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PRIMO PIANO 
16enne muore in incidente stradale, truffa della famiglia per incassare 
l’assicurazione 
Un'intera famiglia palermitana, composta da padre, madre e sei figli, condannata per 
truffa ai danni della compagnia assicurativa  
18.10.2015 - Dopo la morte del figlio 16enne in un incidente stradale avevano deciso di 
ricavare qualcosa da quella tragica scomparsa così avevano messo in atto una truffa in grande 
stile per incassare i soldi dell'assicurazione. Come racconta Repubblica, per questo un'intera 
famiglia palermitana è stata condannata dal giudice monocratico per truffa ai danni della 
compagnia assicurativa. Secondo la ricostruzione dei vigili urbani del capoluogo siciliano, a cui 
erano state affidate le indagini sul caso, il ragazzino, che viaggiava su una moto, non si fermò 
allo stop e venne travolto da un'auto. Dopo tre mesi di coma in ospedale il ragazzino morì e 
all'improvviso le dichiarazioni fornite in un primo momento vennero modificate. Un 
automobilista mai stato sulla scena dell’incidente si assunse tutte le responsabilità affermando 
di aver tamponato il giovane, mentre il conducente dell’auto che davvero aveva avuto lo 
scontro con la moto ritrattò le sue dichiarazioni. La famiglia quindi chiese un risarcimento 
danni di un milione e 600 mila euro. L'assicurazione, dopo un primo risarcimento di 128 mila 
euro, però ha approfondito la vicenda scoprendo l'accaduto. Alla fine il giudice ha condannato a 
4 anni padre, madre e sei tra fratelli e sorelle, a 2 anni il vero investitore e a 4 anni e 2 mesi il 
falso investitore. La famiglia inoltre dovrà restituire quanto percepito dall'assicurazione 
 
Fonte della notizia: fanpage.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sicurezza stradale dei centauri, qualcosa si muove 2015 

 
Approvato all'unanimità dal Consigno comunale di Ferrara un provvedimento per 
l'istallazione delle protezioni per i motociclisti sui guard rail  
17.10.2015 - Sicurezza stradale dei centauri, qualcosa si muove. La lotta ai guard rail 
“assassini” sembra dare i primi risultati e la possibilità di istallare nuove barriere protettive che 
non rappresentino un’insidia mortale per i motociclisti comincia a farsi strada. L’ultimo esempio 
arriva dal Consiglio comunale di Ferrara che ha approvato all’unanimità la mozione presentata 
dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ilaria Morghen, in cui si chiedeva che 
l’Amministrazione comunale investisse parte dei proventi derivati dalle sanzioni amministrative 



per l’installazione di guardrail a protezione integrale per i motociclisti sulla rete stradale di 
tutto il Comune. “È un grande successo per l’associazione Motociclisti Incolumi Onlus che da 
oltre dieci anni è impegnata nel sensibilizzare istituzioni, media e utenti della strada – 
sottolineano all’Ami – sulla necessità di tutelare l’incolumità di 9 milioni di utenti delle due 
ruote attraverso la sostituzione dei guard rail esistenti con quelli a protezione integrale, già 
disponibili sul mercato a costi contenuti. Con l’approvazione di questa mozione, la politica 
riconosce l’importanza di utilizzare barriere protettive integrali per salvaguardare la vita dei 
motociclisti e ridurre la spesa sanitaria conseguente agli incidenti stradali, che oggi ammonta a 
quasi 30 miliardi di euro l’anno”. Purtroppo però una cosa che dovrebbe essere prassi normale 
assume carattere  straordinario per cui L’Associazione motociclisti incolumi ha voluto 
ringraziare pubblicamente tutti gli artefici di questa importante iniziativa. “Ami Onlus ringrazia 
il Consiglio comunale per essersi dimostrato al passo con le necessità dell’utenza più 
vulnerabile e per aver scelto di rispettare la volontà del legiferatore sulla sicurezza stradale. 
Ringrazia in particolare il Gruppo consigliare del Movimento 5 stelle che ha proposto la 
mozione e che ha tradotto in un atto formale una soluzione che altre Pubbliche amministrazioni 
avevano adottato solo saltuariamente, elevandola a impegno pubblico per la sicurezza stradale 
di chi circola su due ruote. Ringrazia inoltre l’Assessore dei Lavori pubblici, Mobilità, Protezione 
civile, Sicurezza urbana Aldo Modonesi e i membri del Consiglio comunale per aver discusso 
l’argomento senza interferenze politiche o di partitismo, ed essersi dimostrati propositivi 
nell’accettare soluzioni innovative. La speranza è che l’esempio dato dal Comune di Ferrara sia 
seguito da altri Comuni affinché affrontino con uguale spirito etico i molteplici problemi della 
sicurezza stradale non fermandosi a dichiarazioni e atti simbolici, ma concretizzandole come 
fatto a Ferrara”. I centauri, e non solo, ringraziano anche loro e attendono fiduciosi che altri 
interventi di questo genere vengano messi in pratica rapidamente. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Incidente mortale a Milano: "Tutta colpa dell'ambulanza" 
Muore dopo 20 minuti di agonia un uomo di 50 anni alla guida della sua moto. Sotto 
accusa il ritardo dei soccorsi 
di Giuseppe De Lorenzo  
16.10.2015 - “E’ morto per colpa dell’ambulanza”. Lo dice sicura la barista del locale che fa 
angolo tra via Tartini e via Baldinucci in zona derogano a Milano. Ha visto tutta la scena. Il 
racconto di una tragedia: il bilancio dell'incidente tra un'auto ed una moto è di una vittima. Un 
uomo di circa 50 anni è deceduto dopo il violento impatto che lo ha lasciato esanime dopo circa 
20 minuti di agonia. 
L'incidente -Secondo quanto è stato possibile ricorstruire dalle testimonianze dei presenti, tra 
cui la barista e i suoi clienti, l'incidente è avvenuto intorno alle 17.45.  
L'auto era guidata da una donna e sul sedile davanti sedeva come passeggero una bambina 
piccola. A quanto si apprende, i due viaggiavano sulle due carreggiate uno di fronte all'altro. 
All'incrocio la donna avrebbe tentato di svoltare a sinistra su via Baldinucci. A quel punto il 
violento scontro. "Ho sentito un boato enorme - ci racconta un signore che chiede di rimanere 
anonimo - e sono corso qui. Il motociclista era sotto la macchina e chiedeva aiuto". L'auto 
bianca ha la parte frontale destra distrutta, sintomo che effettivamente stava cercando di 
girare. In base al codice della strada, alla conducente sarebbe spettato l'obbligo da dare 
precedenza, anche se le conseguenze dell'urto lasciano pensare che la moto corresse a velocità 
sostenuta. Mentre scriviamo la polizia sta effettuando tutti i rilievi del caso ed è ancora presto 
per trarre le conseguenze. La moto, si evince dai segni lasciati sull'asfalto, viaggiava al centro 
della strada, molto vicino alla linea che divide le due carreggiate. "Dopo l'urto - aggiunge un 
testimone arrivato nell'immediato - deve essere volato sopra al parabrezza, rompendosi l'osso 
del collo". 
I soccorsi - "Molta gente è accorsa subito - racconta a ilGiornale.it la barista - ma sembravano 
non voler far nulla. Il motociclista era ancora vivo, qualcuno ha sentito il polso e aveva ancora 
il cuore che batteva". Poi l'accusa nei confronti dei soccorsi: "Ci sono voluti venti minuti prima 
che arrivasse l'ambulanza". Una versione confermata da più fonti, tutti presenti in quei 
drammatici momenti. Mentre qualcuno portava via la bambina sotto choc, l'attesa dei soccorsi 
si rivelava fatale. "Aveva ancora il casco - continua la barista - poi è diventato bianco in volto 



