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I VIDEO DELL'INSICUREZZA... STRADALE
Quando il buon esempio NON arriva da chi dovrebbe darlo.

Pubblicità

Un video visibile su Internet che sta facendo rapidamente il giro del mondo mostra una potente auto tedesca impegnata in una
"competizione" (www.gumball144.com) ai limiti della legalità su strade aperte al pubblico che, nell'attraversare Firenze chiede
aiuto ad una pattuglia della Polizia di Stato. L'auto mostra una finta livrea "ufficiale" in cui appaiono scritte della "Guardia
Civil" spagnola. Gli agenti, credono quindi (o vogliono convincersi) di trovarsi davanti ad alcuni loro colleghi bisognosi di
aiuto. Questi chiedono di essere accompagnati ad un distributore e poi all'ingresso dell'autostrada.

Comincia quindi una vera e propria "corsa" per la città a sirene spiegate, con la pattuglia italiana davanti e l'auto tedesca dietro,
che ad un certo punto aziona pure delle sirene (illegali...) montate a bordo. Il video mostra una ripetuta serie di violazioni al
codice della strada da parte della pattuglia italiana: sorpassi in curva, invasioni della corsia opposta, passaggi con il semaforo
rosso, eccessi dei velocità, ecc.
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https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-stradale-C-104/i-video-dell-insicurezza-stradale-AR-5890/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-1436/
http://www.bullrun144.com/Videos/FirenzePolizia.mov
http://www.gumball144.com/
https://www.puntosicuro.it/images_pub/PS_FI_gumball144_06.JPG


la partenza

il sorpasso in curva

il semaforo rosso

Tutto questo con l'equipaggio dell'auto tedesca che ride commentando: "the coolest patrol cop in the world".

La Questura di Firenze, interpellata da PuntoSicuro, non ha espresso nessuna dichiarazione, rimandando ogni commento
all'ufficio stampa del Ministero, che per ora però tace. 

Rimane il fatto che molti automobilisti di Firenze sono stati messi in pericolo per una condotta degli agenti che non aveva
nessun reale motivo. NON è intenzione di PuntoSicuro criminalizzare un'intera categoria di addetti alle forze dell'ordine, men
che mai la Polizia di Stato che è sempre in prima linea nella promozione di iniziative di prevenzione della sicurezza stradale, ma
era proprio necessario andare così forte? Questo è anche il commento di Quattroruote, che ha anch'esso stigmatizzato l'operato
della pattuglia nel suo ultimo numero di marzo. 

Il video (formato QuickTime).
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