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PRIMO PIANO 
Incidente A21, 5 vittime sono francesi 
Famiglia era in viaggio verso Verona 
BRESCIA, 05 GEN - Sono Wilfrid Kornatowski, 32 anni, la moglie Sabrina, 29 anni, i due figli, 
Nolhan, 7 anni, e Lina, 2 anni, oltre al fratello del conducente, Mathéo di 13 anni, le cinque 
vittime morte carbonizzate nell'auto che martedì ha preso fuoco lungo la A21 in territorio di 
Brescia. La famiglia, originaria di Saint Vallier de Thiey, una cittadina nell'entroterra della 
Costa Azzurra a una quindicina di chilometri da Grasse, era in viaggio su una Kia Sportage in 
direzione di Verona. Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/05/incidente-a21-5-vittime-sono-
francesi_f28d56fd-5347-4cdd-9938-faaa00d38409.html  
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Troppo alcol, la Cassazione gli ridà la patente: sospensione annullata 
La Spezia 05.01.2018 - Una sentenza di Cassazione, relativa a un episodio spezzino, annulla 
un pronunciamento del tribunale, e mette punti fermi sul recente dispositivo che consente 
l’alternativa della “messa in prova”, a chi viene trovato a guidare sotto alterazione da alcol. Il 
caso è questo. Guidava in stato di ebbrezza, quella notte, un giovane avvocato spezzino. Forse 
era stato a cena fuori e non si era reso conto di aver bevuto più del consentito. Certo è che la 
legge è ferrea, su questo punto. Quando lo avevano fermato era emersa la presenza nel 
sangue di una concentrazione alcolica eccessiva. E le forze dell’ordine gli avevano contestato 
l’aggravante che scatta quando il reato viene commesso dopo le 22 della sera e prima delle 7 
della mattina. Per rimediare, e cancellare l’accaduto, aveva chiesto la sospensione del 
procedimento, con messa alla prova.  Il nuovo istituto, consiste nella possibilità di evitare il 
processo, e di essere messo alla prova presso un ente convenzionato. L’esito positivo, estingue 
il reato. Così era stato. Nel settembre del 2016, il giudice per le indagini preliminari, presso il 
tribunale spezzino, aveva dichiarato l’estinzione del reato di cui all’articolo 186.  Solo che 
aveva disposto anche la sanziona amministrativa accessoria, della sospensione della patente di 
guida, per sei mesi. La Cassazione ha censurato questo dispositivo e ha accolto il ricorso del 
giovane spezzino, che ha contestato la decisione del magistrato. Nel caso, la sanzione 
amministrativa accessoria compete al prefetto.  La Suprema Corte si era già pronunciata, su 
questo punto, nel 2015. Non si possono dare pene accessorie, se il reato viene meno. I 
magistrati hanno ricordato che il principio del sistema alternativo di modulazione della 
sanzione penale, si basa sulla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. L’ulteriore 
effetto premiale e incentivante, se si concretizza uno svolgimento positivo, è proprio quello 
della riduzione del termine di durata della sanzione amministrativa temporanea della 
sospensione della patente di guida. La sentenza spezzina è stata quindi annullata, senza rinvio.  
Fonte della notizia: 



http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2018/01/05/ASne1hLM-
sospensione_annullata_cassazione.shtml 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Roseto, tragedia in serata: 18enne muore investito da un amico 
05.01.2018 - Tragedia in serata in contrada Santa Lucia a Roseto degli Abruzzi. Un ragazzo di 
18 anni, Silvio Sorgentone, è stato investito intorno alle 22 lungo la statale 150 mentre 
attraversava la strada da un ragazzo di 20 anni, alla guida di un Alfa GT. Per il giovane, 
trasferito immediatamente al Mazzini di Teramo dal 118, non c’è stato nulla da fare. Troppo 
gravi i traumi riportati nell’incidente. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Teramo, diretta 
dal comandante Pietro Primi e coordinata sul posto dal sostituto Antonio Bernardi. Secondo 
una prima ricostruzione, il 20enne non si sarebbe accorto dell’altro giovanissimo che stava 
attraversando la strada. Adesso verrà iscritto sul registro degli indagati per omicidio stradale. 
Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia sul corpo del 18enne dal pm di turno 
Davide Rosati. Tra l’altro sia Silvio che il 20enne, compaesani, si conoscevano bene ed erano 
amici. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/roseto_tragedia_serata_18enne_muore_investito_da_un_
amico-3463824.html 
 

