
                                                                                   

Prot.71/SN/2018                                 Roma, li 13 maggio 2018

                                                                              A:                                           Caporedattore
SKY TG24

Roma

                                                                       e, p.c.

dott. Roberto SANTINI
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe

Roma

Oggetto:  servizio televisivo Tg24-sperimentazione taser. Polizia Penitenziaria e non “guardie carcerarie”

Egregio Caporedattore,

la scrivente Segreteria Nazionale, dell'Organizzazione Sindacale in intestazione, rappresentativa sul piano nazionale di
donne ed uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria, con la presente missiva al fine di stigmatizzare una condotta verbale
posta in essere durante il servizio televisivo relativo alla sperimentazione del neo strumento indicato in oggetto.
Premesso che, da sempre esprimiamo note di apprezzamento per le letture lineari e corrette dei vostri servizi trasmessi al
pubblico beneficiario, ma è altrettanto doveroso diffidare che, durante il servizio in argomento, una giornalista definiva 
“guardie carcerarie” l'attuale Corpo di Polizia Penitenziaria.
Detto ciò, a difesa della prestigiosa immagine delle poliziotte e dei poliziotti penitenziari che lautamente rappresentiamo
su tutti i territori,  si evidenzia che, dalla riforma del Corpo degli Agenti di Custodia, del remoto 1990, i poliziotti che
espletano  attività  di  vigilanza  ed  osservazione  negli  Istituti  penitenziari  sono  definiti  giuridicamente  “poliziotti
penitenziari” e non altro: gli stessi poliziotti che quotidianamente operano silenziosamente  con zelo ed abnegazione , al
fine di affermare la legalità e il rispetto delle leggi dello Stato, onde garantire anche una partecipazione del reinserimento
nel tessuto sociale di persone private della propria libertà personale.
Premesso ed argomentato quanto sopra, spero che si avvenuta la giusta chiarificazione rispetto ai fatti di cui sopra, con
l'auspicio oggettivo di non affrontare eventuali reiterazioni su tutto il campo mediatico (dai giornali ai servizi televisi).

Si resta in attesa di  eventuali chiarimenti  al  riguardo,  si  ringrazia  per la collaborazione e la sensibile attenzione che
Vogliate accordare alla presente , e con l'occasione si inviano distinti saluti e buon lavoro d estendere a tutta la redazione.
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