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PRIMO PIANO 
Tragico schianto lungo la E45, identificate le due donne morte nell'incidente 
Il conducente, unico sopravvissuto dello schianto, lotta tra la vita e la morte in 
ospedale 
26.09.2016 - Nel tragico incidente stradale di domenica 25 settembre lungo la E45 sono morte 
due donne, entrambe residenti a Città di Castello. Secondo quanto riportato dal Corriere 
dell'Umbria Maria Pigliapoco di 78 anni, moglie del conducente dell'auto, e la vicina di casa 
Maria Grazia Massi di 76 anni hanno perso la vita. Il conducente, in gravissime condizione, 
è Natale Colombo di 85 anni: l'uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale fiorentino di 
Careggi in codice rosso. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.perugiatoday.it/cronaca/incidente-stradale-e-45-donne-morte-identificate-
vittime.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Dieci secondi al buio per mandare un sms. "L'effetto smartphone dietro 3 incidenti su 
4" 
L'anno scorso, per la prima volta dopo 15 anni di calo, è di nuovo aumentato il 
numero delle vittime della strada. E nei primi 8 mesi del 2016 le contravvenzioni per 
chi guida usando il cellulare sono cresciute del 26%. "Ma contro la distrazione fare 
multe non basta" 
di CRISTINA NADOTTI  
ROMA 26.09.2016 - Così fan tutti, senza sentirsi troppo in colpa, ma mettendo in grave 
pericolo se stessi e gli altri. Forze dell'ordine ed esperti di sicurezza stradale non hanno dubbi 
che il nemico numero uno per chi guida sono gli smartphone e i social network, una vera droga 
per chi è al volante, distratto da sms, selfie ed email. E per una volta noi italiani siamo in linea 
con la media europea: "Non è un fenomeno limitato al nostro Paese - spiega Enrico Pagliari 
dell'area professionale tecnica dell'Aci - in Italia non facciamo né meglio né peggio che in altri 
Paesi europei. Di sicuro è indispensabile però mobilitarsi per arginare il fenomeno". E fare le 
multe non è sufficiente. Nel 2015 gli incidenti mortali, dopo 15 anni di diminuzione, erano 
aumentati del 2 per cento. Nei primi 8 mesi del 2016 le vittime della strada sono scese di 
nuovo (-3 per cento), ma questo non ha tranquillizzato la Stradale: "Sono cifre ancora troppo 
alte - osserva Santo Puccia, primo dirigente della Polizia di Stato - e impongono una riflessione 
sulle cause che rendono le nostre strade così pericolose. È indubbio che condotte di guida 
rischiose o distratte, soprattutto per l'utilizzo di smartphone, sono tra le principali colpevoli 
degli incidenti". Da gennaio ad agosto 2016 polizia stradale e carabinieri hanno fatto 30.094 
multe a chi guidava usando il cellulare, il 26,6 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 
2015. Il dato è già significativo, ma fotografa soltanto in parte la realtà. Gli esperti dell'Aci 
sono concordi nel ritenere che 3 incidenti su 4 sono causati da distrazione, e ad abbassare il 



nostro livello di attenzione mentre guidiamo è soprattutto l'uso dello smartphone, che implica 
molto più di una già pericolosa telefonata senza auricolare. Nei verbali che vengono compilati 
in seguito a un incidente c'è soltanto la voce "distrazione", per cui nei dati di Istat, Aci o Polizia 
stradale sotto questa definizione rientra una gamma spaventosa di comportamenti a rischio, 
determinati dai nostri nuovi stili di vita. "Un tempo era la sintonizzazione della stazione radio - 
osserva Pagliari - adesso è tutta la gamma delle attività di chi è sempre connesso. Mentre si 
guida si mandano sms, si controlla la posta, si fanno selfie e si chatta sui social network. 
Ognuna di queste attività equivale a guidare alla cieca, come fossimo bendati, per almeno 10 
secondi. In quel lasso di tempo, a 40 chilometri all'ora, si percorrono almeno 110 metri, in cui 
può succedere di tutto". Rincara la dose Puccia: "Oltre a distrarsi e distogliere lo sguardo dalla 
strada, quando si usa il cellulare si leva una mano dal volante limitando così anche la mobilità 
dell'altra, per la posizione scomoda della spalla. Inoltre il guidatore che usa il cellulare tende 
spesso a rallentare, in modo eccessivo e repentino, valuta approssimativamente le distanze di 
sicurezza, reagisce meno prontamente ai cambiamenti di velocità dell'eventuale veicolo che 
precede, tende ad usare di meno gli specchietti retrovisori". Una menomazione grave di cui 
quasi nessuno sembra rendersi conto, dai 18 ai 64 anni, visto che nelle indagini fatte da vari 
istituti di ricerca la percentuale di chi ammette di aver guidato con il cellulare in mano è del 51 
per cento, ma gli esperti di sicurezza stradale ritengono sia molto più alta. E contro gli 
indisciplinati le multe servono poco o niente. "È necessario incrementare ancora i controlli - 
dice Puccia - e adeguare le sanzioni alla pericolosità della condotta, ma non basta, è 
indispensabile un cambiamento di mentalità". "Così come esiste una modalità aereo - propone 
Pagliari - i telefoni dovrebbero avere una modalità guida, per cui a ogni messaggio o chiamata 
si avvia la risposta automatica "sto guidando". In ogni caso anche gli esempi europei ci 
dimostrano che le campagne terroristiche non hanno effetto, serve un lavoro di informazione 
capillare". Conosci il nemico per batterlo, la vecchia regola vale sempre, così sia la Polizia 
Stradale che l'Aci hanno varato campagne di sensibilizzazione sui social network per 
raggiungere soprattutto i maggiori utenti di internet nella fascia di età dai 18 ai 26 anni. 
"Insieme all'Anas abbiamo avviato un'iniziativa diffusa su web, social network e radio con lo 
slogan "Se non rispondi non muore nessuno. Quando guidi #guidaebasta" - dice Puccia - 
L'intento è di parlare in modo diretto agli automobilisti per renderli consapevoli del pericolo di 
distrarsi". L'Aci ha puntato solo sui social network e coinvolto l'attore Francesco Mandelli per 
video e messaggi che hanno come fulcro una domanda: "Quando guidate a 100 all'ora 
chiudete gli occhi?". La risposta sono due hashtag: #guardalastrada e #mollastotelefono. 
Mandelli-guidatore nel video alla fine spegne il cellulare, ma il peggio è già successo. Come 
spesso accade. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/09/26/news/incidenti_stradali_smartphone-
148534210/ 
 
