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editoriale

Grazie mille, Ticinio!

police
Das offizielle Organ des Verbandes Schweizerischer Polizei-Beamter VSPB
Organe officiel de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police FSFP 
Organo ufficiale della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia FSFP

April / Avril / Aprile  2021 · www.vspb.org · www.fsfp.org

p
o

li
c

e
 4

·2
1

   #IMMERDA – Mehr als nur ein Hashtag  4

 Le phénotypage ADN, un plus pour tous  21

    Nuovo redattore di lingua italiana   38/39

Una poliziotta in pattuglia. 
(Foto: polizia municipale San Gallo)
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Care lettrici, cari lettori

Come già annunciato nell’ultimo numero, stavamo cercando un successore 
di Marco Frey, redattore per il police. È con grande piacere che possiamo ora comu-
nicare che Edy Pironaci è stato eletto dal Comitato Centrale come nuovo redattore 
per la Svizzera italiana. Un cordiale benvenuto! Edy si presenta a pagina 38 e vi 
spiega come intende organizzare la sua attività di redazione. In questo numero, ha 
già intervistato Alex Farinelli, Consigliere Nazionale ticinese, al quale ha posto 
alcune domande sui risultati elettorali della e-ID e sul futuro di questo importante 
progetto di legge. Potete leggere l’intervista a pagina 40.

Nelle ultime settimane e successo tanto in Ticino. Tra le diverse cose, 
abbiamo potuto sostenere un importante servizio fotografico e video con i nostri 
colleghi della Polizia cantonale ticinese a Mendrisio. Si tratta della campagna di 
sensibilizzazione «helfen helfen® Schweiz», che vi presentiamo a pagina 32.

Molte persone ci hanno sostenuto per la riuscita di questa campagna e 
per le riprese video. Colgo quindi l’occasione per ringraziarle tutte calorosamente. 
Grazie alla FSFP Sezione Ticino, che ha offerto i pernottamenti. Grazie a Sgtm 
Fabio Pagani e a tutto il suo team che si sono messi a disposizione. Siete stati 
super disponibili e motivati, è stato un piacere lavorare con voi. Grazie anche ai 
vostri vicini di Mendrisio: i pompieri, perché ci hanno garantito la logistica.  
E naturalmente, grazie al Consigliere di Stato Norman Gobbi che ha concesso 
un’ottima intervista e si è reso disponibile come ambasciatore della campagna. 
Grazie mille a tutti!

Purtroppo, proprio il giorno delle riprese per la campagna di sensibiliz-
zazione, a Lugano si sono verificati dei terribili disordini in occasione di assembra-
menti di alcune centinaia di giovani. Alcuni colleghi sono stati aggrediti ver-
balmente e fisicamente. La FSFP rimane sconvolta da questi eventi e dalla violenza 
che la polizia ha dovuto subire per l’ennesima volta. Esprimiamo tutta la nostra 
gratitudine alle forze di polizia intervenute, rammaricandoci profondamente di 
essere stati l’obiettivo di tale inciviltà e violenza.

In giugno 2021 – situazione epidemiologica permettendo – si terrà una 
riunione parlamentare a Berna. L’evento, sotto forma di pranzo d’affari, sarà orga-
nizzato dall’intergruppo parlamentare Polizia e Sicurezza e dalla FSFP. Questa 
volta il tema è la fenotipizzazione, rispettivamente il progetto di legge per la revi-
sione della legge sui profili del DNA. Relatori specializzati e una successiva dis-
cussione faranno luce sull’argomento e spiegheranno i vantaggi e gli svantaggi 
della revisione della legge.

