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COMUNICATO STAMPA -  28 ottobre 2008 
 
Comparto Sicurezza : Domani volantinaggio a Palazzo Chigi 

UIL Penitenziari : Sosteniamo gli Scioperi Regionali 
 

“ Se per l’ennesima volta tutte le OO.SS. e i COCER delle forze di polizia e delle forze armate 
sono costrette a manifestare per rivendicare  diritti e attenzione  è quantomeno lecito affermare 
che lo fanno avendo constatato distrazione e distanza da parte del Governo ” 
 
Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, conferma la manifestazione con 
volantinaggio davanti a Palazzo Chigi prevista per domani , ore 9.30. Una manifestazione che i 
sindacati dei poliziotti e le rappresentanze dei militari hanno organizzato per sostenere le proprie 
rivendicazioni. 
 
“ Rivendicazioni che sono di lunga data – sottolinea Sarno – che trovano grande attenzione  solo 
a parole. Nei fatti, però, il Governo non produce certezze ma alimenta rabbia e frustrazione. 
Berlusconi e i suoi Ministri non perdono occasione per dimostrare incoerenza e 
contraddittorietà. Basti pensare alla Finanziaria. Da un lato fanno i manifesti per ringraziare 
chi è in prima linea (le parole),  dall’altra tagliano i fondi alla sicurezza ( i fatti). Ciò non è più 
sostenibile , non possono pensare di fare sicurezza solo con i nostri sacrifici  “ 
 
A finire nel mirino non solo i tagli alle risorse ma anche gli stanziamenti insufficienti per il 
rinnovo dei contratti 
 
“ Intanto ci dicano come faranno ad affrontare l’emergenza sovraffollamento delle carceri con 
il taglio del 30% dei fondi destinati al vitto e al mantenimento dei detenuti. Analogamente ci 
spieghino come si faranno le traduzioni se tagliano del 30%  i fondi per il carburante e per i 
mezzi. Sul versante contrattuale il Governo, attraverso il Ministro Brunetta,  si era impegnato a 
definire le code contrattuali . Ovviamente non c’è traccia di una convocazione di merito. Per il 
rinnovo, poi, basti pensare che questo Governo ha stanziato poco più di 500milioni. Ma noi 
abbiamo manifestato contro il Governo Prodi che aveva stanziato circa un milione di euro …. 
Quindi - anticipa il Segretario della UIL PA Penitenziari -  pensare ad un’altra grande 
manifestazione del Comparto Sicurezza è nell’ordine naturale delle cose. E non ci vengano a 
dire che le paventate modifiche al decreto Brunetta accolgono le nostre richieste. Perché la 
dignità è cosa diversa dall’operatività” 
 
La UIL PA Penitenziari si dice pronta a sostenere gli scioperi regionali indetti per il prossimo mese 
di novembre 
 
“ Pur essendo impedito alla polizia penitenziaria di scioperare non faremo mancare il nostro 
convinto sostegno alle iniziative programmate sul territorio anche con la massiccia adesione 
agli scioperi del personale amministrativo.  Sia ben chiaro – conclude SARNO -  che noi ci 
muoviamo senza alcun pregiudizio ideologico e in piena autonomia dalla politica. “ 


