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PALERMO - Il Sindacato di
Polizia Consap, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Palermo
terrà, il 23 Ottobre, un Convegno Na-
zionale dal titolo “I suicidi tra gli ap-
partenenti alle forze dell’Ordine. Le
ragioni di un disagio e le possibili so-
luzioni”. I lavori avranno inizio alle
ore 9.45, presso la Sala Lanza del-
l’Orto Botanico di Palermo. Tra i re-
latori il Vice Presidente della Camera
Luigi Di Maio. All’incontro saranno
presenti anche Daniele La Barbera
(Direttore della Cattedra di psichiatria
di Palermo Università di Palermo);
Graziano Lori (sociologo e Crimi-
nologo, presidente del Cerchioblu di
Firenze); il Questore di Palermo,
Nicolò Longo, Giorgio Innocenzi e
Calogero Navarra, Segretario del Sin-
dacato di Polizia Penitenziaria
SAPPE.
Il fenomeno dei suicidi tra gli ap-

partenenti alle forze dell’Ordine ha
assunto, specialmente negli ultimi
anni, dimensioni preoccupanti, con
un tasso fino ad 8 volte più alto della
media nazionale e decine di centinaia
di vittime, circa 600 negli ultimi dieci
anni. I dati in nostro possesso sono
assolutamente impietosi per tutto il
comparto sicurezza. Negli ultimi 10
anni circa 150 poliziotti si sono sui-
cidati. Simili i dati per quanto

concerne i Carabinieri, tra il 2003 ed
il 2013, il numero dei suicidi è stato
di 149 persone. Tra gli appartenenti
alle forze Armate (Esercito, Marina
ed Aeronautica,), nel periodo 2003-
2013 si sono contate 92 vittime di
suicidio. Per quanto riguarda la
Guardia di Finanza nel 2013 fu pro-
mulgata una circolare interna dal
Comando Generale che prevedeva un
supporto psicologico, affidato a psi-
cologi e psicoterapeuti civili per li-
mitare il numero dei suicidi che
aveva raggiunto livelli preoccupanti.
Tuttavia, a distanza di un anno dalla
circolare il Co.Ba.R. ne chiedeva
l’applicazione, evidentemente non
pienamente rispettata. Nel
febbraio/marzo dell’anno scorso ben
quattro Finanzieri si tolsero la vita.
Dati certi dicono che dal 1996 al
2006, 74 finanzieri si sono tolti la
vita, mentre non siamo stati in grado
di reperire dati ufficiali più ag-
giornati.

La Polizia Penitenziaria, è quella
più colpita da questo disagio. Dal
2000 al 2013 si sono tolti la vita più
di 100 poliziotti della penitenziaria, a
fronte di un organico di quasi 1/3 dei
Carabinieri, 9 nel 2014, tra le proteste
e le rivendicazioni dei sindacati di ca-
tegoria. Anche nella Forestale ci sono
stati numerosi casi di suicidi.
Come si vede dai dati esposti, il

tasso di suicidi tra Poliziotti, Cara-
binieri e Finanzieri arriva ad essere
circa tre volte più alto rispetto alla
media nazionale, mentre quello della
Polizia penitenziaria è quasi 8 volte
superiore!
Nonostante questi numeri così

elevati e preoccupanti c’è una scarsa
conoscenza del problema da parte dei
cittadini. La verità è che 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 respon-
sabilità, che dalle misure di pre-
venzione che andrebbero adottate.
Tale imbarazzo cresce ancor di più se
ad essere le protagoniste di questo
triste fenomeno sono le forze del-
l’Ordine.
Il sindacato di Polizia Consap - di-

chiara uno degli organizzatori del-
l’iniziativa Igor Gelarda - ha orga-
nizzato questo Convegno con un
triplice scopo: informare la gente del-
l’entità e della gravità di questo fe-
nomeno; dare delle indicazioni
tecniche su quelle che potrebbero
essere possibili soluzioni operative
per ridurre il fenomeno e, infine, per
sensibilizzare la Politica e il Mi-
nistero dell’Interno a cercare so-
luzioni per limitare questo fenomeno.
Quello che chiediamo è un osser-
vatorio nazionale su questo fenomeno
e soprattutto l’introduzione di or-
ganismi di supporto psicologico,
esterni alle amministrazioni, per il co-
stante controllo e supporto dei pos-
sibili casi di disagio fra il personale
dipendente, al fine di prevenire il ri-
petersi di questi tragici eventi.

Domani un convegno nazionale organizzato da Consap e Università di Palermo: si scava a fondo tra le ragioni di un disagio e le possibili soluzioni

Nel comparto penitenziario il fenomeno supera di otto volte la media nazionale. Numeri preoccupanti anche nella Forestale

Indicazioni tecniche,
informazione e

sensibilizzazione sono
gli scopi dell’incontro
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Suicidi tra le Forze dell’ordine: circa 600 le vittime
in 10 anni: 150 nella Polizia, 149 tra i Carabinieri

Dall’America ha imparato il senso
della disciplina, il rispetto delle rego-
le e la vocazione imprenditoriale.
La Sicilia che ha lasciato quando

aveva diciannove anni, oggi è un’Iso-
la meravigliosa, piena di ricordi e bel-
lezze.
Francesco Realmuto è un self-made

man. Uno che si è fatto da solo e che
ha visto realizzarsi il famoso Ameri-
can dream.
Dopo il diploma in ragioneria a

