
 

Zurigo, 15 settembre 2021 

 

L'associazione piusicur intende migliorare la sicurezza personale in Svizzera. 

 

La Svizzera ha un crescente problema di violenza, soprattutto nelle città. La neonata 
associazione piusicur è un attore della politica di sicurezza, neutrale dal punto di vista 
partitico che si impegna specificamente per invertire la tendenza dei reati contro la vita 
e l'incolumità fisica. L'azione di piusicur ha un'attenzione particolare nei confronti della 
crescente violenza sessuale così come della crescente violenza contro le minoranze e 
le forze d’intervento. 

Per molto tempo, un livello molto alto di sicurezza personale è stato una delle caratteristiche 
della qualità di vita svizzera. Purtroppo non è più così. I tassi di molti reati violenti e sessuali 
sono da anni in continuo e marcato aumento. Inoltre, la violenza contro le minoranze, contro 
coloro che la pensano in modo diverso e contro le forze di intervento sta aumentando a un 
ritmo inaccettabile. 

Il problema della crescente violenza non porta solo ad un maggior numero di vittime, ma anche 
ad una regressione sociale: valori come il pluralismo e la libertà dalla discriminazione 
degenerano in una farsa quando diventa di nuovo pericoloso essere riconoscibile, ad esempio, 
come membro della comunità omosessuale o di quella ebraica.  

Anche se la tendenza negativa per quanto riguarda i reati contro la vita e l'incolumità fisica è 
in corso da molto tempo, la politica di sicurezza in Svizzera è ancora chiamata principalmente 
"difesa nazionale". Una parte significativa della politica e dei media tratta ancora il problema 
della violenza come relativamente marginale. Per questo motivo, c'è bisogno di un attore che 
lavori in modo specifico e completo per invertire la tendenza alla violenza. 

 

Gli obiettivi di piusicur: dibattiti migliori, leggi migliori, una migliore prevenzione 

piusicur ha tre obiettivi principali: migliori dibattiti sulla criminalità, un migliore quadro giuridico 
e una migliore prevenzione della violenza. 

Benché la prevenzione del crimine sia una questione molto complessa, molti dibattiti politici e 
mediatici sulla sicurezza personale sono caratterizzati da un pensiero modello e dalla 
mancanza di conoscenze approfondite. Le prove spesso non sono né fornite né richieste. 
piusicur vuole contribuire a rendere più razionale e costruttivo il discorso politico e mediatico 
sulla violenza intenzionale e le sue cause fornendo contributi di dibattito e commenti da una 
prospettiva scientifica e neutrale. 

Una seconda questione prioritaria per piusicur è un quadro giuridico che freni la violenza 
intenzionale nel miglior modo possibile. Oltre ad una migliore protezione delle forze di 
intervento contro la violenza e l'interferenza politica nelle questioni tattiche, l'attenzione si 



 

concentra anche su un diritto penale più appropriato e su un dibattito sulle armi in mani private 
che consideri un punto di vista criminologico. 

In terzo luogo, piusicur si dedica intensamente alla prevenzione della violenza. Per quanto sia 
importante la prevenzione della violenza, essa è spesso subordinata alle utopie sociali e agli 
interessi politici dei partiti. piusicur promuove attivamente programmi di prevenzione che si 
basano su conoscenze verificate per scoraggiare e prevenire la violenza intenzionale. 

 

L'associazione: basi per contrastare la violenza in modo sostenibile 

L'associazione piusicur è finanziata privatamente. È neutrale dal punto di vista partitico, ma 
non ideologico: il suo codice di valori include la difesa incondizionata della tradizione liberale 
dei diritti fondamentali.  

piusicur è stata fondata da persone provenienti dagli ambienti della milizia e della polizia che 
si sono incontrati durante il referendum contro l'ultimo inasprimento della legge sulle armi e 
che vogliono affrontare il problema della violenza su una base ampia. Luca Filippini, presidente 
di piusicur: "La qualità della vita inizia con la protezione dalla violenza gratuita. Di 
conseguenza, è urgente assumere il controllo della crescente violenza". In parlamento, 
piusicur è sostenuto, tra gli altri, dal consigliere agli Stati Werner Salzmann (BE), 
vicepresidente della Commissione della politica di sicurezza. 

L'organizzazione quale associazione è importante per i fondatori, poiché vogliono formare un 
movimento il più ampio possibile per portare una svolta sostenibile nello sviluppo della 
problematica legata alla violenza. 

 

Ulteriori informazioni al sito: www.piusicur.ch  

 

Contatti: 

Luca Filippini, Presidente: 079 401 75 73 

 


