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PRIMO PIANO 
Incidente ferroviario sulla linea Torino-Ivrea, due morti e oltre venti feriti 
L'incidente a un passaggio a livello all'altezza del comune di Caluso 
24.05.2018 - Grave incidente ieri sera sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all'altezza del 
comune di Caluso. Il treno regionale 10027 ha travolto un tir, fermo sui binari all'altezza di un 
passaggio a livello. L'impatto, violentissimo, ha causato il deragliamento del locomotore e di 
due vagoni che sono finiti nei campi vicini. Un palo della luce è stato abbattuto, i cavi dell'alta 
tensione tranciati. Sfiorata anche una casa cantoniera. Due i morti e 23 feriti, tra loro tre sono 
gravi, tra cui la capotreno, che è stata operata d'urgenza nella notte per stabilizzare la frattura 
al bacino. L'intervento è riuscito. Indagato per disastro ferroviario Darius Zujis, l'autista lituano 
di 39 anni alla guida del tir. L'uomo, che sarebbe risultato negativo all'alcoltest, sarà 
interrogato in procura a Ivrea per le 13. 
Le vittime sono Roberto Madau, il macchinista 61enne del treno, e Stefan Aureliana, romeno di 
64 anni che conduceva il mezzo di scorta tecnica al tir, un trasporto eccezionale. 
Tra i feriti desta le maggiori preoccupazioni la capotreno che è ricoverata in prognosi riservata, 
come si apprende da fonti sanitarie. Intubata e in coma farmacologico, la donna - rimasta 
incastrata tra le lamiere dei vagoni per un'ora prima che i soccorritori potessero recuperarla - 
ha riportato numerosi traumi da sindrome da schiacciamento e una frattura al bacino per la 
quale si trova ora in sala operatoria al Cto di Torino. L'ospedale è tra quelli attivati insieme al 
San Giovanni Bosco di Torino e ai nosocomi di Chivasso, Ivrea e Ciriè, dalle procedure previste 
per le maxi-emergenze. 
L'incidente è avvenuto alle 23.20 circa nella frazione di Arè. Secondo una prima ricostruzione 
dei tecnici di Rfi, il treno partito alle 22.30 dalla stazione di Torino Porta Nuova ha urtato il tir, 
un trasporto eccezionale con targa lituana che, "dopo aver sfondato le barriere di un passaggio 
a livello regolarmente funzionante, era fermo sulla sede ferroviaria". Il macchinista avrebbe 
azionato il freno d'emergenza, ma non ha potuto evitare l'impatto. 
Incastrati tra le lamiere, i feriti sono stati estratti dai vagoni uno ad uno. I più gravi sono poi 
stati trasportati con l'elisoccorso all'ospedale Cto di Torino, dove uno è morto poco dopo 
l'arrivo.  
Sull'incidente sarà aperta una inchiesta per stabilirne l'esatta dinamica e le 
responsabilità. Saranno ora le indagini della procura di Ivrea, coordinate dal procuratore 
Giuseppe Ferrando (che ieri si è recato sul luogo dell'incidente con il comandante provinciale 
dei carabinieri di Torino, colonnello Emanuele De Santis) a stabilire l'esatta dinamica e le 
responsabilità dell'incidente.  
Nessuna ipotesi viene esclusa, al momento, dalla Procura di Ivrea. Al vaglio dei inquirenti, 
secondo quanto si apprende, ci sono la dinamica dell'incidente e le comunicazioni intercorse tra 
Trenitalia e i gestori del trasporto eccezionale, che avrebbero dovuto comunicare con largo 
anticipo il passaggio del grosso tir. L'ipotesi è che Trenitalia non fosse stata correttamente 
informata. 



