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PRIMO PIANO 
Auto si schianta contro un albero: tre morti nel Tortonese  
L’incidente alle porte di Pontecurone, vittime giovani marocchini, il guidatore è in 
condizioni gravissime 
Maria Teresa Marchese 
TORTONA 22.07.2017 - Tre morti in uno schianto d’auto avvenuto questa notte nel Tortonese. 
Poco dopo mezzanotte, una Meriva proveniente da Pontecurone e diretta a velocità elevata 
verso Castelnuovo Scrivia, nei pressi della vecchia fornace, appena fuori dall’abitato di 
Pontecurone, si è schiantata contro un albero. Un impatto violentissimo.   A dare l’allarme un 
automobilista. Sono accorsi le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Tortona. 
Tre dei quattro giovani a bordo della vettura, tutti di origine marocchina e in via di 
identificazione (hanno fra 26 e 35 anni). Il guidatore, invece, era ancora vivo. I vigili del fuoco 
lo hanno estratto dall’abitacolo e un’ambulanza lo ha trasportato in ospedale dove è stato 
ricoverato in prognosi riservata. Sarebbe residente a Broni. I carabinieri stanno cercando di 
ricostruire cause e dinamica dell’incidente.  
Fonte della notizia:  
http://www.lastampa.it/2017/07/22/edizioni/alessandria/auto-si-schianta-contro-un-albero-
tre-morti-nel-tortonese-MtemxLofWkmDrBB2lmhQHM/pagina.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Intervista a Franco Gabrielli: «Mafia, reato da cambiare» 
di Massimo Martinelli 
23.07.2017 - Dobbiamo convincerci tutti che la corruzione è l’incubatrice delle mafie. E invece 
vedo un atteggiamento da scampato pericolo nei confronti della sentenza sul Mondo di Mezzo, 
come a dire: la corruzione è una cosa e la mafia è un’altra. E questo, secondo me, è un 
approccio molto pericoloso». 
Pochi mesi dopo la grande retata di Mafia Capitale Franco Gabrielli fu nominato prefetto di 
Roma, con due grane da sbrigare sulla scrivania: il Giubileo alle porte e la relazione della 
Commissione d’accesso nominata dal Viminale che doveva valutare il livello di infiltrazione 
mafiosa in Campidoglio. Oggi Gabrielli è il capo della Polizia e sull’accusa di associazione a 
delinquere di stampo mafioso contestata ai principali imputati - e caduta in dibattimento - ha 
un’idea precisa: «Dal mio punto di vista, l’accusa da cui muove questa inchiesta rappresenta 
una sorta di interpretazione avanzata del rapporto tra la corruzione e la mafia. Leggeremo le 
motivazioni della sentenza per vedere se questa interpretazione è troppo avanzata: Ma se 
viene considerata troppo avanzata, a questo punto questa inchiesta interroga il legislatore». 
Significa che sarebbe opportuno modificare l’articolo 416 bis che punisce appunto 
l’associazione a delinquere di stampo mafioso? 
«Intanto bisogna chiarire che parliamo di una sentenza di primo grado di cui peraltro 
conosciamo solo il dispositivo; deve intervenire ancora una sentenza di merito e poi la 
Cassazione. Bisogna ricordare che sono già intervenute sentenze del Riesame e di Cassazione 



che si sono espresse in maniera difforme sugli stessi imputati. Detto questo, credo che se non 
ci sono le condizioni affinché un giudice - nella sua legittima autonomia - non aderisca a questa 
interpretazione avanzata delle procura di Roma, vada cambiato lo schema legale del 416 bis. 
Se la sentenza non coglie la modernità dell’impostazione dell’accusa e la correlazione tra 
corruzione e mafia, bisogna rimodellare la formulazione del reato di 416 bis». 
Quindi lei non pensa che Pignatone e gli altri magistrati della procura di Roma siano 
usciti sconfitti da questo processo? 
«Invito tutti a una grande cautela sui giudizi di questo tipo. Ho letto sui giornali che Pignatone 
sarebbe stato sconfitto e mi consenta una digressione: quando arrivai a fare il prefetto di 
Roma mi trovai subito alle prese con due questioni complesse e delicate: la macchina 
organizzativa del Giubileo da preparare e gli imminenti esiti della commissione d’accesso che 
avrebbe potuto portare allo scioglimento per mafie del Comune di Roma. Siccome mi capita 
spesso di trovarmi un po’ da solo, l’unica persona con la quale ebbi a interloquire e che 
rappresentò per me un punto di riferimento ineliminabile fu Giuseppe Pignatone, che con la sua 
capacità di essere prima di tutto un uomo delle istituzioni mi disse che secondo lui non c’erano 
gli estremi per arrivare allo scioglimento del comune di Roma per mafia. Sottolineo che questo 
avvenne in un paese in cui troppo spesso gli interessi di bottega prevalgono su interessi 
generali: in fondo in quel momento ad un povero prefetto che arrivava nella Capitale, un 
procuratore interessato a conseguire un risultato immediato avrebbe consigliato altro. Perché è 
ovvio che lo scioglimento per mafia avrebbe costituito un punto di riferimento forte per la 
procura, una sorta di punto fisso che avrebbe avuto i suoi effetti anche nei successivi sviluppi 
del dibattimento processuale. E invece, con onestà intellettuale, mi disse che Roma non 
andava sciolta. Mi piace ricordarlo oggi in un momento in cui qualcuno parla di sconfitta della 
procura, perché in quell’occasione si è visto lo spessore dell’uomo e del magistrato». 
Quindi nessuna sconfitta? 
«Non credo che sia una sconfitta. Soprattutto perché non è vero che a Roma e nel Lazio non ci 
sono le mafie. Purtroppo ci sono e ci sono sentenze che lo dicono. Ma questa vicenda, che io 
non ho mai chiamato Mafia Capitale ma indagine sul Mondo di Mezzo, dovremmo leggerla con 
un occhio diverso e da una prospettiva diversa». 
Quale prospettiva? 
«La stessa con la quale la procura di Roma, fin dall’inizio aveva individuato il fenomeno. Disse 
che eravamo in presenza di un qualcosa di originale e di originario. Che proprio per la sua 
caratteristica particolare, questo tipo di organizzazione aveva i profili dell’associazione mafiosa, 
che però si caratterizzava per alcune peculiarità diverse da quelle delle mafie storiche. 
Insomma, è l’interpretazione avanzata del rapporto che lega in maniera indissolubile la 
corruzione alla mafia». 
Un’interpretazione avanzata che, tuttavia, il tribunale non sembra avere colto? 
«Non vorrei che si risolvesse tutto in una disputa da stadio, sono contrario all’approccio 
manicheo secondo il quale o ci sono i pm che non hanno capito niente o giudici che non hanno 
colto questa interpretazione. A volte la verità sta nel mezzo, c’è una procura più sensibile che 
ha buttato il cuore oltre l’ostacolo e c’è un giudice che non ha interpretato alla stessa 
maniera». 
E come se ne esce? 
«Se ci sono le condizioni affinché questa interpretazione possa essere sostenuta anche in un 
successivo giudizio, allora la giurisprudenza colmerà il gap. Se questa interpretazione non 
troverà accoglimento pieno nella giurisprudenza, credo che sia maturo il tempo perché un 
certo tipo di corruzione sia letta come una forma di incubazione delle mafie e quindi in qualche 
modo debba essere trattata alla stessa stregua del contrasto alle organizzazioni mafiose». 
Lei ritiene che questa visione del reato di mafia sia legata al mutamento di pelle della 
mafia stessa, da organizzazione dedita a traffico di droga, racket, delitti, a holding 
interessata agli appalti pubblici? 
«Una delle regole che ci hanno insegnato sui banchi di Giurisprudenza è che la legge segue il 
fatto. Quindi la capacità dei tribunali per un verso e della legge per l’altro deve essere anche 
quella di cogliere i mutamenti che avvengono nelle forme criminali. Io credo che nel caso in 
questione distinguere tra corruzione e mafia sia una errore esiziale, quasi a voler dire che la 
mafia è una cosa seria e la corruzione è qualche cosa che può essere anche fisiologicamente 
tollerato. Dobbiamo fare un salto di qualità: c’è stata una stagione nel nostro Paese in cui la 
mafia era relegata a fenomeno territoriale, anche a un qualcosa che aveva a che fare con 



