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PRIMO PIANO 
Pirati della strada, il 42% la fa franca  
Condanne miti, patteggiamenti e patenti restituite: cosa non funziona Sempre più 
spesso chi provoca un incidente con persone coinvolte sceglie la fuga e diventa 
pirata della strada peggiorando la sua condizione: ma alla fine, al processo, l’allarme 
sociale non trova conferma nelle condanne 
di Maria Corbi 
ROMA 19.05.2015 - Centodiciannove morti e 1224 feriti. Alcol e droga presenti nel 19,6% dei 
casi. Il 42% dei responsabili che l’ha fatta franca nel 2014. Numeri che raccontano la strage 
dei pirati della strada. Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Lazio tristemente in vetta nella 
desolante classifica delle regioni più colpite. «Le vittime sono molte di più. Perché le famiglie 
non si riprendono più, sono condannate non solo al dolore perenne ma anche all’ingiustizia di 
non vedere mai i responsabili puniti come meritano». Giuseppa Cassaniti lo sa bene, perché ha 
perso la figlia Valeria di 17 anni travolta sotto casa da un pirata che sfrecciava a 110 chilometri 
orari quando il limite era di 30. «Passano gli anni ma non cambia il dolore e nessun 
risarcimento vale la perdita dell’amore della tua vita. Mentre chi mi ha strappato Valeria se l’è 
cavata con una condanna di 2 anni e 4 mesi, il che significa che è rimasto libero e ha 
continuato a vivere».  

  
 Sono tante le storie tutte troppo uguali, unite dal filo del dolore. Una Spoon River un po’ 
diversa, ancora più atroce. Dove la giustizia incompiuta aggiunge lacrime al vuoto. Carlo 
Garofalo, 45 anni, non c’è più, sua moglie Maddalena il 24 settembre del 2013, a Udine, ha 
visto infrangersi i sogni, i progetti, il suo cuore. La ragazza di 29 anni che in stato di ebbrezza 
ha provocato tutto questo «è libera di proseguire la sua vita», come ha amaramente notato 
Maddalena. «Nessun perdono» per lei, C.C, una condanna patteggiata a 2 anni e 6 mesi di 
reclusione (con sei mesi di arresto e revoca della patente). «Nessun perdono».   
  



 
 Pene troppe basse. Lo pensano i parenti e lo pensa la gente comune. «Non voglia di vendetta 
ma di giustizia sì», dice Giordano Biserni presidente dell’Asaps, l’associazione sostenitori e 
amici della polizia stradale. «La media delle condanne si aggira sui 2 anni e 8 mesi». Nei loro 
archivi un lungo elenco di impunità. Tre anni e quattro mesi dati in appello lo scorso marzo a 
Gabardi El Habib, marocchino, che a luglio del 2013 ha travolto Beatrice Papetti, 16 anni, 
mentre era in sella alla sua bicicletta a Gorgonzola.  Tre anni e due mesi per il 31enne di 
origine kosovara Nazmi Kastrati che a luglio ha investito e ucciso Simone Suardi, 23 anni, 
mentre era in sella al suo motorino sulla strada che dal suo paese, Martinengo, porta a 
Cortenuova, in provincia di Bergamo. Nazmi è tornato indietro per vedere come stava il 
ragazzo, è poi scappato preso dal panico, come ha raccontato quando si è costituito. Ha 
patteggiato 2 anni, 9 mesi, 10 giorni di carcere e 400 euro di ammenda il camionista bulgaro 
Dimitrov Denchev Krasimir, 37 anni, che la sera del 22 giugno scorso scappò dopo avere 
stroncato sulle strisce pedonali a Pontenuovo (Ravenna) la vita del piccolo Gionatan La Sorsa. 
Nemmeno tre anni, dopo averlo trascinato per un centinaio di metri. Per «riprendersi» il 
bulgaro era andato subito da una prostituta. Patente sospesa per sette anni e mezzo. «Una 
misura inutile», osserva Giordano Biserni, perché nessuno ci assicura che non se ne faccia fare 
un’altra al suo Paese». Quattro anni e due mesi in primo grado per Ionel Vaida, romeno di 42 
anni che ha travolto Davide Viola, 16 anni a Collesalvetti. Era ubriaco. Per lui patente sospesa 
per 4 anni, l’interdizione per 5 anni da i pubblici uffici e il pagamento dei danni ai familiari della 
vittima con una provvisionale di 80mila euro per ciascuno dei genitori e di 40mila per la nonna. 



