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PRIMO PIANO 
In aumento le vittime della strada: smartphone al volante sotto accusa 
Nel 2015, dopo quindici anni di calo, crescono i morti per incidenti in Italia: sono 
3.419. Meno sinistri ma più gravi. Polizia e carabinieri: multe per uso del cellulare su 
del 20%  
di VINCENZO BORGOMEO  
19.07.2016 - Sicurezza stradale, addio circolo virtuoso: dopo 15 anni tornano ad aumentare le 
vittime. Era dal 2001, quando in Italia si contavano qualcosa come 7.096 morti sulle strade, 
che non succedeva un fatto del genere: di anno in anno – con grande fatica – eravamo arrivati 
nel 2014 a quota 3.381 lenzuoli bianchi stesi sull’asfalto, per poi assistere lo scorso anno ad 
un’incredibile impennata: 3419 vittime. “Incredibile” perché gli incidenti nel frattempo 
continuano costantemente a diminuire (erano 263.100 nel 2001 e siamo passati dai 177.031 
del 2014 ai 173.892 del 2015) e questo significa solo una cosa: aumenta la violenza dei 
sinistri, dato confermato dall’incremento del 6 per cento dei feriti gravi. I numeri snocciolati 
dall’Istat e dall’Aci, che oggi presentano nel dettaglio le statistiche di questa emergenza, si 
possono riassumere quindi in una riduzione dell’1,8% gli incidenti, del 2% dei feriti, ma un 
aumento come dicevamo dell’1,1% dei morti e del 6% dei feriti gravi. E c’è poi un altro 
elemento da non sottovalutare: salgono gli incidenti in autostrada. Insomma dopo anni di 
Tutor, controlli a tappeto e uso massiccio dell’elettronica anche nell’isola felice della sicurezza 
stradale scatta il campanello d’allarme. Certo, la città rimane sempre il luogo più pericoloso 
(oltre il 70 per cento degli incidenti e dei feriti e più del 40% dei morti) ma anche sulle 
autostrade occorrerà intervenire. Difficile considerare la cosa “di poco conto” e l’aumento di 
vittime dell’uno per cento un elemento marginale: parliamo di più di 9 morti al giorno, quasi 
come se una Costa Concordia si schiantasse ogni tre giorni. Senza contare che con questa 
improvvisa inversione di tendenza il famoso programma d’azione della UE - che prevedeva il 
dimezzamento del numero totale di vittime della strada nell’Unione tra il 2010 e il 2020 - 
dall’Italia non sarà mai rispettato. L’analisi Istat insomma conferma quello che Polizia di Stato 
ed Arma dei Carabinieri aveva già evidenziato qualche mese fa: pur in assenza di tutti i dati 
delle polizie Municipali il quadro che avevano tracciato era proprio quello che oggi abbiamo 
sotto gli occhi: il numero delle vittime sulle strade, è tornato a crescere. Sono aumentate 
anche le infrazioni, molte delle quali generate dalla distrazione. Tra le cause principali – 
sempre secondo solo i dati di Polizia di Stato e Carabinieri - c’è l’utilizzo dello smartphone: 
48.524 sono le infrazioni commesse nel 2015 per il mancato utilizzo di apparecchi a viva voce 
o dotati di auricolare, il 20,9% in più rispetto al 2014. E forse qui c’è la spiegazione 
dell’aumento delle vittime: con lo smartphone in mano l’incidente e sempre più grave del 
normale perché manca del tutto la frenata. Un solo dato per capire: le statistiche ci dicono che 
usato con un cellulare in mano usato per la messaggistica (mail, Sms, whatsapp, social, ecc.) 
se ne vanno mediamente 10 secondi: a 100 km/h percorriamo così 280 metri (due campi e 
mezzo di calcio) al buio. A 50 km/h, saranno 140 metri. Uno spazio enorme specie in centro 



