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PRIMO PIANO 

Incidente sulla Foggia-Manfredonia: frontale sulla 'Santa Lucia', due 
morti e un ferito 
A perdere la vita sulla statale 89 sono stati due coniugi ultrasessantenni che rientravano a casa 
da un funerale: lui, Giovanni Ciarciello, 68enne agricoltore di Panni, ma residente a Foggia e la 
moglie Pasqualina Montecalvo, 66enne 
 
16.08.2016 - Due persone hanno perso la vita e un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale 
avvenuto poco dopo le 19 sulla statale 89, la direttrice a scorrimento veloce che collega Foggia a 
Manfredonia. Lo schianto ha coinvolto due autovetture all'altezza del chilometro 179, nei pressi 
dalla cosiddetta curva 'Santa Lucia', nota purtroppo per la sua pericolosità. Si è trattato di un 
violento scontro frontale tra due auto: una Mercedes station wagon con a bordo le vittime, marito 
e moglie, originarie di due paesini dei monti dauni, e una Fiat Croma, il cui conducente è rimasto 
ferito. A perdere la vita sulla statale per Manfredonia sono stati due coniugi ultrasessantenni che 
rientravano a casa da un funerale a Manfredonia: lui, Giovanni Ciarciello, 68enne agricoltore di 
Panni, ma residente a Foggia e la moglie Pasqualina Montecalvo, 66enne di Orsara di Puglia. 
Insieme con gli operatori del 118 sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e vigili del fuoco 
del distaccamento di Foggia. Gli operatori del 115 hanno estratto il ferito dall'abitacolo 
dell'autovettura e hanno messo in sicurezza il tratto stradale. Le condizioni del ferito, foggiano di 
62 anni sono molto gravi. Per permettere le operazioni di bonifica della carreggiata, il traffico ha 
subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/oggi-manfredonia-morti-statale-89.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 

Pokemon Go: vescovo, azione legale contro 
Mons. Staglianò, 'in difesa della sicurezza di uomini e donne' 
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NOTO (SIRACUSA), 17 AGO - Il vescovo di Noto Mons. Antonio Staglianò lancia nuovamente il suo 
anatema contro la nuova applicazione 'Pokemon Go', che impazza in questi mesi, e annuncia di 
essere pronto perfino a un'azione legale nei confronti di un gioco che definisce "diabolico" e che 
crea "allarme sociale". "Ho chiesto a due miei amici avvocati, Corrado Valvo del foro di Siracusa e 
Marcello Bombardiere del foro di Crotone, - annuncia il vescovo - di pensare la fattispecie della 
denuncia. C'è in campo la sicurezza sociale degli uomini e delle donne della terra da preservare". Il 
presule, che non è nuovo a iniziative clamorose come avere intonato in chiesa le canzoni di 
Mengoni e Bennato, nei giorni scorsi aveva accusato Pokemon Go di creare dipendenza "alienando 
migliaia e migliaia di giovani" e paragonando il gioco "a un sistema totalitaristico simile a quello 
nazista". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/17/pokemon-go-vescovoazione-legale-
contro_e12f971b-3d4f-4b57-92d9-738f89597c87.html 
 

 
Aumentano gli incidenti causati dai pirati della strada  
Più 20% nei primi 3 mesi dopo l'entrata in vigore della legge sull'omicidio stradale. Significa che 
le nuove norme non funzionano?  
di Lorenza Pleuteri  
 
17.08.2016 - Aumentano gli incidenti gravi provocati dai pirati della strada. E’ questo il trend 
registrato nei primi 3 mesi di applicazione della legge sull’omicidio stradale e sull’omissione di 
soccorso, entrata in vigore il 25 marzo 2016. I dati sono stati raccolti e appena resi noti dell’Asaps, 
l’Associazione sostenitori ed amici della polizia stradale, una di quelle che più si sono battute per 
ottenere l’inasprimento delle pene contro chi si mette al volante ubriaco o drogato, uccide e poi 
fugge. Tra aprile, maggio e giugno 2016 si sono contati 294 incidenti con morti o feriti, contro i 245 
del corrispondente trimestre del 2015: 49 in più e un incremento del 20%. I feriti sono stati 366 nel 
periodo post legge, mentre nel 2015 furono 313, con un +16,9%; 33 le persone uccise da 
automobilisti in fuga, sempre nei primi tre mesi di rodaggio delle nuove norme, lo stesso numero 
dell’analogo periodo dell’anno scorso. 
La legge sull'omicidio stradale non funziona? 
Commenta Giordano Biserni, presidente Asaps: «Solo alla fine del 2016 e poi al giro di boa del 
primo anno di legge potremo farci un’idea più chiara». Non è che le durissime pene previste, come 
temevano in molti, spaventino chi causa un incidente e facciano lievitare il numero di autisti che 
tirano dritto? «Ci può essere anche questo, certo» ammette Biserni. «Il problema principale è che 
la legge non è ancora conosciuta. Quando arriveranno le prime condanne, ci sarà maggiore 
consapevolezza delle conseguenze cui ci si espone e ci si regolerà di conseguenza. Chi guida 
ubriaco, ammazza una persona perché va troppo veloce e non la soccorre rischia la revoca della 
patente fino a 30 anni, oltre alla condanna detentiva. Le possibilità di farla franca non sono 
elevate. Le forze di polizia riescono a individuare il 70% dei pirati responsabili di decessi e oltre la 
metà di quelli che causano ferimenti gravi. Scappare non conviene». 
La paura della condanna spinge a non prestare soccorso? 
Drastico il giudizio del presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, esponente di punta del fronte 
che da sempre contesta i punti controversi della legge: «Come temevamo, il reato di omicidio 
stradale, così com'è concepito, non solo non funziona, ma è controproducente. Sono troppi i 
conducenti che, contravvenendo al più ovvio dovere civile e morale, dopo aver provocato un 
incidente, vengono sopraffatti dalla paura delle conseguenze e optano per la fuga. Come avevamo 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/17/pokemon-go-vescovoazione-legale-contro_e12f971b-3d4f-4b57-92d9-738f89597c87.html�
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/17/pokemon-go-vescovoazione-legale-contro_e12f971b-3d4f-4b57-92d9-738f89597c87.html�


