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COMUNICATO STAMPA 

 

Il Sindacato di Polizia  

 

DENUNCIA 

 

Carenza di personale alla Polizia Stradale e, dove sono i soldi dei poliziotti???  

 

 

 
La Polizia Stradale è al servizio dei cittadini per la tutela e sicurezza stradale. 

Le società autostradali erogano un’indennità a favore di questo personale che rischia la 

vita in autostrada tutti i giorni per adempiere il proprio dovere. 

Questi soldi sono trasferiti dalle società autostradali alMinistero dell’Interno che li gira al 

Ministero dell’Economia e Finanze il quale, dovrebbe, secondo gli accordi e protocolli 

d’intesa,retribuire il personale in tempi brevi ma inspiegabilmente le risorse indicate 

pervengono alle locali Prefetture con notevole ritardo, anche dopo anni ! 

Questa volta il ritardo si è prolungato a 24 mesi e non si vede un solo euro! 

Dal Ministero solo circolari che non indicano un’esatta data di pagamento! 

Troviamo vergognosa la gestione di tali fondi che dovrebbero essere assegnati 

immediatamente al personale che lavora in autostrada !Si potrebbe addirittura 

configurarsi il reato di appropriazione indebita considerato che tali risorse risultano nelle 

casse dello STATO e che invece dovrebbero essere negli stipendi dei poliziotti ! 

P.Q.M. 
la nostra manifestazione oltre a rivendicare il diritto dell’indennità autostradale, 

riservandosi prossimamente di riproporre l’iniziativa anche  in altre città d’Italia , 

DENUNCIA anche la pesante carenza di personale della Polizia stradale assegnata dal 

Ministero ai reparti periferici , in grosse difficoltà per organizzare i servizi di vigilanza e 

tutela sulle strade e autostrade ! 



Gli ultimi trasferimenti ed esigue assegnazioni di personale da parte del Ministero ai 

reparti della Polizia Stradale hanno praticamente messo in ginocchio tutti i 

compartimenti, sezioni e distaccamenti per fronteggiare adeguatamente le esigenze del 

cittadino.  

Alcune strade ormai sono abbandonate senza alcuna vigilanza da parte della Polizia 

stradale per carenza evidente di personale e le nostre Istituzioni, sebbene sollecitate, 

CONTINUANO A RIMANERE NELLA PIU’ TOTALE INDIFFERENZA ! 

 

Napoli li 29/06/2015 

Firma in originale agli atti 

 

Il segretario Generale Nazionale 

                                                                          Franco PICARDI 
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