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PRIMO PIANO 
La criminalità è il primo problema degli italiani, mai così temuta 
Rapporto Istat: sale la soddisfazione economica, al top dal 2011  
La criminalità turba il 41,1% delle famiglie, il livello più alto mai registrato dall'inizio della serie 
storica nel 1994. L'Istat segnala un aumento di oltre dieci punti rispetto al 2014. Il problema 
della sicurezza supera così il traffico (segnalato dal 38,4%), l'inquinamento (36,7%) e la 
difficoltà nel parcheggio (37,3%), ai primi posti nel 2014. 
Sale soddisfazione economica, top da 2011  Cresce la quota di persone soddisfatte della 
propria situazione economica, dal 43,4% del 2014 al 47,5% del 2015. Così l'Istat. La 
soddisfazione economica tocca i livelli più alti dal 2011. La quota di famiglie, che valutano 
invariata o in miglioramento la propria condizione economica, passa dal 52,1% del 2014 al 
57,3% del 2015. 
Peggiora fiducia degli italiani negli altri Peggiora la fiducia degli italiani negli altri, dopo 
due anni di crescita. Così l'Istat. Il 78,6% pensa che "bisogna stare molto attenti", mentre il 
19,9% ritiene che "gran parte della gente è degna di fiducia". Calano le persone che credono 
probabile vedersi restituire il portafoglio da un vicino (al 69,4%) o da uno sconosciuto 
(all'11,1%). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Coldiretti Lecco: un incidente stradale su sei colpa di cervi e cinghiali 
Il racconto in presa diretta degli imprenditori agricoli: “Così rischiamo di chiudere, 
serve un piano antinvasione” 
18.11.2015 - Un incidente su sei nelle strade extraurbane del Comasco e del Lecchese è 
causato da animali selvatici. Il dato emerge da un’analisi della Coldiretti interprovinciale in 
occasione dell’ultima assemblea a Menaggio con gli agricoltori della Valle d’Intelvi, del Ceresio 
e di tutto l’alto Lario occidentale per fare il punto sull’invasione della fauna selvatica, sui danni 
all’agricoltura e sui pericoli per le persone. “Solo nella provincia di Como – spiegano Fortunato 
Trezzi e Francesco Renzoni, presidente e direttore della Coldiretti interprovinciale – su un 
totale di oltre 300 incidenti stradali, quasi 60 sono causati da cinghiali, cervi, caprioli, volpi, e 
altri animali selvatici, la cui presenza è concentrata, come ovvio, fuori dai centri urbani”. 
Nel Comasco si verificano in media oltre 100 attacchi in un anno alla zone agricole, mentre nel 
Lecchese si sfiorano i 150 e per entrambe le zone nel 65% dei casi di tratta di incursioni di 
cinghiali, che devastano le colture e rivoltano il terreno. Sono animali molto prolifici – spiega 
Coldiretti – e l’opera di limitazione della popolazione per adesso ha dato scarsi risultati, visto 
che in tutta Italia avrebbero raggiunto il milione di capi. 
“Servono misure che preservino la specie, anche se non è assolutamente a rischio di 
estinzione, anzi è proprio il contrario, ma che salvaguardino l’agricoltura, perché se dobbiamo 
solo mettere a disposizione i nostri campi per far vivere cinghiali e cervi, forse è meglio che 
cambiamo mestiere” dicono Giorgio Ballotta, orticoltore e florovivaista di Castiglione d’Intelvi 
(CO) e Giacomo Ruiu, che alleva sia vacche che pecore e capre a San Fedele d’Intelvi. 
“Chiudere la stagione della caccia a dicembre rappresenta l’autorizzazione non scritta al 
ripopolamento” dice Giancarlo Albini, allevatore di vacche da latte a Gravedona e Uniti Garzeno 



(CO) “perché è proprio il periodo in cui nei boschi si dirada lo spessore delle foglie, aumenta la 
visibilità e i cinghiali sono alla ricerca delle femmine in calore” 
Fra Como e Lecco l’altro grande problema è causato dai cervi. “Nei giorni scorsi li ho contati: 
sono addirittura 50 quelli che si aggirano contemporaneamente intorno alla recinzione della 
mia azienda. Sono molto spaventata” dice Elisa Rusconi allevatrice di cavalli a Carlazzo (CO). 
Mentre ad Annibale Ortelli, florovivaista a Menaggio (CO) è andata anche peggio: “Oltre al 
danno, la beffa. Prima ho subito i danni degli animali selvatici all’interno della mia azienda e 
poi, di recente in auto, mi sono scontrato con un capriolo; il paraurti dell’auto è andato 
distrutto ed io sono salvo per miracolo”. 
Gli animali selvatici distruggono i raccolti agricoli, danneggiano gli allevamenti e causano 
incidenti stradali per un totale di danni che supera i 170 mila euro l’anno, nelle sole province di 
Como e Lecco, dati che in ogni caso riflettono solo una parte della realtà – sottolinea la 
Coldiretti – perché sempre più spesso gli agricoltori, scoraggiati, evitano di richiedere 
l’indennizzo; senza contare i casi in cui ci sono state purtroppo anche vittime come la recente 
aggressione di una volpe ai danni di un anziano a Lanzo (CO) o nel bresciano dove quest’anno 
un agricoltore è stato caricato e ucciso da un cinghiale che tentava di scacciare dal proprio 
campo, poco lontano dalla porta di casa. Serve un piano interprovinciale – conclude Coldiretti 
Como Lecco – che coinvolga le istituzioni, gli agricoltori, i cacciatori e anche le associazioni dei 
consumatori per decidere delle linee di intervento chiare per fermare l’invasione. 
 
