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Per l'Istat diminuiscono incidenti e feriti, ma sono in aumento del 7,2% i ciclisti 
morti. Le notti del weekend le più pericolose, specialmente su strade extraurbane. La 
domenica il giorno killer 
di Sara Ficocelli  
23.10.2013 - Gli ultimi dati Istat sulla sicurezza stradale parlano chiaro: diminuiscono incidenti 
e feriti, ma sono in aumento del 7,2% i ciclisti morti. Le notti del weekend sono, ovviamente, 
le più pericolose, specialmente sulle strade extraurbane, e la domenica è il giorno in cui si 
verificano più scontri mortali.  
Per cercare di tamponare la situazione interviene, come spesso accade, la tecnologia, con un 
innovativo sistema a garanzia dell'automobilista. L'idea, nata in Italia, si basa su uno 
strumento ormai a tutti familiare, una "app" per cellulare, ovvero un'applicazione intelligente 
che riesce ad attivare in pochi minuti un pronto Intervento stradale a distanza di pochi secondi 
dall'incidente. Il meccanismo, oliato ed efficace, è già stato testato a livello nazionale e 
rappresenta uno dei molteplici servizi messi a punto da Sicurezza e Ambiente S. p. A., azienda 
leader nella salvaguardia dell'ambiente e nella messa in sicurezza delle strade dopo un sinistro. 
Accanto alla tecnologia operativa, inoltre, una Carta Servizi offre immediata garanzia agli 
utenti della strada con una serie di vantaggi concreti, assicurando agli utenti supporto e 
assistenza post incidente stradale, con intervento in soccorso dell'automobilista entro 20 
minuti dall'incidente, 24h su 24 tutto l'anno. 
"Il nostro è il frutto di un lavoro sinergico - spiega Giovanni Scognamiglio, amministratore 
delegato di Sicurezza e Ambiente  -  che si traduce in un'assistenza immediata alla persona, 
con l'assistenza alla compilazione agevolata CAI (ex CID), e soprattutto con la registrazione e 
trasmissione dei dati del sinistro. Le strade vengono bonificate e messe in sicurezza in pochi 
minuti". I profili più affidabili vanno poi a creare un portafoglio assicurati "virtuoso". 
Per beneficiare dei servizi basta scaricare l'applicazione Servizio Trasparenza & Recorder per 
smartphone o chiamare il numero verde 800.89.89.89. Trascorsi 60 secondi dal possibile 
incidente, in assenza di richiesta di intervento da parte dell'utente, l'App attiva la Centrale 
Operativa di Sicurezza e Ambiente per l'invio immediato di un operatore garantendo 
un'assistenza tempestiva. 
Ma vediamo nel dettaglio i dati dell'ultima indagine Istat. Nel 2011 si sono registrati in Italia 
205.638 incidenti stradali con lesioni a persone. Il numero dei morti (entro il trentesimo 
giorno) è stato di 3.860, quello dei feriti pari a 292.019. Rispetto al 2010, si nota, per fortuna, 
una diminuzione del numero degli incidenti (-2,7%) e dei feriti (-3,5%) e, in generale, un calo 
consistente del numero dei morti (-5,6%). L'indice di mortalità mostra che gli incidenti più 
gravi avvengono sulle strade extraurbane (escluse le autostrade), dove si registrano 4,7 
decessi ogni 100 incidenti. Gli scontri sulle rettilinei urbani sono meno gravi, con 1,1 morti ogni 
100 incidenti. Sulle autostrade l'indice è invece pari a 3,1. 
Il tasso di mortalità si mantiene superiore alla media giornaliera, con 1,9 decessi ogni 100 
incidenti, dalle 21 alle 7 del mattino, e raggiunge il valore massimo intorno alle 5 del mattino, 
con 6 decessi ogni 100 incidenti. La domenica, il giorno in cui si prende la macchina per fare 
quale scampagnata e ci si dà, diciamo, alla "pazza gioia", è il momento della settimana nel 
quale si registra il livello più elevato dell'indice di mortalità, con 2,8 morti per 100 incidenti. 



