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PRIMO PIANO 
Investita da un'auto, lui la crede morta e si suicida: "Ora siamo legati dal destino" 
La vita di Vanessa è cambiata per sempre lo scorso 24 aprile dopo un incidente in 
zona cimitero Monumentale a Milano. A distanza di mesi da quella tragedia si confida 
al 'Corriere della Sera': "Se si fosse fermato avrebbe saputo che ero viva" 
30.09.2016 - "Io so di essere una vittima, ma spesso mi sento in colpa per quel che è 
accaduto". La vita di Vanessa è cambiata per sempre lo scorso 24 aprile dopo un incidente in 
zona cimitero Monumentale a Milano. Vanessa è appena uscita dal lavoro (fa la hostess a 
Malpensa) quando viene investita dall’auto guidata da un 28enne reduce da una serata con gli 
amici. La ragazza viene sbalzata e finisce sull’asfalto. Uno scontro fatale in molti casi, non 
questa volta. Lui però non lo sa: la crede morta, e fugge.  Alle 11.15 del mattino dopo si 
suicida sotto un treno diretto a Lecco. A distanza di mesi dalla tragedia la ragazza si confida al 
Corriere della Sera: "Se si fosse fermato, avrebbe saputo che ero viva. Non so cosa accade 
nella mente di una persona in quei momenti drammatici". Vanessa da quel giorno non ha più 
un lavoro e deve ancora superare lo choc per quello che è accaduto. E’ una ragazza sensibile, e 
pensa di continuo al suicidio di quel ragazzo di soli 28 anni, laureato in economia e con una 
vita davanti.  "Non so spiegarmelo compiutamente, ma si è creato comunque un legame. 
Quella sera i nostri due destini si sono incrociati e il suo ha preso una piega diversa perché 
credeva di avermi uccisa".  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/rassegna/investita-auto-milano-pirata-della-strada-
suicida.html#_ga=1.269075896.830087029.1475252347 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Tentò di uccidere un ex carabiniere, confermata condanna a 12 anni e 8 mesi 
Questa la sentenza in appello per Alessandro La Targia. Insieme ad altre tre persone, 
secondo quanto ricostruito, avrebbe pianificato la rapina (finita con un colpo di 
pistola) all'ex militare in congedo che usciva da una sala slot di via Cavour 
30.09.2016 - Confermata in appello la condanna a 12 anni e 8 mesi per Alessandro La Targia, 
accusato di tentato l’omicidio dopo aver cercato di far fuori l’ex carabiniere Mariano Ferro. 
L’imputato 26enne ha usufruito dello sconto pari a un terzo della pena per aver scelto il rito 
abbreviato. Alla vittima, che si è costituita parte civile con l’assistenza degli avvocati Enrico 
Tignini e Dario Falsone, è stato riconosciuto un risarcimento. I fatti risalgono all’ottobre del 
2014 quando, secondo la ricostruzione di investigatori e inquirenti, La Targia avrebbe tentato 
di rapinare l’ex militare in congedo all’uscita da una sala slot di via Cavour. E per farlo gli 
avrebbe sparato contro con una pistola per impossessarsi del borsello dove pensava ci fossero 
i soldi della vincita. Poco prima le telecamere avevano immortalato il presunto complice di 
nazionalità tunisina, Anes Boukadida, che è passato davanti all'ex carabiniere scambiando poi 
un gesto d'intesa con il rapinatore. Ferro, che adesso fa l’imprenditore, era rimasto 



gravemente ferito e il medici hanno dovuto asportare la milza, la colecisti e parte 
dell'intestino, perdendo in oltre la sensibilità in tre dita. Dalle indagini è emerso che il colpo è 
stato pianificato alla Champagneria, a pochi passi dal luogo del delitto. Insieme a lui hanno 
partecipato alcuni presunti complici che sono stati condannati in primo grado con il rito 
ordinario: 16 anni e 8 mesi Alessandro Bertolino e Antonio Randazzo e a 10 anni e 6 mesi al 
tunisino. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.palermotoday.it/cronaca/via-cavour-tentato-omicidio-carabiniere-confermata-
condanna-la-targia.html 
 

