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PRIMO PIANO 
Incidente sulla Gvt, gravissimo il bilancio: due morti e quattro feriti 
Stando alle indiscrezioni e alla testimonianza di chi ha assistito allo schianto, un'auto 
ha imboccato la grande viabilità da Valmaura contromano. Sul posto quattro 
ambulanze del 118, diverse volanti della Polizia e i vigili del fuoco 
20.06.2016 - La situazione è sembrata fin dai primi momenti gravissima, ma il bilancio 
dell'incidente avvenuto questa notte (intorno a mezzanotte e mezza) lungo la grande viabilità, 
all'altezza Italcementi, è davvero drammatico e parla di due morti, i due occupanti la Nissan, 
un 35enne e una 36enne, sono morti sul colpo, quattro feriti politraumatizzati, di cui 
uno gravissimo.  
Stando alle prime indiscrezioni una delle due auto coinvolte, una Volkswagen Golf sembra 
viaggiava contromano (dopo essere entrata in Gvt da Valmanura): il tremendo schianto ha 
distrutto completamente i due mezzi e per estrarre le persone dai veicoli c'è stato bisogno 
dell'intervento dei vigili del fuoco.  Sul posto per i soccorsi sono giunte quattro ambulanze del 
118 e l'automedicalizzata: una volta estratti gli occupanti delle auto è stato constatato il 
decesso di due persone, mentre altre due sono state intubate e trasportate in codice rosso 
(gravi condizioni e in pericolo di vita) all'ospedale di Cattinara; inoltre altri due feriti sono stati 
condotti al nasocomio con dei politraumi.  Per i rilievi e la viabilità, oltre ai mezzi Anas, erano 
sul posto gli operatori della Polizia. Al momento non sono note le generalità delle persone 
coinvolte.  
 
Fonte della notizia: triesteprima.it 
 
 
Schianto all'alba sull'autostrada Torino-Savona, due morti e sei feriti 
L'incidente poco prima del casello di Carmagnola:una delle vittime carbonizzata nel 
Suv 
di CARLOTTA ROCCI  
19.06.2016 - Schianto all’alba sull’autostrada Torino-Savona. Due morti e sei feriti il 
bilancio.Una delle vittime è carbonizzata all'interno di un suv Audi Q5, l’altra è stata sbalzata 
fuori dall’abitacolo del suv . E' una coppia di fidanzati  di 27 e 23 anni residenti a Savigliano e 
Villafranca. I loro nomi: Christian Comandù e Alessia Cavallone. Nello schianto, avvenuto poco 
dopo le cinque, quando cominciava ad albeggiare, in direzione Savona a pochi chilometri dal 
casello di Carmagnola, in tutto sono rimaste coinvolte tre auto, un furgone e un bus. Le 
indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono affidate alla polizia stradale di Torino e 
Mondovì. Secondo i primi accertamenti il Q5 avrebbe tanponato un furgoncino di un catering e 
si sarebbe ribaltato.  La ragazza che era nell'auto, probabilmente senza cinture di sicurezza, è 
stata sbalzato fuori. Pochi minuti dopo è arrivato un pullman turistico che non è riuscito ad 



evitare la macchina cappottata e l'ha colpita in pieno. Un secondo urto violentissimo. Il bus 
dopo lo schianto  sarebbe uscito di strada nella scarpatina che costeggia l'autostrada.Il bus era 
vuoto e a bordo c'era solo l'autista. Altre due auto si sono schiantate contro il suv rimasto 
ribaltato in mezzo alla carreggiata. Sono una Citroen Picasso e una Golf. Cinque dei feriti erano 
a bordo della Citroën. Sono tutti ragazzi giovanissimi, tra i 27 e i 31, residenti a Carmagnola. 
Stavano tornando a casa dopo essere usciti il sabato sera. I ragazzi si sono resi conto della 
gravità della situazione e hanno cercato di estrarre il giovane conducente dal suv ma hanno 
dovuto scansarsi all'arrivo della quarta macchina che ha travolto ancora il suv. Dopo l'ultimo 
scontro il Q5 si è incendiato e la vittima che era a bordo è rimasta carbonizzata. 
I vigili del fuoco sono al lavoro dall’alba, con diverse squadre, per estrarre i corpi dei morti e 
dei feriti dalle lamiere delle macchine. L'autostrada A 6 è  rimasta chiusa tra Torino e 
Carmagnola, fino alle 12.15. Poi l'A6 ha riaperto ma solo su una corsia. Dal pomeriggio tutto è 
tornato regolare. 
I feriti sono stati portati tutti al Cto. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Siracusa, 18enne muore in un incidente: arrestato lʼamico alla guida per omicidio 
stradale 
Il giovane, neopatentato, è stato subito arrestato dai carabinieri 
SIRACUSA 20.06.2016 - E' uscito fuori strada con la sua Bmw. Nell'incidente è morto il suo 
amico 18enne a bordo della vettura e ora lui, il 19enne alla guida, è accusato di omicidio 
stradale. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri che gli hanno rilevato 
un tasso alcolemico pari 0,4 g/l: come prevede la normativa, se si è neopatentati - ossia si ha 
la patente da meno di tre  anni - tale tasso deve essere 0. L'auto si è schiantata a tutta 
velocità lungo la provinciale Carlentini-Brucoli nel siracusano, abbattendo un traliccio del 
telefono e fermandosi in equilibrio su un fianco. Seby Miceli, la vittima, era sul sedile 
posteriore, mentre a destra del guidatore c'era un altro ragazzo, ricoverato all'ospedale di 
Lentini ma fortunatamente non in pericolo di vita. Il 19enne ora agli arresti domiciliari si stava 
preparando con Seby e l'altro giovane a sostenere gli esami di maturità: i tre erano infatti 
compagni di classe. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Incidenti stradali, dopo 15 anni tornano a crescere 
Nella UE il numero delle vittime sale del 1,3%. Ora è a rischio obiettivo -50% entro 
2020 
20.06.2016 - Quello che molti analisti temevano sta succedendo: dopo 15 anni, nella Ue, gli 
incidenti stradali tornano a crescere. E il numero delle vittime sale (+1,3%), mettendo a 
rischio l'obiettivo -50% da raggiungere entro 2020. Nel 2015, infatti, sulle strade della UE, 
26.300 persone hanno perso la vita (in media 70 al giorno): l’1,3% in più rispetto all’anno 
precedente. Nel  nostro Paese - sulla base delle stime preliminari ACI-Istat - la percentuale 
risulta leggermente più alta +1,4%: 3.430 le vittime (quasi 10 al giorno), 49 in più rispetto al 
2014. I dati arrivano dalla decima edizione del Road Safety Performance Index Report 
realizzato dal Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti (ETSC). Sono 3, secondo l’analisi 
di ETSC, le cause che rischiano di impedire all’UE di raggiungere l’obiettivo di ridurre del 50%, 
entro il 2020, il numero delle vittime degli incidenti stradali: la diminuzione dei controlli sulle 
violazioni al Codice della Strada, i mancati investimenti in infrastrutture più sicure e gli 
interventi limitati nel contrasto a velocità e alcool. Se la tendenza del 2015 non si invertirà, 
l’Europa per raggiungere l’obiettivo fissato dovrà ottenere una riduzione media annua di quasi 
il 10% dei morti su strada, un risultato di segno opposto e decisamente lontano dal +1,3% 
fatto registrare lo scorso anno. Sulla carta non si tratta di un obiettivo impossibile, almeno non 
per i singoli Stati, quattro di loro, infatti, sono riusciti a ottenere percentuali anche più elevate. 
La migliore prestazione in assoluto (se si esclude il -20,4% della Norvegia, che non fa parte 
della UE) è quella dell’Estonia: -14,1%, seguono l’Irlanda (-14%), la Lettonia (-11,3%) e la 



