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PRIMO PIANO 
Omicidio stradale, la Camera dà il via libera 
Terminata la votazione di articoli ed emendamenti, passa il nuovo tipo di reato. Ora 
si va al Senato. Nencini: "Entro l'anno la legge diventa operativa"  
di VINCENZO BORGOMEO 
28.10.2015 - L'aula della Camera (con 276 favorevoli e 20 contrari) ha approvato il DDL sul 
nuovo reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali. Ora la palla passa al Senato ma 
alla Camera è stato fatto un importante lavoro in sinergia con il relatore del Senato Giuseppe 
Cucca e i tempi, quindi, saranno brevi: "Entro l'anno - conferma Riccardo Nencini, Vice Ministro 
Infrastrutture e Trasporti - sarà legge. Un impegno preso, un impegno mantenuto".  
Perfino le modifiche al testo sono state fatte in accordo Camera-Senato affinché a breve il ddl 
sull'omicidio stradale possa diventare legge. L'approvazione arriva dopo un piccolo braccio di 
ferro fra Asaps-Associazione Lorenzo Guarnieri ed altri promotori di questo DDL - lunedì scorso 
in Sit In a Montecitorio - che ha portato ad importanti modifiche.  "Abbiamo accolto le loro 
richieste - ci ha spiegato Alessia Morani, vicecapogruppo del Pd a Montecitorio e relatrice del 
ddl sull'omicidio stradale - e altri emendamenti del Pd che hanno portato l'aumento del minimo 
delle pena riguardo a violazioni gravi del Codice della strada". In particolare l'obbligo di arresto 
in flagranza per i pirati della strada che uccidono al volante varrà solo per i casi più gravi, ossia 
quando il guidatore sarà trovato in stato di ebrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 
grammi per litro o sotto l'effetto di droghe. In questi casi è previsto l'arresto da 8 a 12 anni: la 
modifica è arrivata durante le votazioni in aula sulla proposta di legge sull'omidicio stradale, 
con l'approvazione di un nuovo emendamento all'articolo 5 messo a punto dalle commissioni 
giustizia e trasporti. 
Nella versione precedente l'obbligo di arresto in flagranza scattava sempre per il reato 
l'omicidio stradale ed era facoltativo per le lesioni personali stradali. Ora sarà a discrezione 
delle autorità anche per i casi meno gravi che provocano vittime in caso di incidenti stradali. 
"Il dibattito - ci ha spiegato Alessia Morani - ritengo sia stato rapido e fruttuoso: il 
provvedimento ne esce migliorato. Si tratta di una legge che prevede l'introduzione di un 
nuovo reato e sancisce così la certezza della pena. E' una legge che rende giustizia a tutte le 
famiglie delle vittime della strada e che sostiene il difficile lavoro di quanti operano nella 
sicurezza stradale. 
L'obiettivo -  conclude Morani - è salvare vite. E, sì, vogliamo che il tempo dell'impunità sia 
finito, ma non per vendetta, né per un maldestro tentativo di applicare una qualche forma di 
populismo penale. Vogliamo una legge sull'omicidio stradale che rappresenti un nuovo corso 
sul fronte della sicurezza a tutela di chiunque si metta al volante, perché non vogliamo più che 
le vittime della strada restino abbandonate dallo Stato lì dove hanno finito la loro vita, 
sull'asfalto". 
"A fronte del dimezzamento dei morti sulle strade italiane - ha commentato Nencini  - sta 
crescendo il numero dei morti provocati da chi guida sotto l'effetto di alcool e di stupefacenti. 
Si calcola una percentuale di oltre il 25% per cento. E' la ragione che ci ha indotto a rendere le 
norme piu' gravi e piu' giuste. La Camera Ha reso obbligatorio l'arresto in tutti i casi gravi di 
omicidio stradale, ha ripristinato la fattispecie semaforo rosso, contromano, inversione di 
marcia, inasprito la pena per chi viaggia senza patente e senza assicurazione, allungato i tempi 
di ritiro della patente, ridotto la discrezionalità del giudice e inasprito la pena per chi fugge". 