 
Inseguimento tra spari, taser ed elicottero: l'arrestato è anche il pirata di Marghera 
Domenica un 34enne del Madagascar ha seminato il panico su un'Alfa Romeo fuori 
provincia. E' la stessa scappata dopo aver mandato all'ospedale due motociclisti 
29.09.2016 - Ha causato scompiglio a lungo in Valbelluna, inducendo i carabinieri anche ad 
alzare l'elicottero dell'Arma per braccarlo. E' stato inseguito da Montebelluna fino al territorio di 
Sedico, nel Bellunese, tra spari (a salve e "veri") e scariche di taser per cercare di divincolarsi 
dalla presa dei militari dell'Arma nel momento in cui sono riusciti a bloccarlo a terra. Il 
protagonista della vicenda, arrestato per una sfilza di reati e portato in carcere, sarebbe anche 
il pirata della strada che domenica pomeriggio ha travolto due motociclisti in via Fratelli 
Bandiera a Marghera, per poi scappare a tutto gas in direzione Mestre.  Lo schianto poco prima 
delle 13, mentre l'inseguimento tra Trevigiano e Bellunese è scattato qualche ora più tardi. I 
tempi sono compatibili. A finire in manette è stato un 34enne del Madagascar senza fissa 
dimora, e al momento del fermo anche privo di documenti. Si trovava lui al volante dell'Alfa 
Romeo Mito nera che ha seminato scompiglio in due province. Che in via Fratelli Bandiera fosse 
scappata un'auto di identico modello l'avevano dichiarato anche i due feriti, finiti entrambi 
all'ospedale dell'Angelo. Solo in un secondo momento le indagini avrebbero collegato i due 
episodi: a Marghera sarebbe transitata la stessa Alfa Romeo, non una simile. Con ogni 
probabilità al volante del veicolo, rubato nella notte tra sabato e domenica nel Padovano, si 
trovava sempre il 34enne, anche se serviranno ulteriori accertamenti per stabilirlo senza 
ombra di dubbio. A rigor di logica le foto dell'arrestato saranno sottoposte ai due feriti, per 
cercare un riconoscimento. Anche se in quei concitati momenti è possibile che abbiano visto 
ben poco.  Fatto sta che la condotta fuori controllo del 34enne avrebbe potuto nuocere in 
maniera ben più pesante annche in territorio veneziano, visto ciò che è accaduto poco più tardi 
nelle vicinanze. Tanto più che l'uomo, nel momento in cui è stato controllato dai carabinieri, 
avrebbe sparato due colpi a salve. Poi, quando oramai gli agenti gli erano addosso, avrebbe 
usato un taser, mandando all'ospedale un militare. Nel bagagliaio aveva numerosi vestiti, 
tablet e cellulari. Cosa aveva da nascondere? Perché una fuga così rocambolesca? La 
consapevolezza è che l'incidente a Marghera a questo punto si inscrive in una concatenazione 
di eventi ben più ampia, ancora non del tutto chiarita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-strada-marghera-arresto-
sedico.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Furti d’auto, 7 arresti della Polstrada ligure nel Nord Italia 
Roma 30.09.2016 - La polizia Stradale della Liguria ha arrestato 7 persone tra Brescia, Varese, 
Novara e Parma per traffico ed esportazione di autovetture di alto valore commerciale. 
L’indagine, denominata “Operazione Endurance”, ha preso avvio a novembre 2015, quando, a 
seguito del monitoraggio delle merci in transito nel porto commerciale di Genova Voltri, era 
stato sottoposto a controllo un container diretto in Africa, caricato in provincia di Varese, 
all’interno del quale vennero trovate e sequestrate 3 autovetture di lusso rubate qualche 
tempo prima. Successivamente, i poliziotti individuarono un gruppo criminale di cittadini 
nigeriani, con base operativa nel Varesotto, e un’organizzazione criminale facente capo a un 
noto ricettatore italiano residente nel Bresciano, che aveva stabilito accordi criminali con alcuni 



cittadini africani radicati nelle province di Novara, Parma e Verona, tutti dediti al riciclaggio 
internazionali di veicoli attraverso la spedizione in container. Nel marzo scorso, a Verona 
vennero arrestate per ricettazione 8 persone, con il conseguente sequestro di 4 autovetture 
oggetto di furto e di circa 40mila euro e 4mila dollari americani in contanti, mentre ad aprile 
sono state effettuate perquisizioni nelle province di Parma, Brescia, Novara, Milano e Napoli, 
che hanno consentito il ritrovamento e il sequestro di documentazione e di 2 autovetture 
nascoste in due diversi magazzini, oltre ad altri 18mila euro; allora, a conclusione dell’attività 
di indagine furono denunciate 23 persone. L’intera attività investigativa è stata quindi conclusa 
con l’ultimo arresto delle 7 persone mancanti: l’organizzazione, secondo gli investigatori, 
faceva capo a un 60enne italiano arrestato a Brescia che, ricettando i veicoli rubati, li cedeva ai 
nigeriani a Parma, Varese e Novara attraverso i suoi “agenti di vendita”. A loro volta, i 
nigeriani si occupavano della “logistica”, provvedendo a caricare le auto nei container, 
nascondendole tra vecchie stufe e pneumatici. Nel corso dell’operazione sono state recuperate 
15 “top car”, del valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, oltre a contanti per quasi 
60mila euro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/09/30/ASoSpMVE-polstrada_ligure_arresti.shtml 
 

