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PRIMO PIANO 
Mattarella ai magistrati: «Né burocrati, né protagonisti» 
Mattarella arriva in treno a Firenze. Poi in tramvia verso Scandicci 
FIRENZE 24.02.2015 - Il compito affidato dalla Costituzione ai magistrati è «un compito né di 
protagonista assoluto nel processo né di burocratico amministratore di giustizia». Lo ha 
sottolineato il presidente Sergio Mattarella inaugurando l’anno accademico della Scuola 
superiore della magistratura di Scandicci.  Per il presidente gli atteggiamenti di «protagonista 
assoluto nel processo» o «di burocratico amministratore di giustizia» sono «due atteggiamenti 
che snaturano la fisionomia della funzione esercitata».  Vale quindi sempre, ha spiegato il capo 
dello Stato, «il monito di Piero Calamandrei: «il pericolo maggiore che in una democrazia 
minaccia i giudici è quello dell’assuefazione, dell’indifferenza burocratica, dell’irresponsabilità 
anonima». Occorre, inoltre, per il capo dello Stato, recuperare efficienza nella amministrazione 
della giustizia, si tratta di un «recupero necessario per rispondere efficacemente al bisogno di 
legalità fortemente avvertito nel Paese».  Parlando di fronte al ministro della Giustizia, Andrea 
Orlando, e al vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, il presidente Mattarella ha spiegato che 
le sfide che attendono i magistrati italiani sono «tanto più impegnative in un contesto di 
crescenti attese da parte dei cittadini, sempre più esigenti verso un servizio essenziale come la 
giustizia, chiamata a definire ogni giorno l’equilibrio tra diritti e doveri applicando le regole 
dettate dalla legge».  Per questo, ha aggiunto il capo dello Stato, «il controllo di legalità, per 
essere giusto ed efficace, impone percorsi formativi idonei a sviluppare nei magistrati la 
capacità di comprendere le dinamiche in corso nel mondo in cui operano». Per tutte queste 
ragioni, secondo Mattarella, «l’alto livello di preparazione professionale rappresenta la struttura 
portante su cui si regge l’indipendenza della magistratura».  Il presidente della Repubblica, 
come ormai è sua abitudine, a Firenze è arrivato su un treno dell’alta velocità di Trenitalia, 
accompagnato dallo staff e dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Per raggiungere 
Scandicci, poi, ha preso la tramvia, il collegamento pubblico a basso impatto ambientale che 
rappresenta uno dei fiori all’occhiello di Firenze. Ad attenderlo il sindaco Dario Nardella, che lo 
ha accompagnato lungo il tragitto.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
E' la Panda la più desiderata dai ladri 
Secondo il “Dossier annuale sui Furti d’Auto 2014”, elaborato da LoJack, sono state 
330 le auto rubate ogni giorno in Italia  
24.02.2015 - Ogni ora nel Belpaese vengono rubati 13,7 veicoli che corrispondono a 330 unità 
al giorno e 120.495 nell’intero anno. Di questo immenso parco auto sottratto ai legittimi 
proprietari nel 2014 soltanto 54.350 sono quelle recuperate dalle forze dell’ordine, oltre la 
metà dei veicoli rubati (66.145) quindi, svaniscono nel nulla (in 15 anni sono stati 1.177.094 i 
veicoli spariti). Le cifre citate fanno parte del “Dossier annuale sui Furti d’Auto 2014”, 
elaborato da LoJack Italia, azienda leader nel rilevamento e recupero di beni rubati, su dati 
forniti dal Ministero dell’Interno, integrandoli con quelli provenienti dalle elaborazioni e report 
internazionali sul fenomeno. 
Scorrendo le pagine del dettagliato studio troviamo poi Roma e Napoli in testa alla classifica 
delle città dove avvengono più furti di auto, seguite da Milano, Catania, Bari, Palermo. Le Fiat 
Panda, Punto e 500 risultano invece le auto più rubate, mentre Roma detiene il record di 
sparizioni di Smart e Milano quello delle Range Rover che, tra l’altro, indica un incremento nei 
furti di Suv. “Dai dati relativi al 2014 – spiegano alla LoJack Italia – emerge l’istantanea di un 
fenomeno in continua evoluzione che, a fronte del consolidato calo degli eventi criminali degli 
ultimi anni, evidenzia, da una parte, le difficoltà delle Forze dell’Ordine nelle attività di 
contrasto al redditizio business internazionale dei furti; dall’altra, l’interesse sempre più forte 
delle associazioni a delinquere ramificate in tutto il Continente per questa attività per cui l’Italia 
costituisce a livello europeo una delle maggiori fonti di approvvigionamento di vetture da 
trasportare all’estero (soprattutto verso i Paesi dell’Est, quali Romania, Ucraina, Russia e 
Lituania), che finiscono per alimentare il mercato delle auto usate o quello dei pezzi di 



