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PRIMO PIANO 
Sicurezza stradale: le iniziative della Fondazione Luigi Guccione 
Una conferenza a Roma per parlare di sicurezza stradale in tutti i suoi aspetti 
ROMA  23.11.2011  -  Le problematiche legate alla sicurezza stradale possono concretizzarsi in 
una moltitudine di attività difficilmente sintetizzabili in poche righe, e che interessano 
moltissimi aspetti della vita di un cittadino. Sicurezza stradale non vuol dire solamente 
indossare il casco in moto, o mettere la cintura in auto, ma significa abbracciare tutte le 
tematiche e le conseguenze che possono essere connesse, non solo ad un incidente, ma alla 
circolazione stradale in generale. 
La terza domenica di Novembre è stata nominata dall’ONU e dalla OMS “Giornata Mondiale del 
Ricordo delle vittime della strada" e, tradizionalmente, in occasione di questa ricorrenza, la 
Fondazione Luigi Guccione Onlus organizza eventi e conferenze in materia. La FLG, è una onlus 
costituita il 3 giugno 1998 in memoria di Luigi Guccione, imprenditore sociale calabrese, 
deceduto in un incidente stradale il 17 dicembre 1997 a Cosenza. Su iniziativa del fratello di 
Luigi, Giuseppe Guccione, e della sua famiglia si è dato vita ad un’organizzazione dell’economia 
civile che ha coinvolto le Istituzioni locali, il mondo delle professioni, dell’impresa e del lavoro, 
della cultura (scuola ed università), giovani e donne. 
I TEMI SUL TAPPETO 
La conferenza indetta dalla FLG che si è tenuta lo scorso 21 Novembre a Roma, ha abbracciato 
tematiche anche molto diverse tra loro, a dimostrazione di quanto asserito in apertura di 
servizio. Il filo conduttore è la volontà di questa Ong di favorire delle politiche legate alla 
sicurezza stradale, visto che, come sappiamo bene, l’obiettivo delle oltre 100 organizzazioni 
non governative firmatarie di un protocollo volto alla riduzione delle vittime da incidenti 
stradali è di dimezzare il numero dei morti nei prossimi 10 anni. Per chi volesse approfondire 
autonomamente la questione, non deve far altro che cliccare su questo link da dove è possibile 
scaricare tutti gli atti del convegno tenutosi a Belgrado nello scorso Aprile. Durante la 
conferenza tenutasi a Roma, alla quale sono intervenuti, oltre a Giuseppe Guccione fondatore 
della FLG, e gli avvocati dell’Istituto Internazionale del Consumo e dell’Ambiente (IICA), che 
collaborano con la fondazione Guccione a molte attività. I temi inerenti la sicurezza stradale 
sono andati dall’esempio vivente di chi ha visto la propria esistenza stravolta per via di una 
banale incidente stradale, raccontata nel cosiddetto “Caso Bruno”, a due interessanti iniziative 
legali di richiesta di accesso agli atti rivolte alle amministrazioni comunali di 15 città italiane e 
al Ministero della Salute per chiedere rispettivamente di conoscere l'ammontare dei proventi 
contravvenzionali (art. 208 Codice della strada) e loro reimpiego e dei proventi del 10,50% 
dell'RCAuto al Ministero della Salute da destinare alle vittime della strada. La conferenze si è 
chiusa, poi, con la presentazione dei risultati del sondaggio "Sicurezza stradale. La percezione 
dei cittadini di Roma, Napoli, Milano", che la FLG ha commissionato ad una società di 
marketing e ricerche di mercato. 
IL CASO BRUNO 
Viene chiamato “Caso Bruno” per rispetto della persona vittima di un banale incidente stradale 
che, possiamo dirlo, gli ha davvero rovinato la vita. Parliamo addirittura del 1986 quando il 
protagonista della vicenda, accaduta in Sicilia, veniva investito da un’auto mentre era in 
motorino con la moglie. Un incidente come tanti che richiede un intervento chirurgico subito 
dalla signora per ridurre una frattura a un braccio, con annessa trasfusione. Erano i tempi di 
Poggiolini e del mercato di sangue infetto, ed è così che la signora, senza saperlo, durante 
l'operazione contrae l’AIDS.  Passano gli anni, la signora si ammala e muore e solo in quel 
momento il marito scopre di aver preso dalla moglie l’Hiv. Siamo purtroppo in una Sicilia dove 
la famiglia di “Bruno” non accetta la malattia e il nostro protagonista è costretto a lasciare 
tutto. Oggi non ha lavoro, è un senzatetto e ha bisogno di cure mediche costosissime (si parla 
di costi sociali attorno ai 30 mila euro anno) e solo grazie all’interessamento di Giuseppe 
Guccione, avrà presto un tetto sotto il quale dormire. CONTRAVVENZIONI: DOVE VANNO I 
SOLDI DELLE MULTE? 
Le attività volte al miglioramento della sicurezza stradale sono legate a doppio filo alle multe 
che tutti quanti paghiamo quando incappiamo in una violazione al Codice della Strada. Sì 
perché, forse non tutti lo sanno, l’Art. 208 del CdS prevede che i proventi derivanti dalle 
contravvenzioni siano da destinarsi, secondo apposite percentuali, a iniziative volte a favorire 



