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PRIMO PIANO 
La maledizione delle strade: morti due giovani La loro moto è sbandata nel centro di 
Cosenza  
L'impatto è avvenuto alle 4 del mattino. Secondo una prima ricostruzione i due 
viaggiavano su una moto che è sbandata finendo contro il marciapiedi nella zona di 
viale Cosmai 
COSENZA 18.10.2013 - Due giovani sono morti, questa mattina, quando ancora il sole doveva 
sorgere, a Cosenza, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto il ciclomotore sul quale 
viaggiavano. Il fatto è avvenuto su viale Cosmai, nei pressi della rotonda stradale al centro 
della quale è stato eretto un monumento al direttore de carcere ucciso.  Secondo quanto si è 
appreso, attorno alle 4 il ciclomotore, per cause in corso d’accertamento, sarebbe sbandato, 
forse dopo aver urtato il ciglio delal strada e si sarebbe schiantato sul marciapiedi, con i due 
giovani sbalzati ad alcuni metri.  La chiamata al 118 è arrivata alle 4.30. Subito sono scattati i 
soccorsi ma quando i sanitari sono arrivati sul posto per i due giovani non c'era più nulla da 
fare. Entrambi indossavano il casco che non è bastato a salvare loro la vita.  Si chiamavano 
Salvatore Candido, 19 anni, e Salvatore Altomare, 20 anni. Sul posto è arrivata anche la 
polizia stradale. Dai primi rilievi pare non siano stati coinvolti altri automezzi. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Torino: investì e uccise 23enne poi si diede alla fuga. Condannato a 3 anni 
18.10.2013 - Per aver investito e ucciso una 23enne, Sara Marzocca, a Torino nel febbraio 
scorso, Davide Giunta è stato condannato a tre anni di reclusione per omicidio colposo, 
omissione di soccorso e guida senza patente. Dopo l'incidente, aveva parcheggiato l'auto nelle 
vicinanze ed era fuggito in taxi a Ivrea. Qualche mese prima la patente gli era stata ritirata 
dopo un inseguimento della polizia. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Chiede di "provare" scooter e fugge In pegno aveva lasciato un'auto rubata 
Chiede di poter provare lo scooterone appena messo in vendita e si allontana con la 
moto, lasciando in "pegno" la sua auto, senza fare però più ritorno. 
18.10.2013 - Il singolare furto è stato messo a segno in via Puglie a Cagliari. Poco dopo il fatto 
le forze dell'ordine hanno accertato che l'auto lasciata dall'acquirente era stata rubata nei 
giorni scorsi.  
Il giovane è giunto all'appuntamento con una Fiat Punto che ha parcheggiato e quindi ha 
chiesto alla donna di veder lo scooter. Dopo averlo controllato ha proposto alla vittima di poter 
fare un giro per provarlo, lasciando come pegno la Fiat Punto. Si è quindi allontanato in sella al 
"T Max" senza far più ritorno.  La donna ha subito chiamato la Polizia raccontando cosa era 
accaduto. Dai successivi accertamenti è emerso che l'auto lasciata come pegno era stata 
rubata giorni prima. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Truffe: vendevano merci on line e poi sparivano, tre arresti 
PESCARA, 18 ott. - Il personale della polizia stradale di Pescara ha arrestato oggi, in 
esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare del Tribunale del capoluogo adriatico, tre 
persone, residenti in citta', ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla 
commissione di numerose truffe ai danni di piu' persone su tutto il territorio nazionale. In base 
alla ricostruzione della stradale, che ha svolto le indagini con il personale della polizia postale, i 



