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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04603

presentato da

TONELLI Gianni

testo di

Venerdì 31 gennaio 2020, seduta n. 297

   TONELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   gli appartenenti alla polizia di Stato, in servizio nei reparti operativi, nel 2015 sono stati dotati
di una nuova fondina a estrazione rapida in polimero, al fine di soddisfare i canoni di sicurezza e di
operatività;
   sin dai primi mesi di utilizzo, alcune organizzazioni sindacali hanno segnalato un difetto di
rottura persistente nella staffa di aggancio al cinturone, tra quest'ultimo e il blocco girevole;
   nel marzo 2019 l'amministrazione della pubblica sicurezza ha attivato una procedura di verifica,
tramite la ditta fornitrice, indicando alcune migliorie da apportare e ha iniziato un periodo di prova, in
alcuni reparti, utilizzando il nuovo manufatto modificato;
   nell'ottobre 2019, in seguito a successive rotture e ulteriori segnalazioni delle organizzazioni
sindacali, il dipartimento della pubblica sicurezza ha fatto sapere di aver attivato una verifica interna
volta all'individuazione della miglior soluzione possibile, specificando di aver acquistato una nuova
campionatura in fase di valutazione;
   è accaduto, purtroppo, qualche giorno fa a Bologna che c'è stato un ennesimo caso di
rottura delle fondine che ha provocato la caduta dell'arma, mettendo a rischio seriamente gli agenti
impegnati in una colluttazione per un arresto per resistenza;
   tali rotture, come appena evidenziato nel caso di Bologna, minano seriamente la sicurezza
degli operatori in strada, poiché sono costretti a prestare attenzione alla tenuta della fondina e non
possono concentrarsi unicamente sulle operazioni di controllo ed emergenziali che il servizio li
porta ad affrontare, come dovrebbe invece essere, poiché se l'arma cade a terra, come è successo,
potrebbe accadere il peggio –:
   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda verificare lo stato dell'arte in
merito alla effettiva fornitura di una nuova tipologia di fondina che possa risolvere i problemi di rottura
ed, eventualmente, se si sia individuato un manufatto perfettamente funzionante, quali siano le
tempistiche per la distribuzione capillare di tali equipaggiamenti e a quali reparti si intenda dare la
priorità.
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