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PRIMO PIANO 
Drammatico incidente stradale causato da un colpo di sonno sull’A3 Salerno-Reggio, 
due morti  
14.06.2013 - Due persone sono morte in un grave incidente stradale all’alba sull’autostrada 
Salerno-Reggio Calabria in direzione Pontecagnano. Sono rimaste coinvolte nell’impatto tre 
auto e un furgone. Le persone che erano alla guida di due auto sono decedute sul colpo, 
sbalzate fuori dall’abitacolo e travolte da altri mezzi che percorrevano la carreggiata sud 
dell’autostrada in velocita’. Le forze dell’ordine sono impegnate a identificare i cadaveri delle 
due vittime. In azione anche una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale per 
rimuovere i mezzi. Sono in corso indagini della polizia stradale per ricostruire la dinamica 
dell’incidente. Identificate le due vittime del grave incidente stradale verificatosi all’alba nel 
salernitano sulla corsia Sud della autostrada A3 Salerno Reggio Calabria in direzione 
Pontecagnano. Le due vittime sono un 55enne di Eboli, Giorgio Lamberti, e un 49enne di 
Baronissi, Giuseppe Cucino. Non e’ ancora chiara la dinamica del grave incidente. Da una 
prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale, sembra che il 55 ebolitano, a causa di un 
colpo di sonno, abbia perso il controllo dell’auto su cui viaggiava schiantandosi contro un guard 
rail. L’uomo e’ stato sbalzato fuori dall’abitacolo. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Caserta, il gip scarcera Nella Monaco arrestata per droga: «Estranea ai fatti» 
A Palermo non convalidato l'arresto dell'ex presidente dell'associazione anti-racket 
«Santa Maria per la legalità» 
di Vincenzo Altieri 
CASERTA 14.06.2013 - Il Gip del Tribunale di Palermo,Riccardo Ricciardi, non ha convalidato 
l’arresto di Matronella Monaco. La 43enne di Santa Maria Capua Vetere, ex presidente 
dell’associazione antiracket «Santa Maria per la Legalità» ed ex moglie dell’imprenditore anti-
racket Pietro Russo, giovedì era finita in manette perché sorpresa, con il sottufficiale 
dell'Esercito, Giuseppe Bonvissuto, a bordo di un'auto all'interno della quale erano nascosti 40 
chilogrammi di hashish. Secondo il giudice «le dichiarazioni rese e l'attività investigativa svolta 
fanno ritenere, in mancanza di elementi di segni contrari, l'assoluta estraneità ai fatti da parte 
di Matronella Monaco» 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Sulla Siena-Bettolle a 204 all'ora, motociclista nei guai 
All'uomo è stata ritirata immedietamente la patente, con una sospensione da 6 mesi 
ad un anno, oltre a 821 euro di sanzione pecuniaria e 10 punti decurtati 
SIENA  14.06.2013 - Siena-Bettolle come una pista per gare di motociclette. L'ha utilizzata in 
questo modo N.B., 38enne residente nel sud della provincia di Siena che, rende noto la 
polstrada, e' stato fermato vicino a Rapolano Terme mentre viaggiava alla velocita' di 204 
chilometri all'ora superando il limite di oltre 60 chilometri. Il brivido della velocita' pero' gli e' 
costato caro. Infatti sono state pesanti le conseguenze nei suoi confronti: ritiro immediato 
della patente, sospensione da 6 mesi ad un anno, 821 euro di sanzione pecuniaria e 10 punti 
decurtati. L'episodio e' stato riscontrato nell'ambito di una serie di controlli sul traffico nella 
strada durante i quali sono state accertate circa 70 infrazioni, una ventina delle quali 
contestate su strada. Cinque hanno portato all'immediato ritiro della patente di guida poiche' i 
conducenti avevano superato il limite imposto, di 110 chilometri orari, di oltre 40. Per loro e' 
stata decisa una sanzione pecuniaria di 527 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente di 
guida, con ritiro per la successiva sospensione, che sara' da 1 a 3 mesi. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 