Per garantire gli spostamenti ai pendolari della linea Chivasso-Aosta, ancora interrotta per 
consentire la rimozione delle carrozze incidentate e interventi di riparazione, Trenitalia ha 
messo a disposizione autobus sostitutivi. 
Codacons, passaggi a livello pericolosi - "I passaggi a livello rappresentano un pericolo per la 
sicurezza ferroviaria e per la pubblica incolumità e vanno eliminati del tutto". Lo afferma il 
Codacons, intervenendo sullo scontro avvenuto nella notte tra un treno e un tir sulla linea 
ferroviaria Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. In base agli ultimi dati a disposizione 
del Codacons, tra il 2005 e il 2016 si sono registrati in Italia quasi 200 incidenti gravi in 
corrispondenza dei passaggi a livello con 189 vittime. "Una ecatombe inaccettabile - sostiene 
l'associazione di consumatori - e contro la quale non è stato fatto abbastanza". A fine 2016, 
riferisce ancora il Codacons, l'ultima relazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
Ferroviaria indica in 4.620 i passaggi a livello attivi. Il loro numero è stato ridotto del 53% tra 
il 1990 e il 2016 (erano 9.992), "ma ancora non basta e tali attraversamenti continuano a 
provocare disastri e mietere vittime". "I passaggi a livello sono senza dubbio pericolosi e vanno 
eliminati del tutto, sostituendoli con sottopassaggi o sopraelevate - afferma il presidente 
Codacons, Carlo Rienzi - Le autorità competenti e le Regioni devono intervenire 
immediatamente mettendo a bando i passaggi a livello e obbligando i gestori delle ferrovie a 
realizzare passaggi alternativi, anche attraverso sanzioni pesantissime". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/24/treno-urta-camion-un-morto-e-
feriti_1349078d-8718-4bd8-a8aa-11059bf495ae.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
In calo i furti dei Tir 
Se ne rubano meno ma quasi il 50% svanisce nel nulla  Puglia, Campania e 
Lombardia le Regioni più a rischio 
24.05.2018 - E’ una vera e propria sentenza, che arriva direttamente dall’Unione Europea: le 
minacce della criminalità organizzata ai danni dei mezzi pesanti stanno aumentando in tutto il 
Vecchio Continente. I Paesi più colpiti? Il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Germania e purtroppo 
anche l’Italia. Tradotto significa che il fenomeno dei furti dei mezzi pesanti, seppur in calo, 
ancora flagella pesantemente il nostro Paese. 
Secondo i dati contenuti nella 13ma edizione del Dossier Autotrasporto di Viasat Group, 
elaborati dalla Polizia Stradale ed in fase di consolidamento, si sono registrati nel 2017 in Italia 
1.617 furti di TIR l’anno (134 al mese, più di 4 al giorno), oltre il 23% in meno rispetto all’anno 
precedente quando erano stati 2.120. La Puglia è la regione più a rischio d’Italia con i suoi 266 
furti consumati scalzando la Campania che la segue con 255 e la Lombardia con 233.  A 
distanza, la Sicilia (170 furti), il Lazio (oltre 140) e l’Emilia Romagna (poco più di 100). 
Un dato però è confortante: quasi tutte le Regioni hanno registrato un notevole decremento 
dei furti. Spicca l’Umbria (-78%), il Molise (-72%), il Trentino Alto Adige (-66%). Ottimo 
risultato registrato anche dal Piemonte (-34%), dalla Sicilia (-31%) e dalla stessa Campania (-
30%). 
Sul fronte dei ritrovamenti, invece, le statistiche non si discostano molto rispetto a quelle 
dell’anno precedente. Vengono infatti rinvenuti poco più del 56% dei mezzi rubati, trend in 
linea con quella degli anni precedenti. Insomma, se è vero che si rubano meno Tir in Italia, 
quasi la metà svanisce nel nulla con la merce che trasportava. E continuano ad essere 
principalmente i prodotti tecnologici ed elettronici, i farmaci, le sigarette, l’abbigliamento e i 
prodotti alimentari ad attirare maggiormente i ladri. 
L’unica soluzione disponibile per contrastare efficacemente bande sempre più organizzate e hi-
tech è l’adozione della tecnologia satellitare. “Le statistiche attestano l’efficacia delle migliori 
soluzioni tecnologiche oggi disponibili facendo registrare meno furti e maggiori veicoli 
ritrovati”, commenta Domenico Petrone, Presidente Viasat Group. “La telematica satellitare, a 
fronte di modesti investimenti, risulta essere quindi un’alleata preziosa e indispensabile per 
quelle aziende che intendono proteggere la propria flotta e i beni che trasporta. È infatti di ben 
oltre 8 miliardi il valore delle merci rubate nella catena logistica, la metà della quale avviene 
sui Camion.” 
Fonte della notizia: 



http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/05/24/news/viasat_in_calo_i_furti_dei_
tir-197230034/ 
 
