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PRIMO PIANO 

Sisma, domani lutto nazionale. Funerali delle vittime a Ascoli con 
Mattarella e Renzi 
Saranno celebrati dal vescovo mons. Giovanni d'Ercole 
 
26.08.2016 - Domani, 27 agosto 2016, ad Ascoli Piceno, funerali solenni delle vittime del 
terremoto del Comune di Arquata del Tronto. Le esequie, celebrate dal Vescovo Monsignor 
Giovanni D'Ercole nella palestra adiacente all'ospedale "Mazzoni" alla presenza delle massime 
autorità dello Stato, si svolgeranno alle ore 11,30. In concomitanza con il rito, il Presidente del 
Consiglio ha proclamato una giornata di lutto nazionale con l'esposizione di bandiere a 
mezz'asta sugli edifici pubblici dell'intero territorio italiano. "Sarebbe stato un segnale 
bruttissimo se lo Stato non avesse deciso di fare un funerale collettivo e solenne per le vittime 
del terremoto". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini. "Le famiglie stavano già 
per portare via le salme", invece non sarà così. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/26/sisma-domani-funerali-vittime-a-
ascoli-con-mattarella_7d1a8935-3167-4a7e-b5d8-8695e09c2856.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 

Terremoto, chiuso il "Ponte a tre occhi": Amatrice ora è isolata 
Dopo le ultime scosse la Protezione civile ha deciso di bloccare il traffico: il ponte è 
seriamente danneggiato. Ora per raggiungere il paese colpito dal sisma si devono 
cercare strade alternative 
 
AMATRICE (RIETI) 26.08.2016 - Dopo l'ultima forte scossa di terremoto che ha colpito il 
Centro Italia alle 6.28 di oggi è diventato inagibile il Ponte a Tre occhi, importante via 
d'accesso al comune di Amatrice per i soccorsi. Lo ha reso la Protezione civile, precisando che 
al momento sono in corso verifiche con esercito e vigili del Fuoco per individuare vie di 
accesso alternative 
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LA SITUAZIONE - Secondo quanto comunicato dalla Protezione civile, si sono aperte crepe 
pericolose sul "Ponte a tre occhi" che porta ad Amatrice ed è stato deciso di bloccare 
definitivamente la viabilità. Sul ponte sono transitati, all'alba, gli ultimi mezzi dei soccorsi, ma 
è ora precluso definitivamente il transito ad altri mezzi, perché la struttura ha di fatto ceduto. 
AMATRICE ISOLATA - Diventa così sempre più complicato raggiungere Amatrice per prestare 
soccorsi e portare aiuti, visto che il ponte era l'accesso diretto al paese. La zona è attualmente 
congestionata dal traffico e per raggiungere o lasciare il paese è necessario percorrere molta 
più strada. 
LA PROTEZIONE CIVILE - "Abbiamo registrato un danno al ponte Tre occhi sulla strada 
regionale 360", poco distante da Amatrice, "che si è acutizzato con l'ultima scossa di stamane 
e che rende ora quel ponte non percorribile e chiuso". Lo ha spiegato la responsabile 
dell'ufficio emergenze della Protezione civile, Immacolata Postiglione, in un punto stampa 
nella sede centrale del Dipartimento a Roma. "È molto importante per il trasporto e la 
movimentazione dei soccorritori. Il gestore della strada, i vigili del fuoco e le forze del Genio 
dell'Esercito sono sul posto per valutare la situazione e capire quale situazione è possibile per 
ripristinare o trovare un'alternativa". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/terremoto-amatrice-26-agosto-2016-ponte-tre-occhi.html 
 

 
Terremoto, servizi di controllo anti sciacallaggio  
Forze dell’ordine al lavoro ad Arquata del Tronto per garantire la sicurezza e tutelare il 
patrimonio nelle zone off limits 
 
Ascoli, 25 agosto 2016 - Il violentissimo terremoto ham coinvolto tragicamente il comune di 
Arquata del Tronto e relative numerose frazioni ove al momento si contano decine di decessi 
e numerosissimi feriti. Come evidente sin dai primi minuti dopo il sisma si sono verificati 
ingentissimi danni alle abitazioni con intere frazioni completamente distrutte e per questo, da 
subito, è stata immediatamente messa in moto la macchina dei soccorsi con le forza 
dell’ordine che hanno raggiunto i luoghi colpiti. In particolare il personale della polizia di 
Stato, intuendo la gravità della situazione, è rientrato autonomamente in servizio e coordinato 
dalla sala operativa della questura si è recato alle 4 nelle zone colpite prestando i primissimi 
soccorsi. 
Già dalle prime ore della mattina sono arrivati sul posto anche le squadre dei reparti mobili 
inviate di rinforzo che hanno collaborato con i vigili del fuoco e la protezione civile per 
estrarre le persone dalle macerie scavando a mani nude tra i calcinacci. Nel corso della 
giornata su input della Prefettura, in sede di tavolo tecnico tenutosi presso la Questura sono 
stati organizzati specifici servizi interforze di vigilanza e ordine e sicurezza pubblica, a cura di 
personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo 
Forestale dello Stato. Servizi che continueranno a svolgersi in turnazione continuativa (sera, 
pomeriggio, mattina e notte) fino a cessate esigenze, con un impiego di decine di operatori 
delle forze dell’ordine per ogni turno. 
Il personale pattuglierà le aree colpite dal sisma dell’entroterra ascolano con particolare 
riguardo al comune di Arquata e delle frazioni più colpite avendo cura di effettuare controlli 
dinamici a persone ed autoveicoli sospetti al fine di prevenire situazioni di illegalità e reati 
che potrebbero essere commessi approfittando della situazione contingente. Alle attività di 
polizia in argomento concorreranno altresì pattuglie della Polizia Stradale, per i servizi di 
specifica competenza, per la gestione della viabilità particolarmente complessa a causa 
dell’afflusso di decine di mezzi di soccorso e dell’impraticabilità di alcune arterie stradali. 
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L’obiettivo operativo delle pattuglie è quello di prevenire con la massima visibilità ipotesi di 
sciacallaggio da parte di malviventi ed intervenire tempestivamente su segnalazione dei 
cittadini su persone sospette. Questo anche allo scopo di restituire, per quanto possibile, una 
adeguata percezione di sicurezza e che le forze di polizia sono a disposizione diretta ed 
immediata della collettività. In tal senso, in stretto raccordo con i Vigili del fuoco, le forze di 
polizia presidiano all’esterno i punti di accesso alle aree sensibili interessate dall’evento 
calamitoso, che saranno delimitate come zone rosse interdette a tutti ad eccezione degli 
operatori di soccorso, procedendo contestualmente ad ispezioni all’interno tutelare il 
patrimonio ivi presente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/terremoto-controlli-sciacallaggio-1.2456664 
 

