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COMUNICATO STAMPA del 06.02.2014 
 
Oggetto: Il commando che a Gallarate ha fatto fuggire il boss Cutrì, ha usato spray 

antiaggressione. 
Il Coisp: “Una beffa intollerabile. Tutti lo usano contro di noi, dalle aggressioni nelle 
piazze agli assalti della criminalità, ed ancora i Poliziotti ne sono sprovvisti… 
incredibile!!!” 

 
Durante l’assalto al furgone della Polizia Penitenziaria che stava trasportando il boss della 

‘ndrangheta ad un processo al Tribunale di Gallarate, il commando ha utilizzato anche spray 
antiaggressione contro gli Agenti. 

Questo dettaglio, se l’intera vicenda non fosse talmente grave e drammatica, sarebbe 
pesantemente ridicolo e di certo si tratta di una beffa inaccettabile. 

Uno strumento dal costo irrisorio, ma estremamente efficace che viene usato ovunque 
contro le Forze dell’Ordine – afferma MINGOLLA Manrico, Segretario Regionale Aggiunto del 
Coisp Lombardia, Sindacato Indipendente di Polizia – dalle aggressioni nelle piazze agli assalti 
della criminalità organizzata. I Poliziotti, al contrario, ne sono sprovvisti  pertanto sono costretti ad 
usare le mani, il manganello o la pistola con tutte le conseguenze che ne deriva. 

L’uso dello spray contro i colleghi della Polizia Penitenziaria è riportato su tutti gli organi di 
stampa; spray che il CoISP chiede, da anni, che venga fornito alle Forze dell’Ordine. 

  “E’ sconcertante – prosegue Mingolla – che dopo tanto tempo e dopo tutti i 
gravissimi incidenti verificatisi che hanno prodotto feriti e vittime, che si sarebbero potuti 
evitare se i Poliziotti avessero avuto una dotazione tanto semplice quanto moderna ed 
efficace,  le Forze di Polizia ne siano ancora prive, al contrario di molte realtà estere che 
ormai lo hanno adottato da diverso tempo. 

Abbiamo rivolto innumerevoli appelli, scrivendo ai vertici del Ministero dell’Interno 
sottolineando che non è più possibile procrastinare l’adozione dello spray antiaggressione come 
parte dell’armamento individuale e di reparto della Polizia di Stato, ma continuiamo a scontrarci 
contro un assurdo ed ingiustificabile immobilismo. Eppure gli spray sono testati e, non a caso, 
venduti ormai dal lontano gennaio 2012 a chiunque li voglia acquistare. E tutti quei ‘chiunque’, 
infatti, li acquistano eccome, per poi usarli contro di noi! Eppure, come abbiamo avuto già modo di 
sottolineare innumerevoli volte, il D.P.R. 359/91 (Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento 
tecnologico) al 3° comma all’articolo 37 prevede che: ‘In caso di grave necessità e urgenza, con 
decreto del ministro dell’interno, il personale della polizia di stato all’uopo addestrato può essere 
autorizzato ad impiegare per i propri compiti istituzionali armi diverse da quelle in dotazione, che 
siano state adeguatamente sperimentate, purché rispondenti alle caratteristiche d'impiego in 
servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialità 
offensive delle armi in dotazione alle forze di polizia’”. 
Chiediamo quindi di spiegare- conclude Mingolla - perché lo spray antiaggressione vada bene per 
le Forze di Polizia Europee, che hanno ridotto i casi di collutazione o uso di armi da sparo per 
vincere una resistenza  o una violenza, e invece sia inadeguato per i Poliziotti Italiani. 
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