Il Movimento 5 Stelle in realtà si è astenuto dal voto finale del provvedimento, giudicando le 
norme non sufficienti ma comunque un primo passo. Positiva invece la  valutazione di Michele 
Meta, presidente della commissione trasporti della camera: "Il via libera di Montecitorio alla 
legge sull'omicidio stradale - spiega   è una risposta dovuta alle famiglie delle vittime e alle 
associazioni che lavorano sul campo e una dimostrazione che il cantiere della sicurezza 
stradale si è aperto davvero. Ma sappiamo bene che l'introduzione di un nuovo reato non 
basta, da sola, a risolvere il problema: continueremo quindi con forza a potenziare il fronte 
della prevenzione, e lo faremo già in un prossimo provvedimento". 
"Non si tratta di un rigurgito di giustizialismo - prosegue il parlamentare pd - ma di un bisogno 
reale di certezza della pena: la nuova legge, da questo punto di vista, saprà essere efficace. 
D'altra parte, però, dal testo è rimasto fuori, anche per ragioni di tempistica, un intervento più 
organico in materia di prevenzione, che merita una discussione a parte: le esperienze degli 
altri paesi europei ci insegnano che il numero di vittime della strada e quello di controlli sono 
inversamente proporzionali, e che le risorse destinate a questo scopo non sono una spesa ma 
un investimento. Già nelle prossime settimane, dunque, contiamo di riaprire il dibattito in 
commissione trasporti su un provvedimento, di cui sono primo firmatario, che porterà l'italia in 
prima fila anche su questo fronte: una percentuale delle risorse incassate dal ministero 
dell'economia attraverso le multe comminate agli automobilisti dovrà essere destinata a 
finanziare l'aumento del numero di controlli, e dunque di pattuglie, sulla strada". 
Grande la soddisfazione di chi si è battuto a lungo - quattro anni - con raccolta delle firme e 
mille altri iniziative per questo obiettivo. Ossia le associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele 
Borgogni di Firenze  e l’ASAPS: "Legge fortemente voluta - spiegano i sostenitori - da quanti 
hanno pagato un prezzo durissimo con la perdita dei loro cari, rimasta di fatto impunita in 
questo Paese, in una sorta di amnistia permanente nel tempo e nello spazio per i più gravi 
reati della strada come l’omicidio o l’omissione di soccorso. Forte e puntigliosa anche la 
pressione,  infarcita di dati fino alla noia, di associazioni come ASAPS  che da decenni si 
battono per la sicurezza stradale". 
"Ricordiamo ancora con amarezza - sottolinenano però le associazioni - le posizioni ondivaghe 
dei ministri della Giustizia e dell’Interno dell’epoca. Oggi molte cose sono cambiate ad iniziare 
proprio dalla netta presa di posizione del presidente Matteo Renzi e del Governo. Oggi il 
Parlamento ha sancito che il l’Omicidio sulla strada non è un omicidio di serie C, comprimario 
sulla scena della Giustizia. Non entriamo nei dettagli della norma che in larga misura raccoglie 
le proposte iniziali di noi proponenti. Non temano le frange “buoniste” del Parlamento o dei 
cittadini. La legge non farà riempire le galere di “Pirati della strada”, ma sarà il suggello che 
sulla strada la “licenza di uccidere” senza pagare di fatto alcun conto è abrogata. Pensiamo che 
la parte più importante della legge sia quella - figlia della nostra proposta di Ergastolo della 
patente - che prevede la revoca della licenza di guida per periodi che vanno da 15 a 30 anni. 
Deve essere chiaro che la vettura se condotta in condizioni di rischio accettato può essere 
un’arma anche micidiale". 
Plauso anche dall'Ania: "Abbiamo auspicato per anni l’introduzione di una fattispecie normativa 
che regolasse l’omicidio stradale e, con l’approvazione odierna della Camera dei Deputati, 
siamo vicini a questo traguardo. Si tratta di una conquista civile per il nostro Paese" ha 
spiegato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale, che negli anni ha seguito da vicino e in prima linea l’iter della legge per l’omicidio 
stradale. "Si tratta di un provvedimento fortemente auspicato dalla maggioranza degli italiani - 
spiega Guidoni - già nel 2011, attraverso un’indagine demoscopica realizzata in collaborazione 
con l’Ispo, rilevammo che l’84% degli italiani era favorevole all’introduzione del reato di 
omicidio stradale". 
Ma era necessaria questa legge? Oggi ci sono in Italia 3.385  morti l’anno (dati Istat 2013) 
quasi 10 al giorno,  siamo ancora in assoluto il Paese d’Europa col maggior numero di vittime 
sulle strade. Anche il numero dei morti per milione di abitanti,  media UE 51,4,  ci vede ancora 
al 14° posto con 56,2 vittime. E l'omicidio stradale aiuterà a combattere questa piaga perché 
nella pirateria stradale i casi di recidiva sono altissimi. Non si tratta insomma di vendetta ma 
solo di prevenzione. 
 