E giustizia sospesa per Elsa, Vincent, Julien e Audrey, i giovani francesi uccisi dall’automobilista 
Ilir Beti, ubriaco, che guidava in contromano lungo l’autostrada vicino ad Alessandria nel 2011 
per far vedere alla fidanzata quanto era «fico». La Corte di Cassazione ha annullato la 
condanna in secondo grado a 21 anni (conforme a quella di primo grado) perché non ha 
ravvisato il dolo ma solo la colpa.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Lo striscione della Curva A per le vittime dei pirati della strada  
I tifosi del Napoli hanno sempre un occhio al sociale.  
di  Chiara Di Tommaso 

 
19.05.2015 - Negli ultimi giorni sono stati due i casi di persone investite da pirati della strada. 
E' successo a Palermo, dove una donna di 28 anni è stata travolta da un uomo che aveva 
assunto sostanze stupefacenti, e a Celano dove due ragazzini sullo scooter (uno purtroppo è 
deceduto) sono stati tamponati da un uomo con la patente scaduta e positivo al test alcol-
droga. Entrambi non si sono fermati a soccorrere le vittime ma sono stati identificati dalla 
polizia. In attesa dell'introduzione del reato di omicidio stradale, la Curva A ha deciso di 
esporre questo striscione durante Napoli-Cesena:"Date giustizia alle vittime di auto pirata... 
Che non sia ogni volta una tragedia archiviata".  
 
Fonte della notizia: 100x100napoli.it 
 
 
Da gennaio ad aprile 171 gli identificati, 34 agli arresti  
Pirati della strada, Asaps: 322 incidenti e 38 morti in 4 mesi 
18.05.2015 - Nei primi quattro mesi del 2015 sono stati 322 gli episodi di pirateria sulle strade 
italiane: le persone ferite sono state 372 e 38 i decessi (di cui 20 pedoni, due ciclisti e una 
persona sotto i 14 anni). Sono i dati dell’Osservatorio dell’Asaps, l’associazione sostenitori 
Polstrada, aggiornati al 30 aprile 2015: numeri per ora in linea con quelli dello scorso anno. 
Dei 322 episodi di pirateria, sono 171 i casi in cui i pirati della strada sono stati identificati, il 
53% del totale: 34 le persone arrestate e 137 quelle denunciate. Gli episodi accertati di guida 
in stato di ebbrezza sono stati 32, il 19% del totale, e cinque per guida sotto effetto di 
stupefacenti. Nel 27% dei casi si trattava di automobilisti stranieri. 
 
Fonte della notizia: si24.it 
 
 
Palermo, resta in carcere il pirata della strada “Sono addolorato, penso solo alla 
ragazza” 
18.05.2015 - Il giudice Daniela Vascellaro ha convalidato l’arresto e disposto la misura della 
custodia cautelare in carcere per Pietro Sclafani, il 50enne palermitano che, ieri, ha investito e 



ucciso una donna di trent’anni e poi è fuggito. È accusato di omicidio colposo e omissione di 
soccorso. Sclafani ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della questura. Nella 
ordinanza di 5 pagine letta dal magistrato in aula dopo una camera di consiglio durata quasi 
quattro ore si sottolinea la “particolare gravità del reato” e la “rilevante colpa” di Sclafani 
aggravata dall’uso di sostanze stupefacenti. Il narcotest a cui è stato sottoposto ha accertato la 
presenza, nel sangue dell’automobilista di oppiacei, cannabis, anfetamine ed ecstasy. Per il 
magistrato, che ha in dettaglio ricostruito la dinamica dell’incidente, sussisterebbero sia i gravi 
indizi di colpevolezza, a carico del pirata della strada, sia il pericolo di fuga, visto che, dopo 
l’incidente, è scappato via. Forte anche il rischio di reiterazione del reato: più volte Sclafani era 
stato multato per eccesso di velocità e proprio ieri sarebbe dovuto andare dai carabinieri per 
consegnare la patente che gli era stata sospesa dopo l’ennesima contravvenzione. Il pm Renza 
Cescon aveva chiesto – e ha ottenuto – la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in 
carcere. L’avvocato Ninni Reina, legale di Pietro Sclafani, al termine dell’udienza di convalida 
dell”arresto, aveva chiesto per il suo assistito i domiciliari con l’applicazione del braccialetto 
elettronico per scongiurare il pericolo di fuga. “Rispetteremo qualunque decisione del giudice”, 
aveva aggiunto. Dopo la decisione sulla convalida il legale chiederà un termine a difesa per la 
scelta del rito processuale. “Sono addolorato e penso solo alla ragazza e ai suoi familiari”. 
Queste le parole che, secondo il suo legale Ninni Reina, ha detto Pietro Sclafani al giudice. 
L’uomo ha negato, nel corso della convalida dell’arresto, di avere fatto uso di droga, 
circostanza emersa però dall’esame tossicologico. Ma il punto è tutto da chiarire perché, ha 
spiegato il legale, “le analisi delle urine e quelle del sangue sono in contrasto tra loro. Le prime 
sono negative, le seconde positive”. Nel quartiere di Villa Tasca, dove l’uomo è titolare di una 
panetteria, non si parla d’altro. Tutti conoscevano Sclafani e si dicono sconvolti per quanto 
accaduto. Il pirata è accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso. “Lo processeremo 
per direttissima e chiederemo una pena esemplare”, ha detto all’Ansa il procuratore di 
Palermo, Francesco Lo Voi. Domani alle 11,30, ai funerali della ragazza nella chiesa di San 
Giovanni Maria Vianney Curato d’Ars, nel quartiere Falsomiele, andranno i colleghi di lavoro di 
Tania, che oggi hanno raccolto le firme per chiedere un semaforo e il cambio dei sensi di 
marcia in via Cordova e in via Simone Cuccia, oltre a dei dossi per rallentare il traffico. 
 
