
attualità

34 · police

     Via sicura – scambio di vedute tra i politici  
e i rappresentanti dei servizi d’urgenza
       Il gruppo parlamentare per le questioni di polizia e sicurezza e il gruppo parlamentare nel campo  
dei pompieri perseguono lo stesso obiettivo: l’adattamento delle disposizioni di Via sicura a favore  
   dei servizi d’urgenza.  
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Il 23 settembre 2020 – in occasione della sessione autunnale – il 
gruppo parlamentare per le questioni di polizia e sicurezza e dei 
vigili del fuoco hanno invitato i parlamentari a uno scambio di 
pareri su Via sicura.

La FSFP era rappresentata dal Vicepresidente Emmanuel 
Fivaz, dal Segretario generale Max Hofmann e da Roger Huber, 
membro dell’Ufficio Esecutivo.

La presidente del gruppo parlamentare, Priska Seiler Graf 
(Consigliera nazionale PS), ha aperto la seduta dando il ben-
venuto agli ospiti. Andrea 
Geissbühler, Vicepresidente 
del intergruppo parlamentare 
(Consigliera nazionale UDC) 
ha moderato la discussione 
che ne è seguita. 

Il Comandante della Poli-
zia cantonale di Svitto, Da-
mian Meier, ha spiegato ai parlamentari le sue opinioni personali 
e esperienze sulle norme di Via sicura. Ha fornito una descri-
zione pratica delle problematiche e della complessità per i ser-
vizi d’urgenza. La sua presentazione è stata suddivisa in più 
parti. Ad esempio, ha descritto gli sforzi richiesti agli allievi della 
polizia nella formazione alla guida (materie scolastiche e d’e-
same). Ha anche evidenziato le ragioni strategiche per uno stile 
di guida esplicito. Inoltre, è stata illustrata la formazione conti-
nua e la sensibilizzazione per i trasferimenti di servizio o gli in-
terventi d’urgenza nei primi cinque anni di servizio. Con le sue 

osservazioni sul tema della guida sugli interventi d’urgenza, il 
Comandante Meier ha descritto nel dettaglio gli sforzi intrapresi 
dai corpi di polizia.

Dopodiché è subentrato come ulteriore oratore specializ-
zato il Consigliere nazionale e presidente della Federazione sviz-
zera dei pompieri Swissfire, Laurent Wehrli, che ha illustrato il 
punto di vista delle organizzazioni dei vigili del fuoco. Proprio 
per quest’ultimi sorge un ulteriore problema: la maggior parte di 
loro lavora volontariamente per i vigili del fuoco. Se dovessero 

essere condannati per una 
guida d’emergenza o avere 
una revoca della licenza di 
condurre, ciò provocherebbe 
delle ripercussioni rilevanti 
sia nella vita professionale, 
sia in quella privata. Ciò si-
gnifica che non correranno 

alcun rischio durante un intervento antincendio e, a sua volta, si 
rischierà la vita altrui. Inoltre, Laurent Wehrli ha affermato che 
la guida di routine dei vigli del fuoco non è la stessa della polizia. 

Dopo un’interessante giro di domande e ulteriori spiega-
zioni da parte della FSFP e di Swissfire, i partecipanti hanno con-
venuto che un lavoro di lobby congiunto può essere utilizzato per 
adattare e modificare le norme di Via sicura in politica. La coope-
razione con la CCPCS è all’avanguardia e le diverse parti interes-
sate auspicano nel loro sostegno.   n

«Non può essere ben funzionante un servizio d’urgenza  
se i suoi dipendenti devono aspettarsi delle condanne e pene 

detentive nell’esercizio delle loro attività volontarie.» 
Laurent Wehrli   
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