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PRIMO PIANO 
70 anni con la Polizia stradale 
19.04.2017 - La Polizia stradale festeggia i 70 anni dalla sua istituzione. È dal 1947 che il 
personale della specialità garantisce l’esercizio della libertà di circolazione come bene 
fondamentale di ogni individuo, nel rispetto della legalità e della sicurezza, anche attraverso il 
sacrificio dei 369 uomini morti in servizio. L’opera della Polizia stradale ha ricevuto, inoltre, nel 
corso degli anni molti riconoscimenti tra cui quattro medaglie d’oro alla Bandiera (una al Valor 
Civile e tre al Merito Civile) oltre a 35 decorazioni attribuite al personale. 
E domani per l’occasione è stato organizzato, a Milano, il convegno “70° Anniversario della 
Polizia Stradale: dalla Costituzione... al terzo millennio” alla presenza del Capo della polizia, 
Franco Gabrielli. 
La conferenza potrà essere seguita, dalle ore 11, attraverso il live tweeting sul nostro profilo 
https://twitter.com/poliziadistato 
L’evento si svolgerà presso il Palazzo Reale in piazza Duomo, dove sarà allestita una mostra 
fotografica che racconterà il compleanno della Specialità e dove sarà allestita l’esposizione di 
12 vetture storiche. Inoltre, alle 9:45, in Piazzetta Ex Reale ci sarà un’esibizione della Fanfara 
della Polizia di Stato. 
Poliziamoderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato, ha dedicato un’edizione speciale per i 
70 anni della Stradale in cui sono riportati i passaggi e le storie che hanno reso questa 
specialità un’eccellenza italiana. 
Nell’editoriale il capo della Polizia Franco Gabrielli scrive che “Festeggiare il 70° anniversario 
della sua nascita è, dunque, prima di tutto l’occasione per dare un giusto riconoscimento 
all’attività svolta ogni giorno da queste donne e questi uomini che con passione, 
professionalità, senso del dovere che spesso sconfina nel sacrificio della vita, ci garantiscono 
quella sicurezza che troppo spesso diamo per scontata”. 
Fonte della notizia: 
http://www.poliziadistato.it/articolo/3858f759931f448804799166/ 
 

 
Polizia Stradale festeggia 70 anni 
Convegno a Palazzo Reale, sarà presente Franco Gabrielli 
MILANO, 19 APR - La Polizia stradale festeggia i 70 anni. L'anniversario sarà celebrato a Milano 
domani, giovedì 20 aprile, con un convegno a Palazzo Reale dal titolo "70° Anniversario della 
Polizia Stradale: dalla Costituzione... al terzo millennio". Sarà presente il capo della Polizia 
Franco Gabrielli. L'evento, durante il quale verrà svelato il logo creato per la ricorrenza, sarà 
preceduto alle ore 9.45 da un'esibizione della fanfara della Polizia di Stato in piazzetta Ex 
Reale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/19/polizia-stradale-festeggia-70-
anni_7f568540-b5dd-4ea6-a193-dd2785eb1fd7.html 
 



 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Linea dura su sms e telefonate al volante Patente sospesa da subito per tre mesi 
Troppi incidenti stradali per distrazione, il giro di vite arriverà per decreto 
di Pierluigi Bonora  
19.04.2017 - Giro di vite sull'uso degli smartphone al volante. Chi verrà sorpreso a guidare e 
allo stesso tempo telefonare senza l'ausilio del vivavoce o inviare messaggi o a smanettare sul 
proprio apparecchio, vedrà volatilizzare la patente per tot giorni (da uno a tre mesi), oltre a 
dover pagare una sanzione salata (da 160 a 646 euro e vedersi sottrarre punti dalla patente). 
Trova così conferma l'anticipazione del Giornale di un anno fa, quando il capo della Polizia 
stradale, Giuseppe Bisogno, aveva invocato l'approvazione del provvedimento. Troppi, infatti, 
gli incidenti stradali causati dalla distrazione. E le vittime, a questo proposito, oltre agli stessi 
automobilisti, sono soprattutto i pedoni e i ciclisti. Lo stesso vale comunque anche per queste 
due categorie: spesso si attraversa la strada telefonando o guardando lo smartphone, incuranti 
dei semafori o dei veicoli in arrivo. «Sanzioni più severe - afferma ora Riccardo Nencini, 
viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - fino a prevedere la sospensione della patente 
di guida per un periodo determinato». In pratica, le stesse parole pronunciate da Bisogno. 
La stretta sugli automobilisti indisciplinati potrebbe essere varata già dal prossimo maggio 
attraverso un decreto, senza aspettare la riforma del Codice della strada rimasta impantanata 
da qualche parte al Senato. Tre incidenti stradali su quattro, secondo gli ultimi dati Aci, hanno 
come principale responsabile la distrazione. A parlare sono i numeri: nel 2015 i morti sono 
stati 3.400 e i feriti 250mila. E il conto è presto fatto. Da qui le campagne #Guardalastrada e 
#Mollastotelefono, due hashtag per sensibilizzare il popolo della rete e, in particolare, gli 
automobilisti tra i 18 e i 29 anni (anche quelli più attempati, però, devono essere ripresi). Le 
automobili recenti sono quasi tutte dotate di sistemi vivavoce che si attivano in pochi secondi 
e, grazie ai comandi vocali, di «chiamare» il numero della persona con cui si vuole parlare o di 
farsi leggere i messaggi in arrivo senza che il guidatore si distragga. 
Come era accaduto anni fa con l'obbligatorietà di includere nelle auto prodotte anche i 
dispositivi Abs (antibloccaggio delle ruote sul bagnato) e Esp (antisbandata), l'Ue dovrebbe ora 
pensare di introdurre una norma che imponga le dotazioni bluetooth e i comandi vocali sui 
veicoli di nuova produzione. Infine, valutazioni sono in corso sulla modifica delle norme che 
regolano la circolazione dei veicoli stranieri: targhe e contrassegno di immatricolazione ben 
leggibili. Altro settore su cui intervenire è quello assicurativo, per contrastare l'evasione 
attraverso la rilevazione a distanza. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/politica/linea-dura-su-sms-e-telefonate-volante-patente-
sospesa-1387319.html 
 