Fonte della notizia: si24.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Documenti falsi. Vogliono partire per Londra ma finiscono davanti al giudice 
Due cittadini ucraini di 25 anni sono stati fermati dalla polizia di frontiera che, 
insospettita, ha controllato passaporto e carta d'identità scoprendo la natura fasulla 
dei due documenti 
19.05.2015 - Sono andati in aeroporto con l'idea di andare a Londra e invece sono finiti 
davanti al giudice per la direttissima. La polizia di frontiera ha fermato nella giornata di sabato 
due cittadini ucraini di 25 anni che volevano raggiungere la capitale del Regno Unito. Agli 
agenti hanno mostrato una carta d'identità e due passaporti della Romania, risultati però falsi. 
I documenti che gli avrebbero dovuto permettere di entrare in Inghilterra, hanno insospettito 
le forze dell'ordine che gli hanno poi esaminati con la strumentazione in loro possesso che ha 
confermato i loro sospetti.  Così Sergiy Nayda e Ivan Roiliav, sono comparsi davanti al giudice 
Livia Magri per il giudizio in direttissima, accompagnati dai rispettivi legali. Il conseguente 
patteggiamento con il vice procuratore onorario Federica Gobbi ha procurato a Nayda una 
pena di undici mesi e venti giorni, dal momento che aveva due certificati falsi, e a Roiliav, 
trovato in possesso di un solo documento fasullo, una condanna a dieci mesi e venti giorni.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Polizia Stradale, continuano i controlli del weekend 
Nel corso del weekend scorso la Polizia Stradale ha controllato 77 veicoli 
commerciali  e ha accertato 59 infrazioni per eccesso di velocità. Nessuna violazione 
è emersa invece per guida in stato di ebbrezza, sebbene siano stati sottoposti alla 
prova dell’etilometro ben 198 conducenti. 



18.05.2015 - Continuano i controlli della Polizia Stradale di Benevento guidati dal comandante 
Vetrone. Nei giornbi scorsi numerose le verifiche e le multe effettuati dai militari.  Durante un 
servizio di vigilanza l’apparecchiatura Scout-Nav, di cui sono dotate da poco le autovetture 
della Polizia Stradale, ha segnalando un veicolo sprovvisto della revisione periodica. Al 
momento del controllo il conducente ha esibito la carta di circolazione sulla quale era apposto il 
classico adesivo attestante la revisione che, da successivi accertamenti effettuati dalla Squadra 
di Polizia Giudiziaria, è risultato contraffatto. Prima di recarsi negli uffici della Polstrada, il 
conducente, ha asportato il tagliando falso e si è recato in un centro abilitato sottoponendo il 
veicolo a regolare visita e prova. I documenti con la falsa revisione sono stati presi agli atti 
della Squadra di Polizia Giudiziaria del Reparto per il prosieguo delle indagini per individuare 
l’organizzazione dedita allo smercio delle false attestazioni.  Un autotrasportatore ha invece 
violato la normativa in tema di tempi di guida e di riposo ed è stato sanzionato con 2500 Euro 
di multa. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 
 