 
Quattro incidenti sulle strade di Roma: morti due motociclisti, tre 
feriti 
Due morti in via di Centocelle e via di Brava. A Largo Preneste investito un pedone. Maxi 
tamponamento al Don Bosco 
 
25.08.2016 - Giornata di incidenti quella di ieri per la Capitale. Due morti e tre feriti il bilancio 
di quattro distinti sinistri che hanno interessato varie zone di Roma. Le vittime, entrambi 
motociclisti, sono rimaste coinvolte entrambe in scontri con due auto.  
Il primo in via di Centocelle, in zona Quadraro. Qui, all'altezza del civico 251, si sono scontrate 
una Chrysler e una moto modello Triumph, guidata da un romano di 26 anni, Alessio O. Ad 
avere la peggio è stato quest'ultimo, morto praticamente sul colpo. Inutile infatti l'arrivo 
dell'ambulanza del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Ad intervenire su 
via di Centocelle gli agenti del V gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale che 
hanno effettuato i rilievi del caso e regolato la viabilità, rimasta interrotta per 5 ore  in quel 
tratto di strada. 
Alle 16 un altro incidente si è verificato in via di Brava. Anche qui scontro tra un'auto e una 
moto ed anche qui ad avere la peggio, come nel caso del Quadraro, è stato il motociclista. 
Soccorso sul posto e trasportato d'urgenza all'Aurelia Hospital, è morto pochi minuti dopo il 
ricovero. La vittima è un 60enne che viaggiava su uno scooter Yamaha Majestic. Da accertare 
la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenute due pattuglie di Monteverde.  
Alle 18 poi, a Largo Preneste, una Renault Scenic ha investito un 55enne straniero. Gravi le 
condizioni del pedone, trasportato d'urgenza all'ospedale Vannini. Per lui prognosi riservata. 
Alle 19 poi, in Via Claudio Asello 11 maxi scontro tra quattro auto, una Opel Astra, Ford Fiesta, 
Renault Captur e una Peugeot 107. La conducente di quest'ultima è stata portata in codice 
giallo al Vannini. Sempre all'ospedale di via dell'acqua Bullicante, ma in codice rosso, è stato 
invece trasportato il conducente della Ford Fiesta.  
Sempre ieri si sono svolti i funerali del 19enne morto in un incidente avvenuto lo scorso 19 
agosto a Trigoria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/quattro-incidenti-sulle-strade-di-
roma-morti-due-motociclisti-tre-feriti.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
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Sisma: primo arresto per sciacallaggio 
Ad Amatrice, fermato un pregiudicato 
 
ROMA, 25 AGO - Primo arresto per sciacallaggio, ad Amatrice. I carabinieri hanno arrestato un 
45enne originario di Napoli, pluripregiudicato, che tentava di introdursi in un'abitazione 
disabitata a seguito del sisma, forzandone la porta con un cacciavite. Visti i militari, l'uomo si è 
dato alla fuga. Bloccato, ha ingaggiato una colluttazione con i carabinieri, che lo hanno 
arrestato. I militari hanno riportato lievi lesioni, guaribili in 6 giorni. Il quarantacinquenne - 
con numerosi precedenti penali per droga, ricettazione e porto abusivo di armi - è stato 
arrestato con l'accusa di rapina impropria e lesioni personali e condotto nel carcere di Rieti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/08/25/sisma-primo-arresto-per-
sciacallaggio_46fdf2d2-bcb1-4619-b8f1-33c9a4f97fe8.html 
 

 
Bilancio di Ferragosto: 26 incidenti, oltre mille infrazioni 
accertate e 38 le patenti ritirate 
"Estate sicura", controlli a tappeto della polizia Stradale che ha impiegato 251 pattuglie 
dislocate sia nella viabilità ordinaria che lungo l'autostrada A4 
 
25.08.2016 - Anche quest’anno durante il periodo di Ferragosto è scattata l’operazione “Estate 
sicura” della polizia Stradale con il potenziamento dei controlli di legalità e del rispetto delle 
norme di comportamento del codice della strada. 
INTERVENTI. Durante le prime settimane del mese di agosto la polizia Stradale di Padova ha 
impiegato 251 pattuglie dislocate sia nella viabilità ordinaria che lungo l’autostrada A4 
“Serenissima”, nel tratto di competenza. 137 gli interventi di soccorso, 1.365 le infrazioni 
accertate per un totale di 1.846 punti decurtati. Ritirate 38 patenti e 9 carte di circolazione. 
INFRAZIONI. Incrementati anche i controlli della velocità che hanno portato al rilievo di 470 
infrazioni per eccesso di velocità, nonché i controlli sulle “scorrete” condotte di guida come 
l’uso di cellulari e/o smartphone o come il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e/o 
dispositivi di ritenuta dei bambini durante la conduzione del veicolo. 
ETILOMETRI. Contestate 74 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza o sistemi 
di ritenuta e 136 per l'uso del cellulare alla guida. Controllati 1.102 conducenti con etilometri 
e precursori dei quali 26 sono risultati positivi per guida sotto l’influenza di alcool e 3 sotto 
l’influenza di sostanze stupefacenti. 
INCIDENTI. Rilevati 26 incidenti stradali di cui 20 con lesioni. In particolare il 14 agosto, alle 
ore 4, a San Martino di Lupari, B.M., impiegato italiano di 35 anni, risultato positivo 
all’alcooltest con un tasso di 1.01 g/l, ha perso il controllo della propria auto andando ad 
impattare, in maniera violenta, contro la cabina in muratura dell’Enel, danneggiandola. 
Considerato che l’auto era alimentata a metano, per porre in sicurezza il manufatto adiacente 
alla strada si è dovuto chiudere totalmente il tratto della Sp 78 e, impiegare personale dei 
vigili del fuoco. 
AUTOSTRADA. Nella notte del 6 agosto invece, lungo l’autostrada A4, una pattuglia ha 
controllato di un trattore stradale con semirimorchio risultato essere sotto sequestro, già dal 
2013. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/controlli-polizia-stradale-padova-ferragosto-2016.html 
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Sul taxi abusivo con 500 grammi di fumo, arrestato pusher in 
autostrada 
Operazione della polizia stradale. In manette un ragazzo di 24 anni, pregiudicato 
palermitano: era diretto a Cefalù. Il mezzo è stato fermato nell'ambito dei controlli sul 
controesodo estivo 
 