ricambio. L’effetto congiunto di questi due fenomeni ha prodotto un nuovo preoccupante calo 
dei recuperi di auto rubate a livello nazionale: dalle 56.464 del 2013 alle 54.350 dello scorso 
anno. Come anticipato, si conferma il calo dei furti (-5%, dai 126.441 del 2013 ai 120.495 del 
2014), conseguenza anche della continua crisi di acquisti di vetture nuove (bersaglio preferito 
dei topi d’auto), dell’invecchiamento del parco auto circolante (quasi 10 mln di vetture sono 
Euro 0-1-2) e della sua complessiva contrazione (da 37 a 35 mln di unità)”. Dai dati raccolti 
negli ultimi anni spicca la diminuzione dei recuperi di auto rubate, che dal 56% (123.727 casi) 
del 2000 è passato al minimo storico del 45% (54.350, meno della metà del 2000 in termini 
assoluti) di ritrovamenti fatti registrare nel 2014. “Nell’attuale momento di crisi economica, che 
ha contribuito in modo significativo a un nuovo consolidamento del fenomeno dei furti di auto”, 
evidenzia Maurizio Iperti – Amministratore Delegato di LoJack Italia, “il ruolo sociale e 
operativo di LoJack, al fianco di Forze dell’Ordine e delle vittime, diventa ancora più 
significativo e strategico. Oggi sono 48.000 le vetture coperte da LoJack (+29% vs 2013) e 
l’ulteriore crescita nel mercato italiano passa proprio dalla valorizzazione di questa funzione di 
contrasto contro una piaga criminale particolarmente radicata nel nostro Paese. Senza 
dimenticare che grazie al nostro supporto di intelligence, oltre ai 1.600 veicoli dotati di LoJack 
recuperati, sono stati assicurati alla giustizia 160 criminali e ritrovati altri 200 veicoli non 
equipaggiati con i nostri apparati. Dopo 10 anni di attività, i nostri dispositivi costituiscono un 
vero e proprio deterrente per i ladri d’auto”. Nella classifica regionale delle sottrazioni svetta la 
Campania con 22.681 episodi criminali registrati, seguita dal Lazio (19.843), Puglia (17.075), 
Lombardia (17.008), Sicilia (16.781), mentre le meno soggette al fenomeno sembrano essere 
il Trentino Alto Adige con soli 176 casi, Friuli Venezia Giulia (456) e Umbria (521). Se invece si 
guarda alle città, il poco invidiabile primato spetta a Roma con 18.000 furti, tallonata da Napoli 
(16.710 episodi), va meglio a Milano con 9.894 furti, Catania (7.732), Bari (7.157), Palermo 
(5.652) e Torino (5.574), ma se non si vuole temere per la propria auto la città ideale è 
Sondrio, dove si sono registrati solo 27 furti. Da segnalare infine che dal 2006, anno in cui ha 
iniziato la sua attività in Italia, LoJack ha permesso il ritrovamento di 1.600 veicoli, grazie 
all’intervento delle forze dell’ordine supportate dal team della sicurezza e alla tecnologia in 
radiofrequenza. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Rubate 330 auto al giorno, difficile ritrovarle. Ma non in Liguria 
ROMA 24.02.2015 - In Italia si rubano meno auto, ma è sempre più difficile recuperarle: è uno 
dei tanti dati che emerge dal Dossier annuale sui Furti d’auto 2014 elaborato da LoJack Italia, 
società specializzata nel recuperi di beni rubati, partendo dai dati del ministero dell’Interno, 
che ha sottolineato come ogni giorno sulle strade italiane vengano rubati oltre 330 autoveicoli 
(ben 120.495 nell’intero anno), 13,7 ogni ora, ma le forze dell’ordine riescono a ritrovarne solo 
148 al giorno (in tutto il 2014, poco meno di 55mila). Di oltre la metà dei veicoli rubati 
(66.145) si perdono le tracce, dunque negli ultimi 15 anni è sparito nel nulla un parco auto di 
1.177.094 veicoli; fra le regioni, il triste primato dei furti d’auto è in Campania, seguita da 
Lazio, Puglia, Lombardia e Sicilia; Roma e Napoli, invece, sono le città più colpite, seguite da 
Milano, Catania, Bari e Palermo. Le auto più rubate sono quasi tutte Fiat: Panda, Punto e 500 
nello specifico, mentre cresce l’interesse per le Suv. La più rubata nel 2014 è la Range Rover 
Evoque, seguita dalla Nissan Qashqai; sempre le Range Rover sono le auto più rubate a 
Milano, mentre a Roma le più gettonate dai ladri sono le Smart. L’analisi del trend degli ultimi 
anni evidenzia il costante calo dei recuperi di auto rubate, sceso dal 56% del 2000 alla soglia 
minima del 45% dello scorso anno; allo stesso tempo, si conferma il calo dei furti (-5%, dai 
126.441 del 2013 ai 120.495 del 2014), conseguenza anche della continua crisi di acquisti di 
vetture nuove, dell’invecchiamento del parco auto circolante (quasi 10 milioni di vetture sono 
Euro 0, 1 oppure 2) e della sua complessiva contrazione (da 37 a 35 milioni di unità). Un 
discorso a parte riguarda le Suv: delle 4713 rubate lo scorso anno, gran parte si concentra in 
Lombardia (1194), Lazio (1107) e Puglia (699); le basse probabilità di recupero di questi 
veicoli, appena il 32% indicano che le attività criminali si stanno orientando proprio su questa 
tipologia di veicoli dal valore economico elevato; il dato più preoccupante è quello del Lazio, 
dove le possibilità di ritrovamento scendono al 17%. Tornando al discorso generale, la 
Campania si conferma regina dei furti, con 22.681 episodi criminali registrati, seguita dal Lazio 



