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Dal 7 al 12 novembre 2019 si 
svolgerà a Cagliari il XII 
Festival della Scienza. (telefono 
3466675296 per informazioni). 
Il programma comprende cento 
eventi circa, 5 mostre, 15 
postazioni di laboratorio e 16 
strutture aperte che, secondo gli 
intendimenti degli organiz-
zatori, attraverso conferenze, 
presentazione di libri, spet-
tacoli, letture e laboratori, per-
corsi museali, botanici, natura-
listici e scientifico-tecnologici 
consentiranno di riflettere sugli 
aspetti trasversali delle varie 
discipline e di cogliere le con-
nessioni tra scienza, storia, filo-
sofia, arte, teatro e musica e co-
me la scienza sia un ponte di pa-
ce  e di collaborazione tra i po-
poli. La serata inaugurale, che si 
svolgerà nella Sala Convegni 
della Fondazione di Sardegna, a  
Cagliari, alle ore 16, del 7 no-
vembre, e affidata a Pier Andrea 
Mandò, il fisico che difende 
l'arte applicando la fisica nu-
cleare per analizzare gli scritti 
di Galilei e i dipinti di Leonardo 
e di altri maestri del Rinasci-
mento, e a quel Giacomo 
Rizzolati, scopritore, assieme a 
un gruppo di collaboratori, dei 
neuroni specchio che nel nostro 
cervello svolgono un ruolo fon-
damentale nell'apprendimento 
per imitazione e nel fenomeno 
dell'empatia. Il Festival si svol-
ge grazie al contributo dei vo-
lontari, delle associazioni, degli 
enti di ricerca, dei dipartimenti 
universitari e delle scuole. A 
costoro e ai giovani che, come 
animatori e guide, vivranno il 
Festival da protagonisti, dedico 
un ringraziamento e l’augurio 
di buon lavoro.

L'incrocio appariva del tutto 
libero. Nessuna macchina in 
vista su ambedue i lati. La 
piccola utilitaria Fiat rallentò 
dolcemente, fermandosi a po-
chi centimetri dalla linea 
bianca corrispondente al sema-
foro. Il semaforo però non era 
rosso, e neppure giallo, bensì di 
un verde splendente, grazie ai 
numerosi led che formavano la 
lanterna, una innovazione che 
l'Amministrazione aveva sag-
giamente introdotto per ridurre 
i consumi energetici, sosti-
tuendo le obsolete e dispen-

una sorta di ossessione collet-
tiva per gli abitanti di quei 
quartieri. Quotidianamente al-
la mattina a metà giornata e 
alla sera, transitava con quel 
suo incedere quasi felino, sul 
vialone ad alto scorrimento, 
acquattandosi di semaforo in 
semaforo, in attesa dello scatto 
della luce verde. Faceva pen-
sare a quelle scene da film di 
azione dove l'eroico protago-
nista procede in modo impre-
vedibile, sostando dietro un ri-
paro che lo protegge dal fuoco 
nemico, soffermandovisi  per 
un po', in attesa del momento 
buono per scattare ad una 
nuova posizione favorevole, 
così, a balzelli, cautamente e 
silenziosamente. Ma nel caso 
in questione il silenzio non era 
affatto un ingrediente della 
scena. Lunghi ululati di clack-
son e imprecazioni degli altri 
automobilisti accompagna-
vano ad ogni semaforo il 
procedere sincopato della pic-
cola vettura. Finché l'Ammini-
strazione comunale non riten-
ne di dovere intervenire con 
autorità per far cessare quello 
scandalo. Pattuglie di vigili 
urbani vennero dislocate ai 
principali incroci lungo il per-
corso abituale della utilitaria 
con lo scopo di intercettarla e 
di togliere dalla circolazione lo 
stravagante guidatore. Fu così 
che, senza alcuna difficoltà 
Tarquinio Semprini, Agente 
Scelto del GPIT (Gruppo Pronto 
Intervento Traffico) poté bloc-
care l'auto segnalata, quando 
essa si fermò, come di consueto 
al semaforo (verde) che lui 
stava sorvegliando. “Patente e 
libretto, prego” intimò il Sem-
prini al guidatore. Costui era 
un distinto signore di mezza 
età, con un paio di occhiali 
montati in tartaruga, dietro i 
quali esibiva uno sguardo mite 
e leggermente sorpreso. Mentre 
porgeva i documenti richiesti 
un sorriso enigmatico passò 
per un breve istante sulle sue 
labbra. L'agente scelto Tar-
quinio Semprini notò con 

