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LUBRIFICHIAMOCI 
Tutti i poliziotti e le poliziotte di ROMA devono sapere che…… 

La Questura di Roma, con circolare nr.5 2.9.3/C prot.10810Sez/Arm. del 

16/10/2019 a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico, ha deciso di costringere 

tutti i poliziotti romani a portarsi al seguito (oltre alla PISTOLA ed alle MANETTE) anche un 

CACCIAVITE ed un LUBRIFICANTE (che devono comprarsi a proprie spese): “(omissis) [….] 

al termine del SINGOLO TURNO DI SERVIZIO ogni operatore che utilizza la fondina PSH16 

verifichi l’integrità…(omissis)….svolgendo una periodica LUBRIFICAZIONE e 

manutenzione con possibile SERRAGGIO DELLE VITI”. 

La fantasia ha superato l’immaginazione??? Sì, pure abbondantemente………. 

I vertici della Questura stanno dimostrando, ancora una volta, mancanza di 

attenzione per gli operatori della Capitale.  

Infatti, in data 18/10/2019, avevamo scritto al Questore di Roma per revocare tale 

scellerata costrizione, tra l’altro contraria alle disposizioni ministeriali che pongono il 

divieto di “manomettere” la fondina svitando ed avvitando viti o lubrificando parti di 

essa.  

La Questura il 22/10/2019 risponde alla nostra nota con superficialità (senza alcun 

riferimento normativo e/o citando circolari ministeriali), difendendo la perversa circolare, 

che non trova alcuna giustificazione ma che investe i poliziotti a maggiori responsabilità! 
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“Tra dirigenti non si mozzicano”, direbbe qualcuno!!! Ed intanto i poliziotti 

soffrono…..  

A difesa della predetta assurda tesi ci saremmo aspettati delle argomentazioni più 

precise ed adeguate, invece, neanche la proposta di “buoni acquisto” per i poliziotti della 

Capitale, da esercitare presso le FERRAMENTA, al fine di poter acquistare cacciaviti, olii 

lubrificanti, financo monocoli (per rilevare eventuali microlesioni)… 

La citata “genericità” nella risposta di merito in realtà alimenta ulteriormente in noi 

la convinzione che, una risposta VERA nel merito della questione, la Questura di Roma non 

l’abbia affatto data e forse il Questore di Roma è all’oscuro della vicenda, che si rimpalla 

tra note di funzionari, l’una difendendo l’altra (la casta che si autotutela anche nelle 

assurdità!!!). 

Il nostro pensiero ci porta alla conclusione, di cui avevamo già una malcelata 

sicurezza, che nessuno possa argomentare a difesa di quanto disposto nella richiamata 

circolare…semplicemente perché il Ministero dell’Interno non ha mai inteso investire gli 

utilizzatori ultimi delle fondine (cioè i poliziotti) di un tale delicato quanto rischioso 

onere. 

In tale maniera, operazioni compiute in modo inconsciamente non corretto, 

favorirebbero col tempo il potenziale ingenerarsi di malfunzionamenti delle fondine 

stesse, fornendo così un valido “appiglio” alle ditte fornitrici per invalidarne la garanzia e 

dispensandole dalla responsabilità di rotture o situazioni ancora peggiori. 

Appello al Questore di Roma.  

Ci faccia sapere a stretto giro di posta cosa ne pensa Lei personalmente, con una 

nota a sua firma, prima che la nostra struttura sindacale possa mettere in atto attività di 

manifestazioni all’esterno della Questura ed al Viminale, al fine di distribuire LUBRIFICANTI 

e CACCIAVITI…dispensando i colleghi da un ennesimo onere, che graverebbe 

ingiustamente sulle proprie tasche. 

Cari colleghi romani, su questa storia non abbiamo intenzione di cedere di un 

millimetro e vi terremo aggiornati sugli sviluppi. 

Roma, 25 ottobre 2019 

                                                                                   Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                                    ( Luca Andrieri ) 

originale firmata in atti 
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