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PRIMO PIANO 
Incidente a Ferentino, scontro auto-moto: morti marito e moglie 
Il gravissimo incidente mortale si è verificato lungo la Casilina 
15.10.2017 - Due morti e un ferito grave. Questo il bilancio del drammatico incidente stradale 
avvenuto nel primo pomeriggio lungo la Casilina in territorio di Ferentino. A perdere la vita una 
coppia di coniugi. Lui di Sant'Antimo e lei di Aversa. 
Viaggiavano a bordo di una motocicletta Suzuki che si è andata a scontrare con una Smart con 
alla guida un 35enne di Alatri trasportato in prognosi riservata al 'Fabrizio Spaziani'. Un 
impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai centauri. 
L'uomo è morto all'istante mentre la compagna mentre era in volo verso Roma a bordo di un 
elicottero dell'Ares. 118. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Anagni e della stazione di 
Ferentino coordinati dal capitano Meo. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-ferentino-morti-marito-e-moglie.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
In ambulanza senza cinture: lei sbatte la testa e muore 
Accusa di omicidio colposo per i due della Croce 
Milano, 15 ottobre 2017 - Dimenticarono di mettere le cinture di sicurezza all’anziana. Così 
quando l’ambulanza in manovra urtò una fontana, lei sbatté la testa contro uno spigolo 
all’interno del mezzo e morì. Ora per i due addetti al trasporto di Croce Bianca c’è una richiesta 
di rinvio a giudizio per omicidio colposo. Il tragico incidente risale al novembre scorso. La 
donna, una 78enne di Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, stava tornando a casa dopo una 
seduta di dialisi al locale ospedale Uboldo. Un viaggio di poche centinaia di metri a bordo 
dell’ambulanza fatto decine di altre volte. Quel giorno, però, andò tutto maledettamente 
storto. L’anziana era all’interno del mezzo di soccorso, regolarmente seduta nella sua sedia con 
le rotelle bloccate dal freno, ma i due addetti della Croce - l’autista 59enne e la collega 36enne 
- si scordarono di allacciarle le cinture. Così, quando l’ambulanza entrò nel cortile interno del 
condominio in cui abitava la paziente, successe l’imprevedibile.  
II mezzo della Croce Bianca urtò con la fiancata il cordolo in marmo di una fontana, e di 
riflesso l’autista fece una brusca frenata. All’interno del mezzo la sedia sulla quale sedeva la 
donna rimase al suo posto, ma lei, non bloccata dalle cinture, a causa del contraccolpo venne 
spinta in avanti. Non finì a terra. Ma con la testa andò a sbattere contro lo spigolo di un 
pianale. Venne subito soccorsa, ma l’estrema gravità delle sue condizioni fu evidente sin 
dall’inizio. Un’emorragia cerebrale provocata dal trauma, che di lì a poco la condusse alla 
morte. Sul tragico incidente venne aperto un fascicolo in Procura. Era da tempo che l’anziana si 
sottoponeva alle sedute di dialisi, sempre accompagnata in ospedale e ricondotta a casa dal 
personale delle Croci. Quel maledetto pomeriggio di inizio novembre, Giuseppina C. aveva 
finito la terapia e come al solito era a bordo dell’ambulanza. Poi la manovra errata, l’urto del 



mezzo contro il cordolo, il sobbalzo e il trauma fatale. Ai carabinieri intervenuti, i soccorritori 
sconvolti riferirono che proprio la donna, al momento del carico a bordo per il viaggio di 
ritorno, aveva chiesto di essere messa seduta e non sdraiata perché la terapia le aveva 
procurato nausea e malessere. Ora i due addetti dovranno difendersi davanti al giudice delle 
indagini preliminari dall’accusa di omicidio colposo per aver scordato di legarle la cintura.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/ambulanza-senza-cinture-1.3464504 
 
 
Trenta morti in un anno: le sei strade killer a Napoli e nell'hinterland, ecco dove si 
rischia di più 
14.10.2017 - Sulle strade di Napoli si muore l’11,3% in più rispetto alla media nazionale: nel 
2016 ci sono stati 30 decessi e 3.123 feriti in 2.300 sinistri. È lo scenario che emerge dallo 
studio annuale Aci-Istat, che esamina il numero di incidenti, le conseguenze in termini di 
lesioni e decessi e i costi sociali. Confrontando i dati con quelli del 2015, si nota che il numero 
di incidenti è aumentato del 6% e così le lesioni (5,9%). E i decessi: il numero è salito del 
7,1%. Ovvero, a Napoli, ogni 4 ore, c’è un incidente e ci sono 1,4 feriti, mentre i morti sono 
1,2 ogni due settimane.  
La Doganella Sampietrini e scie di olio è la trappola per bus e moto 
Sampietri divelti dall’acqua. Le lunghe scie di olio. Le buche aperte dalla pioggia. Gli 
avvallamenti sulla carreggiata. Via Doganella si presenta da anni così. La vergogna nel cuore 
della città. La porta di accesso dei turisti dall’aeroporto di Capodichino. Meno di due chilometri 
dalle piste di atterraggio. A un passo dalla prima delle grandi attrazioni visive di Napoli: piazza 
Carlo III, il Real Albergo dei poveri. La salita della Doganella è come una impossibile scalata. 
Un’auto sale e si ritrova con la ruota sul sampietrino appena uscito dal suo tessuto di alveoli. 
Una moto sale e capita dritta sul sampietrino: la caduta è d’obbligo. Il basalto come proiettile. 
Il basalto come trappola. E il peggio deve ancora cominciare. Sale il bus e finisce diritto con la 
coppa dell’olio su un avvallamento. La scia di olio allora si inerpica fino ai semafori 
dell’aeroporto. Macchia dopo macchia, a destra, a sinistra, al centro. Difficile da evitare come 
lo zig zag e i tra buche e sampietrini. Una maledizione per chi di sera capita sopra la scia nel 
buio e non riesce a vedere in tempo l’insidia mortale che la strada nasconde. Eppure è la porta 
di accesso della bella Napoli. 
La «268 del Vesuvio» Superstrada a una corsia ma si corre come in pista  
È definita strada della morte statale 268 del Vesuvio, da tempo interessata dai lavori di 
raddoppio della carreggiata. Da giugno è chiuso, in entrambi i sensi di marcia, il tratto tra 
Somma Vesuviana-Cupa di Nola e Ottaviano-Zona Industriale. Un tratto ad alta pericolosità 
dove in passato si sono verificati diversi incidenti mortali. I lavori sono cominciati a giugno e 
non termineranno prima di dicembre. Si tratta di un lotto del progetto di raddoppio da 2 a 4 
corsie. Costruita con notevole ritardo rispetto alla progettazione, la statale per lunghi tratti ha 
un’unica corsia e sostiene il traffico di comuni ad alta intensità abitativa, alcuni dei quali 
superano i 50mila abitanti (Pomigliano d’Arco, Scafati, Somma Vesuviana, Angri, 
Sant’Anastasia, San Giuseppe Vesuviano e Boscoreale). Dopo i tanti incidenti mortali e in 
attesa del completamento del raddoppio dell’intera tratta, la polizia stradale e l’Anas hanno 
installato apparecchi autovelox per prevenire incidenti dovuti all’eccessiva velocità. 
La Circumvallazione Attraversamenti incontrollati è la roulette russa dei pedoni 
È stato necessario addirittura chiudere un varco lungo la circumvallazione. Talmente tanti gli 
incidenti e le tragedie che il Comune di Giugliano ha deciso di bloccare il senso rotatorio sul 
tratto che collega l’asse viario al corso Campano. Una decisione che ha scatenato non poche 
polemiche tra gli automobilisti ma che è stata assolutamente necessaria per la sicurezza di 
tutti. L’incrocio vede intersecarsi 4 strade e quotidianamente è scenario di scontri e in qualche 
caso anche di morte. Proprio lì è deceduto Alessio Granata, un 16enne di Giugliano. Il ragazzo 
si trovava a bordo della sua moto quando, proprio all’altezza del quadrivio, una vettura gli 
tagliò la strada. Caso simile pochi chilometri più avanti a ridosso del cavalcavia dell’asse 
mediano che sovrasta la circumvallazione. A perdere la vita in quel caso fu Simone Aricò. Il 
ragazzo tornava dalla spiaggia e stava per organizzare il falò per il suo compleanno. Il giovane 
perse il controllo della sua vettura andando ad impattare prima contro il pilone della strada e 
poi contro il guardrail. Quasi illesi i suoi passeggeri. Per il ragazzo non ci fu nulla da fare. Morì 
sul colpo lasciando nello strazio e nel dolore i suoi parenti. Ad agosto ha perso la vita anche 



Rocco Orefice, 19 anni. L’asse viario che parte da Casoria e termina a Lago Patria purtroppo è 
spesso buio e la segnaletica non è sufficiente. Anche in questo caso le diverse intersezioni, a 
ridosso delle rotatorie, provocano tragici impatti. 
Via Coroglio, Napoli Il limite ridotto a 30 all’ora non ferma la catena di scontri 
Nessuna strada laterale, scarsa illuminazione, strada dissestata: con queste caratteristiche, via 
Coroglio entra di diritto ai primi posti nella macabra classifica delle strade della morte 
napoletane. Nelle nottate infrasettimanali, quando non si blocca completamente per le file 
interminabili di automobili che si dirigono verso i locali della movida, è completamente deserta. 
La lunga arteria che collega Bagnoli con Posillipo è stata, anche di recente, teatro di incidenti 
gravissimi. La notte del 21 settembre un ragazzo di 21 anni di Materdei aveva perso il controllo 
della motocicletta in circostanze che restano da chiarire ed era rovinato al suolo, morendo sul 
colpo; soltanto una manciata di ore prima, lungo lo stesso tratto, un altro giovane era caduto 
in moto e nell’impatto aveva perso una gamba. La pericolosità di questa strada è già nota, 
tanto che il limite di velocità massimo è di 30 chilometri all’ora. Malgrado ciò, il miglio di 
asfalto deserto di notte e la sicurezza che nessuno possa arrivare da strade laterali sono 
ancora un irresistibile richiamo per chi non resiste alle accelerate.  
Montagna Spaccata C’è la doppia carreggiata ma la sicurezza è un optional 
Due carreggiate con uno spartitraffico al centro, poche intersezioni, scarso traffico di notte e 
pavimentazione stradale dissestata: è così che via Montagna Spaccata, a Pianura, diventa una 
delle strade più pericolose di Napoli. Gli incidenti sul tratto che unisce il quartiere napoletano 
con Pozzuoli e Quarto sono frequenti e non di rado si registrano delle vittime. Il più delle volte 
a causare i sinistri è l’alta velocità: sebbene via Montagna Spaccata si trovi a poca distanza 
dagli edifici, viene spesso utilizzata come se fosse una strada a scorrimento veloce. Ad agosto 
un’automobile, tamponata, è andata a sbattere contro un lampione che, cadendo, è finito su 
un autobus. Più di recente, a settembre, due uomini sono stati ricoverati in gravi condizioni 
all’ospedale di Pozzuoli: percorrendo il tratto dell’arteria nel territorio di Quarto in motocicletta, 
si erano schiantati contro due blocchi di cemento che chiudono la strada. Qualche anno fa, 
invece, nell’ottobre 2013, due giovani sono morti dopo essere andati a sbattere frontalmente 
contro un’automobile. 
L’Asse mediano Tante croci di giovanissimi sulla via verso mare e movida 
È stata battezzata “la strada della morte”. L’asse mediano ha un alto tasso di incidenti. Una 
strada costruita male e messa in sicurezza ancora peggio. Alcuni tratti sono pericolosi e bui, 
altri caratterizzati da avvallamenti che rendono pericolosa la guida. Di morti e tragedie se ne 
sono registrate tantissime. Una delle ultime ha visto come protagonista la bella ballerina 
Marzia Formale, la giovane morta sul colpo dopo aver perso il controllo della vettura. La 
ragazza di Crispano si trovava in macchina con delle amiche di ritorno da una serata in 
discoteca a Giugliano. Pare che per una fatalità non sia riuscita a tenere fermo lo sterzo, 
particolare che ha provocato una frenata e un urto violento contro il guardrail. Il lungo asse 
viario è costellato di corone di fiori e di foto di giovani e adulti che hanno perso la vita. La poca 
visibilità notturna e la velocità sono le cause principali degli incidenti. La maggior parte degli 
impatti infatti si verifica soprattutto di notte quando è davvero complicato rendersi conto delle 
curve e degli avvallamenti che costellano la strada. I tratti più pericolosi sono quelli che 
toccano il Comune di Giugliano e quelli che vanno verso Casoria. Ad oggi, solo alcuni punti 
sono stati messi in sicurezza con la segnaletica, gli altri restano sforniti di adeguati cartelli. I 
limiti di velocità sono ben segnalati ma a quanto pare non sono sufficienti. Di sicuro c’è 
bisogno di maggiori dissuasori e di avvisi luminosi che allertano gli automobilisti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/trenta_morti_in_un_anno_le_sei_strade_della_morte_a
_napoli_e_nell_hinterland-3301448.html 
 
 
Incidenti stradali in aumento a Napoli: 30 morti e 3.123 feriti 
13.10.2017 - Peggiora la condizione della sicurezza stradale a Napoli che, nell'arco di un anno, 
ha visto un deciso incremento degli incidenti, dei morti e dei feriti. Secondo gli ultimi dati ACI-
Istat, nel 2016, nel solo comune di Napoli si sono verificati 2.300 incidenti stradali che hanno 
causato 30 morti e 3.123 feriti. Rispetto all'anno precedente, che pure era stato 
contrassegnato da un preoccupante aumento della mortalità stradale, risultano in crescita sia i 
sinistri (+6%) che le loro conseguenze in termini di decessi (+7,1%) e di lesioni (+5,9%). In 



