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PRIMO PIANO 
Cittadinanza onoraria ai genitori dei quattro francesi uccisi da un automobilista 
ubriaco e in contromano nel 2011  
La proposta arriva dal sindaco di Alessandria nel giorno del presidio dei famigliari 
delle vittime che chiedono pene più severe e l’istituzione dell’omicidio stradale 
colposo 
di Miriam Massone 

 
In primo piano la Vespa di Simone Alcuri, ucciso a 17 anni da un automobilista di poco più 
grande di lui e conservata dai genitori nel garage di casa 
ALESSANDRIA 24.03.2015 - C’erano anche Christine Lorin e Juan Claude, i genitori dei quattro 
ragazzi francesi uccisi da Ilir Beti il 13 agosto del 2011 mentre guidava contromano e ubriaco 
sull’A26, ed Ezio Bressan, papà di Alessandro che sull’A21 hanno perso la vita a 20 anni nel 
2009. E c’era Giacomo Alcuri, padre di Simone travolto a 17 anni mentre rincasava a Casale 
con la Vespa dopo una serata di balli latino americani il 7 agosto del 2011. Toccante la sua 
amarcord: ha preso la tromba e ha suonato «il silenzio» in piazza Libertà per ricordare tutte le 
vittime della strada.   
L’appuntamento era oggi pomeriggio davanti alla prefettura, in contemporanea con altre 28 
piazze d’Italia per sollecitare l’istituzione del reato di omicidio stradale colposo. E proprio ieri il 
sindaco di Alessandria, Rita Rossa ha proposto, durante l’incontro con il prefetto Romilda 
Tafuri, di dare la cittadinanza onoraria ai genitori dei francesi: l’idea dovrà essere valutata da 
un consiglio comunale congiunto con il Comune di Rocca Grimalda, borgo dove avvenne 
l’incidente.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
«Vogliamo l’omicidio stradale», il drammatico racconto di un incidente  
In piazza della Vasca a Grosseto il sit-in dei parenti delle vittime della strada che 
chiedono condanne più dure per chi uccide alla guida ubriaco o drogato. La storia di 
chi ha superato uno scontro gravissimo  
GROSSETO, 25 marzo 2015 - «Dov’è che si firma?». Stefano arriva con un sorriso di fronte al 
piccolo presidio fatto di striscioni, palloncini e manifesti. È uno dei trenta sit-in di protesta che 
ieri pomeriggio si sono svolti in contemporanea in tutta Italia di fronte ai palazzi della 



Prefettura. A promuoverla una vedova palermitana che chiede a gran voce l’introduzione nel 
nostro ordinamento del reato di omicidio stradale. Tutto è nato grazie a Facebook e a 
Grosseto, in piazza della Vasca, ha trovato l’adesione dell’Associazione italiana familiari e 
vittime della strada che ha nella grossetana Clelia Formiconi la segretaria nazionale.  Stefano 
Galgani ha 46 anni ed è qui in piazza per dare il suo sostegno alla richiesta di inasprimento 
delle condanne. Dieci anni fa a Paganico è stato vittima di un gravissimo incidente stradale: un 
frontale con una signora colpita da un colpo di sonno subito dopo l’ora di pranzo. «Andavamo a 
80 all’ora. Un colpo indescrivibile: per fortuna sono rimasto sempre cosciente – racconta – 
anche se a un certo punto ho smesso di respirare, ho avuto la lucidità di colpirmi il diaframma 
per riprendermi». Ne è seguito il ricovero in ospedale e mesi infiniti di riabilitazione per una 
serie di danni alle gambe e alla colonna vertebrale: «Dopo che ti capita una cosa del genere 
cambia tutta la prospettiva di vita – prosegue Stefano – è come rinascere di nuovo, dai un 
altro valore alle cose che ti circondano e sulla strada l’attenzione è completamente diversa». 
Sono tante storie che si intrecciano sul marciapiede di fronte all’entrata della Cassa di 
Risparmio di Firenze, come quella di un’altra signora che racconta di un incidente di tre anni fa 
in cui è morto il nipote di 20 anni a causa del ghiaccio sulla strada della Trappola. Anche lei 
vuol mettere la sua firma sulla richiesta di introduzione del reato di omicidio stradale nel nostro 
ordinamento e Clelia Formiconi si dà da fare per trovare moduli e penne: «Mio nipote Pierpaolo 
Sarubbi morì in un incidente a Macchiascandona nel 1992 – ricorda Clelia – da allora ho 
calcolato che i morti in Italia sulle strade sono stati 200 mila, due volte e mezzo una città come 
Grosseto. Una strage da dieci persone al giorno che incide per il 2,5% del Prodotto interno 
lordo del nostro Paese».  Allo studio del Parlamento ci sarebbero il reato di omicidio stradale e 
lesioni personali stradali. Il primo prevederà la pena della reclusione da 5 a 12 anni per chi 
cagiona la morte di una persona «ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o dopo 
assunzione di sostanze stupefacenti». Se l’investitore si dimostrasse lucido e sobrio, ma avesse 
proceduto a una velocità doppia del consentito, la pena sarebbe da 4 a 8 anni. In caso di 
omicidio multiplo, la pena potrà essere aumentata fino al massimo di 18 anni.  
 
