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OGGETTO: Strumenti di autodifesa per il personale delle Forze di Polizia - I colleghi rischiano               
sulla propria pelle l’inadeguatezza dello spray OC in dotazione. Richiesta intervento.- 
 

A Milano si è rischiato, per l’ennesima volta, sulla pelle dei poliziotti. 
 
Un africano, alterato da cocaina, cannabinoidi ed oppiacei, ha minacciato i passanti brandendo               

due coltelli da macellaio fuori da un kebab, per poi affrontare i poliziotti intervenuti sul posto.               
Tre dei colleghi presenti hanno cercato di fermare l’uomo, armato e sempre più minaccioso, utilizzando               
lo spray OC in dotazione. 

 
L’azione ha dimostrato i grossi limiti operativi che questo tipo di spray urticante aveva               

già evidenziato: il getto nebulizzato dello spray OC è inadeguato all’uso di polizia nei servizi di controllo  
del territorio, mentre viene di norma utilizzato dalle Forze di Polizia estere nei servizi di ordine pubblico.  

 
Il limite di gettata dello spray oggi in uso (poco più di un metro, condizionato ulteriormente               

da fattori esterni) ha impedito ai colleghi, nonostante l’uso contemporaneo da parte di più Operatori,               
di attingere adeguatamente e quindi bloccare l’uomo armato, costringendoli poi all’uso dell’arma               
in dotazione. 

 
Come scritto ripetutamente dal Coisp negli ultimi 12 anni, lo spray in dotazione dei servizi               

di controllo del territorio deve avere un getto balistico di almeno 5 mt., con il contenuto della  bomboletta 
erogatore di almeno 60 ml. e non 20 ml., come quello invece scelto nella fornitura attualmente in dotazione. 

 
L’aumento della capacità della bomboletta e la conseguente classificazione come arma,               

è un semplice decreto del Ministro dell’Interno. Dovremmo giocare in casa.  
 
Anche nel caso dello spray OC, per capacità della bomboletta e tipologia di gittata, non serve 

inventare nulla, basterebbe guardare cosa hanno sui cinturoni le Polizie Europee da oltre 15 anni               
ed adeguarsi. 

 
Si chiede quindi un intervento di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali al fine di rivedere               

le caratteristiche dello spray OC da fornire in dotazione alle Forze di Polizia, adeguandolo a ciò che, 
quotidianamente, viene vissuto nei teatri operativi delle nostre strade tutti i giorni.               
Non vogliamo perdere altri colleghi per l’inadeguatezza di materiali che, faticosamente e dopo anni               
di battaglie, vengono acquistati. 
 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
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