rammarico che i documenti 
erano in perfetta regola e in 
corso di validità. Sarebbe stato 
bellissimo se avesse trovato 
qualcosa da eccepire, per cui 
trascinare lo sconsiderato in 
caserma e fargli vedere i sorci 
verdi, oltre che a comminargli 
qualche sanzione ammini-
strativa. Invece no, tutto in 
regola. Però c'era sempre la 
possibilità di ammonirlo per 
avere intralciato la circola-
zione. Eh sì, il codice parla 
chiaro: non si deve intralciare 
la circolazione. “Lei non deve 
fermarsi in questo modo, ha 
capito? Reca intralcio alla 
circolazione e questo non è 
consenti to!” Con grande 
pacatezza “occhiali di tarta-
ruga” fece scorrere lo sguardo 
sul viso contratto dell'agente 
Semprini, sulla sua impecca-
bile divisa. Chinò leggermente 
il capo da un lato e rispose: “La 
sosta, così come la fermata, 
non sono di per sé vietate, ma 
sono altresì consentite nei 
limiti del codice della strada. In 
particolare la fermata è con-
sentita per “esigenze di brevis-
sima durata”. L'agente si incu-
pì. “Ah sì? E quali mai sareb-
bero queste esigenze di brevis-
sima durata?” “Eh, caro signor 
vigile, è la necessità di essere 
sicuro di non passare con il 
semaforo rosso. Bastano pochi 
secondi per togliersi qualsiasi 
dubbio. Dato che non sap-
piamo esattamente né quando 
scatterà, né quanto durerà il 
giallo, non conviene rischiare. 
Meglio lasciar passare un ciclo 
completo e ripartire con il 
prossimo verde, così non si 
rischia di prendersi una multa 
salata, oltre a perdere ben sei 
punti sulla patente e, soprat-
tutto, di causare incidenti, con 
tutte le relative conseguenze. 

Le pare?” La palpebra destra 
del Semprini stava contraen-
dosi ritmicamente, segna-
lando uno stato di tensione 
emotiva non consona a un 
pubblico ufficiale nell'esple-
tamento delle sue funzioni. 

diose luci ad incandescenza. Le 
macchine che seguivano fu-
rono costrette a fermarsi in 
coda. Qualcuno azzardò un 
colpetto di clackson in segno di 
protesta e per sollecitare lo 
scriteriato che si era fermato al 
verde a rimettersi prontamente 
in moto. Intanto però il sema-
foro era passato al giallo e, 
trascorsi tre interminabili se-
condi, al rosso. Solo quando il 
verde si illuminò di nuovo 
l'utilitaria si rimise in moto e 
dietro di lei si mossero anche le 
altre auto che si erano acco-
date. Al semaforo successivo, 
qualche centinaio di metri più 
avanti, la scena si ripeté pun-
tualmente. E così anche a tutti 
gli altri semafori del lungo 
viale che intersecava gran 
parte dei quartieri a sud ovest 
della città, fino a raggiungere 
la periferia. Nel giro di pochi 
giorni l'utilitaria Fiat divenne 
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C L A M O R O S A S V O L T A D E L P D
E D E L M O V I M E N T O 5 S T E L L E

