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IL CASO In tutta la Liguria sarebbero a rischio venti sedi 

Polizia, chiusura degli uffici: 
la provincia ne perde sette 

Bufera sulla decisione del ministero di razionalizzare le sedi periferiche 
Il Coisp e la Lega: «Cittadini sempre più soli nella tutela della sicurezza» 
Alessandro Basso 

• Lbuferasulladecisionepre-
sa dal Ministero sulla chiusura 
di molti uffici periferici della Po-
Iiziadi Stato. Il prngeltodirazio-
nalizzazinne come viene chia
mato a Roma, non ha ancora 
preso il via definitivo, ma sta 
già suscitando un mare di prò 
teste. In Liguria a rischiare so
no addirittura 20 uffici, senza 
considerareche potrebbe scat
tare anche un declassamento 
per alcuni di quelli che reste
ranno operativi. Per quanto ri
guarda le due province di po
nente, a Imperia sono previste 
cinque chiusure: il distacca
mento della polizia stradale di 
Sanremo, il postodi polizia fer-
roviariadi Imperia Oneglia e di 
Sanremo, la se/.ione di polizia 
postale di Imperia e la squadra 
nautica sempre ad Imperia. In 
provincia di Savona saranno 
addirittura sette gli uffici a ri
schio: il commissariato di poli 
zia di Alassio, il distaccamento 
della polizia stradale di Finale 
Ligure, la sezione di polizia po-
staledi Savona, l'ufficio frontie-
ra marittima di Savona, la squa
dra nautica di Savona, il distac
camento nautico di Alassio e il 
nucleo artificieri dell'ufficio 
frontiera di Savona. 

La segreteria regionale Coi 
sp Liguria, il sindacato indipen
dente della polizia, ha manda
to una lettera al presidente re
gionale Burlando e ai sindaci 

TAGLI DRASTICI Per i posti di Polizia nel savonese 

delle province. «Il Coisp non 
può non denunciare questa 
prospettiva di chiusura - si leg 
gè nella nota -, sottolineando 
come l'abbandono del territo
rio per ridurre le spese, tagliare 
per far quadrare i comi, lascia 
re il cittadino sempre più solo 
nella luteladellapacificaconvi-
venza sociale, appare una poli

tica sbagliala e pericolosa. Per 
questo richiede un incontro 
perpoterspiegaredirettamen 
teachididovereleenormidiffi-
coltàche il comparto sicurezza 
già incontra, dopo anni di tagli 
e spending revieu-. Sulla stes
sa linea il segretario regionale 
della Lega Nord Sonia Viale, eil 
consigliere regionale Edoardo 

Rixi>Siamofortementecontra 
ri a questo progetto promosso 
dalgovernochevuolecheil no
stro territorio venga privato di 
importanti presidi che garanti
scono la tutela dellasicu rezza e 
il contrasto alla criminalità. 
Proprio in questo particolare 
momentodi difficoltà, in cuicri-
si ed immigrazione clandesti-
nacontribuisconoad aumenta 
re il numero dei reati e delle si
tuazioni a rischio, le forze del
l'ordine andrebbero sostenute 
e potenziate, non indebolite». 

Dellostesso tenore le posizio
ni del consigliere regionale di 
Forza Italia Matteo Rosso, insie
me ai consiglieri comunali di 
(Jenova Stefano Balleari e del
la Spezia Maria Grazia I-ria. 
•Abbiamodeciso di avviare un 
percorso nelle varie istituzioni 
affinché venganoascoltati nel 
le commissioni competenti i 
rappresentanti delle forze di 
polizia sul territorio ligure. Vo
gliamo che dalle istituzioni lo
cali arrivi un segnale univoco 
di sensibilizzazione del gover
no centrale affinché riveda 
questa decisione». «È anche 
una questione di rispetto nei 
confronti del personaledi poli
zia - concludono -. Di fronte a 
tagli e riduzione di risorse e ai -
trezzaturegli operatori del set
tore in questi anni hannoconti-
nuato a presidiare in maniera 
importante il nostro territorio 
con dedizioneespiritodi abne
gazione». 
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IL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE PUNTA SOPRATTUTTO SUI PENSIONAMENTI. SARANNO CHIUSI 277 UFFICI IN TUTTA ITALIA 

