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PRIMO PIANO 
Incidenti su due ruote, in campo l'Ancma 
"Rispetto ad altri paesi europei, l’Italia contiene il numero delle vittime per incidente 
stradale". Ma caro assicurazioni e le infrastrutture sono trappole  
12.04.2013 - Ogni tanto mettere da parte le cattive notizie è salutare. E fa quindi bene sapere 
che sono confortanti i dati relativi all’incidentalità su due ruote, rilevati dalla consueta indagine 
statistica ACI-ISTAT. Nel 2011 i veicoli a due ruote coinvolti in incidenti (mortali e non) si 
fermano a quota 75.193, in linea con i valori dell’anno precedente (+1,1%). Le vittime su 
ciclomotore (165 persone) fanno registrare la contrazione più significativa, calando del 19% 
rispetto al 2010 mentre il numero dei feriti diminuisce del 5,2%. Le vittime su motocicli e 
scooter targati ammontano a 923 unità e fanno segnare una riduzione del 2,1%, mentre 
aumenta del 4,1% il numero dei feriti. Complessivamente si registra una diminuzione del 4,2% 
delle vittime di incidenti su veicoli a due ruote (ciclomotori e moto) rispetto al 2010. Negli 
ultimi 5 anni il numero delle vittime è diminuito del 22%. “Ci preme sottolineare, innanzitutto, 
che analizzare numeri e tabelle quando si parla di vite umane non è proprio della nostra 
filosofia. Preferiamo prendere in esame tutte quelle soluzioni che possono evitare danni e 
tutelare la popolazione che ha esigenze di mobilità. Il dato apparso in diversi articoli, che 
enfatizzava come in Italia gli incidenti stradali che coinvolgono i mezzi a due ruote causino un 
morto ogni 8 ore, è parziale. Tale dichiarazione non tiene conto del fatto che solo nel 38% dei 
casi l’incidente è imputabile ad un errore umano del motociclista, mentre nel 50% dei casi 
sono  gli altri conducenti a provocarlo”, chiarisce Pier Francesco Caliari, direttore generale di 
Confindustria ANCMA (Associazione nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) citando i risultati del 
MAIDS (Motorcycle Accidents In Depth Study), la più aggiornata ricerca sull’incidentalità delle 
due ruote a motore condotta dall’ACEM, l’ente che rappresenta l’industria di settore in Europa.  
“Va considerato anche che in Italia abbiamo il parco circolante più numeroso rispetto a tutti gli 
altri Paesi europei, pari a 8.600.000 utenti. Se si confronta la percentuale di vittime ogni 
10.000 veicoli la cifra per l’Italia è pari a 1,3 mentre altri Paesi importanti presentano risultati 
più negativi, ad es. la Francia arriva a 2,5 e il Regno Unito addirittura al 3,6. Ciò detto, siamo 
consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare in termini di formazione nei confronti di tutti 
gli utenti della strada. Come lo scorso anno, Confindustria ANCMA investirà nella campagna di 
sensibilizzazione “occhio alla moto”, destinata a raggiungere chiunque si muova nel tessuto 
urbano ed extra urbano. Al mero sensazionalismo, opponiamo la ferma volontà di collaborare 
al fine di ottenere maggiori investimenti per migliorare le infrastrutture”.  Sempre secondo il 
MAIDS, in Italia le infrastrutture inadeguate sono concausa di incidenti nel 25% dei casi, circa 
il doppio rispetto alla media europea. Nel 2011 la presenza di ostacoli accidentali o fissi sulla 
strada ha provocato la morte di 96 centauri e il ferimento di altri 2033. Questi numeri 
riconfermano la grande importanza che un intervento sulle infrastrutture può avere nella 
riduzione degli infortuni per i conducenti di motocicli e ciclomotori.  Un impegno, in questa 
direzione, della sfera pubblica comporterebbe anche un forte contenimento dei costi sociali 
provocati dagli incidenti stradali. La cifra ammonta, complessivamente, a 30 miliardi di euro. I 
produttori di moto si impegnano costantemente, in termini di ricerca e sviluppo, sul tema della 
sicurezza. Lo dimostrano i continui progressi sul fronte delle tecnologie applicate sui veicoli, dai 
sistemi avanzati di frenata al controllo di trazione, così come i miglioramenti di telai, 
sospensioni e pneumatici. A questi si aggiungono i risultati raggiunti dai produttori di caschi e 
abbigliamento tecnico, tesi ad aumentare la protezione e limitare i danni in caso di incidente. 
Nel nostro Paese – spiega l’Ancma- la vera anomalia è rappresentata dal mondo assicurativo e 
dalle tariffe insostenibili e ingiustificate, elemento in aperto contrasto con quanto accade in 
Europa: una recente inchiesta ha dimostrato che, nelle principali città italiane, si pagano tariffe 
10 volte più alte della media delle città tedesche. Ciò provoca che il 10% di utenti circola senza 
assicurarsi, oppure ricorre a contrassegni falsi.   
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Multe, una sentenza evidenzia lo scandalo legato all'articolo 126 bis del CdS   



