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I ministri di Giustizia dell’UE ignoreranno
l’emergenza carceri?
I sindacati del settore penitenziario convocano il 28 febbraio 2008, a
Bruxelles, una manifestazione di protesta per inserire all’ordine del
giorno dell’UE il problema del sovraffollamento delle carceri
(Bruxelles, 12 febbraio 2008) La Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (FSESP)
convoca il 28 febbraio, in concomitanza con la riunione dei ministri di Giustizia e degli Affari
interni dell’UE, la manifestazione “NO al sovraffollamento delle carceri”. L’azione, cui
parteciperanno oltre 400 delegati del settore penitenziario di tutta Europa, si svolgerà davanti
all’edificio Justus Lipsius, sede del Consiglio dei Ministri, il 28 febbraio 2008 dalle ore 12.00 alle
ore 15.00. Con quest’azione si chiede che la questione del sovraffollamento delle carceri sia
inserita all’ordine del giorno dell’UE e, in particolare, che venga garantito il miglioramento delle
condizioni di lavoro all’interno dei penitenziari riducendo il numero di detenuti. La Giornata
d’Azione sarà affiancata da ulteriori iniziative dei rappresentanti sindacali e del personale
penitenziario in 10 Stati membri dell’Unione europea.
Gli organizzatori della manifestazione intendono essere ricevuti dai rappresentanti della
Presidenza slovena dell’UE (che ospita la riunione dei ministri della Giustizia). Nel corso
dell’intera giornata di mobilitazione i dirigenti sindacali europei e nazionali saranno a
disposizione dei giornalisti per un’intervista. Per ulteriori dettagli contattare Brian Synnott : +32 2
250 10 89; E-mail bsynnott@epsu.org.
Per la FSESP, questa manifestazione rappresenta il punto di partenza di un’attiva
campagna per il miglioramento delle condizioni di lavoro nei penitenziari.
Il testo integrale della nota informativa della FSESP sul sovraffollamento delle carceri è
disponibile sul seguente sito: http://www.epsu.org/a/3551 (con indicazioni su cause,
conseguenze, soluzioni e dati statistici relativi all’emergenza carceraria).
DOVE? QUANDO? Per informazioni sull’orario e il luogo di ritrovo della manifestazione
consultare il sito: http://www.epsu.org/a/3555
Il Piano d’Azione sulla condizione carceraria della FSESP è disponibile sul sito:
http://www.epsu.org/a/3180

Nota per i fotoreporter: per illustrare le problematiche del sovraffollamento, i partecipanti
costruiranno una cella a grandezza naturale con “detenuti”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’addetto stampa della FSESP Brian Synnott: + 32 474
98 96 75; E-mail bsynnott@epsu.org
"La FSESP, Federazione sindacale europea dei servizi pubblici, è la più grande federazione in
seno alla Confederazione europea dei sindacati (CES).
Ad essa aderiscono oltre 200 sindacati in rappresentanza di 8 milioni di lavoratrici e lavoratori del
settore pubblico: energia, acqua e rifiuti; sanità e servizi sociali; amministrazioni locali e
nazionali".
Per ulteriori informazioni sulla FSESP e sulle sue attività: www.epsu.org