abitato. E i sondaggi ci mostrano un quadro preoccupante: secondo uno studio Doxa-Direct 
Line un italiano su due non rinuncia al cellulare, nemmeno alla guida: di questi vi è un 28% 
che circoscrive l’imprudenza a qualche volta, un 10% che lo fa risalire ad una distrazione 
frequente, ma legata al passato, e un 6% che, senza ritegno, confessa di usarlo anche per 
mandare messaggi. E c’è un altro 6% che si trincera dietro la scusa che avviene solo quando 
dimentica gli auricolari e il restante 1% che, in barba a tutte le campagne di sensibilizzazione 
riguardo alla sua pericolosità, ammette di farlo sempre, tutti i giorni. La sanzione per l’uso del 
cellulare alla guida c’è: l’utilizzo del cellulare senza auricolare, o le azioni che in qualche modo 
impediscano di tenere ambedue le mani sul volante, vengono sanzionati ai sensi dell’ art. 173 
del Codice della Strada, con 169,00 e 5 punti dalla patente. La regola vale anche per i ciclisti e 
i motociclisti. In più alla seconda infrazione commessa in un biennio si applica la sospensione 
della patente di guida da uno a tre mesi, senza la riduzione pecuniaria del 30%. Evidente che 
non basta, per l’ovvio motivo della difficoltà legata al cogliere in flagranza di reato 
l’automobilista: la Polizia sta sperimentando l’uso del Telelaser per scoprire da lontano chi 
parla al cellulare, mentre l’Asaps, associazione amici polizia stradale, propone che alla 
violazione consegua subito ritiro della patente con sospensione da 1 a 3 mesi alla prima 
violazione e il sequestro come “fermo amministrativo” del cellulare per un mese (tre mesi alla 
seconda violazione nel biennio), una misura che potrebbe essere  veramente dissuasiva visto il 
“valore” che ha il cellulare per ognuno di noi. Per quanto folle possa sembrare l’idea, va detto 
che la misura si armonizzerebbe con quanto previsto dalla legge 689/1981 in tema di 
sequestro e confisca del mezzo col quale è stata commessa l'infrazione amministrativa. Chissà 
che non sia questa una strada possibile. Nel frattempo si moltiplicano le iniziative: l’Automobile 
Club d’Italia - lancia “#GUARDALASTRADA” e “#MOLLASTOTELEFONO”, una campagna di 
sensibilizzazione contro le distrazioni alla guida legate all’uso dello smartphone, rivolta in 
particolare ai giovani tra i 18 e i 29 anni, mentre la Polizia di Stato in collaborazione con l’Anas 
ha appena messo a punto una campagna, pensata per essere diffusa su web, social network e 
radio. Si punta a parlare in modo diretto agli automobilisti, usando un linguaggio accattivante 
volto a far crescere la consapevolezza dei pericoli legati ad una guida distratta. Il tutto con una 
forma di comunicazione leggera e ironica che non vuole impartire lezioni né fare la morale: 
“‘Se non rispondi non muore nessuno. Quando guidi #GuidaeBasta”: è questo il claim. In ogni 
caso le cause di questo tragico aumento “vanno imputate prevalentemente a condotte di guida 
imprudenti e scorrette, in particolar modo alla guida distratta”, spiega il Direttore Centrale 
delle Specialità della Polizia di Stato Roberto Sgalla, che continua: “E’ vero, è difficile 
quantificare il fenomeno, ma possiamo dire senza dubbio che il 30% degli incidenti ha come 
causa o concausa la distrazione. L’evoluzione degli smartphone insomma ci deve far riflettere”. 
Il capo delle Specialità della Polizia si riferisce in particolare a quelli che una volta erano solo 
telefono oggi sono qualcosa di molto diverso, oggetti sempre più multiuso: non permettono 
semplicemente di comunicare attraverso la classica telefonata ma ci connettono al mondo con 
sistemi di messaggerie, piattaforme social, foto e videocamere. “Per non parlare della moda 
dei selfie – continua Sgalla - scattati mentre si è alla guida. Un paradosso, in ogni caso si fa 
tutto fuorché mantenere le mani sul volante e lo sguardo fisso sulla strada. Queste azioni 
incidono pericolosamente sui tempi di reazione e sull’attenzione dei conducenti, con rischi 
elevatissimi per la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il fenomeno è talmente grave che 
registriamo un’impennata di vittime sotto i treni a causa della loro distrazione per l’uso dei 
cellulari, dalla musica ascoltata in cuffia ai pericolosissimi selfie mentre arriva il treno”. Ma c’è 
anche la possibilità che l’auto super tecnologica stessa possa essere fonte di distrazione: “E’ un 
tema delicato – conclude Sgalla - ma è innegabile che fra navigatori satellitari, super stereo, 
connessioni con Smartphone, settaggi vari di sospensioni, motore, audio e clima l’abitacolo si 
trasforma in una specie di albero di Natale... Qui c’è urgenza di avere una normativa chiara per 
i costruttori: serve l’obbligo di effettuare alcuni settaggi rigorosamente a veicolo fermo”. 
Fonte della notizia:  
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/07/19/news/occhi_fissi_sull_smartpho
ne_la_distrazione_e_fatale-144409855/  
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Lotta ad alcol e droga alla guida, la Spagna come esempio 



