
Sulla strada – Rassegna stampa 11 aprile 2017 
 

 
PRIMO PIANO 
La strage dei pedoni: in strada ne muoiono 4 volte più degli automobilisti 
Calano gli incidenti ma cresce il rischio per chi va a piedi. La polizia: troppe 
distrazioni fatali per l'uso dei cellulari. Ma arriva un autovelox per rilevare chi parla 
alla guida 
di CRISTINA NADOTTI 
ROMA 11.04.2017 - C'è un segno meno, nelle statistiche, che può generare ottimismo 
infondato. I dati parziali del 2016 indicano che la mortalità dei pedoni sulle strade italiane è in 
diminuzione (-12, 7 per cento), ma a testimoniare che la dicitura "utenti deboli", usata dalla 
polizia stradale per indicarli, è più che mai azzeccata restano i numeri degli anni passati. Su 
tutti l'indice di mortalità, per cui ci sono 3,07 pedoni morti ogni 100 incidenti in cui risultano 
coinvolti, una percentuale di quattro volte superiore a quella degli automobilisti (0,67). Dopo i 
motociclisti (+7,6 per cento), i pedoni sono la categoria che ha fatto registrare nel 2015 il 
maggiore aumento in termini di mortalità (+4,2), cifra in linea con quella del 2014 (+4,9 sul 
2013). La diminuzione del 2016 andrà però confermata dai dati Istat di novembre, poiché il -
12,7 è elaborato sui soli incidenti rilevati da polizia stradale e carabinieri e quindi senza i 
rilevamenti delle polizie municipali. Nel 2017, i dati di polizia e carabinieri (quindi ancora non 
del tutto sufficienti a inquadrare il fenomeno) annotano tra gennaio e marzo 295 incidenti, 17 
in meno rispetto allo stesso periodo del 2016, con 42 pedoni tra le vittime. Se c'è stato un 
miglioramento, sia per la diminuzione degli incidenti, sia per il numero delle vittime, secondo la 
polizia stradale dipende da un programma preciso per contrastare le distrazioni causate 
dall'uso dei cellulari, che restano i principali motivi dei sinistri, sulle strade extraurbane come 
in città. I verbali indicano in maniera generica che gli incidenti sono dovuti a distrazione, ma 
dalla polizia confermano che lo sguardo fisso sullo smartphone sta diventando un pericolo 
sempre maggiore anche per i pedoni. "La lotta contro l'uso di cellulari alla guida rientra tra i 
nostri obiettivi strategici - conferma il direttore del servizio polizia stradale, Giuseppe Bisogno - 
visto che guidare o attraversare una strada e contemporaneamente utilizzare uno smartphone 
rientra tra le principali fonti di distrazioni a potenziale lesivo elevatissimo". Nel 2016, le 
infrazioni contestate dalla polizia per l'uso di cellulari alla guida sono state 45.428, il 30,5 per 
cento in più rispetto al 2015 (34.807). La tendenza si conferma nei primi tre mesi del 2017, 
con 12.110 infrazioni contestate contro le 10.039 dello stesso periodo del 2016 (il 20,6 per 
cento in più). La polizia stradale ha intrapreso infatti strategie che definisce "ad alto impatto", 
con servizi mirati a contrastare il fenomeno. Sono state 9.741 le pattuglie impegnate con 
74.401 veicoli controllati e 4.722 infrazioni rilevate. Fare più contravvenzioni, però, non basta 
ad arginare una consuetudine della quale non si percepisce la pericolosità. L'ultima occhiata 
allo schermo mentre si è già scesi dal marciapiede, o il semplice gesto di togliere la mano dal 
volante per rifiutare una chiamata sul telefonino richiedono molto più tempo di quanto 
percepiamo, esponendoci a momenti di buio in cui camminiamo o guidiamo come se avessimo 
gli occhi bendati. È una battaglia culturale, per combattere la quale repressione e intransigenza 
non sono sufficienti: "Non si tratta soltanto di fermare più veicoli o fare più contravvenzioni - 
sottolinea Bisogno - nel nostro programma c'è una fondamentale componente educativa. 



