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PRIMO PIANO 
Pirati senza assicurazione: 2012 anno nero sulle strade  
In aumento morti e feriti. In tanti fuggono dopo gli incidenti perché non sono in 
regola con il pagamento delle polizze auto 
21.02.2013 - Hanno posato dei fiori lungo un marciapiede a Borgotrebbia, nel Piacentino. 
Ricordano Saada Bachra, marocchina, 57 anni, vittima di un pirata della strada, la numero 
dieci del 2013. Chi ha investito quella poveretta è un 75 enne, già identificato, accusato di 
omicidio colposo e omissione di soccorso. Lui pagherà per il suo errore.  Ma quanti se la 
cavano scappando senza alcun rimorso? Sempre di più, secondo i dati l'analisi dell' 
Osservatorio Il Centauro dell'Asaps, l'associazione sostenitori della Polizia stradale. Nel 2012 le 
vittime sono state 130 (tre in più rispetto al 2011, +2,4%) e ben 1.111, i feriti (+11,7% 
rispetto ai 995 dell'anno precedente). In prevalenza gli autori delle piraterie stradali sono 
uomini tra i 18 e i 45 anni ma crescono anche le donne pirata, passate dal 5% del 2010 al 
12% nel 2012. Resta elevata, in linea col 2011, la percentuale dei pirati stranieri, quest'anno 
al 24,3%. Le regioni più colpite dal fenomeno: Lombardia (155 episodi), Veneto (97) e Lazio 
(84). Questi dati allarmanti riempiono di indignazione ma non spiegano perché un 
automobilista scappa? Paura, choc, vergogna, l'uso di alcol e droga i moventi di primo piano. A 
cui si devono aggiungere le sanzioni poco severe che non intimoriscono certo il pirata. «Per 
l'omissione di soccorso, le pene sono deboli, da tre mesi a tre anni», commenta Biserni, 
secondo il quale «questo reato, per l'impatto che ha sull'opinione pubblica, dovrebbe vedere 
processi veloci e condanne certe». Ma c'è dell'altro a far scappare a gambe levate chi investe 
un pedone. Il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni ipotizza: «A causa della crisi economica 
pesante già dal 2010, una delle ragioni che spingono molti conducenti a fuggire può essere la 
mancanza di assicurazione». Dunque, per carenza di soldi, sempre più gente circola con l'auto 
senza copertura assicurativa. Un esempio. In una maxi operazione della Polizia Stradale, su 
3.100 veicoli controllati, 185 non erano assicurati. Ossia il 6% del totale.  «L'assicurazione 
falsa - dicono alla Stradale - è spesso il presupposto o l'indizio di crimini più gravi. E c'è 
sicuramente la crisi economica a spiegare l'aumento della circolazione di veicoli sprovvisti di 
polizza. Ma spesso dietro assicurazioni false ci sono organizzazioni criminali e dietro 
assicurazioni mancanti un potenziale pirata della strada». Ma pizzicare tutti non si può. I 
controlli scarseggiano e chi è senza scrupoli accetta il rischio. Basta poco a correggere la 
realtà: si prende il vecchio contrassegno e si taroccare la data, oppure, con una buona 
stampante, si confeziona l'intero contrassegno. E quando avviene un incidente, ovvio, si 
scappa. Anche se c'è di mezzo un ferito o un morto. Il fenomeno è dilagante. Secondo una 
stima sono circa quattro milioni i veicoli circolanti senza assicurazione sulle strade italiane; 8 
ogni 100 veicoli tra auto e moto sono sprovvisti di regolare contrassegno assicurativo. E molto 
spesso vengono trovate auto con la polizza scaduta o con tagliandi falsificati. Parallelamente 
aumentano anche i casi di automobilisti che, coinvolti in sinistri stradali, si danno alla fuga. Il 
cerchio si chiude. E a farne le spese ci sono gli automobilisti onesti, quelli che mettono ancora 
il bigliettino sul tergicristallo se rigano un auto, o che pagano le salate polizze auto, utili anche 
a coprire (per il 2,5%) il Fondo per le vittime della strada. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Troppi incidenti mortali, l'allarme della polizia stradale 
Sulla Palermo-Sciacca quattro vittime in un mese e mezzo, tre sulla Palermo-
Agrigento. A Ditelo a Rgs l'appello alla prudenza 
PALERMO 21.02.2013 - Venti incidenti (di cui tre mortali) sulla Palermo-Agrigento in meno di 
due mesi, mentre sulla Palermo-Sciacca quattro morti in un mese e mezzo. Non accadeva da 
un decennio. Le forze dell’ordine aumentano i controlli, ma non basta. E la Polstrada lancia 
l'allarme a ditelo a Rgs. Durante la trasmissione è intervenuta Gabriella Ioppolo, comandante a 
Palermo. Le cause degli incidenti nella maggior parte dei casi l'alta velocità e le cattive 
condizioni meteorologiche. 
 



