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IL TIRRENO

L’inseguimento. «Sono scappato perché non ho la patente». Si è beccato una denuncia

Fuga a 100 all’ora sul lungomare
Gli intimano l’alt, lui parte a razzo: bloccato a Lido di Camaiore
MARINA. A 100 all’ora e più sul lungomare, “bucando”
diversi semafori rossi, rischiando di travolgere più di
una persona con la sua Bmw. Mentre la pattuglia della
polizia municipale lo inseguiva. Tutto questo, pare, perché non aveva la patente.

Ha bucato semafori
e rischiato di investire
molti pedoni

Almeno, questa è la motivazione fornita ai vigili urbani
da un 40enne residente a Massa, incensurato, per i dieci minuti di autentica follia che ieri mattina hanno trasformato
i viali a mare da Marina a Lido in una pista.
L’uomo è stato denunciato
a piede libero per guida senza
patente. E - oltre alle numerose contestazioni per violazioni al codice della strada - rischia anche una denuncia
per resistenza a pubblico ufficiale. Perché quando è stato
bloccato dai vigili ha dato un
po’ in escandescenze. Quel
che più importa, però, è che
non abbia ferito nessuno. «È
andata bene, poteva essere
una strage», afferma il comandante della municipale
Daniele De Sanctis.
Folle inseguimento. Sono
circa le 11,30 quando - in un
normale posto di blocco della
polizia municipale all’altezza
della Versiliana - a un uomo
a bordo di una Bmw viene intimato l’alt. L’uomo rallenta,
sembra quasi fermarsi ma
poi riparte a razzo in direzione Lido.
Gli agenti, a quel punto, saltano a bordo del loro veicolo
e si lanciano all’inseguimen-

to. La velocità di entrambi i
mezzi raggiunge presto e supera i 100 orari. L’uomo pigia
sull’acceleratore e non si cura dei semafori: ne passa almeno 8 senza fermarsi, molti
sono rossi. In almeno un paio
di occasioni rischia di centrare dei pedoni che stanno correttamente attraversando le
strisce col verde a favore.
La fuga dura alcuni minuti,
circa 6-7 chilometri. Arrivati
a Lido, gli uomini della municipale - che hanno chiesto il
supporto dei colleghi di Camaiore dopo aver oltrepassato i confini comunali - decidono che è il momento di farla
finita. Riescono a sorpassare
la Bmw e a fermarlo mettendosi di traverso.
«Non ho la patente». I vigili
pensano al peggio: non sanno
ancora perché l’uomo abbia
deciso di scappare in quel modo. E così gli ordinano di scendere immediatamente e nel
frattempo perquisiscono l’auto. Non trovano niente di
preoccupante. Lui è agitato,
c’è qualche momento di tensione. Poi spiega: «Non mi sono fermato perché non ho la
patente».
Matteo Tuccini

PAGLIANTI

FOLLE CORSA. Sopra il comandante
della polizia municipale
Daniele De Sanctis. A destra
i viali a mare di Marina

SAN RANIERI

FABIOMUZZI

Il Santo, la chiesa e l’impegno della politica
PIETRASANTA. L’amore deve essere al centro dell’azione pastorale. Questo in sostanza è il concetto cardine del
discorso di Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa, durante il consiglio
intercomunale che si è evolto ieri in occasione della Peregrinatio delle Reliquie di San Ranieri nella diocesi.
Ma la nostra terra di Versilia è capace ancora di offrire amore, inteso come
rispetto verso il prossimo e verso il proprio territorio e le proprie tradizioni?
E proprio i sindaci della Versilia Sto-

rica, Domenico Lombardi, Ettore Neri,
Michele Silicani e Umberto Buratti,
hanno con il loro intervento risposto a
questi quesiti ponendo l’accento sulla
gente di Versilia, abituata da sempre a
rimboccarsi le maniche, ad aiutare gli
altri, a superare dolori lancinanti conservati e tramandati dalla memoria.
Compito della politica, è stato detto, è
anche quello di tutelare e promuovere
un territorio, riuscire a restituire alle
nuove generazioni quel valori autentici
della sua storia.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

INCONTRI
PIETRASANTA. Fissata
la serie incontri e assemblee pubbliche tra amministrazione e cittadini nell’ambito del progetto “Io
sono nel Centro” che il Comune di Pietrasanta sta
promuovendo grazie ad
un finanziamento della
Regione. Un percorso partecipativo infatti coinvolgerà residenti, imprenditori del commercio e visitatori di Pietrasanta con
l’obiettivo di definire indirizzi condivisi per la gestione del centro storico
attraverso momenti di dialogo e ascolto reciproco.
L’incontro per presentare
il progetto è stato fissato
per lunedì 7 febbraio alle
ore 21 nel Chiostro di Sant’Agostino.
Ma ci saranno prima alcune tappe. Martedì 25
gennaio, incontro tra commercianti e ristoratori
ore 15 Sala Consiliare
(Piazza Matteotti, 18); Giovedì 27 gennaio, incontro
tra Associazioni di volontariato ore 21 Centro Formazione
Professionale
(Località Osterietta)
Lunedì 31 gennaio, Incontro tra residenti e frequentatori alle ore 21 Sant’Agostino

