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PRIMO PIANO 
Strage di pedoni idee per fermarla 
Se ne parla in un convegno in programma il primo febbraio a Bologna: sindacati, 
istituzioni, università e associazioni insieme per la sicurezza degli utenti deboli della 
strada.  
24.01.2013 - 7.000 morti e oltre 200.000 feriti in dieci anni: non è il bollettino di guerra 
dell’Afghanistan ma il dato impietoso sulle tragedie che coinvolgono i pedoni. Numeri 
impressionanti, resi ancora più drammatici dalle invalidità permanenti riportate dalle vittime 
della strada. Soltanto nel 2011 tra chi cammina si contano 21.000 feriti e ben 589 morti. 
Questa immagine terribile si fa ancora più nitida se si pensa che il 30% dei pedoni perde la vita 
mentre attraversa sulle strisce e oltre il 50% delle vittime ha più di 65 anni. Una media 
agghiacciante di quasi due morti e trenta feriti al giorno, una strage bianca che non può lasciar 
indifferente l’opinione pubblica.  Ma reagire alla strage è possibile. Se ne discuterà al convegno 
“Muoversi a piedi: per una mobilità amica delle salute e dell’ambiente” che si terrà a Bologna 
l’1 febbraio promosso dai sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, dall’Osservatorio 
per l'educazione stradale e la sicurezza della Regione Emilia-Romagna e dal Centro Antartide. 
Parteciperanno i Segretari generali di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, Carla Cantone, Ermenegildo 
Bonfanti e Romano Bellissima. Insieme a loro vari esperti universitari, dell’Istituto Superiore di 
Sanità, degli enti locali e delle Ausl. Collaborano Auser, Ada e Anteas. Ci arriva il cuore, prima 
che la matematica, a farci percepire la montagna di dolore che grava anche su tanti parenti e 
amici delle vittime della strada.  Per  tragedie che sono in larga parte evitabili. Figlie perlopiù 
del mancato rispetto delle regole e dall’assenza di educazione civica tra gli automobilisti. In 
genere li definiamo “incidenti” stradali. Ma è un errore. “Incidente”, infatti, ha un’accezione di 
evento fortuito e casuale: ma è difficile evocare la casualità quando chi guida, magari distratto 
da una telefonata, investe un pedone che attraversa sulle strisce. Oppure pensare alla sfortuna 
quando si incrocia un guidatore ubriaco. O qualcuno che non rispetta i limiti di velocità, così 
importanti: un pedone investito a 30 chilometri orari ha il 50% di possibilità di sopravvivere, il 
10% di possibilità se investito a 50 km/h, e oltre i 60 non ha speranze. Non a caso le città 
europee più sensibili puntano sull’introduzione di limiti di velocità a 30 km/h per le automobili 
in città, provvedimento che timidamente si affaccia in Italia a partire da Torino, Saronno e da 
Reggio Emilia. Morire sulle strisce pedonali non può essere una fatalità. Questa strage 
silenziosa si consuma soprattutto nelle città. A differenza di altri paesi europei, in cui chi 
cammina gode di maggior considerazione da parte di chi guida, in Italia il rispetto dei pedoni 
fatica a cristallizzarsi in un idem sentire, ovvero in un patrimonio culturale condiviso. Un 
divario da colmare, dato che camminare fa bene alla salute e all’ambiente. In fondo “Siamo 
tutti pedoni”, come recita la campagna di sensibilizzazione di cui il convegno è parte. Il 
convegno si tiene in Cappella Farnese, Piazza Maggiore 6, ore 9.30 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Scontri in piazza a Napoli, arrestati esponenti dell'estrema destra 
C'è anche la figlia di un ex senatore.  Tra le accuse: lesioni a pubblico ufficiale ed 
attentati 
NAPOLI 24.01.2013 - Esponenti dell’estrema destra accusati di aver partecipato a scontri di 
piazza a Napoli e a numerose aggressioni nei confronti di avversari politici sono stati arrestati 
all'alba in un'operazione dei Carabinieri dei Ros nel capoluogo campano. Le misure cautelari 
riguardano in tutto una diecina di persone accusate di banda armata, detenzione e porto 
illegale di armi e di materiale esplosivo, lesioni a pubblico ufficiale ed attentati incendiari. 
