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PRIMO PIANO 
Operaio travolto in galleria sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia: morto sul colpo  
Sotto choc un collega, trasportato all’ospedale di Susa insieme al guidatore dell’auto 
di Francesco Falcone 
Susa 05.12.2016 - E’ stata riaperta verso le 13,30 anche in direzione del capoluogo 
piemontese l’autostrada Torino-Bardonecchia, dove intorno alle 8 di stamattina (lunedì) un 
operaio addetto alle manutenzioni della galleria Cels, Bujar Krasnaj, 29 anni, di origine serba e 
abitante a Bussoleno (foto sotto), è stato travolto e ucciso da un’auto.  L’incidente è avvenuto 
a meno di un chilometro dall’uscita sul viadotto che si affaccia sull’abitato di Chiomonte, 
quando il guidatore dell’Audi A6 – poi trasportato sotto choc, ma senza gravi lesioni, 
all’ospedale di Susa - ha perso il controllo della vettura investendo il camioncino della ditta Ok 
Gol impegnata nell’allestimento di uno dei cantieri mobili abitualmente presenti 
sull’A32. Insieme all’operaio che ha perso la vita sul colpo, travolto in pieno dall’auto, erano  
all’opera altri colleghi: uno di loro ha fatto appena in tempo a scansarsi prima di essere 
investito, ma è stato comunque trasportato all’ospedale di Susa in forte stato di choc per la 
morte del collega e lo scampato pericolo. L’automobilista è stato sottoposto ad alcoltest, che 
ha dato esito negativo. Per un paio d’ore l’autostrada del Fréjus è rimasta bloccata in entrambe 
le direzioni per consentire alla polizia stradale di Susa, che ha ritirato la patente 
all’automobilista in attesa di chiarire le cause dell’incidente, e ai mezzi di soccorso di trarre in 
salvo le persone coinvolte nello scontro. La carreggiata in direzione Bardonecchia è stata 
riaperta verso le 10, mentre i Tir e le auto in arrivo dalla Francia e dall’Alta Val Susa sono state 
dirottate sulla Statale 24 fino oltre mezzogiorno, dove si sono registrati notevoli rallentamenti, 
soprattutto alle porte di Susa. Carabinieri e vigili urbani di Susa hanno dovuto dirigere il 
traffico per alcune ore, così da alleviare i disagi alla viabilità nel tratto in cui si accede 
all’abitato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/12/05/cronaca/operaio-travolto-in-galleria-sulla-
torinobardonecchia-gravissimo-YOFo83sCb5PtiTq8WYldkK/pagina.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ponti e viadotti: 5 mila sotto esame in Liguria ed è allarme manutenzione 
di Roberto Sculli  
Genova 05.12.2016 - Ciò che era sembrato eterno si è mostrato vulnerabile agli elementi. E il 
conto rischia di essere pagato tutto nel momento peggiore, perché mai come oggi la capacità 
di investire degli enti pubblici è ridotta all’osso, falcidiata da tagli alle finanze. Così come sono 
stati decimati e impoveriti gli organici, cioè gli occhi che dovrebbero vegliare, prima che sia 
tardi, su un patrimonio che solo in Liguria conta 5 mila opere (escluse le ferroviarie). Succede 
così che dopo aver vissuto per diversi decenni di rendita, i proprietari e gestori si trovino ora a 
dover scalare una montagna.  Gran parte dei ponti e viadotti sono stati infatti costruiti tra gli 