Baucina, suo paese di origine, in pro-
vincia di Palermo, parte con la fami-
glia a NY.
Non sta mai con le mani in mano e

comincia subito a lavorare in diversi
campi: dall’edilizia alla ristorazione e
12 anni come tagliatore di diamanti.
Fino ad arrivare al sogno imprendi-

toriale: aprire una gelateria artigiana-
le siciliana a NY.
Nel 2005, Francesco apre la sua pri-

ma gelateria al Chelsea Market a

Manhattan.
Oggi, conta cinque punti vendita in

diverse e centralissime parti della cit-
tà e un laboratorio artigianale che pre-
sto fornirà gelati a ristoranti gourmet
e supermercati americani.
Francesco, si è portato un pezzo di

Sicilia a NY e anche la sua vecchia
cinquecento che ha sfilato il 12 Otto-
bre nella celebre parata del Columbus
Day.
Francesco, da tagliatore di dia-

manti ad imprenditore. Cosa ti ha
portato ad investire in un settore
come quello del cibo?
“La mia passione per il cibo sicura-

mente. A NY, vedevo che mancava
una buona gelateria italiana. Di quel-
le artigianali che fanno il gelato vero
come si faceva da noi una volta. Io so-
no stato uno dei primi ad aver aperto
la strada del gelato italiano artigiana-
le. Importo le nocciole dal Piemonte,
il pistacchio e le mandorle dalla Sici-
lia, scelgo il latte naturale e fresco in
America. La gente ama la qualità e
comincia ad imparare la differenza tra
gelato e ice-cream”.
Come si diventa imprenditori di

successo in una realtà competitiva
come quella americana?
“Intanto devi fare le cose per bene

e con molta professionalità. Qui non
puoi improvvisare. Poi bisogna amare
e fare con passione quello che fai.
Quando io ho iniziato non avevo ne-
anche un computer nè una strategia di
marketing. Ho fatto tutto con molta
passione, con il cuore, rischiando an-
che tanto. Molti imprenditori qui do-
po un anno chiudono i battenti perchè
la gente capisce se fai business con
passione e professionalità”.
Come ti sei adattato alla mentali-

tà americana e cosa hai imparato?
“Il rigore, il rispetto delle regole, la

disciplina. All’inizio non è facile ma
se hai voglia di fare e sai rispettare le
regole, vai avanti senza problemi”.
Insomma esiste ancora il sogno

americano?

“Esiste nel senso che se dimostri di
essere bravo e tenace, ti danno una
possibilità. Esiste la meritocrazia.
Non è come pensano gli italiani che
tutto è facile e si avvera senza sforzi e
con facilità. Una volta però qui era
tutto più facile, facevi più soldi.
Oggi le cose sono cambiate. Gli af-

fitti a Ny sono altissimi, i costi pure.
La burocrazia è diventata più farragi-
nosa e lunga”.
Cosa diresti oggi ai siciliani che

sono rimasti?
“Chi vive in Sicilia dà per scontato

le bellezze, la storia di questa meravi-
gliosa terra finendo per non apprez-
zarla.
Dovete essere consapevoli della

storia e del patrimonio e trasformarlo
in ricchezza. Non è uno slogan ma
una realtà. Dall’America si guarda
tutto con un’ottica diversa e si riesce
ad apprezzare quello che prima si
ignorava. Rimboccatevi le maniche.
Non lasciate per forza la Sicilia. Ave-
te l’America a casa vostra. Lavorate
per il vostro Paese. La Sicilia merita
un futuro glorioso”.
Esistono ancora gli stereotipi le-

gati alla Sicilia in America?
Le cose sono cambiate tantissimo

perchè gli americani viaggiano e van-
no in Sicilia. Non sento quasi mai più
associare la Sicilia alla parola mafia.
Guardano il commissario Montal-

bano e si innamorano di questa splen-
dida terra”.

Liliana Rosano

Torni spesso nella tua terra, hai mai pensato di ritornare per
sempre?
“Dopo tutti questi anni in America, è difficile. Vorrei però tra-

scorrere più tempo in Sicilia. A Baucina abbiamo lasciato la casa
cosí com’era il giorno della partenza. Il mio sogno è girare la
Sicilia in barca e aprire un’agrigelateria nelle nostre campagne di
Baucina”.
Pensi mai a come sarebbe stata la tua vita se fossi rimasto

nella tua terra?
“Sarei sopravvissuto, mi sarei dato da fare per fare qualcosa.

Ringrazio i miei genitori per avermi dato questa grande possibilità
di vivere in America”.
Cosa pensi di fare ora?
“Vorrei far conoscere agli americani le torte gelato e soprattutto

le granite siciliane con la brioche. Con il nostro laboratorio ci pre-
pariamo ad entrare nei supermercati americani come Whole Foods,
che vende solo cibo biologico, e ristoranti di un certo livello”.

Il prossimo progetto: aprire un’agrigelateria
nella sua terra di origine

I siciliani di successo nel mondo: Francesco Realmuto, gelataio a New York

Gelato artigianale, viaggio
Baucina-NY di solo andata
Trasferitosi a 19 anni, è stato anche muratore e tagliatore di diamanti

�ato a Baucina, in provincia di
Palermo, lascia la Sicilia a 19
anni dopo il diploma in ra-
gioneria. A �ew York, lavora
come muratore, cameriere e ta-
gliatore di diamanti per dodici
anni. �el 2005, apre la sua
prima gelateria artigianale a
Manhattan. Oggi ha cinque
punti vendita e un laboratorio di
gelati.

Francesco Realmuto (Pa)
ha trovato successo a:
NEWYORK
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