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P roprio sul tema della sicurezza va 
detto che secondo le raccomandazioni 
delle Nazioni Unite, mancherebbero 

alla Svizzera quasi 7000 poliziotti. Più o meno 
il 30 % rispetto agli attuali 19 397 (Cantoni e 
Comuni). In effetti, negli ultimi tempi diversi 
Cantoni hanno lanciato campanelli d’allarme 
riguardo alla carenza di poliziotti, alla diffi-
coltà di reclutarne di nuovi, ma anche rispetto 
alla decisione di diversi poliziotti di cambiare 
lavoro, come pure in considerazione all’avvi-
cinarsi della partenza (in massa) dalle polizie 
dei cosiddetti babyboomer. Penuria di poli-
ziotti che costringe anche 
alcune amministrazioni 
cantonali e comunali a tra-
sferire compiti di polizia a 
società di private di sicu-
rezza, con tutti i rischi che 
questa soluzione può com-
portare.

Poco prima della fine 
del 2022 si sono svolte le 
assemblee delle associa-
zioni che difendono i diritti dei poliziotti in 
Ticino. In questi contesti, in particolare, nelle 
assemblee della sezione ticinese della FSFP e 
in quella del sindacato OCST Polizia, sono 
giunti campanelli d’allarme proprio sul nu-
mero di poliziotti che svolgono il lavoro a turni, 
sia in pattuglia che nella centrale operativa. 
Addirittura, l’assemblea OCST Polizia ha par-
lato di «condizioni di lavoro peggiorate» e ha 
chiesto di «dotare la Gendarmeria delle neces-
sarie risorse».

Nell’assemblea della FSFP era presente 
il Comandante della polizia cantonale Matteo 
Cocchi, il quale, in riferimento all’allarme lan-
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ciato da alcuni Cantoni sulla difficoltà nel re-
clutamento di poliziotti e sul numero dei me-
desimi, ha tranquillizzato i presenti dicendo 
che il Canton Ticino fortunatamente non ha 
queste difficoltà, perché negli anni si è lavo-
rato con una certa regolarità nel reclutamento 
e per questo non vi è una carenza di effettivi.

Chiaramente, si evidenzia una certa di-
screpanza tra le parole del Comandante Cocchi 
e i campanelli d’allarme che giungono dalle 
associazioni dei poliziotti. Per questo bisogna 
capire se effettivamente ha ragione Cocchi, 
quindi in Ticino ci sono abbastanza poliziotti, 

oppure, se hanno in parte 
ragione le associazioni che 
difendono i diritti dei poli-
ziotti quando dicono che in 
alcuni settori vi è cronica  
carenza che provoca situa-
zioni di stress.

Tra l’altro, se si da 
un’occhiata alla statistica 
dei Cantoni svizzeri, ve-
diamo che quello con più 

poliziotti pro-capite è proprio il Canton Ticino, 
con 1 poliziotto per 312 abitanti (dati a fine 
2021). Per dare un’idea, all’ultimo posto ci sono 
Argovia e Turgovia con 1 agente ogni 703 abi-
tanti, mentre la media di tutti i Cantoni svizzeri 
è di 1 poliziotto per 446 abitanti. A mano di que-
sti dati, pur considerando l’entrata (e uscita) 
giornaliera in Ticino di circa 70 000 frontalieri 
e la particolare geografia del nostro Cantone, si 
può quindi concludere che il Ticino è il Cantone 
che sta meglio, ma non solo, è uno dei pochi 
che rispetta le raccomandazioni ONU riguardo 
al numero di poliziotti necessari rispetto alla 
densità della popolazione. 

Per la politica, la sicu-
rezza è una condizione 
essenziale per il funzio-

namento dello Stato. 
I soldi vanno però spesi 

meglio.
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Abbiamo cercato di capire cosa ne pensano i presidenti dei par-
titi di governo (attualmente presenti in base ai risultati delle elezioni 
del 2019), ai quali abbiamo sottoposto due domande: 

1. Quanto è importante la spesa per la sicurezza per garantire 
il buon funzionamento dello Stato?

2. In tempi di restrizioni finanziarie, quali considerazioni 
posso esser fatte?

Patrizio Farei, Membro CE Lega dei Ticinesi
1. La Svizzera e il Ticino hanno nei loro atout 
da giocare sul piano internazionale la sicu-
rezza e la libertà garantita ai propri cittadini. 
È quindi importante garantire un investi-
mento su misura che assicuri questi elementi 
fondamentali. In particolare, a livello di sicu-
rezza è importante garantire la qualità di re-
clutamento, istruzione di base ma anche la 

formazione continua o specializzazioni degli agenti, nonché fornire 
materiale e supporto logistico adeguato alle esigenze. Crediamo inol-
tre, visti i cambiamenti sempre più frequenti temporalmente nelle 
esigenze del cittadino, che si debba adeguare e migliorare regolar-
mente l’organizzazione dei vari corpi nelle varie regioni del territorio 
cantonale, in modo da essere efficienti ed efficaci oltre che dinamici 
e flessibili.

