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"Il governo vuol sabotare i taser alla polizia". Giallo sul blocco della fornitura 

Esclusa dalla gara la Axon: "Difformità rispetto ai requisiti richiesti”.                                                         

La società chiede l'accesso agli atti. I timori del Sap: "Ci auguriamo il problema non sia altrove..." 

Giuseppe De Lorenzo -15/07/2020 

Sarà un problema tecnico, oppure politico? Se lo chiedono i sindacati di polizia, ormai convinti che i taser, già 

sperimentati con efficacia, difficilmente diventeranno realtà con l’attuale maggioranza politica. 
 

Nei giorni scorsi, infatti, la gara per la fornitura delle pistole elettriche, assegnata alla 

società Axon, si è inceppata a causa di un problema sul capitolato tecnico. E così i corsi di 

formazione per istruire i poliziotti ad utilizzare il dispositivo, che si sarebbero dovuti 

tenere la prossima settimana, sono stati sospesi. Per ora tutto rinviato, poi si vedrà. 

Il laser, il grilletto, le cartucce: cosa è in grado di fare il taser 

È ormai dal lontano 2014 che si parla di taser in Italia. Il Dipartimento di Ps ha realizzato istruttorie tecniche, tavoli 

interforze, progetti, ipotesi. Poi nel 2018 con Salvini si era arrivati alla sperimentazione ai reparti operativi territoriali. 

“Su 15 interventi nei quali gli operatori avrebbero dovuto ricorrere alla forza, in 14 casi la sola apparizione della pistola a 

impulsi elettrici ha provocato la desistenza dell'aggressore di turno”, dice il segretario del Sap, Stefano Paoloni. Insomma: 

le cose andavano bene. L’anno scorso è stata quindi indetta una gara per l’acquisto delle armi elettriche, vinte dalla Axon 

Public Safety Germany Se con l'arma Taser modello X2. Unica a partecipare al bando. Tutto sembrava filare liscio come 

l’olio. Poi però la commissione ha eseguito le prove balistiche e , spiega il Dipartimento, sono emerse difformità rispetto ai 

requisiti richiesti”. Per la precisione, "in merito alla prova di sparo fuori bersaglio, sono state riscontrate delle criticità 

relative alla fuoriuscita dei dardi, che hanno dato risultanze non conformi alle previsioni del Capitolato tecnico". E così la 

Axon è stata esclusa dalla gara. Tutto da rifare. 

Rivoluzione in Italia: arriva il taser. Ecco come la polizia lo potrà usare 

L’azienda non l’ha presa bene, parlando di “stupore e grande sorpresa”. Nel corso delle precedenti prove balistiche, “svolte 

in piena conformità di legge ed in contraddittorio”, spiega la Axon, “i dispositivi della società avevano dimostrato piena 

aderenza alle specifiche tecniche previste dal Bando di gara in oggetto". Cosa è andato storto? “Nei test, peraltro non 

richiesti in nessun altro Paese che ha chiesto il Taser - dice Paoloni - si sono distaccati più dardi di quelli previsti nel margine 

di tolleranza”. Ora si preannuncia una battaglia legale. La società infatti ha già fatto sapere che farà una “richiesta di 

accesso agli atti” per ottenere i “verbali della prova balistica”. Inoltre avanzerà anche una “richiesta di annullamento in 

autotutela del provvedimento di esclusione” e chiederà la ripetizione, in contraddittorio, “dei test balistici sulla 

campionatura”. Axon infatti è convinta “della conformità alle specifiche tecniche fissate in gara e della piena funzionalità 

e sicurezza dei dispositivi e accessori di produzione Axon". Tradotto: tempi più lunghi prima di vedere i taser nelle fondine 

di polizia, carabinieri e guardia di finanza.sitoE pensare che le cronache richiederebbero rapidità decisionale. Nel solo 

secondo semestre del 2019 le forze dell’ordine hanno registrato 235 aggressioni, con 450 feriti. E poi senza taser gli agenti 

sono costretti a intervenire usando il corpo o, nei casi gravi, la pistola di ordinanza. Con tutte le polemiche sui fantomatici 

“casi Floyd” che si stanno susseguendo in questi giorni, fake news delle sardine compresa. Il timore degli agenti è che 

l’intoppo possa diventare una scusa per gettare tutto alle ortiche. E chiudere di nuovo nel cassetto la pratica taser, malvista 

dagli esponenti di sinistra del governo. "Il Taser è uno strumento fondamentale per rendere maggiormente sicuri i nostri 

interventi. E a tutela anche di chi delinque. Voglio augurarmi che il problema non sia altrove", ragiona Paoloni. 

Il taser è operativo (e funziona): fermati due migranti armati 

Certo il dipartimento di Ps ha ribadito l'intenzione di “dotare le forze di polizia di un'arma ad impulsi elettrici, arma ritenuta 

pienamente corrispondente alle esigenze operative". Ma ad accendere i sospetti sono state alcune tempistiche: "Il tutto - 

spiega infatti Paoloni - arriva a pochi giorni dalle esternazioni del responsabile della Sicurezza del Pd, l'On. Miceli, il quale 

si è detto molto, molto scettico sull'uso del Taser”. Inoltre, la Lega alcuni giorni fa aveva presentato un ordine del giorno 

in Aula per accelerare la procedura in atto sulla dotazione delle pistole, ma il governo l’ha prima bocciato e poi accolto solo 

con la più democristiana delle formule “a valutare la possibilità di”. Non è che gatta ci cova? "La vicenda non è chiara - ha 

denunciato il leghista Gianni Tonelli - e credo che il governo, al cui interno alloggiano variegate anime del Partito 

dell'antipolizia, stia cercando di sabotare la dotazione della pistola Taser ".              Ilgiornale.it 
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