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Lugano: città sicura.
(Foto: polizia Città di Lugano)
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Violenza contro gli agenti di polizia e agenti di 
polizia denunciati di violenze, temi che devono 
accelerare l’implementazione delle bodycam

Care lettrici, cari lettori

Un tema che sta particolarmente a cuore e per cui la FSFP si  
è battuta e continuerà a battersi, è senz’altro quello della violenza contro 
gli agenti. Nello scorso numero abbiamo accennato ai fatti del 3 marzo 
alla Foce di Lugano, annunciando l’intervista (che potrete leggere a 
pagina 32) ad un poliziotto intervenuto con i suoi colleghi in quella circo-
stanza, quando la polizia è stata attaccata con lancio di bottiglie di vetro e 
altri oggetti recuperati sul posto. Nel frattempo, notizia degli scorsi giorni, 
il Procuratore Generale Andrea Pagani ha emanato due decreti d’accusa 
nei confronti di altrettanti agenti, proponendo due condanne pecuniarie 
sospese con la condizionale. In questo specifico caso un passante aveva 
ripreso gli agenti intenti a immobilizzare una persona non cooperativa.  
Il filmato, pubblicato attraverso i social, in breve tempo era stato visto 
decine di migliaia di volte e commentato da moltissimi utenti. 

Non è possibile, dal mio punto di vista, che nel 2021 si debba giu-
dicare un poliziotto denunciato oppure un cittadino accusato di violenza 
contro funzionari, solo sulla base di versioni rese dai diretti interessati, da 
testimoni oculari o addirittura da video effettuati da passanti occasionali.

Siano i poliziotti vittima di violenze, siano denunciati a seguito 
di un intervento, l’utilizzo delle bodycam costituirebbe lo strumento 
migliore attraverso il quale ricostruire i fatti e giungere alla migliore con-
clusione. Le bodycam, oltre ad avere una funzione deterrente, sgravereb-
bero sicuramente il lavoro dell’accertamento della verità e potrebbero 
contribuire alla diminuzione delle denunce.

Dal mio punto di vista, per tutte le forze dell’ordine che ese-
guono interventi in urgenza, è giunto il momento di dotarsi di questo  
fondamentale strumento. Alla politica il compito di stanziare i fondi 
necessari affinché ciò avvenga in tempi ragionevolmente corti. 

Oltre al tema della violenza contro gli agenti, in questo numero 
potrete leggere a pagina 36 l’intervista all’On Consigliere nazionale Bruno 
Storni, riguardo alla bocciatura del testo in votazione lo scorso 7 marzo 
sull’e-ID e a pagina 38 l’intervista al nuovo presidente della sezione FSFP 
del Mendrisiotto, l’avvocato Alexander Henauer.

A conclusione di questo mio primo editoriale, vi auguro  
buona lettura.

Edy Pironaci
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  La FSFP è tuttora riconosciuta  
 sul piano europeo
All’uscita della FSFP dall’organizzazione EuroCOP alla fine dell’anno scorso, segue un nuovo inizio con  
 un’organizzazione delle federazioni di polizia a livello europeo in cui la FSFP figura nuovamente  
tra i membri fondatori: la European Federation of Police Unions EU.Pol. Scoprite in questo articolo quali  
 sono gli obiettivi e gli scopi di EU.Pol e chi sono gli attori che partecipano alla sua costruzione. 
  Testo: Max Hofmann, Segretario Generale FSFP; Foto: Hans Peter Blunier

EuroCOP è stata fondata nel 2003 con l’intento 
di creare una piattaforma di dibattito e di scam-
bio di informazioni per i sindacati di polizia eu-
ropei e di fungere da autorevole rappresentante 
degli agenti di polizia nei confronti delle auto-
rità politiche. La FSFP ne ha fatto parte fin 
dall’inizio e ha contribuito in modo rilevante 
alla sua affermazione. Tuttavia, nel corso degli 
anni alcuni pilastri fondamentali dell’organiz-
zazione, tra cui il lobbismo politico, la vicinanza 
alle autorità decisionali, l’aiuto e il sostegno ai 
membri o la ricerca di membri sono passati 
sempre più in secondo piano. Per questo motivo, 
la FSFP e altre organizzazioni associate sono 
uscite da EuroCOP al 31 dicembre 2020.

Il 1° gennaio 2021 è nata una nuova strut-
tura che si rifà a quei valori originali che assicu-
rano il riconoscimento dei sindacati di polizia a 
livello europeo: la European Federation of Po-
lice Unions EU.Pol. I membri fondatori proven-
gono dai Paesi Bassi, dal Belgio, dal Portogallo, 
dalla Spagna e dalla Svizzera. La FSFP è fiera di 
essere rappresentata nella General Assembly 
GA (organo legislativo) di EU.Pol dalla sua pre-
sidente Johanna Bundi Ryser e dal suo vicepre-
sidente Emmanuel Fivaz.

Nella sua veste di organizzazione indipen-
dente sul piano politico e confessionale, EU.Pol 
si basa sui diritti fondamentali della democra-
zia, allo scopo di tutelare, sviluppare e promuo-
vere gli interessi professionali e sindacali degli 
agenti di polizia. Sul piano operativo, EU.Pol 
chiede una comunicazione trasparente e un 
flusso di informazioni costante, sia tra le diverse 
forze di polizia di un singolo Paese, sia sul piano 
transnazionale, al fine di assicurare una lotta 
ottimale contro la criminalità. Dal punto di vista 
sindacale, EU.Pol si impegna a favore degli 
stessi diritti lavorativi e sociali per tutti gli 
agenti di polizia in Europa, come previsto dalla 
legislazione europea. Per tutte le forze di polizia 
devono valere le stesse condizioni ottimali. 