L'Asaps sottolinea come questo fenomeno sia contrastato efficacemente e con pene 
severe sulla rete stradale spagnola 
19.07.2016 - Non c’è tregua nella guerra quotidiana che si combatte sulle strade di tutta Italia. 
Il bollettino giornaliero continua a riportare una serie impressionante di morti e feriti che molto 
probabilmente si sarebbe potuto evitare con mezzi di contrasto più efficaci. La sicurezza 
stradale è sempre in primo piano anche se tutta questa attenzione sembra durare lo spazio di 
una notizia (se fa notizia), per poi ripiombare nell’oblio. Chi non si stanca mai di lottare per 
ottenere strade più sicure è l’Associazione sostenitori polizia stradale che nel suo ultimo report 
mette sotto i riflettori quello che succede nella vicina Spagna dove, chi viene pizzicato al 
volante in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti finisce al cospetto del 
giudice e poi nelle patrie galere, accompagnato da altre pene accessorie. “Chiunque venga 
colto alla guida con “presenza” di sostanze stupefacenti nell’organismo – spiegano all’Asaps – 
viene sanzionato con 1.000 euro di ammenda e con decurtazione di 6 punti dal carnet della 
patente (che di punti ne ha in tutto 12). Chi invece risulti circolare “sotto l’effetto” va dritto 
davanti al giudice, che può condannare l’imputato a pene da 3 a 6 mesi di carcere, alla “multa” 
da 6 a 12 mesi (la multa è una sanzione che aggredisce il patrimonio del reo e che viene 
graduata in base alle sue possibilità economiche, normalmente applicata quando non si pagano 
le ammende o in caso di condanne detentive a pene inferiori a 24 mesi, ndr) o in alternativa ad 
un periodo di lavoro socialmente utile da un minimo di 30 ad un massimo di 90 giorni, oltre 
alla “privazione” del diritto alla guida da uno a quattro anni”. Quello che colpisce poi 
dell’amministrazione spagnola è la disponibilità quasi immediata dei dati relativi agli 
accertamenti effettuati quotidianamente sulla sua rete stradale. “Il lavoro di coordinamento 
della DGT – aggiungono all’Asaps – si avverte in ogni fase dell’azione di contrasto alla violenza 
stradale. Per esempio, il lavoro della settimana dal 6 al 12 giugno di Guardia Civil, Policia 
Nacional e di tutte le Policias Autonomicas (come ad esempio la catalana Mossos d’Esquadra o 
quella basca Ertzaintza) è confluito all’istante in un unico database e così, lunedì mattina, la 
Direzione è stata in grado di diffondere i dati, che vi raccontiamo subito: 2.283 conducenti 
denunciati (667 per droga e 1.616 per alcol), 145.636 prove effettuate, di cui 1.872 narcotest. 
I positivi sono risultati essere il 36%, di cui 497 da cannabis, 202 da cocaina e 79 da 
anfetamina: se i conti non tornano è perché alcuni soggetti sono risultati positivi a più sostanze 
contemporaneamente. In Italia, come noto, denunciare un conducente ex art. 187 CDS 
equivale spesso a compilare carta straccia, buona (purtroppo) solo per complicare il lavoro di 
pubblici ministeri e giudici e rimpinguare invece il contro in banca degli avvocati, visto che per 
arrivare ad una condanna deve essere provata la circostanza dell’ebbrezza nel momento stesso 
della guida”. La situazione in Spagna è ben diversa e andrebbe presa ad esempio se si vuole 
realmente ed efficacemente combattere questa piaga che tante vittime ha procurato e continua 
a produrre in Italia. “I narcotest effettuati dalle forze di polizia  sono di tipo salivario e il 
progressivo aumento del loro impiego – concludono all’Asaps – risponde ad una precisa 
direttiva della DGT, finalizzata ad estendere progressivamente le prove a tutti i conducenti 
sottoposti a controllo, senza cioè che emergano condizioni per la loro effettuazione (incidente 
stradale, infrazione o sintomatologia), come nel caso dell’etilometro. E proposito di alcol, le 
prove effettuate nella settimana dal 6 al 12 giugno sono state in tutto 143.764, di cui 1.616 
positive: tra queste, 1.418 sono state effettuate a random, con pura casualità, mentre solo 97 
all’esito dell’accertamento di un’infrazione, 93 a seguito si sinistro e solo “8” per manifesta 
sintomatologia. Dei positivi, 1.361 sono risultati avere un tasso inferiore a 0,6 g/l e per questo 
sanzionati amministrativamente: coloro che sono risultati avere un tasso tra 0,25 (limite 
minimo) e 0,5, con 500 euro di ammenda e 4 punti in meno dalla patente; tra 0,5 e 0,6 g/l, 
1.000 euro e la decurtazione di 6 punti. Chi invece è risultato aver superato la soglia penale di 
0,6 g/l è stato denunciato e sarà il giudice a determinare, in relazione al tasso risultante ed 
alle condizioni dell’accertamento (incidente, infrazione o recidiva) pene comprese tra i tre ai sei 
mesi di prigione, tra i 6 e i 12 mesi di “multa” o del lavoro socialmente utile da 30 a 90 giorni, 
con perdita del diritto alla guida da uno a quattro anni”. Insomma, anche in vista delle 
prossime vacanze estive (la Spagna è tra le mete più “gettonate” dai giovani vacanzieri 
italiani), è bene sapere a cosa si va incontro se si viene beccati ebbri o drogati mentre si guida. 
Se poi invece qualcuno dei nostri amministratori  è interessato a seguire l’esempio spagnolo 
sarà sicuramente il benvenuto. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/07/19/news/lotta_ad_alcol_e_droga_a
lla_guida_la_spagna_come_esempio-143123744/ 
 
 
Polizia locale: al via iter riforma 
Presidente Cotugno, 'Dopo 26 anni è ora di cambiare' 
CAMPOBASSO, 18 LUG - L'iter in Prima commissione consiliare è appena partito ma il Molise, 
dopo 26 anni, può attendere ancora qualche mese. Tutto pronto, dunque, per la proposta di 
legge che disciplina il nuovo 'Ordinamento della Polizia locale", proposta dal presidente del 
Consiglio regionale, Vincenzo Cotugno, e illustrata oggi nel corso di una conferenza stampa. Un 
documento condiviso dagli operatori del settore che hanno fornito il loro contributo per la 
stesura del testo. "C'era l'esigenza di dare un nuovo assetto normativo alla Polizia locale - ha 
spiegato Cotugno - quasi tutte le altre Regioni lo hanno fatto, ora il Molise può colmare un 
vuoto". Tutto ciò, è stato detto, nasce anche da una maggiore richiesta di sicurezza. Tra le 
finalità, infatti, anche quella di integrare le politiche di sicurezza con quelle sociali. "La Polizia 
locale - ha aggiunto Cotugno - è una presenza stabile presso i nostri Comuni, il primo presidio 
di prossimità. Bisogna pertanto potenziare gli strumenti di cui è dotata e accrescerne la 
formazione". 
La norma, riconosce e prevede anche l'impiego dei volontari che, dopo un periodo di 
formazione, saranno impiegati nelle attività sul territorio. Si punta soprattutto alla formazione 
degli agenti, attraverso un sistema permanente anche su base interregionale, con la presenza 
di docenti specializzati. I Comuni, inoltre, saranno obbligati a istituire l'Area della vigilanza. Tra 
gli altri obiettivi, l'istituzione di una Scuola regionale di Polizia locale. Altro nodo da superare, 
quello relativo alle funzioni di Comandante. Oggi in molti Comuni questo ruolo viene svolto da 
dirigenti dell'Ente. "Abbiamo ipotizzato che nell'attesa di espletare i concorsi - ha sottolineato 
Cotugno - questa funzione possa essere svolta dal personale della Polizia locale in servizio, 
idoneo a questa mansione. In attesa che il Governo centrale disciplini il riassetto della materia, 
proponendo una nuova e riconosciuta rotta da seguire - ha concluso - questa proposta di legge 
permetterà anche al Molise e ai suoi addetti ai Corpi e servizi di Polizia locale, di 
regolamentarsi, riconoscendosi sempre più in un assetto globalizzato e non più locale, al pari 
delle altre regioni che hanno già provveduto". 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/molise/notizie/2016/07/18/polizia-locale-al-via-iter-riforma_aa9037ba-
79ae-430a-a2ca-f59aa5824255.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, due arresti  
Operazione della Squadra Mobile di Cuneo dopo sei mesi di indagine 
di Lorenzo Boratto 
Cuneo 19.07.2016 - Documenti falsi per attestare redditi inesistenti e consentire così a 
cittadini stranieri di ottenere o rinnovare i permessi di soggiorno.  Un giro che coinvolge decine 
di extracomunitari della provincia (ma loro sono le vittime) è stato scoperto dalla Squadra 
Mobile di Cuneo dopo sei mesi di indagini, coordinate dal pm Alberto Braghin.  Due gli arresti 
con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falsità in atto pubblico: la 
scorsa settimana è stato portato al Cerialdo il cittadino marocchino Salah Zarroqi, 46 anni, 
titolare di un’agenzia di pratiche per stranieri a Bra, residente a Centallo e da molti anni in 
Italia, mentre da quasi un mese è agli arresti domiciliari nella sua casa di Cuneo Danilo Bruno, 
40 anni, consulente del lavoro. Il primo «raccoglieva» e indirizzava i migranti in difficoltà, il 
secondo «confezionava» i documenti dove attestava redditi mai percepiti.  Stamane in 
questura, in piazza Torino, sono stati illustrati i dettagli delle indagini. Venti le pratiche 
irregolari già scoperte grazie al confronto con le banche dati di Inps, Inail e Agenzia delle 
Entrate; altre 200 pratiche sono al vaglio degli investigatori.  Il questore Giovanni Pepè: 
«Reato odioso, perchè colpisce chi è debole e indifeso in Italia. Le indagini sono iniziate dalle 
verifiche dell’Ufficio immigrati della questura». Il dirigente della Squadra Mobile, Marco 
Mastrangelo: «Dalle intercettazioni telefoniche e grazie anche a pedinamenti abbiamo scoperto 
che spesso questi stranieri si trasferivano a Cuneo in modo fittizio e anche le partite Iva che 



