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PRIMO PIANO 
Sicurezza stradale, sempre peggio: nel 2017 sono aumentate le vittime 
In Italia non si riescono a rispettare gli impegni UE per la riduzione di morti sulle 
strade. Che anzi aumentano senza controllo 
di VINCENZO BORGOMEO  
19.06.2018 - I numeri iniziano a fare davvero paura: altro che riduzione di morti e feriti - 
come impone la Ue a tutti i Paesi membri: in Italia nel 2017 le vittime da incidenti stradali 
sono aumentate dell'1,6 per cento. Siamo in totale controtendenza rispetto alla media 
europea, dove invece le statistiche mostrano un calo. Una riduzione non certo sufficiente 
perché le 25.250 vittime per incidenti stradali nella Ue corrispondono a una riduzione di 
appena il 2% rispetto all’anno precedente. Una miseria perché per raggiungere l’obiettivo 
comunitario di dimezzamento del numero dei morti nel 2020 rispetto al 2010, sarebbe stato 
invece necessario un calo medio del 6,7% di decessi sulle strade ogni anno. Così anche il 
Consiglio Europeo per la Sicurezza Stradale è in allarme perché ogni settimana 500 morti sulle 
strade del Vecchio Continente sono davvero troppi. Una strada possibile? Prendere esempio dai 
22 Paesi - su 32 - che sono riusciti a diminuire il numero delle vittime: Estonia meno 32%, 
Lussemburgo meno 22%, Norvegia -21% e Slovenia -20%. "Non si ferma la strage - 
commentano infatti all'Aci - che conta ogni settimana 500 morti sulle strade europee: negli 
ultimi quattro anni non si registrano miglioramenti per la sicurezza stradale e per la prima 
volta l’ETSC – Consiglio Europeo per la Sicurezza Stradale non assegnerà ad alcun Paese il 
premio annuale per i progressi verso una mobilità responsabile". I dati sono contenuti nel 
Rapporto presentato oggi da ETSC e diffuso nel nostro Paese dall’ACI, membro del Consiglio 
Europeo per la Sicurezza Stradale. “Con il Governo finalmente insediato – dichiara Angelo 
Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia – va rafforzato l’impegno di tutti verso 
la sicurezza stradale: il nuovo Codice della Strada che sarà presto nell’agenda parlamentare 
può rappresentare il punto di svolta per una mobilità più responsabile ed efficiente, in linea con 
le disposizioni annunciate dalla Commissione Europea sui veicoli e sulle infrastrutture”. “Se due 
aerei passeggeri cadessero ogni settimana in Europa – afferma Antonio Avenoso, direttore 
esecutivo ETSC - la risposta pubblica ed istituzionale sarebbe immediata. Di fronte a 500 morti 
sulle strade ogni sette giorni, i governi devono aumentare i propri sforzi per migliorare in mesi, 
non in anni, la sicurezza della circolazione. Servono misure urgenti per arginare le principali 
cause di morte e lesioni gravi, a cominciare dall’eccesso di velocità, la guida in stato di 
ebbrezza, la distrazione e il mancato uso delle cinture di sicurezza”. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/06/19/news/sicurezza_stradale_sempr
e_peggio_nel_2017_vittime_aumentate-199386354/ 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Minorenni in coma etilico a Reggio E. 



Il Questore istituisce squadra speciale anti abusi di alcol 
REGGIO EMILIA, 19 GIU - Sei studenti, dei quali cinque minorenni, sono finiti in coma etilico, 
nell'ultimo fine settimana, a Reggio Emilia. E' il motivo per cui il questore Antonio Sbordone ha 
deciso di intensificare i controlli, istituendo una squadra speciale "esterna di polizia 
amministrativa". Il compito degli agenti sarà quello di controllare vendita e consumo di alcolici, 
in particolare nei confronti dei minorenni; svolgendo anche accertamenti serali in night club, 
locali e discoteche. "Ricordo che è vietata la vendita di alcol ai minori; ma anche continuare a 
somministrare sostanze etiliche a un soggetto maggiorenne già in evidente stato di ebbrezza è 
perseguibile", ha sottolineato il questore. Il Comune ha già emesso quattro ordinanze contro la 
vendita e il consumo di alcol nelle zone più a rischio del centro storico e della prima periferia; 
provvedimenti che derivano dal decreto Minniti. In due settimane da quando sono entrate in 
vigore, sono già state elevate dalla polizia municipale 14 sanzioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/19/minorenni-in-coma-etilico-a-reggio-
e._9495fb3b-d953-4bfc-9113-f0334309dc09.html 
 
