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PRIMO PIANO 

Ferragosto tragico sulle strade: 9 feriti in Liguria, 5 morti da Nord a Sud 
 
Savona 15.08.2016 - Nelle mattina di Ferragosto, 9 persone sono rimaste ferite nello scontro tra 
un’auto e un autobus di linea sull’Aurelia all’altezza di Borghetto Santo Spirito, in provincia di 
Savona. Mobilitati nei soccorsi il 118, i militi della Croce Bianca di Borghetto, della Croce Rossa di 
Loano, di Pietra Soccorso e della Croce Rossa di Ceriale; necessario anche l’intervento dei vigili del 
Fuoco. I feriti sono stati portati all’ospedale Santa Corona per contusioni ed escoriazioni, mentre 
l’Aurelia è rimasta chiusa al traffico per circa due ore con la viabilità deviata verso le vie interne o 
verso l’autostrada A10. Secondo quanto accertato, a provocare l’incidente sarebbe stato un colpo 
di sonno del conducente dell’auto, che avrebbe invaso la corsia opposta, andando a sbattere 
contro l’autobus. 
Auto capottata sull’A12 - Ieri sera, invece, dall’altra parte della Liguria, una Ford Ka si è capottata 
in una galleria dell’autostrada A12 fra Rapallo e Chiavari (in direzione Levante): la donna che era 
alla guida è stata portata in “codice giallo” al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. 
Ferragosto, mattinata tragica in Italia - E fra la scorsa notte e la prima parte del 15 agosto sono stai 
molti i giovani vittime di incidenti stradali: un 25enne è morto dopo che la sua auto, forse per un 
colpo di sonno, è finita fuori strada fra Latisana (in provincia di Udine) e Portogruaro (Venezia); 
ferita in modo non grave una ragazza che si trovava con lui. 
In due incidenti distinti, avvenuti nella notte nel Brindisino, sono morti due ragazzi: 
- il primo si è verificato intorno alle 5 sulla strada provinciale che collega Torre Santa Susanna a 
Latiano e a perdere la vita è stato il 19enne Antonio Lamarina, la cui auto si è ribaltata; 
- nel secondo incidente, lungo la Ostuni-Rosa Marina è deceduta una ragazza di 24 anni, Noemi 
Fama, che era a bordo di una Smart, finita fuori strada, guidata da un amica, che è in gravissime 
condizioni. 
Sempre in Puglia, una 21enne napoletana è morta, e altre quattro persone sono rimaste ferite, in 
un incidente avvenuto vicino a San Pietro in Bevagna: per cause in corso di accertamento, si sono 
scontrate a un incrocio una Renault Twingo (con a bordo la vittima e altre tre ragazze che avevano 
trascorso la notte in discoteca) e una Ford Focus. 
A Palermo, un uomo di 52 anni, originario delle Mauritius, Luis Jean Judex Lahache, è morto, 
intorno alle 4 mentre guidava uno scooter investito da un’auto condotta da Angelo Minardi, che è 



poi stato arrestato per il reato di omicidio stradale dopo essere risultato positivo all’alcol e alle 
droghe. 
Ed è di cinque feriti, non in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto in 
mattinata nei pressi dello svincolo di San Piero a Grado (Pisa), della superstrada Firenze-Pisa-
Livorno, dove da anni è attesa la realizzazione di una rotatoria per rendere la viabilità più sicura: 
nell’incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli, e sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili 
del Fuoco per liberare uno dei feriti rimasto intrappolato all’interno di un auto.  
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2016/08/15/ASChyBuD-ferragosto_tragico_liguria.shtml 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 

Coda in Aurelia, partorisce in auto 
Mamma di tre bimbi dalla alla luce su sedile posteriore 
 
SAVONA, 15 AGO - Pensava di trascorrere una tranquilla giornata al mare con i tre figli, ma il 
quarto ha pensato farle una sorpresa e di anticipare il proprio arrivo. Però il traffico di Ferragosto 
sull'Aurelia ha complicato le cose e così mamma e figlio sono stati costretti ad improvvisare. Elena, 
giovane mamma di Boissano, entroterra di Loano (Savona), ha partorito il suo quarto figlio in auto, 
mentre si stava dirigendo in ospedale. Il bimbo avrebbe dovuto nascere tra una decina di giorni, 
ma la mamma ha iniziato ad avere le contrazioni, mentre si trovava in spiaggia con gli altri tre figli 
di 4, 3 e 2 anni). Il piccolo é nato sul sedile posteriore dell'auto aiutato dal papá. Mamma e bebé 
stanno bene. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/15/coda-in-aurelia-partorisce-in-auto_fdcc12df-
0ff9-4bd4-bdae-6cf2de6880d8.html 
 

 
Escursionisti precipitati nel burrone, pompiere muore durante i soccorsi 
di Paola Treppo 
 
MOGGIO UDINESE 14.08.2016 - Un intervento di soccorso si è tramutato in tragedia nell'Alto Friuli: 
uno dei vigili del fuoco intenti nel recupero di due escursionisti precipitati in un burrone ha avuto 
un malore da cui non si è più ripreso: tra la disperazione dei colleghi è stato dichiarato morto. I 
due escursionisti stavano facendo una passeggiata a Cima della Sfinge quando sono precipitati in 
un burrone dopo aver perso l'equilibrio. L'allarme lo hanno lanciato altri camminatori che erano in 
zona e che hanno sentito provenire da un precipizio delle grida disperate. Pare che uno dei due 
escursionisti precipitati nel burrone abbia riportato diverse fratture nella caduta.  A quel punto 
hanno chiamato il 118 che è accorso sul posto dopo poco. Insieme ai sanitari si sono subito attivati 
i vigili del fuoco e la squadra del soccorso alpino civile del Cnsas di Moggio Udinese. Durante 
l'intervento di soccorso uno dei vigili del fuoco ha accusato il malore che gli sarebbe poi stato 
fatale. 
 
Fonte della notizia: 
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http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/soccorsi_borgo_bevorchians_moggio_udinese_escu
rsionista_precipita_dirupo_soccorso_grave-1911683.html 
 

 
Palermo, neonata ingerisce hashish: è ricoverata in rianimazione 
I genitori di una bimba di 8 mesi sono arrivati nella notte a bordo di uno scooter all’Ospedale dei 
bambini con la propria figlia in condizioni critiche e hanno riferito ai medici che avrebbe 
inghiottito una piccola dose di stupefacente 
 
14.08.2016 - A Palermo una neonata è stata ricoverata al pronto soccorso dopo aver ingerito 
dell’hashish.  I fatti: i genitori di una bimba di 8 mesi sono arrivati nella notte a bordo di uno 
scooter all’Ospedale dei bambini con la propria figlia in condizioni critiche e hanno riferito ai 
medici che avrebbe inghiottito una piccola dose di stupefacente. "Uno dei due giovani genitori - 
confermano dalla Questura - sarebbe infatti un assuntore abituale". Dopo i primi interventi 
prestati presso il pronto soccorso, i medici hanno messo sotto osservazione la piccola nel reparto 
di Rianimazione. Il racconto dei due genitori, che hanno un'altra bambina di 4 anni e vivono nella 
zona di via Messina Marine, sarebbe ora al vaglio della polizia che li ha interrogati per scoprire la 
dinamica dei fatti e fare luce su come sia stato possibile per la neonata trovare dell’hashish 
incustodito. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.today.it/citta/palermo-neonata-ricoverata-hashish.html 
 

 
Bimbo fa la pipì su ruota auto della Polizia Municipale: la foto diventa 
virale  
E' stato fotografato a Palermo vicino allo stadio, poco prima dell'inizio di Palermo-Bari. Il 
Consap: «Episodio non grave anche se è mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni» 
 

 
 
Palermo 14.08.2016 - Lo hanno immortalato proprio lì. In quel momento così intimo ma in questo 
caso così pubblico. Un bambino, avrà quattro-cinque anni, fa la pipì su una ruota di un'auto della 
Polizia Municipale di Palermo, qualcuno lo fotografa e la foto diventa virale sulla rete. 
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L'immagine realizzata poco prima che venerdì scorso iniziasse la partita di Coppa Italia Palermo-
Bari, oltre a registrare commenti e considerazioni, ha anche scomodato il sindaco di Polizia 
Consap, il cui segretario Igor Gelarda è intervenuto con una nota: «Quando scappa la pipì ad un 
bambino non ci sono santi che tengono e per il genitore trovare una soluzione diventa quasi 
questione di vita o di morte. Tuttavia io non credo che sia stata una scelta del piccolo fare la pipì 
sulla ruota dell'auto della Polizia municipale, piuttosto che sulle aiuole immediatamente dietro di 
lui. Sembrerebbe piuttosto, anche se non possiamo esserne certi, che qualcuno, che poi lo ha 
forse anche fotografato, gli abbia suggerito questa scelta. L'episodio in se non è grave, anzi ci 
sarebbe quasi da sorridere se non fosse sintomo di una mancanza di rispetto verso le istituzioni. E’ 
evidente che sia una foto che vuole prevedere in giro ed umiliare una parte delle istituzioni, la 
Polizia Municipale appunto. 
Per carità, i Vigili fanno le multe e a molti stanno antipatici. Ma questo è il loro ruolo istituzionale e 
noi dobbiamo solo chiedere che lo facciano in maniera corretta e seria, come la stragrande 
maggioranza di loro fa ogni giorno. Anche a salvaguardia della sicurezza di pedoni ed auto. E mi 
permetto ancora di dire che se continuiamo a non educare i piccoli a rispettare lo Stato e le 
Istituzioni, non solo otterremo piccoli mostri, ma soprattutto una società senza regole e senza 
speranza. Palermo ha bisogno di fare pace con le istituzioni, e le istituzioni devono fare pace con la 
città. E vivremo tutti molto meglio». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lasicilia.it/news/home/21252/bimbo-fa-la-pipi-su-ruota-auto-della-polizia-
municipale-la-foto-diventa-virale.html 
 

 
Più pirati con l’omicidio stradale  
La legge che ha introdotto il reato è in vigore da tre mesi: rispetto allo stesso periodo di un anno 
fa i casi di omissione di soccorso sono aumentati del venti per cento 
di Federico Capurso 
 
Roma 13.08.2016 - «A tre mesi dall’entrata in vigore della legge che introduce il reato di omicidio 
stradale, gli episodi di omissione di soccorso sono aumentati del 20% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno». A dirlo è il Report dell’Associazione sostenitori amici della polizia stradale, 
mettendo in luce risultati certo non incoraggianti nel primo trimestre di vita della nuova 
normativa.  Negli stessi mesi, tra aprile, maggio e giugno, si sono registrati anche 366 feriti, mentre 
nel 2015 erano stati 313. Un altro incremento, dunque. Stavolta, del 16,9%. E allargando lo 
sguardo ai dati del primo semestre 2016, le omissioni di soccorso negli incidenti con morti non 
calano, 556 contro i 484 dell’anno precedente. Anche per gli incidenti con feriti 
(complessivamente 664), quest’anno si registra un’impennata: 89 casi di fuga in più.  Lapidario il 
primo commento di Carlo Giovanardi, uno dei più strenui oppositori della norma in Parlamento: 
«Si tratta di una legge proclama. Pura demagogia». I dati che emergono dalla relazione dell’Asaps, 
poi, «non mi sorprendono - continua il senatore di Idea -. Le persone hanno paura perché sanno 
che adesso, anche se si fermano a soccorrere un ferito, rischiano il carcere e allora, certo, 
l’impulso di fuggire diventa più forte». Bene l’inasprimento delle pene «per chi guida ubriaco o 
drogato», dice, «ma ci si doveva fermare lì. E invece ora abbiamo questa follia per cui se un 
incidente avviene perché si è fatta un’inversione di marcia dove non si poteva (a chi non è mai 
capitato?) e il ferito ha riportato una ‘lesione grave’ come la semplice frattura di una gamba, una 
madre di famiglia può finire in prigione».  Il testo della legge sull’omicidio stradale introduce, in 
effetti, anche il reato di “lesioni personali stradali”. Nel caso si provochi un incidente con feriti, in 
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seguito a una manovra pericolosa come il superamento dei limiti di velocità, il passaggio con 
semaforo rosso o l’inversione di marcia citata da Giovanardi, è sufficiente causare una lesione 
grave (per la quale basta che vengano superati i quaranta giorni di prognosi) per incorrere nel 
reato di “lesione personale stradale”, con una pena che oltre al carcere prevede la revoca della 
patente per cinque anni.  Questo è «un aspetto debole della legge», sottolinea Giordano Biserni, 
presidente dell’Asaps. «In questo senso, non è la legge che volevamo». Ad ogni modo, spiega, «si 
dovrà aspettare almeno un anno per poter dare un giudizio più completo sui primi reali effetti 
della nuova normativa». Ad ogni modo, per Biserni, l’impatto più significativo si avrà nel settore 
della giustizia, perché «chi uccide non potrà più farla franca». «A un effetto deterrente dopo le 
prime condanne comunque non ci credo - dice - Nessuno tende a identificarsi con un assassino, 
tanto più che si può essere accusati di omicidio per una cosa purtroppo abbastanza comune come 
mettersi al voltante dopo aver bevuto troppo».  Sull’aspetto giudiziario della nuova normativa 
pone l’accento anche Pina Cassaniti, presidente dell’Associazione vittime della strada, con la 
speranza che cambi «l’approccio avuto fino ad oggi dalla maggior parte dei magistrati, colpevoli di 
avere applicato sempre la pena più leggera possibile e mai quella congrua». E lancia un appello 
alle istituzioni: «Serve maggiore prevenzione, più controlli, più agenti in divisa sul territorio se si 
vuole diminuire davvero il numero di vittime dei pirati della strada».  
 
Fonte della notizia:  
http://www.lastampa.it/2016/08/13/italia/cronache/pi-pirati-con-lomicidio-stradale-
EQIzXUh2lnkrSOuY1weHtI/pagina.html 
 

 
L'Aci con Quattroruote: "Legge da rivedere, così è controproducente" 
 
13.08.2016 - Così com'è, la legge sull'omicidio stradale è non solo poco efficace, ma persino 
"controproducente". Dopo le perplessità già espresse da Quattroruote e sottolineate 
nell'editoriale di maggio del nostro direttore Gian Luca Pellegrini, la norma finisce nel mirino del 
presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, pronto a denunciare il rischio di 
un "boom delle omissioni di soccorso". 
Effetti negativi. Il commento dell'Aci arriva in seguito ai dati diffusi dall'Asaps e relativi ai primi tre 
mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. I numeri sono chiari: nei mesi di aprile, maggio e 
giugno, gli episodi gravi di pirateria stradale sono stati 294, contro i 245 dello stesso trimestre del 
2015 (+20%). I feriti sono aumentati del 16,9% (366 contro i 313 del 2015), mentre i morti sono 
rimasti stabili, 33. In sostanza, con il debutto della norma il leggero vantaggio accumulato nei primi 
tre mesi del 2016 è stato addirittura vanificato. 
Cosa prevede la legge. L'omicidio stradale può essere contestato a chi provoca la morte di una 
persona guidando in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, oppure per comportamenti 
particolarmente pericolosi: il reato prevede la reclusione fino a 12 anni (18 nei casi più gravi di 
omicidio plurimo o fuga) e la sanzione accessoria della revoca della patente, che in caso di 
condanna per il nuovo reato va da 5 a 30 anni. La revoca è prevista anche nel caso di lesioni 
stradali gravi dovute a comportamenti pericolosi alla guida: in sostanza, basta una banale 
distrazione, anche da sobri, per rischiare la patente per un quinquennio. Si tratta della parte più 
contestata della norma, evidenziata dal nostro direttore con la richiesta di sanare una stortura che 
rischia di compromettere le pur valide ragioni del provvedimento. 
La posizione dell'Aci. Sticchi Damiani si è soffermato anche sulle fughe, "troppe per paura delle 
conseguenze. Come abbiamo già evidenziato durante le fasi di dibattimento della legge - 
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sottolinea il presidente dell'Aci - non è pensabile che per chi si ferma a prestare soccorso scattino 
automaticamente le manette. Il rischio è che non si fermi più nessuno e che le omissioni 
aumentino esponenzialmente". Così, anche secondo l'Aci non resta che mettere mano alla legge: 
"È fondamentale intervenire sulla norma prima che queste criticità rischino di compromettere le 
ragioni, validissime, che hanno guidato la mano del legislatore". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quattroruote.it/news/burocrazia/2016/08/13/omicidio_stradale_l_aci_si_schiera_co
n_quattroruote_legge_controproducente_.html 
 

 
Pirateria stradale, in Puglia in 37 casi c'è stata omissione di soccorso 
 
È ancora troppo diffuso il fenomeno della pirateria stradale, anche in Puglia. Nel Report Asaps - 
Associazione sostenitori amici polizia stradale - i dati del primo semestre 2016, parlano di una 
crescita del 14,9% degli incidenti con omissione di soccorso. 
13.08.2016 - Anche in Puglia sono ancora troppi gli episodi registrati: 37 le omissioni di soccorso 
riscontrate sulle strade di tutta la regione. Non pochi, anche se lievemente meno rispetto ai dati 
delle altre regioni:  59 le omissioni di soccorso nel Veneto, 58 sia in Lombardia sia nel Lazio, 51 in 
Toscana, 50 in Campania, 49 in Emilia Romagna, 39 in Sicilia, 35 in Liguria. Lo spartiacque, però, 
resta la legge sugli Omicidi stradali, divenuta effettiva da poco. Nei 3 mesi successivi all'entrata in 
vigore della legge, gli episodi sono aumentati del 20%, i feriti del 16,9% mentre è rimasto identico 
il numero dei morti 33 come nei mesi di aprile, maggio e giugno 2015.  Per Giordano Biserni, 
presidente Asaps, però, solo a fine 2016 "potremo farci un'idea più chiara dell'andamento della 
pirateria stradale", visto che "non era pensabile che la legge sull'Omicidio stradale (ancora poco 
conosciuta e con qualche non indifferente difetto costruttivo) potesse incidere sul dato generale 
della sinistrosità". Inciderà invece per Biserni sul dato della giustizia. Per incidere positivamente 
sulla sinistrosità grave servono invece, "controlli sulle strade con un 'ritorno' di un numero 
adeguato di agenti in divisa sulle strade, anche di notte". 
 
