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PRIMO PIANO 
Sinistro stradale: è in colpa l'automobilista che non concede la precedenza anche se 
l'altro guida contromano 
La Cassazione afferma che il codice civile pone una presunzione di corresponsabilità 
a carico dei veicoli coinvolti nell'incidente 
di Lucia Izzo 
È in colpa il conducente che, nell'approssimarsi ad un crocevia, lo impegna nonostante preveda 
o possa prevedere l'approssimarsi dalla propria destra di un veicolo marciante contromano e 
ad elevata velocità. Ne consegue che, una volta accertata in fatto tali circostanze, al giudice di 
merito non è consentito ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., a 
carico del primo conducente. Questo è il principio di diritto pronunciato dalla Corte di 
Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 20618/2015 (qui sotto allegata), sul ricorso 
proposto da un uomo condannato al risarcimento dei anni in conseguenza di un sinistro di cui 
venne ritenuto responsabile. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2054, comma 2 c.c., 
poiché i giudici di merito gli avrebbero addebitato la responsabilità del sinistro senza accertare 
se l'altra parte coinvolta si fosse a sua volta attenuta alle regole del codice della strada. I due 
veicoli, venivano a collisione nell'area di un crocevia e la Corte d'Appello accertava che l'istante 
procedeva a velocità elevata alla guida di un motociclo e sulla mezzeria riservata ai veicoli 
provenienti della direzione opposta; l'altra conducente, prima dell'urto, proveniva da una 
strada che confluiva su quella di percorrenza dell'istante formando un incrocio a T, e svoltava 
alla propria destra. La Corte d'Appello, dinanzi a questi elementi obiettivi, mostrava di ritenere 
implicitamente superata la presunzione di corresponsabilità gravante sulla donna alla guida 
della sua auto e prevista dall'art. 2054, comma 2, del codice civile.  Precisano gli Ermellini che 
per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro conducente abbia tenuto una 
condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche 
imprevedibile od inevitabile.  Il giudice può ritenere superata la presunzione se uno dei 
conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza, 
sia che l'altrui condotta scorretta non fosse prevedibile ed evitabile; in alternativa, anche se 
uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell'antagonista fu di una gravità tale da 
costituire causa esclusiva del sinistro in virtù della massima d'esperienza res ipsa loquitur. Se 
l'urto, come accertato, avvenne sulla mezzeria riservata all'automobile della donna, questa 
avrebbe avuto ogni agio di avvistare l'avvicinarsi del motociclo ed avrebbe dovuto concedergli 
la prescritta precedenza di prima di effettuare la svolta a destra.  La giurisprudenza di 
legittimità precisa che la responsabilità del conducente onerato dalla precedenza 
non può essere esclusa per il solo fatto che l'altro conducente non abbia tenuto 
la mano destra, invadendo la carreggiata riservata ai veicoli procedenti in senso inverso.  Né 
può escludere la colpa dell'automobilista l'elevata velocità tenuta dal motociclo, perché anche 
in caso di concorso tra condotte colpose (una integrante la violazione dall'obbligo di 
precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità), la seconda di tali condotte 
non è idonea di per se ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del 
conducente sfavorito dalla precedenza e l'incidente.  La Corte d'Appello, violando la norma 
summenzionata, ha condannato al risarcimento in via esclusiva uno solo dei conducenti 
convintoli sebbene essa stessa avesse accertato in facto che anche l'altro tenne una condotta 
non esente da responsabilità.  La sentenza va dunque cassata con rinvio per consentire alla 
Corte d'Appello di riesaminare il caso.  



Cass., III sez. civile, sent. 20618/2015  
 
Fonte della notizia: studiocataldi.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Morti sul lavoro: emergenza sicurezza in agricoltura, trattori killer 
Il settore agricolo registra, in percentuale per numero di occupati, il più alto numero 
di decessi. Una morte su 5 è causata dai trattori. Così lo scenario tracciato 
dall’Osservatorio Indipendente di Bologna 
16.10.2015 - Dall’inizio del 2015 le vittime sui luoghi di lavoro in Italia sono state 553. Se a 
queste si aggiungono quelle avvenute sulle strade e in itinere, il numero sale a 1100. E’ questo 
il preoccupante scenario tracciato dall’Osservatorio Indipendente di Bologna.  Dalle statistiche 
dell’Osservatorio emerge inoltre come il 32,5% delle morti sui luoghi di lavoro sia avvenuto in 
agricoltura. Di questi, 116 sono stati schiacciati dal trattore, oltre il 20% sul totale di tutte le 
morti per infortuni. In pratica, un morto su 5 di tutte le morti sui luoghi di lavoro è stato 
causato da un trattore. E proprio la difficile situazione del settore agricolo è stato oggetto di 
analisi del convegno “La sicurezza in agricoltura. Il progetto ‘Coltiviamo la sicurezza”, 
organizzato da AiFOS in occasione della seconda giornata di lavori della 16esima edizione di 
Ambiente Lavoro,  salone dedicato alla promozione della sicurezza e del benessere nei luoghi di 
lavoro “Malgrado un sensibile calo, negli ultimi cinque anni, di circa il 20% del numero di 
infortuni denunciati – sottolinea Rocco Vitale, presidente AiFOS, l’Associazione Italiana 
Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro - continuano ad esserci in questo settore 
ancora troppi infortuni gravi e mortali. I pericoli di infortunio con le macchine agricole, 
l’ambiente di lavoro, l’utilizzo di sostanze chimiche, la presenza di animali e la stagionalità 
della manodopera: sono solo alcuni dei molti fattori di rischio che rendono l’agricoltura uno dei 
settori lavorativi a maggior rischio per i lavoratori. Parliamo del settore in cui si registra, in 
percentuale, il più elevato numero di decessi. Riteniamo vada fatto un investimento di lungo 
periodo per migliorare il benessere delle persone e trasmettere le giuste indicazioni ai 
formatori al fine di promuovere una formazione efficace”. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it  
 