pratica, nel territorio urbano partenopeo ogni 4 ore si rilevano un incidente e 1,4 feriti, mentre 
ogni due settimane si registrano 1,2 morti. 
In base ai costi generali medi per sinistro stradale, calcolati dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, si può stimare, sul solo comune di Napoli, un costo sociale annuo per gli incidenti 
con lesioni a persone pari a 200 milioni di euro: in pratica, i sinistri pesano su tutti i napoletani 
per un costo medio pro capite pari a 207 euro all'anno. Non migliora la tendenza se si sposta lo 
sguardo a livello provinciale: nell'area metropolitana di Napoli, infatti, lo scorso anno sono stati 
rilevati 5.140 incidenti (+5,5% rispetto al 2015), con 91 morti (+5,8%) e 7.373 feriti 
(+5,9%). Anche in questo caso, si tratta di valori che si discostano sensibilmente dalla media 
nazionale. Nel periodo considerato in Italia si sono registrati 175.791 sinistri stradali (+0,7%) 
da cui sono derivati 3.283 morti (-4,2%) e 249.175 feriti (+0,9%). Rispetto all'obiettivo 
europeo del dimezzamento del numero delle vittime della strada nel decennio 2010-2020, il 
nostro territorio, così come la stessa Italia, mostra un deciso ritardo. Benché, infatti, i morti 
dal 2010 al 2016 risultino in diminuzione del 20% nel comune di Napoli, dell'11% nella 
provincia partenopea e del 20,2% in Italia siamo, comunque, lontani dalla media del 5% annuo 
che si dovrebbe tenere per giungere all'obiettivo finale del 50% nel 2020. 
La guida distratta, dovuta soprattutto all'uso del cellulare da parte dei conducenti, è la 
principale causa degli incidenti registrati sia nel comune di Napoli che nella sua provincia 
(rispettivamente, 28,9 e 30,4 per cento), ma è l'alta velocità la maggiore responsabile dei 
sinistri mortali (50,0% nel comune di Napoli e 47,1% nella sua provincia). Il venerdì è il giorno 
con il più elevato numero di morti (8 su scala comunale e 21 in ambito provinciale), mentre la 
fascia oraria più a rischio è quella notturna (dalle 22 alle 6) con 8 decessi nel comune di Napoli 
e 27 nell'area metropolitana. Il 29,7% delle vittime ed il 40,8% dei feriti rilevati nella provincia 
partenopea hanno meno di 30 anni. Tali percentuali scendono, rispettivamente, al 20 ed al 
39,4 per cento nel comune di Napoli. Riguardo ai veicoli coinvolti, i più esposti si confermano i 
mezzi a due ruote: nel comune di Napoli il 47 per cento delle vittime è un centauro, mentre a 
livello provinciale spicca l'elevato rischio di mortalità delle biciclette (6,91). Dopo Napoli, il 
comune dell'area metropolitana con il maggior numero di incidenti e feriti è Pozzuoli 
(rispettivamente 199 e 314); quello con la più elevata quantità di morti è Giugliano in 
Campania (11). 
«L'aumento generale dei dati relativi all'incidentalità stradale nel nostro comune - commenta il 
presidente dell'Automobile Club Napoli, Antonio Coppola - dimostra una chiara insensibilità 
dell'Amministrazione municipale per la salute dei suoi cittadini che, invece, dovrebbe tutelare. I 
sinistri non sono soltanto una causa di comportamenti scorretti o imprudenti dei conducenti, 
ma anche la conseguenza di carenze infrastrutturali, di pessime condizioni delle strade e di una 
maldestra organizzazione/gestione della mobilità urbana. A pagare dazio sono soprattutto le 
utenze deboli come i motociclisti, i ciclisti ed i pedoni. Si consideri che nell'arco di un anno le 
vittime della strada con 65 anni ed oltre sono più che raddoppiate. Poco o nulla si fa in termini 
di educazione, formazione e sensibilizzazione soprattutto dei giovani, nonostante il Codice della 
strada imponga di utilizzare a fini di sicurezza ed educazione stradale la metà dei proventi delle 
multe. Leggermente migliore è, invece, il quadro della sicurezza stradale su scala regionale che 
vede una sensibile flessione del numero dei morti, ma un'allarmante crescita dei sinistri e dei 
feriti, per un costo sociale di oltre un miliardo di euro annuo».  
Fonte della notizia: 
http://ilmattino.it/napoli/cronaca/incidenti_stradali_in_aumento_a_napoli_30_morti_e_3123_f
eriti_2016_dati_aci_istat-3299533.html 
 
 
Cosa fanno le assicurazioni per prevenire i rischi e proteggere i cittadini? 
Non solo auto: in Italia l’estensione delle polizze incendio a copertura delle catastrofi 
naturali è ancora molto limitata 
13.10.2017 - Oltre l'Rcauto: in Italia l’estensione delle polizze incendio a copertura delle 
catastrofi naturali è quasi inesittente. E questo nonostante il fatto che il 35% delle abitazioni è 
situato nelle zone 1 e 2 a più alta pericolosità sismica e questa percentuale sale a quasi il 55% 
quando si considera il rischio alluvionale. Nel complesso il 78% delle abitazioni è esposto ad un 
rischio alto o medio alto tra terremoto e alluvione. 
Gli italiani, in maggioranza, sono comunque favorevoli ad una copertura assicurativa se questa 
è in grado di garantire risarcimenti certi in tempi rapidi e corrispondenti al valore di 



ricostruzione delle abitazioni. Sono le principali evidenze di due studi condotti dall’ANIA, 
l’Associazione delle imprese assicuratrici, sull’emergenza delle catastrofi naturali e sul ruolo 
che il mercato delle polizze può svolgere per mitigarne le conseguenze. Al 30 settembre 2016 
risultavano attive - segnala ANIA Trends (settembre 2017) - 435 mila polizze per la copertura 
del rischio terremoto o del rischio alluvione (o di entrambi) pari a 610 mila abitazioni. Anche 
se, in meno di un decennio, il numero delle coperture sulle catastrofi naturali è molto cresciuto 
(nel 2009 si stimavano 20 mila polizze per circa 35 mila abitazioni) rimane vero che, in valore 
assoluto, l’ombrello assicurativo protegge appena il 2% delle abitazioni private. È soltanto 
l’inizio di un cammino, insomma. 
Per le caratteristiche del suo territorio l’Italia è un paese molto esposto alle calamità naturali.  
Dai dati elaborati da ANIA, infatti, risulta che sei dei dieci più costosi terremoti verificatisi in 
Europa nel periodo 1970-2016 sono avvenuti nella penisola (fig. 1). L’ultimo in ordine di 
tempo, quello che ha colpito le regioni del Centro Italia nel corso del 2016 e nei primi mesi del 
2017, ha causato danni per oltre 23,5 miliardi di euro, di cui 12,9 miliardi si riferiscono a danni 
ad edifici privati (fonte: Dipartimento della Protezione civile). La ferita al patrimonio 
immobiliare delle regioni colpite è stata profonda. Dal rapporto sull’attività del Commissario 
straordinario, diffuso a fine settembre, risulta che le unità immobiliari coinvolte nel sisma sono 
state ben 341mila. E la fase di emergenza non può certo dirsi conclusa se al 2 ottobre scorso 
risultavano essere state consegnate alle popolazioni - i dati vengono dalla Protezione civile - 
soltanto 966 soluzioni abitative d’emergenza rispetto alle 3.699 “casette” richieste dai 51 
comuni terremotati. Molto limitato sarà l’apporto del settore assicurativo al risarcimento dei 
danni considerato che la quota dei danni coperti da una polizza non supera l’1 per cento. 
"La bassa penetrazione dei prodotti assicurativi - ha spiegato Maria Bianca Farina, Presidente 
ANIA - è la diretta conseguenza del ruolo totalizzante che fino ad oggi lo Stato ha sempre 
svolto nel risarcimento dei danni subiti per le catastrofi naturali. È un’attività che ha pesato 
mediamente per 3 miliardi l’anno sulle casse pubbliche, escludendo il picco dell’ultimo periodo. 
L’apporto dello Stato per il ristoro dei danni al patrimonio immobiliare privato non è stabilito a 
priori da leggi o regolamenti. È stato sempre deciso ex post da decreti ministeriali che di volta 
in volta hanno fissato l’entità dei risarcimenti - nel corso degli anni la percentuale è variata tra 
il 70 ed il 100 per cento - graduandone normalmente l’intensità per le prime e le seconde 
abitazioni". 
Tutto ciò ha ingenerato la convinzione, diffusa largamente tra l’opinione pubblica, che vi sia 
una sorta di diritto al risarcimento pubblico. Si tratta di una falsa credenza confermata nella 
recente quick survey condotta da GfK per conto dell’ANIA. Il 46% delle famiglie interpellate (la 
quota supera il 50% nelle regioni del Centro e fra quanti ritengono di abitare nelle zone a 
rischio sismico o alluvionale) ritiene che lo Stato ha l’obbligo di rimborsare, totalmente o 
parzialmente, le case danneggiate in seguito ad un terremoto o ad un’inondazione. Peraltro la 
diffusione di polizze assicurative non gode neppure di incentivi fiscali. In un Paese che da 
sempre detiene un tasso di proprietà immobiliare tra i più alti d’ Europa quanti decidono di 
sottoscrivere una polizza subiscono per intero l’imposta prevista sui contratti assicurativi (il 
22,25% del premio versato). 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/10/13/news/cosa_fanno_le_assicurazio
ni_per_prevenire_i_rischi_e_proteggere_i_cittadini_-178138257/ 
 
 
Incidenti stradali con animali, prevenirli si può 
Nei primi sette mesi dell'anno hanno provocato almeno 11 morti e 109 feriti. 
L'allarme dell'Asaps, la mancanza di un database apposito e i progetti di prevenzione 
di SILVIA BONAVENTURA  
12.10.2017 - Incidenti stradali con animali: è emergenza. A lanciare l’allarme è Giordano 
Biserni, presidente dell’Asaps, Associazione sostenitori e amici della polizia stradale: nei primi 
sette mesi del 2017 i sinistri con animali hanno provocato 11 morti e 109 feriti gravi, come 
rilevato dall’Osservatorio “Il Centauro”. 
La maggioranza sono avvenuti di giorno e quasi sempre sulla rete stradale ordinaria. Per 
quanto riguarda la localizzazione, l’Asaps ha rilevato 75 incidenti (tra gennaio e giugno), di cui 
9 avvenuti in Emilia Romagna e Abruzzo, 8 in Lombardia, 6 in Toscana e Lazio, 5 in Sicilia, 4 in 
Campania, Liguria, Veneto, Marche e Sardegna, i rimanenti nelle altre regioni. La maggior 



parte dei sinistri ha coinvolto un animale selvatico, principalmente cinghiali. Ma sono dati 
parziali, raccolti con pazienza dall’Osservatorio, non esiste infatti un database nazionale 
apposito. “Numeri sottostimati”, aggiunge Sibiana Oneto, responsabile del progetto “Road Kill” 
della Comunità Montana Valli del Verbano, “ci risultano almeno tra i 200 e i 300 incidenti l’anno 
– fortunatamente non tutti mortali o con feriti -. Negli ultimi cinque anni, la Polizia Provinciale 
della Comunità Montana della provincia di Varese ne ha rilevati 800”. Per comprendere la 
portata del problema, basti sapere che “la sola Regione Lombardia ha speso oltre 2 milioni e 
800 mila euro in indennizzi per incidente stradale con animali selvatici tra il 2004 e il 2012”, 
specifica ancora Oneto. 
Ma prevenire si può. Sia per scongiurare danni alle persone, che per proteggere la fauna 
locale. Da fine ottobre, infatti, saranno attivati in alcuni punti sensibili del territorio della 
Comunità Montana Valli del Verbano i sistemi di prevenzione previsti dal progetto “RoadKill”, 
finanziato dalla Fondazione Cariplo e realizzato in collaborazione con Oikos. 
Si tratta di un sistema anti-collisione con tecnologia tutta italiana composto di una serie di 
sensori installati lungo i tracciati più “caldi” del territorio che rilevano, attraverso termocamere, 
la presenza di animali nei pressi della strada. Il sistema di avviso si attiva automaticamente 
quando rileva contemporaneamente un animale in prossimità del tratto stradale e un veicolo in 
avvicinamento: un cartello luminoso avvisa il guidatore e lo invita a rallentare. Se la velocità 
rilevata consente il passaggio dell’animale, il compito della tecnologia termina qui. Se invece i 
sensori rilevano un rischio di collisione, il sistema invia un segnale acustico in modo da 
spaventare l’animale e farlo tornare indietro. I segnali acustici variano ogni volta in modo che 
l’animale non si abitui a un determinato suono e riconosca il pericolo, ci spiega ancora la 
responsabile del progetto “RoadKill”. Attualmente sono attivi 6 rilevatori nella Comunità 
Montana Valli del Verbano e altri 2 sono in fase di installazione. “Saremo operativi entro fine 
mese”, ci anticipa Oneto. 
Questa tecnologia è l’evoluzione di un altro progetto, “Life Strade”, finanziato dalla Comunità 
europea e sperimentato dalla Regione Umbria, Toscana e Marche e dalle province di Perugia, 
Terni, Siena, Grosseto e Pesaro e Urbino dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. Con 
risultati importanti. Sono stati installati un totale di 17 sistemi anti-collisione sui tratti 
campione delle strade delle cinque province coinvolte, e “gli incidenti si sono pressoché 
azzerati, con una riduzione fino al 100%. […] Complessivamente è possibile affermare che le 
situazioni di rischio in cui il sistema è intervenuto e non si sono verificati incidenti stradali sono 
all’incirca 10 al mese in ogni impianto”, si legge nel report del progetto. Missione compiuta, 
dunque. Ma “la colpa non è sempre e solo degli animali”, precisa il dott. Umberto Sergiacomi, 
Regione Umbria, responsabile del progetto Life Strade. La maggior parte delle volte in cui si 
verifica un incidente stradale è perché non vengono rispettati i limiti di velocità, ci spiega. Per 
questo vanno sensibilizzati gli automobilisti sui rischi di collisione con gli animali selvatici, 
anche sulle strade statali. 
La buona notizia però è che il progetto di prevenzione va avanti, “I sistemi sono tutt’ora 
funzionanti nelle province in cui sono stati installati e la Regione Umbria – così come le altre 
due regioni coinvolte – si è impegnata con dei contributi per i prossimi 3 anni. In prospettiva, 
se ci fossero le risorse economiche, andrebbero installati anche in altri punti critici – prosegue 
Sergiacomi -, e andrebbero implementate una serie di altre attività in sinergia e come rinforzo 
ai sistemi”, come ad esempio delle recinzioni per limitare i punti di passaggio degli animali. Ma 
per il momento accontentiamoci. “Il monitoraggio dei punti critici è fondamentale per la 
prevenzione, sia per evitare gli incidenti stradali che per proteggere gli animali. Ogni cittadino 
può partecipare attivamente alla mappatura del territorio utilizzando l’apposita App ‘Life strade’ 
e segnalando i punti in cui trova animali morti sul ciglio della strada”, dato che servirà per 
comprendere i punti più a rischio. La app per partecipare al monitoraggio e alla prevenzione si 
scarica gratis su Google Play. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2017/10/12/news/incidenti_stradali_con_ani
mali_prevenirli_si_puo_-177989280/ 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Anzio, ubriaco travolge e uccide con l'auto un motociclista di 29 anni: arrestato 



15.10.2017 - Ubriaco travolge e uccide con l'auto un motociclista di 29 anni. E' accaduto nella 
notte sulla Litoranea a Lido dei Pini ad Anzio: la Suzuki Sv 650 guidata da un polacco, che 
abitava ad Ardea, è stata investita da un'Opel Corsa condotta da un bulgaro di 49 anni, anche 
lui di Ardea, poi risultato positivo all'alcol test e arrestato per omicidio stradale. Ora si trova 
nel carcere di Velletri. Sulla dinamica dell'incidente, che non sembra avere coinvolto altri 
veicoli, indagano i carabinieri della compagnia di Anzio. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/anzio_incidente_mortale_nella_notte_muore_29enn
e_polacco_arrestato_bulgaro_omicidio_stradale_foto_luciano_sciurba-3303347.html 
 
