
ultimo	  aggiornamento:	  16	  novembre	  2014,	  ore	  10.30 
sottoscrive	  il	  documento:	  Pier	  Luigi	  Ciolli	  

              

CONTRAVVENZIONI, PATENTE, RICORSI 
LA LEGGE NON è UGUALE PER TUTTI 

 
Lo sviluppo è movimento di persone e merci pertanto è impossibile creare sviluppo in un Paese 
dove la Legge, in particolare sulla circolazione stradale, non è applicata e/o non è UGUALE 
PER TUTTI. In questo documento illustriamo quali sono i privilegi che godono coloro che sono 
nella Pubblica Amministrazione e i doveri imposti a noi cittadini. 
Se vuoi cambiare, se vuoi contribuire ad abolire i privilegi,  

1) leggi attentamente e poi scrivi il tuo pensiero per email, mettendoci in CC, al: 
• Presidente del Consiglio email: centromessaggi@governo.it  
• Ministro della Giustizia email: callcenter@giustizia.it   
• Ministro Infrastrutture e Trasporti email: segreteria.lupi@mit.gov.it  
• Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti email: segreteria.nencini@mit.gov.it	  	  
• Parlamentare che hai votato nella tua circoscrizione. 

 
2) Invia questo documento a quanti hai in rubrica email. 

 
 

A leggere il comunicato dell’ADUC qui riprodotto, viene in mente questa sintesi: 
Legge tedesca per gli italiani. 

Legge italiana per gli eletti e/o assunti dagli italiani ad amministrare il bene pubblico. 
Ora mi viene in mente solo una parola: VERGOGNA. Vergogna perché i cittadini, di fronte a 
simili misfatti, non insorgono ma rimangono incollati davanti al televisore e si accontentano 
degli scontri nei talk show che portano soldi (pubblicità e ricchi contratti) a chi li organizza. 
Vergogna per coloro che si sono fatti rubare la speranza di cambiare e rimangono dormienti. 
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Codice	  della	  Strada.	  

Fatta	  la	  legge,	  la	  Corte	  di	  Cassazione	  trova	  l'inganno	  per	  tutelare	  le	  casse	  dei	  Comuni	  inefficienti	  
Firenze,	   14	   novembre	   2014.	   Vige	   ormai	   nell'ordinamento	   giuridico	   italiano	   un	   principio	   divenuto	  
generalissimo:	   "fatta	   la	   legge,	   trovato	   l'inganno".	   Se	   dapprima	   era	   un	   detto	   popolare	   che	   evocava	   la	  
propensione	   di	   taluni	   italiani	   ad	   aggirare	   le	   leggi	   dello	   Stato,	   oggi	   è	   lo	   Stato	   che	   trova	   l'inganno	   per	  
aggirare	  una	  legge	  a	  tutela	  del	  cittadino.	  Nei	  panni	  dell'azzeccagarbugli,	  c'è	  stavolta	  la	  Corte	  Suprema	  di	  
Cassazione,	   che	   più	   che	   in	   nome	   del	   Popolo	   italiano,	   sembra	   giudicare	   in	   nome	   della	   Pubblica	  
Amministrazione.	   L'art.	   201	   del	   Codice	   della	   Strada	   prevede	   che	   una	   multa	   debba	   essere	   inviata	   al	  
cittadino	   entro	   90	   giorni	   dalla	   data	   in	   cui	   i	   dati	   del	   proprietario	   del	   veicolo	   sono	   a	   disposizione	   della	  
Pubblica	  Amministrazione	   (come	  anagrafe	  comunale	  o	  archivio	  nazionale	  veicoli).	  Quindi,	  a	  meno	  che	  
non	  si	  sia	  di	  recente	  cambiato	  residenza	  o	  proprietà	  del	  veicolo,	  i	  90	  giorni	  dovrebbero	  decorrere	  dalla	  
data	  di	  infrazione.	  È	  questa	  una	  norma,	  peraltro	  di	  non	  difficile	  interpretazione,	  che	  tutela	  il	  cittadino	  e	  il	  
suo	   diritto	   di	   difesa	   costituzionalmente	   protetto	   di	   fronte	   agli	   atti	   sanzionatori	   dello	   Stato.	   È	   infatti	  
difficile	  e	  spesso	  impossibile	  difendersi	  da	  una	  multa	  che	  arriva	  a	  distanza	  di	  sei,	  sette	  o	  anche	  otto	  mesi	  



