
Sulla strada – Rassegna stampa 13 febbraio 2018 

 
 

PRIMO PIANO 
Omicidio Matteo Battaglia, pena confermata in appello 
Delusione della mamma del bambino deceduto a 12 anni 
CATANZARO 13.02.2018 - Condannato, nuovamente. La Prima sezione penale della Corte 
d’appello ha confermato la sentenza emessa dal giudice dell’udienza preliminare Giuseppe 
Perri, che nell’aprile del 2015 aveva emesso una sentenza di condanna, con il rito abbreviato, 
di 2 anni e 4 mesi a carico Andrei Valentin Epure, il trentenne di origine rumena che a Sellia 
Marina, nell’agosto 2013, alla guida di un Suv, travolse e uccise su un tratto della Strada 
statale 106, Matteo Battaglia, il ragazzino di 12 anni, mentre stava sistemando alcune cassette 
di frutta e verdura davanti al negozio dei nonni. 
Nonostante la Procura generale avesse fatto ricorso in Cassazione, su istanza della parte civile, 
chiedendo il ritiro della concessione delle attenuanti generiche concesse dal giudice di primo 
grado, ieri, il sostituto procuratore generale ha sollecitato la conferma della precedente 
condanna. E così è stato. Era una calda mattina di agosto di 5 anni fa quando i sogni di un 
adolescente si infransero sull’asfalto. 
Le fasi dell’incidente vennero ricostruite durante il processo dal consulente tecnico nominato 
dalla Procura, l’ingegnere Roberto Arcadia, che aveva indicato in 130 chilometri all’ora la 
velocità a cui viaggiava Andrei Valentin Epure al momento dello schianto, con un limite su quel 
tratto urbano di 50 chilometri l’ora. 
Era inoltre emerso come Eppure avesse ripreso possesso della propria patente di guida appena 
tre settimane prima di causare l’incidente, dopo un lungo periodo di sospensione. 
Andrei Valentin Epure, quella mattina, non era né ubriaco, né drogato. Lo aveva raccontato al 
giudice nel corso dell’interrogatorio di garanzia prima della convalida del fermo e lo ha sempre 
confermato. 
Aveva raccontato la sua verità: una verità accertata successivamente nel corso delle indagini. 
Tranne le due birre consumate a cena, la sera prima, il giovane non aveva fatto uso né di 
alcool né di droghe. 
Aveva parlato di un colpo di sonno: l’ultima cosa che ricordava era la caserma dei carabinieri. 
Poi lo schiaffo di una giovane donna che provava a svegliarlo sul lettino dell’ambulanza. 
Tra l’uno e l’altro ricordo, il nulla, il vuoto. Fino a quando non si era svegliato e girando la testa 
aveva intravisto il corpo senza vita di Matteo riverso sull’asfalto in un lago di sangue. 
Un’immagine che aveva detto non lo aveva mai abbandonato. 
Aveva chiesto scusa ai genitori di Matteo Battaglia. Gli stessi che oggi parlano di beffa. 
«Difficile poter credere in questo tipo di giustizia – l’amaro commento della mamma del piccolo 
Matteo Battaglia – Sembra, piuttosto, una beffa: dopo la blanda condanna l’intervento della 
Procura ci aveva fatto ben sperare, abbiamo quindi atteso con grandi aspettative questa nuova 
pronuncia e siamo rimasti davvero allibiti nel sentire che la Procura Generale si è di fatto 
rimangiata quanto sostenuto nel ricorso. Un paradosso che ha aggiunto la mamma di Mattero 
Battaglia - facciamo davvero fatica a comprendere, e che non potremo mai accettare».   
Nel frattempo, gli stessi familiari, tramite Giesse Risarcimento Danni - gruppo specializzato nel 
risarcimento di incidenti mortali - hanno avviato un nuovo processo, questa volta in sede civile, 