La maggior parte dei Comuni italiani ha intascato per anni in maniera indebita i 250 
euro previsti dall’articolo 126 bis del codice della strada. Enrico De Vita lo aveva 
denunciato in una inchiesta. Ora una sentenza gli dà ragione 
La puntata di Articoli da Viaggio andata in onda questa mattina su Isoradio, che ha avuto come 
ospite il nostro editorialista Enrico De Vita, ha scatenato un vero e proprio putiferio tra gli 
ascoltatori che hanno letteralmente sommerso di sms la redazione per chiedere 
approfondimenti e delucidazioni. De Vita infatti è andato a toccare un nervo scoperto parlando 
dello scandalo legato alle multe che prevedono la sottrazione di punti. 
ARTICOLO 126 BIS - L’introduzione all'interno del Nuovo Codice della Strada dell’articolo 126 
bis infatti ha tramutato la perdita di punti, inizialmente attribuita al proprietario della vettura, 
in una sanzione alternativa da 250 euro qualora il proprietario non comunichi i dati della 
patente di chi realmente si trovava alla guida al momento dell’infrazione. 
I Comuni però nella maggior parte dei casi non provvedono ad informare in maniera corretta 
automobilisti e motociclisti che spesso si trovano a pagare i 250 euro anche quando in realtà 
potrebbero tranquillamente farne a meno perché tutelati dalla legge. De Vita aveva già 
spiegato la questione in un suo articolo solo qualche mese fa. 
LA NUOVA SENTENZA - La vera notizia però è che ora una sentenza emessa pochi giorni fa dal 
Giudice di Pace di Milano, che vi proponiamo in formato pdf (i contenuti più interessanti sono 
alle pagine 5, 6 e 7), dà perfettamente ragione alla tesi sostenuta dall’articolo di De Vita, che 
attribuisce ai Comuni comportamenti non trasparenti mirati ad intascare in maniera indebita i 
250 euro previsti dal 126 bis. 
Ecco l’articolo di Enrico De Vita, pubblicato sul mensile Auto, intitolato "Lo scandalo delle 
multe" che ha trovato conferma nella sentenza del Giudice di Pace di Milano. 
LO SCANDALO DELLE MULTE -  C’è una disgraziata legge nel Codice della Strada che sta 
combinando guai catastrofici agli automobilisti. Nessuno vuole rivelarli e tanti fanno finta di 
non saperne niente. A partire da quei Comuni che ne traggono vergognosi vantaggi economici. 
Si tratta dell’articolo 126 bis, quello che ha tramutato la perdita di punti — inizialmente 
attribuita al proprietario della vettura — in una sanzione alternativa da 250 euro, qualora egli 
non comunichi i dati della patente di chi guidava al momento dell’infrazione. 
Quando, nel 2005, in Parlamento si barattarono i punti-patente con la sanzione economica, 
qualche mente eccelsa deve aver detto: “Che ce ne cale se i vigili non fermano gli indisciplinati 
per contestare subito l’infrazione, che ce ne importa dei punti sottratti al vero colpevole, a noi 
interessano i soldi”. E quel giorno si aprì il pozzo di San Patrizio per le casse comunali. Infatti, 
la sottrazione dei punti è una sanzione accessoria che lo Stato infligge a nome di tutti, ma è 
figurativa, nel senso che non si vede e non si sente, perché i punti sono custoditi nell’archivio 
generale della Motorizzazione. Invece, la sanzione di 250 euro si vede e si sente, ed è un 
grazioso omaggio che viene intascato da chi spedisce il verbale: in 9 casi su 10, dalle 
amministrazioni comunali. 
A ME I SOLDI, ALLA STATO I PUNTI - È fin troppo facile comprendere che ai Comuni non 
conviene far sapere: 
— che non basta pagare l’infrazione iniziale scrivendo nome e cognome sul bollettino postale, 
ma che bisogna compilare entro 60 giorni (dalla notifica del verbale) un modulo con i dati di 
chi guidava e allegare la fotocopia della patente; 
— che, nel caso non rispediate il modulo o non lo facciate in tempo, i Comandi di Polizia Locale 
hanno solo 90 giorni (che partono dal 61mo giorno, a partire sempre dalla notifica del verbale) 
per accertare la vostra nuova infrazione (al 126 bis). 
— che, se l’amministrazione si sveglia dopo 4 mesi o un anno, la vostra infrazione è prescritta 
de iure, non è più contestabile. Basta mostrare le date al Comando che ha emesso il verbale e 
chiederne l’annullamento, senza dover disturbare prefetti e giudici di Pace. 
Tutto questo è sconosciuto alla maggioranza degli automobilisti. E ignorato, più o meno 
volutamente, da troppi comandi. Fatto sta che oggi sono oltre 80 le infrazioni che comportano 
la sottrazione di punti. Tanto per fare qualche esempio: la sosta in zona gialla (fermata bus, 
spazio per disabili o per taxi) comporta 2 punti; la sosta sulla carreggiata nelle ore notturne 
senza accendere le luci = 1 punto; i bagagli mal sistemati sul tetto = 1 punto. 
In parole povere, tranne la semplice sosta vietata, tutte le altre comportano il ritiro di almeno 
un punto. E quindi l’autodenuncia con i dati della patente. Oppure la mega-sanzione. Che, dagli 
iniziali 250 euro, con l’aggiornamento biennale del 5,4% scattato a gennaio, è oggi salita a 
284. Ai quali va aggiunta una perfida cresta, giustificata come “spese di spedizione”, che in 



alcuni casi sfiora i 20 euro. Morale, dimenticare in buona fede di riempire il modulo costa un 
botto. 
Ma i Comuni, ci sperano, anzi ci contano e arrivano a fare carte false pur di incassare quella 
cifra. Arrivano perfino a dichiarare il falso: per esempio, si inventano la data di accertamento 
della vostra infrazione al 126 bis. Cioè quella in cui voi avete concretizzato l’illecito (che, 
ripetiamo, è il 61mo giorno dopo la notifica del primo verbale). E ne sparano una a caso. 
Ovviamente successiva. Perché, così facendo, possono notificarvi la nuova infrazione anche un 
anno dopo che è prescritta. Una bella furbata, per fare soldi a vostre spese. 
78 MILIONI DI MULTE COMUNALI - Secondo un nostro calcolo potrebbero essere alcuni milioni 
gli automobilisti che hanno dovuto pagare verbali già nulli in partenza. Il conto è presto fatto: 
nel 2011 le multe comminate dai vigili urbani sono risultate oltre 78 milioni (oggi col proliferare 
di telecamere e controlli elettronici hanno di certo superato gli 80 milioni). Ipotizzando che 
oltre 30 milioni abbiano comportato la sottrazione di punti, se solo il 10% dei multati non ha 
riempito il modulo o non si è accorto che il secondo verbale era fuori tempo massimo, siamo 
già a 3 milioni di “truffati”. Per contro, Polizia stradale e Carabinieri, che comminano ogni anno 
2,8 milioni di multe, quasi tutte con sottrazione di punti, si comportano in modo limpido: i 
verbali riportano le date vere e corrette e non vengono spediti fuori tempo massimo. 
La stragrande maggioranza dei Comuni, invece, no: nasconde le informazioni e spara date a 
capocchia. Le eccezioni sono davvero poche, ne citiamo una: il Comune di Vecchiano, in 
provincia di Pisa, aggiunge al primo verbale un modulo ineccepibile, chiaro e privo di 
ambiguità, per spiegare la prassi da seguire. 
Sì, perché gli automobilisti non sono in grado di fare i conti esatti e finiscono col pagare, anche 
quando hanno tutte le ragioni per non farlo. E i prefetti? I giudici di Pace? Ondeggiano, solo di 
recente alcuni di essi hanno accolto la tesi che pure l’infrazione al 126 bis, come qualunque 
reato, ha una data di prescrizione. Ma finché il Parlamento o la Cassazione non emetteranno 
una sentenza definitiva sarà uno stillicidio. Roma era la patria del diritto, dicevano. Ma l’Italia, 
oggi, ne è la tomba. [...] 
SBIRRI ANCHE ESATTORI - Torniamo ai 78 milioni di multe elevate dai vigili, le moltiplichiamo 
per l’importo medio di 100 euro, viene fuori una cifra da capogiro: 7,8 miliardi di euro. Questo 
spiega perché tanti sindaci considerino la funzione del vigile come quella di esattore. E gli 
automobilisti, come un bancomat sempre disponibile. Non so se avete ascoltato in una recente 
puntata di “Ballarò” il sindaco di Rivoli (TO) che ammetteva candidamente di aver portato gli 
incassi delle multe da 2 a 14 milioni di euro annui, semplicemente istallando quattro autovelox. 
E risanando così il bilancio comunale. La confessione – scioccante, in termini numerici - 
conferma quanto sosteniamo da sempre: l’Italia sta diventando il primo Paese al mondo ove 
prolificano tasse occulte gestite dai Comuni. Tuttavia quella confessione non ha prodotto negli 
ospiti e nel conduttore di Rai 3 neppure un sussulto. Per forza! Erano solo politici, che si 
muovono con l’auto blu, e, quando usano la propria, pagano le multe coi fondi dei gruppi 
parlamentari. [...] 
 