Scure sulla polizia, il piano: 
in 4 anni via 22 mila agenti 

Pesanti tagli anche in Liguria, a rischio 20 presidi 
GLI UFFICI SOPPRESSI IN LIGURIA IL PIANO 

I dipendenti in organico 

alla Polizia di Stato 

95.000 
73.000 

il numero 

tra 4 anni 

Gli uffici 
soppressi 
in Italia 

l'età 
per 
la pensione 

47 anni 
l'età 
media dei 
poliziotti 

Imperia 
Posti di Polizia Ferroviaria di 
Oneglia e Sanremo, polizia 
Postale e Squadra Nautica 
di Imperia, distaccamento 
Polizia Stradale di Sanremo 
Accorpamenti: il Settore di 
Polizia di Frontiera terrestre 
Ventimiglia è accorpato al 
Commissariato di PS con 
attribuzioni di Frontiera 

Savona 
Commissariato e distacca
mento Nautico di Alassio, 
distaccamento di polizia 
stradale di Finale Ligure, 
sezione di Polizia Postale, 
squadra Nautica e Frontiera 
marittima di Savona, 
nucleo Artificieri uff. front. 
Savona 

Genova 
Posti di Polizia Ferroviaria 
di Chiavari e di Ronco 
Scrivia, Squadra Nautica 
di Genova 
Uffici declassati: sottosezioni 
di Polizia Ferroviaria di 
BrignoleediSampierdarena 

La Spezia 

SIMONE TRAVERSO 

Posto di Polizia Ferroviaria 
di Sarzana, sezione di 
Polizia Postale e nucleo 
Artificieri Frontiera della 
Spezia, ufficio di frontiera 
Marittima e Squadra 
Nautica della Spezia 

GRAFICI I L SECOLO 3 

IL "TAGLIATORE di teste" del Vi
minale non guarda in faccia nessu
no: né l'ex primo ministro, né il nuo
vo premier. E così Silvio Berlusconi 
e Matteo Renzi dovranno dire addio 
agli unici posti di polizia presenti 
nelle località dove risiedono, rispet
tivamente Arcore e Pontassieve. 

Già perché il cosiddetto «piano di 
razionalizzazione dei presidi pre
senti nel territorio nazionale», co
me viene definito in una e-mail tra
smessa sabato 1° marzo a tutte le 
questure e alle prefetture d'Italia 
dall'ufficio Ordine pubblico del mi
nistero dell'Interno, prevede la 
soppressione di 277uffici dellapoli-
zia di Stato, compreso il posto 
polfer di Pontassieve, in provincia 

di Firenze, e il distaccamento 
polstrada di Arcore, in Brianza. Il 
progetto resta coperto daun rigoro
so riserbo, al punto che nemmeno le 
organizzazioni sindacali erano sta
te informate. I dettagli sono trape
lati nell'ultimo fine settimana, 
quando dal dicastero hanno spedito 
carte e file a questori e prefetti chie
dendo loro un parere nel più breve 
tempo possibile, ma certo non oltre 
il 15 marzo prossimo. 

