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Manifestare o non manifestare – 
        questa è la domanda
          Testo: Max Hofmann, Segretario Generale FSFP; Foto: Hans Peter Blunier

La pandemia da coronavirus si sta indebolendo, 
lo dicono le cifre e lo dicono gli esperti in mate-
ria. In contrapposizione a questa tendenza al 
ribasso, percontro, costatiamo un incremento 
marcato dell’insofferenza alle misure decise a 
livello politico nazionale, cantonale o comunale. 
La voglia della popolazione di riprendere la loro 
quotidianità sta fortemente aumentado.

Tutto questo è comprensibile, e sicura-
mente anche a tutti gli agenti di polizia, alle loro 
famiglie e cerchie di amicizie piacerebbe to-
gliersi questa cappa protettiva che stiamo an-
cora indossando. Volenti o nolenti, però, ci viene 
detto di stare all’erta, che non è ancora finita e 
che se vogliamo impedire una seconda ondata 
potenzialmente pericolosa, dobbiamo conti-
nuare a seguire le regole definite. Vero? Falso? 
Non siamo medici, né virologi o specialisti. Ma 
nemmeno scriteriati, masochisti o illusi.

Fra poco partirà la cosiddetta fase due, con 
diversi allentamenti alle misure decise e quindi 
con una maggiore possibilità di movimento per 
tutti noi. Tutti gli agenti di polizia sono pronti a 
garantire il loro impegno a favore della popola-
zione, ma sempre nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni che sono state e che saranno emanate 
anche nel futuro per debellare questo covid-19.

Purtroppo, negli ultimi giorni e settimane, 
molte sono state le violazioni di certe disposi-
zioni, azioni che hanno compportato giocoforza 
l’intervento della polizia. La cosa che maggior-

mente stupisce chi vi sta scrivendo, 
sono state le azioni di protesta di 
diverse centinaia di persone come 
per esempio a Berna, Zurigo e San 
Gallo. Lungi da noi la volontà di in 
un qualche modo volere mancare 
di rispetto alla democrazia del no-
stro paese. Infatti, sono proprio gli 
agenti di polizia in prima fila per 
farla rispettare.

Quando però ci sono delle limitazioni anche all’atto demo-
cratico per dei gravi motivi di salute pubblica, bisogna rendersi 
conto che queste azioni contrarie alle disposizioni mancano di 
rispetto proprio a chi è chiamato a fare rispettare non solo la 
democrazia, ma anche le disposizioni prese. Sono poi, infatti, gli 
agenti di polizia a doversi mettere in una situazione pericolosa 
dal punto di vista sanitario, per un’azione che poteva e doveva 
essere assolutamente evitata. 

Quindi mi chiedo: era proprio necessario infrangere così 
massicciamente le regole in questo periodo difficile? Non si po-
teva protestare in altro modo senza creare ulteriori problemi a 
quelli esistenti?

Spero a nome di tutte e tutti i nostri colleghi che questi at-
teggiamenti abbiamo a non ripresentarsi. Non mettete inutil-
mente a rischio la salute delle persone chiamate a salvaguardare 
la sicurezza pubblica di tutti noi.  n
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