 
 
Migranti, finiti i fondi per l'accoglienza 
di Valentina Errante 
Roma 26.09.2016 - Adesso la complessa macchina dell'accoglienza rischia di andare in tilt. 
Sono finiti i soldi e, se non arriveranno entro il 30 settembre, cooperative, onlus e società che 
gestiscono i centri per migranti potrebbero interrompere l'erogazione dei servizi. Al conto 
mancano 600 milioni di euro, fondi stanziati con la legge di Stabilità che il ministero 
dell'Economia, nonostante i numerosi solleciti, non ha trasferito al Viminale. Alla fine dell'anno 
la cifra raggiungerà comunque un miliardo di euro e per quella data dovranno arrivare altri 400 
milioni. Intanto la situazione rischia di precipitare: il sistema, che al 23 settembre, contava 
159.763 ospiti, potrebbe smettere di funzionare, con conseguenze imponderabili. Le società 
che garantiscono vitto, alloggio e assistenza sanitaria ai migranti minacciano di abbandonare i 
centri. L'ultimo trasferimento dal Dipartimento del Tesoro è arrivato il 31 marzo. Da allora le 
erogazioni per il pianeta immigrazione si sono interrotte. Mancano i 600 milioni di euro previsti 
dalla legge di Stabilità 2016, un ritardo che ha portato il ministero ad accumulare debiti con le 
cooperative e le società che assicurano i servizi di vitto e alloggio e di assistenza sanitaria nel 
sistema Sprar, nei centri di accoglienza, nelle strutture temporanee e negli hot spot creati per 



volere dell'Europa. Da quella data il ministero non ha più saldato i conti con le società. E se le 
cooperative più grandi, che vivono anche di altre commesse, possono permettersi di anticipare 
le spese, altre associazioni e onlus, specializzate in questo tipo di servizi, non sono in grado di 
continuare a garantire i servizi senza incassare il corrispettivo previsto dai contratti stipulati 
con il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione Anche la Croce rossa, attiva nei Cie, 
nei Cara e nei centri di prima accoglienza, sarebbe pronta a tirarsi indietro se non arriveranno i 
soldi. L'ultima lettera, ancora senza risposta, indirizzata al Gabinetto del ministro dell'Economia 
Pier Carlo Padoan è partita 15 giorni fa dal Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione 
del Viminale. Nei mesi precedenti, era stato lo stesso Angelino Alfano a sollecitare il 
trasferimento dei fondi. La prima richieta era partita addirittura lo scorso aprile, ma in questi 
mesi non è accaduto nulla. I soldi non sono arrivati e il conto alla fine dell'anno raggiungerà 
comunque il miliardo di euro. Denaro indispensabile per mandare avanti la complessa 
macchina dell'accoglienza. La cifra, prevista, in base al trend di arrivi, sarebbe comunque 
leggermente più bassa rispetto a quella pagata lo scorso anno, quando l'assistenza sanitaria e 
l'ospitalità per i richiedenti asilo è costata un miliardo 162 milioni di euro.  
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilmattino.it/primopiano/politica/migranti_finiti_i_fondi_per_l_accoglienza-
1988322.html 
 
