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   Save the date: 16o Forum  
«Sicurezza interna»® del 12 giugno 2019
 Il 12 giugno 2019, si terrà il nostro 16o Forum «Sicurezza interna»® al Kursaal di Berna dove discuteremo, 
insieme ad esperti e politici, delle future sfide della politica delle dipendenze per quanto riguarda 
   la «fonte di preoccupazione» della cannabis e i suoi effetti sul lavoro di polizia.
     Testo: Reto Martinelli, Addetto alla comunicazione FSFP; Foto: Philippe Stragiotti

Il Forum «Sicurezza interna»® della FSFP si è trasformato in un 
importante convegno sul tema della sicurezza e attira – oltre ai 
membri degli ambienti di polizia  – sempre più visitatori dalla  
politica, dall’economia e dalla società. Il 16° Forum «Sicurezza 
Interna»® si svolgerà il 12 giugno 2019 al Kursaal di Berna ed 
è dedicato alle future sfide della politica delle dipendenze per 
quanto riguarda la «fonte di preoccupazione» della cannabis e 
i suoi effetti sul lavoro di polizia.

I quattro pilastri della politica svizzera delle dipendenze  
occupano quotidianamente tutti gli agenti di polizia in Svizzera. 
Ogni giorno i nostri colleghi si trovano di fronte a situazioni che 
ci portano a concludere che questo sistema ha dimostrato la sua 
validità in passato, anche se con alcune debolezze.

Dal nostro punto di vista, tuttavia, il dossier sulla cannabis 
sembra essere una «fonte di preoccupazione» politico. Gli aggiu-
stamenti avvenuti negli ultimi anni non sono sempre comprensi-
bili e spesso indicano una liberalizzazione pianificata. Oggi, ci 
sono varie iniziative politiche e iniziative nell’aria che attendono 
solo il via libera della politica. Inoltre, viene presa in considera-
zione anche l’idea di una possibile iniziativa popolare per la libe-
ralizzazione definitiva della sostanza della cannabis.

La Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia FSFP non 
vuole essere sopraffatta dalla procedura, ma vuole svolgere un 
ruolo attivo. In ultima analisi, sono gli agenti di polizia sul fronte 
a doversi confrontare con le conseguenze di questa decisione. 
Per questo motivo vogliamo lanciare una discussione aperta 
sulla cannabis al nostro 16° Forum «Sicurezza interna»®, alfine 
di esporre le possibili opportunità e i rischi dei prossimi passi di 
questo dossier.

Vi terremo informati nei prossimi numeri di police con  
approfondimenti sul tema e la presentazione dei conferenzieri. Ri-
servatevi già fin da ora la data! I soci della FSFP, come nel 2017, 
parteciperanno gratuitamente al congresso di quest’anno.  n

Canapa, dossier scottante: se ne va in fumo la sicurezza? 
Kursaal di Berna, 12 giugno 2019 (ore 08.45 alle 15.00)

Ore 08.45 Apertura delle porte e caffè di benvenuto al Foyer

Ore 09.15 Inizio del Forum con la Presidente della FSFP, 

 Johanna Bundi Ryser

Ore 09.30 Conferenza introduttiva

Ore 09.50 Conferenze tecniche di quattro personalità politiche 

 e della sicurezza

Ore 11.30 Breve pausa

Ore 11.45 Podio di discussione con la moderazione 

 di Adrian Plachesi (TeleBasel)

Ore 13.15 Aperitivo e lunch con possibilità di scambi personali

Ore 15.00 Fine dell’evento

Programma

Sponsor principali:


