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PRIMO PIANO 
Incidenti, tre motociclisti morti fra Castelfranco, Semonzo ed Este 
Le vittime sono un cinquantenne padovano, un viterbese di 65 anni e un sessantenne 
di Milvana Citter e Andrea Pistore  
TREVISO 01.06.2018 - Due incidenti stradali mortali, in poche ore, in Provincia di Treviso. 
Vitime due motociclisti, M.P. 50enne di Tombolo, nel Padovano, e M.M. 65enne della provincia 
di Viterbo. Il primo schianto, poco prima delle 10 di venerdì, si è verificato all’incrocio tra le via 
Damiani e San Martino Solferino a Castelfranco Veneto, poco distante dalla caserma dei vigili 
del fuoco. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, un’auto Mercedes ed 
una motocicletta si sono scontrati. Il motociclista è stato sbalzato dal mezzo ed è morto sul 
colpo a causa delle gravi lesioni. Inutile, infatti, la corsa dei sanitari del Suem 118, arrivati in 
pochi minuti insieme ai vigili del fuoco. L’uomo, residente nel Padovano, gestiva un negozio in 
città. 
A Semonzo del Grappa 
Pochi minuti dopo, a Semonzo del Grappa la seconda tragedia. M.M. 65enne di Soriano del 
Cimino in provincia di Viterbo, stava viaggiando in sella alla sua motocicletta, impegnato in un 
viaggio organizzato quando, in via Molinetto, probabilmente a causa di un malore ha perso il 
controllo andando a sbattere contro il marciapiede. Tra i primi a soccorrerlo un vigli del fuoco 
fuori dal servizio che ha iniziato le manovre di rianimazione, continuate per oltre 35 minuti dai 
sanitari del Suem di Crespano del Grappa intervenuti con ambulanza e l’elicottero da Belluno. 
Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare. 
A Este 
Era in sella alla sua moto, quando per cause in corso di accertamento, è uscito di strada e si è 
schiantato. Incidente mortale in via Ateste a Este, dove un uomo di 60 anni del posto ha perso 
la vita verso le 14. L’incidente è avvento lungo la strada che il centauro stava percorrendo per 
raggiungere il suo posto di lavoro. Con tutta probabilità è stato colto da un malore e ha perso il 
controllo del mezzo, colpendo prima un segnale stradale e poi il guard-rail. Sul posto sono 
intervenuti i sanitari del suem ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno 
eseguendo i rilievi del caso.  
Fonte della notizia: 
https://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/cronaca/18_giugno_01/moto-contro-auto-muore-
50-anni-97a8d210-657e-11e8-9de5-47d3818c3485.shtml 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Roma, assalto a furgone portavalori all'Aurelio: 1,5 milioni di euro il bottino 
01.06.2018 - Assalto alle 7 a un furgone portavalori all'Aurelio a Roma: bottino di un milione e 
mezzo di euro. Il colpo è stato messo a segno davanti a decine di automobilisti in via Aurelia 
1287 mentre il mezzo blindato della Sipro stava per fermarsi davanti a un supermercato per 
ritirare l'incasso settimanale.  Quattro i banditi a volto coperto entrati in azione con 



