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Dopo le scuole e le Direzioni Interregionali, la scure del gover-
no produce danni anche all’operatività. In piena emergenza
per la sicurezza nelle strade, mentre da nord a sud automo-
bilisti e pedoni morivano per colpa di conducenti ubriachi o
sotto effetto di sostanza stupefacenti, il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza ha inviato alla Consap, la bozza dei
decreti concernenti la soppressione di un ingente numero di
sottosezioni e di alcuni Distaccamenti della Polizia Stradale di
Velletri e di Volterra.
Una doccia fredda per gli operatori, alla quale, la Consap, ha
cercato di reagire, nell’interesse del personale e dell’efficien-
za dell’azione di prevenzione e controllo sulle nostre strade.
La Segreteria Nazionale per avviare a risoluzione lo stato di
disagio del personale della Polizia Stradale, causato oltre che
dai decreti di soppressione anche dai noti problemi di orga-
nico, di equipaggiamento, logistici ed addestrativi ha richie-
sto un urgente incontro con i responsabili del Servizio, della
Direzione Centrale per le Risorse Umane e del Servizio Tecni-
co Logistico in modo da procedere ad una verifica delle
numerose segnalazioni pervenute nell’ultimo periodo delle
strutture di: Terni, Salerno, Roma e soprattutto conoscere le
linee programmatiche dell’Amministrazione. In merito agli
orientamenti dell’Amministrazione si è criticato con forza la
bozza di decreto di soppressione, che penalizza gli operato-
ri aggravando la situazione e ponendo a rischio gli stessi ope-
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ratori che con impegno avevano garantito l’efficneza del ser-
vizio in quelle sedi di polizia.
L’incontro si è tenuto nei giorni scorsi. Una delegazione della
Segreteria Nazionale ha incontrato s il prefetto Luciano Rosi-
ni, Direttore Centrale delle specialità di Polizia., per discutere
la fondatezza delle notizie riguardanti la soppressione di 44
sottosezioni della Polizia Stradale dislocate sul territorio
nazionale. La Consap ha chiesto chiarimenti sul progetto di
razionalizzazione predisposto dal Dipartimento della Pubbli-
ca Sicurezza e la tempestiva informazione alle organizzazio-
ni sindacali.

E’ emersa sulla base delle relazione delle strutture periferiche ed
anche in rapporto agli echi di stampa che hanno evidenziato un
aumento della commissione di reati sulle strade dalle spesso tra-
giche conseguenze, la situazione di assoluta allarmante carenze
in un settore quello della Polizia Stradale che fino a pochi lustri fa
erà il fiore all’occhiello della nostra Polizia di Stato. Interventi volti
a risanare le difficoltà tecniche ed operative del settore la Consap
le porta avanti anche in qualità di rappresentante delegato Cisal
all’osservatorio per la sicurezza stradale. Anche in quella sede le
proposte del Ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi per tenta-
re di centrare l’obiettivo europeo di un calo delle morti sulle stra-
de entro il 2010 non tengono in debito conto l’importanza del-
l’azione di prevenzione garantita dalla Polizia Stradale.
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