Segreteria Generale Nazionale

CARCERI, AUMENTANO GLI STIPENDI DEI DETENUTI CHE LAVORANO MA SI IGNORANO
QUELLI DEI LAVORATORI. IL COSP APRE LO “SPORTELLO AMICO” RIVOLTO AL PERSONALE
DEI PENITENZIARI
E’ del sei settembre scorso la circolare interna agli istituti di pena con cui il Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria rende nota la disponibilità finanziaria di 96.5 milioni di euro per il pagamento delle retribuzioni ai
detenuti che lavorano in carcere, con un incremento dell’83 per cento in più rispetto alle somme dello scorso
anno. "Nulla da eccepire sul riadeguamento delle retribuzioni - dichiara il leader del Sindacato CO.S.P. Domenico
Mastrulli - ma quello che ci rende perplessi è che lo stesso Ministero della Giustizia nulla abbia fatto per
incrementare gli organici della polizia penitenziaria, ignorando le condizioni strutturali degli istituti penitenziari.
Nessuna attenzione secondo il Cosp è rivolta alla qualità del vitto nelle mense di servizio, al
vestiario insufficiente e consunto e alle somme disponibili per la retribuzione delle ore di straordinario, più in
generale agli stipendi bloccati da anni. Le condizioni delle caserme dove il personale alloggia contribuisce,
secondo il sindacato, a rendere difficile la convivenza nell’attuale sistema penitenziario italiano, noto per le
ripetute aggressioni nei confronti del personale preposto alla sicurezza. In questo quadro complessivo fatto di
poche luci e molte ombre – aggiunge Mastrulli – si stanno creando danni non facilmente riparabili nell’ambito di
una gestione confusa e approssimativa, a cui si uniscono le ridotte risorse finanziarie. Gli unici a pagare un prezzo
così alto sono gli appartenenti alla polizia penitenziaria, un comparto dimenticato nonostante i gravi fatti di
cronaca e i numerosi suicidi che si registrano nei reparti della polizia penitenziaria. Per venire incontro alle

esigenze del personale il Cosp ha istituito a partire da oggi lo "SPORTELLO AMICO CO.S.P." un
desk aperto 24 ore e pronto a ricevere e a fornire assistenza al personale delle carceri italiane.
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