Fonte della notizia: 
http://leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=38010&id_rub=58 
 

 
Sicilia: tra un anno tutte le autostrade saranno a pagamento 
I caselli compariranno dopo che l'Anas avrà ammodernato la rete 
di Matteo Milani 
 
13.08.2016 - Tra un anno, tutte le autostrade in Sicilia saranno a pagamento. Una scelta stabilita 
dall'intera giunta regionale di Palazzo d'Orlèans che dovrebbe creare una nuova società con il 
Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), che gestisce attualmente i tratti a pagamento, e 
l'ANAS. Quest'ultima avrà il compito di ammodernare l'intera rete ed una volta ultimati i lavori si 
procederà con l'installazione dei caselli per il pagamento del pedaggio. La Regione Sicilia 
capitanata dal Presidente Rosario Crocetta ha comunicato che tra un anno tutte le autostrade 
dell’omonima regione diventeranno a pagamento. Verranno quindi introdotti i pedaggi sulla 
Palermo-Catania, Palermo-Trapani, Palermo-Mazara e probabilmente anche sulla Catania-
Siracusa. Attualmente, solo sulla Palermo-Messina, Messina-Catania e Siracusa-Gela viene pagato 
il pedaggio. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, il cosiddetto CAS, è l’ente attuale che gestisce 
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le zone soggette al pedaggio, l’obiettivo sta nel creare una società assieme all’Anas, che sarà 
incaricata di tutto l’ammodernamento della rete, installando i caselli una volta ultimata l’intera 
ristrutturazione. Non è tutto, l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade ha lanciato cinque bandi 
di gara per accaparrarsi le aree di sosta per un periodo di 12 anni con servizi di ristorazione e 
carburante, sia in Sicilia sia in Calabria. L’Assessore Regionale delle infrastrutture e della mobilità, 
Giovanni Pistorio, spiega che il pedaggio avrà comunque una tariffa sostenibile, nonostante le 
contestazioni ricevute nei confronti della scelta di Palazzo d’Orléans di rendere a pagamento tutte 
le autostrade. Per realizzare tutto ciò sono previsti 800 milioni spalmati in tre anni. Il piano di unire 
CAS e ANAS è stato gradito dall’intera giunta con la conferma di Pistorio riguardo gli investimenti 
della nuova società per completare il sistema. Solo aver investito e ammodernato la rete, il 
pedaggio (sostenibile) dovrà contribuire al mantenimento delle autostrade. Infine, si sottolinea 
come la società sia pubblica, pertanto i ricavi saranno destinati nella gestione della rete 
autostradale e non per l’accumulo di reddito. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.motorionline.com/2016/08/13/sicilia-tra-un-anno-tutte-le-autostrade-saranno-a-
pagamento/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 

Tre persone sospette fermate in autostrada, 39enne finisce in manette 
 
15.08.2016 - Una pattuglia della Polizia di Stato dipendente dalla Sottosezione Polizia Stradale di 
Grottaminarda, mentre effettuava servizio di vigilanza sulla tratta di competenza dell'autostrada A 
16 NA-BA, intercettava un veicolo Fiat Punto con a bordo tre uomini il cui comportamento 
induceva a sospetto gli attenti operatori. Il veicolo veniva prontamente fermato ed i tre occupanti 
venivano bloccati e sottoposti a controllo di polizia. Tutti e tre gli individui annoveravano numerosi 
precedenti di polizia e giudiziari. In particolare uno di loro, M.P., di anni 39, risultava essere colpito 
dalla misura della Sorveglianza speciale di P.S. emessa dal Tribunale di Foggia, con l'obbligo di 
soggiornare nel Comune di residenza, Trinitapoli (FG). Peraltro il predetto non poteva 
accompagnarsi ad altri pregiudicati e la presenza dei tre in A 16 è tuttora oggetto di 
approfondimento investigativo. Alla luce degli esiti degli accertamenti M.P. veniva dichiarato in 
arresto perché sorpreso nella flagranza del delitto di violazione dell'obbligo di soggiorno. Al 
termine delle incombenze di rito lo stesso veniva associato alla Casa Circondariale di Benevento, a 
disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente. L'operazione di P.G. è da ricondursi nell'ambito 
della intensificazione dei servizi disposta dalla Direzione della Polizia Stradale di Avellino sulle più 
importanti arterie stradali della provincia di Avellino in occasione del ponte di ferragosto, 
finalizzata alla prevenzione di qualsivoglia forma di illegalità ed alla repressione di reati e di 
comportamenti di guida pericolosi per la sicurezza della circolazione stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilciriaco.it/cronaca/item/19646-tre-persone-sospette-fermate-in-autostrada,-39enne-
finisce-in-manette.html 
 

 
Controlli a tappeto sulla Mendola: multati 70 motociclisti 
Il comandante dei vigili: "C'è gente che scambia la strada del passo per un circuito"  
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di Massimiliano Bona  
 
PASSO MENDOLA 15.08.2016 - Sono bastati due giorni di controlli straordinari per il ponte di 
Ferragosto per infliggere la bellezza di 70 sanzioni sulla strada che da Caldaro porta alla Mendola. 
«L’80 per cento - commenta il comandante della polizia municipale Karlheinz Kieser - sono 
motociciclisti, la maggior parte dei quali ha scambiato questo tratto per un circuito». Oltre a tirare 
sui rettilinei c’è anche chi sorpassa in curva. Senza problemi. Diversi centauri hanno superato il 
limite di oltre quaranta chilometri all’ora e per loro si prospetta la sospensione della patente di 
guida per diversi mesi. Tra l’altro la postazione della polizia municipale è (quasi) sempre la stessa, 
all’altezza del «Bellavista», dove c’è spazio a sufficienza per installare il radar. «Con il telelaser - 
spiega Kieser - abbiamo quasi le mani legate, perché bisogna procedere alla contestazione 
immediata, mentre con il radar possiamo rilevare le infrazione e contestarle in un secondo tempo, 
per posta». Chi supera i limiti di soli dieci chilometri all’ora rischia una sanzione di una quarantina 
di euro, mentre per chi sfora dai dieci ai quaranta chilometri all’ora il conto è di poco meno di 
centocinquanta euro. Per chi proprio esagera, come detto, si arriva al ritiro della patente di guida. 
«La notifica - spiega Kieser - arriva per posta e molti motociclisti, pur di non farsi ritirare la 
patente, non indicano il nome del guidatore. In questo caso devono pagare però una sanzione 
amministrativa aggiuntiva di altri trecento euro. La nostra linea? Tolleranza zero, visto che in ballo 
c’è la sicurezza degli altri utenti della strada. Non possiamo permetterci di lasciare nulla di 
intentato, anche perché - vista la difficile convivenza con i ciclisti - c’è anche il rischio di dover 
presto fare i conti anche con altri incidenti mortali, soprattutto all’altezza delle Roccette». In 
questo periodo ad essere sorpresi oltre i limiti sono stati soprattutto i motociclisti stranieri. 
«Parliamo in particolari di tedeschi e austriaci, ma ultimamente sono aumentati di molto anche gli 
svizzeri». Ci sono peraltro, anche, parecchi italiani. «Siamo nell’ordine del 30-40 per cento». 
Nonostante gli annunci di un potenziamento dei controlli, almeno fino ad oggi, fatti da Provincia e 
forze dell’ordine molti sembrano disinteressarsene completamente. Proprio ieri mattina - come 
documenta la nostra foto - un motociclista straniero è stato immortalato mentre superava tre 
macchine in curva con la linea continua ed un cartello di divieto di sorpasso. «Molti sono convinti 
di riuscire a farla franca, ma dopo tutti i verbali che abbiamo elevato negli ultimi due giorni forse 
cambieranno idea». Fino ad oggi vi saranno, pertanto, più controlli su tutte le strade altoatesine da 
parte delle polizie locali. L'iniziativa, prevista per sei weekend estivi, è solo una delle misure della 
campagna di sensibilizzazione «No credit». Mira a garantire maggiore sicurezza ed è sostenuta dal 
dipartimento mobilità della Provincia di Bolzano e dalla Provincia di Trento, in collaborazione con 
le polizie locali. 
 
Fonte della notizia: 
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2016/08/15/news/controlli-straordinari-1.13966838 
 

 
Napoli, sequestrate 9 tonnellate di sigarette: due arresti 
 
14.08.2016 - Nove tonnellate di sigarette di contrabbando per un valore complessivo di 2 milioni di 
euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Napoli che ha arrestato due persone. 
Scoperto un nuovo sistema di smercio: sfruttando la possibilità di far transitare sul territorio 
dell'Ue e quindi dell'Italia tabacchi lavoratori esteri in regime di sospensione di imposta, a causa 
dell'esportazione verso Paesi extra Ue, l'organizzazione aveva pianificato una fittizia operazione di 
spedizione. La merce, dopo essere giunta dalla Romania a bordo di un container sarebbe stata 
imbarcata presso il porto di Salerno con destinazione quello di Misurata in Libia. Tale espediente 
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avrebbe consentito di evitare che, in caso di ispezione in territorio italiano, il carico potesse essere 
oggetto di contrabbando e quindi sottoposto a sequestro, non essendo lo stesso ufficialmente 
destinato al mercato nazionale ma a quello extracomunitario. Con questa metodologia 
fraudolenta i responsabili stavano tentando di eludere la rete di controlli anticontrabbando 
prevista a livello nazionale e intracomunitario. Il piano dell'organizzazione prevedeva che, una 
volta giunto in Italia, il container contenente le sigarette sarebbe stato sostituito con un altro 
container, preventivamente caricato di merce fasulla (scatole vuote e mattoni), che avrebbe 
proseguito regolarmente il viaggio verso la Libia accompagnato dalla relativa documentazione 
doganale. L'indagine dei finanzieri del GICO di Napoli è scaturita da una attivazione di un reparto di 
frontiera, il quale aveva segnalato il transito di un container, scortato da due pattuglie della 
dogana rumena come previsto in casi della specie. I cui estremi identificativi apparivano 
visibilmente contraffatti. Come accertato successivamente, infatti, per il trasporto delle sigarette 
dalla Romania all'Italia l'organizzazione aveva predisposto un container «clone», ovvero identico 
nella forma e nel colore a quello originale fornito dalla compagnia di spedizione e cautelato con 
sigilli contraffatti, sul quale era stato apposto anche il medesimo numero di serie utilizzando 
un'inusuale targhetta adesiva. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di 
accertare che il container segnalato, contenente un carico di sigarette destinato in territorio libico, 
si sarebbe dovuto imbarcare il giorno successivo dal porto di Salerno. I finanzieri hanno deciso 
quindi, di intercettare il container sospetto su strada e di seguirne il percorso fino al luogo di 
destinazione con l'obiettivo di verificare se, effettivamente, lo stesso avrebbe concluso la sua 
marcia presso lo scalo marittimo salernitano. Grazie anche all'impiego dei mezzi aerei del Corpo, i 
militari sono riusciti ad accertare che il container in questione, anziché dirigersi in direzione di 
Salerno, entrava nell'area metropolitana di Napoli e raggiungeva un deposito commerciale in zona 
Capodichino. Dall'osservazione dello stato dei luoghi, sono stati acquisiti ulteriori pregnanti 
elementi di sospetto, rappresentati dalla presenza all'interno del deposito di due container identici 
nella forma e nel colore, parcheggiati a poca distanza l'uno dall'altro. I sospetti sono stati 
avvalorati quando l'organizzazione, riuscendo a sviare anche la sorveglianza della scorta romena, 
faceva uscire dal deposito, anziché il container contenente le sigarette, il container originale carico 
di merce fasulla che, come da copione, si dirigeva verso il porto di Salerno. I controlli nello scalo e 
la successiva ispezione nel deposito hanno consentito di svelare il sistema ideato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_sequerstro_sigarette-1911372.html 
 

 
Polizia stradale, in aumento incidenti 
13.454 persone sottoposte a alcoltest, 343 patenti ritirate 
 
13.08.2016 - Un primo bilancio delle attività svolte dalla Polizia stradale delle Marche durante il 
periodo estivo è stato tracciato dal dirigente del Compartimento Alessio Cesareo. Dal 1 giugno al 
12 agosto sono state impiegate 2.800 pattuglie. Gli incidenti stradali rilevati, in un lieve aumento, 
sono stati 182 in autostrada, di cui due mortali e 33 con lesioni; 535, di cui 5 mortali e 310 con 
lesioni, hanno riguardato la rete stradale ordinaria. I controlli hanno portato ad accertare 862 
violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 12 per l'assenza di copertura assicurativa, 
19 per irregolarità nella revisione dei veicoli, 328 per l'utilizzo improprio di telefonini. I controlli 
per verificare l'eventuale stato di ebbrezza dei conducenti hanno interessato 13.454 persone; 225 
le infrazioni accertate per la guida sotto l'influenza di alcol, 12 sotto l'influenza di sostanze 
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stupefacenti. Le patenti ritirate sono state 343; 14.710 i punti decurtati; 154 le carte di 
circolazione ritirate. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/marche/notizie/2016/08/13/polizia-stradale-in-aumento-incidenti_61ea3a41-
934c-40f3-932e-6cd9e8eef946.html 
 

 
Strade killer in provincia di Frosinone, aumentano gli incidenti mortali 
 
14.08.2016 - Morti per incidenti stradali in aumento in provincia di Frosinone. Il dato emerge dal 
bilancio sul primo semestre del 2016 diffuso oggi dalla polizia stradale. Se il numero degli incidenti 
è lo stesso a quello registrato nei primi sei mesi del 2015 - 407 - cresce quello delle vittime: 10 
persone decedute a fronte delle 7 del primo semestre dello scorso anno. Dimuisce invece il 
numero dei feriti: 1205, mentre nel 2015 erano stati 1301 da gennaio a giugno. Intanto in queste 
giorni la polizia stradale è stata particolarmente impegnata a vigilare sul traffico del grande esodo 
di “ferragosto”, i servizi di pattugliamento hanno interessato sia la rete autostradale, che 
attraversa questa provincia per oltre 80 km, sia le altre principali arterie stradali. Anche le altre 
specialità della polizia di sono state impegnate in questo fine settimana, l’attività della Polizia 
Ferroviaria, nell’ottica dell’allerta terrorismo, si è focalizzata sul controlli dei treni e delle stazioni 
ferroviarie. I commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora, e gli uffici della Questura impegnati nei servizi 
di controllo del territorio, hanno incrementato l’attività di prevenzione per arginare il fenomeno 
dei reati predatori. I risultati conseguiti dalla polizia in questo fine settimana di ieri si possono così 
riassumere: 4 persone denunciate in stato di libertà, 1150 persone identificate, 820 veicoli 
controllati, 61 posti di controllo effettuati, con la contestazione di 79 infrazioni al Codice della 
Strada e 5 esercizi pubblici controllati. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/frosinone/incidenti_mortali_in_aumento_provincia_frosinone-
1911575.html 
 

 
Carne di kebab "pericolosa per l'uomo": la scoperta shock nel camion 
 
La polizia stradale di Rovigo ha fermato per un normale controllo un camion in transito a 
Carceri: il frigo era spento e la carne era conservata quindi a 30 gradi di più di quanto consentito. 
Sanzioni per migliaia di euro 
13.08.2016 - Brutta sorpresa per molti amanti del kebab, il celebre piatto a base di carne, tipico 
della cucina turca La polizia stradale di Rovigo ha fermato per un normale controllo un camion in 
transito a Carceri;  il veicolo, partito dal Padovano e diretto verso il Polesine, trasportava carne di 
pollo e tacchino destinata a rifornire i negozi di kebab. Come accertato dagli agenti, il frigo era 
spento e quindi la merce - 2 quintali circa - che di norma andrebbe conservata a temperature 
inferiori ai -18 gradi, aveva ormai raggiunto gli undici gradi centigradi: praticamente 30 di più di 
quanto consentito. Il controllo è scattato sulla strada regionale 10. Alla guida del mezzo, un turco 
28enne. La carne è stata sottoposta alle dovute verifiche da parte dell'Ulss 18 che l'ha ritenuta 
potenzialmente pericolosa per l'uomo. Inevitabili le sanzioni per circa 2mila euro. 
 