(19.843), Puglia (17.075), Lombardia (17.008) e Sicilia (16.781): quasi 8 auto su 10 vengono 
sottratte in queste cinque regioni. Quanto alle percentuali di recupero, sono più alte al Nord, 
con punte di eccellenza come Veneto (86%), Emilia Romagna (81%) e Liguria (84%); mentre 
nel Centro-Sud le possibilità di tornare in possesso della propria auto sono decisamente più 
basse: in Campania, delle oltre 22mila vetture rubate lo scorso anno solo 7602 sono state 
ritrovate e nel Lazio addirittura di quasi 3 auto su 4 si perdono le tracce. Invece, il furto d’auto 
non pare rappresentare una minaccia in Trentino-Alto Adige (solo 176 casi), Friuli Venezia 
Giulia (456) e Umbria (521).  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Auto rubate con il «jammer», ladri in trasferta presi sull'area di servizio 
24.02.2015 - Utilizzavano speciali telecomandi in grado di disturbare le frequenze delle 
chiusure centralizzate: in questo modo le auto parcheggiate nelle aree di servizio restavano 
aperte e potevano essere facilmente "ripulite". Il sistema è stato scoperto dalla polizia stradale 
dell'Emilia-Romagna, che la scorsa notte ha arrestato in flagranza di furto due napoletani, 
Vincenzo Cirillo, 41 anni, e Eugenio Guadalupi, 21, entrambi già conosciuti alle forze 
dell'ordine. Secondo l'accusa, i napoletani avevano derubato due militari che si erano fermati 
nell'area di servizio Aglio della A1, nel territorio di Barberino, in provincia di Firenze, portando 
via due borse dalla loro Fiat Punto. I derubati erano riusciti a vedere l'auto sulla quale i ladri si 
erano allontanati e hanno riferito tutto alla Polstrada, che ha diramato le ricerche a tutte le 
pattuglie in servizio lungo l'Autosole. Poco dopo, l'auto indicata è stata notata nell'area di 
servizio Cantagallo, nel Bolognese, dove gli agenti hanno sorpreso i due napoletani che si 
aggiravano fra le auto in sosta, probabilmente in cerca di un altro veicolo da colpire. La coppia 
è stata trovata in possesso dei due borsoni sottratti ai militari (con dentro un tablet, uno 
smartphone e altri effetti personali) e anche del kit utilizzato per commettere i furti: due 
telecomandi disturbatori di frequenza, in grado di "ingannare" la chiusura centralizzata delle 
auto, e un cacciavite a spadino, utile ad aprire le serrature. Secondo la Polstrada, non è 
escluso che con lo stesso sistema i due abbiano compiuto altri furti in aree di servizio. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Scoperta una tonnellata di hashish 
Trovata durante un'operazione della Finanza di Napoli 
NAPOLI, 24 FEB - Una tonnellata di hashish nascosta all'interno di un automezzo che 
trasportava capi di abbigliamento caricati in Spagna e destinati ad un'azienda della Lombardia 
è stata scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza di Napoli presso la barriera autostradale 
di Milano Ovest. Le due persone che si trovavano sul mezzo sono state arrestate per traffico 
internazionale di stupefacenti. Durante la perquisizione sono stati trovati pannelli mobili sotto i 
quali era occultata la droga. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sicurezza stradale e prevenzione dei furti. La polstrada ritira 5 patenti 
24.02.2015 - Sempre più giovani. Sempre più donne. Sempre più spesso. È l'identikit di chi si 
mette alla guida dopo aver alzato il gomito che emerge dai controlli straordinari disposti dalla 
polizia stradale. Sette, le pattuglie in campo, la notte scorsa, di cui una civile. Quattordici, in 
tutto, gli agenti operativi per circa sei ore nonostante la pioggia battente, su strada ordinaria. 
Dopo il monitoraggio del centro storico, interessato nelle ultime settimane dai furti, ad Orvieto 
scalo lungo via Angelo Costanzi sono stati controllati 52 veicoli e identificate 70 persone. 
Quattordici, le violazioni al codice della strada sanzionate. Cinque, in tutto, le patenti ritirate. 
Tutti automobilisti del posto, di cui due donne e due neopatentati risultati positivo 
all’etilometro. Ventidue anni, la più giovane con un tasso alcolemico pari a 0,69 g/l. Per gli altri 
è scattata anche la denuncia, avendo abbondantemente superato la soglia degli 0,8 g/l 



tollerati. Raggiungendo nel caso di una donna il valore di 1,42 g/l. Di fronte ai simili risultati, 
l'attività di controllo e prevenzione dei reati contro la proprietà privata e contro gli abusi di 
bevande alcooliche e superalcolici messa in campo dalla polizia stradale di Orvieto sotto il 
coordinamento della comandante della sezione di Terni Katia Grenga e del sostituto 
commissario Stefano Spagnoli, alla guida della sottosezione di Orvieto, è destinata a ripetersi 
con un simile dispiegamento di forze. "L'obiettivo – spiega quest'ultimo – non è la repressione 
fine a se stessa, quando la prevenzione in materia di sicurezza stradale che come polizia 
stradale ci vede impegnati quotidianamente nelle scuole. L'impegno evidentemente non è mai 
abbastanza, dal momento che le statistiche parlano di 350 incidenti all'anno, tra autostrada e 
viabilità ordinaria di nostra competenza. A destare allerta è la giovane età di chi si mette alla 
guida, con poca consapevolezza delle conseguenze. E il fatto che le cosiddette stragi del sabato 
sera si verificano ora anche di venerdì". 
 