aprivano non erano riconducibili ad alcuna azienda. Danilo Bruno redigeva documenti utili per il 
rinnovo del permesso, ma erano falsi. Quanto chiedeva? Cento euro a pratica».   Le indagini 
sono state condotte in collaborazione con la sezione di polizia giudiziaria della Guardia di 
Finanza. Alberto Sette, che coordina la sezione criminalità organizzata e stranieri della Mobile, 
dice: «Nella perquisizione nello studio di Danilo Bruno è spuntato un faldone di pratiche tutte 
riconducibili a Salah Zarroqi. Sono in corso le verifiche. C’è da registrate anche un danno 
all’erario perchè con quei documenti falsi lo straniero accede a diritti e prestazioni a cui non 
avrebbe diritto».  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Fuma una canna mentre guida l’ambulanza, arrestato 
di Tommaso Fregatti 
Genova 18.07.2016 - Il volante lo tiene fermo con il ginocchio. Con le mani, invece, al posto di 
guidare l’ambulanza, il conducente si prepara quello che a tutti gli effetti sembra essere uno 
spinello. Il tutto all’interno di un mezzo di soccorso in servizio per le strade del centro cittadino 
e pronto - in teoria - ad intervenire per soccorrere feriti gravi o anziani in difficoltà. Non sa il 
milite che a riprenderlo ci sono le telecamere nascoste che i carabinieri del nucleo operativo 
della compagnia di Genova Centro hanno installato all’interno del veicolo.  Il protagonista di 
questo video - di cui Il Secolo XIX è entrato in possesso - è un autista soccorritore della Croce 
Celeste di San Benigno che giovedì scorso è stato arrestato perché - durante il turno di lavoro 
- è stato trovato in possesso di dosi di hashish. Agli arresti è finito G. T., genovese di 37anni, 
già in passato coinvolto (e condannato) in analoghe vicende. Una cinquantina di dosi di “fumo” 
di cui una decina erano nella tasche della sua divisa da milite, le altre nella sua abitazione.  
«Ho fatto una cavolata ma non spaccio, non la vendo la droga. È per uso personale», ha detto 
in lacrime davanti ai giudici che lo hanno processato la scorsa mattina. Ha anche negato 
davanti ai carabinieri di aver mai fumato in servizio o di essersi messo al volante sotto l’effetto 
della droga: «No, quello non l’ho mai fatto», ha aggiunto non sapendo, però, che le telecamere 
nascoste lo hanno ripreso al volante mentre si prepara proprio lo spinello. E quando subito 
dopo l’arresto è stato il momento di sottoporsi agli esami tossicologici che avrebbero certificare 
se G.T. si fosse messo al volante sotto l’effetto della droga il conducente del milite si è 
rifiutato.  «No, non li faccio gli esami», ha detto prima di accusare un malore ed essere 
trasportato in ospedale. Per il milite della Croce Celeste di San Benigno che viene utilizzato sia 
come autista che come soccorritore è scattata una lunga serie di accuse: detenzione ai fini di 
spaccio di sostanza stupefacente - i carabinieri sono convinti e hanno prove per ipotizzare che 
G. T. vendesse anche la droga - e rifiuto di sottoporsi ad accertamento. In pratica dal punto di 
vista legale equivale ad un’ammissione di aver assunto stupefacente ed essersi messo al 
volante. Per questo i carabinieri gli hanno anche sequestrato la patente di guida. Per un lungo 
periodo non potrà più mettersi al volante.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/07/18/ASF9osYD-ambulanza_mentre_arrestato.shtml 
 
 
 