 
SALVATAGGI 
Ragazzini eritrei soccorsi dalla polizia in superstrada 
Stavano camminando in direzione del casello A12. Portati in una comunità  
PISA 19.05.2015 - Tre ragazzini eritrei sono stati soccorsi dalle pattuglie della polizia stradale 
dopo una serie di segnalazioni telefoniche che indicavano la presenza di pedoni sulla Fi-Pi-Li tra 
l'aeroporto e il casello A12. Sul posto sono accorse le pattuglie della Polstrada di Viareggio 
prima e di Pisa successivamente e hanno trovato tre ragazzi di nazionalità eritrea di circa 
13/14 anni che per problemi legati alla lingua italiana non riuscivano a dare spiegazioni circa la 
loro presenza in quel tratto di strada dove è vietata la circolazione ai pedoni. I Sono scattati i 
soccorsi e i bambini dopo essere stati fotosegnalati nel gabinetto di polizia scientifica della 
questura, sono stati affidati ad una comunità di accoglienza in attesa di determinare le 
circostanze legate alla loro presenza nel territorio italiano senza genitori. "Ancora una volta la 
sinergia tra cittadini e polizia di Stato ha permesso di salvare delle vite umane e di sfiorare 
tragiche conseguenze – spiegano al comando della polstrada -. Anche se ormai non passa 
settimana senza che la cronaca registri episodi di questo genere e, nonostante il lavoro delle 
forze dell’ordine anche nell’opera di sensibilizzazione, sono sempre tante le persone che 
purtroppo mettono a rischio la propria incolumità". 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Preso il "pirata" della Punto gialla è un giovane nomade senza patente 
MARANO VICENTINO 19.05.2015 – È finita nella serata di ieri la fuga del nomade-pirata che 
alle 9.30 di sabato alla guida di una Fiat Punto gialla aveva provocato un incidente, per darsi 
alla fuga, in via Prole, nella strettoia a senso unico alternato, con un frontale su una Lancia Y 
condotta da una 45enne di Marano trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Santorso 
per medicazioni ed esami. Pur ferito, col sangue lasciato sul volante della Punto, il nomade era 
fuggito. Dalla targa dell’auto (sequestrata) la polizia locale Alto Vicentino intervenuta per i 
rilievi è risalita subito al proprietario, ma non alla persona che era alla guida. Dopo più di 48 
ore di ricerche la matassa si è sbrogliata. Alla guida della Punto c'era L. M. di 24 anni, nomade, 
noto alle forze dell’ordine, che non ha mai conseguito la patente. A un primo contatto con gli 
agenti il giovane aveva dichiarato che non era lui il conducente della Punto, ma solo il 
passeggero, perché al volante c’era un suo amico minorenne. Una dichiarazione presto caduta 
nel vuoto, per due forti riscontri: un testimone oculare e la sua frattura al naso provocata 
dall’impatto sul volante al momento del frontale. Confessata la verità per L. M. è scattata la 
denuncia per omissione di soccorso e per guida senza patente, mai conseguita. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it  
 
 



Investe una donna con passeggino: "non è successo nulla". E fugge via 
"Non è successo nulla", preme il piede sull'acceleratore e fa perdere le proprie 
tracce. Episodio di pirateria stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, nel 
tardo pomeriggio di lunedì a Forlì in via Quartaroli, traversa di via Decio Raggi 
18.05.2015 - “Non è successo nulla”, preme il piede sull’acceleratore e fa perdere le proprie 
tracce. Episodio di pirateria stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, nel tardo 
pomeriggio di lunedì a Forlì in via Quartaroli, traversa di via Decio Raggi. Una donna albanese 
di 41 anni, diretta a casa, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali: davanti a sé il 
passeggino, dove si trovava la figlioletta di due anni. Improvvisamente su madre e figlia è 
piombata un’auto che ha colpito la parte anteriore del passeggino. La bimba ha ricevuto un 
forte urto ma, per fortuna, non è stata sbalzata via. Alle urla della donna, visibilmente 
spaventata per la salute della piccola, l’automobilista si è fermato ma, dopo aver detto alla 
41enne “non è successo nulla”, se ne è andato lasciando la donna a curarsi della bimba. La 
donna è riuscita solo parzialmente a memorizzare la targa dell’auto scura che ha colpito il 
passeggino. Sul posto si sono precipitati, oltre alla sorella della donna e al marito, anche gli 
agenti della Municipale e il personale del 118 che ha trasportato la bimba al Morgagni-
Pierantoni per accertamenti. E’ stata diramata una nota di ricerca dell’auto. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Albanese con targhe svizzere investe tre italiani 
L'incidente è avvenuto stamattina. L'uomo è dapprima fuggito, ma poi nel 
pomeriggio si è costituito 
18.05.2015 - Un'auto con targhe svizzere ha investito questa mattina una coppia di Sanremo 
che viaggiava a bordo del proprio scooter e un altro scooterista che viaggiava solo. Le vittime, 
un uomo di 55 anni e una donna di 47 e una terza persona di 40 anni, si trovano in condizioni 
gravi. Il conducente non si è preoccupato di aiutare i feriti. Dopo aver urtato un'utilitaria, 
l'autista della BMW si è scontrato con i due scooter ferendo gravemente i tre che si trovavano 
a bordo. Le vittime si trovano ora ricoverate in ospedale in condizioni gravi. Il responsabile 
dell'accaduto rischia una denuncia con l'accusa di omissione di soccorso, fuga dopo incidente e 
lesioni gravissime. Le autorità italiane stanno attualmente indagando sul caso, informa Ansa. 
Aggiornamento: Secondo gli ultimi aggiornamenti, si sarebbe costituito l'autista della Bmw, 
autore dell'incidente che ha visto coinvolta una coppia e un terzo conducente redisente di 
Sanremo. Stando ai quotidiani locali si tratterebbe di un albanese, contro cui si stanno 
svolgendo delle indagini per omissione di soccorso e lesioni gravi, come sottolineato da 
sanremonews.it. 
 