ARRESTI IN CAMPANIA. L'operazione è scattata nelle province di Napoli, Salerno e Latina e 
riguarda un’associazione sovversiva riconducibile a esponenti della destra extraparlamentare di 
Napoli. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal gip di Napoli su richiesta della Direzione 
Distrettuale nei confronti dei maggiori esponenti dell’organizzazione. Sono accusati di aver 
organizzato e pianificato scontri di piazza nella primavera del 2011 a Napoli. 



ANTISEMITISMO. I destinatari delle misure cautelari sono accusati, tra l'altro, di banda 
armata, detenzione e porto illegale di armi e materiale esplosivo, lesioni, aggressione a 
pubblico ufficiale e riunione non autorizzata in luogo pubblico, progettazione e realizzazione di 
attentati con lancio di bottiglie incendiarie contro un centro sociale di Napoli, manifestazioni 
non autorizzate presso la Facoltà di Lettere a Napoli, aggressioni di tipo «squadrista» contro 
avversari politici e sistematico indottrinamento di giovani militanti all’odio etnico e 
all'antisemitismo. 
FIGLIA EX SENATORE AI DOMICILIARI. Arresti domiciliari per Emmanuela Florino, figlia di un 
ex senatore di An e candidata alla Camera con Casapound Italia, nell'ambito dell'indagine 
partita dagli scontri tra gruppi di destra e di sinistra verificatisi a Napoli nel 2011. 
**Nessuno dei coinvolti nell'inchiesta è candidato con Forza Nuova, a differenza di quanto 
precedentemente riportato** 
Stupri e attentati. Secondo l'accusa alcuni degli arrestati avrebbero pianitficato uno stupro di 
gruppo su una studentessa napoletana appartenente alla comunità ebraica ed un attentato 
incendiario contro un'attività commerciale del centro di Napoli. 
«Mein Kampf» di Adolf Hitler era al centro di riunioni di alcuni degli indagati dell'inchiesta 
sull'estrema destra napoletana che, stamani, ha portato ad arresti e altre misure cautelari. Gli 
indagati - afferma il Procuratore aggiunto di Napoli, Rosario Cantelmo, in una nota - erano 
dediti tra l'altro «alla sistematica attività di indottrinamento dei giovani militanti all'odio etnico 
e all'antisemitismo mediante riunioni in cui si discuteva, tra l'altro, anche dei contenuti del libro 
"Mein Kampf" di Adolf Hitler». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Invasione di strisce blu crisi, i comuni ci provano 
Nelle città italiane dilaga la sosta a pagamento, una piaga per gli automobilisti. Ecco 
l’inchiesta di Quattroruote  
24.01.2013 - Complice la fame di liquidità dei Comuni, alle prese con i tagli dei trasferimenti 
statali, nelle città italiane dilaga la sosta a pagamento. A segnalarlo è un'inchiesta del mensile 
Quattroruote di febbraio, che ha visitato le principali città italiane e racconta l'espansione delle 
strisce blu. Un fenomeno che non accenna a fermarsi e che dimostra quanto le ragioni dei 
bilanci comunali spesso prevalgano sulle elementari regole del diritto. Il Codice della Strada, 
informa il mensile, prevede che a un certo numero di spazi blu corrisponda un ugual numero di 
spazi bianchi. Tuttavia, un comma dello stesso articolo introduce una lunga serie di eccezioni 
che includono aree pedonali, ztl e zone di "particolare rilevanza urbanistica". Eccezioni 
"evidentemente molto care alle amministrazioni locali, che sono così legittimate ad aumentare 
le zone a pagamento". L'aumento delle strisce blu coinvolge non solo i centri storici, ma anche 
le zone periferiche, come ad esempio le strade limitrofe alle fermate della metropolitana 
milanese a Comasina e Molino Dorino. Non un grande incentivo, osserva il periodico, per chi 
durante il giorno vorrebbe lasciare l'auto fuori dal centro e proseguire con i mezzi pubblici. 