25.08.2016 - Viaggiava con un pusher e 500 grammi di fumo. Fermato un tassista abusivo in 
autostrada, che era diretto da Palermo a Cefalù. In manette è finito un ragazzo di 24 anni, 
Giuseppe Arena, pregiudicato palermitano, ritenuto responsabile di "detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze stupefacenti". In azione sono entrati i poliziotti appartenenti alla sezione 
della polizia stradale del distaccamento di Cefalù. Il taxi è stato fermato nell'ambito dei 
controlli sul controesodo estivo.  Ad insospettire gli agenti, sin dalle prime fasi 
dell’accertamento "è stato l’atteggiamento del passeggero, Giuseppe Arena, che - spiegano i 
poliziotti - è apparso estremamente nervoso e teso". Un controllo più approfondito ha 
permesso di accertare il pregiudicato palermitano fosse sottoposto alla misura dell’obbligo di 
dimora nel comune di Palermo, per un recente arresto avvenuto a Cefalù, per un reato in 
materia di stupefacenti. Così è scattata la perquisizione sul taxi che ha permesso di rinvenire 
cinque panetti di hashish, del peso totale di 500 grammi.  Arena è stato arrestato 
per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed è stato portato in carcere 
a Termini Imerese. Il conducente del mezzo, dopo gli accertamenti di rito, è invece risultato 
essere un tassista abusivo. Per lui è scattata la multa, con relativa sospensione della patente di 
guida e il sequestro del veicolo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/taxi-abusivo-droga-arresto-autostrada-cefalu.html 
 

 
Viaggia veloce con l’autobus Scatta la multa 
 
GROSSETO 25.08.2016 - I controlli della polizia stradale non sono andati in vacanza come i 
tanti maremmani che ieri mattina viaggiavano lungo la statale Aurelia per tornare a casa 
oppure per passare altri giorni di villeggiatura.  Ieri mattina, lungo l’arteria che collega il nord 
e il sud della provincia il traffico era particolarmente intenso e le pattulie della polstrada 
hanno realizzato un altro posto di blocco durante il quale sono stati controllati automobilisti, 
autotrasportatori e autisti di autobus che stavano viaggiando lungo l’Aurelia.  Nel dispositivo a 
reticolo sono stati impegnati 20 poliziotti della stradale, supportati dall’alto da un elicottero 
del Reparto Volo di Firenze, con il compito di segnalare automobilisti che cercavano di 
eludere i controlli. Con gli agenti c’era anche Pando, un pastore tedesco della Questura di 
Firenze specializzato nella ricerca di stupefacenti, che ha potuto annusare 51 veicoli. Al 
termine dell'attività, sono state elevate contravvenzioni a 19 persone per varie infrazioni al 
codice della strada. Particolare attenzione è stata dedicata anche a chi non stava viaggiando 
lungo l’Aurelia a bordo di un’auto pronto a tornare a casa ma soprattutto a chi, su quella 
strada, stava lavorando. È stata questa la sorte di un camionista che è stato sorpreso senza 
avere inserito nella scatola nera del mezzo la tessera che registra i suoi tempi di guida e 
riposo. La furbata gli è costata quasi 1.000 euro di multa, nonché la sospensione della patente. 
Ma anche l’autista di un autobus ha passato un brutto quarto d’ora: l’uomo, un francese, con 
39 turisti a bordo diretti a Roma è stato fermato dagli agenti della polizia stradale.  Il 
conducente guidava troppo velocemente e i poliziotti hanno dovuto multare anche lui. Gli 
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agenti hanno ammonito l'autista del bus a guidare con prudenza, al fine di non rischiare di 
rovinare le vacanze dei suoi passeggeri. Un comportamento, quello dell’autista francese, 
rischioso per chi, come lui, aveva la responsabilità della vita di altre trentanove persone.  
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2016/08/25/news/viaggia-veloce-con-l-
autobus-scatta-la-multa-1.14012655 
 
 
NO COMMENT… 

Svuotava i parcometri e si teneva l'incasso, arrestato agente della 
Municipale  
Le indagini sono state svolte a Monterosso. Ad incastrare il vigile le immagini della 
videosorveglianza, il suo comandante e il sindaco.  
 
