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Blue Whale: “Miope chiudere gli uffici della 
Polizia Postale”, sindacato Coisp   

 

 
 

Il temutissimo gioco Blue Whale continua a mietere vittime e creare allarme, tanto che c’e’ grande 
mobilitazione da parte di Polizia e Carabinieri: “Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si appresta a 
chiudere tantissimi Uffici della Polizia Postale sul territorio ma, nel frattempo, questa Specialità della 
Polizia di Stato è chiamata ad intervenire in ogni parte d’Italia per il fenomeno Blue Whale, così come in 
ogni città la stessa Polizia Postale è chiamata al contrasto delle varie forme di cyberbullismo. Ma è 
possibile tale miopia da parte dell’Amministrazione?!”Lo afferma Domenico Pianese, Segretario 
Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, dopo le cronache che da giorni si rincorrono 
sulle pratiche di Blue Whale e sui rischi per i minori e dopo la notizia che a Milano i carabinieri 

https://twitter.com/COISPpolizia
https://www.facebook.com/Coisp-Segreteria-Nazionale-1376557699248839/timeline/
https://www.youtube.com/channel/UCf0XzNOKYRnFNjMmSUCJdvg
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hanno siglato un accordo con il Fatebenefratelli e con l’Ufficio scolastico provinciale contro il 
cyberbullismo.   Come funziona? 

“Il gioco si basa sul rapporto tra gli sfidanti (chiamati anche giocatori o partecipanti) e gli amministratori. 
 Comprende una serie di doveri da parte degli amministratori che i giocatori devono completare, di solito 
uno al giorno, alcuni dei quali implicano l’ auto-mutilazione .  
 Alcuni compiti possono essere dati in anticipo, mentre altri possono essere trasmessi dagli 
amministratori il giorno, l’ultimo compito di suicidio ” (wikipedia). 

Di che numeri si tratta? in Italia ci sono state 120 segnalazioni,Polizia postale: «Nei casi verificati, 
uno scherzo o ricerca di attenzione». 

L’Arma e’ mobilitata nella tutela dei minori anche in questo settore:“Le nuove tecnologie possono 
rappresentare un rischio e scatenare conseguenze drammatiche. Solo a Milano le Stazioni dell’Arma sono 
106 un numero che ci consente di essere sempre presenti e vigili anche quando si parla di sicurezza in 
Rete. Noi lavoriamo per la comunità e la nostra gratifica sono i ringraziamenti dei cittadini dei giovani e 
delle famiglie”. Così a margine dell’accordo il Colonnello Canio Giuseppe La Gala comandante provinciale 
dei Carabinieri di Milano. 

“Ecco – ha aggiunto Domenico Pianese- questa è la conferma 
dell’allarme che proprio oggi abbiamo lanciato sulla chiusure di 
uffici, in un momento in cui la Polizia è tra le istituzioni verso cui 
i cittadini hanno più fiducia. Quando noi arretriamo da spazi così 
importanti il danno maggiore è per la comunità ed è dimostrato 
dal fatto che c’è qualcun altro, invece, è pronto a occuparli. 
Rivolgiamo un appello al Ministro dell’Interno Marco Minniti ed 
al Capo della Polizia Franco Gabrielli, uomini di grande 
intelligenza e lungimiranza, affinché rivedano alla luce delle 
nuove esigenze il piano di razionalizzazione degli Uffici della 
Polizia di Stato, ed in particolare della Polizia Postale, sul 
territorio.” Non si capisce quindi, visto il problema derivante dai 
giochi, ma sopratutto le problematiche e i rischi del Paese che ha 
bisogno di controlli per le truffe bancarie sempre attuali, per 
furti d’identità, oltre naturalmente al terrorismo da prevenire, a 
cosa serve tagliare gli uffici della Polizia Postale, quando poi si 
lanciano appelli contro il cyberbullismo. E’ stato persino creato 
un osservatorio ad hoc, l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori – OSCAD,istituito per 
agevolare le persone che sono vittime di reati a sfondo discriminatorio (hate crimes o crimini d’odio) nel 
concreto godimento del diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le 
discriminazioni e che riceve le segnalazioni (oscad@dcpc.interno.it – fax: 06 46542406 e 0646542407). 
Tutto questo allarme e poi si taglia chi deve fare il servizio ai cittadini? A questo punto viene un dubbio o 
meglio una certezza, l’importante e’ comunicare che si voglia fare un servizio. Prendere in giro i cittadini 
e’ facile, gli italiani hanno la memoria corta.  Giuseppe Criseo Varese Press 
 