Fonte della notizia: gds.it 
 
 
Incidenti stradali, guidava ubriaco il responsabile della morte dell'agente 
Saranno giovedì i funerali di Nicola Palladino, il poliziotto morto lo scorso weekend in 
un incidente stradale. Intanto si scopre che chi guidava l'altra vettura aveva bevuto 
21.02.2013 - Saranno giovedì 21 febbraio i funerali di Nicola Palladino, l'agente della squadra 
mobile morto lo scorso weekend in un incidente stradale in viale Romagna angolo via Beato 
Angelico.  Secondo qunato riporta il Corriere, il guidatore dell'auto che uccise il poliziotto era 
ubriaco (aveva un tasso alcolemico di 2.20, quattro volte superiore alla norma). Si tratta di un 
cittadino peruviano di 26 anni, Diego C., regolare e incensurato, che sembra viaggiasse a 100 
chilometri l'ora e, anche se aveva la precedenza, correva a una velocità folle. Alcune immagini 
mostrano che quando l'agente ha visto che l'auto gli veniva addosso ha cercato di sterzare per 
evitarla. Per l'uomo si configura un procedimento per omicidio colposo. Intanto gli sono state 
sequestrate la patente e l'auto su disposizione del giudice. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Napoli, i clan dietro il pizzo agli studenti per parcheggiare i motorini a scuola 
Corso Malta, abusivi davanti agli istituti: 2 euro per lasciare gli scooter 
di Giuliana Covella 
NAPOLI 21.02.2013 - Due euro per parcheggiare lo scooter fino all’orario di uscita da scuola. 
Tre euro per lasciare la propria auto, di solito di piccola cilindrata, a pochi passi dall’istituto, 
perché «i posti migliori li lasciano ai professori con la speranza di guadagnarci di più».  Pizzo 
del parcheggio anche davanti alle scuole: vittime studenti e insegnanti. Sullo sfondo la 
camorra, che da tempo ha fiutato l’affare della sosta abusiva. Antonio (il nome è di fantasia, 
ndr) ha 17 anni e frequenta il quarto anno dell’Istituto tecnico industriale «Fermi-Gadda» di 
corso Malta. Ogni giorno arriva a scuola da Casoria in sella al suo motorino, un Beverly grigio 
chiaro che i genitori gli hanno regalato due anni fa.  Per tenerlo custodito, Antonio, come molti 
altri compagni di classe della sua scuola, ma anche dell’alberghiero «Ferraioli» che lì ha la 
succursale, è costretto a pagare il pizzo ai gregari della camorra. Proprio così. Quella che si 
consuma ogni giorno a pochi passi dalla caserma dell’Esercito e dalla Fondazione «A voce d’e 
creature» di don Luigi Merola è una storia di estorsione in piena regola. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Camorra in Campania, presi 9 esponenti del clan Mallardo: due carabinieri indagati 
L'accusa è di voto di scambio, rapine, estorsioni, spaccio. I militari di Giugliano sotto 
tiro per corruzione. Operazione condotta dal "capitano Ultimo" 
NAPOLI 21.02.2013 - Voto di scambio, rapine, estorsioni e anche spaccio di droga. Tutto 
deciso in una agenzia immobiliare, quartier generale dei camorristi del clan Mallardo, a 
Giugliano, nel Napoletano.  È «una piovra dai mille tentacoli» quella emersa dalle indagini dei 
carabinieri del Noe di Roma, coordinati dal colonnello Sergio De Caprio, il capitano Ultimo. 
Sono nove le persone arrestate, mentre due carabinieri del Nucleo radiomobile di Giugliano 
sono indagati per corruzione.  A finire sotto sequestro è stata l'agenzia immobiliare Sab, la 
società Gruppo Citri. I fatti contestati riguardano il 2009. Il capo del gruppo è ritenuto 
Domenico Pirozzi, detto 'Mimì 'o pesante. Lo dimostrerebbero le intercettazioni tra i vari 
complici e lo confermerebbero anche diversi pentiti che hanno descritto agli investigatori il 
ruolo di Pirozzi. Secondo l'ordinanza firmata dal gip del tribunale di Napoli, Anita Polito, 
richiesta dai pm Giovanni Conzo e Maria Cristina Ribera della Dna partenopea, era Pirozzi il 
punto di riferimento per pianificare gli assalti in banca e alle poste, progettare lo scavo dei 
tunnel sotterranei per l'irruzione nei caveau, gestire i conti della cellula criminale col cassiere-
contabile che li custodiva nella cassaforte di casa sua. E anche per cercare di infiltrare la 
politica, assicurando voti in cambio di favori. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 