N i c o l a  Z i n g a r e t t i  e  L u i g i  D i  M a i o

Giuseppe Conte (Presidente del Consiglio), Federico 
d'Incà (Rapporti con il Parlamento), Paola Pisano 
(Innovazione tecnologica), Fabiana Dadone (Pubblica 
Amministrazione), Francesco Boccia (Affari regionali 
e Autonomie), Giuseppe Provenzano (Sud e coesione 
territoriale), Vincenzo Spadafora (Politiche giovanili e 
Sport), Elena Bonetti (Pari opportunità e Famiglia), 
Francesco Amendola (Affari europei), Luigi di Maio 
(Affari esteri), Luciana Lamorgese (Interni), Alfonso 
Bonafede (Giustizia), Lorenzo Guerini (Difesa), 
Roberto Gualtieri (Economia e Finanze), Sergio Costa 
(Ambiente), Paola de Micheli (Infrastrutture e 
Trasporti), Nunzia Catalfo (Lavoro e Politiche sociali), 
Stefano Patuanelli (Sviluppo economico), Teresa 
Bellanova (Politiche agricole, alimentari e forestali), 
Lorenzo Fioramonti (Pubblica Istruzione, Università e 
Ricerca), Dario Franceschini (Beni culturali e 
Turismo), Roberto Speranza (Salute).

GOVERNO A MAGGLIORANZA PD-M5S-LEU-ITALIA VIVA

La discussione sulla prossima 
manovra finanziaria rappre-
senta il primo punto di svolta 
del nuovo governo “gialloros-
so” nato dalla crisi di questa 
estate. Molto del consenso si 
gioca sulle decisioni di politica 
economica e non sarà facile far 
quadrare le spinte interne della 
maggioranza. In positivo pare 
esserci l'atteggiamento di una 
Commissione europea meno 
arcigna verso l'esecutivo italia-
no rispetto ai tempi in cui nella 
compagine governativa c'era la 
Lega di Salvini. Resta comun-
que la sensazione che lo scena-
rio italiano sia sempre appeso a 
un filo, come del resto sta 
accadendo in altri paesi dell'UE 
come la Spagna, per non parla-
re della Gran Bretagna e della 
Brexit. Per quanto riguarda lo 
scenario parlamentare, è evi-
dente che i risultati del marzo 
2018 stanno condizionando la 
situazione. In termini di numeri 
non sono possibili maggio-
ranze senza i 5 stelle che, 
infatti, stanno sfruttando al 
massimo questa loro rendita, 
nonostante i consensi drastica-
mente calati. Cui si aggiunge la 
figura del Presidente del Consi-
glio ormai centrale nella scena 
politica. Cosa accadrà nei pros-
simi mesi è impossibile dirlo,  
perché mai come oggi il voto 
degli elettori è volubile. Le 
questioni internazionali, come 
si sta vedendo dall'attacco 
turco ai curdi e alla possibilità 
che Ankara apra i suoi confini a 
centinaia di migliaia di pro-
fughi e migranti verso l'Europa, 
potrebbero ulteriormente cam-
biare il quadro. I prossimi ap-
puntamenti elettorali diranno 
se questa maggioranza potrà 
reggere fino al termine della 
legislatura.

“Ma si rende conto che se tutti 
facessero come lei sarebbe un 
disastro?”- “Perché mai? Viag-
geremmo tranquilli, niente 
multe, niente penalizzazioni, 
niente incidenti.” L'uomo e-
strasse un fazzoletto di seta per 
pulire le lenti contornate di 
osso di tartaruga, poi aggiunse 
con un sorriso malizioso:” 
“Certo anche meno introiti per 
le casse comunali e meno posti 
di lavoro per gli addetti alla 
sorveglianza della circola-
zione; ma, lo sappiamo bene, a 
questo mondo non si può avere 
tutto...” In quel preciso istante 
il semaforo passò dal rosso al 
verde.”Adesso scusi, ma devo 
proprio andare, fintanto che  il 
verde è fresco, capisce …. Buo-
na giornata!” L'auto si avviò 
con andatura lenta ma sicura 
verso l'incrocio successivo, se-
guita dalla coda di macchine 
che si era formata nel frattem-
po. L'agente, con un gesto au-
tomatico annotò la targa, poi, 
dopo una breve esitazione, 
stracciò il foglietto e ne infilò 
in tasca i frammenti. 



