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OGGETTO:  PISTOLA TASER CORPO POLIZIA PENITENZIARIA NOTP. Armamento di Reparto Nuclei Traduzioni e 

Piantonamenti, Servizio Armato e di Sentinella perimetri detentivi. “Solleciti provvedimenti normativi per la dotazione” 
Al Signor Vice Primo Ministro della Repubblica 

Senatore Matteo SALVINI 

Ministro dell’Interno ROMA 

 

Al Signor Ministro della Giustizia 

Deputato Avv. Alfonso BONAFEDE 

Via Arenula,70  ROMA 

 

A Sigg. Sottosegretari di Stato alla Giustizia 

Deputato Jacopo MORRONE 

Deputato Vittorio FERRARESI  

Via Arenula,70     ROMA  

        Al  Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

                  Ufficio del Capo del  Dipartimento  

                  Largo luigi Daga, 2       00164         ROMA 

 

        Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse

        Ufficio IV delle Relazioni Sindacali e con il Pubblico

        Largo Luigi Daga, 2  00164         ROMA 

 

Gentilissime Autorità Politiche, tutte, 
la Federazione Sindacale Co.S.P.  consapevoli  che la questione nei decorsi mesi è stata già politicamente affrontata con un 

giudizio,se non si ricordi male,  di parziale condivisione e di un posticipo, della dotazione della pistola “TASER” per il Corpo della Polizia 

Penitenziaria, nessuna ulteriore speranza, nonostante decina e decina siano  stati nel tempo, l’accumularsi  numerico delle aggressioni ai 

poliziotti penitenziari,così come gli episodi di  evasioni e tentativi di evasione da dentro e fuori (traduzioni e piantonamenti, visite mediche) 

si sono quasi moltiplicate rispetto ai precedenti anni. 

L’episodio di Campobasso  recentemente balzato agli onori della cronaca locale e nazionale, la reazione sotto stress del personale 

di Polizia Penitenziaria operante, la triste attuale momentanea decisione di sospendere l’Operatore di Polizia intervenuto con maggiore 

incisività rispetto alle norme di garanzia della difesa pari all’offesa, potevano e dovevano dallo Stato essere scremate ancor prima che tali 

episodi potessero accadere con la dotazione,come per l’Arma dei Carabinieri,Finanza e Polizia di Stato, della pistola “TASER” .-                                                    

Oggi,per quel singolo isolato caso,purtroppo è troppo tardi per eventuali ripensamenti di chi  Stato del diritto si trasforma in Stato di 

necessità. L’uso o meno legittimo delle  “Armi” è sempre un enigma per chi le usa,specialmente in condizioni stresso gene al limite dovute ai 

turni,ai servizi,alle condizioni di lavoro,alla scarsa qualità della vita e,non ultima, della Formazione  negli Istituti d’Istruzione della Polizia 

Penitenziaria  con ore ed ore di lezioni maggiorate sulla Psicologia,sull’Area Educativa e Trattamentale, meno sull’uso delle armi e sulla 

formazione del personale poscia, adibito alle “scorte” di qualsiasi genere specialmente di criminali incalliti e pericolosi  e del terrorismo in 

generale. Alla luce di tali argomentazioni,interessante appare chiedersi se ai Poliziotti di Campobasso  fosse stata dotata  di pistola 

Taser,con quella certamente avrebbe, e ripeto, avrebbe  potuto puntarla  e, magari,con quella, poter  liberamente indirizzare il lancio elettrico 

paralizzante senza che la questione degenerasse alla luce di chi improvvisato fotografo o video reporter,  ne ha ripreso solo l’amaro atto 

finale – conclusivo  della fuga del soggetto oltre che  del “fermo”.   

Difficile situazione,a tratti di profonda sofferenza,  come difficile appare anche per la Federazione Sindacale  interrogante poter 

sostenere le proprie tesi   ad un Ministro della Giustizia che continua a  sottrarsi, se non quasi a volersi  negarsi al dialogo, nonostante 

molteplici siano state dall’insediamento in Governo ad oggi, le nostre motivate richieste di rappresentanza ai sensi art. 39 della Costituzione 

Italiana, questo atteggiamento chiarisce come è  abbandonato al silenzio perpetuo, tutto il personale dipendente  dal proprio Dicastero della 

Giustizia.- La presente fa seguito alle precedenti richieste sullo specifico argomento pistola “Taser” per la Penitenziaria. 

              Cordiali saluti in attesa del dovuto riscontro.            IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE   F.S.  Co.S.P.  

                                                                                    DOMENICO MASTRULLI 

  