Fonte della notizia: 
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http://www.today.it/rassegna/carne-kebab-pericoli-salute-frigo.html 
 

 
Due officine su 10 sono fuori regola Multe e sequestri 
 
13.08.2016 - Una premessa è d’obbligo: a volte basta una dimenticanza minima per far scattare 
l’irregolarità e la relativa sanzione. Altre volte, invece, le forze dell’ordine si trovano di fronte a 
situazioni talmente abnormi che anche chiudendo due occhi non si può fare a meno di notarle. 
Tutto rientra nel calderone dei controlli portati a termine dalla polizia stradale nel settore che 
riguarda i veicoli a motore: officine, carrozzerie, autosaloni. Il bilancio dei primi sei mesi dell’anno 
rivela che l’80 per cento delle attività del settore è in regola; il 20 per cento presenta qualche 
“problemino”. 
I CONTROLLI. La polstrada si occupa in via principale del settore strategico del controllo e della 
regolazione della mobilità su strada; una competenza che viene allargata a tutto il variegato 
mondo dei veicoli a motore. Da gennaio a giugno, gli agenti comandati dal vice questore aggiunto 
Silvia Lugoboni hanno effettuato 64 controlli amministrativi alle attività commerciali del settore 
nel Vicentino. Le sanzioni elevate sono state tredici 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/vicenza/due-officine-su-10sono-fuori-regolamulte-e-
sequestri-1.5064765 
 

 
Controlli nella movida: un arresto e una pioggia di sanzioni a Salerno 
 
Salerno al setaccio: è stata impegnata la Sezione Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e 
Soccorso Pubblico nonché la Sezione Polizia Stradale, in sinergia con la polizia municipale 
13.08.2016 - Nell'ambito dei controlli disposti dal Questore, Pasquale Errico, specie per garantire 
sicurezza nella movida, è stata impegnata la Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e 
Soccorso Pubblico nonché la Sezione Polizia Stradale, in sinergia con la polizia municipale.  E' stato, 
dunque, arrestato un cittadino polacco del 1977 poiché, nel corso della serata, è risultato 
destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare con ripristino degli arresti domiciliari. L’uomo si 
era reso irreperibile dopo che non aveva ottemperato ai suoi obblighi: ora è tornato ai domiciliari. 
Due parcheggiatori abusivi sono stati, poi, sanzionati: un uomo di nazionalità marocchina, 
sorpreso in Piazza Luciani, ed un salernitano 48enne trovato in Via molo Manfredi. Per entrambi è 
stata elevata la sanzione amministrativa di 765 euro prevista dal Codice della Strada. Ancora, 
sedici i verbali ai sensi del Codice della Strada, di cui alcuni inerenti alla sosta vietata nei pressi di 
alcuni esercizi commerciali in Via Posidonia. Complessivamente, sono stati controllati 31 veicoli e 
73 persone, di cui 32 con precedenti penali. Sono state, altresì, controllate 4 persone agli arresti 
domiciliari. Anche nell'ambito dei controlli sulla litoranea, sono state complessivamente elevate 14 
sanzioni per delle violazioni al Codice della Strada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.salernotoday.it/cronaca/controlli-polizia-salerno-arresti-denunce-12-agosto-
2016.html 
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Furti Moto, sgominata banda nel Milanese 
Le "vittime" erano quasi tutte di grossa cilindrata 
di Alberto Lattuada 
 
13.08.2016 - Furti Moto – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San 
Donato Milanese hanno dato esecuzione nelle province di Milano, Lodi e Pavia a un’ordinanza di 
applicazione di misure cautelari dell’obbligo di dimora emessa dal Gip del Tribunale di Lodi, su 
richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 7 persone, ritenute responsabili di 
furto aggravato, ricettazione e riciclaggio di moto di grossa cilindrata e di pezzi di ricambio. Il 
gruppo criminale composto da italiani con età compresa tra i 39 e 53 anni, tutti già noti alla 
Giustizia per reati contro il patrimonio, operava nell’area metropolitana di Milano ed in altre 
provincie lombarde, piemontesi ed emiliane. Il sistema era, fino ad ora, infallibile e ben oliato. Il 
gruppo criminale contattava la vittima attraverso il suo annuncio online di vendita della moto. Poi 
fissava un appuntamento per prendere visione della moto da acquistare, occasione per fare anche 
un sopralluogo del garage o del cortile dove era ricoverata la moto. Le “vittime a due ruote” erano 
solitamente di grossa cilindrata. Infine, tornavano la notte seguente per emttere a segno il furto. 
 
Fonte della notizia: 
http://moto.motorionline.com/2016/08/13/furti-moto-sgominata-banda-nel-milanese/ 
 
 
SALVATAGGI 

Cassino: la Polizia di Stato salva una vita 
 
15.08.2016 - La chiamata sul 113 del Commissariato di Cassino arriva nel tardo pomeriggio di ieri. 
Dall’altro capo del filo una donna, disperata, chiede aiuto perché il fratello, da tempo sofferente di 
crisi depressive, non risponde alle sue chiamate. L’operatore della Polizia, con grande 
professionalità, da una parte la rassicura, dall’altra invia immediatamente una Volante presso 
l’abitazione indicata. I poliziotti sentono un forte odore di gas provenire dall’appartamento: non si 
perdono d’animo e, attraverso un balcone adiacente, si introducono all’interno. I fornelli sono stati 
lasciati volontariamente aperti e per terra c’è l’uomo ormai privo di sensi ed in fin di vita. Vigili del 
Fuoco e 118, già allertati, giungono poco dopo. Mentre i primi provvedono a mettere in sicurezza 
la casa, i secondi trasportano l’uomo in ospedale dove è stato affidato alle cure dei sanitari. 
 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Frosinone/articolo/134457b1994dd8daf801723432 
 

 
Auto in fiamme sulla Salerno – Reggio, salvata famiglia in difficoltà  
 
14.08.2016 - Nella mattinata odierna, personale della Sottosezione della Polizia Stradale di 
Sala Consilina accorreva in aiuto di una famiglia in difficoltà che si trovava a bordo di un veicolo, 
incolonnato, in direzione Sud, in prossimità dell’Area di servizio Sud di Sala Consilina 
dell’Autostrada A3 SA-RC, il cui vano motore, durante il viaggio, aveva preso improvvisamente 
fuoco. Col coordinamento del Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale, gli 
operatori della Polizia Stradale provvedevano a mettere immediatamente in sicurezza la 
famigliola, operando lo spegnimento delle fiamme con l’estintore in dotazione al mezzo di polizia 
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e soccorrendo, contestualmente, gli occupanti, in particolare due bimbe, una di anni 2 e l’altra di 
mesi 8, evitando loro nocive esalazioni. Si evitava così il pericolo sia per gli occupanti dell’auto 
soccorsa, diretti in Calabria per le vacanze estive, sia per altri mezzi in viaggio in quel tratto 
autostradale caratterizzato da un traffico particolarmente intenso, tipico del periodo ferragostano. 
Le operazioni di soccorso terminavano prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco fatti 
accorrere prontamente. Grazie al tempestivo intervento degli operatori nessuno riportava lesioni, 
in particolare le due piccole viaggiatrici, cosi come nessun veicolo in transito rimaneva coinvolto. 
Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incendio a cura della Polizia Stradale di Sala Consilina. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.salernonotizie.it/2016/08/14/auto-in-fiamme-sulla-salerno-reggio-salvata-famiglia-in-
difficolta/ 
 

 
Turisti dispersi nel nuorese, ritrovati 
Sta bene famiglia romana che si era persa a Cala Luna, Dorgali 
 
NUORO, 13 AGO - Brutta avventura per una famiglia in vacanza in Sardegna. Un commercialista 
romano con due adolescenti, suo figlio e un nipote, risultavano dispersi da ieri sera nel sentiero di 
Cala Luna (Dorgali), nel nuorese, ma sono stati ritrovati in buono stato questa mattina da una 
squadra dei Vigili del fuoco. Dopo aver trascorso al mare un'intera giornata, dove erano arrivati in 
gommone, la famiglia ha deciso di rientrare da Cala Fuili percorrendo il sentiero via terra e 
sottovalutando la severità del percorso. I tre si sono persi e hanno vagato in campagna fino alle 
prime luci dell'alba quando sono stati ritrovati da una squadra dei pompieri allertati dalla moglie 
del commercialista, alle 21 di ieri sera. Alla ricerca della famiglia dal Comando provinciale dei vigili 
del fuoco sono partite tre squadre di soccorso che hanno battuto palmo a palmo la zona tutta la 
notte fino al ritrovamento dei tre. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/13/turisti-dispersi-nel-nuorese-
ritrovati_a44ba003-f0a5-4010-ae72-fd3b8d6222ba.html 
 

 
Roma, poliziotto e vigile del fuoco fuori servizio salvano bambina che 
stava annegando 
 
12.08.2016 - Poteva essere l'ennesima tragedia del mare: evitata grazie alla prontezza di un 
poliziotto e un vigile del fuoco liberi dal servizio che si sono tuffati per aiutare una bimba in 
difficoltà. E' successo ieri pomeriggio nei pressi del Lido di Torvajanica: le condizioni 
metereologiche non erano affatto tranquille e nel tratto di spiaggia libera accanto allo 
stabilimento dei Vigili del Fuoco un gruppo di bagnanti, tra i quali una bambina, erano entrati in 
acqua. Ad accorgersi per primo che si trovavano in difficolta, è stato un sovrintendente della 
Polizia di Stato, che in quel momento si trovava allo stabilimento, libero dal servizio. L'uomo non 
ha esitato a tuffarsi, seguito, nell'immediato anche da un Vigile del Fuoco lì presente. Nonostante, 
la forte corrente di risacca e le onde altissime, i due soccorritori sono riusciti ad afferrare la 
bambina e a riportarla a riva.  
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Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_agenti_salvano_bambina-1908050.html 
 
 
NO COMMENT… 

 
Contro i vigili per salvare il figlio: «Va assolto, era in buona fede» 
di Marco Grasso 
 
Genova 15.08.2016 - Non si può fare finta che in Italia non ci siano stati eventi drammatici che 
hanno profondamente segnato l’opinione pubblica, casi come le morti di Enrico Cucchi, Giuseppe 
Uva o Riccardo Magherini, avvenute durante arresti delle forze dell’ordine. Ecco perché, secondo 
la Procura, non si può condannare un padre che ha aggredito due uomini della polizia municipale 
che avevano immobilizzato il figlio, nel tentativo di imporgli un trattamento sanitario obbligatorio: 
«Era preoccupato che gli facessero male, non era sua intenzione scagliarsi contro gli agenti».  La 
vicenda risale a un anno fa. L.C., 25 anni, genovese, accusa un malore ed è in «forte stato di 
agitazione». Sono i genitori a portarlo in ospedale, al pronto soccorso del San Martino. Qui il 
giovane viene visitato dai medici, che consigliano alla famiglia un trattamento sanitario 
obbligatorio e un ricovero in psichiatria. Quello stato, sostengono i dottori, ha un’origine mentale, 
e quello è il modo più efficace per intervenire.  I genitori accettano la diagnosi, convinti dalle 
condizioni del ragazzo, sempre più alterato. Sembra filare tutto liscio, finché non intervengono gli 
agenti della polizia municipale. È a questo punto che succede ciò che poi porta alla successiva 
denuncia contro il genitore. I vigili bloccano il giovane, in modo molto energico, con la pancia a 
terra e la faccia schiacciata sulla lettiga. Sono attimi drammatici. Il ragazzo invoca l’aiuto del padre: 
«Sto soffocando».  È una scena terribile per R.C., 55 anni, pensionato. Prima chiede invano 
d’intervenire con più cautela. Poi, spinto dalle urla disperate del figlio, salta addosso a uno dei due 
agenti. Lo afferra per un braccio e in seguito lo placca alla cintola, per provare a fargli allentare la 
presa sul ragazzo. Ne nasce una colluttazione. Finisce con una denuncia per resistenza a carico del 
genitore.  
Le indagini vengono svolte dal sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà. Davanti al magistrato la 
versione dell’uomo (assistito dall’avvocato Francesco Del Deo) ricalca quanto accaduto. Non nega 
di aver aggredito l’agente, ma rivendica di averlo fatto in buona fede, per la paura che il figlio, 
come accaduto in altre situazioni simili tristemente note alla cronaca, soffocasse durante il 
tentativo di arresto. La Procura si convince e archivia il caso: «In tale situazione appare credibile 
che la condotta dell’indagato non fosse animata dalla mera volontà di opporre resistenza agli 
agenti, quanto piuttosto dalla necessità di dover prestare ausilio al figlio in pericolo». E anche se il 
pericolo, conclude il pm, non fosse stato tale, vale comunque l’intenzione.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/08/14/ASXiX2tD-assolto_vigili_salvare.shtml 
 
 
PIRATERIA STRADALE  

 
Pedone travolto in via Papa Sergio, arrestato pirata della strada 
15.08.2016 - Ferragosto di incidenti a Palermo. nelle stesse ore in cui in via Ammiraglio Rizzo 
moriva un 52enne a bordo di una moto, dopo essersi scontrato con una Mercedes un pedone di 47 
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anni è stato investito in via Papa Sergio da una Fiat Panda. L’automobilista, Alfonso Alessio 
Sanfilippo, un 24enne palermitano senza patente perché ritirata, dopo aver travolto  il pedone non 
si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito via. Grazie ai dettagli forniti da alcuni testimoni 
presenti sul luogo dell’incidente, però, i carabinieri hanno rintracciato immediatamente il pirata 
della strada presso la propria abitazione. Dopo i controlli è risultato anche positivo all’alcol test. La 
vittima, invece, è stato ricoverata con una prognosi di 30 giorni con fratture multiple all’ospedale 
Villa Sofia. Sanfilippo, su diposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato arrestato e posto ai 
domiciliari in attesa di convalida. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermomania.it/news.php?pedone-travolto-in-via-papa-sergio-arrestato-pirata-
della-strada&id=85751 
 

 
Ciclista cervese travolto da un "pirata" sull'Adriatica: lotta tra la vita e la 
morte 
L'investitore non si è fermato, dileguandosi in direzione Rimini (o anche Cesena). Nell'urto ha 
perso lo specchietto destro. 
 
15.08.2016 - Lotta tra la vita e la morte, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Maurizio 
Bufalini" di Cesena Maurizio Picone, un 48enne di Pinarella travolto sull'Adriatica nella zona di 
Cesenatico mentre si trovava in sella alla sua bici da corsa. L'investitore si è dileguato, ma dopo 
alcune ore di ricerche è stato rintracciato: si tratta di un 46enne, non romagnola, ma che risiede 
nel cesenaticense. L'uomo è stato denunciato per lesioni gravissime a seguito di un incidente 
stradale ed omissione di soccorso. Il dramma si è consumato domenica pomeriggio, intorno alle 
17. L'uomo stava pedalando lungo la Statale in direzione sud, quando, giunto all'altezza dello 
svincolo di Ponente, è satto travolto da un "Fiat Fiorino" blu che procedeva a zig zag. L'investitore 
non si è fermato, dileguandosi in direzione Rimini (o anche Cesena). Nell'urto ha perso lo 
specchietto destro. La Polizia Municipale, che ha proceduto ai rilievi di legge, é stata impegnata 
nella caccia all'uomo, chiedendo aiuto a chi avesse visto qualcosa ed invitando a contattare il 
numero 0547.79110. Attraverso anche le analisi delle telecamere di videosorveglianza si è giunti 
all'individuazione del mezzo a Villamarina: appartiene ad un 46enne non romagnolo, che vive però 
nella zona Il veicolo è stato sequestrato. In caso di morte del malcapitato rischia l'arresto per 
omicidio stradale.  Sul posto il ferito é stato soccorso dall'elimedica (atterrata sulla Statale), 
un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. L'uomo, nonostante indossava il casco, ha riportato un 
grave trauma cranico. Fortuntamente non è stato travolto da altri mezzi in transito. E' ricoverato in 
gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione al "Maurizio Bufalini" di Cesena. I medici si sono 
riservati la prognosi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ravennatoday.it/cronaca/incidente-stradale/ciclista-cervese-travolto-auto-pirata-14-
agosto-2016-maurizio-picone.html 
 

 
Pirata della strada investe e uccide giovane africano a Catania 
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CATANIA 14.08.2016 - Un giovane africano del Gambia, di 19 anni, è stato travolto e ucciso da un 
automezzo mentre percorreva a piedi l'asse dei servizi vicino al boschetto della Plaia di Catania. 
L'investitore non si è fermato a prestare soccorsi. Non ci sono testimoni. Sull'incidente indaga la 
polizia municipale che è alla ricerca del pirata della strada. La Procura di Catania ha aperto 
un'inchiesta. 
 