 
 
SCRIVONO DI NOI 
Documenti falsi e la locandina de "La banda degli onesti": scoperta tipografia abusiva 
Due arresti. La Squadra mobile della Questura di Napoli ha trovato passaporti, 
permessi di soggiorno, carte d'identita e banconote. In periferia la scoperta di 
un'auto con a bordo oltre un milione di euro falsi 
21.02.2013 - Una tipografia abusiva, dove sono stati trovati falsi passaporti, permessi di 
soggiorno, carte d'identità e banconote per centinaia di migliaia di euro, è stata scoperta dalla 
Squadra mobile della Questura di Napoli nella zona di Piazza Nazionale. In manette due 
persone. Nella tipografia è stata trovata anche una locandina del film "la banda degli onesti" al 
quale, probabilmente, i due si erano ispirati. Sempre nell'ambito di operazioni contro la 
produzione e la vendita di falsi, la Polizia ha trovato alla periferia di Napoli un'auto con a bordo 
oltre un milione di euro falsi. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Polizia Stradale Fermo. acciuffati due clandestini 
20.02.2013 - Nella giornata di ieri, pattuglie della Polizia Stradale durante l’espletamento 
servizi di vigilanza stradale lungo la statale 16 e le provinciali colleganti il centro abitato di 
FERMO, hanno effettuato controlli su veicoli circolanti su predette arterie. A seguito di tale 
attivita’ veniva fermata un’autovettura con targa italiana di proprieta’ di una fermana e 
condotta da un cittadino tunisino tale M.H. di anni 27 privo di permesso soggiorno, il quale, 
esibiva una patente e altri documenti falsi , con lui viaggiava un altro tunisino C.S. di anni 29 
anch’esso irregolare nel territorio nazionale.Gli stessi venivano accompagnati per accertamenti 
presso il Comando . Il conducente tunisino veniva deferito all’Autorita’ Giudiziaria per guida 
senza patente ,falsita’ materiale , uso di atto falso e possesso di documento falso , i documenti 
venivano tutti sequestrati a disposizione della Procura della Repubblica di Fermo.L’autovettura, 
veniva sottoposta a fermo amministrativo la cui proprietaria fermana veniva severamente 
sanzionata amministrativamente. Allo stesso conducente straniero, veniva notificato un 
provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Padova. I due essendo irregolari nel 
territorio italiano, venivano sottoposti a provvedimenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della 
Questura. Nella stessa giornata e’ stata anche denunciata sempre alla Procura della Repubblica 
una cittadina rumena M.A. di anni 23 colpita da provvedimento del Questore di Ascoli Piceno. 
 
