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Prot. 1055/14 S.N.                                 Roma, 4 novembre 2014 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 
 

 
 
OGGETTO: Protocolli operativi, Area di rispetto, idranti, etc… 

Per fortuna che i cittadini sono con i Poliziotti perché la speranza che lo siano i Vertici 
dell’Amministrazione sembra sempre più morta e sepolta. 

 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

il COISP è senz’altro stato il primo Sindacato a chiedere con forza la stesura di “protocolli operativi” tesi               
a codificare le attività operative e individuare regole a garanzia dei Poliziotti. Abbiamo sempre sostenuto               
che l’adozione di direttive ben precise sia una questione delicata ed importante nonché più che mai necessaria 
anche alla luce dei continui fatti di cronaca che testimoniano come il numero di colleghi feriti nonché, purtroppo,  
deceduti, sia in costante aumento, ma anche come siano altrettanto crescenti i casi di processi,               
anche violentemente mediatici, a carico di poliziotti che si trovano a dover giustificare azioni di contenimento 
della violenza altrui a giudici ed avvocati.  

Nelle fasi spesso concitate di un intervento di polizia, la mancanza di protocolli operativi codificati, 
espone gli Operatori delle Forze dell’Ordine a seri rischi e questo – lo abbiamo costantemente puntualizzato – 
non può più essere accettato. 

Ciò stante, la Sua volontà – annunciata nel mese settembre 2013 – di istituire una “commissione” con               
il compito di avviare un’attività di studio ed analisi per settori omogenei finalizzata all’acquisizione di progetti               
e modelli operativi, non poteva che essere da noi positivamente accolta, tant’è che ne abbiamo sollecitato               
la conclusione dei lavori in più occasioni. 

Ebbene, giovedì 6 p.v. siamo stati convocati ad una riunione ove – come risulta nella lettera pervenutaci 
dal Dipartimento – si discuterà delle “istruzioni operative per il personale della Polizia di Stato nei casi di uso 
legittimo della forza”, in altre parole i “protocolli operativi” di cui sopra. 

Il Vice Capo della Polizia Vicario, da Lei chiaramente delegato, illustrerà alle OO.SS. come il personale 
dovrà comportarsi nei casi di cui sopra e il Sindacato avrà la possibilità di suggerire eventuali migliorie. 

Questo è quanto dovrebbe verificarsi …. sennonché in data odierna (IN CONTEMPORANEA….) 
numerosi quotidiani ci hanno già informato di ALCUNI contenuti delle “istruzioni operative” che il Prefetto 
MARANGONI avrebbe dovuto esporci giovedì prossimo. 

 È quindi legittimo chiedersi se citata riunione è annullata o meno! A che servirebbe, difatti, incontrarsi        
se già Lei e il Suo Ufficio, senza aver ancora sentito l’opinione ed i suggerimenti di chi rappresenta il personale              
e ben più di Voi sa come e perché accadono certe situazioni durante l’attività di Polizia, avete già deciso quali 
saranno i “protocolli operativi” tanto che sono stati anche esternati alla stampa di tutta fretta con il chiaro fine              
di accontentare chi riesce sempre e solo a vedere nella Polizia di Stato e nei Poliziotti il nemico da eliminare?               
A che serve incontrarci se detti “protocolli” sono già stati decisi e soprattutto con che coraggio ci si verrà a dire 
che sono finalizzati a “correggere le attuali storture, frenando gli eccessi di chi va in servizio di ordine pubblico” 
(secondo il Corriere della Sera, Egregio Capo della Polizia, questo sarebbe proprio il suo pensiero!!!)? 

I “protocolli operativi” dovevano e dovrebbero servire innanzitutto per tutelare il personale della Polizia 
di Stato dalle denunce calunniose che più volte si sono registrate ai loro danni, per garantire loro una procedura 
d’intervento che non avrebbe potuto trovare alcuna censura nelle aule dei Tribunali. 
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Gli “eccessi”, Signor Capo della Polizia, ci sono stati, da anni, nell’indifferenza da parte del Dipartimento 
della P.S. riguardo le necessità che i Poliziotti manifestavano al fine di poter compiere adeguatamente il proprio 
lavoro! Gli “eccessi”, Signor Capo della Polizia, ci sono stati nella perdurante strafottenza del Dipartimento              
della P.S. riguardo l’obbligo di garantire ai Poliziotti delle regole d’ingaggio ben precise da adottare in ogni 
tipologia di intervento! Gli “eccessi”, Signor Capo della Polizia, ci sono stati nell’incapacità del Dipartimento 
della P.S. di tutelare il proprio personale che è stato invero costantemente obbligato a lavorare in condizioni 
vergognose, esposto a continui rischi per la propria incolumità ed alle reprimende dei soliti noti ben collaborati 
dai soliti politici!! 