 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Maria, Francesca e il piccolo Antonio: un'altra giornata di lutti per gli incidenti in 
Calabria 
Ad una settimana dagli incidenti drammatici di Acquappesa e Tarsia la morte di due 
giovani coinvolte degli scontri. Intanto Taurianova piange il bimbo travolto e ucciso 
in bici. Maria, Francesca e Antonio avevano sessant'anni in tre. E a Cosenza c'è stata 
una cerimonia per ricordare i due ventenni uccisi da una caduta in moto 
23.10.2013 - Quella di ieri è stata un'altra giornata di lutti per la Calabria falcidiata dagli 
incidenti stradali. All'elenco delle vittime ieri se ne sono aggiunti altri tre e sommando le loro 
età si arriva appena a sessant'anni. Antonio Alessi di anni ne aveva appena 12 e stava 
pedalando sulla sua bici a Taurianova, sull'arteria stradale che collega l'ospedale alla città: 
un'auto è sopraggiunta e l'ha travolto. La lunga traccia della frenata lascia pensare che 
procedesse a velocità elevata. E a nulla sono serviti i soccorsi che il guidatore ha poi prestato 
al piccolo Antonio. 
Sempre ieri sono morte anche due ragazza rimaste coinvolte in diversi incidenti avvenuti lo 
stesso giorno, mercoledì 16 ottobre. Maria Brusca, 24 anni, era la sorella di Erika, 27 anni. 
Attorno alle 21,30 di quella sera hanno sbattuto violentemente con la loro Fiat Seicento contro 
il bordo strada lungo la statale 18 all'altezza di Acquappesa, il paese della provincia di Cosenza 
nel quale vivevano dopo che la famiglia si era trasferita da Cariati. Erika è stata sbalzata fuori 
ed è morta sul corpo. Per Maria sei giorni d'agonia, ma poi lo stesso destino amaro, che fa 
piombare i genitori nell'angoscia più cupa. Per la loro morte ora sono indagate due persone, 
una delle quali si trova agli arresti. Si trovavano a bordo di una Fiat Uno che dopo l'incidente è 
stata abbandonata sul posto. E secondo le prime ricostruzioni avrebbero urtato la Seicento 
delle ragazze facendola schizzare fuori strada. Poi sarebbero scappati senza soccorerle. 
Sarebbe stato l'asfalto bagnato, invece, a causare l'incidente di Francesca Lefossi, 24 anni 
anche lei come Maria Brusca e morta pure lei ieri dopo lo stesso numero di giorni di coma 
trascorsi dalla ragazza di Acquappesa. Francesca era invece di Tarsia, sempre in provincia di 
Cosenza. E nei pressi del paese stava percorrendo, nel pomeriggio di quello stesso mercoledì 
16 ottobre la strada provinciale quando la sua auto è sbandata ed è finita contro un trattore. 
Ieri la ragazza è spirata all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. 
Nella città bruzia si è svolto anche un ricordo di Salvatore Altomare, 20 anni, e Salvatore 
Candido, 19. La loro morte ha lasciato sotto shock la città dopo l'impatto avvenuto alle 4 di 
venerdì mattina: sono caduti da uno scooter che viaggiava ad altissima velocità lungo una 
strada centrale ma deserta a causa dell'ora. «Erano due angeli e sono volati in cielo, si vede 
che il Signore li ha voluti accanto a lui» così uno degli amici che si sono radunati sulla rotonda 
vicino al punto dell’impatto, hanno posizionato dei fiori e dei lumini accesi.  
I loro nomi si aggiungono alla lunga scia di sangue nella quale figura anche Olha Trach, 63 
anni, ucraina ma residente a Bovalino: su un furgone, insieme ad un uomo si è schiantata 
contro un camion sull'autostrada all'altezza dello svincolo di Rogliano sempre giovedì mattina. 
Per lei non c'è stato nulla da fare, l'uomo ha riportato gravi ferite. Come gravi sono le ferite dei 
conducenti dei mezzi pesanti che si sono scontrati sulla statale 106 venerdì 18 all'altezza di 
Pellaro, nel Reggino. In una settimana nella quale il sangue sembra non voglia smettere di 
scorrere sulle strade calabresi. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Donna incinta morta col figlio: ora si indaga sulle "negligenze" dei vigili e del 
Comune 
La Procura vuole accertare quale fosse il numero degli agenti sul posto, che 
avrebbero dovuto o potuto cercare il corpo del piccolo di 4 anni travolto insieme alla 
madre, e allo stesso tempo valutare se i varchi nel guardrail comportino una 
responsabilità per il Municipio 



MILANO, 23 ottobre 2013 - Ci sono state negligenze nei soccorsi di Roumaldo, il piccolo di 
quattro anni morto domenica sera con la madre incinta, Magda Niazy Sehsah Nashed, mentre 
attraversano viale Famagosta? E' questo l'interrogativo a cui vuole rispondere il pubblico 
ministero Marcello Musso, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo sul punto in cui la 
mamma e il piccolo sono stati travolti e uccisi. 
Gli accertamenti disposti dalla Procura mirano a valutare se ci siano state negligenze da parte 
dei vigili che hanno fatto ritardare di un'ora i soccorsi al bambino e da parte del Comune sul 
fronte della sicurezza, in relazione ai varchi nel guardrail che non hanno impedito alle vittime 
di attraversare la strada in un punto particolarmente pericoloso. 
La Procura ha acquisito il numero di agenti accorsi sul luogo dell'incidente subito dopo la 
chiamata al 118 da parte del giovane che era alla guida dell'auto, i quali avrebbero potuto o 
dovuto individuare il corpo del bimbo sbalzato a 46 metri di distanza dal punto dell'impatto. 
Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, la velocità della Citroen Xsara 
Picasso al momento dell'impatto e la gestione dei soccorsi. Per domani mattina alle 8 sono 
fissate le autopsie sui corpi di mamma e figlio e non è detto che l'esame autoptico sia in grado 
di stabilire se un soccorso tempestivo avrebbe salvato almeno Roumando. L'avvocato 
Domenico Musicco, legale della famiglia delle vittime, ha nominato un proprio consulente, il 
medico legale Alfonso Addirizzito, per partecipare agli accertamenti che sono atti non ripetibili. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Magistrato ubriaco minaccia carabinieri: sospeso per due anni (senza stipendio) 
Si è concluso con una pesante sanzione il procedimento disciplinare a carico di 
Federico Sorgi, ex pm di Catanzaro. Dopo essere stato pizzicato brillo al volante se 
l'era presa con due incolpevoli militari, finendo sotto inchiesta. 
23.10.2013 - E' stato fermato in automobile da una pattuglia dei carabinieri, completamente 
ubriaco. E, alla richiesta di esibire i documenti, è sceso dalla macchina e ha iniziato a dare in 
escandescenze, prendendo a calci e pugni i due militari e danneggiando anche la loro volante. 
Non solo. Come se non bastasse se l'è presa anche con un operatore del 118 che, visto il suo 
stato alterato, voleva solamente accompagnarlo in ospedale per un controllo. Protagonista in 
negativo della vicenda, non l'ultimo dei balordi. Bensì un magistrato. Si tratta di Federico 
Sergi, ex pubblico ministero della Procura di Catanzaro. Il processo penale nei suoi confronti 
(resistenza a pubblico ufficiale) si era risolto con un'assoluzione. Quello disciplinare, invece, è 
terminato con una sanzione alquanto pesante. La sospensione per due anni dal servizio, 
durante i quali non percepirà lo stipendio. Motivo? Secondo la Procura generale della Corte di 
Cassazione ha commesso fatti "idonei a ledere l'immagine del magistrato". Tesi accolta dal 
"tribunale delle toghe". Sergi, però, rischia anche la dispensa dal servizio, una questione che è 
all'esame della Quarta Commissione del Csm. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Positivo all'alcol test: Roberto Vecchioni condannato a 2 mesi Lui: "Ho bevuto 
sciroppo" 
Il cantautore milanese era risultato positivo a un controllo della polizia stradale. Il 
Tribunale di Brescia lo ha condannato, ma ha sospeso la pena 
BRESCIA, 23 ottobre 2013 - Roberto Vecchioni condannato a 2 mesi, al ritiro della patente per 
6 mesi e al pagamento di 750 euro di multa perché risultato positivo all’alcol test della polizia 
stradale. Lo ha stabilito il Tribunale di Brescia, che però ha anche sospeso la pena. Il 'fatale' 
controllo, secondo quanto scrive il Giornale di Brescia che riporta la notizia, è avvenuto il 26 
dicembre 2010 sull’autostrada A4. Il cantautore milanese aveva tentato di giustificare al 
giudice la presenza di alcol nel sangue oltre i limiti consentiti dalla legge con l’assunzione di 
uno sciroppo per la tosse a base di destrometorfano bromidrato che conterrebbe alcol tra gli 
eccipienti. Ma la scusa non è bastata ed ora è arrivata la condanna. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 



