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Al Presidente della Repubblica 
Sen. Sergio Mattarella 
ROMA 
 
Al Ministro della Giustizia  
On.le Alfonzo Bonafede 
ROMA 
 
Al Garante Nazionale della Privacy 
ROMA 
 
Al Procuratore Generale  
della Repubblica di Firenze 
Dott. Giuseppe CREAZZO 
ROMA 
 
Al Prefetto di Siena 
Dott.ssa Maria Forte  
SIENA 
 
Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Pres. Bernardo Petralia 
ROMA 
 
Al Direttore Generale  
del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 
ROMA 
 
 Alla Presidenza della Commissione  
 Parlamentare di Vigilanza sulla RAI  
 ROMA  
 
 Al Presidente dell'Ordine Nazionale  
 dei Giornalisti  
 ROMA  
 
e, per conoscenza; 
 
Al Direttore della Casa Reclusione 
Dott. Giuseppe RENNA 
SAN GIMIGNANO 
 
 

Prot.38/S.G. 2020 
venerdì 29 gennaio 2021 
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Oggetto: Trasmissione TG3 delle ore 19.00/19.30 del 27 gennaio 2021 - 
Divulgazione immagini non autorizzate  personale di Polizia Penitenziaria - 
Altissimo rischio incolumità personale del Corpo di P.P. 

 
Illustrissime  Autorità, 

siamo con la presente a segnalarVi quanto è avvenuto durante la 
trasmissione nella Tv di Stato RAI al telegiornale del Tg3, dove è stato 
trasmesso in tutto il territorio nazionale, l’intervento degli agenti di Polizia 
Penitenziaria intenti a sedare un detenuto violento nella Casa di Reclusione 
San Gimignano, spiace aver ascoltato, il modo in cui il cronista della 
trasmissione apre, con parole secondo noi  lesive all’immagine del Corpo 
di Polizia Penitenziaria e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
tutto. 
Le frasi pronunciate dal Dott. Mario Franco CAO, che per correttezza 
riportiamo integralmente sono : “ Calci  e Botte in carcere di San 
Gimignano, documentata dal video di una telecamera di sorveglianza 
che il Tg3 è in grado di mostrare, a processo per quel pestaggio 
dell'ottobre 2018,  15 agenti della penitenziaria accusati di tortura e la 
prima volta in Italia”,  poi passando la parole alla sua collega , Dott.ssa 
Flavia Paone che, commenta il servizio  con parole oltremodo offensive ed 
irrispettose, denigrando di fatto,  l’operato degli appartenenti ad un Corpo 
di Polizia dello Stato Italiano, che anche in questo,  opportunamente 
trascriviamo: “ Carcere di San Gimignano 11 ottobre 2018, il corridoio 
inquadrato è quello della sezione di isolamento, come testimoniano 
queste immagini che il TG tre in grado di mostrare per la prima volta, 
in corso non ci sono disordini, i  reclusi sono tutti nelle loro celle, da 
una di queste però viene tirato fuori un ragazzo tunisino, in carcere 
perché condannato per spaccio di lieve entità e furto di generi 
alimentari, problematico lo definiscono, per questo secondo la procura 
di Siena gli agenti lo avrebbero scelto come obiettivo del pestaggio 
che, queste immagini catturano, per dargli una lezione e darla agli altri 
detenuti che osservano da dietro le sbarre, calci pugni, un ginocchio 
prima sul corpo, mentre un altra agente con la mano sembra 
soffocarlo, gli altri colleghi a falange secondo la definizione della 
difesa assistono   alle botte senza intervenire, dura circa 3 minuti e 
mezzo il racconto di questa violenza il tempo che il detenuto impiega 
a percorrere il corridoio ed ad arrivare ad un’altra cella che gli viene 
assegnata nella quale poi gli agenti entrano in gruppo li le telecamere 
non inquadrano, a processo sono finiti 15 agenti, chi a partecipato 
materialmente ed anche chi ha visto ma non ha fermato i colleghi, per 
la prima volta in Italia per il reato di tortura introdotto nel 2017.  Oggi 
in aula per chi ha optato per il rito abbreviato il pubblico ministero ha 
chiesto condanne dai tre anni di reclusione in giù a processo è finito 
anche il medico del penitenziario che non avrebbe riportato le lesioni 
del detenuto”. 
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Un attacco mediatico di portata Nazionale con un unico scopo, quello del 
discredito per tutte le Donne e gli Uomini del glorioso Corpo di Polizia 
Penitenziaria, una ricostruzione  che si smentisce da sola con le immagini  
che hanno trasmesso, assolutamente  non corrispondenti alle parole dei su 
citati giornalisti, dove si evince che, nel filmato non vi è stata alcuna 
violenza, nessun pugno o calcio, dove solo tre agenti hanno applicato 
quanto previsto nell’art. 41 della Legge dell’Ordinamento Penitenziario che 
recita : “ Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei 
detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire 
atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, 
anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.”, un utilizzo legittimo e 
esercitato dagli stessi nel rispetto della norma. 

