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PRIMO PIANO 
Strage di Capaci, l'Italia ricorda il giudice Giovanni Falcone  
Coinvolti nelle celebrazioni oltre 50mila studenti: collegamenti con l'Aula Bunker del 
carcere Ucciardone di Palermo 
Palermo, 23 maggio 2016 - Ventiquattro anni fa la mafia faceva saltare in aria un tratto di 
autostrada a Capaci (Palermo) e uccideva il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca 
Morvillo e 3 uomini della scorta. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, nel ricordare la tragedia, 
scrive che fu l'avvio di una riscossa morale e si aprì un nuovo orizzonte di impegno". Nel 
messaggio per le commemorazioni della strage - cui seguì, nel luglio successivo, quella del 
magistrato Paolo Borsellino e di 5 agenti di scorta - Mattarella si dice "grato a chi non s'è mai 
scoraggiato" e ricorda le parole di Falcone: 'La mafia non è affatto invincibile". Da parte sua il 
premier Renzi ha dichiarato: "Il Paese è più libero e forte anche grazie a lui". 
ORLANDO - "La sentenza del maxi processo è una svolta non solo giuridica ma culturale - ha 
detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando - In un Paese in cui l'esistenza della mafia si 
negava da parte dei politici, degli intellettuali, della Chiesa, è arrivata una verità che nessuno 
ha più potuto negare".  
"E' importate dirlo ai ragazzi - ha proseguito - ci sono state generazioni di giovani dove la lotta 
alla mafia era una parola che veniva pronunciata a voce bassa. Oggi il fatto che le scuole siano 
qui è il regalo più bello di quella sentenza che ci ha consegnato il giudice Giovanni Falcone". 
L'idea di pool che non soltanto mette insieme informazioni "ma che è in grado di studiare un 
fenomeno lo dobbiamo a Giovanni Falcone che è stato non solo un grande magistrato ma 
anche un grande intellettuale". 
GRASSO - Il presidente del Senato Piero Grasso parla del maxiprocesso a Cosa nostra, in cui fu 
giudice a latere: "Quando entrai in questa aula bunker avvertii tutta le responsabilità di ciò che 
ci attendeva. E al termine del processo capii che nulla è impossibile". Grasso ha ricordato le 
difficoltà affrontate: "In aula percepivamo una grande ostilità e fuori si contavano i morti. E 
facevamo i conti anche con i tentativi di allungare i tempi posti in essere dagli avvocati degli 
imputati che presentavano eccezioni continue".  
MARIA FALCONE - "Con la mia esperienza tra i giovani posso dire che tanto è cambiato. 
Soprattutto grazie ai nostri insegnanti, i giovani a poco a poco stanno creando una società 
diversa - dice Maria Falcone entrando nell'aula bunker - Ed è per questa speranza e per far sì 
che forse finalmente si avveri quel che diceva Giovanni che 'la mafia è un fatto umano e avrà 
una sua fine', che siamo qua: per dare ai nostri giovani quei valori necessari per creare una 
società diversa".  
LE CELEBRAZIONI - Oltre 50mila studenti di tutta Italia vi prenderanno parte. Palermo sarà al 
centro degli eventi, ma a ricordare le stragi non è solo la Sicilia: l'evento "Palermo chiama 
Italia", organizzato dalla Fondazione "Giovanni e Francesca Falcone", con la Direzione Generale 
per lo Studente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si estende a tutto il 
Paese, toccando altre otto città italiane, (Milano, Gattatico (RE), Firenze, Napoli, Roma, 



Pescara, Bari, Barile (Potenza)) in cui cittadini e studenti saranno presenti per dare 
testimonianza del loro impegno per la legalità. Le piazze della legalità sono collegate con l'Aula 
Bunker del carcere Ucciardone di Palermo, con una diretta su Rai Uno.  
IL PROGRAMMA - Nell'Aula Bunker presenti, fra le autorità, il Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini, il Presidente della Fondazione "Giovanni e 
Francesca Falcone" Maria Falcone, il Presidente del Senato Pietro Grasso, il Ministro della 
Giustizia Andrea Orlando, il Ministro dell'Interno Angelino Alfano, il Sottosegretario 
all'Istruzione Davide Faraone, il Presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi, il 
Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti. Nell'aula ci saranno oltre 800 studenti.   