 
Omicidio stradale, la scheda: ecco tutte le novità 



28.10.2015 - Ecco tutte le novità della proposta di legge sull'omicidio stradale che si avvia 
verso la sua fase conclusiva: toccherà ora al Senato licenziare il provvedimento. 
OMICIDIO STRADALE - L'omicidio stradale colposo diventa reato a sè, graduato su tre varianti: 
resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata 
causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri 
casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso 
alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di 
carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui tasso alcolemico 
superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso 
di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). 
LESIONI STRADALI - In via speculare, stretta anche per le lesioni stradali. Ipotesi base 
invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e 
da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l'incidente è causato 
da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 
2 a 4 anni per le gravissime. 
CONDUCENTI MEZZI PESANTI - L'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica 
ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. 
FUGA CONDUCENTE - Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un 
terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 
anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone 
oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E' inoltre stabilito il divieto di 
equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è 
invece diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto anche per colpa della vittima. 
REVOCA PATENTE - In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per 
omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà 
conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle 
ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno 
trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. 
RADDOPPIO PRESCRIZIONE - Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio 
dei termini di prescrizione e l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta 
'pesante' e droga). Negli altri casi l'arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una 
sola volta di prorogare le indagini preliminari. 
PERIZIE COATTIVE - Il giudice può ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni 
biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il 
prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidente in viale Ledra: anche il Procuratore De Nicolo lancia un appello 
Il magistrato interviene sul sinistro che lunedì ha coinvolto un ragazzino 13enne 
mentre attraversava la strada: «Le strade sono un posto pericoloso. A volte c’è un 
totale scollamento tra la gravità del grado di colpa dell'investitore, che può essere 
anche minima, e le conseguenze cagionate elevatissime. O capita il paradosso di 
conducenti che hanno un grado di colpa elevatissimo nella circolazione stradale, ma 
nessuna conseguenza» 
28.10.2015 - «Raccomando alle scuole e alle famiglie che sensibilizzino i ragazzi a prestare 
attenzione mentre attraversano la strada. E ai guidatori di raddoppiare l'attenzione quando 
percorrono tratti vicini alle scuole perché la distrazione degli adolescenti è prevedibile». Il 
richiamo - rivolto all'attenzione di tutti - è stato lanciato dal Procuratore capo di Udine Antonio 
De Nicolo, in seguito al grave incidente stradale verificatosi lunedì poco dopo le 13.15 in viale 
Ledra. Il ragazzino 13enne, investito da un'auto condotta da un altro studente udinese di 18 
anni, mentre attraversava la strada in mezzo al traffico dell'ora di punta, è ancora ricoverato 
all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. «Le strade sono un posto pericoloso - 
continua il Procuratore -. A volte c’è un totale scollamento tra la gravità del grado di colpa 
dell'investitore, che può essere anche minima, e le conseguenze cagionate elevatissime. O 



capita il paradosso di conducenti che hanno un grado di colpa elevatissimo nella circolazione 
stradale, ma nessuna conseguenza». 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
 
Muore schiacciato da trattore, il titolare dell’azienda: “Non ricordo il suo nome” 
26.10.2015 - Arriva in Parlamento la storia del migrante morto schiacciato da un trattore. 
Alcuni parlamentari inoltrano una interrogazione al  Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
“Premesso che: da notizie stampa si apprende che, in data 9 ottobre 2015, a Sessa Aurunca, 
nella frazione Tuoro, un extracomunitario privo di documento di riconoscimento è morto 
schiacciato dal trattore di cui era alla guida, mentre era intento a lavorare per un’azienda 
agricola; a seguito dell’intervento dei Carabinieri, il corpo veniva trasportato presso l’Istituto di 
medicina legale dell’ospedale “San Sebastiano e Sant’Anna” di Caserta, per lo svolgimento 
degli esami di rito, nonché per il riconoscimento dell’identità della vittima; al riguardo, il 
titolare dell’azienda agricola, un uomo di Villaricca, interrogato dagli inquirenti, affermava di 
non ricordare il nome del bracciante e di non riuscire ad indicare la tipologia contrattuale 
utilizzata per assumere la vittima dell’incidente”. Insomma un’altra vittima senza nome e 
senza identità. Purtroppo non è la prima. Tanti sono i migranti che perdono la vita in 
campagna e sui luoghi di lavoro. 
 
Fonte della notizia: teleclubitalia.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Scoperta un’autofficina abusiva la Polstrada multa anche i clienti  
Massa Carrara, riparavano mezzi in nero e senza alcuna autorizzazione, chiuso il 
centro, attrezzatura sequestrata E a Pontremoli sigilli (e sospensione dell’attività) a 
una scuola guida finita in un’inchiesta penale  
MONTIGNOSO 28.10.2015 - Un'officina meccanica, completa di tutti gli strumenti per la 
riparazione di auto e mezzi pesanti. Ma senza alcuna autorizzazione. In pratica una autofficina 
abusiva, per la quale il titolare non pagava le tasse e che non seguiva alcuna norma di legge. È 
quanto ha scoperto a Montignoso la polizia stradale di Massa, che ha disposto la chiusura 
dell'officina e la confisca di tutta l'attrezzatura utilizzata per la riparazione dei veicoli. La 
scoperta del centro riparazioni “tutto in nero” è avvenuto nel corso di un serviziopredisposto 
dalla dirigente della Polstrada di Massa Carrara Serafina Di Vuolo e coordinati dal comandante 
la squadra di polizia giudiziaria avvenuto la scorsa settimana e che ha portato le pattuglie della 
Stradale in diversi esercizi commerciali e di servizi connessi con la circolazione stradale. E a 
Montignoso, in una zona un po’ appartata ma evidentemente conosciuta da un certo numero di 
clienti, hanno trovato questa officina totalmente abusiva. Al titolare è stata elevata una 
sanzione amministrativa di 5.164 euro. Ma anche alcuni clienti sono stati multati, anche se per 
loro la sanzione amministrativa è più bassa: 86 euro. I proprietari delle auto (e dei camion) 
sono stati multati proprio per essersi avvalsi, per la riparazione dei propri veicoli, di un'officina 
non autorizzata. Al titolare dell'officina abusiva, oltre alla multa, è stata sequestrata, per la 
successiva confisca, tutta l'attrezzatura (compressore, mola da banco, morse, chiavi 
meccaniche, pinze varie, cavalletti, cric professionali, chiavi inglesi,cacciaviti e chiavi ecc.). Nel 
maggio scorso la Polstrada aveva scoperto un’altra officina abusiva in via Pandolfino a Massa. 
A Pontremoli, invece, la Polizia stradale ha ordinato la chiusura di un'autoscuola e la 
sospensione di tutta l'attività didattica e amministrativa relativa agli esami di guida, per un 
mese. La decisione - che probabilmente è unica nella realtà massese - è della Provincia e 
poggia le basi su un'indagine Polstrada. La sospensione delle attività è una sanzione accessoria 
rispetto alla denuncia penale che la Stradale stessa ha prodotto all’autorità giudiziaria, ma 
forse è quella che ha le conseguenze più pesanti per la scuola guida. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Documenti rubati, carte d'identità false e droga in casa: due arresti 