radicandolo presso il tribunale di Treviso per ottenere il dovuto risarcimento dei danni patito 
per la gravissima perdita. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/giudiziaria/2018/02/13/omicidio-matteo-
battaglia-pena-confermata-appello-delusione 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Fingeva incidenti per violentare donne 
Nel Napoletano due i casi, anche 16enne. Uomo ai domiciliari 
NAPOLI, 13 FEB - Simulava, nel Napoletano, di aver subito un incidente stradale con la sua 
moto e, quando una donna si avvicinava per aiutarlo, la violentava. E' accaduto due volte: in 
un caso la vittima aveva solo 16 anni. Le toccava e, a sua volta, le costringeva a toccarlo. Oggi 
i carabinieri della tenenza di Sant'Antino, dipendente dalla compagnia di Giugliano, hanno 
eseguito una ordinanza con la quale è stata applicata la misura cautelare degli arresti 
domiciliari. Le indagini sono state avviate dopo le denunce di due donne che hanno subito lo 
stesso abuso in due distinti episodi, a luglio e ottobre 2017. Identico il modus operandi: 
l'uomo, un 45 domiciliato a Napoli, nel quartiere Secondigliano, fingeva di essere rimasta 
vittima di un incidente e poi abusava delle donne che si fermavano per aiutarlo. Per lui è 
scattata l'accusa di violenza sessuale aggravata. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/13/fingeva-incidenti-per-violentare-
donne_9d56af99-a68d-4ebe-b97f-a1b4cf4b17b1.html 
 
 
Vigile urbano vince causa dopo 20 anni 
Nel padovano, amministrazione rischia dover pagare 400mila euro 
PADOVA, 13 FEB - Vent'anni di stipendi mai percepiti da vice-comandante dei vigili urbani, 
posto che non ha potuto occupare per una 'svista' del Comune di Cittadella (Padova), e che 
adesso gli sono stati riconosciuti dal Tar. A vincere questa causa eterna è stato un vigile 
urbano padovano, Orazio Camporese, che si è visto dare ragione dal Tar Veneto dopo 20 anni 
di battaglie a suon di carte bollate. La decisione dei giudici, pubblicata nei giorni scorsi, 
ricostruisce il caso di giustizia-lumaca iniziato nel 1995, quando Camporese partecipò al 
concorso per vice comandante dei vigili a Cittadella. Posto che non occupò mai, perche, 
quando poteva essere assunto, nel 1998, l'amministrazione comunale non tenne conto della 
graduatoria, bandendo un altro concorso interno. Da qui iniziò la battaglia di Camporese - il 
Tar una prima volta, il giudice del lavoro la seconda, la Corte d'Appello, infine ancora il Tar - al 
termine della quale il 57enne si è visto riconosciuto il diritto percepire 400 mila euro di stipendi 
mai ricevuti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/13/vigile-urbano-vince-causa-dopo-20-
anni_e6fdb2cf-2682-4f07-9170-bcfbb122af60.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Taroccavano i sistemi di controllo sui Tir: sequestri e denunce della Stradale 
di Nello Fontanella 
13.02.2018 - Sequestrati i congegni illegali, una patente falsa, due denunce e un tir sottoposto 
a fermo amministrativo. Una soffiata, una crepa nel muro di omerta' e complicità  all'interno 
del complesso mondo degli autotrasporti, ha forse portato la Polizia Stradale di Napoli diretta 
da Carmine Soriente con il Distaccamento di Nola guidato dall'ispettore superiore Giovanni 
Grimaldi, sulle tracce di una organizzazione criminale dedida alla manomissione dei 
cronotachigrafi digitali di nuova generazione  dei bisonti della strada. Ma questa volta i 
"criminali della strada" hanno fatto un vero e proprio salto di qualità: un sofisticato software 
capace di agire sul doppio segnale del cronotachigrafo, sia quello del bulbo kitas del cambio 
che quello del segnale IMS che trasmette i dati dall'ABS antipattinaggio in frenata di cui sono 
dotati i veicoli commerciali di nuovissima generazione. Una banda insomma che é riuscita a 
"taroccare" i nuovi sistemi di controllo delle ore e delle soste e dei tempi di guida e di riposo 



