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PRIMO PIANO 
Donna incinta investita e uccisa, morti con lei i due figli Indagato per omicidio 
colposo il ragazzo alla guida dell'auto 
L'incidente di viale Famagosta 
MILANO 21.10.2013 - Le indagini puntano ad accertare se il giovane avrebbe potuto evitare 
l'impatto e a quale velocità andasse la vettura. Il comandante dei vigili: "Corpi sbalzati a 50 
metri" 
Milano, 21 ottobre 2013 - Pioggia, visibilità scarsa. E poi il botto. Ieri sera la tragedia di viale 
Famagosta a Milano: a morire in tre, travolti da un'auto. Le vittime: una donna egiziana di 29 
anni, incinta di 7 mesi - inutile l'intervento d'urgenza in cesareo - , e il figlio di 4 anni, sbalzato 
a 50 metri e ritrovato solo un'ora dopo dagli uomini della polizia locale. Gli stessi uomini che 
ora stanno conducendo le indagini, coordinate dal pm di turno Marcello Musso. 
L'ACCUSA - Per la triplice morte il giovane milanese 28enne che ha investito la famiglia - che si 
stava recando a prendere la metro senza usare il sottopassaggio - è stato iscritto nel registro 
degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Le indagini puntano ad accertare a quale 
velocità andasse l’auto del giovane - che è stato sottoposto all’alcoltest: esame che avrebbe 
dato esito negativo - e se avrebbe potuto evitare lo schianto. 
IL COMANDANTE DEI VIGILI: CORPI SBALZATI - Tullio Mastrangelo ha ricostruito la dinamica 
dell'incidente: “La donna e il bambino sono stati colpiti dallo spigolo anteriore sinistro dell’auto. 
La donna è stata sbalzata in avanti di 25 metri, il figlio di 46, stiamo ancora verificando alcuni 
dettagli, come il senso di attraversamento e la velocità del veicolo. Il bambino di 4 anni non è 
stato trovato subito perché non era visibile e non sapevamo che fosse presente sul luogo 
dell’incidente. Solo in un secondo momento il marito della donna e padre dei bambini ci ha 
detto che anche il figlio doveva essere con lei, e l’abbiamo cercato”. 
TERRIBILI ANALOGIE - Questa mattina a Monza un'altra famiglia è stata investita, sfiorando 
una tragedia in pieno centro: una giovane mamma con i figli di 4 e 7. Fortunatamente nessuno 
di loro è in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Milano, donna incinta investita: muore con la bimba e l'altro figlio  
L'incidente in viale Famagosta intorno alle 19.30. La donna è stata fatta partorire con 
un cesareo d'urgenza, ma è stato vano. Il piccolo di 4 anni è stato trovato solo un'ora 
dopo: l'urto lo aveva sbalzato lontano dalla zona dei soccorsi. L'automobilista ha 
avvertito il 118: era negativo all'alcoltest 
MILANO 20.10.2013 - Una strada a rapido scorrimento, viale Famagosta, alla periferia sud di 
Milano. Un'auto che va veloce e un attraversamento azzardato nel tratto in cui si interrompono 
le barriere new jersey che dividono le carreggiate. Così si è consumata la tragedia costata la 
vita a una donna, una 29enne d'origine egiziana, alla piccola che portava in grembo da sette 
mesi, e all'altro suo bambino di quattro anni. Tutti travolti e uccisi dalla Citroen Xara Picasso 
guidata da un 28enne milanese, che dopo lo schianto, percorso qualche centinaio di metri, ha 
ingranato la retromarcia e ha chiamato i soccorsi. La donna è apparsa subito gravissima e 
all'ospedale San Paolo le è stato praticato un parto cesareo d'urgenza nella speranza di salvare 
lei e la figlia. Nulla da fare: sono morti entrambi. 
La tragedia era destinata a rivelarsi ancora più straziante, dopo che in ospedale è arrivato suo 
marito, disperato, che ha chiesto dell'altro figlio, di quattro anni, che la moglie aveva con sé. 
Operatori del 118 e agenti della polizia municipale solo allora hanno capito fino in fondo l'entità 
del dramma. E hanno avvertito i colleghi, che si sono messi immediatamente alla ricerca del 
piccolo. Il bambino era stato sbalzato dall'urto ai margini della strada e i primi soccorritori non 
l'avevano visto. L'hanno trovato sotto un guard-rail, in condizioni disperate. Anche per lui la 
corsa in ospedale, perché era in arresto cardiaco, i tentativi di rianimarlo. Non c'è stato nulla 
da fare: è morto poco dopo il suo arrivo al San Paolo. 
Ora agli agenti della polizia locale resta da stabilire la dinamica esatta di quanto è accaduto in 
un tardo pomeriggio milanese di pioggia: a quale velocità andasse l'automobile e se il 
conducente poteva evitare l'impatto con la donna che aveva deciso di attraversare una strada 



