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Il 5 settembre scorso ha avuto inizio la sperimentazione del Taser nella nostra 
città. Gli operatori della Squadra Volante della Questura, destinatari della “pistola 
elettrica”, in tutto dieci, due per turno, sono stati prima formati appositamente a Roma 
da personale altamente qualificato sia sui tecnicismi nell’uso della stessa che sulle 
implicazioni legali relative all’esimente dell’uso legittimo delle armi. 

“Eureka” il Taser funziona! In ogni situazione che ne necessitava l’uso è stato 
sufficiente mostrarlo nella versione dissuasoria, denominata ARC, che il soggetto 
resistente si è subito dimostrato collaborativo senza che fosse mai stato necessario 
usarla nel pieno potenziale sparando i dardi. Questo ha permesso di vincere gli 
atteggiamenti oppositivi senza dover ricorrere alla forza fisica e senza quindi mettere 
in pericolo gli operatori stessi o procurare ripercussioni sul soggetto destinatario. In 
un caso addirittura lo stesso arrestato ha dichiarato alla stampa locale che gli agenti 
avevano fatto bene ad utilizzarlo su di lui poiché non voleva collaborare. 

I vertici del Dipartimento hanno plaudito gli operatori della Questura Reggiana 
proprio per la professionalità e la capacità dimostrate nel destreggiarsi in situazioni 
nuove padroneggiando l’utilissimo strumento.   

Molto più difficile pare invece vincere gli atteggiamenti oppositivi di alcuni 
esponenti politici i quali, senza aver dati negativi sull’uso del Taser, lo demonizzano 
come “strumento non idoneo” in danno di soggetti resisi autori di condotte altrimenti 
ingestibili da parte degli Agenti, arrivando addirittura a screditarne tout court l’operato. 

Il Coisp si augura che al termine del periodo di sperimentazione, qualora si 
continuino a registrare risultati positivi, si proceda alla distribuzione capillare anche a 
tutte le specialità della Polizia di tale strumento che consente ai poliziotti di gestire 
efficacemente situazioni relative a persone aggressive, violente od altrimenti 
pericolose, evitando così lo scontro fisico con il risultato di maggior efficienza e 
sicurezza nella protezione di cittadini onesti. 
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