già evidenziato durante le fasi di discussioni della legge, non è pensabile che scattino 
automaticamente le manette per chi si ferma a prestare soccorso. Il rischio è che non si fermi più 
nessuno. È vero che 3 mesi sono troppo pochi per tracciare un bilancio, ma è fondamentale 
intervenire sulla norma prima che queste criticità rischino di compromettere le ragioni, 
validissime, che hanno guidato la mano del legislatore». 
Come migliorare la legge? 
«La nuova legge renderà giustizia alle vittime e ai familiari delle vittime» osserva Biserni. «E’ stata 
fatta pensando innanzi tutto a loro. Poi siamo i primi a dire che per alcuni aspetti è carente e 
andrebbe migliorata. Vanno modulate meglio le sanzioni. Per chi provoca lesioni, tanto per capirci, 
è prevista la revoca della patente per 5 anni secchi. Non tutti i conducenti sono uguali. Si dovrebbe 
stabilire che si può arrivare fino a 5 anni, lasciando ai giudici la decisione sul quantum. Un 
conducente sobrio e con tutti i punti sulla patente è diverso da quello che ha preso decine di 
multe”. 
Servono altre misure? 
«Le norme entrate in vigore a fine marzo» continua il responsabile dell’Associazione sostenitori ed 
amici della polizia stradale «da sole non bastano. Per far diminuire gli incidenti gravi sono 
necessari più controlli, con un ritorno di un numero adeguato di agenti in divisa sulle strade, anche 
di notte. Servirebbero per intercettare ubriachezze e per contestare le violazioni sull’uso del 
cellulare alla guida, sul mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, sulla violazione dei tempi di 
guida e sui salti di riposo per i conducenti di tir e pullman». 
I numeri degli incidenti 

• L’Asaps ha conteggiato anche i dati del primo semestre 2016, a cavallo dell’entrata in 
vigore degli inasprimenti delle sanzioni. Gli episodi gravi di pirateria stradale sono stati 556 
contro i 484 dello stesso periodo del 2015: 72 in più, pari a un incremento del 14,9 per 
cento. I feriti, sempre confrontando gennaio-giugno 2016 e gennaio-giugno 2016, sono 
passati da 575 a 664: 89 casi di differenza, con un aumento del 15,4 per cento. 

• Nei primi sei mesi 2016 i pirati della strada hanno provocato il decesso di 52 persone, tra le 
quali 20 pedoni e 8 ciclisti. Nello stesso semestre dello scorso anno le croci erano state 61. 
Un calo del 14,7 per cento, dunque, se misurato sul quel periodo. 

• «In sostanza nel trimestre successivo al varo della legge è stato vanificato il vantaggio dei 3 
mesi precedenti, anche se la situazione delle piraterie mortali non è peggiorata. Colpisce il 
fatto che tra aprile e maggio 2016 ci sono state 7 vittime in meno che nel 2015» osserva 
Biserni. Poi, purtroppo, l’inversione di tendenza. «Giugno 2016 ha fatto segnare una 
inaspettata impennata: 16 deceduti causati da pirati, contro i 9 dello scorso anno». 

 
Fonte della notizia: 
http://www.donnamoderna.com/news/italia/aumentano-incidenti-pirati-omicidio-stradale 
 

 
Adesso posso scriverlo? L’omicidio stradale non combatte i pirati della 
strada, rischia di crearli  
Non voglio difendere ubriachi e drogati al volante, ma i dati dei primi mesi di applicazione della 
legge sembrano confermare il timore che abbiamo sempre avuto 
di Maurizio Tortorella  
 
17.08.2016 - So che citarsi non è bello, non fa chic, ma la tentazione è troppo forte (e più in là vi 
spiegherò perché). Vi ripropongo un brano tratto dalla mia rubrica “Vostro onore mi oppongo”, 
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pubblicata su Tempi di fine marzo 2016: «Il nuovo reato di omicidio stradale è appena entrato in 
vigore, già siamo già ai primi arresti, e c’è chi sostiene che l’aumento delle pene servirà come 
deterrenza. Sarà. In realtà questo non è mai accaduto, a nessuna latitudine: forse che aumentando 
le pene contro la corruzione è diminuita la corruzione? Nei Paesi dove è prevista la pena di morte, 
questo ha mai ridotto i reati per i quali è prevista? Risposta facile: mai. È davvero difficile, in 
questo Paese, schierarsi contro le norme varate sulle picche del populismo giudiziario. È difficile 
anche passare per fiancheggiatori di ubriaconi e drogati al volante. Ma in questo caso è facile 
prevedere che grazie alla nuova legge, potenzialmente, aumenteranno soprattutto i 
comportamenti scorretti: la paura delle pene, soprattutto là dove non ci siano testimoni 
dell’incidente, avranno soltanto l’effetto di spingere molti rei alla fuga, per non essere arrestati in 
flagranza di reato». Fine della citazione (e scusate ancora). Bene, vogliamo valutare i risultati 
dell’omicidio stradale? Nei primi cinque mesi di applicazione della legge, dal 25 marzo al 31 luglio, 
la Polizia stradale ha calcolato 19.893 incidenti automobilistici, di cui 255 mortali, e in 123 casi è 
stato contestato l’omicidio stradale. Nello stesso identico periodo del 2015 il computo era stato 
peggiore: 20.356 incidenti, 280 dei quali mortali. Il principale obiettivo della nuova norma, però, 
era contrastare la pirateria stradale. E quel risultato è totalmente mancato. Anzi, i casi di incidente 
stradale con successiva fuga dell’investitore sono aumentati di un sesto. Secondo l’Asaps, 
l’Associazione amici sostenitori della Polizia stradale che da otto anni monitora il fenomeno, dopo 
l’entrata in vigore della nuova legge le omissioni di soccorso negli incidenti con feriti o morti sono 
state 556 in cinque mesi, contro i 484 dello stesso periodo del 2015: quindi 72 casi in più, con un 
incremento del 14,9 per cento. Insomma, malgrado la durezza del reato di omicidio stradale (pene 
dai 5 ai 12 anni di reclusione per chi uccide dopo essersi messo alla guida in stato di ebbrezza o 
dopo aver assunto droghe) i pirati della strada non si sono minimamente fermati. Anzi, hanno 
continuato a correre e lo fanno sempre di più. Come cinque mesi fa prevedeva Tempi. Beniamo 
Migliucci, presidente dell’Unione delle camere penali italiane, sosteneva allora che la legge era 
stata «emanata sotto la spinta dell’emotività e soltanto per ottenere consenso: non costituisce un 
deterrente, né favorisce comportamenti virtuosi, che dovrebbero essere premiati con 
un’attenuante». Oggi il presidente dei penalisti è ancora più duro: «Proprio la durezza delle pene e 
il rischio di subire un arresto obbligatorio, in alcuni casi, potrebbe portare alla fuga e a non 
prestare soccorso». E già, perché la nuova norma prevede sempre la facoltà dell’arresto del 
conducente, qualunque sia il suo comportamento e il suo stato: anche se è sobrio, anche se non si 
è mai drogato in vita sua. Insomma, io continuo a pensare che l’omicidio stradale sia un clamoroso 
errore. Spero soltanto di non passare per un fiancheggiatore di ubriaconi e drogati al volante. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tempi.it/omicidio-stradale-pirati-strada 
 

