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Giornata a tema dell’Assemblea dei delegati !

Ciak, si gira: la polizia e le riprese video

Tradizionalmente, il secondo giorno dell’Assemblea dei delegati è dedicato a un tema scelto in anticipo. Questa 
volta, si è trattato di un argomento molto importante e attuale: la polizia davanti e dietro le telecamere. I nostri 
lettori conoscono già Adrian Plachesi, responsabile della comunicazione della polizia di Basilea Città, non c’è 
bisogno di presentarlo. A lui è stato chiesto di animare e condurre questa giornata tematica. 

Testo: Jean-Daniel Favre; foto: Anja Wurm

Intorno alla tavola rotonda di Kloten erano 
riunite diverse persone, tutte interessate 
in un modo o nell’altro alla questione del 

giorno.

Dal punto di vista di un fornitore  
di bodycam
Il primo a parlare: Christian Scherf, sopran-
nominato Mr. Bodycam o Mr. Taser, ammini-
stratore delegato di un’azienda tedesca pro-
duttrice di bodycam e taser, Axon Public Sa-
fety Germany. Il signor Scherf ha citato il suo 
motto: proteggere la vita evitando gli scontri 
fisici. Secondo un sondaggio che ci ha fornito, 
in Germania l’82 % della popolazione è d’ac-
cordo sul fatto che la polizia dovrebbe avere 
una bodycam, e addirittura l’86  % che anche 
i vigili del fuoco ne usino una. 

Secondo lui, ci sono tre vantaggi: prima 
di tutto, la cosiddetta de-escalation; nell’80 % 
dei casi, l’annuncio dell’attivazione della bo-
dycam tranquillizza le persone. Tuttavia, la 
telecamera ha i suoi limiti e, a volte, bisogna 
comunque ricorrere all’uso del taser. In ogni 
caso, usare meno violenza, comporta anche 
un risparmio economico. Secondo vantaggio: 
la documentazione della scena filmata. Si ot-
tengono molte informazioni, ma bisogna sa-
perle gestire. Esiste anche la possibilità di col-
legare alla video i mezzi d’intervento, allo 
scopo di ottenere la documentazione di un 
evento filmato, una cosa che è allo studio per 
il futuro. La tecnologia offre molte possibilità. 
Terzo vantaggio: maggiore protezione. In caso 
di attivazione della telecamera, i colleghi coin-
volti potrebbero essere osservati dalla cen-
trale operativa, che potrebbe reagire rapida-
mente e inviare rinforzi.

Dal punto di vista di un sindacalista
Secondo oratore: il presidente del nuovo sin-
dacato europeo di polizia EU.Pol Peter Smets. 
Ha condiviso la sua esperienza di agente di 
polizia e di sindacalista con situazioni prati-
che che gli sono state riferite. Ha fatto degli 
esempi ponendo delle domande e dando delle 
risposte: si può filmare un poliziotto? È una 
domanda ricorrente. È un giornalista o un co-
mune cittadino a filmare? I loro diritti non 
sono gli stessi. Abbiamo contatti con i giorna-
listi? Cosa ne pensiamo? Ogni Paese ha le pro-
prie risposte, i propri permessi o divieti. La 
legislazione non è chiara ed è l’agente di po-
lizia che deve sapere cosa può o non può fare. 
Un’altra domanda: possiamo fidarci delle im-
magini, anche se sono fornite dai giornalisti? 

Spesso dipende dal magistrato. Che si tratti di 
una persona comune o di un giornalista, c’è 
comunque qualcuno che sta riprendendo il 
poliziotto. D’altra parte, se si tratta di un gior-
nalista, può diffondere le immagini «per in-
formare», cosa che un comune cittadino non 
può fare. Esiste anche un nuovo fenomeno, il 
doxing, ovvero la diffusione sui social network 
dell’indirizzo privato di una persona (poli-
ziotto, giornalista, politico, ecc.), di solito fil-
mata durante atti violenti con intento male-
volo nei suoi confronti. La polizia può colla-
borare con il mondo del giornalismo? Per Pe-
ter Smets, sì. EU.Pol collabora con la European 
Federation of Journalists EFJ. È un bene per-
ché si possono scambiare opinioni, capire i 
problemi riscontrati da una parte e dall’altra. 

