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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

 

Prot. 1132/16 S.N.                                    Roma, 10 novembre  2016 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza   

Prefetto Franco GABRIELLI 
 

 
OGGETTO: Rischiamo la pelle non solo per la violenza che rimane impunita,            
ma anche per l’assenza di strumenti idonei all’autodifesa dei nostri colleghi. 
 
 

Egregio Pref. Franco Gabrielli,  
 
quanto accaduto a Firenze durante gli assalti di delinquenti agli uomini ed ai mezzi della Polizia di Stato, 

impone una immediata reazione a tutela dei nostri colleghi. 
 
Le strategie degli antagonisti, volte a colpire sempre e comunque gli uomini in divisa, nel modo               

più vigliacco e feroce possibile, stanno raggiungendo livelli non più tollerabili dinanzi ai quali non vogliamo                
e non possiamo rimanere inermi. 

 
Non vogliamo e non possiamo attendere di vedere che l’escalation di violenza in costante ascesa               

durante la manifestazioni di ordine pubblico provochi un numero sempre maggiore di feriti, le cui mancate 
peggiori conseguenze sembrano dipendere più dalla casualità e dalla preparazione dei singoli che dalla bontà 
delle attrezzature e dai mezzi a disposizioni dei suoi uomini. 

 
I nostri mezzi, protetti da grate metalliche, vengono presi d’assalto con ganci per rimuovere le protezioni 

e provocarne l’incendio con materiale infiammabile, le cui conseguenze per l’autista, se dovesse riuscire                
il malsano intento, sono facilmente immaginabili. 

 
Dobbiamo schierare i mezzi a protezione degli uomini o gli uomini a protezione dei mezzi, esponendo               

in ogni caso uno dei due elementi dello schieramento a nefaste conseguenze?  
 
Sappiamo bene quanto sia difficile il Suo compito ed il ritardo che stiamo scontando quotidianamente 

sotto il profilo logistico: non Le chiediamo quindi un miracolo ma un deciso segnale di condanna verso               
questi delinquenti che possa raggiungere quelle coscienze addormentate che preferiscono tacere dei nostri feriti 
che affrontare le ire degli incappucciati di turno. 

 
Nuovamente La preghiamo, Pref. Gabrielli, di non far passare un giorno in più per emanare chiari 

protocolli operativi da seguire nelle operazioni di ordine pubblico, in cui sia definito l’uso dello spray OC               
contro gli assalti ai mezzi ed ai reparti schierati, nonché sia accelerata la definitiva implementazione dello spray 
OC nella dotazione individuale di ogni poliziotto italiano.  

 
Con sincera e profonda stima  

 
             Il Segretario Generale   
                  Franco Maccari 


