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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
Prot. 116/15 S.N.                                                Roma, 1 febbraio 2015  
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Prefetto Alessandro PANSA 
 

 
 
OGGETTO: Associazione Fer.Vi. Cre.Do.  – Lettera di una Vittima del Dovere. 
 
 
 
Preg.mo Signor Capo della Polizia, 
 
 

L’allegata lettera dell’Associazione Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere  (Fervi Credo) fa male, 
prima che all’Istituzione Polizia, al nostro cuore di poliziotti e di cittadini. 
 

Il trattamento riservato ai familiari delle Vittime del Dovere, in qualsiasi Polizia del mondo,               
è sempre improntato al rispetto assoluto di chi è rimasto qui da solo: figli, padri, madri che piangono i loro cari 
morti in servizio vengono trattati come  Ospiti d’Onore da parte dell’Amministrazione di appartenenza, sempre! 
Noi, tutti, ammiriamo queste dimostrazioni di profonda stima e di spirito di corpo. Purtroppo, sempre più spesso, 
dobbiamo farlo guardando altri Paesi. 
 

Alla base delle dimostrazioni di vicinanza però c’è una cultura della solidarietà che non ha bisogno               
di richiami formali, tanto doverosi quanto necessari in episodi come quelli di Treviso di cui si racconta               
nella lettera allegata.  

 
Il Coisp ritiene doveroso denunciarlo, non solo per stigmatizzare l’insensibilità umana di chi               

non sa cogliere il dolore perpetuo che colpisce una famiglia di un poliziotto deceduto ed i suoi colleghi,               
ma soprattutto perché rende la nostra Istituzione odiosa dinanzi agli occhi di chi ha perso, per sempre,               
una parte di sé stesso in nome e per conto dello Stato. 
 
 Attendiamo un segnale concreto di scuse, da parte di Lei che rappresenta l’Istituzione, nei confronti               
della famiglia Soligo e degli altri familiari presenti alla Commemorazione dei Caduti della Polizia di Stato,               
il cui significato è evidentemente sconosciuto al Questore ed al Prefetto di Treviso. 
 
 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
 
 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 



                                          Marghera (VE) li, 26 gennaio 2014 
 
 

 
        A S.E. Prefetto Alessandro PANSA 
       Direttore Generale della P.S.- Capo della Polizia di Stato 

                                                                    
               ROMA 
 
 
 

Illustrissimo Sig. Capo della Polizia, 
L’Associazione Onlus Fervicredo (Feriti e Vittime della Criminalità e 

del Dovere) raccoglie al suo interno le Vittime della criminalità, del Dovere 
ed i loro famigliari, con lo scopo non solo di portare loro sostegno morale, 
ma anche di promuovere forme di garanzia e  tutela dei loro diritti 
soggettivi ed interessi legittimi. 

 

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di apprezzare una 
sensibilità ed un'attenzione sempre più crescente da parte del 
Dipartimento della PS verso le vittime del dovere e le loro famiglie. 

 
Il sacrario all'interno dell'Istituto Superiore di Polizia credo sia uno dei 

segni più tangibili del rispetto e della considerazione che la Polizia di Stato 
ha manifestato verso i propri caduti e non le nascondo che ho ancora i 
brividi al pensiero di quando ci sono entrato 10 anni fa.  

 
Purtroppo però mi duole segnalare che questa particolare attenzione e 

sensibilità dimostrata più volte dai vertici, non si riscontra sempre nelle 
periferie, dove invece chi dovrebbe stare più vicino a stretto contatto con le  
famiglie purtroppo non manifesta lo stesso interesse. 

 
Nel corso degli anni sono stati ridotti progressivamente gli 

stanziamenti per le cerimonie di commemorazione e perfino per l’acquisto 
dei fiori ai nostri caduti, ma forse la spending  review è arrivata a tagliare 
anche il sentimento e la cortesia del Prefetto e del Signor Questore di 
Treviso.  

 
Le allego la toccante lettera che ho ricevuto dalla Signora PANICO 

Elisabetta, Vedova dell'Assistente Capo della Polizia di Stato SOLIGO 
Fanio "Vittima del Dovere", scritta dopo la cerimonia in ricordo del marito e 
dei quattro Poliziotti morti a Treviso nel gennaio 1997. 

 
Certo di un Suo interessamento, con i sensi della più profonda stima e 

riconoscenza, Le porgo i miei più sentiti saluti.  
          

                                                                                             Il Presidente 
                                                                                             Mirko SCHIO 
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