Attualità 85

118 swissfire.ch 6|2020

AD 2020 della FSP: il corona detta le regole

Una votazione per corrispondenza al
posto dell’AD nel Palazzo federale

Dopo il successo riscontrato dalle attività del giubileo dell’anno scorso – soprattutto quando si pensa al
giorno e alla notte delle
porte aperte – il coronavirus
ha ora sconvolto il calendario dell’anniversario della
FSP: sfilata a Zurigo il
giorno della festa della
mamma – annullata; evento
anniversario sui pericoli naturali organizzato insieme
al partner AEAI – rinviato
all’anno prossimo; Assemblea dei delegati del 27 giugno a Berna – impossibile da tenere nel Palazzo federale con il risultato che, per la
prima volta, le delegate e i delegati non voteranno alzando la tessera di voto ma lo faranno da casa, per via di corrispondenza.
L’ultimo evento giubilare, che si è tenuto
il 1º marzo ad Aarau e durante il quale abbiamo ricordato i padri fondatori della nostra Federazione e ripercorso la storia della
FSP, ha ancora potuto essere realizzato,
dopo di che è stato obbligatorio annullare
tutto, come ad esempio la Conferenza dei
presidenti del mese di aprile, nel corso della
quale – conformemente ai nostri statuti – i
presidenti delle federazioni cantonali, esaminano le proposte del Comitato centrale e
formulano le loro raccomandazioni, obbligando questi ultimi a prendere le loro decisioni per via di corrispondenza.
Il nostro Presidente centrale, Laurent
Wehrli, spiega le ragioni dell’insolito svolgimento dell’Assemblea dei delegati 2020:
«Le direttive sulla Covid-19 emanate dal
Consiglio federale e dall’Ufficio federale
della sanità pubblica UFSP non ci hanno permesso di tenere la nostra Assemblea dei delegati di quest’anno in modo classico. Ce ne
rammarichiamo molto, ma la salute delle nostre delegate e dei nostri delegati così come
dei nostri ospiti ha la priorità. La decisione
di annullare costituisce inoltre un segno di rispetto da parte del Comitato centrale nei con-
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Attualmente, il coronavirus crea parecchie perturbazioni. Insieme ai suoi colleghi, il presidente centrale
della FSP, Laurent Wehrli, ha dunque dovuto prendere una decisione davvero storica. In effetti, per la prima
volta nella storia della FSP, un’AD non può avere luogo come previsto in presenza delle delegate e dei
delegati, che si pronunceranno dunque sugli affari statutari per via di corrispondenza.

fronti di tutti i corpi pompieri, che hanno
fatto tutto il loro possibile per prendere le misure necessarie a proteggere la salute dei loro
militi. Inoltre, volevamo organizzare il nostro evento anniversario nel Palazzo federale
ma, in questi locali, non avremmo potuto
mantenere la distanza sanitaria di due metri.
Peraltro, i servizi parlamentari del Palazzo
federale ci hanno anche formalmente vietato
di tenere la nostra AD anniversario nella sala
del Consiglio nazionale.»
Alla domanda di sapere cosa succederà
adesso, Laurent Wehrli risponde: «Ci atteniamo all’ordinanza della Confederazione
che stabilisce che le assemblee possono anche essere tenute per via di corrispondenza.
Questo permette alle nostre delegate e ai
nostri delegati di votare. È un po’ come
eleggere o votare per posta.»
E se si chiede al nostro Presidente dove
si terrà l’AD della FSP l’anno prossimo, la
risposta è immediata, logica: «Con il sostegno dei nostri camerati della Federazione
cantonale bernese dei pompieri e dell’Assicurazione immobiliare del Canton Berna,
in particolare dell’Ispettorato dei pompieri,
facciamo tutto il possibile affinché l’AD
2021 possa essere organizzata a Berna, proprio nel Palazzo federale!»
Ancora una parola sulla procedura per
via di corrispondenza evocata precedentemente. Come funziona in realtà? Thomas

AD della FSP: è impossibile che
si tenga nel Palazzo federale.
Il Presidente centrale Laurent
Wehrli dichiara: «Con il sostegno
dei nostri camerati della Federazione cantonale bernese dei
pompieri e dell’Assicurazione
immobiliare di Berna, in particolare dell’Ispettorato dei pompieri, facciamo tutto il possibile
affinché l’AD 2021 possa
essere organizzata a Berna,
proprio nel Palazzo federale!»

Widmer, vicedirettore delle FSP, spiega che
gli inviti ai delegati, agli ospiti e ai membri
onorari sono stati consegnati in tempo. La
FSP si trova quindi nei termini previsti dagli statuti. Gli ospiti e i membri onorari
sono già stati informati dell’annullazione
della manifestazione. Ora, possiamo passare alla procedura per via di corrispondenza vera e propria. Come spiega Thomas
Widmer: «I presidenti di tutte le federazioni
cantonali hanno ricevuto i documenti necessari. Essi sono pregati di comunicare
alla FSP, entro la fine di maggio, il nome di
tutte le delegate e di tutti i delegati designate/i del loro cantone che verranno poi contattate/i via e-mail. A questa e-mail sarà allegato un formulario che servirà al voto.
Ogni delegata e ogni delegato potrà quindi
contrassegnare la casella riservata a ogni
oggetto di votazione avendo la scelta tra sì,
no, astensione. Questo formulario dovrà esserci rinviato entro il 27 giugno, data prevista per l’Assemblea dei delegati 2020. In
seguito, noi dell’amministrazione conteremo i voti e comunicheremo i risultati.»
Ecco tutto. C’è da dire che quando il nostro Thomas spiega le cose così, sembra
tutto semplice. Ma, in questo contesto, ci
sarà senz’altro un bel po’ di lavoro da svolgere. 
f
Walter.

