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Il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, le fondine continuano a 
rompersi. A Cagliari, durante un intervento per rapina, la fondina con la 
pistola inserita, si è completamente staccata dal cinturone di un 
poliziotto.  
 
Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia, anche 
se l’attenzione è massima nella lotta a questo terribile virus, non dimentica la 
battaglia del SAP contro il malfunzionamento delle fondine. E arriva da 
Cagliari la segnalazione di un poliziotto che a seguito di un intervento per 
rapina si è ritrovato a dover intervenire di fronte a persona armata di coltello, 
con la pistola caduta in auto per la rottura della fondina: “Abbiamo iniziato a 
dicembre del 2018 a puntare il dito sul malfunzionamento delle fondine – spiega 
Stefano Paoloni – Ricevemmo segnalazioni di forti criticità sul meccanismo che 
teneva agganciate le fondine. E informammo chi di dovere”.   
 
“Non voglio tornare a fatti tragici, ma mi chiedo cosa si stia realmente facendo 
perché a quanto ci comunicano, a Cagliari si è rischiata l’ennesima disgrazia, 
visto che il collega si è ritrovato a rischiare la vita. Durante la concitazione di 
alcuni frangenti operativi, basta un attimo per trasformare un normale 
controllo in una tragedia. In una tale situazione di pericolo e di fronte ad un 
malvivente armato di coltello è chiaro che ritrovarsi con una pistola che si stacca 
letteralmente dal cinturone, è fatto grave”. 
 
“Ci hanno comunicato dal Dipartimento - conclude Paoloni - che sono allo studio 
nuovi sistemi di ancoraggio della fondina, avendo riscontrato criticità, ma è 
trascorso un anno e mezzo. Anche stavolta è andata bene, ma si giunga nel 
brevissimo tempo a risposte certe, che non mettano ulteriormente a repentaglio 
la sicurezza dei colleghi”.  
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