Cari saluti
Alexia Hungerbühler
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Personalmente, ricordo ancora come se fosse 
ieri quando la banca dati nazionale CODIS fu 
lanciata il 1° luglio 2000. Questo strumento ri-
voluzionario ha cambiato in modo radicale la 
mia attività di poliziotto della scientifica. Du-
rante questo periodo, ho avuto modo di osser-
vare il rigore e la serietà con cui vengono gestiti 
i campioni e le analisi di DNA da parte delle po-
lizie cantonali, dei procuratori pubblici e dei la-
boratori di medicina legale che effettuano tali 
analisi. Va anche ricordato che la legge federale 
consente solo ai laboratori della pubblica am-
ministrazione di effettuare analisi del DNA e di 
servirsi della banca dati centrale, garantendo 
così la massima protezione dei dati personali 
legati ai profili genetici.

Tuttavia, anche se un’analisi del DNA ha 
spesso successo, accade purtroppo che il profilo 
del DNA collegabile a una persona sospettata 
sia sconosciuto alla banca dati. Oggi, la scienza 

 La fenotipizzazione del DNA è un ulteriore 
strumento indispensabile nella lotta contro  
 il crimine
Da oltre 20 anni la Svizzera dispone di una banca dati nazionale con i profili del DNA e il successo di questo 
 strumento è evidente. Migliaia di crimini e delitti sono stati risolti grazie al confronto tra le tracce trovate 
sulle scene del crimine o sulle vittime e i profili genetici dei sospettati sottoposti a misure di identificazione.
  Testo: Emmanuel Fivaz, Vicepresidente FSFP; Foto: FSFP

Oltre al sesso, la fenotipizzazione rivela delle ca-
ratteristiche morfologiche come il colore degli oc-
chi, dei capelli e della pelle, nonché l’origine bio-
geografica e permette di stimare l’età della per-
sona che si cela dietro al profilo genetico rilevato 
sulla scena di un crimine. Questo «identikit» biolo-
gico ha permesso di risolvere crimini in diversi Pa-
esi che già utilizzano questo strumento.

forense propone una soluzione per aumentare 
le possibilità di determinare l’autore di un cri-
mine: la fenotipizzazione.

In un momento in cui alcuni cercano di cri-
ticare il lavoro della polizia, accusandola per 
esempio di essere discriminatoria, la fenotipiz-
zazione rappresenta un nuovo strumento che 
permetterà agli investigatori di indirizzare le 
proprie indagini in maniera ancora più efficace, 
lavorando in modo mirato e sulla base di criteri 
oggettivi e scientifici.

La FSFP sostiene quindi con forza il pro-
getto avviato e sostenuto dal Consiglio federale 
e che al momento è in discussione in Parla-
mento. Proprio come avviene in altre nazioni, il 
nostro Paese avrà le basi legali per effettuare 
analisi che permetteranno di fornire indizi con-
creti sull’aspetto fisico dei sospettati, che non 
potrebbero altrimenti essere identificati. Ciò av-
verrà in un quadro legale rigoroso, sotto la dire-
zione del Ministero pubblico, e avrà l’unico 
scopo di aiutare a stabilire la verità. Speriamo 
di cuore che i nostri parlamentari ascoltino 
questi argomenti e votino a favore di questo im-
portante passo avanti per il sistema giudiziario 
del nostro Paese. �

Di cosa si tratta?

Emmanuel Fivaz, Vicepresidente FSFP.



federazione

36 · police

Al fine di rispettare le diverse esigenze linguistiche delle persone 
coinvolte, la cerimonia è stata organizzata separatamente per le 
tre lingue. La Commissione per la garanzia della qualità ha inol-
tre deciso di invitare pochi partecipanti e di limitarli ai diplomati, 
così da evitare il più possibile il rischio di problemi tecnici o in-
terruzioni. 

Dopo che tutti gli invitati sono entrati nella «sala virtuale 
delle feste», Stefan Aegerter, Presidente della Commissione per la 
garanzia della qualità e Direttore a.i. dell’ISP, ha aperto la ceri-
monia con un discorso di benvenuto. Anojen Kanagasingam ha in 
seguito presentato un’interessante retrospettiva del ciclo di for-
mazione e ha infine dato la parola all’oratore principale dell’e-
vento, il dott. Hubert Annen.

