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PRIMO PIANO 
Nei primi 9 mesi 2015 cresciuti morti incidenti stradali 
Polizia Stradale, arrivano auto civetta e medici ai controlli 
MILANO 21.10.2015 - Crescono i morti sulle strade italiane. Secondo i dati rilevati dai 
Carabinieri e dalla Polizia nei primi nove mesi dell'anno i decessi per incidente stradale sono 
aumentati di 36 unità rispetto allo stesso periodo del 2014. Lo ha dichiarato oggi Giuseppe 
Bisogno, direttore centrale del servizio di Polizia Stradale, durante il #ForumAutoMotive in 
svolgimento all'Auditorium Bosch a Milano. ''Purtroppo questa cifra, anche se non tiene conto 
dei verbali delle Polizie Locali, conferma l'inversione del trend che si era già manifestata lo 
scorso anno - ha detto Bisogno - visto che i dati ufficiali complessivi del 2014 che verranno 
comunicati il prossimo 3 novembre parlano di 3.350 morti, poche decine in meno del 2013''. 
L'allarme lanciato dal direttore centrale del servizio di Polizia Stradale si riferisce all'arresto del 
trend di forte diminuzione degli incidenti mortali che aveva caratterizzato gli scorsi anni. ''Con 
queste indicazioni - ha detto Bisogno - sarà molto difficile se non impossibile arrivare 
all'obiettivo di 2057 morti all'anno che abbiamo per il 2020''. Una delle ragioni di questa 
inversione è la distrazione alla guida, soprattutto per l'uso degli smartphone che Giordano 
Biserni, direttore di ASAPS ha definito ''la sbronza del terzo millennio'' riferendosi alla 
pericolosità di leggere sms e mail ''visto che 10 secondi a 50 km/h in città dedicati a queste 
azioni significano percorrere 130 metri senza visibilità''. L'impegno della Polizia Stradale su 
questo fronte, ha precisato Bisogno, sarà massimo: ''Stanno arrivando sulle strade le nostre 
auto civetta, senza colori o simboli di riconoscimento e personale in abiti civili a bordo. E 
stiamo portando avanti una richiesta per modificare le norme e applicare già alla prima 
infrazione sull'uso del telefonino al volante il ritiro della patente, invece dei 5 punti attuali''. 
Bisogno ha anche sottolineato come la presenza ai posti di blocco dei medici della Polizia, 
concessi dal ministero, permetterà ''il controllo immediato dell'uso di sostanze stupefacenti, 
con prelievo della saliva, senza dover portare l'automobilista nelle strutture ospedaliere''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ucciso dall’auto contromano: "Vogliamo giustizia" 
Un anno fa Pompeo Giordano fu travolto da un cinese all'incrocio tra via Sagro e via 
Serchio. Il ricordo dei familiari 
di Laura Natoli  
Prato, 21 ottobre 2015 - "Siamo rimasti soli con il nostro dolore". Sono le uniche parole che 
Marisa, moglie di Pompeo Giordano, riesce a pronunciare nel giorno dell’anniversario più triste 
della sua esistenza: un anno fa il marito Pompeo, 53 anni, un figlio appena diciottenne e 
dipendente storico della Rifinizione Vignali a Montemurlo, fu travolto e ucciso sul colpo, mentre 
era in scooter, da un’auto che viaggiava contromano all’incrocio tra via Sangro e via Serchio ai 
Ciliani. L’auto era guidata da un cinese, Zang Dong Xin, che non si fermò a prestare soccorso. 
Dong Xin fu rintracciato dai carabinieri mezz’ora dopo lo scontro in una carrozzeria cinese di 
via Bonicoli dove aveva portato l’auto che aveva ancora i segni dell’impatto con la moto di 
Giordano. Una tragedia che scosse la città intera distruggendo una famiglia che adesso chiede, 
ovviamente, giustizia. Dong Xin, 38 anni, agricoltore con due figli piccoli, difeso dall’avvocato 