Un grande ringraziamento al nostro sponsor e partner di lunga data Mercedes. 



che la Procura sia obbligata ad avviare un 
procedimento penale con il risultato menzio-
nato nelle righe precedenti. Sfortunatamente, 

per un membro della poli-
zia, in parallelo c’è l’aper-
tura di un’indagine in-
terna con tutto ciò che 
questo implica fino alla 
fine del procedimento pe-
nale. Dal 1º marzo 2012, la 
legge sulla polizia ticinese 
offre una base legale per 
l’utilizzo della bodycam. 

L’uso di quest’ultima accelererebbe i procedi-
menti penali. Tuttavia, tutti possono filmare 
e spesso la registrazione è parziale e di parte. 
Le immagini delle bodycam possono essere 
utilizzate anche a scopo didattico, per vedere 
e correggere ciò che è andato storto.  Alla do-
manda sul perché in Ticino ci sia una base 
giuridica da più di dieci anni, Pagani ha rispo-
sto che ciò è stato fatto su richiesta della po-
lizia, che voleva una base giuridica.

Dal punto di vista di un’avvocata
Ultima oratrice: Lena Scheurer, avvocata dello 
Studio Bracher & Partner, a cui è stato chiesto 
cosa fosse consentito e cosa no, nel filmare e 
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Tuttavia, dobbiamo lasciare da parte l’intera 
questione politica. Le poliziotte, i poliziotti, le 
giornaliste e i giornalisti hanno lo stesso obiet-
tivo: proteggere la democrazia. Anche i mem-
bri della stampa vengono attaccati per nulla, 
solo perché rappresentano qualcosa che fa 
funzionare lo Stato. Un’idea che potrebbe 
sembrare rivoluzionaria in ambito elvetico: 
formare gli agenti su come 
rivolgersi alla stampa e 
non solo istruirli a dire di 
contattare l’addetto alle 
comunicazioni della poli-
zia. La cosa importante è 
una buona comunica-
zione e comprensione tra 
giornalisti e poliziotti. Questo può portare a 
disporre d’immagini dell’intero evento e non 
solo dei pochi secondi che precedono un in-
cidente. La bodycam è un bene o un male? Ci 
sono pro e contro. È un ottimo strumento au-
siliario. Il suo vantaggio: la de-escalation. Tut-
tavia, la telecamera deve filmare l’intera si-
tuazione e dare l’impressione di una maggiore 
sicurezza. Il suo svantaggio: sono necessarie 
più telecamere per avere un quadro reale 
della situazione. La telecamera riprende con-
tinuamente anche se il pulsante non è pre-
muto, il che pone un problema di legislazione: 
c’è l’immagine ma c’è anche il suono. Un altro 
argomento è che molte persone sono sospet-
tose perché la telecamera può essere uno stru-
mento di protezione ma anche di controllo. 
Bisogna fidarsi. Infine, che dire dell’uso dei 
dati? Abbiamo il personale per gestire tutte le 
informazioni generate da queste nuove tec-
nologie? Infine, Peter Smets si chiede perché 
ci voglia così tanto tempo per dotare il perso-
nale di una telecamera mobile. I responsabili 
hanno paura ed esitano.

Dal punto di vista di un comandante
Terzo oratore: Mark Burkhard, comandante 
della polizia di Basilea-Campagna e presi-
dente della CCPCS (Conferenza dei Coman-
danti delle Polizie Cantonali della Svizzera). 
Secondo lui, le riprese video sono ormai ge-
neralizzate. Ovunque si vada, ci sono persone 
che filmano. Nessun membro delle forze di 

polizia vuole essere filmato, ma oggi non è 
più possibile proibirlo.  Dobbiamo abituarci 
e dimostrare che non abbiamo problemi a es-
sere ripresi perché stiamo facendo la cosa 
giusta. Tuttavia, c’è un vincolo per chi filma: 
non deve ostacolare l’azione della polizia. 
Un’altra riserva: si può filmare, sì, ma non si 
devono poter diffondere le immagini ottenute 

in questo modo. È difficile 
rimuovere ciò che è già 
stato pubblicato. Il coman-
dante Burkhard ha sotto-
lineato tutta la comples-
sità della legislazione: se 
vogliamo sporgere denun-
cia, dobbiamo conoscere 

almeno il nome dell’imputato. Esistono tante 
leggi cantonali quanti sono i cantoni, e non 
tutte hanno le stesse disposizioni, come ad es. 
il sequestro della telecamera che ha effettuato 
le riprese. Per il comandante, la telecamera 
mobile non è in ogni caso fatta per controllare 
il lavoro e il comportamento del personale in 
servizio. Si rammarica inoltre del fatto che in 
tribunale siano sempre 
più necessarie prove og-
gettive e che, di conse-
guenza, si perda la fiducia 
nelle parole di un poli-
ziotto o di una poliziotta. 
Infine, non esiste una po-
sizione ufficiale della 
CCPCS, sebbene l’argo-
mento sia già stato solle-
vato.

