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PRIMO PIANO 
Autostrada del Brennero, un modello da seguire: incidenti mortali ridotti del 90% 

 
In occasione del Convegno internazionale a Bolzano "Un'autostrada sicura per la 
mobilità dell'economia. L'impegno comune nella dimensione europea" è stato siglato 
l'accordo tra A22 e Polizia di Stato per la sicurezza 
di Sara Ficocelli  
23.06.2015 - "Sono tanti gli interventi infrastrutturali e impiantistici realizzati nel corso del 
tempo per incrementare la sicurezza degli utenti, dall'allargamento della corsia d'emergenza 
all'installazione di barriere di ultima generazione e di nuovi impianti di segnalazione in caso di 
nebbia. Non a caso da 10 anni il tasso di incidentalità globale sulla A22 è in costante calo". 
Carlo Costa, direttore tecnico generale Autostrada del Brennero S. p. A, in occasione del 
convegno internazionale "Un'autostrada sicura per la mobilità dell'economia. L'impegno 
comune nella dimensione europea", ha parlato con orgoglio del calo degli incidenti mortali 
sull'importante arteria del traffico italiana. Il tasso di incidenti mortali è infatti calato del 90% 
rispetto a 30 anni fa ed è sempre stato in costante decrescita negli ultimi 10 anni, un dato che 
fa dell'Autostrada del Brennero un modello da seguire e consolidare nella sfida per la sicurezza 
stradale. "Solo 30 anni fa  -  ha aggiunto Paolo Duiella, presidente Autostrada del Brennero 
Spa  -  sulla A22 morivano 40 persone l'anno. Nel 2014 sono state quattro". Un risultato 
ottenuto anche grazie all'incremento dei controlli da parte della Polizia di Stato. "Ogni nostra 
strategia, ogni nostro intervento  -  ha aggiunto il direttore del servizio Polizia Stradale 
Giuseppe Bisogno - è il frutto della sfida lanciata dall'Europa di azzerare i morti sulle strade del 
nostro Paese. Nel corso del 2014 in autostrada sono state accertate 592.031 violazioni del 
codice della strada e sono stati controllati con precursori ed etilometri oltre mezzo milione di 
conducenti. Nello stesso anno il sistema SICVe-Tutor ha registrato 445.252 violazioni dei limiti 
di velocità. In questo scenario, si collocano nuove e più incisive misure di contrasto degli illeciti 
comportamenti di guida, un impiego più diffuso delle tecnologie disponibili per verificare la 
velocità e le condizioni fisiche di chi guida. Oggi, ad esempio siamo in grado di effettuare 
controlli immediati in house non solo sull'uso di alcol, ma anche di stupefacenti". Alla base 
della strategia di prevenzione degli incidenti il consolidato partenariato tra Polizia Stradale e 
concessionarie autostradali, a cui oggi si aggiunge un nuovo tassello: la sottoscrizione da parte 
di Giuseppe Bisogno, Direttore del Servizio di Polizia Stradale e Walter Pardatscher, 
amministratore delegato Autostrada del Brennero S. p. A., di un contratto di cessione in 
comodato d'uso da parte di Autobrennero alla Polizia Stradale di sei autovetture Audi A4, 
destinate ai servizi di sicurezza stradale sulla viabilità ordinaria. Fondamentale nella battaglia 
per la sicurezza si è rivelata anche l'introduzione del divieto di sorpasso per i camion sulla A22. 



 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Assicurazioni, in Italia le più care d'Europa 

 
Le tariffe calano, ma non abbastanza. In compenso cresce la concorrenza nel settore  
23.06.2015 - I prezzi effettivi delle polizze rc auto sono ancora in calo, ma le tariffe italiane 
restano le più care in Europa. Lo ha sottolineato il presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi, 
secondo cui "da molti anni l'Italia è il paese dalle tariffe più alte nel confronto internazionale. 
Giocano molti fattori, fra tutti l'abnorme presenza di frodi perpetrate ai danni delle compagnie 
da una minoranza, cospicua e aggressiva, di assicurati". "Secondo la nostra indagine iper - ha 
spiegato il presidente dell'ivass nella relazione annuale - sui prezzi effettivi delle polizze rc auto 
(quindi non su quelli di listino, poco indicativi), il prezzo medio nel 2014 si è ridotto di quasi 
l'8%, proseguendo una tendenza discendente iniziata l'anno prima. Se questa tendenza 
proseguisse allo stesso ritmo nei prossimi anni e i prezzi negli altri paesi europei restassero 
invece sui livelli del 2012, il divario di prezzo medio fra il nostro paese e il resto d'europa si 
annullerebbe entro il 2020". "Un assicurato su sei ha cambiato compagnia lo scorso anno" con 
una forte pressione al ribasso sui prezzi. Chi ha cambiato compagnia ha spuntanto una 
riduzione del premio in media del 22% contro un 5% di riduzione per chi è rimasto fedele alla 
sua compagnia. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Centauro “ribelle” preso dai carabinieri a Gaeta 
Per sottrarsi al drug test dopo la fuga in moto, un campano 41enne aveva provato a 
sostituire la provetta di urina  
23.06.2015 - Attimi decisamente movimentati, la mattina scorsa, per una pattuglia di 
carabinieri della Compagnia di Formia in servizio sulla Flacca per una serie di controlli sulla 
viabilità. Alle porte di Gaeta i militari hanno intimato l’alt ad un uomo in sella ad una moto 
Honda, il centauro ha però ignorato il segnale preferendo avventurarsi in un’improbabile fuga 
tra i tornanti in direzione Serapo. L’uomo, un 41enne residente in provincia di Napoli, si è 
rifiutato inizialmente di fornire le proprie generalità e di sottoporsi al test per l’accertamento 
dell’uso di stupefacenti. Condotto all’ospedale Dono Svizzero, il “ribelle” ha azzardato un 
maldestro tentativo per sottrarsi agli accertamenti, provando a scambiare la provetta dell’urina 
con un’altra nascosta negli slip. Per lui è dunque scattata la denuncia, sia per i rifiuti che per 
resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: corrieredilatina.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Revisioni «sbrigative» Autoriparatori nei guai 
24.06.2015 - Sono stati denunciati dagli agenti della polizia stradale i titolari di un'officina della 
Rotaliana, che ora dovrà anche rinunciare ad accogliere veicoli in attesa di essere sottoposti 
alla revisione. I due autoriparatori, infatti, sono accusati dalla sezione di Trento della polizia 



