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PRIMO PIANO 
Introduzione del reato di omicidio stradale, "Avanti tutta" 

 
Gli ultimi interventi per sollecitarlo sono arrivati dal presidente della Commissione 
trasporti di Montecitorio, Michele Meta, e dal sottosegretario alla Giustizia, Cosimo 
Maria Ferri  
14.09.2015 - Le stragi sulle strade non accennano a diminuire ed ora non sono più soltanto le 
associazioni a chiedere lo snellimento dell’iter per l’introduzione del reato di “omicidio 
stradale”. Gli ultimi interventi sono arrivati dal presidente della Commissione trasporti di 
Montecitorio, Michele Meta, e dal sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri. “I 
provvedimenti sulla sicurezza stradale all’esame della Camera avranno un iter rapido e 
auspichiamo una loro approvazione il più possibile condivisa – ha dichiarato Michele Meta – 
L’ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni Trasporti e Giustizia ha ribadito la volontà 
comune di procedere spediti. Le due Commissioni hanno stabilito di iniziare immediatamente 
l’esame dell’introduzione del reato di omicidio stradale, sulla base della proposta licenziata dal 
Senato a fine luglio: una risposta importante all’insicurezza diffusa, che prevede la certezza 
della pena per chi causi incidenti mortali sotto effetto di alcool o di droghe. Ma l’impegno 
comune di governo e Parlamento per la sicurezza stradale non si esaurisce qui: da tempo la 
Camera ha approvato la legge delega di riforma del Codice della strada, ora all’esame del 
Senato, che auspichiamo riceva al più presto il definitivo via libera. Infine all’esame della 
Commissione Trasporti c’è un provvedimento che anticipa alcune norme, colmando diverse 
lacune dell’ordinamento attuale. Tra queste, in particolare, la lotta alle frodi assicurative (che 
riguarda in Italia 4 milioni di veicoli, costituendo una delle cause principali delle omissioni di 
soccorso in seguito a un incidente stradale) e il contrasto al fenomeno della cosiddetta 
esterovestizione, ossia dell’intestazione fittizia di veicoli, su cui prospera il malaffare. Contiamo 
che la Commissione possa approvarlo già in sede legislativa, per poi inviarlo subito al Senato”. 
Sempre in merito al provvedimento si è espresso anche Cosimo Maria Ferri a margine del 
convegno “Ricostruttori dinamica incidenti stradali”. “I dati sugli incidenti stradali mortali sono 
davvero impressionanti e la sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta sulla quale 
dobbiamo agire al più presto – ha affermato il sottosegretario alla Giustizia – Il Governo si è 
impegnato per velocizzare l’approvazione della fattispecie di omicidio stradale, approvata nello 
scorso giugno al Senato e attualmente assegnata alla Camera, che permetterà di punire i pirati 
della strada e coloro che mettendosi alla guida sotto l’uso di alcol e droga provochino incidenti 



mortali. Un aspetto molto importante della nuova fattispecie sarà la pena accessoria della 
revoca della patente dai quindici ai trent’anni a seconda dei casi, per cui si parla di “ergastolo 
della patente”. Non sono sufficienti le norme repressive, ma serve anche una maggiore 
sensibilizzazione su questo tema e sulle conseguenze della guida sotto l’uso di alcol e 
stupefacenti. Dobbiamo incrementare le campagne di informazione e cercare accordi con gli 
enti locali per migliorare la sicurezza e i controlli sulle strade”. “Dal punto di vista dei controlli 
– ha aggiunto Ferri – voglio ringraziare le forze dell’ordine per gli ottimi risultati raggiunti, 
poiché è emerso che nella maggior parte dei pirati della strada viene identificata in breve 
tempo. Gli incidenti stradali costituiscono una piaga sociale, anche dal punto di vista 
economico, soprattutto in termini di costi sociali legati all’assistenza e alla riabilitazione di 
coloro che subiscono lesioni. Emerge così che le problematiche legate alla sicurezza stradale 
costituiscono un aspetto fondamentale anche nel computo delle spese per la Sanità pubblica. È 
indispensabile collaborare con tutte le parti coinvolte per mettere in campo le iniziative più 
efficaci al contrasto di tali fenomeni e ad una maggiore sensibilizzazione ed educazione 
stradale”. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Alla Lombardia il record dei pirati della strada 
Con 117 episodi gravi dall'inizio dell'anno è la regione che detiene il primato 
negativo 
di Giuliana De Vivo 
14.09.2015 - I dati raccolti dall'Asaps (Associazione Sostenitori della Polizia Stradale) 
attribuiscono alla Lombardia il primato negli episodi di pirateria stradale: 117 casi significativi 
dall'inizio del 2015, si legge nella ricerca condotta dall'Osservatorio dell'associazione. Di cui 
l'ultimo è quello che l'altro ieri sera ha coinvolto una 13enne, investita attorno alle 21.30 
mentre attraversava sulle strisce pedonali via Giovanni da Cermenate. La ragazzina è ancora in 
gravissime condizioni all'ospedale Humanitas di Rozzano.  Un record che si spiega in parte con 
le dimensioni: la Lombardia, con i suoi 10 milioni di abitanti, è la regione più popolosa. Anche 
se il resto della classifica dimostra che il numero di abitanti incide fino a un certo punto. Al 
secondo posto - ma con un numero decisamente inferiore - c'è il Lazio, con 73 episodi (dei 
quali quasi la metà, 30, nella Capitale). Seguono il Veneto con 70 casi, la Toscana con 65, 
l'Emilia Romagna con 59. Il primato della pirateria stradale si concentra nel centro-nord, 
mentre al sud compaiono nell'ordine la Campania con 53 casi, la Sicilia con 44 e la Puglia con 
35. Chi era alla guida dell'auto che sabato sera ha travolto la 13enne di origine cinese è 
scappato, poco dopo lei veniva soccorsa dall'ambulanza chiamata dai genitori. Ma ci sono 
buone speranze che il pirata venga rintracciato: succede nel 58,4 per cento dei casi di 
omissione di soccorso, percentuale che schizza oltre il 75 per cento nei casi di incidenti mortali.  
I pedoni sono le prime vittime: 49 morti registrati nel periodo estivo. Poi vengono i ciclisti: ne 
sono stati uccisi 11 tra giugno, luglio e agosto. Queste due categorie da sole costituiscono il 64 
per cento del totale dei morti a causa di pirati della strada ogni anno.  E guardando allo scorso 
anno la situazione su questo fronte sembra peggiorata: il solo mese di agosto ha visto 113 casi 
di pirateria grave, con 23 morti e 110 persone ferite. Nello stesso mese del 2014 gli episodi 
significativi furono 78 e i morti meno della metà: otto in tutto. «È stato l'agosto peggiore da 
quando abbiamo avviato l'Osservatorio», commenta il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni. 
Anche dal confronto su base annua si può desumere un peggioramento del fenomeno: nei 
primi 8 mesi del 2015 ci sono stati in tutta Italia 693 episodi, il 9,3% in più dell'anno 
precedente, quando il dato assoluto si fermò a 634. Le persone uccise da auto pirata sono 
aumentate addirittura del 22 per cento, passando da 77 a 94; i feriti il 4,2 per cento in più, da 
765 del 2014 a 797 di quest'anno. Il motivo, per Biserni, è soprattutto nel fatto che «molti 
hanno scoperto che scappare conviene: anche se si viene identificati, se questo avviene 
succesiamente non si può essere sottoposti a test su alcol e droga. E alla fine tra 
patteggiamenti e sconti di pena la condanna media è attorno ai due anni: è diventato un reato 
di serie B».  
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 



