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PRIMO PIANO 
Auto, giù i premi delle assicurazioni:tutte le novità per risparmiare 
L'esecutivo ha introdotto numerose novità al settore della Rca per tagliare il costo 
delle polizze fra i più cari d'Europa. Gli automobilisti potranno risparmiare anche a 
doppia cifra. 
ROMA 14.12.2013 - Le compagnie di assicurazione hanno la facoltà di proporre l'installazione 
della scatola nera all'assicurato, in sede di stipula del contratto e, se acconsente, il cliente 
fruisce di uno sconto di almenoil 7%. È quanto prevede il decreto, nella parte sull'Rc Auto, 
varato dal Cdm. Si prevede anche la possibilità per l'impresa di risarcire in forma specifica 
(cioè riparando il danno) con società di riparazione convenzionate, con una riduzione del 
premio «almeno pari al 5%». 
Il decreto, informa la nota di Palazzo Chigi, introduce novità sul risarcimento del danno in 
forma specifica: l'impresa ogni anno stabilisce se avvalersi della facoltà di risarcire in forma 
specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi. In questo caso si avvale di 
società di riparazione convenzionate; l'assicurato può comunque chiedere che la riparazione sia 
effettuata da un autoriparatore di propria fiducia il quale, previa presentazione di fattura, 
riceverà direttamente dall'assicurazione la somma dovuta. 
La compagnia che intende avvalersi di tale facoltà deve comunicarlo all'Ivass entro il 20 
dicembre di ogni anno (per il 2014 entro il 30 gennaio). Se intende invece risarcire il danno per 
equivalente, deve darne informativa all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto. Il 
risarcimento in forma specifica dà diritto alla riduzione del premio in misura almeno pari al 5 
per cento. In alcune aree ove le frodi assicurative sono più frequenti, aree individuate dal 
Ministro dello Sviluppo economico sulla base di tre criteri fissati dal decreto (numero sinistri 
denunciati, ammontare dei rimborsi, numero frodi accertati da autorità giudiziaria), la 
riduzione non è inferiore al 10 per cento. 
È poi prevista la non cedibilità del diritto al risarcimento del danno: tale divieto scaturisce 
dall'esigenza di impedire accordi «fraudolenti» tra cedente (danneggiato) e cessionario (es. 
carrozziere) e consistenti nella cessione (es: al carrozziere) di un credito (il diritto al 
risarcimento del danno) la cui entità aumenta «artificiosamente» in sede di fatturazione dei 
lavori. Con tale intervento normativo il credito sarà cedibile solo con l'assenso della compagnia. 
Se la compagnia non acconsente alla cessione, però, l'assicurato ha diritto alla riduzione del 
premio in misura non inferiore al 4 per cento. 
Ma anche la riduzione del premio nei casi in cui l'assicurato accetti la clausola contrattuale - 
che le assicurazioni devono obbligatoriamente proporre - in virtù della quale le prestazioni di 
servizi medico-sanitari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti 
retribuiti direttamente dalle imprese ed elencati sul sito di queste ultime. In tal caso, la 
riduzione del premio non può essere di misura inferiore al 7 per cento. Per tutti i casi previsti e 
per ognuno di essi, le imprese che non applicano la riduzione del premio incorrono in una 
sanzione pecuniaria, applicata dall'Ivass, che varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 
40.000 euro; inoltre, all'assicurato spetterà di diritto la riduzione del premio. 
Il pacchetto di norme prevede poi obblighi d'informazione e trasparenza sull'entità della 
riduzione effettuata del premio e l'obbligo di comunicare al contraente l'intenzione di non 
avvalersi delle facoltà previste dalla legge (installazione della scatola nera, risarcimenti in 
forma specifica, divieto di cessione del diritto al risarcimento): ciò perchè sia data la possibilità 
all'assicurato di rivolgersi ad altra compagnia se è sua intenzione stipulare un contratto che 
prevede l'inserimento della clausola contrattuale. Tale obbligo è profondamente innovativo in 
termini di trasparenza e di agevolazione della mobilità tra assicurazioni. 
Per quanto riguarda la lotta alle frodi a danno delle assicurazioni, per rendere più efficace la 
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti, assumono particolare rilevanza le 
disposizioni introdotte in materia testimoniale in caso di sinistri. Viene sancito il principio in 
base al quale, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute 
nel luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni deve risultare dalla denuncia di sinistro o 
dalla richiesta di risarcimento dei danni. 
L'identificazione avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova 
testimoniale addotta. Inoltre in corso di giudizio, il giudice, ove riscontri la presenza di 
testimoni che negli ultimi tre anni siano stati testimoni in almeno tre cause nel settore di 



infortunistica stradale, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente. Ciò 
per consentire ulteriori accertamenti e, in particolare, per verificare l'attendibilità del testimone 
e per assumere eventuali misure coercitive. Sono previsti poteri di controllo e monitoraggio 
dell'Ivass sull'osservanza di tutte le prescrizioni, su cui l'Istituto relazionerà in Parlamento. Le 
disposizioni approvate dal Governo introducono poi un termine di decadenza per le proposte di 
risarcimento. 
Vengono inoltre previsti termini più lunghi nell'ambito del procedimento di risarcimento; in 
particolare, è innalzata da 5 a 10 giorni la disponibilità dell'impresa di assicurazione ad 
ispezionare le cose danneggiate oggetto di richiesta di risarcimento. Infine la particolare 
procedura (sospensione dei termini per concludere il procedimento, presentazione di querela 
contro il danneggiato) prevista nel caso siano stati accertati l'esistenza di significativi parametri 
per temere fenomeni fraudolenti è estesa anche in presenza di altri indicatori di frode, quali ad 
esempio le indicazioni emerse dai dispositivi elettronici installati negli autoveicoli (scatola 
nera). 
 
Fonte della notizia: motori.ilgazzettino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Si schiantano: nonno si prende la colpa, ma in auto anche marijuana 
Incidente a Valdagno per due ragazzi che hanno abbandonato il veicolo e hanno 
convinto il nonno a prendersi la colpa del sinistro: beccati dalle telecamere, in 
macchina anche della droga 
15.12.2013 – Incidente a Valdagno per due giovani che con la loro automobile nelle scorse ore 
si sono schiantati sulla rotatoria del comune del Vicentino. 
L'INCIDENTE. Come si legge sui quotidiani locali, l’auto è rimasta distrutta e i due hanno 
deciso di abbandonarla e, sperando di non essere scoperti, hanno chiesto al nonno di prendersi 
la colpa del sinistro. L’uomo ha acconsentito ma non hanno fatto i conti con le telecamere di 
videosorveglianza della zona che hanno ripreso i fuggitivi. 
MULTE E DROGA. Non solo: all’interno del veicolo la polizia locale giunta sul luogo 
dell’incidente ha scoperto anche un certo quantitativo di marijuana. Multa di 400 euro mentre 
per tutti è scattata anche la denuncia per falsa testimonianza. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Auto investe e uccide il cane pastore, ma l'assicurazione non paga 
BELLUNO 15.12.2013 - Cane pastore investito e ucciso mentre "tiene in riga" un gregge di 
oltre trecento capre a Spresiano, nel Trevigiano: a 10 mesi dall’incidente il pastore bellunese 
Marco Bardin non è ancora stato risarcito. 
«Una situazione tanto paradossale quanto assurda, - spiega l’avvocato Lorenza Secoli che 
assiste Bardin -. A quasi un anno dall’episodio la Prefettura non ha ancora risposto al nostro 
ricorso contro la multa. E così l’assicurazione dell’automobilista non vuole risarcire i danni al 
pastore che si ritrova senza Laika, il cane addestrato a seguire il gregge». 
Un caso, quello di Laika (un pastore addestrato può costare fino a 3/4mila euro), che fece 
scalpore e determinò un’alzata di scudi dell’Associazione nazionale protezione animali di 
Treviso. 
Al centro del caso il verbale della Polizia Stradale che multò Bardin per aver fatto "girare" il 
cane senza di museruola. «Il cane ha causato l’incidente perché si trovava in mezzo alla strada 
- precisò la Stradale -. Per questo motivo è stato multato il pastore bellunese». L’automobilista 
è stato risarcito dall’assicurazione di Bardin che invece sta ancora attendendo i danni a causa 
del verbale della Stradale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidenti/ Polizia Municipale: "Molti causati dall'abuso di alcol"  



GENOVA 14.12.2013 - Almeno il 5 per cento degli incidenti che avvengono a Genova sono 
causati da persone che si mettono al volante del proprio mezzo dopo aver bevuto troppo, tanto 
da essere considerati in stato d’ebbrezza alcolica secondo quanto stabilito dall’articolo 186 del 
Codice della Strada. Nel 2012, dai dati statistici forniti lo scorso gennaio dalla Polizia 
Municipale in occasione della celebrazione del Santo Patrono San Sebastiano, gli incidenti sono 
stati 5.712 e almeno 280 di questi sono stati causati dall’abuso d’alcol. “Fortunatamente, e 
questo è l’aspetto positivo, riscontriamo che ogni anno avvengono meno incidenti, – dice un 
operatore del settore – mentre, e questo è l’aspetto negativo, registriamo una crescita 
costante di incidenti causati da persone ubriache al volante”. La guida in stato d’ebbrezza è il 
dato che risalta e che probabilmente continuerà ad essere in crescita se non s’interverrà con 
una forte campagna d’informazione rivolta a tutta la popolazione, anche a chi non possiede la 
patente di guida, iniziando già dalla scuola dell’obbligo cercando di spiegare, attraverso i 
professionisti del settore, quali sono i danni dell’alcol sul fisico delle persone. Scopriremo già 
nel prossimo mese di gennaio, quando la Polizia Municipale genovese ci fornirà i dati statistici 
sull’attività svolta nel corso del 2013, l’andamento statistico degli incidenti causati dall’abuso 
d’alcol. 
 
Fonte della notizia: cittadigenova.com 
 
 
«Papà dice: solo se vedi il controllore timbra»: 17 baby portoghesi sul bus 
Retata sul pullman. I piccoli alunni dell’elementare di Camin erano anche senza 
abbonamento 
di Alberto Rodighiero 
PADOVA 14.12.2013 - I controllori salgono nel bus e pizzicano 17 baby portoghesi. Accade 
lunedì scorso alle 7.30: un squadra di controllori sale su un autobus della linea 7, quella che 
dalla Ferrovia porta a Saonara passando per la zona industriale. I "verificatori" s'imbattano in 
una gruppo di bambini dai 7 ai 10 anni (italiani e stranieri) che da Granze stanno raggiungendo 
la scuola primaria di Camin. I minori, che hanno tutti in mano il biglietto, da chiassosi si fanno 
immediatamente taciturni. «Ragazzi, ci mostrate i biglietti?» chiede uno dei controllori. I 
bambini si guardano tra loro e poi ammettono la verità: nessuno ha timbrato. «Lo sapete che 
adesso dovremmo farvi la multa» dice l'altro verificatore. A quel punto uno dei ragazzini 
scoppia in lacrime: «Mio papà mi dice sempre: timbra solo se vedi il controllore». Morale della 
favola: su 17 bambini nessuno, ma proprio nessuno, è in regola. La cosa sconcertante però è 
un'altra: nonostante questi scolari utilizzino regolarmente per il bus per andare a scuola, 
nessuno, aveva in tasca l'abbonamento. È dunque probabile che il gruppo viaggiasse da mesi 
senza pagare né biglietto né abbonamento. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Preveniamo altri accessi contromano  
di Lorenzo Baratter 
14.12.2013 - Visti i recenti incidenti mortali accaduti in Trentino causati da automobilisti che si 
sono immessi contromano su strade o svincoli sarebbe opportuno installare adeguati e ben 
visibili cartelloni stradali di stop e di avvertimento. Tipologia di cartellonista già presente 
regolarmente sulle strade in Austria e Germania e che vanno nell’ottica della prevenzione. 
Cartelloni che dovrebbero essere visibili anche nelle ore notturne con illuminazione a led. 
Andrebbe fatto quindi un censimento su tutto il territorio provinciale, coinvolgendo  comuni e 
forze di polizia, degli svincoli e delle strade dove è possibile confondersi e immettersi 
contromano e in questi casi installare al più presto questi cartelloni per prevenire il più 
possibile il rischio di incidenti. er questo intendo presentare una specifica mozione con questa 
proposta. Si allegano alcune foto di cartelloni installati sul territorio austriaco o tedesco. 



