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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.- SEGUITO 
 
 La presente fa seguito e riferimento alla nota di questa Segreteria Nazionale prot.355/17   
datata 8 aprile 2017, tuttora in attesa di riscontro, di cui si allega copia. 

 
E’ successo ancora, stavolta a Bergamo. Un mese fa a Milano. 
 
Poliziotti costretti a sparare per difendere sé stessi ed i colleghi da aggressioni con armi da taglio. 
 
A Bergamo una poliziotta colpita al volto a forbiciate durante un controllo da un soggetto 

destinatario di diversi provvedimenti amministrativi, mentre il collega veniva colpito in pieno petto               
con uno strumento da taglio, che si è salvato solo grazie al telefonino che l’ha protetto dal fendente. 

 
Si è evidenziato nuovamente il problema, che il Coisp ha ripetutamente denunciato, dell’inefficacia 

dello spray OC in dotazione, anche in questo frangente utilizzato da più Operatori contro il soggetto 
violento, praticamente senza che si manifestassero alcuno degli effetti incapacitanti attesi. 

 
Lo spray OC in dotazione, semplicemente, non funziona come dovrebbe. 
 
Che sia per il getto nebulizzato e non balistico della bomboletta, che obbliga i colleghi ad avvicinarsi 

a chi brandisce strumenti da taglio, coltelli o bottiglie rotte tanto da diventare facile bersaglio, che sia               
per la ridotta capacità della bomboletta (20 ml e non 60 come le altre polizie mondiali che lo usano               
da vent’anni) o che sia per la composizione chimica inefficace, rimane il fatto che dopo un decennio               
di attesa, oggi si deve sparare alle gambe di chi attenta alla nostra vita, perché lo spray OC si dimostra 
inefficace. 

 
Si chiede quindi un urgentissimo intervento di analisi della composizione chimica dello spray 

OC attualmente in dotazione, anche in ragione della presunta non infiammabilità e del necessario 
ripensamento delle caratteristiche delle bombolette di spray, in vita delle prossime forniture. 

 
Ribadiamo che non vogliamo perdere altri colleghi per l’inadeguatezza di materiali che vengono 

acquistati, dopo oltre un decennio di nostre solitarie ed incessanti battaglie sindacali per far prevalere               
il semplice buon senso. Non vorremmo attendere altri 10 anni prima di vedere il Taser in dotazione 
anche della Polizia italiana. 

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

 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
Prot. 355/17 S.N.                                              Roma, 8 aprile 2017 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 

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. 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 