 
 
Agricoltura: bollettino di morte dai campi, maglia nera all’Emilia Romagna  
121 lavoratori su 189 hanno perso la vita sul trattore. 238 i feriti gravi sui campi. 
Così la fotografia scattata dall' dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega 
Engineering: 'Serve una riflessione collettiva della politica affinché le ispezioni 
vengano intensificati e gli evasori della sicurezza sanzionati' 
14.09.2015 - I dati non lasciano dubbi sulla gravità del problema delle morti in agricoltura. Le 
fonti ufficiali, infatti, fanno sapere che nel 2014 i decessi nel settore sono stati 189 e ben 238 i 
feriti gravi. Questo è quanto emerge dalla prima istantanea scattata dell’Osservatorio INAIL 
sugli Infortuni nel Settore Agricolo e Forestale. "Un’indagine dettagliata che mostra quanto sia 
sempre più indispensabile occuparsi dell’emergenza - sottolinea l’ing. Mauro Rossato, 
Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering  - Un appello che dovrebbe 
essere corale ed unire i lavoratori, le associazioni di categoria, gli esperti di sicurezza insieme 
ai sindacati per arrivare davvero alla diffusione della cultura della sicurezza nel settore 
agricolo. Un’alleanza per raggiungere con forza la politica affinché possa rispondere con voce 
alta e programmi concreti, che contemplino incentivi e finanziamenti sufficienti a consentire un 
sostegno nel rinnovamento del parco ‘trattori’ in Italia."  Progetti mirati, insomma, ad impedire 
che i mezzi agricoli continuino ad essere la prima causa di morte nei campi. Sui 189 infortuni 
mortali descritti nel 2014 dall’INAIL, infatti, ben 121 sono avvenuti con il trattore. E il mezzo 
ha anche portato ad un bilancio di 118 feriti gravi sui 238 complessivi. "Come esperti in 
sicurezza sul lavoro - si appellano da Vega Engineering - invochiamo a gran voce gli enti di 
controllo affinché compiano il loro dovere in modo più diffuso e capillare. E affinché le sanzioni 
per gli evasori della sicurezza vengano applicate con severità. Siamo convinti, infatti, che 
colpire “economicamente” e con regolarità chi non rispetta le normative sulla sicurezza possa 
tradursi in un messaggio forte di sensibilizzazione per tutti coloro che continuano a fare i furbi 
diventando potenziali killer per se stessi e per i propri dipendenti, oltre che essere sleali 
concorrenti delle imprese che rispettano leggi e lavoratori". Intanto il maggior numero di lutti 
nei campi, secondo l’Osservatorio INAIL, viene rilevato in Emilia Romagna con 25 vittime 
registrate nel 2014. Ed è seguita dalla Toscana (22) e dal Veneto con il Trentino Alto Adige (20 
decessi). Un dato quest’ultimo che fa del Nordest e del Veneto in particolare un’area 
fortemente coinvolta dall’emergenza. Ed anche il numero dei feriti gravi aiuta a comprendere il 
dramma che si consuma quotidianamente nei campi. Nel corso del 2014 secondo l’INAIL sono 
stati 238. In Lombardia il numero più elevato di infortuni gravi (35), seguita dall’Emilia 
Romagna (30), dall’Abruzzo (29) e dal Veneto (26). "Serve, chiosa Rossato, una riflessione 
collettiva che parta dalla politica e passi attraverso gli organi di sorveglianza affinché i controlli 
e le ispezioni vengano intensificati e gli evasori della sicurezza sanzionati". 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
Cerca il pirata che ha investito il figlio su Facebook, ma in realtà è stato lui 
Una storia surreale: un uomo ha lanciato una campagna sui social network per 
scovare il pirata della strada che aveva investito il figlio di 15 mesi (ferendolo 
gravemente). Pochi giorni dopo, però, ha scoperto di essere lui stesso il responsabile 
13.09.2015 - Una storia davvero surreale, che in qualche modo si è conclusa positivamente. 
Jamie Ellison aveva fatto partire una campagna su Facebook dopo che suo figlio di appena 15 
mesi era stato investito vicino casa. Il piccolo aveva riportato ferite piuttosto serie e si era reso 
necessario il ricovero in ospedale. Così il papà aveva deciso di scovare il pirata della strada 
che, a detta anche degli inquirenti, era scappato dopo il fattaccio.  Per questo ha chiamato a 
raccolta il popolo del web sui social network, sperando che qualcuno avesse qualche 
informazione utile per identificarlo. L'appello era immediatamente rimbalzato di bacheca in 
bacheca, anche se alla polizia non erano giunte segnalazioni di una certa rilevanza. Le indagini 
erano però proseguite sui canali tradizionali e pochi giorni dopo i poliziotti sono riusciti a 
ottenere le immagini di una telecamera di sorveglianza che aveva ripreso l’intera scena. Nel 
visionare il filmato, però, gli agenti avevano scoperto l’incredibile verità: ad investire il piccolo 
era stato proprio il padre.  L’uomo stava accompagnando le altre sue due figlie piccole a scuola 
e, dopo averle fatte salire a bordo, aveva fatto manovra non accorgendosi della presenza del 



