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RELAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE  

9 – 10 OTTOBRE HOTEL IL CANTICO ROMA 
 

#salviamolapoliziapenitenziaria 
 

STOP AGGRESSIONI, TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO  
LEGALITÀ E SICUREZZA NELLE CARCERI 

                   

Carissime Delegate e carissimi Delegati,  

un grazie di cuore per la Vostra preziosa presenza al Consiglio Nazionale dell’USPP;  

in questi due giorni di lavoro, abbiamo il compito di tracciare il percorso da compiere insieme per 
migliorare le nostre performance rivendicative al fine di centrare sempre di più la difesa dei diritti 
degli operatori della Polizia Penitenziaria, contribuendo in tale virtuosa direzione a migliorare la 
sicurezza dei cittadini.  

Signor Presidente e Signor Direttore Generale, Autorità presenti, ho il privilegio di porgere, a nome 
di tutta l’USPP, il più caloroso saluto di benvenuto e il ringraziamento per la Vostra attenzione e 
vicinanza in questo momento che rappresenta la massima espressione della democrazia interna al 
sindacato.  

Rivolgo un pensiero ai nostri colleghi che stanno lavorando ed in particolare a quelli oggi non 
presenti qui fisicamente ma sempre operativi sul territorio per tutelare gli interessi dei colleghi, 
perché è con il loro prezioso impegno e con i loro sacrifici che l’USPP esiste e si impegna per un 
Corpo di Polizia Penitenziaria moderno e  capace di affrontare le nuove e più complesse sfide che il 
nuovo contesto generale della società contemporanea ci presenta.  

Un pensiero lo rivolgo anche ai nostri colleghi caduti per difendere la sicurezza e la legalità nelle 
carceri ma anche a quelli che non sono riusciti a compensare il loro mal di vivere e si sono tolti la 
vita senza poter avere l’opportunità di avere un aiuto,  entrambi elementi che connotano tutto il 
nostro impegno per consentire al Corpo di continuare la sua azione al servizio del Paese, delle 
Istituzioni democratiche e di tutti i cittadini nella certezza che i propri appartenenti sono tutelati 
sindacalmente.  

Il Consiglio Nazionale è anche un momento di bilanci in cui si verifica la corrispondenza tra 
l’azione posta in essere con gli obiettivi prefissati e i risultati conseguiti.  

Un fatto non scontato che contraddistingue da sempre il nostro modo di operare che sempre di più 
deve puntare ad ottenere un miglioramento dello stato di benessere professionale del personale che 



 

 

2

rappresentiamo, tale da consentirgli di continuare a lavorare serenamente e in modo da garantire un 
livello di sicurezza sempre più elevato.  

Nel delineare la nostra strategia sindacale a sostegno dell’azione dei colleghi è proprio di questo che 
dobbiamo tener conto nella due giorni di discussione e approfondimenti :  

COME AUMENTARE LA SERENITÀ E IL BENESSERE DEL PERSONALE?  

Sotto l’aspetto più generale dall’ultimo Consiglio Nazionale molte cose sono accadute prima fra 
tutti il riordino delle carriere con la stabilizzazione degli 80 euro e la contrattualizzazione della 
dirigenza del Corpo,  ma mancano ancora moltissime cose da avviare e portare a compimento a 
cominciare dalla riapertura della fase contrattuale anche per la dirigenza.  

Sempre in relazione al bilancio sulle cose fatte non solo l’USPP è riuscita ad ottenere il 
riconoscimento di un’indennità extra per chi svolge il proprio lavoro su più posti di servizio ma, più 
specificatamente in relazione al benessere di ottenere il beneficio di un’assicurazione sanitaria 
specialistica che ha un costo simbolico di soli 3 euro al mese, ovvero la quota mensile dell’ente 
assistenza del personale.  

A questo vanno aggiunti i successi raggiunti nel chiedere la riconferma della sede di assegnazione 
per i neo Vice Ispettori un minimo risarcimento per chi da 11 anni aspettava di poter progredire in 
carriera.   

Ma vogliamo fare di più anche sotto l’aspetto umano, per questo, ad esempio: 

Pretendiamo che sia offerto un sostegno psicologico costante a tutto il personale attraverso l’utilizzo 
di professionisti che dovranno dare un supporto a chi subisce traumi dovuti ad eventi critici (non 
solo aggressioni fisiche e/o verbali ma anche l’assistere ad eventi destabilizzanti quali tentativi di 
suicidio o alla morte violenta di detenuti).  