Fonte della notizia: orvietonews.it 
 
 
Alla guida del trattore con rimorchio in stato di ebbrezza: denunciato 
Pistoia, controlli della Polizia stradale contro il fenomeno dell'alcol alla guida. Dieci 
denunciati e due auto sequestarte in vista della confisca definitiva  
PISTOIA 23.02.2015 - Lo hanno fermato mentre, per strada,  era alla guida del suo trattore, 
con tanto di rimorchio. E, avvertendo un odore inequivocabile, i poliziotti della Stradale lo 
hanno sottoposto immediatamente al controllo con l'etilometro. Senza appello il verdetto: un 
tasso alcolico di 0,94 grammi per litro alla prima prova e di 1,03 alla seconda, quando la 
normativa, per i conducenti professionali, prevede invece la cosiddetta tolleranza “zero". Per 
l'uomo, quindi, è scattata la denuncia penale alla magistratura. Peggio è andata a due 
automobilisti che, sempre nell'ambito dei controlli effettuati sulle strade della provincia nella 
settimana dal 16 al 21 febbraio dalla Polizia stradale di Pistoia, avevano un tasso di alcol nel 
sangue superiore all'1,5: an entrambi è stata sequestrata l'auto in vista della confisca 
definitiva in caso di condanna. In tutto, la POlstrada ha sottoposto a controllo con etilometro o 
precursore 393 persone, accertando 8 violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica: sei i 
conducenti con un tasso superiore a 0,8 grammi per litro sono stati denunciati. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Drogati e ubriachi alla guida, sei denunce dei carabinieri a Sabaudia 
A lavoro i carabinieri a Sabaudia nel fine settimana appena trascorso. Deferiti anche 
altri due uomini per omissione di omissione di soccorso e violazione obblighi 
sorveglianza speciale 
23.02.2015 - Sei le persone denunciate nel fine settimana dopo essere state trovate alla guida 
ubriache e drogate. Serrati controlli da parte dei carabinieri a Sabaudia tra sabato e domenica, 
finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Per guida in stato di ebbrezza alcolica sono stati 
denunciati un 23enne di Priverno, un 27enne della Provincia di Roma, un 54enne di 
Sermoneta, un 40enne di Latina accusato anche di guida con patente revocata e du un 
coetaneo sempre di Priverno accusato anche di guida sotto l’effetto di stupefacenti. Sempre 
per guida sotto l’effetto di stupefacenti è stato deferito anche un giovane di 24 anni del 
capoluogo. Per omissione di soccorso, infine, è stato denunciato un 54enne di Latina e per 
violazione degli obblighi sorveglianza speciale un 31enne. Al termine dei controlli ritirate anche 
6 patenti e sequestrate due vetture. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
Patente e marche da bollo false, due denunce. Nei guai il titolare di un’autoscuola 
La Polizia stradale ha rintracciato una persona residente in provincia di Monza che 
con la complicità di un’autoscuola della provincia di Campobasso si era procurato una 
patente nuova di zecca, nonostante gli fosse stata ritirata per inidoneità fisica. Le 
indagini sono andate avanti e nei locali dell’autoscuola sono state trovate 100 



marche da bollo contraffatte, su cui sono in corso ulteriori verifiche, e certificati e 
documenti falsi, e accertate 70 pratiche irregolari. Le due persone denunciate 
dovranno rispondere di falso e ricettazione.  
23.02.2015 - Due denunce per ricettazione e falso, e a finire nei guai è anche il titolare di 
un’autoscuola della provincia di Campobasso. L’attività investigativa condotta dalla squadra di 
Polizia giudiziaria della Polizia stradale ha permesso di individuare una persona residente in 
provincia di Monza – Brianza, alla quale era stata ritirata la patente di guida per inidoneità 
psico-fisica, che con la complicità di un’autoscuola della provincia di Campobasso si è procurata 
il clone del documento ritirato. L’uomo aveva presentato il documento presso la motorizzazione 
civile di Isernia e aveva ottenuto la patente nuova di zecca e a tutti gli effetti valida. Le 
indagini sono quindi proseguite ed è emersa un’altra grave violazione: è risultata contraffatta 
anche la marca da bollo sul certificato medico inserita nella pratica. Nei locali dell’autoscuola 
sono state inoltre trovate un centinaio di marche amministrative autoadesive del valore di 16 
euro ognuna, di cui a breve verrà certificata la contraffazione, presso l’apposita Commissione 
Perizie Valori Bollati dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma. Nel corso della 
perquisizione sono stati sequestrati anche certificati e altri documenti contraffatti, accertando 
oltre 70 pratiche irregolari. Sono quindi scattate le due denunce: i due dovranno rispondere di 
ricettazione e falso.  
 