(segue) Il mensile documenta situazioni paradossali: vengono fatti pagare anche quegli spazi 
che, se fossero gratuiti, sarebbero off limits e a rischio multa: è il caso di Milano, dove uno 
spazio blu compare proprio di fronte ad un'area definita 'a rischio esplosione', oppure a Roma, 
dov'è  stata creata un'originale convivenza tra spazi bianchi (gratuiti) per motocicli e spazi blu 
per auto sulla medesima porzione di carreggiata. Ma il 'virus' delle strisce blu, prosegue il 
mensile, contagia anche le città più piccole: al punto che a Modena uno spazio viene dipinto 
intorno ad un palo, mentre a Reggio Emilia sembrano essersi dimenticati la norma che prevede 
almeno 5 metri di distanza tra un incrocio e una zona di sosta. Con soddisfazione delle aziende 
che producono vernici blu, i cui affari continuano e continueranno a crescere. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Arrestato drogato, fugge alla guida  a carabinieri e investe altre auto 
Inseguimento rocambolesco per le vie del centro di Crotone. In manette è finito  il 
43enne Saverio Scida, trovato alla guida senza patente su una vettura priva di 



copertura assicurativa. Quattro le autovetture danneggiate nella folle corsa finita a 
piazza Duomo 
CROTONE 24.01.2013 - I carabinieri hanno tratto in arresto, al termine di un rocambolesco 
inseguimento in auto, il 43enne crotonese Saverio Scida, trovato alla guida senza patente su 
una vettura priva di copertura assicurativa. L’uomo non si è fermato all’alt di una pattuglia di 
militari del comando provinciale di Crotone; durante l’inseguimento per le vie della città il 
fuggiasco ha danneggiato quattro autovetture, finchè in piazza Duomo è stato costretto a 
fermarsi tentando la fuga a piedi. I carabinieri, tuttavia, sono riusciti a bloccarlo. In seguito ai 
controlli è emerso che Scida, con precendeti per furto, rapina e droga, non aveva la patente di 
guida nè l’assicurazione dell’auto, inoltre era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo è 
stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Incidente stradale con due morti sindaco indagato nel Salernitano 
di Paola Desiderio 
AGROPOLI 24.01.2013 - Nella notte tra il 12 e il 13 luglio del 2009 un'automobile che 
percorreva la strada provinciale che dal centro di Agropoli porta alla Baia di Trentova finì nella 
scarpata, dopo avere sfondato il guardrail, facendo un volo di oltre 100 metri. Due delle 
persone che viaggiavano a bordo dell'auto, un pakistano di 42 anni e un tunisino di 34, 
rimasero uccise.  Per quell'incidente fu aperta un'indagine per chiarire eventuali responsabilità. 
Tra le persone a cui nei giorni scorsi è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini, 
oltre a funzionari della Provincia e alla ditta che aveva effettuato i lavori, c'è anche il sindaco di 
Agropoli Franco Alfieri. «Sono stato coinvolto in qualità di sindaco di Agropoli e di ex assessore 
ai Lavori Pubblici - spiega il primo cittadino - Perchè? Anche io sono curioso di saperlo. Se in 
quanto ex assessore sono responsabile degli incidenti accaduti sulle strade provinciali allora 
anche il ministro delle Infrastrutture dovrebbe essere chiamato in causa quando si verifica un 
incidente in autostrada, o il presidente della Società Autostrade o il presidente della Provincia 
per le strade provinciali».  Sebbene siano trascorsi oltre tre anni da quell'incidente in via San 
Francesco, la strada che prende il nome dallo scoglio sottostante presso il quale, secondo una 
leggenda, San Francesco di fermò a parlare ai pesci, l'episodio è rimasto impresso nelle mente 
di tanti ad Agropoli. Erano in quattro su una Seat Ibiza, due di loro morirono sul colpo, un 
terzo rimase ferito, il quarto si diede alla fuga. 
«Sono fiducioso nel lavoro dei magistrati e non è detto che non si proceda ad un’archiviazione 
per quanto riguarda la mia posizione. - continua Alfieri - E anche se c'è una netta distinzione 
tra il ruolo del politico e quello del funzionario, comunque non vedo quale possa essere anche 
la responsabilità del funzionario visto che la strada era protetta da una recinzione in ferro». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Con travestimento e documenti falsi al Casinò, denunciato alessandrino 
M.P., 50 anni di Alessandria è stato denunciato dalla Questura di Aosta per falsità 
materiale commessa dal privato, uso di atto falso e sostituzione di persona.  