Enrico De Vita 
 
Fonte della notizia: automoto.it 
 
 
Pestaggio alla Camilluccia, due poliziotti indagati per aver "coperto il figlio di 
Alemanno" 
La notizia è stata diffusa dal Fatto Quotidiano. L'accaduto risale al 2 giugno 2009 
quando il figlio di una giornalista del Messaggero è stato picchiato da un gruppo di 
giovani 
12.04.2013 -  “Così la polizia ha coperto il figlio di Alemanno”. Non lascia scampo a 
interpretazioni il titolo di un articolo comparso oggi sul Fatto quotidiano che porta la firma di 
Marco Lillo e Ferruccio Sansa. Secondo quanto scritto dai due giornalisti, le indagini della 
Procura di Roma su un pestaggio avvenuto il 2 giugno del 2009 a cui aveva assistito anche 
Manfredi Alemanno, figlio del sindaco, “secondo l'accusa è stata ostacolata dalla polizia”. Due 
poliziotti in particolare. Il primo, è accusato di favoreggiamento e omessa denuncia in quanto 
avrebbe aiutato il ragazzo a 'sparire' sulla Mercedes di famiglia. Il secondo “è accusato di falso 
in atto pubblico perché durante le indagini che gli erano state affidate avrebbe falsificato il 



verbale sminuendo la posizione di Manfredi Alemanno, oggi 18enne. Stiamo parlando del 
pestaggio di un ragazzo, figlio di una giornalista del Messaggero, Marida Lombardo Pijola, 
avvenuto il 2 giugno del 2009 in una piscina condominiale nei pressi di via della Camilluccia. Il 
figlio di Alemanno si trovava insieme a un gruppo di amici, tutti minorenni, richiamati per aver 
iniziato a 'disturbare' con battute e saluti molto cari all'estrema destra. Un richiamo che ha 
suscitato le reazioni degli amici del figlio di Alemanno, che con il telefonino hanno chiamato i 
rinforzi, 'maggiorenni', per aiutarli a “fargliela pagare” riporta il quotidiano diretto da Antonio 
Padellaro.  Il pm Barbara Zuin ha interrogato il figlio del sindaco Alemanno, proprio come i suoi 
amici presenti il giorno del pestaggio. Come scrive il Fatto quotidiano: “La sua posizione ora è 
all'esame  della Procura del tribunale dei minori di Roma”. Manfredi Alemanno infatti non è 
indagato, così come i suoi amici, in quanto al momento del fatto era minorenne. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Miraggio Italia chiusi in un camion senza cibo e acqua: l'odissea di 5 immigrati 
Intercettati in autostrada A1 all'altezza del Chianti è stato il camionista ad accorgersi 
di averli a bordo. Sono tutti giovanissimi, fra i 16 e vent'anni. Hanno detto alla polizia 
di essere marocchini. Sono disidratati e denutriti 
di Luca Serrano' 
12.04.2013 - Cinque giovani migranti tra i 16 e i 20 anni stipati nel cassone di un camion, 
visibilmente disidratati e denutriti. Li hanno scoperti  questa mattina gli uomini della polizia 
stradale in un tir sbarcato poche ore prima al porto di Livorno. La segnalazione è arrivata 
intorno alle 8.30, quando un camionista si è fermato nell’area di servizio Chianti sud e ha 
sentito dei rumori provenire dal retro del suo mezzo. Scattato il controllo, gli agenti si sono 
trovati davanti ai migranti, tutti in pessime condizioni igieniche. Drammatico il racconto dei 
giovani: i cinque, tutti marocchini, hanno mostrato alcune bottiglie piene di urina usate in 
mancanza di acqua, raccontando di essere rimasti nel cassone per cinque giorni dopo essersi 
imbarcati in Marocco. Per comunicare con loro si è rivelata fondamentale la conoscenza della 
lingua francese da parte del comandante della stradale di Firenze Nord, che ha anche 
provveduto insieme con i colleghi a comprare un scorta di cibo.  Dopo essere stati rifocillati, i 
ragazzi sono stati portati a Ponte a Niccheri per i primi accertamenti: sono già stati dimessi e 
presi in consegna dall’ufficio immigrazione per le pratiche di rito, foto segnalazione compresa. I 
ragazzi hanno poi chiesto asilo politico per motivi umanitari: in attesa della decisione della 
prefettura, sono stati accompagnati in due centri di accoglienza. 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
 
Falsi corsi, polizia ritira 26 patenti 
Denunciati 2 insegnanti scuola guida e 5 autisti nel siracusano 
SIRACUSA, 12 APR - Due insegnanti di scuola guida e cinque autisti di mezzi pesanti sono stati 
denunciati dalla polizia stradale di Siracusa per falso ideologico. Avrebbero attestato la loro 
partecipazione a corsi periodici e obbligatori della Carta di qualificazione del conducente valida 
per il trasporto di merci e persone. Su segnalazione della polstrada la Motorizzazione civile 
della Regione Siciliana hanno sospeso per 30 giorni i corsi in un'autoscuola del Siracusano e 
revocato 26 patenti professionali. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Vendite di auto on line, sgominata maxi banda 
Grande operazione della polizia di Brescia che ha arrestato 11 nomadi, coinvolta 
mezza Italia  
12.04.2013 - Si è conclusa all'alba di oggi una vasta operazione della polizia di Brescia che ha 
portato all'arresto dei componenti di un gruppo criminale dedito a rapine, furti e truffe. Undici i 
nomadi italiani di etnia sinti raggiunti da ordinanza di custodia cautelare del Gip del Tribunale 