Fonte della notizia: resegoneonline.it 
 
 
Investì un carabiniere: 3 anni e 8 mesi al centauro  
Il motociclista ha ammesso di aver coperto la targa con una camera d’aria per il 
velox. La difesa aveva chiesto l’assoluzione sulla base della sentenza Thyssen Krupp 
di Gigi Sosso  
SEDICO 18.11.2015 - Il centauro ha investito il carabiniere. Ma il motociclista padovano Luca 
Bodo ha anche accettato il rischio di mettere sotto il maresciallo Sandro Troian con la sua 
condotta, sulla strada regionale 203 Agordina. Da questo dato di fatto si è arrivati al dolo 
eventuale e a una condanna da tre anni e otto mesi per lesioni personali aggravate. Ci sono 
anche le spese processuali, 2 mila euro di risarcimento danni per la resistenza a pubblico 
ufficiale e un’altra somma per le spese di costituzione della parte civile. Il risarcimento 
dell’assicurazione era stato di 151 mila euro, ai quali se n’erano aggiunti 3 mila del 
motociclista.  Il giudice Scolozzi ha accolto la richiesta del procuratore Pavone - dopo che 
erano stati sentiti il consulente della parte civile Lorenzin e un altro carabiniere - per un reato 
che prevede una pena da tre a sette anni. Mentre il difensore Malipiero aveva concluso la 
propria appassionata arringa con la richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste o non 
costituisce reato. Il legale avrebbe accettato anche il minimo della pena con le attenuanti 
generiche e quelle per il risarcimento, con tutti i benefici e la sospensione condizionale. Ora 
aspetterà 45 giorni per le motivazioni e poi farà appello. A suo parere «la sentenza non ha 
tenuto conto di tutti i principi in materia di dolo eventuale e colpa cosciente. Ho citato anche la 
sentenza Thyssen Krupp». Soddisfatti il pm e l’avvocato di parte civile Fogliato.  Il motociclista 
non ha risposto alle domande, preferendo delle dichiarazioni spontanee, nelle quali ha 
ammesso di «aver collocato una camera d’aria sulla targa per sfuggire agli autovelox e di 
averla tolta appena dopo l’investimento». L’incidente è del 15 agosto di due anni fa, dopo le 
20, all’altezza della Stanga.  Bodo sta viaggiando in sella alla sua Yamaha R1 con la targa 
mascherata e una pattuglia dei carabinieri di Sedico ha allestito lì un posto di controllo. 
Secondo l’accusa, il centauro avrebbe investito volutamente il maresciallo, che gli aveva 
intimato l’alt con la paletta. Prima ha rallentato, simulando la volontà di fermarsi, poi ha 
improvvisamente accelerato per evitare il controllo, ferendo il militare, che si era piazzato al 
centro della carreggiata. Troian si è fatto 391 giorni di malattia, più altri 40 per rimettersi in 
sesto.  Per la procura, il fatto era pacifico e si trattava solo di dimostrare il dolo. Il sottufficiale 
era dotato di pettorina catarinfrangente e paletta e ha seguito la procedura. È grande e 
grosso: impossibile non vederlo, anche se era sera e il centauro aveva un casco con la visiera 
scura. Se questo ha visto della ghiaia, come può non essersi accorto dell’uomo? Piuttosto, la 
moto andava forte, almeno a 100 chilometri orari e il rombo si è sentito a distanza. C’era il 
tempo di fermarsi in sicurezza, ma secondo l’accusa non era quella l’intenzione. La difesa ha 



completamente ribaltato la prospettiva: «Non le chiedo forza e coraggio» ha detto Malipiero al 
giudice, «semplicemente non c’è il dolo». Anzi, è stato Troian con una mossa «imprevista, 
impulsiva e irrazionale» a provocare il proprio investimento, quasi volesse fermare la moto con 
il corpo. Scolozzi ha condannato a tre anni e otto mesi e ci sarà appello. 
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 
 