 
Incidenti stradali: 41 bambini morti in Italia dall’inizio del 2013 
23.10.2013 - Sono 41 i bambini morti in Italia dall’inizio del 2013 in incidenti stradali. I dati 
arrivano dall’Associazione sostenitori della Polizia stradale, aggiornando il report del proprio 
Osservatorio il Centauro-Asaps sulle morti dei bambini. Delle piccole vittime che hanno perso 
la vita sulla strada 19 erano trasportate, 17 pedoni, quattro i ciclisti e uno su un ciclomotore.  I 
dati relativi al 2013 sono ancora in elaborazione ma fanno già segnare un numero di vittime 
più alto rispetto al 2012: complessivamente lo scorso anno sono stati infatti 50 i bambini fino a 
13 anni che hanno perso la vita sulle strade. 
 
Fonte della notizia: bambini.guidone.it 
 
 
"41 bambini morti sulla strada dall'inizio del 2013" 
 

 
L'Asaps torna sul delicato argomento della sicurezza dei bambini, le cui vite sono 
troppo spesso condizionate dai comportamenti degli adulti al volante 
di Silvia Bonaventura  
22.10.2013 - Altre due giovani vite sono finite sull’asfalto in una giornata come le altre, una 
domenica sera a Milano. La mamma col pancione che attraversa la strada tenendo per mano il 
piccolo di 4 anni, una macchina che arriva e li travolge, una famiglia spazzata via in una 
frazione di secondo. Secondo i dati dell’Osservatorio Il centauro dell’Asaps, dall’inizio del 2013 
sono 41 i bambini morti sulla strada di cui 19 erano a bordo dei veicoli, 17 camminavano in 
strada, 4 andavano in bicicletta e 1 sullo scooter. 
Lo scorso anno il bilancio si è chiuso con 50 piccole vite in meno, 13 morti prima ancora di 
vedere la luce, vittime di incidente mentre nuotavano nel grembo materno. Di questi, 33 erano 
trasportati, 14 a piedi e 3 in bicicletta. Trentacinque maschietti e quindici femminucce, di età 
compresa tra 0 e 13 anni non diventeranno mai maggiorenni e 686 altri corpicini hanno 
riportato gravi lesioni in seguito agli incidenti. In particolare, il maggior numero di vittime si 
registra tra i più piccoli, di età compresa tra i 0 e i 5 anni (26 decessi), tra i 6 e i 10 sono stati 
15 e tra gli 11 e i 13 si contano 9 vittime. 
Per quanto riguarda i luoghi con maggior frequenza di incidenti, al primo posto ci sono i centri 
urbani (226), ma è sulle statali e sulle provinciali che le conseguenze sono state più gravi, con 
27 lenzuolini bianchi stesi sull’asfalto su 209 incidenti. In autostrada su 39 collisioni ci sono 
state 5 giovani vittime. 
Non diffondiamo questi dati per un macabro rituale di conta dei morti. Alcuni numeri servono 
per capire la gravità della situazione. Molto spesso gli adulti tendono a sottovalutare l’uso del 
seggiolino in auto e non ci stancheremo mai di ripetere che i dispositivi di sicurezza non 
garantiscono al 100% l’incolumità, ma aiutano in molti casi a salvare delle vite, specialmente 
se parliamo di piccoli corpi indifesi che possono essere sbalzati fuori dall’abitacolo e che non 
hanno la forza fisica per reggere un urto, anche a velocità contenute. 
Nel 2012, “l’osservatorio ha registrato 38 incidenti in prossimità delle scuole e 5 incidenti nei 
quali è stato coinvolto uno scuolabus con conseguenze per i bambini”. Anche se andiamo di 
fretta, siamo in ritardo o abbiamo un appuntamento importante, quando passiamo vicino a 
zone sensibili come una scuola, un parco giochi, una parrocchia o dei giardini pubblici è sempre 
bene moderare la velocità, prestare massima attenzione e ricordare che una vita vale più di 
qualunque altra cosa, a maggior ragione se si tratta di un bambino che potrebbe sbucare 
all’improvviso per inseguire il pallone. 