figlioletto nei pressi della sua vettura: così lo aveva urtato, senza accorgersene, ed aveva 
continuato per la sua strada. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Siracusa, Controllo del territorio: la Polizia di Stato denuncia 7 persone 
14.09.2015 - Nell’ambito del controllo del territorio, Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle 
Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato in stato di libertà un minore (classe 
2000) domiciliato a Siracusa, per il reato di ricettazione di un ciclomotore; U.G. (classe 1971), 
siracusano, già noto alle forze di polizia, per il reato di guida senza patente; F.E. (classe 1967), 
siracusano, per inosservanza alla misura dell’obbligo di dimora; A.G. (classe, 1991), 
siracusano, per violazione dell’affidamento in prova ai servizi sociali; L.S. (classe 1974), 
siracusano, per inosservanza alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di 
soggiorno. Agenti della Polizia Stradale di Siracusa hanno denunciato in stato di libertà G.C. 
(classe 1979), residente a Siracusa, per il reato di guida in stato di ebbrezza e la Polizia 
Stradale di Lentini hanno denunciato in stato di libertà G.L. (classe 1978) siracusana, per il 
reato di guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 
 
Ubriachi alla guida, scattano quattro denunce a Francavilla 
Operazione della polstrada di Chieti sul litorale  
FRANCAVILLA 13.09.2015 - Cresce l’allerta per prevenire le stragi del sabato sera. Nel corso di 
un’operazione programmata che si è svolta nella notte fra venerdì e sabato, la sezione della 
polstrada di Chieti ha riproposto sulle strade del litorale di Francavilla, il dispositivo mirato a 
rafforzare il pattugliamento del territorio, finalizzato, in particolare, a evitare i tragici incidenti 
stradali che mietono abitualmente vittime fra i giovani, di ritorno da una serata di divertimento 
trascorsa con gli amici, bevendo alcolici. L’operazione di prevenzione ha visto impegnati 
quattro equipaggi coordinati dal dirigente Francesco Cipriano. Nel corso dei controlli sono stati 
monitorati complessivamente cinquantanove veicoli e altrettanti conducenti; di questi ultimi, 
quattro sono stati trovati positivi ai test alcolemici e per due di loro è scattata la denuncia 
penale; un veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca. La polizia stradale ha anche 
contestato ai conducenti diverse violazioni amministrative e, nel complesso, sono stati 
decurtati 50 punti-patente. I controlli della polizia stradale di Chieti per la prevenzione delle 
stragi del sabato sera, non si fermano qui, ma andranno avanti per tutto il mese di settembre. 
Gli interventi saranno concentrati, in modo particolare, lungo le strade considerate più a rischio 
e localizzate nella fascia del litorale del territorio provinciale, laddove è presente una maggiore 
concentrazione di locali notturni frequentati dai giovani. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Davide Da Villa travolto da un’auto pirata  
Lo sciatore della nazionale C si stava allenando lungo la strada che porta al lago di 
Lavarone  
LAVARONE 14.09.2015 - Stava correndo a bordo strada, per una sessione di allenamento nei 
pressi di casa, quando ha sentito il rumore di un’auto che gli pareva troppo vicina. D’istinto si è 
girato ma non ha avuto il tempo di vedere nulla. Ha sentito una botta ed è rotolato nella 
scarpata a fianco per una decina di metri. Per fortuna il prato ha attuttito l’urto, ma il ventenne 
Davide De Villa di Lavarone, sciatore della nazionale C, si è ritrovato dolorante a terra e non 
riusciva a muoversi per il dolore. Con sé aveva il cellulare, un caso fortuito perché di solito non 
se lo porta quando va a correre. In questo caso è stato fondamentale, perché con quel telefono 
ha avvisato il padre Francesco, che è partito subito in macchina dall’albergo di famiglia, l’Hotel 
Da Villa di Lavarone Chiesa, alla ricerca del figlio. «Sono passato su quel tratto di strada, tra il 