 
Organizzazione campana usava il porto di Brindisi per il traffico di immigrati 
Utilizzavano i porti di Igoumenitsa e Brindisi per infiltrare in Italia gruppi di 
immigrati clandestini provenienti dal Medio Oriente, ma due arresti dei corrieri di 
esseri umani, uno avvenuto alla frontiera greca, l'altro nel corso di controlli allo 
sbarco a Brindisi, hanno contribuito ad accrescere la mole di prove a carico 
dell'organizzazione sgominata dai carabinieri a Marcianise 
17.11.2015 - Utilizzavano i porti di Igoumenitsa e Brindisi per infiltrare in Italia gruppi di 
immigrati clandestini provenienti dal Medio Oriente, ma due arresti dei corrieri di esseri umani, 
uno avvenuto alla frontiera greca, l'altro nel corso di controlli allo sbarco a Brindisi, hanno 
contribuito ad accrescere la mole di prove a carico dell'organizzazione sgominata dai 
carabinieri a Marcianise in provincia di Caserta questa mattina, a conclusione di una indagine 
coordinata dalla procura di Napoli Nord, su un giro di immigrazione clandestina e matrimoni di 
comodo che ha portato all'emissione di 10 ordinanze di custodia cautelare (tre in carcere e 
sette ai domiciliari) a carico di sette italiani, tra cui alcuni appartenenti a uno stesso gruppo 
familiare di Castel Volturno, e tre ucraini. In totale sono 49 gli indagati nell'inchiesta del 
sostituto procuratore Valeria Palmieri. Tra gli indagati c'è il mediatore iraniano che avrebbe 
indicato al gruppo i connazionali da prelevare e far entrare illegalmente in Italia. Gli inquirenti 
hanno accertato che un affiliato all'organizzazione di trafficanti si e' recato in auto ad Istanbul, 
dopo aver preso la nave a Brindisi ed aver attraversato la Grecia. Sulle rive del Bosforo ha 
incontrato tre iraniani provenienti da Abu Dhabi, la capitale degli Emirati arabi uniti, ai quali ha 
fornito i documenti falsi per espatriare in Unione Europea. Ma giunti in auto alla frontiera greca 
i poliziotti scorprirono che i documenti erano contraffati e arrestarono il corriere e gli 
immigrati. Nella seconda occasione un altro indagato è riuscito a eludere con due iraniani la 
dogana greca, ma a Brindisi la polizia italiana lo ha scoperto e arrestato. L'indagine èpartita a 
gennaio del 2015. Per i circa venti matrimoni falsi scoperti tra immigrati, soprattutto nigeriani, 
e donne italiane, il gruppo guadagnava in media 4-5mila euro. La falsità dei matrimoni è 
emersa anche in una telefonata intercettata, in cui una delle italiane "promessa sposa" 
chiedeva a un membro del sodalizio il nome del futuro coniuge. 
 
Fonte della notizia: brindisireport.it 
 
 
Maxi truffa sui falsi incidenti: 63 imputati a processo con rito ordinario  
Si è celebrata l'udienza preliminare per stabilire l'iter processuale di 70 imputati. 
Varie le figure professionali coinvolte, tra cui medici, fisioterapisti ma anche 
avvocati, periti e carrozzieri. Sono accusati di un colossale raggiro ai danni di 
compagnie asicurative. 
LECCE 17.11.2015 - Una maxi truffa a danno di numerose "società di assicurazione", 
attraverso la denuncia di incidenti stradali mai avvenuti o aggravati nelle conseguenze. È 
l'inchiesta Micosca, per la quale questa mattina si è celebrata l’udienza preliminare dinanzi al 
gup Antonia Martalò per stabilire l'iter processuale di 70 imputati. Varie le figure professionali 
coinvolte, tra cui medici, quali ortopedici, chirurgi, fisioterapisti ma anche avvocati, periti 
assicurativi e carrozzieri. Ben 63 persone sono state rinviate a giudizio e per loro il processo 
inizierà il 7  marzo, innanzi ai giudici della seconda sezione penale in composizione collegiale. 
Un solo imputato, Concetto Vilei, 49enne di Trepuzzi, ha scelto il rito abbreviato, che si 
discuterà il prossimo 4 febbraio.Invece, in sei hanno  patteggiato una pena, tra i 6 e gli 8 
mesi: Graziano Filieri, 25, di Galatina; Gianluigi Maggio, 35, di Sanarica; Luigi Manni, 59 anni, 
Rosanna Placì, 60 anni, Loredana Rosafio, 37 anni,Pasquale Rosafio, 64 anni, tutti di Melissano. 
Nella scorsa udienza cinque compagnie assicurative si erano costituite parte civile chiedendo 
un maxi risarcimento. L’inchiesta ribattezzata “Micosca”, condotta dagli Ufficiali della Procura 