ed è morto". Il corpo dell'uomo è ancora riverso sull'asfalto, in attesa che la polizia faccia tutte 
le foto per definire alla perfezione quanto successo. "Prima che spirasse - aggiunge un signore 
di 80 anni circa - ho visto che muoveva ancora la mano. Poi si è fermato". All'arrivo 
dell'ambulanza, i sanitari - sempre secondo quanto raccontato dai presenti - avrebbero cercato 
di sollevare l'auto per sotrarre l'uomo alle grinfie della morte. "Ci hanno detto di chiamare i 
pompieri - continua l'anziano signore - perché non si riusciva ad alzare l'auto, ma non hanno 
fatto in tempo ad arrivare: in quel momento è morto". I sanitari hanno comunque cercato di 
fare il massaggio cardiaco. Ma ormai non c'era più nulla da fare. I rilievi della polizia - Ora sarà 
compito del magistrato e degli investigatori risalire alle responsabilità. Le pattuglie della polizia 
stanno segnando sull'asfalto tutto quello che può aiutare a ricostruire i fatti. Le foto realizzate 
dalle autorità serviranno a determinare come sia possibile che in un normale venerdì di Milano 
un uomo sia morto in sella alla sua moto. Mentre la bambina, insieme alla madre, vivranno un 
lungo periodo di choc. Sono le tragedie della strada. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Agrigento, guida senza cintura di sicurezza: la Polizia Stradale eleva 77 multe 
18.10.2015 - Sono 77 le persone sanzionate dalla Polizia stradale di Agrigento perchè sorpresi 
alla guida della propria autovettura senza aver indossato la cintura di sicurezza. Le multe sono 
state comminate agli agrigentini indisciplinati in diverse zone della città e delle aree limitrofe. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
Mezzi non assicurati, salta il Luna Park  
Vergato, sequestrata una parte della carovana 
di GABRIELE MIGNARDI  
Vergato (Bologna), 18 ottobre 2015 - Sigilli alle giostre a Vergato dove la Polizia municipale del 
servizio intercomunale ha messo sotto sequestro cinque mezzi di un piccolo Luna Park 
ambulante sprovvisti di assicurazione. La carovana stava risalendo la valle del Reno, con un 
autotreno costituito da due trattori e rimorchio. Punto si sosta, e anche di temporaneo deposito 
dei rimorchi carichi di teatrino, giostra, e roulotte nei pressi della discarica a poca distanza 
della Porrettana, in territorio di Vergato, al bivio per Grizzana. Giovedì sera dentro e fuori il 
cinema di Vergato per via del cattivo tempo la piccola compagnia viaggiante aveva fatto un 
piccolo spettacolo di giocoleria, burattini e clown. Il giorno seguente la carovana si era messa 
di nuovo in strada e trasferita nei pressi degli impianti sportivi di Vergato dove nella prima 
mattinata i carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polizia municipale hanno svolto un 
servizio di controllo sui mezzi. Una verifica dalla quale è emerso che cinque mezzi, ovvero una 
motrice con rimorchio, un altro camion con una casa mobile ed un altro autotreno con trattore 
e rimorchio viaggiavano in strada ma non erano coperti da assicurazione. Da qui il 
provvedimento di sequestro dei mezzi di una parte della carovana appartenenti a due giostrai 
residenti in Liguria. Uno stop obbligato ai mezzi e anche a giochi e spettacoli che la compagnia 
itinerante ha l’abitudine di improvvisare in ogni piccolo centro, di norma dopo avere ottenuto 
una licenza temporanea nei municipi toccati nel loro girovagare. A seguito dell’azione 
congiunta di Carabinieri e Polizia municipale si è così arrivati all’emissione di tre verbali di 
sequestro dei mezzi che non potranno muoversi dal luogo dove sono stati fermati prima della 
sottoscrizione di regolare assicurazione. «Il controllo della carovana rientra nelle azioni che 
svolgiamo regolarmente sulle strade perchè il fenomeno della mancata assicurazione dei mezzi 
e anche della mancata revisione sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti - spiega il 
comandante del servizio intercomunale di Polizia municipale Carlo Poletti -. Abbiamo proceduto 
alla redazione dei verbali di sequestro e anche all’emissione della sanzione da 841». 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Controlli alcol-droga nella notte in via Stalingrado: 11 patenti ritirate in 5 ore 



Polizia Stradale, personale dell'Ufficio Sanitario della Questura, Reparto Prevenzione 
Crimine e Squadra cinofili, tutti in strada per i controlli del sabato notte: "Appelli alla 
prudenza restano inascoltati" 
17.10.2015 - Altre 11 patenti ritirate nella notte appena trascorsa per guida in stato di 
ebbrezza alcolica durante il servizio del sabato notte che ha visto coinvolte, in Via Stalingrado, 
pattuglie della Polizia Stradale, del personale medico e sanitario dell'Ufficio Sanitario della 
Questura di Bologna, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e della Squadra cinofili. 
Da mezzanotte alle cinque della mattina sono stati controllati 142 veicoli e 150 conducenti, di 
cui 98 uomini e 52 donne. 6 le persone denunciate a piede libero in quanto trovate con tassi 
alcolemici superiori allo 0,8 g/l, per gli altri 5 una contravvenzione; per tutti il ritiro della 
patente di guida per l’applicazione della successivo provvedimento di sospensione.  Due uomini 
sono risultati positivi all’alcoltest, con un tasso pari al triplo del minimo previsto, mentre in altri 
due casi sono rimasti coinvolti due minori di 21 anni e neopatentati. Il personale medico e 
sanitario presente al posto di controllo ha proseguito nella sperimentazione con i kit droga, 
sottoponendo a controlli 10 conducenti, 3 donne e 7 uomini; di questi ultimi 3 sono risultati 
positivi a cannabinoidi, anfetamine e cocaina.  Per loro il ritiro cautelare della patente in attesa 
degli esiti da parte del laboratorio del Centro di tossicologia forense della Polizia di Stato di 
 Roma. Con tali risultati è di tutta evidenza che i continui appelli alla prudenza restano spesso 
inascoltati ed è per questa ragione che al fine di abbattere ulteriormente questi 
comportamenti, le cui conseguenze sono quelle più gravi per i riflessi negativi che possono 
arrecare sulla sicurezza della circolazione e per l’allarme sociale che destano, la Polizia di Stato 
proseguirà in questa tipologia di controlli, assolutamente prioritari per garantire la sicurezza 
 sulle strade. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
Auto ferma in mezzo alla strada: colpa della sonnolenza da alcol, scatta la denuncia 
La Polizia ha notato il mezzo che stava nel mezzo della carreggiata fra via Bellacosta 
e via Gandino. Il conducente è risultato positivo all'etilometro 
17.10.2015 - Un'auto in mezzo alla strada (fra via Bellacosta e via Gandino) alle tre di notte: 
al passaggio della Polizia i due soggetti che stavano all'interno del mezzo posizionato proprio al 
centro della carreggiata sono stati controllati e il conducente è stato sottoposto ad alcol-test, al 
quale è risultato positivo. Si tratta di un ragazzo italiano nato nell'83, che evidentemente per 
effetto dell'alcol si era addormentato all'interno dell'abitacolo non curandosi di non aver 
neppure accostato. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
Anziano guida l'auto posta sotto sequestro. 77enne finisce nei guai 
Un agente della polizia locale ha riconosciuto il mezzo già posto sotto sanzione quasi 
un mese prima. Ora l'anziano dovrà rispondere di reati penali 
17.10.2015 - La sua auto era stata posta sotto sequestro più di un mese fa ma, un arzillo 
anziano di 77 anni aveva deciso di non farci troppo caso, e di continuare a guidarla per le vie 
della città come se niente fosse. Un agente della polizia locale però, quell'auto lì la conosceva 
bene e, quando se l'e vista parcheggiata davanti, ha subito intuito ciò che era accaduto. La Fiat 
Punto di colore rosso parcheggiata in via Antiche Mura infatti, era proprio l'auto che l'agente 
aveva sanzionato solo poche settimane prima. L'anziano noncurante della sanzione l'aveva 
parcheggiata li per andare a fare degli acquisti in negozio. Dopo i dovuti controlli le forze 
dell'ordine hanno appurato che quello era proprio il mezzo posto sotto sequestro. Insomma la 
memoria dell'agente aveva ragione e quella Fiat Punto di colore rosso condotta da un 77enne 
di Eraclea ma residente a Jesolo, era proprio la stessa che il 29 settembre corso era stata 
fermata a Passerella di Sotto e sottoposta a fermo amministrativo, sequestro e guida senza 
patente oltre che priva dell'assicurazione. Ora per l'anziano inizieranno i guai, perchè le 
sanzioni saranno ancora più pesanti, in quanto la polizia locale contesterà la mancata 
copertura assicurativa dell’auto, la circolazione di veicolo già posto sequestro e quindi con 



divieto di circolazione, oltre alla guida senza patente, cioè tutte violazioni da codice penale, 
oltre a pesantissime sanzioni amministrative. L’auto inoltre ora è stata confiscata. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Arezzo. La Polizia Stradale blocca un pericoloso latitante  
17.10.2015 - Durante il primo pomeriggio di ieri 16 ottobre una pattuglia della sottosezione 
Polizia Stradale di Arezzo/Battifolle nel corso della consueta vigilanza della tratta autostradale 
di competenza e’ riuscita a mettere a segno un’altra importante operazione di polizia 
giudiziaria assicurando alla giustizia un pericoloso latitante, già condannato dal tribunale di 
Tivoli a 5 anni e sei mesi di reclusione per avere concorso con altri nello sfruttamento della 
prostituzione. 
M.V. rumeno di 43 anni, proveniva dal confine di stato ed era diretto verso sud alla guida di 
un’autovettura munita di targa bulgara. Gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di 
Battifolle lo hanno fermato e, dopo averlo identificato, gli hanno notificato e contestualmente 
eseguito l’ordine di carcerazione emesso il 18 novembre 2013 dall’autorità giudiziaria di Tivoli. 
In pratica il rumeno era latitante da circa due anni ed adesso si trova nel carcere di Arezzo a 
disposizione dell’autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: arezzotv.net 
 
 
Stava scappando all'estero per evitare il carcere: fermato dalla Polizia Stradale  
PAVIA 16.10.2015 - La Polizia Stradale di Alessandria ha arrestato un uomo di 28 anni, 
ricercato dalle forze dell’ordine. L’uomo, un cittadino rumeno, deve scontare un anno e 4 mesi 
per reati contro il patrimonio e stava scappando quando, giovedì pomeriggio, è stato fermato 
dagli agenti mentre viaggiava a bordo di un suv sulla A21, vicino all’area di servizio di Arena 
Po, in provincia di Pavia. Con lui altri due connazionali. Alla vista della pattuglia i tre hanno 
inizialmente rallentato e poi accelerato la marcia, comportamento che ha insospettito gli 
agenti. Dal successivo controllo sono emersi i precedenti penali a carico dei tre uomini. Il 
28enne con 16 mesi di carcere da scontare si trova ora nella Casa di Reclusione di Voghera.  
 