Fonte della notizia: 
http://catania.gds.it/2016/08/14/pirata-della-strada-investe-e-uccide-giovane-africano-a-
catania_552183/ 
 

 
Ciclista travolto sull'Adriatica: identificato il presunto "pirata" 
La Polizia Municipale é stata impegnata nella caccia all'uomo. Poi nel tardo pomeriggio la svolta 
 
14.08.2016 - Gravissimo incidente stradale domenica pomeriggio sulla Statale 16 Adriatica, a 
Cesenatico. Un ciclista cervese di 48 anni, Maurizio Picone, é stato investito intorno alle 17 da un 
"Fiat Fiorino" blu che procedeva a zig zag, mentre si trovava in sella alla sua bici da corsa. 
L'impatto é avvenuto all'altezza dello svincolo di Ponente. L'investitore non si è fermato, 
dileguandosi in direzione Rimini (o anche Cesena). Nell'urto ha perso lo specchietto destro. La 
Polizia Municipale, che ha proceduto ai rilievi di legge, é stata impegnata nella caccia all'uomo, 
chiedendo aiuto a chi avesse visto qualcosa ed invitando a contattare il numero 0547.79110. 
Attraverso anche le analisi delle telecamere di videosorveglianza si è giunti all'individuazione del 
mezzo a Villamarina: appartiene ad un 46enne non romagnolo, che vive però nella zona. Il veicolo 
è stato sequestrato. L'uomo è stato denunciato per lesioni gravissime a seguito di un incidente 
stradale ed omissione di soccorso. Sul posto il ferito é stato soccorso dall'elimedica (atterrata sulla 
Statale), un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. L'uomo, nonostante indossasse il casco, ha 
riportato un grave trauma cranico. Fortunatamente non è stato travolto da altri mezzi in transito. 
E' ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione al "Maurizio Bufalini" di Cesena. I 
medici si sono riservati la prognosi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cesenatoday.it/cronaca/scontro-fiorino-pirata-cesenatco-domenica-14-agosto.html 
 

 
Senago, investe e scappa. Era sotto l’effetto della droga: denunciato 
Un uomo di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri per avere investito un pizzaiolo egiziano 
nella notte tra l’11 e il 12 agosto. Non si era fermato a prestare soccorso ma è stato rintracciato. 
È risultato positivo al test della droga 
 
14.08.2016 - Ha investito un uomo ma si è allontanato dalla scena dell’incidente. Quando i 
carabinieri lo hanno trovato è risultato positivo al test della droga. Avrebbe assunto sostanze del 
tipo “oppiaceo, cocaina e metadone” Per questo motivo un 39enne già noto alle forze dell’ordine 
e abitante a Cormano è stato denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso e lesioni 
personali gravi. L’episodio per cui è finito nei guai risale alla notte tra l’11 ed il 12 agosto. Intorno a 
mezzanotte l’uomo ha investito a Senago un pizzaiolo egiziano in via De Gasperi. Si è fermato ma 
poi ha deciso di allontanarsi senza curarsi delle condizioni della vittima dell’incidente. L’egiziano è 
stato trasportato all’ospedale di Garbagnate per un trauma cranico ma non è in pericolo di vita. I 
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carabinieri di Senago si sono messi sulle tracce del pirata della strada partendo dalla segnalazione 
di una parte del numero di targa. L’auto dell’investitore era una Panda che i militari hanno 
scoperto essere in uso al figlio del proprietario. Si sono recati a Cormano, nell’abitazione di 
quest’ultimo, hanno trovato la vettura con i segni dell’incidente e hanno sottoposto il conducente 
ai controlli del caso. L’uomo è risultato negativo all’alcol test ma non a quello per l’assunzione di 
droga. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/senago-investe-e-scappa-era-sotto-leffetto-della-
droga-denunciato_1197050_11/ 
 

 
Urta tre auto in sosta e scappa, è caccia al pirata  
 
14.08.2016 - Continuano le indagini per risalire al pirata della strada che, nella notte tra giovedì 11 
e venerdì 12, ha urtato 3 auto in sosta sul lungomare Italia di Marzocca prima di darsi alla fuga.  
Erano circa le 4 quando un boato ha richiamato l’attenzione dei residenti che hanno allertato le 
forze dell’ordine. Un'auto infatti ha urtato le auto in sosta senza fermarsi e senza preoccuparsi dei 
danni provocati. Immediate le ricerche dell’auto che, però, è riuscita a far perdere le proprie 
tracce. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.viveresenigallia.it/2016/08/16/urta-tre-auto-in-sosta-e-scappa-caccia-al-
pirata/602512 
 

 
Incidente tra auto e bici, morto ciclista 
Lo schianto è avvenuto sulla strada provinciale 235 che collega Lodi e Sant’Angelo. All’altezza 
del comune di Pieve Fissiraga  
di PAOLA ARENSI  
 
Pieve Fissiraga, 13 agosto 2016 - E' ancora caccia al pirata della strada che, questa notte, ha 
investito un ciclista sulla strada provinciale 235 che collega Lodi e Sant’Angelo, all’altezza del 
comune di Pieve Fissiraga. La vittima è un 57enne di Borgo San Giovanni. Inutili i tentativi di 
soccorso dell’auto medica di Lodi e di un’ambulanza della Croce azzurra di Villanterio. La salma ora 
si trova nella camera mortuaria di Lodi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto i 
carabinieri della compagnia di Lodi intervenuti per i rilievi di rito. È stato rinvenuto un piccolo 
pezzo di carrozzeria dell’autovettura. Per questo motivo si sono registrati rallentamenti del 
traffico sulla provinciale 235. Nel Lodigiano, dopo Camairago e Tavazzano, è stata la terza 
omissione di soccorso in poche settimane. I precedenti due schianti sono avvenuti il 31 luglio sulla 
provinciale 27 di camairago, dopo un ragazzo, individuato in seguito, è fuggito dopo aver travolto 
alcuni ciclisti ferendone uno in modo serio e ieri a Tavazzano, sulla via Emilia, località Muzza. In 
quest’ultimo caso il pirata ha tamponato una vettura coinvolta in un precedente sinistro che ha 
coinvolto due auto e si è allontanato. I feriti erano lievi per fortuna. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/incidente-bici-morto-1.2426465 
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Abbandona ragazza ferita dopo l’incidente Il motorino era rubato, 
arrestato 17enne  
È scappato a casa lasciando l’amica sulla strada, ferita dopo un incidente. Il motivo? Non solo la 
paura. Il 17enne individuato dalla Polizia stradale nella mattinata di sabato 13 agosto era in 
sella, insieme alla ragazza, a un motorino rubato al vicino di casa.  
 
13.08.2016 - Per questo motivo dopo lo schianto con una Clio, avvenuto alle 2 di notte al bivio tra 
Pradalunga e la valle di Gavarno, nel territorio del Comune di Nembro, il ragazzo ha deciso di 
prendere il mezzo e tornarsene a casa, sotto le coperte. È stato scoperto dagli agenti e arrestato 
con l’accusa di furto. È indagato, invece, per omissione di soccorso e lesioni nei confronti 
dell’amica, anche lei 17enne. La ragazza è stata soccorsa dalla Croce Verde di Colzate e ricoverata 
all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove nella mattinata di sabato ha subito un intervento per 
ricomporre le fratture rimediate nell’incidente. Gli agenti hanno anche scoperto che il 20enne alla 
guida della Clio coinvolta nello schianto aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ecodibergamo.it/stories/valle-seriana/abbandona-ragazza-ferita-dopo-lincidente-il-
motorino-era-rubato-arrestato-17en_1196974_11/ 
 

 
Investono motociclista e fuggono, presi 
A bordo 4 tunisini, decine testimoni telefonano a 113 
 
PALERMO, 13 AGO - Hanno investito un motociclista sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo e 
sono fuggiti in direzione del capoluogo senza prestare soccorso. Alla scena hanno assistito decine 
di automobilisti che hanno segnalato alla sala operativa della polizia la Peugeot 206 che scappava 
lasciando per terra il motociclista con diverse fratture e ferite. Lo scontro si è verificato nei pressi 
della stele che ricorda la strage in cui morì il giudice Giovanni Falcone in direzione Palermo, tra lo 
svincolo di Carini e Capaci. Sono scattate le ricerche e l'auto è stata bloccata nei pressi del porto. A 
bordo quattro tunisini che dovevano imbarcarsi sul traghetto per Tunisi e che adesso dovranno 
rimandare il viaggio. Sono stati bloccati in questura per essere identificati e per essere multati. 
L'auto è stata sequestrata. Il motociclista è stato soccorso e trasportato a Villa Sofia. Le sue 
condizioni sono serie. Ma non sarebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/13/investono-motociclista-e-fuggono-
presi_6e88d8e9-e12c-4927-9702-0ba19e2b97c4.html 
 

 
Era scappato dopo un'inversione a U, ritrovato il pirata della strada 
Aveva abbandonato l'auto dopo uno scontro in cui erano rimasti feriti i suoi passeggeri 
di CARLOTTA ROCCI  
 
13.08.2016 - Era un romeno di 32 anni il pirata alla guida della Volkswagen Sharan che il 1° agosto  
si è ribaltata a Piossasco sulla provinciale 6. E’ stato denunciato dai carabinieri per omissione di 
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soccorso. Si era scontrato con una Renault Clio, dopo un’inversione a U, ed era fuggito a piedi 
lasciando a bordo della sua auto quattro connazionali, uno dei quali ferito in modo grave. 
Nell’incidente era rimasta ferita, ma solo in modo lieve, anche la guidatrice della Clio, una giovane 
di 21 anni, trasportata all’ospedale San Luigi. I carabinieri di Moncalieri che oggi lo hanno 
rintracciato hanno interrogato i suoi connazionali ma nessuno di loro ha voluto fare il nome del 
conducente dell’auto che aveva targa francese ed era intestata a un prestanome. I militari però 
hanno controllato nella cerchia di amici dei tre uomini e sono riusciti a risalire al romeno che 
quella sera era alla guida della Volkswagen. L’uomo si è presentato in caserma assistito da un 
legale ma non ha ammesso di aver causato un incidente e nemmeno di essere fuggito dopo lo 
schianto. 
 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/08/13/news/era_scappato_dopo_un_inversione_a_u_rit
rovato_il_pirata_della_strada-145933212/?refresh_ce 
 

 
Causò incidente e fuggì, si costituisce 
Denunciato, ha capito che Polstrada Rimini era su sue tracce 
 
RIMINI, 13 AGO - È stato denunciato per fuga e omissione di soccorso il pirata della strada che si è 
costituito alla polizia stradale di Rimini ieri pomeriggio. Si tratta di un moldavo di 43 anni che il 7 
agosto, alla guida di una Mercedes Vito nera, aveva provocato, poi scappando, un incidente 
stradale in via Melucci in cui erano rimaste ferite lievemente tre persone. Dopo il sinistro la polizia 
stradale aveva iniziato a setacciare tutte le carrozzerie della Provincia, tutti i rivenditori di pezzi di 
ricambio, acquisiti i filmati lungo la strada ove è avvenuto l'incidente stradale. Sentendosi braccato 
dalla polstrada, il moldavo, che lavora in Italia come operaio, ieri è arrivato nella caserma della 
polizia stradale con due avvocati. Dopo aver espletato le formalità di rito, la polizia lo ha 
denunciato per fuga ed omissione di soccorso. La patente di guida è stata immediatamente 
ritirata. Sarà la Prefettura a stabilire il periodo di sospensione della patente, sicuramente non 
inferiore ad un anno. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2016/08/13/causo-incidente-e-fuggi-si-
costituisce_beefd1b6-36eb-4df2-82cc-d9015b659083.html 
 

 
Aveva investito centauro e scappato: denunciato 
I Carabinieri identificano e denunciano un 20enne Si tratta di un operaio 20enne di Boscoreale 
che è ritenuto responsabile di omissione di soccorso e di lesioni personali stradali gravissime... 
 
13.08.2016 - Aveva investito e fatto cadere rovinosamente un motociclista, senza prestargli 
soccorso. I Carabinieri identificano e denunciano un 20enne. La mattina del 31 luglio, un uomo alla 
guida di una fiat punto che stava rientrando da un sorpasso azzardato lungo via passanti nazionale 
di terzigno, aveva urtato uno scooter guidato da un 23enne di Boscoreale, causando una rovinosa 
caduta del motociclista. Il conducente dell’auto si era dato alla fuga senza prestare soccorso al 
malcapitato; quest’ultimo era stato portato d’urgenza all’ospedale di Boscotrecase e ricoverato in 
prognosi riservata (i medici gli avevano riscontrato una copiosa emorragia interna ed era stato 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/08/13/news/era_scappato_dopo_un_inversione_a_u_ritrovato_il_pirata_della_strada-145933212/?refresh_ce�
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/08/13/news/era_scappato_dopo_un_inversione_a_u_ritrovato_il_pirata_della_strada-145933212/?refresh_ce�
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2016/08/13/causo-incidente-e-fuggi-si-costituisce_beefd1b6-36eb-4df2-82cc-d9015b659083.html�
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2016/08/13/causo-incidente-e-fuggi-si-costituisce_beefd1b6-36eb-4df2-82cc-d9015b659083.html�


necessario asportargli la milza). A seguito di indagini i carabinieri di Terzigno hanno identificato e 
denunciato all’autorità giudiziaria il guidatore della punto. Si tratta di un operaio 20enne di 
Boscoreale che è ritenuto responsabile di omissione di soccorso e di lesioni personali stradali 
gravissime. Il giovane è stato individuato grazie ad acquisizioni testimoniali e all’analisi dei filmati 
presi da sistemi di videosorveglianza lungo la strada. La Punto, del padre del giovane guidatore, è 
stata sequestrata. Al 20enne è stata ritirata la patente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/cronaca/88346/aveva-investito-centauro-e-scappato-denunciato.shtml 
 

 
Civitanova, tampona un'ambulanza e fugge: caccia al pirata della strada 
 
CIVITANOVA 13.08.2016 - E’ caccia al pirata della strada che stamattina ha tamponato 
un’ambulanza della Croce Verde con a bordo un paziente. Il fatto si è verificato lungo la statale 
Adriatica, nella zona di Fontespina: l’autoambulanza viaggiava a sirene spiegate verso l’ospedale 
con a bordo un paziente in gravi condizioni quando è stata letteralmente speronata da una Fiat 
Panda che ha poi proseguito la sua corsa senza fermarsi. I sanitari hanno subito allertato un altro 
mezzo di soccorso su cui è stato trasbordato il paziente che ha potuto raggiungere l’ospedale 
cittadino. Indagini in corso dei carabinieri per risalire al conducente del veicolo che è fuggito dopo 
l’impatto.    
 
Fonte della notizia: 
http://corriereadriatico.it/macerata/civitanova_ambulanza_tamponata_pirata_strada-
1909983.html 
 

 
S. Teresa. Pirata della strada investe e ferisce un 87enne 
di Andrea Rifatto  
 
13.08.2016 - Un anziano di S. Teresa di Riva, C.D.C., 87 anni, è stato investito questa mattina poco 
dopo le 9.30 da un'auto pirata mentre stava camminando nella zona a monte di piazza Mercato, 
alla periferia sud del paese, in direzione del lungomare. L'uomo è stato trovato sotto il viadotto 
autostradale riverso sull'asfalto sanguinante da alcuni automobilisti sopraggiunti poco dopo, che 
hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la Polizia municipale: all'87enne 
sono state riscontrate ferite alle gambe, alle braccia e al volto ed è stato trasportato all'ospedale 
"San Vincenzo" di Taormina. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. I vigili 
urbani stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, a cui pare non abbiano assistito 
testimoni, e individuare il veicolo pirata che viaggiava in direzione monte e dopo l'impatto con 
l'anziano ha proseguito la sua marcia senza prestare soccorso.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.sikilynews.it/cronaca/s-teresa-pirata-della-strada-investe-e-ferisce-un-87enne/4364 
 

 
Investe un ciclista con l’auto e scappa, anziano denunciato  
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E’ successo lungo la provinciale 76, a Chiusaforte. Nei guai un 80enne: il ferito è stato medicato 
in ospedale  
 
UDINE 13.08.2016 - I carabinieri della Compagnia di Tarvisio hanno denunciato per omissione di 
soccorso e fuga un anziano automobilista che ha investito un ciclista lungo la provinciale 76, a 
Chiusaforte, e si è allontanato senza fermarsi. Avviate immediatamente le indagini, i militari 
dell'Arma in breve tempo sono risaliti all'automobilista, un 80enne della zona. L’auto del 
pensionato è stata posta sotto sequestro. Soccorso dai sanitari del 118, il ciclista, un friulano, di 59 
anni, è stato accompagnato in ospedale a Tolmezzo dove gli sono state riscontrate alcune 
contusioni ma non è in gravi condizioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/08/13/news/investe-un-ciclista-con-l-
auto-e-scappa-anziano-denunciato-1.13958844 
 

 
Pirata della strada tradito dalle ammaccature 
I segni sulla sua auto parcheggiata a Pontassieve hanno messo i carabinieri sulle tracce 
dell'uomo che aveva investito una giovane in viale dei Mille 
 
FIRENZE 12.08.2016 - A fare le spese dell'incidente è stata una ragazza di 25 anni, investita in viale 
dei Mille, all'altezza di via Nino Bixio, in serata. La macchina che l'ha urtata è scappata via anziché 
fermarsi. La giovane, che ne avrà per cinque giorni, è stata soccorsa dalla polizia municipale 
arrivata per i rilievi.  Sono stati proprio gli elementi raccolti dagli agenti della municipale a mettere 
i carabinieri sulla pista giusta. In poco tempo i militari sono risaliti all'abitazione dell'uomo a 
Pontassieve e qui hanno trovato l'auto. Sulla carrozzeria c'erano le ammaccature perfettamente 
compatibili con l'urto di poco prima.  Quando si è visto smascherato, l'uomo di 52 anni ha pensato 
bene di reagire sputando addosso ai militari e scagliandosi contro di loro per assestare una testata. 
Era completamente ubriaco e in stato di agitazione. Alla fine ha tirato uno schiaffo a un 
carabiniere, fatto che oltre all'arresto per omissione di soccorso, gli è costato anche quello per 
violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui è scattata anche la denuncia per guida sotto 
l'effetto di alcol e stupefacenti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.quinewsfirenze.it/firenze-pirata-della-strada-tradito-dalle-ammaccature.htm 
 
 
VIOLENZA STRADALE 

Accoltellato per una lite sulla viabilità: lui è fuori pericolo, in carcere gli 
aggressori 
di Paola Desiderio 
 
Agropoli 14.08.2016 -  Florigi Cantalupo non è più in pericolo di vita. I medici del reparto di 
Rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania hanno sciolto la prognosi. Il 
trentacinquenne di Agropoli, vittima di un aggressione avvenuta giovedì notte in via Bovio ad 
Agropoli, è stato trasferito in Neurochirurgia. Il percorso verso la guarigione è ancora lungo, i 
medici solo nei prossimi giorni potranno valutare le conseguenze delle coltellate inferte al giovane 
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e in particolare di quella al collo che gli ha causato l'ematoma per il quale è stato sottoposto ad un 
delicato intervento chirurgico. Nel frattempo restano in carcere i presunti aggressori, Antonino 
D'Ambrosio e Giovanni Aluotto, che secondo le indagini dei carabinieri della compagnia di 
Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, hanno brutalmente aggredito e ferito con un 
coltello Florigi Cantalupo al culmine di una lite per motivi di viabilità.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/accoltellato_ad_agropoli-1911710.html 
 

 
Roma, suona il clacson all'auto ferma, il guidatore scende e lo accoltella: 
era in macchina con moglie incinta e 3 figli piccoli 
 