Lituania (-11%). Bene anche la Polonia (-8,2%), riduzioni meno significative, invece, in Svezia 
(-4,1%), in Danimarca (-2,7%) e in Portogallo (-1,7%). Ci sono, però, Paesi che hanno fatto 
registrare preoccupanti percentuali di crescita a doppia cifra: Cipro, ad esempio, dove, nel 
2015, i morti sulle strade sono aumentati del 26,7%, il peggiore risultato tra i 28. Aumenti non 
confortanti anche in Finlandia (+13,5%), in Croazia (+13%), in Slovenia (+11%), in Austria 
(+10,5%) e a Malta (+10%). In linea con la media europea, invece, la Grecia (+1,3) e l’Italia 
(+1,4), situazione invariata in Spagna, unico Paese a “crescita zero”. Tra le cause principali: 
l’eccesso di velocità, la distrazione, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e l’alcool, che 
risulta addirittura collegato a un quarto dei morti per incidente, anche perché si stima che circa 
il 2% delle distanze venga percorso con tassi alcolemici fuori legge. In Italia - dove il numero 
delle sanzioni per eccesso di velocità è aumentato in seguito alla maggiore diffusione degli 
autovelox - il numero dei controlli sul tasso alcolemico, viceversa,  continua a diminuire. In 
rapporto agli abitanti, si tratta della cifra più bassa d’Europa. Stabile, invece, la percentuale di 
automobilisti (2,5%) ai quali sono stati riscontrati valori di alcool nel sangue superiori ai limiti 
consentiti. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
"Leggi sbagliate snaturano il fine dei miei strumenti nati per la sicurezza stradale": 
parla il papà dell'Autovelox 
"Sui limiti di velocità - spiega l'Amministratore Delegato Sodi Scientifica Srl - 
attualmente previsti dalla legge, si possano sviluppare numeri record" 
di PAOLO SODI*  
20.06.2016 - A proposito di sicurezza stradale, si sente spesso parlare di “Abbassare i limiti di 
velocità” o di “Imporre limiti di velocità più severi”, due temi che mi sembra di poter 
accomunare. La mia azienda non ha mai ricavato alcunché dalle sanzioni elevate dai propri 
clienti. Se lo avessi fatto, probabilmente non sarei a scrivere dal mio ufficio, dove lavoro 8/10 
ore al giorno, ma in qualche resort di lusso in giro per il mondo per 10 mesi all’anno, e gli altri 
2 a riposarmi dal viaggio. O, magari, sarei ospite delle patrie galere per avere commesso, 
attratto da cotanti guadagni, gravi illeciti ma, soprattutto, per essere stato scoperto sul più 
bello. 
Tale scherzosa premessa non le sembri incoerente con il prosieguo. La mia osservazione sui 
limiti di velocità, infatti, deriva sia dall’esperienza di conducente, di ormai lungo corso, ma 
anche e soprattutto di testimone della facilità con la quale, impostando gli Autovelox che la 
mia azienda produce dal 1974 (come Lei sa, prima in Italia e creatrice anche del lemma 
“Autovelox”, ideato da mio padre) sui limiti di velocità attualmente previsti dalla legge, si 
possano sviluppare numeri importanti. 
Le tecnologie di ripresa fotografica digitale, a nostra disposizione da una quindicina d’anni 
ormai, rappresentano una base dati notevole e hanno esponenzialmente accentuato la 
possibilità di rilevare tale fenomeno. In precedenza, gli evidenti limiti di capienza del supporto 
chimico, ne limitavano grandemente l’autonomia, con l’effetto che le postazioni di rilevamento, 
soprattutto fisse, esaurivano molto velocemente la loro capacità di immagazzinamento e quindi 
la loro capacità di “fatturato”. Di fatto, oggi, un Autovelox fisso in autostrada, impostato sui 
limiti di legge, rileva mediamente 1.000 infrazioni al giorno sulle 24 ore. 
Il punto è che la facilità di sviluppare tali volumi di sanzioni deriva dal fatto che, 
sostanzialmente tutti i cittadini che si trovano a passare su una strada controllata da un 
dispositivo elettronico, sono potenzialmente in infrazione. Siccome, però, sappiamo che la 
stragrande maggioranza dei conducenti ha quella che il Codice Civile chiama “diligenza del 
buon padre di famiglia”, come si concilia con questo fenomeno? A me pare che alla base di 
questo vi sia una discrasia fra i limiti di velocità e i tempi moderni. I limiti di velocità furono 
fissati dal Codice della Strada nel 1959, quando i dispositivi di sicurezza attiva e passiva delle 
autovetture erano enormemente meno efficaci, rispetto a quelli di cui sono dotati la stragrande 
maggioranza dei veicoli oggi circolanti sulle nostre strade. 
Inoltre, allora non esistevano gli Autovelox, e quindi era necessario porre dei limiti, 
consapevoli che si sarebbe dovuto verificarne solo visivamente l’applicazione, sanzionando 
quelli che avessero superato in maniera significativa il limite imposto. In altre parole, il 
principio era: “mettiamo il cartello a 100, almeno gli automobilisti non vanno oltre i 150”. 