 
"Alla guida c'era lei", ubriaco causa incidente e cerca di incolpare la 
moglie 
Cinquantanovenne tenta di far credere che al volante si trovasse la compagna, i militari non ci 
cascano e gli ritirano la patente. Il sinistro: frontale con un'altra auto 
 
Pescia, 17 agosto 2016 - Ubriaco alla guida ha causato un incidente in cui sono rimasti feriti due 
anziani, ma ha tentato di far credere che al volante ci fosse la moglie che viaggiava con lui. 
All'uomo, un 59enne di Massa e Cozzile - in provincia di Pistoia - i carabinieri hanno ritirato la 
patente al termine degli accertamenti. L'incidente si è verificato in località Alberghi, nel territorio 
di Pescia, dove l'auto condotta dall'uomo ha invaso la corsia opposta e si è scontrata frontalmente 
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con l'utilitaria sulla quale viaggiava una coppia di coniugi ultraottantenni: l'anziana ha avuto le 
conseguenze più gravi e guarirà in 60 giorni. Ferita, più lievemente, anche la moglie del 
conducente ubriaco che quest'ultimo aveva inizialmente detto che era alla guida. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/montecatini/cronaca/incidente-ubriaco-moglie-1.2435245 
 

 
In 6 mesi 1.822 incidenti stradali, i soldi delle multe finanzieranno 
controlli per la sicurezza 
Tredici le persone decedute, 35 i feriti gravi. Con l'approvazione del bilancio, il comando di via 
Dogali potrà aumentare i servizi notturni, gli alcol test e i drug screen 
 
16.08.2016 - Dall'inizio dell'anno alla fine del mese di giugno sono stati registrati 1822 incidenti 
stradali, con 13 persone decedute (tra queste anche un pedone). Trentacinque i feriti gravi 
riscontrati. 637 gli incidenti senza lesioni personali. Nel 2015, erano stati 3.310 gli incidenti con 17 
persone decedute. I dati sono stati resi noti dal Comune. L'amministrazione traccia un bilancio dei 
sinistri avvenuti in città, sottolineando come nelle strade con autovelox gli episodi abbiano subito 
una netta flessione. 
Con l'approvazione del documento di previsione, inoltre, si possono sbloccare i fondi previsti 
dall’articolo 208 del codice della strada per la polziia municipale. I proventi delle multe saranno 
quindi destinati al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di  controllo , finalizzati 
alla sicurezza stradale e urbana. Il comando di via Dogali potrà così disporre l’incremento dei 
servizi notturni e dei controlli di prevenzione delle violazioni per guida sotto l’influenza dell’alcol, 
con particolare riguardo ai conducenti minori di 21 anni, a neopatentati e conducenti 
professionali, ricorrendo agli etilometri in dotazione. Saranno inoltre incrementati i controlli sulla 
guida in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti, sfruttando la recente 
acquisizione dei drug screen salivari che permettono agli agenti di rilevare, in tempo reale, 
l’eventuale assunzione da parte dei conducenti di sostanze stupefacenti. 
"Un altro motivo per esprimere l'apprezzamento al Consiglio comunale e agli uffici - ha detto il 
sindaco Leoluca Orlando - per la tempestiva approvazione del bilancio. Quest'anno a partire da 
agosto sarà possibile aumentare considerevolmente i controlli, in un settore così delicato come 
quello della sicurezza stradale. Ancora in questi giorni e in queste ore abbiamo assistito a fatti 
gravissimi che hanno causato lutti per colpa di comportamenti incivili da parte di alcuni nostri 
concittadini. Fatti che impongono di essere inflessibili e di intensificare l'azione di controllo e 
sanzione. I risultati raggiunti nelle grandi arterie presso cui sono già installati gli autovelox fissi 
dimostrano che il lavoro di prevenzione e scoraggiamento dei comportamenti pericolosi e illeciti 
deve continuare ed estendersi ad altre zone della città". 
Il riferimento del sindaco è ai diversi tratti della circonvallazione, dove dopo l'installazione di 
postazioni autovelox fisse si è registrato un drastico calo degli incidenti e della mortalità (da 9 
vittime a una sola vittima).  "Un dato - sottolineano da Palazzo delle Aquile - che contrasta con il 
resto della città dove invece purtroppo, nonostante la recente introduzione del reato di omicidio 
stradale, si registra nel 2016 un leggero aumento della mortalità dovuta ad incidenti stradali. 
Dall'inizio dell'anno e fino al termine del mese di giugno sono stati registrati 1822 incidenti, con 13 
persone decedute di cui un pedone. Trentacinque i feriti gravi riscontrati. 637 gli incidenti senza 
lesioni personali. Nel 2015, erano stati 3.310 gli incidenti con 17 persone decedute". 
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Dall'inizio dell'anno (fino alla fine di luglio) sono stati 38.621 i controlli effettuati dalla polizia 
municipale per l'alta velocità in città. Sono state 348 le installazioni di postazioni mobili di 
controllo (314 in orari diurni /14 in orari notturni), che hanno sorvegliato i principali assi viari 
d’intervento: Regione Siciliana/Rosario Nicoletti/Lanza di Scalea/Basile/Pitrè/Michelangelo/L. da 
Vinci/Calatafimi e ancora zona  Mondello, Olimpo/Venere/Margherita di Savoia), Addaura , 
Lungomare Cristoforo Colombo, Favorita, Ercole/Diana, viale del Fante, Croce Rossa, Libertà, 
Crispi, Cala, Foro Umberto I°, Oreto. Le sanzioni elevate durate in controlli mobili sono state 8.420, 
mentre ben 25.099 infrazioni sono state registrate dagli autovelox fissi. Una ampia maggioranza di 
queste possono essere considerate gravi e gravissime, con un superamento dei limiti prestabiliti 
oltre i 40 km/h. In particolare: 
- 7.205, non oltre 10 km/h – sanzione di 41 euro; 
- 17.306, superamento del limite fra 10 km/h fino a 40 km/h - sanzione di 169 euro e decurtazione 
di 3 punti dalla patente; 
- 472 oltre 40 km/h fino a 60 km/h - sanzione di 531 euro e decurtazione di 6 punti dalla patente 
con sospensione della stessa da 1 a 3 mesi; 
- 116 sanzioni per velocità oltre 60 km/h - sanzione di 828 euro e decurtazione di 10 punti dalla 
patente e sospensione della stessa da 6  a 12 mesi. 
In tutto il 2015, i controlli effettuati erano stati 73.283 con 64.117 sanzioni per eccesso di velocità 
per un totale. Per quanto riguarda le multe elevate per guida senza patente, dall'1 gennaio al 31 
luglio sono state 153 sanzioni rilevate contro le 260 dell'intero 2015. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/dati-gennaio-giugno-2016-multe.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 