Fonte della notizia: radiogold.it 
 
 
Vede la Polizia Municipale alle spalle e accelera: era senza patente 
E’ questa una tra le principali violazioni accertate, nei giorni scorsi, dalla Polizia 
Municipale di Ravenna, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio 
16.10.2015 - Stava procedendo alla guida di un autocarro ad andatura talmente ridotta da 
attirare l’attenzione di una pattuglia, di servizio in zona, che decideva di fermarlo per controlli. 
Quando però il conducente si è accorto di avere la Polizia Municipale alle spalle 
improvvisamente ha accelerato tentando di far perdere le proprie tracce. Ne è nato a questo 
punto un inseguimento che da Punta Marina Terme si è concluso nei pressi del Pala De André, 
dove l’uomo ha fermato il mezzo. Alla richiesta di esibire i documenti, però, lo stesso dopo 
aver dichiarato di non averli con sé, ha ripreso la marcia in direzione centro città. Il tentativo di 
sfuggire alle verifiche tuttavia è fallito quando il furgone ha imboccato via Adige, strada a 
fondo chiuso, dove gli operatori, con i colleghi nel frattempo intervenuti in ausilio, poco dopo lo 
hanno bloccato. E' emerso così che il giovane al volante, un 25enne residente a Ravenna, che 
viaggiava in compagnia di moglie e figlia, era senza patente, mai conseguita. E’ questa una tra 
le principali violazioni accertate, nei giorni scorsi, dalla Polizia Municipale di Ravenna, nel corso 
dell’ordinaria attività di controllo del territorio, che ha portato anche all’individuazione di nuove 
irregolarità riferite alla circolazione di veicoli non assicurati e non revisionati, con tutti i 
potenziali rischi che ciò comporta per la sicurezza stradale. In particolare sono stati cinque i 
veicoli sequestrati perché non assicurati, con la contestazione dei relativi verbali a carico di 
altrettanti conducenti, tutti italiani, di età compresa tra i 24 e i 63 anni, rintracciati sia in città, 
Piazza Baracca, che presso alcune località del forese: Camerlona, Mezzano, Longana e 
Coccolia. Nello specifico in Piazza Baracca gli agenti hanno intimato l’alt alla conducente di 



un’autovettura che trasportava sul sedile posteriore, insieme ad un'altra persona, un minore 
senza il dispositivo di sicurezza. Esaminando i documenti emergeva che il veicolo era scoperto 
di assicurazione, scaduta lo scorso marzo. Sono scattati quindi i conseguenti provvedimenti sia 
per la donna alla guida che a carico del passeggero, in quanto tenuto alla sorveglianza del 
minore, per omesso utilizzo del prescritto dispositivo di sicurezza. Cinque anche le infrazioni 
verbalizzate per omessa revisione, due delle quali nei confronti degli stessi automobilisti 
sprovvisti anche di assicurazione, dagli agenti della Vigilanza di Quartiere nelle vie Faentina, 
Reale, Dismano e via Della Cilla (Sant’Alberto.) 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Avellino e Castelfranci, i carabinieri evitano due suicidi 
di Alessandra Montalbetti 
18.10.2015 - Due tentativi di suicidio a distanza di poche ore in Irpinia. Uno è stato sventato 
da una pattuglia dei carabinieri sul ponte della Ferriera e l’altro in un’area attrezzata di 
Castelfranci, che sorge lungo la provinciale 164. Un 62enne in preda ad un momento di 
sconforto stava per lanciarsi dal ponte della Ferriera, tristemente noto peri i numerosi suicidi 
avvenuti, intorno alle 14.45 di ieri, quando dei militari in servizio, in giro di perlustrazione del 
territorio, l’hanno notato e subito bloccato, convincendolo a non compiere l’insano gesto. 
Il 62enne aveva già tentato di scavalcare la barriera protettiva posizionata solo alcune 
settimane fa dal comune di Avellino dopo l’escalation di episodi analoghi e le tante polemiche 
sollevate dai cittadini sulla scarsa sicurezza del ponte. L’uomo dopo il disperato gesto e 
l’immediato intervento dei militari dell’Arma è stato riaffidato ai familiari. L’ultimo episodio si è 
verificato solo tre settimane fa, quando una giovane aveva tentato di farla finita, ma era stata 
salvata dal parcheggiatore del Mercatone che l’aveva afferrata e consegnata alle cure dei 
sanitari del 118. Un altro episodio, ben più grave per le conseguenze riportate dal 
protagonista, che tutt’ora versa in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione 
dell’ospedale «San Giuseppe Moscati», si è verificato sempre nel pomeriggio di ieri, in un’area 
attrezzata di Bosco Baiano. 
C.A. un 52enne del posto, ha dapprima ingerito dei barbiturici e poi si è procovato diverse 
ferite con un coltello al braccio sinistro. Alcune persone presenti nell’area attrezzata hanno 
notato l’uomo sanguinante e privo di sensi. Immediatamente hanno richiesto l’intervento dei 
carabinieri e dell’ambulanza. Nonostante l’arrivo immediato dei militari dell’arma della locale 
stazione, che hanno tentato di bloccare la fuoriuscita di sangue dal braccio dell’uomo, in attesa 
del personale del 118, le condizioni sono apparse subito critiche. Infatti il 52enne non ha più 
ripreso conoscenza a causa dell’enorme quantitativo di barbiturici ingeriti. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
NO COMMENT… 
Quattro poliziotti sospettati di truffa  
Certificazioni dopo un incidente stradale mentre erano in servizio: sotto indagine 
anche un medico ortopedico  
di Pierluigi Sposato  
GROSSETO 15.10.2015 - Quattro poliziotti e un ortopedico sono sotto inchiesta per una 
presunta truffa legata alle certificazioni mediche conseguenti a un incidente riportato sul 
lavoro. Per loro il sostituto procuratore Stefano Pizza, poco prima di lasciare l'incarico in via 
Monterosa, ha chiesto misure interdittive dal servizio. Richieste anche particolarmente pesanti, 
fino a un anno per due dei casi ritenuti più gravi. Deve comunque pronunciarsi il giudice, che 
deciderà al termine degli interrogatori. I fatti risalgono al giugno dello scorso anno, quando i 
quattro - tre assistenti e un ispettore - rimasero coinvolti in un incidente stradale avvenuto 
fuori provincia mentre erano a bordo di una Fiat Punto senza contrassegni. Un incidente dalle 
conseguenze piuttosto serie e non soltanto per i danni riportati dall'auto sulla quale 
viaggiavano per raggiungere la sede dove avrebbero dovuto prestare servizio quel giorno, per 
un corso di aggiornamento. A scaglioni, a seconda della gravità delle lesioni riportate nel 



tamponamento, a seconda di necessità documentate di prolungamento della convalescenza, i 
poliziotti erano rientrati in servizio: l'ultimo nel gennaio scorso. Ciò che la Procura contesta non 
è la veridicità dell'incidente - reale e documentato - e nemmeno il fatto che siano state 
riportate lesioni (tra l'altro le compagnie assicuratrici non hanno sollevato questioni, se non per 
un riconoscimento inferiore dei giorni di malattia). Ciò che viene contestato è che nel periodo 
di convalescenza i quattro abbiano svolto attività ritenute incompatibili con lo stato clinico: c'è 
chi sarebbe andato a caccia e chi avrebbe svolto attività subacquee. E in questo ne sarebbe 
responsabile anche il medico ortopedico che, per ultimo, aveva firmato le certificazioni per i 
poliziotti. Certificazioni comunque convalidate dal medico della polizia di stato, che non è 
indagato: in casi come questi il medico dell'amministrazione svolge le funzioni di "visita fiscale" 
come se fosse un medico dell'Inps. A svolgere le indagini è stata la guardia di finanza. Tutto 
sarebbe partito da uno o più esposti anonimi, che avevano suggerito alle forze dell'ordine di 
sorvegliare cosa facessero i poliziotti, o quantomeno alcuni di loro, nel periodo in cui non erano 
in servizio per ragioni di salute. Le fiamme gialle hanno svolto i controlli non solo "sul campo", 
e cioè seguendo gli spostamenti e le attività, ma anche monitorando i social network sui quali i 
poliziotti erano attivi, con post contenenti messaggi o fotografie ritenuti significativi. Da tutto 
questo complesso di accertamenti è derivata l'informativa - particolarmente dettagliata, circa 
duemila pagine - che ha costituito la base sulla quale la Procura ha chiesto le misure 
interdittive dalla professione, ritenendo che si tratti di un reato proprio commesso da un 
addetto alle forze dell'ordine nello svolgimento delle sue funzioni e che sia ancora esistente, 
anche a una distanza di tempo così rilevante, il pericolo che il reato possa essere reiterato. 
Questioni che saranno proposte la prossima settimana, nel corso dell'interrogatorio preventivo 
previsto in casi come questo, cioè nei casi in cui risultino coinvolti pubblici ufficiali o agenti. 
Questioni che saranno naturalmente contestati dalle difese. I quattro poliziotti insieme ai loro 
legali dovranno presentarsi davanti al giudice delle indagini preliminari per dichiarare se 
intendono rispondere e per chiarire la loro posizione. Solo al termine degli interrogatori il 
giudice - in questo caso il dottor Marco Bilisari - potrà decidere se accogliere o no le richieste 
della Procura: per due poliziotti sono stati chiesti sei mesi di sospensione dal servizio, per gli 
altri ben dodici mesi. I quattro - il cui statino di servizio non presenta ombre - sono 
regolarmente in servizio. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe un ragazzo e scappa. Caccia al pirata della strada 
Ferito un giovane 26enne 
di Angela Colonna 
17.10.2015 - Ha investito con l’auto un ragazzo ed è scappato. In città, via Carpentino, poco 
dopo la rotonda, intorno alla mezzanotte, un uomo ha investito un 26enne altamurano e non 
ha prestato i soccorsi. Il giovane ferito, soccorso dalle ambulanze del 118, ha riportato diverse 
fratture ed è ricoverato presso l’Ospedale della Murgia. Una prognosi di 30 giorni. Ancora non 
si conoscono dati certi riconducibili al responsabile ed è scattata la caccia al pirata da parte dei 
carabinieri della locale Compagnia che si stanno occupando del caso, acquisendo, oltre le 
eventuali testimonianze, anche le immagini registrate dalle telecamere posizionate nelle 
vicinanze.  
 
