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PRIMO PIANO 
Omicidio stradale, a Taranto due morti e due feriti gravi. Autista arrestato: positivo 
all'alcol test 
Lo schianto nella notte tra domenica e lunedì sulla strada provinciale 75 che collega 
Crispiano a Montemesola. Il conducente è piantonato dai carabinieri in rianimazione 
al Santissima Annunziata 
di VITTORIO RICAPITO 
TARANTO 25.07.2016 - Un'altra tragedia sulle strade del Tarantino. Nella notte tra domenica 
24 e lunedì 25 luglio sulla strada provinciale 75 che collega Crispiano a Montemesola un’auto è 
uscita fuori strada e si è schiantata contro un muretto a secco. Il conducente è stato arrestato 
dai carabinieri per omicidio stradale: è risultato positivo all’alcol test. 
A bordo dell’auto c’erano quattro giovani romeni residenti in Puglia da tempo. Due degli 
occupanti, un 24enne e una 17enne residenti il primo a Crispiano e l’altra Grottaglie, sono 
morti sul colpo, mentre il conducente di 21 anni e una 22enne sono stati soccorsi dai medici 
del 118 e ricoverati in prognosi riservata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le loro 
condizioni sono considerate gravi. 
L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. L’Alfa Romeo 147 di colore grigio metallizzato 
su cui viaggiavano i quattro si è schiantata contro un muretto a secco, poi si è ribaltata più 
volte finendo fuori dalla sede stradale in un uliveto. I vigili del fuoco hanno estratto i corpi e i 
due feriti sono stati immediatamente portati all’ospedale. Il conducente, risultato positivo 
all’uso di alcol, è agli arresti domiciliari, piantonato dai carabinieri nel reparto di rianimazione. 
Il bilancio dell’estate 2016 sulle strade del Tarantino è drammatico: una dozzina almeno i morti 
solo negli ultimi mesi. L’incidente più grave quello del 26 giugno sulla strada statale 7 fra 
Castellaneta e Laterza, in cui sei persone sono morte sul colpo in un frontale. A bordo di 
un’auto c’erano cinque ragazzi di Altamura, tre donne e due uomini, diretti al mare per 
trascorrere la domenica in spiaggia. Sull’altra auto un operaio dell’Ilva che tornava a casa dopo 
il turno di notte. 
Nel giro di 48 ore altri due morti sulle strade del Tarantino: il 27 giugno un 26enne di Lizzano, 
Leonardo Panariti, ha perso la vita schiantandosi contro un muro a bordo della sua Dacia sulla 
strada per Lizzano. Il 28 giugno a perdere la vita è un 28enne di Taranto, Simone Fumarola, 
che ha colpito un palo mentre era in sella alla sua moto. 
Il 12 luglio altri incidenti mortali: a Mottola una ragazza di 22 anni originaria di Putignano è 
stata sbalzata fuori dall’abitacolo e schiacciata dall’automezzo. I carabinieri hanno arrestato 
l’uomo al volante, un ventinovenne originario di Brindisi, accusato di omicidio stradale perché 
al volante sotto effetto di alcol e cannabinoidi. Sulla A14 all’altezza di Acquaviva delle Fonti un 
furgone è uscito fuori strada a causa dello scoppio di uno pneumatico e un passeggero di 44 
anni, di nazionalità macedone, ha perso la vita sul colpo. 
 
Fonte della notizia: 



http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/07/25/news/taranto_incidente_mortale-144768597/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Scontro con 2 morti,scatta obbligo firma 
Gip Sassari convalida arresto militare e lo rimette in libertà 
SASSARI, 25 LUG - Convalida degli arresti, immediata scarcerazione e obbligo di firma due 
volte la settimana presso la caserma dei carabinieri di Olmedo. Sono queste le decisioni prese 
dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, Antonello Spanu, nei confronti di 
Emanuele Secci, il caporal maggiore della Brigata Sassari che giovedì scorso, sulla quattro 
corsie Sassari-Alghero, ha travolto e ucciso due donne, ferme con l'auto in panne, ferendone 
altre tre. Secci, che ieri è stato dimesso dall'ospedale Santissima Annunziata e consegnato ai 
domiciliari, questa mattina, assistito dagli avvocati Edoardo Morette e Andrea Delias, è 
comparso davanti al Gip per l'interrogatorio e la convalida del provvedimento. Il giudice - 
presente il pm Corinne Carrara - ha ritenuto che non esista più il pericolo di inquinamento delle 
prove, essendo stati sequestrati i due mezzi coinvolti nell'incidente, mentre per evitare il 
pericolo di fuga ha disposto per l'automobilista l'obbligo di firma il martedì e il giovedì. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/07/25/scontro-con-2-mortiscatta-obbligo-
firma_a65d4741-4e44-4755-b382-93dd8b8462ee.html 
 
