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PRIMO PIANO 
Taranto, tragedia sulla strada dopo la discoteca: due giovani morti sul colpo, un altro 
è grave 
L'incidente alle 6 del mattino sulla strada provinciale 580 che collega Ginosa a 
Ginosa Marina. Fra le cause dell'incidente c'è l'ipotesi di un colpo di sonno del 
conducente 
di VITTORIO RICAPITO 
TARANTO - Tragedia all'alba nel Tarantino. Due giovani sono morti e un terzo è rimasto ferito 
gravemente per un incidente stradale avvenuto intorno alle 6 sulla strada provinciale 580 che 
collega Ginosa a Ginosa Marina. Tre ragazzi rientravano da una serata in discoteca quando la 
Mini Cooper su cui viaggiavano è uscita di strada ribaltandosi più volte in prossimità di una 
curva. Fra le cause dell'incidente c'è l'ipotesi di un colpo di sonno del conducente. In due sono 
morti sul colpo: si tratta di Vito Di Zozza, di 26 anni, e Stefano Clemente, di 24, originari il 
primo di Ginosa e il secondo di Laterza. Sono molto conosciuti nella zona. Il terzo a bordo 
dell'auto, un giovane originario di Ginosa, è stato ricoverato all'ospedale di Castellaneta ed è in 
gravi condzioni. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118. 
 
Fonte della notizia: bari.repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Muore in un incidente, il post del fidanzato: "Apprezzate l'amore, fatelo per me" 
"Nel giorno di San Valentino ho ricevuto una telefonata che mi ha detto che non 
rivedrò più il mio amore", scrive il ragazzo chiedendo di condividere il suo messaggio 
16.02.2016 - Darcy-Jaine Hopwood, infermiera inglese di 22 anni che da quasi un decennio 
viveva in Australia con il suo ragazzo, ha avuto un tragico incidente d’auto ed è morta sul 
colpo. Sabato scorso la giovane ha lasciato la festa di matrimonio di un’amica, poi 
un'automobile l'ha investita mortalmente. Scott Riley, il suo fidanzato, ha deciso di dedicarle 
un post su Facebook, diventato virale in poche ore. Come riporta il Mirror, Scott ha raccontato 
di aver visto i suoi sogni distrutti quando ha ricevuto la tragica chiamata domenica mattina, 
mentre le preparava una sorpresa per festeggiare San Valentino, e ha rivelato che voleva 
chiederle di sposarlo. "Vi prego di condividere questo post, fatelo per me - scrive il giovane sul 
social network - Proprio oggi, nel giorno di San Valentino ho ricevuto una telefonata che mi ha 
detto che non rivedrò più il mio amore. Avevamo programmato una vita insieme piena di cose 
incredibili, ma ora non si potrà. Un lato del mio letto sarà vuoto: vorrei poterla riavere con me, 
anche solo per una notte, stringerla tra le mie braccia e dirle che è al sicuro. Apprezzate 
l'amore che avete intorno, abbracciatevi e amatevi. Fatelo per me. Ieri mattina, quando sono 
uscito di casa, ho baciato il mio grande amore e non pensavo che fosse l'ultimo della nostra 
vita insieme. Ti amo Darcy". 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Centauro morto sulla Ferrara-Mare, Autostrade e poliziotti condannati  



