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  95a Assemblea dei delegati della FSFP
 La 95a Assemblea dei delegati della Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia si terrà  
a Zurigo-Kloten i prossimi 11 e 12 giugno 2020. 
 Testo: Alexia Hungerbühler, Responsabile comunicazione FSFP  

L’Assemblea dei delegati AD è l’organo su-
premo della FSFP e si riunisce ogni due anni in 
una delle nostre 61 sezioni o presso il Segreta-
riato federativo. La prossima AD sarà organiz-
zata dalla sezione Kommunalpolizeien Zürich 
della FSFP e avrà luogo il giovedì 11 e venerdì 
12 giugno 2020 a Zurigo-Kloten. 

All’Assemblea dei delegati parteciperanno 
tra i 250 e i 300 rappresentanti delle nostre 61 
sezioni (delegati, membri onorari e altri soci 
della FSFP), così come numerosi ospiti del 
mondo della politica, dell’economia e leader 
sindacali. Il programma di due giorni della 95a 
AD della FSFP si terrà al centro dei congressi 
nell’area del Schluefweg Zurigo-Kloten.

Come ormai di consuetudine, il giovedì ver-
ranno trattati gli argomenti nell’ambito degli 
statuti. Il banchetto ufficiale con l’aperitivo e la 
cena di gala saranno serviti sull’alpeggio più 
basso d’Europa.

Venerdì si approfondirà il tema principale 
dell’Assemblea dei delegati (vedi riquadro) me-
diante gli interventi di vari ospiti e il dibattito 
che ne seguirà. Attualmente, il comitato orga-
nizzatore locale e i responsabili della FSFP 
stanno compiendo gli ultimi sforzi per poter of-
frire ai 250 fino ai 300 partecipanti un sog-
giorno indimenticabile a Zurigo-Kloten. Ulte-
riori informazioni e dettagli sulla prossima 95a 
Assemblea dei delegati a Zurigo-Kloten saranno 
pubblicate qui o su www.fsfp.org/AD20.  n

Tema dell’AD: Via sicura

La riduzione dei morti e dei feriti sulle nostre strade è l’obiettivo di Via 

sicura. Le modifiche alla legge sulla circolazione stradale sono senza 

dubbio un passo nella giusta direzione. Purtroppo, però, tra le organizza

zioni luci blu c’è ancora molta incertezza su come comportarsi in caso di 

allarme, incertezza che è ulteriormente accresciuta vista la prassi attuale 

del Tribunale federale. Già nel 2014 ci si è chiesti se fossero necessari 

degli aggiustamenti per ridurre questa incertezza tra i soccorritori. Questi 

potrebbero essere adattati dai responsabili della FSFP insieme al gruppo 

parlamentare per le questioni di polizia e di sicurezza e all’USTRA.

Negli ultimi mesi, tuttavia, si sono verificati sempre più casi in cui gli 

agenti di polizia sono stati presi di mira dalle autorità di polizia perché 

hanno dovuto ignorare le norme del codice della strada nell’inseguire i 

criminali. Si tratta di segnali molto pericolosi, il che significa che gli 

agenti di polizia devono riflettere due volte sulla possibilità o meno di 

svolgere i loro compiti legali a causa di una minaccia di processo. Questo 

nella consapevolezza che essi stessi potrebbero finire in prigione se do

vessero perseguire un colpevole. Il messaggio per i criminali è chiaro: se 

avete un’auto veloce, ve la caverete senza problemi, perché i poliziotti 

non possono comunque inseguirvi! Una cosa è chiara: l’insicurezza tra le 

organizzazioni a luci blu è molto grande e influenza il loro lavoro. Non 

importa se vigili del fuoco, ambulanze o polizia. 

 

Per questo motivo, l’Ufficio Esecutivo della Federazione Svizzera dei 

Funzionari di Polizia FSFP ha scelto Via sicura come tema della 95a As

semblea dei delegati a ZurigoKloten. 

 

I relatori e i partecipanti al podio sono in fase di chiarimento e saranno 

presentati come di consueto in un secondo momento nella rivista police. 
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