 
Pokemon Go, rischio incidenti. Asaps: "Sequestrare i telefoni" 
L'associazione sostenitori della Polstrada chiede al governo interventi urgenti: "La 
app minaccia la sicurezza stradale". Anche il Codacons lancia un appello 
Roma, 25 luglio 2016 - Il codice della strada potrebbe arricchirsi di un nuovo cartello. "Divieto 
di caccia al pikachu". L'Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps) ha lanciato la sua lotta 
a Pokémon Go e ha chiesto al governo di intervenire con un provvedimento urgente che 
sanzioni severamente l'uso della app alla guida. Sequestro di un mese del cellulare, è la 
proposta. E non solo per i conducenti ma anche per i pedoni che attraversano la strada 
giocando. Il divieto, secondo l'Asap, dovrebbe scattare anche per i passeggeri.  "Sono 
numerose le segnalazione delle forze di polizia di comportamenti anomali fra i guidatori - 
avverte il presidente Giordano Biserni - e si contano già i primi incidenti Pokemon-correlati. 
Prima che la situazione dilaghi chiediamo ai vertici della polizia e ai sindaci di intervenire con 
misure che intensifichino i controlli".  Anche il Codacons denuncia l'estrema pericolosità della 
Pokemon Go mania per la sicurezza stradale  "alla luce degli ultimi incidenti registrati in Italia". 
L'associazione consumatori ha presentato un esposto alla Procura di Roma "affinché apra 
un'indagine per 'attentato alla sicurezza dei trasporti' e verifichi se l'applicazione in questione 
possa rappresentare un pericolo ai sensi del Codice della strada". "Al tempo stesso - prosegue 
il presidente dell'associazione Carlo Rienzi - ci rivolgiamo al ministero dei Trasporti 
perché adotti le misure del caso a tutela degli utenti della strada compreso, qualora 
necessario, il divieto totale di diffusione dell'App sul territorio italiano". Insomma, qualora gli 
appelli delle associazioni venissero ascoltate, non stupirebbe se sul ciglio della strada 
spuntasse un nuovo cartello: "Qui non si gioca a Pokemon". In realtà basterebbe far rispettare 
il già esistente divieto di utilizzo del telefonino al volante. Al momento una chimera.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidiano.net/pokemon-go-1.2375518 
 
 
'Pokemon Go' mania, è allarme sicurezza stradale 
Roma, 25 lug. - Pokemon Go rappresenta "una nuova minaccia" alla sicurezza stradale". E 
mentre dalle forze di polizia arrivano "numerose segnalazioni di comportamenti anomali fra i 
conducenti", "si contano gia' i primi incidenti Pokemon/correlati". A lanciare l'allarme e' 
Giordano Biserni, presidente dell'Asaps, Associazione amici sostenitori polizia stradale. Sul 
banco degli imputati, un uso troppo disinvolto della App del momento, quella che vede sempre 
piu' utenti di smartphone impegnati nella caccia virtuale a Pikachu e compagni. "Si intervenga 



prima che questa mania contribuisca a causare altre vittime sulle strade", raccomanda 
Biserni,chiedendo alle forze di polizia e ai sindaci di intensificare i controlli e al governo di 
intervenire "con un provvedimento che vieti in modo piu' severo rispetto alle previsioni 
dell'articolo 173 del Codice stradale l'utilizzo di questo gioco quando si e' alla guida, 
prevedendo il sequestro del cellulare per almeno un mese e l'estensione del divieto di utilizzo 
della App" anche agli altri passeggeri e ai pedoni che attraversano sulle strisce. O, 
quantomeno, di "inibire il funzionamento della App in Italia durante la guida". Per il presidente 
dell'Asaps, "i gia' poco lusinghieri dati degli incidenti stradali del 2015 resi noti nei giorni scorsi 
con un ritorno alla crescita delle vittime dopo 15 anni (+1,1%) devono fare riflettere. I tecnici 
di Aci e Istat hanno ribadito che l'utilizzo del cellulare alla guida sta diventando la prima causa 
dei sinistri per distrazione (tre su 4)". Anche Asaps denuncia "da anni il rischio da smartphone, 
sia in fonia che in messaggistica e l'uso costante della rete da parte dei conducenti dei 
veicoli.Ora da poche settimane irrompe questa novita' del Pokemon Go, un'ulteriore minaccia 
al sistema della mobilita' che oltre a distrarre i conducenti si caratterizza come minaccia per i 
pedoni e ciclisti come probabili vittime e anche come utilizzatori di questa App, mentalmente 
assorbente". "La situazione gia' precaria e debolmente contrastata dell'uso del cellulare alla 
guida - conclude Biserni- ora rischia di complicarsi ulteriormente con questa 'new entry' fra gli 
strumenti distrattivi. Chiediamo che sia salvaguardata la sicurezza di tutti sulle strade, il cui 
argine sta dando preoccupanti segni di cedimento".  
 
