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No all’avvocato dei soprusi  
 
Il commento  
 
Si scopre che a Torino, tra gli 85 vigili incaricati di sorvegliare il 
traffico stradale, prevaleva la vocazione al traffico finanziario. Si 
era creata una banca interna nella quale buttare ogni giorno il frutto 
di capillari contravvenzioni alle contravvenzioni. Ogni multa 
trasformata in tangente si trasformava in un presente per sé, per la 
famiglia, per gli amici. Ed era in fondo un modo discreto per 
privatizzare anche il codice stradale, passando dalla gabella 
(pubblico) alla mazzetta (privato) al regalo (strettamente personale, 
anzi intimo). Non è successo solo a Torino. A Milano, Genova e Roma 
sono state scoperte analoghe società di mutuo soccorso. E naturalmente 
i sindacati insorgono contro la repressione in atto. Il segretario del 
Sulpm (Sindacato unitario lavoratori polizia municipale) protesta 
contro "una campagna montata ad arte", e difende la categoria 
dimostrando che le ruberie dei vigili non sono che il frutto di una 
acuta sensibilità sociale. Infatti: 1) rappresentano un tentativo di 
alleviare le pene degli automobilisti e di impedire la "trasformazione 
dei vigili in veri e propri gabellieri dei Comuni"; 2) esprimono una 
legittima rivendicazione salariale, visto che "se sei ben remunerato 
non hai bisogno di elemosine e resisti meglio alle tentazioni". Non è 
la prima volta che un corpo di polizia, invece di difendere le leggi 
contro i soprusi, difende i soprusi contro le leggi. E non è nemmeno 
la prima volta che affiora una sottile allusione al diritto di 
convertire la lealtà professionale in benefit extracontrattuale, o 
meglio in una variabile dipendente dal salario. Preoccupa però che non 
venga indicato il punto di equilibrio. Se i vigili non s' accontentano 
di un aumento di 50 mila lire mensili (come si legge nel comunicato 
del Sulpm), quanto bisognerà offrire ai postini, perché non si 
trattengano i vaglia? E quanto ai secondini, perché non facciano 
scappare Riina? Una clausola nello statuto dei lavoratori e qualche 
tabella sulla proporzione esatta fra tentazioni e virtù, renderebbe 
tutto più chiaro. 
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