Cinque Terre - Val di Vara 25.08.2016 - Svaligiava i parcometri con una chiave, che poi gli 
hanno trovato in casa. Ma la peculiarità di questa vicenda, non sta nel reato, bensì da chi lo ha 
commesso che ora si trova agli arresti domiciliari. A finire in manette è un vigile urbano, in 
servizio a Monterosso, incastrato dalle telecamere a circuito chiuso. Il primo ad accorgersi che 
qualcosa non andava è stato il suo comandante, che assieme al sindaco, hanno segnalato la 
situazione ai Carabinieri della Spezia che a seguito dell'analisi del circuito delle immagini 
video hanno incastrato il dipendente pubblico. Stando a quanto riferiscono i carabinieri, il 
vigile si è appropriato a più riprese delle monetine presenti all'interno dei parcometri, che 
puntualmente ansava a svaligiare con una chiave. L'accusa per l'uomo è di furto aggravato e 
continuato ai danni della società per azioni che gestisce il servizio dei parcometri nel Comune 
di Monterosso.  La chiave usata per scassinare è stata trovata nell'appartamento dell'uomo a 
seguito di una perquisizione. Nel tempo si sarebbe impossessato di tremila euro. A condurre 
le indagini, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando 
Provinciale dei Carabinieri. Questa mattina è stato richiesta e ottenuta dal Gip in Tribunale, 
l’adozione della misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita stamane insieme ai 
Carabinieri di Monterosso.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/Cinque-Terre-Val-di-Vara/Cronaca/Svuotava-i-parcometri-
e-si-teneva-l-215418.aspx 
 

 
Cronaca: Taranto, arrestati due sovraintendenti di Polizia 
di Adolfo Antonello Giusti 
 
25.08.2016 - Nella mattinata di giovedì 25 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Manduria 
hanno arrestato, in regime di custodia cautelare ai domiciliari, due sovraintendenti della 
Polizia Provinciale di Taranto. Gli arrestati, uno di 41 anni e l'altro di 44, sono accusati di 
concorso indebito a dare e promettere utilità, e di truffa aggravata. Il provvedimento è stato 
emesso dalla Dott.ssa Patrizia Todisco, su richiesta del Sostituto Procuratore Dott. Maurizio 
Carbone che ha seguito l'indagine condotta dai Carabinieri di Manduria. L'inchiesta parte ad 
agosto del 2013, quando emerse uno dei primi atti oggetto di reato: durante un controllo alla 
circolazione stradale, in cambio di una banconota da 50 euro, omisero di elevare 
contravvenzione all'autista che guidava privo della patente necessaria per i camion. I 

http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2016/08/25/news/viaggia-veloce-con-l-autobus-scatta-la-multa-1.14012655�
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2016/08/25/news/viaggia-veloce-con-l-autobus-scatta-la-multa-1.14012655�
http://www.cittadellaspezia.com/Cinque-Terre-Val-di-Vara/Cronaca/Svuotava-i-parcometri-e-si-teneva-l-215418.aspx�
http://www.cittadellaspezia.com/Cinque-Terre-Val-di-Vara/Cronaca/Svuotava-i-parcometri-e-si-teneva-l-215418.aspx�


Carabinieri accertarono chi era in servizio sul quel tratto di strada, e identificarono nei due 
arrestati gli agenti autori del fatto. A seguito di laboriose e dettagliate investigazioni, vennero 
fuori ulteriori condotte delittuose che vanno dalla richiesta di denaro a quella di generi 
alimentari, carne, pesce, frutti di mare, per arrivare alla organizzazione "gratuita" del pranzo 
per il battesimo della figlia di uno di loro, per omettere una contestazione per abuso edilizio. 
La conoscenza delle tecniche investigative, faceva scegliere con attenzione il territorio dove 
effettuare le loro attività truffaldine, la presenza di eventuali telecamere di controllo, per 
esempio, era una delle cose da verificare prima di ogni azione. Per quanto riguarda la seconda 
accusa, la truffa aggravata in danno della Provincia di Taranto, si è riscontrato che venivano 
falsificati il foglio di presenza e l'orario di entrata ed uscita, inoltre in concorso fra loro, 
attestavano la reciproca presenza in ufficio anche quando si allontanavano per svolgere 
attività personali. Questo episodio evidenzia la gran confusione che esiste fra le varie forze di 
Polizia addette al controllo stradale. La Polizia Provinciale, nata dalla trasformazione dei vigili 
venatori e ambientali ed ecologici, con esperienze diverse, si è inserita forzatamente in altri 
settori non sempre di loro specifica competenza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.blunote.it/news/66938375686/cronaca-taranto-arrestati-due-sovraintendenti-
di-polizia 
 
 
 
PIRATERIA STRADALE  

RICCIONE – PIRATA DELLA STRADA FUGGE DOPO AVERE 
PROVOCATO UN INCIDENTE STRADALE CON FERITI ARRESTATO 
DALLA POLIZIA DI STATO 
RICCIONE – PIRATA DELLA STRADA FUGGE DOPO AVERE PROVOCATO UN INCIDENTE 
STRADALE CON FERITI ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO 
 
25.08.2016 - E’ stato arrestato dagli uomini del Commissariato estivo di Riccione in 
collaborazione con la Polizia Stradale della Perla Verde il giovane 22enne, residente in 
provincia di Rimini, che questa notte ha provocato un grave incidente stradale con feriti, 
fuggendo dal luogo del sinistro. Era circa l’una quando una pattuglia del Reparto Prevenzione 
Crimine transitando in via Torino ha rilevato la presenza di due persone a terra ed uno 
scooter completamente distrutto in mezzo alla carreggiata ed una autovettura in sosta con la 
fiancata danneggiata.- Dopo avere prestato i primi soccorsi ed avere chiesto l’immediato 
intervento dei mezzi di soccorso, gli agenti hanno cercato di ricostruire la dinamica grazie alle 
testimonianze dei presenti, i quali hanno riferito che l’incidente era stato provocato da 
un’auto – una Lancia y – che, sopraggiungendo a forte velocità da Largo Marinai d’Italia, aveva 
tamponato lo scooter sbalzando i due occupanti a oltre 50 metri di distanza, per poi fuggire in 
direzione sud.- Intuendo che il forte impatto avesse danneggiato l’auto pirata nella parte 
anteriore con probabile perdita di liquidi, i poliziotti iniziavano le ricerche proprio seguendo 
alcune tracce lasciate sull’asfalto trovando così, dopo circa un chilometro e mezzo, la vettura 
nel parcheggio sterrato di uno stabilimento balneare, aperta e senza nessuno dentro.- Dopo 
avere perlustrato la zona alla ricerca del conducente gli Agenti, grazie agli accertamenti 
effettuati sull’intestatario del veicolo, si recavano all’indirizzo di quest’ultimo, residente in un 
comune della Provincia; ivi giunti appuravano che alla guida dell’auto vi era il figlio 22enne il 
quale, contattato telefonicamente, veniva invitato a rimanere sul posto – si era allontanato di 
circa 500 metri dalla macchina e nascosto in uno stabilimento balneare - in attesa dell’arrivo 
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della Polizia. Una volta prelevato il giovane veniva sottoposto da parte di personale della 
Polizia Stradale ad accertamenti finalizzati a verificare la presenza nell’organismo di alcool, 
accertamenti che hanno dato esito positivo.- Attesa la dinamica del sinistro rilevato dalla 
Polizia, il fatto che il soggetto fosse fuggito dal luogo dell’incidente, che le lesioni riportate dai 
due feriti superano in un caso i 30 giorni di prognosi (10 giorni l’altro), il giovane veniva 
tratto in arresto per i reati di fuga e omissione di soccorso e denunciato per guida in stato di 
ebbrezza e lesioni colpose.- Condotto presso la Questura, è stato ivi trattenuto in attesa del 
processo per direttissima tenutosi nella mattina odierna, al termine del quale è stato 
convalidato l’arresto. 
 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/it/Rimini/articolo/131057be8af24f54b309288064 
 