Fonte della notizia: adriaticonews.it 
 
 
Santo Stefano, colto alla guida con tasso alcolemico record  
VAL DI MAGRA - VAL DI VARA 19.02.2013 - Gli agenti della Polizia Stradale della Spezia e 
Brugnato, coordinati dalla comandante Elena Natale, hanno impostato nel weekend un servizio 
mirato al controllo delle persone alla guida delle autovetture sulle strade della provincia. Fra i 
vari interventi, si registra la denuncia di due persone, trovate alla guida delle rispettive 
automobili nella zona di Santo Stefano di Magra: si tratta di due uomini di 33 e 60 anni, 
sottoposti ad alcoltest e risultati positivi alla prova del palloncino. In particolare l'analisi 
effettuata sul primo ha rilevato un tasso alcolemico record, superiore ai 4 g/l. Per entrambi 
ritiro della patente e denuncia penale, nel caso più grave si è provveduto anche al sequestro 
amministrativo del mezzo.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
SALVATAGGI 
Cosparso d'alcol minaccia di darsi fuoco, salvato dai poliziotti 



Un camionista tunisino di 42 anni si è cosparso d'alcol e con un accendino in mano 
minacciava di darsi fuoco davanti ad un'azienda di via dell'Anselma. I poliziotti 
intervenuti sul posto lo hanno salvato 
21.02.2013 - All'arrivo della polizia si era già cosparso di alcol e aveva un accendino in mano. 
Si tratta di un camionista tunisino di 42 anni che alle 8 di stamattina ha cercato di darsi fuoco 
davanti ad un'azienda in via dell'Anselma. Il tunisino voleva compiere un gesto dimostrativo 
contro l'azienda che secondo lui gli doveva dei soldi così si è cosparso di alcol. Una volta sul 
posto gli agenti con molta difficoltà, ne è nata anche una colluttazione, hanno impedito il 
peggio. Il tunisino è stato portato in pronto soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolge una donna e non si ferma. Denunciato per omissione di soccorso e omicidio 
colposo 
L'uomo di 75 anni è sotto choc e dice di non ricordare nulla 
PIACENZA (BORGOTREBBIA) 21.02.2013 - Era il 19 febbraio quando nel quartiere 
Borgotrebbia di Piacenza una donna stava camminando con le borse della spesa ai margini 
della strada. Alle ore 17.00 circa un uomo di 75 anni, a bordo di una Fiat Panda, ha sbandato e 
travolto la donna, per poi fuggire senza prestare soccorso. Grazie ai passanti che hanno 
assistito alla scena la donna è stata subito ricoverata in ospedale, ma le ferite riportate erano 
troppo gravi e non ce l'ha fatta. Alle 19.30 è stato comunicato il decesso. Il figlio dell'uomo di 
75 anni che ha investito la vittima di questa brutta storia ha visto rientrare il padre in evidente 
stato di choc e ha avvisato le autorità, le quali hanno immediatamente riconosciuto l'auto 
coinvolta nell'incidente. L'anziano guidatore è stato quindi denunciato per omissione di 
soccorso e omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: piacenzanight.com 
 
