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Oggetto : Suicidi dei poliziotti – Quale è la responsabilità dell'Amministrazione ? 

AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI

Egregio Questore, 
ci eravamo riservati di scriverLe questa lettera già da tempo, ma abbiamo sperato fino alla fine che
certi fatti potessero essere annoverati fra i casi rarissimi che succedono 1 volta ogni 10-15
anni...ma, purtroppo, ci duole constatare che  non è così.

Ci riferiamo ai frequenti suicidi che si stanno registrando fra le fila dei poliziotti italiani,
nello specifico partenopei. Infatti, nel giro di 2 anni, siamo arrivati a contarne 3, dei quali  2 in seno
all'Ufficio Prevenzione Generale a cui se ne aggiunge un altro risalente a circa un decennio fa.
Proprio in questo risiede la nostra richiesta relativa alla scheda valutativa dello stress da lavoro
correlato inerente all'ufficio in parola, per giungere ad evidenziare che la tipologia di turno
espletato dalla maggioranza dei colleghi di quell'Ufficio (turno continuativo) è considerato tra i più
logoranti a livello fisico e psicologico. 

Consideriamo, come esempio, gli ultimi due suicidi che hanno visto protagonisti i rimpianti
LATERZA Fabio e RUSSO Vincenzo, due validi poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale.
Entrambi  erano sicuramente vessati da problematiche di carattere personale ed entrambi
svolgevano una tipologia di servizio continuativo, in un ufficio dove le pressioni sono sempre state
alte sia per il tipo di servizio svolto (a stretto contatto col cittadino e con la realtà  fortemente
problematica partenopea) e sia per via del comportamento dei Funzionari e dei Dirigenti i quali  pur
di garantire il maggior numero possibile di volanti in strada non hanno esitato (e non esitano) a
vessare psicologicamente il personale (negando congedi o spostandoli da un servizio ad un altro) -
cosa che, negli ultimi mesi, si è evidenziata in modo esponenziale a causa di una dirigenza che
attende null'altro se non il mese di settembre per una pseudo razionalizzazione delle risorse,  non
ultima la disposizione di eventuale spostamento del c.di g. della Caserma Raniero (via Tanucci) a
quello dell'Autocentro (via Pier Delle Vigne)  con l'unico ed essenziale intento di recuperare una
unità e lasciare al c.di g. un unico poliziotto, da  s o l o! (in barba a tutte le norme di sicurezza) -  al
fine  di garantire in toto una  volante in più per strada.  

Infatti, più volte si è reso necessario il nostro e quindi il Suo autorevole intervento al fine di
richiamare all'ordine alcuni funzionari (uno in particolare) che, noncuranti della norma e delle
disposizioni vigenti, hanno continuato, e continuano ancora, a vessare il personale in argomento.
Lo stesso dicasi anche per il personale assegnato temporaneamente alle Como Torino e Nibbio ove
tale assegnazione è giustificata dal fatto che quei poliziotti hanno delle necessità e problematiche
personali e familiari.  Altro esempio di vessazione psicologica da parte di quella Dirigenza, è il fatto
di contattare e/o convocare il personale al rientro dalla malattia per chiedere, in modo sottile e
velato, contezza della cosa.  
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Potrebbe essere tutto ciò concausa tale da indurre i colleghi a questi gesti insani ed estremi? 

Non sarebbe forse più opportuno trovare delle soluzioni che siano un sollievo e non un
ulteriore peso alle problematiche già di per se gravi di cui  alcuni poliziotti soffrono? 

A riprova di ciò, sembrerebbe che proprio il padre di uno dei colleghi suicidi (l'ultimo) abbia
affermato che il figlio avesse lamentato con lui, in riferimento all'incarico da lui svolto all'interno
dell'UPG, di non sopportare più il servizio notturno e che si era riservato di chiedere al proprio
Dirigente, nel prossimo settembre, una eventuale assegnazione presso le Como Torino. 

Alla luce di quanto sopra descritto, ci domandiamo quanto il Dirigente  in questione
avrebbe  potuto prendere in considerazione le richieste di questo collega, considerando che chiedeva
di essere spostato proprio nell'ufficio che la Dirigenza intende rivalutare e svuotare al fine di
potenziare le volanti. Sicuramente, alla luce di quanto accaduto, oggi, la Dirigenza non potrebbe che
dire: “si, a saperlo lo avrei spostato”, ma,  oggi, sarebbe comunque troppo tardi!

Lo scopo della nostra denuncia risiede proprio nel sensibilizzare Lei, Sig. Questore, ad
educare i suoi collaboratori ad ascoltare il personale o chi lo rappresenta, in modo da valutare e non
sottovalutare le circostanze e problematiche da essi esternate, il tutto per trovare sinergie e soluzioni
mirate a cercare di evitare che vessazioni e malcontenti  che unitamente alle problematiche
personali costituiscono una miscela esplosiva,  possano sfociare in gesti tanto estremi quanto il
suicidio. 

Siamo certi che questa nostra denuncia-appello non resterà lettera morta e servirà ad
arginare certi atteggiamenti dell'Amministrazione che se non sono causa diretta, costituiscono
certamente una concausa ai gesti estremi compiuti da ormai troppi operatori di polizia. 

Cordialmente, 

                                                                                                                                                                  
  Il Segretario Generale Povinciale   
                                                                                             Raimondi Giuseppe
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