A riguardo vogliamo chiedere anche di far parte attivamente dell’Osservatorio permanente 
interforze sul fenomeno suicidiario tra gli appartenenti alle Forze dell’Ordine creato dal Capo della 
Polizia o comunque di inserirvi associazioni specializzate nell’attività di consueling con l’obbligo di 
interventi immediati al verificarsi di un evento critico.  

Ciò riservandomi di parlare in seguito delle misure preventive che abbiamo già messo sul tavolo di 
esperti aperto dal Capo del Dipartimento che sin dall’inizio ha trovato il nostro assoluto favore e 
che mi impone un ringraziamento diretto allo stesso visto che è il primo Capo del Dipartimento che 
si sta spendendo per trovare soluzione al disastro verificatosi con l’apertura delle celle detentive per 
tutto il giorno senza contromisure efficaci di controllo.  

Vogliamo però anche avanzare richieste economiche extra perché la sicurezza è un bene 
immateriale che crea sviluppo e va riconosciuto il rischio professionale di chi ogni giorno rischia la 
propria vita.  

Una delle misure da chiedere ad esempio è la possibilità di versare il  5 per mille in favore delle 
forze dell’ordine,  che un politico coraggioso (l’ex Ministro dell’Interno Senatore Salvini), attento 
alle nostre esigenze ha già proposto, diventi una realtà. Con tali fondi potrebbero essere indennizzati 
coloro che  vengono aggrediti o hanno subito eventi traumatizzanti durante il proprio servizio.  

 
Questo aspetto dovrà essere uno dei punti rivendicativi della nostra agenda che ha come primo 
obiettivo quello di concludere il confronto in atto per giungere alla rideterminazione  delle piante 
organiche del personale in modo che siano garantiti tutti i diritti contrattuali superando l’attuale 
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sovraccarico di lavoro che viene generato dalle carenze endemiche che si registrano sia all’interno 
delle sezioni detentive che nei nuclei traduzione e piantonamenti.   

IL LAVORO CHE CI ATTENDE 

Noi vogliamo dare un sostanziale contributo per riaccendere i riflettori sulla sicurezza che per noi 
non può essere considerata mai un costo del sistema ma un investimento imprescindibile per il 
sereno e ordinato sviluppo sociale, politico ed anche economico di ogni territorio.  

Non a caso questo é un concetto che è stato fatto proprio dal Governo italiano che  qualche anno nel 
predisporre il D.E.F. dichiarò che “sicurezza e  giustizia costituiscono fattori moltiplicatori dello 
sviluppo non solo sociale ma anche economico del nostro paese”.  

Se può sembrare un ottimo risultato per chi fa parte delle forze dell’ordine l’analisi delle criticità e 
degli obiettivi da raggiungere è impegnativa e di fatto non ha ancora generato quei risultati che ci si 
sarebbe aspettati soprattutto in un mondo come quello penitenziario dove sicurezza equivale a 
legalità e rispetto delle leggi dello Stato, prima ancora che recupero sociale. Sul punto devo dire che 
sono pienamente d’accordo con le Affermazioni del Presidente della Commissione sulle Criticità 
delle carceri costituita presso il CSM  Cons. Sebastiano Ardita, quando afferma che il percorso di 
recupero deve presupporre la volontarietà del reo e non essere imposta a chi non ne ha la volontà e 
segue percorsi senza risultati solo per l’accesso alle misure alternative alla detenzione.  

Di fatto, parlando delle carceri italiane tutti sappiano che restano intatte criticità e inefficienze 
mentre proposte e i progetti atti a garantire un miglioramento ed un ammodernamento delle stesse 
sono accantonati o non realizzabili per l’assenza delle risorse necessarie.  

Miope sarebbe guardare alla sicurezza come un elemento avulso dallo sviluppo sociale e produttivo.  

Per tale ragione è necessario passare da un modello economico che propone lo sfruttamento del 
lavoratore e la compressione dei suoi diritti come passaggio obbligato per la creazione di misure 
che incoraggino gli investimenti sul territorio, ad un modello che ponga il lavoratore, con i suoi 
bisogni ed i suoi valori al centro del sistema produttivo. Tanto più quando si parla di sicurezza.  

