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Il titolo si riferisce al comitato della FSFP e coloro che 
lo compongono o che ne hanno fatto parte.
 
Tutti sappiamo cosa voglia dire svolgere una profes-
sione come la nostra, così complicata, stressante, e  
continuamente sotto la lente d’ingrandimento. Non 
solo sotto la lente della giustizia, quando dobbiamo  
rispondere di una nostra condotta, ma anche sotto 
quella dell’intera società. Quando il nostro agire balza 

agli onori della cronaca, subito l’opinione pubblica reagisce. In questi  
momenti ci si rende conto di quanto sia importante il ruolo della FSFP.
 
Troppo spesso ci dimentichiamo che dietro a tutto questo vi sono colleghi, 
che, oltre allo svolgere in modo serio e competente il proprio lavoro quoti-
diano, si mettono a disposizione, sacrificando anche del tempo privato, 
proprio allo scopo di contribuire alla tutela del benessere dei collaboratori/
colleghi, per essere pronti a difendere i poliziotti in qualsiasi circostanza, 
in definitiva, per promuovere gli interessi professionali e sindacali.
 
Quando, dopo aver trascorso un periodo nel Comitato della FSFP, ti rendi 
conto di quanti agenti hai aiutato, quando capisci che anche la tua pre-
senza ha contribuito a migliorare la vita quotidiana delle colleghe e dei 
colleghi, allora ti senti fiero d’aver fatto parte di qualcosa di molto impor-
tante. 
 
Questo editoriale per ribadire che un comitato prestigioso come quello 
della FSFP necessità sempre di forze nuove e motivate per mantenere alto 
il livello delle discussioni e delle rivendicazioni. 
 
In questo numero, tra i diversi contributi, trovate il resoconto dell’ultimo 
CC di Zugo (42–45), un resoconto sull’attività sindacale della FSFP-TI (47), 
novità da EU.Pol (48–51), un contributo sul Giudice Falcone (54), un’inter-
vista a Giorgio Galusero (55–58), per ben 14 anni alla testa del Comitato 
FSFP-TI. Con lui si è parlato della sua brillante carriera in polizia e poli-
tica, chiacchierata dalla quale è nato lo spunto per sottolineare cosa  
voglia dire far parte della FSFP. 
 
Buona lettura,
Edy Pironaci
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Dalle sezioni

La riunione del CCS si è tenuto la scorso 
31 marzo 2022. Le discussioni verte-
vano soprattutto su due temi:

 ! Il primo, di estrema importanza, ha ri-
guardato il rilancio del CCS, della sua 
azione e del suo peso specifico nelle ri-
vendicazioni indirizzate all’Autorità can-
tonali. Diversi rappresentanti delle asso-
ciazioni hanno evidenziato un certo  
disinteresse nell’attività del CCS, nella 
partecipazione di alcune categorie d’im-
piegati e una costante diminuzione dei 
loro membri. Per ovviare a questo, e per 
ridare slancio all’attività del CCS, rite-
nuta da sempre fondamentale nella sal-
vaguardia degli interessi degli impiegati 
e nei rapporti con il Governo, il Comitato 
ha deciso di affidare con un mandato 
esterno l’analisi della situazione e una 
proposta di rilancio. 

 ! Il secondo tema discusso è stato quello 
sul referendum «NO ai tagli cantonali». 
Sostenuto dalle associazioni del perso-
nale, sia attivamente con una sensibi-
lizzazione tra i propri soci, sia finanzia-
riamente. Lo scorso 15 maggio nono-
stante la riuscita del referendum, la 
maggioranza delle cittadine e dei citta-
dini ticinesi non ha condiviso le preoc-
cupazioni dei rappresentanti sindacali, 
accettando il cosiddetto «decreto Mori-
soli» che prevede il risanamento dei 
conti pubblici del Cantone con l’obiet-
tivo di raggiungere il pareggio di bilan-
cio entro il 2025. Preso atto della volontà 
popolare, i rappresentanti sindacali vi-
gileranno affinché l’attuazione del de-
creto non comporti il peggioramento 

Oltre agli incontri mensili del Comitato FSFP-TI, diversi delegati hanno partecipato ad incontri istituzionali  
utili nell’interesse di tutte le poliziotte e i poliziotti. Tra questi, segnaliamo la riunione del Comitato di coordina-
mento sindacale (CCS), l’incontro con il Comando della Polizia cantonale e quello tra i rappresentanti delle 
Associazioni del personale e il Consiglio di Stato.

