
Cosa sta succedendo?

Negli ultimi mesi in Ticino si sta verificando una preoccupante serie di abusi di polizia: prima 
l'aggressione di alcuni agenti ai danni di un richiedente l'asilo a Ponte Brolla, poi le violenze a 
Muralto contro una ragazza di 15 anni ed i suoi soccorritori e, successivamente, i maltrattamenti 
nei confronti di un uomo di colore al Parco Ciani. Ora, a neanche due mesi di distanza dall'ultimo 
episodio, sembrerebbe essersi ripetuto il medesimo copione: un gruppo di agenti della Polizia 
Comunale, abusando del loro potere, avrebbe infatti di nuovo arrecato ingiustificatamente violen-
za contro un individuo, questa volta un giovane di colore.

Quali sono le cause?

Le cause di questi allarmanti episodi sono da ricercare innanzitutto nella composizione del corpo 
di Polizia. Alla luce degli eventi, alcuni agenti non sono evidentemente idonei allo svolgimento del 
proprio lavoro, favorendo pertanto il sorgere di operazioni di Polizia degenerate come quelle 
riportate.
Vi è tuttavia un problema di fondo, vale a dire che le autorità competenti non sembrano aver agito, 
fino ad ora, in modo da risolvere e prevenire questi problemi. A Locarno, per esempio, il poliziotto 
sospettato di aver commesso due dei precedenti abusi è stato infatti reintegrato nel corpo di 
Polizia. Con un atteggiamento di questo genere da parte delle autorità che dovrebbero vigilare e 
sanzionare gli abusi, è logico che questi ultimi non potranno diminuire.

Cosa c'entra il razzismo?

Proprio analizzando questo genere di episodi, ci si rende conto di come essi abbiano un preoccu-
pante denominatore comune: il razzismo, un gravissimo fenomeno che, nella Polizia, non dovreb-
be assolutamente trovare spazio. Eppure, specie in questo recente abuso, gli insulti di stampo 
razzista alla vittima non sono mancati. Il razzismo, oltre ad alimentare la violenza, è altresì in netta 
contraddizione con i principi di giustizia sociale che la Polizia dovrebbe salvaguardare e deve 
perciò essere fermamente combattuto.

Cosa chiediamo?

Chiediamo che sia fatta luce sui presunti abusi di Polizia, richiedendo pertanto una presa di 
coscienza da parte delle autorità in merito a tale problematica ed auspicando che, in questo 
senso, vengano presi i dovuti provvedimenti volti a sradicarne le cause. Al fine di prevenire future 
ingiustizie, reputiamo dunque necessario un maggior controllo sull'operato degli agenti come 
anche una maggiore scrupolosità nella loro selezione.

Avanti per una Polizia al servizio della 
collettività!
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STOP AGLI ABUSI DI POLIZIA!
 NO AL RAZZISMO!