 
Fonte della notizia: ladigetto.it 
 
 
Truffa alle assicurazioni: il pm chiede 8 condanne 
L'inchiesta del 2008: per altre posizioni i reati sono già prescritti. Sentenza a marzo 
BENEVENTO 14.12.2013 - Richieste di condanne, assoluzioni e prescrizioni per i 18 imputati di 
truffa e falso ai danni di assicurazioni per incassare risarcimenti per incidenti stradali in 
qualche caso mai avvenuti. Una vicenda che risale al gennaio 2008 quando vi furono anche 
cinque ordinanze di custodia cautelare, di cui quattro ai domiciliari e una in carcere. Le indagini 
furono condotte dalla Squadra Mobile e l’operazione fu denomimata «Crime crash», incidenti 
criminosi. In alcuni casi, secondo l’accusa, c’erano sinistri del tutto falsi, in altri venivano 
aggravate le ferite che le persone coinvolte avevano riportato e anche i danni subiti dai veicoli. 
Ieri il processo davanti al magistrato monocratico Fallarino. Il pubblico ministero Felaco (ha 
sostituito il pubblico ministero che aveva coordinato le indagini Clemente ora a Roma) ha 
chiesto otto condanne, per Antonio di Dio una pena a due anni di reclusione per Gabriella 
Addonizio 8 mesi, Antonio Calvanese 8 mesi, Giusy Ciriello 17 mesi, per Maria Girardi 9 mesi, 
Maurizio Luongo 13 mesi, Pio Tomaciello 8 mesi, Ugo Pruscino otto mesi. Inoltre assoluzione 
perchè il fatto non sussiste per Amalia Boccalone, Giulio Castiello, Nicola Castiello, Maria Festa, 
Giovanna Mazzariello, Luigi Napolitano. Per sopravvenuta prescrizione Raffaele Corbo, Sergio 
Ievolella, Emilia Mincione. Infine assoluzione perchè il fatto non è punibile per Pasquale Di 
Stefano. La sentenza è prevista per marzo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Il mais troppo alto causò un morto Un agricoltore sotto processo 
di Lorenzo Zoli 
ADRIA 14.12.2013 - È accusato di omicidio colposo a causa di alcune piante di mais che 
nessuno, tra l'altro, si è mai preso la briga di misurare. Massimo Roccato, di Villadose, 55 anni, 
è chiamato a rispondere del tragico esito di un incidente stradale nel quale non ha avuto parte 
alcuna. Gli viene però contestato che le piante ostruivano la visuale, proprio in corrispondenza 
della curva teatro dello schianto. Roccato, tra l'altro, neppure segue personalmente quel 
terreno che viene lavorato da terzisti. A giudizio con lui, Daniele Corò, 31 anni, agricoltore di 
Santa Giustina in Colle. I fatti risalgono al 13 luglio 2006, in via Bovina, stretta strada 
comunale che collega Fasana a Ca’ Emo, Adria. Corò guida un trattore con agganciato un carro 
botte. All'improvviso, dalla curva spunta una Mercedes 250. Al volante c'è Sante Rubin, 51 
anni, di Cona, Cavarzere. Trovandosi di fronte il mezzo agricolo, sterza d'istinto, finendo nel 
Ceresolo, che costeggia la strada. E qui muore annegato. Secondo l'accusa, il mais sarebbe 
stato coltivato troppo vicino alla strada, ignorando la fascia di rispetto e impedendo una 
corretta visuale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Multe, caccia agli “evasori” 
di Sondra Coggio 



LA SPEZIA 14.12.2013 - Natale amaro per gli automobilisti spezzini che nel 2011 hanno 
“dimenticato” di pagare le multe: dovranno saldare il dovuto, versando anche le penali 
aggiuntive. E questa volta a bussare loro alla porta, sarà Spezia Risorse: che procederà al 
recupero, a colpi di ingiunzione. L’operazione è di proporzioni consistenti. Il Comune della 
Spezia ha pronti infatti 18.151 verbali di accertamento: tutte contravvenzioni che risalgono a 
due anni fa, e che sono state maggiorate dal calcolo delle penali per ritardato pagamento. In 
totale, l’operazione porterà nelle casse comunali poco meno di tre milioni di euro: e quasi la 
metà della somma, l’ente conta di incassarlo entro la fine dell’anno, tanto che ha inserito una 
previsione da un milione 350 mila euro, nel bilancio di questo 2013 ormai agli sgoccioli. In 
termini tecnici, la giunta comunale ha approvato la “lista di carico riferita alle violazioni al 
codice della strada accertate dal corpo di polizia municipale nell’anno 2011”. Il recupero del 
dovuto non avverrà direttamente, ma attraverso Spezia Risorse: perché il Comune della Spezia 
si è avvalso della facoltà conferita agli enti locali dal decreto legislativo del 1997, ed ha 
adottato in consiglio comunale un regolamento attuativo che individua nell’ingiunzione il mezzo 
di elezione per la riscossione delle sue entrate. In sostanza: se non paghi, ti arriva 
l’ingiunzione. Il comando dei vigili ha elaborato attraverso il suo ufficio contravvenzioni un 
elenco dei verbali di accertamento di violazioni al codice della strada nel periodo fra il primo 
gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, per i quali non c’è stato pagamento in misura ridotta, né 
archiviazione a seguito di ricorso amministrativo o opposizione giudiziale.  Si tratta di multe 
non pagate entro i due mesi di legge: senza fare ricorso, o con un ricorso che è stato rigettato. 
Secondo quanto affermato in passato dal comandante dei vigili Alberto Pagliai, statisticamente 
uno spezzino su tre non paga le multe. Forse spera che la sanzione si perda a causa della 
burocrazia, forse se la dimentica in qualche cassetto, forse rimanda, perché comunque si tratta 
di somme alte, specie ora, con la crisi che incalza. Ormai una contravvenzione costa diverse 
decine di euro, anche per un banale divieto di sosta: sono cifre alte. Purtroppo, quelle in arrivo 
risulteranno maggiorate. Viene applicata una penale pari ad un decimo della multa originaria, 
per ogni semestre trascorso, da quello successivo al semestre solare cui l’atto è riferito, fino a 
quello della riscossione.  E’ per questo, che alla fine della fiera il Comune conterà su un 
ammontare complessivo pari a 2 milioni 944mila e 139 euro. L’attività di riscossione coattiva 
delle violazioni amministrative di competenza del comando vigili, è stata affidata a Spezia 
Risorse, ormai dal 2006. Il Comune ha già proceduto pertanto ad affidare il blocco di 
ingiunzioni alla società Spezia Risorse, che riceverà un compenso massimo pari al 3.35% delle 
somme che risulteranno effettivamente riscosse. E’ possibile che qualcuno non provvederà a 
pagare nemmeno questa volta, tanto che nella delibera di avvio delle ingiunzioni, il Comune 
stesso ammette il problema della “lenta esigibilità ex lege di taluni crediti”.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
L’agente di polizia che regala brioche ai camionisti 
SAVONA 13.12.2013 - Brioches portate, appena sfornate in un sacchetto. Altro che caschi tolti. 
La polizia porta i viveri ai forconi. «Ecco la prova delle connivenze nascoste». L’accusa dai 
gruppi di sinistra viaggia sul web con il video che da Savona spopola dalla scorsa notte su 
Youtube e su Facebook. Da destra invece i commenti dei manifestanti sono entusiasti: «Senza 
parole, anche la polizia sta con noi».  In mezzo ci sono le brioches portate la scorsa notte da 
un agente della polizia stradale di Savona ad un gruppo di “forconi” impegnati in un sit in sotto 
la Torretta. All’incrocio sull’Aurelia, punto nevralgico dei blocchi da inizio settimana. C’è un 
presidio di una decina di manifestanti. Sono le quattro. Niente blocchi, niente auto in giro. 
Tranne una. È della polizia. È di pattuglia. L'agente in divisa è della stradale e chiarirà subito a 
colleghi e superiori di «aver fatto un gesto di cortesia ad un amico che non era impegnato in 
blocchi e che non stava manifestando». Un saluto e un sacchetto passato. Pieno di brioches, 
comprate a proprie spese. Un gesto personale, di cortesia, e di solidarietà «tra due persone 
che si conoscono, senza alcuna adesione ai programmi e finalità della manifestazione» 
spiegherà in serata il questore Francesco Nicola Santoro dopo essere stato informato dei video 
e dei commenti su Facebook che giravano in rete. L’agente della polstrada è un iscritto del 
sindacato Silp della Cgil da anni, impegnato sulla strada dall’inizio della carriera. Erano le 
quattro di notte. «Non ho aderito alla manifestazione, e non ho fatto quel gesto, portando le 
brioches, a chi stava compiendo un reato» la spiegazione dopo l’eco avuto dalla vicenda. Il 



poliziotto era di pattuglia, passava di lì e si è fermato. Forse una leggerezza. Le brioche sono 
state intercettate e filmate da alcuni presenti. Dalla Questura e dalla direzione della Polstrada 
si mobilitano. L’agente nel video è ben visibile e riconoscibile sotto la Torretta di Savona. 
Scoppia il caso diplomatico, la bagarre politica, con la polizia tirata per la giacchetta da destra 
e da sinistra. Lo scambio di brioches è stato fatto con un amico e altri conoscenti dopo anni di 
lavoro sulla strada. Un gesto distensivo. «Lo rifarei, per educazione» viene ripetuto ai 
superiori. I manifestanti erano una decina e infreddoliti. Soli in mezzo alla strada. Chi si è 
avvicinato alla divisa ha chiesto di fare una foto. Era un video: «La polizia sfama i forconi».  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Poliziotto in corsia, entusiasti i piccoli ricoverati al San Timoteo 

 
TERMOLI 13.12.2013 -  Poliziotti dal cuore grande tra le corsie di un ospedale. Riuscita anche 
quest’anno l’iniziativa che ha visto gli agenti, alcuni travestiti da Babbo Natale, regalare 
caramelle e sorrisi nel reparto di Pediatria dell’ospedale "San Timoteo" di Termoli. “E’ un 
appuntamento a cui teniamo molto – ha affermato la dirigente del Commissariato, Maria 
Santoli – e vogliamo anche ringraziare il personale del reparto che ci consente di esprimere 
vicinanza a chi, nel momento di festa, deve pensare alle cure”. Momenti significativi. 
“Guardando una bambina prima – ha affermato ancora la Santoli – ho visto la curiosità nei suoi 
occhi mentre osservava gli agenti. Speriamo anche che, tramite queste iniziative, le persone ci 
vedano più come amici che come nemici”. L’iniziativa si è svolta alla presenza del direttore 
sanitario, Filippo Vitale e delle famiglie che hanno apprezzato molto la sensibilità del 
vicequestore Santoli e di tutti gli agenti che hanno condiviso il momento di condivisione. E’ 
seguita la Santa Messa celebrata da don Vincenzo Bencivenga presso il reparto e poi è andato 
in scena lo spettacolo dei “Gemelli Perversi”, un duo di comici chiamati apposta per l’occasione. 
Appuntamento al prossimo anno con lo stesso entusiasmo per essere vicini ai piccoli pazienti 
nel periodo del Natale. 
 
Fonte della notizia: primonumero.it 
 
 
Grotteria, Viaggia con due fucili nel vano motore, arrestato un uomo di Rizziconi  
di Luigi Palamara 
GROTTERIA (REGGIO CALABRIA) 15 dicembre 2013 - In data 13.12.2013 alle ore 18 circa, in 
località SS.682, Km. 39+700, territorio del comune di Grotteria (RC), pattuglia dipendente del 
Distaccamento Polizia Stradale di Siderno, nel corso di un servizio d’istituto, ha tratto in 
arresto R. D. classe 1966 residente a Rizziconi (RC). L’arresto inquadrato tra i risultati del 
piano di intensificazione di vigilanza stradale predisposto in occasione delle imminente festività 
natalizie dalla Dirigente Provinciale della Polizia Stradale di Reggio Calabria D.ssa Giuseppina 
PIRRELLO, è scaturito a seguito del controllo dell’autocarro NISSAN VANETTE condotto da R. D. 
i quali agenti decidevano di approfondire il controllo documentale con riscontro del telaio del 
veicolo. In tale occasione, nel vano motore venivano rinvenuti opportunamente occultati in un 
involucro nr. 2 fucili da caccia smontati ed irregolarmente detenuti. Il R., D. veniva pertanto 
dichiarato in stato di arresto per porto abusivo di armi da sparo e tradotto presso la casa 



circondariale di Locri a disposizione dell’A.G., mentre le armi rinvenute venivano sottoposte a 
sequestro. Le attività operative sono state direttamente coordinate dal Comandante del 
Distaccamento Polizia Stradale di Siderno Ispettore Superiore Alberto FOSSELLA, sotto le 
direttive del magistrato di turno Dott. Francesco CIRILLO. 
 