La sicurezza si ottiene mettendo il lavoratore nella condizione di essere sereno e decentemente 
retribuito, ma in primis formato al delicato compito che lo attende.  

Ecco, FORMAZIONE per  noi dell’USPP è un’altra parola chiave su chi dobbiamo lavorare per 
ottenere che sia costante, appropriata e approfondita affinchè si inneschi un virtuoso percorso di 
specializzazione delle risorse umane che non possono essere lasciate da sole ad interpretare vetuste 
disposizioni di servizio o addirittura un regolamento di servizio che non si è mai aggiornato tanto da 
non prevedere neanche le figure apicali del Corpo.  

L’assenza anche di uno solo di questi elementi rischia di generare poliziotti indolenti, demotivati, e 
magari rancorosi  perchè mal pagati e mal addestrati.  

Un piano straordinario formativo e motivazionale va messo tra le priorità da perseguire 
dall’amministrazione se vuole ottenere risultati migliori in termini di resa sul lavoro e soddisfazione 
per i destinatari che acquisirebbero maggiore sicurezza nell’operare.  

La più importante sfida che ci attende quella di riuscire a coniugare le aspettative e bisogni molto 
diversi tra loro, una visione in grado di conciliare finalità, modelli organizzativi, strumenti di 
concertazione e partecipazione che, ad oggi, purtroppo, pagano il prezzo di non essere trattati come 
un tutt’uno ma quasi fossero parti di un puzzle con centinaia di partizioni.  
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Ecco un altro elemento di cui registriamo l’assenza : una VISIONE UNICA del cambiamento da 
perseguire è quello che manca per dare risposte credibili al personale attraverso chi lo rappresenta.  

Una richiesta, quella di avere una visione unita, che nasce dall’idea che il sindacato è l’unica 
istituzione che possa garantire una adeguata mediazione sociale elemento che è il presupposto 
irrinunciabile per la crescita organizzativa del Corpo e dell’Amministrazione che lo ospita.  

Noi siamo pronti ad assumerci le responsabilità che i cambiamenti da perseguire richiedono ma è 
così anche da parte dell’Amministrazione e ancora di più da parte di chi ha la responsabilità 
politica? 

Veniamo da una società che solo negli ultimi 150 anni ha fatto progressi che non si sono realizzati 
neanche in 5000 anni e la velocità di cambiamento impongono capacità di analisi e di decisione in 
tempi rapidi.  

BASTA LA MELINA SU DECISIONI DA ASSUMERE,   

BASTA CONSIDERARE IL SINDACATO UN ORGANISMO NOTARILE 

BASTA DISATTENDERE GLI ACCORDI CHE VENGONO SOTTOSCRITTI 

I tempi di decisione oggi sono importanti esattamente quanto i contenuti delle decisioni e quindi 
auspichiamo che la gestione delle relazioni sindacali sia corrispondente alle esigenze di risposte non 
rinviate sine die o gestite con il rimpallo delle corrispondenze tra uffici senza giungere ad una 
soluzione del problema segnalato.  

Questo è un obiettivo che vogliamo raggiungere e cioè aumentare il livello di interlocuzione con 
l’amministrazione perché è solo con l’interscambio reciproco delle informazioni che possiamo 
essere contestuali nel dare le spiegazioni che spesso sono carenti a chi sul territorio le deve in un 
certo qual modo solo subire stupendosi del perché siano state emesse talune disposizioni ancorché 
altre.  

Un aspetto non secondario che non mancheremo di chiedere al Governo ma che non può non partire 
anche dall’amministrazione cui appartiene la polizia penitenziaria è la tutela della figura 
dell’operatore di polizia quando è in servizio:  

PER NOI VA  INTRODOTTA UN NORMA CHE PREVEDA UNA PENA AGGIUNTIVA E LA 
DETENZIONE IN CARCERE PER IL REATO DI OLTRAGGIO, RESISTENZA O VIOLENZA 
A PUBBLICO UFFICIALE, MA ANCHE UN TAGLIO AI BENEFICI DI LEGGE PER CHI SE 
NE RENDE PROTAGONISTA. 