Con loro anche l’autore del furto della macchina che rimase in panne 
di NICOLA BIANCHI  
Ferrara, 16 febbraio 2016 - La macchina rubata in panne abbandonata lungo la Superstrada, il 
conducente che si allontana per cercare della benzina e poi lo schianto fatale. La colonnina di 
mercurio di quel 20 agosto 2012 arrivò a toccare i 39 gradi. Una giornata maledetta, una delle 
tante sulle nostre strade, che portò via la vita al centauro Ennio Accorsi e che scatenò una vera 
e propria bufera giudiziaria terminata ieri mattina con una raffica di condanne. 
SCHIANTO. Sei mesi a testa (omicidio colposo) per Giovanni De Luca, della società Autostrade 
per l’Italia, Gabriele Carlini e Marco Barbieri, poliziotti del Centro operativo autostrade di 
Casalecchio (Coa); 2 anni e 3 mesi per omicidio colposo e 1 anno per furto dell’auto invece per 
Sergio Bonora. Assolto, perché il fatto non costituisce reato, Mirco Nanni sempre della società 
Autostrade. Accorsi, 57 anni di Mirabello, stava percorrendo in moto il primo tratto della 
superstrada in direzione mare. Dopo aver tamponato una Opel Corsa ferma sulla carreggiata e 
senza conducente (l’auto poi risulterà rubata), venne sbalzato dalla sella e travolto da una 
Multipla, che procedeva regolarmente. Secondo le accuse, la Opel ferma venne segnalata 
regolarmente al 113 il quale informò subito il Coa che, a sua volta, interessò la società 
Autostrade. 
RITARDI. Ma tra la chiamata del 113 e l’intervento di Coa e Autostrade, passò diverso tempo, 
cosa che poi portò all’incidente. In quel lasso di tempo, secondo la procura, dovevano essere 
inviate le pattuglie di soccorso, ma ciò non accadde. «Questo è un processo del tutti contro 
Barbieri –, ha affermato l’avvocato Cristina Gandolfo nella sua arringa – dove è stato 
sovrapposto il momento del sinistro con quello dell’avaria». La Opel Corsa, si era difeso Sergio 
Bonora (avvocato Barbara Simoni) nella penultima udienza, «aveva le quattro frecce e il 
triangolo era stato posizionato». «De Luca – ha invece chiosato l’avvocato Paolo Appelle – ha 
fatto ciò che doveva fare, ovvero quello che gli aveva chiesto Barbieri. E quando De Luca ha 
chiamato i viabili dell’autostrada, questi hanno risposto». 
«GIUSTIZIA». Commozione e grande soddisfazione, alla lettura della sentenza, è stata 
espressa dalla moglie e dai figli di Accorsi, parte civile con l’avvocato Giampaolo Remondi e 
presenti in aula. «Finalmente è stata attestata la verità». I giudici, inoltre, hanno condannato a 
risarcire in solido Autostrade, il ministero dell’Interno (per i poliziotti) e il Fondo vittime della 
strada (l’auto rubata non era coperta da assicurazione), citati dalla famiglia come responsabili 
civili. Danno che si andrà a quantificare in separato giudizio. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Genova, sfugge a carcerazione con documenti falsi. 27enne fermato dalla Polizia in 
via del Campasso 
Genova 16.02.2016 – Arrestato dalla Polizia in via del Campasso un ragazzo 27enne di origine 
russa a cui era stato inflitto un ordine di carcerazione per “furto aggravato”. Nella notte, le 
volanti della Polizia avrebbero fermato l’uomo per un controllo di documenti e patente, 
riscontrando che l’uomo non solo era in possesso di una patente falsa, ma anche di alcune dosi 
di stupefacenti. Il 27enne è stato così scortato alla Questura di Genova per procedere alle 
operazioni d’identificazione e analisi delle sostanze sequestrate (risultate sostanze 
stupefacenti, ndr), al termine delle quali è emerso che sull’uomo fermato dalla Polizia pendeva 
un ordine di carcerazione e reclusione di un anno e 11 mesi. 
 
Fonte della notizia: liguriaoggi.it 
 
 
Ubriachi al volante: la Polizia Municipale stana due 'alticci' 
Queste le conseguenze per due automobilisti controllati, nei giorni scorsi, dalla 
Polizia Municipale di Ravenna e risultati positivi all'etilometro, con valori, 
rispettivamente, di tre e quattro volte il limite consentito 
16.02.2016 - Denuncia, sospensione della patente e decurtazione di dieci punti. Queste le 
conseguenze per due automobilisti controllati, nei giorni scorsi, dalla Polizia Municipale di 
Ravenna e risultati positivi all’etilometro, con valori, rispettivamente, di tre e quattro volte il 