Il dott. Annen, docente di psicologia e pedagogia militare 
all’Accademia militare del Politecnico federale di Zurigo nonché 
esperto di resilienza, è un autore conosciuto e molto richiesto in 
Svizzera e all’estero. Il suo intervento verteva su una tematica di 
grande attualità: «Resilienz in Krisenzeiten und ausserordentli-
chen Lagen» (la resilienza in tempi di crisi e in situazioni ecce-
zionali). Questo interessante contributo ha fornito ai diplomati 
informazioni pregnanti e interessanti, che si riveleranno utili 
nella gestione di situazioni difficili.

Un altro momento di culmine sono state le relazioni sulle 
esperienze della diplomata italofona Lorenza Poretti (Polizia 
cantonale Ticino), del diplomato germanofono Simon Anderhal-

den (Polizia cantonale San Gallo) e del francofono Julien Hauri 
(Polizia cantonale Giura). Le loro condivisioni hanno permesso ai 
presenti di scoprire l’inventiva e gli sviluppi generati dalla pan-
demia negli ultimi mesi, ma anche le difficoltà talvolta affrontate. 
I diplomi federali erano stati recapitati ai diplomati già alcuni 
giorni prima, in modo che l’atto solenne della consegna dei di-
plomi potesse avvenire anche in corpore (v. foto sotto). 

Nel quadro della cerimonia è stato attribuito anche il pre-
mio all’innovazione della FSFP, annunciato e consegnato dal  
Vicepresidente Emmanuel Fivaz. Il premio è stato attribuito 
quest’anno a Roman Rothacher, della Polizia municipale di Zu-
rigo, che nel quadro del suo lavoro di diploma ha affrontato la 
tematica delle «auto alla moda» e della loro eventuale integra-
zione nell’app PolAssist.  

È l’ultima volta che la Federazione si occupa dell’assegna-
zione del premio all’innovazione: infatti, in futuro, il premio 
all’innovazione sarà attribuito dall’organo responsabile, le cui 
organizzazioni contribuiscono finanziariamente in egual misura. 

In retrospettiva, la cerimonia di consegna dei diplomi EPS 
2020 può essere considerata un successo. Abbiamo raggiunto  
l’obiettivo di offrire ai diplomati un quadro solenne e gratifi-
cante. Ci teniamo a ringraziare tutte le persone coinvolte per il 
loro sostegno ed esprimiamo le nostre congratulazioni ai diplo-
mati dell’EPS 2020!  �

 Cerimonia virtuale di consegna dei diplomi  
per l’esame professionale superiore 2020 (EPS)
 Anche se è una parola che dovrebbe essere usata con cautela, possiamo dire senza timore di esagerare 
che la consegna dei diplomi EPS di quest’anno è stata «storica». La Commissione per la garanzia della qualità, 
    l’organo operativo responsabile dell’EPS, ha rapidamente concordato che per la prima volta la cerimonia  
si sarebbe tenuta in forma virtuale: solo così sarebbe stato possibile pianificarla con una certa sicurezza.  
 È stato però necessario dar prova d’ingegnosità per preparare concretamente questo evento.
   Testo: Anojen Kanagasingam, Istituto Svizzero di Polizia; Foto: Istituto Svizzero di Polizia
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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.
  Testo e Foto: Edy Pironaci

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. �
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Chi l’avrebbe mai detto che un giorno avrei avuto l’onore di rico-
prire la carica di redattore per la lingua italiana, del police, il 
mensile che in svizzera rappresenta e raggiunge la quasi totalità 
degli agenti di polizia.