Due ragazzi di ventisei anni sono stati arrestati a seguito di un controllo. In casa 
sono stati trovati patenti, tessere sanitarie e altri documenti fotocopiati 
Documenti falsi o rubati e droga in casa. Al termine di un controllo due 26enni di origini 
calabresi sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro. La scorsa mattinata 
un ragazzo già noto alle forze dell'ordine, con il suo fare sospetto mentre si aggirava per le via 
del Centro ha attirato l'attenzione dei militari. E' stato quindi controllato e durante le 
perquisizioni personale e domiciliare i Carabinieri hanno trovato in suo possesso vari documenti 
rubati e contraffatti, tra cui 5 carte d'identità valide per l'espatrio, 2 patenti, 4 tessere sanitarie 
e numerose fotocopie di altri documenti, intestate a persone diverse.  A casa del 26enne è 
stato trovato ed arrestato dai militari, un suo coetaneo calabrese, che aveva nella sua 
disponibilità della sostanza stupefacente e il materiale necessario al confezionamento della 
droga. Gli arrestati sono stati accompagnati in caserma e messi a disposizione dell'Autorità 
Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Sopresi a rubare rame: due scafatesi in manette 
Operazione della polizia stradale di Angri 
27.10.2015 - Sorpresi a rubare rame sull?A3, in manette due scafatesi. Gli agenti della polizia 
stradale di Angri, ieri notte, hanno arrestato due persone, entrambi di Scafati, il 43enne F. C. e 
il 42enne A.P., entrambi accusati di furto.  Sono stati sorpresi dopo che la società Autostrade, 
negli ultimi mesi, aveva lamentato continui furti di rame che causavano problemi all’uscita 
degli svincoli autostradali. Per questo gli agenti, coordinati dal primo dirigente Grazia Papa, ha 
attivato un’attività investigativa  nei punti sensibili per una decina di giorni. Ieri, i due sono 
stati arrestati dopo che avevano oltrepassato i binari della circumvesuviana. Infatti, con 
l’ausilio di uno scaletto, si erano arrampicati sotto al ponte del tratto tra Pompei e Scafati. 
Erano riusciti a prendere un cavo di circa 50 metri. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 
 
 
Falsifica documenti, pakistano nei guai 
27.10.2015 - Si era presentato lunedì agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Palazzolo per richiedere il certificato di residenza, ma la carta d’identità presentata ha 
insospettito gli impiegati che hanno richiesto ulteriori controlli alla polizia locale e lo hanno così 
smascherato. J.N., classe 1981, pakistano, che viveva a Palazzolo  nella zona di Mura, ma il cui 
permesso di soggiorno era scaduto, ha cercato di agevolare le pratiche di iscrizione anagrafica 
esibendo agli sportelli comunali una carta d’identità comunitaria rumena, da cui risultava di 
essere nato in Romania e di aver quindi diritto alla residenza, senza la necessità di un 
permesso di soggiorno. Documenti che non hanno convinto gli impiegati dell’Anagrafe, che si 
sono quindi rivolti ai vigili per ulteriori controlli. In collaborazione con i carabinieri, gli agenti 
sono risaliti alla reale identità dell’uomo, pakistano e irregolare, e hanno accertato che la carta 
d’identità che portava con sé era contraffatta. Arrestato, il pakistano è stato processato questa 
mattina per direttissima e condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Non avendo i requisiti 
per rimanere sul territorio italiano, dovrà inoltre lasciare il Paese entro 15 giorni. E’ stata 
inoltre disposta la distruzione del documento falso. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
86enne pirata della strada rintracciato dalla Municipale “Bassa Reggiana” 
28.10.2015 - È durata qualche ora la caccia al pirata della strada che martedì pomeriggio alle 
18, in centro a Villarotta,  ha centrato con la propria auto un ragazzo intento a percorrere a 
piedi il tratto di strada che conduceva dal luogo di lavoro alla fermata dell’autobus di linea che 
lo avrebbe condotto a casa. Dopo l’incidente il conducente del veicolo non si è fermato e ha 
proseguito il tragitto in direzione di Reggiolo. Come sempre in questi casi, l’immediatezza 