Noi Sindacati, carissimo Signor Capo della Polizia, ci mettiamo la faccia ogni giorno per tutelare i nostri 
colleghi e la stessa immagine della Polizia di Stato. Anche il Suo Dipartimento, di contro, ci mette pochissimo             
a danneggiare entrambi.  

Gli “eccessi” da frenare non sono quelli dei Poliziotti ma quelli di frange di teppisti cui adesso dovremo 
riservare anche un’Area di rispetto (ma perché non due o tre?) dove noi dovremmo magari abbandonarvi qualche 
Poliziotto con l’obbligo di trovare un dialogo, aprire una discussione, trovare una linea di condivisione                
tra le rispettive esigenze (la loro, spesso e volentieri, di danneggiare e far del male …. la nostra, di far rispettare 
le leggi…), mentre i predetti teppisti potranno tranquillamente continuare a prendere a calci nel sedere               
e fare carne da macello dei nostri colleghi …. o forse le sfugge il numero dei Poliziotti feriti ogni anno e di quelli 
deceduti?   E se Le è noto, tale numero, Le consente ancora di dire che gli “eccessi” ci sono da parte nostra?? 

Ebbene, il COISP giovedì prossimo ci sarà ed eccome. In quella sede, dopo aver sentito ciò che 
qualcuno ha già riferito all’opinione pubblica (e che va individuato!!), formuleremo le nostre iniziali 
osservazioni non mancando di trasmettervi quelle che molti cittadini hanno già fatto a riguardo di tali               
“istruzioni operative per il personale della Polizia di Stato nei casi di uso legittimo della forza”, dell’Area               
di rispetto e quant’altro. 

Con una lungimiranza che evidentemente a qualcuno del Suo Dipartimento è mancata, la gente 
normale, difatti, è così che ha accolto la notizia apparsa sulla pagina online del Corriere della Sera: 
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Le riportiamo anche i commenti dei cittadini ad altra analoga notizia pubblicata su Il Giornale: 
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Le chiedo con tutta la forza e convinzione possibile di INDIVIDUARE, punire             
e cacciare L’IDIOTA che ha distrutto un lavoro meritorio durato anni. 
 
Distinti saluti 
                                                                                   Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 

        Franco Maccari 
 

CORTEI: IN VISTA NUOVE REGOLE VIMINALE PER EVITARE SCONTRI (ANSA) - ROMA, 4 
NOV - Nuove regole di ingaggio per gli agenti di polizia in servizio durante i cortei sarebbero allo 
studio del Viminale. Il nuovo regolamento - le cui linee sono state anticipate oggi da Corriere 
della Sera e Messaggero - sarà oggetto di un confronto con i sindacati di categoria, già 
convocati per giovedì al ministero dell' Interno, anche alla luce delle polemiche sugli scontri del 
29 ottobre alla manifestazione degli operai dell' Ast. Il contatto fisico con i manifestanti - questo 
l'intento di fondo del Viminale, secondo quanto riferito dai quotidiani - «deve essere l'extrema 
ratio», e va rispettata la cosiddetta «area di rispetto», ossia una certa distanza tra manifestanti e 
reparti schierati per evitare contatti. L' obiettivo: tutelare «l'incolumità dei cittadini, ma anche 
degli agenti chiamati a garantire la sicurezza». Il testo sarà sottoposto giovedì ai sindacati, 
chiamati poi a esprimere le loro valutazioni.(ANSA). CNT 04-NOV-14 09:35 NNN 
 



http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/CRONACA/cortei_nuove_regole_di_polizia_amp_laquo_va_evitato_lo_scontro_fisico_amp_raquo/notizie/992968.shtml 

 
Cortei, nuove regole di polizia: «Va evitato lo scontro fisico» 
di Cristiana Mangani 

 

 
 

ROMA - Prima regola: evitare il più possibile il contatto fisico. Perché quello che conta nei cortei e nelle 
manifestazioni è cercare di non trovarsi in situazioni di scontro.  
La Polizia cambia “politica” e, dopo un lungo processo di rinnovamento iniziato dagli incidenti del G8, vara un 
nuovo regolamento operativo che sia di garanzia per i cittadini ma anche per gli stessi poliziotti. È una sorta di 
testo unico che coinvolge gli addetti alla sicurezza e all'ordine pubblico, ma che in questo momento di feroci 
polemiche vuole soprattutto ribadire che quanto successo con gli operai dell'Ast di Terni non dovrà ripetersi. 
 

