
Sulla strada – Rassegna stampa 1 gennaio 2017 

 
 
 

PRIMO PIANO 
Gioia, scontro sulla SS «100» 4 morti: 3 ragazzi di Bari 
Scontro frontale tra due auto alle 7.30 all'altezza del Km 45 in direzione Taranto 
di NICOLA PEPE 
01.01.2018 - Tornavano da una serata di divertimento, avevano salutato con amici il 
Capodanno 2018. ma sulla strada del ritorno a casa un terribile destino ha spezzato le loro 
vite. Tre ragazzi di Bari, tutti di età compresa tra i 18 e 22 anni, sono morti insieme a un uomo 
di 68enne nello scontro frontale tra due auto avvenuto la mattina di Capodanno sulla statale 
100 alla periferia di gioia del Colle. Non è ancora stato accertata la causa del violento impatto: 
una distrazione, un sorpasso azzardato a un colpo di sonno. Sta di fatti che al Km 45 della 
statale 100, nel tratto in cui il rettilineo si restringe e non c'è il guard rail, i due mezzi si sono 
scontrati violentemente, una Passat e  una Chevrolet Kalos. 
Sulla prima viaggiava il 68enne di Castellaneta, Vincenzo Genco, che procedeva ind direzione 
Taranto; mentre sull'altra auto, che procedeva nella corsia opposta, prendevano posto Claudio 
Cassatella, 22 anni, di Ceglie del Campo (abitava in via N. Manzari), Gaetano Strambelli, 18 
anni (risiedeva in via Vinc. Cuoco), Daniele Caputo, 18 anni (via Ancona). Tutti sono morti sul 
colpo, pernessuno di loro c'è stato nulla da fare. L'urto è stato violentissimo: come 
documentano le immagini sono volati pezzi di motore e per estrarre i corpi si è reso necessario 
l'intervento dei Vigili del fuoco. Come già detto, saranno i rilevi della Polizia stradale (sarà fatta 
una verifica anche sul tasso alcolemico dei conducenti) a fare luce del terribile scontro tenuto 
conto che, a quell'ora, in quella zona, c'era una fitta coltre di nebbia. 
Resta la certezza della tragedia vissuta dalle famiglie delle vittime: scoprire da una telefonata 
a casa dalla Polizia che tuo figlio - che magari avevi salutato la sera prima - non tornerà più 
casa, è qualcosa che ti segnerà per tutta la vita. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/966124/scontro-frontale-a-gioia-
muoiono-4-persone.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Napoli, 20 ragazzi in coma etilico 
In aumento consumo alcol tra giovani, diminuiscono feriti botti 
NAPOLI, 1 GEN - Cala il numero dei feriti per botti ma a Napoli si registra un aumento di casi di 
coma etilico tra gli under venti. E' il dato che si registra all'ospedale Cardarelli.  "Quest'anno la 
notte di San Silvestro ha fatto registrare un bilancio al di sotto della media - dice il dottor 
Franco Paradiso - solo casi di ferimento da botti: due a carico degli occhi, due a carico delle 
falangi mano destra con amputazione traumatica di falangi. E' però da rilevarsi un aumento di 
casi di coma da alcol etilico tra giovani al di sotto dei 20 anni, 20 casi nella notte. "Voglio 
ringraziare tutto il personale - dice il direttore generale Ciro Verdoliva - che come sempre ha 



garantito assistenza, producendo uno sforzo straordinario anche durante questa fine dell'anno. 
Ancora una volta il Cardarelli si è mostrato all'altezza del compito". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/01/napoli-20-ragazzi-in-coma-
etilico_c011cb32-6ddb-404b-be6f-394897044e09.html 
 