 
Col rosso a 150 chilometri all’ora: il pirata della strada rischia 10 anni  
Milano, un morto. La richiesta dell’accusa per il conducente del suv 
di ANNA GIORGI  
Milano, 14 ottobre 2017 - Una scheggia che corre ai 150 all’ora, brucia il semaforo rosso e 
travolge un’altra auto. Un morto e un uomo che fugge. La velocità folle si percepisce dai filmati 
proiettatti nell’aula del gup Natalia Imarisio, ieri, durante l’udienza in abbreviato. Dieci anni per 
il 33enne Franko della Torre, omicidio stradale, lo chiede il pm Francesco Cajani che in una 
memoria scrive: «Questo episodio sembra dire che non possiamo confidare nella coscienza di 
un omicida, che aggredisce i nostri luoghi di vita abituale e poi fugge via». E nel racconto di 
cosa è successo quella mattina del 30 aprile scorso si delinea la sequenza precisa dello 
spaventoso incidente e delle responsabilità del pirata. 
Lo schianto all’angolo tra via Popoli Uniti e viale Monza. Da Sesto, a bordo di un’Audi Q7 arriva 
Della Torre, una notte passata a ballare e poi in giro, sono quasi le sette del mattino, ha fretta 
di trovare un bar già aperto per fare colazione. Spinge sull’acceleratore e brucia tutti i rossi di 
viale Monza, ai 150. Gli va bene fin quasi a piazzale Loreto. All’altezza di Popoli Uniti passa il 
semaforo rosso già da nove secondi. Proprio in quel momento sbuca dall’incrocio Livio 
Chiericati, 57 anni, a bordo di una Nissan Qashquai, si immette in quel momento su viale 
Monza, è appena scattato il verde, quindi procede ai 20 all’ora. Il suv non ce la fa a frenare, lo 
travolge, l’effetto è quello di un incudine lanciato contro un cristallo. 
Chiericati è incastrato in un ammasso di lamiere, è agonizzate. Della Torre, pluripregiudicato, è 
salvo. Scende dal suv, si rende conto di quello che ha provocato, vede l’altro uomo incastrato 
che sta morendo e scappa. Ma non solo, dopo qualche metro si accorge di non avere il 
cellulare in tasca. Allora torna indietro, ma non per chiamare i soccorsi, solo per recuperare il 
telefono e poi cerca di dileguarsi come uno qualunque in mezzo alla gente che si era fermata 
per prestare i primi soccorsi. Quel telefono lo userà più tardi solo per chiamare la sorella, per 
chiederle di andarlo a prendere e di accompagnarlo in ospedale per potersi medicare le ferite. 
Solo perché ferito, si consegnerà ai vigili. 
Per il gip Valerio Natale, che dispose per lui la custodia cautelare, Della Torre è stato «incapace 
di assumersi qualsiasi responsabilità». Nel provvedimento, tra l’altro, il gip scriveva che il 
«profilo criminale di Della Torre è testimoniato dai suoi precedenti penali», dal fatto che l’auto 
che guidava quella mattina è risultata «intestata a un prestanome» e «dall’esercizio ancora 
poco chiaro di una attività illecita». Il riferimento è a una certa quantità di soldi finti trovati 
nella sua abitazione. Martedì la sentenza. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/pirata-strada-viale-monza-1.3462474 
 
 
Investì e uccise un ragazzo sulla Domiziana, arrestato il pirata: è un 45enne di 
Formia 
L'incidente il 22 settembre scorso a Sessa Aurunca. L'uomo non si è fermato a 
prestare soccorso e ha proseguito la sua corsa. E' stato identificato dai carabinieri di 
Cellole. Per lui l'accusa di omicidio stradale 
13.10.2017 - Omicidio stradale: con questa accusa i carabinieri di Cellole hanno arrestato a 
Cassino un uomo residente a Formia. Si tratta di Antonio Scuotto, 45 anni, che il 22 settembre 
scorso ha travolto ed ucciso lungo la Domiziana, in territorio di Sessa Aurunca, un indiano di 
31 anni che si stava recando nei campi a lavorare. Scuotto invece di fermarsi per prestare 
soccorso ha preferito fugggire. Le indagini portate avanti dalla Compagnia dei Carabinieri di 



Sessa Aurunca e dai colleghi della stazione di Cellole, hanno consentito in breve tempo di 
arrivare a dare un nome ed un volto al 'pirata della strada'. L'arresto è stato eseguito su 
richiesta di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 
Scuotto si trova ora in una cella del penitenziario di largo San Domenico. 
L'investimento mortale del giovane indiano è avvenuto in un tratto ad alta pericolosità della 
Domiziana. La Renault Megano condotta da Antonio Scuotto, come ricostruito dagli 
investigatori dell'Arma diretti dal capitano Giuseppe Fedele, ha letteralmente travolto la 
bicicletta con il sella il poveretto e l'ha sbalzato in aria per una decina di metri.  
I gravissimi danni riportati dalla vettura di Scuotto non hanno lasciato scampo al conducente 
che dopo qualche ora è stato bloccato e anche sottoposto al narcotest. E' risultato essere 
positivo. Quindi quando è avvenuto l'investimento il 45enne formiano era sotto l'effetto di 
sostanza stupefacente.  
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/incidente-stradale/domiziana-omicidio-stradale-arresto-
pirata-formia.html 
 
 
BAMBINI 
Incidente stradale, urta un'auto in sosta e si ribalta: soccorsi due bambini 
Successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente mentre la 
strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora 
14.10.2017 - Incidente stradale ieri sera intorno alle 22,30 circa a Falconara Marittima in via 
delle Ville per auto rovesciata. Si trattava di una Suzuki che, mentre stava percorrendo la 
strada, ha urtato un’auto in sosta e si è capovolta.  Sono intervenuti i vigili del fuoco che 
hanno soccorso il conducente con i due bambini che erano al suo interno, ricevute le prime 
cure sul posto sono stati trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso per accertamenti. 
Successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente mentre la strada è 
rimasta chiusa al traffico per circa un’ora.  
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-bambini-ville-falconara.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Droga e alcol al volante, 24 persone controllate nella notte e due patenti ritirate 
15.10.2017 - Proseguono nel territorio della Provincia di Piacenza i posti di controllo 
sperimentali finalizzati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti , iniziati nel maggio del 2015 in diciannove Provincie italiane 
ed estesi, nel corso del tempo ad altre Provincie, tra cui, appunto, Piacenza. La finalità 
principale di questi servizi è quella di garantire controlli più veloci ed efficaci per accertare la 
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La novità sta nel fatto che al fianco dei poliziotti 
ci sono i medici ed il personale del ruolo sanitario della Polizia di Stato, ai quali è affidato il 
compito di procedere ad uno screening preliminare sulla saliva che è in grado di evidenziare se 
il soggetto sottoposto al controllo ha fatto uso di sostanze stupefacenti e di che tipo; questo 
per consentire di superare le difficoltà, soprattutto organizzative, che si incontravano nell’iter 
dei controlli, in particolare per l’accompagnamento delle persone presso le strutture 
ospedaliere. Questa notte, nel territorio comunale di Piacenza, da mezzanotte alle 6 è stato, 
dunque, effettuato un dispositivo di controllo congiunto, che ha visto la partecipazione della 
Polizia Stradale, della Guardia di Finanza e del Personale Sanitario della Scuola allievi agenti di 
Piacenza. L’attività di controllo congiunta sopraindicata è stata effettuata sotto il 
coordinamento della Questura di Piacenza. Il dispositivo ha visto impegnate due pattuglie della 
Polizia Stradale, personale della Guardia di Finanza e Personale Sanitario della Scuola allievi 
agenti di Piacenza, che ha utilizzato l’innovativo precursore per ravvisare la presenza di 
sostanze stupefacenti nei conducenti di veicoli, sottoponendo poi i soggetti positivi 
direttamente a visita medica su strada in uffici mobili appositamente dedicati per 
l’accertamento della verifica della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Sono stati controllate complessivamente 24 persone. A seguito dei controlli effettuati, sono 
state ritirate complessivamente 2 patenti. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza 
con l’aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno un uomo di 40 anni residente a 



Pavia risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. Sono 
stati, invece, sottoposti al test di screening preliminare per accertare l’eventuale assunzione di 
sostanze stupefacenti 2 persone, a una delle quali è stata ritirata cautelarmente per 10 giorni 
la patente di guida in quanto risultato positivo al test di screening salivare preliminare e 
risultante avere sintomi tipici della assunzione di sostanze stupefacenti; il soggetto, un uomo 
di 38 anni, veniva sottoposto sul posto al prelievo di due campioni salivari che verranno inviati 
in laboratorio per le analisi di conferma e , se risultata confermata la positività, verrà 
denunciato ai sensi dell’art. 187 CdS. I controlli proseguiranno anche nel corso dei prossimi 
mesi. 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenza24.eu/droga-e-alcol-al-volante-24-persone-controllate-nella-notte-e-due-
patenti-ritirate/ 
 
 
Si intascava i premi delle polizze auto, assicuratore nei guai  
Pontedera, sono già quattro le denunce ai carabinieri. Perquisizione autorizzata dalla 
Procura: indagini in corso 
di CARLO BARONI  
Pontedera, 15 ottobre 2017 - Dietro i soldi intascati ci sarebbero il mutuo da pagare, le rate 
della macchina, la famiglia da mantenere. Si sarebbe giustificato così ai carabinieri della 
compagnia di Pontedera, che gli sono piombati in casa ed in ufficio per una perquisizione, 
un’assicuratore operativo tra Ponsacco e Pontedera che aveva pensato di «colmare» le lacune 
economiche intascandosi i premi delle polizie che stipulava. I militari, all’esito dei primi 
accertamenti e del sequestro di polizie e documenti, hanno denunciato il 40enne in stato di 
libertà, per truffa aggravata continuata. Questa l’ipotesi di reato che potrebbe portare 
l’assicuratore sotto processo. 
Secondo i primi riscontri in mano agli inquirenti l’uomo, che collabora con più di una 
compagnia assicurativa in un’agenzia della zona, avrebbe stipulato regolari contratti di Rc auto 
con ignari clienti, tuttavia trattenendo per sé l’intero premio, non comunicando alcunché alla 
sede centrale e di fatto non dotando di alcuna copertura le automobili oggetto del contratto, la 
cui valenza risultava quindi essere nulla. Gli automobilisti truffati, pertanto, circolavano – o 
circolano ancora (se non lo sanno) – serenamente, confidando di essere regolarmente coperti 
da polizze in caso di sinistro, salvo poi, nel malaugurato caso di incidente, venire a scoprire di 
essere del tutto privi di qualsivoglia tutela. 
Ed è stato proprio un episodio del genere a far emergere il caso: un cittadino che si è trovato 
coinvolto in un incidente nel quale sono intervenuti i carabinieri. L’automobilista ha mostrato la 
sua regolare polizza ai miliari che, a seguito di un controllo a livello centrale, hanno verificato 
che l’auto, contrariamente, risultava sprovvista di copertura anche se il documento assicurativo 
presentava (e lo era) tutte le caratteristiche dell’autenticità. Anche l’ignaro cittadino, per 
proprio conto, ha cercato spiegazioni nella compagnia assicurativa ricevendo come risposta che 
la polizza non era registrata. Gli ulteriori approfondimenti hanno indirizzato le indagini 
sull’assicuratore, poi avvalorate dalla perquisizione autorizzata dalla Procura della Repubblica 
di Pisa. I carabinieri stanno effettuando riscontri tra le polizie sequestrate ed gli automobilisti. 
Sono già quattro le denunce querele di cittadini nei confronti dell’assicuratore. Numero che 
sarebbe destinato a lievitare visto il giro d’affari piuttosto ampio che gestisce il professionista.  
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/assicuratore-ponsacco-guai-processo-polizze-
perquisizione-1.3463572 
 
 
La polizia stradale insegue e arresta in tangenziale due ladri di limoni 
A bordo, oltre i due ladri privi di documenti, c'erano oggetti da scasso ed alcuni 
quintali di limoni, rubati a Siracusa 
14.10.2017 - La polizia stradale ha eseguito un intervento presso la tangenziale di Catania, in 
direzione Siracusa- Messina, per rintracciare una Fiat Punto e una Ford Fiesta che erano 
inseguiti da dei vigilantes dopo un furto di limoni messo in atto in un terreno agricolo di 
Cassibile. Dopo circa due chilometri una prima auto è stata bloccata nella corsia d'emergenza. 



A bordo, oltre i due occupanti privi di documenti, c'erano diversi oggetti da scasso ed alcuni 
quintali di limoni, rubati in contrada Spinagallo di Siracusa e restituiti al proprietario di origine 
acese. I due sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre l'auto è stata sequestrata anche 
per mancanza di copertura assicurativa. 
Fonte della notizia: 
http://www.cataniatoday.it/cronaca/ladri-limoni-inseguimento-tangenziale-arresto-14-ottobre-
2017.html 
 
 
Polizia trova 2500 kg parmigiano rubati  
Ladri formaggio arrestati su A1 a Chiusi, valore 40.000 euro 
AREZZO, 14 OTT - Oltre 2.500 chili di Parmigiano reggiano rubati, per un valore di circa 
40.000 euro. sono stati recuperati dalla polizia stradale di Arezzo a bordo di un veicolo in 
transito sulla A1. Il formaggio era stato rubato ad una cooperativa di produttori del modenese. 
Gli agenti della sottosezione di Battifolle, in prossimità di Chiusi, nel corso di un controllo "a 
reticolo" ha notato un furgone con targa polacca, diretto a sud, con a bordo un uomo e una 
donna. Li ha fermati avvertendo, subito, un forte odore di formaggio. Dal vano di carico sono 
spuntate 80 forme di grana, pronte per essere immesse sul mercato. I due stranieri hanno 
mostrato la bolla di accompagnamento della merce da cui sembrava tutto in regola, ma gli 
agenti hanno voluto approfondire gli accertamenti, scoprendo che il cacio era stato rubato da 
un deposito di Pavullo. La Polstrada ha arrestato i ladri, di 40 anni l'uomo e 60 la donna, 
restituendo poi la refurtiva a uno dei proprietari. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/10/14/polizia-trova-2500-kg-parmigiano-
rubati_801a91d2-8ebf-433f-b889-8aa229ddec01.html 
 
 
Controlli della Polizia stradale sugli autobus, diversi autisti e autolinee multate  
di Emanuele Bracone  
CAMPOBASSO 14.10.2017 - Personale della Sezione di Campobasso è stato impegnato 
nell’attuazione di un’operazione di controllo a veicoli commerciali ed autobus adibiti al 
trasporto nazionale e internazionale di cose e persone, trattandosi di mezzi che possiedono di 
per sé un’alta potenzialità di rischio in relazione al numero di persone trasportate, alle 
dimensioni e al carico. Durante tale servizio sono state contestate varie violazioni al Codice 
della Strada a carico di autisti ma anche, in alcuni casi, a carico di Società di linea. 
Altre pattuglie hanno svolto attività di controllo e prevenzione sulle principali arterie stradali 
della provincia, controllando decine di autovetture e contestando varie violazioni al Codice della 
strada, in particolare per il non uso delle cinture di sicurezza e la mancata revisione degli 
autoveicoli. 
Fonte della notizia: 
http://www.termolionline.it/2017/10/14/controlli-della-polizia-stradale-sugli-autobus-diversi-
autisti-autolinee-multate/ 
 
