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PRIMO PIANO 
Un sorpasso azzardato, poi lo schianto: due morti in provincia di Asti 
L'incidente è avvenuto sull’ex strada statale 457 a Portacomaro Stazione: due feriti 
ASTI 25.01.2016 - E' di due morti e due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto 
stanotte sull’ex strada statale 457 a Portacomaro Stazione, in provincia di Asti. Nell’impatto tra 
due auto sono morti un uomo di trentotto anni e una donna brasiliana di venti. Altre due 
persone sono rimaste ferite e sono ricoverate in gravi condizioni. Tra le possibili cause 
dell’incidente, la cui dinamica è ora al vaglio degli inquirenti, un sorpasso azzardato. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ucciso da autista ubriaco, i familiari:«Resti in galeria o ci pensiamo noi» 
di Marco Grasso, Marco Menduni, Riccardo Porcù 
Genova 25.01.2016 - «Se dovesse capitare, come spesso purtroppo accade, e quell’uomo 
dovesse uscire, lo uccido. Fino a quando avrò fiato e forza mi batterò per far sì che 
quell’assassino non esca più di galera». È lo sfogo di Sara Buttaro, 33 anni, figlia di Giuseppe, 
l’ex finanziere travolto e ucciso ieri mattina da un’auto guidata da un uomo di origine ecuadoria 
ubriaco e drogato. «Quell’essere - scrive Sara sulla pagina Facebook “Quelli che tengono a 
Certosa ”, il luogo dove è avvenuto l’investimento - pensando di essere Dio lo ha strappato a 
tutti noi (ndr, il padre). Chiedo sempre a papà di darci la forza per sopportare tutto questo. 
Non si può morire così. Ti amo papà, tantissimo».  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Perse suo figlio in un incidente: "La legge rimandata? Ennesima beffa per le vittime"  
A dirlo è Germano Rossi, che ha perso il figlio Paolo nel 2003 in uno 
incidente avvenuto sulla provinciale Monza-Trezzo, davanti al centro commerciale Il 
Globo  
di ANTONIO CACCAMO 
Burago Molgora (Monza), 25 gennaio 2016 - «Questi continui rinvii ci preoccupano. Fallire un 
traguardo così importante, come l’introduzione nel nostro codice dell’omicidio stradale e 
dell’ergastolo della patente, sarebbe l’ennesima beffa per le vittime». A dirlo è Germano Rossi, 
che ha perso il figlio Paolo il 7 giugno 2003, in un terribile incidente stradale insieme ad altri 
che si è portato via tre suoi amici, avvenuto sulla provinciale Monza-Trezzo, davanti al centro 
commerciale Il Globo: «una tragedia immane nel giorno del mio compleanno», racconta Rossi 
che è rimasto davvero male giovedi’ quando la Camera, anziche’ licenziare il testo definitivo 
gia’ approvato dal Senato ha votato, malgrado il parere contrario del Governo, un 
emendamento presentato da Francesco Paolo Sisto, parlamentare di Forza Italia. Il problema e’ 
con la modifica la proposta di legge dovra’ ritornare ancora una volta al Senato per 
l’approvazione definitiva: «E’ un continuo tira e molla che non ci fa stare tranquilli» racconta 
Rossi, responsabile per la Brianza dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada (e 