AOSTA 23.01.2013 - L'uomo, dal 1989, era segnalato quale ospite indesiderato della casa da 
gioco. Con parrucca, barba finta ed occhiali si è presentato al Casinò di Saint-Vincent, 
sperando di non essere riconosciuto. M.P., 50 anni di Alessandria è stato denunciato dalla 
Questura di Aosta per falsità materiale commessa dal privato, uso di atto falso e sostituzione di 
persona. L'uomo, ospite indesiderato presso il Casinò, ha cercato di entrare nella casa da 
gioco, riuscendovi una volta, con dei documenti contraffatti e con un travestimento. Il 50enne 
con precedenti di polizia per truffa, sostituzione di persona, ricettazione, falsità e uso di atto 
falso, era segnalato quale ospite indesiderato già dal 1989 in quanto professionista della 
sottrazione di fiche ai tavoli da gioco. 
 
Fonte della notizia: aostasera.it 
 



 
False assicurazioni vendute on line: duemila tagliandi contraffatti 
di Andrea Ferraro 
CASERTA 23.01.2013 - Un'associazione criminale dedita alla commercializzazione di polizze 
assicurative Rca è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca. Le indagini, 
dirette dal capitano Antonio Ciervo e coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria 
Capua Vetere, hanno portato alla scoperta di oltre duemila contrassegni falsi, recanti i loghi di 
alcune note società assicurative italiane e straniere. Le indagini, dirette dal capitano Antonio 
Ciervo e coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno portato 
alla scoperta di oltre duemila contrassegni falsi, recanti i loghi di alcune note società 
assicurative italiane e straniere. Coinvolte quarantacinque persone, di cui diciassette 
destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusate, a vario titolo, di 
associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Tra i destinatari del provvedimento due 
elementi ritenuti contigui al clan Mariniello, operante ad Acerra, e uno al clan dei 
Casalesi.Coinvolti anche due esperti informatici, che si occupavano del sito web.  I militari 
dell'Arma hanno scoperto che l'organizzazione si avvaleva anche di un call-center, collegato a 
un numero verde, per la stipula di contratti on-line. Le polizze a breve termine, valide per 
cinque giorni, venivano vendute prevalentemente in Campania, Puglia e basso Lazio. Il costo 
era vantaggioso: spesso si aggirava intorno ai 40 euro. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SALVATAGGI 
Scompare da Roma, ritrovato alla Spezia  
Ieri sera una pattuglia della Polizia Stradale ha soccorso un trentenne mentre stava 
percorrendo a piedi il raccordo e che si era allontanato dalla sua casa il 19 gennaio. 
di Chiara Alfonzetti 
LA SPEZIA 24.01.2013 - Ha potuto riabbracciare gli amici, la famiglia e la fidanzata dopo 
essersi allontanato da Roma. Felice epilogo per la vicenda di un giovane romano di 30 anni che 
il 19 gennaio scorso si era allontanato dalla Capitale senza fare più ritorno e che ieri sera è 
stato soccorso da una pattuglia della Polizia Stradale della Spezia sul raccordo La Spezia-Santo 
Stefano Magra.  
Erano da poco passate le 20.30 quando alla centrale della Polizia Stradale è giunta la 
segnalazione di un giovane, avvolto in abiti scuri, che percorreva a piedi il tratto. Visto il 
traffico di quelle ore, sono stati numerosi gli automobilisti che hanno assistito alla scena.  Il 
giovane, in breve tempo, è stato raggiunto dalla pattuglia, ha fornito le sue generalità ed è 
stato accompagnato al comando della Stradale: era debole, infreddolito. Probabilmente, il 
giovane, non mangiava da giorni e gli agenti lo hanno fatto riscaldare e rifocillare.  A seguito 
del ritrovamento, la Polizia Stradale ha eseguito numerose verifiche e controlli, scoprendo che 
la sparizione del giovane era stata tempestivamente segnalata ad un comando stazione dei 
Carabinieri di Roma. La segnalazione alla famiglia è arrivata praticamente subito, potendo 
tirare un sospiro di sollievo.  Dopo un lungo colloquio, il ragazzo si è posto volontariamente alle 
cure sanitarie ed è stato ricoverato all’ospedale.  