Fonte della notizia. lanazione.it 

 
 
Elio, l'autista dell'Audi Q5 fu travolto da un pirata tre anni fa 
L'uomo alla guida dell'Audi Q5 che avrebbe causato l'incidente e si sarebbe 
allontanato dal luogo dello schianto tre anni fa era stato travolto da un pirata. 
L'incidente avvenne a pochi metri da viale Brianza 
25.03.2015 - Un particolare agghiacciante. Una coincidenza che mette i brividi. Una storia 
tragicamente simile, ma che all’epoca ebbe un epilogo decisamente meno drammatico. L’uomo 
alla guida dell’Audi Q5 che domenica mattina avrebbe causato lo schianto costato alla vita ad 
Elio Bonavita, il quindicenne che era in auto con sua madre, ora in condizioni critiche al 
Niguarda, tre anni fa fu investito da un’automobilista che, dopo il fatto, era scappato senza 
prestargli soccorso.  L’incidente era avvenuto a poche centinaia di metri dal luogo del tragico 
schianto di domenica, che secondo le ricostruzioni sarebbe stato causato proprio dal 
quarantaseienne di Vedano, presentatosi alla polizia locale solo ventiquattro ore dopo i fatti 
dicendo di non essersi accorto di nulla.  Ora l’uomo è indagato a piede libero per la morte di 
Elio perché, secondo la polizia locale e la procura, i video che riprendono le fasi 
immediatamente precedenti all’incidente, mostrano le sue responsabilità.  In quei frammenti, 
attualmente nelle mani della Procura di Monza, sarebbe visibile la manovra di immissione in 
carreggiata da parte della sua Audi Q5 grigia. Al momento della svolta, per evitare una 
utilitaria bianca, il suv occuperebbe direttamente la corsia di sorpasso. La stessa corsia che, 
sempre secondo quanto mostrano le immagini, è già occupata da una Range Rover nera, 
impegnata proprio nel sorpasso dell’utilitaria bianca evitata dall’Audi.  A quel punto, per 
schivare l'Audi, l’autista della jeep avrebbe sterzato bruscamente e centrato frontalmente 
l'auto di Elio e sua madre, una C1 nera.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 

 
 
Incidente viale Brianza: sale a due il numero degli indagati per la morte di Elio 



23.03.2015 - Sono ancora molti i punti da chiarire sulla dinamica dell’incidente che ha 
spezzato la vita al giovanissimo Elio Bonavita, domenica mattina a Monza. Allo stato attuale, 
sono due le persone iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di concorso in omicidio 
colposo e lesioni colpose. E sia tra i suoi compagni di scuola che nel suo comune di residenza, 
sono ancora forti rabbia e dolore per l’accaduto. Sarà chiarita al più tardi domani l’effettiva 
dinamica del sinistro mortale che ha strappato i colori dal viso di Elio, il quattordicenne morto 
nel brutale incidente in viale Brianza, ieri mattina. La Polizia Locale di Monza , coordinata dal 
Pm Emanuela Massenz, ha iscritto nel registro degli indagati il quarantenne manager di Vedano 
al Lambro (Monza) alla guida del Suv Audi Q5 che dopo l’incidente si era dato alla macchia. 
Secondo gli inquirenti potrebbe essere stata la sua manovra (bruciare il dare la precedenza che 
da via Ramazzotti conduce a viale Brianza) a spingere un Range Rover guidato da un 37enne 
(anche lui indagato) a sterzare, finendo per collidere frontalmente con la Citroen nera guidata 
da Nunzia M., mamma di Elio. “Ha reso una spontanea dichiarazione spiegando di aver appreso 
delle ricerche di un suv come il suo dai giornali – spiega il Comandante della Polizia Locale di 
Monza Alessandro Casale – e di essersi presentato perché a quell’ora di domenica ha 
effettivamente percorso il tratto di strada che collega via Ramazzotti a viale Brianza, luogo del 
sinistro. Alle accuse di concorso in omicidio colposo e lesioni, per lui si aggiungono anche le 
accuse di fuga ed omissione di soccorso”.Non è chiaro se l’uomo si sia accorto o meno 
dell’incidente e se sia fuggito per lo spavento. Ma la responsabilità dell’accaduto potrebbe non 
essere solo la sua “Stiamo valutando anche la posizione del secondo suv coinvolto – prosegue 
il Comandante – che per questa ragione anche il secondo conducente è indagato per concorso 
di omicidio colposo e lesioni colpose”. “Abbiamo acquisito e stiamo finendo di acquisire 
numerose immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona – prosegue Casale – da 
queste eravamo già risaliti alla parziale targa del veicolo che ha abbandonato il luogo 
dell’incidente, era questione di ore e lo avremmo identificato. Posto ciò ringrazio la grande 
collaborazione della stampa e dei molti cittadini testimoni del sinistro. Non è escluso che venga 
prevista una perizia cinematica su indicazione del Pubblico Ministero”. L’auto presunta “pirata” 
non è stata sequestrata in quanto non coinvolta direttamente nello schianto, mentre tutte le 
altre restano a disposizione della Procura. 
 