BECCATO PER LA QUINTA VOLTA ALLA GUIDA DELL’AUTO SENZA AVER 
CONSEGUITO LA PATENTE! 20ENNE DENUNCIATO. I RISULTATI DELLA 
POLSTRADA A FERRAGOSTO  
Ad un 20enne è stato imposto l’alt dalla Stradale nella periferia di Mondragone. Ma non si 
ferma e scappa. alla fine inseguito si schianta contro una Fiat Punto. Ha precedenti penali ed era 
la quinta volta che scappava ad un posto di blocco perchè non mai conseguito la patente di 
guida. L’attività della stradale a Ferragosto in tutta la provincia… 
di Francesco Papa  
 
17.08.2016 - Un ferragosto tutto sommato filato liscio come l’olio per la Polizia Stradale, 
impegnata con venti pattuglie nell’intero arco della provincia di Caserta, con telelaser ed 
etilometri pronti a far emergere discrepanze sulle norme del Codice della Strada. Ma la mattinata 
non è iniziata nel migliore dei modi per le pattuglie impegnate sul Litorale Domizio. Infatti un 
ventenne di Arzano, S.R., non si è fermato all’alt imposto dagli agenti. Ne è nato un inseguimento 
lungo le strade interne di Mondragone che si è concluso con il giovane pirata della strada, a bordo 
di una Opel Corsa, che si è andato a schiantare contro una Fiat Punto parcheggiata. L’incidente, 
fortunatamente, non ha provocato feriti. Dai successivi controlli è emerso che il ventenne, che era 
in compagnia del fratello e della sorella entrambi con precedenti penali per clonazione di carte di 
credito e diverse truffe on line, non aveva mai conseguito la patente di guida per cui è stato 
denunciato essendo la sua condotta recidiva. Già altre quattro volte, infatti, il giovane è stato 
sorpreso alla guida senza la patente, l’ultima a luglio. L’auto sulla quale i tre erano a bordo è stata 
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sottoposta a sequestro. Ma anche in serata, ovvero al rientro dei vacanzieri “mordi e fuggi” la 
Polstrada ha avuto il suo “da fare” con alcuni automobilisti indisciplinati. L’attività di monitoraggio 
si è focalizzata, con l’utilizzo di telelaser ed etilometri, principalmente lungo le direttrici principali, 
quelle in cui erano previsti i flussi di traffico più intensi, come la Domiziana o l’Appia, ma anche le 
strade che conducono alla zona matesina. Una quarantina di conducenti sono stati sottoposti ad 
alcol test e due sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, un ucraino e un casertano. Il 
primo era alla guida del veicolo sprovvisto anche di assicurazione obbligatoria. Nel corso dei 
controlli, inoltre, sono state ritirate altre otto patenti di guida sulla statale Domiziana di cui cinque 
per sorpasso effettuato a veicoli incolonnati al semaforo su un tratto con doppia linea continua di 
mezzeria e invasione della corsia di marcia opposta e 3 per eccesso di velocità, accertato con il 
telelaser, il misuratore di velocità che consente di verificare l’andatura delle auto in strada anche a 
distanza. Complessivamente sono state riscontrate 35 infrazioni alle norme del Codice della 
Strada, decurtati 230 punti dalle patenti, sequestrati tre veicoli e due carte di circolazione ed 
elevati verbali per circa 8mila euro in totale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.corrierecaserta.it/notizie-caserta/caserta-cronaca/2016/08/17/beccato-la-quinta-
volta-alla-guida-dellauto-senza-aver-conseguito-la-patente-20enne-denunciato-risultati-della-
polstrada-ferragosto.html 
 

 
Polizia Stradale identifica il ciclista investito nella galleria di Valloria, si 
tratta di Luca Cambiaso  
La Ricostruzione della dinamica è ancora in corso. La Polizia Stradale, nell’ occasione invita tutti i 
ciclisti all’utilizzo si catadiottri e lucette, sulle bici anche se mountain bike, oltreché un 
abbigliamento chiaro che risalti, con bande riflettenti.  
di Mara Cacace 
 
17.08.2016 - Si tratta di Luca Cambiaso, 46enne di Savona trasferitosi ad Albisola  Superiore il 
ciclista investito ieri nella galleria Valloria tra Savona e Albissola Marina.  Lo scontro è avvenuto 
poco dopo le 16 quando, in una dinamica ancora da accertare e sulla quale stanno indagando gli 
Agenti della Polizia Stradale, un'auto ha scontrato la bicicletta a bordo strada. L'impatto è stato 
fortissimo per il ciclista che al momento è ancora ricoverato in rianimazione in prognosi riservata, 
all’ Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La Polizia Stradale è riuscita a risalire all’identità 
dell’uomo dopo essere riusciti a sbloccare il telefono ed aver verificato che l’utenza Wind era 
intestata all’uomo.  Attraverso un incrocio in banca dati Forze di Polizia ed anagrafica del Comune 
di Savona si è riusciti a trovare la famiglia d'origine del ciclista ferito ed il cognato e la sorella sono 
andati al Santa Corona  ed hanno confermato la sua identità. La Ricostruzione della dinamica è 
ancora in corso.  La Polizia Stradale, nell’ occasione invita tutti i ciclisti all’utilizzo si catadiottri e 
lucette, sulle bici anche se mountain bike, oltreché un abbigliamento chiaro che risalti, con bande 
riflettenti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.savonanews.it/2016/08/17/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/polizia-
stradale-identifica-il-ciclista-investito-nella-galleria-di-valloria-si-tratta-di-luca-camb.html 
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No border e passeur, bimbi nel furgone 
Un francese del Movimento No Border fermato a Breil sur Roya 
 
