SIGNOR QUESTORE

Signor Questore:
forse non lo sa’; e per questo interveniamo noi, per portarla a conoscenza di un fatto, fatto che di per sé
potrebbe anche passare inosservato e catalogato come simpatico scherzo da trasmettere in TV ma che
invece non solo non fa ridere ma è di una gravità inaudita e non solo a nostro parere.
Velocemente le raccontiamo cosa è accaduto: giorni fa un POLIZIOTTO durante il suo servizio si è trovato
nell’urgenza di doversi recare in Tribunale per consegnare degli atti, e come spesso accade per non
pregiudicare il lavoro suo e non solo suo, ha preso l’auto di servizio ed è arrivato fino in piazza del Duomo
dove ha parcheggiato per poi entrare nel palazzo di giustizia e adempiere il suo compito.
Fino a qui il racconto non la sorprende, LEI PENSERA’ “si tratta di una normale attività di servizio in cui un
dipendente fa di necessità virtù ed ottimizza le risorse che ha disposizione per il suo lavoro”.
Ed invece no!!!
Ad attenderlo vicino all’auto di servizio due solerti vigili urbani della Polizia Municipale intenti a verbalizzare
per la violazione commessa l’autovettura della Questura di Pistoia, quindi il POLIZIOTTO qualificandosi li ha
interrotti spiegando loro chi era, cosa stava facendo, e di chi fosse l’auto che stavano verbalizzando.
LEI PENSERA; “ ottimo comportamento dopo i chiarimenti i vigili avranno agito di conseguenza e avranno
desistito dal procedere come logica vuole”
Ed invece no!!!! E da qui in poi la vicenda si trasforma e diventa grottesca, i due vigili inflessibili non solo
hanno finito il verbale ma addirittura hanno chiesto i documenti di guida al POLIZIOTTO!!!!!
LEI PENSERA: “ ma questi due sono ……………………………………………….”
Meno male che il nostro collega ha preferito assecondare i due ……… vigili senza polemizzare ed è rientrato
in sede.

Ovviamente davanti a questo episodio le riflessioni sono tante e tutte in un solo senso; noi sorvoliamo e
lasciamo a chi legge la libertà farne, ma una cosa gliela chiediamo perché se i due ………vigili …. si sono
comportati così un responsabile c’è ed è il loro comandante. Ed è nei suoi confronti che le chiediamo di
intervenire affinché siano chiari alcuni concetti basilari infatti, eccezion fatta per una meningite fulminante,
se i due ….vigili …. così hanno agito o eseguivano ordini e questo è grave, oppure sfuggono loro, ed è
altrettanto grave, le attività in cui noi POLIZIOTTI siamo impegnati, il concetto di autovettura di servizio, di
urgenza, di indagine di polizia giudiziaria.
Quanto accaduto lascia l’amaro in bocca e anche se addurranno a giustificazione nuove disposizioni sulla
circolazione nell’area pedonale Lei non caschi in questo tranello perché quello non è il caso.
NOI ASPETTIAMO ……………………………………………………………….
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