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Più pericoloso andare in bici che in guerra - Vanity Fair - 17-11-11
Ottocento morti in un anno tra pedoni e ciclisti. Il doppio dei caduti sul lavoro e di 9 anni in Afghanistan
L’ultimo è stato Giacomo Scalmani, 12 anni, sbalzato in bicicletta sotto un tram dalla portiera di
un’auto in doppia fila. Ma nel traffico di Milano non è una vittima isolata: ogni giorno 4 ciclisti e 5
pedoni hanno un incidente, più del 10% del totale italiano (mentre i milanesi sono il 2,3% della
popolazione). E nelle altre città non va molto meglio. Nel 2010 in Italia sono morti investiti 569 pedoni
(di cui 103 sopra gli 80 anni) e 263 ciclisti: più di due vite spezzate al giorno, quasi il doppio dei morti
sul lavoro e più delle vittime di guerra (i morti tra i nostri soldati in Afghanistan sono stati 44 dal 2002, i
pedoni travolti e uccisi a Roma nel solo 2010 appena uno di meno).
Milano, muore in bici a 12 anni investito dal tram
http://www.vanityfair.it/news/italia/2011/11/06/morto-a-12-anni-investito-dal-tram

La maglia nera di Milano sono proprio i ciclisti. L’ultimo rapporto Aci-Istat ne riporta 989 investiti nel
2010 contro i 197 di Roma, che pure ha il doppio dei residenti. Non solo perché le piste ciclabili sono
«poche, 137 km su 2.500 di rete urbana», secondo Eugenio Galli, presidente del comitato cittadino
Ciclobby, «e disposte a spezzatino, con alcune lunghe appena 300 metri». Già nel 1980 il sindaco Tognoli
aveva promesso 330 nuovi km, ma da allora poco si è mosso. Poi ci sono le condizioni delle strade,
con «20 km di binari del tram in disuso, manto dissestato, le auto in sosta vietata ovunque». I
vigili milanesi ne multano 79 mila al mese, record italiano. Alcune, come quella che ha fatto sbandare il
piccolo Giacomo, costano più care delle altre.
Cade nel dirupo con la bici. Muore bambina di 7 anni
http://www.vanityfair.it/news/italia/2011/07/06/bambina-muore-dirupo-bergamo