 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Assicurazioni moto, quando una polizza a rate anche per i motocicli? 
Il Gruppo Unipol ha recentemente presentato la Rc auto a rate. Una soluzione 
applicabile anche per le moto? 
di Bruno Grande 
22.10.2013 - Per il settore assicurazioni è un periodo di grande fermento con l'introduzione di 
importanti novità per quanto riguarda l'Rc auto. Ma quanto bisognerà aspettare per una svolta 
sul fronte delle assicurazioni moto? È la domanda che si pongono tutti gli appassionati delle 
due ruote che osservano, dall'esterno, un dibattito acceso per quanto riguarda le auto, ma 
ancora povero per i motocicli. 
Ad esempio il Gruppo Unipol Assicurazioni, per venire incontro alle esigenze degli automobilisti 
alle prese con il caro Rc auto, ha recentemente introdotto la polizza a rate, che permette ai 
contraenti di dilazionare l'importo del premio assicurativo in comode rate. Bene, si dicono i 
motociclisti, quando ci sarà un prodotto simile anche per le assicurazioni moto? 
Il settore moto, secondo i dati dell'Ancma (l'associazione dei produttori di moto aderente a 
Confindustria), è in forte crisi visto il calo di immatricolazioni nel 2013 che si stima sarà 
attorno al 27%. La colpa? Proprio dei prezzi altissimi delle assicurazioni moto, come spiega il 
direttore generale di Ancma Pier Francesco Caliari: "Oggi per una famiglia far accedere un 
figlio alle due ruote costa in media 3-4mila euro e i prezzi delle assicurazioni sono uno dei 
problemi del settore". 
Un problema tanto grave da far pensare a un'assicurazione moto creata ad hoc da Ancma con 
la collaborazione di Fmi (Federazione motociclistica italiana). Alle porte della 71esima edizione 
del salone del motociclo Eicma 2013 l'accordo sembra vicino, ma il percorso verso l'effettiva 
creazione di questa assicurazione sarà sicuramente problematico. Dura infatti la presa di 
posizione dell'Ania (l'associazione delle assicurazioni) che nega che i prezzi delle assicurazioni 
possano essere la causa principale della crisi del settore. 
Un'assicurazione moto a rate potrebbe essere una soluzione per agevolare i motociclisti alla 
stipula di una polizza. Quale compagnia assicurativa guarderà per prima verso questo settore? 
 
Fonte della notizia: assicurazioni.supermoney.eu 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Per una Seriate più sicura azioni congiunte tra Polizia e Carabinieri 
Sono iniziate sabato 19 ottobre le prime azioni congiunte tra Polizia Locale e 
Carabinieri a Seriate: un’ordinaria amministrazione che ha l’obiettivo di prevenire 
fenomeni di micro criminalità. 
23.10.2013 - Seriate sicura: fatti, non parole. E i risultati si vedono già dall’inizio. La prima 
uscita serale congiunta tra agenti della Polizia locale e una pattuglia di Carabinieri della 
Tenenza di Seriate ha registrato 26 controlli in piazza Bolognini, nella notte di sabato. Non 
sono state accertate situazioni di irregolarità né di resistenza. Ad essi si aggiunge il normale 
servizio di polizia stradale che ha fermato 12 veicoli, registrando due violazioni. 
“L’amministrazione comunale da sempre è attenta alle istanze dei cittadini, per tutelarne la 
vivibilità e pianificare iniziative in sintonia con le loro segnalazioni, come quelle relative al 
centro storico. Questo intervento ne è una dimostrazione, che si somma con altre azioni di 
controllo del territorio inserite nel programma di mandato – ha commentato il vice-sindaco 
Nerina Marcetta - Obiettivo è prevenire fenomeni di micro criminalità, contrastare situazioni di 
disagio e ostacolo alla quiete pubblica, incentivare i controlli di polizia stradale, garantire 
l’agibilità dei parchi pubblici, luoghi di aggregazione sociale, non di devianza sociale. 
L’amministrazione c’è. E dà segno della sua presenza, facendo quanto può e mettendo in atto 
le risorse umane disponibili. Le azioni congiunte tra polizia locale, Carabinieri della tenenza di 
Seriate, a cui si aggiungeranno anche i baschi verdi della Guardia di Finanza, seguono questa 
logica”. 
Le azioni congiunte, attivate per rispondere meglio alle richieste dei cittadini, si aggiungono 
all’incrementato del servizio di pattugliamento degli agenti di polizia locale. Dal primo di 



ottobre sino al 31 dicembre, oltre le normali trentacinque ore settimanali, per quattro giorni 
alla settimana, dalle 20.30 sino all’una, gli agenti effettueranno cinquantadue uscite notturne 
per un totale di oltre settecento ore nelle aree sensibili della città. 
“Attenzione, però, è ordinaria amministrazione – conclude il vicesindaco Nerina Marcetta - 
Mentre a volte il rischio è correlare l’incremento del servizio di pattuglia e di interventi 
pianificati con altre forze dell’ordine all’espressione ‘operazioni sicurezza’. Usata a livello 
mediatico, sembra porre l’accento su interventi quasi chirurgici sul territorio, affetto dalla 
‘criminalità’. Non è così. Senza sottostimare fenomeni che minacciano la sicurezza, è un 
servizio pubblico che ci sta a cuore per garantire una qualità della vita all’insegna della 
tranquillità”. 
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 
 