La FSFP è convinta che con la sua presenza 
ai vertici di EU.Pol stia facendo la cosa giusta e 
che il suo operato e le sue decisioni riscuote-
ranno consenso.� ■

Max Hofmann, Segretario Generale FSFP.

Nella sua veste di organizzazione 
indipendente sul piano politico e con-

fessionale, EU.Pol si basa sui diritti 
fondamentali della democrazia.
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 #SEMPREPRESENTI –  
  la campagna guadagna terreno
 Nell’ultimo numero di police vi abbiamo presentato la campagna #SEMPREPRESENTI. Essa ha superato  
la prima prova del fuoco. Durante il fine settimana del 15 e 16 maggio 2021 è stata lanciata alla stazione  
 centrale di Zurigo la sotto-campagna «10 Menschen – 10 Geschichten» (10 persone – 10 storie).
 Testo: Alexia Hungerbühler, responsabile Comunicazione FSFP; Foto: Alexia Hungerbühler e Elias Kaiser

Gli ultimi mesi sono stati di un’intensità partico-
lare per i servizi di emergenza e di salvataggio in 
Svizzera. Con rammarico vediamo quindi che il 
loro lavoro – e perciò anche il vostro – si perda 
tra i grandi titoli di prima pagina sul coronavirus. 
Per questo motivo l’organizzazione helfen helfen 
Schweiz® ha creato la sotto-campagna «10 Men-
schen – 10 Geschichten». La sotto-campagna fa 
parte della campagna principale #SEMPREPRE-
SENTI ed è stata ideata come una esposizione 
fotografica. Le fotografie sono state scattate dal 
fotografo basilese Elias Kaiser che si è pure asso-
ciato alla campagna principale. Le dieci persone 
che prendono la parola sono tutte dei reali soc-
corritori che raccontano le loro storie o i loro 
pensieri riguardo alla pandemia. Forse ricono-
scerete uno o l’altro dei vostri colleghi di lavoro? 

L’esposizione itinerante durante i mesi di 
maggio e giugno visiterà varie città della Sviz-
zera tedesca. Chiaramente siete tutti invitati a 
visitare l’esposizione. La FSFP l’ha già fatto 
come potete vedere dalle fotografie. L’interesse 
era grande e le storie dei servizi di emergenza 
hanno toccato molti passanti. Non saremmo stu-
piti se la campagna principale riscuoterà an-
cora più interesse.� ■

Il fotografo di Basilea Elias Kaiser.

Da sx verso dx: A. Hungerbühler, J. Bundi Ryser, N. Widmer della FSFP.
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15–16 maggio
Stazione centrale di Zurigo I Bahnhofhalle I Bahnhofplatz, 8001 Zurigo

17–22 maggio
Centro commerciale Sonnenhof I Zürcherstrasse 4, 8640 Rapperswil-Jona

23–26 maggio
Centro commerciale Tellpark I Militärstrasse 9A, 6467 Schattdorf 

27 maggio – 5 giugno
Shopping Center Shoppi Tivoli I 8957 Spreitenbach

6–8 giugno
Meret-Oppenheim-Platz I Güterstrasse 115, 4053 Basilea

9–18 giugno
Stadthausplatz I Bahnhofstrasse 17, 8610 Uster

Ulteriori località di esposizione sono possibili da metà giugno.

Località e date di esposizione

Heimo, della Polizia dei Trasporti, affiancato da due colleghi in servizio. Un possibile futuro collega?
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 Ottime notizie dal fronte del tema  
  Via sicura!
 Il Consiglio federale ha inviato un segnale incoraggiante. Il governo ha finalmente riconosciuto che i  
servizi di emergenza non possono intervenire in condizioni accettabili di fronte alla minaccia rappresentata  
 dalle disposizioni di Via sicura attualmente in vigore. 
  Testo: Emmanuel Fivaz, vicepresidente FSFP; Foto: mad

Un rapporto è stato adottato il 31 marzo dal 
Consiglio federale in risposta al postulato 
19.4113 presentato dal consigliere nazionale 
Aebischer. Questo studio, che include un com-
mento giuridico redatto dal professor W. Wohl-
ers, tratta non solo di questo postulato ma 
anche degli altri atti parlamentari da vari consi-
glieri nazionali preoccupati di garantire la sicu-
rezza della popolazione e di coloro che assu-
mono questa missione come professione. Il rap-
porto espone anche l’analisi delle posizioni 
formulate dalle principali organizzazioni e 
gruppi di interesse «luci blu» durante la con-
sultazione richiesta dall’Ufficio federale delle 
strade (USTRA).

A questo proposito, la FSFP segue questo 
tema sin dall’introduzione delle disposizioni di 
Via sicura e si era già espressa durante la con-
sultazione a favore di una drastica modifica 
dell’articolo 100 della Legge federale sulla cir-
colazione stradale, relativo agli interventi di 
emergenza, per permettere agli agenti di poli-
zia svizzeri d’intervenire in modo rapido senza 
rischiare di essere condannati a una pena de-
tentiva, all’insegna del motto «Ogni secondo 
conta».

L’esperto incaricato dall’USTRA ha eviden-
ziato in particolare le decisioni pubblicate dal 
Tribunale federale dopo la modifica della legge 
nel 2016 che si sono rivelate particolarmente 
problematiche. Varie soluzioni per migliorare la 
legislazione sono state proposte nel rapporto 
del Consiglio federale. In particolare, si cita 
l’abolizione dell’uso sistematico del reato di 
messa in pericolo o di incidente causato da un 
conducente durante un intervento di emer-
genza, oppure di permettere ai giudici di poter 
concretamene attenuare le sanzioni in funzione 
delle circostanze. I ritiri della licenza di con-
durre non dovrebbero anch’essi essere sistema-
tici e, se proprio necessari, la loro durata dov-
rebbe essere ridotta. 

