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Prot. 217/18 S.N.

Roma, 23 marzo 2018

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Franco Gabrielli

OGGETTO: Sperimentazione pistola TASER e irrispettosa condotta nei confronti delle
Organizzazioni Sindacali.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,
in più occasioni, a cominciare dal giorno del Suo insediamento a Capo dei Poliziotti, Lei ha rimarcato la
Sua volontà e la necessità, per la stessa Amministrazione, di un serio e corretto dialogo e confronto con
le Organizzazioni Sindacali che ha peraltro qualificato come “un’autentica ricchezza della Polizia di
Stato”.
Non è la prima volta, tuttavia, che riscontriamo comportamenti che sono in antitesi con i Suoi
condivisibili intendimenti e ciò è accaduto ancora in questi giorni.
Alle ore 10:30 odierne lo scrivente ha ricevuto una telefonata al proprio cellulare da parte
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento che ha preannunciato una riunione tra i vertici
della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Organizzazioni Sindacali riguardo una
sperimentazione della pistola TASER.
La riunione si sarebbe dovuta svolgere dopo 60 minuti … e ciò ha reso impossibile per il COISP
di parteciparvi.
A prescindere dalla presenza o meno degli altri Sindacati in tale riunione, un simile
comportamento (la convocazione di una riunione che si sarebbe svolta appena un’ora dopo) è
assolutamente irriguardoso nei confronti di chi rappresenta molte migliaia di appartenenti alla Polizia di
Stato.
Auspichiamo quindi che Lei puntualizzi fermamente a coloro che, in fretta e furia, hanno
pianificato detto incontro, che non possono permettersi di pensare, come chiaramente hanno fatto, di
poter beffare la dignità delle Organizzazioni Sindacali né possono ritenerle servi sciocchi pronti a
mettersi all’attenti allo schioccare delle loro dita.
Ciò premesso, nel merito della natura della questione e della ridetta riunione, preme innanzitutto
sottolineare che è dal 2006 che il COISP rappresenta al Dipartimento la necessità di dotare il personale
della Polizia di Stato delle pistole ad impulsi elettrici TASER, al pari di quanto avviene in innumerevoli
altri Paesi. Conseguentemente è con vivo rallegramento che prendiamo atto della volontà del
Dipartimento di preoccuparsi finalmente, dopo innumerevoli anni, di dover garantire ai Poliziotti anche
altri strumenti di difesa volti ad evitare un contatto diretto con esagitati, aggressori, delinquenti, etc..
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La fretta e l’approssimazione che hanno portato alla predisposizione della riunione con le
OO.SS. è chiaramente dovuta alla pubblicizzazione (forse non voluta), nei giorni scorsi, tra i Poliziotti,
in numerosi social network e nei media, di una nota di una delle 6 Questure individuate per la
sperimentazione di tale pistola TASER (Brindisi, Caserta, Catania, Milano, Padova e Reggio Emilia)
nella quale si dava per l’appunto atto di detta sperimentazione … nonché della sua pubblicizzazione,
nella giornata di ieri, anche in alcuni giornali on-line.
Non fosse venuta fuori tale notizia ancora staremmo aspettando una qualche comunicazione da
parte del Dipartimento … e ciò sebbene l’introduzione di nuovi armamenti, la relativa formazione del
personale, etc.. etc.., sono questioni strettamente correlate alle prerogative del Sindacato, concernendo
“la tutela della nostra gente e dell’Amministrazione che noi tutti, con varie e diversificate
responsabilità, rappresentiamo”.
Tutto ciò premesso, auspicando - lo ribadiamo - un Suo deciso intervento finalizzato a riportare
qualche Suo collaboratore sulla linea del rispetto delle rappresentanze sindacali e delle loro prerogative
che Lei ha da subito tracciato, Le chiediamo di farsi garante del fatto che alcuna sperimentazione verrà
posta in essere senza una preventiva adeguata formazione del personale e senza la presenza di un
protocollo di utilizzo della pistola ad impulsi elettrici che non dovrà essere espresso per le vie brevi ma
formalizzato per iscritto.
Ovviamente sia nel merito delle modalità di svolgimento della formazione che con riguardo al
necessario protocollo di utilizzo della pistola TASER gradiremmo essere informati adeguatamente con
le giuste tempistiche, cosi come previsto dalle vigenti norme.

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Domenico Pianese
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