Nel pomeriggio, tra le 15.30 e le 16.30,  partiranno i due cortei: uno dall'Aula Bunker e l'altro 
da Via d'Amelio. Entrambi i cortei si ritroveranno sotto l'Albero Falcone in Via Notarbartolo per 
celebrare insieme il momento solenne del Silenzio suonato dalla Polizia di Stato alle 17.58, ora 
della strage.  
Fitta la rassegna degli eventi: presso le Scalinate del Teatro Massimo il coro "Arcobaleno", 
composto da studenti delle comunità immigrate di Palermo, ha aperto la giornata eseguendo 
l'Inno d'Italia e altri brani sia classici che moderni; a Piazza Magione, presso il Teatro Biondo e 
presso le scuole di Palermo, aperte alla cittadinanza, iniziative sui temi della legalità attraverso 
l'utilizzo di diverse forme espressive: musica, dibattiti, proiezioni cinematografiche e 
performance teatrali. Presso l'Aula Magna delle "Scuole Giuridiche, economiche e sociali" 
dell'Università di Palermo, incontro congiunto promosso da tutte le associazioni universitarie 
per presentare il protocollo d'intesa tra Miur-Fondazione Falcone-Crui-CNSU. Alle 19 verrà 
celebrata una messa nella Chiesa di San Domenico dove riposano le spoglie di Giovanni 
Falcone. 
IL QUESTORE DI PALERMO  - Il questore di Palermo, Guido Longo, ha reso omaggio alle 
vittime della strage di Capaci visitando, in occasione dell'anniversario, il Giardino della Memoria 
di Ciaculli, il sito confiscato alla mafia e gestito da Unione cronisti e associazione nazionale 
magistrati. Longo è stato accolto a Ciaculli dal Vice-Presidente nazionale dell'Unione cronisti, 
Leone Zingales. Davanti all'albero che ricorda Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio 
Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, il questore Longo si è soffermato qualche minuto. Ed 
un momento di riflessione lo ha dedicato anche a Boris Giuliano e a Filadelfio Aparo, i cui alberi 
si trovano a pochi passi da quello che ricorda le vittime del 1992. "In questo luogo, come ho 
già avuto modo di sottolineare altre volte, luogo dove sono ricordate tutte le vittime dalla 
mafia - ha detto il questore Guido Longo - non ci si può sottrarre ad un momento di riflessione, 
tanto più nel giorno in cui si ricordano le vittime della strage di Capaci. La memoria è molto 
importante, e la funzione di questo sito strappato ai boss è proprio questa. Passi avanti nella 
lotta alla mafia ne sono stati fatti all'indomani delle stragi del 1992, ma la lotta alla mafia non 
deve essere una lotta di pochi. La lotta alla mafia non riguarda soltanto magistratura e forze 
dell'ordine ma riguarda tutti i cittadini onesti. La `guerra' non è finita. Non bisogna mai 
abbassare la guardia e, comunque, dobbiamo guardare al futuro con speranza e con fiducia". 
"I cronisti sono sempre vicini ai familiari delle vittime - ha detto il Vice-Presidente dell'Unci, 
Leone Zingales - in questo giorno in cui tutte le piazze del Paese ricordano Falcone e gli altri 
caduti. Il Giardino della Memoria rappresenta oramai un luogo che le Istituzioni, e non solo, 
considerano avamposto di legalità e di concreta lotta alla mafia e la visita del questore di 
Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci ne è ulteriore dimostrazione".  
 
Fonte della notizia: quotidiano.net 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Auto su passanti,omicidio stradale per 3 
Denunciati i 2 conducenti e proprietario auto in divieto sosta 
FIRENZE, 23 MAG - Tre persone sono indagate nell' ambito dell'incidente avvenuto il 21 
maggio scorso a Firenze, nel quale è deceduta la 78enne Paola Nicolucci. Si tratta dei 
conducenti delle due vetture che si sono scontrate carambolando sul marciapiede, e del 
proprietario di una vettura lasciata in divieto di sosta nei pressi del luogo dell'incidente. Il reato 
è quello di omicidio stradale, come previsto dalla nuova norma in caso di sinistri stradali gravi 
o mortali. Intanto, sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo della donna. Secondo una prima 
ricostruzione della polizia municipale, l' anziana sarebbe morta colpita da un semaforo, 
abbattuto da una delle due vetture carambolante sul marciapiede dopo essersi scontrate. 



