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PRIMO PIANO 
Omicidio stradale una legge che sbanda 
Solo 4,8% in meno: i numeri provvisori dicono che la nuova norma, a differenza 
dell'introduzione della patente a punti, ha inciso poco nella riduzione delle vittime. 
Allo stesso tempo i primi mesi di applicazione hanno fatto emergere i limiti del 
provvedimento: se da un lato non sono previste aggravanti per chi usa lo smartphone 
al volante, ormai prima causa di incidenti, dall'altro migliaia di automobilisti 
rischiano di non poter guidare per 5 anni anche in caso di banali tamponamenti. 
Prevenzione e altri strumenti di contrasto come i controlli con gli etilometri restano 
invece di difficile applicazione 
di ALESSANDRO CECIONI 
ROMA 27.12.2016 - Nove mesi forse non bastano per promuovere o bocciare una legge, 
soprattutto quando ha a che fare con un tema complesso come fa quella sull'Omicidio stradale, 
entrata in vigore il 25 marzo 2016. Di certo non c'è stato però l'effetto deterrenza ottenuto con 
altre norme come ad esempio quella sulla patente a punti. Il provvedimento voluto dall'allora 
ministro dei Trasporti Pietro Lunardi entrò in vigore il 1 luglio 2003 e nel giro di 5 mesi permise 
un calo degli incidenti del 17,16% rispetto allo stesso periodo del 2002, mentre la diminuzione 
nel numero di morti e feriti fu rispettivamente del 23,4 e del 20,2% (dati relativi ai rilievi della 
Polizia Stradale in autostrade e strade extraurbane). A confronto i risultati ottenuti nei primi 5 
mesi di applicazione dell'Omicidio Stradale (luglio-novembre 2016) rispetto alla situazione 
precedente (luglio-novembre 2015) sono estremamente deludenti: incidenti, morti e feriti 
scendono del 3,1%, 4,8% e 3,7%. 
Se sul piano dei numeri qualche margine di dubbio legato al breve tempo trascorso resta, nove 
mesi sono sufficienti invece per capire quali sono i punti critici delle norme e cosa va cambiato, 
con urgenza. Di sicuro non c'è stata un'ondata di arresti in flagranza, non c'è stata una 
diminuzione di incidenti e morti significativa (anzi i dati di luglio e agosto mostrano un picco di 
crescita preoccupante), le condanne "esemplari" sono ancora lontane. Una delle poche è 
arrivata proprio pochi giorni fa a Messina. 
Gara in centro, doppia condanna a Messina 
MESSINA - Se è vero che sino ad oggi di applicazioni esemplari del nuovo reato di omicidio 
stradale se ne sono viste poche, una è arrivata proprio pochi giorni fa quando il Giudice per 
l'udienza preliminare di Messina Salvatore Mastroeni ha inflitto con rito abbreviato 11 anni di 
carcere a Gaetano Forestieri, un ex finanziere colpevole di aver travolto con la sua auto 
un'altra vettura, provocando la morte della donna che si trovava al volante. Forestieri,secondo 
quanto ricostruito in aula, stava gareggiando in velocità in pieno centro cittadino con un altro 
giovane, Giovanni Gugliandolo, condannato a 7 anni. Le accuse contestate a vario titolo ai due 
imputati sono state quelle di omicidio stradale e competizione non autorizzata e, nel caso di 
Gugliandolo, anche quella di omissione di soccorso. 
Al netto di questi casi eclatanti, il primo effetto concreto della legge rischia di essere piuttosto 
un diluvio di patenti revocate in automatico a migliaia di automobilisti rei, magari, di aver 
provocato un banale colpo di frusta in un tamponamento. Quella che la stessa Polstrada, pur 



non commentando gli aspetti politici della legge, definisce una "possibile forzatura". Senza 
contare che il provvedimento, evitando di prendere in esame gli incidenti provocati dal 
dilagante uso dello smartphone mentre si guida, è di fatto nato vecchio. 
Da gennaio a giugno del 2016 l'Istat ritiene gli incidenti siano stati 83.549, provocando 
118.349 feriti e 1.466 morti. Si tratta di una stima perché se i dati della Polizia Stradale e dei 
Carabinieri (autostrade e strade extraurbane) sono aggiornati giorno per giorno, quelli della 
polizia locale sono calcolati invece su cifre parziali. Numeri fondamentali ai fini delle statistiche 
perché vengono forniti da 172 Comuni e riguardano zone caldissime per gli incidenti: strade 
cittadine e quelle immediatamente vicine. Rispetto allo stesso periodo del 2015 (dati definitivi) 
la diminuzione degli incidenti con lesioni a persone è dello 0,8% , quella dei feriti dello 0,5%, 
quella dei morti del 4,7%. Sulle autostrade i morti, grazie anche all'effetto tutor nel controllo 
della velocità, sono stati il 15% in meno, mentre nelle strade urbane ed extraurbane siamo fra 
il 2 e il 5% in meno.  

 
Ma, avverte ancora l'Istat, "in base ai dati già pervenuti dalla Polizia Stradale nel periodo 
luglio-settembre si registra tuttavia un picco per il numero delle vittime nel complesso degli 
ambiti stradali nei mesi di luglio e agosto". Nei primi sei mesi dell'anno, spiega ancora il 
resoconto dell'Istat pubblicato il 19 dicembre, le multe per uso del telefono cellulare fatte dalla 
Polizia Stradale (quindi non in ambito urbano dove lo smartphone è molto più usato) sono 
aumentate del 25%. 
Voluta in modo forte dalle associazioni delle vittime della strada e da quelle sulla sicurezza 
stradale, nata sulla scia dell'indignazione per il ripetersi di drammatici episodi di cronaca, la 
legge 41 sull'Omicido Stradale aveva soprattutto uno scopo: colpire chi si mette alla guida 
ubriaco o sotto l’effetto della droga causando con comportamenti criminali la morte di 
innocenti. "Devono andare in carcere, non devono guidare mai più". Questo il messaggio, la 
richiesta. E sull’onda di questa emotività è nato il testo che interviene, modificandoli, su tre 
Codici: quello della strada, quello penale e quello di procedura penale. 
Innanzitutto sono state aumentate le pene previste per l'omicidio colposo, creando la categoria 
giuridica di un omicidio colposo aggravato detto "stradale". Inoltre le pene già aumentate sono 
state ulteriormente inasprite con aggravanti specifiche: la guida in stato di ebbrezza, quella 
sotto effetto di droghe, il fatto di essere fuggiti senza dare soccorso (i pirati della strada). Nel 