Generale, fu coordinata dal sostituto procuratore Antonio Negro che notificò la chiusura nel 
marzo 2015. Gli imputati rispondono in diversa misura ed a vario titolo di "associazione per 
delinquere",  "fraudolento danneggiamento di beni assicurati", "falsità ideologica e materiale".  
I fatti oggetto delle indagini si susseguirono tra aprile 2008 e marzo 2012. In particolare, 
secondo l'accusa, Corlianò, Maruccia, Martella, Mic occi e Sbocchi avrebbero avuto il ruolo di 
capi promotori, poiché avrebbero organizzato e gestito i sinistri stradali, in modo da ottenere 
per se e per altri, gli indennizzi assicurativi. I restanti imputati sarebbero stati " compartecipi" , 
collaborando in diversa misura,  alla simulazione dei falsi incidenti, alla predisposizione di 
documenti falsi ( anche medici e sanitari)ce alla riscossione delle somme. Il collegio difensivo è 
composto dagli avvocati Luigi e Leonardo Covella, Anacleto Chittano, Giancarlo Dei Lazzaretti, 
Vincenzo Blandolino, Luigi Rella, Viola Messa, Giuseppe Corleto, Alberto Paperi, Vincenzo Magi, 
Luigi e Arcangelo Corvaglia, Francesca Conte, Francesco Cannoletta, Andrea Sambati, Giovanni 
Battista Cervo, Riccardo Giannuzzi, Ubaldo Macrì, Enrico Chirivì, Americo Barba, Gianni 
Gemma, Giuseppe Gennaccari, Donato Sabetta, Antonio Bovino, Giuseppe Rampino. 
 
Fonte della notizia: leccenews24.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
GdF sequestra 10 tonnellate sigarette 
Il carico era catalogato come "scatole di cartone" 
SALERNO, 19 NOV - Oltre dieci tonnellate di sigarette estere di contrabbando, per un valore di 
mezzo milione di euro, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel porto di Salerno. Le 
sigarette erano sulla nave "Charlotte Borchard" proveniente da Mersin (Turchia) ed erano in un 
container per il quale era stato dichiarato un carico di "scatole di cartone". Le sigarette - ha 
reso noto la GdF - sono state scoperte anche grazie all'aiuto di cani specializzati in operazioni 
anticontrabbando. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Imperia: controlli capillari della Polizia Stradale, 40 contravvenzioni elevate ed un 
arresto 
Nella rete della Polizia Stradale è finito A.J. un 49enne con doppia cittadinanza, 
tunisina e tedesca, fermato alla barriera autostradale di Ventimiglia, mentre cercava 
di procedere in direzione Francia 
di Stefano Michero 
18.11.2015 - 300 persone identificate, 270 veicoli controllati, 40 contravvenzioni elevate ed un 
arresto. E' questo il bilancio della Polizia Stradale dopo alcuni giorni di controlli intensificati. 
Come è noto anche nella provincia sono aumentate le attività di controllo in seguito ai tragici 
fatti di Parigi.   Capillare la presenza di agenti sul territorio per garantire un’efficace azione 
preventiva e di controllo. Nella rete della Polizia Stradale è finito A.J. un 49enne con doppia 
cittadinanza, tunisina e tedesca, fermato alla barriera autostradale di Ventimiglia, mentre 
cercava di procedere in direzione Francia.   In base agli accertamenti effettuati dagli agenti è 
emerso che il 49enne doveva scontare 2 mesi di pena per ricettazione di carte di credito. Il 
reato era stato compiuto a Genova e la condanna pendente lo ha portato ad essere tradotto 
presso la casa circondariale di Imperia.  
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Latina, allarme antiterrorismo: la polizia blocca la Pontina, ma era traffico di rifiuti. 5 
denunciati 
LATINA 18.11.2015 - Questa mattina è scattato l'allarme antiterrorismo dopo una segnalazione 
al 113. E' accaduto lungo la Pontina. Un pendolare in transito all'altezza di Castel Romano ha 
segnalato la presenza di persone sospette e un possibile scambio di armi. Immediatamente 
sono stati allertati gli agenti della Questura Pontina e della Polizia Stradale. Un tratto di Pontina 
è stato bloccato tra Aprilia e Borgo Piave. Gli agenti, mitra alla mano, hanno presidiato le 