Fonte della notizia: primonumero.it 
 
 
Sfreccia a 148 all'ora in pieno centro urbano: il telelaser inchioda un centauro 
Sono state controllate e sanzionate e sospese dalla circolazione sei vetture con la 
revisione non effettuata 
23.02.2015 - Le pattuglie della Polizia municipale della Bassa Romagna nel fine settimana sono 
state impegnate anche in servizi di sicurezza urbana e stradale utilizzando il TargaSystem, il 
nuovo strumento in dotazione da gennaio che consente di controllare istantaneamente 
assicurazioni, veicoli rubati e revisioni scadute. Sono state controllate e sanzionate e sospese 
dalla circolazione sei vetture con la revisione non effettuata. Inoltre, grazie al telelaser, è stata 
bloccata una moto con targa polacca che viaggiava a 148 chilometri orari in pieno centro 
urbano dove il limite consentito è di 50 km/h. Al centauro, fermato dalla pattuglia, è stata 
sospesa la patente per un periodo da 6 a 12 mesi e gli sono stati decurtati 10 punti. Il 
conducente del veicolo, avendo targa straniera, ha dovuto pagare immediatamente in contati 
la sanzione amministrativa dovuta, ovvero 828 euro. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano su auto rubata, arrestati 
Fermati dopo lungo inseguimento 3 stranieri e minorenne italiana 
RAVENNA, 23 FEB - Su un'auto appena rubata, hanno fatto manovra contromano proprio a due 
passi da una pattuglia dei Carabinieri. Per questo la scorsa notte a Ravenna quattro giovani - 
tre stranieri e una minorenne italiana - sono stati arrestati, dopo un lungo inseguimento, per 
furto aggravato in concorso e per resistenza. Dentro l'auto rubata c'erano vari attrezzi da 
scasso: secondo gli inquirenti la banda di giovani era dedita ai furti in abitazione. Resta da 
chiarire la presenza della ragazzina. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale, muore 47enne di Vallo della Lucania 
L'uomo ha perso il controllo della sua Audi, ed è finito fuori strada  
24.02.2015 - Incidente mortale ieri sera, sulla strada che collega Vallo della Lucania con Ascea 
e Casal Velino. Intorno alle ore 20:00, nei pressi di Castelnuovo, l'Audi, con al volante un 
47enne residente a Vallo della Lucania è finita fuori strada. L’uomo, A. L., ha perso la vita a 



causa dell’impatto violento. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e 
un’ambulanza del 188, che ha tentato in vano di rianimare l’uomo. Trasportato al vicino 
ospedale di Vallo della Lucania, i medici hanno potuto solo constatare il decesso. I carabinieri 
hanno aperto un’indagine per verificare le cause che hanno portato alla morte del 47enne. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 
 
 
Auto investe scuolabus, feriti tre bambini in Campania 
Incidente in contrada San Chirico traffico in tilt 
24.02.2015 - E' di cinque feriti lievi il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina in 
contrada San Chirico alla periferia di Benevento dove uno scuolabus con a bordo 20 bambini 
delle scuole medie ed elementari è stato tamponato da un'auto della quale il conducente aveva 
perso il controllo. Tra i contusi tre bambini, il conducente dello scuolabus, ferito a una gamba e 
il conducente della vettura, una Renalut Scenic medicati al pronto soccorso dell'ospedale 
Rummo 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Si schianta col Suv di papà: 17enne nei guai  
Il ragazzo ha preso la potente auto ed è finito contro una casa in via Cavo Argine  
MODENA, 24 febbraio 2015 - Ha preso il Suv del padre senza avere la patente di guida né i 
requisiti per ottenerla e, dopo una corsa di mezzo chilometro insieme a un amico ugualmente 
minorenne, si è schiantato contro il muro di una casa, non prima di averne abbattuto la 
recinzione e invaso il cortile. I due ragazzi sono quindi fuggiti a piedi nei campi abbandonando 
l’automobile davanti agli occhi basiti della proprietaria dell’abitazione. È accaduto in via Cavo 
Argine, nei pressi di Albareto, nel tardo pomeriggio di lunedì 23 febbraio. Quando la pattuglia 
della Polizia municipale di Modena è arrivata sul postoha trovato l’auto distrutta e chiusa ma 
priva di segni di effrazione. Gli agenti sono risaliti in breve al proprietario della vettura 
residente nelle vicinanze del sinistro. L’uomo, dopo qualche tentennamento e davanti al figlio 
con il volto segnato dall’incidente e indosso le scarpe ancora sporche di fango, ha ammesso 
che alla guida del suo Suv Ssang Yong vi era non un ladro maldestro, ma proprio il figlio 
17enne. Al ragazzo è stata contestata la guida senza patente, mentre il padre dovrà rispondere 
di incauto affidamento ma anche della mancanza dei requisiti per guidare e della fuga del figlio 
che, essendo minorenne, non può essere soggetto a sanzioni amministrative. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Tamponata sulla A3, scende per controllare i danni ma viene investita da un furgone: 
è grave 
L'incidente è avvenuto a poca distanza dallo svincolo di Rosarno (RC). Per soccorrere 
la vittima, una donna di 22 anni, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso: ora 
è in prognosi riservata agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria 
di Gianluca Prestia 
VIBO VALENTIA 24.02.2015 - Scende dall'auto per constatare i danni ma viene travolta da un 
furgone. Adesso si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Reggio Calabria. 
Vittima una ragazza di 22 anni. L'incidente stradale si è verificato stamani alle 10.30 in 
direzione sud dell’autostrada A3 non distante dallo svincolo di Rosarno (RC), all’altezza di un 
restringimento di carreggiata. Due autovetture, una Bmw di colore grigio e una Volkswagen 
Passat scura, sulle quali si trovavano, rispettivamente, tre giovani ragazze di Catanzaro in 
viaggio per lavoro poiché collaboratrici Enel e un professionista cinquantaduenne diretto a 
Reggio Calabria, per cause in corso di accertamento, nell’affrontare il restringimento della 
carreggiata autostradale si sono tamponate, riportando seri danni. Purtroppo nella concitazione 
dell’incidente, una delle passeggere della Bmw, S.C. di 22 anni, una volta scesa 
dall’autovettura è stata a sua volta investita da un furgone Mercedes grigio sopraggiunto nella 
stessa direzione di marcia, condotto da una rappresentante quarantacinquenne residente nel 