 
Vittime Uno bianca, non perdoniamo i Savi 
Rosanna Zecchi: tutti d'accordo, Dio perdona ma paghino le colpe 
BOLOGNA, 25 SET - "L'Arcivescovo Matteo Zuppi mi disse già a giugno, a margine della Festa 
della Repubblica, che Alberto Savi, il 'fratello buono' della Banda della Uno bianca, gli aveva 
scritto per chiedere perdono. Io risposi: ma quale fratello buono, era come Fabio e Roberto. 
Era tra i killer che uccisero i carabinieri al Pilastro il 4 gennaio '91. Ho letto che Zuppi gli ha 
risposto mesi dopo che il perdono se lo devono meritare". Così Rosanna Zecchi, presidente 
dell'associazione familiari vittime della Uno bianca, vedova di Primo Zecchi, ucciso da Roberto 
e Fabio Savi il 6 ottobre 1990 perchè stava annotando la loro targa dopo una rapina. "La 
mamma di Umberto Erriu - ha aggiunto - uno dei due carabinieri uccisi a Castel Maggiore il 20 
aprile 1988, mi disse che il perdono se vuole lo decide Dio, le colpe terrene si devono pagare. 
Fra l'altro non stanno facendo nemmeno il carcere duro. Come associazione siamo tutti 
d'accordo. Paghino per quello che hanno fatto, nessun perdono. Sono dei delinquenti crudeli". 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/25/vittime-uno-biancanon-perdoniamo-i-
savi_c8d05931-4f22-4153-8575-71fe41f1de22.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sestu, polizia scopre un market di auto rubate: denunciato il titolare 
Sestu, sequestrato un capannone sospetto: all'interno parti di autovetture, motori, 
targhe di auto rubate e materiale ferroso 
26.09.2016 - Gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale 
di Cagliari hanno eseguito un controllo in una officina a Sestu. La struttura, di proprietà di 
C.A., 52 anni, composta da un capannone e adibita a officina e autodemolizione è 
risultata priva delle autorizzazioni previste dalla legge.  Al suo interno gli agenti hanno trovato 
motori, parti di auto e un numero imprecisato di pezzi di ricambio.  Inoltre, sono stati trovati, 
abbandonati su terreno sterrato senza alcun tipo di precauzione, ingenti quantitativi di 
materiale ferroso di ogni genere, cavi elettrici, pneumatici di auto e oli esausti.   Nel corso 
dell’attività di controllo sono stati individuati anche diversi propulsori di autovetture 
di provenienza furtiva e motori appartenenti ad auto tutt’ora circolanti con altri propulsori di 
cui è in corso di accertamento la reale provenienza.  Trovate inoltre targhe di auto 
appartenenti a veicoli rubati e ulteriori targhe intestate a veicoli sottoposti a sequestro 
amministrativo per violazione delle norme sull’assicurazione dei veicoli. Non si è esclude che i 
proprietari delle auto, destinatari dei provvedimenti di confisca, abbiano utilizzato l’officina per 
disfarsi dei veicoli e ottenere così un vantaggio economico prima che divenisse definitivo il 



provvedimento di confisca, sottraendo risorse alle casse dello Stato.   L’intera aerea e il 
capannone sono stati sottoposti a sequestro e il titolare dell’attività è stato denunciato 
all’autorità giudiziaria per riciclaggio, esercizio abusivo e violazione delle norme ambientali.  
Sono in corso accertamenti sul materiale sottoposto a sequestro, non escludendo che all’esito 
dell’attività possono essere accertati altri reati.   
 
Fonte della notizia:  
http://www.castedduonline.it/area-vasta/hinterland/40127/sestu-polizia-scopre-un-market-di-
auto-rubate-denunciato-il-titolare.html 
 
 
Vendita abusiva di alcolici in zona U: scoperto appartamento-deposito, denunce e 
multa salata 
La polizia municipale è intervenuta sabato notte scoprendo diversi frigoriferi pieni di 
bevande alcoliche e numerosi scatoloni con bottiglie di birra 
26.09.2016 - Un appartamento-deposito, in via Acri, per rifornire i venditori abusivi di alcol 
nella zona universitaria. Lo ha scoperto la Polizia Municipale che ha anche sequestrato 400 
bottiglie di birra e comminato una sanzione di 8mila euro a un cittadino bengalese di 36 anni. 
Una lunga indagine che ha portato il reparto di Polizia commerciale della PM bolognese a 
intervenire nella notte tra sabato e domenica. Gli agenti in borghese sono entrati 
nell'appartamento scoprendo diversi frigoriferi pieni di bevande alcoliche e numerosi scatoloni 
con bottiglie delle più note marche di birra. Il 36enne, con regolare permesso di soggiorno e 
intestatario del contratto di locazione, sarebbe il "gestore" di questo magazzino improvvisato, 
così è stato sanzionato per violazione della normativa sul commercio e sanitaria in materia di 
vendita di bevande e alimenti.  I gestori dei locali della zona universitaria, sottoposta a 
ordinanza anti-alcol, avevano più volte protestato contro il provvedimento giudicandolo 
favorevole proprio ai venditori abusivi e Bologna Today aveva condotto un'inchiesta proprio in 
Piazza Verdi, dove acquistare birra fredda in strada era risultata impresa davvero facile.  
 