Cerchiamo di sensibilizzare le persone sul fatto che tendono a sopravvalutare le proprie abilità 
alla guida, poiché ritengono di poter guidare e contemporaneamente telefonare, chattare o 
navigare su internet. La guida o l'attraversamento di una strada richiedono la massima 
attenzione, non è possibile svolgere contemporaneamente altre azioni". 
Fonte della notizia:  
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/04/11/news/la_strage_dei_pedoni_in_strada_ne_muoi
ono_4_volte_piu_degli_automobilisti-162696723/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Si infila busta in testa e attraversa la strada: "Ha rischiato di essere investito, gioco 
folle" 
Un ragazzo a Senigallia ha pensato bene di infilarsi una busta di plastica in testa e 
attraversare la strada. Il tutto davanti agli occhi di un gruppetto di amici, con i quali 
si è poi allontanato: il gesto è stato postato quasi in diretta su Facebook  
11.04.2017 - Altro che "sfida", "gioco" e via dicendo: qui siamo di fronte a un puro distillato di 
idiozia. Un ragazzo, domenica sera verso le 23 in via Capanna a Senigallia, ha pensato bene di 
infilarsi una busta di plastica in testa e attraversare la strada. Il tutto davanti agli occhi di un 
gruppetto di amici, con i quali si è poi allontanato. Forse il sacchetto aveva delle fessure 
all’altezza degli occhi, non è chiaro: ma il ragazzo ha rischiato di essere travolto da alcune auto 
di passaggio, che sono riuscite e frenare. Come scrive oggi il Corriere Adriatico, tutto è stato 
ripreso e postato quasi in diretta su Facebook. Qualunque sia stato l’intento, il giovane 
temerario ha sfidato la sorte, giocando una roulette russa. In un attimo la gente ha iniziato ad 
affacciarsi dalle finestre e dai balconi dei vicini palazzi. Sembrava incredibile ciò che stava 
accadendo sotto i loro occhi. 
Fonte della notizia:  
http://www.today.it/rassegna/busta-in-testa-attraversa-strada-senigallia.html 
 

 
Marano, colto da infarto durante un posto di blocco: muore 65enne, era senza 
assicurazione 
di Ferdinando Bocchetti 
Marano 11.04.2017 - Colto da malore durante un posto di blocco, muore il titolare di un 
esercizio commerciale. E' accaduto intorno alle 10,30 in via San Rocco, popolosa frazione 
periferica della città. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, aveva 65 anni e soffriva di 
problemi cardiaci. E' stramazzato al suolo, a quanto pare nel corso di un controllo di routine, e 
non si più ripreso nonostante l'arrivo dei soccorsi. Sul posto i carabinieri della locale tenenza e 
i vigili urbani. Da un secondo controllo, i militari hanno scoperto che l'uomo era sprovvisto di 
copertua assicurativa.  
Fonte della notizia:  
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/marano_colto_da_infarto_durante_un_posto_di_blocco
_muore_un_50_enne-2374718.html 
 

 
Sicurezza strade, a via controlli gomme 
Iniziativa con Polstrada parte 20 aprile, 10mila controlli 
ROMA, 11 APR - "Vacanze Sicure": l'iniziativa di Polstrada e 'Pneumatici sotto controllo' per 
sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza della manutenzione per la sicurezza stradale è ai 
nastri di partenza. Vedrà coinvolte Emilia Romagna, Sicilia, Calabria, Trentino Alto Adige, 
Sardegna e Puglia. I controlli previsti dal 20 aprile al 5 giugno sono oltre 10.000. "Le infrazioni 
più comuni statisticamente nel corso degli anni - spiega una nota - sono le gomme lisce, 
danneggiate, non rispondenti alla carta di circolazione o non omologate". L'iniziativa negli 
scorsi anni ha portato risultati positivi sia ai fini dell'informazione e sensibilizzazione, sia ai fini 
della riduzione delle infrazioni. "Con un parco auto sempre più vecchio, il 50% ha più di 10 
anni, la manutenzione dell'auto assume un ruolo fondamentale per la sicurezza stradale", 
spiegano Polstrada e 'Pneumatici sotto controllo'. 
Fonte della notizia:  



