Segreteria Generale Nazionale

CO.S.P. PIENONE ALL’ASSEMBLEA REGIONALE DI NAPOLI, MASTRULLI:
“IMPEGNO E DETERMINAZIONE PER GARANTIRE I DIRITTI DEI LAVORATORI”
Bilancio più che soddisfacente per gli esiti conclusivi dell’assemblea regionale organizzata dal sindacato
Co.s.p. in Campania, celebratasi sabato scorso presso il Palazzo di Giustizia del capoluogo partenopeo alla
presenza di rappresentanti nazionali, regionali e provinciali del sindacato autonomo appartenenti ai vari
comparti ministeriali, degli enti locali e della polizia penitenziaria. La delegazione guidata dal segretario
generale nazionale Domenico Mastrulli è stata accolta con caloroso entusiasmo a dimostrazione del consenso
manifestato da aderenti e simpatizzanti giunti da più parti della Campania. Nella sala convegni, applaudito il
discorso di chiusura del segretario generale che ha conquistato il consenso della platea in una rinnovata
fiducia nei confronti del sindacato. Mastrulli lascia a Napoli e in Campania un segno tangibile della capacità
aggregativa e di coinvolgimento del Co.s.p. sui principali temi della categoria e sulle battaglie che il
Coordinamento sindacale penitenziario conduce su più fronti. Napoli e più in generale la Campania hanno
risposto con entusiasmo all’appuntamento sindacale in un clima di aperto confronto e partecipazione con i
lavoratori che hanno rappresentato le istanze e le aspettative di tutti. “Mi impegnerò con tutte le forze per
raggiungere gli obiettivi che oggi ci siamo prefissi a Napoli, e da Napoli intendo ripartire con maggiore forza e
determinazione per contribuire a far crescere questa forza sindacale autonoma e apolitica”. Queste le parole

di Mastrulli che nel suo discorso ha toccato i temi della formazione e dell’aggiornamento
professionale riferendosi in particolare agli ex dipendenti della Croce Rossa Italiana catapultati nelle
più disparate realtà lavorative. Mastrulli ha sottolineato le precarie condizioni di lavoro nel comparto della
giustizia, nei tribunali e nelle procure o negli uffici di sorveglianza. Negativo il quadro tracciato da

Mastrulli per quanto riguarda il Miur (scuola, università e ricerca) con evidente riferimento ad
una penalizzante e vergognosa situazione che coinvolge i lavoratori immessi nei ruoli del
personale scolastico Ata. Problemi più volte denunciati dal sindacato ma rimasti irrisolti, mai
affrontati dal ministro Fedeli, ex sindacalista che ha dimenticato ingiustizie e violazioni dei
diritti dei lavoratori. “Napoli – ha osservato Mastrulli - non è solo una città vulcanica, è una
città verso la quale il sindacato Co.s.p. non mancherà di rispondere alle legittime aspettative
dei lavoratori, alle difficili condizioni in cui opera il personale, ai carichi di lavoro, alle
carenze strumentali e tecnologiche, alle doglianze di chi rivendica dopo anni di lavoro il
ricongiungimento alle proprie famiglie”. Un ringraziamento è stato infine rivolto dal
segretario generale nazionale a tutti i partecipanti e ai segretari nazionali, regionali e
provinciali “che mi danno sempre maggior stimolo a operare per il bene comune della classe
lavoratrice”.
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