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Incontro col Signor Questore della Provincia di Genova, 22 gennaio 2019

Il 31 gennaio scorso il Questore di Genova, dott. Sergio BRACCO, ha incontrato il
segretario provinciale a seguito della lettera datata 22 gennaio 2019, il cui contenuto
verteva sulla spinosa vicenda dei riconoscimenti premiali, ponte Morandi.
Il colloquio si è svolto in modo franco e diretto. Il Questore è stato concreto nell’illustrare i
motivi che hanno determinato le procedure di compilazione della richiesta premiale,
fascicolo estremamente corposo che include le proposte per circa 200 poliziotti stratificati
dai riconoscimenti più alti a quelli inferiori.
La segreteria provinciale ha ribadito il timore, anche questo assai concreto, di futuri ricorsi
da parte di dipendenti che si vedranno posti in una posizione piuttosto che in un’altra. I
dubbi volti al vertice della Questura genovese sono stati espressi soprattutto per coloro i
quali, oltre ad aver meritoriamente partecipato alle operazioni causate dal noto disastro
e che si può classificare al pari di un intervento causato da una calamità naturale, si
sentiranno esclusi da posizioni premiali più corrispondenti. Ma non solo: tutti coloro i quali
hanno prestato la loro opera liberi dal servizio, sono stati compressi in una misura
“lodevole” piuttosto che “encomiabile”. Tale stratificazione, pur comprendendone la
vastità sia per l’elevato numero di proposte che per la documentazione redatta magari
non esauriente, non gratificherà chi si è volontariamente messo a disposizione per i
soccorsi.
E’ stato detto dal Questore che si proporrà una sessione straordinaria della Commissione
per la valutazione di questa eccezionale proposta premiale.
Tuttavia ci si augura che vi sia una rettifica delle proposte in sede di Commissione, poiché
i parametri cui si fa riferimento normalmente e che prevedono un riconoscimento
superiore, siano assegnati a tutti coloro che ne avranno diritto pur essendo stati indicati
per un premio inferiore.
Si auspica infine che venga approvato il riconoscimento per un nastrino a memoria
dell’evento, indossato con orgoglio sull’uniforme dai poliziotti che hanno lavorato in
condizioni critiche ed eccezionalmente tragiche come quelle del crollo del ponte
Morandi di Genova.
In calce sembra almeno doveroso ringraziare il Questore di Genova per aver accettato
l’incontro.
Genova, 6 febbraio 2019.

Il segretario provinciale
Maurizio Ciolli