uscite e alla fine i sospetti sono stati intercettati e bloccati a Borgo Piave. Erano stranieri, ma 
non si trattava di terroristi. Le persone sono state fermate e i mezzi sequestrati. Poi i cinque 
sono stati denunciati per trasporto illecito di rifiuti. «L'operazione ha dimostrato - spiegano 
dalla Questura pontina - che la collaborazione tra cittadini e polizia è fondamentale soprattutto 
in questo momento di allerta antiterrorismo». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Autisi ma anche “telefonisti”: venti multe nel week-end  
17.11.2015 - Venti multe per automobilisti che parlavano al cellulare durante la guida. Quattro 
patenti ritirate sa guidatori in stato di ebbrezza. È il bilancio delle attività della polizia stradale 
di Modena nel corso dell’ultimo week-end. Gli agenti si sono messi sulle principali strade della 
nostra provincia e hanno controllato le auto di passaggio.  Nel corso delle serate quattro 
patenti sono state ritirate e due guidatori denunciati perché risultati all’alcoltest con un tasso 
alcolemico oltre il limite di 0,8 grammi per litro di sangue. Ma a far colpo sono i controlli sui 
cellulari. Venti guidatori sono stati pizzicati dalla polizia stradale mentre stavano andando in 
auto e tenevano una mano sul volante e una sul cellulare o per parlare o per scrivere messaggi 
(ancora più pericoloso). Un vizio purtroppo molto diffuso nonostante sia noto il pericolo che 
crea questa distrazione, oltre che per i rallentamenti del traffico a causa dell’andatura balzana 
dovuta alla distrazione. Il Codice della Strada prevede che chi viene sorpreso a usare il 
cellulare alla guida può essere sanzionato con una contravvenzione che va da 148 a 594 euro e 
alla immediata decurtazione di cinque punti patente.  
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
 
SALVATAGGI 
Fabriano, ragazza in casa tenta il suicidio L'amica dà l'allarme, salvata dai poliziotti 
FABRIANO 18.11.2015 - Una ragazza di 35 anni è stata salvata in extremis dai poliziotti che 
sono riusciti a rintracciare la sua abitazione.  Infatti gli agenti, una volta dentro la sua 
abitazione nella periferia di Fabriano, hanno praticato le prime operazioni di primo soccorso in 
attesa del 118. E’ accaduto ieri sera. Tutto è partito da una comunicazione al 113: una donna, 
spaventata, riferiva che una sua amica aveva espresso il desiderio di suicidarsi e quando, pochi 
minuti dopo ha provato – non conoscendo l’indirizzo di casa - a ricontattarla al telefono per 
calmarla non ha più risposto. Il personale del commissariato di Fabriano si è dunque messo 
subito alla ricerca della ragazza e, dopo diversi tentativi, sono riusciti a localizzare l’abitazione. 
Gli agenti, precipitati sul posto, hanno sfondato la porta e trovato la 35enne a letto moribonda 
dopo aver ingerito una dose elevata di farmaci. In attesa dell’arrivo dei sanitari, sono stati 
proprio i poliziotti a praticare manovre di primo soccorso. La donna è stata trasportata 
all’ospedale Profili dove ha trascorso la notte. E’ ora fuori pericolo. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
CONTROMANO 
Attimi di panico, imbocca la E45 contromano e in sella alla sua bici 
La donna, rendendosi conto della pericolosità dello sbaglio, ha tentato di fare marcia 
indietro, rischiando di finire sotto un'auto 
19.11.2015 - Come sia riuscita a sbagliarsi è ancora tutto da comprendere. Fatto sta che una 
donna di 75 anni ha imboccato la superstrada all'altezza dello svincolo per Promano, in sella 
alla sua bici. 
La donna, rendendosi conto della pericolosità dello sbaglio, ha tentato di fare marcia indietro, 
rischiando di finire sotto un'auto. Fortunatamente una pattuglia della polizia stradale di Città di 
Castello è intervenuta in tempo. Il tutto si è risolto senza nessuna conseguenza, ma solo con 
un grande spavento. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 



 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente al casello per Chieti: muore un ragazzo di 26 anni 
Due automobili si sono scontrate in A14. Un giovane di 26 anni è deceduto, un’altra 
persona è rimasta ferita in modo grave. L'incidente è avvenuto dopo le 13 
18.11.2015 - Schianto mortale mercoledì 18 novembre sull'autostrada A14, nei pressi 
dell'uscita per Chieti, a Dragonara. A perdere la vità Giammaria Sabatini, 26 anni originario di 
Villa Santa Maria. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili, una Kia Picanto e 
una Wolkswagen Tiguan si sono scontrate frontalmente. L'incidente è avvenuto dopo le 13. Un 
impatto violento, a causa del quale il giovane è deceduto, mentre l'altro conducente, un 
49enne di Pesaro, è rimasto ferito in modo grave. Ad avere la peggio è stato il ragazzo a bordo 
della Kia. Secondo una prima ricostruzione, era uscito dalla carreggiata dell'autostrada e stava 
percorrendo la rampa che conduce al casello, quando avrebbe sorpassato un camion davanti a 
lui scontrandosi frontalmente con la Tiguan che proveniva dall'altra direzione. Sul posto la 
polizia stradale ha eseguito i rilievi. Dopo l'incidente sono rimasti chiusi al traffico l'ingresso in 
direzione Nord, verso Ancona e l'uscita verso Sud. 
 