obbligatorio dei conducenti. A portare i poliziotti della stradale in un piazzale di una ditta 
dell'agro nocerino-sarnese, e stata una soffiata sulla quale gli investigatori hanno poi lavorato 
con pedinamenti e oppostamenti. Una volta dentro, gli agenti hanno, con l'ausilio del police 
controller e  grazie all'esperienza maturata nel campo delle alterazioni dei dispositivi, scoperto 
ben quattro bisonti della strada di nuova generazione con i sofisticati meccanismi capaci di 
interrompere entrambi i segnali di trasmissione dati. Quello sul sistema frenante, risulta 
pericoloso in quanto consente al mezzo di sfrecciare a velocità elevata senza alcuna 
registrazione e disattivando il funzionamento dell'antipattinaggio in caso di frenata. É  la prima 
volta che la Stradale si trova al cospetto di questo nuovissimo sistema di alterazione dei 
sistemi di registrazione dati. Nel corso della stessa operazione, i poliziotti hanno poi scoperto 
un autista della stessa ditta oggetto del controllo che guidava con una patente ucraina falsa 
oltre al sistema del cronotachigrafo alterato. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro 
penale, un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e comminate sanzioni per oltre 7mila 
euro. Per l'autista è scattata la denuncia per uso di documenti falsi mentre per 
l'amministratore della società la denuncia per attentato alla sicurezza stradale. Secondo i 
poliziotto, ci si trova al cospetto di una complessa organizzazione capace di taroccate i sistemi 
di registrazione di ultimissima generazione e per questo le indagini continuano anche per 
scovare la tipografia dove vengono stampate le patenti false. Non si escludono infatti, 
clamorosi sviluppi investigati.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/taroccavano_sistemi_di_registrazione_dati_sui_tir_seq
uestri_denunce_stradale-3545982.html 
 
 
Rimpatriato per non rimanere in carcere ma torna in Italia. Arrestato dalla Polstrada 
L'uomo era stato rimesso in libertà per scontare la pena nel suo Paese d'origine 
Pistoia, 13 febbraio  2018 -  La Polizia Stradale di Pistoia ha arrestato uno straniero di 34 anni, 
su cui pendeva un mandato di cattura emesso dalla Procura di Pisa dieci giorni fa. L’uomo, 
condannato per spaccio di stupefacenti, doveva scontare ancora un anno e cinque mesi di 
carcere ma, nell’ottobre del 2016, era stato rimesso in libertà dall’Ufficio di Sorveglianza di Pisa 
per essere rimpatriato in Albania, suo paese di origine, come sanzione alternativa alla 
detenzione. 
Si tratta di una misura introdotta con la Bossi-Fini finalizzata a sostituire il carcere con il 
rimpatrio, purché la pena residua da scontare non superi i due anni e lo straniero, nei 
successivi dieci anni dall’allontanamento, non torni in Italia. Ma pochi giorni fa tra la Toscana e 
l’Emilia Romagna era stata segnalata la presenza dell’albanese che, sotto falso nome, si stava 
dedicando al commercio di veicoli. I poliziotti della Stradale di Pistoia si sono messi in contatto 
con i colleghi di Ravenna e hanno seguito le tracce del malvivente, che portavano presso 
un’abitazione e un’agenzia di Montecatini Terme. Dopo ore di appostamento, gli investigatori lo 
hanno avvistato e fermato e lui, dapprima ha detto di chiamarsi in altro modo ma, appena ha 
compreso che i poliziotti non ci erano cascati, ha ammesso di essere lo straniero che stavano 
cercando. La Polstrada lo ha arrestato e condotto al carcere di Pistoia, ove dovrà saldare il suo 
debito di diciassette mesi di reclusione, per poi essere di nuovo rimpatriato. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/rimapriato-carcere-torna-italia-1.3722783 
 
