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Pescara - Lo stress del poliziotto - VIDEO 
 
 

Polizia:convegno su stress,in un anno 136 suicidi tra agenti . Criminologa Di Sante, influiscono 
modelli organizzativi  (ANSA) - PESCARA, 31 OTT - In un anno ci sono stati 136 suicidi in polizia, a fronte di 

147 decessi per servizio: il dato choc è emerso nel corso del convegno organizzato dal Coisp Polizia di Pescara sul tema 
"Stress, il Male Oscuro". Alla presenza di oltre un centinaio di poliziotti sono emersi tanti argomenti di discussione che 
hanno messo in evidenza lo stato di disagio vissuto nell'azione quotidiana a tutela dei cittadini, in condizioni di insufficienza 
per mezzi e uomini. Lo psicologo Saverio Fucci ha indicato la necessità per le forze dell'ordine, per non vivere frustrazioni e 
senso di insoddisfazione, di avere le "spalle coperte": cioè, poter lavorare senza la spada di Damocle dei mass media e 
con l'appoggio dello Stato. La criminologa Monica Di Sante, che ha reso noti i dati sui decessi per suicidio tra gli agenti, ha, 

tra l'altro, posto l'accento sui "modelli 
organizzativi" che influiscono sullo stato di 
stress, sullo "stress che non viene in 
superficie e crea il Male Oscuro". "Secondo 
l'OMS - ha aggiunto la criminologa - nel 
mondo c'è un decesso per suicidio ogni 40 
secondi: dal punto di vista statistico, non 
essendo questo dato correlato alle 
professioni, costituisce un handicap 
informativo".  Il segretario nazionale Coisp 
Polizia, Franco Maccari, ha ricordato lo 
stress psicologico del poliziotto di fronte ai 
tanti crimini, spesso efferati e vili, come ad 
esempio la pedofilia e della necessità del 
supporto psicologico. Ha, poi, tra le altre 
cose, evidenziato e rammentato recenti 
episodi di cronaca in cui ingiustamente i 
poliziotti sono finiti sotto esame, causa 

magistratura, che poi ha riconosciuto la loro innocenza. La stoccata più forte ed ultima sui mass media, i titoli ad effetto e la 
falsificazione della notizia. Donato Fioriti, moderatore del convegno e vice segretario regionale del Sindacato Giornalisti 
Abruzzesi ha ribattuto, "non per difesa d'ufficio", ma per "completezza di informazione" che "spesso si tratta di blog non 
supportati da giornalisti o di pochi colleghi, alle volte approssimativi causa i tempi stretti della notizia, l'evoluzione 
dell'informazione che deve essere fruita quasi in tempo reale e lo stress che ne consegue". Fioriti ha infine ricordato i tanti 
"giornalisti nazionali e del nostro territorio con la schiena dritta, capaci di fare giornalismo investigativo". (ANSA). 
 

https://twitter.com/COISPpolizia
https://www.youtube.com/watch?v=wFJQ4xPDMPU&feature=youtu.be
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Il Giornale di Montesilvano - COISP POLIZIA PESCARA: 147 DECESSI PER SERVIZIO IN UN ANNO, 136 PER 

SUICIDIO - Sabato 31 Ottobre 2015 - “STRESS: IL MALE OSCURO” CHE UCCIDE 147 DECESSI, COISP POLIZIA 
PESCARA A CONVEGNO - Il SEGRETARIO GENERALE MACCARI: SUL BANCO DEGLI ACCUSATI MASS MEDIA E 
MAGISTRATI. Si è tenuto venerdì mattina, presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, il convegno organizzato 
dal Coisp Polizia Pescara dal tema: “Stress, il Male Oscuro”. Alla presenza di oltre un centinaio di poliziotti, da cui sono 
provenute diverse domande, tanti gli argomenti interessanti venuti alla luce, in primis attraverso gli interventi del segretario 
provinciale Giovanni Catitti e del regionale Alessandro Rosito, che hanno messo in evidenza lo stato di disagio vissuto 
nell’azione quotidiana a tutela dei cittadini, in condizioni di insufficienza per mezzi e uomini. Molto seguiti gli interventi dello 
Psicologo Saverio Fucci e della criminologa Monica Di Sante. Il dott. Fucci, tra le altre cose, ha indicato la necessità per le 
forze dell’ordine, per non vivere frustrazioni e senso di insoddisfazione, di avere le “spalle coperte”: cioè, poter lavorare 
senza la spada di damocle dei mass media e con l’appoggio dello Stato. La dott.ssa Di Sante ha, tra l’altro, posto l’accento 
sui “modelli organizzativi” che influiscono sullo stato di stress, sullo “stress che non viene in superfice e crea il Male 
Oscuro. Ha aggiunto informazioni choc sui tanti suicidi in polizia in un anno, ben 136 , a confronto con i 147 per servizio. 
“Secondo l’OMS- ha aggiunto la criminloga- c’è un decesso ogni 40 secondi e dal punto di vista statistico e non essendo 
correlato alle professioni, costituisce un handicap informativo”. L’Intervento del segretario nazionale Coisp Polizia Franco 
Maccari ha definitivamente dato fuoco alle polveri ricordando lo stress psicologico del poliziotto di fronte ai tanti crimini, 
spesso efferati e vili, come ad esempio la pedofilia e della necessità del supporto psicologico. Ha, poi, tra le altre cose, 
evidenziato e rammentato recenti episodi di cronaca in cui ingiustamente i poliziotti sono finiti sotto esame, causa 
magistratura, che poi ha riconosciuto la loro innocenza. La stoccata più forte ed ultima sui mass media, i titoli ad effetto e la 
falsificazione della notizia”. Donato Fioriti, moderatore del convegno e vice segretario regionale del Sindacato Giornalisti 
Abruzzesi ha ribattuto, “non per difesa d’ufficio”, ma per “completezza di informazione” che “spesso si tratta di blog non 
supportati da giornalisti o di pochi colleghi, alle volte approssimativi causa i tempi stretti della notizia, l’evoluzione 
dell’informazione che deve essere fruita quasi in tempo reale e lo stress che ne consegue”. Fioriti ha infine ricordato i tanti 
“giornalisti nazionali e del nostro territorio con la schiena dritta, capaci di fare giornalismo investigativo”. 
 

