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PRIMO PIANO 
Morti verdi, "la strage dei campi": tornano a crescere gli incidenti con i trattori 
I dati raccolti dall'Osservatorio il Centauro - Asaps sugli incidenti che coinvolgono 
trattori agricoli nel 2013 segnano un totale di 374 incidenti con un incremento 
dell'11,3% rispetto ai 336 sinistri del 2012 
17.04.2014 – Dopo un 2012 che aveva fatto segnare finalmente risultati positivi per gli 
incidenti con trattori agricoli rispetto agli anni precedenti, il 2013 vede il ritorno del segno più 
con tutti incrementi a doppia cifra sia nel numero dei sinistri, che nel totale delle vittime e dei 
feriti. I dati raccolti dall'Osservatorio il Centauro - Asaps sugli incidenti che coinvolgono trattori 
agricoli nel 2013 segnano un totale di 374 incidenti con un incremento dell’11,3% rispetto ai 
336 sinistri del 2012, con 173 morti, 16 in più rispetto all’anno prima (+10,2%), sono stati 
invece 247 i feriti (+10,3%) rispetto ai 224 ricoveri del 2012. "C'è però da ripetere ancora che 
in pratica le "morti verdi" sono ancora più della metà delle morti per incidenti in autostrada 
(330 vittime nel 2012 secondo Istat) e d’inverno i mezzi agricoli sono quasi fermi - afferma il 
presidente dell'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale -. Ed è partito malissimo il 2014. 
L’Osservatorio Asaps nei primi tre mesi ha già registrato 60 episodi con 29 morti e 38 feriti. 
Nelle prime due settimane di aprile 21 episodi e 16 morti, un dato assurdo. Più di uno al 
giorno! Si consideri che nell’intera rete autostradale nei primi 14 giorni di aprile le vittime sono 
state 7, come dire che sui campi in certi periodi si conta il doppio delle vittime che in 
autostrada". "L’analisi più approfondita ci consente di sapere che 268 dei  374 incidenti con 
trattori (71,6%), sono avvenuti nel territorio di elezione dei mezzi agricoli (campi, frutteti, 
boschi ecc.) e 106 sono avvenuti su strada, (28,4%). Spesso si tratta di strade agricole, ma 
anche comunali o provinciali durante i transiti per il trasporto dei prodotti da un podere all’altro 
e nei depositi dei consorzi - prosegue Biserni -. Fra i 173 morti  si contano 154 vittime fra i 
conducenti dei trattori (89%), mentre 2  erano i trasportati. Sono stati invece 17 i terzi 
coinvolti a terra o conducenti o occupanti di altri veicoli. Fra i 247 feriti i conducenti di trattori 
sono 152 (61,5%), i trasportati 11 e i terzi coinvolti 84". "Rimane sempre rilevante il 
numero degli episodi che vedono coinvolti gli anziani (gli over 65 per intenderci), che sono 143 
pari al 38,2% del totale - continua il presidente dell'associazione -. Erano 135 nel 2012 (40% 
del dato complessivo di quell'anno). Rimane significativo e in crescita il dato del numero delle 
donne coinvolte, 34 nel 2013 erano state 18 nel 2012, 23 nel 2011 e 13 nel 2010. Stabile il 
numero degli stranieri coinvolti negli incidenti dei campi che sono stati 12, erano stati 11 nello 
scorso anno, 13 del 2011 e i 23 del 2010. Nel 2013 sono stati 6 i bambini rimasti feriti negli 
incidenti. Se ne erano contati solo 4 nel 2012. Ricordiamo che nel 2011 il dato fu veramente 
tragico  con 6 bambini morti, 5 dei quali furono travolti a terra.  La localizzazione geografica ci 
dice che 167 sinistri, pari al 44,7%  si sono verificati al nord, in calo rispetto alla percentuale 
del 2012 quando furono il 50%, 109 al centro Italia, 29,1% e 98 al sud, 26,2%". "Ancora al 
primo  posto l'Emilia Romagna con 50 incidenti, segue la Sicilia con 32, Toscana con 31, 
Lombardia con 30, il Veneto con 27,  il Lazio con 25, Piemonte con 22, la Campania con 20 e la 
Liguria con 16 - illustra Biserni -. L’incremento degli incidenti raccolti dall’Osservatorio il 
Centauro – Asaps ci induce e a ripeterci Vanno ricercati i motivi di questo assurdo tragico 
risultato, di questa strage dei campi, che pesa enormemente sulla nostra agricoltura e vanno 
accelerate le previste misure di protezione per abbassare  ancora questo trend, con strumenti 
di sicurezza attivabili sui mezzi stessi, oltre ad una sempre più necessaria formazione dei 
conducenti sui rischi che emergono nell’attività agricola con questi veicoli". 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sicurezza bimbi in auto, Volvo festeggia 50 anni 



 
Il primo prototipo di seggiolino per bambini al mondo rivolto verso la parte 
posteriore dell’auto risale al 1964 …  
17.04.2014 - Cinquant’anni di impegno e ricerca per tutelare i bambini a bordo delle proprie 
auto. Fra i tanti anniversari da festeggiare in campo motoristico un posto in prima fila spetta di 
diritto a Volvo, la cui attività pionieristica ebbe inizio con il primo prototipo di seggiolino per 
bambini al mondo rivolto verso la parte posteriore dell’auto, collocato in una PV544 nel lontano 
1964. 
La storia continua ancora oggi con quella che è la più recente innovazione di Volvo, un 
prototipo di Seggiolino Gonfiabile che può essere ripiegato e comodamente riposto in una 
borsa di piccole dimensioni quando non utilizzato. Le differenze anatomiche fra i bambini e gli 
adulti stanno alla base dei progressi realizzati nell’ambito della sicurezza dei passeggeri più 
piccoli, in termini sia di funzionalità integrate nell’auto sia di accessori. I bambini non sono 
adulti in miniatura, motivo per cui essi necessitano di speciali sistemi di ritenuta quando 
viaggiano in automobile. “Il principio di base resta lo stesso di 50 anni fa. I bambini più piccoli 
devono sempre viaggiare seduti in senso opposto a quello di marcia fino al raggiungimento dei 
3 o 4 anni. I bambini più grandi dovrebbero utilizzare un  cuscino o un seggiolino che li 
mantenga in posizione rialzata così da assicurare che la sezione subaddominale della cintura di 
sicurezza sia correttamente posizionata sopra il bacino,” spiega Lotta Jakobsson, Tecnico 
Senior Specialista in Sicurezza del Centro per la Sicurezza di Volvo Cars. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Donne al volante? Più brave degli uomini 