Fonte della notizia: 
http://www.agi.it/cronaca/2016/07/25/news/pokemon_go_mania_allarme_sicurezza_stradale-
964538/ 
 
 
Smartphone, caschi e droga tra le violazioni «emergenti» 
25.07.2016 - Un aumento delle sanzioni su strada che può dirsi frutto di una più intensa 
attività di controllo. I dati sulle contravvenzioni riportate dalla Polizia stradale e dall’Arma dei 
Carabinieri in questo primo lasso del 2016 (con numeri che arrivano al 20 luglio scorso) 
mostrano una crescita complessiva del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2015. La 
differenza è di oltre 66mila infrazioni rilevate e si è tradotta, d’altra parte, in quasi 200mila 
punti decurtati in più dalle patenti degli automobilisti e motociclisti italiani (+10,2%). «È 
corretto ammettere – dice il direttore del servizio di Polizia stradale, Giuseppe Bisogno – che in 
un certo senso c’è stato da parte nostra un maggior impegno. Anche in virtù di direttive più 
pressanti che hanno imposto di fare attenzione a determinate forme di comportamento, causa 
di incidenti». Salvo scoprire come anche regole “cautelative”, che si suppone fossero da tempo 
già ben assimilate, non lo siano affatto. E dunque sorpende, a leggere i dati del ministero 
dell’Interno, il +31,3% delle infrazioni dovute al mancato uso del casco in moto, passate da 
9mila a quasi 12mila. Oppure il +12% segnalato per le violazioni dell’articolo 172 del Codice 
della strada: l’uso delle cinture di sicurezza. Anche se «a proposito delle cinture – commenta il 
direttore Bisogno – già nel 2015 si era registrato un altro aumento, con le infrazioni salite del 
17% rispetto all’anno precedente». L’eccesso di velocità resta la nota dolente. Da lì proviene il 
maggior numero di contravvenzioni in confronto al totale: quasi 500mila sulle oltre 1,4 milioni 
rilevate. Ma l’attività del Centro nazionale accertamento infrazioni (Cnai) risulta conteggiata 
solo a partire da febbraio 2015: quindi nel dato dell’anno scorso manca un mese che potrebbe 
in sostanza portare in parità o quasi il raffronto con il 2016 (che altrimenti segna un +9,6%). 
Aumentano anche i casi di guida sotto effetto di droga. Ma si tratta nel complesso di numeri 
piccoli (circa 1.200 i casi nel 2016), perché «riguardano accertamenti difficili da realizzare, a 
differenza dell’etilometro, e che – prosegue Bisogno – insieme alla Stradale richiedono la 
presenza dei medici della Polizia di Stato, come accade dal maggio 2015, per certificare 
l’alterazione e correrarla all’eventuale uso di sostanze stupefacenti». C’è però un fenomeno per 
il quale si ritiene di esser ancora lontani da un’efficace stretta, e riguarda l’uso dello 
smartphone alla guida: +26% circa nel 2016, con oltre 31mila infrazioni. «Oggi è prevista una 
multa di circa 80 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente. Ma forse – riflette il 
direttore Bisogno – sarebbe meglio prendere in considerazione un’altra misura deterrente, 
come il ritiro immediato della patente e un periodo di sospensione». 
 
Fonte della notizia: 



http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-07-25/smartphone-caschi-e-droga-le-violazioni-
emergenti-072911.shtml?uuid=AD0lmcw&refresh_ce=1 
 