 
Feste alcoliche, sei studenti in ospedale 
di Giorgio Giordano 
SANREMO 14.06.2013 - Sei ragazzi soccorsi dal 118 per abuso alcolico. Tre a Sanremo al Silk 
e tre alle Capanne Africane di Imperia. La notte di mercoledì è stata tutta all’insegna delle 
feste di fine anno scolastico. Gli studenti hanno prenotato nelle discoteche più “in” della Riviera 
e si sono dati alla pazza gioia. E i drink sono stati i veri protagonisti della movida notturna.  Il 
problema dell’abuso alcolico tra i giovani è stato affrontato più volte come emergenza reale 
anche in provincia. In estate, in particolare, il livello di guardia si alza. Sul caso Sanremo lo 
scorso anno è stato anche convocato il comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico.  
A tenere banco dodici mesi fa era stata l’area attorno a piazza Bresca e via Gaudio, con 
ragazzini che a una certa ora iniziavano a non reggere più le dosi alcoliche e si inseguivano 
picchiandosi in mezzo alla strada oppure si dedicavano a forme di vandalismo o eccedevano 
con gli schiamazzi notturni.  Il sindaco aveva anche disposto il divieto di servire bevande 
alcoliche da asporto, quindi con la possibilità di consumare solo seduti nei dehors e non in giro 
per le piazze. Per alcuni mesi le forze di polizia hanno “blindato” i luoghi della movida 
eseguendo controlli ad automobilisti, motociclisti e passanti.  Ebbene sì, perfino l’etilometro ai 
pedoni. Un servizio senza precedenti scattato proprio a fronte ai casi di ragazzini, molti dei 
quali anche sotto i 16 anni, che si erano ubriacati al punto di rischiare grosso. Come i 
quindicenni finiti a un passo dal coma etilico la notte di Ferragosto, dopo una serata nella 
discoteca Silk di corso Trento e Trieste, poi chiusa dal questore per sette giorni, a causa di un 
«comportamento omissivo da parte dei gestori, di servire alcol senza chiedere l’età a chi si 
presentava al bancone».  Ma casi analoghi si sono verificati in tutto il Ponente. E pare che il 
trend non sia cambiato neppure quest’anno. Le feste delle scuole hanno inaugurato la stagione 
nel peggiore dei modi. Non a caso l’altra notte la polizia ha eseguito una serie di controlli 
capillari su tutto il territorio provinciale. Il questore, infatti, per garantire l’incolumità pubblica 
e contrastare comportamenti di guida pericolosa associati all’abuso di sostanze alcoliche e 
all’uso di stupefacenti, ha predisposto servizi straordinari nelle zone maggiormente frequentate 
dai giovani, a Sanremo, Imperia e Ventimiglia.  I controlli hanno permesso di arrestare una 
persona per spaccio di sostanze stupefacenti, di denunciare una donna di 50 anni che guidava 
in stato di ebbrezza alcolica, di controllare 243 persone, di cui sei extracomunitari, 76 veicoli, 
di cui uno recuperato in quanto provento di furto, e di elevare 36 contravvenzioni per la 
violazione di varie norme al codice della strada.  Gli agenti sono stati anche impegnati in 
ausilio agli uomini del 118 per assistere alcuni giovanissimi in evidente stato di ubriachezza. 
Tra questi pure un quindicenne imperiese, palesemente ubriaco, che è stato ricoverato, mentre 
un altro coetaneo è stato riaffidato al padre, chiamato dai poliziotti per andare a prenderlo e 
riportalo a casa.  Ora sono al vaglio le situazioni dei vari locali dove sono state riscontrate 
presenze di giovani in stato di ubriachezza. Il questore, come già dimostrato lo scorso anno, 
non sembra intenzionato a tollerare la vendita di alcolici ai minorenni. Nell’ambito delle 
operazioni, a Ventimiglia, si è proceduto al controllo di un accampamento abusivo di 22 
stranieri senza fissa dimora.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Si schiantò in auto positivo alla cocaina, assolto l'ex attore Calissano 
Nel febbraio 2008 era stato vittima di un incidente stradale sull'A12 Genova-Livorno 
nella zona di Spezia 
LA SPEZIA, 14 giugno 2013 - L'ex attore genovese Paolo Calissano è stato assolto dai giudici 
della Corte d'appello di Genova dall'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nel 
febbraio del 2008 Calissano era stato vittima di un incidente stradale avvenuto sull'autostrada 
A12 Genova - Livorno, nella zona della Spezia. Alla guida di una Audi, si era schiantato contro 
il guard rail. La polizia stradale intervenuta per rilevare l'incidente aveva sottoposto l'attore al 
test per verificare se avesse usato sostanze stupefacenti. Era stato analizzato un campione 
delle sue urine che era risultato positivo alla cocaina. I giudici del tribunale penale della Spezia 
lo avevano assolto perché, per quanto vi fossero tracce di stupefacente, questo poteva essere 
stato utilizzato giorni prima. Non era stato dunque provato che l'attore guidasse sotto l'effetto 
della cocaina. La Corte d'appello di Genova ha accolto la richiesta dell'avvocato difensore dio 