 
Donne alla stessa stregua degli uomini quando si è alle prese con il volante: lo dicono 
due recenti sondaggi condotti dell'Osservatorio Linear e DirectLine 
di Sara Ficocelli  
17.04.2014 - Donne sicure e abili al volante come gli uomini? Sì. Così hanno risposto i milanesi 
all'ultima ricerca dell'Osservatorio Linear dei servizi che ha approfondito la lunga diatriba tra i 
sessi alla guida. I più spericolati sono i bolognesi e i bresciani: il 7% di loro ha fatto 5 incidenti 
in un anno e  in particolare tra i 18 e i 24 anni. Dati confermati anche dall'ultima ricerca 
DirectLine, in base alla quale risulta che il 60% del gentil sesso motorizzato non ha mai avuto 
incidenti, in pratica quasi 2 donne su 3. Gli uomini, invece, sono molto più indisciplinati: la 
percentuale scende al 40. In particolare, per 7 meneghini su 10 (67%) non vi è alcuna 
differenza al volante fra uomo e donna, e anzi, per un ulteriore 10% di intervistati, è lei a 
essere migliore alla guida. A pensare che l'uomo sia più abile è solo il 22%. I principali difetti 
di una donna alla guida? Per il 29% dei cittadini lombardi l'insicurezza, di contro, il 38% degli 



intervistati non nota nessun difetto al volante rispetto agli uomini. Altra nota dolente, il 
parcheggio: secondo DirectLine , per i milanesi il 29% delle donne non sa posteggiare l'auto, e 
uno su quattro (25%) rimprovera loro di pensare al loro maquillage mentre guida. Quali invece 
i difetti della controparte maschile al volante? La guida aggressiva per il 45% degli intervistati, 
che poi indicano anche come l'uomo sia troppo sicuro di sé (41%). Il 27% poi lamenta il fatto 
che gli uomini guidino troppo velocemente e si distraggano facilmente fra telefono, radio e 
navigatore satellitare (26%). 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Beatrice Papetti, uccisa a 16 anni. Il gup: "Diritto freddo davanti a una tragedia" 
Oggi le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 10 marzo, è stato condannato a 
3 anni e 4 mesi di reclusione Gabardi El Habib, il pirata della strada. L'uomo si era 
costituito alle forze dell'ordine solo dopo una settimana ed era anche accusato di 
omissione di soccorso 
GORGONZOLA (MILANO), 16 aprile 2014 - Si torna a parlare di Beatrice Papetti, la 16enne 
uccisa da un pirata della strada il 10 luglio scorso a Gorgonzola.  La morte della ragazzina è 
''un omicidio colposo da circolazione stradale in danno di una giovane ragazza di 16 anni, la cui 
drammaticita' non può trovare risposta, nè adeguata rappresentazione nelle fredde ma pur 
necessarie valutazioni giuridiche''. Lo scrive il gup di Milano Simone Luerti nelle motivazioni 
della sentenza con cui, lo scorso 10 marzo, ha condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione 
Gabardi El Habib, il pirata della strada. L'uomo si era costituito alle forze dell'ordine solo dopo 
una settimana ed era anche accusato di omissione di soccorso. Non ''sarà certo la pena più o 
meno severa'', spiega ancora il gup nella prima parte delle motivazioni da poco depositate, ''a 
lenire la perdita incolmabile''. Cio' nonostante, aggiunge il giudice, ''il diritto ed il processo 
devono rendere giustizia, soprattutto accertando la verita' ma anche occupandosi delle 
conseguenze in termini di danno morale e patrimoniale per i familiari della vittima ed in termini 
sanzionatori per il colpevole, che a sua volta, comprensibilmente, non avrebbe mai voluto 
trovarsi in questa situazione, e non solo per le conseguenze negative su di se'''. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Aumentano gli incidenti frontali contromano: l’allarme degli esperti 
Una statistica dell’Asaps ha certificato l'aumento dei sinistri provocati nel senso 
inverso a quello indicato dalla segnaletica.  
16.04.2014 - Una statistica sconvolgente: nel 2013 sono aumentati i sinistri causati da 
guidatori contromano. Secondo una statistica dell’Asaps (Amici Polstrada), l’anno scorso gli 
episodi di contromano con conseguenze fisiche alle persone o quelli bloccati dalle forze di 
polizia e certificati, hanno avuto un incremento del +3,69% passando dai 298 del 2012 a 309. 
Un dato che fa venire i brividi, soprattutto se si guarda alla costante riduzione di qualsiasi tipo 
di sinistro nel nostro Paese. Degli episodi registrati,in totale 309, circa 244 si sono verificati di 
giorno e 65 di notte, con delle percentuali che si attestano sul 79% per i primi e 21% per i 
secondi. Tra le cause più rilevanti è stata accertata l’ebbrezza da alcool o l’uso di stupefacenti 
in 63 conducenti coinvolti, pari al 20,4% del totale, che è in calo rispetto ai 67 episodi del 
2012. Addirittura si riscontra una percentuale anche per i contromano inseguiti dalle forze di 
polizia: 66 episodi, con una percentuale del 21,4%. Gli anziani che guidavano contromano 
sono il 14,2%, in diminuzione rispetto alla percentuale del 2012 che si era fermata al 16%. Il 
problema delle cosiddette “patenti grigie” sta nel fatto che i riflessi non sono più pronti come e 
questa questione può passare inosservata agli occhi del legislatore. Altra percentuale in calo è 
quella che vede gli stranieri coinvolti in incidenti: nel 2014 sono stati coinvolti in 56 casi, pari 
al 18,1% del totale e in diminuzione del -27% rispetto ai 77 del 2012. Altro dato significativo è 
il numero di incidenti che gli uomini in divisa sono riusciti ad evitare: siamo all’incirca sui 103 
scontri frontali pari al 33,3% del totale degli episodi certificati come esistenti e non solo 
segnalati. Praticamente tre volte su dieci le pattuglie sono intervenuti in tempo salvando 
certamente parecchie vite umane. Tutte percentuali che apparentemente sembrano in calo, ma 
sono altissime e assolutamente non confortanti per chi utilizza tutti i giorni l’automobile. 



