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Si è vero, sono riuscito a strappare un impegno importante alla candidata per la provincia 
di Treviso Floriana CASELLATO.  Ha promesso che se verrà eletta , in tema di sicurezza, 
la prima cosa che farà sarà quello di recuperare risorse da destinare all’acquisto di 
veicoli per la Polizia di Stato.  
 
Una promessa in cui il SIAP spera molto , tenuto conto che proprio quel parco vetture, 
attualmente in uso agli uomini della Polizia di Stato, è decisamente scadente, obsoleto.  
Basta pensare a quello che è accaduto recentemente :  “ alcuni agenti stavano 
accompagnando una cittadina espulsa dal territorio dello stato a  Roma . Durante il 
viaggio, la vettura della Polizia di Stato ha preso fuoco . L’abitacolo si è 
immediatamente riempito di fumo tantè che gli agenti sono dovuti subito intervenire 
per lo spegnimento, ma anche mettendo in salvo il cittadino straniero che 
trasportavano” .   
La vettura, come tante altre in seno alla polizia di stato di Treviso, presentava oltre 
200.000 Chilometri ed era stata impegnata nei giorni precedenti per altri servizi 
analoghi .  
 
Questo Segretario Regionale del SIAP IULIANO Flaviano, al di là del momento politico 
attuale, esce soddisfatto dall’incontro con gli esponenti del Partito democratico, e questo in 
ragione di diversi motivi :  
 
Innanzitutto prendiamo atto che finalmente qualcuno che in tema di sicurezza ufficializza  
attraverso i suoi esponenti un progetto serio e concreto.  Si vuole mettere in atto anche 
in veneto ciò che sta già delineandosi nelle altre regioni d’italia. Il progetto della consulta 
sulla sicurezza.  
 
In secondo luogo perché gli esponenti del partito democratico stanno facendo qualcosa di 
concreto in tema di sicurezza. Con questo progetto si stanno affidando a quelli che sono 
i veri tecnici della sicurezza per fare fronte ad un dilagare della criminalità sempre più 
agguerrita, a differenza di altri cvhe fino ad oggi non hanno fatto assolutamente nulla per 
aiutare nel contrasto.  
 
Rispetto a questo primo incontro, servito a mettere le basi di una consulta, va anche detto 
che sui temi più caldi che stanno al cuore dei poliziotti, mancanza di risorse , tagli, 
aspetti salariali, ecc. gli esponenti del PD ( Onorevole Rubinato Simonetta e Casellato 
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Floriana ) nel confronto con l’esponente del SIAP hanno dimostrato di essere decisamente 
aggiornati e competenti sulle materie da affrontare.  
Noi del SIAP non possiamo che  apprezzare molto questa iniziativa da parte del partito 
democratico, che riteniamo sicuramente condivisibile e certamente distante da altri 
contesti illusionistici che nel recente passato sono stati utilizzati dall’attuale compagine 
di Governo per ottenere consensi. Facciamo riferimento anche all’evidente fallimento 
delle ronde cittadine che, come si è oramai costatato e visto, non hanno portato a niente 
di utile in tema di sicurezza.  
 
Alcuni cenni sulla consulta sulla sicurezza :  
                                                                            - obbiettivi - 
-  assicurare il collegamento tra le istanze dei cittadini e delle associazioni e i 
soggetti deputati a garantire la sicurezza; 

     - coinvolgere contemporaneamente la pluralità delle  
       amministrazioni e dei soggetti istituzionali; 

- elaborare proposte e stimolare l'adozione di strumenti di intervento e di controllo 
sul territorio attraverso progetti e piani per i cittadini. 
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