
Sulla strada – Rassegna stampa 23 gennaio 2018 

 
 

PRIMO PIANO 
Sicurezza stradale, attenzione alle distrazioni 
Fortunatamente è passata la moda della caccia al “Pokemon Go” (praticata 
irresponsabilmente anche al volante), ma sono sempre troppi gli incidenti dovuti alle 
disattenzioni 
23.01.2018 - Per guidare in tutta sicurezza la concentrazione è uno dei requisiti fondamentali 
ed è ormai scientificamente provato che le distrazioni, anche quelle legali, possono incidere 
negativamente sulla possibilità di incorrere in un incidente. E di distrazioni quando si guida un 
veicolo ce ne sono in abbondanza, su tutte poi spicca l'uso scellerato dell'ormai inseparabile 
smartphone fonte di richiami continui tra telefonate, chat, sms, email e selfie vari, che portano 
a distogliere lo sguardo dalla strada, cosa che invece non dovrebbe essere mai fatta quando 
l'auto è in movimento. A far sorridere sul tema della distrazione alla guida, sempre più sotto i 
riflettori per i disastri che provoca, è l'Associazione sostenitori amici polizia stradale che ricorda 
la mania del "del Pokemon Go" capace di contagiare  anche gli automobilisti più irresponsabili. 
"Ma vi ricordate, quando nell'estate del 2016  era in atto la passione sfrenata, la moda del 
Pokemon Go? Ne hanno perlato i giornali e i telegiornali per mesi! - sottolinea il presidente 
dell'Asaps Giordano Biserni - 
Poi lentamente ma inesorabilmente è calato il silenzio e gli "appassionati" che inseguivano qua 
e là i mostriciattoli nascosti in ogni dove, inseguiti col cellulare anche mentre si guidava una 
macchina o una moto, o solo una bicicletta sono praticamente scomparsi. Bene! Almeno questa 
ulteriore e pericolosa configurazione degli smartphone quali sistemi di "distrazione di massa" 
sembra sia stata  inesorabilmente sconfitta e dimenticata. Noi come Asaps, insieme ad altre 
associazioni che si occupano di sicurezza stradale,  avevamo strillato contro questa moda 
pericolosa e distraente. Il merito quindi è anche nostro? No per niente,  è della moda che fa 
propri tutti i sistemi distraenti che poi grazie  alla noia  si autoeliminano, almeno alcuni. La 
distrazione da uso dei telefonini alla guida, è la minaccia più attuale per la sicurezza sulle 
strade,  eppure la legge per modificare il 173 CdS, dopo proclami e impegni non è passata (per 
ora...), ma i Pokemon sono stati sconfitti è questo è già un buon risultato". Purtroppo non è 
uno scherzo e se la scomparsa del "temibile" Pokemon Go ci può far sorridere, l'Asaps rilancia 
l'allarme su quello che sta diventando un fenomeno fuori controllo che non riesce a essere 
arginato né dai sempre più diffusi comandi vocali di bordo, né dall'integrazione degli 
smartphone con l'elettronica dell'auto e così la distrazione resta sempre in agguato se non c'è 
una volontà precisa di responsabilità da parte di chi guida.  
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/01/23/news/sicurezza_stradale_attenz
ione_alle_distrazioni-185723512/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sicurezza stradale, la Fondazione Ania premia le migliori tesi di laurea 
Previste tre categorie di partecipazione. In palio borse di studio o stage 