 
Polizia stradale: più incidenti mortali, meno ubriachi 
I risultati dei primi sei mesi di attività di prevenzione e controlli sulle strade della 
nostra provincia. Rispetto al 2015 sono in crescita gli scontri tragici mentre calano le 
denunce per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche.  
25.07.2016 - In questi primi 6 mesi dell’anno la sezione Polizia stradale di Venezia ha 
effettuato 2594 pattuglie per garantire vigilanza sulla viabilità ordinaria ed autostradale, 
svolgendo intensa attività sia di controllo che attività di prevenzione, sottoponendo a verifica 
con precursore od etilometro  8705 conducenti.Nel periodo indicato sono stati rilevati 226 
incidenti. 5 incidenti mortali e 83 incidenti con lesioni per un totale di 130 persone ferite, dato 
purtroppo in aumento seppur leggero, rispetto allo scorso anno quando gli incidenti mortali 
furono 4 e 74 quelli con feriti. Inoltre sono state elevate in totale 6075 contravvenzioni ed i 
punti patente decurtati ammontano in totale a 9202 . Sono state 208 le violazioni dell’art.186 
per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, 22 in meno rispetto allo stesso periodo del 2015. 
Di queste 78 sono state le denunce penali, poiché ai conducenti è stato riscontrato un tasso 
superiore a 0,80 g/l. Tra questi un solo neopatentato con un tasso di poco superiore al limite 
indicato, forse per una maggior attenzione alla guida da parte dei giovani, fatto che 
sembrerebbe confermato anche dall’età delle persone denunciate per guida in stato di 
ebbrezza (40-50 anni). Il tasso più elevato riscontrato è stato pari a 3,17 g/l, oltre sei volte il 
limite consentito pari a 0,5 g/l. In quel caso è stato denunciato un conducente maschio di circa 
50 anni che alle ore 12.00 si trovava alla guida di un mezzo pesante in condizioni di assoluta 
inidoneità. In simili casi si procede anche al sequestro del mezzo finalizzato alla confisca. 
Limitato il numero delle donne denunciate per guida in stato di ebbrezza, il tasso più elevato 
1,81 g/l riscontrato di notte ad una donna di circa 40 anni. Nel periodo considerato sono stati 
effettuati 15 servizi contro la sinistrosità notturna, impiegando 32 pattuglie. Tali servizi 
vengono posti in essere durante i week-end e lungo le strade di passaggio ai luoghi di 
divertimento per i giovani. Sono stati controllati complessivamente nr 460 conducenti di cui 
360 sotto i 32 anni di età.  29 sono stati i conducenti denunciati per guida in stato ebbrezza 
avendo un tasso superiore a 0,80g/l.  28 quelli contravvenzionati avendo un tasso tra 0.50 e 
0,80 g/l. In un solo caso si è riscontrato un tasso superiore a 1,5 g/l. Delle 57 persone trovate 
alla guida in condizioni di alterazione per l’assunzione di sostanze alcoliche 48 erano uomini e 9 
donne. Nei casi predetti la patente viene ritirata e poi sospesa per periodi diversi a seconda 
della gravità del fatto. E’ prevista sanzione pecuniaria e decurtazione punti. 
 
Fonte della notizia: 
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/07/25/news/controlli-della-polizia-
stradale-a-venezia-aumentano-gli-incidenti-mortali-ma-diminuisce-la-guida-sotto-l-effetto-di-
alcol-1.13868434?refresh_ce 
 
 
La truffa dello specchietto diventa quella dello smartphone 
Evoluzione hi-tech per le piccole estorsioni ai danni degli automobilisti 
25.07.2016 - La 'truffa dello specchietto' ma con un'evoluzione lo smartphone. Accade a Napoli 
dove una coppia, poi arrestata dai carabinieri, ha minacciato le anziane vittime per ottenere il 
risarcimento. I militari della stazione di Posillipo hanno arrestato per estorsione un 37enne, già 
agli arresti domiciliari e per questo accusato anche di evasione, e la fidanzata di 27 anni. 
Vittima dei due un malcapitato di 76 anni. Hanno simulato di aver subìto un danno al loro 
smartphone a causa della manovra maldestra con cui li aveva urtati con lo specchietto 
retrovisore, poi, per 'convincerlo' a risarcirli, hanno minacciato di picchiarlo, ottenendo 
dall'anziano 60 euro. A quel punto si sono trovati alle spalle i carabinieri che li hanno arrestati. 
L'evaso era anche sottoposto ai controlli attraverso il braccialetto elettronico, dopo il suo 
arresto, nel novembre 2014, da parte sempre dei carabinieri di Posillipo e sempre per 
estorsione. I militari gli notificarono un'ordinanza di applicazione della misura cautelare ai 
domiciliari emessa dal gip di Napoli perché era ritenuto responsabile di due episodi estorsivi ai 
danni di due anziani. In pratica, in due occasioni aveva finto di essere stato urtato dalle auto 