 
A Barletta gettano bici sulle auto dal sottovia, tragedia sfiorata l’altra sera 
La denuncia da una associazione che ha messo un video sul proprio profilo Fb. Si 
vedono dei ragazzi lanciare bici dal nuovo sottovia che collega via Einaudi e via Papa 
Giovanni direttamente sulle auto 
Giuseppe Dimiccoli 
BARLETTA 24.05.2018 - Poteva essere una tragedia. Di quelle alle quali è impossibile dare una 
spiegazione. Del resto è impossibile capire per quale motivo si possa decidere di far volare per 
almeno tre volte una bicicletta dal nuovo sottovia che collega via Einaudi e via Papa Giovanni e 
dedicato a Sandro Pertini. Tutto questo mentre circolavano le auto. 
A compiere questo gesto insano cinque ragazzi l’altro ieri sera intorno alle 22. I fotogrammi 
che vedete sono tratti dal filmano postato dal profilo facebook di «Barlett E AVEST» che in 
poche ore ha ottenuto oltre 40mila visualizzazioni e una seria infinita di condivisioni. 
A ben vedere il filmato si osserva chiaramente chiaramente come i ragazzi buttano la bicicletta 
verso le auto. È chiaro che questo episodio pone una seria di interrogativi in merito alla 
sicurezza della zona. È stato predisposto un sistema di videosorveglianza della zona? Le forze 
dell’Ordine come intendono trattare l’argomento? 
Dobbiamo aspettare che si verifichi una tragedia? Interrogativi che giriamo a chi di 
competenza. E era in diretta. 
Intanto su Facebook molto particolari i commenti della vicenda. Scrive Carmela Napoletano: 
«Purtroppo i ragazzini di oggi non sanno divertirsi». 
Le fa eco Patrizia Dicuonzo: « Denunciate vi prego. Barletta è piena di questi ragazzini che si 
sentono arrivati. Carcere minorile altrimenti qui la delinquenza farà da padrona. E non 
accusate sempre i genitori c'è solo da dire fortuna chi ha i figli bravi e basta, perché ai tempi di 
oggi non è facile essere genitore». 
Precisa Melita Manna: «Ragazzi a cui va insegnato tutto. Bisogna ripartire dalle regole 
principali anziché giudicare e sentenziare. Pensate che tutti noi da ragazzini qualche cretinata 
l'abbiamo commessa. Detto ciò bisognerebbe coinvolgerli in cose sane e belle della vita». 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bat/1017867/a-barletta-gettano-bici-sulle-auto-
dal-sottovia-tragedia-sfiorata-laltra-sera.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Autisti abusivi sulla rotta del turismo spezzino  
Scoperti dalla Guardia di Finanza a seguito di un'indagine, un'azienda di trasporto 
della Val di Magra sanzionata per 20mila euro 
La Spezia 24.05.2018 - Fino a sette autisti abusivi, che facevano la spola tra il porto crociere 
della Spezia, l'aeroporto di Pisa e le località turistiche della Toscana e della Liguria. Li ha 
scoperti la Guardia di Finanza di Sarzana, che aveva ricevuto una segnalazione alcune 
settimane fa in merito a un giro di bus trusitici poco chiaro e che si è subito attivata con le 
indagini. Nel mirino un'azienda di trasporto passeggeri della Val di Magra. 
Le informazioni acquisite sono state incrociate con i dati acquisiti dalla Polizia stradale della 
Spezia che ha fornito le liste degli autisti degli autobus identificati nel corso dei controlli 
effettuati presso le strade e le autostrade. Gli agenti hanno dato in pratica la conferma 
dell'effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. In una seconda fase i finanzieri si sono rivolti 
all'Ispettorato del lavoro della Spezia per acquisire ulteriori elementi necessari per individuare 
gli autisti irregolari o completamente “in nero” che hanno prestato la loro attività lavorativa dal 
2015 al 2017. 
I dati hanno portato all'identificazione di un numero tra i quattro e i sette lavoratori irregolari 
erano completamente “in nero”. Nel corso del controllo, è stata appurata non solo 
l’inosservanza delle norme che tutelano il rapporto di lavoro, ma anche degli obblighi fiscali 
propri del sostituto d’imposta. Alla ditta sono state quindi applicate sanzioni per circa 20mila 
euro. Inoltre, a seguito del coinvolgimento dell’ASL 5 “Spezzino” – Prevenzione e Sicurezza 
degli Ambienti di Lavoro, sono state riscontrate da quest’ultimo ente ulteriori irregolarità circa 