Oggi, però, ci troviamo ad applicare i limiti del 1959 e a verificarne l’applicazione con 
dispositivi elettronici, che ci di altissima precisione e affidabilità. 
Per ovviare a questo fenomeno, fioccano le contromisure: 
-    Tolleranza sulla lettura strumentale del 5% con minimo di 5 km/h 
-    Presegnalamento delle postazioni di rilevamento della velocità 
-    Visibilità delle stesse 
-    Limitazioni all’utilizzo delle postazioni fisse cosiddette “in automatico”, cioè senza la 
presenza dell’agente accertatore, solo su autostrade e strade extraurbane principali; su altre è 
necessaria l’autorizzazione del Prefetto; in città sono proibite 
-    Limitazioni all’impiego che le forze dell’ordine si danno autonomamente, come ad esempio 
accensione dello strumento in postazione fissa solo per qualche ora al giorno o per qualche 
giorno alla settimana, sfidando l’incriminazione per omissione d’atti d’ufficio 
Peraltro, esperti legali mi dicono che il presegnalamento delle postazioni di rilevamento della 
velocità è una vera e propria anomalia giuridica, poiché si pone in netta contraddizione con la 
semplicità dell’impianto giuridico su cui si fonda il Codice della strada, e cioè che nel caso di 
una prescrizione violata ne consegue l’applicazione della corrispondente sanzione 
amministrativa, senza ulteriori condizioni ovvero aggravi procedurali. Il Governo francese ha 
già provveduto all’eliminazione di tale obbligo – imposto molti anni prima rispetto all’Italia - 
poiché la percentuale d’incidentalità a causa dell’eccessiva velocità era stato oggetto di un 
sensibile incremento, con un tasso di mortalità in ulteriore crescita rispetto a quando non era 
previsto tale obbligo. 
Le ricerche dimostrano il chiaro rapporto tra l'eccesso di velocità e la severità delle 
conseguenze dell'incidentalità medesima, e che le statistiche rilevano che circa il 50% dei 
decessi ed oltre il 70% degli incidenti e dei feriti si registrano sulle strade urbane. In ottica 
internazionale, dobbiamo inoltre considerare che è in atto un processo di urbanizzazione, che 
già nel 2007 ha portato la popolazione mondiale che abita in città a superare il 50% di quella 
totale del pianeta, e che in tutto il mondo si contano ormai oltre 30 megacity con più di otto 
milioni di abitanti. In questa prospettiva, l’incidentalità “cittadina” è senz’altro destinata a 
intensificarsi. In Italia, anche se non ha una dinamica così esplosiva come in altri paesi, è il 
fenomeno dominante per la sicurezza stradale e - come tale - è stato chiaramente attenzionato 
dalle autorità nazionali, anche nel quadro europeo e della collaborazione in seno alle Nazioni 
Unite. 
Gli strumenti per la rilevazione delle infrazioni ai limiti di velocità, con particolare riguardo a 
quelli automatici, cioè utilizzabili in assenza dell’agente accertatore, sono strumenti preventivi, 
perché contribuiscono alla certezza del diritto e della sanzione, quindi contribuiscono alla 
cultura della sicurezza stradale e alla riduzione del numero degli incidenti stradali. Nonostante 
tutto ciò, il vigente Codice della Strada italiano non consente l’utilizzo di sistemi automatici di 
controllo della velocità, cioè senza la presenza dell’organo accertatore, in ambito cittadino. Tale 
impossibilità comporta delle oggettive difficoltà per gli organi di polizia stradale – in particolare 
per la polizia locale – che per carenza di personale o per la complessità della procedura di 
controllo effettuata con presidio, limitano tale tipologia di controllo o desistono del tutto 
dall’effettuarla, con grave discapito per la sicurezza stradale. A causa di ciò, un numero 
considerevole di amministrazioni comunali adopera sistemi alternativi per ridurre la velocità 
quali dossi artificiali o attraversamenti pedonali rialzati, in difformità a quanto prescritto dal 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada, creando peraltro ulteriori 
situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada quali ciclisti, motociclisti e ai pazienti 
trasportati con mezzi di soccorso. 
Perciò, sarebbe molto efficace il posizionamento di tali strumenti su tutti quei punti in cui un 
più alto tasso d’incidentalità della rete stradale possa essere riconducibile ad un diffuso 
incremento delle velocità, oltre ai limiti prescritti dall'ente proprietario. Tuttavia, singole 
postazioni isolate sul territorio non avrebbero gli stessi risultati dal punto di vista della pubblica 
consapevolezza rispetto alla realizzazione di una rete diffusa di punti di controllo. Una 
distribuzione omogenea sul territorio che coinvolga anche le strade minori, sia in ambito 
urbano sia extraurbano, si potrebbero idoneamente integrare con i sistemi di misura e 
repressione dell'eccesso di velocità media, sistemi diffusamente e con successo adottati in 
ambito autostradale. Questa nuova concezione renderebbe questi strumenti un ausilio di utilità 
strategica nell’ambito di un progetto integrato di Sicurezza Stradale focalizzato sul 