limite consentito. Si tratta di un 45enne forlivese e di una 58enne ravennate fermati, entrambi, 
in via Cesarea, nel corso di due diversi posti di controllo attuati in orario serale/notturno. Nella 
circostanza per la donna è scattata anche la confisca del veicolo, in quanto di sua proprietà. I 
servizi rientrano nell’attività svolta dalla Municipale per contrastare, in particolare, il fenomeno 
della guida in stato di ebbrezza, spesso tra le principali cause di incidente stradale. Altre 
violazioni sono state contestate durante pattugliamenti dinamici del territorio, più 
precisamente, lungo l'Adriatica, ad un 60enne di Ravenna, sprovvisto di assicurazione e in via 
Pascoli, nei confronti di un 46enne, per omessa revisione. Sempre nel fine settimana, 
nell’ambito di specifici servizi disposti dal Questore, in viale Europa, le pattuglie hanno 
effettuato verifiche su una quarantina di persone, tra conducenti e passeggeri, e una trentina 
di veicoli, senza riscontrare irregolarità. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Arezzo, autostrada A1: motori marini rubati in auto. La polizia insegue e arresta 5 
romeni 
AREZZO 15.02.2016 – Cinque romeni, accusati di ricettazione, sono finiti in manette 
sull’autostrada A1, a Badia al Pino nei pressi di Arezzo. La Polizia stradale li ha arrestati dopo 
aver scoperto che a bordo di un’auto avevano tre motori marini da barca rubati. L’operazione è 
del 12 febbraio scorso, quando una pattuglia della Polstrada ha intercettato, in prossimità 
dell’area di servizio di Badia al Pino, dove stavano transitando in direzione nord, una Bmw e 
una Opel, con 5 persone a bordo. Dopo un breve inseguimento, la Bmw è stata bloccata 
dall’equipaggio della sottosezione polizia stradale di Arezzo. La Opel è riuscita a fuggire ma è 
stata fermata presso l’area Arno Ovest dalla stradale di Firenze. I 2 veicoli e i 5 fermati, 
provenienti dalla Romania, sono stati condotti presso la sottosezione autostradale di Battifolle 
(Arezzo), dove gli investigatori hanno accertato che i 3 motori marini erano stati rubati da un 
cantiere nautico di Piombino. I 5 romeni sono stati arrestati e la refurtiva restituita ai legittimi 
proprietari. 
 
Fonte della notizia: firenzepost.it 
 
 
SALVATAGGI 
Tenta di darsi fuoco in commissariato a Roma, i poliziotti lo bloccano 
16.02.2016 - Ha tentato di darsi fuoco nel commissariato Casilino a Roma, ma è stato bloccato 
dagli agenti di polizia. E' successo ieri mattina. Protagonista un 41enne italiano, che si è 
presentato al commissariato e, dopo essersi fatto aprire la porta dal poliziotto del corpo di 
guardia, ha mostrato un foglio dicendo di aver bisogno di un’informazione. Mentre l'agente 
stava cercando di capire il significato di quanto scritto, l’uomo si è spostato nella vicina sala 
d’attesa, dove erano presenti altre persone; lì, in un attimo, ha tirato fuori dal cappotto una 
bottiglietta di benzina, cospargendosi con il liquido contenuto all’interno. Il poliziotto è riuscito 
a bloccare il tentativo dell’uomo di azionare l’accendino dopo una colluttazione. Per bloccare 
l’uomo sono dovuti intervenire altri agenti presenti in commissariato in quel momento, che lo 
hanno 'disarmato' con non poca difficoltà. Alla fine gli agenti sono riusciti a togliere l’accendino 
dalle mani dell’uomo e a bloccarlo definitivamente. Al termine degli accertamenti, il 41enne è 
stato arrestato con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché di 
tentato incendio. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ambulante investito, caccia al pirata della strada 
16.02.2016 - C'era una guardia giurata alla guida dell'auto che venerdì notte ha travolto sul 
marciapiede e ridotto in fin di vita un venditore di fiori del Bangladesh di 41 anni. E' quanto 
raccontano due testimoni che si sono presentati nelle scorse ore negli uffici della Polizia 
Municipale di Genova. L'incidente è avvenuto in via di Francia. Il conducente della vettura, 



secondo quanto riferito dai testimoni, sarebbe sceso dall'auto dopo l'impatto, avrebbe 
rassicurato i presenti che avrebbe chiamato i soccorsi, salvo poi dileguarsi nel buio a bordo 
della propria vettura. 
 