Ringrazio per questa opportunità chi ha sostenuto la mia 
candidatura, il Comitato Centrale della FSFP che ha deciso di 
affidarmi questo compito e la Direzione della PGF che l’ha auto-
rizzata. Ringrazio, inoltre, Marco Frey, mio predecessore e Mario 
Ritter, redattore prima di Marco, i quali da me contattati si sono 
dimostrati sin da subito disponibili a sostenermi nei compiti che 
mi aspettano. Non sarà facile imitare il loro lavoro, ma cercherò 
di fare del mio meglio e come ogni cosa alla quale decido di de-
dicare del tempo, affronterò questa nuova sfida con il massimo 
impegno e la massima professionalità.

I molti colleghi che mi conoscono si saranno chiesti cosa mi 
ha spinto a candidarmi per il ruolo di redattore. La risposta è 
molto semplice ed è da ricercare in un misto tra la continua vo-
lontà di rimettersi in discussione e la consapevolezza di essere 
giunto ad un punto della carriera in cui provo piacere a condivi-
dere i miei pensieri e le mie esperienze di vita e professionali. 

Ciononostante, chi si occupa comunica-
zione, proprio per raggiungere il maggior nu-
mero di persone e rimanere quindi al passo con 
i tempi, deve parallelamente muoversi attra-
verso i canali web e social, modulando il tipo di 
comunicazione al vettore di distribuzione. In 
questo senso, una parte del mio lavoro consi-
sterà anche nel curare la comunicazione di lin-
gua italiana che la Federazione Svizzera dei 
Funzionari di polizia distribuisce attraverso i 
nuovi canali informativi.

Quale neofita dell’ambito redazionale, per 
affrontare al meglio questa nuova attività, ne-
cessito l’aiuto di tutti voi care colleghe e cari 
colleghi. Ogni spunto connesso all’attività di po-
lizia, ogni idea che può essere utile e che cre-
dete possa essere condivisa, ogni progetto che vi 
sta a cuore, o qualsiasi altro approfondimento 
su temi specifici e di attualità legati a questa 
magnifica professione, saranno i benvenuti e 
arricchiranno le pagine del police. Perciò non 
esitate a contattarmi.

Per quel che mi riguarda, non mi limiterò 
ad attendere che arrivino dei suggerimenti, cer-
cherò di strutturare l’attività riportando di temi 
d’attualità, di approfondimenti su questioni le-
gislative, giuridiche o di progetti specifici, ma 
anche inserendo delle rubriche che danno voce 
alle colleghe e ai colleghi. Di conseguenza, potrà 
facilmente capitare che sarò io a contattarvi 
personalmente e in modo proattivo.

Ringraziandovi sin d’ora per interazione 
che sapremo sicuramente creare, nell’attesa di 
ricevere presto i vostri feedback, vi auguro una 
buona lettura. �

  Una sfida accattivante da affrontare  
con tanta umiltà
Quella del poliziotto è una professione affascinante che per tutta la sua durata ti riserva infiniti risvolti  
 inaspettati. Questo è per me l’ennesimo colpo di scena che arriva dopo quasi 30 anni di carriera. 
   Testo: Edy Pironaci

«Nella figura del redattore, 
vedo una via privilegiata  

attraverso la quale stringere 
un legame virtuale con tutti  

i lettori.»

Come sviluppare e organizzare l’attività di redattore
La ricerca, l’interazione, la collaborazione e il contatto con 

i lettori del police, saranno la base per l’allestimento dei conte-
nuti.

Quando si parla di comunicazione stampata, in molti, so-
prattutto le nuove generazioni, si chiedono se ci sia ancora in-
teresse e utilità nell’investire risorse in questo ambito. A queste 
persone ricordo che la carta stampata, al contrario dei nuovi 
supporti media, è sempre a disposizione di tutti, è fruibile senza 
alcuna discriminante, ma soprattutto, come un’ottima bottiglia 
di vino, unisce alla vista, i sensi del tatto, dell’olfatto e dell’u-
dito. Questo per dire che nei migliori livelli di comunicazioni, 
come l’ottimo vino dinnanzi ai migliori piatti, la carta rimane 
insostituibile. 
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La FSFP non è mai stata contraria al principio 
di regolamentare l’e-ID, ma lo era sul fatto di 
delegarne ai privati la gestione. L’esito della vo-
tazione è stato chiaro, il 64 % dei votanti ha 
detto no. Noi crediamo che il risultato negativo 
così importante sia proprio da attribuire alla 
volontà di voler privatizzare la gestione dei dati 
personali. 