23.01.2018 - Terza edizione del "Premio tesi di Laurea sulla Sicurezza Stradale" intitolato a 
Sandro Salvati, in memoria del Presidente della Fondazione ANIA dal 2008 al 2012. Si ripete 
così un importante appuntamento sul tema della prevenzione e di tutta la sicurezza stradale in 
generale. In sintesi sono previste tre categorie di partecipazione e in palio ci sono borse di 
studio o stage "L’iniziativa - spiegano alla Fondazione ANIA - è riservata alle tesi triennali e 
magistrali discusse nelle università italiane che trattano il tema della sicurezza stradale. 
Saranno messe in palio tre borse di studio, una per ciascuna delle tre categorie: sociale, 
comunicativa ed umanistica; giuridico economica; tecnica e ingegneristica". Il premio è di 2500 
euro per ogni vincitore o, in alternativa, la possibilità di svolgere uno stage per un periodo tra i 
3 e i 6 mesi scegliendo tra gli uffici della Fondazione ANIA a Roma, gli uffici dell’ANIA a Roma o 
a Milano e, ove possibile, nelle sedi delle compagnie di assicurazione aderenti. Dal punto di 
vista tecnico saranno ammesse le candidature di quanti hanno discusso una tesi di laurea dal 
1° aprile 2017 al 31 marzo 2018. Il termine ultimo per la consegna delle tesi è fissato al 31 
marzo 2018. Il modulo di iscrizione è sul sito www.fondazioneania.it. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/01/23/news/sicurezza_stradale-
187107909/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Polizia stradale, verifiche a tappeto su revisioni e polizze assicurative 
VITERBO 22.01.2018 – Gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Viterbo e dei Distaccamenti 
di Monterosi e Tarquinia saranno impegnati in questi giorni, principalmente, nell’attuazione di 
un’attenta e continua attività di prevenzione e repressione focalizzata in maniera precipua al 
controllo dei veicoli in materia di revisione ed obbligo dell’assicurazione per la responsabilità 
civile. 
Al riguardo, si sottolinea che la circolazione dei veicoli senza la prevista copertura assicurativa, 
oltre a costituire una violazione sanzionata in maniera rigorosa dal Codice della Strada, si 
presenta come fenomeno in crescita che in alcune circostanze può essere accompagnato anche 
da un’attività illecita di rilevanza penale, laddove la documentazione sia alterata, contraffatta o 
falsificata. A tal proposito, il Codice della Strada è stato specificatamente modificato con 
l’introduzione del comma 4 bis all’art. 193 (L.94/2009). 
Si evidenzia che, per ottimizzare i controlli su strada, è stata richiesta la massima 
collaborazione all’A.N.I.A. e al personale degli Uffici Antifrode delle società di assicurazione, per 
gli accertamenti suppletivi rispetto alle risultanze delle interrogazioni delle banche dati. 
Il monitoraggio del fenomeno avverrà su tutte le arterie principali della provincia, ove verranno 
approntati dei posti di controllo o attuate delle verifiche a campione sugli automezzi in transito. 
Inoltre, i controlli su strada verranno estesi anche ai “mezzi pesanti”, autotreni, autoarticolati e 
bus per il tramite del “C.M.R.”, vale a dire il “Centro Mobile di Revisione”: un mezzo semovente 
sul quale vengono fatti salire i mezzi da controllare che subiscono una vera e propria 
“certificazione” della revisione che viene effettuata direttamente in strada… 
Tali verifiche avvengono, infatti, presso idonee aree di sosta o presso aree di servizio, 
all’interno delle quali, in piena sicurezza, vengono svolte immediatamente le verifiche tecniche 
oltre a quelle documentali di pertinenza della Polizia Stradale, con la collaborazione di 
personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
Fonte della notizia: 
https://www.ontuscia.it/cronaca/verifiche-a-tappeto-260797 
 