stradale proprio di essersi occupati nei mesi scorsi delle revisioni con un'attenzione non 
propriamente maniacale, anzi. Secondo gli accertamenti svolti dagli agenti del nucleo di polizia 
giudiziaria della stradale, infatti, in molti casi in quell'autofficina i veicoli sarebbero stati 
riconsegnati ai proprietari senza che le loro condizioni fossero state nemmeno controllate. Le 
indagini degli uomini coordinati dal comandante Giansante Tognarelli erano partite nel marzo 
scorso, a seguito di un normale controllo di verifica cui era stato sottoposto un 
automobilista. Dopo che gli agenti della stradale avevano rilevato alcuni problemi nel mezzo - 
in tutto ben una decina di irregolarità e di situazioni non conformi a quanto previsto in materia 
dal Codice della strada - il proprietario si era detto meravigliato, dato che - aveva spiegato - 
l'auto era stata da pochi giorni sottoposta a revisione con esito perfettamente positivo. Una 
circostanza, questa, che ha messo sul chi va là gli agenti, che hanno iniziato le loro verifiche, 
partendo proprio dalla ricerca dell'officina alla quale si era rivolto l'automobilista. Un lavoro che 
- hanno spiegato gli agenti della sezione di Trento della stradale - ha portato a scoprire 
relativamente al solo periodo tra il 6 ed il 26 marzo scorsi almeno un'altra quindicina di casi di 
vetture formalmente perfette dopo essere state sottoposte alla revisione - ovviamente tutte 
nella stessa officina - ma che invece presentavano elementi di non conformità, a volte anche 
evidenti. Proprio per questo, dopo ulteriori verifiche ed indagini fatte di raffronti e raccolta di 
documentazione, dagli uffici della questura sono partite le denunce. Nei guai, come detto, sono 
finiti i due titolari dell'autofficina rotaliana, a carico dei quali è stata sporta denuncia in stato di 
libertà con l'accusa di falso ideologico, reato che contempla appunto l'eventualità in cui un 
soggetto attesti fatti e situazioni non veritieri tramite atti autentici dal punto di vista formale (il 
via libera dopo la revisione) ma dal contenuto infedele rispetto alla realtà dei fatti. A seguito 
della denuncia, gli agenti della polizia stradale hanno provveduto immediatamente a segnalare 
l'accaduto al Dipartimento infrastrutture e mobilità della Provincia, a cui fa capo il Servizio per 
la motorizzazione civile, affinché provvedesse alla revoca della licenza per effettuare revisioni 
di veicoli. Revoca che è già stata emessa da parte degli uffici competenti, in modo da inibire 
l'attività di revisione ai titolari dell'autofficina. 
 
Fonte della notizia: ladige.it 
 
 
Droghe e alcol alla guida, controlli a tappeto dopo il concerto di Vasco: multe e ritiro 
patenti 
Proseguono i servizi sperimentali di controllo della polizia nei confronti dei 
conducenti alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Si tratta di "controlli 
prioritari per la sicurezza stradale e proseguiranno per tutta l'estate in tutto il 
territorio provinciale" 
23.06.2015 - Controlli alla circolazione stradale "a tappeto" dopo il concerto di Vasco Rossi a 
Bologna. Dalla serata di ieri e sino all’alba di oggi, la Polizia Stradale ha effettuato un posto di 
controllo sulla rotonda Romagnoli per la verifica dello stato psicofisico dei conducenti. 
L'operazione ha portato multe e ritiri della patente. "L’intera area limitrofa allo stadio Dall’Ara - 
rendiconta la Polizia -era praticamente invasa da auto dei fan di Vasco visto che ieri sera si è 
tenuta la prima delle due date dei suoi concerti in città. L’eccezionale affluenza ha permesso ai 
13 equipaggi presenti di sottoporre a controllo 195 conducenti; di questi, 121 erano uomini e 
74  donne".  Sei gli uomini a cui è stata contestata la violazione per guida sotto l’effetto di 
sostanza alcolica: tre hanno fatto registrare tassi alcolici superiori a 0,8 g/l, e pertanto è 
scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria, tre, poiché le misurazioni erano inferiori allo 0,8 
g/l, hanno invece comportato una sanzione amministrativa di 531,00 Euro e la decurtazione di 
10 punti dalla patente. Per tutti il ritiro del documento di guida. Il personale medico dell’Ufficio 
Sanitario della Questura ha sottoposto al test per stupefacenti e sostanze psicotrope 10 
persone, 9 uomini ed 1 donna. 4 i positivi, tutti uomini; di questi 3 sono risultati positivi ai 
cannabinoidi mentre uno alle anfetamine. Ritiro cautelare della patente per 10 giorni per uno 
solo di essi (in attesa dell’esito degli ulteriori accertamenti), mentre per gli altri 3 il documento 
di guida è stato ritirato in quanto "trovati contestualmente ebbri". Inoltre, al termine della 
nottata un motociclista, con relativo passeggero, ha perso il controllo del suo veicolo, cadendo 
a terra. Per lui, un brasiliano di 22 anni, accertate la guida senza patente e la mancata 
copertura assicurativa.  Proseguono così in città i servizi sperimentali di controllo della polizia 
nei confronti dei conducenti alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Si tratta di 



"controlli, assolutamente prioritari per la sicurezza stradale", sottolineano le forze dell'ordine, 
che avvisano "proseguiranno per tutta l’estate in tutto il territorio provinciale". 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
Carte false per fuggire dalla guerra: fermata e condannata mamma siriana 
Madre di cinque figli, voleva raggiungere la Svezia partendo da Orio 
BERGAMO, 23 giugno 2015 -  È uno dei molti profughi che affrontano un viaggio infernale per 
sfuggire alla violenze e alla guerra che affliggono il loro paese. E’ la storia di Lina Rihawi, 40 
anni, donna fuggita dalla Siria con una carta d’identità greca contraffatta, acquistata su una 
bancarella improvvisata per le strade del suo paese d’origine, il cui viaggio si è interrotto 
all’aeroporto di Orio al Serio, dove la donna è stata arrestata, come prevede il nuovo decreto 
anti terrorismo in vigore dallo scorso 21 aprile: le manette scattano obbligatoriamente quando 
un passeggero viene trovato con un documento falso.Per questo motivo  la 40enne, al termine 
del processo per direttissima, è stata condannata dal giudice Lucia Graziosi a 10 mesi e 20 
giorni di reclusione. 
Quando gli agenti della Polaria l’hanno bloccata, appena sbarcata allo scalo bergamasco, era in 
procinto di imbarcarsi su un volo Ryanair diretto in Svezia, meta ambita dagli immigrati in 
quanto lì ci sono migliori condizioni di aiuto per coloro che chiedono asilo politico. E lei fuggiva 
dalla guerra che insanguina la Siria. Al giudice ha raccontato di essere sposata e mamma di 
cinque figli.  "Uno di 3 anni è stato ucciso – ha dichiarato in aula -  Mi hanno fatto esplodere la 
casa, volevo scappare per chiedere asilo politico. Non avevo da mangiare. Ho venduto i miei 
gioielli. Trovare i documenti non è stato difficile: li vendono per strada". Quello di Lina Rihawi è 
il secondo caso di un immigrato arrestato all’aeroporto di Orio al Serio con documenti falsi che 
racconta di essere fuggito dalla guerra. Agli inizi di maggio era successo a Bilal Duwwah, 22 
anni, palestinese scappato da un campo profughi siriano “attaccato dal gruppo Jabhat Alnusra 
di Al Qaeda”. Il padre era malato e aveva subìto un trapianto, la madre era finita in ospedale, 
la sorella di 16 anni era stata uccisa dai terroristi. Il giudice Donatella Nava l’aveva assolto per 
aver agito in stato di necessità: "E’ stato costretto dalla necessità di salvare sè e i suoi familiari 
dal pericolo e non si può escludere che si sia procurato il documento falso anche per gravi 
motivi di sicurezza". Per Lina Rihawi, invece, ieri il giudice ha deciso diversamente. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Fermati 2 siriani con documenti falsi 
Utilizzavano carte identità italiane contraffatte 
VERONA, 22 GIU - Possesso di documenti falsi. E' l'ipotesi di reato contestata dalla Guardia di 
Finanza di Verona a due siriani di 44 e 37 anni, arrestati allo scalo aeroportuale veronese. I 
due erano arrivati da Rodi ed avevano tentato di confondersi tra i turisti per eludere i controlli. 
Bloccati dai finanzieri all'atto del controllo documenti, avevano mostrato carte di identità 
italiane, apparentemente rilasciate dal Comune di Trapani, fingendosi commercianti proprio 
della cittadina siciliana. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
    
