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PRIMO PIANO 
Schianto sul Raccordo a Laurentina, si aggrava il bilancio: morto Giuseppe Spinella 
Il 29enne era stato trasportato in condizioni disperate al Policlinico Tor Vergata. 
L'incidente all'alba di domenica aveva coinvolto otto vetture 
20.10.2015 - Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale verificatosi all'alba di domenica sul 
Grande Raccordo Anulare di Roma. Dopo la morte del 28enne Gianluca Armagno, estratto privo 
di vita dalle lamiere della sua Daewoo Tacuma, salgono a due le vittime della carambola 
mortale con il decesso del 29enne Giuseppe Spinella, trasportato in condizioni disperate al 
Policlinico Tor Vergata. Nella notte i sanitari del nosocomio di viale Oxford non hanno potuto 
far altro che constatare la morte cerebrale. Il giovane, residente a Marino, era a bordo di una 
Renault Scenic coinvolta nell'incidente mortale dell'alba di domenica scorsa.  
L'INCIDENTE - La carambola mortale si era verificata intorno alle 4:30 del mattino di domenica 
18 ottobre in carreggiata esterna, all'altezza del chilometro 51,300 del Gra, fra gli svincoli di 
via Laurentina e via Ardeatina. Una maxi collisione fra otto vetture: una Fiat 500, una 
Volkswagen Polo, una Mercedes, un Fiat Ducato, una Chevrolet Orlando, una Peugeot 107, la 
Daewoo Tacuma con alla guida la prima vittima, il 28enne di Cinecittà Gianluca Armagno, e la 
Renault Scenic condotta dal 29enne dei Castelli Romani, fra le ultime vetture a rimanere 
coinvolte nell'incidente.  
I FERITI - Morto sul colpo Gianluca Armagno, speaker radiofonico a Radio Radio-By Night 
Roma e organizzatore di eventi, le condizioni di altri tre automobilisti coinvolti nella maxi 
carambola sono apparse gravi. In particolare il 29enne alla guida della Scenic, sottoposto ad 
un delicato intervento chirurgico al Policlinico Tor Vergata dove è morto questa notte. Grave 
anche il passeggero in auto con la prima vittima, operato all'ospedale Sant'Eugenio, dove è 
ancora ricoverato in prognosi riservata. Così come un altro automobilista, trasportato in 
rianimazione all'ospedale San Giovanni. Contuse infine due persone, per un totale di sei feriti 
su otto automobilisti coinvolti.  
DINAMICA - Una dinamica dell'incidente sulla quale stanno cercando di fare piena luce gli 
agenti della Polizia Stradale di Roma diretti dalla dottoressa Cinzia Ricciardi. Una serie di 
impatti e carambole consecutivi che non hanno lasciato scampo alle ultime auto coinvolte nello 
stesso, che hanno investito le altre vettura che le precedevano prima che potessero riuscire a 
schivarle.  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Tentò di investire i carabinieri dopo aver rifiutato l'alcoltest: oltre 4 anni di carcere 
Resa esecutiva la condanna alla detenzione per un 49enne residente a Varmo. Era già 
da tempo agli arresti domiciliari per la medesima vicenda 
20.10.2015 - Ieri mattina i carabinieri della stazione di in Rivignano Teor hanno dato 
esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Udine, 
arrestando così il 49enne residente a Varmo C.B., già sottoposto dal 2013 alla misura 
cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo è stato accompagnato nel carcere di via Spalato, 
dove adesso dovrà scontare una pena di 4 anni, 11 mesi e 4 giorni per i reati di tentato 
omicidio, resistenza a un pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. L’uomo era stato 



arrestato il 24 agosto del 2013, dopo che aveva cercato di investire con la sua automobile i 
carabinieri. Durante un controllo su strada, i militari dell’Arma gli avevano intimato l’alt sulla 
Pontebbana, all’altezza di Codroipo. Dopo avere forzato il posto di blocco C.B. aveva proseguito 
la propria corsa, incurante del rischio di travolgere i militari; era stato successivamente 
rintracciato nella sua abitazione. 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
 