 
A Napoli caccia agli scooter dei clan 
Controlli in città, Comune "recupera" deposito stoccaggio 
NAPOLI, 30 SET - È caccia agli scooter dei clan, a Napoli e per questo obiettivo sono scese in 
campo tutte le forze dell'ordine, con posti di blocco a tappeto nelle cosiddette zone calde della 
città. È anche grazie a questi agili motoveicoli, spessissimo rubati, che la camorra riesce a 
mantenere il controllo criminale del territorio. Agguati, "stese", cioè le dimostrazioni di forza a 
colpi di pistola e kalashnikov, contro i gruppi rivali e cittadini che si ribellano al pizzo, e scippi 
hanno in comune proprio motoveicoli potenti e veloci capaci di divincolarsi agevolmente tra i 
vicoli. In circa 15 giorni ne sono stati sequestrati 277 da carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di 
Finanza e Polizia Municipale. Finora sono stati tutti trasportati in un'area in via Campegna, nel 
quartiere Fuorigrotta. Dal 10 ottobre, invece, entrerà in attività un deposito, a via Argine, nel 
quartiere Ponticelli, che il Comune di Napoli è riuscito a ottenere con un atto deliberativo 
voluto dal sindaco de Magistris e dall'assessore Clemente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/30/a-napoli-caccia-agli-scooter-dei-
clan_05a6e36b-43e4-4fee-9cc4-e85bb2c656a5.html 
 

 
Roma, sequestrate due tonnellate di pesce sulla Roma-Civitavecchia 
30.09.2016 - Sequestrate ieri da polizia e capitaneria di porto oltre 2 tonnellate di prodotto 
ittico di vario genere (2.240 kg) trasportate su un camion-frigo. Il fermo del mezzo è avvenuto 
grazie all’attività di controllo svolta quotidianamente dalla Polizia Stradale di Roma Ovest che, 
nei pressi del casello autostradale di Maccarese sull’autostrada Roma-Civitavecchia, ha 
intimato l’alt al veicolo che procedeva in direzione sud verso Salerno. Gli agenti della Polizia 
Stradale, aperto il vano posteriore dell’autoarticolato per procedere all’ispezione del carico, 
hanno fin da subito riscontrato numerose irregolarità: circa 240 cassette contenenti per lo più 
pesce azzurro destinato al mercato del Sud Italia, completamente prive di etichettatura e della 
obbligatoria documentazione di tracciabilità, che rendevano il prodotto ittico sostanzialmente 
“anonimo”, in difformità alle stringenti norme esistenti a tutela del consumatore. Immediata 
l’attivazione del dipendente Nucleo specialistico della Capitaneria di porto di Roma, il cui 
personale prontamente intervenuto ha proceduto insieme alla Polizia Stradale al sequestro 
amministrativo della merce. Il prodotto sequestrato, dopo essere stato sottoposto a verifica da 
parte dell’Autorità sanitaria presso il C.A.R. di Guidonia che ne ha attestato la commestibilità, è 
stato donato in beneficienza ad alcune associazioni caritatevoli del comprensorio di Fiumicino. 
Ancora una volta l’azione sinergica tra la Guardia Costiera e la Specialità della Polizia di Stato - 
che ha contestualmente elevato ulteriori sanzioni ai sensi del Codice della strada per 
irregolarità riscontrate sull’automezzo - ha consentito di mettere a segno un importante colpo 



nel contrasto alle illecite attività di commercializzazione di prodotti ittici, a beneficio della 
collettività e tutela del consumatore.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_sequestro_pesce-1997230.html 
 