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/11/sicurezza-strade-a-via-controlli-
gomme_95a212ea-bb19-49b4-a585-73276f536bd1.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Lamezia, provoca incidente con 3 feriti, tra cui un bimbo ma fugge senza prestare 
soccorso, arrestato un uomo 
LAMEZIA TERME (CATANZARO) 11.04.2017 - La Polizia locale di Lamezia Terme ha arrestato 
un uomo di 62 anni, C.F.A., che aveva provocato un incidente stradale, in cui erano rimaste 
ferite tre persone, tra cui un bambino di nove anni e si era poi dato alla fuga senza prestare 
soccorso. Grazie alle testimonianze raccolte nell’immediatezza ed alle telecamere della 
videosorveglianza, il personale della Polizia locale è riuscito a rintracciare in breve tempo 
l’investitore. Secondo quanto accertato dagli agenti, inoltre, l'uomo in base agli accertamenti 
clinici cui é stato sottoposto, aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito. C.F.A., 
su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lamezia, è 
stato posto agli arresti domiciliari.  
Fonte della notizia:  
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/04/11/lamezia-provoca-
incidente-3-feriti-cui-bimbo-ma-fugge-senza 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Operazione "Fast Juliet": fermati gli autori seriali delle spaccate agli esercizi 
commerciali della provincia di Torino 
Operazione congiunta di Polizia di Stato e Carabinieri, 3 fermi di p.g. per 
associazione per delinquere finalizzata al furto e alla ricettazione 
11.04.2017 - Nella mattinata di martedì 4 aprile, al termine di una laboriosa indagine, la 
Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Torino e il Nucleo 
Operativo della Compagnia Carabinieri di Rivoli, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, hanno 
sottoposto a fermo di P.G. 3 persone dimoranti a Torino per una serie di “spaccate” ai danni di 
esercizi commerciali ubicati nell’area metropolitana torinese, nella riviera ligure e in Toscana, 
tutti effettuati con l’utilizzo di autovetture Alfa Romeo Giulietta modello “veloce”.  L’indagine ha 
preso avvio agli inizi di quest’anno dopo che era stato rilevato dalla Polizia Stradale un 
preoccupante aumento di furti di autovetture Alfa Romeo Giulietta modello “veloce”, dotate di 
un motore particolarmente performante.  I numerosi servizi di osservazione predisposti sia dai 
Carabinieri che dalla Polizia Stradale consentivano di individuare due autovetture Alfa Romeo 
Giulietta risultate rubate che, avendo ipotizzato fossero utilizzate per compiere reati, venivano 
costantemente monitorate.  Alcuni riscontri consentivano di accertare fin da subito che i 
precedenti possessori delle suddette autovetture si erano già resi protagonisti in passato di 
azioni analoghe, sulle quali avevano indagato i Carabinieri di Rivoli.  Di qui l’esigenza delle due 
forze di Polizia di condurre l’attività investigativa in modo congiunto, riuscendo ad individuare 
due box in Torino (uno ubicato in Borgata Parella e l’altro a Mirafiori Sud) ove venivano 
nascoste sia le merci rubate che i veicoli utilizzati per compiere i furti.  Le indagini 
consentivano di raccogliere elementi di responsabilità nei confronti di 4 persone, deferite 
all’A.G. per associazione per delinquere finalizzata al furto ed alla ricettazione, in relazione a 
complessivi 16 episodi correlati al furto di veicoli e a spaccate in esercizi commerciali.  Sulla 
base degli elementi raccolti, il Dr. Andrea Padalino, Sostituto Procuratore della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Torino, emetteva un decreto di fermo di indiziato di delitto.  
Una delle quattro persone destinatarie del provvedimento si rendeva irreperibile.  Nei giorni 
successivi venivano emesse dall’Autorità Giudiziaria 4 ordinanze di custodia cautelare in 
carcere a conferma degli elementi raccolti.  Sono in corso ulteriori accertamenti per attribuire 
al gruppo analoghi eventi criminosi verificatisi negli ultimi mesi nell’area metropolitana 
torinese.  
Fonte della notizia: 
http://www.torinoggi.it/2017/04/11/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/operazione-
fast-juliet-fermati-gli-autori-seriali-delle-spaccate-agli-esercizi-commerciali-della.html 
 

 



Offrivano nozze simulate, 5 arresti 
Gdf Milano, banda favoriva immigrazione clandestina con tariffe 
MILANO, 11 APR - I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito cinque 
ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e all'occupazione abusiva di case popolari. Il 
presunto gruppo criminale, composto da due marocchini, un serbo e due italiani, offriva i 
propri "servizi", tra cui anche "matrimoni simulati" e contratti di lavoro fittizi, a cittadini 
extracomunitari organizzando e favorendo il loro ingresso in Italia con un tariffario che variava 
dai 1.500 euro ai 10 mila euro. Le ordinanze emesse dal gip Alessandra Simion, su richiesta 
dei pm Francesco De Tommasi e Sara Ombra, hanno consentito di smantellare la presunta 
banda che, stando alle indagini, arrivava appunto ad organizzare matrimoni simulati con 
cittadini italiani, che si prestavano dietro il pagamento di un compenso in denaro. Undici gli 
indagati a piede libero. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/11/offrivano-nozze-simulate-5-
arresti_581a30db-d9aa-4d34-a93d-a72c9f7ede45.html 
 

 
Cavallo di ritorno per la Smart: quattro arresti nell'area flegrea 
di Alessandro Napolitano  
QUARTO 11.04.2017 - Soldi per riavere indietro l'auto rubata nei giorni scorsi e mettere a 
segno il più classico dei «cavalli di ritorno». Ma in corso c'erano già le indagini dei carabinieri 
per contrastare il fenomeno del furto di veicoli. Indagini che hanno portato alla scoperta di una 
vera e propria centrale di raccolta dei pezzi di ricambio. Nei guai in quattro, tutti di Quarto. Ad 
essere arrestati per estorsione Castrese Speranza e Francesco Benedetto, rispettivamente di 
37 e 28 anni. Avevano contattato il proprietario di una Smart rubata a Pozzuoli per estorcergli 
1200 euro. L'auto era parcheggiata nell'area per lo stoccaggio dei pezzi di ricambio in attesa 
che il «patto» si concludesse. All'arrivo dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di 
Pozzuoli, in due hanno tentato inutilmente la fuga: Antonio Chiostro e Vincenzo Buono, 
entrambi 28enni. Per i due, sottoposti a fermo, l'accusa è di ricettazione e riciclaggio. I due 
estorsori Speranza e Benedetto sono stati sottoposti ai domiciliari, mentre Chiostro e Buono 
all'obbligo di dimora e permanenza in casa nelle ore notturne.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/cavallo_ritorno_smart_pozzuoli_quarto-2374691.html 
 