l’inosservanza delle disposizioni che prevedono l’effettuazione di visite mediche degli autisti e 
la formazione degli stessi in materia di salute e sicurezza.  
Nel settore oggetto del controllo, l’assunzione di manodopera irregolare può comportare rischi 
per i passeggeri trasportati su autobus condotti da autisti non sottoposti ai dettami della 
normativa della sicurezza sul lavoro. Le irregolarità fiscali e contributive non solo alterano le 
regole di mercato, danneggiando i cittadini e gli imprenditori onesti, ma possono riverberarsi 
sulla più generale sicurezza degli utenti.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Autisti-abusivi-sulla-rotta-del-turismo-
spezzino-260435.aspx 
 
 
Roma, in Prefettura con documenti falsi per assumere lavoratori: denunciato 
L’uomo voleva assumere 5 indiani, ma allo sportello unico per l’immigrazione ha 
presentato una carta d’identità contraffatta. Dovrà rispondere di sostituzione di 
persona e favoreggiamento all’immigrazione clandestina 
24.05.2018 - Si è presentato allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura, dopo 
essersi «appropriato» dell’identità di un’altra persona, con la documentazione necessaria per 
assumere 5 lavoratori stagionali di nazionalità indiana. C.R., queste le vere iniziali dell’uomo 
italiano di 53 anni, ha però esibito, come documento, una carta d’identità apparentemente 
genuina ma abilmente contraffatta, con la sua fotografia ma con i dati identificativi di un altro. 
L’impiegato della Prefettura, insospettito dalla lettera di convocazione mostrata dal 53enne, 
difforme da quelle solitamente inviate dal sistema informatico e per giunta priva di firma del 
dirigente, ha chiamato la polizia. Immediatamente sono intervenuti gli agenti del 
commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia, che hanno accertato la vera identità 
dell’impostore, impedendogli di concludere l’iter burocratico volto a favorire l’ingresso illegale 
di cittadini extracomunitari, facendo ricadere le relative spese fiscali a carico dell’uomo a cui 
aveva sottratto l’identità. C.R. è finito in manette per possesso di documento falso ed è stato 
denunciato per sostituzione di persona e favoreggiamento all’immigrazione clandestina.  
Fonte della notizia: 
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_maggio_24/roma-prefettura-documenti-falsi-
assumere-lavoratori-denunciato-fbd1415e-5f35-11e8-989a-8761ed483ece.shtml 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Se ne va dopo un incidente: 28enne nei guai 
UNA DONNA ERA RIMASTA LIEVAMENTE FERITA. VERCELLESE DENUNCIATO PER 
OMISSIONE DI SOCCORSO 
24.05.2018 - E' stato denunciato per omissione di soccorso il 28enne di Livorno Ferraris che, al 
volante di una Punto, ha causato nei giorni scorsi un incidente lungo il raccordo autostradale di 
Chivasso Ovest.  
Nell'incidente, avvenuto intorno alla 13, è rimasta ferita una donna di 32 anni, residente a 
Chivasso che viaggiava a bordo di una Lancia Musa. Proprio questa vettura è finita adagiata su 
un lato, quasi al centro dello svincolo.  
Il vercellese coinvolto nell'incidente, invece di fermarsi subito a prestare soccorso, ha lasciato 
la zona, tornando a casa. Poi, però, colta la gravità del comportamento, si è presentato alla 
Polizia municipale, accompagnato dal padre, per assumersi le proprie responsabilità. 
Sottoposto all'alcoltest, è risultato negativo. 
Fonte della notizia: 
http://www.infovercelli24.it/2018/05/24/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/se-ne-va-
dopo-un-incidente-28enne-nei-guai.html 
 