 
Tir carico di pezzi di auto rubate: tre denunciati nel Salernitano 
di Rossella Liguori  
13.02.2018 - Un tir carico di pezzi di auto rubate per un valore di 10 mila euro. Tre persone 
denunciate. Si indaga su una possibile filiera criminale dedita al furto ed allo smantellamento di 
veicoli, parti poi destinate ad un mercato nero.  Il camion è stato intercettato dagli uomini del 
Commissariato di Polizia di Stato di Sarno, probabilmente in seguito ad una segnalazione. I 
poliziotti hanno bloccato l’autoarticolato ed hanno subito proceduto alla ispezione del carico. 
Ritrovati ammassati diversi pezzi di veicoli che, da successiva attività di verifica, sono risultati 
appartenere ad auto rubate, non solo in Campania.  Il blitz ha portato alla denuncia a piede 
libero di tre persone, di cui una già nota alle forze dell’ordine. L’attività investigativa è 
destinata ad allargarsi. Anzitutto si sta cercando di risalire alla provenienza di tutti i veicoli 



rubati e smontati. L’ipotesi è che dietro vi sia una ben consolidata attività criminale di 
smistamento di componentistica di provenienza illecita  di auto con base nell’agro sarnese 
nocerino.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/tir_carico_di_pezzi_di_auto_rubate_tre_denunciati-
3546033.html 
 
 
 
Ubriachi alla guida e patenti scadute o sospese 
Mantova 13.02.2018 - Guida in stato di ebbrezza, patenti scadute o sospese e la mancanza 
della piombatura sul cambio di un mezzo pesante. Menù ricco quello delle infrazioni rilevate 
dalla Polizia Stradale di Mantova e Ostiglia nel corso del fine settimana. A farne maggiormente 
le spese sono i sette automobilisti che sono incorsi in violazioni penali per guida in stato di 
ebbrezza con un tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi per litro; tra loro c’è anche un 
neo-patentato. Sanzioni solo amministrative, invece, per i due beccati alla guida con tassi 
compresi tra 0,5 e 0,8 grammi di alcol per litro. Approfondimenti, invece, sono in atto per la 
persona che agli agenti ha presentato una patente sulla quale vigeva però un provvedimento di 
sospensione emesso dalla Polizia Stradale di Reggio Emilia a seguito di un controllo avvenuto 
nei mesi scorsi. Patente ritirata anche per l’automobilista che ha presentato un documento 
scaduto di validità. Questione più complessa per il mezzo aziendale fermato per il quale non è 
stato possibile provvedere alla lettura del cronotachigrafo a causa di alcuni problemi tecnici. Il 
camion, a quel punto, è stato portato nella più vicina officina presso la quale veniva rilevata la 
mancanza della piombatura sul cambio. Un’alterazione del meccanismo che al camionista è 
costata una pesante ammenda.  
Fonte della notizia: 
http://www.vocedimantova.it/articoli/818094/Ubriachi-alla-guida-e-patenti-scadute-o-sospese 
 