tre, con l'ausilio di altri 16 indagati, utilizzavano dei siti web, molto popolari, per vendere pezzi 
di ricambio di auto come volanti, gomme e cerchi in lega, ma anche macchinette fotografiche 
digitali e altri articoli, a prezzi inferiori a quelli di mercato conquistando la fiducia dei potenziali 
acquirenti con artifizi e raggiri e facendosi pagare una parte del costo anticipatamente per poi 
scomparire subito dopo senza mai consegnare la merce venduta. Il pagamento avveniva con 
versamento su apposite carte ricaricabili. I tre giovani arrestati dalla polizia stradale (diretta da 
Silvia Conti) sono Kevin Manfrini, 32 anni, Cristian Ranghelli, 20 anni, e Denise Canale, 21 
anni. Gli arresti sono stati richiesti dal sostituo procuratore Barbara Del Bono e le misure 
cautelari sono firmate del gip Maria Michela Di Fine. Il fenomeno monitorato dalla polizia nel 
corso delle indagini ha riguardato oltre 40 episodi di truffa, tutti denunciati e posti in essere nel 
periodo compreso tra agosto 2011 e dicembre 2012, ma oltre questi ce ne sarebbero stati 
molti altri non denunciati ed emersi attraverso l'esame degli estratti conto delle carte di credito 
ricaricabili utilizzate per i pagamenti. Dietro il giro di vendite on line scoperto da polizia 
stradale e postale ci sarebbe un gruppo di persone con ruoli e compiti interscambiabili, quasi 
tutte gia' note alle forze dell'ordine. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Polizia locale. Stalking, due arresti a Milano 
Le indagini del  Nucleo tutela donne e minori coordinato dal Comandante Tullio 
Mastrangelo 
MILANO, 18 ottobre 2013 – Il Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano 
coordinato dal Comandante Tullio Mastrangelo negli ultimi giorni ha arrestato due uomini per 
stalking.  Il primo arresto riguarda A.G., 43 anni italiano residente negli Stati Uniti. Si erano 
lasciati da quattordici anni, anche per la violenta gelosia di lui, tra loro c’era stata una 
relazione durata dal 1997 al 1999, da allora lei, 39 anni, si è risposata e ha avuto un figlio ma 
lo scorso giugno per caso lui la vede dalla macchina mentre fa jogging. Inizia una catena di 
persecuzioni, minacce, anche di morte, e ingiurie quotidiane con telefonate, lettere anonime, 
messaggi sms.  La donna teme per se stessa e la propria famiglia, cade in uno stato d’ansia e 
ha crisi di panico, un grave stato clinico confermato dai medici del “Soccorso Rosa”, quindi 
denuncia il suo persecutore. Il Nucleo tutela donne e minori inizia le indagini che portano 
immediatamente a individuare il domicilio dell’uomo che rientra con frequenza dagli Stati Uniti. 
E’ di qualche giorno fa l’ordine di custodia cautelare in carcere per stalking e tentata estorsione 
emesso dal Gip Fabio Antezza su richiesta del Pubblico Ministero Stefano Ammendola ed 
eseguito dalla Polizia locale. Il secondo arresto è di F.M., 43 anni, italiano. Era stato lasciato da 
nove mesi ma non riusciva ad accettare la decisione della donna. Aveva quindi iniziato a 
pedinarla e controllarla negli spostamenti tra la casa e il lavoro. La fermava per strada e 
pretendeva di prenderle il cellulare e leggere i messaggi. Lei aveva cambiato numero. Poi 
aveva cominciato a infastidire il nuovo compagno di lei. Fino a ieri, quando per l’ennesima 
volta le ha strappato il telefono di mano e le ha dato uno schiaffo, ma erano per strada e dei 
passanti hanno allertato una coppia di Vigili di quartiere che sono intervenuti e l’hanno 
accompagnata al comando di zona. L’uomo dapprima si è allontanato rapidamente poi ha 
ripreso il pedinamento nonostante la presenza degli agenti. Il Nucleo tutela donne e minori è 
stato allertato e su richiesta del Pubblico Ministero Giancarlo Serafini ha proceduto all’arresto 
dell’uomo in flagranza di reato. 
 
Fonte della notizia: mi-lorenteggio.com 
 
 
La sequestrano per farla prostituire Un rumeno finisce un manette 
18.10.2013 - Dovranno rispondere di sequestro di persona i due romeni che hanno sequestrato 
una loro connazionale di 25 anni con l'intento di portarla in provincia di Bergamo per 
costringerla a prostituirsi sotto la loro protezione: in carcere è finito Razvan Marian Cocarita di 
18 anni, mentre l'altro ragazzo, che è minorenne, è stato denunciato su disposizione del 
magistrato del Tribunale per i minorenni di Bari. Il 10 ottobre scorso, presso l'area di servizio 
«Gargano Est», agenti della sottosezione autostradale di Foggia, avevano notato all'interno di 
un bar una ragazza in evidente stato di agitazione che, nascosta dietro un banco, chiedeva 



