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Attualità di Lorenzo Borselli*

(ASAPS) – Rispettiamo la parola data: avevamo pro-
messo un viaggio nel mondo della violenza ed eccoci 
pronti al via. Quindi, senza perderci in chiacchiere, 
vediamo di porre le basi del nostro ragionamento, par-
tendo dai dati del nostro osservatorio “Sbirri Pikkiati”, 
l’unico a tenere sotto controllo il fenomeno.
In Italia, ogni tre ore e mezzo, un pubblico ufficiale 
viene aggredito durante i controlli su strada e nel 2018 
gli eventi analizzati dall’ASAPS sono stati 2.646. Al 30 
ottobre di quest’anno, il nostro osservatorio ne aveva 
contati 1.912: 926 carabinieri, 808 poliziotti, 187 agenti 
di polizia locale e 51 altri pubblici ufficiali di varia pro-
fessionalità intervenuti insieme alle pattuglie, sono stati 
costretti a ricorrere alle cure di un medico.

Alcol, droga e uso di armi sono una costante e, un 
attacco su due (949 casi) è sferrato da un cittadino 
straniero, e anche questo pone le basi di una riflessione.
Negli operatori si è ingenerata una sorta di patologica 
incertezza, perché pur essendo presente e dilagante 
nel Paese un sentimento di diffidenza nei confronti 
dello straniero, che in alcuni casi ha dato luogo a fe-
nomeni di xenofobia e di razzismo, è altrettanto vero 
che, essendo la legge uguale per tutti, l’operatore di 
polizia ha il dovere giuridico di farla rispettare.
Nei paesi anglosassoni, soprattutto negli USA, il pro-
blema è ancora più ampio: una parte della comunità 
afroamericana definisce il poliziotto “race soldier” (sol-
dato della razza)1, ma, secondo quanto pubblicato dallo 
scrittore e commentatore politico di colore Adrian Nor-
man sul “The Epoch Times”, la gran parte degli eventi 
nei quali un intervento di polizia si conclude con l’uso 
di armi da fuoco è caratterizzata da attacchi verso le 

forze dell’ordine. Insomma, non si tratta di esecuzioni 
ma di reazioni ad offese fisiche.

Commentando i nostri dati, è possibile affermare che 
da noi le cose vanno decisamente meglio: negli USA, 
dove è permanente il conflitto di opinione tra chi pensa 
che le polizie utilizzino illecitamente la forza, gli agenti 
uccisi in servizio al 14 dicembre 2019 sono stati 119 
(152 in tutto il 2018), di cui 49 in conflitti a fuoco (51 
nel corso del precedente anno), 38 in incidenti stradali 
(contro i 47 dell’anno precedente) e 32 per altra causa 2.
Al miglioramento della statistica letale dei poliziotti vitti-
ma, si contrappone l’aumento delle cosiddette “spara-
torie mortali” della polizia (fatal police shootings), con 
un totale di 753 persone uccise (150 gli afroamericani) 
al 29 ottobre 2019. Nel 2017 gli eventi erano stati 987, 
mentre nel 2018 il numero si è fermato a 9963.
In Francia, nel 2018, le vittime tra agenti della Polizia 
Nazionale e della Gendarmeria, sono state 25: 11 po-
liziotti e 14 gendarmi, di cui rispettivamente 7 e 9 in 
azione operativa4: anche Oltralpe, c’è chi tiene il conto 
della violenza di polizia. L’Osservatorio delle Libertà 
Pubbliche, ad esempio, stima che da 10 a 15 persone 
perdano la vita ogni anno, nel corso di operazioni di 
polizia.5

Le cose vanno decisamente peggio nel Regno Unito. 
Nella “merry old England”, infatti, si registrano 28 assalti 
al giorno contro gli agenti di polizia (quattro volte più 
che in Italia) e nel corso di quella che Sky definisce una 
“epidemia criminale” 6, l’Home Office (il Ministero degli 
Interni) stima che ci siano stati oltre 10.000 attacchi 
contro ufficiali nel corso dello scorso anno e dal 1945 
più di 250 agenti sono stati colpiti a morte.

