
Com’è nata l’idea del lavoro di diploma?
Per meglio comprendere le motivazioni alla 
base di questo lavoro, va premesso che io 
stesso sono stato oggetto di un procedimento 
penale aperto dal Mini-
stero pubblico del Cantone 
Ticino a seguito di una de-
nuncia sporta nei miei 
confronti. Il tutto a mar-
gine di un’inchiesta risa-
lente al 2008, quando lavo-
ravo per la Sezione Reati contro l’Integrità 
delle Persone (SRIP) che principalmente si 
occupa di reati legati alla sfera sessuale, che 
vedono il coinvolgimento di minori o riferiti 
alla pornografia dura. Ho dunque vissuto 
sulla mia pelle questa brutta e negativa espe-
rienza.

Parliamo di un’esperienza che si è pro-
tratta per anni, cinque lunghi anni, e conclu-
sasi nel 2020 con la mia totale assoluzione, 
sia in primo sia in secondo grado. Il procedi-
mento era stato aperto sette anni dopo la sua 
conclusione per abuso d’Autorità, coazione, 
sequestro di persona e rapimento.

Per quanto mi concerne posso dire che 
durante tutta la durata del procedimento pe-
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Intervista a Patrizio Pellanda, Comm-PolTI, autore dell’EPS sul sostegno agli agenti indagati →

Lavorare ogni giorno con la consapevolezza 
di essere imputati è indescrivibile

nale la considerazione che mi è stata dimo-
strata da colleghi e superiori è stata notevole. 
Costantemente mi chiedevano sull’evoluzione 
dell’inchiesta e s’informavano su come stavo. 
Ho apprezzato molto questa loro sorta di vi-
cinanza e di sostegno e ancora oggi dico gra-
zie a tutte queste persone. Nel discutere con 
altri colleghi – anche gli stessi oggetto di un 
procedimento penale passato e/o a quel 
tempo attuale – ho capito che non era sempre 
così, le situazioni e le necessità personali di 
sostegno non erano per nulla le medesime. 
Così, appena mi si è presentata l’occasione, 
datami dal lavoro di diploma EPS, ho deciso 
di argomentare il progetto su questo impor-

tante tema, un tema  
che forse in assenza di 
esperienza personale non 
avrei approfondito perché 
ignaro di come realmente 
ci si potesse sentire e 
dell’importanza che as-

suma un adeguato sostegno.

Cosa l’ha sorpresa di più dei risultati ottenuti 
con la sua indagine?
Premetto che lo studio si riferisce al periodo 
2011–2019, e nel frattempo vi sono stati im-
portanti cambiamenti a livello organizzativo. 
Evidenzio che un segnale emerso dal mio la-
voro è relativo alla percezione di una parte 
degli intervistati di un certo senso di abban-
dono o di disinteresse da parte del Comando. 
Questo fatto ritengo che possa creare, in al-
cuni, un certo senso di insicurezza.

Considerato come nella stragrande mag-
gioranza dei casi l’attività professionale non 
è interrotta a seguito dell’apertura di un pro-

cedimento penale, il collaboratore deve sem-
pre essere in grado di svolgere la propria at-
tività al meglio e uno stato d’animo non se-
reno non semplifica le cose anzi, le peggiora. 
Purtroppo, solo coloro che ci sono passati 
possono realmente comprendere a fondo 
questa situazione, cosa ciò significhi e cosa 
realmente comporti andare a lavorare ogni 
giorno con la consapevolezza di essere impu-
tati. 

Nello svolgere il suo lavoro di diploma ha 
avuto l’opportunità d’intervistare colleghi 
che si sono trovati in questa fase delicata 
della loro vita e della loro carriera. Qual è 
secondo lei lo stato d’animo che accomuna 
questi agenti?
Paradossalmente anche quando la coscienza 
è totalmente limpida e si è ben consapevoli 
di non avere commesso nulla di male, si vi-
vono dei momenti di notevole insicurezza e 
disagio: se poi si aggiungono delle percezioni 
di disinteresse e/o di mancata considerazione 
da parte dei nostri superiori, verso il pro-
blema che in quel momento, per noi, che 
siamo coinvolti in prima persona, è di natura 
fondamentale, tutto diventa molto più com-
plesso, difficile da superare.  Soprattutto nelle 
fasi iniziali cioè quando ci sorgono per la te-
sta diverse domande, in modo del tutto natu-
rale, diversi dubbi. Sostanzialmente si ha la 
necessità di ottenere delle risposte a cui nes-
suno mai risponde concretamente. Adesso 
cosa mi aspetta? Quali conseguenze avrò? 
Perdo il posto di lavoro? Come mi devo com-
portare? A chi chiedo, chi potrebbe aiutarmi 
a capire? La necessità di creare una struttura 
di sostegno andrebbe a colmare anche que-

Interview

Ho vissuto sulla mia  
pelle questa brutta e  
negativa esperienza.

Nello scorso numero abbiamo riportato del lavoro di diploma realizzato dal Comm. Patrizio Pellanda. Lo studio 
aveva evidenziato come gli agenti indagati avessero vissuto la propria esperienza con senso di abbandono e 
disinteresse da parte dei quadri e come la stessa PolTI non disponesse di alcuno strumento che regolasse tale 
sostegno. A seguito di queste constatazioni, l’autore del lavoro ha formulato una proposta concreta. Gli 
abbiamo chiesto se i suoi suggerimenti hanno generato qualche cambiamento organizzativo in seno alla PolTI.