Dal punto di vista di un procuratore 
generale
Il Procuratore Generale della Repubblica e del 
Canton Ticino, Andrea Pagani, ha fornito il 
punto di vista della magistratura, più precisa-
mente quello di un magistrato coinvolto in 
procedimenti contro membri delle forze di 
polizia. Qualche dato per cominciare: tra il 
2004 e il 2021, cioè in 18 anni, ci sono stati 
513 procedimenti penali contro agenti di po-
lizia, ma solo il 5 % di questi si è concluso con 
una condanna. La polizia è un’organizzazione 
sana. Tuttavia, la cosa inquietante è il fatto 

Mark Burkhard, comandante della polizia di 
Basilea-Campagna e presidente della CCPCS.

Possiamo fidarci delle 
immagini, anche 

se sono fornite dai  
giornalisti?

Dobbiamo abituarci 
e dimostrare che non 

abbiamo problemi 
a essere ripresi perché 

stiamo facendo 
la cosa giusta.
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nell’essere filmati. Finché i membri delle forze 
di polizia svolgono una funzione statale, è le-
cito filmarli se ciò non ostacola le loro azioni. 
Perché ci sia un ostacolo, devono esserci degli 
elementi costitutivi. E il diritto all’immagine? 
Fa parte del diritto della personalità, ma la 
ripresa deve essere parte di un filmato che 
mostri l’intero intervento e non immagini in-
centrate su una sola persona. Se si vuole spor-
gere denuncia, lo si deve fare come persona, 
non come agente di polizia. Tenendo in con-
siderazione che, a parte le tensioni psicologi-
che e emotive, ci sono anche dei costi che 
vanno sostenuti in caso di denuncia. Il tribu-
nale può ordinare la distruzione del materiale 
video e anche un risarcimento dei danni su-
biti. Si dovrebbe avere diritto alla protezione 
del datore di lavoro: nell’ambito del diritto del 
lavoro. La tutela legale è la soluzione più fa-
vorevole. Infine, dovrebbe essere possibile 
forzare l’oscurazione delle immagini o bloc-
care i siti web. Per il tribunale non è facile de-
cidere perché agisce caso per caso.

Dopo queste cinque presentazioni, si è 
svolto il dibattito: in primo luogo su una mo-
difica della legge o addirittura sull’introdu-
zione di una legge che protegga tutti coloro 
che vengono aggrediti e i cui diritti della per-
sonalità non vengono rispettati. Sì, a una 
legge, ma bisogna adottare le giuste misure. 
In altre parole, devono essere emanate dispo-
sizioni chiare sui diritti 
d’immagine. Si è parlato di 
diritto penale e di diritto 
civile, ma il vero problema 
è politico. Ci deve essere la 
volontà di modificare il co-
dice penale svizzero, che 
non prevede la protezione 
della personalità degli 
agenti di polizia. Tuttavia, non tutti i parteci-
panti al dibattito erano d’accordo su questo 
punto. Non si possono risolvere tutti i pro-
blemi della società aggiungendo degli articoli 
al codice penale. Occorre dunque una legge e 
quale? Per Peter Smets: dobbiamo essere pro-
attivi e informare le persone che non possono 
filmare gli agenti (ma in base a quale base 
legale?). La reattività sarebbe anche richiesta 

introducendo l’obbligo per tutti i superiori di 
presentare una denuncia dopo qualsiasi in-
dagine penale che abbia scagionato gli agenti 
di polizia interessati. La semplice cancella-
zione delle immagini è inutile. Il comandante 
Burkhard è un sostenitore del lavoro preven-
tivo, ad esempio vietando di scattare imma-

gini, perché una volta che 
le immagini sono state 
scattate e diffuse, non si 
può più fare nulla. Sa-
rebbe auspicabile un ade-
guamento delle basi giuri-
diche, ma ciò richiede 
tempo. In realtà, ci sono 
molte violazioni della per-

sonalità ma poche denunce, la procedura è 
lenta, è necessaria una tutela legale. Ci si ar-
rende, le basi legali sono ritenute insufficienti 
e il gioco non vale la candela. Perché dob-
biamo sottoscrivere un’assicurazione privata 
per difenderci e perché non siamo coperti 
dall’assicurazione del datore di lavoro? Il pro-
curatore generale fa notare che se non ci sono 
articoli sulla protezione della personalità nel 

CPS, ma ci sono altri articoli che possono es-
sere presi in considerazione, come la diffama-
zione. 

