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COMUNICATO 31 LUGLIO 2019 

GLI AUGURI DELL’USPP AI NEO AGENTI DEL 175 CORSO 

 

Il Presidente Giuseppe Moretti e il Vice Presidente Francesco Laura hanno preso parte a Roma nella 

Scuola di Formazione Giovanni Falcone alla cerimonia di Giuramento dei circa 300 allievi agenti di 

Polizia Penitenziaria del 175°  corso.  
 

Non è la prima volta e spero non sarà neanche l’ultima che l’USPP è presente, perché per è sempre 

un’emozione unica poter vedere dei ragazzi pieni di grandi speranze oltre al  timore per le 

responsabilità da assumere  in questo mondo complesso e  pieno di enormi problematiche,  ma con 

la consapevolezza di andare a ricoprire un ruolo strategico per la sicurezza del Paese, terminato un 

intenso periodo formativo. 
 

Un ruolo quello dei neo agenti che sarà “multitasking” se si pensa alle numerose funzioni 

demandate al Corpo di Polizia Penitenziaria tra cui spicca il mantenimento della sicurezza e legalità 

negli oltre 200 istituti penitenziari tra cui 16 minorili ma anche  la partecipazione al recupero del 

reo come dettato dall’Art.27 della Costituzione. 
 

Peccato per l’assenza del Ministro Alfonso Bonafede sostituito nell’occasione dal Capo di 

Gabinetto Fulvio Baldi che ne ha illustrato il pensiero soffermandosi soprattutto sul rilancio 

dell’immagine del Corpo,  ancora primula bianca rispetto ad altre Forze dell’Ordine. 
 

Alle apprezzabili e quanto mai auliche parole di augurio del Direttore Generale della Formazione 

Cons. Riccardo Turrini Vita, hanno fatto seguito quelle che sono apparse sentite e di vero 

incitamento del Capo DAP Cons. Francesco Basentini. 
 

Sono circa mille le nuove leve che hanno giurato nelle varie scuole d’Italia dell’Amministrazione 

Penitenziaria a cui va l’augurio sincero di buon lavoro dell’USPP Polizia Penitenziaria. 
 

           IL PRESIDENTE 
                    Dr. Giuseppe MORETTI 

 