13.08.2016 - Una banale lite per motivi di viabilità, scoppiata stanotte in piazzale del Verano, non 
si è trasformata in tragedia solo grazie all’intervento di una pattuglia di Carabinieri della Stazione 
Roma San Lorenzo e di un Agente del Commissariato della Polizia di Stato ”Roma Cristoforo 
Colombo” che sebbene libero dal servizio, in compagnia della moglie, non ha esitato ad 
intervenire. Una colpo di clacson di troppo è stata la scintilla che ha fatto deflagrare la violenta lite 
in strada: il 60enne si trovava nella sua auto, preceduto dal 40enne che, a sua volta, era alla guida 
della sua Audi A4 in compagnia della moglie al nono mese di gravidanza e ai tre figlioletti minori 
seduti sul sedile posteriore. Forse la lenta andatura tenuta dall’auto della famiglia ha fatto 
innervosire il 60enne che, dopo aver sbraitato fuori dal finestrino, ha iniziato a suonare il clacson. 
Per tutta risposta, il 40enne ha improvvisamente arrestato la marcia ed è sceso, noncurante della 
presenza dei figlioletti, ha estratto un coltello dalla tasca e si è avventato sul 60enne. Dietro l’auto 
del 60enne, incolonnato nella fila che si era creata a causa della lite, si trovava l’Agente della 
Polizia di Stato che non ha esitato a raggiungere i due contendenti nel tentativo di dividerli. 
Contemporaneamente è arrivata anche una pattuglia di Carabinieri della vicina Stazione di San 
Lorenzo che si trovava a transitare nell’altro senso di marcia e insieme hanno bloccato 
l’aggressore, attivando i soccorsi. La vittima è stata trasportata in ambulanza al Policlinico 
“Umberto I” dove è stata riscontrata affetta da varie contusioni al volto, una ferita da taglio 
all’avambraccio sinistro e una frattura a un dito della mano destra. Ne avrà per 20 giorni. Oltre al 
coltello utilizzato nell’aggressione, nell’auto del 40enne è stato trovato un altro coltello di genere 
proibito e un bastone animato estraibile della lunghezza di 55 cm. Le operazioni si sono spostate 
anche nell’abitazione dell’aggressore, ubicata in zona Torre Gaia, dove i militari hanno rinvenuto e 
sequestrato due Katane giapponesi. Il 40enne romano, arrestato con le accuse di lesioni personali 
aggravate e porto abusivo di arma, è stato trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposto al 
rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/lite_viabilita_uomo_accoltellato_verano_roma-
1909897.html 
 
 
CONTROMANO 

Salerno: auto contromano in via Benedetto Croce, tragedia sfiorata  
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15.08.2016 - Hanno percorso via Benedetto Croce  contromano rischiando l’impatto. Tragedia 
sfiorata all’una della scorsa notte alle porte di Salerno. Due vetture con a bordo alcuni giovani che 
raggiungevano il capoluogo per dirigersi in alcuni locali notturni hanno imboccato via Benedetto 
Croce nel senso opposto a quello di marcia. Sfiorata la collisione con alcuni veicoli che si sono 
ritrovate di fronte le vetture che a velocità sostenuta raggiungevano il centro di Salerno solo il 
provvidenziale intervento di due ragazzi ha evitato il peggio ed indicando loro di percorrere il 
viadotto Gatto per raggiungere i locali della movida. Non è la prima volta che si verificano 
situazioni del genere in via Benedetto Croce. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.salernonotizie.it/2016/08/15/salerno-auto-contromano-in-via-benedetto-croce-
tragedia-sfiorata/ 
 

 
Contromano in autostrada, tragedia sfiorata 
Bloccata dalla Polstrada al casello di Pistoia 
 
Montecatini Terme, 14 agosto 2016 - Tragedia sfiorata sulla Firenze-Mare: un'anziana ha percorso 
con la sua auto contromano quasi tutto il tratto tra i caselli della Firenza-Mare  Prato Ovest e 
Pistoia. E' successo intorno alle 18.30 di oggi, domenica 14 agosto. Un chilometro prima di Pistoia 
una pattuglia della Polstrada di Montecatini è riuscita a bloccarla. Fra l'altro nella giornata di oggi 
l'autostrada registrava un intenso traffico. La donna ha raccontato agli agenti della Polstrada di 
aver imboccato l'autostrada a Prato Ovest e per errore di essersi trovata contromano. 
Naturalmente ci sono stati diversi momenti di panico tra gli automobilisti che si sono visti arrivare 
contromano l'auto della donna. Al centralino della Polstrada sono arrivate subito le segnalazioni e 
sul posto è stata dirottata la pattuglia più vicina che ha provvidenzialmente fermato la donna. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/autostrada-1.2430139 
 

 
Diciottenne neopatentata imbocca il Raccordo Salerno Avellino 
contromano 
Tragedia sfiorata nella serata di venerdì sul Raccordo Salerno Avellino 
 
Erano le ore 21 quando la locale sala operativa della Polstrada aveva segnalato la presenza di un 
veicolo che procedeva contromano da Atripalda in direzione Salerno; in quel momento, l’unità 
operativa si trovava allo svincolo di Solofra, pertanto prontamente riusciva a portarsi in direzione 
Atripalda ponendosi in modalità safety-car davanti al flusso veicolare, per evitare che si 
verificassero pericolosi scontri con il veicolo stesso, considerata anche la presenza di mezzi pesanti 
che trasportavano pomodori. Giunti in prossimità del Km 29+600 circa, intravedevano il mezzo, 
che stava cercando di avviarsi verso la vicina piazzola di sosta; a questo punto gli agenti operanti, 
assicurandosi che il traffico veicolare era ormai bloccato e che quindi non vi era più pericolo per 
l’utenza, scendevano dalla vettura di servizio, facevano affiancare l’auto sulla piazzola di sosta, e 
nel contempo, provvedevano a far defluire lentamente il traffico. Alla guida dell’autovettura c’era 
una giovane neopatentata di soli 18 anni alla quale, oltre ad una pesante sanzione pecuniaria, 
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veniva ritirata la patente di guida e segnalata alla Prefettura per la consequenziale revoca del 
titolo di guida, prevista per legge. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.irpinianews.it/diciottenne-neopatentata-imbocca-il-raccordo-salerno-avellino-
contromano/ 
 

 
Auto contromano sull'A1: è schianto, tre persone ferite 
 
12.08.2016 - Scontro sull'A1 a Ferentino (Frosinone) e disagi al traffico. Tre le persone rimaste 
ferite nell'impatto tra due auto. Secondo le prime informazioni, una delle vetture avrebbe 
imboccato contromano l'autostrada. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Frosinone, ma per 
fortuna le loro condizioni non sarebbero serie. La polizia stradale di Frosinone sta svolgendo rilievi 
e accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/auto_contromano_sull_a1_e_schianto_tre_persone
_ferite-1908608.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  

Brindisi, tre incidenti nella notte di Ferragosto: un morto e sette feriti 
Il dramma si è consumato sulla strada provinciale 70 che collega Latiano a Torre Santa Susanna. 
E' morto in uno schianto un ragazzo alla guida di una Seat Ibiza 
 
15.08.2016 - E' stata una notte di sangue sulle strade del Brindisino: in un incidente è morto un 
giovane e in altri due altri gravi incidenti complessivamente sono rimasti coinvolti sette ragazzi che 
avevano trascorso una serata spensierata per festeggiare il Ferragosto.  
LATIANO - Il dramma si è consumato sulla strada provinciale 70 che collega Latiano a Torre Santa 
Susanna. Lungo questa arteria procedeva un ragazzo alla guida di una Seat Ibiza. Intorno alle ore 5 
del mattino, per cause da accertare, l’automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è uscito 
fuori strada, ribaltandosi. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del 
distaccamento di Francavilla Fontana e i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. I 
pompieri hanno estratto il corpo dalle lamiere, ma per il ragazzo ormai non c’era più nulla da fare.  
TRA CISTERNINO E FASANO - Due ore prima, intorno alle 3, due macchine si sono scontrate 
frontalmente sulla strada provinciale che collega Cisternino a Fasano. Il solo conducente si trovava 
a bordo di un’Audi A5. Quatro persone, invece, viaggiavano a bordo di una Volkswagen Fox 
entrata in collisione con la prima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e i 
vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. Gli occupanti dei mezzi hanno riportato ferite ed 
escoriazioni. Nessuno, per fortuna, pare corra pericolo di vita. 
OSTUNI - Paura e ansia per le condizioni di una donna che intorno alle ore 6 è rimasta coinvolta in 
uno spaventoso scontro avvenuto sulla direttrice che collega Ostuni a Rosa Marina. La malcapitata 
occupava il sedile del passeggero di una Smart di colore bianco condotta da un’amica. Il veicolo, 
per cause da appurare, è entrato in collisione con un muretto che lambisce la carreggiata. La parte 
anteriore dell’auto si è praticamente disintegrata a seguito del violentissimo urto. Anche in questo 
caso si sono recati sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I primi hanno subito estratto la 
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conducente dall’abitacolo. La passeggera, invece, è stata estratta dai pompieri e una volta 
consegnata ai soccorritori è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Qui i rilievi del caso sono 
stati effettuati dagli agenti della polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidenti-brindisi-15-agosto-2016.html 
 
Incidente stradale, muore a 18 anni Lorenzo Ravagni 
Drammatico schianto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 agosto sull'Aurelia a Venturina 
(Livorno) 
 
Grave incidente stradale mortale nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 agosto sull'Aurelia a 
Venturina (Livorno). A perdere la vita Lorenzo Ravagni, 18 anni, di Marina di Pisa. Le sue condizioni 
erano apparse subito gravissime ed è morto lunedì mattina all'ospedale di Pisa dove era stato 
trasportato dopo lo schianto. Lorenzo viaggiava a bordo di un'auto (sui sedili posteriori) insieme ad 
altri tre amici. La vettura, per cause da accertare, ha iniziato a sbandare, "rimbalzando" più volte 
sul guard rail. Nell'impatto si è aperto lo sportello posteriore e Lorenzo è stato sbalzato fuori 
dall'abitacolo: tremendo l'impatto. Il 18enne ha infatti sbattuto la testa a terra riportando un 
trauma cranico. Feriti anche i tre amici e un ragazzo e una ragazza che viaggiavano su una moto. Il 
motociclista, di fronte all'incidente, si è spaventato e ha perso il controllo del mezzo finendo a 
terra. Nessuna delle altre persone coinvolte nell'incidente è in gravi condizioni. Lorenzo è il figlio di 
Luca e Denise, titolari della cartolibreria 'Il birillo' di Marina di Pisa e Tirrenia, e frequentava il Liceo 
classico 'Galilei' di Pisa. Cordoglio per la morte del giovane è espresso anche dal sindaco Marco 
Filippeschi, per qualche giorno in vacanza lontano da Pisa, che si stringe al padre Luca, consigliere 
anziano del Gioco del Ponte: "E' una tragedia che lascia senza parole - afferma Filippeschi - 
colpisce profondamente la nostra comunità e ciò che sentiamo più caro. Mi stringo con tutta 
l'amicizia e l'affetto a Luca, a Denise e alla sorella, che vivono un dolore senza limiti. Sono vicino 
agli amici e alle amiche di Lorenzo". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morto-lorenzo-ravagni-incidente.html 
 

 
Incidente a Rende su statale 107: morto uno dei tre feriti 
Rende 15.08.2016 - E' deceduta nell'ospedale di Cosenza una delle tre persone rimaste ferite 
stamani in uno scontro frontale avvenuto sulla statale 107 Silana - Crotonese all'altezza di Rende. 
La vittima, si tratterebbe di un giovane del quale però non sono state rese note le generalità, era a 
bordo di un'auto che si è scontrata, per cause che sono in corso di accertamento, con un'altra 
vettura. Soccorso e trasportato nel nosocomio di Cosenza il giovane è deceduto per la gravità delle 
ferite riportate nello scontro. In ospedale sono stati portati anche gli altri due feriti. Sul posto con i 
mezzi di soccorso sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada che hanno effettuato i rilievi. 
L'arteria, chiusa dall'Anas per la rimozione dei mezzi incidentati, è stata successivamente riaperta 
al traffico. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lametino.it/Cronaca/incidente-a-rende-tre-feriti-chiuso-tratto-statale-107.html 
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Incidente stradale sulla Ostuni-Rosa Marina: perde la vita giovane 
ostunese 
Alle prime luci dell'alba un tragico incidente è costato la vita a una giovane ostunese, Noemi 
Fama, sulla provinciale che collega Ostuni a Rosa Marina 
 
15.08.2016 - Un incidente stradale verificatosi questa mattina all’alba sulla strada provinciale che 
collega Ostuni a Rosa Marina ha funestato la notte di Ferragosto ed è costato la vita a una 
ventiquattrenne ostunese. La giovane vittima, Noemi Fama viaggiava sul lato passeggero di una 
Smart di colore grigio metallizzato che, per cause ancora da verificare, intorno alle 5.30 di questa 
mattina, è andata a impattare contro un muretto. La collisione è stata violentissima e per la 
giovane ostunese, giunta in ospedale in condizioni disperate, non c’è stato nulla da fare; l’amica 
che guidava la Smart è ora ricoverata presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi. Per estrarre le due 
ragazze dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuta 
anche la Polizia Stradale, che ha effettuato tutti i rilievi del caso, per poter ricostruire l’esatta 
dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ostunilive.it/news/Cronaca/439721/news.aspx 
 

 
Incidente sulla A4: muore venticinquenne 
Giovane di Cordenons perde il controllo dell'auto che si capotta in un fossato. Per lui nulla da 
fare. Ferito un ragazzo che viaggiava accanto  
 
PORTOGRUARO 15.08.2016 - Un morto e un’altra persona ferita ma non in pericolo di vita. È il 
tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato il giorno di Ferragosto attorno alle 7, 
poco prima dell'uscita al casello di Portogruaro. Lo schianto è avvenuto lungo l’autostrada A4, nel 
tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Un automobilista ha perso 
improvvisamente il controllo della sua vettura ed è finito fuori strada: l’auto, ormai senza 
controllo, si è capottata in un fossato vicino. Un giovane di Cordenons, Giovanni Borsoi, di 25 anni, 
è morto istantaneamente: troppo gravi le ferite rimediate nello schianto. Il ragazzo che gli stava 
vicino (si tratta di una 24enne) è rimasto ferito ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi. I 
sanitari del 118 l’hanno trasportata a Portogruaro. Sulle cause dell’incidente sta indagando la 
Polizia stradale: non è escluso che l’uscita di strada possa essere stata determinata da un colpo di 
sonno. 
 
Fonte della notizia: 
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2016/08/15/news/incidente-sulla-a4-muore-
venticinquenne-1.13967037 
 

 
Travolto e ucciso in via Ammiraglio Rizzo, automobilista era ubriaco 
 
15.08.2016 - È stato arrestato Angelo Minardi, 38enne palermitano, conducente della Mercedes 
che stanotte, intorno alle 4.50, ha travolto e ucciso Lahache Louis Jean Judex, 52enne mauriziano, 
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che si trovava in sella al proprio ciclomotore Piaggio Liberty in via Ammiraglio Rizzo, all’incrocio 
con via Thaon de Revel. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il 
decesso dell’uomo, sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato l’automobilista perché senza 
patente di guida, ritirata in precedenza, risultato positivo all’alcol test e sotto effetto di sostanze 
stupefacenti. Dopo essere stato curato all’ospedale Villa Sofia di Palermo è stato recluso al carcere 
dei Pagliarelli. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermomania.it/news.php?travolto-e-ucciso-in-via-ammiraglio-rizzo-automobilista-
era-ubriaco&id=85750 
 

 
Auto contro bus, nove feriti in Liguria 
Aurelia chiusa per due ore, forse colpo sonno conducente auto 
 
BORGHETTO SANTO SPIRITO (SAVONA), 15 AGO - Nove persone sono rimaste ferite nello scontro 
tra un'auto e un autobus di linea sull'Aurelia a Borghetto. Mobilitati nei soccorsi il 118, i militi della 
Croce Bianca di Borghetto, della Croce Rossa di Loano, di Pietra Soccorso e della croce rossa di 
Ceriale. Necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati all'ospedale 
Santa Corona per contusioni ed escoriazioni. L'Aurelia è rimasta chiusa al traffico per circa due ore 
con la viabilità deviata verso le vie interne o verso l'autostrada A10. Secondo quanto accertato 
finora a provocare l'incidente è stato un colpo di sonno del conducente dell'auto, che avrebbe 
invaso la corsia opposta andando ad impattare contro l'autobus. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/15/auto-contro-busnove-feriti-in-
liguria_d08580a1-eef8-4e74-b1dd-5d1625bd54e7.html 
 

 
Incidente stradale sulla Fi-Pi-Li: cinque persone ferite  
Due dei feriti sono stati trasportati all'ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso. Gli altri tre sono 
stati portati all'ospedale di Livorno  
 
PISA 15.08.2016 - Ancora un grave incidente sulla Fi-Pi-Li: questa mattina, lunedì 15 agosto, allo 
svincolo di San Pietro a Grado tre auto sono state coinvolte in uno scontro sulla superstrada. 
Cinque le persone ferite di cui due trasportate all'ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso. Gli 
altri tre coinvolti nell'incidente, secondo le prime informazioni, sono feriti in maniera meno grave 
e sono stati portati all'ospedale di Livorno. Sul luogo dell'incidente sono intervenute due auto 
medicalizzate e un'ambulanza. Per liberare i feriti dalle auto sono intervenuti anche i Vigili del 
fuoco.  
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2016/08/15/news/incidente-stradale-sulla-fi-pi-li-cinque-
persone-ferite-1.13966825?refresh_ce 
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Incidente stradale in via Cerignola: si ribalta auto, ferita coppia di 
fidanzati 
Il fatto è successo poco dopo l'una, all'intersezione con il bivio per il Salice. Non si esclude che a 
causare l'incidente sia stato l'attraversamento improvviso della carreggiata da parte di una 
persona 
 
15.08.2016 - Poteva avere conseguenze ben più gravi, l'incidente stradale avvenuto la scorsa 
notte, lungo via Cerignola, alla periferia di Foggia. Per cause ancora da accertare, una Renault 
Megane nera, con a bordo una coppia di fidanzati foggiani di 27 e 29 anni, è uscita fuori strada 
ribaltandosi più volte su sé stessa. Il fatto è successo poco dopo l'una, all'altezza di una rivendita di 
gomme, all'intersezione con il bivio per il Salice. Sul posto, è stato necessario l'intervento degli 
operatori del 118 e della Polizia Municipale per i rilievi del caso. I due occupanti del mezzo 
indossavano la cintura di sicurezza. Non si esclude che a causare l'incidente sia stato 
l'attraversamento improvviso della carreggiata da parte di una persona, per schivare la quale 
l'autista potrebbe aver effettuato una manovra repentina, perdendo il controllo del mezzo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/foggia-feriti-via-cerignola.html 
 