di Brescia, su richiesta della Procura; una ventina, invece, le vittime della banda, residenti 
nelle province di Mantova, Bolzano, Sondrio, Milano, Bologna, Ravenna, Modena, Verona e 
Venezia. Effettuate perquisizioni in abitazioni e in campi nomadi a Brescia e in provincia, a 
Rezzato, Corte Franca e Desenzano del Garda. I malviventi sceglievano le proprie vittime tra 
chi pubblicava su siti web inserzioni per la vendita di auto, camper e roulottes. La banda 
faceva contattare le vittime da un minorenne, sotto falso nome, che doveva indurle ad 
accettare gli incontri. Durante le finte trattative, i nomadi riuscivano ad impossessarsi dei 
mezzi o con l'inganno o con minacce e violenza. Effettuati i passaggi di proprietà dei veicoli in 
comuni della zona del Garda, i malviventi provvedevano poi alla loro immediata radiazione e 
trasporto all'estero. Ai proprietari dei mezzi non rimaneva che denunciare l'accaduto alla polizia 
o ai carabinieri. L'operazione 'Garda' della squadra mobile di Brescia, fa sapere la questura, ha 
fatto luce su una lunga serie di reati commessi nell'arco di un anno dai malviventi nomadi, tutti 
nullafacenti e con precedenti a vario titolo per rapina, furti in abitazione e truffe. Le indagini 
ora continuano per verificare eventuali responsabilità  di complici all'estero, in particolare in 
Francia e in Bulgaria, e per accertare se altre vittime siano incappate nella rete dei nomadi. 
Nella notte di mercoledì scorso l'inizio del blitz. Impegnati cinquanta agenti della squadra 
mobile di Brescia, del commissariato di Desenzano del Garda (Brescia) e del Reparto 
Prevenzione Crimine 'Lombardia'. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
9 tonnellate rame sequestrate da Polfer 
Operazione Polfer nel casertano, un denunciato 
NAPOLI, 12 APR - Circa 9 tonnellate di rame trafugato sulle linee Fs dell' Alta Velocita' sono 
state sequestrate dalla Polfer in un' azienda di materiali ferrosi a San Nicola La Strada 
(Caserta).Il titolare, M.A., 38 anni, e' stato denunciato per ricettazione. Il rame, in parte 
bruciato per impedire l'identificazione della provenienza dei cavi, era pronto per essere caricato 
su alcuni camion al momento dell'arrivo degli agenti della Polfer di Napoli. Il valore del rame 
sequestrato e' di circa 50 mila euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Documenti falsi, un arresto nella zona di Porta Palazzo 
Gli agenti di Polizia municipale lo hanno fermato e dai controlli è risultato in 
possesso di documenti falsi. E' stato arrestato e condotto in carcere. A suo carico 
risultavano già un precedente per false generalità 
TORINO 12.04.2013 - Un uomo di origini polacche è stato arrestato questa mattina nella zona 
di Porta Palazzo in seguito ad un controllo effettuato dalla Polizia municipale. Gli agenti hanno 
fermato l'auto - una Volvo V40 - sulla quale viaggiava Luka Z. Esaminando i documenti i 
poliziotti hanno avuto dubbi sull'autenticità degli stessi e infatti, il successivo esame da parte 
del laboratorio di analisi documentali, ha confermato che sia la carta d’identità che la patente 
erano false. L'uomo è stato accompagnato al Comando di Polizia. Dai riscontri effettuati sulle 
impronte digitali è emerso anche un’altro precedente per false generalità. Poiché il fermato 
aveva un documento falso valido per l'espatrio è stato arrestato e condotto in carcere, ed è 
stato inoltre denunciato per le false attestazioni date agli agenti, per aver guidato senza mai 
aver preso la patente e per il possesso di quella falsificata. L’auto è stata sottoposta a fermo 
amministrativo. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Tre arresti per furti auto da Cc Verona 
In carcere due moldavi e un italiano 
VERONA, 12 APR - Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Verona per tentato furto 
e ricettazione di auto. I militari hanno, in particolare, bloccato 2 moldavi che stavano tentando 
di aprire una vettura parcheggiata e hanno fermato poi un italiano, trovato alla guida di una 



Mercedes rubata a una concessionaria padovana. L'italiano è stato bloccato dopo che i 
carabinieri, accertato che il mezzo parcheggiato era stato rubato, hanno atteso 18 ore l'arrivo 
del presunto ladro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Albenga, raffica di patenti ritirate dalla municipale 
Tre in pochi giorni, a seguito di altrettanti incidenti stradali 
12.04.2013 - Nei giorni scorsi, operatori del "Nucleo Pronto Intervento" della Polizia Municipale 
di Albenga hanno proceduto al rilevamento di 3 incidenti stradali con feriti, localizzati 
rispettivamente in Via Piave, nella strada per Cenesi, nella S.S. 1 Aurelia.  I veicoli coinvolti 
sono stati in tutto 6, i pedoni 2, gli infortunati sono stati 4 con prognosi comprese tra i 15 e i 
20 gg.; sono stati effettuati test sull’alcol a tutti i conducenti (che hanno dato esito negativo), 
sono state contestate 5 infrazioni per violazione di norme del Codice della Strada (per omessa 
precedenza a pedone, distanza di sicurezza e velocità pericolosa).  In applicazione al disposto 
di legge dato il coinvolgimento in incidente stradale, accertate lesioni a terzi in conseguenza di 
violazioni a norme del C.d.S., gli agenti hanno proceduto all'immediato ritiro di 3 patenti di 
guida, che sono state trasmesse alla competente Prefettura di Savona per l'adozione del 
provvedimento di sospensione.  Sempre nei giorni scorsi, facendo seguito a un intervento su 
incidente stradale con lesioni avvenuto nella giornata di martedì scorso, data la richiesta di 
accertamento da parte della Polizia Municipale, è pervenuto il riscontro positivo degli 
accertamenti tossicologici eseguiti da personale sanitario dell'Ospedale "Santa Corona" a carico 
del conducente;  avuto l'esito "positivo" le forze di polizia hanno proceduto a segnalare il 
conducente medesimo alla Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 187 del C.d.S. e alla 
Prefettura per l'adozione del provvedimento di sospensione della patente di guida.   
 
Fonte della notizia: savonanews.it 
 
 
Sicurezza, in tre mesi fermati 417 veicoli senza assicurazioni 
Milone: "Polizze troppo care" Nel 2013 incassati 60mila euro in più dal sequestro dei 
capannoni 
PRATO, 11 aprile 2013 - Continuano ad aumentare i sequestri amministrativi dei veicoli privi di 
copertura assicurativa effettuati dalla polizia municipale: dall'inizio dell'anno al 31 marzo ne 
sono già registrati già 417, 139 in più rispetto allo stesso periodo del 2012, quando furono 
278, ovvero il 50% (di cui la metà composta da stranieri).  Un trend preoccupante, come ha 
detto l'assessore alla sicurezza urbana Aldo Milone, perchè in proiezione si potrebbe arrivare a 
sfiorare i 2000 mezzi sequestrati in un anno, contro i 1294 dell'anno scorso. Di questi solo il 
30% è stato dissequestrato dai proprietari, perchè spesso i costi sono troppo onerosi, anche 
rispetto al valore della macchina: "Prato dopo Napoli è la città italiana con i costi più alti per le 
assicurazioni, si parla anche di 2.000-2500 euro per i neopatentati - spiega l'assessore Milone - 
Questo, sommato alla grave crisi economica che attraversiamo, fa sì che molti cittadini siano 
costretti a scegliere se pagare l'affitto o la polizza dell'auto. E' necessario fare una politica 
diversa, che vada incontro alle esigenze di chi è in difficoltà: con l'aiuto dei parlamentari 
dell'area intendo proporre un incontro con l'Ania, Associazione nazionale delle assicurazioni, 
perchè abbassino i costi. Avrebbero comunque il loro guadagno, perchè recupererebbero gran 
parte di quel 50% che adesso non riesce a pagare e a cui viene sequestrato il mezzo". 
A questi dati si aggiungono i sequestri per guida senza patente, un fenomeno sempre più 
diffuso, arrivati a 54 in questo primo scorcio del 2013, di cui 43 stranieri. I sequestri di capi 
d'abbigliamento privi di etichettatura sono stati 4, per un totale di 1.020 articoli.In aumento 
anche le ditte sequestrate, che passano da 77 del primo trimestre 2012 a 114 del primo 
trimestre 2013. 
Ne consegue l'aumento  dell'importo già incassato dal Comune dal pagamento dei verbali 
elevati e per il dissequetro dei macchianari prosuttivi: nel primo trimestre l'entrata dal 
sequestro dei capannoni oggetto dei controlli  del Nucleo Interforze è stato in tutto di 101.574, 
mentre nel 2013 è stato di 161.242 euro, 60mila euro in più. Di questi 21.600 derivano dalla 
multa per non aver presentato la denuncia di inizio attività, ben 136.100 (nel trimestre 2012 



