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

 

Prot. 279/SR/14         La Spezia , li 16 Dicembre 2014 

 

Rassegna stampa  
Manifestazione e iniziativa “COISP X LA 

SICUREZZA” contro la chiusura degli uffici di Polizia 
e per denunciare le croniche carenze del comparto 

 

 Il Coisp non si ferma e 
lancia un nuovo appello, i politici locali 
rispondono 
Basta con i tagli e le ipotesi delle chiusure. Il sindacato punta a far ricevere a 
Renzi un documento per la sicurezza di tutti. 
 
La Spezia - Un documento per far presente al governo la situazione precaria in cui versa la 
Polizia, partendo dai continui tagli fino ad arrivare alla ventilata chiusura di almeno venti uffici 
di specialità in tutta la Regione. Per questo motivo, 
il sindacato Coisp lancia un nuovo appello e 
coinvolge anche i politici locali. L'assessore alla 
sicurezza Andrea Stretti, Maria Grazia Frijia di 
Forza Italia e la segretaria provinciale della Lega 
Nord Stefania Pucciarelli sono stati tra i primi a 
sostenere la nuova iniziativa proposta dal 
sindacato. L'appello è stato lanciato durante una 
cena con gli associati e i rappresentanti provinciali e 
regionali in vista della feste, a cui si sono aggiunti 
anche gli auguri del questore della Spezia Vittorino 
Grillo. 
 
I tre politici presenti hanno indossato una maglietta nera con la scritta "Coisp per la sicurezza" 
e hanno postato davanti al cartonato di un poliziotto accoltellato alle spalle. La seconda fase 
dell'iniziativa sarà coinvolgere più esponenti politici possibile e far arrivare nelle mani del 
premier un documento Coisp con delle richieste precise per sopperire a quelle che rischiano di 
diventare non semplici carenze ma rischi per l'incolumità di tutti. 
L'assessore Stretti ha detto: "Sul locale e sulla regione avrete il nostro massimo sostegno e 
agiremo dove sarà possibile." 
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Stefaini Pucciarelli ha dichiarato: "Tutti devono essere in sicurezza. E' impensabile che non 
siate protetti. Un governo serio deve poter garantire. Sulla sicurezza non si risparmia, bisogna 
tagliare sugli sprechi.” 
Maria Grazia Frijia di Forza Italia ha dichiarato: "Siamo stati chiamati qui per sensibilizzare 
l'opinione pubblica sul tema della sicurezza. Noi ci lavoriamo sempre, abbiamo fatto tante 
iniziative. Abbiamo attivato anche percorsi per la riorganizzazione degli uffici ed è chiaro che la 
questione deve essere fatta a tutti i livelli. Noi ci siamo, se possiamo continuare a sostenervi 
siamo a vostra disposizione. " 

 
 

 

 



Tagli alla sicurezza, il 
COISP incalza gli amministratori 
liguri: "Stanchi di promesse mai 
mantenute"  

 

"Questa sera durante la pizzata di Natale del COISP Liguria, momento conviviale durante il quale ci sarà lo 

scambio d'auguri per le imminenti festività natalizie, vi sarà un confronto sulle attività portate avanti in questo 

ultimo anno dall'unico sindacato indipendente di Polizia nonché il lancio di una nuova iniziativa studiata 

apposta per rilanciare il tema della sicurezza nel nostro territorio; il tutto si svolgerà alla Spezia presso la 

Pizzeria il Pozzo in P.zza san Domenico di Guzman". 

Inizia così l'intervento di Matteo Bianchi Segretario Generale Regionale COISP in merito al consueto 

incontro annuale che si svolge in Liguria. 

"Dopo le varie manifestazioni che si sono svolte sul territorio, - prosegue Bianchi - compresa anche quella 

odierna a La Spezia, attuate per denunciare pubblicamente le gravi mancanze che interessano l'intero 

Comparto Sicurezza - ossia chiusura dei presidi sul territorio , mancanza di strumenti operativi, di veicoli, di 

divise, strutture non sempre efficienti, mancanza di fondi per il pagamento degli istituti previsti quali il lavoro 

straordinario ecc.) il COISP ha preparato un dettagliato documento ove 

sono riportate le nostre pubbliche denunce, che verrà spedito al Ministro 

dell'Interno dopo essere stato firmato dai vari Amministratori locali e dai 

politici del panorama Ligure che vorranno sposare questa nostra iniziativa. 