Fonte della notizia:  
http://www.bolognatoday.it/cronaca/via-acri-deposito-birre-municipale-abusivi.html 
 
 
Ricettavano documenti falsi per l’espatrio 
Beccati dalla Guardia di Finanza due albanesi intenti ad imbarcarsi a Malpensa su un 
volo per Tirana 
MALPENSA 26.09.2016 - Arrestati due cittadini albanesi per ricettazione e possesso di 
documenti validi per l’espatrio falsificati. Nei giorni scorsi l’attenzione di una pattuglia preposta 
alla vigilanza è stata catturata da due passeggeri che, con atteggiamento schivo, sostavano 
nell’area check-in in attesa di registrarsi su un volo diretto a Tirana (Albania). Dai controlli 
effettuati nelle banche dati è emerso che dei due, entrambi di nazionalità albanese, uno 
risultava essere stato arrestato ed immediatamente liberato il 9 settembre scorso dalla Polizia 
di Frontiera dell’aeroporto di Fiumicino, per il possesso di un documento valido per l’espatrio 
falsificato e rubato, lo scorso ottobre 2014 da un comune della provincia di Napoli.  Dalle 
successive indagini è stato accertato che i due passeggeri, intenzionati a partire per l’Irlanda 
(con probabile e successiva prosecuzione per il Regno Unito), avrebbero simulato di rientrare 
invece a Tirana, esibendo al controllo il proprio passaporto albanese autentico e la carta di 
imbarco del volo diretto al paese di origine; successivamente, una volta superata tale verifica 
si sarebbero recati non al gate per il volo diretto a Tirana, ma a quello per Dublino utilizzando 
le citate carte di identità italiane e cercando di ingannare l’operatore aeroportuale addetto alle 
operazioni di imbarco.  
 
Fonte della notizia:  
http://www.laprovinciadivarese.it/stories/gallarate-e-malpensa/ricettavano-documenti-falsi-
per-lespatrio_1203366_11/ 
 
 
SALVATAGGI 



Atto eroico da parte degli agenti della Polizia di Stato, salvata una donna che stava 
per buttarsi da un balcone 
Una vita difficile e gravissimi problemi di salute hanno portato sabato una donna a 
pensare al suicidio 
di Mara Cacace 
26.09.2016 - Una storia famigliare dai risvolti particolarmente delicati ed un atto eroico da 
parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Alassio che, grazie ad un 
immediato intervento sono riusciti a trarre in salvo una donna che stava per compiere 
l’estremo gesto di togliersi la vita gettandosi da un balcone dal quarto piano.  Una vita difficile 
e gravissimi problemi di salute hanno portato sabato una donna a pensare al suicidio.  Uscita 
dal balcone della propria abitazione la donna è salita sul tetto per poi calarsi su un altro 
balcone di un vicino che, in quel momento non era in casa, probabilmente l’intento quello di 
buttarsi senza dare nell’occhio ai famigliari presenti nell’abitazione.  Allertati gli operatori del 
118 e le Forze dell’Ordine sono prontamente intervenute sul posto trovandosi di fronte alla 
donna che aveva il preciso intento di buttarsi.  Impossibile pensare di attendere oltre, a questo 
punto, i poliziotti si sono introdotti nell’abitazione della donna dove erano presenti il marito in 
visibile stato di ebbrezza alcolica e uno dei due figli con gravissimi problemi di salute, usciti dal 
balcone anch’essi sono saliti sul tetto per arrivare al balcone dell’appartamento vicino dove 
hanno afferrato la donna e l’hanno portata all’interno di casa affidandola, infine alle cure del 
personale medico. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.savonanews.it/2016/09/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/atto-eroico-
da-parte-degli-agenti-della-polizia-di-stato-salvata-una-donna-che-stava-per-buttarsi-d.html 
 