Due autocarri rubati rintracciati dalla Polizia Municipale 
Gli agenti di Modena ne ha trovato uno in via Fanti, l'altro tra la vegetazione nei 
pressi del ponte vecchio della Nonantolana. I furti a Sassuolo e Reggio 
18.07.2016 - Erano stati rubati rispettivamente a Reggio Emilia e a Sassuolo i due autocarri 
rinvenuti domenica 17 luglio dalla Polizia municipale di Modena durante servizi di controllo del 
territorio. I mezzi sono già stati restituiti ai legittimi proprietari. Il primo ritrovamento è 
avvenuto verso le 15 in via Fanti, dove gli agenti hanno notato un autocarro Daily Iveco 
parcheggiato in modo trasversale rispetto alle aree  di sosta; avvicinatisi, hanno notato le 
portiere aperte e segni d’effrazione su quella sinistra. Sono bastati pochi minuti per verificare, 
attraverso la Sala operativa, che il furto del veicolo era stato denunciato a Reggio Emilia il 13 
luglio e, ad appena un’ora dal ritrovamento, i proprietari hanno potuto rientrare in possesso 
del loro mezzo. Più difficoltoso, invece, il ritrovamento del secondo autocarro rinvenuto verso 



le 17 tra la vegetazione alta dell’argine nei pressi del ponte vecchio all’intersezione tra via 
Nonantolana e via Maestra di Bagazzano. Qui gli agenti si erano spinti alla ricerca di un 
presunto rogo di sterpaglie segnalato all’altezza del Ponte Navicello. Non trovando alcun segno 
dell’accensione, la pattuglia si è spinta più oltre fino a scorgere occultato tra la vegetazione un 
autocarro, un Iveco Daily cassonato, con alcuni vetri rotti e danneggiamenti alla carrozzeria. Il 
mezzo era stato sottratto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio alla concessionaria 
Giovannelli e Ferraridi Sassuolo, e la denuncia di furto non era stata ancora inserita nella 
banca dati. Rintracciata telefonicamente, la proprietà, che aveva presentato denuncia a 
Scandiano in mattinata, è quindi rientrata in possesso del veicolo verso le 18.30. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.modenatoday.it/cronaca/autocarri-rubati-reggio-sassuolo-luglio-2016.html 
 
 
SALVATAGGI 
Monza, prostituta a 16 anni: salvata dalla polizia locale 
 Monza, 19 luglio 2016 - Si prostituiva per le strade di Monza anche se aveva appena sedici 
anni. Questa l'inquietante  scoperta fatta dalla Polizia locale qualche sera fa. Intervenuti per 
sedare un diverbio fra quattro prostitute nigeriane e una coppia di moldavi in viale Lombardia, 
 gli agenti si sono insospettiti alla vista di una delle lucciole africane dai tratti troppo infantili e 
dai modi timidi. E hanno scoperto, dopo un esame in ospedale delle sue ossa, che si trattava di 
una ragazzina di età compresa fra 15 anni è mezzo e 16 anni e mezzo, inseguita da ordine di 
espulsione ma che finora aveva sempre mentito sulla propria età a ogni controllo delle forze 
dell'ordine.  Fino a quando vigili particolarmente sensibili e solerti non hanno chiarito il 
mistero. è stata ora affidata a una struttura protetta e il suo caso è stato segnalato al 
Tribunale dei Minori.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/monza-prostituta-a-16-anni-salvata-dalla-polizia-locale-
1.2359968 
 
 
NO COMMENT… 
Tangenti per vincere concorso, arresti 
Misure cautelari per 4 militari, un Finanziere e altre 2 persone 
NAPOLI, 19 LUG - Diecimila euro per superare il concorso di volontario nell'Esercito Italiano in 
ferma prefissata: è la somma che - secondo la Procura di Napoli Nord - un operaio della 
provincia di Napoli ha consegnato ad alcuni militari dell'Esercito per ottenere informazioni 
"riservate" sui test di accesso e una loro "segnalazione" per la figlia nelle prove del concorso 
per il reclutamento 2015. A quattro di questi militari stamani la Guardia di Finanza ha 
notificato un'ordinanza cautelare (due agli arresti domiciliari; due sospesi per un anno dal 
servizio) per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di 
corruzione. Stessa ipotesi di reato - si apprende dalla Procura di Napoli Nord - per un 
appartenente alla Guardia di Finanza, colpito dalla misura cautelare dell'obbligo di 
presentazione alla Polizia Giudiziaria, e per altre due persone. L'ordinanza, emessa dal gip di 
Napoli Nord, è stata eseguita dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/07/19/tangenti-per-vincere-concorso-
arresti_cdeead6e-eb95-4450-9bd1-61ad0f747253.html 
 
 
Omicidio collega, carabiniere condannato 
Processo con rito abbreviato davanti al gup di Spoleto 
SPOLETO (PERUGIA), 18 LUG - Il gup di Spoleto ha condannato a 20 anni di reclusione 
Emanuele Armeni, l'appuntato dei carabinieri accusato di avere ucciso il 16 maggio 2015 con 
un colpo di M12 il collega Emanuele Lucentini nel cortile della caserma di Foligno. Il processo si 
è svolto con il rito abbreviato. Il procuratore Alessandro Cannevale aveva chiesto una 



