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OGGETTO-  C.C. Bolzano – Attività investigativa a carico del personale di pol.pen. 
 
 
 Con la presente rimettiamo all’attenzione delle SS.LL, per gli interventi di competenza, una 
delicata questione che sta investendo il contingente di polizia penitenziaria effettivo alla Casa 
Circondariale di Bolzano. Ciò non solo perché si garantiscano al predetto personale procedure legalmente 
previste dalla vigente normativa in relazione ad attività ed atti  di polizia giudiziaria, quant’anche a tutela 
della professionalità e dell’immagine della Polizia Penitenziaria operante presso l’istituto di cui trattasi. 
  

Ci è stato segnalato, infatti, che, da ieri,  il Direttore ha imposto, in forma verbale e senza alcun 
atto di notifica,  a tutto il personale di recarsi presso la caserma dei Carabinieri per sottoporsi a rilievi 
foto- segnaletici nell’ambito degli accertamenti in corso relativi ad una presunta aggressione, che un 
detenuto ha dichiarato di aver subito nei concitati momenti dei disordini accaduti lo scorso dicembre. 

 
Disordini che, parrebbe, essere stati originati proprio dallo stesso  detenuto denunciante. 

  
Dagli organi di stampa, invece, si rileva che tale attività è svolta da inquirenti  non meglio 

specificati, su mandato dell’A.G. competente,   

Prot. n. 6547 

All.  
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 Premesso  che è doveroso che l’A.G. accerti eventuali responsabilità , e nell’auspicio che le 
indagini si concludano quanto prima, riteniamo che non si possa, comunque, offuscare se non infangare 
l’onorabilità di un intero Corpo di Polizia. Gli atti di P.G.  delegati devono essere svolti, nel rispetto delle 
procedure previste dalla legge e con tutte le garanzie del caso. In questo contesto, a nostro avviso, ad ogni 
singolo operatore si sarebbe dovuto notificare  un invito a comparire avanti all’autorità di P.G. 
competente, con relativa comunicazione dell’eventuale procedimento e la natura della convocazione.   
  

Il Direttore dell’istituto, invece, si è preoccupato soltanto di invitare verbalmente il personale a 
recarsi in caserma per effettuare le foto, semmai anche in attività di servizio,  senza alcuna disposizione 
formale. 

 
 Questa generalizzazione, che ha portato sinanche alla foto-segnalazione della Carolina  Kostner 
(che notoriamente non è impegnata in compiti operativi e non è presente a Bolzano) , nuoce gravemente 
all’immagine del Corpo ma anche alla professionalità di chi è deputato ad accertare i fatti per cui si 
procede. 
 

E’ del tutto evidente anche il ritorno negativo, con annessi contraccolpi psicologici, che il 
personale di polizia penitenziaria è costretto a subire.  

Quel personale, ricordiamo, che a poche ore dal Natale ha garantito (attraverso una straordinaria 
attività) che i disordini non degenerassero salvando i detenuti dagli effetti degli  incendi, ha liberato dalla 
sezione in tumulto personale medico, ha svolto i primi rilievi ed ha provveduto (nel cuore della notte) al 
trasferimento dei facinorosi e dei detenuti restati senza posto letto in altri istituti sparsi per l’intero 
Triveneto. 

 
Per quanto sopra rivolgiamo sentito e pressante invito al Capo del DAP, nonché Capo del Corpo 

di Polizia Penitenziaria, ed al Signor Provveditore Regionale di intercedere presso gli Uffici competenti 
perché siano garantite la discrezione, l’onorabilità del Corpo e il rispetto delle procedure. 

 
Altresì si voglia accertare la legittimità e la legalità dell’operato, nel caso specifico,  del Dirigente 

della Casa Circondariale di Bolzano. 
 

 In attesa di cortese riscontro,  
 Molti cordiali saluti 
  
 