 
Provocò un incidente stradale e la successiva morte di un uomo 
Arrestato e posto ai domiciliari un uomo di Lamezia Terme 
LAMEZIA TERME (CATANZARO) 05.01.2018 - La Polizia stradale ha arrestato e posto ai 
domiciliari, a Lamezia Terme, G.F., di 34 anni, con l’accusa di omicidio stradale e guida sotto 
l’influenza di alcol. 
L’arresto è stato fatto da personale della sezione Polstrada di Catanzaro e dalla squadra di 
Polizia giudiziaria del Compartimento Polstrada della Calabria in esecuzione di un’ordinanza di 
custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia 
Terme, Valentina Gallo, su richiesta del sostituto procuratore Emanuele Costa. 
Il provvedimento è scaturito dalle indagini avviate a seguito di un incidente stradale mortale, 
avvenuto lo scorso 17 ottobre, sulla strada statale 280, nel territorio di Lamezia Terme, in cui 
vennero coinvolti tre veicoli. 
In quella circostanza, secondo quanto riferito dalla Polstrada, l’auto condotta da G.F. impattò 
contro un motociclo condotto da Giuseppe Paolo Serrato, appuntato scelto della Guardia di 
finanza, che rimase ferito gravemente. 
Serrato venne ricoverato dapprima nell’ospedale di Lamezia Terme e poi in quello di 
Catanzaro, dove morì il 5 novembre successivo. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/giudiziaria/2018/01/05/provoc-incidente-
stradale-successiva-morte-uomo-arrestato 
 
 
BAMBINI 
Incidente in a 23: scontro fra tre mezzi, grave un bambino 
La collisione è avvenuta verso le 18.30 tra le uscite di Udine Sud e Udine Nord. 
04.01.2018 - Incidente stradale giovedì sera nella A23, nel tratto compreso tra Udine Nord e 
Udine Sud, in direzione sud. Mancavano pochi minuti alle 18.30 quando, per cause ancora in 
via di accertamento, un'auto, un autoarticolato con trattore portoghese e un rimorchio 
spagnolo sono entrati in collisione in autostrada. A rimanere feriti in modo serio gli occupanti 
della Renault Mégane Scénic, una madre con il figlio di 5 anni, trasportati d'urgenza 
all'ospedale di Udine dai sanitari del 118. Grave il bambino, lesioni lievi per la madre. Sul posto 
sono intervenuti i vigili del fuoco per la bonifica dei mezzi incidentat e la Stradale di Palmanova 
per i rilievi.  I due feriti risiedono in un paese del Friuli Collinare. 
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-stradale/autostrada-a23-camion-vigili-fuoco-
stradale-feriti-grave-4-gennaio-2017.html 



 
 
SCRIVONO DI NOI 
Escavatori rubati a Tarquinia rintracciati dai carabinieri attraverso il sistema 
satellitare 
di Marco Feliziani 
05.01.2018 - Hanno rubato pale meccaniche, escavatori e camion da un’azienda di 
manutenzione ma sono stati ritrovati dai carabinieri di Tarquinia (Viterbo). Il colpo è stato 
messo a segno l’altra notte nella cittadina del litorale Viterbese, dove i ladri hanno portato via 
quattro mezzi pesanti, destinati probabilmente al traffico illecito destinato all'estero, ma non 
hanno tenuto conto che erano dotati del sistema satellitare gps. I militari, capitanati dal 
luogotenente Stefano Girelli, hanno ritrovato i mezzi rubati a Roma, in un’area commerciale 
lungo la Ardeatina. Qui però dei malviventi ancora nessuna traccia. Sono invece ancora in 
corso le indagini del commissariato di Tarquinia su un furto in villa avvenuto la notte di 
Capodanno. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono entrati da una portafinestra 
e hanno rubato oggetti e preziosi per un valore di decine di migliaia di euro.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/viterbo/escavatori_rubati_tarquinia_rintracciati_sistema_satellitar
e-3465017.html 
 