Calissano, il genovese Enrico Scopesi. Il pg Valeria Fazio aveva invece chiesto il 
proscioglimento per prescrizione del reato. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Viminale, arrestato ex prefetto La Motta  arrestato per peculato e falso ideologico 
In manette anche altre tre persone. Il gip: «Aderenze con altri apparati dello Stato». 
Alfano: ministero parte lesa 
ROMA 14.06.2013 - L'ex prefetto Francesco La Motta è stato arrestato su ordine della Procura 
di Roma in merito al filone capitolino dell'inchiesta sulla gestione dei Fondi del Viminale. Agli 
arresti anche il banchiere Klaus Beherend, mentre Eduardo Tartaglia e Rocco Zullino, già in 
carcere a Napoli, sono stati raggiunti da una nuova ordinanza di custodia. 
Per tutti l'accusa è di peculato e falsità ideologica. La parte romana dell'indagine, nata alcuni 
mesi fa a Napoli, riguarda un investimento in Svizzera di dieci milioni di euro del Fec (Fondo 
Edifici di Culto) di cui La Motta era l'ex responsabile, affidato, secondo glli inquirenti, a Zullino, 
broker di Lugano e collaboratore di Tartaglia, a sua volta parente di La Motta. Per quanto 
riguarda la posizione del banchiere Beherend, secondo i Ros e i carabinieri di Napoli che stanno 
svolgendo le indagini, è l ad aver redatto i piani di investimento dei Fondi in collegamento con 
Tartaglia. 
Il clan Polverino. La Motta è indagato anche in un'inchiesta parallela condotta dalla Direzione 
antimafia della Procura di Napoli. L'indagine, svolta dal procuratore aggiunto Melillo e dai pm 
Ardituro e Del Gaudio, riguarda in particolare l'attività di riciclaggio del clan Polverino, una 
potente organizzazione camorristica attiva nell'hinterland settentrionale di Napoli. Nel corso 
dell'inchiesta, nelle scorse settimane è stata eseguita un'ordinanza di custodia nei confronti di 
Eduardo Tartaglia, produttore cinematografico e promotore finanziario, cugino di La Motta. A 
Napoli La Motta risulta indagato per associazione per delinquere e rivelazione di segreto di 
ufficio, sulla base di dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Secondo un pentito, 
avrebbe offerto coperture a imprenditori e fornito informazioni sulle indagini in corso, nonchè 
tentato di ostacolare le inchieste «silurando» un magistrato della Procura. 
L'ex prefetto Francesco La Motta poteva contare «aderenze con appartenenti ad apparati dello 
stato» e in ragione di ciò «sono più che concrete le possibilità di inquinare le indagini», scrive il 
gip. Nel provvedimento si cita anche una conversazione tra La Motta e quello che viene 
ritenuto il pm di Milano Ferdinando Esposito, in cui il primo si lamenta dell'inchiesta in corso. 
Negli atti si fa riferimento anche al fatto che il padre di Esposito, Antonio, è presidente di 
sezione della Corte di Cassazione. «Pur in assenza di ulteriori comunicazioni -scrive il gip- che 
possano indurre anche solo ad ipotizzare che il cercato contatto con la persona che si ipotizza 
essere consigliere di cassazione sia andato a buon fine (contatto che per altro potrebbe essere 
legato non alle indagini in corso ma al conseguimento del prossimo incarico di cui La Motta fa 
accenno in una seconda telefonata), occorre evidenziare come il tenore delle conversazioni da 
un lato e l'immediatezza con cui l'ex prefetto viene ricontatto la dicano lunga sulle aderenze di 
La Motta con appartenenti apparati dello Stato e sulle più che concrete possibilità dello stesso 
di inquinare le indagini».  
Appare «del tutto probabile che vi siano state collusioni con altri pubblici ufficiali organici» al 
Fondo edifici di culto del Viminale, «essendo del tutto inverosimile che nessuno si sia accorto di 
nulla per svariati anni», scrive ancora il gip. 
Alfano. «Il ministero dell'Interno è parte lesa nei crimini e nelle responsabilità che vengono 
addebitate al prefetto Francesco La Motta e si augura che la magistratura vada fino in fondo», 
ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano, a margine della Conferenza dei Prefetti. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Polizia e Gdf Fiumicino smantellano traffico internazionale di droga, 23 arresti 
Roma - (Adnkronos) - Arrestati anche 3 dipendenti Alitalia e uno Adr che si 
occupavano di far uscire dallo scalo con macchine aeroportuali la merce 



ROMA  14.06.2013  - (Adnkronos) - Sono state eseguite questa mattina dalla Squadra Mobile 
della Questura di Roma, in collaborazione con il gruppo di Fiumicino della Guardia di Finanza, 
23 ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della 
locale Dda, a carico di altrettanti soggetti appartenenti ad un'organizzazione criminale, 
riconducibile alla famiglia romana dei Romagnoli affiliata alla cosca 'ndranghetista dei Gallace 
di Guardavalle (Catanzaro), dedito al traffico di cocaina. L'articolata e complessa attivita' 
d'indagine ha consentito di acquisire numerosi elementi probatori a carico dell'organizzazione 
criminale operante nelle zone di Casilino-Torre Maura, San Basilio, Prenestino, Magliana-
Portuense, Acilia, Velletri. L'organizzazione aveva ramificazioni e basi logistiche sul litorale 
laziale. Sono state anche eseguite numerose perquisizioni nei confronti di appartenenti 
all'organizzazione criminale operante in ambito aeroportuale dedita al recupero dello 
stupefacente da aerei provenienti dal Sudamerica, al trasporto all'esterno dell'area 
aeroportuale e alla consegna, per conto dei vari gruppi criminali committenti, di ingenti 
quantitativi di cocaina. La famiglia malavitosa dei Romagnoli aveva trovato nella predetta 
''societa' di servizi'' aeroportuale un alternativo canale di approvvigionamento a quello della 
cosca 'ndranghetista dei Gallace. Arrestati amche tre dipendenti di Alitalia e uno di Adr sono 
stati arrestati in flagranza nel 2011, durante le indagini che hanno portato all'operazione 
Caracas, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Roma, in collaborazione con il gruppo 
di Fiumicino della Guardia di Finanza. I quattro si erano strutturati come una vera propria 
societa' di servizi e scaricavano partite di droga per diverse organizzazioni tra cui anche quella 
dei Romagnoli-Gallace.  I quattro, scegliendo i turni in base all'arrivo dei carichi di cocaina, si 
occupavano di prendere la droga e farla uscire dallo scalo di Fiumicino con macchine 
aeroportuali. Le attivita' di indagine sono state svolte con la collaborazione di Alitalia e Adr. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Operazione antidroga della Polizia nella metropolitana di Torino: 9 arresti 
Torino - (Adnkronos) - In manette 9 cittadini centro-africani: utilizzavano la 
metrocome mezzo veloce per spacciare. Sequestrate numerose dosi di droga 
TORINO  14.06.2013  - (Adnkronos) - Nove cittadini centro-africani, tutti clandestini e con 
precedenti penali, sono stati arrestati dalla polizia di Torino al termine di una capillare attivita' 
finalizzata al contrasto dei reati nelle stazioni della metropolitana. I nove devono rispondere di 
violazione della legge sugli stupefacenti. Dagli accertamenti compiuti sulle immagini registrate 
dalle telecamere di sicurezza installate nella metro e' stato infatti possibile identificare gli 
spacciatori che avevano deciso di utilizzare la metropolitana come mezzo veloce per spacciare 
cocaina e recarsi adincontrare i clienti tossicodipendenti. Nel corso dell'operazione, denominata 
'the tube' sono state sequestrate anche numerose dosi di droga.  Alcuni degli arrestati sono 
stati trovati in possesso di regolari abbonamenti per viaggiare sui treni senza incorrere in 
controlli. Ogni spacciatore mediamente aveva con se' tra i 20 e i 25 ovuli gia' confezionati e in 
alcuni casi e' emerso che alla vista degli agenti li ingoiavano allo scopo di nasconderli ai 
controlli. Gli acquirenti dello stupefacente, secondo quantoemerso appartenenti alle diverse 
classi sociali, si mischivano tra i viaggiatori che ogni giorno utilizzano la metropolitana. Gli 
arresti sono stati effettuati nell'arco di 15 giorni da agenti in borghese nelle stazioni coadiuvati 
da agenti in motocicletta in superficie.  
 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Roma: polizia arresta 38enne che spacciava dosi mortali di droga 
ROMA 14.06.2013 - La polizia di Anzio (Rm) ha arrestato ieri E.B di 38 anni, accertato di 
essere uno dei maggiori pusher della zona che ogni giorno si dedicava allo spaccio di 
stupefacente, vendendo dosi di eroina ai vari tossicodipendenti. E' quanto comunica in una 
nota la stessa polizia di Stato. Tra maggio e novembre del 2012 ad Anzio, infatti, si sono 
verificati alcuni episodi anomali riguardanti il ricovero di tre tossicodipendenti ed il decesso per 
overdose di altri due. I preoccupanti episodi di morte per overdose, hanno indotto gli agenti 
della squadra investigativa del commissariato di Anzio, diretto da Fabrizio Mancini, ad 