 
Con i soldi delle multe il comune sistema le strade: spesi 5,2 milioni di euro 
La Giunta ha anche approvato il preventivo per il 2015. Su una previsione di entrate 
da sanzioni per violazioni al codice della strada pari a 7 milioni, sono state destinate 
agli interventi previsti per legge risorse pari a 3.500.000 
16.10.2015 - E’ di 5.238.840 euro la somma che il Comune di Rimini ha destinato nel 2014 alla 
manutenzione delle strade e al miglioramento della sicurezza stradale, frutto dei proventi per 
le violazioni del codice della strada dell’anno 2014. Una cifra che supera di ben il 41% il vincolo 
che la legge fissa al 50%. Con due delibere la Giunta comunale, infatti, ha disposto la 
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni al Codice 
della Strada rendicontando le quote destinate a consuntivo per il 2014 e al contempo 
approvando il preventivo nel Bilancio 2015. Nel 2014 il dato definitivo di entrata delle sanzioni 
per la violazione del Codice della Strada è stato di 5.743.593,81 euro. Di questi 5.238.840, 
ovvero il 91,21%, sono stati gli euro destinati al miglioramento della sicurezza sulle strade. 
Ricordiamo che, secondo recenti analisi specializzate, il Comune di Rimini è tra i Comuni più 
‘virtuosi’ in Italia nel reinvestire i proventi delle sanzioni stradali in opere e interventi legati al 
miglioramento della rete viaria e della mobilità. Il Codice della Strada che prevede all’articolo 
208 un reinvestimento di almeno il 50% di quanto incassato, definendo nel contempo anche i 
settori da finanziare per consentire corsi d'educazione stradale, ad esempio, nonché al 
miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della 
segnaletica stradale, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale, alla 
realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonché ad interventi per la 
sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli come pedoni, ciclisti, bambini, 
anziani, disabili. Tutti campi poi ampliati da successivi provvedimenti che hanno incluso anche 
gli interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di 