Chi l’ha soccorso, parla di un ragazzo estremamente educato, gentile ma sul perché si sia 
voluto allontanare dai suoi affetti è ancora da chiarire. Domanda che, forse, troverà una 
risposta a confronto con la tranquillità famigliare. Infine, in queste ore, i suoi affetti più cari 
sono giunti alla Spezia dove hanno potuto visitarlo e riabbracciarlo.  L’operazione è stata 
condotta con la collaborazione della Polizia Giudiziaria e coordinata dalla dottoressa Elena 
Natale dirigente della Polizia Stradale della Spezia.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Neve sul Fortore, soccorsi a un 84enne dializzato in difficoltà sulla sua auto 
24.01.2013 - Una pattuglia dei carabinieri ha soccorsoun automobilista ottantaquattrenne che 
tornava da Benevento, dove era stato sottoposto a dialisi, e che aveva chiesto l’aiuto dei 
militari per poter raggiungere con la propria vettura, in evidente difficoltà, la propria 



abitazione.  Dalla serata di ieri e per quasi tutta la notte appena trascorsa, una leggera ma 
omogenea coltre di neve ha ricoperto gran parte delle colline dell’area fortorina. Numerose le 
chiamate al 112 e altrettanto frequenti gli interventi dei carabinieri del Nucleo Operativo e 
Radiomobile e delle Stazioni della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo. Significativi disagi 
sono stati registrati sulle strade che collegano San Marco dei Cavoti ai centri più interni quali 
Foiano Val Fortore e Baselice. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Caccia al pirata della strada 
Sulla giusta pista gli inquirenti Trasferito al "Di Venere" l'uomo investito 
di Angela Colonna 
24.01.2013 - E' scattata la caccia al pirata. E sarebbero molti i testimoni che hanno assistito 
all'incidente verificatosi ieri, intorno alle 18.30, in via Manzoni (l'incrocio v.le Martiri). Un 
60enne altamurano è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce 
pedonali. Il conducente non lo ha soccorso ed è scappato. L'uomo investito, trasportato in un 
primo momento dalle ambulanze del 118 al nosocomio di città, è stato trasferito poi al "Di 
Venere" di Bari ed è, al momento, in prognosi riservata. Sembrerebbero gravi le sue 
condizioni. Continuano incessantemente le indagini da parte della Polizia Municipale di 
Altamura che sta acquisendo, oltre alle testimonianze, anche le immagini registrate dalle 
telecamere posizionate nelle vicinanze. Secondo una prima rilevazione di dati, l'auto in corsa 
sarebbe stata identificata: si tratterrebbe di un'Audi A6 di colore grigio. Ma tutto è ancora al 
vaglio degli inquirenti che ne stanno accertando la veridicità. 
 
Fonte della notizia: altamuralife.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Insegue e tampona l'auto con moglie e figlio: bambino di 4 anni gravissimo 
Il piccolo ha fatto le spese di un violento litigio tra i coniugi. Ora è ricoverato in gravi 
condizioni all'ospedale di Padova 
VICENZA 24.01.2013 - Un bambino di quattro anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale 
di Padova, dove è stato trasportato d'urgenza con un elicottero e poi intubato, dopo un 
drammatico incidente stradale avvenuto a Romano d'Ezzelino, in provincia di Vicenza. Il piccolo 
ha fatto le spese di una violenta lite tra i genitori, macedoni. Al culmine del litigio, la donna ha 
lasciato la casa col bimbo in auto. 
LA RICOSTRUZIONE - L'uomo li ha inseguiti con la propria vettura e li ha tamponati diverse 
volte fino a che sono andati a scontrarsi con altri veicoli. Nello schianto il bambino è rimasto 
ferito gravemente. Il marito è stato fermato dai carabinieri di Bassano del Grappa. 