 
"Guida senza patente", multa da 5 mila euro ad una ventiduenne 
La giovane non avrebbe mai conseguito l'indispensabile titolo. La vettura è stata 
trovata anche senza revisione e senza assicurazione 
30.09.2016 - Una ventiduenne di Siculiana è finita nei guai perché è stata "pizzicata" mentre 
guidava una Smart senza che avesse mai conseguito l'indispensabile patente di guida. I 
poliziotti del commissariato "Frontiera" - che è coordinato dal vice questore aggiunto Cesare 
Castelli - le hanno elevato la contravvenzioni di 5 mila euro per guida senza patente. Qualora 
venisse beccata una seconda volta sarà denunciata.  La Smart è stata sequestrata ed inoltre 
alla madre della giovane, intestataria dell'auto, è stata elevata una sanzione di 400 euro per 
omessa custodia del veicolo.  La piccolissima vettura è stata trovata senza assicurazione e 
senza revisione. Multe su multe dunque, fino ad arrivare a superare i 9 mila euro.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/guida-senza-patente-multa-da-5-mila-euro-ad-una-
ventiduenne.html 
 

 
Due corrieri della droga arrestati in autostrada dalla Polizia Stradale 
VIAREGGIO 29.09.2016 – Sarebbe potuta andare liscia, ma il nervosismo li ha traditi. Si 
trovano adesso dietro le sbarre del carcere di Massa i due albanesi che, ieri sera, sono stati 
fermati dalla Stradale di Viareggio, per un controllo sull’A/12, attuato su input della Direzione 
Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, finalizzato a monitorare il flusso veicolare diretto 
in Versilia. E sarebbe forse loro andata bene se, fermata l’auto, non avessero dato vistosi segni 
di agitazione. Uno dei due stranieri, di 21 anni, era senza documenti, mentre all’altro, di 43 
anni, la Questura di Pisa aveva negato il permesso di soggiorno a causa di una condanna per 
spaccio di stupefacenti. I poliziotti hanno avuto fiuto nel riconoscere l’odore della rogna, senza 
aver bisogno dell’ausilio del cane antidroga. Gli investigatori hanno perquisito i due e la vettura 
su cui viaggiavano, scoprendo che i malviventi avevano nascosto nel vano portafusibili più 
bustine con all’interno polvere bianca. Si trattava di oltre 200 grammi tra eroina e cocaina che, 
piazzata sul mercato nero, avrebbe potuto fruttare circa 60.000 euro. I due spacciatori sono 
stati arrestati e condotti al carcere di Massa. A fine pena li attende il rimpatrio in Albania, con 
biglietto di sola andata. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.loschermo.it/due-corrieri-della-droga-arrestati-in-autostrada-dalla-polizia-
stradale/ 
 
 
NO COMMENT… 
Incidente tra auto e scooter, poliziotto nei guai: il pm nomina un consulente 
La Procura di Ancona indaga sull'incidente avvenuto in via Pesaro lo scorso luglio, 
quando una studentessa di 21 anni di Ancona, a bordo del suo scooter, si schiantò 
contro un'auto della Polizia 
30.09.2016 - Frontale tra auto della Polizia e scooter. La Procura di Ancona indaga 
sull’incidente stradale avvenuto in via Pesaro lo scorso luglio, quando una studentessa di 21 
anni di Ancona, a bordo del suo scooter Yamaha Xenter, si schiantò contro un’auto della Polizia 
che arrivava dalla direzione opposta. Quell’auto era condotta da un agente, impegnato in 
un’operazione antidroga, e oggi sotto la lente della Procura che procede per lesioni personali 
stradali. Un atto dovuto quello dell’indagine, scattata d’ufficio alla luce delle lesioni gravissime 
riportate dalla studentessa anconetana di 21 anni, rimasta in coma per un lungo periodo e 
ancora oggi impegnata nella riabilitazione, dopo una gravissima frattura del femore. E’ stata 