VENTIMIGLIA (IMPERIA), 17 AGO - La polizia di frontiera in forza a Ventimiglia in collaborazione 
con la Géndarmerie francese ha arrestato un passeur trovato alla guida di un furgone sul quale si 
trovavano 8 cittadini eritrei senza documenti tra i quali tre donne e due bambini in tenera età. 
L'uomo, un nizzardo di 37 anni fermato a Breil sur Roya, è noto alla polizia francese come facente 
parte del movimento 'no border' transalpino. L'uomo, sottoposto a fermo per identificazione 
Condotto presso gli uffici della Police aux frontières di Mentone, il passeur è stato arrestato per 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.  Le autorità di polizia francesi avevano già 
arrestato qualche giorno fa un tunisino di passaporto francese che aveva trasportato dall'Italia alla 
Francia a bordo di un furgone e in condizioni disumane 28 stranieri irregolari di nazionalità 
subsahariana. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/17/no-border-e-passeur-bimbi-nel-
furgone_4339099e-4dd9-4286-8c86-40bc67d3a9d8.html 
 

 
Documenti falsi, arrestato al M.Bianco 
Trentenne controllato su un pullman diretto in Francia 
 
AOSTA, 17 AGO - Un trentenne albanese è stato arrestato dalla polizia di frontiera al traforo del 
Monte Bianco per possesso di documenti falsi. Alle 21.30 del 16 agosto l'uomo è stato controllato 
su un pullman di linea diretto in Francia: agli agenti ha esibito un passaporto biometrico albanese 
privo di timbrature e quindi non in regola con la normativa sugli stranieri in area Schengen. Era 
inoltre in possesso di una carta d'identità italiana con la sua foto, ma intestata a un cittadino 
italiano residente a Cinisello Balsamo. Il documento, dopo una verifica con le apparecchiature 
tecniche (lenti ingrandimento e raggi uv), è risultato contraffatta. L'arrestato sarà processato per 
direttissima in tribunale ad Aosta. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2016/08/17/documenti-falsi-arrestato-al-
m.bianco_f50b7ff6-b3f1-4375-8cfd-e46616cd4028.html 
 

 
Ferragosto, controlli della Stradale: denunciata una turista, ubriaca alla 
guida di un camper  
42 in totale le multe nei tre giorni, 76 i punti decurtati 
 
Provincia 16.08.2016 - 331 persone identificate, 200 veicoli controllati, 42 infrazioni al codice della 
strada contestate, 76 punti patente decurtati. Sono questi i numeri della “tre giorni” di controlli 
messa in atto dalla Polizia Stradale savonese nel lungo ponte di Ferragosto. Da sabato a lunedì, 
infatti, sono state una decina le autovetture costantemente impegnate nell’attività di vigilanza 
stradale, più una pattuglia su moto. Durante i tre giorni inoltre i distaccamenti di Albenga e Finale 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/17/no-border-e-passeur-bimbi-nel-furgone_4339099e-4dd9-4286-8c86-40bc67d3a9d8.html�
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/17/no-border-e-passeur-bimbi-nel-furgone_4339099e-4dd9-4286-8c86-40bc67d3a9d8.html�
http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2016/08/17/documenti-falsi-arrestato-al-m.bianco_f50b7ff6-b3f1-4375-8cfd-e46616cd4028.html�
http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2016/08/17/documenti-falsi-arrestato-al-m.bianco_f50b7ff6-b3f1-4375-8cfd-e46616cd4028.html�


e la sottosezione di Carcare hanno schierato una pattuglia sull’autostrada A10, incentrata 
principalmente sul “nodo” savonese. Nella mattinata di domenica, al casello di Albissola, una 
pattuglia di motociclisti della Polizia Stradale di Finale Ligure più una pattuglia dei Carabinieri e una 
della Polizia Locale anno controllato i pullman dei vacanzieri in arrivo al casello autostradale di 
Albisola: in tutto 4 autobus, nessuna irregolarità. Nella giornata di ferragosto, poi, è stato 
effettuato anche il servizio di “sosta sicura”, con una autovettura della Stradale nelle aree di 
servizio autostradali della provincia. Ieri e oggi inoltre sono stati effettuati controlli della velocità: 
due le infrazioni accertate nella giornata di ieri. Denunciata anche una turista lombarda: è stata 
sorpresa ieri sera ad Alassio in via Battaglia mentre era in stato di ebbrezza alla guida di un 
camper. In totale, come detto, sono 42 le multe elevate nel corso delle tre giornate: a lasciare 
perplessi, trapela dalla Polizia Stradale, il fatto che alcune di queste siano ancora dovute al 
mancato uso delle cinture o all’uso del cellulare durante la guida, nonostante le campagne 
informative messe in atto in questi anni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ivg.it/2016/08/ferragosto-controlli-della-stradale-denunciata-turista-ubriaca-alla-
guida-un-camper/ 
 
 
SALVATAGGI 

Incidente, il vigile-infermiere si ferma per caso e rianima la bimba 
Il gesto istintivo di Carlo Augelli nella grave carambola sulla Pontina. Il massaggio cardiaco, poi 
la corsa in ospedale 
 
Terracina 16.08.2016 - Non ci ha pensato due volte e si è fermato. L'istinto di Carlo Augelli, vigile 
del fuoco di Terracina, ma anche esperto infermiere, è stato provvidenziale questa mattina, 
martedì 16 agosto, davanti alla paurosa carambola che si è verificata sulla Pontina, tra la Desco e il 
bivio per l'ingresso sull'Appia. Il giovane era a bordo della moto con la sua compagna e si è trovato 
davanti alla scena dell'incidente. Sceso dal due ruote per dare una mano ai colleghi, ha sentito 
qualcuno che urlava: "La bambina, la bambina". Subito si è messo alla ricerca. La bimba era dentro 
la Panda, una delle auto coinvolte, sotto il cruscotto. Dopo vari tentativi, è stato il padre della 
piccola a recuperare il corpo esanime. Sembrava tutto finito, ma Carlo ha preso in braccio la bimba 
e ha iniziato a farle un complesso massaggio cardiaco. All'ottavo ciclo, la bimba ha inspirato ed è 
scoppiata a piangere. Ma i soccorsi non erano ancora arrivati. Fortunatamente si trovava a passare 
una ambulanza per il trasporto dei malati. Carlo è salito a bordo con la bimba, alla volta 
dell'ospedale. Ora la piccola è ricoverata in gravi condizioni al Bambin Gesù. Sta lottando tra la vita 
e la morte.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.latinaoggi.eu/news/terracina/25459/incidente-il-vigile-infermiere-si-ferma-per-caso-
e-rianima-la-bimba.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  