Fonte della notizia: mnews.it 
 
 
Fuggono al posto di blocco e si schiantano contro cinque auto: arrestati 
15.12.2013 - In fuga da un posto di controllo vanno a schiantarsi con un'auto su alcuni 
automezzi parcheggiati: arrestati dai carabinieri. È accaduto ad Arzano, nel Napoletano. I 
militari della Compagnia di Casoria la notte scorsa hanno evitato imminenti furti in abitazione 
(a bordo dell'auto è stato trovato una sorta di "kit dello scassinatore") ad opera di 4 malviventi 
arrestandone due, nel corso di una operazione per il controllo del territorio: un 30enne dell'ex 
Jugoslavia, e un 37enne originario della Serbia, 37enne, già noto alle forze dell'ordine e 
ricercato. I carabinieri hanno intimato l'alt a una vettura che stava transitando nella zona della 
Rotonda di Arzano con quattro persone a bordo. Ma il guidatore si è dato alla fuga ad alta 
velocità e, poco più avanti, con la gazzella dei carabinieri che lo tallonava, ha perso il controllo 
dell'Audi Station Wagon andando a sbattere contro quattro veicoli parcheggiati in via Vittorio 
Emanuele III e schiantandosi poi su una quinta autovettura. Dopo il violento impatto, i due 
sono stati portati nell'ospedale San Giovanni di Dio. La diagnosi: trauma contusivo toracico e 
cervicalgia ed un trauma contusivo toracico e al ginocchio destro, per entrambi i casi guaribili 
in 3 giorni. Proseguono le indagini per catturare i loro due complici riusciti a fuggire a piedi 
nelle concitate fasi dell'intervento, mentre sono ancora in corso accertamenti sulla provenienza 
dell'auto. Sul veicolo sono stati trovati "piedi di porco", grossi cacciavite e martelli, 
passamontagna, cappelli con visiera e guanti. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Carro funebre senza assicurazione bloccato dai carabinieri 
15.12.2013 - Agenzia di pompe funebri senza autorizzazione organizza esequie con carri di 
altra ditta, senza assicurazione e con un lavoratore “a nero”. A scoprirlo i carabinieri della 
tenenza di Casalnuovo con il supporto di colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli che 
hanno effettuato controlli nella filiale di una ditta di proprietà di una donna 33enne. I militari 
hanno proceduto agli accertamenti subito dopo un funerale, nella parrocchia di San Giacomo, e 
così è emerso che anche per altre cerimonie erano stati usati i carri di un’altra ditta, con sede 
in provincia di Caserta, e che tra i 5 addetti trovati al lavoro 4 erano part time (e dipendenti di 
entrambe le ditte) e uno era “a nero”. Un carro funebre è risultato inoltre sprovvisto di 
assicurazione obbligatoria e non era stato sottoposto a revisione. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Un poliziotto li vede saltare giù dal balcone: sgominata banda di ladri 
Furti in appartamento. Così è stata sgominata una banda dedita a svaligiare case 
nell'alessandrino, i cui componenti era residenti però a Casale Monferrato. Un 
episodio "scoperto" da un ispettore della Polizia di Stato di Alessandria che è 
proseguita con indagini e pedinamenti con l'aiuto del commissariato casalese 
ALESSANDRIA 14.12.2013 - Il contrasto al crimine, ed in particolare ai reati predatori, non 
conosce sosta per i poliziotti di Corso Lamarmora di Alessandria: l’accurata attività di 
prevenzione e repressione, condotta da parte dei membri della Squadra Mobile della Questura 
e della Sezione Investigativa del Commissariato di Casale Monferrato, ha permesso di 
sgominare una banda di ladri che aveva recentemente provato ad insinuarsi nel nostro 
territorio e recuperare così un’ingente refurtiva, che verrà quanto prima resa ai proprietari. 
 Nel tardo pomeriggio del 10 dicembre un ispettore in servizio presso la Questura, nel 
rincasare dopo una giornata intera trascorsa sulle tracce di pericolosi delinquenti dediti a 
commettere furti e rapine, ha notato in via Oberdan un individuo fermo nella parte non 



illuminata di un piazzale, che stava attendendo qualcuno. Proseguendo lungo la strada, ha 
notato, dopo pochi metri, altri due individui che, con mossa fulminea, erano saltati in strada da 
un terrazzo di un condominio cercando di scappare per le vie limitrofe: nessun dubbio vi 
poteva quindi più essere su cosa avessero appena fatto. Resosi ovviamente subito conto di 
quanto stava accadendo, l'ispettore si è messo ad inseguire due dei tre fuggitivi,ovvero i due 
che si erano calati dal terrazzo ed il “palo” notato poco prima all’angolo della via, riuscendo a 
bloccare proprio quest’ultimo. Nonostante i tentativi di divincolarsi da parte del "palo", 
l’esperto poliziotto è riuscito ad impedire ogni tentativo di fuga, riuscendo nel contempo a 
guadagnare terreno verso la Questura, non distante dal luogo dell’accaduto. 
Contemporaneamente però uno dei due complici che poco prima si era calato dal terrazzo, si è 
avvicinato subdolamente all’ispettore, riuscendo a spintonarlo violentemente contro un muro e 
facendogli perdere la presa sul complice che è così riuscito a sfuggire. L’operatore, seppure 
contuso e dolorante, è riuscito a notare gli individui fuggire a bordo di un’autovettura, 
memorizzandone il tipo e parte della targa e a comunicare celermente alla Questura i dati per 
far scattare l'allarme. L’immediata attività d’indagine, svolta fin dai primi istanti dall’accaduto 
della Squadra Mobile – insieme al collega protagonista dell’episodio, mai tiratosi indietro 
nonostante le ferite riportate – e dal personale del Commissariato di Casale Monferrato, ha 
portato dapprima ad accertare che i soggetti coinvolti avevano effettivamente rubato in un 
alloggio di via Oberdan, portando via un computer e vari preziosi e successivamente, seguendo 
una pista investigativa già in corso e che si faceva via via sempre più corposa e convincente, 
ha permesso di individuare proprio in Casale Monferrato l’appartamento che funzionava come 
base logistica dei malfattori. Dopo aver organizzato un accurato servizio di appostamento, 
finalizzato al monitoraggio dell’intero gruppo di malavitosi, nel pomeriggio dell' 11 dicembre, 
gli operatori della Squadra Mobile e del Commissariato di Casale Monferrato hanno "stretto il 
cerchio” attorno al sodalizio, riuscendo ad individuare ed a bloccare tutti i componenti dello 
banda ed a recuperare una cospicua refurtiva, costituita in parte da quella sottratta 
nell’alloggio di via Oberdan e da altra, verosimilmente provento di altri analoghi furti. Sono 
stati, pertanto, sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per i reati di “rapina” e “lesioni 
aggravate” due cittadini albanesi entrambi domiciliati in Casale Monferrato. Altri due soggetti, 
un albanese ed una ragazza italiana, tutti domiciliati in Casale Monferrato, sono stati invece 
denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il loro coinvolgimento nella vicenda. 
 
Fonte della notizia: alessandrianews.it 
 
 
Getta hascisc dall’auto in fuga: giovane arrestato 
Il 28enne di origine marocchina non si è fermato all’alt della polizia stradale e si è 
lanciato in una folle corsa, poi una breve indagine e l’arresto 
MODENA 14.12.2013 – Non si è fermato all’alt della polizia e si è lanciato in una folle fuga 
lanciando cinque panetti di hascisc dal finestrino dell’auto. Giovedì il personale della 5^ 
sezione-Narcotici della Squadra mobile, unitamente a uomini del distaccamento della stradale 
di Mirandola, hanno arrestato un 28enne marocchino, residente a Nonantola, ma di fatto 
domiciliato a Modena. Qualche giorno prima E.H.A. era fuggito a un controllo della polizia 
stradale di Mirandola. Nonostante l’alt intimato più volte, lo straniero non solo non si era 
fermato, ma aveva effettuato una serie di manovre pericolose, accelerando la marcia, nel 
tentativo di far perdere le proprie tracce. Durante la fuga, terminata nei campi vicini a via 
Malaspina, dove il marocchino aveva abbandonato l’auto per scappare a piedi, E.H.A. aveva più 
volte lanciato dal finestrino cinque panetti di hascisc del peso netto complessivo di 490,15 
grammi. Le successive indagini hanno fatto partire la richiesta di misura cautelare in carcere, 
poi rapidamente disposta dal Gip del tribunale di Modena. Credendo di essere riuscito a 
sfuggire alla polizia, lo straniero è stato fermato e arrestato poco prima di raggiungere la 
questura per ritirare il permesso di soggiorno. 
 
Fonte della notizia: modenaonline.info 
 
 
Fermato ubriaco sulla moto: per un 37enne di Forlì è il quinto ritiro della patente 



E' stato fermato a Borgo Ravaldino dalla Polizia Stradale di Rocca San Casciano a 
bordo della propria moto 'Aprilia' dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Per 
lui raffica di sanzioni: e non è proprio la prima volta 
14.12.2013 – E' stato fermato a Borgo Ravaldino dalla Polizia Stradale di Rocca San Casciano a 
bordo della propria moto 'Aprilia' dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. E così, per un 
37enne di Forlì, sono partite una raffica di sanzioni: ritiro della patente, denuncia penale, 
decurtazione di 10 punti e sequestro della moto in quanto non assicurata. Un poker poco 
edificante, al quale si va ad aggiungere un'ulteriore 'prodezza': per il forlivese si tratta del 
quinto ritiro della patente a causa dell'alcol. 
ALTRE PATENTI RITIRATE - Non è andata molto meglio ad un 36enne forlivese che, a bordo 
della propria Audi A2, è stato fermato sempre in zona Ravaldino dagli agenti. Anche per lui, 
siccome il tasso alcolemico era compreso tra gli 0.8 e gli 1.5 g/l, è scattato il ritiro della 
patente e la denuncia penale, oltre ai 10 punti di 'penalizzazione' sul documento di guida. 
Stessa sorte per un giovane di 23 anni, fermato a bordo di una Golf. 
NEOPATENTATO: DOVRA' RIDARE LA PATENTE - Dovrà invece ridare la patente il ragazzo di 
Imola di 20 anni che è stato fermato alticcio al volante mentre guidava la propria Golf Cabrio: 
gli sono stati decurtati ben 20 punti e, quindi, dovrà ridare l'esame di guida. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Raffica di controlli sulle strade: tra guidatori ubriachi e vandali d'auto 
Circa 500 veicoli controllati ed altrettante persone identificate; oltre 200 violazioni 
accertate nel corso dei servizi di pattugliamento del territorio che hanno visto 
impegnate più di cinquanta pattuglie 
14.12.2013 – Circa 500 veicoli controllati ed altrettante persone identificate; oltre 200 
violazioni accertate nel corso dei servizi di pattugliamento del territorio che hanno visto 
impegnate più di cinquanta pattuglie, in un arco temporale che va dalle 7.30 del mattino alle 2 
di notte. Questo, in sintesi, il bilancio dei controlli su strada attuati, venerdì scorso, dalle 
Polizie Locali della Provincia di Ravenna mirati, in particolare, a verificare il rispetto delle 
norme in materia di circolazione stradale. 
GUIDE IN STATO DI EBBREZZA - Il servizio ha interessato personale appartenente a tutti i 
Comuni ravennati, nell’ambito di un intensificato coordinamento, già da tempo avviato, nella 
prospettiva di un rafforzamento delle politiche integrate di sicurezza. Due guide in stato di 
ebbrezza, che hanno fatto scattare la relativa denuncia nei confronti dei responsabili, sono 
state accertate a Ravenna, a distanza di poco più di un’ora l’una dall’altra, durante un posto di 
controllo in via San Mama. Gli automobilisti, risultati positivi all’assunzione di alcol, con un 
valore pari al doppio del limite, sono entrambi ravennati, di 27 e 65 anni. Nei loro confronti si è 
proceduto anche con l’applicazione delle previste sanzioni accessorie del ritiro della patente, ai 
fini della sospensione, e decurtazione di punti. 
COMPORTAMENTI SCORRETTI - Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto di 
comportamenti scorretti alla guida e alle verifiche sulla regolarità di patente e documenti di 
circolazione in genere. A tal riguardo sono stati circa 220 gli illeciti amministrativi 
complessivamente riscontrati, di cui circa un 60% riferito proprio a condotte di guida 
“irresponsabili”. Più nel dettaglio: oltre una cinquantina per superamento dei limiti di velocità, 
con ausilio di strumentazione autovelox (in due occasioni, in seguito ai rilevamenti della Polizia 
Provinciale, di oltre 40 Km per cui scattava anche il ritiro del titolo di guida), dodici per omesso 
uso delle cinture di sicurezza, tre per mancanza dell’assicurazione obbligatoria, con relativo 
sequestro del mezzo, sei per utilizzo del telefonino durante la marcia, dieci per omessa 
revisione del veicolo, altrettante per sorpasso “azzardato”, due per patente scaduta di validità, 
una decina per sosta negli spazi riservati ai disabili, con rimozione del mezzo in due casi, tre 
per utilizzo improprio dei dispositivi di illuminazione. A Faenza è stato richiesto l’intervento 
della Municipale per due singolari interventi: una ragazza che, avendo perso l’orientamento, 
era stata colta da attacco di panico e il danneggiamento di un veicolo in sosta da parte di 
alcuni stranieri, i quali sono stati immediatamente rintracciati e identificati. 
INCIDENTI - In quattro casi è stato richiesto l’intervento della pattuglia infortunistica per il 
rilevamento di incidenti stradali: tre con feriti, di cui uno grave. I risultati di questo primo 
controllo coordinato della circolazione stradale, da parte delle Polizie Locali del ravennate, 



secondo il Comandante della Polizia Municipale di Ravenna, Stefano Rossi, sono significativi. 
Mancanza dell’assicurazione, omessa revisione, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 
superamento dei limiti di velocità, uso del cellulare durante la guida, sosta nelle aree riservate 
ai disabili, etc., sono violazioni che denotano come debba ancora avvenire una vera e propria 
svolta culturale in tema di sicurezza stradale. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Ubriachi al volante: sette patenti ritirate dai vigili urbani di Padova 
PADOVA 14.12.2013 - Sette patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, due sanzioni 
amministrative per omessa revisione del veicolo, una multa per guida senza cintura. È il 
bilancio dei controlli compiuti nella notte dalla polizia municipale di Padova con sei pattuglie 
dislocate tra la Mandria, Brusegana, Chiesanuova e Ponte di Brenta. Gli automobilisti appiedati 
sono tutti italiani, tranne uno. Il record spetta ad un giovane padovano, pizzicato al volante 
con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Napoli. Dall’Italia al Marocco senza autorizzazione 
NAPOLI 13.12.2013 - Alle ore 12.25 circa di ieri 12 dicembre 2013, in Napoli alla via Galileo 
Ferraris,  personale appartenente alla Sezione Polizia Stradale di Napoli diretta dal Primo 
Dirigente Dott. Maurizio Casamassima e coordinata dal Commissario Capo dr.ssa Eugenia 
Sepe, nel corso della consueta attività di vigilanza stradale finalizzata alla sicurezza, attraverso 
una contestuale intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere e 
del contrasto del trasporto abusivo di cittadini extracomunitari, procedeva al controllo di un 
autobus, di nazionalità marocchina, con a bordo nr. 38 passeggeri provenienti da Casablanca. 
Dal controllo documentale si evinceva che lo stesso effettuava servizio di linea Italia – Marocco 
senza aver mai ottenuto autorizzazione Ministeriale per tale attività. Alla luce di ciò il veicolo 
veniva sottoposto a fermo amministrativo per giorni 60 e venivano altresì elevate varie 
contravvenzioni al Codice della Strada. Il fenomeno del trasporto abusivo di cittadini 
extracomunitari è costantemente monitorato dalla Polizia Stradale di Napoli, in particolar modo 
in questo periodo di preparazione alle festività natalizie durante il quale la migrazione verso i 
paesi di origine diventa più sostenuta e pertanto vengono intensificati i controlli, da parte di 
questa Sezione, attraverso l’organizzazione di servizi specifici a tutela della sicurezza dei 
viaggiatori ed in materia di contrato dell’illegalità. 
 
