
di Carlotta Rocci

Dopo tre mesi di lockdown, le co-

de più lunghe dei torinesi non so-

no  state  davanti  ai  negozi  ma  

all’ingresso  del  comando  della  

polizia  municipale  di  via  Bolo-

gna. L’ufficio aperto al pubblico 

cui i cittadini si rivolgevano per 

chiedere informazioni sulle san-

zioni, per vedere le copie dei ver-

bali o esaminare i filmati delle te-

lecamere della ztl o delle fotoca-

mere degli autovelox è rimasto 

chiuso  per  l’emergenza  Covid.  

Così, quando ieri mattina lo spor-

tello ha riaperto, con l’orario tra-

dizionale dalle 9 alle 13, si sono 

presentati suibito in cento per ri-

solvere i loro dubbi in merito alle 

vecchie sanzioni rimaste da paga-

re. Non ci sarebbe stata tutta que-

sta fretta perché per legge tutte 

le scadenze per i pagamenti sono 

state  prorogate,  ma  i  cittadini  

non hanno  voluto  correre  il  ri-

schio di essere accusati di qual-

che ritardo. 

Alle 11 del mattino la scena che 

si  presentava  in  via  Bologna  è  

quella di un lungo serpentone di 

persone tutte rigorosamente di-

stanziate e con la mascherina, in 

attesa del loro turno. «Per cerca-

re di smaltire le pratiche più velo-

ci, come ad esempio la consegna 

di qualche documento, abbiamo 

mandato alcuni agenti ad ascolta-

re le esigenze delle persone già 

lungo la coda - spiega il coman-

dante Emiliano Bezzon - Così chi 

doveva soltanto lasciare qualche 

foglio  o  documento  ha  potuto  

sporgerlo agli agenti e sfilarsi dal-

la coda senza aspettare di arriva-

re allo sportello».

Al  comando  dei  vigili  non  si  

aspettavano un tale assalto (alla fi-

ne almeno 200 persone), così da 

domani hanno scelto una strate-

gia diversa  per  diluire  la  coda.  

«Abbiamo deciso di allungare l’o-

rario dell’ufficio», spiega ancora 

Bezzon.  L’ufficio  resterà aperto  

dalle 8 alle 18, dieci ore filate per 

smaltire quasi tre mesi di doman-

de rimaste in sospeso con la qua-

rantena.  «Manterremo  questo  

orario fino a quando non smaltire-

mo l’accumulo  di richieste».  In  

teoria l’appuntamento al coman-

do di polizia municipale potreb-

be essere prenotato via internet 

ma sono in pochi ad usufruire del 

servizio.

di Ottavia Giustetti

La  legge  è  uguale  per  tutti?  Ma  

nemmeno per sogno. Parola di ma-

gistrato, che le leggi vorrebbe farle 

applicare ma si scontra con innu-

merevoli ostacoli sulla strada dell’e-

quità. Elisa Pazé, pubblico ministe-

ro a Torino nel pool dei reati econo-

mici, completa la sua opera di criti-

ca al sistema giustizia con il libro 

“Anche i ricchi rubano” edito dal 

Gruppo Abele, che è già disponibi-

le in formato digitale ed esce doma-

ni in cartaceo.  Completa,  perché 

nel 2017 era uscito per Laterza, sem-

pre scritto da lei, “Giustizia roba da 

ricchi”. «Quello era il libro che spie-

gava il codice dei poveracci - dice 

provocatoriamente -  quest’ultimo 

è quello sul codice per i galantuo-

mini. E parla deoìl contraltare, i rea-

ti dei colletti bianchi». Anche i ric-

chi rubano, dicevamo. «Ma per loro 

il codice parla di evasione fiscale, 

di  bancarotta,  aggiotaggio.  Basta  

ascoltare il suono di queste parole 

per capire che evocano più l’imma-

gine di una fuga dalla disgrazia che 

un reato.  Oppure,  come nel  caso 

dell’aggiotaggio, le parole diventa-

no incomprensibili ai più, smetto-

no di raccontare qualcosa alle per-

sone comuni».  Le  questioni sono 

principalmente  due:  le  leggi mal  

scritte e un condizionamento cultu-

rale che è sopravvissuto anche a  

Tangentopoli.  «Credo  dipenda  

dall’ammirazione  sociale  portata  

dal denaro» dice la pm. «Facciamo 

fatica ad applicare gli stessi giudizi 

ai ricchi e ai poveri. Di un ricco ci 

spingiamo semmai a dire che è di-

sonesto, ma difficilmente lo credia-

mo un criminale». Questo determi-

na anche una certa resistenza nel 

denunciarli i reati dei ricchi, per-

ché la percezione è evidentemente 

distorta.  Chi  subisce  uno  scippo  

non fa fatica a sentirsi vittima di un 

reato , e invece chi si ammala per-

ché lavora in un ambiente malsa-

no, o per l’inefficienza del sistema 

sanitario, raramente ha la consape-

volezza di essere vittima allo stesso 

modo.