Quando si opera con la divisa della Polizia Penitenziaria o con qualsiasi altra divisa delle Forze 
dell’Ordine si rappresenta lo Stato, non se stessi, quando si attacca la divisa si attacca lo Stato e lo 
Stato ha il dovere prima ancora del diritto di difendersi, di difendere l’onore delle sue donne e dei 
suoi uomini.  

È drammatica l’ultima sentenza della Corte di Cassazione in materia, la n. 35119/2016. Un cittadino 
era stato riconosciuto colpevole e condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno 
perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offendeva l'onore ed il decoro 
degli ufficiali ed agenti di P.G. con le frasi "pezzi di m.... polizia di m ...ve la faccio pagare non 
capite un c...", con l'aggravante di aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali nell'esercizio 
delle funzioni. La Suprema Corte ha stabilito che la sentenza andasse annullata senza rinvio in 
quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato, a seguito dell'entrata in vigore del                  
D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, che ha depenalizzato vari reati tra cui l’ingiuria.  
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Se questa è l’attuale situazione un obiettivo da raggiungere è quello di smontare l’idea che le 
persone detenute possano delegittimare, senza subirne conseguente, i tutori della Legge.   

Occorre che lo Stato faccia valere la Sua autorevolezza perché non è solo con una buona selezione, 
un ottimo equipaggiamento e poliziotti ben retribuiti, che si ridà fiducia ai cittadini restituendo 
l’autorevolezza dello Stato e a quindi a chi lo rappresenta.  

Le aggressioni al personale in uniforme nelle carceri, altro tema su cui l’USPP ha speso mille 
interventi e segnalazioni e che tutti i giorni si verificano,  hanno raggiunto un livello insostenibile 
che non trova eguali nella nostra storia. Un escalation dovuta anche all’introduzione di nuove 
modalità custodiali che hanno allargato le maglie del controllo diretto e che hanno smantellato uno 
degli elementi costituenti i compiti istituzionali del Corpo l’osservazione diretta della persona 
detenuta. 

Il nostro timore è che l’escalation di tali atti delinquenziali dipenda dall’iper garantismo, declinato 
più per tutelare i diritti di chi delinque che non della vittima, e per lo stravolgimento del diritto 
sancito dalla nostra costituzione secondo il quale c’è la presunzione di innocenza sino a condanna 
passata in giudicato. In questo senso la nostra richiesta di bilanciare il potere espresso dal garante 
dei detenuti con una figura che faccia da contraltare per tutelare o meglio garantire la dignità degli 
operatori della polizia penitenziaria è una richiesta che continueremo ad avanzare in tutte le sedi 
istituzionali, politiche e parlmentari.  

Questo principio di civiltà, rischia di essere definitivamente capovolto solo per gli appartenenti alle 
Forze di polizia e soprattutto per la Polizia Penitenziaria i cui appartenenti secondo questo 
malinteso garantismo, sembrano essere sempre colpevoli fino a prova contraria.  

L’USPP non può più accettare la condanna a prescindere, quella che alcuni hanno cercato di far 
passare sulla pelle di tutti i poliziotti d’Italia a causa degli errori dei pochi, che comunque sono stati 
sempre tutti perseguiti dai poliziotti in primis.  

La Legge sulla tortura poi è un elemento dirompente e totalmente destabilizzante per essere 
trascurato e non generare contro misure a tutela degli operatori.  

A nostro avviso, occorre  formare meglio il personale e per questo dovremmo istituire un corso per 
gestire l’ordine pubblico in sede  tenuto conto che la Polizia di Stato ha addirittura fondato una 
scuola per l’Ordine Pubblico, unica in Europa, per formare meglio i poliziotti nella gestione del 
conflitto, utilizzando come docenti sociologi e psicologi, oltre che magistrati.  

Peraltro proprio espressamente sul fronte delle emergenze dovute al mancato rispetto del 
Regolamento Penitenziario  le nostre richieste sono chiare :  

OCCORRE RISCRIVERE I PROTOCOLLI DI INGAGGIO  

e per fare ciò sarebbe utile aprire un tavolo di confronto per ridiscutere regole che vanno aggiornate 
ed adeguate non solo alla luce delle recenti normative (anche della citata Legge sulla Tortura). 

