
 

 

 

 

 

LIBERO SINDACATO DI POLIZIA 

Segreteria Nazionale 

Prot. NR. 35/SN/20 Roma, 9 Aprile 2020 
 

 

Oggetto:  Coronavirus (Covid-19) – riconoscimento della “causa di servizio” e dello status di “vittime del  

                dovere” - Polizia di Stato. 

 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA  
 DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 PREFETTO FRANCO GABRIELLI ROMA 
  
  Per conoscenza 
   

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
  DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
  UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
  SIG. DIRETTORE DR.SSA MARIA DE BARTOLOMEIS 
 ROMA 
   
  

 Ill.ma Eccellenza, 

non sarà di certo passato inosservato alla Sua preziosa attenzione che nel novero dei contagiati e 
dei decessi per la pandemia in atto, aumenta il numero dei colleghi in divisa. Non ultimo, 
purtroppo, il caso del collega in servizio di scorta al Presidente del Consiglio. Ammalatosi in 
servizio e deceduto pochi giorni dopo la manifestazione dei primi sintomi da contagio con il “Covid-
19”. In virtù dell’appartenenza alla grande famiglia della nostra amata Polizia di Stato, questa 
Organizzazione Sindacale “LI.SI.PO.” non può restare indifferente al grido di dolore e di aiuto che 
viene dai familiari che improvvisamente vedono mancare i loro mariti, padri, mogli e mamme, in 
questa condizione surreale in cui non è concesso loro neanche un estremo saluto di commiato, 
una degna sepoltura. Il Libero Sindacato di Polizia sente forte il condivisibile cordoglio che 
episodi del genere comportano e si fa fortemente portavoce della richiesta di riconoscimento per le 
vittime della “causa di servizio” e, nel caso di nefasto epilogo, di riconoscimento dello status di 
“vittime del dovere”, con i benefici che ne conseguono per gli sconsolati congiunti.  Il LI.SI.PO. 
confida che, con la sensibilità che Le è propria e con l’autorevolezza che Le compete, vorrà far 
sentire la Sua vicinanza ai familiari dei Poliziotti caduti (come ai familiari di tutti i dipendenti delle 
Forze dell’Ordine), anche sposando la nostra causa, esprimendo determinazioni in merito alle 
concessioni dei riconoscimenti in parola. 

 Con l’augurio per una serena Santa Pasqua, si porgono cordiali saluti. 

 
 

IL SEGRETERIO GENERALE 
Antonio de Lieto  

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 
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