«Il mio libro è il tentativo di spie-

gare al cittadino la difficoltà di ap-

plicare le norme a certi reati com-

plessi come sono quelli dei colletti 

bianchi - dice Elisa Pazé - ma anche 

il tentativo di denunciare gli squili-

bri del sistema». Squilibri che deter-

mano disagio negli operatori del di-

ritto, tanto da indurre a un critica 

così dura in un magistrato che eser-

cita quotidianamente l’azione pe-

nale. Da un lato il furto, l’appropria-

zione indebita, l’insolvenza fraudo-

lenta.  Dall’altro  l’evasione  fiscale  

che a ben vedere è solo un furto ai 

danni della collettività, ma che ri-

chiede indagini molto più comples-

se per essere provato.

Accettate anche le richieste della Regione e del Gruppo Abele

Processo a Rosso, il suo ex partito è parte civile

Tutti in coda dai vigili urbani

per le multe delle telecamere

Lunghe file al comando di via Bologna riaperto al pubblico dopo quasi tre mesi di lockdown
Per evitare il rischio di assembramenti da oggi l’orario degli uffici sarà ampliato: dalle 8 alle 18
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Fratelli d’Italia si costituisce parte 

civile al processo contro Roberto 

Rosso, in carcere da cinque mesi, 

accusato di voto di scambio politi-

co-mafioso. La richiesta, già accol-

ta dal giudice, è stata avanzata ieri 

all’apertura del processo “Fenice” 

contro l’ex assessore regionale e 

altri dieci imputati  finiti nell’in-

chiesta per associazione a delin-

quere  della  guardia  di  finanza,  

coordinata dai pm Paolo Toso e 

Monica Abbatecola, sulle infiltra-

zioni della ‘ndrangheta nel Torine-

se, che ha portato al sequesto di 

200 milioni di beni in mezza Ita-

lia. «Fratelli d’Italia è il partito del-

la legalità. La lotta alle mafie è una 

priorità della sua azione politica. 

La costituzione di parte civile nel 

processo a Roberto Rosso era dun-

que un atto dovuto per tutelare 

l’immagine e l’onorabilità del mo-

vimento», ha dichiarato l’avvoca-

ta Alessandra Putignano, che ha 

previsto una richiesta di risarci-

mento nel caso Rosso fosse ricono-

sciuto colpevole. 

«La scelta di Fratelli d’Italia si-

gnifica sconfessare totalmente 25 

anni di politica in cui il partito, a 

fianco di Forza Italia, si è battuto 

per una sorta di garantismo — è la 

replica dell’avvocato Giorgio Piaz-

zese, legale di Roberto Rosso — Og-

gi  Fratelli  d’Italia  adotta  invece  

una politica di tipo giustizialista 

nei confronti di una persona che 

in quarant’anni non ha mai ripor-

tato  una  condanna,  una  mossa  

squisitamente politica». 

Parti civili nel processo (non so-

lo nei confronti di Rosso ma di tut-

ti gli imputati) ci sono anche l’asso-

ciazione Libera, il Comune di Car-

magnola e la Regione Piemonte. 

«In  un  momento  delicato  come  

questo in cui bisogna prestare par-

ticolare attenzione alle eventuali 

infiltrazioni della criminalità orga-

nizzata,  riteniamo  sia  importate  

far sentire la presenza della Regio-

ne in tutte le attività non solo d’im-

presa ma anche a livello proces-

suale», è il commento dell’avvoca-

to Alessandro Mattioda. — f. cr.

Il libro

La pm Pazè

“Racconto

la giustizia

diseguale”

Torino Cronaca
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Rischio assembramenti Tanti torinesi in coda (con mascherina) davanti gli uffici di via Bologna dei vigili

Tra le richeste 
più gettonate

quella di vedere
i filmati

degli autovelox

AVVISO DI AVVENUTA STIPULA CONTRATTO
Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016.

Accordo Quadro per “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE GALLERIE E DEI PARAMENTI. ANNI 2019-2020”.

CIG: 7919619458.

Importo a base d’asta per 48 mesi: € 1.960.000,00 di cui oneri della sicurezza € 213.600,00.

Si comunica, ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett. d) del D.Lgs. n. 50/20 16, che è stato stipulato il contratto di appalto aggiudicato 

definitivamente a SOTECO S.r.l., Via Igino Cocchi 1/f Loc Ragnaia - 54011 AULLA (MS).

Valore del contratto per 24 mesi: € 980.000,00 (Euro novecentoottantamila/00).

Stipula del contratto d’appalto: sottoscritto in data 17.04.2020.
Il Dirigente Responsabile

Affari Generali Legale e Societario

dott.ssa Antonella Lagorio

Sede Legale -18100 IMPERIA (IM) - Via della Repubblica, 46

Tel. +39 0183.7071 - Fax +39 0183.295655

sito internet www.autostradadeifiori.it
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