LA COMMISSIONE 
I tecnici del Viminale, guidati dal vice capo della polizia Alessandro Marangoni (su indicazione del capo 
Alessandro Pansa), hanno studiato le buone pratiche di comportamento e il lavoro della Commissione verrà 
inviato ai sindacati di categoria. Negli ultimi mesi sono state analizzate casistiche e denunce che sono servite per 
elaborare una bozza di protocolli operativi. Un iter che dovrebbe servire a svecchiare le procedure di 
ammanettamento, traduzioni, interventi della Polstrada, uso dello spray al peperoncino e del manganello. Gli 
attuali riferimenti sono molto antichi e un po' datati rispetto ai tempi e alla società attuali. 
 

Il principio su cui si basa il regolamento è quale debba essere l'utilizzo dei mezzi di coazione e fino a dove sia 
necessario l'uso della forza. Il Governo e gli esperti dell'Antiterrorismo temono il conflitto sociale e soprattutto 
la possibilità di una saldatura stabile tra le varie componenti della protesta: i metalmeccanici, i precari, gli 
studenti, i migranti. Un mix di sigle che agitano le città, racchiudono molte anime, e offrono la possibilità ai 
gruppi antagonisti di infiltrarsi, proprio come è successo ieri a Brescia. 
 

I DISSUASORI 
Come reagire, dunque? La prima regola riguarderà l'uso dello spray urticante al peperoncino, il Capsicum. Le 
sperimentazioni sono già partite a Milano, ma a seguire verranno coinvolti anche gli altri Reparti mobile di 
Roma, Torino e Napoli. Le pattuglie di servizio-ronda disporranno, poi, delle pistole Taser, il cosiddetto 
dissuasore elettrico, sul quale si sono scatenate parecchie polemiche. Sarà vietato l'uso durante le 
manifestazioni pubbliche, perché è uno strumento che non piace neanche troppo alle forze dell'ordine, ma che 
è stato voluto dalla politica e votato in Parlamento. Le telecamere saranno utilizzate da tutti i poliziotti addetti 
all'ordine pubblico, mentre finora l'uso era stato a campione. Negli scontri romani dei giorni scorsi le 
indossavano in dieci ed erano spente, così quando è arrivato l'ordine di accenderle, è stato inutile perché il 
putiferio era scoppiato. Altro dissuasore che sarà sempre più usato è l'idrante, già utilizzato a Napoli nel giorno 
della partita con la Roma, dove tutto è filato liscio. Il forte getto d'acqua contiene una sostanza leggermente 
urticante, ma è riuscito senza danni e feriti a limitare gli eccessi degli ultrà. 
 

Il messaggio che la nuova regolamentazione tiene a diffondere tra gli operatori della sicurezza è che lacrimogeni, 
cariche e manganelli, debbano essere l'extrema ratio. A vantaggio del dialogo, della trattativa e della 
mediazione. A fianco dei poliziotti che riconoscono di avere qualche problema ci saranno, poi, anche degli 
psicologi. Valuteranno la loro condizione di salute, aiutandoli, o eventualmente sollevandoli dal carico. 
 
Martedì 4 Novembre 2014, 05:45 
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Cortei, nuove regole per gli agenti 
«Area di rispetto» per evitare scontri 
di FIORENZA SARZANINI  

Il contatto fisico con i manifestanti «deve essere 
l’extrema ratio». Mentre si riaccende la polemica per 
quanto accaduto la scorsa settimana durante la protesta 
degli operai della TyssenKrupp in piazza Indipendenza 
a Roma, i vertici della polizia varano nuove «regole 
d’ingaggio». Il clima è ormai incandescente, il prefetto 
Alessandro Pansa sa che il crescente disagio sociale e 
le possibili «infiltrazioni» dei violenti tra i lavoratori 
rischiano di provocare gravi conseguenze. E decide di 
accelerare l’entrata in vigore di quel regolamento per 
correggere le attuali storture, frenando gli eccessi di chi 
va in servizio di ordine pubblico, in modo da tutelare 
«l’incolumità dei cittadini, ma anche degli agenti 
chiamati a garantire la sicurezza».  
 