 
Ferito in auto, forse proiettile vagante 
A Napoli uomo rischia asportazione rene, indaga Polizia di Stato 
NAPOLI, 1 GEN - Colpito alla schiena, molto probabilmente da un proiettile vagante, mentre 
era a bordo della sua auto: è accaduto ieri pomeriggio a Napoli. L'uomo, 51 anni, stava 
attraversando via Carbonara dopo le ore 18 quando è stato colpito. La Polizia di Stato non 
esclude che possa trattarsi di un proiettile vagante: i rilievi hanno riscontrato un foro di entrata 
nel portellone posteriore. Il 51enne è ricoverato con sospetta lesione ossea; è in prognosi 
riservata e rischia l'asportazione del rene. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/01/ferito-in-auto-forse-proiettile-
vagante_5fa14647-fe3a-4c26-b91d-a9e13fd54ff9.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Polizia, Gabrielli: "Un onore essere tra gli agenti. I risultati positivi solo merito 
vostro" 
01.01.2018 - Positivo il bilancio del lavoro delle forze dell'ordine con cui si è chiuso l'anno. “ Il 
vostro esserci sempre, mentre gli altri si riposano, garantisce al nostro Paese la sicurezza di cui 
ha bisogno - ha detto il capo della polizia in occasione degli auguri di fine anno-. Vi porgo 
anche i saluti del ministro Minniti, sempre molto attento al controllo sul territorio" 
Fonte della notizia: 
https://video.repubblica.it/edizione/roma/polizia-gabrielli-un-onore-essere-tra-gli-agenti-i-
risultati-positivi-solo-merito-vostro/293559/294172 
 
 
SALVATAGGI 
Bari, poliziotti salvano bimbo da soffocamento 
Il piccolo aveva ingerito un oggetto e non riusciva più a respirare. Il panico della 
mamma 
01.01.2018 - Agenti di Polizia hanno salvato un bimbo a Bari che rischiava il soffocamento 
dopo aver ingerito un oggetto. Il fatto è accaduto sabato sera quando alcune telefonate al 113 
hanno segnalato una donna che per strada invocava aiuto per il suo figlioletto: giunta sul posto 
una volante, i poliziotti individuavano la donna che - in preda a un forte stato emotivo - non 
riusciva a fornire indicazioni. Gli agenti non si sono persi d'animo e, con l'aiuto di alcuni vicini, 
sono riusciti a rintracciare l'abitazione della donna dove c'era il figlio tenuto in braccio del 
papà. Il bambino era in preda a una crisi respiratoria provocata da un corpo estraneo che 
aveva ingerito poco prima. L'uomo riferiva di aver provato ad estrarre il corpo estraneo dalle 
vie respiratorie del bimbo, ma non di non esserci riuscito; quindi uno degli agenti afferrava il 
piccolo e con la tecnica appropriata, comprimendo l’addome, provocava la fuoriuscita di un 
piccolo oggetto insanguinato dalla bocca del bambino. Immediatamente dopo lo stesso veniva 
trasportato presso il pronto soccorso del locale Policlinico ove veniva dichiarato fuori da ogni 
pericolo di vita e trasferito presso l’ospedaletto Giovanni XXIII per essere monitorato e 
sottoposto ad iperventilazione con ossigeno. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/966203/bari-poliziotti-salvano-bimbo-da-
soffocamento.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Caccia al pirata della strada che ha fatto finire fuori strada un'auto 
di Pasquale Sorrentino 



01.01.2018 - Caccia al pirata della strada che nella notte, intorno alle 5, ha speronato un'altra 
vettura ed fuggito via lungo la ss19 ad Atena Lucana. L'auto speronata è finita fuori strada e il 
conducente che stava andando a lavorare è rimasto ferito e trasportato all'ospedale di Polla. Il 
pirata della strada ha fatto perdere le proprie tracce.  Indagini in corso da parte dei 
carabinieri.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/caccia_al_pirata_strada_ha_fatto_finire_fuori_strada_un_aut
o-3458017.html 
 
