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PESCARA 
http://www.ilcorrieredabruzzo.it/pescara/cronaca-pescara/34294-tagli-nella-polizia-stradale-

marittimo-aerea-e-nautica-il-fermo-no-della-coisp.html, 
 

CHIETI 
  http://www.vasto24.it/?p=41520;  

 
http://247.libero.it/rfocus/19943629/1/polizia-a-rischio-soppressione-polfer-e-polstrada-di-

vasto-e-polpost-di-chieti/ 
 
 

 
n.b Oggi alle ore 11 Catitti ha rilasciato una intervista sulla problematica alla Rai - Tg 
Abruzzo che andrà in onda alle 14… 

 
  Pescara, 01marzo 2014 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Il Coisp è fortemente contrario al progetto ministeriale di chiusura  DISTACCAMENTO POLIZIA 

STRADALE PENNE 2- UFFICIO FRONTIERA MARITTIMA/AEREA PESCARA 3- 

SQUADRA NAUTICA PESCARA.  

Per rappresentare le problematiche che si creeranno con la chiusura dei posti sopra elencati, il Coisp 

invita tutti i politici locali ad intervenire presso le proprie segreterie nazionali, al fine di scongiurare 

la chiusura degli uffici. La chiusura, secondo il sindacato, che nulla ha a che vedere con la 

razionalizzazione, è frutto di tagli ingiustificati all’operatività della Polizia, il progetto non fa 

alcun riferimento a come poter garantire il territorio e la sicurezza dei cittadini. Il Coisp 

afferma tutta la propria contrarietà «a qualsiasi chiusura degli uffici di Polizia», 

accusando «la volontà di sopprimere in modo illogico centinaia di uffici, al solo fine di 

effettuare delle presunte economie e la speranza così di recuperare degli uomini». In una 

nota emessa oggi, il segretario provinciale Coisp Giovanni CATITTI  afferma che «vi 

sarebbe la illogica volontà di sopprimere l'ufficio di Frontiera Marittima/aerea , 

facendoli confluire alle dipendenze della Questura, indipendentemente dal fatto che questa 

organizzazione abbia garantito negli anni un livello di sicurezza ai cittadini di altissimo 

livello. Così come la volontà di chiudere le Squadre Nautiche sembra essere un 



insulto a una città che con il mare vive. CATITTI,  continua sostenendo «i cittadini 

si sentiranno più insicuri e i poliziotti dovranno pagare nuovamente con la 

compressione dei loro diritti e delle loro aspettative. Tutto ciò da parte di una 

Amministrazione che cerca di lasciare in disparte il  sindacato per non essere intralciata nei 

suoi grandi progetti». 

La Segreteria Provinciale 