 
Cinecittà: in casa documenti falsi, pistole rubate e 70 proiettili: quattro arresti 
Il blitz in viale Antonio Ciamarra. Trovata una pistola a tamburo Smith & Wesson 
denunciata rubata in provincia di Venezia nel 2011 e una pistola Walther calibro 22 
completa 
10.04.2017 - Due pistole complete di caricatori e 70 cartucce, oltre 330 grammi di cocaina, 
documenti falsi e carte di credito di dubbia provenienza. E' questo quanto hanno trovato 
i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro in viale Antonio Ciamarra, 
zona Cinecittà. Un vero e proprio bazar scovato seguendo una pista di droga. In manette sono 
finite quattro persone con le accuse di ricettazione, possesso ingiustificato di armi, detenzione 
ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di documenti di identificazione falsi. Si 
tratta di due cittadini albanesi, di 29 e 34 anni, di un 53enne romano e un 71enne, originario 
di Catania, tutti disoccupati e domiciliati nell’appartamento. La mirata attività investigativa dei 
Carabinieri si è conclusa alle prime luci dell'alba quando è scattato il blitz nell'abitazione. 
Bloccati i 4 inquilini, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola a tamburo Smith & 
Wesson completa di caricatore e proiettili, denunciata rubata in provincia di Venezia nel 2011, 
una pistola Walther calibro 22 completa di caricatore e 62 proiettili, denunciata rubata nella 
provincia di Terni nel 2015, oltre 330 grammi di cocaina e materiale per il taglio e il 
confezionamento, carte di identità palesemente contraffatte e diverse carte di credito, di cui i 4 
malviventi non hanno saputo fornire la provenienza. Tutto il materiale trovato è stato 
sequestrato: le armi saranno inviate al laboratorio di balistica del RIS di Roma per  accertare 
se possano essere state utilizzate in passati o recenti fatti di cronaca. Gli arrestati sono stati 
portati in carcere, a Regina Coeli. 



Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/pistole-rubate-proiettili-e-documenti-falsi-viale-
ciamarra.html 
 
 
NO COMMENT… 
Traffico di auto rubate: 40 indagati, anche 4 agenti della Polizia Municipale 
Rischiano il processo nell’ambito di un’inchiesta della magistratura di Napoli Nord 
dove si ipotizzano i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in 
danno di compagnie assicurative, corruzione di pubblici ufficiali 
di Vanessa Ciccarelli  
SAN MARCELLINO 10.04.2017 – Circa quaranta persone, come riporta Il Mattino, tra le quali 
quattro agenti della Polizia Municipale di Villa di Briano e di San Marcellino e due autori 
dell’omicidio di una 35enne rumena trovata morta a Villa di Briano il 21 maggio 2015 – 
rischiano il processo nell’ambito di un’inchiesta della magistratura di Napoli Nord dove si 
ipotizzano i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di compagnie 
assicurative, falso ideologico e materiale, simulazione di reato e corruzione di pubblici ufficiali. 
La Procura di Napoli Nord, infatti, ha chiuso le indagini sulla vicenda giudiziaria che nell’ottobre 
dello scorso anno portò all’arresto di otto persone per un traffico illecito di autovetture 
promosso da due personaggi che sono stati inizialmente incriminati per il delitto di una donna 
straniera. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmeridianonews.it/2017/04/traffico-di-auto-rubate-40-indagati-anche-4-agenti-
della-polizia-municipale/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Il bilancio nero 
Allarme «pirati della strada»: un ferito grave ogni sette giorni 
L’ultimo incidente lunedì sul cavalcavia Serra  
di Gianni Santucci  
11.04.2017 - Ha urtato una moto, che è caduta, e ha tamponato una seconda moto. L’uomo 
alla guida dell’auto ha aspettato qualche minuto, poi è scappato. Sul posto era però già 
arrivata un’ambulanza e uno dei volontari è riuscito a leggere la targa della macchina che si 
allontanava. Alle 8.20 di lunedì mattina, dalla centrale della Polizia locale in piazza Beccaria è 
partito l’allarme per un’omissione di soccorso: «Cavalcavia Serra, incidente che ha coinvolto 
due motociclisti, auto in fuga». L’intervento s’è chiuso meno di mezz’ora dopo. Mentre i medici 
stavano ancora soccorrendo i due motociclisti (entrambi in condizioni non gravi), una pattuglia 
ha detto in radio: «Ce l’abbiamo, macchina fermata». A bordo c’era un uomo, peruviano, in 
regola con i documenti. Il risultato delle analisi sul livello di alcol nel suo sangue: «Positivo». 
Guidava ubriaco. Per questo è scappato. La sua denuncia si aggiunge alle inchieste per 
omissione di soccorso sviluppate dalla Squadra investigazioni speciali della Polizia locale. 
Venerdì i vigili s’erano occupati della bambina, 4 anni, investita mentre attraversava sulle 
strisce, tenuta per mano dalla nonna, e sbalzata a terra da uno scooter in via Imbonati. Alla 
guida c’era un imprenditore, 65 anni, con la patente revocata: è fuggito; l’hanno rintracciato la 
sera stessa e denunciato. Nei soli primi 3 mesi del 2017, di indagini come quella gli 
investigatori della Polizia locale ne hanno fatte dieci. Otto sono già chiuse, con l’identificazione 
e la denuncia. Bisogna però soffermarsi sul numero, perché quelle dieci indagini fanno 
riferimento solo ai casi più gravi, quelli in cui le vittime degli incidenti finiscono in ospedale con 
una prognosi alta, superiore ai 40 giorni. Significa quasi un’omissione di soccorso grave alla 
settimana. Di solito i responsabili degli incidenti fuggono perché sono ubriachi o perché non 
hanno i documenti in regola. Nel 2016 le multe per guida senza assicurazione sono state più di 
3.600. «Le nostre indagini, con le telecamere e la collaborazione dei cittadini — riflette il 
comandante della Polizia locale, Antonio Barbato — permettono di rintracciare quasi sempre chi 
fugge. Si conferma un tasso altissimo, che sfiora il 90 per cento, di individuazione di chi non si 
ferma dopo un incidente. Prestare soccorso è la scelta più giusta».  
Lunedì mattina una donna, 84 anni, è stata investita da uno scooter in viale Toscana. Tornava 
dal supermercato. E domenica un’altra donna, 40 anni, mentre faceva jogging, è finita sotto 