Ubriachi alla guida: i ragazzi non lo fanno. Gli anziani, invece, sì  
Via cinque patenti solo a Varese nel week-end: pensionati contro un muro, stop a 
un’insegnante. Secondo i dati, figli sono più saggi di padri e nonni 
VARESE 22.06.2015 - Automobilisti ubriachi al volante: giro di vita dei carabinieri della 
compagnia di Varese. In una notte saltano nel capoluogo cinque patenti e 50 punti; quattro le 
macchine sequestrate. «È una campagna di prevenzione - hanno spiegato il capitano Gerardina 
Corona, comandante della compagnia carabinieri di Varese, e il maresciallo Massimo 
Bucciarelli, vicecomandante del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Varese - che ci 
vedrà sempre più presenti sulle strade di tutta la provincia». E, sorpresa, guidare ubriachi è 
una cosa da “grandi”.  



 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Avevano investito un bambino e si erano date alla fuga, identificate e denunciate due 
donne 
24.06.2015 - Identificate e denunciate dai Carabinieri della compagnia di Montesilvano , le due 
rom che lo scorso 12 giugno hanno urtato con la macchina  un bambino di 9 anni rimasto 
intrappolato tra il veicolo e un cancello, in via Govi,  mentre era con la sua famiglia. Le due si 
erano dileguate dopo l'incidente dandosi alla fuga. Oltre al racconto del padre del bambino, per 
ricostuire i fatti  i militari si sono avvalsi di altre testimonianze. Le donne sono entrmbe 
residenti a Montesilvano e hanno 21 e 19 anni, e le stesse devono rispondere di omissione di 
soccorso, lesioni personali e inottemperanza all'obbligo di fermarsi. Alla guida dell'auto c'era la 
diciannovenne  che è stata denunciata perchè non ha mai conseguito la patente, inoltre il 
veicolo è stato sequestrato perchè non in regola con i documenti. Secondo una rima 
ricostruzione dei fatti l'auto avrebbe frenato finendo addosso al bambino, e lo stesso ha 
riportato una prognosi di 10 giorni. 
 
Fonte della notizia: pescaranews.net 
 
 
Reggio, incidente stradale in via Roma: un furgone travolge tre auto e fugge. 
Identificato il responsabile 
Incidente in Via Roma a Reggio: tre veicoli in sosta sono stati travolti da un furgone 
il cui conducente, da informazioni assunte nell’immediatezza, si era dato alla fuga a 
bordo del proprio veicolo 
24.06.2015 - “In data 20 giugno u.s., a seguito di una segnalazione di incidente stradale senza 
feriti, giunta telefonicamente alla Sala Operativa del Comando, personale del Servizio 
Operativo – Nucleo Radiomobile della Polizia Municipale si portava in via Roma, per i rilievi del 
caso. Giunti sul posto, gli Agenti trovavano tre veicoli in sosta che erano stati travolti da un 
furgone il cui conducente, da informazioni assunte nell’immediatezza, si era dato alla fuga a 
bordo del proprio veicolo” afferma in una nota il comandande della Polizia Municipale di Reggio 
Rocco Romeo. “Venivano avviati tempestivi accertamenti -prosegue- atti a reperire elementi 
utili alla ricostruzione dell’incidente ed alla individuazione del responsabile del fatto. Dopo aver 
ascoltato alcuni testimoni e dopo aver visionato le registrazioni di una telecamera di 
videosorveglianza privata, gli Agenti individuavano in un furgone di una ditta privata il veicolo 
presumibilmente coinvolto nell’incidente. Dopo ulteriori controlli – aggiunge- effettuati presso 
la Sala Operativa del Comando si risaliva alla ditta proprietaria del veicolo e la pattuglia, 
portatosi presso la sede della stessa ditta, riusciva a individuare il veicolo coinvolto 
nell’incidente poiché lo stesso presentava nella sua parte posteriore segni tangibili di urto 
compatibili con la dinamica dell’incidente. Si provvedeva, quindi, all’identificazione- conclude- 
dell’autista F.P., di anni 55, il quale escusso a sommarie informazioni testimoniali si assumeva 
la responsabilità del sinistro”. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Licola, investe due ragazze su scooter e scappa: rintracciato dai carabinieri 
24.06.2015 - I carabinieri di Pozzuoli hanno denunciato in stato di libertà per lesioni e 
omissione di soccorso un 59enne di Giugliano in Campania. Alla guida di un'auto, mentre 
percorreva via Monte Nuovo, per cause in corso di accertamento ha investito uno scooter con 
in sella una 26enne e una 24enne di Napoli, dandosi poi alla fuga senza fermarsi a prestare 
loro soccorso. Le vittime sono state soccorse e portate da personale del 118 all'ospedale Santa 
Maria delle Grazie di Pozzuoli dove i sanitari le hanno medicate per lesioni guaribili 10 giorni. 
Immediate le indagini dei militari che, anche dalla visione delle immagini di videosorveglianza 
di alcuni esercizi commerciali della zona, hanno individuato l'auto e rintracciato il conducente. 