Questo, Pregiatissime Autorità è quello che si evince in quei 3 
minuti e mezzo e nient’altro, non i mostri che qualcuno ha voluto 
dipingere. 

In Italia, il paese in cui ci onoriamo di vivere e siamo fieri di essere 
Italiani è opportuno ricordare che, vi è la presunzione di innocenza fino 
al terzo grado di giudizio per ogni cittadino e non possiamo 
comprendere come il Direttore della Rai possa aver consentito che 
avvenisse un linciaggio mediatico nei confronti dei servitori dello Stato 
è vergognoso. 
Una violazione della privacy del diritto a non comparire in tv, Il mondo 
del giornalismo non è esente dalle incombenze connesse alla privacy: il 
diritto di cronaca e  diritto alla tutela dei dati personali corrono su binari 
paralleli ma non dovrebbero mai scontrarsi come in questo caso. 
Molteplici infatti sono le vicende che hanno portato i cittadini ad adire 
l’autorità Garante affinché  la stessa potesse pronunciarsi sull’annosa 
questione del bilanciamento tra i diritti innanzi indicati, soprattutto in quei 
casi in cui la notizia, lesiva dei diritti e delle libertà dell’interessato, non fosse 
attuale. 
Un ampio supporto sotto questo aspetto è dato anche dalle pronunce 
dell’Autorità giudiziaria, che ponendo le basi dai principi storici di verità, 
attualità e civiltà espositiva della notizia come criteri di bilanciamento, pone 
nuovi quesiti interpretativi che, come vedremo, sono sfociati in una istanza 
di rimessione della questione alle Sezioni Unite della Cassazione. 
Innanzitutto è necessario premettere che, ai sensi dell’art. 471 
c.p.p. l’udienza è pubblica, esclusi casi eccezionali. Durante lo svolgimento 
di un processo penale, il giudice, al fine dell’esercizio del diritto di cronaca, 
può autorizzarne la ripresa televisiva (ex art. 147 disp. Att. C.p.p.). Il codice 
di procedura penale prevede alcune tutele sia per i soggetti presenti in aula 
sia per la regolarità  dello svolgimento  dell’udienza. 
Tali cautele non esauriscono i doveri dei giornalisti relativi alla successiva 
diffusione delle immagini, poiché gli stessi devono rispettare le disposizioni 
previste  dal Codice in materia di protezione dei dati personali ex artt. 136 
e ss. 
Per approfondire il tema del diritto a non ricomparire in televisione, ma 
soprattutto per capire i criteri di bilanciamento tra gli interessi coinvolti, 
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sono opportune alcune precisazioni. Innanzitutto è necessario inquadrare il 
concetto di “cronaca”. 
L’Ordinamento italiano include il diritto di cronaca tra le libertà di 
manifestazione del pensiero. 
Il diritto di cronaca è un diritto pubblico soggettivo, da comprendersi in 
quello più ampio concernente la libera manifestazione del pensiero e di 
stampa, e consiste nel potere conferito al giornalista di portare a 
conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita 
sociale (Cass. 28084/2018) 
Il giornalista deve raccontare alla collettività gli accadimenti di interesse 
pubblico, e il suo diritto di cronaca si  estende a tutti i mezzi di diffusione, 
quali testate giornalistiche online, blog e ovviamente la televisione. 
La cronaca non ha un potere assoluto, ma incontra dei limiti, che hanno il 
fine di proteggere ciascun individuo da aggressioni morali ingiustificate da 
parte della stampa. 
È necessario che  la notizia pubblicata sia utile,  vera e che sussista un 
interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Il diritto di cronaca, infatti, 
giustifica intromissioni nella sfera privata laddove la notizia riportata possa 
contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente 
rilevanti. 
Il principio di continenza, infine, richiede la correttezza dell’esposizione dei 
fatti e che l’informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena 
obiettività. 
La libertà di espressione rappresenta la base  su cui si fonda un 
ordinamento democratico, ma è altrettanto vero che il diritto alla tutela della 
personalità è costituzionalmente riconosciuto e garantito, quindi è indubbio 
che vi sia un bilanciamento tra questi diritti, entrambi di portata 
costituzionale. 
La libertà di espressione esercitata dai giornalisti, e il conseguente diritto di 
cronaca, non può prescindere da un bilanciamento dalle disposizioni in 
materia di tutela dei diritti e delle libertà degli interessati di cui alla normativa 
privacy. Il GDPR ha incluso all’art. 85 il trattamento dei dati personali a 
scopi giornalistici, prevedendo che il diritto alla libertà di espressione deve 
conciliarsi con il diritto alla protezione dei dati personali di ciascun Stato 
membro. 
Gli Stati membri, ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici, 
possono prevedere eccezioni o deroghe rispetto ai capi del GDPR qualora 
ciò si riveli necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati 
personali e la libertà di espressione ed informazione (il Considerando 153 fa 
riferimento al settore audiovisivo come ambito in  cui le suddette deroghe 
dovrebbero essere applicate in particolare). 
Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale italiana alle disposizioni del 
GDPR, ha provveduto a modificare il Titolo XII rubricato “Giornalismo, 
libertà di informazione e di espressione” e al 1 comma dell’art. 136 Codice 
privacy, ha disposto che le norme del Titolo XII si applicano ai sensi 
dell’art.85 GDPR, quindi in  caso di necessità si deroga ai capi del GDPR. 
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Le deroghe in questione possono riguardare anche il capo attinente ai diritti 
dell’interessato, tra cui è annoverato il diritto all’oblio. 
Una vera e propria violazione di quest’ultimo che nello specifico all’articolo 
17 del GDPR rubricato “diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)” elenca i 
motivi per cui l’interessato si trovi nella possibilità di richiedere la 
cancellazione dei dati personali, ma non prospetta niente di nuovo, o 
quanto meno non sembra recepire gli avanzamenti della giurisprudenza 
negli ultimi anni e neppure le esigenze dettate dalla rapida evoluzione e 
diffusione dei mezzi di comunicazione. 
Approfondendo la lettura dell’art. 17 GDPR, al terzo comma, lettera a),  è 
possibile riscontrare l’inapplicabilità della cancellazione nella misura in cui 
il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di 
espressione e  di informazione. L’articolo continua con un elenco di altri 
casi di inapplicabilità del diritto alla  cancellazione, senza però fornire alcun 
spunto per il bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca in 
questione. 
Quando il trattamento è effettuato per scopi giornalistici, possono quindi 
essere previste deroghe ai diritti dell’interessato, qualora necessari per 
conciliare il diritto alla protezione dei dati e la libertà di espressione e di 
informazione ex art. 85 GDPR. 
La recente sentenza n. 28084/2018 La Cassazione ripercorre l’iter 
giurisprudenziale che ha visto alternarsi le tematiche sopra affrontate, 
talvolta a favore del diritto di cronaca, talaltra a favore del diritto all’oblio. 
La questione dell’attualità della notizia talvolta deve essere contemperata 
con l’interesse alla “memoria storica” che impedisce ad un fatto, seppure 
non più attuale, di essere dimenticato. Al fine quindi di dirimere i contrasti 
giurisprudenziali emersi nel bilanciamento di interessi contrapposti, 
entrambi di rango costituzionale, la Cassazione civile, il 6 novembre scorso, 
ha rimesso  gli atti al Primo Presidente della Corte per l'eventuale 
assegnazione alle Sezioni Unite della delicata  questione, concernente il 
bilanciamento del diritto di cronaca  e del  diritto all'oblio, il 
primo  connesso all’interesse pubblico all'informazione e il secondo 
connesso alla tutela della riservatezza della persona. 
Tendenzialmente, il diritto di cronaca  esaurisce  la sua portata 
nell’immediato, o comunque in tempi brevi: dopo che l’informazione è stata 
diffusa alla collettività e soddisfatto  quindi il bisogno della pubblica 
conoscenza di quel determinato accadimento. Ciò premesso, si può 
affermare che l’interessato  che non vuole rivedere trasmessa in tv un video 
o un servizio in cui è coinvolto, sempre per il  medesimo fatto, che non ha 
avuto sviluppi , dopo un considerevole lasso di tempo,   ha sicuramente la 
possibilità di esercitare il diritto all’oblio. L’esercizio di questo diritto non 
sarà prevalente però  a priori su tutti gli altri diritti coinvolti, ma  dovrà 
essere ponderato sulla base  anche della normativa introdotta dal GDPR 
sopracitata e sul perdurare dell’interesse pubblico circa quella specifica 
notizia.  L’esercizio del diritto all’oblio è collegato dialetticamente al diritto 
di cronaca. L’interesse del singolo all’anonimato si eleva a diritto quindi, 
solo allorquando non vi sia più una apprezzabile utilità sociale circa 
l’informazione pubblica. Fino a che la Cassazione, con l’attesa pronuncia a 
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Sezione Unite non provvederà finalmente a dirimere la questione 
prospettata, possiamo comunque affidarci a uno degli ultimi orientamenti 
riscontrabili (Cassazione civile, sez. I, 20/03/2018, n. 6919) dal quale si può 
sinteticamente ricavare che il diritto all’oblio può essere compresso a 
favore del diritto di cronaca, solo in presenza dei presupposti di seguito 
riportati:  
"1) contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un 
dibattito di interesse pubblico; 
2) interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della 
notizia; 
3) elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare 
posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 
4) modalità impiegate per ottenere e dare l'informazione, che deve essere 
veritiera, diffusa in modo non eccedente lo scopo informativo, 
nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni 
personali; 
5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della 
notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire il 
diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico”. 
 

