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una Sicurezza per Venezia

La nostra città deve essere messa in condizione di affrontare le realtà 

che incidono sulla serenità dei cittadini, contando sul contributo 

professionale di chi coniuga la conoscenza delle condizioni e 

delle specificità del territorio a con quelle in materia di sicurezza, 

competenze derivanti dall’esperienza ventennale maturata presso 

la Polizia di Stato e frutto delle responsabilità ricoperte ai massimi 

livelli provinciale e nazionale in seno al Sindacato di Polizia. 

Il dialogo costante con le forze sociali, economiche e politiche, ha 

permesso di fare comprendere, al di là degli slogan e dei proclami, 

che la Sicurezza della nostra città, delle nostre famiglie, delle 

nostre abitazioni, si coniuga direttamente a fenomeni ed a 

dinamiche che, proprio gli operatori delle Forze dell’Ordine, si 

trovano ad affrontare per primi e che pertanto le conoscono 

appieno e meglio di chiunque altro. 

Le emergenze possono e debbono essere risolte prima di 

diventare tali, senza il bisogno di correre costantemente ai ripari, 

di rinchiudersi nella paura o di rincorrere a facili e banali soluzioni 

di facciata, consistenti in null’altro se non slogan senza sostanza. 

La Sicurezza deve essere affidata a chi, da anni, la gestisce per 

mestiere. 

Quando la Sicurezza viene a mancare, la vita di ciascuno subisce 

un mutamento radicale e drammatico, la società si chiude a 

riccio innanzi a ciò che risulta ’sconosciuto’; a ciò che non è in 

grado di comprendere, la qualità della vita degrada miseramente 

e paurosamente. Solo se affrontate con consapevolezza, 
conoscenza, esperienza, serietà ed impegno costante, queste 
problematiche possono essere risolte adeguatamente. 

Esperienza, professionalità e capacità al servizio dei cittadini 
di questa città unica al mondo, questo è il mio impegno per il 

Comune di Venezia.