la sicurezza stradale. Questo significa che per legge le amministrazioni comunali devono 
inserire questi introiti a bilancio e destinarli secondo percentuali ben definite a tutte le attività 
finalizzate alla salvaguardia della sicurezza stradale.  Visto che, però, questi dati dovrebbero 
essere pubblici e disponibili al cittadino, e in realtà non lo sono, la FLG in collaborazione con la 
IICA ha presentato istanza di accesso ai dati, alle amministrazioni comunali di 15 città italiane. 
I primi responsi vengono commentati dagli avvocati Roberto Canestrelli e Giuseppe Lo Mastro, 
che hanno riportato come fino ad oggi solo due comuni (Trieste e Cagliari) abbiano risposto 
positivamente e senza bizantinismi alla richiesta. E’ sicuramente emblematico pensare che in 
Italia ci si debba meravigliare allorquando un ente statale risponde positivamente ad un 
interpello di un cittadino. La parola è passata poi agli avvocati Fabio Canestrelli e Marcello 
Andreozzi che hanno esposto nel dettaglio la richiesta di accesso ai dati, specificando che le 
diverse formulazioni della legge susseguitesi negli anni, hanno portato a delle possibilità di 
interpretazione che aprirebbero dei facili canali di distrazione dei fondi dalla destinazione 
preposta.  Per gli avvocati, i casi di Trieste e Cagliari, aprono la strada alla possibilità di 
accedere in maniera trasparente a questi atti. Dai documenti trasmessi dal Comune di Trieste, 
ad esempio, si nota come i fondi derivanti dalle contravvenzioni, sono stati non solo inseriti nei 
bilanci consuntivi degli anni passati, ma sono già presenti nei bilanci preventivi sull’anno in 
corso e quindi anche già destinati secondo legge. Oltre a ciò, la legge prevede che le 
destinazioni di fondi inserite a bilancio devono essere comunicate al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. Citando qualche numero, è emerso che una città delle 
dimensioni di Trieste ha incamerato nel 2010 circa 5,2 milioni di euro, mentre per Cagliari 
questa cifra supera i 5,5 milioni di euro. Insomma, non bisogna essere dei geni della finanza 
per immaginare quali siano gli introiti di megalopoli del calibro di Roma o Milano che 
dovrebbero essere destinati alle infrastrutture stradali e alla tutela della popolazione circolante. 
E’ stato interpellato anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale però ha 
rimandato la questione al legislatore per dipanare la faccenda interpretativa della legge. 
Mentre scriviamo il lavoro della Fondazione Guccione e degli avvocati dell’IICA è in corso e 
torneremo sull’argomento non appena ci saranno novità. Un dato è certo: l’esempio dei comuni 
di Trieste e Cagliari ha mostrato la strada corretta da seguire, e siamo davvero curiosi di 
sapere come si muoveranno le restanti amministrazioni locali. 
IL CONTRIBUTO AL SSN: DOVE FINISCE? 
Tutti gli utenti della strada che per legge sottoscrivono un contratto di assicurazione RC sanno 
bene che tra le voci di costo nel contratto c’è il ben noto contributo per il Servizio Sanitario 
Nazionale. Gli avvocati Andreozzi e Canestrelli hanno spiegato che il meccanismo di 
assegnazione dei fondi al Servizio Sanitario Nazionale e del loro impiego a favore delle persone 
coinvolte in incidenti stradali è molto farraginoso ed è cambiato più volte negli anni.  L’istanza 
di accesso ai dati ha l’obiettivo di quantificare l’entità dei fondi che le assicurazioni devolvono 
al Servizio Sanitario Nazionale (e che i cittadini pagano in anticipo alla stipula del contratto), in 
modo da incrociare i dati con quelli forniti dal SSN e cercare di capire se possa esserci un 
eventuale avanzo da destinarsi alle terapie riabilitative che attualmente non sono comprese nei 
risarcimenti e gravano pesantemente sulle famiglie di chi è coinvolto in un incidente stradale.  
L’istanza di accesso ai dati è stata presentata al Ministero della Salute che l’ha rigirata sulle 
Regioni in quanto parrebbe di loro competenza. Allo stato attuale gli avvocati sono ancora in 
attesa di risposta, che prontamente vi forniremo non appena riceveremo informazioni. 
ZTL, SICUREZZA STRADALE E MOBILITA’ 
A conclusione della conferenza indetta dalla Fondazione Guccione, sono stati resi noti i risultati 
di un sondaggio effettuato tra i cittadini di Napoli, Roma e Milano dal titolo: "Sicurezza 
stradale. La percezione dei cittadini di Roma, Napoli, Milano". La ricerca è stata condotta per la 
FLG dalla IPR Marketing su una base di 2.100 persone intervistate nelle tre principali città 
italiane e i risultati emersi sono che il problema del traffico in città alimenta l’insofferenza dei 
cittadini. La proliferazione incontrollata dei veicoli non è vissuta semplicemente come un 
fattore di degrado della vivibilità dei centri urbani a livello visivo, acustico e ambientale, ma 
anche come una seria minaccia alla sicurezza della circolazione. Ma come intervenire? Al di là 
delle differenti latitudini, le richieste della cittadinanza che emergono dall’indagine a Milano, 
Roma e Napoli evidenziano un profilo estremamente omogeneo: servono nuovi spazi pedonali, 
più severità verso l’indisciplina, maggiore attenzione verso i mezzi alternativi alle quattro 
ruote, un’efficace rete di trasporto pubblico. Insomma, solo una diversa concezione dell’abitare 
la città potrà migliorare le abitudini collettive e rendere le strade un luogo più sicuro. 



