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   Prot. 0733/28.SG.34.Ton                                                                10 OTTOBRE 2014

    

 
Al Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Prefetto Alessandro PANSA  

Piazza del Viminale, 1 
R O M A 

 

 

OGGETTO:  Emergenza alluvione a GENOVA, distrutti anche i mezzi della Polizia 

                   RICHIESTA URGENTE DI INTERVENTO 

 

  
Signor CAPO della POLIZIA, 
 
Lei come tutti noi ha certamente visto le immagini e sentito le notizie che arrivano 

dal capoluogo ligure, dove la città è stata devastata dall’alluvione. E’ gravissima la 
situazione nelle zone di Brignole e Marassi, nella centralissima via XX Settembre i 
negozi sono stati invasi dall’acqua, i danni sono ingenti. Le donne e gli uomini della 
Polizia di Stato, come sempre, sono in prima linea nella gestione dell’emergenza e nel 
soccorso alla cittadinanza.  
 
Purtroppo, però, anche la Polizia ha subito dei danni, soprattutto per quel che 

riguarda gli automezzi: una trentina di macchine della Squadra Mobile e della Digos 
sono state danneggiate, la stessa Digos ha soltanto 3 auto a disposizione, tantissime 
moto e scooter della 4° Sezione Criminalità Diffusa sono inutilizzabili. La Questura, 
impegnata in prima linea nell’emergenza, si trova quindi nell’impossibilità di fornire un 
adeguato servizio alla cittadinanza e gli operatori dei citati uffici sono in difficoltà sia 
per svolgere l’ordinaria attività e sia per intervenire a seguito proprio dell’alluvione.  
 
Il personale, anzi, si profonde al massimo delle proprie possibilità pure per 

recuperare automezzi da altri uffici. Una situazione insostenibile, che dev’essere 
risolta immediatamente, senza indugio, con un intervento rapido e concreto da parte 
del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Mi auguro, pertanto, che Lei possa valutare un 
solerte e fattivo intervento.  
 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.    
                                                 

                

                   IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                   - Gianni TONELLI –                                                                                           