intraprendere un'articolata indagine con lo scopo di individuare lo spacciatore dello 
stupefacente probabilmente ''tagliato'' con sostanze nocive. I servizi di monitoraggio 
nell'ambiente dello spaccio e del consumo di eroina hanno permesso di individuare un cittadino 
marocchino probabile ''gestore'' dell'attivita' di smercio dello stupefacente. Una serie di 
perquisizioni effettuate dai poliziotti, hanno permesso di accertare che malgrado l'utenza 
telefonica utilizzata dall'uomo risultasse a nome di un cittadino romeno, in realta' veniva 
utilizzata da questo cittadino marocchino E.B. 38 enne, dimorante all'interno di un manufatto 
diroccato ad Anzio. Sulla base di quanto accertato e grazie anche al riconoscimento di alcuni 
tossicodipendenti che hanno indicato nell'uomo lo spacciatore che aveva venduto stupefacente 
alla persona successivamente colta da malore, gli investigatori hanno trasmesso alla Procura di 
Velletri un dettagliato resoconto delle indagini effettuate. Quindi il Gip ha emesso un 
provvedimento di cattura nei confronti dello straniero. Proseguono le indagini per verificare se 
l'uomo abbia ceduto ad altri le dosi mortali. red/res 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Sorpresi alla guida dell’auto con documenti assicurativi falsi 
FUCECCHIO, 14 GIUGNO 2013- Nell'ambito dei servizi di prevenzione disposti da Comando 
della Polizia Municipale, durante lo svolgimento di un posto di controllo in località Botteghe, un 
cittadino italiano residente in un comune limitrofo è stato sorpreso alla guida della vettura 
sprovvisto della copertura assicurativa. L'auto è stata sequestrata ed al trasgressore è stata 
comminata una sanzione di 800 euro. In questi casi per rientrare in possesso dell'auto il 
proprietario dovrà presentare un certificato di assicurazione valido per sei mesi oltre al 
pagamento della multa. Di consistenza più grave un'altra infrazione accertata sempre dagli 
uomini guidati dal comandante Roberto Dini in una piazza del centro storico, in queste ultime 
settimane sotto la lente d'ingrandimento dei vigili. Un cittadino nordafricano è stato sorpreso 
alla guida dell'auto con il tagliando di assicurazione falsificato. In questo caso la vettura è stata 
sottoposta a sequestro penale ed il proprietario denunciato a piede libero per falso 
documentale. Poiché anche nei giorni scorsi un altro cittadino extracomunitario era stato 
sorpreso alla guida della propria vettura con documenti falsi, non è da escludere che dietro a 
tutto ciò non si nasconda un organizzazione specializzata. Per questo motivo e per tutelare i 
cittadini i controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno ininterrottamente a 
campione in varie zone del territorio comunale. 
 
Fonte della notizia: nove.firenze.it 
 
 
SALVATAGGI 
Lizzano, intrappolato nel canneto in fiamme Salvo automobilista 
LIZZANO (TA) 14.06.2013 – Un uomo rimasto intrappolato all’interno della sua auto a ridosso 
di un canneto in cui si era sviluppato un incendio è stato tratto in salvo dai carabinieri, due dei 
quali sono rimasti lievemente intossicati. Il fatto è avvenuto in località 'Ostonè di Marina di 
Lizzano (Taranto). L’incendio, che ha interessato anche macchia mediterranea nelle vicinanze 
di alcune abitazioni, si è sviluppato in un’area demaniale di circa tre ettari. Una pattuglia di 
carabinieri ha constatato la presenza di un automobilista 44enne di Fragagnano che, alla guida 
propria autovettura, dopo aver tentato vanamente di allontanare il veicolo dalle fiamme, era 
rimasto insabbiato a bordo strada, ormai sopraffatto dalle esalazioni. Due militari hanno 
estratto l'uomo dal veicolo mettendolo al sicuro. In seguito, uno dei carabinieri è riuscito a 
spostare anche l’autovettura. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Al termine 
dell’operazione di salvataggio, i militari coinvolti hanno accusato malori e sono stati 
accompagnati da personale del 118 all’ospedale di Manduria. Ad entrambi, dimessi con 
prognosi di 4 giorni, è stata diagnosticata una 'intossicazione da inalazionè. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Avellino, scontro frontale fra 2 auto 5 persone in trappola fra le lamiere 