 
SALVATAGGI 
Malato di Alzheimer vagava sulla Pontina, salvato dalla Polizia stradale di Aprilia 
05.01.2018 - I familiari avevano dato l'allarme per la scomparsa del loro congiunto, un uomo 
di 87 anni malato di Alzheimer. Si era allontanato da casa la sera di mercoledì nella zona della 
metro Garbatella e le speranze di ritrovarlo erano poche, fino a quando una pattuglia della 
polizia stradale di Aprilia - in servizio sulla Pontina - ha notato l'uomo camminare contromano 
all'altezza di Spinaceto. Era notte fonda, gli agenti Roberto Cicale e Giuseppe Moscarello hanno 
soccorso l'uomo, Luigi Conti, e verificato poco dopo che era stata presentata denuncia al 
commissariato Esposizione della Capitale. Si sono messi in contatto con i colleghi e hanno 
riportato l'uomo proprio presso il commissariato, dove ieri mattina i figli hanno potuto 
riabbracciarlo.   «I Conti ringraziano, tutto ok» - hanno postato i familiari su facebook, 
complimentandosi con la Polizia di Stato.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/malato_di_alzheimer_vagava_sulla_pontina_salvato_dalla_p
olizia_stradale_di_aprilia-3465172.html 
 
 
NO COMMENT… 
Corruzione, arrestato agente penitenziario a Matera 
05.01.2018 - Con l’accusa di corruzione, la Polizia ha arrestato un agente di polizia 
penitenziaria in servizio nella Casa circondariale di Matera. Secondo quanto si è appreso, 
l’arresto dell’uomo - che ora si trova ai domiciliari - è stato disposto dalla Procura della 
Repubblica di Matera. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/matera/967679/corruzione-arrestato-agente-
penitenziario-a-matera.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Morto dopo rissa per parcheggio 
Vittima trovata per terra con ferita alla testa 
PALERMO, 5 GEN - Un uomo di 60 anni, Vito D'Alcamo, è morto a Ficarazzi nel Palermitano nel 
corso di una rissa per un parcheggio. L'uomo è stato trovato a terra tra via Pirandello e via 
Quasimodo. Aveva una ferita alla testa. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di 
Bagheria che stanno indagando su quanto successo. Da accertare se la vittima sia stata colpita 



o abbia sbattuto la testa sul marciapiede. Sarà l'esame sul corpo eseguito dal medico legale a 
chiarire le cause del decesso. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/05/morto-dopo-rissa-per-
parcheggio_d38e4c29-a005-4d09-baa5-0a1311e35c80.html 
 
 
CONTROMANO 
Automobilista percorre centinaia di metri contromano e semina il panico sulla SS 640  
04.01.2018 - Un automobilista  ha percorso diverse centinaia di metri contromano, lungo la 
S.S. 640, all’altezza del bivio per Favara, seminando il panico. Chiamate sono giunte alla 
polizia che portatasi sul posto non ha trovato però più traccia dell’auto che, stando alle 
testimonianze, avrebbe imboccato una deviazione. Pare che a bordo vi fosse un anziano. 
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentooggi.it/automobilista-percorre-centinaia-metri-contromano-semina-
panico-sulla-ss-640/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale, carambola in curva: muore donna di Aprilia 
di Raffaella Patricelli 
05.01.2018 - Gravissimo incidente nella notte attorno alle  02.30 in via Santa Maria Goretti tra 
i Comuni di Latina e Nettuno: muore una donna di Aprilia. Il sinistro è stato rilevato dalla 
Polizia Stradale di Aprilia, la vittima era a bordo di una Lancia Musa quando per cause da 
accertare è uscita fuori strada all’altezza di una doppia curva capovolgendosi più volte. La 
vettura ha terminato la sua corsa contro una colonna di cemento all’ingresso di un’azienda. La 
donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata trasportata presso l'ospedale di Anzio, 
dove è purtroppo deceduta  qualche ora dopo il ricovero. La vittima è una 41enne di Aprilia 
Silvia Scapin, nata a Latina. Sul posto è intervenuto anche il comandante della Stradale di 
Aprilia Massimiliano Corradini.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/carambola_curva_muore_donna_di_aprilia-3465019.html 
 

