


Come nel fantastico film diretto da  Taylor Hackford, scritto 
da Douglas Day Stewart, in cui il cadetto Ufficiale di Marina Zach 
Mayo (interpretato da Richard Gere), dove dopo un lungo e duro 
addestramento, riesce ad ottenere le ali da Pilota della Marina 
Americana, il nostro amico Giuseppe Romano è passato dall’essere 
uno dei gloriosi Agenti di Custodia ad arrivare all’apice della Carriera 
dei Funzionari del Corpo, Raggiungendo la qualifica di Dirigente 
Aggiunto, primo tra i Sindacalisti ad aver raggiunto un traguardo del 
Genere.
La sua ultima sede di Comando è stata la  Casa Circondariale 
"Pietro Cerulli" di Trapani, dove si è trovato  ad affrontare 
problematiche legate alla pandemia da coronavirus, riuscendo ad 
evitare inutili perdite di vita umana, grazie al suo sangue freddo e 
alla capacità, maturata nei lunghi anni di servizio, di riuscire a 
gestire eventi di particolare criticità. 

Romano si era arruolato il 6 maggio 1980 come agente 
ausiliario nell'allora Corpo degli Agenti di Custodia e, nel tempo, ha 
percorso tutte le tappe della carriera chiudendola con il grado di 
dirigente. 

Laureato in Scienze Giuridiche, ha frequentato l'ISPPE di 
Roma (Istituto Superiore Studi Penitenziari) e il suo primo incarico 
da vice commissario fu il comando del Reparto di Polizia 
Penitenziaria del carcere "Ucciardone" di Palermo. Passò poi al 
comando del Nucleo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti di 
Trapani. 

Per undici anni è stato il comandante di Reparto presso la 
Casa Circondariale di Trapani dove ha sempre coniugato 
autorevolezza e senso di umanità, un ruolo non facile. Nella vita di 
Giuseppe Romano c'è stato anche l'impegno in politica, come 
consigliere comunale a Trapani, e anche come autorevole 
sindacalista, oggi Coordinatore Nazionale Funzionari nella 
Federazione Sindacati Autonomi del Coordinamento Nazionale 
Polizia Penitenziaria. Ha collaborato per anni con la rivista "Polizia 
Penitenziaria Società Giustizia&Sicurezza", sulla quale ha 
pubblicato svariati articoli sulle problematiche del Corpo e del 
mondo carcerario in genere. 
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Molti lo ricordano anche per la sua apparizione, nel 1980, 
nell’esperienza televisiva nel gioco a quiz Flash di Mike Bongiorno, 
con cinque puntate da campione. 

Romano si è cimentato anche nella scrittura. Tra i suoi 
romanzi: ha pubblicato "Dall'altra parte delle sbarre" ed. Kukku 
-Trapani 1988; "Chi scaverà la fossa?" ed. Coppola - Trapani 1999; 
"Il figlio della salma" ed. Coppola - Trapani 2000; "Per un loculo di 
3A fila" ed. Coppola - Trapani 2011; "Da Santa Caterina alla 
Colombaia breve storia della carceri del trapanese", ricerca storica 
sulle carceri della provincia di Trapani.

Conclude DI CARLO, ringrazio personalmente l’amico Peppe 
per la scelta di condividere con noi la sua esperienza quarantennale 
nel Corpo di Polizia Penitenziaria, assolutamente oggi, più che mai , 
utile  nell’attività sindacale con un’Amministrazione Penitenziaria che 
sembra Navigare in barca a vela contromano.

Conclude tutta la Segreteria Generale: “ Un saluto affettuoso 
all’amico Peppe ed i nostri migliori auguri per una meritata 
Pensione”.

Tutta la  Segreteria Generale
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