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PRIMO PIANO 
Contromano in tangenziale a Napoli, dj accusato di omicidio volontario 
di Paolo Barbuto 
27.07.2015 - Non è soltanto un omicidio colposo quello commesso dal dj Nello K all’alba di 
sabato scorso. Lo schianto che ha causato la morte di un automobilista e della stessa fidanzata 
del dj, per la Procura di Napoli configura il reato di omicidio volontario: l’uomo ha invertito la 
marcia in Tangenziale, ha spento i fari, ha tenuto la destra trovandosi praticamente nella 
corsia di sorpasso di chi gli veniva di fronte. Per la Procura, chi agisce in questa maniera sa 
perfettamente di poter uccidere qualcuno: ed è proprio con questa accusa «duplice omicidio 
volontario», che oggi verrà chiesta la conferma dell’arresto al gip Marcopido. Intanto Aniello 
Mormile, il dj, resta piantonato nel letto dell’ospedale: ha una frattura alla caviglia e molti 
lividi; tutti gli esami alla testa e agli organi interni hanno stabilito che non ci sono lesioni gravi, 
ha recuperato lucidità. Eppure resta in silenzio: ha deciso, d’accordo con il suo avvocato, di 
non parlare della notte tragica della quale è stato protagonista. All’alba di sabato ha, 
deliberatamente, fatto inversione di marcia in Tangenziale e dopo cinque chilometri si è 
schiantato contro un’altra vettura: sono morti sul colpo la sua fidanzata 22enne, Livia, e un 
48enne che si trovava a bordo dell’auto coinvolta nello schianto. Il caso è nelle mani 
dell’aggiunto Luigi Frunzio, le indagini sono affidate alla polizia di stato con il coordinamento 
del vicequestore Eugenia Sepe che opera assieme al commissario Fulvio Papa.  
 
Fonte della notizia: ilmessagero.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ignora l'alt della polizia e si schianta: tutti illesi; a bordo anche calciatore dell'Empoli 
Il guidatore, che non si è fermato, adesso rischia due sanzioni, per non essersi 
fermato e per essere fuggito 
FIRENZE, 27 luglio 2015 - Ignora l'alt della polizia e poi si schianta con l'auto contro il muro di 
una casa. E' succeso nella notte tra il 26 e 27 luglio, intorno alle quattro, quando un'auto di 
grossa cilindrata non si è fermata all'alt della polizia, in viale Michelangelo, proseguendo a 
forte velocità e andandosi a schiantare contro il muro di un'abitazione. Il conducente della 
macchina si è allontanato subito dopo lo schianto. La vettura, una Bmw M3, è intestata al 
calciatore dell'Empoli Mario Rui Silva Duarte, che tuttavia non sarebbe stato presente. Al 
momento dello scontro a bordo, oltre al guidatore, c'erano anche il difensore dell'Empoli 
Lorenzo Tonelli e una ragazza, entrambi illesi. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per 
i rilievi. Secondo quanto ricostruito, quando ha ignorato l'alt, il conducente stava parlando al 
cellulare. L'auto, dopo aver sbandato colpendo dei motorini in sosta e dei cartelli stradali, si è 
schiantata contro il muro di un palazzo all'angolo tra viale Michelangelo e via Marsuppini. La 
società calcistica, da parte sua, ha confermato quanto accaduto e la presenza sull'auto del 
giocatore Lorenzo Tonelli. Quanto all'uomo alla guida del mezzo rischia un doppia sanzione 
amministrativa, per non essersi fermato all'alt della polizia e per essere fuggito dal luogo di un 
incidente senza feriti. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Controlli polizia stradale a Crotone, sei denunce 
27.07.2015 - Sono state sei le persone denunciate dagli agenti della Polstrada di Crotone, 
guidata da Ugo Nicoletti, e che hanno attuato - durante lo scorso fine settimana - una serie di 
controlli per contrastare i comportamenti di guida pericolosi. L'attività di contrasto ha 
permesso di controllare 121 conducenti di veicoli che sono stati sottoposti a verifice con gli 
etilometrici.  In particolare, 4 persone sono state denunciate per guida sotto l'influenza di 
sostanze alcoliche e due per possesso di oggetti atti allo scasso. Per una di loro è scattata 
anche la denuncia per guida senza patente. Quattro patenti sono state ritirate per guida in 



stato di ebbrezza alcoolica; 3 le carte di circolazioni ritirate; 3 i sequestri amministrativi di 
autovetture per mancanza di copertura assicurativa, 108 i punti patenti decurtati; 49 le altre 
violazioni al codice della strada accertate. 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 
 