modalità di lotta politica, per cui si accusava l’avversario di essere mafioso immaginando che la 
sola etichettatura fosse un marchio di infamia e che nulla più si avesse a pretendere. Poi ci si è 
resi conto che la mafia era qualcosa di più serio, che non era limitato solo a contesti geografici, 
che era un fenomeno pervasivo, che attentava pesantemente anche all’economia». 
Mafia Capitale ha dimostrato tutto questo? 
«Credo che l’importanza storica di questa inchiesta sia quella di aver sottolineato in maniera 
forte e originale come un certo tipo di corruzione pervasiva, che attacca le istituzioni sia 
un’espressione della mafiosità». 
Una delle caratteristiche del reato di associazione mafiosa è la forza intimidatrice del 
sodalizio. Nel caso di Mafia Capitale, la procura l’aveva individuata in quella “riserva 
di violenza” fornita dalla figura di Carminati. Ma se un imprenditore si limita a 
corrompere un dirigente pubblico con una busta piena di contanti - senza minacciarlo 
- si può parlare di mafia? 
«La procura di Roma ha dovuto necessariamente trovare un addentellato sulla forza 
intimidatrice dell’associazione, perché lo schema legale del 416 bis prevede questo. Ecco 
perché io dico che se gli ambiti interpretativi consentono di far refluire queste forme di 
corruzione sempre più pervasive nel reato di mafia, bene così. Se ciò non è, e magari il giudice 
nelle sue motivazioni ci spiegherà che ciò non può essere - ma non perché sia meno sensibile, 
ma perché la norma non può essere interpretata in quella maniera, allora credo che sia 
arrivato il tempo per una modifica dello schema legale del 416 bis». 
Lei pensa che cambiare in maniera estensiva il reato previsto dal 416 bis possa 
diventare una priorità del Parlamento? 
«Intanto parliamo di un Parlamento che volge alla sua fase finale. Non ci sarebbero nemmeno i 
tempi tecnici per approcciare un problema così importante. Mi auguro che il prossimo 
Parlamento, qualunque maggioranza esprimerà, metta tra i primi punti dell’ordine del giorno la 
lotta vera e senza quartiere alla corruzione». 
Basterà cambiare lo schema legale del 416 bis? 
«Nessuno è così ingenuo da pensare che la corruzione sparirà. Io sono dell’idea che non 
sparirà la corruzione come non spariranno le altre forme criminali, perché attengono al profilo 
degli essere umani. La sfida è far si che i fenomeni patologici siano relegati ad una 
eccezionalità e non ad una disarmante fisiologia. La strada più indicata, secondo me, è quella 
di arrivare all’emissione di pene severe, come quelle stabilite dal tribunale di Roma per il 
Mondo di Mezzo, e soprattutto pene certe». 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/franco_gabrielli_intervista_mafia_reato_da_c
ambiare-2577372.html 
 

 
Auto senza assicurazione, è boom A Palermo mille sequestri in 6 mesi 
di Monica Panzica 
PALERMO 23.07.2017 - Sono più di mille e cinquecento le auto che a Palermo si muovono 
senza alcuna copertura assicurativa. I controlli della polizia municipale effettuati da gennaio al 
30 giugno fanno emergere dati chiari che descrivono un fenomeno preoccupante: basti 
pensare che considerando soltanto viale Regione Siciliana, è il diciotto per cento dei veicoli a 
risultare non assicurato. Si tratta soprattutto di auto, ma non mancano i motocicli e i furgoni. 
Con un totale di 1515 multe e quasi mille sequestri effettuati nel giro dei primi sei mesi di 
quest'anno. Molte delle verifiche vengono eseguite tramite gli autovelox collocati lungo la 
circonvallazione e in altre zone della città. Il sistema rileva infatti immediatamente l'assenza 
della copertura assicurativa nei veicoli che superano i limiti di velocità. E' così che dal comando 
della polizia municipale l'utente viene invitato a presentarsi negli uffici di via Dogali, dove 
dovrà presentare la documentazione relativa alle polizze. A confermare il trend degli 
automobilisti palermitani sono i controlli effettuati dalla polizia stradale nel corso della maxi 
operazione a livello nazionale "Mercurio Eye Insurance". Il capoluogo siciliano, infatti, è sul 
podio insieme a Roma e Napoli per l'evasione nei controlli automatici. In azione sono entrate 
250 volanti dotate dei sistemi di controllo automatizzato “Mercurio”: in Italia circola senza 
assicurazione una vettura ogni 165. "Guidare un' auto senza copertura assicurativa - spiegano 
dalla Polstrada - rappresenta una forma di illegalità molto grave, che colpisce anzitutto chi 
rimane vittima di un incidente stradale. Un fenomeno che va poi ad alimentare gli episodi di 



pirateria stradale di chi si allontana dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso alla vittima 
proprio perché consapevole di circolare senza assicurazione e, pensando di sfuggire alle 
conseguenze della propria azione, commette un reato ancor più grave".  A Palermo durante il 
monitoraggio si sono anche verificati episodi bizzarri. Ad essere beccato senza assicurazione è 
infatti stato un uomo che stava per recarsi ad un matrimonio: era il testimone di nozze di un 
amico. La sua auto è stata sequestrata ed è rimasto a piedi. A Bagheria è stato sorpreso su 
un'auto non assicurata un uomo di 82 anni. Si era messo al volante con un occhio bendato e la 
patente scaduta da quattro anni.  
Fonte della notizia: 
http://livesicilia.it/2017/07/23/auto-senza-assicurazione-e-boom-a-palermo-mille-sequestri-
in-6-mesi_874168/ 
 

 
Allarme sicurezza stradale, operazione "Tolleranza zero" della Polizia 
Basta fare cassa con Autovelox e duro contrasto all’uso di telefonini e smartphone, 
guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mancato utilizzo 
delle cinture di sicurezza e del casco: Ecco la direttiva del Ministro dell’Interno 
di VINCENZO BORGOMEO  
22.07.2017 - Pugno di ferro contro l’uso di telefonini e smartphone, guida in stato di ebbrezza 
o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco. 
E basta a fare cassa con Autovelox: ecco il senso della "Direttiva Minniti" un documento 
ufficiale che lancia la tolleranza zero per contrastare quelli che sono considerati i 
comportamenti più pericolosi, "con l’intento di favorire l’impiego diffuso della tecnologia non a 
fini esclusivamente sanzionatori, ma in modo funzionale e coerente con l’obiettivo di ridurre 
drasticamente gli incidenti stradali" come spiegano al Ministero dell'Interno.  
I numeri, allarmanti, sull'incremento degli incidenti stradali mortali registrati da Polizia di Stato 
ed Arma dei Carabinieri fino a metà luglio del 2017 (+ 1% rispetto allo stesso periodo del 
2016) d'altra parte non potevano rimanere ignorati. Ed ecco - dopo la modifica al codice della 
strada sulle sanzioni per l'uso del cellulare alla guida e i bambini dimenticati in auto - la 
risposta. Una precisa direttiva corredata da un aggiornato disciplinare tecnico sulle modalità di 
collocazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo per il rilevamento degli eccessi di 
velocità, adattato alle esigenze tecniche e normative intervenute in questi anni. 
Ecco, punto per punto, tutte le principali novità: 
•    Il costante monitoraggio, da parte dei Prefetti, sulla collocazione dei sistemi di rilevazione 
della velocità affinché risultino motivati esclusivamente da condivise esigenze di sicurezza 
stradale; 
•    la riclassificazione e più efficiente definizione dei sistemi di rilevamento della velocità in tre 
grandi categorie: fissi (es. il Tutor ed il Vergilius) temporanei (l’autovelox) e mobili 
(apparecchiatura utilizzata da un veicolo in movimento); 
•    la taratura e verifica della funzionalità delle apparecchiature, che avverrà con cadenza 
annuale, come peraltro stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 29 aprile 
2015; 
•    una precisa delimitazione delle attività di assistenza tecnica dei soggetti privati, che non 
devono mai interferire con quella dell’organo di polizia e comunque essere svolte sotto il 
controllo di quest’ultimo; 
•    le spese di accertamento gravanti sul trasgressore, che dovranno essere ben circostanziate 
e documentate; 
•    la possibilità di effettuare riprese frontali con dispositivi da remoto purché si proceda 
all’oscuramento automatico dell’abitacolo e quindi al non riconoscimento delle persone a bordo 
del veicolo; 
•    regole più puntuali, utilizzando apposito cartello, per presegnalare e rendere visibili le 
postazioni di controllo della velocità, che potranno funzionare anche su entrambi i sensi di 
marcia. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2017/07/22/news/allarme_sicurezza_stradal
e_operazione_tolleranza_zero_della_polizia-171400860/ 
 
 