Polizia, il Coisp parla di stress in Provincia - PESCARA. Oggi alle 10,30 nella sala dei 
Marmi della Provincia è in programma il convegno organizzato dal Coisp Polizia Pescara 
sul tema: «Stress, il male oscuro». «Diversi gli interventi e le relazioni di prestigio», 

annuncia il segretario provinciale Coisp Giovanni Catitti, «dal nostro segretario nazionale Franco 
Maccari che ci relazionerà anche sullo stato dei tagli agli uffici di polizia, compreso il territorio della 
provincia di Pescara e delle altre realtà abruzzesi. Non escludiamo gravi iniziative di protesta che 
possano partire proprio da Pescara, per garantire la sicurezza delle nostre popolazioni e la dignità dei 
tanti colleghi che tentano di assolvere quotidianamente al proprio compito». A seguire l'intervento del 
segretario regionale Coisp, Alessandro Rosito, sul tema sicurezza. Tra i professionisti esterni, lo 
psicologo Saverio Fucci e la criminologa Monica Di Sante. Modera l'incontro il giornalista Donato 
Fioriti. 
 

http://www.giornaledimontesilvano.com/
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Il Giornale di Montesilvano - “STRESS: IL MALE OSCURO” - CONVEGNO A PESCARA - “Stress, il 
Male Oscuro”, convegno nella Sala dei Marmi della Provincia di Pescara venerdì mattina alle 10.30. 
Organizzato dal Coisp Polizia Pescara. “Diversi gli interventi e le relazioni di prestigio –spiega il 
segretario provinciale Coisp Pescara Giovanni Catitti - , in primis quella del nostro segretario nazionale 
Franco Maccari che, oltre all’apporto tecnico, ci relazionerà sullo stato dell’arte dei tagli agli uffici di 
polizia, compreso purtroppo il territorio della provincia di Pescara e delle altre realtà abruzzesi. Non 
escludiamo gravi iniziative di protesta che possano partire proprio da Pescara, per garantire la sicurezza  
delle nostre popolazioni e la dignità dei tanti colleghi che tentano di assolvere quotidianamente al 
proprio compito”. A seguire l’intervento 
del nostro segretario regionale 
Alessandro Rosito, che si incentrerà in 
modo articolato sul tema sicurezza e 
sulla percezione della stessa che vivono i 
cittadini.” Tra i professionisti esterni, lo 
psicologo Saverio Fucci e la criminologa 
Monica Di Sante. Modererà l’incontro il 
giornalista Donato Fioriti, Vice 
segretario regionale del Sindacato 
Giornalisti Abruzzesi. “Questa iniziativa 
professionale della segreteria 
territoriale pescarese– aggiunge il 
Segretario Regionale Coisp Polizia 
Alessandro Rosito- sarà di ausilio ai 
colleghi per acquisire sicurezza 
nell’operato e ben considerare il 
contesto umano ed ambientale in cui 
operiamo. Per noi – conclude Rosito- 
non è però semplicemente una necessità, 
ma uno stimolo di crescita che la nostra 
organizzazione sindacale, attraverso il 
segretario nazionale Franco Maccari, da 
sempre auspica e propone”. 

 
Pescara, Convegno Coisp 
“Stress: il male oscuro” - Il 30 
ottobre, nella Sala dei Marmi 

della Provincia di Pescara, il 
convegno dal titolo “Stress : il male 
oscuro” organizzato dal sindacato di 
polizia Coisp. - Al convegno, che si è 
tenuto in Provincia a Pescara, sono 
intervenuti, oltre agli addetti del settore, 
il segretario generale del sindacato 
Coisp Franco Maccari. Un momento di 
incontro, confronto e informazione su 
una problematica sempre più diffusa, lo 
stress, che riguarda diverse categorie professionali e cittadini comuni. All’incontro, moderato da Donato 
Fioriti, hanno preso parte lo psicologo-psicoterapeuta Saverio Fucci, la criminologa Monica Di Sante, il 
segretario provinciale Coisp di Pescara Giovanni Catitti e il segretario regionale Coisp Alessandro Rosito. 
 

http://www.giornaledimontesilvano.com/
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