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CHE LA TERRA VI SIA LIEVE 

 
 
L’intera Polizia di Stato è piombata in un profondo dolore per la scomparsa dei colleghi Nicoletta 
Missiroli e Pietro Pezzi, coinvolti in un incidente stradale sul litorale di Ravenna, durante 
l'espletamento del proprio servizio. 

È lo scorso sabato 17 settembre, poco prima della mezzanotte, quando 
a Lido Adriano, una frazione del comune di Ravenna, la Volante 
guidata dall’Agente Pietro Pezzi (29 anni), con a bordo il Sostituto 
Commissario Nicoletta Missiroli (54 anni), era stata comandata a 
recarsi a sedare una rissa al campeggio di Lido di Dante. Durante il 
tragitto, la Volante perde aderenza verosimilmente a causa dell’asfalto 

reso viscido dalla pioggia e finisce la sua corsa contro un albero.  
Lì si spenge anche la vita dei nostri due colleghi. 
Il nostro Segretario Generale Domenico Pianese ha sottolineato che questa tragedia colpisce tutti 
noi e deve servire a far riflettere su quanto sia rischioso e duro il lavoro di chi, tra mille difficoltà, 
veste una divisa per garantire la sicurezza dei cittadini e fare rispettare le leggi.  Donne e uomini 
che mettono in campo la loro professionalità, il loro spirito di sacrificio, la volontà di mettersi al 
servizio degli altri. Come la collega Missiroli, una vita spesa per la Polizia, che per l'ennesima volta 
ha dato la sua disponibilità al turno di notte per consentire alla pattuglia di uscire in servizio.  

Mercoledì 20 settembre p.v., alle ore 11, presso il Duomo di Ravenna, si svolgeranno i funerali 
solenni di Nicoletta e Pietro. Alla cerimonia parteciperà il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese che porterà, ai familiari dei nostri due colleghi, il profondo cordoglio e la 
vicinanza di tutti gli iscritti al nostro Sindacato. 
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