Fonte della notizia: ticinonews.ch 
 
 
CONTROMANO 
Messina, guida da ubriaco contromano: i Carabinieri lo fermano e lui li aggredisce 
Il settantenne arrestato è adesso in attesa del rito diretto 
19.05.2015 - Sfrecciava tra le strade di Bordonaro a bordo della sua Fiat Panda, 
completamente ubriaco centrava un veicolo in sosta per poi muoversi – con buona pace dei 
residenti – contromano, proprio nei pressi di una scuola elementare. Giovanni Bruschetta, 
messinese classe 1945, è stato fermato dagli agenti dell’Arma dei Carabinieri. Nervoso ed 
agitato, l’uomo ha scagliato contro le forze dell’ordine frasi ingiuriose, resistendo al fermo con 
calci e pugni. I militari, durante la perquisizione del veicolo, hanno ritrovato nella sua vettura 
13 coltelli da cucina e 2 falci. Arrestato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, lesioni 
personali, porto d’armi, guida in stato d’ebrezza, l’uomo è adesso in attesa della celebrazione 
del rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Nola, ciclisti contromano sulla SS 7 Bis: uno di loro aggredisce i poliziotti 



NOLA 18.05.2015 - L’altra sera due persone, un uomo e una donna, a bordo di una bicicletta 
elettrica  imboccano contromano la rampa di ingresso della SS 7 BIS , allo svincolo di Nola , 
cioè prima del casello dell'autostrada. Li nota una pattuglia della Polizia Stradale di Nola, agli 
ordini del comandante Sabato Arvonio,  in servizio di controllo del territorio, che cerca di 
avvisarli del pericolo, attirando la loro attenzione con segnali luminosi e sirena. I due ciclisti , 
invece, appena sono raggiunti dalla Polizia , si comportano in modo anomalo: la donna si 
lancia dalla bici e cerca di far perdere le proprie tracce nella campagna , mentre il conducente 
della bici elettrica continua la sua corsa incurante delle ripetute intimazioni degli agenti della 
stradale, che dopo aver fermato il traffico uno riesce a fermare l'uomo , mentre la donna è 
raggiunta dall'altro agente. L'uomo di anni 43 nativo di Pomigliano, ma residente a San 
Vitaliano, quando gli agenti gli chiedono i documenti e del perché scappava aggredisce uno 
degli agenti procurandogli delle ferite al polso e al braccio. Portati in caserma, la donna di 
nazionalità Albanese senza documenti, e probabilmente dedita alla prostituzione, è stata 
accompagnata presso la Questura di Napoli, dove è stata identificata ed espulsa. Il ciclista, 
invece, è statO denunciato a piede libero per lesione e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: marigliano.net 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Morti bimbo e centauro, moto a 160 km/h 
Il dato emerge da relazione polstrada trasmessa al pm Longarini 
AOSTA, 19 MAG - Procedeva ad "almeno 160 chilometri all'ora" la moto Aprilia guidata da Ivan 
Soni, di 23 anni, al momento dello schianto con la monovolume su cui viaggiava il piccolo 
Pietro De Fazio, di 20 mesi. Entrambi hanno perso la vita nello scontro. In quel tratto di statale 
26 il limite di velocità è di 50 km/h. Il dato emerge dalla relazione della polizia stradale 
trasmessa al pm Pasquale Longarini, che sull'incidente avvenuto alle 3 di domenica a Sarre ha 
aperto un fascicolo per omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente sulla A14 tra tir e bus in gita scolastica: 25 feriti 
A bordo gli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Manfredonia. Rimasto ferito 