Fonte della notizia: babboleo.it 
 
 
Provoca un incidente a Mondovì, rintracciato dalla polizia locale con un tasso 
alcolemico sei volte superiore al limite 
Il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e la sua patente di guida ritirata 
16.02.2016 - Un pattuglia del Comando Polizia Locale di Mondovì è intervenuta in piazza Ellero 
per un sinistro con soli danni alle cose. Dalle informazioni apprese sul luogo del fatto, si è 
appurato che una Fiat Uno (della quale veniva fornita parzialmente la targa), ha urtato il dehor 
di un Bar ed un veicolo in sosta e poi si è data alla fuga omettendo di fermarsi per fornire i dati 
ai fini risarcitori.  
Gli operatori del Comando Monregalese hanno iniziato immediatamente le ricerche dell’auto e 
del suo conducente. Dopo aver sentito alcune persone informate sui fatti, sono riusciti a risalire 
al probabile luogo di residenza del conducente. Ivi giunti hanno trovato l’auto corrispondente 
alla descrizione, parcheggiata in cortile. Il veicolo presentava evidenti i danni relativi 
all’incidente appena accaduto.  Il conducente L.M. (50 enne Monregalese) è stato 
accompagnato presso il Comando per accertamenti e sottoposto al test dell’alcolemia con 
l’etilometro in dotazione. Il risultato non ha lasciato dubbi circa l’ebbrezza del conducente, 
infatti il tasso alcolemico era sei volte il limite consentito dalla legge. Il conducente è stato 
deferito all’Autorità Giudiziaria e la sua patente di guida ritirata.  La vicenda, seppur 
spiacevole, fortunatamente ha causato solo danni alle cose e non ha visto il coinvolgimento di 
persone. Grazie alla collaborazione dei cittadini che hanno dato le informazioni utili agli agenti 
intervenuti e grazie alla tempestività dell’intervento, in poco più di mezzo’ora dal verificarsi del 
sinistro, gli operatori della Polizia Locale sono riusciti ad individuare il conducente e ad 
accertare il suo stato di ebbrezza procedendo quindi ad applicare tutte le sanzioni 
amministrative e penali previste dal Codice della Strada.  
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Legnano, pirata della strada. Investito un 17enne 
Terzo caso in pochi giorni 
di CHRISTIAN SORMANI 
Legnano (Milano), 15 febbraio 2016 - Caccia all'ennesimo pirata della strada che domenica 
mattina verso le 2,30 ha quasi ammazzato un diciassettenne di Arluno. Il ragazzo era in 
compagni di altri coetanei per festeggiare il carnevale. Il gruppetto è stato sfiorato da un'Audi 
di colore chiaro che ha poi colpito il ragazzo, facendolo cadere violentemente a terra. L'auto ha 
poi fatto perdere le proprie tracce. Il tutto è avvenuto in corso Sempione, verso Castellanza, 
all'altezza di una pompa di benzina. Uno degli amici ha poi chiamato il 118 e la croce rossa di 
Legnano, giunta sul posto insieme ad un'automedica di Varese, ha poi portato il giovane in 
ospedale dove i medici hanno riscontrato diverse ecchimosi al corpo. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Trovato il pirata della strada: aveva provocato due incidenti 
Prato, l'uomo la sera dell'11 febbraio era fuggito senza soccorrere un ferito. Aveva 
già portato la sua auto a riparare dal carrozziere  
PRATO 15.02.2016 - È un pakistano residente a Prato, l’uomo che la sera dell’11 febbraio 2016 
ha seminato il panico per le vie della città, causando due incidenti, di cui uno con feriti, poi 
dileguandosi. La Sezione Polizia Stradale di Prato è riuscita a individuarlo anche grazie all’aiuto 
delle sue vittime, che lo hanno denunciato e riconosciuto. La sera dello scorso 11 febbraio, 
l’uomo era alla guida della sua Opel Astra quando, dopo aver tamponato violentemente una 
vettura ferma alla rotatoria tra via Liliana Rossi e viale Fratelli Cervi, subito dopo l’incidente era 