Fonte della notizia: caserta24ore.it 
 
 
 
Vendeva polizze Rc auto false, scovato dalla polizia municipale un 59enne di 
Cavallino 
LECCE 13.12.2013 – Pizzicato dalla polizia municipale di Lecce mentre vendeva  polizze Rc 
auto false a ignari cittadini, soprattutto di nazionalità extracomunitaria. Nei guai, questa 
mattina, è finito un 59enne di Cavallino, D.S., da qualche giorno tenuto d’occhio dagli agenti, 
fino alle scorse ore, quando si è deciso di incastrarlo. Nel corso degli accertamenti, all’uomo 
sono stati sequestrati banconote per un valore di 448 euro, probabile provento dell’attività 
illecita, tre telefoni cellulari, tre assegni e due polizze Rc abilmente contraffatte. Sotto 
sequestro anche l’autovettura da lui utilizzata, trovata a sua volta con documentazione 
assicurativa falsa. Sempre al 59enne, gli uomini della Sezione polizia giudiziaria è stata ritirata 
la patente di guida, poiché scaduta. D.S., su indicazione del sostituto procuratore della 
Repubblica di Lecce Paola Guglielmi, è stato denunciato per i reati di falsità in atti, truffa e 
ricettazione. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 
 



 
SALVATAGGI 
Itri, fuori strada con l’auto: donna salvata grazie ad un camionista 
Ha perso il controllo della vettura ed è finita in una scarpata. Salvata dai carabinieri 
allertati da un camionista che ha allertato il 112 dopo aver sentito dei lamenti. 
Ricoverata con una prognosi di 30 giorni 
ITRI 13.12.2013 – È stata salvata dai carabinieri allertati da un camionista che aveva sentito i 
suoi lamenti. Fortunatamente si è concluso con un lieto fine il brutto incidente di cui è stata 
protagonista una donna nella notte ad Itri. Erano intorno alle 4 quando un’autista si è fermato 
all’altezza del chilometro 136+118 dell’Appia per riposare. All’improvviso ha sentito dei lamenti 
e credendo che si trattasse di una bimbo ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto è 
giunta una pattuglia dei carabinieri che, dopo un’attenta ricerca, ha avvistato una vettura 
precipitata da oltre 10 metri al di sotto di una scarpata e finita all’interno di un torrente 
asciutto coperta dalla vegetazione. Dopo essersi accorti che all’interno dell’auto non c’era 
nessuno i militari hanno continuato le ricerche, in un’area buia e impervia tra boscaglia e 
rocce; a circa 50 metri di distanza dal mezzo hanno trovato una donna priva di sensi e con 
evidenti ferite. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 
118 che hanno soccorso e rianimato la donna poi trasportata all’ospedale Dono Svizzero di 
Formia dove è stata ricoverata con una prognosi di 30 giorni. Secondo una prima ricostruzione 
della dinamica dell’incidente, secondo i carabinieri la donna potrebbe aver perso il controllo 
della vettura dopo una curva sfondando il guard rail e precipitando nella scarpata.  
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
Esce di strada e si ribalta in canale a Cavarzere, salvato dai pompieri 
I soccorritori giovedì sera hanno dovuto sfondare il lunotto posteriore della Kia per 
aiutare a uscire un 35enne di Chioggia piombato in canale 
CAVARZERE 13.12.2013 – La fitta nebbia che in questi giorni sta interessando Venezia e 
provincia non fa sconti a nessuno. Lo ha scoperto a sue spese un 35enne di Chioggia che 
giovedì sera verso le 22, mentre stava tornando alla sua abitazione nella città clodiense, è 
finito nel canale Botta mentre stava transitando sulla strada arginale. L'incidente con ogni 
probabilità è stato causato proprio dalla visibilità prossima allo zero che a quell'ora interessava 
il territorio di Cavarzere, specie in località Botta. Dove anche il canale ci "mette del suo" 
contribuendo ad accentuare la foschia. Fatto sta che l'automobilista, al volante di una Kia 
Sportage, a un certo punto è uscito di strada. Finendo nel fiume e ribaltandosi. L'acqua 
ricopriva gran parte dell'abitacolo, impedendo al malcapitato di mettersi in salvo da solo. 
Subito il 35enne ha chiamato la fidanzata chiedendo aiuto, la quale ha allertato i vigili del 
fuoco. I pompieri, intervenuti sul posto in poco tempo, hanno dovuto sfondare il lunotto 
posteriore del mezzo. In modo tale da aprire all'intrappolato una via di fuga. Non c'era tempo 
da perdere. Il 35enne quindi dal sedile del guidatore si è spostato sul retro dell'abitacolo per 
poi uscire fuori. Soccorso dai vigili del fuoco. Fortunatamente, nonostante la disavventura, per 
l'automobilista nessuna grave conseguenza. Avrebbe anche rifiutato gli accertamenti medici. 
Non si può dire lo stesso per la Kia Sportage, recuperata subito dopo il salvataggio attraverso 
una autogru. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Rieti, bambina chiusa in auto intervengono i vigili del fuoco 
La mamma aveva perso le chiavi 
RIETI 13.12.2013 - Disavventura a lieto fine in via Chiesa Nuova, a Rieti. Una donna ha 
parcheggiato la sua auto per una commissione e, all’interno, c’era la piccola. Pochi minuti, ma 
tornando, si è accorta di non avere le chiavi. Momenti di paura, ma subito dopo sono 
intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rotto un vetro, aprendo la portiera. Per tutti, solo un 
breve, grande spavento. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 



 
 
NO COMMENT… 
Paderno Dugnano, vigilessa "vicina" alla mafia: torna l’ombra di Cosa Nostra 
Antonella Montagnini era a casa ieri mattina, stava per raggiungere il comando della 
polizia locale di Paderno Dugnano, dove lavorava da anni, quando i carabinieri hanno 
suonato al campanello di casa sua, a Seregno, con in mano un’ordinanza di custodia 
cautelare. La donna avrebbe interrogato i database dei vigili su richiesta dell’ex 
cognato, Nicolò Polizzi di Campobello di Mazara, un uomo che sarebbe collegato a 
Cosa Nostra 
di Simona Ballatore 
PADERNO DUGNANO, 14 dicembre 2013 - Sempre ligia al dovere, stimata dai colleghi e dai 
cittadini per disponibilità e professionalità. Insospettabile. Antonella Montagnini era a casa ieri 
mattina, stava per raggiungere il comando della polizia locale di Paderno Dugnano, dove 
lavorava da anni, quando i carabinieri hanno suonato al campanello di casa sua, a Seregno, 
con in mano un’ordinanza di custodia cautelare. Ora la vigilessa è agli arresti domiciliari. 
Secondo la Procura di Palermo, che ieri ha stretto il cerchio attorno al clan Messina Denaro e 
arrestato trenta persone, la donna avrebbe interrogato i database dei vigili su richiesta dell’ex 
cognato, Nicolò Polizzi di Campobello di Mazara, nel trapanese, un uomo che sarebbe collegato 
a Cosa Nostra: lui l’avrebbe chiamata, di tanto in tanto, chiedendole di controllare qualche 
targa sospetta, perché temeva di essere pedinato. Per accedere al sistema è necessario 
inserire le proprie credenziali, si viene registrati. In via Buozzi sono ancora tutti increduli. La 
città è sotto choc. Era consapevole di quello che stava facendo? Sarà la magistratura a 
chiarirlo, ascoltando la diretta interessata. Non è accusata di associazione mafiosa la vigilessa, 
ma di accesso abusivo a un sistema informatico e telematico, l’articolo 615 ter del codice 
penale.  La notizia si è diffusa nella mattinata: mentre a 1.650 chilometri di distanza la 
Squadra Mobile di Trapani, i Ros dei Carabinieri, la Finanza e la Direzione investigativa 
antimafia entravano in azione per affondare l’impero mafioso della famiglia Messina Denaro, 
l’eco delle indagini arrivava a Paderno. «Questa mattina (ieri, ndr) siamo stati informati del 
coinvolgimento di un nostro agente in un’indagine contro la criminalità organizzata – 
commenta il sindaco Marco Alparone -. Siamo in attesa di ricevere gli atti ufficiali da parte 
delle autorità giudiziarie e nel frattempo abbiamo proceduto immediatamente a sospendere 
l’agente dal servizio». Nel frattempo un’interpellanza urgente è pronta ad approdare nel 
consiglio comunale che si terrà lunedì.  A chiedere un approfondimento della vicenda è 
l’associazione Rita Atria di Paderno Dugnano: «Al di là degli accertamenti e delle responsabilità 
del caso, chiediamo di istituire una commissione antimafia in città, per controllare la gestione 
degli appalti e i regolamenti interni, per verificare la presenza di devianze – sottolinea il 
presidente Enzo Santagada -. Dopo la cena dei boss al Falcone e Borsellino nel 2009, le case 
confiscate alle ‘ndrine, ancora una volta si lega il nome della città a vertici della cupola 
mafiosa. Come associazione siamo molto preoccupati, ci devono spiegare cosa sta accadendo 
in questi ultimi tempi a Paderno. Ci sono intrecci inquietanti». 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Frode e corruzione: arrestati maresciallo, noto gioielliere riccionese e un 
imprenditore 
Finanza, operazione 'Perla di Cristallo': il gruppo si avvaleva di una società-schermo 
a San Marino; sequestrati 2 milioni di beni tra Riccione e Cortina d'Ampezzo. Indagati 
anche ex direttore di banca e le mogli degli imprenditori 
RIMINI, 14 dicembre 2013 - Un maresciallo della Guardia di Finanza della provincia di Pesaro 
Urbino, un noto gioielliere riccionese, A. V., e un imprenditore fanese sono stati arrestati 
nell'ambito dell'operazione 'Perla di Cristallo' delle Fiamme gialle di Rimini scattata all'alba di 
questa mattina. Nell'ambito dell'indagine sono stati sequestrati, tra Riccione e Cortina 
d'Ampezzo, beni per due milioni di euro. I beni (un appartamento di pregio con annesso 
garage, tre terreni, due autovetture, quote di quattro società e disponibilità finanziarie), sono 
tutti riconducibili al gioielliere di Riccione. La Guardia di Finanza ha fatto venire alla luce una 
complessa frode fiscale: il gruppo, per nascondere gli introiti da attività commerciali operanti 



nel settore orafo (a Riccione e Cortina D’Ampezzo) ed estetico (a Riccione, Pesaro, Fano e 
Calcinelli di Saltara) portava soldi a San Marino. Gli indagati, infatti, avvalendosi di una società 
di diritto sammarinese, dapprima occultavano i ricavi delle gioiellerie attraverso vere e proprie 
operazioni di "spallonaggio" per depositare presso istituti di credito della Repubblica del Titano 
ingenti somme derivanti da vendite "in nero" e, successivamente, per poter utilizzare i denari 
così accumulati, simulavano rapporti commerciali di vendita alla società sammarinese a 
giustificazione dei corrispondenti flussi finanziari in entrata. Per simulare l’operatività della 
società-schermo sammarinese e per evitare di pagare le imposte all’Ufficio tributario di San 
Marino venivano simulate vendite per lo stesso importo ad una società italiana in liquidazione 
(sempre riconducibile all’imprenditore riccionese) che a tal fine emetteva false note di credito. 
Tali somme venivano, poi, periodicamente utilizzate per ripianare gli affidamenti concessi da 
istituti bancari nazionali (che riponevano fiducia nella solidità patrimoniale del noto 
imprenditore) oppure per finanziare l’altra società operante nel settore del benessere e dei 
centri estetici. Parallelamente alle riservate indagini delegate al Nucleo di polizia tributaria di 
Rimini, il gioielliere riccionese è stato sottoposto a verifica fiscale da parte della Compagnia 
della Guardia di Finanza di Rimini che ha provveduto a constatare maggiori redditi derivanti dal 
deposito in un Istituto di credito sammarinese di assegni per un ammontare complessivo di 
500mila euro, sulla base anche di evidenze investigative emerse nell’ambito dell’indagine 
denominata “Re Nero” coordinata dalla Procura della Repubblica di Forlì. Tutto il sistema si 
avvaleva dell'aiuto del maresciallo della Finanza, in servizio nella provincia di Pesaro Urbino. Il 
pubblico ufficiale avrebbe messo mano alla banca dati delle Fiamme gialle in cambio della 
promessa di un'Audi A6 e di un costoso orologio. Gli altri tre indagati sono un ex direttore di 
banca e le due mogli degli imprenditori. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investito da un pirata muore dopo 2 anni di coma 
Nessuno ha mai scoperto l’investitore. Il parroco: chi sa parli 
di Massimo Massenzio 
LA LOGGIA 15.12.2013 - «Chi sa qualcosa deve parlare». Il monito di don Ruggero Marini, 
parroco di La Loggia, arriva durante il funerale di Antonino Ellandri, 65 anni, travolto 
nell’estate del 2011 da un pirata della strada e morto dopo un lungo calvario.   
IN STATO VEGETATIVO  L’incidente avvenne in una strada periferica al confine con Moncalieri e 
l’investitore non è mai stato identificato, anche se tutti hanno sempre sospettato che si 
trattasse di un residente della zona. Dopo il ricovero al Cto, Ellandri non ha più ripreso 
conoscenza ed è caduto in uno stato vegetativo che lo ha portato a vagare senza speranza tra 
ospedali, cliniche e centri di lungodegenza. Dopo due anni e mezzo di calvario la famiglia vuole 
giustizia: «Il responsabile di tutto questo deve farsi avanti. Ci ha rovinato la vita».  
DI CORSA Era il pomeriggio del 1° luglio del 2011 quando Antonino, per tutti «Stefano», usciva 
di casa per andare a fare la sua consueta passeggiata. Operaio in pensione, appassionato di 
running, non rinunciava a mantenersi in allenamento e aveva deciso di camminare lungo le 
sponde del torrente Chisola. Alle 16,30 un automobilista lo ha trovato agonizzante . Aveva una 
gamba maciullata, era stato investito, ma nessuno si era fermato a soccorrerlo.  
Sull’asfalto non sono rimasti frammenti di carrozzeria, nessun segno di frenata. L’unica traccia 
in mano alla polizia municipale di La Loggia era l’impronta di una gomma nel fango. Troppo 
poco.   
LE INDAGINI L’attenzione degli investigatori si è concentrata allora sui tre automobilisti giunti 
sul luogo dell’incidente. La chiamata al 118 non era stata immediata e nelle loro versioni 
c’erano alcune divergenze. Le loro auto sono state ispezionate da cima a fondo, ma non è stato 
trovato nulla di significativo.  
A percorrere strada Barauda sono quasi esclusivamente gli abitanti della zona e per questo 
Don marini ha voluto fare un appello alle coscienze: «Non è accettabile che un fatto come 
questo finisca nel dimenticatoio. Ci vuole un’assunzione di responsabilità».  
In questi mesi Liliana, moglie di Antonino, è stata sempre accanto al marito assieme alle figlie 
Simona e Desirè. Per lei perdonare sarà difficile: «Mi chiedo come questa persona possa 



