
 

Segreteria Regionale Liguria 
Via Ronzello, n.2 – 17100 Savona 
tel. +39 3313696975 
liguria@coisp.it –www.coisplevante.it- www.coisp.it 

 

COISP ·  COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
Prot. 66/SR/14                      Genova, li 20 Marzo 2014 
 

COMUNICATO STAMPA 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
Oggetto: A rischio la sicurezza della nostra Regione. Ennesime scelte atte a favorire 
la logica dell’illegalità e del proliferare dei reati !!! 

 “Negli scorsi giorni avevamo lanciato un preoccupante grido d’allarme sulla volontà del 

Ministero dell’Interno di razionalizzare gli uffici della Polizia di Stato su tutto il territorio 

Nazionale, ivi compresa la nostra Regione, la quale in termini numerici dovrebbe pagare un 

dazio troppo importante in termini di sicurezza per i cittadini.” Esordisce così Matteo BIANCHI 

Segretario Regionale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, in merito alla ormai nota  

chiusura di moltissimi uffici della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale: “La Liguria è la 

regione che a livello di percentuale sarà una tra le prime per numero di chiusure d’uffici della 

Polizia di Stato; infatti nel territorio che va da Sarzana fino a 

Ventimiglia, si verrebbe a verificare la chiusura di ben 20 

Uffici di Polizia, il declassamento di 2 e l’accorpamento di 

una sede. L’unica nota positiva da registrare in questo 

contesto, emerge dal fatto che il nostro allarme lanciato nei 

giorni scorsi, a quanto pare, fortunatamente, non sia 

rimasto inascoltato da parte della Politica Ligure. Infatti in 

questi ultimi giorni abbiamo ricevuto moltissime telefonate 

ed attestati di stima da parte di  primi cittadini dei comuni 

liguri, incontri pubblici e privati nelle più svariate sedi che 

hanno permesso al COISP in primis di spiegare con dovizia cosa porterà in concreto la minacciata 

chiusura degli uffici di Polizia sul nostro territorio in termini di insicurezza per i 

cittadini.”Continua ancora BIANCHI”: I primi cittadini e  i rappresentati politici, con i quali 

abbiamo appunto aperto un dialogo approfondito sulla tematica, hanno espresso tutta la loro 

preoccupazione per la sicurezza del territorio, ognuno intraprendendo azioni idonee a 

scongiurare questo paventato rischio, facendo capire con sincerità e schiettezza come la 

sicurezza sia un bene fondamentale per il nostro paese, elemento sul quale i cittadini non 

vogliono transigere e che spinge i vari schieramenti , siano essi di sinistra, centro o destra a 

marciare in un’unica direzione uniti, ossia quello della tutela della legalità .  ”Sempre 

Bianchi:”Ora auspichiamo che anche il Presidente della Regione possa ascoltarci, e già da oggi 

possiamo dire che quando tutto questo sarà tutto finito, il COISP non esiterà a denunciare 

pubblicamente quei politici , che nonostante fossero stati portati a conoscenza di quanto a 

breve si sarebbe verificato sul proprio territorio, hanno reagito facendo le classiche “orecchie da 

mercante” , infischiandosene , riservandosi poi, magari tra qualche tempo, di uscire con qualche 

dichiarazione pubblica volta a  denunciare l’insicurezza del loro comune o del territorio in 

generale. Questo noi non lo possiamo assolutamente accettare;  il COISP, comunque oltre a 

questa campagna di sensibilizzazione, si sta preparando ad azioni anche eclatanti per evitare 

questo schiaffo alla sicurezza e questo favore alla diffusione della criminalità a discapito dei 

cittadini onesti e seri che vedono le Forze dell’Ordine come unico interlocutore con uno Stato 

che sembra lontano anni luce dalle esigenze dei propri cittadini.”  Conclude Bianchi: “a  tal 

 



proposito, già nella giornata odierna il Coisp sarà attivo in prima linea per portare a conoscenza 

della Cittadinanza e delle Istituzioni, le gravissime conseguenze cui andranno inevitabilmente 

incontro qualora si verificassero le annunciate chiusure delle sedi di cui sopra. In particolare 

questa mattina,  di fronte alla sede centrale delle Poste di La Spezia, dalle ore 10 alle 12 saremo 

presenti con un volantinaggio contro la chiusura della sede Prov.le della Polizia Postale, unico 

presidio in provincia che si occupi di una materia talmente delicata quale quella riguardante la 

repressione dei reati on line (in primis quelli riguardanti la pedopornografia).A seguire alle ore 

14.15 il COISP sarà presente in Commissione Comunale, dove evidenzierà la gravità delle 

conseguenze di un tale provvedimento. Alle 16.30, a seguito di una richiesta inoltrata da questa 

segreteria, un nostra delegazione incontrerà il Sindaco di La Spezia Federici e l’assessore alla 

sicurezza del comune per sensibilizzare i vertici dell’Amm.ne locale sulla gravità della situazione. 

Lunedì 24 alle ore 10  prenderemo parte ad un’udienza presso la Terza Commissione Regionale  

in cui ci confronteremo con i Vertici Regionali sui delicati temi sopraesposti, auspicando che 

questa paventata razionalizzazione dei presidi di Polizia possa essere rivista da chi di 

competenza.” 

 

Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione. 
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