 
CONTROMANO 

Imbocca la strada contromano, poi si butta sotto una macchina 
Lucca: in quarantenne lucchese si è gettato sotto le ruote di un’auto in transito in viale 
Castracani  
 
LUCCA 26.08.2016 - Un quarantenne lucchese si è gettato sotto le ruote di un’auto in transito 
in viale Castracani dopo che in precedenza aveva imboccato contromano via di Tiglio nel 
tratto tra l’ex pasticceria Arrighi e il viale Castracani andando a urtare contro le vetture in 
sosta e finendo la sua corsa contro una macchina parcheggiata sul lato destro. Soccorso da 
un’ambulanza della Croce Verde è stato trasferito in codice rosso per dinamica al pronto 
soccorso del San Luca. È sotto choc, ma non è in pericolo di vita. All’automobilista sono stati 
somministrati dei tranquillanti a causa del suo stato di agitazione. Non è ancora stato 
accertato il motivo del suo atto di autolesionismo anche se la polizia non esclude che poco 
prima avesse parlato con un parente al cellulare manifestando la propria disperazione per 
degli esami clinici che evidenziavano una malattia. La squadra Volante intervenuta sul posto 
ha ascoltato alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e hanno visto l’uomo scendere 
dall’auto incidentata e buttarsi sotto una macchina che passava di lì. 
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2016/08/26/news/imbocca-la-strada-contromano-
poi-si-butta-sotto-una-macchina-1.14015264?refresh_ce 
 

 
Anziano contromano: "Devo andare nell’orto" 
Paura nella strada per l'aeroporto 
 
Fano, 26 agosto 2016 - Un anziano, da via Papiria, imbocca contromano la strada che conduce 
all’ingresso dell’aeroporto provocando una certa preoccupazione, sia tra gli automobilisti che 
tra le persone che hanno notato lo strano comportamento e la pericolosa infrazione stradale. 
E’ accaduto ieri mattina intorno alle 9, sotto gli occhi di alcuni curiosi che hanno dato 
immediatamente l’allarme, dopo avere constatato che l’auto stava occupando la parte 
sbagliata della strada, mettendo seriamente a rischio la circolazione non solo delle automobili, 
ma anche di moto e biciclette. Per fortuna una pattuglia della polizia municipale, sopraggiunta 
in quel momento, dopo avere affiancato l’anziano al volante, ha provveduto a bloccare il 
traffico per rendere sicuro il suo passaggio nella corsia corretta. L’anziano ha proseguito poi 
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su strada San Michele dove è stato bloccato di nuovo per i controlli di polizia. Pare che si sia 
giustificato dicendo che stava recandosi agli orti comunali e non si è reso conto di aver 
svoltato nella corsia contraria a quella di marcia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/anziano-contromano-1.2457218 
 

 
Civitanova, 55enne muore in scooter Travolto da un'auto in 
contromano 
 
CIVITANOVA 25.08.2016 – Tragico scontro a Civitanova, dove uno scooterista è morto dopo 
uno scontro contro un’auto che viaggiava in contromano. L’incidente è avvenuto a Civitanova 
Marche, lungo la statale Adriatica. La vittima è Oriano Mataloni, 56 anni, che viaggiava in sella 
ad uno scooter. Si è scontrato con una Fiat 500 condotta da un perugino che, mentre 
procedeva verso sud, ha imboccato contromano il sottopasso all'altezza della Esso 
provocando l'incidente. Trasferito nell'ospedale di Civitanova, Mataloni, istruttore di scuola 
guida, è deceduto poco dopo il ricovero. Accertamenti in corso da parte della polizia stradale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/macerata/civitanova_55enne_muore_scooter_travolto_auto_
contromano-1928925.html 
 