Anni 50 e 60. E la manutenzione salvo poche eccezioni è stata carente, perché si è sempre 
preferito destinare più fondi sulle nuove opere, assai più remunerative sotto il profilo del 
consenso, compiendo restyling importanti solo quando le grane erano palesi. Il problema è che 
le opere esistenti,sono invecchiate di pari passo col decadimento fisiologico del calcestruzzo. E 
iniziano - letteralmente - a perdere i pezzi.  Precarietà definitiva Per inquadrare la situazione 
occorre partire dalle regole del gioco. Anche in questo caso, tutto inizia con una tragedia: 
prima del ‘67 infatti nessuno si era posto il problema che i ponti, punto sensibile di ogni strada, 
andassero tenuti in buono stato. Nemmeno in America. Quell’anno ne crollano due: uno in 
Ohio, il Silver Bridge, uno in Italia, ad Ariccia, vicino a Roma, sulla via Appia. Il ministero dei 
Lavori pubblici risponde con una circolare che vale ancora oggi. Cita il crollo e fissa frequenza e 
tipologia dei controlli, spingendosi a definire la qualifica di chi deve eseguirli: almeno una 
verifica ogni 3 mesi da parte di tecnici, una annuale condotta da ingegneri. Nel ‘91 una 
seconda circolare - più annacquata - non parla d’ingegneri ma di tecnici incaricati, né indica più 
con precisione la frequenza dei controlli.  La situazione ligure La Liguria di ponti ne ha molti: 5 
mila, secondo una stima della Regione, non proprietaria di strade. Il quadro dei gestori è quello 
disegnato dal 1998: ciascun ente locale ha le proprie strade, dai più piccoli Comuni fino a 
Province e Città metropolitana, a cui si aggiungono le reti Anas, dei concessionari autostradali - 
la più estesa è quella di Autostrade - e quella di Reti ferroviarie italiane.  Ciascun ente ha le 
sue procedure di vigilanza: Il Secolo XIX ha chiesto nei dettagli quali fossero e ha ottenuto 
risposte tutte diverse. La più “solida” appare quella di Rfi. E non è un caso: per motivi storici e 
di caratteristiche dell’infrastruttura è considerato dai tecnici tra i gestori di ponti più efficienti. 
Autostrade la segue da vicino, ma le risorse disponibili grazie ai pedaggi non sono paragonabili 
a quelle degli enti pubblici. Le sofferenze sono evidenti solo guardando i numeri: solo la Città 
metropolitana di Genova ha l’enormità di 1.172 tra ponti e viadotti su 1.035 chilometri di 
strade. Per non parlare dei piccoli Comuni, per i quali un ponte solo può essere una croce. 
Irrisolvibile senza aiuti esterni. Anas, come Rfi, ha un sistema informatizzato. E sono otto gli 
interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal 2012 a oggi sulle statali. L’ultimo sulla 45. 
Sempre come Rfi, Anas beneficia di un programma nazionale di investimenti: gli enti locali, 
eccetto programmi “straordinari”, non hanno questa fortuna.  Sofferenze e investimenti Sulla 
carta ci sarebbero alcuni paletti, per definire quanto si dovrebbe spendere per tenere in ordine 
le strade. Furono fissati nel 2001 con un decreto all’epoca del trasferimento di molte statali alle 
Province: 60 mila euro a chilometro. «Fino a pochi anni fa si riusciva ad arrivare a 6-7 mila - 
racconta Nino Oliveri, consigliere delegato della Città metropolitana - adesso, con gli ultimi 
tagli, siamo a 3 mila. Soprattutto per la parte corrente, che finanzia la manutenzione ordinaria, 
ci sono difficoltà enormi. Con quella cifra devono essere sostenuti anche i servizi di 
spargimento sale e per la neve, lo sfalcio - che è ripreso da poco - e altri interventi più minuti. 
Un’impresa».  Anche il Comune di Genova, che pure di ponti ne ha meno, 366, ha i suoi 
problemi. E solo di recente ha attivato una serie di manutenzioni preventive: un primo 
programma da 1,4 milioni, tra il 2014 e il 2016, che include scarpate, reti di drenaggio e muri.  
Un secondo programma analogo, da 1,5 milioni appena finanziati, e un terzo filone, pure 
questo di fresca approvazione e specifico per i ponti, da 600 mila euro. «Gli sforzi sono stati 
concentrati nel superare la logica dell’emergenza - racconta l’assessore alle Manutenzioni, 
Gianni Crivello - poiché chi prima spende meno spende». Il docente Antonio Brencich: «Ponte 
Morandi in agoniaun salasso tenerlo su»  Vigilanza affidata a operai generici, non formati 
abbastanza per individuare in tempo i segni più preoccupanti. Progetti che non si trovano, al 
pari dei piani di manutenzione, sorta di carta d’identità di ogni struttura, introdotta solo dalla 
fine degli anni 90. Eppure, dice Antonio Brencich, che insegna Strutture in cemento armato 
all’Università di Genova (Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale), non basta 
tutto questo per spiegare un crollo.  «Il crollo di un ponte somma una lunga serie di errori. 
Progettuali, di manutenzione e di chi eventualmente ha autorizzato il transito di mezzi pesanti, 
perdipiù senza alcuna cautela: ad esempio, basta far passare i carichi al centro della struttura 
perché la portata sopportabile aumenti di oltre il doppio». Fino agli anni 50, i ponti italiani di 
prima categoria - sono quelli di tutte le strade principali - erano progettati per reggere un 
carroarmato M4 Sherman. Dopo, il “tank” standard Nato è diventato l’M1 Abrams, con le sue 
60 tonnellate e i ponti hanno seguito lo stessa strada. «Per legge i ponti devono reggere due 
volte e mezzo la portata autorizzata. Inoltre il degrado impiega da 10 a 20 anni a determinare 
cedimenti strutturali e dà segnali premonitori molto evidenti. Quindi, quando un ponte crolla, 
qualcosa deve per forza non aver funzionato. Si potrebbe iniziare nel non ritenere il cemento 