l'importo fu di 75.600 euro)dal dissequestro delle taglia e cuci e 3.542 dalle sanzioni per la 
mancanza dell'agibilità dei locali. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
SALVATAGGI 
Polizia salva da linciaggio scippatore 
Arrestato tunisino a Palermo, era stato bloccato da passanti 
PALERMO, 12 APR - Un tunisino di 32 anni che ieri pomeriggio aveva scippato una collana d'oro 
ad una donna romena e' stato arrestato dalla polizia che lo ha anche salvato dal linciaggio della 
folla. La vittima, che stava passeggiando con la sorella in via Lincoln, e' riuscita a reagire e 
strappare dalle mani dello scippatore il gioiello. In soccorso delle donne sono intervenuti 
diversi passanti che hanno iniziato a picchiare l'immigrato. Gli agenti lo hanno salvato dal 
linciaggio e lo hanno ammanettato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Il ladro per scappare ai poliziotti rischia di affogare nell'Adige: salvato  
Cercava di rubare rame a Parona, gli agenti lo hanno tirato fuori con una catena 
umana. Era già in ipotermia  
di Enrico Presazzi 
VERONA 11.04.2013 - Ha tentato di fuggire a tutti quei poliziotti che l'avevano «braccato», ma 
alla fine deve la vita proprio a quegli uomini in divisa che gli hanno stretto le manette ai polsi 
con le accuse di furto aggravato e resistenza. Un salvataggio spettacolare quello messo in atto 
questa mattina all'alba dagli agenti della polfer e delle volanti, intervenuti vicino ai binari della 
ferrovia a Parona, nel Veronese. L'allarme era scattato poco dopo le 4, quando alla centrale 
operativa della questura era stata segnalata la probabile presenza di ladri di rame sulla linea. 
Arrivati sul posto, gli agenti della Polfer hanno notato un uomo che armeggiava nel buio vicino 
ai binari, lungo il ponte che termina in via Barucci.  Il ladro, una volta scoperto, ha tentato la 
fuga gettandosi nelle acque gelide dell'Adige. Ma i vestiti impregnati d'acqua rischiavano di 
trascinarlo a fondo se i poliziotti non si fossero immediatamente prodigati nel salvataggio. 
Grazie a una catena umana gli agenti sono riusciti a recuperare il fuggitivo, un 25enne 
veronese che è stato poi portato all'ospedale di Borgo Trento in ipotermia. Sul posto sono stati 
poi recuperati e sequestrati gli attrezzi del ladro e circa 80 metri di trecce di rame asportate 
poco prima dalla linea ferroviaria. A causa del furto si sono registrati disagi sulla tratta Verona-
Bolzano fino alle 6.20 di questa mattina.  
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
Tenta il suicidio dopo aver perso il lavoro e la moglie, salvato dai poliziotti 
L'uomo, mentre parlava con gli agenti che cercavano di dissuaderlo dal gesto, 
avrebbe scavalcato il guard-rail; ma una distrazione di un secondo ha permesso loro 
di prenderlo di peso e allontanarlo dal viadotto 
10.04.2013 - Ha tentato di lanciarsi dal viadotto Morandi ma è stato fermato in tempo da due 
agenti della sezione Volanti. Protagonista della vicenda un empedoclino di 44 anni esasperato 
per aver perso il lavoro e la moglie. L'uomo, mentre parlava con i poliziotti che cercavano di 
dissuaderlo dal gesto, avrebbe scavalcato il guard-rail; ma una distrazione di un secondo ha 
permesso loro di prenderlo di peso e allontanarlo dal viadotto. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Bimbo sta per andare sotto una macchina, salvato da vigilessa 
Tragedia sfiorata in via Carlo Cattaneo. 



10.04.2013 - Per miracolo ieri mattina un bambino che stava attraversando la strada non è 
finito sotto una macchina che stava sopraggiungendo. “Solo il tempestivo intervento di una 
vigilessa – ricorda Adelio Salvatori (Pdl) in apertura di consiglio comunale – ha scongiurato una 
tragedia. E’ riuscita a prendere il piccolo, togliendolo letteralmente da sotto la macchina pochi 
istanti prima che lo investisse. A lei va un plauso”. L’intervento di Salvatori è per chiedere 
interventi da parte del sindaco Marini per regolare il traffico all’orario d’entrata e uscita da 
scuola: “Ogni giorno – continua Salvatori – attraversano la strada trecento bambini. Per 
evitare incidenti in zona va regolamentata la circolazione. Va chiusa la parte d’attraversamento 
e le auto fatte passare per via Bixio il tempo necessario a consentire il passaggio, come 
avviene anche altrove”. 
 
Fonte della notizia: tusciaweb.eu 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente in via Di Sotto: l'investitore si costituisce, ha 25 anni 
Anche gli altri fuggitivi, uno alla volta, si sono presentati dai vigili. Rischiano tutti 
una denuncia per omissione di soccorso. Il proprietario della moto, invece, potrebbe 
essere segnalato per simulazione di reato: la sua Ktm non era stata rubata 
11.04.2013 - Emergono nuovi dettagli sull'investimento del 67enne A.D.M., avvenuto l'altra 
sera in via Di Sotto. Ha 25 anni il giovane che si è costituito presentandosi spontaneamente al 
Comando della Polizia Municipale per ammettere le proprie colpe: c'era lui, infatti, era alla 
guida della Ktm che ha mandato in ospedale, con un trauma cranico, il malcapitato anziano, le 
cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Secondo una prima ricostruzione l’uomo ha 
attraversato la strada all’altezza della scuola Virgilio quando, dalla Madonna dei Sette Dolori in 
direzione Montesilvano, è giunta la moto da cross lanciata a folle corsa che lo ha falciato con 
due ragazzi in sella. Secondo quanto riferito dal proprietario, che era arrivato sul posto poco 
dopo l'incidente, il mezzo ero stato rubato nelle ore precedenti. In realtà, sia il proprietario che 
il "ladro" della moto rischiano ora una denuncia per simulazione di reato, dal momento che la 
Ktm non era stata affatto rubata, stando a quanto accertato successivamente dai vigili. Non 
solo: i due motociclisti, insieme ai due nomadi che sono stati coinvolti loro malgrado 
nell'incidente venendo urtati dalla Ktm, potrebbero essere denunciati per omissione di 
soccorso. Dopo l'investimento dell'anziano, infatti, c'è stato un fuggi fuggi generale. A tale 
proposito, colpisce il fatto che anche i rom, che non hanno alcuna colpa nello scontro, siano 
scappati. I quattro fuggitivi, comunque, si sono presentati in un paio d’ore uno alla volta.   
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 
 