 
CONTROMANO 
Imbocca la A23 contromano nella notte: scontro frontale, due feriti 
di Paola Treppo 
GEMONA/UDINE 01.01.2017 - Scontro frontale nella notte tra due auto lungo la autostrada 
A23 e i conducenti sono finiti in ospedale. L'incidente stradale si è verificato intorno alle 4.45 di 
oggi, primo gennaio, nel tratto dell'autostrada Gemona Udine, all'altezza dell'area di 
parcheggio del Cormor. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di 
Amaro, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità, due auto sono rimaste coinvolte in un 
tamponamento, in direzione sud.  Per cause da accertare uno dei due veicoli ha imboccato 
erroneamente contromano il tratto autostradale. A bordo dei veicoli, un'Opel Zafira e una 
Volkswagen, viaggiavano due uomini, entrambi stranieri, uno dei quali residente a Gemona del 
Friuli. Tutte e due sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale medico di una 
ambulanza inviata sul posto dalla centrale operativa del Sores di Palmanova. Sono stati portati 
in ospedale a Udine; sono feriti in maniera seria ma non sono in pericolo di vita. Lungo la A23 
anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per la bonifica della 
carreggiata. Nessun problema per la viabilità.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/incidente_a23_auto_contromano-3457973.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Migrante 17enne muore investito 2 auto 
Sbalzato da vettura su corsia opposta e travolta da seconda 
PORTIGLIOLA (REGGIO CALABRIA), 1 GEN - Un diciassettenne senegalese è stato travolto ed 
ucciso da due auto lungo la statale 106, nel territorio del comune di Portigliola, nel reggino. 
L'incidente è avvenuto nella serata di ieri. B.A., era giunto in Italia solo da pochi giorni, il 19 
dicembre scorso, ed era ospite del centro per minori non accompagnati gestito 
dall'associazione Olimpia 0-9 e aveva regolare permesso di soggiorno. Ieri sera, al momento 
dell'incidente, il ragazzo stava attraversando la strada in una zona scarsamente illuminata. 
Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia stradale di Siderno e Palmi, è stato prima investito 
da una Citroen e sbalzato sulla corsia opposta dove è stato travolto da un'Alfa Romeo 147. I 
conducenti delle due vetture si sono subito fermati per prestare soccorso, ma per il ragazzo 
non c'era più niente da fare. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/01/migrante-17enne-muore-investito-2-
auto_51b40b06-bddc-4e5b-bf4f-b4abb1fb109a.html 
 

 
Minivan contro pullman in autostrada: muore una ragazza di 19 anni, 6 feriti 
Una ragazza di 19 anni è morta e altri sei giovani sono rimasti feriti in un incidente 
stradale avvenuto nella notte sull'autostrada A5 a Chambave, pochi chilometri da 
Aosta. Sono tutti residenti nel Milanese 
01.01.2018 - Tragico incidente stradale ad Aosta, lungo l'autostrada A5, poco prima della 
mezzanotte: una ragazza di 19 anni è deceduta nell'impatto tra un minivan e un pullman 
avvenuto all'altezza di Chambave. 
Feriti quattro ragazzi di 17 e due ragazze di 19, sono rimasti feriti nel sinistro e trasferiti 
all'ospedale Parini di Aosta. Come riporta Monza Today tutte le persone rimaste coinvolte 
nell'incidente risultano residenti nell'hinterland di Milano.  



I passeggeri del pullmann, tutti illesi, sono stati ospitati in un hotel di Fénis. Vittima e feriti 
viaggiavano su minivan. Autisti di pullman e minivan avevano tasso alcolemico pari a zero, 
andavano piano: l'incidente provocato dal ghiaccio. "La strada era una lastra di ghiaccio" ha 
confermato il pm. 
Sul posto, insieme ai soccorsi del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della 
polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Nella 
notte è stato chiuso un tratto della A5 tra Chatillon e Aosta Ovest in entrambe le direzioni. 
Fonte della notizia:  
http://www.today.it/cronaca/incidente-stradale-aosta-morta.html 
 