 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sicurezza stradale, ritirate 8 patenti  
Porto Sant'Elpidio, controllate 65 automobili 
Fermo, 23 maggio 2016 - Si è svolta, nella notte tra sabato e domenica, in zona Fratte di Porto 
Sant’Elpidio, un’operazione di controllo stradale per prevenire le stragi del sabato sera, 
coordinata dalla dirigente della sezione di polizia stradale di Ascoli Piceno e vice questore 
aggiunto Nadia Carletti, condotta dagli agenti di polizia di Ascoli e Fermo e da quelli dell’Ufficio 
sanitario provinciale della questura, tra cui la dirigente Marina Renzi. I controlli si sono svolti in 
due postazioni diverse, più la sede del camper sanitario, dove sono stati condotti gli esami di 
verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno posto sotto controllo 65 
veicoli. Dieci sono stati i verbali di contestazione redatti per le infrazioni degli articoli 186 e 187 
del Codice della strada, vale a dire per i reati di guida in stato di ebrezza alcoolica e sotto 
effetto di stupefacenti. Le contestazioni hanno portato al ritiro di 8 patenti di guida e alla 
decurtazione di 80 punti dalle patenti, in seguito al riscontro di varie tipologie di infrazioni. La 
stessa operazione venne eseguita, in fase sperimentale, per la prima volta nella provincia di 
Fermo, lo scorso mese di ottobre, su disposizione del Ministero. Si tratta di un’operazione 
dettagliata di analisi che inizia sottoponendo i conducenti delle auto ad un ‘precursore 
elettronico’, che svela la positività o meno all’assunzione di alcool. Se riscontrata, il conducente 
viene sottoposto all’alcooltest. Alla eventuale rilevazione di un tasso alcolemico superiore allo 
0.5, l’automobilista viene invitato a salire all’interno del camper sanitario per essere sottoposto 
all’analisi della verifica di assunzione di droghe. L’operazione è finalizzata a sensibilizzare alla 
sicurezza stradale e a stimolare la cultura del rispetto alla legalità. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Furbetti della patente, due arresti 
Sostituzione persona a esame, ricetrasmittenti e documenti falsi 
VERONA, 23 MAG - La Polizia di Stradale di Verona ha arrestato due persone e ne ha 
denunciate una trentina in una serie di interventi effettuati in collaborazione con l'Ufficio della 
Motorizzazione per contrastare il fenomeno delle patenti ottenute in modo fraudolento. Dalla 
sostituzione di persona all'aiuto a distanza attraverso sofisticati e quasi invisibili strumenti 
elettronici, per finire con la più classica falsificazione di patenti straniere con le quali chiedere 
la conversione ed ottenerne una italiana: è ampio il campionario di casi scoperto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SALVATAGGI 
Bambino cianotico salvato dalla polizia, il padre in una lettera: "Un miracolo" 
E' accaduto nella zona della stazione centrale, dove alcuni agenti hanno visto un 
uomo scuotere un bambino al balcone. Poi il tempestivo intervento, in attesa 
dell'ambulanza. Il piccolo, di circa 10 anni, ha vari problemi fisici ma non più 
l'indennità di accompagnamento 
22.05.2016 - Salvato dal passaggio casuale di una volante e dal tempestivo intervento dei 
poliziotti. E’ accaduto nella notte nella zona della stazione centrale dove gli agenti, vedendo un 
uomo al balcone che scuoteva un bambino, si sono fermati per capire cosa stesse succedendo. 