Giuseppe Nicolosi, fu arrestato e rimase per una ventina di giorni ai domiciliari, poi fu 
scarcerato dal Tribunale del Riesame con il solo divieto di espatrio. Circostanza che la famiglia 
di Giordano non ha mai mandato giù sostenendo di non aver avvertito «nessuna forma di 
pentimento nell’uomo». «In tutto quest’anno nessuno si è mai fatto sentire – racconta Roberto 
Pontillo, fratello di Marisa e cognato di Pompeo – Mia sorella e mio nipote tirano avanti come 
meglio possono. Il ragazzo, nonostante tutto quello che ha passato, è riuscito a prendere il 
diploma e la patente. Ora sta cercando lavoro. Si dà molto da fare». Ma, poi, torna la rabbia 
ripensando a quel giorno maledetto in cui «Pompeo è stato lasciato a terra come un animale», 
ripete Pontillo. «Nessuno ci ha mai considerato – aggiunge –, neppure il sindaco Biffoni o chi 
per lui. Mi è sembrato un comportamento piuttosto antipatico, considerando che l’episodio ha 
scosso tutta la città. Quello che è successo alla nostra famiglia è l’emblema di come è ridotta 
Prato: allo sbando, senza guida e senza regole. I miei genitori non sono originari di qui, ma io 
ci sono nato e vissuto e fino al giorno della morte di Pompeo ero innamorato di Prato. Ora non 
più». Il processo a carico del cinese, accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso, è 
cominciato a giugno ma l’udienza preliminare è stata subito rinviata quando il legale della 
famiglia Giordano, Patrizio Fioravanti, ha chiesto la citazione del responsabile civile, ossia 
l’assicurazione. Nel frattempo, l’assicurazione ha risposto alla lettera del legale accettando di 
versare un anticipo sul risarcimento. «La famiglia è molto amareggiata – ha spiegato Fioravanti 
– perché questa persona è ancora impunita. E’ loro desiderio opporsi a qualsiasi forma di 
patteggiamento nei confronti del cinese». Il caso di Giordano è stato in quest’anno emblema 
anche della battaglia portata avanti da La Nazione per introdurre il reato di omicidio stradale. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Provoca un incidente, tasso alcolico record 
OROSEI 21.10.2015 - Un tasso alcolemico da record per un’automobilista di Orosei controllato 
dai carabinieri della compagnia di Siniscola dopo un incidente stradale verificatosi nella 
frazione di sos Alinos. Nessun ferito o contuso dopo un lieve sinistro che ha coinvolto tre auto 
ma l’autista di un furgone a seguito del controllo di alcol nel sangue, è risultato positivo 
all’etilometro con un tasso di ben sette volte oltre il massimo consentito. I carabinieri di 
Siniscola sono intervenuti seguito della richiesta di un automobilista che dopo un lieve 
incidente, ha richiesto l’intervento di una pattuglia per i rilievi.  I militari, giunti subito sul 
posto, hanno constatato in modo immediato che nessuno si era per fortuna fatto male. Si 
trattava, quindi, di un lieve incidente stradale senza feriti: un furgone di marca Volkswagen 
Transporter era andato a finire contro due auto che erano ferme, in sosta, ai bordi della strada. 
Ovviamente i carabinieri di Siniscola, dopo essersi acceretati che non c’erano feriti, e dopo 
aver chiesto i documenti, ed eseguito i rilievi, hanno anche proceduto a verificare se l’autista 
del furgone avesse bevuto o meno e l’esito del test etilometrico ha dato un esito incredibile 
tanto che gli stessi carabinieri, sono rimasti stupefatti. L’autista, aveva nel sangue un tasso 
alcolico di 3,5%. Si tratta di un tasso alcolemico che è sette volte, quindi, quello consentito con 
numeri da coma etilico.  Per l’automobilista accompagnato in caserma, è scattata la denuncia 
in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con contestuale sequestro del mezzo. Sempre 
ad Orosei, i militari hanno denunciato un 32 enne, pregiudicato e sottoposto a misura di 
prevenzione personale, perché è stato trovato alla guida di un quad senza mai aver conseguito 
la patente. In seguito a tutte le verifiche effettuate, il mezzo è risultato essere anche senza 
copertura assicurativa e pertanto è stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
Giro di vite sugli autovelox fissi, il Comune: "Quello della Secante è regolare" 
Secondo il pronunciamento del Tar, la sola Polizia Stradale può utilizzare sistemi di 
controllo quali l’autovelox sulle superstrade. Il dubbio sorge quindi anche per la 
strada di scorrimento veloce di Cesena, appunto la Secante 
21.10.2015 - Il Tutor della Secante non è toccato dalla sentenza del Tar che di fatto sottrae la 
possibilità di agire con gli autovelox da parte delle polizie municipali lungo le strade 
extraurbane come l'E45. Secondo il pronunciamento del Tar, la sola Polizia Stradale può 



