Bene avvio concreto Taser, impegno preciso onorato da
Ministro Salvini e Capo Polizia Gabrielli, su Adnkronos e PPN

Diamo atto al Ministro Salvini di aver mantenuto l’impegno assunto il 4 luglio autorizzando
l’Amministrazione della pubblica sicurezza alla sperimentazione delia pistola ad impulsi elettrici
Taser “modello X2” ed al Capo della Polizia Gabrielli di aver dato il massimo impulso per la parte
di sua competenza, promuovendo il 17 luglio la costituzione del Gruppo di lavoro interforze
incaricato di redigere il “Manuale tecnico-operativo”all’uso dell’arma.
Il Ministero ufficializza oggi che il 10 agosto scorso il Gruppo di lavoro interforze ha consegnato il
documento finale, tempestivamente approvato dal Capo della Polizia – Direttore generale della

pubblica sicurezza, prefetto Franco Gabrielli.
Finalmente siamo alla fase operativa: tra gli ultimi giorni di agosto ed i primissimi di settembre
formatori qualificati e abilitati dall’azienda produttrice dell’arma provvederanno, presso il Centro
specializzato della Polizia di Stato di Nettuno, ad addestrare alla formazione e all’utilizzo del
dispositivo poliziotti in servizio presso le Volanti di Milano.Catania, Padova, Caserta, Reggio
Emilia, Brindisi, Genova.
In attesa che arrivino anche importanti modifiche normative, auspichiamo che al più presto
possibile, comunque entro l’anno, questa arma non letale venga data in dotazione a tutte le
Volanti della Polizia di Stato ed a tutte le Gazzelle dei Carabinieri, in modo da consentire ai
lavoratori in divisa di salvaguardare in maniera efficace la propria e l’altrui incolumità limitando al
massimo – al tempo stesso – il rischio di arrecare ferite letali agli autori di aggressioni e reati
violenti.
Roma, 22 agosto 2018

SICUREZZA: SINDACATO POLIZIA ES, TASER SIA DATO ENTRO ANNO A TUTTE LE
PATTUGLIE =
Roma, 22 ago. (AdnKronos) – ”In attesa che arrivino anche importanti modifiche normative,
auspichiamo che al più presto possibile, comunque entro l’anno, questa arma non letale venga
data in dotazione a tutte le volanti della Polizia di Stato ed a tutte le Gazzelle dei Carabinieri in
modo da consentire ai lavoratori in divisa di salvaguardare in maniera efficace la propria e l’altrui
incolumità limitando al massimo – al tempo stesso – il rischio di arrecare ferite letali agli autori di
aggressioni e reati violenti”. Così Vincenzo Chianese, segretario generale del sindacato di Polizia
Equilibrio Sicurezza, commenta in una nota l’avvio, lunedì prossimo, dei corsi di formazione
sull’utilizzo del Taser per 35 poliziotti. “Diamo atto al ministro Salvini – sottolinea Chianese – di
aver mantenuto l’impegno assunto il 4 luglio autorizzando l’Amministrazione della pubblica
sicurezza alla sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici Taser ‘modello X2’ ed al Capo della
Polizia Gabrielli di aver dato il massimo impulso per la parte di sua competenza, promuovendo il
17 luglio la costituzione del Gruppo di lavoro interforze incaricato di redigere il ‘Manuale tecnicooperativo’ all’uso dell’arma ‘Taser X2?”. (Sin/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 22-AGO-18 16:55
NNNN
Sindacato polizia Equilibrio Sicurezza, pistola elettrica Taser, bene avvio sperimentazione.
Roma – 22 ago 2018 (Prima Pagina News) – Diamo atto al Ministro Salvini di aver mantenuto
l’impegno assunto il4 luglio autorizzando l’Amministrazione della pubblica sicurezza alla
sperimentazione delia pistola ad impulsi elettrici TASER“modello X2” ed al Capo della Polizia
Gabrielli di aver dato il massimo impulso per la parte di sua competenza, promuovendo il 17 luglio
la costituzione del Gruppo di lavoro interforze incaricato di redigere il “Manuale tecnicooperativo”all’uso dell’arma ‘Taser X2’”. A comunicarlo in una nota è Vincenzo Chianese,
Segretario generale del sindacato di PoliziaEquilibrio Sicurezza, che aggiunge: “Il Ministero
ufficializza oggi che il 10agosto scorso il Gruppo di lavoro interforze ha consegnato il documento
finale, tempestivamente approvato dal Capo della Polizia– Direttore generale della pubblica
sicurezza, prefetto Franco Gabrielli”. Finalmente siamo alla fase operativa, prosegue Chianese
“Tra gli ultimi giorni di agosto ed i primissimi di settembre formatori qualificati e abilitati dall’azienda
produttrice dell’arma provvederanno, presso il Centro specializzato della Polizia di Stato di
Nettuno, ad addestrare alla formazione e all’utilizzo del dispositivo poliziotti in servizio presso le
Volanti di Milano. Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia, Brindisi, Genova). “In attesa che
arrivino anche importanti modifiche normative, auspichiamo che al più presto possibile, comunque
entro l’anno, questa arma non letale venga data in dotazione a tutte le Volanti della

Polizia di Stato ed a tutte le Gazzelle dei Carabinieri – conclude il sindacalista – in modo da
consentire ai lavoratori in divisa di salvaguardare in maniera efficace la propria e l’altrui incolumità
limitando al massimo – al tempo stesso – il rischio di arrecare ferite letali agli autori di aggressioni
e reati violenti”. Lme/Avi/oLme 20180822T181514Z
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