 
SALVATAGGI 
Donna minaccia darsi fuoco in tribunale 
Perchè minacciata di sfratto. Agenti l'hanno fatto desistere 
LA SPEZIA, 23 GEN - Una donna di origine albanese, a quanto risulta disperata per uno sfratto 
esecutivo, si è cosparsa di benzina e con un accendino tra le mani ha minacciato di darsi fuoco 
all'interno del Palazzo di Giustizia della Spezia. Gli agenti della polizia giudiziaria chiamati da 
alcuni avvocati sono riusciti a farla desistere.  Il dramma è andato in scena al primo piano del 
palazzo, dove la donna si è cosparsa di liquido infiammabile ed è poi entrata nell'aula degli 
avvocati. Alcune persone presenti si sono subito accorte della situazione e hanno chiamato gli 



agenti di polizia giudiziaria che hanno iniziato a parlare alla donna cercando di farsi spiegare le 
ragioni del gesto. Alla fine, dopo alcuni interminabili momenti, la donna è stata convinta a 
desistere. E' stata quindi sottoposta ad un trattamento sanitario obbligatorio. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/23/donna-minaccia-darsi-fuoco-in-
tribunale_0b1a0d00-bad7-4f35-a3e7-6fbdcf10156a.html 
 

 
Bormio, ragazzini si avventurano fuori pista e si perdono: salvati dai poliziotti 
I genitori verranno multati in quanto i tre minorenni erano sprovvisti di sistemi 
elettronici di individuazione 
di S.Z.  
Bormio (Sondrio), 22 gennaio 2018 - Hanno lasciato della pista da sci per inoltrarsi in un 
itinerario fuori pista, non riuscendo più ad orientarsi per riprendere il tracciato regolarmente 
segnalato. Per fortuna, uno dei tre, tutti minorenni valtellinesi, tra i dodici e i quattordici anni, 
aveva con sé un telefono cellulare con il quale ha potuto richiedere aiuto al servizio 112 e 
fornire direttamente agli agenti della Polizia di Stato impegnati nel “servizio di sicurezza e 
soccorso in montagna” delle indicazioni, seppure parziali, sul luogo in cui si trovavano.  
Sono scattate subito le ricerche, avviate anche con l’ausilio delle squadre del locale Soccorso 
Alpino e della società che gestisce gli impianti di risalita, e, dopo circa quaranta minuti, una 
pattuglia degli agenti della Polizia di Stato, a bordo di una motoslitta, è riuscita a rintracciare i 
tre ragazzi, tutti un po’ spaventati ma in buone condizioni. I tre, dopo essere stati ricondotti a 
valle, sono stati affidati ai genitori, ai quali peraltro è stata notificata la sanzione 
amministrativa prevista dall’art.14 della Legge della Regione Lombardia, essendo i tre minori 
sprovvisti dei sistemi elettronici di individuazione. L’episodio si è verificato nella giornata di 
ieri,domenica 21 gennaio, verso le 17 a Bormio, nei pressi della pista “Nevada” della ski area 
“Bormio 2000”. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/bormio-ragazzini-fuori-pista-1.3678945 
 

 
Cade in un condotto fognario profondo due metri, salvato dalla polizia 
22.01.2018 - È caduto all’interno di un condotto fognario, profondo due metri è bloccato da 
alcune pesanti lastre di acciaio. Vittima un uomo di 67 anni, scivolato questa mattina 
all’interno della Roggia Molinara, al rione Cappuccini a Vercelli. Ad attirare l’attenzione di alcuni 
passati le urla dell’uomo. Così è stata avvisata la polizia Giunti sul posto, i poliziotti 
chiamavano immediatamente i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari. 
Tuttavia, considerata la gravità e l’urgenza della situazione e preoccupati per l’incolumità 
dell’uomo visibilmente spaventato, i poliziotti provvedevano ad aiutare il malcapitato calandosi 
nel condotto. 
Con non poca fatica, la Squadra Volante, coadiuvata dal personale del 118, metteva in 
sicurezza l’uomo, successivamente trasportato in ospedale e le cui condizioni di salute sono 
sotto osservazione del personale medico. 
Fonte della notizia: 
https://tgvercelli.it/cade-in-un-condotto-fognario-profondo-due-metri-salvato-dalla-polizia/ 
 