Familiari vittime della strada: "Noi aspettiamo ancora l'omicidio stradale" 
Le difficoltà per l'associazione e la paura di affrontare l'argomento: "Il rifiuto legato 
a una qualche scaramanzia. Come se non parlandone gli incidenti e i morti sulle 
strade diminuissero..." 
20.10.2015 - Gabriele Tosarello è il referente di Bologna dell'Associazione Italiana Familiari 
Vittime della Strada, la Onlus che da anni fa prevenzione, aiuta anche dal punto legale le 
famiglie che hanno vissuto una tragedia come quella della morte di un caro sulla strada e si 
batte per il riconoscimento del reato di omicidio stradale. Dopo alcuni gravi incidenti sulle 
strade del territorio bolognese (le due donne travolte a Zola Predosa, altri due morti 
a  Granarolo e la ragazza che stava attraversando sulle strisce in via dell'Industria) e la 
dichiarazione dell'Assessore Colombo sull'impegno dell'Amministrazione nel rendere più sicure 
le nostre strade, abbiamo affrontato la questione con una persona che conosce fin troppo bene 
l'argomento e che da circa tre anni è il punto di riferimento della  nostra provincia per la 
AIFVS.  
QUANDO AVREMO L'OMIDICIO STRADALE? "Come AIFVS cerchiamo di fare informazione sulla 
prevenzione, dare assistenza legale alle vittime e ai loro familiari e, attraverso le azioni della 
sede centrale, sottoporre con insistenza al Governo la questione del riconoscimento 
dell'omicidio stradale come reato. Rispetto alle altre associazioni (quella sulla ricerca e 
l'assistenza ai malati di cancro per esempio) troviamo resistenza da parte della gente: si 
innesca un meccanismo che potremmo definire scaramantico e per il quale le persone ci 
percepiscono come 'fastidiosi', mettendosi spesso dalla parte di chi al volante sbaglia (anche se 
ha assunto alcol o droga) e difendendo appunto il 'diritto' di distrarsi, commettere degli errori 
anche se costano la vita ad altri". E così gli associati non crescono, le famiglie di molte vittime 
della strada preferiscono non parlarne.  
LE ATTIVITA' NELLE SCUOLE. "Quello che facciamo con successo e sempre al fianco della 
Polizia Stradale e della Polizia Municipale - spiega Tosarello - è l'attività di prevenzione nelle 
scuole: l'autorevolezza della divisa aiuta i bambini a comprendere meglio e non sottovalutare il 
problema. Ci appelliamo ai genitori dei ragazzi fra i 10 e i 25 anni affinchè comincino subito 
(quando si impara ad andare in bicicletta per intenderci) a insegnare loro le regole e i rischi 
delle strade. In Italia c'è meno sensibilizzazione rispetto ad altri Paesi europei". Fra i progetti 
vincenti le proiezioni del film del bolognese Matteo Vicino (qui l'intervista e il trailer del film) 
che con il suo "Young Europe" è riuscito a parlare di un problema così 'poco cinematgrafico' in 
moso straordinario.  
UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE A BOLOGNA. Tosarello ricorda inoltre che la terza domenica 
di novembre, come ogni anno, presso la chiesa Corpus Domini (Fossolo) si terrà la messa per 
la Giornata Mondiale per le Vittime della Strada.  
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
I controlli della Polizia Stradale: 4 positivi alla cocaina, 7 in stato di ebrezza - In uso 
il nuovo Dragher Drug Test 
19.10.2015 - Nel corso del fine settimana, la Sezione della Polizia Stradale di Sassari, con la 
diretta collaborazione del personale dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Sassari, 
del Reparto Volanti della Questura di Sassari e di un’unità cinofila antidroga della Questura di 
Oristano, ha attuato specifici servizi di controllo per il contrasto della guida sotto l’influenza di 
sostanze stupefacenti o psicotrope ed in stato di ebbrezza alcolica. Per la prima volta nella 
Provincia di Sassari, sono stati effettuati accertamenti volti alla verifica dell’alterazione 



psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti mediante l’utilizzo 
dell’apparecchiatura Drager Drug Test (fornita dall’ANIA) ed a seguito dei quali quattro persone 
sono risultate positive alla cocaina e ai cannabinoidi. Inoltre sono state elevate sette 
contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica, a seguito delle quali cinque persone 
sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria. L’iniziativa che si svolge in tutto il territorio 
nazionale è stata disposta dal Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della P.S. e si prefigge 
di mettere in pratica le nuove misure organizzative per l’ottimizzazione dell’attività di 
accertamento finalizzate alla repressione della guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, 
sperimentando altresì nuovi rapidi metodi di acquisizione non invasiva dei liquidi biologici, 
direttamente sulla strada al momento del controllo da parte degli operatori della Polizia 
Stradale ed effettuati unitamente a personale medico della Polizia di Stato, da mettere poi a 
disposizione del laboratorio del Centro di Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma, 
per le successive analisi. 
 