 
BAMBINI 
Incidente a Postalesio, auto invade corsia e colpisce un altro mezzo: paura per tre 
bimbi  
Feriti, erano in gita con il Grest in Valtellina 
Postalesio (Sondrio), 19 giugno 2018 - Cinque persone ferite, tanta paura per tre bambini e 
traffico in tilt per ore: questo il bilancio del brutto incidente stradale che si è verificato ieri 
mattina attorno alle 11.40 sulla statale 38 dello Stelvio, all’altezza del territorio comunale di 
Postalesio. Ancora da chiarire cosa abbia causato lo scontro tra due auto, una Skoda Fabia e 
un’Alfa Giulietta; pare, però, che il conducente della Fabia, un 24enne di Monza, abbia perso il 
controllo dell’auto, che ha invaso la corsia opposta di marcia entrando in collisione con la 
Giulietta. A bordo della vettura condotta dal giovane c’erano tre bambini, due di 7 anni e uno 
di poco più grande, di 10 anni, tutti residenti nella provincia di Monza Brianza, che erano in 
gita in Valtellina con il Grest. Le loro condizioni di salute, fortunatamente, non destano gravi 
preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato loro le prime 
cure e li hanno trasportati per accertamenti all’ospedale di Sondrio in codice verde. 
Per loro solo tanto spavento. Più serie, invece, le condizioni del 26enne di Berbenno alla guida 
dell’Alfa Giulietta, che è stato portato in nosocomio a sirene spiegate in codice rosso. 
Nell’incidente il giovane ha riportato un serio politrauma, ma da quanto appreso non sarebbe 
in preicolo di vita. Ferito anche il 24enne monzese, anche lui trasportato in ambulanza 
all’ospedale sondriese per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco 
del Comando provinciale di Sondrio e i carabinieri del Norm della Compagnia del capoluogo 
valtellinese. Le operazioni di soccorso dei feriti prima, e di rimozione dei mezzi incidentati poi, 
ha causato rallentamenti e code lungo la statale 38. 
Il traffico è rimasto congestionato per alcune ore, per poi tornare alla completa normalità nel 
pomeriggio. Sempre sul fronte della cronaca, due uomini sono rimasti feriti in via Pilasco ad 
Ardenno nella mattinata di ieri cadendo dalla moto su cui entrambi si trovavano. Sul posto 
l’ambulanza, intervenuta in codice giallo, che ha trasportato in ospedale i due centauri, di 42 e 
51 anni. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/postalesio-incidente-1.3987849 
 
 
Sampierdarena, bimbo di 2 anni e mezzo investito da una moto. È grave al Gaslini 
Genova 19.06.2018 - Un bambino di 2 anni e mezzo è stato urtato da una moto e è finito al 
pronto soccorso del Gaslini in codice rosso. L’incidente stradale è avvenuto alle 9 in via Balbi 
Piovera a Sampierdarena.  
Il piccolo era con la mamma e la sorella maggiore che però non sono state coinvolte 
nell’incidente. Sul posto con i medici del 118 anche i poliziotti municipali della sezione 
Infortunistica che hanno identificato il conducente della moto e avviato indagini per ricostruire 
la dinamica dell’incidente.  