Per prevenire le aggressioni è ben nota la posizione dell’USPP che chiede di rivedere anche 
l’accesso alle misure alternative per chi se ne rende protagonista nei confronti degli agenti, in tal 
senso  prevedendo regole chiare di ingaggio per gli agenti e l’uso di strumenti adeguati non 
rifiutando anche l’istallazione di telecamere attive h.24 che tolgano il velo di sospetto sulle 
procedure di stabilizzazione delle situazioni critiche messe in atto dal personale in modo da evitare 
accuse come quelle di Sangimignano cui va la solidarietà per quello che sta accadendo in queste ore 
visto che un ispettore del Corpo ha rischiato il proprio orecchio per un’aggressione evidentemente 
scaturita dalle tensioni causate dalle accuse rivolte ai colleghi. 
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Ma occorrono anche strumenti di pronto intervento e interdittivi di tali propositi. Tra questi 
aspettiamo l’avvio della sperimentazione anche per la Polizia penitenziaria del TASER o comunque 
di dissuasori elettrici come si preferisce chiamare questi strumenti per non rischiare accuse di 
utilizzo di mezzi di tortura.  

Peccato che si proceda troppo lentamente su queste strade cosicché emendamenti presentati 
dall’amministrazione sull’inasprimento delle pene come ne caso in cui vengano aggrediti gli agenti 
di polizia di stato nel corso di eventi pubblici non abbiano trovato una soluzione positiva e ad oggi 
non ci sono contromisure efficaci per evitarle.    

Va detto infatti che anche inveire o sputare sulla nostra divisa, ormai, è uno sport estremo a rischio 
zero impunità totale di chi lo fa o comunque provvedimenti che si traducono spesso in una 
migrazione dei detenuti interessati fino a quando non sono assegnati ad una sede di loro gradimento. 
Per non parlare dei danni causati dai c.d. soggetti psichiatrici  (un capitolo su cui è ben nota la 
nostra posizione da sempre critica per le misure adottate che hanno cancellato gli O.P.G. invece di 
finanziarne il funzionamento adeguandoli agli standard necessari).  

L’aumento della popolazione detenuta straniera poi è foriero di altri gravi problemi gestionali per il 
personale che si trova a confrontarsi con realtà molto deteriorate e  he approfittano della loro 
posizione per compiere gesti inconsulti risultando sempre più difficile realizzare standard di 
sicurezza soddisfacenti.  

Anche la situazione dei detenuti ultra diciottenni e che fino a 25 anni possono essere reclusi negli 
istituti minorili per noi dell’USPP è un problema che deve essere affrontato perché complica il 
recupero dei minori e crea situazioni di assoluta difficoltà operativa in strutture che non sono certo 
create per accogliere adulti con alto indice delinquenziale seppur di giovane età.  

BREVE DISAMINA DEGLI EFFETTI SULLA SICUREZZA IN ASSENZA DI RISORSE  

È un dato di fatto che nell’ultimo decennio si è registrata una corsa a ridurre il numero delle unità in 
servizio, un vero tentativo di estinguere la polizia penitenziaria che ha anche rischiato di perdere le 
funzioni di polizia giudiziaria, non solo ma per ragioni misteriose da un certo punto in poi ci siamo 
ritrovati  persino senza auto adeguati con poca benzina e mezzi sempre più disastrati con il 
progressivo abbattimento dei costi di manutenzione delle strutture che oggi andrebbero 
completamente abbandonate. 

Un taglio progressivo dei costi di manutenzione ordinaria che continua a generare situazioni di 
ingestibilità dei sistemi di sicurezza e di quelli di salubrità dei luoghi di lavoro. Dalle nostre visite 
abbiamo accertato che a tutti i contratti di manutenzione non segue il rinnovo e finisce che anche 
l’automazione di alcuni posti, l’antiscavalcamento, i sistemi di video sorveglianza, finito il primo 
periodo di garanzia e scaduta la manutenzione iniziale restano bloccati e non più utilizzabili proprio 
per l’assenza di nuovi contratti o di rinnovo di quelli che erano in essere.  

Parlando di risorse umane, l’assenza di concorsi sia per i  ruoli base che per quelli intermedi (basta 
citare il concorso degli oltre 900 vice ispettori che sono entrati in servizio dopo oltre 11 anni dal 
bando di concorso) hanno generato nel tempo vuoti negli organici che neanche il recente riordino 
delle carriere e i suoi irrisori correttivi non sono riusciti a compensare.   