Il padre del piccolo Edoardo, di circa 10 anni (lo chiameremo così per ragioni di privacy), si è 
precipitato giù per le scale con il figlio in braccio per facilitare l’intervento. Gli agenti hanno 
subito eseguito alcune manovre d’emergenza sul bambino, in quel momento cianotico, 
contattando nel frattempo un’ambulanza del 118. "Quei due hanno salvato la vita a mio figlio e 
per tutta la vita sarò grato per il miracolo che hanno fatto", ha scritto il padre in una lettera di 
ringraziamento. A raccontare l’accaduto è la madre del piccolo, adesso ricoverato nel reparto di 
Neuropsichiatria dell’Ospedale dei Bambini. "Eravamo andati a mangiare fuori - spiega la 



donna - e poco dopo essere rientrati mio figlio si è sentito male mentre stava giocando. A quel 
punto mio marito l’ha portato fuori per fargli prendere un po’ d’aria nella speranza di aiutarlo a 
respirare meglio. Era svenuto, ma per fortuna è passata quella volante di polizia". I due agenti 
- prosegue nel racconto la madre - sono intervenuti per aiutare il piccolo Edoardo e liberargli le 
vie aeree. Poi l’arrivo del personale sanitario, che ha preso in cura il piccolo prima della volata 
in ospedale. Edoardo dovrà passare ancora un giorno in ospedale per degli accertamenti, prima 
di rientrare a casa e ricominciare la sua vita, resa ancora più difficoltosa dopo essere stato 
privato dell’indennità di accompagnamento. Il piccolo, infatti, oltre a soffrire di favismo e di 
costanti crisi epilettiche, ha alcune malformazioni al braccio e al cuore. "Prima avevamo quei 
soldi in più che ci servivano per prenderci cura di lui. Non so per quale strana ragione ma la 
commissione di valutazione ha deciso che lui sta bene e che non ci spetta più nulla. Abbiamo 
dato incarico a un avvocato del patronato per capire cosa fare, ma sono quattro mesi che 
aspettiamo risposta". 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pontedera, sotto lʼeffetto della cannabis travolge e uccide una donna sulle strisce: 
subito rilasciato 
Linda Baglioni, 37 anni, stava andando a trascorrere il sabato sera in un pub con gli 
amici quando è stata investita da un giovane neopatentato  
23.05.2016 - Una donna è stata travolta e uccisa sulle strisce da un pirata della strada a 
Pontedera, provincia di Pisa. L'assassino, un giovane diciannovenne neopatentato, è stato 
prelevato a casa sua dai Carabinieri per il nuovo reato di omicidio stradale, al quale si è 
aggiunta l'aggravante dell'uso di droga in quanto le analisi hanno confutato che fosse alla 
guida sotto effetto di cannabis. Il ragazzo rischiava dagli otto ai dodici anni di carcere, ma il 
pubblico ministero ha tenuto conto che il giovane era incensurato e poche ore dopo lo ha 
rimesso in libertà. Linda Baglioni, 37 anni titolare di un bar a Pontedera, sabato notte si stava 
recando in un pub per trascorrere la serata in compagnia quando attorno alle 2:40 è stata 
travolta e uccisa sulle strisce. "Linda, una donna solare e amata da tutti ora non c'è più, e il 
suo assassino è già libero, non è giusto!", affermano gli amici. "E' inutile che si facciano leggi, 
se poi i magistrati rimettono in libertà coloro che uccidono" dichiarano i genitori della vittima. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
Investe un giovane su una bici e poi scappa, è caccia al pirata  
Aprilia, l'appello della Polstrada 
22.05.2016 - Questa mattina in via della Riserva Nuova, dopo il centro commerciale Aprilia 2, 
una Fiat 500 di colore nero (nuovo modello) ha investito tamponandolo un giovane di 16 anni 
che si trovava in sella ad una bicicletta. Il ragazzo è rovinato a terra e l'auto è fuggita senza 
fermarsi a prestare soccorso. La Polizia stradale Aprilia e il 118 si sono recati sul posto per 
soccorrere il giovane che è stato trasportato al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia 
dove gli sono state riscontrate ferite guaribili in 7 giorni. La polizia stradale invita il conducente 
a presentarsi spontaneamente presso gli uffici della caserma Palombi.  Update: L'investitore si 
è presentato spontaneamente poco fa nella caserma della Polizia stradale in via Belli ad Aprilia. 
