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

 
 Livorno,  26 febbraio 2014 

 
 
OGGETTO:  Raccolta  firme. 
 
 
   AI  SIGG.  DIRIGENTI  SCOLASTICI : 
 
 
VALENTE Dott.ssa Giovanna  
2° Circolo Didattico Antonio  BENCI ,  
Via Bernardina , 35         L I V O R N O  
 
MARIANI Dott.ssa Manuela 
Istituto Comprensivo Giuseppe Micali ,  
Via Degli Archi , 66         L I V O R N O 
 
BILARDI Dott.ssa Loredana 
Scuola Secondaria di I° Grado Giovanni BARTOLENA,  
Via Michel, 8          L I V O R N O 
 
ORLANDINI Prof.ssa  Nedi 
ISIS NICCOLINI PALLI 
via E. Rossi, 6          L I V O R N O 
 
GIUSTI Prof.ssa Maria  
Scuola Secondaria di I° Grado Giovanni BORSI 
Via Dei Cavalieri, 30         L I V O R N O  
 
 
 

Egregi  Sigg. Dirigenti Scolastici,, 

l' organizzazione sindacale scrivente, si permette di chiedere la Vostra preziosa 

collaborazione per realizzare una raccolta di firme tesa ad impedire la chiusura della Sezione 

Polizia Postale e Delle Comunicazioni di Livorno. 

Da anni, il responsabile della Sezione de quo, Ispettore Capo della Polizia di Stato Massimo 

Montuori , unitamente ai suoi collaboratori, ha realizzato una serie di incontri con i Vostri 

alunni  per far comprendere meglio l'evoluzione tecnologica di internet  ed  il  suo 

indispensabile uso,  ha reso  chiarimenti sullo scambio di informazioni tra utenti,  puntando 



molto sulla sicurezza informatica del singolo,  ha informato i ragazzi su come tutelarsi da 

eventuali azioni delittuose,  ponendo in essere una fattiva azione di prevenzione , e per 

contrastare la reale  ed esistente criminalità informatica,  ha cercato di  formare  un team con 

i minorenni rammentando sempre,  quelli che sono i  loro  diritti inviolabili e valori 

costituzionali . 

Accade in questi giorni che, dando seguito al proposito di spending review , venga deciso di 

chiudere sedi di Polizia, ovvero Squadre Nautiche, Uffici di Polizia Ferroviaria , Distaccamenti 

di Polizia Stradale, e Sezioni di Polizia Postale, e nel momento in cui occorrono questi, ...      

" tagli alla sicurezza" , ... sicuramente verranno abbassati quelli che sono i criteri di guardia, 

perché appare evidente, non ci sia  la volontà di considerare le esigenze di una società che 

deve essere monitorata continuamente,  specificatamente e  puntualmente, come ha sempre 

fatto anche  la Polizia Postale di Livorno. 

Ecco perché il Coisp di Livorno, cerca di impedire questa decisione irrazionale, perché 

considera l' Ufficio della Polizia Postale di Livorno,  un punto fondamentale per il singolo  

cittadino,  per la famiglia e soprattutto per  i minorenni . 

Ci permettiamo di inviarVi un prestampato , con la richiesta di condivisione,  e di distribuzione  

ai Vostri alunni  e alle loro famiglie, per dare seguito all'operato dei poliziotti della Sezione 

Postale di Livorno ,  per continuare ad assistere l'utente e soprattutto perché la 

razionalizzazione delle risorse , non può iniziare da un colpo  di " scure sulla  sicurezza" . 

RingraziandoVi per l'attenzione, auspicando nella Vs preziosa collaborazione,  si porgono 

Distinti saluti. 

            
   Il Segretario generale Provinciale Co.i.s.p. Livorno 
      Angela Bona 

   
 


