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                        Automobile Club d’Italia 

            Al Sig. Presidente  
Via Marsala 8 

00185 Roma 
 

Aci Global spa 
Al Sig. Presidente CdA 

  Via Stanislao Cannizzaro, 83/a  
00156 Roma 

 

 

 

Oggetto: denuncia/querela Sig. Mastrostefano Piero 

 

  Sig. Presidente, 

mi vedo costretto a informarla che in qualità di Segretario Generale del Sindacato 

Autonomo di Polizia ho, mio malgrado, appreso che il Sig. Mastrostefano Piero 

avrebbe postato sul proprio profilo facebook delle gravissime affermazioni nei 

confronti degli agenti della Polizia di Stato che lo scorso venerdì 7 luglio sono 

rimasti coinvolti in un grave incidente, occorso per prestare soccorso a un 

automobilista nei pressi dell’A24. 

 Ebbene, i nostri colleghi – entrambi gravemente feriti in quell’occasione – 

non hanno fatto altro che mettere a repentaglio la propria vita per adempiere agli 

obblighi di servizio e ai doveri di solidarietà che incombono, ad ogni modo, su 

tutti i cittadini ai sensi dell’art. 2 della Costituzione della Repubblica. 

 In ragione di ciò il SAP ha depositato atto di denuncia/querela presso la 

Procura della Repubblica di Roma e presso quella di Isernia, poiché simili 
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 espressioni di criminosità e denigrazione per gli appartenenti alle forze 

dell’ordine non possono essere in alcun modo ammessi nel nostro ordinamento.  

 L’episodio tuttavia assume gravità ancora maggiore se si considera che il 

Sig. Mastrostefano Piero dichiara sul proprio profilo facebook (ad oggi 

probabilmente cancellato) di essere addetto al soccorso dell’ACI Global spa. 

 Ebbene, Sig. Presidente, se ciò dovesse corrispondere al vero, credo che lo 

stesso l’Ente di appartenenza non possa esimersi dall’adottare i provvedimenti 

del caso. 

 Ad ogni modo, per una più agevole comprensione della vicenda Le inoltro 

copia dell’atto di denuncia/querela con annessi allegati, affinché possa vagliare 

l’eventuale coinvolgimento di personale appartenente al soccorso stradale.  

 Certo che anche Lei condividerà la linea di legalità che il SAP intende 

seguire, non solamente per tutelare gli operatori di polizia, costantemente 

impegnati con elevato senso del dovere e del sacrificio a prestare soccorso 

all’intera collettività, ma anche per rispetto dei doveri di solidarietà e deontologia 

che interessano ogni singolo cittadino, specie se professionalmente addetto al 

soccorso stradale. 

 In attesa di un cortese riscontro invio i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

- Gianni Tonelli –  

    