SCRIVONO DI NOI 
Torino: l’autista è italiano ma lo stratagemma non trae in inganno la Polizia 
Arrestati due pusher centroafricani che si servivano di un cittadino italiano come 
guidatore 
22.07.2017 - Il modus operandi dei due cittadini stranieri è stato singolare: per non destare 
troppi sospetti, si servivano di un italiano per guidare l’auto con la quale erano soliti   recarsi 
nella zona di spaccio.  
Non avevano previsto la presenza, sul luogo,  di agenti della Squadra Mobile, in abiti civili, in 
servizio di prevenzione ed osservazione. In particolare, i poliziotti notavano dapprima due 
giovani cittadini italiani attendere, in strada, in corso Trapani, qualcuno, mentre utilizzavano 
ripetutamente il cellulare. Subito dopo, giungeva una Fiat Punto con tre persone a bordo: alla 
guida un cittadino italiano.  Fermatasi, i due ragazzi che stavano attendendo in strada si 
avvicinavano al passeggero dell’auto posto nel sedile anteriore destro: questi passava ad uno 
dei giovani qualcosa, dietro la corresponsione di denaro. Gli agenti, nell’immediatezza, dunque, 
fermavano sia l’auto con i tre individui che l’acquirente, trovato in possesso di una dose di 
cocaina.  I pusher sono un senegalese di 23 anni ed un cittadino mauritano di 19, entrambi 
senza fissa dimora ed irregolari sul territorio nazionale. Nonostante un tentativo di ingestione 
degli ovuli, sono stati bloccati in tempo: gli agenti hanno, infatti, recuperato diverse dosi, per 
un peso complessivo di 12 grammi fra cocaina e crack. Quanto all’autista, si tratta di un 
cittadino italiano di 40 anni che, in cambio di modeste cifre di denaro, si prestava ad 
accompagnare i due  pusher, così da  destare minori sospetti anche in caso di controllo da 
parte delle forze dell’ordine.  L’uomo, che  risultava anche sprovvisto di patente in quanto 
revocata e recidivo, è stato denunciato per violazione della Legge sugli stupefacenti ed ai sensi 
dell’art. 116 del Codice Stradale. I due cittadini stranieri sono stati arrestati per vendita e 
detenzione di sostanza stupefacente in concorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinoggi.it/2017/07/22/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/torino-
lautista-e-italiano-ma-lo-stratagemma-non-trae-in-inganno-la-polizia.html 
 

 
Crotone. Guida in stato d’ebbrezza, sei denunce e patenti ritirate 
22.07.2017 - La questura di Crotone, nella scorsa notte, ha approntato un programma 
operativo insieme alla polizia stradale volto a contrastare la guida di veicoli sotto l'effetto di 
alcool e stupefacenti. In tutto sono stati così 34 i conducenti di veicoli sottoposti a controlli 
etilometrici; 6 quelli sottoposti al drug-test ed altrettanti denunciati. Inoltre, 6 le patenti di 
guida ritirate per guida in stato di ebbrezza; 85 i punti decurtati alle patenti e 12 le violazioni 
al codice della strada. 
Fonte della notizia: 
http://www.cn24tv.it/news/157553/crotone-guida-in-stato-d-ebbrezza-sei-denunce-e-patenti-
ritirate.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Uccisa da un'auto a Trapani: la vittima è la figlia del defunto senatore Di Nicola 
L'incidente mortale è avvenuto questa mattina. La 58enne si stava recando a casa 
dopo la giornata di lavoro quando è stata travolta dalla Mercedes guidata da un 
18enne 
22.07.2017 - Tragico incidente questa mattina a Trapani. Una donna di 58 anni, Anna Maria 
Di Nicola, è stata travolta e uccisa da un'auto nei pressi di via Giovan Battista Fardella. Alla 
guida del veicolo, una Mercedes Classe I, si trovava un 18enne neopatentato, figlio dei un 
agente di polizia penitenziaria. La donna era appena uscita dall'ufficio postale in cui lavorava 
per recarsi a casa, quando è stata investita. Secondo quanto riportato da Trapani Oggi, alcuni 
testimoni hanno visto l'auto del giovane sorpassare un autobus, che invece si era fermato 
proprio per permettere alla donna di attraversare la strada. Poi lo schianto e la fuga, per poi 
far ritorno in un secondo momento sul luogo dell'incidente. Nonostante il tempestivo intervento 
degli operatori del 118, per la donna non c'è stato nulla da fare. La 58enne era la figlia del 
defunto senatore socialista Francesco Di Nicola ed era rimasta vedova da qualche mese. Lascia 
due figlie. 



Fonte della notizia: 
http://www.today.it/rassegna/anna-maria-di-nicola-morta-trapani.html 
 

 
Vigili urbani, due denunce per fuga e omissione di soccorso stradale 
Dopo aver provocato incidenti, gli automobilisti non hanno aiutato i feriti 
di DANIELE BERNARDINI  
Montecatini, 22 luglio 2017 - Due persone sono state denunciate dalla polizia municipale alla 
procura della repubblica di Pistoia per fuga e omissione di soccorso stradale in seguito a 
incidenti causati da loro. I fatti contestati sono avvenuti in città alcuni giorni fa. La violazione 
dell’articolo 189 del codice della strada prevede la carcerazione fino a tre anni per questo 
reato, oltre alla sospensione fino a cinque della patente di guida. Il primo episodio è avvenuto 
in corso Matteotti, nel cuore del centro cittadino. 
Un pedone, mentre stava attraversando la strada sulle strisce, è stato investito da 
un’automobile. In seguito alla caduta, l’uomo si è procurato anche alcune lesioni. Il 
responsabile dell’incidente ha pensato bene di non fermarsi, evitando di prestare soccorso al 
pedone. Il rapido intervento della polizia municipale, comunque, ha consentito di individuare il 
proprietario del veicolo. L’uomo, residente a Massa e Cozzile, è stato fermato e condotto al 
comando della polizia municipale, in via del Salsero. Oltre alla denuncia in procura, sarà 
costretto a pagare una multa per mancata precedenza ai pedoni su attraversamento pedonale 
tra i 162 e i 642 euro. 
L’altro incidente si è verificato a distanza di poche ore, in via Bovio: un veicolo ha urtato una 
moto, provocando la caduta del conducente. Anche questo automobilista ha ben pensato di 
fermarsi per dare soccorso al ferito, svignandosela subito. La pattuglia della polizia municipale, 
durante i rilievi, ha raccolto una serie di indizi che hanno permesso di identificare il fuggitivo, 
residente a Fucecchio. Oltre alla denuncia alla Procura, l’uomo dovrà pagare anche una multa 
per mancata precedenza tra i 163 e i 652 euro. Domenico Gatto, comandante della polizia 
municipale, esprime una riflessione sulle due vicende.  
«Nel condannare duramente questi incivili comportamenti di omissione di soccorso e fuga da 
parte degli automobilisti – afferma – sui quali, di recente, anche la normativa è intervenuta 
nell’inasprire le pene, il mio plauso va ai componenti delle due pattuglie di pronto intervento 
della polizia municipale che, ogni giorno, presidiano il territorio comunale. Anche in questi casi, 
hanno dato dimostrazione di professionalità e senso del dovere, svolgendo precise e rapide 
indagini che hanno consentito di individuare gli autori di questi gravi reati». 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/montecatini/cronaca/omissione-soccorso-1.3285258 
 

 
Quarantunenne investe una ragazza e fugge: arrestato un pirata della strada 
È successo giovedì sera in periferia. La ventisettenne è stata accompagnata in 
ospedale con diversi traumi  
di Nicoletta Fini  
FERENTINO 22.07.2017 - Investe una ragazza e, invece di fermarsi e prestare soccorso, fugge. 
Identificato grazie alle segnalazioni di alcuni passanti, che sono riusciti a prendere il modello 
dell'auto e gli ultimi tre numeri della targa. Per lui, D.P. 41 anni, residente in una zona 
periferica della città gigliata, è scattato l'arresto. Ieri la convalida con la misura dell'obbligo di 
firma. All'uomo è stata, inoltre, ritirata la patente. È quanto accaduto giovedì sera a 
Sant'Agata, alle porte del centro storico. Ventisettenne subito soccorsa da alcuni passanti e 
accompagnata con un'ambulanza all'ospedale "Fabrizio Spaziani". I dottori le hanno riscontrato 
diversi traumi, ma fortunatamente non rischia la vita.  La ferentinate, stando a una prima 
ricostruzione dei fatti, aveva da poco parcheggiato la macchina e stava rientrando a casa 
quando è stata investita da un veicolo di grossa cilindrata. Il conducente, però, non si è 
fermato. Alcuni cittadini hanno annotato la targa e contattato il 112. Gli uomini del maresciallo 
Raffaele Alborino, tutti coordinati dal capitano Camillo Giovanni Meo, si sono messi sulle tracce 
del pirata della strada. Dopo poche ore i militari hanno sorpreso il quarantunenne, in un 
parcheggio di una zona di periferia, mentre tentava di sistemare, con il nastro adesivo, lo 
specchietto della propria macchina, rimasto danneggiato dopo l'investimento. L'uomo è 
accusato di "fuga e omissione di soccorso". La ventisettenne accompagnata al pronto soccorso 



dell'ospedale di Frosinone, è stata trattenuta in osservazione a causa dei traumi riportati. La 
macchina è stata posta sotto sequestro, mentre l'arrestato, ad espletate formalità di rito, è 
stato accompagnato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto 
dalla competente autorità giudiziaria. Ieri la convalida. Nei suoi confronti l'obbligo di firma e 
ritiro della patente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ciociariaoggi.it/news/cronaca/55060/quarantunenne-investe-una-ragazza-e-
fuggea-arrestato-un-pirata-della-strada 
 