 
NO COMMENT… 
Arzachena, via comandante vigili urbani 
Contestati dal Comune 26 giorni di finte presenze al lavoro 
OLBIA, 13 FEB - Licenziato senza preavviso il comandante della polizia locale di Arzachena 
Andrea Becciu, accusato dalla Procura di Tempio Pausania di essersi assentato diverse ore al 
giorno dall'ufficio per motivi privati, timbrando il cartellino in orari in cui non vi era la presenza 
dei suoi collaboratori. Lo ha deciso il dirigente ad interim del settore personale del Comune 
gallurese con una determinazione pubblicata nell'albo pretorio online. Secondo il dirigente, le 
assenze di Becciu "sono state accertate in ben 26 giornate, distribuite tra i mesi di agosto, 
settembre e ottobre 2017 e sommano a oltre 80 ore di lavoro falsamente attestato". Il caso 
era scoppiato a metà dicembre 2017 con la notifica dell'obbligo di dimora notificato dalla 
Guardia di Finanza al comandante della Municipale. L'uomo deve rispondere di truffa aggravata 
e continuata ai danni del Comune e di una lunga serie di reati contestati dalla Procura che 
vanno dall'abuso di atti d'ufficio al peculato all'omessa denuncia. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/13/arzachena-via-comandante-vigili-
urbani_150591d9-7adb-4110-8c17-6b77d66cbc9a.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Trieste, il camion cisterna prende fuoco: autista carbonizzato 
di E.B.  
TRIESTE 13.02.2018 - Il conducente di un camion cisterna ha perso la vita restando coinvolto 
in un incidente lungo l'autostrada Lubiana-Trieste, a pochi metri dal valico confinario di 
Fernetti. Da quanto si apprende dal sito 24ur.com, il mezzo stava percorrendo il tratto tra 
Gabrik e Dane in direzione del capoluogo giuliano e avrebbe tamponato altri tre tir che si 
trovavano incollonati al casello autostradale. L'impatto è stato violentissimo: il camion cisterna 
che trasportava nafta è andato a fuoco e le fiamme hanno avvolto anche altri due mezzi 
pesanti coinvolti nello schianto. Carbonizzato il conducente del camion cisterna che trasportava 



la nafta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre trenta, per spegnere l'incendio e il 
tratto autostradale è stato chiusto per oltre un'ora in entrambe le direzioni.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/autostrada_trieste_camion_incendio_morto-
3546215.html 
 
 
Travolto dalla sua jeep, muore a Verona 
Tragedia martedì mattina a Negrar. L’auto che era accesa per scaldare il motore, è 
partita improvvisamente in retromarcia, trascinando l’uomo in un dirupo 
di Enrico Presazzi  
NEGRAR (VERONA) 13.02.2018 - Travolto dalla sua stessa auto. Tragedia, martedì mattina in 
via Masetto di Negrar. Per cause ancora tutte da accertare, poco prima delle 8, un uomo di 51 
anni è stato travolto dalla sua jeep che aveva lasciato accesa per scaldare il motore, 
precipitando in un terrapieno.  L’auto, secondo i primi accertamenti della polizia stradale, 
sarebbe ripartita all’improvviso in retromarcia trascinando l’uomo nel dirupo. Sul posto, oltre ai 
vigili del fuoco, sono intervenuti i soccorritori di Verona Emergenza con elicottero e ambulanza: 
purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A trovarlo è stata la moglie. 
Fonte della notizia: 
http://corrieredelveneto.corriere.it/verona/cronaca/18_febbraio_13/travolto-sua-jeep-muore-
verona-0968ccf4-1096-11e8-9081-2486e5cf21e4.shtml 
 
 
Carini, incidente stradale: muore un motociclista 
Salvatore Macaluso di 54 anni ha perso la vita scontrandosi con una betoniera in via 
Sturzo 
di FRANCESCO PATANE'  
13.02.2018 - Terribile schianto questa mattina in via Don Sturzo a Carini. Un motociclista, 
Salvatore Macaluso di 54 anni, ha perso la vita scontrandosi contro una betoniera. Non è 
ancora chiara la dinamica dell'incidente avvenuto in una strada tra le più pericolose del 
comune. Un'arteria che attraversa la zona industriale di Carini che negli anni scorsi è stata 
teatro di molti gravi incidenti. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che hanno tentato in 
tutti i modi di salvare l'uomo. I rilievi dell'incidente sono stati affidati alla polizia municipale di 
Carini. 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/02/13/news/carini_incidente_stradale_muore_un_
motociclista-188738927/ 
 
 
Ravenna, tragico incidente. Ciclista investito e ucciso  
Alle 6.45 di stamattina a un chilometro circa da Madonna dell'Albero, in via Cella. Per 
il 60enne non c'è stato nulla da fare 
Ravenna, 13 febbraio 2018 - Tragico incidente stradale alle 6.45 di stamattina a un chilometro 
circa da Madonna dell'Albero, in via Cella. Un uomo di circa 60 anni è stato travolto da un'auto 
mentre era in bicicletta: il ciclista è stato colpito da dietro. Sul posto i sanitari del 118, ma per 
l'uomo non c'era più nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/ciclista-investito-morto-1.3722277 
 