 
Camposanto, caccia al pirata della strada  
L’automobilista a bordo di una Seat Ibiza nera ha investito ferendo gravemente un 
pedone ed è fuggito senza prestargli soccorso. Alcuni indizi trovati sul posto 
dovrebbero permettere di scoprire presto la sua identità. I vigili: Ti conviene 
costituirti  
20.02.2013 - Gli agenti della polizia municipale di »Camposanto sono sulle tracce 
dell’automobilista che ieri alle 13 sulla Panaria ovest dopo aver investito un pedone che 
camminava lungo il bordo della carreggiata non si è fermato per soccorrerlo ed è fuggito. La 
persone ferita, G. O. 47enne di Camposanto è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale. 
Sul luogo dell’incidente gl iagenti dlela polizia municipale hanno trovato tracce, alcuni rottami, 
che hanno permesso di risalire al tipo di macchina del pirata, si tratterebbe di una Seat Ibiza, 
che - assicurano alcuni testimoni - è di colore nero. Gli agenti sarebbro vicini ad identificare il 
fuggitivo, quindi a questo punto l’invito della polizia municipale è molto chiaro: all’investitore 
conviene costituirsi per evitare per cercare di migliorare la sua posizione giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Muore investito dal ladro che rubava una macchina in officina 
In via Ferrarese La vittima ha 72 anni: cercava di fermare un malvivente che stava 
rubando una vettura dall'officina del figlio. Il ladro è poi fuggito a piedi 
di Enrico Barbetti 
BOLOGNA, 21 febbraio 2013 - Ha cercato di fermare un ladro che stava rubando un'auto 
dall'offcina del figlio, ma è stato investito e ucciso dal malvivente. La vittima è Quinto Orsi, 72 
anni; la tragedia è accaduta alle 15.40 in via Ferrarese 131, nell’autofficina Orsi. Il ladro, 
probabilmente dell'est Europa,è poi fuggito a piedi ed e’ tuttora ricercato. Inutili i tentati di 



rianimazione dei soccorritori del 118, arrivati sul posto alle 15.54 dopo la chiamata delle 
15.49. Orsi è deceduto sul posto. Lo straniero si era presentato poco prima nell'officina, e 
aveva chiesto alcune informazioni. Era stato allontanato e successivamente aveva visto in un 
piazzale poco distante una Punto blu parcheggiata. Si tratta dell'auto di un cliente, che era in 
riparazione. Lo straniero ha manomesso il blocchetto d'accensione ed è partito in retromarcia: 
in questo modo ha colpito fatalmente Quinto Orsi. Nella folle corsa in auto, poi abbandonata, il 
ladro ha causato vari danni. La Procura indaga per omicidio, le indagini sono condotte dal pm 
Beatrice Ronchi. Posti di blocco e controlli sono in corso per cercare l'assassino. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Botte a un invalido sul bus: denunciato diciassettenne 
La vittima è un uomo di 68 anni, invalido al 100% per motivi psichici. L'aggressione è 
avvenuta sulla linea 93 
BOLOGNA 21.02.2013 - Prima lo hanno deriso e offeso sull'autobus, poi lo hanno colpito con 
calci e pugni. Loro sono due giovani, uno dei quali, 17 anni, è stato identificato e denunciato 
dai carabinieri per lesioni personali. La vittima è un uomo di 68 anni, invalido al 100% per 
motivi psichici. L'aggressione è avvenuta nel Bolognese nei giorni scorsi sulla linea 93, che 
collega Bologna con il comune di Baricella. Il sessantottenne è andato subito in caserma per 
denunciare il fatto: a Baricella era stato soccorso dal personale di un negozio e, portato al 
pronto soccorso dal 118, dimesso con una prognosi di 20 giorni. Nel referto non veniva esclusa 
la possibilità che l'uomo possa perdere un occhio, già affetto da una malattia. Sono partite le 
indagini, sulla base della descrizione sommaria fornita dalla vittima; dopo alcuni viaggi in 
borghese sul bus, i militari sono risaliti ad una persona che aveva assistito alla scena e sono 
riusciti così ad identificare uno dei due responsabili. 
 
Fonte della notizia: corrieredibologna.corriere.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro frontale, morto giovane 
Un altro uomo resta ferito in modo lieve 
TORINO, 21 FEB - Un autotrasportatore, Danilo Podio, 23 anni, di Moretta (Cuneo), e' morto 
stamattina in un incidente stradale avvenuto a La Loggia (Torino). Il ragazzo ha perso il 
controllo del furgone-frigo che guidava e si e' scontrato frontalmente con un altro furgone, il 
cui conducente, 57 anni, e' rimasto ferito in modo lieve ed e' stato trasportato all'ospedale di 
Moncalieri dove si trova in osservazione. A ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto saranno i 
carabinieri, intervenuti sul posto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Morto ciclista investito a Caneva 
Senza documenti ne' residenza, riconosciuto da una sorella 
PORDENONE, 21 FEB - Gabriel Lucian Martisca, 32 anni, romeno, senza fissa dimora in Italia, 
e' morto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio 
di ieri a Stevena' di Caneva (Pordenone) nei pressi della rotatoria che dal cimitero conduce 
verso la A28. L'identificazione della vittima - senza documenti - e' stata possibile grazie a una 
sorella che abita a Sacile. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale sull’autostrada Palermo-Mazara, morta una donna 