Fonte della notizia: altamuralive.it 
 
 
Asino investito e ucciso da un pirata della strada  
L’animale colpito alla testa dallo specchietto di un Suv o di un furgone Era in fuga da 
Curtarolo, è stato abbattuto a Tavo di Vigodarzere  
di Cristina Salvato  
VIGODARZERE 17.10.2015 - Un asino è stato investito e ucciso in via Villabozza a Tavo di 
Vigodarzere. A vederlo ieri mattina sono stati numerosi automobilisti di passaggio lungo la 
provinciale in direzione di Limena, che hanno scorto l’animale riverso a terra, esanime, lungo il 
ciglio stradale. Accanto al corpo alcuni frammenti di uno specchietto retrovisore laterale: il 



veterinario dell’Usl 15, infatti, ha riferito che l’animale è spirato in seguito a un trauma cranico. 
Pare probabile sia dovuto all’impatto con lo specchietto di un suv, di un furgone o di un 
camion, visto che ha centrato l’asino in testa.  Resta il mistero sul perché la persona che l’ha 
investito non si sia fermata: a parte che l’omissione di soccorso è reato anche per gli animali, 
l’asino era fuggito e quindi l’automobilista avrebbe potuto rivalersi sul proprietario e farsi 
risarcire il danno. Ha preferito invece tirare diritto e lasciare il povero animale agonizzate 
sull’asfalto forse per ore.  L’asino era scappato dalla casa di Santa Maria di Non (Curtarolo) 
dove era custodito. Durante la notte, chissà come, si era allontanato e deve aver camminato 
lungo la provinciale fino alla non lontana Tavo di Vigodarzere. Qui si suppone che nell’oscurità 
sia comparso all’improvviso di fronte al veicolo che sopraggiungeva, il quale probabilmente non 
ha potuto evitare l’impatto. Un colpo fortissimo: la botta è stata talmente forte da fratturargli il 
cranio, farlo stramazzare al suolo e ucciderlo. Intorno alle 6, quando i pendolari hanno 
cominciato a percorrere la provinciale, in molti hanno notato l’animale e chiamato i carabinieri: 
sul posto sono giunti una pattuglia di Limena, gli agenti di polizia municipale dell’Unione Medio 
Brenta e il veterinario dell’Usl. Attraverso il microchip di cui era dotato l’animale, si è risaliti al 
proprietario. Per il momento nessuna notizia, invece, della persona che lo ha investito. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Investe pedone e scappa Poi si scusa: avevo fretta  
Incidente ieri mattina in via Roma: il motociclista pirata individuato subito Ferite 
lievi a una spalla per la vittima, il centauro rischia pesanti conseguenze  
di Alan Conti  
BOLZANO 16.10.2015 -  «Avevo fretta». È questa la giustificazione che un motociclista ha 
fornito ieri mattina agli agenti della polizia municipale per non essersi fermati a soccorrere un 
pedone che aveva appena investito.  L’incidente è avvenuto in via Roma, all’altezza del bar 
Sissi, quando il centauro ha perso il controllo del mezzo scivolando e centrando un signore che 
stava attraversando le strisce pedonali. Accortosi dell’accaduto, però, ha pensato bene di 
ripartire subito senza prestare soccorso all’infortunato. Fortunatamente l’uomo ha riportato 
solo delle ferite a una spalla medicate all’ospedale San Maurizio, dove è stato immediatamente 
trasportato per tutti gli accertamenti del caso.  Una volta prestato il soccorso alla vittima, però, 
è immediatamente partita la caccia all’uomo. Diversi gli elementi determinanti in mano ai vigili 
urbani: dalla testimonianze di alcuni passanti fino ad alcune immagini video. La più 
determinante di tutti, però, è certamente stata la conoscenza parziale di alcuni numeri della 
targa del veicolo. In meno di un’ora e mezza, quindi, la municipale ha individuato l’uomo: un 
cittadino sessantenne che risulta residente in Calabria.  Ora, per lui, la situazione rischia di 
farsi molto delicata perchè potrebbe incorrere in alcune conseguenze penali connesse 
all’omissione di soccorso. Il pirata, oltretutto, potrebbe anche incorrere in una pesante 
sanzione amministrativa per omessa precedenza al pedone che prevede 161 euro di multa e la 
decurtazione di 8 punti della patente.  Nel possibile quadro delle conseguenze saranno 
determinanti le testimonianze di chi ha assistito all’incidente,  anche per comprendere la 
percezione di gravità di quanto accaduto nei minuti immediatamente successivi all’impatto. Di 
sicuro, però, la fretta non può essere una scusante di fronte all’obbligo del cittadino di 
comprendere come sia lo stato di salute delle vittime. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Pigneto, autista Atac aggredito con un martello da un automobilista 
Prima ha mandato in frantumi il finestrino, poi lo ha colpito con un martello. Ancora 
da chiarire i motivi che hanno spinto l'uomo al gesto violento 
17.10.2015 - Un conducente Atac, in servizio sulla linea del bus 14, è stato aggredito oggi a 
colpi di martello da un automobilista. L'uomo, per motivi ancora da chiarire, ha affiancato 
l'autista mentre il bus effettuava la fermata in via Prenestina all'altezza di via Alberto da 
Giussano. In un primo momento l'automobilista ha preso a calci la vettura, poi ha aperto il 
cofano della sua auto, ha afferrato un martello con il quale ha mandato in frantumi il finestrino 



dal lato del conducente e ha colpito il dipendente Atac alla spalla. Sul posto sono intervenute le 
forze dell'ordine e il 118. Il conducente è stato accompagnato al più vicino presidio medico per 
le cure del caso. Atac stigmatizza l'ennesimo atto di violenza compiuto ai danni del personale 
mentre svolge il proprio servizio e invita i cittadini a un maggiore senso civico, indispensabile 
per garantire un servizio decoroso. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
CONTROMANO 
Momenti di panico in A14: anziana imbocca contromano l'autostrada, la Polizia evita 
incidenti 
Per l'anziana si è proceduto alla revoca della patente ed al fermo del veicolo per tre 
mesi. 
18.10.2015 - Momenti di panico nella tarda serata di sabato lungo l'autostrada A14 Bologna-
Taranto, tra i caselli di Faenza e Forlì. Un'81enne imolese, al volante di una "Fiat Panda", 
accompagnata dalla figlia disabile, ha imboccato contromano l'autostrada al casello di Faenza 
in direzione della città mercuriale anzichè verso nel regolare senso di marcia. Immediatamente 
si sono attivate due pattuglie della sottosezione Polizia Stradale di Forlì: con un servizio di 
"safety car" è stato creato un rallentamento del traffico, evitando agli ignari automobilisti 
diretti verso nord di schiantarsi frontalmente contro l'auto. Una pattuglia ha bloccato il traffico 
subito dopo il casello di Forli, posizionandosi di traverso a protezione dei veicoli, mentre l'altra 
ha raggiunto la "Fiat Panda" sulla terza corsia. La conducente nn si è fermata, schivando la 
pattuglia che invertiva la marcia bloccandola prima dei veicoli fermi. Le due donne sono state 
accompagnate alla sottosezione di Pieveacquedotto ed affidate al figlio della conducente, 
arrivato da Imola. Per l'anziana si è proceduto alla revoca della patente ed al fermo del veicolo 
per tre mesi. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Fi-Pi-Li: 79enne in superstrada contromano 
L'anziano è stato fermato dalla polstrada in evidente stato confusionale. Per lui 
multa e ritiro della patente 
Aveva imboccato la superstrada Firenze-Pisa-Livorno all'altezza dello svincolo di Lastra a 
Signa. Piccolo particolare, l'aveva imboccata contromano. Per fortuna l'uomo, un anziano di 79 
anni, è stato notato da alcuni agenti in servizio della Polstrada, che son riusciti a bloccare il 
traffico ed intercettarlo poco dopo, prima che si verificassero incidenti. L'uomo è risultato 
essere in stato confusionale, per lui sono scattati il ritiro della patente ed una multa. L'episodio 
è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Non è la prima volta che si verificano casi del genere, per 
fortuna in questo caso non ci sono state conseguenze. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
 
