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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 

 

 

OGGETTO:  Siamo abituati alle offese ma a tutto deve esserci un limite…. 

 

 

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), è 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 è spenta la vita dei nostri due colleghi. 

Tale tragedia, che ha intimamente colpito l’intera Polizia di Stato, dovrebbe servire a far riflettere 

TUTTI 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.  

Di fronte alla citata disgrazia, tante sono state le attestazioni di vicinanza ed affetto … ma, 

purtroppo, non sono mancate neppure le gravissime affermazioni, sui social, di taluni altri che di quanto 

accaduto pare abbiano invece provato godimento.  Ne è esempio tale Francesco Marino il quale (vedasi 

allegato) ha così vergognosamente commentato l’accaduto: “Due in meno”; e ne è altro esempio                     

il contenuto della pagina https://www.facebook.com/polsi.sanluca.7?lst=100004993115201%3A100021975250736%3A1506006159,  

il cui proprietario, nascosto dietro il nickname “Polsi San Luca”, verosimilmente identificativo                   

della località calabra di residenza, nel pubblicare una foto del frontale, distrutto, dell’auto sulla quale 

hanno perso la vita i nostri due colleghi, ha esordito con l’esclamazione “dio esiste..”, per poi essere 

vergognosamente supportato da non pochi altri individui (vedasi allegato). 

Ora, gioire ed infierire sulla morte dei due nostri colleghi è per noi inaccettabile e                        

dovrebbe esserlo anche per la nostra Amministrazione. 

Invitiamo pertanto codesto Ufficio a rappresentare ai competenti Uffici Centrali e Territoriali  

l’esigenza di individuare e perseguire nel rigoroso rispetto della legge i soggetti di cui sopra nonché 

quanti altri si sono resi responsabili di analoghe immorali affermazioni. 

 

Cordiali Saluti. 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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