 
Investe pedone e scappa, arrestato 
In via Tiburtina all'altezza dello stabilimento termale di Tivoli un uomo di 40 anni ha 
investito una donna di 47, ferendola. L'uomo è risultato positivo al test etilico 
ROMA 11.04.2013 - Aveva investito una donna che stava attraversando via Tiburtina all'altezza 
dello stabilimento termale di Tivoli, alle porte di Roma. Poi era scappato cercando di far 
perdere le proprie tracce. Durante la notte scorsa, dopo circa 4 ore dall'investimento, un 
cittadino peruviano di 40 anni, è stato rintracciato nel limitrofo comune di Guidonia Montecelio 
ancora a bordo dell'autovettura, una Fiat Brava di proprietà della sorella.  
RITO DIRETTISSIMO -I carabinieri della stazione di Tivoli Terme lo hanno sottoposto agli 
accertamenti con l'etilometro e l'uomo è risultato positivo. Il veicolo è stato sequestrato e il 
pirata della strada arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza dell'Arma in attesa di 
essere giudicato con rito direttissimo. L'uomo dovrà rispondere di guida sotto l'effetto di 
sostanze alcoliche, di fuga in caso di incidente e di omissione di soccorso di persone coinvolte 
rimaste ferite. La vittima, una donna di 47 anni, ha riportato solo lievi ferite, giudicate guaribili 
in 15 giorni dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 



VIOLENZA STRADALE 
Aggredito e rapinato in piazzola di sosta. Con una pistola alla tempia 
Il fatto è accaduto diverse sere fa. Un autotrasportatore diretto in Campania è stato 
rapinato da una coppia di energumeni armati di pistola che lo ha atteso al varco 
12.04.2013 - Se la sono vista molto brutta. Un autotrasportatore diretto in Campania, diverse 
sere fa è stato rapinato da una coppia di energumeni armati di pistola che lo ha atteso al 
varco. Era circa mezzanotte quando l'autista si è immesso nell'E45 dall'ingresso di Borgo 
Paglia. Con molta probabilità i due banditi lo stavano seguendo e quando l'uomo si è fermato 
in una piazzola di sosta, i due sono entrati in azione. L'uomo è stato fatto scendere dopo che è 
stato colpito al volto col calcio della pistola e, sotto la minaccia dell'arma da fuoco puntata alla 
tempia lo hanno trascinato fino al guardrail intimandogli di consegnare loro i soldi. ma alla 
vista delle poche centinaia di euro la situazione è peggiorata. I due delinquenti, non contenti 
del magro bottino, hanno preso di mira un'altra persona che era sul posto passeggero. Hanno 
scarrellato la pistola e, rivolgendosi all'autista con l'aema puntata alla tempia del collega 
autotrasportatore lo hanno minacciato. In pratica gli avrebbero detto che se non avesse dato 
tutti i soldi, ma proprio tutti, erano pronti ad uccidere il ragazzo. Così la vittima ha trovato 
qualche altra moneta da consegnare ai due bruti. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro tra auto e fuoristrada: muore una 23enne di San Giorgio di Nogaro 
Incidente a Muzzana del Turgnano. La "Ford Fiesta" urtata dalla vettura più grande si 
rovescia e finisce nel fossato 
UDINE 12.04.2013 - Scontro questa mattina sulla strada provinciale a Muzzana del Turgnano, 
in provincia di Udine: la vittima dell'incidente è una donna di 23 anni, Chiara Pellizzon, 
residente a San Giorgio di Nogaro. La sua vettura si è rovesciata andando a finire in un 
fossato. Secondo una prima ricostruzione, la donna, che era a bordo di una "Ford Fiesta", è 
stata urtata frontalmente da un fuoristrada. A quel punto la vettura piguidata da Chiara 
Pellizzon si è rovesciata ed è finita in un fossato: per la giovane non c'è stato nulla da fare, è 
morta all'istante. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidenti stradali: scontro nel foggiano, muore motociclista 
FOGGIA, 12 apr. - Un morto e un ferito e' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera 
alla periferia di Lucera dove uno scooter si e' scontrato con un'auto che procedeva in senso 
contrario. A bordo della moto c'erano due giovani, Michele Miucci, di 24 anni, che era alla 
guida, e una ragazza. L'impatto e' stato violentissimo e i due hanno riportato la peggio. Miucci, 
ricoverato agli Ospedali Riuniti di Foggia, e' deceduto nella notte, per le gravi ferite riportate. 
Ancora gravi le condizioni della ragazza. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Genzano: con lo scooter contro un albero, morto un 26enne 
La tragedia nella serata di ieri in via Berlinguer. Nicolay Feraru era diretto a Lanuvio 
a casa della fidanzata 
12.04.2013 - Tragedia ieri sera a Genzano dove un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in 
seguito ad un incidente stradale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Nicolay Feraru, 
questo il nome della vittima, è morto poco prima delle 23 in via Enrico Berlinguer. Giovane 
vittima residente a Grottaferrata che si stava dirigendo a casa della fidanzata a Lanuvio. 
Viaggio mai concluso con il 26enne che ha perso il controllo della sua moto per finire prima sul 
marciapiede e poi terminare tragicamente la propria corsa contro uno degli alberi che 
costeggiano la strada. 



MORTO SUL COLPO - Nicolay Feraru morto sul colpo nonostante indossase il casco subito 
soccorso da un'ambulanza del 118 e da una pattuglia della polizia stradale di Albano. La salma 
è stata trasportata all'ospedale San Giuseppe di Albano in attesa dell'autopsia. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Messina, un anziano muore per un malore dopo un banale incidente stradale 
MESSINA, 12 APRILE 2013 - Muore dopo un banale incidente stradale. È successo a Piraino, in 
provincia di Messina. Protagonista un anziano di 92 anni che, passeggero di una delle due 
auto coinvolte, ha accusato un malore dopo lo scontro. 
 
