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Il 16 marzo u.s. il COISP ha chiesto un incontro urgente con il Capo della Polizia              
per rappresentare allo stesso come, all’indomani dell’insediamento del Vice Capo   
della Polizia Prefetto Savina a Presidente della commissione consultiva              
per la concessione delle promozioni per merito straordinario e gli encomi solenni,              
le deliberazioni hanno subito una fuorviate e pericolosa involuzione, evidenziando 
inopportune parzialità amministrative. 

Purtroppo ad oggi ancora non è stato ancora fissato l’incontro con il Prefetto Pansa, 
mentre ieri alle ore 15.00 si è svolta una nuova riunione della commissione consultiva 
presieduta dal Vice Capo della Polizia Prefetto Savina, nel corso della quale il predetto 
ha adottato in modo unilaterale, con parere fortemente avverso del COISP,              
numerose decisioni contrarie agli atti d’indirizzo che la stessa Amministrazione              
della P.S. si è data nel corso degli anni, creando numerose parzialità amministrative              
in danno degli Appartenenti a tutti i ruoli della Polizia di Stato.  

L’episodio più grave si è consumato in danno di alcuni valorosi Poliziotti              
del Commissariato San Lorenzo di Roma tra i quali spicca il Sostituto Commissario 
Roberto Mancini, un Eroe che ha combattuto fino all’estremo sacrificio contro              
le ecomafie ma che evidentemente è già dimenticato dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza. 

Di seguito, brevemente, i fatti, per far comprendere l’illogicità e l’insensibilità 
dimostrata dal Prefetto Savina nel non concedere a Roberto Mancini e ad altri              
sei Poliziotti la promozione per merito straordinario.  

Siamo a Roma ed è il 28 marzo 2013 quando alle ore 10.30 circa viene segnalata              
una rapina a mano armata presso la filiale della banca Unipol in via di Porta Tiburtina.  

Immediatamente due volanti cercano di raggiungere il posto, contemporaneamente              
il Sostituto Commissario Mancini Roberto (a quel tempo già ammalato della leucemia 
che poi lo ha ucciso) insieme ad altri Poliziotti, venuti a conoscenza dei fatti, 
raggiungono velocemente la Banca. Pochi istanti dopo dall’istituto di credito              
esce un rapinatore con la pistola in pugno che tiene in ostaggio il direttore. Mancini              
e gli altri Poliziotti gli si parano davanti sbarrandogli la strada, il rapinatore si fa scudo 
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dell’ostaggio e punta la pistola direttamente verso i poliziotti davanti a lui.              
Mancini, che ha assunto la direzione delle operazioni, apre una trattativa per far 
desistere il rapinatore e rilasciare l’ostaggio. Sono minuti drammatici, la tragedia              
può avvenire in qualsiasi istante, i poliziotti sono esposti al tiro della pistola              
che il rapinatore punta in loro direzione. Il rapinatore in una frazione di secondo 
decide, evidentemente colpito dalle parole di Mancini, di tentare la fuga              
ed abbandonare l’ostaggio; alcuni poliziotti lo inseguono e lo bloccano dopo              
una violenta colluttazione mentre Mancini ed altri restano dinanzi alla banca              
ed iniziano una fitta trattativa con il secondo rapinatore, che all’interno della banca 
teneva in ostaggio altri dipendenti dell’istituto di credito, a seguito della quale              
il predetto si arrendeva e veniva arrestato.   

Un’operazione eccezionale che ha visto la partecipazione di nove Poliziotti, che nelle 
varie fasi hanno messo a rischio la propria vita, sventando una rapina a mano armata              
e liberando gli ostaggi. 

Il Questore di Roma dell’epoca, il dott. Fulvio Della Rocca, in modo avveduto              
e rispondente alle normative vigenti, ha proposto, per questi Appartenenti alla Polizia 
di Stato, la promozione per merito straordinario, che ieri in modo inconcepibile              
non è stata concessa dal Prefetto Savina, il quale in modo fantasioso ha inventato              
una graduatoria, tutta sua, sull’esposizione al rischio, per poi contraddirsi 
nell’analizzare altre proposte di premio.  

Quanto accaduto ieri presso il Dipartimento della P.S., è sintomatico delle palesi 
parzialità amministrative che vedono penalizzati gli Eroi della Polizia di Stato              
e premiati alcuni che hanno svolto attività assolutamente ordinarie.  

Il COISP ritiene inaccettabile quello che sta accadendo, frutto di una evidente 
mancanza di lucidità e logicità nell’azione amministrativa nella gestione di un settore 
cosi importante e delicato. 

Di conseguenza avvierà ogni utile iniziativa a tutela di tutti gli Appartenenti               
della Polizia di Stato. 

 
 
Roma, 7 aprile 2016  

                     
                                                       La Segreteria Nazionale del COISP 