 
NO COMMENT… 
Ubriaco entra in questura in macchina 
Tasso alcol doppio del consentito, voleva denunciare furto 
PERUGIA, 26 SET - Lo avevano derubato, voleva sporgere denuncia in questura a Perugia, ma 
è entrato in auto sul piazzale dell'edificio che ospita la polizia intorno alle due della notte 
scorsa dal cancello carraio, momentaneamente aperto, senza chiedere il permesso all'agente di 
guardia, che ha dato l'allarme: è stato proprio l'agente ad accorgersi che l'uomo alla guida 
della macchina, un 60enne, faticava a parlare e a camminare, forse per aver assunto troppi 
alcolici. Sottoposto all'alcol-test, l'uomo - riferisce la polizia - è risultato positivo, con un tasso 
alcolemico doppio rispetto al limite consentito. Per questo è stato denunciato per guida in stato 
di ebbrezza e gli è stata sequestrata la macchina. Dopo qualche ora, il 60enne ha sporto 
denuncia contro chi lo aveva derubato poco prima. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/umbria/notizie/2016/09/26/ubriaco-entra-in-questura-in-
macchina_6c7c8db2-cf4d-4571-9285-6f15defd0389.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Porto San Giorgio, la polizia stradale rintraccia il pirata della strada 
PORTO SAN GIORGIO 26.09.2016 - La polizia stradale e del commissariato di Fermo hanno 
rintracciato il pirata della strada che ieri pomeriggio, dopo essersi schiantato contro una C3 
ferma al semaforo sulla ss16, all’incrocio con via Milano, si era dato alla fuga. Si tratta di N.L., 
un albanese di 45 anni residente a Fermo che ora, oltre a sanzioni varie, dovrà rispondere 
penalmente anche di omissione di soccorso. La fuga sarebbe stata giustificata dal fatto che, 
pur essendo residente in Italia da più di un anno, non aveva ancora convertito la sua patente 
albanese e aveva paura di patire gravi conseguenze. Con la fuga, chiaramente, ha peggiorato 
la sua situazione. Decisivo sarebbe stato l’apporto delle telecamere piazzate sull’incrocio, uno 
di quelli controllati attraverso i tanto discussi T-red, e varie testimonianze raccolte in loco.  
 
Fonte della notizia: 



http://www.corriereadriatico.it/fermo/porto_san_giorgio_pirata_della_strada_fuga_rintracciato
-1988628.html 
 
 
Investe una prostituta e fugge, poi si costituisce 
L'incidente sulla Varesina domenica notte. Poche ore dopo l'uomo si è costituito in 
caserma 
26.09.2016 - Una ragazza nigeriana di 21 anni, che si prostituisce sulla statale Varesina, è 
stata investita da un'automobile nella notte tra sabato e domenica ed è stata ricoverata al San 
Carlo di Milano, tuttora in prognosi riservata. Si è fratturata la tibia e la mandibola. 
L'investitore ha fatto perdere le sue tracce. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno 
recuperato pezzi della sua vettura: mentre indagavano per capire di chi fosse, si è presentato 
in caserma, a Bollate, un 24enne romeno incensurato, che si è attribuito la responsabilità 
dell'incidente e ha aggiunto di essere fuggito in preda al panico. E' stato denunciato per 
omissione di soccorso e fuga dopo sinistro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/prostituta-investita-varesina.html 
 
 
Investe pedone e scappa, i vigili urbani la fermano 
Vigevano, ferito un 40enne nel parcheggio di un locale notturno in zona Ticino. La 
29enne fugge, ma si schianta poco dopo contro il muro di cinta di una casa 
VIGEVANO 26.09.2016 - Si schianta contro il muro di cinta di una casa di via San Giovanni, a 
Vigevano, dopo aver investito un 40enne nel parcheggio di un locale notturno in zona Ticino e 
dopo aver colpito due auto in sosta nel parcheggio dello stesso locale. Una fine di serata 
movimentata che è costata una denuncia per fuga ed omissione di soccorso a un 29enne di 
origine messicane. A fermarla sono stati gli agenti del nucleo operativo della polizia locale che 
stavano svolgendo in borghese un servizio di controllo del territorio. Nella notte tra venerdì e 
sabato gli agenti della polizia locale si sono accorti che qualcosa non andava quando hanno 
visto una Fiat 500 urtare violentemente la fiancata di una Bmw che si trovava parcheggiata 
davanti ad un locale notturno. Dopo il colpo contro la Bmw, la Fiat 500, secondo gli agenti, si è 
data alla fuga investendo un 40enne cliente del locale (l’uomo ha riportato ferite lievi) poi ha 
colpito anche un altro veicolo in sosta e ha continuare la fuga. Gli agenti si sono subito lanciati 
all'inseguimento della 500: una corsa durata poche centinaia di metri dato che alla rotonda 
sulla circonvallazione in zona piazzale Longo hanno visto la Fiat 500 schiantata contro il muro 
di recinzione di una casa. La 29enne nello schianto ha riportato ferite lievi ed è stata visitata 
all’ospedale di Vigevano. Secondo i rilievi della polizia locale la donna era in evidente stato di 
alterazione psicofisica tanto da non essere nemmeno in grado di effettuare la prova con 
l'etilometro. In attesa dei referti per determinare esattamente il tasso alcolemico e l'eventuale 
assunzione di sostanze stupefacenti la polizia locale ha provveduto al ritiro immediato della 
patente ed alla denuncia per fuga ed omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/09/26/news/investe-pedone-e-scappa-
i-vigili-urbani-la-fermano-1.14157668 
 