Testo: Edy Pironaci

Il lavoro della FSFP-TI non conosce sosta, una serie di incontri oltre quelli di comitato !

Attività sindacale – intensa e continua

delle condizioni salariali e lavorative dei 
dipendenti cantonali.

L’incontro con il Comando della Polizia can-
tonale è avvenuto lo scorso 25 aprile 2022. In 
questa sede sono stati trattati diversi temi 
d’attualità, tra cui:

 ! i risultati del sondaggio «fisicamente», 
e la pianificazione dei turni sulle 8 h e 
30’ di lavoro, che verosimilmente conti-
nuerà oltre il periodo di prova di 12 mesi. 
Su questi temi il Comando della polizia 
riferirà direttamente agli agenti ad inizio 
giugno nell’ambito di un rapporto di 
corpo; 

 ! le figure dei sgtm capiturno, testate 
presso la Cecal e il V° reparto, che potreb-
bero essere implementate anche ai re-
parti della gendarmeria, comportando 
l’abolizione dell’attuale principio del la-
voro in gruppi definiti. Tuttavia, una ul-
teriore analisi e riflessione s’impone poi-
ché la gendarmeria deve gestire delle 
dinamiche differenti rispetto ai reparti 
sopraccitati.

L’incontro con il Consiglio di Stato è avvenuto 
lo scorso 27 aprile 2022. Anche in questa sede 
sono stati trattati molti temi, tra i più impor-
tanti:

 ! il versamento del prestito di 700 mio per 
il risanamento dell’IPCT, con la que-
stione della diminuzione del tasso ti con-
versione in modo scalare a partire dal 
2024 per un periodo di otto anni. La pre-
occupazione concreta consiste nella pos-
sibile ulteriore penalizzazione per gli 

impiegati e il reale valore delle eventuali 
misure di compensazione;

 ! il sondaggio sul personale, al quale ha 
partecipato ca. il 90 % dell’intero perso-
nale e i cui risultati sono nel frattempo 
stati comunicati agli impiegati; 

 ! la valutazione del personale di ogni Di-
partimento, discussione dalla quale è 
emerso che si conferma la tendenza per 
cui nel Dipartimento Istituzioni le valu-
tazioni sono più basse rispetto agli altri 
Dipartimenti.

L’importanza di essere presenti e vigili in ogni 
consesso in cui si parla di personale e del suo 
benessere nello svolgimento della profes-
sione è fuori discussione. I membri del comi-
tato FSFP-TI vigileranno affinché le condi-
zioni lavorative delle poliziotte e i poliziotti 
siano salvaguardate.

Il Comitato ricorda, inoltre, d’essere sem-
pre a disposizione degli affiliati qualora vi 
fossero situazioni che secondo voi meritano 
di essere segnalate e discusse al proprio in-
terno. "
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Spazio libero

S eguire i soldi negli anni in cui indagava 
il compianto giudice Falcone, non cor-
risponde esattamente a quanto è pos-

sibile fare e avviene ai giorni nostri vista l’e-
voluzione dei sistemi di trasferimento di va-
luta in ambito ordinario e/o criminale (vuoi, 
giocoforza, le nuove tecnologie e i nuovi me-
todi di trasferimento e trattamento d’ingenti 
somme a contanti, per citarne uno: il sistema 
hawala). Sicuramente, anche oggi, come al-
lora, seguire i flussi di denaro rimane uno de-
gli aspetti importanti di un’indagine, ma es-
sendo un esercizio molto più complesso, bi-
sogna essere in grado di muoversi contempo-
raneamente su altri terreni.