 
Pesaro, ciclista all'ospedale: trovato e denunciato il pirata su due ruote 
PESARO 22.07.2017 – Lo scorso 8 luglio, durante la Notte Rosa, due ciclisti si scontrarono sulla 
ciclabile: un uomo finì all’ospedale, l’altra persona coinvolta fuggì senza prestare soccorso. Ma 
ora la Polizia stradale ha individuato e denunciata il pirata della strada in bicicletta. È stato 
identificato e denunciato all’A.G. il “pirata della strada” che  in sella ad una bicicletta era 
rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui un pesarese di 31 anni, anch’egli in sella ad 
una bicicletta, aveva riportato lesioni per 25 giorni a causa della frattura della mandibola e il 
danneggiamento di alcuni denti. Il malcapitato era finito a terra lungo la pista ciclabile 
parallella di Via Lungofoglia delle Nazioni. L’altro ciclista, un pesarese di 27 anni, impaurito non 
aveva prestato soccorso rendendosi irreperibile, riferendo ai presenti, prima di scappare, che 
gli era stata restituita la patente da pochi giorni, dato che all’inizio dell’anno, sempre la Polizia 
Stradale, gli aveva contestato una violazione per guida in stato di ebbrezza. Una volta 
convocato, messo di fronte agli elementi acquisiti dagli investigatori, non ha potuto fare altro 
che ammettere le proprie responsabilità, sostenendo di non essersi accorto della gravità 
dell'accaduto. Il “pirata” è stato denunciato per “fuga e omissione di soccorso” previsti dal 
Codice della Strada e rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni per non essersi fermato e la 
reclusione da un anno a 3 anni per non avere prestato assistenza all’infortunato.  
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/pesaro/pesaro_schianto_fuga_ciclista_ospedale_trovato_denun
ciato_pirata_due_ruote-2576974.html 
 

 
Colpito dallo specchietto di un'auto finisce a terra con la bici: denunciato un 38enne 
Grazie alle ricerche dei carabinieri è stato rintracciato l'uomo che, volontariamente o 
involontariamente ha toccato un 34enne ghanese facendolo cadere sull'asfalto 
22.07.2017 - Nella notte tra venerdì e sabato, un 34enne ghanese, stava transitando in 
bicicletta lungo via Roma, a Cadoneghe quando, all'altezza del distributore F. Petroli, è stato 
colpito, volontariamente o involontariamente, dal conducente di un'auto che dopo l'urto non si 
è fermato a soccorrere il giovane finito a terra. 
DENUNCIATO. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono messi sulle tracce della 
vettura. Le ricerche hanno portato al fermo di un 38enne alla guida di una Citroen Picasso che 
è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/cadoneghe-via-roma-22-luglio-
2017.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Lite in strada nel Catanzarese per una precedenza  
In prognosi riservata un uomo, arrestato giovane  
BOTRICELLO (CATANZARO) 22.07.2017 - In gravi condizioni per una lite per motivi stradali. E’ 
accaduto a Botricello, sulla strada statale 106, nella serata di ieri. La lite è avvenuta per una 
mancata precedenza. La vittima, un ferroviere di 56 anni, G.S., residente a Botricello, stava 
attraversando la strada mentre transitava una macchina guidata da un ragazzo di 27 anni, 
V.A., titolare di un’azienda e residente a Belcastro. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri 
della Compagnia di Sellia Marina e della Stazione di Botricello, il giovane non si sarebbe 
fermato e l’uomo avrebbe urlato qualcosa. A quel punto il ragazzo si sarebbe fermato ed 
avrebbe colpito il cinquantaseienne con un calcio, facendolo cadere a terra dove ha sbattuto 



con violenza la testa. Le condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto è giunta un’ambulanza 
del 118 che ha trasportato l’uomo in codice rosso. Il ferroviere è stato ricoverato nell’ospedale 
di Catanzaro in prognosi riservata e le sue condizioni sono critiche a causa di una vasta 
emorragia celebrale. Per il ventisettenne, invece, è scattato l’arresto con l’accusa di lesioni 
gravissime aggravate dai futili motivi. Il giovane è stato posto ai domiciliari in attesa 
dell’udienza di convalida che dovrà confermare quanto ricostruito subito dopo il fatto. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/07/22/lite-strada-
catanzarese-precedenza-prognosi-riservata-uomo 
 

 
Aggredito e investito dopo un banale litigio nel parcheggio 
Vittima un settantenne di Cava de' Tirreni 
22.07.2017 - E' ancora in ospedale l’anziano di Cava de' Tirreni investito e picchiato giovedì 
scorso da un giovane nel parcheggio del condominio dove vive, in via Ragone, a Cava de' 
Tirreni. Tutto pare sia nato da un litigio, poi degenerato. Dopo la discussione con l'anziano, il 
giovane sarebbe entrato in auto e lo avrebbe investito, lasciandolo a terra, senza soccorrerlo.  
A prestare aiuto all’anziano, che vive da solo, un altro ragazzo del rione che avrebbe assistito a 
tutta la scena. I residenti hanno così chiamato l’ambulanza e i carabinieri, che dovranno 
ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il 70enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale 
“Santa Maria Incoronata dell’Olmo". Le sue condizioni non sembrano destare particolari 
preoccupazioni. Ha riportato diversi traumi agli arti inferiori. L'aggressore dovrà rispondere del 
reato di lesioni personali aggravate anche dall'omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/sa/daicomuni/131002/aggredito-e-investito-dopo-un-banale-litigio-
nel-parcheggio.shtml 
 
 
CONTROMANO 
Guida per tre chilometri contromano lungo la 131: fermato dalla polizia  
di Elia Sanna  
22.07.2017 - Tre chilometri contromano in direzione Cagliari sulla statale 131 rischiando più 
volte dei frontali. Decine di automobilisti si sono visti sfiorare da un'Opel Corsa che procedeva 
sulla corsia di sorpasso, ma contromano.  L'intervento della polizia stradale ha evitato il 
peggio.  Gli agenti hanno intercettato l'utilitaria sulla corsia opposta e dopo aver scavalcato la 
barriera centrale hanno bloccato l'automobilista.  L'uomo, un anziano di 79 anni, di un paese 
vicino a Oristano, era in evidente stato confusionale.  La vicenda è avvenuta verso le 19 
all'altezza di Bauladu, al chilometro 100 in direzione Cagliari.  La sala operativa della questura 
ha quindi allertato le pattuglie della polizia che si sono messe all'inseguimento dell'auto.  "La 
nostra pattuglia ha quindi raggiunto la zona di Bauladu nella corsia regolare ed ha affiancato 
l'Opel - ha spiegato il dirigente della polstrada Roberto Oiredda - nella corsia di sorpasso, con 
ogni possibile precauzione. Gli agenti sono riusciti a farsi vedere dall'automobilista e lo hanno 
convinto a fermarsi prima dello svincolo di Tramatza".  Come in un film d'azione i poliziotti 
hanno quindi scavalcato il guardrail centrale. Hanno spiegato all'anziano automobilista di 
spegnere il motore e hanno chiesto l'intervento di un carro attrezzi. 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/07/22/guida_per_tre_chilometri_contromano
_lungo_la_131_fermato_dalla_po-68-626083.html 
 

