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PRIMO PIANO 
Sballo alcol a Napoli, ogni giorno due ragazzi trasportati in ospedale 
di Maria Chiara Aulisio 
12.09.2017 - Whisky, gin, tequila, vodka, rum e più in generale liquori ad alta gradazione 
senza disdegnare vino, prosecco e tanta birra. Mix devastanti, perfetti per farsi male, vere e 
proprie bombe superalcoliche consumate senza freni soprattutto nelle sere del fine settimana. 
L'ultima moda è l'«energy drink», ovvero: sostanze energetiche e alcol. Un cocktail che va per 
la maggiore tra i ragazzi del sabato sera ma che andrebbe evitato per non rischiare di finire 
letteralmente a pezzi. L'ultimo caso è dello scorso sabato quando in piazza Medaglie d'Oro, nel 
cuore del Vomero, un adolescente è stato salvato per miracolo dopo essere entrato in coma in 
seguito all'assunzione di una robusta dose di superalcolici. Nel sangue del quindicenne c'era un 
tasso alcolemico altissimo: superiore a «quattro» in base alle tabelle sanitarie, e cioè capace di 
determinare intossicazione epatica, problemi respiratori, sensazione di soffocamento con 
conseguente battito cardiaco rallentato, possibile coma e morte per arresto cardiaco. 
Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni è legge nazionale in 
vigore dal 20 febbraio ma, a giudicare dai dati allarmanti registrati dal servizio di soccorso 
sanitario che risponde al numero telefonico 118, almeno a Napoli e in Campania appare del 
tutto disatteso. Giuseppe Galano, direttore della centrale operativa regionale del 118, non ha 
dubbi: «Siamo in assoluta emergenza. Il consumo di alcol tra i giovanissimi sta aumentando in 
maniera esponenziale e di pari passo viaggiano le richieste di soccorso che arrivano alla nostra 
centrale operativa». La statistica 2016 del 118 parla chiaro: su 69mila interventi di pronto 
soccorso in generale, 1200 riguardano le emergenze legate esclusivamente alle 
«intossicazioni» - dall'abuso di sostanze stupefacenti ai cocktail di psicofarmaci - e il 50 per 
cento, ovvero seicento interventi all'anno, vengono messi a segno per consumo di alcol e 
interessano quasi esclusivamente gli under 18, una media di circa due soccorsi al giorno: 
«Diciamo le cose come stanno: quelli che finiscono in coma etilico sono quasi sempre 
minorenni - aggiunge il direttore Galano - I casi che coinvolgono i maggiorenni sono piuttosto 
rari. E la ragione c'è: l'adulto gestisce l'alcol in maniera diversa, è più consapevole e quasi 
sempre è in grado di capire qual è la soglia da non oltrepassare. In ogni caso difficilmente 
chiede l'intervento del 118». Tutt'altra storia invece per i ragazzini che utilizzano l'alcol 
secondo le modalità di quello che viene definito «binge drinking», la moda giovanile, nata oltre 
Manica, di bere quanto si può per ubriacarsi e perdere il controllo. Contemporaneamente 
aumenta anche il numero dei «policonsumatori», coloro cioè che in una sola serata bevono 
birra, super alcolici e vino che torna di moda nello sballo del sabato sera complice 
l'abbassamento dei prezzi nelle occasioni di «happy hours».  
Fonte della notizia:  
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/sballo_alcol_a_napoli_ogni_giorno_due_ragazzi_traspor
tati_in_ospedale-3234500.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 