 
La Polizia stradale lo ferma nella notte a Châtillon con due clandestini a bordo: 
arresto e condanna  
Hosni Ahmed Elbarbary, 43enne egiziano residente in Lombardia, è stato fermato alle 
2.30 in una stazione di servizio in media Valle. Stamane, in Tribunale, ha patteggiato 
un anno e quattro mesi di reclusione e 20mila euro di multa.  
di Christian Diémoz  
Aosta 13.10.2017 -In ogni progetto, in ogni situazione, sono i dettagli a fare la differenza. E’ 
probabile che, fino a stanotte, Hosni Ahmed Elbarbary, un egiziano 43enne residente in 
Lombardia, una laurea in sociologia e un lavoro regolare, non ci credesse più di tanto. Dalle 
2.30 di oggi, venerdì 13 ottobre, quando una pattuglia della Polizia stradale lo ha tratto in 
arresto a Châtillon, accusandolo di essere un “passeur”, è verosimile che la sua filosofia di vita 
sia cambiata. 
Nel cuore della notte valdostana, in un giorno feriale, quando il traffico stradale è ai minimi, 
l’uomo è stato notato, alla guida di una Mercedes Vito, intento a rifornire il mezzo, in una 



stazione di servizio lungo la Statale 26. I poliziotti si sono avvicinati e hanno realizzato che, a 
bordo assieme a lui, c’erano altre otto persone. Non poche, per il "panorama" abituale della 
zona nelle prime ore del mattino: per tutti sono scattati i controlli di rito, com’è routine negli 
ultimi tempi da parte delle forze dell’ordine. 
Dagli accertamenti è emerso che due dei passeggeri, un palestinese ed un altro egiziano, 
erano clandestini, cioè irregolarmente presenti in Italia. Tanto è bastato per far scattare le 
manette ai polsi di Elbarbary, con l’ipotesi di reato di favoreggiamento all’immigrazione 
clandestina (gli inquirenti ritengono che il gruppo fosse diretto all’estero). Ulteriore dettaglio 
cui l'uomo non deve aver prestato troppa attenzione mettendosi in auto (pare da Milano): il 
furgone non è risultato di sua proprietà, ma di uno dei passeggeri che lo aveva convinto a 
guidarlo (accollandogli così la responsabilità dei trasportati). 
Condotto stamattina dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Aosta, Marco Tornatore, 
per essere processato con rito direttissimo, l’uomo, difeso dall’avvocato Davide Meloni del foro 
di Aosta, ha concordato con il pubblico ministero Eugenia Menichetti una pena di un anno e 
quattro mesi di carcere, oltre a ventimila euro di multa, che il magistrato giudicante ha quindi 
applicato nei suoi confronti. In sentenza, stabilita anche la confisca del Mercedes Vito: il piano 
grossolano non è ricaduto solo sull’imputato. 
Fonte della notizia: 
http://www.aostasera.it/articoli/la-polizia-stradale-lo-ferma-nella-notte-a-chatillon-con-due-
clandestini-a-bordo-arresto-e-condanna 
 
 
Con scooter truccato semina Stradale 
Aveva anche ridipinto mezzo, alla fine 2500 multa e confisca 
VERONA, 13 OTT - Ha cercato di sfidare la Polizia Stradale, fuggendo a bordo di uno scooter 
truccato, senza fari e senza assicurazione, ma gli è andata male e alla fine è stato ritracciato, 
anche grazie a Facebook. Protagonista della vicenda un 18enne, intercettato dalla polizia 
stradale di Verona in un paese della provincia. Alla vista degli agenti, il giovane, con un amico 
a bordo, si è infilato con il veloce motorino blu lungo le vie del paese, prendendo una stradina 
sterrata che non consentiva il passaggio dell'auto della Stradale. Grazie ai social e ad alcuni 
video la polizia ha ritracciato a casa il ragazzo che ha negato gli addebiti, poi facendo vedere lo 
scooter diventato di altro colore. Ma la bomboletta spray utilizzata però era ancora nel vano 
sotto sella. Alla fine per il giovane ci sono stati verbali per 2.470 euro, oltre al sequestro del 
mezzo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2017/10/13/con-scooter-truccato-semina-
stradale_8295210f-bf0e-47f0-90d7-8e627dd57775.html 
 
 
Quaglie, pernici, fagiani: 900 uccelli stipati dentro un furgone 
Palermo. Il mezzo è stato fermato e controllato dalla Polizia stradale di Barcellona 
Pozzo di Gotto 
Palermo, 13 ottobre 2017 - Quaglie, pernici e fagiani. Novecento esemplari stipati dentro un 
furgone diretto a Palermo. Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona 
Pozzo di Gotto hanno individuato e fermato il mezzo in località Bazia di Furnari nel corso di 
specifici servizi autostradali predisposti dal Compartimento di Catania e dalla Sezione di 
Messina. Gli animali erano trasportati senza che il proprietario avesse al seguito le prescritte 
autorizzazioni e le relative dichiarazioni di provenienza. Il conducente li avrebbe acquistati in 
Calabria per poi trasferirli sino a Palermo dove sarebbero stati posti in vendita. 
I medici veterinari del Servizio Veterinario hanno controllato gli animali riscontrandone le 
buone condizioni e l'assenza di malattie. Gli animali sono stati comunque sottoposti a vincolo 
sanitario che prevede l'obbligo per il conducente a recarsi immediatamente presso il Distretto 
Veterinario di Palermo, nel contempo avvisato, per ulteriori accertamenti e successivi controlli 
sugli stessi. Gli agenti hanno proceduto al ritiro della carta di circolazione del mezzo ed elevato 
una sanzione amministrativa per oltre 2.000 euro.  
Fonte della notizia: 
http://www.quotidiano.net/benessere/animali/animali-uccelli-furgone-1.3461103 
 



 
Polizia stradale, ritrovato un escavatore rubato in un cantiere a Monza 
Era stata rimossa l’originale targhetta identificativa e la composizione alfanumerica 
del numero di telaio 
13.10.2017 - Nel corso di attività info-investigativa portata avanti dal personale della squadra 
di Polizia Giudiziaria della Stradale di Piacenza, finalizzata al contrasto del fenomeno della 
recrudescenza di furto–ricettazione–riciclaggio di macchine operatrici e industriali, è stata 
individuata e sequestrata, all’interno di un cantiere edile ubicato nella provincia di Monza, una 
macchina operatrice (escavatore cingolato) marca JCB, di recentissima immatricolazione, 
compendio di furto perpetrato, nel mese di gennaio 2017, presso un cantiere edile di Assago 
(MI), in danno di una ditta di noleggio di tale tipologia di veicoli. 
Nel corso degli accertamenti tecnici è stato verificato che sulla macchina operatrice erano state 
effettuate operazioni finalizzate ad ostacolarne l’identificazione della sua provenienza. In 
particolare risultava essere stata rimossa l’originale targhetta identificativa riportante i dati 
della macchina operatrice, apposta sulla stessa dalla casa costruttrice, sostituendola con altra 
targhetta riportante un finto numero di telaio. Inoltre veniva rimossa, mediante molatura del 
supporto metallico, l’originale composizione alfanumerica del numero di telaio con successiva 
ripunzonatura di un altro numero di telaio falso.   
Nel corso della successiva attività di indagine venivano acquisiti elementi di prova a carico del 
titolare della ditta edile che aveva la materiale disponibilità della macchina operatrice, il quale 
non forniva indicazioni circa il canale di commercializzazione del mezzo, e non era in grado di 
attestarne il regolare acquisto, nè il suo pagamento, mediante l’esibizione della prescritta 
documentazione fiscale/amministrativa. 
All’esito degli accertamenti veniva segnalato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di 
Bergamo, per i reati di riciclaggio e distruzione di atti veri il sig. C.F. di anni 40, imprenditore 
calabrese residente nella bergamasca. Lo stesso veniva successivamente rinviato a giudizio 
dall’A.G. procedente per i reati contestatigli. Il valore del bene recuperato, e successivamente 
restituito alla società proprietaria, ammonta a circa 30mila euro. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilpiacenza.it/cronaca/polizia-stradale-ritrovato-un-escavatore-rubato-in-un-
cantiere-a-monza.html 
 
 
Rispondono ai quiz della patente con l’aiutino elettronico dall’esterno: denunciato 
per truffa indiano  
VITERBO 11.10.2017 – Personale della Polizia di Stato della Squadra di Polizia Giudiziaria 
della   Sezione Polizia Stradale di Viterbo, venerdì scorso è stato allertato dal Direttore della 
Motorizzazione Civile di Viterbo, che  ha richiesto un intervento specialistico presso quella 
sede, dove si stavano svolgendo gli esami di teoria per l’ottenimento dell’abilitazione al 
conseguimento della patente di guida di categoria “B”. 
Alle prove  erano presenti, in qualità di esaminandi, alcuni  soggetti di nazionalità indiana che a 
causa del loro comportamento avevano destato dei dubbi. 
Nella circostanza, il personale operante effettuava un servizio specifico all’interno della sala di 
esame, individuando i soggetti segnalati ed eseguendo successivamente su uno di essi in 
particolare, un controllo di P.G.. 
All’esito dello stesso il soggetto di nazionalità indiana veniva trovato in possesso di dispositivi 
audio–video bluetooth, con i quali riceveva dall’esterno ausilio per rispondere correttamente ai 
quiz d’esame. 
In relazione alle risultanze del controllo, lo straniero, in possesso di regolare permesso di 
soggiorno e residente a Tarquinia, veniva accompagnato presso gli uffici della Sezione 
Polstrada ove veniva denunciato, mentre la strumentazione rinvenuta veniva sottoposta a 
sequestro. 
Il meccanismo truffaldino, in effetti, si sostanzia in una piccola telecamera, nascosta tra gli 
indumenti, con l’obiettivo abilmente puntato verso lo schermo della postazione d’esame: in 
questo modo, tramite un collegamento in “videochiamata” il “suggeritore”  riesce a “vedere” le 
domande e ad indicare la risposta esatta attraverso un dispositivo bluetooth a vibrazione 
collegato ad un telefonino, sul quale arrivano una serie di impulsi (1-2-3-4), a seconda della 
posizione sullo schermo della domanda esatta. 



L’escamotage è noto ai poliziotti  sin dal 2014,  quando i responsabili della Motorizzazione di 
Viterbo lo hanno segnalato per la prima volta. Proprio in quel periodo, infatti, iniziò a farsi 
consistente il numero di cittadini di origini pakistana ed indiana che chiedevano di sostenere la 
prova di teoria per il conseguimento della patente, riuscendo a superarla brillantemente e a 
volte senza neanche commettere un errore. 
Quando, poi, a superare brillantemente la prova di teoria  è stato un ragazzo pakistano che 
quasi non riusciva ad esprimersi in italiano,  i sospetti si fecero più consistenti e determinarono 
l’inizio di una complessa attività d’indagine condotta dagli uomini della squadra di P.G. della 
Polizia Stradale. Agli investigatori bastarono pochi mesi per arrivare a ricostruire nel dettaglio 
l’astuto modus operandi utilizzato dai componenti di una vera e propria organizzazione con 
basi logistiche, oltre che nel Viterbese, anche a Brescia ed in provincia di Modena. 
Organizzazione specializzata nel far conseguire la patente italiana a cittadini stranieri, specie 
indiani e pakistani, decisamente poco propensi a dedicare il tempo necessario allo studio della 
materia. 
In effetti, soltanto l’attenta osservazione degli uomini della Stradale, spesso presenti alle 
sessioni d’esame nella “simulata” veste di esaminatori o di candidati, ha permesso di capire 
che alla base dei raggiri c’era sempre l’utilizzo di moderne tecnologie audio e video. Fino a 
2.000 euro la somma richiesta dall’organizzazione ad ogni singolo aspirante patentato. Somma 
che dava diritto anche al necessario supporto logistico. Infatti, l’organizzazione inviava propri 
corrieri direttamente al domicilio dell’interessato il quale, il giorno dell’esame, veniva 
accompagnato in auto fino davanti all’ingresso della Motorizzazione. 
Gli accertamenti investigativi  procedono per addivenire al numero esatto degli esami “pilotati” 
e definire la posizione di altri soggetti che sembrerebbero aver svolto un ruolo determinante 
nella vicenda. 
“Le indagini – osserva il Dirigente della Sezione Polstrada di Viterbo, dr. PORRONI  –  stanno 
proseguendo ad ampio raggio, ben oltre i confini della provincia di Viterbo. Esse hanno 
permesso di accertare una truffa che, se non fosse stata scoperta, avrebbe consentito a 
persone prive della necessaria preparazione teorica di guidare un veicolo, con evidenti rischi 
per la sicurezza delle persone”. 
Il brillante risultato è anche il frutto di una consolidata sinergia operativa tra Polizia Stradale e 
funzionari della Motorizzazione di Viterbo. 
Fonte della notizia: 
http://www.newtuscia.it/2017/10/11/rispondono-ai-quiz-della-patente-laiutino-elettronico-
dallesterno-denunciato-truffa-indiano/ 
 
 
Trasporta gasolio di contrabbando, camionista arrestato dalla polizia stradale 
10.10.2017 - Trasporta 24mila litri di gasolio di contrabbando, camionista polacco arrestato 
dalla polizia stradale di Arezzo. L’uomo è stato sorpreso in A1 mentre dormiva nel suo tir 
presso l’area di servizio di Lucignano.  Ad insospettire gli agenti il fatto che il camion era fermo 
da molto tempo. Quando si sono avvicinati hanno sentito un forte odore di gasolio. Gli 
investigatori hanno chiesto spiegazioni al camionista che, tuttavia, ha confermato che quell’olio 
era stato prelevato in Germania per essere portato a Malta. I poliziotti hanno accertato che il 
mezzo, invece, aveva percorso solo 700 chilometri e, quindi, non poteva provenire dalla 
Germania. Infatti, da sotto il telone sono venuti fuori 28 bidoni contenenti 24.000 litri di 
carburante dal valore di 35.000 euro totalmente di contrabbando. che la pattuglia di Battifolle 
ha sequestrato insieme al Tir. La Polstrada ha arrestato il camionista per contrabbando e per 
trasporto non autorizzato di materiale infiammabile. 
Fonte della notizia: 
http://teletruria.it/articolo/403-trasporta-gasolio-di-contrabbando-camionista-arrestato-dalla-
polizia-stradale 
 
 
SALVATAGGI 
Scoppia un incendio in casa ma gli inquilini non se ne accorgono,  
madre e figlio salvati dalla polizia 
14.10.2017 - Intenti a riposare, non si sono accorti che in casa era scoppiato un incendio ma 
per loro fortuna in quel momento è passata una pattuglia della Polizia Stradale che ha visto il 



fumo uscire dal balcone. È successo a Frosinone. Una pattuglia, passando nella parte bassa 
della città, ha infatti notato una coltre di fumo nero e fiamme sprigionarsi dal balcone di 
un appartamento. Gli agenti non ci hanno pensato un attimo e servendosi di due estintori in 
dotazione hanno spento l'incendio e salvato una madre con suo figlio: entrambi stavano 
dormendo e non si erano accorti di nulla. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che 
hanno messo in sicurezza l'abitazione. Sono in corso verifiche tecniche per accertare le cause 
dell'incendio. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/frosinone/scoppia_un_incendio_in_casa_ma_gli_inquilini_non_se_
ne_accorgono_madre_e_figlio_salvati_dalla_polizia-3301832.html 
  