mitragliette e fucili a pompa: indossavano anche pettorine delle polizia e uno di loro ha 
mostrato ai tre vigilantes una bomba a mano. Gli "sceriffi" sono stati stati minacciati e 
disarmati, poi la fuga della banda con i sacchi pieni di contante a bordo di un Fiat Doblò con 
targa bulgara. La polizia e i carabininieri sono sulle tracce della gang: istituiti numerosi posti di 
blocco a Roma e in provincia. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_assalto_furgone_portavalori_all_aurelio_bott
ino_milione-3769600.html# 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
26 migranti stipati in 2 auto, 2 arresti 
Passeur stranieri con permesso. Uno ha speronato auto polizia 
VENTIMIGLIA (IMPERIA), 1 GIU - Due passeur stranieri di 24 anni e 25 anni, entrambi con 
permesso di soggiorno in Italia, sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia di frontiera in 
due distinte operazioni con il commissariato di Sanremo mentre cercavano di fare espatriare 
rispettivamente 14 e 12 migranti stipati in una vettura Renault Megan e in un furgone Fiat 
Scudo. Il primo ha anche speronato una auto della polizia nel tentativo di fuggire ma è finito 
contro un guard rail. Nessuno è rimasto ferito ma i migranti trasportati, che hanno pagato tra i 
150 e i 200 euro ciascuno, erano in condizioni di salute precarie a causa del caldo, della 
posizione e dalla scarsità d'aria. "Rispetto al passato - ha spiegato il dirigente della polizia 
Martino Santacroce - è aumentata l'aggressività dei passeur. Tante persone così stipate non si 
vedono spesso". Tra le aggravanti contestate il trattamento disumano e degradante. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/01/26-migranti-stipati-in-2-auto-2-
arresti_333a7d30-e6e8-4616-be4e-121c806e9df8.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investito in via Scarlatti, si costituisce il pirata: è un tassista di 40 anni 
Braccato dalla polizia locale 
di MARIANNA VAZZANA  
Milano, 1 giugno 2018 - «Sono stato io». Si è costituito il pirata della strada che lunedì mattina 
ha investito con l’auto un uomo di 64 anni in via Scarlatti, tra la Centrale e corso Buenos Aires, 
lasciandolo a terra ferito e privo di sensi. È un tassista quarantenne italiano: denunciato a 
piede libero per omissione di soccorso dalla polizia locale, gli sono state ritirate la patente di 
guida e la licenza del taxi. È stato lui stesso a presentarsi in Questura mercoledì pomeriggio 
accompagnato dal suo avvocato. Una mossa che con tutta probabilità ha compiuto sentendosi 
braccato, immaginando che sarebbe stata questione di giorni, forse di ore, prima che gli agenti 
di polizia locale che erano già sulle sue tracce bussassero alla porta. 
I Ghisa del Radiomobile si erano messi al lavoro fin da subito arrivando a individuare 30 auto 
sospette, dopo aver analizzato le immagini catturate dalle telecamere in strada e ascoltato i 
racconti di testimoni che avevano avvistato un taxi in fuga. Poi, con una minuziosa analisi dei 
dati rilevati grazie alla collaborazione delle centrali dei radiotaxi, hanno ristretto il cerchio 
attorno a quattro auto. Non è stato necessario andare avanti perché l’uomo che quella mattina 
era al volante si è presentato spontaneamente alle forze dell’ordine. Ma torniamo all’incidente. 
Lunedì, come tutti i giorni, Daniele Vezzulli, 64 anni, stava raggiungendo il posto di lavoro a 
piedi dopo essere sceso dal treno in Centrale. Erano le 7.50. «Mi stavo dirigendo verso via 
Settembrini – ha raccontato al Giorno –. Ricordo di aver guardato la strada per controllare che 
non passassero auto e non ce n’erano, ho avvistato solo un veicolo che stava svoltando verso 
la Centrale. Così ho messo il piede in strada, sulle strisce pedonali. Poi il buio, non ricordo più 
nulla». Si è risvegliato al Fatebenefratelli, dove è stato trasportato dopo che alcuni passanti 
hanno dato l’allarme. «Mi hanno messo dei punti in testa. Ho sbattuto il capo e anche il 
gomito», ha spiegato lunedì. Ieri ha commentato: «Ho saputo che il pirata si è costituito, mi 
sento sollevato. Per fortuna non ho niente di rotto. Visto quel che è successo, poteva andare 
peggio». 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/pirata-via-scarlatti-1.3950286 



 
 