Elevatissimo, in particolare, il gradimento degli intervistati in merito alle Zone a Traffico 
Limitato. Emblematico il caso di Napoli, dove la ZTL è partita in tempi recenti, dove i residenti 
all’interno di essa, sperimentato il cambiamento, si dimostrano più entusiasti a ulteriori 
restrizioni del traffico: sia che esse consistano in nuove pedonalizzazioni o in un incremento di 
corsie preferenziali e piste ciclabili.  Tra i principali fattori di rischio derivante dalla circolazione, 
gli intervistati dei tre centri presi in esame denunciano in primis il comportamento dei 
guidatori, troppo spesso ignari o poco rispettosi delle regole di circolazione, il caos del traffico 
e il cattivo stato di manutenzione delle strade. Non solo da Napoli, dove l’esperienza diretta di 
incidenti tra gli intervistati si attesta su valori sopra la media, sale la richiesta di nuovi e più 
drastici interventi a tutela dell’incolumità di chi viaggia o percorre le vie della città: la creazione 
di un ufficio pubblico per la sicurezza stradale, così come l’istituzione di scuole di formazione e 
agenzie di assistenza per le vittime di infortuni sono tutte ipotesi che raccolgono il consenso di 
circa 9 intervistati su 10. E sulla stessa soglia di apprezzamento si colloca la ben nota proposta 
di introdurre nel nostro codice un profilo di reato specifico denominato omicidio stradale (di cui 
OmniMoto.it vi ha parlato in più occasioni): un’imputazione di cui dovrebbero rispondere non 
solo i responsabili di incidenti colti sotto effetto di droghe o alcool, ma anche le aziende 
automotive produttrici di mezzi difettosi e gli enti pubblici colpevoli di una cattiva 
manutenzione stradale. E voi, che ne pensate? 
 