 
Scontro automobile-motociclo centauro a terra: caccia al pirata in fuga verso Mestre 
L'incidente domenica mattina attorno alle 13 in via del Lavoratore, laterale di via 
Fratelli Bandiera: a terra un 35enne, caccia al fuggitivo 
25.09.2016 - Incidente stradale domenica mattina attorno alle 13 in via del Lavoratore, 
all'intersezione con via Fratelli Bandiera a Marghera. 
INCIDENTE. Per cause ancora al vaglio della polizia municipale, un motociclo si è scontrato con 
un'automobile. L'impatto ha sbalzato a terra il centauro, un 35enne, che è rimasto ferito ed è 
stato portato in ospedale. L'automobile, di colore nero, è invece fuggita a gran velocità verso 
Mestre. Sul posto si sono portati gli uomini del Suem e il reparto motorizzato della polizia 
municipale che sta cercando di dare un volto al pirata della strada. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/marghera-via-del-lavoratore-oggi-25-
settembre-2016.html 
 
 
CONTROMANO 
Ubriaco percorre 10 km contromano su A1 
"Pirata" inseguito e preso da Ps nel Casertano, dopo incidente 
NAPOLI, 26 SET - Paura all'alba nel Casertano, sull'autostrada A1, a causa di una vettura di 
grossa cilindrata guidata da un pirata della strada albanese, risultato ubriaco, che ha percorso 
10 chilometri contromano - sulla corsia che porta a Roma ma in direzione Napoli - provocando 
un incidente fortunatamente non grave. L'auto, un'Audi A6 con targa straniera, inseguita dalla 
Polizia Stradale, ha terminato la sua corsa all'altezza di Recale (Caserta), su un newjersey, 
dopo avere mandato in ospedale il conducente di un'altra vettura (per lui 4 giorni di prognosi) 
contro la quale si è scontrato. Alla guida dell'Audi gli agenti della Stradale hanno trovato un 
uomo di 29 anni, senza fissa dimora, risultato avere nel sangue un tasso di alcol tre volte 
superiore al limite consentito. Dagli accertamenti è emerso anche che nei suoi confronti 
pendeva un provvedimento di espulsione. Il ventinovenne è stato denunciato per guida in stato 
di ebbrezza alcoolica, omissione di soccorso e fuga dopo un incidente stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/26/ubriaco-percorre-10-km-contromano-su-
a1_700a0918-479c-49b1-add6-9d7797c15e88.html 
 
 
Merano, contromano sulla MeBo: automobilisti terrorizzati  
L’allarme è scattato poco dopo le 17, tra Merano Sud e la zona di Lana Il racconto del 
consigliere brissinese Bova: «Me lo sono visto davanti»  
BOLZANO 26.09.2016 -  «È stato un attimo e me la sono trovata davanti sulla corsia di 
sorpasso: era una macchina bianca, forse una Golf, forse una Polo. È un miracolo se sono 
riuscito ad evitare quell’auto che andava a velocità sostenuta sulla MeBo, l’ho incrociata più o 
meno all’altezza di Lana». Il consigliere comunale di Bressanone Antonio Bova (Alto Adige nel 
cuore) è uno dei tanti automobilisti che, ieri pomeriggio verso le 17, viaggiando sulla Mebo ha 
rischiato lo schianto contro l’auto che andava contromano sulla corsia di sorpasso della 
carreggiata sud.  Nel giro di pochi minuti il centralino della Polizia stradale è stato tempestato 
dalle telefonate che segnalavano un’auto bianca contromano. Le pattuglie della stradale hanno 
cercato di bloccarla, senza riuscirci. Fortunatamente è uscita a Sinigo senza provocare 
incidenti.  La speranza è però che qualcuno sia riuscito a prendere la targa e si risalga 
all’identità dell’automobilista. Se così fosse, oltre alla multa scatterebbe immediatamente il 
ritiro della patente per la persona che si trovava alla guida.  Al di là delle multe, ci sarebbe 
anche da fare una riflessione sulle possibili misure da adottare per evitare che qualcuno si 
immetta sulla superstrada contromano, mettendo a repentaglio la sua vita e quella di altri.  Per 
scongiurare questo risachio, sull’A22 sono corsi ai ripari e hanno installato grandi segnali sugli 
svincoli: impossibile non vederli. A meno che non ci si metta al volante sotto l’effetto dell’alcol. 
 
