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PRIMO PIANO 
Sicurezza stradale? Del tutto assente dai programmi politici 
Nella campagna elettorale in corso non c'è traccia di un impegno a favore della 
riduzione delle vittime sulle nostre strade. La denuncia dell'Asaps 
20.02.2018 - La sicurezza stradale non interessa i nostri politici. Mai come quest’anno stiamo 
assistendo a una campagna elettorale all’insegna di chi spara le “bufale” più grosse e dagli 
scenari quanto mai incerti. Vicende politiche alle quali i cittadini assistono inermi con un senso 
di malcelata rassegnazione, sempre più serpeggiante. E se nella precedente tornata elettorale 
non erano mancate le prese di posizione e le promesse di miglioramento della sicurezza 
stradale, nei più svariati proclami di quest’anno dell’argomento che eppure riguarda migliaia di 
vite umane e di costi sociali non indifferenti, non si trova traccia. Questa grave mancanza non 
è sfuggita all’Associazione sostenitori amici polizia stradale che non ha mancato di sottolinearla 
attraverso le infuocate parole del suo presidente: “Se c’è una materia nella quale le tante 
promesse elettorali non verranno sicuramente deluse è la sicurezza stradale – esordisce 
Giordano Biserni, presidente Asaps – Perché verrà attuato quanto promesso? No, 
semplicemente perché nei programmi dei vari partiti non si parla affatto di sicurezza stradale, 
ma al massimo di sicurezza in generale e in modo abbastanza confuso. Neppure negli 
interventi dei leader dei partiti nei talk show e tribune politiche abbiamo mai sentito 
pronunciare le parole “sicurezza stradale” con qualche straccio di proposta. Zero! Quindi come 
potremo rimanere delusi della mancata attuazione di un programma inesistente? Diciamolo 
chiaramente la sicurezza stradale, dopo l’approvazione della legge sull’Omicidio stradale, è 
scivolata molto in basso nell’agenda politica del Paese, anzi è quasi scomparsa del tutto”. “Ma 
c’è ancora bisogno di occuparsi di sicurezza stradale? Beh se non viene preso in considerazione 
un problema che causa ancora 9 morti e oltre 700 feriti tutti i giorni sulle strade,  c’è proprio 
da preoccuparsi – incalza Biserni – Ma avevamo già capito da tempo  la piega del disinteresse 
sulla materia. Su quali basi? La politica si è defilata completamente, basti pensare che la 
riforma del CdS approvata alla Camera l’8 ottobre 2013 è andata poi ad infrangersi nelle 
secche delle commissioni del Senato senza vedere la luce nei 4 anni successivi di questa 
legislatura. Le proposte per approvare norme più severe per l’indiscriminato e incontenibile 
utilizzo del cellulare alla guida – la “sbornia del terzo millennio” – con la previsione finalmente 
della sospensione della patente alla prima violazione, lanciate prima in estate e poi con 
l’inserimento delle modifiche nella legge di stabilità, hanno trovato un muro. Potremmo 
continuare evidenziando come le scellerate scelte politiche degli ultimi 10 anni hanno 
indebolito fortemente gli organici delle forze di polizia e hanno portato la polizia italiana a 
conseguire il record europeo dell’anzianità media, sui 47/50 anni”. Il problema della carenza 
delle forze dell’ordine sulla nostra rete stradale è forse tra quelli di maggior peso per le sue 
ripercussioni negative e secondo l’Asaps, le pattuglie della Polizia Stradale, dal 2008 al 2017, 
sulle statali e provinciali (dove si registra il numero maggiore di vittime) sono passate da 
287.605 a 229.987, ovvero 63.724 in meno all’anno  con un calo del 21,7%, è come togliere 
dalle strade 174 pattuglie al giorno. “Con la messa sotto “esame” continuo degli strumenti di 
accertamento della velocità e dell’alcol – conclude il presidente dell’Asaps – col calo costante 