 
Incidente stradale, tragico inizio d'anno: uomo muore sulla Pontina 
01.01.2018 - Un uomo è morto sulla Pontina, all'altezza del quartiere Q4 di Latina. L'anno 
inizia in modo tragico, con un incidente stradale che porta la prima vittima del 2018. 
L'incidente è avvenuto intorno alle 17,30, quando l'auto condotta dall'uomo si è ribaltata dopo 
aver colpito il new jersey lungo la carreggiata. Immediati ma purtroppo vani i soccorsi dei 
sanitari dell'Ares 118. Il traffico è paralizzato in entrambe le direzioni di marcia, i veicoli 
vengono deviati sulle complanari all'altezza del chilometro 70. I rilievi sono in corso da parte 
della polizia stradale, intervenuti anche i vigili del fuoco.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/incidente_stradale_tragico_inizio_d_anno_uomo_muore_sull
a_pontina-3458280.html 
 

 
Tamponamento nella notte, due persone finiscono all'ospedale 
L'incidente lungo la A23 in direzione sud, nel tratto compreso tra Gemona e Udine 
01.01.2018 - Incidente nella notte del primo dell’anno - quando mancavano pochi minuti alle 5 
- lungo l’autostrada A23, in direzione sud, nel tratto compreso tra Gemona e Udine. Due 
vetture, una Opel e una Volkswagen a bordo delle quali viaggiavano due uomini, sono rimaste 
coinvolte in un uno scontro. Per cause da accertare uno dei due veicoli ha imboccato 
contromano il tratto autostradale. I conducenti sono rimasti feriti e sono stati portati al “Santa 
Maria della Misericordia” di Udine da due ambulanze inviate dal Sores di Palmanova. Sul posto 
anche i Vigili del fuoco per la bonifica della sede stradale.  
Fonte della notizia:  
http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-stradale/tamponamento-autostrada-a-23-due-
feriti.html 
 

 
PESCARA: DUE FERITI IN UN INCIDENTE STRADALE,  
ALTRI TRE IN AUTOSTRADA PRIMA DEL VEGLIONE  
PESCARA 01.01.2018 - Due persone sono rimaste ferite nella primissima mattinata di oggi a 
Pescara, in un incidente stradale accaduto intorno alle 4.30 in viale Falcone e Borsellino, nei 
pressi della rotatoria del Tribunale. L'uomo che ha avuto le conseguenze peggiori è S.V., 41 
anni, ricoverato all'ospedale civile per un trauma cranico orbitale destro con interessamento 
dell'occhio. 
L'altro ferito è S.E., 27, che ha riportato un trauma cervicale. Sulla dinamica dell'accaduto 
indagano i carabinieri. Sul posto in ausilio anche una pattuglia della Polizia Stradale, oltre ai 
sanitari del 118 con due autoambulanze. Ieri sera dopo le 19 tre persone erano rimaste ferite 
in un incidente stradale accaduto al chilometro 367 dell'Autostrada A14, prima del casello di 
Pescara Nord, in direzione di Ancona. Un 22enne di nazionalità romena, S.D., di 22 anni ha 
riportato un trauma cranico e un trauma al bacino. Ferite in modo lieve altre due persone, 
tutte trasportate dal 118 in ospedale. Rilievi della Polizia Autostradale. Nel Pescarese non 
risultano al momento feriti per lo scoppio di botti di Capodanno. 
Fonte della notizia:  
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/pescara-due-feriti-in-un-incidente-stradale-altri-tre-in-
autostrada-prima-del-veglione/646007-4/ 
 

 



Roma, schianto nella notte in piazzale Prenestino, auto completamente accartocciata 
01.01.2018 - Incidente stradale all'alba a circonvallazione Casilina, all'incrocio con via 
Prenestina a Roma. A quanto ricostruito dalla polizia locale, un'auto ha invaso la corsia opposta 
e si è schiantata contro una macchina in sosta, ribaltandosi. Due i feriti che, fortunatamente, 
non sono gravi. Sono stati trasportati in ospedale in codice verde e giallo. Non si esclude che la 
macchina viaggiasse ad alta velocità.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_schianto_notte_piazzale_prenestino-
3458038.html 