 
Contromano in autostrada per 13 km, tragedia sfiorata sulla A16 
 
Campania 25.08.2016 - Tragedia sfiorata lungo il tratto compreso tra gli svincoli di Napoli Est 
e Baiano della A/16 Napoli – Canosa. Una ragazza, di nazionalità albanese di 24 anni, nel tardi 
pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17,00 ha percorso circa 13 chilometri dell’autostrada 
Napoli – Canosa contromano, ma fortunatamente non si è scontrata con altre auto, circostanza 
che avrebbe sicuramente determinato gravi eventi infortunistica. L’epilogo positivo di una 
distrazione che poteva risultare fatale, è da attribuire alla pattuglia della Sottosezione Polizia 
Stradale di Avellino Ovest che, intervenuta tempestivamente, ha messo in atto i previsti 
protocolli operativi per scongiurare gravi situazioni di pericolo e garantire l’incolumità degli 
utenti in transito. La conducente sbadata, al volante di una Toyota Yaris con targa albanese, 
unitamente alla propria sorella, aveva imboccato l’autostrada al Casello di Avellino Est in 
Direzione Napoli. Giunta all’altezza della Barriera di Napoli Est, all’altezza del Km. 13, prima di 
attraversare la barriera e corrispondere il dovuto pedaggio, si era accorta di aver sbagliato 
direzione poiché era sua intenzione raggiungere Caserta. Quindi, sulla carreggiata, compiva un 
inversione ad U, tornando indietro percorrendo la corsia di sorpasso con l’intenzione, 
probabilmente, di raggiungere la meta prefissata. Per fortuna, l’auto è stata intercettata nei 
pressi del Km. 23, in territorio del Comune di Avella (AV), dalla pattuglia della Sottosezione 
Polizia Stradale di Avellino Ovest che, ha evitato un possibile tragico evento. Per la conducente 
è scattata immediatamente una multa di duemila euro ed il fermo amministrativo dell’auto 
per tre mesi. Poi, ovviamente, il ritiro della patente, per il provvedimento di revoca del 
documento da parte della Prefettura: la giovane conducente dovrà attendere almeno tre anni 
per poter conseguire una nuova patente e tornare alla guida di un veicolo. 
 
Fonte della notizia: 
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http://www.teleclubitalia.it/contromano-in-autostrada-per-13-km-tragedia-sfiorata-sulla-
a16/1249857/ 
 

 
In bici contromano in autostrada  
Ragazzo africano imbocca l’A 27, poi spaventato torna indietro e sparisce  
di Massimo Guerretta  
 
VITTORIO VENETO 25.08.2016 - «Scusate, qua sfrecciamo a 130 all’ora ma c’è uno in 
bicicletta». Questo, in estrema sintesi, il tono delle telefonate ricevute ieri sera, poco dopo le 
19.30, dalla Polstrada dell’A27. Diversi automobilisti, infatti, avevano chiamato segnalando 
l’ingresso dal casello di Vittorio Veneto Sud di un ragazzo straniero, probabilmente di origini 
africane, in sella a una bicicletta da uomo. Ha preso lo svincolo contromano, dirigendosi verso 
Conegliano. Probalbimente si è reso conto di esser finito in un tratto incredibilmente 
pericoloso, ha girato la bicicletta ed è tornato indietro dopo pochi chilometri. Pochi, ma gli 
sarebbero potuti costare la vita. Poi è stato segnalato nuovamente, avvistato seduto sul guard 
rail, ma all’arrivo della pattuglia se n’era già andato.  
 
Fonte della notizia: 
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/08/25/news/in-bici-contromano-in-
autostrada-1.14010404 
 

 
Auto contromano dalla bretella di via Dante, incidente evitato per 
un soffio 
A scansare, appena in tempo, sterzando tutto verso destra, il non previsto "ostacolo" è 
stata la Mercedes classe B guidata da un noto agrigentino 
 
24.08.2016 - Auto contromano sulla bretella che dall'uscita di via Dante porta al viadotto 
Morandi. A scansare, appena in tempo, sterzando tutto verso destra, la vettura che procedeva 
contromano, è stata la Mercedes classe B, guidata da un noto agrigentino. Ad imboccare la 
bretella in senso contrario è stata invece una Citroen Picasso. Un'automobilista che ha 
rischiato grosso nel giro di una manciata di minuti perché dopo la Mercedes classe B sullo 
stesso senso di marcia - quello regolare - sopraggiungeva anche una Fiat Punto.  Tutti gli 
automobilisti, che hanno scampato il terrificante incidente stradale, si sono subito fermati ed 
hanno spiegato al conducente della Citroen - che si è ripetutamente scusato - che aveva 
sbagliato ad imboccare la bretella e come fare per rimettersi sul corretto senso di 
Miracolosamente, nell'esatto istante, non sopraggiungeva nessuno dal lato di Villaseta, 
altrimenti l'impatto sarebbe stato inevitabile e drammatico. Inevitabilmente sotto choc 
l'agrigentino alla guida della Mercedes.    
 
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/agrigento-auto-contromano-bretella-via-dante-
incidente-evitato.html 
 

 
Prima l'incidente poi la folle fuga contromano per la città 
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24.08.2016 - Provoca un incidente, non presta soccorso, danneggia altre auto e si fa inseguire 
dalla Polizia fino alla periferia leccese. Protagonista dell'insolita nottata, finita nei pressi di via 
Merine, a Lecce, dove la Polizia lo ha infine bloccato non senza che opponesse resistenza, è il 
25enne Gianfranco Spinale. La notte brava del 25 è iniziata nel centro storico, dove il ragazzo, 
percorrendo contromano alcune vie del centro, aveva provocato un incidente stradale in cui 
era rimasta ferita una donna leccese 27enne. Dopo l’incidente, si era dato alla fuga 
danneggiando un altro autoveicolo parcheggiato ed imboccando contromano prima Viale 
Cavallotti e poi viale Otranto. Qui, nonostante fosse stato intercettato dalle volanti riusciva 
comunque a fuggire dirigendosi verso la statale 16 Lecce Maglie effettuando manovre 
pericolose, zigzagando per la strada e, sebbene inseguito da due equipaggi delle volanti, 
imboccava anche questa in controsenso finendo la corsa dopo aver colliso contro il guardrail. 
Dopo la collisione l’autista dell’Iveco Daily, scendeva e si dava alla fuga, dirigendosi verso la 
recinzione posta sulla strada statale 16 a ridosso di via Marugi, inseguito a piedi dagli 
operatori delle Volanti, fino all’Istituto “Olivetti”. Lo Spinale, finalmente bloccato dopo una 
energica resistenza, è stato sottoposto ad accertamenti risultando positivo al test della 
cocaina. Al termine delle operazioni veniva tratto in arresto perché ritenuto responsabile dei 
reati di resistenza aggravata e continuata - fuga a seguito di sinistro stradale con danni alle 
persone, omissione di soccorso e di persona ferita in sinistro stradale, lesioni personali 
stradali, fuga del conducente e guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodipuglia.it/lecce/notte_brava_per_un_25enne_prima_l_incidente_poi_l
a_folle_fuga_in_centro-1927169.html 
 