manutenzione della segnaletica delle strade dell'ente; il potenziamento delle attività di 
controllo e di accertamento delle violazioni anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e 
attrezzature dei Corpi di polizia municipale; il miglioramento della sicurezza stradale attraverso 
la manutenzione e sistemazione del manto stradale. Tra i capitoli che hanno registrato nel 
2014 una maggior spesa è stato, con 2.442.050 euro, quello della manutenzione delle strade, 
a cui si aggiungono altri 650.000 euro di manutenzione straordinaria della viabilità del forese. 
Pari a 717.949 euro le spese per la segnaletica stradale, mentre ammontano a circa 1.330.000 
euro le spese previste dal capitolo per il potenziamento delle attività di controllo e 
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Tra le diverse spese finanziate 
da segnalare quelle per l’educazione stradale nelle scuole, che ammonta a oltre 16.000 
complessivi. La Giunta ha anche approvato il preventivo per il 2015. Su una previsione di 
entrate da sanzioni per violazioni al codice della strada pari a 7 milioni, sono state destinate 
agli interventi previsti per legge risorse pari a 3.500.000. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Turni di guida massacranti e documenti truccati, nei guai ditta di autotrasporti 
I titolari dell'azienda avevano messo a punto un macchinoso sistema capace di 
eludere diversi controlli. I tre sono stati denunciati per i reati di falso, violenza 
privata, illecita concorrenza e violazione delle normative sulla sicurezza nel lavoro 
Lucca, 16 ottobre 2015 - Viaggi e spedizioni di lunga percorrenza in Italia tutte nel giro di 
un'unica giornata, così da contenere i costi dell'attività ma costringendo gli autisti a turni di 
guida massacranti. E' finita nei guai un'importante ditta di autotrasporti con sede nella Piana 
lucchese, finita nel mirino della squadra di polizia giudiziaria di Lucca, coadiuvata dall'ufficio 
provinciale del lavoro e coordinata dalla procura della Repubblica. Quindici ore alla guida per i 
trasportatori, con un evidente pericolo di sicurezza per gli stessi autisti e per la circolazione 
stradale. Non solo: con questo meccanismo l'azienda si è resa responsabile della creazione 
di un sistema di illecita concorrenza rispetto a quelle ditte di autotrasporto che rispettano le 
regole con costi di esercizio superiori. L'attività di autotrasporto era di fatto gestita da due 
lucchesi I.D.D., di 66 anni e K.D., di 39 anni, insieme a M.M., 37 anni che risultava però dalla 
documentazione cartacea della ditta l’unico amministratore. Il meccanismo architettato dai due 
consisteva in estrema sintesi nel fornire quotidianamente, agli autisti impegnati in lunghi 
viaggi, un documento denominato “Modulo di controllo assenze del conducente” che attestava 
falsamente che il conducente era in ferie, in malattia o comunque non impegnato alla guida nei 
28 giorni precedenti il viaggio in questione, al fine così di precludere qualsiasi tipo di controllo 
documentale su strada da parte della polizia che, a quel punto non potevano chiedere 
all’autista alcuna documentazione relativa ai viaggi precedentemente effettuati dallo stesso. 
Per evitare inoltre che il meccanismo venisse alla luce in occasione di eventuali controlli da 
parte dell’Ufficio Provinciale del Lavoro o della Polizia Stradale, periodicamente veniva 
denunciato il furto dei dischi cronotachigrafi inseriti sui veicoli, dai quali poteva essere 
ricostruita l’effettiva attività d’impiego degli autisti. Non se la passavano meglio i dipendenti 
impiegati presso la sede della ditta che dovevano lavorare “sotto l’occhio vigile” delle 
numerose telecamere installate in tutti i locali e controllabili anche in modalità remota dal 
I.D.D.; il primo addirittura controllava i dipendenti utilizzando il proprio tablet anche mentre si 
trovava lontano dall’azienda. I tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Lucca per vari reati tra cui falso, violenza privata, illecita concorrenza e la 
violazione delle normative sulla sicurezza nel lavoro mentre dall’attività di indagine si accertava 
anche la responsabilità di tre autisti della suddetta ditta che consapevolmente, in occasioni di 
controlli su strada da parte degli organi di Polizia, esibivano la falsa documentazione fornitagli 
dalla ditta. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Pesce non commestibile, maxi sequestro in un ristorante cinese a Cento  