delle pattuglie, con una rete stradale che su alcune statali è a sua volta produttrice di fattori di 
rischio, crediamo che l’obiettivo dell’UE di un ulteriore calo del 50% dei morti sulle strade dal 
2010 al 2020, ormai lo possiamo archiviare. Aggiungiamo poi che il PNSS dal 2014 al 2020 non 
è finanziato e anche la indispensabile riforma delle Polizie Locali non sembra trovare convinti 
sostenitori. Intanto la politica ha altro da fare che occuparsi di questi 3.283 morti all’anno sulle 
strade che si ostinano a non calare. Ci rimane solo la consolazione che almeno le promesse 
elettorali in questo caso  non verranno tradite solo e semplicemente perché i politici non le 
hanno neppure fatte”. Forse c’è ancora tempo per offrire ai cittadini delle proposte concrete in 
grado di dimostrare l’impegno personale e del partito di appartenenza nella lotta a questa 
piaga che ci affligge e che non accenna a diminuire. Impegnandosi seriamente qualche elettore 
si potrebbe convincere che non sono solo promesse elettorali e magari così appoggiare, con la 
propria preferenza, il candidato o la lista sostenitrice di un programma valido nel campo della 
sicurezza stradale, o forse la materia non è valutata dagli strateghi della politica come un 
“serbatoio di voti” sufficientemente importante? Di sicuro resta l’amarezza per un’ennesima 
occasione persa.  
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/02/20/news/sicurezza_stradale_assent
e_dai_programmi_politici-189295134/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Lui muore in incidente stradale, il giudice: risarcire sia la moglie che l'amante 
Dal vicentino una sentenza che fa discutere 
20.02.2018 - Il giudice ha deciso: non solo un risarcimento alla moglie, ma anche all'amante. 
E' una vicenda destinata a far discutere quella di Sacredo, in provincia di Vicenza, dove 
purtroppo nel 2016 Mirco Ronzani, 39 enne di Lugo Vicentino, mentre stava attraversando la 
strada con la sua amica intima Arianna Gottardo viene investito. Morirà poco dopo. Nel 
successivo processo il giudice del Tribunale di Vicenza, nella causa per omicidio stradale, ha 
riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali e ammesso al risarcimento danni in 
separata sede sia la moglie della vittima, dal quale l'uomo non era separato, sia l'amante. In 
aula si sono presentate entrambe chiedendo un indennizzo (800mila la moglie e 200mila euro 
l'amante) all'assicurazione dell'automobilista che investì Ronzani. 
L'automobilista ha patteggiato davanti al giudice la condanna ad un anno di reclusione, 
beneficiando della sospensione della pena, ma dovrà anche rimborsare le spese legali. Mentre 
la richiesta della moglie è stata ammessa subito quella dell'amante ha creato inevitabili 
polemiche dato che, secondo i legali della vedova, non c'era alcuna prova che i due avessero 
una relazione stabile. La difesa dell'amante ha però mostrato tabulati telefonici, memorie del 
pc e altro per dimostrare che i due avevano una relazione da almeno 7 mesi e progettavano di 
convivere e sposarsi. 
Il Tribunale ha successivamente stabilito l'obbligo per l'automobilista a pagare le spese legali 
sia della moglie che all'amante. "E perché non risarcire anche la mamma, la nonna e la vicina 
di casa?" si chiedono con ironia su social coloro che contestano la decisione. 
Fonte della notizia: 
http://www.huffingtonpost.it/2018/02/20/lui-muore-in-incidente-stradale-il-giudice-risarcire-
sia-la-moglie-che-lamante_a_23366129/ 
 
 
Fermo, incidente in A14. Indagato il conducente del pulmino  
La Procura ha aperto un fascicolo a carico del 28enne. Perizia tecnica sul mezzo, 
intanto migliorano le condizioni dei calciatori feriti 
di FABIO CASTORI  
Fermo, 20 febbraio 2018 - La Procura della Repubblica di Fermo ha aperto un fascicolo 
sull’incidente che si è verificato domenica mattina sull’A14 e in cui è rimasto coinvolto un 
pulmino che trasportava la squadra di calcio a 5 under 19 del Cus Ancona. Al momento c’è un 
unico indagato ed E. B., il 28enne anconetano che si trovava alla guida del minibus nel 
momento in cui ha sbandato ed è finito fuori strada. Gli inquirenti vogliono capire se all’origine 
di quanto accaduto ci siano colpe dell’autista, se si sia trattato di un guasto meccanico o se 
tutto sia dipeso da fattori esterni. 



