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ó  E’ sempre importante mettere in condizione chi opera sulla strada in 
condizioni di s icurezza e per consentire di poter agire in condizioni adeguate  
ó  Condizioni adeguate sia per la tutela e l ’ incolumità degli  al tr i  ma, 
importante, è anche la tutela di se stessi ,  di  chi deve operare ó  L’avvio della 
sperimentazione della pistola ad impulsi  elettr ici  taser è i l  passo in avanti  che 
viene da uno studio già in corso da piu’ di un anno a l ivel lo Ministero Interni 
ó  La necessi tà di mettere in condizioni chi opera nell ’usare armi atte ad 
offendere non letal i  è fondamentale per la tutela di chi opera e di chi deve 
essere messo in sicurezza ó  Sono dei passi  in avanti  per la sicurezza di tutt i     
ó  Sono sempre stato convinto che ci  s iano dinamiche ben piu’ grosse e 
complesse nel non voler entrare nell ’uso di strumenti  art i  ad offendere e non 
letal i  ó  L’uso delle armi sappiamo che è sempre un momento di pericolo, per 
tutt i  ó  Poter avere sempre piu’ strumenti  che possano far mettere in sicurezza 
malfattori  e assicurarl i  al la giust izia,  r iuscendo a ridurre in maniera signif icat iva 
i  r ischi per chi deve agire contro chi commette reati ,  lo ri tengo molto 
importante ó  Ma chi s i  puo’ rendere conto di cio’ è chi opera, chi ha operato, 
chi s i  è trovato in si tuazioni specif iche vissute direttamente ó  Ad ogni 
passaggio di crescita segue la dimostrazione del basso l ivel lo di percezione di 
tematiche specif iche a causa del brutto male che ci  investe a noi tutt i  ó  Parlare 
da cri t ici  senza sapere i l  dettagl io di cio’ che si  s tà cri t icando in maniera steri le 
e senza competenze ó  Questo crea confusione, la soli ta confusione che ci  t iene 
sempre lontani dal comprendere a fondo determinate dinamiche e determinate 
realtà ó  Tutt i  vogliono strumenti  e attrezzature specif iche per operare, 
lamentandosi dell ’assenza di queste,  poi,  una volta che si  concretizza la 
potenziale dotazione di questi…nasce un altro problema ó  E ora dove la 
metto? Quanta roba portiamo addosso ? ó  Questo è i l  l ivel lo di superficial i tà 
che dobbiamo superare ó  Senza sapere i l  dettagl io degli  argomenti  di cui 
vogliamo farne cri t ica da operatori  del settore, abbiamo l ’abitudine, catt iva 
abitudine di fare addiri t tura sentenze ó  C’è chi deve decidere e lo deve fare 
con competenza, con norme di legge, disposizioni e provvedimenti  ministerial i  
ó  Quello che noi dobbiamo saper fare bene è quello di r iuscire a trasmettere 
le esperienze vissute,  per chi le ha vissute,  per chi le vive, a chi poi dovrà 
essere motore rappresentativo della voce del personale ó  La volontà di farci  
crescere oggi c’è,  ed è da un po’ di anni che le cose sono cambiate ó   
Dobbiamo essere noi capaci di sostenere la crescita e gl i  sforzi  che vengono 
fatt i  nel metterci  in condizione di meglio operare sulla strada nel dare servizio 
di s icurezza al  ci t tadino, di non trovarci  a dover subire provvedimenti  e 
r ispondere di cose che non abbiamo fatto ma che si tuazioni e condizioni ci  
hanno costrett i  a dover giust i f icare e spesso,molto spesso davanti  a un giudiceó  
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