 
Sicurezza stradale, tre patenti ritirate dalla Polizia Municipale per guida in stato di 
ebbrezza 
27.07.2015 - Continuano i controlli finalizzati alla sicurezza stradale della Polizia Municipale. 
Nel mirino soprattutto la guida in stato di ebbrezza. La settimana scorsa (da mercoledì a ieri) i 
vigili hanno effettuato tre posti di controllo (due in orario notturno e uno in orario diurno) sulle 
principali direttrice cittadine: lungarno Generale Dalla Chiesa, Viadotto Marco Polo e piazzale 
Galileo. Settanta i veicoli controllati e tutti i conducenti sottoposti alla prova con Alcoscan 
(cosiddetto pretest) e, in caso di positività, all’etilometro. Tre le violazioni rilevate per guida in 
stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 ma inferiore a 0,8 grammi per litro: per 
i conducenti è quindi scattata la sanzione amministrativa (531 euro) con il ritiro patente. Sono 
state invece due le multe per patente straniera non convertita (con conseguente ritiro), 
quattro quelle per mancanza delle cinture di sicurezza e una per mancata revisione del veicolo.  
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Denunce e patenti ritirate, i controlli del week end della Polizia Stradale 
Due senegalesi sono stati fermati a bordo di una Golf risultata sotto sequestro e 
priva di assicurazione. Il conducente non aveva la patente e nessuno dei due aveva il 
permesso di soggiorno. A bordo, inoltre, centinaia di scarpe, cd e dvd contraffatti 
27.07.2015 - 97 veicoli controllati, 115 persone identificate, 31 sanzioni amministrative 
elevate per violazioni al Codice della strada, 95 punti decurtati dalle patenti di guida per 
infrazioni varie ( sorpasso, superamento dei limiti di velocità, uso del telefonino, manovre 
azzardate, guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche). E’ il bilancio dei controlli che la Polizia 
Stradale di Ragusa e Vittoria hanno messo in atto nel week end che si è appena concluso. In 
particolare, sabato pomeriggio, gli agenti hanno proceduto al controllo, sulla Ragusa – Catania, 
di una Golf che si presentava sovraccarica. A bordo vi erano due senegalesi ed il conducente 
risultava privo di assicurazione e di patente, perché mai conseguita; è risultato, inoltre, che 
l’auto era già sottoposta a sequestro. I due, che hanno tentato la fuga e sono stati bloccati 
poco dopo, avevano il veicolo pieno di centinaia di scarpe delle marche più prestigiose (Gucci, 
Adidas, Lacoste, Nike etc. ) e di 500 CD e DVD pirata. Per questo la Polizia ha sequestrato sia 
l’auto che tutta la merce contraffatta e ha accusato i due anche di Resistenza a Pubblico 
Ufficiale. Essendo, inoltre, risultati privi di permesso di soggiorno, è stato loro notificato il 
provvedimento di espulsione del Questore di Ragusa. Un’altra vettura è stata controllata e 
sequestrata ieri mattina, sempre sulla Ragusa Catania, in c.da Dicchiara. A bordo della vettura, 
che procedeva ad alta velocità, un rumeno di 34 anni, risultato positivo all’alcoltest, che per 
questo è stato denunciato alla Procura di Ragusa e privato, con ritiro, della patente. Al fine di 
contrastare le condotte più a rischio, nel fine settimana, ancora sulla Ragusa Catania, sono 
state ritirate altre 2 patenti per guida pericolosa, 5 quelle ritirate su un’altra arteria a rischio 
della provincia, ossia la Ragusa mare. 
 
Fonte della notizia: ragusah24.it 
 
 
Sabato alcolico, la stradale denuncia un italiano, una svizzera e un albanese 
27.07.2015 - Polizia stradale al lavoro nella notte tra sabato e domenica. Gli agenti della 
Spezia hanno denunciato una 32enne svizzera per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di 
sottoporsi ai controlli per verificare l'eventuale uso di droghe.  La donna era rimasta coinvolta 
in un incidente stradale a Fosdinovo. La polizia stradale di Brugnato ha invece denunciato uno 
spezzino e un albanese coinvolti in un sinistro alle 3 del mattino a Santo Stefano. Entrambi 
sono risultati positivi all'alcol test. Veicoli sequestrati.  



 
Fonte della notizia: gazzettadellaspezia.it 
 
 
SALVATAGGI 
Chiuso sul balcone per tre giorni sotto il sole: cane salvato dai vigili del fuoco 
E' successo a Milano, al primo piano di una casa di via Freikofel che, per il Labrador, 
rischiava di trasformarsi per in una trappola mortale 
MILANO, 26 luglio 2015 - Un cane è rimasto chiuso su un piccolo balcone per tre giorni , 
abbandonato sotto il sole e il caldo torrido di questi giorni. Si tratta di un meticcio di labrador 
che, fortunatamente, è stato salvato grazie all’intervento della Polizia locale dei Vigili del 
fuoco. E' successo a Milano, al primo piano di una casa di via Freikofel che rischiava di 
trasformarsi per lui in una trappola mortale. Il proprietario dell’appartamento è stato 
denunciato per maltrattamento di animali. L’uomo, secondo quanto riferito dai vigili, tutte le 
mattine gli lasciava una piccola ciotola d’acqua e poi abbassava la tapparella, dal mattino alla 
sera. Un vicino, mosso a compassione, dal balcone a fianco, grazie a una pompa, ha gettato 
più volte al giorno acqua sul cane e lo ha dissetato, fino all’arrivo degli agenti del Nucleo tutela 
animali. In casa però non c’era nessuno e allora sono stati fatti intervenire i pompieri con 
un’autoscala. Il cane, stremato, si è lasciato trasbordare sul cesto dei vigili del fuoco ed ora è 
ricoverato in buone condizioni al canile municipale. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Fuggono dopo un incidente, nel furgoncino hanno una targa nascosta 
Dopo un sinistro sabato sera gli agenti della polizia locale di Monza si sono messi 
sulle tracce di un Mercedes Vito con targa ucraina fuggito dopo il frontale: nel vano 
del mezzo la curiosa scoperta. In ospedale sono finite due persone 
27.07.2015 - Hanno provocato un incidente stradale con un violento frontale e sono fuggiti via 
prima che la polizia locale arrivasse sul posto. E' accaduto intorno alle 21.30 di sabato sera in 
via Ugo Foscolo all'altezza di via Salvadori: un furgoncino Mercedes Vito con targa ucraina con 
alla guida due ragazzi stranieri ha centrato una Fiat Punto su cui viaggiavano due persone. 
L'impatto è stato violento, il veicolo è stato danneggiato nella parte anteriore, con il cofano 
motore che è rientrato e gli airbag scoppiati. Alcuni testimoni dell'accaduto hanno allertato 
immediatamente i soccorsi e le due vittime a bordo della Punto sono state trasferite al San 
Gerardo e al Policlinico. Per i due responsabili del sinistro invece non c'è stata alcuna seria 
conseguenza e, appena hanno avuto l'occasione di fuggire, ne hanno approfittato. Nella 
concitazione del momento, con i soccorsi del 118 indaffarati ad assistere i due feriti, il 
conducente e il passeggero del furgoncino hanno fatto perdere le proprie tracce. Quando la 
polizia locale, pochi minuti dopo, è arrivata sul posto per i rilievi del caso non ha trovato il 
mezzo ma solo una descrizione sommaria, di un furgoncino chiaro, fornita da chi era stato 
testimone dell'accaduto. La pattuglia della polizia locale ha effettuato immediatamente un giro 
di controllo nel quartiere per cercare di identificare il furgoncino nella speranza che i due 
fossero ancora nelle vicinanze. Il mezzo è stato infatti individuato poco dopo ma delle due 
persone a bordo non è stata trovata alcuna traccia. Gli agenti hanno individuato il veicolo 
incidentato parcheggiato all'altezza di via Messa, con una serie di danneggiamenti riconducibili 
al sinistro avvenuto da poco. Quando il furgoncino è stato aperto le sorprese non sono finite: 
nel cassone del mezzo, tra alcuni arnesi e attrezzi vari c'era riposta e nascosta una targa 
ucraina, staccata da un'altra vettura non ancora individuata. Attraverso il libretto di 
circolazione i vigili urbani sono risaliti al proprietario del veicolo, un cittadino ucraino, che verrà 
adesso interrogato per fornire una spiegazione all'accaduto. Non è infatti esclusa l'ipotesi che 
la targa "estirpata" possa provenire da un mezzo provento di furto o coinvolto in altri gravi 
incidenti stradali. 
 
