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COISP ·  COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA –  
 

NON CONSENTIREMO DI CONSEGNARE SALERNO NELLE MANI 
DELLA CRIMINALITA’ . I PRESIDI DI POLIZIA VANNO RAF FORZATI E 

NON CHIUSI SE SI VUOLE VERAMENTE CONTRASTARE LA 
CAMORRA , SOPRATTUTTO IN CAMPANIA. 

 
Salerno  - Sembrerebbe ormai imminente l’inizio delle chiusure di numerosi presidi di 
Polizia che interesserà tutta l’Italia, ed in particolar modo la Campania, dove, 
nell’ambito della famigerata “spending  review” , assisteremo alla chiusura di 
importanti uffici di Polizia , quali le Squadre Nautiche di Salerno e Napoli nonché 
alcuni posti di Polizia Ferroviaria e Polizia Postale . Per questo motivo il Coisp, 
sindacato di polizia maggiormente rappresentativo su scala nazionale , esprime il 
proprio dissenso a questa scellerata scelta del Governo che mira a sopprimere alcuni 
posti di Polizia a Salerno.  
Cari Cittadini, sono ormai mesi che ripetiamo le stesse cose…. La sicurezza è un 
investimento e non una spesa da poter tagliare senza criterio. In una realtà come la 
Campania sopprimere uffici di Polizia è da pazzi…. SIGNIFICA CONSEGNARE 
MATERIALMENTE IL TERRITORIO NELLE MANI DELLA CRIMIN ALITÀ, SIA  
ORGANIZZATA CHE SPICCIOLA.  I presidi, che possono essere di Polizia 
Ferroviaria piuttosto che Polizia delle Comunicazioni o Squadre Nautiche,  piuttosto 
andrebbero rafforzati con uomini e mezzi .   
Il Sindacato di Polizia COISP manifesta il proprio dissenso contro tale politica , i 
Cittadini salernitani devono sapere dei gravi rischi a cui si va incontro in caso di 
chiusura di uffici  di Polizia. Non ci stancheremo mai di ripeterlo : la sicurezza è alla 
base del vivere civile e democratico, i tagli, sepp ur giusti, vanno fatti agli 
sprechi. 
La chiusura di importanti uffici di Polizia interesserà tutta la penisola, nella nostra 
provincia in particolare stiamo già assistendo all’inizio dello smantellamento della 
Squadra Nautica della Polizia di Stato; uomini che garantiscono la sicurezza in mare 
di migliaia di natanti e bagnanti; è assurdo che la provincia di Salerno con i suoi oltre 
200 km di costa e con un notevole flusso di turisti , non abbia più un presidio di polizia 
nautica. Ovviamente questo è solo l’inizio di un progetto ben delineato di questo 
Governo e del Dipartimento della Polizia che mira a chiudere definitivamente 
alcuni importanti presidi di polizia nella nostra amata provincia . Di questo i cittadini, i 
politici locali e le Istituzioni devono essere informati. 
La chiusura di presidi della Polizia di Stato ma anche dei Carabinieri, abbasserà 
notevolmente la soglia di sicurezza nella nostra provincia che quotidianamente è alla 
ribalta delle cronache per episodi di violenza. La chiusura delle Squadre Nautiche di 
Salerno e poi Napoli sono emblematiche di una pessima gestione della cosa 
pubblica, per due città che fanno del turismo il proprio cavallo di battaglia. Non 
escludiamo che dopo Salerno, manifesteremo il nostro dissenso , magari il giorno 
del Santo Natale , sotto alla Prefettura di Napoli. ” 
Napoli 04.12.2014                                                       Il Sindacato di Polizia Coisp  

 


