
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

“VOGLIONO CHIUDERE LA POLIZIA POSTALE A PADOVA” 

 

 

La Sezione della Polizia Postale di Padova è a serio rischio chiusura. La spending review tocca la 

città di Padova attraverso la chiusura della Sezione di Polizia Postale che potrebbe essere accorpata 

a quella di Venezia. 

Il Dipartimento della P.S. risponde alla cieca richiesta di tagli arrivata dalla politica, formulando 

una sorta di riorganizzazione dei presidi di polizia: ecco dunque la scure che si abbatte anche su 

Padova con la soppressione di un Ufficio di polizia assolutamente strategico e unico a favore dei 

cittadini. Uno smantellamento che porterebbe gravi conseguenze ai cittadini e al fabbisogno di 

sicurezza che questi tutti i giorni chiedono alla Polizia Postale. Numeri che non lasciano dubbi: Nel 

2013 oltre 1000 DENUNCE ACQUISITE DAI NOSTRI COLLEGHI NEGLI UFFICI (SULLE 

CIRCA 3000 A LIVELLO REGIONALE), 80 PERSONE DENUNCIATE, UNA MEDIA DI 50 

RICHIESTE D’INTERVENTO AL GIORNO, ATTIVITA’ DI POLIZIA CHE HA PORTATO AL 

SEQUESTRO DI OLTRE 120 COMPUTER! Questi poliziotti hanno portato le proprie competenze 

investigative e tecnologiche in moltissime scuole, attraverso altrettanti incontri con centinaia di 

studenti. Incontri che hanno portato ad un vero e proprio passa parola su quelle che possono essere 

le insidie provenienti dalla navigazione del web, sino a trattare temi quali il ”cyber bullismo” in rete. 

Incontri così apprezzati sul territorio, che lo stesso Compartimento Veneto di Polizia Postale, ha 

programmato dei progetti in tutto il Veneto anche per l’anno scolastico 2014.  



 

 

Le OO.SS. firmatarie questo comunicato stampa sono a dir poco indignate a dover denunciare 

all’opinione pubblica una così grave situazione che avrebbe conseguenze irreparabili per la 

sicurezza dei cittadini. Un Ufficio quello della Postale di Padova formato da 13 poliziotti altamente 

specializzati che verrebbero in parte assorbiti dalla locale Questura, in parte accorpati dal 

Compartimento di Venezia. Una vera beffa poiché l’attività di questi nostri colleghi è a costo 

ZERO per il Dipartimento P.S. visto che sono le Poste ad ospitare fisicamente l’Ufficio di Polizia. 

Tra l’altro, la nuova convenzione ha già previsto un nuovo Ufficio da mettere a disposizione della 

Polizia Postale di Padova nel prossimo mese di settembre 2014. 

Siamo in attesa di conoscere le determinazioni che verranno assunte dalle massime Autorità di P.S. 

in Provincia, il Prefetto ed il Questore di Padova. Sarà infatti necessario un parere tecnico da parte 

di queste Autorità da fornire ai massimi vertici del Dipartimento. 

I sindacati di Polizia denunciano una chiara volontà preordinata di voler stravolgere alcuni settori di 

specialità della Polizia di Stato, che per Padova, significherà la soppressione della Sezione di 

Polizia Postale e delle telecomunicazioni.  

Per tali ragioni, le OO.SS. firmatarie questo comunicato, condannano unanimemente gli attori 

protagonisti delle chiusure dei presidi di polizia, saremo pronti anche a forme di protesta eclatanti, 

per rivendicare con fermezza il DIRITTO di sicurezza dei cittadini ma anche per difendere il 

servizio di chi con passione tutti i giorni veste la divisa ed è un servitore dello Stato. 

 

Padova 28 febbraio 2014 

 

 

 

 
Il Segretario Provinciale SIULP                  Il Segretario Provinciale SAP      Il Segretario Provinciale SIAP           CONSAP 

    Marco Callegaro                                            Mirco     Pesavento                                Cafini Cristiano             Massimo Montello 

                                                                          

      

 

Il Segretario Provinciale COISP   Il Segretario Provinciale UIL    Il Segretario Provinciale UGL                 SILP-CGIL 

     Frison Loris                                   Russo Ivan                                     Brasca Pino                             Segreteria Provinciale 

(Originale firmato agli atti) 

                                                     

 

              

 

 

 
 


