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OGGETTO:  Manifestazione pubblica del Co.I.S.P. con raccolta firme contro la soppressione della 
Polizia Postale di Padova.  

  
 Questa O.S. si sente in dovere di esternare la preoccupazione in merito al progetto 
di razionalizzazione degli Uffici di Polizia presenti sul territorio nazionale in corso di 

elaborazione da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che vedrebbe includere 
tra i presidi a rischio di soppressione anche la Sezione della Polizia Postale di Padova.  

 Comincia così il Segretario Generale Provinciale del Co.I.S.P. di Padova FRISON 

Loris che afferma “la Polizia Postale padovana è formata da personale che ha frequentato 
particolari corsi di specializzazione di informatica, sociologia e ha una sensibilità 
conquistata sul campo dopo anni di esperienza. Ricordiamo che la Postale  opera e 
garantisce la sicurezza  alle persone vittime di reati che avvengono con l’utilizzo della rete 
informatica, crimini questi che negli ultimi anni hanno visto una crescita esponenziale. I suoi 
operatori, nel corso degli anni si sono particolarmente distinti per professionalità, 
abnegazione e spirito di sacrificio, tant’è che numerosi sono stati i riconoscimenti e gli 
attestati di stima ricevuti dall’opinione pubblica e dai cittadini”. Infatti questo specializzato 
Ufficio di Polizia l’anno scorso ha aperto 1.016 fascicoli, ricevuto 50 telefonate al giorno, 

analizzato 120 supporti informatici, ricevuto1.200 mail ed incontrato circa 4 mila tra 
studenti e genitori nelle scuole padovane ed infine indagato ben 80 persone. 

“Voglio sottolineare - continua il Segretario del Co.I.S.P. padovano – che la politica 
ragionieristica di tagli della spesa pubblica praticata negli anni dai diversi esecutivi che si 
sono succeduti, ha prodotto effetti negativi sull’intero Comparto Sicurezza, a cui sono state 
destinate risorse umane ed economiche insufficienti per assolvere alle sue specifiche e 
delicate funzioni. Oggi si vuole chiudere un Ufficio che praticamente è a costo zero perché, 
grazie ad una convenzione tra il ministero dell’Interno e Poste Italiane è proprio questa 
ultima azienda che finanzia le sedi e i materiali per lo svolgimento delle attività (auto, pc, 
linee telefoniche, connessioni)”. La chiusura della Polizia Postale di Padova determinerà 

inoltre una situazione di criticità nell’attività di controllo di foto, immagini e del cosiddetto 
nuovo fenomeno definito “sexting”, ovvero scambio di immagini hard tra adolescenti”. 

Chiude infine il Segretario dicendo “Il modello di sicurezza auspicato da questa O.S. 
e ben diverso da quello irragionevole e fatto di soli tagli, delineato dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, pertanto, si chiede  a tutti di partecipare alla manifestazione che si terrà 
Lunedì 24 Marzo p.v. dalle ore 09.30 alle ore 12.30 in Via VIII Febbraio dinanzi al 
Comune di Padova dove sarà presente un banchetto del Co.I.S.P. per la raccolta di firme 
contro la chiusura della Polizia Postale di Padova  e salvaguardare la permanenza sul 
territorio degli Uffici di Polizia inclusi nel progetto di razionalizzazione”.  

Con richiesta di cortese pubblicazione e consueta attenzione giornalistica. 