 
Fonte della notizia: motori.fanpage. 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sequestravano camionisti e i loro tir, 9 arresti 
Le rapine tra Piemonte, Liguria e Toscana 
TORINO, 17 APR - Nove persone sono state arrestate dalla polizia stradale nelle province di 
Torino, La Spezia e Massa Carrara nell'ambito di un'inchiesta sul sequestro di autotrasportatori 
che poi venivano costretti a cedere il proprio carico di metalli, pesce, mobili e altri beni di 
consumo. La merce veniva poi rivenduta al dettaglio tramite una società fantasma con sede a 
Trofarello (Torino). I reati contestati vanno dalla rapina pluriaggravata alla ricettazione, dalla 
simulazione di reato al sequestro di persona. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ponti e festività, la Stradale avverte: "Più controlli"  
La sezione spezzina aumenta il numero delle pattuglie sulle arterie di traffico 
provinciali. I primi effetti si sono visti già nelle settimane scorse. 
LA SPEZIA 17.04.2014 - Uomo avvisato, mezzo salvato. Recita così l'adagio che racchiude il 
significato della comunicazione che la Polizia stradale spezzina invia alla cittadinanza in vista 
dell'approssimarsi della Pasqua e delle ricorrenze festive che seguono, partendo dal 25 aprile 
fino ad arrivare al 1° maggio. Queste giornate di festa faranno registrare notevoli correnti di 
traffico da e per il territorio della provincia della Spezia, pertanto la sezione di Polizia stradale 
diretta dal vice questore aggiunto Elena Natale, nell’ambito della più generale programmazione 
nazionale di specifici servizi, ha pianificato per l’intero periodo festivo che va dalla vigilia di 
Pasqua fin dopo il 1° maggio, l’intensificazione dei servizi su tutta la viabilità provinciale. 
Saranno impiegate anche pattuglie composte da motociclisti che vigileranno sugli itinerari 
preferiti dai biker, con particolare riguardo alle direttrici di marcia della grande viabilità 
autostradale e della viabilità ordinaria da e per le località a vocazione turistica. Servizi di 
prevenzione, ma anche di repressione dei comportamenti scorretti da parte dei conducenti 
indisciplinati, saranno garantiti intensificando l’impiego di misuratori di velocità e degli 
etilometri in dotazione a tutte le pattuglie che saranno presenti sulle tratte di maggior afflusso 
di traffico. Non di meno saranno attivi dispositivi della Stradale presso le aree di servizio, i 
caselli e le aree di parcheggio autostradali dove il personale in uniforme e in borghese, sarà 
opportunamente predisposto al fine di garantire all’utenza in transito una “Sosta Sicura” 
nell’intento di poter intervenire per ogni eventuale necessità dei viaggiatori. "L’incremento di 
operatori su strada potrà interagire con le altre attività già pianificate su tutto il territorio 
provinciale - spiegano dalla Stradale - e sulla viabilità autostradale. Questa strategia, ad 
esclusivo beneficio dei cittadini, consentirà di poter arrivare a garantire maggiori standard di 
sicurezza derivanti proprio dall’intensificata presenza delle pattuglie della Polizia Stradale della 
Spezia su tutto il territorio di competenza provinciale. Particolarmente potenziati, nei turni 
festivi serali e notturni, a garanzia della sicurezza stradale, l’attività infortunistica, il soccorso 
pubblico e la prevenzione generale che rientra negli specifici compiti di tutti gli appartenenti 
alla Polizia di Stato. Questa strategia operativa ha consentito nell’ultimo mese appena 
trascorso, di impiegare su strada più di cinquanta pattuglie rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, di cui venti nelle ore notturne. Questa intensificata presenza della Polizia 
Stradale sulla rete viaria, in assoluta linea con i compiti istituzionali della specialità, ha 
consentito di intervenire nel rilevo di 17 incidenti stradali, di deferire all’autorità giudiziaria 21 
persone sorprese a condurre veicoli in stato di ebbrezza alcolica, e di perseguire ben 363 
automobilisti che superavano di gran lunga i limiti di velocità imposti sulle arterie della 
provincia spezzina". 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Rapine: polizia sventa assalto a furgone sulla SS16 bis 