pericolosa, probabilmente per raggiungere la vicina stazione della metropolitana, senza 
utilizzare il sottopassaggio. L'automobilista verrà comunque denunciato per omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: milano.repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidenti stradali in Italia, 41 bambini morti dall'inizio del 2013 
I dati arrivano dall'Associazione sostenitori della Polizia stradale, aggiornando il 
report del proprio Osservatorio il Centauro-Asaps sulle morti dei bambini. Un numero 
più alto rispetto allo scorso anno: 50 in dodici mesi 
MILANO, 21 ottobre 2013 - Sono 41, dopo il grave incidente di domenica sera a Milano, le 
vittime della strada fino a 13 anni di eta' dall'inizio dell'anno in Italia. Di questi, 19 i trasportati 
e 17 i pedoni; quattro i ciclisti, uno su un ciclomotore. I dati arrivano dall'Associazione 
sostenitori della Polizia stradale, aggiornando il report del proprio Osservatorio il Centauro-
Asaps sulle morti dei bambini. 
Nel 2012 (il dato 2013 e' ancora in fase di elaborazione) sono state 13 le vittime 'prima di 
nascere' ancora nel grembo della mamma. Complessivamente lo scorso anno sono stati 50 i 
bambini fino a 13 anni che hanno perso la vita sulle strade: 33 trasportati, 14 a piedi, tre in 
bici, in 570 incidenti significativi, di cui 37 avvenuti nei pressi delle scuole. "Ora le indagini - 
sottolinea il presidente dell'Asaps, Giordano Biserni, commentando l'incidente del capoluogo 
lombardo - spieghino bene se il ventottenne conducente della macchina investitrice era 
ubriaco, a che velocita' andava, se stava telefonando. Sembra che l'attraversamento non sia 
avvenuto purtroppo sulle strisce e vicino c'era un sottopassaggio. Ma a soli 50-60 km/h 
l'impatto col pedone nell'80% dei casi e' mortale, se poi si tratta di bambini non c'e' scampo".  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Albero killer, sei incriminati 
Morì nell’auto, travolto da un pioppo pericolante ai margini della strada. Chiesto il 
processo per sei persone  
di Corrado Ricci 
LA SPEZIA, 21 ottobre 2013 -  LA TRAGEDIA si consumò nel bel mezzo della gita fuori porta 
compiuta il primo maggio del 2008 nei pressi di Sesta Godano, sulla strada Sp 566: un pioppo 
alto 26 metri, posto al margine della carreggiata, si abbattè su un’auto in transito. All’interno 
c’erano Franco Vergassola, la moglie Franca Mutti e l’amica Wanda Baroni. Per il primo, che era 
alla guida della macchina, non ci fu nulla da fare. Morì a causa di un trauma cranico 
encefalitico da schiacciamento. Aveva 73 anni. Le altre passeggere riportarono gravi ferite. 
A POCO meno di cinque anni dalla tragedia è giunto all’epilogo il procedimento penale per 
omicidio colposo che, al di là del caso, specifico, suona come monito per la messa in sicurezza 
(o abbattimento) degli alberi pericolanti. Chiamati a difendersi, all’udienza preliminare del 
prossimo 10 dicembre, dalle negligenze contestate dal pm Raffaella Merlino che ha formulato 
la richiesta di rinvio a giudizio, sono in sei: Piergiuseppe Galletto e Laura Tamberi, 
rispettivamente, all’epoca dei fatti, dirigente e capo servizio alla viabilità della Provincia; e poi 
Pietro Adriatici, capo cantoniere dell’Anas, Marco Tognetti, responsabile del servizio tecnico del 
Comune di Sesta Godano, Giorgio e Severino Toso, proprietari dei terreni su cui insisteva 
l’albero. 
 La contestazione riguarda i mancati interventi a motivo delle precarie condizioni di salute del 
pioppo che furono causa della sua letale caduta. Dalle perizie tecniche svolte dai consulenti 
della procura è emerso che l’albero, da circa otto anni, era affetto da un’infezione radicale 
causata da un fungo chiamato armillaria mellea. 
QUESTO aveva determinato la devitalizzazione delle radici e la ’destrutturazione’ del legno che 
si sono poi rivelate, complice una raffica, le cause della caduta dell’albero. Potevano gli 
indagati accorgersi della «bomba ad orologeria» collocata ai piedi dell’albero? Si gioca attorno 
a questo questito lo sviluppo del procedimento penale che vede schierati, sul fronte difensivo, 
gli avvocati Andrea Corradino, Mario Scopesi, Manlio Giaquinto, Angelo Paone. Legale di parte 



