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DELLA VALLE. — Al Ministro dell’interno, al Ministro dell’economia e delle 
finanze. — Per sapere – premesso che: 
dall’ultima relazione sullo stato della disciplina militare, risulta che nell’Arma 
dei carabinieri si sono suicidati 227 militari dal 1996, con un picco di 18 
decessi nel 2012; non sono tuttavia disponibili dati relativi ai tentativi di 
suicidio fortunatamente non conclusi; dalle notizie apparse su vari organi di 
informazione e da siti internet specialistici, risulterebbe che il fenomeno dei 
suicidi anche tra il restante personale delle forze di polizia ha assunto 
dimensioni preoccupanti; le rappresentanze del personale della polizia di Stato, 
della Guardia di finanza e della polizia penitenziaria denunciano da alcuni anni 
un aumento dei casi di suicidio tra gli appartenenti a tali Forze di polizia, per 
cause dovute soprattutto allo stress connesso alle condizioni lavorative ed alla 
mancanza di supporto psicologico; allo stato attuale mancano tuttavia dati 
ufficiali sulla consistenza del fenomeno in quanto non esisterebbero studi 
specifici pubblicati, né tantomeno delle statistiche da parte delle 
amministrazioni interessate; a parere dell’interrogante un fattore che favorisce i 
fenomeni di autolesionismo potrebbe anche essere riconducibile al possesso di 
un’arma individuale, a prescindere dall’incarico ricoperto; peraltro tale 
circostanza potrebbe costituire anche pericolo per altri soggetti a contatto con 
il personale che si trovi in situazioni di disagio psicologico –: 
quanti siano stati i casi di suicidio che si sono verificati tra gli appartenenti 
alle forze di polizia che dipendono dai Ministri interrogati negli ultimi 10 anni, 
quali le cause e quanti abbiano utilizzato l’arma in dotazione; se non ritengano 
doveroso introdurre un’apposita relazione statistica annuale, oltre ad organismi 
di supporto psicologico, esterni alle amministrazioni, per il costante controllo e 
supporto dei possibili casi di disagio fra il personale dipendente, al fine di 
prevenire il ripetersi di questi tragici eventi; se non ritengano altresì 
opportuno disporre la non assegnazione dell’arma individuale per quegli incarichi 
per i quali essa non sia indispensabile, quali ad esempio i servizi non operativi. 
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