BARI, 17 apr. - La polizia ha sventato una rapina ad un furgone sulla SS16 bis, nei pressi dello 
svincolo Trinitapoli-San Ferdinado. Gli agenti hanno notato due auto di grossa cilindrata, con 
all'interno delle persone con i volti coperti da passamontagna, e hanno allertato la sala 
operativa che ha fatto subito scattare il piano Antirapina, facendo intervenire altre pattuglie. 
Una di questa ha intercettato sulla sp 149, una delle due Audi, i cui occupanti alla vista 
dell'auto della Polizia, con una brusca e veloce manovra, si sono allontanati a tutta velocita' su 
una stradina interpoderale. La vettura e' stata trovata successivamente abbandonata tra due 
alberi e a circa cento metri e' stato trovato uno jammer (inibitore di frequenza) di grosse 
dimensioni posizionato in una cassetta porta attrezzi e altro materiale, tra cui un altro Jammer 
scoperto nell'auto. Indagini sono in corso per risalire ai malfattori. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Collesano, modificavano Chassis di fuoristrada, interviene la Polizia Giudiziaria 
17.04.2014 - Brillante operazione nella data di ieri da parte del personale della Squadra di P.G. 
della Sottosezione della Polizia Stradale di Buonfornello e della Squadra di P.G. del 
Compartimento Polizia Stradale di Palermo, dirette dal responsabile la Polizia Giudiziaria di 
Buonfornello Ispettore Capo Alessandro LUPO. Dopo complessa attività investigativa, g li 
Agenti intervenivano all’interno di un area privata sita nel territorio di Collesano ma di fatto 
vicinissima e Buonfornello. 
In questo terreno era stata adibita un’officina meccanica di grandi dimensioni in un capannone 
di circa 200 mq dedita alla modifica degli CHASSIS di fuoristrada. Dentro era stato allestito 
anche un vero e proprio centro di autodemolizione. Gli agenti coordinati dall’Ispettore Capo 
Lupo hanno quindi rinvenuto e sequestrato grandi quantitativi di parti meccaniche e di 
carrozzeria di svariati fuoristrada ed inoltre costosissime attrezzature per effettuare l’attività. Il 
titolare dell’officina è stato denunziato a piede libero per la violazione sullo smaltimento dei 
rifiuti speciali pericolosi. Il sequestro comprende anche altri due capannoni di circa 150 mq 
utilizzati per il ricovero di centinai di pezzi di ricambio per auto fuoristrada e motori di 
quest’ultime. In corso adesso tutte le verifiche di rito. 
 
Fonte della notizia: trinacrianews24.it 
 
 
Guidano senza patente, scooter sequestrati 
LA SPEZIA 17.04.2014 - La macchina non potevano più muoverla, dopo che le loro patenti 
erano state sospese ma a loro non è bastato, quindi hanno inforcato lo scooter e hanno 
scorrazzato per la città. Tutto è filato liscio, finchè i carabinieri li hanno fermati ad un posto di 
blocco, ieri sera poco prima di mezzanotte tra Via Veneto e Piazza Caduti per la Libertà. 
L'aspetto curioso è che le due persone non viaggiavano in coppia ma, entrambi, hanno avuto la 
stessa idea: guidare un mezzo senza patente. I due uomini, un albanese e un italiano di 35 e 
42 anni, sono stati fermati allo stesso posto di blocco a pochissimo tempo di distanza.  Per 
entrambi è scattato il fermo amministrativo per gli scooter. Non per le patenti, anche perché 
erano state sequestrate da un pezzo. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
In fuga a Nizza con documenti falsi, arrestato figlio di un boss della camorra 
NAPOLI, 16 apr. - Carte di identita' rubate per Antonio Lo Russo, 33 anni, e suo cugino Carlo 
Davide Lo Russo, 24 anni, durante la latitanza a Nizza. Le hanno trovate i carabinieri di Napoli 
insieme a uomini della Gendarmerie francese quando ieri, intorno alle 18.30, hanno arrestato i 
due. Hanno agito in 20 tra gendarmi e militari dell'Arma arrivati qualche giorno prima nella 
cittadina della Costa azzurra, dove da tempo si era rifugiato il figlio dell'ex boss del quartiere 
napoletano di Miano, Salvatore, ora collaboratore di giustizia. Il reggente del clan dei 'Capitoni' 
e' stato bloccato e, tra la curiosita' di turisti e residenti, fatto stendere a terra, cosa che per 
qualche attimo ha preoccupato il 33enne al punto da chiedere se qualcuno di loro parlasse in 
italiano. "Chi parla italiano, vi assicuro che non sono armato. Sono io, Lo Russo, quello che 