svegliarsi ogni mattina e guardarsi allo specchio. Mio marito era un uomo forte e amorevole e 
adesso è morto fra atroci sofferenze».  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Distrugge un’auto e poi fugge  
L’incidente ieri pomeriggio in via XX Settembre. Scattano subito le indagini 
VOGHERA. Distrugge un’auto parcheggiata, ne danneggia altre due e poi scappa. E’ accaduto 
ieri alle 17 in via XX Settembre. Ora i carabinieri sono sulle tracce del pirata della strada. 
«Uscivo da via Volturno - dice un testimone oculare - Ho visto quell’auto, una Fiat, che 
arrivava da via XX Settembre. Si è allargata troppo in curva ed è letteralmente salita sopra 
una Ford Ka parcheggiata davanti alla banca, danneggiandola gravemente. Poi ha urtato anche 
le altre due auto in sosta davanti: una Punto e una Mazda. Pensavo che si fermasse, con la 
macchina rotta. Invece è riuscito miracolosamente a rimettersi sulle quattre ruote, ha 
proseguito, ha fatto inversione in piazza San Bovo, è tornato indietro a vedere il danno che 
aveva fatto e poi è scappato. Ho fatto in tempo a prendere il numero di targa. Dal finestrino ho 
visto un uomo abbastanza anziano». Il personale della banca, che stava per uscire dal lavoro, 
ha chiamato il 112. Sul posto poco dopo è arrivata una pattuglia del nucleo radiomobile.  
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
 
Fa la retro sulla 45 bis, denunciato 47enne 
14.12.2013 - E’ stato rintracciato e denunciato per omissione di soccorso e fuga da incidente 
con feriti. Stiamo parlando di B.L., 47enne napoletano che vive a Desenzano del Garda, autore 
della retromarcia sulla 45 bis che ha causato, lo scorso 10 dicembre, un tamponamento a 
catena in cui è rimasto gravemente ferito un 32enne di Gavardo. Il pirata della strada, già noto 
alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato individuato grazie al lavoro 
investigativo della polizia stradale di Salò, che insieme ai colleghi di Desezano, è riuscita a 
risalire alla Mercedes classe A vista fare una manovra a dir poco azzardata a Mazzano, presso 
lo svincolo nei pressi del campo nomadi. Gli agenti, con alcuni numeri di targa, sono riusciti a 
risalire al mezzo responsabile, quindi al suo proprietario. Il veicolo è stato sequestrato mentre 
al 47enne è stata ritirata la patente. L’episodio è avvenuto lo scorso martedì. Dopo aver 
superato di alcune decine di metri lo svincolo di Mazzano, B.L. ha deciso di ingranare la 
retromarcia, senza curarsi delle auto in transito dietro di lui. Il furgone che era in arrivo è 
riuscito a evitare la Classe A, non così il camion che seguiva, che è uscito di strada. Le auto in 
arrivo hanno inchiodato innescando un tamponamento a catena con un ferito serio, ricoverato 
alla Poliambulanza di Brescia. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
Lesignano, travolto pedone denunciato pirata della strada  
L'incidente a Santa Maria del Piano. Un 57enne investito da un furgone che si è dato 
alla fuga è ricoverato al Maggiore in gravi condizioni. Rintracciato dai carabinieri il 
conducente 
13.12.2013 - Un uomo di 57 anni è stato travolto da un furgone a Santa Maria del Piano, nel 
comune di Lesignano. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la vittima dell'incidente 
sarebbe stata investita mentre camminava sul ciglio della strada. Il conducente del camion non 
si è fermato, dandosi alla fuga. Il pirata della strada è stato rintracciato dopo poche ore. Si 
tratta di un uono rumeno sui quarant'anni, che è stato denunciato per omissione di soccorso. 
Le condizioni del pedone sono gravi. E' stato soccorso dal 118, che l'ha trovato ferito nel 
canale che costeggia la strada. Inizialmente si era pensato a un malore, ma i segni sull'asfalto 
e il trauma cranico riportato hanno evidenziato la dinamica dell'incidente. Il 57enne è ora 
ricoverato in Rianimazione al Maggiore. 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 



 
 
Cagliari, il giallo di un'auto fantasma dietro la morte dei 2 giovani di Quartu 
C'è da chiarire il mistero di un'auto fantasma prima di dare una ricostruzione 
definitiva alla dinamica dell'incidente in cui ieri mattina, in viale Marconi, hanno 
perso la vita due giovani di Quartu. 
13.12.2013 - Sono le dichiarazioni di uno dei due giovani sopravvissuti al violento scontro a 
complicare la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Secondo quanto riferito agli 
investigatori da Riccardo Murgia, 19 anni di Selargius, il Doblò su cui viaggiava insieme alle 
due vittime (Francesco Orrù, 24 anni e Michele Annis, 21, entrambi di Quartu) e a un terzo 
amico (Mirko Farris, 26, quartese), sarebbe andato a urtarsi contro la Renautl Clio costretta a 
un'improvvisa sterzata da un'auto che avrebbe invaso la corsia. Il conducente avrebbe poi 
lasciato rapidamente il teatro della tragedia.  La ricostruzione resta da verificare. La 
testimonianza chiave resta quella del conducente di un autobus del Ctm di cui Matteo Vercelli, 
sull'Unione Sarda in edicola, dà conto in maniera dettagliata.  Mentre sono ancora in corso gli 
accertamenti, Quartu piange le due giovani vite spezzate nell'incidente che si è verificato 
intorno alle 6 e 30 dell'alba di ieri in viale Marconi. Il Doblò si era appena immesso sulla strada 
di collegamento tra Cagliari e Quartu dalla due corsie che costeggiano il canale di Terramaini, 
dietro la vecchia sede di Videolina e della Toseroni. Lo scontro con l'utilitaria è stato 
violentissimo. La macchina, su cui viaggiavano i quattro giovani, si è ribaltata più volte, 
schiantandosi sulla destra della carreggiata.  
LE CONDIZIONI DEI FERITI - Sono ancora ricoverati in ospedale ma non corrono pericolo di 
vita gli altri due giovani che viaggiavano a bordo del furgone: Mirko Farris, 26 anni, di Quartu e 
Riccardo Murgia, 19, di Selargius. E' stato invece sottoposto a un intervento d'urgenza Mauro 
Durzu, 48 anni, agente in servizio nella sezione di polizia giudiziaria della Procura, che era alla 
guida della Clio. I medici del Brotzu sono riusciti a evitare che gli venisse asportata la milza. 
Oggi con tutta probabilità sarà sottoposto a una nuova operazione a causa delle numerose 
fratture riportate. La prognosi resta riservata.  
I RILIEVI E LA VIABILITA' - Sul posto hanno lavorato polizia municipale e vigili del fuoco.  
Il traffico è stato chiuso per quasi quattro ore, in viale Marconi, tra la rotatoria all'altezza dei 
vigili del fuoco e via Mercalli.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Insegue la ex in auto, arrestato 
Il ventinovenne da tempo pedinava e minacciava la donna 
FIRENZE, 15 DIC - L'ha pedinata e quando l'ha vista uscire ieri sera da un locale nella zona di 
Porta al Prato l'ha bloccata, le ha portato via le chiavi del motorino e poi, quando la donna è 
riuscita a rimpossessarsene e a fuggire, l'ha seguita in auto. L'uomo, 26 anni, già ammonito in 
passato per le molestie alla ex compagna, una donna di 39 anni, e' stato alla fine arrestato 
dalla polizia. I due erano stati insieme per due anni e poi si erano lasciati ma lui aveva 
cominciato a pedinarla e a minacciarla. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Picchiati da ragazzi su scooter,2 feriti 
Lite per rischio incolumità passanti, aggrediti adulto e minore 
NAPOLI, 15 DIC - Accerchiati e malmenati da una banda di ragazzi a bordo di scooter la notte 
scorsa a Napoli. Vittime, un 41enne, ed un minorenne di 15 anni, rimasti feriti. Secondo 
quanto riferito alla polizia mentre percorrevano via Ettore Bellini, nella zona dell'Arenaccia, i 
due hanno avuto un diverbio con un gruppo di giovani che, a bordo di motorini, metteva in 
pericolo l'incolumità dei passanti. L'uomo guarirà in 15 giorni; il 15enne in 10 (è stato ferito 
con un coltellino alla coscia sinistra). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
Rissa tra parcheggiatori abusivi a Roma 
Arrestati 5 stranieri. Calci e pugni in via Marsala 
ROMA, 15 DIC - Rissa a calci e pugni tra parcheggiatori abusivi in via Marsala, nei pressi della 
stazione Termini, per accaparrarsi la "postazione" migliore: 5 stranieri, due romeni, due indiani 
e un bulgaro, rispettivamente di 32, 40, 42, 43 e 62 anni, tutti senza fissa dimora, sono stati 
arrestati dai carabinieri. Nella rissa solo il 42enne indiano è dovuto ricorrere alle cure dei 
sanitari dell'ospedale Santo Spirito, per la frattura delle ossa nasali, è stato dimesso con 15 
giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Roma, travolge il cognato con l'auto e fugge: arrestato 
13.12.2013 - Un uomo di 64 anni di Ariccia, ieri mattina dopo una violenta lite ha investito con 
la propria auto a Roma, su via Casilina, il cognato 60enne che tentava di aggredirlo ed è poi 
fuggito. La fuga del 64enne è durata poco, è stato fermato qualche ora dopo dagli agenti dei 
commissariati di Albano e Casilino nei pressi della sua abitazione nella zona rurale di via 
Vallericcia. La sua auto, una vecchia Wolkswagen Golf, è stata trovata presso un officina di 
Cecchina, dove era stata portata per la riparazione. Per lui sono scattate le manette per i reati 
di tentato omicidio, omissione di soccorso e fuga. Sul posto è intervenuta anche la squadra 
scientifica di Velletri per i rilievi sull’auto del fuggitivo, che ora è rinchiuso nel carcere di Regina 
Coeli. Al vaglio degli agenti anche la posizione della compagna 40enne che era con lui al 
momento dell’investimento. Il ferito è stato ricoverato al policlinico Casilino con numerose 
fratture ma non versa in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
CONTROMANO 
Guida contromano e senza una ruota: ubriaco denunciato 
Guidava «all’inglese» e senza una ruota sbandando vistosamente in via Chiozzo. Era 
notte quando una Volante ha assistito a Pavia Ovest all’assurda scenadell’auto che 
procedeva contromano zigzagandoe priva del pneumatico anteriore sinistro. 
L’inseguimento è durato poco, solo qualche centinaio di metri, fino in via Riviera, 
davanti all’exArsenale 
PAVIA, 14 dicembre 2013 - Guidava «all’inglese» e senza una ruota sbandando vistosamente 
in via Chiozzo. Era notte quando una Volante ha assistito a Pavia Ovest all’assurda 
scenadell’auto che procedeva contromano zigzagandoe priva del pneumatico anteriore sinistro. 
L’inseguimento è durato poco, solo qualche centinaio di metri, fino in via Riviera, davanti 
all’exArsenale. M.P., 41enne nato a Mede ma residente a Borgoratto Mormorolo, è risultato 
positivo al test dell’alcolimetro ed è quindi stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. 
Ulteriori accertamenti hanno verificato che nei confronti dello stesso automobilista era già stato 
emesso un altro provvedimento di sospensione della patente. Impossibilitato il guidatore a 
proseguire alla guida, sia per lo stato di ebbrezza sia per la patente sospesa sia per l’auto 
senza una ruota, il veicolo è stato portato via con il carroattrezzi. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
“Mi sono perso e la segnaletica lascia molto a desiderare”. Contromano sulla A7 
all’una di notte 
BUSALLA 14.12.2013 - Una storia che ha dell’incredibile, tanto che si fa fatica a crederci. 
Eppure è accaduta veramente, rischiando di trasformarsi in tragedia. Era l’una di notte di ieri. 
Un venerdì notte come tanti, se non fosse per dei fari che, sull’autostrada A7, spiccano tra gli 
altri. Al Centro Operativo della Polizia Stradale di Genova se ne accorgono subito: qui fari 
procedono contromano. Subito i telefoni iniziano a squillare e sono decine gli automobilisti che 