Ne abbiamo parlato con Alex Farinelli, 
Consigliere Nazionale, favorevole all’introdu-
zione della legge sull’e-ID così com’era propo-
sta dal testo in votazione popolare.

Cosa ne pensa dell’esito della votazione 
e come legge questo «no» convinto al 
progetto di legge?
L’esito è molto chiaro non solo con 2/3 della 

popolazione che hanno detto di no, ma anche 
con tutti i Cantoni che si sono espressi negativa-
mente: credo una prima per quanto concerne 
una legge federale. Penso che sia dovuto princi-
palmente a due fattori: in primo luogo credo che 
non fosse così chiaro quali sarebbero stati i van-
taggi per i cittadini in quanto già oggi utiliz-
ziamo moltissimi servizi online, anche rap-
portandoci con le istituzioni. Secondariamente 
credo il coinvolgimento dei privati sia qualcosa 
che non ha convinto, almeno in queste modalità. 
Sappiamo che gli Svizzeri tengono particolar-
mente alla loro sfera privata e il segnale in que-
sto caso è stato chiaro. Poi vi possono essere 
anche altre ragioni che non sono emerse in ma-
niera chiara.

Ritiene che il progetto e-ID debba essere un tema prioritario
e per questo essere ripreso in tempi brevi dalla politica 
federale?
Sicuramente è un progetto che merita di essere ripreso an-

che perché la digitalizzazione non ci aspetta e un Paese per re-
stare competitivo deve continuare a modernizzarsi. Lo abbiamo 
visto bene durante questo periodo di pandemia quanto sia im-
portante avere il supporto della tecnologia in tutti gli ambiti e 
quanto questo sia un elemento che favorisce anche lo sviluppo 
economico. In questo senso è chiaro che sia necessario fare dei 
passi avanti, non è infatti possibile che nel 2021 per richiedere 
ad esempio un attestato bisogna mandare a Berna il formulario 
con la fotocopia della carta d’identità. Ci sono soluzioni molto più 
efficienti che da anni altri Stati già utilizzano.

Qual è il suo auspicio relativamente ai tempi entro i quali la
politica federale debba proporre un nuovo progetto di legge?
Sulle tempistiche credo che non dovranno essere troppo 

lunghe, ma allo stesso tempo sarebbe un errore rielaborare un 
concetto in fretta e furia senza magari prima aver fatto qualche 
approfondimento sui motivi della bocciatura, che possono essere 
diversi. Da quei dati si potrà poi costruire un progetto molto più 
solido.

Quale sarebbe la soluzione migliore che andrebbe proposta
per un nuovo testo di legge?
Come detto penso che il primo passo sia quello di capire 

quali sono stati i motivi che hanno portato a questo secco no e poi 
riproporre un progetto che superi proprio quelle criticità facendo 
tesoro del dibattito pubblico avuto. È chiaro che uno degli aspetti 
riguarda la modalità del coinvolgimento dei privati che potrà es-
serci ma in maniera molto diversa. D’altra parte anche la stampa 
dei passaporti o delle banconote, per fare due esempi di produ-
zioni «sensibili», non è qualcosa che fa direttamente lo Stato,  
ma un’azienda che li produce su mandato della Confederazione. 
Quello che va curato in particolare è l’aspetto della protezione 
dei dati sui quali vi è particolare attenzione nel nostro paese.