civile è l’avvocato Enrico Conti che, quale consigliere comunale, ha fatto tesoro degli atti 
dell’inchiesta ’riversandoli’ alla commissione ambiente del Comune, di cui è presidente. 
 La commissione è chiamata prossimamente ad affrontare il tema degli alberi tra salvaguardia 
e abbattimenti per motivi di pubblica incolumità, anche in relazione alle vicende di piazza Verdi 
sulle quali pendono i consigli del perito Luigi Sani a procedere all’abbattimento di uno/due pini 
la cui stabilità, a motivo dell’età, sarebbe precaria o quanto meno potrebbe rivelarsi tale a 
breve. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Scapparono dopo l’incidente mortale il pm chiede una condanna a tre anni 
di Maurizio Vezzaro 
IMPERIA 21.10.2013 - Ubriachi, avevano persino minacciato gli altri testimoni, poi, dopo aver 
preso a calci la macchina in un sussulto di furore, erano scappati lasciando per strada un morto 
e un ferito grave. Per due albanesi di 54 e 57 anni il pm onorario Andrea Pomes ha chiesto 
oggi in aula tre anni di carcere e 4 di sospensione della patente: l’accusa è di omissione di 
soccorso.   
La coppia, il 12 giugno del 2010, erano in auto con il conducente loro connazionale che 
travolse e uccise l’insegnante Nicolina Bruzzone, che viaggiava in bici lungo la strada di Ranzo 
assieme al suo amico Enrico Bontempo, medico, rimasto gravemente ferito. Il guidatore, Artan 
Krasniki, 33 anni, è già condannato per omicidio colposo a 5 anni e due mesi dal Tribunale di 
Imperia giusto un anno fa. Stando alle ricostruzioni, i due imputati avevano un tasso alcolico 
presente nel sangue nettamente superiore a quello consentito. Dopo il drammatico incidente, 
erano risaliti in macchina andandosene come se nulla fosse successo e nonostante i passanti 
avessero cercato in tutti i modi di far capire loro cosa era appena successo.  
  
Dopo le richieste del pm c’è stata l’arringa del difensore, Antonella Cotta, che ha chiesto 
l’assoluzione facendo capire come la responsabilità fosse tutta del conducente dell’auto: «Lui 
decise di ripartire subito dopo».  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
FIRENZE Tragica morte di Carolina Contini: indagato il fidanzato per omicidio colposo 
La ragazza è morta sabato sulla Firenze-Pisa-Livorno nel tratto fra Lastra a Signa e 
Ginestra Fiorentina, in direzione di Pisa. Ora la procura ha aperto un'inchiesta 
FIRENZE, 21 ottobre 2013 - La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a 
carico del ragazzo che guidava l'auto su cui il 19 ottobre è morta Carolina Contini, una 25enne 
fiorentina. Il conducente, un ventottenne di Fiesole, era il fidanzato della vittima: attualmente 
è ricoverato sotto shock in ospedale. Appena possibile, sarà sentito dagli inquirenti, che 
cercano anche di ritracciare testimoni. Chiunque abbia informazioni sull'accaduto è pregato di 
mettersi in contatto con le forze dell'ordine. L'auto, una Mini, è andata fuori controllo sulla 
Firenze-Pisa-Livorno  nel tratto fra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, in direzione di Pisa, nel 
pomeriggio di sabato 19, finendo contro il guard rail: la giovane è morta dopo il ricovero in 
ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Sulla salma non è stata disposta l'autopsia ed è 
stata restituita alla famiglia. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Latina. Il pirata che uccise Alessia in isolamento per paura di aggressioni 
di Marco Cusumano 
LATINA 20.10.2013 - Il pirata della strada che ha ucciso la giovane Alessia Calvani a Latina 
Scalo è in isolamento, in carcere, ma il suo avvocato chiederà gli arresti domiciliari. Emanuele 
Fiorucci, 43 anni, sarà interrogato lunedì mattina dal giudice Nicola Iansiti che ha firmato 
l'ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla Procura. 



