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OGGETTO: Criticità in merito alla fondina per Beretta PX4 Storm. 

  

La scrivente Organizzazione sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di molti soci e non 

circa la conformazione delle fondine distribuite unitamente alla nuova arma in dotazione, la Beretta 

PX4 Storm. 

 

In particolare ci si riferisce alla “fondina in cordura nera per abiti civili”, acquistata, secondo quanto 

appare dall’etichetta posta sull’involucro della stessa, nell’ambito del contratto n. 1356 del 

27/11/2020. 

 

Le fondine in questione pare che provochino lo sgancio del caricatore, probabilmente anche a causa 

della diversa conformazione del pulsante per il rilascio dello stesso, che è sensibilmente più sporgente 

rispetto a quanto lo sia nella Beretta 92, motivo per cui le fondine sembrano essere state ideate 

(probabilmente per poi essere adatte anche alla PX4 Storm, sempre secondo quanto riportato 

sull’etichetta). 

 

È evidente quanto la problematica segnalata incida in maniera rilevante sull’incolumità dei colleghi, 

ma anche sulla messa e tenuta in sicurezza dell’arma, soprattutto in scenari operativi e di ordine 

pubblico nei quali il personale risulta impegnato, che potrebbero rivelarsi gravemente compromessi 

da un avvenimento come quello prospettato. 
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Auspicando che codesto Organo di vertice abbia già messo in campo azioni tese alla risoluzione della 

questione rappresentata, si chiede una tempestività di intervento affinché i colleghi siano posti nella 

condizione di poter operare in sicurezza e con serenità, condizioni necessarie e imprescindibili anche 

per l’efficienza dei servizi operativi svolti. 

 

 

Cordiali saluti.  

 

Roma, 7 novembre 2022 

 

                                                   Il Segretario Generale Nazionale 

                                                   Eliseo Taverna 

                                                       

                     