Fonte della notizia: omnimoto.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ungulati: 90 incidenti stradali provocati dagli ungulati, la mobilitazione degli 
agricoltori per difendere coltivazioni e sicurezza comunità 
Convocato da Coldiretti il consiglio provinciale per far fronte all'emergenza ungulati: 
cinghiali e storni "sfrattano" gli agricoltori dalle campagne. La mobilitazione degli 
agricoltori in difesa delle colture: rischi per sicurezza stradale, sociale e sanitaria. 
Compromesso anche delicato equilibrio idrogeologico. Fabrizio Filippi, Presidente 
Provinciale Coldiretti: "Azioni non sufficienti: servono misure urgenti o nuova 
mobilitazione". 
23.11.2011  - Gli agricoltori pronti ad una nuova mobilitazione per difendere il diritto a "fare 
impresa". Coldiretti fa sul serio questa volta e dopo le ripetute sollecitazioni degli ultimi mesi, 
soprattutto arrivate dal volterrano e nella Val di Cecina, la principale organizzazione agricola 
(info su www.pisa.coldiretti.it) è intenzionata ad andare fino in fondo, fosse anche la piazza. 
Ancora una volta. "Se necessario ci ritorneremo - lancia la mobilitazione Fabrizio Filippi, 
Presidente Provinciale Coldiretti - siamo pronti ad ogni azione necessaria per porre 
l'attenzione, seria, efficace su un'emergenza che riguarda non solo l'agricoltura, ma l'intera 
comunità". Da qui la convocazione del consiglio straordinario dell'organizzazione agricola che si 
terrà, in via del tutto straordinaria, venerdì 25 novembre (alle 17,30) presso la sala "Gentili" 
della Camera di Commercio di Pisa alla presenza dell'Assessore Provinciale all'Agricoltura, 
Giacomo Sanavio e dei rappresentanti dell'amministrazione. Sul tavolo l'insostenibile fenomeno 
dell'sovraffollamento degli ungulati, cinghiali in particolare (150 mila in Toscana) colpevoli di 
oltre il 60% dei danni causati, ma anche piccioni e storni più volte segnalati, che si sono 
progressivamente moltiplicati impadronendosi delle campagne e dei boschi tanto da rendere 
impossibile l'attività agricola e forestale. La dove la presenza degli ungulati risulta essere fuori 
controllo, le imprese agricole sono state costrette, tal volta, addirittura ad abbandonare la 
coltivazione dei terreni con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista della manutenzione del 
territorio e del paesaggio. Ma c'è un altro dato che fa spavento, e che fotografa perfettamente 
l'incidenza di queste specie sulla comunità (dati Regione Toscana). Dal 2001 al 2009 gli 
ungulati hanno causato 90 incidenti stradali concentrati principalmente tra la SR 439 
Sarzanese Valdera (25) e la SR 69 Val di Cecina (27). "Si tratta - analizza Filippi - di incidenti 
denunciati dall'autista. Un fenomeno in netto aumento che conferma la pericolosità anche 
sociale degli ungulati, in particolare cinghiali e caprioli. Nel 2009 gli incidenti, a livello 
regionale, hanno toccato quota 474. Sono una minaccia seria per tutti". Non è quindi solo una 
questione di ortaggi, cereali, frutteti, oliveti e produzioni agricole che costituiscono la principale 
alimentazione degli ungulati e che puntualmente vengono annientati vanificando investimenti, 
lavoro e sacrifici. Cinghiali, caprioli, mufloni e cervi - le altre specie imputate - scavano, 



distruggono e contribuiscono all'instabilità dei terreni contribuendo a smottamenti e frane e 
minacciando involontariamente un già fragile equilibrio idrogeologico. Scaturisce da tutta 
questa serie di considerazioni, unite all'esasperazione degli agricoltori, l'azione di Coldiretti 
intenzionata a riportare il tema "ungulati" al centro del dibattito. Secondo Coldiretti le azioni 
intraprese fino ad oggi non sono state sufficienti per evitare danni alle produzioni e per 
difendere la comunità dalla minaccia dei cinghiali non sono state sufficienti: "Siamo di fronte 
ad un'emergenza non è più sostenibile, ne tanto meno rimandabile. Questo crediamo sia ormai 
un dato di fatto evidente. Coldiretti è pronta - ribadisce Filippi - ad intraprendere qualsiasi 
azione necessaria in difesa del diritto a fare impresa". 
 