 
Donna al volante provoca incidente e poi scappa 
Denunciata dalla Polizia per omissione di soccorso 
23.05.2018 - Non rispetta lo stop e dopo la collisione si dà alla fuga Nella giornata di ieri, il 
personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà una donna di 43 anni, per 
fuga ed omissione di soccorso, a seguito di sinistro stradale. 



Poco dopo le 22, un equipaggio della Volante, a seguito di segnalazioni giunte sulla linea “113” 
da parte di alcuni solerti ed attenti cittadini, è intervenuto in via Oberdan dove poco prima si 
era verificato un incidente stradale. 
Sul posto gli operanti hanno accertato che una giovane donna, mentre percorreva Via Oberdan 
a bordo della sua Alfa Romeo Mito, era stata colpita, nella parte posteriore della vettura, da un 
mezzo proveniente da Via Regina Elena, il cui conducente dopo l’impatto si era dato alla fuga. 
L’urto è stato così forte da provocare la rotazione dell’autovettura della vittima, 
scaraventandola contro un’auto in sosta. 
A seguito dell’impatto, la conducente è stata colta da malore e soccorsa dai sanitari del 118, 
allertato dai cittadini, ed è stata trasportata presso il vicino ospedale SS. Annunziata, dove le 
sono state diagnosticate ferite al corpo guaribili in gg. 10 s.c. 
Nel frattempo sono state avviate le indagini per risalire al tipo e colore dell’auto antagonista ed 
ogni altra notizia utile per risalire all’identità del conducente, poiché la stessa vittima, a causa 
della forte collisione, non era stata in grado di riferire alcunché a riguardo. 
Dopo circa due ore, una donna, originaria della provincia, si è presentata negli Uffici della 
Questura, ammettendo le proprie responsabilità circa il sinistro in questione, adducendo che 
nella circostanza era alla guida della sua Fiat Panda e che colta dallo spavento si era 
allontanata.  
Oltre alle contestazioni di carattere penali nei suoi confronti, i poliziotti le hanno inflitto la 
sanzione del ritiro della patente di guida, come previsto dal Codice della Strada. 
Fonte della notizia: 
http://www.manduriaoggi.it/notizia.asp?idnews=39011 
 