Il 59enne è poi stato formalmente riconosciuto di persona dalle vittime. Il veicolo, sprovvisto di 
copertura assicurativa, è stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Pirata della strada travolge una ragazza e fugge, è caccia a una Punto Blu 
24.06.2015 - Questa mattina una ragazza è stata investita da un pirata della strada che non si 
è fermato a prestarle soccorso. Il sinistro è avvenuto a Cisterna, nei pressi della rotonda di Via 
Monti Lepini. Testimoni affermano che la giovane è stata investita dall’auto – una Punto Blu 
con la “p” sul vetro – mentre attraversava le strisce pedonali. La protezione civile e i vigili 
urbani sono accorsi sul posto e la vittima dell’incidente è stata trasportata in ospedale in 
ambulanza. La giovane avrebbe riportato delle fratture alla gamba. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 
Frosinone, investe donna e scappa: caccia al pirata della strada 
In via Bringhindi travolta mentre si trovava sul ciglio della strada: è in gravi 
condizioni. L'allarme è stato lanciato da passanti e da altri automobilisti 
24.06.2015 - E' in gravi condizioni una donna che, ieri sera in via Francesco Brighindi a 
Frosinone è stata investita da un'auto pirata: il conducente infatti, dopo l'incidente, non si è 
fermato ed è scappato. L'investimento è avvenuto alle 21.30 circa quando la donna di mezza 
età era sul ciglio della strada. La vettura, descritta come di colore grigio forse una Focus, si è 
dileguata senza prestare soccorso. L'allarme è stato lanciato da passanti e da altri 
automobilisti. Del caso se ne sta occupando la polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Botte, sassi e minacce prima dell'incidente che ha ucciso un rom 
Si è costituito l'uomo che fuggendo in auto dopo una lite ha abbattuto un palo che ha 
ammazzato un innocente 
di Lucia Alfieri 
24.06.2015 - Dieci giorni fa, per scappare da un gruppo di rom romeni che come lui abitano 
nel campo abusivo sotto il cavalcavia di via Palizzi, è salito in auto e ha imboccato a tutta 
velocità la pista ciclabile.  Sono bastati pochi metri perché perdesse il controllo della sua 
Citroen Xara Picasso. E mentre il gruppo di uomini coinvolti nella rissa lanciava pietre contro la 
macchina, ha perso il controllo.  L'auto ha sbandato, finendo per schiantarsi contro un palo 
della luce. A farne le spese è stato un altro rom di 56 anni, estraneo alla lite, che in quel 
momento si stava avvicinando al gruppo di uomini coinvolti nella rissa.  Il palo di cemento gli è 
franato addosso e lo ha colpito alla testa, uccidendolo sul colpo.  Non ha nemmeno la patente 
R.T., queste le iniziali del 30enne alla guida della Citroen intestata ad un altro componente 
della sua famiglia, che adesso è indagato a piede libero per omicidio colposo e omissione di 
soccorso.  L'uomo, dopo una fuga durata quasi una settimana, il 19 giugno si è presentato in 
compagnia del suo avvocato nella stazione dei carabinieri di Musocco e si è costituito.  Ai 
militari dell'Arma, che indagando sull'incidente ormai erano sulle sue tracce, il 30enne ha 
raccontato che quella sera, intorno alle 20, all'improvviso si era trovato circondato da altri 
cinque rom che volevano picchiarlo. Per cercare di non soccombere, aveva fatto salire in fretta 
e furia moglie e figlia piccola sulla macchina, utilizzata dalla famiglia anche come casa. 
Ingranata la marcia, era partito a tutta velocità imboccando la pista ciclabile. La fuga, però, 
era durata appena pochi metri. Una pioggia di sassi aveva rotto il lunotto posteriore. Il rumore 
dei vetri infranti era stato così forte che qualche passante lo aveva addirittura scambiato dei 
colpi di pistola e aveva chiamato il 112. Poi l'impatto con il palo della luce, l'altro rom a terra in 
un lago di sangue e la fuga a piedi per evitare l'arresto. A raccontare ai carabinieri, arrivati 
subito dopo, la dinamica dell'incidente sono stati diversi testimoni, tra cui lo zio di R.T.  
Insieme con la vittima stava rientrando a piedi verso il campo di via Palizzi, quando ha sentito 
le urla del gruppo di connazionali che stava litigando.  Forse per cercare di dividerli e aiutare il 



nipote, i due uomini sono tornati indietro lungo la pista ciclabile. Una scelta sfortunata. Si 
trovavano infatti proprio sotto il palo della luce quando l'auto lo ha abbattuto, colpendo in 
pieno la vittima e sfiorando lo zio di R.T.  La reazione del 30enne era stata quella di scappare il 
più lontano possibile.  Per circa una settimana è stato lontano da Milano. Forse, come hanno 
raccontato altri rom dell'insediamento abusivo di via Palizzi, è stato ospite di alcuni parenti in 
provincia di Reggio Emilia.  Quando ormai sentiva che il cerchio si stava stringendo attorno a 
lui, il 30enne ha deciso di costituirsi e si è presentato in caserma con il suo avvocato per 
raccontare la sua versione dei fatti.  Per lui il pubblico ministero Roberta Colangelo, titolare del 
fascicolo, per il momento non ha ritenuto che ci siano le esigenze cautelari in carcere. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
In fuga dopo lo schianto 
Non si è fermata a lasciare le proprie generalità dopo aver urtato un'auto in sosta. Gli 
agenti della Locale dell'Aggregazione valsabbina però la rintracciano e la mettono di 
fronte alle proprie responsabilità 
24.06.2015 - Il fattaccio è successo ieri mattina poco prima delle 11 in via Tita Secchi a 
Vestone, quando una donna su una utilitaria Peugeot ha urtato l'Alfa Mito del diacono di Casto, 
regolarmente parcheggiata dalle parti del bar tabacchi che c'è in mezzo alla "stretta" di Nozza. 
Il "galateo dell'automobilista" vorrebbe, in questi casi, che il danneggiatore, ancor di più in 
mancanza del danneggiato, lasciasse almeno un biglietto con le proprie generalità, per poi 
regolare la questione con una successiva telefonata e con le rispettive compagnie assicurative.  
Invece no: la signora in questione se n'è semplicemente andata via.  Hanno notato la manovra 
dei passanti che, individuata una pattuglia di vigili impegnati in zona per controlli vari, han 
raccontato loro i fatti sopra esposti. Ottenuta la descrizione del mezzo, quelli si sono messi 
suelle sue tracce, chiedendo alla centrale operativa di dare una veloce occhiata alle immagini 
registrate dalle telecamenre a circuito chiuso che in zona non mancano. Et voilà: l'auto è stata 
in un istante identificata e in una manciata di minuti anche individuata e fermata. Messa di 
fronte alle proprie responsabilità, la donna, una neopatentata residente a Vestone, ha 
ammesso il fattaccio, chiedendo scusa. Non sarà sufficiente: oltre a rispondere del danno 
inferto all'auto dell'incolpevole diacono, infatti, dovrà rispondere anche di "fuga da incidente", 
per non aver ottemperato all'obbligo di fornire i suoi dati.  Una sorta di "omissione di 
soccorso", insomma, anche se riguarda per fortuna solo le lamiere. 
 