 
Il caso 
Grottaferrata, l’incrocio maledetto dai motociclisti: 2 morti in 7 giorni 
Grottaferrata, a Pasquetta l’ultima tragedia. Due feriti gravi invece a piazza Verbano, 
proprio davanti al luogo dove 20 anni fa morì un ragazzo in scooter. «Qui non è mai 
cambiato nulla: si corre e nessuno rispetta i limiti e le strisce pedonali»  
di Rinaldo Frignani 
19.04.2017 - L’incrocio fra via XXIV Maggio e via Pavoni ha fatto un’altra vittima. La seconda 
in una settimana. Anche Alessandro Chilelli, 39 anni, si trovava in sella a una moto quando si è 
schiantato su un’auto che proveniva in senso opposto. Era il pomeriggio di Pasquetta quando i 
soccorsi si sono precipitati alle porte di Grottaferrata. Purtroppo inutili perché il quarantenne è 
morto poco dopo il ricovero all’ospedale San Sebastiano.  
L’11 aprile scorso proprio a quell’incrocio aveva perso la vita Carlo Santarelli, 55 anni, anche 
lui sbalzato dalla moto dopo aver urtato con violenza il suv condotto da un novantenne che 
aveva svoltato per imboccare la via di casa. Sotto accusa la scarsa visibilità di quel punto 
anche per la presenza di vegetazione che impedisce una visuale ottimale. I vigili urbani del 
comune dei Castelli hanno indagato il giovane alla guida della Smart contro la quale si è 
schiantato Chilelli per omicidio stradale. È comunque risultato negativo all’alcoltest e al 
drugtest. La morte del quarantenne si aggiunge alla lunga scia di sangue delle vacanze 
pasquali che ripropone ancora una volta il tema della pericolosità e della scarsa manutenzione 



di alcune strade. Due morti, sei feriti, tre dei quali gravi - e fra questi un ragazzino di 11 anni - 
era il bilancio di due giorni sulle strade di Roma e provincia, con tragedie ai Monti Tiburtini e a 
Ponte Galeria, ma anche gravissimi incidenti in via Flaminia e su altre consolari.  
Lunedì notte poi altre due persone sono rimaste gravemente ferite, e sono state ricoverate in 
codice rosso al Policlinico Umberto I, in un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte fra piazza 
Verbano e via Topino. Coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente e una 
motocicletta, in un tratto di strada considerato molto pericoloso anche per i pedoni - di fronte 
alla parrocchia di San Saturnino - visto che in pochi rispettano le strisce pedonali. In questo 
caso non si esclude che a provocare il frontale sia stata ancora una volta la precaria visibilità 
della svolta a destra da piazza Verbano, proprio in corrispondenza di un lampione accanto al 
quale fiori sempre freschi ricordano la morte di Giulio Balzano, allora sedicenne, studente del 
Salario, caduto dallo scooter nell’ottobre ‘99 dopo essersi scontrato con l’auto guidata da una 
donna. Sono passati quasi vent’anni ma per la sicurezza di piazza Verbano è come se non 
fosse accaduto nulla.  
Fonte della notizia: 
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/17_aprile_18/incrocio-maledetto-motociclististrada-
sotto-accusa-7-giorni-2-morti-f19e93b2-2462-11e7-9ccc-1412672da04e.shtml 
 

