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I quattro pilastri della politica svizzera delle dipendenze occu-
pano 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 sem-
bra essere una «fonte di preoccupazione» politico. Gli aggiusta-
menti avvenuti negli ultimi anni non sono sempre comprensibili 
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 considerazione 
anche l’idea di una possibile iniziativa popolare per la liberaliz-
zazione 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.

1 6 O  F O R U M  « S I C U R E Z Z A  I N T E R N A » ®

Mercoledì, 12 giugno 2019, 08.45–15.00, Kursaal di Berna

Programma

Moderatore:  
Adrian Plachesi, giornalista  

e moderatore di TeleBasel

Ore 08.45  Apertura delle porte

Ore 09.15  Inizio del forum

Ore 09.30  Oratori

Ore 11.30  Pausa

Ore 12.00  Podio di discussione

Ore 13.30  Aperitivo e lunch

Ore 15.00  Fine dell’evento
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Prof. Pierre Esseiva
Scuola delle scienze criminali dell’Università di Losanna

Quando guardiamo al mercato della cannabis, ci troviamo 
rapidamente di fronte ad una complessità che supera di gran 
lunga quella dei mercati delle droghe come l’eroina o la cocaina. 

Tutto è multiforme, dai prodotti che si trovano sul mercato 
da quando troviamo cannabis legale, illegale, hashish, estratti 
puri, commestibili, … alla sua organizzazione che si è strutturata 
attorno ad una moltitudine di attori così diversi tra loro. Ci sono 
autoproduttori motivati da usi medici o non medici, piccoli vendi-
tori che si improvvisano importatori e rivenditori o semplice-
mente persone più integrate che vogliono sbarcare il lunario. Di 
fronte a tale diversità e complessità, è comprensibile che le forze 
dell’ordine abbiano difficoltà a frenare questo mercato. E’quindi 
importante pensare ad alcuni modi per ritrovare una certa sere-
nità. Questo 16° Forum «Sicurezza interna»® rappresenta quindi 
una grande opportunità per riflettere sul futuro dell’azione della 
polizia nei confronti della cannabis.
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Jürg Wobmann
Capo della polizia giudiziaria di Lucerna

E’ indiscutibile nella nostra società che le droghe pesanti 
causano grandi sofferenze individuali e danni durevoli alla popo-
lazione in generale. La popolazione accetta anche che gli stimo-
lanti possano essere consumati legalmente. Tuttavia, in caso di 
consumo eccessivo, queste possono causare danni paragonabili a 
quelli causati dalle droghe pesanti. Tra questi due poli, ci sono 
diverse sfumature di grigio. Le opinioni sulla distinzione, su ciò 
che è dannoso e ciò che non lo è, su ciò che deve essere consu-
mato legalmente e ciò che non lo è, sono all'opposto.

Al momento, questi punti di vista contrastanti sono ancora 
una volta evidenti sul tema della cannabis. Alcuni la considerano 
una droga come una volta, gli altri come cura. L’Olanda ha indi-
cato la strada, l’Uruguay e il Canada hanno fatto altrettanto. Con 
un successo schiacciante, scrivono alcuni, con conseguenze de-
vastanti, altri. Nessuno rimane insensibile.

Non è un compito facile per i politici trovare i mezzi e le 
misure giuste. La polizia può aiutarli. Può contribuire alla discus-
sione con le sue conoscenze della vita quotidiana sulle conse-
guenze del consumo di droghe, sia nel traffico stradale, violenza 
domestica, risse, suicidi, problemi comportamentali di persone 
psicotiche o schizofreniche.

La politica stabilisce le regole, la polizia le attua. La polizia 
vuole soprattutto una cosa: porre fine alla spietatezza spudorata 
delle persone che traggono un grande profitto dalla loro dipen-
denza dalle persone. Per questo ha bisogno del sostegno della 
politica. Il cerchio si chiude. 

      Canapa, dossier scottante:
  Se ne va in fumo la sicurezza?
Le valutazioni personali dei partecipanti al 16o Forum «Sicurezza interna»® al Kursaal di Berna.
  Testo: Reto Martinelli, Addetto alla comunicazione FSFP; Foto: mad
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Yvonne Leuthold
Procuratrice pubblica del Ministero Pubblico del Canton Berna

Nel febbraio 2019, il Consiglio federale ha trasmesso al Parla-
mento il messaggio sugli esperimenti pilota con la cannabis. Se il 
Consiglio federale approva l’accordo, il comune di Berna dovrà 
effettuare uno studio di questo tipo nel prossimo futuro. Anche la 
procura del Cantone di Berna si trova confrontato a questa situa-
zione. Resta da vedere se e quali problemi giuridici e pratici ne 
deriveranno. Ma gli attuali sviluppi nel campo della cannabis pre-
occupano anche la giustizia. Le sfide pratiche sono state poste 
dall’avvento dell'uso della canapa CBD, che sono state finalmente 
superate con lo sviluppo di un test rapido. Sorgono problemi legali, 
ad esempio, per quanto riguarda la confisca della cannabis da 
parte di persone che ne possiedono solo una piccola quantità a 
scopo di consumo e che pertanto «non fanno nulla di punibile».