Appunti di proditoria violenza
Le regole d’ingaggio, le aggressioni ai pubblici
ufficiali e l’uso della forza da parte della polizia

(Prima parte)
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In Italia, tuttavia, non ci sono dati 
certi (tanto per cambiare): sono cer-
tamente sicuri i dati della Polizia di 
Stato, perché un’associazione tiene 
il conto (cadutipolizia.it) e perché a 
Roma il Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza mantiene il ricordo delle 
vittime nel Sacrario. Non abbiamo 
trovato traccia dei dati relativi alle 
altre forze di polizia e solo suc-
cessivamente alla morte del Vice 
Brigadiere Mario Cerciello Rega si 
è saputo che dal1961 al 15 aprile 
2019, si conterebbero 3.776 “vittime 
del dovere”, tra feriti o deceduti in 
servizio: la media è dunque pari a 
circa 65 caduti all’anno (escluden-
do il 2019). E se negli Stati Uniti il 
maggior numero di agenti caduti in 
servizio, ha perso la vita per colpi 
di arma da fuoco, in Italia il dato è 
diametralmente opposto.

Nel corso di questo nostro viaggio, 
che affronteremo da qui ai prossimi 
numeri de “Il Centauro”, cercheremo 
di esaminare le principali tipologie di 
eventi, partendo dall’assunto, ormai 
chiaro a tutti dopo i fatti di Roma 
(morte del Vice Brigadiere Rega) e 
di Trieste (l’uccisione degli agenti 
Matteo Demenego e Pierluigi Rot-
ta), che la guardia non debba mai 
abbassarsi, anche in relazione alla 
legislazione vigente. 
Parleremo soprattutto del lavoro di 
pattuglia e, più genericamente, del 
lavoro in uniforme, perché è quello 
che storicamente ci sembra nascon-
da le insidie maggiori: l’approccio a 
uno o più soggetti non collaborativi, 
gli interventi urgenti e, soprattutto, 
quelli complicati; l’uso di auto e moto 
di servizio e perfino la deontologia, 
perché noi siamo quelli che storco-
no ancora il naso quando vedono 
un’uniforme senza berretto o, sem-
plicemente, una divisa portata male. 
Che volete farci? Siamo gli “amici” e 
i “sostenitori” della Polizia Stradale, 
mica i “nemici” e i “detrattori”… 
Ma chi sono questi soggetti non 
collaborativi? Partiamo dalla consi-
derazione che, ad oggi, la maggior 
parte degli agenti (di tutte le forze di 
polizia) sul territorio non dispone di 
idonei strumenti di coazione fisica 
(parliamo del taser, dello spray al 
peperoncino con getto balistico e 
delle manette in plastica, le cosid-
dette “fascette”) e, purtroppo, non 
sempre gli agenti sono in grado di 
mantenere elevati i propri standard 

operativi. A volte per colpa loro (so-
vrappeso e mancanza di allenamen-
to), altre volte no.

A proposito del sovrappeso: in Mes-
sico dei 4.279 agenti in servizio nella 
capitale, ben 2.453 sono risultati in 
sovrappeso e per circa 800 di essi 
è stata diagnosticata obesità. Così, 
il sindaco ha deciso di concedere a 
ciascuno di loro un aumento di 50 
dollari al mese, a condizione che si 
rimettano in forma7. 
Intanto: cosa si intende per soggetto 
non collaborativo? Può essere un 
indiziato di reato, una persona so-
spetta o in stato di agitazione psico-
motoria, che non intende collabora-
re con l’operatore di polizia. Fin qui 
semplice.
Il caso più frequente è il soggetto 
affetto da una qualche patologia 
psichiatrica che non esegue gli or-
dini che gli vengono comunicati o 
l’autore di un delitto che non vuo-
le essere preso: le cronache sono 
piene di eventi di questo genere, di 
gente che per scappare è disposta 
a travolgere chi si trova davanti, di 
persone che brandendo un coltello 
o un’arma fronteggiano gli agenti.

La legge è il presidio di legalità che 
esiste tra l’operatore di polizia e il 
soggetto che in quel momento gli si 
oppone: quest’ultimo non ubbidisce, 
persevera nella sua non collabora-
zione e, ad un certo punto, si scate-
na. Più l’operatore è impreparato, a 
volte viene semplicemente colto di 
sorpresa, più le conseguenze diver-
ranno irreversibili, ma ciò che rende 
più difficile la risoluzione di eventi di 
questo tipo è l’incertezza di ciò che 
accadrà dopo. Ci spieghiamo: se la 
reazione all’offesa avviene nei ter-
mini di legge e l’operatore potrà pro-
vare di aver agito nell’ambito della 
legalità (negli Stati Uniti non è inso-
lita l’affermazione “è tutto regolare, 
avevi il diritto di farlo”), allora il profilo 
penale si risolverà, ma sempre più 
spesso, anche nei tribunali, all’ope-
ratore sarà richiesto di dimostrare di 
aver fatto tutto il possibile per poter 
evitare l’inevitabile, rimettendo alla 
sfera di un dibattimento, che spesso 
dura anni, gli esiti di una decisione 
presa in un secondo. In uno degli 
eventi informativi cui hanno parte-
cipato gli esperti dall’associazione 
“Tactical Life Italia”, un sergente di 
polizia statunitense, in servizio in 

una SWAT, nello spiegare i proto-
colli d’intervento in uso negli States, 
ha espresso forti dubbi sulla reale 
possibilità di risoluzione di eventi cri-
tici in Italia: che poi nel Belpaese le 
cose alla fine si risolvano, questo 
è un altro affare. Resta il fatto che 
la mancanza di protocolli precisi 
e la mancanza di comunicazione 
con il mondo civile (come spiegare, 
ad esempio, di non scendere mai 
dall’auto, se non richiesto, durante 
un controllo di polizia), sono fattori 
che, in caso di situazioni critiche ri-
schiano di aggiungere confusione 
al panico.
Gli elementi dell’associazione, 
spiegano poi che una cosa è un 
intervento d’équipe nelle situazioni 
eccezionali, come una presa d’o-
staggi o il caso di un soggetto armato 
barricatosi in un edificio o costretto 
all’angolo in città, altra cosa è scen-
dere dalla pattuglia e trovarsi, in due 
operatori, a fronteggiare emergenze 
di questo tipo: perché non sempre 
le UOPI e le API (le unità operati-
ve di pronto intervento di Polizia di 
Stato e Carabinieri), sono a portata 
di mano, tantomeno le squadre di 
NOCS e GIS.
Il cosiddetto “Taser”8 (considerato 
dalla legge italiana un’arma propria) 
non è mai stato fornito in dotazione, 
a parte un recente periodo di speri-
mentazione, e non dimentichiamo 
che l’ONU l’ha inserito nel novero 
degli strumenti di tortura9; lo spray 
al peperoncino non sembra idoneo 
a far fronte alle situazioni più calde, 
perché la tipologia fornita a una parte 
delle polizie italiane è, appunto, di 
tipo “spray” e non con getto balistico, 
il che espone gli stessi operatori agli 
effetti dell’oleoresin capsicum, do-
vendosi avvicinare molto al soggetto. 
Inoltre, il livello di “piccantezza” delle 
dotazioni italiane è assai inferiore a 
quello di altre polizie, con tempi di 
reazione sull’avversario di circa due 
secondi10. In pratica, si tratta di un 
prodotto che può essere acquistato 
anche in tabaccheria, in regime di 
libera vendita: tanto per fare un con-
fronto, gli italiani possono utilizzare 
bombolette da 20 ml (con una pic-
cantezza della soluzione di 20.000 
con una percentuale di oleoresin 
capsicum non superiore al 10 % e 
con una concentrazione massima 
di capsaicina e capsaicinoidi fino al 
2,5 % mentre in Francia gli agenti 
utilizzano contenitori fino a 300 ml.
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La legge, con le cause di giustificazione o scriminanti 
previste (in particolare all’art. 53 c.p.), che dovrebbe 
rendere il fatto lecito sin dall’origine, prendendo in 
esame situazioni in presenza delle quali un fatto, che 
altrimenti costituirebbe reato, “non è punibile”: un uomo 
sferra un attacco e viene reso inoffensivo con un uso 
legittimo delle armi o di altri strumenti di coazione fisi-
ca. Il problema è che, quando gli esiti sono infausti o 
letali, inizia un interminabile sequela di “atti dovuti” che 
mettono l’operatore di polizia sul banco degli imputati, 
prima mediaticamente e poi davanti al giudice, con 
un percorso critico dell’operazione condotta ex post. 
Senza, spesso tenere conto dei tempi evolutivi, dello 
stato d’animo dell’operatore e del contesto. 