corso dei lavori parlamentari sono state aggiunte altre aggravanti: il sorpasso in presenza di 
un attraversamento pedonale, l'inversione a U con scarsa visibilità, la velocità eccessiva, la 
guida senza patente, il mancato rispetto del rosso al semaforo. 
Oggi per l'omicidio colposo su strada la pena varia quindi da 2 a 7 anni, se si commette in 
stato di ebbrezza o sotto effetto di droga sale da 8 a 12 anni, se la morte è provocata in 
seguito ad altri comportamenti previsti dalla nuova legge (velocità, passare con il rosso ecc.) la 
condanna varierà da 5 a 10 anni. Aumenti fino a due terzi della pena (mai comunque meno di 
5 anni) per i pirati della strada. Giro di vite anche sulle pene detentive previste quando di 
provocano lesioni gravi (più di 40 giorni di prognosi) e gravissime (perdite di arti o 
menomazioni irreversibili di un organo). Poi ci sono le sanzioni accessorie, non negoziabili con 
il giudice, che prevedono la revoca della patente che non può essere riottenuta da nessuno per 
minimo 5 anni (si parla dalle lesioni gravi in su) fino a 15, 20 o 30 anni di revoca nei casi di 
omicidio stradale più gravi. 
Nonostante la richiesta di associazioni ed esperti, fra le aggravanti non è stata inserita però la 
distrazione, soprattutto quella per uso del cellulare o smartphone. "Ormai – dice Enrico 
Pagliari, capo dell’area tecnica dell’Aci – sappiamo che 3 incidenti su 4 sono riconducibili alla 
distrazione e i dati a nostra disposizione dimostrano che un guidatore morto su 4 è vittima del 
telefono. Un recente studio condotto negli Stati Uniti dice che il 57% delle vittime della strada 
stava facendo uso del cellulare al momento dell’incidente". 
"La verità - spiegano alla Polizia stradale – è che dimostrare che il guidatore stesse usando uno 
smartphone è quasi impossibile. Le procure chiedono espressamente a chi fa i rilievi, quando 
ne trovi uno sul luogo dell'incidente, di sequestrarlo. Ma strumenti elettronici sicuri per 
dimostrare l'uso del cellulare al momento dell’incidente non esistono". Distratti, ma impuniti.  
"L'Omicidio Stradale è una buona legge", dice Stefano Guarnieri, presidente dell’associazione 
Lorenzo Guarnieri, dal nome del figlio 17enne ucciso da un guidatore ubriaco. "Certo può avere 
degli effetti collaterali indesiderati, ma non si può mandare all’aria una buona legge per quelli. 
Smettereste di prendere un farmaco perché nel bugiardino c’è scritto che può far male?". 
Che l'Omicido Stradale abbia degli "effetti collaterali", e non irrilevanti, è stato chiaro nel giro 
di poco tempo. L'aspetto più delicato non riguarda tanto le conseguenze sugli incidenti mortali, 
quanto su quelli con "feriti gravi", soglia che viene oltrepassata quando la prognosi supera i 40 
giorni. In Italia nel 2015 i feriti gravi sono stati 15.901, il 6,3% del totale. Quando si verifica 
un incidente di questo tipo il guidatore del veicolo che lo ha causato viene denunciato 
all'autorità giudiziaria che apre un’istruttoria. Se venisse ritenuto colpevole, qualunque sia la 
pena detentiva inflitta e anche se sospesa con la condizionale, scatta in automatico la pena 
accessoria della revoca della patente per un minimo di 5 anni. Con il risultato che anche per un 
colpo di frusta causato al conducente di un’auto tamponata, la cui gravità viene magari 
"gonfiata" ai fini assicurativi, il rischio è non poter guidare per almeno 5 anni, al termine dei 
quali sarà necessario ripetere l'esame. "Cinque anni come revoca minima della patente dal 
punto di vista dell'automobilista sono forse una forzatura – osservano alla Polizia Stradale – 
anche perché la misura non è parametrabile su quanto davvero accaduto, il magistrato non 
può interpretarla, la deve solo applicare". Visto dalla parte di chi è abituato a difendere le 
ragioni degli automobilisti in tribunale si tratta di un chiaro eccesso. "Mi sfugge il motivo logico 
perché debbano essere accettate soluzioni così penalizzanti nei casi con i feriti, e gli incidenti 
con feriti sono la stragrande maggioranza", osserva Luigi Cutolo, avvocato specializzato in 
infortunistica stradale. "Così come è congegnata la norma - sottolinea il legale - il rischio è che 
si possa ridare l’esame della patente dopo 15 anni con conseguenze particolarmente gravi 
soprattutto con persone che non hanno precedenti, che possono essere state vittime di una 
circostanza". La sua collega Alessia Diorio la vede diversamente: "Evitare che il colpevole di un 
incidente con gravi conseguenze torni alla guida è comunque giusto. Io anni fa mi sono trovata 
con una cliente rimasta incastrata nella porta di un autobus, caduta e investita dal bus ha 
perso una gamba, ma l’autista guida ancora”. 
Le aggravanti della legge prevedono inoltre che il prefetto possa sospendere la patente in via 
cautelare per un periodo da un mese a 5 anni anche prima del giudizio definitivo mentre nei 
casi più gravi (morte di persone coinvolte, fuga dell’automobilista o guida in stato di ebrezza 
etc) la revoca può arrivare a 30 anni, il cosiddetto "ergastolo della patente". "Questo – dicono 
ancora alla Polizia Stradale – potrebbe essere il migliore deterrente contenuto nella legge, ma 
finora non ha avuto un grande impatto sul numero dei sinistri". "Per un’istruttoria il magistrato 
ha a disposizione sei mesi – spiega l’avvocata Diorio – poi se le cose non sono chiare può 



