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Al Ministro dell’Interno 

On.le Matteo Salvini 

Caposegreteria.ministro@interno.it 

Gabinetto.ministro@pec.interno.it  

 

Al Signo Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno  

Roma 

Segr.part.capopolizia@interno.it  

Dipps.555doc@pecps.interno.it  

 

“il mistero dell’indennità autostradale” 

 

Dove sono I soldi’? Egregio signor Ministro, per avere un’idea dell’impegno richiesto alla Polizia 

stradale che viene impiegata in autostrada, è sufficiente pensare che sui 7000 (settemila) 

chilometri della rete autostradale italiana e su una rete primaria nazionale di oltre 450.000 km, si 

muove un parco circolante interno pari ad oltre 42.000.000 di veicoli, e che l’incidenza del 

trasporto su gomma arriva a rappresentare oggi il 90% circa del traffico interno viaggiatori ed il 

62% di quello merci complessivo. 

Poiché il lavoro in autostrada è molto pericoloso e stressante, è prevista una piccola indennità 

aggiuntiva che viene corrisposta dall’AISCAT (associazione italiana società concessionarie 

autostrade e trafori) al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale poi dovrebbe, in maniera 

regolare, provvedere al versamento al Dipartimento di Pubblica Sicurezza.   

Invece, il meccanismo burocratico si inceppa e per motivi assai poco chiari, ai poliziotti che 

lavorano in autostrada , mancano tutte le indennità del 2017 e quelle ad oggi del 2018, per un 

importo complessivo procapite di circa 2500 euro. 

Dove sono i soldi ?   la cosa strana e sulla quale andrebbe aperta una indagine emerge dal fatto 

che L’AISCAT provvede regolarmente a versare l’indennità al MEF ma poi per le solite indistricabili, 

inconcepibili e assurde maglie della burocrazia statale, le somme di denaro indicate stazionano 

presso i ministeri , oggi per la presunta mancanza di un tabulato, ieri, per errore del calcolo della 

ripartizione etc.etc. 
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Perché queste somme stazionano presso i Ministeri anziché essere immediatamente assegnate 

al personale avente diritto? Perché quando i poliziotti contraggono debiti, sono sottoposti a 

procedimenti disciplinari e invece nel caso esposto, nessuno paga ! 

La legge è uguale per tutti? 

Egr. Signor Direttore Generale che legge per conoscenza, Lei sa bene che gli agenti della Polizia 

Stradale rischiano la propria vita tutti i giorni e tutte le ore per tutelare e salvare vite umane e 

quanto accade E’ VERGOGNOSO !  

La nostra O.S. ha denunciato numerose volte la questione argomentata ma, dai cosiddetti 

“PALAZZI” non sono mai pervenuti riscontri se non circolari che guadagnano tempo con evidente 

debito verso l’avente diritto ! 

Lo scrivente, oltre ad essere un dirigente sindacale al servizio dei piu’ deboli ha svolto per 35 anni 

Polizia stradale e le posso assicurare che per ben due volte si è salvato per miracolo, qualche altro 

collega non c’e’ l’ha fatta, e me lo lasci dire, per uno stipendio che è rimasto arretrato rispetto al 

costo della vita di oltre dieci anni ! 

La nostra non è una richiesta di elemosina ma di diritto che esorta i dirigenti preposti alla 

trattazione dell’istituto citato per la risoluzione dei pagamenti arretrati di circa due anni. 

Egr. Signor Ministro auspichiamo in un suo autorevole intervento affinchè sia fatta chiarezza  sulla 

vicenda, con la riserva che in assenza di esaustive risposte non esiteremo informare gli organi di 

stampa e manifestare nei piazzali antistante  gli ingressi in autostrada. 

 

Il segretario Generale Federale 

Franco Picardi 
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