Giulia giù dal viadotto a 19 anni, il giudice riapre l'inchiesta 
12.09.2017 - Si riaprono le indagini sulla morte di Giulia di Sabatino. Il gip del tribunale di 
Teramo, Domenico Canosa, ha disposto infatti nuovi accertamenti sulla morte della 19enne di 
Tortoreto, deceduta il giorno del suo compleanno, il primo settembre di due anni fa, cadendo 
da un viadotto. Rigettata quindi la richiesta di archiviazione da parte della procura di Teramo 
che, al termine delle indagini, non aveva riscontrato elementi di responsabilità nei confronti dei 
tre indagati. La decisione è arrivata a distanza di più di due mesi dall'udienza in cui l'avvocato 
della famiglia di Giulia, Antonio Di Gaspare, si era opposto all'archiviazione chiesta dalla 
procura. Un'udienza durata ben tre ore, al termine della quale il giudice si è riservato di 
decidere. Il gip si è preso tutto il tempo necessario per studiare bene i fatti fino a quel 
momento accertati e per decidere, infine, che la procura deve approfondire le indagini. 
Compito che adesso spetterà di nuovo ai sostituti Davide Rosati ed Enrica Medori. La richiesta 
di nuovi accertamenti verte essenzialmente su diciassette punti: a quanto si apprende, il 
giudice sottolinea in molti casi la necessità di ascoltare di nuovo persone già sentite dai 
magistrati e di verificare ancora meglio se ci fossero dei contatti telefonici pregressi tra la 
giovane di Tortoreto e due degli indagati. Il gip ha depositato ieri la sua decisione ed adesso 
decorreranno nuovi termini di durata delle indagini preliminari. Sono tre le persone che erano 
finite sul registro degli indagati con l'accusa di istigazione al suicidio: un 26enne di Mosciano, 
difeso dall'avvocato Cataldo Mariano, con cui Giulia ha avuto un rapporto sessuale e trascorso 
qualche ora prima di morire; un 43enne che quella sera le ha dato un passaggio in scooter; 
infine, un ragazzo di 28 anni, sotto inchiesta anche all'Aquila per pedopornografia, sul cui 
cellulare sono state trovate alcune foto osé. Giulia è caduta da un viadotto nel territorio di 
Mosciano, finendo poi sull'A14 e venendo dilaniata dalle auto. Le prime ipotesi hanno parlato di 
suicidio, ma i familiari non hanno mai creduto che la giovane potesse essersi tolta la vita. 
Adesso saranno i nuovi riscontri a cercare altre risposte sulla sua morte.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/riaperta_l_inchiesta_sulla_ragazza_precipitata_dal_viadot
to-3234677.html 
 

 
Cade pino su auto a Roma, due feriti 
Vittima un uomo e una donna che sono stati portati in ospedale 
ROMA, 12 SET - Un grosso pino è caduto su due auto a Roma ferendo due persone. E' 
accaduto su via Cassia, angolo via Vilfredo Pareto, nel quadrante Nord della città. Sul posto 
due squadre dei pompieri con l'ausilio dell'autogru. I due feriti, che si trovavano all'interno 
delle macchine, sono stati trasportati in ospedale del 118. Una donna, in codice rosso per 
dinamica, per un trauma cranico e un uomo in codice giallo per trauma alla schiena. Non 
sarebbero in gravi condizioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/09/12/cade-pino-su-auto-a-roma-due-
feriti_cafd7073-7f20-4014-98fa-732fb6153bf5.html 
 
 
Catania, Il figlio 14enne ha il documento scaduto: lui lo lascia in aeroporto e parte 
per le vacanze 
12.09.2017 - Ha lasciato il figlio di 14 anni da solo in aeroporto perché il suo documento era 
scaduto e non poteva portarlo con sé in Grecia e, dopo aver inveito contro una assistente di 
volo per l'eccessiva precisione, si è imbarcato tranquillamente. È quanto ha fatto un 
professionista di Catania in partenza dall'aeroporto 'Vincenzo Bellini' del capoluogo etneo. 
L'uomo è ora indagato per abbandono di minori. Il ragazzino è stato preso in consegna dagli 
agenti della Polizia di Frontiera, chiamati da un'assistente addetta al gate partenze dello scalo, 
che hanno informato subito l'autorità giudiziaria competente. Il ragazzino è stato accudito in 
attesa dell'arrivo della madre. La donna ha spiegato che è separata e che il padre ha in questo 
periodo in consegna il figlio minorenne.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/catania_lascia_figlio_aeroporto_12_settembre
_2017-3234902.html 
 



