FEROCI PICCHIATORI 0 PADRI DI FAMIGLIA ?

Vi ô da rilevare un'interessante reazione riportata n e l l ’
ul
timo numero della Corrispondenza sindacale svizzera, il ser
vizio stampa ufficiale dell'Unione sindacale svizzera. Infatti,
mentre gli oppositori presentano la polizia di sicurezza come
una truppa di feroci picchiatori bardati di casco, un affilia
to al sindacato è poco d ’
accordo e replica:
"Nella mia qualità di affiliato e di membro di una federazio
ne che organizza uomini i cui compiti hanno una certa analo
gia con quelli della polizia e dell'esercito, devo affermare
che quelle allusioni che gettano discredito sulla polizia
sono perfide (anche alcuni membri della mia federazione cedono
a questa tentazione).
"A proposito della nuova legge, si va denunciando l ’
istaurazione di un reggimento di "gorilla", di un gruppo di picchia
tori ecc. Ma, alla fine dei conti, chi sono questi poliziot
ti? Sono cittadini, gente vicina a noi e molti di loro pro
vengono da famiglie di lavoratori.
"Invece di calunniarli, si farebbe bene ad adoperarsi per
integrarli nel nostro movimento. Fintanto che si considerano
degli assassini non si raggiungerà però mai questo scopo.”
Non si potrebbe sottolineare meglio ciò che la propaganda
contro la polizia di sicurezza ha di eccessivo e di carica“
turale. In effetti, non dimentichiamolo, questo corpo di p o 
lizia non sarà formato da poliziotti federali, ma unicamente
a agenti cantonali, provvisoriamente messi a disposizione
della Confederazione dai differenti cantoni solo qualora la
situazione lo esiga realmente.
Non c ’
è nessuna ragione per credere che questi bravi agenti
cantonali, buoni padri di famiglia, con il semplice pretesto
che sono stati "prestati" alla Confederazione, si trasformino
improvvisamente in campioni di violenza e brutalità.
In un paese come il nostro, in cui la "repressione poliziesca"
non ê mai stata u n ’
abitudine, non si capisce molto bene per
ché gli avversari della polizia di sicurezza debbano dipingere
il diavolo più nero di quello che realmente è. Nel tentativo
di spaventare i cittadini, gli oppositori rischiano di far
dimenticare il vero scopo di questa polizia di sicurezza, e
cioè la lotta contro il terrorismo.