chiedere una proroga. Non mi stupisce che l'impatto della pena accessoria della legge non sia 
ancora stato percepito: non ci sono state sentenze". Ma le compagnie assicurative hanno 
percepito la tempesta in arrivo tanto che molte si stanno attrezzando aggiungendo alle 
garanzie della RcAuto la "tutela legale". 
Le perplessità su quella che la Polstrada definisce "una forzatura" potrebbero arrivare presto 
all'attenzione del Parlamento che il senatore di Idea-Popolari per l'Italia Carlo Giovanardi 
vorrebbe fosse chiamato ad emendare gli "effetti collaterali" dell'Omicidio Stradale. "Presenterò 
un Disegno di Legge per correggere le demagogiche forzature della norma", ha promesso, 
aggiungendo che "con la legge precedente in alternativa alla reclusione c'era la multa da 500 a 
2000 euro e la sospensione della patente poteva arrivare fino a un massimo di 2 anni. Migliaia 
di cittadini italiani sono già incappati, da marzo in avanti, in questo incredibile provvedimento, 
che non colpisce, come è giusto, chi è ubriaco, drogato o si comporta da pirata della strada, 
ma punisce in maniera indiscriminata anche chi, guidando con tutta la prudenza del mondo, 
può aver causato un incidente, che in caso abbia conseguenze mortali, può costare fino a 18 
anni di carcere". 
Su quest'ultimo punto Giovanardi troverà però difficilmente consensi. Se la questione sono gli 
anni di carcere, è necessario chiedersi prima se qualcuno in carcere ci va effettivamente. E 
domandarsi, soprattutto, se l'arresto in flagranza, che la legge prevede come obbligatorio, 
viene utilizzato dalle forze dell'ordine che intervengono per i rilievi dell'incidente. "L'arresto per 
essere convalidato deve rispondere a più esigenze cautelari: il pericolo di fuga (guidatore 
straniero o senza fissa dimora), precedenti specifici, stato di ebbrezza o effetto di droghe. Se 
non ce ne sono più insieme l’arresto non verrà convalidato e avremo tenuto venti agenti che 
potevano essere impiegati diversamente a lavorare su una cosa che non serve", chiarisce la 
Polizia Stradale. I dati confermano che l'arresto del conducente coinvolto in uno scontro 
avviene raramente. Da quando la legge è entrata in vigore ce ne sono stati 16 su quasi 260 
incidenti mortali (dati sugli incidenti rilevati dalla Polizia Stradale). "Dieci erano conducenti in 
stato di ebbrezza o sotto effetto di droga, per gli altri c'era pericolo di fuga". E che l'argomento 
sia controverso lo dimostra anche la direttiva, tredici pagini di istruzioni e riferimenti alla Legge 
41, che il Procuratore di Grosseto, Raffaella Capasso, si è sentita in dovere di mandare a tutte 
le forze dell'ordine della provincia. 
E il carcere? "Il problema resta l’atteggiamento dei magistrati nell'applicare le norme – dice 
Giuseppa Cassaniti, presidente Aifvs (Associazione familiari vittime della strada) – già si parte 
dal minimo, poi scatta la riduzione di un terzo della pena. In prigione ci finiscono in pochi, mi 
creda. Più che il nuovo reato di omicidio stradale serviva l’applicazione delle norme che già 
c'erano". Mettersi al volante in stato di ebrezza, ad esempio, è vietato da sempre, ma a 
mancare sono i controlli e la prevenzione. "In Svezia un automobilista in media viene 
sottoposto all’etilometro una volta ogni 3 anni, in Italia una ogni 40 – ricorda Stefano Guarnieri 
– e di solito a posteriori, quando l’incidente c'è già stato. Se si viene fermati per un controllo si 
sta facendo prevenzione, non repressione". La vigilanza anti-alcol alla guida è scarsa insomma, 
eppure gli strumenti ci sono. Quello che manca, come spesso accade in Italia, è semmai la 
manutenzione ordinaria. "Di etilometri – fanno sapere dalla Polizia Stradale – ne abbiamo in 
abbondanza, ma per legge devono essere sottoposti a una certificazione una volta all’anno, 
certificazione che deve essere fatta dalla Motorizzazione. E qui i tempi si allungano". 
Prevenzione che secondo molti passa anche da un diverso approccio culturale al tema. "Il 
concetto che dovrebbe passare è che l'utente della strada partecipa alla condivisione dello 
spazio pubblico", dice Giulietta Pagliaccio, presidente della Fiab, Federazione italiana amici 
della bicicletta, 160 associazioni in network, 18mila iscritti. Negli ultimi sedici anni, dicono i 
dati Aci, i ciclisti sono il segmento di utenti della strada che ha visto il più alto incremento di 
vittime, più 30%. "La mistificazione parte già dalle pubblicità delle auto - insiste Giulietta 
Pagliaccio - Non è che perché sei dentro una vettura, magari grossa, potente, hai più diritti 
degli altri, non significa che occupi uno spazio della strada che è solo tuo. Invece gli spot fanno 
passare il messaggio che in auto sei dentro uno luogo privato, esclusivo, che il fuori non esiste 
e se esiste è irreale: strade vuote, dove si corre veloci, dove si è sempre connessi. Dove, come 
possiamo vedere in una pubblicità recente, se piove premendo un tasto dell'auto si ferma la 
pioggia, con un senso di onnipotenza. Che messaggio mandiamo a un bambino che sta 
guardando? Che guidatore diventerà da grande?".  
 
Fonte della notizia: 



http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2016/12/27/news/omicidio_stradale_bilancio_di_una_legge_inutile-154080835/ 
 
"Troppe concessioni alla lobby dell'Rc auto" 
di ALESSANDRO CECIONI 
ROMA 27.12.2016 - "Siamo vittime due volte. Della tragedia della perdita di un congiunto in un 
incidente stradale e del Dio denaro". Giuseppa Cassaniti, presidente dell'Aifvs (Associazione 
italiana familiari vittime della strada), in merito ha le idee chiarissime. 
Dio denaro? 
"Come lo vuole chiamare il profitto smodato delle compagnie assicuratrici. Quanto fanno di utili 
in un anno? 4 miliardi, 6? I vari governi che si sono succeduti negli anni che messaggio hanno 
fatto passare? Che per abbassare i premi dell'Rc auto bisognava abbassare gli indennizzi. Ci 
vuole fantasia a pensare e dire una cosa del genere. Perdi un figlio, ucciso in un incidente 
stradale, ma devi avere meno soldi perché così gli altri utenti risparmieranno". 
Invece? 
"Invece i premi si possono tagliare subito abbassando il profitto delle compagnie, intervendo 
su altre criticità della filiera: come carrozzieri e periti. Ma non basta, ci vuole altro". 
Che cosa ci vuole? 
"Per superare questi problemi che sono un'offesa alla vita occorre un cambiamento culturale, 
etico e organizzativo. Il punto di arrivo deve essere il riconoscimento del valore della vita". 
Durante i lavori di preparazione della legge voi siete stati sentiti in audizione alla 
Commissione giustizia della Camera. Le vostre istanze sono state accolte? 
"Con la presidente Donatella Ferranti c'è stato un buon rapporto. Noi puntavamo ad allargare 
la casistica sulle aggravanti. Inizialmente c'erano solo quelle sullo stato psicofisico del 
conducente, uso di droga e alcol. Abbiamo chiesto e ottenuto che ci fossero anche quelle legate 
alla velocità, a comportanenti pericolosi come il sorpasso vicino alle strisce pedonali, 
l'inversione a U eccetera. Ma alcune richieste sono poi scomparse dal testo, inspiegabilmente". 
Quali per esempio? 
"L'uso dello smartphone, che è diventato una delle prime cause di sinistri, l'incidente causato 
da chi non rispetta un posto di blocco e la partecipazione a gare di velocità non autorizzate. 
Aggravanti cancellate dai politici". 
Considera il reato di "omicidio stradale" un buon deterrente? 
"I dati sono ancora pochi, ma una cosa posso dirla: il problema è l'atteggiamento della 
giustizia di fronte a un incidente stradale. Si tende a sottovalutare l'evento. La richiesta dei 
magistrati parte sempre dal minimo della pena, che poi viene decurtata di un terzo. In galera 
non ci finisce quasi nessuno. Ultimamemnte ho colto segnali di maggiore attenzione, ci sono 
Regioni, come il Lazio, che stanno studiando dei protocolli da seguire, si cerca di dare maggiori 
strumenti per le indagini. Ma il cambiamento più importante, ripeto, è quello culturale, bisogna 
estirpare la convinzione che in strada si possa fare quello che si vuole, perché la trasgressione 
qui ha conseguenze irreversibili sui diritti degli altri". 
 
