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Come valuta le relazioni fra gli operatori 
dei media e l’autorità di polizia della città 
di Lugano?
Viviamo in una situazione privilegiata ri-

spetto ad altre realtà molto più difficili e conflit-
tuali. Le relazioni con i media sono globalmente 
buone. Gli interventi della polizia devono essere 
impeccabili e rispondere a un uso proporzio-
nato e giustificato della forza. Mi preoccupa la 
crescente pressione sugli agenti. In alcuni casi i 
media sono alla spasmodica ricerca del titolo di 
prima pagina, che spinge a trovare a ogni costo 
l’errore. In determinati casi l’uso di mezzi coer-
citivi è legittimo per tutelare le persone e il bene 
comune. Fa molto più rumore un intervento non 
impeccabile rispetto a molti interventi a regola 
d’arte che non fanno notizia. Gli agenti di poli-
zia sono sottoposti a una forte pressione psico-

fisica. Può tuttavia capitare che in alcuni casi ci siano errori nelle 
azioni di polizia. Posso capire alcuni situazioni difficili con agenti 
confrontati a persone violente che oppongono resistenza al con-
trollo e al fermo di polizia. L’uso dei media sociali non facilita 
questo compito, poiché spesso le persone, che hanno fotografato 
o filmato un intervento di polizia, danno una visione parziale dei 
fatti e non mostrano l’intera dinamica.

In questi otto anni di attività come responsabile della sicu-
rezza della città di Lugano ho potuto vivere esperienze diverse 
che mi hanno messo di fronte a situazioni umane difficili. Penso 
ad esempio a un poliziotto denunciato per un presunto abuso di 
autorità e atti di violenza. Un’accusa grave, che si è rivelata in 
seguito infondata, ma che al momento dei fatti è stata data in 
apertura di emissioni televisive, come il Quotidiano. Questa de-
nuncia mi ha costretto a sospendere l’agente dal servizio e bloc-
care la sua promozione in attesa della sentenza delle autorità 
giudiziarie. La procedura penale è durata diversi mesi ed è sfo-
ciata in una sentenza di non luogo a procedere contro l’agente 
falsamente accusato di atti che non aveva commesso. Questo tipo 
di situazione penalizza il poliziotto nella sua carriera e lo sotto-
pone a un’ingiusta gogna mediatica. Ci sono stati anche casi di 
abuso di autorità fra le forze di polizia che mi hanno costretto a 
licenziare del personale, poiché non possiamo tollerare la vio-
lenza degli agenti. Situazioni umanamente difficili. In ogni orga-
nizzazione c’è il rischio di errori che devono essere corretti su-
bito per garantire la credibilità delle istituzioni. 

Due recenti interventi di polizia: la violenta aggressione 
di una donna all’interno dei grandi magazzini Manor  
e i casi di violenza gratuita per le vie di Lugano hanno 
stimolato osservazioni critiche della stampa sulla  
gestione della comunicazione. Come giudica queste prese 
di posizione?
Con il senno di poi siamo tutto maestri. Questo non ci esime 

tuttavia dal trarre i giusti insegnamenti da queste nuove situa-
zioni di violenza che richiedono un miglioramento della ge-
stione del flusso d’informazione fra i diversi livelli d’autorità. In 
casi d’intervento, che coinvolgono più livelli istituzionali, è fon-
damentale la coordinazione e lo scambio d’informazioni per as-
sicurare una comunicazione tempestiva e coerente. Dobbiamo 
tuttavia tenere conto che in una situazione di crisi non dispo-
niamo subito di tutte le informazioni. Non possiamo permetterci 
di dare in pasto ai media informazioni non verificate che ri-
schiano di compromettere il buon esito dell’inchiesta.