delle vittime prescelte mentre attraversava la strada e, dopo aver mostrato false ferite e 
l'orologio rotto, le aveva minacciate di ricorrere alle mani se non gli avessero consegnato i 
soldi nell'immediato. Era riuscito a estorcere 500 euro in contanti e un assegno di  400 euro. 
Dopo quell'arresto, il 38enne fu posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Adesso, è 
stato condotto nel carcere di Poggioreale mentre la fidanzata in quello femminile di Pozzuoli. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/07/25/news/la_truffa_dello_specchiett
o_diventa_quella_dello_smartphone-144740333/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Fermate 300 auto fuori da una discoteca: 16 patenti ritirate 
La lunga notte dei controlli della Polizia Locale di Ghedi, anche fuori dal Florida: in 
tutto fermate 300 vetture, identificate quasi 500 persone. Sono 16 le patenti ritirate 
25.07.2016 - Alla vista degli agenti ha frenato di colpo, ha girato il volante alla sua sinistra e 
ha portato a termine una manovra pericolosissima, un'inversione a U nel buio di una 
trafficatissima strada provinciale. Inevitabile che venisse inseguito: fermato dalla Polizia Locale 
solo pochi centinaia di metri più in là, nel sangue “trasportava” 1 grammo e mezzo di alcol per 
litro, tre volte oltre il limite consentito. Lunga notte di controlli per la Polizia Locale di Ghedi, 
impegnata tra sabato e domenica (il servizio si è concluso all'alba) con tre pattuglie e sei 
agenti lungo tutto il territorio comunale, con posti di blocco sulla Sp668, non lontano dalla 
discoteca Florida, e sulla strada che porta in centro al paese. I numeri: in tutto sono state 
fermate più di 300 auto, e identificate quasi 500 persone. Sono invece 16 le patenti ritirate: 15 
di queste per guida in stato di ebbrezza, tra di loro anche il giovane che ha effettuato una folle 
inversione a U sopra a un cavalcavia (ma è stato inseguito e fermato da una pattuglia della 
Locale) e un'altra per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E' andata meglio di altre 
volte: solo lo 0,5 di chi guidava è risultato fuori norma. Sono state ritirate 6 patenti ai 
neopatentati, per loro pena doppia, e a 3 donne. Un'auto è stata confiscata. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.bresciatoday.it/cronaca/ghedi-controlli-polizia-florida-24-luglio-2016.html/pag/2 
 
 
Estate sicura, più controlli della polizia: 12 patenti ritirate in una sera per guida in 
stato di ebbrezza 
25.07.2016 - 12 patenti ritirate in una sola sera di controlli della polizia di Stato della Questura 
di Latina in collaborazione con la polizia stradale. Per il periodo estivo sono stati intensificati i 
controlli per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione 
dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Domenica sera ai posti di controllo era presente 
anche il personale dell’Ufficio sanitario con un’autoambulanza che ha effettuato controlli di 
laboratorio mirati. Nello specifico dai quattro posti di blocco sono state identificate 210 persone 
di cui 43 pregiudicati in un totale di 170 veicoli controllati. Nove persone sono state denunciate 
e un’automobile è stata sottoposta a sequestro amministrativo. 23 in tutto le contravvenzioni, 
di cui 3 per assunzione di sostanze stupefacenti, e 12 patenti di guida ritirate. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.latinaquotidiano.it/estate-sicura-piu-controlli-della-polizia-12-patenti-ritirate-in-
una-sera-per-guida-in-stato-di-ebbrezza/ 
 
 
Stragi del sabato sera: guida in stato d’ebbrezza, ritirate sei patenti 
25.07.2016 - Nello scorso fine settimana il personale della polizia stradale di Crotone, diretta 
da Ugo Nicoletti, insieme a personale delle Volanti della Questura, ha attuato il consueto 
programma per contrastare i comportamenti di guida pericolosi, in particolar modo la 
conduzione di veicoli in stato di alterazione da alcolici. L’attività, eseguita nel corso del fine 
settimana, ha consentito di controllare con l’etilometro 149 conducenti di veicoli; altri sei sono 
stati multati, altrettante patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcoolica; altre due 



ritirate per eccesso di velocità e norme di comportamento così come sono state ritirare tre 
carte di circolazione. Sequestrate due auto perché senza assicurazione e decurtati 140 punti 
patente. Ben 107 le altre violazioni accertate al Codice della Strada accertate durante il 
controllo di 213 veicoli e 230 persone. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cn24tv.it/news/138296/stragi-del-sabato-sera-guida-in-stato-d-ebbrezza-ritirate-
sei-patenti.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Caccia all'auto pirata che ha investito mamma e bambino 
L'incidente in via Papa Giovanni a Voghera. Il conducente si è fermato, poi è ripartito 
senza prestare soccorso  
di Paolo Fizzarotti  
VOGHERA 25.07.2016 - La mamma 46enne stava andando in bicicletta, con il figlio di appena 
4 anni nel seggiolino. Ad un tratto è arrivata una macchina, che ha urtato la donna in bici e 
l’ha fatta cadere rovinosamente sull’asfalto. Il conducente dell’auto prima si è fermato a poca 
distanza dal luogo dell’incidente; poi ha rimesso in moto ed è scappato. Ora la polizia locale di 
Voghera sta indagando a 360 gradi, per riuscire a identificare e denunciare il pirata della 
strada. Fortunatamente la mamma e il bambino non sono rimasti feriti in modo grave. 
L’incidente si è verificato l’altra mattina alle 9 vicino al semaforo del Rondò Carducci. A 
provocare l’incidente è stata un’auto di colore grigio. Alla guida, secondo quanto hanno 
dichiarato alcuni testimoni e la stessa donna in bicicletta, c’era un uomo piuttosto anziano, con 
i capelli bianchi. L’auto percorreva via Papa Giovanni, diretta verso il Rondò Carducci. Ù La 
donna in bicicletta, invece, proveniva da via Matteotti ed era diretta verso via Papa Giovanni 
XXIII. Dopo avere travolto la donna in bici e il suo bambino e averli fatti cadere, l’automobilista 
si è fermato a poca distanza. Alcuni testimoni lo hanno visto fermarsi sulla rampa di via 
Carducci. L’anziano è sceso dalla macchina e ha guardato per vedere cosa era successo: poi è 
risalito in auto, è ripartito e ha fatto perdere le sue tracce, senza prestare soccorso e senza 
dare l’allarme al 118. A chiamare il 118 sono stati alcuni altri pedoni, che si sono fermati per 
aiutare la donna. Insieme all’ambulanza è arrivata anche una pattuglia della polizia locale di 
Voghera, che ha raccolto le testimonianze. In quel punto esatto non ci sono telecamere, ma i 
vigili urbani stanno esaminando le immagini delle telecamere installate su quello che potrebbe 
essere stato il percorso dell’auto. L’automobilista rischia una denuncia per omissione di 
soccorso e fuga dal luogo di un incidente stradale con feriti. Potrebbe ottenere uno sconto di 
pena se si presenterà al comando dei vigili di sua spontanea volontà, prima di essere 
identificato dalla polizia locale. 
 
