Segreteria Generale Nazionale

COMUNICATO STAMPA
FESTA DEL CORPO, CO.S.P. : “CHIACCHIERE E DISTINTIVI”
Nel ricordare l’appuntamento annuale con la festa della Polizia Penitenziaria celebrata a Roma nei
giorni scorsi alla presenza delle massime autorità dello Stato e delle iniziative che in queste ore si
svolgono nelle sedi territoriali, abbiamo l’occasione di sottolineare che il taglio di nastri e torte
risultano emblematici nel rappresentare in questo momento storico un Corpo nel quale la vera
lama del coltello è quella affondata dai governi che si sono succeduti infliggendo una drastica
riduzione del personale nella quarta forza armata di Polizia dello Stato che da 46mila unità
risulta gravemente ridimensionata e ridotta a 35 mila unità. Ai tagli nell’organico del personale, si
aggiunge la riduzione dei mezzi, delle uniformi, de servizi mensa obbligatori, degli investimenti
tecnologici nei sistemi di sicurezza, la quasi totale soppressione dei servizi speciali, delle fiamme
azzurre nelle competizioni sportive, della banda musicale, delle unità cinofile e delle centrali
operative regionali oltre che del gruppo operativo mobile. Allo stesso tempo si riducono anche le
presenze istituzionali nelle cerimonie, compresi i tagli alle spese per l’organizzazione delle stesse.
Non è un mistero quanto accaduto in Puglia, Basilicata, in Calabria e in altre sedi territoriali dove
gli agenti hanno contribuito volontariamente a sostenere le spese nonostante gli esigui aumenti
contrattuali che da sei mesi sono ancora latitanti. “Non è neanche un mistero – sottolinea il
segretario nazionale del sindacato autonomo Co.s.p. Mimmo Mastrulli - se nelle cerimonie, gli
interventi istituzionali si mantengono ben lontani dal fare un minimo accenno al preoccupante
fenomeno dei suicidi, un capitolo che dolorosamente tocca il personale di polizia penitenziaria,
degli oltre 1.200 agenti aggrediti, dei turni massacranti e dell’eccessivo carico di lavoro nei
penitenziari e infine del sottodimensionamento della vigilanza armata. Tutti hanno

festeggiato un corpo di polizia in crisi d'astinenza economica, organizzativa e
dirigenziale. Come sempre accade – conclude Mastrulli - si raccontano solo
chiacchiere. Chiacchiere e distintivi”
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