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I quattro pilastri della politica svizzera delle dipendenze occu-
pano quotidianamente tutti gli agenti di polizia in Svizzera. Ogni 
giorno i nostri colleghi si trovano di fronte a situazioni che ci 
portano a concludere che questo sistema ha dimostrato la sua 
validità in passato, anche se con alcune debolezze. 

Dal nostro punto di vista, tuttavia, il dossier sulla cannabis sem-
bra essere una «fonte di preoccupazione» politico. Gli aggiusta-
menti avvenuti negli ultimi anni non sono sempre comprensibili 
e spesso indicano una liberalizzazione pianificata. Oggi, ci sono 
varie iniziative politiche e iniziative nell’aria che attendono solo 
il via libera della politica. Inoltre, viene presa in considerazione 
anche l’idea di una possibile iniziativa popolare per la liberaliz-
zazione definitiva della sostanza della cannabis.

La Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia FSFP non vuole 
essere sopraffatta dalla procedura, ma vuole svolgere un ruolo 
attivo. In ultima analisi, sono gli agenti di polizia sul fronte a 
doversi confrontare con le conseguenze di questa decisione. Per 
questo motivo vogliamo lanciare una discussione aperta sulla 
cannabis al nostro 16° Forum «Sicurezza interna»®, alfine di 
esporre le possibili opportunità e i rischi dei prossimi passi di 
questo dossier.

1 6 O  F O R U M  « S I C U R E Z Z A  I N T E R N A » ®

Mercoledì, 12 giugno 2019, 08.45–15.00, Kursaal di Berna

Programma

Moderatore:  
Adrian Plachesi, giornalista  

e moderatore di TeleBasel

Ore 08.45  Apertura delle porte

Ore 09.15  Inizio del forum

Ore 09.30  Oratori

Ore 11.30  Breve pausa

Ore 11.45  Podio di discussione

Ore 13.15  Aperitivo e lunch

Ore 15.00  Fine dell’evento

Le iscrizioni per il 16o Forum  

«Sicurezza Interna»® della Federa-

zione Svizzera dei Funzionari  

di Polizia FSFP saranno possibili 

a partire dal 15 marzo 2019.

Segretariato federativo FSFP

Villenstrasse 2, 6005 Lucerna

www.fsfp.org/forum

La partecipazione per i soci 

FSFP è gratuita (i posti  

sono comunque limitati).

Prezzo per i non soci:  

Fr. 280.–

Iscrizione

Sponsor principali:

verband • fédération • federazione