Fano, travolge una ciclista e fugge Pirata incastrato dalle telecamere 
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FANO 17.08.2016 - Pensava di farla franca un pirata della strada che sabato notte intorno alla 
mezza, aveva investito una ciclista a Torrette di Fano, senza prestarle soccorso. Invece è stato 
individuato mediante una impegnativa azione di intelligence da parte dei vigili urbani di Fano. La 
vittima è una turista tedesca di 48 anni, che stava procedendo in sella alla sua bicicletta sulla 
Statale in direzione di Ancona, quando improvvisamente è stata urtata da un’auto della quale non 
è riuscita a cogliere né la marca né il tipo. Senza fermarsi l’autista ha proseguito la sua corsa nella 
convinzione di farla franca, di evitare cioè tutte le conseguenze che l’incidente aveva provocato. 
Intanto la ciclista caduta a terra si era procurata alcune lesioni, tanto che gli operatori del 118 
giunti sul posto, l’hanno caricata su un’autoambulanza e l’hanno trasportata al Pronto Soccorso 
dell’ospedale Santa Croce. Le sue condizioni comunque non sono gravi. Sul posto è giunta anche 
una pattuglia di Vigili Urbani : per terra è stato individuato un elemento della carrozzeria perso 
dall’investitore che è stato identificato come un copricerniera dello sportello di una Fiat Panda. Gli 
inquirenti hanno visionato più volte le riprese effettuate dalle videocamere di Ponte Metauro, 
scoprendo che una stessa Panda all’andata era integra di tutti i suoi accessori, ma al ritorno 
mancava proprio del copricerniera. A questo punto hanno fatto un focus sulla targa e hanno 
individuato il possessore: si trattava di un fanese di 68 anni, le cui iniziali sono P.M. L’uomo è stato 
quindi messo di fronte alle sue responsabilità e denunciato a piede libero per omissione di 
soccorso e fuga. La sua patente è stata revocata.   
 
Fonte della notizia: 
http://corriereadriatico.it/pesaro/fano_travolge_ciclista_fugge_pirata_incastrato_videocamere-
1915007.html 
 

 
Grave un ciclista travolto da un'auto: caccia al pirata della strada 
E' caccia a un pirata della strada che nella serata di ieri (16 agosto) ha travolto un ciclista sulla 
strada provinciale 50 che collega Francavilla Fontana a Villa Castelli 
 
FRANCAVILLA FONTANA17.08.2016  – E’ caccia a un pirata della strada che nella serata di ieri (16 
agosto) ha travolto un ciclista sulla strada provinciale 50 che collega Francavilla Fontana a Villa 
Castelli. Il malcapitato, il 54enne L.L., del posto, si trova ricoverato in gravi condizioni presso 
l’ospedale Perrino di Brindisi. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia municipale di 
Francavilla Fontana. Da quanto appreso, erano circa le ore 21 quando il ciclista è stato centrato in 
pieno dall’automobilista, nel punto in cui il corso d’acqua di Canale Reale è sovrastato da un 
ponticello. La collisione è stata violenta. A seguito dell’impatto, L.L. è stato sbalzato dalla bici, 
cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’uomo alla guida della macchina ha tirato dritto, come se 
nulla fosse accaduto. Altri automobilisti invece si sono subito fermati per aiutare l’infortunato, 
allertando i soccorsi. Giunto sul posto nel giro di pochi minuti, il personale del 118 ha caricato il 
50enne a bordo di un’ambulanza. Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso del 
Camberlingo. Successivamente, vista la gravità delle condizioni, è stato trasferito presso l’ospedale 
del capoluogo, dove nella notte è stato operato alla milza. Ma vengono monitorate anche varie 
lesioni riportate alla testa, al torace e all’addome, la cui prognosi è riservata. Sulle tracce dell’auto 
pirata, oltre agli agenti della Municipale, si sono messi anche i carabinieri della locale compagnia. 
Gli investigatori lavorano a ritmo serrato per individuare il responsabile dell’investimento. Non è 
escluso che nelle prossime ore possa arrivare la svolta.  
 
Fonte della notizia: 
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http://www.brindisireport.it/cronaca/incidente-stradale/grave-un-ciclista-travolto-da-un-auto-
caccia-al-pirata-della-strada.html 
 

 
Poviglio, investì motociclista: preso pirata della strada  
La polizia è risalita ad A.M., indiano 43enne di Dosolo accusato di aver travolto un 
centauro in via Romana senza soccorrerlo: rischia fino a sette anni 
 
POVIGLIO (Reggio Emilia) 16.08.2016 – È  stato identificato il pirata della strada che venerdì scorso 
aveva investito un motociclista, un 49enne di Viadana, in via Romana a Poviglio e che poi era 
fuggito senza soccorrere la persona ferita. Si tratta di A. M. un 43enne di origine indiana residente 
a Dosolo (Mn). Alla identificazione dello straniero si è arrivati mediante una intensa attività di 
indagine: infatti, attraverso lo studio di alcuni pezzi del fanale dell’auto rimasti sul posto 
dell’incidente e le tracce sulla moto, gli agenti della polizia Municipale della Bassa Reggiana sono 
riusciti ad individuare il modello del veicolo e il colore dello stesso. Poi, dopo una visione delle 
telecamere dei varchi posizionati nel territorio dell’Unione, si è accertato che un’auto simile era 
transitata nel territorio della Bassa proprio nella giornata del 12 agosto. Il sistema integrato di 
videosorveglianza aveva memorizzato il passaggio ed anche la targa del veicolo. Un successivo 
controllo effettuato presso il domicilio dell’indiano ha consentito di verificare che i danni che il 
veicolo presentava nella parte anteriore erano assolutamente compatibili con i postumi 
dell’incidente avvenuto a Poviglio. Ovviamente il veicolo è stato sottoposto a sequestro 
probatorio, anche al fine di poterlo sottoporre a perizia, mentre l’indiano è stato denunciato per 
lesioni personali, fuga ed omissione di soccorso e la patente gli è stata immediatamente ritirata. 
Dopo l’incidente, il motociclista coinvolto era stato ricoverato all’ospedale di Guastalla dove gli era 
stato riscontrato un trauma toracico con fratture multiple con una prognosi iniziale di 15 giorni. 
L’entità della prognosi non consente, almeno al momento, la contestazione dell’ipotesi di reato 
più grave prevista dalle nuove norme sull’omicidio stradale, ma se la prognosi complessiva del 
motociclista dovesse superare i 40 giorni, il pirata della strada potrebbe rischiare fino a 7 anni di 
carcere. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.reggiosera.it/2016/08/poviglio-investi-motociclista-preso-pirata-della-strada/19236/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  