Seguito del dibattito
L’uso delle bodycam è necessario per combat-
tere la violenza contro gli agenti di polizia. 
Tuttavia, per alcune persone sotto l’effetto di 
droghe, alcol o farmaci, non c’è un effetto di-
sinnescante. Inoltre, il suo utilizzo non è si-
stematico ma lasciato alla scelta dell’utente, 
a differenza di quanto avviene negli Stati 
Uniti. Tuttavia, almeno le situazioni critiche 
devono essere filmate, in conformità alle di-
sposizioni di legge. Ci sono ancora molte do-
mande a cui rispondere, come ad esempio 
quando premere il pulsante oppure se lo 
stress può far dimenticare di premerlo?  

Negli Stati Uniti c’è una differenza fon-
damentale nell’uso delle bodycam: la teleca-
mera viene usata per monitorare gli interventi 
della polizia, mentre in Svizzera viene usata 
per raccogliere prove. Ma attenzione, non 
tutto può essere provato. Se si continua così, 
ogni pattuglia della polizia dovrà essere se-

Si dovrebbe avere diritto 
alla protezione da parte 

del datore di lavoro: 
nell’ambito del diritto 

del lavoro.

Il Procuratore Generale della Repubblica e del Canton Ticino, Andrea Pagani durante  
il dibattito.
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guita da una troupe cinematografica. Pur-
troppo, si sta perdendo il concetto di parola 
di poliziotta/o.

Qualche domanda o commento dei pre-
senti: un collega della città di Zurigo fa riferi-
mento a ciò che sta accadendo nel suo Co-
mune. Tutti sono d’accordo sull’uso di una 
telecamera mobile da parte delle forze di po-
lizia ed è stato adottato un regolamento in tal 
senso. Tuttavia, ora che siamo passati alle 
questioni pratiche, a seguito di una certa dif-
fidenza nei confronti della 
polizia da parte di alcune 
persone, si discute nei mi-
nimi dettagli su quando 
debba iniziare la registra-
zione. Di conseguenza, 
non si parla più di ciò che 
si era deciso al momento 
dell’adozione dell’uso della bodycam. Un’altra 
osservazione o domanda: il presidente  
dell’USPRO si stupisce del fatto che nel nostro 
Paese i rinforzi di polizia debbano spostarsi 
per un forum a Davos, una conferenza a Gi-
nevra o una manifestazione a Zurigo, ma non 
siamo in grado di avere un regolamento fede-

rale in materia. Trova inoltre singolare che 
non sia semplicemente vietato filmare la po-
lizia in azione, mentre questa disposizione 
(divieto di ripresa) esiste per le guardie di 
frontiera in tutta la Svizzera. 

Altre riflessioni emerse nel corso di que-
sto dibattito: la parola di un agente di polizia 
avrà ancora valore o saranno invece le imma-
gini a parlare? Risposta: le immagini possono 
mostrare il peggio di una situazione e fornire 
un’immagine a chi non era sul posto oppure 

l’agente di polizia deve es-
sere in grado di sopportare 
le critiche visto che è stato 
addestrato a tale scopo.  

Dopo questa ricca e 
intensa discussione, la 
giornata tematica si è con-
clusa poco prima di mez-

zogiorno. Tuttavia, il Consigliere di Stato Ma-
rio Fehr (senza partito), capo del Dipartimento 
della sicurezza di Zurigo, ha preso la parola 
per salutare ospiti e delegati. Oltre ai consueti 
saluti, abbiamo avuto modo di sentire il suo 
punto di vista sulla telecamera mobile. Dopo 
il responsabile della sicurezza, il presidente 

del sindacato, il comandante della polizia, il 
procuratore generale e l’avvocato, abbiamo 
potuto ascoltare il parere di un politico che è 
contrario all’introduzione delle bodycam. Per 
lui, il punto principale è la fiducia della popo-
lazione nella sua polizia e l’importante è che 
il mondo politico si schieri con la propria  
polizia. "

La parola di un agente 
di polizia avrà ancora 

valore o saranno invece 
le immagini a parlare? 

I relatori Christian Scherf, Mark Burkhard, Lena Scheurer, Andrea Pagani e Peter Smets.
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Continua, nel cuore della FSFP svizzera, la staffetta tra Michele Sussigan e Ivano Bodino !