organizzatore ogni anno un seguito torneo di calcio) : «a questo punto chiediamo ai senatori, 
che si troveranno di nuovo ad esaminare il testo di riforma, di approvare all’unanimità la legge 
sull’omicidio stradale così come proviene dalla Camera, ed al Governo di chiedere la fiducia per 
evitare altre perdite di tempo mentre sulle strade italiane si continua a morire e nella case dei 
familiari delle vittime si soffre». Rossi spera davvero che questa sia la volta buona. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Tutti i terroristi arrestati in Italia nel 2016 
Hamil Mehdi, il marocchino preso il 25 gennaio non è l'unico in carcere con l'accusa 
di essere un foreign fighter. In tutto sono sei, ecco le loro storie 
di Nadia Francalacci 
25.01.2016 - "Sono andato in Turchia solamente per pregare". Questa sua dichiarazione non 
ha convinto gli uomini della Digos che ormai da moltissimi mesi stavano conducendo su di lui 
indagini serratissime. Le intercettazioni, i pedinamenti, le analisi dei contatti telematici e dei 
suoi spostamenti, hanno portato questa mattina in carcere con l’accusa di di 
autoaddestramento ai fini di terrorismo, Hamil Mehdi, un marocchino di 25 anni con l’accusa di 
essere un foreign fighters. 
Hamil Mehdi era residente a Luzzi, in piccolo paese in provincia di Cosenza, dove era arrivato 
con la suoi genitori e quattro fratelli nel 2006. "Mi avevano già contestato - ha spiegato ai 
poliziotti - di appartenere all'Isis ma io ho sempre negato. Ed anche ora ribadisco che non 
appartengo all'Isis. Sono andato in Turchia solamente per pregare”. Ma neanche le autorità 
turche gli hanno creduto ed infatti, a luglio scorso lo hanno respinto per motivi di sicurezza ed 
è rientrato in Italia.  
Una vita tranquilla La vita di Hamil fino a oggi sembrava scorrere normalmente. Negli anni 
scorsi, infatti, lui e il padre avevano ottenuto la licenza dal Comune di Luzzi per svolgere 
l'attività di commercianti ambulanti. Tutti i componenti della famiglia Mehdi sono in possesso 
del permesso di soggiorno illimitato e, secondo quanto raccontano nel paese del cosentino, 
sono perfettamente integrati. Infatti, proprio nel paesino calabrese la notizia dell’arresto del 
ragazzo che era pronto per andare a combattere, ha generato sgomento e sorpresa nonostante 
il marocchino avesse manifestato l'intenzione di trasferirsi in Belgio. 
I tre libici Ma Hamil Mehdi, è l’ultimo soggetto arrestato sul territorio italiano per finalità di 
terrorismo. In carcere al Marassi di Genova ci sono anche i tre libici, Abdel Kader Alkurbo (50 
anni libico con passaporto svedese), Muhamad Ali Mosa Lufty (43 anni libico residente a 
Bruxelles) e Mohamed Abdel Mohamed Amar (39 anni, libico con passaporto belga), arrestati 
domenica 3 gennaio, nel porto con l'accusa di riciclaggio aggravato dalla finalità terroristica. 
I tre erano appena sbarcati da una nave proveniente dalla Tunisia e erano a bordo di tre 
Hyundai identiche nuovissime ma con documenti falsi. Nei telefonini dei tre soggetti, le foto di 
bambini armati, scene di guerra e di persone che inneggiano allo Stato Islamico, di gente ferita 
e sentenze di condanna egiziane per fatti di terrorismo legati alla jihad.  
Per i giudici, a carico dei libici ci sono gravi indizi di reato almeno per quanto riguarda il 
riciclaggio: hanno fatto più viaggi con vetture diverse e quelle su cui viaggiavano a gennaio 
avevano anche anomalie nei telai ovvero punzonature malmesse e caratteri alfanumerici incisi 
della medesima fattura.  
I due fratelli iraniani La notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, Karim e Shahad El Kunani, 
due sedicenti fratelli iraniani, vengono arrestati nell'aeroporto ligure mentre cercavano di 
imbarcarsi su un volo da Genova a Londra con falsi documenti d'identità belgi. I due forse 
avevano scelto proprio la serata di fine anno sperando in controlli meno rigorosi. “Potrebbero 
commettere delitti con armi o con altri mezzi di violenza personale", scrivono i giudici del 
tribunale del Riesame nell'ordinanza con cui hanno rigettato la richiesta di scarcerazione.  
Nel telefonino del ragazzo c'erano foto di armi da guerra e munizioni, e questa circostanza 
“appare senz'altro allarmante - precisano i giudici- soprattutto considerata insieme alla falsità 
dei documenti e all'incertezza circa la loro vera identità". 
I due, al momento dell'arresto avevano detto di essere profughi siriani in fuga perché volevano 
convertirsi alla religione cattolica e di volere raggiungere il fratello a Londra. Poi avevano detto 
di essere iraniani e avevano raccontato un viaggio inverosimile da Teheran fino a Genova. 
Dopo alcuni giorni di indagini, sono emersi nuovi elementi contro i due: un viaggio da 



Amsterdam a Milano mai raccontato, e la mancata presenza delle loro impronte digitali nei 
database dei Paesi che avrebbero attraversato. Loro invece, avevano detto e giurato di averle 
lasciate a tutte le autorità che li avevano fermati.  
 
