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COMUNICATO STAMPA
CARCERI IL CO.S.P. GUIDA LA PROTESTA: ABOLITO IL PACCO BEFANA AI FIGLI DEGLI AGENTI
PENITENZIARI MA AUMENTANO GLI STIPENDI DEI DETENUTI LAVORATORI
L’Amministrazione penitenziaria elimina il pacco dono dell’Epifania riservato ai figli dei poliziotti
penitenziari e dei dipendenti dell'amministrazione, ma paga l’aumento di stipendio dell’83% ai
detenuti lavoratori, mentre il personale del comparto attende da 8 anni il rinnovo del
contratto nazionale di categoria. “Una vergogna” secondo il sindacato autonomo Co.s.p. che ha
invitato le altre sigle sindacali a ritirare i propri rappresentanti dalle commissioni regionali e
nazionali dell’Ente assistenziale. “Il ministro della Giustizia Orlando e i magistrati Santi Consolo e
Marco Del Gaudio, ai vertici dell’Amministrazione penitenziaria – afferma il segretario generale
nazionale del Co.s.p. Domenico - saranno ricordati come coloro che hanno aumentato dell’83% lo
stipendio ai detenuti. Uno stipendio che può arrivare fino a mille300 al mese mentre a partire da
quest’anno viene abolito il pacco dono ai bambini degli agenti di polizia penitenziaria che ogni mese
sulle loro buste paga pagano un contributo all’Ente assistenziale. Un grande gesto di solidarietà”.
“Tutto questo – osserva Mastrulli– non merita commenti nei confronti di un’
amministrazione disattenta al benessere del proprio personale”. La disposizione
ministeriale stabilisce attraverso il Dap l’abolizione a partire dal prossimo Natale del pacco
dono riservato ai figli minori di 10 anni dei poliziotti penitenziari, sostituendolo con un
pacco viveri delle Case di lavoro dei detenuti. Il provvedimento ha sollevato le proteste di
migliaia di agenti penitenziari che in massa stanno revocando l’adesione all’Ente assistenziale. “I
detenuti – aggiunge il segretario generale nazionale del Cos.p. – arriveranno a percepire quanto
guadagna in busta paga un agente di polizia o un dipendente dell’amministrazione. E’ ormai
evidente che in questo Paese non c’è più alcuna differenza tra guardie e ladri”.
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