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Prot. 0725/35 – SG.34 – PAO.                                         Roma,  4 marzo  2019 

 
 

Prefetto Franco Gabrielli  
Capo della Polizia - Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza 
Ministero dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1 

 
 
 
OGGETTO:    assenza di oleoresin capsicum per le c.d. bombolette spray al peperoncino 
                          grave situazione di pregiudizio per l’incolumità degli operatori 
                          richiesta programmazione di idonee forniture 

 
                        

Eccellenza, 

riteniamo doveroso portare alla Sua attenzione la delicata situazione concernente 

l’assenza, presso moltissimi uffici della Polizia di Stato, di ricariche di oleoresin capsicum 

per le c.d. bombolette spray al peperoncino.  

 La problematica è gravissima in quanto assolutamente non contingente e limitata a 

pochi uffici ma diffusa su tutto il territorio nazionale. 

Per quanto a conoscenza di questa Segreteria Generale presso alcune province le 

ultime ricariche di oleoresin capsicum sono terminate ben prima dell’estate e nell’ultimo 

periodo la problematica si è allargata a numerosissime Questure (Livorno, Udine, 

Perugia, Milano, Catania, Pordenone, Venezia, Modena, Pavia, Vercelli, Pisa, Bergamo, 

Pistoia, Vicenza, Mantova, Caserta, Parma, Firenze).  

Il rischio concreto è che il mancato utilizzo di tali dispositivi pregiudichi il regolare 

svolgimento dei servizi di polizia. 

I colleghi impegnati in funzioni operative, infatti, sono quotidianamente chiamati 

ad intervenire nei contesti più disparati e costantemente esposti a pericoli e pertanto 

dovrebbero essere dotati di strumenti adeguati ad assicurare in primis la loro incolumità e 

conseguentemente la regolarità del servizio. 
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Riteniamo dunque inaccettabile che gli operatori di tantissime Questure d’Italia 

siano oggi comandati a svolgere il proprio servizio in scenari pericolosi, si pensi a 

contesti in cui sono presenti persone esagitate o nell’ambito per una rissa, sforniti dei 

suddetti dispositivi di dissuasione e autodifesa. 

Eccellenza, 

è chiaro che il dispositivo in questione costituisce un importante strumento per l’attività 

quotidiana dei poliziotti: consente di diminuire il contatto fisico, non comporta rischi e 

salvaguarda la sicurezza degli operatori. 

Alla luce di quanto esposto, tenendo presente che la situazione verosimilmente 

riguarda molte altre province oltre a quelle segnalate, Le chiediamo un celere intervento 

finalizzato ad assicurare in tempi brevi la programmazione di idonee forniture di 

oleoresin capsicum presso tutti gli Uffici del territorio nazionale che ne siano carenti. 

Considerata la delicatezza della problematica si rimane in attesa di cortese 

urgentissimo riscontro scritto e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 
                                                                                             - Stefano PAOLONI -    

                 