Ciò che però mi ha lascia basito, ritor-
nando alle commemorazioni dei giudici Fal-
cone e Borsellino, è stato leggere ed ascoltare 
moltissimi interventi in cui si ricorda il Giu-
dice Falcone limitandosi a menzionare la ce-
lebre frase «follow the money».

Falcone ha lasciato in eredità moltissime 
perle e moltissimi input utili a capire in che 
modo si possono combattere le organizzazioni 
mafiose. Tra i moltissimi, ne voglio citare al-
meno due, secondo me fondamentali per il 
successo nella lotta alle mafie, indipendente-
mente dal luogo del globo in cui la lotta a que-
ste organizzazioni sia tra le priorità.

La conoscenza del fenomeno mafioso. 
Una delle cose su cui Falcone ha sempre 
spinto è proprio quella della formazione con-
tinua in fatto di conoscenza approfondita 
delle caratteristiche del metodo mafioso. For-
mazione che per gli inquirenti può avvenire 
soltanto operando nelle indagini, leggendo le 
carte che compongono i dossier e studiando 
i continui mutamenti nel modus operandi dei 

Nell’anno della commemorazione dei trent’anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio a Palermo, sono stati 
numerosi gli interventi apparsi sui media riguardo all’eredità lasciata dai Giudici Falcone e Borsellino in quanto 
modelli per capacità e determinazione nella lotta alle organizzazioni mafiose. Nella gran parte di questi inter-
venti si sente parlare del «metodo Falcone» menzionando sempre, e direi semplicemente, la mitica frase  
«segui il denaro e troverai la mafia».

Testo: Edy Pironaci

Il rischio è che un tema così attuale e complesso sia trasformato in leggenda fine a sé stessa !

Il Giudice Falcone?  
Molto di più di «follow the money»!

mafiosi, spesso adattati al luogo e al sistema 
del Paese in cui vivono e/o che hanno indivi-
duato per trarne in qualche modo vantaggio. 
Sempre Falcone diceva che la conoscenza del 
metodo mafioso, va insegnata a tutti coloro 
che lavorano nell’amministrazione della giu-
stizia, dalle scuole di polizia, alle scuole degli 
ufficiali, fino alle università, soprattutto nelle 
facoltà di diritto che formano i futuri avvocati 
e magistrati, passando dalle amministrazioni 
e dalle istituzioni. Il principio sancito da Fal-
cone era quello per cui non si possono com-
battere i professionisti del crimine essendo 
dei dilettanti in materia.

 ! Il fatto che, molto spesso, ad occu-
parsi e a parlare di mafia, nelle Istitu-
zioni e in molti altri consessi, siano 
persone che di mafia capiscono poco o 
nulla. 

Questo è proprio quello che i mafiosi vogliono. 
Avere a che fare con persone che ignorano in-
consapevolmente, perché avere a che fare con 
chi ignora consapevolmente vuol dire corrom-
pere, cioè esporsi ad una serie ulteriore di ri-

schi (cosa che i mafiosi non disdegnano ma 
che se possono evitano). Per Falcone era, in-
fatti, fondamentale che ad occuparsi di mafia 
vi fossero persone che la mafia la conoscono 
e la studiano in modo continuo. Anche su que-
sto principio Falcone ha pronunciato alcune 
frasi diventate celebri.

Questo breve intervento proprio per sot-
tolineare che coloro che si limitano a evocare 
la frase menzionata nel titolo parlando del 
«metodo Falcone», nella gran parte dei casi 
(evidentemente non è sempre così), lo fanno 
perché hanno poca conoscenza per esprimere 
altri concetti. 