2. Le considerazioni da parte nostra, ed in parte anche già pia-
nificate all’interno del DI e all’interno della Polizia Cantonale, è sem-
plice: tutti devono dare il proprio contributo nel cercare di ridurre il 
più possibile la spesa. In ambito politico sarà dunque importante ve-
rificare l’organizzazione del sistema «polizia» sul territorio cantonale, 
in modo da ottimizzare i costi di questo servizio essenziale, senza però 
tralasciare l’efficacia della prestazione che si deve garantire in un 
Cantone di frontiera.

Piero Marchesi, Presidente UDC Ticino
1. Garantire la sicurezza ai cittadini è uno dei 
principali compiti dello Stato nonché uno dei 
principali criteri per la misurazione del be-
nessere della popolazione. Investire in modo 
oculato nell’apparato di sicurezza, che sia per 
le forze dell’ordine o per l’esercito, vuol dire 
garantire al nostro Paese la prosperità di cui 
ha potuto godere sinora rispetto ad altre re-

altà non poi così lontane da noi. 
2. In tempi di crisi bisogna gestire le finanze in modo oculato sa-

pendo fissare delle priorità tra i compiti dello Stato. La sicurezza dei 
cittadini è sicuramente un ambito prioritario su cui difficilmente si 
può risparmiare. Si possono eventualmente posticipare degli investi-
menti infrastrutturali o per l’acquisto di attrezzature non impellenti, 

ma difficilmente si può tagliare questa voce di spesa. Soprattutto per 
un Cantone come il nostro a ridosso del confine. Inoltre, risparmiare 
oggi sul nostro apparato di sicurezza, di questi tempi, vuol dire met-
tere in preventivo costi anche pesanti per la gestione di problematiche 
future.

Alessandro Speziali, Presidente PLRT Ticino
1. È di assoluta importanza. La sicurezza è 
uno dei compiti fondanti dello Stato: un bene 
collettivo e individuale, che va costantemente 
garantito. È un bisogno per gli individui, ma 
anche per le aziende tutte le entità che vivono 
il territorio: un paese sicuro è un paese che 
funziona, in cui i rapporti sociali seguono de-
terminate regole, dove si può avere la fiducia 
a uscire di casa, avviare un’attività economica, navigare su internet. 
La sicurezza è una condizione assicurata da varie forze, tra cui la po-
lizia, istruita ad affrontare molte problematiche: dallo spaccio ai furti, 
dalla criminalità virtuale ai reati contro l’integrità, fino ai compiti più 
di prossimità, a stretto contatto con la quotidianità della popolazione. 
La sicurezza – reale e percepita – tocca ciascuno di noi, anche nel suo 
intimo. Ecco perché spendere significa investire in una società che ha 
fiducia.

2. Efficacia ed efficienza sono due termini spesso astratti, ma se 
resi concreti, sono la ricetta per spendere virtuosamente i soldi dei 
cittadini. Sebbene il Ticino si trovi in una situazione geografica non 
semplice, il lavoro della polizia – statistiche alla mano – è egregio e 
la popolazione si sente ragionevolmente sicura. E questo è motivo di 
riconoscenza. Tuttavia, la burocratizzazione di tutti gli ambiti dello 
Stato colpisce anche le forze dell’ordine: se ci fosse il bisogno di aver 
meno agenti in ufficio a sbrigare compiti amministrativi, con lo stesso 
effettivo potremmo essere ancor più presenti sul fronte operativo: ecco 
una forma di risparmio intelligente.