avvisano di quel pericolo incontrato e sfiorato sulla loro strada. Il centro operativo, intanto, ha 
inviato tutte le pattuglie disponibili. Le volanti si lanciano all’inseguimento, ma il mezzo, un 
furgoncino, non accenna a fermarsi: anzi fa inversione, poi retromarcia, accelera, inverte di 
nuovo, passa nel senso giusto prima e poi in quello contrario. Accade tutto sulla A7 tra Isola 
del Cantone, Ronco Scrivia e Busalla. Alla fine una pattuglia riesce ad intercettare ed a fermare 
il pericolo al casello di Busalla, proprio nell’atto dell’ennesima inversione di marcia. Alla guida 
di quel Peugeot Partner c’è Youssef T., un tunisino di 63 anni residente in Belgio. E’ al volante 
da quasi 24 ore e deve raggiungere il porto di Genova per imbarcarsi verso il paese d’origine. 
Agli increduli agenti spiega che si è perso e la segnaletica lascia molto a desiderare così da non 
permettergli di ritrovare la giusta direzione. A bordo conserva anche un verbale della Polizia 
Stradale di Varese che qualche ora prima l’ha colto ad effettuare manovra di retromarcia al Km 
0 della A50, evidentemente anche lì la segnaletica non è delle più esplicite. Per lui c’è il ritiro 
della patente di guida per la successiva revoca, il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi 
ed una sanzione di 2650,67 euro. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
Scappano contromano all'alt della polizia, fermati dopo un inseguimento 
Livorno: i due, a bordo di uno scooter, sono stati bloccati sul viale Carducci. Traffico 
bloccato per eseguire l'operazione  
LIVORNO 13.12.2013 - All'alt della polizia sono scappati contromano. E i due, a bordo di uno 
scooter, sono stati fermati al termine di un rocambolesco inseguimento nelle vie delle città. 
Inseguimento che si è concluso con il fermo di due giovani sul viale Carducci. Il conducente 
dello scooter alla vista delle volanti si è dato alla fuga imboccando viale Ippolito Nievo 
contromano e arrivando fino in zona Sorgenti. Poi, dopo aver cercato di far perdere le tracce 
sfrecciando nelle strade del quartiere, è tornato in viale Carducci seminando il panico fra gli 
automobilisti e qui ha perso il controllo del motorino. I due sono rovinati a terra e gli agenti 
sono riusciti a bloccarli. Il conducente dello scooter alla vista delle volanti si è dato alla fuga 
imboccando viale Ippolito Nievo contromano e arrivando fino in zona Sorgenti. Poi, dopo aver 
cercato di far perdere le tracce sfrecciando nelle strade del quartiere, è tornato in viale 
Carducci seminando il panico fra gli automobilisti e qui ha perso il controllo del motorino. I due 
sono rovinati a terra e gli agenti sono riusciti a bloccarli. Il conducente dello scooter alla vista 
delle volanti si è dato alla fuga imboccando viale Ippolito Nievo contromano e arrivando fino in 
zona Sorgenti. Poi, dopo aver cercato di far perdere le tracce sfrecciando nelle strade del 
quartiere, è tornato in viale Carducci seminando il panico fra gli automobilisti e qui ha perso il 
controllo del motorino. I due sono rovinati a terra e gli agenti sono riusciti a bloccarli.  Chi era 
al volante dello scooter  si è dato alla fuga in viale Ippolito Nievo contromano e arrivando fino 
alla Sorgenti. Poi è nato uno zig-zag tra le strade del quartiere. La folla corsa, che ha 
spaventato pedoni e automobolisti - è preseguita sul viale Carducci: qui i due sono rovinati a 
terra e gli agenti sono riusciti a bloccarli. Ancora da capire il motivo della fuga. In un primo 
momento si era ipotizzato lo scippo ai danni di una donna, ma dalle prime verifiche pare non 
trattarsi di un episodio del genere. I due fermati sono entrambi in ospedale. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale in viale Elia Enrico: 13 persone ferite 
L'incidente è avvenuto nellanotte tra sabato e domenica. Nessuno dei coinvolti versa 
in gravi condizioni 
15.12.2013 - Ben 13 persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nella 
notte tra sabato e domenica a Milano. Scenario dello schianto tra diverse autovetture, viale 
Elia Enrico, zona piazzale Lotto. Alle 3.38 minuti, arriva la chiamata al 118, come indicato 
dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto si precipitano 4 ambulanze e 2 
automediche in codice giallo. Per fortuna, infatti, nessuna delle persone coinvolte è rimasta 
ferita in modo grave. Le persone identificate sono 8 uomini e 5 donne, tra i 27 e i 43 anni. Solo 
alcuni verrano trasportati in ospedale, per gli altri i soccorsi sul posto sono sufficienti.  La 



polizia locale ha effettuato i rilievi per comprendere la causa del maxi schianto. Nel pomeriggio 
di sabato in piazzale Istria si era verificato un altro grande incidente. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Jesi, auto si rovescia nel fuoristrada cinque ragazzi rimangono in trappola 
JESI 15.12.2013 - Un'auto con cinque giovani a bordo quattro di Chiaravalle e uno di Monsano, 
si è rovesciata intorno all'una e trenta di notte sulla provinciale che collega Jesi a Monsano, in 
località Sant'Ubaldo, all'altezza del megastore Trony. La vettura, un'Opel Corsa, si è ribaltata 
dopo aver preso un cordolo e ha strisciato a lungo sul tetto prima di arrestarsi. Due giovani 
sono stati soccorsi dal 118 è trasportati al pronto soccorso di Jesi, in condizioni comunque non 
gravi. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco di Jesi. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Incidente nella notte sulla Fi-Pi-Li, grave un giovane 
Un'auto con a bordo quattro giovani si è ribaltata, forse a causa della velocità 
all'uscita di Lastra a Signa 
FIRENZE, 15 dicembre 2013 - Incidente nella notte intorno alle 3 sulla Fi-Pi-Li all'altezza di 
Lastra a Signa. Un'auto con a bordo quattro giovani si è ribaltata, forse a causa della velocità 
all'uscita della Sgc. Tre ragazzi sono stati ricoverati all'ospedale di Torregalli, un quarto, il più 
grave in codice rosso a Careggi. Sul posto diverse ambulanze del 118. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Scontro a Eia, un bimbo gravissimo al Maggiore 
Altri due piccoli sono stati ricoverati con traumi meno gravi 
15.12.2013 - Doveva essere un pomeriggio in allegria (...). E' finito con uno schianto. E ora 
uno di quei bimbi è ricoverato al Maggiore in gravissime condizioni (...)  Lo è schianto 
avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, all'incrocio tra strada Mulattiera inferiore e strada 
Farnesiana, nella zona di Eia. (...) una Peugeot 307 e un furgoncino Fiat Scudo sono finite nel 
fossato. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 
 
 
Frontale nella notte sul lungomare: grave centauro 
La moto è andata a sbattere violentemente contro un'auto che procedeva in senso 
opposto. Coinvolta anche un'altra vettura 
LIVORNO, 15 dicembre 2013 - Brutto incidente verso la mezzanotte sul lungomare davanti alla 
Baracchina Bianca. Una moto Bmw è andata a schiantarsi contro un'auto che procedeva in 
senso opposto. Il conducente del due ruote con l'urto ha fatto un notevole balzo: è stato 
soccorso dal Svs in gravi condizioni. Nello schianto la moto è poi slittata via e ha preso fuoco. 
Due le vetture coinvolte: la prima auto colpita ha riportato danni alla fiancata sinistra.  Sembra 
che il centauro stesse tentando un sorpasso alquanto azzardato. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Corso Europa: con lo scooter contro camion dell'Amiu, grave 18enne 
Un ragazzo di 18 anni è ricoverato all'ospedale San Martino dopo un incidente 
stradale avvenuto ieri sera intorno alle 21 in corso Europa all'altezza di Quarto 
GENOVA 15.12.2013 - Un ragazzo di 18 anni è ricoverato all'ospedale San Martino dopo un 
incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 21 in corso Europa all'altezza di Quarto. Il 
giovane viaggiava in sella al suo scooter in direzione Nervi quando è andato a schiantarsi 



contro un camion dell'Amiu che si era fermato per svuotare i cassonetti. L'esatta dinamica 
dell'incidente è ancora al vaglio della polizia municipale. Secondo le prime ricostruzioni, il 
18enne è finito con lo scooter contro il camion per poi cadere a terra e rimanere incastrato 
sotto il mezzo pesante. Sul posto personale del 118, che ha provveduto all'immediato trasporto 
in ospedale in codice rosso. Il giovane è stato immediatamente operato, ma i medici sono 
ancora cauti prima di sciogliere la prognosi. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Incidenti: scontro tra auto nel trapanese, due morti 
PALERMO, 14 dic. - (Adnkronos) - E' di due morti e due feriti il bilancio di un grave incidente 
stradale avvenuto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. A perdere la vita è stata una 
coppia di anziani. Secondo le prime informazioni, l'auto sulla quale viaggiavano si è scontata 
con un'altra vettura. Nel violentissimo impatto i coniugi sono morti sul colpo. Feriti invece gli 
occupanti dell'altra auto. Sul posto i vigili urbani per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: palerno.repubblica.it 
 
 
Motociclista di Vittorio Veneto si schianta contro un'auto e muore 
L'impatto con una vettura sulla strada regionale 464 Il centauro di 55 anni è 
deceduto poco dopo in ospedale 
MANIAGO 14.12.2013 - Un motociclista, di 55 anni, di Vittorio Veneto (Treviso), è morto 
questo pomeriggio all'ospedale di Maniago (Pordenone), poco dopo il ricovero, dove era stato 
portato in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 15 lungo la strada regionale 
464, nel comune di Maniago. Per cause al vaglio della Polizia Stradale di Spilimbergo, la moto 
si è scontrata con una utilitaria e nell'urto il centauro è stato sbalzato molti metri più avanti, 
lungo la carreggiata. È stato immediatamente soccorso ma le sue condizioni sono apparse 
subito disperate. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Si schianta contro un albero muore a 34 anni sull'A1 ad Anagni 
14.12.2013 - Si è schiantato contro un albero lungo l'A1 Roma-Napoli in Ciociaria ed è morto. 
La vittima è uno straniero del Bangladesh che la notte scorsa,intorno all'1,15, è finito fuori 
strada sull'Autosole nel territorio di Anagni. L'uomo, 34 anni, che viaggiava in direzione nord a 
bordo di una Ford Focus, per cause ancora da stabilire, è finito contro un albero ed è rimasto 
ucciso. Inutili tutti i soccorsi. La vittima era con un'altra persona, che è rimasta ferita e ora si 
trova ricoverata all'ospedale di Frosinone. La dinamica dell'incidente è all'esame della polizia 
stradale di Frosinone. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Morto ottantenne investito da auto 
L'uomo, apparso subito grave, era stato ricoverato a Siena 
AREZZO, 14 DIC - E' morto all'ospedale Le Scotte di Siena Leone Spadini, l'ottantenne di 
Lucignano (Arezzo) investito dieci giorni fa da un'auto, condotta da una 58enne di Sinalunga 
(Siena) mentre si stava recando al bar. Apparso subito grave, l'uomo era stato portato con 
l'elisoccorso Pegaso a Siena dove è morto oggi in seguito alle gravissime fratture riportate. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ariccia, 14enne travolto nel parcheggio: alla guida non c'era la madre 



14.12.2013 - Anche la madre del quattordicenne ricoverato al San Camillo in gravi condizioni è 
rimasta ferita nell'incidente accaduto ieri pomeriggio nel parcheggio di un supermercato ad 
Ariccia, in provincia di Roma. La donna infatti non era alla guida dell'auto come ricostruito in 
un primo momento bensì in piedi a fianco della vettura. Pare che al posto di guida ci fosse 
proprio il ragazzino ora in fin di vita. Lo sportello dal lato guidatore era aperto e quando la 
macchina all'improvviso si è mossa in retromarcia, non è ancora chiaro per quale motivo, la 
donna è stata spinta a terra. Il figlio sarebbe caduto dall'auto in corsa battendo la testa e 
venendo parzialmente investito. Sulla dinamica dell'incidente, ancora comunque da verificare, 
indaga la polstrada di Albano, diretta dal comandante Renzo Lenti. Il 14enne si trova ancora al 
San Camillo in gravi condizioni mentre la madre, che ha riportato diverse escoriazioni, è sotto 
choc. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Milano, gravissimo incidente stradale. Tre feriti gravi 
di Antonio Marino 
MILANO, 14 dicembre – Un gravissimo incidente stradale si è verificato in Piazzale Istria, zona 
Viale Zara, intorno alle 12,30. L’incidente ha coinvolto diverse autovetture e stando a quanto 
dichiarato dal 118, intervenuto sul posto con 5 mezzi, ci sarebbero tre feriti gravi. Sul luogo 
del sinistro, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che sta effettuando i rilievi per capire la 
dinamica del sinistro. Attualmente, nella zona il traffico risulta essere gravemente 
compromesso. 
 