 
Auto contromano lungo superstrada FiPiLi: muore pensionato 
Inevitabile lo scontro frontale tra due vetture. Una donna è rimasta ferita 
21.07.2017 - Ieri, intorno alla mezzanotte, drammatico incidente lungo la superstrada Fi-Pi-
Li nel tratto tra Cascina e Navacchio. Un uomo di 81 anni, Giancarlo Maestripieri, di Massarosa 
(Lucca), a bordo della sua Ford Escort, ha imboccato contromano la Strada di grande 
comunicazione e si è scontrato frontalmente con un'Audi condotta da una donna di 38 anni. 
L'uomo è deceduto, mentre la donna è rimasta ferita ed è stata condotta al Pronto Soccorso di 
Pisa. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e 



polizia stradale. La superstrada è rimasta chiusa fino alle 2:30 circa per permettere le 
operazioni di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.firenzetoday.it/cronaca/incidente-stradale/superstrada-fi-pi-li-cascina-navacchio-
21-luglio-2017.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Leporano: auto si ribalta, muore 23enne, grave una ragazza 
23.07.2017 - Una vera e propria tragedia, quella avvenuta la scorsa notte in località Baia 
d'Argento, nella marina di Leporano, in provincia di Taranto, dove si è consumato in terribile 
incidente stradale. A darne notizia oggi è l'agenzia di stampa Ansa che sottolinea la gravità del 
sinistro, nel quale è morto un ragazzo di 23 anni mentre altri cinque giovani sono rimasti feriti. 
Tutti viaggiavano a bordo della stessa auto, una Lancia Musa che però per causa ancora poco 
chiare, sarebbe finita fuori strada terminando la sua corsa solo dopo essersi ribaltata. La 
vittima, il 23enne Mattia Cotogni, sarebbe spirato sul colpo. Per lui, dunque, anche in seguito 
all'arrivo del 118 con diverse ambulanze, non ci sarebbe stato nulla da fare. Tutti gli altri sono 
stati trasportati in ospedale e tra i cinque una ragazza sarebbe particolarmente grave. Sul 
posto dell'incredibile incidente mortale, sono giunti anche gli uomini dei vigili del fuoco ed i 
Carabinieri per tutti gli accertamenti necessari e per tentare di ricostruire le dinamiche del 
sinistro.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2017/7/23/INCIDENTE-STRADALE-Ss16-Vasto-
auto-si-ribalta-5-ragazzi-in-ospedale-oggi-23-luglio-2017-/775074/ 
 

 
SS16, VASTO: AUTO SI RIBALTA, 5 FERITI 
23.07.2017 - La giornata di domenica è partita nel peggiore dei modi in seguito ad un 
incidente stradale avvenuto alle prime ore dell'alba nella provincia di Chieti, precisamente a 
pochi metri dal bivio per la stazione ferroviaria Porto di Vasto. A darne notizia questa mattina è 
il portale Zonalocale.it, che riporta quanto trapelato dalle prime dinamiche. Ad essere coinvolta 
nell'incidente sarebbe un'auto Mercedes che viaggiava sulla Statale 16 Nord quando si sarebbe 
ribaltata terminando la sua corsa in mezzo alla carreggiata. A bordo della vettura viaggiavano 
cinque giovani, rimasti tutti feriti. In seguito all'arrivo dei primi soccorsi, sarebbero stati quindi 
trasportati nel vicino Pronto Soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina ma fortunatamente 
le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Oltre ai soccorritori del 118, sul posto 
dell'incidente sono giunti anche i militari dei Carabinieri di Vasto che hanno avviato tutte le 
procedure necessarie a ricostruire la dinamica dell'incidente che non vedrebbe coinvolti altri 
mezzi ma che al momento apparirebbe ancora poco chiaro. Gli stessi uomini dell'Arma si sono 
occupati di mettere in sicurezza il traffico. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2017/7/23/INCIDENTE-STRADALE-Ss16-Vasto-
auto-si-ribalta-5-ragazzi-in-ospedale-oggi-23-luglio-2017-/775074/ 
 

 
FERMO, AUTO CONTRO ALBERO: FERITI DUE RAGAZZI 
23.07.2017 - Quella appena iniziata è stata una domenica di sangue sulle strade italiane e che 
ha visto protagonisti, purtroppo, soprattutto giovanissimi. E' quanto emerge dal nuovo 
incidente stradale avvenuto a Fermo, in contrada Girola, intorno alle 3:00 del mattino e che ha 
coinvolto proprio due ragazzi fermani. Si tratta di un 28enne, alla guida di un'Audi A3, e di una 
23enne che viaggiava al suo fianco, entrambi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di 
Fermo in seguito ai traumi riportati dall'incidente stradale autonomo. Ne dà notizia l'edizione 
online de Il Resto del Carlino sottolineando come le cause del sinistro siano ancora del tutto 
oscure. Ciò che si apprende, tuttavia, è la perdita di controllo del mezzo da parte del 28enne 
che nei pressi dello stabilimento NeroGiardini è andato fuori strada schiantandosi contro un 
albero. Dopo l'incidente sono giunti sul posto i soccorritori del 118 ed i vigili del fuoco di 
Fermo. Tra i due giovani, il più grave risulta essere proprio il 28enne, il quale dopo essere 
stato estratto dalle lamiere è stato condotto d'urgenza in pronto soccorso, mentre la ragazza 



avrebbe riportato ferite meno gravi. Sul sinistro sono in corso le indagini della polizia stradale 
di Ascoli Piceno. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2017/7/23/INCIDENTE-STRADALE-Ss16-Vasto-
auto-si-ribalta-5-ragazzi-in-ospedale-oggi-23-luglio-2017-/775074/ 
 

 
Incidente sulla Pontina, auto fuori strada ad Aprilia: feriti padre e figlio di 11 anni 
Il sinistro questa mattina presto quando la vettura su viaggiavano l’uomo e il 
bambino è uscita fuori strada all’altezza dello svincolo per la Nettunense 
23.07.2017 - Grave incidente questa mattina presto sulla Pontina nel territorio di Aprilia. Feriti 
padre e figlio, soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale.  
Il sinistro, autonomo, è avvenuto intorno alle 6.30 all’altezza dello svincolo per la Nettunense 
in direzione sud. Secondo una prima ricostruzione, per cause che sono ancora al vaglio, la 
vettura su cui viaggiavano l’uomo e suo figlio di 11 anni è improvvisamente uscita fuori strada 
colpendo il guardrail.  I due feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118: per il l'11enne è stato 
necessario il trasporto in eliambulanza in ospedale a Roma. Sul posto la polizia stradale di 
Aprilia a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pontina-aprilia-feriti-padre-figlio.html 
 

 
Rieti, auto contro moto nella notte: in fin di vita giovane scoterista 
RIETI 23.07.2017 - Auto contro scooter: uomo di 32 anni, David Ferretti, trasportato al de 
Lellis in condizioni disperate e trasportato al Gemelli in fin di vita in seguito alle ferite riportate. 
L'incidente è accaduto intorno alla mezzanotte in Chiesa Nuova. Illesi i due occupanti di una 
Mercedes. Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia Stradale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, 
personale del 118 e automedica.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_incidente_morto-2578553.html 
 

 
Cade tra i tornanti del Cerreto, ferito centauro  
Un 19enne spezzino in gita sull'Appennino ha urtato un muro di pietra e poi il guard 
rail dalla parte opposta della statale 63 a Fivizzano. Ferito anche un altro 
motociclista che era con lui, travolto dalla moto fuori controllo. 
LUNIGIANA 23.07.2017 - La gamba è probabilmente rimasta schiacciata tra la carena e il muro 
contro cui è finito a sbattere dopo aver perso il controllo della propria moto. Grave incidente 
per un giovanissimo motociclista spezzino che ieri sera è stato protagonista di una caduta tra 
le curve presso il Passo del Cerreto. Il sinistro è avvenuto in Lunigiana, nel territorio comunale 
di Fivizzano, in una parte della statale 63 che scende dal versante emiliano verso quello tosco-
ligure. Oltre allo spezzino, di soli 19 anni, anche un altro centauro originario di Carrara è 
rimasto ferito nello stesso frangente. Per ricostruire l'accaduto sta lavorando la Polizia locale di 
Fivizzano. Pare che il motociclista sia andato a urtare un muro che costeggia la strada 
montana, finendo per rimbalzare contro il guard rail sulla parte opposta della carreggiata e 
infine colpendo un compagno di strada, a sua volta sbalzato dalla moto ma con conseguenze 
meno gravi. Lo spezzino ha riportato la frattura di una gamba e un forte trauma toracico, 
mentre il casco ha evitato danni alla testa che sarebbero potuti essere fatali. Soccorso dalla 
Pubblica assistenza di Fivizzano, il paziente è stato trasferito all'ospedale Santa Maria Nuova di 
Reggio Emilia dall'elisoccorso di Parma.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/Lunigiana/Cronaca/Cade-tra-i-tornanti-del-Cerreto-ferito-
238894.aspx 
 