armato eterno: si rischia di finire come il ponte Morandi, i cui costi di manutenzione sono a tal 
punto esorbitanti da rendere più economico costruirne uno nuovo» Settimo Martinello direttore 
generale di 4 Emme: «Ispezioni insufficienti causa di incidenti»  «In Italia crollano dai 10 ai 15 
ponti l’anno a causa di mancate ispezioni. Altre decine cedono per le alluvioni. Non tutti fanno 
rumore allo stesso modo, perché non tutti fanno vittime, ma tutti i gestori dovrebbero 
prendere coscienza della situazione e non solo dopo un disastro». Settimo Martinello è 
direttore generale di 4 Emme, società altoatesina tra le prime in Italia per le verifiche a 
strutture. Soprattutto, è uno degli ispettori di ponti di III livello del Paese: un pool di ingegneri 
ultra-specializzati che insegnano ai professionisti le più avanzate tecniche di monitoraggio. «Il 
calcestruzzo ha una sua vita utile. I nostri ponti sono quasi tutti degli anni 50 e 60. E il 
processo di carbonatazione ha un suo percorso: si innesca, raggiunge i copriferri (la parte che 
protegge l’armatura ndr), sfocia in ossidazione e corrosione. In alcuni ponti abbiamo trovato le 
armature polverizzate. Però ci vogliono dai 5 fino ai 15 anni affinché il processo si completi». 
Innumerevoli ponti presentano questi segni di degrado. Ed è un dato chiaro. «Assenza di 
vigilanza e di investimenti. Ma c’è di peggio: molti enti neanche sanno quanti e quali ponti 
devono curare». Da tempo esistono programmi informatici che non solo permettono di 
catalogare le strutture, ma anche di inserire le caratteristiche e gli esiti delle ispezioni. «In 
questo modo si riescono a guidare le risorse sulle priorità. Ma solo una cinquantina di enti, in 
Italia, se ne avvale». Prevenire è peraltro molto meglio che curare: «Perché il costo di 
risanamento, ogni cinque anni, raddoppia».  Autostrade: «Non tutti rispettano gli obblighi»  La 
domanda è molto semplice, ma riesce a tradursi in un intrico rischiosissimo: chi fa cosa nel 
caso due strutture, riferibili a gestori diversi, siano sovrapposte? L’incidente di Lecco sotto 
questo profilo insegna: l’Anas e la Provincia hanno discusso per ore su chi avesse la 
competenza per intervenire, dopo che era stata notata una caduta di pezzi di cemento. Ed è 
stato precisamente questo cortocircuito, quando ancora sarebbe stato possibile metterci una 
pezza, unito al degrado del ponte e al passaggio - senza cautele - di un carico sproporzionato, 
a determinare quel disastro.  Questo conflitto non è cosa nuova e si riverbera anche su 
questioni meno plateali, come è la manutenzione delle strutture in gergo sovrapassanti. Chi 
deve tenere in ordine cosa, soprattutto da quando la gestione delle strade nel 1998 è stata 
delegata agli enti locali, è un tema aspramente dibattuto a botte di carte bollate, fino a 
diventare - talvolta - materia per giudici e legali. Autostrade per l’Italia tra i gestori è forse il 
più attivo nel sollecitare l’azione dei “vicini”. Sulla rete di competenza del primo tronco, che 
conta oltre 400 chilometri di strade, i cavalcavia di altri enti sono 195. Di questi 82 sono in 
Liguria e 55 nella sola provincia di Genova; 33 sono carrabili, 20 pedonali e due ferroviari. «La 
sicurezza è una priorità assoluta - rileva Stefano Marigliani, direttore del primo tronco di 
Autostrade - e per garantirla al meglio è essenziale definire con gli altri gestori i reciproci 
obblighi. Purtroppo ormai da qualche anno battagliamo per arrivare a risolvere alcune 
situazioni». La posizione di Autostrade è molto netta: tutta la struttura portante e di elevazione 
dei ponti è materia della società. «Teniamo sotto sorveglianza tutti i manufatti. Ma tutto ciò 
che succede sopra è competenza degli altri enti». Spesso il conflitto è stato scongiurato a 
monte, con la firma, all’epoca della costruzione delle opere, di un accordo per stabilire la 
divisione delle competenze. «Ma in molti casi le convenzioni non sono state firmate o il 
documento non si trova». Allora, apriti cielo: le regole generali non sono così inattaccabili e le 
contestazioni si sprecano. Uno dei temi è quelle delle portate dei ponti: alcuni erano classificati 
come di prima categoria (quella “standard” su cui può passare senza problemi un carico da 60 
tonnellate), mentre una ricognizione di Autostrade, su diversi, ha sollevato diversi dubbi. In 
questo caso sarebbero gli enti a dover emanare ordinanze per limitare il transito, ma in molti 
casi non accade.  L’altro grande filone è quello delle barriere di protezione: Autostrade, dal 
2012 in poi, ha tentato di spingere alcuni enti proprietari delle strade sovrastanti ad attivarsi 
per sostituire guardrail vecchi e fuori norma. «Alcuni interventi sono stati eseguiti in danno». 
In pratica, la società, stante l’urgenza di limitare i rischi, ha sostituito i guardrail ma ha 
intimato al gestore della strada sovrastante di farsi carico della spese sostenute. Un’ulteriore 
ricognizione è stata compiuta a cavallo dell’anno 2014. Da allora è iniziato un ulteriore balletto 
su chi dovesse fare cosa. «Con 26 Comuni la questione è ancora sospesa, nel senso che non ci 
è arrivata alcuna risposta». Appena prima (2013) Autostrade aveva perso al Tar contro il 
Comune di Varazze. In ballo c’era proprio chi dovesse intervenire per sistemare cordoli e 
recinzioni di alcuni ponti sovrastanti la rete autostradale. Per il Comune - il sindaco aveva 



emesso un’ordinanza - a farlo doveva essere Autostrade. La società, forte di letture opposte in 
altri territori, ha impugnato la sentenza. A pronunciarsi sarà il Consiglio di Stato.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/12/05/ASZxYFQF-
manutenzione_viadotti_allarme.shtml 
 

 
 “Noi, vigili per passione”. Una famiglia in divisa  
Nel Cuneese una tradizione da due generazioni 
di Paola Scola 

 
Al centro Silvio Amerio: a sinistra il figlio Enrico e a destra l’altro figlio Mauro in caserma 
Ceva (Cuneo) 05.12.2016 - Ha solo 15 anni quando si cala nel pozzo dov’è caduto il fratellino 
Gianni. Lì capisce la sua vocazione: salvare le persone. In famiglia c’era già un parente che 
aveva scelto la stessa strada: fare il vigile del fuoco volontario. Ed è così che inizia, negli Anni 
60, l’impegno di Silvio Amerio.   Con il suo entusiasmo, dei sei fratelli Amerio riesce a far 
mettere la divisa anche a Vincenzo (meccanico e pilota) e a Gianni (meccanico e campione di 
moto). Poi a Pierluigi, carrozziere. Sono irremovibili solo Adriano e Valerio. Sono la «famiglia 
dei vigili del fuoco di Ceva». Per i cebani e gli abitanti fra la Langa e l’entroterra ligure non c’è 
dubbio. Soprattutto dopo che al papà Silvio si sono affiancati i figli Mauro (che ne ha fatto una 
professione), Davide (morto in un incidente nel ’99) e ora Enrico.  «È sempre stata la mia 
passione, ma ho fatto l’alpino - racconta Silvio - Al congedo, come volontario, ho superato 
subito le prove. Lavoravo come operaio in ospedale e questo mi ha permesso di essere sempre 
pronto a intervenire». La prima caserma era una stanza vicino al teatro. Negli Anni 80 Silvio 
diventa caposquadra. Ma rinuncia a diventare professionista: «Allora le caserme erano troppo 
lontane per lavoro e famiglia». Il distaccamento dei volontari si trasferisce nella caserma 
«Galliano» e si potenzia. Silvio è sempre il primo ad accorrere, quando viene chiamato via 
radio o dalla sirena. «Chiamavo anche Gianni e Vincenzo, quando l’intervento era grave». «In 
realtà eravamo meno entusiasti di Silvio», ammette Vincenzo, sorridendo. Sono centinaia le 
operazioni che il capo dirige: «Soprattutto tanti incidenti, perché la Torino -Savona non era 
ancora raddoppiata e andavamo a soccorrere decine di vittime. Ricordo quando morì il 
senatore Ruffino. O i camion precipitati dai viadotti. O gli incendi delle cascine».  Poi l’alluvione 
del ’94, che distrugge la sede e le attrezzature del distaccamento. I vigili, però, non si curano 
di metterle in salvo, «perché ci sono le persone da aiutare e la città da mettere in sicurezza». 
Per l’attività di tanti anni il gruppo guidato da Silvio ha meritato riconoscimenti d’oro, d’argento 
e bronzo.  Mauro Amerio, dopo il volontariato, decide di farne un lavoro e, vinto il concorso, 
entra a far parte dei vigili effettivi: «Ci sono cresciuto in mezzo, non poteva accadere 
diversamente». Silvio ha contagiato tutti, dedicando tempo e impegno: «In realtà non ho mai 
avuto paura, altrimenti non avrei potuto fare nulla e dirigere nessuno».  La prova più grande, 
però, arriva nel ’99, quando in un incidente in moto perde la vita il suo secondogenito, Davide. 
Anche lui, da un anno, impegnato sulle autoscale. Il papà continua a guidare il gruppo fino al 
2005, quando va in pensione, con la qualifica di caporeparto. Ma non finisce così la storia. La 
casacca di Silvio diventa quella dell’associazione «Amici dei vigili del fuoco», dedicata a Davide, 