Per questo motivo, come emerge leg-
gendo molti testi o ascoltando alcuni inter-
venti «in voga» quando ci sono delle comme-
morazioni, il grande rischio è che si faccia un 
esercizio di retorica e indirettamente un 
danno alla lotta alla mafia. È giusto che Fal-
cone e Borsellino siano anche leggenda, ma 
va ricordato che la leggenda deve insegnare 
non mitizzare in modo banale quesitoni così 
importanti. "

I giudici Falcone e Borsellino.
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Vissuto e raccontato

Quella di Giorgio Galusero è la storia di un uomo che ha trascorso la sua vita dividendosi tra famiglia, volonta-
riato e istituzioni. Una persona che si è fatta apprezzare in ogni ambito. Dal fare garbato ma comunque sempre 
diretto nell’esprimere i suoi pensieri. 

Intervista: Edy Pironaci

Una vita al servizio del cittadino divisa tra polizia cantonale e politica comunale e cantonale !

Un uomo delle Istituzioni che incarna  
da sempre il senso dello Stato

R acconto di lui con immenso piacere, 
in quanto per alcuni anni ho avuto il 
privilegio di lavorare alle sue dipen-

denze. Periodo in cui ho apprezzato le sue co-
noscenze professionali e in particolare il suo 
raro modo di gestire il personale. Infatti, Gior-
gio, non era un capo che imponeva il suo vo-
lere senza ascoltare gli altri. Piuttosto, e par-
liamo degli anni ’90 (non si parlava ancora 
d’inclusione nelle dimensioni odierne), era 
un capo che metteva sul tavolo le questioni 
da risolvere. Assieme ai presenti, indipenden-
temente dal grado nella gerarchia, trovava la 
sintesi dei pensieri di tutti nelle soluzioni mi-
gliori e maggiormente condivise. Ma la cosa 
più importante, anche questa è merce sempre 
più rara, si prendeva le responsabilità delle 
decisioni e dell’operato dei suoi subalterni, 
combattendo ed esponendosi per loro in 
prima persona. Queste caratteristiche hanno 
fatto di lui un vero capo di altri tempi, dal 
quale prendere spunto.

Il Giorgio Galusero poliziotto
È entrato a far parte dei ranghi della polizia 
cantonale nel 1967, svolgendo l’allora scuola 

di polizia di Bellinzona della durata sette 
mesi. Dopo qualche anno, trascorso in qualità 
di gendarme in uniforme, nel 1971 è stato 
promosso ispettore di polizia giudiziaria 
presso il Commissariato di Bellinzona. Nel 
1988 si è trasferito al Servizio Antidroga. Dopo 
aver seguito corsi specialistici a Wiesbaden e 
Roma, ha ricevuto l’abilitazione ad agire come 
agente sotto copertura. Nel 1994 è diventato 
Commissario Capo del 
Servizio Antidroga can-
tonale. Nel 2002 è stato 
promosso a Ufficiale re-
sponsabile dell’allora 
Gendarmeria territo-
riale, avendo alle dirette 
dipendenze circa 130 
collaboratrici e collaboratori. Ha terminato la 
sua lunga e brillante carriera nel 2007, da 
quando è a beneficio della pensione e da 
quando ha iniziato la sua carriera nella poli-
tica cantonale. 

Abbiamo fatto una chiacchierata con lui, 
per ripercorrere la sua carriera in polizia e in 
politica, che è culminata con la recente e pre-
stigiosa nomina a presidente della Commis-
sione giustizia del Gran Consiglio ticinese.

Qual è stata o quali sono state Giorgio le  
inchieste che ti sono rimaste più impresse?
Una delle prime indagini di Polizia Giudizia-
ria che mi è rimasta nella memoria, risale agli 
anni ’70, e riguarda il furto di un’ingente 
quantità di denaro contante avvenuto sul 
treno nella tratta Bellinzona/Locarno, con un 
bottino mai veramente accertato, ma di di-
verse centinaia di migliaia di franchi. A quel 
tempo le banche trasferivano importanti 
somme di denaro nel corso della notte, utiliz-
zando il traffico ferroviario, sistemando sem-

Intervista

Giorgio Galusero, classe 1946, sposato con 
Chiara da esattamente 50 anni, padre di 
Paola, sposata con Marc Jaeger (anche lui 
attivo nella polizia cantonale), nonno di 
Fabienne e Alex. «Luminese» di origine, 
trapiantato a Giubiasco, borgo che lo ha 

adottato, al quale è rimasto da sempre legato. Dopo la lunga e 
brillante carriera in polizia, dal 2007 side tra i banchi del Gran 
Consiglio ticinese.