Alla stessa ora poco lontano, in lungomare Canepa, in un incidente fra un’auto e una moto un 
motociclista cinquantenne sbalzato sull’asfalto in seguito all’urto ha riportato gravi ferite in più 
parti del corpo e è stato trasferito in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Villa 
Scassi.  
La prognosi è riservata. Anche in questo caso a avviare le indagini sono stati gli agenti della 
polizia locale dell’Infortunistica. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/06/19/ACeux0cE-
sampierdarena_investito_gaslini.shtml 
 
 
Bimbo di un anno e mezzo sul passeggino travolto da uno scooter: ha battuto la 
testa, ricoverato in Chirurgia pediatrica 
di Alessandra Di Filippo 
19.06.2018 - Si è salvato solo perché era ben legato al suo passeggino, altrimenti sarebbe 
stata una tragedia. Una tragedia immane per tutti e in particolare per una mamma di 30 anni 
che, ieri mattina alle 7,45, stava portando a spasso il suo bimbo di un anno e mezzo. Mentre 
stava attraversando la strada in via Aterno è stata travolta da uno scooter. Lei in verità è stata 
appena sfiorata dal ciclomotore, mentre il piccolo è stato preso in pieno e sbalzato di qualche 
metro con tutto il passeggino.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/bimbo_passeggino_travolto_scooter_pescara_testa_chir
urgia_pediatrica-3805315.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Tenta di rapinare Autogrill presso l’area di servizio autostradale Alfaterna. Arrestato 
dalla Polizia Stradale di Angri il rapinatore seriale 
18.06.2018 - Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Angri, hanno arrestato l’autore 
delle rapine seriali che, nelle scorse settimane, aveva preso di mira l’Autogrill dell’Area di 
servizio Alfaterna Nord. Gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sottosezione, al 
termine  di un’incessante attività info-investigativa, coadiuvati anche dall’unità U.A.C.V. (Unità 
Analisi Crimini Violenti) di Napoli e  attraverso i filmati estrapolati dal circuito di 
videosorveglianza, avevano già raccolto elementi utili sull’identificazione dell’autore delle 
rapine, che in una occasione aveva  compiuto l’atto criminoso a volto scoperto. In pochi giorni, 
veniva acclarato che si trattava di un pregiudicato 27 enne di Nocera Inferiore a nome di V.M. 
Pertanto, giornalmente veniva impiegata una  pattuglia di Polizia Giudiziaria in servizio 
antirapina sul territorio dei Comuni di Pagani e Nocera Inferiore, per il rintraccio del presunto 
rapinatore che risultava però sempre irreperibile al domicilio noto. Dopo vari servizi di 
appostamento antirapina svolti in ore notturne, gli agenti della Stradale di Angri, in data 
odierna, alle ore 00,30, riuscivano ad arrestare  in fragranza il 27enne V.M., il quale , dopo 
aver  scavalcato un cancello d’ingresso che da una stradina esterna  accedeva all’interno 
dell’area di servizio, entrava all’interno dell’Autogrill a volto coperto da un collant di colore 
nero, nell’intento di perpetrare l’ennesima rapina. Al momento dell’arresto, il V.M. dichiarava 
spontaneamente agli operatori di Polizia di essere l’autore delle precedenti rapine. Dopo le 
formalità di rito, il giovane veniva tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di 
Salerno-Fuorni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
Fonte della notizia: 
https://www.positanonews.it/2018/06/tenta-rapinare-autogrill-presso-larea-servizio-
autostradale-alfaterna-arrestato-dalla-polizia-stradale-angri-rapinatore-seriale/3250247/ 
 
 
NO COMMENT… 
Matita conficcata nel braccio: poliziotto aggredito dalla moglie  
Lei lo avrebbe anche cosparso di alcol avvicinandosi con un accendino 
La Spezia, 19 giugno 2018 - Un  nuovo caso, clamoroso, di maltrattamenti in famiglia. Questa 
volta però la vittima non è una donna, bensì un uomo. E dallo stretto muro di riserbo di un 
caso molto delicato, emerge che si tratterebbe addirittura di un poliziotto. Il procedimento 