Anziano guida contromano sull’Ascoli – Mare, ragazza ventenne rimane ferita 
E' avvenuto nella mattinata del 16 ottobre all'altezza di Monsampolo del Tronto 
16.10.2015 - E’ avvenuto nella mattinata del 16 ottobre l’incidente sull’Ascoli Mare che ha 
coinvolto due autovetture e ha portato una ragazza di 22 anni all’ospedale. Il sinistro sarebbe 
stato causato da una Fiat condotta da un ottantacinquenne che guidava contromano all’altezza 
di Monsampolo del Tronto. L’auto dell’uomo è rimasta distrutta mentre la giovane alla guida 
dell’altra auto si sarebbe schiantata contro il guard rail per schivare la Fiat contromano. La 
ragazza è rimasta lievemente ferita nell’incidente. 
 
Fonte della notizia: ascolinotizie.it 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
L'Aquila, tragico schianto nella notte muore un ragazzo di 24 anni, 2 feriti 
L'AQUILA 18.10.2015 - Un tragico incidente si è verificato la notte scorsa intorno alle 23.30. 
Una Citroen rossa, su cui viaggiavano tre giovani, è uscita fuori strada e si è schiantata contro 
un albero alle porte di Coppito. Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita, feriti gli altri due.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
 
Incidente stradale Raccordo, coinvolti 8 mezzi: morto Gianluca Armagno 
La tragedia si è consumata questa mattina all'alba tra gli svincoli di Via Laurentina e 
Via Ardeatina. Secondo una prima ricostruzione, un incidente iniziale ha innescato lo 
scontro degli altri mezzi sopraggiunti subito dopo. Chiusa per circa sei ore la 
carreggiata esterna. Tre i feriti, due in gravi condizioni 
18.10.2015 - Incidente mortale questa mattina all'alba sul Grande raccordo anulare, all'altezza 
del km 51,300 tra gli svincoli di Via Laurentina e Via Ardeatina, che ha coinvolto otto mezzi. 
Gianluca Armagno, 28 anni, classe 1987, residente nella zona di Cinecittà, ha perso la vita. 
Altre tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in gravissime condizioni. Quest'ultimi, 
classe 1986 e 1988, sono ricoverati all'ospedale Sant'Eugenio, dove è stato operato 
d'urgenza, e a Tor Vergata. In condizioni più stabili invece il terzo ferito, ricoverato al San 
Giovanni.  Con due note stampa Anas aveva comunicato prima la presenza di due morti poi di 
tre. Il bilancio ufficiale è però di una sola vittima.  Complicata, e ancora da ricostruire, la 
dinamica dell'incidente che ha coinvolto otto mezzi, tra cui un furgone. Secondo una prima 
ricostruzione, un incidente iniziale, avvenuto intorno alle 4.30 del mattino, avrebbe poi 
innescato lo scontro delle altre auto, forse complice la velocità di quel tratto di strada, 
sopraggiunte subito dopo. I primi rilievi hanno permesso di notare per un tratto di circa 200 
metri segni di frenate e 'carambole'. L'auto del ragazzo deceduto sarebbe tra le ultime 
coinvolte. Con lui sul veicolo anche uno dei due feriti gravi.  Come ha comunicato l'Anas, per il 
traffico in transito sulla carreggiata esterna è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di 
Via Laurentina. La carreggiata esterna è rimasta chiusa per circa sei ore. Sul posto le squadre 
di Anas e della Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione 
non appena saranno ultimati i rilievi del caso e rimossi i mezzi incidentati. Presenti anche due 
mezzi dei Vigili del Fuoco.  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Tangenziale, si cappotta sulla sua auto e perde la vita: tangenziale in tilt 
L'uomo alla guida dell'auto ha perso il controllo del mezzo, per ragioni ancora da 
accertare, e finendo contro il guard rail ha cappottato. Inutili i soccorsi 
18.10.2015 - Ha perso la vita, ieri attorno alle 22, sulla tangenziale di Torino, all'altezza dello 
svincolo di Borgaro. Un 54enne di origine romena, residente a Settimo stava viaggiando in 
direzione Milano quando ha perso il controllo della sua Peugeot 206 che, dopo aver sbattuto 
contro il guard rail, si è cappottata diverse volte finendo fuori strada. L'uomo è rimasto 
incastrato tra le lamiere e purtroppo non ce l'ha fatta: l'auto è andata completamente 
distrutta. Nell'incidente, la Peugeot ha urtato contro una Toyota a bordo della quale c'era un 
milanese che con ogni probabilità tornava dallo stadio dove era da poco finita Toro-Milan. Sulla 
tangenziale si sono create lunghe code, smaltite solo dopo la mezzanotte. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
 
Auto finisce in una scarpata, 46enne muore sul colpo 
L'incidente a San Miniato (Pisa). La vittima è Oancea Nuculai, rumeno residente a 
Treviso. Miracolosamente illeso il conducente 



18.10.2015 - E' di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio 
di ieri in via Dalmazia a San Miniato (Pisa).  A perdere la vita è stato Oancea Niculai, 46enne di 
origini rumene e residente a Treviso, passeggero della Fiat Palio coinvolta nello schianto. 
Miracolosamente illeso il conducente dell'auto.  L'uomo alla guida ha perso il controllo dell'auto 
che è finita in una scarpata alta circa sette metri. Il volo è stato fatale, Oancea è morto sul 
colpo ed è stato sbalzato fuori dal veicolo. Insieme a lui viaggiava un'altra persona, il 
guidatore, anche lui di origini rumene, che è stato sottoposto ai controlli per l'assunzione di 
droghe e alcol. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco, il 118 di Empoli, 
l'elisoccorso Pegaso, i carabinieri di San Miniato ed i vigili urbani.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Caserta, asfalto killer,perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato: morto 
18.10.2015 - Un uomo di 76 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina 
intorno alle 9.30 a San Tammaro, nel casertano. La vittima era alla guida di una Fiat 600 
quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori 
strada e terminando la propria corsa in un fossato adiacente. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco di Caserta. La salma è stata trasportata presso l'Istituto di 
medicina legale di Caserta. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Vobarno, due auto si scontrano in via Sottostrada: sei feriti 
È successo nella notte tra sabato e domenica. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni 
18.10.2015 - Sei feriti lievi. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra 
sabato e domenica a Vobarno, nel bresciano. Il sinistro, secondo quanto riportato dall’Azienda 
regionale di emergenza urgenza causato dallo scontro di due veicoli, è avvenuto intorno alle 
3.20 in ia Sottostrada. Sul posto sono intervenute d'urgenza un’ambulanza e un’autmedica. 
Fortunatamente non è successo nulla di grave: un ferito è stato trasportato in codice verde al 
pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo in codice verde. Le sue condizioni non desterebbero 
particolari preoccupazioni. Per i rilievi che determineranno la dinamica del sinistro sono 
intervenuti gli agenti della polizia stradale. Sul posto anche i vigili del fuoco.  
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it  
 
 
Paura a Orzinuovi: auto con tre giovani si ribalta 
È successo nella notte tra sabato e domenica in via Martiri della libertà. Feriti tre 
ragazzi dai 21 ai 27 anni 
18.10.2015 - Nella notte tra sabato e domenica un’automobile con a bordo tre giovani dai 21 
ai 27 anni si è ribaltata in via Martiri della libertà a Orzinuovi, nel bresciano. È successo intorno 
alle 2.30, secondo quanto riportato dall’Azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente 
le condizioni dei tre ragazzi sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha 
inviato sul posto un’ambulanza e un’automatica in codice rosso. Fortunatamente non è 
successo nulla di particolarmente serio: i giovani sono stati trasportati in codice giallo al pronto 
soccorso dell’ospedale di Chiari in codice giallo. Non sarebbero in pericolo di vita. Non è ancora 
chiara la dinamica del sinistro. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it  
 
 
Salerno, schianto e carambola con l'auto, lui 22 anni, lei 17enne: illesi 
18.10.2015 - La loro macchina è sbandata e si è ribaltata su stessa ma loro ne sono usciti illesi 
dopo una carambola di oltre venti metri. Brutta avventura stanotte per due giovani, Carmen V. 
diciassettenne di Napoli e Gabriele M., ventiduenne di Battipaglia che intorno alle due stavano 
precorrendo il rettilineo di via Laura Mare, a Capaccio (Salerno). La vettura, una Lancia 