scappato, urtando durante la fuga anche un'altra macchina. Il giorno dopo, una delle due 
vittime del pirata della strada si è presentata alla Polstrada di Prato, che si è subito messa 
sulle sue tracce, riuscendo in poco tempo a  individuarlo. Il pakistano, una volta condotto in 
caserma, dopo un primo tentativo di negare l'accaduto, ha ammesso le proprie responsabilità. 
L’Opel Astra era già stata da lui portata in carrozzeria per la riparazione. Lo stratagemma non 
gli è riuscito e, pertanto, l’auto è stata sequestrata. L'uomo era scappato per paura di perdere 
la patente di  guida. Non aveva fatto i conti con gli investigatori della Polstrada, che lo hanno 
denunciato per omissione di soccorso e gli hanno ritirato la patente, per la successiva revoca. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Pirati della strada: un uomo decide di costituirsi, un altro è tuttora ricercato 
Mercoledì scorso aveva urtato uno scooter compiendo una manovra proibita all'uscita 
della tangenziale e il giorno dopo si è presentato negli uffici di via del Pontiere 
accompagnato dall'avvocato 
15.02.2016 - Si è costituito l'automobilista che mercoledì scorso è rimasto coinvolto in un 
incidente stradale in via Mantovana, per poi allontanarsi senza prestare soccorso al 
motociclista ferito. 
Si tratta di un veronese di 55 anni, individuato grazie al numero di targa dell'auto, una Golf 
nera, che si è presentato il giorno successivo presso gli uffici della Polizia municipale con il suo 
legale. 
Dagli accertamenti degli agenti è emerso che l'uomo era uscito dalla tangenziale e si era 
diretto poi verso Villafranca, nonostante la manovra fosse vietata dalla segnaletica in luogo e 
dal cordolo centrale. Ripartendo dopo una breve fermata sulla banchina, l'uomo ha urtato uno 
scooter Aprilia Sport City provocando la caduta del conducente, rimasto ferito. Dopo aver 
verificato le condizioni per qualche istante, l'automobilista è ripartito e si è allontanato. Risaliti 
all'identità del fuggitivo grazie al numero di targa, l'uomo non è stato individuato poiché 
irreperibile ed il giorno successivo si è presentato al Comando. Resta invece irreperibile un 
altro automobilista, coinvolto nell'incidente avvenuto il 13 gennaio scorso in corso Cavour. Si 
tratta di un 27enne romeno, residente a Verona che, a bordo di una Fox, ha tamponato una 
Opel Meriva ed un'auto medica fuggendo poi a piedi e lasciando sul posto l’auto. La 
proprietaria della Fox, raggiunta dagli agenti, ha fornito alcune informazioni sull'uomo al quale 
aveva prestato l'auto, arricchite dagli accertamenti del Nucleo di Polizia giudiziaria. L'uomo 
risulta però ancora oggi irreperibile ed è ricercato. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Scandicci, investe un 26enne e si dà alla fuga 
Denunciata per omissione di soccorso 
14.02.2016 - Ieri notte incidente stradale tra uno scooter e un’auto nel centro di Scandicci. Il 
primo mezzo era guidato da un 26enne, il secondo da una 19enne. Dopo il sinistro la 
conducente dell’auto si è allontanata senza prestare soccorso. Quest’ultima è stata rintracciata 
dai carabinieri e denunciata per omissione di soccorso. La vittima è stata trasportata in 
ospedale per accertamenti: verrà dimessa poco dopo con lievi escoriazioni e contusioni.  
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragico incidente tra camion, suv e auto: un morto 
Lo schianto nel veneziano: l'intervento dei sanitari del 118 è stato immediato, ma 
non c'è stato nulla da fare per Massimo Niero, geometra 52enne di Camponogara 
DOLO (VENEZIA) 16.02.2016 - Drammatico incidente stradale lunedì pomeriggio a Dolo in 
corrispondenza di via Arzerini. Nell'impatto sono rimasti coinvolti  un autotreno, un suv e una 
utilitaria. L'intervento dei sanitari del 118 è stato immediato, ma non c'è stato nulla da fare per 
Massimo Niero, geometra 52enne residente a Camponogara. L'incidente è avvenuto poco dopo 