Fiorenzo Dadò, 
Presidente cantonale il Centro
1. È fondamentale! La sicurezza è ai primi po-
sti nelle priorità del mio Partito in quanto chi 
esercita questo ruolo va messo nella situa-
zione di poter operare con efficacia e nel mi-
gliore dei modi. Detto questo, con 1 poliziotto 
per 312 abitanti, è un dato di fatto che il no-
stro Cantone è a prima vista messo molto 
bene, essendo in testa alla classifica svizzera per poliziotti pro capite. 
Tuttavia, l’impressione è che vi siano delle storture, in quanto nell’ul-
timo decennio l’attenzione del Dipartimento delle Istituzioni (ma non 
solo) si è concentrata soprattutto laddove «rende» ossia sulla sicurezza 
stradale (multe e radar in testa) e meno sul resto, in particolare in quei 
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settori che, in tutta franchezza, pur rendendo meno in termini di in-
troiti per le casse pubbliche, sono di gran lunga prioritari per lo Stato.

2. Siamo contrari a tagli generalizzati, che vanno a colpire un po’ 
tutti compresa la polizia, senza tra altro risolvere il problema della 
spesa fuori controllo. Le possibilità sono due: o si aumentano tasse e 
imposte ai cittadini o si cerca di spendere meglio, secondo delle pri-
orità. Per noi è quest’ultima la strada da seguire ma prima è necessa-
rio svolgere un’analisi seria della spesa, affidando questo compito ad 
un analista indipendente. Anche nel settore della sicurezza, prima di 
potersi esprimere con cognizione di causa, va fatta questa analisi. Do-
podiché spetterà al Dipartimento dire come intende investire meglio 
e in modo efficace il budget (non indifferente) a favore della sicurezza 
e della polizia, che ha a sua disposizione.

Fabrizio Sirica e Laura Riget, 
copresidenti PS Ticino
1. Quando da parte di tutti gli altri partiti 
di governo sentiamo parlare di tagli al bud-
get o asserire che «i dipendenti pubblici 
sono troppi», noi contrastiamo con forza 
queste tesi! Quelli che qualcuno vorrebbe 
far passare per «privilegiati» sono ad esem-
pio anche le poliziotte e i poliziotti che ga-
rantiscono la nostra sicurezza, che più 

volte al giorno intervengono in situazioni delicatissime come la vio-
lenza domestica, che affrontano e gestiscono situazioni di degrado, a 
volte con scene difficili da togliersi dalla mente. Queste persone me-
ritano solidarietà e rispetto. Parliamo spesso con agenti di polizia delle 
condizioni di lavoro, e non possiamo che osservare come la situazione 
stia peggiorando. In particolare, per la gendarmeria della polizia can-
tonale e delle polizie polo, con turni che non permettono di conciliare 
il lavoro e la vita privata. È urgente intervenire per migliorare le con-
dizioni di lavoro soprattutto di chi è al fronte, pena la fuga di queste 
persone verso altre polizie (per evitare i turni) o addirittura abbando-
nando la professione. 

2. Il problema sta nell’allocare meglio le risorse e nel fissare le 
priorità: è un problema politico. Facciamo un esempio reale: istituire 
su indicazione politica di Gobbi una prassi che fa svolgere a due agenti 
di polizia fino a 199 controlli al domicilio di un incensurato per veri-
ficare se ha o meno il centro di interessi in Ticino (se ha il latte fresco 
e quante mutande ha) significa caricare la polizia di un lavoro ecces-
sivo, oltre che non aver nessun senso della proporzionalità.

Come anticipato, il dibattito politico in 
vista delle elezioni si sta facendo molto caldo 
e il tema del contenimento della spesa è all’or-
dine del giorno. Nei giorni scorsi (22 febbraio 
2023) si è appreso dai media di alcune diret-
tive di risparmio emanate dal Consiglio di 
Stato ticinese per i dirigenti dei Dipartimenti. 
Un primo passo sembra, verso veri e propri 
tagli che andranno proposti in vista del Pre-
ventivo 2024.

L’intenzione, con questo articolo, era per-
mettere a tutti i presidenti di partito attual-
mente rappresentati in governo d’esprimersi 
sul tema della sicurezza, anche in relazione ai 
costi. Per questioni di spazio abbiamo fatto la 
scelta di interrogare solo i partiti attualmente 
rappresentanti in governo e non i dieci partiti 
che hanno presentato una lista per le elezioni 
al Consiglio di Stato del prossimo aprile. Siamo 
comunque convinti che con le risposte prece-
denti, tutte le aree politiche in corsa per il Con-
siglio di Stato sono rappresentate.

LA FSFP esprime il proprio ringrazia-
mento a tutti i rappresentanti dei partiti che 
si sono messi a disposizione per la stesura di 
questo testo e porge loro i migliori auguri in vi-
sta delle elezioni del prossimo 2 aprile 2023. ←

Fabrizio Sirica e  
Laura Riget