una macchina in via Ripamonti. Gli investitori si sono fermati (lo scooter è caduto), ma 
entrambe le donne sono in gravi condizioni. 
Fonte della notizia: 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_aprile_11/allarme-pirati-strada-ferito-grave-ogni-
sette-giorni-854befb6-1e77-11e7-a4c9-e9dd4941c19e.shtml 
 

 
Palermo, allarme "pirati della strada": paura nel week end per un ciclista e due 
pedoni 
di Silvia Iacono  
PALERMO 11.04.2017 - E’ caccia a tre "pirati della strada" a Palermo. La polizia municipale sta 
cercando di fare luce su tre incidenti accaduti nel weekend, che hanno visto coinvolti due 
pedoni e una ciclista in centro città. Il primo in ordine di tempo, risale a venerdì 7 aprile alle 
22,30. Una ciclista di 47 anni sarebbe stata travolta d’auto in fuga in via Roma all’altezza di via 
Venezia. La donna è stata trasportata all’ospedale Policlinico e non ha riportato gravi ferite. Gli 
agenti stanno cercando maggiori indizi per arrivare al presunto pirata della strada che ha 
investito la donna. Un altro incidente è avvenuto poi nella notte tra venerdì e sabato al Foro 
Umberto dove un’auto pirata avrebbe travolto un pedone all’altezza del distributore di 
carburante Q8. Si tratta di una extracomunitario di nazionalità marocchine, di 61 anni, che è 
stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Civico. L’uomo è stato dimesso con una 
prognosi di 30 giorni. Intanto la polizia municipale sta cercando di visionare le immagini dei 
circuiti di video sorveglianza in zona per individuare l’auto pirata. Infine sabato mattina alle 
9.40 in via dell’Artigliere una moto ha travolto un pedone, di 44 anni, all’altezza del civico 17. 
L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Villa Sofia e i medici hanno dimesso la 
vittima con una prognosi di 30 giorni. La polizia municipale grazie alle immagini di un circuito 
di video sorveglianza in zona e ad alcuni testimoni oculari ha individuato il presunto pirata 
della strada, che deve essere convocato e interrogato in via Dogali. A livello nazionale dai dati 
statistici emerge che la mortalità dei pedoni sulle strade italiane è in diminuzione con un -12, 
7%. Ma dalla polizia confermano che lo sguardo fisso sullo smartphone è il vero pericolo sia 
per i pedoni che per gli automobilisti. Nel 2016, le infrazioni contestate dalla polizia per l'uso di 
cellulari alla guida sono state 45.428, il 30,5 per cento in più rispetto al 2015 (34.807). Stessa 
tendenza è stata registrata nei primi tre mesi del 2017, con 12.110 infrazioni contestate contro 
le 10.039 dello stesso periodo del 2016, il 20,6% in più. La polizia stradale sta impiegando 
strategie che definisce "ad alto impatto", con servizi mirati a contrastare il fenomeno. 
Fonte della notizia: 
http://palermo.gds.it/2017/04/11/palermo-allarme-pirati-della-strada-paura-nel-week-end-
per-ciclisti-e-pedoni_652323/ 
 