13.05.2013 - Alle13:40 una squadra dei vigili del fuoco di Avellino è dovuta intervenire sulla 
via provinciale 64, la strada che porta ad Aiello del Sabato, nei pressi del carcere, per un' 
incidente stradale che vedeva coinvolte due autovetture; una Fiat punto con a bordo due adulti 
e due bambini e una Volkswagen Lupo guidata da un uomo. Nel forte impatto i 5 occupanti dei 
veicoli erano rimasti incastrati nelle veture; i vigili del fuoco al loro arrivo sul posto hanno 
operato in collaborazione con gli operatori del 118 per estrarli dalle lamiere. Tutti e cinque 
sono stati ricoverati al Moscati di Avellino. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investimento Rivazzurra: in manette un 21enne  
Le telecamere hanno incastrato il giovane alla guida della Volvo che ha ucciso una 
58enne russa 
RIVAZZURRA - E' un 21enne di Reggio Emilia, ma residente a Rimini, il pirata della strada che 
questa mattina ha ucciso la 58enne turista russa Tatiana Tikmovova sul lungomare di 
Rivazzurra. La donna alloggiava insieme ad una comitiva di russi in albergo, e questa mattina 
verso le 6, insieme ad un'amica 45enne, stava raggiungendo l'autobus che le avrebbe portate 
in gita a Firenze. Sulla strada è poi piombata a grande velocità una Volvo station wagon 
guidata dal giovane riminese che ha travolto le due donne, fuggendo poi a tutta velocità. La 
violenza dell'impatto ha fatto balzare Tikmovova nel cortile di un albergo a circa venti metri dal 
luogo dell'impatto, mentre l'amica ha riportato diverse fratture. Ad accorgersi dell'incidente è 
stato il titolare di un hotel, richiamato dalle urla di dolore della 45enne. La donna è stata 
portata al Bufalini di Cesena in gravi condizioni, mentre per Tikmovova non c'è stato nulla da 
fare. Il pirata della strada era intanto fuggito rientrando nella propria abitazione. Gli agenti 
della stradale hanno trovato l'auto parcheggiata in una via a circa due chilometri di distanza, 
individuandola grazie alle immagini di una telecamera posta in un negozio vicino al luogo 
dell'incidente che aveva ripreso l'accaduto. La Volvo aveva il parabrezza rotto. Il ragazzo stava 
dormendo a casa dei nonni quando gli agenti lo hanno interrogato. Secondo la sua 
ricostruzione era andato a pescare (nel bagagliaio dell'auto c'erano strumenti da pesca), 
negando l'incidente. Il 21enne è stato poi arrestato per omicidio colposo, fuga e omissione di 
soccorso ed è stato portato in ospedale per l'esame tossicologico. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Bimbo di 8 anni all’ospedale 
di Alberto Parodi 
VALLEPIANA 13.06.2013 - Una caccia all’uomo, con inseguimento in mezzo alla strada finito a 
calci e pugni in via Verdi ieri pomeriggio poco prima delle 15 e 30. Una violenza scatenatasi 
dopo l’investimento di un bambino di 8 anni sulle strisce pedonali. Rabbia e violenza indirizzata 
dal papà e dai familiari del piccino non contro l’investitore su una moto, ma contro l’autista, 
che ha rischiato il linciaggio, di un furgoncino parcheggiato in doppia fila che ostruiva la vista 
sul passaggio pedonale. Poi multato dai vigili. Una scena da Far West, un regolamento di conti 
in mezzo alla gente, che ha choccato anche i soccorritori che si stavano prendendo cura del 
bambino e della donna che si trovava sullo scooter che ha investito il bimbo. Nella caduta la 
donna ha riportato lievi contusioni ad un fianco. Con il bambino è stata anche lei portata al 
pronto soccorso dell’ospedale San Paolo in Valloria dai sanitari del 118. Dove per fortuna non 
sono stati riscontrati traumi o lesioni gravi. Per loro prognosi di pochi giorni. Si rimetteranno in 
pochi giorni. Dalle ricostruzioni dei soccorritori e dei vigili urbani intervenuti è emerso come il 
figlioletto di 8 anni (D. R.) avesse attraversato la strada sulle strisce pedonali “velocemente”. 
Al suo fianco la mamma, all’altezza delle strisce pedonali, davanti ai giardini di via Verdi nei 
pressi dei bidoni dei rifiuti dell’Ata. Il furgoncino di una ditta di prodotti alimentari era 
parcheggiato in doppia fila a ridosso della “zebratura”, ostruendone in parte la vista per chi 
proveniva da piazza Brennero verso via Torino, come riscontrato dai vigili urbani accorsi poi in 
forze per cercare di placare gli animi.  Poi è sopraggiunto uno scooter con a bordo una coppia. 