 
Fonte della notizia: latinaoggi.eu 
 
 
20enne investito da un pirata della strada: salvato da una guardia giurata 
Era a Jesolo per il weekend il vicentino investito da un pirata della strada sabato 
notte. Il ragazzo non è in pericolo di vita, è stato soccorso da una guardia giurata che 
passava nelle vicinanze, sul posto anche gli operatori del Suem e i carabinieri 
22.05.2016 - Non ci ha pensato due volte, e ha schiacciato il pedale del gas. Erano le 5 di 
domenica notte quando un'automobile, probabilmente a velocità sostenuta, ha investito un 
giovane vicentino di 20 anni a Jesolo, in via Bafile. Forse per paura di aver causato gravi danni 



al giovane, forse perché in stato di alterazione, il conducente ha tirato dritto, scappando a 
forte velocità. Ci ha pensato una guardia giurata Securvigilar che si trovava in zona a prestare 
i primi soccorsi al malcapitato, inevitabilmente dolorante in diversi punti del corpo per l'impatto 
con il veicolo. Immediate sono state le chiamate al Suem 118 e ai carabinieri. I sanitari, dopo 
aver prestato le cure del caso, hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso: per sua fortuna 
non sembrano essere gravi le conseguenze dell'investimento, a parte una gamba rotta. 
Probabilmente lo stesso giovane si trovava in stato di alterazione psicofisica nel momento 
dell'incidente. Nel frattempo il soccorritore ha atteso l'arrivo della pattuglia dei carabinieri. Sul 
luogo dell'incidente, infatti, ha ritrovato alcuni frammenti dello specchietto retrovisore 
dell'automobile, che ha consegnato ai militari dell'Arma. Nella speranza che possano essere 
utili per risalire al veicolo e al suo conducente. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Sant'Ippolito, schianto in superstrada Muore bimbo di tre anni, grave la madre 
di Roberto Giungi 
SANT'IPPOLITO 23.05.2016 - Gli automobilisti rimasti intrappolati in quel tratto di strada prima 
di vedere le auto, prima di capire cosa potesse essere accaduto hanno sentito le grida 
disperate di una donna: si è chiusa in tragedia una domenica di sole con Chris, un bimbo di tre 
anni e mezzo, rimasto vittima di un tamponamento tra tre auto e la sua mamma gravemente 
ferita. Erano circa le 19.35 quando lungo la superstrada a una manciata di metri dall’uscita per 
Sant’Ippolito si è consumata la tragedia. E per tutti gli automobilisti bloccati sull’arteria e ben 
presto anche nelle strade vicine, l’orrore di un corpicino coperto da un lenzuolo bianco. Prima 
l’arrivo dell’eliambulanza e le manovre per permetterle di atterrare a pochi passi dall’incidente 
mentre gli agenti della polizia stradale di Urbino e i carabinieri di Fossombrone tentavano di 
dare ordine a un traffico totalmente paralizzato. Sul posto anche due ambulanze in 
un’atmosfera terribile congelata nell’attesa dell’arrivo del magistrato del tribunale di Urbino. 
L’incidente è avvenuto in carreggiata nord, al chilometro 92+200 per cause che sono ancora in 
corso di accertamento da parte della polizia stradale di Urbino. Di certo la Hyunday a bordo 
della quale viaggiavano madre e figlio ha tamponato violentemente una Lancia Delta che la 
precedeva e che a sua volta si è schiantata contro una Fiat Panda. Le condizioni del piccolo 
sono apparse subito gravissime. Il bambino è stato estratto dalla vettura e adagiato in terra 
dai primi soccorritori nel tentativo di rianimarlo. Un tentativo disperato da parte del medico a 
bordo di una delle due ambulanze arrivate sul posto, che non ha avuto esito positivo. 
L’eliambulanza atterrata in superstrada avrebbe dovuto caricare il piccolo per il trasporto 
all’ospedale Salesi, ma è ripartita senza nessun paziente a bordo. I feriti sono quattro, tutti di 
Fossombrone, le tre persone a bordo della Panda e la mamma del piccolo Chris D. che è stata 
trasportata in ambulanza all’ospedale di Pesaro: non è in pericolo di vita nonostante il 
fortissimo stato di choc. Più lievi le ferite riportate dagli altre tre persone coinvolte.  L’incidente 
mortale è accaduto nel tratto di strada reso pericoloso da un restringimento all’altezza di un 
cantiere che da oltre un anno e mezzo rende poco sicuro il transito dei mezzi. La famiglia del 
piccolo Chris è molto conosciuta a Fossombrone: la nonna paterna lavora allo sportello del 
laboratorio analisi dell'ospedale di Fossombrone.  
