
 

Segreteria Regionale Liguria 
Via Diaz, n.2 – 16100 Genova 
tel. +39 3313696975 
liguria@coisp.it – @COISPLIGURIA  

www.coisp.it 
 

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

 

Prot. 282/SR/15                                                 Genova, li 29 Ottobre 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
Lenta agonia delle Squadre Nautiche della Polizia: una vergogna tanto insensata 
quanto incomprensibile!! 
 

“L’inadeguatezza, per quanto riguarda la gestione del Comparto Sicurezza Italiano, di 
questa politica e di questi vertici della Polizia è ancora una volta dimostrato dalla lenta e 
inesorabile agonia che stanno vivendo le Squadre Nautiche della Polizia della Liguria, come di 
fatto quelle di tutto il territorio nazionale!!” Un grido d’accusa forte, chiaro ed 
inequivocabile quello del Segretario Regionale del COISP Matteo Bianchi sulla 
situazione delle Squadre Nautiche della Polizia di Stato. ”Le continue voci incontrollate, 
non confermate né tantomeno smentite da chicchessia, di imminenti chiusure e soppressioni degli 
uffici Nautici su tutto il territorio nazionale sta di fatto portando ad una lenta ma inesorabile 
morte delle stesse. Numerosi colleghi, sono già oltre il 40%, che di fatto non sanno se da un giorno 
all’altro troveranno ancora aperte le porte dei propri uffici, stanno facendo infatti richiesta di 
trasferimento per non trovarsi impreparati innanzi ad una ipotetica situazione di chiusura che 
andrebbe chiarita senza se e senza ma al più presto da chi di dovere. E’ evidente ”Ancora 
BIANCHI “che chi dovrebbe chiarire questa vergognosa situazione ha tutto l’interesse di tacere 
per non si sa bene quale motivo altrimenti o una conferma o una smentita sarebbero già dovute 
arrivare da tempo! Così facendo è chiaro che si vuole far estinguere di fatto le squadre nautiche 
senza prendersi la responsabilità di adottare una decisione tanto grave quanto insensata! 
Decenni di professionalità, di corsi di specializzazione, di esperienza e soccorsi in ambito di servizi 
in mare, vengono di fatti cancellati vanificando di fatto investimenti imponenti di risorse, uomini 
e mezzi, dimenticandosi delle vite umane salvate,  in tutti questi anni di storia!!! Senza contare 
che con l’eventuale soppressione della Polizia di Stato di mare, a garantire l’ordine e la sicurezza 
pubblica lungo le nostre coste resterebbero solamente corpi di fatto militari  e ciò sarebbe una 
incomprensibile quanto grave anomalia non riscontrata in altre democrazie moderne!! Il COISP” 
Conclude BIANCHI“ si batterà fino alla fine e con tutti i mezzi leciti in suo possesso sia al fine di 
evitare una sciagura simile sia per fare finalmente chiarezza su una situazione che di fatto sta 
portando lentamente ma inesorabilmente alla morte le gloriose e preziosissime Squadre 
Nautiche della Polizia di Stato!!!” 
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