aiuto agli agenti, chiedendo loro di proteggerla da due suoi connazionali che l'avevano 
sequestrata. I tre romeni, sprovvisti di documenti, sono stati quindi accompagnati in ufficio per 
procedere alla loro identificazione. La ragazza ha dichiarato di essere stata sequestrata poche 
ore prima dai due giovani che l'avevano prelevata da Palo del Colle dove risiede e si 
prostituisce. A confermare le accuse sono state le dichiarazioni spontanee rilasciate da Cocarita 
il quale dichiarava, tra l'altro, che il rapimento gli era stato commissionato dal padre del suo 
complice, in cambio di 150 euro. Secondo quanto accertato dagli agenti, il suo compito doveva 
essere quello di accompagnare il minorenne a Palo del Colle per prelevare, con la forza, due 
ragazze e portarle a Bergamo. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
30mila munizioni e 4 fucili in auto senza i regolari permessi: indagato dalla Polizia 
Stradale di Imperia  
L'uomo è stato fermato a Finale Ligure sulla A10, dagli agenti della Sottosezione 
della Stradale di Imperia Ovest. 
di Carlo Alessi 
18.10.2013 - Trasportava 30mila munizioni e 4 fucili con un'auto sulla A10 senza i permessi 
necessari per farlo. Indagato un uomo dalla Polizia Stradale di Imperia Ovest. Nei giorni scorsi 
gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Imperia Ovest, ha sottoposto ad un 
controllo, sul territorio di Finale Ligure, un italiano diretto in Francia. L’attenzione degli agenti è 
stata attirata da un grosso numero di scatoloni presenti nella parte posteriore dell’autovettura, 
nei quali il conducente del mezzo dichiarava di trasportare 30.000 munizioni e 4 fucili.  Gli 
agenti hanno così perquisito il mezzo, mentre l’autista a supporto di quanto in suo possesso, 
ha esibito una carta europea d’arma da fuoco, nella quale non erano però riportati i fucili in 
quel momento trasportati, ed una fattura emessa da un’armeria di Brescia relativa alla vendita 
delle cartucce con allegata un’autorizzazione all’esportazione rilasciata dalla Prefettura di 
Brescia. Da un esame dei documenti è emerso che l’autorizzazione riguardava un altro 
quantitativo di munizioni, peraltro da trasportare attraverso la frontiera del Brennero e su un 
camion anziché un’autovettura.  Dai successivi accertamenti è emerso che l’autista del mezzo 
era stato già fermato mentre trasportava armi verso la Francia in provincia di Aosta ed era 
destinatario di un divieto di detenzione di armi e munizioni emesso dal Prefetto di Torino. Al 
termine delle verifiche l'uomo ha dichiarato che le armi erano in suo possesso, anche se non 
era in condizione di dimostrare il titolo in base al quale le stava trasportando in Francia. E' 
stato così indagato per detenzione illegale e per aver importato armi diverse da quelle 
segnalate sulla carta europea.  
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Assicurazione e patente false su un'auto dalla targa non conforme, due denunce  
LA SPEZIA 18.10.2013 - Una macchina per due denunce. E' l'epilogo della vicenda che vede 
protagonisti due senegalesi di 20 e 43 anni. Tutto è cominciato sulla A12, dove una pattuglia 
della sezione stradale della Polizia di Stato stava conducendo alcuni controlli.  Siamo in 
prossimità di Carrodano quando il 20enne viene fermato. Al controllo degli agenti è emerso che 
il giovane viaggiava su una Pegeout 206 con assicurazione e documento di guida 
internazionale falsi e la targa non era conforme.  Per il 20enne sono scattati immediatamente 
dei provvedimenti penali ma quando i poliziotti hanno verificato che l'automobile era intestata 
ad un altro uomo è arrivata la seconda denuncia. A finire nei guai è un 43enne, come detto 
anch'egli originario del Senegal, che è stato deferito a causa della targa non conforme e per 
l'assicurazione contraffatta. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Cresce il mercato dei documenti falsi per i clandestini: preso finto greco in realtà 
algerino 



E' un piccolo episodio ma che dimostra come anche a Perugia stia crescendo il 
mercato dei documenti falsi rivenduti a clandestini presenti già in Umbria: scoperto 
un algerino che si spacciava per greco con tanto di auto immatricolata ad Atene 
17.10.2013 - Documenti falsi, rigorosamente comunitari, per poter nascondere la sua vera 
identità, le varie condanne e soprattutto il fatto che si tratta di un clandestino. Il mercato dei 
falsi documenti venduti agli stranieri è saltato fuori anche a Perugia dopo un controllo di 
routine da parte della polizia municipale lungo la strada Trasimeno Ovest. Tutto falso: dalla 
carta di identità, patente fino alla carta di circolazione dell'auto. Dai controlli incrociati è 
 emerso che il presunto greco era invece un algerino clandestino con diversi precedenti penali. 
Per di più, la carta di identità esibita è risultata rubata in Grecia nel luglio 2013.   Da qui, 
sequestro  di documenti e veicolo, e denuncia per i reati di guida senza patente, falsità 
materiale commessa da privato, ricettazione e presenza sul territorio nazionale in stato di 
clandestinità. Illecito,  questo,  cui farà seguito la notifica di espulsione.  
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
Alla guida senza assicurazione e con finto tagliando invalidi. Anziano denunciato a 
Bologna 
17.10.2013 - Sequestro dell’auto, sanzione e denuncia per un automobilista 79enne di Reggio 
Calabria, incappato in un controllo di polizia ieri in via Don Bedetti, zona Navile di 
Bologna. Guidava una utilitaria non assicurata, non revisionata e con un finto permesso per 
invalidi. La sua Fiat 600, che l’uomo guidava senza indossare le cinture nè gli occhiali da vista 
di cui aveva la prescrizione, non era stata sottoposta ai collaudi di legge e non era assicurata 
dal 2009!! 
 
