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La brutalità degli attacchi è totalmente inaccettabile 
 
FSFP – Il 22 febbraio, la polizia cantonale di Berna ha dovuto evacuare un edificio occupato. I poliziotti 
sono stati deliberatamente presi di mira da lancio di oggetti diversi e da fuochi d'artificio. 5 poliziotti sono 
stati feriti e hanno dovuto essere visitati da un medico. In entrambi i casi, vi è il sospetto di un trauma 
all’udito. "La brutalità con cui gli occupanti hanno attaccato la polizia è assolutamente inaccettabile", ha 
detto Johanna Bundi Ryser, presidente della Federazione svizzera dei funzionari di polizia FSFP. E ha 
aggiunto: "Sembra che gli abusivi hanno meticolosamente preparato i loro attacchi. Pertanto, essi 
devono essere puniti di conseguenza!"  
 
E se ciò non bastasse, a Berna, la stessa sera, circa 300 persone per lo più mascherati, partiti dalla 
Reitschule verso la Länggassstrasse hanno commesso danni materiali importanti. 
 
Se i politici vogliono agire è ora il momento di farlo! 
La presidente della FSFP ritiene che questi gravi incidenti incoraggeranno i politici a seguire il sentiero 
segnato. Infatti, ai primi di settembre 2016, il parlamento cantonale bernese ha incaricato il Consiglio di 
Stato di presentare un'iniziativa cantonale al governo federale per punire più severamente la violenza e 
le minacce contro le autorità e i funzionari. Lo scorso dicembre, ci sono state altre due iniziative 
parlamentari del consigliere nazionale nazionale Marco Romano (PPD) e Bernhard Guhl (PBD), che 
richiedono delle pene minime chiare. "Dopo gli ultimi attacchi, si può dire che coloro che si oppongono 
chiudono gli occhi davanti a un problema serio", ha sottolineato Johanna Bundi Ryser. E afferma inoltre: 
"gli agenti di polizia feriti non possono garantire la sicurezza, la missione viene ripresa dai loro colleghi 
o non può più essere garantita." 
 
 
Per maggiori informazioni: 

 In tedesco: Johanna Bundi Ryser, Presidente FSFP, Tel 079 609 50 90 
 In francese e italiano: Max Hofmann, Segretario Generale FSFP, Tel 076 381 44 64 