Ypsilon, ha sbattuto prima sul muro di un albergo e poi ha fatto una carambola e si è ribaltata. 
È stato così violento il boato dell'impatto che in tanti sono accorsi dall'albergo, allarmati dal 
rumore. I giovani, che non hanno subito traumi preoccupanti ma solo ferite lievi, sono riusciti 
ad uscire da soli dalla macchina. I sanitari li hanno comunque accompagnati all'ospedale di 
Roccadaspide per le cure necessarie. Molto probabilmente la causa dell'incidente è stata l'alta 
velocità del veicolo. Secondo i sanitari, al conducente è stato richiesto di sottoporsi all'alcol 
test per appurare che non avesse bevuto. Sul posto un'ambulanza dell'Humanitas allertata dai 
carabinieri giunti sul luogo dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Incidente tra via Mazzini e via Roma: schianto tra auto e bus  
18.10.2015 - Incidente avvenuto intorno alle 15 di domenica; la causa è da imputare a uno dei 
due conducenti che non ha rispettato il semaforo rosso: la linea 9 della Trieste Trasporti 
scendeva via Mazzini, mentre l'auto procedeva verso corso Italia. Sul posto il 118 per 
soccorrere l'automobilista, ma nessun ferito sull'autobus (solo contusione e una persona sotto 
shock), e la Polizia Locale per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: triesteprima.it 
 
 
Tragico schianto in superstrada, muore un ragazzo di 20 anni  
Incidente allo svincolo di Sforzacosta: salvo l’amico che guidava 
Macerata, 17 ottobre 2015 – Tragico incidente nella notte sulla superstrada. Un ragazzo di 20 
anni, Andrea Vitale, nato a Roma e residente a Porto Sant’Elpidio, è morto in uno schianto 
sulla corsia monti-mare, all’altezza dello svincolo per Sforzacosta, nel territorio di Macerata. 
Viaggiava a bordo di una Fiat Punto condotta da un amico, anche lui 20enne, di Sant'Elpidio a 
Mare. Stavano tornando a casa quando per cause ancora in corso di accertamento, verso le 2 
l’auto ha sbandato ed è andata a schiantarsi contro la cuspide dello svincolo per Sforzacosta, in 
territorio di Tolentino, proseguendo poi la corsa fino a fermarsi contro lo spartitraffico tra le 
due carreggiate della superstrada. Il conducente ha riportato varie contusioni ed è stato 
portato al pronto soccorso, ma non corre pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco, i 
carabinieri e il 118. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Scooter contro un cordolo in cemento: muore 28enne 
Tragedia nella notte a Casalnuovo. Il ragazzo, dipendente Atitech, aveva da poco 
conseguito il brevetto per pilota d'aerei. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso 
17.10.2015 - Incidente mortale nella notte a Casalnuovo. Un giovane di 28 anni è deceduto 
dopo essere caduto dallo scooter, secondo una prima ipotesi, dopo aver impattato contro un 
cordolo in cemento al centro della via. Il ragazzo, dipendente Atitech, aveva da poco 
conseguito il brevetto per pilota d'aerei. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Tragico incidente a Ripalta Cremasca. Centauro di 43 anni perde la vita 
17.10.2015 - Tragico incidente stamattina poco dopo le 11.30 lungo la provinciale 591, a 
Ripalta Cremasca. Un motociclista di 43 anni, residente nel cremasco, è uscito di strada 
finendo nel fosso che costeggia la provinciale. A cause delle ferite riportate nell’incidente 
l’uomo ha perso la vita. Indagini affidate agli agenti della polizia stradale di Crema. 
 
Fonte della notizia: cremaonline.it 
 
 



Incidente stradale sull'autostrada A4: undici feriti 
E' successo sabato mattina 
17.10.2015 - E' di undici feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4 
tra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa, in direzione Venezia, nella mattinata di sabato 17 
ottobre. Lo scontro ha coinvolto diversi veicoli ed è avvenuto alle dieci meno dieci. I feriti 
hanno tra i 23 e i 71 anni. Sul posto, oltre alla polizia stradale, anche i vigili del fuoco e diversi 
mezzi di soccorso inviati dal 118, tra cui un elicottero. Vari feriti sono stati portati negli 
ospedali Sacco, Niguarda, San Carlo, Rho e Garbagnate. Nessuno è in pericolo di vita, alcuni 
sono in codice giallo e altri in codice verde. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale a Paullo: auto nel fosso, coinvolta neonata 
La piccola aveva 3 giorni di vita. E' salva, come gli altri occupanti della vettura 
17.10.2015 - Tanta paura a Paullo, in provincia di Milano, per un incidente stradale che si è 
verificato il 15 ottobre. Un'autovettura è finita in un fosso sulla strada Cascina Gavazzo, che le 
forze dell'ordine hanno dovuto chiudere per circa un'ora per consentire le operazioni di 
soccorso. Tra i feriti una bambina di tre giorni di vita. Cinque in tutto i coinvolti, trasferiti in 
ospedale e tutti fuori pericolo, bimba compresa. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Grave incidente stradale per Fra Mathieu  
Il frate trappista è uscito di strada con la sua auto mentre scendeva da Sillico. E' 
ricoverato a Pisa  
PIEVE FOSCIANA 17.10.2015 - Tutta la comunità della Valle del Serchio è in ansia per lo stato 
di salute di Fra Benedetto Mathieu. Il 76enne frate trappista, da molti anni parroco di 
Molazzana e di Sillico, è stato coinvolto in un grave incidente stradale nella tarda serata di 
venerdì 16 ottobre mentre scendeva proprio da Sillico. Secondo le prime ricostruzioni, il 
religioso ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada. Vista la gravità della situazione è 
stato disposto il suo trasferimento all'ospedale Cisanello di Pisa. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Incidente stradale in via Monte Rosa: auto contro scooter, tre feriti 
Lo schianto a mezzanotte e un quarto di sabato 17 ottobre 
17.10.2015 - Schianto tra un'auto e uno scooter, nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 
ottobre, in via Monte Rosa a Milano. E' accaduto all'incrocio con via Tempesta, verso 
mezzanotte e un quarto. Tre i feriti, una donna di 28 anni e due uomini di 43 e 26 anni. Sul 
posto la polizia locale per i rilievi e per dirigere il traffico, oltre a tre ambulanze ed 
un'automedica del 118. I sanitari hanno disposto il trasporto in ospedale, in codice giallo, di 
due feriti, al San Carlo e al Fatebenefratelli. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Piombino e San Martino di Lupari Pedoni investiti da auto e furgone 
Il primo incidente si è verificato sabato mattina, alle 6.45, in via Roma, davanti alla 
chiesa. Il secondo alle 8.10, in via Leonardo Da Vinci, davanti al Famila. Sul posto le 
forze dell'ordine e i sanitari del Suem 118 
17.10.2015 - Due incidenti, nella prima mattinata di sabato, a Piombino Dese e a San Martino 
di Lupari. In entrambi i casi si è trattato di un investimento di pedone. 
PIOMBINO DESE. Il primo sinistro è avvenuto alle 6.45 circa, in via Roma, di fronte alla chiesa. 
Un furgone, per cause al vaglio della polizia stradale, ha impattato contro una persona a piedi. 



Per fortuna l'urto non è stato violento. Sul posto è intervenuto anche il Suem 118, ma il 
pedone ha riportato solo lievi ferite. 
SAN MARTINO DI LUPARI. Più delicate, ma comunque non gravi, le condizioni di un secondo 
pedone, investito da un'auto a San Martino, in via Leonardo da Vinci, di fronte al Famila. È 
accaduto verso le 8.10. Sul posto la polizia locale per i rilievi e il Suem, che ha trasportato il 
ferito in ospedale.  
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Scontro a tre in piazzale Torino, centauro ferito 
17.10.2015 - Scontro tra tre mezzi sabato mattina 17 ottobre poco prima delle 11 nei pressi di 
piazzale Torino a Piacenza. Per cause in corso di accertamento un'auto, un furgoncino per il 
trasporto dei disabili e una moto sono venute a contatto. Ad avere la peggio il centauro che è 
stato trasportato in ospedale perchè a seguito dell'urto è finito sotto la propria moto (nella 
foto). Sul posto i vigili urbani per i rilievi e la regolazione del traffico. 
 
Fonte della notizia: piacenzasera.it 
 
 
Schianto a Susegana: auto contro moto, muore centauro 
La vittima è un ragazzo di 23 anni di Mareno di Piave. Viaggiava in sella a una moto 
che si è scontrata contro un'auto venerdì pomeriggio 
SUSEGANA Tragedia a Susegana venerdì pomeriggio: un giovane motociclista ha perso la vita 
a causa di un violento scontro contro un’auto. La vittima, secondo le prime informazioni, 
avrebbe 23 anni.  Lo schianto avrebbe coinvolto solamente la moto e un veicolo, per cause che 
sono ancora da accertare. Le forze dell’ordine, intervenute per i rilievi, stanno cercando di 
ricostruire la dinamica dell’incidente. Completamente inutili i soccorsi per il giovane 
motociclista. I medici del Suem 118 hanno tentato disperatamente di rianimarlo sul posto, 
purtroppo senza risultato. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Siracusa-Catania, autostrada della morte; perde la vita un altro centauro 
Ancora incidenti sull’Autostrada Siracusa-Catania: muore centauro allo svincolo di 
Augusta 
16.10.2015 - Non ce l’ha fatta il centauro di 46 anni, origini maltesi Norbert Cutajar che ha 
perso oggi la vita nello svincolo di Augusta sull’A18. La moto dell’uomo si è scontrata con un 
camion di grande portata, che probabilmente trasportava merci: entrambi i mezzi procedevano 
in direzione Catania, ma sono ancora da accertare le dinamiche dello scontro. Subito sul posto 
gli agenti delle volanti della Polizia e i mezzi dell’ambulanza 118, che hanno cercato di 
rianimare la vittima del ciclomotore; purtroppo niente da fare per Norbert. 
 