La FSFP ringrazia Alex Farinelli e rimanda i lettori al pros-
simo numero in cui si potranno leggere le risposte date da  Bruno 
Storni, Consigliere Nazionale, contrario al testo in votazione. �

 Legge sull’e-ID, tutto o quasi, da rifare?!
La FSFP era contraria all’introduzione dell’e-ID così come era stato proposto nel progetto di legge ed  
 è soddisfatta del risultato scaturito dalle urne lo scorso 7 marzo.
  Testo: Edy Pironaci; Foto: mad 

Alex Farinelli, Consigliere Nazionale TI.
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>  Lo scorso 8 marzo, una manifestazione non 
autorizzata (non legata al Covid-19) tenutasi 
presso la stazione di Lugano, è stata teatro 
di scontri tra i manifestanti e gli agenti di 
polizia.

>  Il 20 marzo, presso la Foce del Cassarate a 
Lugano, l’assembramento di centinaia di ra-
gazzi riunitisi per trascorrere qualche ora in 
compagnia, si è in parte trasformato in una 
rissa che ha richiesto l’intervento della poli-
zia, che è stata attaccata da alcuni facino-
rosi.

>  Il 27 marzo, a San Gallo, una festa illegale 
organizzata sulla collina di Drei Weieren, 
trascinatasi poi nel centro città, è stata tea-
tro di violenti scontri tra i partecipanti e le 
forze di polizia.

>  Il 2 aprile, sempre a San Gallo, questa volta 
nel centro storico, si sono di nuovo verificati 
scontri tra centinaia di giovani e la polizia.

L’elenco potrebbe continuare, coinvolgendo 
altri fatti verificatisi in altrettante località della 
Svizzera. Sta di fatto che in tutti questi casi si è 
verificato un pericolo reale o potenziale di vio-
lenza contro gli agenti di polizia.

La domanda che si pongono in molti è se 
questa escalation di atti d’intolleranza, di vio-
lenza e di difficoltà al dialogo tra giovani, manife-
stanti e forze di Polizia, sia anche da attribuire 
all’attuale situazione dovuta alle prolungate re-
strizioni ordinate dal Consiglio Federale per af-
frontare la pandemia da Covid-19 e alla voglia 
dei giovani d’incontrarsi e stare in gruppo.

La risposta, evidentemente, è molta com-
plessa. Vanno analizzati i fatti, ogni singola circo-
stanza e quindi vanno apportati i giusti correttivi, 
come ad esempio la politica e le forze di polizia 
stanno già facendo dopo i fatti della Foce del Cas-
sarate a Lugano, controllando che nell’area inte-
ressata non entrino bottiglie di vetro o altri og-
getti che possono diventare pericolosi. 

Nonostante questo, però, la voglia d’incon-
trarsi non si placherà nelle prossime settimane  
e potenzialmente, ogni assembramento, che ri-
chiede l’intervento della polizia per garantire il 
rispetto delle regole (anche quelle imposte dalla 
pandemia da Covid-19), potrebbe diventare uno 
scenario di scontro o di guerriglia.

Come è giusto che sia, quando si verificano 
questi fatti, si leggono spesso sui media gli inter-
venti dei politici, oppure degli specialisti quadri 
delle polizie, o dei vari Comandanti delle polizie 
cantonali o comunali che hanno garantito il ri-
spetto dell’ordine pubblico. Questa volta, la FSFP, 
vuole dar voce agli agenti. A coloro che si trovano 
al centro d’interventi difficili, diventando il bersa-
glio privilegiato di violenze senza senso.

Nel prossimo numero del police sarà data 
voce agli agenti allo scopo di capirne lo stato d’a-
nimo poco prima, durante e dopo l’intervento 
stesso. �

  Violenza contro gli agenti di polizia:  
 Ora ci si mette anche il Covid-19?
La FSFP, da anni, combatte contro gli abusi e la violenza contro gli agenti di polizia e i funzionari in generale  
 e condanna fermamente qualsiasi tipo di violenza.
   Testo: Edy Pironaci


