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Prot. 0344/30.Min.14.Ton                                                                                                 28 settembre 2015 

                   

         

MINISTERO DELL’INTERNO 

       DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

       UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

  

                 R O M A 

 

 

 

OGGETTO: Volanti della Polizia Seat Gruppo Volkswagen – SEGUITO NOTA datata 25.09.2015 

 

 

Facendo seguito alla nota urgente trasmessa in data 25.09.2015, si sottolinea l’urgenza di una risposta 

anche alla luce delle notizie che arrivano dall’Italia, dall’Europa e da oltreoceano. 

 

Negli Stati Uniti, infatti, sono state sospese le vendite delle autovetture del Gruppo Wolswagen e anche le 

autorità svizzere hanno bloccato temporaneamente le nuove auto diesel truccate.  

 

Anche in Italia è stata bloccata la vendita di circa 40.000 autovetture. 

 

E’ appena il caso di ricordare, come già denunciato nella citata missiva del 25 settembre,  che nel 2014 il 

Gruppo Volkswagen, attraverso la controllata Seat, si è aggiudicato, nell’ambito della Polizia di Stato e 

dell’Arma dei Carabinieri, un importante appalto che permette oggi la circolazione di circa 200 “Leon” 

con motore 2.000 turbodiesel da 150 cavalli a disposizione per i servizi di volante e di gazzella. 

 

Attualmente il nostro parco veicolare soffre di una carenza spaventosa, con appena 24.000 mezzi in 

totale a disposizione della Polizia di Stato, moltissimi con un kilometraggio che non permette una 

piena efficienza e circa un terzo in riparazione o manutenzione costante. 

 

Adesso rischiamo che le nostre macchine migliori e più nuove, se verrà scoperto che anche esse hanno in 

dotazione il temuto motore Es189 con il software “truffa” in dotazione, vengano ritirate dalla casa 

tedesca. 

 

Risulta che siano circa 4.000 le autovetture Seat destinate alle Forze dell’Ordine e che fanno parte 

dell’appalto in questione.  

 

Torniamo a sollecitare le domande che abbiamo già posto. Che cosa sta facendo codesto Dipartimento di 

pubblica sicurezza per prevenire problemi e disagi? Siamo in attesa, in balia, degli eventi o si è pensato 
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di adoperarsi in qualche modo? Sono state fatte tutte le verifiche opportune sia in sede di appalto che, 

soprattutto, negli ultimi giorni? 

 

Pertanto, questa O.S. richiede un urgente intervento di codesto Ufficio al fine di accertare se il parco 

veicolare è stato oggetto dei suddetti artifizi e per l’effetto attivare gli strumenti Ordinamentali a tutela del 

Corpo e dei suoi singoli componenti, con ogni conseguenza di Legge.  

  Chiediamo un sollecito, forte e urgente riscontro. 

 

Distinti saluti.  

     

                              Il Segretario Generale 

                                                                                                              - Gianni TONELLI –                                                 