Fonte della notizia: monzatoday.it  
 
 



Contromano sulla Tiburtina sbatte contro un bus a Rebibbia: poi la fuga a piedi 
E' accaduto nel tratto di consolare compreso tra via Raffaello Nasini e via Casal de' 
Pazzi. Il conducente della vettura è stato denunciato dagli agenti delle Volanti 
27.07.2015 - Paura nella serata di domenica per i passeggeri di un bus Cotral in transito sulla 
via Tiburtina. A creare il panico un'automobile condotta da un cittadino ucraino di 35 anni 
 terminata contro il mezzo pubblico dopo aver invaso la carreggiata opposta ed aver colpito la 
Roma-Tivoli frontalmente. I fatti si sono registrati intorno alle 23:00 di ieri sera all'altezza del 
carcere di Rebibbia, zona Casal de' Pazzi. 
FRONTALE CONTRO IL BUS - Gli attimi di apprensione si sono verificati quando la Golf condotta 
dal giovane, in auto con altre due persone, ha invaso la corsia opposta della via 
Tiburtina colpendo un bus Cotral che viaggiava in direzione Tivoli. Uno scontro violento con 
l'auto tedesca che ha impattato contro la parte anteriore destra del mezzo pubblico rimanendo 
poi incastrata fra il Cotral ed il new jersey che delimita i lavori del tratto di cantiere di T1 che 
interessa la via Tiburtina da anni.  
FUGA A PIEDI - Nonostante l'impatto e l'auto incastrata fra il bus ed il new jersey della via 
Tiburtina, i tre occupanti a bordo della Golf sono riusciti ad uscire dalla vettura tentando di 
darsi alla fuga a piedi nella zona di Casal de' Pazzi. Nessun ferito grave fra i passeggeri del bus 
che viaggiava in direzione fuori Roma, tra questi l'autista del mezzo Cotral. Poi l'allerta al 113 
ed altre due persone.  
UBRIACO ALLA GUIDA - Sul posto sono quindi arrivate le Volanti della polizia che hanno 
cominciato le ricerche dei fuggitivi riuscendo a trovarli e a fermarli poco dopo. Sottoposto ad 
alcol test l'autista della Golf, legittimo intestatario dell'auto, è risultato positivo e denunciato 
per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente, omissione di soccorso e detenzione di un 
coltello a serramanico.  
CHIUSA LA VIA TIBURTINA - Per consentire i rilievi e permettere l'arrivo dei soccorsi il tratto di 
via Tiburtina interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico diverse ore tra via Raffaelo 
Nasini e via Casal de' Pazzi con inevitabili ripercussioni, nonostante le ore notturne, alla 
normale viabilità già resa difficoltosa dai lavori del cantiere del raddoppio della via.  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Notte di follia Napoli, pirata della strada semina il terrore 
di Marina Cappitti 
27.07.2015 - Ha distrutto tutto quello che ha trovato sulla sua strada l'auto pirata che due 
notti fa a Pianura ha percorso a tutta velocità il tratto compreso tra via Montagna Spaccata 
all'altezza della Seconda Rotonda. Completamente divelti i paletti del marciapiede, distrutti 
alcuni contatori dell'acqua portati via nell'impatto. Svanito nel nulla il conducente. Le indagini 
sono svolte dalla polizia di Pianura. Le telecamere installate proprio su quell'area non 
funzionano e le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica. Indagini in corso, al 
momento non ci sono morti e feriti mentre l'auto che alle prime luci dell'alba era ancora sul 
marciapiede è stata rimossa. Scomparsi i paletti portati via con un carrozzino da alcuni rom 
della zona. Un incidente, l'ennesimo su questo tratto di strada dove a settembre del 2013 
perse la vita Franco Codino investito da un'auto mentre attraversa la strada. La sua famiglia da 
allora ha dato vita a numerose battaglie per garantire l'incolumità dei pedoni e rendere sicura 
la strada. Strada che venendo dalla direzione Quarto è un'unica discesa priva di semafori e 
cunette, percorsa quindi dai conducenti irresponsabili a tutta velocità. Secondo alcuni dati 
ufficiali diffusi allora dal Pronto Soccorso del San Paolo qui si registrano un incidente a 
settimana e uno mortale al mese. A niente sono valse le petizioni popolari e le raccolte firme 
consegnate anche al Comune di Napoli per far installare un semaforo e le barriere sonore. 
"Abbiamo denunciato alle istituzioni più volte la pericolosità di questo tratto - ha commentato 
Salvatore Mario Cafaro residente e socio del Tennis Club Euro Circolo poco distante dal luogo e 
che ha promosso diverse petizioni - preoccupati per le tante persone e i bambini che 
attraversano la strada ogni giorno per raggiungere il Circolo, ma siamo rimasti inascoltati". 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 