Secondo alcune indiscrezioni, 
l'organico dellapolizia attualmente 
assestato su 95 mila unità, dovreb
be scendere a 73 mila dipendenti, 
ma il vice capo con funzioni vicarie, 
prefetto Alessandro Marangoni ha 
spiegato ai rappresentanti dei sin
dacati che nulla è ancora stato deci
so in materia. In totale, nel volgere 
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di quattro o cinque anni, 22 mila 
agenti e sottufficiali soprattutto do
vrebbero lasciare la Polstato: l'età 
media è di 47 anni, quella pensiona
bile 60. Per rispettare gli obiettivi, 
l'idea del Ministero è di rinunciare a 
circa 6 mila uomini all'anno, proce
dendo all'assunzione di mille agenti 
ogni dodici mesi circa. Con un con
testuale riordino degli uffici. Anzi, 
una «razionalizzazione», per usare 
le parole di chi il piano dell'Interno 
lo ha evidentemente messo a punto, 
contando di riuscire a chiudere, ad 
esempio, gran parte delle sezioni di 
polizia postale (compresa quella di 
Alessandria, la cui provincia perde
rà pure i presidi nelle stazioni Casa-

LA LISTA 

Cancellati i gruppi 
a cavallo di sette 

città. Alessandria: 
nel mirino Postale 
e uffici ferroviari 

COMUNI VIP 

Perdono punti 
di sorveglianza 
anche Arcore 

e Pontassieve, paesi 
di Berlusconi e Renzi 
le Monferrato, Arquata Scrivia e 
Tortona), lasciando solo gli uffici 
presenti nelle città sedi di corte 
d'Appello. Ancora, a scorrere l'elen
co riservato degli uffici destinati al
la soppressione, balza agli occhi la 
cancellazione delle squadre a caval
lo di Bari, Firenze, Viareggio, Napo
li, Palermo, Tor di Quinto e Torino, 
oltre alla Scuola di specialità in pro
vincia di Sassari. 

Altre stranezze: la chiusura delle 
squadre nautiche di Cagliari, Palau, 
Porto Torres e Olbia, per rimanere 
in Sardegna. Ma pure l'eliminazio
ne dell'intero compartimento 
polstrada dell'Umbria, le cui com
petenze passeranno ai colleghi to
scani. Inoltre, il piano prevede il de

classamento di uffici e sedi, mapure 
la trasformazione di alcune caser
me ritenute evidentemente strate
giche. È il caso della polizia di fron
tiera di Bardonecchia, in alta vai di 
Susa, che dovrebbe divenire com
missariato con un organico di 80 
unità: la vicinanza con i cantieri del
l'Alta Velocità non appare un caso. 

In Liguria. La nostra regione ap
pare una delle più penalizzate, co
me conferma il segretario Coisp 
Matteo Bianchi: «L'abbandono del 
territorio per ridurre le spese, ta
gliare per far quadrare i conti, la
sciare il cittadino sempre più solo 
nella tutela della pacifica conviven
za sociale, appare essere una politi
ca sbagliata e pericolosa». 

Laprovincia di Genova dovrà dire 
addio allapolfer di Chiavari e Ronco 
Scrivia e alla squadra nautica citta
dina. In più a Brignole e a Sampier-
darena resteranno solo posto di po
lizia, mentre sarà istituita una se
zione a Principe. Nell'imperiese, 
prevista la chiusura della Stradale e 
della Ferroviaria di Sanremo, della 
polfer di Oneglia e della Postale e 
della nautica di Imperia. Il settore 
di Frontiera di Ventimiglia sarà ac
corpato al commissariato. 

In provincia di Savona, soppres
sione del distretto e della nautica di 
Alassio, della polstrada di Finale Li
gure e della polposta, della squadra 
nautica e della Frontiera marittima 
in città, oltre al nucleo artificieri. 
Per finire, nello Spezzino spariran
no la polfer di Sarzana, la Postale, la 
Frontiera e la Nautica della Spezia, 
oltre all'altro nucleo anti-bombe e 
al declassamento del centro som
mozzatori. 
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NO ALLA POLITICA DEI TAGLI INDISCRIMINATI 