Giorgio Galusero

L’inchiesta sul «sadico  
di Romont» è quella che  
dal profilo umano mi ha  
toccato maggiormente.
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plicemente il denaro in sacchi di tela. Per di-
verse questioni, e perché le banche assicura-
vano i trasferimenti per importi molto infe-
riori a quelli realmente presenti, non si riuscì 
a ricostruire a quanto ammontasse la somma 
di denaro realmente trasportata e quindi sot-
tratta. Dopo mesi di laboriose indagini con-
dotte con il defunto collega Comm capo An-
gelo Lamberti, riuscimmo ad arrestare l’au-
tore. Un funzionario postale, che nascondeva 
in casa sua ancora decine e decine di migliaia 
di franchi.

C’è un’indagine che in qualche modo ti ha 
sconvolto o toccato particolarmente?
Sicuramente, quella che mi ha toccato mag-
giormente dal lato umano è stata quella sul 
cosiddetto «sadico di Romont», Michel Peiry. 
Senza dubbio il più spietato serial killer che 
la storia giudiziaria svizzera ha mai cono-
sciuto. Con i colleghi di Friburgo, Vaud e Val-
lese avevamo formato un pool di inquirenti. 
Il suo arresto avvenne il 1 maggio 1987 men-
tre si trovava a un corso di ripetizione militare. 
Durante nove mesi d’interrogatori Peiry ha 
ammesso undici assassini o tentativi di assas-
sinio ai danni di giovani autostoppisti. Tutti 
fatti di particolare efferatezza, a dir poco rac-
capriccianti. Il suo modus operandi era parti-
colarmente macabro, infatti, era emerso che 
Peiry bruciava le vittime vive dopo averle vio-
lentate e torturate. Peiry si trova tuttora in 
carcere. Questa indagine e il suo protagonista 
non potrò mai dimenticarli.

Ricordo, inoltre, con molta tristezza an-
che le indagini effettuate a seguito della 
morte di due donne e dei loro due piccoli figli, 
per una disgrazia in montagna nella regione 
dei Monti di Carasso, come pure ricordo con 
particolare commozione le indagini riguar-
danti una valanga che nella zona del Nara 
(Valle di Blenio) travolse una baita uccidendo 
due adulti e tre bambini, ferendone altri due.

Tra i fatti che mi hanno toccato partico-
larmente, anche se non ero direttamente coin-
volto nelle indagini, ricordo con molta tri-
stezza la strage di Rivera del 1992, in cui  
Erminio Criscione, prima di togliersi la vita, 

uccise sei persone ferendone altrettante. Op-
pure, sempre nel 1992, ricordo la tragica ten-
tata evasione dal penitenziario della Stampa. 
Nonostante l’esperienza, davanti a questi fatti 
non si è mai veramente pronti.

Tutti fatti molto tristi, che ti lasciano un 
segno indelebile nei ricordi, che in qualche 
modo di accompagnato per tutto il resto della 
carriera e della vita.

Per diversi anni, quando sei passato alla po-
lizia giudiziaria, ti sei occupato di traffico di 
stupefacenti, spesso in indagini d’impor-
tanza internazionale. Quali sono state quelle 
che più ti hanno coinvolto e lasciato il segno?
Nell’ambito della lotta ai traffici di droga ho 
partecipato in prima persona alla «Lebanon 
connection» culminata a Bellinzona con il se-
questro di 100 kg di eroina, all’arresto di tre 
«boss» della mafia russa e di due cittadini  
libanesi che operavano a Zurigo come ricicla-
tori. Il tutto era legato anche alla famosa  
indagine denominata «Pizza connection», 
che, come risaputo, ebbe anche un clamoroso 
risvolto politico. Correva l’anno 1989, quando 
l’allora Vicepresidente della Confederazione 
Elisabeth Kopp, fu co-
stretta a rassegnare le 
dimissioni a seguito 
delle forti pressioni dei 
media dopo essere stata 
accusata di violazione 
del segreto d’ufficio per 
aver consigliato al ma-
rito Hans di dimettersi 
dal consiglio di amministrazione di una ditta 
sospettata di riciclaggio di denaro.

