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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Provinciale di Palermo 

Prot.27/18 S.P.  
 Palermo, 27 giugno 2018 

         
AL SIGNOR DIRIGENTE  

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE  
SICILIA OCCIDENTALE 

                                                                                                Dott. Lorenzo RAGONA 
                                                                                                

  AL SIGNOR DIRIGENTE  
SEZIONE POLIZIA STRADALE PALERMO 

Dott.ssa Rosa DE GREGORIO  
 

 p.c. ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL COISP 
 
 
 
OGGETTO: Candidature per la concessione dell’Attestato di Pubblica Benemerenza del Dipartimento  
                       della Protezione Civile al Personale della Sezione Polizia Stradale di Palermo impegnato  
                       in occasione dello stato di emergenza legato agli eventi sismici e calamitosi che hanno  
                       interessato i territori dell’Italia centrale negli anni 2016-2017.   
                       Richiesta chiarimenti urgenti 
 
 
La recente disposizione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza riguardo l’oggetto, già nota a codesto Ufficio, ha inteso 
sollecitare le Questure insistenti nelle zone teatro degli eventi in premessa a raccogliere le segnalazioni nominative del 
personale aggregato nei territori colpiti, provenienti da diversi Uffici di Polizia del territorio nazionale. 
 
Nella circostanza, l’invio di uomini in quelle terre martoriate, ha previsto anche un’aliquota di appartenenti alla Sezione 
Polizia Stradale di Palermo, distintasi anche in quella occasione per abnegazione, professionalità e coraggio. 
 
Si apprende tuttavia, per vie informali, che la Sezione Polizia Stradale di Palermo, contrariamente ad altri Uffici sul 
territorio nazionale e, addirittura dello stesso Compartimento, non ritenga di comunicare “tutti” i nominativi interessati 
ma, solo “parte” degli stessi attivamente presenti nei luoghi interessati dal disastro. 
 
Quanto eventualmente adottato da questa Sezione, oltre ad apparire profondamente “scorretto” sotto il profilo “umano e 
istituzionale”, paleserebbe un evidente difformità rispetto allo stesso proposito ministeriale. 
 
Questo Sindacato, auspica, che lo scenario ipotizzato non abbia a concretizzarsi, poiché la scelta degli “uni” rispetto ad 
“altri”, nell’ambito di “una discrezionalità” che non può essere invocata per eventi di questo tipo, potrebbe lasciare 
impressa una macchia indelebile nel cuore di uomini della Polizia di Stato che, in un momento triste per il nostro Paese, 
hanno offerto la propria disponibilità rischiando di persona per soccorrere popolazioni sfortunate in condizioni ambientali 
a dir poco proibitive.   
 
In attesa di un sollecito chiarimento sull’argomento si coglie l’occasione per un cordiale saluto. 
 
 
Originale firmato agli atti  di questa Segreteria                                                                                    
  

                                                                                                      Il Segretario Generale Provinciale 
              Nicolò DI MARIA 
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