 
Tragico incidente a Piandimeleto, donna investita e uccisa sul ciglio della strada 
La 72enne stava tornando dal cimitero, dove andava quasi ogni giorno. L'auto che 
l'ha travolta condotta da un 30enne 
Piandimeleto (Pesaro Urbino), 13 febbraio 2018 - Una donna di 72 anni è stata investita e 
uccisa questa mattina, intorno alle 8,15, lungo la strada provinciale, a Piandimeleto, da una 
Alfa Romeo Giulietta condotta da un 30enne residente a Macerata Feltria. 
La donna è stata travolta mentre si trovava ancora sul ciglio della strada. Era andata al 
cimitero, che dista poche centinaia di metri da casa sua, per la solita visita, come faceva quasi 



ogni giorno, a dei parenti defunti. La 72enne è morta sul colpo, inutili le cure dei sanitari del 
118 accorsi sul posto.  
Il conducente della Giulietta, che non ha riportato ferite importanti, avrebbe riferito di non 
averla vista. In quel momento sulla strada cadeva nevischio misto a pioggia. Sul posto per i 
rilievi di legge i carabinieri della stazione di Piandimeleto.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/incidente-investita-uccisa-1.3722593 
 
 
Schianto contro un palo, a Napoli, quattro giovani finiscono in ospedale 
di Melina Chiapparino 
13.02.2018 - Stavano tornando da una festa di Carnevale, i 4 amici che sono finiti in ospedale 
dopo un violento schianto contro un palo della luce.  L'incidente è avvenuto questa notte, alle 
04.00 circa, quando la Fiat panda condotta da un19enne con a bordo 3 coetanei ha perso il 
controllo, sbattendo contro il palo dell' illumiazione in Viale Umberto Maddalena in direzione 
Secondigliano. I passeggeri sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati all' 
ospedale Cardarelli per lesioni sebbene nessuna di grave entità. Il 19enne che guidava l'auto, 
invece, è in prognosi riservata, ricoverato al San Giovanni Bosco. Sul posto è intervenuta la 
sezione Infortunistica della Polizia Municipale, comandata da Antonio Muriano, che ha 
sequestrato il veicolo ed effettuato i test tossicologici per il conducente.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/schianto_contro_un_palo_4_giovani_ospedale-
3546127.html 
 
 
ESTERI 
La Francia vieta l’uso del telefonino in macchina. Anche da fermi 
Andrea Barsanti 
Genova 13.02.2018 - Giro di vite da parte delle autorità francesi all’uso del cellulare in auto. E 
la specifica “in auto” diventa fondamentale proprio alla luce della recente sentenza con cui la 
corte di Cassazione ha stabilito che mandare sms o telefonare anche a vettura ferma a bordo 
strada comporta una violazione.  
Se fino a ieri, infatti, il codice della Strada francese sembrava consentire l’uso dello 
smartphone in auto a patto di accostare e spegnere il motore, i giudici hanno stabilito che 
l’unico caso in cui lo si può usare è dopo essersi fermati in un regolare parcheggio, perché in 
tutti gli altri scenari il veicolo è di fatto “in circolazione”, a prescindere dal movimento effettivo.  
Poco importa, dunque, se la macchina è ferma e non intralcia il traffico: divieto assoluto di 
consultare lo schermo sulla carreggiata, pena una multa da 135 euro e la decurtazione di 3 
punti dalla patente. Con un’unica eccezione.  
Cellulare consentito se si resta in panne  
L’unico caso in cui è possibile usare il telefono a bordo di un veicolo fermandosi a bordo strada 
è quello del guasto: se si ha la sfortuna di rimanere in panne, la Corte di Cassazione consente 
di utilizzarlo, presumibilmente per chiedere aiuto. In tutti gli altri casi, invece, quello che sino a 
ieri sembrava un comportamento “virtuoso” - accostare, spegnere il motore e afferrare il 
cellulare - è considerato una violazione del Codice della strada. In Francia, peraltro, è vietato 
anche l’uso dell’auricolare.  
Le autorità francesi: «Troppi incidenti sulle strade»  
Stando a quanto riportato da Le Figaro , la Francia sta affrontando un periodo di recrudescenza 
di incidenti dopo anni in cui la situazione è rimasta sotto il livello di guardia: nel 2016 
sarebbero state 3477 le persone che hanno perso la vita in schianti mortali, numero che non si 
registrava dal 1972. Per questo motivo le autorità dei Trasporti hanno deciso di prendere 
ulteriori provvedimenti in ottica prevenzione, tra cui l’abbassamento del limite di velocità da 90 
a 80 km/h sulle strade a doppio senso secondarie e il ritiro immediato della patente sino a 6 
mesi per chi viene sorpreso alla guida con il cellulare.  
Dubbiosa sul divieto di fermarsi a bordo strada per usare il telefono l’Automobile Club 
Association, timorosa soprattutto di disincentivare gli automobilisti a tenere un comportamento 
sino a ieri considerato sicuro: “È fondamentale incoraggiare gli automobilisti a fermarsi a 
prescindere per telefonare”, è stato il commento di Yves Carras, portavoce dell’Aca.  