 
SCRIVONO DI NOI 
Alla guida senza patente, in auto otto persone: stangato dalla polizia stradale 
Pattuglione domenica sera lungo la Treviso-mare a Silea: quattro automobilisti 
positivi al precursore per il drug-test. Nell'auto "sovraffollata", una Citroen coupè, 
anche quattro minorenni 
SILEA 12.09.2017 - Nel corso del fine settimana scorso la Polizia Stradale di Treviso si è 
dedicata con attenzione ai fenomeni maggiormente pericolosi alla guida e che statisticamente 
rappresentano quasi la totalità delle cause incidentali nella Marca: alcool, droga, uso del 
telefonino alla guida e mancato uso delle cinture. In particolare, domenica sera, sulla SP 89, la 
“Trevisomare”, all’altezza del Comune di Silea, tra le 19.00 della sera e le 03.00 della notte, un 
articolato dispositivo cui hanno partecipato equipaggi della Sezione di Treviso, dei 
Distaccamenti di Castelfranco Veneto e Vittorio Veneto unitamente a personale dell’Ufficio 
Sanitario della Questura di Treviso coordinato dal Medico Capo della Polizia di Stato dott. Marco 
Sartore, ha provveduto al controllo di oltre 100 veicoli e di oltre 130 persone che, nonostante il 
maltempo, provenivano dalle località di mare del litorale veneto. 
Di queste oltre 100 le persone sottoposte a controllo alcolemico due delle quali risultate 
positive anche se nelle fasce amministrative e, dunque, in entrambi i casi, senza conseguenze 
penali. In particolare, si è trattato di un giovane di nazionalità Uruguaiana neopatentato cui è 
stato riscontrato un tasso di alcolemia di 0,4 g/l, che prevede una sanzione pecuniaria da 164 
a 664 Euro con la decurtazione di 5 punti della patente, ed un cittadino italiano residente in 
provincia di Venezia cui è stato riscontrato un tasso di alcolemia di circa 0,7 g/l che prevede 
una sanzione pecuniaria da 532 a 2.127 Euro con la decurtazione di 10 punti della patente e la 
sospensione della stessa da 3 a 6 mesi. 
Per quanto riguarda invece la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sono 6 le persone 
che hanno destato con i loro comportamenti sospetti negli agenti impegnati nei controlli ed 
effettivamente 4 di queste sono risultate positive al precursore droga effettuato da parte del 
personale sanitario mediante tampone salivario immediatamente analizzato da apposito 
strumento. La positività (solo provvisoria in quanto trattasi di precursore) ha richiesto il 
prelievo di ulteriori campioni di saliva per l’invio presso il laboratorio del Ministero dell’Interno 
per l’esame biologico di conferma. In proposito, tuttavia, deve essere precisato che le visite 
mediche effettuate sul posto ai 4 controllati risultati positivi al precursore droga, hanno avuto 
esito negativo, per cui a nessuno è stato contestato l’art. 187 del C.d.S.. 
In ogni caso, la conferma di laboratorio dei risultati del precursore (in un caso positivo alle 
anfetamine, in un caso alla cocaina e in due casi ai cannabinoidi), comporterà per i conducenti 
la segnalazione alla Prefettura competente per tutti i provvedimenti derivanti dalla attestazione 
dello status di consumatore di sostanze stupefacenti. 
Decine le violazioni contestate nel corso della serata per un ammontare complessivo di quasi 
10.000 Euro e poco meno di 100 punti della patente decurtati. Tra queste spicca il caso di un 
giovane originario di Pavia che guidava senza aver mai conseguito la patente una Citroen C3 
Coupé con a bordo chi gli aveva chiesto di guidare (pluripregiudicato domiciliato a Ponzano 
Veneto e privo a sua volta di patente perché scaduta dal 2013 e mai rinnovata a causa di 
lunghe detenzioni), la compagna di quest’ultimo (sorella del conducente), i tre figli minori dei 
due, la sorella della compagna e un’altra ragazza minorenne figlia di un’altra sorella del 
conducente, per un totale di 8 persone tutte all’interno della Citroen! 
Vista la situazione gli operatori di Polizia si sono subito dedicati ai minori a bordo sincerandosi 
delle loro condizioni che comunque erano buone e, messi in sicurezza gli stessi ed avvisati che 
sarebbero stati a lungo in compagnia della Polizia (cosa che i bambini hanno assolutamente 
gradito), sono iniziate le procedure di controllo. Sottoposto ai test alcol e droga risultati 
negativi, il conducente che non ha mai conseguito la patente ha riferito di essere di passaggio 
nel trevigiano per salutare a Ponzano Veneto parte dei numerosi parenti (fratelli, sorelle e oltre 
40 nipoti!) e di essersi imbattuto nel compagno della sorella che aveva necessità di muoversi 
con tutti quei parenti in macchina per presunte liti tra loro ed altri parenti nella zona di san 
Donà di Piave; essendo privo di patente, gli avrebbe chiesto di guidare il veicolo di proprietà 
della madre residente a Milano ed il giovane avrebbe accettato, incurante della stranezza della 
richiesta e delle assurde e pericolosissime modalità di viaggio. 
Alla fine degli accertamenti, tra la guida senza patente del conducente, l’affidamento del 
veicolo a persona priva di titolo, la mancanza delle cinture da parte di tutti i viaggiatori ed il 