penale avviato dal pubblico ministero Maria Pia Simonetti è arrivato alla conclusione delle 
indagini preliminari, con l’emissione di un avviso di garanzia per una donna spezzina 
quarantenne. La moglie del poliziotto, appunto. 
Il reato contestatole è l’articolo 572 del codice penale. La donna, secondo l’accusa, avrebbe 
sottoposto il marito a maltrattamenti, talvolta anche alla presenza dei figli minori. Dalle 
indagini che sono state effettuate dalla squadra mobile, emergono dei particolari agghiaccianti: 
al di là delle ingiurie con frequenza giornaliera, la donna avrebbe obbligato il consorte ad 
indossare solo vestiti di colore nero e a disfarsi del resto del suo guardaroba. Ma questo 
sarebbe niente, in confronto alle minacce di morte per avvelenamento. La moglie gli avrebbe 
persino chiesto se non avesse paura a dormire con lei. E se fosse andato via di casa, avrebbe 
minacciato persino di somministrare delle non meglio specificate gocce ai figli. 
UNO dei primi episodi sarebbe accaduto nel lontano 2011, quando nell’ambito di una violenta 
discussione con la suocera, la moglie avrebbe cercato di colpirlo, sotto casa, con il lancio di un 
vaso ornamentale e poi all’interno dell’abitazione gli avrebbe puntato contro un coltello da 
cucina. Si passa poi alla fine del 2013, quando il marito aveva diffuso nel bagno di casa uno 
spray a lei non gradito, allora lo avrebbe colpito al petto con uno spazzolino da denti elettrico, 
procurandogli l’infrazione di una costola, con prognosi di 25 giorni. Ma l’escalation, sulla base 
del racconto del poliziotto, non si ferma. 
NEL settembre 2014, durante una discussione, gli avrebbe conficcato persino una matita in un 
avambraccio, con referto medico di una settimana. Poi nell’estate dello scorso anno, avendo 
sentito la suocera dire al marito al telefono che avrebbe dovuto separarsi, gli avrebbe tirato un 
sasso colpendolo alla mascella e strappandogli dal collo una collana d’oro. Infine un episodio 
accaduto nel gennaio di quest’anno, quando in seguito ad una lite per dei generi alimentari da 
acquistare, mentre il marito si trovava sotto la doccia, gli avrebbe gettato addosso dell’alcol e 
si sarebbe avvicinata minacciosamente con un accendino in mano. 
SULLA BASE di queste accuse, il pubblico ministero Maria Pia Simonetti ha avviato un 
procedimento che potrebbe condurre alla richiesta di rinvio a giudizio per la quarantenne 
spezzina. In attesa degli sviluppi giudiziari, il poliziotto si è affidato all’avvocato di fiducia 
Davide Bonanni, la donna invece è difesa dall’avvocato Chiara Moretti. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/poliziotto-aggredito-dalla-moglie-1.3987708 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Via Prenestina: travolge mamma e due figlie piccole. Arrestato pirata della strada 
19.06.2018 - È stato arrestato il pirata della strada che, dopo aver provocato un incidente 
all’incrocio tra via Prenestina e via della Serenissima, si è dato alla fuga nel tentativo di far 
perdere le proprie tracce. Nell’incidente sono rimaste gravemente ferite la donna al volante 
dell’altra vettura coinvolta, e le due figlie di 4 e 6 anni, una delle quali si trova in prognosi 
riservata.  
È stato individuato ieri sera l'uomo che, dopo aver provocato un grave incidente all'incrocio tra 
via Prenestina e via della Serenissima, in cui sono rimaste ferite una mamma e le sue due 
bambine di 4 e 6 anni, invece di fermarsi a prestare soccorso si è dato alla fuga tentando di far 
perdere le proprie tracce dopo aver abbandonato l'auto. Nella Kia Stonic, soccorse d'urgenza 
dal personale sanitario del 118 e dai vigili del fuoco, la donna e le due figlie tutte in gravi 
condizioni, una delle piccole ricoverata in prognosi riservata. 
Purtroppo per il pirata della strada, gli agenti di Polizia Local del V Gruppo Prenestino, sono 
riusciti a rintracciarlo in poche ore grazie ad alcuni indizi che si era lasciato alle spalle. Dopo 
essere risaliti al proprietario della macchina, il padre di 54 anni che però non ha saputo dire 
dove si trovasse il figlio 32enne, sono arrivati a bussare a un appartamento in zona Tuscolana. 
"Una pattuglia, recatisi prontamente nella località, in un primo momento trovava all'interno 
dell'appartamento un coinquilino della persona ricercata, che dichiarava di essere estraneo alla 
vicenda. – si legge in una nota – Solo dopo un paio d'ore di appostamento, gli agenti hanno 
individuato e bloccato l'uomo: dovrà rispondere di fuga ed omissione di soccorso oltreché di 
lesioni gravissime". 
Fonte della notizia: 
https://roma.fanpage.it/via-prenestina-travolge-mamma-e-due-figlie-piccole-arrestato-pirata-
della-strada/ 