Queste proposte non sono così ambiziose 
come quelle avanzate dalla FSFP nel suo mes-
saggio indirizzato alla Confederazione durante 
la consultazione di fine 2020. Ora la Federazi-
one deve prendere posizione in previsione del 
dibattito che si terrà prossimamente in Parla-
mento. La questione ora è a sapere se vogliamo 
accettare una proposta capace di una maggio-
ranza politica oppure se, in caso contrario, vog-
liamo ingaggiare battaglia con il rischio di ri-
mettere in discussione tutto.

Il gruppo di lavoro FSFP Via sicura, presie-
duto da Emmanuel Fivaz e composto da membri 
del Comitato Centrale e dal Segretario generale 
FSFP Max Hofmann, sta studiando le proposte 
formulate dal Consiglio federale. I nostri mem-
bri saranno informati sulla posizione della Fe-
derazione dopo la riunione del Comitato Cen-
trale che di terrà in giugno, nella quale questo 
tema cruciale verrà discusso. ■

Per più informazioni  
su questo tema di attualità:

Emmanuel Fivaz, vicepresidente FSFP.
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 Violenza contro gli agenti di polizia –  
  la voce di chi opera sul campo
Lo scorso 8 maggio ad Aarau, nell’ambito di una manifestazione non autorizzata contro le restrizioni legate  
 alla pandemia, un agente è stato colpito con una testata da un manifestante. L’ennesimo esempio di una  
situazione, che seppur non sembra aver avuto conseguenze fisiche per il poliziotto, dimostra la vulnerabilità  
 degli agenti in tali circostanze.
  Testo: Edy Pironaci; Foto: @laregione.ch

Nello scorso numero è stato introdotta questa intervista per af-
frontare una volta il tema della violenza sugli agenti di polizia 
ascoltando la voce dei diretti interessati, cioè di chi interviene e 
rischia ogni volta d’essere vittima di aggressioni.

Prima di entrare però nel vivo dell’intervista, si vuole far 
chiarezza sul tipo d’intervento che ha coinvolto le polizie interve-
nute nei fatti della Foce di Lugano il 20 marzo 2021. Questo serve 
a far capire anche l’aspetto della preparazione e avvicinamento 
all’intervento, da parte degli agenti chiamati a agire in urgenza.

La richiesta d’intervento giunta alle pattuglie dalla centrale 
operativa della Polizia cantonale (CECAL) riguardava il sostegno 
ad un’ambulanza che si apprestava a soccorrere una persona fe-
rita alla Foce di Lugano. La prima pattuglia a giungere sul luogo 
è stata quella della città di Lugano. Svolto l’intervento di assi-
stenza è giunta notizia di una rissa, della quale gli agenti non 
hanno notato traccia. Mentre lasciavano il luogo, la loro atten-
zione è stata attirata da un’aggressione in corso nei confronti di 
un ragazzo. Motivo per cui gli agenti della città di Lugano e della 
cantonale sono intervenuti per mettere in sicurezza e soccorrere 
il giovane, fermando contemporaneamente uno degli aggressori. 
A seguito di questo fermo un gruppo di ragazzi ha iniziato ad in-

veire e lanciare bottiglie di vetro contro di loro. L’intervento di 
altre pattuglie giunte sul posto ha poi portato la situazione alla 
normalità.

Questa introduzione per far capire, come un semplice inter-
vento per dare assistenza ad un’ambulanza si possa trasformare 
in una piccola guerriglia urbana.

Grazie alla disponibilità del Comando della Polizia città di 
Lugano, abbiamo potuto parlare con uno degli agenti intervenuti 
che per scelta di redazione rimane anonimo.

 Come si sente un agente di polizia che interviene per sedare 
una rissa, sapendo di trovarsi a breve in un contesto diffi-
cile, in presenza di molte persone (quindi in inferiorità 
numerica), alcune probabilmente alterate dall’alcool o altre 
sostanze?
Il poliziotto prima di essere un agente di polizia è un es-

sere umano e ovviamente come tale prova delle emozioni. 
Quando siamo chiamati ad operare in un contesto difficile non 
è escluso che in un primo momento prevalga un senso di «sana 
paura», una paura però che ha anche degli aspetti positivi in 
quanto ti prepara all’azione. L’intervento «delicato» non è mai 
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una situazione semplice, infatti è necessario tenere i cinque 
sensi ben vigili, non sapendo da dove potrà arrivare una possi-
bile minaccia e cosa potrebbe accadere essendo circondati da 
centinaia di persone. Tutti infatti da un momento all’altro e per 
i motivi più disparati, possono diventare ostili nei nostri con-
fronti e prendere decisioni non è mai cosa facile, considerato 
poi che queste azioni/reazioni sovente accadono in frazioni di 
secondo.

Tornando al caso pratico, quella sera siamo intervenuti su 
richiesta della CECAL per prestare man forte alla Croce Verde che 
doveva soccorrere una persona nell’areale della Foce. Terminata 
quella fase di intervento la nostra attenzione è stata richiamata 
per un’altra rissa, della quale non vi era traccia al nostro giun-
gere. Mentre ci trovavamo in mezzo alla folla, notavamo una per-
sona aggredita da un gruppo di giovani. Eravamo ben coscienti di 
un potenziale rischio, considerato il numero della controparte, 
ma se non fossimo intervenuti, il giovane disteso al suolo, che nel 
mentre veniva preso a calci, avrebbe potuto riportare ferite molto 
gravi, quindi ha prevalso la necessità di soccorrere. Siamo quindi 
intervenuti in suo soccorso allontanando gli aggressori e ferman-
done uno. Dalla folla successivamente siamo stati criticati ed ag-
grediti, ciò malgrado avessimo messo in pericolo anche la nostra 
incolumità. Qualunque scelta prendi in questi frangenti sai che 
quasi certamente verrà criticata e questo a lungo andare può la-
sciare l’amaro in bocca.