VIOLENZA STRADALE 
Muore dopo lite per auto, tre fermati 
I carabinieri fanno luce su decesso di un uomo nel Casertano 
CASERTA, 27 LUG - Tre persone sono state fermate dai carabinieri a Mondragone (Caserta) per 
la morte del 48enne Raffaele Ibello, avvenuta nel pomeriggio di ieri al termine una lite in un 
cortile di un'abitazione in via Como. Secondo quanto accertato dai militari della compagnia di 
Mondragone, Ibello, alcolista cronico, avrebbe litigato con i vicini che lo accusavano di aver 
danneggiato la loro auto; l'uomo è stato picchiato violentemente e si è poi accasciato 
sull'asfalto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Investe e finisce 50enne,si è costituito 
Alla base del delitto, avvenuto nella locride, dissidi privati 
PALIZZI (REGGIO CALABRIA), 26 LUG - Omicidio nella locride. Un commerciante, Francesco 
Ferraro, di 41 anni, ha prima investito con il proprio suv e poi ucciso, utilizzando un'ascia, a 
Palizzi Marina, un cinquantenne Antonio Genova. L'autore del delitto, subito dopo si è costituito 
nella caserma dei carabinieri. Alla base del delitto ci sarebbero dissidi privati. Le indagini sul 
fatto di sangue sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
    
CONTROMANO 
Ubriaco in contromano incrocia pattuglia della Polstrada, bloccato 
L’uomo è stato denunciato. Patente ritirata. Nel sangue aveva un tasso alcolemico 
pari a cinque volte quello consentito 
VENEZIA 27.07.2015 - Ubriaco, ha imboccato contromano due viali a Vicenza incrociando una 
pattuglia della polstrada che, fatta retromarcia, ha bloccato l’automobilista, un 47enne 
vicentino, e l’ha denunciato. L’automobilista, residente a Cornedo Vicentino, è stato visto da 
una pattuglia della Polstrada correre sulla carreggiata sbagliata. Gli agenti hanno inseguito e 
bloccato l’uomo poi sottoposto a controllo con etilometro dal quale è stato accertato aveva un 
tasso alcolemico pari a 2,20 g/l, quasi cinque volte superiore al limite consentito. Il 47enne è 
stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, la sua auto posta sotto sequestro 
per la successiva confisca, e la patente ritirata. Inoltre gli è stata comminata una sanzione 
amministrativa di 321 euro. Le violazioni accertate prevedono la decurtazione complessiva di 
20 punti patente. Un altro automobilista, anch’egli ubriaco, non si è fermato all’alt della polizia 
percorrendo contromano nella fuga un tratto di strada prima di essere fermato. L’uomo, 44 
anni, di Monteviale, ha ignorato l’alt della polstrada di Schio, dandosi alla fuga prendendo 
alcune vie nel senso opposto di marcia prima di fermarsi. Ha atteso che gli agenti scendessero 
dalla vettura di servizio, per ingranare la prima e ripartire a tutta velocità tentando inutilmente 
di far perdere le proprie tracce. Bloccato, l’uomo è stato sottoposto all’etilotest che ha 
confermato una concentrazione alcolemica pari a 0,78 g/l. che ha determinato una sanzione 
amministrativa di 531 euro ed il ritiro della patente, con la decurtazione di 10 punti più altri 14 
per le altre violazioni. La polizia stradale ha infine denunciato due donne entrambi trovate alla 
guida della loro auto ubriache e per questo le è stato tolto loro la patente e la decurtazione di 
dieci punti. 
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
Canicattì, contromano a bordo di un’auto rubata: denunciato 35enne 
27.07.2015 - Gli agenti del commissariato di Canicattì, nella notte tra sabato e domenica, 
hanno fermato un 35 enne di origine romena alla guida di una minicar. Gli agenti hanno notato 
l’uomo mentre  percorreva contromano una via del paese,  i poliziotti hanno provveduto a 
fermarlo e, da un controllo della targa, hanno scoperto che l’autovettura era stata  rubata 
qualche ora prima in una villa alla periferia di Caltanissetta. L’uomo, in evidente stato di 