Fonte della notizia: bologna2000.com 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente stradale a Paternò, auto contro moto: indagini in corso 
Il ragazzo, rimasto per terra, è stato subito soccorso. Ma del conducente dell'auto 
non si hanno notizie. I carabinieri di Paternò stanno indagando per identificare 
l'uomo che è scappato senza prestare soccorsi 
PATERNÒ 18.10.2013 - Un ragazzo di 18 anni si trova ricoverato all'ospedale Garibaldi, in 
prognosi riservata, a seguito di un incidente avuto mentre era alla guida della sua moto. Il 
centauro, infatti, è stato investito da un automobilista a Paternò. Il ragazzo, rimasto per terra, 
è stato subito soccorso. Ma del conducente dell'auto non si hanno notizie. I carabinieri di 
Paternò stanno indagando per identificare l'uomo che è scappato senza prestare soccorsi. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Cosenza, Erika muore in un incidente: arrestato pirata della strada  
Arrestato un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile dell'incidente stradale in cui ha 
perso la vita Erika Brusca, bella ragazza di 24 anni 
17.10.2013 - Risolto il mistero della dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita 
Erika Brusca di 24 anni. I soccorritori accorsi subito dopo l'incidente avevano notato accanto 
all'auto di Erika, una Fiat 600, una seconda autovettura, una Fiat Uno abbandonata. Subito gli 
agenti di polizia intervenuti sul posto avevano intuito che questa auto potesse essere coinvolta 
nell'incidente. E infatti la ricostruzione dei fatti ha stabilito che la Fiat Seicento su cui 
viaggiavano Erika e la sorella, rimasta ferita, stava imboccando lo svincolo di Acquappesa, 
quando la Fiat Uno l'avrebbe urtata sulla parte posteriore facendole iniziare una carambola 
finita con un terribile schianto contro il guardrail; la povera vittima è stata sbalzata fuori 
dall'abitacolo perdendo la vita sul colpo. I carabinieri hanno rintracciato il proprietario della 
Uno, il quale aveva abbandonato l'auto e si era rifugiato a casa sua, dove è stato arrestato. Si 
tratta di  Carlo Musacchio, 40 anni 'accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso. Una 
triste storia di una giovane vita spezzata e di un uomo, il quale, invece di fermarsi e prestare 



soccorso ha pensato bene di darsi alla fuga. Sotto accusa la pericolosità della strada in cui è 
avvenuto l'incidente, la SS18, ma anche la condotta di guida, dato che, evidentemente, il 
Musacchio non rispettava la distanza di sicureza dalla macchina che lo precedeva.  
 
Fonte della notiozia: net1news.org 
 
 
Resta invalido, perde lavoro e casa L'incubo di un 42enne a San Stino 
Un uomo marocchino nel 2010 è stato vittima di un pirata della strada. Invalido, 
licenziato, adesso su di lui pende pure lo sfratto esecutivo 
17.10.2013 - Aveva una casa, un lavoro e una buona salute. In Italia si era integrato bene, 
con lo stipendio riusciva a mantenere una numerosa famiglia composta da quattro figli di cui 
due gemelline di tre anni. Poi, nel gennaio del 2010, la ruota ha girato e un 42enne 
marocchino ormai da anni a San Stino è piombato in un terribile tunnel di sfortuna e povertà. 
In quel maledetto 2010 è stato investito da un pirata della strada e a causa di quell’incidente è 
rimasto invalido, di conseguenza ha perso prima il lavoro e poi la casa. E ora tenta di 
sopravvivere, con una pensione di invalidità davvero irrisoria ma con tanta forza di volontà. Il 
destino si sarà pure accanito contro di lui, ma quella famiglia da mantenere vale più di ogni 
altra cosa. La storia arriva da San Stino, dove l’uomo ha vissuto fino ad ora. Era arrivato in 
Italia da Casablanca nel 2002 e rimboccandosi le maniche aveva trovato un’occupazione in una 
ditta di Piavon di Oderzo e un alloggio a San Stino. Giovedì, come riporta La Nuova Venezia, ci 
sarà lo sfratto esecutivo della sua abitazione. L’uomo, che dispone di una pensione di invalidità 
di appena 130 euro, non è più riuscito a pagare l’affitto. Da quell’incidente in poi, dunque, 
tutto è cambiato. Tutto è precipitato. La zona era buia, la strada era ghiacciata: il pirata che 
provocò l’incidente si dileguò, lui denunciò tutti ai Carabinieri di San Stino ma l’automobilista 
non è mai stato trovato. Le lesioni alle vertebre furono gravissimi, gli interventi chirurgici alla 
schiena lo salvarono ma non gli permisero di evitare l’invalidità. Il 42enne non può più 
sollevare pesi: per un anno fu pagato in regime lavorativo di malattia, poi c’è stato il 
licenziamento e l’inizio di un secondo incubo. Ora, con lo sfratto, rischia di trovarsi a piedi, in 
strada. Ripensando a quattro anni fa, quando aveva lavoro, casa e salute. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
CONTROMANO 
Via Bologna, in bicicletta contromano si scontra con un'auto: giovane ferito 
In via Bologna si è verificato uno scontro auto e bici: l'auto stava percorrendo via 
Bologna in direzione via Palermo mentre la bicicletta stava percorrendo via Ulisse 
Corazza, in contromano 
17.10.2013 - Oggi pomeriggio si sono verificati due incidenti stradali di lieve entità. In via 
Bologna si è verificato uno scontro auto e bici: l’auto stava percorrendo via Bologna in 
direzione via Palermo mentre la bicicletta stava percorrendo via Ulisse Corazza, in contromano. 
Il ciclista, un giovane residente a Parma, è rimasto ferito, è stato soccorso dal 118 ma ha 
riportato ferite non gravi. A bordo dell'auto, una Yaris una donna di 40 anni residente a Parma. 
Il secondo incidente si è verificato in via San Leonardo: una Fiat Multipla condotta da un uomo 
residente a Colorno di 40 anni ha tamponato con una Fiat Punto condotta da una donna di 
circa 40 anni: il figlio della donna di 12 anni è rimasto ferito lievemente.  
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
A26 si ribalta tir, traffico in tilt 
SAVONA 18.10.2013 - Incidente sull’A26, Genova-Gravellona: tra Masone e Ovada verso 
Gravellona, si è resa necessaria la chiusura del tratto per il ribaltamento di un mezzo pesante 
che occupa 3 corsie. Il conducente è deceduto. All’interno del tratto chiuso, il traffico è 
bloccato.  L’uscita è obbligatoria a Masone con rientro a Ovada. Per i veicoli diretti a 



