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Prot. 12/SV-11/14

Savona, lì 24 novembre 2014
Alla Cortese attenzione delle testate giornalistiche
ed organi di stampa

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: riorganizzazione Uffici della Polizia di Stato; come UCCIDERE
la sicurezza in poche, semplici mosse.

“Mi scordo troppo spesso di non vivere in un paese normale ecco
perché poi rimango incredulo e sbigottito d’innanzi a certi progetti
insensati!!” Inizia così il commento del Segretario Provinciale Generale
BIANCHI Emiliano dopo aver preso visione dell’ennesimo progetto di
riorganizzazione degli Uffici della Polizia di Stato sul territorio italiano.
”Che ci sia bisogno di riorganizzare l’intero Comparto Sicurezza in
Italia” continua BIANCHI “ non è certo un mistero, ma che questo
vengo fatto con criterio e ponderazione e soprattutto coinvolgendo
TUTTE le forze di Polizia ormai sembra che sia diventata una mera
utopia!!! A leggere l’ennesima bozza vien da pensare purtroppo che chi
l’ha redatta non sia per nulla a conoscenza dell’attività, della specificità
e della mole di lavoro dei numerosi Uffici di polizia che insistono sul
territorio italiano.
Come già rilevato in passato come si fa a pensare di:
- Chiudere la Polizia Stradale di Finale Ligure quando da tutte le
parti arrivano segnali di sensibilizzazione verso i reati nonché la
sicurezza in ambito stradale? Polizia Stradale di Finale Ligure che è
sita in un territorio dove nei fine settimana ed in estate il traffico
stradale ed autostradale aumenta in maniera esponenziale
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richiedendo di conseguenza più alti livelli di attenzione e
monitoraggio?
- Chiudere la Sezione di Polizia Postale di Savona (come chiudere il
90% dei presidi della Polizia Postale in Italia!!!) in un momento
storico in cui i reati telematici (truffe, pedopornografia, phishing
ecc.) sono in continuo aumento? Polizia Postale che è importante
e fondamentale punto di riferimento per i cittadini savonesi?
Polizia Postale che opera praticamente a COSTO ZERO in quanto
sita nei locali di Poste Italiane s.p.a.?
- Declassare La Polizia di Frontiera Marittima senza considerare che
dal porto di Savona e di Vado Ligure transitano ogni anno più di
UN MILIONE di persone tra passeggeri e membri di equipaggio di
navi da crociera e mercantili provenienti anche da paesi extraSchengen che vengono controllate e monitorate costantemente e
che a Porto Vado è in dirittura d’arrivo la piattaforma commerciale
Maersk che vedrà aumentare i maniera considerevole i traffici
marittimi in tale porto? Polizia di Frontiera Marittima che rilascia
ogni anno MIGLIAIA di visti di transito e che è praticamente a
COSTO ZERO in quanto mezzi e strutture provengono
dall’Autorità Portuale di Savona e dall’Unione Europea tramite
Frontex?
- Chiudere di punto in bianco le Squadre Nautiche di Savona e
Alassio (come TUTTE le squadre nautiche in Italia secondo il
progetto!!!) buttando letteralmente alle ortiche ANNI di corsi,
specializzazioni e professionalità acquisite e mortificando così le
aspettative di numerosi poliziotti che non sarebbero nemmeno
messi in condizione di optare per incarichi similari?
A noi più che un progetto di riorganizzazione” conclude BIANCHI
“questo ci appare più come un tentativo di MORTIFICARE nonché
UCCIDERE definitivamente la sicurezza nel nostro beneamato paese.
Sicurezza che evidentemente NON è tra le priorità di chi ci governa
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altrimenti non verrebbe SEMPRE e SOLAMENTE presa nella giusta
considerazione quando ormai E’ TROPPO TARDI!! La sicurezza in uno
Stato Democratico, quale l’Italia dovrebbe e si vanta di essere,
avviene innanzitutto con LA PREVENZIONE e chiudere o declassare
Uffici di Polizia per risparmiare non si sa bene cosa, tutto è tranne
che fare prevenzione.
Anzi lo diciamo a gran voce QUESTA NON E’ PREVENZIONE! NON E’
SICUREZZA! QUESTO E’ SEMPLICEMENTE UCCIDERE LA POLIZIA DI
STATO!!!”
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