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  16° Forum «Sicurezza interna»
 Lo scottante dossier sulla cannabis – La sicurezza va in fumo?
Testo: Marco Frey; Foto: Philippe Stragiotti

A Berna il 12 giugno 2019 si è tenuto il 16° forum 
«Sicurezza interna» ed è emerso che gli agenti di 
polizia vogliono dire la loro durante gli incontri 
politici in merito alla cannabis.

Erano circa 150 i presenti al forum che 
hanno discusso l’importanza della cannabis e 
con loro esperti nazionali e stranieri. La presi-
dente della FSFP Johanna Bundi Ryser ha detto: 
«Alla fine, spetta a noi attuare le leggi. Per que-
sto motivo, è anche importante che partecipiamo 
al dibattito in corso sulla possibile legalizzazione 
della cannabis e che ci ascoltino». La questione 
della cannabis è diventata una preoccupazione 
politica. Per questo motivo la FSFP ha invitato i 
suoi membri e non solo al forum di Berna. Il pro-
fessore Pierre Esseiva della Scuola di Scienze 
Criminali dell’Università di Losanna ha eviden-
ziato la varietà e la complessità dei prodotti a 
base di cannabis e il loro mercato. A suo avviso, 
la regolamentazione o, addirittura, la liberalizza-
zione sembra quasi inevitabile. Egli vede anche 
la possibilità di apportare questi adattamenti in 
modo migliore di quanto non sia stato fatto con 
l’alcool e il tabacco. Bisogna inoltre determinare 
chiaramente se la cannabis è usata solo per scopi 
ricreativi o medici. Il capo della polizia giudizia-
ria di Lucerna, Jürg Wobmann ha detto: «Non mi 
è permesso di fumare cannabis davanti a voi, 
cosa che non voglio e non vorrei fare, ma potrei 
ubriacarmi davanti a voi e questo sarebbe le-
gale.» Egli ha sottolineato che l’uso misto è un 
problema importante, sottolineando in partico-
lare che «la cannabis da sola non è nemmeno il 
problema, il problema è un aumento del con-
sumo congiunto di alcol, droghe e altre droghe, 
che ha effetti devastanti.» Alla domanda se la 
cannabis debba essere legalizzata o meno, il 
Capo della Polizia Giudiziaria ha chiesto leggi 
pragmatiche e applicabili. «Se sviluppiamo nor-
mative con i paesi vicini, evitiamo una lacuna.» 
Inoltre ha detto: «La polizia ha bisogno di basi 
giuridiche pratiche, chiare e facilmente applica-
bili. E’ chiaro: per l’attuazione coerente di norme 
speciali, ci manca semplicemente il personale!»

Yvonne Leuthold, procuratore della procura del Cantone di 
Berna, ha dichiarato: «Quando si lavora in un pubblico ministero, 
occorre distinguere tra ciò che è legale e ciò che è illegale. Con 
l’emergere del mercato della CBD, la polizia e i pubblici ministeri 
hanno dovuto affrontare ulteriori sfide.» Perché la polizia deve 
far analizzare la cannabis, anche se la persona controllata di-
chiara che si tratta di cannabis CBD legale piuttosto che di THC 
illegale. «Solo dopo il test si può stabilire e quindi anche chi do-
vrebbe sostenere i costi dell’analisi. Grazie ai test rapidi, almeno 
questa fonte di errore può essere eliminata. Tuttavia, per lei è 
chiaro che la legalizzazione non si tradurrà necessariamente in 
un minor lavoro per l’accusa, ma comporterà un trasferimento 
delle accuse.

La voce proveniente dal Canada di Jean-François Potvin, 
Vice-Presidente, relazioni del lavoro della Fraternité des poli-
ciers et policières di Montréal ho sottolineato come gli orticoltori 
hanno sostituito i pomodori con la cannabis. «Non copiare il Ca-
nada, perché stiamo ancora adattando le norme», alla luce delle 
generose condizioni generali concesse. Ogni provincia ha un 
campo libero per applicare la legge con una propria interpreta-
zione. Sette mesi dopo la legalizzazione, i peggiori timori sem-
brano essersi attenuati e la cannabis ricreativa legale rappre-

I partecipanti al forum.
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senta già il 40 % della quota di mercato. Tuttavia, questo cambia-
mento ha richiesto notevoli adeguamenti da parte della polizia, 
in particolare a Montréal.

Markus Jann, capo della sezione basi politiche ed esecu-
zione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ha sotto-
lineato che la regolamentazione è possibile solo con la legalizza-
zione. «Questa fase sperimentale, che permette ai progetti pilota 
sulla cannabis di ottenere studi locali per un periodo di 10 anni, 
sarà affrontata dai politici questo autunno. «Il Consiglio Federale 
non sta dicendo che vuole legalizzare la cannabis, ma che do-
vrebbe occuparsi degli sviluppi in questo settore. Gli esperimenti 
dovrebbero aiutare a creare leggi applicabili in seguito. Vedremo 
cosa ne fa il mondo politico e quando lo farà.»

La segretaria generale dell’associazione «Fachverband 
Sucht» Stefanie Knocks, ha sottolineato l’importanza della pre-
venzione e che i progetti pilota previsti potrebbero migliorare 
notevolmente la situazione attuale: «Rispetto a quanto sta acca-
dendo ora, saremo in grado di agire con i progetti previsti invece 
di reagire o addirittura chiudere gli occhi.» Oggi, le persone 
spesso stigmatizzano ciò che rende impossibile una prevenzione 
efficace. Di conseguenza, una nuova regolamentazione del con-
sumo, della coltivazione e del commercio di cannabis è accolta 

con favore dal «Fachverband Sucht». E’così an-
che sapendo che la legalizzazione e il conse-
guente nuovo standard legale sulla cannabis non 
significherà meno lavoro. «Come la polizia, siamo 
noi che dobbiamo pagare per ciò che è stato de-
ciso dal mondo politico.

Durante la tavola rotonda finale, sono 
emersi molti punti interrogativi e tutti i diversi 
punti di vista e questo dimostra inoltre che il mo-
mento dell’avvio di questa discussione da parte 
della FSFP è più che appropriato.

Una giornata molto costruttiva ma che ha 
lasciato molti interrogativi e solo una discussione 
costruttiva tra tutti i partner coinvolti porterà a 
trattare l’argomento in modo adeguato.  n

Il podio di discussione.

Antonio Perugini durante il suo intervento.
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Impressionen 16. Forum 2019
    Impressions du 16e Forum 2019
 Impressioni della 16° Forum 2019
Fotos / Photos: Philippe Stragiotti

verband • fédération • federazione



police · 25

verband • fédération • federazione

Weitere Bilder des 16. Forums finden Sie auf www.vspb.org/forum
D’autre photos de 16e Forum à découvrir au lien www.fsfp.org/forum

Ulteriori immagini della 16° Forum possono essere trovate su www.fsfp.org/forum
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Vielen Dank für die Unterstützung!
Un grand merci de votre appui!
Grazie mille per il sostegno!
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