 
NO COMMENT… 
Soccorsi pilotati sull’autostrada, 15 anni e mezzo al poliziotto “infedele”  
Ieri a Novara la sentenza, condannato a 9 anni l’imprenditore favorito nel recupero 
dei mezzi sulla A4 
di Marco Benvenuti 
Novara 14.10.2017 - Quindici anni e mezzo di carcere per il poliziotto «infedele». Nove anni 
all’imprenditore amico, favorito nel recupero dei mezzi sull’autostrada. Si è concluso così ieri in 
Tribunale a Novara il processo per il «caso Polstrada», inchiesta sui soccorsi e gli interventi in 
A4 che nel novembre 2015 aveva portato a quattro arresti.  
Sospeso dal servizio - I giudici hanno accolto in toto la ricostruzione proposta dal pm Silvia 
Baglivo che per il capo pattuglia Angelo Deleonibus, 33 anni, ora sospeso dal servizio, aveva 
chiesto proprio 15 anni e mezzo parlando di «violazione di doveri a cascata». Sull’agente già in 
servizio alla caserma di Novara Est gravano accuse pesanti: concussione, peculato, falso, 
calunnia, e addirittura rapina e arresto illegale. È quello del 4 maggio 2014 a carico di due 
autisti romeni che, secondo la loro denunci, erano stati fermati, picchiati e derubati. «Mi ha 
tirato fuori dall’auto strattonandomi. Poi mi ha riempito di pugni alla testa e alla schiena. Lo 
stesso faceva l’altro poliziotto (Giuseppe Vella, già condannato a 4 anni e 8 mesi in abbreviato, 
in attesa di appello, ndr.) col mio collega. Io gli ripetevo”Basta, così mi ammazzi”», ha detto in 
aula uno dei due autotrasportatori. Costituitisi parte civile con gli avvocati Giovanni Nigra e 
Stefano Caniglia, per loro è stato deciso un anticipo di risarcimento del danno da 20 mila euro 
ciascuno.   
Risarcimento al Ministero - Ma Deleonibus, così ha stabilito il Tribunale, dovrà risarcire 
anche il Ministero dell’Interno: la provvisionale è di 50 mila euro. E, a condanna scontata, sarà 
sottoposto alla libertà vigilata per 3 anni. L’agente ha sempre negato gli addebiti: scosso dopo 
la lettura della sentenza, è uscito dall’aula assieme ai suoi familiari senza fare alcun 
commento.   
Pesante anche la condanna per Massimiliano Grossi, 46 anni, titolare della Gd Service di 
Cameri, ditta incaricata dei recuperi dei mezzi incidentati o con problemi: 9 anni di carcere. 
Secondo la Procura, Deleonibus era stato protagonista di vari scambi di favori con Grossi: 
aveva ostacolato l’attività dei concorrenti dell’imprenditore amico, fermati in autostrada anche 
quando non era consentito, multati e invitati a pagare sanzioni con verbali in cui veniva poi 
annotata una cifra differente, in difetto.   
La difesa farà appello - I difensori degli imputati, gli avvocati Donato Antonio Muschio 
Schiavone per l’agente e l’avvocato Vincenzo Alessio per l’imprenditore, avevano chiesto 
l’assoluzione evidenziando che non c’era alcun accordo illecito tra i due. Secondo 
l’impostazione difensiva, il capo pattuglia sarebbe stato «punito» perché voleva indagare su 
presunte irregolarità nei cantieri sui lavori della tratta ed era quindi un personaggio che dava 
fastidio, che spesso veniva rimproverato dal suo ex comandante per l’eccesso di zelo. Dopo 
aver letto le motivazioni della sentenza, i legali presenteranno appello.  
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/10/14/edizioni/novara/soccorsi-pilotati-sullautostrada-anni-e-
mezzo-al-poliziotto-infedele-QU5qQ6lQ8BN8M2hMtb1yOK/pagina.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Bici pirata, investe e fugge a Bologna 



Viale Ercolani davanti al Sant'Orsola, 60enne grave in ospedale 
BOLOGNA, 15 OTT - Bici pirata a Bologna: un ciclista ha investito, ferendola seriamente, una 
donna bolognese di 60 anni, I.S. le iniziali, mentre attraversava sulle strisce viale Giambattista 
Ercolani, nei paraggi dell'Ospedale sant'Orsola-Malpighi, per poi darsi alla fuga. L'incidente tra 
il velocipede e la pedona è avvenuto - spiega una nota del Comune - ieri sera attorno alle 19. 
L'uomo, che non viene descritto, incurante del danno è scappato sulle due ruote. La donna è 
stata portata al pronto soccorso in codice d'emergenza 3, dunque di alta gravità. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/10/15/bici-pirata-investe-e-fugge-a-
bologna_febfc903-926a-4fc6-98e2-86286c642ee4.html 
 
 
Ciclisti investiti e lasciati sull’asfalto. E’ caccia a due automobilisti pirata  
Un settantenne travolto in via Curtatone: ha 25 giorni di prognosi 
di Sara Bessi 
Prato, 15 ottobre 2017 - «Sono stato tamponato da una macchina, una Mini, mentre transitavo 
in via Curtatone in sella alla mia bicicletta. L’automobilista, però, non si è fermato a 
soccorrermi quando sono caduto sull’asfalto e mi sono fatto male. Cerco qualcuno che abbia 
assistito all’incidente e anche un testimone che sul momento aveva visto auto e targa. E io ora 
con 25 giorni di prognosi non so chi ringraziare...». Il fatto è avvenuto il 5 ottobre fra le 16.30 
e le 17: l’investito, un uomo settantenne, è stato trasportato al pronto soccorso 
dall’ambulanza. Nell’incidente ha riportato fratture a quattro costole, una lesione alla spalla con 
25 giorni di prognosi secondo il referto dei medici del «Santo Stefano». Chi avesse in mente 
questo episodio avvenuto il 5 ottobre può comunicare le informazioni direttamente alla polizia 
municipale di Prato allo 0574-42391. 
Un altro episodio con fuga dell’investitore è avvenuto il 12 ottobre alle 8.30 alla rotonda tra via 
Rosselli e la via Montalese, a Montemurlo. Ad avere la peggio è stata una ciclista, una donna di 
35 anni, che, mentre si apprestava ad affrontare la rotatoria, è stata urtata da un’auto che l’ha 
fatta finire a terra. Il colpo, per fortuna è stato di modesta entità e le condizioni della donna, 
portata in ospedale per accertamenti, non sembrano destare preoccupazione. A dare la prima 
assistenza alla ciclista è stato un ragazzo a bordo di una Fiat Panda. La polizia municipale, 
dopo le prime indagini, svolte anche con l’aiuto delle telecamere, sta cercando una Mercedes 
Classe A di colore scuro e lancia un appello a tutti i presenti nella zona al momento 
dell’incidente, affinché forniscano particolari utili alla ricostruzione della dinamica. Per le 
segnalazioni utili il numero da fare è quello della Municipale di Montemurlo 0574-558499. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/prato/cronaca/ciclisti-investiti-e-lasciati-sull-asfalto-e-caccia-a-due-
automobilisti-pirata-1.3464008 
 
 
Pirata della strada trovata a scuola 
Pirata della strada trovata a tempo di record. E' una 19enne di Brugherio che dopo 
aver investito una 14enne è fuggita ed è andata a scuola. 
14.10.2017 - La Polizia locale ha trovato nel giro di un’ora la giovane donna che questa 
mattina ha travolto una 14enne in via Galbussera, dandosi poi alla fuga. 
Si tratta di una ragazza di 19 anni, di Brugherio, che presa dal panico, dopo essersi fermata 
pochi metri dopo lo schianto, ha deciso di rimettersi in marcia e raggiungere la scuola 
all’Omnicomprensivo dove era per altro già diretta al momento dello schianto. 
Mentre veniva soccorsa la vittima, la Polizia locale è partita immediatamente alla ricerca del 
pirata della strada. Tantissimi i testimoni che hanno rilasciato dichiarazioni dando informazioni 
utili ad individuare il veicolo e la persona alla guida. Le ricerche quindi erano concentrate su  
una Opel Agila di colore blu con il parabrezza sfondato e una donna alla guida. 
Le pattuglie della locale hanno cercato in ogni angolo allargando sempre di più il perimetro e 
incrociando ogni stradina e posteggio. Ed ecco che la vettura è stata individuata nel posteggio 
della scuola. Da lì a breve è stata rintracciata la giovane che era al volante. 
La ragazza, sconvolta, è stata portata al comando di piazzale Marconi e la vettura posta 
sequestro. Ora dovrà rispondere di quello che ha fatto e spiegare al giudice perché non si è 
fermata. 



Intanto la 14enne travolta è ancora sotto i ferri all’ospedale Niguarda di Milano dove l’hanno 
raggiunta i genitori. Si tratta di una studentessa di origini nigeriane, nata a Vimercate e 
studentessa del liceo Banfi. L’intera città sta pregando per lei. 
Fonte della notizia: 
http://lamartesana.it/notizie-cronaca-martesana-adda/pirata-della-strada-trovata-scuola/ 
 
 
Pirata della strada travolge una minorenne ora gravissima 
La Polizia locale di Vimercate alla ricerca di una Opel Agila di colore blu 
14.10.2017 - E’ gravissima una studentessa minorenne, investita circa mezz’ora fa in via 
Galbussera a Vimercate, la strada che dalla centrale piazza Marconi porta verso l’ex Provinciale 
per Trezzo. La giovane, di origini centrafricane, era appena uscita con un’amica dal Parco 
Sottocasa e stava attraversando sulle strisce verso le case popolari di via Carnia, quando 
un’Opel Agila l’ha travolta. 
Secondo una prima ricostruzione, al volante c’era una donna, che s’è fermata poco avanti: 
avrebbe preso in mano il telefono, fatto una chiamata e poi avrebbe ripreso la marcia verso il 
provinciale. 
Un’omissione di soccorso sulla quale stanno già indagando in questi minuti gli agenti della 
Polizia locale di Vimercate, determinati a individuare la pirata della strada quanto prima. La 
Agila dovrebbe avere il parabrezza sfondato. 
Fonte della notizia: 
http://giornaledimonza.it/notizie-cronaca-monza/pirata-della-strada-travolge-ventenne/ 
 
 
Roma, anziana investita da un'auto pirata 
14.10.2017 - Un'anziana è stata investita da un'auto pirata sulla Palmiro Togliatti all'incrocio 
con viale Sacco e Vanzetti.  L'automobilista dopo l'incidente, invece di fermarsi a prestare 
soccorso, è fuggito.  Ma la donna, classe 1949, non si è scoarggiata, si è rialzata e con il 
telefonino ha fotografato lui e la macchina. Fortunatamente la signora non ha riportato ferite 
gravi, ma curata in pronto soccorso è stata dimessa con due giorni di prognosi. 
I vigili urbani del Tiburtino hanno, nel frattempo, identificato il pirata, un uomo di 45 anni alla 
guida di un'auto aziendale. Da quanto ricostruito dagli agenti della Municipale, la donna 
sarebbe stata colpita durante una manovra, in marcia indietro. L'uomo è sceso dall'auto e ha 
visto la signora in piedi, ha chiesto come stava, poi però è subito ripartito: "Signora ho fretta 
devo andare", ha detto. L'anziana con il suo telefonino ha subito scattato una foto all'auto e 
alla targa. Il 45enne verrà denunciato. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_incidente_auto_pirata_anziana_ferita-
3301571.html 
 
 
Investe e uccide uno straniero sull’A4 e si dà alla fuga: denunciato 68enne di Salerno 
La polizia stradale grazie ad un'accurata analisi dei filmati a disposizione, è riuscita a 
risalire ad una Mercedes nera in transito al casello di Peschiera con ammaccature 
compatibili con le lesioni riportate dal 44enne rumeno travolto e deceduto 
13.10.2017 - L'investimento era avvenuto in A4 tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera 
del Garda all'alba del 2 ottobre scorso, erano circa le 4 del mattino. La vittima era un 44enne 
di nazionalità rumena, travolto mentre si trovava sul ciglio dell'autostrada da un mezzo che 
inizialmente non era stato identificato e deceduto dopo l'incidente. In seguito erano poi emersi 
possibili collegamenti tra il 44enne rumeno, con precedenti penali, e la violenta rapina subìta 
da una famigliola in casa a Villafranca. 
Fino ad oggi era però rimasto ignoto sia il veicolo che il relativo guidatore responsabile 
dell'investimento del rumeno classe '73. La polizia stradale, dopo un'accurata indagine, è 
finalmente riuscita a ricostruire la vicenda risalendo ad una Mercedes nera e al suo 
proprietario. Passando in rassegna innumerevoli filmati, infatti, gli agenti della stradale hanno 
dapprima identificato una vettura in trasito al casello di Peschiera con lo specchietto e il fanale 
anteriore destro danneggiati, in seguito sono poi risaliti al suo proprietario. Quest'ultimo è un 
pensionato di 68 anni, le cui iniziali sono G.L.M., residente a Salerno e che si trovava nella 



provincia di Verona per motivi di salute. I colleghi della polizia stradale di Salerno hanno quindi 
fatto visita presso l'abitazione del pensionato e hanno potuto riscontrare la compatibilità dei 
danni riportati dalla Mercedes con le lesioni subìte dal 44enne rumeno deceduto in A4. 
Lo stesso pensionato salernitano ha avuto un atteggiamento collaborativo con gli agenti, 
confidando loro di aver effettivamente sentito un urto quella notte, ma di non aver però 
compreso cosa fosse realmente accaduto. Al momento è quindi stato denunciato per omicidio 
stradale e la sua posizione in merito all'eventuale "omissione di soccorso", per la quale è 
necessario provare la consapevolezza del danno causato, dovrà essere valutata dall'Autorità 
Giudiziaria. 
Fonte della notizia: 
http://www.salernotoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-investimento-rumeno-A4-
fermato-68enne-salerno.html 
 
 
Urta con l'auto un ciclomotore e scappa, il "pirata" era senza assicurazione 
L'incidente lo scorso 6 ottobre a Santa Lucia di Piave. A restare ferito un 20enne di 
Mareno: a travolgerlo una Fiat Punto guidata da un 42enne. E' stato denunciato e 
multato dalla polizia stradale di Vittorio Veneto 
SANTA LUCIA DI PIAVE 12.10.2017 - Ha causato un incidente stradale ed è fuggito, senza 
prestare soccorso ad un ragazzo che stava viaggiando in sella al suo ciclomotore. Pensava di 
averla fatta franca ma non ha fatto i conti con gli investigatori della polizia stradale di Vittorio 
Veneto che hanno identificato il "pirata" di turno, un 42enne di Santa Lucia di Piave, M.F., che 
è stato denunciato per omissione di soccorso e multato di 1,181 euro, frutto di diverse 
violazioni al codice della strada. L'uomo in particolare viaggiava al volante della sua Punto con 
la revisione scaduta e senza assicurazione. 
L'incidente è avvenuto il 6 ottobre scorso alle 17.45 a Sarano di Santa Lucia di Piave lungo la 
via Campana. Il 42enne, mancando una precedenza, ha colpito con la sua auto un 20enne, 
C.M., di Mareno di Piave, facendolo finire a terra. L'automobilista si è subito dileguato, 
sperando di non avere guai. Così non sarà. Sul luogo dell'incidente è intervenuta una pattuglia 
della polizia stradale di Vittorio Veneto. Gli agenti, sentita la versione del giovane, hanno 
avviato le ricerche del mezzo "pirata", descritto come una Fiat Punto grigia. L'auto è stata 
trovata il mattino seguente grazie all'aiuto della polizia locale e ad alcune segnalazioni di 
cittadini: era in un’area di parcheggio aperta al pubblico e presentava danni compatibili con il 
sinistro verificatosi la giornata precedente. Il 42enne, subito rintracciato, ha ammesso le sue 
responsabilità in merito all'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/santa-lucia-piave-pirata-12-ottobre-2017.html 
 