dopo	   il	   fatto.	   Ma	   con	   la	   moltiplicazione	   degli	   apparecchi	   di	   rilevazione	   automatica	   delle	   infrazioni	  
(autovelox,	  fotored,	  porte	  telematiche	  etc.),	  utilizzati	  in	  modo	  sempre	  più	  massiccio	  per	  rimpinguare	  le	  
casse	  degli	  enti	  pubblici	   sempre	  più	   in	  dissesto,	  molte	  Amministrazioni	  non	  riescono	  a	   rispettare	  quel	  
termine.	   E	   con	   un	   artificio	   spudorato,	   questi	   enti	   fanno	   decorrere	   i	   90	   giorni	   non	   già	   dalla	   data	  
dell'infrazione,	  ma	  dalla	  data	  in	  cui	  si	  degnano	  di	  redigere	  il	  verbale.	  Ebbene,	  la	  Corte	  di	  Cassazione	  con	  
ordinanza	  n.	  18574	  del	  03/09/2014,	  contraddicendo	  peraltro	  se	  stessa,	  invece	  di	  ribadire	  che	  il	  termine	  
di	  90	  giorni	  è	  perentorio	  e	  che	  le	  multe	  inviate	  in	  violazione	  di	  tale	  termine	  sono	  nulle,	  ha	  voluto	  dare	  un	  
aiutino	   (anzi	  un	  aiutone)	  ai	  Comuni	   inefficienti.	   In	  breve,	  dice	   la	  Cassazione,	  non	  bisogna	   interpretare	  
quei	  90	  giorni	   in	  modo	  troppo	  rigoroso.	  Siamo	  in	   Italia,	  non	   in	  Germania!	  Quindi,	  è	  necessario	  dare	  ai	  
Comuni	  un	  po'	  più	  di	  tempo	  per	  raccogliere	  e	  catalogare	  le	  infrazioni	  prima	  di	  far	  partire	  il	  cronometro.	  
Ovviamente,	   l'inganno	  vale	  solo	  a	  favore	  dello	  Stato	  nei	  confronti	  dei	  cittadini.	  Se	   invece	  è	   il	  cittadino	  
che	  sgarra	  anche	  di	  un	  solo	  giorno	  il	  termine	  per	  pagare	  o	  impugnare	  la	  multa,	  sappiamo	  tutti	  che	  fine	  
fa:	  l'importo	  della	  multa	  raddoppia.	  E	  poi	  ci	  si	  lamenta	  che	  non	  c'è	  fiducia	  nelle	  Istituzioni...	  	  Pietro	  Yates	  
Moretti,	  vicepresidente	  Aduc	  

……………………… 
 

RELAZIONE PER IL GOVERNO E I PARLAMENTARI 
PER ELIMINARE I PRIVILEGI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE 

IL CITTADINO SOSTIENE ECONOMICAMENTE PAGANDO TASSE E IMPOSTE. 
 
Alle porte dell’anno 2015 la Pubblica Amministrazione mantiene ancora una serie di privilegi nei 
confronti dei cittadini amministrati: prerogative spesso ingiustificate che hanno il sapore di 
un’irragionevole disparità di trattamento. Nel settore delle sanzioni amministrative da codice della strada 
irrogate ai proprietari di autocaravan, sono oltre 23 anni, dall’istituzione della legge n. 336/91, che 
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti assiste a una serie di privilegi che si annidano tra i 
gangli della legge. Vediamo alcuni esempi di privilegi e prerogative: 
 

 IMPOSTO AL CITTADINO PRIVILEGIO 
ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
TERMINI PER NOTIFICA 
VERBALE E PER NOTIFICA 
RICORSO 
 

30 giorni (ricorso Giudice di 
Pace) e 60 giorni (ricorso 
Prefetto)  

90 giorni 

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Termine perentorio di 30 giorni 
dalla notifica provvedimento 

Termine ordinatorio 
di 10 giorni prima 
dell’udienza 

MANCATA COMPARIZIONE 
ALLA PRIMA UDIENZA 

Se non si adduce un legittimo 
impedimento il provvedimento è 
convalidato salvo che 
l’illegittimità risulti dai documenti 
allegati dal cittadino o salvo che 
la Pubblica Amministrazione non 
abbia depositato il rapporto con 
gli atti relativi all’accertamento e 
alla contestazione/notificazione 

