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óIl  taser,  pistola a impulsi  elettr ici ,  ad ottobre piu’ di 2400 taser saranno in 
dotazione ai nuclei radiomobil i  carabinieri  di tutta Ital ia ó  Prima della messa in 
dotazione agli  equipaggiamenti della pattuglia dei nuclei radiomobil i ,  ci  saranno corsi  
di formazione per l ’uso operativo ó  E’ dal 2018 che è stato avviato uno studio con 
gruppo di lavoro interforze a l ivel lo Ministero Interno tra Polizia di Stato e Arma dei 
Carabinieri  ó  Dallo studio tecnico si  è passati  ad una sperimentazione con i l  taser in 
dotazione ad alcuni Radiomobil i  in grandi ci t ta’  ó  Vi è stata un ulteriore evoluzione 
del modello tecnico del t ipo di pistola ad impulsi  elettrici  ó  Poi si  è proceduto al la 
gara d’appalto per l ’approvvigionamento di oltre 4500 per le forze di polizia ó  Non 
sono passaggi veloci questi  di approvvigionare apparecchiature cosi ’  delicate e 
particolari  nell ’uso operativo delle forze dell ’ordine ó  L’Ital ia è un paese garantista e 
non cosi ’  repressivo su chi commette reati  o pone in essere azioni violente creando 
disordine e al larme pubblico ó  Ma dopo qualche anno siamo arrivati  al  punto 
dell ’assegnazione dei taser ó  Non è una soluzione ma è un alternativa al l ’uso 
dell ’arma da sparo che puo’ essere lesiva della vi ta di un malvivente o di chi deve 
essere oggetto di un azione forte ed energica da parte degli  operatori  delle forze 
dell ’ordine per dare garanzia di sicurezza al  ci t tadino ó  Chi opera sulla strada sente 
proprio la necessità di avere piu’ strumenti possibil i  per agire e mettere in sicurezza 
un esagitato, fuori di se’ ,  un pericolo per la sicurezza degli  al tr i  e di se stesso, un 
malvivente, una persona che và immobil izzata per evitare che faccia del male a se 
stesso ed agli  al tr i  ó  La sicurezza di tutt i  è la nostra prerogativa, agendo, 
possibilmente in sicurezza salvaguardando la nostra incolumità ó  In quei momenti 
questo aspetto resta sempre al l ’ult imo posto perché’ noi sentiamo la responsabil i tà di 
portare a compimento un intervento e che nessun cit tadino possa essere in pericolo 
ó  Questa la nostra adrenalina in quel particolare momento ó  Piu’ strumenti 
abbiamo, att i  ad offendere e non lesivi ,   piu’ abbiamo la garanzia di poter chiudere 
un intervento avendo messo in sicurezza la persona resosi pericolosa con la serenità 
di non aver leso nessuno, seppur per causa di emergenza e necessità ó  Sul taser ho 
senti to parlare in molti  e ne fanno un uso per opportunità e,  talvolta,  non sanno 
nemmeno di cosa stanno parlando ó  Accade anche al nostro interno quando 
qualcuno proclama interventi  r isolutori e programmatici  quando non conosce 
nemmeno che dal 2018 questo percorso è avviato con tutte le procedure dovute per 
far si  che gl i  operatori di s icurezza possano uti l izzare tale strumento ó  I  carabinieri  
che seguono le nostre informazioni e anche con la nostra app per smartphone non 
restano indietro e già sapevano della sperimentazione sin dall ’ inizio ó  Io non 
colpevolizzo chi scrive e parla pensando che i  carabinieri  non sappiano e siano 
stupidi,  pronti  ad imboccarsi  ogni proclamo e uti l i  solo a replicare l ink e post che 
sono fine a se stessi  e nulla concretizzano come reale informazione ó  Ma esprimo 
riserve a chi,  distratto,  presta i l  f ianco a questi  colleghi di divisa che usano la nostra 
ist i tuzione solo per meri interessi  personali  e certo diversi  dal rappresentare le 
aspettat ive del personale ó  Reagire, alzando i l  l ivel lo di conoscenza ó  Vincenzo 
Romeo, carabiniere contemporaneo ó   Andare Avanti  per Andare …ASSIEME ó   

 

    Il  Pianeta  dell’ informazione  della  Rappresentanza  Militare   dedicata  ai  “ Carabinieri ” dell’Arma 
        PIANETACOBAR    - il gruppo  chiuso -riservato  con oltre  20.764  carabinieri  sul  social  network  facebook.com 
          PIANETACOBAR.eu -La PAGINA ufficiale su FACEBOOK con oltre 14.567 cc che seguono con il “ MI PIACE”     
             “PIANETA COBAR” –La APP per  smartphone  di ultima  generazione con oltre  22.504 carabinieri d’italia 
                 PIANETACOBAR –4837 follower  su  INSTAGRAM  per seguire  messaggi  con  foto  e  video  in diretta 
                   www PIANETACOBAR eu – 1886 follower  su  TWITTER  con i nostri tweet ,  foto  e  video  in diretta     
                      AppS Romeo Vincenzo con WHATSAPP -TELEGRAM – SIGNAL-  audio e messaggi  3313651140 
                        Su TELEGRAM cerca e unisciti agli oltre 3942 carabinieri nel canale d’informazione “ pianetacobartelegram “  
                         www.pianetacobar.eu   “ Andare Avanti per Andare Oltre…Si, ASSIEME “  

 

 