conseguimento degli obiettivi di riduzione del numero di vittime stabiliti a livello nazionale ed 
europeo. 
La motivazione politica del divieto di utilizzo dei sistemi automatici di controllo della velocità, si 
basa proprio sul potenzialmente eccessivo numero di sanzioni elevabili dalle pubbliche 
amministrazioni locali. Rimuovere questa motivazione avrebbe grandi benefici per la sicurezza 
stradale, anche perché rimuoverebbe tutti gli ostacoli per un controllo elettronico esteso. Non 
si capisce, infatti, perché l’utilizzo dell’elettronica debba essere pervasivo nella vita di tutti noi, 
ma quando si tratta della sicurezza di coloro che frequentano le nostre strade, che siano 
conducenti, ciclisti, pedoni o neonati, la si debba centellinare per legge. 
Ma non sarebbe meglio semplicemente stabilire che tale metodica sia utilizzabile per ogni tipo 
di infrazione, in presenza di dimostrate performance minime di affidabilità, efficienza e 
efficacia? 
* Amministratore Delegato Sodi Scientifica Srl 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Ghedi, 27 patenti ritirate in una sola notte 
Sabato la polizia locale di Montichiari e Ghedi ha svolto controlli a tappeto sulla sp 
668. A poca distanza da un rave party. Il bilancio è allarmante. 
20.06.2016 - E’ da bollettino da guerra il bilancio dei controlli compiuti dagli agenti della polizia 
locale di Montichiari sabato notte 18 giugno all’altezza della rotonda sulla sp 668 Lenese. Un 
appostamento dotato di tutte le misure tecnologiche e attivo fino all’alba per fermare chi si 
fosse messo al volante dopo aver bevuto o assunto sostanze stupefacenti. Luogo scelto anche 
perché si trovava sulla via di ritorno da un rave party organizzato a Ghedi, nel bresciano. Il 
risultato parla di 290 auto controllate e, soprattutto, di ventisette patenti ritirate. Tra 
queste, diciassette tra chi aveva alzato troppo il gomito e gli altri dieci perché positivi al test 
della droga. Quattordici di questi sono anche stati denunciati perché avevano superato il limite 
di 0,8 grammi per litro e qualcuno persino vicino ai 2. L’età media dei beccati è di 23 anni e 
tra questi, dieci sono ragazzi e neopatentati. Altri quattro conducenti si sono trovati con l’auto 
sequestrata, mentre un camionista serbo di Ghedi si è visto bloccare il mezzo pesante per un 
permesso di guida falso. Altri due sono stati segnalati alla prefettura di Brescia in quanto 
assuntori di sostanze stupefacenti. La polizia locale di Ghedi, infine, ha svolto altri controlli 
sulla stessa strada e sempre sabato notte. Sono state esaminate 200 auto con sei multati per 
troppo alcol e altri per violazioni di diverso genere. Poi tre persone positive al narco-test e 
recidive, un’automobilista che guidava senza punti sulla patente e un altro si è visto 
sequestrare l’auto. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
Alla guida dopo aver “alzato il gomito”, ritirate dalla stradale 14 patenti di guida 
LECCE 19.06.2016 – Durante la notte scorsa, a Lecce, nell’ambito della campagna nazionale 
rivolta al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione 
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, che rappresenta una delle aree di 
intervento pubblico sulla quale l’Unione Europea ritiene debba essere concentrata l’attenzione 
degli Stati membri per ridurre sensibilmente l’incidentalità stradale negli anni a venire, la 
Sezione Polizia Stradale di Lecce ha intensificato i controlli con l’impiego di un considerevole 
numero di pattuglie. Tali dispositivi di controllo sono stati effettuati da personale della 
Specialità della Polizia Stradale di Lecce, unitamente alle Volanti e al personale sanitario della 
Polizia di Stato della Questura di Lecce. L’accertamento dell’eventuale alterazione psicofisica 
dovuta all’assunzione di alcool è avvenuta con precursori ed etilometri in uso alla Polizia 
Stradale. L’attività di accertamento delle condizioni psico-fisiche dei conducenti dovuta 
all’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti è avvenuta utilizzando test qualitativi 
monouso per la ricerca di tracce di droghe nella saliva dei conducenti. I controlli sono avvenuti 
a bordo di idoneo automezzo della Polizia di Stato per eseguire con la dovuta riservatezza gli 
accertamenti clinici analitici con apparecchi portatili, a lettura automatica e con stampa del 