In qualità di agente sotto copertura ho 
operato, collaborando con colleghi di diversi 
Paesi e con la DEA americana, in altrettante 
operazioni, sicuramente dal rischio accre-
sciuto, rispetto alle normali indagini che la 
polizia giudiziaria a quel tempo normalmente 
conduceva. Ricordo, nella veste di agente sotto 
copertura, il sequestro di 400 kg di cocaina ad 
Amburgo e il sequestro di altri 100 kg di co-
caina a Zeebrugge in Belgio. Operazione che 
in cui ha giocato un ruolo importante un con-

fidente, che purtroppo alcune settimane dopo 
il sequestro fu ucciso con un colpo di pistola 
al capo a Losone. Sempre in veste di agente 
sotto copertura, sequestrammo in quegli anni 
40 kg di eroina a Milano e altri 60 kg di eroina 
a Graz in Austria. Anche questa operazione 
sfociò in un conflitto a fuoco, fortunatamente 
senza conseguenze. Erano anni particolari, in 
cui la collaborazione tra forze di polizia nella 
lotta ai traffici internazionali di droga era 
molto intensa e in cui le legislazioni vigenti 
permettevano di muoversi in modo molto 
agile, spesso con poche formalità. Bisogna 
dirlo, anni in cui non vi era tutta la tecnologia 
che conosciamo ai giorni nostri, motivo per 
cui, la raccolta d’informazioni risultava meno 
laboriosa.

E sui comandanti conosciuti in quarant’anni 
di servizio in polizia cosa ci dice?
Nella mia carriera ho avuto il piacere e l’onore 
di lavorare con ben cinque comandanti. Il 
primo è stato Giorgio Lepri, seguito da Mauro 
dell’Ambrogio, con il quale ho condiviso an-
che parte della strada politica nel Comune di 
Giubiasco. Successivamente vi sono stati  

due brevi mandati di  
Saverio Wermelinger e 
Franco Ballabio, termi-
nando poi la mia car-
riera con al comando 
Romano Piazzini. Di 
tutti serbo un partico-
lare ricordo. Ognuno 
con le proprie caratteri-

stiche, si è rivelato per qualche motivo fonte 
d’ispirazione. Ricordo con particolare piacere 
l’autorevolezza e la determinazione di Lepri 
e dell’Ambrogio e il senso d’umanità di Ro-
mano Piazzini.

Il Giorgio Galusero politico
Da sempre militante nella fila del partito Li-
berale Radicale, Giorgio è stato eletto per la 
prima volta nel Consiglio Comunale di Giu-
biasco nel 1980. Ha ricoperto il ruolo di Con-
sigliere comunale fino al 1988, quando è stato 
eletto in Municipio a Giubiasco, ricoprendo 

Un confidente che 
in un’operazione aveva  
giocato un ruolo impor-

tante venne ucciso con un 
colpo di pistola alla nuca.
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questa carica ininterrottamente fino al 2004, 
svolgendo le ultime due legislature quale Vi-
cesindaco. 

Nel 2007, quando occupava il ruolo di 
Ufficiale di Polizia, Giorgio Galusero ha scelto 
di candidarsi per il Gran Consiglio. Grazie ad 
una brillante elezione, ha smesso i panni del 
poliziotto e ha iniziato la carriera nella poli-
tica cantonale. Ora è alla sua quarta e ultima 
legislatura.

