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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 2 OTTOBRE 2016 
 
Oggetto: POLIZIOTTO TRAVOLTO DA SPACCIATORE A LECCO, IL COISP: 
“CON LO SPRAY ANTIAGGRESSIONE NON SAREBBE SUCCESSO!” 

   
“Un poliziotto in fin di vita ed un criminale in fuga che si sta per acciuffare.               
E’ l’ennesima conseguenza dell’assurda volontà di non dotare le Forze dell’Ordine 
italiane dello spray antiaggressione di cui sono dotati tutti i corpi di Polizia del resto      
del mondo”. E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del COISP              
- il Sindacato Indipendente di Polizia, commentando il grave ferimento              
di un Poliziotto di 33 anni in servizio presso la Questura di Lecco, travolto con l’auto               
a Mariano Comense da un malvivente marocchino coinvolto in una inchiesta su un giro 
di stupefacenti. “Per sottrarsi all’arresto – spiega Maccari – dopo essere stato fermato, 
l’uomo si è dato alla fuga travolgendo con l’auto il Poliziotto, il quale conoscendo               
la pericolosità del soggetto aveva in mano la pistola d’ordinanza, totalmente inutile 
nella circostanza. Se invece il collega avesse avuto la disponibilità dello spray              
al peperoncino, avrebbe potuto immobilizzare e rendere inoffensivo il malfattore,           
prima che questi inserisse la retromarcia travolgendo con lo sportello ancora aperto 
l’Agente, trascinandolo per metri. Sono decine ogni giorno le situazioni in cui              
la mancanza di strumenti come lo spray antiaggressione ed il taser mettono a rischio              
la vita degli Agenti, costretti ad affrontare a mani nude persone ubriache o drogate,              
o violenti di ogni genere”. “Siamo sicuri – prosegue Maccari – che la maggior parte,              
se non tutte le violente aggressioni subite dai colleghi si sarebbero potute evitare 
attraverso l’utilizzo di strumenti poco offensivi, ma perfettamente funzionali allo scopo. 
Strumenti che sono in sperimentazione da anni, che costano davvero poco,              
ma che in Italia sembrano impossibili da fornire in dotazione ai Poliziotti,              
che possono scegliere soltanto se farsi ammazzare, o se utilizzare la pistola per salvarsi 
la vita, con la certezza però di finire processato e condannato sui giornali              
e nei tribunali. Non possiamo più attendere l’introduzione dello spray urticante,              
poiché la pistola in dotazione individuale agli Appartenenti alle Forze di Polizia              
è totalmente inutile nella stragrande maggioranza degli interventi contro soggetti 
violenti e pericolosi”.   
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