Fonte della notizia: viniesapori.net 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sicurezza stradale: cronotachigrafi falsati su tir e camion 
Manomissione per ridurre pause e aumentare velocita': 13 denunce 
POTENZA  23.11.2011  - Tredici persone - residenti in varie regioni d'Italia - sono state 
denunciate dalla Polizia stradale che, durante controlli avvenuti a Potenza sui mezzi pesanti, ha 
scoperto la manomissione dei cronotachigrafi, gli apparecchi che registrano i tempi di guida e 
di riposo e la velocita' degli autotreni, in modo da permettere viaggi piu' lunghi e pause piu' 
brevi. L'accusa nei confronti delle persone denunciate e' di rimozione dolosa di cautele contro 
gli infortuni sul lavoro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Droga: blitz polizia Trento contro spaccio, 34 arresti 
Dopo otto mesi di indagini 
TRENTO   23.11.2011   - Un'operazione contro lo spaccio di droga ai giovani e' stata conclusa 
la scorsa notte dalla squadra mobile di Trento, su coordinamento della locale Direzione 
distrettuale antimafia, e ha portato all'esecuzione di 34 provvedimenti restrittivi nei confronti 
di cittadini extracomunitari e italiani. Il blitz, in cui sono stati impiegati oltre 50 uomini della 
Polizia tra cui i Nuclei prevenzione e crimine, ha interessato oltre al Trentino anche le province 
di Bergamo, Verona e Padova. L'operazione, denominata 'Etnica-Piazze pulite', e' iniziata otto 
mesi fa a seguito di un aumento dello spaccio di droga nelle piazze e nei luoghi di 
aggregazione giovanile di Trento e ha portato all'individuazione di numerose bande dedite al 
piccolo spaccio e alla criminalita' diffusa. Le indagini sono state condotte, oltre che con i 
metodi tradizionali, anche con alcuni poliziotti travestiti da barboni i quali hanno fornito le 
indicazioni ai colleghi della mobile che hanno cosi' potuto compiere 12 arresti in flagranza di 
reato e sequestrare 2 kg di hashish e 1,5 kg di eroina. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Poliziotti travestiti da clochard: 34 arresti per droga 
TRENTO  23.11.2011  -  E' stato stroncato da poliziotti travestiti da clochard il vasto fenomeno 
di spaccio di hashish ed eroina scoperto dalla squadra mobile di Trento nelle piazze del 
capoluogo trentino, soprattutto durante gli "happy hour" giovanili, nell'ambito dell'operazione 
che ha portato all'emissione di 34 provvedimenti ristrettivi. Dei 26 arrestati, 22 sono originari 
del Maghreb, irregolari, in gran parte poco più di ventenni sbarcati con i barconi a Lampedusa 
negli ultimi mesi. Quattro arrestati sono trentini, mentre altre otto persone sono ricercate. 
Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, gli spacciatori rifornivano circa 200 giovani fra i 18 e 
i 25 anni con 2 kg di hashish e 0,5 kg di eroina alla settimana, per un giro d'affari mensile di 
60-70 mila euro. L'operazione è nata la scorsa primavera con una serie di controlli effettuati 
nelle piazze Duomo, Dante e S.Maria di Trento, luogo di incontro per gli happy hour dei 
giovani. I presunti  spacciatori, non organizzati - secondo quanto accertato dalla polizia - ma 
operanti in una sorta di cooperativa sono stati individuati prima grazie alle videocamere 
installate dal Comune e poi da poliziotti travestiti da barboni i quali, operando in gruppetti da 



3-4 elementi, avvertivano i colleghi della mobile che intervenivano effettuando gli arresti senza 
che gli altri spacciatori se ne accorgessero. In questo modo sono state arrestate 12 persone in 
flagranza di reato e sono stati sequestrati 1 kg di eroina e 1,5 kg di hashish. Gli altri presunti 
spacciatori sono stati bloccati nelle ultime 48 ore soprattutto in edifici abbandonati di Trento. 
Tre gli arrestati in provincia di Bergamo, a Padova e a Torino, tutti mabrebini. 
 