Presidente Mattarella, Ministro Bonafede, Procuratore Generale di 
Firenze Dott. Creazzo, Prefetto di Siena Dott.ssa Forte e al Capo della 
Polizia Penitenziaria congiuntamente al Direttore Generale del Personale 
Dott. Parisi, chiediamo di fare luce sulla vicenda, di capire il perché delle 
video riprese che fanno parte di un indagine sono entrate in possesso 
della Rai e divulgate al TG3 Nazionale, se è pur vero che vi è il diritto della 
libertà di stampa, è opportuno rammentare che esistente anche il diritto 
della Privacy personale dei liberi cittadini ed in questo caso degli 
appartenenti alla  Polizia Penitenziaria e il divulgare  quelle immagini, dove 
si riconosco perfettamente i volti dei Poliziotti, a messo gli stessi e le 
rispettive famiglie, ad un rischio altissimo di possibili ripercussioni da parte 
di chi oggi conosce il volto di quei servitori dello stato mantengono l’ordine 
e la sicurezza nelle carceri Italiane. 

La Polizia Penitenziaria è un istituzione sana, come lo sono le 
Donne e gli Uomini che ne fanno orgogliosamente parte, se c’è chi ha 
sbagliato è giusto che paghi, ma non sta ai giornalisti essere giudici ed in 
questo caso “carnefici mediatici”, abbiamo fiducia nella Magistratura e 
siamo sicuro che la verità sarà portata alla luce come sempre dalla 
macchina della Giustizia e dalle istituzione che la rappresentano ed è per 
questo che vi lanciamo il nostro appello: “ BASTA ATTACCHI MEDIATICI 
ALLA POLIZIA PENITENZIARIA”,  siamo pronti ad intraprendere ogni forma 
di manifestazione e di protesta con ogni strumento consentito dalla legge, 
il tutto,  per difendere gli appartenenti al Corpo Polizia Penitenziaria. 

In attesa di un vostro cortese quanto celere riscontro di porgono 
deferenti ossequi.          

      
 