 
Tangenziale est, accertamenti su un cavalcavia tra l'A24 e la Salaria 
19.04.2017 - «Tangenziale Est chiusa all'altezza A24 direzione via Salaria alle 11,30. In corso 
accertamenti tecnici dei vigili del fuoco su Cavalcavia A24». Così un tweet di Luceverde Roma. 
L'intervento dei vigili del fuoco è stato necessario a scopo precauzionale, secondo quanto 
riferito, per parziali distacchi di cornicione causati da lievi infiltrazioni. Terminati i controlli, 
poco prima delle 13 riapertura imminente.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/luce_verde_chiusa_tangenziale_est_per_accertame
nti_su_cavalcavia-2389444.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Arrestato il pirata della strada che ha ucciso il bracciante indiano sulla Pontina 
18.04.2017 - Dopo l’incidente i controlli a tappeto della polizia erano scattati immediatamente. 
Ed a cinque chilometri dal punto del sinistro è stata rinvenuta l’auto del pirata. Stiamo 
parlando dell’incidente verificatosi ieri sulla Pontina nel Comune di Terracina in cui ha 
purtroppo perso la vita un bracciante indiano. L’auto aveva tamponato la bicicletta ma poi il 
conducente si era dato ala fuga. 
L’INCIDENTE E LA FUGA L’uomo deceduto, un 40enne di origine indiana, indossava 
regolarmente il giubbino catarifrangente mentre a bordo della propria bicicletta, anch’essa 
dotata dei dispositivi catarifrangenti, percorreva il proprio senso di marcia in estrema sicurezza 
sul margine destro della carreggiata. Ciononostante, in orario diurno e condizioni atmosferiche 
che garantivano un ottima visibilità, il malcapitato veniva tamponato in pieno e scaraventato 
sull’asfalto ove trovava la morte “sul colpo”. L’incidente stradale, per le caratteristiche che 
presentava oltre che per l’infausto evento, faceva configurare quello che la recente normativa 
in materia definisce “omicidio stradale”. 
LE INDAGINI HANNO PORTATO AL PIRATA Il responsabile della collisione I.D. di anni 23 
originario di Sezze (LT), nonostante il forte impatto con il velocipede del malcapitato avesse 
danneggiato la propria autovettura, non si fermava a prestare soccorso ma piuttosto si dava a 
precipitosa fuga. Nonostante l’immediatezza dei soccorsi, che venivano prestati in breve tempo 
grazie al personale del 118 e alle pattuglie della Polizia di Stato intervenute, per l’uomo non 
c’era più nulla da poter fare. 
A questo punto, mentre equipaggi del Distaccamento di Polizia stradale di Terracina 
provvedevano ai rilievi del caso, gli investigatori del Commissariato di Terracina, diretti dal 
Dirigente Dott. Bernardino PONZO, si mettevano alla ricerca del responsabile del grave fatto 
reato orientando l’attività di rintraccio del veicolo datosi alla fuga in relazione ai pochi elementi 
raccolti sul luogo. 
LE TESTIMONIANZE E IL RITROVAMENTO DELL’AUTO In particolare alcune testimonianze 
indicavano la tipologia dell’autovettura  segnalata descrivendola di colore bianco e fortemente 



danneggiata sul parabrezza anteriore. La direzione presa per la via di fuga e la forte probabilità 
che il veicolo da ricercare potesse non essere a lungo marciante, suggerivano l’adozione di una 
“battuta” in un’area non troppo distante dal luogo dell’incidente mortale. Pertanto in breve 
tempo quattro equipaggi del Commissariato sinergicamente coordinati si dividevano l’area 
circostante riuscendo di li a poco ad individuare, a circa 5 chilometri dal luogo dell’omicidio 
stradale, un’autovettura incidentata che presentava danni compatibili con il sinistro. 
L’autovettura incidentata, che tra l’altro a causa dell’urto aveva forato uno pneumatico, aveva 
terminato la propria marcia ed era stata collocata a margine di una strada secondaria poco 
trafficata e non facilmente visibile. 
Nelle immediate vicinanze dell’autovettura gli Agenti intervenuti individuavano e fermavano 
anche tutti gli occupanti alcuni dei quali si trovavano in stato di shock. 
GLI ACCERTAMENTI SUL CONDUCENTE Tra essi vi era il conducente responsabile dell’accaduto 
sul quale venivano effettuati gli accertamenti sanitari per accertarne  lo stato psicofisico ad 
esito dei quali emergeva che lo stesso si trovava in stato di ebbrezza alcolica. 
A questo punto le testimonianze degli stessi occupanti dell’autovettura unite al racconto di altri 
giovani, anch’essi escussi negli Uffici del Commissariato di Terracina, consentivano la 
ricostruzione dei tragici istanti che avevano portato alla morte del cittadino indiano.Entrambi i 
veicoli venivano sottoposti a sequestro a disposizione dell’A.G. procedente mentre la salma del 
cittadino indiano, su disposizione del P.M. di turno della Procura di Latina Dott.ssa Gentile, sarà 
sottoposta ad accertamenti medico-legali. 
INDAGINI IN CORSO Al vaglio degli investigatori anche l’analisi dello smart-phone sequestrato 
al conducente che potrebbe far emergere ulteriori responsabilità sulla condotta tenuta dallo 
stesso mentre era alla guida del proprio veicolo. 
I dati tecnici acquisiti sul luogo dell’incidente mortale uniti alle risultanze investigative 
cristallizzate nei numerosi atti redatti consentivano la ricostruzione dell’accaduto culminando 
nell’arresto del giovane 23enne che dovrà rispondere delle pene severe previste per questa 
tipologia di omicidio colposo, essendosi palesate anche alcune aggravanti di cui lo stesso dovrà 
rispondere. In attesa del rito di convalida, l’arrestato è stato ristretto agli arresti domiciliari 
presso la propria abitazione, contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida. 
Fonte della notizia: 
http://www.h24notizie.com/2017/04/arrestato-pirata-della-strada-ucciso-bracciante-indiano-
sulla-pontina/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Jumper si lancia da ponte A15, denunciato 
Sequestrati da Polstrada attrezzatura e telecamera 
FIRENZE, 19 APR - Un uomo di 35 anni, originario del Vicentino, è stato denunciato dalla 
polizia stradale di Massa Carrara per essersi lanciato da un viadotto dell'A15 col parapendio. 
L'allarme è stato lanciato da un automobilista il quale ha spiegato che una persona si era 
lanciata dal viadotto Rio Verde, a Pontremoli, alto più di 120 metri. I poliziotti, recatisi subito 
sul posto, sono riusciti a rintracciare il 35enne prima che si allontanasse: aveva ancora con sé 
il paracadute, il casco con la telecamera e lo zaino. L'uomo è stato condotto in caserma, dove 
poi è giunta anche la fidanzata che lo aveva accompagnato in auto e, che dopo il lancio 
avrebbe dovuto recuperarlo. Per lui sequestro del materiale e denuncia per attentato alla 
sicurezza dei trasporti. Un episodio analogo, allo stesso viadotto dell'A15 dove peraltro c'è una 
barriera di protezione, si era già verificato nel 2010, protagonisti due australiani giunti in Italia 
per assistere al Gran Premio di Monza. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/19/jumper-si-lancia-da-ponte-
a15denunciato_d837e557-f3b4-498e-9190-42a9098c0008.html 
 