numero degli stessi, il gruppetto è stato sanzionato per oltre 6.000 Euro con la decurtazione di 
decine di punti dalle patenti di chi ne possedeva una. Inoltre, in conseguenza delle sanzioni la 
carta di circolazione è stata ritirata ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 
tre mesi con affidamento ad altro parente chiamato per il recupero della comitiva ed il rientro a 
Ponzano Veneto. Sfortunatamente, anche chi è arrivato per il recupero degli sventurati è stato 
sanzionato perché presentatosi a sua volta senza patente ma, almeno lui, solo per averla 
dimenticata a casa nella fretta di raggiungere il luogo del controllo. 
Terminata la stagione estiva dei rientri da Jesolo, i controlli alcol e droga della Polizia stradale 
di Treviso proseguiranno in altre zone della provincia. 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/treviso-droga-alcool-polizia-stradale-12-settembre-
2017.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolge un'auto e fugge: feriti mamma, papà e bimba di 2 anni, presi il pirata e il 
complice 
L’incidente in via Zurigo. I due ragazzi a bordo della Smart sono stati subito 
rintracciati 
11.09.2017 - Subito dopo lo schianto avrebbero aperto il portabagagli e sarebbero usciti da lì. 
Quindi, sarebbero scappati senza preoccuparsi di allertare i soccorsi né di verificare le 
condizioni dei feriti. La loro fuga, però, è durata pochissimo perché nell’auto hanno lasciato 
una serie di indizi che hanno subito permesso agli agenti di trovarli.  
Sono stati identificati e denunciati i due ragazzi che domenica sera sono scappati dopo un 
incidente in via Zurigo. Si tratta di due giovani italiani, che ora dovranno rispondere di 
omissione di soccorso.  
Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia locale, verso le 21, i due - a bordo di una Smart 
- hanno ignorato un semaforo rosso e all’incrocio con via Carozzi hanno travolto una Toyota 
Yaris, che si è poi ribaltata.  
Ad avere la peggio nello schianto sono stati proprio il conducente e i passeggeri della Yaris: un 
uomo di trentotto anni, una donna di ventotto - sua moglie - e la loro figlia di due anni. I tre 
sono tutti finiti in ospedale in codice giallo: le loro condizioni sono serie, ma fortunatamente 
non sono in pericolo di vita.  
Subito dopo l’incidente, invece, i due giovani che viaggiavano sulla Smart sono scappati, 
lasciando in strada l’auto con i documenti all’interno. 
Ai ghisa è bastato telefonare all’intestataria della vettura, che ha subito spiegato che la 
macchina in quel momento era in mano ai suoi nipoti. A quel punto, per i due, fuggire ancora è 
stato impossibile.  
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-strada-via-zurigo.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Prima litiga, poi li investe in retromarcia: pirata della strada in fuga 
L’incidente si sarebbe verificato sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo: tra i 
protagonisti anche i due ciclisti bresciani Matteo Bono e Andrea Palini. Sarebbero 
stati investiti da un pirata della strada 
11.09.2017 - Un episodio di cui sicuramente si parlerà a lungo: un pirata della strada non 
ancora identificato ha investito di proposito un gruppetto di ciclisti che si stava allenando sul 
lago d’Iseo, a quanto pare sulla sponda bergamasca, travolgendoli addirittura in retromarcia 
dopo un litigio. Lo scrive Bresciaoggi: l’uomo sarebbe già stato denunciato. 
Tra i ciclisti coinvolti ci sarebbero anche due professionisti bresciani, Matteo Bono (in forza alla 
Uae Abu Dhabi) e Andrea Palini (della Androni Sidermec). Niente di grave: qualche ferita, 
qualche escoriazione, ma comunque sul posto un’ambulanza per verificare le conseguenze 
dell’impatto. Il “pirata” li avrebbe centrati in retromarcia dopo un violento litigio. 
Litigio che si sarebbe scatenato perché il gruppo di ciclisti non stava pedalando in fila indiana, 
ma avrebbe invece occupato buona parte della carreggiata. Da qui le suonate di clacson, forse 



gli insulti: fino allo sconsiderato gesto di sorpassarli, investirli in retromarcia e poi allontanarsi 
a gran velocità. 
La sua fuga è solo temporanea: i ciclisti sono riusciti a individuare con precisione il numero di 
targa. E dunque è già scattata la denuncia. Toccherà alle forze dell’ordine ricostruire con 
esattezza quanto successo. Ma con queste premesse, l’automobilista rischia di passare 
parecchi guai. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/ciclisti-investiti-pirata.html 
 