dell’intervento e l’intuito del personale intervenuto è risultato fondamentale per risolvere il 
caso. Alcuni testimoni hanno indirizzato subito le indagini della Polizia Municipale indicando il 
modello di auto, una Fiat Punto di colore bianco, utilizzata dall’investitore. Le ricerche si sono 
ristrette una volta accertato che nell’urto l’auto aveva perso parte dello specchietto retrovisore 
situato sul lato destro. Proprio grazie a questo particolare, nel mentre si portavano i primi 
soccorsi al pedone, altri agenti del corpo di polizia municipale “Bassa Reggiana” sono riusciti ad 
individuare, a Reggiolo, un’auto che presentava le caratteristiche segnalate. I rilievi successivi 
hanno consentito di appurare con  certezza il coinvolgimento del veicolo nel sinistro e di 
identificare il conducente che, ovviamente, ha dichiarato di non essersi accorto di niente, 
anche a causa del buio. Terminati i primi rilievi, l’uomo è stato comunque denunciato per la 
fuga e l’omissione di soccorso, con conseguente ritiro della patente di guida. In considerazione 
anche dell’età, non si è proceduto a sottoporlo a misure cautelari. Le condizioni del ferito, un 
operaio albanese di 30 anni, che in un primo momento sembravano gravi (tanto che l’allarme 
era stato gestito inizialmente con il codice rosso) sono successivamente migliorate, e gli agenti 
hanno potuto assumere direttamente le sue dichiarazioni. Rimane in osservazione, ma non 
corre pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: bologna2000.com 
 
 
Rivarolo, investe centauro 16enne e fugge. Preso il pirata 
I vigili urbani avevano il numero di targa dato da alcuni testimoni. Il ragazzo è al Cto 
con serie ferite.  
27.10.2015 - È stato trasportato al Cto con gravi ferite (frattura di tibia e perone)il centauro 
16enne che giovedì pomeriggio alle 16,45 è stato centrato in pieno in via Favria da una Fiat 
Punto blu che non avrebbe rispettato lo stop dell’intersezione che porta al cimitero cittadino. 
Alcuni testimoni hanno annotato il nunero di targa. L'investitore è stato rintracciato in serata. 
E' un pensionato di 79 anni. Sarà denunciato per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: lasentinella.gelocal.it 
 
 
CONTROMANO 
Torre del Greco, auto contromano si schianta contro un muro: traffico in tilt 
di Francesca Raspavolo 
Torre del Greco 28.10.2015 - Schianto in via Circumvallazione, automobilista percorre via 
Pezzentelle controsenso e va a sbattere contro un'altra vettura: viabilità in tilt. Traffico intenso 
e disagi in centro storico a causa di un terribile incidente lungo via Circumvallazione, la lunga 
arteria che collega il cuore antico della città con le periferie. Alle prime luci del giorno, intorno 
alle 6, il conducente di una Fiat Punto che dalla Circumvallazione stava svoltando su via 
Pezzentelle si è ritrovato difronte un'altra vettura che però procedeva in senso contrario e 
vietato. Impossibile evitare l'impatto, uno scontro davvero violentissimo. Nel tentativo di 
centrare in pieno l'altra auto e di riportare conseguenze gravi, l'uomo al volante della Fiat ha 
velocemente sterzato finendo però per schiantarsi contro un palazzo. Completamente distrutta 
la vettura, come raccontano le foto scattate dai tanti testimoni dell'incidente. Incidente che ha 
subito paralizzato il traffico in zona: lunghe code su via Circumvallazione in entrambi i sensi di 
marcia, viabilità chiusa in via Pezzentelle. Alle 8 è giunto il carro attrezzi - che ha portato via 
l'auto incidentata - e i soccorsi: nessuna ferita seria per i due automobilisti, solo tanta paura. 
La circolazione, intanto, sta lentamente tornando alla normalità. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Ubriaco al volante, con la mamma di fianco, sfreccia contromano e salta l'incrocio 
I Carabinieri lo hanno notato mentre percorreva le strade di Alessandria ad alta 
velocità. Un uomo di 33 anni residente in città ha poi iniziato una serie di manovre 
spericolate per qualche chilometro, infine si è arreso. E' stato denunciato per guida 
in stato di ebbrezza con ritiro della patente. 



MONZA 28.10.2015 -Guidava ubriaco a tutta velocità per le strade di Alessandria, con la 
mamma seduta sul sedile accanto. Alla vista dei Carabinieri ha tentato di fuggire con una serie 
di manovre spericolate. E' stato denunciato. Il protagonista della vicenda accaduta  nella notte 
di domenica è un uomo di 33 anni residente in città. Notato dai militari mentre percorreva ad 
alta velocità le strade del territorio. Quando loro si sono messi all'inseguimento per fermarlo e 
per fare controlli, lui ha tentato la fuga. Con la mamma seduta accanto, percorrendo la strada 
contromano, ha anche saltato un incrocio. Ma nonostante la guida spericolata e il piede pigiato 
sull'acceleratore, non è riuscito a scrollarsi di dosso i Carabinieri e alla fine si è fermato. Si è 
rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro: è stato comunque denunciato per guida in stato di 
ebbrezza, con ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: quibrianza.it 
 
