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Prot. n.23087/23k10/S.G.      Roma, li 12 marzo 2023 
ENNESIMO SOLLECITO 
URGENTISSIMO      Al Ministro della Giustizia 
      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

e, p.c. 
      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia 
      On.le Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A  
 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Tutela dell’immagine e del ruolo della Polizia penitenziaria nelle 
fiction televisive e cinematografiche. – Richiesta di adempimenti.- 

    ____________________________________________________________________  
   

Questa Segreteria Generale ha avuto modo di constatare che 
spesso, nell’ambito delle fiction televisive e cinematografiche che 
possano ricomprendere attori che interpretano appartenenti al Corpo 
l’immagine ed il ruolo della Polizia penitenziaria siano in qualche modo 
sviliti anche medianti facili quanti ingiustificati “luoghi comuni” come e 
ad esempio risulta sia accaduto nella serie  “Incastrati 2” in onda su 
Netflix dove, per ben tre volte, si vedono agenti che indossano la divisa 
azzurra che incassano, sorridenti, biglietti da 100 euro per favorire 
l’evasione di un mafioso. 

Al riguardo e fermo restando si ritiene che anche tali 
rappresentazioni  contribuiscano a rendere pubblica un immagine errata 
della Polizia penitenziaria con effetti quanto mai negativi non solo 
all’esterno delle infrastrutture penitenziarie ma persino all’interno e nei 
rapporti con la popolazione detenuta, si è dell’avviso che debba essere 
l’Amministrazione penitenziaria a tutelare con tempestività tale 
immagine prevenendo le possibili e deleterie conseguenze mediante: 

 

 SEGRETERIA GENERALE 
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1)  la visione preventiva dei copioni televisivi e cinematografici che 
possano riguardare la rappresentazione “distorta” di appartenenti alla 
Polizia penitenziaria, non già quale forma di “censura” ma il fine di 
prevenire l’errata attribuzione di modi e comportamenti persino 
illeciti che ledono, in maniera ingiustificata, l’immagine ed il ruolo 
del Corpo, anche e se del caso evitando di concedere le relative 
autorizzazioni; 

2)  provvedendo,  mediante opportuni comunicati stampa, a tutelare le 
figura e le funzioni del Corpo, laddove si verifichino ingiustificate 
raffigurazioni pubbliche degli appartenenti alla Polizia penitenziaria, 
anche sugli organi di informazione. 

 
 In tale prospettiva, si richiede quindi alle SS.LL., per quanto di 
rispettiva competenza, di voler disporre. senza ulteriori ed 
ingiustificabili indugi nei sensi richiamati ed in attesa di riscontro 
ovvero di prendere atto di palesi iniziative nei termini indicati, si 
ringrazia e si inviano distinti saluti.- 

 
 