Fonte della notizia: gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe un anziano e fugge, dopo un'ora si presenta dai carabinieri per costituirsi 
L'incidente a Vigonza, la vittima è un 83enne ricoverato in gravi condizioni. 
L'investitore è di Noventa Padovana 
PADOVA   22.11.2011  - Investe un anziano e fugge ma dopo un'ora, forse pentito o piuttosto 
spaventato dai numerosi posti di blocco sulle strade, è andato dai carabinieri e si è costituito. 
L'incidente è avvenuto dopo le 18 di oggi a Vigonza, nel Padovano, in via Venezia: un uomo di 
83 anni è stato travolto da un'auto che è subito scappata. L'anziano è ricoverato in gravi 
condizioni. 
Il guidatore pirata, un 55enne residente a Noventa Padovana, dopo un'ora è andato dai 
carabinieri del Comune di residenza costituendosi. In queste ore è stato sottoposto all'alcol test 
ed agli altri accertamenti del caso, e verrà denunciato per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale via Appia, Roma: muore 23enne 
ROMA   23.11.2011  -   Terribile incidente stradale la notte scorsa sulla via Appia a Roma. Un 
ragazzo di 23 anni è morto sulla via Appia, all’altezza del chilometro 55, nei pressi dello 
stabilimento Findus di Cisterna. Il giovane era alla guida di una Bmw e, insieme alla fidanzata, 
tornava da Terracina dove aveva trascorso la serata. Per cause ancora al vaglio degli 
inquirenti, il giovane ha perso il controllo dell’auto ed è andato a schiantarsi contro un pino sul 
ciglio della carreggiata. Immediati i soccorsi dei volontari del 118, che non hanno potuto fare 
niente per il 23enne. Il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale Santa Maria Goretti 
di Latina. Illesa invece la ragazza. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Si schianta contro un'auto muore centauro di 24 anni 
Federico Ojeda, 24 anni, padovano di San Martino di Lupari 
CASTELFRANCO (Treviso)   23.11.2011  -  Supera alcune auto in sella alla sua Yamaha 600 e 
finisce la propria corsa contro una Fiat Idea che in quel momento stava svoltando a sinistra. E' 
morto così, verso le 7.30, Federico Ojeda, 24 anni, padovano di San Martino di Lupari. La 
tragedia è avvenuta a Castelfranco Veneto. Il centauro pare provenisse dalla circonvallazione, 
l'impatto in via Brenta. Alla guida dell'auto un residente del luogo. Sul posto la polstrada di 
Castelfranco Veneto, per il giovane, nonostante l'intervento del Suem, non c'è stato nulla da 
fare. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
  
 
Incidente d’auto, ferito un bimbo cinese 
PETTORANO – Un bimbo di appena tre anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale fra 
rocca Pia e Pettorano. Arrivato al Santissima Annunziata il bimbo, che ha riportato una grossa 
ferita e un trauma cranico, è stato trasferito al Policlinico Gemelli di Roma. L’auto, una Opel 
Astra sulla quale viaggiava col papà e un’altra parente, sarebbe finita sul canale di scolo della 
statale 17, impattando contro il muro di cinta della carreggiata. Quasi illesi i due adulti, a 



differenza del piccolo che viaggiava davanti in braccio ad una donna. Tutti di origini cinesi. Il 
papà dovrebbe ora rispondere di trasporto non corretto del bambino, sprovvisto di seggiolino 
auto, e di scadenza di permesso di soggiorno, pare risalente all’anno scorso. 
 
Fonte della notizia: rete5.tv 
  
 
Incidente stradale a Trapani. Feriti quattro agenti della polizia penitenziaria  
TRAPANI  23.11.2011  -  Quattro agenti di polizia penitenziaria, che viaggiavano a bordo di un 
mezzo blindato, sono rimasti feriti, in maniera non grave, in un incidente stradale in pieno 
centro abitato a Trapani, all'incrocio tra le vie Torre e Scontrino. Il blindato, che non 
trasportava detenuti, si è scontrato con un'automobile il cui conducente è rimasto illeso. 
 