Iniziativa tutta rivolta in favore della sicurezza dei cittadini e contro le 

innumerevoli difficoltà che incontrano quotidianamente le Forze 

dell'ordine. Ovviamente l'importanza della firma del documento sarà 

rafforzata dalla foto del firmatario che indosserà un'apposita maglietta, 

realizzata per celebrare l'iniziativa, con alle spalle l'ormai famosa sagoma 

del poliziotto accoltellato alle spalle che raffigura pienamente, a nostro 

avviso, lo stato d'animo odierno dei poliziotti italiani ormai stanchi della 

solite promesse mai mantenute". 

Conclude Bianchi: "Da domani prenderemo contatti con tutti i Comuni della nostra Regione per renderli 

partecipi dell'iniziativa ed i sindaci, assessori e consiglieri comunali che lo vorranno potranno firmare il nostro 

documento sulla situazione della sicurezza nella nostra Regione. Ovviamente se anche i politici non facente 

parti delle Amministrazioni locali lo vorranno potranno firmare il documento, e siamo convinti che già da 

questa serata avremmo i primi firmatari, considerata la presenza di esponenti del mondo politico ligure al 

nostro raduno annuale. COISP X LA SICUREZZA non vuole essere solo ed esclusivamente uno slogan, ma 

un segnale serio e concreto da lanciare alla politica Nazionale sulle pessime condizioni lavorative a cui sono 



costrette le Forze dell'ordine italiane con tutta un'inevitabile ricaduta negativa sulla legalità delle nostre 

cittadine e sulla sicurezza delle persone!". 

 

 

Manifestazione del sindacato di polizia 

Coisp contro chiusura Uffici 
 

La Spezia - Manifestazione del Coisp, il sindacato degli agenti di polizia, dalle ore 17 in piazza 

Sant'Agostino. 

“Il COISP - spiega Matteo Bianchi, rappresentante ligure del sindacato - manifesterà alla 

Spezia il proprio pacifico dissenso nei confronti di una politica che sta sempre più affossando la 

sicurezza del nostro paese recando gravi ed inevitabili pericoli per i cittadini e per la categoria 

da noi rappresentata.”  

Rappresentanti del sindacato provenienti da tutta la Liguria nonché regioni limitrofe saranno 

accompagnati da sagome raffiguranti poliziotti accoltellati alle spalle proprio come si sentono 

oggi le Forze dell’Ordine - secondo il Coisp - a causa 

delle scelte politiche. 

"Verranno distribuiti volantini ai cittadini - spiega Bianchi 

- per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragicità che 

colpisce il nostro settore che, in un paese che ama 

definirsi democratico, dovrebbe essere tra i primi dove si 

investono risorse ed invece, a causa di una certa politica, 

è costantemente uno degli ultimi! Solo per fare alcuni 

esempi, nella nostra sola regione Liguria è prevista 

sempre la chiusura di circa 20 Uffici presenti oggi sul 

territorio, vi è una carenza cronica di autovetture di 

servizio, la quasi totalità delle donne e degli uomini della 

Polizia di Stato è da oltre 2 anni che non riceve nuove 

divise o calzature, mancano i fondi per garantire i lavori 

ordinari delle varie caserme di Polizia sul territorio, non 

vi sono disponibili unità cinofile per sostituire quelle che 

sono andate in pensione, il centro cinofilo Regionale 

esistente a Genova è stato chiuso perchè non più agibile 

con gravi ripercussioni sul territorio, i poliziotti sono 

costretti inoltre ad operare sul territorio senza strumenti 

idonei a svolgere interventi in sicurezza.”  

” E’ da anni - continua Bianchi - che lo predichiamo 

ormai in tutte le lingue: qui nel nostro paese oggi si 

vuole senza ombra di dubbio limitare la sicurezza e noi 

questo non possiamo accettarlo! Per tali motivi scendiamo nuovamente in piazza, auspicando 

nella sensibilità dei cittadini, peraltro sempre dimostrata, e nella presenza delle forze politiche 

locali che possano farsi portavoce tramite le loro strutture nazionali di questa nuova nostra 

ennesima pubblica denuncia. Una denuncia che mette in evidenza per l’ennesima volta tutti i 

limiti di una politica sulla sicurezza molto deficitaria e che si ricorda dei poliziotti solamente 

quando fa comodo o, peggio ancora, quando ormai è troppo tardi”. 