 
‘Nonno’ ubriaco fugge dopo l’incidente: inseguito e fermato 
Pomeriggio di paura iniziato dopo il casello Versilia dell'autostrada 
Forte dei Marmi, 12 ottobre 2017 - Come una mina vagante è piombato in auto nel centro di 
Forte dei Marmi. E solo grazie alla velocità di intervento della polizia municipale, un uomo di 80 
anni di Lerici è stato bloccato e sorpreso con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite 
consentito. Tutto è iniziato nel pomeriggio: l’anziano era alla guida di una Mercedes e assieme 
alla moglie stava facendo ritorno a casa in autostrada, dopo aver pranzato in un ristorante a 
Viareggio. 
All’uscita del casello Versilia ha urtato un’altra vettura provocando un incidente ma, invece di 
fermarsi, è fuggito a gran velocità e con un indeciso andamento a zig zag. Una giovane di 34 
anni di Massa si è messa all’inseguimento, aggiornando il comando di polizia municipale di 
Forte dei Marmi dei progressivi spostamenti della Mercedes che, imboccando la via Provinciale, 
è arrivata dritta dritta in piazza Garibaldi rischiando di investire qualcuno nell’affollato 
pomeriggio. 
Sotto il Fortino ad attendere l’anziano ‘pirata’ c’era una pattuglia di vigili che ha bloccato la 
vettura: l’uomo ha subito mostrato un linguaggio sconnesso. Il test dell’etilometro ha 
evidenziato che aveva sforato di tre volte il limite consentito: scattato il sequestro dell’auto 
finalizzato alla confisca e la denuncia per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente. 
Fonte della notizia: 



http://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/incidente-1.3458287 
 
 
Pirata della strada rintracciato e denunciato dopo un mese: era fuggito da un 
incidente 
A luglio, nell'affrontare una curva sulla strada che da Trebaseleghe porta verso 
Noale, aveva perso il controllo del furgone andando a urtare violentemente contro un 
veicolo 
TREBASELEGHE 12.10.2017 - Lo scorso luglio, nell'affrontare una curva sulla strada che da 
Trebaseleghe porta verso Noale, aveva perso il controllo del proprio furgone invadendo la 
corsia opposta di marcia e andando a urtare violentemente contro un veicolo proveniente dalla 
direzione opposta. Invece di fermarsi, il conducente aveva proseguito dandosi alla fuga. 
RINTRACCIATO L’autista, un 47enne della provincia di Potenza, è stato rintracciato dopo oltre 
un mese di indagini dagli agenti della polizia locale del Camposampierese e di Treviso e 
denunciato per fuga e omissione di soccorso. L'incidente era successo nel primo pomeriggio a 
Trebaseleghe e sul posto per i rilievi era intervenuta una pattuglia. Gli agenti avevano 
trovavano una autovettura con la fiancata completamente distrutta. Il conducente, di 
Trebaseleghe, ha raccontato di essersi visto piombare addosso un furgone mentre stava 
percorrendo una curva prima della rotonda del centro del paese. A suo dire il furgone dopo 
l'urto si era allontanato, senza neanche fermarsi, dandosi alla fuga. Sull'asfalto sono 
stati ritrovati diversi pezzi del furgone persi durante l'urto. 
TESTIMONI Una seconda persona, che si trovava dietro il furgone con la propria autovettura, 
assisteva a tutta la scena e tentava di mettersi all'inseguimento del furgone, ma poi desisteva 
vista l'alta velocità del mezzo. Grazie alla preziosa testimonianza gli agenti avevano in mano 
diversi elementi utili per rintracciare il mezzo pirata. In particolare dalla descrizione del 
furgone, un autocarro telonato blu con diverse scritte, uno dei due agenti riconosceva il mezzo 
utilizzato da un commerciante ambulante che si trova spesso in zona. 
FERMATO A TREVISO Dopo oltre un mese il mezzo è stato riconosciuto e fermato da una 
pattuglia della polizia locale di Treviso che ha avvisato i colleghi padovani impegnati nelle 
indagini: tutti gli occupanti del furgone sono stati identificati e inviatati a recarsi a 
Camposampiero per essere sentiti in merito al sinistro. Alla fine il proprietario del mezzo, 
messo alle strette dagli agenti, ha confessato di essere stato lui alla guida il giorno 
dell'incidente, pur dando una diversa versione dei fatti, ora al vaglio degli investigatori. L'uomo 
è risultato avere già numerosi precedenti penali ed è stato denunciato per fuga ed omissione di 
soccorso e rischia ora una pena da 1 a 3 anni di reclusione, oltre alla sospensione della patente 
da 18 mesi a 5 anni. Anche le altre tre persone trovate con lui sono state denunciate per avere 
ostacolato a vario titolo le attività di indagine. 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/pirata-trebaseleghe-12-ottobre-2017.html 
 
 
Non si ferma all'alt, poi investe una donna per sfuggire alla polizia 
Il 47enne è stato poi arrestato per resistenza ed omissione di soccorso 
12.10.2017 - Non si è fermato ad un posto di controllo ed è scappato investendo una donna 
con l'auto. La tragedia è stata sfiorata poco dopo le 18:00 di ieri 11 ottobre in via Cesare 
Lombroso, altezza incrocio via Enzo Sciamanna, a Monte Mario. Il fuggitivo ha investito la 
donna durante il tentativo di dileguarsi senza fermarsi a prestarle soccorso. 
Inseguito dai poliziotti del commissariato Primavalle il fuggitivo, un pluripregiudicato di 47 
anni, è stato poi bloccato ed arrestato per resistenza ed omissione di soccorso.  
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/investimento-fuga-via-cesare-
lombroso.html 
 
 
Anziano travolto a Palermo, caccia al pirata della strada 
di Luigi Ansaloni  
PALERMO 12.10.2017 -  L'ennesimo incidente provocato da un pirata della strada, che ha 
travolto un anziano per poi fuggire vira nel cuore della notte. Un altro caso a Palermo, quello 



avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in via Cappuccini. Secondo quanto ricostruito 
dall’infortunistica della polizia municipale, un uomo di 74 anni, mentre proveniva da corso 
Calatafimi con il suo scooter, è stato investito da un altro mezzo. 
Come, purtroppo, accade sempre più frequentemente, chi ha provocato l’incidente è fuggito, 
lasciando l’anziano ferito a terra. L’uomo è stato poi ricoverato in ospedale in gravi condizioni: i 
soccorritori del 118 hanno trasportato la vittima dello scontro prima all’ospedale Civico, in 
codice rosso, per poi trasferirlo a Villa Sofia, nel reparto di rianimazione, dove è ancora 
ricoverato. Indagini degli uomini dell'infortunistica della polizia municipale per risalire al pirata 
della strada. 
Fonte della notizia: 
http://palermo.gds.it/2017/10/12/anziano-travolto-a-palermo-caccia-al-pirata-della-
strada_740524/ 
 
 
Senza patente guida l'auto del padre e causa tre incidenti 
A Carmagnola, nel Torinese. Protagonista un ragazzo di 19 anni bloccato dalla polizia 
di ERICA DI BLASI  
11.10.2017 - Senza patente si è messo alla guida dell’auto del padre e ha causato nel giro di 
poco ben tre incidenti. Preso dal panico è poi fuggito. Protagonista della vicenda, un ragazzo di 
19 anni, che alla fine è stato bloccato da una pattuglia della 
polizia. L’episodio è accaduto a Carmagnola. Dopo aver sbattuto contro diverse auto, la Fiat 
Panda si è ribaltata in via Valobra. IL bilancio è stato di tre macchine danneggiate e di 
altrettanti feriti. Il giovane, dopo il tentativo di fuga a piedi, è stato denunciato per guida senza 
patente e omissione di soccorso. Prima di essere bloccato dalla polizia municipale, ha anche 
rischiato di essere linciato dagli altri automobilisti evidentemente inferociti.   
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/10/11/news/senza_patente_guida_l_auto_del_padre_
e_causa_tre_incidenti-178002948/ 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Prima lo picchia poi tenta di investirlo 
Vittima un 20enne straniero aggredito da una donna 
FIRENZE, 15 OTT - Un calcio tirato in pieno petto lo ha fatto cadere a terra e picchiare 
violentemente la testa sull'asfalto di via dei Servi, in pieno centro a Firenze. A salvarlo da 
conseguenze più gravi sarebbero state alcune persone che avrebbero impedito ad un'auto di 
travolgerlo mentre era a terra. La vittima, un ventenne di origini marocchine ricoverato la 
notte scorsa all'ospedale di Careggi con una prognosi di 30 giorni, sarebbe stato aggredito, 
secondo alcuni testimoni, da una donna straniera poi fuggita a bordo dell'auto il cui conducente 
ha cercato di investirlo. Gli agenti delle volanti, arrivati subito sul posto, hanno ascoltato i 
testimoni. Sembra che qualcuno sia riuscito a prendere il numero di targa dell'auto. 
L'aggressione è avvenuta la notte scorsa, poco dopo le 2.00, all'altezza dell'incrocio tra via dei 
Servi e via Alfani. Per il momento la donna e l'autista dell'auto sono riusciti a far perdere le 
loro tracce. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/10/15/prima-lo-picchia-poi-tenta-di-
investirlo_a76ba459-7b46-4dda-82ef-7d7ba6b961b7.html 
 
 
Reggio Emilia, maxi rissa poi un pedone travolto 
Giovane straniero investito da una Bmw in viale Piave: è gravissimo 
di BENEDETTA SALSI  
Reggio Emilia, 14 ottobre 2017 - Una mega rissa tra stranieri, che ha coinvolto decine di 
persone, scatenando il panico in zona stazione. Poi il dramma: un giovane che viene travolto 
all’incrocio fra viale Piave e via Eritrea. La Bmw blu lo falcia in prossimità delle strisce. Lo 
scontro è violentissimo, lo straniero viene sbalzato per diversi metri e l’impatto con l’asfalto è 
molto duro. I soccorritori si precipitano: due automediche, un’ambulanza. Cercano di 
rianimarlo, ma poi viene portato di corsa al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova: 



le sue condizioni appaiono gravissime, non è cosciente. Il volto coperto di sangue, 
probabilmente dovuto a un grosso trauma cranico.  Sul posto, per cercare di chiarire quanto è 
accaduto, tre volanti della polizia di Stato e due pattuglie della Municipale, oltre ai sanitari del 
118. Intorno un capannello di persone, tanti stranieri. C’è chi urla disperato, sbattendo i pugni 
contro l’ambulanza in lacrime.  Tutto – stando alle prime testimonianze raccolte, sarebbe 
cominciato intorno alle 19,30. Una rissa enorme, a mani nude e spintoni, che ha coinvolto 
decine di extracomunitari proprio in prossimità del punto in cui, circa mezz’ora dopo, verrà 
investito l’uomo. Secondo le ricostruzioni il ragazzo avrebbe attraversato col rosso il passaggio 
pedonale. L’impatto con la berlina è avvenuto intorno alle 20: lo straniero è finito sul cofano 
della macchina, per poi sfondare il vetro anteriore, prima di finire a terra. Gli allarmi che 
vengono lanciati alle forze di polizia sono confusi: per questo l’intervento risulta imponente. 
Tante le testimonianze da raccogliere per capire che cosa realmente sia accaduto negli attimi 
precedenti allo schianto. Nella tarda serata di ieri gli agenti della polizia (che procede per la 
rissa) e della municipale (per l’incidente) stavano ancora investigando per ricostruire i contorni 
della vicenda. Sul posto non sono stati trovati cocci di bottiglia, armi da taglio, spranghe o 
bastoni. L’episodio ha causato diversi disagi al traffico delle auto e degli autobus lungo la 
circonvallazione, dovuti anche ai necessari rilievi degli inquirenti. Le condizioni del ferito – 
all’orario della chiusura del giornale, intorno alle 23 di ieri – apparivano disperate. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/rissa-pedone-investito-1.3462207 
 
 
CONTROMANO 
Attimi di panico su E45, anziano imbocca contromano, poi si accorge ed esce  
E' stata data immediatamente l'allerta e alla ricerca dell'uomo si sono messi gli 
agenti della Polstrada 
DERUTA 15.10.2017 – Attimi di panico sulla E45 all’altezza di Deruta, quando un anziano alla 
guida di una Fiat Panda ha imboccato controsenso la carreggiata Sud in direzione Perugia. 
L’uomo, non si sa perché, ha imboccato l’uscita di Deruta Sud ed è entrato in superstrada. 
L’allarme nelle centrali della Polstrada è scattato immediatamente, anche perché sono stati gli 
stessi automobilisti che hanno incrociato l’incauto guidatore a segnalare il fatto. Le pattuglie, 
dicevamo, si sono messe alla ricerca della Fiat Panda ma, nonostante, la tempestività, 
dell’anziano signore nessuna traccia. E’ evidente che l’uomo, accortosi della pericolosa 
operazione che aveva compiuto, ha cercato da solo – e forse dietro le segnalazioni di chi si 
trovava a passare in E45 in quel momento – di rimediare rimettendosi nella giusta direzione. 
Ed è per questa ipotesi che concordano al comando della Polizia Stradale di Perugia. 
Fonte della notizia: 
http://www.umbriajournal.com/cronaca/attimi-di-panico-su-e45-anziano-imbocca-
contromano-249144/ 
 
 
Contromano sull’A28 provoca un incidente  
Tradito dalla nebbia il conducente di una Peugeot, finita contro una Punto. Tanta 
paura, nessun ferito  
15.10.2017 - Tragedia sfiorata nella notte tra venerdì e sabato sulla A28. Il conducente di una 
Peugeot 307, tradito dalla nebbia, ha imboccato contromano l’autostrada all’altezza dello 
svincolo di Sesto al Reghena. 
Poco dopo, il conducente di una Fiat Punto che percorreva regolarmente l’A28 in direzione di 
Portogruaro ha visto spuntare dalla nebbia la sagoma della Peugeot. È stata questione di un 
istante. Praticamente impossibile, a quel punto, evitare la collisione. Proprio in considerazione 
della nebbia fitta, però, la Punto procedeva a velocità moderata, inoltre il conducente della 
Peugeot si era accorto dell’errore e quando si è verificato lo scontro aveva appena effettuato la 
manovra di inversione. Tutto ciò ha contribuito in misura decisiva a ridurre gli effetti 
dell’impatto. 
Tanta paura, insomma, ma nessun ferito e solamente danni ai veicoli. Non mancheranno, però, 
le conseguenze per i due conducenti: l’uno per aver imboccato l’autostrada contromano 
provocando un incidente, l’altro perché è risultato positivo all’alcoltest e dovrà dunque 
rispondere di guida in stato di ebbrezza. 