risultato, su campioni di saliva prelevati, in modo non invasivo, direttamente sulla strada. 
Naturalmente il prelievo di ogni campione biologico da sottoporre ad analisi 
nell’apparecchiatura è stato svolto a cura del personale medico-sanitario della Polizia di Stato. 
In caso di esito positivo dei test rapidi di screening, ulteriori aliquote di campioni di saliva 
prelevate, con le garanzie medico-legali richieste dalla vigente normativa, sono stati trasportati 
presso il Centro Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma, 
dove verranno analizzati con metodiche di secondo livello di elevata precisione ed affidabilità. 
In caso di esito positivo dell’esame di conferma, la Sezione Polizia Stradale di Lecce procederà 
alla contestazione dell’illecito di cui all’art. 187 C. d. S., alla trasmissione della patente di guida 
alla Prefettura competente e al sequestro del veicolo ex art. 224 ter C.d.S. finalizzato alla 
successiva confisca qualora il trasgressore risultasse anche proprietario del veicolo. Nel corso 
del servizio 136 conducenti sono stati sottoposti al test di screening per l’assunzione di alcool 
con precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata; i conducenti positivi al 
precursore sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro. 14 sono stati quindi i conducenti 
risultati positivi agli accertamenti alcolemici, per i quali si è proceduto al ritiro della patente di 
guida ai fini della sospensione, di cui 1 neopatentato (di età compresa tra i 18 e 21 anni) e 5 
donne; inoltre 2 dei 14 conducenti risultati positivi all’etilometro sono risultati positivi anche ai 
test di screening degli stupefacenti (per aver assunto oppiacei e cannabinoidi) che, in caso di 
conferma della positività attraverso le analisi di verifica di laboratorio, verranno denunciati per 
guida sotto l’influenza di stupefacenti. Inoltre sono state ritirate nr. 2 patenti scadute di 
validità e nr. 1 carta di circolazione per scaduta revisione. Un motoveicolo è stato sequestrato 
perché il conducente è risultato positivo al test alcolemico con un tasso pari a 1,10 g/l e nel 
caso specifico la normativa non prevede l’affidamento del mezzo al proprietario. I risultati 
operativi conseguiti hanno evidenziato l’importanza di tali controlli ai fini del contrasto del 
fenomeno alla guida in stato di ebbrezza alcolica e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 
che certamente non può ritenersi un fenomeno circoscritto soltanto al periodo estivo, magari 
giustificato dall’incremento della presenza turistica e da una maggiore frequenza delle località 
della movida salentina, ma costituisce, anche per la Provincia di Lecce un reale problema per la 
sicurezza stradale in tutti i periodi dell’anno, da reprimere e prevenire. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 
 
 
SALVATAGGI 
"Mia figlia si vuole gettare dal ponte": poliziotti sventano suicidio 
Con una mossa fulminea gli agenti hanno neutralizzato il tentativo della 45enne 
20.06.2016 - Provvidenziale intervento degli agenti della Volante della Questura di Forlì, che 
sabato pomeriggio hanno sventato il tentativo di togliersi la vita di una quarantacinquenne con 
problematiche. A chiedere l'intervento del 113 è stata la madre della donna, che annunciava le 
cattive intensioni della figlia: "Si vuole buttare giù dal ponte vecchio di Vecchiazzano". Il 
centralinista ha tenuto al telefono la signora, la quale ha fornito le indicazioni necessarie per 
individuare l'aspirante suicida. In pochi minuti la pattuglia è arrivata sul posto, sorprendendo la 
donna sul parapetto della struttura in procinto di lanciarsi. Con una mossa fulminea gli agenti 
hanno neutralizzato il tentativo della 45enne. Quindi è stata tranquilizzata ed affidata alle cure 
dei sanitari del 118, che l'hanno trasportata al vicino ospedale "Morgagni-Pierantoni" per le 
cure del caso. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Palermo, investe due motociclisti e tenta la fuga: bloccato un pirata della strada 
20.06.2016 - Gravissimo incidente stradale a Palermo, dove un automobilista ha prima 
investito un motociclista e, tentando la fuga, ha falciato un altro motociclista trascinandolo per 
diversi metri. È accaduto poco fa in via Pollaci, all'altezza di corso Calatafimi. Il secondo 
motociclista è in gravissime condizioni. È stato portato intubato all'ospedale Civico di Palermo 
dove i sanitari stanno tentando di salvargli la vita. A bloccare l'automobilista, che sembra fosse 
in stato di ebbrezza, è stato un carabiniere libero dal servizio. Sul posto la polizia municipale. 