che fonda poco dopo a scopo benefico. Con la foto del ragazzo nel giorno della promozione al 
corso sempre sull’auto con sé.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/12/05/edizioni/cuneo/noi-vigili-per-passione-una-famiglia-in-
divisa-CpiB4KsfSxTJKc5BLZUFqM/pagina.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rubare auto Enjoy per vantarsi su social 
Tre arresti e cinque denuncie a Torino 
TORINO, 5 DIC - Rubare le auto Enjoy per poi vantarsi dell'impresa sui social, sembra essere 
l'ultima moda tra i giovani torinesi. A raccontarlo ai carabinieri, nei giorni scorsi, sono stati tre 
ragazzi arrestati, due di 19 anni e uno di 20 anni, e cinque minorenni denunciati, tutti tra i 15 
e i 17 anni. L'episodio più recente risale a due giorni fa in corso Traiano a Torino, dove un 
gruppo di giovani è stato bloccato a bordo di una Fiat 500 Enjoy rubata. In macchina i militari 
hanno sequestrato diversi attrezzi da scasso e due pistole che sparano biglie di acciaio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/05/rubare-auto-enjoy-per-vantarsi-su-
social_4a604f01-e004-4cb2-8468-34429142190c.html 
 

 
La Polizia Stradale chiude l'autosalone abusivo di Aprilia: multa da 9.000 euro  
05.12.2016 - Non aveva i permessi in regola. Anzi, non aveva proprio i permessi. Per questo la 
Polizia Stradale di Aprilia ha provveduto nei giorni scorsi ad elevare una sanzione da 9.000 
euro nei confronti del titolare 49enne di un autosalone di via dei Cinque Archi, aperto su un 
terreno a destinazione agricola. Secondo quanto riporta Il Giornale di Latina la Stradale, nel 
corso dei suoi controlli amministrativi di routine, si è resa conto non solo che l'autosalone non 
aveva alcun titolo, ma mancavano addirittura i registri di carico e scarico dei veicoli. Ora la 
pratica è in mano al Comune di Aprilia, a cui la Polstrada ha chiesto di emettere un'ordinanza 
di chiusura. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcaffe.tv/articolo/29720/la-polizia-stradale-chiude-l-autosalone-abusivo-di-aprilia-
multa-da-9-000-euro 
 
 
SALVATAGGI 
Anziana bloccata nella casa in fiamme: salvata dalla polizia  
Paura in via Santa Chiara a Macerata 
Macerata, 4 dicembre 2016 - Paralizzata dalla paura di fronte all’incendio che le stava 
devastando la casa, un’anziana è stata salvata da due poliziotti che l’hanno sollevata di peso e 
portata al sicuro. È successo attorno alle 11.30 di ieri in via Santa Chiara (quartiere Santa 
Lucia) a Macerata. Alla polizia erano stati segnalati un incendio e delle grida all’interno di 
un’abitazione. Una volta sul posto, gli uomini della volante della Questura hanno visto una 
colonna di fumo nero uscire da una finestra e sentito delle grida di aiuto.  Entrati nel palazzo, 
nonostante le scale fossero invase dal fumo, i due poliziotti sono riusciti a portare in salvo due 
donne che si trovavano nei pressi dell’atrio. Poi sono entrati nell’appartamento al primo piano 
dal quale usciva il fumo, accorgendosi che le fiamme (già piuttosto alte) venivano da una 
lavatrice.  Sembrava che in casa non ci fosse nessuno, ma i poliziotti hanno avuto l’accortezza 
di gridare per sapere se in casa fosse rimasto qualcuno. Dopo diversi tentativi, la 72enne 
proprietaria di casa ha risposto agli agenti. La donna si trovava in evidente stato di agitazione, 
appoggiata a un tavolo, praticamente paralizzata per lo spavento. È stata presa di peso e 
portata in salvo. Poi i due agenti, con l’estintore in dotazione all’auto di servizio, hanno spento 
le fiamme. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/anziana-bloccata-casa-incendio-polizia-
1.2729323 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente a Masate, morto motociclista 21enne: ancora latitante il pirata della strada 
Non si è fatto avanti l’uomo che il 5 novembre avrebbe urtato con il Suv Francesco 
Belloni in moto, facendolo travolgere da un'auto 
di BARBARA CALDEROLA  
Masate (MIlano), 5 novembre 2016 - Il pirata di Masate è ancora latitante. Non si è fatto 
avanti l’uomo che, con il Suv descritto dai testimoni, il 5 novembre prima di cena avrebbe 
urtato Francesco Belloni, facendolo sbalzare dalla moto, per poi essere schiacciato da una 
macchina in arrivo sulla corsia opposta. E’ passato un mese esatto dall’incidente sulla Sp 179 e 
per l’operaio ventenne di Basiano, che ci rimesso la vita, non c’è giustizia. Le indagini vanno 
avanti, i carabinieri di Vimercate passano e ripassano al setaccio immagini e verbali di quella 
maledetta sera, alla ricerca di un appiglio, di un dettaglio che possa aiutarli a risolvere il caso. 
Non mollano e rilanciano l’appello all’automobilista: «Si faccia avanti». A loro si era unita 
anche Roberta Battaglino, la mamma di Beatrice Papetti, la quindicenne di Gorgonzola 
investita a pochi mesi da casa mentre era in bicicletta, tre anni fa. Stesso destino sfortunato 
del giovane manovale, stessa dinamica: il padroncino alla guida del cabinato che la travolse, 
non si fermò. Era stato rintracciato tramite l’officina dove aveva portato a riparare il furgone 
assassino. Una pista battuta pure nel caso Belloni, anche se il fuoristrada - stando alle parole 
di chi c’era - non si sarebbe nemmeno ammaccato. Si riparte dal ricordo del guidatore 
descritto agli investigatori da chi era sulla Trezzo-Villa Fornaci in quei terribili momenti: 
distinto, di mezza età, in compagnia di una donna. «Sono stato io, è colpa mia», avrebbe 
detto. Si era fermato per vedere cosa era successo, prima che arrivassero i soccorsi. Francesco 
era malridotto, ma vivo, è morto tre ore dopo in ospedale, e lui, dopo essersene sincerato, si è 
delegato nel nulla, diventando invisibile. Non ha ceduto nemmeno davanti ai ripetuti inviti di 
amici e colleghi del ragazzo a spiegare cosa sia successo davvero nel tragitto che ogni sera 
Francesco percorreva per tornare dal lavoro. Pochi chilometri fra la fabbrica di Masate dove era 
entrato un anno fa dopo il diploma con un contratto a termine di cui era felicissimo e il posto a 
tavola accanto a mamma e papà, vuoto da trenta dolorosissimi giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/martesana/cronaca/masate-francesco-belloni-1.2730141 
 

