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COMUNICATO STAMPA del 27 GENNAIO 2020 

 
Carceri: Laura (U.S.P.P.) senza il taser e nuove regole di 

ingaggio, la Polizia Penitenziaria diventa carne da macello 
 

“Qualcuno si vuole interessare, una volta per tutte, delle botte che prendono ogni giorno gli agenti 

di Polizia Penitenziaria e, soprattutto, vuole fare qualcosa per ridurre o eliminare questi episodi di 

violenza?” è l’appello che rivolge Francesco Laura, vice presidente del sindacato U.S.P.P., Unione 

Sindacati di Polizia Penitenziaria. “Lo denunciamo da mesi che i nostri agenti sono sottoposti ad un 

attacco continuo da parte di detenuti che non rispettano le regole penitenziarie e che se la prendono 

con il malcapitato di turno. Sabato scorso è toccato ad un agente del carcere di Pavia, il quale 

dapprima è stato spintonato e poi è stato colpito da un pugno in faccia da un detenuto che 

pretendeva di scendere nell’area dei passeggi all’aria aperta in un orario diverso da quello stabilito 

dalle disposizioni interne. Al diniego motivato dell’agente, il detenuto gli si è scagliato contro. Poi, 

per timore dell’intervento degli altri agenti, che stavano accorrendo per soccorrere il collega riverso 

a terra, è rientrato nella sua cella e lì ha cominciato a procurarsi delle ferite da taglio e ha posto in 

essere altri atti di autolesionismo che hanno determinato il suo ricovero all’ospedale della città. 

Vogliamo capire dal Ministro Bonafede perché alla Polizia Penitenziaria non sia stata data la 

possibilità di poter sperimentare il taser, che è stato concesso alle altre forze di polizia, e vogliamo 

sapere quando il Ministro intenderà incontrarci personalmente per trovare soluzioni condivise, 

legislative ed operative, al fine di mettere in sicurezza l’incolumità fisica e psichica del personale di 

Polizia Penitenziaria. La situazione è critica ed è ai limiti della sopportazione. Senza il taser e 

nuove regole di ingaggio, che possono consentire di fare prevenzione ed eventuale repressione di 

fatti violenti, la Polizia Penitenziaria diventa carne da macello e il mantenimento dell’ordine e della 

sicurezza interni risultano compromessi in modo sensibile”.     
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