 Qual è lo stato d’animo e come si reagisce quando si è bersa-
glio di violenza, mediante il lancio di bottiglie, di sassi e di 
tutto ciò che c’è a portata di mano?
Lo stato d’animo è un misto di paura, rabbia e in un secondo 

tempo anche di delusione. La rabbia la fa da padrona, nei con-
fronti dei soggetti che hanno operato disobbedienza e sommossa 
nei confronti degli agenti di Polizia, la paura perché anche se i 
momenti sono concitati si riesce a pensare a quello che potrebbe 
succederci e la delusione invece subentra quando ti rendi conto 
di aver rischiato la vita o la tua incolumità solo per aver cercato 
di aiutare il prossimo. La cosa è assurda in quanto questa piccola 
parte di società potrebbe dare impressione di essere condizio-
nata dal gruppo, infatti prendendo il caso della Foce sono dicerie 
e scuse ridicole quelle che affermano che quella sera la polizia è 
intervenuta per disperdere degli assembramenti, anche perché 
nessuno dei presenti si illudeva di poter disperdere una folla di 
centinaia di persone, unicamente con sei agenti di polizia pre-
senti in un primo momento.

In riferimento all’episodio della Foce, avendo partecipato 
attivamente ero arrabbiato perché appunto non eravamo lì per 
disperdere la folla ma per aiutare e se poi al momento di appli-
care la legge, bisogna farlo sotto una pioggia di bottiglie di ve-
tro lanciate a tradimento allora non possiamo far altro che in-
terrogarci su cosa ci attende in futuro. Comunque, alla fine il 
mio pensiero e quello degli altri colleghi è stato sempre focaliz-
zato sul poter uscire da quella situazione il più presto possibile 
e con il minor danno possibile. Non nascondo che in seguito il 
pensiero corre all’autorità chiamata a giudicare questi atteg-
giamenti e qui non posso che ribadire che il segnale deve es-
sere forte in quanto il continuo tollerare o il ricevere sanzioni 
irrilevanti potrebbe rischiare di innescare maggior violenza 
nei nostri confronti viste le pene esigue.

 Succede spesso che persone presenti filmino l’intervento 
della polizia, pubblicando questi filmati attraverso i social, 
allo scopo di dimostrare atti di violenza commessi dalla 
polizia stessa. Data questa consapevolezza, l’azione del 
poliziotto che interviene a sedare una rissa è condizionata 
oppure limitata?
Purtroppo, sui social, come in tv, viene spesso pubblicato 

unicamente ciò che fa comodo o ciò che l’opinione pubblica si 
aspetta di leggere. Tutti noi siamo consapevoli che le immagini 
si possono gestire e chi ha brutte intenzioni e secondi fini pub-
blica unicamente ciò che gli fa comodo. Raramente si rappre-
senta cosa ha determinato l’intervento della polizia, raramente 
possiamo udire l’audio e queste manipolazioni ci mostrano 
spesso come i «cattivi della situazione». Personalmente il fatto 
di essere filmato non condiziona e non limita il mio modo di in-
tervenire. A Lugano, ci sono diverse telecamere pubbliche e pri-
vate, quindi sovente possiamo essere ripresi negli interventi e ci 
siamo abituati. A mio avviso se si lavora rispettando i principi 
della proporzionalità e rispettando quanto appreso durante la 
formazione, non si deve avere timore d’intervenire o di venire 
giudicati. Quello che più penalizza l’agente di polizia sono gli 
articoli sui social e i blog aperti dove tutti danno libero sfogo ai 
propri pensieri non conoscendo quanto realmente accaduto e 
non sapendo i danni che possono arrecare.

 Ritiene che a livello di formazione per intervenire in circo-
stanze simili si faccia abbastanza?
A mio modo di vedere la formazione funziona. Il problema 

è che non ci si può preparare totalmente a situazioni del ge-
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Cosa c’è di meglio che arrivare 
al momento giu to?
Con 28 Zurich Help Point e 250 garage partner,  
la nostra assicurazione auto vi permette di giungere  
a destinazione in modo sicuro e veloce.

Come membro della FSFP beneficiate
anche di ulteriori condizioni speciali.

Calcolare il premio: 
zurich.ch/partenaire, Codice di accesso: 2Kyrw2qU 

Z
H

3
2

5
2

1-
2

10
5

ZH 32521-2105-MF-Inserat-VSBP-A5-d-f-i.indd   3 12.05.2021   08:58:10

nere, bisogna viverle per prepararsi adeguatamente e questo 
vissuto lo da unicamente l’esperienza. Quello che può fare il 
singolo è prepararsi mentalmente e fisicamente per poter so-
stenere eventi di questa portata.

 Secondo il suo punto di vista, servirebbe un debriefing psi-
cologico al termine di un intervento che ha generato vio-
lenza e magari il ferimento di poliziotti?
Più che un debriefing psicologico, io opterei per un debrie-

fing «operativo», per capire cosa non ha funzionato e dove si 

può migliorare, solamente così a parer mio si può evitare in 
futuro gli stessi errori. Fortunatamente quella sera nessuno di 
noi è rimasto ferito, ma importante come detto è fare autocri-
tica per capire cosa non ha funzionato e dagli errori trarre gli 
insegnamenti operativi.

Le risposte alle domande dell’intervista rappresentano  
l’opinione dell’intervistato e potrebbero eventualmente non 
riflettere l’opinione della FSFP.� ■
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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. Auspica però che il tema  
 rimanga prioritario per le autorità federali. 
  Testo: Edy Pironaci; Foto: mad 

Si ricorda che la FSFP aveva manifestato il pro-
prio sostegno a favore di una bocciatura del te-
sto in votazione, non perché crede che non fosse 
una legge utile, ma perché era contraria che la 
gestione dei dati personali fosse delegata ai pri-
vati. La scelta del popolo è stata chiara, il 64 % e 
tutti i Cantoni hanno respinto la proposta di 
legge.