Michele conclude la sua lunga militanza  
e Ivano riceve il testimone
Nell’ultima Assemblea dei delegati tenutasi a Kloten tra il 23 e il 24 giugno scorsi (40) si è proceduto, tra le 
diverse trattande all’ordine del giorno, al rinnovo dell’Ufficio Esecutivo, cioè, il Consiglio d’Amministrazione  
della FSFP. Michele Sussigan, dopo aver ceduto a Ivano Bodino il timone del Comitato della FSFP-TI nel 2014, 
cede ora, dopo quattro anni di permanenza, il testimone di membro dell’Ufficio Esecutivo centrale.

Testo: Edy Pironaci; foto: mad 

R icordiamo che l’Ufficio Esecutivo è 
composto al massimo da otto membri, 
compresi, presidente e vicepresidente, 

e che la ripartizione avviene nel rispetto delle 
regioni linguistiche. Inoltre, per essere eletti 
nell’Ufficio Esecutivo bisogna aver fatto parte 
del Comitato Centrale ed essere membri attivi 
della FSFP, cioè esercitare l’attività in un corpo 
di polizia di Confederazione, Cantone o Co-
mune. 

Intervista

L’Ufficio Esecutivo costituisce il cuore 
della FSFP, ad esempio approva gli statuti delle 
sezioni, redige il rapporto di legislatura, è re-
sponsabile della gestione finanziaria, fonda-
mentalmente, dirige la FSFP secondo gli statuti 
e i regolamenti, la rappresenta verso l’esterno 
e applica le decisioni degli organi federativi.

Abbiamo posto a Michele e Ivano alcune 
domande per sottolineare questo particolare 
momento.

Cosa ti ha dato Michele questa esperienza 
nell’Ufficio Esecutivo e cosa ti è rimasto par-
ticolarmente impresso del suo funziona-
mento?
Da un lato la buona organizzazione, dall’altro 
aver toccato con mano un sistema di funziona-
mento tipicamente svizzero, ove i membri pro-
vengono da Regioni diverse, hanno una lingua 
madre diversa, esigenze e necessità, anche se 
apparentemente uguali, fondamentalmente 
diverse. L’impegno per trovare soluzioni condi-
vise è stato un esercizio interessante ed arric-
chente. 

Cosa significa per te, Ivano, questa nomina e 
quali sono le tue aspettative in questa nuova 
funzione nel cuore della FSFP centrale?
Prima di tutto è sicuramente un onore essere 
eletto in un consesso a livello svizzero in rap-
presentanza degli agenti di polizia di lingua 
italiana. L’aspettativa principale è quella di po-
ter contribuire, con il mio pensiero e l’espe-
rienza maturata in 35 anni di servizio presso la 
polizia cantonale ticinese, a migliorare, dove 
possibile, le condizioni di lavoro degli agenti di 
polizia. L’efficacia e l’efficienza dei colleghi 
porta stabilità, benessere e salvaguardano il 
nostro territorio rendendolo sicuro ed attraente 
per tutti.

Classe 1962, attivo in polizia cantonale dal 
1982. Membro di comitato della FSFP-TI dal 
1994. Presidente della Sezione FSFP-TI dal 
1997 al 2014. Membro del Comitato Cen-

trale FSFP dal 2000 al 2006. Membro dell’Organo di controllo 
FSFP dal 2006 al 2014. Presidente del Comitato di Coordina-
mento Sindacale CCS (che rappresenta presso il Consiglio di 
Stato ticinese diverse associazioni del personale, tra le quali la 
FSFP-TI) dal 2007 al 2012. Infine, membro dell’Ufficio Esecutivo 
FSFP dal 2018 al 2022.

Classe 1964, attivo in polizia cantonale dal 
1987. Membro di comitato della FSFP-TI dal 
1998. Membro del Comitato Centrale FSFP 
dal 2010 al 2018. Membro del CCS dal 2014. 
Presidente della Sezione FSFP-TI dal 2014 
e ancora in carica.

Michele Sussigan

Ivano Bodino
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Michele hai occupato diverse cariche nella 
FSFP, sia a livello cantonale, che a livello cen-
trale, faresti ancora le stesse scelte e cosa 
consigli ai giovani poliziotti?
Mettersi a disposizione per degli interessi ge-
nerali – a volte a scapito di quelli personali 
– è stata una costante che mi ha accompa-
gnato per tutta la vita, sia come rappresen-
tante del personale, sia in politica come pure 
in associazioni ricreative o sportive. Ciò mi ha 
permesso di sviluppare ed esercitare in modo 
reale una capacità di lavoro su più fronti, di 
organizzazione, di come si affrontano i con-
flitti e come si ricercano soluzioni. Una bella 
palestra.

