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Quando gli agenti della Polizia comunale di Chiasso si spostavano su due ruote...

... e il traffico di confine passava per il centro
• Il corpo della Polizia comunale
di Chiasso è nato alla metà del
secolo scorso. In questa settantina d’anni è stato chiamato ad
affrontare le problematiche che,
man mano si sono manifestate
nella cittadina di confine.
Prima dell’apertura della dogana
autostradale di Brogeda, tutto il
traffico per e dall’Italia transitava
lungo Corso San Gottardo e la
formazione di lunghe colonne era
all’ordine del giorno. Gli inconvenienti che queste causavano finivano, spesso e volentieri, attorno
al desco familiare in quanto mio
papà Sergio era il responsabile del
Corpo di polizia e le arrabbiature
se le portava a casa.
Ricordo la vicenda che coinvolse il
pilota di Formula uno Clay Regazzoni (allora in via di affermazione)
il quale, in nome di non si sa bene
quale diritto, non volle pazientemente mettersi in colonna ma
superare la fila. Fermato e punito
da un vigile, ne nacque un piccolo
caso che fece discutere in paese.
Ho chiesto a Giorgio Martinelli, attivo nella seconda metà del secolo
scorso e a Nicolas Poncini, che oggi
la dirige, di raccontare del passato
e del presente del corpo della Polizia comunale chiassese.

Sentiamo Giorgio Martinelli.
Fino alla fine della seconda guerra
mondiale, la sicurezza nel comune di Chiasso era affidata a un
usciere.
Il Corpo della polizia comunale ha
incominciato ad esistere verso il
1947, quando fu nominato come
primo agente Sergio Codoni.
Tra il 1955 e il 1960 altri agenti
vennero assunti per rinforzare il
Corpo e, giocoforza, necessitava
un responsabile. Il Municipio affidò l’incarico a Codoni.
Io entrai a far parte della Polizia
comunale nel 1958, dopo aver
seguito la scuola reclute di polizia
e un corso di istruzione.
Noi eravamo agenti, ma ci chiamavano ancora uscieri. Avevamo

diverse mansioni: la principale era
quella di controllare il traffico in
città, a quei tempi molto intenso e
impegnativo da gestire. Poi c’era la
sicurezza pubblica: si controllava
chi lavava l’auto sulla pubblica via,
l’esposizione pericolosa di vasi da
fiore su balconi e finestre, i panni
stesi ad asciugare sulla pubblica
via, i rumori molesti, gli schiamazzi e così via. Piccole incombenze
tipiche di un usciere. Criminalità
non ne esisteva, o quasi. Capitava
che a qualcuno portassero via la
bicicletta e allora si faceva l’indagine. In città ci si conosceva quasi
tutti. Il mattino il punto di riferimento era Piazza Indipendenza.
Risalendo il Corso, in bici o a piedi,
verso il Municipio venivi a sapere
quanto capitato nelle ultime ore.
Come detto, la mansione principale era la direzione del traffico
nei punti caldi della città, principalmente sul mezzogiorno e la sera, al
termine della giornata lavorativa.
Altro compito era quello di occuparci dell’attraversamento del campo stradale sui passaggi pedonali
da parte degli allievi delle scuole e,
nelle giornate festive, anche delle
persone all’inizio e al termine delle
funzioni religiose nella Chiesa in
Piazza municipio.
Quando concorsi per l’assunzione,
la prima cosa che mi chiesero fu
se possedevo la bicicletta. La si
utilizzava anche quando era brutto
tempo e per il servizio notturno:
era terribile.
Negli anni 60 il numero degli agenti in servizio andò aumentando e
per il Corpo vennero organizzati
momenti di sport, quali nuoto in piscina e serate di judo che però non
ebbero lunga vita, come pure non
ebbero successo le lezioni di lingua
tedesca. Come mezzo di difesa
personale avevamo a disposizione
lo sfollagente; in seguito arrivò la

pistola che praticamente non venne
mai usata se non per esercitazioni
al poligono di tiro.
La divisa che portavamo, fatta su
misura, era di panno invernale; indossarla, nella stagione calda, oltre
la camicia e la cravatta, non era
certamente una cosa gradevole.
Vi fu anche un equipaggiamento

versi. L’esperimento non ebbe gran
successo, anche perché uno di loro
ebbe un grave incidente e il tutto
venne archiviato dopo qualche
mese
Quando il corpo raggiunse le 15
unità, gli agenti, di comune accordo, si equipaggiarono con un ciclomotore personale mettendolo

Vi fu un periodo in cui non era consentito trovarsi nelle vie della città
in un abbigliamento composto da
mini pantaloncini. Il Municipio
li riteneva offensivi del pubblico
pudore; venivano indossati prevalentemente da turiste nordiche che
venivano avvisate con dei volantini,
consegnati dagli agenti con somma

di foggia militare, composto da
pantaloni (tipo quelli indossati dal
generale Guisan), sempre in panno
invernale e stivali in cuoio. Gradatamente tutto si adeguò all’evoluzione dei tempi.
L’altra “novità”, quella di utilizzare
un casco che portava una luce
intermittente da usare di notte,
durò poco.
Come detto, inizialmente si circolava a piedi e l’unico mezzo di trasferimento era la bicicletta personale
che serviva negli spostamenti da un
quartiere all’altro.
Poi tre agenti misero a disposizione la loro motocicletta personale
di marca, cilindrata e colore di-

