Jocosus
E LE PROPOSTE BALSANE...

Polizia municipale: secondo l'OSPOL deve essere equipaggiata di armi, sfollagente, corpetto antiproiettile per
combattere la microcriminalità (Il Messaggero 7.9.1993).

Quando ero piccolo mi leggevano la favoletta della ricottina - così la ricordo -, la cui morale insegnava la modestia,
a evitare l'avidità, la sete di possesso, la grandiosità a stare con i piedi per terra.
Una contadina, dunque, va al mercato portando in testa la sua ricottina. Strada facendo, fantastica: "Venderò la
ricottina, così potrò comprare una gallina..., poi una capra..., poi una mucca. Venderò latte, formaggio, vitelli, la mucca
da fare tanti soldi e quando la gente mi incontrerà, mi saluterà: buongiorno signora..." . Così facendo, china la testa
e...addio sogni di gloria.
E' molto probabile che nella polizia municipale qualcuno non abbia ancora capito quali siano le sue mansioni,
quando scende in strada. Una cosa è certa: i vigili urbani non essere armati in parte sì in parte no. La legge obbliga
l'armamento di tutti. Secondo me, devono essere armati tutti per dare uniformità al Corpo, per dare uguali responsabilità
ai componenti, per dare un minimo di sicurezza a tutti in caso di necessità.
Detto questo, nella situazione attuale è bene evitare il ridicolo. Ripetutamente la storia ha dimostrato che
l'appesantimento del soldato non è l'arma vincente in una battaglia. Ritengo da escludere l'ipotesi che il vigile urbano
esca soltanto con proiettile e antiproiettile per la viabilità, rinunciando al vecchio corredo. Al contrario immaginate per
strada un vigile urbano in uniforme, carico di guantini, manicotti, radio, borsa e taccuino, paletta, una guida della città,
prontuario, manette, pistola, manganello e corpetto antiproiettile per controllo traffico: sarà efficiente?
Dico questo perché certamente non si penserà di fare uscire il vigile urbano soltanto per operazioni anticrimine;
altrimenti polizia di Stato e carabinieri che ci stanno a fare? Ora anche se si attiene alle mansioni istituzionali, è chiaro
che tutti giorni si può imbattere in atti di microcriminalità, ma... non perché domani potrebbero fare un attentato, tutti i
cittadini devono andare a lavoro con il metaldetector.
Se la polizia municipale non si vuole più attenere alle sue mansioni potrà andare in giro corazzata come principi
rinascimentali, ma avremo risultati d'altri tempi. Ripeto per i colleghi: se ci metteremo a imitare gli altri rimarremo
sempre polizia di serie b; potremo dimostrare pari diritti ed avere pari dignità se come polizia faremo bene quello che ci
è demandato.
...Non è detto che una contadina non sia ugualmente una signora da dover salutare.
Dunque, parafrasando mia nonna, vi raccomando: fatene meno e conditela meglio.

