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PRIMO PIANO 
Auto caduta dal ponte del traghetto a Napoli: a guidarla era un agente di polizia. Ecco 
come è avvenuto l'incidente 
di Leandro Del Gaudio 
18.06.2018 - È un agente della Polizia di Stato l'uomo che era alla guida dell'auto caduta dal 
ponte del traghetto in partenza dal porto di  Napoli e che ha provocato la morte di un uomo e il 
ferimento di una donna. L'uomo, a quanto si apprende da fonti della Polizia, non è in servizio a  
Napoli, ed era in partenza per Palermo. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Capitaneria 
di Porto. 
L'uomo nella serata di ieri ha ingranato la marcia sbagliata e ha istintivamente schiacciato il 
piede sull’acceleratore. Invece di andare lentamente all’indietro, ha sfondato la ringhiera che 
aveva davanti, provocando una tragedia. Tutto in una manciata di secondi, tanto è bastato ad 
uccidere un uomo, ferire gravemente la moglie, trasformare una manovra ordinaria in un 
gelido appuntamento con il destino. Ieri sera, intorno alle 18.30, varco Immacolatella vecchia. 
Teatro del dramma, un traghetto veloce della Gnv Atlas, sulla linea Napoli-Palermo, partenza 
prevista alle venti in punto. Ancora un po’ di coda all’ingresso del varco, le prime auto sono 
incolonnate, ponte di poppa abbassato e tenuto ben saldo dalle cime. Mare calmo, nessun 
pericolo in apparenza. 
Un’auto di turisti sale dall’anello inferiore a quello superiore, probabilmente è l’ultima vettura 
dal momento che è tenuta a fare qualche manovra in più rispetto ai primi mezzi, mentre 
nell’anello inferiore si sistemano altre vetture.  
Accade l’irreperabile, un incidente unico nel suo genere: da sopra, il conducente sbaglia a fare 
manovra. Sbaglia marcia, ingrana quella sbagliata, dà un improvviso colpo di acceleratore: 
l’auto sfonda la ringhiera, diventa un macigno sulla vita di due turisti: centrati in pieno due 
cittadini indonesiani, sono marito e moglie, in Italia per una vacanza assieme ad altri 
connazionali. Entrambi avevano lasciato la propria auto nella parte inferiore del garage interno 
alla nave, avevano preso i bagagli e si stavano dirigendo verso la cabina: lui, classe 1953, non 
ce l’ha fatta, è stato colpito in pieno dalla vettura, non ha avuto neppure il tempo di rendersi 
conto di cosa stesse accadendo; la moglie (nata nel 1933), è stata centrata dal veicolo alle 
gambe, è stata soccorsa e condotta al Cardarelli, non dovrebbe essere in pericolo di vita anche 
se le condizioni degli arti inferiori sono apparse gravi.  
In pochi minuti è il panico, il traffico di auto viene bloccato, alcune famiglie abbandonano 
istintivamente le proprie vetture di fronte alle urla e all’incapacità di comprendere cosa stesse 
avvenendo. Si muove la capitaneria di porto, a cui viene affidata l’inchiesta; dalla questura 
arrivano uomini della polizia scientifica, mentre vengono allertati i vertici della Procura. 
Inchiesta condotta dal pm Giugliano, in stretto raccordo con il vicario Nunzio Fragliasso e con 
lo stesso procuratore Gianni Melillo.  
Primo obiettivo quello di congelare ogni elemento utile a ricostruire la dinamica dell’incidente e 
le eventuali responsabilità dell’accaduto. È stata acquisita la testimonianza dell’investitore, un 
uomo apparso sotto choc, ma anche tutte le informazioni utili a definire il protocollo per 
l’accesso a bordo da parte dei passeggeri alla guida. Inevitabili alcune domande: possibile che 