 
Sangue nella movida di Salerno pirata investe due pedoni: sono gravi 
SALERNO 05.12.2016 - Un pirata della strada investe due persone in via Roma. E' accaduto 
poco fa dinanzi a palazzo Sant'Agostino. Una delle due persone è stata trovata dai soccorritori 
in una pozza di sangue. Anche l'altra persona è grave. Entrambi coscienti, sono stati portati 
d'urgenza al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Secondo il racconto di alcuni testimoni, 
l'auto sfrecciava a forte velocità: potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/sangue_nella_movida_pirata_investe_due_pedoni_sono_gravi-
2121511.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Minaccia un camionista con la pistola ad Angri: arrestato 43enne in autostrada 
L'episodio si è verificato circa una settimana fa sull'autostrada Napoli-Salerno. A 
finire in manette un uomo, originario di Crotone ma residente a Reggio Emilia, che 
viaggiava in auto insieme a moglie e figlia 
04.12.2016 - Un uomo di 43anni, originario di Crotone ma residente a Reggio Emilia, è stato 
arrestato circa una settimana fa sull’autostrada Salerno-Napoli, nei pressi dello svincolo di 
Angri. In auto con lui – riporta Il Mattino – c’erano anche la moglie e la figlia. Rimessosi in 
marcia, dopo una breve sosta in una piazzola, avrebbe avuto una discussione con un 



camionista che, stando alla versione dell'uomo, avrebbe svolto una manovra azzardata. A quel 
punto G.R. ha estratto una pistola dal marsupio, agitandola verso l'autista del tir. Un'azione 
che ha spinto l'altro conducente ad allertare il 113, con la polizia stradale di Angri che ha 
fermato l'uomo all'altezza di Scafati. Durante la perquisizione del veicolo gli agenti hanno 
rinvenuto una pistola e un fucile dentro il portabagagli. A quel punto sono scattate le manette 
in quanto il fucile non risultava regolarmente detenuto. Seppur senza precedenti, il gip ha 
convalidato l'arresto come chiesto dal sostituto di turno, disponendo però il regime dei 
domiciliari nel comune di residenza. Durante l'interrogatorio, G.R. aveva detto di aver trovato 
quel fucile lungo la piazzola di sosta, dove si era fermato in precedenza. Versione ritenuta non 
credibile.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.salernotoday.it/cronaca/uom-minaccia-camionista-pistola-autostrada-angri-
arrestato-4-dicembre-2016.html 
 
 
CONTROMANO 
Furgone contromano in corso Australia, paura nella notte  
Un camioncino Renault segnalato all’altezza dell’aeroporto. «Ho preso uno spavento 
terribile, quando ho visto quei fanali»  
di Carlo Bellotto  
PADOVA 05.12.2016 - L’allarme è arrivato alle 3.30 della notte tra sabato e domenica alla 
centrale della Polizia Municipale: un furgone contromano in corso Australia nella corsia di 
marcia che porta al casello autostradale di Padova Ovest dell’A4. Nonostante l’ora tarda, con 
traffico scarso e pochi nottambuli in giro, le chiamate sono state diverse. Dove ha imboccato la 
tangenziale contromano quel furgone e che tratto ne ha percorso? Rimarrà un mistero, ma per 
chi l’ha visto sono stati momenti di panico. «Me la sono fatta sotto, ero in corsia di sorpasso 
che sorpassavo uno scooter quando all’altezza dell’uscita areoporto mi son visto arrivare contro 
dei fari... Allibito sono rientrato e mi è passato in fianco un furgoncino Renault in contromano, 
l’automobilista pareva pure tranquillo» racconta su Facebook, Mirko M. Prima del suo post Lisa 
Z. aveva lanciato l’allarme, sempre sui social, ma come ovvio non è servito a mettere in 
guardia chi stava passando in quei minuti di notte lungo corso Australia. Ma ore dopo, altri 
utenti hanno raccontato di aver incrociato quel furgone. Che si ipotizza fosse guidato da un 
ubriaco. Quando i vigili sono arrivati in corso Australia non hanno incontrato nessun mezzo 
contromano. La ricerca era stata diffusa anche alle altre forze dell’ordine, polizia e carabinieri, 
ma nessuno ha trovato nulla. È presumibile che, anche se in preda ai fumi dell’alcol, il 
conducente si sia reso conto che stava viaggiando nella corsia di marcia sbaglia e quindi abbia 
lasciato la tangenziale. Ora bisognerà vedere se la Polizia municipale riuscirà con l’ausilio delle 
telecamere ad identificare il furgoncino Renault che ha fatto terrorizzare i diversi automobilisti 
che se lo sono trovato di fronte, riuscendo ad evitare lo scontro frontale. Le telecamere lungo 
la tangenziale non mancano anche se ci sono alcuni tratti che ne sono sprovvisti. La Polizia 
municipale comunque attende eventuali indicazioni da chi magari ha annotato il numero di 
targa del furgoncino Renault. 
 