 
Bologna, si scontra con una Jaguar e fugge: preso pirata della strada palermitano 
E' stato denunciato per omissione di soccorso. L'incidente a Budrio mentre era alla 
guida di un furgone. Dopo il violento impatto è scappato imboccando l'A1. Ha 
viaggiato fino in Brianza dove si è nascosto in un hotel 
11.04.2017 - Sabato scorso, nel pomeriggio, mentre era alla guida di un furgone Fiat Doblò si 
è scontrato con una vecchia Jaguar sulla strada provinciale San Vitale, all’altezza di Canaletti di 
Budrio, a pochi chilometri da Bologna. L'impatto è stato molto violento e l'automobilista, forse 
terrorizzato dall'idea di avere ucciso qualcuno, è fuggito. Dopo due giorni i carabinieri sono 
riusciti a rintracciarlo. L'automibilista, denunciato per omissione di soccorso, è un artigiano di 
44 anni, originario di Palermo e che abita a Bologna. Dopo l'incidente, in stato confusionale, ha 
imboccato l’autostrada A1 ed ha viaggiato fino a sera. Ha raggiunto la Brianza, dove ha vissuto 
per alcuni anni e dove vive ancora l'ex moglie, e si è nascosto in un albergo di Lissone, in 
provincia di Monza.  I carabinieri di Desio lo hanno ritrovato all'interno della struttura ieri 
mattina. Ai militari ha detto di essere in stato di forte turbamento psicologico e di avere 
l’intenzione di costituirsi. L’autista della Jaguar è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, 
mentre non è particolarmente grave la donna che viaggiava al suo fianco. 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/bologna-pirata-strada-palermitano-
denunciato.html 



 
 

Reggio Emilia: ciclista travolta e uccisa, si è costituito il pirata 
Un 50enne della Val d'Enza si è presentato alla polizia municipale di Reggio e ha 
ammesso le sue responsabilità nell'incidente di Codemondo costato la vita a Luzia 
Klein  
REGGIO EMILIA 10.04.2017 - Il pirata della strada che sabato sera a Codemondo ha travolto e 
ucciso la ciclista 53enne Luzia Klein, tedesca residente a Barco di Bibbiano, si è costituito: si 
tratta di un 50enne della Val d’Enza. La polizia municipale era sulle sue tracce, stava 
raccogliendo indizi e già in mattinata il comandante Stefano Poma aveva espresso ottimismo 
sugli sviluppi dell’indagine, anche perché il modello dell'auto del pirata, una Fiat Sedici, non è 
molto comune. Nel pomeriggio l’investitore si è presentato al comando dei vigili di via Brigata 
Reggio e ha ammesso le sue responsabilità nell'incidente che è costato la vita alla madre di tre 
figli. Le indagini sono coordinate dal pm Isabella Chiesi, che ha deciso per il momento di 
indagare l'uomo a piede libero per omicidio stradale con fuga. L'incidente è avvenuto sabato 
alle 20.30 in via Teggi. Auto e due ruote viaggiavano entrambe verso Cavriago, quando 
all'altezza del civico 11 la vettura ha tamponato la bicicletta. La macchina del 50enne è stata 
sequestrata. 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/04/10/news/reggio-emilia-ciclista-
travolta-e-uccisa-si-e-costituito-il-pirata-1.15176006 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Camion travolto dal treno al passaggio a livello 
L'incidente è avvenuto stamattina in provincia di Varese. Linea ferroviaria in tilt 
11.04.2017 - Un camion rimasto bloccato sui binari all’altezza del passaggio a livello a Gazzada 
Schianno, in provincia di Varese, è stato travolto da un treno in corsa sulla linea ferroviaria 
Milano-Varese. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è rimasto bloccato sui 
binari tra le due sbarre del passaggio a livello e il macchinista del convoglio partito alle 8.32 da 
Milano Garibaldi - e diretto a Varese - non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.  L’impatto 
è stato violento ma non ci sarebbero feriti, né tra i passeggeri a bordo del treno, né tra 
l’equipaggio di Trenord. Illeso anche il conducente del furgoncino, riuscito a lasciare il mezzo 
prima dell'arrivo del convoglio. Il mezzo adibito al trasporto carni, riporta MilanoToday, è stato 
trascinato per diversi metri e la circolazione è bloccata, con ritardi sulla linea. Sono intervenuti 
i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Varese, assieme agli agenti della Polfer. Trenord fa 
sapere che "a causa dell’urto tra un camion e un treno nei pressi della stazione di Gazzada, 
sono previsti ritardi fino a sessanta minuti, limitazioni e variazioni". 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-treno-camion-gazzada-varese.html 
 