in uno spazio tanto ristretto la ringhiera sia ceduta subito? Possibile che nessuno avesse 
previsto la possibilità di un errore di persona da parte di un autista? E di chi è la responsabilità 
della sicurezza nel garage della nave?  
Domande che cadono nel vuoto di un silenzio surreale. C’erano turisti, c’erano tanti bambini 
reduci da un torneo di calcio (ne parliamo nel pezzo nella pagina accanto), ai quali nessuna 
autorità locale si è premurata di fornire assistenza. Intanto, fino a tarda notte sono andate 
avanti gli accertamenti di polizia giudiziaria sia sul responsabile del disastro (per capire se 
fosse in buone condizioni psichiche quando era al volante), sia sul personale della nave. 
Omicidio o disastro le ipotesi al momento battute, in uno spettro investigativo che punta a 
mettere a fuoco anche eventuali responsabilità interne al comando di una nave rimasta ferma 
alla banchina fino a notte fonda.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/auto_caduta_dal_ponte_del_traghetto_a_napoli_a_gui
darla_era_un_agente_di_polizia_ecco_come_e_avvenuto_l_incidente-3804694.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
I taser in dotazione alla Gendarmeria vaticana 
Il nuovo mezzo in grado di immobilizzare con una scarica elettrica ad alto voltaggio 

 
18.06.2018 - Anche il Vaticano ha deciso di dotarsi dei taser, le pistole elettriche in uso alla 
polizia statunitense alternative alle armi da fuoco. Già da alcuni giorni diversi gendarmi 
vaticani sono stati equipaggiati con il nuovo mezzo in grado di immobilizzare con una scarica 
elettrica ad alto voltaggio.   
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/18/i-taser-in-dotazione-alla-gendarmeria-
vaticana_8f3da8e7-0a64-4a74-a943-0060f99a1a2c.html 
 
 
Fano, ragazzini che sfidano la morte  
Nel quartiere Vallato ragazzini si stendono a terra in strada e si alzano prima di 
venire travolt. "E' una baby gang che picchia e terrorizza" 
di MARCO D’ERRICO  
Fano, 18 giugno 2018 - Sfide con la morte lungo la strada che costeggia l’aeroporto, nel tratto 
a ridosso del quartiere Vallato, dove il percorso è buio. Ragazzini distesi sulla carreggiata, 



illuminati solo dai fari delle auto che sopraggiungono, si alzano qualche istante prima di essere 
investiti, mentre i loro amici li riprendono col telefonino. E’ l’ultima agghiacciante moda, ora in 
voga anche a Fano, che richiama il tristemente noto “blue whale”, gioco del suicidio. 
L’ultimo episodio, denunciato anche sui social, è avvenuto la sera dello scorso mercoledì. «Ho 
visto un ragazzino steso sulla strada – racconta l’automobilista coinvolto – e per fortuna sono 
riuscito a frenare in tempo, mentre i compagni lo riprendevano col cellulare dal margine della 
carreggiata. Avrà avuto più o meno sui 16 anni di età e fa parte dello stesso gruppetto che gira 
al Lido e al quartiere Sant’Orso. Mi sarei fermato per rimproverare questi ragazzi, ma 
conoscendoli ho evitato, perché mi è stato riferito che tirano i sassi alle macchine». 
I ragazzini sarebbero noti per le loro intemperanze, dagli atti vandalici alle sfide sempre più 
estreme, che mettono in pericolo la loro incolumità e quella degli altri. Sono stati notati diverse 
volte mentre percorrevano in bici, contro mano e gesticolando minacciosi verso gli 
automobilisti, la rotatoria tra via Papiria e l’imbocco della superstrada, mentre uno di loro 
andrebbe in giro con un motorino modificato e senza fanali. Al quartiere Vallato, nei giardinetti 
poco distanti dalla strada del campo di aviazione, i giovani sono conosciuti da molti coetanei: 
«Quando vado a trovare i miei nonni – racconta un liceale 16enne – cerco di non passare 
vicino alle panchine dove si siedono perché ho paura di loro. Anche il parroco ha disapprovato i 
loro comportamenti, invitandoli a un maggiore rispetto delle persone». 
Un’emergenza sociale, stando a quanto riferiscono i coetanei e qualche genitore, innescata da 
tempo, coinvolgendo un gruppo di ragazzini dai 14 ai 18 anni, che spadroneggiano temuti, 
consapevoli che la minore età li metterebbe in parte al riparo da provvedimenti delle forze 
dell’ordine. Intanto la sfida con la morte continua, con il rischio che vengano richiamati tramite 
i social altri giovani. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/baby-gang-1.3986938 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Strage di patenti sulla Calla: motociclisti contromano e sorpassi in curva 
E' ripartita la campagna di controllo dei carabinieri forestali: dieci centauri si sono 
ritrovati "appiedati". Verifiche anche conla safety car 
Arezzo, 17 giugno 2018 - Ricominciano i tempi duri per i troppo motociclisti. E' ripartita infatti 
la campagna cosiddetta "Defend Life", promossa dai carabinieri forestali per la sicurezza 
stradale delle strade montane e dei passi appenninici. 
Debutto sul passo della Calla, nel Comune di Pratovecchio e Stia. In azione il Comando 
Stazione di Pratovecchio con i colleghi  del Gruppo Carabinieri Forestale. E sono ripartiti sul filo 
della tecnologia: telecamere in curva, controllo su tratti lunghi di percorso più l'uso della safety 
car. 
I primi ad essere stati presi in castagna sono stati sei centauri di Rimini: viaggiavano 
tutti contromano, a ridosso delle curve e anche a discreta velocità. E' stata ritirata a tutti 
la  patente, con sospensione di un mese, più il taglio di dieci punti e una multa di oltre 400 
euro. 
Subito dopo nella "rete" sono caduti altri 4 motociclisti, di Bologna e Modena, sorpresi in una 
serie di sorpassi inn curva. Identico il finale: ciao patente. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/strage-di-patenti-sulla-calla-motociclisti-contromano-
e-sorpassi-in-curva-1.3984947 
 