Nello scorso numero è stato sentito il pa-
rere del Consigliere nazionale Alex Farinelli, sul 
fronte dei favorevoli al progetto di legge così 
come era stato proposto. In questo numero si 
darà voce al Consigliere nazionale Bruno Storni, 
sul fronte dei contrari. 

 Cosa ne pensa dell’esito della votazione e 
come legge questo «no» convinto al pro-
getto di legge?
Semplicemente che una buona maggio-

ranza, il 64 % della popolazione, non ha voluto 
la soluzione che il Consiglio Federale propo-
neva. Non credo sia stato un voto contro il prin-
cipio della e-ID, la popolazione svizzera è digita-
lizzata e abbiamo una buona rete sia fissa che 
mobile. A non trovare il consenso è l’architet-
tura complessa del sistema basata su partner 
privati e conseguente diffusione di dati perso-
nali su server privati. Su questo punto effettiva-
mente la popolazione ha delle riserve visto 
come nella rete vengono sistematicamente rac-
colti dati personali o come spesso capita ven-
gono rubati dai server. Personalmente inter-
preto che la maggioranza della popolazione vo-
glia la e-ID come servizio pubblico. 

 Ritiene che il progetto e-ID debba essere un 
tema prioritario e per questo essere ripreso 
in tempi brevi dalla politica federale?
Sì, è un tema prioritario, siamo sempre più 

dipendenti da servizi che si basano su sistemi 
informatici via rete internet, sia nuovi che di 
quelli finora esistenti con i classici sportelli o a 
mezzo relazioni postali cartacee.

La Confederazione, che sappiamo è in diffi-
coltà e in ritardo su alcuni aspetti della digita-
lizzazione e, come avevamo appreso a giustifi-
cazione della soluzione privatizzata poi bocciata 
dal popolo perché si riteneva non in grado di 
sviluppare e gestire l’e-ID, deve darsi una mossa 
e recuperare.

È fondamentale che lo Stato sviluppi e pa-
droneggi la digitalizzazione dei servizi, l’e-Go-
vernment, come padroneggia il sistema ferro-
viario, quello autostradale e tanti altri che sono 
compiti per legge suoi. In Svizzera abbiamo ot-
time alte scuole che formano ingegneri all’al-
tezza del compito. Non per niente grandi 
aziende come Google hanno portato un centro 
di ricerca e sviluppo nella costosa Zurigo. Non 
ho capito perché ma mi sembra che nell’ammi-
nistrazione manchiamo di autostima. 

 Qual è il suo auspicio relativamente ai 
tempi entro i quali la politica federale 
debba proporre un nuovo progetto di legge?
Mi permetta di non rispondere con una 

data di scadenza, sono da meno di un anno e 
mezzo a Berna e non conosco bene i tempi delle 
procedure di funzionamento degli atti legislativi 
tra Consiglio Federale e Camere Federali. Chia-
ramente il primo passo deve farlo il Consiglio 
Federale presentando la nuova soluzione che 
dovrà andare in consultazione. Spero solo che 
questo avvenga al più presto confidando nella 
Signora Consigliera Federale Karin Keller-Sut-
ter per far ripartire rapidamente il progetto.

 Quale sarebbe la soluzione migliore che 
andrebbe proposta per un nuovo testo di 
legge?
Eliminare quanto non convinceva nella 

proposta bocciata, cioè la diffusione di dati su 
server privati. Bisogna per contro puntare sul 
controllo al 100 % del sistema e dei dati da parte 
dell’Amministrazione Federale (FedPol) che do-
vrà anche centralizzare e minimizzare i dati e 
non moltiplicarli. Fondamentale auspico che il 

Bruno Storni, Consigliere nazionale.
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principio sia che l’e-ID diventi un servizio pub-
blico gestito dalla Confederazione. Ci sono na-
zioni che hanno già risolto il problema e su que-
ste basi si potrà attingere per sviluppare il si-
stema svizzero.

Sul fronte dei favorevoli al testo di legge e 
sul fronte dei contrari, si auspica che la legge 
sull’e-ID sia posta tra le priorità del Consiglio 
federale. Farinelli, favorevole al testo bocciato 
lo scorso 07 marzo, rimane dell’idea che ci 
possa essere un coinvolgimento dei privati nella 
gestione dei dati, mentre Storni, sul fronte dei 

contrari, auspica che la gestione dei dati perso-
nali sia completamente controllata dall’Ammi-
nistrazione federale. La FSFP, come i politici 
intervistati, auspica che il tema ritorni subito 
sul tavolo del governo e sia proposto al più pre-
sto un testo che sappia tener conto delle preoc-
cupazioni espresse dal popolo svizzero.

Le risposte alle domande dell’intervista 
rappresentano l’opinione dell’intervistato e 
potrebbero eventualmente non riflettere l’opi-
nione della FSFP.� ■

La Commissione Sportiva Svizzera di Polizia (CSSP) si è occupata della revisione del calendario 
delle competizioni in occasione della riunione di primavera 2021. A causa della situazione attuale, 
è stato deciso che i corpi di polizia devono continuare a concentrarsi sulla loro attività principale. 
Lo sport non ne fa parte. È stato deciso che tutti gli eventi sportivi di polizia che si svolgono sotto 
«l’etichetta CSSP» devono essere cancellati fino alla fine del 2021. Gli organizzatori dei due eventi 
sportivi di polizia fino a dicembre 2021, Friburgo per quanto riguarda le finali del tiro a distanza e il 
Ticino per quanto riguarda i campionati svizzeri di Unihockey, sono già stati da noi informati.