Fonte della notizia: mbnews.it 

 
Provoca incidente sul cavalcavia delle Cure e scappa: preso pirata della strada 
Il processo è stato rinviato a maggio e per l'investitore il giudice ha disposto la 
misura cautelare dell'obbligo di dimora 
23.03.2015 - Ha provocato un grave incidente stradale urtando con la sua auto prima uno 
scooter poi un taxi ed è fuggito. Ma il conducente della vettura è stato subito individuato e 
arrestato. Il fatto è accaduto ieri sera intorno alle 20.30. Sul cavalcavia delle Cure una Ford 
Focus in transito verso viale Don Minzoni ha invaso la corsia opposta di marcia: l’auto prima ha 
urtato scooter facendo cadere a terra entrambi gli occupanti, un uomo ed una donna rimasti 
gravemente feriti. Subito dopo la Ford ha urtato un taxi e si è data alla fuga senza fermarsi per 
prestare soccorso ai feriti.  Nell’urto è però rimasta a terra la targa anteriore dell’auto: da 
questa gli agenti della polizia municipale sono risaliti alla residenza del proprietario. E nei 
pressi dell’abitazione è stata trovata l’auto, per la quale è scattata in sequestro, con i segni 
evidenti dell’incidente. I vigili sono quindi andati a casa dell’uomo, che si era già coricato, e 
l’hanno accompagnato al comando. Dai controlli è risultato che si trattava di un 49enne nato in 
Romania. Per l’uomo, che si è rifiutato di sottoporsi al test con etilometro e per questo è stato 
denunciato, è scattato l’arresto per il reato di omissione di soccorso e fuga a seguito di 
incidente stradale. Il pubblico ministero di turno ha disposto gli arresti domiciliari. Questa 
mattina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto che è stato convalidato. Il processo è 
stato rinviato a maggio e per l’investitore il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo 
di dimora.  
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Camion si ribalta, scoperto arsenale di pistole e fucili 



Nei guai il conducente del tir finito nella scarpata a Vezzano, a casa aveva armi con 
mirini da cecchino e molti proiettili  
MARINA DI CARRARA 25.03.2015 - Finisce in una scarpata mentre è alla guida di un camion 
carico di blocchi di marmo, ne esce pressocchè illeso, ma per lui i guai sono solo all’inizio. 
Infatti la Stradale, intervenuta per effettuare i rilievi di legge sull’incidente, scopre delle armi 
sia sul mezzo che nell’abitazione del conducente, per il quale scatta l’arresto. Un vero e proprio 
arsenale costituto da pistole e munizioni, ma in particolare da un fucile da cecchino, “sniper” in 
inglese, dotato di ottica di precisione e due silenziatori, sono il frutto dell’attività svolta dagli 
agenti della Sezione Polizia stradale di Spezia e della sottosezione Polizia stradale di Brugnato, 
diretti dal vice questore agggiunto Elena Natale. In un comunicato stampa, emesso dalla 
questura della Spezia, la vicenda denominata «Carrara sniper» viene così riassunta. A seguito 
dell’incidente avvenuto nella mattinata di lunedì scorso sul raccordo autostradale che collega 
Spezia a Santo Stefano Magra, è stato arrestato in flagranza di reato Fernando Martinelli, 55 
anni, residente a Marina di Carrara. Tutto è iniziato attorno alle 10 quando una pattuglia della 
Polizia di Stato è intervenuta in seguito all’incidente stradale autonomo con feriti, da poco 
accaduto al chilometro 103 dell’autostrada A/15, nel tratto che collega Santo Stefano al 
capoluogo, durante il quale si era ribaltato, con conseguente fuoriuscita dalla carreggiata, un 
autoarticolato condotto e in proprietà del 55enne di Marina di Carrara. Durante le fasi di 
soccorso, la Polizia, oltre a coordinare le operazioni, nel procedere all’ispezione del veicolo per 
verificare il rispetto della normativa concernente i tempi di guida, ha trovato, assieme ai 
documenti di carico e di circolazione del veicolo, una pistola semiautomatica apparentemente 
calibro 8 mm con cane alzato - quindi immediatamente pronta all’uso - con matricola abrasa, e 
corredata di caricatore alimentato da cinque cartucce in calibro 7,65 mm, dotata di fondina in 
cuoio. Quindi sul posto è stato inviato di supporto personale della Polizia di Stato specializzato 
nel settore investigativo, per avviare le prime indagini. L’arma rinvenuta, attribuibile al 
conducente, catalogata come clandestina poiché modificata nel calibro e priva di matricola, è 
stata sequestrata. Poiché in seguito delle lesioni riportate il 55enne era stato portato al pronto 
soccorso della Spezia, al fine di evitare una sua possibile fuga, gli uomini della Stradale della 
Spezia intervenivano e, una volta constatato lo stato di salute, lo hanno arrestato. Dimesso 
dall’ospedale della Spezia, il conducente è stato accompagnato presso la sua abitazione di 
Marina di Carrara dove il personale della Polizia di Stato ha effettuato perquisizione domiciliare, 
trovando poi una pistola calibro 22 L.R. e una carabina con ottica di precisione regolarmente 
denunciate. Ma, occultati in un armadio, è stata trovata anche una scatola in legno all’interno 
della quale erano custoditi due silenziatori con speciali adattatori per la carabina munita di 
ottica di precisione tipo “sniper”, oltre 750 cartucce in calibro 22 Long Rifle e 80 cartucce 
incamiciate calibro 7,65 mm di tipo analogo alle cinque rinvenute nel caricatore dell’arma 
clandestina trovata a bordo del camion finito nella scarpata. Durante la perquisizione è 
intervenuto il legale di Martinelli, avvocato Luca Pietrini, alla cui presenza è stata rinvenuta una 
pistola, poi risultata essere la replica di una Colt Mark IV tipo Soft Air con vivo di volata privo 
della tinta in colore rosso che risultava essere stata rimossa a seguito di abrasione. L’uomo è 
stato quindi accompagnato presso il commissariato di P.S. di Carrara per i rilievi segnaletici e 
verifica delle armi regolarmente denunciate. Quindi, all’esito della verbalizzazione degli atti di 
polizia giudiziaria, sentito il pubblico ministero, il 55enne è stato accompagnato a casa in 
regine di arresti domiciliari. Nella giornata di ieri, il pm ha disposto la rimessa in libertà per il 
55enne autotrasportatore che dovrà rispondere delle accuse di porto e detenzione di arma 
clandestina, di possesso di munizionamento non denunciato all’Autorità di P.S. e dei dispositivi 
da “sniper” atti ad esaltare e potenziare le caratteristiche di offesa della carabina munita di 
ottica di precisione. Le indagini sono tutt’ora in corso, 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
 