ebrezza alcolica, è stato accompagnato in ospedale per effettuare le analisi del sangue e 
confermare il tasso di alcool nel suo corpo.  Il giudice non ha convalidato l’arresto poichè era 
trascossa la flagranza di reato. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di 
furto aggravato e guida senza patente con recidiva. Appena 20 giorni addietro, era stato 
denunciato dai carabinieri di Lercara Friddi perchè trovato alla guida di un ciclomotore 
sprovvisto della patente. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
Via Irnerio, in motorino contromano e con eroina a bordo: 34enne in arresto 
E' successo domenica notte: un 34enne sfrecciava contromano in sella ad uno 
scooter rubato, senza patente. Inseguito dalla polizia è stato bloccato in via delle 
Belle Arti 
27.07.2015 - Sfrecciava in motorino in contromano per le vie di Bologna. A bordo trasportava 
eroina. Sorpreso da una volante della polizia, così è finito nei guai un 34enne italiano. E' 
successo domenica notte. Intorno alle 3 i poliziotti hanno visto l'uomo a bordo di uno scooter 
percorrere in senso contrario a quello di marcia via Irnerio. Inseguito, il soggetto ha poi 
imboccato, ancora contromano, via delle Belle Arti. Qui è stato bloccato dagli agenti. E' 
scattata una perquisizione veicolare e sotto la sella del motorino è stato rinvenuto un involucro 
contenente 5.5 grammi di eroina. Ulteriori accertamenti hanno poi appurato che il 34enne si 
trovava alla guida senza patente, perchè ritirata, e che la targa risultava associata ad un 
veicolo rubato. Portato in questura perchè sprovvisto di documenti, l'uomo - che conta 
all'attivo vari precedenti, anche per droga - è stato tratto in arresto per spaccio. Stilato inoltre 
un lungo verbale per le relative infrazione al codici della strada. Oggi il 34enne sarà sottoposto 
al processo per direttissima.  
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
Incidente sulla A29, autocisterna sbanda e finisce nella carreggiata opposta 
27.07.2015 - Nei pressi dello svincolo di Terrasini. Il conducente stava percorrendo la strada 
verso Mazara quando, per cause da accertare, ha letteralmente attraversato il guard rail 
invadendo la carreggiata in direzione Palermo. L'uomo è rimasto illeso. Sul posto le pattuglie 
della polizia stradale e il 118 Incidente stradale stamani lungo l'autostrada A29 Palermo-
Mazara del Vallo, all'altezza dello svincolo per Terrasini. Il conducente di un'autocisterna, che 
stava percorrendo la strada in direzione di Mazara, ha perso il controllo del mezzo. L'uomo ha 
letteralmente attraversato il guard rail finendo nella carreggiata opposta. Per fortuna il mezzo 
non ha travolto altre auto e lo stesso conducente è rimasto illeso. Sul posto le pattuglie della 
polizia stradale, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti. Il traffico ha subito dei 
rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Finale Ligure, pedone travolto e ucciso sulle strisce 
La vittima è un 46enne piemontese in vacanza con la moglie e le due figlie. E' stato 
investito da un furgone mentre attraversava la Statale Aurelia 
FINALE LIGURE (SAVONA) 27.07.2015 - Un turista della provincia di Biella di 46 anni è stato 
investito e ucciso da un furgone mentre stava attraversando la Statale Aurelia sulle strisce 
pedonali. L'uomo era in vacanza con la moglie e le due figlie.  Nell'impatto, la vittima ha colpito 
il parabrezza del furgone e fatto un volo di dieci metri. Cadendo, ha sbattuto la la testa contro 
lo spigolo del marciapiede. Inutili i tentativi dei soccoritori di rianimarlo. Il conducente del 
furgone è stato indagato e il mezzo posto sotto sequestro. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 



 
Coppia travolta, il marito è morto 
Attraversavano la strada sulle strisce pedonali nel Bolognese 
BOLOGNA, 27 LUG - E' morto nel pomeriggio all'ospedale Maggiore di Bologna l'uomo investito 
insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, ieri sera a Monte San 
Pietro, sul primo Appennino. Si tratta di Nicola Morea, 73 anni, di Casalecchio di Reno, 
originario della provincia di Matera. La donna è ricoverata in gravi condizioni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Pensionato cade dalla bici e muore a pochi metri da casa 
È successo a Manerba, nel bresciano. L'uomo, 78 anni, era stato visto barcollare per 
alcuni metri prima di cadere in terra, probabilmente a causa di un malore improvviso 
MANERBA (BRESCIA) 27.07.2015 - I testimoni lo avevano visto barcollare in sella alla sua bici, 
poi la tragedia. Luciano Battaglia, pensionato di 78 anni, è caduto a terra, probabilmente a 
causa di un malore improvviso, e poi è stato colpito alla spalla da un motociclista che 
procedeva nella stessa direzione. Battaglia è stato subito soccorso ma è morto durante la corsa 
disperata verso l'ospedale di Gavardo. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia. L'incidente 
è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica, in via Valtenesi, a pochi metri dall'abitazione di 
Luciano Battaglia. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Romeno muore in incidente stradale 
Un romeno di 39 anni, Ion Valerika Istrate, è morto nel tardo pomeriggio in un 
incidente stradale in contrada Mazzarronello, tra Chiaramonte Gulfi e Mazzarrone. 
27.07.2015 - Un romeno di 39 anni, Ion Valerika Istrate, è morto nel tardo pomeriggio in un 
incidente stradale in contrada Mazzarronello, tra Chiaramonte Gulfi e Mazzarrone. L'uomo, che 
viaggiava in sella ad un motorino, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro i paletti in 
cemento della recinzione di un terreno agricolo. Il rumeno lavorava come bracciante agricolo, 
in maniera saltuaria. Viveva da solo poiché, da poco, si era separato dalla compagna. Non 
aveva documenti ed è stato identificato solo grazie ad alcuni connazionali che hanno guidato i 
carabinieri di Vittoria fino alla sua casetta. E' stata eseguita l'ispezione cadaverica. L'ipotesi più 
probabile è che l'uomo avesse bevuto e che, per questo, ha perso il controllo del mezzo. 
(ANSA) 
 
Fonte della notizia: gazzettadelsud.it 
 
 
Gelese muore a Orvieto in un incidente stradale 
L'auto - in base a quanto ricostruito dalla polizia stradale - ha cominciato a sbandare, 
forse a causa di un colpo di sonno del guidatore, poco dopo una curva, finendo la sua 
corsa in una scarpata, dopo aver urtato un canale di scolo  
ORVIETO 27.07.2015 - Un uomo di 67 anni, Giuseppe Duchetta, residente a Milano ma 
originario di Gela, è morto ieri a seguito di un incidente  stradale avvenuto lungo l'A1, in 
direzione sud, a circa sette chilometri da Orvieto. L'uomo viaggiava su una Volkswagen Golf 
insieme alla moglie, di 65 anni, ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Orvieto. La 
donna non sarebbe in pericolo di vita e non risultano altri mezzi coinvolti. L'auto - in base a 
quanto ricostruito dalla polizia stradale - ha cominciato a sbandare, forse a causa di un colpo di 
sonno del guidatore, poco dopo una curva, finendo la sua corsa in una  scarpata, dopo aver 
urtato un canale di scolo. Il mezzo non era visibile dalla strada e i poliziotti, insieme al 
personale della  società Autostrade, lo hanno notato casualmente intorno alle 9, seguendo 
delle tracce anomale sulla scarpata e i lamenti dei feriti, dopo che alcuni automobilisti avevano 
segnalato dei detriti lungo la strada. La donna, che indossava le cinture di sicurezza, era 
ancora all'interno dell'abitacolo, mentre il marito, che era stato sbalzato fuori, era ancora 
cosciente. Immediato l'intervento del  118. Anche il 68enne è stato inizialmente trasportato 
all'ospedale di Orvieto in riserva di prognosi ma, nonostante le sue condizioni non sembrassero 