 
Incidente in sopraelevata, motociclista ferito 
Il motociclista ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso 
dell'ospedale Galliera da un'ambulanza della Croce Oro. Code e rallentamenti per 
oltre un'ora in entrambe le direzioni 
11.04.2017 - Forti rallentamenti in sopraelevata a causa di un incidente stradale, avvenuto su 
strada Aldo Moro intorno alle 10 di martedì 11 aprile 2017 all'altezza della Darsena. 
Ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni, da un lato per l'incidente e dall'altro per la 
presenza di un'ambulanza, fermatasi per prestare soccorso. L'incidente è stato risolto intorno 
alle 11 con un graduale ritorno alla normale circolazione. Il motociclista ferito è stato 
trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera da un'ambulanza della 
Croce Oro. 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/sopraelevata-oggi.html 
 

 
Villacidro, con la moto contro un’auto: muore centauro di 58 anni 



10.04.2017 - Terribile incidente mortale questa sera lungo la statale 196 nel comune di 
Villacidro. Un motociclista Ercole Asper, allevatore di 58 anni è morto nello scontro frontale 
contro un’auto: trascinato per diversi metri, il suo corpo è stato tagliato in due. L’incidente è 
avvenuto poco dopo le 21. Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri, il centauro in 
sella a una Yamaha Yzf durante un sorpasso avrebbe invaso la carreggiata opposta, trovandosi 
di fronte una Fiat Punto. L’impatto è stato violentissimo e inevitabile. La moto distrutta ha 
terminato la sua corsa a diversi metri di distanza, il corpo dell’uomo sarebbe stato trascinato e 
alla fine si è spezzato in due. Sul posto i carabinieri e le ambulanze del 118, ma i soccorsi si 
sono rivelati inutili. 
Fonte della notizia: 
http://www.sardiniapost.it/cronaca/villacidro-con-la-moto-contro-unauto-muore-centauro-di-
58-anni/ 
 

 
Incidente stradale ad Atessa: malore fatale per un ciclista 
Incidente stradale ad Atessa: malore fatale per un ciclista oggi pomeriggio intorno 
alle 16.00 in località Pili. Sul posto 118 e carabinieri. 
10.04.2017 - Da ulteriori accertamenti pare che la vittima si sia adagiata, a bordo della sua 
bici, sul ciglio della strada vicino ad una cunetta erbosa. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Sul 
posto, i primi ad arrivare, la moglie ed altri parenti che hanno provato senza fortuna a 
rianimarlo. L’uomo, a bordo della sua bici da corsa, tornava verso Atessa e percorreva in un 
tratto in discesa, in curva: qui è deceduto quasi certamente a causa di un malore.  La vittima è 
un ex dipendente della Sevel di Atessa, andato in pensione da poco. Quasi certo è che sia stato 
ucciso da un infarto mentre pedalava verso casa. I familiari hanno chiesto che non vengano 
divulgate le generalità, almeno al momento.  
Fonte della notizia: 
http://www.rete8.it/cronaca/123incidente-stradale-ad-atessa-malore-fatale-per-un-ciclista/ 
 

 
Elude l'alt, si schianta e fugge. A bordo il proprietario dell'auto: "Non so chi guidava" 
Fuga rocambolesca di un'auto avvistata dalla polizia locale a Dueville (Vicenza). 
1.600 euro di multa al proprietario del veicolo, un padovano 
10.04.2017 - Spericolato raid notturno di una Lancia Y nella notte di sabato a Dueville 
(Vicenza). 
LA CORSA ROCAMBOLESCA. Verso le 23.30 circa, una pattuglia della polizia locale Nordest 
Vicentino, in via Marosticana, ha intimato l'alt alla vettura proveniente da Sandrigo (Vicenzaa) 
con direzione Vicenza, con a bordo 3 uomini. L'auto non solo non si è fermata, ma si è lanciata 
a forte velocità nel tentativo di seminare la pattuglia partita all'inseguimento con sirene e 
lampeggianti. Nella corsa rocambolesca il conducente della Lancia non si è fermato agli stop 
e ai semafori rossi e ha preso contromano ben due rotonde di Povolaro (Vicenza). 
L'INCIDENTE. Una volta arrivato in via dell'Industria, il folle guidatore ha perso il controllo dalla 
macchina sbattendo contro un muretto di recinzione di una ditta. Subito dopo l'urto il 
conducente è sceso di corsa dal veicolo e si è dato alla fuga a piedi nei campi agricoli 
adiacenti. All'interno della vettura si trovava anche il proprietario del veicolo, un 31enne della 
provincia di Padova, a bordo come passeggero, che ha dichiarato di non ricordare chi stava 
guidando la sua auto. A lui la polizia ha elevato ben 1.600 euro di multa. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/inseguimento-dueville-9-aprile-
2017.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Record di sassaiole a Napoli: due raid in 5 ore contro i bus Anm 
di Melina Chiapparino  
11.04.2017 - Due raid vandalici in 5 ore sul territorio napoletano. I colpi andati a segno contro 
i bus di due diverse linee Anm, sono entrambi  sassaiole che hanno mandato in frantumi i vetri 
del mezzo e che oramai rischiano di diventare atti di vera e propria violenza contro le persone 
oltre che contro i veicoli. Il primo episodio si è verificato ieri, alle 17.30 su via Argine dove era 