utilizzare sistemi di controllo quali l’autovelox sulle superstrade. Il dubbio sorge quindi anche 
per la strada di scorrimento veloce di Cesena, appunto la Secante. Nel tratto della galleria 
vengono elevate in media 53 multe al giorno rispetto alle migliaia di transiti. A diradare i dubbi 
interviene una nota del Comune: “Si ritiene opportuno specificare, però, che la situazione 
presa in considerazione dalla sentenza è completamente diversa da quella relativa alla 
collocazione del Tutor sulla Secante di Cesena. Ad attestarlo il modo stesso in cui si è 
approdati all’installazione di questa apparecchiatura. Dalla documentazione amministrativa in 
possesso del Comune infatti, risulta che il tutor collocato sulla galleria "Vigne" è il risultato di 
un iter amministrativo chiaro, trasparente e motivato. La decisione è stata assunta, a suo 
tempo, nel tavolo di lavoro dedicato alla "gestione delle emergenze nella galleria della 
Secante" con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione nel tratto in tunnel che, si 
ricorda, è lungo 1600 metri e non ha vie di fuga laterali”. Ecco i numeri: “Da un punto di vista 
tecnico, il sistema utilizzato sulla Secante è lo stesso installato sulla A14 nel tratto Forlì-
Cesena. Nei primi nove mesi del 2015 ha registrato 15.038 superamenti del limite di velocità, 
con una media di circa 1600 al mese. L’attrezzatura è stata acquistata dal Comune di Cesena 
previo parere favorevole ed autorizzazione all'installazione dell'ANAS. Le procedure seguite 
allora coinvolsero anche la Prefettura, e anzi fu la stessa Prefettura a dichiarare che per questa 
tipologia di strada non era necessario il decreto del Prefetto (aspetto, per altro, molto chiaro 
dalla lettura del D.L. 20 giugno 2002, n. 121). Oltre ad aver acquistato la strumentazione, il 
Comune di Cesena provvede sistematicamente alla sua manutenzione e, ogni anno, alla 
taratura”. “Questo – specifica il Comandante della Polizia Municipale Giovanni Colloredo - ancor 
prima che fosse imposta dalla sentenza della Corte Costituzionale, sentenza 18/06/2015 n° 
113. Questa sentenza fa riferimento al potere di coordinamento dei servizi di polizia stradale 
da parte del Ministero dell'Interno. Potere che, al di là della previsione normativa, si ritiene 
opportuno per la razionalizzazione dei controlli e a garanzia della tutela della circolazione”. 
“Allo stato attuale – prosegue il Comandante Colloredo – confermiamo che sia le attività già 
poste in essere sia quelle presenti rispondono pienamente ai requisiti di legittimazione 
normativa. Naturalmente, se gli organi periferici del Ministero dell'Interno adotteranno 
decisioni diverse anche per la Secante, noi ci rimetteremo volentieri, nella consapevolezza che 
il coordinamento dei servizi di polizia stradale ha come finalità la sicurezza stradale". 
“Comprendo il disappunto di chi riceve una multa per eccesso di velocità – osserva dal canto 
suo il Sindaco di Cesena Paolo Lucchi - , anche perché si tratta di sanzioni salate e, al tempo 
stesso, concordo sulla necessità di richiedere la massima correttezza agli enti preposti al 
controllo. Ma, proprio per questo, ho ben pochi dubbi sulla legittimità del comportamento del 
Comune di Cesena. Nell'effettuare i controlli, infatti, ci siamo mossi con estrema linearità, nel 
pieno rispetto delle norme e così continueremo a fare. Senza dimenticare che l’attività di 
controllo, e soprattutto questo tipo di controlli (con le relative sanzioni per chi non sta alle 
regole) ha come scopo fondamentale prevenire comportamenti pericolosi e, quindi, tutelare 
l’incolumità di chi si muove per le strade”. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sicurezza stradale, Palermo tra le città pilota per la sperimentazione di nuovi 
controlli 
22.102015 - A Palermo, così come in altre 13 province d’Italia, a partire dal prossimo fine 
settimana e fino a metà dicembre, saranno svolti servizi di controllo per il contrasto della guida 
in stato di alterazione psico-fisica, utilizzando, tra l’altro, apparecchiature fornite dalla 
Fondazione per la sicurezza stradale ANIA. Potrà essere effettuato "un primo screening sulla 
saliva, prelevata  - spiega la Questura - in modo non invasivo e nel rispetto della dovuta 
riservatezza e previo consenso informato del conducente" Il contrasto del fenomeno della 
guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope rappresenta una delle aree di intervento pubblico su cui l’Unione Europea ritiene 
debba concentrarsi l’attenzione degli stati membri per raggiungere l’obiettivo della riduzione 
degli incidenti stradali nel decennio 2010-20. "In Italia  - spiega una nota - sono stati ottenuti 
ottimi risultati sul fronte del contrasto alla guida in stato di ebbrezza, mentre l’attività di 
accertamento delle violazioni di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope 
incontra maggiori difficoltà operative, legate, soprattutto all’analisi dei liquidi biologici prelevati 



dai conducenti controllati. Per aderire agli standard europei la Polizia di Stato ha concertato a 
livello centrale nuove misure organizzative per ottimizzare l’attività di accertamento, 
impiegando laboratori dedicati e per sperimentare nuove modalità di prelievo dei liquidi 
biologici, direttamente su strada, al momento del controllo da parte della polizia stradale. A 
partire dallo scorso mese di maggio e per tutta l’estate, in 19 province d’Italia sono stati 
attivati servizi finalizzati ad accertare le condizioni psicofisiche dei conducenti attraverso 
apparecchiature portatili con personale della polizia stradale, personale sanitario della polizia di 
Stato, personale degli uffici di prevenzione generale e dei cinofili". 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Banda sequestra Tir autista Liberati dalla polizia stradale 
Recuperato anche il carico: sigarette per circa 2 milioni di euro 
22.10.2015 - Una banda di rapinatori ha bloccato e sequestrato, ieri nel Casertano, un tir di 
nazionalità romena, e il suo conducente, che la Polizia Stradale è riuscita poi a scovare in un 
capannone di Villa Literno (Caserta): grazie a un blitz, gli agenti sono riusciti recuperare il 
mezzo, il suo carico - sigarette per circa due milioni di euro - e a liberare l’autista, trovato 
legato e imbavagliato. Al termine di indagini, i poliziotti hanno denunciato il gestore del 
capannone e un’altra persona, rintracciata a Napoli, ritenuta coinvolta nel colpo. Nel 
capannone sono state trovate anche tre valigie contenenti due jammer, particolari dispositivi 
che consentono di neutralizzare i sistemi di sicurezza installati dei tir. L’allarme, infatti, è 
scattato proprio quando la sala operativa ha perso il segnale gps del tir romeno. Sono in corso 
indagini per individuare tutti i componenti la banda di rapinatori. 
 