L’incidente si è verificato verso l’1.30. Al volante della Peugeot 307 c’era un 46enne residente 
a Gruaro, M.M., mentre alla guida della Punto si trovava un 43enne di Portogruaro, F.F.: 
l’impatto è avvenuto a poco più di 6 chilometri di distanza dal casello di Portogruaro. Sul luogo 
dell’incidente sono intervenute due pattuglie della polizia stradale, di Pordenone e Spilimbergo. 
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2017/10/15/news/contromano-sull-
a28-incidente-1.15992337 
 
 
Anziano contromano sull’A9 Paura, e poi finisce fuori strada 
Autostrada chiusa per circa mezz’ora attorno sabato alle 18 tra Lomazzo e Turate per 
soccorrere un pensionato ferito in maniera non grave 
Per circa mezz’ora, poco dopo le 18 di ieri, l’autostrada A9 è rimasta chiusa al traffico in 
entrambi i sensi di marcia, per consentire alla Polizia stradale e al 118 di prestare soccorso a 
un uomo di 87 anni che, al volante della sua auto, aveva percorso un numero imprecisato di 
chilometri in contromano, cioè guidano verso nord sulla corsia per Milano.  La sua corsa, dopo 
le numerose richieste di aiuto e intervento da parte di altri automobilisti che lo avevano 
incrociato, si è conclusa con un incidente avvenuto tra Lomazzo e Turate. Il veicolo è finito 
fuori strada senza, per fortuna, coinvolgere nessun altro automezzo.  
Fonte della notizia: 
http://www.laprovinciadicomo.it/stories/como-cintura/anziano-contromano-sulla9-paura-e-poi-
finisce-fuori-strada_1257929_11/ 
 
 
Contromano in rotonda, provoca un frontale: un ferito grave 
L'incidente poco dopo le 7 di domenica mattina a Desenzano, lungo viale Marconi. Il 
conducente di una delle due auto coinvolte avrebbe riportato seri traumi ed è stato 
ricoverato all'ospedale di Desenzano 
15.10.2017 - Grave incidente domenica mattina a Desenzano: intorno alle 7 due macchine di 
sono scontrate frontalmente lungo viale Marconi, nella rotatoria all'altezza del Centro 
Commerciale 'Le Vele'. Cinque le persone coinvolte nello schianto, un sola delle quali ferita 
piuttosto seriamente. 
Si tratta di un uomo, di circa 30 anni, che era al volante di una delle due auto 
coinvolte: avrebbe rimediato serie lesioni alle vertebre ed è stato trasferito, a bordo di 
un'ambulanza, all''ospedale di Desenzano per le cure del caso. 
La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Stradale di Salò, intervenuta sul 
posto per i rilievi. Stando a una prima ricostruzione, uno delle due auto avrebbe imboccato la 
rotatoria contromano, provocando lo schianto frontale.  
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/desenzano-frontale-rotonda.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Frontale tra due auto, muore una ragazza di 19 anni  
L'auto dove viaggiava la 19enne è finita in un fossato 
di MONICA DOLCIOTTI  
 Livorno, 15 ottobre 2017 - A Vicarello, questa mattina alle 5.50 sulla strada regionale 206, 
incidente stradale con una vittima: si tratta di una cittadina americana di 19 anni. Si è trattato 
di uno scontro frontale tra due auto: una Ford Fusion (con una persona a bordo) e una Fiat 
Punto abart (con due persone a bordo). La ragazza americana si trovava sulla Fiat finita nel 
fossato adiacente alla strada dopo il violento impatto. Ferite, ma non in pericolo di vita, le altre 
due persone. Sul posto i soccorritori del 118 e i crabinieri con i vigili del fuoco. I feriti sono 
stati portati all'ospedale Cisanello di Pisa. 
Fonte della notizia: 
http://www.iltelegrafolivorno.it/cronaca/incidente-vicarello-1.3464503 
 
 
Auto si schianta contro un albero, feriti 4 ventenni: uno è grave  



Dai primi controlli effettuati dalla pattuglia della polizia municipale, intervenuta sul 
posto, il conducente è risultato positivo all'alcol test 
Prato, 15 ottobre 2017 - Quattro ventenni sono rimasti feriti, uno in modo grave, in un 
incidente stradale avvenuto la notte scorsa, poco dopo mezzanotte, in via di Casale, all'altezza 
di via Tobbianese, a Prato. Secondo una prima ricostruzione il conducente un Suzuki Alto, che 
viaggiava in direzione Casale, ha sbandato e perso il controllo del mezzo che si è schiantato 
poco più avanti contro un albero. 
Dai primi controlli effettuati dalla pattuglia della polizia municipale, intervenuta sul posto, il 
conducente è risultato positivo all'alcol test. Il giovane trasferito in codice rosso all'ospedale 
viaggiava sul sedile posteriore. Gli altre tre ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso in 
codice giallo. Sul posto, oltre alla polizia municipale e alle ambulanze del 118, anche i vigili del 
fuoco. Sono in corso gli accertamenti ospedalieri per determinare l'esatto quantitativo di alcol 
nel sangue del conducente.  
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/prato/cronaca/incidente-via-di-casale-1.3464741 
 
 
Roma, due ragazzi investiti nella notte in piazza Risorgimento: sono gravi 
Hanno 24 e 25 anni: stavano attraversando verso via di Porta Angelica. A Casal 
Palocco due donne di 79 e 80 anni investite all'uscita dalla chiesa 
di FLAMINIA SAVELLI  
15.10.2017 - Paura nella notte a piazza Risorgimento: investiti due ragazzi mentre 
attraversavano la strada. L’incidente è accaduto poco prima dell’una quando i due, una giovane 
di 24 anni e un ragazzo di 25, stavano attraversando verso via di Porta Angelica e una Mazda 2 
li ha travolti. L’uomo alla guida si è fermato a prestare i primi soccorsi: la ragazza è stata poi 
trasportata all’ospedale Santo Spirito mentre l’altro al Fatebenefratelli. Tutti e due sono in 
codice rosso. Sul posto insieme ai medici del 118 sono poi intervenuti per i rilievi e la viabilità 
le pattuglie del I Prati, del XIII Aurelio e del XIV Montemario. 
Un altro investimento, intorno alle 20 di ieri a Casal Palocco: due donne di 79 e 80 anni sono 
state investite appena uscite dalla chiesa di via Prassilla. Le due sono state trasportate in 
codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia in codice rosso. Per i rilievi sono intervenuti i vigili 
urbani del X gruppo Mare. 
Meno di 24 ore prima un’anziana è stata investita mentre stava attraversando la strada da un 
camion dell’Ama: stava passando per via Livorno quando il camion è ripartito e l’ha investita. Il 
corpo della vittima è rimasto incastrato tra le ruote del camion. I pompieri hanno utilizzato un 
carro gru per liberarla e affidarla ai soccorritori del 118 che l’hanno poi trasportata all’ospedale 
Umberto I dove è sottoposta a un delicato intervento. I medici hanno fatto il possibile ma la 
gamba sinistra, schiacciata da una delle ruote, è stata amputata. Ricoverata nel reparto di 
terapia intensiva, le sue condizioni restano gravissime. I vigili urbani del II gruppo Parioli sono 
incaricati di indagare sulla dinamica dell’incidente. Mentre l’Ama ha già aperto un fascicolo di 
inchiesta per accertare quanto avvenuto. Si attendono per oggi i risultati dei test di alcol e 
droga a cui è stato sottoposto l’autista. 
Gli inquirenti non escludono nessuna pista, neanche quella di un momento di distrazione: 
secondo quanto è stato accertato infatti, quando l’anziana stava attraversando il tratto di 
strada il semaforo era rosso per le auto. Così come è stato confermato dalla strumentazione 
del mezzo. Il sospetto è che quando è scattato il verde, l’autista forse distratto dal cellulare, 
non si sia accorto del passaggio della donna che non era ancora arrivata dall’altra parte della 
strada. Al momento un’ipotesi che le immagini delle telecamere di sicurezza in mano agli 
investigatori potrebbero però presto confermare. E sarebbero almeno due gli occhi elettronici 
che puntavano proprio verso il semaforo. Ascoltati anche diversi testimoni: «La donna non era 
ancora arrivata dall’altra parte della strada quando il camion è ripartito – hanno raccontato – 
l’abbiamovista finire sotto le ruote. E’ stato terribile». 
Mentre sono in corso le indagini per risalire al pirata della strada che sempre sabato ha 
travolto una donna sulla via Palmiro Togliatti. La vittima sarebbe però riuscita a prendere il 
numero della targa dell’auto che si è poi data alla fuga. 
Fonte della notizia: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/10/15/news/roma_due_ragazzi_investiti_nella_notte_
a_piazza_risorgimento_sono_gravi-178343852/ 



 
 
Auto con 3 amici ventenni vola fuori strada: un morto e un ferito gravissimo 
VERONA 14.10.2017 - Tragico fine settimana sulle strade del Veneto dopo il 27enne morto 
in  scooter contro un fuoristrada nel Trevigiano  e le due cicliste uccise nel Padovano. Un 
ragazzo di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte a Montecchia di 
Crosara (Verona). Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di San Bonifacio, 
un'auto con tre giovani a bordo è uscita di strada finendo in un fossato. Il 20enne è rimasto 
ucciso sul colpo travolto da un mezzo in transito dopo essere stato sbalzato dal veicolo, gli altri 
due occupanti sono rimasti feriti e uno di loro è stato trasportato in gravissime condizioni a 
Verona, all'ospedale di Borgo Trento. L'altro è ricoverato al nosocomio di San Bonifacio. Sul 
posto sono intervenuti anche vigili del fuoco. A perdere la vita è stato un giovane di 23 anni di 
Cologna Veneta, verosimilmente poiché è stato investito sulla carreggiata. I due rimasti feriti 
hanno 23 e 22 anni, uno è di Legnago e l'altro di Cologna Veneta. La vittima è un marocchino 
di 23 anni (Elmahdi El Amra ed era residente a Cologna Veneta), lo schianto alle 3.30 della 
notte lungo la strada provinciale 17.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/auto_con_3_amici_ventenni_vola_fuori_strada_m
orto_e_un_ferito_gravissimo-3301627.html 
 
 
Verona, muore travolta dall'auto del marito vicino al garage di casa 
14.10.2017 - Muore travolta dall'auto del marito. La donna di 85 anni è deceduta la notte 
scorsa all'ospedale di Borgo Trento di Verona. Aveva riportato ferite dopo essere stata investita 
vicino al garage di casa dalla Toyota Land Cruise del marito 86enne. Della tragedia è stata 
informati il pm di turno, Elisabetta Labate. Il Nucleo Infortunistica della polizia municipale del 
capoluogo scaligero ha già inviato al magistrato una prima informativa, per il reato di omicidio 
colposo, non essendo applicabile in area privata la nuova norma sull'omicidio stradale. Nelle 
prossime ore verranno effettuati ulteriori accertamenti da parte degli agenti.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/verona_anziana_morta_investita_auto_marito
-3301753.html 
 
 
Incidente stradale a Bene Vagienna, morta operaia fossanese  
Sulla strada provinciale 206 in direzione del casello autostradale della Torino-Savona 
Matteo Borgetto Alberto Prieri 
Bene Vagienna 14.10.2017 - Un’operaia di Fossano, Anna Maria Sampò, 43 anni, è morta oggi 
pomeriggio (14 ottobre) in un incidente stradale sulla provinciale 206 a Bene Vegienna in 
direzione del casello autostradale della Torino-Savona. L’auto, sulla quale la donna viaggiava, 
nell’affrontare una curva è sbandata finendo fuori strada ribaltandosi. La vittima è stata 
sbalzata fuori dall’abitacolo ed è deceduta sul colpo. Scattato l’allarme sono intervenute 
l’equipe medica del 118 con l’elisoccorso, squadre dei vigili del fuoco e pattuglie di carabinieri 
della stazione di Bene Vagienna e di Fossano, coordinate dal capitano Elpidio Balsamo, 
comandante la compagnia di Fossano. Il conducente dell’auto, un quarantenne di Carmagnola, 
è stato trasportato all’ospedale «Santissima Trinità» di Fossano.  La donna lavorava, come il 
fratello gemello, all’Eurostampa di Bene Vagienna.  
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/10/14/edizioni/cuneo/scontro-frontale-tra-due-auto-morta-una-
donna-NcBcuC5TxhRBfKwaYnrsaP/pagina.html 
 
 
Tragico schianto a San Zeno: orafo muore in moto a 45 anni, lascia due figlioletti  
La vittima si chiamava Luca Polverni. Scontro con un'auto: tre mesi fa un'altra 
tragedia poche centinaia di metri prima, la dinamica sembra simile 
Arezzo, 14 ottobre 2017 -  E' morto sulla strada statale 73 “Senese Aretina”. E' morto in quel 
tratto che sta diventando un incubo per i motociclisti. E' morto in moto. E' la fine terribile di 
Luca Polverini: avrebbe compiuto 45 anni a fine mese. Un sorriso contagioso, un carattere 



socievole, una famiglia splendida: la moglie Francesca, i due figli ancora piccoli, un maschio e 
una femmina. Tutto spazzato via dall'impatto con un'auto, una cinquecento, al bivio che 
immette all'Equestrian Center. 
Un incubo: perché lì, tra San Zeno e Pieve al Toppo, a metà di luglio era morto un giovane di 
35 anni: la dinamica dell'incidente di ieri è ancora sotto esame da parte della polizia 
municipale: ma l'impressione è quella di una incredibile somiglianza. Allora la moto che 
sfrecciava da Arezzo verso Pieve al Toppo e l'impatto con una macchina che allora girava verso 
la zona dell'inceneritore. Ieri la moto che andava nella direzione opposta e si va ad infrangere 
contro un'auto stavolta almenlo in apparenza diretta verso il centro ippico. 
La moto di Luca, una Cagiva 125, è rossa fiammante: e colpisce lì, riversa sull'asfalto, in un 
angolo della strada, durante i rilievi attenti eseguiti dalla polizia municipale. Il corpo di Luca 
ricade qualche metro più inlà. Per lui arriva il 118: il medico non può fare altro che constatarne 
la morte, l'impatto è stato troppo grave da dargli speranze. Morto sul colpo, o quasi. 
E' successo alle 16.50. Uno degli orari critici, il sole cala, le condizioni di luce peggiorano, 
aumenta il rischio che chi è alla guida di un mezzo possa essere abbagliato e tradito: e su una 
strada dove tutto si può giocare in una manciata di secondi, un errore può essere fatale. 
Luca era un piccolo imprenditore orafo. In ascesa. Si era messo in proprio da non molto, aveva 
creato l’azienda Maiko srl, che si occupa di semilavorati in oro, argento, bronzo, ottone. Anche 
la moglie lavorava con lui, portando in azienda il clima della famiglia. Vivevano insieme nella 
zona delle Caselle, a due passi proprio dalla sezione orafi del Professionale Margaritone. 
La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni tra San Zeno e Olmo e il traffico deviato con 
indicazioni sul posto. La comunicazione arriva dall'Anas, che nell'occasione invita gli 
automobilisti alla prudenza. Come se si fosse spaventata anche lei alla doppia morte nel giro di 
poche centinaia di metri. 
Luca aveva dedicato la sua vita alla famiglia. Sulla sua pagina Facebook scorrono le immagini 
di una vita, le vacanze al mare, in montagna con sci e telecamerine sul casco per immortalare 
ogni istante della discesa. E poi il Natale in famiglia. Probabilmente anche ieri ieri pomeriggio 
stava tornando da loro. Non ha fatto in tempo, la sua vita si è interrotta prima, su quello 
stradone maledetto. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/tragico-schianto-a-san-zeno-orafo-muore-in-moto-a-
45-anni-lascia-due-figlioletti-foto-1.3461476 
 
 
Luigi non ce l'ha fatta: morto il giovane coinvolto in un incidente a Bacoli 
La famiglia del 19enne ha deciso di donare i suoi organi 
14.10.2017 - Luigi Della Ragione non ce l'ha fatta. Il giovane di appena 19 anni, coinvolto in 
un incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Bacoli, si è spento dopo 
aver lottato per cinque giorni tra la vita e la morte. 
La triste notizia è arrivata nella giornata di ieri. I genitori del ragazzo hanno deciso di donare 
gli organi. 
Luigi era un grandissimo tifoso del Napoli. Tantissimi i messaggi sui social per ricordare il 
giovane tragicamente scomparso. 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/luigi-della-ragione-morto-incidente-bacoli.html 
 