Fonte della notizia: .si24.it 
 
 
Incidente stradale sulla Ss640, cinque feriti 
Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 che si sono occupati del trasferimento dei 
feriti in ospedale, si sono portati anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi. La 
zona è stata soggetta a rallentamenti 
12.04.2013 - Sono cinque le persone finite in ospedale dopo l'incidente stradale avvenuto ieri 
sulla starda statale 640, dopo il bivio della Mosella. A scontrarsi una Opel Corsa, un Fiorino e 
un furgone Daily Iveco. I feriti avrebbero riportato traumi importanti, ma nessuno di loro è in 
pericolo di vita. 
Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 che si sono occupati del trasferimento dei feriti in 
ospedale, si sono portati anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi. La zona è stata 
soggetta a rallentamenti fino a quando non sono stati rimossi i mezzi dalla sede stradale. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Incidenti stradali Albenga, 6 veicoli coinvolti e 4 feriti 
ALBENGA 12.04.2013 -  Nei giorni scorsi, operatori del “Nucleo Pronto Intervento” della polizia 
municipale di Albenga hanno proceduto al rilevamento di tre incidenti stradali con feriti, 
localizzati rispettivamente in Via Piave, nella strada per Cenesi, nella S.S. 1 Aurelia. I veicoli 
coinvolti sono stati in tutto 6, i pedoni 2, gli infortunati sono stati 4 con prognosi comprese tra 
i 15 e i 20 gg.; sono stati effettuati test sull’alcol a tutti i conducenti (che hanno dato esito 
negativo), sono state contestate 5 infrazioni per violazione di norme del Codice della Strada 
(per omessa precedenza a pedone, distanza di sicurezza e velocità pericolosa). In applicazione 
al disposto di legge dato il coinvolgimento in incidente stradale, accertate lesioni a terzi in 
conseguenza di violazioni a norme del C.d.S., gli agenti hanno proceduto all’immediato ritiro di 
3 patenti di guida, che sono state trasmesse alla competente Prefettura di Savona per 
l’adozione del provvedimento di sospensione.  Sempre nei giorni scorsi, facendo seguito a un 
intervento su incidente stradale con lesioni avvenuto nella giornata di martedì scorso, data la 
richiesta di accertamento da parte della polizia municipale, è pervenuto il riscontro positivo 
degli accertamenti tossicologici eseguiti da personale sanitario dell’ospedale “Santa Corona” a 
carico del conducente; avuto l’esito “positivo” le forze di polizia hanno proceduto a segnalare il 
conducente medesimo alla Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 187 del C.d.S. e alla 
Prefettura per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente di guida.  
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Incidente in viale Regina Margherita: centauro in codice rosso. Tram bloccati 
Una Punto si è scontrata sui binari con un ciclomotore all'altezza di via Ombrone. Il 
centauro è stato portato in ospedale. Forti disagi al traffico nella zona e tram 19 e 3 
bloccati sulla via 
12.04.2013 - Una lunga fila di tram bloccati in viale Regina Margherita a seguito di un 
incidente avvenuto all'altezza di Via Ombrone. Un'automobile, per la precisione una Punto, si è 



scontrata con un ciclomotore proprio sui binari. Il centauro è stato trasportato in ospedale in 
codice rosso. Disagi al traffico nella zona e linee del tram 19 e 3 bloccati sulla via. Sul posto gli 
agenti della Polizia Municipale. 
IERI - Ieri sera un altro incidente, finito in tragedia, a Genzano dove un ragazzo di 26 anni ha 
perso la vita in seguito ad un incidente stradale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, 
Nicolay Feraru, questo il nome della vittima, è morto poco prima delle 23 in via Enrico 
Berlinguer. Giovane vittima residente a Grottaferrata che si stava dirigendo a casa della 
fidanzata a Lanuvio. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Incidente tra Pilastro e Corcagnano: coinvolti mezzi pesanti 
Secondo le prime informazioni raccolte da testimoni sul posto sarebbero coinvolti 
alcuni mezzi pesanti e un'auto. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. 
Rallentamenti su via Langhirano 
12.04.2013 - Incidente stradale tra Pilastro e Corcagnano in via Langhirano. Secondo le prime 
informazioni raccolte da testimoni sul posto sarebbero coinvolti alcuni mezzi pesanti e un'auto. 
E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che si sono recati sul posto. Non è ancora 
chiara la dinamica dell'incidente ma la strada è interrotta ed i veicoli lungo via Langhirano sono 
stati fatti procedere lentamente. Sul posto anche i soccorsi del 118. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
Cade con lo scooter in via Annarumma Paura per un giovane di vent'anni 
L'incidente durante la notte: il ragazzo è in prognosi riservata alla Città ospedaliera 
AVELLINO 12.04.2013 - Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri ni via 
Annarumma. Un giovane ha perso il controllo dello scooter ed è rovinosamente caduto. Sul 
posto è subito intervenuta una volnate della polizia per ricostruire l'esatta dinamica 
dell'incidente. Il 20enne è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito presso la città 
ospedaliera. Attualmente è in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
 
ESTERI 
Si schianta mentre scrive sull'iPhone: sul telefono il suo ultimo sms 
Il ragazzo stava guidando, in quel fatidico 3 aprile, per andare all'università. Non 
andava veloce ma era distratto. Ha perso il controllo della sua auto ed è piombato a 
tutta velocità in un dirupo. È morto in ospedale dopo una breve agonia 
12.04.2013 - "Mi piace amico. Ci vediamo presto, ti tw". Il destinatario di questo sms non 
saprà mai come si sarebbe dovuta concludere questa frase. Perché chi la stava scrivendo, un 
22enne americano di nome Alexander Heit, è morto mentre la inviava. Vittima di un'incidente 
stradale causato dalla distrazione frutto del guidare e scrivere contemporaneamente sul 
cellulare. 
Ogni giorno negli Usa 11 giovani muoiono per questa pericolosissima abitudine. Numeri che 
spesso non riescono a scalfire l'indifferenza e la presunzione che "le cose brutte capitino 
sempre agli altri", ma la storia di Alexander è "riuscita" a fare breccia nelle coscienze, perché 
la foto di questo messaggio interrotto così tragicamente è stata pubblicata dalla stampa 
americana, inviata dai genitori del ragazzo per sensibilizzare l'opinione pubblica. 
Il ragazzo stava guidando, in quel fatidico 3 aprile, per andare all'università. Non andava 
veloce ma era distratto. Ha perso il controllo della sua auto ed è piombato a tutta velocità in 
un dirupo. È morto in ospedale dopo una breve agonia. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 