Fonte della notizia: 
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2016/12/27/news/omicidio_stradale_bilancio_di_una_legge_inutile-154080835/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidente stradale in via Lorenzo il Magnifico, Guarnieri: "Agire prima del prossimo 
morto" 
Nell'identico punto morì un 27enne, l'Associazione Guarnieri striglia il Comune: 
"Perseverare è diabolico, serve una telecamera" 
27.12.2016 - Un nuovo brutto incidente ieri mattina tra via Agnolo Poliziano e via Lorenzo il 
Magnifico, con un mezzo che si è schiantato contro il semaforo dell'incrocio danneggiandolo. 
Nell'incidente sono rimaste ferite alcune persone. Il punto dove è avvenuto l'incidente è 
esattamente lo stesso dove poco più di un anno fa morì un ragazzo di 27 anni, Matteo, 
investito sul suo motorino da un altro giovane che passò con il rosso sfrecciando in via Lorenzo 
il Magnifico: sul semaforo danneggiato ieri c'è ancora la foto del giovane rimasto ucciso. Un 
episodio che non è passato inosservato all'Associazione Lorenzo Guarnieri, che prende il nome 



dal ragazzo di 17 anni investito e ucciso da un uomo sotto l'effetto di alcol e droghe nel 2010, 
alle Cascine. “Da tempo segnaliamo al comune insieme al papà di Matteo di mettere a 
quell'incrocio almeno un Tred (telecamera per sanzionare le infrazioni di passaggio con il 
rosso)”, si legge sulla pagina Facebook dell'Associazione, presieduta da Stefan Guarnieri, padre 
di Lorenzo, che fa sapere che il papà di Matto sarebbe disposto a finanziare la telecamera di 
tasca propria. “Tutti sono d'accordo ma sono passate 70 settimane e in quell'incrocio non c'è 
niente di diverso - prosegue il post su Facebook -. Le auto sfrecciano e spesso passano con il 
rosso. Non si può non imparare da quello che è accaduto con Matteo, non si può non agire. 
Errare è umano, perseverare è diabolico. Aspettare il prossimo morto, se le cose non 
cambiano, è solo questione di tempo. Speriamo che il Natale – conclude l'Associazione 
Guarnieri -, faccia diventare le amministrazioni più rapide a mettere in essere le misure di 
prevenzione necessarie a evitare che le strade delle nostre città continuino ad essere dei 
cimiteri”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.firenzetoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-lorenzo-il-magnifico-associazione-
guarnieri-telecamera.html 
 
 
Incidenti stradali, Polizia: 61 minorenni deceduti nel 2016 
Sempre più spesso sono proprio i giovanissimi ad essere coinvolti nei sinistri 
Roma 27.12.2016 - Il grave incidente stradale verificatosi lo scorso 25 dicembre a Gemona del 
Friuli (Udine) nel quale è rimasto gravemente ferito un bambino di 4 anni ad opera di un pirata 
della strada, riapre il sipario sul triste scenario degli incidenti stradali, nei quali, sempre più 
spesso, sono coinvolti giovani, spesso bambini. “Già dall’analisi dei dati sull’incidentalità ACI – 
ISTAT per il 2015, diffusi lo scorso 7 novembre – ricorda una nota della Polizia di Stato -, 
emergeva come, per la prima volta in Italia dal 2001, le vittime di incidenti stradali sono 
tornate a crescere del 1,4% rispetto al 2014, con 3.428 decessi, ed un aumento percentuale 
del 6,4% ha riguardato anche i feriti gravi, 16.000 contro i 15.000 del 2014. L’Italia si 
guadagna così la maglia nera per l’incidentalità stradale anche in ambito europeo, con un tasso 
di mortalità pari al 56,3 a fronte della media europea del 52,0. Dall’analisi statistica per il 2015 
sull’incidentalità giovanile, la fascia di età maggiormente coinvolta in incidenti stradali è quella 
tra i 20 ed i 24 anni di età con 282 morti, seguita dalla fascia tra i 15 ed i 19 anni con 151 
morti; si sono poi registrati 13 morti nella fascia di età 10-14 anni, 10 nella fascia 5-9 anni e 
17 nella fascia 0-4 anni. I dati registrati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri dal 1 
gennaio 2016 al 25 dicembre 2016 evidenziano 59 incidenti stradali con minori deceduti, nei 
quali si sono spezzate 61 giovani vite".  "Il fatto che si registrino ancora parecchi incidenti nei 
quali siano coinvolti bambini e adolescenti sino ai 14 anni di età - sottolinea la Polizia di Stato -
, ci allontana dalla c.d. Vision Zero stabilito dal Piano Nazionale Sulla Sicurezza Stradale 
Orizzonte 2020, elaborato dal MIT. Seguendo il principio che “Sulla strada: Nessun bambino 
deve morire”, il piano stabilisce come Vision e obiettivo tendenziale di lungo termine di 
azzerare il numero di bambini che muoiono sulle strade italiane entro il 2020. Questo obiettivo 
dalla forte valenza sociale traccia un nuovo percorso per il miglioramento della sicurezza 
stradale in Italia. Un percorso finalizzato a realizzare un sistema stradale sicuro, caratterizzato 
da elementi e regole che consentano a ogni bambino di circolare nella massima sicurezza. 
L’impegno richiesto per migliorare il sistema nel suo complesso è grande, richiede risorse, una 
cultura della sicurezza stradale radicata e necessita di un approccio integrato, basato su 
soluzioni efficaci, efficienti e innovative".  "I bambini - si legge nella nota - sono una risorsa da 
tutelare e proteggere, sulla quale costruire e diffondere una cultura della sicurezza stradale. A 
prescindere dall’enorme costo sociale rappresentato dalla morte di un bambino, la sua vita 
costituisce un valore essenziale per la società. A livello di sistema è assolutamente necessario 
salvaguardarla e proteggerla. È fondamentale proteggere i bambini a bordo delle autovetture, 
attraverso l’utilizzo di idonei sistemi di ritenuta ed il rispetto delle norme di sicurezza. Anche se 
la stima preliminare ACI-ISTAT per il 2016, diffusa il 19 dicembre scorso, evidenzia, rispetto ai 
dati consolidati dello stesso periodo del 2015, una riduzione dello 0,8% degli incidenti con 
lesioni a persone, del 4,7% delle vittime e dello 0,5% delle persone ferite, il livello resta 
elevato e non in linea con quanto previsto dall’obiettivo europeo per il 2020 (dimezzamento del 
numero di vittime registrate nel 2010)”. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.ilvelino.it/it/article/2016/12/27/incidenti-stradali-polizia-61-minorenni-deceduti-
nel-2016/84628692-591e-40c0-87aa-0f5f73b1a3c8/ 
 
