«Posizioni della FSFP»

Puntatori laser
Da troppo tempo ormai dobbiamo costatare che gli attacchi con i puntatori laser si susseguono. Questo
strumento di per sé utile nell’ambito della didattica e dell’insegnamento, è troppo spesso utilizzato a fini
delittuosi, che mettono in pericolo la salute di chi ne resta vittima, ma anche di chi per esempio dipende
dall’azione sicura e professionale della vittima citata (vedi piloti, conduttori di treni, ecc.).
Gli agenti di polizia hanno dovuto fare anche loro i conti con questi strumenti, che sono utilizzati ormai
come delle vere e proprie armi contro le forze dell’ordine. Purtroppo questi laser pointer hanno raggiunto
delle potenze molto elevate ed essere colpiti da uno di questi mette in serio pericolo lo stato di salute di
chi viene colpito.
La FSFP è molto preoccupata dello sviluppo che si può osservare, e chiede dei chiari e veloci correttivi
sia a livello legislativo sia a dell’equipaggiamento.
A livello di legislazione federale deve essere raggiunto lo scopo di inserire questi attrezzi nella categoria
delle armi, e vietarne quindi sia la vendita, che l’acquisto, il trasporto ecc. Solo quei puntatori laser che si
trovano sotto la soglia d’intensità definita dal legislatore (quindi innocui per la salute delle persone e degli
animali) potranno essere commercializzati e utilizzati.
Per quanto concerne la difesa e la protezione degli agenti di polizia, la FSFP chiede ai datori di lavoro
che tutto sia fatto affinché siano messi a disposizioni tutti gli strumenti adeguati atti a permettere la
protezione delle collaboratrici e dei collaboratori nel modo migliore possibile. Le discussioni in atto
attualmente sulla fornitura di occhiali protettivi speciali devono avanzare rapidamente, e portare
all’acquisto della soluzione migliore per i tutori dell’ordine.

Conclusione






I puntatori laser sono sempre più utilizzati dai male intenzionati quale arma
Questi oggetti devono essere limitati a mano della loro potenza. Tutto quanto supera la soglia del
pericolo alla salute deve essere proibito
Si ritiene che la menzione nella Legge federale sulle armi sia adeguata
Al datore di lavoro viene chiesto di equipaggiare i collaboratori con il materiale migliore atto a
difenderli da tali attacchi
Le pene devono essere severe al punto da divenire un deterrente forte

Moviti
La presa di posizione si basa sulle seguenti motivazioni :





La sicurezza degli agenti di polizia viene prima di ogni altra cosa
L’utilizzo di tali oggetti mette in pericolo gli agenti di polizia
Le vittime rischiano seri danni permanenti alla propria salute
Usare tali oggetti/armi non deve assolutamente essere banalizzato
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