Lo scontro tra due vetture è avvenuto all'altezza dello svincolo per Tommaso Natale. 
A perdere la vita Alessandra Colli, 35 anni. Chiuso il tratto in direzione Mazara. Sul 
posto la polizia stradale e il personale dell'Anas 
21.02.2013 - Continua il 2013 nero sulle strade palermitane. Un incidente mortale si è 
verificato questo pomeriggio sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza dello 
svincolo per Tommaso Natale. A perdere la vita una donna di cui ancora non si conoscono le 
generalità. Inutili i soccorsi. Secondo quanto rende noto l'Anas, sarebbe avvenuto uno scontro 
tra due vetture. "Il tratto - si legge - è provvisoriamente chiuso in direzione Mazara del Vallo. 
Il personale dell'Anas è presente sul posto per ripristinare la circolazione il prima possibile, in 
piena sicurezza per gli utenti". 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Incidente stradale sulla Santeramo-Acquaviva: perde la vita un 82enne 
Era a bordo di una Smart. Improvvisamente è stato colto da un malore e si è 
accasciato perdendo il controllo dell'auto. Sbalzato all'esterno dell'abitacolo ha 
battuto la testa ed è morto 
21.02.2013 - Incidente stradale nelle prime ore di questa mattina sulla provinciale Santeramo-
Acquaviva delle Fonti e precisamente in contrada Giampetruzzi, al Km 3 da Santeramo in Colle, 
in cui ha perso la vita un 82enne santermano. Erano le 8.00 circa quando l'anziano signore 
guidava a bordo di una "Smart" su un manto stradale scivoloso a causa del maltempo. 
Improvvisamente è stato colto da un malore e si è accasciato, perdendo il controllo dell'auto. 
Ha così percorso alcuni metri urtando da un lato e l'altro della strada e quando poi ha 
impattato contro un muretto, l'uomo è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo attraverso il 
tettuccio superiore. Dopo un volo di una ventina di metri, ha battuto violentemente la testa ed 
è morto sul colpo. I soccorsi del 118 sono giunti immediatamente sul posto ma non c'è stato 
nulla da fare per l'anziano signore. Sono intervenuti i Carabinieri del Comando di Santeramo in 
Colle coadiuvati dai colleghi della Tenenza di Altamura. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
Incidente stradale in contrada Spagnola: quattro i feriti 
21.02.2013 - Erano le 13 circa di ieri, quando due automobili venivano in collisione nella 
Strada Provinciale 21. In particolare, all’altezza del segnale di stop di contrada Spagnola, una 
Fiat Tempra, condotta da R. G., un uomo di 35 anni, sembra che non abbia rispettato il 
segnale che imponeva di fermarsi, andando a collidere con un’altra autovettura, una Lancia Z, 
condotta da P. M., un marsalese di 36 anni. Nel sinistro sono rimaste ferite tutte le persone 
che si trovavano a bordo delle due auto coinvolte: B. I. D., una ragazza di 32 anni e M. A., una 
donna di 66 anni, passeggere della Lancia Z; M. R. V., una giovane di 27 anni e L. R. G., 
passeggeri invece della Tempra. Sul posto si è reso necessario l’intervento di due ambulanze 
del 118, che hanno trasportato i quattro feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale “P. Borsellino”, 
dove i medici hanno diagnosticato ferite superficiali guaribili in dieci giorni circa. A rilevare 
l’incidente sono intervenuti i Vigili urbani ed in particolare Tommaso Trapani, ispettore capo 
della Squadra Infortunistica e l’ispettore Luca Isacco. 
 
