J ocosus
Ad ognuno il suo mestier e…
Ogni volta che torno al paese mi ricordo qualcosa che mi era familiare quando lo abitavo, e mi torna a mente qualcosa
che era passata nel dimenticatoio.
Poco usati, perché un po’ forti, lì esistono due detti che si possono trasferire al caso nostro, a quanto accade nella
Polizia Municipale oggi.
Gesù prima si fece la barba per sé, poi la fece agli apostoli. L’altro, se vuoi fa un dispetto a Cristo piglia un povero e

fallo ricco.
Alcune sere fa mi sono trovato a dover circolare per Roma tra le 23 e mezzanotte. Ho incontrato diverse pattuglie della
Benemerita, tutte bene in vista, bene equipaggiate, tutte intente al loro lavoro d’istituto. “Che è successo”, mi sono
domandato, “Forse cercano qualcosa d’importante…”.
Passato il momento d’impatto, però, ho riflettuto sulla cosa, ci sono tornato sopra: “… ma i Vigili dove sono?”
Infatti in tutto il giro non ho incontrato nemmeno una pattuglia della Polizia Municipale. La cosa non era fuori dal
normale, anzi… Se ne vedono pochi di giorno, figuriamoci di notte. In passato si lottava perché la Polizia Municipale
voleva e rivendicava mansioni e indennità delle forze dell’ordine dello Stato, le qualifiche, le rettifiche al Codice di
Procedura… Molte cose la Polizia Municipale le ha ottenute, per altre si è organizzata in modo tale che le fa e ne
presenta il conto. È pacifico. I magistrati le attribuiscono incarichi delicati e complessi; però, da quello che ho visto sere
fa il mondo si è rovesciato: i Carabinieri che di notte mettono sul territorio pattuglie di controllo al traffico e
all’indisciplina e i Vigili che in città, sulle strade, non si incontrano né di giorno, né di notte.
La scusante che sono insufficienti non regge, perché almeno qualcuno ci dovrebbe essere… allora o è questione di
organizzazione o di volontà, vale a dire che esiste proprio una spinta – peraltro comprensibile  ad evitare l’incarico, la
vigilanza spicciola sulla città.
Ora, se traduciamo i detti del paese mio, la Polizia Municipale prima dovrebbe fare quanto le è attribuito
prioritariamente dalla sua costituzione: il controllo della viabilità e della vivibilità in città, poi affronti pure le mansioni
specificamente di pubblica sicurezza. Così, invece, la Pubblica Amministrazione ha ottenuto un risultato peggiore a dar
fiducia, a “promuovere” la Polizia Municipale da figura di secondo piano e portarla alle luci della ribalta che
confermarla figlia minore: i Vigili fanno indagini, ma non controllano né “vedono” la loro città: non sono riconoscenti!
Si dimenticano di quando erano “poveri”.
Colleghi, sindacati corporativi e unificati, è utile a tutti far bene il proprio mestiere. Ricordatevi quanto vi
raccomanderebbe mia nonna: fatene meno e conditela meglio!