Fonte della notizia: panorama.it 
 
 
Il semaforo, ecco il nemico dell'ambiente 
Secondo uno studio dell'Institute of Economic Affairs quattro semafori su cinque tra 
quelli presenti nelle strade del Regno Unito andrebbero spenti 
25.01.2016 - Colpo di scena: secondo uno studio dell'Institute of Economic Affairs i semafori 
fanno perdere tempo, soldi e aumentano l'inquinamento. L'analisi sostiene che quattro 
semafori su cinque tra quelli presenti nelle strade del Regno Unito andrebbero spenti. Per l'Iea, 
la proliferazione di semafori, dossi anti velocità e corsie riservate ai mezzi pubblici vista nei 
decenni recenti in Gran Bretagna "danneggia l'economia". Lo studio ritiene che un ritardo 
medio di due minuti per ciascun tragitto in auto si traduca in una perdita di denaro per 
l'economia britannica di circa 16 miliardi di sterline l'anno (circa 21 miliardi di euro). Non solo, 
per l'Iea la maggior parte delle regolamentazioni stradali "ha anche un effetto negativo sulla 
sicurezza stradale e sull'ambiente". Sulla sicurezza, poiché troppe regolamentazioni tendono a 
deresponsabilizzare gli automobilisti, abbassando la loro soglia di attenzione; per quanto 
riguarda l'ambiente, invece, i danni deriverebbero dai maggiori consumi di carburante dovuti 
alle continue frenate e ripartenze imposte dai semafori. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Possedeva oltre 200 auto usate per reati 
'Testa di legno' del Milanese. Furti e rapine in tutta Italia 
OVADA (ALESSANDRIA), 25 GEN - Possiede più di 200 auto che sono state utilizzate da altri 
per commettere reati, per lo più furti e rapina, in tutta Italia. Lo ha scoperto la Polstrada di 
Ovada controllando la 'Peugeot' su cui viaggiava un nord africano senza patente. Intestatario 
della vettura un 33nne residente nell'hinterland milanese. Gli investigatori hanno accertato che 
è proprietario di 169 auto, 2 motocicli e 3 ciclomotori. L'uomo è stato denunciato, ma le 
indagini proseguono per ricostruire il giro criminale che sta dietro il parco-macchine che faceva 
capo all'unico intestatario milanese. Gli inquirenti sospettano che a utilizzare le auto, poi 
abbandonate dopo il colpo, siano stati stranieri irregolari che non avrebbero potuto acquistarle. 
La Polizia Stradale ha già verificato l'uso di queste vetture in decine di episodi criminali 
commessi in varie province italiane. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Arrestato dalla polizia un marocchino a Cosenza «Si addestrava per aggiungersi ai 
foreign fighters» 
Si tratta di un giovane di 25 anni, residente a Luzzi e commerciante ambulante. Nei 
mesi scorsi era stato respinto dalla Turchia. Il coordinatore della Dda: «E' il classico 
combattente». Lui si difende: «Volevo solo pregare» 
COSENZA 25.01.2016 – All’alba è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei 
confronti di un cittadino marocchino di 25 anni, Hamil Medi, commerciante ambulante 
residente a Luzzi, pronto secondo gli investigatori, a raggiungere gli scenari di guerra. È stato 
fermato per auto addestramento ai fini di terrorismo internazionale. Grande soddisfazione del 
ministro dell'Interno Angelino Alfano che ha rimarcato come «oggi è stato arrestato un 
marocchino, indagato per addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche 
internazionale, reato introdotto con il decreto antiterrorismo, oggi diventato legge. Le nuove 
norme antiterrorismo sono efficaci e di questo sono molto orgoglioso perché premiano il lavoro 
delle Forze dell’Ordine e offrono nuovi strumenti normativi ai magistrati, adeguati alle strategie 
che siamo chiamati a fronteggiare».  Il giovane, giunto in Italia nel 2006, con permesso di 



