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COMUNICATO STAMPA 

 

Taverna (SINAFI). Finalmente entrano in uso i TASER, ora nessun 

ripensamento dettato da forme di buonismo. 

 

 

Nei giorni scorsi c’è stata grande soddisfazione tra gli operatori per l’annuncio del Ministro 

Luciana Lamorgese sull’impiego di circa 4.500 pistole elettriche, che consentiranno al 

personale delle Forze di Polizia debitamente formato, tra cui ai baschi verdi della Guardia 

di Finanza, impiegato in attività di controllo del territorio, di poter svolgere la propria attività 

in maggiore sicurezza e serenità. 

Il Sindacato Nazionale Finanzieri in più occasioni aveva sollecitato alle Autorità competenti 

la dotazione di tale strumento, soprattutto allarmato dai sempre più frequenti episodi di 

violenza in cui è rimasto coinvolto il personale delle forze dell’ordine.  

Solo l’utilizzo di strumenti e tecnologie al passo con i tempi, come il TASER e Body Cam, 

infatti, porranno gli appartenenti alle Forze di polizia nelle migliori condizioni di poter operare 

in completa sicurezza, consentendo, da un lato, di gestire situazioni complesse senza 

ricorrere a strumenti di offesa letali e, dall’altro, permettendo un’azione nel contempo più 

sicura, celere e certa per assicurare alla giustizia coloro che si sono resi protagonisti di reati.  

Oggi entreranno effettivamente in uso le pistole elettriche in diverse città italiane e seppur il 

loro utilizzo è connotato da protocolli d’utilizzo probabilmente troppo rigidi, si respira piena 
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soddisfazione tra gli operatori. Finalmente le OO.SS. che rappresentano le Forze di Polizia, 

a seguito delle continue aggressioni violente perpetrate nei confronti degli operatori da parte 

di soggetti violenti, sono riuscite nell’intento di convincere la classe politica della reale 

necessità di abbandonare preconcetti e forme sterili di buonismo e di adeguarsi ai Paesi più 

avanzati nei quali tali strumenti sono già in uso da anni e consentono di ridurre notevolmente 

le violenze inaudite nei confronti degli agenti. 
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