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Prot. n.68/19/P                                                                                                     Roma, 10 Gennaio 2019 

 

 
Al Signor Ministro della Giustizia 

On.le Alfonso BONAFEDE 
ROMA 

 
OGGETTO: Replica comunicato ufficio stampa Ministero della Giustizia del 04.01.2019. 
 
  Egregio Ministro, 
 
con la presente questa Federazione chiarisce che in riferimento a quanto in oggetto indicato  non si 
è inteso   “censurare”  l’esercizio del potere della S.V. in merito a scelte discrezionali volte alla 
gestione amministrativa del Dicastero dalla S.V. rappresentato ma, nella mole  della dialettica 
democratica nella quale si esercita il potere stesso,  qualche osservazione   aggiuntiva ed esplicativa 
in merito all’increscioso fatto che ha visto un ex detenuto indossare la divisa del Corpo per una 
fiction girata nel carcere di Poggioreale a parere di chi scrive è doveroso esternarla, visto  che 
l’oggetto del contendere  coincide nel caso specifico con la  tutela dell’immagine degli appartenenti 
del Corpo di Polizia Penitenziaria che questo organismo rappresenta. 

Poiché  non avremmo mai pensato  che a rappresentare l’immagine del nostro delicato 
lavoro in qualità di poliziotti al servizio di questo Paese fosse addirittura un “antagonista” 
( passateci la raffigurazione artistica legata al tema), né possiamo pensare che il personale lo tolleri. 
           Tanto è vero che dall’altra parte l’attore/detenuto finto poliziotto che indossa la NOSTRA 
uniforme si è subito scusato con la sua categoria di provenienza dichiarando testuali parole riportate 
dai social “ è stata solo una occasione professionale, da cogliere al volo tra l’altro, visto che oggi 
nessuno vuol offrire un impiego agli ex detenuti. Se qui c’è qualcuno che ha infangato la divisa 
quello di certo non sono io.” 

Del resto, attaccare il detenuto che si è prestato  a fare da controfigura alla nostra categoria 
sarebbe stato riduttivo,  in quanto come confermato dalle sue  stesse dichiarazioni ha colto solo 
un’occasione professionale che a nostro parere ha innalzato sicuramente la sua immagine di ex 
narcotrafficante a poliziotto difensore della legge e della Istituzioni. 

Mentre a nostro avviso si è persa un’altra occasione per concedere visibilità, riconoscenza a 
quei poliziotti penitenziari sempre confinati nelle quattro mura di un carcere che assistono inermi al 
susseguirsi dei governi che li amministrano, ingenui a tal punto da continuare a credere che 
qualcuno si ricorderà di loro, del lavoro ingrato che svolgono per conto dello Stato che 
rappresentano. 
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La richiesta rivolta ad Ella era semplicemente quella di difendere l’uniforme che queste 
donne e questi uomini, indossano con orgoglio e dedizione a qualsiasi costo, perché non è solo “ un 
pezzo di stoffa”  ma rappresenta lo Stato-Istituzione. 

A questo punto si giunge all’amara conclusione che  chi guida il Ministero della Giustizia 
non riuscirà mai a capire e a sentire lo stesso sentimento  di chi l’uniforme  la indossa, fatto che non 
giustifica la superficialità con la quale si gestisce l’immagine di esso e di chi vi presta 
orgogliosamente servizio. 

Basti pensare che il contraltare della vicenda è che ogni appartenente del Corpo qualora 
arrechi con il proprio operato danni all’Amministrazione si pone nella condizione  di essere 
condannato al risarcimento del danno per aver “leso  l’immagine dell’Amministrazione che lo 
rappresenta”. 

Inoltre, è bene ricordare  che lo stesso Regolamento di servizio del Corpo vieta a chiunque 
non appartenente  a  fregiarsi  dei segni distintivi del Corpo in virtù dell’attribuzione  quali  
identificativi di un determinato status giuridico. 

La pretesa minima è  che chi governa queste donne e uomini  impari il rispetto delle regole e 
delle parti. 

Vorremmo, anzi a questo punto “pretendiamo”, lo stesso rispetto, la tutela dell’onore e 
dell’onorabilità del Corpo , perché riteniamo veramente offensivo farci rappresentare   nel nostro 
lavoro anche solo per finzione da un esponente dell’illegalità, quantunque questi possa dichiararsi 
“ mosca bianca fra le mosche bianche” totalmente recuperato. 

Sicuramente il Dicastero da lei rappresentato “ non è un ufficio casting”  come si legge nel 
comunicato ufficiale che si replica, ma ci appare  altrettanto irrispettoso e deontologicamente poco 
professionale l’atteggiamento posto nei confronti della divulgazione dell’immagine del Corpo e del 
mondo penitenziario che si rappresenta. 

L’Amministrazione ha il diritto e soprattutto il dovere di tutelare i suoi dipendenti 
soprattutto qualora venga distorta, vilipesa la loro immagine, a beneficio al contrario della 
spettacolarizzazione di   un ambiente che fa audience per fatti di cronaca nera e solo minimamente 
rappresentato nel sacrificio umano di chi quotidianamente vi presta servizio.  

In conclusione egregio Ministro, 
la nostra “levata di scudi” è tutt’altro che strumentale ma giustificata dal corale urlo di sdegno 
ricevuto dei colleghi che sul campo rischiano ogni giorno la propria integrità psico-fisica, eretta non 
per censurare il suo operato, ma piuttosto per fare in modo che sia attuata la volontà più volte 
espressa do codesto Ministro di rilancio dell’immagine del Corpo, invece oggi affossata da chi delle 
carceri è stato ospite. 
 Mai più vorremmo che la divisa sia utilizzata da chi ha infranto la legge! 
 
  Tutto qui! 
                                                                                                                          Il Presidente 

                                                                                                    Dr. Giuseppe MORETTI 


