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

Prot. 964/15 S.N.                                        Roma, 19 settembre 2015    
 
 

Al Signor Capo della Polizia 
Direttore Generale della P.S. 

Prefetto Alessandro Pansa 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

 
Nei giorni scorsi ci siamo trovati a Firenze, dinanzi ad una realtà che ci ha lasciati sgomenti.  
Noi ci vergogniamo. Per non aver visto e detto prima quanto sbagliato fosse ciò che stava accadendo a 

Anna Maria Mazzillo, una collega dimenticata. Morta, due volte.  
Prima in quella maledetta giornata del 7 giugno 1995 che ne stronca la vita mentre era in servizio negli 

Uffici della Polizia Postale della Stazione di Santa Maria Novella, uccisa da un colpo di pistola partito 
accidentalmente dall’arma di un collega. 

Poi nel vederne deturpato il ricordo, una targa, faticosamente inserita in una caserma,  
 

  
 

che ora porta ad una stanza senza vita e con macabra ironia ….. un deposito-armeria! 
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La Polizia di Stato può fare meglio di così, a Firenze ed in ogni altra città, grande o piccola che sia, 
possiamo e dobbiamo onorare chi è morto con la nostra divisa addosso. 

Il Coisp non vuole fare processi a chi ha disposto che la stanza benessere per il personale della caserma 
Fadini della Questura di Firenze venisse trasformata in un deposito-armeria. Non vogliamo gridare              
allo scandalo per l’abbandono in cui versa il locale, creato per essere un punto di incontro per i poliziotti              
ed ora diventato un magazzino fatiscente. 

 

  
 

Non vogliamo fare polemiche con chi ha disposto, non ha visto, non ha fatto abbastanza per opporsi              
a questa decisione moralmente iniqua ed ingiusta. 

Siamo andati dinanzi a quella targa dimenticata, l’abbiamo ripulita del guano dei piccioni.              
Gli abbiamo restituito, se non altro, il decoro.  

 

   
 

Poi l’abbiamo coperta con un tricolore e l’abbiamo ri-inaugurata, tra colleghi, consapevoli che questo 
gesto non ripara quanto è accaduto fino ad oggi. 
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Il Coisp ricerca la sostanza dei fatti. Lasciamo ad altri la retorica, i discorsi di circostanza, i vuoti rituali 

da sbrigare in fretta. 
Le chiediamo di pensare a quanto poco basterebbe anche a Lei, per trasformare un ricordo sbiadito              

in un simbolo di unità, di partecipazione. Di civiltà. 
La nostra piccola cerimonia è stata un gesto riparatore da parte di chi, oltre al personale, ha posto              

al centro della propria azione sindacale i valori di solidarietà, di aiuto reciproco, di sostegno tra colleghi. 
Lei, Signor Capo della Polizia, può restituire, da oggi, quella dignità alla morte, sempre ingiusta,              

di una poliziotta. 
Crediamo sia doveroso che tutte le targhe ed i segni che ricordano i nostri colleghi morti, siano censiti  

in ogni città, perché ciò che abbiamo visto a Firenze non accada anche altrove. 
Non dobbiamo vergognarci di ciò che è successo, ma non ci sono scuse se, consapevolmente,             

non facciamo nulla per rimediare. A Firenze come nel resto d’Italia. 

Aiuti a non dimenticare che non siamo solo divise, numeri di matricola e fascicoli buoni per lo scarto 
d’archivio dopo dieci anni. 

Ripartiamo da Firenze per riappropriarci della nostra memoria e dell’orgoglio del nostro servizio             
allo Stato. 

Rimango a Sua disposizione per ogni possibile supporto all’iniziativa di sensibilizzazione             
che La preghiamo di intraprendere nei confronti dei Questori e Dirigenti della Polizia. 

Cordiali saluti 

 
 
         Il Segretario Generale del Coisp  
                                                                                                             Franco Maccari 

 
 
 