Fonte della notizia: marsala.it 
 
 
ESTERI 
Un volontario e tre frati toscani muoiono in un incidente in Tanzania 
Tre frati cappuccini e un giovane volontario toscani sono morti in un incidente 
stradale in Tanzania. Stavano andando a far visita a dei missionari 
TANZANIA  23.11.2011  -  Ieri mattina tre frati cappuccini ed un volontario, tutti toscani, sono 
morti dopo un incidente stradale a Dar Es Saalam, in Tanzania. La delegazione di frati stavano 
andando a visitare dei confratelli, impegnati in missione da anni. Tra le vittime il ministro 
provinciale dei Frati Cappuccini, padre Luciano Baffigi, 64 anni. Con lui hanno perso la vita 
padre Corrado Trivelli, 77 anni, segretario provinciale per le missioni, il missionario cappuccino 
padre Silverio Ghelli, 73 anni, e Andrea Ferri, 30 anni, volontario, della parrocchia di Cerbaia 
(San Casciano Val di Pesa) che li accompagnava. Si pensa che l'incidente sia dovuto ad una 
brusca sterzata necessaria per evitare un ragazzo che camminava sulla strada. Padre Silverio 
sarebbe morto sul colpo, gli altri sarebbero arrivati vivi in ospedale, dove si sono spenti. Padre 
Baffigi, originario dell'Isola del Giglio, era entrato giovanissimo in seminario ed era stato 
ordinato sacerdote nel 1972; era poi stato cappellano della parrocchia fiorentina di San 
Francesco e Santa Chiara a Montughi e Guardiano de Le Celle di Cortona fino al 2007. Padre 
Corrado Trivelli, livornese, da anni si dedicava con passione all'animazione missionaria, dando 
vita a diversi campi-lavoro estivi per giovani volontari, svolti proprio presso le missioni di 
Tanzania. Da qualche anno, era responsabile dell'animazione missionaria dei cappuccini toscani 
(CAM) di Prato. Padre Ghelli, originario di Stia (Arezzo), era missionario in Tanzania ormai da 
molti anni. "Stava continuando - ricorda una nota - con i pochi confratelli rimasti, il lungo e 
prezioso lavoro che i tanti missionari cappuccini toscani svolgono fin dagli anni Sessanta". Il 
vescovo di Prato Gastone Simoni, appresa la notizia, si è immediatamente recato nel convento 
de La Pietà "per abbracciare i frati, esprimere il dolore e il cordoglio di tutta la diocesi e 
pregare con loro". Un ricordo particolare monsignor Simoni lo ha dedicato a padre Corrado 
Trivelli, che viveva nel convento pratese da molti anni e qui dirigeva il Centro missionario 
regionale dei Cappuccini. Pochi giorni prima di partire per l'Africa il vescovo lo aveva nominato 
vicario episcopale per la vita consacrata.     

Fonte della notizia: firenzetoday.it 
  
 
Sbanda e finisce contro un abete, donna ferita seriamente 
BONADUZ   23.11.2011  -  Si è procurata ferite che hanno richiesto il ricovero ospedaliero la 
donna che, questa mattina, è andata a finire con la sua auto contro un pino. Come riferisce la 
polizia cantonale grigionese in una nota, l'automobilista stava percorrendo la strada 
dell'Oberland che costeggia il lato destro del Reno, da Versam a Bonaduz, quando, forse a 
causa del manto stradale reso scivoloso dal ghiaccio, la sua auto ha cominciato a sbandare 
all'uscita di una leggera curva. Il veicolo ha attraversato tutta la carregiata andando a finire, 
come detto, contro un grosso abete. L'auto è andata praticamente distrutta, mentre la donna 
ha subito ferite considerate "di media gravità". 
 



Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
Si scontrano due treni, quattro feriti 
RUEUN  23.11.2011  -  E' di quattro feriti il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto questo 
pomeriggio nei pressi della stazione di Ruen, nell'Altopiano grigionese. Un treno merci si è 
andato a scontrare con una motrice trattore ferroviaria. Dalle ricostruzioni effettuate dalla 
polizia cantonale grigionese si apprende che la motrice trattore ferroviaria era ferma, in attesa 
del passaggio di un treno merci con dieci carrozze di trasporto cemento che proveniva da Ilanz 
ed era in direzione di Disentis. Ancora per motivi da stabilire il treno merci, anziché passare a 
fianco della motrice trattore, è andata a infilarsi nello stesso binario del convoglio fermo. 
Inevitabile lo scontro che, come riferito, ha provocato il ferimento di quattro persone. I feriti, il 
macchinista del treno merci e tre operai che stavano lavorando sulla motrice trattore, sono 
stati trasportati all'ospedale di Ilanz. I danni causati dall'incidente sono stimati attorno a 
diverse centinaia di migliaia di franchi. Non è ancora stato accertato se lo scontro sia stato 
originato da un errore umano o da un difetto tecnico. La polizia ha aperto un'inchiesta. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Genova, ubriaco danneggia veicoli in sosta e minaccia agenti con coltello: denunciato 
GENOVA  23.11.2011  -   Se ne andava passeggiando in corso Ugo Bassi, dopo aver fatto il 
pieno di alcool e stupefacenti. Ha avvicinato un passante e gli ha chiesto una sigaretta. Alla 
risposta negativa ha reagito con violenza, fortunatamente non contro l’uomo ma contro alcuni 
scooter posteggiati nella via. A quel punto alcuni cittadini che avevano assistito alla scena 
hanno immediatamente chiamato la polizia. Alla vista della volante, l’aggressore molesto, 
risultato un cittadino di nazionalità rumena di 29 anni, ha cominciato ad inveire, puntando 
contro gli agenti un coltello a serramanico. Disarmato con non poche difficoltà, dovute allo 
stato psico-fisico decisamente alterato, è stato trasferito con un’ambulanza presso l’ospedale 
Galliera e denunciato per danneggiamento, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
  