Il provvedimento adottato dalla Guardia Costiera di Porto Garibaldi. Oltre 40 chili di 
merce in esame  
di Valerio Franzoni 
Cento, 16 ottobre 2015 - Alimenti sospetti ritrovati nel ristorante ‘Sakura’ di Cento sono stati 
sottoposti a sequestro cautelativo. È questo quanto disposto dall’ordinanza numero 219, 
emessa mercoledì dal sindaco Piero Lodi e pubblicata sull’albo pretorio del Comune. La 
scoperta ha origine da un controllo ordinario sulla filiera della pesca di tre operatori dell’Ufficio 
circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, che ha rivenuto nel congelatore presente nel locale 
41,422 chili di prodotti che, come riportato nell’ordinanza, risultano di «provenienza 
sconosciuta e non destinabili al consumo umano». Entrando nello specifico, sono stati posti a 
sequestro 7,974 chili di seppie giganti congelati, 8,884 chili di totani giganti congelati, 3,914 
chili di granchi congelati, 5,6 chili di ritagli di salmone congelato e, infine, 14,872 chili di ritagli 
di carne di suino congelati. Gli operatori hanno chiesto anche l’intervento da parte dell’Ausl per 
effettuare gli opportuni controlli sugli alimenti per verificarne la natura. «Considerato che non 
essendo stata data evidenza della sussistenza di grave ed imminente pericolo per la salute 
pubblica, da valutare la necessità di una distruzione immediata e quindi la conseguente 
necessità di procedere a mantenere sotto sequestro cautelativo i prodotti alimentari – si riporta 
in alcuni stralci dell’ordinanza stessa –, si ordina per i motivi descritti nel verbale e a tutela 
della salute pubblica la convalida del sequestro cautelare di alimenti operato dal personale 
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi nei locali. La merce sequestrata e affidata 
in custodia (allo stesso proprietario del locale, nominato custode giudiziario) dovrà rimanere 
inalterata, così come all’atto del sequestro, al deposito sopra identificato, in attesa delle 
disposizioni da parte dell’autorità competente». Ovviamente, l’autorità dovrà decidere come 
disporre delle derrate alimentari poste sotto sequestro. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Sfreccia sulla moto in città e fugge dalla Municipale. Dieci sanzioni elevate  
Un uomo ha tentato di seminare gli agenti. Una volta raggiunto è emerso che non 
aveva patente, assicurazioni, documenti, revisione e che la moto era di un parente 
morto 
La Spezia 15.10.2015 - Non una, ma dieci violazioni del Codice della strada. Se non è un 
record, poco ci manca. A cercare di stabilirlo è stato un motociclista, che questa mattina 
sfrecciava per la città compiendo manovre azzardate che hanno attirato l'attenzione degli 
agenti della Polizia municipale. Erano le 10.30, quando durante un controllo nel Quartiere 
Umbertino, i poliziotti hanno intimato l'alt al centauro che stava percorrendo Corso Cavour a 
suon di sorpassi azzardati e pericolosi. Una pattuglia di motociclisti della Municipale visto quello 
che il motociclista stava facendo gli si è posta davanti, indicando al conducente di fermarsi. Ma 
questo, al contrario, ha iniziato a fuggire verso il centro città. Gli agenti si sono messi 
all'inseguimento, sino in Piazza Garibaldi, dove il motociclista incappava in un'altra pattuglia 
che nel frattempo sentendo la segnalazione dei colleghi si era portata sul posto. Il motociclista, 
braccato, abbandonava il mezzo scappando a piedi in Via Prione e cercando di confondersi tra 
la gente. I poliziotti, però, lo hanno raggiunto in Via Cernaia, e alla richiesta dei documenti 
hanno capito il motivo della fuga. Anzi, ne hanno capito prima uno, poi tutti gli altri. L'uomo 
circolava senza aver mai conseguito la patente di guida, senza revisione obbligatoria del 
mezzo, senza copertura assicurativa, senza documenti, e la moto apparteneva a un parente 
deceduto. Una alla volta sono saltate fuori dieci violazioni del Codice, che hanno portato al 
sequestro del mezzo e alla denuncia per guida senza patente.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Rimini: cognome diverso e false nozze per avere cittadinanza, a processo moldavo 
15.10.2015 - Si è tenuta giovedì 15 ottobre una nuova udienza del processo che vede 
imputato un cittadino dal doppio passaporto moldavo e rumeno, accusato di aver esibito 
documenti falsi (carta di identità, patente e passaporto). Per la stessa vicenda, ma per un 
diverso capo di imputazione, l'uomo era già stato arrestato, processato per direttissima e 



assolto perchè il fatto non costituiva reato.  Tutto iniziò una notte dell'estate del 2009, quando 
il moldavo fu fermato a Rimini alla guida di una Golf, con a bordo alcuni concittadini, che a sua 
differenza erano privi di documenti. Furono portati tutti in Questura e dall'esame delle 
impronte digitali risultò che il conducente era iscritto all'Afis (Automated Fingerprint 
Identification System) con un cognome diverso da quello risultante dai documenti. Il primo era 
quello moldavo, il secondo era quello rumeno della moglie, che l'uomo aveva utilizzato, come 
da convenzione tra Moldavia e Romania, per poter circolare liberamente nei territori 
dell'Unione Europea (la Romania vi era entrata il 1 gennaio del 2007). Per la Polizia risultava 
appunto come un extracomunitario espulso dall'italia nel 2006: lo arrestarono per illecito 
rientro nel territorio italiano. L'avvocato Davide Grassi dimostrò la sua innocenza, fornendo 
prove della regolarità dei documenti e del suo doppio passaporto.  Ora però il suo assistito è 
nuovamente a processo: la Procura gli contesta proprio la regolarità dei documenti, fatto che 
era stato alla base della precedente assoluzione. Il pm infatti ha avanzato dei dubbi sul 
matrimonio, riportando che l'atto non risulta al consolato generale di Romania. L'udienza è 
stata aggiornata al luglio 2016. 
 
Fonte della notizia: altarimini.it 
 
 
SALVATAGGI 
Automobilista infartuato salvato dalla polizia mentre percorre l'autostrada A16 
Accusato il malore, l'uomo si è fermato al casello di Avellino Ovest in attesa del 
sopraggiungere della pattuglia. Gli agenti l'hanno trasportato direttamente in clinica 
salvandogli la vita 
15.10.2015 - Si accorge di essere vittima di un imminente infarto e chiede aiuto alla centrale 
della polizia stradale di Avellino. Un automobilista, P.P. le iniziali, stava percorrendo l'A16 in 
direzione Avellino, quando ha avvertito dei forti dolori al petto e allo stomaco sintomi tipici di 
infarto cardiaco. Ha avuto il tempo di fermarsi vicino al casello autostradale di Avellino Ovest. 
Intanto la polizia ha avvertito i soccorsi. L'uomo, cardiopatico è stato trovato disteso sul manto 
stradale a causa dei lancinanti dolori al petto. Constatate le gravi condizioni fisiche 
dell’automobilista, che mostrava anche evidenti difficoltà respiratorie, senza attendere l’arrivo 
dell’ambulanza, decidevano di trasportarlo presso la locale Casa di Cura Privata “Clinica 
Montevergine”, a bordo del suo veicolo guidato da un agente di polizia, mentre un altro con 
l'auto di servizio ha fatto da apripista per velocizzare il trasporto in clinica. Da un 
primo controllo, i medici confermavano di un infarto in atto e il tempestivo intervento dei 
poliziotti è stato prodigioso per la vita del malcapitato. 
 