Fonte della notizia: giornalesiracusa.com 
 
 
San Gemini, incidente mortale in galleria: una Punto si incastra sotto a un Tir  
Si ipotizza un problema all'impianto frenante del mezzo pesante. L'uomo alla guida 
dell'utilitaria che sopraggiungeva non è riuscito a evitarlo 
San Gemini (Terni), 16 ottobre 2015 - E' finito con la sua Fiat Punto sotto il cassone di un Tir 
fermatosi in maniera improvvisa all'interno della galleria di San Gemini probabilmente per un 
guasto all'impianto frenante. E' morto così un uomo di cui al momento non si conoscono le 
generalità. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la carreggiata Nord della 
superstrada E45. Il Tir, carico di pomodori, e l'utilitaria viaggiano entrambi in direzione 
Perugia. Mentre i due mezzi erano all'interno della galleria di San Gemini, a pochi chilometri da 
Terni, per motivi ancora da chiarire nella loro interezza il Tir che precedeva la Punto si è 
improvvisamente bloccato. L'uomo che sopraggiungeva non si è accorto che il pezzo pesante 



davanti a lui si era del tutto fermato e quindi non ha potuto far nulla per evitarlo. La Fiat Punto 
si è dunque infilata sotto al Tir e l'uomo che era alla guida è rimasto incastrato tra le lamiere. 
Nonostante l'intervento della polizia stradale e dei soccorsi del 118 per lui non c'è stato nulla 
da fare. illeso il conducente del mezzo pesante. Il traffico sulla E45 in direzione Nord è stato 
deviato all'altezza dell'uscita per San Gemini. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
San Polo: frontale tra auto e moto, giovane centauro salvo per miracolo  
Un 22enne è stato sbalzato dalla sua motocicletta riportando ferite alle gambe. 
Traumi anche l'anziana alla guida della Fiat Grande Punto, distrutta dopo l'impatto  
SAN POLO D'ENZA (Reggio Emilia)  16.10.2015 - Un terribile scontro tra un'utilitaria e una 
moto in via Don Pasquino Borghi non ha avuto per fortuna gravi conseguenze, come invece 
suggeriva la scena dell'incidente. Un giovane 22enne di origine filippina (J.E. le sue iniziali) che 
abita con la famiglia a San Polo, era in sella alla sua moto scarenata di grossa cilindrata 
quando ha impattato contro la parte anteriore di una Fiat Grande Punto. Il ragazzo, distante 
pochi passi da casa dalla quale era appena partito per recarsi al lavoro a Traversetolo, è stato 
sbalzato finendo a terra. L'auto guidata da un'anziana di 71 anni, a quanto sembra dalle prime 
ipotesi, avrebbe proseguito la sua corsa contro il muretto a bordo strada, distruggendo la parte 
anteriore della vettura. 
 
Fonte della notizia: gazzettadireggio.gelocal.it 
 
 
Montecchio, incidente in via Melaro: centauro sull'asfalto, è grave 
Traffico i tilt, venerdì mattina, poco prima delle 8, lungo via Melaro, nel territorio 
comunale di Montecchio Maggiore. Un 20enne originario del marocco e residente a 
Vicenza, è stato travolto da una Peugeot 205 mentre sorpassava le auto incolonnate 
16.10.2015 - E' di un ferito e di due ore di traffico in tilt il bilancio dell'incidente di venerdì 
mattina, poco prima delle otto, lungo via Melaro, nel territorio comunale di Montecchio 
Maggiore. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, una Peugeot condotta dalla 
quarantenne F.C. di Brogliano si era fermata per deviare nel parcheggio di un'azienda. M.M., 
marocchino di 20 anni e residente a Vicenza, in sella al suo Suyang 125, non si era accorto 
della manovra e, proveniendo dalla direzione opposta, stava sorpassando a destra le auto 
incolonnate. Inevitabile l'impatto e il giovane è volato sull'asfalto per una decina di metri. E' 
stato soccorso e trasportato all'ospedale in codice giallo. Inevitabili le pesanti ripercussioni al 
traffico, con code di chilometri in entrambe le direzioni.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Perde il controllo dell’auto e si schianta, muore anziano di 87 anni 
12.10.2015 - Un uomo di 87 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulle alture della 
Spezia. Per cause ancora in fase di accertamento, l’anziano ha perso il controllo della propria 
utilitaria finendo la corsa contro alcuni blocchi di cemento situati a bordo strada. A dare 
l’allarme, un automobilista che si è accorto dell’auto accartocciata. Sul posto il personale del 
118 che dopo aver estratto l’anziano dalle lamiere, lo ha rianimato cercando poi di trasportarlo 
al pronto soccorso del Sant’Andrea, dove l’anziano è arrivato però già privo di vita. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
ESTERI 
India: incidente stradale in festa di matrimonio, 13 morti 
Automezzo degli invitati si scontra con autobus 
NEW DELHI, 17 OTT - Almeno 13 persone, fra cui tre bambini, sono morte e altre dieci sono 
rimaste ferite oggi nello Stato indiano di Andhra Pradesh quando un automezzo che 



trasportava gli invitati ad un matrimonio si è scontrato con un autobus. L'incidente è avvenuto 
nel distretto di Prakasam e il veicolo con a bordo 40 persone invitate alle nozze proveniva dalla 
città di Kandukur. "L'autobus era vuoto e si è incendiato e le vittime appartengono quindi tutte 
ai passeggeri dell'altro veicolo", dice la polizia. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Incidente stradale a Casalnuovo: muore Marco Prevete, sognava di pilotare aerei 
Il giovane di 28 anni era dipendente Atitech. È morto dopo il tragico impatto della 
sua Vespa Piaggio con la barriera di un cantiere stradale. Rabbia a Casalnuovo: 
strade colabrodo, guidare è un rischio quotidiano.  
17.10.2015 - Tragedia a Casalnuovo: stanotte all'1.30 circa su corso Vittorio Emanuele II, 
all'altezza del civico 221, è morto, vittima di un incidente stradale il 28enne Marco Prevete. Era 
– secondo quanto appurato dai carabinieri – in sella ad una Vespa Piaggio 300, quando, per 
cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare la barriera di 
cemento posta sulla carreggiata per delineare un’area interessata a lavori di ripristino della 
rete idrica. Il giovane è stato soccorso e trasportato dal personale del 118 alla clinica "Villa dei 
Fiori" di Acerra dove è purtroppo deceduto poco dopo a causa delle gravissime lesioni 
riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza che hanno eseguito i 
rilievi. Documenti guida e circolazione sono risultati in regola. Lo scooter è stato sequestrato e 
la salma è stata trasportata al II Policlinico di napoli per l’esame autoptico. Il ragazzo, 
conosciuto e stimato nella sua zona di residenza, era dipendente Atitech e aveva da poco 
conseguito il brevetto per pilota d'aerei. Stamane a Casalnuovo numerose le proteste e grande 
la rabbia dei residenti a causa delle condizioni del manto stradale comunale, causa secondo 
molti, di tragici incidenti nella zona del comune alle porte di Napoli. 
 
Fonte della notizia: napoli.fanpage.it 
 
 
MORTI VERDI  
Castelnovo Monti, trattore si ribalta: agricoltore ferito  
E' successo a Gombio poco dopo le 14: l'uomo è stato portato dall'eliambulanza al 
Santa Maria Nuova 
CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) 17.10.2015 – Un agricoltore è rimasto ferito, oggi 
pomeriggio poco dopo le 16, a Gombio di Castelnovo Monti dopo essere finito sotto al suo 
trattore che si è ribaltato. L’uomo stava lavorando sul mezzo quando, per cause ancora in 
corso di accertamento, il trattore è finito in una scarapata dieci metri più sotto schiacciando le 
gambe dell’agricoltore. Sul posto è intervenuto il personale del distaccamento dei vigili del 
fuoco di Castelnovo Monti che, dopo aver assicurato il mezzo agricolo rovesciato su di un 
fianco, lo ha sollevato con il divaricatore idraulico per consentire all’agricoltore di liberare le 
gambe. Tirato fuori dalla cabina l’uomo è stato stabilizzato sulla barella dal personale del 118 
che, nel frattempo, era arrivato sul posto. Poi l’uomo è stato portato fuori dalla scarpata e 
caricato sull’elisoccorso che è arrivato da Parma e lo ha portato al Santa Maria Nuova. 
 