L'inseguimento è durato una decina di chilometri durante i quali, in seguito ai diversi 
tamponamenti volontari da parte dell'uomo, il mezzo della donna è finito nell'altra corsia di 
marcia scontrandosi con le auto che venivano in direzione opposta. Nell'incidente sono rimaste 
coinvolte altre 4 vetture e i conducenti hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili 
del fuoco e il personale medico del Suem. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale strada statale Domiziana: muore una soldatessa Nato 
La 35enne, statunitense, era su una Renault di grossa cilindrata. Avrebbe perso 
aderenza sull'asfalto viscido per la pioggia compiendo una carambola contro il guard 
rail e invadendo la corsia opposta 
24.01.2013 - Una soldatessa statunitense di 35 anni, di stanza alla sede Nato di Lago Patria, 
ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi sulla statale Domitiana, nei pressi del 
quadrivio di Cuma. Il fatto si è verificato intorno alle 14.00 e secondo le prime ricostruzioni 



fornite dalla Polizia Municipale di Pozzuoli, che conduce le indagini, l'auto della donna 
americana, una Renault di grossa cilindrata, che viaggiava in direzione Pozzuoli, avrebbe perso 
aderenza sull'asfalto viscido per la pioggia e per cause in corsa di accertamento ha compiuto 
una carambola contro il 'guard rail' capovolgendosi ed invadendo la corsia opposta. L'auto è 
andata ad impattare frontalmente contro una Matiz Daewoo che procedeva in direzione Roma 
su cui c'erano due donne, di cui una alla guida, e due bambini, prelevati poco prima da scuola. 
Per la soldatessa statunitense la situazione è apparsa subito disperata, i sanitari del 118 
prontamente giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso, mentre per gli 
occupanti l'utilitaria è stato necessario il ricovero al Pronto Soccorso dell'ospedale civico di 
Pozzuoli di località La Schiana per le escoriazioni riportate ed un grave stato di choc. Non sono 
in pericolo di vita. (Ansa) 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Fossano: agrigentino perde la vita in un tragico incidente stradale 
24.01.2013 - Giuseppe Russo, 36 anni di Agrigento, agente della Polizia penitenziaria in 
servizio nel cuneese, ha perso la vita ieri nell’incidente stradale avvenuto tra Fossano e la 
frazione Tagliata, in direzione Bra, poco dopo le 13.30 di mercoledì 23 gennaio. La sua auto si 
è andata a scontrare contro un camion e l’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale “Santa 
Croce” di Cuneo, con un codice rosso. Le sue condizione erano gravissime e per lui non c’è 
stato nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: agrigentoweb.it 
 
 
Udine, incidente stradale: gravi 5 ventenni 
PORDENONE 24.01.2013 - Terribile incidente stradale a Udine centro. 5 ragazzi, tutti tra i 19 e 
i 21 anni, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2.30 di notte. Il 
ragazzo alla guida, forse a causa dell’alta velocità, ha perso il controllo dell’auto, che è finita 
dapprima contro un cordolo e poi contro 2 alberi.  Nella Mini Cooper c’erano 5 amici tra i 19 e i 
21 anni, tutti della zona di Pordenone, rimasti feriti in modo grave. Nonostante le ferite gravi, i 
5 ragazzi non sono in pericolo di vita. I giovani sono stati ricoverati nell’ ospedale di Udine.  
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il conducente, di 21 anni, dalle lamiere. 
Nella vettura viaggiavano anche 2 ragazze e 2 ragazzi di Motta di Livenza e Porcia, che tutti 
soccorsi dalle ambulanze del 118 di Udine, dalla Guardia medica.  
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Incidente stradale a Vietri sul Mare, ferita una 30enne 
La donna, forse a causa dell'asfalto bagnato, ha perso il controllo del suo scooter 
andandosi a scontrare contro un'automobile: sul posto Humanitas e vigili urbani 
24.01.2013 - Incidente stradale ieri sera intorno alle 19 e 25 sulla strada che collega Salerno a 
Vietri sul Mare, all'altezza del punto vendita ceramiche Solimene: secondo quanto si è appresa 
una ragazza di 30 anni, che viaggiava a bordo del suo scooter, avrebbe perso improvvisamente 
il controllo del mezzo andando a sbattere contro un'automobile che sopraggiungeva, una 
Hyundai i10. L'impatto ha scaraventato la giovane a terra. Sul posto si sono prontamente 
recati i soccorritori dell'Humanitas distaccamento porto che hanno prestato le prime cure alla 
giovane: la giovane ha riportato ferite su tutto il corpo ed è stata condotta in ospedale. Sul 
posto, per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente (si pensa ad una perdita 
di controllo dello scooter a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia) si sono recati gli 
agenti della polizia municipale di Vietri sul Mare. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Incidente stradale ad Ancona: donna investita fuori della galleria Risorgimento 