Fonte della notizia: avellinotoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Fano, travolto e ucciso sulla Flaminia Era buio, l'investitrice non l'ha visto 
FANO 16.10.2015 - E' stato falciato e ucciso mentre faceva la sua consueta passeggiata 
mattutina. La donna al volante che lo ha investito ha dichiarato di non averlo visto. Erano le 
5.30 di oggi, a quell'ora è ancora buio. La vittima è Domenico Pasinelli 75 anni, residente a 
Centinarola di Fano. Ogni mattina usciva di casa all'alba per passeggiare per qualche 
chilometro fino al monastero di Monte Giove. Accanto al suo cadavere è stato trovato anche il 
bastone con cui si aiutava nella camminata. La donna al volante di una Fiat Multipla, una 
67enne fanese, che l'ha travolto procedendo nella sua stessa direzione, è stata denunciata per 
omicidio colposo. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, il cui personale ha tentato 
invano di rianimare il pedone. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri di Fano. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
Investe donna incinta e suo figlio di 3 anni e scappa via, denunciato 
SANT’ANTIMO (NA) 16.10.2015 - Alla guida un motocarro ha investito una donna incinta di 28 
anni e suo figlio, un bambino di 3 anni, e senza prestare soccorso si è dato alla fuga. L’episodio 



è accaduto ieri pomeriggio a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, al corso Unione Sovietica. Sul 
posto i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato immediatamente madre e figlio 
rispettivamente all’ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore e al Santobono a Napoli. 
Fortunatamente i due non hanno riportato ferite gravi. Nel frattempo i militari della Tenenza di 
Sant’Antimo hanno denunciato il conducente del veicolo, un 45enne sorvegliato speciale, con 
l’accusa di violazione agli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di dimora, guida 
senza patente e omissione di soccorso a seguito dell’incidente stradale con investimento di 
pedoni. 
 
Fonte della notizia: diariopartenopeo.it 
 
 
Dalmine, 16enne investita da un'auto che poi fugge E' caccia al pirata 
Dopo averla investita ha rallentato momentaneamente la propria corsa ma, dopo un 
attimo di indecisione, ha deciso di proseguire senza prestarle soccorso: il padre della 
giovane ha sporto denuncia contro il pirata della strada.  
16.10.2015 - E' caccia al pirata della strada che nel tardo pomeriggio di mercoledì ha investito 
una sedicenne a Mariano, frazione di Dalmine: la giovane, sotto una pioggia battente, stava 
attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un'auto che proveniva da Osio Sopra e 
viaggiava in direzione Dalmine l'ha travolta. Dopo l'incidente chi l'ha investita ha rallentato 
momentaneamente la propria corsa ma, dopo un attimo di indecisione, ha premuto 
nuovamente sull'acceleratore, allontanandosi senza prestarle soccorso: secondo testimoni che 
hanno assistito all'intera scena si tratterebbe di una vettura di piccole dimensioni, bianca e con 
il cofano nero. L'investimento su via Montesanto, all'incrocio con via Orti, di fronte alla 
discoteca Daho attorno alle 18.30 di mercoledì 14 ottobre: la ragazza aveva iniziato il suo 
attraversamento grazie ad un'auto che, proveniente da Dalmine, si era fermata per lasciarla 
passare. Dalla direzione opposta, però, sopraggiungeva la vettura che l'ha scaraventata a terra 
per poi fuggire: una distrazione, la pioggia, forse la velocità sostenuta, tutte cause che 
potrebbero non avergli fatto notare che davanti a sé ci fosse una ragazza. Per la sedicenne, 
per fortuna, solo alcune forti contusioni e un grandissimo spavento: il padre ha sporto 
denuncia, facendo partire la caccia al pirata della strada che ha attentato alla vita della figlia. 
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 
 