proprio lei a ritrovarsi di fronte la macchina del poliziotto mentre questo era nel pieno 
dell’adempimento del suo dovere. Infatti stava inseguendo uno spacciatore tunisino, sorpreso 
poco prima a vendere fumo al parco di via Ragusa. Un caso spinoso sul quale è al lavoro il pm 
Irene Bilotta che, di recente, ha nominato un consulente tecnico con il compito di fare luce su 
almeno tre elementi che destano ancora dubbi.   Il primo riguarda la sirena dell’auto della 
Polizia che, in teoria, sarebbe dovuta essere accesa. E lo sarebbe stata, come ha confermato il 
collega dell’agente che, nel frattempo, si trovava in via Dalmazia dove aveva ingaggiato una 
colluttazione con un altro pusher, nell’ambito della stessa operazione. Di contro c' è 
l'indagine della polizia giudiziaria della Municipale dorica, nella quale emergono 3 
testimonianze che, al contrario, sostengono come la sirena fosse spenta. Il secondo punto 
riguarda l’invasione dell’altra corsia che, sempre secondo quanto rilevato dalla Municipale, 
avrebbe coinvolto entrambi i mezzi. Dunque sia lo scooter che l'auto non avrebbero tenuto la 
destra. Infine la presenza di auto parcheggiate in divieto di sosta lungo la carreggiata, al punto 
da restringerla, obbligando entrambi i coinvolti nel sinistro a spostarsi verso il centro della 
carreggiata. E allora ci sarà anche da capire se la sosta selvaggia possa aver contribuito 
direttamente a causare il sinistro.  Di sicuro ha contribuito lo spaccio di droga che, quel giorno, 
per l’ennesima volta, aveva richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine. La Polizia si era 
lanciata all’inseguimento di un pusher che, alla fine, nonostante l’incidente, era stato arrestato. 
Ma il giorno dopo il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, aveva disposto la libertà per il 
tunisino, che lasciava il tribunale sorridendo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/inchiesta-consulente-incidente-polizia-scooter-via-pesaro-
ancona.html 
 
 
CONTROMANO 
Tir contromano in autostrada, terrore su A1: fermato un 46enne ucraino 
30.09.2016 - Contromano al volante di un autocarro sul tratto appenninico dell'A1 tra Bologna 
e Firenze è stato bloccato da una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Bologna 
impegnata nel normale servizio di vigilanza stradale. Gli agenti si sono imbattuti nel veicolo 
contromano sulla carreggiata sud (da Bologna a Firenze), nel territorio del Comune di 
Marzabotto. L'autocarro, un Volkswagen Caddy con targa ucraina, andava verso Bologna e alla 
guida si trovava un quarantaseienne ucraino residente nella provincia di Napoli: è stato subito 
fermato, scongiurando gravi conseguenze. Al 46enne è stata ritirata la patente di guida, per la 
quale è prevista la revoca, che sarà trasmessa alla Prefettura di Bologna. È prevista una 
sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 2.004 euro ed un massimo di 8.017. Il mezzo 
è stato sottoposto alla misura accessoria del fermo amministrativo.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/contromano_autocarro_terrore_sulla_a1_fermato_
un_46enne_ucraino-1997494.html 
 

 
Coppia di anziani percorre la statale contromano, grave incidente: tre feriti 
Le loro condizioni pare non destino preoccupazioni. L'impatto è avvenuto intorno 
all'una della scorsa notte lungo la Ss 7 Quater nei pressi dello svincolo di Licola 
30.09.2016 - Spaventoso incidente, la scorsa notte, lungo la Ss7 Quater nei pressi dello 
svincolo di Licola. A riportare la notizia è la testata online Cronaca Flegrea a firma Gennaro Del 
Giudice. Un'auto ha imboccato la Variante contromano. Dopo un chilometro circa, si è 
schiantata contro un'altra vettura. Diverse le macchine che intanto erano riuscite a scansarla. 
Secondo alcuni testimoni, si è trattato di "una scena incredibile". Alla guida della vettura che 
ha causato l'incidente una coppia di anziani, mentre nell'altra c'era una ragazza. Le condizioni 
dei tre, rimasti feriti nell'impatto, non desterebbero preoccupazioni. Sul posto sono arrivate tre 
ambulanze e pattuglie della polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/statale-7-quater-licola-30-settembre-
2016.html 
 

 
Napoli. Via Brin, autista Anm investito da auto che andava contromano 
29.09.2016 - Paura a Napoli. Un autista dell'Anm (Azienda Napoletana Mobilità), in procinto di 
eseguire i controlli di routine al suo bus prima della partenza, è stato investito nei pressi del 
parcheggio Brin da una vettura che procedeva contromano. Il «pirata della strada» si è 
fermato ma dopo essersi accertato che le condizioni dell'autista non erano particolarmente 
gravi si è rimesso in auto e se n'è andato. L'autista, dolorante a un fianco e a una spalla, è 
stato soccorso da un collega che è riuscito a prendere il numero di targa della vettura. La 
vittima dell'incidente, trasportata dal 118 nell'ospedale Loreto Mare, è stato classificato in 
codice giallo dai medici del pronto soccorso. «Abbiamo già segnalato la pericolosità dello 
stazionamento dei bus al parcheggio Brin - dice Adolfo Vallini del coordinamento Usb Lavoro 
Privato - i mezzi sono costretti ad accostare in una posizione che espone i nostri autisti al 
rischio di essere investimento. Oggi è accaduto quello che temevamo. E poteva finire in 
tragedia».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_autista_anm_investito_auto_pirata-
1995536.html 
 