Una donna di 60 anni è stata investita tra via Giannelli - subito all'uscita della 
galleria Risorgimento - e Corso Amendola, da una Honda Jazz condotta da una donna 
di 39 anni 
24.01.2013 - Incidente stradale questa mattina in pieno centro ad Ancona, attorno alle 11 e 
40: una donna di 60 anni è stata investita tra via Giannelli - subito all'uscita della galleria 
Risorgimento - e Corso Amendola, da una Honda Jazz condotta da una donna di 39 anni. A 
riportare la notizia è il sito di E'tv. Il pedone investito è stato immediatamente trasportato dai 
sanitari del 118 in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto, per ricostruire la 
dinamica dell'incidente, gli Agenti della Polizia Municipale del comune di Ancona. Le operazioni 
di soccorso e rilevamento hanno causato alcuni disagi al traffico. Secondo quanto riportato la 
donna investita non sarebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Incidente stradale: anziano travolto in mezzo alla strada, è grave 
Oltre all'ambulanza, sul posto è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La polizia 
locale di Limbiate sta raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica del sinistro 
24.01.2013 - Un anziano è stato travolto da un mezzo in via Bruno Buozzi, a Limbiate, a Nord 
di Milano, verso le 9 e 30 di giovedì. Secondo quanto segnalato dal 118, si tratta di un 78enne 
e le sue condizioni sarebbero molto delicate. Oltre all'ambulanza, sul posto è stato richiesto 
l'intervento dell'elisoccorso. La polizia locale di Limbiate sta raccogliendo elementi per 
ricostruire la dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Frontale fra una Golf e una Mercedes: muore 23enne, grave l'altro conducente 
L'incidente verso le 13 vicino a Portobuffolè, la vittima viveva a Gaiarine e lavorava a 
Brugnera. Traffico rallentato a lungo 
TREVISO 23.01.2013 - Incidente mortale sulle strade della Marca: la vittima è un giovane di 
23 anni che viaggiava su una Golf che si è scontrata con una Mercedes a Portobuffolè per poi 
disintegrarsi contro il guard rail. Gravissimo, ricoverato in prognosi riservata, il conducente 
dell'altra vettura. A perdere la vita è stato Harpreet Singh Mattu, 23 anni, residente da tempo 
a Gaiarine, regolare e dipendente di un'azienda di Brugnera (Pordenone): il grave incidente 
stradale è avvenuto poco prima delle 12.30 appena fuori il centro abitato di Portobuffolè. Per i 
rilievi dell'incidente è intervenuta la polizia stradale. Secondo le prime informazioni si è trattato 
di uno scontro frontale tra la Golf della vittima e una Mercedes al volante della quale c'era 
l'altra persona rimasta ferita. Il traffico ha subito gravi disagi nella zona per tutto il 
pomeriggio. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente stradale Ravenna, muore musicista 42enne Christian Vistoli 
RAVENNA 23.01.2013 – Il musicista 42enne Christian Vistoli, di Alfonsine, ha perso la vita in 
un incidente stradale accaduto a Fusignano, mercoledì mattina sulla provinciale Rossetta, in 
provincia di Ravenna. Viaggiava con la sua auto, una Toyota Yaris, che dopo essersi ribaltata è 
scivolata lungo la carreggiata, prima di finire la corsa appoggiata sulla parte anteriore, con le 
ruote sospese da terra. L’asfalto a quell’ora ghiacciato potrebbe aver favorito la perdita del 
controllo del mezzo. Ad accertarlo sarà la polizia municipale intervenuta per i rilievi assieme ai 
carabinieri. 
 
Fonte della notizia: youreporternews.it 
 
 
Causa un incidente stradale: marocchino denunciato 



TEMPIO 23.01.2013 - Un cittadino marocchino di 26 anni residente a Thiesi, è stato denunciato 
a piede libero da una pattuglia del commissariato di Tempio, con l’accusa di guida sotto il 
probabile effetto di stupefacenti, invasione di corsia e danni contro terzi. L’episodio che è 
costato al giovane anche il ritiro della patente e il sequestro del mezzo, una Peugeot 206, si è 
verificato ieri, poco dopo le 14, al chilometro 49 sulla strada statale 127, Tempio- Sassari in 
località la Fumosa. L’auto sulla quale il giovane viaggiava, (in compagnia di un altro suo 
connazionale di 22 anni), d’un tratto,a forte velocità, invadeva l’opposta corsia mentre 
sopraggiungeva un camioncino Iveco, condotto da un operaio di Sennori. Lo scontro, dal quale 
i protagonisti uscivano pressoché indenni, è stato inevitabile. L’incidente è stato rilevato da 
una pattuglia del commissariato di Tempio che, dopo tutti i rilievi, resasi conto dell’incredibile 
dinamica dell’incidente e soprattutto dello stato confusionale dell’autista, ha proceduto ai 
provvedimenti di cui si è detto. Spaventatissimo l’autista del camioncino che non riusciva a 
capacitarsi di quanto fosse accaduto.  