  Mi preoccupa la crescente pressione    
    sugli agenti
 Abbiamo chiesto a Michele Bertini, vice-sindaco della città di Lugano, capo Dicastero sicurezza e  
spazi urbani, la sua opinione sulla gestione della comunicazione relativa agli eventi che coinvolgono le forze  
 di polizia. Alcuni interventi problematici in situazioni di alto rischio hanno suscitato recentemente  
interrogativi e critiche nei media.
   Intervista a cura di Mario Ritter, già Commissario della Polizia cantonale  

Michele Bertini
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Ha ricevuto dei riscontri diretti dagli 
agenti o dal comando della polizia citta-
dina sulle prese di posizione in relazione 
a questi fatti recenti?
Ho sempre dato un peso importante al dia-

logo e allo scambio diretto con gli agenti per  
capire bene la loro situazione e i possibili pro-
blemi legati alla loro attività. Ho seguito questa 
linea del dialogo diretto anche negli ultimi mesi.  

Sappiamo che la comunicazione di polizia 
soggiace agli obblighi di riservatezza e 
alla subordinazione all’autorità giudizia-
ria a dipendenza delle rilevanze penali. 
Come si riesce a mediare e comunicare?
Ci muoviamo in un contesto istituzionale 

con regole procedurali ben definite dal legisla-
tore. Ci sono diritti fondamentali, come la pre-
sunzione d’innocenza, che dobbiamo rispettare. 
È anche molto difficile dare risposte esaustive 
durante un’inchiesta in corso proprio perché 
dobbiamo tutelare questi diritti. Per questa ra-
gione i contenuti della comunicazione possono 
risultare insoddisfacenti per i media e in alcuni 
casi anche per il legislatore. Se il Consiglio co-
munale ci chiede ad esempio dettagli su un de-
terminato intervento di polizia, come il numero 
di agenti impiegati, siamo costretti a fornire una 
risposta generale a tutela delle modalità d’in-
tervento della polizia.

La sua è stata una esperienza pluriennale 
alla testa della sicurezza della più grande 
città del Cantone Ticino. Avrà certamente 
tratto esperienze preziose. Quali sono  
per Lei i punti di forza e quelli da  
rafforzare anche in funzione dei tanti 
attori che, a volte, concorrono nel 
medesimo evento (polizia cantonale, 
pompieri, soccorritori professionali, ecc.)? 
Ho imparato molto da questa mia espe-

rienza sia dal punto di vista istituzionale che dal 
punto di vista umano. Nell’ultimo decennio sono 
state realizzate riforme molto importanti, come 

la regionalizzazione della polizia che ha tolto 
alcune competenze ai Comuni per favorire una 
gestione efficace. Credo che dobbiamo prose-
guire su questa strada con la realizzazione di 
ulteriori riforme per migliorare il coordina-
mento delle forze di polizia e usare in modo 
parsimonioso le risorse a disposizione. Sono 
consapevole che queste nuove riforme possano 
suscitare resistenze, ma sono indispensabili per 
rafforzare l’azione di polizia su un territorio 
ristretto. 

Lei lascerà presto l’esecutivo di Lugano 
dal quale è dimissionario, ma sono certo 
rimarrà un attento osservatore della vita 
cittadina e cantonale. Quale pensiero 
desidera rivolgere alle forze dell’ordine 
ticinesi?
Ringrazio vivamente gli agenti del corpo di 

polizia della città di Lugano. È stato per me un 
enorme piacere poter dirigere questo dicastero 
e avvicinarmi a un mondo che non conoscevo. 
Ringrazio le forze dell’ordine in generale, che 
hanno a cuore il nostro paese, e s’impegnano 
ogni giorno a tutelare la nostra sicurezza. Gli 
agenti di polizia hanno un ruolo esemplare nelle 
nostre istituzioni. Il loro comportamento deve 
essere irreprensibile anche nella vita privata 
considerato il ruolo istituzionale che hanno 
scelto di assumere. Un comportamento irre-
prensibile in ambito privato aiuta a svolgere in 
modo credibile e con i pieni poteri la propria 
attività di agente. La fiducia e la credibilità nelle 
forze di polizia è fondamentale per la nostra 
convivenza comune. 

Grazie a Michele Bertini e il nostro augurio 
per un meraviglioso futuro famigliare e profes-
sionale. 