Voleva simulare il furto dell’auto: incastrato da un incidente stradale 
ALCAMO 25.03.2015 – Al pregiudicato palermitano, A.C., accusato di spaccio di stupefacenti, 
era stato notificata la confisca amministrativa del proprio veicolo, con il momentaneo 
affidamento giudiziale del mezzo, con l’obbligo di trasferirlo e custodirlo in una via del 
capoluogo siciliano. L’uomo però aveva ideato un piano perfetto: denunciare il furto del mezzo 
e trasferirlo nel trapanese. Così con il mezzo non assicurato si è avviato sul luogo di 



destinazione, ma lo sfortunato conducente, mentre si trovava alla guida dell’autovettura, ha 
perso il controllo del veicolo rovinando su un muro. L’uomo si è così trovato a dover dare 
spiegazioni ad una pattuglia della Polizia che transitava in prossimità del luogo di collisione nel 
territorio alcamese. A. C. ha fornito agli agenti intervenuti delle dichiarazioni confuse, che 
hanno condotto ad un’attenta attività investigativa all’esito della quale si appurava che il 
pregiudicato aveva denunciato telefonicamente il furto del veicolo qualche ora prima e che lo 
stesso, che avrebbe dovuto esser custodito a Palermo, era stato illecitamente trasferito in 
provincia di Trapani. L’uomo è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per sottrazione di 
cosa sottoposta a sequestro e simulazione di reato aggravata dall’esser stata commessa per 
conseguire il prodotto del primo reato. Il risultato investigativo, che discende dall’importante 
attività di prevenzione e controllo del territorio, conferma la particolare attenzione dedicata dal 
Commissariato al fenomeno della circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa. 
 
Fonte della notizia: alqamah.it 

 
 
Rinvenuti 600 kg di rame rubato. Polizia stradale sequestra furgone sull’A20  
25.03.2015 - Oltre 600 chili di cavi di rame rubati sono stati rinvenuti stanotte dagli agenti 
della polizia stradale di Messina, nel corso di un servizio di vigilanza sull’A20 Messina-Palermo. 
Una pattuglia del distaccamento di Sant’Agata Militello ha fermato nei pressi della galleria San 
Bartolomeo un furgoncino con targa straniera, trovandovi gli attrezzi utilizzati per il furto. Il 
mezzo è stato sequestrato, mentre proseguono le indagini per risalire ai tre responsabili del 
colpo, che alla vista della pattuglia si sono dileguati lungo una scarpata. 
 
Fonte della notizia: 24live.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Provoca un incidente e scappa, arrestato dalla Municipale 
24.03.2015 - Ha provocato un grave incidente stradale urtando con la sua auto prima uno 
scooter poi un taxi ed è fuggito. Ma il conducente della vettura è stato subito individuato e 
arrestato dalla Polizia Municipale. Il fatto è accaduto ieri sera, lunedì 23 marzo, intorno alle 
20.30. Sul cavalcavia delle Cure una Ford Focus in transito verso viale Don Minzoni ha invaso 
la corsia opposta di marcia: l’auto prima ha urtato scooter facendo cadere a terra entrambi gli 
occupanti, un uomo ed una donna rimasti gravemente feriti. Subito dopo la Ford ha urtato un 
taxi e si è data alla fuga senza fermarsi per prestare soccorso ai feriti. Nell’urto è però rimasta 
a terra la targa anteriore dell’auto: da questa gli agenti della Polizia Municipale sono risaliti alla 
residenza del proprietario. E nei pressi dell’abitazione è stata trovata l’auto, per la quale è 
scattata in sequestro, con i segni evidenti dell’incidente. I vigili sono quindi andati a casa 
dell’uomo, che si era già coricato, e l’hanno accompagnato al comando. Dai controlli è risultato 
che si trattava di M.V., 49enne nato in Romania. Per l’uomo, che si è rifiutato di sottoporsi al 
test con etilometro e per questo è stato denunciato, è scattato l’arresto per il reato di 
omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale. Il pubblico ministero di turno ha 
disposto gli arresti domiciliari. Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto che 
è stato convalidato. Il processo è stato rinviato a maggio e per l’investitore il giudice ha 
disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Firenze. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 