 
CONTROMANO 
Non si ferma a posto di blocco ed esce contromano su A10: arrestato romeno 
IMPERIA 12 SET. Intorno alle 21.30 di ieri un romeno 30enne è uscito contromano allo svincolo 
della barriera autostradale di Ventimiglia per evitare un posto di controllo della polizia stradale, 
ma è stato inseguito ed arrestato dalla polizia. Gli agenti, nel momento in cui hanno visto 
l’auto uscire contromano, si sono messi subito all’inseguimento del mezzo esplodendo alcuni 
colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. Lo straniero è stato trovato in possesso di circa un 
chilo di sostanza stupefacente. Il contenuto verrà fatto analizzare per stabilire con certezza se 
si tratta di eroina o cocaina. All’inseguimento hanno preso parte anche pattuglie della polizia di 
frontiera e il fuggitivo, alla fine, ha abbandonato l’auto ed è scappato a piedi sul lungomare di 
Ventimiglia. Gli agenti sono comunque riusciti a bloccarlo poco dopo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ligurianotizie.it/non-si-ferma-al-posto-di-blocco-ed-esce-contromano-
arrestato/2017/09/12/260282/ 
 

 
Contromano in superstrada in fuga dalla polizia, inseguimento da film fino alla 
cattura 
Decine di incidenti sfiorati, mezzi blindati della polizia speronati per una fuga da 
brividi terminata solo in città al termine della caccia all'uomo 
12.09.2017 - Un normale posto di blocco. Passa una Polo nera. Paletta. La Polo accelera. È 
iniziato così l'inseguimento da film che ha contrassegnato la mattinata odierna (martedì 12 
settembre) tra la superstrada 76 e il quartiere Piano di Ancona. Tra lunghi chilometri di 
variante presa contromano per evitare di rimanere imbottigliato, mezzi blindati della polizia 
speronati e alta velocità e sei pattuglie della polizia all'inseguimento. È stato un 43enne dello 
jesino l'autore di questo vero e proprio rally urbano. Già noto alle forze dell'ordine, patente 
revocata da tempo, ora è stato preso e in queste ore si sta cercando di capire cosa avesse da 
nascondere, il motivo per cui non si è fermato all'alt.  La fuga è iniziata poco dopo l'uscita della 
76 per il casello di Ancona Nord, zona Chiaravalle. Il 43enne non si è fermato all'alt. La 
pattuglia della Stradale che operava sul posto ha iniziato l'inseguimento. Arrivato all'altezza 
della variante – come spesso capita – il fuggitivo ha trovato traffico ma senza pensarci su ha 
imboccato l'opposta corsia, superando tutti contromano e sfiorando decine di frontali. Nel 
frattempo la polizia si era attrezzata per fermarlo. I mezzi blindati dell'Unità operative di 
pronto intervento sono stati piazzati all'altezza della Montagnola ma la Polo è riuscita superare 
l'ostacolo speronando l'oscacolo. Il 43enne è uscito a Pontelungo con Squadra Mobile, Volanti, 
Stradale, e Uopi alle calcagna. Dal Pinocchio fino al Piano dove, finalmente, al termine di via 
della Montagnola, i poliziotti sono riusciti a fermarlo.  
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/inseguimento-superstrada-contromano.html 
 

 
Auto contromano lungo lo sbarrato viadotto "Morandi", protagonista un anziano 
L'uomo ha poi proseguito la sua marcia imboccando, sempre contromano, la bretella 
per via Dante 
12.09.2017 - Da Fondacazzo imbocca contromano il viadotto Morandi, da Agrigento verso 
Porto Empedocle. Ad essere tratto in inganno, verosimilmente dalla mancanza di transenne, è 
stato un anziano alla guida di una Fiat Stilo. E' accaduto - secondo quanto riporta oggi il 
quotidiano La Sicilia - domenica mattina. L'anziano avrebbe percorso contromano circa un 



chilometro del cavalcavia che è sbarrato ormai da tempo. L'uomo ha poi proseguito la sua 
marcia imboccando, sempre contromano, la bretella per via Dante.  Alcuni automobilisti hanno 
lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitate le pattuglie delle forze dell'ordine.  
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/viadotto-morandi-auto-contromano-12-settembre-
2017.html 
 

