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La lettera

Le statali e provinciali sono una giungla di asfalto... e Tarzan (la Polstrada) 
non c'è più...

Ormai sulle strade è sfida tra auto e camion, come nel film Duel

Gentile associazione ASAPS
qualche giorno fa stavo percorrendo una strada provinciale a 2 corsie a doppio senso 
di marcia in provincia di Cremona verso  Brescia. Strada extraurbana con limite di 
velocità a 90 km/h e 70 per i mezzi pesanti. Io viaggiavo a 85 km /h anche perchè mi 
piace vedere il paesaggio e viaggiare in sicurezza. Autotreni e autoarticolati dietro che 
mi sfanalavano e suonavano, manco fossi andato a 50 km/h. Mi sembrava la trama 
del film Duel! Ad un semaforo, che nel frattempo era divenatato giallo, mi fermavo, 
un autoarticolato mi sorpassa, passa col rosso e mi suona per mezz’ora. Sarà figlio 
dell'abbandono sistematico delle strade ordinarie, ormai nei distaccamenti personale 
limitatissimo e di pattuglie sulle strade sempre meno, quasi scomparse. Il risultato è 
questo:  bisonti impazziti sulle strade, poi ci mettiamo pure gli autocarri leggeri (dove 
spesso gli autisti di corrieri leggono le bolle mentre guidano e con altra mano chiamano 
il cliente col telefono)...
Insomma è una vera giungla di asfalto.. e Tarzan (la Polstrada) non c'è più.

Mail	firmata

78 Ponti Morandi l’anno, ma passano inosservati
La lettera di uno Stradalino messo fuori gioco e quindi in pensione da un                     

ubriaco 

Non sarebbe forse il caso di dare  il giusto risalto anche  agli  altri "ponti Morandi" che precipitano al suolo ogni 4 
giorni provocando 40 morti  ogni volta, per un totale di oltre 3000 l'anno?
Anche lì non c'è forse un colpevole con la C maiuscola  (o la S), che non è in grado di far rispettare le regole a chi 
non ne ha voglia ?
Non si può dare la colpa solo ai singoli che non rispettano le regole e poco a poco buttano giù il ponte in 4 giorni 
anziché in un secondo.

Lo sappiamo tutti perché quei singoli fanno quello che vogliono, uccidendo chiunque e provocando vittime di serie B  
di cui spesso nemmeno se ne parla.
Si parla di loro solo se muoiono tutti  insieme in un solo secondo.
La coscienza di quella S comincia a sporcarsi quando permette che ragazzini viaggino sui 50ini a 100 orari senza 
marmitta,  con motori da 20 mila giri. 
Quando permette a quelli di loro che riusciranno a diventare  adulti di  viaggiare a 300 km/h sulle loro grosse moto, 
non più 50ini, verso la loro morte e quella purtroppo di innocenti terzi ,  rigorosamente senza marmitta e con la targa 
alzata (a cd visione satellitare). 
Quando obbliga le forze dell'ordine ad avvisare con i ridicoli cartelli blu i suddetti “criminali”  che un km più avanti gli 
controlleranno la velocità,  vanificando qualsiasi lavoro della Polizia.
Quando permette ad altri milioni di potenziali assassini di utilizzare costantemente il loro smartphone mentre guidano, 
come se lo sterzo fosse un opzional.
Quando un ubriaco non è più ubriaco perché si è persa una virgola sul verbale.
Quando ci si dimentica dei "Morandi" che crollano ogni 4 giorni piano piano.
Ognuno di noi dovrebbe aprire gli occhi e  fare qualcosa, non solo l'ASAPS con i suoi meritori sforzi!
Anche se poco, io vorrei contribuire col divulgare la presente 
(qualche anno fa quando indossavo la divisa della Stradale potevo fare molto di più e l'ho fatto anche libero dal servizio).
Qualcuno si riconoscerà fra le righe.
Qualcuno sentirà il dovere di fare un piccolo passo per non mandare giù altri Morandi.

                                         Stefano	Stirpe,		
							 		 Stradalino	messo	fuori	gioco	e	quindi	in	pensione	da	un	ubriaco	