Fonte della notizia: milanopost.info 
 
 
Incidente nella notte: auto si ribalta, 20enne in coma 
GALATINA 14.12.2013 - Durante la scorsa notte, quattro ragazzi sono rimasti coinvolti in un 
brutto incidente. L'auto entro cui viaggiavano, una Fiat Punto, si è improvvisamente ribaltata. 
Versa in condizioni gravi una ventenne di Alezio, ora ricorverata nel reparto di rianimazione 
dell'Ospedale "Vito Fazzi". Gli altri tre hanno riportato ferite meno serie, sebbene siano dovuti 
comunque ricorrere alle cure dei sanitari. Sul posto anche i poliziotti del Commissariato di 
Galatina. Davvero un bruttissimo episodio quello accaduto nella notte a Galatina, soprattutto 
perché vede coinvolte delle persone molto giovani.  Quattro ragazzi si sono ribaltati intorno alle 
2.00 con la Fiat Punto sulla quale erano a bordo, finendo poi in una campagna sulla strada 
provinciale che collega Galatina a Noha. Gravi le condizioni per una ventenne originaria di 
Alezio, trasportata d’urgenza al "Vito Fazzi" di Lecce. La ragazza, tuttora in coma, si trova 
ricoverata nel reparto di rianimazione. Nel nosocomio leccese c'è anche un altro ragazzo 
ventenne, originario di Collepasso, mentre gli altri due  - un 27enne di Casarano e una 19enne 
di Collepasso - sono stati trasportati presso l’Ospedale di Galatina. Le lamiere dell’auto si sono 
trasformate per i quattro in una vera e propria trappola. Ancora ignote le cause provocanti il 
sinistro che, per fortuna, non hanno coinvolto altre vetture.  Non appena sopraggiunta 
l'ambulanza, i sanitari del 118 - dopo i primi soccorsi - hanno stabilito che la giovane ventenne 
avrebbe dovuto recarsi urgentemente in codice rosso presso il nosocomio leccese. Ad avere la 
peggio, infatti, è stata proprio lei; per quanto riguarda il conducente della punto - ovvero il 
ventenne di Collepasso - e gli altri due ragazzi si registrano ferite non gravi. Più avanti sono 
arrivati anche i poliziotti del Commissariato di Galatina per i rilievi del caso, sottoponendo chi 
al momento era alla guida ai classici test di eventuali assunzioni di stupefacenti o alcool, 
sebbene i risultati si conosceranno solo successivamente.  
 
Fonte della notizia: leccenews24.it 
 
 
Genova: doppio incidente nella notte. Due motociclisti al San Martino 
GENOVA 14.12.2013 - Due incidenti stradali nella notte sulle strade del capoluogo ligure. 
Entrambi gli episodi hanno visto coinvolti motociclisti. Il primo è avvenuto in piazza Sturla, 
dove lo scontro è avvenuto coinvolgendo un’autovettura. Poco dopo in via Di Francia un altro 



centauro è caduto a terra. Dai primi rilievi sembra non siano stati coinvolti altri mezzi. 
Entrambi i motociclisti sono stati trasportati in codice rosso al San Martino di Genova. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
Salerno: auto contro navetta CSTP, incidente sul Lungomare 
14.12.2013 - Incidente stradale in serata in via Lungomare Colombo a Salerno in zona 
Mercatello. Un'auto con due donne a bordo, madre e figlia, si è scontrata, per cause ancora da 
accertare con un bus navetta del CSTP. L'incidente si è verificato nella zona riservata al 
passaggio dei pullman del Cstp per il percorso delle luminarie. La signora che ha riportato un 
trauma alla testa è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi 
d'Aragona di Salerno. 
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Auto contro moto, grave centauro 
Camion travolge vettura in via Tolemaide, 22enne in prognosi riservata 
RIMINI 14.12.2013 - Stava percorrendo via Santa Cristina, a San Lorenzo in Monte, con 
direzione mare quando, improvvisamente, dalla via laterale spunta uno scooter. Il conducente 
dell’auto, una Fiat Punto bianca, nel tentativo di evitare il motorino, dà una brusca sterzata e 
finisce con la vettura in un piccolo fossato. Mentre il centauro, sbalzato di sella, compie un volo 
pauroso e ricade pesantemente a terra. Immediati, intorno alle 17.20 di ieri, giungono i 
soccorsi. Sul posto arrivano tre ambulanze del 118. I feriti, il centauro, un giovane 30enne 
riminese; il conducente della Fiat Punto, anche lui 30enne; e una ragazza di 25 anni che era in 
macchina, vengono trasportati all’ospedale Infermi: il centauro ricoverato in gravi condizioni. 
Per gli altri due, fortunatamente, solo lievi ferite. Nello stesso momento in via Tolemaide, a 
Torre Pedrera, nei pressi del casello dell’A14, si verificava un altro incidente tra un’auto e un 
camion. Sei i feriti: cinque trasportati all’ospedale di Riccione, nessun è grave. Mentre una 
ragazza di 22 anni è stata ricoverata, in prognosi riservata, all’Infermi di Rimini. 
 
Fonte della notizia: nqnews.it 
 
 
Impatto terribile tra auto e moto: centauro in gravi condizioni 
MAGLIE 14.12.2013 -  Impatto tremendo quello avvenuto tra una moto Suzuki di grossa 
cilindrata e una Fiat Qubo, che ha implicato il ferimento grave del ragazzo in sella al mezzo a 
due ruote. Sul posto i sanitari del 118, che hanno immediatamente disposto il trasferimento in 
codice rosso del giovane presso l'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Più avanti, i soccorritori sono 
stati raggiunti dai vigili del fuoco e i carabinieri per le prime ricostruzioni.  Le sirene delle 
ambulanze che corrono verso l'ospedale, l'auto dei carabinieri giunta per i rilievi del caso e 
addirittura l'intervento dei vigili del fuoco. Questo lo scenario che fa da sfondo al gravissimo 
incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sullo scorrimento veloce della strada provinciale 
Gallipoli-Maglie, più precisamente all'altezza del parcheggio "Lago Rosso". Terribile l'urto che 
ha visto impattare violentemente una moto Suzuki Gsx di grossa cilindrata e un Qubo Fiat, 
provocando seri danni fisici al ragazzo 33enne che guidava il mezzo a due ruote. A giudicare 
dalle condizioni del ciclomotore - che vede la parte posteriore quasi distrutta - lo scontro non 
avrebbe permesso al giovane di manterne il corretto controllo, finendo così col terminare a 
terra. Pare che al momento del fatto indossasse il casco, ma ciò non è bastato ad evitargli un 
necessario trasferimento - in codice rosso - all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce dopo i primissimi 
soccorsi dei sanitari del 118. Quest'ultimi, appena sopraggiunti sul luogo del sinistro, hanno 
notato da subito le condizioni tragiche, determinando l'immediato spostamento al nosocomio 
leccese per cure più approfondite. Stando a prime indiscrezioni non ancora ufficiali, sembra che 
che le gravi ferite - tra cui una frattura del bacino e la compressione toracica - non dovrebbero 
costituire fonte di pericolo per la sua vita. Dettagli delicati che avranno modo di essere 
conosciuti più avanti. L'automobile presenta invece delle ammaccature non indifferenti sulla 
parte anteriore, con gli interni rimasti normali - tant'è che colui che vi era alla guida, un 



27enne di Sternatia - non ha riportato consenguenze simili a quelle del trentenne.  Sul posto, 
oltre che ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Maglie per 
cercare di stabilire una prima ricostruzione della dinamica. Non è un periodo felice questo per 
chi si mette alla guida sulle carreggiate salentine. Basti solo ricordare l'ultimo episodio che ha 
visto coinvolti quattro ragazzi ventenni in un ribaltamento improvviso della Fiat Punto entro cui 
viaggiavano. Purtroppo, una ragazza è anche in coma, ricoverata presso il reparto di 
rianimazione del "Fazzi". 
 
Fonte della notizia: leccenews24.it 
 
 
Scontro con auto lungo la statale 114 Centauro in prognosi riservata 
Ha tentato invano di evitare l’impatto con un’automobile un 49enne di Riposto 
ricoverato all’ospedale Cannizzaro. Sbalzato dalla moto è finito sull’asfalto 
MASCALI 14.12.2013 - E’ stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova 
ricoverato in prognosi riservata, il centauro che stamane alle 11 e 30 è rimasto ferito nel corso 
di un incidente stradale lungo la statale 114 a Mascali. L’uomo, un 49enne di Riposto, stava 
percorrendo il rettilineo in direzione di Fiumefreddo di Sicilia a bordo di una moto di grossa 
cilindrata, quando all’altezza del distributore di carburante Ip si è visto tagliare la strada da 
un’automobile. Ha quindi frenato e sterzato bruscamente nel tentativo di evitare l’impatto con 
la vettura ma il pedalino della moto si è scontrato contro lo pneumatico sinistro dell’auto. Il 
centauro, che fortunatamente indossava il casco, è stato sbalzato dal sellino, strisciando per 
metri sull’asfalto e finendo contro il ciglio che delimita l’area di servizio. I sanitari del 118 
giunti sul posto hanno trasportato l’uomo al vicino ospedale “Sant’Isidoro” di Giarre dove è 
giunto, pur cosciente, in uno stato di amnesia, forse per un presunto trauma cranico. 
Constatati inoltre politraumi al torace ed alla colonna vertebrale. I medici del pronto soccorso 
hanno quindi disposto il trasferimento verso il più attrezzato nosocomio catanese (e non ad 
Acireale come si era appreso in primo momento). Gli agenti della polizia municipale di Mascali 
sono intervenuti per i rilievi insieme agli uomini del Centro Logistico Jonia, addetti al ripristino 
delle condizioni di sicurezza stradale, che hanno bonificato le tracce di olio rimaste sull’asfalto. 
Secondo la ricostruzione del sinistro compiuta dai vigili urbani, l’automobile alla cui guida si 
trovava un 41enne di Giarre avrebbe tentato di svoltare dalla statale verso l’area di servizio in 
un punto non consentito, violando il divieto di superamento della striscia longitudinale continua 
tracciata sul manto stradale. L’impatto con la moto che sopraggiungeva dalla corsia opposta è 
stato inevitabile. 
 
Fonte della notizia: catania.livesicilia.it 
 
 
Ciclista 82enne travolto da un'auto muore dopo il trasporto in ospedale 
ROMA 13.12.2013 - Incidente mortale ieri all'incrocio tra via del Torraccio di Torrenova e via 
Casilina. Verso le 13.20 un ciclista di 82 anni è stato investito da una vettura. L'uomo, 
trasportato al policlinico Torvergata, è morto poco dopo, intorno alle 14.50. Il conducente della 
macchina si era fermato a prestare soccorso. Sul posto il VI Torri della Polizia locale di Roma 
Capitale. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Rieti, incidente nella galleria di Sant'Antonio al monte tre auto coinvolte e cinque 
persone ferite 
RIETI 13.12.2013 - Incidente in galleria, cinque feriti. Tre auto si sono scontrate, dopo le 
12.30, nella galleria di Sant’Antonio al Monte, in direzione di Ascoli Piceno. Le cause sono da 
accertare. Sul posto, vigili del fuoco, polizia stradale e tre ambulanze, che hanno trasportato i 
cinque feriti. Ripercussioni sul traffico, con la strada riaperta dopo un'ora. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 



 
Gela, quattro feriti in un incidente stradale 
13.12.2013 - E’ di tre mezzi coinvolti e quattro persone ricorse alle cure medico-ospedaliere, il 
bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina alle porte della città. Il sinistro si è 
verificato alle 8 lungo la strada statale 115 che da Gela conduce a Vittoria. Ad avere la peggio 
due scooteristi di 16 e 17 anni, investiti, per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale, 
da due utilitarie: una Fiat Panda e una Renault Clio. Viaggiavano in sella ad un Aprilia Scarabeo 
ed erano diretti verso la Smim, l’impresa di metalmeccanica dove i due avevano tenuto uno 
stage. Stamattina avrebbero dovuto festeggiare la conclusione del corso formativo-lavorativo. 
Hanno, invece, finito la loro corsa in un’ambulanza che li ha trasportati dritti al Pronto soccorso 
di via Palazzi. I medici ospedalieri hanno riscontrato ad entrambi gli scooteristi fratture e 
escoriazioni varie. Ne avranno per un mese. Il conducente della Fiat Panda, un ottantenne, è 
ancora ricoverato in ospedale, mentre la donna che era alla guida della Clio se l’è cavata con 
una lieve prognosi. Sulla dinamica del sinistro indagano gli agenti della polizia stradale i quali 
hanno evitato il formarsi di lunghe code. 
 