cosentino e diretta a Reggio Calabria. L’impatto di forte entità ha procurato serie conseguenze 
fisiche alla giovane tali da necessitare il suo ricovero d’urgenza presso l’ospedale “Riuniti” di 
Reggio Calabria tramite elisoccorso, in prognosi riservata. Il traffico autostradale è stato 
bloccato per il tempo necessario all’effettuazione dei rilievi ad opera delle pattuglie della 
Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia guidata dal dirigente Pasquale Ciocca ed alle manovre 
di atterraggio dell’elisoccorso. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Galbiate, cede il freno a mano: travolto dalla sua auto 
In gravi condizioni un pensionato di 76 anni 
GALBIATE (LECCO), 24 febbraio 2014 – Un pensionato è stato travolto dalla sua stessa auto 
che aveva appena parcheggiato nel box sotto casa. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, 
martedì, in via Balassi a Galbiate, dove un 76enne è stato investito dalla propria jeep Hunday 
Galloper a cui probabilmente si è dimenticato di tirare il freno a mano e che ha tentato 
disperatamente di fermare con la sola forza delle braccia. La pesante quattro ruote lo ha spinto 
contro un altro furgone in sosta. L’anziano è stato subito soccorso dai familiari e dai sanitari 
del 118. E’ stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, le sue 
condizioni non sembrano fortunatamente troppo gravi sebbene inizialmente si sia temuto il 
peggio. L’uomo è infatti rimasto schiacciato tra i due veicoli, senza possibilità di liberarsi. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Incidente in A10, rimorchio in bilico sulla carreggiata 

 
Il rimorchio del mezzo pericolosamente inclinato (foto Fasano) 
SAVONA 24.02.2015 - Incidente oggi pomeriggio sull’A10, all’altezza di Varazze, direzione 
ponente. Un camion ha perso il controllo ed è finito contro il guard rail. Il rimorchio è rimasto 
in bilico sulla carreggiata. Sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco per la rimozione 
del mezzo. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Scontro auto-moto allo svincolo Boccetta, muore centauro 
23.02.2015 - Una giornata di sangue nelle strade messinesi. Dopo il terribile incidente 
registrato nella serata di ieri a Rometta, poco prima delle 14 di oggi un altra persona ha perso 
la vita mentre stava percorrendo la A20, nel tratto che collega Messina Centro al Boccetta.  Si 
tratta di Salvatore Rifici, 46 anni, alla guida di una moto, SH300, in direzione Catania. Uno 
scontro violentissimo contro un’auto, che ha causato la morte immediata del conducente dello 
mezzo a due ruote, la cui identità non è stata ancora resa nota dalla polizia stradale 
intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Secondo le prime indiscrezioni, con la vittima 
viaggiava un amico, rimasto miracolosamente illeso, così come l’autista del veicolo coinvolto. 
 
Fonte della notizia: messinaora.it 
 
 
Incidente stradale a Mazara del Vallo: perde la vita un uomo di Castelvetrano 



MAZARA DEL VALLO 23.02.2015 -  Un castelvetranese di 45 anni, Filippo C., nel pomeriggio è 
morto in un incidente stradale che si è verificato in contrada Fontanelle, a Mazara del Vallo, in 
una zona conosciuta come boschetto. L'uomo era a bordo di una Mercedes. Sono in corso 
accertamenti per accertare le cause che hanno provocato l'incidente. Sono intervenuti polizia, 
vigili del fuoco, 118, vigili urbani e un medico legale. Nel pomeriggio un motociclista 
messinese, Salvatore Rifici, di 45 anni,  ha perso la vita a Messina in un incidente stradale 
avvenuto lungo la tangenziale dell'autostrada A18, tra gli svincoli di Messina Boccetta e 
Messina Centro. La sua moto si è scontrata con un'automobile. Era in sella al suo scooter 
Honda Sh 300 insieme con il figlio, che è rimasto lievemente ferito. Nell'impatto con l'auto, 
guidata da un giovane di 20 anni, Rifici è morto sul colpo. Il conducente dell'auto è rimasto 
illeso. Intanto, la notte scorsa un altro incidente stradale è avvenuto all'interno della galleria 
"Rometta" dell'autostrada A 20 Messina-Palermo. Il bilancio è stato di un morto e tre feriti, dei 
quali uno in gravi condizioni. La vittima si chiamava Noel Chiesini, aveva 19 anni ed era 
originario di Barcellona Pozzo di Gotto. Era a bordo di un'auto, in compagnia di un amico, che 
per cause in via di accertamento, dopo aver imboccato la galleria ha sbandato e si è fermata in 
mezzo alla carreggiata dopo aver urtato contro il guardrail. La loro auto è stata subito dopo 
investita da una Citroen con a bordo due persone. Chiesini è morto subito dopo il ricovero 
nell'ospedale Papardo. Il giovane che viaggiava con lui è stato ricoverato in prognosi riservata 
nello stesso ospedale. Gli occupanti della Citroen hanno riportato ferite lievi e sono stati 
medicati nell'ospedale Di Milazzo. 
 