Il risultato è che oggi il solo pensiero di mettere le 
manette ad un esagitato o ad un arrestato, crea disa-
gio e ansia, perché una parte della società considera 
l’operatore un “race soldier” se la misura è presa con 
uno straniero. C’è poco da stupirsi: in Italia anche la 
richiesta di documenti o di aprire il portabagagli è con-
siderato da molti un abuso.
Gli esperti di Tactical Life Italia, intanto, danno qualche 
consiglio. Quando il contesto operativo lo consente, la 
mediazione è da considerarsi una priorità, come del 
resto avviene in psichiatria11 col paziente aggressivo. 
“Questo approccio – dicono – non deve esser causa 
della riduzione dei propri standard di sicurezza. Pari-
menti importante è l’abilità nel riconoscere il momento 
in cui diventa necessario porre fine al tentativo di me-
diazione ed agire diversamente, se possibile attraverso 
l’applicazione di una escalation-force 12 che garantisca 
il rispetto del principio di proporzionalità previsto dalle 
citate scriminanti. Questa graduale operazione richiede, 
non solo addestramento specifico, ma anche e soprat-
tutto una coscienza tale da non concedere eccessiva 

fiducia ad uno strumento. L’aspetto comunicativo ver-
bale e non, finalizzato a far desistere il soggetto dalla 
propria condotta, è altrettanto indispensabile sia da un 
punto di vista risolutivo dell’intervento che dell’eventuale 
autotutela legale”.
E poi, le tecniche operative: le squadre antiterrorismo 
sono presenti solo nei grandi centri, in genere i capo-
luoghi di regione, e quindi le pattuglie devono cavarsela 
da sole: se sono di polizia stradale o dei carabinieri, 
dovranno attendere rinforzi a lungo. 
Quanto siamo addestrati? O meglio: quanto sappiamo 
mantenere elevate le nostre capacità? “Perché, alla 
fine, ricordatevi che l’unica arma di cui dispongono 
oggi molti di noi, è solo la pistola in dotazione. Quindi, 
dobbiamo mantenere sempre al massimo la soglia di 
vigilanza, proprio per evitare di usarla”.

Le conclusioni sono semplici e scontate: secondo l’A-
SAPS, che raccoglie spesso le istanze degli appar-
tenenti alla categoria, sarebbe giunto il momento di 
rivedere la norma, renderla più chiara e meno soggetta 
agli umori della cronaca o alle valutazioni personali 
ma, al tempo stesso, forse sarebbe giunto il momento 
che la politica passasse ai fatti. Ad esempio, invece 
di far vivere le quattro polizie dello Stato le quotidiane 
ristrettezze, spesso duplicando servizi, pensando ad 
un serio progetto di reale coordinamento, rivedendo-
ne la distribuzione sul territorio. Così, invece di vivere 
ogni giorno una nuova emergenza, magari i poliziotti 
potrebbero, almeno una volta alla settimana, andare 
in palestra o al poligono, e addestrarsi come si deve… 
(ASAPS)

* Ispettore della Polizia di Stato, 
Responsabile comunicazione di ASAPS
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