a disposizione del servizio. Unico
privilegio era che il Municipio pagava la tassa di circolazione.
Poi, arrivò la prima auto. Il comandante mi disse: “Prendila e comincia tu a metterla in movimento”. Uscii e arrivai in via Franscini;
vidi una signora in strada che gesticolava e piangeva disperata: mi
raccontò dell’amante del marito e
mi chiese di seguirla. Salì sulla sua
auto, io non feci in tempo a entrare
nella mia che lei, invece di inserire
la prima, mise la retromarcia e mi
centrò in pieno. Alla prima uscita
mi demolirono l’automobile!
Svolgevamo anche il servizio notturno che iniziava, nei primi anni,
verso le 19.00 per terminare dopo
la mezzanotte. Fino circa agli anni
1970, il servizio era svolto inizialmente da un solo agente e improntato principalmente al controllo
della chiusura puntuale dei viali
di bocce e degli esercizi pubblici.
Al termine stilavamo un piccolo
rapporto.
Una sera, dopo una cena coi colleghi, mi toccava il servizio notturno.
Era molto freddo e dovevo controllare la chiusura dei ristoranti.
Avevo mal di stomaco; arrivato
alla Zocca chiesi un digestivo. Non
feci in tempo a berlo che entrò una
pattuglia della Polizia Cantonale.
“Guardi che non è il momento di
bere”, mi dissero. Cercai di spiegarmi, ma non ne vollero sapere
e mi fecero rapporto. C’erano degli
agenti della Cantonale che erano
dei veri colleghi, altri con cui si
andava meno d’accordo.
Le contravvenzioni, nella maggior parte dei casi, riguardavano
il traffico fermo come il mancato
pagamento del parcheggio.

meraviglia delle stesse.
Non esisteva ancora la dogana
autostradale e un forte impegno
era quello di disciplinare il traffico
che proveniva dalla vicina Italia
per gli acquisti e che formava, al
ritorno, sommato alle autovetture provenienti dal nord, code
interminabili. Nella bella stagione
raggiungevano alle volte l’abitato
di Mendrisio. Il lunedì mattina, le
strade erano piene di carte, cartoni
e pacchetti di sigarette accartocciati. La gente che veniva per le
compere buttava tutto per terra.
Una persona mi disse: “Ricordatevi
che fino a quando le strade sono così
è perché c’è benessere, altrimenti
andiamo tutti a raccogliere i sassi
nel Breggia”.
Le autorità doganali italiane predisposero allora un’ulteriore dogana,
formata da baracche, nella zona di
Brogeda.
Il nostro compito si aggravò ulteriormente. Per le strade c’era un
vero caos, con lunghe interminabili
colonne che, specialmente di notte,
disturbavano gli abitanti. Qualcuno
allora rovesciava secchi d’acqua sui

“turisti” indisciplinati. Vi fu un
periodo, durante la costruzione
della dogana commerciale, che
gli autocarri venivano fermati
e incolonnati nella zona di via
Stoppa poi, a intervalli, con dei
contrassegni, venivano indirizzati verso la dogana turistica. Tra
questi vi erano automezzi con
carichi che interessavano a un
commerciante locale di sigarette e
che dovevano giocoforza passare
la dogana entro una determinata
ora, in quanto in accordo con le
guardie di confine italiane. In certe situazioni si trattò di agevolare
il passaggio…
Fin alla vigilia degli anni Settanta
non esisteva nessun collegamento radio e si andava a lume di
naso. Non era simpatico quando
c’era il turno notturno: eri solo
e se capitava qualcosa non c’era
nessun mezzo di comunicazione e
si era allo sbaraglio...
Per primi arrivarono degli apparecchi ricetrasmittenti da portare
a tracolla, talmente pesanti da
spaccare le spalle; quando pioveva, poi, messe sopra al cappotto in
pelle inzuppato d’acqua…
Anche nel periodo invernale
rimanevamo tutto il tempo del
servizio all’aria aperta e, per
nostra fortuna, ci riparavamo
momentaneamente in qualche
negozio o negli uffici doganali o
della Gendarmeria.
Con l’assunzione nel Corpo, ogni
agente aveva l’obbligo di appartenere al Corpo Pompieri. La cosa
a certi non era molto gradita per
il fatto che, godendo ogni mese di
una sola giornata festiva di riposo,
la stessa poteva talvolta coincidere con un’esercitazione.
Negli anni Settanta ci fu una
ristrutturazione che portò all’assegnazione all’agente Merlini della
gestione del traffico stradale, io
venni incaricato dell’educazione
stradale nelle scuole: fu rafforzato il servizio dei pattugliatori scolastici ed ebbero inizio le lezioni
inerenti la sicurezza con il noto
“Merlo bianco” che ebbe un gran
successo e che ancora continua.
Fui pure chiamato a fungere da
coadiuvante locale dell’Ufficio
Prevenzioni Infortuni di Berna.
Raggiunto il momento del pensionamento, a rimpiazzare il Comandante Codoni, venne assunta
una persona che durò pochi anni.
Toccò poi a Edy Zanetti succedergli quale responsabile del Corpo,
affiancato da un vicecomandante
che ne assunse in seguito il definitivo comando, ancora attualmente mantenuto.
I tempi sono cambiati e chi appartiene oggi al Corpo ha incombenze che una volta si sognava:
oggi possono essere considerati
veri agenti di polizia di nome e
di fatto.
Servizio a cura
di Guido Codoni
Nelle foto: in alto al centro gli
agenti della Polizia comunale
di Chiasso schierati davanti
alla parrocchiale;a sinistra
l’agente Sergio Codoni con
un collega; sotto a sinistra il
vecchio valico di Brogeda; al
centro auto in coda verso la
dogana di Chiasso strada; qui
sotto infine corso San Gottardo una quarantina d’anni fa.