Fonte della notizia: trapani.gds.it 
 
 
Copanello, incidente stradale tra due mezzi: cinque i feriti  
SQUILLACE 23.02.2015 - Incidente stamane tra Squillace e Copanello, tra due automobili che 
si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Ben cinque i feriti che sono stati portati 
in ospedale con le ambulanze del 118. Sul posto si è recata una volante della polizia stradale di 
Soverato per gli accertamenti di rito, oltre ai Vigili del Fuoco e a personale dell'Anas, che ha 
istituito un senso unico alternato. Il tratto di strada interessato, su cui ci sono stati 
rallentamenti al traffico veicolare, è tra il km 174,000 e il km 176,900. 
 
Fonte della notizia: soveratiamo.com 
 
 
Incidente stradale nel Messinese, gravissimo un parroco di Mandanici 
23.02.2015 - E’ ricoverato in gravissime condizioni il parroco della chiesa di Santa Domenica di 
Mandanici, provincia di Messina: Don Luciano D’Arrigo è rimasto gravemente ferito in un 
incidente stradale avvenuto intorno alle due della scorsa notte lungo l’autostrada A18 Messina-
Catania, nei pressi dello svincolo di Taormina. Il sacerdote è tutt’ora in prognosi riservata al 
Policlinico di Messina. L’auto sulla quale viaggiava in direzione di Messina ha sbandato ed ha 
colpito il guardrail. Ancora da accertare le cause dell’incidente, forse un colpo di sonno. 
 
Fonte della notizia: si24.it 
 
 
Ospedale Brotzu, scontro nei parcheggi Ferito minorenne alla guida dell'auto 
Incidente nel primo pomeriggio di lunedì all'interno dei parcheggi dell'ospedale 
Brotzu. Secondo una prima ricostruzione, alla guida di una delle auto ci sarebbe stato 
un minorenne. 
23.02.2015 - È stato trasportato all'interno del Brotzu in codice rosso un minorenne che, 
stando a una prima ricostruzione, si trovava alla guida di una macchina che si è scontrata con 
altre vetture nei parcheggi dell'ospedale. Per ora non si conoscono ulteriori dettagli perché la 
polizia Municipale sta effettuando i rilievi e cercando di ricostruire l'esatta dinamica 
dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 



 
Incidente sulla Pontina in direzione Roma. Centauro resta ferito 
23.02.2015 - Questa mattina, attorno alle ore 10.00, si è verificato un incidente sulla via 
Pontina, in direzione Roma. Coinvolte una moto ed una jeep. Sul posto la Polizia 
ed un'ambulanza che ha provveduto a trasportare nella casa di cura "Città di Aprilia" il 
centauro del posto rimasto ferito. Secondo quanto si apprende, il 30enne avrebbe riportato 
contusioni.  
 
Fonte della notizia: ilcaffe.tv 
 
 
Incidente stradale sulla Ss115, tir contro auto nei pressi del ponte Verdura 
La conducente dell'auto in ospedale. Il traffico sulla statale ha subito forti 
rallentamenti. Sul posto hanno lavorato gli agenti della Polstrada di Agrigento, che 
cercheranno di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente 
23.02.2015 - Incidente stradale oggi pomeriggio lungo la Ss115, nei pressi del ponte 
"Verdura", in territorio di Ribera. Per cause ancora in fase d'accertamento da parte della Polizia 
stradale di Agrigento, un autoarticolato è entrato in collisione con una Fiat Panda. La donna 
che si trovava alla guida dell'automobile è rimasta lievemente ferita e, per questo, trasferita al 
pronto soccorso per accertamenti. Il traffico sulla statale ha subito forti rallentamenti. Sul 
posto hanno lavorato gli agenti della Polstrada, che cercheranno di ricostruire l'esatta dinamica 
dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
ESTERI 
Kenya, morto in un incidente stradale il console italiano a Malindi 
24.02.2015 - È morto questa mattina in un incidente stradale nei pressi di Watamu, in Kenya, 
il Console Onorario d'Italia a Malindi, Marco Vancini. La notizia, riportata dal portale italiano 
malindikenya.net, è stata confermata dalla Farnesina. Vancini, 59 anni lombardo, si è 
schiantato con il suo fuoristrada contro un camion durante un sorpasso sulla strada che porta a 
Malindi. Noto imprenditore proprietario del Coral Key Resort e di numerose attività nella 
località turistica keniota. Lascia la moglie Valentina e la figlia di 4 anni Maria Vittoria. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Aggredisce un agente della Forestale Arrestato bracconiere a Poggio dei Pini 
Una persona arrestata, 14 denunciate, un centinaio di capi di selvaggina e migliaia di 
lacci sequestrati. E' il bilancio dell'operazione portata a termine dal Corpo Forestale 
per frenare il bracconaggio nel Sulcis e nel Sarrabus. 
24.02.2015 - In particolare a Poggio dei Pini, è stato arrestato Salvatore Dessi, di 74 anni. 
L'anziano, sorpreso con numerosi uccelli appena catturati, si è scagliato contro un agente, 
procurandogli ferite guaribili in dieci giorni ed è finito ai domiciliari per resistenza a pubblico 
ufficiale.  Sequestrati 100 uccelli, due cinghiali e 9000 lacci per il bracconaggio. In diverse 
località del parco naturale regionale di Gutturu Mannu sono stati denunciati un 80enne, un 
uomo di 54 anni, un 46enne, un giovane di 26 anni, un 40enne, un 42enne, un uomo di 39 e 
uno di 60 anni, tutti di Capoterra.  Gli otto sono stati fermati nelle zone di Capoterra e 
Assemini e sono accusati di uccellagione e caccia con mezzi non consentiti. Sequestrati 
complessivamente 250 uccelli, due cinghiali, mezzo esemplare di cervo sardo, 400 lacci e 75 
reti. Alle pendici Nord di Monte Arcosu in altre due operazioni sono state denunciati due 35enni 
di Decimomannu, sorpresi mentre armavano lacci. A casa di un bracconiere è stato recuperato 
un cervo sardo, mentre in località Perdixi in agro di Uta è stato bloccato un 45enne che aveva 
appena catturato con il sistema dei lacci un cinghiale. Altri due bracconieri di 56 anni sono stati 
denunciati a Domus de Maria, sequestrati 50 uccelli e 200 lacci. Infine nel Sarrabus, alle 



