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Oggetto: suicidi personale Polizia di Stato 

 

Pregiatissimo Sig. Capo, 

pochi giorni prima della fine del mese di aprile purtroppo un altro collega nel 

ragusano a causa di problemi familiari ha prima ucciso la consorte durante la notte 

con la propria arma di ordinanza per poi suicidarsi lasciando orfane due splendide 

bambine e un altro caso è avvenuto pochissimi giorni fa a Desio. 

Il tavolo aperto giorni addietro per la prevenzione delle cause di disagio del 

personale della Polizia di Stato e la costituzione nel mese di febbraio 

dell’osservatorio permanente interforze sul fenomeno suicidario tra gli appartenenti 

alle forze di Polizia stanno portando la nostra organizzazione ad una profonda 

riflessione: fare bene  e  presto onde evitare questi terribili fatti. 

Nel corso di quasi 12 anni, ovvero dalla nascita dell’ADP, abbiamo ascoltato 

tanti e tanti colleghi, i loro sentimenti, i loro pensieri e le loro/nostre preoccupazioni 

e  più volte è stato ribadito che nei casi di problematiche psichiche, familiari ma 

anche di diversa natura, il personale tende a chiudersi nel proprio io e non ne fa 

parola con i colleghi poiché non ci sono protocolli chiari su cosa potrebbe accadere 

allo stesso personale che lancia un allarme. 

Il pensiero fisso di ogni collega che vive tali problemi lo porta a pensare che 

alla prima avvisaglia gli venga accollato l’art 48 del DPR 782 del 1985 che prevede il 

prelievo dell’arma in dotazione,  delle manette e del tesserino  per poi non trovare 

più la possibilità di rientrare nei ruoli della Polizia o meglio nella nostra 

famiglia/amministrazione. 



Lo stesso collega poi inviato al CMO , o meglio parcheggiato lì per mesi e mesi 

sembra quasi abbandonato al suo destino anche dall’amministrazione. 

Occorre pertanto riformare, secondo il nostro parere,  l’art 48 permettendo 

anche ai colleghi di continuare a lavorare in ufficio, magari senza l’arma in 

dotazione, e lasciando ai colleghi stessi  il tesserino di servizio con successivi  

controlli  e visite nei mesi successivi. 

I protocolli dovranno permettere, a chi sta subendo tali problematiche, di 

avere una certezza lavorativa anche creando quel ruolo amministrativo all’interno 

della Polizia di Stato, già più volte voluto dalla S.V., che renda ai colleghi certezza sul 

futuro pensionistico e certezza di rimanere all’interno della nostra 

famiglia/amministrazione. 

Auspichiamo inoltre che sia avviata quella figura professionale del psicologo 

all’interno dei nostri uffici, già più volte auspicata dalla S.V., e che non sia vista come 

figura repressiva. 

Con rinnovata stima e con l’auspicio di sanare una situazione ormai non più 

sostenibile, porgiamo Cordiali Saluti  

ROMA, 16 maggio 2019                                   

   Il Segretario Generale ADP 

Gaspare Maiorana 

 

 