Fonte della notizia: buongiornoalghero.it 
 
 
La Polizia di Frontiera arresta in due giorni due ricercati evasi, uno deve scontare 10 
anni di carcere 
Arrestato anche un sedicente marocchino di 35 anni, sorpreso da una delle Unità 
Mobili della Polizia di Frontiera mentre vagava senza meta nei pressi della frontiera. 
19.10.2015 - Domenica molto impegnativa per la Polizia di Frontiera di Ventimiglia che mette a 
segno due  arresti, uno dei quali  particolarmente importante.  Un latitante, già evaso dai 
domiciliari, che in realtà deve scontare oltre 10 anni di reclusione. Questi i risultati conseguiti 
nelle scorse ore  a seguito dei controlli di retro valico, sempre più incisivi e mirati,  che vedono 
professionalità e il costante impegno profuso dagli uomini del dirigente Santacroce.  Bouchaib 
Chouitar, marocchino di 45 anni, stava facendo  comodamente rientro in Italia a bordo di 
pullman di linea proveniente da Barcellona e diretto a Milano, quando si è visto chiedere i 
documenti dal personale di Polizia. Passaporto marocchino e permesso di soggiorno italiano 
appena scaduto. Tanto  è bastato agli Agenti per decidere di condurlo in ufficio e proseguire gli 
accertamenti. Dalle prime interrogazioni in Banca Dati, lo straniero risultava essere evaso dagli 
arresti domiciliari disposti dal Tribunale di Busto Arsizio ad inizio anno ai quali era stato 
condannato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dall’analisi dei numerosissimi 
precedenti penali che lo identificavano come soggetto  violento e dedito a numerose attività 
criminali e dai successivi sviluppi investigativi, protrattisi per lunghe ore, emergeva che, oltre 
all’evasione, lo straniero risultava colpito da un  ‘Provvedimento di cumulo pene’, emesso dalla 
Procura della Repubblica  di Genova lo scorso agosto, per reati  quali  rapina, furto, lesioni, 
riciclaggio ed altri minori, commessi sia nel milanese che in Liguria, pari  a 10 anni, 4 mesi e 
20 giorni di reclusione ed una multa di 4.500 euro oltre all’interdizione dai pubblici uffici per 
anni.  Al termine degli accertamenti lo straniero è stato tratto in arresto e condotto al carcere 
di Sanremo sia per l’evasione di circa 11 mesi fa che per la condanna definitiva a 10 anni di 
reclusione. Arrestato anche un sedicente marocchino di 35 anni, sorpreso da una delle Unità 
Mobili della Polizia di Frontiera mentre vagava senza meta nei pressi della frontiera. La totale 
mancanza di documenti imponeva gli accertamenti nei locali del Settore dove, a seguito di 
fotosegnalamento e interrogazioni alla Banca Dati, emergeva che lo stesso era evaso dagli 
arresti domiciliari a Montecatini, ai quali era stato condannato dal Tribunale di Pistoia per reati 
inerenti agli stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Panico sul Gra, auto in fuga dalla polizia provoca un incidente: 2 fermati 
Paura a Tor Bella Monaca: si ribalta un'utilitaria. L'inseguimento da viale 
dell'Archeologia a un'area di servizio del Raccordo. Due feriti lievi 
di LORENZO D'ALBERGO 
19.10.2015 - Le sirene, il rumore delle lamiere accartocciate e un testacoda da brividi. Ieri 
mattina gli sterminati vialoni di Tor Bella Monaca sono diventati il teatro di un inseguimento da 
film. La folle corsa di una Mercedes Slk è iniziata in via dell'Archeologia pochi minuti dopo le 



12.30. Quando i due ragazzi a bordo dell'auto sportiva, un 17enne e un 21enne, hanno 
dribblato a tutta velocità un posto di blocco della polizia, le volanti sono schizzate alle calcagna 
della coupé grigia metallizzata. Prima la Mercedes ha speronato e mandato fuori strada due 
utilitarie all'altezza del supermercato Pewex di via di Tor Bella Monaca. Poi, con il semiasse 
parzialmente fuori uso e il mezzo di fatto fuori controllo, un secondo incidente sul Raccordo, a 
poche centinaia di metri dalla stazione di servizio Agip Casilina. Ho visto arrivare un'auto a 
tutta velocità  -  racconta Mariangela, la 34enne di Napoli a bordo della Opel Corsa verde che 
si è quasi ribaltata in mezzo al Gra  -  ero nella corsia centrale e quella macchina continuava a 
fare zig zag. Poi sono spuntati i lampeggianti della polizia. A quel punto ho pregato che non ci 
colpissero. Mi sono tuffata su mio figlio e dopo un attimo ci siamo trovati a rigirare su noi 
stessi. Ho provato a tenere lo sterzo, ma non ho potuto nulla. Mio figlio? Per fortuna non si è 
fatto male. Ha solo 10 anni". Dopo il secondo scontro, i due fuggitivi sono stati bloccati dalla 
polizia, che ha fatto sbarrare il Raccordo all'altezza della Prenestina per alcuni minuti da una 
pattuglia della Polstrada. Gli agenti hanno subito perquisito il mezzo, ma non sono riusciti a 
trovare il pacco nero (forse una partita di droga) lanciato dal finestrino della Slk nel bel mezzo 
dell'inseguimento. Lungo via di Tor Bella Monaca sono intervenute anche le unità cinofile. "Ma 
a cercare quel pacco - spiega un investigatore - non c'eravamo solo noi. I residenti hanno 
spiegato di aver visto uno scooter che perlustrava l'area. Forse hanno fatto prima di noi". 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
SALVATAGGI 
Castiglione del Lago, 39enne con intenti suicidi: salvato dalla polizia stradale 
L'uomo è stato trovato in macchina in preda ad una crisi di pianto 
19.10.2015 - Lo hanno trovato chiuso nel suo furgone in preda ad una crisi di pianto, con una 
corda con un cappio pronta per essere usata. E’ così che gli agenti della polizia stradale di 
Castiglione del Lago hanno salvato un 39enne che aveva manifestato intenti suicidi e che dopo 
l’intervento della polizia è stato ricoverato in ospedale. A dare l’allarme era stata la centrale 
operativa di Perugia. L’uomo era stato localizzato grazie alla posizione del telefono cellulare 
nella zona del lago e, grazie alla profonda conoscenza del territorio i poliziotti lo hanno trovato 
ben presto. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 
 