soggiorno è stato monitorato per diverso tempo dagli agenti della Digos di Cosenza e del 
Servizio centrale Antiterrorismo dal luglio scorso dopo che era stato respinto in Turchia per 
motivi di sicurezza ed era rientrato in Italia. Medi è indagato per i reati contemplati dalla nuova 
legislazione antiterrorismo con particolare riferimento al fenomeno dei foreign fighters. Accuse 
smentite dal diretto interessato: «Sono andato in Turchia solamente per pregare» ha detto 
ai poliziotti di Cosenza al momento dell’arresto. «Mi avevano già contestato - ha aggiunto - 
di appartenere all’Isis ma io ho sempre negato. Ed anche ora 
ribadisco che non appartengo all’Isis. Sono andato in Turchia solamente per pregare». 
L'uomo era arrivato in Turchia lo scorso 10 luglio, dove è stato fermato dalle autorità per un 
controllo. Al termine degli accertamenti, le autorità turche, d’intesa con gli uomini 
dell’Antiterrorismo italiano, lo hanno respinto per motivi di “sicurezza pubblica” e lo hanno 
fatto rientrare in Italia. Al momento dell’arresto, all’uomo è stata notificata una ordinanza di 
custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, Giuseppe Perri, 
che ha accolto la richiesta del coordinatore della Dda, Giovanni Bombardieri, e del sostituto 
procuratore, Paolo Petrolo «L'arresto di oggi è uno dei primi casi di applicazione della legge del 
2015 che contesta l'auto addestramento ai fini di terrorismo internazionale. Il marocchino 
arrestato è il classico combattente straniero - ha commentato il Coordinatore della Dda di 
Catanzaro, Giovanni Bombardieri - lo abbiamo monitorato costantemente dopo che in estate 
era stato espulso dalla Turchia».   «C'è stata una attività investigativa molto serrata ed a tutto 
campo, senza tralasciare nessun particolare - ha aggiunto il questore di Cosenza Luigi Liguori - 
e proprio durante le indagini sono emersi una serie di elementi che poi hanno indotto la Dda a 
chiedere l’ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita stamane». 
SCARICAVA MATERIALE PER L'AUTOADDESTRAMENTO E IL MARTIRIO - «Il ragazzo 
attraverso internet era riuscito a dotarsi di manuali e video per l'autoaddestramento, era 
attento ma scaricava in continuazione video riferibili all’Isis o al martirio». ha detto il 
Procuratore aggiunto Bombardieri. «Dobbiamo - ha aggiunto - ancora vagliare tutte le altre 
informazioni, ma di certo ci sono contatti telefonici con terroristi. Mehdi aveva già mostrato la 
volontà di recarsi in Belgio a fine settembre, viaggio poi rinviato per motivi di famiglia. 
Sappiamo che vi erano liti continue anche con i familiari a causa di un’estremizzazione dei 
dettami religiosi, al punto che vietava al fratello di chiamare la fidanzata al telefono o di recarsi 
al mare dove c'erano donne in costume». 
CONTATTI CON AMBIENTI TERRORISTICI DI PARIGI E AMSTERDAM - «Dalle indagini 
emergono triangolazioni con utenze contattate anche da altri terroristi». Ha detto il 
procuratore aggiunto Bombardieri. «In particolare - ha aggiunto - coincidenze di utenze con 
soggetti che sono stati accertati essere responsabili di attività riconducibili al terrorismo 
internazionale, tra cui anche una a cui faceva capo anche Ayoub El Khazzani, l’attentatore del 
treno Parigi-Amsterdam». 
A LUZZI. «E' stata una sorpresa» ha detto il sindaco di Luzzi, Manfredo Tedesco all’Adnkronos. 
«Lo conosco, la sua famiglia abita a Luzzi da molti anni e sono integrati. La notizia mi 
sorprende e la affronto con cautela, non conoscendone ancora i risvolti. Chiederò alla questura 
o alla prefettura il preciso capo d’imputazione e notizie più dettagliate. A Luzzi c'è una buona 
presenza di famiglie marocchine, molte di esse hanno avuto il contributo per mensa e trasporto 
scolastico e oggi stesso chiederò agli uffici comunali se pure la famiglia di questo ragazzo ha 
beneficiato di queste misure. Noi siamo intervenuti per garantire la migliore integrazione di 
queste famiglie sul territorio, aiutandole come detto a fare frequentare la scuola ai figli. Finora 
non abbiamo mai avuto problemi». 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Due date di nascita sul documento falso: arrestato clandestino con doppia identità 
Fermato in via Santa Franca dalla polizia per un normale controllo, aveva anche 
precedenti penali e ordini di espulsione 
25.01.2016 - E’ grazie allo scrupolo degli agenti di una volante che è stato possibile arrestare 
un moldavo di 25 anni che girava indisturbato per la città con una carta d’identità che, a un 
primo sommario controllo, avrebbe tratto in inganno chiunque, ma che invece era falsa. I 
poliziotti si sono accorti che c’erano alcuni elementi che non combaciavano, scoprendo alla fine 
che si trattava di un clandestino, con una doppia identità, e che aveva anche alle spalle dei 