così serie, è morto nella tarda  mattinata. La coppia, secondo quanto accertato dalla polstrada, 
stava andando in Sicilia per trascorrere le vacanze. Probabile che l'incidente sia avvenuto poco 
prima dell'intervento della  polizia, visto che, in base al tagliando ritrovato in auto, i due erano 
entrati in autostrada, nel milanese, intorno alle 5 di  stamani. 
 
Fonte della notizia: caltanissetta.gds.it 
 
 
Latina, ancora un incidente stradale: muore al Lido un uomo di 31 anni 
LATINA 27.07.2015 - Ennesimo incidente stradale e purtroppo ancora un morto, a soli due 
giorni di distanza dal decesso di un ragazzo di 16 anni. A perdere la vita la notte scorsa Orazio 
Cozzi, aveva 31 anni e gestiva una pizzeria al taglio a Borgo Sabotino. L'incidente si è 
verificato al Lido di Latina, nei pressi del parcheggio Vasco de Gama. Secondo la prima 
ricostruzione della polizia stradale l'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è uscito dalla 
carreggiata, anche se la dinamica è comunque ancora al vaglio dell'ufficio incidenti. Per la 
vittima sono stati vani i soccorsi prestati dai sanitari dell'Ares 118. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Este (Padova): muore Antonio De Stefani in incidente sulla strada per Masi 
di Marianna Tortolli 
27.07.2015 - Alcuni media locali riportano la notizia di un incidente mortale avvenuto nel 
primo pomeriggio di oggi sulla strada che collega Este a Masi, in provincia di Padova. A perdere 
la vita sarebbe stato Antonio De Stefani, un centauro di Badia Polesine (Rovigo). Stando alle 
prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto alle 14:10 di quest’oggi, lunedì 27 luglio. 
 Antonio De Stefani, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine, avrebbe perso il 
controllo della sua moto finendo la sua corsa contro un platano. L’impatto sarebbe stato 
devastante ed avrebbe attirato l’attenzione di alcuni residenti del posto che avrebbero 
immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante il loro immediato arrivo, però, per Antonio De 
Stefani non ci sarebbe stato più nulla da fare. L’uomo sarebbe morto sul colpo. Soltanto pochi 
giorni fa un altro incidente mortale si era verificato nella stessa zona a Saletto. 
 
Fonte della notizia: notizie365.com 
 
 
Incidente stradale in via Boccaccio, centauro gravissimo 
Il sinistro domenica mattina all'alba prima delle 6: feriti due ragazzi di 24 e 25 anni. 
Avviati accertamenti per escludere che il conducente fosse ubriaco 
27.07.2015 - Hanno fatto tutto da soli: hanno perso il controllo del mezzo, la moto è finita 
contro il marciapiede e in un attimo si sono ritrovati a terra sbalzati sull'asfalto. Due ragazzi di 
25 e 24 anni, entrambi monzesi, sono stati ricoverati all'alba di domenica in gravissime 
condizioni dopo un sinistro stradale che non ha coinvolto altri veicoli. I due viaggiavano lungo 
via Boccaccio intorno alle 5.30 in direzione viale Regina Margherita a bordo di uno scooter 
XMax quando il conducente del mezzo, P.A, 25 anni, ha perso il controllo della moto ed è finito 
contro il muretto che deliminta la carreggiata e la separa dal marciapiede. In sella allo scooter 
insieme a lui c'era un amico 24enne, L.G., anche lui monzese. Quando sul posto sono arrivati i 
vigili urbani cittadini e i mezzi del 118 a sirene spiegate con due ambulanze e due automediche 
i soccorsi hanno trovato la moto adagiata sul fianco sinistro e i due feriti in condizioni molto 
gravi. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale d'urgenza: il conducente è arrivato in codice 
giallo al Niguarda di Milano mentre il passeggero è stato ricoverato in codice rosso al San 
Gerardo con ferite e lesioni su tutto il corpo. La polizia locale di Monza, impegnata nella 
ricostruzione del sinistro, dopo i rilievi effettuati per vagliare la dinamica ha concluso che 
l'incidente è stato provocato dal conducente che ha la totale responsabilità dell'accaduto e non 
sono stati coinvolti altri veicoli. Al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine sul marciapiede 
non sono stati trovati i caschi che verosimilmente i due non indossavano. E' stata avanzata 
dalla polizia locale una richiesta all'ospedale Niguarda perchè vengano effettuati alcuni esami e 