IL COISP DOPO IL FENOMENO BLUE WHALE: “MIOPE CHIUDERE GLI UFFICI DELLA 
POLIZIA POSTALE” (OPi – 30.5.2017) “Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si appresta a 
chiudere tantissimi Uffici della Polizia Postale sul territorio ma, nel frattempo, questa Specialità 
della Polizia di Stato è chiamata ad intervenire in ogni parte d’Italia per il fenomeno Blue Whale, 
così come in ogni città la stessa Polizia Postale è chiamata al contrasto delle varie forme di 
cyberbullismo. Ma è possibile tale miopia da parte dell’Amministrazione?!”  Lo afferma Domenico 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Self-harm&usg=ALkJrhjBa3bLRI4J_0ybIwLGPNqzCzlJEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Self-harm&usg=ALkJrhjBa3bLRI4J_0ybIwLGPNqzCzlJEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide&usg=ALkJrhjEFcIlCNV6BBEu2meQaqAdwsqtsQ
http://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori/osservatorio-sicurezza-contro-atti-discriminatori-oscad
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Pianese, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, dopo le cronache che da giorni si 
rincorrono sulle pratiche di Blue Whale e sui rischi per i minori e dopo la notizia che a Milano i carabinieri hanno siglato un 
accordo con il Fatebenefratelli e con l’Ufficio scolastico provinciale contro il cyberbullismo.  “Le nuove tecnologie possono 
rappresentare un rischio e scatenare conseguenze drammatiche. Solo a Milano le Stazioni dell'Arma sono 106 un numero 
che ci consente di essere sempre presenti e vigili anche quando si parla di sicurezza in Rete. Noi lavoriamo per la 
comunità e la nostra gratifica sono i ringraziamenti dei cittadini dei giovani e delle famiglie”. Così a margine dell’accordo il 
Colonnello Canio Giuseppe La Gala comandante provinciale dei Carabinieri di Milano. “Ecco – ha aggiunto Domenico 
Pianese- questa è la conferma dell’allarme che proprio oggi abbiamo lanciato sulla chiusure di uffici, in un momento in cui 
la Polizia è tra le istituzioni verso cui i cittadini hanno più fiducia. Quando noi arretriamo da spazi così importanti il danno 
maggiore è per la comunità ed è dimostrato dal fatto che c’è qualcun altro, invece, è pronto a occuparli. Rivolgiamo un 
appello al Ministro dell’Interno Marco Minniti ed al Capo della Polizia Franco Gabrielli, uomini di grande intelligenza e 
lungimiranza, affinché rivedano alla luce delle nuove esigenze il piano di razionalizzazione degli Uffici della Polizia di Stato, 
ed in particolare della Polizia Postale, sul territorio.” 
 