Fonte della notizia: marsalace.it 
 
 
San Martino: ambulanza si ribalta, due feriti 
Ieri sera, mercoledì 20 febbraio 2013, un'ambulanza si è capovolta nei pressi del 
pronto soccorso dell'ospedale San Martino. La dinamica dell'incidente stradale al 
momento non è ancora stata chiarita 
GENOVA 21.02.2013 - Ieri sera, mercoledì 20 febbraio 2013, un'ambulanza si è capovolta nei 
pressi del pronto soccorso dell'ospedale San Martino. La dinamica dell'incidente stradale al 
momento non è ancora stata chiarita. Nell'impatto due persone sono rimaste ferite. Sul posto 



sono accorsi i vigili del fuoco per spegnere sul nascere eventuali roghi e aiutare gli occupanti 
del mezzo a uscire. Oltre ai pompieri è intervenuta anche la guardia di finanza. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Cercenasco: incidente stradale 
21.02.2013 - Grave incidente stradale, circa un'ora fa, a Cercenasco. Due i feriti, il più grave 
una donna rimasta incastrata nell'automobile. Per lei è stato scelto il trasporto al Cto di Torino 
con codice rosso. Più lieve l'altro ferito, medicato al Pronto soccorso di Pinerolo. Sul posto, i 
mezzi del 118 con un'ambulanza medicalizzata. 
 
Fonte della notizia: ecodelchisone.it 
 
 
Investe tre persone, viene fermata per l'alcolemia  
E' accaduto in Via Cisa Sud a Santo Stefano Magra. Due donne sono state ricoverate 
in ospedale, non sono in pericolo di vita. 
LA SPEZIA 20.02.2013 - Tre persone investite in un colpo solo, due delle quali sono state 
ricoverate all'ospedale. E' il bilancio, pesante, dell'investimento avvenuto questo pomeriggio 
alle 18 davanti all'anagrafe di Santo Stefano Masagra in Via Cisa Sud.  Due donne e un uomo, 
stavano attraversando la strada quando improvvisamente una Crysler Voyager condotta da 
una donna li ha travolti. Dopo l'incidente l'autista della Crysler è stata fermata per i controlli di 
routine ed è risultata positiva all'alcol test.  Le due donne investite, di 24 e 55 anni, sono state 
soccorse immediatamente e trasportate all'ospedale della Spezia. Le loro condizioni sono stabili 
e non risulterebbero in pericolo di vita. La terza persona coinvolta, un uomo di 54 anni, ha 
rifiutato il trasporto in ospedale. L'autista della Crysler è stata fermata e condotta al comando 
della Polizia Municipale. Sul luogo dell'incidente sono intervenute: Delta 2, la Pubblica 
assistenza di Santo Stefano e la Croce Rossa di Ameglia.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
ESTERI 
Inseguimento tra auto, morti 2 poliziotti 
Due poliziotti francesi, di 32 e 40 anni, sono morti questa mattina presto durante un 
inseguimento sul Grande raccordo anulare di Parigi 
PARIGI 21.02.2013 - Due poliziotti francesi, di 32 e 40 anni, sono morti questa mattina presto 
durante un inseguimento sul Boulevard Peripherique, il Grande raccordo anulare di Parigi. Un 
terzo poliziotto, di 34 anni, è stato ricoverato in coma all'ospedale. Secondo le prime 
informazioni, i tre agenti, che erano in missione, stavano inseguendo una Range Rover che 
circolava in eccesso di velocità, prima dello schianto che ha condotto al tragico epilogo. I due 
uomini che si trovavano a bordo della Range Rover sono stati fermati dalla polizia e posti in 
stato di fermo. Secondo Le Parisien.fr, il conducente era già stato condannato per gravi 
violazioni del codice della strada. Nella vicenda, è intervenuto anche il ministro dell'Interno, 
Manuel Valls, che chiede sia fatta giustizia. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Incidente sul lavoro, muore operaio dell’autostrada 
21.02.2013 - Schiacciato mentre stava lavorando in un cantiere dell’autostrada A7. Antonio 
Curcio è morto nella notte, sulla corsia sud nel comune di Novi Ligure. Lavorava per la ditta 
“A7 Barriere S.C.F.L.” schiacciato da un semovente a cingoli che stava manovrando. Curcio 
stava operando vicino ad un guard rail, mentre era in azione un mezzo “battipalo”. Per cause 
ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale è stato schiacciato dal cingolo. 



