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POLIZIA SICURA Rovigo è la prima questura in Veneto in cui parte l'iniziativa di 
autotutela, le spy pen filmano 5 ore di servizio 

Le 150 penne–telecamera per difendere gli agenti 
dalle denunce strumentali 

     
 
Dapprima annunciate (leggi articolo) ora sono state distribuite lunedì 13 
ottobre. Il segretario provinciale Ballestriero:  “Facendo così negli Usa le 
accuse alla polizia sono calate subito del 95%”. 

 
Rovigo - A Rovigo si parte con la distribuzione delle penne - telecamera. E si parte 
come primi del Veneto. Sono arrivate lunedì 13 ottobre in questura a Rovigo i 
primi 150 esemplari che saranno distribuiti ad altrettanti poliziotti in servizio in 
Polesine. Tutti quelli iscritti al Sap, il Sindacato autonomo di polizia. L'iniziativa è stata 
presentata lunedì stesso, alla presenza dei vertici della sigla: il segretario provinciale 
Fabio Ballestriero, il segretario nazionale Michele Dressadore e il segretario generale 
Gianni Tonelli. 
Lo scopo è fare in modo che ogni poliziotto possa avere un efficace strumento di 
autotutela, in grado di filmare episodi particolarmente difficile da gestire occorsi 
durante il servizio. Così da potersi difendere di fronte ad accuse di abusi o comunque di 
reati. L'argomento è attuale. “Voglio citare un dato – ha detto Dressadore – Il 75% dei 
colleghi che viene accusato viene poi assolto o prosciolto dalle accuse”. Il che comunque 
non significa che il risultato sia immediato da ottenere. “Servono anni prima di un 
pronunciamento definitivo – ha proseguito il segretario – Anni durante i quali a livello 
professionale non si vive sereni”. 
Di qui la decisione di introdurre le penne – telecamera. “Hanno una capacità di 8 
giga – ha spiegato Ballestriero – e consentono di filmare circa 5 ore consecutive”. Non 
un intero turno, in teoria. In realtà invece sì, se si pensa ai tempi morti che non sono di 
alcun interesse da questo punto di vista.  
“Negli Stati Uniti – ha proseguito il segretario provinciale – l'introduzione di questi 
strumenti ha consentito di fare crollare immediatamente le accuse e le denunce nei 
confronti dei poliziotti da parte di cittadini del 95%”. 
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