Un percorso che complice anche il taglio operato senza alcun criterio dalla Legge c.d. Madia ad una 
carenza nell’ultimo quinquennio di oltre 40.000 unità in meno in tutto il Comparto e ben 8.000 in 
meno solo nella Polizia Penitenziaria. Pur essendo annunciati piani di incremento del personale 
questo è un miraggio per quanto riguarda la Polizia Penitenziaria dove il gap non può essere 
indicativo della reale situazione di difficoltà del personale.  
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È stato un vero e proprio incubo, quello vissuto per i tagli alla sicurezza, dal quale ad onor del vero 
abbiamo iniziato ad uscire solo grazie alla nostra incessante azione in condivisione anche per buona 
parte anche da tutte le altre sigle sindacali, che ha portato prima a sbloccare il turn over e poi a far 
invertire la strategia degli investimenti passando dai tagli lineari a quelli del rifinanziamento del 
Comparto.  

Negli ultimi anni abbiamo ottenuto risultati di storica valenza per la sicurezza del Paese: 

lo sblocco del tetto salariale, del turn over al 100%, le assunzioni straordinarie seppur insufficienti 
per gli anni 2017 e 2018 e 2019, la definizione del riordino delle carriere con la stabilizzazione 
degli 80 euro, il finanziamento e la definizione della parte economica del contratto di lavoro, gli 
incrementi dei fondi per aumentare l’indennità oraria del lavoro straordinario, con uno stanziamento 
di fondi significativo ma che non hanno del tutto recuperato il “gap” che si era creato negli anni.  

Il nostro impegno sarà dunque anche quello di rappresentare al nuovo Governo le esigenze di 
maggiori stanziamenti per il completamento di un riordino che,  come riferito solo ieri nella 
commissione affari costituzionali del Senato, va corretto soprattutto per armonizzare i passaggi da 
una qualifica all’altra anticipando le decorrenze e anche eliminando obsolete denominazioni e 
subordinazioni gerarchiche esistenti solo per il nostro Corpo.  

Importante sarà comprendere se ci saranno margini per avere risorse idonee ad aprire la trattativa 
per rinnovo del prossimo triennio contrattuale che iniziato dal primo gennaio del 2019.  

Faremo valere quello che ogni poliziotto che rappresentiamo merita convinti che se non ci 
riusciamo nessuno potrà dire che non abbiamo fatto il nostro dovere. .  

Di certo è che pretendiamo che la nostra Amministrazione metta al centro della sua azione sempre il 
poliziotto, come donna e come uomo, come fine e mai come mezzo, individuando modelli 
organizzativi attraverso la definizione dell’accordo nazionale quadro, flessibili ma ancorati in modo 
inalienabile al rispetto dei diritti dei lavoratori, che hanno consentito di mantenere livelli di 
sicurezza alti e risultati straordinari nonostante la grave carenza di organico tutt’ora stratificata.  

IL MODELLO SINDACALE FUTURO  

Credo che il Capo del Dipartimento e anche il Direttore Generale del Personale siano concordi nel 
ritenere valida l’affermazione che non tutti i sindacati sono uguali, cosa che, ovviamente, noi 
condividiamo.  

Spero venga apprezzata una mia considerazione, altrettanto ovvia, almeno per noi dell’USPP non 
tutti i Capi Dipartimento  sono uguali.  

Al nostro Capo sembra piaccia innovare e non ha paura a farlo. Uno che, come noi, le cose fa prima 
a farle che a dirle ma purtroppo il suo iperattivismo rischia di creare dei disequilibri che non 
possiamo non evidenziare.  

Il percorso iniziato è stato più volte sollecitato da noi e quindi non possiamo non confermare 
l’apprezzamento per aver aperto la strada ad una rivisitazione delle piante organiche e ad una 
discussione sulle misure per prevenire le aggressioni al personale, ma su altre questioni dobbiamo 
assolutamente sottolineare il disagio che vive il personale. Ad esempio la proposta di rotazione 
decennale non può non lasciare interdetti riguardando anche figure che non possono esserne 
oggetto.  

