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    «Assieme per più sicurezza»
 Con questo motto, la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia FSFP vuole dire, che tutti  
devono unire le forze e andare nella stessa direzione per garantire la necessità di una maggiore sicurezza.
 Testo: Johanna Bundi Ryser, Presidente FSFP; Grafica: Brunner Medien AG 

«Assieme per più sicurezza» un motto per tutti 
i membri della Federazione Svizzera dei Fun-
zionari di Polizia FSFP e gli agenti di polizia 
della Svizzera. Si occupano ogni giorno per una 
maggiore sicurezza. Lo fanno anche nelle condi-
zioni più avverse, sia sotto la pioggia battente, a 
temperature sotto lo zero, nei giorni festivi, di 
notte o in caso di caldo torrido. In situazioni pe-
ricolose e impegnative, essi difendono la sicu-
rezza dei cittadini. I poliziotti e le poliziotte per-
seguono un obiettivo che è la sicurezza di tutte 
le persone del nostro paese. Per questo meri-
tano un grande ringraziamento!

«Assieme per più sicurezza» rispecchia 
anche la FSFP stessa. I vari organi, la direzione 
e i sei membri del segretariato della Federa-
zione lavorano quotidianamente per garantire 
buone condizioni di lavoro e la sicurezza di co-
loro che garantiscono la sicurezza. Non sono 
troppo dispiaciuti di porre domande scomode o 
richiedere modifiche e miglioramenti.

«Assieme per più sicurezza», tuttavia, sta 
anche per tutti gli altri attori nel settore della 
sicurezza. Ad esempio i datori di lavoro dei fun-
zionari di polizia che devono fare del loro me-
glio per garantire che i loro dipendenti abbiano 
le migliori condizioni di lavoro possibili. Ma è 
anche dovere della politica creare le migliori 
condizioni quadro possibili a livello comunale, 
cantonale e federale affinché la polizia adempia 
al proprio mandato legale e che gli agenti di  
polizia siano meglio protetti.

Infine, ma non meno importante, «Assieme 
per più sicurezza» è inteso anche per la popo-
lazione. La polizia continua a godere della mas-
sima fiducia della popolazione. Ciò dimostra che 
i cittadini si assumono le loro responsabilità e si 
schierano a fianco della polizia, si coprono le 
spalle perché anche gli agenti di polizia si occu-
pano quotidianamente della loro sicurezza. I 
poliziotti e le poliziotte stanno facendo un ot-
timo lavoro.

È quindi importante che anche loro rice-
vano il giusto apprezzamento.  n

GEMEINSAM      FÜR      MEHR      SICHERHEIT

ENSEMBLE      POUR      PLUS      DE SÉCURITÉ

ASSIEME      PER      PIÙ      SICUREZZA

«Tutti devono unire  
le forze e andare nella stessa 

direzione per garantire la 
necessita di una  

maggiore sicurezza.»