 
Genova, guidatori col telefonino arrivano i vigili in borghese 
Giro di vite della polizia municipale per arginare il fenomeno 
di STEFANO ORIGONE 
19.04.2017 - Pattuglie in borghese ed educazione stradale nelle scuole. La polizia municipale si 
prepara operativamente alla norma che prevederà il ritiro immediato della patente per chi 



guida telefonando. È inserita nel nuovo Codice della Strada che nel 2014 ha ricevuto 
l'approvazione da parte della Camera e poi è arenata. Ora il presidente della Commissione, 
Altero Matteoli, ha messo in calendario l'esame e l'approvazione finale del testo in modo da 
riuscire a renderla operativa entro la prima metà dell'anno. «Purtroppo queste gravi abitudini 
non sono solo dei giovanissimi, magari neo patentanti, abituati a chattare e mandare sms, ma 
anche degli adulti - annuncia il comandante della polizia municipale Giacomo Tinella -. 
Aspettiamo di vedere cosa succederà, di certo non ci faremo trovare impreparati e oltre ai 
servizi giornalieri delle pattuglie in divisa, verranno organizzati servizi in borghese, giorno e 
notte». «Punteremo sugli agenti in borghese perché quando il conducente vede un vigile 
ovviamente smette subito di telefonare. C'è poi il problema della contestazione: deve essere 
immediata per evitare ricorsi». Il "Rapporto sulla sicurezza stradale 2016" elaborato da Dekra, 
l'organizzazione mondiale di consulenza sulla sicurezza, evidenzia come le cattive abitudini alla 
guida abbia portato ad una escalation di incidenti che mette a rischio l'obiettivo Ue di 
dimezzare il numero di vittime sulle strade nel 2020 rispetto al 2010. C'è scritto che circa il 
75% degli automobilisti italiani, 3 su 4, usano abitualmente lo smartphone mentre guidano: 
mandano messaggi, telefonamo, navigano o aggiornano il profilo su Facebook. Tutto tranne 
guidare, così il rischio di avere incidente telefonando e superiore fino a 4 volte. «Abbiamo 
trovato anche persone che si fanno selfie e video», aggiunge Tinella. Ma ora vediamo i numeri. 
Nel report della polizia municipale la colonna "uso cellulare" negli ultimi tre anni è sempre al 
terzo posto come numero di multe dietro solo a velocità e semaforo rosso. La norma attuale 
per la violazione all'articolo 173 del Codice prevede una sanzione da un minimo di 161 ad un 
massimo di 646 euro e la detrazione di 5 punti sulla patente "e, solo in caso di recidiva 
nell'arco di due anni, la sospensione della patente per un minimo di un mese ad un massimo di 
tre", spiega Tinella. Nel 2016 le multe per guida con il telefonino sono state 1953, 439 in meno 
(erano 2392) rispetto all'anno prima e 416 in meno rispetto al 2014 (2369). Ma c'è un 
particolare che fa capire come la disattenzione alla guida sia un comportamento ancora molto 
radicato. Nei primi tre mesi dell'anno scorso erano state 436 le contravvenzioni e nonostante le 
operazioni di prevenzione e repressione, giorno e notte, dei vigili, i numeri del 2017 dicono che 
da gennaio a marzo sono state 461, quindi sono aumentate di 25: quasi 6 al giorno. 
Tantissime, tanto che riprendendo la classifica delle multe e analizzando i dati del 2015 e 2016 
le guide senza cintura di sicurezza sono state 1492 e 1480, quelle per il passaggio con 
semaforo rosso 3503 e 3460 e per velocità 22335 e 35729. «Serve un'azione che non può 
prevedere solo la repressione. Non può bastare, dobbiamo sensibilizzare – va avanti Giacomo 
Tinella –. Serve, direi, una svolta culturale perché siamo di fronte a un problema serio, non 
esagero se parlo di una vera e propria emergenza». Secondo un rapporto Anas e Polizia 
Stradale su dati Istat, scrivere un sms o WhatsApp equivale a 10 secondi di distrazione e a 
percorrere 300 metri senza guardare la strada. Un selfie distrae dalla guida per 14 secondi e 
significa guidare per 400 metri alla cieca. Aumentando la velocità, aumentano i rischi. Per 
consultare un social network ci vogliono 20 secondi: a 100 km/h significa percorre cinque 
campi da calcio al buio. «Come polizia municipale da tempo stiamo portando avanti dei 
progetti nelle scuole, andando a spiegare nelle classi l'educazione stradale, partendo dai più 
piccoli fino alle scuole di secondo grado dove incontriamo i soggetti che prima di tutti devono 
imparare che rischi si corrono con questi comportamenti sbagliati perché prenderanno presto 
la patente per la moto e poi quella della macchina. E poi ci sono i giovanissimi. Le lezioni 
servono a loro per imparare e ne faranno dei controllori dei genitori perché sapranno 
riconoscere quando sbagliano alla guida e sapranno correggerli», conclude Tinella. 
Fonte della notizia: 
http://genova.repubblica.it/cronaca/2017/04/19/news/guidatori_col_telefonino_arrivano_i_vigi
li_in_borghese-163313765/ 
 