Fonte della notizia: 
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/12/05/news/furgone-contromano-in-
corso-australia-paura-nella-notte-1.14519837 
 

 
Biella, ottantenne contromano in superstrada: patente ritirata 
L'anziano è ripartito dopo il pieno senza accorgersi dell'errore, fermato dai 
carabinieri 
di FLORIANA RULLO  
05.12.2016 - Ha imboccato contromano la superstrada di Biella in direzione di Cossato. 
L'uomo, un pensionato di 84 anni, dopo essere uscito dal distributore Q8 di Valdengo è 
ripartito in direzione opposta a quella di marcia. Un agente della polizia, in quel momento non 
in servizio, ha notato la scena ma, non riuscendo a fermare l'auto, ha richiesto subito 
l'intervento dei carabinieri. Sul posto sono giunte due pattuglie dei militari dell'Arma di Vigliano 



e di Cossato, che sono riuscite a intercettare e bloccare la vettura dell'anziano. Fortunatamente 
nel tratto di strada percorso dall'uomo non si sono verificati incidenti: all'ottuagenario, cui è 
stata inflitta una multa salata, è stata ritirata la patente. 
 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/12/05/news/biella_ottantenne_contromano_in_supers
trada_patente_ritirata-153494585/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente in via della Bufalotta: muore dopo caduta dallo scooter 
Per lo scooterista non c'è stato nulla da fare. E' il quarto decesso sulle strade della 
Capitale in una settimana 
05.12.2016 - Ancora una tragedia sulle strade della Capitale. Dopo la morte di tre giovani 
deceduti in altrettanti incidenti stradali mentre erano a bordo delle due ruote un'altra vittima si 
aggiunge al bollettino nero della città. A perdere la vita un altro scooterista, deceduto a causa 
dei gravi tramui riportati in un incidente verificatosi la notte tra sabato e domenica. Il sinistro 
all'altezza del civico 592 di via della Bufalotta, nella zona compresa tra Bufalotta e Casal 
Boccone. 
MORTO SUL COLPO - Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale che secondo 
i primi rilievi non avrebbe visto coinvolto altri mezzi oltre allo scooter della Honda a bordo del 
quale viaggiava la vittima. Su disposizione del magistrato la salma è stata poi trasportata al 
Policlino Tor Vergata. Per consentire i rilievi via della Bufalotta è rimasta chiusa tra via di Casal 
Boccone a via Zavattini. Sul posto una pattuglia infortunistica del XV Gruppo Cassia e agenti 
dei Gruppi III Nomentano e IV Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. 
LUNGA SCIA DI SANGUE - Dunque ancora un incidente mortale che segue di pochi giorni altre 
tre vittime, tutte giovanissime: Alisa Coen (18 anni), Alessandro Bianchi (23) e Sebastian 
Ramos (22 anni), questi i nomi dei giovani deceduti in altrettanti sinistri nelle zone di Porta 
Portese, Centro Giano e Portonaccio. Un dato allarmante che per la prima volta dal 2001 vede 
crescere il numero dei morti sulle strade della Città Eterna.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-via-bufalotta-4-dicembre-
2016.html 
 

 
Elmas, scontro auto-scooter in via Sulcitana: ragazzo gravissimo, rischia 
l'amputazione di una gamba  
05.12.2016 - Grave incidente questo pomeriggio a Elmas, in via Sulcitana. Nello scontro tra 
un'auto e una moto è rimasto ferito gravemente un ragazzo che viaggiava in sella al suo 
scooter.  Il centauro è stato trasportato con un codice rosso all'ospedale Bortzu. Le sue 
condizioni sono molto gravi. Rischia l'amputazione di una gamba. Sul posto l'ambulanza del 
118 e la polizia municipale di Elmas. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/05/elmas_scontro_auto_moto_gravissim
o_un_ragazzo_rischia_l_amputazio-68-551522.html 
 

 
Oristano, donna investita sulle strisce pedonali: trauma cranico, è grave  
di Elia Sanna  
05.12.2016 - Investimento sulle strisce pedonali questa mattina a Oristano. Una donna, 
mentre attraversava la centrale via Cagliari, è stata travolta da una Fiat 500 guidata da 
un'automobilista di Oristano. L'urto è stato particolarmente violento. La donna ha infatti 
battuto la testa sul parabrezza della vettura riportando un trauma cranico. È stata trasportata 
all'ospedale San Martino dove è ricoverata in gravi condizioni. Disagi al traffico cittadino per la 
parziale chiusura della strada per le rilevazioni di legge. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/05/oristano_donna_investita_sulle_strisc
e_pedonali_trauma_cranico_gr-68-551436.html 
 

 
Cagliari, incidente in viale Elmas: un uomo finisce in ospedale  
05.12.2016 - Un uomo è rimasto lievemente ferito dopo un incidente accaduto nel primo 
pomeriggio in viale Elmas. Un'Alfa 147 condotta da un cittadino senegalese di 51 anni 
residente a Nuoro si è scontrata con la Ford Ka di un 49enne di Cagliari. L'urto è stato 
originato da una mancata precedenza. Il conducente della Ford è stato soccorso dai medici del 
118.  Ha riportato lievi ferite ed è stato accompagnato all'ospedale Santissima Trinità. Illeso il 
conducente dell'Alfa 147. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stata eseguiti dalla polizia 
municipale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/05/cagliari_incidente_in_viale_elmas_un
_uomo_finisce_in_ospedale-68-551524.html 
 