condanna a 30 anni ma il giudice ha escluso l'aggravante della premeditazione nel delitto. 
Armeni, accusato di omicidio volontario, è detenuto nel carcere di Terni. Ha sempre negato di 
avere voluto uccidere il collega, sostenendo che il colpo partì accidentalmente. L'appuntato 
scelto Emanuele Lucentini, 50 anni, originario di Tolentino (Macerata) e residente a Spello, era 
stato raggiunto alla nuca da un colpo partito al cambio turno dalla mitraglietta del collega con 
cui aveva fatto il turno di notte. E proprio l'altro militare, l'appuntato scelto Armeni, era stato 
poi arrestato un paio di mesi dopo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/07/18/omicidio-collega-carabiniere-
condannato_5d5eb316-2c7d-4743-ac55-791c8b7d7730.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Magenta: auto si ribalta, ferita una 25enne. Caccia al pirata alla guida dell’altra 
vettura 
A Magenta (Milano) è caccia al pirata della strada che ieri sera ha provocato un 
incidente nel quale è rimasta ferita una ragazza di 25 anni. L'auto pirata si è 
scontrata con una utilitaria, che si è ribaltata. Il conducente dell'altra vettura si è poi 
allontanato senza prestare soccorso 
19.07.2016 - A Magenta (in provincia di Milano) è caccia al pirata della strada che ieri sera ha 
provocato un incidente stradale ed è poi fuggito dal luogo del sinistro. Teatro dell'episodio viale 
dello Stadio, poco prima delle 20. Un'auto, che ancora non è stata identificata, ha centrato 
un'altra vettura sulla quale viaggiava una ragazza di 25 anni. A casa dello scontro l'auto della 
ragazza, una Lancia Y, si è ribaltata finendo con le ruote all'aria. Incurante della violenza 
dell'impatto e delle possibili gravi conseguenze per la guidatrice, la persona alla guida dell'altra 
auto si è dileguata senza prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo 
dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. 
I primi hanno estratto la 25enne dall'abitacolo, affidandola poi ai soccorritori del 118. La 
ragazza fortunatamente sta bene: ha riportato qualche contusione ed è stata trasportata in 
codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Fornaroli. Ai carabinieri spetterà invece cercare di 
ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e individuare il pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: 
http://milano.fanpage.it/magenta-auto-si-ribalta-ferita-una-25enne-caccia-al-pirata-alla-
guida-dell-altra-vettura/ 
 
 
Incidente stradale a Giarre, automobilista investe 17enne e scappa 
Un'auto, nel compiere una azzardata manovra di sorpasso mentre viaggiava in 
direzione Catania, si è scontrata con uno scooter Honda Sh 125 condotto da un 
giovane di 17 anni 
18.07.2016 - Incidente stradale sabato notte, lungo la statale 114 a Giarre. Un'auto, nel 
compiere una azzardata manovra di sorpasso mentre viaggiava in direzione Catania, si è 
scontrata con uno scooter Honda Sh 125 condotto da un giovane di 17 anni. Ad avere la 
peggio il giovane. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane 
presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di Acireale. Sul posto anche i carabinieri di Giarre per i 
rilievi del caso anche attraverso i filmati delle telecamere presenti lungo la strada, per risalire 
al conducente della vettura che è fuggito via senza prestare soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cataniatoday.it/cronaca/incidente-stradale/giarre-scontro-auto-moto-ferito-18-
luglio-2016.html 
 
 
Pirata della strada romano fa filotto in via Napoli: acchiappato 
GENOVA. 18 LUG. Ieri sera un abitante della zona ha segnalato al “112” che, in via napoli a 
Genova, il conducente di una Ford “Fiesta” aveva perso il controllo del mezzo, andando a 



sbattere contro alcune moto ed auto regolarmente parcheggiate, nonché contro uno scooter 
che sopraggiungeva dalla parte opposta. Il pirata della strada non si era fermato ed era 
scappato. Il fuggitivo, però, successivamente è stato rintracciato in via Sivori da una pattuglia 
del nucleo Radiomobile, grazie ad un altro cittadino che aveva assistito al sinistro stradale. Si 
tratta di un 57enne romano, deferito in stato di libertà per “lesioni personali a seguito di 
incidente stradale e fuga, omissioni di soccorso in guida in stato di ebbrezza ”. Nel mentre, i 
motociclisti investiti, sono stati medicati e dimessi con prognosi di 15 e 30 giorni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ligurianotizie.it/pirata-della-strada-romano-fa-filotto-in-via-napoli-
acchiappato/2016/07/18/210315/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro tra moto: feriti due motociclisti  
L'incidente è avvenuto poco dopo le 5 in via Daverio. La strada è rimasta chiusa per 
permettere le operazioni di soccorso 
19.07.2016 - Scontro tra due moto a Varese, questa mattina martedì 19 luglio poco dopo le 
5.15, in via Daverio. Due le persone rimaste coinvolte e trasportate in codice giallo all’ospedale 
di Circolo: Una è stata sottoposta a intervento per la composizione della frattura del femore 
mentre il secondo ha riportato escoriazioni. La strada è rimasta chiusa fino dopo le sette nel 
tratto compreso tra la rotonda del cimitero di Casbeno e Bobbiate per permettere i soccorsi. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e i sanitari del 118. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.varesenews.it/2016/07/scontro-tra-moto-feriti-due-motociclisti/537898/ 
 
 
 
Riccione, incidente sulla Flaminia. Due motociclisti in ospedale 
Schianto nella serata di lunedì, traffico bloccato per un'ora 
Riccione (Rimini),  19 luglio 2016 - Carambola sulla via Flaminia all'altezza della rotonda delle 
vele. Nella serata di lunedì, poco dopo le 19 all'altezza del supermarket Tuodì, si sono scontrati 
uno scooter, un motociclo e un'auto che procedeva in direzione contraria.  Saranno i vigili a 
chiarire la dinamica dei fatti che ha visto carambolare lo scooter Honda Sh 150 guidato da un 
68enne riminese, con la Honda Nc 750 condotta da un riminese di 35 anni, entrambi i veicoli 
procedevano sulla stessa corsia e sono entrati in collisione con l'Opel Corsa guidata da un 
ragazzo di 21 anni residente a Riccione che procedeva in direzione contraria.  Il motociclista è 
stato trasportato all'ospedale Infermi di Rimini. Le sue condizioni non erano gravi. Il 68enne è 
stato ricoverato all'ospedale Ceccarini di Riccione.  Da una prima ricostruzione fatta dai vigili 
urbani intervenuti sul posto, i due motocicli procedevano sulla medesima carreggiata quando 
sono venuti in contatto con l'auto che giungeva dalla parte opposta. Il traffico sulla via 
Flaminia è rimasto bloccato per circa un'ora. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/incidente-riccione-flaminia-1.2359587 
 