Fonte della notizia: 
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/07/25/news/in-bici-col-bimbo-travolta-
da-auto-pirata-1.13868173 
 
 
Ha investito un pedone nel Lecchese, si costituisce pirata della strada 
La vittima è ricoverata in gravi condizioni a Lecco. L'investitore che era fuggito si è 
presentato alla caserma dei carabinieri sostenendo di non aver visto il pedone e di 
aver avuto paura 
25.07.2016 - Si è presentato in caserma ed è stato denunciato per omissione di soccorso, 
l'automobilista, un 45enne brianzolo, che nella notte ha travolto sull'ex statale 36 tra Merate e 
Calco un 63enne, ora ricoverato in ospedale a Merate. L'uomo ha raccontato ai carabinieri di 
Merate di non aver visto la persona che stava attraversando e di aver avuto paura. Per questo 
motivo sarebbe fuggito verso la sua abitazione a pochi chilometri dall'incidente. I militari erano 
comunque già sulle sue tracce, avendo controllato alcune officine, visionato nella fascia oraria 
dell'incidente le immagini delle telecamere della zona e aver raccolto alcune testimonianze di 
chi era nei pressi del luogo dell'incidente che indicavano il tipo di vettura e il colore. Infatti il 
45enne era alla guida di una C-Max, che presenta delle ammaccature, indicata nelle diverse 
testimonianze. 



 
Fonte della notizia: 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/07/25/news/pedone_investito_nella_notte_nel_lecch
ese_caccia_al_pirata_della_strada-144778070/ 
 
 
Marsala, grave un uomo investito in Via Salemi e non soccorso 
24.07.2016 - E' in gravi condizioni un uomo investito ieri a Marsala in Via Salemi e non 
soccorso dal pirata della strada. L'uomo, un ragazzo di venti anni, di nazionalità non italiana, è 
statao trovato infatti di notte sul ciglio della strada. Riportava delle profonde ferite, e da una 
prima analisi sembra che sia stato investito da qualche automobilista che però lo ha 
abbandonato sul ciglio della strada senza aiutarlo. Adesso l'investitore rischia grosso, le nuove 
norme del codice stradale prevedono infatti l'arresto per il mancato soccorso stradale, e già le 
forze dell'ordine stanno cercando di risalire all'identità dell'investitore. Attualmente il ragazzo 
vittima dell'incidente si trova ricoverato all'ospedale "Paolo Borsellino" con un grave trauma 
cranico.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.tp24.it/2016/07/24/cronaca/marsala-grave-un-uomo-investito-in-via-salemi-e-
non-soccorso/102041 
 