 
Suv contromano sulla Flaminia, conducente mette in pericolo 
famiglia e fugge 
E' successo lungo la statale all'altezza di Branca, a bordo dell'altra auto padre madre e 
figlio originari di Bettona  E' caccia all'uomo 
 
23.08.2016 - Tragedia sfiorata, questa mattina (martedì 23 agosto), lungo la Flaminia. Una 
famiglia di Bettona (padre madre e figlioletto), a bordo della propria auto, non è riuscita ad 
evitare l’impatto (fortunatamente non frontale) con un suv, fermo sulla corsia di sorpasso 
e contromano, all’altezza di Branca. Il conducente all’interno della suv, come racconta un 
testimone, dopo il sinistro, sarebbe sceso per controllare i danni alla propria vettura, per poi 
risalire a bordo, fare inversione e ripartire nel giusto senso di marcia come se niente fosse. 
L’uomo, un anziano di cui non si conoscono le generalità, non avrebbe nemmeno degnato di 
uno sguardo l’auto della malcapitata e spaventata famiglia. I carabinieri di Gubbio hanno 
aperto la caccia all’uomo. 
 
Fonte della notizia: 
http://tuttoggi.info/suv-contromano-sulla-flaminia-conducente-mette-pericolo-famiglia-
fugge/354331/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  

Cronaca: Taranto, muore in incidente stradale a soli 22 anni 
di Adolfo Antonello Giusti 
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26.08.2016 - Un giovane tarantino di 22 anni, Ernesto Maycol Petrosino, ha perso la vita 
intorno alle 4 di venerdì 26 agosto sulla Strada Statale 106, all'altezza della raffineria dell'ENI, 
mentre, pare, si stesse recando a lavoro. Non sono ancora note le cause che hanno provocato 
l'incidente: sembra che il conducente, che viaggiava da solo, abbia perso il controllo del 
proprio mezzo finendo fuori strada per poi schiantarsi su di un muretto. Nell'incidente non è 
rimasto coinvolto nessun altro veicolo. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarre 
il corpo del giovane dalle lamiere dell'auto. I sanitari del 118, prontamente intervenuti, non 
hanno potuto che constatare la morte del ragazzo. La polizia Stradale ha effettuato i rilievi di 
rito. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.blunote.it/news/427715628550/cronaca-taranto-muore-in-incidente-stradale-
a-soli-22-anni 
 

 
Esplode gomma del  furgone: un morto e sei feriti lungo la A4  
di Valentino Gonzato Matteo Guarda 
 
26.08.2016 - La gomma posteriore che scoppia e il Fiat Doblò, sul quale viaggia una squadra di 
operai indiani residenti a Bresica, che sbanda bruscamente per poi rovesciarsi su un lato in 
mezzo alla carreggiata dell’autostrada A4. Lo schianto non lascia scampo a Suresh Kumar, 41 
anni. Gli altri sei connazionali a bordo del furgone restano feriti. Il tragico incidente accaduto 
attorno alle 17,15 di ieri nel tratto dell’A4 compreso tra i caselli di Montecchio e Montebello, 
in direzione di Milano.  
Quando sono arrivati i soccorsi per il muratore 41enne non c’era più nulla da fare. I suoi 
connazionali, anche loro residenti nel capoluogo bresciano, sono stati invece soccorsi dal 
personale del Suem 118 e trasportati in ospedale: nessuno di loro è in gravi condizioni. 
L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sia sulla viabilità autostradale sia su quella 
ordinaria: sulla Serenissima le code hanno raggiunto dodici chilometri di lunghezza. 
LA DINAMICA dell’incidente è ancora all’esame della polizia stradale di Schio, guidata dal vice 
questore aggiunto Silvia Lugoboni e dal sostituto commissario Gianfranco Bertagnoli. Secondo 
la ricostruzione fatta dagli agenti, il gruppo di operai edili stava tornando a casa al termine 
della giornata di lavoro, quando uno degli pneumatici del veicolo è esploso all’improvviso. 
Samdet Kumar, 22 anni, che si trovava al volante, non è più riuscito a governare il furgone. 
Che è finito su un lato lungo la seconda corsia, senza fortunamente causare altri incidenti.  
ALCUNI AUTOMOBILISTI Sono riusciti a sollevare il Doblò per liberare gli occupanti e hanno 
dato l’allarme. Poco dopo in autostrada sono intervenuti il Suem, i vigili del fuoco e la polizia 
stradale. Purtroppo per Suresh non c’era più nulla da fare, mentre i suoi connazionali sono 
stati portati al pronto soccorso con codici di bassa gravità. La prima e la seconda corsia dell’A4 
sono state chiuse per permettere ai poliziotti di effettuare i rilievi e in breve tempo si è 
formato un serpentone di auto e camion di circa una dozzina di chilometri. Durante le 
operazioni è stato chiuso in entrata pure il casello di Montecchio e gran parte dei veicoli si è 
riversata sulla regionale 11, paralizzandola. I disagi sono terminati verso le 20. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciaoggi.it/territori/esplode-gomma-del-furgone-un-morto-e-sei-feriti-lungo-
la-a4-1.5089922 
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Incidente stradale sull'A3, muore una donna: ferito un torrese 
Tragico scontro tra un camion e un'auto tra Padula e Sala Consilina. Perde la vita una 
donna di Avellino. In gravi condizioni il conducente del camion di Torre del Greco 
 
26.08.2016 - Incidente mortale tra gli svincoli della A3 di Sala Consilina e Padula-
Buonabitacolo nel salernitano, a causa di uno scontro tra un camion ed un'auto. Una donna di 
51 anni, residente ad Avellino, è morta, mentre il conducente del mezzo pesante di Torre del 
Greco è rimasto ferito e trasportato d'urgenza al pronto soccorso più vicino.  Sul posto la 
Polizia e i Vigili del Fuoco, oltre al personale Anas. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-auto-camion-a3-morta-
ferito.html 
 