 
Incidente stradale nel ragusano: morto un 17enne 



Tragico incidente stanotte sulla strada provinciale Pozzallo-Ispica... 
22.07.2017 - Tragico incidente stanotte sulla strada provinciale Pozzallo-Ispica, dove un 
ragazzo di 17 anni, Orazio Spadaro, ha perso la vita mentre era alla guida della sua moto. Il 
giovane stava rientrando a casa dopo una cena con gli amici, quando in una curva avrebbe 
perso il controllo del mezzo rovinando per terra. Inutili i soccorsi: il ragazzo è morto sul colpo. 
Fonte della notizia: 
http://www.palermomania.it/news/dalla-sicilia/incidente-stradale-nel-ragusano-morto-un-
17enne-92661.html 
 

 
Incidente stradale sulla A14: morto un 18enne 
Ieri sera, 21 luglio 2017, nel corso di un tamponamento tra un'auto e un mezzo 
pesante. La vittima è un giovane di origini napoletane 
22.07.2017 - Ieri sera, intorno alle 23, un tamponamento tra un'Alfa 156 e un mezzo pesante 
avvenuto sulla A14 Pescara-Bari, ha provocato la morte di un ragazzo di 18 anni di origini 
napoletane e il ferimento dei suoi genitori. L'incidente stradale è avvenuto nel tratto compreso 
tra San Severo, al km 528,6 e Foggia, al km 554,1 in direzione di Bari. Il sinistro ha causato 
code per più di un chilometro e la chiusura del tratto autostradale, riaperta poi dopo alcune 
ore. Sul posto, oltre a un'ambulanza del 118 e ai vigili del fuoco, è intervenuta una pattuglia 
del reparto autostradale del capoluogo. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incidente-a14-21-luglio-morto-ragazzo.html 
 

 
Marocchino in bicicletta travolto e ucciso da un’auto a Pontecurone  
Forse l’uomo era diretto al lavoro nei campi della zona, l’automobilista: “Mi ha 
tagliato la strada” 
Maria Teresa Marchese 
TORTONA 22.07.2017 - Dopo quello con tre vittime nella notte, un altro incidente mortale è 
avvenuto questa mattina poco prima delle 10, sulla statale per Voghera, a Pontecurone, 
all’altezza della pizzeria La Fontana. Un marocchino in bicicletta, che con ogni probabilità stava 
andando a lavorare nei campi della zona, è stato investito da un’auto ed è morto sul colpo. 
 Secondo quanto il conducente ha dichiarato ai carabinieri, il ciclista all’improvviso ha svoltato 
a sinistra per immettersi nella via che porta in località Brugna, tagliando la strada all’auto, che 
non ha potuto fare niente per evitare l’impatto.  Sull’incidente hanno effettuato i rilievi i 
carabinieri.  
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/07/22/edizioni/alessandria/marocchino-in-bicicletta-travolto-e-
ucciso-da-unauto-a-pontecurone-ktAMePTQrtpsF2Twe7qYhI/pagina.html 
 

 
Incidente tra Alba e Borgomale: deceduto un centauro torinese 
L'uomo era un 42enne di Gassino; il sinistro, di cui è stato l'unico coinvolto, è 
avvenuto verso le ore 17 
22.07.2017 - Incidente mortale tra Alba e Borgomale, verso le 17 di oggi, sabato 22 luglio.  
Coinvolto un solo mezzo, una motocicletta, e il suo conducente N.K., 42enne di Gassino, nel 
torinese. Nonostante la cause siano ancora da determinare, l'uomo è deceduto a seguito dello 
scontro.  Non si registrano altri feriti o altri veicoli coinvolti: sul posto l'emergenza sanitaria. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinoggi.it/2017/07/22/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/incidente-tra-
alba-e-borgomale-deceduto-un-centauro-torinese.html 
 

 
Incidente mortale sull'A4: vittima un centauro 
Un motociclista sloveno ha perso la vita questa mattina, dopo aver tamponato un 
auto 
22.07.2017 -Incidente mortale, questa mattina, in A4. Un motociclista sloveno ha perso la 
vita, dopo aver tamponato un'auto. Lo scontro è accaduto circa un chilometro prima dell’uscita 



di San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Immediato il blocco del traffico per soccorrere 
l'uomo che è stato elitrasportato in ospedale in gravissime condizioni e altrettanto rapida la 
trasformazione dei rallentamenti in una coda di circa 8 chilometri che, superato il nodo di 
Palmanova ha interessato la A23. Per ridurre la congestione, sui pannelli a messaggio variabile 
in A23 è stata consigliata, per chi arrivava da Tarvisio, l’uscita a Udine Nord e Udine Sud, 
mentre per chi aveva già oltrepassato Udine Sud l’uscita consigliata era Palmanova. Molte, 
quindi le auto che hanno utilizzato i percorsi alternativi seguendo la fitta segnaletica 
predisposta per accompagnare chi esce dall’autostrada fino alla successiva entrata utile. Alle 
17, è ancora molto intenso il traffico sulla A4, ma senza eccessivi rallentamenti. Due i 
chilometri di coda, in uscita, alla barriera di Trieste Lisert e coda in uscita al casello di San 
Donà di Piave, mentre a quello di Latisana il piazzale è sempre pieno ma non si registrano 
code. Per domani, domenica 23 luglio, il traffico sarà intenso in entrambe le direzioni di marcia 
in A4, mentre in A57 il traffico sarà più sostenuto solo in direzione Trieste. Lo stop alla 
circolazione dei mezzi pesanti domani sarà in vigore dalle sette del mattino alle 22. Per tutta la 
prossima settimana è previsto traffico molto sostenuto che aumenterà ulteriormente a partire 
già dal giovedì pomeriggio. Il weekend del 29 e 30 luglio, infatti, sarà il primo caratterizzato 
dal bollino nero. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Incidente_mortale_sull-quote-A4-points-
_vittima_un_centauro/2/169156 
 

 
Roma, jeep si schianta contro bus in Prati: grave l'autista, ferito agli occhi dai vetri 
22.07.2017 - Una jeep contro un bus. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22,30 in via 
Marcantonio Colonna tra una jeep e un mezzo Atac della linea 913. Nello scontro sono rimasti 
feriti sia l'autista, investito da una selva di detriti di vetro del parabrezza, sia il conducente 
della jeep. Entrambi sono stati portati in ospedale. «Il bus - racconta Sabrina, una passeggera 
- stava sulla sua corsia, quando  una jeep gli è piombata addosso come un proiettile. L'autista 
è riuscito a malapena a tenere il controllo, abbiamo sentito un boato terribile, i passeggeri 
sono caduti in terra e anche io che ero seduta sono stata lanciata dall'altra parte dalla forza 
dell'urto». Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: «Sembra - racconta ancora 
Sabrina, la passeggera del bus - che la jeep sia finita contro il bus per evitare una Citroen 
guidata da una donna che non aveva rispettato lo stop, almeno questo è ciò che abbiamo 
sentito da alcune persone che erano in strada e che hanno assistito allo scontro». Sul posto 
dopo l'incidente sono arrivati i carabinieri e le ambulanze del 118. «Mi sono appena svegliato, 
non riesco a ricordare bene cosa è accaduto - racconta Alex, il conducente del bus ricoverato 
all'Umberto I - Non vedo niente, ho gli occhi bendati perché mi sono entrati tutti frammenti di 
vetro negli occhi e ancora non so se tornerò a vedere, i medici dicono che bisogna aspettare». 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_autobus_incidente_prati-2577020.html 
 

 
Si schianta contro un platano e l'auto carambola: donna incastrata tra le lamiere 
L'incidente in via Peagnola ad Este. Sul posto i sanitari del Suem 118, i vigili del 
fuoco e i carabinieri. La conducente è stata trasportata in ospedale 
22.07.2017 - Sabato mattina, poco dopo le ore 7.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via 
Peagnola a Este per estrarre una giovane donna rimasta incastra all’interno dell’auto, 
rovesciatasi dopo aver sbattuto contro un platano. 
FERITA. I pompieri del locale distaccamento hanno estratto la conducente, che è stata presa in 
cura dal personale del Suem 118 per essere stabilizzata e portata in ospedale. Sul posto anche 
i carabinieri per i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle ore 
9. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/este-via-peagnola-oggi-22-luglio-
2017.html 
 

