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Sebbene non abbiamo i dati ufficiali, ormai assistiamo in questi ultimi anni ad un 
aumento dei suicidi da parte di appartenenti delle Forze dell’Ordine, che diviene sempre più 
esponenziale, basti pensare 10 solo nel mese di ottobre (4 in una sola settimana), un collega 
della Polizia di Stato già in questo mese. 

 
Possiamo definirla una STRAGE SILENZIOSA, che rivela un fenomeno che non 

conosce pause. Uomini e donne in uniforme, ad ogni latitudine, che pongono fine ai loro 
giorni. 

 Cosa li spinge a questo? Cosa schiaccia in maniera così prepotente le loro esistenze? 
Esiste una correlazione tra l’incidenza dei suicidi e la professione totalizzante che svolgono? 
E ancora quali sono i segnali da cogliere? Quale l’aiuto che avrebbe potuto salvare una vita 
che non siamo riusciti a dare? 

 
Per queste e tantissime altre domande che ci poniamo ogni giorno da rappresentanti 

di categoria, ma soprattutto da uomini, donne, amici e fratelli di colleghi che hanno sofferto 
la vita in maniera così atroce, MI SONO SENTITO IN DOVERE DI ORGANIZZARE COME 
SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA questo Convegno dal titolo “La Prevenzione del 
Disagio Psicologico degli Operatori di Polizia”. 

 
Ringrazio quindi il Sig. Questore che ci ha ospitato, don Aldo padre spirituale del Siap, 

il Dr. Ciprani e tutti gli altri relatori, che hanno dato la loro disponibilità ad intervenire ed 
ovviamente un ringraziamento particolare al nostro Segretario Generale per la sua presenza.  

 
Con LORO, facendo memoria di tanto dolore, proveremo a rispondere a tutti quelle 

domande, avvalendoci della loro esperienza e della loro testimonianza nell’aver seguito chi 
è stato in difficoltà, senza la presunzione di dare risposte certe e definitive, ma ponendo la 
PREVENZIONE come punto di partenza, perché difficoltà e disagio psicologico possono 
essere l’anticamera di un percorso senza ritorno.  

 
Dare quindi per quanto possibile un sostegno ad una professione esposta a realtà 

difficili e pericolose, raccontando ai colleghi la differenza tra PREVENZIONE e CURA, cose 
molto diverse tra loro, con l’auspicio di riuscire ad evitare che possano ripetersi ancora 
questi eventi. 

       Il Segretario Provinciale 
           Maurizio Germanò 
 

 
(Dal discorso introduttivo, Convegno Provinciale S.i.a.p. 

“La Prevenzione del Disagio Psicologico 
degli Operatori di Polizia”, 13 novembre 2019) 
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