Fonte della notizia: reggiosera.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Minaccia coinquilina, morde dito a poliziotto: arrestata 
Notte concitata in un palazzo al rione Ferrovia 
BENEVENTO 18.10.2015 - L'hanno arrestata con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico 
ufficiale. Si è scagliata contro gli agenti della Volante (ad uno di loro ha morso un dito), 
intervenuti su richiesta di una coinquilina che lamentava di essere stata minacciata. Due 
famiglie già divise da un contenzioso legale. Caos nella notte in un palazzo di piazza Mazzeo, al 
rione Ferrovia di Benevento. Protagonista una 49enne che ora è ai domiciliari su disposizione 
del sostituto procuratore Miriam Lapalorcia. 
 



Fonte della notizia: ottopagine.it 
 
 
A1,ladri in fuga speronano polizia 
Frosinone, tre banditi fuggiti a piedi 
17.10.2015 - Per darsi alla fuga alcuni banditi hanno speronato un'auto della polizia riuscendo 
poi a fuggire a piedi. E' successo sull'autostrada Roma-Napoli, nel comune di Arce, in provincia 
di Frosinone, dove tre persone sono riuscite ad allontanarsi nelle campagne dopo aver 
speronato, senza conseguenze, una pattuglia della polizia al termine di un lungo inseguimento 
da Anagni fino ad Arce. I tre non si erano fermati a un controllo della polizia ad Anagni. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
Stazione, aggredisce poliziotti e devasta gli uffici della Polfer: preso 
A chiedere l'intervento della polizia sono stati i dipendenti di Mc Donald's perchè 
l'uomo disturbava i clienti. Il sindacato di polizia Consap: "L'area è totalmente priva 
di telecamere di sorveglianza e il numero delle pattuglie all'interno della stazione 
stessa è inadeguato" 
17.10.2015 - Attimi di tensione, ieri sera, alla stazione centrale dove un uomo di 35 anni è 
stato arrestato per avere aggredito un agente di polizia e avere devastato gli uffici della Polfer. 
L'uomo, di Partinico, adesso sarà processato per direttissima. Tutto è iniziato all'interno di Mc 
Donald's. L'uomo si trovava all'interno del locale, ma i dipendenti sono stati costretti ad 
allontanarlo perchè disturbava i clienti impedendo loro di cenare. Una signora si è anche vista 
letteralmente scippare il panino dalle mani. Davanti al rifiuto dell'uomo di andare via, è stato 
richiesto l'intervento della polizia. Gli agenti hanno cercato di calmarlo e lo hanno 
accompagnato sotto i portici esterni della stazione. L'uomo, ubriaco, si è scagliato 
violentemente contro gli agenti. Uno dei due poliziotti è stato colpito al volto ed è stato 
costretto ad andare al pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato traumi guaribili in otto 
giorni. Anche dopo essere stato fermato, l'uomo continuato a dare in escandescenze e ha 
completamente distrutto una porta all'interno degli uffici della polizia ferroviaria della stazione. 
Per l'uomo, che aveva già avuto più volte a che fare con la giustizia, sono scattate le manette 
e verrà processato per direttissima. Più volte il sindacato di polizia Consap ha denunciato la 
pericolosità della zona. "All'interno della stazione - sottolineano dal sindacato - nessuna delle 
ottanta telecamere di sorveglianza è funzionante e quindi neanche questa aggressione è stata 
ripresa. Quella di Palermo è una delle pochissime, se non forse l'unica stazione italiana tra le 
più grandi, totalmente priva di telecamere di sorveglianza e poi il numero delle pattuglie 
all'interno della stazione stessa è assolutamente inadeguato rispetto al traffico dei passeggeri 
che interessa la quindicesima stazione più grande d'Italia". 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Via Liguria: ubriaco a bordo del suo motorino entra in proprietà privata e "fa il 
matto" 
I condomini hanno chiamato gli agenti per l'invasione della proprietà privata: alla 
vista della Polizia il soggetto in questione ha cominciato con gli insulti e le minacce 
17.10.2015 - La Polizia è intervenuta ieri pomeriggio intorno alle 16.30 in via Liguria dopo la 
richiesta di alcuni condomini che si sono visti entrare nel cortile un soggetto che, in evidente 
stato di ubriachezza (molesta) e a bordo del suo motorino, dava in escandescenza e si 
dimostrava in quelche modo ingestibile. L'uomo, che ha importunato anche la badante di una 
anziana, all'arrivo degli agenti li ha insultati e ha opposto resistenza, guadagnandosi una bella 
denuncia per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
Pugni alla vigilessa per sfuggire a una multa 



Protagonista un 65enne che dopo un'inversione azzardata si è rifiutato di fare l'alcol 
test 
di Matteo Marcello  
La Spezia, 17 ottobre 2015 - PRIMA ha compiuto una manovra da ‘cartellino rosso’, 
un’inversione a ‘U’ che ha creato non poco scompiglio alla viabilità. Poi, non contento, una 
volta fermato dalla polizia municipale, ha preso a pugni la vigilessa che lo voleva sottoporre 
all’alcooltest. Protagonista della vicenda, un 65enne spezzino, che ha pagato le sue 
intemperanze con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’episodio è 
avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 18.30 in via Fontevivo, a poca distanza della rotonda 
stradale che immette nel rettilineo di fronte al centro commerciale ‘Le Terrazze’, dove gli 
agenti del comando spezzino di polizia locale erano impegnati in un posto di controllo. Ai due 
agenti motociclisti, quell’inversione ‘disegnata’ dal 65enne in barba al codice della strada non è 
scappata inosservata, anche perchè sottolineata dai molti colpi di clacson degli automobilisti 
che affollavano via Fontevivo e che poco avevano apprezzato quella manovra vietata, 
repentina e neppure segnalata. Appostati a poca distanza, i vigili urbani in pochi secondi hanno 
allungato la paletta e intimato l’alt al conducente indisciplinato, fermandolo. Ma quella che 
doveva essere un controllo finalizzato all’elevazione del verbale per la sciocchezza commessa, 
si è trasformata in pochi secondi in un fatto di violenza. Dopo aver proceduto al controllo dei 
documenti, la vigilessa ha invitato il 65enne ad avvicinarsi al mezzo di servizio per sottoporsi 
agli esami per verificare la presenza di alcool nel sangue. La richiesta ha però fatto infuriare il 
sessantenne, che prima si è opposto a parole, poi non ha esitato a passare ai fatti, prendendo 
di mira la vigilessa e colpendola con alcuni pugni al torace. L’uomo è stato immediatamente 
fermato dal collega della donna, che ha poi chiamato rinforzi e ha allertato il 118. Sul posto, in 
pochi minuti, è arrivata un’ambulanza che ha proveduto a condurre la vigilessa al pronto 
soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, dove è stata medicata e poi immediatamente dimessa con 
un referto di dodici giorni, a causa delle contusioni riportate al torace, causate dalla furia 
dell’automobilista. Il 65enne, portato al comando di via Lamarmora, una volta identificato è 
stato denunciato per la resistenza a pubblico ufficiale e per le lesioni inferte alla vigilessa. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Fermato al posto di blocco, si arrabbia e quasi investe gli agenti 
16.10.2015 - Nella tarda mattinata del 28 settembre, davanti al Consorzio Agrario nel Comune 
di Pontinia, una pattuglia della Polizia Stradale di Latina con a bordo il Comandante, effettua 
un controllo documentale sui mezzi in transito. Fermato  un autocarro condotto da A.D. con a 
bordo anche il padre A.F., gli operanti chiedevano di esibire la documentazione necessaria per 
la guida del mezzo in questione (patente, carta di circolazione, assicurazione e disco 
cronotachigrafo). Gli stessi non avevano al seguito né assicurazione. né avevano apposto il 
disco cronotachigrafo. A giustificazione della mancanza, dichiaravano di circolare in regime di 
targa prova, che al momento non avevano al seguito, ma si trovava nella sede della ditta 
distante poche centinaia di metri dal posto di controllo. Autonomamente il conducente si 
recava a piedi nel luogo di custodia dei documenti al fine di esibirli onde evitare sanzioni. Dal 
successivo controllo della documentazione esibita si  accertavano diverse irregolarità anche in 
ordine del mancato passaggio di proprietà del mezzo, immediatamente fatte rilevare al 
conducente. A quel momento il padre del conducente, A.F., iniziava ad agitarsi e urlando 
profferiva frasi oltraggiose nei confronti degli operatori di polizia ed in particolare del 
Comandante, ripetendo più volte il suo cognome con tono palesemente provocatorio, 
noncurante della presenza di altri utenti che, sbigottiti, assistevano alla scena. 
Successivamente continuando ad inveire, estraeva un telefono cellulare e riprendeva la scena, 
dichiarando che avrebbe pubblicato su internet il tutto. Terminata la videoripresa e dopo aver 
intimato al figlio A.D. di seguirlo, si impossessava arbitrariamente di tutti i documenti forniti e 
incurante delle richieste di fermarsi, saliva sull’autocarro e repentinamente si allontanava. Gli 
operanti dovevano mettersi in sicurezza allontanandosi dalla traiettoria intrapresa dal mezzo. 
Nei giorni scorsi A.F. è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per oltraggio e resistenza a 
Pubblico Uffiale mentre al figlio sono state contestate le violazioni al Codice della Strada 
rilevate. 
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