 
CONTROMANO 
Civitanova, nonnina imbocca l'A14 contromano e fa inversione a U 
CIVITANOVA 25.07.2016 - Nonnina al volante imbocca l’A14 contromano, momenti di paura 
ieri mattina a Civitanova. La donna si è accorta del pericolosissimo errore e ha effettuato una 
inversione a U a fine rampa. Nessun incidente ma panico tra gli automobilisti. È successo 
intorno alle 9 nei pressi del casello autostradale. Al volante della vettura una donna di 74 anni, 
residente a Mogliano. 
Gli automobilisti che hanno assistito terrorizzati alla scena, immediatamente hanno dato 
l’allarme. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, è intervenuta una pattuglia della polizia 
autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio, che ha competenza su quel tratto 
dell’autostrada. Gli agenti hanno intimato l’alt all’anziana, che era in uno stato di grande 
agitazione. «Ho imboccato la rampa contromano, quando mi sono accorta dell’errore ho 
svoltato», avrebbe ammesso l’anziana. La polizia autostradale, come da prassi in questi casi, 
ha provveduto a ritirare alla 74enne la patente di guida. Il mezzo, invece, è stato posto sotto 
sequestro. Fortunatamente, come detto, non si sono verificati incidenti stradali ma la paura è 
stata davvero tanta per gli automobilisti che hanno visto sbucare di fronte a loro l’auto 
condotta dall’anziana residente a Mogliano. Una manovra ad altissimo rischio quella effettuata 
dalla donna. La pattuglia della polizia autostradale di Porto San Giorgio ha provveduto anche a 
ripristinare la regolarità del traffico. Un intervento tempestivo, che si è rivelato provvidenziale. 
Per errore la donna, al volante di una Opel Corsa, aveva imboccato la corsia di uscita, riservata 
alle auto provenienti da Nord.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/macerata/civitanova_marche_nonnina_contromano_autostrada
_inversione-1875689.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale a Napoli, muore un motociclista 
In zona Capodichino, coda di due chilometri sulla A1 
25.07.2016 - Un motociclista - del quale non è stata ancora resa nota l'identità - è morto in un 
incidente stradale verificatosi sulla diramazione Capodichino nei pressi dell'allacciamento con la 
A1. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Nell'incidente è rimasto coinvolto un solo motoveicolo 
il cui conducente ha perso la vita. Si registrano due chilometri di coda sulla A1, tra Acerra-
Afragola e l'allacciamento con il ramo A, in direzione di Napoli. Sul luogo dell'incidente sono 
intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, gli operatori della direzione VI tronco di Cassino e le 



pattuglie della Polizia stradale. Autostrade per l'Italia ha disposto costanti aggiornamenti sulla 
situazione della viabilità e sui percorsi alternativi. 
 
Fonte della notizia: 
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/07/25/news/incidente_stradale_a_napoli_muore_mot
ociclista-144767105/ 
 
 
Incidente stradale sulla Circonvallazione esterna, morto un 36enne 
Secondo le forze dell'ordine al momento dell'incidente l'uomo non aveva il casco. 
Inoltre era privo di patente e il suo scooter non aveva copertura assicurativa.  
25.07.2016 - Un uomo di 36 anni di Afragola è morto in seguito a un incidente avvenuto sulla 
Circonvallazione esterna di Napoli in direzione Arzano. La vittima si chiama Mario A.. Stando 
alle prime ricostruzioni Mario stava percorrendo la strada a bordo di uno scooter quando, per 
cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro il 
guard rail. L'uomo è caduto morendo praticamente sul colpo. Il tragico incidente è accaduto 
precisamente nei pressi della soprelevata all’altezza della rotonda di Arzano. Sul posto sono 
arrivati i carabinieri della stazione locale e del nucleo radiomobile e un'ambulanza del 118. I 
sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato niente da fare. Secondo le forze 
dell'ordine al momento dell'incidente l'uomo non aveva il casco. Inoltre era privo di patente e il 
suo scooter non aveva copertura assicurativa. La salma è stata portata all'istituto di medicina 
legale del Secondo Policlinico di Napoli per l'autopsia e l'esame tossicologico. L'autopsia 
chiarirà le cause che hanno condotto al tragico incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://napoli.fanpage.it/incidente-stradale-sulla-circonvallazione-esterna-morto-un-36enne/ 
 
 
Auto contro un albero, incidente tra Lucera e Biccari: ferita donna 
Sul posto i vigili del fuoco, gli uomini del 118 e i carabinieri di Lucera. La donna è 
stata trasportata agli Ospedali Riuniti di Foggia 
25.07.2016 - Avrebbe potuto avere conseguenze decisamente più tragiche l’incidente stradale 
avvenuto questa mattina alle 7 sulla strada che collega Biccari a Lucera. Una donna alla guida 
di una Opel Corsa, per cause in corso d’accertamento, è finita contro un albero. Nel violento 
impatto l’auto ha perso una ruota. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di 
Lucera. Dal comune federiciano è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato la 
malcapitata presso gli Ospedali Riuniti di Foggia. Il sinistro fa il paio il doppio incidente stradale 
avvenuto sulla Statale 16: nel primo, all'altezza di Lesina, ha perso una madre di appena 
trent'anni, mentre nel secondo, sempre una donna, è rimasta ferita nel sinistro avvenuto in 
prossimità di Chieuti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/lucera-biccari-25-luglio-2016.html 
 
