
ATTO CAMERA  

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01238  

Dati di presentazione dell'atto  

Legislatura: 18  

Seduta di annuncio: 288 del 14/01/2020   

Firmatari  

Primo firmatario: CAPPELLACCI UGO   

Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE  

Data firma: 14/01/2020   

  

Destinatari  

Ministero destinatario:   

• PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

• MINISTERO DELL'INTERNO  

Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data  

14/01/2020  

Stato iter:   

IN CORSO  

Atto Camera  
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Martedì 14 gennaio 2020, seduta n. 288  

  CAPPELLACCI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per 

sapere – premesso che:  

i drammatici fatti della questura di Trieste, culminati nell'assassinio efferato di due agenti di Polizia 

hanno fatto emergere in tutta la sua gravità la questione relativa alle fondine fallate e, più in generale, 

all'equipaggiamento fornito agli agenti che ogni giorno sono chiamati a garantire la sicurezza nelle 

città italiane;  

la situazione era già stata oggetto di ripetute denunce del Sindacato autonomo di polizia, dinanzi alle 

quali ci si è limitati a risposte interlocutorie o alla mera presa d'atto delle questioni segnalate;  
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a novembre 2019 si è riunita la Commissione paritetica per la funzionalità e la qualità del vestiario 

per approfondire il problema delle fondine in polimero e delle numerose rotture del modulo che le 

aggancia al cinturone;  

la direzione centrale dei servizi tecnico logistici aveva già contestato il difetto al fornitore e sono 

partite le sperimentazioni di un passante alternativo, risultato poi non idoneo;  

è stato così individuato un nuovo elemento di raccordo al cinturone che potrà sostituire in garanzia 

quello fornito con il primo lotto di 36 mila fondine e far parte del secondo lotto acquistato e non 

ancora prodotto;  

l'avvio della sostituzione di tutti i passanti è stata annunciata per le prime settimane del 2020, mentre 

per gli allievi in uscita dai corsi sarà consegnato il vecchio modello in cordura, prevedendo la 

sostituzione con quelle rotanti, nuova versione, entro 6 mesi;  

restano ancora aperte tutte le altre questioni relative alle dotazioni fornite agli agenti per il controllo 

del territorio: ad esempio, è stato annunciato lo studio di un «jacket» specifico, mentre ancora non è 

stato individuato un g.a.p. tipo «sottocamicia» che assicuri contemporaneamente i necessari livelli di 

difesa rispetto ai colpi d'arma da fuoco e di comfort –:  

se il Governo intenda adottare tutte le iniziative di competenza affinché siano rispettati gli impegni in 

ordine alla sostituzione delle fondine fallate;  

quali iniziative il Governo intenda porre in essere per assicurare alle forze di polizia 

l'equipaggiamento per assolvere alle proprie funzioni in condizioni di sicurezza a tutela degli 

operatori impegnati sul territorio.   
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