 
SALVATAGGI 
Anziano vaga per chilometri, ritrovato dalla polizia stradale 
Era arrivato vicino a un supermercato, ma non ricordava né come né perché. 
L'allarme dato dalla moglie 
Pistoia, 18 giugno 2018 - La Polizia Stradale di Pistoia ha soccorso un uomo di 72 anni che 
vagava a piedi, confuso, lungo la strada provinciale che porta ad Agliana. La moglie era 
preoccupata poiché il marito, che soffre di vuoti di memoria, era uscito da casa senza far 
rientro per il pranzo e lei, temendo il peggio, ha lanciato l’allarme. 



La centrale operativa della Polstrada ne ha diramato la descrizione, evidenziando che lui 
indossava un pantalone beige e una camicia azzurra a mezze maniche. Una pattuglia della 
Sezione di Pistoia si è messa immediatamente a cercarlo, poiché in questi casi ogni minuto è 
prezioso. I poliziotti hanno scandagliato tutte le strade vicine all’abitazione dello scomparso e, 
dopo appena dieci minuti, lo hanno rintracciato nei pressi di un supermercato. 
Lui stava bene, pur se un po’ spaesato, tant’è che non riusciva a ricordare come avesse fatto a 
raggiungere quel posto, distante quasi 4 chilometri da casa sua. La pattuglia lo ha 
tranquillizzato e accompagnato in ufficio, dove poi la moglie lo ha potuto riabbracciare, tirando 
un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Dall’inizio dell’anno, le pattuglie della Polstrada 
in Toscana hanno effettuato 10.064 interventi di soccorso. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/anziano-disperso-ritrovato-agliana-1.3986708 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe una donna a Saione e scappa: vigili, è caccia al pirata della strada 
E' successo stamani in via Piave: nel travolgere la signora lo scooterista è andato a 
sbattere su alcune macchine in sosta. L'investita ha 47 anni, portata con il Pegaso a 
Siena 
Arezzo, 18 giugno 2018 - Investe una donna con il motorino e scappa. Intorno alle 9.48 in via 
Piave, a Saione, un uomo in sella ad un motociclo ha investito una donna di 47 anni. La donna, 
nell'impatto, è caduta a terra senza ricevere soccorso dall'autista dell'auto che è fuggito a tutta 
velocità per le vie del quartiere facendo perdere le sue tracce. 
La donna, ha riportato un trauma cranico, è stata soccorsa dal 118, i cui sanitari hanno 
provveduto a stabilizzarla, per poi essere stata trasportata a Le Scotte di Siena con il Pegaso in 
codice giallo. 
Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha chiuso la strada per i rilievi del caso.  
L’incidente è avvenuto verso le 10,30, nel travolgere la donna lo scooterista è andato a 
sbattere contro alcune auto in sosta, danneggiandole lievemente. L'allarme è stato dato da 
alcuni testimoni ma le dichiarazioni non sono troppo concordanti, elemento che non aiuta a 
risalire esattamente al mezzo e quindi al suo proprietario.   
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/investe-una-donna-a-saione-e-scappa-vigili-
%C3%A8-caccia-al-pirata-della-strada-1.3986472 
 