L'uomo è in isolamento perché si temeva una reazione violenta di altri detenuti. Il suo 
avvocato, Amleto Coronella, acquisirà gli atti dell’indagine lunedì e poi chiederà al tribunale del 
Riesame la misura degli arresti domiciliari. 
La ricostruzione dell'incidente non combacia per un dettaglio fondamentale: il pirata sostiene di 
essere passato con il semaforo verde mentre la Procura è convinta che Fiorucci sia passato con 
il rosso travolgendo Alessia a circa 73 km/h. 
Fiorucci sostiene che andava molto più piano, propprio perché era appena ripartito dal 
semaforo diventato verde. Alessia fu travolta dalla Mercedes Classe A rubata, mentre 
attraversava la strada a pochi metri dall'incrocio principale di Latina Scalo. Il pirata, arrestato 
dopo oltre un anno di complesse indagini, è accusato di omicidio colposo aggravato. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Ventenne minaccia di buttarsi dal viadotto dell'autostrada 
Il 5 maggio 2013, dopo un incidente sull'autostrada A12 nei pressi di Chiavari, un 
ragazzo di venti anni voleva buttarsi giù da un viadotto. Due agenti della polizia 
stradale di Genova sono stati premiati per averlo salvato 
20.10.2013 - Il 5 maggio 2013 una pattuglia della Polizia Stradale è intervenuta sul luogo di un 
incidente sull'autostrada A12 nei pressi di Chiavari. Sul posto gli agenti hanno trovato un 
aspirante suicida, un ragazzo di venti anni, che voleva buttarsi giù da un viadotto. Dopo 40 
minuti di dialogo tra lui e i poliziotti, Lorenzo e Giovanni, il giovane ha desistito da quel gesto 
salendo sulla macchina della Polizia Stradale per farsi accompagnare all'ospedale. La settimana 
scorsa presso l'annuale convegno AISCAT svoltosi a Francavilla al Mare (CH), Lorenzo e 
Giovanni (in servizio tuttora presso la sottosezione Polizia Stradale di Genova Sampierdarena) 
sono stati premiati per quel gesto. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Documenti falsi, famiglia fermata in stazione in fuga dalla Siria: il gip la libera 
Una madre con due figli stava fuggendo dall'inferno della guerra siriana, quando è 
stata fermata dalla polizia che accertato la non autenticità dei documenti. La buona 
fede della fuggitiva però ha convinto il giudice a darle la libertà 
20.10.2013 - Un viaggio della speranza per sfuggire da un inferno come quello siriano: è la 
storia di una madre e dei suoi due figli, fermata con dei documenti falsi.  A Verona era solo di 
passaggio, la sua meta infatti era la Germania dive avrebbe trovato rifugio dai parenti. 
Qualcuno però le aveva procurato i documenti, da esibire in caso di controllo, che si sono 
rivelati non autentici. Durante la verifica, avvenuta in stazione, gli agenti hanno preso per 
mano i piccoli e la donna, credendo che volessero portarglieli via, ha aggredito il personale 
delle forze dell'ordine.  L'arresto quindi è scattato per resistenza a pubblico ufficiale e 
documenti falsi. Comparsa davanti al gip, e grazie all'aiuto di un interprete, ha spiegato l'intera 
vicenda, iniziando dal fatto che non conoscendo l'italiano, non poteva sapere che quei 
documenti fossero falsi. Il gip si è convinto allora della buona fede della donna e l'ha liberata.  
Senza soldi e documenti, madre e figli hanno trovato un benefattore che li ha accompagnati al 
tre e che ha dato loro dei soldi: perché quel viaggio potesse proseguire e quella speranza non 
restasse vana.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano a Dalmine: 20enne ubriaco denunciato 
Il giovane forza un posto di blocco e viene inseguito per 4 chilometri di follie alla 
guida 
DALMINE 21.10.2013 - Ha percorso 800 metri contromano, nel centro di Dalmine. E’ passato 
dritto a stop e semafori. Ha fatto sorpassi da Formula 1 incurante degli altri automobilisti. E’ 



stata una notte decisamente alcolica per una 20enne di Zanica che è stto bloccato dalle forze 
dell’Ordine. 
E’ il caso più grave di una serie di controlli coordinati fra polizia stradale, carabinieri e polizia 
locale in tutta la Bergamasca.  Ben 24 le patenti ad altrettanti automobilisti ubriachi al volante. 
Fra questi c’è anche il ventenne di Zanica, fuggito a un posto di blocco con la sua Fiat Punto e 
inseguito per 4 chilometri fra Osio Sopra e Dalmine. Ora dovrà pagare 1200 euro di multa e gli 
sono stati tolti 98 punti dalla patente.  Ed è una fortuna che durante la notte brava del ragazzo 
non ci sia scappato il morto, dal momento che nella fuga il giovane ha rischiato di schiantarsi 
contro la pattuglia della polizia locale di Osio Sopra e altre due auto che viaggiavano nel 
corretto senso di marcia.  Alla fine, il folle è stato bloccato all’incrocio tra via Provinciale e via 
Guzzanica. Completamente ubriaco è sceso dall’auto, su cui c’erano tre amici, e ha tentato di 
darsi alla macchia, nascondendosi sotto un camion. Nel sangue un tasso di alcol superiore a 
1,50. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.  
 