 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Investe due scooter e fugge, preso pirata della strada a Mondello. Altro incidente in 
corso Calatafimi 
20.06.2016 - Un pirata della strada fermato a Mondello dopo avere provocato un incidente 
stradale su viale Margherita di Savoia. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla centrale 
operativa della polizia municipale avrebbe travolto due motociclisti, ferendone uno in modo 
grave, un uomo ricoverato in codice rosso a Villa Sofia. Un altro grave incidente stradale si era 
verificato poco prima in corso Calatafimi, all'altezza di via Pollaci, nel quartiere Villa Tasca. È di 
tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un uno scontro tra due auto e una moto 
avvenuto intorno alle 10,45. Ad avere la peggio, un motociclista a bordo di una Vespa che è 
finita sotto le ruote di una Ford Focus. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato 
trascinato per una decina di metri sotto l'utilitaria. È stato trasportato al Civico. Feriti anche 
l'automobilista della Focus che ha battuto il viso ed è stato medicato sul posto dai sanitari del 
118 e l'altro motociclista, meno grave, trasportato all'Ingrassia. Sul posto una pattuglia del 
nucleo radiomobile dei carabinieri e vigili della sezione Infortunistica.  
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
Provoca incidente e si dà alla fuga: non aveva l'assicurazione sull'auto 
Pertanto, oltre al deferimento, scattava a suo carico anche il sequestro 
dell'autovettura e il ritiro del documento di guida oltre ad altre sanzioni al Codice 
della Strada 
20.06.2016 - Operaio di Mirabella Eclano di 43 anni dovrà rispondere di fuga in caso di 
incidente stradale con danni alle persone ed omissione di soccorso in sinistro stradale a lui 
collegabile. La spiacevole vicenda si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri quando il soggetto, 
a bordo della propria auto, giunto nei pressi della frazione Calore di Mirabella Eclano, 
effettuava una serie di pericolosi sorpassi in prossimità di una curva in maniera tale da 
invadere la corsia opposta e provocare la caduta di un motociclista che, nell’evitare la collisione 
con l’auto, cadeva al suolo. Il conducente dell’autovettura si accorgeva dell’episodio ma dopo 
un breve rallentamento si dava poi a precipitosa fuga. Immediatamente sul posto giungevano 
numerosi equipaggi della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano e i medici del 118 che 
hanno provveduto a portare il centauro presso l’Ospedale di Ariano Irpino. I militari, dopo aver 
eseguito i rilievi del sinistro ed acquisito utili informazioni sul posto, identificavano, 
individuavano e rintracciavano presso la propria abitazione il fuggitivo accertando anche che la 
sua autovettura era sprovvista della regolare copertura assicurativa. Pertanto, oltre al 
deferimento, scattava a suo carico anche il sequestro dell’autovettura e il ritiro del documento 
di guida oltre ad altre sanzioni al Codice della Starda. Il motociclista, originario della provincia 
di Benevento, veniva dimesso in tarda serata dall’ospedale e riportava 10 giorni di prognosi 
per contusioni varie. 
 
Fonte della notizia: avellinotoday.it 
 
 
Terracina, 41enne denunciato per omissione di soccorso 
19.06.2016 - Il 19 giugno, a Terracina, i Carabinieri del locale N.O. – Aliquota Radiomobile -, a 
conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà per 
“fuga in caso di incidente” e “omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale” 
M.G., 41enne. Il predetto, nella decorsa notte, alla guida della propria autovettura, rimaneva 
coinvolto in un sinistro stradale con feriti lievi, allontanandosi senza prestare il dovuto 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 
Brendola, 19enne si schianta con la moto: voleva evitare un anziano sul trattore 



Prima di prestare soccorso al giovane centauro il pensionato sul mezzo agricolo ha 
riportato il trattore a casa. Sul posto gli agenti della polizia locale e i sanitari del 
Suem 
BRENDOLA 19.06.2016 - Questione di secondi, le grandi ruote del trattore che si avvicinano, 
poi lo schianto. A.R 19anni di Vicenza è stato portato d'urgenza in ospedale dopo essere 
caduto dalla sua moto. Ha deciso di lasciarsi cadere per evitare un mezzo agricolo, che non 
avrebbe rispettato uno stop.  L'incidente è avvenuto lungo la S.P. 12, all'altezza del bivio tra 
Perarolo e Brendola, sabato pomeriggio. Dopo che il giovane è finito a terra, il trattore ha 
continuato la sua corsa. Il conducente, un anziano residente nella zona, sarebbe tornato solo in 
un secondo momento a soccorrere il giovane centauro. A chiamare i soccorsi, infatti, sono stati 
alcuni passanti. Giunti sul posto, i sanitari del Suem hanno trasportato il 19enne all'ospedale 
San Bortolo, dove il giovane è rimasto in osservazione per tutta la notte. Nella caduta ha 
riportato diverse fratture, ma  non sarebbe mai stato in pericolo di vita.  Nel luogo del sinistro 
è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, che dovrà verificare l'esatta dinamica 
dell'incidente e il comportamento del pensionato che guidava il trattore. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
In auto contro un platano muore agente di polizia locale 
PIACENZA D'ADIGE  20.06.2016 - Tragica uscita di strada questa mattina poco dopo le 9. 
Fausto Zanaica, 56 anni, agente di polizia locale che aveva dato le dimissioni il 30 maggio, si è 
schiantato con la sua vettura contro un platano, restando ucciso sul colpo. L'incidente è 
avvenuto lungo la SP 91 a Piacenza D’Adige. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Este che 
hanno messo in sicurezza la Toyota Rav 4, andata a sbattere contro un platano, ed estratto il 
corpo dell’uomo, oltre al personale sanitario del 118 intervenuto con l’elisoccorso, la polizia 
municipale e i carabinieri per i rilievi della dinamica dell’incidente. Fausto Zanaica, aveva 
lavorato anche a Padova e Tribano. Forse un malore la causa dell'uscita di strada.  
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Terribile incidente a Levico: un morto e otto feriti 
Un 56enne di Bassano del Grappa ha invaso la corsia opposta centrando in pieno un 
furgone. Giorgio Lazzarotto è morto sul colpo. Otto i feriti nel tamponamento a 
catena 
TRENTO 20.06.2016 - Potrebbe esserci un malore all'origine del terribile schianto costato la 
vita all'architetto 56enne Giorgio Lazzarotto, di Bassano del Grappa. Ieri pomeriggio a Levico, 
in provincia di Trento, la sua auto ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi 
frontalmente con un furgone. Ne è seguito un tamponamento a catena che ha causato otto 
feriti e numerosi disagi al traffico con la SS47 bloccata per oltre tre ore. Per l'uomo non c'è 
stato nulla da fare: Lazzarotto è morto sul colpo. Come riporta TrentoToday, la figlia di 14 anni 
e un'amica hanno riportato solo lievi ferite. Sono state trasportate in elicottero in stato di 
shock all'ospedale Santa Chiara di Trento. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Tragedia in via Roversano: perde la vita un centauro di 32 anni 
I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso 
20.06.2016 - Un motociclista romeno di 32 anni, Sergiu Teodorof Mihail, ha perso la vita in un 
incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 16,30 in via Roversano. La 
vittima stava percorrendo l'arteria in sella ad una "Suzuki Gsx", quando, per cause in fase 
d'accertamento alla Polizia Municipale di Cesena, ha perso il controllo della moto in 
corrispondenza di una curva, mentre stava sopraggiungendo un'Audi con a bordo padre e 
figlio. A seguito dell'impatto il centauro è avvenuto sul colpo. I sanitari del 118 non hanno 
potuto fare altro che constatarne il decesso. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un 