 
Detenuto tenta suicidio a Terni, salvato dai poliziotti penitenziari 
Detenuto tenta suicidio a Terni, salvato dai poliziotti penitenziari 
19.10.2015 - Era giunto nel carcere di Terni da pochi giorni e domenica ha tentato di uccidersi 
nella sua cella. Protagonista un detenuto italiano, con una pena per il reato di spaccio di 
sostanza stupefacente. “Per fortuna l’insano gesto non è stato consumato per il tempestivo 
intervento dei poliziotti penitenziari, ma l’ennesimo episodio accaduto in carcere a Terni  è 
sintomatico di quali e quanti disagi caratterizzano la quotidianità penitenziaria ternana, da 
tempo al centro delle cronache per altri tentativi sventati dai bravi agenti, risse, colluttazioni e 
purtroppo anche suicidi”, denuncia Donato Capece, segretario generale del Sindacato 
Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, che esprime ai poliziotti che hanno salvato la vita al 
detenuto “apprezzamento e l’auspicio che venga loro concessa una ricompensa ministeriale”. 
 
Fonte della notizia: umbriajournal.com 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente stradale alla Zisa, investe donna e scappa: rintracciato in ospedale 
E' accaduto in via Nina Siciliana. S.S. - 66 anni - è stata travolta mentre attraversava 
la strada da un ciclomotore. Poco dopo però lo stesso conducente del mezzo è ricorso 
alle cure ospedaliere ed è stato fermato. Le condizioni dell'anziana sono gravi 
20.10.2015 - Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in via Nina 
Siciliana, alla Zisa. Una donna stava attraversando la strada a piedi quando è sopraggiunto un 



ciclomotore, che l'ha investita senza fermarsi. Poco dopo però lo stesso conducente del mezzo 
è ricorso alle cure ospedaliere ed è stato fermato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la 
donna stava camminando quando è stata letteralmente travolta dalla moto. Chi era alla guida 
del mezzo, una moto Honda Sh, è fuggito in direzione di via Perpignano senza prestare 
soccorso. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia, della polizia municipale e il 
personale del 118. La donna - S.S. di 66 anni - è stata condotta all'ospedale Civico. Le sue 
condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Alla scena hanno assistito anche alcuni 
testimoni. "La signora - racconta a PalermoToday una donna - era tragicamente inerme a terra 
senza muoversi: il sangue che le usciva dalla testa, è stato bruttissimo. Anche l'uomo 
sanguinava dalla testa ma si è rialzato". Alcune delle persone che hanno assistito all'incidente 
sono stati sentiti dalle forze dell'ordine. Sono così scattate le ricerche. La polizia municipale lo 
ha rintracciato al pronto soccorso del Civico, nell'impatto si è procurato una profonda ferita al 
volto. L'uomo, un palermitano di 33 anni, rischia una denuncia per lesioni con l'aggravante 
della fuga e omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Incidente stradale alla Zisa, donna investita da moto pirata: è grave 
E' accaduto in via Nina Siciliana. S.S. di 66 anni - è stata condotta all'ospedale Civico. 
Le sue condizioni sono gravi. Alla scena hanno assistito anche alcuni testimoni, che 
sono stati sentiti dalle forze dell'ordine 
20.10.2015 - Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in via Nina 
Siciliana, alla Zisa. Una donna stava attraversando la strada a piedi quando è sopraggiunto un 
ciclomotore, che l'ha investita senza fermarsi. Chi era alla guida del mezzo, un Honda Sh, è 
fuggito in direzione di via Perpignano senza prestare soccorso. Sul posto sono intervenute le 
pattuglie della polizia, della polizia municipale e il personale del 118. La donna - S.S. di 66 anni 
- è stata condotta all'ospedale Civico. Le sue condizioni sono gravi. Alla scena hanno assistito 
anche alcuni testimoni, che sono stati sentiti dalle forze dell'ordine. Alcuni di loro hanno riferito 
che anche l'uomo alla guida delle due ruote è rimasto ferito. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Pirata della strada investe un cane 
Apparteneva a una coppia a passeggio. L'incidente ha avuto luogo sulle strisce 
pedonali tra viale IV Novembre e via De Gasperi. 
PONTEDERA 20.10.2015 — L'avevano portata a respirare l'aria della mattina, per una 
passaggiata di relax a inizio giornata. Ma la scampagnata ha avuto un tragico epilogo. La 
coppia, insieme alla loro cagnolina, stava attraversando le strisce pedonali all'incrocio tra viale 
IV Novembre e via De Gasperi quando un'auto è sopraggiunta  e senza rallentare ha tagliato la 
strada al piccolo animale, in quel momento sprovvisto di guinzaglio. Un violento impatto, le 
grida della padrona: né l'uno né l'altro hanno impedito al pirata della strada di tirare dritto. La 
coppia ha raccolto il corpo della cagnolina, nel tentativo di soccorrerla, ma per la bestiola ormai 
non c'era più nulla fare: è morta pochi minuto dopo l'incidente. Il veicolo non è stato 
identificato e tantomeno il conducente. 
 