 
NO COMMENT… 
Indagini carabinieri Lunigiana, disposti gli arresti domiciliari per un militare  
Il Carabiniere già indagato dal 17 gennaio scorso è agli arresti domiciliari su ordine 
del Gip. 
Lunigiana 22.01.2018 - Un nuovo colpo di scena nelle indagini sui carabinieri in Lunigiana. Il 
23 novembre scorso il Procuratore Giubilaro ha chiesto al Gip la "misura cautelare" in carcere 
per uno dei militari indagati. Il Gip pochi giorni fa ha disposto gli arresti domiciliari con 
braccialetto elettronico per il militare in questione. Il procuratore ha poi espresso "rammarico 
per l’adozione di una misura nei confronti di un ulteriore carabiniere" e ha ribadito 
"l’apprezzamento suo e dei magistrati dell’ufficio per la piu’ che encomiabile attivita’ 
quotidianamente svolta dai militari dell’arma a tutela della vita, dell’incolumita’ e della 



sicurezza di tutti, anche a costo di rischi e di sacrifici personali". Sulle indagini ha poi 
evidenziato: "l’inderogabile necessita’ in uno stato di diritto di procedere nei confronti di 
chiunque risulti responsabile di fatti penalmente rilievanti a prescindere dalla pur lodevole 
attività normalmente svolta militari dell’arma dei carabinieri compresi, non essendo consentito 
che la sola appartenenza a questo meritevole e glorioso corpo renda immuni da ogni 
responsabilità e metta al riparo dal subire indagini".  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/Lunigiana/Cronaca/Indagini-carabinieri-Lunigiana-disposti-gli-
arresti-domiciliari-per-un-militare-251468.aspx 
 

 
Droga in carcere: chiesto il processo per due poliziotti e due detenuti 
Nei guai sono finiti un paio di agenti (L. P. di 34 anni e F.D.M. di 37, originari 
rispettivamente di Lamezia Terme e Teramo) e, con loro, stesse accuse, anche un 
egiziano di 46 anni e un albanese di 50 
di Mara Rodella  
22.01.2018 - La procura non ha dubbi: si vada a processo. Per spaccio di droga (e non solo) in 
carcere. Il pm Ambrogio Cassiani ha notificato la richiesta di rinvio a giudizio a carico di quattro 
persone — due guardie penitenziarie e altrettanti detenuti — per un giro di cocaina dentro le 
mura di Canton Mombello. Nei guai sono finiti un paio di agenti (L. P. di 34 anni e F.D.M. di 37, 
originari rispettivamente di Lamezia Terme e Teramo) e, con loro, stesse accuse, anche un 
egiziano di 46 anni e un albanese di 50.  
Arrestato in autunno, L.P. si tradì nelle intercettazioni disposte a suo carico dalla magistratura 
mentre si trovava a Caserta a casa di alcuni parenti. Deve rispondere di spaccio di droga in 
concorso e abuso d’ufficio. Era lui, secondo l’accusa, alla regia di un giro di cocaina nella casa 
circondariale di via Spalto San Marco, con la complicità di alcuni detenuti. E di un collega. In 
particolare, le due guardie «avevano il compito di introdurre la sostanza stupefacente — 
quantità imprecisate — nel predetto istituto penitenziario» per poi «consegnarla» al carcerato 
albanese «e ai suoi sodali per il successivo smercio al dettaglio tra i detenuti». Con 
«l’aggravante di aver commesso il fatto in violazione dei doveri connessi al ruolo di agenti» e 
proprio «dentro il carcere». Dal primo gennaio 2016 fino a marzo del 2017. 
A L.P. e ai «complici» albanese ed egiziano la procura contesta anche un paio di episodi precisi 
(stesso capo d’imputazione): il 24 agosto 2016, così come un paio di settimane dopo, 
avrebbero introdotto a Canton Mombello 40 grammi di cocaina , sempre al fine di cederla ai 
detenuti per lo smercio spiccio. Così come F.D.M. «almeno in quattro occasioni» avrebbe 
ceduto marijuana a due persone nella zona di San Zeno.  
Questa delicatissima inchiesta nasce dalla denuncia di un detenuto. E per quasi due anni ha 
visto al lavoro, al fianco della procura, proprio gli agenti della penitenziaria. «Quel poliziotto mi 
ha raggirato», fece mettere a verbale l’egiziano nell’agosto 2016 voltando le spalle alla 
guardia, che in sostanza avrebbe acquistato da lui un’auto, una Renault Scenic, ma senza 
provvedere nè al pagamento nè al passaggio di proprietà («intenzionalmente si procurava un 
ingiusto vantaggio patrimoniale poiché ne aveva la disponibilità gratuita» scrive l’accusa). Al 
punto che l’ex proprietario — rimasto formalmente tale — avrebbe pure ricevuto una serie di 
multe mai prese. Ma è stato solo l’inizio, la punta di un iceberg fino a quel punto rimasto 
sommerso dentro le stanze del carcere. Dove, per la procura, L.P. avrebbe gestito per oltre un 
anno lo scambio di cocaina con la complicità di alcuni detenuti. I fornitori albanesi erano fuori, 
naturalmente. E seguivano due canali di approvvigionamento diversi. Chi la droga la comprava 
pagava con i vaglia postali, grazie all’aiuto di familiari e amici.  
A confermare davanti al gip il giro sporco e la sua ricostruzione, verso la fine di novembre, è 
stato proprio un altro detenuto a Canton Mombello e acquirente della cocaina sentito in fase di 
incidente probatorio (dichiarazioni che quindi sono state cristallizzate ed eventualmente 
saranno utilizzabili a processo): «Chiamavo L.P. al telefono per comunicargli gli ordini della 
droga» ha ribadito. E lui faceva da pony express: anche di telefoni cellulari, pare. Droga che 
poi sarebbe stata consegnata da altri detenuti. Per ora gli indagati sono quattro. E la procura 
chiede al gip che siano rinviati tutti a giudizio.  
Fonte della notizia: 
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/18_gennaio_22/droga-carcere-chiesto-processo-due-
poliziotti-due-detenuti-d6348d68-ff93-11e7-8956-3bd9e98ac74a.shtml 



