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POLIZIA PENITENZIARIA : OGGI TAVOLA ROTONDA PROMOSSA DALL’USPP CON ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI ROMA: IL RUOLO DEGLI AGENTI NELL’INNOVAZIONE DEL SISTEMA 

GIUSTIZIA E PER OTTENERE  SICUREZZA E LEGALITA’ NELLE CARCERI NELL’EUROPA 

MODERNA 

 

“Si aprirà oggi pomeriggio nella Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma della Corte di 

Cassazione, il  Consiglio Nazionale dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (U.S.P.P.), tra le sigle 

maggiormente rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria da sempre impegnata nella tutela dei 

lavoratori della propria categoria non solo per rivendicare maggiori tutele contrattuali, ma anche per 

contribuire con il benessere lavorativo degli agenti a migliorare le performance della sicurezza e del 

mantenimento della legalità nelle carceri, partecipando all’attività di recupero del reo” lo rende noto in 

una nota la Segreteria Nazionale USPP.  

L’assise che vede la presenza di oltre 70 Consiglieri provenienti da ogni parte d’Italia, prenderà il via con 

una Tavola rotonda sul tema “il ruolo della Polizia Penitenziaria nel processo di innovazione del sistema 

di giustizia. Focus sulle carceri : Sicurezza e legalità nell’Europa Moderna” con gli indirizzi di saluto del 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati Antonino Galletti, del Presidente della Camera Penale di Roma 

Vincenzo Comi e l’introduzione del Presidente USPP Giuseppe Moretti e di autorevoli relatori tra cui 

Sebastiano Ardita Componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giuseppe Cacciapuoti 

Direttore generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento della Giustizia Minorile, Mauro 

D’Amico Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria Responsabile del G.O.M., Maria Brucale 

componente della Camera Penale di Roma, Francesco Laura Vice Presidente USPP e responsabile del 

Coordinamento Dirigenti e Funzionari del Corpo, Bernardo Petralia Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria.  

Il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto  concluderà la sessione dei lavori che si aggiornerà 

al giorno successivo per il dibattito del parlamentino dell’USPP, che tra i suoi obiettivi primari chiede alla 

Ministra Marta Cartabia di emanare provvedimenti anche di carattere legislativo, per contrastare il 

fenomeno delle aggressioni contro il personale in servizio nei padiglioni detentivi e non ultimo per 

ricalibrare la pianta organica mettendo in sicurezza il lavoro degli agenti con mezzi adeguati e  sostegno 

psicologico ma anche con un riforma più organica del Corpo di Polizia Penitenziaria.  

Nella nota la Segreteria Nazionale USPP rende noto che è attualmente in corso lo stato di agitazione del 

personale, unitariamente alla quasi totalità delle OO.SS. di categoria, dopo i ripetuti episodi di violenza 

nelle carceri culminati nel gravissimo fatto occorso nel carcere di Frosinone dove un detenuto a esploso 

alcuni colpi di pistola all’interno di una sezione detentiva, fatto che riporta indietro nel tempo di almeno 

40 anni il sistema penitenziario. Stato di agitazione che permarrà nonostante l’incontro tenutosi ieri  nel 

tardo pomeriggio,  con la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, in assenza di ulteriori assicurazioni su 

immediati provvedimenti a tutela dell’incolumità fisica del personale di polizia penitenziaria.  
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