Fonte della notizia: quinewsvaldera.it 
 
 
Provoca tamponamento a catena, continua la sua corsa e fugge 
L'incidente sul ponte della Vittoria a San Donà di Piave, lunedì mattina: tre 
automobili coinvolte, nessun ferito ma il pirata si è dileguato. Ricerche in corso 
Di nuovo un pirata della strada in azione, un mascalzone al volante che, anziché prendersi le 
responsabilità delle sue azioni, decide di fuggire per evitarne le conseguenze. L'ultimo episodio 
lunedì mattina in territorio di San Donà di Piave lungo il ponte della Vittoria, che collega la città 
al Comune di Musile. Qui intorno alle 11 tre auto sono state coinvolte in un tamponamento a 
catena in direzione Musile, fortunatamente senza grosse conseguenze per conducenti o 



passeggeri. Il problema è che, approfittando della confusione che subito si è creata, il primo 
veicolo che ha tamponato si è allontanato e ha fatto perdere le proprie tracce. Con buona pace 
degli altri automobilisti, che pare non abbiano fatto in tempo a registrare il numero di targa del 
fuggitivo. Pare comunque che si trattasse di un Suv con una signora alla guida. Sul posto si 
sono portati gli agenti della polizia locale di San Donà, che hanno effettuato i rilievi e dato il via 
alle ricerche dell'auto del pirata. Sembra purtroppo che le telecamere in zona non potranno 
essere di grande aiuto per l'individuazione del responsabile, visto che il loro raggio d'azione 
non raggiungerebbe l'area in cui è avvenuto l'incidente. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Infermiere investito a Sassari reagisce con i pugni  
L’uomo ha colpito e ferito l’anziano che era alla guida dell’auto in via Coppino  
SASSARI 20.10.2015 - Incidente stradale e conseguenti botte nel primo pomeriggio di ieri, 
lunedì 19, in via Coppino. Un infermiere che attraversava la strada è stato investito da una 
Ford Ka condotta da un anziano. Niente di grave, per fortuna, solo che la situazione è 
degenerata: il pedone investito, infatti, si sarebbe rialzato e avrebbe colpito con un pugno al 
volto l’automobilista che era ancora seduto al posto di guida. Il fatto è accaduto intorno alle 14 
di ieri in via Coppino, davanti alla ex questura. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 
e gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità. 
Alla fine i due feriti hanno rifiutato l’assistenza medica e, quindi, il trasporto in ambulanza al 
pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia municipale ha definito gli accertamenti. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in galleria, retromarcia esilarante: polemiche sui social 
MUGGIA 19.10.2015 - Il panico e l'agitazione giocano brutti scherzi. Anche quello di non 
riuscire a fare una corretta retromarcia dopo aver imboccato in contromano una galleria. E' 
successo ad una donna che venerdì scorso è entrata nel tunnel di Muggia (sembrerebbe con il 
rosso) mentre stava sopraggiungendo un autobus della Trieste Trasporti. E' proprio dall'interno 
del mezzo che qualcuno ha filmato tutta la scena pubblicando poi il video su Facebook. In 
poche ore è diventato virale ed è stato condiviso da tantissimi utenti. E' sufficiente ascoltare i 
primi istanti del filmato per sentire in sottofondo risate grasse, commenti di derisione e prese 
in giro rivolte all'automobilista inguaiata. La scena è andata avanti per un bel po' dal momento 
che la donna, non giovanissima, ha tentato ripetutamente di fare retromarcia per uscire dal 
tunnel ma senza successo. Ad un certo punto, in suo aiuto, è arrivato un uomo che ha preso il 
suo posto al volante e in pochi istanti ha portato la macchina fuori dalla galleria con grande 
sollievo dei passeggeri a bordo del bus. Sulla pagina Facebook "Te son de Muja se" infiamma la 
polemica: "A me la signora fa pena - scrive Catia - e trovo il video di cattivo gusto". "Tutti 
possono sbagliare - commenta Federico - anche una signora 84enne". "Per chi l'ha filmata c'è 
da sperare che gli capiti qualcosa di simile e che finisca sulla pubblica gogna", "Il rilascio della 
patente va un attimo rivisto", "Più importante filmare che aiutare" alcuni dei numerosi 
commenti. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Ubriaco al volante procede contromano: fermato dopo un inseguimento a Bra 
Poteva costare cara l’imprudenza commessa al volante da un cinquantenne, che nei 
giorni scorsi è stato fermato in piazza Roma a Bra da una pattuglia del locale 
comando di polizia municipale 
19.10.2015 - Poteva costare cara l’imprudenza commessa al volante da un cinquantenne, che 
nei giorni scorsi è stato fermato in piazza Roma a Bra da una pattuglia del locale comando di 
polizia municipale. Dopo aver percorso in senso contrario le corsie davanti alla stazione 