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
Incidente stradale sulla Ss115 tra Agrigento e Palma, due persone ferite 
I due, che viaggiavano rispettivamente su una Audi e una Renault, sono rimasti feriti 
dopo un violento scontro tra le due autovetture. Sul posto sono intervenuti i sanitari 
del 118 e i carabinieri 
23.05.2016 - Due persone, un licatese e un agrigentino, sono rimaste ferite in un incidente 
stradale avvenuto stanotte sulla Ss115, tra Agrigento e Palma di Montechiaro, in prossimità 
delle gallerie lungo la statale. I due, che viaggiavano rispettivamente su una Audi e una 
Renault, sono rimasti feriti dopo un violento scontro tra le due autovetture. Sul posto sono 
intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Agrigento, che 



hanno effettuato i rilievi. Per i due feriti, che sono stati trasportati all'ospedale di Agrigento, 
sono state riscontrate ferite non gravi. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Investito sulle strisce da una suora, ragazzo grave in ospedale 
Incidente stradale a Pompiano, domenica sulla SS235: in sella alla sua bicicletta, il 
28enne Fabio Baronchelli è stato investito da una Fiat Panda guidata da una suora di 
81 anni 
23.05.2016 - Investito da una suora all'ora di pranzo. E alla sposa del Signore viene sospesa la 
patente. Vittima dello sfortunato incidente un operaio di 28 anni residente a Pompiano, Fabio 
Baronchelli: stava attraversando le strisce pedonali quando è stato travolto da una Fiat Panda. 
Guidata appunto da una suora di 81 anni. Impatto terribile: prima delle strisce si era già 
fermata un'altra auto, per far passare il ragazzo. Subito dopo però è arrivata la Panda guidata 
dalla suora: qui la dinamica si fa incerta, potrebbe essere che la donna abbia cercato di evitare 
un tamponamento, oppure addirittura di azzardare un sorpasso. Proprio per questo le sarebbe 
stata sospesa la patente, per un sorpasso in prossimità di un attraversamento pedonale. La 
donna sarebbe comunque sotto shock. Sono infatti molto gravi le condizioni del giovane, da 
sempre residente in paese e operaio in un'azienda di Dello. Stava rientrando a casa per pranzo 
quando è stato investito sulla Statale 235. Avrebbe perso conoscenza, poi rianimato sul posto: 
si sarebbe ripreso poco prima del trasferimento in ospedale, in codice rosso. Sul posto 
sarebbero accorsi anche i genitori. Il giovane avrebbe riportato un forte trauma alla testa. Ora 
è ricoverato al Civile di Brescia, in Terapia Intensiva. La prognosi è riservata. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Centauro si schianta contro una vettura, grave un 49enne 
L'incidente nel primo pomeriggio di lunedì all'incrocio con via Rossa, all'origine del 
sinistro una mancata precedenza 
23.05.2016 - Grave incidente, nel primo pomeriggio di lunedì, all'incrocio tra le vie 
Marecchiese e Rossa, a Rimini, con un centauro 49enne trasportato al pronto soccorso 
dell'Infermi in gravi condizioni. Il sinistro si è verificato pochi miuti dopo le 13 quando il 
motociclista, in sella a una Suzuki V-Storm, stava procedendo in direzione monte. Da via Rossa 
è spuntata una Fiat Bravo che ha invaso in parte la carreggiata del centauro con la ruota 
anteriore della due ruote che è andata ad impattarela ruota anteriore sinistra della vettura. Il 
49enne è carambolato sull'asfalto e, all'incrocio, sono intervenuti sia l'ambulanza che l'auto 
medicalizzata del 118. I sanitari hanno stabilizzato sul posto il ferito per poi trasportarlo, con il 
codice di massima gravità, nel nosocomio riminese. Per i rilievi di rito, e per ricostruire con 
esattezza la dinamica, è intervenuta una pattuglia della Municipale. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Ciampino, a 120 kmh si schianta contro l'autovelox sulla via dei Laghi 
22.05.2016 - Non ci poteva essere migliore - o peggiore - conferma sull'estrema pericolosità di 
quel tratto di strada di Ciampino. Avete in mente le frettolose frenate a rischio tamponamento 
a ridosso degli autovelox? Beh, il guidatore di una Golf che si era spinto a 120 kmh, ovvero tre 
volte oltre il limite di quella parte di via del Laghi zona, ha fatto molto meglio, o peggio. 