 
Panico sull’A14, 67enne salentino la percorre contromano: bloccato. Era scappato da 
casa 
VASTO (Chieti)/LECCE 29.09.2016 – Ha imboccato l’autostrada contromano e ha percorso 
diversi chilometri seminando il panico. La folle corsa di un 67enne salentino a bordo della sua 
Toyota Yaris è stata però bloccata dagli agenti della polizia stradale della sottosezione di Vasto 
Sud che sono riusciti ad intervenire prima che potesse accadere il peggio. L’episodio è 
accaduto nella serata di lunedì sull’A14, che l’anziano ha imboccato con la sua auto dal casello 
di Vasto Sud in direzione Termoli. Da lì l’incurante e intrepido automobilista ha viaggiato per 
ben 12 chilometri, riuscendo solo per miracolo a non generare incidenti. Dopo aver intercettato 
la Yaris dell’uomo, originario della provincia di Lecce ma residente a Ravenna, gli agenti sono 
riusciti a porre fine al suo viaggio contromano. Dal controllo dei documenti del 67enne è 
emerso che solo qualche ora prima i suoi familiari ne avevano denunciato l’allontanamento 
improvviso ed ingiustificato. Così il fuggitivo è stato riaccompagnato a casa, per la gioia dei 
suoi parenti che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. La polstrada nel frattempo ha 
provveduto a ritirargli la patente avviando tutte le procedure necessarie per la revoca. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilpaesenuovo.it/2016/09/29/imbocca-la14-contromano-e-semina-il-panico-
bloccato-67enne-salentino-era-scomparso-da-casa/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Due motociclisti trovati a terra: 27enne morto e 22enne ferito 
La Polizia locale, che indaga sui due distinti episodi, non ritiene che vi siano state 
omissioni di soccorso ma che i centauri potrebbero, in entrambi i casi, aver perso il 
controllo del mezzo 
Milano, 30 settembre 2016 - Casi diversi ma analoghi: due motociclisti sono stati trovati riversi 
a terra, a Milano. Uno era deceduto mentre l'altro è gravemente ferito.  Secondo quanto 
precisato da 118 e Polizia locale, il centauro morto è un 27enne, trovato, intorno alle 23.30, in 
strada, vicino a un supermercato in via De Marchi. I soccorritori non hanno potuto far altro che 
constatarne il decesso. Il ferito invece, di 22 anni, è stato trovato in via Cechov intorno alle 4, 
ed è stato trasportato incosciente, in codice rosso, all'ospedale di Niguarda. La Polizia locale, 
che indaga sui due distinti episodi, non ritiene che vi siano state omissioni di soccorso ma che i 
due conducenti avrebbero, in entrambi i casi, perso il controllo del mezzo. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/incidente-moto-morto-1.2554608 
 

 
Si schianta in auto contro un albero, Emanuele muore giovanissimo 
Tragedia sulla strada che da Passirano porta a Paderno Franciacorta: a perdere la 
vita il 37enne Emanuele Valloncini, si è schiantato contro un albero a bordo della sua 
Seat Altea 
30.09.2016 - Un'altra tragedia sulle strade bresciane. A perdere la vita, nella tarda serata di 
giovedì, il 37enne Emanuele Valloncini, vittima di un incidente stradale sulla strada che da 
Passirano porta a Paderno Franciacorta. Avrebbe perso il controllo della sua vettura, sulla 
dinamica indaga la Polizia Stradale. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: l'asfalto 
sdrucciolevole, la velocità elevata, un colpo di sonno o una distrazione. Si sarebbe schiantato 
contro un albero: la sua auto è andata completamente distrutta. Non è morto sul colpo: il 
37enne è stato liberato dalle lamiere, dai Vigili del Fuoco, che era ancora in vita. Trasportato 
d'urgenza in ospedale, al Civile di Brescia, è morto qualche ora più tardi. L'incidente ancora 
prima delle 21, Emanuele Valloncini è morto verso mezzanotte. Stava guidando una Seat Altea 
quando improvvisamente la macchina ha sbandato. Ci è voluto un attimo prima dello schianto. 
Purtroppo fatale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/passirano-paderno-29-settembre-
2016.html 
 