ferroviaria, arrivando quasi ad urtare le sbarre del passaggio a livello con la sua Seat 
Alhambra, gli agenti braidesi impegnati in un posto di controllo hanno intimato l'alt.  Dopo aver 
rallentato ed essersi quasi fermato davanti alla pattuglia, l’automobilista è ripartito a gran 
velocità in direzione di piazza Giolitti. Dopo un breve inseguimento, l’auto è stata fermata in 
via Mercantini. Qui l’uomo al volante, M.D. di Savigliano, veniva sottoposto al controllo del 
tasso alcolemico, risultato quasi tre volte superiore a quello consentito.  Sottoposto a 
successivi test al comando di via Moffa di Lisio, gli agenti provvedevano a ritirare la patente e 
a redigere a suo carico gli atti di rito. Per lui il deferimento in stato di libertà alla procura di 
Asti per il reato di guida sotto l'effetto delle sostanze alcoliche.  
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Sulla Pontina contromano, fermato 46enne ubriaco 
19.10.2015 - Momenti di paura ieri mattina sulla Pontina nel tratto di competenza del comune 
di Aprilia. Un’auto ha imboccato la carreggiata contromano in direzione di Roma e solo per un 
caso questa assurda manovra, non ha avuto conseguenze gravissime. Alla vista dell’auto che 
viaggiava contromano, alcuni automobilisti hanno subito avvertito i carabinieri che sono 
intervenuti nel giro di pochissimi minuti. L'uomo alla guida, un 46enne di Marino, ha percorso 
oltre venti chilometri contromano prima di essere fermato dalle forze dell'ordine. Il 46enne 
guidava ubriaco. Immediato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. 
Non è la prima volta che un folle imbocca contromano la Pontina, nel 2006 chi lo ha fatto si è 
reso protagonista di un drammatico incidente in cui hanno perso la vita tre persone. 
 
Fonte della notizia: ilclandestinogiornale.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro tra una moto e una macchina a Quiliano: centauro al Santa Corona 
L'incidente si è verificato in via XXV aprile 
di Cinzia Gatti 
20.10.2015 - E' di un ferito trasportato in codice giallo al Santa Corona il bilancio dell'incidente 
che si è verificato questa mattina a Quiliano. Intorno alle 10:15 si è verificato uno scontro tra 
una moto e una macchina in via XXV aprile. Ad avere la peggio il centauro che è caduto a 
terra, riportando diversi traumi. Sul posto la Croce Rossa di Quiliano che, dopo le prime cure 
del caso, ha trasportato il ferito in codice giallo al trauma center del Santa Corona di Pietra 
Ligure.  
 
Fonte della notizia: savonanews.it 
 
 
Incidente auto-moto a Cadoneghe Il centauro è in prognosi riservata 
L'impatto è avvenuto in via Giotto, nella frazione di Mejaniga, intorno alle 21 di 
lunedì. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, 
una vettura ha impattato con una motociclo. Ferito il conducente della due ruote 
20.10.2015 - Scontro nella tarda serata di lunedì. Intorno alle 21.20, a Mejaniga di 
Cadoneghe, un'auto ha impattato con una moto in via Giotto, all'incrocio con via Bragni. 
DINAMICA. Ancora non è chiara la dinamica che ha portato allo scontro dei due mezzi. I 
carabinieri di Pionca di Vigonza sono stati allertati da un testimone. Da quanto ricostruito, per 
cause in corso di accertamento, una Fiat Punto, condotta da un ventenne del posto, residente 
poco distante dal luogo dell'incidente, si è scontrata con una moto Cagiva Mito, condotta da un 
24enne, anche lui residente a Cadoneghe. Ferito il centauro, soccorso dai sanitari del Suem 
118 e trasferito in area rossa all'ospedale di Padova, dove si trova ricoverato in prognosi 
riservata. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 