 
Ha travolto e ucciso un cane sotto gli occhi del padrone 
Il pirata della strada ha prima suonato un paio di volte. Poi è ripartito a tutto gas 
travolgendo la povera bestiola 
15.10.2015 - Ha travolto ucciso volontariamente un cane, sotto gli occhi del proprietario. Ora 
la polizia locale del distretto di Talsano sta indagando per risalire al pirata della strada, un 
uomo, con capelli brizzolati e baffi neri, che era alla guida di un Suv della Mercedes di colore 
nero. Una sorta di identikit dell’automobilista pirata è stato tracciato da due ciclisti che hanno 
assistito alla drammatica scena. I testimoni hanno raccontato che il conducente del suv prima 
si è fermato a pochi metri dal cane che era al centro della strada, poi ha suonato un paio di 
volte e quando ha visto che l’animale non si è spostato perchè impaurito è ripartito a tutto gas 
e lo ha investito. Il cane è morto sul colpo sotto gli occhi atterriti del proprietario il quale ha 
immediatamente tentato di soccorrerlo e non ha avuto quindi il tempo di memorizzare il 
numero di targa del fuoristrada. Il fattaccio è avvenuto nei giorni scorsi a Talsano, in via 
D’Ayala, una strada che non è molto distante dalla scuola elementare “Mazzaraso”. 
L’automobilista, che è ricercato dalla polizia locale, rischia una denuncia per uccisione di 
animale. Il suv di colore nero ha colpito in pieno il povero cane e il padrone e gli altri testimoni 
hanno cercato, inutilmente, di bloccare l’automobilista il quale, però, ormai già lontano. Il 
conducente, oltre alla denuncia penale, per il solo fatto di non essersi fermato dopo aver 
travolto l’animale, ha violato il codice della strada e rischia una multa che può arrivare fino a 
1.650 euro. 
 
Fonte della notizia: tarantobuonasera.it 
 



 
VIOLENZA STRADALE 
Milano, lite dopo l'incidente stradale: scooterista riduce in fin di vita 57enne e fugge: 
preso 
15.10.2015 - Un uomo di 57 anni è stato ricoverato con un'emorragia cerebrale e diverse 
fratture alle costole dopo essere stato picchiato questa mattina, a Milano, dal conducente di 
uno scooter dopo una lite nata a seguito di un piccolo incidente tra i due. L'aggressore, un 
motociclista di 39 anni, è stato fermato dalla polizia. La vittima è in condizioni gravi ma 
stazionarie al Policlinico per un ematoma. L'incidente è avvenuto attorno alle 7.15 tra viale Dei 
Mille e via Giustiniani quando lo scooter è stato urtato dall'auto. Ne è nata una discussione tra i 
conducenti che si è rapidamente trasformata in lite: lo scooterista ha colpito con pugni al petto 
e alla testa il 57enne che è caduto e ha battuto la testa sull'asfalto. L'aggressore è poi 
scappato in sella al proprio motorino verso piazzale Loreto. Successivamente è stato 
rintracciato dagli agenti delle volanti della polizia e della polizia locale che hanno visionato i 
filmati delle telecamere di sorveglianza. Maggiori dettagli saranno forniti alle 18.30 durante 
una conferenza stampa che si terrà in questura alla presenza del comandante della polizia 
locale Tullio Mastrangelo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano sull’Ascoli – Mare, schianto in superstrada 
MONSAMPOLO DEL TRONTO 16.10.2015 - Sarebbe stato provocato da un’auto, condotta da un 
prete di 85 anni entrato contromano sull’Ascoli – Mare l’incidente avvenuto all’altezza di 
Monsampolo del Tronto che ha visto una Fiat distrutta ed ha portato una ragazza di 22 anni al 
Pronto Soccorso con ferite, fortunatamente, lievi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12 e 15 
di oggi. Della vicenda si sono interessati gli agenti della polizia stradale di San Benedetto. La 
giovane ferita, che non si è scontrata con l’auto condotta dal prete ma, per schivarla, è finita 
contro il guard rail, è stata soccorso da un’ambulanza del 118. E’ stato necessario l’intervento 
di due carroattrezzi. 
 
Fonte della notizia: lanuovariviera.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ancona, incidente 15 ottobre 2015: morto studente 
Il tetto dell'auto letteralmente squartato. Questa la drammatica scena apparsa 
davanti agli occhi dei soccorsi intervenuti nel quartiere Paolmbella: purtroppo per il 
giovane non c'era ormai più niente da fare 
ANCONA - Uno schianto talmente forte da squarciare il tetto della sua Fiat Panda Rossa. Non 
c’è stato nulla da fare per Marco Martino, 27 anni di Falconara e studente alla facoltà di 
Economia e Commercio di Ancona. Quando i soccorritori della croce gialla di Ancona sono 
arrivati il polso del giovane batteva ancora, ma le ferite e i traumi erano troppo gravi.  
L'INCIDENTE - Marco Martino è morto sulla strada statale Flaminia, all'altezza del quartiere 
Palombella, proprio davanti al bar del Disco. Secondo un prima ricostruzione della polizia 
stradale una Fiat Punto nera parcheggiata si stava immettendo nella corsia proprio mentre 
stava arrivando la Panda rossa del giovane. L'auto del 27enne si è schiantata contro la parte 
anteriore sinistra della Punto, poi è carambolata dall’altra parte della carreggiata, “atterrando” 
frontalmente su una Fiat Marea grigia che stava arrivando dall'altro senso di marcia. Proprio 
quest’ultimo impatto sarebbe stato quello fatale perché nel frontale il tettino della Panda, forse 
anche a causa della presenza di un porta pacchi sul tetto della Marea, è stato squarciato.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Auto si ribalta e finisce addosso al guardrail: una persona perde la vita 