tornante di Prà di Sopra e l’Incassero, una prima volta e una seconda, ma senza vederlo - 
racconta Francesco Da Villa - poi ho scorto sul ciglio della strada i suoi occhiali e le scarpe. Mi 
sono affacciato sulla scarpata e l’ho visto lì sotto». Il pendio non era impervio, ma Davide non 
ce la faceva a rialzarsi, così il padre ha chiamato l’elisoccorso e nell’arco di pochi minuti il 
velivolo è atterrato nei pressi. Il giovane atleta della nazionale C muoveva gli arti ma accusava 
un forte dolore a un fianco e i sanitari hanno preferito assicurarlo alla barella spinale prima di 
muoverlo. Poi con tutte le cautele del caso Davide Da Villa è stato caricato sull’elicotterio, che 
è subito ripartito alla volta dell’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era atteso dai medici del 
pronto soccorso. Si temeva che l’atleta lavaronese avesse subìto la frattura del bacino, così lo 
hanno sottoposto a verifiche diagnostiche, e l’esito è stato confortante. «Il risultato della Tac - 
spiega il padre Francesco -è negativo, dunque sono escluse lesioni, eccettuate l contusioni 
tutto sommato modeste e un lieve trauma cranico. È andata bene». Di quegli attimi, Davde Da 
Villa non ricorda nulla, nemmeno di aver chiamato in soccorso suo padre. Figurarsi se può 
ricordare lìauto che lo ha colpito. L’unica certezza è che quella macchina è sparita, senza 
nemmeno preoccuparsi del danno che aveva provocato. Un’omissione di soccorso che con tutta 
probabilità rimarrà impunita. 
 
Fonte della notizia: trentinocorrierealpi.gelocal.it 
 
 
Fa uscire di strada l'auto che lo sta sorpassando: è caccia al "pirata" 
Una 27enne di Cittadella è rimasta vittima di un incidente, a bordo della sua Fiat 500. 
La carambola del mezzo sarebbe stata causata dal conducente di un Mercedes, sulla 
"Valsugana" a Campo San Martino 
14.09.2015 - Caccia all'automobilista "pirata" che, domenica sera, avrebbe provocato l'uscita 
di strada di una Fiat 500, sulla Valsugana a Campo San Martino. 
AUTO FUORI STRADA. I fatti sarebbero accaduti, come riporta Il Gazzettino di Padova, poco 
dopo le 20. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, la donna alla guida della Fiat 500, 
una 27enne di Cittadella, avrebbe tentato di sorpassare la Mercedes di un ignoto anziano. 
Iniziata la manovra, quest'ultimo avrebbe sterzato a sinistra, mandando fuori strada l'utilitaria, 
finita ribaltata su un fianco, con all'interno l'automobilista, rimasta ferita. 
CACCIA AL "PIRATA".  Una pericolosa carambola che avrebbe potuto avere conseguenze 
drammatiche per la 27enne, subito soccorsa da un altro automobilista di passaggio. Intanto, 
un altro conducente avrebbe provato ad inseguire l'uomo alla guida del Mercedes, fuggito 
subito dopo l'urto. Gli accertamenti medici avrebbero fortunatamente escluso lesioni gravi per 
la donna. Sono in corso le ricerche del responsabile dell'accaduto. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
 
INCIDENTI STRADALI  
Firenze, deceduto in seguito ad un incidente stradale 
Dopo una settimana all'ospedale 
14.09.2015 - Sabato 5 Settembre 2015 un giovane di 27 anni era rimasto coinvolto in un 
grave incidente in Via Lorenzo il Magnifico a Firenze. Il ragazzo stava attraversando l'incrocio 
di Via Poliziano a bordo del suo scooter quando una Mercedes lo ha investito; in seguito alle 
indagine e ai rilievi delle Forze dell'Ordine è emerso che la macchina è passata con il semaforo 
rosso. L'impatto era stato violentissimo, tanto che i residenti stessi avevano allertato i 
soccorsi, pensando ad una bomba. Il corpo del giovane era stato sbalzato di molti metri, 
mentre l'auto era andata a sbattere contro il palo del semaforo ed era poi finita sul 
marciapiede. Il ragazzo è morto, riporta "La Nazione", Sabato 12 Settembre 2015 all'Ospedale 
di Careggi. 
 
Fonte della notizia: 055firenze.it 
 
 
Incidente mortale sulla 131, muore un centauro di Macomer 



14.09.2015 - Sono ancora tutte da accertare le cause dell’incidente che ieri sera è costato la 
vita ad un motociclista di Macomer, Alessio Ledda, di 38 anni. L’incidente è avvenuto sulla 
Statale 131 all’altezza dell’ultimo svincolo a raso per Abbasanta prima del bivio di Norbello. 
Secondo quanto hanno potuto accertare i carabinieri della Compagnia di Ghilarza, la Honda 
600 sulla quale rientrava a Macomer dopo una giornata trascorsa nell’Oristanese si è 
schiantata sul guard rail della corsia di accumulo scaraventando il corpo del motociclista in 
mezzo ai rovi della scarpata. Di sicuro c’è soltanto che Ledda ha perso il controllo della sua 
moto dopo aver toccato un paletto della segnaletica stradale una cinquantina di metri prima 
del punto in cui è avvenuto lo schianto. Sul posto assieme ai militari e ai vigili del fuoco del 
distaccamento di Ghilarza, è intervenuta anche un’ambulanza del 118 ma il personale sanitario 
non ha potuto fare altro che constatare la morte del motociclista. 
 