Inoltre, la polizia del cantone di Vaud ha dovuto annulare il campionato europeo di ciclismo previsto per settembre 2021 a causa della mancanza di si-
curezza di pianificazione. I comitati delle polizie cantonali di Friburgo, Ticino e Vaud meritano i nostri ringraziamenti per la comprensione della nostra 
decisione. Purtroppo, il grande ed importante lavoro non darà i futti sperati.

Ricerca di organizzatori volontari per i campionati svizzeri
La CSSP è alla ricerca di organizzatori per i campionati svizzeri di polizia nelle discipline di ciclismo, pentathlon, triathlon e judo nei prossimi anni. Le 
parti interessate possono contattare direttamente un capo dipartimento della CSSP. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla homepage della CSSP 
(www.policesport.ch).

Annullamento di ulteriori eventi sportivi di polizia fino alla fine del 2021
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 Cambiamenti in seno alla sezione FSFP  
  del Mendrisiotto, intervista al nuovo  
 presidente, avvocato Alexander Henauer
La sezione FSFP del Mendrisiotto rappresenta poliziotti di diverse organizzazioni. Vi sono soci che provengono 
 dai corpi di polizia di Chiasso, Stabio, Mendrisio, Lugano, Ceresio Sud, Malcantone Ovest e Polizia  
Militare, per un totale di 55 persone. 
  Testo: Edy Pironaci; Foto: mad 

La polizia comunale di Mendrisio, che com-
prende diversi dei soci di questa sezione, esce da 
un periodo piuttosto turbolento in cui è emerso 
un forte malessere e scollamento tra la base de-
gli agenti e gli ufficiali responsabili. In relazione 
a questo, il capo dicastero Sicurezza pubblica 
Samuel Maffi ha rilasciato un’intervista (La Re-
gione, 20.10.2020), in cui parlava di un patto si-
glato tra tutti gli appartenenti del corpo di poli-
zia, aldilà delle posizioni gerarchiche.

Chiaramente l’attività della sezione FSFP 
del Mendrisiotto non si è limitata e non si limita 
alla sola polizia di Mendrisio, ma si concentra 
sulle esigenze di ogni singolo socio, indipenden-
temente dal corpo di appartenenza.

Sono state poste alcune domande al neo-
presidente, avvocato Alexander Henauer, recen-
temente eletto a capo della sezione Mendri-
siotto.

 Chi è l’avvocato Alexander Henauer e per-
ché ha deciso di accettare questa carica?
Non amo dilungarmi sulla mia persona, vi 

basti sapere che ho accettato volentieri questo 
ruolo, conferitomi dall’unanimità dei soci vo-
tanti, pur consapevole degli oneri che questa 
carica comporta. Si tratta sì di una semplice as-
sociazione, tuttavia, gli scopi che si prefigge 
sono seri e onorevoli. Amo le sfide, le affronto 
senza timori e con impegno, incurante del giudi-
zio altrui ancorché capace di raccogliere criti-
che costruttive. Confido vivamente di poter con-
tribuire molto a questa nobile causa, sotto un 
cappello così importante qual è la FSFP a livello 
nazionale. 

 Qual è il suo punto di vista sulla situazione 
di Mendrisio e in generale sull’attività che 
l’attende?
Diversi temi sono stati trattati dal prece-

dente Comitato direttamente con Esecutivo, 
Capo del personale e Comando della Città di 

Mendrisio, visto il diffuso malcontento. Ciò ha 
portato all’apertura di un’inchiesta ammini-
strativa e al conferimento di un mandato a una 
professionista in materia (psicologa del lavoro) 
a causa, così riportato, da problemi comunica-
tivi. Diverse sono state le pubblicazioni sui 
vari quotidiani. Tengo a precisare che, al mo-
mento, non intendo esprimermi al riguardo 
poiché non ho alcuna conoscenza diretta dei 
fatti per cui la mia opinione potrebbe essere 
vista come influenzata dall’esterno e non  
propriamente autonoma. La stessa potrebbe 
quindi essere potenzialmente strumentaliz-
zata o mal interpreta dai lettori. Inoltre, con-
centrarsi sul corpo di polizia di Mendrisio lo 
trovo riduttivo e sminuirebbe il tema dell’in-
tervista e soprattutto il ruolo della sezione 
della quale sono diventato presidente che an-
novera militi di diversi corpi. Il Comitato si 
prefigge peraltro di ampliare ulteriormente il 
proprio raggio di azione. Importante per i no-
stri soci è sapere di poter contare sempre sul 
nostro appoggio in qualsivoglia situazione, 
come fatto sino a poco tempo fa dal precedente 
Comitato, il quale grazie al lavoro di squadra e 
a una consolidata sintonia, è riuscito a restare 
compatto e creare le basi necessarie affinché  
il sottoscritto possa ora proseguire e laddove 
possibile migliorare. 

 L’aver nominato una persona esterna al 
corpo di polizia e in aggiunta un avvocato, 
è da mettere in relazione al malessere 
emerso a Mendrisio?
Su larga scala, e non limitatamente a 

quanto da lei citato, la sezione ha sentito la  
necessità, visto lo scopo principe da essa per-
seguito, di essere coadiuvata e affiancata da 
una figura competente e cognita della materia, 
senza legami di sorta con alcun corpo di polizia 
o altro ente pubblico.

 Quali sono i vantaggi, se ve ne sono secondo 
lei, dell’essere un presidente che non ha 

Alexander Henauer,  
presidente della sezione Mendrisiotto.
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legami professionali diretti con i vari datori 
di lavoro e quindi con i corpi di polizia?
Non dover rendere conto a nessuno, se non 

ai propri associati, è indubbiamente un vantag-
gio a livello di imparzialità e libertà di espres-
sione, le quali portano gioco forza a una mag-
giore, più obiettiva ed efficace tutela degli inte-
ressi dei soci, il tutto senza spauracchi di 
eventuali ripercussioni o pressioni. Questo vale 
per tutte le parti e gli interlocutori con i quali 
saremo confrontati nell’ambito della nostra at-
tività di tutela giuridica e personale degli agenti 
affiliati.