 
Auto contromano in rotatoria  
Scontro evitato per un soffio all’entrata dell’A22 di Trento Centro  
TRENTO 11.09.2017 - Un clamoroso contromano in piena rotatoria dell’entrata dell’autostrada 
di Trento Centro. Un’auto che, probabilmente scendendo dal viadotto, ha imboccato nella 
direzione sbagliata la carreggiata e quindi - anziché andare dritta o girare a destra verso la 
Vela - ha preso a sinistra finendo per imboccare nella direzione vietata la rotatoria. E’ successo 
ieri pomeriggio e solo per la bassa velocità a cui andava la macchina, le altre auto sono riuscite 
ad evitare l’impatto. La macchina in contromano si è poi girata ed è uscita dalla rotatoria nella 
giusta direzione. 
Fonte della notizia: 
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2017/09/11/news/auto-contromano-in-
rotatoria-1.15840128 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Autoarticolato si ribalta a Oppeano, muore conducente mantovano 
La vittima aveva 64 anni 
VERONA 12.09.2017 - Un uomo di 64 anni è morto in un incidente stradale alle 6.30 del 
mattino. È successo sulla provinciale 2 a Oppeano. L’uomo, alla guida di un autoarticolato che 
stava trasportando travi di cemento, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia 
stradale di Verona, è uscito di strada capovolgendosi nello scolo che corre lungo la strada. Alla 
scena ha assistito un camionista che lo seguiva con un altro veicolo che, insieme ad alcuni 
passanti, ha lanciato l’allarme e chiamato i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto dalla 
cabina accartocciata il corpo senza vita del conducente, un mantovano di 64 anni. Sul posto 
anche il Suem 118, che ne ha constatato il decesso. 
Fonte della notizia: 
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/12-settembre-
2017/autoarticolato-si-ribalta-oppeano-muore-conducente-mantovano-2402017840523.shtml 
 

 
Con la moto finisce contro un’auto Perde la vita un operaio ghanese 
Schianto in via Roncisvalle, indagata la donna al volante. La vittima andava molto 
forte 
VERONA 12.09.2017 - Per otto mesi la Cassandra non si era mossa. Nessun morto sulle strade 
cittadine fino al 5 agosto. E da allora, in un mese e una settimana, tre vittime. L’ultima croce è 
quella piantata lunedì sera all’incrocio tra via Scuderlando, via dell’Esperanto e via Roncisvalle. 
È lì, quasi davanti alla porta a vetri dell’abitazione al civico 1, che è morto Hassan Safe 
Sulimab, operaio ghanese che abitava da solo in via Elena da Persico, alle Golosine. Aveva 
compiuto 39 anni il 29 agosto, Hassan. E lunedì sera con la sua moto Yamaha si è schiantato 
prima contro un’auto, per poi frantumare quel portone d’ingresso facendolo andare in briciole. 
L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 19. Da una prima ricostruzione del nucleo 
infortunistica della polizia municipale intervenuta per i rilievi, l’auto - una Ford Mondeo 
condotta da una giovane donna veronese - era ferma su via dell’Esperanto, pronta a svoltare a 
sinistra su via Roncisvalle. 
Da quanto raccontato anche da alcuni testimoni, Sulimab è arrivato da via Scuderlando ad alta 
velocità. L’impatto tra la sua Yamaha è stato tanto inevitabile quanto violento. «Quando è 
arrivata quella moto sembrava una bomba», ha raccontato una signora. Tanto che la Ford si è 
girata su se stessa e l’operaio ghanese dopo essere finito sul parabrezza è stato sbalzato 
contro la porta a vetri della casa al numero 1 di via Roncisvalle. Il muso dell’auto è andato 
distrutto e il manto stradale si è disseminato dei pezzi della Yamaha. Quando sul posto sono 



arrivate l’automedica e l’ambulanza inviate dal 118, Hassan era ancora vivo. Il personale 
sanitario ha provato a rianimarlo per oltre 20 minuti. Ma i traumi che aveva riportato erano 
troppo gravi. Il medico ne ha constato la morte vero le 19,30. Il corpo è stato coperto con un 
telo e la polizia municipale ha iniziato i rilievi.  
Da un primo controllo sembrerebbe che la moto fosse senza revisione e assicurazione. Sia la 
Yamaha che la Mondeo sono comunque state poste sotto sequestro per ulteriori controlli. Il 
corpo di Hassan, quando è arrivato il nullaosta del magistrato, è stato portato alle celle 
mortuarie di Borgo Roma. La donna alla guida dell’auto è indagata per omicidio stradale. È 
risultata negativa all’alcoltest e la sua posizione sarà da chiarire. Bisognerà determinare se 
aveva già iniziato la svolta a sinistra, o se era ferma sulla sua carreggiata di marcia quando è 
arrivata la moto. Una Yamaha che, come ha detto chi ha visto l’incidente, è arrivata a 
fortissima velocità. Lunedì sera quel tratto tra via dell’Esperanto e via Scuderlando era un 
pullulare di lampeggianti, segni di gesso, pezzi di auto e moto. «Qui nonostante il traffico in 
molti corrono t roppo», dicevano i residenti. «E alla fine era scritto che ci scappasse il morto».  
Fonte della notizia: 
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/12-settembre-2017/con-
moto-finisce-contro-un-auto-perde-vita-operaio-ghanese-2402017925148.shtml 
 

