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Nelle ultime settimane, vuoi le decisioni prese dal Governo federale nell’ambito della pandemia, vuoi l’insoffe-
renza crescente tra i contrari al vaccino, vuoi l’attivismo per temi climatici e il bisogno di riunirsi in gruppo in 
barba al rispetto delle più elementari regole di convivenza, la polizia è stata molto sollecitata in diverse città 
svizzere. Il messaggio trasmesso su questi fatti da alcuni media e talvolta, la mancanza di decisioni politiche 
chiare, non aiutano l’attività della polizia al fronte.
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Manifestazioni e rischio di scontri in netto aumento. Gli agenti al fronte sempre più sotto pressione. →

Quando un certo tipo di  
giornalismo complica le cose

Berna, Piazza Federale, 16/23/30.09. 
2021 e 07.10.2021, manifestazioni 
contro le misure anti-covid, tutte de-

generate in scontri anche violenti con la poli-
zia. Lugano Parco Saroli, 17/18.09.2021, festa 
illegale degenerata in scontri. Winterthur, 
18.09.2021, manifestazioni anti-covid, provo-
cazioni contro la polizia che non ha reagito. 
Willisau, 23.09.2021, raduno anti-covid, la 
polizia controlla e allontana 60 persone.  
Ginevra, 24.09.2021, manifestazione anti- 
covid finisce in scontri con la polizia. Locarno, 
nuova manifestazione anti-covid. Nessuno 
scontro ma polizia è allertata. Zurigo, 
04.10.2021, manifestazione di un movimento 
per il clima blocca alcune 
strade. La polizia inter-
viene in forze e controlla 
134 persone e disperde gli 
attivisti. Glarona, 07.10. 
2021, un gruppo di dimo-
stranti anti-vaccino, si 
sono scontrati con un 
gruppo pro-vaccino. La po-
lizia è intervenuta per riportare la calma. 
Zurigo, 08.10.2021, la polizia in stato di al-
lerta, blocca sul nascere una nuova protesta 
per il clima. Mentre si va in redazione, come 
ad esempio il 09.10.2021 a Ginevra e Basilea, 
le manifestazioni e gli scontri non si placano.

Sono molte le manifestazioni che hanno 
impegnato e impegneranno un numero im-
pressionante di agenti in ogni parte della Sviz-
zera. Un clima che porta gradualmente all’e-
sasperazione, soprattutto nella capitale, a 
Berna, dove l’appuntamento e gli scontri 
hanno ormai una cadenza regolare.

Abbiamo provato a spiegarlo con l’inter-
vista ad un agente della polizia comunale  

(police 5/21) intervenuto nei fatti della Foce 
lo scorso 20 marzo, quanto sia difficile ope-
rare in un contesto del genere e quanto siano 
imprevedibili le reazioni dei manifestanti che 
spingono poi gli agenti sul campo a prendere 
decisioni immediate. Si constata, purtroppo, 
che in certi ambienti questo massaggio fatica 
a passare.

Il giornalismo che non aiuta
Leggendo, infatti, i vari articoli pubblicati sui 
media, sembra che l’attenzione di un certo 
modo di far giornalismo sia piuttosto rivolta 
sul principio di proporzionalità nella forza 
usata dalla polizia per contenere i manife-

stanti, piuttosto che sul 
comportamento dei mani-
festanti stessi, tra i quali si 
celano molto spesso sog-
getti che del tema della 
manifestazione non glie ne 
importa nulla.

Di seguito quattro 
episodi per me significativi 

di messaggi lanciati da alcuni media che non 
aiutano a valutare quel che sta accadendo in 
modo oggettivo e non aiutano di certo a pla-
care gli animi:

 → A seguito degli ultimi scontri avvenuti 
sulla Piazza federale a Berna giovedì 
7 ottobre, diversi media hanno ripreso 
la notizia di un video, diventato virale 
sui social, riguardante il fermo di una 
persona che si era spinta fino al cor-
done di polizia in evidente provoca-
zione e alimentando la tensione, incu-
rante dell’ordine d’allontanarsi impar-
tito dagli agenti.

 → In un servizio andato in onda nella  
fascia oraria informativa della sera, lo 
scorso 20 settembre, sui fatti di Villa 
Saroli, il giornalista ha detto in chiu-
sura: «al momento rimane il dubbio 
se l’utilizzo di proiettili di gomma sia 
consueto e soprattutto proporzionato 
in casi di questo genere. Non ci risulta 
che recentemente se ne sia fatto uso, 
neppure negli scontri col Molino o nei 
fatti della Foce».

 → Lo scorso 27 settembre, un noto per-
sonaggio ticinese criticava su un por-
tale online le scelte politiche riguar-
danti le restrizioni anti-covid, se-
condo lui ree di fomentare reazioni 
«terroristiche» interne (in Svizzera). 
Nello stesso articolo, giudicava come 
«la peggior cazzata che un’autorità 
possa fare» quella di sparare proiettili 
di gomma nel corso di una manifesta-
zione. Affermando che quando ciò  
accade, i poliziotti si trasformano in 
sbirri. Addirittura, ritornando sui fatti 
recenti di Villa Saroli e quelli meno 
recenti del Molino, lo stesso perso-
naggio ha paragonato le autorità lo-
cali a quelle del Brasile di Bolsonaro.