Alessandria o Milano, si consiglia di percorrere la A7. Sul luogo dell’evento sono presenti tutti i 
mezzi di soccorso, la Polizia Stradale ed il Personale di Autostrade per l’Italia. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Incidenti stradali: ottantenne muore nel Palermitano 
PALERMO, 18 ott. - Un ottantenne, Salvatore Virga, e' morto questa mattina dopo essere 
rimasto coinvolto in un incidente stradale tra Piana degli Albanesi e Altofonte, nei pressi di 
Palermo. Era alla guida di un motofurgone Ape che si e' scontrato con un'auto condotta da una 
donna. Inutili i soccorsi prestati dal 118 all'anziano. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Via Irnerio: auto fa inversione e il bus frena di colpo, 21 feriti 
Il traffico della zona è andato in tilt 
BOLOGNA, 18 ottobre 2013 - L'inversione di marcia a 'U' da parte di un'auto, il bus 94 frena di 
colpo in via Irnerio poco dopo le 14: una situazione che ha provocato 21 feriti, tutti lievi. La 
maggior parte delle persone coinvolte erano a bordo dell'autobus e sono state medicate 
da diverse ambulanze, accorse immediatamente sul posto. Fra i due mezzi non c’è stato 
contatto, ma la brusca frenata ha fatto finire a terra e contro i sedili gran parte dei passeggeri 
del mezzo pubblico, che hanno riportato lividi e contusioni. Il traffico della zona è andato in tilt. 
Le ambulanze hanno trasportato i feriti nei vari ospedali: sette al Maggiore, sette al 
Sant’Orsola e altrettanti al Rizzoli, tutti in ‘codice uno’, quello di minore gravità. Alla guida 
della macchina c’era una donna, che si è fermata e ha atteso l’arrivo dei soccorsi e della polizia 
Municipale. La dinamica precisa dell'incidente è in corso di accertamento. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Agrate. La bambina ferita nell’incidente di ieri è ancora in pericolo di vita 
È ricoverata in terapia intensiva la bambina di 5 anni coinvolta ieri intorno alle 15.30 
in un’incidente sulla Sp 13 all’altezza di Agrate. Dopo l’uscita di strada della 
macchina guidata dal padre, la piccola è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale 
Niguarda di Milano. 
18.10.2013 - L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale Monza-Melzo, 
poche decine di metri dal sottopasso della tangenziale, in direzione Carugate. L’uomo 
all’altezza della rotonda, si sarebbe spaventato di una manovra improvvisa di un furgone che si 
stava immettendo in carreggiata e ha perso il controllo dell’auto. I carabinieri della stazione di 
Vimercate, dopo aver effettuato un alcol test al conducente, hanno escluso l’assunzione di 
alcolici da parte dell’uomo. Arrivati sul posto i soccorritori hanno tentato per più di un’ora di 
stabilizzare le condizioni della piccola, che intorno alle 17 è stata trasportata all’ospedale 
Niguarda di Milano con l’elicottero del 118. Ferite alla caviglia, all’omero, pneumotorace, 
diverse lesioni al volto e un braccio martoriato. Questa la situazione medica ad oggi: ieri sera 
in sala operatoria i medici hanno tentato subito di stabilizzare la situazione aggravata anche da 
un’emorragia interna allo stomaco causata da una forte botta. Le prossime ore e i prossimi 
giorni saranno cruciali per la bambina che dovrà lottare con tutte le sue forze. 
 