le 16.30 lungo la strada provinciale che collega Dolo a Camponogara, sopra il cavalcavia 
dell'idrovia, a un paio di chilometri di distanza dal centro di Dolo e a pochi metri dal confine tra 
i due comuni. L'impatto tra il camion (che procedeva verso Dolo) e il suv, un Land Rover 
Freelander che avanzava in direzione opposta, è stato devastante. Per il conducente di 
quest'ultimo non c'è stato scampo. Sarebbe stato proprio il Land Rover a perdere il controllo e 
finire nella corsia di marcia opposta, scontrandosi in maniera semi-frontale con il tir e girandosi 
su se stesso per poi impattare contro l'altra auto, una Daewoo Matiz che si trovava dietro il 
suv, nello stesso senso di marcia.  Il fuoristrada è apparso completamente distrutto ai 
soccorritori. Illeso il camionista. Lo schianto è avvenuto proprio sul cavalcavia (caratterizzato 
da una leggera curva), complice forse anche l'asfalto bagnato per colpa della forte pioggia. 
L'autoarticolato, guidato da un camionista italiano, è di proprietà di una ditta veneta. 
Necessario l'intervento dei vigili del fuoco anche per mettere in sicurezza la carreggiata visto 
che ci sarebbe stata pure una cospicua perdita di carburante. I pompieri sono intervenuti con 
un'autogru per il recupero del tir, finito in parte fuori strada contromano.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Incidente in A4 fra Padova est e ovest, coinvolto un pullman con a bordo 50 persone 
Martedì mattina poco dopo le 9, il bus, che viaggiava in direzione di Milano, a causa 
della rottura del semiasse anteriore destro, ha strisciato con parte del telaio 
sull'asfalto 
16.02.2016 - Un pullman con a bordo circa 50 persone è stato coinvolto in un incidente 
stradale, martedì mattina poco dopo le 9, in autostrada A4, tra i caselli di Padova Est e Ovest.  
L'INCIDENTE. Il bus, proveniente dalla Romania, viaggiava in direzione Milano, quando, a 
causa della rottura del semiasse anteriore destro, ha strisciato con parte del telaio sull’asfalto. 
L’autista è riuscito a mantenere il controllo del mezzo, senza conseguenze per i passeggeri. 
Nessuno è rimasto ferito. 
I SOCCORSI. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Padova, che hanno provveduto a 
mettere in sicurezza il mezzo, che, sollevato con dei cuscini pneumatici,  e stato agganciato da 
un carro attrezzi per essere rimorchiato, con i passeggeri, fuori dall’autostrada. Sul luogo 
dell'incidente anche il personale ausiliario dell’autostrada Brescia-Padova e la polizia stradale 
per la viabilità. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Ubriaco fradicio finisce fuori strada, aveva bevuto 5 volte oltre il limite consentito 
È accaduto lunedì sera, lungo la strada provinciale 18 della "Scodosia", nel comune di 
Megliadino San Vitale. Al volante dell'Audi A6 incidentata, c'era un 42enne di Ponso 
16.02.2016 - Si è messo a guidare con un tasso di alcol nel sangue quasi cinque volte 
superiore al limite consentito dalla legge ed è finito fuori strada. 
L'INCIDENTE. È accaduto lunedì sera, lungo la strada provinciale 18 della "Scodosia", nel 
comune di Megliadino San Vitale. Al volante del mezzo incidentato, un'Audi A6, c'era un 
42enne di Ponso. Per fortuna, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e l'automobilista non ha 
riportato gravi ferite. 
ERA UBRIACO. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Nucleo radiomobile di Este. Sottoposto ad 
alcoltest, l'uomo è risultato positivo con un valore di 2,36 grammi/litro. Inevitabili la denuncia 
per guida in stato d'ebbrezza e il contestuale ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Due gravi incidenti a Palermo Feriti centauro e camionista 
L'autotrasportatore è ricoverato all'ospedale Civico, la prognosi è riservata 
di Monica Panzica  
PALERMO 16.02.2016 - Era sceso da qualche istante dal mezzo pesante per cambiare una 
ruota. Si è sfiorata la tragedia ieri in via Giafar, alla periferia della città, dove un 