Fonte della notizia: tg10.it 
 
 
Tragico incidente stradale alle porte di Catania Gravi una giovane di 25 anni e un 
camionista di 35 anni 
CATANIA 13.12.2013 - Uno scontro violentissimo tra due auto e un camion è avvenuto sulla SS 
417, al chilometro 58, alle porte di Catania. Tre persone sono rimaste ferite: una ragazza di 25 
anni di Catania e un autotrasportatore di Gela di 35 anni, che si trovano in gravissime 
condizioni, e il conducente di una terza autovettura, una Bmw, che ha riportato ferite lievi. I 
tre sono stati trasportati con un elicottero dell’Elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. 
La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco che l’hanno trovata cosciente. Ha 
riportato traumi in varie parti del corpo. Non sarebbe in pericolo di vita e i medici stanno 
valutando se sottoporla o meno ad un intervento chirurgico. L’autotrasportatore é stato 
trasportato all’ospedale Garibaldi di Catania. La ragazza era alla guida di una Fiat “Panda” che 
viaggiava in direzione Gela, che per cause ancora da accertare da parte della Polizia Stradale di 
Caltagirone, all’altezza di una curva ha invaso la corsia opposta andandosi a scontrare 
frontalmente con il furgone, alla cui guida c’era il 35enne. Nell’impatto l’utilitaria ha perso il 
motore e, mentre compiva alcuni giri su sé stessa, ha urtato il guardrail e successivamente la 
Bmw, che da Caltagirone viaggiava in direzione di Catania. Indagini per ricostruire la dinamica 
ed accertare le cause dell’incidente sono in corso da parte della Polizia Stradale di Caltagirone. 
E’ stata ricoverata nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Cannizzaro di 
Catania con una prognosi di circa 30 giorni la 24enne rimasta ferita insieme con altre due 
persone nell’incidente stradale avvenuto stamane lungo la SS 417 Catania-Gela e nel quale 
sono rimasti coinvolti un autocarro e due autovetture. La giovane e’ in condizioni meno gravi di 
quanto immaginato in un primo momento dai soccorritori subito dopo lo scontro ed ha 
riportato contusioni varie e la frattura di una rotula. E’ stata trasportata in elisoccorso attorno 
alle 10.30, entrata in codice rosso nel Trauma Center dell’ospedale, dove è stata sottoposta 
agli esami diagnostici. 
 
Fonte della notizia: si24.it 
 
 
Lecce, Focus investe 2 anziani dinanzi all’Inps 
Tragedia sfiorata dinanzi all’Inps, in via Marche a Lecce. Un uomo, alla guida della 
sua Focus, investe una coppia di coniugi anziani. Nulla di grave, per la coppia solo 
traumi lievi. 
di Orsola Tasso 
LECCE 13.12.2013 – I ritmi frenetici della quotidianità spesso tendono a farci perdere la 
concentrazione, sommersi, quali siamo, dai mille pensieri e dalle tante cose da fare. Lo sa 
benissimo un uomo alla guida della sua Ford Focus station Wagon che, suo malgrado, è stato 
l’artefice di un incidente ai danni di 2 anziani. Erano da poco trascorse le 10:30, via Marche, 
dinanzi all’Inps, trafficata come ogni mattina diventa teatro di un episodio, oramai, all’ordine di 



cronaca: un uomo alla guida della sua Focus, intento a trovare parcheggio, visto come un 
miraggio, non si accorge della presenza di 2 anziani pronti ad attraversare la strada e li 
travolge. Fortunamente la velocità molto moderata non ha recato danni irreparabili. L’uomo al 
momento dell’impatto ha abbandonato la sua vettura per soccorrere la sfortunata coppia di 
coniugi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini della polizia. La dinamica 
dell’accaduto non è del tutto ben definita, la donna ha riportato traumi più gravi ma se la 
caverà comunque. Un’occasione per raccomandare sempre più attenzione alla guida. 
 
Fonte della notizia: lecce.ilquotidianoitaliano.it 
 
 
Ancona, investito sulla Flaminia grave pedone a Torrette 
ANCONA 13.12.2013 - E’ grave ma non sarebbe in pericolo di vita l’uomo investito sulla 
Flaminia, a Torrette. Contrariamente a quanto si era appreso in un primo momento, l’uomo 
non è un camionista sceso dal mezzo e poi travolto, ma un pedone (ancora in corso di 
identificazione) che camminava in mezzo alla strada. A falciarlo è stata una Ford Fiesta. Subito 
sul posto l’ambulanza del 118, che ha portato il ferito al vicino ospedale regionale di Torrette, e 
le forze dell’ordine. A seguito dell’incidente, che è avvenuto dalle parti della Fiat Bartoletti, si 
sono formate lunghe code e un camion ha anche tamponato un’auto. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Incidente stradale in via Padova: anziano investito, grave 
Un uomo di 70 anni è stato investito in via Padova intorno alle 16 di venerdì. Dai 
primi dettagli emersi dal 118, pare che le sue condizioni siano molto critiche 
MILANO 13.12.2013 – Un uomo di 70 anni è stato investito in via Padova intorno alle 16 di 
venerdì. Dai primi dettagli emersi dal 118, pare che le sue condizioni siano molto critiche.  Sul 
posto, vicino all'incrocio con via Giulietti, ci sono diverse volanti della polizia Locale, oltre a tre 
mezzi di soccorso in codice rosso. Ancora non sono note le dinamiche del sinistro. La 
circolazione stradale sulla via sta subendo molti rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Latina, morto il bracciante indiano investito sulla Pontina a San Vito 
LATINA 12.12.2013 - E' morto il bracciante indiano investito sulla Pontina intorno alle 14. 
L'uomo è stato travolto da una Espace nei pressi dello svincolo di San Vito tra San Felice Circeo 
e Terracina. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime. Sul posto è atterrata una 
eliambulanza del 118. I sanitari lo hanno soccorso e immediatamente l'elicottero è ripartito alla 
volta del Santa Maria Goretti, ma purtroppo l'uomo è morto prima di arrivare nell'ospedale del 
capoluogo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Terracina per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
A 85 anni guida con il parabrezza congelato: investe tre poliziotti 
Incidente ieri mattina in centro. L’anziano sarebbe stato accecato dai raggi del sole 
di Simona Pacini 
BELLUNO - Aveva il parabrezza congelato e il sole contro e sembra proprio non aver visto 
quelle tre persone che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. I tre, tutti 
poliziotti di servizio in Questura (William Vienna, 54 anni, Enrico De Menech, 44 anni e Fiorella 
Curti, 39 anni), sono stati colpiti dall’auto condotta da un 85enne che viaggiava con a fianco la 
moglie di 76 anni. Tutti e tre sono stati trasportati all’ospedale da un’ambulanza con medico a 
bordo. I documenti dell’uomo che guidava la vettura in direzione Belluno, proveniente dalla 
Cerva, sono risultati regolari. L’uomo non aveva bevuto né aveva altri problemi, oltre al 
parabrezza ancora congelato. Pare anche che sia stato abbagliato da un raggio di sole. 



 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
MORTI VERDI  
Si scontra con un trattore: paura per un 84enne 
IMOLA 14.12.2013 - Paura ieri attorno alle 14 per un 84enne, finito contro un trattore stradale 
all’incrocio tra via Correcchio e via San Vitale, a Sesto Imolese. L’anziano (G. R.), residente in 
città, stava percorrendo via Correcchio a bordo di una Punto quando, all’intersezione tra le due 
strade, non ha dato la precedenza a un Iveco Magirus, che proveniva dalla direzione opposta. 
Al volante del trattore stradale, un 23enne (W. B. le sue iniziali), che non ha riportato 
conseguenze. La peggio l’ha avuta proprio l’84enne, trasportato prima in ambulanza al Pronto 
soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta e poi al Maggiore di Bologna con lesioni gravi. 
Non è comunque in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Picchiano carabinieri e li mandano all'ospedale 
I due romeni sono andati in escandenscenza, perchè non volevano mostrare i 
documenti alle forze dell'ordine 
FORLI' 14.12.2013 - Picchiano i carabinieri dopo aver rifiutato di mostrare i documenti. Due 
romeni sono finiti in manette venerdì notte venendo denunciati per resistenza, violenza 
minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire indicazioni sull’identità 
personale. La rissa è scoppiata dopo che le forze dell'ordine si erano presentate in via Cantoni 
per sedare una lite tra stranieri. Dopo aver rifiutato di esibire i documenti, i romeni sono stati 
portati in caserma per accertamenti. Proprio in caserma i due hanno minacciato e picchiato i 
militari,costringendo due di loro a ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso. Un militare 
ha rimediato una frattura allo scafoide. Per loro rispettivamente quindici e quaranta giorni di 
prognosi. Gli arrestati sono stati condotti questa mattina davanti il Tribunale di Forlì dove il 
giudice li ha condannati a quattordici mesi di reclusione da scontare ai domiciliari. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Spoleto: un arresto per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale 
E due denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica 
14.12.2013 - Nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri della Radiomobile di Spoleto, 
con l’ausilio di una pattuglia del locale Commissariato, hanno tratto in arresto un cittadino 
marocchino di 40 anni per il  reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Lo straniero, 
con precedenti, aveva tamponato un’autovettura sulla strada che collega Spoleto ad 
Acquasparta, tentando poi di darsi alla fuga. L’intervento dei Carabinieri, giunti per i rilievi 
dell’incidente, ha evitato la fuga del marocchino, il quale però, abbandonato il veicolo sul quale 
viaggiava, ha cercato di scappare a piedi nei campi. Inutili i tentativi fatti divincolandosi 
bruscamente dai militari in divisa, spintonandoli  e colpendoli più volte con calci e pugni. E’ 
stato immobilizzato e accompagnato in caserma, dove è stato dichiarato in arresto e trattenuto 
in camera di sicurezza a disposizione dell’autorità, in attesa del giudizio di convalida che si è 
tenuto questa mattina. L’uomo è stato anche denunciato in quanto si è rifiutato di sottoporsi 
agli accertamenti per verificare la guida in stato di ebbrezza alcolica. Sempre sulla stessa 
strada, un altro giovane che era rimasto coinvolto in un piccolo incidente, è stato denunciato in 
stato di libertà per guida in stato di ebbrezza in quanto ha rifiutato di sottoporsi 
all’accertamento mediante etilometro. 
 
Fonte della notizia: spoletocity.com 
 
 
Gemona, disturba alle slot e va contro i carabinieri: in cella  



Un uomo di 42 anni di origine campana, del posto, è stato arrestato per resistenza e 
violenza a pubblico ufficiale  
di Gino Grillo 
GEMONA 14.12.2013 - I carabinieri del Norm di Tolmezzo hanno tratto in arresto durante 
stanotte un uomo di 42 anni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Verso le 3 alla 
stazione dei carabinieri di Tolmezzo è squillato il telefono: dall’altro capo del filo i gestori di una 
sala giochi di Gemona del Friuli che richiedevano l’intervento dei militi dell’»rma in quanto un 
cliente, presumibilmente in preda ai fumi dell’alcol, disturbava i presenti. Gli uomini del 
capitano Stefano Bertone, tre carabinieri del Radiomobile, prontamente intervenivano nella 
sala delle slot machine per cercare di riportare la calma all’interno della sala giochi. Appena i 
carabinieri sono entrati nel locale pubblico però l’uomo si è scagliato contro uno degli ufficiali di 
pubblica sicurezza cercando di spingerlo a terra. Non riuscendovi non ha esitato a sputargli 
addosso. Gli altri due commilitoni sono intervenuti in aiuto del collega immobilizzando l’uomo 
che è stato quindi tradotto al comando dei carabinieri di Tolmezzo per essere identificato. Qui 
la persona è stata identificata in I.M.P. di 42 anni, originario della Campania ma residente nella 
cittadina pedemontana, dove lavora come operaio. L’uomo, per il quale sono risultati altri 
episodi simili, di violenza in stato di ubriachezza, è stato sistemato nella camera di sicurezza 
della caserma dove ha ancora dato in escandescenze. I carabinieri l’hanno quindi arrestato per 
violenza e resistenza all’arresto e lo hanno accompagnato nella casa circondariale di Tolmezzo 
dove rimarrà almeno sino a lunedì quando sarà chiamato a rispondere dei suoi atti nel 
processo per direttissima. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
32enne denunciato per minacce a pubblico ufficiale 
GENOVA 13 DIC. Questa notte, in un noto locale di Corso Italia, quattro giovani italiani in 
evidente stato di ebbrezza alcolica, hanno cercato di entrare all’interno della sala da ballo 
nonostante il rifiuto degli addetti alla sicurezza che gli hanno impedito l’accesso in quanto il 
locale era in chiusura. I giovani, in preda ai fumi dell’alcool, hanno dato in escandescenza 
minacciando i dipendenti e lanciando contro di loro alcune bottiglie di vetro. La volante della 
Questura che è intervenuta ha cercato di calmare gli animi ma uno dei ragazzi, di 32 anni, con 
atteggiamento di sfida si è rivolto agli operatori minacciandoli che li avrebbe picchiati. Gli 
agenti hanno così accompagnato i quattro giovani in Questura dove li hanno sanzionati per 
ubriachezza. Il 32enne, che ha continuato ad inveire contro gli operatori, è stato anche 
denunciato per minacce a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ligurianotizie.it 
 
 
Venditore abusivo ‘si ribella’ agli agenti e tenta la fuga, ma viene fermato. Scatta la 
denuncia 
L'uomo ha iniziato a spintonare i vigili, ma grazia all'aiuto di alcuni passanti è stato 
bloccato. Su di lui le accuse per resistenza e violenza a pubblico ufficiale 
13.12.2013 - Un venditore abusivo di cappellini e sciarpe è stato denunciato a piede libero per 
resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Erano le 10 quando stamani in piazza Stazione, 
all’altezza di Mc Donald’s, l’uomo di origini bangladesi, P.I. le sue iniziali, residente 
regolarmente sul territorio italiano, è stato fermato da due agenti della Polizia municipale 
durante un controllo. Al momento del sequestro della merce e della contestazione della 
sanzione amministrativa, il 49enne ha tentato di riprendersi gli oggetti e di fuggire, 
spintonando le agenti. La fuga, però, non c’è stata e grazie anche all’aiuto di alcuni passanti il 
venditore è stato immobilizzato. Una volta fermato, il venditore ambulante originario del 
Bangladesh è stato accompagnato presso il comando della Polizia municipale di Porta al Prato 
per l’identificazione ed è scattata la denuncia. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 