 
Arrestati dopo un lungo inseguimento, nei guai un civitanovese e un algerino 
MACERATA  23.11.2011  -  Gli Agenti dell'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico 
della Questura di Macerata hanno tratto in arresto due uomini per il reato di resistenza a 
pubblico ufficiale. Si tratta di S.N., algerino di 30 anni clandestino sul territorio nazionale e 
senza fissa dimora, e di F.L., 22enne residente a Civitanova Marche. I due, entrambi 
pregiudicati per reati in materia di stupefacenti, sono stati intercettati lungo corso Cairoli. 
Nonostante l'alt imposto dagli Agenti i due non si sono fermati ed hanno, al contrario, tentato 
di speronare la 'Volante'. Dopo un lungo inseguimento l'auto condotta dal 22enne, all'altezza 
della curva di Via Ghino Valenti, ha sbandato terminando la propria corsa contro un guardrail. 
L'algerino, dopo essere sceso dall'auto, ha quindi aggredito fisicamente uno degli Agenti. Con 
l’ausilio dei colleghi e di una pattuglia dei Carabinieri, intervenuta sul posto, l'uomo è stato 
prontamente immobilizzato. Dalla successiva perquisizione dell'auto, di proprietà di una terza 
persona conoscente degli arrestati, gli Agenti hanno rinvenuto un bilancino di precisione del 
tipo solitamente usato dai tossicodipendenti per la pesatura di sostanze stupefacenti che, però, 
non venivano rinvenute. Pertanto i giovani sono stati condotti presso la casa circondariale di 
Camerino mentre gli Agenti continuano le indagini ipotizzando che gli stessi fossero nel 
capoluogo per la compravendita di stupefacenti, dei quali presumibilmente si sono disfatti 
durante l’inseguimento. 
 
Fonte della notizia: viveremacerata.it 
  
 
Minaccia col forcone guardia caccia Arrestato un pensionato di 71 anni 



Il funzionario della polizia provinciale di Treviso lo aveva sorpreso a cacciare uccelli 
protetti 
TREVISO  23.11.2011   I Carabinieri di Montebelluna hanno arrestato per resistenza a pubblico 
ufficiale un cacciatore pensionato di 71 anni di Maser (treviso), per aver minacciato di morte 
con un forcone un funzionario della polizia provinciale di Treviso, che lo aveva sorpreso a 
cacciare uccelli protetti con mezzi non consentiti (richiami illegali) in periodo di fermo caccia, 
nelle campagne di Maser. L'uomo, secondo quanto accertato dall'Arma, ha anche minacciato la 
guardia venatoria di ucciderla con il fucile che teneva in casa, arma che è stata poi sottoposta 
a sequestro. (Ansa) 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
In autostrada in bicicletta per tornare a Concorezzo. Fermato dalla stradale 
SERIATE  23.11.2011  - Andava a tutta velocità in autostrada, ma con una bicicletta. Ieri 
mattina intorno alle 7.40 la polizia stradale di Seriate, dopo essere stata avvisata da alcuni 
automobilisti che stavano percorrendo l'autostrada A4, hanno individuato e fermato l'impavido 
ciclista. Protagonista della sgambata in autostrada un 47enne residente a Concorezzo, che si è 
scoperto essere evaso dai domiciliari. Secondo quanto riferito ai militari dell'arma, il fuggitivo è 
scappato dalla comunità di Concorezzo in cui era domiciliato e rubata una bicicletta presso la 
stazione dei treni di Bergamo ha deciso di prendere la vià veloce per tornare, ovvero 
l'autostrada. Fra l'altro, oltre ad essere stato subito individuato, l'uomo ha anche sbagliato 
direzione in quanto con la "sua" bicicletta si trovava fra Seriate e Bergamo ma in direzione 
Brescia anziché Milano. Il ciclista è stato denunciato a piede libero per l'evasione ed è stato 
riportato alla comunità di Concorezzo. 
Fonte della notizia: mbnews.it 
 