Fonte della notizia: bergamosera.com 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente sulla provinciale di Tornavento: morto uno dei fratellini 
LONATE POZZOLO (VA) 21.10.2013 - Non c’è stato niente da fare per uno dei due fratellini 
rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 in località Tornavento, sulla 
statale 527 a Lonate Pozzolo. I due fratellini, viaggiavano a bordo di una Hyundai assieme al 
papa e da Malpensa erano diretti a casa a Oleggio. Improvvisamente l’impatto con una Posche 
che viaggiava in direzione opposta, a bordo della quale viaggiavano tre ragazzi. Lo schianto è 
stato fortissimo e i due bimbi hanno riportato ferite gravissimi. Ferite più lievi per il padre che 
è stato condotto all’ospedale ma le sue condizioni al momento non sembrano preoccupanti. 
Rianimati sul posto dal personale sanitario i due bimbi sono stati trasportati d’urgenza agli 
ospedali di Busto Arsizio e Gallarate. Uno dei fratellini, a causa delle gravissime ferite riportate 
non c’è l’ha fatta ed è spirato. Rimane in gravi condizioni il piccolo ricoverato all’ospedale di 
Busto Arsizio. La Polizia Stradale sta ricostruendo in questo ore la dinamica dell’incidente per 
valutare quale delle due automobili abbia invaso la corsia opposta.  
 
Fonte della notizia: insubriatv.tv 
 
 
Irpinia. Incidente stradale tragico: muore uomo di 39 anni imprigionato in un 
groviglio di lamiere 
Sul posto i vigili del fuoco hanno estratto il corpo, ma i tentativi di soccorso sono 
stati inutili: il conducente della Fiat 500 è morto poco dopo, due ragazzi trasportati in 
ospedale di Avellino  
21.10.2013 - Un morto, due feriti. È il bilancio tragico dell'incidente stradale avvenuto ieri sera 
alle 22.24 in provincia di Avellino,  nel comune di Capriglia Irpina, in via Cioppola. Due le 
vetture coinvolte: una Opel Corsa con a bordo i due ragazzi e una Fiat 500 con alla guida un 
uomo di 39 anni, originario di Montefredane, rimasto imprigionato in un groviglio di lamiere. 
Immediato l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco: sul posto i caschi rossi della centrale 
di contrada Quattrograna hanno provveduto a tagliare le lamiere cercare di mettere in salvo 
l'uomo, poi soccorso dagli operatori del 118, ma per il trentanovenne non c'è stato nulla da 
fare, è morto poco dopo. Invece i due ragazzi sono stati accompagnati all'ospedale Moscati di 
Avellino. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Scontro auto con camion una donna muore sul colpo  
L'incidente mortale è avvenuto poco dopo le 22 di ieri sulla A13 Sud, nei pressi di 
Bentivoglio 
21.10.2013 - Una donna di 55 anni, E.B.K.K., di origine polacca e residente a Lugo (Ravenna), 
è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 22 di ieri sulla A13 Sud, nei pressi di 



Bentivoglio (Bologna). Viaggiava da sola su una Ford Puma che, per motivi da accertare, è 
stata tamponata violentemente da un autocarro. Nell'urto, l'auto è finita nella scarpata e la 
conducente è morta sul colpo. Ha riportato solo lievi ferite invece l'autista dell'autocarro, un 
bolognese di 46 anni. 
Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Altedo. Un altro incidente, dalle conseguenze 
meno gravi, è avvenuto verso le 23 sulla carreggiata Sud della A1, nei pressi di Crespellano 
(Bologna): lo scontro fra due auto ha provocato due feriti di media gravità. 
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 
 
Monza, investita una mamma con due figli piccoli Ricoverati, non sono in pericolo di 
vita 
L’automobilista si è fermato a prestare soccorso 
21.10.2013 - Una mamma di 29 anni di origini pakistane è stata investita a Monza mentre 
attraversava la strada coi due suoi figli piccoli. Accortasi della macchina che stava 
sopraggiungendo, ha spinto lontano i due bambini, verso il marciapiede, mentre lei non ce l’ha 
fatta ed è stata travolta. L’autista dopo l’impatto si è fermato e ha prestato soccorso. 
L’episodio è accaduto questa mattina pochi secondo dopo le 7 in viale Romagna, a pochi metri 
di distanza dal commissariato di polizia. La donna e i figli di sette e quattro anni sono stati 
trasportati all’ospedale San Gerardo in codice giallo: le loro condizioni sono preoccupanti, ma 
non gravi. Comunque nessuno è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute due ambulanze 
e due auto mediche del 118, oltre a due pattuglie della polizia locale. 
LA DINAMICA - Secondo i primi accertamenti condotti dagli agenti, la mamma è stata investita 
mentre stava attraversando la strada a ridosso delle strisce pedonali e quando ha cpaio quello 
che stava accadendo è riuscita a spingere i due bambini lontano. L’autista è un uomo di 60 
anni pensionato residente a Monza che si trovava a bordo di una Lancia Y. Le verifiche sulla 
velocità tenuta dalla vettura sono ancora in corso, ma sembra che comunque non fosse 
particolarmente sostenuta. Così come non sembra necessario ricorrere all’alcool test visto che 
la prima impressione degli agenti intervenuti sia stata di una persona lucida e presente. 
L’uomo dice di non averli assolutamente visti e adesso i vigili stanno ricostruendo gli ultimi 
spostamenti della donna. In particolare, stanno tentando di capire se si trovasse in quella zona 
per sbrigare pratiche nel vicino commissariato. Lei è risultata avere i documenti di soggiorno in 
regola.  
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
 