Incidente stradale ad Alia, motoape finisce in un burrone: grave un uomo 
Un 76enne era alla guida della sua motoape in contrada Roxiura quando ha fatto un 
volo di 20 metri e poi si è schiantato con il mezzo contro un albero. Sul posto sono 
intervenuti gli uomini del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Civico di 
Palermo. La prognosi è riservata 
20.10.2015 - Un uomo di 76 anni è in gravissime condizioni a causa di un incidente avvenuto 
ieri sera ad Alia. L'uomo, V.T., era alla guida della sua motoape in contrada Roxiura quando è 
finito in un burrone.  L'anziano ha fatto un volo di 20 metri e poi si è schiantato con il mezzo 
contro un albero. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che lo hanno trasportato 
all’ospedale Civico di Palermo in gravissime condizioni. La prognosi è riservata. Sull’incidente 
stanno indagando i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Incidente stradale alle porte di Cuneo: traffico deviato su Busca 
La dinamica è al vaglio del personale del pronto intervento della polizia locale, non ci 
sono ancora dati sull’entità delle lesioni delle persone ferite 
20.10.2015 - Incidente stradale lungo la Statale che unisce Cuneo a Saluzzo, all’altezza della 
frazione San Benigno. Sono state coinvolte due macchine, una Fiat Punto ed un Opel Corsa, e 
un camion.  Sul posto due pattuglie della Polizia Locale, il 118 ed i Vigili del Fuoco.  La 
dinamica è al vaglio del personale del pronto intervento della polizia locale, non ci sono ancora 
dati sull’entità delle lesioni delle persone ferite.  Il traffico lungo la statale è stato interrotto per 
permettere ai soccorsi di lavorare in piena sicurezza e le auto sono state deviate e costrette a 
passare da Busca.  Si segnalano lunghe code e pesanti disagi.  A proposito della pericolosa 
situazione ci scrive una lettrice ricordando che 20 giorni fa c'è stato un altro incidente proprio a 
un centinaio di metri di distanza da quello di stamattina e lanciando un appello: "Quella 
provinciale è maledetta - scrive Daniela, - continuano ad esserci incidenti specialmente per la 
forte velocità. Faccio un appello a chi passa dalla nostra frazione: per favore andate piano e 
fate attenzione perchè al mattino verso le 7 ci saranno almeno 15 ragazzi di tutte le età che 
vanno a prendere il pullman. Alle sette è ancora notte e i nostri figli sono obbligati a passare 
sul ciglio della strada per raggiungere il pullman e naturalmente non ci sono né luci né 
marciapiedi né la famigerata rotonda tanto promessa per rallentare i veicoli. Faccio tanti auguri 
alle persone coinvolte nell'incidente che guariscano presto."  
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Centauro muore dopo lo scontro con un'utilitaria 
Lo schianto a Cadriano. La vittima era di Granarolo 
19.10.2015 - Non ce l'ha fatta il motociclista rimasto ferito in un incidente avvenuto sabato 
pomeriggio in via Cadriano. Il 54enne Andrea Gnesini, di Granarolo, è morto nella tarda serata 
di sabato nel reparto rianimazione dell'ospedale Maggiore, dove era stato ricoverato in 
gravissime condizioni. L'uomo era in sella a una moto Bmw di grossa cilindrata che si era 
scontrata con una Fiat Panda, con a bordo due persone rimaste anch'esse ferite. 
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 
 
Incidente stradale in via Libertà, scontro auto-suv: due feriti 
L'impatto è stato molto violento e il Suv è finito sul marciapiedi. Per fortuna in quel 
momento non c'erano passanti. Il mezzo ha finito la sua corsa contro alcuni 
cartelloni pubblicitari, che sono stati divelti. Gli occupanti delle auto sono stati 
soccorsi e trasportati a Villa Sofia 
19.10.2015 - Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio in via Libertà, all'altezza 
dell'incrocio con via Giusti. A scontrarsi sono stati un Suv Mercedes e un'Audi A3. Due persone 
sono rimaste ferite. L'impatto è stato molto violento e il Suv è finito sul marciapiedi. Per 
fortuna in quel momento non c'erano passanti. Il mezzo ha finito la sua corsa contro alcuni 



cartelloni pubblicitari, che sono stati divelti. Gli occupanti delle auto sono stati soccorsi dal 118 
e trasportati a Villa Sofia. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto le pattuglie della 
polizia municipale, che stanno effettuando i rilievi e stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei 
fatti. Pesanti le ripercussioni per il traffico. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it  
 
 
MORTI VERDI  
Vacri, muore a un mese dall'incidente agricolo 
R.P. era stato travolto dal trattore mentre lavorava i campi in località San Vincenzo. 
Dall'incidente era ricoverato all'ospedale dell'Aquila 
VACRI 20.10.2015 - E' deceduto questa mattina all'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove era 
ricoverato da circa un mese, R.P. l'agricoltore 71enne di Vacri travolto dal trattore mentre 
lavorava nei campi a metà settembre L'uomo si trovava in località S. Vincenzo, quando il 
mezzo all'improvviso si ribaltò. In un primo momento venne soccorso in eliambulanza e 
ricoverato a Pescara con un trauma spinale, poi fu disposto il trasferimento all'Aquila. 
L'autorità giudiziaria nelle prossime ore valuterà se far effettuare o meno l'autopsia. 
 