La lunga «gavetta» mi ha portato alla 
massima carica all’interno di un’associazione 
Svizzera con 27 000 membri (terminata ap-
punto negli scorsi giorni), ad essere il rappre-
sentante del personale 
(sino alla fine del corrente 
anno) nell’istituto di pre-
videnza del Canton Ticino 
(che gestisce un capitale 
di oltre 5 miliardi di CHF), 
e da poco, ad essere eletto 
quale Vicesindaco di un 
comune con oltre 5000 
abitanti. Ho conosciuto 
persone e personalità interessanti ed impor-
tanti con le quali ho potuto confrontarmi ed 
imparare qualche cosa da ognuna. Sono sod-
disfatto di quanto fatto sino ad oggi e ai gio-
vani posso solo dire che il futuro lo stringono 
nelle loro mani. 

Ivano, attualmente ricopri anche il ruolo di 
presidente della Sezione TI della FSFP, pensi 
che sia possibile conciliare e giusto assu-
mere contemporaneamente entrambe que-
ste cariche?
Da un lato potrei dire che le due cariche sono 
gestibili anche da una persona sola; tuttavia, 
ritengo che concentrare troppe responsabilità 
su singole persone smorzerebbe la visione e 
gli obiettivi da raggiungere. Il fatto di avere 
più persone che si occupano, su diversi livelli, 
della gestione della nostra federazione, porta 
idee nuove e mantiene vivo l’interesse verso 

il lavoro che svolgiamo. Considero che i repen-
tini cambiamenti che investono la società, in 
questi anni d’esplosione tecnologica e media-
tica, debbano essere seguiti da un continuo 
rinnovamento delle persone. Il cambiamento, 
purché ponderato, permette a chi occupa de-
terminate posizioni di dare il massimo e, 
prima del cambio di testimone, di accompa-
gnare la successione introducendo il suben-
trante nella nuova funzione. Questo crea con-
tinuità e porta nel contempo quella rinnovata 
energia e visione aggiornata, che serve ad 
un’associazione dinamica come la FSFP. Il 
tutto, non esclude però che i cosiddetti «vec-
chi» possano, e oserei dire, debbano, essere 
un punto di supporto e trasmissione delle co-
noscenze a sostegno delle giovani leve.

Per rispondere alla domanda iniziale. 
Sarebbe possibile conciliare entrambe le ca-

riche, ma è sicuramente 
giusto che la posizione di 
presidente della Sezione 
Ticino della FSFP venga 
ripresa da qualcun altro. 

Nel corso dell’As-
semblea dei delegati, Mi-
chele Sussigan è stato 
omaggiato dalla presi-

dente Johanna Bundi Ryser, e da tutti i pre-
senti, per il grande lavoro svolto in favore 
della FSFP, ma soprattutto in favore di tutte le 
poliziotte e i poliziotti. 

La FSFP e la redazione del police colgono 
l’occasione per ringraziare di nuovo calorosa-
mente Michele, al quale augurano il meglio 
per il suo futuro privato e professionale. Allo 
stesso modo, si saluta con molto piacere l’ar-
rivo di Ivano Bodino, al quale vanno anche i 
ringraziamenti per essersi messo a disposi-
zione per questa importante carica. Anche a 
Ivano auguriamo molte soddisfazioni nella 
nuova funzione di membro dell’Ufficio Ese-
cutivo. "

Le risposte alle domande dell’intervista rap-
presentano l’opinione della persona intervi-
stata e potrebbero non rispecchiare quella 
della FSFP.

Michele: Mettersi a 
disposizione per degli 

interessi generali è stata 
una costante che mi 

ha accompagnato per 
tutta la vita.
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Opinioni e analisi
di Edy Pironaci

Mettersi a disposizione del prossimo può costituire  
un ostacolo nella carriera professionale?
In Svizzera la libertà sindacale è un diritto fondamentale. Solo grazie all’impegno di 
coloro che si mettono a disposizione per difendere i diritti del personale e per assicu-
rare loro condizioni di lavoro dignitose e all’avanguardia, si può sperare in un ambiente 
di lavoro sano che risponda alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ci sono aziende che sanno dialogare con le associazioni del personale, anche 
quando quest’ultime dissentono dalle idee dei quadri. Ce ne sono altre che al posto di 
cercare il dialogo, usano il loro potere per cercare d’indebolire le associazioni del per-
sonale, colpendo o incutendo timore nei lavoratori che, oltre al loro dovere, lottano per 
i propri colleghi.

