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               SUICIDI IN DIVISA…di chi la responsabilità? 
 
Arriva puntuale il bollettino dei suicidi nella Polizia di Stato e come O.S. non ci va di 

stare indifferenti e cinicamente seduti ad osservare e abbiamo deciso, come segreteria 

provinciale, di scendere in campo al fine di acquisire dati per studiare il fenomeno 

che porta al suicidio dei colleghi organizzando seminari, incontri, e quant’altro possa 

servire per capire e comprendere questa triste realtà che ci riguarda tutti da vicino! 

In quest’ultima settimana sono deceduti ben quattro colleghi: un poliziotto di 44 anni 

a Torino, uno di 23 anni suicidato in Questura ad Ancona ed un altro ancora, di 50 

anni, che si è sparato nella sua auto con la pistola di ordinanza nella città di Fermo. 

Non c’ è una data anagrafica che accomuna questi “casi” e che abbia un filo 

conduttore, ma tutti siamo potenzialmente a rischio, perché questo “mostro” colpisce 

silenziosamente e ognuno di noi ne può essere “vittima”.  

Dall’inizio dell’anno, sono ben otto i poliziotti che si sono tolti la vita e almeno 

due, di cui abbiamo notizia certa, quelli che lo hanno tentato (mentre il Dipartimento, 

afferma, che non ci sono tentati suicidi!!). 

Dai dati riportati a livello di informazione (non comunicati da nessuna nota della 

Polizia di Stato) durante la pandemia nel 2020 i poliziotti che si sono tolti la vita sono 

9, nel 2021 8 (se la Polizia fornisse i dati ufficiali potrebbero anche essere più alti).  

Risalta il fatto che nel 2022, quando torniamo ad una “vita normale” e ad un “lavoro 

normale”, il numero dei colleghi che si tolgono la vita torna ad aumentare in modo 

esponenziale, considerati i numeri dei due anni precedenti. 

Alla luce di un dato oggettivo fatto di numeri e di morti, ci chiediamo come 

sindacato, che fine abbia fatto “l’Osservatorio Permanente Interforze sul fenomeno 

suicidiario tra gli appartenenti alle forze di Polizia” istituito da Gabrielli a febbraio 

del 2019 e quali progetti, sviluppi e cambiamenti ha posto in essere in questi tre anni. 

Quali misure, interventi e supporti abbia sviluppato sul territorio la nostra 

Amministrazione e quali spiegazioni abbia fornito a ciò che accade in questo 

momento, magari rendendo pubblici e condivisi dati e statistiche in merito? 

Ci chiediamo che risultati abbia avuto l’istituendo sportello online di supporto 

psicologico avviato durante la pandemia, quali i riscontri di supporto e aiuto ha 

prodotto? 

Come sindacato, saremmo curiosi di conoscere il pensiero del Direttore Centrale di 

Sanità, dott. Fabrizio CIPRANI (col quale vorremmo avere anche un confronto) cui  
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spetta la responsabilità di vigilare sulla sanità mentale del poliziotto, in merito a 

quanto sopra descritto e soprattutto rispetto a quello che accade oggi ai nostri 

colleghi, nonché a quelle necessarie, dichiarate e fortemente auspicate modifiche 

dell’art. 48! 

Ricordiamo anche che, predetta Direzione, si è avvalsa dell’aiuto del prof. Pompili e 

del suo staff, primo esponente in materia suicidio in Italia (Responsabile del Servizio 

per la Prevenzione del Suicidio dell’Ospedale sant’Andrea di Roma), per pubblicare, 

con un libro dal titolo “Suicidio e law enforcement” alla fine del 2019, uno studio 

sul suicidio nella Polizia di Stato.  

Sarebbe interessante conoscere l’opinione del prof. Pompili (Medico psichiatra e 

psicoterapeuta) su ciò che accade oggi!! 

Bisogna trovare il coraggio, la forza e la semplicità di dire la verità. 

Il silenzio non aiuta, non accetta, non comprende cosa accade profondamente nella 

mente e nella vita degli uomini e delle donne in divisa. 

Aspettiamo parole, contenuti, significati veri e umani per tutti coloro che nel lavoro 

portano se stessi e che in quella divisa mettono le proprie passioni e anche le proprie 

difficoltà! 
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