Nonostante una "inchiodata" che ha lasciato trenta metri di strisce nere sull'asfalto, la Golf ha 
centrato in pieno la colonnina dell'autovelox a margine della strada. Già che c'era la vettura ha 
cercato anche di abbattere un palo della luce, ma senza riuscirci. Miracolato l'uomo al volante 
che pure per parecchio tempo non guiderà più perché la sua patente farà la stessa fine 
dell'autovelox.   L'incidente dimostra la pericolosità della strada dove era stato installato il 
controllo automatico della velocità (il limite in quel punto è di 40 km/h) e la necessità di 
sempre maggiori controlli. Fra l'altro l'incidente è avvenuto nella stessa sera in cui in via Appia 
Nuova, nel tratto dei comuni di Castel Gandolfo e Albano, si sono registrati due incidenti 



gravissimi, con un bilancio totale di un morto e 7 feriti gravissimi, tutti e due causati dall'alta 
velocità. L'accertamento è stato effettuato dalla Polizia Locale di Ciampino nel corso del 
weekend di controlli straordinari di polizia stradale, che ha visto gli agenti impegnati sia nel 
pomeriggio e nella sera di sabato che e nella mattina di domenica nelle principali vie di 
scorrimento, quali via Appia Nuova e via dei Laghi, mediante Telelaser e Targa System. 
Pesante il bilancio dei controlli, che dimostra anch'esso l'estrema pericolosità delle due vie. 
Sabato su via Appia Nuova 136 veicoli sono transitati con la revisione scaduta, mentre 55 sono 
transitati senza assicurazione e 200 oltre i limiti di velocità consentiti, con punte di 145 km/h 
per una moto e 130 km/h per un veicolo, dove vige il limite di 60 km/h. Nella mattina di 
domenica sono stati registrati 51 veicoli in transito con la revisione scaduta e 18 con 
l'assicurazione scaduta.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Incidente sull'Appia, auto in una scarpata: gravi cinque ventenni 
E' avvenuto intorno alle 22.30 di sabato nel territorio di Marino. L'auto stava 
viaggiando in direzione della Capitale 
21.05.2016 - Grave incidente stradale alle 22.30 di sabato sulla via Appia Nuova nel territorio 
di Marino. Un'auto, una Citroen C1, con a bordo cinque giovani ventenni è caduta in una 
scarpata. I cinque giovani sono rimasti tutti feriti, due in particolare che sono stati trasferiti al 
Policlinico di Tor Vergata. L'auto stava viaggiando in direzione di Roma, quando nella zona di 
Frattocchie sono andati fuori strada finendo in una scarpata. Sul posto ambulanze, la Polizia 
Locale di Marino e la Polizia Stradale di Albano. Per recuperare l'auto è stato necessario 
l'impiego di due mezzi dotati di gru. Per estrarre i giovani dalle lamiere accartocciate a causa 
dello schianto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.  L'incidente è avvenuto su via 
Appia Nuova poco prima che un secondo, grave, impatto avvenuto sulla medesima strada 
portassa alla morte di un giovane motociclista. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Incidente su via Canosa: perde la vita un 45enne a Rasciatano 
Dinamica poco chiara, l'uomo era a bordo di un trattore forse ribaltato 
BARLETTA 23.05.2016 - Perde la vita un 45enne di Barletta sulla complanare Rasciatano, nella 
zona omonima su via Canosa. E' successo questa mattina poco dopo le 9.00, l'uomo era a 
bordo di un trattore che si sarebbe ribaltato ma la dinamica non è ancora chiara. Ad un primo 
rilievo sembrerebbe che non ci siano state collisioni che farebbero pensare ad un incidente 
stradale ma gli operanti stanno vagliando varie ipotes nell'attesa del medico legale per gli 
accertamenti sul corpo della vittima. Sono intervenuti gli uomini della Polizia locale e i Vigili del 
Fuoco. Si suppone che si possa essere sganciato un tubo collegato alla cisterna che il trattore 
stava trasportando. Forse l'uomo nel tentativo di riprenderlo, potrebbe aver perso l'equilibrio, 
caduto in strada e investito dal suo stesso mezzo che ha continuato la corsa prima di ribaltarsi. 