 
Ferma in autostrada rifiuta gli accertamenti medici e viene denunciata  
LA SPEZIA 23.10.2013 - La sua automobile è stata vista ferma in autostrada, sulla A12, e su 
segnalazione di alcuni automobilisti una pattuglia della polizia è arrivata sul posto. A bordo 
dell'auto c'era una donna di 35 anni, di Lucca, che alle richieste degli agenti di sottoporsi agli 
accertamenti medici, si è rifiutata. Per questo motivo, nei suoi confronti è scattata una 
denuncia.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Camionista bosniaco nel lecchese come in guerra: 7 pugnali con sè 
LIERNA 22.10.2013 - Preferibile non litigare con un camionista così: un bosniaco, alla guida di 
un tir, viaggiava con 7 tra pugnali e coltelli a scatto. Lo straniero, incappato in un controllo 
della Polizia stradale di Lecco, è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi ma 
anche sanzionato perchè circolava senza aver inserito la carta del conducente che permette di 
verificare i periodi riposo prescritti ai guidatori. 
L'uomo, un 47enne, è stato fermato dalla Stradale, comandata dal vice questore aggiunto 
Mariella Russo, nel pomeriggio di venerdì. Alla richiesta dei documenti personali e del veicolo lo 
straniero è apparso stranamente agitato: gli agenti, dunque, hanno ritenuto opportuno 
eseguire un controllo all'interno della cabina di guida. E qui sono cominciati i guai per il 
camionista: il dispositivo cronotachigrafico è risultato privo della scheda digitale del 
conducente, inoltre dalla portiera sinistra spuntava un coltello a scatto con la lama di 12 cm. 
Nella successiva perquisizione personale e del veicolo, i poliziotti hanno trovato altre 6 armi da 
taglio, 4 delle quali accanto al sedile del conducente, dunque a portata di mano nel caso di 
diverbio con qualche malcapitato automobilista. L'uomo è stato denunciato a piede libero per 
porto abusivo di armi e i coletti sequestrati. Lo straniero dovrà pagare anche una sanzione di 
841 euro per aver circolato con la carta del conducente disinserita, violazione che prevede 
anche una sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi. 
 
Fonte della notizia: corrieredilecco.it 
 
 
Controlli in via Verdi, "pizzicati" due stranieri con documenti falsificati 
Gli agenti delle Volanti avevano notato qualcosa di strano nella patente del guidatore 
e i successivi accertamenti hanno confermato i sospetti 
22.10.2013 - Due indagati in stato di libertà per possesso di documenti falsi e permanenza 
illegale nel territorio nazionale. Così sono finiti i controlli tenuti lunedì della squadra Volanti 
della Questura di Venezia. Intorno alle 14, in via Verdi, gli agenti avevano infatti fermato 
un’autovettura con due persone a bordo, in seguito identificate per C.C. e C.M., entrambi 
cittadini moldavi. Nel corso del controllo C.M. ha riferito ai poliziotti di essere clandestino e 
privo di documenti d’identificazione, mentre il conducente C.C. ha esibito una patente di guida 
rumena a lui intestata. Da un’accurata osservazione al documento gli operanti hanno notato 
alcune difformità rispetto ai modelli rilasciati dallo stato rumeno. In particolare la patente 



risultava sprovvista di micro scritture con dicitura “Romania”, sia a contorno della foto e sia nel 
retro. 
NEI GUAI - Considerata la probabile falsità del documento, gli agenti si sono fatti consegnare 
un altro documento di identificazione, anch’esso però difforme dall’originale. I poliziotti hanno 
quindi fatto scattare il sequestro dei due documenti esibiti. Al fine di procedere a una compiuta 
identificazione dei due giovani, le autorità hanno accompagnato gli stessi presso gli uffici della 
polizia scientifica per sottoporli ai rilievi fotodattiloscopici. Dalle risultanze Afis è emerso che i 
dati anagrafici riportati sui documenti falsi, corrispondevano alle generalità declinate dal 
soggetto; inoltre è stato accertato che il giovane risultava in possesso di un foglio di soggiorno 
a tempo indeterminato. Espletate le formalità di legge, il C.C. è stato deferito all’autorità 
giudiziaria competente per i reati di guida senza patente e uso e possesso di documenti falsi. 
L’autovettura è stata quindi sottoposta a fermo amministrativo. Dagli accertamenti Afis 
effettuati su C.M., è risultato invece che lo stesso era clandestino e quindi accompagnato dagli 
agenti operanti presso il locale ufficio Immigrazione, ove gli è stato notificato il decreto di 
espulsione con contestuale ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale entro il 
28 ottobre. 
 
Fonte della notizia: mestre.veneziatoday.it 
 
 
Sicurezza stradale: guida drogato, denunciato leccese 
LECCE, 22 ott.- Un giovane leccese di 22 anni e' stato denunciato dalla polizia con le accuse di 
guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni. Il 
giovane era sfuggito ieri sera ad un posto di controllo, a bordo di una "Fiat 600", dando il via 
ad un concitato inseguimento, conclusosi a Cavallino (Le) dopo aver percorso quasi tutta la 
citta' a velocita' elevata. Dagli accertamenti all'ospedale V. Fazzi, il conducente e' risultato 
positivo alla cocaina e a alla marijuana. DEnunciato anche il passeggero dell'utilitaria, un 
32enne gia' noto alle forze di polizia, indagato per resistenza a pubblici ufficiali continuata ed 
aggravata. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Si schianta in moto e muore: caccia al pirata della strada 
La polizia locale cerca l'autista di un Suv bianco che sarebbe stato testimone 
dell'incidente di ieri sera a Malcontenta 
23.10.2013 - Incidente mortale con giallo ieri sera a Malcontenta: un 46enne è caduto dalla 
moto e si è schiantato contro un paletto pare a causa di un pirata della strada. La vittima è 
Maurizio Soprano, saldatore, che, in sella alla sua Honda 600, da via della Stazione era diretto 
verso il centro di Malcontenta: all'altezza di un incrocio avrebbe improvvisamente perso il 
controllo della moto ed è così caduto a terra, per poi finire dall'altra parte della strada. Pare 
dopo essere stato toccato da un'altra vettura. Inutili i soccorsi: il 46enne, originario e residente 
a Taranto ma domiciliato a Venezia, è morto durante il trasporto in ospedale in ambulanza. La 
polizia municipale di Venezia sta indagando per ricostruire la dinamica: la caduta potrebbe 
essere stta causata da un contatto con un'altra auto, che non si sarebbe fermata. I vigili 
stanno cercando il conducente di un Suv bianco che avrebbe assistito all'incidente. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Rintracciato e arrestato il pirata della strada che ha travolto una 73enne in viale 
Matteotti 
Si tratta di un 60enne del posto: guidava in stato di ebbrezza, a tradirlo alcune 
testimonianze e il fanale rotto del suo Kangoo. Ora è ai domiciliari dopo l'intervento 
dei carabinieri 
23.10.2013 - È stato arrestato per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza un 
60enne di nazionalità italiana, N.S. le iniziali, accusato dell’investimento ieri sera, martedì 22 