Fonte della notizia: vallesabbianews.it 
 
 
A14, famiglia in pericolo e auto in fiamme: la Polizia incastra il colpevole 
di Francesco Gambini  
23.06.2015 - Gli uomini della Stradale di Fano sono intervenuti sabato sera, 20 giugno, nei 
pressi del casello di Marotta per soccorrere una famiglia in difficoltà che viaggiava con due 
bambini piccoli a bordo di una Jeep Wrangler. L’auto era stata violentemente tamponata tanto 
da compiere alcuni testacoda in carreggiata per poi fermarsi di traverso nella corsia di marcia. 
Gli occupanti, soccorsi da alcuni automobilisti in transito, hanno riportato leggere lesioni e in 
un primo momento hanno raccontato di essere stati tamponati da un altro veicolo che poi si è 
dato alla fuga, probabilmente un mezzo pesante. L’attenzione dei poliziotti è stata però attirata 
da una Mini Cooper in fiamme ferma alcuni metri più avanti, lungo la corsia di uscita per 
Marotta. Raggiunta l’auto, gli uomini della Stradale hanno soccorso il conducente, unico 
presente a bordo: un brasiliano di 30 anni, in evidente stato confusionale dovuto all'abuso di 
alcol. L'uomo ha spiegato agli agenti di aver visto fumo e fiamme provenire dal cofano motore 
senza alcuna causa apparente. Accompagnato al Pronto Soccorso di Fano per le cure del caso, 
lo straniero ha rifiutato gli esami clinici per la verifica del tasso alcolemico e per l’uso di 
sostanze stupefacenti. Il comportamento reticente ha insospettito i poliziotti, i quali, dopo uno 
scrupoloso esame della zona del sinistro, hanno confermato la responsabilità della Mini per il 
tamponamento del fuoristrada con a bordo la famiglia torinese. Sull’autovettura dello straniero, 
infatti, sono strati riscontrati danni compatibili con l’urto per tamponamento, non visibili in un 
primo momento a causa delle fiamme che avevano avvolto tutto il mezzo. Il conducente di 



origini brasiliane è stato denunciato all’autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e per 
aver rifiutato le analisi, illecito che prevede la sanzione dell’arresto da 6 mesi ad un anno e 
l’ammenda da Euro 1.500 a 6.000, aumentata di un terzo per le ore notturne e raddoppiata 
per aver provocato l'incidente. Aggiunta a suo carico anche una denuncia per procurate lesioni 
e omissione di soccorso. All'uomo è stata, inoltre, ritirata la patente di guida ai fini della 
sospensione e successiva revoca da 1 a 2 anni, oltre alla decurtazione di 20 punti. 
 
Fonte della notizia: viverefano.co 
 
 
Fuga dopo un incidente, identificati pirati della strada 
Lo scorso 10 maggio due uomini, a bordo di una vettura, hanno travolto un signore di 
47 anni in sella a un motorino 
23.06.2015 - La polizia di Sesto San Giovanni è riuscita a dare un nome e un cognome ai due 
uomini che a bordo di un auto, lo scorso 10 maggio, investirono  un italiano di 47 anni al 
volante del proprio scooter. La coppia, subito dopo l'incidente, fuggì senza prestare soccorso.  I 
pirati della strada sono due ecuadoriani, 24 e 34 anni, residenti in Italia. Gli agenti sono 
arrivati a loro grazie alle segnalazioni dei testimoni. I due hanno ammesso di aver causato 
l'incidente e anche di aver chiesto le condizioni dell'uomo che affermò di stare bene. Proprio 
per questa ragione la coppia di sudamericani andò via via dal luogo dello scontro.  Una 
versione che, però, è in totale disaccordo con quella della vittima e di chi l'ha soccorsa. L'uomo 
era, infatti, molto dolorante e ha riportato diverse fratture. I due stranieri dovranno 
rispondere del reato di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: sesto-san-giovanni.milanotoday.it 
 
 
Pedone ucciso da pirata della strada, trentenne romeno si costituisce, ma resta in 
libertà 
23.06.2015 - Si è costituito il romeno che il 13 giugno scorso ha ucciso un pedone, a Milano, 
abbattendo un palo con la propria auto mentre scappava dopo una lite all'interno di un vicino 
campo rom. L'uomo, T.F., di 30 anni, è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo. La 
sera del 19 giugno si è presentato col proprio avvocato alla stazione dei carabinieri del 
quartiere Musocco (Milano) e ha ammesso le proprie responsabilità. L'uomo ha spiegato che 
quel giorno era scoppiata una lite nel campo rom abusivo in via Palizzi tra 4-5 persone (le 
cause non sono state ancora chiarite) e che, avendo la peggio, è scappato a bordo dell'auto su 
cui viveva con moglie e figlia piccola. Gli occupanti gli hanno sfondato con un fitto lancio di 
pietre il lunotto posteriore e il finestrino del lato guida. L'uomo, che non ha la patente, ha 
imboccato contromano la ciclabile in via Palizzi, ha perso il controllo della vettura e ha 
abbattuto un palo che ha centrato sulla testa un pedone. Quest'ultimo è morto sul colpo. Era 
anch'egli un romeno e stava tornando al campo assieme allo zio del guidatore, scappato a 
piedi prima dell'arrivo della polizia. Le indagini sono arrivate fino a Piacenza, dove sembrava 
che l'uomo potesse avere parenti in grado di coprire la sua fuga. Ma si è costituito prima 
dell'intervento dei carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Nichelino: scappa dall'incidente, denunciato 
23.06.2015 - Lascia un motociclista a terra e fugge. Ma grazie alle testimonianze dei passanti, 
i Vigili riescono a rintracciare il pirata della strada. L'incidente risale a sabato. Nei pressi della 
rotonda tra via S. Matteo e via XXV Aprile, una Fiat Idea nera ha urtato un motociclista, che 
cadendo a terra ha riportato diverse fratture agli arti inferiori e al costato. Il guidatore si è 
dileguato senza prestare alcun soccorso, ma gli agenti della Municipale hanno raccolto degli 
elementi utili per rintracciarlo e ieri sono andati a casa sua a La Loggia, scoprendo la verità: 
E.H., 30 anni, operaio marocchino, era fuggito perché la sua auto era senza assicurazione da 
oltre otto mesi ed era pure senza revisione. Ha evitato l'arresto, perché ha collaborato, ma ora 



rischia una sospensione della patente sino a 5 anni e dovrà rispondere di fuga e omissione di 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: ecodelchisone.it 
 
