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COMUNICATO STAMPA 
 
RESOCONTO CONTROLLI FORZE DELL’ORDINE ESTATE 2010: POSITIVI I RISULTATI 
PRESENTATI DAL PREFETTO DI VENEZIA. CALANO FURTI E RAPINE, AUMENTANO GLI 
ARRESTI E I SEQUESTRI DI MERCE CONTRAFFATTA   
 
Presentati stamani in prefettura le risultanze dei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità 
diffusa ed al fenomeno della contraffazione, relativi al periodo estivo, frutto dell’attività coordinata 
e pianificata in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi lo scorso 20 aprile. 
La direttiva adottata dal prefetto ed i rinforzi disposti dal Ministro dell’Interno – 151 unità - hanno 
fatto sì che l’andamento dei furti e delle rapine abbia subito un sensibile decremento (-11,4% dei 
furti e -35,4% delle rapine nel raffronto tra il periodo 15 maggio-15 settembre 2009/2010) e che il 
numero complessivo dei pezzi sequestrati ai venditori di merce contraffatta sia cresciuto in 
maniera esponenziale (da 801.333 a 11.502.101) – grazie anche ad alcuni maxi sequestri operati 
dalla guardia di finanza – così come risultano aumentati il numero delle persone arrestate (+30, 
8%) e il numero dei delitti scoperti (+10,6%). 
Un metodo condiviso dalle istituzioni – polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, polizie  
municipali dei comuni di Venezia, Caorle, Chioggia, Jesolo, Eraclea, Cavallino  Treporti, San 
Michele al  Tagliamento e polizia provinciale -  ed oggi particolarmente apprezzato sia per i 
risultati conseguiti sia per aver introdotto una modalità di relazione basata su una forte sinergia 
operativa. 
“ Era proprio questo – ha dichiarato il prefetto Lamorgese – l’obiettivo che speravo di ottenere: un 
modo di stare insieme per affermare un principio di legalità e per assicurare ai cittadini livelli di 
vivibilità ancor più apprezzabili rispetto a quelli, già elevatissimi, che questa provincia offre a 
residenti e turisti”. 
L’approccio interdisciplinare e condiviso al fenomeno della contraffazione, sia per gli aspetti legati 
alla produzione sia per quelli, maggiormente visibili della vendita, rappresenta il fine che la 
prefettura di Venezia ha posto al centro dell’attività, come testimonia la costituzione di un 
apposito gruppo di lavoro che si insedierà oggi e di cui fanno parte, oltre ai soggetti coinvolti 
nell’attività estiva, anche la camera di commercio, le associazioni di categoria, le associazioni ed i 
comitati di cittadini sensibili al problema, i consolati dei paesi a maggior flusso turistico verso la 
provincia. 
“ Sono convinta – ha aggiunto il prefetto Lamorgese - che alla soddisfazione personale e di quanti, 
uomini e donne delle forze dell’ordine, hanno profuso in questi mesi il massimo impegno per 
accrescere la percezione di sicurezza si sommerà quella di nuovi ed importanti risultati sul piano 
della prevenzione e della informazione, poiché il confronto tra reciproche esperienze costituisce un 
indispensabile arricchimento di cui non potremo che trarne beneficio. E’ un problema, quello della 
contraffazione – ha proseguito il prefetto - che non ho la presunzione di debellare poiché, com’è 
noto, esso affonda le sue radici in traffici illeciti assai complessi diffusi in varie zone del Paese e 
addirittura all’estero; mi auguro però che lo sforzo che le istituzioni pubbliche e private 
profonderanno nei prossimi mesi sia in grado di raggiungere ulteriori, positivi, passi avanti in 
questa difficilissima battaglia”. 
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