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Le nuove disposizioni contenute nella legge sull'impiego della coercizione (LiCo) appena 

approvata dal Consiglio degli Stati, autorizzano, all'art. 14, l'uso di manette e altri mezzi 

per immobilizzare, come pure l'uso di cani di servizio quali mezzi di coercizione.  

Nella sua raccomandazione 1547, l'Assemblea del Consiglio d'Europa raccomanda ai 

paesi membri di introdurre il divieto assoluto – tra altri – di mezzi di immobilizzazione 

diversi dalle manette, quindi, per quanto ci concerne, di vietare le manette ai piedi. 

Catene, anche se “umanizzate” (oggi ci sono nastri tessili con chiusura a strappo ...) di 

triste memoria: si usavano per esempio per gli schiavi. 

Ma non bastano questi mezzi: la nuova legge prevede anche l'uso di cani di servizio per 

tenere a bada i “recalcitranti”: vi ricordate del soldato a Abu Ghraib che ha minacciato con 

il cane un detenuto? Certo, questo da noi non è permesso (non lo è neppure dagli USA). 

Ma non occorre dimenticare che secondo l'art. 4 LiCo, la legge non si applica in caso di 

legittima difesa o stato di necessità e nell'ambito del dibattito al Consiglio di Stato il 

Consigliere federale Blocher ha tenuto a precisare che in queste situazioni particolari, 

possono essere adottati anche ulteriori mezzi coercitivi, non citati dalla legge.  Oltre ai 

manganelli e bastoni di difesa, sostanze irritanti e armi da fuoco, catene ai piedi e cani 

sono quindi i mezzi regolari che la polizia avrà a disposizione, mentre che per situazioni 

particolari se ne possono inventare altri. 

Mezzi degradanti e che ben simboleggiano come vengono considerate certe categorie di 

persone (in modo particolare stranieri espulsi, ma come detto la legge in quanto tale vale 

per tutti): per la loro sorveglianza si usano cani, così come si usano cani per sorvegliare 

un gregge; si usano catene, come per gli schiavi, che non hanno diritto di cittadinanza. 

Cercate di immaginarvi di trovarvi ammanettati, con catene ai piedi e un cane davanti 

(senza museruola), e - se non vi basta - cercate di dimenticare per un momento che siete 

svizzeri: se non vi vengono i brividi, forse è veramente il caso di riflettere cosa ci fanno 

nella nostra costituzione la frase “La dignità della persona va rispettata e protetta” e il 

divieto di ogni genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante. 
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