Fonte della notizia: ladige.it 
 
 
Autotrasportatore rumeno sequestrato a Villa Literno, la Polizia rintraccia il tir e lo 
libera 
I malviventi hanno usato dei Jammer per disattivare il gps antirapina. A bordo 2 
milioni di euro di sigarette 
VILLA LITERNO 21.10.2015 – gli uomini della squadra di polizia giudiziaria presso il 
compartimento Polizia Stradale per la Campania ed il Molise di Napoli diretti dal dirigente dott. 
Giuseppe Salomone e coordinati dal sostituto commissario Roberto Pes, nell’ambito di un 
servizio finalizzato alla repressione dei reati inerenti le rapine ai veicoli commerciali, a seguito  
di  una brillante operazione di polizia giudiziaria hanno proceduto al recupero di un 
autoarticolato estero (nazionalità rumena) e dell’intero carico di tabacchi lavorati esteri nonché 
al rinvenimento dell’autista straniero oggetto di sequestro di persona da parte dei malviventi 
ed al deferimento di due soggetti coinvolti a vario titolo nel reato suddetto. Nello specifico la 
sala operativa della logesta comunicava, che in prossimità del raccordo autostradale sito nei 
pressi del centro commerciale Campania di Marcianise, la scomparsa del segnale gps 
antirapina da un suo autoarticolato carico di sigarette. Temendo che fosse stato vittima di 
rapina, personale di questa squadra si portava sul posto riuscendo a seguito di una proficua 
attività investigativa, a rintracciare  il  mezzo commerciale rapinato con all’interno ancora la 
vittima sequestrata all’interno di un deposito di mezzi commerciali sito in Villa Literno (CE). A 
seguito dell’irruzione il personale dopo avere liberato la vittima ancora legata ed imbavagliata 
recuperava l’intero carico, del valore di due milioni di euro, che veniva affidato al legittimo 
proprietario dopo che lo stesso veniva soccorso. All’interno dello stesso deposito venivano 
rinvenute tre valigie, di cui due di grosse dimensioni, contenenti tutte apparecchiature jammer 
di varie dimensioni utilizzate per neutralizzare i potenti sistemi di sicurezza istallati sul mezzo 
rapinato. La successiva attività di indagine permetteva di deferire in stato di libertà il gestore 
del capannone industriale sito nel comune  di Villa Literno. Successivamente veniva altresì 
deferita una ulteriore persona ritenuta coinvolta nell’evento e sorpresa nella citta di napoli. 
L’intera attività di indagine è stata svolta in  assoluta sicurezza  per l’incolumità dell’autista 
sequestrato ed ha permesso il recupero dell’intero carico restituito al legittimo proprietario. 
Ulteriori indagini sono ancora in corso per l’identificazione degli altri componenti della banda 
che  hanno portato a compimento l’evento delittuoso. 



 
Fonte della notizia: ilmeridianonews.it 
 
 
Ancona, posto di blocco della stradale Sequestrati tre Tir per via delle targhe 
ANCONA 21.102.015 - Quella di ieri è stata una mattinata di controlli in via Mattei, la strada 
che dallo svincolo della Palombella conduce alla zona del porto.  All’altezza dei cantieri degli 
yacht, quattro pattuglie della Polizia stradale di Ancona, Jesi e Senigallia hanno effettuato 
controlli curati nei minimi particolari soprattutto a carico dei mezzi pesanti da e per lo scalo.  
Gli agenti hanno fermato quattro Tir nuovi di zecca diretti all'estero. Durante l'analisi della 
documentazione mostrata dai conducenti è emersa una grave irregolarità circa le targhe 
esposte negli stessi mezzi. Di qui la decisione di procedere al sequestro dei Tir che sotto scorta 
sono stati accompagnati in un deposito. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
In viaggio verso la Germania con documenti falsi: cinque arresti 
Operazione della Polizia di Andria. Tra le accuse l'ingresso illegale in Italia 
21.10.2015 - Stavano cercando di raggiungere la Germania con documenti risultati poi falsi ma 
sono stati bloccati da agenti del Commissariato di Andria. E' accaduto ieri pomeriggio a cinque 
cittadini maggiorenni di origine somala che dovranno rispondere di ingresso illegale nel 
territorio italiano e possesso di documenti di indentificazione falsi. Gli uomini della Polizia di 
Stato, infatti, in servizio in via Palmiro Togliatti nei pressi di una stazione di rifornimento, 
hanno notato un piccolo gruppo di stranieri pronti a salire a bordo di un bus diretto in 
Germania. I giovani stranieri, sono stati quindi fermati per l'identificazione, dalla quale è 
emerso che i cinque erano provvisti di titoli di viaggio che non erano conformi. Da successivi 
accertamenti è emerso, infatti, che i documenti esibiti erano tutti falsi, in quanto riportavano lo 
stesso numero seriale ed erano sprovvisti della prevista punzonatura oltre a recare timbri con 
identificativo di operatore inesistente. Al termine delle pratiche di rito gli stranieri venivano 
ristretti presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: andriaviva.it 
 
 
Romeno ricercato bloccato dalla polizia 
21.10.2015 - Lunedì notte al casello autostradale di Villesse gli uomini della polizia stradale di 
Gorizia hanno rintracciato, a bordo di un'autovettura insieme ad altri stranieri, il cittadino 
rumeno M.S. nato nel 1977, colpito da un ordinanza di custodia cautelare emesso dal tribunale 
di Roma.  L'uomo, che in seguito a dei furti commessi nella capitale aveva l'obbligo di 
presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria di Roma, non ottemperava a quanto impostogli 
e pertanto il Tribunale di Roma emetteva la suddetta ordinanza. Al termine degli atti di rito 
veniva condotto presso il carcere di via Barzellini. 
 