Il conducente, l’uomo, non ha potuto evitare l’impatto con il bimbo sbucato da dietro il 
furgoncino all’improvviso. Il conducente del furgoncino stava facendo una consegna al vicino 
negozio di alimentari a pochi passi dalle strisce. A terra doloranti sono rimasti sia il bambino 
che la donna -B. R., cinquantacinquenne- caduta dalla moto. Sono finiti a terra a diversi metri 
di distanza dalle strisce dopo l’impatto. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale Napoli, morto 23enne Dino Corcione 
NAPOLI 14.06.2013 – E’ morto un ragazzo di 23 anni, Dino Corcione, in un incidente a Napoli, 
accaduto la notte scorsa a Palma Campania, nel napoletano. La vettura su cui si trovava è 
uscita di strada terminando la corsa nei campi e il giovane, che si trovava accanto al 
conducente, è morto sul colpo. Ferito il conducente, 21 anni, ricoverato in prognosi riservata 
all’ospedale Civile di Nola. Il corpo di Dino Corcione è stato portato nel II policlinico di Napoli 
per l’esame autoptico. Sul luogo dell’accaduto sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi e i 
soccorsi. 
 
Fonte della notizia: youreporternews.it 
 
 
Incidente stradale a Tortolì: muore ragazzo di 31 anni 
TORTOLI' (OG), 14 GIUGNO 2013 - Un giovane di 31 anni, E.M., barista di Villagrande e 
calciatore nella squadra del paese, ha perso la vita in un incidente stratale. Il ragazzo è morto 
sull’elicottero che lo stava trasportando proprio all’ospedale San Francesco di Nuoro. Il 
ragazzo, a bordo della sua moto, poco prima delle ore 13:00 di ieri, è andato purtroppo a 
scontrarsi contro un’auto che procedeva in senso opposto sulla strada di Tortolì, a qualche 
chilometro del centro. Secondo la prima dinamica dell’incidente effettuata dai carabinieri di 
Tortolì, pare che il giovane, cadendo a terra, abbia battuto la testa ed il trauma è stato 
alquanto devastante. A nulla sono serviti i soccorsi dei medici del 118 che hanno cercato di 
rianimare il motociclista a bordo dell’elicottero che si dirigeva a Nuoro. Purtroppo il giovane 
barista e calciatore è morto al suo arrivo al Pronto soccorso. Il ragazzo era molto conosciuto 
nella zona per aver militato in diverse formazioni di calcio, la sua grande passione. Infatti nella 
sua bacheca di Facebook gli amici stanno “postando” tanti messaggi di cordoglio per la sua 
morte.   
 
Fonte della notizia: infooggi.it 
 
 
Incidente stradale in A1, tra Orte e Attigliano: un morto e un ferito 
TERNI  14.06.2013 - E’ di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente stradale accaduto 
venerdì mattina sull’autostrada A1, tra Orte, provincia di Viterbo e Attigliano, provincia di Terni 
Sono rimaste coinvolte una autovettura e un mezzo pesante. Sul luogo attualmente il traffico 
scorre su due corsie e non si registrano ripercussioni per la viabilità, sono intervenuti gli 
operatori della direzione 5° tronco di Fiano Romano, i soccorsi sanitari e meccanici e le 
pattuglie della polizia stradale. La vittima è un uomo a bordo di una Mercedes, mentre un altro 
che era sulla stessa auto è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato all’ospedale di 
Terni. Sul posto anche i vigili fuoco di Amelia e quelli del distaccamento orvietano. Per la 
rimozione dei mezzi è stata chiusa una sola corsia della carreggiata nord dell’Autosole. 
 
Fonte della notizia: youreporternews.it 
 
 
Incidente stradale tra Adrano e Bronte, bambino rimane ferito 
Tra i feriti anche una donna che, però, non versa in gravi condizioni. Non si conosce 
ancora la dinamica dell'incidente che rimane al vaglio degli agenti di polizia del 
commissariato di Adrano 



14.06.2013 - Un'intera famiglia di Adrano è rimasta coinvolta in un grave incidente avvenuto 
lungo la strada che da Adrano porta a Bronte. A rimanere ferito un bambino di 11 anni che è 
stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania. Tra i feriti 
anche una donna che, però, non versa in gravi condizioni. Non si conosce ancora la dinamica 
dell'incidente che rimane al vaglio degli agenti di polizia del commissariato di Adrano. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Schianto a Mirandola: grave centauro 
Ieri sera l’ennesimo incidente all’incrocio tra via Tagliate e via Veneto. Ora i cittadini 
organizzano una raccolta firme per chiedere interventi all’Amministrazione 
MIRANDOLA (Modena)  14.06.2013 -  Ancora un tragico incidente nell’incrocio “maledetto” tra 
via Tagliate e via Veneto a Mirandola. Ieri sera, poco prima delle 19, un’auto si è scontrata con 
una moto. Il giovane centauro è stato sbalzato dalla sella dopo essersi schiantato sulla portiera 
dell’auto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto sono intervenuti 
rapidamente i soccorsi e l’elisoccorso, oltre alla municipale dell’Unione dei comuni area Nord. Il 
ragazzo mirandolese è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara dove si trova in gravissime 
condizioni. Sul posto sono accorse molte persone perché proprio in quell’incrocio si ripetono 
incidenti. Ma ora c’è chi chiama in causa l’Amministrazione, che chiede di arginare queste 
tragedie. Giulia Bellodi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Mirandola, ha annunciato una 
raccolta firme per porre fine a questo, ripeto, inutile ed incosciente massacro”.  “Ma quanti 
morti e feriti dobbiamo ancora sopportare prima che l'Amministrazione faccia qualcosa?”, 
commenta amaramente Giulia Bellodi. “Sono vicina a quei genitori, anche se non so ancora chi 
sono, che in questo momento non hanno il loro ragazzo a casa. Non ha importanza di chi era la 
colpa, ma di come è fatto quell'incrocio. Poteva essere il figlio di tutti, perché quegli incroci (via 
Piave e Vittorio Veneto) stanno massacrando tutti da anni”. “I cittadini stavano quasi 
prendendosela con i Vigili Urbani, che non c'entrano nulla, ma ciò è sintomatico del clima ormai 
esasperato. L'Amministrazione non può scherzare, né prendere tempo su una questione del 
genere: bisogna mettere subito mano ad una modifica della viabilità. Non darò tregua finché 
non saranno prese adeguate misure – conclude la Bellodi – e per questo non scriverò inutili 
interpellanze all'Assessore, ma comincerò subito una raccolta firme per porre fine a questo, 
ripeto, inutile ed incosciente massacro”. 
 