 
Monza, centauro sì ma senza patente: denunciato 
19.04.2017 - In sella alla sua moto ma senza patente: guai per un 26enne. Il 15 aprile scorso, 
in Largo Mazzini, gli agenti della Polizia Locale nel corso di un posto di blocco hanno fermato un 
cittadino egiziano, residente a Monza, a bordo di un ciclomotore. Con sé il 26enne non aveva 
alcun documento: nè la patente, perchè mai conseguita, nè il permesso di soggiorno, perchè 
presente sul territorio monzese senza autorizzazione. Sul mezzo, poi, una sospensione di 



circolazione. Portato al comando di via Marsala per la fotosegnalazione, il centauro dovrà 
rispondere di tutte le mancanze compiute e dell’assenza di permesso di soggiorno. 
Fonte della notizia: 
https://www.mbnews.it/2017/04/monza-centauro-si-ma-senza-patente-denunciato/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ubriaco al volante tampona un'auto e poi fugge, arrestato 
L'incidente in corso Siracusa, la sua Punto è stata bloccata in via Monfalcone 
19.04.2017 - Pieno di alcol in corpo, ha tamponato un'Alfa Romeo Gt in corso Siracusa angolo 
via Tirreno e poi è fuggito inseguito dalla polizia. Gli agenti sono poi riusciti a bloccare la sua 
Fiat Punto in via Monfalcone, all'angolo con corso Siracusa, e lo hanno arrestato per resistenza 
e omissione di soccorso. Protagonista dell'accaduto, alle 19 di lunedì 17 aprile 2017, è stato un 
peruviano di 26 anni. Nel suo corpo è stato rilevato un livello di alcol pari a 1,9 grammi per 
litro, quasi quattro volte il limite di legge di 0,5. L'uomo era tra l'altro al volante senza patente 
in quanto non l'aveva mai conseguita. Nei confronti del passeggero della Punto, un peruviano 
di 21 anni, è scattata la denuncia per omissione di soccorso. Ferito in modo lieve e trasportato 
in ospedale il conducente dell'Alfa. Sulla vettura viaggiava anche una donna incinta, che è 
stata medicata sul posto. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/tamponamento-corso-siracusa-
polizia.html 
 

 
Provoca incidente a Monza e scappa: preso pirata della strada 
Il responsabile è stato rintracciato poco dopo dalla Polizia Locale 
19.04.2017 - Provoca un incidente e scappa. Fermato poco dopo dalla Polizia Locale. I fatti si 
sono verificati domenica, giorno di Pasqua, alle 22 all’incrocio tra via della Taccona e via Sarca, 
al confine tra San Fruttuoso e Muggiò. Un’auto, che poi si scoprirà essere una Volkswagen Polo 
station wagon, non ha rispettato la precedenza schiantandosi contro una Fiat 600 guidata da 
un 19enne di Muggiò. Immediato l’intervento dei soccorsi e degli agenti della Locale. Arrivati 
sul posto, però, hanno trovato solo il 19enne ferito. L’altro non aveva esitato a scappare. Ma la 
sua fuga non è durata molto. Il giovane, infatti, oltre a fornire il modello del veicolo e quattro 
cifre della targa, aveva anche dato una sommaria descrizione dell’autista. Subito sono partite 
le ricerche. Il responsabile è stato trovato a San Fruttuoso. Fermato in via Iseo, ha 
inizialmente tentato di negare i fatti. Questo, nonostante colore e modello dell’auto 
corrispondessero e avesse anche una vistosa ammaccatura sulla fiancata sinistra. Messo alle 
strette, non ha potuto fare altro che ammettere le sue responsabilità. Si tratta di un 40enne 
lissonese che dovrà ora rispondere di omesso soccorso e di mancata precedenza. 
Fonte della notizia: 
http://giornaledimonza.it/notizie-cronaca-monza/provoca-incidente-scappa-preso-pirata-
strada/ 
 

 
Ricercata pirata della strada  
18.04.2017 - Sono in corso le ricerche di un'automobilista che, al volante di una Lancia Y 
grigia, ha tamponato sull'ex statale 460 tra Valperga e Salassa una Renault Clio con a bordo 
tre persone.  
La donna è inizialmente scesa dal veicolo poi, anziché attendere l'arrivo dei carabinieri, è 
scappata. Un uomo di 83 anni, cardiopatico, che si trovava a bordo dell'auto speronata, un'ora 
dopo, forse per lo shock provocato dall'incidente, si è sentito male ed è stato ricoverato nel 
reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Aosta.  Delle ricerche se ne stanno occupando i 
carabinieri della compagnia di Ivrea. La donna rischia una denuncia per omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.valledaostaglocal.it/2017/04/18/leggi-notizia/argomenti/cronaca-
4/articolo/ricercata-pirata-della-strada.html 
 

