Segreteria Generale Nazionale

COSP NEWS - TRAGEDIA SU TRAGEDIA, IN QUINDICI ANNI
OLTRE 125 CASI DI SUICIDIO
La notizia del suicidio di un agente della polizia penitenziaria di circa 31 anni in
servizio a Brissogne (Aosta) ma in temporanea posizione di distacco presso il Gruppo
Speciale GOM in Sardegna, ci sconvolge, ci
amareggia e ci sconforta. Si allunga il triste
elenco dei suicidi negli ultimi dieci anni, un
numero che ha raggiunto i 125 casi. La tragedia
sconvolge un Corpo composto da circa 40mila
unità e riapre una ferita profonda che continua a
sanguinare. La domanda a cui si cerca invano di
dare una risposta è “perchè lo ha fatto” e
perchè, ci chiediamo, questi gesti così estremi e
drammatici avvengono sempre con l'arma d'ordinanza. Il giovane poliziotto sposato
da poco tempo si è tolto la vita a Oristano. “E' un obbligo per tutti noi – dichiara il
segretario generale nazionale del Co.s.p. Domenico Mastrulli – chiederci se tutto
questo si poteva evitare, come è d'obbligo chiedersi a quante altre disgrazie dobbiamo
assistere inermi che toccano appartenenti ai Corpi di polizia e delle Forze Armate.
“Siamo stanchi di far suonare le sirene delle auto e accendere i lampeggianti azzurri
all'uscita delle bare”. Auspico che il nuovo Governo si faccia carico delle condizioni di
lavoro drammatiche in cui troppo spesso sono costretti a operare gli agenti di polizia
penitenziaria. Chiediamo un tavolo di confronto e di discussione unitaria che non si
soffermi sulle solite riflessioni di rito. Porterò all’attenzione dell’Osservatorio sulle
Politiche Sociali costituitosi nei giorni scorsi a Trani il fenomeno dei suicidi nella
seduta che si terrà a Roma il 7 maggio prossimo con la speranza che l’associazione
possa contribuire a migliorare condizioni degli uomini e delle donne in divisa”.
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