 
Aperta un’inchiesta sull’auto pirata  
In Procura gli atti sul ciclista 24enne travolto e abbandonato I reati sono omissione 
di soccorso e incidente stradale  
di Alfredo Faetti  
CECINA 23.05.2018 - Le immagini viste fino adesso sono troppo scure per dividere le ombre 
l’una dall’altra. E di impatti non c’è traccia. Ma questo non scoraggia le forze dell’ordine che 
stanno indagando sull’auto pirata che ha travolto e poi abbandonato a terra in un lago di 
sangue il 24enne richiedente asilo di origini nigeriane che domenica sera stava tornando all’ex 
hotel Manuel con la sua bicicletta. Un fatto di cui è stata data notizia di reato anche alla 
Procura di Livorno, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omissione di soccorso e 
incidente stradale. 
Le indagini però non sono semplici da portare avanti. Il ragazzo, in Italia dalla metà del 2016, 
ha spiegato di non ricordare nulla della macchina che lo ha scaraventato sull’asfalto. Neanche il 
colore. Testimonianza riportata a gesti e su frasi scritte sopra dei fogli bianchi, dato che 
l’incidente gli ha causato la rottura della mascella oltre a un’altra serie di traumi non da poco. 
Ora è all’ospedale di Cecina, in attesa di essere trasferito a Pisa per gli aspetti chirurgici. 
Neanche i condomini dei palazzi che costeggiano via Vecchia Livornese, dove è avvenuto 
l’incidente, hanno sentito nulla che possa dare una traccia agli investigatori. È per questo 
quadro che la polizia, a cui è stata formalizzata la denuncia, in collaborazione con la polizia 
municipale, stanno visionando tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza sparse 
in quella zona. Quella del circuito di videosorveglianza all’incrocio tra le vie dei Campilunghi e 
Guerrazzi e l’altra sulla via Vecchia livornese, installata per contrastare l’abbandono dei rifiuti. 
Ma fino adesso le immagini registrate hanno fornito ben pochi spunti alle forze dell’ordine, 
pronte comunque ad andare avanti acquisendo ciò che è stato raccolto da altri occhi elettronici, 
come i dispositivi al confine con il comune di Rosignano. Immagini che possono risultare 
decisive incrociando orari, traiettorie e velocità. 
L’allarme, domenica sera, è scattato intorno alle 21.30, quando gli altri richiedenti asilo ospiti 
della struttura, che già si stavano chiedendo che fine avesse fatto l’amico, hanno sentito dei 
lamenti provenire dalla strada. Sono stati proprio i suoni del dolore a far ritrovare il 24enne, 
steso nel suo sangue con il giubbotto catarifrangente ancora indosso. Lui non riusciva a parlare 
a causa delle fratture, mentre loro, poco esperti della lingua italiana, hanno avuto non poche 
difficoltà a segnalare l’accaduto. Ma la telefonata al 112 è stata comunque risolutiva: le 
barriere linguistiche sono state superate alla bene meglio e il giovane è stato recuperato e 
subito trasportato al Pronto Soccorso di Cecina, dove i medici hanno provveduto a fermare 



l’emorragia e a fornire all’esule tutte le cure di cui aveva bisogno, fino a stabilizzarlo. Una volta 
salvato il giovane, non resta che risalire a chi lo ha prima investito e poi abbandonato. Sempre 
che il rimorso non faccia fare a lui il primo passo. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/cecina/cronaca/2018/05/23/news/aperta-un-inchiesta-sull-auto-
pirata-1.16873084 
 
 
CONTROMANO 
Ascoli, contromano e ubriaco sul raccordo autostradale 
E' accaduto nella notte. La polizia è riuscita ad evitare il peggio 
Ascoli, 24 maggio 2018 - Notte folle, che poteva finire in tragedia, quella appena trascorsa 
sull’Ascoli-Mare. Alle 3.40 la polizia stradale ha ricevuto una segnalazione che riferiva di 
un’auto contromano sul raccordo autostradale che procedeva nella carreggiata che va in 
direzione mare. Una pattuglia che si trovava all’altezza dello svincolo di Spinetoli si è subito 
mossa verso Ascoli e poco dopo, sull’altra corsia, ha avvistato la vettura che viaggiava nella 
stessa direzione, quindi in senso inverso rispetto al flusso di macchine dirette a San Benedetto. 
Gli agenti hanno provato con clacson, lampeggianti e sirene ad attirare l’attenzione dell’uomo 
che era alla guida del veicolo, ma tutti i tentativi si sono rivelati inutili; a quel punto hanno 
deciso di anticiparlo, uscendo allo svincolo di Castel di Lama e per poi reimmettersi sul 
Raccordo, in posizione di sicurezza, anch’essi sulla corsia monti- mare. Il conducente fermato è 
A.P., di 34 anni, originario di Varese, che è stato poi sottoposto alla prova dell’etilometro alla 
quale è risultato positivo con una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,42. Il veicolo è 
stato sottoposto a fermo amministrativo. Al 34enne è stata contestata, oltre alla guida in stato 
di ebbrezza, anche la sanzione per aver percorso il raccordo contromano, che ha comportato la 
revoca della patente di guida. d.c. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/ubriaco-autostrada-1.3933735 
 