 
 
PIRATERIA STRADALE  
Senza patente provoca un incidente, 28enne in fuga beccato dalla Polizia Municipale 
23.01.2018 - Alla guida dell’auto della moglie ha provocato un incidente urtando tre auto in 
sosta e si è dato alla fuga. Ma grazie a un testimone e alle ricerche nella zona, la pattuglia dei 
vigili di Quartiere l’ha individuato e sanzionato. Si tratta di un 28enne senza patente dello Sri 
Lanka residente a Firenze da qualche anno che ieri sera, poco prima delle 22 ha urtato contro 
tre veicoli in sosta nella zona di piazza Leopoldo ed è andato via senza fermarsi. La Polizia 
Municipale è intervenuta sull’incidente e, grazie a un testimone che ha fornito la targa parziale 
dell’auto e una sommaria descrizione del conducente, ha fatto un giro di perlustrazione in tutta 
la zona intercettando il fuggitivo in una strada poco distante. L’uomo si trovava a fianco 
dell’auto e stava constatando i danni riportati dall’auto della moglie. Nonostante che sulla 
fiancata destra del mezzo ci fosse un recente urto compatibile con la dinamica dell’incidente, 
l’uomo in un primo momento ha negato di essere l’autore del sinistro, ma poi, incalzato dalle 
domande, è stato costretto a confessare. In più ha dovuto ammettere anche di non aver mai 
conseguito la patente. L’uomo è stato quindi accompagnato nei locali di via dell’Agnolo dove gli 
agenti gli hanno contestato una serie di verbali per oltre 6.600 euro. In un colpo solo ha infatti 
accumulato: guida senza patente (5.000 euro), mancata revisione (169 euro), omesso 
aggiornamento della carta di circolazione per passaggio di proprietà (356 euro), urto contro 
ostacolo prevedibile (41 euro) e la fuga con solo danni a cose (296 euro). Inoltre, considerato 
che l’uomo si è rifiutato di custodire a proprie spese il veicolo sottoposto a fermo (sanzione 
accessoria per la guida senza patente), è scattato un ulteriore verbale da 777 euro. Ai questi 
6.639 euro di multe, vanno sommati anche i 389 euro che saranno notificati alla moglie per 
l’incauto affidamento. Fortunatamente per i proprietari dei tre veicoli danneggiati, 
l’assicurazione è risultata valida. Potranno quindi tutti procedere con la richiesta di 
risarcimento. 
Fonte della notizia: 
http://www.gonews.it/2018/01/23/senza-patente-provoca-un-incidente-28enne-fuga-beccato-
dalla-polizia-municipale/ 
 