Un tragico impatto si è verificato all’alba di oggi (16 ottobre) sulla circonvallazione di 
Francavilla Fontana a Manduria. Sull’asfalto è rimasto il corpo senza vita del 45enne 
Tiziano Gambillara, di Taranto. L’uomo si trovava alla guida di una Lancia Delta. 
Intorno alle 5,15, per cause da accertare, il conducente, giunto in prossimità 
dell’incrocio per Manduria ha perso il controllo del veicolo 
FRANCAVILLA FONTANA 16.10.2015 – Un tragico impatto si è verificato all’alba di oggi (16 
ottobre) sulla circonvallazione di Francavilla Fontana. Sull’asfalto è rimasto il corpo senza vita 
del 45enne Tiziano Gambillara, di Taranto. L’uomo si trovava alla guida di una Lancia Delta. 
Intorno alle 5,15, per cause da accertare, il conducente, giunto in prossimità dell’incrocio per 
Manduria, ha perso il controllo del veicolo. La macchina si è ribaltata schiantandosi addosso 
allo spartitraffico. Sul posto si è subito recata un’ambulanza con personale del 118, oltre ai 
vigili del fuoco del locale distaccamento e ai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. 
Per il 45enne, purtroppo, non c’era nulla da fare. Da quanto appreso non vi sarebbero altri 
mezzi coinvolti nel sinistro.  Gambillara, autista di bus delle Ferrovie sud est, aveva ottenuto la 
proroga del contratto per altri 4 mesi e si stava recando al lavoro. 
 
Fonte della notizia: brindisireport.it 
 
 
Incidente stradale nel Siracusano, un morto  
Una moto si scontra contro un camion 
16.10.2015 - Un maltese di 48 anni, Norbert Cutajar è morto stamattina sull’autostrada 
Siracusa – Catania all’altezza dello svincolo di Augusta. Era su una una moto di grossa 
cilindrata che si è scontrata con un camion. I sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso 
mentre la polizia stradale ha delimitato la carreggiata per effettuare i rilievi e per consentire il 
deflusso del traffico che ha subito forti rallentamenti. Illeso il conducente del mezzo pesante, 
un cinquantacinquenne.  
 
Fonte della notizia: si24.it 
 
 
Bientina, automobilista sbanda e il mezzo prende fuoco: muore carbonizzato 
La persona all'interno dell'abitacolo è stata avvolta dalle fiamme. Il veicolo ha colpito 
alcuni alberi prima di finire in un fossato e di incendiarsi. Sul posto per i rilievi del 
caso i Carabinieri 
16.10.2015 - Incidente stradale mortale intorno alle 12.30 lungo la via Bientinese, all'altezza 
del bivio per Orentano. Un'automobilista ha perso il controllo ed è andato fuori strada. Il mezzo 
che stava guidando ha sbattuto contro alcuni alberi prima di finire in un fossato ed incendiarsi. 
Il conducente, di cui al momento non sono note le generalità, è morto carbonizzato. Ancora 
sconosciuta anche la targa dell'autovettura. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cascina, la 
Misericordia di Pontedera, l'auto medica del 118 e i Carabinieri, che stanno svolgendo gli 
accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
Incidente in via Benigno Crespi: investito da un'auto, uomo in coma 
Si tratta di un uomo anziano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 5 del mattino 
di venerdì 
16.10.2015 - I sanitari del 118 lo hanno trasportato al Policlinico in gravissime 
condizioni: l'uomo, tra i 60 e 70 anni, è in coma dopo essere stato travolto da un'auto. 
Venerdì, ore 4.55, via Benigno Crespi, in zona Maciachini a Milano. Un anziano viene investito 
da una vettura. Arriva immediata la chiamata ai soccorritori. Dalla centrale operativa 
dell'Azieda regionale emergenza urgenza inviano un'ambulanza e un'auto medica in codice 
rosso. Le condizioni del ferito sembrano fin da subito molto critiche. Sul posto arriva anche la 
polizia locale per fare i rilievi che si protrarranno fino a mattina inoltrata. Intanto l'uomo 
investito, un italiano, è stato ricoverato al Policlinico con politraumi: è in coma. Resta ancora 
da chiarire la dinamica dell'incidente. 



