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“Cremona, chiusura uffici Polizia postale: il governo risponde all'interro-

gazione M5S” 

Due mesi fa avevo chiesto conto al Ministro dell’Interno circa il piano di razionaliz-
zazione delle forze di polizia in base al quale la sezione specializzata della Polizia 

postale sarebbe rimasta attiva solo con il compartimento di Milano e le sezioni di 
Brescia, Como e Sondrio, con la conseguente cancellazione di tali sezioni nelle altre 

province della Lombardia tra cui anche Cremona e Lodi. Considerata l’importanza di 
questo tipo di controllo in un momento in cui i reati informatici non costituiscono un 
pericolo solo per i danni che possono arrecare ai singoli ma possono mettere il peri-

colo la sicurezza delle transazioni e quindi l’economia di un territorio nel suo com-
plesso, mi sono attivato per avere risposte al proposito, a tutela delle provincie della 

Lombardia in cui si intende sopprimere queste sezioni specializzate. Il Ministero ha 
risposto – come quasi sempre fa in questi casi – anzitutto premettendo che il piano è 
ancora in fase di definizione e soprattutto garantendo la piena continuità dell’esple-

tamento del lavoro della Polizia postale, perché il piano di “razionalizzazione” e di 
“efficientamento” avrebbe il solo scopo di “adeguare” il servizio alle evoluzioni tec-

nologiche in atto. Noi non ci accontentiamo di questa risposta, perché sappiamo fin 
troppo bene che dietro parole come “razionalizzazione” e “efficientamento” si na-
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scondono sistematicamente tagli indiscriminati e riduzioni ingiustificate dei presidi a 
difesa dei cittadini anche quando la difesa ha ad oggetto diritti essenziali come quello 
alla sicurezza e in questo caso alla sicurezza in ambito informatico. Per questo conti-

nueremo a vigilare con la massima attenzione sulla questione e invitiamo le forze del-
la  pubblica  sicurezza  a  segnalarci  prontamente  qualsiasi  futura  iniziativa  dovesse 

mettere in discussione il lavoro prezioso e indispensabile che svolgono sul territorio.

ecco il link per visionare il testo dell’interrogazione: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5-11149&ramo=C&leg=17 

           Danilo Toninelli 
Deputato  

MoVimento 5 Stelle 
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