
 

 

Segreteria Provinciale di Livorno 
Viale Boccaccio,  5 - 57100 Livorno 

c/o Ufficio Del Personale 0586 483692 
bonalivorno@yahoo.it 

 

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

 Livorno,  26 febbraio 2014 
 
AI  SIGG.  GENITORI            2° Circolo Didattico Antonio  BENCI 
     Istituto Comprensivo Giuseppe Micali ,  
     Scuola Secondaria di I° Grado Giovanni BARTOLENA,  
     ISIS NICCOLINI PALLI 
     Scuola Secondaria di I° Grado Giovanni BORSI 
 
            L I V O R N O 
 
Il Co.i.s.p. è un sindacato di Polizia, indipendente, e con questa breve comunicazione, si permette di chiedere la 
Vostra preziosa collaborazione per  una questione delicata, riguardante la sicurezza del singolo e del territorio . 
Da anni, l' Ispettore Capo della Polizia di Stato,  Massimo Montuori , Responsabile della Sezione Polizia Postale e 
delle Comunicazioni di Livorno, unitamente ai suoi collaboratori, incontra i Vostri figli durante le lezioni scolastiche per 
spiegargli  l'evoluzione tecnologica di internet  ,  fargli  comprendere  la necessità del suo indispensabile uso con uno 
scambio di informazioni tra utenti "razionale",  concretizzando una sicurezza informatica indispensabile per  prevenire 
azioni delittuose nei loro riguardi,  e per  contrastare la reale  ed esistente criminalità informatica. 
Accade in questi giorni che, dando seguito al proposito di spending review , venga deciso di chiudere Uffici di  Polizia, 
trai quali anche la Sezione Polizia Postale di Livorno, presidio di Polizia, dove,  quotidianamente si recano numerosi 
cittadini per sporgere denuncia per aver patito il furto del loro telefono cellulare, dove l' A.G. viene informata su 
molestie telefoniche e via web,  clonazioni di carte di credito,  pedopornografia minorile........ 
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, chiede aiuto ad ogni singola famiglia:  se durante queste lezioni, i Vostri Figli hanno 
ricevuto un sostegno dall' appartenente alla Polizia di Stato, se il poliziotto ha chiarito " dubbi informatici", se durante 
l'incontro si è aperto un dialogo fattivo tra Polizia di Stato e cittadino,  cortesemente Vi chiediamo di compilare il 
modulo sottostante, per esprimere il Vostro giudizio sul nostro operato, e soprattutto per cercare di dire NO, alla 
chiusura della Sezione Polizia Postale e Delle Comunicazioni di Livorno. 
RingraziandoVi per l'attenzione, auspicando nella Vs preziosa collaborazione,  si porgono 
Distinti saluti.            

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

   
 
 
Il/La sottoscritt___ genitore dell'alunno _______________________________  iscritto alla classe ______ 

Presso la Scuola / Istituto ______________________________________________________     di Livorno, 

con la presente sottoscrizione aderisce alla raccolta di firme per chiedere che LA SEZIONE POLIZIA POSTALE 

E COMUNICAZIONI DI LIVORNO NON VENGA CHIUSA . 

Livorno , ____________________                           Firma _______________________________________ 
 

 