Fonte della notizia: mbnews.it 
 
 
Peschiera, scontro tra due moto: feriti gravi un uomo e una 25enne 
L'incidente è avvenuto in via Toscana, all'angolo di via Milano. Le vittime sono state 
ricoverate in codice rosso e sono in prognosi riservata 
MILANO, 18 ottobre 2013 - Gravissimo incidente, questa mattina poco dopo le 10, a Peschiera 
Borromeo. Due moto si sono scontrate in via Toscana, all'angolo con via Milano. Due persone 
sono rimaste coinvolte e sono in gravissime condizioni. Le vittime sono una ragazza di 25 anni, 



trasportata in codice rosso a Niguarda, e un uomo di 64 anni, in codice rosso all'Humanita). 
Sul posto due mezzi di base, l'automedica e l'elisoccorso del 118 di Milano. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Caserta. Si schianta con l'auto per evitare il tir, donna grave in ospedale 
18.10.2013 -  La Benevento-Cainello si conferma come una strada pericolosissima, una 
professionista di 52 anni, proveniente da Roma, si è schiantata all'altezza del bivio di Gioia 
Sannitica. La donna, un medico, proveniva da Roma e all'altezza dlelo svincolo, per evitare un 
tir che ribaltandosi è finito in una scarpata, ha perso il controllo della vettura ed è finita contro 
un guard rail. La donna era a bordo di una C3. Sul posto i vigili del fuoco di Teano e la polizia 
stradale. La donna è stata ricoverata a Caserta. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Incidente nella galleria di Seiano schianto tra due moto: tre feriti 
di Antonino Siniscalchi 
VICO EQUENSE 18.10.2013 - Tre feriti gravi. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto alle 
13.30 circa nella galleria di Seiano. Lo scontro è stato frontale, tra due moto, a bordo delle 
quali viaggiavano quattro ragazzi giovanissimi: tre uomini e una donna. Le condizioni più gravi 
sono quelle della ragazza M.B, una 25enne di Piano di Sorrento, condotta in ambulanza 
all’ospedale di Castellammare e successivamente trasferita in elicottero al Cardarelli di Napoli. 
Altri due ragazzi sono stati trasportati da una seconda ambulanza all’ospedale di Sorrento. Il 
quarto giovane, invece, è stato accompagnato presso il nosocomio di Vico Equense da una 
persona presente al momento dell’incidente. L’impatto è stato fortissimo: i corpi dei ragazzi 
hanno fatto un volo di circa 100 metri. Pezzi dei motocicli, scarpe, parti di vestiti sparsi 
sull’asfalto, attorno alla Honda e allo scooter 150. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia 
stradale, i vigili urbani di Vico Equense, i carabinieri della compagnia di Sorrento. La galleria di 
Seiano è rimasta chiusa per oltre tre ore. Il traffico della Statale sorrentina deviato nel centro 
urbano di Vico Equense. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Tamponamento tra bici a Carpinello: grave anziano 87enne 
Anziano di 87 anni grave dopo scontro tra bici. L'incidente si è verificato venerdì 
mattina, poco dopo le 10, in via Brasini, a Carpinello. La dinamica è stata ricostruita 
dagli agenti della Polizia Stradale 
18.10.2013 - Anziano di 87 anni grave dopo scontro tra bici. L'incidente si è verificato venerdì 
mattina, poco dopo le 10, in via Brasini, a Carpinello. La dinamica è stata ricostruita dagli 
agenti della Polizia Stradale di Forlì - Distaccamento di Rocca San Casciano, presenti sul posto 
per i rilievi da legge. L'anziano si trovava in sella ad una bici da uomo, quando è stato 
tamponato da un cicloturista ravennate che percorreva l'arteria in sella ad una bici da corsa. In 
seguito all'urto, entrambi sono finiti rovinosamente sull'asfalto. La peggio l'ha riportata 
l'87enne, trasportato con il codice di massima gravità in elimedica all'ospedale "Maurizio 
Bufalini" di Cesena. L'altro ciclista è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del 
"Santa Maria delle Croci" di Ravenna. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente in via Fatebenefratelli: volante della polizia si schianta 
Lo schianto per fortuna, senza conseguenze gravi per le persone, è avvenuto 
nell'incrocio tra via Fatebenefratelli da dove proveniva l'auto della polizia, e via dei 
Giardini, dove si trovava l'automobile 