Paestum, schianto in moto: muore centauro di 20 anni 
di Paola Desiderio 
 
17.08.2016 - Nello scontro tra un'automobile e un'autovettura, avvenuto intorno alle 2 della notte 
scorsa in via Laura Mare, in località Laura, ha perso la vita Marco Coviello, 20 anni, di Capaccio 
Paestum e un altro giovane è rimasto ferito. Il ventenne era a bordo di uno scooter Honda quando 
si è scontrato con una Golf Volkswagen ed è poi finito contro un'auto in sosta, travolgendo anche 
un pedone. Terribile lo schianto che non ha lasciato scampo al giovane capaccese. 
Immediatamente è stata allertata la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto due 
ambulanze, ma per Coviello non c'è stato nulla da fare. L'altro giovane coinvolto nel sinistro è 
stato, invece, trasportato all'ospedale Ruggi di Salerno con politraumi. La ricostruzione della 
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dinamica dell'incidente spetterà ai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, intervenuti sul 
posto dopo il sinistro con i colleghi del nucleo radio mobile di Agropoli.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/paestum_schianto_moto-1915271.html 
 

 
Manfredonia, cavallo invade la strada e muore dopo lo schianto con 
un'auto 
L'animale potrebbe essere fuggito da una azienda zootecnica; una volta raggiunta la Statale 89 
si è lanciato in una folle corsa fino a raggiungere la Provinciale per Margherita di Savoia, 
colpendo due autovetture in transito 
 
17.08.2016 - La storia si ripete, ma fortunatamente senza esiti drammatici. Nella tarda serata di 
ieri, a poche ore dal gravissimo incidente stradale sulla Foggia-Manfredonia, che è costata la vita a 
una coppia di coniugi, un cavallo ha invaso la carreggiata lanciandosi in una folle corsa tra le auto 
in transito. Dalle prime informazioni raccolte, l’animale potrebbe essere fuggito da una azienda 
zootecnica tra Manfredonia e Macchia. Una volta raggiunta la Statale 89 si è lanciato in una folle 
corsa fino a raggiungere la Provinciale per Zapponeta, colpendo due autovetture in transito, 
fortunatamente senza provocare feriti. L’animale è poi stramazzato al suolo, alla periferia della 
città, per le ferite riportate. Non è la prima volta che la strada per Manfredonia è invasa da cavalli 
fuggiti dalle vicine aziende: nel mese di febbraio, la presenza di un cavallo in strada provocò un 
gravissimo incidente stradale che costò la vita ad un 63enne di Manfredonia, Nicola Minervini, e 
provocò tre feriti. Ancora, nel luglio del 2004, sulla stessa strada, morì il giudice Alessandro Galli, 
coinvolto in un grave incidente causato da una coppia di cavalli che invase la carreggiata. 
Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno risalire al proprietario 
dell’animale. A distanza di molte ore dall’accaduto, la carcassa del cavallo è ancora sulla strada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/cavallo-statale-manfredonia.html 
 

 
Porto Sant'Elpidio, violento scontro Paura per un centauro di 20 anni 
 
PORTO SANT'ELPIDIO 17.08.2016 - Scontro tra moto e auto, un ventenne finisce in ospedale. 
L’incidente si è verificato alla rotatoria del Conad a San Filippo. Il motociclista rimasto ferito, S.L., 
20 anni, di Porto Sant’Elpidio, procedeva da sud verso nord mentre una Peugeot con a bordo una 
cinquantenne, I.L. le iniziali, transitava da est diretta verso ovest. Il ventenne ha sbattuto contro la 
fiancata dell’automobile e ha accusato subito dolori alla gamba: è stato prontamente soccorso dal 
personale sanitario della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio. Non si sono registrati particolari disagi 
alla viabilità. Sul posto i parenti del giovane che, fortunatamente, indossava il casco e dunque ha 
evitato che l’impatto contro la vettura potesse tramutarsi in qualcosa di ancora più grave.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/fermo/porto_sant_elpidio_rotatoria_centauro_auto_moto_conad
-1913768.html 
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Scontro auto-moto a Punta Murena: amputata una gamba al centauro, 
Aurelia riaperta  
Secondo quanto appreso il 50enne si è schiantato frontalmente contro un'auto che proveniva 
dalla direzione opposta 
 
Alassio 17.08.2016 -  Ha subito l’amputazione di una gamba Mario Calcagno, il 50enne artigiano di 
Albenga rimasto coinvolto poco prima delle 12 in un incidente a Punta Murena mentre era in sella 
al proprio scooter Yamaha. L’uomo, secondo quanto accertato, si accingeva a sorpassare una 
Volvo con targa francese quando è andato a schiantarsi contro un’Audi che proveniva dalla 
direzione opposta: un urto violentissimo che lo ha proiettato prima contro le vetture e quindi a 
terra. Nella caduta ha riportato gravi lesioni ad entrambe le gambe, e per questo è stato 
trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Qui i medici hanno deciso per 
l’amputazione di uno dei due arti, all’altezza del ginocchio, mentre l’altra gamba è stata operata 
per la frattura del femore. Le condizioni dell’uomo restano critiche. E’ tornata invece alla 
normalità la situazione sull’Aurelia, dopo che la chiusura dall’estremità della galleria di San 
Martino in direzione della città del Muretto aveva mandato in tilt il traffico. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ivg.it/2016/08/scontro-auto-moto-punta-murena-amputata-gamba-al-centauro-
aurelia-riaperta/ 
 