Fonte della notizia: ilpiccolo.gelocal.it 
 
 
Noleggia auto con documenti falsi, denunciato un giovane dello Zen 
Ha presentato al titolare di un autonoleggio del centro la fotocopia di una patenta 
falsa. La vettura è stata ritrovata dalla polizia a Brancaccio, regolarmente chiusa e 
posteggiata. Il 25enne ha ammesso le proprie responsabilità 
21.102.2015 - Ha noleggiato un'auto presentando la fotocopia di una patenta falsa. E' 
accaduto in un autonoleggio del centro, dove la polizia ha denunciato - per i reati di falsità 
materiale commessa da privato ed uso di atto falso - M.N., 25enne dello Zen. L'auto è stata 
rintracciata, nella tarda serata di ieri, da una pattuglia dell'Ufficio prevenzione generale e 
soccorso pubblico, in via Padre Puglisi, a Brancaccio. Era posteggiata e regolarmente chiusa a 
chiave. I poliziotti hanno atteso il ritorno del proprietario che ha candidamente raccontato agli 
agenti di essersi trovato nella necessità di reperire una vettura, dal momento che la sua era 



guasta. Resta da capire se le intenzioni del giovane fossero quelle di restituire l'auto alla ditta 
oppure rubarla e tenerla per sé. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Truffe assicurazioni con falsi attestati di rischio  I carabinieri denunciano 20 persone 
Denunciate 20 persone che avrebbero falsificato gli attestati di rischio, riportando 
classi molto inferiori a quelle reali e utilizzavano documenti falsi in cui, sebbene 
residenti al Sud, risultavano appartenenti al Nord Italia. 
21.10.2015 - Con questi stratagemmi avrebbero stipulato contratti vantaggiosi ai danni di una 
agenzia assicurativa, con sede nel novarese. A smantellare una vera e propria organizzazione 
dedita alle truffe ai danni delle assicurazioni, i carabinieri di Galliate che a seguito della 
denuncia di un assicuratore, hanno esteso le indagini nelle province di Novara, Milano e Napoli. 
Dalle indagini è emerso che i contratti stipulati prevedevano il pagamento di premi pari 
mediamente alla metà di quelli che i contraenti avrebbero dovuto pagare se avessero prodotto 
l’attestato di rischio genuino e cosi inducendo la compagnia assicuratrice in errore circa 
l’autenticità della documentazione. 
 
Fonte della notizia: si24.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano lungo il corso, poi scende e balla per strada  
Paura nel centro di Castiglione della Pescaia, in pericolo una coppia di anziani. 
L’automobilista aveva riempito la Bmw di scritte farneticanti: ricoverato  
di Enrico Giovannelli  
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 22.10.2015 - Per alcuni minuti martedì sera nel centro di 
Castiglione sembrava di assistere ad una scena di “Ritorno al futuro”, che proprio ieri 
festeggiava il trentennale dell’uscita del primo film della saga nelle sale: un’auto “impazzita”, 
una Bmw cabriolet abbastanza simile alla De Lorean che guidava Michael J.Fox nella fortunata 
serie, è entrata contromano poco dopo le 19 nel centralissimo corso della Libertà, anche ad 
una certa andatura. Ma non era il set di un film. Al volante c’era un uomo di circa 60 anni, che 
arrivato nella piazzetta di fronte al bar del Sole si è fermato al centro della carreggiata: è sceso 
ed ha incominciato a ballare al suono dello stereo della macchina lasciato a tutto volume. Una 
scena, ripresa anche da alcuni testimoni che hanno poi postato il filmato su Facebook, che ha 
impaurito i presenti, che hanno chiamato subito i carabinieri distanti solo qualche centinaio di 
metri. L’uomo, seppur con qualche difficoltà, è stato preso in consegna dai militari e dopo i 
primi accertamenti trasferito all’ospedale di Grosseto in trattamento sanitario obbligatorio. 
«Una scena incredibile – commentavano i passanti decisamente impauriti da quanto accaduto 
– abbiamo visto quest’auto arrivare di volata, schivando i tavolini dei bar e le merci dei negozi 
esposte. Poi una gran frenata di fronte al ristornate PierBacco e il guidatore che si è messo a 
danzare davanti all’auto come in trance». E a quanto pare la ricostruzione secondo quanto poi 
accertato i carabinieri è abbastanza delicata. L’uomo, un imprenditore benestante veneto, è da 
tempo in Maremma e niente aveva mai fatto pensare a un episodio del genere. Negli ultimi 
giorni deve essere però scattato qualcosa nella sua testa. Ha praticamente imbrattato la Bmw 
con scritte quasi senza senso inneggianti con i nomi di alcune ragazze e frasi sconnesse: poi la 
“bravata”, sfrecciando a tutta velocità nel corso cittadino, che poteva mettere a rischio 
l’incolumità dei passanti, come una coppia di anziani che è riuscita a spostarsi solo all’ultimo 
momento quando ha visto la macchina venir loro incontro. Il sessantenne, in evidente stato 
confusionale è stato quindi accompagnato all’ospedale, mentre i carabinieri hanno rintracciato 
il figlio che arriverà quanto prima a Grosseto. La Bmw è stata poi parcheggiata di fronte alla 
caserma, e per i passanti è stato impossibile non vedere quella bella macchina, costo oltre 50 
mila euro e dall’apparenza quasi nuova, rovinata da scritte e vernice su ogni lato, 
domandandosi chi e perché avesse fatto una cosa del genere. Ecco, la spiegazione è questa. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 



