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Terribile schianto tra Capua e Caianello: morti due poliziotti 
Restano da chiarire le cause dell'incidente avvenuto sul territorio del comune di Teano 

Donato Riello in Cronaca Mer, 25/06/2014 - 17:19 

 

TEANO - Oggi pomeriggio intorno alle 16.20 sull'autostrada Roma - Napoli, nel tratto compreso tra 

Caianello e Capua, sul territorio del comune di Teano, è avvenuto un grave incidente in cui è morto 

sul colpo un poliziotto di ritorno da Roma dove era andato a sostenere la prova di un concorso. Si 

tratta di Pino Foglia, in servizio alla questura di Napoli, che viaggiava a bordo di un'auto con altri 
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colleghi.  Poco dopo è deceduto anche il 

collega Andra di Foggia, subito dopo il trasporto con eliambulanza all'ospedale Cardarelli di Napoli. 

In gravissime condizioni anche un terzo agente, F. F. Il traffico è stato interdetto per permettere le 

operazioni di soccorso. Sul posto 5 ambulanze, la polizia stradale e i vigili del fuoco del 

distaccamento di Teano. Coinvolti nell'incidente 2 tir e 3 autovetture. Le dinamiche dell'incidente non 

sono ancora state chiarite. 

Aggiornamento da 'Autostrade per l'Italia'. Il tamponamento - informa Autostrade per l'Italia - ha 

visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti e tre autovetture. Sono intervenuti gli operatori della 

Direzione VI Tronco di Cassino, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, e le pattuglie 

della Polizia Stradale. In direzione Napoli, dove il traffico scorre in deviazione sulla carreggiata 

opposta, si registrano 5 km di coda, mentre in direzione opposta il traffico transita su due corsie e si 

registrano 2 Km di coda. Autostrade per l’Italia consiglia agli utenti diretti a Napoli di uscire a 

Caianello e rientrare alla stazione di Capua dopo aver percorso la SP Casilina in direzione Napoli.  
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