
 

 
segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

www.pnfdnazionale.it  

Polizia Nuova Forza Democratica 
 

Comunicato stampa del 07/03/2017 

P.La massima diffusione 

 

S.Severo come tante altre realtà del nostro paese “terra di nessuno” 

 

Lo Stato dov’è ? l’ultimo episodio verificatosi a S.Severo, provincia di Foggia è la 

dimostrazione che le nostre denunce lamentavano una notevole  carenza di 

personale ma anche l’invecchiamento di una percentuale pari al 40%  non piu’ 

adeguato a svolgere determinate funzioni ! Ma nessuno ha preso seriamente in 

considerazione le nostre proteste ! 

Il governo se ne frega ! Difatti le ultime assegnazioni di personale da parte del 

Ministero dell’Interno sul territorio foggiano sono state inadeguate rispetto alle 

reali esigenze  per la evidente manifestazione di criminalità organizzata e mafie 

che da decenni la fanno da “padroni” . 

Quando si spara addirittura sulla Polizia , il cittadino inizia ad essere molto 

preoccupato , ma ci ci deve difendere?  occorrerebbe chiederlo alle Istituzioni 

locali per comprendere veramente in che situazione precaria  lavorano i pochi 

poliziotti del commissariato di S.Severo e comuni limitrofi!  

Lo stanziamento ultimo economico per il riordino delle carriere è costato non solo 

per la Polizia ma anche per le Forze armate appena un miliardio di euro ! Qualche 

grande scenziato, ha curato gli interessi di carriera dei “ grandi generali” 

affossando come sempre il personale che lavora su strada e che ha il contatto 

diretto con il cittadino per grantire la sicurezza sul territorio ! 

Vi siete domandati quanto guadagna un generale ? migliaia e migliaia di euro e 

quanto invece guadagna un operatore di Polizia che  rischia la propria vita?  Uno 

stipendio da fame ! le coclusioni continuano ad essere sempre le stesse, la 

sicurezza non puo’ essere garantita se non si investe seriamente sulla crescita 

numerica delle risorse umane, se non si investe sui mezzi di supporto e se non si 

evita di sprecare enormi risorse economiche per un “disordino di carriere” ma 

soprattutto se non si scindono i contratti per  le forze di Polizia da quelle militari . 

Siamo vicino ai colleghi che nonostante tutto continuano il loro lavoro con 

professionalità e senso del dovere !      
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E’ ORA CHE QUALCUNO AL GOVERNO SI DIA UNA MOSSA ! 
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