connazionale della vittima, che viaggiava su un "Malaguti Madison", il quale ha riportato lievi 
lesioni. Sul posto anche i Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
Incidente a Roccagorga, auto contro un albero: giovane incastrato tra le lamiere 
Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il ragazzo dalla vettura che, 
su via Rocchigiana, è uscita fuori strada impattando poi contro un platano. Il sinistro 
intorno alle 3.30 di questa notte 
20.06.2016 - Pauroso incidente nella notte a Roccagorga; protagonista un ragazzo uscito fuori 
strada con la sua auto che si è andata a scontrare contro un albero.  L’allarme è scattato 
intorno alle 3.30 e sul posto, lungo via Rocchigiana, si è reso necessario anche l’intervento dei 
vigili del fuoco.  Il giovane era alla guida della sua Nissan Micra quando, per cause ancora al 
vaglio, ne ha perso il controllo; l'auto dopo essere andata fuori strada è finita contro un 
platano che costeggia la carreggiata.  Quasi completamente distrutta la vettura; il giovane 
automobilista, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato liberato dagli uomini della squadra 3A 
dei vigili del fuoco di Terracina. Poi soccorso dai sanitari del 118 è stato portato in ospedale.  
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
Paurosa carambola con 7 feriti: due bimbe gravissime in ospedale 
Incidente stradale sulla Provinciale che da Ghedi porta a Montirone: una Volkswagen 
Passat sbanda forse a causa di un malore, in tutto si contano 7 feriti. Tra di loro 
quattro bambini: due bimbe gravi in ospedale 
20.06.2016 - Incidente stradale e tragedia sfiorata domenica pomeriggio a Montirone. Una 
Volkswagen Passat che viaggiava sulla Provinciale 24, da Ghedi appunto in direzione di 
Montirone, ha improvvisamente sbalzato sulla carreggiata opposta, uscendo di strada. L'auto è 
carambolata lungo l'argine, e ha concluso la sua folle corsa in mezzo alla strada. A provocare 
l'incidente probabilmente un malore del guidatore, ma la dinamica è ancora al vaglio degli 
agenti della Polizia Stradale. A bordo c'erano ben 7 persone, tre adulti e quattro bambini: due 
di loro, i più piccoli, sono in gravi condizionai. La più piccola di tutti, una bimba di poco più di 
un anno, è volata dalle braccia della mamma ed è finita nel fosso. E' stata accompagnata in 
ospedale, al Civile di Brescia, con l'elicottero. E' ricoverata in gravissime condizioni, in prognosi 
riservata. Una brutta botta anche per la sorellina, di circa 2 anni, anche lei ricoverata al Civile 
e trasportata in ospedale in elicottero. In macchina altri due bambini, di 6 e 8 anni: il primo 
ricoverato a Brescia, il secondo a Bergamo. Anche i tre adulti, un uomo e due donne, sono 
stati tutti accompagnati in ospedale. Sul posto ambulanze, Vigili del Fuoco, polizia: la strada è 
rimasta chiusa al traffico per quasi due ore. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Centauro in rianimazione dopo incidente a Quarrata 
Il trentenne, in sella ad una Ducati, secondo i primi rilievi, avrebbe perso il controllo 
della moto durante un sorpasso e si sarebbe schiantato contro un'auto in sosta  
QUARRATA 20.06.2016 - Grave incidente stradale per un motociclista domenica 19 giugno 
poco dopo le 15  in via Falcone e Borsellino a Quarrata. Il centauro, D.F. 30enne quarratino, 
per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Quarrata, dopo un 
sorpasso ha perso il controllo della sua Ducati e dopo avere urtato il guard rail è andato ad 
urtare con una Fiat 600 parcheggiata a bordo strada. Il motociclista è stato rapidamente 
soccorso da personale del 118 e trasportato presso l’ospedale di Prato ove in considerazione 
delle sue gravi condizioni è stato ricoverato in rianimazione per vari traumi al torace e alla 
schiena subiti nella caduta. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati per successivi 
accertamenti. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 



 
 