In Italia sanzioni più alte, ma è permesso l’uso dell’auricolare 
Nel nostro paese, secondo l’articolo 173 del codice della Strada , “è vietato al conducente di far 
uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore”, mentre “è 
consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare (che non richiedono per il loro 
funzionamento l’uso delle mani) purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad 
entrambe le orecchie”.  
Chi utilizza apparecchi radiofonici durante la marcia “è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 160 a euro 646”. A chi compie la stessa violazione nel 
giro di due anni “si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della 
patente di guida da uno a tre mesi”.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2018/02/13/ACWi20EB-
telefonino_francia_macchina.shtml 
 
 
LANCIO SASSI  
Torino, Ativa alza le reti sulla Tangenziale e l'A5 contro i lanciatori di sassi 
Ma un'altra auto colpita sulla superstrada per Caselle: illesa la conducente 
di CARLOTTA ROCCI  
13.02.2018 - Un altro lancio di sassi sulla superstrada Torino-Caselle. Un'auto è stata centrata 
nella parte anteriore, dal lato passeggero, da un sasso. A denunciarlo la stessa conducente, 
che ha postato su Facebook tre scatti dell'auto danneggiata dai vandali. E per arginare un 
fenomeno che pare lontano dall'estinguersi Ativa - la società che gestisce la Tangenziale di 
Torino e l''autostrada A5 Torino-Aosta - corre ai ripari: barriere più alte e reti con le maglie più 
strette contro i lanci di sassi dai cavalcavia. La società presieduta da Giovanni Ossola ha dato il 
via a importanti lavori di manutenzione sui cavalcavia e sulla rete stradale di competenza. 
"Non solo è pericoloso per gli utenti ma è anche un problema per il traffico – spiega – Dopo 
ognuno di questi episodi occorre bonificare la strada, chiudere una porzione della carreggiata 
per permettere ai nostri tecnici di lavorare e i rallentamenti sono inevitabili". La scorsa 
settimana a San Benigno Canavese due bambini di 11 e 12 anni sono stati identificati dai 
carabinieri poco dopo aver “giocato al tiro al bersaglio” con le auto che passavano sotto il 
cavalcavia della Torino- Aosta. L’Alfa di una giovane educatrice di 29 anni che stava andando a 
lavorare era stata colpita da un sasso senza per fortuna provocare danni gravi. Qualche anno 
fa sempre sulla Torino-Aosta era capitato su un altro dei cavalcavia che passano sull’A5. Lo 
stesso problema esiste in tangenziale, in particolare a Borgaro. Le pietre arrivano dal 
cavalcavia di strada dell’Aeroporto, molti dei lanciatori potrebbero essere ragazzini e per 
questo l’indagine è affidata alla procura dei minori che ha fine gennaio ha organizzato un blitz 
al campo nomadi di via Germagnano alla ricerca di cellulari e altre prove che aiutassero a 
risalire ai colpevoli delle sassaiole che hanno preso di mira anche il raccordo Torino-Caselle, 
gestito dall’Anas. Il piano di messa in sicurezza di Ativa non nasce oggi e nemmeno si 
concentra solo sul fenomeno dei sassi, che comunque resta una delle questioni più pericolose. 
"Il nostro è un discorso complessivo e che riguarda la messa in sicurezza di tutte le opere 
d’arte, ad esempio i cavalcavia, di nostra competenza - spiega Ossola – Abbiamo lavori in 
corso per circa 50 milioni". L’investimento totale è di 109 milioni, una cifra enorme che solo in 
parte servirà a sostituire le reti dei cavalcavia potenziali pedane di lancio per le sassaiole 
contro le auto. "Non abbiamo creato un programma di lavoro sulla base degli episodi di 
cronaca – spiega Ossola - Sono lavori concordati con il Ministero 
che fanno parte della manutenzione necessaria delle nostre strade". Le nuove reti devono 
rispettare regole più stringenti ed è per questo che saranno più alte, superiori ai due metri, 
come previsto dalle leggi e con le maglie più strette per impedire che qualcuno possa pensare 
di farci passare attraverso i sassolini più piccoli, pericolosi quanto gli altri se sparati come 
proiettili contro il parabrezza di un’auto in movimento. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/02/13/news/torino_ativa_alza_le_reti_sulla_tangenzia
le_e_l_a5_contro_i_lanciatori_di_sassi-188722877/ 
 
