SUICIDI NELLE FORZE DI POLIZIA

Un problema già affrontato sul nostro sito (News), di cui riteniamo vada oltre le
problematiche esposte nel documento che segue, da ricercare, a nostro avviso, anche
all'interno delle singole amministrazioni, dalla gestione non sempre meritocratica ed
attenta ai problemi dei singoli appartenenti.
Riportiamo il commento di Daniele Cantucci, Dirigente Sindacale di Polizia "CONSAP",
tratto dal sito www.affariitaliani.it, di cui condividiamo l'analisi.

Suicidi tra le forze dell'ordine, un'ecatombe silenziosa
Preoccupante aumento dei casi di suicidi tra le forze dell'ordine. Il tasso è di 4 volte più
alto rispetto alla media italiana. Su Affari il grido d'aiuto di Daniele Contucci (Dirigente
Sindacale Consap Polizia)

La cronaca evidenzia numerosi casi di suicidi tra gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed
in particolare alla Polizia di Stato. Al di là dei casi specifici, sembra esserci poca attenzione
su questo fenomeno in costante crescita. Il poliziotto è ovviamente più esposto, rispetto
alla gente comune, in quanto possiede un'arma di servizio. Da qui la necessità di
monitorare e verificare costantemente lo stato psicologico del singolo operatore di polizia,
non solo al momento del suo ingresso, ma specialmente durante la sua carriera. Una
carriera spesso accompagnata da problemi economici e familiari, che aumentano l'impatto
emotivo.
La sensazione è che lo Stato non protegga a sufficienza i suoi uomini addetti alla
sicurezza e troppo spesso li abbandona al proprio destino. Per questo cresce il sentimento

di frustrazione e cadono i punti di riferimento che portano ad una situazione di stress
sottovalutata. Un monitoraggio da parte degli organi preposti è quasi inesistente, e nella
maggior parte dei casi, si tende a sminuire il motivo del suicidio come problema personale
e mai derivante da cause legate all'organizzazione che avrebbe conseguenze sulle
responsabilità e sulla prevenzione non adottata. Suicidio che a volte rappresenta una fuga
liberatoria da vessazioni, da coercizioni subite e ritenute ingiuste nel proprio ambiente
lavorativo, stress continuo, aspettative disattese, ecc...Quindi una rete di aiuto con
supporto psicologico di personale specializzato sul territorio eviterebbe forse altre
tragedie. Inoltre organizzare dei colloqui ciclici individuali e se necessario supporti medici
pratici e non teorici. Nella speranza che gli "addetti ai lavori" si attivino affinché mai più
poliziotti siano costretti a versare altre lacrime per loro colleghi vittime delle proprie azioni
disperate.
Se confrontato con altre le nazioni il tasso dei suicidi in Italia è, fortunatamente, basso, per
quanto sapere che circa 4000 persone all’anno si tolgono la vita nel nostro Paese è
comunque triste. Recentemente i giornali hanno dato molto spazio a suicidi e tentati suicidi
collegati alla crisi economica, con un tasso in aumento, addirittura raddoppiato, negli ultimi
3 anni. Ma c’è una tragedia nella tragedia, una ecatombe silenziosa, di cui i giornali o le
televisioni parlano poco e con un certo imbarazzo: i sucidi tra gli appartenenti alle forze
dell’Ordine e dell’Esercito. Premesso che il suicidio è considerato tra i gesti più complessi
che possa compiere un essere umano, e le cause sono sempre di difficile lettura, è ormai
pacificamente accettato che togliersi la vita non interessa mai solo la sfera personale del
singolo, ma anche quella sociale e di rapporti personali.
Questo vale anche per i sucidi tra i componenti delle forze dell’ordine/militari, che
coinvolgono, certo a vari livelli, tutto il gruppo (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale etc.), nei
suoi rapporti umani e nelle dinamiche lavorative. Accettare il coinvolgimento, seppur in
senso lato, delle Istituzioni nei suicidi dei propri dipendenti è difficile e impopolare, sia da
un punto di vista delle responsabilità, che dalle misure di prevenzione che andrebbero
adottate. Non possediamo dati precisi sull’entità del fenomeno. Esercito e Carabinieri
hanno delle statistiche Ufficiali (dal 2003 al 2013 ci sono stati 241 sucidi complessivi
nell’Esercito, di cui 149 Carabinieri), mentre per la Polizia di Stato, per la Finanza e
Penitenziaria non abbiamo dati ufficiali (almeno io non ne ho trovate). Ma nell’ultimo
quinquennio il trend sembra essere peggiorato, e le notizie di cronaca degli ultimi mesi lo
dimostrano

impietosamente.

Ma tra i Carabinieri, per i quali come dicevo possediamo dati certi, il tasso di suicidi è di
circa 4 volte più alto rispetto la media italiana!!!! E riteniamo che per le altre forze di Polizia

i dati non si discostino molto da quelli dell’Arma. Un Poliziotto, un’appartenente alla
Penitenziaria, un Carabiniere sono cittadini come tutti gli altri e le ragioni di un gesto così
estremo sono simili a quelle delle altre persone. Almeno per un verso. Ma per un altro
verso, alcune delle ragioni di una disperazione così profonda hanno delle concause
proprio nel tipo di lavoro che svolgiamo e nelle strutture complesse e fortemente
gerarchizzate di cui facciamo parte.
La crisi economica ha colpito tutti, anche noi. Eppure, quando hai una famiglia, due figli, la
casa in affitto ed un solo stipendio (1.300- 1.500 euro), che nell’immaginario collettivo è
uno stipendio sicuro, cominci ad impegnare il tuo salario con i prestiti, la cessione del
quinto, la rata per pagare l’apparecchio dentale, o il calcetto, per i bambini. Badiamo bene,
noi ringraziamo Dio per questo stipendio e sappiamo quanto siamo fortunati rispetto alla
tragica situazione occupazionale in Italia. Ma così questo salario diventa preda di un
sistema che ti inghiotte nelle spire dei debiti e dell’impossibilità di dare una risposta ai
bisogni dei tuoi figli, che come tutti gli altri (anche voi che ci state leggendo), sanno che tu
hai un lavoro sicuro ed un buon stipendio! Se con questo stipendio sicuro devi affrontare
anche un fuori programma tra quelli dolorosi che la vita riserva (un figlio disabile o una
malattia “complessa”), allora sei a posto!
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