 
San Martino, contromano sulla tangenziale: 8 feriti 
Un'auto ha imboccato al contrario la rampa di San Martino e centrato in uno scontro 
frontale una vettura in uscita  
di Adriano Agatti  
SAN MARTINO 27.10.2015 - Una svista e ha imboccato contromano la rampa d’ingresso della 
tangenziale ovest a San Martino mentre stava scendendo un’altra vettura. Lo scontro è stato 
inevitabile e anche piuttosto violento. Il bilancio dell’incidente è di otto contusi ma solo tre 
hanno accettato il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo. Sono Giulia Garbarini, 
25 anni di Gropello Cairoli, Matteo Motisi, 18 anni, di Corvino San Quirico (non erano i 
conducenti delle automobili) e un bambino di otto anni. Hanno riportato lievi contusioni e 
guariranno in pochi giorni. Sono stati subito dimessi. Gli agenti della polizia stradale hanno 
eseguito i rilievi dell’incidente e il conducente dell’automobile che procedeva contromano 
rischia pesanti sanzioni amministrative anche per quanto riguarda la sospensione della patente 
di guida che sembra inevitabile. Ecco la ricostruzione di uno scontro che ha visto coinvolte due 
vetture, una Opel Astra e una Fiat Punto. Una di queste auto stava arrivando dalla ex statale 
596 dei Cairoli. Il conducente è arrivato al segnale di dare la precedenza del rondò del Bennet 
e, invece di svoltare a destra e di fare il giro corretto, ha imboccato la rotonda contromano 
svoltando a sinistra. Ha percorso alcune decine di metri e ha imboccato sempre procedendo 
contromano la rampa di discesa della tangenziale ovest. Proprio in quel momento dalla 
tangenziale stava scendendo la seconda vettura (nel senso corretto) il cui conducente si è 
trovato di fronte l’ostacolo all’improvviso e non ha fatto in tempo a scartarlo. L’impatto è stato 
inevitabile e anche piuttosto violento anche se entrambe le auto coinvolte non procedevano a 
velocità elevata. I feriti sono stati soccorsi dagli amici e da altri automobilisti che si sono 
fermati. L’allarme è scattato con le telefonate alla centrale operativa del 118 e, sul posto, sono 
intervenute le ambulanze. Le condizioni dei conducenti e dei passeggeri non sembravano gravi 
ma tre di loro sono stati ugualmente trasportati in ospedale. Poi sono arrivati gli agenti della 
polizia stradale che hanno eseguito la viabilità per evitare altri scontri. Messa in sicurezza la 
zona hanno eseguito i rilievi. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente mortale ad Eboli: 23enne si schianta a bordo della sua moto 
Mirko Marzano, classe '92, era a bordo della sua Suzuki, quando ha perso il controllo 
della moto: inutili i soccorsi 
28.10.2015 - Tragedia sull'asfalto, questa mattina, in viale delle Due Colonne, in località 
Casarsa, ad Eboli. Mirko Marzano, classe '92, era a bordo della sua Suzuki, quando ha perso il 
controllo della moto, uscendo fuori strada e morendo sul colpo. Promettente calciatore, 
Marzano quest'anno era stato ingaggiato dal Real Palomonte. Indagano le forze dell'ordine per 
risalire alle cause del tremendo sinistro. Dolore e sconcerto tra familiari, amici e conoscenti. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 



 
Terribile incidente stradale tra tir e auto: donna incastrata tra le lamiere 
La donna è deceduta dopo essere arrivata in ospedale. La strada era bagnata per la 
pioggia delle ultime ore 
28.10.2015 - Terribile scontro questa mattina. È deceduta in ospedale a Cassino la donna che, 
poco dopo le 9, è rimasta coinvolta nell’incidente stradale sulla via Leuciana a Pontecorvo. La 
vittima, di Cassino, viaggiava su una Fiat Punto insieme al marito coetaneo, anch’egli rimasto 
ferito ma non in condizioni serie. La loro auto ha impattato contro un camion che viaggiava in 
senso opposto. Liberata dai vigili del fuoco, la donna è stata trasportata prima a Pontecorvo, 
poi trasferita a Cassino dove è deceduta. 
LE CAUSE – La cause sono ancora da stabilire. 
STRADA BAGNATA – La strada era bagnata per la pioggia delle ultime ore. 
INCASTRATA – La donna era rimasta incastrata tra le lamiere ed era stata liberata dai vigili del 
fuoco, prima di essere trasferita in codice rosso all’ospedale dal personale del 118. 
 