Fonte della notizia: 
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2016/09/26/news/contromano-sulla-mebo-
automobilisti-terrorizzati-1.14157698?refresh_ce 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Volontario della Protezione civile muore in un incidente: tornava da Amatrice 
La vittima è un ingegnere torinese. Lo schianto a Saluggia, poco prima della barriera 
di Rondissone sulle Torino-Milano. Marco Belfiore stava rientrando a casa dalle zone 
del terremoto 



SALUGGIA (VERCELLI) 26.09.2016 - Un ingegnere della Regione Piemonte, Marco Belfiore, 60 
anni, volontario della protezione civile di Torino, è morto nella serata di domenica 25 
settembre, in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada Torino-Milano. 
Lo schianto è avvenuto in direzione di Torino all'altezza di Saluggia (Vercelli), poco prima del 
casello di Rondissone. La Land Rover Discovery della Protezione civile che guidava si è 
scontrata contro una Volkswagen Passat. L'uomo stava tornando a casa di ritorno dalle zone 
terremotate del centro Italia. 
I SOCCORSI - Estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco, Belfiore è stato trasportato 
all'ospedale di Chivasso in ambulanza, ma è morto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. 
Un'altra persona è rimasta ferita nell'incidente, anche se le sue condizioni non destano 
preoccupazioni. 
LA DINAMICA DELLO SCHIANTO - La dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio della polizia 
stradale di Novara, competente per l'accaduto. Da primi accertamenti sembrerebbe che la 
Discovery abbia sbandato, abbia sbattuto contro il guardrail e poi si sia rovesciata, urtando 
soltanto in un secondo momento la Passat. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-torino-milano-morto-marco-belfiore.html 
 
 
Rimini, incidente frontale nella notte: morto un ragazzo di 19 anni 
Lo schianto tra il fuoristrada e il tir è avvenuto sulla Statale 16 Adriatica nella notte 
tra domenica e lunedì. Inutili i soccorsi. Per liberare il corpo del giovane 
dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco 
RIMINI 26.09.2016 - Spaventoso incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì sul tratto 
bellariese della Statale 16: un ragazzo di 19 anni è morto alla guida di un fuoristrada Suzuki 
Vitara. Il giovane stava procedendo in direzione di Rimini quando, per cause ancora in corso di 
accertamento, ha invaso la corsia opposta sulla quale stava sopraggiungendo un tir. Il 
camionista non ha potuto fare nulla per evitare la vettura e, l'impatto, è stato tremendo.  Il 
fuoristrada è andato completamente distrutto per poi uscire dalla carreggiata. Sul posto sono 
accorsi i mezzi del 118 oltre al personale dei vigili del fuoco che ha estratto il 19enne dalle 
lamiere dell'abitacolo. Nonostante tutti gli sforzi, il medico non ha potuto far altro che 
constatare il decesso del giovane. La Statale 16 è stata chiusa e, per i rilievi di rito, sono 
intervenuti i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-bellaria-morto-ragazzo.html 
 
 
Costiera: incidente in moto, grave centauro 
Sbalzato dalla moto per 50 metri 
VIETRI SUL MARE 26.09.2016 - Brutto incidente stadale nel pomeriggio di ieri sulla strada che 
collega Vietri Sul Mare a Cava de' Tirreni. E' rimasto coinvolto nel sinistro un motociclista che, 
dopo aver perso il controllo del mezzo, è stato sbalzato dalla moto compiendo un volo di 
almeno 50 metri. Violento l'impatto con il suolo che gli ha causato numerosi traumi, gravi le 
sue condizioni. Soccorso dai volontari del Saut, l'uomo è stato trasportato in codice rosso in 
ospedale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/sa/daicomuni/94264/vietri-incidente-in-moto-grave-centauro.shtml 
 
 
ESTERI 
Moto contro auto, morti 2 altoatesini 
Coppia perde la vita sul versante austriaco di passo Resia 
BOLZANO, 26 SET - Una coppia di altoatesini ha perso la vita in un incidente motociclistico sul 
versante austriaco di passo Resia, a pochissimi chilometri dal confine di stato. L'incidente è 
avvenuto ieri sera a Pfunds. La loro moto si è scontrata frontalmente con un'auto, guidata da 