 Ritiene che con il patto di cui ha parlato il 
capo dicastero Maffi si possa dire che i 
problemi più importanti a Mendrisio siano 
ormai alle spalle?
Non avendo seguito direttamente la ver-

tenza, non posso esprimermi in merito. La pan-
demia non ha neppure facilitato il mio inseri-
mento e, non avendo ancora potuto interloquire 
con i soci, non ho il termometro della situazione 
attuale. Non posso quindi dirle se i problemi 
emersi siano definitivamente stati superati o vi 
sia ancora del lavoro da svolgere. Purtroppo 
non ho ancora potuto addentrarmi nello speci-
fico delle varie situazioni per cui non conosco lo 
«stato di salute» del corpo di Mendrisio. In ogni 
caso, come per tutti gli altri affiliati, sarà ora 
compito del sottoscritto ascoltare tutti i nostri 
soci, raccoglierne desiderata, doglianze e ri-
chieste di intervento e, una volta vagliatane la 
fondatezza, intervenire subito con misure pun-
tuali, efficaci e risolutive.

 Quali sono le sue priorità nella sua nuova 
funzione di presidente?
Sicuramente garantire protezione giuri-

dica ai nostri soci in ogni ambito. In aggiunta, 
non vedo l’ora di poter conoscere personal-
mente tutti nostri tesserati, nella speranza ciò 
possa avvenire al più presto, nonostante il pe-
riodo di emergenza sanitaria sia lungi dall’es-

sere superato. Questo per ringraziarli indivi-
dualmente per la fiducia concessami e per rac-
cogliere le loro impressioni, rispondere alla loro 
domande e intervenire laddove richiesto dalle 
circostanze.

 Che tipo d’interlocutore sarà per i datori di 
lavoro degli affiliati alla FSFP Mendri-
siotto? 
Le autorità e i dirigenti potranno avere un 

interlocutore cognito e professionale, senza 
nulla togliere al mio predecessore, il quale ha 
fatto davvero un lavoro lodevole. Non dimenti-
chiamoci, peraltro, che senza un organismo af-
fiatato come quello che compone il Comitato, 
precedente e attuale, questa piccola istituzione 
non avrebbe alcun senso. L’impegno di queste 
persone non sempre è visibile. Tuttavia, vi assi-
curo si tratta di un compito oneroso, tanto a li-
vello di dispendio di tempo quanto di energie 
psicofisiche. Nonostante ciò, le persone in ca-
rica lo affrontano con dedizione, coscienza e so-
prattutto con un pizzico di buon umore per 
smorzare le tensioni che inevitabilmente ven-
gono a crearsi in ogni ambito lavorativo.

La FSFP ringrazia l’avvocato Alexander 
Henauer per aver concesso la presente intervi-
sta e per la carica che ha deciso di assumere, 
impegandosi a favore dei poliziotti.

Le risposte alle domande dell’intervista 
rappresentano l’opinione dell’intervistato e 
potrebbero eventualmente non riflettere l’opi-
nione della FSFP.� ■
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 Quasi silenzioso di pattuglia
La polizia comunale di Soletta contribuisce non solo alla sicurezza della città ma anche alla tutela ambientale.  
 Da poco pattuglia le strade cittadine con un veicolo di servizio a trazione elettrica.
  Testo e Foto: Mercedes-Benz Svizzera SA

Nel capannone dello stabilimento si lavora senza sosta. Ovunque 
si sente avvitare e perforare a pieno ritmo. In mezzo all’officina, 
invece, il rumore metallico svanisce. Qui ci si dedica a un’auto 
smontata, nella quale vengono posati innumerevoli cavi. Si tratta 
della Mercedes-EQ EQC, destinata a diventare la nuova ammira-
glia della polizia comunale di Soletta.

Rigorosamente secondo le specifiche
«Il primo passo in ogni intervento di adattamento è la defi-

nizione delle specifiche» spiega Thomas Lüthi, Responsabile di 
progetto presso Feumotech, dove il SUV alimentato elettrica-
mente diventa un veicolo della polizia. In questa fase si stabilisce 
ciò che un’auto deve essere in grado di fare per poter diventare 
un veicolo della polizia. Deve, ad esempio, includere luci blu, si-
rena, radio e vani portaoggetti con serratura per riporre le armi. 
Secondo Thomas Lüthi, un aspetto particolarmente critico è stato 
costituito dagli spazi per la sistemazione dei materiali di lavoro: 
a causa della presenza della batteria, i veicoli elettrici come la 
Mercedes-EQ EQC dispongono di un bagagliaio più piccolo ri-
spetto ai modelli con motore a combustione. E un veicolo di ser-
vizio della polizia non ha a bordo solo manette. L’attrezzatura di 
base comprende caschi, nastro di delimitazione, coni segnaletici 
ecc. 

In questo caso specifico, la polizia comunale di Soletta ha 
portato tutte le attrezzature nell’officina affinché tutto potesse 

essere misurato e definito con precisione in piani dettagliati e 
si potessero sviluppare soluzioni personalizzate. I componenti 
elettrici e l’unità di comando per la luce blu, ad esempio, sono 
stati montati nella parte posteriore, ovvero nell’alloggiamento 
della ruota di scorta. «Perché uno degli obiettivi principali 
consisteva nel poter raggiungere facilmente l’elettronica per i 
lavori di manutenzione» spiega Thomas Lüthi.

Cavo dopo cavo: l’esperto di cablaggi Daniel Graber si occupa della corretta cablatura.