prelievi per escludere la possibilità che il conducente fosse ubriaco al momento dell'accaduto. I 
risultati dei test non sono ancora pervenuti al comando di polizia locale.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Ventimiglia: incidente stradale a Roverino, uno scooter si scontra contro un'auto 
A ferirsi solo il Centauro che ha riportato un trauma alla gamba destra 
27.07.2015 - Incidente stradale intorno alle ore 13.00 in corso limone Piemonte nella frazione 
di Roverino. Uno scooter si è scontrato contro un'auto mentre stata uscendo dal supermercato 
lidl. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un uomo di 36 anni, F.M. di Ventimiglia, 
che ha riportato un trauma alla gamba destra. Sul posto i militi della Croce Verde Intemelia 
che lo hanno stabilizzato su una tavola spinale, collare e steccobenda, e trasportato in 
ospedale a Bordighera per i controlli del caso. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Bambino investito in viale Cappuccini 
La Polizia Municipale cerca eventuali testimoni per capire la dinamica dell'incidente 
LANCIANO 27.07.2015 - E’ stato investito questa mattina, intorno alle 11, un ragazzino di 10 
anni, in viale Cappuccini. Il ragazzino, che attraversava poco prima della chiesa di San Pietro, 
è stato investito dall’auto, una Fiat 600, che procedeva sua viale Cappuccini salendo da corso 
Roma verso la Marcianese. Sulla dinamica ci sono ancora incertezze e la Polizia Municipale sta 
ancora verificando la presenza di eventuali testimoni che possano chiarire l’accaduto. Non è il 
primo caso di investimenti su viale Cappuccini, soprattutto nell’ultimo periodo, ma 
fortunatamente per il bambino, trasportato immediatamente presso l’ospedale di Lanciano 
dall’ambulanza subito accorsa sul posto, sembrerebbero non esserci problemi. 
 
Fonte della notizia: lancianonews.net 
 
 
Cisa, si schianto con la moto contro il guardrail: 44enne parmigiano ferito 
gravemente 
Un centauro parmigiano 44enne è rimasto gravemente ferito nella giornata del 26 
luglio mentre stava percorrendo la statale della Cisa, all'altezza dell'abitato di 
Montelungo: è ricoverato all'Ospedale di Pisa 
27.07.2015 - Un centauro parmigiano 44enne è rimasto gravemente ferito nella giornata del 
26 luglio mente stava percorrendo la statale della Cisa, all'altezza dell'abitato di Montelungo. 
Per cause in corso di accertamento la sua Suzuki si è schiantata contro il guard rail dopo che il 
conducente ha perso il controllo della stessa: la moto ha preso fuoco. L'uomo è stato soccorso 
e trasportato d'urgenza all'Ospedale di Pisa, dove si trova ricoverato in gravi condizioni di 
salute.  
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
Gallarate, perde il controllo del suo scooter: muore centauro  
Gallarate, non ce l’ha fatta il 45enne caduto venerdì in via del Lavoro 
di Rosella Formenti  
GALLARATE (SARONNO), 26 luglio 2015 - Non ce l'ha fatta il motociclista rimasto gravemente 
ferito venerdì sera in seguito a un incidente stradale verificatosi in via del Lavoro a Gallarate. 
Maurizio Paleari, 45enne residente in città, è deceduto all’Ospedale di Circolo di Varese dove 
era ricoverato. I familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi. Venerdì sera, intorno alle 
19, il motociclista gallaratese stava percorrendo via del Lavoro a Gallarate, dove si era appena 
abbattuto un forte temporale, con strade e sottopasso allagati. Secondo quanto ricostruito 
dagli agenti della Polizia locale giunti sul luogo dell’incidente, il 45enne si trovava in sella al suo 
scooter e stava percorrendo il tunnel quando, per cause ancora da accertare, avrebbe 



improvvisamente perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra: un violento 
impatto sull’asfalto che gli ha causato gravissime ferite. Sul posto sono immediatamente 
arrivati i soccorsi del 118: l’uomo è stato intubato e quindi trasportato all’Ospedale di Circolo di 
Varese. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: i medici hanno fatto di tutto per 
salvargli la vita, ma non c’è stato nulla da fare. La tragica fine del 45enne motociclista 
gallaratese ha gettato nel dolore familiari e amici, che fino all’ultimo hanno sperato potesse 
farcela. Invece, le conseguenze della terribile e violenta caduta si sono rivelate fatali. Tanti i 
messaggi di cordoglio e i ricordi degli amici del centauro gallaratese apparsi sui social network: 
"Maurizio era una persona splendida, sorridente, generosa, sempre disponibile ad aiutare", 
recita uno di questi. Stasera, alle 19, nella chiesa di Sciarè è in programma la recita del 
rosario, mentre è ancora da stabilire la data dei funerali. I familiari di Maurizio hanno 
autorizzato l’espianto degli organi. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Violento schianto frontale sulla via Emilia: 4 feriti, uno è molto grave 
Due auto, per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale di Cesena, si sono 
scontrate frontalmente: una Lancia Phedra e una Peugeot 208. Sui due veicoli si 
trovano in tutto quattro persone, che sono rimaste tutte ferite data la violenza 
dell'impatto 
26.07.2015 - Uno scontro frontale in cui sono rimaste ferite 4 persone, di cui una in modo 
grave: è il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nella serata di domenica sulla via 
Emilia, a Diegaro. Il tutto si è verificato intorno alle 19, nella curva subito dopo la rotonda del 
cimitero di Diegaro, in direzione Capocolle e Forlì. Due auto, per cause ancora al vaglio della 
Polizia Municipale di Cesena, si sono scontrate frontalmente: una Lancia Phedra e una Peugeot 
208. Sui due veicoli si trovano in tutto quattro persone, che sono rimaste tutte ferite data la 
violenza dell’impatto. Il più grave è un 75enne, che è stato portato con un codice di massima 
gravità all’ospedale di Cesena, mentre ferite di media entità sono state riportate dagli altri 
occupanti dei mezzi, tutti di sesso maschile, un 58enne e due 17enni. Sul posto si sono portate 
tre ambulanze da Forlì e da Cesena e l’auto col medico a bordo, che hanno smistato i feriti sui 
due nosocomi di Forlì e di Cesena. La polizia municipale ha dovuto chiudere la via Emilia al 
traffico per circa un'ora per completare le operazioni di soccorso e di pulizia della sede 
stradale.  
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
ESTERI 
Sassari: muore Gian Paolo Cubeddu, in incidente durante una vacanza in Svezia 
di Marianna Tortolli 
27.07.2015 - La versione online dell’Ansa riporta la tragica notizia della morte di Gian Paolo 
Cubeddu, un uomo di 41 anni residente a Sassari, avvenuta quest’oggi durante un viaggio in 
Svezia. 
Da quello che si è appreso, Gian Paolo Cubeddu si sarebbe trovato lì insieme con degli amici 
con i quali avrebbe organizzato una traversata in moto nei paesi del nord dell’Europa. Secondo 
quanto riferito dalle autorità locali, l’uomo sarebbe morto dopo essere caduto a terra con la 
sua moto nel tentativo di evitare un animale che sarebbe improvvisamente comparso sulla 
strada. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per Gian Paolo Cubeddu non ci sarebbe 
stato più nulla da fare. L’uomo lavorava come informatore scientifico. 
 