 
Sbandata improvvisa a pochi metri da casa sua: muore nello schianto 
E' andato a sbattere in modo autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli, in 
una strada di quartiere a San Carlo, a pochi metri da casa sua 
E' andato a sbattere in modo autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli, in una strada di 
quartiere a San Carlo, a pochi metri da casa sua. Era infatti appena uscito con la macchin, una 
Ford Fiesta. Al momento del soccorso da parte del personale del 118 è stato trovato già morto 
e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. E' deceduto così un uomo di 63 anni, in via Portici, 
una stradina chiusa a San Carlo di Cesena, in un incidente stradale che si è verificato intorno 
alle 15,15 di venerdì. Sul posto si sono portate le pattuglie della Polizia Municipale, per i rilievi 
della dinamica. Secondo quanto appurato, l'uomo era appena partito da casa ed aveva 
percorso non più di un centinaio di metri, neanche lo spazio quindi di prendere velocità. La sua 
corsa è finita con uno schianto frontale contro un muretto di recinzione di un'abitazione vicina, 
in fondo alla strada. Gli approfondimenti di tipo medico dovranno indicare se la morte è 
sopraggiunta per un malore che potrebbe aver causato la stessa sbandata, oppure se è stata 
una conseguenza dei traumi subiti dall'urto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cesenatoday.it/cronaca/incidente-stradale/oggi-pomeriggio-san-carlo-cesena-
incidente-mortale-30-settembre-2016.html 
 

 
Si schianta fuori strada con la moto, 33enne in rianimazione 
Spaventoso incidente nella notte, alle 2.30, lungo via San Pelajo a Treviso. L'uomo, di 
Lazise, è stato soccorso dal Suem118 e trasportato al Ca' Foncello. E' gravissimo 
TREVISO 30.09.2016 - Terribile incidente nella notte a Treviso, in via San Pelajo. Un 
motociclista, poco dopo le 2.30, ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito fuori strada. 
L'uomo, A.B., 33 anni, di Lazise, è stato soccorso dal Suem118 e trasportato al Ca' Foncello. Le 
sue condizioni sono gravissime: attualmente il centauro è ricoverato nel reparto di terapia 
intensiva del nosocomio trevigiano. Sul posto anche la polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/treviso-via-san-pelajo-30-settembre-
2016.html 



 
 

Treno contro camion a passaggio livello 
A bordo del convoglio circa 200 viaggiatori, nessun ferito 
VARESE, 30 SET - Un camion fermo all'interno del passaggio a livello di Gazzada, nel 
Varesotto, è stato investito stamani dal treno regionale 5304 Milano-Varese che aveva circa 
200 viaggiatori a bordo. A darne notizia è Rfi spiegando che "non ci sono feriti" e che il 
passaggio a livello era "regolarmente funzionante e chiuso". La circolazione dei treni fra Varese 
e Gallarate è stata ripristinata attorno alle 11. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, l'autista 
del camion avrebbe cercato di oltrepassare il passaggio a livello di Gazzada Schianno mentre le 
sbarre si stavano abbassando e il mezzo è rimasto bloccato vicino ai binari. Il treno in transito 
lo ha colpito di striscio e il mezzo è stato trascinato per alcuni metri. Nessun passeggero è 
rimasto ferito ma l'incidente, oltre allo spavento, ha provocato ulteriori disagi sulla linea 
Milano-Varese in una giornata in cui è stato indetto lo sciopero dei trasporti ferroviari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/09/30/treno-contro-camion-a-passaggio-
livello_fe9cad26-bfea-415d-a7d3-fb54bbf1b3d9.html 
 

 
Corato, auto cade da cavalcavia: ferita coppia 
L'incidente nella notte sul ponte di collegamento tra la provinciale 238 e la ex 98. Per 
estrarre i feriti dall'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco: le 
condizioni dei due ragazzi non sarebbero comunque gravi 
30.09.2016 - L'auto sfonda il guardrail mentre percorre il cavalcavia e precipita sulla strada 
sottostante. E' accaduto nella notte, intorno alle due, a Corato, sul ponte che collega la 
provinciale 238 Corato-Trani con la provinciale 231 (ex statale 98). L'incidente, le cui cause 
sono ancora da accertare, è accaduto in prossimità di una curva. A bordo dell'auto, una Fiat 
Panda, una coppia di fidanzati, estratti dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. I 
due feriti sono stati soccorsi dal 118 e condotti in ospedale: fortunatamente, le loro condizioni 
non sarebbero gravi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.baritoday.it/cronaca/incidente-stradale/corato-auto-cade-da-cavalcavia-ferita-
coppia.html 
 