 
Incidente stradale a Villabate, muore motociclista 
E’ avvenuto sulla rampa di svincolo tra la strada statale 121 e l'autostrada A19 in 
direzione Catania 
05.01.2018 - Un motociclista è morto a Villabate a seguito di un incidente stradale sulla rampa 
di svincolo tra la strada statale 121 e l'autostrada A19 in direzione Catania. Il traffico nella 
zona attualmente è rallentato, informa l'Anas. Ancora da chiarire la causa dell’incidente ma 
sembra che nessun altro mezzo sia stato coinvolto e che l’uomo abbia perso il controllo della 
sua moto. 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/01/05/news/incidente_stradale_a_villabate_muore
_motociclista-185838281/ 
 

 
Incidente stradale a Ramacca, scontro frontale tra due auto: quattro feriti 
Non si conosce ancora la dinamica esatta del sinistro. Una donna, ferita gravemente, 
è stata portata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro per essere operata d'urgenza 
05.01.2018 - Incidente stradale a Ramacca. Stamattina due auto, per ragioni ancora non 
chiare, si sono scontrate frontalmente all'altezza del bivio Iannarello. A causa del forte impatto 
sono rimaste ferite quattro persone. La più grave, una donna, è stata trasportata in elisoccorso 
all'ospedale Cannizzaro di Catania. La donna - come fa sapere il nosocomio catanese - è 
arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni, per traumi di tipo ortopedico e trauma cranico 
ed è stata subito operata. Al momento si trova ancora nell'area d'emergenza del 
Cannizzaro. Gli altri tre passeggeri rimasti feriti sono stati trasportati all'ospedale di Paternò. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Paternò per i rilievi del caso.  



Fonte della notizia: 
http://www.cataniatoday.it/cronaca/incidente-stradale/ramacca-feriti-5-gennaio-2018.html 
 

 
Investita mentre attraversa la strada sulla statale 19: trentenne grave 
di Pasquale Sorrentino 
05.01.2018 - Una ragazza di circa 20 anni è stata investita mentre attraversava la strada 
lungo la Ss19. L'auto l'ha colpita e scaraventata a circa 5 metri di distanza su un'altra vettura. 
Sul posto il personale del 118, i carabinieri e la Polizia locale.  La ragazza in gravi condizioni e 
con diverse fratture è stata trasportata nel vicino ospedale di Polla.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/grave_ragazza_investita_sulla_statale_di_polla-3465541.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Roma, «Vi ammazzo tutti» e getta benzina contro i carabinieri a Termini 
di Sandro Paglia 
05.01.2018 - E' arrivato in un bar gestito da stranieri e ha chiesto di riavere indietro la sua 
carta d'identità. Ma nessuno aveva idea di chi fosse e di cosa volesse. E al diniego, l'uomo, un 
romano di 44 anni, è uscito, tornando poco dopo armato di un paio di bottiglie di benzina per 
fare scoppiare l'inferno. Solo grazie al pronto intervento di una pattuglia di carabinieri è stato 
evitato il peggio. Tutto comincia verso le 15. Il 44enne entra in uno dei bar che costeggiano la 
stazione Termini, in via Giolitti. «Datemi la mia carta d'identità», dice cupo rivolgendosi al 
gestore. Ma nessuno sa di cosa stia parlando. L'uomo allora esce, va a prendere un paio di 
bottiglie di liquido infiammabile lasciate poco distante e torna nel locale. Entra urlando, butta 
parte del liquido sul pavimento e dice di voler ammazzare tutti. Scoppia il caos. Arriva una 
pattuglia di carabinieri. Altre auto vengono allertate. L'uomo non demorde, nemmeno all'invito 
dei militari di calmarsi. Prima si cosparge di liquido brandendo con l'altra mano un accendino. 
Poi lancia parte del contenuto della bottiglia contro un carabiniere. I militari scattano in avanti. 
Poche mosse decise e riescono ad ammanettare il 44enne che continua a minacciare e 
farfugliare cose incomprensibili. Arriva l'ambulanza e il fermato viene caricato dagli infermieri e 
portato in ospedale.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_termini_benzina_carabinieri_arrestato-
3465339.html 
 
 

 