un uomo del posto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con due elicotteri, ma il 
motociclista 60enne e sua moglie di 59 anni sono deceduti sul posto. L'automobilista ha 
riportato ferite serie ed è stato ricoverato alla clinica universitaria di Innsbruck. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2016/09/26/moto-contro-auto-morti-2-
altoatesini_6e3ddea5-79d2-4074-bd1e-0dc726ad6ef8.html 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Travolta mentre lavora sul cantiere stradale: ferita donna di 56 anni 
La ferita è una 56enne di Poppi, M.G. le iniziali: è stata caricata a bordo del velivolo 
di soccorso e trasportata all’ospedale fiorentino di Careggi. Numerosi i traumi 
riportati dalla donna: alla faccia, all’addome e alle gambe. 
26.09.2016 - Incidente questa mattina alle 8,30 a Poppi, in via dei Guazzi, dove è stata 
investita una donna mentre stava lavorando come moviere nei pressi di un cantiere stradale. E’ 
stato attivato il Pegaso. La ferita è una 56enne di Poppi, M.G. le iniziali: è stata caricata a 
bordo del velivolo di soccorso e trasportata al trauma center dell’ospedale fiorentino di 
Careggi. Numerosi i traumi riportati dalla donna: alla faccia, all’addome e alle gambe. La 
signora è stata investita da un’auto mentre era al lavoro con una squadra di operai della 
Provincia di Arezzo. Gli operai stavano effettuando il taglio dell’erba lungo la strada provinciale 
che da Poppi conduce a Soci, all’uscita del paese, in corrispondenza del bivio con cia 
dell’Artigianato. La 56enne stava facendo il moviere, segnalando, munita di paletta, la 
possibilità di transito a senso unico alternato. Sul posto sono intervenuti gli ispettori del lavoro 
della Asl, oltre ai carabinieri e agli agenti della polizia municipale dell’Unione dei comuni 
montani del Casentino. Il cantiere era segnalato – riferiscono dall’Unione dei comuni – gli 
operatori indossavano gli indumenti idonei per la visibilità. Il conducente dell’automobile, un 
cittadino rumeno, B.S. le sue iniziali, risultato negativo all’alcol test, ha riferito ai primi 
soccorritori di non aver visto la lavoratrice che si trovava sulla sede stradale. Sono comunque 
incerte le cause dell’incidente sul quale indaga il corpo unico di polizia municipale, intervenuto 
a pochi minuti dall’accaduto in normale servizio di pattugliamento, dopo aver ravvisato il 
veicolo fermo con ambulanza già sul posto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.arezzonotizie.it/cronaca/travolta-mentre-lavora-sul-cantiere-stradale-ferita-
operaia-di-56-anni/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Aggrediti poliziotti penitenziari dentro Villa Andreini  
L'episodio nella giornata di venerdì, sindacati: "Solo l'ultimo dei casi, fenomeno a 
livello nazionale". 
La Spezia 26.09.2016 - E’ di venerdì scorso la notizia di un detenuto italiano che verso le 13 
circa, per un rinvio di una visita medica ha aggredito violentemente tre poliziotti penitenziari in 
servizio nel penitenziario di Villa Andreini. Trasportati al nosocomio cittadino i tre agenti 
avevano riportato ferite rispettivamente guaribili in sette e due giorni. A darne notizia sono i 
sindacalisti di Uil (Pagani), Sinappe (Dipalma) e Uspp (Musso) che bollano i penitenziari italiani 
come terre di nessuno, praterie di conquista dei violenti e dei boss che impongono regole e 
codici. "D’altro canto è ben chiara l’impotenza degli agenti penitenziari - spiegano i sindacati - 
chiamati a sorvegliare, da soli, centinaia di detenuti. Agenti che non possono contare su alcuna 
arma o mezzo di difesa e debbono, quindi, affidarsi ai soli mezzi di cui possono disporre: buon 
senso, tolleranza, arguzia, intelligenza, professionalità". "Con i tre poliziotti feriti siamo a 330 
poliziotti penitenziari aggrediti e feriti dai detenuti. Vogliamo solo auspicare che non sia 
necessaria una immane tragedia perché il pendolo emotivo, che regola l’attenzione verso il 
carcere, faccia accendere i riflettori sulle degradate, incivili, illegali condizioni della detenzione 
e sulle infami condizioni di lavoro. Evidentemente non bastano le 6500 unità di polizia 
penitenziaria vacanti, il suicidio di quattro poliziotti, i ventisette suicidi in cella da parte di 



detenuti, i 67 detenuti salvati da morte certa, i sedici evasi perchè i politici volgono l'attenzione 
verso quelle discariche sociali, contenitori del disagio, che sono le nostre prigioni".  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Aggrediti-poliziotti-penitenziari-
217612.aspx 
 
 
Inneggia Isis e aggredisce Cc, arrestato 
A Rimini, albanese si era recato da amico ai domiciliari 
RIMINI, 26 SET - Ha inneggiato all'Isis, tenendo stretta in mano una medaglietta con una 
scritta in arabo, e ha minacciato i Carabinieri che gli avevano appena chiesto i documenti. 
Protagonista della vicenda un 21enne di origini albanesi arrestato a Rimini per resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale  Il giovane è stato sorpreso dai militari nel cortile di un amico agli 
arresti domiciliari. Il 21enne infatti vi si era recato per farsi aggiustare la bicicletta pur sapendo 
che l'amico ai domiciliari non poteva ricevere visite. Quando i Carabinieri hanno controllato 
l'uomo ai domiciliari hanno trovato il 21enne che, alla richiesta di spiegazioni, ha iniziato ad 
inveire inneggiando all'Isis e parlando in arabo, poi si è scagliato contro i militari, colpendone 
uno con una chiave inglese. Portato questa mattina in Tribunale per la direttissima, il 21enne 
ha chiesto i termini per la difesa: in attesa del processo, fissato il 28 settembre, resterà in 
carcere. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/26/inneggia-isis-e-aggredisce-cc-
arrestato_92db5a68-b319-4b66-a850-ec3be4bc40ca.html 
 
 