ottobre, di una 73enne in viale Matteotti a Certaldo, intorno alle 19.50. L’uomo è stato 
rintracciato dai carabinieri grazie alla segnalazione di alcuni testimoni. È accusato di omissione 
di soccorso, guida in stato di ebbrezza e lesioni personali. I militari lo hanno trovato in casa: le 
prove che lo hanno inchiodato sono state il motore caldo della sua Renault Kangoo e il fanale 
rotto nello scontro con la signora anziana, la quale stamani si trovava ancora al pronto 
soccorso di Empoli in osservazione, ma comunque non in gravi condizioni. L’uomo si trova ai 
domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. All’uomo è stato riscontrato un tasso 
alcolemico di 1,14 grammi per litro. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
Viene accusata da un ciclista di averlo investito ed essere fuggita, ma il giudice la 
assolve 
AVEZZANO 22.10.2013 - Il tribunale penale di Avezzano nella persona del giudice 
 monocratico Elvio Albanese a seguito di una lunga fase dibattimentali e dopo l’escussione di 
svariati testimoni ha statuito la totale estraneità di una signora avezzanese di anni 69 L. S. 
imputata di lesioni gravi  ed omissioni di soccorso ai danni di un malcapitato ciclista. Più 
precisamente i fatti risalenti al 23 giugno 2011 avvenuti sulla Tiburtina Valeria nel tratto  che 
da Avezzano va verso il centro commerciale Ipercoop I Marsi, strada che l’imputata percorreva 
e percorre tutti i giorni per recarsi al lavoro e che il ciclista affrontava per l’attività ludico 
sportiva. La tesi accusatoria riteneva che l’autovettura con entrambe le donne a bordo 
(conducente più amica terza trasportata), percorrendo detta arteria nell’affrontare la rotatoria 
ubicata dinanzi il suddetto centro commerciale, avrebbe urtato con la parte posteriore  dell’ 
autovettura un ciclista che in quel momento si trovava a percorrere la stessa strada, il tutto 
senza fermarsi e prestare la dovuta assistenza alla persona ferita. Dopo le varie fasi 
processuali il Giudice ricostruendo la dinamica degli eventi, ha ritenuto l’estraneità della 
signora L. S. in relazione al presunto investimento del ciclista, addebitando a questi gran parte 
della responsabilità, accertando  altresì la perfetta buona fede della conducente dell’ 
autovettura,  che nulla poteva sapere sull’impatto con l’altro mezzo, stante la dinamica del 
sinistro. Alla luce dell’ istruttoria dibattimentale, il Giudice ha inteso mandare assolta la 
conducente dell’ autovettura con la più ampia formula, nonostante la richiesta di condanna del 
P.M. a mesi otto di reclusione. La presunta investitrice è stata difesa dall’avvocato Roberto 
Verdecchia del foro di Avezzano. 
 
Fonte della notizia: marsicalive.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Parcheggiatori abusivi a Trani danneggiano l'auto a turisti: arrestati 
TRANI 23.10.2013 – Due parcheggiatori abusivi di Trani, Gaetano Arnesano, di 61 anni, e 
Eduardo De Liso (59), sono stati arrestati dai carabinieri della locale Compagnia in esecuzione 
di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, per l’accusa di tentata 
estorsione ai danni di due turisti spagnoli. 
Qualche settimana fa, una coppia di giovani in vacanza in Puglia, dopo avere lasciato in sosta 
la propria auto in Piazza Re Manfredi, sono stati avvicinati dai due tranesi, entrambi noti alle 
forze dell’ordine, che con il pretesto di vigilare sul veicolo, hanno preteso del denaro. Rifiutata 
la richiesta, i due spagnoli, la mattina seguente, nel riprendere l’auto, hanno scoperto che il 
mezzo era stato danneggiato in più punti. Intimoriti da quanto accaduto hanno denunciato il 
fatto ai carabinieri. 
Le successive indagini hanno portato all’individuazione degli autori della tentata estorsione, 
segnalati alla Procura della Repubblica di Trani, che ne ha disposto l’arresto e l'associazione 
presso il locale carcere. 
Nel contesto dell’operazione i militari della Compagnia di Trani hanno eseguito anche un 
servizio di controllo straordinario del territorio cittadino finalizzato a prevenire e reprimere il 
fenomeno dell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, che ha portato all’identificazione 
di altre due persone intente a svolgere, nei pressi del centro storico e dell’Ospedale, la guardia 