Immediatamente accorsi i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Novi Ligure con il personale 
sanitario del SUEM 118, per l’uomo si è solamente potuto constatare il decesso. 
 
Fonte della notizia: lapulceonline.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ubriachezza molesta, offese agli agenti e documenti falsi: tre tunisini nei guai 
PARMA 21.02.2013 - Un'auto ferma in via Capelluti, a tarda sera, con la musica a tutto volume 
e tre uomini ubriachi a bordo. Una scena che dava fastidio agli abitanti della strada, che ieri 
sera attorno alle 23 hanno chiamato il 113 segnalando il gruppetto che disturbava la quiete 
pubblica. Gli agenti delle Volanti hanno identificato il gruppetto: si tratta di tunisini in evidente 
stato di ebbrezza, multati per ubriachezza molesta.  Uno dei tre nordafricani è indagato per 
oltraggio a pubblico ufficiale, perché durante il controllo ha insultato gli agenti, mentre un altro 
è risultato irregolare. Oltre alla notifica dell'espulsione, l'uomo è indagato per uso di atto falso 
perché ha mostrato un documento di identità contraffatto. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 
 
 
Guidava con la patente sospesa, arrestato dopo aver spintonato i carabinieri 
Anche in caserma ha proseguito con un atteggiamento minaccioso. E' accusato di 
violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale 
21.02.2013 - Viaggiava a bordo della sua auto con la patente sospesa, quando è stato fermato 
dai carabinieri per un controllo dopo che si era fermato nei pressi di una banca. I militari hanno 
detto all'automobilista che la sua vettura sarebbe stata messa sotto sequestro e nei suoi 
confronti sarebbero scattate sanzioni amministrative. E' stato a quel punto che l'uomo ha 
reagito spintonando e facendo cadere a terra un carabiniere, minacciandolo. Portato in 
caserma per altri accertamenti, ha proseguito nel suo atteggiamento minaccioso e oltraggioso 
e così è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Riola, intrappolato in casa dall'Anas Un guardrail gli sbarra l'ingresso 
Blindato in casa da un guardrail montato dall'Anas proprio davanti all'ingresso della 
sua abitazione. E' successo ieri a Riola Sardo. Protagonista della vicenda il 
proprietario di un agriturismo sulla Statale 292 
 

 
L'ingresso dell'agriturismo - Foto Alessandra Chergia 
 
21.02.2013 - Un guardrail a chiudergli l'ingresso di casa, anche azienda agrituristica. E' 
successo ieri mattina a Riola Sardo, quando Maurizio Mocci, proprietario dell'abitazione e della 
struttura ricettiva "Su Barroccu", s'è trovato davanti, già montate, le barriere di contenimento 
dell'Anas. Blindato in casa - "senza alcun preavviso" ha detto Mocci - ha dapprima cercato di 
forzare il guardrail con un escavatore e poi, con l'intervento dei Carabinieri, ha riportato la sua 



versione di fatti in merito a quanto accaduto direttamente in caserma. L'abitazione si trova al 
chilometro 117, in direzione Cuglieri, lungo la Statale 292 (a un chilometro da Riola). E il 
"guaio" sta tutto lì. E' stato lo stesso protagonista della vicenda a spiegarne i contenuti. 
"Vogliono che paghi una tassa all'anno per regolarizzare l'ingresso poiché si tratta di una 
strada statale - ha detto Mocci, che negli anni scorsi ha ricevuto dall'Anas più di un sollecito di 
pagamento - ma io mi rifiuto di pagare per entrare a casa mia. Io non ho un ingresso 
secondario e in tutta la zona hanno chiuso l'ingresso solo a me".  Intanto, i Carabinieri del 
paese hanno fatto sapere che Mocci "è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della 
Repubblica di Oristano per i reati di danneggiamento aggravato, ingiuria e minaccia". 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 