 
Perugia, finiscono la notte di San Silvestro contro due cinghiali 
PERUGIA 01.01.2017 - Terminare il 2017 contro due cinghiali. Vederseli spuntare davanti 
all'improvviso e non poter fare nulla per evitarli. Succede nella notte di San Silvestro, succede 
alle persone all'interno di tre auto che lungo la E45 all'altezza di Todi hanno avuto un incontro 
ravvicinatissimo con i due animali selvatici. Anzi, un vero e proprio scontro. E sì, perché 
l'attraversamento dei due animali è stato così improvviso che per i conducenti delle auto non 
c'è stato altro da fare se non finirgli addosso. I due cinghiali sono morti sul colpo, mentre per 
le persone rimaste coinvolte nell'incidente non si sarebbero registrate ferite particolarmente 
gravi. Danneggiate le auto. Sul posto gli agenti della polizia stradale, il 118 e anche tecnici per 
la rimozione delle carcasse dei due animali. La viabilità è stata velocemente ripristinata.  
Fonte della notizia:  
http://www.ilmessaggero.it/umbria/perugia_finiscono_notte_san_silvestro_cinghiali-
3458249.html 
 

 
Cagliari, ubriaco e senza patente travolge una donna con la moto  
31.12.2017 - È di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Cagliari, 
in via Cornalis all'altezza di via Val Venosta. Qui una 47enne cagliaritana è stata travolta da 
una Honda Cbr, mentre attraversava la strada. Nell'urto, la donna è rovinata a terra, così come 
il passeggero della moto. Sul posto, la polizia municipale per i rilievi e il personale del 118, che 
ha trasportato i entrambi i feriti in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Marino. Il 
conducente della moto, un 37enne di Decimomannu, è stato invece sottoposto a test 
etilometrico, che ha dato esito positivo. Nel sangue il centauro aveva un tasso di alcol pari a 
1,15 g/l, oltre il doppio di quanto consentito.  Inoltre, non aveva la patente specifica per poter 
guidare una moto di grossa cilindrata.  Per questo l'uomo è stato denunciato, mentre il veicolo 
è stato sottoposto a sequestro. 
Fonte della notizia:  
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/12/31/incidente_a_cagliari_due_feriti_centa
uro_positivo_all_alcoltest-68-681781.html 
 
 
ESTERI 
Famiglia bengalese distrutta da un tragico incidente stradale nel viaggio verso la 
Mecca 
Qamrul Islam Niloy, 40 anni, la moglie e i suoi due figli piccoli hanno perso la vita 
giovedì. Nessuno di loro è sopravvissuto. L'eco dell'accaduto ha raggiunto Mestre, 
dove vivevano 
31.12.2017 - Una tragedia la cui eco dall'Arabia Saudita ha raggiunto subito Mestre. Una 
famiglia bengalese è stata distrutta da un incidente stradale che si è verificato giovedì dopo 
che Qamrul Islam Niloy, 40 anni, la moglie e i suoi due figli piccoli erano di ritorno dopo aver 
compiuto la Jajj, uno dei sette pilastri della religione islamica. La notizia viene riportata dalla 
Nuova Venezia. I media bengalesi in un primo momento parlavano di 3 vittime e il 
capofamiglia in condizioni critiche in ospedale, poi anche per lui si sono spente le speranze. 
Almeno un'altra persona sarebbe rimasta ferita in uno schianto dagli esiti tragici: a perdere la 
vita anche Tania Hossain, 30 anni, e i figli Eusa, di 8, e Azan, di 3. Abitavano in via Bissa.  
Lo schianto dopo aver pregato alla Mecca: stavano visitando una località saudita non distante. 
All'improvviso uno pneumatico dell'auto che stavano guidando, di proprietà di un parente, è 
scoppiato. Il veicolo senza più controllo avrebbe concluso la sua corsa nel fossato adiacente, 