Non si esclude, infatti, che un mezzo in transito possa aver perso qualche oggetto, provocando 
l’incidente. Alcuni ragazzi hanno raccontato di aver sentito all’improvviso un forte rumore e 
subito dopo il pulmino avrebbe sbandato. A tale scopo nei prossimi giorni sarà disposta una 
perizia tecnica sul minibus. 
Intanto migliorano leggermente le condizioni dei cinque giovani calciatori ricoverati al Murri. Il 
più grave è stato trasferito dalla rianimazione al reparto di chirurgia, dove potrebbe essere 
sottoposto ad un intervento per rimuovere un’emorragia interna. Gli otto ragazzi della squadra 
si stavano recando a Grottammare per una partita di campionato contro lo Sporting, quando, 
improvvisamente l’autista aveva perso il controllo del mezzo che si era ribaltato due volte. 
L’incidente era stato terribile e due dei giovani calciatori erano stati sbalzati fuori dal minibus. 
Sul posto, allertati da un passante, erano subito intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco 
e due pattuglie della polizia stradale. 
Lo scenario che si è presentato agli occhi dei soccorritori era stato apocalittico: il pulmino 
semidistrutto, feriti ed alcuni calciatori rimasti incastrati tra le lamiere. Dopo le prime cure i 
nove occupanti del minibus erano stati trasportati rispettivamente al pronto soccorso degli 
ospedali di Fermo, (in sette, tra cui cinque in codice rosso, due in codice giallo) e San 
Benedetto del Tronto (entrambi in codice giallo). Al termine degli accertamenti uno dei 
calciatori, il più grave, era stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Murri, quattro erano 
stati trasferiti nel reparto di chirurgia, in prognosi riservata, gli altri quattro erano stati 
dimessi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/incidente-a14-1.3736194 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Investì e uccise Ilaria in autostrada, il pm: «Condannate Diele a 8 anni» 
di Angela Trocini 
20.02.2018 - Il pm chiede otto anni di reclusione per Domenico Diele accusato di omicidio 
stradale per aver provocato, nella notte tra il 23 e 24 giugno dello scorso anno, la morte della 
48enne salernitana Ilaria Dilillo investendola mentre quest'ultima era in sella ad uno scooter 
lungo la corsia nord dell'autostrada del Mediterraneo (nei pressi dello svincolo di Montecorvino 
Pugliano). La requisitoria è stata pronunciata questa mattina davanti al gup del Tribunale di 
Salerno, Piero Indinnimeo, dove si sta celebrando il rito abbreviato a carico dell'attore romano 
al quale il magistrato Elena Cosentino ha riconosciuto solo la diminuente del rito. Anche 
l'avvocato Michele Tedesco, che rappresenta il padre e il fratello della vittima che si sono 
costituiti parte civile, ha pronunciato la sua arringa chiedendo il risarcimento del danno ed una 
provvisionale pari a 500 mila euro. Alla prossima udienza, il 27 febbraio, ci saranno le 
discussioni dei difensori dell'imputato e la sentenza.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/diele_requisitoria_pm-3560705.html 
 
 
BAMBINI 
Incidente stradale, bimbo 10 mesi ferito 
Per il neonato ferite di media gravità grazie a seggiolino 
BOLOGNA, 19 FEB - C'è anche un bimbo di appena 10 mesi fra le quattro persone rimaste 
ferite in un incidente avvenuto questa mattina a Molinella, nel Bolognese. A scontrarsi in modo 
frontale, in via Idice Abbandonato, sono state una Fiat Punto e una Citroen, quest'ultima finita 
fuori strada. Il neonato era sull'utilitaria Fiat e ha riportato ferite non preoccupanti, merito a 
quanto pare del fatto che era assicurato al seggiolino sui sedili posteriori. Soccorso dal 118 e 
dai vigili del fuoco, è stato trasportato in condizioni di media gravità all'ospedale Maggiore. 
Nello stesso ospedale sono stati accompagnati anche i tre adulti rimasti feriti nell'incidente: 
tutti indossavano le cinture e hanno riportato ferite lievi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2018/02/19/incidente-stradale-bimbo-10-mesi-
ferito_68e1b0c6-0913-4318-a4d7-9e0779dda514.html 
 
 



