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Oggetto: Mentre continuano a massacrarci in tutta Italia,             
qualche sprovveduto vorrebbe limitare quei pochi strumenti             
che abbiamo per difenderci. Una follia senza senso: Il Coisp continua             
a chiedere maggiori tutele e strumenti per difendere la nostra             
e  l’incolumità dei cittadini. 
 
 

“Anche oggi il bollettino di guerra non ci fa mancare gli ennesimi feriti tra le Forze 
dell’Ordine. Atti di violenza che si ripetono continuamente, ovunque. 
Da anni il Coisp chiede strumenti di autotutela per il personale delle Forze dell’Ordine;                
da pochi mesi un primo, timido, risultato è stata la distribuzione dello spray                
al peperoncino, ottenuto dopo oltre 10 anni di lotta solitaria del Coisp a favore di tutti                
i colleghi. Non tutto si risolve con uno spray, ma almeno un primo segnale di attenzione               
è arrivato dall’attuale Amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza                
e la nostra costante e reiterata richiesta è quella di estendere a tutto il personale lo spray 
facendolo diventare, come accade in tutto il mondo, parte della dotazione individuale                
di ogni Poliziotto. 
Invece apprendiamo dalla stampa che qualcuno farnetica di possibili conseguenze                
per i poliziotti che dovessero usare lo spray OC per difendere sé stessi. 
Di istruire i medici (????) sulle conseguenze dell’uso dello spray OC da parte dei Poliziotti 
o si insinua che un medico potrebbe “refertare per diversi giorni” un delinquente                
su cui è stato spruzzato lo spray, come se un medico professionista non sapesse 
riconoscere gli effetti di uno spray urticante. 
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia                
si esprime chiaramente: "Farneticazioni che, purtroppo, arrivano a travisare fino                
a stravolgere l’unico mezzo di autotutela che, ribadiamo, è arrivato fin troppo tardi. 
Davanti agli occhi abbiamo i volti di troppi colleghi che si sarebbero potuti salvare 
eliminando quel contatto fisico ravvicinato con persone pericolose, drogate, ubriachi                
che nulla hanno da perdere. 
Il Coisp crede nella necessità di tutelare i poliziotti, mentre qualche altro rappresentante 
sindacale vorrebbe impaurire i colleghi, agitando spettri di processi in conseguenza 
dell’uso dello spray.” 
Se i medesimi pseudo rappresentanti sindacali - aggiunge Maccari - si fossero aggiunti         
al Coisp nella richiesta dello spray OC, come del Taser, forse avremmo ottenuto lo spray 
un po’ prima e salvato molti colleghi da processi ed ospedali. 
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