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COMUNICATO 24 GIUGNO 2020 
 
UNA MANIFESTAZIONE INEVITABILE PER SBLOCCARE DALLO “START” 

LA POLIZIA PENITENZIARIA. 

 
Non c’è pace per la Polizia Penitenziaria, alle prese con le aggressioni in danno dei propri 
appartenenti e turni massacranti. 
 
Per questo è  inevitabile scendere in piazza il 2 luglio p.v. 
 
Nessuno può permettersi di pensare che non lo facciamo per difenderne il valore e rilanciarne  il 
ruolo. 
 
Abbiamo la convinzione che non siamo solo nel giusto ma che è giunto il momento di assumersi 
delle responsabilità e pensiamo che debba farlo il Parlamento. 
 
Anche per questo troviamo assurdo che qualcuno pensi di risolvere i problemi scendendo in piazza 
davanti al DAP o davanti alla sede del Ministro. 
 
Solo dal Parlamento possono arrivare le risposte che tutti i colleghi si aspettano. 
 
In tale ottica auspichiamo il sostegno e la partecipazione di tutti i parlamentari, ma anche delle 
persone per bene che ci sostengono e che sono sensibili al problema delle aggressioni e della 
carenza d’organico (due delle questioni più scottanti da affrontare). 
 
Noi non faremo altro che sollecitare chi ha il potere di legiferare ad una presa di responsabilità, 
perché il Paese deve ripartire ma le carceri non possono restare ancora una volta sulla linea dello 
“start”,  in attesa che qualcuno si decida a mettere il carburante occorrente  per farle partire (che mai 
come in questo caso è sinonimo di dargli credibilità). 
 
La declinazione dei temi nel nostro volantino rivendicativo è infatti emblematica dell’assenza di 
strumentalizzazioni e per questo ci aspettiamo il giusto sostegno da chi crede nelle istituzioni 
democratiche della Repubblica e in chi è  impegnato h.24 in difesa della sicurezza dello Stato. 
 
Sarà un momento per denunciare  il disagio vissuto dagli appartenenti al Corpo, che vedrà la 
partecipazione consapevole e determinata di delegazioni dei nostri iscritti che perverranno da tutta 
l’Italia uniti al grido di 

#salviamolapoliziapenitenziaria 
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 

Contattare la Segreteria Organizzativa USPP per dettagli sull’organizzazione. 
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