 
Due incidenti in 60 minuti, tre scooteristi in codice rosso  
Due ragazzi hanno perso il controllo del due ruote sullo svincolo di Vezzano Ligure: 
lui è finito giù dalla scarpata. Frontale in Viale Fieschi tra un sessantenne e un 
25enne. 
La Spezia 12.09.2017 - Mattinata da dimenticare sulle strade spezzine. Due incidenti gravi si 
sono verificati tra le 9.30 e le 10.30 vedendo coinvolti in particolare gli scooteristi. Il primo è 
avvenuto sulla rampa di uscita della bretella autostradale all'altezza di Vezzano Ligure, dove 
uno scooter con in sella un ragazzo e una ragazza di 33 e 24 anni, è finito a terra, forse per 
l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Il giovane è stato sbalzato in alto ed è finito fuori dalla 
sede stradale, rotolando sino in fondo alla scarpata dello svincolo. Sul posto sono intervenuti 
l'automedica Delta1, la Pubblica assistenza di Vezzano, la Croce gialla, i Vigili del fuoco e la 
Polizia stradale. I due feriti, sono stati accompagnati d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale 
Sant'Andrea e verso la shock room. Stessa destinazione, ma con partenza da Viale Fieschi, per 
uno scooterista sessantenne che mentre procedeva in direzione La Spezia, all'altezza di Porta 
Ospedale, è entrato in collisione frontale con una Fiat 500 guidata da un 25enne. Il centauro è 
stato scaraventato dall'impatto oltre la vettura, procurandogli diverse ferite, mentre il giovane 
conducente è rimasto in stato di shock per alcuni minuti. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto, 
per i rilievi, si sono portati gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia municipale, 
mentre il traffico lungo la strada veniva disposto a senso unico alternato per un'ora, da una 
pattuglia del reparto operativo.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Due-incidenti-in-60-minuti-tre-
242228.aspx 
 
 
LANCIO SASSI  
Sassi dal cavalcavia: è caccia a una banda di ragazzini  
Cercavano di colpire le auto sulla A12 vicino a Massa. Il precedente a luglio 
Massa, 12 settembre 2017 - LE AUTO lanciate a tutta velocità prese come bersagli di un gioco 
(?) assurdo e pericolosissimo. A distanza di due mesi esatti torna l’incubo dei sassi lanciati 
lungo la A12 da mani ignote. E non è un caso che la segnalazione anche ieri sia arrivata dallo 
stesso punto da dove, quest’estate, era stata colpita una famiglia di turisti fiorentini. Se l’erano 
cavata con tanto spavento, il parabrezza sfasciato dal sasso ma fortunatamente nessuna 
conseguenza fisica. Anche stavolta solo per puro caso non c’è scappata la tragedia. L’allarme è 
scattato ieri mattina intorno alle 11 quando alla centrale della polizia e dei carabinieri sono 
arrivate una dopo l’altra le telefonate degli automobilisti diventati bersaglio del folle lancio. 
«Una banda di ragazzini sta tirando sassi dal cavalcavia». Nessuno come detto è stato colpito, 
ma per tutti la paura è stata tanta: un’auto in particolare è stata sfiorata dal sasso gettato 