cercavate", ha detto subito. L'uomo era in auto, in compagnia del cugino, anche egli ricercato 
per tentato omicidio, e di una terza persona, lasciata libera. I tre percorrevano Promenade des 
Anglais, all'altezza del civico 105, una zona nella quale gli investigatori ritengono che Antonio 
Lo Russo avesse uno dei suoi covi. I due arrestati erano in possesso di carte di identita' rubate, 
una a una persona di Napoli e l'altra a una di Giugliano. Antonio Lo Russo era visibilmente 
dimagrito. "Ho perso 25 chili, diventando un biker", racconta. E ha imparato a parlare in 
francese, avendo trascorso alcuni mesi in Francia. Ma la sua latitanza, durata circa 4 anni, ha 
attraversato anche Polonia e altri stati europei. Per questo ha chiesto ai carabinieri:"Come 
avete fatto a scovarmi. Siete stati davvero bravi".  "Una delle priorita' che ci eravamo posti - 
spiega il procuratore Giovanni Calangelo - era quella della cattura dei latitanti. In questo primo 
biennio, le forze dell'ordine ne hanno assicurato alla giustizia 40, e dell'inizio dell'anno Mariano 
Riccio, Angelo Cuccaro, Gennaro De Cicco ed Antonio Lo Russo, che erano inserito nell'elenco 
dei 100 piu' pericolosi". Per il comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, Marco Minicucci 
"questo duplice arresto ha consentito di decapitare il clan, e di evitare che subito si avesse una 
successione. Probabilmente, Carlo Davide Lo Russo ne avrebbe preso le redini tra le mani se 
fosse stato catturato solo Antonio". 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Olmo, droga e documenti falsi: cacciata dopo 15 anni la regina della coca 
Patricia - questo il nome - è stata al centro delle due principali indagini perugine sul 
traffico internazionale di do cocaina dall'Africa "Nera". Era uscita di prigione e pronta 
a riprendersi lo scettro del potere del clan 
16.04.2014 – Era tra le teste pensanti di un clan nigeriano dedito allo spaccio di droga e in 
grado anche di ottenere falsi documenti per togliere dalla clandestinità i propri spacciatori e 
rifornitori di ovuli di cocaina. Ma dopo 15 anni di residenza in Umbria e una condanna a sei 
anni di reclusione, la nigeriana Patricia O, residente ad Olmo, è stata portata in un centro 
espulsione dove tra pochi giorni sarà rimpatriata. Per 5 anni non potrà ritornare in Italia, 
sempre che riesca a trovare un visto "vero". La donna era stata arrestata dalla Squadra Mobile 
per le più importanti operazioni contro lo spaccio internazionale posto in essere dalla 
consorterie nigeriane in città: le indagini sono quelle YDRA 1E YDRA 2 .La straniera nel 
pomeriggio di ieri ha ottenuto, grazie alla liberazione anticipata, di uscire dal Carcere. Per 
evitare che tornasse a dirigere il clan di spacciatori è stato subito allontanata. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata della strada con la Jaguar Il libero professionista si costituisce 
JESI 17.04.2014 - Si è costituito il pirata della strada che ha travolto un giovane centauro a 
Monteroberto. Si è costiuito dai carabinieri il pirata della strada che ha la notte tra l'11 e il 12 
aprile scorso ha travolto un centauro di 17 anni a Monteroberto, lasciandolo ferito e 
abbandonato in strada. Si tratta di un libero professionista professionista della provincia di 
Pesaro che alla guida della sua Jaguar aveva investito il ragazzino sbalzandolo dalla moto, 
senza fermarsi. L'uomo di 58 anni, incensurato e molto stimato nella sua zona di residenza, ha 
dichiarato di non essersi accorto dell’incidente, e di aver verificato i danni sulla sua vettura solo 
il giorno successivo. Dopo aver letto i giornali e consigliato dal suo avvocato, ha deciso ieri di 
presentarsi spontaneamente in caserma. Nega però l’omissione di soccorso in quanto sostiene 
di non essersi accorto dell’impatto col motociclo. Il libero professionista è stato denunciato 
all’Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso e lesioni personali, gli è stata ritirata la 
patente di guida. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
Fuga dopo l’incidente, denunciati dalla Polizia locale di Avezzano 



AVEZZANO 17.04.2014 - Fuga dopo l’incidente, due tunisini denunciati dalla Polizia locale per 
fuga e omissione di soccorso: nei guai sono finiti M.K. 39 anni e M.M. 32 anni. A incastrarli la 
tenacia del capitano della Polizia locale, Domenico Orlandi che, partendo da soli tre numeri 
della targa forniti al volo da un passante, è riuscito, pezzo dopo pezzo, a ricomporre il 
“mosaico” completo del sinistro e a inchiodare i due tunisini di fronte alle proprie 
responsabilità. Ora i due, uno in regola con il permesso di soggiorno, l’altro irregolare, sono 
stati denunciati alla Procura della Repubblica di Avezzano per fuga e omissione di soccorso. Gli 
extracomunitari, infatti, sarebbero i protagonisti della brutta storia dell’incidente stradale con 
fuga – avvenuto il 15 novembre 2013 all’incrocio tra via Torlonia e via Crispi – mentre gli 
occupanti della Toyota Yaris rimasti feriti nell’impatto furono lasciati senza soccorsi. Non 
avevano fatto i conti con la caparbietà e l’acume investigativo del capitano Orlandi che, 
partendo da alcuni piccoli indizi forniti da un cittadino  presente sulla scena, dopo una serie 
infinita di riscontri in ambito locale e di verifiche alla Motorizzazione civile nazionale è riuscito a 
ricostruire il numero di targa per intero dell’alfa 156 station wagon e a presentare il conto ai 
due “fuggitivi”. 
 
Fonte della notizia: marsicalive.it 
 
 
Ozzano, morto il pedone investito sugli Stradelli Guelfi 
L'uomo, 50 anni, era stato travolto da un'auto che stava andando verso via Martelli: è 
deceduto in ospedale 
OZZANO EMILIA (BOLOGNA), 16 aprile 2014 - E’ morto durante la notte all’ospedale Maggiore 
di Bologna un uomo di circa 50 anni, investito da un’auto verso le 21 di ieri sugli Stradelli 
Guelfi, nel territorio di Ozzano Emilia. Il 50enne era a piedi quando è stato travolto da una 
macchina che procedeva verso via Martelli. Soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato in 
condizioni gravissime in ospedale, dove è morto. L’uomo, senza documenti, non è stato ancora 
identificato dalla Municipale, arrivata sul posto per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro frontale tra due moto sulla statale Appia: il più giovane è grave 
di Nella Capasso 
SANT'ANTIMO 17.04.2014 - Due feriti, un cinquantenne di Arzano ed un ventenne di 
Secondigliano, il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 16.30, sulla strada 
Statale Appia. Due ciclomotori si sono scontrati frontalmente, provocando la violenta caduta 
dei conducenti sulla carreggiata. Peggior sorte è toccata al più giovane dei centauri, ricoverato 
all'ospedale di Aversa, in prognosi riservata. L'altro ferito è stato trasportato all'ospedale di 
Giugliano. La Polizia locale di Sant'Antimo, intervenuta per i primi rilievi, con la guardia di 
Finanza e la Polizia Locale di Melito, ha riscontrato che uno dei due conducenti era sprovvisto 
della patente di guida. L'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria ed il ciclomotore 
sottoposto a sequestro. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Giovane mamma cade dalla Vespa d'epoca: è in fin di vita 
Drammatico incidente alle 14 in via Martiri della Libertà Il mezzo guidato dal 
compagno ha improvvisamente inchiodato 
di Raffaella Ianuale 
MESTRE 17.04.2014 - Un incidente in Vespa e una giovane mamma di due bimbi in tenera età 
lotta tra la vita e la morte. Un volo improvviso mentre si trovava in sella ad una moto storica 
assieme al compagno. Una Vespa Piaggio del 1964 con tanto di copertoni bi-colore e la ruota di 
scorta attaccata al portapacchi come si usava negli anni Sessanta. Un gioiellino tenuto 
benissimo. Ieri, alle due del pomeriggio, alla guida della Vespa c’era M.R., 34 anni, e seduta 
nella parte posteriore del sellino la convivente M.R. di 25 anni. Stavano correndo in via Martiri 