 
Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: grave una 40enne 
Sbalzata dall'auto, la donna è stata trasportata in codice rosso al San Luca 
Segromigno in Piano (Lucca), 30 settembre 2016 - Brutto incidente all'alba di stamani in via 
Don Emilio Angeli a Segromigno in Piano. Una Fiat 500 è finita fuori strada e si è ribaltata nel 
giardino di un'abitazione che costeggia la strada. La donna a bordo dell'auto, una 40enne, è 
sbalzata fuori dal mezzo. A soccorrerla un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di 
Capannori. La 40enne è stata trasportata all'ospedale San Luca in codice rosso. Stando alle 
prime informazioni la donna avrebbe fatto tutto da sola. Ancora in corso ulteriori indagini per 
accertare la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/lucca/cronaca/incidente-segromigno-piano-1.2555079 
 

 
Nichelino, bus investe 50enne: la donna non è in gravi condizioni 
L'incidente davanti al comando della polizia locale, problemi per il traffico 
congestionato per ore 
30.09.2016 - Una donna è stata investita stamattina, venerdì 30 settembre, da un bus della 
linea 39 Gtt a Nichelino. L'incidente è avvenuto proprio davanti al comando della polizia locale, 
in via Torino angolo via Giusti. La vittima, una 50enne italiana, è stata medicata sul posto dai 



sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza. Grossi problemi, invece, per il traffico, già 
congestionato in mattinata, fino a quando il bus ha potuto spostarsi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/nichelino-donna-investita-dal-bus-.html 
 
 
MORTI VERDI  
Taranto, scontro fra auto e trattore sulla Palagiano-Castellaneta: muore agricoltore 
44enne 
L’incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo che immette sull'autostrada A14 in 
direzione Palagiano. Oltre al personale medico del 118 sono intervenuti i vigili del 
fuoco e i carabinieri 
di VITTORIO RICAPITO 
TARANTO 29.09.2016 - Un agricoltore di 44 anni, Pasquale Leggieri, originario di Palagiano, è 
morto in un incidente stradale sulla strada provinciale 7 che collega Castellaneta e Palagiano, 
in provincia di Taranto. L’uomo era a bordo di un trattore che si è scontrato con una Ford 
Focus. L’agricoltore è stato sbalzato di diversi metri dal posto di guida del mezzo finendo 
sull’asfalto: è morto nel giro di pochi minuti nonostante l’intervento del 118. Ancora poco 
chiara la dinamica dell’incidente: probabilmente il trattore si è immesso sulla provinciale 
proprio mentre sopraggiungeva l’auto, il cui conducente ha riportato soltanto lievi ferite. 
L’incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo che immette sull'autostrada A14 in direzione 
Palagiano. Oltre al personale medico del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/09/29/news/taranto_scontro_fra_auto_e_trattore_sulla
_provinciale_palagiano-castellaneta_muore_un_agricoltore_44enne-148784511/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Salta un posto di blocco: inseguimento di cinque chilometri in Brianza 
L'uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e resistenza e 
violenza a pubblico ufficiale 
30.09.2016 - Aveva fatto «il pieno» di droga, e stava trasportandolo in auto a un cliente. Ma 
sulla strada si è imbattuto nella paletta rossa e bianca dei carabinieri. Lo spacciatore, un 
marocchino di 38 anni già stranoto alle forze dell’ordine, non ci ha pensato un attimo. Al posto 
di fermarsi, ha accelerato, lasciando i carabinieri con un palmo di naso. Ma i militari non si 
sono certo dati per vinti. Montati al volante della gazzella, si sono gettati all’inseguimento. Una 
corsa a rotta di collo, con le gomme che stridevano e le sirene spiegate, lunga circa cinque 
chilometri, tra Lentate sul Seveso e Meda, tra le vie del centro storico delle città, alle 20, 
quando tante famiglie erano ancora in giro. La fuga è terminata a Misinto, quando il 
marocchino dopo aver lasciato l’auto in un campo ha proseguito la sua fuga a piedi. Una corsa 
a perdifiato, lui davanti e le divise dietro. Finché i carabinieri lo hanno preso. Ma neppure in 
quel momento lo straniero si è arreso. Anzi: ha iniziato a prendere a calci e pugni i militari, 
ferendoli in modo non grave. L’uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti 
e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Aveva con sé 10 dosi da 15 grammi, tre telefoni 
cellulari rubati e 100 euro in banconote di piccolo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/inseguimento-spacciatore-lentate-meda.html 
 
 