 
Schianto in autostrada: giovane operaio muore sul colpo, altri 6 
feriti 
Terribile incidente stradale giovedì pomeriggio in autostrada, sulla A4 tra i caselli di 
Montecchio Maggiore e Montebello, in direzione Milano. A perdere la vita nello schianto 
un operaio di 41 anni 
 
26.08.2016 - Ennesimo incidente mortale in autostrada, sulla A4 tra i caselli di Montecchio 
Maggiore e Montebello, nel Vicentino. A perdere la vita nello schianto un operaio di 41 anni, 
Suresh Kumar, che stava viaggiando insieme ad altre 6 persone, tutti operai di origine indiana, 
a bordo di un furgone Fiat Doblò, in direzione Milano. La dinamica dell’incidente è al vaglio 
della Polizia Stradale: sembra che improvvisamente, e a velocità alquanto sostenuto, sia 
scoppiata una gomma. Il Doblò si è ribaltato su di un fianco, gli operai sono rimasti 
intrappolati. Il 41enne sarebbe morto sul colpo. Sono rimasti invece feriti gli altri 6 occupanti 
del mezzo, tutti operai che stavano tornando a casa, a Brescia, dopo una giornata di lavoro. 
L’incidente è avvenuto intorno alle 17. Alla vista del furgone ribaltato, alcuni camionisti si 
sono fermati e hanno cercato di liberare i feriti rimasti all’interno dell’abitacolo. Sul posto 
varie ambulanze e i Vigili del Fuoco. A seguito dell’incidente si sono formate code e 
rallentamenti per quasi 8 chilometri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/montecchio-montebello-25-agosto-
2016.html 
 

 
Sbandata, schianto e ruzzolone di 200 metri: motociclista in gravi 
condizioni 
Le sue condizioni sono gravi. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico in 
entrambe le direzioni. 
 
26.08.2016 - Perde il controllo della moto, si schianta contro due mezzi in transito e ruzzola 
per 200 metri dopo il disarcionamento dalla moto. E' in gravi condizioni il centauro rimasto 
ferito nella tarda mattinata di venerdì in un incidente stradale avvenuto lungo la via Emilia, 
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alle porte di Santarcangelo. La dinamica è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della 
Polizia Municipale di Rimini, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima 
ricostruzione dei fatti, il motociclista stava percorrendo la via Emilia in direzione Rimini. 
Uscendo dalla rotonda di Santarcangelo, presumibilmente a causa dell'elevata velocità, ha 
perso il controllo della moto, una Yamaha, finendo contro una "Fiat Multipla" che proveniva 
dalla direzione opposta e colpendo il muso di un furgoncino. A seguito degli impatti il 
motociclista è stato sbalzato dal due ruote, ruzzolando per circa duecento metri prima di 
fermarsi all'altezza del distributore di benzina Eni. L'allerta alla sala operativa del 118 è 
giunta intorno alle 11.30. Subito si sono mobilitati i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'auto 
col medico a bordo e l'elimedica. Stabilizzato sul posto, il ferito è stato caricato sull'elicottero 
e trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Le sue condizioni 
sono gravi. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.riminitoday.it/cronaca/incidente-stradale/schianto-moto-santarcangelo-questa-
mattina-26-agosto-2016.html 
 

 
Incidente mortale a Spinone - Indagini in corso per capire la 
dinamica  
Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto a Spinone poco dopo le 8.30 di giovedì 
25 agosto.  
 
25.08.2016 - Non sono state ancora fornite informazioni dettagliate sulla dinamica dello 
schianto. Sul posto è giunto l’elisoccorso inviato dal 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da 
fare. I carabinieri di Casazza sono impegnati nei rilievi, non si esclude l’ipotesi che sia stato un 
tragico gesto dell’uomo, ma il caso deve essere ulteriormente approfondito. Lunghe code nella 
zona del lago di Endine. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ecodibergamo.it/stories/valle-cavallina/incidente-mortale-a-ranzanicoun-
pedone-travolto-sulla-ex-statale_1198463_11/ 
 

 
Scontro sulla statale, coinvolti undici turisti 
di Mariateresa LANZILLOTTI  
 
25.08.2016 - Tamponamento sulla strada statale 379 in direzione Bari. Un incidente che 
sarebbe potuto costare caro a undici turisti coinvolti nello schianto a due passi da Torre 
Guaceto. In ospedale sono finiti in quattro con lesioni di poco conto. Tempestivo l’intervento 
della polizia stradale per scongiurare incidenti a catena. Il sinistro è accaduto poco dopo le 10 
di ieri. Sole alto e auto lanciate in corse a volte troppo sfrenate. Tutti pronti ad andare al mare, 
sia residenti del posto, che turisti. Tutti desiderosi di godersi gli ultimi giorni sul bagnasciuga. 
Dopo il tamponamento hanno fatto seguito gli accertamenti atti alla ricostruzione dell’esatta 
dinamica dell’incidente. Su un veicolo c’erano otto vacanzieri, sull’altro tre. Ad un certo punto 
- per cause ancora al vaglio degli investigatori - si è verificato il tamponamento. I mezzi hanno 
bloccato la carreggiata a due corsie. Il tamponamento avrebbe potuto generare incidenti a 
catena. Ma i riflessi pronti degli altri utenti della strada, in quel momento in circolazione sul 
tratto della statale, hanno fatto sì che lo schianto tra i due veicoli non si trasformasse in una 
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vera e propria tragedia. Sul posto sono subito arrivati i volontari della protezione civile, 
un’ambulanza e gli agenti della polizia stradale. I feriti, quattro, tutti adulti, sono stati subito 
trasferiti presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi per i referti medici del caso. Nessuno ha 
riportato gravi lesioni, solo escoriazioni. Gli uomini in divisa hanno messo in sicurezza il tratto 
stradale e dato il via ai rilievi sul posto. Il traffico è andato in tilt per quasi un’ora poi, 
sgomberata la carreggiata, il flusso automobilistico è tornato a scorrere normalmente.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodipuglia.it/brindisi/brindisi_carovigno_scontro_sulla_statale_coinvolti
_undici_turisti-1927241.html 
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