 



Altavilla, si schiantano contro un cancello e scappano 
Incidente, lunedì pomeriggio, in via Martiri delle Foibe, per fortuna senza gravi 
conseguenze per gli occupanti dell'auto, che si sono dileguati. Indagini dei 
carabinieri 
17.04.2017 - Sono ancora tutti da chiarire i dettagli dell'incidente avvenuto lunedì pomeriggio 
in via Martiri delle Foibe, ad Altavilla Vicentina. Un'auto è finita contro una cancellata, per 
fortuna senza consguenze per le persone a bordo. Secondo quanto riferito da un testimone, il 
conducente avrebbe perso il controllo dell'utilitaria in modo autonomo ma, per ragioni ancora 
ignote, gli occupanti della vettura si sono dati alla fuga, lasciando lì l'auto. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri che stanno indagando. 
Fonte della notizia: 
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/altavilla-si-schiantano-contro-un-
cancello-e-scappano.html 
 
 
CONTROMANO 
Ubriaco alla guida del furgone, va in contromano in centro paese: denunciato 
È successo nel tardo pomeriggio del giorno di Pasquetta a San Bonifacio, quando un 
uomo ha percorso corso Venezia nel senso opposto di marcia, fortunatamente senza 
conseguenze per le persone che si trovavano a passeggio a quell'ora 
19.04.2017 - Ha seminato il panico nel pieno centro di San Bonifacio il giorno di Pasquetta, 
mettendosi alla guida del suo furgone in stato di ubriachezza.  Si tratta di un uomo originario 
dell'est europeo, che dopo aver imboccato contromano corso Venezia a velocità sostenuta, è 
andato a sbattere in via delle Fontanelle. In precedenza l'uomo era stato avvistato da alcuni 
residenti in paese, inizialmente a piedi e già in forte stato di alterazione, prima di salire a 
bordo del mezzo e di mettersi al volante. Fortunatamente nel tardo pomeriggio del Lunedì 
dell'Angelo, non c'erano moltre persone a passeggio per il centro e l'episodio non ha avuto 
quindi conseguenze per alcun residente o passante.  L'uomo invece alla fine è stato 
individuato dalla polizia municipale e i carabinieri, che lo hanno fermato e denunciato.  
Fonte della notizia: 
http://www.veronasera.it/cronaca/ubriaco-fugone-contromano-centro-san-bonifacio-19-aprile-
2017.html 
 

 
Ieri un'auto viaggiava in contromano sulla superstrada biellese 
19.04.2017 - Attimi di paura ieri lungo la superstrada tra Masserano e Biella: una Ford Focus 
grigia aveva imboccato la rampa sbagliata e stava viaggiando contromano. Subito sono partite 
le segnalazioni al 112 da parte di automobilisti che si erano visti arrivare addosso il veicolo: 
ma quando i carabinieri hanno percorso il tratto alla ricerca della Ford, questa era già uscita: 
probabilmente il conducente si è reso conto di cosa stava facendo ed è riuscito a imboccare 
(sia pure al contrario) una delle rampe di uscita. 
Fonte della notizia: 
http://www.notiziaoggi.it/pages/ieri-unauto-viaggiavacontromano-sulla-superstrada-biellese-
15148.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto si ribalta su superstrada tra Catanzaro e Lamezia 
Morto un uomo di 36 anni, due feriti sono gravi 
CATANZARO 19.04.2017 - È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale 
avvenuto all'alba di oggi sulla statale 280 tra Catanzaro e Lamezia Terme. Per cause in corso di 
accertamento, un'autovettura Alfa Romeo Mito si è ribaltata al chilometro 29, direzione 
Lamezia Terme. La vittima è Umberto Fratto, 36 anni, parrucchiere di Catanzaro. La dinamica 
non è chiara, ma nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri automezzi. Nell'impatto 
l'autovettura è andata praticamente distrutta, con i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare 
per estrarre i feriti. Sul posto sono intervenuti gli operai dell'Anas e le forze dell'ordine, anche 
per la gestione del traffico che è stato rallentato dalla chiusura di una corsia di marcia. 
Umberto Fratto stava andando a Milano  per un corso di formazione insieme a due amici diretti 



sempre nel capoluogo lombardo per un analogo corso. Il suo viaggio si è drammaticamente 
interrotto subito dopo la galleria del Sansinato. Sul gelido asfalto il suo corpo privo di vita. 
Sbalzato fuori dalle lamiere accartocciate della sua auto, una Alfa Romeo Mito, finita fuori 
strada per cause ancora da accertare. Il trentaseienne era molto conosciuto a Catanzaro, dove 
in pochi anni aveva messo in piedi una realtà imprenditoriale di tutto rispetto. Uno dei feriti, 
G.V., 25 anni, ha subito un delicatissimo intervento neurochirurgico per le gravi lesioni 
riportate al cervello e alla testa. Ora si trova ricoverato in rianimazione in prognosi riservata e 
le sue condizioni permangono gravi. Pare che lui fosse seduto dietro e sia stato sbalzato fuori 
dall'autovettura. Il venticinquenne è anche un calciatore della squadra del Montepaone, per 
questo i compagni sono ora tutti al suo fianco in ospedale. Il giovane lavora nell'azienda di 
famiglia della donna che si trovava alla guida dell'auto G. M. di 36 anni, ricoverata anch'ella in 
gravi condizioni, mentre Umberto Fratto era seduto vicino al posto di guida ed è rimasto 
incastrato tra le lamiere. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/04/19/auto-si-ribalta-
superstrada-catanzaro-lamezia-morto-due-feriti 
 