18.10.2013 - Un curioso incidente stradale è avvento venerdì mattina a Milano quando, intorno 
alle 10.46, una volante dalla polizia si è scontrata con una vettura di fronte alla Questura. Lo 
schianto, per fortuna senza conseguenze gravi per le persone, è avvenuto nell'incrocio tra via 
Fatebenefratelli da dove proveniva l'auto della polizia, e via dei Giardini, dove si trovava 
l'automobile. Il traffico, già intenso a cause dello sciopero del trasporto locale in corso, ha 
subito notevoli rallentamenti.  Sul posto anche la polizia locale per fare i rilevamenti necessari 
per stabilire le dinamiche esatte del sinistro. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
ESTERI 
Cina, vendono la loro figlioletta per comprare un cellulare iPhone 
Le autorità di Shangai ha accusato i due genitori di traffico di esseri umani. La loro 
giustificazione: "Abbiamo dato in adozione la bimba solo per garantirle un futuro 
migliore". 
Pur di comprarsi un iPhone e oggetti di lusso, una coppia di Shangai non ha esitato a vendere 
la figlia. I due, entrambi giovani, sono stati incriminati per traffico di esseri umani: hanno dato 
in adozione la propria bambina in cambio di soldi, un importo che non è stato calcolato con 
precisione ma si aggira intorno ai 3.500-6.000 euro); in particolare, la madre avrebbe usato il 
denaro per acquistare un telefono iPhone, delle scarpe sportive di lusso e altri prodotti 
attraverso internet. I genitori si sono giustificati dicendo di aver dato la figlia in adozione per 
poterle garantire un futuro migliore che loro, senza adeguato reddito, non potevano offrirle, 
considerando che hanno anche due altri bambini. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Automobilisti foggiani preoccupati: ora va di moda lanciare sassi contro le auto 
L'ultima denuncia in ordine di tempo è quella di un cittadino che ha visto alcuni 
ragazzini lanciare pietre contro la sua macchina, tra viale Candelaro e viale Ofanto 
FOGGIA 18.10.2013 -  Non solo furti, estorsioni, scippi e rapine, ma ora a Foggia va di moda 
lanciare pietre contro le autovetture in corsa. Vittime gli automobilisti in transito in viale 
Candelaro, via San Severo e via Scillitani. L’ultima denuncia in ordine di tempo risale al 16 
ottobre, quando due ragazzini hanno lanciato pietre e colpito una macchina tra viale Candelaro 
e viale Ofanto. Stando ad una primissima ricostruzione, la vittima avrebbe cercato di bloccarli, 
ma i teppisti sono riusciti a guadagnare la fuga. Questa pratica, nota e risaputa, che almeno 
una volta all’anno occupa le prime pagine dei quotidiani locali, prende piede soprattutto tra i 
ragazzini tra i dieci e i quindici anni. In via Scillitani, un episodio analogo si verificò nel 
settembre 2012, quando una pietra lanciata dal boschetto della villa comunale colpì e infranse 
il vetro di un'autovettura in transito. Il 2 gennaio scorso, in piazza Leonardo Da Vinci, fu un 
autobus della linea 6 ad essere preso di mira dai teppisti. 
Ora, a preoccupare gli automobilisti foggiani, c’è un’atra categoria. Dopo i ladri di auto e di 
gomme, bisogna fare i conti con i lanciatori di sassi. Il pericolo è dietro l’angolo, ma le forze 
dell’ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili ed assicurarli alla giustizia 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Santa Croce Camerina, arrestati due ragusani per resistenza 
18.10.2013 - I carabinieri della stazione di Santa Croce Camerina hanno arrestato due 
ragusani per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La singolare vicenda è 
accaduta a Santa Croce Camerina in pieno centro, in piazza Giovanni Battista Celestri, proprio 
davanti alla caserma dei carabinieri. Verso metà mattina il militare di servizio alla caserma, 
attratto da un movimento anomalo sulla via antistante l’immobile, s’è affacciato alla finestra e 
ha notato due giovani intenti a spostare a spinta una piccola utilitaria giapponese. Il militare ha 



richiamato via radio i commilitoni che erano fuori intenti a pattugliare il territorio e, mentre 
questi s’avvicinavano, ha domandato ai due ragazzi che cosa stessero facendo. I due riferivano 
che l’auto era in panne e che la volevano spingere fino al più vicino meccanico. Arrivata la 
pattuglia, i militari identificavano i due, già noti ai colleghi ragusani, e controllavano il veicolo 
per stabilire se per caso fosse rubato o avesse altre irregolarità (revisione, assicurazione, 
ecc.). Presto i carabinieri hanno realizzato che l’auto non aveva la copertura assicurativa 
obbligatoria per la responsabilità civile. I due quindi sono stati fatti entrare in caserma ed è 
stato loro spiegato che avrebbero subito la contestazione della violazione del codice della 
strada che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 841 a 3.366 euro, ridotta però a 
un quarto se entro due settimane avessero sanato la posizione assicurativa dell’auto, che 
veniva altresì sequestrata fino al pagamento o fino alla confisca, in assenza di copertura 
assicurativa. A questo punto i due ragusano sono andati su tutte le furie iniziando a 
lamentarsi, a urlare e a inveire a gran voce, pretendendo di riavere il veicolo indietro. È dovuto 
addirittura intervenire un quarto militare, il comandante della stazione, che trovandosi a 
passare dalla strada nel giorno di riposo settimanale sentiva le urla e si avvicinava per 
constatare l’accaduto riuscendo a calmare gli animi e a ricondurre – per il momento – i due alla 
ragione. A questo punto, per stemperare la tensione, i due ragusani sono stati autorizzati ad 
andare al bar nel frattempo che i militari concludevano la redazione del verbale e degli altri 
documenti. Dopo circa dieci minuti, al rientro dal bar, i due scorgevano arrivare il carro attrezzi 
che si sarebbe caricato sul pianale la loro auto. A questo punto i due, fuori di sé, si sono 
scagliati contro uno dei militari, il più vicino a loro, ed erano quasi riusciti ad afferrarlo per il 
bavero sennonché i commilitoni si sono buttati sui due scalmanati immobilizzandoli. I due 
ragusani, Diego Riccobono di 34 anni e Giuseppe Licciardino di 24, sono stati dichiarati in 
arresto per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Mentre la loro auto prendeva la 
via del deposito giudiziario, i due rientravano a Ragusa, ma accompagnati dai carabinieri e con 
i ferri ai polsi. Sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici e informato il pubblico ministero, i 
carabinieri li hanno condotti presso le rispettive abitazioni ove si ritrovano agli arresti 
domiciliari in attesa di essere sentiti dal giudice. L’omessa copertura assicurativa sta 
diventando una piaga sociale. Determinata sovente dalla indisponibilità di danaro del 
proprietario del veicolo, che dinnanzi a bollette, affitto, disoccupazione, ma purtroppo a volte 
anche in conseguenza di poker, slot machines, droga, alcol, la copertura assicurativa passa in 
secondo piano e molte persone pensano che “tutto sommato cosa volete che sia”. Purtroppo 
non è assolutamente così. La sanzione pecuniaria è d’importo elevatissimo e s’aggiunge il 
sequestro del veicolo ai fini della confisca poiché le conseguenze di tale condotta potrebbero 
essere devastanti. Basti pensare a chi viene investito o più semplicemente tamponato da un 
veicolo non assicurato. Il conducente del veicolo dovrà pagare di tasca sua ma spesso e 
volentieri, poiché quello è privo di soldi, la vittima non vedrà mai il becco di un quattrino, salvo 
che non intervenga il fondo vittime della strada. Dato il numero di veicoli non assicurati e il 
numero di sinistri, appare subito evidente la portata e il danno provocato da tale fenomeno. La 
sola Compagnia CC di Ragusa ha trovato 133 veicoli non assicurati nei primi nove mesi del 
2012 e 143 nello stesso periodi 2013, sommando tutti gli altri carabnieri e tutte le forze di 
polizia, c’è da rendersi davvero conto che il fenomeno è allarmante. 
 