 
Ostia antica, incidente fra 4 mezzi: feriti due motociclisti. Disposti test su alcol e 
droga 
I due centauri sono stati trasportati d’urgenza al Sant’Eugenio: attesi gli esiti degli 
accertamenti richiesti dai vigili in base agli articoli 186 e 187. Ad entrare in collisione 
due auto e due moto. All’Infernetto ad un 42enne, protagonista di un sinistro in via 
Ermanno Wolf Ferrari, gli agenti del X Gruppo Mare hanno ritirato la patente  
di Maria Grazia Stella 
Ostia 19.07.2016 – In un brutto incidente avvenuto ieri sera in via di Castelfusano sono rimasti 
feriti due motociclisti, ricoverati d’urgenza al Sant’Eugenio di Roma. Nel sinistro, sulla dinamica 
del quale sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia locale X Gruppo Mare, 



sono stati coinvolti quattro mezzi, due auto e due moto. Secondo una prima ricostruzione dei 
vigili, intervenuti ieri sera alle 21.30 all’altezza del civico 79 di via di Castelfusano, a Ostia 
antica, ad entrare in collisione sono stati una Fiat Punto, condotta da un giovane di 29 anni, 
una Land Rover, guidata da un 30enne, un Honda Sh 125 condotto da un cittadino straniero di 
26 anni e infine una Honda Foresight guidata da un 47enne.  
CONTROLLI ARTT. 186 E 187 - Nello scontro i due centauri, sbalzati di sella, sono finiti a terra 
con violenza. I vigili hanno disposto per entrambi i controlli in base agli articoli 186 e 187 
(guida sotto l’influenza dell’alcool e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze 
stupefacenti). Se risultassero positivi, la circolare n. 938 del 18 gennaio 2016 del Ministero dei 
Trasporti prevede “La revoca triennale della patente per chi provoca un sinistro gravemente 
alterato dall’alcool o dalla droga decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza o del decreto 
penale di condanna, e non dalla data di accertamento del reato”. Sul posto le ambulanze del 
118 che hanno provveduto a trasportarli al nosocomio romano e una pattuglia del X Gruppo 
Mare che ha effettuato i rilievi di rito necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.  
PATENTE RITIRATA - Nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 luglio, si è verificato un altro sinistro 
all’altezza del civico 203 di via Ermanno Wolf Ferrari, all’Infernetto. Un uomo di 42 anni, che si 
trovava a bordo di una Citroen C1, è rimasto vittima di un incidente dopo, sembra, aver perso 
il controllo dell’auto ed aver sbandato. Soccorso, i vigili hanno constatato che la sua patente 
era scaduta: è stato pertanto sanzionato.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ostiatv.it/ostia-antica-incidenti-tra-4-mezzi-feriti-due-motociclisti-disposti-test-su-
alcool-e-droga-0070602.html 
 
 
Moto contro camion dei vigili del fuoco, centauro in ospedale 
L'uomo non si è accorto del mezzo fermo sulla carreggiata con i lampeggianti accesi 
Pomigliano d'Arco 19.07.2016 - Rocambolesco incidente sulla strada statale 162. Una moto di 
gross cilindrata, guidata da un uomo di Pomigliano d'Arco, si è schiantato contro il vano 
posteriore di un'autobotte dei vigili del fuoco, ferma sulla carreggiata con i lampeggianti 
accesi ed impegnata nelle operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato nei terreni 
adiacenti il guardrail. Il tutto è avvenuto sotto agli occhi increduli dei caschi rossi e degli agenti 
della polizia municipale di Pomigliano, anch'essi in strada per coadiuvare i vigili nelle operazioni 
di spegnimento. A causa del violento impatto, il centauro è volato dalla moto cadendo 
rovinosamente sull'asfalto. L'uomo viaggiava in direzione Nola. E' intervenuta subito una 
seconda pattuglia della Polizia Municipale, per agevolare le operazioni di soccorso. L'ambulanza 
e il personale medico del 118, infatti, hanno raggiunto il luogo dell'impatto contromano per 
velocizzare il tutto. Il conducente della moto è stato trasportato presso il pronto soccorso 
dell'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 
giorni.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/na/cronaca/85467/moto-contro-camion-dei-vigili-del-fuoco-centauro-
in-ospedale.shtml 
 
 
Frontale auto-moto a Piediripa, grave un centauro 40enne 
di Claudio Curti  
19.07.2016 - Incidente stradale lungo la strada per Corridonia, nella zona industriale di 
Piediripa. Un uomo in sella ad una moto, N.D. 40 anni, si è scontrato con un’auto che 
procedeva in direzione opposta al senso di marcia del centauro. L’incidente è avvenuto intorno 
alle 12:30. Sul posto, allertati dagli automobilisti in transito, sono intervenuti gli agenti della 
polizia stradale di Camerino, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica 
dello scontro, e un’ambulanza del 118 dell’ospedale provinciale di Macerata. I sanitari hanno 
chiesto l’ausilio dell’eliambulanza Icaro 2 di stazza a Fabriano che è, prontamente, atterrata 
nelle vicinanze del luogo dove si è verificato l’incidente. Il 40enne è stato trasportato 
d’urgenza, in codice rosso, in direzione del presidio ospedaliero regionale Torrette di Ancona. 
La moglie del centauro, F.M., forse a seguito dell’incidente, è svenuta ed è stata portata in 



ambulanza all’ospedale di Macerata. Dopo essere rimasta qualche tempo in osservazione, è 
stata dimessa. La terza persona coinvolta nell’incidente non ha riportato ferite e, dunque, non 
si è reso necessario il trasporto in ospedale. Durante le operazioni di soccorso e di sgombero 
dei mezzi incidentati dalla carreggiata si sono verificati inevitabili disagi e rallentamenti alla 
circolazione. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.picchionews.it/frontale-auto-moto-a-piediripa-grave-un-centauro-40enne/ 
 