 
 
Roma, Martina Giannini morta a 26 anni: investita sul Lungotevere da un pirata 
drogato e senza patente 
18.06.2018 - È morta Martina Giannini, la ragazza di 26 anni, di Ostia, investita da un'auto 
pirata la notte tra venerdì e sabato su Lungotevere dei Cenci. Ora per il ragazzo alla guida 
della macchina, arrestato ieri dagli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia locale di Roma 
Capitale, il capo di imputazione cambia in omicidio stradale. L'incidente è avvenuto intorno 
alle 4.30 del mattino all'altezza di Ponte Garibaldi, vicino Trastevere. Martina aveva da poco 
salutato un amico, quando all'improvviso è stata travolta da un'auto, una Fiat Panda, che poi si 
è data alla fuga. Un incubo, che si è ripetuto a distanza di anni.  
Quando frequentava ancora il liceo Martina era stata già investita. Si era fatta molto male, 
diverse ossa rotte, ma soprattutto il trauma e la paura, ogni volta, di tornare ad attraversare la 
strada. 
Trasportata all'ospedale San Camillo in codice rosso è stata operata e fino a ieri è rimasta in 
prognosi riservata. Purtroppo le lesioni erano troppo gravi e nel pomeriggio di ieri la giovane è 
deceduta. Il responsabile, un 29enne italiano, è stato rintracciato e fermato ieri dalla polizia 
locale. Al momento dell'incidente guidava senza patente e sotto effetto di cocaina. Interrogato 
negli uffici della polizia locale, il ragazzo ha ammesso di trovarsi alla guida della vettura al 
momento dell'incidente ed è stato tratto in arresto. L'auto era intestata alla famiglia della 
passeggera, una ragazza che si trovava a bordo dell'auto insieme al 29enne. Accusato di fuga 
e omissione di soccorso e lesioni gravissime, ora dovrà invece rispondere per omicidio stradale. 
Al momento si trova presso il carcere di Regina Coeli, in attesa di processo. La Polizia Locale di 
Roma Capitale ha individuato nella tarda serata di ieri il pirata della strada che ha causato un 
incidente in via Prenestina nelle ore precedenti: una mamma e due figlie piccole, ricoverate in 
codice rosso ed una in prognosi riservata. L'uomo, un italiano di 32 anni, aveva provato a far 
perdere le sue tracce. Ora dovrà rispondere di fuga e omissione di soccorso, e di lesioni 
gravissime.  
Fonte della notizia: 
https://www.leggo.it/italia/roma/roma_morta_ragazza_investita_auto_pirata_lungotevere_cen
ci_omicidio_stradale-3805126.html 
 
CONTROMANO 
Scontro con anziano che va contromano, auto si ribalta. A bordo un 98enne 
Ritirata la patente all'85enne. Sull'altro mezzo il quasi centenario e la badante 
Firenze, 19 giugno 2018 - Due auto coinvolte, due persone finite in ospedale, fortunatamente 
senza gravi conseguenze, circolazione rallentata per le operazioni di soccorso. Ecco cosa è 
successo stamani nella zona di piazza della Vittoria a seguito di un incidente che si è verificato 
intorno alle 10.15. Sul posto due pattuglie della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i mezzi di 
soccorso. 
Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale una Ford Ka condotta da un 85enne, 
appena uscita da una autofficina, ha preso controsenso via Vanini. Arrivata all’incrocio con via 
Puccinotti ha urtato violentemente contro una Fiat 600. Quest’auto, che stava transitando in 
via Puccinotti proveniente da via Vittorio Emanuele II in direzione piazza della Vittoria, si è 
ribaltata e ha urtato a sua volta contro due vetture in sosta. 
Alla guida della Fiat una 55enne polacca, badante del passeggero un 98enne fiorentino. I due 
sono stati portati a Careggi in codice rosso declassato poi a giallo. Illeso l’85enne: la Polizia 
Municipale gli ha ritirato la patente in via precauzionale per lesioni stradali. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/incidente-piazza-vittoria-1.3988482 
 