SCRIVONO DI NOI 
Tradito dall'odore dalla marijuana: fermato sull'A1 con 10 chili di «erba» 
20.02.2018 - È stato fermato per controllo stradale sul tratto di A1 Roma Napoli tra i caselli di 
Cassino e San Vittore del Lazio. M. A. 34 anni, originario di Castellammare di Stabia ma 
residente a Pontinia, era alla guida di una Fiat 500 di proprietà di una ragazza di Pontinia. Visti 
i precedenti e un forte odore di marijuana che emanava l'auto, gli agenti della polizia stradale 
della Sottosezione di Cassino lo hanno invitato in caserma. La perquisizione dell'auto ha 
confermato i sospetti degli uomini del sostituto commissario Giovanni Cerilli. Nel portabagagli 
dell'auto c'erano due borsoni contenenti circa dieci chili di marijuana, per la precisione 9,480 
chili divisi in tre pacchi. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione e traffico di sostanze 
stupefacenti mentre la droga e l'auto sono state poste sotto sequestro. Da indagini svolte dagli 
agenti il 35enne aveva imboccato l'autostrada al casello di Frosinone. Probabile dunque che la 
droga prodotta sul litorale pontino fosse diretta al mercato campano.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/tradito_dall_odore_dalla_marijuana_fermato_sull_a1_
con_10_chili_di_erba-3560499.html 
 
 
Sesto, sgominata banda che rubava furgoni per rivendere i pezzi in Nord Africa: 7 
arresti 
Il sodalizio era composto da egiziani e italiani, nel mirino mezzi di lavoro ma anche 
auto di lusso 
Sesto San Giovanni (Milano), 20 febbraio 2018 - Rubavano furgoni e mezzi di lavoro per 
ricavarne pezzi di ricambio che spedivano in Nord Africa dove il mercato degli “accessori usati” 
è in costante crescita. I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno stretto le 
manette ai polsi a una organizzazione internazionale di malviventi composta da almeno 7 
persone, 5 di origine egiziana e 2 italiani, tra i 31 e i 56 anni di età. Sono ritenuti a vario titolo 
responsabili di associazione per delinquere finalizzata al furto, alla ricettazione e al riciclaggio 
di automezzi. 
L’attività investigativa, condotta anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche, ha consentito 
di individuare i membri della banda che potevano disporre di ben due magazzini, a Milano e 
Calcinato (Brescia), utilizzati come rimessa e luogo di smontaggio dei mezzi rubati. La loro 
specializzazione era il furto di di mezzi da lavoro, anche se a giudicare dalle numerose carcasse 
recuperate, non disdegnavano nemmeno le auto di lusso dalle quali smontavano pezzi di 
carrozzeria e motori. Tutti i pezzi di ricambio venivano sistematicamente spediti in Nord Africa 
come rottami, per poi essere rivenduti come accessori per il mercato locale. Le indagini dei 
carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni, 
coordinate della Procura della Repubblica di Monza, erano partite nel 2016 in seguito al furto di 
un autocarro a Sesto San Giovanni. L’acquisizione delle immagini dei sistemi di 
videosorveglianza aveva permesso di appurare come, sia nel corso del furto, sia nel successivo 
transito del mezzo attraverso il casello autostradale di Monza, fosse sempre presente una 
automobile scura, che si è poi appurato essere in uso alla banda. 
Nei mesi successivi vennero arrestati in flagranza altri due cittadini egiziani, sorpresi a 
smontare veicoli rubati, e un italiano per spendita di banconote contraffatte, mentre un 
secondo italiano, titolare di uno dei capannoni usati come base, è stato denunciato in stato di 
libertà per ricettazione. L'altra mattina è scattato il blitz che ha sgominato la banda.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sesto/cronaca/sesto-banda-furogni-1.3736282 
 
 
Trasportavano 520 chili di cavi di rame forse rubato, 2 denunce a Catania 
CATANIA 20.02.2018 - La Polizia Stradale di Catania ha bloccato lungo la Tangenziale di 
Catania due persone che a bordo di una Fiat Punto trasportavano 520 chili di cavi di rame. E' 
accaduto sabato scorso ma è stato reso noto solamente oggi. L'auto, peraltro sprovvista di 
assicurazione, viaggiava in direzione Messina. 
I due, P. R. di 55 anni, e P.A. di 20, con numerosi precedenti penali per reati contro il 
patrimonio, hanno tentato di sfuggire al controllo ma sono stati bloccati e denunciati. A bordo 
dell’auto gli agenti hanno trovato attrezzi per tranciare cavi elettrici. I cavi sono stati 



sequestrati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria per l'accertamento della provenienza 
e la restituzione ai proprietari. 
Fonte della notizia: 
http://catania.gds.it/2018/02/20/trasportavano-520-chili-di-cavi-di-rame-forse-rubato-2-
denunce-a-catania_806053/ 
 