Fonte della notizia: chietitoday.it 
 
 
Alessandria, incidente sulla A21: muore docente agrigentino 
18.11.2015 - Una coppia agrigentina è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale presso 
l’autostrada A21, tra Torino ed Alessandria, in Piemonte. Purtroppo si registra la morte del 
marito ed il ferimento della moglie; a perdere la vita, è stato Vincenzo Cumbo, di 65 anni: 
l’agrigentino era professore di chirurgia presso l’università di Trieste ed il suo era un nome 
noto nella nostra città nonostante da tempo si fosse trasferito fuori. A fianco a lui, la moglie 
Maria Sodaro di 61 anni, adesso ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale di Alessandria, 
il più vicino al luogo dell’incidente; il sinistro, secondo le prime ricostruzioni, è stato causato 
forse dall’intensa nebbia presente in zona nel momento dell’impatto. La coppia agrigentina era 
a bordo della propria auto, quando è rimasta coinvolta in un tamponamento con almeno 
quattro mezzi incidentati, uno di questi, un tir con alla guida guarda caso un altro agrigentino 
di 47 anni, avrebbe causato la morte sul colpo di Vincenzo Cumbo. Indagini in corso da parte 
della Polizia Stradale, si cerca adesso di capire al meglio l’esatta dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: infoagrigento.it 
 
 
Scontro tra due auto sulla statale 106 nel Catanzarese: due feriti 
CATANZARO 18.11.2015 - Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto 
nel pieno centro abitato di Botricello e che ha provocato la chiusura della strada statale 106. 
Nell’incidente sono rimaste coinvolte due autovetture, una Renault Clio e una Renault Scenic, 
che si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato molto violento e uno dei due 
automobilisti è rimasto intrappolato tra le lamiere, da dove è stato estratto grazie all’intervento 
dei Vigili del fuoco. Le due persone, entrambe residenti a Botricello, sono state soccorse da 
un’ambulanza del 118 e, dopo i primi accertamenti, sono state dichiarate fuori pericolo. La 
statale 106 è, dunque, rimasta chiusa al traffico sia per consentire i soccorsi, ma anche per il 
tempo necessario a liberare la strada dai rottami e dai detriti delle due autovetture sparsi su 
tutta la carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Sellia 
Marina per i rilievi e la gestione del traffico. 
 
Fonte della notizia: giornaledicalabria.it 
 
 
Ciclista investito da un autobus Soccorso e trasferito in ospedale 
Non è ancora chiara la dinamica dei fatti che ha portato all'investimento di un uomo, 
in sella alla sua bicicletta, all'altezza di via Rismondo a Padova. L'uomo è stato 
travolto da un bus di linea 



18.11.2015 - Intorno alle 18.20 di mercoledì, in via Rismondo a Padova, un uomo in sella ad 
una bici è stato investito da un autobus di linea. Il ciclista è stato subito soccorso dai sanitari 
del Suem 118 che l'hanno trasferito in ospedale. 
FERITO. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia municipale per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Bus perde olio, motociclista scivola in corso Europa 
Un motociclista ha perso il controllo del mezzo per via di una macchia d'olio, lasciata 
sull'asfalto da un autobus. L'incidente è avvenuto di fronte alla farmacia Europa. 
Pesanti ripercussioni sul traffico 
18.11.2015 - Forti rallentamenti al traffico in corso Europa, direzione Nervi, a partire 
dall'incrocio con via Isonzo, per via di un incidente stradale, avvenuto di fronte alla farmacia 
Europa. Stando a quanto spiegato dalla polizia municipale, sul posto, un motociclista ha perso 
il controllo del mezzo per via di una macchia d'olio, lasciata sull'asfalto da un autobus. Il 
centauro è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Le 
sue condizioni non sono gravi. Dalla centrale operativa del 118 minimizzano sull'accaduto. Ma, 
stando a quanto riferito dal vigile, la perdita d'olio del mezzo pubblico avrebbe causato un'altra 
scivolata sulla rampa del cavalcavia di Quarto. L'episodio non fa che confermare la vetustà 
degli autobus genovesi e riporta corso Europa in alto nella classifica delle strade cittadine, a 
maggior rischio di incidenti stradali. Recentemente il primato è passato a corso Italia. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Attraversa a piedi la statale: anziano travolto, tamponamento tra 5 mezzi e traffico in 
tilt 
L’incidente si è verificato poco prima delle 15, all’altezza dello svincolo per Surbo. 
L’uomo ha parcheggiato la sua Nissan sul ciglio della strada, e l’ha attraversata. E’ 
stato investito e l’impatto gli ha provocato diverse lesioni, ma non versa in gravi 
condizioni. Cinque i veicoli coinvolti, tra cui un motociclo. Sul posto, 118 e Polstrada 
SURBO – Il traffico è andato il tilt poco prima delle 15, sulla statale 613 che collega Brindisi a 
Lecce. Un uomo di 73 anni, L.M., originario della provincia di Napoli, ha attraversato la 
carreggiata della direzione sud, dopo aver lasciato sul ciglio della corsia la propria Nissan. Non 
è dato sapere perchè abbia avuto la necessità di scendere incautamente: di certo c'è che è  
stato investito e ha causato un tamponamento nel quale sono rimasti coinvolti cinque veicoli, 
tra cui un motociclo. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 31, nei pressi dello 
svincolo per Surbo. Sul posto sono giunti subito due mezzi del 118, allertati dai vari passanti. 
L’uomo travolto da una delle vetture è stato raggiunto dagli operatori e accompagnato 
immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le sue condizioni hanno 
richiesto un trasporto d’urgenza più per la dinamica, che per le reali condizioni cliniche del 
ferito: quest’ultimo, infatti, ha riportato diverse lesioni, ma la sua vita non è in pericolo. Al 
termine delle verifiche, il personale medico ha preferito non sciogliere la prognosi, tenendo il 
73enne ricoverato sotto osservazione per precauzioni dovute alle età. I medici della struttura 
sanitaria leccese lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti, per verificare eventuali 
complicazioni ma il quadro clinico, al momento, non sembra destare particolari 
preoccupazione. La strada statale è stata anche raggiunta dagli agenti della polizia stradale di 
Lecce, che hanno subito chiuso il tratto dell’arteria al traffico, per evitare conseguenze agli altri 
automobilisti. Sono stati avviati i rilievi del sinistro, per chiarire nel dettaglio che cosa sia 
accaduto e a chi attribuire le responsabilità. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
ESTERI 
Regole severe contro i pirati della strada 