E cosa significherebbe una liberalizzazione definitiva della 
cannabis per le forze dell’ordine? Meno lavoro? Nuovi problemi 
legali? La procura dovrà riflettere definitivamente su questo 
punto.

federazione

Jean-François Potvin
Vicepresidente alle Relazioni del lavoro presso 
la «Fraternité des policiers et policières de Montréal»

L’impegno faceva parte della programma elettorale del governo 
di Justin Trudeau: non solo ci sarebbe stata la depenalizzazione, 
ma anche la legalizzazione. In altre parole, non solo verrebbe 
eliminato il reato di semplice possesso, ma verrebbe anche adot-
tata una legge quadro che impone alle province canadesi di rego-
lamentare la vendita e la distribuzione di cannabis. Lo scopo 
dell’operazione, la cui premessa si basa sul fallimento del divieto, 
era, a lungo termine, di togliere il mercato alla criminalità orga-
nizzata alfine di meglio proteggere i giovani, controllare la qua-
lità del prodotto, tassarlo e fare della prevenzione. Nonostante i 
timori di alcune persone, in particolare per quanto riguarda la 
guida e i problemi e la capacità di misurarla in modo esatto con 
dispositivi specifici. L’idea è stata accolta con grande favore nei 
sondaggi. Sette mesi dopo la legalizzazione, i peggiori timori 
sembrano essere stati dissipati e la cannabis legale in Quebec ha 
già occupato circa il 40 % del mercato ricreativo. Tuttavia, questa 
transizione ha richiesto notevoli adeguamenti da parte dei fun-
zionari di polizia, in particolare a Montreal. 
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Dr. Stefanie Knocks
Segretaria generale dell’associazione «Fachverband Sucht»

Nella discussione su una possibile nuova regolamentazione della 
cannabis, l’associazione professionale per le dipendenze rappre-
senta gli interessi dei professionisti nella prevenzione delle di-
pendenze, nel trattamento e nella riduzione del danno. Cosa si-
gnifica «sicurezza» da questo punto di vista? Dal punto di vista 
della riduzione del danno, ad esempio Se la cannabis è già con-
sumata, almeno dovrebbe essere trasparente quanto THC vi è 
contenuto. Il contenuto di THC sul mercato nero è in forte au-
mento da anni. Dal punto di vista della prevenzione: Valutare se 
stessi in sicurezza rispetto all’esplicito mandato di poter discu-
tere di cannabis con i giovani e di fornire informazioni credibili 
invece di affidarsi alla deterrenza. Infine, sicurezza significa an-
che identificare e registrare i giovani e gli adulti che consumano 
cannabis e che hanno problemi a utilizzarla in una fase iniziale. 
Questa possibilità è resa più difficile dall’illegalità. Sono molto 
felice di discutere con gli oratori e i partecipanti al forum «Sicu-
rezza interna»® cosa significa sicurezza per loro riguardo alla 
cannabis.

Markus Jann
Responsabile della sezione Fondazioni 
politiche ed esecuzione, UFSP

L’uso di cannabis è ancora molto diffuso nonostante il divi-
eto, per cui ci si chiede se la legge sugli stupefacenti sia ancora 
efficace. Certe città, in particolare, chiedono nuovi modi di trat-
tare la cannabis nella società. I politici hanno accolto questa ri-
chiesta. Ciò ha spinto il Consiglio federale a proporre al Parla-
mento la creazione di una base giuridica per gli studi scientifici 
sull'accesso regolamentato alla cannabis. Anche se il progetto 
gode di un ampio sostegno, secondo il processo di consultazione, 
la sua attuazione suscita particolari timori. L'ordinanza dov-
rebbe tenerne debitamente conto. Particolare importanza è attri-
buita alla buona cooperazione tra le autorità di controllo e i res-
ponsabili del progetto. Questi ultimi sono pertanto tenuti a coin-
volgere fin dall'inizio le autorità di controllo nella pianificazione 
e a documentarlo nella domanda di progetto. A causa delle se-
vere condizioni di autorizzazione e dell'obbligo di registrazione 
dei partecipanti, si può presumere che la portata dei progetti 
sarà limitata. Tuttavia, l'articolo sperimentale creerebbe una 
nuova realtà sociale che dobbiamo ancora imparare ad affron-
tare. 
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