Non è chiaro ad esempio il perché non si apra un tavolo per definire il nuovo accordo nazionale 
quadro sul quale tutte le OO.SS. avevano raggiunto un punto di caduta.  
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Come non è chiaro il perché non si pensi di aprire una discussione sulla stesura di un nuovo 
regolamento di servizio che possa superare obsolete disposizioni.  

Come ben sa il Capo del Dipartimento poi noi temiamo che dalla presunzione di innocenza si stia 
progressivamente passando alla presunzione di colpevolezza e che le sanzioni disciplinari non 
tengano conto delle difficoltà ad operare dovute sempre più spesso anche ad un mancato percorso di 
aggiornamento formativo.  

Anche per questo, come noto, l’USPP è tra le più acerrime sostenitrici della necessità di una 
profonda riforma del d.lgs 449/92 in modo di ribilanciare le parti che compongono i collegi 
giudicanti dando gli stessi strumenti di difesa ai colleghi che incappano in rilievi disciplinari 
talvolta frutto di una inspiegabile rigidità che invece di correggere comportamenti sbagliati 
demotiva e isola.  

Diciamo subito che per noi il traguardo da raggiungere è una maggior considerazione delle nostre 
proposte che tengono conto della situazione generale senza smantellare il sistema sicurezza interno 
delle carceri ma che raccolgano un risultato di benessere del personale. Con gli intenti della 
Direzione Generale del Personale si instaureranno numerosi ricorsi giudiziari.  

In tal senso riteniamo ingiustificabile che si chieda ai vincitori del concorso del ruolo ad 
esaurimento di tappare le falle create in passato. Sarebbe stato già un risultato se si fosse attuato un 
piano basato sulle procedure adottate dalla polizia di stato. 

Anche sul riordino, l’amministrazione poteva calibrare meglio le esigenze espresse dal sindacato 
nel riconoscere i percorsi di chi è in prima linea anche nel comando del reparto e avere il coraggio 
di superare la subordinazione gerarchica. 

Nell’ottica di intervenire sul benessere del personale prima ancora di sollecitare l’adeguamento dei 
luoghi di lavoro e delle caserme, agli standard richiesti dalle norme che ne disciplinano i criteri di 
salubrità, non possiamo non sollecitare l’introduzione di un sistema efficace di tutela della salute 
psichica dei poliziotti penitenziari; la determinazione delle piante organiche, ma anche le tabelle di 
consegna. Solo per citarne alcune.  

A nostro avviso urge l’introduzione di un Codice dell’Ordinamento della Polizia Penitenziaria, nel 
quale racchiudere tutte le norme che disciplinano lo status dei suoi appartenenti, partendo dal 
riordino, dal nuovo regolamento di servizio e di disciplina, i doveri, i diritti e fino a disciplinare 
anche i comportamenti etici che la nostra professione richiede, in modo da codificare le condotte. 

Il cambio dei distintivi di qualifica, pur non accontentando tutti nello stile e nella raffigurazione che 
eventualmente potrà essere migliorato nei prossimi anni dalla competente commissione (che ad 
onor del vero non si riunisce mai) è ancora un miraggio e manche questo crea malumori e senso di 
abbandono da parte del personale.  

In questo quadro, fondamentale e centrale, rileva innanzitutto il modello delle relazioni sindacali 
oltre la capacità del Sindacato e dell’Amministrazione di saper assumersi le responsabilità delle 
scelte che necessariamente bisognerà fare.  

Un sistema di relazioni, trasparente, autorevole con un’Amministrazione coerente e trasparente, 
costituisce l’unico strumento per affrontare e risolvere le sfide del futuro. 

Mi piace ricordare uno dei primi atti del Provveditore del LAM che ha chiesto alle Direzioni di sua 
pertinenza di rispettare gli accordi e accogliere senza indugio le richieste di incontro avanzate dalle 
OO.SS. per limitare l’attività della C.A.R. .  
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Questa dovrebbe essere la base per un proficuo e nuovo modello sindacale.  

Ci occorre questo quadro chiaro. Perché abbiamo una quantità enorme di problemi da risolvere e 
pochi mezzi per farlo, un sistema economico in crisi e strumenti culturali del passato, che non sono 
applicabili, non ci aiutano a disegnare il nuovo. Anzi, ci sono di ostacolo.  

CONCLUSIONI  

Questa è la visione dell’USPP per le sfide dei prossimi anni.  

Noi vogliamo andare a passo spedito verso l’obiettivo di dare serenità al personale nel lavoro che 
svolge, ripristinare un livello di dignità che lo renda protagonista della sicurezza del Paese senza 
ostacoli nell’ottenere i propri diritti e per ottenere le migliori condizioni di vita.  

In questo progetto, la chiave di volta è rappresentata dalla costruzione di un quadro chiaro ed 
affidabile di relazioni negoziali, per arrivare a costruire un sistema pubblico che sia filiera coerente, 
capace di produrre servizi correlati ai bisogni dei cittadini e compatibili con le risorse disponibili.  

Nel nostro progetto vogliamo difendere i livelli di professionalità reale e valorizzare i potenziali di 
cui disponiamo, per dare trasparenza ai percorsi professionali e agli strumenti di valutazione.  

Ciò detto nel concludere questo lungo ma inevitabile intervento, permettetemi una piccola 
digressione:  

Nel mio animo il percorso professionale è stato sempre secondario rispetto all’obiettivo di tutela dei 
colleghima negli ultimi anni grazie alla classe dirigente nazionale in cui, come spesso amo dire a 
chi si avvicina alla nostra organizzazione “non esistono correnti” ma solo amici che lavorano tutti 
nella stessa direzione, l’USPP ha raggiunto un livello di rappresentanza così autorevole ed è  
presente nel garantire i diritti di libertà e di dignità che posso permettermi serenamente di 
frequentare un corso per completare un percorso che la mia carriera di sindacalista (partita nel 
1998) ha bloccato.  

Oggi ho bisogno anche di dire a tutti i presenti che  sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto 
insieme e di quello che faremo ancora perché siamo solo all’inizio del nostro percorso.  

La nostra rotta è solo migliorabile e sono felice per avere la squadra che ho che non vede me come 
unico timoniere ma un gruppo (formato da Tonino, Giuseppe, Francesco Laura, Francesco 
D’Antoni e Salvatore) essere anch’essi alla guida della nostra organizzazione che ha fatto sempre e 
solo tutto ciò che, credetemi, per ora poteva fare.  

Tutto questo è stato possibile solo grazie alla fiducia che tutti VOI e restanti nostri quadri 
territoriali, nessuno escluso hanno riposto nell’USPP e che anche oggi e domani tracceranno la 
nuova linea che l’USPP porterà avanti per il 2020.  

Sono sereno affermando che il vento nonostante le correnti favorevoli o contrarie, ci faranno 
continuare un buon viaggio tutti insieme.  

La nostra organizzazione vivrà sempre e solo grazie al gruppo che la compone, un gruppo sano e 
che sa rinnovarsi e ampliarsi senza mai snaturarsi. In questo senso l’ultimo ringraziamento devo 
farlo agli ultimi segretari che hanno scelto la nostra organizzazione che, lo dico con la 
consapevolezza che se è cosi grande è grazie anche allo splendido staff che lavora nella segreteria 
nazionale che ringrazio di cuore Grazie. 
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Augurando a tutti i presenti un buon lavoro in questa due giorni di confronto, analisi e studio mi 
onora poter dire … che noi proveremo a far si che l’hashtag lanciato  

#salviamola poliziapenitenziaria  

non rimanga solo uno slogan ma diventi un obiettivo raggiungibile e,  se non troveremo il sostegno 
concreto del Ministro della Giustizia cui invieremo il resoconto dei lavori del Consiglio e che trovo 
corretto precisare, oggi non abbiamo invitato a partecipare visto che molto probabilmente come già 
successo in passato,  ci avrebbe risposto di essere impegnato in questioni considerate più cogenti 
avvalorando l’ipotesi che sembra  essere più incline a seguire suggerimenti ricevuti da pochi fidi 
consiglieri nel suo studio,  piuttosto  che  venire a sentire cosa propone il sindacato, non esiteremo 
provocatoriamente a chiedere lo spostamento del Corpo sotto la direzione del Ministero 
dell’Interno.   

 
Viva l’Italia, Viva la Polizia Penitenziaria, Viva l’USPP.- 

 

Roma, 9 ottobre 2019 

 
Giuseppe Moretti                   

 
  