 
"I poliziotti? Solo due fascisti. E sono buoni solo se morti" 
Un ex consigliere di sinistra a Marzabotto pubblica un post contro gli agenti che 
hanno ucciso il terrorista Anis Amri 
di Giuseppe De Lorenzo  
27.12.2016 - "Non esistono fascisti buoni vivi". Il ritornello, ormai scontato, è sempre lo 
stesso. In molti a destra c'avranno pure fatto il callo, sentendoselo ripetere più o meno ogni 
qual volta sorge il sole. La novità è che ora a finire nel mirino degli "antifascisti militanti" ci 
sono i due poliziotti che hanno ucciso il jihadista di Berlino, Anis Amri. Le famiglie di Cristian e 
Luca sono da giorni sotto scorta. Si teme che l'Isis o qualche lupo solitario possa decidere di 
vendicare il "fratello musulmano" freddato da un colpo di pistola nella notte del 22 dicembre. 
L'Italia si è stretta attorno ai suoi poliziotti, bravi nel tenere il sangue freddo durante un 
normale controllo di routine. Per gli italiani sono "eroi", o qualcosa di simile. Ma non per tutti. 
Gli antifascisti infatti non perdonano a Cristian e Luca le foto pubblicate su Facebook con le 
effigi del Duce, il saluto romano e le frasi contro l'immigrazione. Dante Franchi, ad esempio, li 
vorrebbe morti. Perché fascisti. Ex consigliere comunale di Rifondazione a Marzabotto 
(Bologna) e almeno fino al 2015 impegnato a vario titolo nella lista "L'Altra Emilia Romagna" 
(con un eletto in consiglio regionale), Franchi ha espresso il suo pensiero sulla pagina 
Facebook pubblica "Bar Diavolo". Tre punti, sintetici e diretti: Uno: "Un fascista resta un 
fascista anche se ammazza un terrorista"; due: "Una Repubblica democratica con un 
Costituzione Antifascista non dovrebbe affidare la propria sicurezza a fascisti, neppure se 
sparano bene"; Tre: "Non esistono fascisti buoni vivi". Risolvere l'equazione non sembra poi 
così difficile: i due agenti di Sesto San Giovanni sono fascisti, un fascista buono è un fascista 
morto, quindi è bene che i due agenti muoiano. O sbaglio? 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/politica/i-due-agenti-sono-fascisti-e-sono-buoni-solo-se-morti-
1346206.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Ubriaco travolge una ragazza e fugge: arrestato per omissione di soccorso  
Alle prime ore del mattino di sabato 24 dicembre l'uomo, dopo aver travolto una 
ragazza, aveva fatto regolarmente rientro a casa senza prestare soccorso: i 
carabinieri lo hanno rintracciato grazie alle telecamere e subito arrestato.   
26.12.2016 - Quando i carabinieri si sono presentati a casa sua per arrestarlo nel sangue 
aveva ancora un tasso alcolemico tre volte superiore al limite di 0,50: tre ore prima in piazza 
Camozzi a Grumello del Monte aveva investito una ragazza di 29 anni di Carobbio degli Angeli, 
senza fermarsi per prestare soccorso. L’incidente è avvenuto alle primissime ore del mattino di 
sabato 24 dicembre quando un operaio, che aveva da poco finito il turno di notte, stava 
rincasando: in piazza Camozzi a Grumello non si è accorto del passaggio della giovane che è 
stata travolta e nell’impatto ha riportato la frattura del bacino che le è costata una prognosi di 
30 giorni. L’uomo, di origine kosovara, invece di fermarsi a soccorrere la 29enne, poi aiutata 
da un altro automobilista, ha proseguito la propria corsa verso Chiuduno, dove vive con la 
famiglia, e si è messo a letto: i carabinieri sono risaliti a lui dopo aver analizzato i filmati delle 
telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’investimento e in poche ore sono stati 
in grado di mettergli le manette ai polsi. Sottoposto all’alcotest, l’uomo aveva un valore ancora 
tre volte sopra la soglia consentita: lunedì 26 dicembre è stato processato per direttissima e il 
giudice gli ha imposto l’obbligo di firma quotidiano al commissariato di Treviglio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bergamonews.it/2016/12/26/ubriaco-travolge-una-ragazza-e-fugge-arrestato-per-
omissione-di-soccorso/242058/ 



 
 
SCRIVONO DI NOI 
Borgomanero, muore poliziotto della stradale 
E' mancato ieri a soli 35 anni Pietro Bulgarelli. Poco più di un anno fa aveva scoperto 
di avere un male incurabile. Originario del Veneto, viveva a Borgomanero e prestava 
servizio a Romagnano Sesia 
27.12.2016 - Sembrava si stesse riprendendo, invece il giorno di Santo Stefano è mancato a 
soli 35 anni. Un tumore ha portato via Pietro Bulgarelli dall'amore della compagna Donatella, di 
amici e parenti. Nato a Rovigo il 16 giugno del 1981, viveva a Borgomanero e di professione 
faceva il poliziotto nella Sotto Sezione Polizia Stradale di Romagnano Sesia, guidata dal 
comandante Rossi, ex capo della polstrada di Borgomanero. Il giovane, ricordato da tutti come 
una persona sorridente e con una grande forza di volontà, era parte attiva del locale gruppo 
Alpini. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.novaratoday.it/cronaca/morto-pietro-bulgarelli-poliziotto.html 
 
Crispano, smontavano le auto rubate per rivenderne i pezzi: maxi sequestro 
di Elena Petruccelli 
Crispano 27.12.2016 - Maxi operazione dei caschi bianchi guidati da Franco Arbolino. 
Sequestrati due immobili in via Vigiano, uno di circa 200 metriquadri, l'altro di 100. Qui 
venivano smontate auto rubate per sottrarne pezzi di ricambio. Trovato anche un carro attrezzi 
rubato il giorno prima a Teverola. Le indagini sono ancora in corso. Continua l'operazione 
Natale Sicuro, servizio dei vigili fino alle 22 di sera iniziato lo scotso 8 dicembre, per la prima 
volta nessuna rapina ai danni di commercianti.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/maxi_sequestro_crispano-2162575.html 
 
 
Torino, ubriaco a 180 l'ora in tangenziale: forza il blocco della Stradale, preso dopo 
otto chilometri 
All'uomo, alla guida di una 500 Abarth, revocata la patente che gli era già stata 
sospesa 
di CARLOTTA ROCCI 
27.12.2016 - E’ fuggito per otto chilometri dopo aver forzato il posto di blocco della polizia 
stradale alla barriera di Falchera. E’ stato bloccato alle 3 di questa notte dagli agenti della 
Polstrada di Torino a Collegno dopo una folle corsa a 180 chilometri all’ora. L’uomo di 42 anni, 
residente a Collegno, alla guida di una Fiat 500 Abarth, era ubriaco quando non si è fermato 
all'alt della pattuglia ferma al casello di Falchera. La polizia che lo ha bloccato in tangenziale ha 
scoperto che aveva un tasso alcolemico nel sangue due volte superiore al consentito. Anche se 
fosse stato sobrio non avrebbe potuto mettersi alla guida perché la patente gli era già stata 
sospesa in passato. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente è 
stata revocata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Il conducente è 
stato anche multato per eccesso di velocità. 
 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/12/27/news/torino_ubriaco_a_180_l_ora_in_tangenzi
ale_forza_il_blocco_della_stradale_preso_dopo_otto_chilometri-154920521/ 
 
 
SALVATAGGI 
Violenta lite in famiglia, tenta il suicidio: salvato dal maresciallo eroe 
L'altra faccia del Natale: tragedia sfiorata sul lago d'Iseo, un ragazzo di 26 anni 
avrebbe cercato di togliersi la vita lungo la ciclabile Vello-Toline. Salvato dal pronto 
intervento dei soccorritori 



27.12.2016 - L'altra faccia del Natale: tragedia sfiorata sul Sebino, lungo la pista ciclopedonale 
che collega Vello e Toline (Brescia). Un giovane di 26 anni, residente a Gardone Valtrompia, ha 
raggiunto il lago d'Iseo con la chiara intenzione di togliersi la vita. Solo il pronto intervento dei 
soccorsi ha evitato il peggio. E' BresciaToday a ricostruire la vicenda nel dettaglio. La sera di 
Natale: l'ennesimo litigio in famiglia, il ragazzo che esce di casa sbattendo la porta. Nella testa 
tanti, troppi pensieri: perfino quello di farla finita. Arriva lungo la Vello-Toline, e comincia a 
guardare in giù. Fortuna vuole che proprio in quegli attimi passasse una persona, in giro con il 
cane. Subito allertato il 112: sul posto arrivato carabinieri, ambulanze, automedica e vigili del 
fuoco. Comincia un'estenuante trattativa: bisogna convincere il ragazzo a non buttarsi. 
Sarebbe stato il maresciallo Giovanni Olivieri, comandante della stazione di Pisogne, a 
convincere il giovane a desistere. Il ragazzo, operaio di 26 anni, ha così deciso di rinunciare al 
folle gesto. Per fortuna. Tutto è bene quel che finisce bene, ma che fatica. Le operazioni si 
sono concluse che erano quasi le 5 del mattino. Il ragazzo è stato accompagnato in ospedale 
per accertamenti: tutto regolare. Poi è tornato a casa, sano e salvo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/tenta-suicidio-lago-iseo-salvato-carabinieri.html 
 
