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Prot. 368/16 S.N.                                            Roma, 18 aprile 2016 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 

OGGETTO: Arma dei Carabinieri - Creazione squadre A.P.I. e S.O.S. - Dotazioni, munizionamento     
ed addestramento. Richiesta intervento e chiarimenti. 
 

Nei giorni scorsi sono apparse sulla stampa fotografie e notizi relative alla creazione,              
presso il 3° Reggimento Lombardia dell’Arma dei Carabinieri di squadre denominate SOS (Squadre 
Operative di Supporto), costituite da personale addestrato ed equipaggiato dei Nuclei Radiomobili              
e dalle API (Aliquote Pronto Intervento, equiparabili in tutto e per tutto alle nostre UOPI). 

 
Si constata come, ancora una volta, le scelte di equipaggiamento effettuate dall’Arma              

risultino ben più lungimiranti rispetto a quelle del nostro Dipartimento. Come noto infatti le nostre 
UOPI sono equipaggiate con fucili H&K UMP in cal.9 parabellum, munizionamento identico              
a quello attualmente in dotazione per la totalità della Polizia di Stato e da tempo e da ogni parte 
giudicato inadatto all’utilizzo urbano. 

 
L’Arma dei Carabinieri, di converso, ha coerentemente scelto il fucile d’assalto AR 70/90              

in calibro 5,56, arma e munizionamento adatti a contrastare le minacce terroristiche per cui              
le stesse squadre speciali SOS e API sono state create ed addestrate a rispondere, esattamente quanto              
le nostre UOPI. 
 
 Particolare tragicomico delle nostre scelte dipartimentali: il giubbetto antiproiettile fornito              
alle UOPI fornisce (giustamente!!) protezione contro i calibri 7,62 usato dai terroristi negli AK-47, 
mentre il munizionamento in dotazione (anche alle UOPI) è, sotto tutti i profili, largamente inferiore  
per potere d’arresto e capacità offensiva.  
 
 La scelta del calibro 9 parabellum sembra essere dettata più dall’inconsapevolezza              
ed all’approssimazione, che da una qualsiasi motivazione legata agli impieghi ed alla concezione              
di un reparto di pronto intervento in scenari che coinvolgono atti di terrorismo con individui armati              
con fucili d’assalto e pronti al martirio. 
 
 Si chiede quindi di rivalutare la scelta della dotazione alle UOPI di un’arma lunga in calibro 
5,56, maggiormente idonee alle necessità operative, così come confermato anche dalle scelte compiute 
dall’Arma dei Carabinieri. 
 
 

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