 
Autostrada A1 Modena Nord Tir salta la carreggiata e travolge altri due camion: un 
morto 
Incidente con salto di carreggiata questa mattina sull'A1, tra il casello di Modena 
Nord e lo svincolo con l'A22 del Brennero. Un mezzo pesante che viaggiava sulla 
carreggiata Sud è finito in quella opposta e avrebbe impattato almeno con un altro 
veicolo  
MODENA 19.04.2017 - Incidente con salto di carreggiata questa mattina sull'A1, tra il casello 
di Modena Nord e lo svincolo con l'A22 del Brennero. Un mezzo pesante che viaggiava sulla 
carreggiata Sud è finito in quella opposta e ha impattato con altri due camion che viaggiavano 
in direzione opposta, uno dei quali ha perso il carico In seguito all'incidente l'autista del camion 
che si è visto arrivare addosso il Tir dalla corsia opposta , ha perso la vita. La vittima è un 
autista di Bari L. A. le sue iniziali. 
LA RICOSTRUZIONE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA "Autostrade per l'Italia comunica che alle 
8:50 circa, sull'A1 Milano Napoli e' stato chiuso il tratto tra Modena nord ed il bivio con l'A22 in 
direzione Milano a causa dell'incidente di un mezzo pesante che sbandando mentre percorreva 
la carreggiata sud e' finito nell'opposta carreggiata ribaltandosi e perdendo il carico costituito 
da bottiglie di vetro, oltre a coinvolgere un mezzo pesante che sopraggiungeva. 
Nell'incidente il conducente del mezzo pesante colpito dal mezzo ribaltato, proveniente dalla 
corsia opposta ha perso la vita. Sul luogo dell'evento, avvenuto all'altezza del km 157, oltre al 
personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, sono intervenute le pattuglie della Polizia 
Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici. 
INFORMAZIONI VIABILITA'  E' stato riaperto  in tarda matinata il tratto tra Modena sud ed il 
bivio con l'A22, in direzione Milano, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto alle 
8:30 all'altezza del km 157, nel quale una persona deceduta. Sul luogo dell'incidente, dove si 
transita su due delle quattro corsie disponibili, si registrano quattro chilometri di coda mentre 
pi a sud, in prossimit dell'uscita obbligatoria ora rimossa, ci sono ulteriori quattro km di coda. 
Per gli utenti che da Bologna sono diretti verso Milano permane il consiglio di uscire a 
Valsamoggia per rientrare a Reggio Emilia dopo aver percorso la SS9 Via Emilia. 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2017/04/19/news/autostrada-a1-
modena-nord-tir-salta-la-carreggiata-e-travolge-altri-veicoli-1.15216422 
 

 
INCIDENTE STRADALE AD OFFAGNA, MUORE UN UOMO 
19.04.2017 - Un uomo è morto in un incidente stradale fra due auto è avvenuto al km 15+500 
della SP2 a Offagna, all’altezza della curva del Vallone. La vittima è il conducente di un’Alfa 
Mito, mentre sull’altra vettura coinvolta, una Panda, viaggiavano due persone trasportate in 
codice ‘rosso’ nell’ospedale di Torrette. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le 
operazioni di soccorso e i rilievi di polizia. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. 
Fonte della notizia: 



http://www.civitanovalive.it/incidente-stradale-ad-offagnamuore-un-uomo/ 
 

 
Terribile incidente sulla Statale 17: si scontrano auto, una precipita nella scarpata 
L'impatto è stato violentissimo e uno dei due mezzi è precipitato nella scarpata, 
compiendo un volo di alcuni metri. Al momento, il bilancio dell'incidente è di due 
feriti gravi 
19.04.2017 - Gravissimo incidente lungo la Statale 17, all'altezza di Volturara Appula. Due 
auto - una Renult Megane e una Volkswagen Golf - per cause ancora da accertare, si sono 
scontrate all'uscita della galleria, a circa 100 metri dal ponte 'La Catola'. L'impatto è stato 
violentissimo e uno dei due mezzi è precipitato nella scarpata, compiendo un volo di alcuni 
metri. Al momento, il bilancio dell'incidente è di due feriti gravi: sul posto ambulanza del 118 e 
si attende l'arrivo dell'elisoccorso. Per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei mezzi è 
stato necessario l'interevento di una squadra dei vigili del fuoco da Lucera, con i colleghi del 
Nucleo Saf - Speleoalpinofluviale e autogru da Foggia. I rilievi del caso sono affidati ai 
carabinieri della Compagnia di Lucera. Non si esclude che a causare l'impatto possano essere 
stati fattori legati alla velocità e all'asfalto reso viscido dalla pioggia. 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/volturara-appula-statale-17-19-aprile-
2017.html 
 

