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COMUNICATO STAMPA 18 SETTEMBRE 2020 
 
POLIZIA PENITENZIARIA: IL RUOLO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA NEL 
SISTEMA SICUREZZA DELLE CARCERI. USPP TRIVENETO A CONGRESSO 

 
Si è svolto oggi nella Casa Circondariale di Rovigo,  alla presenza del Presidente Giuseppe Moretti 
e del Vice Presidente Francesco Laura, il congresso regionale dell’Unione Sindacati di Polizia 
Penitenziaria (USPP), che ha visto la rielezione di Leo Angiulli alla guida del sindacato nel 
triveneto che di più si è contraddistinto sia per la crescita in un territorio che presenta criticità 
stratificate legate alla carenza di risorse umane e materiali, ma anche ad una carenza nelle relazioni 
sindacali vista l’assenza di un Provveditore Regionale stabile. 
L’assise, dopo un ampio dibattito tra i delegati territoriali intervenuti da tutte le province, nel 
confermare la rielezione di Angiulli eleggendo nella neo segreteria regionale Mauro                  
Cirelli, Umberto Carrano, Giuseppe Testa, Marco Gallo e Salvatore Gondola e come responsabile 
delle pari opportunità Samanta Altieri, ha tracciato le linee guida che dovranno caratterizzare 
l’attività rivendicativa nel prossimo quadriennio, partendo dalla richiesta all’Amministrazione 
penitenziaria di  un incremento delle unità in servizio nelle sedi del triveneto, maggiori tutele e per 
il benessere del personale, in particolare quello femminile di Venezia.  
“Sono molto emozionato per la fiducia riposta nel mio ruolo che ho sempre esercitato con grande 
senso di responsabilità e passione, dedicando ai colleghi ogni mio sforzo per migliorare le sue 
condizioni lavorative in un contesto in cui l’assenza dell’Amministrazione si fa sentire e il 
personale si trova in condizioni di abbandono e di difficoltà evidenti anche in relazione alla 
dotazione di vestiario, strumenti di difesa e in materia di sicurezza sul lavoro.  Per questo mi batterò 
come sempre ho fatto per ottenere altri successi rispetto a quelli raggiunti con la grande mole di 
corrispondenza che spesso non ha avuto riscontro per l’assenza di un vertice regionale che deve 
essere stabilizzato e non assegnato in modo provvisorio come attualmente avviene”. 
Per il Presidente USPP Moretti “l’evento odierno, in assenza del vertice dell’Amministrazione 
regionale, testimonia la necessità di cambiare marcia e pretendere l’intervento decisivo anche del 
vertice del DAP per risolvere il problema delle assenze di direttori e comandanti, ma anche di 
provveditore che possa avviare un reale confronto e corrette relazioni sindacali. Grati per l’impegno 
di Leo Angiulli e di tutti i quadri sindacali dell’organizzazione siamo convinti che oggi più che mai 
il personale in servizio nel triveneto abbia una marcia in più per ottenere il rispetto della propria 
dignità lavorativa più volte calpestata dall’inerzia di un’amministrazione distante dai propri 
operatori.” 
Nell’occasione Moretti e Laura hanno sintetizzato i temi più importanti nell’agenda rivendicativa 
dell’USPP che partono dal “mettere in sicurezza il lavoro della Polizia Penitenziaria superando il 
rischio aggressione dovuto troppo spesso alla difficoltà di gestione dei detenuti con problemi 
psichiatrici e sollecitando chi ha la responsabilità politica a dichiarare lo stato d’emergenza delle 
carceri, evitando il rischio di nuovi disordini, con un adeguamento della pianta organica del 
personale anche per quanto riguarda il vertice del Corpo, personale che va dotato quanto prima di 
strumenti di difesa e tecnologici idonei, rivedendo complessivamente l’organizzazione del Corpo e 
riconoscendone le funzioni altamente specializzate che svolge tra mille difficoltà giornaliere”.  
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