Fonte della notizia: modenaonline.info 
 
 
Schianto tra auto e moto, muore il centauro 
Incidente a Coccaglio, fatale per un 44enne 
BRESCIA 14.06.2013 - E' stato fatale per un centauro di 44 anni lo schianto tra la sua moto e 
un'auto avvenuto a mezzogiorno a un incrocio a Coccaglio, nel Bresciano. Sul posto 
l'eliambulanza e due mezzi del 118. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per il 44enne non 
c'è stato nulla da fare. La ricostruzione della dinamica dell'incidente e' affidata alla polizia 
stradale. Sul posto anche il 118.  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Incidente lungo il lago Un ferito e auto in coda 
GAVIRATE  14.06.2013 - Motociclista travolto in via del Chiostro a Gavirate: lacuale nel caos. 
E’ rimasta bloccata la strada che costeggia il lungo lago di Gavirate a causa dell’incidente 
avvenuto questa mattina dieci minuti dopo le 9. Stando alle prime informazioni un’utilitaria 
avrebbe impattato contro un motociclista in sella ad uno scooter di grossa cilindrata: il 
centauro è caduto sull’asfalto dopo un volo di alcuni metri. Ancora incerta la dinamica: stando 
alle prime frammentarie informazioni l’auto e lo scooter si sarebbero schiantati a causa di una 
invasione di corsia. L’urto è stato molto violento: il motociclista è stato trasportato in ospedale 
dalle ambulanze del 118 (sul posto anche l’automedica). Nello scontro il centauro avrebbe 
riportato traumi al torace e al cranio: il casco, però, ha retto, il motociclista non sarebbe in 



pericolo di vita anche se le sue condizioni al momento sono serie. Sul posto anche i vigili del 
fuoco, che hanno rimesso in sicurezza la strada, oltre ai carabinieri della stazione di Gavirate e 
agli agenti del comando di polizia locale. L’incidente ha paralizzato il traffico con almeno due 
chilometri di coda in ingresso e in uscita dal paese. La situazione è ancora molto rallentata: le 
forze dell’ordine stanno ultimando i riievi, mentre è in corso la rimozione dei mezzi incidentati. 
S. Car  
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
Benevento, incidente stradale sulla Tangenziale Ovest, quattro feriti 
BENEVENTO  14.06.2013 - Incidente stradale ieri mattina intorno alle ore undici che ha 
ricostrol’ intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Il bilancio è di quattro feriti 
che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari degli ospedali «Rummo» e del «Fatebenefratelli». 
I mezzi del Comando vigili del fuoco sono intervenuti Sulla statale. 212 all’altezza dell’imbocco 
della tangenziale ovest. Sul posto si è accertato che una Fiat Uno con a bordo quattro persone 
e un'Alfa 147 con due persone a bordo, per cause in corso di accertamento sono venute in 
collisione. Consistenti danni ai veicoli e ferite per gli occupanti della Fiat. I vigili del fuoco 
intervenuti hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo della Fiat i quattro occupanti, il 
conducente un pensionato, un altro uomo e due donne,che con l'ausilio di tre autoambulanze 
del 118 sono state trasportate presso ospedali cittadini. Sono rimasti illesi gli occupanti 
dell'altra auto. Sul posto gli uomini della polizia municipale per ricostruire le modalità 
dell’incidente e la polizia provinciale per regolamentare la circolazione veicolare. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Incidente stradale a Ortonovo, donna incastrata tra le lamiere  
ORTONOVO 14.06.2013 Val di Magra - Val di Vara - Poco dopo le 9 di questa mattina una 
donna al volante di un'auto si è ribaltata mentre percorreva Via Madoddina, nel comune di 
Ortonovo. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, mentre da poco i Vigili 
del fuoco del distaccamento di Sarzana sono riusciti ad estrarre l'automobilista dalle lamiere, 
per consegnarla alle cure dei sanitari del 118. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Lungarno Pacinotti, perde il controllo dell'auto: danneggia otto vetture in sosta 
Nelle ore notturne sono due gli incidenti che si sono verificati in città. Nel primo caso 
un uomo di 55 anni è finito sulla rotatoria Gronchi di Ospedaletto. In entrambi i 
sinistri non ci sono stati feriti: ai due è stata ritirata la patente 
14.06.2013 - Incidenti d’auto in città nella notte. Il primo il 13 giugno alla rotatoria Gronchi. 
Un automobilista di 55 anni ha perso il controllo dell’auto alla rotatoria di Ospedaletto e ha 
finito la sua corsa sulla rotonda, prima di uscire fuori strada. Ieri sera invece, intorno alle 22 su 
lungarno Pacinotti, un giovane di 26 anni alla guida di una Peugeot, dopo aver perso il 
controllo dell’auto, ha danneggiato otto autovetture in sosta prima di fermare la sua corsa. In 
entrambi i casi è intervenuta la volante della Polizia per i rilievi stradali. Fortunatamente non vi 
sono stati feriti. Incidente stradale Pisa: colpisce vetture in sosta in Lungarno Pacinotti . Gli 
autisti dei due mezzi sono stati accompagnati in ospedale per controlli sanitari e hanno subito il 
ritiro della patente per gli accertamenti sull’idoneità alla guida. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
ESTERI 
Spettacolare incidente sull'A2 
Un camion è uscito di strada dopo Bissone abbattendo il guidovia centrale e finendo 
contromano. Ferite leggere per l'autista 