 
Incidente a Velletri: si scontrano auto e moto da cross, morto 15enne 
Per Andrea Di Gioia non c'è stato nulla da fare. L'impatto mortale sulla strada provinciale 
Cisterna-Campoleone 
 
14.08.2016 - Incidente mortale a Velletri dove un ragazzo di 15 anni in sella alla sua moto da cross 
è deceduto dopo uno scontro con un’auto. La tragedia nel pomeriggio di sabato 13 agosto, sulla 
strada provinciale Cisterna-Campoleone, nel territorio dei Castelli Romani. Per il giovane Andrea Di 
Gioia non c’è stato nulla da fare, troppo violento l’impatto con una Mercedes Classe A, il 15enne 
residente ad Aprilia è morto sul colpo.  
L’INCIDENTE - Il violento scontro tra la moto da cross guidata dalla giovane vittima e la Mercedes 
Classe condotta da un 39enne, si è verificato all’altezza di via Lazzaria. Ancora da accertare l’esatta 
dinamica di quanto accaduto, secondo una prima ricostruzione Andrea Di Gioia, che pare portasse 
dietro una bici, stava uscendo da una strada sterrata quando c’è stato lo scontro con la vettura che 
procedeva sulla strada provinciale.   
MORTO SUL COLPO - Ad allertare i soccorritori dopo lo scontro lo stesso conducente dell’auto. 
Arrivati sulla Cisterna-Campoleone i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il 
decesso di Andrea Di Gioia. Sul posto assieme ai medici dell’ambulanza gli agenti della polizia 
stradale di Albano al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-velletri-andrea-di-gioia.html 
 

 
Ischia, incidente nella notte: muore centauro, non aveva il casco 
Ventisettenne abruzzese cerca di schivare un pedone e si schianta contro un muro 
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di PASQUALE RAICALDO  
14.08.2016 - Una tragedia della strada nel cuore del sabato notte di Ischia. Con una giovane vita 
spezzata. La strada provinciale che collega il grazioso borgo di Sant’Angelo alla frazione di 
Succhivo, nel comune di Serrara Fontana, diventa teatro di un incidente mortale: protagonista un 
turista di origini abruzzesi di ventisette anni, che viaggiava a bordo di una moto, una Yamaha 600 
Fazer. Per scansare un pedone in fase di attraversamento, l’uomo - secondo le prime ricostruzioni, 
confermate dalle riprese di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso - avrebbe impattato 
contro il muro laterale della strada. Una caduta fatale: il centauro, privo di casco, è morto sul 
colpo. Lievemente ferita la sua compagna, che viaggiava con lui. Più gravi le conseguenze 
dell’impatto, invece, per il pedone, trasferito d’urgenza all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia grazie 
all’intervento dei sanitari del 118: l’uomo ha subito profonde ferite a una gamba. Il corpo della 
giovane vittima sarà trasferito in queste ore al Policlinico di Napoli, dove sarà effettuato l’esame 
autoptico su disposizione del magistrato di turno, informato dalla stazione dei carabinieri di 
Barano d’Ischia. Sull’isola d’Ischia la tragedia ha riacceso i riflettori sulla questione della sicurezza 
stradale: il numero degli incidenti, non di rado mortali, è considerato significativamente alto. 
 
Fonte della notizia: 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/08/14/news/ischia_incidente_nella_notte_muore_centa
uro_non_aveva_il_casco-145969437/ 
 

 
Rieti, incidente sulla Salaria Morto un centauro 
 
RIETI 14.08.2016 - Grave incidente stradale sulla Salaria intorno alle 13.30, morto un 
centauro. L'incidente ha visto lo scontro tra un'auto e una moto all'altezza di Borgo Santa Maria, al 
chilometro 37. Sul posto, vigili del fuoco, 118 e, poco dopo, l'eliambulanza per soccorrere il 
centauro, D.L. 37enne di Fiumicino, che purtroppo è deceduto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/rieti_incidente_salaria_moto-1911549.html 
 

 
Perde il controllo, si cappotta e schianta alla rotonda: muore 40enne 
Il drammatico incidente all'alba 
 
14.08.2016 - Un uomo di 40 anni è morto la mattina di domenica 14 agosto a Rozzano, all'alba, a 
causa di un pauroso ribaltamento in una rotonda.  La sua vettura, una Focus vecchia serie, si è 
cappottata in via Pavese. Per cause da accertare, infatti, l'uomo ha perso il controllo del mezzo, 
che si è capovolto più volte.  Troppo gravi le ferite riportate. Sul posto sono giunti i carabinieri di 
Corsico e i vigili del fuoco per estrarre la vittima dalle lamiere. Nonostante il prodigarsi dei sanitari 
inviati dalla centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) per l'uomo non c'è 
stato nulla da fare.  Si sta cercando ora di ricostruire la dinamica.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-uomo-rozzano-stamattina.html 
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Un'auto spunta da una curva e lo travolge: muore turista milanese in 
Trentino 
Il dramma nel pomeriggio di sabato 
 
14.08.2016 - Un turista milanese di 76 anni è morto investito nel tardo pomeriggio di sabato a 
Iavrè, in Trentino. Si chiamava Gianfranco Biavati. L'uomo, per cause da accertare, è stato 
travolto sulla Statale per Madonna di Campiglio. Portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa 
Chiara di Trento, nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. E' intervenuta sul posto 
la polizia locale e, secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava camminando sulla statale, 
quando l'auto è sbucata da una curva, senza possibilità di frenare. Il pensionato, che viveva in 
zona Rogoredo, trascorreva da tempo le sue vacanze estive in Trentino, sempre a Iavrè. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/gianfranco-biavati-morto-trentino.html 
 

 
Ragazzino investito da una macchina: ricoverato in gravissime condizioni 
Un ragazzino di 16 anni domenica pomeriggio è stato portato in codice rosso in condizioni 
gravissime all'ospedale San Gerardo 
 
14.08.2016 - Un ragazzino di 16 anni domenica pomeriggio è stato portato in codice rosso in 
condizioni gravissime all'ospedale San Gerardo in seguito a un sinistro stradale a Bovisio. La 
vittima, residente a Bovisio Masciago, è rimasta vittima di un incidente mentre era in sella alla sua 
bicicletta lungo via per Cesano. Intorno alle 17.30 il giovane è stato investito da una vettura ed è 
caduto a terra, provocandosi gravissime lesioni. Sul posto, insieme al personale del 118 che ha 
trasferito la vittima a sirene spiegate al nosocomio monzese dove al momento è ricoverato, sono 
intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio che sono al lavoro per ricostruire la 
dinamica dell'accaduto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/ragazzo-grave-bovisio-masciago.html 
 
Incidente sulla Palermo-Mazara: auto finisce nella corsia opposta, 3 
feriti 
E' accaduto dopo lo svincolo per Capaci, in direzione del capoluogo siciliano. Sul posto il 118 e gli 
agenti della polizia stradale, che stanno effettuando i rilievi. Si sono create lunghe code in 
entrambe le direzioni 
 
14.08.2016 - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno a mezzanotte 
sull'autostrada A29 Palermo-Mazara, dopo lo svincolo per Capaci in direzione del capoluogo 
siciliano. Il conducente di una Peugeot 306, un ragazzo di 20 anni, ha perso il controllo del mezzo 
finendo nella carreggiata opposta. Il bilancio è di tre feriti lievi. Sul posto il 118 e gli agenti della 
polizia stradale, che stanno effettuando i rilievi. Si sono create lunghe code in entrambe le 
direzioni. 
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Secondo quanto riferito dallo stesso automobilista la Peugeot era "in corsia di sorpasso quando 
un'altra auto si è immessa nella stessa corsia senza segnalarlo con le frecce. La sua macchina ha 
urtato la mia ruota anteriore sinistra in modo da farmi sbandare. Il veicolo ha sfondato lo 
spartitraffico e sono finito nella corsia opposta. L'auto si è anche ribaltata. La polizia stradale 
subito mi ha fatto l'alcool test, risultato negativo. Per fortuna mia dall'altra corsia non arrivavano 
auto". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/autostrada-a29-palermo-mazara-14-
agosto-2016.html 
 

 
Vanno al mare, si schiantano in moto: due fidanzati feriti in litoranea 
di Paolo Panaro 
 
Battipaglia 14.08.2016 - Incidente stradale nel pomeriggio in litoranea. Feriti due fidanzati che 
erano in sella ad una moto ed erano diretti in spiaggia. Il motociclista, 28enne battipagliese, è 
stato ricoverato in prognosi riservata e !a fidanzata, 24enne di Bellizzi, è stata giudicata guaribile in 
30 giorni. La moto, una Yamaha, si è scontrata con un'auto, una Opel Zafira condotta da un 
35enne battipagliese che ha riportato solo qualche contusione e non è stato ricoverato in 
ospedale. L’incidente si è verificato a Spineta. Il motociclista aveva effettuato il sorpasso di un'auto 
e poi ha perso il controllo della moto che è finita contro l’Opel Zafira. Sul posto si sono precipitati i 
poliziotti e il personale del 118 che hanno soccorso i feriti e li hanno trasferiti in ospedale. I 
fidanzati erano attesi in spiaggia dagli amici che, invece, appena hanno appreso la notizia 
dell’incidente si sono recati in ospedale per sincerarsi sullo stato di salute dei fidanzati. I poliziotti 
hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente e per mezz'ora la strada è rimasta 
chiusa e i veicoli sono stati dirottati su altre arterie stradali.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/incidente_in_litoranea-1911766.html 
 

 
In scooter contro una Smart: grave l'ex portiere Barbato 
di Carmen Incisivo 
 
14.08.2016 - L’impatto è stato violentissimo, la dinamica non ancora del tutto chiarita. Lo 
spaventoso incidente verificatosi nella mattinata di ieri nei pressi del Polo Nautico, tra Pastena e 
Mercatello, ha ridotto in condizioni gravissime il 41enne Vincenzo Barbato, ex portiere di diverse 
squadre di calcio minore ed attualmente preparatore dei portieri a Potenza. L’incidente, secondo 
quanto riferito dai soccorritori, è avvenuto intorno alle 5,30 di mattina. Vincenzo tornava 
probabilmente da una serata in compagnia, mentre la ragazza che viaggiava a bordo della Smart 
contro cui il motorino del portiere si è andato a schiantare, era da poco uscita di casa per andare a 
lavorare. Le motivazioni per le quali la vettura e lo scooter siano entrati in collisione, restano al 
vaglio della polizia che è intervenuta sul posto e che ha tenuto chiuso il lungomare cittadino fino 
alle 10 per poter effettuare tutti i rilievi del caso.   
 
Fonte della notizia: 
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Moto contro auto a Comeglians, grave il centauro  
Il motociclista è sempre rimasto cosciente, ma per i politraumi riportati i sanitari hanno ritenuto 
di trasportarlo, con l'elicottero, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine  
 
COMEGLIANS 14.08.2016 - Motociclista perde il controllo della propria moto e si scontra 
frontalmente con una automobile che procedeva in senso opposto. L’incidente è avvenuto in 
mattinata: protagonista un centauro di 53 anni, di Palazzolo dello Stella, L.M. le sue iniziali, che in 
sella alla moto Yamaha stava percorrendo la strada regionale 355 da Villa Santina in direzione di 
Sappada. L’uomo stava viaggiando con un compagno di gita, che lo seguiva su un’altra moto. 
Appena attraversato l'abitato di Comeglians, in prossimità della deviazione sul ponte di ferro che 
porta alla frazione di Tualis, l'incidente. Il tratto stradale in quel punto è caratterizzato da una 
curva a sinistra, per chi sale verso il Veneto. Qui il centauro ha perso il controllo della sua moto ed 
è caduto sull'asfalto mentre stava transitando, in senso di marcia opposto, un'auto Subaru 
condotta da una donna di Trieste che viaggiava con il figlio a bordo. La moto del friulano 
scivolando sull'asfalto si è scontrata frontalmente con l'autovettura, incastrandosi sotto di essa, 
così come il suo conducente. Mentre la coppia a bordo dell'automobile usciva indenne 
dall'incidente, più gravi sono parse le condizioni dell'uomo di Palazzolo dello Stella. Alla richiesta di 
soccorso sono giunti i vigili del fuoco volontari di Rigolato e gli effettivi di Tolmezzo e i sanitari 
giunti con un'autoambulanza e con l'elicottero del 118. Il motociclista è sempre rimasto cosciente, 
ma per i politraumi riportati, i sanitari hanno ritenuto di trasportarlo, con l'elicottero, all'ospedale 
Santa Maria della Misericordia di Udine. 
 
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/08/14/news/moto-contro-auto-a-
comeglians-grave-il-centauro-1.13963299 
 

 
Livorno, morto motociclista caduto ieri sulla Fi-Pi-Li 
Daniele Lubrano, 41 anni, lascia la moglie e due bambine. Si indaga sulla dinamica dell'incidente 
 
13.08.2016 - Non ce l'ha fatta Daniele Lubrano, il motociclista livornese di 41 anni che ieri 
pomeriggio, intorno alle 16, è caduto dalla sua moto sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, 
all'altezza svincolo dell'Interporto Ovest. L'uomo, le cui condizioni erano apparse subito 
gravissime, è morto in tarda mattina all'ospedale di Livorno per i gravi traumi. Era sposato e padre 
di due bambine. La polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e 
cerca testimoni. Secondo quanto si apprende la moto di Lubrano presenterebbe i segni di una 
lunga strisciata sull'asfalto ma non vi sarebbero segni di impatto con altri veicoli. Un automobilista 
avrebbe riferito che il centauro sarebbe stato toccato da un camion che stava immettendosi sulla 
superstrada e che avrebbe poi proseguito senza fermarsi. Il testimone, sempre secondo quanto 
appreso, non sarebbe però stato in grado di fornire neppure il colore del mezzo pesante. Per 
questo la polizia stradale sta cercando altri possibili testimoni dell'incidente e invita chi in quel 
momento stesse transitando sulla Fi-Pi-Li a contattare la sezione di Lucca della polstrada. 
 
Fonte della notizia: 
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http://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/08/13/news/livorno_morto_motociclista_caduto_ieri_s
ulla_fi-pi-li-145933926/?refresh_ce 
 

 
Papà e figlia cadono dalla moto: lui muore sul colpo, lei è grave 
Drammatico incidente nella notte fra venerdì e sabato a Saonara (Padova). Luca Dainese, un 
papà di 48 anni, ha perso la vita a seguito di una brutta caduta 
 
13.08.2016 - Grave incidente nella notte fra venerdì e sabato a Saonara (Padova). Luca Dainese, un 
papà di 48 anni, ha perso la vita a seguito di una brutta caduta in sella ad una moto Harley 
Davidson. Lo schianto attorno alle 2.30 in via Vittorio Emanuele II. L'uomo, per cause al vaglio dei 
carabinieri di Piove di Sacco intervenuti per i rilievi, ha perso il controllo del mezzo uscendo di 
strada.  Dietro di lui, sul sellino posteriore, viaggiava anche la figlia di 13 anni. La ragazza è stata 
trasportata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Non c'è stato nulla da fare, invece, per 
il genitore, deceduto un'ora più tardi a seguito dei gravi traumi riportati.  Luca Dainese, vivaista di 
Saonara, viveva con la famiglia in via Sabbioncello. Stava rientrando con la figlia dalla sagra del 
paese, dove lavorava come volontario in cucina. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-saonara-morto-luca-dainese.html 
 

 
Cade in moto sui tornanti del Trentino, morto centauro 33enne 
Fatale la caduta violenta sui tornanti del monte Bondone, in Trentino, in località Rocce Rosse, tra 
Vason e Viote 
 
Castel d'Adio, 13 agosto 2016 - Tragica caduta in moto per un motociclista del mantovano: è 
morto a 33 anni sui tornanti del Trentino. La vittima dell'incidente è un  residente a Castel d'Ario 
(Mantova), originario di Isola della Scala (Verona). L'incidente è avvenuto in mattinata sul monte 
sopra Trento e sul posto è intervenuta la polizia locale di Trento-Monte Bondone. Fatale la caduta 
violenta sui tornanti del monte Bondone, in Trentino, in località Rocce Rosse, tra Vason e Viote. 
 
Fonte della notizia: 

 
http://www.ilgiorno.it/mantova/cronaca/morto-trentino-moto-1.2428114 

 
Cupra Marittima, carambola mortale Centauro cade durante un 
sorpasso 
 
CUPRA MARITTIMA 13.08.2016 - Sangue sulle strade oggi intorno all'ora di pranzo lungo la Statale 
16 all'altezza del territorio di Cupra. A perdere la vita un motociclista di 62 anni, Andriano Croci, 
residente a Cupra Marittima. L'uomo è morto sul colpo dopo essere caduto con la sua moto, una 
Guzzi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti pare che il centauro stesse sorpassando un'auto 
sulla destra, una Jaguar quando ha colpito lo specchietto retrovisore e ha cominciato a sbandare.  
La moto ha quindi carambolato tra la fiancata dell'auto e il vicino cordolo a bordo strada fino a 
quando Croci è caduto a terra. Una caduta rovinosa, violenta. Immediato l'arrivo dei soccorritori, 
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sul posto la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco. Chiesto anche il supporto dell'eliambulanza 
ma per il centauro non c'era più nulla da fare.  
 