Fonte della notizia: cinquequotidiano.it 
 
 
Incidente stradale mortale a Piossasco. Ha perso la vita un uomo di 31 anni  
di Lino Gandolfo 
Piossasco 28.10.2015 - Tragedia ieri sera intorno alle 19 lungo la strada provinciale 6, 
all’altezza della circonvallazione esterna a due passi dal cavalcavia che porta a Volvera. 
L’ennesimo incidente stradale su una strada che negli ultimi tempi è sempre più al centro delle 
cronache per la sua pericolosità. E nel sinistro di ieri sera ha perso la vita un uomo di 31 anni, 
Nicolò Racioppo, dopo un terribile scontro con un’auto che proveniva dal senso opposto, 
guidata da un uomo di 54 anni. Sul posto, per i rilievi , sono intervenuti i carabinieri della 
compagnia di Moncalieri, oltre ai vigili del fuoco e alle ambulanze del 118. Quello che è 
realmente successo negli istanti prima dello schianto mortale è ancora al vaglio dei militari che 
devono ricostruire l’esatta dinamica. Stando alle prime ricostruzioni comunque, sembra che la 
vittima, alla guida della sua Fiat Punto, ad un certo punto abbia deciso di accostare lungo la 
corsia che stava percorrendo per poi effettuare un’inversione a “u”. E proprio mentre stava 
finendo di compiere la manovra, sarebbe stata centrata in pieno dalla Citroen Xsara del 
54enne, residente a Moncalieri. L’impatto è stato terribile e ha ridotto le vetture ridotte ad un 
groviglio di lamiere. Per estrarre Nicolò Racioppo, originario di Siracusa e residente ad Avola, i 
vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere della sua auto in più punti. Il . L’altra persona 
coinvolta nell’incidente ha riportato un forte trauma cranico e una frattura del bacino. Le sue 
condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: vitadiocesanapinerolese.it 
 
 
Incidente stradale sulla Palermo-Mazara, tre feriti 
Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro sull'autostrada A29 che ha coinvolto 
tre auto. E' successo nei pressi dello svincolo di Capaci, in direzione Palermo. Sul 
posto si sono create lunghe code 
28.10.2015 - Incidente stradale ieri pomeriggio sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. 
Coinvolte tre auto. Si è trattato di un tamponamento "provocato" da un automobilista alla 
guida di una Fiat Punto. Un sessantenne infatti ha accusato un malore mentre era al volante - 
secondo le ricostruzioni della polizia stradale - scatenando il tamponamento che ha coinvolto 
due auto che erano in scia, ovvero una Opel Mokka e una Panda. Il bilancio è di tre feriti. Si 
tratta di altri due uomini, di 35 e 40 anni. L'incidente si è verificato sulla corsia in direzione di 
Palermo, nei pressi dello svincolo di Capaci. Sul posto si sono create lunghe code. Sono 
intervenuti i sanitari del 118 per prestare i soccorsi. "I feriti - spiegano dalla polizia stradale di 
Palermo - non sono gravi. I tre sono stati trasportati all'ospedale di Villa Sofia, in codice 
giallo".  
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 



 
Incidente stradale in via Foppa: cade dalla moto, è grave 
Il 19enne è stato portato al Niguarda in codice rosso 
28.10.2015 - Incidente stradale mercoledì notte per un giovane motociclista che è caduto dalla 
sua moto in via Foppa, intorno alle tre e mezza. Il ragazzo - un 19enne - ha perso il controllo 
del mezzo a due ruote. Sul posto è intervenuta la polizia locale, insieme ai sanitari del 118 con 
un'automedica e un'ambulanza. E' stato disposto il trasporto al Niguarda in codice rosso. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Nebbia fitta, auto si schianta contro il muro: grave giovane donna 
Brutto incidente mattutino sulla strada che da Borgo San Giacomo porta a 
Villachiara: nebbia a banchi, visibilità ridotta e l'utilitaria guidata da un 49enne che 
finisce contro un muro. Ad avere la peggio la compagna di 36 anni 
28.10.2015 - Galeotta fu la nebbia della primissima mattina: e vittime dell'incidente due operai 
agricoli di origini indiane, lui di 49 anni e lei 36. Si sarebbero scontrati contro un muro sulla 
strada che da Borgo San Giacomo porta a Villachiara: il sole doveva ancora sorgere, stavano 
andando a lavorare in una delle tante aziende agricole della Bassa. Pare che la nebbia fosse 
così fitta da non poterci vedere a più di 30 metri: questo il motivo dell'incidente stradale che 
ha coinvolto la coppia di indiani, residenti proprio a Borgo. Stava guidando l'uomo: la sua 
utilitaria avrebbe sbandato, sarebbero poi finiti dritti contro un muro. L'impatto sarebbe 
avvenuto sul lato destro della vettura. Una brutta botta, in particolare per la passeggera: 
soccorsa dall'ambulanza dei volontari di Orzinuovi è stata poi accompagnata al Civile di 
Brescia, in codice rosso. Ora è ricoverata nel reparto di Neurochirurgia: avrebbe riportato 
lesioni tali alla testa da convincere i medici a riservarne la prognosi. Non sarebbe comunque in 
pericolo di vita. In ospedale anche il 49enne alla guida, ma è stato ricoverato solo per 
accertamenti. Erano usciti di casa prima delle 5, lo schianto con il muro solo pochi minuti più 
tardi.  
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente lungo la Flaminia, scontro tra un camion e due auto: un ferito 
Polizia stradale e vigili del fuoco si trovano ancora sul posto. A seguito dell'incidente 
si sono registrate lunghe code 
28.10.2015 - Polizia stradale ancora sul posto, a causa di un incidente stradale verificatosi 
all'altezza di Sant'Eraclio (Foligno). A rimanere coinvolte nell'impatto due auto e un camion. 
Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto, oltre gli agenti, sono intervenuti anche 
i vigili del fuoco. Al momento la situazione appare ancora critica. Si sono, infatti, registrate 
lunghe file. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Travolto dal suo trattore, perde la vita nei campi tra Bressa e Pasian di Prato 
L'incidente ha coinvolto il 76enne Franco Trangoni. Sul posto la Polfer 
BRESSA 26.10.2015 - Il corpo senza vita del 76enne  Franco Trangoni stato trovato la sera di 
lunedì, riverso in un terreno in aperta campagna a Bressa, a poca distanza da un trattore in 
fiamme - che lo deve aver travolto secondo le ipotesi investigative - , nelle vicinanze della 
strada che dalla frazione di Campoformido conduce a Pasian di Prato.  L'allarme è stato dato in 
tarda serata dal macchinista di un treno che passava lungo la linea ferroviaria che costeggia i 
campi e che ha notato l'incendio. La scoperta del cadavere è stata fatta dalla Polfer di Udine, 
intervenuta per prima sul posto. A poca distanza dal corpo dell'uomo è stata ritrovata anche la 
sua automobile. Il trattore - di proprietà di Trangoni - è andato completamente distrutto.  
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 