Non esistono tuttavia conferme ufficiali. In questo momento sono giunti i parenti di Francesco 
Sardaro, questo il nome dell'uomo coinvolto, per il riconoscimento. Il corpo sarà trasportato in 
ospedale per l'autopsia e i rilievi legali. 
 
Fonte della notizia: barlettaviva.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Aggredisce i carabinieri dopo un incidente stradale 
L'uomo, che è stato arrestato, ha rotto una mano ad un militare e procurato lesioni al 
collega. L'incidente è avvenuto lungo la Sarzanese Valdera  
BUTI 23.05.2016 - Ha assistito all'incidente in cui era rimasto coinvolto un amico e durante le 
fasi dei soccorsi l'uomo ha perso la testa pur non essendo direttamente coinvolto nello scontro, 
avvenuti lungo la Sarzanese Valdera. Cos' il quarantenne di Buti ha prima aggredito, secondo 



la ricostruzione dei militari, un testimone e poi, quando sono intervenuti per i rilievi, se l'è 
presa anche con i militari che stavano lavorando. Li ha aggrediti prima a parole e poi è passato 
alle vie di fatto. Un carabinieri ha una mano rotta e 25 giorni di prognosi, l'altro ha lesioni 
giudicate guaribili in dieci giorni. L'operaio è stato arrestato per resistenza e oltraggio a 
pubblico ufficiale e per lesioni personali. E' stato accompagnato al suo domicilio in attesa del 
processo con rito direttissimo di questa mattina, 23 maggio, in tribunale a Pisa. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Tenta di corrompere i poliziotti, poi li minaccia di morte: arrestato 
In manette un 40enne per tentata corruzione, ricettazione, spendita e introduzione 
nello Stato di monete false e minaccia a pubblico ufficiale 
22.05.2016 - Ha prima tentato di corrompere i poliziotti e poi, dopo esser stato arrestato, li ha 
minacciati di morte nell’attimo in cui sarebbe tornato in libertà. L'uomo, un 40enne di 
nazionalità marocchina, è accusato di tentata corruzione, ricettazione, spendita e introduzione 
nello Stato di monete false e minaccia a pubblico ufficiale. Ad arrestarlo, gli agenti della 
sezione “Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura. I fatti risalgono a ieri 
pomeriggio quando una volante, nel corso dei normali servizi di prevenzione e controllo del 
territorio, ha notato l'uomo che stava dando ad un suo connazionale un oggetto. I due, alla 
vista della Polizia, sono fuggiti in direzioni diverse e gli agenti, avendo riconosciuto nel 40enne 
uno spacciatore di droga del posto, lo hanno inseguito e bloccato. L'uomo stringeva tra le mani 
una macchina fotografica che ha offerto ai poliziotti in cambio della libertà. I poliziotti hanno 
acceso la macchina fotografica, riscontrando che all’interno vi erano fotografie di una donna 
dai chiari tratti orientali. Sottoposto ad un controllo, il 40enne è stato trovato in possesso di 
una banconota da 20 euro, risultata falsa, di un abbonamento per autobus, risultato rubato a 
seguito di furto con destrezza, uno smartphone, modello Samsung GT, nonché la somma di 
460 euro, della quale non sapeva giustificarne il possesso. L’uomo ha lasciato cadere a terra 
un sacchetto contenente dei documenti, recuperati dai poliziotti, tra i quali carte d’identità, 
tessera sanitaria e patente di guida, intestate a varie persone. Durante gli accertamenti, 
inoltre, il 40enne ha ricevuto una telefonata alla quale ha rispsto un poliziotto, fingendosi 
amico dell’arrestato. L’interlocutrice ha chiesto l’aiuto del cittadino marocchino per sbloccare 
un telefono cellulare di dubbia provenienza. Il poliziotto ha così concordato un appuntamento 
con la donna, nel quartiere Ponticelli, recuperando il telefono e denunciando la 38enne per per 
ricettazione. L'uomo, resosi conto che l’arresto era inevitabile, ha minacciato i poliziotti di 
morte, appena sarebbe tornato in libertà. Questa mattina sarà giudicato con rito per 
direttissima. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 