Nessuna conseguenza  

NOTIFICA DEL PRECETTO Può essere destinatario del 
precetto sin dal momento della 
notifica della sentenza 

Può essere destinataria 
del precetto solo se 
sono decorsi 120 
giorni dalla notifica 
della sentenza 

 



1. La Pubblica Amministrazione ha tempo 90 giorni per notificare una sanzione che ha accertato. Il 
lasso temporale è non soltanto discutibile alla luce dell’informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione ma altresì inadeguato per l’utente che si può trovare in concreta difficoltà a 
ricordare uno specifico avvenimento a tre mesi di distanza. Tale termine appare ancora più 
ingiustificato se confrontato con il termine di 60 giorni oppure di 30 giorni concesso al cittadino 
per ricorrere rispettivamente al prefetto o al giudice. Se non si vede alcuna difficoltà per la 
Pubblica Amministrazione di notificare un accertamento in tempi rapidi, viceversa l’utente 
incontra molteplici problemi per organizzare tempestivamente un’opposizione (capire come poter 
ricorrere; ricercare gli elementi per difendersi tramite sopralluoghi, richieste di accesso; studiare la 
questione; redigere l’atto difensivo oppure ricercare un professionista per tali attività; trasmettere 
l’opposizione). Perché dunque dare alla Pubblica Amministrazione che deve notificare 
l’accertamento fino al triplo del tempo che il cittadino ha per proporre ricorso quando le 
operazioni materiali che concretizzano la notifica sono di gran lunga più semplici rispetto alla 
complessità che richiede la predisposizione e notifica di un atto difensivo? Senza dimenticare che 
abbiamo assistito a un’inspiegabile riduzione del termine per proporre ricorso al giudice di pace 
avverso i verbali dai precedenti 60 giorni agli attuali 30 giorni. 

 
2. Nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, se l’utente deve rispettare il termine perentorio di 30 

giorni dalla notifica del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione per la presentazione del ricorso, la 
Pubblica Amministrazione, una volta fissata l’udienza ha tempo fino a 10 giorni prima 
dell’udienza per depositare le proprie difese. Poiché l’udienza viene quasi sempre fissata a 
distanza di molti mesi dalla presentazione del ricorso, di fatto la Pubblica Amministrazione 
beneficia di un termine maggiore per organizzare le sue difese. Ma vi è di più: il termine dei 10 
giorni non è perentorio pertanto l’amministrazione può depositare gli atti anche successivamente. 

 
3. Alla prima udienza di comparizione fissata dal Giudice, l’eventuale mancata presenza di una parte 

ha notevoli differenze in termini di conseguenze se la parte che non si presenta è l’utente oppure 
l’amministrazione. Alla prima udienza se il cittadino non si presenta senza addurre un legittimo 
impedimento il Giudice convalida il verbale/l’ordinanza salvo che l’illegittimità del 
provvedimento risulti dalla documentazione allegata dal cittadino (ipotesi veramente rara) oppure 
salvo che l’amministrazione non abbia depositato il rapporto con gli atti relativi all’accertamento e 
alla notificazione. Ben diversamente, se l’amministrazione non si presenta non vi è un’analoga 
previsione secondo la quale il Giudice annulla il verbale/l’ordinanza. 

 
4. Altra differenza (che vale per ogni tipo di processo) concerne la notifica del precetto per 

l’eventuale successiva esecuzione forzata di una sentenza favorevole. Normalmente chi ottiene 
una sentenza favorevole può notificare la sentenza all’altra parte e contestualmente o 
successivamente può notificare atto di precetto intimando l’adempimento. Tuttavia, se il privato 
cittadino ha una sentenza favorevole nei confronti della Pubblica Amministrazione l’art. 14 del 
Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669 prevede che l’Amministrazione possa pagare entro 120 
giorni dalla notifica della sentenza il che significa che non è possibile notificare il precetto prima 
che sia trascorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza. 