in modo grave il preside, Pietro Leonardo Auciello 
19.05.2015 - Un incidente stradale sulla A14, al km 83 direzione Nord, ha coinvolto un mezzo 
pesante e un bus in gita scolastica con a bordo circa 50 persone, diretto all’Expo di Milano. 
Nell’impatto è rimasto ferito seriamente il preside del liceo scientifico Galileo Galilei di 
Manfredonia, Pietro Leonardo Auciello. In condizioni giudicate di media gravità altre due 
persone, tra cui probabilmente l’autista del pullman. I feriti sono complessivamente 25. Le 
persone rimaste illese sono in attesa tra Forlì e Cesena di un altro pullman che le 
riaccompagnerà a casa. 
CODE DI DUE CHILOMETRI Il sinistro è avvenuto intorno alle 5.30: è stato l’autobus a 
tamponare il mezzo pesante che usciva da una piazzola di sosta. Il traffico, rimasto bloccato 
per circa mezz’ora, ora scorre su una sola corsia: si registrano code di due chilometri verso il 
capoluogo emiliano.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Tamponamento in autostrada: feriti 7 studenti 
L'incidente è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina: il furgoncino con a bordo gli 
Erasmus è andato a colpire un camion che trasportava gasolio (per fortuna senza 
perdite da parte di quest'ultimo). Sul posto Polizia Stradale e 118 che ha trasportato 
i feriti all'ospedale di Cattinara 
19.05.2015 - Brutto tamponamento questa mattina presto, intorno alle 6, lungo l'autostrada 
all'alteza di Sgonico (Km 8+3 in direzione Venezia): un furgoncino con a bordo 7 
studenti Erasmus è andato a schiantarsi contro un camion che trasportava materiale 



pericoloso, in particolare gasolio, che per fortuna non è fuoriuscito dalla cisterna in seguito 
all'urto. Sul posto sono giunti il personale della Polizia Stradale, per i rilievi e viabilità, e il 118 
con diverse ambulanze: i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara con diverse 
lesioni lievi, solo due presentavano condizioni più serie, ma sembra comunque che nessuno sia 
in pericolo di vita. Il tratto di strada è stato interessato dal restringimento della carreggiata per 
la sola corsia coinvolta, riaperta poi alle 8.30 dalla Polizia Stradale. 
 
Fonte della notizia: triesteprima.it 
 
 
Incidenti stradali:17enne muore nel giorno compleanno a Gela 
Ancora sangue su strade siciliane. Vittima era su scooter 
PALERMO, 18 MAG - Ancora sangue sulle strade siciliane. Dopo la morte avvenuta ieri a 
Palermo di Tania Valguarnera, 30 anni, la giovane che lavorava in un call center travolta nella 
centrale via Libertà da un pirata della strada poi arrestato e un ciclista di 64 anni ucciso in 
circostanza analoghe a Mazara del Vallo (Trapani) da un quindicenne che aveva rubato l'auto al 
padre, questa volta è toccato a un ragazzo di Gela, Stefano Ascia, vittima di un incidente 
mortale con uno scooter proprio nel giorno del suo 17/esimo compleanno. L'incidente è 
avvenuto in contrada Montelungo, lungo la statale 115 per Licata. La strada viscida per la 
pioggia avrebbe fatto sbandare la moto, guidata da un amico, che è andata a schiantarsi 
frontalmente contro una Ford Fiesta. Il giovane è deceduto all'istante. Solo qualche ferita per il 
suo amico. Stamani, in un altro incidente sempre sulla "SS 115" tra Gela e Vittoria, sempre a 
causa della pioggia, quattro donne che viaggiavano su un'autovettura, sono rimaste invece 
ferite in uno scontro con un Tir. Le loro condizioni non destano preoccupazione. 
 