precedenti oltre che delle espulsioni dall’Italia. E’ così che lo straniero è finito in manette per 
fabbricazione e possesso di documenti falsi. Una volante lo ha fermato la sera del 24 gennaio 
per un normale controllo mentre, a piedi, camminava insieme a un altro straniero in via Santa 
Franca. Gli agenti, controllando la sua carta di identità rilasciata dalla Romania, hanno notato 
subito che vi erano indicate due date di nascita differenti con le cifre invertite. Insospettiti, gli 
agenti hanno utilizzato anche una lampada a raggi Uv, scoprendo che la carta con cui era stato 
realizzato il documento era falsa. Portato in questura per accertamenti, è emerso il resto: dal 
controllo effettuato con la banca dati delle impronte digitali, si è scoperto che si ottava di un 
moldavo con altri due alias e diversi precedenti per furto e lesioni personali. Non solo, ma in 
passato era stato anche colpito da ordini di espulsione dall’Italia. Per lui sono quindi scattate le 
manette e il processo per direttissima in tribunale a Piacenza. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
Multa al contadino senza cinture sul trattore: la polizia provinciale l'annulla 
Il codice della Strada non prescrive il loro uso: la Polizia Provinciale usa il buon 
senso e annulla la contravvenzione al giovane agricoltore 
25.01.2016 - Un paio di giorni fa, un giovane agricoltore di Alfonsine, che da pochi anni ha 
iniziato a lavorare come piccolo imprenditore agricolo, si trovava a Rossetta dove aveva 
tranciato dell’erba in un campo; terminato il lavoro ha imboccato, a bordo del suo mezzo, la 
statale che da Fusignano conduce ad Alfonsine, quando si è imbattuto in una pattuglia della 
Polizia Provinciale che gli ha intimato l’alt. Gli agenti hanno richiesto, come da prassi, al 
contadino di mostrare la patente, il libretto e l’assicurazione del mezzo. “Per quanto riguarda la 
patente - ha risposto l’uomo - non ci sono problemi e l’ha mostrata immediatamente. Libretto 
e assicurazione me li portano nel giro di un minuto. Non li tengo sul mezzo, sono nel mio 
ufficio, in quanto mi è stato sconsigliato di tenerli a bordo per via dell’ondata di furti e per 
evitarne l’usura dalla mia Associazione di categoria. Ma si tratta solo di sessanta secondi, me li 
stanno portando”. I due agenti gli hanno comminato un’infrazione al codice della strada pari a 
41 euro per documento mancante, per un totale di 82 euro. Pagando entra 30 giorni, come 
prevede la legge, la pena pecuniaria è ridotta del 30% e l’esborso è stato di 57,40 euro. Ma 
l’incontro non è terminato così. Gli è stato contestato anche il mancato uso delle cinture di 
sicurezza indicando la violazione dell’articolo 172 comma 1 e 10 del codice della strada; tutto 
questo avrebbe comportato una decurtazione di 5 punti dalla patente di guida e, in caso di 
recidiva, la sospensione dello stesso documento con tanto di  sanzione pari a 81 euro. “Sono 
rimasto perplesso soprattutto per questa seconda contravvenzione e il discorso del mancato 
uso delle cinture di sicurezza mi ha  lasciato un po’ basito. Consultando la mia associazione, la 
Cia, il mio legale e sbirciando anche in internet,  sono venuto a conoscenza che l'art. 172 del 
codice della strada, non prevede che i conducenti delle macchine agricole debbano usare le 
cinture di sicurezza durante la circolazione stradale, cinture obbligatorie qualora vengano svolti 
lavori agricoli. Inoltre oggi come oggi presentare un ricorso vuol dire perdere una giornata di 
lavoro e affrontare anche delle spese e questo non l’ho ritenuto giusto”. L’uomo non si è dato 
per vinto e si è recato personalmente al comando della Provinciale che ha dimostrato buon 
senso e che gli ha in pratica annullato la multa per mancato uso delle cinture. Un errore 
umano, del resto può capitare e il codice della strada non è di facile interpretazione. Ma 
usando il buon senso tutto si è risolto per il meglio, con soddisfazione dell’agricoltore. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Polizia Locale scopre finta ambulanza adibita al trasporto di turisti a pagamento  
25.01.2016 - Alcune settimane fa una pattuglia della polizia locale della "Valle del Chiese" ha 
fermato un'ambulanza con i lampeggianti accessi e senza sirene che procedeva in direzione 
Brescia. l fatto che procedesse in direzione contraria all'ospedale di Tione di Trento e che non 
fosse delle associazioni di soccorso presenti in zona appariva quantomeno anomalo. Controllato 
che non fosse un'emergenza gli operatori della polizia locale verificavano il tipo di trasporto 
effettuato, la documentazione e le condizioni del mezzo. La persona a bordo era una turista 
russa diretta a Milano e caricata in Val Rendena che aveva pagato 350,00 euro per il viaggio. 