 
Incidente stradale a Caltagirone, auto contro un muro: morto un 20enne 
Ha perso la vita il 20enne Francesco Ciriacono, che era a bordo della sua Mini Cooper. 
Il giovane è sbalzato fuori dall'auto a causa del violento impatto 
13.10.2017 - Incidente stradale mortale a Caltagirone. Francesco Ciriacono, 20enne, ha perso 
la vita ieri sera era a bordo di una Mini Cooper guidata da un coetaneo che ha riportato ferite 
lievi. L'auto, per ragioni ancora da accertare, è finita contro un muro e si è fermata dopo aver 
cappottato per diversi metri. 
Nell'impatto il giovane è sbalzato fuori dalla vettura. Sul posto sono intervenuti per i rilievi e le 
indagini del caso i carabinieri di Caltagirone. 
Fonte della notizia: 



http://www.cataniatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-francesco-ciriacono-caltagirone-
13-ottobre-2017.html 
 
 
Moto contro auto, morto il centauro forse abbagliato dal sole 
13.10.2017 - Un centauro ha perso la vita in un incidente nel Comune di Civitella in 
Valdichiana questo pomeriggio, 13 ottobre. L'uomo si è scontrato con un'auto nei pressi di 
Pieve al Toppo. Tra le ipotesi al vaglio della polizia municipale c'è che il centauro, Luca 
Polverini, 45enne di Arezzo, sia stato abbagliato dal sole. Il personale del 118 ha prestato 
soccorso immediato, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. Il traffico ha subito disagi 
che si sono risolti in serata. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere i mezzi che 
impegnavano la carreggiata. 
Fonte della notizia: 
http://www.gonews.it/2017/10/13/moto-auto-morto-centauro-forse-abbagliato-dal-sole/ 
 
 
Incidenti stradali: scontro tra moto e auto, muore un centauro a Capannelle  
L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Tor Vergata ma le sue condizioni erano 
troppo gravi 
13.10.2017 - Incidenti stradali: un uomo di 58 anni è morto alle 5.25 circa in via di Capannelle 
all’incrocio con via per Calici. 
La vittima era in sella ad un cicolomotore Honda quando, per cause ancora al vaglio degli 
agenti della polizia locale del Settimo Gruppo Tuscolano, si è schiantato contro una Ford. 
Agonizzante, l’uomo è stato trasportato in ospedale a Tor Vergata dove è deceduto poco dopo. 
Fonte della notizia: 
http://www.affaritaliani.it/roma/incidenti-stradali-scontro-tra-moto-auto-muore-un-centauro-
a-capannelle-504253.html 
 
 
Ubriaco provoca un incidente stradale: nel sangue un valore quasi sei volte oltre il 
limite 
13.10.2017 - Ha rischiato di provocare gravi conseguenze il 45enne che nel pomeriggio di 
mercoledì, completamente sotto l’effetto dell’alcool, al semaforo del Marzocchino ha coinvolto 
due autovetture in un incidente stradale. 
Gli agenti della polizia municipale di Seravezza (coadiuvati nei rilievi dai colleghi di Pietrasanta 
in quanto il traffico era rimasto completamente bloccato), anche se  certamente non nuovi ad 
incidenti causati da  conducenti completamente ubriachi, sono rimasti stupefatti nel vedere 
l’esito dell’esame etilometrico eseguito nei confronti di uno dei coinvolti: ben 2,95grammi/litro, 
ovvero quasi sei volte oltre il limite consentito di 0,5. Si tratta di  G.L. abitante in una frazione 
collinare di Pietrasanta, che nonostante le evidenti abbondanti bevute si era messo alla guida 
del quadriciclo intestato alla madre. Impegnando il semaforo tra via De Gasperi e via Salvatori 
non è riuscito minimamente  ad evitare di tamponare violentemente una Citroen C1 condotta 
da una 50enne di Pietrasanta, che è stata trasportata all’ospedale dove per fortuna non sono 
state riscontrate lesioni gravi. La collisione è stata di una violenza tale che la Citroen è stata 
scaraventata contro una Panda che si  proveniva in direzione opposta, sull’altro senso di 
marcia. 
Per la guida in stato di ebbrezza grave, nei confronti del 45enne è scattata ovviamente la 
denuncia, che comporta l’ammenda da 3.000 a 12.000 € e l’arresto da 2 a 4 anni, oltre alla 
revoca della patente. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadiviareggio.it/alta-versilia/2017/10/ubriaco-provoca-un-incidente-
stradale-nel-sangue-un-valore-quasi-sei-volte-oltre-il-limite/ 
 
 
Incidente stradale a Maletto, auto finisce in una scarpata: muore un 25enne 
Il 25enne Matteo Leanza stava percorrendo l'Occidentale Etnea 284 in direzione 
Bronte quando ha perso il controllo della propria auto ed è finito in una scarpata. 
Inutili i soccorsi giunti sul posto 



12.10.2017 - Incidente stradale mortale a Maletto, sulla Occidentale Etnea 284.  Un 25enne, 
Matteo Leanza stava percorrendo la strada che collega Randazzo a Bronte quando ha perso il 
contro del proprio mezzo  ed è finito in una scarpata. 
Del tutto vani i soccorsi per il ragazzo che sarebbe morto sul colpo. Sul luogo del sinistro sono 
intervenuti i vigili del fuoco di Adrano, il personale del 118 di Bronte e la polizia stradale di 
Randazzo. 
Fonte della notizia: 
http://www.cataniatoday.it/cronaca/incidente-stradale/maletto-morto-matteo-leanza-12-
ottobre-2017.html 
 
 
Tragico incidente sulla Tangenziale di Napoli, muore centauro 27enne 
12.10.2017 - Un motociclista di 27 anni è morto stamattina in un incidente sulla Tangenziale di 
Napoli, nel tratto tra Arco Felice e via Campana. L' uomo un 27enne della provincia di 
Campobasso era alla guida di una «Yamaha». 
Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, il motociclista, che procedeva in 
direzione Napoli, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull'asfalto, ed 
urtando molto probabilmente, con la testa contro una barriera di limitazione delle corsie. 
Il 27 enne è stato soccorso da automobilisti di passaggio, ma le sue condizioni sono apparse 
subito disperate. I medici del 118 non hanno potuto che costatarne la morte. La Tangenziale è 
rimasta bloccata nel corso della mattinata per alcune ore. Successivamente per consentire gli 
accertamenti della Polizia Stradale il tratto tra Arco Felice e via Campana è stato chiuso. Il 
traffico viene deviato sulla statale Domitiana con rientro in tangenziale in via Campana oppure 
al casello di Agnano.  
Fonte della notizia: 
http://ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_tragico_incidente_sulla_tangenziale_motociclista_per
de_il_controllo_e_cade_sull_asfalto_morto-3297480.html 
 
 
Dubino, scontro tra furgone e moto. Morto giovane centauro 
E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Gravedona, dove è spirato poco 
dopo  
di SUSANNA ZAMBON  
Dubino, 12 ottobre 2017 - Tragedia questa sera, giovedì 12 ottobre.  Un motociclista 19enne di 
Morbegno, L.Z., è morto a causa delle ferite riportate in un grave incidente stradale attorno 
alle 19.15 a Dubino, lungo la Valeriana all'altezza di Nuova Olonio. Il giovane centauro, per 
cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Chiavenna 
presto intervenuti sul posto, si è scontrato con un furgone  ed è stato sbalzato violentemente a 
terra. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 sia con l'eliambulanza decollata dalla 
base di Caiolo sia con due ambulanze. L'elicottero è tornato indietro senza portare a termine 
l'intervento, mentre le ambulanze hanno portato il motociclista e l'automobilista in ospedale. 
Ad avere la peggio il centauro 19enne, trasportato in codice rosso all'ospedale di Gravedona, 
dove è spirato poco dopo l'arrivo. Il conducente dell'auto invece  ha riportato solo lievi lesioni 
nello scontro. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/dubino-morto-incidente-1.3459925 
 
 
Cusano Mutri, incidente stradale in galleria: muore pensionato 
12.10.2017 - Tragedia questa mattina lungo la strada provinciale Cerreto Sannita-Cusano 
Mutri. Un pensionato del posto, 89 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto 
sotto la galleria dell’arteria che collega i due centri sanniti. 
Secondo quanto si apprende, l’anziano – alla guida della propria Fiat Panda – si sarebbe 
scontrato con un camion. 
Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, che hanno utilizzato un’autogru 
per mettere in sicurezza l’area. A lavoro anche i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita 
per le indagini del caso e per la gestione della viabilità. Traffico in tilt nei pressi dell’impatto 
mortale. 



Fonte della notizia: 
http://www.ntr24.tv/2017/10/12/cusano-mutri-incidente-in-galleria-muore-pensionato/ 
 
 
Moniga, frontale auto-moto, muore centauro 
Martedì pomeriggio la due ruote di Carlo Milanesi, deceduto nello scontro, ha colpito 
in pieno un'Audi che stava svoltando a sinistra lungo la provinciale. 
11.10.2017 - Un’altra vittima sulle strade della provincia di Brescia. L’ultimo tragico incidente 
si è verificato martedì pomeriggio 10 ottobre, poco prima delle 15, tra una moto e un’auto 
sulla provinciale 572 tra Moniga e Manerba del Garda. Si è trattato di un violento frontale tra 
una Honda condotta da un 41enne e un’Audi A1 guidata da una 48enne. Secondo la 
ricostruzione eseguita dagli agenti della polizia stradale, il 41enne centauro Carlo Milanesi 
stava percorrendo la carreggiata ed era in fase di sorpasso lungo una strada che conosceva. In 
quello stesso istante la vettura era al centro della carreggiata alle prese con una svolta a 
sinistra per entrare nel parcheggio di una boutique lungo la sp 572. 
L’impatto è stato violento e inevitabile, coinvolgendo in qualche modo anche un camion e un 
furgone che non hanno riportato conseguenze. Al contrario, la due ruote e l’Audi sono poi finite 
oltre una siepe che costeggia la strada. Il centauro, sbalzato dalla sella sull’asfalto è parso 
subito in condizioni disperate, ma ha riportato ferite anche la donna al volante della vettura 
tedesca. L’immediata allerta ai soccorsi ha fatto arrivare sul posto l’automedica e due 
ambulanze da Gargnano, ma per il 41enne motociclista si è reso necessario anche l’elicottero. 
Tuttavia, trasportato in volo in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia, è morto poco dopo. 
La 48enne tedesca al volante dell’Audi è stata invece condotta in codice verde a Desenzano 
dove ha riportato lievi ferite. Nessuna conseguenza per una passeggera di 56 anni a bordo 
della stessa vettura. Lo scontro ha creato disagi anche alla circolazione, tanto che la polizia 
locale della Valtenesi ha chiuso un tratto di strada tra Moniga e Manerba per un’ora. I vigili del 
fuoco, infine, si sono occupati di rimuovere i due mezzi incidentati dalla carreggiata. Un lutto, 
quello di Carlo Milanesi, che ha scosso la comunità di Desenzano dove abitava da sempre, in 
via delle Mimose a Grezze, dopo la nascita in Germania. Era addetto della Navigarda, società di 
navigazione pubblica sul lago e in cui aveva svolto ogni tipo di incarico, dal marinaio alla 
biglietteria. Lascia la madre, due sorelle e un fratello. La salma è a disposizione della famiglia, 
mentre i funerali sono da fissare. 
Fonte della notizia: 
http://www.quibrescia.it/cms/2017/10/11/moniga-frontale-auto-moto-muore-centauro/ 
 
 
Incidente stradale sulla statale 106, un uomo di 68 anni perde la vita  
CORIGLIANO CALABRO 11.10.2017 – Un uomo di 68 anni, di Rossano, è morto la notte scorsa 
nell’ospedale Annunziata di Cosenza a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto 
alcune ore prima sulla strada statale 106, a Corigliano Calabro. L’auto sulla quale si trovava, 
per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’autoarticolato che proveniva in senso 
opposto. Nell’urto l’uomo ha riportato alcune fratture. In un primo momento le sue condizioni 
non sono sembrate gravi, era lucido e parlava normalmente. Portato all’ospedale di Rossano è 
stato trasferito in quello di Cosenza dove poi è morto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcrotonese.it/381683-2/ 
 
 
ESTERI 
Un morto in cantiere tunnel Brennero 
Camionista travolto dal proprio mezzo sul versante austriaco 
BOLZANO, 14 OTT - Un incidente mortale si è verificato sul versante austriaco del cantiere per 
il tunnel del Brennero. Nel tunnel di accesso ad Ahrental un camionista rumeno è stato travolto 
dal proprio mezzo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, l'uomo è 
saltato dal camion, diventato ingovernabile per un guasto meccanico, ma il mezzo pesante è 
finito contro la parete della galleria, schiacciando il camionista. Solo dopo 500 metri il camion 
si è fermato. Colleghi di lavoro hanno prestato i primi soccorsi, ma l'uomo era già deceduto. 



Sul posto è intervenuta la polizia austriaca. Si tratta del primo incidente mortale in galleria, 
dall'inizio dei lavori per la realizzazione del tunnel del Brennero nel 2007. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/10/14/un-morto-in-cantiere-tunnel-
brennero_e3751059-80ed-4287-b095-281d8874c73d.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Chiede alla polizia di "chiudere un occhio", poi aggredisce agenti con calci e pugni 
E' accaduto alle 13 di ieri, in via Calmo. Ai domiciliari un 27enne foggiano arrestato 
per violenza a pubblico ufficiale e "beccato" senza casco, senza assicurazione e 
senza patente perchè mai conseguita 
13.10.2017 - Nell’ambito di specifici servizi di controllo interforze del territorio predisposti dal 
questore di Foggia, Mario Della Cioppa, finalizzati al controllo della copertura assicurativa dei 
veicoli e al rispetto dell’uso del casco protettivo da parte dei conducenti dei motoveicoli, gli 
agenti della Squadra Volanti hanno arrestato Giovanni Lancianese, foggiano di 27 anni, con 
l'accusa di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. 
Il fatto è avvenuto alle 13 circa di ieri, quando i poliziotti transitando in via Calmo hanno 
notato un ciclomotore ed una moto, con a bordo due uomini, entrambi privi di casco di 
protezione. E' stato immediatamente intimato loro l'alt per il controllo di polizia ma, mentre il 
primo si è fermato, il secondo ha tentato la fuga in direzione del centro città, venendo 
raggiunto e fermato, da uno degli agenti in moto, dopo alcuni metri. 
Per il primo ciclomotore, il personale della Polizia Locale ha redatto i verbali di violazione al 
codice della strada, mentre gli agenti della Volante hanno contestato a Lancianese, che aveva 
tentato di darsi alla fuga, oltre al mancato uso del casco di protezione, la mancanza di 
copertura assicurativa e la guida senza patente perché mai conseguita. 
Nella circostanza, il giovane non ha esitato ad inveire contro gli agenti proferendo ingiurie e 
chiedendo di “chiudere un occhio”; quando lo stesso si è reso conto che era ormai stato 
chiamato il carro del soccorso stradale per portare via il ciclomotore, ha aggredito gli agenti e 
la sua rabbia verbale si è trasformata in un’aggressione con calci e pugni contro gli operanti, 
addirittura invitati ad un combattimento di boxe, venendo poi bloccato ed arrestato. 
Lancianese è ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima. 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/arresto-foggia-aggressione-poliziotti.html 
 
 