 
Contromano sul raccordo Sa-Av, tragedia sfiorata 
La Polstrada ha fermato l'auto nella galleria Monte Pergola a Solofra. Disagi per il 
traffico, il conducente risultato negativo all'alcol test  
AVELLINO 22.10.2015 - Contromano sul raccordo autostradale Avellino-Salerno viene bloccato 
dall'intervento di una pattuglia della Polstrada che è riuscita a fermare l'auto nella galleria 
Monte Pergola, nel territorio del comune di Solofra e a bloccare il traffico proveniente da 
Salerno. Sfiorati numerosi incidenti da parte dell'uomo alla guida, che è risultato negativo 
all'alcol test. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo di tre mesi mentre all'uomo è 
stata ritirata la patente. 
 
Fonte della notizia: lacittadisalerno.gelocal.it 
 
 

INCIDENTI STRADALI  
Scontro tra diverse auto in autostrada nel Cosentino Un morto e diversi feriti. A3 
chiusa al traffico, disagi  
Sono cinque le autovetture coinvolte nel violento incidente stradale sulla Salerno-
Reggio Calabria. L'autostrada chiusa per ore con notevoli disagi in direzione nord 
di CONCETTA VICINOTTI e RENZO ANDROPOLI 
COSENZA 22.10.2015 – Un gravissimo tamponamento a catena si è verificato in mattinata sul 
tratto autostradale A3, tra gli svincoli di Montalto Uffugo e Rende. Ben cinque i veicoli coinvolti 
in una carambola di lamiere ed il drammatico bilancio di un morto, Antonio Zasa, e 
cinque feriti. L’A3, esattamente al km 246, torna a macchiarsi di sangue. Il violento scontro, 
avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha dunque visto coinvolte 
cinque automobili, di cui una ha terminato il suo testacoda con un violento impatto al guard 
rail della corsia di sorpasso, in direzione nord, dove in conducente ha perso la vita. La vittima 
viaggiava su una Lancia K. Sul posto diverse autoambulanze del 118, prontamente intervenute 
per soccorrere i feriti e trasportarli presso l’Ospedale Civile dell’Annunziata, mentre per la 
vittima hanno solo potuto costatarne il decesso e sempre sul luogo si attende l’arrivo del 
medico legale. Necessario anche l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Cosenza per 
estrarre dalla lamiere le persone, degli uomini della Polizia Stradale di Cosenza per i rilievi e la 
ricostruzione del fatale impatto e la regolamentazione del traffico che ha subito blocchi. Sul 
posto anche le squadre dell’Anas. Il tratto autostradale è rimasto chiuso diverse ore per 
permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, operazioni rese ancora più difficili per via della 
forte pioggia battente che in queste ore sta interessando la zona. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Scontro frontale all’incrocio muore centauro di 45 anni  
L’incidente mercoledì sera tra via Canova e via Mascagni, ad avere la peggio Vittorio 
Governale di Conegliano  
di Francesca Gallo  
VITTORIO VENETO 22.10.2015 - Tragico incidente stradale mercoledì sera, poco dopo le 
20.30, in via Canova all’incrocio con via Mascagni a Vittorio Veneto dove è morto il 
quarantacinquenne Vittorio Governale. Il centauro, residente a Conegliano, era a bordo della 
sua moto quando si è scontrato con una Volvo proveniente in senso opposto. L’impatto è stato 
violentissimo e ha disarcionato il motociclista che è finito al suolo a diversi metri di distanza dal 
luogo dell’impatto. Immediata la telefonata alla centrale operativa del Suem 118, che ha 
mandato sul posto un’ambulanza. Le condizioni del centauro sono apparse subito gravissime, 
tanto che i medici hanno provato a rianimarlo sul posto per oltre un’ora. L’uomo è però morto, 
poco dopo, all’ospedale di Vittorio. È invece uscito quasi illeso il conducente della Volvo, un 
quarantenne della zona che in quel momento stava tornado a casa. Per i rilievi sono arrivati 
anche i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. È stato un boato terribile quello che si è 
sentito mercoledì sera all’ora di cena nelle case della zona di via Mascagni. Molti residenti 
infatti sono usciti in strada per capire cosa l’avesse provocato. E la scena che si sono trovati di 



fronte era drammatica. Poco prima la moto con a bordo il 45enne di Conegliano si era 
scontrata frontalmente con l’automobile che proveniva in senso opposto. Il centauro stava 
percorrendo via Canova, verso il cimitero, mentre la Volvo arrivava dalla direzione contraria e 
doveva svoltare in via Mascagni. Dalle prime sommarie ricostruzioni effettuate dai militari 
dell’Arma arrivati sul posto sembra che il conducente dell’automobile avesse messo la freccia 
per segnalare l’intenzione di svoltare. Si ipotizza che forse può essere stata l’alta velocità della 
moto a provocare l’incidente. Ma questo sarà da chiarire nel corso delle indagini. L’unica 
certezza è che il centauro ha sbattuto con violenza sull’asfalto a diversi metri dal luogo 
dell’impatto. In brevissimo tempo è arrivata sul posto anche l’ambulanza del Suem 118. La 
situazione però era disperata e i medici hanno tentato di rianimarlo per oltre un’ora sul posto 
sotto gli occhi dei residenti scesi in strada a vedere cosa era accaduto. Purtroppo per lui non 
c’è stato nulla da fare ed è morto all’ospedale di Vittorio. All’incrocio tra via Mascagni e via 
Canova, pochi minuti dopo, è arrivata anche la fidanzata del centauro che, disperata, ha 
assistito a tutti i tentativi dei medici per rianimare il compagno. Visibilmente scosso anche il 
conducente della Volvo, un quarantenne della zona che stava tornando a casa dopo la giornata 
di lavoro. I carabinieri di Vittorio hanno poi lavorato tutta la sera per ricostruire l’esatta 
dinamica del tragico incidente. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 
 