 
Fuggì dopo l’incidente, pirata arrestato  
Il giovane di 21 anni incastrato dalle foto pubblicate su Facebook, il 16 marzo 
travolse e uccise un 40enne al Vallone  
di Maria Fiore  
PAVIA 23.06.2015 - Avevano attirato l’attenzione degli investigatori soprattutto alcuni selfie 
con il ponte coperto sullo sfondo. Attraverso il suo profilo Facebook era stato così possibile 
seguire i suoi spostamenti. E da metà maggio, quando il giovane era rientrato a Pavia e poi a 
Milano dopo la fuga in Egitto, gli agenti della polizia locale gli stavano addosso. Proprio mentre 
i vigili stavano passando al setaccio tutti i kebabbari di viale Padova e corso Lodi a Milano, il 
ragazzo, domenica pomeriggio, è caduto nella rete di un controllo casuale dei carabinieri di 
Brugherio, in provincia di Milano. È bastato un controllo al terminale per scoprire che nei 
confronti del giovane era stato emesso un decreto di fermo dalla procura di Pavia. Edris 
Shehata Roshdy Attia, 21enne di origine egiziana, è stato arrestato con le accuse di omicidio 
colposo, omissione di soccorso e fuga: secondo le indagini coordinate dal magistrato Roberto 
Valli è lui il pirata della strada che lo scorso 16 marzo travolse e uccise in via Solferino, al 
Vallone, Rocco Di Nicola, 40 anni, e poi fuggì. La vittima, che stava attraversando la strada per 
raggiungere la fermata del bus sul marciapiede opposto, dopo essere uscito dalla comunità 
Villa Maura, morì in ospedale poche ore dopo l’incidente.  Il 21enne, che da sempre abita a 
Pavia, dove ha frequentato l’istituto professionale Ipsia e dove è stato per anni ospite del 
dormitorio di via Lunga, è stato arrestato dunque dopo tre mesi di accertamenti, anche se il 
giovane era stato già identificato dagli agenti della polizia locale nel corso delle indagini, 
portate avanti sotto la guida del comandante Flaviano Crocco e del commissario Maurizio 
Camagni. Le testimonianze delle persone presenti sul luogo dell’incidente avevano indicato una 
Fiat Punto di colore celeste. La stessa che era stata immortalata dalle telecamere presenti 
lungo il percorso della fuga. Emerse che il giovane, che a Pavia svolgeva lavori saltuari 
soprattutto per conto di pizzerie, l’aveva comprata da poco come macchina di seconda mano e 
la stava provando. Non era, quindi, ancora intestata a lui (doveva essere ancora fatto il 
passaggio) ma a un altro proprietario. Che, sentito come testimone, aveva confermato la 
circostanza. Determinanti anche le analisi dei tabulati telefonici e i prelievi di materiale 
genetico effettuati sugli oggetti personali che il giovane aveva lasciato nella comunità che lo 
ospitava. «Un lavoro di indagine molto meticoloso ha permesso di assicurare alla giustizia il 
responsabile dell’investimento – commenta il procuratore Gustavo Cioppa –, che aveva 
mostrato un assoluto disinteresse per le conseguenze del suo gesto e disprezzo per la vita 
umana». 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
 
Travolge due scooteristi e fugge, poi si costituisce: denunciato 
Auto pirata domenica a sera a Noventa Padovana, solo dopo qualche ora l'investitore 
si è presentato in caserma  
di Giusy Andreoli   
NOVENTA PADOVANA 22.06.2015 - Travolge un motociclista e non si ferma a soccorrerlo. Poi 
però si pente e va a costituirsi. L’incidente stradale è accaduto domenica sera in via Roma, 
all’altezza del ponte sul Piovego, il giovane alla guida del ciclomotore dovrà essere operato per 
la ricomposizione di alcune fratture. Erano le 20 quando un automobilista alla guida di una 
vecchia Fiat blu ha investito un ciclomotore con due giovani a bordo ma, invece di fermarsi a 
prestare soccorso, si è dileguato. I due ragazzi del ciclomotore sono stati soccorsi da terze 
persone, che hanno chiamato il 118 e il 112. Mentre il conducente della due ruote, M. R, 19 
enne di Padova, veniva trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso il passeggero, R. F., pure 
lui diciannovenne, rimasto illeso, ha rifiutato le cure. Sul posto è arrivata una pattuglia 
dell’Arma. I militari hanno subito divulgato la descrizione dell’auto pirata, e sicuramente le 



indagini sarebbero arrivate a identificarla. Poco dopo l’una il colpo di scena: l’automobilista, 
preso dai rimorsi di coscienza, si è presentato in caserma a Noventa confessando di essere il 
conducente dell’auto pirata. L’uomo, I. F., 40 anni, brasiliano, è stato denunciato in stato di 
libertà per omissione di soccorso alle persone ferite e fuga in caso di incidente con danni alle 
persone. Inoltre, sulla base dei rilievi fatti, è stato contravvenzionato per violazione delle 
norme al Codice della Strada in merito alla velocità tenuta in prossimità di un’intersezione e gli 
è stata ritirata la patente in attesa della sospensione da parte del Prefetto.  
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Bassano, agguato al supermercato, la responsabile fugge dalla banda di motociclisti 
L'aspettavano fuori dal supermercato in quattro tutti con la moto per rubarle 
l'incasso. La donna non si è data pervinta ed è riuscita a mettere al sicuro la busta 
con i soldi 
24.06.2015 - Agguato alla responsabile del supermercato, circondata da 4 banditi con la 
moto.  Erano da poco passate le dodici di lunedì, Nel parcheggio del Prix di viale Vicenza c'era 
il solito via vai che è stato interrotto da quattro uomini in moto con il volto coperto dal casco 
integrale.  La banda ha circondato la macchina della donna che stava recandosi in banca per 
versare l'incasso della mattinata. Uno dei rapinatori  è riuscito ad aprire la 
portiera prendendole la borsa, fortunatamente per il supermercato, la busta con le 
banconote era altrove. L'agguato è continuato con la fuga della responsabile a piedi verso 
l'entrata del discount inseguita dai rapinatori. I 4 vedendo la donna pronta a difendersi, con il 
rischio dell'arrivo delle forze dell'ordine, hanno, però, desistito da ulteriori attacchi dandosi alla 
fuga.  Il loro bottino è stato di 200 euro, contenuti nella borsa rubata.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
CONTROMANO 
Imbocca l’autostrada contromano, panico nella notte tra gli automobilisti dell’A24 
MAGLIANO DE’ MARSI 24.06.2015 -  Entra in autostrada contromano e crea il panico sull’A24. 
Momenti di paura ieri sera nella strada dei Parchi nel tratto compreso tra le uscite di 
Tornimparte e Valle del Salto in direzione Roma. Erano le 21.30 circa quando improvvisamente 
alcune auto che viaggiavano sull’autostrada sotto alla galleria di Tornimparte hanno visto un 
automobilista che percorreva la strada nel senso contrario. La presenza della macchina ha 
destato paura e preoccupazione. Inizialmente gli automobilisti hanno rallentato e hanno 
iniziato a lampeggiare all’auto che viaggiava nel senso contrario. Qualcuno, poi, ha avvertito la 
polizia stradale che immediatamente si è portata sul posto. Gli agenti, per evitare il peggio 
hanno chiuso subito l’entrata nella galleria e poi con cautela sono entrati per trovare l’auto. 
Lungo l’A24 si è creata una lunga fila. Decine di automobilisti sono rimasti in sosta senza 
sapere cosa fosse accaduto. Gli agenti della polizia hanno invano cercato il conducente che ha 
però fatto perdere le sue tracce. Alle 22 circa la strada dei Parchi è stata riaperta. Sulla 
vicenda la polizia ha già avviato un’indagine per capire chi era l’automobilista e soprattutto 
dove andava. Gli agenti si potranno avvalere anche delle telecamere di sorveglianza della 
strada dei Parchi che gli permetteranno di far luce sulla vicenda. 
 
