
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
Al Ministro dell'interno. - 
Premesso che: 

è con estrema costernazione che si apprende del notevole ridimensionamento delle sedi della Polizia 
postale presenti nel territorio, con la chiusura di ben 54 sezioni, senza alcun apparente criterio 
selettivo; 

come nella realtà, anche nel mondo virtuale della rete pullulano delinquenti di ogni sorta, quali 
adescatori, terroristi, pedofili, bulli, ladri, truffatori, "pirati", razzisti: a questa criminalità informatica 
ha dichiarato guerra la Polizia postale, con una sezione di investigatori specializzati nel contrasto ai 
reati sul web; 

i reati informatici sono di ogni tipo: terrorismo, odio razziale, atti persecutori, bullismo, furti, 
pornografia e pedopornografia, sostituzione di persona e furto di identità, clonazione di dati, tratta di 
esseri umani, prostituzione, condizionamento della pubblica opinione, propalazione di notizie false, 
con le quali si possono arrecare anche danni enormi alle borse finanziarie mondiali: si potrebbe 
procedere con una lunghissima lista, sulla quale la Polizia postale opera un controllo continuo, anche 
nella rete nascosta, darknet, avvalendosi della collaborazione di organismi di Polizia a livello 
internazionale e di agenzie investigative estere; 

ogni anno, essa raccoglie querele di ogni genere, cui seguono centinaia di denunce in materia di reati 
informatici e sicurezza on line, procedendo, al contempo, anche alla prevenzione attraverso incontri 
educativi con i giovani e gli studenti su tutto il territorio nazionale; 

complice la crisi attuale, la razionalizzazione e la riorganizzazione delle risorse istituzionali hanno 
alimentato la necessità di accorpare e ridurre servizi e sezioni in varie parti d'Italia; 

tale scure è a parere dell'interrogante oltremodo inopportuna, oltre che pericolosa, per la sicurezza 
in tutti gli ambiti della vita, soprattutto alla luce dei recenti attacchi alle reti informatiche nazionali 
ed aziendali in tutto il mondo verificatisi nei giorni scorsi, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare ogni possibile azione per 
scongiurare tali chiusure o, almeno, ridurle allo stretto necessario, ed evitare la riduzione di un 
servizio così vitale, in un momento nel quale l'aspetto informatico permea ogni azione della vita. 
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