 
Rieti, bloccato dalla polizia con droga in dosi: denunciato Controlli anche sulla 
circolazione stradale con patenti ritirate 
RIETI 20.02.2018 - Personale della Squadra Mobile ha denunciato in stato di libertà G.F., di 
anni 23, residente in un Comune della Sabina, resosi responsabile di detenzione a fini di 
spaccio di sostanza stupefacente. Nell'ambito dei controlli di Polizia intensificati dal Questore di 
Rieti Antonio Mannoni per il contrasto dei furti e dello spaccio di sostanze stupefacenti, infatti, 
le pattuglie della Squadra Mobile hanno effettuato particolareggiati controlli nello scorso 
weekend, anche avvalendosi del concorso di unità speciali cinofile della Polizia di Stato, 
soprattutto nel territorio della Sabina. Durante tale attività, gli investigatori reatini hanno 
bloccato un giovane trovato in possesso di due involucri contenenti oltre 10 grammi di hashish 
pronti da spacciare. Il ragazzo, G.F., di anni 23, è stato, pertanto denunciato in stato di libertà 
alla locale Autorità Giudiziaria davanti alla quale dovrà rispondere del reato di detenzione a fini 
di spaccio di sostanza stupefacente. L'attività di controllo effettuata in Sabina ha consentito 
agli uomini della Squadra Mobile della Questura di Rieti di individuare anche 9 giovani 
assuntori di sostanze stupefacenti, che sono stati segnalati alla Prefettura di Rieti per i 
competenti provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa. Per due di loro, sorpresi alla 
guida di una autovettura, è scattato anche il ritiro della propria patente di guida. 
Complessivamente sono stati sequestrati: 1 grammo di cocaina, 17 grammi di hashish e 7 
grammi di marijuana.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_droga_spaccio_denuncia-3560540.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Indagine “lampo” dei carabinieri: denunciato pirata della strada che ha investito 
venditore di fiori 
Il fatto era accaduto a Faenza la notte di San Valentino - Si tratta di un ragazzo di 22 
anni 
19.02.2018 - È stato prontamente individuato e denunciato il pirata della strada che ha 
investito il venditore di fiori ambulante a Faenza la sera di San Valentino, poco dopo la 
mezzanotte. Ahmed Laouini, un 32enne originario del Marocco, molto conosciuto in città per la 
sua attività di venditore ambulante di fiori, era stato trovato dai sanitari del 118 in fin di vita 
lungo via Ravegnana, all’altezza della Farmacia comunale, con a fianco la sua bicicletta e 
l’immancabile mazzo di rose rosse.  
Al termine di un’indagine “lampo” i carabinieri hanno denunciato il pirata della strada che dopo 
l’incidente si era dileguato, senza fermarsi per prestare soccorso. La vittima dell’incidente era 
stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, con il codice di massima gravità. 
Sul posto erano intervenuti per i rilievi preliminari i carabinieri del nucleo radiomobile di Faenza 
che avevano ricevuto numerose segnalazioni dagli automobilisti di passaggio che avevano visto 
il corpo di un uomo disteso ai margini della carreggiata. I militari dell’Arma avevano subito 
ipotizzato che l’uomo, mentre stava spingendo la sua bicicletta camminando sul ciglio della 
strada, fosse stato travolto da un’autovettura proveniente alle sue spalle condotta da un 
“pirata della strada” che evidentemente non si era fermato per prestare soccorso al 
malcapitato. 
Sul posto, infatti, i carabinieri avevano repertato i frammenti di uno specchietto esterno, 
probabilmente staccatosi dall’auto dell’investitore dopo l’incidente. Le indagini sono state poi 
portate avanti dai carabinieri della stazione del Borgo Urbecco che per risalire al veicolo 
“pirata” hanno preso spunto proprio dalla calotta dello specchietto retrovisore danneggiata che, 
sottoposta a perizia, è risultata essere quella di un’Opel Astra station wagon prodotta qualche 
anno fa. A quel punto i militari, nell’arco di 36 ore hanno “setacciato” tutte le officine 