I carabinieri incastrano il pirata della strada che ha urtato una ciclista a Sizzano  
Il 23 maggio la presidente del gruppo ciclistico ’95 di Novara era stata investita 
riportando diverse fratture. Denunciato un uomo di 74 anni di Ghemme 
Claudio Bressani  
Sizzano 01.06.2018 - È stato identificato e denunciato dai carabinieri nel giro di una settimana 
il pirata della strada che la mattina del 23 maggio a Sizzano ha travolto e ferito una ciclista, 
senza fermarsi a prestarle soccorso. È un pensionato di Ghemme, D.D., 74 anni. Era alla guida 
della Hyundai blu che, nel sorpassare una fila di veicoli fermi al semaforo, ha falciato la bici in 
sella alla quale si trovava Graziana Antoci, 36 anni, libera professionista di Cilavegna, 
presidente del gruppo ciclistico ‘95 di Novara. Scaraventata a terra, ha riportato la frattura 
della spalla sinistra e un trauma al bacino, con una prognosi di 21 giorni. Il casco che 
indossava ha invece evitato lesioni alla testa. Ora è in convalescenza, con un tutore al braccio. 
A risolvere il giallo sono stati i carabinieri della stazione di Gravellona Lomellina, ai quali la 
giovane donna si è rivolta per sporgere denuncia. Ai militari ha fornito una serie di elementi 
utili per risalire all’auto investitrice, a cominciare dal modello. Nei successivi accertamenti, 
svolti in collaborazione con i carabinieri della stazione di Ghemme, sono state tra l’altro 
acquisite le registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza della zona. L’analisi 
incrociata di tutti gli elementi ha portato ad elementi di colpevolezza che gli inquirenti 
definiscono «inconfutabili» nei confronti del pensionato ghemmese, che è stato denunciato a 
piede libero per i reati di lesioni colpose, omissione di soccorso e fuga in caso d’incidente. Gli è 
stata ritirata la patente che, data l’età, difficilmente riuscirà a riavere.  
Graziana Antoci, appassionata di bicicletta, quella mattina stava facendo un giro insieme a tre 
soci del gruppo sportivo di cui è presidente. Alle porte di Sizzano, all’altezza di un incrocio 
regolato da un semaforo, il gruppetto si è visto venire incontro la Hyundai, che stava 
sorpassando una fila di auto ferme al rosso invadendo l’opposta corsia di marcia. I primi ciclisti 
sono riusciti a evitare l’impatto, mentre la donna è stata falciata. L’auto si è dileguata senza 
rallentare. Nei giorni successivi Graziana Antoci aveva affidato ai social la sua rabbia per 
l’accaduto e lanciato un appello, invitando eventuali testimoni a collaborare con le forze 
dell’ordine.  
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2018/06/01/novara/i-carabinieri-incastrano-il-pirata-della-strada-che-
ha-urtato-una-ciclista-a-sizzano-AFtVcn8bh8juluRgWHQRmL/pagina.html 
 
 
Pirati strada: scontro auto, ragazza muore 
L'incidente ieri sera a Roma. Vigili cercano responsabile 
ROMA, 01 GIU - Una ragazza di 28 anni, coinvolta ieri sera in un incidente stradale in via 
Mattia Battistini a Roma, è morta oggi in ospedale. La giovane era alla guida di un'auto che si è 
scontrata con un'altra. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale, il conducente dell'altra 
macchina è scappato a piedi lasciando il veicolo sul posto. I vigili hanno rintracciato 
l'intestatario dell'auto e sono in corso verifiche per stabilire chi ci fosse ieri sera al volante. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/01/pirati-stradascontro-autoragazza-
muore_f895e92c-ec08-4c56-90d8-95aec62659ca.html 
 
 
Ferrera Erbognone, investe operaio e fugge: caccia al pirata 
Operaio investito da camion pirata: grave al  San Matteo 
Pavia, 1 giugno 2018 - Un uomo di 47 anni, operaio alla Raffineria dell'Eni di Sannazzaro dè 
Burgundi, è ricoverato al Policlinico San Matteo dopo essere stato investito da un camion 
questa mattina a Ferrera Erbognone, in Lomellina. L'autista del mezzo pesante, dopo aver 
investito l'operaio ha proseguito per la sua strada, senza fermarsi a prestare soccorso. Il 
47enne è stato immediatamente trasferito in ospedale: ha riportato diverse fratture, ma non è 
in pericolo di vita. I carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti per risalire al conducente 
del "camion pirata". 
Fonte della notizia: 



https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/investito-pirata-1.3951313 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Terribile scontro fra una motocicletta e una macchina: centauro perde la vita 
CASTELFRANCO 01.06.2018 - Incidente intorno alle 10 di questa mattina, primo giugno, a 
Castelfranco Veneto. A scontrarsi sono state una moto e un'auto, purtroppo nello schianto il 
motociclista ha perso la vita. 
Fonte della notizia: 
https://www.corriereadriatico.it/attualita/incidente_moto_auto_castelfranco-3769769.html 
 