 
Roma, travolta da auto pirata, 26enne ricoverata in gravi condizioni 
17.06.2018 - È ricoverata in gravi condizioni una ragazza di 26 anni, investita sul lungotevere 
a Roma intorno 4.30 di questa mattina da un'auto pirata:  il giovane, che non si è fermato a 
prestare soccorso, è stato poi individuato e arrestato dai vigili urbani. 
La ragazza aveva appena salutato un amico, all'altezza di via Arenula, quando è stata travolta. 
Il ragazzo ha sentito l'urto, si è voltato e ha visto l'amica a terra e un'auto, una Panda, che 
scappava. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del I gruppo. 
Poco dopo agli agenti della municipale è arrivata la segnalazione della polizia che, intervenuta 
per una lite, aveva trovato una Panda incidentata sotto casa della famiglia protagonista della 
discussione: una donna, il compagno, la figlia di lei e un amico. 
Portata dai vigili urbani negli uffici, la famiglia è stata ascoltata a lungo per chiarire chi 
guidasse la vettura al momento dell'incidente. 
Alla fine l'amico della figlia ha ammesso che era lui alla guida mentre la giovane era 
passeggera: si tratta di un ragazzo di 29 anni che non ha mai conseguito la patente ed è 
risultato positivo alla cocaina. E stato arrestato. La 26enne investita si trova ricoverata al San 
Camillo in prognosi riservata. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/auto_pirata_roma_lungotevere_cenci-
3803209.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 



Varese, ciclista stacca a morsi l'orecchio ad automobilista: arrestato 
L'aggressione per una mancata precedenza 
Caronno Pertusella (Varese), 18 giugno 2018 - La lite per una mancata precedenza culmina in 
aggressione. Un ciclista di 56 anni di Rho ha strappato a morsi un orecchio ad un automobilista 
di 52 anni, a seguito di una lite furbonda nata a Caronno Pertusella per il mancato rispetto 
delle regole del codice della strada. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa 
di lesioni aggravate. Il ferito, con il padiglione auricolare quasi del tutto staccato, è stato 
ricoverato in ospedale a Saronno con una prognosi di circa un mese. Sul posto sono intervenuti 
i militari dell'Arma di Saronno, con il personale del 118.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/stacca-orecchio-morsi-1.3987041 
 
 
Castelplanio, ferma il traffico e aggredisce gli automobilisti ferendone uno. Arrestato 
I carabinieri bloccano nella notte 30enne straniero. Choc in strada: nella furia il 
giovane ha danneggiato anche due automobili 
Castelplanio  (Ancona), 18 giugno 2018 - In piena notte ferma il traffico  e aggredisce 
automobilisti e veicoli: trentenne straniero ha seminato il panico la notte scorsa sulla strada tra 
Castelplanio e Moie, ferendo anche un uomo. Ma è stato bloccato non senza fatica e arrestato 
dai carabinieri che, allertati dagli stessi automobilisti, sono arrivati subito sul posto grazie alla 
presenza sul territorio di più gazzelle. 
Nella furia che al momento non avrebbe spiegazioni, il giovane di origini straniere che non 
risulterebbe in cura per problemi psichiatrici, ha anche danneggiato due auto, fermatesi dopo 
aver visto in strada quell’uomo che sembrava come impazzito. Momenti di vero panico in 
strada. L’uomo che ha cercato di reagire è stato ferito, per fortuna non gravemente. In pochi 
minuti fortunatamente l’allarme, grazie al pronto intervento dei carabinieri, è rientrato. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/castelplanio-ferma-traffico-aggredisce-
automobilisti-1.3986228 
 