della Libertà e si stavano dirigendo verso San Giuliano. Ad un certo punto, mentre stavano 
percorrendo la discesa del sottopasso che si trova all’altezza dell’incrocio con via San Donà, 
qualcosa non ha funzionato. Forse c’è stato una guasto improvviso al motore che ha fatto 
inchiodare la Vespa. La donna che era seduta dietro nel sellino è stata catapultata ed è caduta 
con violenza sull’asfalto. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Varenna, con l'auto finiscono nel lago: mamma e figlia salve per miracolo 
Un salto nel vuoto per oltre cinque metri dopo aver sfondato il guard rail e il 
violentissimo impatto nel lago 
VARENNA (LECCO), 17 aprile 2014 - Un salto nel vuoto per oltre cinque metri dopo aver 
sfondato il guard rail e il violentissimo impatto nel lago. Incredibilmente mamma e figlia, 
rispettivamente 37 e tre anni, erano vive. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada lungo la 
Provinciale 72 a Varenna finendo dentro il lago, sull'asfalto nessun segno di frenata o impatto. 
Probabilmente per un errore della donna che ha sfondato il guard rail andando nel lago dopo 
essersi rovesciata in aria e atterrando sulla parte del tetto. Mamma e figlia sono state 
portate all'ospedale di Lecco per accertamenti in codice giallo ma nessuna delle due sembrava 
aver riportato conseguenze gravi al di là del terribile spavento. Sono state trattenute in 
ospedale per accertamenti, mentre l'automobile è andata completamente distrutta nello 
schianto. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Treviso, centauro 54enne "agganciato" da un'auto con il freno: è gravissimo 
di Andrea Zambenedetti 
TREVISO 17.04.2014 - Un tentativo di sorpasso o forse una sbandata improvvisa poi l'impatto 
violentissimo con l'auto che procede in senso opposto. Grave incidente nel primo pomeriggio di 
ieri a Santa Bona. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale ma secondo la 
prima ricostruzione il motociclista sarebbe finito a terra dopo che l'auto ha toccato il pedale del 
freno della moto. Dopo aver agganciato la pedalina del freno posteriore della motocicletta il 
centauro è stato sbalzato. Sono serie, secondo i medici, le condizioni di G.T., 54 anni di 
Povegliano vittima ieri pomeriggio di un incidente stradale in via Santa Bona Vecchia, nei 
pressi del civico 94. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
 
Incidente sulla Palermo-Catania, grandine causa tamponamento: due feriti 
Il tamponamento si è verificato all'altezza di Trabia per il maltempo che ha investito 
l'area compresa tra Buonfornello e Altavilla. Traffico rallentato per i lavori degli 
operai Anas, intervenuti per ripulire la strada dai detriti 
17.04.2014 – Tamponamento a catena sulla Palermo-Catania. Sono sei le auto che si sono 
scontrate nell'incidente avvenuto questa mattina intorno alle ore 8 sull'autostrada A20, 
all'altezza di Trabia, nella carreggiata in direzione Palermo. Lo scontro sarebbe stato causato 
da una "frenata non controllata" sul manto stradale reso scivoloso dalla forte grandinata che 
ha investito l'area compresa tra Buonfornello ed Altavilla. Due i feriti trasportati poi 
all'ospedale di Termini Imerese. Quattro delle auto coinvolte, fra cui una Fiat Punto, una Opel 
Corsa, una Ford Fiesta ed una Opel Astra, sono andate distrutte e per questo sono state 
rimosse con il carro attrezzi del soccorso stradale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della 
Polstrada e gli operai dell'Anas, chiamati a rimuovere i detriti delle auto e ripulire la 
carreggiata. I feriti lievi accertati, al momento, sono due. "L'autostrada non è mai stata chiusa 
- spiegano dal comando della polizia - ma si è verificato un incolonnamento di circa 2 
chilometri". Ma adesso la circolazione è rientrata alla normalità. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 



 
 
