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COMUNICATO STAMPA 

POLIZIOTTI SULLE STRADE ANCHE E SOPRATTUTTO SOTTO FERRAGOSTO MA 

OCCORRE RINNOVARE IL  CONTRATTO SCADUTO DA OLTRE 8 MESI. 

La crisi di Governo che ha investito i due partiti politici non indebolisce certamente la sicurezza 

nel paese visto che la macchina in movimento del Dipartimento di Pubblica Sicurezza 

certamente garantisce i cittadini italiani e tutti i turisti che in questo periodo stanno godendo 

di meritate ferie e nonostante il caldo incessante i poliziotti, anche sotto ferragosto sono sulle 

strade italiane a garantire altissimi standard di sicurezza vigilando e pattugliando le città e le 

zone di mare oltre a tutta la rete viaria e autostradale. 

“Siamo certamente convinti che la crisi di governo, annuncia il Segretario ADP Maiorana, 

prima o poi troverà il suo epilogo. Non siamo qui a patteggiare per nessuna forza politica 

perché sarà sicuramente il Presidente della Repubblica a trovare le soluzioni ma certamente i 

tempi del rinnovo del contratto scaduto da oltre 8 mesi si allungano non dando certezze 

economiche ai Poliziotti che hanno tirato la cinghia già per un decennio. L’ultimo Governo, 

quello di centro sinistra, lo ricordiamo, ci obbligò a firmare un contratto a fine legislatura senza 

poter trattare.” 

Noi stavolta per i governi che verranno, lo diciamo a chiare lettere, i poliziotti a casa devono 

tornare con uno stipendio dignitoso e un reale aumento di contratto a tre cifre, naturalmente 

nette. Non vogliamo minacciare nessuno, ma il tema sul rinnovo contrattuale è primario per i 

poliziotti. 

Sulla sicurezza in tanti hanno vinto le elezioni facendo tante promesse sulla pelle dei poliziotti 

che giornalmente vengono aggrediti sulle strade nell’assolvimento dei propri compiti ma 

nonostante tutto ora occorre fare in fretta, risolvere la crisi politica e trovare i fondi, 

attualmente insufficienti per rinnovare un contratto scaduto già da tempo. 

Roma, 13 agosto 2019 

La Segreteria Nazionale ADP 

Originale firmato agli atti 


