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 «Sei vaccinato?» La mail inviata a tutti  
  gli agenti della PolTI crea discussioni  
 e insicurezze
 Essere immunizzati sarà sinonimo di maggiori sollecitazioni nella pianificazione del servizio quotidiano e  
  nei servizi speciali? Questo il quesito che più preoccupa i vaccinati.
  Testo: Edy Pironaci; Foto: Unsplash, Polizia del Cantone Ticino

Lo scorso 15 luglio gli agenti della PolTI hanno ricevuto una mail 
con oggetto: «Sei vaccinato?»

Nel messaggio tale richiesta è stata motivata con l’esigenza 
di «poter garantire l’operatività della Polizia cantonale e quindi 
la sicurezza del nostro Cantone», inoltre, con l’esigenza di «ga-
rantire il funzionamento amministrativo e non da ultimo le varie 
operazioni in corso e future». Sottolineando, infine, l’importanza 
d’ottenere le informazioni riguardanti i collaboratori … «in modo 
di poter pianificare al meglio la possibilità di un loro impiego (ad 
esempio nell’ambito di grandi manifestazioni accessibili solo con 
certificato Covid-19)».

Le discussioni e le insicurezze che ne sono derivate riguar-
dano diversi aspetti di questa comunicazione. Si fa riferimento 
ad esempio delle modalità di raccolta dei dati; al tema della pri-
vacy; all’insicurezza di chi sia fisicamente ad avere accesso ai 
medesimi; alla tempestività con cui questo «censimento» viene 
fatto; al quesito a sapere se tutte le forze dell’ordine e coloro che 
si occupano d’interventistica d’urgenza non avrebbero dovuto 
avere una certa priorità nell’accesso al vaccino; alle aspettative 
di alcuni collaboratori che volevano decisioni più ferme da parte 
della gerarchia su come trattare il tema e la libertà nel decidere 
se vaccinarsi o meno. Questi e molti altri temi hanno generato e 
generano quotidianamente diverse discussioni e insicurezze.

Nel presente testo non si vuole però parlare di come il co-
mando PolTI ha gestito, sta gestendo o avrebbe dovuto gestire la 
problematica Covid-19 e l’accesso al vaccino. Si vuole piuttosto 
tematizzare quella che tra le molte discussioni preoccupa parti-
colarmente i membri del corpo già vaccinati, che ci riporta al 
motivo principale per cui il Comando della PolTI vuole conoscere 
i dati: la pianificazione del servizio quotidiano e dei vari servizi 
speciali.

Ebbene, chi è vaccinato inizia a guardare con una certa in-
sofferenza verso chi non lo è, ma particolarmente verso chi non 
vuole vaccinarsi. Non tanto per la scelta, che è chiaramente per-
sonale e rispettabile, ma perché il vaccinato crede che in quanto 
immunizzato potrà essere più sollecitato dei non immunizzati nel 
servizio quotidiano e nei vari servizi speciali che andranno piani-
ficati nelle prossime settimane e mesi. Infatti, non vi sono dispo-
sizioni particolari che trattano questa tematica, quindi la preoc-
cupazione dei vaccinati nasce dalla paura di essere più impie-
gati.

D’altronde è evidente che questo aspetto specifico porta ad 
una discussione più ampia e a porsi anche quesiti su aspetti etici 
e di responsabilità personale. Perché chiaramente, decidere di 
non vaccinarsi, soprattutto nelle organizzazioni che si occupano 
di sicurezza, è una scelta che coinvolge non solo i singoli e la loro 
libertà, ma molte altre persone, quindi anche loro libertà, e molti 
altri aspetti direttamente legati all’assolvimento dei compiti che 
la legge, alla quale abbiamo dichiarato fedeltà, impone di svol-
gere.

«Grazie a chi si vaccina,  
tutti hanno più libertà.»