Testo: Edy Pironaci; foto: mad



police  37

Spazio libero

ste lacune, che con i tempi che corrono, vista 
la facilità di vedersi aprire procedimenti pe-
nali, diventa fondamentale.

Dal suo punto di vista la tipologia di reato 
per cui un agente è indagato, ha un effetto 
sullo stato d’animo dell’agente?
È una percezione soggettiva, varia da persona 
a persona indistintamente dal reato, o dai re-
ati per cui si è perseguiti. 
Risulta quindi evidente 
che una medesima situa-
zione penale può essere 
vissuta in modo total-
mente differente dai colla-
boratori che ne sono inte-
ressati. Un aspetto questo 
che dev’essere certamente 
considerato in una struttura di sostegno. Non 
si tratta di imporre il sostegno a colui che è 
oggetto di procedimento penale ma sempli-
cemente, in caso di necessità, indistintamente 
dalle fasi di procedimento in cui ci si trova, 
essere pronti a metterlo in atto. Avere questa 
disponibilità.

Quanto incide sullo stato d’animo la consa-
pevolezza d’avere effettivamente delle re-
sponsabilità, oppure la consapevolezza di 
non averne?
Essere oggetto di un procedimento penale 
nell’esercizio delle proprie funzioni, magari 
anche conseguente a servizi/interventi svolti 
nel pieno rispetto delle Leggi, delle regole e 
del codice deontologico, è senza ombra di 
dubbio frustrante e fasti-
dioso. Si dice di conside-
rare questo aspetto come 
possibile conseguenza 
della propria funzione. 
Umanamente risulta diffi-
cile da accettare perché 
poi, nella pratica, è il singolo – la persona – 
che ne risponde. Io posso parlare per me 
stesso, dall’apertura del procedimento sapevo 
di non aver nulla da rimproverarmi, da subito 
mi sono messo in discussione, ma nulla di 
fondato c’era nella denuncia, ciò che io sa-

pevo e mi era stato da subito confermato dal 
mio legale, che non ravvedeva nulla di preoc-
cupante, eppure io, seppur persuaso di essere 
innocente, non riuscivo a viverla bene o con 
leggerezza o superficialità. Era un peso, un 
fardello, che giorno più e giorno meno, devo 
ammettere mi disturbava non poco.

Per certe tipologie di reati, come ad esempio 
la presunta violazione del 
segreto d’ufficio o altri re-
ati che mettono in discus-
sione l’integrità morale e 
etica dell’agente, si crea 
attorno all’indagato un 
alone di sospetto, che 
causa sicuramente grande 
disagio. Dal suo punto di 

vista, in questi casi, quando si è in presenza 
di decisioni d’abbandono del procedimento 
o di assoluzioni, andrebbe in qualche modo 
riabilitata formalmente l’integrità morale e 
etica dell’agente coinvolto? In caso afferma-
tivo, in che modo?
Quando il nostro procedimento si è concluso 
e l’assoluzione è cresciuta in giudicato, il Co-
mando della Polizia cantonale ha pubblicato 
un comunicato stampa. Personalmente ho 
apprezzato molto questa decisione. Mi ha 
fatto molto piacere perché sostanzialmente è 
stata la dimostrazione conclusiva del soste-
gno da me precedentemente indicato. È im-

Seppur persuaso di  
essere innocente, non 

riuscivo a viverla bene.

Si ha la necessità di  
ottenere delle risposte  

a cui nessuno risponde 
concretamente.

Se qualcuno fosse interessato a leggere il 
lavoro di diploma di Patrizio Pellanda, può 
scrivere all’indirizzo: 
patrizio.pellanda@polca.ti.ch

Patrizio Pellanda

portante che non vi siano differenze tra col-
laboratori.

Il contenuto del suo lavoro di diploma e le 
proposte che lei ha formulato a conclusione 
dell’indagine, sono stati presi in considera-
zione dal Comando della PolTI?
Tengo ad evidenziare che il Capo della Polizia 
Giudiziaria – magg Thomas Ferrari – si è da 
subito dimostrato molto interessato alla pro-
blematica. Chiedendomi di presentare il mio 
lavoro EPS al rapporto di tutti i Quadri della 
Polizia Giudiziaria (Capi Sezione/loro sosti-
tuti), allo scopo di sensibilizzarli sull’impor-
tanza della loro presenza in special modo in 
simili momenti di difficoltà per l’agente. Per-
sonalmente credo sia importante concretiz-
zare questo genere di supporto all’interno di 
un Corpo di Polizia. Ciò è dimostrato dai risul-
tati di questo lavoro di diploma.

In conclusione, voglio cogliere questa occa-
sione per rivolgere un pensiero ad una per-
sona che mi è stata di grande aiuto, Fabio, un 
caro amico prematuramente scomparso, colui 
a cui ho dedicato questo lavoro. 

Le risposte alle domande dell’intervista rap-
presentano l’opinione dell’intervistato e po-
trebbero eventualmente non riflettere l’opi-
nione della FSFP.  ←