Incidente in auto a Pavia Gravissima donna incinta 
La giovane, al quinto mese di gravidanza, è stata trasportata d'urgenza al Policlinico 
ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico d'emergenza 
PAVIA, 21 ottobre 2013 - Schianto tra auto sulla provinciale che collega Sannazzaro a Pieve 
del Cairo. Coinvolte due donne, una delle quali incinta al quinto mese di gravidanza. Nello 
schianto una delle due è rimasta illesa, mentre l'altra (in stato di gravidanza) è stata 
trasportata in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. La donna incinta, 36 anni, è stata 
condotta in sala operatoria ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Non sono 
ancora note le condizioni della giovane e del bambino che porta in grembo. Accertamenti in 
corso sulla dinamica dell'incidente, al vaglio delle forze dell'ordine.  
L'incidente è avvenuto in pochi attimi una decina di minuti prima delle 17. Non è ancora chiaro 
per quale ragione entrambe le conducenti non si sono avvedute della presenza dell'altra auto. 
Lo schianto è stato violentissimo, tanto che l'auto con a bordo la donna incinta è finita in un 
campo attiguo alla sede stradale, ribaltandosi. Estratta dall'auto dai vigili del fuoco di Pavia, è 
stata trasferita al San Matteo dove in tarda serata i medici hanno tentato di salvare lei e il suo 
bambino. 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 



Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada 
Un 30enne è stato trasportato domenica notte al Morgagni - Pierantoni in gravi 
condizioni 
FORLI' 21.10.2013 - Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. L'incidente è avvenuto 
domenica notte verso le 23.45 a Forlì lungo via Nazionale e ha visto come protagonista un 
30enne. Il ragazzo è stato soccorso dagli uomini del 118 venendo trasportato al Morgagni - 
Pierantoni in gravi condizioni. Ancora oscura la dinamica del sinistro, sulla quale stanno 
indagando gli agenti della stradale. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Favara, centauro grave dopo incidente stradale 
21.10.2013 - Un 25enne di Favara, è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente 
stradale che si è verificato, sabato pomeriggio, in contrada Petrusa, tra Agrigento e Favara. Il 
giovane, alla guida di una moto, si è scontrato contro un’utilitaria. Il centauro, dopo le prime 
cure prestate dal medici del Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento, è stato trasferito in 
eiliambulanza al Policlinico di Messina. Le sue condizioni vengono definite critiche. 
 
Fonte della notizia: agrigentoweb.it 
 
 
Paura lungo la Faleriense. Centauro fermano in prognosi riservata dopo lo scontro 
con una utilitaria 
A mezzogiorno di ieri, domenica, si è consumato il dramma lungo la SP 239, 
all'altezza di Piane di Monteverde, territorio di Montegiorgio.  
21.10.2013 - È qui che la MV Agusta con in sella il 28enne Andrea Tomassini, di Fermo, è 
andata a scontrarsi frontalmente con una Panda che proveniva dal senso di marcia opposto. 
Nell'impatto il giovane centauro è stato scaraventato a terra. Tomassini ha riportato un forte 
trauma al bacino e agli arti inferiori, oltre che alla testa. Per questo i volontari della 
Misericordia di Montegiorgio hanno allertato l'eliambulanza che ha trasportato il centauro al 
Torrette di Ancona. Qui il 28enne si trova ricoverato in condizioni gravi. Sul posto, impegnati 
per i rilievi e per far defluire il traffico, anche i Carabinieri montegiorgesi. 
 
Fonte della notizia: informazione.tv 
 
 
Schianto sulla Consolare Grave centauro 
Ieri poco dopo le 14  
RIMINI 21.10.2013 - Si scontra con un’automobile, 32enne centauro ricoverato in gravi 
condizioni all’ospedale Infermi. L’incidente è accaduto poco dopo le 14, all’incrocio tra la 
Consolare per San Marino e via Della Gazzella. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla 
polizia municipale sembra che la vettura, una Atos Hyundai che viaggiava in direzione San 
Marino, arrivata all’incrocio abbia svoltato verso via Barattona. In quel momento è arrivata la 
Bmw guidata dal 32enne che non è riuscito a evitare l’impatto ed è terminato a terra dopo un 
volo di alcuni metri. Tempestivo l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno trasportato il centauro 
all’ospedale con codice di massima gravità. 
 
