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COISP ·  COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA  
 
Prot. 151/SR/14                         Genova, li 19 Luglio 2014 

 

COMUNICATO STAMPA 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
Oggetto: Il COISP LIGURIA  a Livorno per protestare contro la chiusura degli Uffici di 
Polizia!! 

“In questi giorni una delegazione del COISP LIGURIA ,ha partecipato alla manifestazione di 

protesta organizzata a Livorno per denunciare e dire NO alla chiusura di alcuni presidi di Polizia su tutto il 

territorio nazionale” Inizia così l’intervento del Segretario Generale Regionale COISP Matteo Bianchi , in 

merito alla manifestazione nella Provincia Toscana. “E’ stata una gradita occasione ancora una volta, 

unitamente a colleghi pervenuti da tutto il territorio Nazionale, per ribadire con forza la nostra totale 

contrarietà verso un progetto che ci è 

apparso sin da subito scellerato e privo di 

ogni senso logico; un progetto che 

calcolerebbe la chiusura di oltre 270 Uffici 

della Polizia di Stato di cui ben 20 nella sola 

Regione Liguria, in cui è di tutta evidenza la 

mancanza di un qualsiasi tipo di analisi 

territoriale; un progetto nato dal nulla che 

vorrebbe risparmiare e razionalizzare mezzi, 

risorse e uomini ma che invece all’atto 

pratico NON risparmia e NON razionalizza 

nulla!!; lo stesso realizzato con tutta 

evidenza da qualcuno che NON conosce e 

NON sa trattare la materia in questione; un 

progetto insomma che sarebbe LA ROVINA 

per la Polizia di Stato e, soprattutto, LA ROVINA per i cittadini italiani che vedrebbero letteralmente 

lasciate senza controllo e di conseguenza consegnate in mano all’illegalità vaste zone di territorio 

italiano!!!”Continua Bianchi:”A noi del CO.I.S.P. continua e continuerà sempre a sembrarci una 

MOSTRUOSITA’ PRIVA DI SENSO anche il solamente pensare di poter chiudere Uffici della Polizia di Stato 

in Liguria  quali ad esempio: Posto Polizia Ferroviaria Chiavari, Squadra Nautica Genova, Sezione Polizia 

Postale La Spezia,Savona ed Imperia ,Ufficio Frontiera Marittima La Spezia,Commissariato di P.S. 

Alassio,Distaccamento Polizia Stradale Finale Ligure ed Ufficio Frontiera Marittima Savona 

A voi sembra normale tutto ciò? A voi sembra normale che in pratica qualcuno abbia messo per iscritto “ 

CONSEGNAMO LA LIGURIA ALLA CRIMINALITA’!” considerate le pericolose infiltrazioni mafiose che vi 

sono sul territorio? A voi sembra normale che in pratica IN TUTTA ITALIA avverrebbero chiusure 

scellerate come quelle previste nella nostra Regione? A voi sembra normale che non se ne parli più? 

A NOI DEL CO.I.S.P. NO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E siamo certamente convinti che le persone dotate di un minimo 

di buon senso la pensino come noi! 

Per questo motivo” conclude Bianchi “continueremo ad operarci SEMPRE con azioni di sensibilizzazione  e 

tutto ciò che possa esser utile allo scopo per evitare che questo progetto privo di senso veda la luce 

perché noi, come la quasi totalità degli ITALIANI, NON VOGLIAMO CONSEGNARE IL NOSTRO TERRITORIO 

IN MANO ALL’ILLEGALITA’!!! 
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