meccaniche e rivenditori di ricambi per auto della zona, confidando che l’automobilista 
coinvolto nell’incidente commissionasse l’acquisto dei pezzi da sostituire. 
Effettivamente la stategia investigativa dei carabinieri ha portato ai risultati sperati; infatti 
presso un rivenditore delle città era stato ordinato uno specchietto retrovisore proprio per il 
modello di auto emerso dalle indagini. A quel punto, i carabinieri sono risaliti ad un’Opel Astra 
intestata ad una ditta della zona. Individuato il mezzo, i carabinieri hanno accertato che quel 
veicolo presentava danni alla carrozzeria perfettamente compatibili con la dinamica 
dell’incidente ricostruita attraverso i rilievi tecnici. A tempo di “record”, inoltre, sono state 
anche scansionate le immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza cittadina che 
avevano ripreso alcuni passaggi dell’automobile sotto indagine, risalenti a qualche ora prima 
dell’incidente, quando lo specchietto retrovisore si trovava regolarmente al suo posto. 
Sulla scorta degli indizi acquisiti, i carabinieri si sono presentati alla porta dell’azienda 
intestataria del mezzo, dove hanno appurato che si trattava di un veicolo in uso ad un 
dipendente 22enne. Il giovane, quando è stato portato in caserma ed ha preso atto delle 
accuse a suo carico, è scoppiato a piangere ed ha raccontato che mercoledi notte, 
probabilmente a seguito di una distrazione, aveva avuto un piccolo incidente lungo via 
Ravegnana, ma era convinto di aver urtato un palo della segnaletica verticale e mai avrebbe 
immaginato di aver investito una persona, motivo per cui non si era fermato. Il giovane ha 
anche rischiato l’arresto perché secondo la legge in vigore aveva 24 ore di tempo per 
“costituirsi” alle forze dell’ordine, cosa che non ha fatto. 
I carabinieri, però, vista la giovane età ed il suo atteggiamento collaborativo lo hanno 
denunciato in stato di libertà per lesioni personali stradali colpose gravi ed omissione di 
soccorso. L'auto è stata nel frattempo sottoposta a sequestro probatorio. Nel frattempo le 
condizioni della vittima permangono critiche ma stazionarie, pertanto la prognosi è ancora 
riservata. 
Fonte della notizia: 
http://www.ravennanotizie.it/articoli/2018/02/19/indagine-lampo-dei-carabinieri-denunciato-
pirata-della-strada-che-ha-investito-venditore-di-fiori.html 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano sulla Palermo-Mazara, bloccato giovane di Partinico 
PALERMO 20.02.2018 - La polizia stradale ha bloccato la scorsa notte un giovane di 25 anni di 
Partinico alla guida di un’Opel Zafira che procedeva contromano nell’autostrada Palermo 
Mazara del Vallo. 
Diversi automobilisti nella zona di Carini hanno chiamato la sala operativa della Polstrada 
segnalando la presenza dell’auto. Gli agenti hanno bloccato la vettura a Villagrazia di 
Carini. Per il giovane è scattato il ritiro della patente e una pesante multa. 
Alcuni automobilisti avevano lanciato l’allarme anche su Facebook. «Aiuto c'è un auto in 
contromano in autostrada. Attenzione», ha scritto una donna. 
Fonte della notizia: 
http://palermo.gds.it/2018/02/20/auto-contromano-sulla-palermo-mazara-bloccato-giovane-
di-partinico_806271/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Si schianta con l'auto a Tendola dopo un malore, muore 59enne  
L'uomo era già incosciente quando la sua vettura ha concluso la corsa contro un 
albero. 
LUNIGIANA 20.02.2018 - Un malore improvviso è costato la vita a Livio Lertola, 59 anni, uscito 
di strada ieri pomeriggio sulla provinciale di Fosdinovo. La Polo Bianca che stava guidando 
intorno alle 17 di ieri ha finito la sua corsa contro un albero, a pochi metri dal suolo stradale. 
Ad accorgersi dell'accaduto alcuni automobilisti che viaggiavano fra il borgo lunigianese e il 
vicino abitato di Tendola, nei pressi del cimitero del paese.  Sul posto si sono precipitati i 
carabinieri, coadiuvati dall'ambulanza della Pubblica Assistenza locale e il 118 di Massa. 
Quando i soccorritori hanno raggiunto l'auto hanno però capito che non c'era più niente da 
fare. A quanto pare, Lertola avrebbe perso il controllo del mezzo, a causa del malore 
fulminante. L'uomo, che viaggiava da solo a bordo del veicolo, è morto quindi prima di 