 
Giovane di 23 anni si schianta con l'auto dopo un droga party 
APIRO 04.12.2016 - I militari della stazione dei carabinieri di Apiro hanno denunciato alla 
Procura di Macerata un 23enne della provincia di Ancona per guida sotto l’effetto di 
stupefacenti. Il govane era rimasto convolto in un incidente stradale. All’atto dei rilievi i militari 
della stazione di Apiro si sono resi conto che qualcosa non quadrava ed hanno richiesto per il 
conducente l’esame tossicologico, avendo anche appreso che il giovane, insieme ad alcuni 
coetanei – passeggeri del veicolo e che, come il conducente non avevano riportato importanti 
lesioni – erano stati ad una festa dove, secondo le indagini, sarebbe circolata della droga. 
L’iniziale sospetto si è tramutato in realtà in quanto le analisi hanno dato esito positivo.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/apiro_incidente_droga_party_positivo_analisi-
2121253.html 
 
 
ESTERI 
Russia, schianto tra bus e un camion: muoiono dieci bambini 
A bordo del bus viaggiava una squadra giovanile di ginnastica acrobatica. Diversi 
feriti ricoverati in gravi condizioni 
04.12.2016 - Dieci bambini e due persone sono morte in seguito a uno scontro tra un autobus, 
un camion e due automobili su una strada della Siberia occidentale. A bordo del bus 
viaggiavano 29 ragazzini, membri di una squadra giovanile di ginnastica acrobatica che 
rientrava dalla città di Nefteyugansk dopo aver partecipato a una gara. I 21 feriti sono stati 
ricoverati in unità di terapia intensiva e si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare. 
Tra i feriti ci sono 19 bambini e due adulti, tra cui l'autista del bus. L'incidente è avvenuto al 
chilometro 926 della strada che unisce le città di Chanty-Mansijsk e Tjumen. Fonti della polizia 
hanno spiegato all'agenzia di stampa russa Interfax che il bus, per motivi sconosciuti, ha 
sterzato, quindi il camion lo ha colpito su un fianco e poi si sono unite all'incidente anche le 
due automobili. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta. Secondo il comitato investigativo 
russo, "il trasporto dei bambini non è stato concordato in modo adeguato con le autorità ed era 
effettuato senza il necessario accompagnamento per questo tipo di tratte". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/russia-schianto-tra-bus-e-un-camion-muoiono-dieci-
bambini_3044705-201602a.shtml 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ubriaco in preda ai fumi dell'alcol si scaglia sui poliziotti: arrestato  



ANCONA 05.12.2016 - Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti delle Volanti della Questura di 
Ancona sono intervenuti presso il bar dell'ospedale regionale di Torrette dove era stato 
segnalato un uomo molesto in preda ai fumi dell'alcol. Giunti sul posto, i poliziotti 
individuavano subito il soggetto segnalato constatando che, in palese stato di ubriachezza, 
minacciava i presenti con frasi senza senso. Con le opportune tecniche di avvicinamento gli 
agenti attiravano la sua attenzione, azione che questa che permetteva di porre in sicurezza le 
persone presenti, allontanandolo dal bar fino alle scalette del piazzale esterno. Alla richiesta 
dei documenti l'uomo oltre a rifiutarsi, proferiva parole oltraggiose nei confronti dei poliziotti e, 
poco dopo, si avventava contro di loro tentando di colpirli con calci e pugni. La condotta 
violenta veniva prontamente contrastata dagli agenti che adottando le opportune tecniche di 
autodifesa, lo ammanettavano accompagnandolo in Questura.  Il romeno di 26 anni, senza 
fissa dimora, già conosciuto dalle forze dell'ordine per precedenti di polizia per reati contro la 
persona e contro il patrimonio, veniva arrestato per resistenza ed oltraggio a pubbluico 
ufficiale trattenuto per tutta la notte nelle Camere di Sicurezza. Questa mattina il Tribunale di 
Ancona lo ha condannato ad 8 mesi di reclusione, con pena sospesa.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_torrette_ospedale_rissa_uomo_molesto-
2122859.html 
 

 
Marocchini rubano dolci e minacciano agenti: "Vi tagliamo la gola" 
Razzia in un bar nel centro di Salerno e minacce ai poliziotti, arrestati due immigrati. 
Entrambi erano destinatari di un provvedimento di espulsione ma si trovavano 
ancora in Italia 
di Giovanni Vasso  
05.12.2016 - Ubriachi, rubano dolci al bar e minacciano con i cocci di una bottiglia i poliziotti 
che li inseguono: “Vi togliamo la gola”. È accaduto in pieno centro a Salerno, nelle strade della 
movida, nella notte tra sabato e domenica. Protagonisti due immigrati marocchini che hanno 
concluso la loro notte brava in cella. Protagonisti della vicenda due immigrati, di nazionalità 
marocchina e senza fissa dimora. Ai due nordafricani, di 28 e 29 anni, dopo una serata passata 
a bere birra e alcol, doveva essere venuta fame. E così avevano deciso di prenderne qualcuno 
in uno dei locali di via Roma, arteria centrale del passeggio serale e notturno a Salerno. Però 
non avevano alcuna intenzione di pagare. Così, arraffati i dolci, hanno provato a scappare ma i 
titolari dell’attività commerciale li hanno inseguiti per farsi dare i soldi. Impossibilitati a 
seminarli, i marocchini hanno affrontato i commessi e i titolari del bar. Ne è nata una zuffa che 
non è degenerata grazie al tempestivo intervento dei poliziotti in servizio presso la Questura di 
Salerno. Gli agenti hanno separato i litiganti ma i maghrebini hanno iniziato a dare di matto e, 
brandite delle bottiglie rotte, hanno cominciato a minacciare i tutori dell’ordine. “Vi tagliamo la 
gola”, la frase che avrebbero pronunciato, accompagnata da fin troppo eloquenti gesti con le 
mani al collo. I poliziotti, non senza qualche difficoltà dovuta alla resistenza opposta, hanno 
disarmato e ammanettato i due immigrati. Sono stati arrestati per violenza, resistenza e lesioni 
a pubblico ufficiale. Per entrambi, come si legge nella nota stampa delle forze dell'ordine 
riportata dai media locali, è scattata la denuncia perché i marocchini, nonostante fossero stati 
destinatari già di un provvedimento di espulsione, si trovavano ancora sul suolo nazionale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/marocchini-rubano-dolci-e-minacciano-agenti-vi-
tagliamo-gola-1339228.html 
 