 
Incidente stradale in via Rabin, auto investe una ragazzina 
E' accaduto all'incrocio con piazza generale Cascino, nella zona della Fiera del Mediterraneo. La 
giovane, che ha sedici anni, è stata soccorsa e portata in ospedale. Le sue condizioni non sono 
gravi. Sul posto il 118 e la polizia municipale 
 
17.08.2016 - Ancora un incidente stradale in città. Una ragazzina è stata investita da un'auto in via 
Isaac Rabin, nella zona della Fiera del Mediterraneo. E' accaduto intorno alle 20 di ieri. La giovane 
stava camminando a piedi e si trovava all'altezza di piazza Generale Cascino quando è 
sopraggiunta una Opel Zafira. Il conducente dell'auto si è immediatamente fermato a prestare 
soccorso. Sul posto sono giunte le pattuglie della polizia municipale e il 118. La ragazza, che ha 16 
anni, è stata condotta in ospedale. Nell'impatto ha riportato traumi ed escoriazioni, ma le sue 
condizioni non destano preoccupazione. Gli agenti della sezione infortunistica sono al lavoro per 
ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-rabin-pedone-investito-ferita-
ragazza-17-agosto-2016.html 
 

 
L'incidente stradale di Montallegro, il bambino è deceduto 
Il piccolo, stando a quanto è stato accertato ed ufficialmente ricostruito dai carabinieri, stava 
guidando un ciclomotore Piaggio Sì. Alla guida dell'autovettura c'era, invece, un 
quarantanovenne meccanico residente a Realmonte 
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16.08.2016 - E' deceduto il bambino di otto anni, Samuele Miceli, rimasto gravemente ferito in 
seguito all'incidente stradale verificatosi sulla strada vecchia al confine fra Siculiana e Montallegro, 
in territorio di Siculiana. Il piccolo - nove anni il prossimo settembre - era stato subito soccorso e 
con un elicottero del 118 era stato portato all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove i 
medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Ad ucciderlo sono state le ferite riportate 
nell'impatto, verificatosi in contrada Omomorto, con la Volkswagen Passat. Il piccolo - stando a 
quanto è stato accertato ed ufficialmente ricostruito dai carabinieri - stava guidando un 
ciclomotore Piaggio Sì. Alla guida dell'autovettura c'era, invece, un quarantanovenne meccanico 
residente a Realmonte. I carabinieri della stazione di Siculiana e quelli del nucleo operativo e 
radiomobile della compagnia di Agrigento sono al lavoro per ricostruire la dinamica del 
tragico impatto. L'amministrazione comunale di Siculiana ha sospeso le manifestazioni estive 
previste per la serata e quelle in programma per i prossimi giorni.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/incidente-stradale/montallegro-incidente-stradale-morto-
bambino-di-8-anni.html 
 
 
 
 
 

http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/incidente-stradale/montallegro-incidente-stradale-morto-bambino-di-8-anni.html�
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/incidente-stradale/montallegro-incidente-stradale-morto-bambino-di-8-anni.html�

	Incidente sulla Foggia-Manfredonia: frontale sulla 'Santa Lucia', due morti e un ferito
	Pokemon Go: vescovo, azione legale contro
	Mons. Staglianò, 'in difesa della sicurezza di uomini e donne'
	Più 20% nei primi 3 mesi dopo l'entrata in vigore della legge sull'omicidio stradale. Significa che le nuove norme non funzionano?


	Adesso posso scriverlo? L’omicidio stradale non combatte i pirati della strada, rischia di crearli
	"Alla guida c'era lei", ubriaco causa incidente e cerca di incolpare la moglie
	Cinquantanovenne tenta di far credere che al volante si trovasse la compagna, i militari non ci cascano e gli ritirano la patente. Il sinistro: frontale con un'altra auto

	In 6 mesi 1.822 incidenti stradali, i soldi delle multe finanzieranno controlli per la sicurezza
	BECCATO PER LA QUINTA VOLTA ALLA GUIDA DELL’AUTO SENZA AVER CONSEGUITO LA PATENTE! 20ENNE DENUNCIATO. I RISULTATI DELLA POLSTRADA A FERRAGOSTO
	Ad un 20enne è stato imposto l’alt dalla Stradale nella periferia di Mondragone. Ma non si ferma e scappa. alla fine inseguito si schianta contro una Fiat Punto. Ha precedenti penali ed era la quinta volta che scappava ad un posto di blocco perchè non...

	Polizia Stradale identifica il ciclista investito nella galleria di Valloria, si tratta di Luca Cambiaso
	La Ricostruzione della dinamica è ancora in corso. La Polizia Stradale, nell’ occasione invita tutti i ciclisti all’utilizzo si catadiottri e lucette, sulle bici anche se mountain bike, oltreché un abbigliamento chiaro che risalti, con bande rifletten...

	No border e passeur, bimbi nel furgone
	Un francese del Movimento No Border fermato a Breil sur Roya

	Documenti falsi, arrestato al M.Bianco
	Trentenne controllato su un pullman diretto in Francia

	Ferragosto, controlli della Stradale: denunciata una turista, ubriaca alla guida di un camper
	Incidente, il vigile-infermiere si ferma per caso e rianima la bimba
	Terracina 16.08.2016 - Non ci ha pensato due volte e si è fermato. L'istinto di Carlo Augelli, vigile del fuoco di Terracina, ma anche esperto infermiere, è stato provvidenziale questa mattina, martedì 16 agosto, davanti alla paurosa carambola che si ...

	Fano, travolge una ciclista e fugge Pirata incastrato dalle telecamere
	Grave un ciclista travolto da un'auto: caccia al pirata della strada
	Poviglio, investì motociclista: preso pirata della strada
	La polizia è risalita ad A.M., indiano 43enne di Dosolo accusato di aver travolto un centauro in via Romana senza soccorrerlo: rischia fino a sette anni

	Paestum, schianto in moto: muore centauro di 20 anni
	Manfredonia, cavallo invade la strada e muore dopo lo schianto con un'auto
	Porto Sant'Elpidio, violento scontro Paura per un centauro di 20 anni
	Scontro auto-moto a Punta Murena: amputata una gamba al centauro, Aurelia riaperta
	Incidente stradale in via Rabin, auto investe una ragazzina
	L'incidente stradale di Montallegro, il bambino è deceduto