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sassari. Arrestato dalla polizia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale 
24.01.2013 - La polizia ha arrestato Piero Doppiu, 44enne sassarese, per violenza e resistenza 
a pubblico ufficiale. Un equipaggio della squadra volanti è intervenuto presso il posto di polizia 
situato vicino al pronto soccorso del nosocomio, in aiuto ad un agente in servizio che tentava di 
riportare alla calma un paziente intento a disturbare il lavoro di medici e infermieri. L'uomo 
sdraiato per terra seminudo all’interno di un bagno e in evidente stato di ubriachezza, non 
permetteva agli operatori sanitari di prestargli la dovuta assistenza ma anzi, sferrando 
poderosi calci, allontanava chiunque tentasse di avvicinarsi. Più volte gli agenti hanno provato 
a tranquillizzarlo e a farlo rivestire, ma l’uomo ha continuato a scalciare e colpire chiunque, 
fino a quando si è scagliato verso un poliziotto colpendolo con un pugno al viso. Gli altri 
operatori di polizia sono immediatamente intervenuti per bloccare Doppiu che è stato 
dichiarato in arresto e trattenuto in attesa del rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: sardegnareporter.it 
 
 
Milano: marocchino arrestato per maltrattamenti e resistenza pubblico ufficiale 
MILANO, 24 gen. (Adnkronos) - Un marocchino di 43 anni e' stato arrestato dai carabinieri 
questa amttina, intorno alle 5.30 per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale. A 
chiamare i militari e' stata la convivente dell'uomo, sua connazionale di 23 anni,madre di un 
bambinio di 2. L'uomo, che abita con la donna in via Grassi, rientrato nella notte ubriaco, ha 
piu' volte colpito la convivente con ceffoni al viso, tanto da indurla a chiamare le forze 
dell'ordine. Una volta arrivati in via Grassi i carabinieri si sono trovati davanti l'uomo che, 
facendosi scudo con il bambino, li ha prima minacciati e poi aggrediti. Non senza difficolta' i 
carabinieri sono riusciti ad arrestarlo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a 
pubblico ufficiale. Dal racconto della donna, l'uomo era solito ubriacarsi e picchiarla, cosi' come 
faceva anche nei confronti del bambino. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
E l'antifurto Lo Jack fa intercettare Corona 
I dispositivi in radiofrequenza della famosa azienda americana hanno consentito di 
rintracciare subito la 500  
24.01.2013 - All'inizio si è parlato di un vago "sistema Gps", ma solo oggi si è scoperto che 
dietro l'arresto di Fabrizio Corona c'è stata l'altissima alta tecnologia di rilevamento e recupero 
delle auto rubate di LoJack che trasmette la posizione del veicolo attraverso la tecnologia della 
radiofrequenza (più efficace e precisa del GPS. La cosa più incredibile è che questo antifurto 
normalmente viene usato su supercar e auto rarissime, mentre stavolta - per pura sfortuna di 



Corona - è stato piazzato su una normale 500. Così in poco tempo la Questura di Milano, dopo 
la fuga di Corona, ha subito chiesto ai tecnici della società americana di rilevarne la posizione 
attraverso il dispositivo installato. "La localizzazione avvenuta nei giorni scorsi, prima a Madrid 
e poi a Lisbona - spiegano alla LoJack - ha permesso alle Forze dell'Ordine di confermare la 
tesi investigativa della presenza di Corona nella capitale portoghese.  Nei giorni che hanno 
preceduto l'arresto sono intercorsi numerosi contatti tra le Forze dell'Ordine impegnate sul 
campo e i nostri tecnici per "mappare" gli spostamenti della 500 e facilitare la cattura del 
"fuggitivo". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 