alle autovetture in sosta, nei cui confronti sono state elevate contravvenzioni amministrative a 
norma del Codice della Strada e sequestrati i proventi dell’attività illecita. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Un'altra tragedia sulla strada: auto sotto camion Una persona è morta, ci sono anche 
feriti gravi 
E' successo a Spezzano Albanese, poco dopo le 13. La vittima è rimasta incastrata nel 
veicolo ed è stata sfigurata nell'impatto 
di Emanuele Armentano 
SPEZZANO ALBANESE (CS) 23.10.2013 - Una persona è morta e tre sono rimaste ferite in 
modo grave a causa di un incidente stradale avvenuto a Spezzano Albanese, nell'entroterra 
cosentino. L'impatto è avvenuto poco dopo le 13 ed è stato violentissimo. Coinvolta un'auto 
che è finita sotto ad un furgone. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe una donna 
che viaggiava a bordo di una Opel che per cause ancora in fase di accertamento si è scontrata 
con un furgone che trasportava il latte. L’urto ha fatto incastrare la berlina sotto il mezzo 
pesante. Per il conducente dell'auto non c'è stato scampo, mentre sono rimasti feriti il 
guidatore del camion e le altre persone che erano a bordo dell’Opel. Il corpo della vittima, 
rimasto incastrato nel veicolo, è sfigurato. Due velivoli dell'elisoccorso e altrettante ambulanze 
sono accorse sul posto e hanno portato via i feriti. Presenti anche i vigili del fuoco ai quali 
tocca disincagliare i mezzi. La tragedia è avvenuta sulla strada statale 534 tra Firmo e Sibari: 
si tratta dell'arteria che collega l'autostrada Salerno-Reggio Calabria con la statale 106 ionica, 
una striscia d'asfalto tristemente nota per altri incidenti che si sono verificati in passato.  E 
intanto si aggiorna l'atroce conteggio delle vittime sulle strade calabresi: in una settimana 
sono stati registrati morti da Acquappesa a Tarsia, da Cosenza a Rogliano fino a Taurianova  
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Doppia tragedia sulle strade sarde Morti due giovani di Cagliari e Buddusò 
Due giovani hanno perso la vita in due distinti incidenti stradali. Dopo la tragedia del 
motociclista cagliaritano avvenuta nella discesa di Monte Urpinu, verso le 20, un 
ventenne di Buddusò è morto in un frontale intorno alla mezzanotte. 
23.10.2013 - A poche ore dall'incidente in cui ha perso la vita il giovane motociclista 
cagliaritano, un'altra tragedia si è compiuta a Buddusò. La vittima è un ragazzo di vent'anni. 
L'INCIDENTE DI CAGLIARI - Fabrizio Piras residente nel quartiere, in sella a una Ktm 990, ha 
perso il controllo della sua moto, ed è finito su un'auto in sosta. E' morto dopo 40 minuti: il 
personale del 118 ha provato a rianimarlo, ma è stato inutile. Sul posto, oltre all'ambulanza, 
gli agenti della Polizia Municipale. I vigili hanno dato una prima ricostruzione dell'incidente. 
Il giovane, impegnato nella discesa di viale Europa verso via Garavetti, avrebbe perso il 
controllo della sua moto enduro. Dopo aver sfiorato un'auto in sosta, ha finito la corsa contro 
un'Audi A1 parcheggiata. L'impatto è stato tremendo: Piras è rimasto schiacciato tra la vettura 
e la moto. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il corpo del motociclista da 
sotto la vettura. Poi i tentativi, inutili, di rianimarlo da parte dei medici del 118 che hanno fatto 
il possibile per salvare la vita al trentenne. Il centauro aveva acquistato la moto da appena 
dieci giorni.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Frontale a Buddusò, morto un 20enne Scontro tra auto prima di mezzanotte 
Incidente mortale durante la notte a Buddusò dove nello scontro fra due autovetture 
è deceduto un giovane di 20 anni, Giuseppe Taras. 
23.10.2013 - Il frontale è avvenuto prima della mezzanotte in una strada poco distante da un 
ristorante. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del paese e il personale del 118 che ha 



cercato di tenere in vita il giovane. Per il ventenne non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le 
ferite riportate nell'urto. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
Catania. Morto il centauro ferito a San Nullo 
Il 10 ottobre scorso l’uomo, in sella alla sua moto, si era schiantato contro un'auto 
per sfuggire a un controllo della polizia 
23.10.2013 - E' deceduto nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Garibaldi di Catania l'uomo 
che il 10 ottobre scorso, per sfuggire a un controllo della polizia mentre era in sella a una moto 
Honda 600 sprovvista di assicurazione, si era schiantato contro un'auto riportando gravissime 
ferite. L’incidente era avvenuto nel quartiere di San Nullo. In seguito al forte impatto con una 
Fiat Bravo il 39enne aveva riportato fratture multiple in varie parti del corpo che gli avevano 
provocato emorragie interne. 
 
Fonte della notizia: siciliaway.it 
 
 
Incidente, centauro operato in strada grazie ad un medico materano 
Un intervento in piena autostrada, che ha salvato la vita a un centauro barese. Una 
scena da film che ha visto protagonista un medico dell’ospedale di Matera il cui 
intervento è stato provvidenziale. 
MELFI 23.10.2013 - Tutto si è svolto nella giornata di domenica 20 ottobre, quando alcuni 
amici baresi stavano percorrendo in moto il tratto dell’autostrada A14 nei pressi di Ancona. 
All’altezza del casello di Montemarciano due moto si toccano e nasce un incidente che poteva 
avere conseguenze disastrose. Ad avere la peggio è stato colui che arrivava da dietro. Il 
46enne barese T.N., che ha toccato l’amico nella parte posteriore del bauletto, è volato a terra 
riportando ferite in diverse parti del corpo. Sul posto è arrivata prontamente una pattuglia 
della Polizia Stradale per prestare i soccorsi e la scena che si è mostrata agli occhi dei due 
agenti è quella di un uomo che ha perso conoscenza e che viene operato in piena autostrada 
da un altro. In pochi istanti, quest’ultimo, che ha detto di essere un medico del reparto di 
rianimazione dell’Ospedale di Matera, ha applicato al centauro un sondino nasale, gli ha aperto 
la bocca per permettere la respirazione artificiale con un palloncino e ha praticato il massaggio 
cardiaco. Nel frattempo era arrivata anche l’ambulanza, ma viste le gravi condizioni del 
motociclista barese si è deciso di attendere i soccorsi dell’eliambulanza. L’elicottero, atterrato 
in mezzo all’autostrada, a questo punto ha preso in consegna il ferito a cui è stato riscontrato, 
tra l’altro, anche un forte trauma cranico. La moglie dell’uomo viene portata in ospedale con 
l’ambulanza e chiede continuamente delle condizioni del marito. Nell’incidente è rimasta ferita 
anche un’altra donna che ha riportato la frattura di una gamba, rimasta schiacciata al 
momento dell’urto tra le due moto. 
 