 
 
Si ribalta con il trattore Salvato dalla cabina 
CHIETI 26.10.2015 - Ha rischiato di rimanere schiacciato sotto il trattore, dopo che il mezzo 
sul quale era alla guida, si è rovesciato in un terreno scosceso. È vivo per miracolo E.P., 82 
anni, di Colle Marcone. L’incidente è avvenuto ieri mattina in un campo che l’uomo stava 
coltivando approfittando delle condizioni meteorologiche buone. Per cause in corso di 
accertamento, durante una manovra l’uomo ha perduto il controllo del mezzo agricolo che si è 
ribaltato. Il veicolo, un gommato, più volte si è rovesciato: E.P. è stato salvato dalla cabina di 
guida che lo ha protetto durante l’incidente.  Sono stati alcuni vicini a chiedere l’intervento dei 
soccorritori. L’uomo è sempre rimasto cosciente. Sul posto è arrivata l’ambulanza del servizio 
di emergenza sanitaria 118 che dopo avere prestato le prime cure all’uomo, lo ha trasferito 
nell’ospedale di Chieti per accertamenti. Il pensionato non aveva sintomi tali da destare 
preoccupazione nel personale sanitario ma è stato trattenuto per precauzione vista anche la 
sua età. Sull’incidente hanno svolto accertamenti anche i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
Cade nel fosso, soccorso dopo mezz’ora  
Sannazzaro, agricoltore finisce sul cemento poi riesce a risalire. Resta a terra finchè 
lo nota un uomo che era sul trattore  
di Paolo Calvi  
SANNAZZARO 24.10.2015 - Un agricoltore di 46 anni è stato ricoverato in condizioni piuttosto 
serie per le lesioni riportate cadendo in un fosso. Gianluca Ferrari, residente alla cascina 
Balossina, è caduto accidentalmente in un fossato laterale alla strada di campagna che 
conduce alla sua abitazione ed è finito su un incastro di cemento per l’irrigazione. E’ rimasto 
inerme per alcuni minuti ma poi è riuscito a fatica a risalire in strada per chiedere aiuto 
restando però sdraiato a terra e molto sofferente. Prima di essere soccorso da un agricoltore 
che stava lavorando in campagna è rimasto a terra per altri interminabili minuti. Poi finalmente 
l’aiuto e l’intervento di un’automedica del 118 e di un’ambulanza della Croce d’Oro. 
L’agricoltore 46enne è stato trasportato al policlinico San Matteo di Pavia, benché le sue 
condizioni siano migliorate rispetto ai minuti immediatamente successivi alla caduta. Avrebbe 
riportato sospette fratture multiple costali e una forte contusione alla milza. Tutto è accaduto 
ieri poco dopo le 14 sulla strada sterrata che, dalla tangenziale sud di Sannazzaro, porta alla 
cascina Balossina. L’uomo stava percorrendo a piedi la strada quando, in modo del tutto 
accidentale, è precipitato dall’argine che costeggia la via di campagna finendo in acqua e 
franando contro alcuni prefabbricati in cemento che costituiscono gli incastri per regolare 
l’acqua da irrigazione alle risaie attigue. Una caduta improvvisa ed un impatto estremamente 
violento contro la costruzione in cemento posta ad almeno un metro e mezzo sotto il livello 
della strada. Gianluca Ferrari è rimasto per diversi minuti immobile in quella posizione 
estremamente precaria; poi è riuscito a risalire l’argine del fossato per sdraiarsi ferito e 
contuso sui sassi della strada campestre in attesa che qualcuno lo potesse vedere e soccorrere. 
In quella posizione è rimasto per altri interminabili minuti, forse anche mezz’ora; finalmente ai 
suoi richiami ha risposto un agricoltore che stava lavorando con il trattore a distanza. Da qui 
l’allarme con l’arrivo sul posto dei soccorritori della Croce d’Oro di Sannazzaro e di 
un’automedica del 118 da Voghera. Lo sfortunato agricoltore è stato soccorso che era 
cosciente anche se molto sofferente e con gravi difficoltà respiratorie. E’ stato ricoverato al 
pronto soccorso del San Matteo per le cure più urgenti e i medici valutavano se tenere la 
prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
 