Fonte della notizia: radiortm.it 
 
 
Festa del sacrificio, guardie zoofile:«Investiti da islamici con un agnello» 
I due si sono buttati nel fossato per evitare di essere colpiti dall'auto: «Nel pick-up 
avevano caricato l'animale morto» 
VICENZA 18.10.2013 - Due guardie zoofile dell'Enpa provinciale di Vicenza hanno presentato 
una denuncia in Procura dopo che, secondo la loro testimonianza, hanno evitato per un soffio 
di essere investiti da un pick-up condotto da alcuni nord-africani, che avevano appena caricato 
nel bagagliaio un agnello morto. I due attivisti, entrambi volontari dell'Enpa, si sono gettati nel 
fossato al lato della strada ma sono comunque riusciti ad annotare il numero di targa del 
mezzo, che si è poi dileguato senza prestare soccorso. Il fatto, reso noto alla stampa oggi, è 
avvenuto nei giorni scorsi nella frazione Tezze di Arzignano, in concomitanza con la Festa 
islamica del Sacrificio. Proprio nei giorni precedenti a questo evento, gli attivisti delle varie 
associazioni locali, tra cui quelle del Coordinamento Protezionista Vicentino, hanno intensificato 



gli appostamenti, tenendo sotto controllo in particolare gli allevamenti di ovini nella zona di 
Arzignano, dove già lo scorso le guardie zoofile dell'Enpa denunciarono due allevatori per i reati 
collegati alla vendita degli agnelli. «Chi compra un agnello per scannarlo in casa - spiega 
Samantha Tistoni, attivista del Coordinamento Protezionista Vicentino - compie due reati 
previsti dalla legge 189/2004: uno di maltrattamento nel momento in cui lo mette nel 
bagagliaio incaprettato e il secondo quando lo uccide tagliandogli la giugulare nella sua 
proprietà. In occasione di queste ricorrenze sarebbero necessari maggiori controlli da parte 
delle forze dell'ordine», ha aggiunto Tistoni. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Montesilvano, rubano in un negozio e feriscono agente: arrestati dopo inseguimento 
a piedi 
Montesilvano. Devono rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale i 
due uomini di origine marocchina arrestati ieri sera a Montesilvano dal personale 
della squadra volante, diretta da Alessandro Di Blasio, dopo un inseguimento a piedi. 
17.10.2013 - Sono Rachid Thoume, 36 anni, e Said Khoudali, 27 anni, rintracciati dagli agenti 
in corso Umberto, all'angolo con via Cavallotti, subito dopo un furto in un negozio di 
abbigliamento. La vetrina dell'attività era infranta e i due stavano nascondendo dei capi di 
vestiario dietro un muretto ma all'arrivo della polizia hanno cercato di allontanarsi 
velocemente. Sono stati inseguiti a piedi e fermati. Uno dei due ha opposto una strenua e 
violenta resistenza con calci e pugni, per evitare l'arresto, nei confronti di un agente, poi 
visitato in ospedale per una contusione al braccio. La refurtiva dal valore di 272euro è stata 
recuperata. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 