 
CONTROMANO 
Suore contromano sull’asse attrezzato  
Incidente sfiorato per un’auto con a bordo tre suore: contromano sull’asse attrezzato 
vengono aiutate dagli altri automobilisti. 
17.06.2018 - E’ accaduto oggi, domenica 17 giugno. Le religiose hanno imboccato contromano 
la rampa di via della Marina a Pescara, dalla quale in quel momento stava uscendo un’altra 
autovettura. Per fortuna il guidatore di quest’ultima è riuscito ad evitare il frontale con la Fiat 
Punto delle religiose. Gli altri automobilisti hanno a loro volta sfiorato il tamponamento a 
catena. Dopo un iniziale sconcerto, tutti hanno aiutato le suore a fare manovra e uscire dal 
senso vietato, e queste si sono dirette sulla… retta via. 
Fonte della notizia: 
http://www.rete8.it/cronaca/123-suore-contromano-sullasse-attrezzato/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Donna muore nel frontale con un Tir sulla Salto-Cicolana: 
è l'ex sindaco di Borgorose sotto shock l'autista del mezzo 
RIETI 18.06.2018 - Nuovo grave incidente sulla Salto-Cicolana, dopo che una decina di giorni 
fa un Tir era volato giù da un cavalcavia, con l'autista che si è fratturato una gamba ma è 
rimasto miracolosamente in vita. 
Questa volta l'incidente è accaduto all'altezza di Oiano, frazione di Petrella Salto, e ha coinvolto 
un Tir e una Fiat 500 e una donna, che era alla guida della Fiat, è deceduta. Si tratta di Lucia 
Tempesta di 57 anni, ex sindaco di Borgorose, dipendente del patronato Inca della Cgil. La 
donna risiedeva a Corvaro di Borgorose. 
Ferito anche l'autista del Tir. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale de Lellis ed 
è completamente sotto shock, anche se non ha riportato ferite. I due mezzi si sono scontrati 



frontalmente. 
Sul posto un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco. E' stato anche chianato l'elisoccorso del 118. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_incidente_salto_cicolana_tir_fiat_500_eliambulanza-
3804807.html 
 
 
Ventimiglia, tragico schianto in Vespa nella notte: morto 62enne  
Si chiamava Francesco Giancarlo Bua 
Ventimiglia. Un uomo di 62 anni, Francesco Giancarlo Bua, è morto vero mezzanotte di ieri, 
vittima di un drammatico incidente stradale. Si trovava a percorrere la strada statale Aurelia, a 
bordo della sua Vespa, nella frazione di Latte. 
Ad un tratto, secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, l’uomo avrebbe superato 
un altro mezzo a due ruote, quando si è trovato di fronte un’auto che proveniva dalla direzione 
opposta. L’impatto, inevitabile, ha scagliato l’uomo sull’asfalto. 
Bua sarebbe morto sul colpo. A nulla sono infatti serviti i pur tempestivi soccorsi del 118, con 
auto medica e ambulanza della Croce Verde Intemelia. 
Fonte della notizia: 
https://www.riviera24.it/2018/06/ventimiglia-tragico-schianto-in-vespa-nella-notte-morto-
62enne-563423/ 
 
 
LANCIO SASSI  
Lodi, lancio di sassi sulle auto in transito: nigeriano a processo 
Quattro persone hanno sporto denuncia per danni alle auto  
di L.D.B.  
Lodi, 18 giugno 2018 - Sarà processato oggi per direttissima con le accuse di resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, getto pericoloso di cose A.B., 28 anni, 
nigeriano senza fissa dimora, cui a febbraio era stato negato il permesso d’asilo, che ieri 
mattina, attorno alle 10.30 lungo la Sp 235, tra Lodi e il casello, ha cominciato a lanciare sassi 
sugli automobilisti in transito. Quattro le persone che hanno poi sporto denuncia per il 
danneggiamento subito ai rispettivi mezzi. Sul posto sono giunte due pattuglie della volante: 
uno dei quattro poliziotti impegnati ad ammanettare l’uomo, alquanto violento, è stato colpito 
ad una spalla con una sbarra chiodata di legno; la prognosi è di una settimana. Il 28enne, già 
noto alle questure di Lodi e Milano per fatti analoghi, è stato immobilizzato con l’utlizzo di 
spray urticante. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/lancia-sassi-nigeriano-1.3985713 
 
 
MORTI VERDI  
Muore sotto il trattore, tragedia a Martignana 
E' successo in via Barilli 
EMPOLI 18.06.2018 - Tragedia a Martignana, Empoli, in via Barilli, ancora una volta un 
incidente con un trattore. Un uomo è morto finendo sotto il mezzo: sul posto il 118 e i vigili del 
fuoco. La vittima è un 60enne del posto, che stava manovrando il mezzo poco distante dalla 
sua proprietà. 
I fatti sono avvenuti intorno alle 10.30 di questa mattina quando il mezzo agricolo, per cause 
in corso di accertamento, si è ribaltato in un terreno coltivato, finendo addosso al suo 
conducente che è rimasto intrappolato sotto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 
personale del 118. Nonostante i tentativi di soccorso, il medico però ha potuto soltanto 
constatarne il decesso. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/empoli/cronaca/morto-trattore-1.3986458 
 
 



 