Fonte della notizia: sardiniapost.it 
 
 
Schianto sul guardrail, muore centauro 
Seconda vittima austriaca in 48 ore in Ogliastra 
NUORO, 14 SET - A distanza di due giorni, un altro motociclista austriaco muore in Sardegna. 
Dopo l'incidente mortale di sabato sulla 125 in Ogliastra, questa mattina un centauro austriaco 
di 41 anni, in vacanza nell'isola, è morto sulla Statale 198 che porta da Tortolì a Villagrande. 
Faceva parte di un gruppo di cinque motociclisti con cui stava percorrendo la Statale quando 
dopo aver sbandato in una curva è finito sul guardrail. A nulla è valso l'intervento 
dell'ambulanza del 118, l'uomo è morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ubriaco alla guida dello scooter provoca un incidente: due feriti 
L'episodio è avvenuto qualche sera fa e vede protagonista un residente a Trieste di 
42 anni: il tasso alcolemico fatto registrare è di 2,02 g/l. Sul posto oltre al 118 la 
Polizia Locale: scooter sequestrato, denuncia penale, 1600 euro di sanzione (senza 
patente, assicurazione e revisione) 
14.09.2015 - Quel che si definisce un vero e proprio pirata della strada: 42 anni, residente a 
Trieste, R.V., che l'altra sera si è messo alla guida del suo cooter Aprilia SR Sport con un tasso 
alcolico molto elevato. In via del Ponticello si è scontrato con un altro mezzo a due ruote: il 
conducente e la passeggera di quest'ultimo sono rimasti feriti anche se - fortunatamente - non 
in modo grave. All'arrivo della pattuglia della Polizia Locale per i rilievi, l'uomo dimostrava 
chiaramente segni di uno stato di alterazione psicofisica (alito alcolico, difficoltà nel parlare, 
camminata incerta) che l'etilometro ha poi confermato registrando un tasso di 2,02 g/l (4 volte 
più alto del tasso consentito, 0,5). Dagli accertamenti degli operatori però, purtroppo, è 
emerse che la guida in stato di ebbrezza non era l'unica infrazione grave: infatti R.V. non 
aveva mai conseguito l'idoneità alla guida e il suo mezzo non era né assicurato né revisionato. 
Il mezzo di questo pericolo pubblico è stato dunque sequestrato (e successivamente sarà 
confiscato), inoltre il 42enne dovrà subire un processo penale - con spese legali annesse – per 
la guida in stato di ebbrezza e pagare quasi 1600 euro di sanzione per le altre infrazioni (tutte 
gravi, perché legate alla sicurezza stradale).  
 
Fonte della notizia: triesteprima.it 
 
 
Schianto contro un platano: ferita famiglia con bimbo di 6 anni 
L'incidente domenica pomeriggio a Villorba, lungo la Pontebbana, per cause ancora 
poco chiare. Greve un bambino di appena sei anni 
VILLORBA 14.09.2015 - L’auto è uscita di strada ed è finita contro un platano. Corsa in 
ospedale per un bambino di appena sei anni, rimasto ferito in un incidente stradale domenica 
pomeriggio a Villorba. Lo schianto sulla Pontebbana, intorno alle 16. Al volante dell’auto che è 
piombata contro un albero, c’era il papà del piccolo, che ha riportato lievi ferite. In macchina 
anche la mamma, trasportata all’ospedale in condizioni non gravi. Più serie, invece, le 



conseguenze riportate dal bambino, che è stato trattenuto in osservazione, anche se non si 
troverebbe in pericolo di vita. L’intera famiglia è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, 
che hanno lavorato a lungo per mettere tutti in salvo. Sul posto, oltre al 118, anche la polizia 
stradale. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Bus esce di strada, 5 feriti 
A Falconara Marittina, mezzo urta alberi, ferito anche l'autista 
FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 14 SET - Un autobus di linea è uscito di strada e ha urtato 
contro gli albero a lato della carreggiata a Castelferretti di Falconara Marittima. Cinque le 
perone ferite in modo lieve, tra cui anche l'autista. L'impatto ha danneggiato la parte laterale 
anteriore, divelo le porte e mandato i vetri in frantumi. Sul luogo il 118, la polizia stradale e i 
vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Piazza Stesicoro, bus contro moto  
Centauro perde la milza e un rene  
di Vittorio Romano  
14.09.2015 - L’impatto con un autobus dell’Azienda metropolitana dei trasporti è stato terribile 
e la peggio non poteva che averla il giovane alla guida di un grosso scooter SH della Honda, 
300 di cilindrata. Teatro dell’incidente, avvenuto alle 6 di ieri mattina, l’incrocio tra via Etnea e 
piazza Stesicoro. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie dell’Infortunistica della polizia 
municipale, che hanno trovato sull’asfalto il ventiseienne catanese. Un’ambulanza lo ha 
trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi, dove i medici lo hanno sottoposto a un 
delicato e lungo intervento chirurgico, durante il quale gli sono stati asportati sia la milza sia 
un rene, entrambi irrimediabilmente compromessi in seguito all’urto. Il ragazzo, che ha subito 
anche un trauma addominale e fratture multiple, è ora ricoverato con la prognosi riservata e si 
teme per la sua vita. I mezzi coinvolti nell’incidente, per volontà dell’autorità giudiziaria, sono 
stati posti sotto sequestro. Il bus è stato affidato alla stessa azienda proprietaria, lo scooter a 
una ditta privata. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte della 
polizia municipale, che dovrà fare delle triangolazioni e acquisire e visionare i filmati di due 
telecamere installate a poca distanza dal luogo dell’impatto. Tuttavia, dai rilievi planimetrici e 
fotografici effettuati dai vigili urbani qualcosa si sa già. L’autobus procedeva sulla corsia 
riservata in direzione piazza Duomo, mentre lo scooter proveniva dal corso Sicilia e stava 
attraversando la via Etnea in direzione Camera di commercio. L’impatto, secondo 
l’Infortunistica della polizia municipale, è avvenuto tra la parte anteriore della moto e la parte 
laterale sinistra del bus. Il che farebbe presupporre che l’autobus aveva quasi attraversato del 
tutto l’incrocio quando è sopraggiunto lo scooter. Sull’asfalto, poco distante dal ragazzo, i vigili 
urbani hanno trovato il casco. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta e gli inquirenti hanno 
già chiesto ai medici dell’ospedale di fornire, come si fa sempre in questi casi, gli esiti delle 
analisi al sangue per capire se il giovane centauro catanese fosse sotto effetto di alcol e/o di 
droghe. 
 