 

Incidente stradale in località Coreca di Amantea in Provincia di Cosenza 
22.10.2015 - Incidente stradale tra due autovetture presente nella galleria di Coreca ad 
Amantea, in Provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, c'è stato un 
tamponamento, un'autovettura procedeva verso Campora, mentre l'altra procedeva in senso 
opposto.  Per fortuna non ci sono vittime ne feriti. la situazione in queste ore sembra essere 
tornata alla normalità. Sul posto è giunto un carroattrezzi. 
 
Fonte della notizia: amanteaonline.it 
 
 
Grave incidente stradale a Bareggio: motociclista in fin di vita 
I primi soccorritori, arrivati in ambulanza, hanno avvertito anche l'elisoccorso viste 
le condizioni del ferito 
22.10.2015 - Un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale 
avvenuto in via Leoncavallo, a Bareggio (Milano), intorno alle 7.30 di giovedì. Si tratta di un 
motociclista che avrebbe perso il controllo del mezzo. Dalla centrale operativa del 118 hanno 
inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I soccorritori, viste le 
condizioni del ferito che presentava lesioni multiple, hanno allertato anche l'elisoccorso. L'uomo 
è stato trasportato all'ospedale San Raffaele. Per fare i rilievi sono arrivati i carabinieri della 
Compagnia di Abbiategrasso. Sembra che nell'incidente sia rimasto coinvolto soltanto il 
mezzo su cui viaggiava il ferito. Traffico rallentato nella zona. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale fra Giarre ed Acireale, auto si ribalta: ferita una donna 
Macchine in coda sulla A18 fra Giarre ed Acireale a seguito di un incidente stradale. 
Dalle prime ricostruzioni, un'auto con alla guida una donna, si sarebbe ribaltata in 
maniera autonoma nei pressi dello svincolo per Catania 
22.10.2015 - Macchine in coda sulla A18 fra Giarre ed Acireale a seguito di un incidente 
stradale. Dalle prime ricostruzioni, riportate da L'Urlo, un'auto con alla guida una donna, si 
sarebbe ribaltata in maniera autonoma nei pressi dello svincolo per Catania. Sul posto sono 
intervenuti i soccorsi chiamati dai passanti che hanno assistito all'impatto. La donna è stata 
trasportata all’ospedale Santa Venera e Santa Marta di Acireale. Sul posto anche Carabinieri 
per i rilievi. 
 



Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Incidente a Genzano: scontro auto-moto, morto 27enne di Velletri 
Fatale l'impatto per il giovane dei Castelli Romani, inutili i soccorsi. Il sinistro al 
chilometro 30+440 della via Appia. Sul posto la polizia stradale 
21.10.2015 - Grave incidente stradale ai Castelli Romani dove un motociclista di 27 anni è 
morto dopo l'impatto fra la sua moto ed un'auto. Lo scontro si è verificato poco 
dopo mezzogiorno di stamattina al chilometro 30+400 della via Appia, nel Comune di Genzano 
di Roma. Per il centauro, Lorenzo Pocci, un giovare residente a Velletri, non c'è stato nulla da 
fare è morto poco dopo lo scontro a causa delle gravi ferite riportate.  
RILIEVI DELLA STRADALE - Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente, sul posto per i 
rilievi gli agenti della Polizia Stradale di Albano ed i vigili urbani di Genzano. L'impatto 
all'altezza dell'incrocio fra la SS7 via Appia e viale delle Regioni. Nel corso del sinistro 
sono rimaste ferite altre persone, il conducente della Citroen Berlingo che si è scontrato con la 
moto Honda ed un secondo automobilista urtato dai due mezzi entrati in collisione.  
STRADA CHIUSA - Per consentire i rilievi, affidati agli agenti della PolStrada di Albano 
Laziale, si è reso necessario chiudere la via Appia all'altezza del chilometro 30 in entrambe le 
direzioni di marcia.    
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Incidente stradale sulla Cilentana, feriti padre e figlio 
di Marianna Vallone 
21.10.2015 - Incidente stradale sulla Cilentana, all'altezza di Ceraso, questa mattina intorno 
alle 10:30. Due le persone rimaste ferite, trasportate all'ospedale San Luca di Vallo. Si tratta di 
due uomini di Sapri, padre e figlio. Sul posto immediato l'intervento degli agenti della polizia 
stradale di Vallo della Lucania, per le indagini di rito, dell'ambulanza del 118 e dei vigili del 
fuoco del distaccamento locale. Tra le cause non è da escludere l'asfalto bagnato. Secondo una 
prima ricostruzione, l'automobilista avrebbe perso il controllo della sua vettura terminando la 
corsa contro il muro. Le condizioni dei due malcapitati non sarebbero gravi, riportate fratture al 
braccio e diverse contusioni. 
 