Di cosa ti sei occupato Giorgio in queste quat-
tro legislature?
Di moltissime cose e non saprei veramente 
da dove iniziare. Attualmente sono presente 
in tre commissioni parlamentari: giustizia e 
diritti (dalla sua costituzione nel 2018), sanità 
e sicurezza sociale e con-
trollo dello Stato di deten-
zione. Nei primi dieci anni 
di legislatura sono stato 
membro della commis-
sione della legislazione. 
Sono stato relatore di nu-
merosi messaggi governa-
tivi. Cito, ad esempio, la nuova legge sulla 
trasparenza, quella sugli impresari costrut-
tori, quella sugli artigiani, quella sulla sorve-
glianza elettronica, sulle attività private d’in-
vestigazione, sulla legittima difesa e la revi-
sione totale della legge sulla prostituzione. 
Attualmente siedo, inoltre, in due sottocom-
missioni che si occupano di temi importanti, 
riguardo alla pianificazione integrata delle 
case anziani e cure a domicilio e alla revi-
sione totale della legge sulle Autorità di pro-
tezione. 

Se mi si chiede quale sia il mio rimpianto, 
penso alla mia mozione per una Polizia unica 
in Ticino, purtroppo ferma al palo da molti anni, 
in quanto il Governo aveva ritirato il messaggio 
che accoglieva il mio postulato. Negli scorsi 
giorni, proprio grazie alla Commissione giusti-
zia e diritti che presiedo, il dossier ha ripreso 
slancio e dovrebbe ritornare sui banchi del 
Gran Consiglio il prossimo autunno.

Con la tua nomina a presidente della com-
missione giustizia cosa cambia?
Le Commissioni parlamentari hanno la fun-
zione di preparare, presentando un rapporto, 
la discussione del Gran Consiglio sui singoli 
oggetti di sua competenza. Il lavoro del presi-
dente consiste nel dirigere la Commissione, 
quindi le discussioni sui diversi temi, per que-
sto serve una preparazione approfondita sui 
temi di nostra competenza. Come le altre Com-
missioni permanenti, anche quella da me pre-
sieduta riveste un ruolo molto importante nel 
panorama politico cantonale. Basti pensare 
che è il consesso che propone al plenum le 
nomine dei Magistrati, quindi dei Procuratori 
pubblici, dei Giudici del Tribunale d’appello, 
dei Pretori, dei Giudici dei provvedimenti co-

ercitivi e del Magistrato 
dei minorenni, oppure che 
tratta, tema d’attualità, la 
riforma delle Autorità re-
gionali di protezione per i 
minori e gli adulti in diffi-
coltà (ARP). Sempre sul 
fronte del potere giudizia-

rio, la commissione dovrà chinarsi sulla peri-
zia allestita da un ex Presidente del Tribunale 
federale riguardo alla riorganizzazione della 
giustizia ticinese. Questo, secondo me, potrà 
essere l’argomento principale del mio anno 
di presidenza.

L’ultima domanda Giorgio: c’è un’altra carica 
che hai occupato che ricordi con particolare 
piacere?
Certamente. Ricordo con particolare piacere 
gli anni passati alla testa della Sezione Ticino 
della Federazione svizzera dei funzionari di 
polizia. Sono stato eletto nel 1974 e rimasto 
in carica fino al 1988. In realtà sono sempre 
stato vicino e attivo nella fila della FSFP nel 
corso di tutta la mia carriera in polizia e an-
che in questi anni di politica cantonale. Infatti, 
ogni qual volta ho ritenuto che le poliziotte e 
i polizotti andassero difesi, sono intervenuto 
pubblicamente attraverso i media e a volte 
anche politicamente con atti parlamentari. 
Non ho reagito però pubblicamente solo per 

difendere le poliziotte e i poliziotti ingiusta-
mente attaccati, ma anche per difendere l’in-
tera categoria quando un membro stesso del 
corpo di polizia la metteva in cattiva luce con 
comportamenti eticamente scorretti.

Il tema della presidenza della FSFP lo 
riprenderemo in un successivo numero del 
Police, quando avremo l’opportunità di sco-
prire qualche aneddoto raccontano proprio 
da alcuni presidenti che hanno segnato la sto-
ria della Sezione Ticino da Giorgio in poi. 