dall’alto. In pochi minuti le pattuglie di polizia e carabinieri sono arrivate nella zona di via 
Poveromo dove era stata segnalato il folle lancio, non a caso lo stesso di quest’estate. 
QUESTIONE di minuti, tanto è bastato alla banda di «lanciatori» per dileguarsi nelle stradine 
della zona, stando al racconto di alcuni automobilisti si tratterebbe di alcuni ragazzini, anche se 
si tratta comunque della testimonianza fatta da chi li ha visti passando con l’auto a più di 100 
all’ora. Non è escluso possa trattarsi degli stessi balordi entrati in azione a inizio di luglio 
quando il sasso lanciato da un cavalcavia della zona aveva centrato in pieno l’auto di alcuni 
turisti fiorentini. Avevano da poco imboccato l’autostrada al casello di Massa quando, mentre 
stavano passando sotto un cavalcavia, un sasso ha colpito con violenza il parabrezza della loro 
vettura. Il vetro ha fortunatamente assorbito l’urto, il conducente è riuscito ad accostare nella 
corsia di emergenza e chiamare i soccorsi. Sul posto è poi arrivata una volante della polizia 
stradale che ha raccolto la loro testimonianza prima di accompagnarli fino al casello di Versilia. 
Ancora non è chiara l’esatta dinamica dell’accaduto. «E’ successo tutto in un attimo – il 
racconto della turista fiorentina che stava viaggiando sull’auto al fianco del marito – sul 
momento non ci siamo accorti di nulla, abbiamo sentito il botto e poi abbiamo visto questo 
sasso della misura di un pugno contro il nostro parabrezza. Eravamo entrati da poco al casello 
di Massa e avevamo percorso non più di sei chilometri in direzione Firenze, quando siamo stati 
colpiti dal sasso che ha aperto un buco nel nostro parabrezza. Stavamo passando sotto un 
cavalcavia e attorno a noi non c’erano altri veicoli quando siamo stati colpiti. Non abbiamo 
visto partire il sasso, fortunatamente il vetro ha retto l’urto e mio marito ha potuto accostare. 
La polizia è arrivata dopo poco e ha raccolto la nostra segnalazione. Ma non avevano con noi il 
sasso che, dopo averci colpito, chissà dove era finito». 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/sassi-dal-cavalcavia-%C3%A8-caccia-a-una-
banda-di-ragazzini-1.3392031 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Operaio investito da un'auto in piazza Paolo da Novi 
L'uomo stava lavorando in un tombino quando è sopraggiunta la macchina, che lo ha 
travolto. Portato d'urgenza all'ospedale San Martino, non sarebbe in pericolo di vita 
12.09.2017 - Ancora un incidente sulle strade del capoluogo ligure: intorno alle 9.30 di lunedì 
mattina un operaio che stava lavorando in piazza Paolo da Novi, alla Foce, è stato travolto da 
un’auto ed è stato accompagnato d’urgenza all’ospedale San Martino. 
Stando alle prime ricostruzioni l’uomo, un 39enne di origini nigeriane residente a Busalla di 
nome Adeboye Afolabi, stava lavorando in un tombino quando l’auto è sopraggiunta e lo ha 
colpito. Ancora da chiarire, però, l'esatta dinamica dell'incidente, su cui stanno lavorando gli 
uomini della Municipale. 
Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’ambulanza della Croce Bianca che ha prestato le 
prime cure al ferito, rimasto cosciente per tutto il tempo, e lo ha portato con urgenza 
all’ospedale San Martino, dove è stato ricoverato in codice rosso. 
Le sue condizioni sarebbero gravi: il 39enne ha subìto un trauma da schiacciamento e un grave 
trauma cranico, ed è attualmente in pericolo di vita. 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/foce-operaio-investito-novi.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Aggredisce due vigili e li manda in ospedale: arrestato automobilista 
di Francesca Mari  
ERCOLANO 12.09.2017 - Gli chiedono di spostare l'auto perché intralcia il traffico, aggredisce 
due vigili e li manda in ospedale. Ieri sera alle 20 in corso Resina durante un'operazione di 
controllo delle auto in sosta, è stato chiesto a un automobilista di spostare il proprio veicolo 
perché d’intralcio al traffico. Quest’ultimo, però, è sceso dall’auto e si è scagliato contro gli 
agenti procurando loro ferite ritenute guaribili in 3 e 5 giorni dai medici del pronto soccorso del 
Maresca. L’aggressore, D.G., ha 56 anni ed è di Ercolano: già condannato in passato per 
resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Arrestato dai carabinieri della Tenenza di Ercolano, 
agli ordini del capitano Emanuele Corda, sarà giudicato oggi con rito direttissimo. A intervenire 



la pulizia Mubicipale, alla guida del comandante Francesco Zenti, impegnata contro sacchetto 
selvaggio e irregolarità stradali. «Quello che è successo è inaudito. A nome dell’intera 
Amministrazione Comunale - così il sindaco Ciro Buonajuto- ho immediatamente espresso al 
Comandante della Polizia Municipale la più piena solidarietà per questo raccapricciante 
episodio».  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/aggredisce_vigili_li_manda_ospedale_arrestato_autom
obilista-3234700.html 
 
 