 
Per eliminare questi assurdi e ingiustificati benefici nei confronti dell’amministrazione, 

anche nell’ottica di responsabilizzare le Istituzioni, al legislatore chiediamo di: 
• riportare il termine per ricorrere al Giudice ai 60 giorni dalla notifica; 
• diminuire il termine per la notifica del verbale a 30 giorni dall’accertamento; 
• prevedere la perentorietà del termine per il deposito del rapporto con gli atti relativi 

all’accertamento e alla notificazione e fissarlo in 60 giorni dal ricevimento del ricorso. 
• prevedere analoga previsione relativa alla mancata comparizione del ricorrente in prima udienza 

anche nei confronti della Pubblica Amministrazione ovvero eliminare la previsione della 
convalida del provvedimento opposto in caso di mancata presenza del ricorrente. 

• eliminare il divieto di notificare precetto all’Amministrazione se non sono decorsi almeno 120 
giorni dalla notifica del titolo esecutivo. 



 
 

SCRIVE UN CITTADINO 
Inviato: venerdì 14 novembre 2014 22.49 
Da: p.tancredi@tiscali.it 
A: Nuove Direzioni – Rivista 
Buonasera, vorrei in poche righe raccontare quanto mi sta accadendo e quanto la burocrazia italiana 
e l’incompetenza governativa, per mancanza se non altro di lungimiranza, crea danni e perdite 
economiche a volte non indifferenti. Questo caso purtroppo non tocca soltanto il sottoscritto ma 
quotidianamente migliaia di cittadini ed automobilisti italiani. Il 21 ottobre 2014 mi sono accorto di 
aver smarrito la patente di guida. Mi informo come fare per richiedere un duplicato e mi dicono che, 
devo fare due fotografie, recarmi presso un posto di polizia o comunque autorità competenti e fare la 
denuncia di smarrimento. Loro stessi provvedono a impostare una pratica di duplicato presso la 
motorizzazione civile di Roma (scopro successivamente che si tratta di un semplice centro 
meccanografico che ne fa una copia e te la spedisce). Mi viene rilasciato un “permesso provvisorio 
di guida” e mi viene riferito che con questo documento sostituivo integralmente della patente di 
guida, sono in regola basta semplicemente allegare un documento di identità da esibire nel caso in 
cui mi venga richiesto. Mi comunicano inoltre che i tempi sono oltre 45 giorni e che se non perviene 
il permesso provvisorio non ha scadenza, pertanto i tempi potrebbero essere anche più lunghi. 
Pensando comunque di essere in regola e poter circolare ovunque, non mi preoccupo dei tempi ma 
soltanto, dove conservare nel portafogli quel malloppo di carta che mi veniva rilasciata. Domani 
sabato 15 novembre 2014 per urgenti problemi familiari e di salute dovevo necessariamente partire 
per l’estero, mi dovevo recare in Ungheria attraversando Austria e Slovenia. Per puro caso parlando 
dello smarrimento della mia patente con un amico ci sorge il dubbio se il permesso rilasciato è 
valido per l’estero. Purtroppo l’amara notizia….  Nonostante non sia riportato sul permesso che il 
documento non è valido per l’estero, nonostante nessuno all’atto del rilascio della denuncia mi abbia 
avvisato; circolare all’estero con tale sostitutivo, equivale a circolare senza patente di guida. Chiamo 
al numero verde 800232323 della motorizzazione per verificare se fosse stata già lavorata la mia 
pratica, mi rispondo anche sgarbatamente, e mi consigliano di mettermi il cuore in pace almeno fino 
alla fine dell’anno. Io ho prenotato alberghi, pagando. Un furgone da noleggiare per trasportare 
merce necessaria per persone ammalate, pagando. Non posso fare nulla di ciò, ci rimetto soldi ma 
più che altro non posso garantire la mia assistenza a persone bisognose; soltanto perché ho smarrito 
un documento. In pratica è come se mi avessero sospeso la patente per 2/3 mesi, senza aver 
commesso nessuna infrazione o reati particolari. Appuro che se la mia patente non fosse stata 
duplicabile e che quindi non potevo rivolgermi alle autorità, ma presentare una pratica di duplicato 
tramite un’agenzia di pratiche automobilistiche che in via telematica è collegata con la 
Motorizzazione civile, i tempi erano 4/5 giorni per avere a casa la nuova patente. Appuro che se la 
patente mi fosse scaduta e quindi la pratica era un rinnovo e non uno smarrimento, la patente 
sarebbe pervenuta a casa entro 4/5 giorni. Poiché il documento è duplicabile chi lo deve lavorare 
invece richiede 2/3 mesi. Faccio alcune considerazioni: un dipendente di un’azienda estera 
residente in Italia che lavora 5 giorni all’estero e rientra in Italia il fine settimana e che utilizza l’auto 
per lavoro all’estero, perde il lavoro per 2/3 mesi e poi magari per sempre. Un frontaliere che ogni 
giorno si reca al lavoro nello stato estero, per 2/3 mesi non può andare a lavorare se non ha mezzi 
pubblici disponibili, si assenta per 2/3 e poi perde il lavoro. E chi contribuisce alle inutili spese che 
una persona deve sopportare per una delle tantissime superficialità burocratiche? Sono disgustato 
di essere Italiano e di pagare a questo inutile Stato solo sacrifici e denaro altrettanto inutile che serve 
solo ad ingrassare sempre di più l’immensa classe politica su ogni livello, in cambio assolutamente 
di nulla. Spero che la mia segnalazione possa essere utile a far capire a qualche Ministro che 
basterebbe emettere un permesso provvisorio di guida, citandolo quale copia conforme alla patente 
originale, in almeno 2/3 lingue diverse dall’Italiano “maccheronico”, quello parlato dalla stragrande 
maggioranza della classe politica italiana, che ciò non sarebbe accaduto. Così facendo anche le 
autorità straniere avrebbero capito che la mia patente era soltanto stata smarrita. Ultima 
considerazione: se fossi partito per l’estero, sprovveduto, e senza approfondire la cosa, e mi trovavo 
in uno stato dove la guida senza patente è punita con l’arresto. Cosa sarebbe successo? Cordiali 
saluti, Tancredi Paolo 
 