Fonte della notizia: notizie365.com 
 
 
Francia, pullman troppo alto per il tunnel: 30 feriti nello schianto 
PARIGI 27.07.2015 - È di una trentina di feriti, tra cui sei gravi, il primo bilancio di un 
incidente che ha visto protagonista un pullman turistico spagnolo troppo alto per un tunnel 
stradale a La Madeleine, nei pressi di Lille, nel nord della Francia. Secondo Le Parisien online il 



pullman, con 56 turisti spagnoli a bordo, tutti giovani, e che collegava Bilbao ad Amsterdam, è 
stato letteralmente decapitato al momento dell'impatto con la struttura stradale. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
MORTI VERDI  
Muore a 64 anni schiacciato dal suo trattore  
L'incidente è avvenuto in un campo a Pontepetri, sulla montagna pistoiese 
PISTOIA, 27 luglio 2015 - Muore sotto il suo trattore. Incidente agricolo, intorno alle 7.30 di 
stamani, a Pontepetri, sulla Montagna Pistoiese. Un uomo di 64 anni, residente a San Marcello 
Pistoiese, è deceduto schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando, in un terreno boschivo 
molto inclinato, raggiungibile da un sentiero utilizzato dai boscaioli per il trasporto della legna. 
Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il terreno abbia ceduto e il mezzo agricolo si sia 
ribaltato, non lasciando scampo al povero 64enne. Sono intervenuti l'automedica di San 
Marcello Pistoiese e un'ambulanza della Croce Rossa, i vigili del fuoco e il soccorso alpino, ma 
purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarlo.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Bimbo di 10 anni intrappolato nel trattore che si ribalta  
Padre e figlio coinvolti questa mattina in un incidente: sono entrambi in ospedale 
di Luisa Giaimo 
PINEROLO 27.07.2015 -Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Pinerolo per liberare un 
bambino di 10 anni rimasto bloccato all’interno di un trattore che si è ribaltato in stradale 
Baudenasca, a poche centinaia di metri dall’omonima frazione del Comune di Pinerolo.  Il 
trattore era condotto dal padre e trasportava un rimorchio carico di concime. Per cause in via 
di accertamento da parte dei carabinieri, all’uscita da una curva, il mezzo agricolo si è 
ribaltato. Padre e bambino sono stati portati con un’ambulanza all’ospedale di Pinerolo: le loro 
condizioni non sono gravi.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Marassi: poliziotto aggredito da un detenuto, sale l'allarme 
L'aggressione domenica pomeriggio nei corridoi del carcere. A denunciare l'accaduto 
il Sappe ligure: «E' indispensabile trattare sicurezza e incolumità del personale con 
priorità» 
27.07.2015 - Ennesimo episodio di violenza nel carcere di Marassi, dove domenica pomeriggio 
un detenuto ha aggredito un poliziotto in servizio che ha riportato ferite guaribili in 7 giorni. 
Stando alle prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scaturita in seguito alle provocazioni del 
detenuto, che a un certo punto si sarebbe scagliato contro il poliziotto di turno: a denunciare il 
fatto è Michele Lorenzo, segretario regionale del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria), che ha sottolineato ancora una volta le criticità in cui versano le carceri liguri: 
«Per il Sappe è indispensabile trattare sicurezza e incolumità del personale con priorità, 
proponendo la costituzione di un tavolo di confronto tra Amministrazione penitenziaria e 
sindacato». Si tratta di un nuovo episodio nell’arco di poco più di un mese: qualche settimana 
fa si era registrato un'altra aggressione ai danni di un agente in servizio, colpito al volto da un 
detenuto armato da un manico di scopa, mentre qualche giorno dopo un altro detenuto aveva 
dato fuoco al materasso della propria cella causando l’intossicazione di 6 poliziotti, trasferiti al 
pronto soccorso dell’ospedale San Martino. «Sconcerta che in un momento di maggiore 
attenzione ai fenomeni che riguardano la sicurezza, venga meno la presenza dei responsabili 
dell’istituto, cosa che interessa anche i commissari comandanti: quello di Imperia è stato 
inviato da quasi due anni a Pontedecimo, quello di Sanremo regge part time anche Imperia, 
mentre dei 4 commissari in forza a Marassi ben 3 sono assenti», ha concluso Lorenzo. 
 



Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Galliate: un arresto per resistenza a pubblico ufficiale  
GALLIATE, 27 LUG – Un marocchino è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e 
lesioni aggravate nella serata di venerdì 24 luglio dai Carabinieri della Stazione di Galliate, nel 
Novarese. I militari sono stati allertati per alcuni dissidi in atto in un bar della cittadina 
dell’Ovest Ticino. Intervenuti, hanno trovato l’uomo, poi tratto in arresto, in visibile stato di 
ebbrezza alcolica. Il marocchino avrebbe minacciato più volte i carabinieri, aggredendoli e 
arrecando ad alcuni di loro anche una serie di lesioni. L’arresto è stato convalidato, mentre il 
processo seguirà il rito ordinario. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 


