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rapporti dei
francesi con la
loro polizia sonostatiraramente del tutto sereni. Ancora meno da qualche
anno. Le manifestazioni dei gilet gialli nel 2018 e nel 2019,
spesso di una rara violenza,sono state duramente represse.
Incidenti ricorrenti e talvolta
drammaticioppongono i giovani delle periferie alle forze
dell'ordine.
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PERCHÉ LA FRANCIA HA PAURA DELLA SUA POLITA
MARC LAZAR

do che la polizia nazionale ha registrato 59
suicidi nel 2019 (il 60% in più che nel
questi ultimi giorni dei video che 2018).Da parteloro,i poliziottisipreoccumostranola brutalità estrema eserci- pano di questo disgusto,deirifiutia obbeditata da quattro poliziotti, proferen- resempre più numerosi,dellivello crescendo anche insulti razzisti, su un pro- te di violenza neiloro confronti durante le
duttore nero di musica,hanno susci- manifestazioni e in certe zone urbane (in
n un'emozione considerevole nel particolare dove c'è iltraffico didroga),detato
paese. Il presidente della Repubblica in gliinsulti e delle minacce sui social,se non
persona ha condannato quest'«aggressio- di aggressioni fino neiloro domicili, che li
ne inaccettabile» e tre di questi poliziotti obbligano spesso a nascondere ai vicini la
sono stati messiin carcerazione preventi- propria attività professionale e a consigliava. Sabato, a Parigi, alla fine di un'impo- re aifigli dinon rivelarelaloroprofessione.
nente manifestazione,convocata per pro- Tuttavia,attenzione a non tirare conclusiotestare,fra le altre cose,contro le «violen- ni affrettate. La maggioranza dei francesi
ze della polizia», scontri sono scoppiati sostienelasuapolizia,cheli protegge dalla
fra alcuni gruppi di estremisti e le forze delinquenza e dalla minaccia terroristica.
dell'ordine. E queste hanno ferito seria- C'è,però,la necessità di ricostruire una remente unfotografo.
lazione di maggiore fiducia fra le forze
La Francia sarebbe malata dellasua poli- dell'ordine eicittadini.
zia? In effettilo si può pensare. AcondizioFiducia? Questa è la parola chiave.Perne direstare ragionevoli. Da un lato,la po- ché quello che succede con la polizia è sopolazione ne diffida sempre più.I giovani, lo il sintomo di un fenomeno più generasoprattutto neiquartieri più difficili,sisen- le. Tutte le inchieste dimostrano l'esistentono discriminati dalle forze dell'ordine e za diun contrastoimpressionante fra un lile temono.Il dialogo sul campo fra la poli- vello molto alto disoddisfazione privata e
zia e i cittadini si ritrova a un punto morto: una sfiducia generalizzata nei confronti
ognuno sospetta dell'altro. Attivisti di di tutte le istituzioni politiche e pubbliestrema sinistra come pure numerosi gilet che, al pari dei loro rappresentanti. La
giallisoffiano su questifuochie sviluppano Francia del 2020 è felicità privata e sfiduun vero odio della polizia, come lo dimo- cia pubblica. Preoccupante per lo stato
strano lo slogan «tutti detestano la polizia» della democraziafrancese.—
Traduzione di Leonardo Martinelli
e l'ingiunzione che rivolgono sistematicamente ai poliziotti («suicidatevi»), sapenDD RIRRODUZIONERISERLATA
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