 
 



MAI FARSI RUBARE LA SPERANZA DI CAMBIARE 
Inviato:	  venerdì	  14	  novembre	  2014	  23.10	  
Da:	  A.Moffa	  …omissis	  per	  la	  privacy	  ..@gmail.com	  
A:	  Nuove	  Direzioni	  –	  Rivista	  
Oggetto:	  Re:	  contravvenzioni,	  la	  legge	  non	  è	  uguale	  per	  tutti	  
Gentilissimi,	  di	  fronte	  a	  questa	  corruzione	  legale,	  noi	  semplici	  pagatori	  di	  multe,	  cosa	  possiamo	  fare,	  dal	  momento	  
che	  siamo	  perdenti	  in	  partenza,	  avendo	  loro	  la	  facoltà	  di	  trasformare	  in	  legge	  un	  abuso	  contraddittorio?	  La	  multe	  
per	  la	  velocità	  tra	  l'altro	  sono	  una	  farsa.	  Io	  ho	  pagato	  una	  multa	  per	  velocità,	  ma	  non	  perché	  superavo	  il	  limite,	  ma	  
perché	  ero	  distratto.	  Tutti	  superiamo	  i	  limiti	  di	  velocità,	  tutor	  a	  parte,	  ma	  paga	  la	  multa	  solo	  il	  distratto	  che	  non	  
frena	  alla	  macchinetta	  che	  rileva	  la	  velocità.	  Quindi	  dovrebbero	  chiamarsi	  multe	  per	  distrazione	  e	  non	  per	  limite	  
di	  velocità.	   Inoltre	   la	  sanzione	  per	   il	   limite	  superato	  era	  di	  126	  euro	  e	  siccome	  era	   la	  prima	  volta	  che	  prendevo	  
quel	  tipo	  di	  multa,	  non	  sapevo	  di	  dover	  inviare	  i	  miei	  dati.	  Per	  questo	  motivo	  mi	  hanno	  fatto	  una	  seconda	  multa	  di	  
289	  euro	  per	  un	  ennesima	  distrazione.	  Vergogna	  italiana	  che	  preferiscono	  non	  istruire	  per	  far	  si	  che	  il	  cittadino	  si	  
trovi	  sempre	  nel	  non	  sapere.	  La	  distrazione	  si	  paga	  con	  un	  accorgimento	  di	  misericordia	  o	  di	  istruzione,	  non	  con	  
un	  castigo	  pari	  a	  oltre	  due	  volte	  l'ammontare	  del	  l'infrazione	  stessa.	  Volevo	  fare	  ricorso	  e	  mi	  hanno	  detto	  i	  vigili	  di	  
Grosseto,	   che	   avrei	   perso	   la	   possibilità	   di	   usufruire	   del	   30	   per	   cento	   di	   sconto.	   Inoltre	   che	   questi	   ricorsi	   non	  
vengono	   accettati,	   perché	   le	   regole	   sono	   ben	   visibili	   sul	   verbale.	   Grazie	   e	   se	   qualcosa	   si	   può	   fare,	   diteci	  
chiaramente	  cosa	  e	  non	  rimproveraci	  anche	  voi	  che	  ci	  accusate	  di	  guardare	  la	  televisione,	  altrimenti	  passiamo	  da	  
una	  farsa	  ad	  un	  altra.	  Cordiali	  saluti.	  Anastasio	  M.	  
 