Fonte della notizia: marsicalive.it 
 
 
In contromano sulla tangenziale, automobilista bloccato dai poliziotti 
di Marta Martiner Testa 
23.06.2015 - Non c’era ancora nemmeno stato il tempo di avvisare i poliziotti in pattuglia sulla 
tangenziale, quando loro stessi si sono trovati di fronte l’auto in contromano. Un fuori 
programma purtroppo non così raro, ma che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. E’ 
accaduto sabato mattina. Intorno alle 7,30 gli agenti della polizia stradale di Asti erano di 
pattuglia sulla tangenziale nel tratto di strada tra corso Savona e corso Alessandria, viaggiando 



in direzione di corso Alessandria.  Alcuni automobilisti avevano già chiamato il telefono di 
emergenza delle forze dell’ordine per avvisare che un’auto era in marcia sulla corsia 
“sbagliata”, ma è stato questione di pochi istanti e la pattuglia si è trovata una Fiat Stilo 
arrivare di fronte. Con prontezza gli agenti sono riusciti a risolvere la situazione, facendo capire 
all’automobilista quanto stava accadendo e bloccando la vettura. Al volante dell’auto c’era un 
astigiano di 55 anni. Ha percorso almeno 2 chilometri in contromano, per fortuna senza 
scontrarsi con altri veicoli e senza causare danni a sé o ad altre persone. L’uomo, secondo 
quanto ha raccontato agli agenti della Stradale, aveva semplicemente sbagliato ad imboccare 
la tangenziale. E’ inevitabilmente scattato nei suoi confronti il ritiro della patente. Una 
situazione indubbiamente di grande pericolosità, di cui si ha esperienza, non di rado, anche 
sulla tangenziale astigiana.  Tra gli ultimi episodi avvenuti, quello del 53enne alla guida di una 
Panda, nello scorso mese di dicembre, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e 
denunciato per minacce, oltraggio e guida in stato di ebbrezza. L’auto viaggiava in 
contromano, nel pieno della notte, in direzione da Alba verso Asti. La polizia stradale di Asti 
aveva fatto ingresso in tangenziale all’altezza di Castell’Alfero per bloccare l’auto: ma questa, 
alla vista dei poliziotti, si era prima fermata ed era poi ripartita, urtando e ferendo ad una 
gamba uno degli agenti che si era avvicinato. L’inseguimento tra auto e Tir che provenivano di 
fronte, fino a bloccare la vettura poco dopo l’uscita di Callianetto.  Era riuscita invece ad uscire 
dalla tangenziale, così come era entrata, la Punto che oltre un anno fa, tra le 7,30 e le 8 del 
mattino, viaggiava in contromano in tangenziale in direzione di Alba. Se l’era trovata di fronte 
anche un astigiano che in quel momento era diretto a Canelli. «Un’esperienza terrificante. 
L’auto viaggiava a forte velocità. Superato il distributore di carburanti, mi trovavo nella corsia 
di sorpasso: ho guardato nello specchietto retrovisore per rientrare e, nell’istante in cui ho 
spostato nuovamente lo sguardo di fronte a me, mi sono visto davanti la Punto blu. Ho 
sterzato bruscamente e solo per una questione di pochi metri è stato evitato l’impatto». 
 
Fonte della notizia: lanuovaprovincia.it 
 
 
Sturla: 21enne contromano senza patente e assicurazione 
Il 21enne è stato bloccato dai carabinieri in via Era. Dagli accertamenti è risultato 
non aver mai conseguito la patente e per questo è stato denunciato. Auto 
sequestrata 
22.06.2015 - Ieri mattina, un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha notato un veicolo che 
stava percorrendo via Vittorino Era a Sturla in contromano. Bloccato e identificato il 
conducente in un 21enne, abitante a Milano, è stato denunciato per guida senza patente in 
quanto mai conseguita. Inoltre, il mezzo è risultato privo di copertura assicurativa, pertanto è 
stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale, muore un 54enne 
La vittima, Giuseppe Pretto, stava percorrendo la Sestri Levante-Livorno quando, 2 
km prima del casello di Viareggio, il mezzo si è cappottato  
VIAREGGIO 24.06.2015 - L’incidente stradale - stando a quanto hanno accertato gli agenti 
della sottosezione della polizia - è stato innescato dallo scoppio di uno dei pneumatici anteriori 
dell’auto. L’uomo ha perso il controllo del mezzo che si è più volte capottato urtando anche 
contro il guardrail centrale e laterale. Il corpo di Giuseppe Pretto è finito in mezzo alla 
carreggiata. La centrale operativa del 118 Versilia ha richiesto l’intervento dell’elicottero 
Pegaso 3 per il trasferimento d’urgenza del ferito all’ospedale. Ma tutto è stato inutile perché il 
personale dell’automedica Versilia sud non ha potuto far altro che accertare la morteper le 
gravi ferite riportate alla testa e al torace nel rovinoso impatto con l’asfalto.  Il traffico sull’A12 
in direzione di Massa ha subito rallentamenti per oltre un’ora e mezzo. 
 
Fonte della notizia: quinewsversilia.it 
 



 
Incidente stradale a Taverna di Montalto, coinvolte due auto e diverse persone  
Un brutto incidente stradale è avvenuto intorno le ore 13 di oggi 24 giugno 
all’incrocio subito dopo il passaggio a livello, sulla Strada Statale 559 
24.06.2015 - Il luogo dell’incidente stradale che ha coinvolto due auto, una BMW Serie 5 e 
un’Alfa Romeo 166 con all’interno non solo i conducenti, è stato l’incrocio fra la Statale 559 e 
la provinciale SP 110 e Via Coretto. Sul luogo sono giunti i Carabinieri per effettuare i rilievi del 
caso, ma da una primissima ricostruzione di alcuni automobilisti in transito, pare che le due 
auto si siano impattate quasi come in un frontale. Saranno i militari dell’Arma a ricostruire con 
esattezza la dinamica dell’incidente stradale. Oltre ai conducenti delle due auto, pare che vi 
siano altre persone coinvolte, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno 
subito provveduto al trasferimento dei feriti, apparentemente non gravi, al locale Pronto 
Soccorso dell’Ospedale SS Annunziata di Cosenza. 
 
Fonte della notizia: montaltouffugonline.it 
 
 
Brutto incidente stradale in Sicilia: grave un sindaco del ragusano 
24.06.2015 - E’ risultato positivo all’uso di cannabinoidi il conducente della Fiat 600 coinvolta 
nell’incidente stradale in cui sono rimasti feriti gravemente il sindaco di Monterosso Almo 
(Ragusa) e i suoi due figli. L’uomo e’ stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nella sua vettura sono stati rinvenuti pochi grammi di 
stupefacente, per uso personale. Lo ha comunicato la Polizia stradale di Ragusa. Il sindaco, 
Paolo Buscema, resta ricoverato in prognosi riservata come pure uno dei figli, di 25 anni, e un 
altro occupante della Peugeot del primo cittadino. L’altro figlio di Buscema, di 21 anni, ha 
invece una prognosi di 30 giorni. Il sinistro e’ avvenuto venerdi’ scorso sulla Ragusa-Catania. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Quiliano, centauro perde il controllo del mezzo e finisce contro un muretto 
Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al San Paolo 
di Cinzia Gatti 
24.06.2015 - Ha perso il controllo della moto su cui stava viaggiando, finendo contro un 
muretto. Intorno alle 10 di questa mattina un ragazzo che stava procedendo in sella alla sua 
due ruote nella zona di Mulini di Quiliano è stato vittima di un incidente.  Il giovane, secondo 
quanto ricostruito, ha perso il controllo della due ruote, finendo con l'impattare contro uno dei 
muretti di protezione laterale. Nell'urto il giovane si è ferito ad una gamba: sul posto la Croce 
Rossa di Quiliano che ha portato il ferito al San Paolo di Savona in codice giallo. 
 