Uffici di Polizia, partiti 
contrari alla riduzione 

L'ITALIA dei valori di Spezia, Forza Italia 
e Lega Nord dicono no alla chiusura de
gli uffici di polizia in Liguria, di posti di 
polizia ferroviaria e delle Sezioni di poli
zia Postale, di sottosezioni della polizia 
Stradale, di uffici della polizia di frontie
ra , specialità nautiche e sommozzatori. 
Una presa di posizione giunta a seguito 
della notizia giunta dal Dipartimento 
della Ps che, qualche giorno fa, ha comu
nicato l'ultimazione di uno studio sulla 
revisione dei presidi e degli uffici della 
polizia di Stato su tutto il territorio na
zionale e, in particolare in Liguria. «L'Idv 
non può e non deve assistere passiva
mente alla chiusura di uffici periferici ne
vralgici per la sicurezza dei cittadini - si 
legge in un comunicato - Condanna de
cisamente l'ipotesi di chiusura selvaggia 
di presidi con relativo trasferimento dei 
poliziotti ad altri incarichi». Anche il 
Consigliere regionale di Forza Italia Mat
teo Rosso, insieme ai consiglieri comu
nali di Genova Stefano Balleari e della 
Spezia Maria Grazia Fria raccolgono l'ap
pello del sindacato Coisp, e chiedono 
audizioni in Commissione, sia in Regione 
che in Comune a Genova e alla Spezia, 
dei rappresentanti sindacali. «Segnalerò 
al ministero dell'Interno l'inopportunità 
del provvedimento», scrive Sonia Viale, 
segretario della Lega Nord. 
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SOS SICUREZZA ( I ) È IN BILICO ANCHE IL POSTO DELLA POLFER A SARZANA 

Polizia "smantellata", appello alla Regione 
«L'abbandono del territorio è pericoloso» 

UNA LETTERA aperta al presi
dente della Regione, Claudio Bur
lando, e ai sindaci dei Comuni ca
poluogo, per denunciare la forte 
preoccupazione sulle future chiu
sure degli uffici della Polizia in Li
guria, che si fanno strada sulla 
scia del progetto avanzato dal mi
nistero dell'Interno, quindi dal ca
po della Polizia di Stato vicario, il 
prefetto Alessandro Marangoni, 
sulla razionalizzazione degli uffi
ci. È la richiesta di aiuto avanzata 
dalla segreteria regionale della Co-
isp ligure, il Sindacato indipen
dente di Polizia, che non esita a 
sottolineare come «l'abbandono 
del territorio per ridurre le spese, 
tagliare per far quadrare i conti, la
sciare il cittadino sempre più solo 
nella tutela della pacifica convi
venza sociale, appare essere una 
politica sbagliata e pericolosa». 
La Liguria, in effetti, patirà sensi
bilmente l'effetto dei tagli, se que
sti verranno concretizzati: si pro-

COISP II segretario Matteo Bianchi 

spetta infatti la soppressione di 20 
uffici territoriali, e l'ulteriore de
classamento di altri uffici, e dun
que la riduzione di personale in 
servizio sul territorio. Nello speci
fico, come già sottolineato nei 
giorni scorsi, alla Spezia sembra
no destinati a chiudere i battenti 
la sezione di Polizia Postale, l'uffi
cio di Frontiera marittima, la 
squadra nautica, il nucleo artifi

cieri e a Sarzana il posto di Polizia 
Ferroviaria. Il Centro nautico e 
sommozzatori diverrà Centro 
sommozzatori, verrà declassato a 
livello di direttivo. La gestione pa
trimoniale dei mezzi nautici della 
Polizia di Stato passerà agli Auto
centri competenti per territorio. 
A Genova verranno soppressi 3 uf
fici e 2 verranno declassati, altre 5 
verranno chiusi a Imperia, 7 inve
ce a Savona. «Per questo chiedia
mo — si legge nella missiva — di 
non rimanere indifferenti alla no
stra denuncia, accettando la ri
chiesta di un incontro per poter 
spiegare direttamente le enormi 
difficoltà che il comparto sicurez
za già incontra, dopo anni di tagli 
e spendig review, al fine di sensi
bilizzare chi ha la possibilità di 
far sentire la voce dei contribuen
ti al Governo e ripensare l'idea di 
sicurezza come bene prezioso e de
gno di investimenti». 