Fonte della notizia: lasicilia.it 
 
 
Perde il controllo dell'auto sul raccordo Ch-Pe e finisce contro il guard rail: grave 
L'incidente all'alba sull'asse attrezzato Chieti-Pescara: un 49enne ha perso il 
controllo delll'auto. L'allarme lanciato da alcuni automobilisti, l'uomo è ricoverato 
con trauma cranico, trauma facciale e frattura del femore 
14.09.2015 - Un 49enne è rimasto ferito in maniera grave questa mattina all'alba sul raccordo 
autostradale Chieti-Pescara. L'uomo, che viaggiava verso Pescara, poco prima dell'uscita di 
Portanuova ha perso il controllo dell'auto finendo contro il guard-rail. A dare l'allarme sono 
stati alcuni automobilisti che transitavano a quell'ora. Sul posto sono giunti 118 e vigili del 



fuoco, che hanno estratto il ferito dalle lamiere. L'uomo ha riportato un trauma cranico, trauma 
facciale e frattura del femore. Sull'incidente indaga la polizia stradale del distaccamento di 
Penne. 
 
Fonte della notizia: chietitoday.it 
 
 
Arcevia, centauro perde la vita in un grave incidente sulla 360 
ARCEVIA 13.09.2015 - Un centauro di 26 anni è deceduto in un grave incidente stradale ad 
Arcevia. E' successo intorno alle 14,15 lungo la 360, tra Arcevia e Sassoferrato, al km 46 in 
località Santa Croce. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza e la medicalizzata della Croce 
Rossa di Sassoferrato ma per il giovane, di nazionalità romena e residente a Senigallia, non c'è 
stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione di Arcevia. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
Incidenti stradali:un morto nel veronese 
Fuori strada per sono o malore 
VERONA, 13 SET - Una persona, di cui al momento non si conoscono le generalità, è morta 
nella notte in un incidente stradale a Zevio (Verona). Il conducente di un auto - secondo la 
prima ricostruzione delle forze dell'ordine - sarebbe uscito di strada lungo la Sp Ronchesana 
per un colpo di sonno od un malore. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul luogo 
dell'incidente anche i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo della vittima dalle lamiere 
dell'auto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
In coma farmacologico il bimbo di due anni 
E' in corso un delicato intervento chirurgico alla testa 
13.09.2015 - Sono disperate le condizioni del bambino di due anni che oggi pomeriggio, 
intorno alle ore 13, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Roasio. Inizialmente 
ricoverato  all'ospedale di Biella,  il piccolo è stato trasferito in elicottero all'ospedale Regina 
Margherita di Torino, dove si trova in coma farmacologico. Nell'urto il bambino ha riportato un 
gravissimo trauma cranico. Proprio in questi minuti è entrato in sala operatoria per un 
delicatissimo intervento alla testa da parte di un neurochirurgo. La dinamica dell'incidente, 
avvenuto all'altezza di Curavecchia, è al vaglio della polizia stradale. Tutte le persone coinvolte 
sono biellesi. Il bambino era a bordo di una Renaul Clio, condotta dal papà M.G., di 33 anni, 
sulla quale viaggiavano anche la mamma e il fratellino di pochi mesi, tutti residenti a 
Ponderano. L'auto, diretta verso Gattinara, si è scontrata frontalmente contro un'altra vettura, 
una Fiat Doblò, condotta da A.G., di 46 anni, elettricista di Lessona. Il bambino di due anni è 
stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Biella e poi trasferito a Torino con l'elisoccorso. 
La madre e il fratellino sono stati ricoverati a Biella in codice giallo, mentre il padre è in codice 
verde. E’ stato trasportato invece all’ospedale di Borgomanero il conducente del Doblò; le sue 
condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella, la polizia 
stradale di Varallo e Vercelli, i carabinieri di Gattinara e una ditta specializzata per la pulizia 
della sede stradale. La Biella-laghi è rimasta chiusa per diverse ore.  
 