R A P P O R T O T R A C I T T A D I N I E P U B B L I C A A M M I N I S T R A Z I O N EI M P O R T A N T E S E N T E N Z A D E L G I U D I C E D I P A C E
SULLE MULTE AL SEMAFORO ROSSO T-RED

Mandria al pascolo in Sardegna

CON DIVERSE SENSIBILITA’ E ATTENZIONI POLITICHE

Roberto: “Salve a tutti, ho 55 anni e con tutti i punti sulla patente. 
Volevo raccontare la mia disavventura. Ad un incrocio in 
Calabria, a Locri, alle 12.30, mi scatta l'arancione ma non 
facendo in tempo a frenare mi fermo sulle strisce, nel fotogramma 
T-red si vede la macchina con gli stop accesi, in uno prima della 
linea d'arresto e nel secondo sulle strisce pedonali. Io la multa l'ho 
pagata, prima di vedere le foto, entro 4 giorni, per paura”.

Giuseppe: “Oggi mi è arrivata una multa di ben 220 euro circa per 
essere passato con il rosso ad un incrocio col semaforo con 
telecamera a Mathi (TO). Il semaforo era lampeggiante giallo (in 
pratica era spento per la notte), arrivato fino al semaforo è 
scattato subito il rosso per poi passare in un secondo al verde, ora 
mi chiedo ma quando un semaforo viene messo in funzione per il 
giorno non dovrebbe passare direttamente al verde? 

Con sentenza depositata il 31 
maggio scorso, il Giudice di 
Pace di Avezzano ha emesso 
una importante decisione di 
annullamento dei verbali 
amministrativi (multe) a carico 
di un cittadino che era stato 
colto in presunta infrazione al 
semaforo rosso T-Red. I conte-
nuti più rilevanti della sen-
tenza sono dati dal fatto che la 
“temporizzazione” dello scatto 
tra giallo e rosso, creando una 
vera trappola, abbia reso presso 
che inevitabile l'incorrere nelle 
sanzioni; come pure interes-
sante è la considerazione che le 
due infrazioni, commesse in 
uno stesso giorno, costituis-
cano sintomatico indice di 
disfunzionalità dello stesso 
meccanismo. E che se la 
Pubblica Amministrazione de-
ve conformare il proprio opera-

to  ai principi di buon anda-
mento e imparzialità che alber-
gano nella nostra Costituzione 
e che impongono alle Ammini-
strazioni l'obbligo, per il bene 
pubblico, di agire nel modo più 
adeguato e conveniente, attra-
verso il migliore contempera-
mento tra i vari interessi 
coinvolti e per i destinatari dei 
suoi provvedimenti il minor 
danno possibile, certo non si 
può dire che nella fattispecie 
siano stati rispettati i relativi 
canoni. 

 
La rinuncia istituzionale alla 
contestazione immediata ap-
pare non conforme alle pos-
sibili situazioni che in tali 
evenienze possono verificarsi e 
che solo la presenza di un 
agente operante in loco può 
ricondurre nell'alveo della 
corretta applicazione delle 

disposizioni relative. Devesi 
quindi concludere che la man-
cata presenza in loco di agenti 
operanti per un verso preclude 
la possibilità di contestazione 
immediata nei casi in cui ciò 
sia possibile, così eludendo ex 
ante il precetto legislativo al 
riguardo e, per altro verso, non 
consente di verificare le con-
crete situazioni in cui l'ap-
parecchio di rilevamento 
automatico opera, consen-
tendo possibili equivoci, non 
risolvibili con certezza proprio 
per l'assenza degli agenti sul 
posto. “Le ragioni esposte 
rappresentano ormai un orien-
tamento assolutamente conso-
lidato e incontrovertibile della 
Suprema Corte. Le censure 
mosse in tema di accertamento 
mediante impianti di  rileva-
zione automatica sono state, 
infatti, ulteriormente ribadite da 
numerose altre sentenza della 
Corte di Cassazione”.