L.P. 
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SOS SICUREZZA (2) FORZA ITALIA LANCIA L'ALLARME 

«La gente ha sempre più paura 
Deve intervenire il Governo» 

«OCCORRE sensibilizzare il Go
verno sulla drastica riduzione che 
vede nella nostra regione la chiu
sura di 20 uffici di Polizia». Il con
sigliere regionale di Forza Italia 
Matteo Rosso, insieme ai consi
glieri comunali della Spezia Ma
ria Grazia Frijia (nella fo
to) e di Genova Stefano 
Balleari, intervengo
no in merito al ridi
mensionamento dei 
reparti della Polizia 
di Stato, sui quali si 
prospetta un'auten
tica spada di Damo
cle. E lo fanno invo
cando audizioni sia nel
la commissione regionale 
che in quella comunale, dei 
rappresentanti sindacali. Il tutto 
raccogliendo l'appello del Coisp, 
ossia del Sindacato indipendente 
di Polizia: «Abbiamo chiesto che 
vengano avviati dalle commissio
ni competenti dei percorsi di ap
profondimento, come richiesto 
dal Coisp, per capire quali difficol
tà sta affrontando il comparto e af

fronterà anche alla luce di questi 
tagli che vedranno in Liguria la 
chiusura di 20 uffici. Vogliamo 
che dalle istituzioni locali arrivi 
un segnale univoco di sensibiliz
zazione del Governo centrale af
finché riveda questa decisione. 

Stiamo parlando di una re
gione, la nostra, che 

esprime ben due mini
stri e che non può ve
dersi chiudere e de
potenziare il siste
ma di sicurezza, so
prattutto se si consi
derano i dati aliar

la manti sulla crimina
lità». Ecco dunque la 

richiesta di «rispetto 
nei confronti del personale 

di Polizia: c'è bisogno di fare in 
modo che i nostri concittadini si 
sentano sicuri», concludono Ros
so, Balleari e Frijia, che ribadisco
no: «Purtroppo, oltre ai dati, an
che la percezione di sicurezza è 
sempre più ridotta con la conse
guenza che diventa sempre più 
difficile garantire la convivenza 
sociale nelle nostre città». 
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IL MONDO POLITICO SI MOBILITA 

Lega e Psi contro i tagli 
ai presìdi di polizia 

«No alla soppressione dei pre
sìdi di Polizia». Anche la Lega 
Nord si schiera contro la chiu
sura di numerosi uffici di poli
zia in tutto il territorio ligure. 
«Siamo fortemente contrari a 
questo progetto promosso dal 
governo - sottolinea Sonia 
Viale, segretario della Lega 
Nord Liguria - che vuole che il 
nostro territorio venga priva
to di importanti presìdi che 
garantiscono la tutela della si
curezza e il contrasto alla cri
minalità». Secondo un proget
to del dipartimento della Poli
zia di Stato, si prevede in pro
vincia di Savona, la soppres
sione della sede della Polfer di 
Albenga, il distaccamento del
la Stradale di Finale Ligure e 
l'accorpamento in Questura 
dell'ufficio di polizia di fron

tiera marittima, di quello della 
postale e della squadra nautica. 
Una rivoluzione dettata sia dai 
tagli della «spending review», e 
sia dalla riorganizzazione degli 
uffici per migliorare l'impiego 
degli agenti, che dovrebbero 
andare a rinforzare settori da 
sempre in sofferenza di organi
co. Perplessità e preoccupazio
ne sul progetto del Dipartimen
to sono già state espresse dal 
sindacato di polizia Silp-Cgil 
che in questi giorni si è riunito 
alla Camera del lavoro di Savo
na. Alle voci contrarie, si è ag
giunta anche quella del segre
tario provinciale del Partito so
cialista Franco Costantino, che 
con una lunga lettera aperta in
dirizzata al sindaco Berruti, in 
qualità di responsabile della si
curezza pubblica. [M. e] 
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