 
Teolo, sbanda con la cabrio e due ragazzini vengono catapultati fuori dall'abitacolo 
Rischiava di avere gravi conseguenze l'incidente che ha avuto luogo domenica 
pomeriggio nella frazione di Castelnuovo. Il conducente, che aveva portato con sè i 
nipoti di 10 e 12 anni, è risultato positivo all'alcoltest. Sul posto i sanitari del 118 e i 
carabinieri 
25.07.2016 - Una manovra forse un po' al limite sarebbe all'origine dell'incidente che ha avuto 
luogo domenica pomeriggio, a Castelnuovo di Teolo, in via Castelnuovo. Coinvolta un'auto 
cabrio guidata da un uomo con a bordo i due nipoti, di 10 e 12 anni. 
FERITI. I due ragazzini dall'impatto sono finiti fuori dall'abitacolo rischiando il peggio. Sul posto 
si sono precipitati i soccorsi del Suem 118 che hanno trasferito i due bambini al pronto 
soccorso pediatrico dell'ospedale di Padova. Le loro condizioni non sarebbero gravi. 



RITIRO PATENTE. I carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, hanno sottoposto il 
conducente all'alcoltest il quale ha rilevato che l'uomo guidava in stato di ebrezza. Immediato 
il ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/teolo-via-castelnuovo-24-luglio-
2016.html 
 
 
Manca la precedenza e viene speronata: 3 feriti e 2 auto distrutte 
Incidente stradale sabato pomeriggio a Preseglie: nella paurosa carambola coinvolte 
due vetture, con tre feriti lievi. Una donna è stata accompagnata in ospedale. La 
dinamica al vaglio della Polizia Locale 
25.07.2016 - Impatto violentissimo, ma per fortuna senza che abbia provocato feriti gravi. 
All'origine una mancata precedenza: tre le persone rimaste coinvolte, due le automobili andate 
(quasi) completamente distrutte. Tutto è successo nel primo pomeriggio di sabato a 
Pregastine, frazione di Preseglie, poco lontano dal supermercato Maxi. La dinamica è al vaglio 
degli agenti della Polizia Locale. Da una parte una Toyota Urban Cruiser, dall'altra una 
Mercedes Classe B: la Toyota, guidata da una donna residente a Sabbio Chiese, sarebbe uscita 
da una stradina laterale sulla destra, e speronata dalla Mercedes in arrivo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/preseglie-pregastine-23-luglio-
2016.html 
 
 
MORTI VERDI  
Muore schiacciato dal suo trattore  
L'uomo stava raccogliendo la legna quando ha perso il controllo del mezzo in un 
terreno scosceso di sua proprietà 
Marliana (Pistoia), 25 luglio 2016 - Incidente: un uomo di 66 anni è morto stamani poco prima 
delle 8,30 a Marliana (Pistoia), schiacciato dal peso del suo trattore e del carrello che stava 
guidando. L'uomo, che è residente nella cittadina montana e che stava tagliando e 
raccogliendo legna, ha perso il controllo del mezzo in un terreno scosceso di sua proprietà in 
via Vico. Alcune persone che stavano lavorando a una certa distanza dall'accaduto hanno 
subito allertato il 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale 
sanitario, il 66enne è deceduto a causa di un forte trauma al torace.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pistoia/morto-sotto-trattore-1.2375255 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Genovesi alla guida si scagliano contro cantuné: ricoverati in TSO 
GENOVA. 25 LUG. Sarà il caldo, ma alcuni genovesi alla guida ora danno di matto. Il primo 
inquietante episodio è avvenuto l’altra sera, quando la pattuglia in servizio in via Perlasca per 
le note deviazioni da tempo in atto, alle 21,30 ha comunicato alla centrale operativa che un 
veicolo aveva urtato la segnaletica ivi posizionata, fuggendo poi verso monte. Tre pattuglie si 
sono poste subito all’inseguimento e in brevissimo tempo hanno raggiunto e bloccato il 
fuggitivo che, prima di fermarsi ha speronato anche un’auto di servizio. Il conducente, un 
trentenne genovese, è stato accompagnato presso il Galliera per essere sottoposto agli esami 
ematochimici. Poi, il fermato è stato ricoverato in Psichiatria. L’altro episodio  è avvenuto 
stanotte poco dopo l’una in via Sapeto, dove si è verificato un incidente stradale con dei feriti. 
Il conducente di una delle auto coinvolte che ha rifiutato il soccorso del 118, ma al controllo 
con l’etilometro è risultato positivo. Pertanto, a suo carico si è proceduto ai sensi dell’art.186 
CDS guida stato ebbrezza, ma durante la rilevazione del sinistro il genovese ha cominciato a 
dare in escandescenze e l’intervento si è tramutato in TSO personale, con medico sul posto. Il 
paziente è stato trasportato al San Martino. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.ligurianotizie.it/genovesi-alla-guida-si-scagliano-contro-cantune-ricoverati-in-
tso/2016/07/25/211261/ 
 
 
 