autotrasportatore S.C., di 52 anni, è stato investito da una macchina. Ha riportato gravi ferite, 
per lui è stato necessario il trasporto con codice rosso in ospedale: è stato ricoverato al Civico, 
la prognosi è riservata. In base a quanto ricostruito dagli agenti della sezione Infortunistica 
della polizia municipale, il camonista aveva bucato. Ha quindi accostato il camion lungo il 
marciapiede, in direzione Trapani ed è sceso in strada, dove è stato travolto. Un altro grave 
incidente si è verificato in viale del Fante, dove nello scontro tra due scooter è rimasto 
gravemente ferito un palermitano di 46 anni. L'uomo è stato ricoverato a Villa Sofia. Anche lui 
è in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 
 
 
Incidente a Torre Maura, con la Bmw contro un muretto: morto 57enne 
A perdere la vita un poliziotto. Il sinistro nella notte su via Casilina, all'incrocio con 
via Silicella 
15.02.2016 - Tragedia a Torre Maura. Un uomo di 57 anni, Sabino Martire, ha perso la vita in 
un incidente stradale avvenuto sulla Casilina, all'altezza dell'incrocio con via Silicella. Pochi 
minuti dopo l'una l'uomo, di professione poliziotto, a bordo della sua Bmw Station Wagon, è 
uscito di strada mentre viaggiava in direzione centro finendo contro un muretto di via Silicella. 
Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo al vicino Policlinico 
Casilino. Troppo gravi però le lesioni riportate: qui infatti il 57enne è stato dichiarato morto.  I 
rilievi sono stati affidati agli uomini del V gruppo Casilino. Tutte da accertare le cause 
dell'incidente. A causare l'uscita di strada potrebbe essere stato l'asfalto reso viscido dalla 
pioggia. L'auto, secondo quanto si apprende, sarebbe stata evitata per poco da un autobus che 
sopraggiungeva, riuscito a frenare appena in tempo e ad evitare un impatto che avrebbe 
provocato un incidente ancora più grave.  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Schianto tra un Tir e un'auto con 3 bambini a bordo: gravissimo il padre 
E' quanto accaduto lunedì mattina nel tratto faentino dell'A14. Un terribile incidente 
ha causato il ricovero in prognosi riservata del conducente 
15.02.2016 - Si trovava in macchina con tutta la famiglia: lui, la moglie di 33 anni e i tre figli 
di 3, 10 e 13 anni. Intorno alle 11,10 di lunedì mattina la loro Volkwagen Golf è ripartita 
dall'area di servizio “Santerno” lungo la corsia sud dell'autostrada A14 e nell'immettersi nella 
prima corsia di marcia è stata vittima di un gravissimo incidente. Un autoarticolato che 
sopraggiungeva da dietro ha tamponato l'auto in fase di immissione, proiettandola in avanti in 
una serie di testacoda, corsa terminata contro il guard-rail. Il mezzo pesante, invece, si è 
capottato sul lato destro, “stendendosi” su un guard-rail. E' quanto accaduto lunedì mattina nel 
tratto faentino dell'A14. Un terribile incidente ha causato il ricovero in prognosi riservata del 
conducente della Golf, un uomo di 38 anni di Crotone. Soccorso dall'elicottero del 118 di 
Bologna, il 38enne è stato portato nel capoluogo felsineo in condizioni di massima gravità. La 
dinamica esatta del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale di Faenza. La famiglia,residente a 
Crotone, aveva appena lasciato l'area di servizio, dove si era fermata per una sosta, quando è 
avvenuto lo schianto. L'impatto è stato violentissimo e la “Golf” ne è uscita completamente 
distrutta. Per fortuna, visto il numero alto di passeggeri e di bambini, non si è trasformata in 
una tragedia con esito mortale. Tutti i passeggeri hanno riportato ferite molto lievi, così come il 
camionista, 55 anni di Molinella (Bologna), che si è ferito quando il suo Tir si è girato su un 
fianco. Ma molto peggio è andata al conducente della macchina, che versa in gravi condizioni e 
in prognosi riservata. Dopo l'incidente, per portare i soccorsi, si è resa necessaria la chiusura 
dell'autostrada, così da permettere l'atterraggio dell'elicottero del 118. Presenti anche 
numerose ambulanze. Si sono quindi formate code fino a 3-4 km di lunghezza. La carreggiata 
è stata poi riaperta al traffico, ma solo su una sola corsia. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 