 
A dieci anni scappa a piedi sulla superstrada: salvato dalla polizia  
Il bambino era arrivato dall’Eritrea su un barcone, diviso dal suo gruppo e affidato a 
una struttura di accoglienza a Monza. Il giorno di Natale è fuggito: voleva tornare dai 
suoi amici. Ha rischiato di essere investito 
di Daniele Bennati  
26.12.2016 - È fuggito dal centro di accoglienza a cui era stato affidato per raggiungere i suoi 
amici. Abituato all’Eritrea, non ha pensato che su una superstrada italiana non si può andare a 
piedi: e così si è incamminato e ha percorso diverse centinaia di metri, fra le auto che 
sfrecciavano. Poteva finire molto male, se non fosse stato per due agenti della Polstrada di 
Seregno, che hanno visto il ragazzino e lo hanno portato in salvo.  Il protagonista di questa 
storia è un bambino eritreo di 10 anni. Il piccolo, giunto come profugo in Italia e senza 
genitori, è finito in un centro di accoglienza a Milano insieme al gruppo di giovani con cui aveva 
viaggiato in barca. Ma lì con gli adulti non poteva restare, essendo solo un bambino: è stato 
quindi affidato a una struttura per minorenni di Monza, gestita da suore. Lontano dai suoi 
amici, il ragazzino dev’essersi sentito perso: voleva tornare da loro, e così ha maturato il suo 
progetto di fuga. Il giorno di Natale ha eluso la sorveglianza e, poco dopo pranzo, ha 
imboccato la statale 36 in direzione Milano. Ha percorso qualche centinaio di metri e poi, 
spaesato, ha cominciato a fare avanti e indietro a bordo strada, fino a quando due agenti della 
polizia stradale di Seregno lo hanno visto. Si sono subito fermati e lo hanno salvato 
accompagnandolo fuori al primo svincolo. Addosso aveva solo un tesserino di riconoscimento di 
una comunità milanese. Sul posto è giunto anche il comandante del distaccamento di polizia 
stradale Gabriele Fersini, che dopo un rapido giro di telefonate ha scoperto la comunità a cui il 
bambino era stato affidato. Portato in caserma, dopo le procedure di rito il piccolo ha fatto 
ritorno al centro.  
 
Fonte della notizia: 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_26/monza-bambino-dieci-anni-scappa-
piedi-superstrada-salvato-polizia-a5f41bf6-cb81-11e6-8b9b-1b0efa3fb5ec.shtml 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Polizia Stradale individua autore di incidente stradale datosi alla fuga 
Individuato l'autore dell'incidente stradale del 18 dicembre datosi alla fuga e 
omettendo di prestare soccorso 
27.12.2016 - Le minuziose indagini attivate nell’immediatezza da personale della Polizia 
Stradale di Ascoli Piceno, hanno portato all’individuazione ed al deferimento del conducente e 
del passeggero della BMW che nella notte di domenica 18 dicembre u.s., dopo essere incorsi in 
un incidente stradale all’inizio della locale superstrada Ascoli - Mare, territorio del Comune di 
Monteprandone, abbandonavano il veicolo gravemente danneggiato in carreggiata e si 



allontanavano omettendo di prestare soccorso ai conducenti dei tre veicoli che, pure in 
transito, rimanevano feriti. Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che il conducente di detta 
vettura, con a bordo un altro uomo in qualità di passeggero, entrambi di circa 50 anni di età ed 
originari di un Comune della limitrofa provincia teramana, ripartito dalla costa imboccava il 
raccordo autostradale quando, a causa della velocità non particolarmente moderata, perdeva il 
controllo ed in sbandata andava a collidere violentemente contro il guard-rail laterale e lo 
spartitraffico centrale. A seguito dell’impatto la BMW subiva gravissimi danni nella parte 
anteriore e laterali e, perse le ruote anteriori ed altri pezzi, rimaneva bloccata in corsia di 
sorpasso; le pattuglie subito intervenute per i rilievi, si trovavano a dover inibire 
temporaneamente il traffico del raccordo, riattivato solo dopo la rimozione delle autovetture e 
la pulizia della strada dai numerosi detriti e liquidi sparsi a terra. In concomitanza, i conducenti 
di altri tre veicoli che provenivano da dietro investivano le parti meccaniche che si erano 
staccate dalla citata BMW, riportando a loro volta danni ai mezzi e lesioni personali lievi. Dei 
fatti e delle azioni omissive dei due, è stata compiutamente ragguagliata la competente 
Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/it/AscoliPiceno/articolo/111658623ebdd09c1386447968 
 
 
Attraversa la strada, un pirata lo travolge e riduce in fin di vita 
Lotta tra la vita e la morte un 63enne di Quarto. I figli: "Chiediamo che vengano 
rintracciati i colpevoli di questo incidente" 
27.12.2016 - Attraversava la strada, quando uno scooter l'ha travolto riducendolo in fin di vita. 
Adesso, un 63enne di Quarto, lotta tra la vita e la morte nell'ospedale Santa Maria delle Grazie 
di Pozzuoli. A raccontare la sua vicenda è il Mattino: l'uomo stava attraversando in via Gandhi 
a Pozzuoli, poi la tragedia. Il conducente del mezzo è fuggito via, facendo perdere le proprie 
tracce. “Chiediamo che vengano rintracciati i colpevoli di questo incidente – è l'appello dei figli 
del 63enne – invece di soccorrerlo, lo hanno lasciato sulla strada e sono fuggiti”. Si indaga alla 
ricerca del pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/investito-pozzuoli-indagini-pirata-strada.html 
 
 
L'Aquila, pirata della strada travolge un'Ape e scappa 
L'AQUILA 27.12.2016 - Un brutto incidente si è verificato nel giorno di Natale, esattamente nel 
primo pomeriggio. Intorno alle 15, lungo la statale 5 bis, nella zona di Civita di Bagno, un'auto 
di piccola cilindrata (presumibilmente una Citroen C1 o una Peugeot 106), di colore nero, ha 
travolto un'Ape alla cui guida c'era un'anziana, B.M., di 78 anni. L'impatto tra i due mezzi è 
stato violento. La donna è stata sballottata fuori dall'abitacolo, è caduta a terra e ha picchiato 
violentemente la testa. L'uomo che conduceva l'utilitaria, a quanto è stato possibile ricostruire, 
è sceso dall'auto, ma quando ha visto l'anziana a terra è fuggito senza prestare soccorso. Sul 
posto sono poi intervenuti gli agenti della Municipale e il 118. La 78enne è stata trasportata in 
ospedale: è attualmente ricoverata in prognosi riservata per un trauma cranico la cui 
evoluzione andrà valutata nel corso dei prossimi giorni. 
LE INDAGINI Ovviamente sono scattate le indagini per risalire all'identità della persona che ha 
travolto il mezzo guidato dall'anziana. Sono al vaglio le immagini di alcune telecamere che si 
trovavano nella zona. La Polizia municipale le ha acquisite e probabilmente le girerà alla 
Scientifica per una valutazione più approfondita di quanto accaduto. La famiglia dell'anziana ha 
diffuso un appello pubblico agli eventuali testimoni dell'incidente per fornire elementi utili 
all'individuazione del pirata che è fuggito senza prestare soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/pirata_della_strada_travolge_un_ape_e_scappa-
2161872.html 
 