 
Pescara: donna in bici investita, fugge conducente 
Pescara: una donna di 61 anni in bici è stata investita, nei pressi del Tribunale, da 
un’auto e il conducente si è dato alla fuga. 
23.01.2018 - Nuovo incidente in città, stavolta vicino al tribunale, dove una 61 enne è stata 
investita da una Panda bianca. Intorno alle 15.20 di ieri, la donna che viaggiava in sella alla 
sua bici e si stava dirigendo verso casa, all’altezza della rotatoria tra via Antonio Lo Feudo e via 
Rio Sparto, ha svoltato a sinistra in direzione tribunale. L’automobilista l’ha centrata in mezzo 
alla carreggiata ma si è dato alla fuga e nessuno è riuscito a scorgere se si trattasse di un 
uomo o una donna alla guida. Secondo i testimoni presenti in quel momento, la ciclista 
era perfettamente visibile e la Panda, pur non viaggiando ad elevata velocità, ha urtato la bici 
facendo cadere a terra la donna che è caduta a terra battendo la testa e procurandosi un taglio 
alla fronte. L’automobilista, secondo le testimonianze, ha dapprima rallentato, poi però ha 
proseguito la marcia. Ma chi era alla guida dell’auto alle spalle ha fatto in tempo a leggere 
parte della targa. Sul posto sono sopraggiunte una pattuglia delle forze dell’ordine, che ha 
raccolto le testimonianze, e un’ambulanza del 118, che ha portato la 61 enne in ospedale, 
dove gli esami hanno escluso complicazioni anche se è tenuta in osservazione. Solo qualche 
giorno fa, in via Arapietra, un uomo di 58 anni era stato colpito a una gamba da un’auto 
mentre attraversava sulle strisce. La conducente non si era fermata, ma qualche giorno dopo 
era stata rintracciata dai vigili urbani e denunciata per fuga e omissione di soccorso. Le è 
stata ritirata la patente. Lo stesso ora rischio chi era alla guida della Panda. 
Fonte della notizia: 
http://www.rete8.it/cronaca/345203514/ 
 