Fonte della notizia: chietitoday.it 
 
 
Si ribalta il trattore, agricoltore sbalzato fuori. Trasferito in ospedale  
di Daniele Reali  
GROSSETO  19.10.2015 – Un agricoltore di 77 anni è rimasto ferito questo pomeriggio nella 
zona di Grancia non lontano da Grosseto. L’uomo, residente a Castel del Piano, si trovava in 
una zona agricola per il periodo della raccolta delle olive. Il trattore sul quale viaggiava si è 
ribalatato e lo ha sbalzato fuori mentre ha continuato la sua corsa. L’agricoltore ha riportato 
ferite al bacino ed è stato trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto. Non sarebbe in 
pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: ilgiunco.net 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Pugni e minacce ai carabinieri: "Vi ammazzo", nei guai un operaio 
Vani i tentativi dei militari di calmare l'uomo. E' stato denunciato per lesioni 
personali aggravate, violenza e minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale 
20.10.2015 - Ha aggredito senza motivo due carabinieri di pattuglia scagliandosi contro di loro. 
E' successo ieri sera, poco dopo le 19.00, in via Robassomero, a Ciriè.  I militari, in servizio sul 
territorio, hanno avvicinato l’uomo - 37 anni di Ciriè - in sella alla sua bicicletta per restituirgli 
il telefono cellulare perso poco prima. Il soggetto è stato riconosciuto dai militari come una 
persona, al momento, in cura al Centro di salute mentale di Ciriè per disturbo bipolare. 
L’uomo, senza un motivo, si è scagliato contro un appuntato e lo ha spinto violentemente e 
minacciato di morte. “Ti ammazzo”, ha gridato l’uomo contro il militare, soccorso dal secondo 
carabiniere, anch'egli minacciato. Vani sono risultati i tentativi dei carabinieri di portare alla 
calma l’uomo che, proseguendo nella sua condotta e dimenandosi con veemenza, ha sferrato 
un pugno al naso all’appuntato e un calcio al ginocchio sinistro al secondo carabiniere. Sono 
intervenute altre due pattuglie che hanno fermato l’uomo e poi hanno accompagnato i due 
militari all’ospedale di Cirié. L’appuntato è stato colto da un malore, evidenziando epistassi e 
lipotimia, adagiandosi a terra e perdendo i sensi per circa 1 minuto: quest'ultimo ha riportato 
la frattura del setto nasale mentre il carabiniere la contusione del ginocchio sinistro. Il reo è 
stato accompagnato in caserma e successivamente ricoverato al repartino psichiatrico 
dell'ospedale di Ciriè. E' stato, inoltre, denunciato per lesioni personali aggravate, violenza e 
minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it  
 



 
Violenza e resistenza a pubblico ufficiale: 3 arresti a Palermo 
Avevano rovesciato cassonetti della nettezza urbana 
Palermo, 19 ott. (askanews) - Tre persone sono state arrestate dalla Polizia a Palermo al 
culmine di una rissa scaturita a seguito di un controllo da parte degli agenti. Intorno alle 21,30 
di ieri, una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha notato un 
capannello di persone intente a rovesciare per strada alcuni cassonetti della nettezza urbana. 
L'intervento degli agenti, volto a redarguire i residenti, è stato ritenuto una indebita 
intromissione nella vita di quartiere. Tra i presenti c'era anche una donna particolarmente 
esagitata, che alla vista dei poliziotti ha tentato di allontanarsi prima di essere bloccata, a 
distanza di pochi metri. In soccorso della donna, alla fine denunciata per rifiuto di fornire le 
generalità, sono giunti numerosi altri residenti che hanno accerchiato i poliziotti con l'intento di 
assicurare la fuga alla donna. Chi si "spendeva" in modo più chiassoso e "vivace" erano tre 
individui, rispettivamente, marito, cognato e suocera della donna fermata. I tre si sono 
scagliati contro i poliziotti, in soccorso dei quali sono giunte nel frattempo altre pattuglie. Solo 
dopo alcuni minuti i poliziotti sono riusciti a ricondurre alla ragione i presenti che sono stati 
tutti identificati. La madre ed i due figli che avevano aggredito gli agenti, tre dei quali 
sarebbero ricorsi a cure mediche, sono stati tratti in arresto per violenza, resistenza e lesioni a 
Pubblico Ufficiale. Quest'oggi l'arresto dei tre è stato convalidato. 
 
Fonte della notizia: askanews.it 
 
 
 