 



Ennesimo lancio di sassi sulla Torino – Caselle 
13.02.2018 - Ancora un lancio di sassi sul raccordo autostradale Torino-Caselle: ieri sera 
un’auto, una Fiat Panda con a bordo una donna e suo padre che viaggiavano in direzione 
Torino, è stata colpita da un sasso. A denunciarlo è stata la stessa donna che su Facebook ha 
postato una foto dell’auto colpita sul fianco destro. Per fortuna la donna è riuscita a non 
perdere il controllo del mezzo e, appena uscita dal raccordo autostradale, a dare l’allarme, 
all’altezza di corso Grosseto. Adesso sull’accaduto indaga la polizia stradale. 
Fonte della notizia:  
http://www.quotidianopiemontese.it/2018/02/13/ennesimo-lancio-di-sassi-sulla-torino-caselle/ 
 
 
Gettano sassi dal cavalcavia a Capaccio. Colpita un’auto con una giovane coppia del 
posto 
Tragedia sfiorata a Capaccio Scalo dove qualche sera fa un giovane del posto, mentre era a 
bordo della sua Alfa Romeo Giulietta insieme alla fidanzata, passando sotto un cavalcavia è 
stato colpito da un sasso lanciato dall’alto. Come si legge sul quotidiano La Città di Salerno, il 
giovane, dopo aver sentito un forte rumore, ha accostato e ha visto il grosso sasso sul 
tettuccio dell’auto. Guardando sul cavalcavia, poi, ha notato delle persone che si davano alla 
fuga. Successivamente la vittima dell’ignobile gesto si è recata presso la locale Stazione dei 
Carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. I militari dell’Arma, coordinati dalla 
Compagnia di Agropoli, stanno indagando su quanto accaduto per dare un volto e un’identità 
agli autori del lancio di sassi. Per questo motivo stanno raccogliendo tutte le testimonianze e le 
immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.  Dopo un sopralluogo sul 
cavalcavia sono stati ritrovati alcuni sassi. – Chiara Di Miele – 
Fonte della notizia:  
http://www.ondanews.it/gettano-sassi-dal-cavalcavia-capaccio-colpita-unauto-giovane-coppia-
del-posto/ 
 
 

 


