Messaggio di Luigi Angeletti ai lavoratori del
Comparto Sicurezza in occasione della
manifestazione 1 dicembre 2007
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Eugenio SARNO
Coordinatore Generale
UILPA Penitenziari
Care amiche e amici del Comparto Sicurezza,
amiche e amici della Polizia Penitenziaria

la Uil è in piazza al fianco di voi tutti per sostenere la vostra mobilitazione.
Le vostre ragioni sono le nostre e sono le stesse di molti cittadini.
La Finanziaria non prevede gli stanziamenti necessari ad assicurare il funzionamento
del comparto e c’è il rischio di una riduzione degli standard di garanzia per la
sicurezza della collettività.
Nessuno di noi può accettare questo rischio.
Oggi siamo qui anche per chiedere più occupazione e meno precariato per questo
settore e più salario per voi tutti che fate del vostro lavoro una missione in difesa
della cittadinanza.
Chi si preoccupa della sicurezza e della incolumità di tutti noi, svolgendo le proprie
mansioni a rischio della propria stessa vita, ha diritto alla piena solidarietà e ad un
sostegno concreto.
La Uil chiede al Governo di dare ascolto a questa protesta e di attuare le necessarie
modifiche in Finanziaria. La sua credibilità dipende anche dalla capacità di accogliere
le giuste rivendicazioni dei lavoratori del comparto, nell’interesse di tutti i cittadini.
Siamo al vostro fianco.

Roma 1 dicembre 2007
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Alle Federazioni Regionali e Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: Roma 01 dicembre 2007.- Manifestazione nazionale del Comparto sicurezza e
difesa.Circolare organizzativa.-

Facendo seguito alla precedente circolare del 15 novembre 2007 con cui abbiamo informato tutte le
strutture provinciali e regionali della decisione assunta di organizzare una manifestazione nazionale di
protesta con corteo a Roma per sabato 01 dicembre 2007, vi forniamo tutti i dettagli organizzativi:
• Ore 9,30 concentramento dei manifestanti in piazza della Repubblica e costituzione di un
presidio davanti al Ministero dell’interno;
• Ore 10,00 inizio del corteo che percorrerà il seguente itinerario: via De Pretis, Corso
Cavour, via dei Fori Imperiali e si concluderà in Piazza Madonna di Loreto (vicino all’Altare
della Patria)
• Ore 12,00 piazza Madonna di Loreto, inizio degli interventi degli oratori;
• Ore 13,30 conclusione della manifestazione.
N.B. i pullman potranno giungere fino a piazza della Repubblica per far discendere i manifestanti e
recarsi in prossimità del Circo Massimo e zone limitrofe dove troveranno idonei spazi destinati al
parcheggio.
Resta inteso che alla fine della manifestazione i pullman potranno concentrarsi nuovamente in piazza
della Repubblica per prelevare i partecipanti.
Premuniamo le Federazioni Regionali di assicurare ogni utile iniziativa per l’organizzazione dei
pullman o di altri mezzi di trasporto.
Si tratta, come già comunicato, di un’iniziativa di protesta contro la Legge Finanziaria per l’anno
2008, approvata al Senato ed ora all’esame alla Camera che penalizza fortemente gli operatori del Comparto
sicurezza e difesa..
Per la delicatezza del momento e l’importanza dell’iniziativa che avviene ad oltre dieci anni da una
precedente iniziativa dello stesso genere, chiediamo, uno sforzo straordinario da parte di tutti per riuscire a
trasmettere, con una massiccia presenza, un forte segnale del profondo malessere e del disagio degli
operatori dell’intero Comparto.
Le strutture si assicurino di portare al seguito i propri striscioni, bandiere e quant’altro possa essere
utile ed efficace per la manifestazione.
Seguirà l’invio di ulteriori documenti dove verranno ribadite in dettaglio le ragioni della protesta,
peraltro più volte espresse in questi ultimi.
Vi aspettiamo in tanti a Roma il 1° dicembre.
CGIL FP
Mauro Beschi

CISL FP
Nino Di Maio

UIL PA
Eugenio Sarno

Roma, 19.11.2007
Alle Segreterie regionali e territoriali
Ai Delegati ed iscritti
Polizia penitenziaria
Oggetto: Roma 1 dicembre 2007.- Manifestazione nazionale congiunta dei sindacati della Polizia
di Stato, della Polizia penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato e difesa.Le Segreterie Nazionali di Fp Cgil, Fps Cisl, Uil Pa, Sappe, Osapp, Fsa – Cnpp, Sinappe, Siappe,
Ussp e Ugl della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, unitamente al cartello sindacale
maggioritario della Polizia di Stato, hanno deciso di effettuare una manifestazione nazionale di protesta
con corteo a Roma per sabato 01 dicembre 2007 a partire dalle 10,00.
Si tratta di un’iniziativa di protesta dell’intero Comparto sicurezza e difesa per i contenuti
assolutamente insoddisfacenti della Legge Finanziaria per l’anno 2008 appena approvata dal Senato e che
si appresta a passare per l’esame alla Camera.
E’ evidente come, data la delicatezza del momento, sia di fondamentale importanza che partecipi
all’iniziativa di protesta il maggior numero di colleghi possibile provenienti da tutto il territorio nazionale.
Dobbiamo, infatti, dare un segnale forte del disagio e della netta contrarietà degli operatori
dell’intero Comparto per l’assenza totale di attenzione verso le forze dell’ordine e, al contempo, bisogna
tentare di raggiungere l’obiettivo di ottenere la modifica degli attuali contenuti del provvedimento
legislativo.
Seguirà una ulteriore dettagliata comunicazione sulle modalità organizzative e di svolgimento
della manifestazione.
E’ auspicabile, però, che nel frattempo i responsabili territoriali di ogni sigla prendano contatti con
le strutture territoriali delle altre organizzazioni sindacali aderenti all’iniziativa, giacché è importante che
si riesca a raggiungere la massima partecipazione possibile.
Saluti.
Per la Polizia penitenziaria
FP CGIL - FPS CISL - UIL PA – SAPPE – OSAPP – FSA CNPP – SINAPPE – SIAPPE – USSP
F.Quinti M.Mammucari E.Sarno D.Capece L.Beneduci G.Di Carlo R.Santini G.D’Alisa G.Moretti
Per il Corpo Forestale dello Stato
FP CGIL – FPS CISL – UIL PA – UGL
S.Citarelli P.Cortesi A.Pipitone D.Scipio