 
Dubino: investito ciclista fugge l'investitore 



Località Nuova Olonio nel Comune di Dubino un'autovettura urta un ciclista con lo 
specchietto retrovisore 
23.01.2018 - Domenica 21 Gennaio, alle ore 12,30, in località Nuova Olonio nel territorio del 
comune di Dubino, sulla Strada Provinciale 4 al Km. 1+300, il conducente di un’autovettura, 
urta con lo specchio retrovisore destro il manubrio della bicicletta condotta da un 51enne, 
residente in provincia, il quale, a seguito dell’impatto cade  a terra e  travolto da un’altra 
bicicletta, che seguiva in scia,  l'uomo un amico 41enne, residente in Provincia. 
Entrambi i ciclisti riportano lesioni. L’autovettura coinvolta si allontana dal luogo e il suo 
conducente, incurante dell’accaduto, non si ferma per prestare soccorso alle persone ferite. 
Una volta giunti i soccorsi e raccolte le prime informazioni, gli agenti del Distaccamento Polizia 
Stradale di Mese, intervenuti sul posto, diramano la nota per le ricerche del veicolo “fuggito” 
interessando anche le altre forze di polizia. 
Dopo un attento esame dei frammenti del veicolo rinvenuti sul luogo del sinistro e grazie ad 
una ricerca minuziosa lunedì  22 Gennaio è stata trovata rinvenuta e sequestrata l'auto ed 
identificata la persona alla guida il gorno dell’incidente. Un uomo di 63 anni, M.O.  residente in 
provincia, il quale, è stato denunciato a piede libero all’ Autorità Giudiziaria per fuga a seguito 
di incidente con danni a persone ed omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.valtellinanews.it/articoli/dubino-investito-ciclista-fugge-linvestitore-20180123/ 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Buccinasco, urta un’auto con la bici: scendono in tre e lo picchiano a sangue 
Trentenne aggredito in via Lomellina 
di FRANCESCA GRILLO  
Buccinasco (Milano), 23 gennaio 2018 - Un uomo viaggia in sella alla sua bici. Urta qualcosa: 
un sasso, una piccola buca. Tanto basta a farlo sbandare e a farlo cadere su una macchina 
posteggiata. D’istinto, magari per non finire faccia a terra, si appoggia al cofano, ma senza 
provocare danni sulla vettura. In tre scendono dall’auto e iniziano a pestarlo, a sangue. Una 
violenza inaudita. È una scena che ricorda le immagini violente di film come Trainspotting. 
Della banda di Arancia Meccanica. Invece la scena non si gira: è vita reale di un pomeriggio a 
Buccinasco. Domenica, dopo mezzogiorno. Un ragazzo di neanche 30 anni, straniero, viaggia 
su via Lomellina, all’altezza del negozio cinese di articoli per la casa. I tre che scendono dalla 
macchina bianca avranno sui 30 anni anche loro. Lo insultano. E dalle parole passano alle 
mani. 
Lo afferrano e comincia il massacro con pugni e calci. Lo buttano per terra e continuano a 
pestarlo, fino a ridurlo una maschera di sangue. Sdraiato, faccia a terra, prende ancora 
cazzotti e pedate. Si rialza, corre verso l’altro lato della strada, ha in mano la catena della bici, 
forse per difendersi, ma non la userà mai in quei pochi, atroci, minuti. I tre gli scaraventano la 
bici, poi lo vanno a riprendere dall’altra parte della strada. Ricomincia il pestaggio. Lo afferrano 
e lo buttano al centro della carreggiata, dove passano le macchine. In pochi vedono la scena, 
gli urlano di smetterla e tirano fuori i telefoni per chiamare aiuto: allora le tre belve salgono in 
auto e scappano. Sul fatto indagano i carabinieri di Buccinasco che hanno raccolto le 
testimonianze di chi ha assistito alla scena. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sud-milano/cronaca/buccinasco-aggressione-1.3678847 
 
 
CONTROMANO 
Guida contromano in autostrada. Paura sulla Palermo - Catania 
23.01.2018 - Paura sulla Palermo - Catania per un uomo che si è infilato in autostrada in 
contromano. Per lui è mezzo sequestrato, patente revocata e multa da duemila euro. Si tratta 
di un uomo di 65 anni di Serradifalco sorpreso a guidare contromano sull’autostrada Palermo-
Catania. Era a bordo di una Ford e viaggiava da solo mentre gli automobilisti che lo hanno 
incrociato facevano ampi segnali per fermarlo ma inutilmente E' stato fermato da una pattuglia 
della Polstrada nissena che ha evitato che l’uomo, con la sua disattenzione, provocasse tragici 
incidenti stradali. L’uomo a non aveva avuto la percezione dei rischi che poteva far correre con 
la sua disattenzione. Ha detto solamente che stava facendo rientro a Serradifalco dopo essere 



