
soli dodici giomi

Correva in auto a 239 all' oru
Il giudice gli ridà la paterrb

Accolto il ricorso, rna a giugno il guidntore andràinudieruA
Correva in auto a 239 chi-
lometri all'ora. La polizia
stradale l'ha fermàto, gli
ha ritirato la patente e gli
ha elevato un verbale da
343 euro. Maluihapresen-
tato un ricorso al giudice
dipace e, dopo averversa-
to una cauzione pari al
doppio della multa, ha
riottenuto la patente. In
pratica, è rimasto senza
permesso di guida per soli
dodici giorni. Ma la resti-
tuzione della patente non
vuol dire che prima o poi
il guidatore che sfreccia-
va a una velocitàfolle non
dovrà saldare il conto con
la giustizia. ,

Il giudice di pace, hfat-
ti, pur accogliendo il ricor-
so presentato da Guido Be
ghini, awocato dell'auto-
mobilista. ha scritto che
<la decisione nel merito
della causa giungerebbe
ln un momento successl-
vo alla decorrenza delÌa
sospensione della paten-
te>. Pertanto ha rilevato
che esistono gravi motivi
per restituire il permesso
diguida.

I'udienza che è statafissa-
ta a giugno. Di conseguen-
za. I'automobilista potreb-
be trovarsi nelle condizio- -

ser non r

Un controllo della stradàle''

Ma che vuoldire questo
prowedimento? Nella so-
stanza il magistrato ritie
ne che, una volta celebra-
ta I'udienza sul ricorso
presentato dall'awoeato,
la sospensione del permes-
so di guida pohebbe esse-
re impostoper un periodo
di tempo inferiorè rrspet-
to a quello effettivamèntg
trascorso in attesa: del-

cumento che attesti lavs '
lobità delfauto'al,moriien-r :
todell'infrazioie. .l "'"''

La ouestione. però. è ab-
bastaiza contrblers'a. Da
un lato clè una lesee'se-
condd Ia ouale le:aò'ùarec-
chiature 

-devono 
aiterta-

re con esattezza la v eloci-
tà del veicolo, edall'altro
la tesi secondo la quale
questg legge- -non- togtl
Drenoe maccnlne ol rile
tamento che non rilascíà-
no docunientazione di pro
va:

Beghini ha contestato il:
metodo di rilevamento
della velocità con iI Telela-
ser. I'aDDarecchio indota- -
zioie allla polizia statlale
per accertare le infrazio-
ni ai limiti. tr leeale ha
spiegato che, a differenza,