LA NOSTRA RISPOSTA 
I nuovi sistemi di comunicazione consentono di far sentire la tua voce che, unita a quella di tanti altri 
può generare il cambiamento e una migliore qualità della vita. Il rimanere zitti, il disertare le urne 
quando ci sono le votazioni, il perdere la speranza di cambiare, trasformano il cittadino in un suddito. 
L’invito che ripetiamo è quello di proseguire a scrivere e divulgare i tuoi pensieri e le tue esperienze, in 
modo compiuto come hai fatto inviandoci questa email, mettendoci sempre in indirizzo per conoscenza. 
 

OCCORRE CAMBIARE 
Inviato: sabato 15 novembre 2014 16.10 
Da: carlodona@alice.it  
A: info@coordinamentocamperisti.it 
Prima cosa è giusto che cambi l'iter attuale. Infatti, mentre se l'utente/cittadino è soccombente oltre 
alle spese deve pagare anche interessi e raddoppi della sanzione, non altrettanto avviene quando è 
soccombente l'autorità. Inoltre, mentre l'Autorità è sempre presente, il cittadino può essere in 
periodo di ferie e molti ancora stanno anche un mese e più (ad esempio i milioni di pensionati che 
hanno la casa al mare o in montagna che partono a giugno e tornano a settembre) come fanno a 
ricevere e rispondere entro 30 giorni se sono assenti? Mi sembra di ricordare che sia capitato ad un 
vecchio amico tempo addietro. Non si può pensare che agli inizi del 2015 ci sia ancora una tale 
disparità tra l'Amministrazione Pubblica e il cittadino che fra l'altro la sostiene economicamente con 
le proprie tasse. Carlo A. 
 
 

INGHILTERRA: BASTA UNA EMAIL 
IN ITALIA SI DEVONO AFFRONTARE ONEROSI RICORSI 

Inviato: sabato 15 novembre 2014 17.56 
Da: …. omissis per la privacy s@libero.it 
A: info@nuovedirezioni.it 
Oggetto: R: contravvenzioni, la legge non è uguale per tutti 
Ho richiesto già da tempo la licenza al ministro degli interni di coprire le targhe del mio veicolo quando 
ho una mia figlia disabile a bordo ed entro in un varco elettronico dove ho comunque titolo a transitarvi; 
ma tant'è non ho avuto nemmeno risposta....sich.... 
Sono stato a Londra, con le mie figlie disabili: dopo soli 15 giorni mi hanno inviato dieci avvisi di 
accertamento di infrazione perché sono entrato a Londra centro con la mia automobile immatricolata in 
Italia, senza preventiva comunicazione. Ho fatto la semplice comunicazione on-line, presentando il 
"cartellino" e tutto si è risolto. 



In Italia ho fatto per gli stessi motivi il ricorso [tra gli altri] ai prefetti a Torino ed a Bologna ma per aver 
ragione ho dovuto fare successivamente i ricorsi ai rispettivi Giudici di Pace, che per tali volte hanno 
applicato la legge condannando i citati prefetti (anche se quello di Torino a soli 100,00 euro di spese di 
patrocinio ... sich.....). 
Le mie figlie disabili sono ora a Londra quali studentesse universitarie: è mio auspicio che ci rimangano a 
lavorare per sbattersene di tali prefetti e delle buche delle nostre strade e dello stato sociale che non c'è. 
Ti ribadisco, Amico mio: "E' una guerra persa".  
Mi sembra sia stato Walter Chiari a dire quanto di seguito: Mussolini pur se appeso per i piedi, non ha 
lasciato uscire niente dalle sue tasche. Ai nostri attuali amministratori è meglio non far ripetere 
l'esperienza, probabilmente rimarremo sorpresi delle loro tasche rovesciate. Cari Saluti, Dario P. 
 