Fonte della notizia. ansa.it 
 
 
Ubriachi e sotto l'effetto di droga: due ciclisti denunciati 
Intervenuta sul luogo di due incidenti, la Municipale ha multato e sequestrato la 
bicicletta a entrambi 
18.05.2015 - Nottate impegnative per la polizia Municipale, che negli ultimi giorni è dovuta 
intervenire sul luogo di due incidenti stradali che hanno visto coinvolti altrettanti ciclisti, 
risultati poi sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. Il primo incidente è avvenuto poco prima 
dell’una di notte in via Melen, a Cornigliano, dove un uomo si è schiantato contro un’auto ed è 
poi risultato positivo all’alcol test. Il secondo è successo invece in centro, in viale Brigate 
Partigiane, con le stesse modalità. In questo caso gli agenti della Municipale hanno accertato 
che che il ciclista viaggiava sotto l’effetto di droga, nello specifico di cannabis. Per entrambi è 
scattata la denuncia e il sequestro del mezzo. 
 
Fonte della notizia. genovatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Marostica, incidente sul lavoro: 51enne muore sotto il trattore 
Tragedia, lunedì pomeriggio, in via Cobalchini. I vigili del fuoco di Bassano hanno 
lavorato per rimuovere il corpo finito sotto il mezzo agricolo, ma per la vittima non 
c'era più nulla da fare 
MAROSTICA 18.05.2015 - Dramma in compagna: un agricoltore 51enne ha perso la vita 
schiacciato da un trattore. L'incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le ore 16.15 di lunedì 
18 maggio, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cobalchini a Marostica per 
soccorrere la vittima e rimuovere il corpo finito sotto il mezzo agricolo. Sul posto il personale 
del suem 118, spisal , carabinieri e polizia locale. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Trattore contro treno: un ferito Riaperta la linea Parma - La Spezia 



L'incidente a Riccò di Fornovo nel pomeriggio. Agricoltore di 85 ricoverato in gravi 
condizioni al pronto soccorso del Maggiore 
FORNOVO 18.05.2015 - Un trattore è stato colpito da un treno merci sulla linea Parma - La 
Spezia, a Riccò di Fornovo. Un agricoltore di 85 anni è rimasto ferito al torace in modo grave. 
Soccorso dal 118, al momento è ricoverato al nell'area codici rossi del pronto soccorso del 
Maggiore. Sul posto anche i vigili del fuoco. La linea ferroviaria è rimasta bloccata fino alle 
18,30 dopo due ore di blocco. Il mezzo agricolo, al lavoro su una scarpata, è caduto sulla 
sottostante linea ferroviaria mentre stava transitando un treno merci carico di container, 
proveniente da Santo Stefano Magra e diretto a Reggio Emilia. Nell'incidente - dice ancora 
Trenitalia - è rimasto ferito il conducente del trattore. Illesi i macchinisti del treno. Sul posto 
sono intervenuti il 118, la Polizia Ferroviaria, i Vigili del Fuoco e personale di Rete Ferroviaria 
Italiana. Lo stop alla circolazione è stato necessario per consentire i soccorsi al ferito, i rilievi 
della Polfer e la rimozione del trattore a cura dei vigili del fuoco. Otto i treni regionali coinvolti, 
di cui quattro cancellati interamente, 3 limitati e uno con ritardo di 55 minuti. I passeggeri del 
treno La Spezia  -  Parma sono giunti a destinazione con autobus sostitutivo. I passeggeri dei 
treni Parma  -  Borgo Val di Taro e Parma  -  Pontremoli hanno usufruito di itinerari alternativi 
via Fidenza. Il mezzo agricolo, al lavoro su una scarpata, era caduto sulla sottostante linea 
ferroviaria mentre stava transitando il convoglio carico di container. 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
Travolto dal trattore, grave un anziano 
L'uomo è stato colpito dal mezzo in retromarcia: soccorso e portato a Siena con 
Pegaso  
di Francesca Gori  
ISTIA D’OMBRONE 18.05.2015 - La media è drammatica in Toscana, terra di poderi e di uomini 
che non hanno mai pensato di abbandonare i campi. E anche se il nome dell’agricoltore 
ottantaquattrenne rimasto gravemente ferito mentre era alla guida del trattore non va 
fortunatamente ad allungare la lunga lista di morti che si sono rincorse nell’ultimo mese anche 
in Maremma, quello che è successo a Istia d’Ombrone dà la dimensione del fenomeno. Otello 
Mencantini è ricoverato all’ospedale Le Scotte di Siena con una brutta frattura al bacino e agli 
arti inferiori. Ma quando Pegaso è atterrato vicino al podere nel quale stava lavorando, era 
cosciente. Ed era stato lui stesso a dare l’allarme dopo essere caduto giù dalla macchina 
agricola. È successo tutto troppo in fretta nel campo che si trova alle Sante Mariae dove c’è 
l’azienda agricola della figlia di Mencattini. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano era 
seduto alla guida del suo trattore quando il sostegno di tiro (lo spinotto) che reggeva il 
morgano si è staccato. L'anziano agricoltore non se n’è accorto e ha ingranato la retromarcia. 
Ma il trattore è finito con le ruote posteriori sul morgano, sbalzando Mencantini dall'abitacolo e 
investendolo, fermandosi pochi metri dopo. Un volo che gli sarebbe potuto costare la vita. 
Otello Mencattini però respirava ed era cosciente. Aveva il suo telefono cellulare in tasca: è 
riuscito a prenderlo e, nonostante il dolore, è riuscito a digitare il numero di telefono della 
figlia, proprietaria dell’azienda agricola dove l’uomo, che è in pensione, stava tagliando l’erba 
in un terreno. La donna ha dato immediatamente l’allarme al 118 precipitandosi subito da suo 
padre. L’ambulanza e Pegaso sono arrivati immediatamente a Istia d’Ombrone. Le condizioni 
dell’ottantaquattrenne erano gravi e i medici e gli infermieri del 118 hanno deciso per il suo 
trasferimento alle Scotte di Siena. Nel podere sono arrivati subito i carabinieri della compagnia 
di Grosseto per i primi accertamenti, insieme ai tecnici della prevenzione e sicurezza suoi 
luoghi di lavoro. Sono stati loro a ricostruire l’incidente nel quale è rimasto ferito l’anziano 
agricoltore e ad accorgersi che lo spinotto del morgano si era staccato dalla macchina agricola, 
restando poi sotto le ruote del trattore. Le condizioni di Otello Mencantini sono giudicate gravi, 
anche in considerazione dell'età. Nella caduta, l’agricoltore ha riportato diverse fratture alle 
gambe. Ma quelle che preoccupano di più i sanitari sono quelle al bacino. 
I PRECEDENTI: UNA RAFFICA DI INCIDENTI MORTALI NEI CAMPI IN MAREMMA 
Era il 23 aprile quando Un agricoltore di 52 anni, Niccolò Dragoni, di Manciano ha perso la vita 
schiacciato dal suo trattore mentre stava lavorando all'interno del terreno di famiglia in località 
Cavallini nel comune di Manciano. Pare che l'uomo fosse sceso da trattore per fare dei lavori e 