SBIRRI PIKKIATI 
In treno senza biglietto, aizzano i cani contro i poliziotti: arrestata coppia 
E' accaduto sabato sera, arrestati due giovani di 35 e 26 anni. Dopo aver sferrato 
calci e pugni ai due agenti che stavano effettuando un controllo, hanno sguinzagliato 
i cani, che hanno azzannato i due operatori 
15.02.2016 - Prima hanno colpito a calci e pugni i poliziotti, che li avevano sorpresi a bordo del 
treno senza biglietto. Poi hanno aizzato contro gli agenti i due cani che avevano con loro, che 
hanno azzannato i poliziotti. E' accaduto sabato sera, nella stazione ferroviaria di bari, dove la 
Polfer ha arrestato due persone, di 35 e 26 anni, per violenza, minaccia, resistenza a pubblico 
ufficiale e lesioni personali.  I poliziotti hanno effettuato un controllo sul treno regionale 12528, 
diretto a Foggia e in partenza alle ore 22.00, dove, su segnalazione del capotreno, hanno 
individuato due persone, un uomo e una donna, sprovviste di biglietto e con al seguito due 
cani privi delle prescrizioni sanitarie relative agli animali e senza museruola.  Dal momento che 
i due, sprovvisti dei relativi titoli di viaggio per persone ed animali, e intenzionati a non 
regolarizzare la loro posizione a bordo del convoglio, sono stati quindi invitati a scendere dal 
treno ma, a tale richiesta, hanno reagito aggredendo gli operatori della Polfer. L’aggressione, 
inizialmente verbale mediante l’utilizzo di frasi oltraggiose, è poi degenerata con la coppia che 
ha colpito con calci e pugni i poliziotti ed ha aizzato i cani che hanno azzannato due agenti 
procurandogli delle lesioni. I due arrestati hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati 
immediatamente raggiunti da altri agenti presenti sul posto e tratti in arresto. I due cani, 
invece, sono stati affidati ad un canile barese. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
Arrestato un uomo, dai Carabinieri di Alcamo, per guida in stato di ebrezza e 
resistenza a pubblico ufficiale 
I Carabinieri di Alcamo arrestano l’alcamese Del Giudice Giuseppe, classe ’77,  per 
violenza, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza e sotto effetti si 
stupefacenti 
15.02.2016 - La notte del 14 Febbraio 2016 i Carabinieri di Alcamo era impegnati, come 
sempre, nel perlustrare le strade della città, finché notavano in Piazza Pittore Renda una 
macchina che procedeva con un andare sospetto, quindi intimavano l’alt, ma il conducente non 
solo non si fermava ma tentava la fuga. I militari dopo un breve inseguimento sono riusciti a 
fermarlo. Il fuggitivo risultava essere Del Giudice Giuseppe, disoccupato, già conosciuto dalle 
forze dell’ordine per varie vicissitudini giudiziarie. I primi controlli mettevano in risalto la 
mancanza della copertura assicurativa della macchina e che il conducente con patente 
precedentemente sequestratas risultava in stato di ebrezza, quindi i militari gli hanno richiesto 
di sottoporsi all’alcol test, ma Del Giudice si è rifiutato, è andato in escandescenza e si è 
scagliato contro i militari, che in pochi minuti lo hanno bloccato e arrestato. Condotto in 
ospedale per i conseguenti accertamenti sanitari, veniva riscontrato un tasso alcolemico nel 
sangue di 2,66 G/L di gran lunga superiore al limite massimo 1,5 G/L, e per lo più affetto da 
intossicazione da stupefacenti di tipo cocaina. I militari intervenuti per bloccare l’arrestato se la 
sono cavata solo con qualche giorno di prognosi. Nella mattinata odierna l’arrestato veniva 
condotto presso il Tribunale di Trapani per la celebrazione del rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: alqamah.it 
 
 