stato a Palermo l’intera giornata. Sbagliando corsia.  Per lui veicolo sequestrato, ritiro della 
patente, multa da 2000 euro.  
Fonte della notizia: 
https://www.tp24.it/2018/01/23/strade-e-traffico/guida-contromano-autostrada-paura-
palermo-catania/117106 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Rovigo, tragico incidente con l'auto fuori strada. Morto un 38enne 
Grignano, la vittima è Alessandro Fioratto. Viaggiava su una Lancia Y che è uscita di 
strada ai piedi del cavalcaferrovia  
Rovigo, 23 gennaio 2018 - Incidente mortale questa mattina a Grignano. La vittima è 
Alessandro Fioratto, 38 anni. Viaggiava su una Lancia Y che, per cause ancora in corso 
d'accertamento, è uscita di strada ai piedi del cavalcaferrovia che dal quartiere Santa Rita di 
Rovigo porta a Grignano Polesine.  L'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul 
colpo. Sul posto la Polstrada che ha effettuato i rilievi del caso.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/alessandro-fioratto-morto-1.3680239 
 

 
Roma, schianto tra auto e moto sul Gra: grave motociclista 
23.01.2018 - Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto, intorno alle 9, in 
via Aurelia all'altezza del Gra a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del XIII Gruppo. 
L'uomo, che viaggiava su un'Honda Sh300 e si è scontrato con una Opel, è stato trasportato in 
codice rosso all'ospedale Gemelli.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/gra_incidente_motociclista-3502064.html 
 

 
Pisogne, alla guida senza patente causa incidente: è anche positivo ad alcoltest 
Secondo le prime analisi effettuate l’uomo aveva bevuto sostanze alcoliche in 
quantità tale da non essere in grado di mettersi al volante 
di MILLA PRANDELLI  
Pisogne (Brescia), 23 gennaio 2018 - Guidava senza patente e utilizzava una macchina priva di 
assicurazione il cittadino tunisino che domenica poco prima del sorgere del sole a Pisogne 
lungo la 510 Sebina, sotto la galleria dei 30 passi, ha causato un incidente che ha coinvolto 
oltre la sua, un fiorino con a bordo un uomo residente in provincia di Piacenza e una bmw dove 
si trovavano due infermiere camune che si stavano recando a prender servizio all’ospedale di 
Iseo. 
Secondo le prime analisi effettuate, inoltre, l’uomo aveva bevuto sostanze alcoliche in quantità 
tale da non essere in grado di mettersi al volante. I feriti, fortunatamente, sono ora tutti fuori 
pericolo. La galleria è rimasta chiusa dalle 6,30 alle nove di domenica mattina, causando 
gravissime ripercussioni sul traffico. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/incidente-pisogne-1.3679882 
 

 
Forlì, incidente in moto. Muore 15enne  
Il giovane non era andato a scuola e guidava la Ducati Monster 600 del fratello 
maggiore 
Forlì, 22 gennaio 2017 - Tragedia stamattina a Forlì alle 10,45 circa. Un 15enne è morto per le 
gravi ferite riportare in un incidente stradale. Il giovane, che frequenta l’Ite Matteucci 
(ragioneria), oggi non era andato a scuola. 
Era in sella a una Ducati Monster 600 del fratello maggiore e stava percorrendo via Monari in 
direzione viale Roma quando, all’incrocio con via Resch, ha perso il controllo del mezzo per 
cause ancora al vaglio degli inquirenti. Il giovane è finito contro un’auto in sosta, mentre la 
moto ha proseguito la corsa andando a schiantarsi contro uno spartitraffico. 



Nonostante il casco, il giovane avrebbe riportato un trauma cranico importante. Il ragazzo è 
morto durante la corsa verso l’ospedale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/moto-muore-15enne-1.3678193 
 

 