 

 

 

 

 

 

 



Lunedì il COISP (sindacato 
Polizia) in Piazza alla Spezia contro 
la chiusura dei presidi di Polizia nel 
territorio  

 

Domani il COISP in Piazza alla Spezia contro la chiusura dei presidi di Polizia nel territorio e la pubblica 

denuncia delle gravi mancanze del Comparto Sicurezza. 

"Lunedì, 15 Dicembre 2014, dalle ore 17 il COISP manifesterà alla Spezia il proprio pacifico dissenso nei 

confronti di una politica che sta sempre più affossando la sicurezza del nostro paese recando gravi ed 

inevitabili pericoli per i cittadini e per la categoria da noi rappresentata." Inizia così l'intervento del leader 

ligure del COISP Matteo Bianchi." Il ritrovo è in pieno centro in Piazza Sant'Agostino, dove componenti del 

nostro sindacato provenienti da tutta la Liguria nonché regioni limitrofe saranno accompagnati da sagome 

raffiguranti poliziotti accoltellati alle spalle (proprio come si sentono oggi le Forze dell'Ordine a causa delle 

scelte politiche). 

Si distribuiranno volantini ai cittadini per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tragicità che colpisce il nostro 

settore che, in un paese che ama definirsi democratico, dovrebbe essere tra i primi dove si investono risorse 

ed invece, a causa di una certa politica, è costantemente uno DEGLI ULTIMI!  

Solo per fare alcuni esempi" continua BIANCHI " nella nostra sola 

regione Liguria è prevista sempre la chiusura di circa 20 Uffici presenti 

oggi sul territorio, vi è una carenza cronica di autovetture di servizio, la 

quasi totalità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato è da oltre 2 

anni che non riceve nuove divise o calzature, mancano i fondi per 

garantire i lavori ordinari delle varie caserme di Polizia sul territorio, non 

vi sono disponibili unità cinofile per sostituire quelle che sono andate in 

pensione, il centro cinofilo Regionale esistente a Genova è stato chiuso 

perchè non più agibile (forse bastava fare della manutenzione ordinaria 

prima di arrivare a questo punto?) con gravi ripercussioni sul territorio, i 

poliziotti sono costretti inoltre ad operare sul territorio senza strumenti 

idonei a svolgere interventi in sicurezza." 

Conclude Bianchi:" E' da anni che lo predichiamo ormai in tutte le lingue: qui nel nostro paese oggi si vuole 

senza ombra di dubbio limitare la sicurezza e NOI QUESTO NON POSSIAMO ACCETTARLO!!! Per tali 

motivi scendiamo nuovamente in piazza, auspicando nella sensibilità dei cittadini, peraltro sempre 

dimostrata, e nella presenza delle forze politiche locali che possano farsi portavoce tramite le loro strutture 

nazionali di questa nuova nostra ennesima pubblica denuncia. Una denuncia che mette in evidenza per 



l'ennesima volta tutti i limiti di una politica sulla sicurezza molto deficitaria e che si ricorda dei poliziotti 

solamente quando fa comodo o, peggio ancora, quando ormai è troppo tardi!!!!" 

 

Lunedì il COISP in Piazza alla Spezia contro la chiusura dei 

presidi di Polizia nel territorio 
 

LA SPEZIA - “Domani, 15 Dicembre 2014, dalle ore 17 il COISP manifesterà alla Spezia il proprio 

pacifico dissenso nei confronti di una politica che sta sempre più affossando la sicurezza del nostro 

paese recando gravi ed inevitabili pericoli per i cittadini e per la categoria da noi rappresentata.” Inizia 

così l’intervento del leader ligure del COISP Matteo Bianchi.” Il ritrovo è in pieno centro in Piazza 