ESTERI 
Incidente in Guinea Bissau, muoiono due suore missionarie: cordoglio a Cisterna 
Suor Romana e Suor Esperia due suore della comunità delle Adoratrici del Sangue di 
Cristo; collaboravano con l'Associazione Oltre i confini. Sindaco Della Penna: "La loro 
grande testimonianza di fede farà restare un segno indelebile nei cuori di tutti" 
20.06.2016 - Lutto nella provincia pontina ed in particolare a Cisterna per la morte di due 
suore missionarie decedute in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di 
sabato 18 giugno in Guinea Bissau.  Si tratta di Suor Romana Sacchetti e Suor Esperia Sulis, 
entrambe di 77 anni, - la prima originaria di Sonnino e la seconda di Cisterna -, due suore 
della comunità delle Adoratrici del Sangue di Cristo, legate alla nostra provincia per le origini e 
per l'impegno sul territorio e in particolare con Cisterna grazie al filo creato dall'Associazione 
Oltre i confini fra l'Italia e i villaggi africani.  Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Cisterna 
e presidente della Provincia, Eleonora Della Penna, per la “triste notizia” della morte delle due 
suore rimaste vittime di un “incidente stradale, mentre andavano all'ordinazione sacerdotale di 
un confratello, Suor Romana e Suor Esperia” e che “ci hanno lasciato, nel pieno del servizio 
missionario".  "La loro grande testimonianza di fede - prosegue Della Penna - farà restare un 
segno indelebile nei cuori di tutti noi che le abbiamo conosciute, per il lavoro umile e 
quotidiano nel voler costruire la pace.  Il mio cordoglio e quello di tutta l'amministrazione, sia 
Comunale di Cisterna che provinciale, va alla Comunità delle Suore del Preziosissimo Sangue e 
alle famiglie di Suor Romana e Suor Esperia”. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Ciminna, il trattore si ribalta: muore una donna di 43 anni 
CIMINNA (PA) 19.06.2016 - Concetta Mistretta 43 anni è morta per il ribaltamento del trattore. 
È successo a Ciminna (Pa) in contrada Faggiana. La donna viaggiava a bordo del grosso mezzo 
con i genitori che sono stati portati all'ospedale Civico. Hanno una prognosi di 30 giorni. Sono 
intervenuti i vigili del fuoco. Indagano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: palermo.gds.it 
 
 
Il trattore si ribalta, ferito 47enne  
L’uomo ha riportato delle fratture al bacino. Ricoverato in ospedale  
CASTEL SAN LORENZO 19.06.2016 - Il trattore si ribalta e lui rimane schiacciato: il grave 
incidente è avvenuto ieri pomeriggio, a Castel San Lorenzo. Il ferito, il 47enne G. V., è ora 
ricoverato all’ospedale di Roccadaspide: ha riportato la frattura del bacino ma per i medici non 
rischia la vita. Il 47enne, ieri pomeriggio, in via Foresta, stava scaricando il mezzo agricolo giù 
da un camion. Qualcosa però è andato storto: le ruote cingolate sono improvvisamente 
scivolate dalla guida ed il pesante mezzo si è ribaltato cadendo oltre un muretto schiacciando 
l’uomo. Soccorso da alcune persone presenti, il 47enne è stato poi trasferito in ospedale da 
un’ambulanza della Valcarore, che effettua il servizio del 118 nella zona di Castel San Lorenzo. 
Il ferito è stato subito portato nel reparto di Radiologia dell’ospedale di Roccadaspide dove è 
stato sottoposto ad una serie di accertamenti che hanno riscontrato una frattura del bacino. Le 
sue condizioni però non destano preoccupazioni. 
 
Fonte della notizia: lacittadisalerno.gelocal.it 
 
 
Tirano, si ribalta con il trattore: ferito un giovane di 23 anni 
L’allarme è stato dato alle 12,10. Il ragazzo si trovava in via Andres, la strada che da 
Tirano sale verso Baruffini, ed era intento nelle operazioni di spargimento 
dell’antiparassitario sul vigneto. 



TIRANO 19.06.2016 - Infortunio sul lavoro nella giornata di ieri a Tirano. Un giovane di 23 anni 
di Tirano, dipendente della casa vinicola Plozza Vini, si è ribaltato dal trattore con il quale stava 
facendo lavori in campagna. L’allarme è stato dato alle 12,10. Il ragazzo si trovava in via 
Andres, la strada che da Tirano sale verso Baruffini, ed era intento nelle operazioni di 
spargimento dell’antiparassitario sul vigneto. Con il mezzo agricolo si stava muovendo fra i 
filari delle vigne, quando si è ribaltato facendo cadere l’operatore da un’altezza di quasi due 
metri. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma si ipotizza che l’incidente possa 
essere dovuto al fondo bagnato. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha 
trasportato un’ora dopo in codice giallo all’ospedale Morelli di Sondalo, dove gli è stato 
diagnosticato un politrauma con una prognosi di 15 giorni. Sul posto sono accorsi anche i 
Carabinieri della Compagnia di Tirano per i rilievi e, per il sopralluogo del caso trattandosi di 
infortunio sul lavoro, anche l’Ast. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadisondrio.it 
 
 
Contadino schiacciato da trattore nel vibonese, portato all'ospedale di Catanzaro in 
elisoccorso 
VIBO VALENTIA 18.06.2016 - Incidente sul lavoro nella frazione di San Gregorio d’Ippona nel 
vibonese. Un contadino di 65 anni, mentre stava eseguendo dei lavori con il trattore in 
campagna è rimasto schiacciato dal mezzo ribaltatosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri 
diretti dal maresciallo Fabio Salvatore, i Vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che, a causa della 
gravità delle ferite riportate dall'uomo ad una gamba, ne hanno disposto il trasferimento in 
elisoccorso all'ospedale di Catanzaro. 
 
Fonte della notizia: lametino.it  
 
 