Fonte della notizia: laprovinciadibiella.it 
 
 
Cassino, si schianta con moto: gravissimo centauro 35enne 
13.09.2015 - È stato elitrasportato a Roma in gravissime condizioni il centauro di 35 anni che, 
questa mattina, è rimasto gravemente ferito schiantandosi con la sua moto contro un'auto. 
L'incidente è avvenuto sulla superstrada Cassino Sora nel territorio di Sant'Elia Fiume rapido e 
sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Cassino. 
(omniroma.it) 



 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Marigliano: nuovo incidente sulla variante, centauro ricoverato 
MARIGLIANO 13.09.2015 - Nuovo incidente sulla Variante 7 Bis all’altezza del senso rotatorio 
di  via Isonzo, dove un centauro a bordo di una moto BMW ha impattato su una Ford C-Max . 
Secondo le prime ricostruzioni, l'auto nello svoltare a sinistra avrebbe tagliato la strada alla 
moto alla cui guida c'era un medico, il dott. Auriemma,  che si stava recando presso il 118 di 
Marigliano per prestare servizio. A correre prontamente in aiuto al dottore,  a terra 
insanguinato, è stato l’assistente capo di Polizia Penitenziaria De Rosa Carmine, che nel vedere 
il malcapitato, è sceso subito dalla sua auto per verificare le sue condizioni di salute, per 
avvertire il 118 di Nola e il comando di Polizia Municipale di Marigliano. I mezzi di soccorso 
sono sopraggiunti dopo appena 10 minuti, tempo in cui l’assistente capo si è prestato a 
dirigere il traffico per evitare la sosta dei curiosi. Il dott. Auriemma è stato trasferito al  vicino 
Ospedale di Nola,  dove oggi risulta ancora ricoverato. 
 
Fonte della notizia: marigliano.net 
 
 
MORTI VERDI  
Anziano sbalzato dal trattore muore a Campobasso  
CAMPOBASSO 14.09.2015 - Incidente sul lavoro nelle campagne del Sannio. Un uomo di 80 
anni e' morto ieri sera in un incidente con il trattore avvenuto nelle campagne di Civitanova del 
Sannio. Intorno alle 21 l'anziano si trovava sul mezzo quando, per cause che le forze 
dell'ordine stanno accertando, è stato sbalzato dal mezzo agricolo. Inutili i soccorsi: l'anziano è 
deceduto per le gravi ferite riportate nella caduta. 
 
Fonte della notizia: corrierequotidiano.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Minacce e colluttazione con i poliziotti, arrestato 24enne 
Un agente è stato ferito al volto e a un ginocchio. Il ragazzo era visibilmente ubriaco 
e aveva inveito con insulti una Volante. Alla richiesta dei documenti era fuggito 
di Leonardo Delle Noci 
TERAMO 14.09.2015 – La festa per la conclusione della stagione estiva “Un Capodanno di Fine 
Estate” a Teramo è stata in parte rovinata da un brutto episodio. Alle 3 del 13 settembre un 
24enne teramano, V.G., al passaggio di una pattuglia della Polizia in piazza Martiri della Libertà 
ha immediatamente iniziato a inveire con termini di violenza e minacce di morte nei confronti 
dei poliziotti. Doveva “covare” rancore contro le forze dell’ordine da qualche tempo e, tra i fumi 
dell’alcool, ha approfittato dell’occasione per la “bravata” davanti a molte persone che ancora 
erano presenti nel centro cittadino. Alla richiesta degli agenti dei documenti, il giovane, 
perseverando nel grave atteggiamento, ha tentato la fuga. Bloccato, ha avviato una 
colluttazione per divincolarsi con calci e pugni, procurando a un poliziotto ferite e contusioni al 
volto e a un ginocchio. E’ finito in Questura lo “show” di tarda notte di V.G. che, tratto in 
arresto per minaccia grave, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ubriachezza 
molesta, è stato posto a disposizione della Procura di Teramo. 
 
Fonte della notizia: rivieraoggi.it 
 
 
In tre, distruggono i lampioni. Ubriaco, insulta e aggredisce i poliziotti 
14.09.2015 - Sono stati identificati dopo una breve indagine condotta dagli agenti del 
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto i tre ragazzi che in una notte di fine estate, in 
preda alla noia, avevano danneggiato, scardinandoli, due lampioni dell’illuminazione comunale 
di Ponte del Sole di Orvieto. I giovani erano stati visti da alcuni residenti, che avevano subito 
chiamato la Polizia di Stato, alla quale avevano fornito una descrizione dettagliata dei ragazzi e 



delle auto con le quali erano fuggiti, dopo aver scardinato i lampioni, lasciando 
pericolosamente scoperti i fili elettrici. I tre sono stati identificati, sono tutti orvietani, 
incensurati, due fratelli di 25 e di 27 anni e un loro amico di 25; sono stati denunciati per 
danneggiamento aggravato. I costi della loro “bravata” ammontano a oltre 250 euro. Un 
cittadino ucraino di 35 anni è stato invece denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, 
ubriachezza abituale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità. L’uomo, non nuovo ad 
episodi del genere, è stato fermato da una pattuglia della Squadra Volante durante una lite con 
un cittadino moldavo, fuori ad un bar di Ciconia. 
 
