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Bus, autisti al telefonino
«Segnalate chi sgarra»
La denuncia di una studentessa all’incontro del progetto Icaro
Polstrada: «Fornite dati precisi» - Asf: «Nessun caso registrato»

a Autisti di bus pericolo-
si che guidano con il telefonino.
E ora la polizia stradale di Como
invita a segnalare, anche anoni-
mamente, tutti i comportamen-
ti scorretti (non solo dei condu-
centi di mezzi pubblici), in mo-
do tale da intervenire. 

L’allarme era stato lanciato da
una studentessa che l’altra mat-
tina, assieme a 400 ragazzi del-
le superiori, ha partecipato alla
proiezione del film Young Euro-
pe e al dibattito sulla sicurezza
stradale e sui comportamenti da
tenere quando si è alla guida di
qualsiasi mezzo, dalle biciclette,
alle moto fino alle auto. E ai bus. 

Il progetto e il film

La ragazza ha sottolineato che si
rischia anche quando si prende
il bus per tornare a casa, visto
che, oltre ai disagi da affolla-
mento, gli studenti devono subi-
re anche gli atteggiamenti di al-
cuni autisti che, noncuranti dei
divieti, si mettono a chiacchie-
rare amabilmente al telefono
mentre trasportano decine di
persone. 

Una situazione che era stata
sottolineata da altri studenti e
che era stata in parte conferma-
ta anche dalla Polizia stradale di
Como, che aveva segnalato - sep-
pure in tempi non recentissimi
- la situazione all’Asf, tramite
una lettera anonima giunta nei
suoi uffici e che era stata poi gi-
rata ai responsabili della società
di trasporti pubblici.

Come spiega la stessa strada-
le, l’articolo 173 del codice della
strada non consente più di usa-
re il cellulare alla guida ai con-
ducenti di autobus e ai tassisti,
al contrario di quello che avve-
niva un paio di anni fa, quando
erano esenti da quest’obbligo. In
teoria, prima potevano utilizza-

re i telefonini alla guida per sem-
plici motivi di servizio. 

In ogni caso, il fatto che alcu-
ni autisti utilizzino il cellulare è
stato notato da molte persone:
non si tratta di un’abitudine, ma
i casi non sarebbero isolati. Pro-
prio per questo la Polizia strada-
le ha anche invitato a fare segna-
lazioni, non solo in merito al
comportamento dei conducen-
ti di bus, ma a riguardo di tutti gli
utenti della strada. Le chiamate
possono essere anonime, ma de-
vono comunque essere il più
dettagliate possibile: cosa è suc-
cesso, dove, a che ora, la targa del
mezzo. Più indicazioni si hanno,
meglio è. In questo modo gli
stessi agenti possono interveni-
re di persona o perlomeno se-
gnalare il problema direttamen-

te all’azienda di trasporti. Ma an-
che noi, come La Provincia, sia-
mo pronti a raccogliere le testi-
monianze di episodi simili: ba-
sta scrivere all’indirizzo di posta
elettronica redcronaca@lapro-
vincia.it.

Segnalazioni e fotografie

Proprio Asf, interpellata a ri-
guardo, ha  di non aver ricevuto
lamentele in merito. 

«La politica aziendale - spie-
ga l’ufficio stampa di Asf - vieta
l’utilizzo del telefono cellulare
durante il servizio, a eccezione
di urgenti comunicazioni di ser-
vizio che devono obbligatoria-
mente essere effettuate usando
l’auricolare che l’azienda forni-
sce in dotazione a tutti gli auti-
sti». ■ R. Cro.

Telefonare mentre si guida, l’invito è a segnalare chi lo fa mentre conduce un bus
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Quell’antipatico di un Sallusti
L’amato Silvio e la Santanchè
a «Il nuovo governo e l’Italia
che verrà», era il titolo. Ma, più che
una conferenza è stato un fuoco di fi-
la con le domande più impertinenti.
«Sallusti, ma perché in televisio-
ne sei diventato così antipati-
co?… Sai che riesci ad essere peg-
gio della Santanchè!».

Così, senza risparmiargli nul-
la: «Sandro, ma tu sei davvero
"innamorato" di Berlusconi, o di-
pende dal fatto che Silvio ti paga
tanto, ma tanto!».

E ancora: «L’arresto in carce-
re. Te lo sei cercato a tutti i costi,
ma alla fine non ce l’hai fatta! Sa-
rai deluso di non essere in gale-
ra, ma qui!».

E il "qui" era il salone delle fe-
ste dello Yacht club. Alessandro
Sallusti, direttore de "Il Giorna-
le", ha risposto alle domande del
giornalista Giuseppe Guin, da-
vanti ad una sala gremita come
quando ci sono tavolate imban-
dite. Sallusti, da navigato matta-

tore televisivo e con un grande
senso dell’humor  non ha battu-
to ciglio. 

«Impossibile! No, anche se io
mi impegnassi, non riuscirei mai
ad essere più antipatico di Da-
niela Santanchè». Lei, Daniela,
era in prima fila e si è fatta una
gran risata.