SENTENZA DELLA CORTE DI 
CASSAZIONE n.23301/2005.

Sul modo di agire del Comune 
che viola il principio del buon 
andamento dell'Amministra-
zione per il fine pubblico è 
intervenuto anche l'Osserva-
torio regionale della legalità 
abruzzese di Italia dei Valori. 
La responsabile Sabina Nanni 
ha dichiarato: “Si ricorda che il 
semaforo di via dei Fiori e via 
XX settembre ha rilevato, in 4 
mesi, circa 13.000 infrazioni, 
facendo collezionare ai cit-
tadini che passano abitual-
mente in quel tratto, dalle due a 
un massimo di sedici multe per 
automobilista. La politica deve 
arrivare prima della giustizia e 
il Sindaco, a fronte delle pro-
teste popolari non deve rima-
nere indifferente, inerte, insen-
sibile alle esigenze dei cittadini 
in relazione ai danni subiti 
ancor più in difficoltà nel-
l'affrontare i ricorsi. Oggi io mi 
chiedo che senso ha eleggere 
un sindaco e un Consiglio 
comunale se non ascoltano le 

esigenza dei cittadini? Non è 
un modo corretto di rappre-
sentare le istanze dei cittadini 
se sono costretti a rivolgersi 
alla magistratura per tutelare i 
propri diritti. Io nel mio ruolo 
continuerò ad essere vicina ai 
cittadini e a fare battaglie di 
legalità e a combattere ogni 
forma di abuso o forzatura 
delle Pubbliche Amminist-
razioni. Alla luce di quanto sta 
emergendo, invito il Sindaco 
ad assumere un provvedimento 
urgente, in autotutela, di re-
voca della decisione per ri-
portare tranquillità nella co-
munità. Così come richiesto 
anche dai Consiglieri di mino-
ranza che hanno presentato 
una Mozione per convocare il 
Consiglio Straordinario, per 
discutere del semaforo T-Red. 

AGIRE VIZIATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

“Nella qualità di Responsabile 
dell'Osservatorio della legalità 
IdV, conclude la dott.ssa Nanni, ho 
investito del problema anche la 
Procura Generale presso la Corte 
d'Appello dell'Aquila”.

Si è sciolto il Comitato Multe  
Vago di Lavagno (VR) nato per 
tutelare quanti erano incappati 
nelle presunte infrazioni al 
Codice della Strada comminate 
grazie alle telecamere Vista-red 
installate ai semafori di Vago. 
Sorto circa quattro anni fa per 
iniziativa di semplici cittadini 
che contestavano la legittimità di 
quelle telecamere e delle moda-
lità della loro gestione, il 
Comitato si è sciolto dopo aver 
ottenuto dal proprio punto di 
vista un ottimo risultato. Prima di 
tutto perché le telecamere con-
testate sono state sequestrate da 
parte della Magistratura, che 
intende chiarire se il loro mo-
dello, la loro installazione e la 
loro gestione abbiano sempre 
rispettato i termini di legge. Poi 
perché più di 2.600 multe delle 
6.700 comminate dal Comune di 
Lavagno non sono state pa-
gate.”Un migliaio di multati, 
spiega Giovanni Ballan, porta-
voce del Comitato Multe -Vago 
“hanno dato la loro adesione al 
nostro organismo, tutelato dagli 
avvocati Stefania Sterzi, Monica 
Caliaro e Andrea Filippini. E 
tutte le cause da essi patrocinate 
sono state vinte. Ma non basta. Il 
Comitato ritiene, infatti, di poter 
ascrivere a proprio merito anche 
il fatto che il Comune di La-
vagno, in un'azione di autotela, 
sia stato indotto a ritirare 1.633 
delle multe inviate propo-
nendone alla Prefettura l'archi-
viazione perché contenevano 
vizi di varia natura tali da 
renderle nulle. “Di fronte alle 
continue sconfitte in giudizio per 
le quali ha dovuto sborsare più di 
parecchi soldi, aggiunge Ballan, 
il Comune ha cercato e trovato un 
accordo con noi, una transazione 
soddisfacente per tutti. Dispiace 
per quanti non hanno creduto 
nell'azione del Comitato e han-
no preferito pagare le multe che 
erano state loro notificate. Non 
so se riusciranno a farsi risar-
cire dal Comune”. Un altro 
fronte sul quale il Comitato 
Multe-Vago si era mosso è stato 
la presentazione in Parlamento 
di un progetto di legge prepara-
to dagli avvocati ricordati con 
l'avvocato Francesca Fuso.