L'autista non era però in grado di mostrare la carta di circolazione e per questo oltre alla 
sanzione è stato obbligato a portare i documenti presso gli uffici della polizia entro 20 giorni. 
L'ambulanza era in pessime condizioni al punto che oltre a non avere tutti i fari funzionanti 
aveva le gomme posteriori ben sotto i limiti di legge per il battistrada degli pneumatici e per 
questo è stata ulteriormente sanzionata. L'arrivo all'ufficio dei documenti richiesti , dopo alcuni 
controlli, comportavano peraltro ulteriori sanzioni. Il mezzo era infatti privo di revisione e privo 
del passaggio di proprietà. Infine il mezzo era immatricolato uso proprio, cosa che non 
consente di effettuare trasporti con pagamento di un corrispettivo, e di conseguenza 
sanzionato con la sospensione della carta di circolazione.  
 
Fonte della notizia: lavocedeltrentino.it 
 
 
Rubano per disperazione omogeneizzati per il figlio: i poliziotti saldano il conto 
La coppia di giovanissimi genitori è stata sorpresa a rubare in un supermercato di 
Pompei. Una volta in Commissariato, gli agenti hanno scoperto il dramma che ha 
spinto i due al gesto estremo 
25.01.2016 - Hanno cercato di rubare, in un supermercato , omogeneizzati e altri prodotti per 
neonati. Sorpresi nel tentativo di furto dal responsabile del negozio, la coppia di Terzigno (lei 
appena 18enne e lui di 20 anni) è stata denunciata e portata in Commissariato. Lì però è 
venuta fuori la disperata verità di due genitori poco più che adolescenti che non hanno i mezzi 
per sfamare il proprio piccolo. A raccontare la vicenda è Susy Malafronte sul Mattino. Vicenda 
che ha avuto un risvolto solidale con un gesto di grande umanità da parte dei poliziotti del 
Commissariato di Pompei, guidati dal vicequestore aggiunto Angelo Lamanna, che hanno 
deciso di saldare il conto e regalare alla coppia l'occorrente per il bimbo di soli 4 mesi.  Sulla 
coppia, però, continua a pendere una denuncia per furto non ritirata dal responsabile 
dell'attività commerciale.  
 