 



Incidente sulla Sp 61, pirata della strada investe 53enne e fugge 
AUGUSTA 27.12.2016 – L’incidente è avvenuto intorno alle ore 22 dello scorso lunedì sera sulla 
Strada provinciale 61, anche nota come via Aldo Moro, in località Scardina. Un pirata della 
strada, con un’autovettura, ha investito il 53enne augustano C.M., che stava attraversando la 
via, per poi fuggire senza prestare soccorso alla vittima. Fortunatamente alcuni residenti, 
sentendo il rumore dell’impatto, hanno chiamato immediatamente il “112”. Sul posto sono 
intervenuti i Carabinieri del Nucleo radiomobile per ricostruire la dinamica del sinistro ed 
un’ambulanza del “118“, che ha trasportato il 53enne all’ospedale “Muscatello”. Il personale 
sanitario di turno del nosocomio cittadino gli ha riscontrato una frattura scomposta alla caviglia 
sinistra, quindi l’uomo è stato trasferito presso l’ospedale “Trigona” di Noto per le cure del 
caso. Sul luogo dell’incidente sono stati rinvenuti alcuni frammenti di uno specchietto 
retrovisore dell’auto investitrice e, su questi elementi, i Carabinieri stanno effettuando gli 
opportuni accertamenti per risalire al pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettaaugustana.it/incidente-sulla-sp-61-pirata-della-strada-investe-53enne-
e-fugge/ 
 
 
Investe 48enne e fugge. Caccia al pirata della strada 
E' successo il pomeriggio del giorno di Natale sulla strada per Gradella. Il ferito vive 
in paese ed è stato operato: non è grave 
NOSADELLO DI PANDINO 27.12.2016 - Dal tardo pomeriggio del giorno di Natale è caccia al 
pirata della strada. Si cerca un’auto scura che avrebbe travolto, causandogli la frattura 
scomposta di una gamba - poi operata in serata all’ospedale Maggiore di Crema - un 48enne 
che vive nella frazione di Nosadello. Su quanto avvenuto domenica 25 dicembre, intorno alle 
17,30, sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri della stazione di Pandino. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.crema.laprovinciacr.it/news/crema/156809/investe-48enne-e-fugge-caccia-al-
pirata-della-strada.html 
 
 
Anziano investito da pirata della strada 
La Polizia Municipale intervenuta sul posto sta cercando di risalire all’identità 
dell’autista di una Fiat Scudo 
Cento 26.12.2016 - È caccia al pirata della strada che ha investito un anziano in bicicletta per 
poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. Dopo l’incidente di giovedì 22 dicembre, in cui è 
rimasta ferita una giovane donna, causato da una Bmw Station Wagon di colore grigio che non 
si è fermata, oggi (lunedì 26 dicembre) si è verificato un nuovo caso simile. L’anziano ciclista è 
ricoverato all’ospedale di Cento mentre polizia municipale e carabinieri cercano informazioni 
utili per scoprire il colpevole. L’incidente è avvenuto verso le 11.30, all’incrocio tra via Gennari 
e via Breveglieri. Il conducente del mezzo, proveniente da via IV Novembre – via Gennari – via 
Breveglieri, subito dopo aver urtato con la parte anteriore un anziano in sella alla sua biciletta 
ha fatto retromarcia e si è dato alla fuga, percorrendo via Gennari – vicolo S. Agostino – via 
Ugo Bassi – via Risorgimento. Il signore in sella alla sua bicicletta stava facendo rientro a casa 
per il pranzo di Santo Stefano quando è stato travolto, cadendo rovinosamente a terra. Il 
conducente dell’auto pirata, invece di prestare soccorso, si è dato alla fuga a tutta velocità. 
Uno dei testimoni che ha assistito alla scena ha addirittura provato a inseguire il furgone, 
riuscendo a vedere la via di fuga e identificare il modello. Si tratta di Fiat Scudo di colore 
bianco che ha imboccato via Risorgimento per scappare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi 
del 118 che hanno trasportato l’anziano in ambulanza al pronto soccorso del Santissima 
Annunziata; ha riportato ferite giudicate lievi. La pattuglia della Polizia Municipale intervenuta 
sul posto e sta cercando di risalire all’identità dell’autista pirata. È dunque a disposizione di 
chiunque abbia dettagli utili da riferire per rintracciare il veicolo, a partire dalla targa le cui 
lettere iniziali sarebbero AZ: si ricorda che si sta cercando un Fiat Scudo bianco non finestrato 
ai lati. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.estense.com/?p=590172 
 
 
CONTROMANO 
Contromano sull’Asse attrezzato: incidente sfiorato a Natale 
Ennesimo automobilista distratto sulla strada tra Chieti e Pescara. Non appena si è 
accorto dell'errore ha immediatamente provveduto a fare una inversione ad U 
26.12.2016 - Ormai non si contano più gli automobilisti distratti che imboccano contromano 
l’Asse attrezzato che collega Chieti e Pescara.  L’ultimo la mattina di Natale quando una 
Peugeot 208 ha percorso una delle rampe d'uscita subito dopo l'aeroporto in senso di marcia 
contrario, finendo sulla corsia sbagliata, tra lo stupore e la paura degli automobilisti che per 
fortuna sono riusciti a evitare incidenti. Non appena l'automobilista si è accorto dell’errore ha 
immediatamente provveduto a fare una inversione ad U, senza conseguenze grazie al traffico 
poco intenso dovuto alla giornata di festa. Nemmeno una settimana fa un'altra auto aveva 
rischiato di provocare incidenti sull'Asse, procedendo a una pericolosa inversione di marcia 
dopo essersi ritrovata contromano. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.chietitoday.it/cronaca/natale-contromano-asse-attrezzato-sfiorato-incidente.html 
 