schiantarsi; la salma, dopo gli accertamenti del caso, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è 
stata messa a disposizione dei familiari del defunto.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/Lunigiana/Cronaca/Si-schianta-con-l-auto-a-Tendola-dopo-
un-malore-muore-59enne-253604.aspx 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Reggio Emilia, inseguimento e incidente. Due poliziotti feriti 
Schianto alla rotonda dell'acquedotto tra una volante e un'auto che non si era 
fermata all'alt 
Reggio Emilia, 19 febbraio 2018 -   Due agenti della squadra Volante della polizia di Reggio 
Emilia sono rimasti feriti, da sembrerebbe in maniera non grave, nell'incidente avvenuto 
mentre inseguivano con la loro auto, una Seat Leon, una vettura che non aveva rispettato l'alt. 
L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30 in via Gorizia, all'altezza della rotonda 
dell'acquedotto. 
La Volante ha tamponato violentemente una Audi A3 guidata da un uomo di origine sinti che è 
poi risultato evaso in quanto attualmente ai domiciliari. Il conducente, poco prima, aveva 
rifiutato di fermarsi per un controllo, aveva bruscamente accelerato dopo lo stop intimato dai 
polizioti ed era stato quindi inseguito. Anche l'uomo alla guida della vettura in fuga è rimasto 
ferito nello schianto e ha ricevuto le cure del 118 intervenuto sul posto. I rilievi sono stati 
affidati alla polizia municipale che ha regolato il traffico nella zona per permettere i soccorsi.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/incidente-polizia-1.3736150 
 
 
ESTERI 
Stoccolma, l'autista del camion che uccise 5 pedoni: «Volevo fermare la guerra 
contro l'Isis» 
20.02.2018 - «Volevo che la Svezia smettesse di mandare soldati nelle zone di guerra dove 
viene attaccato l'Is». Questo l'obiettivo, secondo le sue parole, dell'attentato condotto 
nell'aprile dello scorso con un camion nel centro di Stoccolma. Parlando in tribunale, l'uzbeko 
Rakhmat Akilov - che travolse e uccise diversi pedoni, uccidendone cinque - ha detto anche 
che voleva che la Svezia «smettesse di mandare enormi somme di denaro per combattere il 
califfato». Durante l'udienza, l'attentatore ha poi sostenuto di non avere «memoria precisa» 
dell'attacco sulla Drottninggatan, la via pedonale nel centro di Stoccolma, il 7 aprile dello 
scorso anno.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/isis_terrorismo_attentato_stoccolma_morti-
3560722.html 
 
 
 «Vuoi fare un giro sulla Ferrari?», ma l'auto si schianta: morto bambino di 13 anni 
19.02.2018 - «Vieni, ti porto a fare un giro». È morto così Alexander Worth, soli 13 anni, che 
era salito sulla Ferrari F50 del 39enne Matthew Cobden per una passeggiata e invece ha perso 
la vita nel tragico schianto dell'auto. Il ragazzo era con la madre e aveva chiesto al proprietario 
della Ferrari se poteva scattarsi una foto nell'abitacolo: invece, l'uomo gli ha proposto di 
portarlo a fare un giro ma, probabilmente a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo 
dell'auto e si è schiantato. Per il tribunale che si occupa del processo Matthew Cobden 
ha «sottovalutato la potenza dell'auto», capace di raggiungere elevate velocità in pochissimi 
secondi, e non si è accorto che la strada curvava leggermente. «Ho solo spinto leggermente 
l'acceleratore, e l'unica cosa che ricordo dopo è lo schianto», ha spiegato l'uomo.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/ferrari_bambino_morto_incidente-3558595.html 
 
 



 