SCIOLTO IL COMITATO MULTE VAGO
PROPOSTA DI LEGGE DEL PARTITO DEMOCRATICO 

L'on. Daniela Sbrollini del PD, 
ha presentato in Parlamento 
una proposta che introduce 
alcune regole di garanzia: 

1° la contestazione immediata 
dell'infrazione da parte degli 
agenti di pubblica sicurezza, gli 
stessi cui va riservata in esclu-

siva la stesura dei verbali; 
2° la durata del “giallo” semafo-
rico fissata ad almeno sette 
secondi; 
3° i semafori devono scandire il 
tempo mancante per il pas-
saggio da un colore all'altro; 
4° una norma per cui, l'instal-
lazione degli apparecchi elet-
tronici deve sempre essere 
preventivamente approvata dal 
Prefetto e dall'autorità proprie-
taria della strada. 
Comunque, la proposta pone 
senz'altro all'attenzione di tutti 
il fatto che il cittadino in 
viaggio sulla strada non può 
essere considerato un pollo da 
spennare per garantire soldi alle 
casse comunali. E questo è un 
risultato importantissimo che 
influenzerà il comportamento 
dei Comuni nel futuro. 
Prima dello scioglimento, il 
Comitato ha devoluto in 
beneficenza i soldi (circa 400 
euro) che ancora aveva in cassa. 
“I  punti  del l 'accordo col 
C o m i t a t o  M u l t e - Va g o , 
commenta il Sindaco Simone 
Albi, ci hanno permesso di 
concludere il contenzioso e di 
evitare in futuro inutili spese.  

Giuseppe Corrà

“Il  Giudice di  Avezzano, 
definitivamente pronunciando 
nel procedimento …annulla i 
verbali n… emessi dalla Polizia 
locale del Comune di Avezzano 
e condanna lo stesso Comune al 
rimborso, in favore del ricor-
rente, delle spese del Contributo 
unificato, pari a quarantatre 
euro. 

LA LINGUA SARDA NELLE POESIE DI GAVINU DETTORI

Sun afranzados 

ma no an'affettu 

che boes corrudos 

sun gherrendhe 

a emidas in ziru molinendhe: 

de atterrare s'atteru est s'isetu. 

Ancas ispertas e cumeros 

artos / sos pedes si fughene 

e si timene / timendhe  cussos 

corfos fartzos / de non leare 

cussu de su crimene.

A s'ispessada ti sapis in bolu 

rutu in terra 

in prughere e discossolu.

S a S t r u m p a

Candho l'ides 

in terra molinendhe

paret una elegante ballerìna

benit in manos 

comente una femìna

chi amore in bratzos 

est chirchendhe

la ligas e poi l'istendhes

a corfu de codhu

a muidina 

e candho li mancan 

pagos ziros

morit imbadhinada 

a inghirios.

S a M o r o c u l a
(Sa bardofula)

Duas boghes 

arridas e nettas 

dae petorru 

essin 'a iscratzu

duos 

chi aboghinan su fartzu

de cussu 

chi in podhighes isettas 

cum boghes manizzos

e minettas / sos ogros 

puntados che mojarzu

chircan de cumbinare 

deghe numeros

oghendhe podhighes 

bratzos e cumeros.

  

S a M u r r a