 
 
In fuga dopo aver provocato l'incidente in via Buozzi: 27enne denunciato 
24.03.2015 - E' fuggito dopo aver procato un incidente stradale , ma è stato rintracciato e 
denunciato dagli agenti della Polizia Municipale di Piacenza. E’ accaduto la scorsa settimana in 
città: una Fiat Punto, con alla guida una piacentina di 68 anni, nei pressi di via Buozzi, si è 
scontrata con un autocarro Opel. Dopo aver causato il sinistro, l'uomo al volante dell'autocarro 
si è allontanato, anziché fermarsi e prestare soccorso all'altra conducente, rimasta ferita. La 
donna ha riportato una prognosi ospedaliera di 30 giorni.  Il conducente dell’autocarro, che non 
aveva allertato i soccorsi né lasciato alcun dato personale o assicurativo, è stato individuato 



dagli agenti grazie al capillare monitoraggio delle immagini di videosorveglianza – attive 24 ore 
su 24 – di alcune attività commerciali della zona, ma anche attraverso la verifica delle 
dichiarazioni rese da alcuni testimoni oculari. L’uomo, un cittadino bosniaco 27enne, residente 
in Slovenia ma domiciliato in provincia di Piacenza, dopo l’identificazione ha tentato di 
giustificare il suo comportamento con lo spavento per quanto successo, ma le sue spiegazioni 
non gli hanno evitato il deferimento all’Autorità giudiziaria per omissione di soccorso e il ritiro 
della patente. 
 
Fonte della notizia: piacenzasera.it 

 
 
Investe una donna e si da alla fuga: bloccato dai vigili 
E’ accaduto stamattina in via Collatina, all’altezza di via degli Armenti. Codice giallo 
per il pedone e denuncia per omissione di soccorso per l’investitore 
23.03.2015 - E’ bastato un breve inseguimento da parte di due agenti del Gruppo Casilino 
della Polizia di Roma Capitale per bloccare M.M.H. 40 anni di nazionalità egiziana, che dopo 
aver investito una signora di 72 anni tentava la fuga in sella al suo scooter. La pattuglia, in 
transito in Via Collatina direzione la Rustica, aveva notato alcune persone ferme in mezzo alla 
strada, una donna stesa a terra e l’uomo che scappava a bordo di un due ruote nel senso 
opposto di marcia. Intuendo l’accaduto gli agenti partivano all’inseguimento, bloccando 
l’investitore dopo poche centinaia di metri. Privo di patente di guida e copertura assicurativa, 
l’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso. Il pedone, rimasto ferito, è stato 
trasportato presso l’ospedale S.Pertini in codice giallo. 
 
Fonte della notizia: romanotizie.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Roma, speronano auto e la prendono a sprangate. Poi aggrediscono l'autista di un 
bus 
25.03.2015 - Prima lo speronamento e poi le sprangate. È accaduto ieri sera alla periferia di 
Roma quando un'auto, con a bordo due uomini e una donna, è stata speronata da due 
macchine. I passeggeri delle due vetture, una decina in tutto, sono scesi armati di spranghe e 
hanno colpito ripetutamente il veicolo. A notare la scena il conducente di un autobus di linea 
che è intervenuto. Ma anche lui è stato aggredito: ferito con un crick è stato trasportato in 
ospedale in codice giallo. Infranto anche un vetro del bus. Gli aggressori sono riusciti a darsi 
alla fuga. Sulla vicenda indaga la polizia. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale sulla Tangenziale Nord, tra Sesto Sud e Sesto San Giovanni 
25.03.2015 - Traffico bloccato sulla Tangenziale Nord mercoledì mattina a causa di un 
incidente stradale tra due veicoli nel tratto tra Sesto Nord e Sesto San Giovanni. Lo schianto è 
avvenuto intorno alle 7 e, fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze per le persone 
coinvolte. Secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, a finire in ospedale 
in codice verde è stata una donna di 29 anni. Le sue condizioni non sono gravi. La polizia 
stradale ha realizzato i rilievi. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Incidente: camion salta dall’A14 in tangenziale, code e disagi 
Nessun ferito grave ma pesanti ripercussioni al traffico per lo scontro avvenuto tra le 
uscite 4 e 5, direzione San Lazzaro  
BOLOGNA, 25 marzo 2015 - Il salto di carreggiata di un camion che viaggiava sulla autostrada 
A14 Sud ha reso necessaria la chiusura fino alle 17 circa di un tratto della tangenziale di 
Bologna, fra le uscite 4 e 5, direzione San Lazzaro. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 