Fonte della notizia: nqnews.it 
 
 
Incidente stradale: muore giovane di Alberobello 
Il bilancio è di un morto e due feriti. 
ALBEROBELLO 20.10.2013 – Un terribile incidente stradale è avvenuto intorno alle 15.15 di 
questa pomeriggio (domenica 20 ottobre) sulla strada provinciale che collega Castellana Grotte 
alla Selva di Fasano. Un’Audi – per cause ancora in corso di accertamento – si è schiantata 
contro un muretto a secco all’altezza di località Gorgofreddo, Monopoli. Il terribile impatto è 
costato la vita ad un 24enne di Alberobello, Riccardo Gentile, che viaggiava insieme a due 



amici di 20 anni, entrambi condotti presso l’ospedale San Giacomo di Monopoli. Stando alle 
prime indiscrezioni i due non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, oltre al personale del 
118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Monopoli per i rilievi di rito e per 
chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada provinciale è stata chiusa al traffico per un 
paio d’ore, la circolazione dovrebbe essere ripresi da alcuni minuti. 
 
Fonte della notizia: govalleditria.it 
 
 
Incidente stradale nel siracusano, muore operaia della Forestale 
20.10.2013 - Incidente mortale nel siracusano, nei pressi della statale 124, sul tratto che 
collega Palazzolo a Buccheri, una donna, operaia della Forestale, Sebastiana Campagna, 59 
anni, operaia della Forestale, era alla guida di una Opel Agila con a bordo altri due colleghi. 
E' successo ieri, l'auto si è scontrata con un autocarro che viaggiava in direzione opposta.  
La donna è morta sul colpo, illeso il conducente del mezzo pesante. I carabinieri hanno 
effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente, i due passeggeri sono rimasti feriti e 
trasportati in ospedale. 
 
Fonte della notizia: hercole.it 
 
 
Autostrada, incidente con sei motociclisti Due gravissimi, traffico paralizzato 
ANCONA 20.10.2013 - Spaventoso incidente in autostrada, all'altezza di Montemarciano 
(Ancona).. Coinvolti sei motociclisti, tre coppie che viaggiavano su altrettante moto sulla corsia 
sud. Due persone sono ricoverate in gravi condizioni ad Ancona. E' successo poco dopo le 14. 
Sembra che durante un sorpasso, il baule di una moto abbia "agganciato" la gamba di una 
motociclista che viaggiava sul sellino posteriore di un'altra moto. Così si è innescata la 
carambola. C'è un terzo ferito, non grave. Sembra che i sei motociclisti facessero parte di una 
comitiva pugliese e che viaggiassero insieme. Sono intervenuti ambulanze del 118, 
l'elisoccorso e la Polizia autostradale. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ubriaco, cerca di investire Carabiniere: arrestato 
Genova - Notte movimentata, nel cuore di Genova, per un Carabiniere libero dal 
servizio che, mentre guidava la propria aiuto ha notato un'altra vettura condotta in 
modo pericoloso.  
21.10.2013 - Il militare ha intimato il conducente di fermarsi ma questi, per tutta risposta, ha 
cercato di investirlo dandosi alla fuga. Fortunatamente  il carabiniere riusciva a scansarsi, 
continuando l’inseguimento sempre con il proprio mezzo, allertando nel frattempo il “112” , 
che inviava in supporto alcuni equipaggi del Nucleo  Radiomobile , riuscendo così a bloccare il 
fuggitivo.   Il guidatore spericolato, 21 anni, sottoposto ad accertamento con 
l’etilometro ha fatto registrare una soglia alcolica ben superiore al consentito. Il giovane è 
stato così arrestato per  violenza e minaccia a  pubblico ufficiale e deferito in stato di libertà 
per “guida in stato di ebbrezza”. La patente gli è stata, ovviamente, ritirata. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
Cerca di malmenare gli agenti della polizia municipale di Bra: arrestato 
L’uomo sorpreso in stato di ubriachezza in via Montegrappa 
21.10.2013 - Intensa attività operativa, quella di sabato scorso 18 ottobre 2013, per le 
pattuglie pronto intervento della polizia municipale di Bra. Verso l'una di notte gli agenti hanno 
notato in via Montegrappa una persona che stava urinando contro il muro della caserma 
Trevisan. Alla richiesta dei documenti, l’uomo rifiutava categoricamente, rifiutando anche di 
fornire le proprie generalità nonostante i numerosi inviti rivoltigli sia dagli operatori di polizia 