 
Via Casaregis, investiti due pedoni: uno grave al San Martino 
Genova 19.04.2017 - Due pedoni investiti: uno è grave. L’incidente, per cause ancora tutte da 
accertare, è accaduto nella tardissima mattinata, in via Casaregis (all’angolo con via Barabino).  
Non è chiaro se le due persone che camminavano sulle strisce siano state investite da un’auto 
o da una moto. L’unica notizia finora è che dei due uno, un uomo di 75 anni, è in gravi 
condizioni ed è stato immediatamente trasferito al San Martino.  L’altra persona, non 
altrettanto grave, per fortuna, è stata invece trasferita al Galliera. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/04/19/ASVB0Z3G-martino_torino_investiti.shtml 
 

 
Alessandrino: scontro auto scooter, grave 49enne 
Il centauro è in prognosi riservata al Policlinico Umberto I. Lo scontro all'incrocio tra 
via Casilina e via del Grano 
19.04.2017 - Grave incidente stradale all'Alessandrino. Nel pomeriggio di ieri martedì 18 aprile 
una Lancia Y e uno scooter Honda Silver Wing si sono scontrati all'altezza dell'incrocio tra via 
Casilina e via del Grano. Ad avere la peggio il centauro di 49 anni. Gravi le sue condizioni: 
trasportato dai soccoritori al Policlinico Casilino, è stato poi trasferito, in prognosi riservata, al 
Policlinico Umberto I. Da accertare la dinamica del sinistro. Sul posto, per i rilievi, sono 
intervenuti gli agenti del V gruppo Prenestino - ex Casilino.  
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/alessandrino-scontro-auto-scooter-
motociclista-grave-al-casilino.html 
 

 
Incidente all'Infernetto: scontro auto-scooter, grave 65enne 
Brutto incidente avvenuto all'incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Wolf Ferrari, 
all'altezza del benzinaio della Esso. Grave una donna di 65 anni trasportata in 
eliambulanza al San Camillo 
19.04.2017 - Brutto incidente oggi 19 aprile all'Infernetto. Lo scontro, tra un'auto e uno 
scooter, è avvenuto all'incrocio tra via Wolf Ferrari e via Cristoforo Colombo, all'altezza del 
benzinaio Esso. Sul posto, allertati, sono giunti i Carabinieri, gli agenti del X Gruppo Mare per i 
rilievi del caso e i sanitari del 118.  Ad avere la peggio una signora di 65 anni in sella al suo 
scooter. La donna, sbalzata dal mezzo, è finita sull'asfalto. In gravi condizioni, poi, è stata 
trasportata con l'eliambulanza in codice rosso l'ospedale San Camillo di Roma. Ancora da 



chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Traffico e code sulla Colombo, in direzione Roma, e 
all'Infernetto per chi si dirige proprio verso la Colombo. 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-wolf-ferrari-via-colombo-19-aprile-
2017.html 
 
 
ESTERI 
L’incidente in catalogna nel 2016 19 aprile 2017 
Tragedia del bus Erasmus in Spagna, rigettato il ricorso dell’autista 
Genova 19.04.2017 - I giudici spagnoli hanno rigettato il ricorso presentato dall’autista del bus 
spagnolo nel cui incidente il 20 marzo dello scorso anno morirono 13 studentesse Erasmus fra 
cui sette italiane: tra queste anche la giovane genovese Francesca Bonello. Il conducente del 
pullman aveva presentato ricorso contro la riapertura delle indagini ottenuta dai familiari delle 
vittime dopo l’archiviazione disposta in novembre dal gip di Amposta. La decisione 
dell’archiviazione aveva suscitato allora molta indignazione. La vicenda giudiziaria quindi 
riparte. Il bus che aveva portato gli studenti Erasmus da Barcellona a Valencia per assistere 
alla tradizionale festa dei fuochi delle Fallas aveva fatto l’andata e ritorno in 24 ore viaggiando 
di notte. Fino al terribile schianto a Freginals, sull’autostrada che collega le due città spagnole.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/04/19/AS6ybT3G-tragedia_erasmus_rigettato.shtml 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore travolge un'auto: uomo di Cuorgnè al Cto 
Sono in fase di miglioramento le condizioni delle due persone coinvolte in uno 
spaventoso incidente alla vigilia di Pasqua 
MATHI 19.04.2017 - Sono in fase di miglioramento le condizioni delle due persone rimaste 
coinvolte in uno spaventoso incidente sabato scorso, alla vigilia di Pasqua, in via 
Circonvallazione a Mathi. Sono Mario S., 46 anni di Cuorgnè, e Alberto S., 59 anni di Collegno. 
Il primo è rimasto in panne lungo via Circonvallazione con la propria Lancia Lybra. Il secondo si 
è fermato per prestare aiuto. Stavano collegando le due auto per trainare quella guasta, 
secondo una prima ricostruzione dello schianto, quando è sopraggiunto un trattore che ha 
tamponato violentemente il mezzo del cuorgnatese, travolgendo i pedoni. Entrambi sono stati 
soccorsi e medicati sul posto dal personale del 118 e successivamente trasportati al Cto e 
all'ospedale di Ciriè. Proprio il cuorgnatese è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino. La 
dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale. L'autista 
del trattore, Pierdavide R., 24 anni residente a Lanzo, si è immediatamente fermato dopo lo 
schianto e ha chiamato i soccorsi. Non ha visto le auto ferme e quando ha iniziato la frenata 
era ormai troppo tardi per bloccare la corsa del mezzo agricolo. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianocanavese.it/cronaca/incidente-trattore-travolge-un-auto-uomo-di-
cuorgne-al-cto-11854 
 
 


