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OGGETTO: Strumenti di contenimento da impiegare nei servizi di Polizia - “fasce in velcro multiuso”. 
Richiesta intervento e chiarimenti. 

 
L’ennesima sperimentazione eterna per uno strumento di contenimento che in realtà è già stato 

impiegato da anni. 
Solo a titolo di esempio, la Questura di Imperia ne aveva una decina in assegnazione come materiale 

di gruppo “C”, probabilmente non l’unica. Al confine di Ventimiglia si usavano e si usano già da anni               
le fasce in velcro per il trasporto di clandestini riammessi dalla Francia o nei C.I.E., senza alcun 
addestramento o particolare spiegazione oltre al “si usano così”.  

Ed oggi scopriamo improvvisamente che le “fasce in velcro” si sono trasformate in misteriosi 
strumenti da sperimentare. Sfugge cosa ci possa essere di “sperimentale” in una fascetta in velcro. 

Dato che un paio di manette quasi sempre non sono sufficienti ci autodenunciamo per aver usato, 
quando le circostanze lo richiedevano, nastro adesivo, fascette da elettricista, spago e tanto altro,              
per immobilizzare violenti, ubriachi ecc. 

Nel frattempo stiamo attendendo (elenco probabilmente non completo) la fine della 
“sperimentazione” de: 

- Spray OC per i servizi di controllo del territorio e specialità  
- Spray OC per l’impiego nei servizi di ordine pubblico da parte dei Reparti Mobili 
- Telecamere per la ripresa soggettiva cd “body cam”  
- La mai iniziata sperimentazione delle pistole Taser 

 
Trascuriamo la mai completata vestizione con la nuova divisa operativa, a causa dell’asserita 

mancanza del cinturone o della fondina operativa, sulle cui infinite discussioni è calato l’ennesimo eterno 
silenzio. 

L’assenza di risposte concrete e di addestramento fa il paio solo con il menefreghismo,              
più volte sottolineato, di chi non deve affrontare quotidianamente il mondo reale della crescente attività              
di intolleranza per ogni regola civile, che sfocia in risse ed attacchi contro chiunque rappresenti,              
indossando la divisa, un bersaglio, non più un potere di controllo. 

Mentre questi delinquenti ci ridono in faccia, increduli solo la prima volta, usciti indenni da qualche 
ora arrogantemente passata nei nostri uffici, noi passiamo il tempo a chiederci chi e quando torneremo              
a poter difendere noi stessi e la gente onesta. 

L’Ufficio per le Relazioni Sindacali vorrà intervenire affinché vengano chiarite al Coisp              
quali sono le tempistiche di attuazione di tutte le suddette sperimentazioni, comprese le “fasce in velcro”              
ed il completamento della distribuzione della divisa operativa. 

Il Coisp non accetta che, oltre a tutte le quotidiane umiliazioni, sia anche il nostro stesso 
apparato a continuare a penalizzare ed a porre a repentaglio l’incolumità degli Operatori di Polizia.  

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
  
                    La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 








































