in transito l’autobus della linea 173. Una pioggia di sassi ha colpito la fiancata del mezzo, 
rompendo un vetro laterale e rischiando di colpire i passeggeri che, fortunatamente, sono 
rimasti illesi. Tanta paura a bordo, dunque, ma nessun ferito. Una circostanza fortunata e 
puramente casuale che si è verificata anche nel secondo episodio, nonostante il contesto 
diverso che mette in evidenza la lucida premeditazione del raid. Si tratta di quanto avvenuto 5 
ore dopo , alle 22.40 di ieri, nella zona del Monterosa, a Scampia, dove il bus della linea R5 
stava per effettuare una fermata. La sosta era stata prenotata da una ragazza che, poco prima 
che il bus si fermasse ha comunicato all’autista di non scendere più. La giovane si era 
preoccupata alla vista di un branco di giovanissimi che si trovavano poco distanti dalla fermata 
Anm e che, confermando la sua paura, quando il bus non si è fermato e non ha aperto le porte 
per proseguire verso la fermata successiva, hanno scagliato delle pietre. Se l’autobus avesse 
avuto le porte aperte, quelle pietre invece di rompere il vetro di un’anta, come accaduto, 
avrebbero colpito sicuramente uno dei passeggeri. A quel punto, mentre il branco di 
giovanissimi si dileguava correndo via a piedi, l’autista ha attivato le procedure di emergenza 
che, però non hanno funzionato. Il sistema di sicurezza per allertare la centrale operativa non 
era funzionante e così cellulare alla mano, il conducente ha avvertito la sala operativa dell’ 
Anm e le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti polizia e carabinieri ma del branco nessuna 
traccia. «Le nostre continue denunce al fine di prevenire la violenza e mantenere alta 
l’attenzione sul problema sembrano cadere nel vuoto - afferma Marco Sansone del 
coordinamento regionale USB – non si tratta solo di una triste consuetudine ma anche un 
reato, che rischia di non fare più notizia  perciò auspichiamo che le istituzioni, in primis la 
scuola, possano avere un ruolo prettamente educativo e non solo repressivo verso questo 
pericoloso fenomeno di violenza metropolitana».   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/record_di_sassaiole_napoli_raid_5_ore_contro_bus_an
m-2374640.html 
 
 
MORTI VERDI  
Cede l'asse del trattore, resta schiacciato dal mezzo: è in prognosi riservata 
L'agricoltore si trovava a bordo del suo mezzo spargiconcime quando, probabilmente 
per un guasto meccanico, il mezzo ha ceduto e l'uomo si è trovato parzialmente 
schiacciato 
MONTIANO 10.04.2017 - E' ricoverato in gravi condizioni, con prognosi riservata, l'agricoltore 
di 58 anni che nella mattina di lunedì è rimasto vittima di un incidente col suo trattore. L'uomo 
si trovava a bordo del suo mezzo spargiconcime quando, probabilmente per un guasto 
meccanico, il mezzo ha ceduto e l'uomo si è trovato parzialmente schiacciato dal veicolo 
agricolo. Ci potrebbe essere stata la rottura di un asse all'origine del collasso del mezzo, su un 
terreno scosceso. E' quanto avvenuto in via Valletta, una strada di campagna nei pressi di 
Montiano. L'allarme è stato diramato poco prima delle 10. Subito si sono mobilitati i Vigili del 
Fuoco, affiancati dai sanitari del 118 che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica. Il 
ferito, dopo esser stato liberato dal mezzo, è stato stabilizzato e trasportato col codice di 
massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. In ospedale gli è 
stato riscontrato un trauma facciale che renderà necessaria un'operazione chirurgica. Per 
questo i medici si sono riservati la prognosi e il quadro clinico resta grave, sebbene a quanto 
sembra non in pericolo immediato di vita. Sulla dinamica indagano i Carabinieri e il personale 
della Medicina del Lavoro. L'uomo è il contitolare dell'azienda agricola in cui è avvenuto il 
cosiddetto "incidente verde". E' già il quarto incidente dalla dinamica simile sui campi agricoli 
della Romagna. Sabato 1 aprile ha trovato la morte un pensionato brisighellese di 73 anni a 
Fognano, nell'alto faentino, capottando col trattore dopo esser finito in una scarpata. Altre due 
tragedie hanno scosso ancora una volta il ravennate nelle ultime 24 ore: nel lughese è morto 
schiacciato dal proprio trattore l'imprenditore 59enne Marco Bacchilega, mentre lunedì mattina 
è deceduto un anziano di 82 anni in un incidente dalla dinamica simile.  
Fonte della notizia: 
http://www.cesenatoday.it/cronaca/stamattina-montiano-trattore-agricoltore-ferito-grave-10-
aprile-2017.html 
 
 