 
Imbocca la rotonda contromano e fa un frontale con la moto 
Schianto a Quaregna 
18.06.2018 - Motociclista imbocca la rotonda contro mano e si scontra frontalmente con 
un’auto. È successo ieri tra cossato e Quaregna, all’altezza della rotatoria del Parlamento. In 
sella alla moto, una Guzzi, viaggiava un 64enne residente in provincia di Novara. 
Probabilmente ha imboccato la rotonda al contrario a causa di una distrazione. Dall’altra parte 



sopraggiungeva un’Alfa Mito. La conducente, una trentenne residente a Valle San Nicolao, non 
ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Rimasto ferito ad una gamba, il motociclista è stato 
accompagnato al pronto soccorso. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://laprovinciadibiella.it/attualita/imbocca-la-rotonda-contromano-un-frontale-la-moto 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Mestre, spaventoso incidente in tangenziale: tir piomba su tre auto, un morto e 10 
feriti 
di Marco Corazza 
19.06.2018 - Spaventoso incidente a Mestre, 10 persone ferite ed una deceduta. I Vigili del 
fuoco sono intervenuti in forze con i sanitari per prestare soccorso alle persone rimaste 
coinvolte in un spaventoso schianto al primo svincolo della Tangenziale, in direzione Marghera, 
per chi proviene da Padova e viene verso Mestre. Un tir è piombato a velocità sostenuta su tre 
auto, travolgendole. 
L'incidente si è verificato verso le 10.30. Subito è partita la richiesta di aiuto captata dalla 
centrale operativa del Suem che ha inviato più ambulanze e l'auto medica. ll primo ad arrivare 
è stato proprio il medico che si è trovato di fronte una situazione gravissima. Dal 118 hanno 
quindi inviato i rinforzi così come dal Comando Metropolitano di Venezia dei Vigili del fuoco. 
Diverse le persone rimaste incastrate negli abitacoli dei veicoli coinvolti, che sono state liberate 
dai soccorritori. Sono almeno 10 quelle portate d'urgenza all'ospedale dell'Angelo. Purtroppo 
nel terribile schianto una persona ha perso la vita. Sul posto anche le forze dell'ordine per 
indagare sull'incidente e per dirigere il traffico in tilt.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/mestre_incidente_tir_contro_auto_morto_fer
iti-3806696.html 
 
 
Perde il controllo dell'auto e si ribalta nel Vibonese 
Soccorsi inutili, muore una donna di 38 anni 
VIBO VALENTIA 18.06.2018 - Tragedia in serata a Maierato. Una donna di 38 anni, Loreta 
Monterosso, è deceduta in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno alle 21 nei pressi 
della Stazione dei carabinieri. 
Per cause in corso di accertamento, la donna stava percorrendo la strada quando ha perso il 
controllo della sua Fiat Panda che si è ribaltata più volte. Il rumore dello schianto ha fatto 
scattare l'allarme, con i militari dell'Arma che si sono precipitati sul posto, unitamente al 
personale del Suem 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, mentre i vigili 
del fuoco è toccato il compito di estrarre il corpo dalle lamiere e recuperare il veicolo. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/06/18/perde-controllo-
dellauto-si-ribalta-vibonese-soccorsi-inutili 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Incidente in autostrada tra Occhiobello e Villamarzana, operaio travolto e ucciso 
E' deceduto un uomo che era intento a sfalciare l'erba 
Rovigo, 18 giugno 2018 - Incidente mortale in autostrada alle 21 sulla A13 Bologna - Padova 
tra i caselli di Occhiobello e Villamarzana. È morto un operaio  V. S. le sue iniziali, 43 anni, di 
Isernia. che si trovava nella carreggiata in direzione Padova ed era intento a sfalciare l'erba a 
ridosso dell'autostrada. L'uomo è stato travolto e ucciso. 
Sul posto la polizia di Stato e i vigili del fuoco. È stato avvisato immediatamente il pubblico 
ministero di turno, che per competenza territoriale è quello del tribunale di Rovigo, in questo 
caso Fabrizio Suriano. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/incidente-mortale-1.3987651 
 



 


