
 

RIUNIONE DEL TAVOLO PER LA PREVENZIONE E GESTIONE 
DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO PER IL PERSONALE DELLA 

POLIZIA DI STATO 
 

NON ARRETRANO I VERTICI DEL MINISTERO DELL’INTERNO, 
PER QUANTO ATTIENE LA “PIAGA SUICIDI” NELLA  

POLIZIA DI STATO. 
 
Perseverano con la strategia di sempre: le mega riunioni del “Tavolo per la prevenzione e gestione 
delle situazioni di disagio per il personale della Polizia di Stato”. Al riguardo i Segretari Generali 
Nazionali del Libero Sindacato di Polizia LI.SI.PO. Antonio de Lieto e Franco Picardi del PNFD 
hanno dichiarato: E’ recentissimo l’ultimo suicidio nelle file della Polizia di Stato verificato a Roma. 

LA REAZIONE DI “LOR SIGNORI” È SEMPRE LA STESSA: 
riunione del Tavolo per la prevenzione e gestione delle situazioni di disagio per il personale della 
Polizia di Stato come da circolare emanata recentemente agli interessati. Predette riunioni a giudizio 
degli scriventi, sono fallimentari e ciò è dimostrato proprio dal numero dei suicidi che è sempre più 
in crescita. E’ necessario a giudizio del LI.SI.PO./PNFD assegnare un psicologo per ogni provincia 
che giri per tutti gli Uffici di Polizia di competenza provinciale. Lo stesso psicologo, colloquiando 
informalmente con tutti i dipendenti e garantendo l'anonimato di coloro che eventualmente volessero 
confessare disagi, sarebbe una valvola di sfogo per chi non ha persone di fiducia con cui esprimere 
eventuali problematiche. La testardaggine dei “padroni del vapore” è servita – a parere delle 
predette OO.SS. – a far registrare solo numeri impressionanti di operatori di Polizia che si sono 
suicidati. 

E’ INDISPENSABILE 
voltare pagina tenuto conto che la strategia di contrasto al “virus suicidi” fin qui attuata dai vertici 
della Polizia di Stato, non ha sortito l’effetto sperato. Le OO.SS. auspicano che il nuovo governo ed 
il nuovo ministro dell’interno adottino i giusti provvedimenti finalizzati a debellare “l’onda suicidi” 
nella Polizia di Stato. Spesso intorno ad un tavolo ci si siede per consumare un pasto e/o per fare una 
partita a carte con gli amici, se poi ci si siede per risolvere delicate problematiche e nonostante le 
tantissime sedute nulla è cambiato o meglio, sono aumentati a dismisura i suicidi di poliziotti e non 
si è cambiata strategia, costoro a giudizio delle predette OO.SS., dovrebbero chiedersi se davvero il 
“TAVOLO PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO PER 
IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO” HA ANCORA MOTIVO DI ESISTERE. 
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