Fonte della notizia: 

 

http://www.corriereadriatico.it/ascoli_piceno/cupra_marittima_carambola_mortale_centauro-
1909991.html 

 
Quartu, doppio incidente con tre feriti sulla litoranea: traffico in tilt e 
automobilisti bloccati sotto il sole  
Non è iniziato nel migliore dei modi il weekend ferragostano da bollino rosso sulle strade 
dell'Isola.  
di Raffaele Serreli  
 
13.08.2016 - Due incidenti si sono verificati questa mattina sulla litoranea di Quartu, causando tre 
feriti nessuno dei quali per fortuna in gravi condizioni. Le conseguenze per il traffico sono state 
però devastanti: lunghissime code si sono formate in entrambi i sensi di marcia e tantissimi 
automobilisti sono rimasti bloccati sotto il sole. Il primo incidente poco prima delle 11 a Capitana, 
sul litorale di Quartu.  Due auto si sono scontrate frontalmente e i conducenti sono stati 
trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. Sul posto le pattuglie della polizia municipale di 
Quartu.  Poco dopo, sempre sulla litoranea di Quartu, ma all'altezza di Sant'Andrea, una moto si è 
scontrata con un'auto. Il centauro è finito in ospedale ma non è in pericolo di vita.  Sul posto la 
Polstrada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/08/13/capitana_scontro_frontale_con_due_fe
riti_code_e_traffico_in_tilt-68-524179.html 
 

 
Cagliari, investita sulle strisce davanti al Buon Pastore: ferita donna di 
80 anni  
 
13.08.2016 - Incidente a Cagliari nel quartiere di San Benedetto, proprio davanti all'Istituto Buon 
Pastore. Un cagliaritano di 27 anni, alla guida della sua BMW, diretto verso la via Paoli, all'altezza 
dell'Istituto religioso si è accorto troppo tardi che una donna cagliaritana di 80 anni stava 
attraversando la via San Benedetto diretta al marciapiede opposto.  Nell'urto la donna è caduta a 
terra sbattendo la testa e procurandosi una una ferita sulla fronte. Subito soccorsa da 
un'ambulanza del 118 è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Brotzu in codice giallo 
per accertamenti. 
Sul posto gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi di legge. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/08/13/cagliari_investita_sulle_strisce_davanti_
al_buon_pastore_ferita_d-68-524191.html 
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Grosio, scontro tra moto e furgoncino: paura per il giovane centauro 
Ha riportato fratture multiple alle gambe. E' stato elitrasportato all'ospedale "Morelli" di 
Sondalo 
 
Grosio, 13 agosto 2016 - Grande paura venerdì sera, attorno alle 19.30, per un incidente stradale 
avvenuto a Meninzoga, località a qualche chilometro da Fusino in Valgrosina. Sono state coinvolte 
una moto condotta da un giovane di Lovero, T. R., 25 anni, e un furgoncino con alla guida un 
commerciante grosino sulla quarantina, I. M. Ancora da accertare le cause dello scontro, in cui il 
giovane motociclista ha riportato fratture multiple alle gambe, necessitando il trasporto in 
elicottero all’ospedale "Morelli" di Sondalo. Incolume il conducente del furgone.Sul posto erano 
presenti i vigili del fuoco di Grosio, personale del 118 e carabinieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/incidente-grosio-1.2426502 
 

 
Villa San Giovanni (RC): pauroso incidente stradale nella notte, Jeep si 
ribalta  
Spaventoso incidente stradale questa notte a Villa San Giovanni 
 
13.08.2016 - Ancora un brutto incidente stradale a Villa San Giovanni, stavolta nel viale Italia, alle 
03:00 della notte. E’ stato un impatto violentissimo tra un’Alfa Romeo 147 e una Jeep Wrangler 
che si è ribaltata sul fianco destro. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Sul posto sono 
prontamente intervenuti i Carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.strettoweb.com/2016/08/villa-san-giovanni-rc-pauroso-incidente-stradale-nella-
notte-jeep-si-ribalta-foto/446934/ 
 

 
Incidente sulle alture di Levanto, due motociclisti all'ospedale  
Cinque Terre - Val di Vara 13.08.2016 - Sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso 
dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia i due motociclisti che questo pomeriggio sono stati protagonisti 
di un incidente sulla costa. Coinvolti un 47enne e un 49enne, con dinamica ancora da accertare, in un 
sinistro avvenuto attorno alle 16 sulle alture in località Montale di Levanto. Sul posto sono intervenuti 
l'automedica Delta 3, con medico ed infermiere a bordo, ed i mezzi della Pubblica Assistenza e della 
Croce Rossa di Levanto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/cinque-terre-val-di-vara/cronaca/incidente-sulle-alture-di-
levanto-due-214768.aspx 
 

 
Si scontrano con auto Feriti due motociclisti  
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13.08.2016 - Altri due scontri tra auto e moto sulle strade della Bassa. Ed altri due centauri rimasti 
feriti, fortunatamente in maniera non grave, dopo essere volati sull’asfalto a seguito dell’impatto 
con le macchine con cui si è verificata la collisione. Il primo dei due incidenti, accaduti l’altra sera 
alla periferia di Legnago a distanza di un paio d’ore l’uno dall’altro, è avvenuto alle 19.20 in via 
Lungo Bussé, all’altezza della rotatoria che immette sulla bretella d’accesso alla Regionale 10 e 
quindi alla Transpolesana. Una Volkswagen Golf, in arrivo da Angiari e condotta da A.B., un 
cittadino marocchino di 39 anni residente a Minerbe, si è scontrata con uno scooter Suzuki su cui 
viaggiava E.M., un 58enne abitante a Desenzano del Garda (Brescia). 
 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/territori/bassa/legnago/si-scontrano-con-autoferiti-due-motociclisti-
1.5064977 
 

 
Incidente stradale a Zuccarello, scontro frontale tra due moto: tre feriti  
 
Zuccarello 13.08.2016 - E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo 
pomeriggio di oggi nel comune di Zuccarello, lungo la strada provinciale. Secondo quanto appreso, 
intorno alle 18 20, si è verificato uno scontro frontale tra due moto, per cause ancora in via di 
accertamento. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento: i due centauri sono finiti a terra 
così come il passeggero a bordo di una delle due moto. Immediati sono scattati i soccorsi: sul 
posto sono intervenuti l’automedica del 118 e i militi della Croce Bianca di Albenga: dopo le prime 
cure, le tre persone rimaste coinvolte nel sinistro stradale sono state trasportate in codice giallo 
all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con traumi e ferite. Le loro condizioni, stando a quanto 
riferito dai sanitari, non sono giudicate particolarmente gravi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ivg.it/2016/08/incidente-stradale-zuccarello-scontro-frontale-due-moto-tre-feriti/ 
 

 
Moto contro auto, grave centauro 
Francese di 31 anni in rianimazione, lo scontro a Morgex 
 
AOSTA, 13 AGO - Un motociclista francese di 31 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente 
stradale avvenuto a Morgex. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione 
dell'ospedale Parini di Aosta. Procedeva sulla strada statale 26 quando, per cause da accertare, nel 
primo pomeriggio si è scontrato con un'automobile. Nell'urto ha riportato diversi traumi, in 
particolare alle gambe e al bacino. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2016/08/13/moto-contro-auto-grave-centauro_9e3c78f1-
0a00-4948-957d-cb780f1d7496.html 
 

 
Soccorritore ferito gravemente in un incidente stradale in moto 
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SANREMO 13.08.2016 - Un sanremese di 49 anni, soccorritore della pubblica assistenza Ponente 
Emergenza di Bordighera, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santa Corona di Pietra 
Ligure, per le lesioni riportare stamani, intorno alle 7, mentre viaggiava in scooter, nello schianto 
con una vettura "Bmw 118", condotta da un uomo di 30 anni, avvenuto sull'Aurelia, all'altezza di 
Ospedaletti. Si stava recando al lavoro, quando per cause in fase di accertamento si è verificato lo 
scontro. Ha riportato un politrauma. Da una prima ricostruzione dei carabinieri sembra che stesse 
procedendo verso Bordighera, quando l'auto, che viaggiava nell'opposta direzione, ha girato a 
sinistra. L'impatto è stato assai violento.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.primocanale.it/notizie/soccorritore-ferito-gravemente-in-un-incidente-stradale-in-
moto-175052.html 
 

 
A14, schianto sulla corsia sud Il centauro è morto, l'incidente a Marotta 
 
MAROTTA 12.08.2016 - Tragico incidente sull'A14, il centauro ferito non ce l'ha fatta. E' morto. La 
vittima è un giovane di 21 anni. Il traffico diretto a Sud, dopo aver registrato pesanti rallentamenti, 
è ripreso e le code si stanno smaltendo. E' successo poco dopo le 10.30 nel tratto di autostrada tra 
Marotta e Senigallia in direzione di Ancona. La dinamica è ancora da accertare. Sul posto i sanitari 
del 118 Marche. Ci sono anche i vigili del fuoco di Senigallia, gli uomini della polizia autostradale e 
il personale di Autostrade per l'Italia. Il centauro, secondo i primi accertamenti uno straniero, 
sarebbe stato sbalzato dalla moto e sarebbe stato schiacciato da un'auto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/a14_incidente_marotta_centauro-1908143.html 
 

 
Lomazzo, tragico pomeriggio: muore centauro di 43 anni Mozzate, grave 
ciclista travolto  
12.08.2016 - Tragedia a Lomazzo nel pomeriggio di venerdì. E’ morto il centauro di 43 anni rimasto 
coinvolto in un incidente in via Monte Bianco registratosi poco dopo le 16. All’altezza del civico 29 
è avvenuto il contatto tra la sua moto e un’automobile.  Nello scontro è apparso da subito in 
gravissime condizioni il motociclista tanto da richiedere l'intervento di due ambulanze da Como e 
Lomazzo con in supporto un’automedica. Sul posto anche i Carabinieri di Cantù per ricostruire con 
esattezza la dinamica non ancora resa nota. Ma per il 43enne non c’è stato nulla da fare.  Per 
precauzione è stata invece trasportata in pronto soccorso una 47enne coinvolta nel sinistro. Le sue 
condizioni non destano particolari preoccupazioni.  Due ore più tardi un altro incidente ha 
mobilitato i Carabinieri della stessa  compagnia. Questa volta per un investimento di ciclista 
avvenuto in via San Bartolomeo a Mozzate. Anche in questo caso sono state due le ambulanze e 
un’automedica intervenute a sirene spiegate. Il ciclista 39enne è stato trasportato all’ospedale di 
Tradate per le contusioni e le fratture riportate.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilnotiziario.net/2016/08/12/lomazzo-tragico-pomeriggio-muore-centauro-43-anni-
ciclista-travolto-mozzate-grave/ 
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Ostuni: Auto contro mezzo della nettezza urbana, uomo in rianimazione 
L’impatto si è verificato questa mattina intorno alle 11.30 su via De Laurentis, le dinamiche del 
sinistro sono al vaglio dei vigili urbani. 
 
12.08.2016 - È ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi, in gravi 
condizioni, il 67enne bresciano (G. B:), che questa mattina ha impattato contro un mezzo della 
locale ditta della nettezza urbana nella Città Bianca con un Suv. Per cause ancora al vaglio dei Vigili 
Urbani di Ostuni, che indagano sulla esatta dinamica del sinistro, il 67enne, è andato a tamponare 
con la sua vettura il mezzo che lo procedeva. L’incidente si è verificato nei pressi dell’istituto 
scolastico “Monnet”, intorno alle 11.30, in via De Laurentis. Sul posto i soccorritori del 118 che 
hanno operato le prime cure mediche ed il trasporto in ospedale. 
 
Fonte della notizia: 

 

http://www.ostuninotizie.it/it/cronaca/2016/08/12/ostuni-auto-contro-mezzo-della-nettezza-
urbana-uomo-in-rianimazione/ 

 
Incidente stradale nella notte: escono di strada e finiscono contro un 
muretto. Due feriti  
di Barbara Farnetani  
 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 12.08.2016 – Sono finiti contro un muretto subito dopo una curva. 
Due giovani di 30 anni sono usciti di strada la scorsa notte, alle 5.40 del mattino, sulla 
Castiglionese. I due venivano da Castiglione della Pescaia con direzione Grosseto. Dopo il ponte, 
non si sa ancora per quale motivo, hanno perso il controllo dell’auto, finendo contro un muretto. È 
stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre i due turisti dalla vettura. Solo lesioni 
lievi per uno di loro, mentre l’altro è stato intubato e trasferito a Siena con l’elisoccorso Pegaso. Le 
sue condizioni sono gravi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiunco.net/2016/08/12/incidente-stradale-nella-notte-escono-di-strada-e-finiscono-
contro-un-muretto-due-feriti/ 
 

 
Incidente in corso Europa, motociclista ferito 
Un uomo di 56 anni ha riportato diverse ferite in seguito a un incidente stradale, avvenuto nel 
pomeriggio in corso Europa all'altezza di via Shelley 
 
12.08.2016 - Un motociclista di 56 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso 
dell'ospedale San Martino in seguito a un incidente stradale, avvenuto nel primo pomeriggio in 
corso Europa all'altezza dell'incrocio con via Shelley. Il centauro è andato autonomamente a finire 
contro un'auto. Subito le sue condizioni sembravano particolarmente gravi, tanto che l'ambulanza 
è intervenuta sul posto e ha trasportato il paziente in codice rosso. Una volta in ospedale, al 
56enne è stato attribuito il codice giallo. 
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Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/corso-europa-shelley.html 
 
 
ESTERI 

Svezia, ministra dell’Istruzione fermata per guida in stato d’ebbrezza: si 
dimette 
Aida Hadzialic ha rassegnato oggi le dimissioni dopo che giovedì sera era stata fermata alla 
guida della sua auto con un tasso alcolemico dello 0,2: in pratica aveva bevuto un paio di 
bicchieri di vino 
 
13.08.2016 - Si dimette dall’incarico di ministro dopo essere stata fermata per guida in stato 
d’ebbrezza. È quello che è successo in Svezia, dove la ministra dell’istruzione, Aida Hadzialic (a 
sinistra nella foto dalla sua pagina facebook) ha rassegnato oggi le dimissioni dopo che giovedì 
sera era stata fermata alla guida della sua auto con un tasso alcolemico dello 0,2: in pratica aveva 
bevuto un paio di bicchieri di vino. Hadzialic, 29 anni, musulmana nata in Bosnia-Herzegovina, è 
arrivata in Svezia all’età di cinque anni ed è un esponente del partito socialdemocratico. A 
raccontare il motivo delle sue dimissioni è stata lei stessa, durante una conferenza stampa in cui 
ha spiegato di essere stata fermata a Malmoe mentre tornava in auto da un concerto a 
Copenaghen. L’alcol test ha rivelato una presenza di 0,2 milligrammi di alcool nel sangue, quantità 
minima che in Svezia è considerata comunque reato. “Ho deciso di guidare credendo, 
naturalmente, di non essere più sotto effetto di alcolici: ho fatto il più grave sbaglio della mia vita”, 
ha spiegato Hadzialic, ammettendo di aver bevuto vino poche ore prima di essere fermata dalla 
polizia, che l’ha multata e denunciata alle autorità: potrebbe rischiare fino a sei anni di carcere. La 
ministra si è detta dispiaciuta per aver “deluso” molta gente e ha ammesso di essere “furiosa con 
se stessa”. Il premier svedese, Stefan Löfven, socialdemocratico come Hadzialic, ha assicurato in 
una nota di condividere con la ministra “l’analisi sulla gravità della situazione”, dicendosi 
dispiaciuto di “aver perso una collega apprezzata“. Le dimissioni saranno presentate formalmente 
lunedì. Le sue deleghe saranno assunte dalla ministra all’Istruzione superiore, Helene Hellmark 
Knutsson. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/13/svezia-ministra-dellistruzione-fermata-per-guida-
stato-debbrezza-si-dimette/2973043/ 
 

 
Contromano su A12, un morto e 4 feriti  
 
13.08.2016 - Un contromano si è concluso tragicamente sull’A12 sabato verso le 6.30 a Flamatt 
(FR). Una vettura è finita contro un furgone: il bilancio è di un morto e 4 feriti gravi. Lo rende noto 
la polizia cantonale.La vittima è l’automobilista 25enne della regione che si è immesso sulla corsia 
sbagliata. E' deceduto sul colpo. Gli occupanti del furgone, fra 28 e 39 anni, sono stati trasportati 
all’ospedale con un elicottero e tre ambulanze. Il tratto dell’A12 tra Flamatt e Guin è rimasto 
chiuso sin verso mezzogiorno. Viasuisse aveva avvertito i radioascoltatori della presenza di un 
veicolo in contromano a partire dalle 6.13.  
 
Fonte della notizia: 
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http://www.tvsvizzera.it/news/svizzera/Contromano-su-A12-un-morto-e-4-feriti-7871654.html 
 

 
Due autobus si scontrano sulla Panamericana: 17 morti e 30 feriti 
L'incidente è avvenuto sulla nazionale 1, la cosiddetta Panamericana, all'altezza del km 429, 
nella regione di Ica: il primo autobus viaggiava da Cusco a Lima, il secondo da Ica a Nasca 
 
11.08.2016 - Il bilancio dell'incidente è molto grave: una strage. Almeno 17 persone sono morte e 
altre 30 sono rimaste ferite dopo che due autobus si sono scontrati in una strada nazionale nel sud 
del Perù. L'incidente è avvenuto sulla nazionale 1, la cosiddetta Panamericana, all'altezza del km 
429, nella regione di Ica: il primo autobus viaggiava da Cusco a Lima, il secondo da Ica a Nasca. Tra 
le vittime anche un turista straniero, un brasiliano di nome Gian Yet Batista. Le autorità locali 
hanno spiegato che al momento è impossibile saperne di più sulle cause dell'incidente: è stata 
aperta un'inchiesta. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/mondo/incidente-autobus-panamericana.html 
 
 
LANCIO SASSI  

Lavavetri lancia sanpietrini a 2turisti che gli rifiutano i soldi: arrestato 
 
Napoli 14.08.2016 - Un lavavetri chiede soldi a due turisti, non li ottiene e lancia sanpietrini contro 
le loro auto. Arrestato dai carabinieri. È accaduto a Napoli, dove un 36enne di origini nigeriane, in 
Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, aveva appena lavato il vetro alle auto dei 
due turisti: un 43enne francese e un 70enne di ercolano fermi al semaforo, ha chiesto un 
compenso ma i due si sono rifiutati. In risposta al rifiuto il nigeriano ha scagliato alcuni sanpietrini 
contro i veicoli, infrangendo i vetri anteriori. Immediato l'intervento dei carabinieri della stazione 
Borgoloreto e del reggimento Campania che hanno individuato l'aggressore, bloccandolo prima 
che riuscisse a fuggire. Arrestato per tentata estorsione e danneggiamento aggravato, l'uomo è 
stato portato nel carcere di Poggioreale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/lavavetri_lancia_sanpietrini_a_2turisti_che_gli_rifiutano_
i_soldi_arrestato-1911518.html 
 
 
MORTI VERDI  

Col trattore tampona auto: tre feriti Il conducente era stato colpito da 
un sasso 
Forse il gruppetto voleva fare un furto nella sua abitazione: indagano i carabinieri. Il lunotto del 
mezzo agricolo sarebbe stato infranto con una pietra: medicato l’agricoltore. 
 