e non ha causato feriti gravi, ma serie ripercussioni sulla viabilità. Il mezzo pesante, che 
trasportava prodotti alimentari surgelati,  ha sfondato il new jersey in cemento e si è 
parzialmente capovolto sulla tangenziale, che corre accanto all’autostrada, riversando sulla 
carreggiata parte del carico. Alcuni veicoli di passaggio sono stati coinvolti, ma senza riportare 
danni seri. L’unico ferito, a quanto pare, è il conducente del camion portato all’ospedale 
Maggiore in condizioni non gravi. Una donna che era in auto è stata colta da un lieve malore ed 
è stata a sua volta portata in ospedale per accertamenti. In seguito all’incidente, oltre al blocco 
temporaneo della tangenziale, si sono formate code fino a 5 chilometri in A14 Sud e 
rallentamenti per i curiosi in direzione Nord. Sul luogo, informa una nota di Autostrade, ora il 
traffico scorre su entrambe le corsie disponibili. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Schianto mortale al Cep, scooterista di 18 anni perde la vita. Altri tre morti sulle 
strade siciliane 
Grave l'amico che era in moto con lui. Erano usciti per andare a cena al centro 
commerciale La Torre. La madre in lacrime. Altri incidenti mortali a Catania, Messina 
e Ragusa 
di Arianna Rotolo e Federica Mole' 
24.03.2015 - Incidente mortale ieri sera in via Salvatore Attinelli, nei pressi del centro 
commerciale "La Torre". Un motociclista di 18 anni,  Giuseppe Modica residente a Cruillas, è 
morto in sella a uno scooter, un Honda Sh 300 che, secondo una prima ricostruzione fornita 
dalla polizia municipale, è uscito fuori strada schiantandosi contro un'auto in sosta lungo il 
margine destro della carreggiata. Il passeggero, coetaneo del giovane deceduto - D. M. C, 
palermitano di 19 anni - si trovava a bordo dello stesso scooter, è ricoverato in gravissime 
condizioni all'ospedale Villa Sofia: nella notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e si 
trova nel reparto di Rianimazione del Civico. 
Sull'incidente avvenuto alle 21,25 circa, indagano i vigili della sezione Infortunistica. Dalle 
prime informazioni pare che i due fossero privi di caschi e documenti. "Stava andando a cenare 
al centro commerciale assieme ad un suo amico- racconta in lacrime la mamma Nunzia a 
Repubblica -. I vigili non ci hanno ancora detto nulla sulla dinamica". 
Ma sono altri tre gli incidenti mortali avvenuti sulle strade siciliane tra ieri sera e oggi. A 
Catania, poco dopo le 4 del mattino, in viale Africa all'altezza di piazza Galatea, di fronte all'ex 
sala Bingo. A perdere la vita una ragazza di 19 anni, F.M, che era a bordo di un'utilitaria che 
per cause ancora da accertare si è schiantata contro un albero. La ragazza viaggiava con altre 
due persone: il conducente dell'auto e un altro passeggero che sono rimasti feriti in maniera 
lieve. I due, appena ventenni, sono stati trasportati al Cannizzaro. Sul posto per i rilievi la 
polizia municipale di Catania e i vigili del fuoco. 
Nel Messinese Orazio Scandurra, 55 anni, è morto in un incidente stradale la scorsa notte 
cadendo con la sua auto in un burrone nel tratto di strada della statale 114 subito dopo 
Giardini Naxos (Me). L'uomo secondo una prima ricostruzione sarebbe uscito fuori strada, 
perché colto da un da un malore, sfondando il guard-rail. Stamattina tragico scontro frontale 
tra due auto sulla strada provinciale Ragusa-Castiglione. A perdere la vita un giovane 
originario di Giarratana, Francesco Frasca, 34 anni, morto sul colpo nel terribile impatto della 
sua Fiat Uno con una Bmw che viaggiava in direzione di Vittoria. Accanto a lui un suo 
coetaneo, ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale ‘Civile’ di Ragusa. Sono intervenuti i vigili 
del fuoco per tirarlo fuori dalla lamiere contorte della Fiat Uno, mentre, il conducente della 
Bmw è rimasto illeso ma sotto choc per il terribile incidente. Gli uomini della Polstrada di 
Ragusa, intervenuti sul posto, stanno rilevando l’incidente probabilmente causato dalla pioggia 
che ha reso viscido il manto stradale e ha portato una delle due vetture ad invadere la corsia 
opposta al senso di marcia. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 

 
Un 34enne è morto in un incidente stradale sulla Ragusa-Vittoria, in contrada Cinque 
Zucchi 
Il giovane, di Giarratana, ha perso la vita nello scontro frontale tra una Fiat Uno e 
una Bmw, condotta da un 62enne. Nel violento impatto è rimasto ferito anche un 