 
Contromano in tangenziale, due feriti gravi 
23.05.2018 - Un uomo di 84 anni ha percorso diversi chilometri in contromano sulla 
Tangenziale Est di Milano, all'altezza di Vimercate. Intorno alle 15.37 diverse chiamate dall'A51 
hanno allertato Anas, 118 e Polizia Stradale: il conducente dell'auto ha prima fatto uscire di 
strada un'auto che tentava di evitare l'impatto, poi ha fatto un frontale con un'altro mezzo. 
L'84enne, ferito gravemente, è stato portato in codice rosso al San Gerardo di Monza. Il ferito 
sulla macchina vittima del frontale è stato portato in codice giallo a Vimercate. 
Fonte della notizia: 
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2018/05/23/contromano-tangenziale-due-feriti-
gravi_AyhZWGFRrdPS0qpPCrYvLN.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Roma, scomparso da 4 giorni muore investito da un'auto 
24.05.2018 - Incidente mortale nella notte, verso le 2,30, a via Bitti 118, vicino via Prenestina, 
a Roma. Un uomo di 69 anni, italiano, è morto investito da un'auto, guidata da una donna di 
50 anni. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale del Gruppo Torri. Secondo le 
prime ricostruzioni, la donna avrebbe riferito che l'uomo era già a terra quando lei gli è passata 
sopra con la sua Hyundai Atos. Al momento sono in corso accertamenti per capire se il 69enne 
era già deceduto, investito o morto per cause naturali, e l'auto è stata posta sotto 
sequestro. Al vaglio le telecamere di zona. 
La vittima era scomparsa da domenica sera. Si tratta di Pietro Aloise, arrivato nella Capitale 
dalla Calabria per una visita medica che aveva in programma lunedì. Il 69enne era scomparso 
domenica pomeriggio in zona Prati e dopo la denuncia dei familiari erano scattate le ricerche.  
Fonte della notizia:  
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/scomparso_morto_nella_notte_investito-
3752853.html 
 



 
Incidente in A14 a Forlì, chi è la vittima 
Ha perso la vita un 31enne di San Giuliano Milanese, Luigi Alessandro Codazzi. Da 
chiarire le cause dello schianto. Traffico paralizzato per oltre 4 ore 
Forlì, 24 maggio 2018 - Tornano a macchiarsi di sangue le nostre strade. Ieri, alle 16.08, un 
31enne di San Giuliano Milanese, Luigi Alessandro Codazzi, è morto a causa di un incidente 
stradale verificatosi in A14, esattamente al chilometro 82 nella corsia sud, all’altezza del 
casello di Forlì. In base a una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, il 31enne si 
trovava alla guida di una Golf presa a noleggio con la quale stava rientrando a casa. All’altezza 
di Forlì, a causa di alcuni lavori sulla carreggiata nord è stata fatta confluire nel tratto stradale 
opposto nel quale – proprio per la presenza del cantiere – vigeva il doppio senso di marcia. 
In base a quanto raccontato da alcuni testimoni agli agenti della polizia stradale, alla Golf, che 
viaggiava in direzione Bologna, si è improvvisamente alzato il cofano, oscurando quindi la 
visuale del 31enne. Questo gli sarebbe stato fatale: per questo motivo l’automobile si è 
scontrata frontalmente con un Fiat Ducato Maxi che proveniva dalla direzione opposta. Tra le 
ipotesi che hanno portato al sollevamento del cofano, si pensa che l’auto della vittima potesse 
essere stata coinvolta poco prima in un altro incidente, un piccolo tamponamento. Ma la 
circostanza andrà verificata. Il 31enne è morto sul colpo. Per lui, quando sono arrivati il 118 e 
l’elimedica decollata da Ravenna, non c’era già più nulla da fare. 
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre dei rilievi si è occupata la polizia 
stradale, sottosezione dell’A14. A causa dello scontro è rimasta ferita un’altra persona: si tratta 
del conducente del Fiat Ducato. Per fortuna l’uomo non è in gravi condizioni; i sanitari gli 
hanno attribuito un codice 2, cioè di media gravità. L’uomo è stato trasportato all’ospedale 
Bufalini di Cesena per le cure del caso. 
L'incidente, avvenuto lungo un’arteria già ristretta dal cantiere, ha provocato lunghe code in 
autostrada, che si sono protratte fino alle 20.30 (oltre 4 ore) e hanno toccato anche i 6 
chilometri di lunghezza, da Faenza fino a Cesena Nord. Ci sono state conseguenze anche per i 
mezzi diretti verso Bologna, a quel punto incolonnati su un’unica corsia in direzione nord, con 
code lunghe altri 6 chilometri tra Cesena Nord e Forlì. 
Fonte della notizia:  
https://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/incidente-a14-morto-1.3934094 
 
