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Sono nato a Bellinzona il 25 novembre 1967 e 
cresciuto a Iragna, dove vivo tutt’oggi. Sono 
sposato con Tina e padre di Giorgia (21) e An-
drea (18). Sono entrato a far parte del corpo 
della Polizia del Cantone Ticino svolgendo la 
scuola aspiranti gendarmi nel 1992. Nel 1997 
ho partecipato alla formazione e agli esami di 
Polizia Giudiziaria (PG). Dal 1998 ho iniziato 
l’affascinate attività di inquirente di PG. Nel 
2005 sono stato assunto alle dipendenze della 
Polizia giudiziaria federale (PGF), dove ho conti-
nuano a svolgere indagini nell’ambito delle 
competenze attribuite al Ministero Pubblico 
della Confederazione. 

 Mi presento ai lettori
Leggere, scrivere e comunicare, sono azioni che sviluppo quotidianamente con naturalezza grazie soprattutto 
  alla fortuna di poter svolgere la professione di agente di polizia.
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Nei quasi 30 anni di carriera ho avuto il 
privilegio e l’onore di svolgere, si può dire inin-
terrottamente, molte formazioni. L’ultima in or-
dine di tempo, un CAS in «Scenari internazio-
nali della criminalità organizzata» presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano tra il 2019 e il 2020. 
Ci tengo a segnalarla, sicuramente per l’impor-
tanza dei contenuti, ma soprattutto per avermi 
concesso il privilegio di conoscere personal-
mente e stabilire un contatto con il Professor 
Fernando «Nando» Dalla Chiesa, notissimo so-
ciologo e studioso del fenomeno mafioso, autore 
di diversi libri e documenti in questo ambito 
specifico, divenuto una colonna portante per le 
Istituzioni italiane che si occupano di combat-
tere e legiferare sul continuo mutamento delle 
mafie. Un tema, quello delle mafie, e delle sue 
implicazioni e risvolti a livello internazionale che 
riguarda tutte le forze di polizia (non solo ita-
liane), che mi affascina e che mi ha sicuramente 
avvicinato ancor più al mondo della narrazione e 
della scrittura, quindi alla scelta odierna di can-
didarmi quale redattore del police. 