Alla fine del mese di aprile del 2023 Gior-
gio abbandonerà i panni della politica attiva 
cantonale, dopodiché potrà dedicarsi a tempo 
pieno alla sua famiglia, al volontariato e ai 
suoi hobby, tra cui la sua passione alla conti-
nua scoperta delle montane ticinesi. 

La FSFP ne approfitta per ringraziare 
Giorgio per tutto quello che ha fatto in favore 
delle poliziotte e dei poliziotti in qualità di 
presidente della Sezione Ticino per ben 14 
anni, ma anche come poliziotto e come poli-
tico in oltre 55 anni di carriera nelle istituzioni 
ticinesi, nella consapevolezza che anche se 
non più in politica attiva, Giorgio non esiterà 
a far sentire la propria voce qualora la nostra 
categoria sarà ingiustamente attaccata. "

Le risposte alle domande poste rappresentano 
l’opinione dell’intervistato e potrebbero even-
tualmente non riflettere l’opinione della FSFP.

Il mio rimpianto  
rimane quello di non 

aver visto nascere una 
polizia unica in Ticino.  
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Quadri dirigenti, non privatevi del privilegio di vivere tra gli agenti!
Ho avuto il piacere e il privilegio di conoscere Giorgio Galusero i primi anni ‘90 quando 
ho svolto i corsi di preparazione agli esami per gli aspiranti gendarmi. Le nostre strade 
si sono poi incrociate alla Sezione antidroga. Ho constatato personalmente quanta pas-
sione ci mettesse e come si batteva per fare in modo che i suoi collaboratori potessero 
svolgere il proprio lavoro con mezzi adeguati e in condizioni di lavoro adatte ad una 
missione così complicata. 

Ciò che molti hanno apprezzato di Giorgio, compreso il sottoscritto, è stata la sua 
costante coerenza mantenuta nel corso di tutta la carriera in polizia e oltre. Dopo aver 
fatto il presidente della FSFP per ben 14 anni, e contribuito in quel periodo alla crescita 
del benessere dei poliziotti, Giorgio ha continuato a difendere la categoria anche quando 
era commissario Capo, dopo essere stato nominato ufficiale di polizia e infine anche 
nella veste di politico. L’aver scalato la gerarchia non lo ha cambiato. Non ha mai smesso 
di frequentare la FSFP e ha continuato, laddove era necessario, a sostenere le poliziotte 
e i poliziotti. Questo ha fatto e fa di lui una persona apprezzata e autorevole.

Ho voluto sottolineare questa particolare caratteristica di Galusero perché da troppo 
tempo – fatta eccezione per Michele Sussigan (presidente per 17 anni) e Ivano Bodino 
(attualmente in carica) – nelle fila del Comitato FSFP-TI non si vedono più quadri me-
dio-alti della polizia cantonale. Al contrario di quanto avviene nelle Sezioni degli altri 
Cantoni, in cui molto spesso vi sono quadri di diversi livelli, onorati e fieri di occupare 
quelle posizioni, anche in questo caso il Ticino rappresenta un’eccezione. Un’eccezione 
che definisco pessima. Infatti, a mio modo di vedere, non essere presenti nelle fila del 
Comitato FSFP è un peccato proprio per gli stessi quadri, giacché, così facendo, si pri-
vano di quelle conoscenze e scambi d’importanti riflessioni che avvengono in questi 
consessi. Privandosi, inoltre, della vera conoscenza dello «stato di salute» degli agenti 
e della possibilità di essere vicini concretamente al personale.

Probabilmente è tempo che qualche quadro prenda esempio da Galusero, e dai 
pochi che hanno seguito le sue orme, avvicinandosi in modo attivo all’associazione del 
personale che in Ticino rappresenta più di 800 tra poliziotte e poliziotti e in Svizzera più 
di 27 000.

Opinioni e analisi
di Edy Pironaci