quando il mezzo, momentaneamente fermo in un percorso in discesa, è scivolato e l'ha 
schiacciato. 
Pochi giorni dopo, sempre nel comune di Manciano, un incidente con il trattore si è trasformato 
in una tragedia per la famiglia di Aduo Bellagamba. L’uomo che aveva 78 anni, è morto 
schiacciato dal suo trattore. Pare che l'uomo stesse trasportando del materiale quando il mezzo 
ha preso velocità su una discesa ripida. L'agricoltore avrebbe provato a frenare, ma il mezzo si 
è ribaltato e l'ha schiacciato facendolo morire sul colpo. L’11 maggio, in località Casenovole è 
morto Gildo Sampieri, 82 anni, pensionato, schiacciato dal mezzo che conosceva e sul quale 
era solito lavorare nei campi intorno alla sua abitazione. Un altro mortale in agricoltura, 
stavolta con una dinamica assurda: il mezzo si è mosso all’indietro e con l’invito della discesa 
ha investito il pensionato, scaraventandolo a terra e uccidendolo. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Picchia l'ex fidanzata e anche i carabinieri: arrestato 
L'uomo era stato lasciato perché troppo geloso 
19.05.2015 - Stava picchiando la sua ex fidanzata quando sono intervenuti i carabinieri, su 
allarme di alcuni vicini di casa. I militari hanno sorpreso e arrestato M.E., 33enne domenicano, 
mentre malmenava la sua coetanea e connazionale, con cui aveva avuto in passato una 
relazione sentimentale. La donna ha spiegato di averlo lasciato per l'eccessiva gelosia. M.E. ha 
provato a reagire davanti ai carabinieri e risponde, oltre che di lesioni, anche di resistenza e 
violenza a pubblico ufficiale. Addosso i militari gli hanno anche trovato due grammi di cocaina. 
E' successo nel primo pomeriggio di lunedì in via Chavez, zona via Padova. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 