Se penso a Michele Sussigan, alla sua lunghissima militanza ad ogni livello della 
Federazione dei Funzionari di Polizia (che in Svizzera rappresenta la quasi totalità delle 
poliziotte e i poliziotti), non posso non pensare al fatto che nel suo caso specifico, l’es-
sersi messo a disposizione del prossimo, possa aver costituito i l pagamento di un prezzo 
molto alto in fatto di carriera professionale. 

Certo i tempi e le persone cambiano, ma la cultura del «pensiero unico» va com-
battuta perché il suo dilagare mette a rischio il «valore del dissenso». L’unico, «il dis-
senso» in grado di stimolare quella sana dialettica tra persone che si rispettano, utile a 
far progredire un’azienda, ma soprattutto, utile ad avere del personale motivato.

Ciò detto, non si saprà mai, nel caso di Michele, se la sua carriera professionale sia 
stata condizionata dalla lunga militanza nella FSFP, si può però prendere l’esempio di 
Michele e del suo «mettersi a disposizione del prossimo» (con tutto ciò che ne è conse-
guito) per lanciare un monito affinché si combatta la cultura aziendale del «pensiero 
unico» e affinché tutte le poliziotte e i poliziotti si sentano liberi di dire la loro, quando 
credono che il loro pensiero possa far crescere il livello di una discussione aziendale.

VSPB • FSFP

Instagram deutsch
VSPB_offiziell

Instagram fran#ais 
(et parfois en italien)
FSFP_officiel

LinkedIn
Verband-Schweizerischer-Polizeibeamter-VSPB
Communication aussi en fran!ais et italien. 
S’adapte à la langue de votre compte!

Bitte folgt uns!
Veuillez nous suivre!
Vi preghiamo di seguirci!
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La FSFP-TI premia i migliori aspiranti !

Un premio che vuole sottolineare l’importanza 
e il valore del diploma conseguito 
Il ritorno alla normalità è anche segnato da alcuni eventi particolari che la pandemia ci aveva obbligato ad 
annullare. Tra questi, la premiazione dei migliori aspiranti gendarmi. Nelle scorse settimane, il presidente della 
FSFP-TI, Ivano Bodino, ha avuto il privilegio di premiare gli agenti usciti con la miglior media dalla scuola canto-
nale di polizia degli anni 2019 e 2020.

Testo: Edy Pironaci; foto: mad

Va sottolineato, per la scuola iniziata 
nel 2020, che si tratta del primo per-
corso formativo a livello svizzero, im-

postato su due anni. Se fino al 2019, la scuola 
prevedeva unicamente un anno di teoria e 
successivamente delle rotazioni nei vari ser-
vizi, dal 2020, oltre all’anno di teoria è stato 
aggiunto un secondo anno di pratica presso 
il settore di attribuzione. In questo periodo i 
nuovi agenti sono seguiti da vicino da colle-
ghi più esperti, dai quali possono apprendere 
le diverse metodologie e tecniche d’intervento. 
Inoltre, hanno il tempo di forgiare le proprie 
doti analitiche e d’approccio nelle varie situa-
zioni alle quali sono quotidianamente con-
frontati. 

Le premiazioni sono avvenute in due 
momenti diversi. La prima si è tenuta il 12 
maggio presso la CECAL. Il premio è andato 

privilegiato, in particolare poco prima della 
vostra nomina ufficiale quali agenti di polizia.

La FSFP Sezione Ti-
cino raggruppa tutti gli 
agenti di polizia di lingua 
italiana ed è affiliata 
all’organo FSFP centrale, 
con sede Lucerna. La 
FSFP rappresenta circa 
27 000 agenti in tutta la 

Confederazione, provenienti da polizia fede-
rale, polizie cantonali e comunali. Ciò signi-
fica oltre il 95 % di tutte le poliziotte e i poli-
ziotti svizzeri.