altro giovane, alla guida dell'utilitaria. La comunità del paese montano sconvolta 
dalla notizia 
di Sabrina Gariddi 
24.03.2015 - Nello scontro fatale, ha perso la vita Francesco Frasca, 34 anni di Giarratana che 
viaggiava a bordo della Fiat Uno condotta da un suo amico di 37 anni, sempre del comune 
montano, rimasto ferito e trasferito all’ospedale Civile di Ragusa. Per cause in corso di 
accertamento da parte delle pattuglie della polizia stradale, lo scontro si è consumato tra 
l’utilitaria e una Bmw 525 condotta da un 62enne. Teatro del sinistro mortale la strada che 
collega Ragusa a Vittoria, subito dopo contrada Castiglione, in contrada Cinque Zucchi. 
Secondo quanto sinora rilevato dagli inquirenti, lo scontro tra i due mezzi sarebbe stato 
frontale, talmente violento che la giovane vittima sarebbe deceduta sul colpo, secondo quanto 
appurato dal medico legale giunto sul posto per l’ispezione cadaverica. Ancora una gravissima 
e incommensurabile perdita. Ancora una giovane vita spezzata sull’asfalto. Lo schianto è 
avvenuto poco dopo le 13.30 di martedì 24 marzo e nel volgere di poco tempo la tragica 
notizia è rimbalzata nella piccola realtà di Giarratana, dove Francesco Frasca era molto 
conosciuto. 
 
Fonte della notizia: ragusah24.it 

 
Maxi-incidente sulla via Emilia: tamponamento a catena tra 5 auto, strada paralizzata 
Incidente stradale sulla via Emilia a Capocolle di Bertinoro. Mancavano pochi minuti 
alle 18 quando diverse auto sono venute in collisione in un tamponamento a catena 
24.03.2015 - Incidente stradale sulla via Emilia a Capocolle di Bertinoro. Mancavano pochi 
minuti alle 18 quando cinque auto sono venute in collisione nel tratto tra i due semafori, circa 
davanti allo stabilimento "Babbi". Si è trattato di un tamponamento a catena: sostanzialmente 
la quinta macchina è arrivata sulla colonna delle auto ferme al semaforo rosso provocando una 
serie di incidenti a catena tra le 4 auto che precedevano. Sul posto si sono precipitati i sanitari 
del 118 con l’elisoccorso e quattro ambulanze, per soccorrere i feriti. Alla fine nessuno dei feriti 
è risultato versare in pericolo di vita né è rimasto incastrato tra le lamiere, per fortuna. Sul 
posto anche i Vigili del Fuoco di Forlì e i carabinieri. Grossi disagi per la circolazione: la via 
Emilia è rimasta completamente paralizzata per permettere le operazioni di soccorso, anche 
per l'ingombro dei mezzi di soccorso (presenti 4 ambulanze, l'elicottero del 118, un camion dei 
pompieri e le pattuglie dei carabinieri). La circolazione è ripresa regolarmente solo dopo alcune 
ore, col traffico andato in tilt all'ora di punta. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
ESTERI 
Verona, la giovane Lia morta in autostrada fuori Shanghai. Bovolone la ricorda e 
attende il suo ritorno 
La ragazza veronese è deceduta a seguito di un incidente nella provincia di Zhejiang, 
200 chilometri a sud della metropoli cinese. Le autorità del Paese e i funzionari del 
consolato italiano attendono i parenti per il riconoscimento 
25.03.2015 - Dopo giorni di attesa, sarebbe arrivata la nota ufficiale dalle autorità cinesi. A 
Bovolone infatti si aspettava con ansia e dolore un chiarimento su quanto accaduto alla 
giovane Lia De Guidi, interprete veronese che il 19 marzo è deceduta a seguito di un incidente 
stradale. Una tragedia avvenuta fuori Shanghai, metropoli del Paese del Dragone dove la 
ragazza si trovava per lavoro. La ragazza, 25 anni, ha perso la vita per un’incidente 
sull’autostrada G25, in un tratto intero alla provincia di Zhejiang, circa 200 chilometri a sud 
della città. Ad avvisare i genitori di Lia erano stati i carabinieri della stazione locale dopo che 
questi erano stati contattati dai funzionari del ministero degli Esteri impiegati al consolato. I 
dettagli erano stati però scarsi. Il console aggiunto avrebbe dunque precisato, come spiega 
L’Arena, che gli uffici italiani in Cina sono in stretto contatto con i famigliari della ragazza che 
aveva anche un fratello e una sorella più grandi. Passeranno di lì le necessarie autorizzazioni 
per il rimpatrio della 25enne. La salma si trova nelle camere mortuarie dell’ospedale “First 
People’s” di Shanghai dove attende il riconoscimento da parte degli stessi genitori o di un loro 
delegato. Intanto la chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Bovolone ha organizzato un 



momento di raccoglimento e preghiera per ricordare la ragazza veronese. Appuntamento 
sabato alle 20. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
MORTI VERDI  
Precipita dal ponte con il trattore Pensionato salvato in elicottero  
Pensionato di 69 anni è precipitato con il trattore nell’alveo del Valle dei Foppi di 
Parzanica, riportando lesioni, per fortuna non gravi, in varie parti del corpo, in 
particolare a una gamba schiacciata dal trattore.  
25.03.2015 - L’incidente nel primo pomeriggio del 24 marzo. L’uomo si era recato nel bosco, 
poco distante dalla sua abitazione, con il trattore per caricare un po’ di terra. Stava 
percorrendo la strada consortile che scorre a fianco della Valle dei Foppi, attraversata da un 
ponticello stretto e alquanto malmesso, tant’è che ne è vietato l’accesso. Ma i cartelli di divieto 
sono stati rimossi da tempo e molti lo attraversano incuranti del pericolo. Rientrando a casa 
con il carico, in prossimità dell’accesso al ponte, il trattore si è ribaltato nella valletta 
sottostante, precipitando per alcuni metri nell’alveo del torrente. Soccorso dal 118, l’uomo è 
stato portato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 