Il Responsabile di progetto Thomas Lüthi illustra lo stato dei lavori a Martin 
Flükiger della polizia comunale di Soletta.
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Come sempre nella vita, una buona pianificazione sempli-
fica tutto enormemente. Dal primo contatto con il cliente ci sono 
voluti quasi quattro mesi per redigere le specifiche ed effettuare 
l’ordine dei materiali. Mentre l’adattamento vero e proprio ha 
richiesto solo sei settimane. 

Va spento come un computer
«Rispetto a un veicolo convenzionale, un veicolo elettrico 

deve prima essere spento e privato completamente di corrente, 
proprio come un computer, in modo che sia davvero sicuro lavo-
rare sull’auto», sottolinea Thomas Lüthi. Un veicolo elettrico è 
peraltro dotato di due sistemi di alimentazione: un sistema ad 
alto voltaggio per la propulsione e un sistema di bordo a 12 volt 
per aria condizionata, alzacristalli elettrici, sistema di naviga-
zione ecc. Tutti gli adattamenti sono stati effettuati esclusiva-
mente nel sistema a 12 volt.

Avendo già affrontato, in fase di pianificazione, la questione 
dello spazio per sistemare il materiale non rimaneva che realiz-
zare tali modifiche sul veicolo attraverso un lavoro meticoloso. 

Per alimentare il tutto sono stati posati complessivamente 300 
metri di cavi elettrici. Per tenerne traccia, a ogni cavo erano stati 
attaccati piccoli foglietti scritti a mano.

300 metri di cavi in più 
Anche nella posa dei cavi è stato necessario risolvere criticità 

particolari. «Perché 300 metri di cavi possono gravare parecchio 
sul peso complessivo», evidenzia Thomas Lüthi. Per questo motivo 
sono stati utilizzati soltanto i cavi strettamente necessari, in modo 
da non gravare, con il peso, inutilmente sull’autonomia della EQC.

Terminati i lavori di adattamento è stato effettuato un con-
trollo rigoroso. Durante i giri di prova, tutto è stato controllato in 
dettaglio: da un lato dovevano essere testate le nuove funzioni 
elettroniche, dall’altro bisognava assicurarsi che la tecnologia 
esistente non fosse stata inavvertitamente danneggiata nel corso 
degli adattamenti. E poiché tutto è filato liscio come l’olio, la po-
lizia comunale di Soletta viaggia ora a bordo della sua Mercedes-
EQ EQC per mantenere le strade sicure senza inquinare l’am-
biente con emissioni di CO2.� ■
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Todesfälle / Décès / Casi di decesso
Der Kanton bezieht sich auf den Arbeitsort / Le canton se réfère au lieu de travail / Il cantone si riferisce al posto di servizio

Zentralvorstandssitzung Frühling 2021
Luzern, 17. und 18. Juni

Forum Innere Sicherheit 2021
Bern, 4. November

Session d’automne du Comité Central 2021
Section Riviera-Vaudoise, 18 et 19 novembre

 Session d’automne 2021, USPRO
Genève, pour les 100 ans du SPMG

Session de printemps 2022, USPRO
Neuchâtel, SGADN

Delegiertenversammlung des VSPB 2022
Kloten, 23. und 24. Juni

Veranstaltungen / Manifestations / Manifestazioni

Aargau
Gaduni Giovanni 22.08.1938–04.02.2021
Rüegsegger Roman 14.08.1944–13.02.2021

Appenzell
Wismer Christoph 06.02.1968–22.02.2021

Bern
Bangerter Kuno 28.04.1933–03.02.2021
Beutler Hans 25.02.1926–31.01.2021
Böhlen Herbert 16.06.1933–15.01.2021
Brügger Ulrich 19.04.1945–15.01.2021
Dysli Jean 31.12.1935–01.01.2021
Saner Paul 31.08.1938–10.02.2021
Theiler Willy 09.10.1940–11.02.2021
Theubet Paul 31.07.1929–17.01.2021
Wüthrich Hans 05.02.1931–16.08.2020

Baselland
Furler Fritz 15.05.1928–10.02.2021
Voneschen Werner 29.02.1928–09.01.2021

Basel-Stadt
Fischler Robert 26.02.1932–07.03.2021
Mühlemann Erwin 12.10.1930–05.01.2021
Roth Werner 01.02.1931–14.01.2021
Weick Wilhelm 01.09.1930–04.02.2021

Genève
Carrel Robert 29.05.1925–19.01.2021
Clerc Roger 13.05.1929–02.01.2021
Dubois Jean-Pierre 09.09.1937–16.01.2021
Eberlin-Christe 
Véronique  03.06.1966–07.12.2020
Geiselhard Roger 08.08.1927–14.02.2020

Neuchâtel
Huguelet Valery 20.12.1931–08.02.2021
Pianaro Benjamin 09.05.1935–28.03.2019

St. Gallen
Frei Kurt 28.07.1933–22.01.2021
Thurnherr Ludwig 14.04.1929–14.01.2021

Solothurn
Fluri Othmar 17.04.1937–01.02.2021

Thurgau
Brunner Max 06.05.1935–10.03.2021
Hess Heinz 16.08.1943–16.11.2020
Schwarz Ernst 23.03.1946–11.01.2021
Weber Kurt 29.05.1943–27.02.2021

Vaud
Roland Claude 12.03.1934–18.12.2020
Verdon Jean-Claude 19.03.1941–30.01.2021

Zürich
Bauert Oskar 08.01.1934–20.02.2021
Bliggenstorfer Werner 06.03.1933–19.01.2021
Buchmann Karl 05.12.1937–06.02.2021
Diriwächter Hans 25.11.1954–22.12.2020
Graf Rolf 29.09.1934–13.12.2020
Keiser Walter 20.08.1938–08.01.2021
Schär Heinz 30.08.1956–05.01.2021
Schneeberger Rudolf 27.02.1937–28.01.2021
Spitznagel Kurt 08.10.1940–05.01.2021
Wipf Robert 21.11.1936–04.02.2021