Fonte della notizia: nuovadelsud.it 
 
 
ESTERI 
Auto "decolla" e sfonda una finestra Bambina di 5 anni viva per miracolo 
Inghilterra: incredibile incidente nel Suffolk, dove un 22enne ubriaco al volante ha 
terminato la sua corsa "dentro" la cameretta di una bimba che stava dormendo e che 
è rimasta illesa. 
23.10.2013 - Completamente preda dei fumi dell'alcol è "decollato" con la sua auto sportiva, 
sfondando la finestra al piano terra di una casa. Piombando all'interno della cameretta di una 
bimba, sopravvissuta per miracolo. Lo spaventoso incidente acrobatico è andato in scena 
tempo fa a Carlton Colville, nel Suffolk inglese, ma i dettagli sono stati resi noti solo ora, in 
occasione dei provvedimenti presi nei confronti del pirata della strada. Si tratta di un 22enne, 
Lewis Richardson. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane si era sbronzato dopo una lite 
con la sua fidanzata, mettendosi al volante della sua Audi TT rossa fiammante. Quindi, a causa 
dell'ebbrezza e dell'alta velocità, ha perso il controllo, uscendo di strada, "bucando" una siepe 
e urtando due vetture in sosta. Una di queste ha fatto letteralmente da trampolino al bolide, 



che ha concluso la sua corsa "dentro" (nel vero senso della parola) un appartamento privato 
All'interno, una bimba di 5 anni, che stava dormendo nel suo lettino, rimasta fortunatamente 
illesa. "Ma è così traumatizzata che non riesce più a dormire in camera da sola", ha raccontato 
la madre. Per estrarre l'auto dalla parete ci sono volute otto ore di lavoro da parte dei 
pompieri, coordinati da una squadra di ingegneri. Richardson è stato portato in ospedale, dove 
è rimasto ricoverato per qualche settimana a causa delle ferite riportate nell'impatto. Ora il 
tribunale lo ha condannato, ritirandogli la patente per due anni e affibbiandogli una multa da 
650 sterline più il pagamento delle spese processuali. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
MORTI VERDI  
Con il trattore nel torrente in piena: salvato dai pompieri  
BAGNI DI LUCCA 22.10.2013 - Un pensionato di 75 anni ha rischiato la vita oggi pomeriggio 
(22 ottobre) mentre tentava di guadare il torrente Bugliesima a Lugliano, nel comune di Bagni 
di Lucca. L'anziano, nonostante il nubifragio che ieri ha colpito anche queste zone, non si è 
fatto spaventare dal torrente in piena, ma è rimasto subito in difficoltà. A bordo di un trattore 
è rimasto intrappolato nella piena. E’ stato un uomo che passava di lì per caso a dare l'allarme, 
attorno alle 17, dopo aver sentito dalla strada le richieste d'aiuto dell'uomo. Alle fine il 75enne 
è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra. I pompieri sono 
riusciti a raggiungere l'anziano bloccato a bordo del mezzo agricolo e lo hanno trasportato in 
sicurezza sulla riva. Il pensionato è sano e salvo. Per lui soltanto un grandissimo spavento. 
 
Fonte della notizia: 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Siracusa, Extracomunitario forza un posto di blocco della Municipale. Denunciato per 
resistenza a Pubblico Ufficiale 
23.10.2013 - Forzato ieri un posto di controllo della Polizia Municipale istituito in via Maria 
Politi Laudien. Un’autovettura Daewoo Matiz, con a bordo quattro persone di colore, tre uomini 
ed una donna, non si è fermata all’alt degli agenti della polizia municipale ed anzi, dopo avere 
bruscamente accelerato e rischiato di travolgere gli stessi agenti che avevano imposto l’alt, si è 
diretta verso viale Tunisi prontamente inseguita dagli agenti. Dopo avere urtato e danneggiato 
un’altra autovettura proveniente dal senso opposto di marcia senza fermarsi, all’altezza di 
piazza dei Cappuccini, la Matiz con a bordo i quattro extracomunitari ha proseguito nella 
propria corsa fino all’altezza dell’ufficio postale di viale Tunisi, dove il conducente, ha 
abbandonato la vettura dandosi alla fuga a piedi. Raggiunta la Matiz gli agenti, nonostante uno 
dei suoi componenti fosse rimasto contuso poiché urtato dall’auto in fuga in via Politi Laudien, 
provvedevano con il supporto di altro personale di Polizia Municipale sopraggiunto nel 
frattempo, a bloccare i tre passeggeri rimasti a bordo e ad accompagnarli al Comando per gli 
accertamenti di rito. Qui, più tardi, si presentava spontaneamente anche il conducente del 
mezzo autore della fuga, denunciato dopo la necessaria identificazione, per i reati di guida 
senza patente e di resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 
 
Roma: ubriaco picchia la convivente e aggredisce i CC 
ROMA, 23 ott -I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno 
arrestato un 44enne romano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in 
famiglia, lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, questa notte, in 
evidente stato di ebbrezza alcoolica, all’interno della propria abitazione di via Andersen, in 
zona Trionfale, a seguito di un litigio scaturito per futili motivi, ha aggredito la convivente, una 
39enne romana, prendendola a calci e schiaffi. I vicini di casa allarmati dalle urla della donna 
hanno allertato il 112 dei Carabinieri. Il 44enne però alla vista dei militari dell’Arma, allo scopo 
di eludere il controllo, ha tentato di aggredirli ma è stato subito bloccato ed ammanettato. La 



donna invece soccorsa ed accompagnata presso l’ospedale San Filippo Neri, a causa delle 
lesioni riportate ne avrà per almeno 7 giorni. Dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso che 
episodi analoghi erano già avvenuti in passato. Il 44enne dopo l’arresto è stato associato 
presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito 
direttissimo. 
 
Fonte della notizia: agenparl.it 
 