pendici del massiccio dei Sette Fratelli in località Burranca San Gregorio, sono stati bloccati 
altri due bracconieri di 21 e 46 anni. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Bloccato dopo la fuga prende a calci e pugni i carabinieri 
Pistoia, inseguimento nella notte in pieno centro. Arrestato un pregiudicato ubriaco 
di 33 anni a bordo di un'auto rubata  
PISTOIA 24.02.2015 - Bloccato ed arrestato dai carabinieri della Radiomobile di Pistoia, per 
resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ricettazione, un pregiudicato sorpreso in stato di 
ebbrezza su un’auto rubata. Attorno all’una della notte di lunedì 23 febbraio una pattuglia del 
Norm ha intimato l’alt ad una Fiat Panda in via Cino da Pistoia, ma  il conducente, alla vista dei 
carabinieri, ha sterzato cambiando bruscamente direzione di marcia e tentando di dileguarsi. 
Immediatamente i  militari dell'Arma lo hanno inseguito con lampeggianti e sirena accesa, 
riuscendo a bloccarlo in via Neruda. Ma qui, il pregiudicato, 33 anni, noto alle forze dell’ordine 
per svariati precedenti di polizia, in evidente stato di ebbrezza alcolica, è sceso dalla Panda e si 
è scagliato sui militari, colpendoli più volte con calci e pugni, per poi  accanirsi anche sull'auto 
di servizio, prima di essere immobilizzato. L’auto sulla quale viaggiava, risultata rubata nel 
pomeriggio di lunedì 23 in viale Matteotti a un cittadino pistoiese residente proprio in via Cino 
da Pistoia, è stata restituita al legittimo proprietario. Una volta portato al comando, il 
pregiudicato ha confessato ai militari di avere ingerito, durante la fuga, un involucro di plastica 
con dentro della droga, così, prima di essere condotto in carcere, in attesa del propcesso per 
direttissima della mattina successiva, è stato accompagnato al pronto soccorso del San Jacopo, 
dove i medici hanno accertato che l'uomo si era inventato tutto. Anche uno dei carabinieri ha 
dovuto ricorrere alle cure dello stesso pronto soccorso per una contusione ad una mano 
riportata nella colluttazione con il pregiudicato. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Prima insulti e minacce, poi orina sui pantaloni di un poliziotto 
È successo lunedì sera a Legnano, nel milanese. Protagonista della vicenda un 
giovane di 26 anni, denunciato per guida in stato di ebbrezza, minaccia, oltraggio e 
resistenza a pubblico ufficiale 
24.02.2015 - Prima gli insulti e le minacce. Poi si è slacciato i pantaloni e ha orinato addosso a 
un agente di polizia. È successo lunedì sera a Legnano. Protagonista della vicenda: un ragazzo 
di 26 anni, denunciato in stato di libertà per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico 
ufficiale, oltre che per guida in stato di ebbrezza.  Il fatto è avvenuto intorno alle 20 in viale 
Toselli quando una «pantera» della polizia, durante un servizio di pattugliamento, si è fermata 
notando un incidente stradale causato da un’automobile che era passata con il semaforo rosso. 
Il conducente del veicolo che aveva causato l’incidente, sceso dall’auto, ha iniziato a inveire nei 
confronti del tamponato. È intervenuta una seconda volante e gli agenti hanno portarlo alla 
ragione, senza successo: il giovane ha continuato a inveire, anche nei confronti delle forze 
dell’ordine.  Successivamente il 26enne, con la patente sospesa fio al 21 marzo, si è rifiutato di 
eseguire l’alcoltest. Per lui è scattata una denuncia in stato di ebbrezza. Accompagnato in 
commissariato «ha continuato a opporre resistenza, insultare e minacciare gli agenti», si legge 
in una nota. Dentro gli uffici, infine, ha orinato sui pantaloni di uno dei poliziotti. È stato 
denunciato. «Gli agenti offesi — ha precisato in una nota Francesco Anelli, dirigente del 
commissariato di Legnano — si riservano di presentare querela verso il soggetto e di costituirsi 
parte civile».  
 
Fonte della notizia: legnano.milanotoday.it 
 
 