 → Di nuovo, riguardo a Villa Saroli, la 
prima pagina di un quotidiano tici-
nese, in questi ultimi giorni, ha ri-
preso in modo sarcastico l’intervento 
fatto da una municipale nel corso 
dell’ultimo Consiglio Comunale di  
Lugano, in quanto interrogata per 
rendere conto di quell’episodio. Eb-
bene, nell’articolo si parla di «festa 
non autorizzata di un gruppo di gio-
vani interrotta dalla polizia a suon di 

Un certo tipo di  
messaggio veicolato  

da alcuni media  
alimenta l’astio verso 
gli agenti di polizia.
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proiettili di gomma – fatto più unico 
che raro in Ticino in simili circo-
stanze». 

La distorsione dell’informazione
Sono solo quattro casi, ma ne potremmo ci-
tare molti altri che emergono ogni qual volta 
la polizia è chiamata ad intervenire nel corso 
di manifestazioni che degenerano o sempli-
cemente nel corso di interventi in cui quale 
ultima ratio si usa la forza per ripristinare 
l’ordine e la legalità.

Nel caso del video apparso sui social e 
subito diventato virale, l’intervento dei media 
che lo riprendono non fa altro che diffonderlo 
ulteriormente, alimentando così l’astio verso 
le forze di polizia.

Nel caso poi del servizio andato in onda 
nell’informazione della sera, si termina il me-
desimo lasciando in sospeso il dubbio che  
l’azione della polizia, nell’usare proiettili di 
gomma, possa essere stata sproporzionata.

Nel caso dell’articolo apparso sul portale 
online, dire che è colpa della politica se gruppi 
di persone si riuniscono e creano situazioni 
di guerriglia urbana, è già di per sé grave. Ma 
denigrare il lavoro di polizia, indicando come 
sbirri quei poliziotti che rischiano la propria 
pelle per ristabilire ordine e legalità, dimostra 
una chiara volontà di chi scrive di riversare 
ogni responsabilità sulle spalle delle autorità. 
Quelle politiche da un lato, perché prendono 
decisioni che non fanno l’unanimità, e quelle 
di polizia dall’altro, che in situazioni sempre 
più pericolose, cercano di fare il loro lavoro 
limitando i danni il più possibile. 

Nel caso, infine, dell’articoletto sarca-
stico in prima pagina, oltre chiaramente al 
cattivo gusto di deridere pubblicamente una 
municipale in carica, si lascia intendere an-
che qui che l’intervento della polizia è stato 
sproporzionato e che ad essere in difetto non 
era chi ha organizzato la festa non autoriz-
zata, ma la polizia che è intervenuta per rista-
bilire l’ordine. ←

Questo tipo di giornalismo non fa altro che alimentare l’odio verso le au-
torità e legittimare tutte quelle persone che credono di poter sovvertire le 
decisioni prese dalla politica, o credono di poter affrontare le forze di po-
lizia usando violenza e la forza generata da gruppi numerosi di persone.

Per i fatti di Villa Saroli, il Cdt della Pol Com di Lugano è subito interve-
nuto pubblicamente in difesa dell’operato degli agenti spiegando quanto 
realmente avvenuto. Un tipo di intervento che fa sicuramente bene agli 
agenti stessi, i quali sentono l’appoggio della propria linea gerarchica.

Riguardo alle manifestazioni di Berna, la città ha adottato la linea dura. 
Nessuna manifestazione anti-covid è più stata autorizzata. Addirittura, la 
stessa città ha avanzato l’ipotesi di chiamare alla cassa i manifestanti. Gli 
animi a Berna non si sono placati. Le manifestazioni e gli scontri si sono 
ripresentati. Grazie però alle decisioni prese dalla politica la polizia inter-
viene in quadro giuridico chiaro. 

Mentre a Berna la pressione sulle forze di polizia aumenta, tanto da pen-
sare di chiedere rinforzi al concordato di polizia, si alzano i timori per cui 
le manifestazioni si possano moltiplicare e i fatti violenti diffondersi an-
che in altre città svizzere.

Il problema, evidentemente molto complesso, è prima di tutto politico, ma 
sicuramente anche condizionato da alcuni media che in un certo senso 
legittimano coloro che si oppongono alle decisioni prese dalla politica e 
dalle forze di polizia. 

Per questo, e nella consapevolezza che alcuni media continueranno ad 
alimentare il distacco tra autorità e manifestanti violenti, per il bene dei 
poliziotti sempre più sollecitati in situazioni di guerriglia urbana, sarebbe 
utile che tutte le polizie che intervengono in manifestazioni potenzial-
mente violente lo possano fare, come a Berna, in un quadro giuridico 
chiaro.
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