 
Si schianta contro un palo della luce nel cuore della notte: ferita una 28enne 



L'incidente è avvenuto in via Cappello, a Noventa Padovana. Pesanti ripercussioni sul 
traffico data la chiusura della strada per diverse ore 
22.07.2017 - Erano da poco passate le 3 di sabato quando una 28enne, alla guida di una 
Suzuki Swift, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo e si è 
schiantata contro un palo della luce in via Cappello, a Noventa Padovana. 
STRADA BLOCCATA. Lo schianto ha provocato la caduta del palo sulla carreggiata e pertanto è 
stato inibito il passaggio nel tratto stradale interessato. Sul posto sono intervenuti i tecnici 
dell'Enel per ripristinare il servizio e riaprire il transito dei veicolo nella zona dove è avvenuto 
l'incidente. I sanitari del Suem 118 hanno soccorso la giovane mentre i carabinieri si sono 
occupati dei rilievi del caso. La strada è rimasta bloccata per diverse ore. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/noventa-padovana-via-cappello-22-
luglio-2017.html 
 
 

 
 
Rieti, scontro auto-moto davanti al cimitero: centauro al de Lellis 
di Mattia Esposito 
RIETI 22.07.2017 - Stamattina, poco prima delle 11, scontro auto - moto a Rieti, l'ennesimo 
delle ultime settimane, avvenuto stavolta in via Angelo Maria Ricci di fronte al cimitero. Le 
dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire, anche se le condizioni del centauro non 
sembrano gravi: il conducente è stato trasportato al de Lellis dal 118. Sul posto e intervenuta 
la polizia municipale per effettuare tutti i rilievi del caso. Nella zona il traffico è rallentato con 
code in entrambi i sensi di marcia.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_incidente_moto-2576880.html 
 

 
Centauro si schianta contro un’auto Trasportato in eliambulanza a Torrette 
CORRIDONIA 22.07.2017 - Si scontra con un’auto mentre sta sorpassando un pullman. Un 
centauro di origine romena è stato ricoverato all’ospedale di Torrette a causa di un incidente 
stradale avvenuto ieri mattina attorno alle 11 a Corridonia. Secondo le prime ricostruzioni il 
motociclista stava percorrendo via Santa Croce in direzione di Mogliano quando ha tentato il 
sorpasso del pullman: nell’effettuare la manovra, però, non ha notato che il Fiat Doblò che 
precedeva il pullman aveva avviato la manovra di svolta: l’impatto è stato inevitabile. Sul 
posto sono intervenuti gli uomini del 118 che viste le condizioni dell’uomo hanno chiesto 
l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto aTorrette. Le sue condizioni sono state definite 
gravi ma non tali da far temere per la vita. I rilievi sono stati effettuati dai vigili urbani.  
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/macerata/corridonia_incidente_ospedfale_fiat_doblo-
2575648.html 
 

 
Auto contro moto sulla statale, ferite due persone 
l'incidente si è verificato questa mattina, 22 luglio, all’incrocio della Cava di Caprie. 
Sul posto 118 e carabinieri 
22.07.2017 - Un incidente stradale si è verificato questa mattina, sabato 22 luglio intorno alle 
ore 11, sulla strada statale, all’incrocio della Cava di Caprie. Una moto e una Renault Clio sono 
venute a contatto. Secondo i primi accertamenti l’auto avrebbe tagliato la strada al centauro. 
Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri e i sanitari. Ferite le due persone in sella 
alla moto.  
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-auto-moto-caprie.html 
 

 
Cerva sbuca all'improvviso dalla strada, centrata in pieno dal centauro 



BELLUNO 22.07.2017 - Poco dopo le ore 11 di oggi, 22 luglio, un motociclista ha centrato in 
pieno una cerva. L'uomo, mentre stava percorrendo in discesa con altri centauri via Valgrande, 
lungo la SS 52 nel comune di Comelico Superiore, non è riuscito ad evitare l'impatto con 
l'animale che gli ha attraversato la strada. Il motociclista è caduto mentre l’animale selvatico a 
causa dell’impatto è morto. I pompieri, intervenuti con un’autolettiga, hanno prestato i primi 
soccorsi al motociclista per trasferirlo al pronto soccorso di Pieve di Cadore. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/belluno_cerva_sbuca_strada_centrata_centauro-
2577156.html 
 

 
Auto contro moto a Follina: centauro viene ricoverato al pronto soccorso 
L'incidente stradale è avvenuto sabato mattina, pochi minuti prima delle undici, 
all'altezza dell'osteria Del Masot, nel comune di Follina. Il centauro è stato soccorso 
dagli uomini del Suem 
FOLLINA 22.07.2017 - Un tranquillo giro in moto ha rischiato di avere conseguenze a dir poco 
tragiche per un motociclista trevigiano, finito contro un'automobile nella mattinata di sabato 22 
luglio. L'incidente è avvenuto alle 10.42 in via Milani, nei pressi dell'osteria Del Masot, uno dei 
locali più celebri della cittadina trevigiana. Probabilmente a causa di una distrazione 
improvvisa, il motociclista è andato a schiantarsi contro la vettura che lo stava precedendo in 
quel momento, lungo la carreggiata. Molto violento l'impatto che ha coinvolto i due mezzi. Ad 
avere la peggio è stato il centauro, caduto rovinosamente a terra dopo lo scontro. Sul posto 
sono intervenuti gli uomini del Suem118 che hanno prestato le prime cure al motociclista. Le 
sue condizioni non destano preoccupazioni. L'uomo ha riportato infatti solo una serie di lievi 
escoriazioni, metre lo scooter è andato completamente distrutto nell'impatto. 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/follina-oggi-22-luglio-2017.html 
 

 
Moto contro auto, centauro muore bruciato 
Nel Fiorentino, inutili i soccorsi 
LASTRA A SIGNA (FIRENZE), 21 LUG - Un centauro è morto tra le fiamme: la sua moto si è 
scontrata con un furgone prendendo fuoco. E' accaduto in località La Lisca, nei pressi di Lastra 
a Signa (Firenze). In seguito allo scontro, per cause ancora da accertare, la moto si è 
incendiata e le fiamme hanno investito il motociclista che ancora non è stato identificato. La 
giovane donna alla guida del furgone ha riportato solo lievi contusioni. Sul posto i sanitari del 
118 ed i vigili del fuoco, ma per il centauro non c'è stato niente da fare. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2017/07/21/moto-contro-autocentauro-muore-
bruciato_a58ab673-4653-455f-81e1-62138536083e.html 
 

 
Tragedia sulla Circumvallazione, ciclista investito e ucciso da un'auto 
Ancora sconosciuta l’identità della vittima. Sul luogo dell'incidente si sono recati i 
sanitari del 118 che non hanno potuto che constatarne il decesso 
21.07.2017 - A Giugliano, nel tardo pomeriggio di oggi, un ciclista ha perso la vita investito da 
un'auto. L'episodio - riportato dal Meridiano - è avvenuto nei pressi della rotonda dell'Auchan, 
sulla Circumvallazione Esterna. Ancora sconosciuta l’identità della vittima. Sul luogo 
dell'incidente si sono recati i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso 
della persona investita. Il traffico nella zona è del tutto paralizzato. 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/asse-mediano-giugliano-morto.html 
 

 
Incidente fatale in moto a Pomezia: muore 41enne nolano 
Mario De Girolamo è stato centrato in pieno da una automobile 
21.07.2017 - Un tragico incidente stradale ha spento la vita di Mario De Girolamo. Il 41enne 
nolano, da tempo residente nel Lazio, era alla guida della sua moto a Pomezia, quando per 



cause ancora da accertare è stato travolto e ucciso da un'automobile ad un incrocio di via Valle 
Caia. Sul corpo dell'uomo è stata effettuata l'autopsia. Funerali nel Duomo di Nola.  
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-mario-de-girolamo-moto.html 
 

 
Muore in incidente stradale a Fivizzano 
L'uomo, di 86 anni, stava facendo manovra con la sua macchina in una strada 
secondaria a Mezzana. E' arrivato cosciente all'ospedale ma è deceduto a causa di 
un'emoraggia interna  
FIVIZZANO 21.07.2017 - Un uomo di 86 anni, Francesco Francini residente a Genova, è morto 
in un incidente stradale a Fivizzano. Stava viaggiando con la sua auto nelle strade secondarie 
di Fivizzano quando, nel fare manovra, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato.  I 
soccorsi sono partiti dopo che alcuni cittadini hanno visto la vettura ribaltata e hanno avvisato 
il 118. Da lontano la sorella, anziana e cardiopatica, ha assistito alla scena e si è sentita male. 
Anche lei è stata portata in ospedale. I soccorritori hanno trovato l'uomo ancora cosciente e 
responsivo. E' stato trasportato all'ospedale di Fivizzano, ma aveva probabilmente 
un'emorragia interna che gli è stata fatale. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2017/07/21/news/muore-in-incidente-stradale-a-
fivizzano-1.15640564?refresh_ce 
 