Fonte della notizia: napolitoday.it  
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata sperona un’auto in centro e fugge, tre giovani feriti. Scovato in casa ancora 
ubriaco 
Avezzano 25.01.2016 - Quando gli agenti della polizia stradale hanno fatto irruzione in casa 
sua, lui era ancora ubriaco e i valori dell’alcol nel suo sangue erano cinque volte superiori a 
quelli previsti dalla legge. Pochi minuti prima, a tutta velocità in pieno centro, aveva 
speronato un’auto con tre giovani a bordo ed era fuggito.  Tutti e tre sono rimasti feriti, mentre 
lui è stato rintracciato nella sua abitazione. Si tratta di C.V., 34 anni, residente da anni ad 
Avezzano. L’episodio è avvenuto intorno alle 20 nella centralissima via Corradini. Secondo la 
ricostruzione della polstrada, l’auto sulla quale viaggiava, una Ford Focus, stava percorrendo la 
strada a velocità sostenuta quando ha incontrato davanti a sé una Nissan Qashqai sulla quale 
viaggiavano tre giovani di Avezzano. L’impatto è stato molto violento e il suv è finito a bordo 
strada. L’auto pirata si è allontanata in pochi secondi e sul posto sono intervenuti gli agenti 
della stradale di Carsoli, coordinati dal comandante Paolo Prosperi. I feriti sono stati trasportati 
al pronto soccorso mentre gli agenti hanno avviato le ricerche. Grazie agli indizi forniti dai 
testimoni, gli agenti sono riusciti a individuare l’abitazione del 34enne. Hanno fatto irruzione e 
hanno bloccato l’automobilista che è stato sottoposto alle analisi tossicologiche. Per lui è 
scattata una denuncia. Dovrà rispondere di omissione di soccorso e fuga. 
 
Fonte della notizia: marsicalive.it 
 
 
Rimini. Investe due ragazzi in scooter e scappa, caccia al pirata. Corriere Romagna 
Corriere Romagna: Scappa dopo l’incidente, feriti due ragazzi in scooter / La polizia 
stradale dà la caccia al pirata della strada che ha provocato uno scontro ieri 
pomeriggio sulla statale 



RIMINI 25.01.2016 - Ha urtato, facendoli volare dallo scooter, due ragazzi e poi è fuggito. La 
polizia stradale è sulle tracce dell’automobilista che, alla guida di una Volkswagen Passat 
grigia, ha provocato un incidente ieri pomeriggio, omettendo di prestare soccorso ai due feriti. 
L’incidente è avvenuto verso le 17 sulla Statale 16 Adriatica a Torre Pedrera, nel tratto in cui la 
strada diventa a quattro corsie. L’auto, con targa straniera, stava procedendo in direzione di 
Riccione quando ha colpito gli scooteristi. I ragazzi sono volati sull ’asfalto mentre il pirata ha 
proseguito la sua marcia. 
Gli altri automobilisti, che hanno assistito alla scena, hanno chiamato i soccorsi e sul posto 
sono arrivati i soccorsi del 118. In un primo momento le condizioni dei feriti parevano gravi 
ma, dopo essere stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’Infermi, la situazione è 
decisamente migliorata e secondo i medici non erano in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: libertas.sm 
 