Fonte della notizia: orvietonews.it 
 
 
Spoleto, detenuto aggredisce 2 poliziotti e li manda in ospedale 
E' lo stesso che tempo fa ha dato fuoco alla sua cella | Il disappunto del segretario 
Osapp 
14.09.2015 - Ancora un’aggressione ai danni degli agenti di Polizia Penitenziaria nel carcere di 
Spoleto. A renderlo noto è il sindacato Osapp, tramite il segretario regionale Roberto Filippi. 
Stando alle sue parole, protagonista dell’aggressione è un detenuto italiano di 24 anni con 
alcuni problemi psichiatrici, lo stesso che qualche tempo fa aveva appiccato il fuoco nella sua 
cella causando problemi di ordine pubblico nell’istituto, e che in passato si era già reso 
protagonista di aggressioni sia ai poliziotti che agli altri detenuti della sua stessa sezione. 
Questa volta se l’è presa con due agenti, che se la sono cavata rispettivamente con prognosi di 
7 e 10 giorni (in questo caso è stato necessario il ricovero all’ospedale di Foligno). Il problema, 
secondo Roberto Filippi, è la mancanza di strutture alternative al carcere per ospitare soggetti 
così instabili e violenti.“Le comunità esterne che dovrebbero gestire detenuti di questa 
tipologia – scrive in una nota – rispondono che è un soggetto troppo violento e non hanno nè 
personale nè una struttura adeguata per gestire un personaggio così aggressivo. Naturalmente 
l’unica alternativa rimasta è il carcere, e noi poliziotti penitenziari siamo costretti a operare con 
altissimi rischi. Malgrado la professionalità e l’attenzione posta nello spostamento del detenuto 
conoscendone già i precedenti, è impossibile prevedere una sua aggressione perchè non c’è 
una motivazione o un crescendo di emotività che lascia presagire una reazione violenta, ma dal 
parlare con un tono di voce pacato allo sferrare un pugno, dalla richiesta di aiuto 
all’aggressione, dalla visita medica effettuata con il massimo scrupolo e attenzione alla 
violenza fisica, è davvero imprevedibile il quando, il come, il perché”. Un problema non limitato 
a questo soggetto, aggiunge Filippi, ma sempre più presente nelle carceri umbre e italiane. 
Ecco perché, secondo il segretario, “La chiusura degli ospedali psichiatrici sotto il profilo umano 
è condivisibile, ma poi non si può scaricare il problema sulla polizia penitenziaria che senza 
formazione e strutture pone sacrificio, spirito d’iniziativa ed esperienza per sopperire alle 
carenze organizzative”. 
 
Fonte della notizia: tuttoggi.info     
 
 
Detenuto non vuole essere trasferito e allora manda in ospedale due Poliziotti 
Penitenziari di Pisa 
13.09.2015 - Aggressione da parte di un 23enne di nazionalità marocchina che ha dato in 
escandescenza al momento del suo temporaneo trasferimento nel capoluogo lombardo per 
presenziare ad un processo. "A Pisa i poliziotti sono davvero stanchi e stufi di subire la violenza 
di certi detenuti" dicono dal Sappe. Una nuova aggressione da parte di un detenuto ai danni 
dei poliziotti penitenziari nel carcere di Pisa. A rendere noto l'episodio il Sindacato Autonomo 
Polizia Penitenziaria Sappe. "Il detenuto, 23 anni e con fine pena marzo 2018, all'atto 
dell'espletamento delle formalità burocratiche finalizzate al suo temporaneo trasferimento nel 
carcere di Milano per presenziare a un processo, ha iniziato a colpire i poliziotti penitenziari con 
violenza, tanto che tre di loro hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso - spiega il 
segretario generale del Sappe Donato Capece - siamo alla follia. Calci e pugni ai poliziotti da 
parte di un delinquente che non voleva andare a Milano ad un processo. Ma ci rendiamo conto? 
Questi inaccettabili atti di violenza andrebbero puniti con estrema severità: non sono più 
tollerabili". Il Sappe rinnova al Ministro della Giustizia Orlando e ai vertici dell'Amministrazione 



centrale l'invito "di adottare efficaci strumenti di tutela per i poliziotti penitenziari, che a Pisa 
cono davvero stanchi e stufi di subire la violenza di certi detenuti. Cosa si aspetta ad assumere 
adeguati provvedimenti per garantire la sicurezza e la stessa incolumità fisica degli Agenti di 
Polizia Penitenziaria che lavorano in carcere a Pisa?". 
pisatoday.it 
 
Fonte della notizia: poliziapenitenziaria.it 
 
 
Via Libia: litiga con la fidanzata poi ferisce i poliziotti, arrestato 27enne 
Tutto è iniziato intorno alle 6 in via Libia, quando un ragazzo è intervenuto per 
sedare la lite tra i due 
13.09.2015 - La polizia ha arrestato ieri mattina un 31enne per resistenza a pubblico ufficiale, 
violenza e minacce. Tutto è iniziato intorno alle 6 in via Libia, quando un ragazzo peruviano di 
31 anni è intervenuto per sedare una lite tra un 27enne bolognese, molto agitato, e una 
ragazza peruviana. Quando la volante è giunta sul posto, chiamata dal 31enne che era stato 
insultato e minacciato, il giovane si è scagliato contro gli agenti, rifiutando la fotosegnalazione, 
si è buttato a terra, con gesti di autolesionismo, così è stato caricato di forza sull'auto della 
polizia. Tre agenti hanno riportato lesioni con sette giorni prognosi. Il motivo della lite non è 
emerso. Sarà processato per direttissima lunedì 15 settembre.  
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
 