Scappò dopo l'incidente, accusata la moglie del console 
La donna rischia una pena che può arrivare a 3 anni di carcere 
ISTANBUL 11.04.2013 - La moglie del console svizzero a Istanbul è stata formalmente 
accusata di omissione di soccorso. La donna, riferiscono i media turchi, è accusata anche di 
guida in stato di ebbrezza. Rischia una pena che oscilla dagli 8 mesi ai 3 anni di carcere. Lo 
scorso 5 febbraio la moglie del diplomatico svizzero aveva urtato una moto sulla quale 
viaggiavano due persone, marito e moglie. L'uomo guidava aveva riportato ferite leggere, 
mentre la donna aveva avuto la peggio. Presa dal panico, la donna sarebbe fuggita e poi, 
interrogata dalla polizia, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. L'atto di accusa ora deve 
essere convalidato dalla Corte che dovrà aprire l'istruttoria. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
Polizia Dubai esibisce 'Lamborghini' da oltre 400. 000 euro 
DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) 11.04.2013 - La polizia di Dubai e' l'unica al mondo - oltre a 
quella italiana - a poter vantare una Lamborghini nella sua flotta. La citta' icona degli Emirati 
Arabi Uniti, puo' contare da oggi su una rombante Lamborgini Aventador da 550.000 dollari 
(305.000 euro) capace di sfiorare i 350 km/h. Lo riferisce la rete Usa, FoxNews. Ma la 
Aventador di Dubai, dipinta in bianco e verde (colore dell'Islam), non sara' usata per inseguire 
i cattivi ma sara' solo una delle tante attrazioni turistiche della citta'. L'obiettivo e' dimostrare 
"quando sia di classe Dubai", ha spiegato il generale Khamis Matter al-Muzaina, vicedirettore 
della polizia dell'Emirato. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
MORTI VERDI  
Infortuni lavoro: si ribalta trattore, muore agricoltore foggiano 
FOGGIA, 12 apr. - Stava arando il suo terreno quando il trattore e' uscito fuori strada, 
ribaltandosi piu' volte, schiacciandolo e uccidendolo. Cosi' e' morto Armando Petruzzi 
l'agricoltore di 78 anni di Rocchetta Sant'Antonio deceduto questa mattina mentre era al lavoro 
nella sua azienda agricola nella campagne di Candela (Fg). Secondo la ricostruzione dei 
carabinieri, l'uomo stava lavorando a bordo del trattore, in localita' Carnaleta, quando il mezzo 
si e' inclinato e ribaltato piu' volte. Il malcapitato e' rimasto schiacciato tra la motrice e un 
ulivo. I primi ad accorgersi dell'incidente sono stati alcuni braccianti che hanno dato chiesto 
l'intervento dei sanitari, giunti sul posto poco dopo una unita' del 118. Per l'agricoltore pero' 
non c'era piu' nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Accusa un infarto e si schianta col trattore: grave un 62enne 
Ha accusato un infarto mentre si trovava alla guida di un trattore. Un 62enne di Villa 
Selva, P.P. le sue iniziali, è stato ricoverato con il codice di massima gravità 
all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano 
FORLIMPOPOLI 12.04.2013 - Ha accusato un infarto mentre si trovava alla guida di un 
trattore. Un 62enne di Villa Selva, P.P. le sue iniziali, è stato ricoverato con il codice di 
massima gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. L'episodio si è verificato 
venerdì mattina, poco dopo le 9. L'uomo stava percorrendo via Paganello, quando si è accorto 
dell'improvviso malessere. Nell'accostare il mezzo si è schiantato contro il muretto di cinta che 
costeggia la carreggiata. A seguito dell'impatto è finito con il volto contro il volante. 
Tempestivo l'intervento dei sanitari del "118", che hanno operato con un'ambulanza e 
l'elimedica giunta da Ravenna. Rianimato e stabilizzato sul posto, è stato trasportato con il 
codice 3 all'ospedale di Forlì in condizioni critiche. I medici si sono riservati la prognosi. Sul 
posto per i rilievi di legge la Polizia Stradale di Forlì - Distaccamento di Rocca San Casciano. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 



 
 
Incidente sul lavoro a Guamaggiore Piede amputato da una motozappa 
Il fatto è avvenuto in aperta campagna. 
GUAMAGGIORE 12.04.2013 - Incidente sul lavoro, poco dopo le 11, a Guamaggiore dove un 
agricoltore si è amputato un piede mentre lavorava. Il fatto è avvenuto in aperta campagna. 
L'uomo stava arando il suo terreno con una motozappa quando a causa di un movimento 
errato è finito con il piede sotto il mezzo agricolo e le lame gli hanno amputato parte dell'arto. 
Immediata la richiesta di soccorso e l'arrivo sul posto di una ambulanza del 118 che ha 
trasportato il ferito nell'ospedale Marino dove è stato ricoverato. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Lite, fuga in auto e insulti agli agenti Arrestato un 36enne cagliaritano 
L'uomo è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante per resistenza e minacce 
a pubblico ufficiale e danneggiamento. 
12.04.2013 - Prima litiga con un cliente di una paninoteca, calmandosi solo con l'arrivo della 
Polizia, poi sale in auto ubriaco e percorre a tutta velocità via della Pineta, schiantandosi contro 
le transenne dei lavori in corso e, infine, insulta e minaccia i poliziotti. Protagonista della 
scorribanda notturna Riccardo De Magistris, di 36 anni, arrestato dagli agenti della Squadra 
Volante per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento. La movimentata notte 
di De Magistris è iniziata in via del Cimitero dove avrebbe aggredito il cliente di una 
paninoteca. Gli agenti, arrivati sul posto per sedare la lite, hanno portato in questura sia il 
36enne che il rivale e dopo averli identificati hanno rilasciato entrambi. Ma appena uscito dalla 
Questura, De Magistris è salito in auto allontanandosi a tutta velocità. In via della Pineta ha 
perso il controllo del veicolo schiantandosi contro le transenne dei lavori in corso proprio 
mentre transitava una pattuglia della Polizia. Gli agenti lo hanno inseguito, bloccandolo in via 
Sonnino. L'uomo, sceso dalla vettura, li ha aggrediti verbalmente, rifiutando di sottoporsi al 
test con l'etilometro, ed è stato arrestato. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Sequestra la fidanzata e minaccia gli agenti con tre coltelli  
Arrestato un 39enne di Campalto che aveva chiuso in camera la compagna e preso a 
pugni il fratello. È stata la donna, rifugiatasi con il figlio di 7 anni nella terrazza, a 
chiedere l’intervento della polizia  
MESTRE 11.04.2013 - Un uomo, Riccardo Maggio, 39 anni, di Campalto, è stato arrestato dalla 
polizia di Venezia per sequestro di persona aggravato, lesioni, resistenza e minaccia a pubblico 
ufficiale. Gli agenti ieri sera sono stati allertati da una 27enne moldava che si era rifugiata sul 
balcone di casa con il figlio di 7 anni per sfuggire al convivente, violento e fuori controllo. Sul 
posto sono giunte tre volanti: gli agenti non sono riusciti ad entrare nell’appartamento per la 
resistenza dell’uomo e pertanto è stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco. Con l’ausilio 
di una scala mobile, i poliziotti sono saliti al terzo piano dell’immobile entrando nell’abitazione 
attraverso una finestra e, contemporaneamente, dalla porta d’ingresso poi aperta dal fratello 
dell’indagato, anche lui vittima della lite che aveva cercato di sedare, preso a pugni dal fratello. 
Maggio era in evidente stato di alterazione psicofisica, con tre coltelli da cucina i mano con i 
quali minacciava gli agenti che l’hanno circondato. A quel punto l’uomo ha gettato a terra i 
coltelli e ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato e ammanettato. La convivente e il fratello 
sono stati soccorsi dal 118: la ragazza è stata medicata e dimessa con una prognosi di 15 
giorni per trauma cranico e policontusioni dovute alle percosse mentre il fratello ha riportato 
una ferita alla fronte, a causa della testa che gli è stata sbattuta contro il muro. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 


