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OGGETTO: UN ALTRO POLIZIOTTO GRAVEMENTE FERITO…. IN ATTESA DELLO 

SPRAY AL PEPERONCINO. 

******** 

“Continuiamo pure a sperimentare per qualche altro decennio l’utilizzo da parte delle Forze dell’Ordine 

dello spray antiaggressione che tutto il resto del mondo (POLIZIE LOCALI INCLUSE) usa già, tanto che 

fretta abbiamo? In fondo noi dobbiamo solo fronteggiare persone alterate, drogate, ubriache, malate, 

delinquenti di ogni risma pronti ad uccidere”. Così Gaspare LIUZZA, Segretario Generale Regionale 

del Coisp Lombardia, torna su uno dei temi sempre all’ordine del giorno per il Sindacato Indipendente 

di Polizia, prendendo spunto dall’ennesimo gravissimo episodio avvenuto a Mariano Comense, dove 

durante un’operazione di Polizia Giudiziaria in materia di contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze 

stupefacenti (che abbraccia un territorio ampio che va Lecco a Como passando per Mariano Comense e 

che vede coinvolti in particolare diversi cittadini nordafricani) un poliziotto in servizio presso la Questura 

di Lecco è rimasto gravemente ferito. L’investigatore della Squadra Mobile ieri, un quarto d’ora prima di 

mezzogiorno, è stato investito deliberatamente da un cittadino marocchino coinvolto in un’inchiesta su un 

giro di stupefacenti sul quale stavano indagando i poliziotti lecchesi: il giovane straniero si trovava al 

volante di un Seat Ibiza quando due agenti in borghese, provenienti dal senso opposto di marcia, lo hanno 

bloccato; il poliziotto rimasto ferito, 33 anni, ha aperto la portiera dal lato del passeggero, si è qualificato 

ed ha intimato al conducente di scendere. Conoscendo la pericolosità del sospettato l’agente aveva la 

pistola in mano, arma poi rimasta a terra dopo l’investimento, ma il marocchino (dopo avere finto 

inizialmente di collaborare) ha inserito la retromarcia travolgendo con lo sportello ancora aperto l’agente 

e trascinandolo per almeno per un paio di metri cosi riuscendo a guadagnare la via di fuga. “Sono episodi 

che rientrano nei rischi del nostro lavoro di poliziotti– continua LIUZZA – e rispetto ai quali ci troviamo 

spesso costretti a dover fronteggiare gente pronta a tutto per i più svariati motivi. Continuiamo a doverlo 

fare con mezzi che non conoscono vie di mezzo e che ci costringono, in sostanza, a dover essere sempre i 

più esposti a conseguenze nefaste. Abbiamo tutto il diritto di pretendere una cosa talmente banale come 

uno spray che, inspiegabilmente, qualcuno si ostina a volerci negare. Se nella circostanza in esame il 

collega avesse avuto in dotazione lo spray (già in uso, mi riferiscono, al personale della Polizia Locale 

del Comune di Lecco) avrebbe potuto neutralizzare il soggetto riducendo il rischio a cui invece è stato 

purtroppo esposto. Ed invece oggi abbiamo un poliziotto in rianimazione ed un “presunto spacciatore” 

accusato di tentato omicidio che però tuttora è in circolazione. Auspichiamo che si provveda celermente 

all’introduzione dello spray urticante in quanto, per come stanno oggi le cose, la pistola in dotazione 

individuale agli appartenenti alle Forze di Polizia è solo un inutile pezzo di ferro”. 
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