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

 
 

IL QUESTORE DI LIVORNO RICONOSCE LA 
FONDATEZZA DELLA NOSTRA DENUNCIA 

 

IL NOSTRO SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE DI LIVORNO 
VIENE IMMEDIATAMENTE REINTEGRATO NEL PROPRIO TURNO 

DI SERVIZIO PRESSO LA SQUADRA VOLANTE 
 
 
 
Eravamo stati costretti a rivolgerci al Capo della Polizia per denunciare il fatto che dietro al trasferimento               
del nostro Segretario Generale Provinciale di Livorno, Angela Bona, dal Turno V al Turno III delle Volanti,               
vi fossero tutt’altro che esigenze di servizio ma un chiaro tentativo di delegittimare il nostro Dirigente Sindacale 
e l’attività del COISP che, anche presso la provincia di Livorno, è sempre stata improntata ad una schietta 
quanto corretta pretesa del rispetto dei diritti dei poliziotti e a denunciare le illogiche pretese di alcuni di poter 
gestire la pubblica amministrazione come fosse casa propria. 

Nel caso di specie, il trasferimento del nostro Segretario era stato disposto dal vice responsabile 
dell’UPGeSP, in assenza del Dirigente e con motivazioni che sono state da noi smontate in toto. 

Ebbene, il Questore di Livorno ha evidentemente valutato positivamente i fatti da noi sottolineati               
ed ha disposto l’immediato reintegro al Turno V delle Volanti del nostro Segretario. 

L’azione del COISP in tale provincia proseguirà adesso con un’attività finalizzata a provare a detto Questore, 
in maniera circostanziata, quanto l’azione che ha posto in essere qualche suo collaboratore contro il COISP 
ed il nostro Segretario Generale Provinciale di Livorno, nonché nei confronti di altri colleghi, sia stata dettata 
da ben altri principi che quelli di imparzialità e correttezza che dovrebbero caratterizzare l’azione della nostra 
Amministrazione e, conseguentemente, quanto mal riposta sia stata la fiducia che egli ha evidentemente 
riposto in determinati soggetti. 

 

Roma, 18 luglio 2014 
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