Quartu, incidente tra due automobili Una vettura si ribalta dopo lo schianto 
Incidente questa mattina sulla litoranea di Quartu Sant'Elena. 
17.04.2014 - L'incidente è avvenuto a metà mattina in via Leonardo da Vinci, all'altezza 
dell'ingresso dell'hotel Setar. Due auto si sono scontrate e una di queste si è ribaltata 
invadendo parte della carreggiata. Sul posto i Vigili del fuoco e l'ambulanza del 118, anche se 
secondo le prime testimonianze non dovrebbero esserci feriti gravi. L'incidente è avvenuto in 
una strada scenario di numerosi episodi di questo tipo: più volte i residenti hanno lamentato 
l'assenza di segnaletica orizzontale negli incroci a raso e la notte immettersi nella strada 
principale è sempre un rischio a causa della forte velocità. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente stradale a Vimodrone: schianto tra un'auto e una moto 
L'incidente è avvenuto nella strada statale Superiore Padana 
17.04.2014 – In un incidente stradale avvenuto sulla strada Superiore Padana, nel territorio 
comunale di Vimodrone, un uomo di 28 anni è rimasto gravemente ferito. Si tratta di un 
motociclista il cui mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato con 
un'automobile, intorno al mezzogiorno di giovedì. Dalla centrale operativa dell'Azienda 
regionale emergenza urgenza hanno inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice 
rosso (quello più grave).  La polizia locale di Vimodrone è sul posto per verificare la dinamica e 
gestire il flusso veicolare, molto rallentato. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale in via Cusago: un ferito grave 
L'incidente è avvenuto giovedì mattina 
17.04.2014 – Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto 
giovedì mattina, intorno alle 6.30, in via Cusago a Milano. Secondo le informazioni del 118, si 
tratta di un uomo di 77 anni, portato in codice rosso (quello più grave) all'Humanitas. La 
polizia locale ha realizzato i rilievi anche se ancora non è chiara la dinamica, si sono scontrate 
due automobili.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale a Gorgonzola, muore 17enne 
MILANO, 16 apr. - Un ragazzo di 17 anni e' rimasto ucciso in un incidente stradale avvenuto 
poco dopo le 14 in via Trieste a Gorgonzola, comune in provincia di Milano: lo rende noto 
l'Azienda regionale emergenza urgenza. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora molto 
chiare, ma sembra che sia coinvolto un camion e che sia rimasto ferito anche un 44enne. 
  Sul posto ci sono diversi mezzi ed e' stato impiegato anche l'elisoccorso. Sul luogo dell 
incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e le forze dell ordine. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Incidente stradale sulla Statale 16: si scontrano auto e bisarca, muore 22enne 
Lo scontro frontale tra un'autovettura e una bisarca, fatale a un ragazzi di 22 anni, è 
avvenuto sulla Statale 16 nel tratto di strada che collega Foggia a San Severo 
16.04.2014 – Si chiamava Giorgio Casorio il ragazzo di 22 anni che ieri sera ha perso la vita in 
un incidente stradale sulla Statale 16 tra Foggia e San Severo. La vittima era alla guida di una 
Reanault Modus quando si è scontrata frontalmente con una bisarca carica di auto. Sul posto 
hanno operato i vigili del fuoco e gli uomini della Polstrada.  
 



Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
SS 107 ''Silana-Crotonese'': incidente stradale, un morto e due feriti 
16.04.2014 - L`Anas comunica che, a causa di un incidente mortale, è stata chiusa 
provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 107 “Silana-Crotonese” 
al km 57,000 in località San Pietro in Guarano in provincia di Cosenza. L'incidente, sulle cui 
cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto 2 veicoli ed ha provocato il decesso di una 
persona e due feriti. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione della viabilità e la 
Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare in tempi brevi la regolare 
circolazione. L’Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che 
l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web 
http://www.stradeanas.it/traffico oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie 
all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Gli 
utenti hanno poi a disposizione la web tv www.stradeanas.tv e il numero 841-148 ‘Pronto 
Anas’ per informazioni sull’intera rete Anas. 
 
Fonte della notizia: strill.it 
 
 
Incidente frontale auto-bus, Aurelia chiusa fra Chiavari e Zoagli 
Frontale intorno all'ora di pranzo sulla via Aurelia fra Chiavari e Zoagli. Una corriera 
dell'Atp ha scontrato una Fiat Panda con a bordo due persone in località Le Grazie 
16.04.2014 - Frontale intorno all'ora di pranzo sulla via Aurelia fra Chiavari e Zoagli. Una 
corriera dell'Atp ha scontrato una Fiat Panda con a bordo due persone in località Le Grazie. I 
due occupanti dell'utilitaria sono rimasti feriti, il guidatore in maniera grave alle gambe. Per 
estrarlo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Poi il trasferimento in 
elicottero al San Martino, dove è stata ricoverata anche l'altra persona ferita. Una decina di 
contusi anche fra i passeggeri dell'autobus, alcuni medicati sul posto. Pesanti le ripercussioni 
sul traffico con l'Aurelia chiusa per favorire le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre ai mezzi 
del 118 e ai pompieri anche polizia di Stato e polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Anziano travolto dal trattore muore nel suo vigneto 
Inutili i soccorsi, la terra ha ceduto sotto il peso del pesante mezzo 
di Federico Genta 
BALDISSERO 17.04.2014 - Lo ha tradito il terreno della vigna, che ha ceduto sotto il peso del 
suo trattore. Giuseppe Ghivarello, 82 anni, è scivolato da una scarpata alta pochi metri ed è 
rimasto schiacciato dal mezzo agricolo. L’incidente in un campo tra le colline di Baldissero. I 
soccorsi sono stati immediati. Sono intervenuti anche gli elicotteri del 118 e dei vigili del fuoco. 
Ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul posto.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Scontro tra un’auto e un trattore, ferita donna di 91 anni  
Incidente stradale nei pressi di San Nicolò Arcidano 
CAGLIARI 16.04.2014 - Un’anziana donna è rimasta ferita nello scontro tra un’auto e un 
trattore avvenuto questa sera nei pressi di San Nicolò Arcidano. Ad avere la peggio, una donna 
di 91 anni, ora ricoverata all'ospedale di San Gavino. La pensionata era a bordo di una Fiat 
Panda che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un trattore. Sul posto è 
intervenuta l'ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi all'anziana per poi trasportarla 
in ospedale. Un altro incidente è avvenuto questa sera: in uno scontro frontale a pochi 
chilometri da Assolo, un uomo di 65 anni è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono gravi. 
 



Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
Contadino grave dopo una caduta dal trattore 
POGGIBONSI 16.04.2014 - Un uomo di circa 60 anni è ricoverato al policlinico Le Scotte di 
Siena in seguito a un incidente avvenuto in tarda mattinata a Poggiarello, nel Comune di 
POggibonsi. Per ragioni ancora in via di accertamento l’uomo è stato sbalzato dal trattore sul 
quale stava lavorando, ed è caduto a terra perdendo i sensi. Sul luogo sono intervenuti la 
polizia, l’autmoedica e un’ambulanza del 118, l’elisoccorso Pegaso e i Vigili del fuoco di 
Poggibonsi. L’uomo è stato trasportato a Siena. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Bucano le gomme alla polizia locale sotto la telecamera: presi 
"Uno faceva il palo, l’altro bucava le gomme. Sotto l’occhio della telecamera. 
Naturalmente li abbiamo identificati subito". Lo dice il sindaco di Vaiano, Domenico 
Calzi 
VAIANO CREMASCO (CREMONA), 17 aprile 2014 -  «Uno faceva il palo, l’altro bucava le 
gomme. Sotto l’occhio della telecamera. Naturalmente li abbiamo identificati subito». Lo dice il 
sindaco di Vaiano, Domenico Calzi, nel commentare un fatto grave ma nel contempo ridicolo. 
Succede che i vigili urbani lasciano l’auto parcheggiata nella via principale, vicino al comando, 
e vanno per un giro d’ispezione. Dopo qualche minuto, all’auto si avvicinano due persone che 
si guardano intorno con fare circospetto, poi uno dei due fa cenno all’altro che tutto è 
tranquillo. A quel punto il complice estrae un punteruolo e con pochi e precisi colpi buca due 
pneumatici. Fatto questo, i due si dileguano rapidamente, visibilmente soddisfatti. Quando i 
vigili tornano, si accorgono di quel che è successo e si rendono subito conto che si tratta di un 
atto vandalico e non di due forature casuali. Tuttavia, sapendo che lì c’è una telecamera, bene 
in vista, vanno a controllare il filmato e vedono gli autori del sabotaggio. E scoprono anche di 
conoscerli. «Si tratta di due persone nate in paese – riprende il sindaco. - Una delle due risiede 
ancora qui mentre l’altra si è trasferita da qualche tempo in un Comune vicino. Hanno circa 50 
anni e non riusciamo a renderci conto di perché lo abbiano fatto. Una delle due ha preso una 
multa, ma un anno fa; l’altra non è mai entrata in contatto con i vigili. Spiegheranno al 
magistrato il loro comportamento». Perché per i due è scattata una denuncia per 
danneggiamento. 
 
Fonte della notizia. ilgiorno.it 
 
 
Picchia moglie e figlia e minaccia carabinieri con martello  
17.04.2014 - Una violenta lite tra le pareti domestiche è degenerata quando in soccorso di una 
donna e della figlia di 24 anni sono accorsi anche i carabinieri di Altopascio, minacciati dal 
marito, un 58enne del Turchetto, con un martello. E’ accaduto il 7 aprile scorso: l'uomo è stato 
denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale oltre che per maltrattamenti in famiglia. 
A chiamare i militari sono state le donne che si trovavano in casa quando è scoppiata l'ira del 
58enne che ha cominciato ad aggredirle e minacciarle. Una pattuglia dei carabinieri è accorsa 
sul posto ma i militari che hanno cercato di calmare l'uomo sono stati a loro volta minacciati e 
insultati dal 58enne che ha rivolto contro di loro un martello. Sul posto è intervenuto anche 
personale medico inviato dalla centrale operativa del 118 e all'uomo è stato praticato un 
trattamento sanitario obbligatorio ed è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale 
Campo di Marte di Lucca. 
 
Fonte della notizia: luccaindiretta.it 
 
 
Furto e resistenza a pubblico ufficiale: in manette due giovani 



16.04.2014 - Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Con queste accuse i 
carabinieri della Stazione di Carovigno hanno tratto in arresto in flagranza di reato Mirco 
Scatigna, 20enne e Nicola Gentile, 25enne. L’arresto è stato eseguito dopo che i due sono stati 
intercettati dagli uomini dell’Arma mentre viaggiavano a bordo di un’autovettura rubata alcuni 
minuti prima. Nel corso delle operazioni di controllo, i due hanno opposto resistenza ai militari, 
proferendo loro anche frasi ingiuriose. Inoltre, Scatigna, che era alla guida del veicolo, è 
risultato privo di patente e, pertanto, è stato deferito anche per guida senza patente. Il mezzo 
è stato restituito al legittimo proprietario. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, su disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti 
domiciliari. 
 
Fonte della notizia: pugliatv.com 
 
 
Minaccia i passanti con cocci di bottiglia e prende a calci il cane: arrestato 
E' accaduto l'altra notte davanti a un pub di via Zamboni. L'uomo, 33 anni, raggiunto 
dalla polizia ha continuato a dare in escandescenze 
BOLOGNA, 16 aprile 2014 - Evaso dai domiciliari, ha iniziato a minacciare i passanti con i cocci 
di una bottiglia e, senza alcun motivo, a prendere a calci il proprio cane. E’ successo verso 
l’una della scorsa notte davanti a un pub di via Zamboni dove la polizia ha arrestato un 33enne 
marocchino, Bouazza Ettalydy. L'uomo è accusato di resistenza e minacce a pubblico ufficiale 
ed è stato denunciato anche per evasione e maltrattamento di animali. A dare l'allarme è stata 
una 30enne bolognese, disturbata come altri passanti dal marocchino, in evidente stato di 
alterazione. Subito è intervenuta una pattuglia della polizia, impegnata nei consueti controlli in 
zona universitaria. Di fronte agli agenti il 33enne ha perso ulteriormente le staffe, rotto 
un’altra bottiglia e preso più volte a calci il suo cane. L’animale, che mostrava già condizioni di 
‘estremo disagio’ per precedenti maltrattamenti, gli è stato tolto ed è stato affidato al canile 
municipale di Trebbo di Reno. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 