15.08.2016 - Quando soccorritori e carabinieri hanno raggiunto, poco dopo le 21 di sabato sera, il 
luogo di un incidente alla periferia di Cologno, lungo l’ex statale Cremasca, hanno trovato una 
monovolume Chevrolet tamponata da un trattore, il lunotto del mezzo agricolo infranto e quattro 

http://www.tvsvizzera.it/news/svizzera/Contromano-su-A12-un-morto-e-4-feriti-7871654.html�
http://www.today.it/mondo/incidente-autobus-panamericana.html�
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/lavavetri_lancia_sanpietrini_a_2turisti_che_gli_rifiutano_i_soldi_arrestato-1911518.html�
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/lavavetri_lancia_sanpietrini_a_2turisti_che_gli_rifiutano_i_soldi_arrestato-1911518.html�


persone ferite, tutte in modo lieve: le tre persone che erano sull’auto, due uomini e una donna di 
etnia rom, e l’agricoltore, che vive nelle vicinanze.  In realtà la dinamica dei fatti è risultata 
tutt’altro che chiara e i carabinieri di Urgnano, intervenuti per i rilievi con i colleghi di Treviglio, 
stanno cercando di vederci chiaro.  Tutto è cominciato per l’appunto poco dopo le 21, quando uno 
degli occupanti del monovolume sarebbe stato visto avvicinarsi in maniera sospetta proprio 
all’abitazione dell’agricoltore. Voleva forse mettere a segno un furto? È una delle ipotesi – per ora 
non confermata – attorno alle quali stanno lavorando anche i carabinieri. Fatto sta che, poco 
dopo, il proprietario dell’abitazione, al volante del suo trattore, ha tamponato la vettura sulla 
quale il rom visto prima a piedi e altri due conoscenti, un uomo e una donna, si stavano 
allontanando, pare proprio per via della presenza dell’agricoltore stesso.  Stando a quanto raccolto 
dai carabinieri, il lunotto non si sarebbe rotto nell’impatto con l’auto, bensì colpito da un sasso, 
tirato verso la cabina del trattore proprio da uno dei rom, nelle concitate fasi dei fatti. Anche 
questo dettaglio è comunque al vaglio dei carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la 
dinamica di una situazione tutt’altro che chiara.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ecodibergamo.it/stories/bassa-bergamasca/col-trattore-tampona-auto-tre-feriti-il-
conducente-era-stato-colpito-da-un-sass_1197145_11/ 
 

 
Scontro auto-trattore, due feriti 
 
VASANELLO 14.08.2016 – Scontro auto-trattore, due feriti. Incidente stradale questa mattina, 
intorno alle 7,50, sulla Vasanellese. Per cause da accertare, si è verificato uno scontro tra una 
macchina e un trattore tra Vasanello e Centignano, appena dopo il centro abitato. Due persone 
sono rimaste ferite e sono state soccorse dai sanitari del 118. Sul posto, hanno provveduto ai 
rilievi i carabinieri della stazione locale. Si è resa necessaria la chiusura della strada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tusciaweb.eu/2016/08/scontro-auto-trattore-due-feriti/ 
 

 
Montoro, si ribalta con il trattore: grave un allevatore 
E' accaduto in località Chiana alla frazione Aterrana 
 
MONTORO 13.08.2016 - Incidente nella campagne di Aterrana a Montoro. Nel primo pomeriggio 
di oggi, M.G. un allevatore del posto, era al lavoro nel fondo agricolo di sua proprietà in località 
Chiana. Era alla guida di un trattore quando, per motivi ancora in corso di accertamento, in mezzo 
agricolo si è ribaltato trascinando anche l'uomo. Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri della stazione cittadina, la polizia municipale, il personale dell'associazione 
di volontariato Pro Civis Montoro. Sul posto anche i vigili del fuoco della centrale operativa di 
Avellino. Il cinquantenne è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Moscati di Avellino. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/av/cronaca/88361/montoro-si-ribalta-con-il-trattore-grave-un-
allevatore.shtml 
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Urta la ruota di un trattore e finisce fuori strada 
Solo contusioni per il conducente dell'auto che ha terminato la sua corsa in un canale artificiale 
per l'irrigazione 
 
SOLAROLO MONASTEROLO 13.08.2016 - Incidente spettacolare, ma fortunatamente senza gravi 
conseguenze, nel pomeriggio di venerdì 12 agosto lungo la strada bassa per Casalmaggiore 
all'altezza di Solarolo Monasterolo frazione di Motta Baluffi. Una Renault Clio targata Brescia ha 
iniziato il sorpasso di un camion a rimorchio proveniente da San Daniele Po senza accorgersi che il 
mezzo pesante aveva iniziato la svolta a sinistra per immettersi in una strada sterrata. L'auto ha 
così urtato la ruota del mezzo ed è finita fuori strada terminando la sua corsa in un canale 
artificiale di cemento per l'irrigazione. Fortunatamente per il conducente, trasportato in codice 
verde all'Ospedale Oglio Po, solo contusioni. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Rivarolo del 
Re per i rilievi, l'autoambulanza di Padana Soccorso e l'automedica dell'Oglio Po. L'auto 
incidentata è stata recuperata intorno alle 18 dall'Aci Acma. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ogliopo.laprovinciacr.it/news/ogliopo/147982/urta-la-ruota-di-un-trattore-e-finisce-
fuori-strada.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 

"Fuori di qui vi tagliamo la gola". Così le rom minacciano i poliziotti 
Due rom prese dopo un furto. Durante la convalida dell'arresto, la minaccia agli agenti: "Fuori di 
qui vi ammazziamo" 
Angelo Scarano  
 
13.08.2016 - "Fuori di qui vi ammazziamo". Poi, guardando i poliziotti con aria di sfida, le due rom 
si passavano il pollice lungo la giugolare mimando il coltello che affonda nella gola.  Davanti a loro 
gli agenti della squadra volanti della Questura di Varese, che le avevano arrestate per furto, e il 
giudice che doveva convalidarne l'arresto. "Fuori di qui vi tagliamo la gola", rimarcavano poi le due 
venticinquenni domiciliate in un campo nomadi di Milano e fermate dai poliziotti subito dopo aver 
ripulito due appartamenti in centro a Varese. Dopo la sceneggiata con urla e insulti di ogni genere, 
il pubblico ministero Sabrina Ditaranto, titolare dell'inchiesta, ha fatto scattare anche la denuncia 
per minacce a pubblico ufficiale aggravando in questo modo la posizione delle due rom. E, visti i 
numerosi precedenti e la possibilità che le nomadi facciano perdere le proprie tracce prima che 
vengano processate, ha deciso la misura cautelare in carcere. A mettere in allarme gli agenti, come 
racconta la Provincia di Varese, era stata una varesina a cui le due rom erano appena "entrati in 
casa". Quando sono state fermate le due donne avevano ancora con sé gli strumenti usati per lo 
scasso oltre al denaro rubato alla vittima.  Dopo aver appreso della notizia, il presidente della 
Regione Lombardia Roberto Maroni ha apertamente criticato le minacce delle due nomadi. 
"Questi 'galantuomini' - ha scritto su Twitter - sono pericolosi quanto i terroristi e vanno rinchiusi o 
rimandati a casa". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/fuori-qui-vi-tagliamo-gola-cos-rom-minacciano-i-
poliziotti-1296525.html 
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Col cellulare alla guida, blocca il traffico e poi picchia due agenti 
di Vittorino Bernardi 
 
ISOLA VICENTINA 13.08.2016 – Un 73enne di Malo è stato denunciato a piede libero per intralcio 
alla circolazione, rifiuto di fornire le proprie generalità, oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza e 
lesioni. Il protagonista è Oreste Dal Lago, ex imbianchino di Malo, che nella mattinata di venerdì 12 
agosto ha vissuto una mezzora di battaglia con una pattuglia delle polizia locale Unione dei 
Comuni di Isola, Caldogno e Costabissara. Per rispondere a una chiamata al cellulare il 73enne alla 
guida della propria auto si è fermato in piazza Marconi, lungo la Provinciale 46, in modo improprio 
così da bloccare la corsia di marcia e provocare una lunga fila di auto e mezzi pesanti. È 
intervenuta una pattuglia di polizia in servizio in zona che l'ha invitato a partire e liberare la strada. 
Parole che hanno dato il via a uno show da parte di Dal Lago che rifiutandosi di fornire le proprie 
generalità è sceso dall’auto per mettersi a inveire contro i due agenti. Nel risalire in auto per 
ripartire è stato preso per un braccio e trattenuto da un agente, ma ha reagito nel peggiore dei 
modi aggredendoli. Si sono visti costretti ad ammanettare l’uomo e condurlo al comando, dove si 
è calmato ed ha fornito le proprie generalità. I due agenti si sono successivamente recati al pronto 
soccorso ricevendo una prognosi di 3 giorni per le ecchimosi riportate nella colluttazione con l'ex 
imbianchino. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/pensionato_picchia_agenti-1909907.html 
 

 
Il pusher non vuole farsi arrestare, diventa una furia: calci e pugni agli 
agenti, poi le manette 
Il fatto venerdì sera a Jesolo lido: un 36enne senegalese è stato sorpreso dalla polizia con la 
droga addosso, poi ha tentato il tutto per tutto per scappare. Un altro è riuscito a fuggire 
 
13.08.2016 - Sorpreso dai poliziotti, si dimena e picchia tutti per cercare di scappare. Non è stato 
facile, per gli agenti del commissariato di Jesolo, bloccare un pusher che venerdì sera è diventato, 
letteralmente, una furia. L'episodio è avvenuto nel corso di un normale servizio di controllo del 
territorio, in via Ippolito Nievo. A un certo punto gli uomini in divisa hanno notato due persone che 
dialogavano in maniera sospetta, così si sono avvicinati per procedere con le verifiche del caso. 
Uno dei due è stato troppo veloce: appena si è reso conto della presenza degli agenti è fuggito a 
gambe levate, facendo perdere le proprie tracce. Il secondo ha invece cercato di nascondersi 
dietro le siepi a lato strada, buttando a terra un involucro che poi si è scoperto contenere droga. 
Inutili i suoi tentativi di sottrarsi alla vista: l'uomo è stato raggiunto e identificato per N.S., 
senegalese di 36 anni, disoccupato e senza fissa dimora, con diversi precedenti per droga, rissa e 
minacce aggravate. Nel giro di pochi istanti la situazione è precipitata: l'uomo ha iniziato a 
dimenarsi con forza per sottrarsi al controllo, poi ha colpito con una spallata uno degli agenti nel 
tentativo di guadagnarsi la fuga; sono intervenuti altri due operatori, ma lui, anche se in netta 
inferiorità numerica, ha continuato a dimenarsi furiosamente colpendo tutti i componenti 
dell’equipaggio con spallate, gomitate e calci. La situazione era talmente concitata che, a un certo 
punto, sono finiti tutti a terra. Poi finalmente lo scalmanato è stato ammanettato. L'uomo è stato 
accompagnato agli uffici del commissariato. Addosso gli sono stati trovati 270 euro, somma 
sequestrata. Nel pacchetto recuperato c'erano tre ovuli di cocaina del peso di 0,9 grammi, due di 

http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/pensionato_picchia_agenti-1909907.html�


eroina per 0,7 grammi, marijuana per 3,7 grammi e hashish per 0,9. I poliziotti hanno riportato 
diverse escoriazioni lievi in varie parti del corpo, ferite lievi per le quali fortunatamente non c'è 
stato bisogno di ricorrere al pronto soccorso. Sabato mattina l’udienza di convalida dell’arresto e 
la direttissima. 
Un'altra operazione della polizia di Stato di Jesolo risale invece a martedì scorso: nel parcheggio di 
via Nausicaa sono stati individuati due giovani che si aggiravano in modo sospetto tra le auto 
osservandone l’interno, evidentemente alla ricerca di oggetti di valore da rubare. I due sono stati 
sottoposti a controllo: si trattava di un croato di 22 anni e un apolide di 20, che risultavano avere 
già diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Sono stati portati in ufficio e segnalati al 
questore di Venezia, che ha subito emesso un provvedimento di allontanamento dal comune di 
Jesolo con divieto di farvi ritorno per tre anni. Il consiglio degli uffici del commissariato di pubblica 
sicurezza di Jesolo è di non lasciare oggetti di valore nelle auto parcheggiate. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/pusher-picchia-poliziotti-jesolo.html 
 

 
Torino, fermati per un controllo antidroga, aggrediscono i poliziotti: tre 
agenti in ospedale 
I tre immigrati arrestati dopo un inseguimento 
di CARLOTTA ROCCI  
 
13.08.2016 - Poliziotti spintonati e buttati a terra. Tre agenti sono finiti al pronto soccorso con 
contusioni varie, una lesione ad una spalla e una distorsione ad un polso dopo un arresto in piazza 
Montanaro, nel cuore di Barriera di Milano. Da qualche tempo gli agenti del commissariato  hanno 
aumentato i controlli nella zona, punto nevralgico  della rete di spaccio nel quartiere. Ieri sera 
hanno notato tre uomini, un liberiano e due senegalesi, in via Brandizzo: erano volti noti alla 
polizia che li ha fermati per un controllo. Ai poliziotti hanno replicato che non si sarebbero fermati 
perché facevano quello che volevano. Poi hanno reagito a spintoni prima di fuggire in direzione di 
via Montanaro. Gli agenti del commissariato, chiesto i rinforzi di una volante, hanno inseguito i tre. 
Uno dei fuggitivi, 25 anni,liberiano ha buttato a terra un agente  e ne ha spinto un secondo contro 
un muro ma è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni.  Uno dei senegalesi di 30 anni ha 
procurato una distorsione al polso sinistro ad uno dei poliziotti che è comunque riuscito a 
immobilizzarlo e arrestarlo. Il terzo fuggitivo è stato fermato dalla volante e denuciato.Irregolare 
sul territorio nazionale, è stato anche espulso con ordine del questore. I tre agenti sono stati 
accompagnati tutti al pronto soccorso: guariranno in pochi giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/08/13/news/torino_fermati_per_un_controllo_antidrog
a_aggrediscono_i_poliziotti_tre_agenti_in_ospedale-145927862/ 
 

 
LADRO LANCIA UN VASO IN TESTA AI POLIZIOTTI DAL 6° PIANO – 
ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO 
12.08.2016 - Sono le 5.40 di oggi quando giunge sulla linea di emergenza 113 della Questura una 
richiesta di intervento  per furto. L’operatore del Cot dirama la nota alla Volante. Gli  Agenti giunti 
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sul posto effettuano un sopralluogo e, mentre perlustrano le strade adiacenti, individuano un 
uomo in bicicletta. Lo identificano: è un ventisettenne del luogo ma non ci sono  indizi riconducibili 
al reato per il quale stanno operando. Successivamente  alle ore  6.30  giunge una nuova 
segnalazione di furto. In questa occasione è fornito un identikit dettagliato del ladro: i tratti 
somatici, il vestiario e la bicicletta riconducono tutti  alla persona  identificata un’ora prima dagli 
stessi uomini delle Volanti. Subito i Poliziotti si mettono sulle tracce del ladro. Il primo obiettivo da 
controllare è la sua abitazione. Giungono  sotto il palazzo, dove è ubicato l’appartamento del 
malvivente: mentre uno degli Agenti rimane vicino al veicolo di servizio, l’altro si  sposta 
leggermente per verificare se la loro presenza fosse stata notata dal 27enne, che nel frattempo 
poteva essere rincasato. Il fiuto investigativo si rivela  esatto. In quel preciso momento viene 
notato che l’uomo, vistosi scoperto, lancia dal 6°piano un vaso di fiori contro gli Agenti.  
Fortunatamente l’oggetto va ad impattare sul tetto dell’auto, non provocando danni irreparabili 
agli uomini in divisa, che chiedono l’ausilio di un’altra Volante. Si decide così di procedere a 
perquisizione domiciliare, che da esito positivo, in quanto la refurtiva è rinvenuta occultata dietro 
la porta d’ingresso. Inoltre l’uomo indossa ancora gli abiti che aveva al momento della sua 
identificazione, avvenuta qualche ora prima . Le indagini svolte dagli inquirenti accertano che sono 
riconducibili  all’uomo diversi furti e tentativi di furto avvenuti nel corso della nottata. La refurtiva 
viene sequestrata, come pure la bicicletta, per sospetta provenienza furtiva, visto che gli stessi 
familiari  non ne riconoscono il possesso. Per il 27enne frusinate scatta l’arresto per furto, 
danneggiamento aggravato, tentato omicidio, oltre che false attestazioni a Pubblico Ufficiale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.soraweb.it/ladro-lancia-un-vaso-in-testa-ai-poliziotti-dal-6-piano-arrestato-tentato-
omicidio/ 
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