 
 
Frosinone, incidente agricolo a Strangolagalli: agricoltore elitrasportato 
25.03.2015 - Incidente agricolo questa mattina a Strangolagalli, un uomo è stato elitrasportato 
dopo essere finito sotto il mezzo agricolo che stava utilizzando. Sul posto i carabinieri e i 
sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento all'Umberto Primo di Roma. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Intrappolato tra gli ingranaggi del trattore: è gravissimo 
RONCOFREDDO 24.03.2015 - Incidente shock mentre guidava il trattore con attaccato il 
“trincia tutto”. Un 43enne che vive in via Centenara a Diolaguardia adesso è ricoverato in 
Rianimazione al Bufalini in condizioni che i medici hanno definito come “gravissime” ai suoi 
parenti ed amici. L’allarme per E.O. è scattato una decina di minuti prima delle 16 nei campi 
che circondano l’abitazione della sua famiglia. Stava utilizzando il trattore con il quale 
trascinava il “trincia tutto”. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri avvisati 
subito dopo i fatti. Da chiarire se il 43enne si stesse chinando in direzione del “cardano” 
collegato al trattore che serve per muovere gli strumenti agricoli. Forse era intenzionato a 
sganciare il “trincia tutto” o forse qualcos’altro è andato storto. Di certo c’è che i vestiti si sono 
impigliati nella trasmissione del mezzo agricolo, trascinando dietro a sé il corpo del 43enne. 
Quando è stato soccorso da ambulanza ed auto medicalizzata del 118, l’uomo era gravato da 
numerose lesioni causate dagli ingranaggi del trattore. In particolar modo preoccupano quelle 
ad un braccio ed al volto. Dopo gli esami svolti in Pronto soccorso al Bufalini il 43enne è stato 
ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dello stesso nosocomio cesenate. 
 
Fonte della notizia: corriereromagna.it 

 
 
Morcone, 77enne travolto da una motozappa in un terreno agricolo: è in prognosi 
riservata
MORCONE 24.03.2015 - Dramma questa mattina a Morcone, in contrada Canepino, dove un 
pensionato 77enne è finito con la gamba destra sotto le lame di una motozappa. Intorno alle 
11:30 l'anziano, pensionato del posto, stava lavorando in un terreno di sua proprietà, annesso 
all'abitazione, quando è stato travolto dal mezzo agricolo. Secondo una prima ricostruzione dei 
fatti, infatti, l'agricoltore avrebbe innestato per errore la retromarcia permettendo alle zappette 
dello strumento di colpirlo agli arti inferiori.  Ad accorgersi del grave incidente sono stati alcuni 



familiari che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del 
fuoco del Comando Provinciale, i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione. Per il 
trasporto del ferito all'ospedale "Rummo" di Benevento è stato inviato un elicottero: ora l'uomo 
è in prognosi riservata al nosocomio sannita con una ferita da taglio gravissima e diverse 
fratture. In quest ore i medici proveranno a salvargli la gamba. 
 
Fonte della notizia: ntr24.tv 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sparatoria al market: dieci feriti I banditi fuggono in ambulanza 
Tentata rapina: colpiti due carabinieri liberi dal servizio. Folle inseguimento sulla 
Statale del Vesuvio. L’auto dei due banditi sbanda e colpisce un guard rail 
NAPOLI 25.03.2015 - Tentata rapina in un supermercato della catena Eté, tra il cimitero di 
Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Coinvolte molte persone presenti 
nell’esercizio commerciale. Nell’azione sono rimasti feriti un dipendente del supermarket e due 
carabinieri del Battaglione Mestre, liberi da servizio. Uno dei militari è ferito ad un gluteo; 
l’altro, colpito in diverse parti del corpo, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico 
con asportazione della milza. Nella fuga in auto, una Lancia Station Wagon, i banditi hanno 
sbandato finendo contro il guardrail. Rimasti appiedati, hanno poi bloccato addirittura 
un’autoambulanza a bordo della quale la fuga è proseguita. Ma solo per pochi chilometri: sono 
stati infatti fermati dai carabinieri e portati all’ospedale di Nocera (Salerno) dove sono 
attualmente piantonati.  Una decina di persone sono attualmente ricoverate nei nosocomi di 
Sarno (sei), Nola (1) Nocera Inferiore (i due malviventi) e a San Giuseppe Vesuviano (1).  
DIPENDENTE IN GRAVI CONDIZIONI Il dipendente di Eté ferito nella sparatoria è stato 
trasportato all’ospedale Villa Malta di Sarno (Salerno). Le sue condizioni sarebbero molto gravi, 
ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Non sono in pericolo di vita i due militari 
dell’Arma che sono coraggiosamente intervenuti, benché si trovassero in licenza 
INSEGUIMENTO IN AMBULANZA Secondo prime e frammentarie notizie l' auto dei malviventi è 
uscita di strada sulla statale 268 tra Palma Campania e Ottaviano, in direzione Sud: tre feriti in 
seguito all’impatto.  
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
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