non lasciando scampo alla mamma e al primogenito, deceduti sul colpo. In un secondo 
momento sono sprati anche il figlio più piccolo e il capofamiglia, che, ricoverato in ospedale, ha 
perso la vita sabato pomeriggio.  
La loro era una storia di emigranti che ce l'avevano fatta. Lontani dalle rispettive famiglie, 
lontani dalla madrepatria, il Bangladesh, avevano dimostrato grande volontà di costruirsi un 
futuro nel nostro Paese. Qamrul Islam Niloy aveva dato vita a una società che lavorava per la 
Fincantieri, aiutato dalla moglie, e per le Feste natalizie aveva programmato un viaggio in 
Bangladesh con tappa intermedia alla Mecca. A bordo dell'auto anche un parente della 
famiglia, che si trovava al volante. Sarebbe rimasto ferito.  
Fonte della notizia: 
http://mestre.veneziatoday.it/famiglia-bengalese-morta-incidente-arabia.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Scontri anarchici-polizia, agente ferita 
Nella notte di Capodanno a Torino davanti carcere Vallette 
TORINO, 1 GEN - Tafferugli davanti al carcere di Torino la notte di Capodanno durante una 
dimostrazione di anarchici. Un'agente della polizia scientifica, secondo le prime informazioni, è 
rimasta ferita al volto dal lancio di una bottiglia ed è stata portata in ospedale. La prognosi, 
sempre secondo quanto si è appreso, non è stata ancora sciolta. All'azione hanno preso parte 
una sessantina appartenenti all'area anarchica. Verso il carcere sono stati scagliati razzi, fuochi 
artificiali e bombe carta. Il cordone del reparto mobile è stato bersagliato da sassi, bottiglie e 
grossi petardi, e ha reagito con il getto di lacrimogeni. Quindi i manifestanti si sono allontanati. 
Il personale della Digos ha recuperato numerosi oggetti abbandonati dai dimostranti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/01/scontri-anarchici-polizia-agente-
ferita_0249d94e-3dc4-4c5d-8e96-947b7bc52d0f.html 
 

 
Calci e pugni contro la serranda del bar, poi aggredisce i poliziotti: arrestato  
Un 45enne, ubriaco, raggiunto dalla polizia dopo aver molestato gli avventori di un 
esercizio pubblico in pieno centro a Pordenone. Dovrà rispondere di resistenza, 
violenza e minaccia a pubblico ufficiale  
PORDENONE 31.12.2017 - Un 45enne residente a Pordenone, C.F., è stato arrestato dalla 
polizia di Stato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e per danneggiamento. 
Alle 2 di questa mattina, domenica 31 dicembre, in seguito alla richiesta alla sala operativa 
della Questura, una pattuglia della squadra volante è intervenuta in vicolo delle Acque, al bar 
“Vecchia Drogheria”, dove era stata segnala la presenza di una persona molesta e violenta. 
Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che un uomo, dopo essere stato invitato ad uscire 
dall’esercizio pubblico, aveva ripetutamente preso a calci e pugni la serranda del bar e si era 
appena allontanato. I poliziotti lo hanno rintracciato immediatamente poco lontano, in piazza 
XX Settembre. In evidente stato di ubriachezza, l’uomo ha reagito lanciando minacce nei 
confronti degli agenti e mantenendo un comportamento aggressivo e violento al punto che gli 
agenti (che hanno riportato anche qualche escoriazione) hanno dovuto bloccarlo. Il 45enne, 
con a carico vari precedenti di polizia, è stato portato in Questura ed è scattato l’arresto. 
Quindi, su disposizione del magistrato di turno, è stato sottoposto alla misura cautelare degli 
arresti domiciliari.  
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2017/12/31/news/calci-e-pugni-
contro-la-serranda-del-bar-poi-aggredisce-i-poliziotti-arrestato-1.16298067 
 
 



 


