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Roma, lunedì 22 giugno 2020 Prot.  370/2020/SG 
 
 Al Ministro della Giustizia 
 On. Alfonso Bonafade 
  
 Al Capo del Dipartimento 
 Dott. Bernardo Petralia 
 
 Al Vice Capo Dipartimento 
 Dott. Roberto Tartaglia 
   LORO SEDI 
 
                Ai Dirigenti Territoriali 
               Ai Colleghi iscritti  
               Ai Colleghi non iscritti 
         LORO SEDI  
 
      
Oggetto: Tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria. 
 
 On. Ministro, 
attraverso i contatti ufficiali che ci vede uniti alle altre Forze di Polizia, abbiamo appreso 
che, tanto la Polizia di Stato quanto i Carabinieri, stanno provvedendo alla dotazione di 
“telecamere di servizio” – cosiddette “body cam” – per i propri dipendenti, affinché si 
possa attuare la maggior tutela possibile non solo dei cittadini nei confronti delle Forze 
dell’Ordine, ma anche e soprattutto dei colleghi “poliziotti” operanti sul territorio. 
 E’ ormai infatti difficile che, ove ci si trovasse in una situazione critica durante un  
controllo o un arresto, non venga aperto un fascicolo di atti di indagine da un Pubblico 
Ministero, con delle giustificazioni troppe volte ascoltate negli ultimi anni: “Era un atto 
dovuto” e la più classica di tutte “Vige l’obbligatorietà dell’azione penale”. 
 I rappresentanti di questa nostra Repubblica, hanno molte volte dimostrato il 
comportamento “ondivago” con il quale approcciano i temi sulla sicurezza, assistiamo  
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impotenti ai grandi gesti di garantismo e clemenza nei confronti dei detenuti (che pur 
hanno commesso errori per essere ristretti in carcere) ed agli altrettanto grandi gesti di 
fermezza e punizione quando si tratta di colleghi che indossino una uniforme. 
 Ciò premesso e considerata l’introduzione recente del reato di tortura nel nostro 
ordinamento, le tutele per i colleghi delle Forze di Polizia operanti sul territorio, sono 
sempre di meno e, pertanto, i vertici della Polizia di Stato e dei Carabinieri si sono attivati 
per poter osservare la realtà del loro modo di operare con l’introduzione delle “telecamere 
indossabili sul corpo”. 
 Questa O. S. negli anni ha speso fiumi di (a questo punto inutili) parole (riportate nei 
verbali o nelle registrazioni delle riunioni) a favore della introduzione dell’utilizzo delle 
“body cam” per i colleghi della Polizia Penitenziaria che, tra i Corpi armati dello Stato, sono 
quelli a maggior rischio, sia di incidenti dovuti ad aggressioni da parte dei detenuti, sia per 
iscrizioni nei registri degli indagati per volontà degli Uffici dei Pubblici Ministeri sul 
territorio. 
 Onestamente siamo contenti che qualcuno ci abbia anche copiato, l’importante è il 
risultato non chi elabora per primo le idee o le proposte. 
 Troppi rischi risultano per uno stipendio diciamo normale che, se paragonato ai 
vertici istituzionali, normale non è. Così per evitare i casi come quelli di Santa Maria Capua 
Vetere, San Gimignano, Torino e tanti altri, chiediamo al Ministro della Giustizia (la 
Grazia è stata cassata da anni …) ed al Capo Dipartimento, che sarebbe anche Capo della 
Polizia Penitenziaria, di dotare i colleghi in servizio dei dispositivi individuali “body cam”, 
per risolvere alla radice tutti questi problemi e constatare una volta per tutte se gli aguzzini 
siano i Poliziotti o i cittadini detenuti.  
 Chiaro, lampante per tutti, sempre che si abbia voglia di risolvere un problema 
attraverso uno strumento che riporti la realtà dei fatti (la telecamera) se poi invece vi sono 
“sentimenti” politici che non anelano alla chiarezza ed alla tutela … allora alziamo le mani, 
ci arrendiamo! Non c’è più speranza.   
 Restiamo in attesa di un cortese cenno di risposta, sempre che ne abbiate voglia.  
Distinti saluti.  
 

           
 

 