 
Caserta, sperona volante di Polizia durante inseguimento e aggredisce gli operatori 
04.12.2016 - Nella nottata di ieri, sulla Statale Sannitica 87,  si è verificato l’ennesimo episodio 
di violenza sconcertante ed inaudita da parte di un pregiudicato Aversano di 35 anni. Lo stesso 
stazionava a bordo della sua autovettura, a motore acceso, dinanzi ad un distributore di 
benzina ed  alla vista di una volante di Polizia, che insospettita lo avvicinava per un controllo, 
si dava a precipitosa fuga protrattasi per diversi km. La folle corsa si è conclusa a Maddaloni 
ove l’uomo, dopo l’ennesimo tentativo di sottrarsi al controllo, dapprima ha speronato la 



volante danneggiando anche altre due auto in sosta, intraprendendo poi una inutile fuga a 
piedi.  Non contento, il lestofante, ha ingaggiato una violenta colluttazione con gli agenti i 
quali, nonostante feriti, lo hanno bloccato ed arrestato, dovendo ricorrere poi, loro stessi, alle 
cure dei sanitari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/campania/cronache/cronaca/2016/12/04/caserta-sperona-
volante-polizia-durante-inseguimento-aggredisce 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
LoJack, gestione dei sinistri in tempo reale 
Il nuovo sistema è in grado di riconoscere gli incidenti reali con un'affidabilità al 
99% con un doppio vantaggio sia per le compagnie assicurative che per gli 
automobilisti: azzeramento dei falsi sinistri e conseguente riduzione dei prezzi delle 
polizze auto  
05.12.2016 - Gestire i sinistri stradali in tempo reale. Ecco l’idea di LoJack che rilancia con il 
sistema LoJack Connect, un’offerta di servizi telematici per le compagnie assicuratrici 
presentata in anteprima nel corso dell’ “Osservatorio Telematics, Connected Insurance & 
Innovation”, promosso da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e Bain & 
Company. Il nuovo servizio chiamato “Instant Crash Notification ICN” è un sistema che 
permette una gestione smart e affidabile degli incidenti, andando ad assicurare la realtà 
dell’evento con un’affidabilità al 99%, anche se si verificano a bassa velocità. In questo modo 
si evitano tutti i “falsi positivi” che sono alla base delle frodi alle assicurazione e al relativo 
rincaro delle polizze sulle spalle degli onesti. “Alla base c’è una tecnologia OEM di derivazione 
airbag che consente di elaborare i dati ricevuti (mediante un algoritmo basato su valutazioni 
istantanee delle forze e delle energie riscontrate nel corso di un impatto) e sulla base di questi 
identifica in pochi secondi solo gli effettivi crash e quindi invia un allarme”, spiegano da LoJack. 
Il sistema non è solo un vantaggio per le assicurazioni, ma per tutti gli automobilisti in 
quanto “attraverso il coordinamento in tempo reale del soccorso meccanico e sanitario per 
l’assicurato coinvolto nell’incidente, delle fasi successive di recupero del veicolo e della 
riparazione e, non ultimo, della ricostruzione puntuale del crash, stabilendo 5 livelli di gravità 
per la gestione delle fasi di emergenza”, assicura assistenza tempestiva e totale per 
l’automobilista coinvolto. Inoltre “attraverso queste preziose informazioni le Compagnie 
potranno, ad esempio, instradare il flusso delle riparazioni su canali convenzionati e 
monitorati”, al fine di garantire la professionalità del risultato. “Questa funzione – proseguono 
da LoJack – si aggiunge a un’offerta di servizi più tradizionali che va dall’analisi del driving 
behaviour all’e-call, all’assistenza stradale, solo per citarne alcuni e a un servizio innovativo 
(DENT™ – Damage Estimates in Near real Time), che sarà disponibile già nelle prossimi mesi e 
che permetterà di elaborare una perizia telematica sull’incidente, con una quantificazione 
immediata dei danni riportati dalla vettura incidentata e dei relativi costi di riparazione. Anche 
questo servizio sfrutta la tecnologia smart alla base dell’ICN definendo e analizzando le forze in 
campo che hanno determinato i singoli impatti nel corso dell’incidente”. “Il mercato italiano 
della telematica assicurativa – evidenzia Maurizio Iperti, AD di LoJack Italia – vive oggi una 
fase di maturità. La nostra offerta aggiunge all’elaborazione di dati e di informazioni utili alle 
analisi delle Compagnie un service totalmente innovativo basato su una tecnologia ‘disruptive’, 
grazie alla quale la gestione di un sinistro viene attivata in tempo reale via email/sms; il 
servizio consente di contrastare le frodi con un processo di gestione del crash digitale, 
semplice e in tempo reale che supera i consueti lunghi iter di confronto delle denunce cartacee 
con i rilevamenti dei dati provenienti dalle scatole nere. La possibilità di combinare i nostri 
servizi in soluzioni modulabili permette poi di personalizzare, in modo unico, l’offerta 
telematica sulle reali esigenze e strategie delle singole Compagnie allo scopo di garantire agli 
assicurati sicurezza e riduzione delle tariffe”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2016/12/05/news/lojack_gestione_dei_sinist
ri_in_tempo_reale-153351694/ 
 