Commissione del Nazionale chiede che il pacchetto "Via sicura" non sia allentato - No 
alle richieste meno rigide di Fabio Regazzi (PPD) 
BERNA 17.11.2015 - Un conducente che commette un grave eccesso di velocità va 
severamente punito, con una pena detentiva e col ritiro della patente (fino a due anni) se 
necessario, anche nei casi in cui non vi è stato pericolo per nessuno. È quanto pensa la 
Commissione dei trasporti del Consiglio nazionale, secondo cui il pacchetto di misure "Via 
sicura" contro i pirati della strada, confluito nella Legge federale sulla circolazione stradale, non 
va allentato come chiede il Consigliere nazionale Fabio Regazzi (PPD/TI) mediante un'iniziativa 
parlamentare. 
Se per Regazzi è giusto sanzionare severamente coloro che, guidando in modo spericolato, 
mettono in pericolo concretamente la vita altrui anche se non causano un incidente, lo stesso 
non si può dire per quei conducenti che, pur sbagliando, non mettono a repentaglio l'incolumità 
di chicchessia. A detta del ticinese, in questi casi per l'opinione pubblica è incomprensibile che 
un guidatore incensurato che circola oltre i limiti debba essere condannato obbligatoriamente 
per legge a un anno di detenzione (eventualmente con la condizionale) e al ritiro della patente 
per 24 mesi (sempre senza la condizionale). Stando al consigliere nazionale, il carattere 
"automatico" ed "esagerato" delle misure contro i pirati della strada sfocia in risultati 
sproporzionati, "per non dire scioccanti", che suscitano dubbi in merito all'intero pacchetto di 
misure "Via sicura". Per 13 voti a 9, la Commissione crede tuttavia che la normativa adottata 
nel 2012 si sia dimostrata valida e che non occorra adeguarla nuovamente. Una minoranza 
pensa invece che occorra ripristinare la proporzionalità delle sanzioni ed eliminare un rigore 
creato involontariamente. Un pirata della strada è colui che viaggia per esempio a 70 km/h 
invece di 30km/h, a 100km/h invece di 50km/h, a 140 km/h invece di 80km/h, 180km/h 
invece di 100km/h. Anche chi partecipa a gare o esegue sorpassi spericolati rischiando di 
provocare un incidente con feriti gravi o morti rientra in questa categoria (pena prevista: 
revoca patente per due anni e pena detentiva da 1 a 4 anni). 
 