 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Scontro tra auto, una scaraventata nel fossato capovolta: due i feriti 
L'incidente, tra una Fiat Punto e una Peugeot 208, è avvenuto venerdì a Borgoricco, 
all'incrocio tra le vie Pelosa e Graticolato, probabilmente, per una mancata 
precedenza. In ospedale due giovani di 22 e 26 anni 
16.10.2015 - Venerdì mattina, alle 8 circa, due auto si sono scontrate a Borgoricco, all'incrocio 
tra le vie Pelosa e Graticolato. Nell'impatto, sono rimasti feriti i conducenti di entrambi i veicoli. 
L'INCIDENTE. Da quanto ricostruito dalla polizia locale della Federazione dei Comuni del 
Camposampierese, una Fiat Punto, condotta da Z.J., 22 anni, residente a Piombino Dese, stava 
percorrendo via Graticolato, da Borgoricco verso Massanzago, quando, all'altezza dell'incrocio 
con via Pelosa, per cause ancora al vaglio degli agenti, si è scontrata con una Peugeot 208, 
condotta da B.A., 26 anni, di Fiesso d'Artico, che stava percorrendo, con diritto di precedenza, 
via Pelosa, in direzione Ovest. 
AUTO CAPOVOLTA, DUE FERITI. In seguito dell'urto, la Peugeot è stata scaraventata nel 
fossato laterale, capovolta, per cui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Padova. 
I due conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso con due ambulanze del Suem 118. Le 
loro condizioni, fortunatamente, non destano particolare preoccupazione. Sul posto la squadra 
incidenti, per raccogliere le testimenianze, per i rilievi e per la gestione del traffico. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Agrigento, scontro auto-moto: centauro portato in ospedale 
16.10.2015 - Incidente stradale tra una auto ed uno scooter in contrada Consolida proprio 
davanti l’ingresso dell’ospedale di Agrigento. Ad avere la peggio il centauro che è stato portato 
per le cure nel vicino San Giovanni di Dio. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica 
dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
Moto contro furgone sotto pioggia, morto 
L'incidente nel pomeriggio nel Torinese. Vittima un insegnante 
TORINO, 15 OTT - Un insegnante di Avigliana, nel Torinese, è morto nel pomeriggio in un 
incidente stradale avvenuto nel centro di Leinì. Roberto Mavellia, 46 anni, ha perso il controllo 
della sua moto Guzzi, forse a causa dell'asfalto bagnato dalla pioggia, e si è schiantato contro 
un furgone Iveco Daily che procedeva nella direzione opposta. L'uomo è morto dopo un breve 
tentativo di rianimazione dei sanitari del 118. Sulla dinamica dell'incidente indagano i 
carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
MORTI VERDI  
Si ribalta con il trattore e precipita in una scarpata è grave 
Sono in corso le operazioni di soccorso a Santa Paolina l'uomo è stato travolto dal 
mezzo agricolo 
Simonetta Ieppariello 
SANTA PAOLINA 16.10.2015 - Si ribalta con il trattore e precipita in una scarpata è grave. E' 
successo questa mattina alla contrada Sala nel comune di Santa Paolina. Sul posto tempestivo 
l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo 
avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo precipitando improvvisamente in una 
cunetta che costeggia la carreggiata che collega i vari comuni dell'hinterland. Panico per gli 
automobisti in transito. Con buona probabilità la carreggiata era stata resa impraticabile dal 
maltempo che ha flagellato Sannio e Irpinia nella giornata di ieri. 



 
Fonte della notizia: ottopagine.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Evade dai domiciliari, armato di pistola guida senza patente contromano: arrestato 
Il 33enne italiano è accusato anche di ricettazione e minacce aggravate a pubblico 
ufficiale 
Dopo essere evaso dai domiciliari, ha minacciato i poliziotti con una pistola. Il 33enne italiano è 
stato arrestato. È uscito di casa armato, si è messo alla guida di un’auto senza copertura 
assicurativa e soprattutto senza avere la patente, poi ha incrociato la volante della polizia e a 
quel punto ha imboccato una strada contromano per fuggire.  
Come nel Far West Gli agenti lo hanno inseguito e bloccato. Visto che l’uomo non aveva i 
documenti, è stato accompagnato in ufficio per gli accertamenti di rito, ma approfittando di un 
attimo di distrazione degli agenti, ha estratto una pistola dall’interno dei pantaloni e ha provato 
a fare resistenza. I poliziotti lo hanno disarmato: la pistola, una sovrapposta a due colpi di 
quelle usate nei saloon del Far West, era carica, perfettamente funzionante e pronta all’uso. 
L’arma è immatricolata ma non è mai stata censita negli archivi della polizia. Il 33enne è stato 
quindi arrestato per evasione, detenzione di arma clandestina e porto abusivo di armi, 
ricettazione e minacce aggravate a pubblico ufficiale, nonché denunciato per guida senza 
patente 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 
 