 
Monsano, finisce con l’Ape contro un’auto. Muore a 53 anni  
Monsano, la vittima è un rumeno. Ferito anche l’altro conducente 
Monsano, 1 giugno 2018 - Incidente mortale ieri sera attorno alle 21 lungo la strada 
provinciale che collega Jesi con Chiaravalle all’altezza di Monsano. Un 53enne rumeno 
residente proprio a Monsano che era alla guida di un motocarro Piaggio è deceduto pochi 
minuti dopo lo scontro con una Polo. Già all’arrivo dei primi soccorritori le condizioni dell’uomo 
sono subito apparse disperate proprio a causa del violento impatto con la vettura, sulle cui 
cause e responsabilità per tutta la serata sono proseguite gli accertamenti da parte dei 
carabinieri jesini coordinati dal maggiore Benedetto Iurlaro. 
Inutili, dunque, i pur tempestivi soccorsi da parte dei sanitari del 118, gli stessi carabinieri e i 
vigili del fuoco. L’uomo, infatti, è stato trovato in condizioni di totale incoscienza e non ha 
minimamente risposto alle cure dei sanitari che hanno cercato di rianimarlo. Pochi minuti dopo 
sarebbe dunque avvenuto il decesso per i fortissimi politraumi riportati nello scontro. Ferito 
anche il conducente dell’auto, sebbene le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi 
almeno stando ai primi rilievi da parte dei sanitari. Sul posto anche la polizia stradale con una 
pattuglia giunta da Senigallia per regolamentare la viabilità. 
L’impatto è avvenuto nel tratto di intersezione tra le vie Breccia e Ancona tra i due veicoli che, 
secondo le prime ricostruzioni, viaggiavano in direzioni diverse. Non è la prima volta che la 
Provinciale diventa teatro di gravi incidenti, in alcuni casi anche in orario notturno tanto che 
nella recente passato alcuni residenti e frequentatori della strada avevano evidenziato come 
almeno in alcuni tratti l’illuminazione sia piuttosto carente. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/monsano-finisce-con-l-ape-contro-un-auto-
muore-a-53-anni-1.3950304 
 
 
MORTI VERDI  
Nuovo incidente sul lavoro in Calabria, ferito un uomo 
Gravi lesioni agli arti inferiori dalla sua motozappa 
LAGO (COSENZA) 01.06.2018 - Ennesima tragedia sul lavoro in Calabria. Questa volta la 
vittima è un uomo di 77 che è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato travolto dalla 
motozappa con la quale stava lavorando nel suo orto, nel comune di Lago, nel cosentino. 
Secondo quanto ricostruito, il mezzo meccanico, per cause il cui accertamento, è affidato agli 
inquirenti, ha ferito gravemente agli arti inferiori l’anziano che lo stava conducendo. Sul posto 
sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Paola e i sanitari del servizio di emergenza del 
118 che hanno prestato i primi soccorsi. Poco dopo è giunto anche l’elisoccorso che ha 
trasportato l’uomo in ospedale a Cosenza, dove ora è attualmente ricoverato in prognosi 
riservata. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/06/01/nuovo-incidente-
lavoro-calabria-ferito-uomo-gravi-lesioni-arti 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Picchia un agente della Municipale dopo un litigio per un parcheggio  



Mattinata complicata in Piazza Cavour sotto gli occhi di centinaia di testimoni. Un 
55enne è in stato di fermo, la moglie denunciata. 
La Spezia 01.06.2018 - Un parcheggio finito male, un agente della Polizia municipale con una 
contusione allo zigomo e sette giorni di referto. Una baruffa a cielo aperto in mezzo ai banchi 
del mercato conclusasi con lo stato di fermo di un 55enne e la denuncia della moglie.  
Mattinata pesante in Piazza Cavour sotto gli occhi attoniti di frequentatori ed esercenti. Erano 
le 12 quando in uscita da un parcheggio due automobilisti, un uomo e una donna, si sono 
trovati da dire. L'uomo, un 55enne spezzino, nel litigare con l'altra donna ha perso 
letteralmente le staffe e l'ha aggredita verbalmente. La scena non è passata inosservata a due 
agenti della Municipale, della Sicurezza urbana, in borghese che avevano da poco daspato delle 
persone per accattonaggio molesto.  
Gli agenti si sono avvicinati, qualificandosi, in difesa della donna. L'intervento però non ha 
sedato gli animi, tutt'altro. Il 55enne ha inveito contro la Municipale e si è accanito contro uno 
di loro provocandogli una forte contusione allo zigomo.  In questo agitato contesto è 
sopraggiunta anche la moglie del 55enne che a sua volta ha insultato gli agenti. Per la coppia 
non è finita bene. Im marito è stato ammanettato e messo in stato di fermo per resistenza a 
pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità. Alla moglie invece è toccata una 
denuncia per oltraggio.  Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Municipale di rinforzo e 
l'ambulanza. Anche il 55enne ha chiesto il referto.  L'episodio ha suscitato sconcerto e curiosità 
tra passanti e commercianti che armati di smartphone hanno filmato i passaggi della vicenda. 
Il materiale è stato acquisito dalla Municipale che porterà tutto all'autorità giudiziaria.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Picchia-un-agente-della-Municipale-dopo-
un-litigio-per-un-parcheggio-261092.aspx 
 
 

 