 
Automobile e scooter si scontrano Centauro in codice rosso a Torrette 
OSIMO 21.07.2017 - Centauro di 42 anni in gravi condizioni dopo l'incidente di questo 
pomeriggio: la schianto è avvenuto lungo via Sbrozzola, all'altezza dell'intersezione con via 
San Giorgio. Una Fiat Panda condotta da una ragazza osimana di 25 anni è entrata in collisione 
con uno scooter condotto da un osimano del 1975. Lo scontro è stato violento, il motociclista è 
stato portato in codice rosso all'ospedale di Torrette con l'eliambulanza.  
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/osimo_incidente_via_sbrozzola_eliambulanza-
2575614.html 
 

 
Scontro tra uno scooter e un'auto Centauro in ospedale, traffico in tilt 
ANCONA 21.07.2017 - Scontro tra un'auto e uno scooter intorno a mezzogiorno a Palombina: 
l'uomo di 50 anni che era alla guida della moto è stato trasportato - ma per fortuna le sue 
condizioni non sono gravi - dalla Croce Gialla di Ancona all'ospedale di Torrette. L'incidente si è 
verificato all'altezza del ristorante Mizzio, sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in 
sicurezza i mezzi con il traffico che ha subito forti rallentamenti.  
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_incidente_palombina_traffico_vigili_del_fuoco-
2575205.html 
 

 
Scontro tra auto e moto: centauro in condizioni gravissime 
INCIDENTE NEL TARDO POMERIGGIO DI VENERDI' 
21.07.2017 - Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì, alla frazione Balangera di 
Varallo Sesia.  Per cause in via di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono 
scontrati un'auto e una moto: ad avere la peggio, ovviamente è stato il centauro, traportato in 
ospedale dall'elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero gravissime.  L'incidente ha bloccato a 
lungo il tratto di strada, l'unico che congiunge Varallo alla Valsesia, frequentatissimo anche da 
chi voleva raggiungere l'Alpàa: sul posto, per i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi 
incidentati sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e sanitari del 118.  
Fonte della notizia: 
http://www.infovercelli24.it/2017/07/21/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/scontro-
tra-auto-e-moto-centauro-in-condizioni-gravissime.html 
 



 
Schianto, la moto si spezza in due: grave centauro 
Diciannovenne motociclista ferito in un incidente a Delebio, elitrasportato 
all'ospedale di Sondalo. 
21.07.2017 - Scontro tra un’auto e una moto da cross a Delebio, grave il giovane centauro. 
Violento schianto sulla Statale 38, oggi, venerdì 21 luglio, alle 14, a Delebio,  a pochi metri dal 
parcheggio della Latteria Sociale di Delebio. L’impatto è risultato essere così violento che ha 
spezzato in due la moto sulla quale viaggiava un  ragazzo di 19 anni. Il giovane centauro è 
stato sbalzato dalla moto in corsa. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di 
Morbegno e l’auto con il medico e l’infermiere a bordo dalla sede di Nuova Olonio. Dopo aver 
verificato le condizioni del ragazzo, con numerosi politraumi lungo tutto il corpo, hanno 
richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Ad arrivare il velivolo da Caiolo che ha trasportato il 
giovane, immobilizzato e stabilizzato all’ospedale di Sondalo. Ad accertare l’esatta dinamica del 
sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. 
Fonte della notizia: 
http://giornaledisondrio.it/notizie-attualita-sondrio-valtellina/schianto-la-moto-si-spezza-in-
due-grave-centauro/ 
 
 
ESTERI 
Trattore si rovescia, 18 feriti a un addio al celibato 
È successo a Wohlen; 3 giovani hanno riportato lesioni alla testa, alla schiena e al 
bacino e versano in gravi condizioni 
23.07.2017 - Un momento di festa si è trasformato in un incubo ieri sera a Wohlen. 18 giovani 
che stavano festeggiando un addio al celibato sono infatti rimasti feriti quando il trattore con 
rimorchio che li stava trasportando si è rovesciato percorrendo una strada ripida. Tre di loro 
hanno riportato lesioni gravi alla testa, alla schiena e al bacino e versano in gravi condizioni, 
ma non sono in pericolo di morte. Le altre 15 se la sono invece cavata con contusioni ed 
escoriazioni. Sul posto sono intervenuti due elicotteri della Rega e ben otto ambulanze. Alle 
operazioni hanno in totale preso parte 75 pompieri, sanitari e agenti di polizia. Il trattore era 
munito di una targa verde e quindi poteva solo compiere attività agricole e trasportare persone 
dalla fattoria ai campi, ha precisato all'ats una portavoce della polizia. Il Ministero pubblico ha 
aperto un'inchiesta sull'accaduto. 
Fonte della notizia: 
https://www.ticinonews.ch/svizzera/396452/trattore-si-rovescia-18-feriti-a-un-addio-al-
celibato 
 
 
MORTI VERDI  
Anziano muore schiacciato dal rimorchio del trattore 
SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) 23.07.2017 - Un uomo di 77 anni ha perso la vita schiacciato 
dal rimorchio del suo trattore. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri in località 
Franzese, a San Marco dei Cavoti, nel sannio. Sul grave episodio indagano i carabinieri della 
locale stazione. Il trattore è stato sequestrato.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/benevento/anziano_muore_schiacciato_dal_rimorchio_del_trattore_be
nevento_san_marco_dei_cavoti-2578585.html 
 

 
Anziano 84enne cade dal trattore: è gravissimo in Rianimazione 
L'incidente è avvenuto a Castellina di Soragna, all'interno di un'azienda agricola: 
l'anziano è stato colto da un malore ed ha battuto violentemente la testa a terra 
PARMA 23.07.2017 - Gravissimo incidente, dovuto probabilmente ad un malore improvviso, 
per un anziano di 84 anni che, nonostante l'età, stava utilizzando il trattore davanti alla sua 
abitazione a Castellina di Soragna, in strada Gazzolo. La mattina di ieri 22 luglio l'uomo si è 
messo al lavoro nel cortile, come faceva ogni giorno: ad un certo punto ha avuto un malore ed 
è caduto dal trattore. L'impatto con il suolo è stato molto violento: i famigliari, non vedendolo 
tornare per l'ora di colazione, sono usciti e lo hanno trovato a terra, in uno stato di semi 



incoscenza. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, le ambulanze e l'elisoccorso, partito 
in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. L'anziano è stato trasportato in ambulanza e 
ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale: ha riportato un forte trauma cranico 
per la caduta. I medici, poi, intendono verificare anche le conseguenze del malore che ha 
avuto mentre era alla guida del mezzo agricolo: le sue condizioni sono molto gravi.  
Fonte della notizia: 
http://www.parmatoday.it/cronaca/anziano-84enne-cade-trattore-gravissimo-
rianimazione.html 
 

 
Precipita con il trattore nel dirupo Uomo di 52 anni muore schiacciato 
SASSOCORVARO 22.07.2017 – Tragedia nella notte a Caprazzino di Sassocorvaro, dove un 
agricoltore 52enne è morto schiacciato dal trattore a bordo del quale stava lavorando. 
L’allarme è scattato intorno alle 23 di ieri, quando diverse persone hanno notato il trattore in 
un dirupo. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e dei sanitari del 188, ma 
purtroppo per l’agricoltore, rimasto sotto il mezzo, non c’era più nulla da fare. Secondo le 
prime ricostruzioni l’uomo stava arando un campo con il trattore ed un erpice al traino, quando 
avrebbe compiuto una manovra azzardata che ha fatto precipitare il mezzo in una zona 
scoscesa. La caduta purtroppo non gli ha dato scampo.  
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/pesaro/sassocorvaro_precipita_trattore_dirupo_agricoltore_mu
ore_schiacciato-2576981.html 
 

 
Agricoltore muore annegato nel canale. Precipita con il trattore in acqua 
CAPUA 22.07.2017 – Tragedia nel comune di Capua questa mattina, dove è deceduto un 
agricoltore a seguito di un terribile incidente. Intorno alle 5 del mattino, l’uomo, Paolo Palma, 
si trovava nel suo terreno in via Brezza, quando per dinamiche ancora in fase di accertamento 
e precipitato con tutto il trattore all’interno del canale che costeggia il campo. E’ stato 
necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco per recuperare il corpo 
dell’agricoltore. Con lui, c’era anche il figlio, il quale ha allertato i soccorsi. Sul posto anche una 
autogru utilizzata per il recupero del mezzo agricolo ed i carabinieri di Capua. 
Fonte della notizia: 
https://www.cronacacaserta.it/agricoltore-muore-annegato-nel-canale-precipita-trattore-
acqua/13761 
 
 