Grazie all’interessamento e all’impegno 
che la FSFP ha profuso sull’arco di anni, in 
collaborazione con i vari comandi delle poli-
zie cantonali, la professione di agente di po-
lizia è stata ufficialmente riconosciuta in Sviz-

Il presidente FSFP-TI Ivano Bodino, durante il suo discorso alla SCP 2020.
Ivano Bodino mentre premia 
Brunoni Nicola – SCP 2020.

al collega Tiago Martins Marques, della SCP 
2019, il quale ha superato gli esami finali con 
una media del 5.5. La se-
conda premiazione si è 
svolta il 10 giugno a Faido. 
Il premio se lo è aggiudi-
cato il collega Nicola Bru-
noni, della SCP 2020, che 
ha superato gli esami con 
la brillante media del 6. 
Entrambi i nuovi agenti hanno ricevuto un’at-
testazione della FSFP e un premio in denaro.

Il discorso pronunciato dal presidente 
FSFP-TI Ivano Bodino
Care colleghe e cari colleghi
Ringrazio sempre con piacere la direzione 
della scuola cantonale di Polizia che ormai 
da anni mi concede questo spazio, che ritengo 

La professione di agente 
di polizia è un percorso 

formativo continuo e  
in evoluzione.



sità della polizia o con chi, indirettamente, 
ne può beneficiare sentendosi sicuro e vi-
vendo serenamente nel nostro Cantone. In 
questo senso, voi siete subito stati chiamati 

a rispondere alle neces-
sità della società, dato che 
avete iniziato il vostro per-
corso con l’impiego nel 
difficile periodo della 
pandemia da Covid-19. 
Avete così potuto da su-
bito capire il significato di 
impegno e flessibilità nel 

percorso che vi aspetta.
Il lavoro che avete potuto toccare con 

mano, durante gli stage nei vari reparti, di-
venterà il lavoro di tutti i giorni. Sarete con-
frontati: in ufficio, per strada e anche durante 
il tempo libero, con degli episodi che richie-
dono una vostra presenza diretta o indiretta 
a dipendenza delle situazioni.

Sappiate essere corretti in tutte le circo-
stanze poiché, quando affronterete i diversi 

interventi, sarete giudicati, dai superiori, cer-
tamente, ma soprattutto dai cittadini. Sotto la 
lente saranno il vostro comportamento, l’ap-
proccio e la professionalità che metterete sul 
campo. Qualità che sono sicuro non vi man-
cano, poiché sono altrettanto sicuro che la 
SCP vi ha dato tutti gli strumenti per dare il 
via al vostro percorso quale agente di polizia. 

Riconoscere il ruolo istituzionale che 
rappresentiamo e applicare quanto acquisito, 
con buonsenso, proporzionalità e fermezza; 
ma allo stesso tempo, flessibilità e sensibilità; 
saranno le doti che porteranno a risultati ap-
prezzabili e apprezzati nel vostro lavoro. 

Fate tesoro dei risultati positivi che ot-
terrete e traete insegnamento da ogni situa-
zione critica che vi si presenterà, questo farà 
sì che l’entusiasmo per questa professione 
non finisca mai. Allo stesso tempo, vi permet-
terà di progredire professionalmente.

Il «sapere», in senso lato, e «il saper fare» 
che acquisirete negli anni, sarà importante 
poiché avrete un giorno la responsabilità di 
restituire queste conoscenze professionali ai 
giovani che sceglieranno di intraprendere la 
nostra professione.

È con questa immagine che auguro a 
tutti voi una vita professionale e privata vigo-
rosa e piena di soddisfazioni. La Federazione 
Svizzera dei Funzionari di Polizia è e sarà a 
vostra disposizione per promuovere gli inte-
ressi professionali e sindacali di tutte le poli-
ziotte e i poliziotti. "
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zera, con tanto di diploma federale. Voi, in 
particolare, siete i primi (a livello svizzero) a 
ricevere il diploma con una formula nuova, 
ossia dopo aver svolto la formazione, teorica 
e pratica sull’arco di due 
anni. Attestato che riceve-
rete domani, al termine 
della giornata dedicata 
alla cerimonia di fine for-
mazione, in cui sarete le-
gittimamente i protagoni-
sti.

Nella professione da 
noi scelta, tuttavia, la formazione non s’inter-
rompe con l’ottenimento dell’attestato di 
agente di polizia, ma è un percorso formativo 
continuo che, giustamente, vi accompagnerà 
nel corso dell’intera carriera.

La società in continua evoluzione, gli 
eventi che condizionano il globo e i cittadini 
in continuo movimento, determinano la ne-
cessità da parte nostra di stare al passo con i 
tempi; al passo con chi ha una diretta neces-

Il vostro comporta-
mento, l’approccio e la 

professionalità saranno 
giudicati dai superiori 

ma anche dai cittadini.

Ivano Bodino mentre premia Tiago Martins Marques – SCP 2019.