Fonte della notizia: cdt.ch 
 
 
MORTI VERDI  
Tenta di far ripartire il trattore, ma viene travolto: muore un uomo di 67 anni 
Pare che l'uomo stesse cercando di far ripartire il trattore rimasto in panne con 
alcuni cavi elettrici. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Leinì 
LEINI’ 18.11.2015 - Tragico incidente, nel tardo pomeirggio di oggi, a Leinì. Domenico Milano, 
un uomo di 67 anni, è morto travolto da un trattore mentre si trovava all'interno di un 
cascinale di Leinì. Secondo le prime ricostruzioni pare che l'agricoltore stesse tentando di 
rimettere in moto il mezzo, la cui batteria era rimasta bloccata, utilizzando dei cavi elettrici. 
L'uomo deve, però, aver dimenticato la marcia inserita: una volta giunta la corrente al motore, 
il trattore è partito a scatti e l'uomo è stato travolto dal mezzo, rimanendo probabilmente 
impigliato negli ingranaggi. Inutili i soccorsi del personale del 118 giunto sul posto: 
l'agricoltore è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Leinì che stanno 
cercando di capire l'esatta dinamica del fatto, gli agenti della polizia municipale e i tecnici dello 
Spresal dell'Asl To4 per la verifica delle norme di sicurezza. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Civè Correzzola, trattore sul ciglio della strada: il rimorchio si ribalta 
Mercoledì sera, verso le 18.30, in via Canove. I vigili del fuoco di Piove di Sacco sono 
intervenuti con due automezzi, tra cui l’autogru, e sette operatori, per raddrizzare e 
rimettere in strada il rimorchio 
CORREZZOLA 18.11.2015 - Incidente stradale, mercoledì sera, verso le 18.30, in via Canove a 
Civè di Correzzola. Un agricoltore, alla guida di un trattore al traino di un’autobotte di liquami, 
mentre percorreva la stretta strada, incrociando un altro veicolo, si è spostato sul ciglio, 
causando il ribaltamento del rimorchio. 



L'INCIDENTE. Il trattore è riuscito a rimanere sulla sede stradale anche se agganciato. I vigili 
del fuoco di Piove di Sacco sono intervenuti con due automezzi, tra cui l’autogru, e sette 
operatori, per raddrizzare e rimettere in strada il rimorchio. L'intervento è durato circa due ore. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Santa Ninfa, Incidente sul lavoro: muore anziano agricoltore 
L’uomo mentre arava il suo campo, finiva rovinosamente a terra, rimanendo con una 
gamba tranciata dagli ingranaggi della fresa del suo mezzo agricolo. Morto per 
dissanguamento. 
SANTA NINFA 17.11.2015 – Orribile morte, oggi pomeriggio, di un pensionato nelle campagne 
di Santa Ninfa. L’anziano agricoltore, M.G.residente nella cittadina belicina, mentre era intento 
a fresare un campo di sua proprietà a bordo di un trattore finiva rovinosamente a terra 
rimanendo ferito gravemente ad una gamba che gli veniva tranciata dai coltelli della fresa 
trainata dal suo mezzo agricolo. L’uomo a seguito dell’incidente, come accertato dal medico 
legale dottor Margiotta, arrivato sul posto assieme ai Carabinieri della locale stazione e 
coordinati dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Sciacca, è morto per 
dissanguamento. 
 
Fonte della notizia: campobellonews.com 
 
 
Anziano sbalzato dal trattore: è grave in rianimazione 
TRENTO 17.11.2015 - Può dirsi fortunato Bruno Pallaver, 73 anni, che ieri poco prima di 
mezzogiorno e mezzo è rimasto vittima di un incidente con il trattore mentre stava caricando 
legna nei pressi del Maso el Sisto, sulle pendici della Paganella tra Fai e Mezzolombardo. 
L’anziano era insieme al figlio. Stavano facendo la legna prevista dalla quota del Comune. 
Pallaver era alla guida del trattore in una zona molto impervia. A un tratto, con il mezzo in 
manovra, l’uomo è stato sbalzato a terra, poi il trattore si è rovesciato ed è finito in una 
scarpata. Per fortuna, il trattore non è finito addosso all’anziano che, però, ha comunque 
riportato ferite molto serie. Le sue condizioni sono subito sembrate molto gravi, tanto che 
veniva dato in pericolo di vita. Il figlio ha dato l’allarme. La centrale operativa del 118 ha 
inviato sul posto l’elicottero di Trentino emergenza. Il medico di bordo è stato fatto scendere 
sul posto con il verricello, poi l’elicottero è atterrato poco più distante. Il medico ha stabilizzato 
il paziente e poi ne ha disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. 
L’anziano è stato visitato e le sue condizioni sono state subito giudicate come molto gravi. 
Nella caduta dal trattore si era rotto la tibia, ha riportato traumi alle costole e un versamento 
al polmone. Per fortuna non è stato giudicato in pericolo di vita. Comunque, dopo le prime 
medicazioni e la composizione della frattura alla tibia è stato ricoverato in rianimazione in 
prognosi riservata. L’anziano deve ringraziare il fatto che il trattore non lo abbia travolto. 
L’incidente probabilmente è stato provocato dal fatto che il mezzo agricolo era in manovra in 
un punto molto ripido. Forse si è inclinato troppo e si è rovesciato andando a finire nella 
scarpata. 
 
Fonte della notizia: trentinocorrierealpi.gelocal.it 
 