sia dagli stessi familiari presenti.  Per identificarlo, gli agenti invitavano l’uomo a seguirli nella 
sede del comando di polizia municipale, ricevendo in risposta calci e spintoni, prima che gli 
stessi operatori riuscissero a caricarlo in auto e a trasportarlo in arresto alla caserma di via 
Moffa di Lisio.  Dopo la stesura degli atti di rito, l’uomo,  un quarantenne braidese in stato di 
pesante ubriachezza, veniva posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove 
rimarrà in attesa del processo per direttissima. Il quarantenne dovrà rispondere dei reati di 
violenza, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità.  
Nelle ore precedenti, una Fiat 500 parcheggiata in corso Garibaldi andava a sbattere contro 
una Fiat Marea Weekend parcheggiata: nessuno alla guida, probabile la disattenzione del 
guidatore nel non aver azionato il freno a mano al momento della sosta. Siccome l’auto 
impegnava parte della corsia, è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi. Pochi minuti 
dopo, durante un controllo delle soste nel piazzale di un centro commerciale, una pattuglia 
notava un’auto sprovvista di tagliando che sostava nello spazio riservato agli invalidi. Gli agenti 
della polizia municipale braidese hanno poi notato che il veicolo esponeva il contrassegno di 
assicurazione scaduto ad ottobre 2012, situazione confermata dalla verifica effettuata dalla 
centrale operativa presso il terminale della banca dati Ania. All’arrivo della conducente, veniva 
contestata la violazione e messa sotto sequestro l’auto, una Fiat Punto, con l’apposizione dei 
sigilli. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Firenze – Spacca bottiglie e aggredisce un vigile in piazza Duomo: arrestato 
FIRENZE 21.10.2013 – Spaccava bottiglie in piazza del Duomo e danneggiava l’arredo urbano. 
Quando gli agenti della Polizia municipale lo hanno fermato si è scagliato contro uno di loro 
tentando di colpirlo. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. 
Stamani, lunedì 21 ottobre, sarà processato per direttissima. Tutto è successo nella notte tra 
sabato e domenica, quando, intorno alle 23.30, alcuni cittadini hanno avvisato una pattuglia 
della Polizia Municipale che un gruppo di giovani stranieri stavano rompendo bottiglie dietro 
l’abside del Battistero e danneggiando alcune strutture di piazza San Giovanni.  Chiesto ausilio 
ai colleghi del Reparto Sicurezza Urbana, che operano in borghese, i vigili sono arrivati sul 
posto e hanno trovato quattro giovani polacchi, visibilmente ubriachi. Mentre li stavano 
fermando per procedere alla loro identificazione, uno di loro  (V.F. di 24 anni) si è 
letteralmente scagliato addosso ad un vigile tentando di colpirlo. Ne è seguita una 
colluttazione, dove il polacco è stato rapidamente bloccato. Sono scattate per lui le manette ed 
è stato prontamente accompagnato al Comando. Gli altri tre sono stati identificati e quindi 
rilasciati. Facevano parte di un gruppo di una trentina di giovani turisti polacchi arrivati a 
Firenze per una vacanza. Per qualcuno sarà da dimenticare. 
  
Fonte della notizia: polnews.it  
 
 
Villanova, normale controllo stradale finisce con un arresto e una denuncia 
21.10.2013 - I Carabinieri di Villanova d’Asti hanno arrestato per resistenza, violenza, minaccia 
ed oltraggio a pubblico ufficiale un operaio 47enne residente a Castelnuovo Don Bosco e 
denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica un 43enne residente a Villanova. Nella nottata 
di domenica, i militari hanno fermato l’autovettura con a bordo i due uomini. Gli agenti, dopo 
aver sottoposto al controllo tramite etilometro il conducente dell’autovettura, lo hanno 
denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica, sequestrandogli il mezzo che stava 
conducendo, come previsto dal Codice della Strada. Durante le fasi del sequestro 
dell’autovettura, il trasportato, anch’esso in evidente stato di ebrezza alcolica, ha però iniziato 
a dare in escandescenza, inveendo contro i Carabinieri con frasi offensive e minacce, cercando 
persino di aggredirli. Portato in caserma, l’uomo ha perseverato nel suo comportamento 
minaccioso cercando nuovamente di aggredire i militari che a quel punto lo hanno arrestato 
per violenza, resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: lanuovaprovincia.it 
 



 
Ubriaco sbaglia autobus poi minaccia l'autista con un collo di bottiglia 
E' stato denunciato dalla polizia 
LIVORNO, 21 ottobre 2013 - Ha minacciato la conducente di un autobus di Livorno perché, 
ubriaco, aveva sbagliato linea e voleva essere riportato a casa; per questo un cinquantenne 
ungherese è stato denunciato dalla polizia con le accuse di violenza e minacce a pubblico 
ufficiale, interruzione di pubblico servizio e ubriachezza. Il fatto è accaduto nella serata di ieri 
in via di Popogna quando l'uomo, in stato di ubriachezza appunto, non si era accorto di essere 
salito a bordo di un autobus sbagliato pretendendo poi, visto l'errore e dopo aver minacciato 
l'autista anche con una bottiglia di vetro, di essere riaccompagnato a casa. L'autista a quel 
punto, spaventata dalla reazione dell'uomo al suo diniego, decideva d'interrompere il servizio, 
anche per non mettere in pericolo gli altri passeggeri, fermando il mezzo in via di Popogna e 
chiamando la polizia. All'arrivo della pattuglia l'uomo, immediatamente immobilizzato dagli 
agenti, stava ancora minacciando con la bottiglia la donna che poi e' stata soccorsa dal 118 
dopo aver accusato un malore. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 


