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Quante volte automobilisti o pedoni spazientiti si lamentano con i ciclisti e viceversa. La ragione 
varia da caso a caso ma di casi negativi per le due ruote se ne contano ben 40 in sole 2 settimane, 
con relative multe. E’ successo dalle parti di Padova. La Polizia Locale ha intensificato i controlli 
in città soprattutto per le biciclette che sgarrano passando sotto portici e sui marciapiedi. Prima le 
segnalazioni al comune, per rischio di investimento pedoni, poi sanzioni vere messe in atto dalla 
PM: 42 euro di multa, che però sono solo 29 se si paga subito. Speriamo che un simile esempio 
sia considerato anche per i nuovi monopattini elettrici, che si stanno diffondendo molto, forse un po’ 
troppo in mezzo ai pedoni di tutte le città italiane. Altra nota dolente è che, detti ciclisti, oltre ad at-
traversare la strada sugli attraversamenti pedonali a cavallo del velocipede e dove non è consentito 
loro ma solo ai pedoni, oltre a rischiare d’essere investiti e mettere in difficoltà l’automobilista o chi è 
abituato a rispettare il codice della strada, si sentono autorizzati ad offendere e, per questo motivo, 
nascono litigi che possono sfociare in risse. Bambini o ragazzini che attraversano velocemente la 
sede stradale a cavallo del velocipede, sull’attraversamento pedonale consentito ai solo pedoni, 
perché sono stati i loro genitori ad educarli in questo modo. In primis bisogna educare ed informare 
i genitori su qual è il comportamento corretto nell’usare il velocipede su di una pubblica via, in modo 
da insegnarlo ai loro figli; poi la scuola, a partire dalle elementari. Altre infrazioni pericolose sono: 
l’attraversamento di una intersezione con il semaforo rosso (specie lo pseudo corridore con bici da 
corsa); imboccare una strada in senso vietato, magari affiancato ad altro ciclista; circolare senza 
luci e senza dispositivo sonoro (campanello). Non credo che il codice della strada abbia soppres-
so gli articoli che regolamentano la circolazione dei velocipedi ed i relativi dispositivi. Insomma, il 
ciclista, sulla strada, si comporta a suo piacimento e come ritiene opportuno agire. A mio avviso 
è giunta l’ora che, a tali comportamenti scorretti, vengano riproposte le attenzioni del codice della 
strada con delle campagne pubblicitarie o altro.
 

Antonio Gentile
Massa (MS)

Il cordoglio e l’esortazione del cittadino dopo il duplice omicidio 
dei due agenti a Trieste

Da semplice cittadino in riferimento all’omicidio di due appartenenti alla nostra insostituibile Polizia 
di Stato avvenuta questo pomeriggio in Questura a Trieste, esprimo massimo cordoglio e solidarie-
tà alle famiglie dei caduti e a tutti voi nostri custodi della sicurezza e della libertà.
Seguo spesso il vs sito e le vs costanti segnalazioni di aggressioni al personale di polizia che 
sembravano essere raccolte da chi di dovere ma non ritenute di massima priorità. Ora si è arrivati 
a vedere insicurezza anche all’interno dei posti di polizia ed addirittura in Questura. Rinnovo il mio 
personale cordoglio esortandovi a non demordere e a rispettare la vecchia legge con articolo unico 
“quanlunque cosa possa accadere, è obbligo portate la pelle a casa”.
Onore a voi tutti.
Con rispetto 

Fabio Mostacchi

Gentile signor Mostacchi,
la ringrazio per le sue preziose espressioni di cordoglio e solidarietà alle famiglie dei due Caduti di 
Trieste.
Certamente come ASAPS non demorderemo dal nostro impegno per la sicurezza sia con la raccol-
ta di dati, sia con le nostre analisi e proposte.
Le sono grato per il suo sostegno e apprezzamento per la nostra associazione.
Cordiali saluti.
 

Giordano Biserni

A proposito del comportamento dei ciclisti sulla strada...