Poi: «Berlusconi paga e paga

tanto! Ma nei suoi confronti nu-
tro soltanto una grande stima
per le idee e la politica… E sia
chiaro! Nelle tendenze sessuali
io sono molto ortodosso». Altra
risata della Santanchè.

E ancora: «L’arresto? Un as-
surdo… non ero certo disposto a
farmi curare da don Mazzi… e
che Dio abbia in gloria Napolita-

no che mi ha concesso la grazia».
Ma poi, nella serata introdot-

ta dal presidente dello Yacht
club, Giancarlo Gè, c’è stato an-
che tempo per parlare di politi-
ca. Del governo, che secondo Sal-
lusti «potrebbe anche durare a
lungo». Di giustizia, con «Berlu-
sconi vittima di un accanimento
giudiziario senza precedenti». Di
Grillo «che è già arrivato al suo
apice e adesso può solo perdere
consensi». E anche di Como «fi-
nita in mano alla sinistra per pu-
re coincidenze: la crisi di Berlu-
sconi, il clima di protesta e lo
scandalo delle paratie». 

Temi usuali insomma, e rispo-
ste scontate, ma per finire… 

«Sallusti, tu lo negherai fino
alla morte, ma qualche signorina
vestita da suora, o da infermie-
ra… secondo me l’hai vista anche
tu ad Arcore…».

Gelo in sala e Santanchè in al-
larme.

«E invece purtroppo no!», è
stata la risposta. «L’unica volta
che mi son detto… "sta a vedere
che questa è la serata giusta!"…
sul palco è comparso invece il
mago Silvan, che ha fatto sparire
gli orologi». 

Negare sempre. Infatti! ■ 

Daniela Santanchè tra il pubblico

Scriveteci
per raccontare

i casi ai quali
avete assistito

La Stradale:
«Comportamenti

non corretti
da segnalare»

Il vigile che sparò
a Rumesh Achrige
vuol tornare a Como
a Quel 29 marzo 2006, di
certo, non può essere facilmente
dimenticato: Rumesh Raigama
Achrige era stato ferito dal vigile
Marco Dianati, che sparò al giova-
ne provocandogli lesioni perma-
nenti. 
Ora quello stesso agente vuole
rientrare in servizio a Como.
Una richiesta che non sarebbe
ancora stata formalizzata agli
uffici comunali, ma
che comunque sareb-
be concreta e reale. 

Marco Dianati si
era dimesso circa due
anni fa, dopo che da-
gli uffici del comando
era stato assegnato al
settore commercio,
nel 2009. Dopo alcu-
ni anni, aveva deciso
di andare via. Ma co-
munque gli era rima-
sta una chance di tornare sui
suoi passi: infatti, da legge, è
prevista la possibilità di un suo
reintegro entro i cinque anni
dal suo addio al comando di Co-
mo. 

In linea di principio, questa
scelta permetterebbe al Comu-
ne di assumere un nuovo vigile
senza dover ricorrere al più
classico dei concorsi pubblici.
Sarebbe un’opportunità, ma di-
pende soprattutto dalla volontà
degli attuali amministratori co-
munali, che in linea di massima
appartengono alla corrente po-

litica che, all’epoca dei fatti, si
trovava in opposizione e che
aveva osteggiato a quel famige-
rato nucleo antiwriters. 

Non sarebbe già stata pre-
sentata la richiesta ufficiale da
parte di Dianati. Non è automa-
tico che questa, poi, venga ac-
colta: la legge, infatti, prevede
la possibilità di reintegro, ma
non è un obbligo. In pratica, sta

all’amministrazione
comunale decidere
se sia opportuno o
meno che Marco
Dianati torni a far
parte dell’organico
del comando della
polizia locale di Co-
mo. 

La questione, in
realtà, è stata già
trattata dagli asses-
sori, ma non in ma-

niera ufficiale. L’argomento, co-
munque delicato, dovrà essere
sviluppato in una delle prossi-
me giunte comunali, nel caso la
domanda fosse ufficializzata.
Dianati è andato in Comune, il
mese scorso, a parlare dell’op-
zione con alcuni dirigenti co-
munali. 

Oggi Rumesh Raigama Ach-
rige patisce una invalidità del
90% circa: il Comune aveva ri-
sarcito lui e la famiglia, mentre
il vigile era stato condannato a
due mesi di carcere, pena so-
spesa. ■ 

Gli studenti nel 2006 scesero in piazza per esprimere solidarietà a Rumesh

Con le "Vele di carta"
nel mare dei media
A

Un incontro interessante sul tema della comunicazione, dal ti-
tolo "Vele di carta per navigare la rete", si è svolto ieri sera nel-
la chiesa di San Giacomo, organizzato dalla diocesi di Como.
L’argomento è stato analizzato dal direttore del nostro quoti-
diano Diego Minonzio e da Lorenzo Cantoni, docente di Scien-
za delle Comunicazioni all’università di Lugano. A moderare la
serata, introdotta dal gruppo comasco di christian music "Ca-
risma", il direttore dell’ufficio diocesano Comunicazioni so-
ciali e de "Il Settimanale" monsignor Angelo Riva. ■  L. Din.

Sallusti intervistato da Guin

Rumesh Achrige

Como 1166 LA PROVINCIA
SABATO 11 MAGGIO 2013