 
ESTERI 
Tragedia in autostrada a Taiwan, un autobus carico di turisti ha preso fuoco: 26 morti 
Si indaga per risalire alle cause del rogo. Ventiquattro turisti sono cinesi 
19.07.2016 - Tragedia su un'autostrada di Taiwan dove un autobus carico di turisti ha preso 
fuoco. Secondo quanto riportano i media del Paese sono rimaste uccise almeno 26 persone: 24 
cinesi della provincia nordorientale di Liaoning, il conducente e la guida turistica. Si indaga per 
risalire alle cause del rogo. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/taiwan-autobus-carico-di-turisti-prende-fuoco-26-
morti_3021121-201602a.shtml 
 
 
Due piloti arrestati pochi minuti prima del decollo: "Avevano bevuto alcolici" 
Sono stati gli assistenti di volo della Air Transat a segnalare il problema. Aperta 
un'inchiesta, la polizia scozzese conferma: "Due uomini di 39 e 37 anni sono stati 
arrestati" 
19.07.2016 - Due piloti sono stati arrestati all'aeroporto di Glasgow: stavano per entrare in 
cabina per condurre un volo transatlantico della Air Transat fino a Toronto, in Canada, ma 
avevano bevuto alcolici.  L'episodio risale a ieri pomeriggio e il comandante e il primo ufficiale 
comprariranno oggi stesso davanti a un giudice scozzese. Sono stati gli assistenti di volo a 
segnalare il problema pochi minuti prima del decollo: i piloti sembravano essere in stato di 
ebbrezza. La polizia scozzese conferma tutto con un comunicato: "Due uomini di 39 e 37 anni 
sono stati arrestati". Un portavoce della compagnia aerea canadese è prudente: "Aspettiamo i 
risultati dell'inchiesta prima di rilasciare ulteriori commenti. la sicurezza di passeggeri e 
membri dell'equipaggio è una priorità assoluta per Air Transat". Tutti i passeggeri sono stati 
riprotetti su un volo in partenza nella giornata di martedì, scrive Airlive.net. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/rassegna/piloti-aereo-ubriachi-arrestati-scozia.html 
 
 
MORTI VERDI  
Fatale il tosaerba Anziano muore nell'Est Veronese  
SAN GIOVANNI ILARIONE (VR) 19.07.2016 - Incidente mortale, questa mattina, in località 
Ciampetti a San Giovanni Ilarione, al confine con il Vicentino. Per cause ancora in corso di 
accertamento un uomo di 74 anni, Ferruccio Lovato, ha perso la vita nei campi mentre 
utilizzava un tosaerba. E' stato ritrovato poco dopo le 9 da un nipote, che ha allertato i 
soccorsi, ma per l'anziano non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri di San Giovanni 
Ilarione, l'ambulanza e l'automedica del 118, oltre allo Spisal.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/territori/est/fatale-il-tosaerba-anziano-muore-nell-est-veronese-
1.5012034 
 
 
Trattore finisce contro un'auto, tre feriti 
L'incidente è avvenuto a San Cassiano, frazione di Prata Camportaccio 



PRATA CAMPORTACCIO 19.07.2016 - Tre persone sono rimaste coinvolte ieri nello scontro tra 
un auto ed un trattore avvenuto intorno a mezzo giorno a San Cassiano, frazione di Prata 
Camportaccio. I veicoli si sono scontrati all'incrocio tra via Manzoni, via Paggi e via Aldo Moro.  
Il mezzo agricolo è finito contro la fiancata sinistra dell'auto sulla quale viaggiavano una donna 
di 22 anni, un uomo di 25 ed una bambina di 5 anni. Per il guidatore è stato necessario 
l'intervento dei vigili del fuoco di Mese che lo hanno estratto dalle lamiere.  Illeso l'uomo che 
guidava il trattore. Fortunatamente le condizioni dei passeggeri della famigliare non erano 
gravi, sono sempre rimasti coscienti mentre ricevevano le prime cure e durante ll trasporto in 
ospedale. Sul posto sono interveuti i Carabinieri per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta 
dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.valtellinanews.it/articoli/articoli-Trattore-fisce-contro-un-auto-tre-feriti-20160719/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Agente della polizia locale aggredito in servizio a Cormano 
CORMANO 19.07.2016  - Ci sono ancora poche notizie, se non dal comunicato ufficiale diffuso 
dal Comune di Cormano, in merito all’aggressione avvenuta sabato scorso nei confronti di un 
agente della polizia locale di Cormano. Riportiamo qui di seguito il comunicato 
dell’amministrazione comunale, riservandoci di approfondire la notizia. L’Amministrazione 
Comunale esprime la massima solidarietà all’agente di Polizia Locale aggredito nell’esercizio 
delle sue funzione nella giornata di sabato 16 luglio. L’Amministrazione condanna tutti gli 
episodi di violenza, particolarmente nei confronti di chi è deputato a tutelare la nostra 
sicurezza e assicura la costituzione di  parte civile nel procedimento penale che verrà avviato 
dalle autorità competenti. Continueremo a lavorare con rafforzato impegno per garantire una 
civile convivenza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.nordmilano24.it/2016/07/19/polizia-locale-aggredito-cormano/ 
 
 


