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L’argomento, per il COISP molto sentito e delicato, è stato da noi già affrontato con il Dipartimento 
della P.S. ma le risposte che abbiamo ricevuto non ci sono sembrate esaustive, tanto che per acquisire  
la documentazione che ci è stata tacitamente negata abbiamo recentemente interessato la Commissione 
per l’accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Nell’attesa di far luce su cosa ha realmente mai fatto l’Amministrazione per il proprio personale,              
oltre che nascondersi affermando che tutti i Poliziotti che sinora si sono tolti la vita l’hanno fatto sempre 
per problematiche che esulano, anche in minima parte, dall’ambiente lavorativo, il COISP, 
condividendo la proposta della propria Struttura Provinciale di Padova, ha deciso di provvedere              
da solo al benessere del personale della Polizia di Stato, avvalendosi proprio di quelli che sono i primi              
a conoscere il proprio “stato di salute”: voi colleghi!  
Vi proponiamo quindi un questionario a tema, per approfondire e conoscere la vostra opinione              
ed il vostro stato d’animo nelle circostanze di suicidio di un Poliziotto e per poter noi avere più elementi 
possibili che possano aiutarci ancora di più a sostenere i colleghi in difficoltà. 

Oltre a quanto sopra, vi è l'intenzione di scrivere un libro che contenga i dati di questa ricerca ed alcune 
interviste che faremo ai Quadri Sindacali COISP. In particolare chiediamo la disponibilità di dare              
la testimonianza a chi di voi sente di poter parlare della sua esperienza di perdita. Siamo consapevoli  
del fatto che parlare della circostanza in cui un collega si è tolto la vita significa molto probabilmente 
riaprire una ferita dolorosa, ma pensiamo che questo possa aiutare altri colleghi a non chiudersi              
in se stessi, bensì a condividere la sofferenza e a darsi reciprocamente sostegno. 

I destinatari del libro saranno in primis gli Appartenenti della Polizia di Stato, che potranno conoscere  
il parere dato dai loro colleghi in forma anonima nei questionari e trovare confronto con le esperienze 
narrate nelle interviste; saranno anche le nostre famiglie e le persone che si relazionano ed interagiscono 
con noi e, non per ultimi, gli specialisti del benessere (dunque psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, 
operatori vari) che operano sul territorio nazionale in convenzione esterna con noi e con le altre FF.OO.. 

La lettura del libro potrà illustrare la nostra realtà da nuovi punti di vista, potendo apprezzare,              
anche questa volta, la rigorosità del metodo scientifico utilizzato: per la nostra ricerca ci avvarremo 
nuovamente dell’università degli Studi di Padova. 

La vendita del ridetto libro sarà finalizzata alla costituzione di un fondo COISP da utilizzare per              
il sostegno di colleghi in difficoltà.  

E’ un obiettivo che, insieme, possiamo raggiungere.  

 
Per partecipare alla raccolta dei questionari o, in generale, per ogni altra informazione, siete pregati di rivolgervi                
alla Segreteria COISP della vostra Provincia  

 

Roma, 15 marzo 2016 
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