
IL SIAP AL QUESTORE 

Salvarono la vita a due donne 
«Meritavano premi maggiori» 
REGGIO EMILIA. Salvarono due ·-
donne in .. inter.venti divérsì. '• 
½3- primé!'.~ra:"s~ia sal~ata da 
una P,.Qljzjòftali~r.adal servi-. 
:z;it>.:chefmèntre pas~eggiava~: -

·_ - S}5~ ccorta conie \ma dòn-
;:i_:~~~~~~:fentarido il suicidio 

· -lanciandosi dall'ottavo piano 
di una palazzina; . L'agente 

_ era int~~en:y:u(etlei:a ii_us,cj-
taa-tònvincerla «che nonne 
vhleva la pena»; Molti i ines-
·saggi · di ringraziamento da 
parte della comunità reggia- · 
naneiconfrontidellapoliziot- . 
ta e sopr~ttutto dalle istituzio-
ni (il deputato Emanuele Pia-
no, il presidente della Regio-
ne Stefano Bonaccini e il sin-
daco Luca Vecchi). Invece la 
seconda donna era stata sal-
vata da tre agenti della. poli-
zia ferroviaria: colta da malo-
re, era svenuta e caduta mala- La sede della questura reggiana in via Dante 
mente finendo sotto a un tre-
no fenno in procinto di parti-

. re. n salvataggio era riuscito 
grazie all'intervento di tre 
agenti che avevano provvedu-
to a fennare il convoglio e ti-
rarla fuori dalle rotaie. «In 
questi giorni abbiamo appre-
so dagli interessati - scrive 
Giovanni Punzo, segretario 
reggiano del Siap-che per la 
prima collega il questore Giu-
seppe Ferrati non ha dis~sto 
nessuna proposta prenuale 
(gener~ente in ~tta I~a 

rquesti mterventtmol!J col-i hi vengono proposn alla 
eg nuni5sionecentrale),ovve-

Co . viato alla Prefettura 
ro ha l1l osta per ricompensa 
unaprop 

al valor civile, applicando al-
la lettera una circolare mini-
steriale che suggerisce ai que-
stori che gli interventi effet-
tùati liberi dal servizio debba-
no essere valutati diversa-
mente da interventi in servi-
zio. Invece per i colleghi della 
Polfer è stata proposta dal 
Compartimento e successiva-
mente dal questore una sem-
plice proposta di "lode" che 
generalmente viene conferi-
ta al personale che, distintosi 
per applicazione, impegno e 
capacità tecnico professiona-
li abbia conseguito apprezza-
bili risultati nell'espletamen-
to dei compiti d'istituto». «Vi-

stoqu~toaccadenelpanora-
manazionale-conclude Pun-
z~ - _tutti meritavano la pre-
Illlalitàche generalmente vie-
ne concessa in questi casi, per-
ché s?no stati eccezionali. Ri-
spettt~o l~sceltadel questo-
~• _manteruamo che la valuta-
z10ne d~l prenùo proposto sia 
frutto di una valutazione non 
compl~~d~ll'eventocheten-
de a~e il lavoro svolto dai 
colleghi, aJ?-ch~ perché per al-
tre operazioru che rientran 
nella nonnale attività lo 0 

so questore ad alcuni~ stes-
ri ha proposto l'avanzJ:rato-
di grado». ento 
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