Fonte della notizia: savonanews.it 
 
 
Via della Storta, incidente all'incrocio con via di Boccea: un morto e tre feriti 
L'incidente poco dopo le 16.30. A perdere la vita un anziano di 75 anni. In codice 
rosso la conducente dell'altra auto. Con lei altre due persone, ferite in maniera non 
grave 
23.06.2015 - Un morto e tre feriti. E' questo il bilancio di un incidente avvenuto a Roma Nord 
all'incrocio di via di Boccea con via di La Storta. A scontrarsi, poco dopo le 16.30 due Nissan 
Micra, guidate da un anziano a da una donna. Ad avere la peggio il 75enne, morto 
praticamente sul colpo. Inutili per lui i soccorsi: caricato sull'ambulanza è morto poi prima che 
la stessa lasciasse il luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno 
soccorso la donna, trasportata in codice rosso al San Filippo Neri e le altre due persone in auto 
con lei. Per loro ricoveri in codice verde e giallo. Da chiarire la dinamica dell'incidente. I rilievi 
sono affidati al XIV gruppo Monte Mario, presente sul posto con quattro pattuglie. In ausilio 
anche vigili del XIII gruppo Aurelio. La strada chiusa per gli accertamenti sta provocando non 
pochi disagi alla viabilità della zona. In quel quadrante di Roma si tratta del quarto incidente 
mortale in pochi giorni. All'alba di sabato, in un frontale sulla Braccianese, in zona La Storta, 



ha perso la vita una donna. Domenica, su via di Brava uno scooterista di 51 anni è morto dopo 
uno scontro con una Matiz. Lunedì invece investita e uccisa in via della Cellulosa un'anziana 
residente a Casalotti. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Ponticolo, cade e muore un centauro 
L'impatto alle 13.50: ferita un'altra persona in modo leggero  
BRENNERO 23.06.2015 - Un'altra croce è arrivata sulle strade altoatesine e ancora una volta si 
tratta di un centauro. Oggi pomeriggio alle 13.50 una moto ha perso il controllo all'altezza di 
Ponticolo al Brennero causando la morte di una persona. Ferita in modo leggero un'altra. Dei 
soccorsi si sono occupati la macchina medicalizzata e l'ambulanza di soccorso che hanno 
trasportato il ferito all'ospedale di Brunico. Rilievi di legge ad opera dei Carabinieri mentre i 
vigili del fuoco si sono occupati del ripristino della viabilità. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
Pula, motociclista muore sulla Statale Andava al lavoro. Aveva 28 anni  
di Ivan Murgana 
23.06.2015 - L'impatto contro una Bmw 316 non gli ha lasciato scampo.  È volato via dalla sua 
Ducati, scaraventato sull'asfalto della statale 195. È morto così Enrico Frau, 28 anni di Pula, 
mentre andava al lavoro nella macelleria del Forte Village a Santa Margherita. L'incidente è 
avvenuto poco dopo le 18. Enrico Frau, come ogni sera percorreva la statale in direzione del 
Forte, quando ha trovato sulla sua strada la Bmw 316. Alla guida dell'auto c'era un tedesco che 
si trova in Sardegna per partecipare all'evento Skoda in corso da due mesi a Pula. Sul posto 
sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per Enrico Frau non c'è stato nulla da fare. I rilievi 
sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente stradale a Tertenia Ciclista di 68 anni muore in ospedale  
23.06.2015 - È stato travolto da una Renault Clio mentre in sella alla sua bici percorreva una 
strada in località Quaddazzonis, comune di Tertenia. Giordano Brunetti, 68 anni di Milano, è 
morto qualche ora dopo all'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. L'incidente è 
avvenuto intorno alle undici di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 
personale medico del 118 e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Terribile incidente stradale: 16enne travolta da un'auto rischia la paralisi 
La giovane stava per salutare il fidanzatino con un bacio quando è stata travolta da 
un'auto 
23.06.2015 - Una ragazzina di sedici anni e il fidanzatino un po’ più grande, avevano appena 
spento lo scooter e si erano fermati sul ciglio della strada per darsi il bacio della buonanotte 
quando è sopraggiunta un'automobile, che ha travolto la giovane. La notizia è stata riportata 
dal Mattino. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e l'ambulanza. La 16enne ha riportato 
pesanti lesioni alla colonna vertebrale e dovrà sottoporsi ad una serie di cure per capire quali 
lesioni saranno definitive. Solo lievi ferite invece per il fidanzato della giovane. L’uomo che ha 
causato l’incidente è stato denunciato. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 



A1, incidente stradale a Cassino: grave 73enne 
23.06.2015 - Un uomo di 73 anni è rimasto gravemente ferito, oggi pomeriggio poco prima 
delle 15, in un grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada Roma Napoli tra i caselli di 
Cassino e di San Vittore del Lazio. L'uomo viaggiava su una utilitaria quando, per cause ancora 
al vaglio degli agenti della polizia stradale di Cassino, la vettura si è scontrata con un mezzo 
pesante. I soccorritori del 118 hanno diagnosticato un trauma cranico che ha consigliato loro di 
far intervenire una eliambulanza. Il velivolo è sceso sulle corsie oppoftunamente bloccate dagli 
agenti in entrambi i sensi di marcia. Poi il ferito é stato trasportato all'Umberto I di Roma in 
condizioni molto serie. (23 giugno 2015) (omniroma.it) 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
ESTERI 
Incidente stradale in Uruguay, muore un 19enne: arrestato il padre di Cavani. Il 
Matador resta in Coppa America 
Malgrado le brutte notizie arrivate dall'Uruguay, con il padre arrestato per aver 
provocato un incidente mortale, Edinson Cavani ha deciso di rimanere in ritiro con 
l'Uruguay che domani notte affronterà il Cile nei quarti di finale della Coppa 
America.  
23.06.2015 18.20 - Il padre di Edinson Cavani, Luis, è stato arrestato questa mattina a Salto, 
in Uruguay, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale nel quale ha perso la vita un 
motociclista di 19 anni. Secondo la stampa uruguaiana, Cavani senior sarebbe risultato 
positivo all'alcool-test. L'incidente è avvenuto alle 23 di ieri sera, con il padre del Matador che 
si trovava al volante di un suv che si è scontrato con la moto guidata da Francisco Nicolas 
Rodriguez. Il ragazzo, trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni gravissime, è deceduto 
questa mattina. 
EDINSON LASCIA LA COPPA AMERICA? - Luis Cavani è stato arrestato mentre il figlio, in ritiro 
con l'Uruguay in vista dei quarti di finale di Coppa America contro il Cile, secondo quanto 
riporta Repubblica.it starebbe meditando la clamorosa decisione di rientrare in patria. 
 
Fonte della notizia: calciomercato.com 
 
 