 
Mosciano, 23enne ubriaco imbocca strada contromano: un ferito 
26.12.2016 - Un 61enne di Bellante è rimasto ferito questa mattina in uno scontro frontale tra 
due utilitarie nei pressi del sottopasso che poi conduce all’A14, a Mosciano Sant’Angelo. 
L’uomo si è scontrato frontalmente con un 23enne di Notaresco, che aveva imboccato la strada 
contromano. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di 
Giulianova per i rilievi del caso. Il ragazzo è stato trovato positivo all’alcol test e non ha 
riportato ferite nell’incidente. Sul posto anche il personale del 118. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/363214-mosciano-23enne-ubriaco-
imbocca-strada-contromano-un-ferito.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Luca, morto in moto a 17 anni davanti al padre che lo seguiva 
L'incidente nel giorno di Santo Stefano. Inutili i soccorsi. Il padre del 17enne lo 
seguiva a pochi metri ed ha assistito alla terribile scena 
ROMA 27.12.2016 - Una gita al mare per Santo Stefano con il padre. La moto comprata a 
ottobre e i suoi 17 anni in tutta la loro spensieratezza. Sono da poco passate le 14 quando 
Luca Miozzi e suo padre decidono di tornare nella loro casa sull'Ardeatina e imboccano la 
Colombo. Luca è davanti con la sua moto, una Derby 125. Sul rettilineo, all'altezza di via del 
Canale della Lingua, perde il controllo del mezzo, sbanda e la sua moto finisce contro l'aiuola. 
Lui viene sbalzato e si schianta contro un albero.  Un impatto terribile - racconta Matteo 
Scarlino su RomaToday - al quale, praticamente in diretta, ha assistito suo padre che lo 
seguiva. Un volo che non gli ha lasciato scampo. Troppo gravi le lesioni riportate. Luca Miozzi è 
morto sul colpo. Inutile l'arrivo delle ambulanze dall'ospedale Grassi. Con loro, dopo pochi 
minuti, anche la madre sotto choc. Per lunghi minuti veglierà il povero cadavere sull'asfalto.  
Un vero e proprio dramma quello vissuto nel pomeriggio di ieri, Santo Stefano, sulla Colombo 
che si conferma strada maledetta. Alle 18, 400 metri dopo, un altro incidente con tre veicoli 
coinvolti e due donne ricoverate in codice rosso al Grassi. Le loro condizioni non sono gravi, 
ma l'incidente conferma una volta di più la pericolosità della strada.  Cosa ha provocato la 
perdità di controllo da parte di Luca? La risposta a questa domanda è affidata ai rilievi dei 
vigili. L'incidente è avvenuto su un rettilineo, in un momento in cui il traffico era praticamente 
prossimo allo zero. Tra le ipotesi l'asfalto sconnesso, forse a causa delle radici sporgenti, che 
potrebbe essersi trasformato in una sorta di catapulta per la moto del 17enne. Il mezzo è stato 



sequestrato e, non appena possibile, sarà sentito il padre del ragazzo ieri troppo sconvolto per 
rilasciare delle dichiarazioni.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/luca-miozzi-morto-roma.html 
 
 
Roma, furgone travolge e uccide anziano di 85 anni 
27.12.2016 - Investimento mortale poco dopo le 13 in viale della Serenissima, a Roma. 
L'incidente è avvenuto all'angolo con viale della Venezia Giulia in zona Tor De Schiavi. A 
perdere la vita un uomo di 85 anni, N.M. che è stato investito da un camioncino. Il conducente 
del mezzo si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto anche il V gruppo Prenestino della 
polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e ricostruire la dinamica dei fatti. Sotto choc l'autista 
del mezzo che lo ha colpito, medicato in strada dal personale del 118. Inutili invece i soccorsi 
per l'anziano, morto poco dopo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_incidente_morto_anziano_tor_de_schiavi-
2162859.html 
 
 
Incidente stradale, schianto tra auto e scooter: grave un giovane 
Sul fatto indaga la Polizia Stradale che dovrà capire come siano andate di preciso le 
cose anche se sembra scontato come uno dei due, l'auto o lo scooter, non abbia 
rispettato il semaforo 
27.12.2016 - Incidente auto-scooter ieri sera poco dopo l’ora di cena in via Colombo quando 
una macchina proveniente da piazza d’Armi si è scontrata contro uno scooter di grossa 
cilindrata che arrivava da piazza Ugo Bassi. L’auto, una vecchia Mercedes Compressor, ha 
imboccato l’incrocio semaforico all’altezza della filiale della Banca Popolare (via Colombo) e ha 
preso in pieno il mezzo a due ruote su cui viaggiavano due giovani. Quando l’auto ha centrato 
lo scooter, i due sono andati a terra cadendo sul lato destro mentre le due ruote rimbalzavano 
a diversi metri dal luogo dell’impatto. Ad avere la peggio un 18enne anconetano che viaggiava 
come passeggero sullo scooter. Fratture multiple alla gamba destra. Compromessi ginocchio, 
femore e tibia. Al punto che il medico del 118, ha effettuato già in strada una prima manovra 
per far rientrare una delle fratture più gravi. Sul posto anche i volontari della Croce Rossa di 
Ancona e della Croce Gialla che hanno trasportato i due scooteristi, in stato di semi 
incoscienza, al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale in codice rosso.  Sul fatto indaga la 
Polizia Stradale che dovrà capire come siano andate di preciso le cose anche se sembra 
scontato come uno dei due, l’auto o lo scooter, non abbia rispettato il semaforo.  
 
Fonte della notizia: 
 http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-scooter-grave-giovane-via-
colombo-ancona-2016.html 
 
 
 
Incidente stradale nella Bassa, motociclista in gravi condizioni 
Si tratta di un 33enne di Rivignano, ricoverato dopo lo scontro tra la sua Honda e una 
vettura. Un incidente 
27.12.2016 - Il giorno di Santo Stefano non fa eccezione per quello che riguarda gli incidenti 
stradali, con due sinistri - di diversa gravità - che si sono verificati ad Ariis, frazione di 
Rivignano-Teor, e Attimis. 
ARIIS DI RIVIGNANO. Gravi le condizioni del motociclista Michele Pestrin, 33enne del luogo, 
coniugato con due figli. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria della 
Misericordia di Udine dopo che la sua Honda - per cause al vaglio della Polstrada di Udine, 
intervenuta sul posto per i rilievi - verso le 17 di lunedì ha impattato contro una Skoda Octavia 
station wagon (il conducente ha riportato solo lievi ferite). Sul posto 118 di Latisana e Vigili del 
fuoco del distaccamento di Codroipo. 



ATTIMIS. Sempre nella serata di ieri, sulla strada che dal centro dei Colli orientali conduce a 
Ravosa (frazione di Povoletto), una Renault Captur - alla guida della quale c’era una donna - si 
è scontrata con una Fiat Idea, condotta da un anziano, finendo per ribaltarsi su se stessa. La 
donna, a causa dell’urto, ha riportato delle ferite ed è stata condotta dal personale medico del 
118 all’ospedale civile di Udine. Sul posto carabinieri per i rilievi e i Vigili del fuoco per liberare 
la donna dalla vettura e per la bonifica della sede stradale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-stradale/ariis-rivignano-michele-pestrin-grave-26-
dicembre-2016.html 
 
 
Incidente a Terracina, donna estratta dalle lamiere della sua auto 
27.12.2016 - Incidente stradale sulla Flacca, all'uscita dalla galleria di Terracina. Una donna è 
rimasta ferita in modo serio e trasportata in ospedale dopo essere stato estratto dalle lamiere 
dell'auto sulla quale viaggiava grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Secondo una prima 
ricostruzione la C3 della ferita e un furgone frigo si sono scontrati in direzione sud e ad avere 
la peggio è stata la conducente dell'auto. Dopo i soccorsi prestati dai sanitari dell'Ares 118 
sono in corso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/incidente_a_terracina_un_ferito_estratto_dalle_lamiere_dell
a_sua_auto-2162423.html 
 
 