Forze dell’ordine: “Impensabile procedere alla chiusura dei presidi sul territorio” - Posted by fidest 
press agency su giovedì, 1 giugno 2017 - “L’ultimo sondaggio che vede ancora una volta le Forze 
dell’Ordine al primo posto nella classifica di gradimento delle Istituzioni da parte dei cittadini fornisce per 
l’ennesima volta una visione chiara e incontrovertibile di quali siano i sentimenti e i bisogni degli italiani. 
Una fiducia, la loro nei nostri confronti, dettata dal forte desiderio di sicurezza da una parte, e dalla 

concreta percezione della vicinanza di donne e uomini in divisa dall’altra, anche a fronte delle nuove minacce che 
aleggiano in questo momento storico. Il sempre vincente e attuale modello di Polizia di prossimità continua a dare i suoi 
ottimi frutti, non solo in termini di efficienza e di risultati operativi, ma anche e soprattutto di percezione della sicurezza da 
parte dei cittadini, e questo nonostante le carenze con cui ancora purtroppo facciamo i conti. Ecco allora che appare 
ancora più impensabile l’idea di procedere all’ulteriore taglio di presidi sul territorio, perché non c’è necessità di riduzione di 
spesa che valga la compressione del sacrosanto diritto della gente di vederci accanto a sé ogni giorno, in ogni angolo del 
Paese”.  Lo afferma Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, commentando i 
risultati dell’ultima ricerca che rivela come gli italiani pongano le Forze dell’Ordine al primo posto nella classifica di 
apprezzamento e fiducia nelle Istituzioni. “Per l’ennesima volta ribadiamo la nostra ferma opposizione ad ogni paventato 
ulteriore ridimensionamento di uffici e servizi sul territorio – conclude Pianese -, perché la sicurezza non può essere 
considerata un costo da abbattere, ma è un investimento irrinunciabile per uno Stato chiamato a fronteggiare sfide vecchie 
e nuove che necessitano di ogni ulteriore sforzo possibile in difesa della vita democratica e della legalità”. 
 

Il Coisp dopo il fenomeno Blue Whale: “Miope chiudere gli uffici della Polizia Postale” - Posted by 
fidest press agency su mercoledì, 31 maggio 2017 - “Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si appresta 
a chiudere tantissimi Uffici della Polizia Postale sul territorio ma, nel frattempo, questa Specialità della 
Polizia di Stato è chiamata ad intervenire in ogni parte d’Italia per il fenomeno Blue Whale, così come in 
ogni città la stessa Polizia Postale è chiamata al contrasto delle varie forme di cyberbullismo. Ma è 

possibile tale miopia da parte dell’Amministrazione?!” Lo afferma Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, 
Sindacato Indipendente di Polizia, dopo le cronache che da giorni si rincorrono sulle pratiche di Blue Whale e sui rischi per i 
minori e dopo la notizia che a Milano i carabinieri hanno siglato un accordo con il Fatebenefratelli e con l’Ufficio scolastico 
provinciale contro il cyberbullismo. “Le nuove tecnologie possono rappresentare un rischio e scatenare conseguenze 
drammatiche. Solo a Milano le Stazioni dell’Arma sono 106 un numero che ci consente di essere sempre presenti e vigili 
anche quando si parla di sicurezza in Rete. Noi lavoriamo per la comunità e la nostra gratifica sono i ringraziamenti dei 
cittadini dei giovani e delle famiglie”. Così a margine dell’accordo il Colonnello Canio Giuseppe La Gala comandante 
provinciale dei Carabinieri di Milano.“Ecco – ha aggiunto Domenico Pianese- questa è la conferma dell’allarme che proprio 
oggi abbiamo lanciato sulla chiusure di uffici, in un momento in cui la Polizia è tra le istituzioni verso cui i cittadini hanno più 
fiducia. Quando noi arretriamo da spazi così importanti il danno maggiore è per la comunità ed è dimostrato dal fatto che 
c’è qualcun altro, invece, è pronto a occuparli. Rivolgiamo un appello al Ministro dell’Interno Marco Minniti ed al Capo della 
Polizia Franco Gabrielli, uomini di grande intelligenza e lungimiranza, affinché rivedano alla luce delle nuove esigenze il 
piano di razionalizzazione degli Uffici della Polizia di Stato, ed in particolare della Polizia Postale, sul territorio.” 


