
 
 

 
 

LIBERO SINDACATO DI POLIZIA Segreteria Nazionale 
Prot. NR. 24/SN/20 Roma, 11 Marzo 2020  
Oggetto:  armi e munizioni in dotazione alla Polizia di Stato. 
  AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA   DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA  PREFETTO FRANCO GABRIELLI ROMA    AL MINISTERO DELL’INTERNO   - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA   - SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO ROMA   - UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE ROMA   - UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI ROMA     
 Questa Organizzazione Sindacale LI.SI.PO., Libero Sindacato di Polizia, sulla base di alcune considerazioni volte a tutelare maggiormente gli Operatori della Polizia di Stato e la gente, sulla scorta di esperienze di vita maturate in strada da vari colleghi e purtroppo a volte imposte dalla cronaca, ritiene opportuno sottoporre alle superiori valutazioni di competenza la rivisitazione dell’armamento in dotazione alla Polizia di Stato con particolare riguardo al munizionamento. 
 Nella fattispecie, la pistola “Beretta - mod. 92 FS”, benché offra standard qualitativi di livello circa la funzionalità, la sicurezza nel maneggio e la precisione nel tiro, risulta essere molto ingombrante e pesante da portare addosso, specialmente con abbigliamento civile. 
 Il munizionamento camiciato 9x19, concepito per le armi da guerra, benché favorisca una lunga gittata e potere penetrante, si rivela inopportuno per gli eventuali scontri a fuoco che, nella maggior parte dei casi, si verificano a breve distanza e non garantisce il dovuto potere d’arresto a tutela degli Operatori di Polizia.  
 Nella pratica, il Poliziotto che si trovi nella necessità di far uso dell’arma, dovrà considerare la lunga traiettoria dei proiettili che, trapassando l’obiettivo, di ribalzo o per linea retta potrebbero raggiungere destinazioni indesiderate e nuocere a civili inermi, causare danni e procurare guai per lo stesso Operatore.  
 Il munizionamento civile, a parere di questo Libero Sindacato di Polizia, sembrerebbe fornire un maggiore potere d’arresto e quindi maggiore tutela al Poliziotto, fermandosi sul primo ostacolo che trova nella traiettoria. 
 Seppur di minore importanza, ma non del tutto trascurabile, è la positiva ripercussione sui costi di approvvigionamento del munizionamento che si abbasserebbe notevolmente rispetto agli attuali costi sostenuti per quello militare. 
 In considerazione di quanto sopra esposto, in linea con le politiche di razionalizzazione e contenimento delle spese, il LI.SI.PO. auspica si possa modificare l’armamento ed il munizionamento in dotazione alla Polizia di Stato, per una maggiore efficienza del servizio ai cittadini e adeguata tutela ai Poliziotti.  In attesa di determinazioni, si porgono cordiali saluti. 
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