
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO DI  

SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI E OO.SS DELLA POLIZIA 

PENITENZIARIA 
 

 

 I Segretari Provinciali USIP (Unione Sindacale Italiana Poliziotti) di Nuoro, Sindacato dove 

la UIL trova in esso un riferimento unico ed esclusivo nella Polizia di Stato, esprime la propria 

vicinanza ai colleghi della Polizia Penitenziaria ed alle OO.SS che li rappresentano.  

          Le  organizzazioni Sindacali che l’8 Luglio si uniranno davanti la Prefettura di Cagliari, ove 

richiederanno ed esporranno alle Istituzioni dell’isola, le gravi difficoltà in cui i nostri FRATELLI 

e colleghi versano ormai da tempo e devono affrontare ogni giorno a causa della carenza d’organico, 

della mole di lavoro insostenibile, della mancanza di Comandanti negli Istituti di Vigilanza, 

dell’assenza di locali idonei nelle strutture ospedaliere per il ricovero dei detenuti, della mancanza di 

posti di Polizia Penitenziaria negli aeroporti e, ci permettiamo di aggiungere, della crescita in maniera 

preoccupante delle aggressioni nei confronti del personale, che spesso ne apprendiamo notizia su 

testate giornalistiche locali e/o nazionali. 

            Queste problematiche affliggono ormai da anni i nostri FRATELLI della Penitenziaria; ci  

teniamo a rafforzare e rimarcare apertamente tutta la nostra vicinanza e solidarietà, sperando che le 

Istituzioni tutte e, in particolar modo, quelle sarde non solo incontrino i massimi rappresentanti delle 

O.S. della P.P., ma diano risposte e risalto alle innumerevoli problematiche, che nella giornata dell’8 

Luglio 2021 verranno esposte.  

              L’USIP conclude questo comunicato sperando al più presto in una manifestazione che possa 

coinvolgere tutte le OO.SS di riferimento della UIL per dar una voce ancor più forte alle 

problematiche che accomunano ed affliggono tutti i corpi dello Stato, indistintamente, di ordinamento 

civile e militare, soprattutto  quei Corpi militari che non godono, a nostro parere, di una vera e propria 

libertà sindacale ma che con NOI avranno ed otterranno, come portavoce di difficoltà che ci 

accomunano. 
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