Sant’Agostino, dove componenti del nostro sindacato provenienti da tutta la Liguria nonché regioni 

limitrofe saranno accompagnati da sagome raffiguranti poliziotti accoltellati alle spalle (proprio come si 

sentono oggi le Forze dell’Ordine a causa delle 

scelte politiche). Si distribuiranno volantini ai cittadini 

per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragicità 

che colpisce il nostro settore che, in un paese che 

ama definirsi democratico, dovrebbe essere tra i 

primi dove si investono risorse ed invece, a causa di 

una certa politica, è costantemente uno DEGLI 

ULTIMI!. Solo per fare alcuni esempi” continua 

BIANCHI ”  nella nostra sola regione Liguria è 

prevista sempre la chiusura di circa 20 Uffici presenti 

oggi sul territorio, vi è una carenza cronica di 

autovetture di servizio, la quasi totalità delle donne e 

degli uomini della Polizia di Stato è da oltre 2 anni 

che non riceve nuove divise o calzature, mancano i 

fondi per garantire i lavori ordinari delle varie 

caserme di Polizia sul territorio, non vi sono 

disponibili unità cinofile per sostituire quelle che 

sono andate in pensione, il centro cinofilo Regionale 

esistente a Genova è stato chiuso perchè non più 

agibile (forse bastava fare della manutenzione 

ordinaria prima di arrivare a questo punto?)  con 

gravi ripercussioni sul territorio, i poliziotti sono 

costretti inoltre ad operare sul territorio senza 

strumenti idonei a svolgere interventi in sicurezza.”  

 

Conclude Bianchi: ”E’ da anni che lo predichiamo ormai in tutte le lingue: qui nel nostro paese oggi si 

vuole senza ombra di dubbio limitare la sicurezza e NOI QUESTO NON POSSIAMO ACCETTARLO!!! 

Per tali motivi scendiamo nuovamente in piazza, auspicando nella sensibilità dei cittadini, peraltro 

sempre dimostrata, e nella presenza delle forze politiche locali che possano farsi portavoce tramite le 

loro strutture nazionali di questa nuova nostra ennesima pubblica denuncia. Una denuncia che mette in 

evidenza per l’ennesima volta tutti i limiti di una politica sulla sicurezza molto deficitaria e che si ricorda 

dei poliziotti solamente quando fa comodo o, peggio ancora, quando ormai è troppo tardi!!!!” 

 



 

Sicurezza, il COISP incassa 
firme da destra a sinistra  

 

"Ieri sera durante il consueto e piacevole appuntamento della pizzata di Natale del COISP Liguria è partita la 

campagna "COISP X LA SICUREZZA" finalizzata alla raccolta di firme da apporre su un documento da 

inviare al Presidente del Consiglio ed al Ministro dell'Interno per denunciare le gravi carenze che ormai 

affliggono da troppo tempo il Comparto Sicurezza nonché scongiurare il progetto di chiusura di oltre 20 uffici 

della Polizia di Stato nel nostro territorio regionale; carenze e chiusure che vanno ed andranno 

inevitabilmente a minare la sicurezza e la legalità sia del paese che dei cittadini." 

Inizia così l'intervento di Matteo Bianchi Segretario Generale Regionale COISP in merito alla nuova iniziativa 

lanciata dal COISP Liguria. "COISP X LA SICUREZZA sarà una raccolta firme un po' particolare che 

coinvolgerà soprattutto Sindaci, Amministratori e politici locali che, se accetteranno di firmare il documento, 

verranno anche immortalati da una bella fotografia mentre indossano la nostra maglietta celebrativa l'evento 

in bella compagnia delle nostre ormai famose sagome rappresentanti i poliziotti pugnalati alle spalle. E' con 

grande piacere che già da ieri sera si siano avuti i primi sostenitori della nostra iniziativa nelle persone de 

l'Assessore alla Sicurezza del Comune della Spezia Andrea Stretti, la coordinatrice provinciale della Spezia 

della Lega Nord Stefania Pucciarelli e il Consigliere Comunale di Forza Italia Maria Grazia Frijia che hanno 

garantito la loro massima disponibilità nella realizzazione della nostra ambiziosa iniziativa. Da oggi nelle 

quattro Provincie Ligure sono stati avviati i contatti per riuscire a raccogliere maggiori condivisioni del 

documento possibili, auspicando che lo stesso possa con gli inizi dell'anno nuovo giungere nelle sedi 

romane per far ragionare chi Governa il nostro paese sull'importanza della Sicurezza in un paese che ama 

definirsi democratico come il nostro". 

 



 

 

 


