LA PROVA DELL'ETILOMETRO
L'altro ieri stavo effettuando un controllo con l'autovelox lungo la Statale, durante il
quale ho fermato una bionda con un fuoristrada, una figona tutta curve tipo Pamela
Anderson, solo un po' tonta.
Le ho chiesto: "Signorina lei era in eccesso di velocità, mi dia patente e libretto per
favore."
Lei: "Patente, che patente?"
Io, che ero un po'stanco, le ho risposto seccato: "E' quel documento con la sua foto
sopra, con scritto che può guidare."
Lei ha cominciato a rovistare per la macchina, "Forse questa?"
"No, quella è la carta d'identità, cerchi meglio."
"Questa?"
"Esatto, proprio quella, e adesso cerchi il libretto."
"Quale libro, io non leggo molto sa?"
"Il libretto di circolazione, è un foglio con i dati della macchina scritti sopra."
Lei ha continuato a rovistare tirando fuori di tutto, mentre io cominciavo a spazientirmi,
finché ha trovato il libretto.
"Mi scusi, sono un po' sbadata."
Sono tornato verso la vettura di servizio e ho comunicato i dati al Comando, ma appena
il collega ha sentito il nome della signorina è scoppiato a ridere e mi ha chiesto: "E' una
biondona tutta curve, tonta, alla guida di un fuoristrada?"
"Esatto, come fai a saperlo?"
"L'ho fermata la scorsa settimana, adesso ascoltami, vai da lei, sali in macchina,
slacciati i pantaloni e tira fuori il pisello, proprio davanti alla sua faccia."
"Ma sei impazzito? Mi becco una denuncia per atti osceni in luogo pubblico e finisco
dritto in galera."
"Non ti preoccupare, fai esattamente come ti ho detto."
Anche se mi rendevo conto che era una pazzia, titubante, sono tornato dalla bionda, le
ho restituito i documenti e poi, imbarazzato, mentre il collega stava fermando un'altra
vettura sono salito, mi sono slacciato i pantaloni e le ho mostrato il pisello.
E la bionda, avvicinando le labbra: "Non è possibile! In una settimana due volte
l'etilometro!"