La distanza 
Il provvedimento riguarda tutte le attività della polizia, 
però l’attenzione è ora puntata sul capitolo dedicato ai 
cortei. Viene infatti ribadita e dettagliata la necessità - 

già evidenziata dopo il G8 di Genova - di lasciare ai manifestanti la cosiddetta «area di rispetto» e cioè una distanza congrua dai reparti 
in assetto antisommossa proprio per evitare che si entri facilmente in contatto. Non a caso si ritiene indispensabile che ai lati di chi sfila 
non vengano schierati agenti in divisa. Questo naturalmente presuppone che si segua il percorso autotizzato, dunque agenti e mezzi a 
protezione delle istituzioni o delle zone vietate devono essere sistemati lontano dal corteo. Il regolamento raccomanda l’utilizzo dei 
dispositivi e degli equipaggiamenti che possano scoraggiare gli attacchi dei manifestanti e quindi le successive «cariche». Proprio come 
accaduto a Napoli il mese scorso, quando l’assalto al palazzo del vertice della Banca centrale europea fu fermato con l’uso degli idranti 
e questo fu sufficiente per disperdere i contestatori più facinorosi. Il fine è evidente: evitare il contatto diretto con i manifestanti e così 
limitare al massimo l’uso della forza.  
 
Manganelli e manette 
Il lavoro più approfondito svolto in questi mesi ha riguardato tutti gli strumenti in dotazione agli agenti che - in casi di estrema 
concitazione oppure di scontro - possono diventare mezzo di offesa come i manganelli, gli sfollagente, le manette. Ma pure quelli utili a 
ricostruire quanto accaduto durante eventuali incidenti, come le telecamere montate sulla divisa che i poliziotti hanno chiesto e ottenuto 
proprio per poter documentare gli scontri. Grande rilevanza deve essere attribuita all’analisi preventiva, con la valutazione sulle 
componenti che scendono in piazza proprio per poter modulare al meglio il dispositivo di sicurezza. E così distinguere le frange estreme 
da chi invece cerca soltanto di far valere i propri diritti. Su tutto questo ci si confronterà con i sindacati, già convocati per giovedì al 
Viminale. Riceveranno il testo e poi dovranno presentare le proprie valutazioni. Le posizioni - come si è visto anche in questi giorni - 
sono molto distanti con Cgil, Siulp e Associazione funzionari che invitano alla pacatezza i propri colleghi, mentre Sap, Coisp e altre sigle 
minori continuano a fomentare la «base».  
 
Il passaggio alla Camera 
Una divisione riproposta in maniera eclatante in queste ore, alla vigilia del voto sulla mozione di sfiducia presentata da Sel, Movimento 5 
Stelle e Lega contro il ministro dell’Interno Angelino Alfano che sarà discussa domani alla Camera. A riaccendere la polemica è un 
video, trasmesso domenica sera da «Gazebo» su Raitre che mostra un funzionario della polizia mentre incita gli agenti a «caricare» i 
lavoratori della TyssenKrupp.  
Duro è l’attacco del presidente del Pd Matteo Orfini, condiviso da Sel: «Capisco che è impegnato ad annullare matrimoni, ma il prefetto 
di Roma potrebbe trovare un minuto per spiegare queste nuove immagini sulla carica». E tanto basta per comprendere come la vicenda 
sia tutt’altro che chiusa.  
 
4 novembre 2014 
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Cortei, nuove regole della polizia per evitare gli scontri: 
ci sarà "area di rispetto" 
Si temono altre tensioni dopo le ultime proteste dei lavoratori e le reazioni degli agenti.  
Il contatto fisico sarà "l'extrema ratio": si punta al ricorso dello spray al peperoncino e degli idranti 
come mezzi dissuasori 
08:41 - Nuove regole per la polizia dopo gli scontri agli ultimi cortei. Il contatto fisico con i manifestanti dovrà essere "l'extrema 
ratio". Nel regolamento viene ribadita e dettagliata la necessità di lasciare ai manifestanti la cosiddetta "area di rispetto", ossia 
una distanza limite dai reparti in assetto antisommossa proprio per evitare che si entri facilmente in contatto. 

 
Indispensabile che ai lati di chi sfila non vengano schierati agenti in divisa. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera "il 
regolamento raccomanda l’utilizzo dei dispositivi e degli equipaggiamenti che possano scoraggiare gli attacchi dei 
manifestanti e quindi le successive cariche". Il fine è quello di evitare il contatto diretto con i manifestanti e limitare al massimo 
l'uso della forza. 
Si temono infatti altre tensioni e possibili "infiltrazioni" dei violenti tra i lavoratori in protesta con gravi conseguenze per l'ordine 
pubblico. Nuove regole in arrivo anche per quanto riguarda l'uso dei manganelli, degli sfollagente e delle manette. 
Come mezzi dissuasori, si punta all'uso dello spray al peperoncino e degli idranti. Lapistola elettrica Taser, invece, non 
verrà utilizzata nelle manifestazioni e nei cortei, ma solo nei servizi di pattugliamento e ronda. Infine, a fianco dei poliziotti che 
riconoscono di avere qualche problema ci saranno degli psicologi per valutare la loro condizione di salute. 
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