 
Gallura, scontro auto-moto sulla provinciale: muore centauro 
Olbia, 24 maggio 2018 – Ancora un incidente mortale sulle strade del Nord Sardegna, 
precisamente sulla provinciale che collega Santa Teresa Gallura a Castelsardo. 
Nella tarda serata di ieri, all’altezza di Rena Majore, un’auto e una moto si sono scontrate per 
cause ancora da accertare. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe travolto la due 
ruote mentre quest’ultima si immetteva sulla provinciale da una strada secondaria. 
L’urto tra i due mezzi è stato devastante e ad avere la peggio è stato il motociclista: Angelo 
Corsaro, 46 anni, originario di Tempio Pausania. 
L’uomo è stato soccorso immediatamente ed è stato trasferito all’Ospedale di Tempio, dove gli 
hanno prestato le prime cure per un politrauma. Le sue condizioni, purtroppo, si sono 
aggravate costringendo i sanitari a un trasferimento d’urgenza a Olbia. Purtroppo il 46enne 
non ce l’ha fatta nonostante i tentativi disperati dei medici. 
Fonte della notizia:  
https://www.olbia.it/scontro-auto-moto-sulla-provinciale-muore-gallurese/ 
 
 
Roma, schianto sulla Pontina, si ribalta auto con 4 giovani: alla guida 25enne ubriaca 
24.05.2018 - Grave incidente sulla via Pontina questa mattina all'altezza di Campoverde, nel 
comune di Aprilia, a pochi km da Roma. Una Lancia Y con 4 ragazzi a bordo si è ribaltata in 
direzione Latina. La macchina guidata da una ragazza di 25 anni che è risultata ubriaca ha 
perso il controllo al km 56 in direzione Sud. Sul posto la polizia Stradale di Aprilia che ha 
chiuso la strada per circa un'ora in direzione sud. Si sono verificate code tra le 6 e le 7, la 
strada è stata poi riaperta a una corsia. Sul posto anche diverse ambulanze del 118 che hanno 
trasportato i ragazzi in ospedale a Latina. 
Fonte della notizia:  



https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/incidente_pontina_ragazzi_ubriaca-3752723.html 
 
 
LANCIO SASSI  
A settant'anni tira sassi dal cavalcavia. Bloccato da due podisti 
Sul posto è poi intervenuta la polizia, che lo ha denunciato 
Prato, 24 maggio 2018 - Non sono solo i ragazzini fuori di testa a rendersi protagonisti dello 
spregevole gesto di lanciare sassi dal cavalcavia, a volte anche chi è più avanti con gli anni 
perde la testa. Come è successo mercoledì pomeriggio a Prato, per esempio: attorno alle 13,45 
due persone che stavano facendo jogging hanno chiamato la polizia per segnalare che un 
uomo stava tirando sassi dal ponte pedonale di via di Reggiana che scavalca la Declassata, 
cioè viale Leonardo Da Vinci. 
Secondo la testimonianza dei due podisti, che hanno inseguito e bloccato l'uomo, il lancio non 
era diretto verso le auto in transito ma verso quelle in sosta. Due i mezzi colpiti e danneggiati. 
Portato in questura, l'uomo - un pratese di 69 anni, incensurato - non ha saputo dare nessuna 
spiegazione logica del gesto. E' stato dunque denunciato a piede libero per il reato di 
danneggiamento aggravato. 
Fonte della notizia:  
https://www.lanazione.it/prato/cronaca/sassi-cavalcavia-1.3933997 
 
 

 


