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

 

COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Provinciale di Palermo  
 

Prot.16/20 S.P. 

                                                                Palermo, 16/07/2020 

 

                                                                                                                Al Sig. Questore  

di Palermo 

 
 

Sig. Questore, talvolta le immagini rilanciate dai media, valgono più di mille parole, commenti 

e relazioni di servizio.  

L’alluvione nella giornata del Festino in città, poteva causare oltre agli ingenti danni materiali 

provocati, un bilancio ben più grave in termini di vite umane.  

Se questo è stato scongiurato, lo dobbiamo allo spirito di Solidarietà innato degli uomini e delle 

donne della Polizia e di tutti gli altri servitori dello Stato intervenuti.  

Poliziotti che, senza sosta ed incuranti dell’incolumità personale, hanno salvato, da morte certa, 

uomini, donne e bambini strappandoli, in tutti i modi, dalle loro automobili che, la furia torrenziale 

dell’acqua piovana stava trasformando, in pochi minuti, in prigioni di latta. 

           Grazie al tempestivo intervento, in seguito alle numerose richieste di aiuto provenienti dai 

cittadini in preda al panico, del Personale delle UOPI-RPC, VOLANTI UPGSP e 

COMMISSARIATI, si è evitato che una triste calamità naturale si trasformasse in dramma per varie 

famiglie palermitane.   

La tempestività di intervento che, come sempre, contraddistingue gli Uomini della Polizia di 

Stato che non guardano appartenenze, colori o altri distinguo, gli stessi distinguo che lo stesso personale 

subisce in occasione di altri interventi.  

La Polizia quando c’è da soccorrere, soccorre!! 

Da appartenenti alla Grande Famiglia della Polizia di Stato, siamo orgogliosi di salvare vite 

umane dal pericolo di qualsiasi natura.  

A nome del COISP e di tutti gli iscritti che rappresento, esprimo un plauso e viva soddisfazione 

per l’attività di soccorso pubblico, per l’operato e l’alto senso del dovere dei colleghi intervenuti, ed 

auspico che l’Amministrazione da Lei rappresentata, valuti e si adoperi positivamente per l’adeguato 

riconoscimento premiale spettante agli stessi. 

 

Colgo l’occasione per porgerle cordiali saluti. 
 
 

Originale firmato agli atti di questa Segreteria Provinciale                                            

 

                                                                                                                 Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                                                              Sergio SALVIA 
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