Momenti di panico sull'A2 subito dopo Bissone. Un autoarticolato è uscito dalla sua carreggiata 
e, dopo aver sfondato il guidovia centrale, ha invaso la corsia di contromano. L'autista ha 
riportato ferite leggere. Inevitabili i disagi alla circolazione anche tenuto conto del fatto che è 
venerdì pomeriggio e molti sono coloro che stanno partendo per le ferie, incrementando ancor 
di più il già congestionato asse stradale del Sottoceneri. 
 
Fonte della notizia: ticinonews.ch 
 
 
Telefoni in carcere: catturato il gatto che portava i telefoni ai narcos nelle carceri 
brasiliane 
SAN PAOLO  14.06.2013 - Telefoni cellulari in carcere: "arrestato" il gatto che consegnava ai 
naircos i telefoni cellulari nelle carceri brasiliane. Camminava con fare sornione nella prigione 
di Getulina, nello stato di San Paolo, con una missione precisa: consegnare tre cellulari di 
ultima generazione ad altrettanti narcos rinchiusi nel carcere, affinché potessero continuare a 
gestire il traffico della droga, dando ordini via telefono come se nulla fosse.  Aveva già varcato 
l’ingresso della prigione e pensava di averla fatta franca perché, dopo il tramonto del sole, le 
guardie ci vedono meno di lui, addestrato da tempo per questo tipo di “missioni”. Peccato che 
un agente dell’amministrazione penitenziaria a quell’ora stesse fumando la sigaretta del suo 
dopo la cena e lo abbia visto camminare con difficoltà all’interno della struttura penitenziaria. 
Immediato l’arresto ma non facendogli scattare le manette ai polsi perché, è bene chiarirlo, il 
trasportatore notturno in questione non era un “soldato” dei cartelli della droga ma un gatto 
addestrato alla perfezione dai narcos di San Paolo. In base alle testimonianze raccolte da La 
Stampa la guardia è riuscita ad acciuffare il felino non con la forza o correndogli dietro ma 
grazie ai resti della sua cena. Grazie al profumo del cibo è riuscito ad attirare il micio in uno 
stanzino dove ha poi provveduto alla “perquisizione” ed al successivo “sequestro dei cellulari”. 
L’“arresto” è avvenuto martedì notte ma solo ieri la Polizia Penitenziaria ha diffuso la notizia 
che, ça va sans dire, sta furoreggiando sui social network verde-oro. Al momento della cattura 
l’inconsapevole micio camminava a fatica perché, sotto il suo ventre, i narcos gli avevano 
legato con nastro adesivo i cellulari. La fantasia oltre che la violenza dei criminali brasiliani è 
molta, si sa, ma in questo caso gli inquirenti sono convinti non si tratti di un caso bensì di una 
nuova strategia per aggirare i controlli. Del resto l’uso di animali addomesticati dai narcos per 
far entrare in carcere qualsiasi oggetto sembra essere oramai una prassi. Un primo gatto 
addestrato era infatti già stato fermato in Brasile nella notte dell’ultimo Capodanno, mentre 
cercava di introdursi con lime e sim card telefoniche nel carcere di Arapiraca, nello stato di 
Alagoas. E sempre lo scorso anno erano stati “fermati” addirittura sette colombi mentre 
cercavano di far entrare nella prigione di Pirajuí (stato di San Paolo) telefonini e droga 
contenuti in piccoli zainetti legati al loro sottopancia. Purtroppo uno di loro morì schiantandosi 
contro una vetrata, forse per il troppo peso. Fortunatamente il micio “arrestato” l’altro ieri sta 
bene e per lui sono già arrivate decine di proposte di adozione via Web. 
 
Fonte della notizia: poliziapenitenziaria.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Ruba la moto e cade:  preso dai poliziotti 
Furto con inseguimento all’alba in centro storico 
BIELLA 14.06.2013 -  Ha forzato il lucchetto di uno scooter parcheggiato in via Dal Pozzo, nel 
centro di Biella. Poi ha avviato il motore e se n’è andato, convinto di averla fatta franca. Ma 
pochi metri dopo s’è imbattuto in un’auto della polizia, impegnata in un normale servizio di 
pattuglia. Era l’alba di ieri e gli agenti, insospettiti, hanno seguito il giovane sul ciclomotore, 
l’hanno raggiunto e hanno intimato l’alt. Il ragazzo, 24 anni, di origine marocchina, a quel 
punto ha tentato la fuga. L’inseguimento fra le strade deserte non dura molto, e finisce in via 
Repubblica, davanti all’edicola del Tribunale. Il ladro perde maldestramente il controllo della 
moto e cade, senza farsi male. In un attimo i poliziotti gli sono attorno e non gli resta che 
arrendersi. Dovrà rispondere di furto aggravato.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 