Un esempio su tutti può essere quello di sapere cosa può 
accadere a livello di opinione pubblica se la polizia diventasse 
causa dell’innesco di un «focolaio» nell’ambito di un servizio co-
mandato per una manifestazione. Penso che tutti possiamo im-
maginare che l’immagine di quella polizia ne risentirebbe pesan-
temente e gli strascichi mediatici, politici e organizzativi sareb-
bero importanti.

Ritornando però alle paure degli agenti, quello che ci si 
chiede è: nel pianificare il servizio quotidiano e i servizi speciali, 
i quadri sceglieranno prioritariamente poliziotti immunizzati? 
Oppure: chi non lo è dovrà essere sottoposto al tampone prima 
del servizio? Oppure, ancora: i non immunizzati effettueranno 
meno servizi speciali rispetto agli immunizzati?
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Abbiamo interpellato il presidente della FSFP-TI Ivano  
Bodino e abbiamo chiesto cosa ne pensa riguardo alle preoccup-
azioni e le diverse sollecitazioni giunte dagli agenti sul tema 
della possibile disparità di trattamento, a scapito dei vaccinati, 
nella pianificazione del servizio ordinario e in particolare dei 
servizi speciali.

Sono preoccupazioni più che pertinenti, e le risposte sono 
altrettanto scontate.

In effetti il fatto di dover prestare servizio in ambiti dove è 
richiesta l’immunizzazione presuppone che gli agenti siano 

stati vaccinati. Sarebbe troppo rischioso, ma anche un contro-
senso, impiegare agenti non vaccinati i quali a loro volta po-
trebbero innescare una bolla di contagi. Infatti, questo risulte-
rebbe essere ingiustificabile sia agli occhi degli organizzatori 
delle manifestazioni che a quelli della popolazione.

Per quanto riguarda il trattamento tra i diversi agenti,  
ci appelliamo con forza alla sensibilità del Comando, chia-
mato a stabilire in quale misura e maniera intenda gestire la 
situazione senza da un lato fare pesare su gli uni la respon-
sabilità di tutti gli interventi, e dall’altro risultare discrimi-
nanti.

L’assicurazione 
grigionese autentica.

Concorso attrativo:
www.oekk.ch/vspb

Noi grigionesi siamo di indole generosa: 
le regaliamo sei 6 di assicurazione 
complementare e uno sconto mensile 
del 10 percento.
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Nessuno vuole mettere in discussione la li-
bertà di ognuno nel farsi vaccinare o meno, tut-
tavia va considerato che tale scelta non può più 
essere considerata solo personale poiché coin-
volge anche decisioni strategiche che implicano 
gli altri colleghi.

«Scegliere di non vaccinarsi  
complica la presa di  

decisioni strategiche.»

Il tampone prima di effettuare il servizio 
potrebbe essere una soluzione da prendere in 
considerazione per chi è deciso a non fari vacci-
nare. Questa, però, lascia aperta la decisione sul 
chi debba pagare questi tamponi.

Conto tuttavia sul buon senso che tutti noi 
abbiamo garantito con una dichiarazione di fe-
deltà per esercitare la professione al servizio 
del cittadino allo scopo di garantire protezione 
e sicurezza. 

Commento 
Mentre va in stampa questa edizione, nel 

settore sanitario ticinese si discute sulla possi-
bilità d’introdurre test (tamponi) regolarmente 
ripetuti, per il personale che non è vaccinato. 
Ciò avviene dopo che la Confederazione, per lo 
stesso settore, raccomanda urgentemente ai 
Cantoni di dichiarare obbligatori i test ripetuti 
per i professionisti della salute non vaccinati. 

La FSFP è convinta che alla fine prevarrà il 
buon senso, sia dalla parte degli agenti scettici a 
farsi vaccinare, sia dalla parte dei dirigenti che 
saranno chiamati ad organizzare e garantire 
senza alcuna discriminazione lo svolgimento del 
lavoro quotidiano e dei servizi speciali. ■
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