Fonte della notizia: giornaledelcilento.it 
 
 
Incidente a Pontecagnano: auto si ribalta dopo uno scontro, 2 feriti 
Trauma cranico e commozione cerebrale per i due occupanti che sono stati 
trasportati al “Ruggi” di Salerno 
21.10.2015 - Paura a Pontecagnano: due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale 
avvenuto nella tarda mattinata di oggi, in Piazza Sabbato. Due vetture si sono scontrate per 
cause ancora da accertare: una delle due auto si è ribaltata al centro della carreggiata. Trauma 
cranico e commozione cerebrale per i due occupanti che sono stati trasportati al “Ruggi” di 
Salerno dai soccorsi del 118. Le loro condizioni, per fortuna, non desterebbero preoccupazione. 
Indagano le forze dell'ordine per risalire alle cause del sinistro. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Travolge un anziano sulle strisce in via Labriola  
Montemurlo, molto grave un uomo di 75 anni che camminava lentamente e con il 
supporto di un bastone. L'investitore è un viareggino di 60 anni residente a Prato, 
che era alla guida di un furgone che è stato sequestrato  
MONTEMURLO 21.10.2015 - Probabilmente è stata una distrazione la causa dell'investimento 
di un pedone sulle strisce pedonali avvenuta martedì 20 ottobre, alle ore 16.35 in via Labriola 
all'incrocio con via Micca a Bagnolo. Un italiano di 60 anni residente a Viareggio ma domiciliato 
a Prato, alla guida di un furgoncino Peugeot Expert, non si è accorto del sopraggiungere di un 



pensionato di 75 anni, residente poco lontano dal luogo dell'incidente, che stava attraversando 
la strada sulle strisce e lo ha urtato, facendolo cadere rovinosamente a terra. È probabile che il 
pedone non abbia neppure provato a scansare la vettura, perché procedeva a fatica e molto 
lentamente con l'ausilio di una stampella. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto 
gravi e, infatti, è stato trasportato all'ospedale Santo Stefano di Prato in codice rosso. L'uomo 
è attualmente in rianimazione e i medici hanno dichiarato la prognosi riservata. Sul posto è 
prontamente intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Montemurlo, che ha 
sottoposto il conducente del furgone all'alcoltest, risultato per altro negativo. Il veicolo, in 
conseguenza della prognosi riservata del pedone, è stato sequestrato e messo a disposizione 
dell'autorità giudiziaria. Gli agenti hanno anche sanzionato il guidatore del mezzo per aver 
omesso la precedenza al pedone sulle strisce. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Si schianta contro un'auto in svolta: centauro in prognosi riservata 
La dinamica è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale 
di Forlì, che hanno proceduto ai rilievi di legge 
21.10.2015 - Motociclista in gravi condizioni dopo uno schianto contro un'auto. L'incidente è 
avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì, poco prima delle 12, in via Minarda, a San Tomè. 
La dinamica è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale di Forlì, che 
hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ferito, un 
52enne forlivese, stava percorrendo l'arteria in sella ad una moto, quando è impattato contro 
la fiancata anteriore sinistra di una "Fiat Multipla", condotta da un 34enne, che stava 
effettuando una manovra di svolta a sinistra per immettersi in un'area privata. A seguito 
dell'impatto il conducente del due ruote è finito nel fossato che costeggia la carreggiata. 
Soccorso da un'ambulanza, inizialmente le condizioni del ferito non sembravano 
particolarmente gravi, fornendo anche una sua versione del sinistro. Dopodichè il quadro 
clinico è peggiorato. Si è reso necessario l'intervento dell'auto col medico a bordo: stabilizzati i 
parametri vitali, il 52enne è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale 
"Maurizio Bufalini" di Cesena, dove i medici si sono riservati la prognosi. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Le baby gang non si fermano: ancora sassi contro un bus 
Un conducente vittima di una violenta sassaiola nei pressi di Viale 2 giugno. Niente 
passeggeri a bordo: il mezzo stava rientrando nel deposito. "Stufi di assistere a 
questa campagna di brutalità" 
21.10.2015 - Lancio di sassi contro un bus dell'Anm nella tarda serata di ieri a Napoli, da parte 
di una baby-gang: un conducente, intorno alle 22.40, è stato vittima di una violenta sassaiola 
nei pressi di Viale 2 giugno, a Barra. Niente passeggeri fortunatamente a bordo: il mezzo stava 
rientrando nel deposito. 
LA RICOSTRUZIONE - Una baby gang formata da 5-6 ragazzi nel tentativo di far fermare il bus 
hanno occupato la sede stradale. Dopo averlo circondato, hanno iniziato a lanciare sassi 
danneggiando diversi vetri. Sono andati in frantumi quelli della porta centrale, uno laterale 
destra e uno sinistro. Dopo il blitz la baby gang si èallontanata. L'autista ha avvisato la 
centrale operativa dell'Anm e le forze dell'ordine. E' intervenuta una pattuglia dei carabinieri 
per verificare l'accaduto e recuperate le immagini dalle telecamere installate sul bus. 

 
LE REAZIONI - "Siamo stufi di assistere a questa vera e propria campagna di brutalità - 
denuncia Vincenzo Lucchese del coordinamento USB - una violenza che danneggia i mezzi 
dell'azienda e mette a repentaglio l'incolumita' degli autisti, colpevoli soltanto di fare il loro 
lavoro". 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 


