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OGGETTO: Chiusura Uffici della Polizia di Stato del Veneto 
 
E’ del mese di febbraio la lettera con la quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza informa           
le Autorità territoriali di PS in Italia, quindi Prefetti e Questori, delle province italiane sull’intenzione, 
in tema di rimodulazione e risparmio economico, di chiudere ben 267 Uffici di Polizia. 
E non stiamo parlando di rami secchi dell’Amministrazione dello Stato, ma di veri e propri capisaldi 
del “Controllo del Territorio”, della “Lotta ai reati informatici ed alla pedopornografia”,                  
al “Controllo delle aree costiere di maggior interesse”, alla “Vigilanza stradale”, alla “Vigilanza 
delle stazioni ferroviarie”. Gli uffici quindi interessati sono Commissariati di P.S., Posti di Polizia 
Postale, Squadre Nautiche, Uffici di Polizia Stradale, Uffici di Polizia Ferroviaria, ecc.. 
Da questa graticola poteva forse sottrarsi il Veneto? Certo che no ed ecco quindi città per città,           
dove la “MANNAIA” dello stato si abbatterà, alla faccia dei tanto osannati proclami di Sicurezza     
del Paese che, per l’ennesima volta, anche questo Nuovo Governo, ha ben usato per farsi mera 
pubblicità propagandistica. 

- BELLUNO:  
Posto di Polizia Ferroviaria di Calalzo 
Sezione Polizia Postale di Belluno 
Squadra a cavallo Belluno 

- PADOVA: 
Sezione Polizia Postale Padova 

- ROVIGO: 
Commissariato PS Porto Tolle 
Sezione Polizia Postale Rovigo 
Squadra Nautica Porto Tolle 

- TREVISO: 
Sezione Polizia Postale Treviso 
Declassamento dell’Ufficio di Polizia Ferroviaria da “Sottosezione” a semplice “Posto            
di Polizia Ferroviaria” c/o la stazione ferroviaria di Treviso Centrale. 

- VICENZA: 
Sezione Polizia Postale Vicenza 
Declassamento dell’Ufficio di Polizia Ferroviaria da “Sottosezione” a semplice “Posto            
di Polizia Ferroviaria” c/o la stazione ferroviaria di Vicenza. 

- VERONA: 
Sottosezione Polizia Ferroviaria “Porta Vescovo” 
Posto Polizia Ferroviaria Legnago 
Sezione Polizia Postale Verona 
Squadra Nautica Lacuale “Peschiera del Garda” 
Ufficio di Nuova Istituzione: Sezione Polizia Ferroviaria di Verona 

- VENEZIA: 
Distaccamento Polizia Stradale di Portogruaro 
Posto Polizia Ferroviaria di Portogruaro 
Squadra Nautica Venezia 
Il Distaccamento della Polizia Stradale di San Donà è elevato a Sottosezione Autostradale.     
La squadra Sommozzatori sarà alle dirette dipendenze del Questore. 
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“Ma chi è quel portatore sano del germe della follia che a livello Dipartimentale, Ministeriale,        
di Governo possa aver  partorito un tale scempio? Chi mai può pensare di chiudere tutti,                   
e dico tutti, gli uffici di Polizia Postale delle provincie, non solo venete, ma di tutta Italia,       
eccezion fatta per quelli sede di Compartimento?”. Queste le parole di Arcangelo DURANTE, 
Segretario Generale Regionale Veneto del Coisp, il Sindacato Indipendente di Polizia, che così 
analizza molto crudamente quella che potrebbe essere la nuova realtà degli uffici di Polizia nel 
Veneto. 
Dalla mera lettura dei dati, saranno quindi ben 16 gli Uffici di Polizia del Veneto che, secondo            
le intenzioni ministeriali, entro il prossimo settembre, dovranno chiudere i battenti. 
 “E’ difficile rendere a parole lo stato d’animo che attraversa le donne e gli uomini della Polizia      
di Stato in questi momenti. Intere figure professionali, capaci di scovare pericolosissimi criminali 
dediti alla pedopornografia, ai reati informatici, ai reati stradali, ferroviari, marittimi e predatori   
in genere vengono così cancellate, con un semplice COLPO DI SPAZZOLA, come scriverebbe una 
nota autrice”. “Ma ancora più amara, continua ancora Arcangelo DURANTE, è la consapevolezza 
che d’ora in avanti, non solo Noi Operatori della sicurezza dovremo fari i conti con un numero 
sempre più esiguo di forze in campo, ma che le Generazioni Future, saranno sempre più sole         
ed indifese contro tutti gli attacchi che proverranno dall’esterno”. 
“La battaglia è appena iniziata. Noi e, come credo anche tutte le altre rappresentanze sindacali     
del mondo della sicurezza, certamente  faremo la nostra parte facendo sentire la voce di tutti             
i professionisti della sicurezza che NON vogliono che un simile scempio possa essere portato            
a compimento.”. “Ed è anche per questo, sottolinea in chiusura Arcangelo DURANTE,                  
che chiediamo a tutto il mondo politico locale, a tutte le Istituzioni pubbliche venete, a tutti coloro 
che hanno a cuore la propria ed altrui sicurezza, di unirsi a Noi nel condannare a tutti i livelli, 
questa scellerata politica di governo che vuole cancellare la sicurezza di tutti i cittadini italiani.”  
 
Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione. 


