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

 
Prot. 13/SR/15                                  Genova, li 21 Gennaio 2015 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
 
Il Dipartimento della P.S. vuole più controlli sui traffici passeggeri 
Extra e Intra Schenghen, ma intanto progetta di depotenziare gli Uffici 
di Polizia di Frontiera… LA CONFUSIONE REGNA SOVRANA!!! 
  
“Che al Ministero dell’Interno avessero ormai da diversi anni le idee un po’ confuse 
sul tema sicurezza lo avevamo sospettato da tempo, ma ora ne abbiamo 
definitivamente le prove!!!” Inizia così l’intervento di Matteo Bianchi 
Segretario Generale Regionale COISP in merito alle nuove disposizioni 
impartite agli Uffici di Polizia di Frontiera dopo gli episodi avvenuti in 
Francia.” E’ triste e deprimente costatare che ci siano voluti gli atti terroristici 
avvenuti in Francia per ricordare alle alte sfere del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza il preziosissimo lavoro svolto quotidianamente da tutti gli Uffici di Polizia 
di Frontiera disseminati sul territorio nazionale ed è paradossale e addirittura al 
limite dell’assurdo come se da un lato esista un progetto per depotenziare tali uffici 
passandone le competenze alle rispettive Questure, dall’altro si “inviti” tali Uffici a 
rafforzare i controlli su tutti i traffici Extra e Intra Schenghen.” continua BIANCHI ” 
Chiudere e depotenziare gli Uffici di Frontiera (nella sola Liguria le Frontiere di 
Savona e La Spezia nonché il valico terrestre di Ventimiglia) non ci pare proprio la 
soluzione più adatta e intelligente per “rafforzare” i controlli per prevenire atti 
terroristici  come non ci pare la soluzione più adatta e sensata quella di prevedere 
la chiusura di oltre 250 Uffici di Polizia in tutta Italia (quasi una VENTINA nella 
sola Liguria!!!) al fine di mantenere livelli di sicurezza e legalità degni di un paese 
democratico quale ama definirsi il nostro.” Conclude Bianchi: “E’ bene ribadirlo per 
l’ennesima volta: il Co.I.S.P. è e sarà sempre contrario alla chiusura indiscriminata e 
insensata di numerosi Uffici di Polizia; è e sarà sempre contrario ai continui ed 
insensati tagli lineari di mezzi, uomini e risorse; è e sarà sempre contrario alle 
continue decisioni insensate che continuano a mortificare gli appartenenti alla 
Polizia di Stato!!”. 
 Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione. 
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