 
Investito da un pirata della strada: Gianneschi non ce l'ha fatta  
L'incidente giovedì sera sulla via Romana a Chimenti. Le condizioni dell'ex campione 
di ciclismo erano apparse subito gravi. Ora è caccia all'investitore, accusato di 
omicidio colposo 
Lucca, 24 gennaio 2016 - Non ce l'ha fatta Mauro Ruffo Gianneschi, 84 anni, ricoverato 
all'ospedale Cisanello di Pisa da giovedì sera dopo essere stato investito da uno scooter pirata 
sulla via Romana a Chimenti mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. E' lutto nel mondo 
del ciclismo dei professionisti, dove Gianneschi, ex gregario di Coppi, aveva corso per molti 
anni. Le sue condizioni erano apparse subito gravi al momento dei soccorsi sul posto e si erano 
poi aggravate nella giornata di ieri tanto da avviare la procedura di accertamento della morte 
cerebrale. Nato a Ponte Buggianese e poi trasferitosi ad Altopascio, aveva coqnuistato nel 
'54 una tappa del Giro d'Italia, la Cesenatico-Abetone. Intanto, con la morte di Gianneschi, si 
aggrava la posizione del pirata della strada, che ora è accusato di omicidio colposo, fuga dopo 
incidente e omissione di soccorso. Al momento gli investigatori stanno passando al setaccio le 
immagini acquisite da due telecamere di videosorveglianza vicine al luogo dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Cacciata dal locale perché ubriaca, sfonda la saracinesca con l’auto 
Genova 25.01.2016 - Il titolare di un fast food la scaccia dal locale perché era ubriaca e lei per 
vendicarsi sale in macchina e si lancia come un ariete contro la serranda dell’ingresso del 
negozio che l’uomo stava abbassando. È successo alle 4 di stamani vicino alla stazione di 
Genova Principe.  
L’uomo a causa dello schianto che ha distrutto la saracinesca è rimasto prigioniero nel locale 
sino all’arrivo dei vigili del fuoco che con un flessibile hanno tagliato le lamiere e lo hanno 
liberato. La donna, Luisa B., 40 anni, è stata rintracciata dopo pochi minuti dai poliziotti delle 
volanti che l’hanno denunciata per guida in stato di ebbrezza e danneggiamento aggravato. 
Alla donna è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto, una Fiat Seicento. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Schianto in motorino: il dolore per la scomparsa del giovane Michele 
Non ce l’ha fatta Michele Babaglioni, il ragazzo di 23 anni di Pisogne vittima di un 
terribile incidente stradale in solitaria sulla strada per Gratacasolo. E’ morto in 
ospedale dopo una notte di agonia 
25.01.2016 - Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, Michele Babaglioni era ancora 
cosciente: nessuno avrebbe mai pensato che soltanto poche ore più tardi sarebbe morto. La 
tragedia: ha perso il controllo del suo scooter sabato notte, è scivolato sul fianco e si è 
trascinato per oltre un centinaio di metri. Al confine con Gratacasolo, zona industriale di Via 



Neziole: la stessa strada dove una settimana fa ha perso la vita anche un’anziana, travolta da 
un’auto. Ma questa volta Michele ha fatto tutto da solo. La dinamica dell’incidente è al vaglio 
della Polizia Stradale di Iseo: sembra che il 23enne di Pisogne abbia perso il controllo del suo 
scooter, forse anche per l’asfalto bagnato. Incidente fatale, ma non subito: al momento dei 
soccorsi era cosciente, la situazione si è aggravata con il passare delle ore. Alle 13 di domenica 
il suo cuore ha smesso di battere. I medici hanno staccato la spina: per lui non ci sarebbe 
stato più niente da fare. Morire a 23 anni: l’ingiustizia più grande. Il ricordo degli amici, anche 
su Facebook. La memoria ai posti che frequentava, ad una delle sue grandi passioni: la caccia, 
armato di fucile, quasi tutte le domeniche. Poi il calcio, le serate con gli amici, le ragazze: le 
passioni di un ragazzo ancora giovanissimo. Lavorava come operaio in una ditta di idraulica, la 
Idroterm. Lascia mamma Giulia, titolare di un lavasecco a Costa Volpino, e papà Pierluigi, 
portiere all'hotel La Pieve di Pisogne. Con loro anche una sorella più grande, Simona, che 
lavora dietro al bancone al bar Centrale. Non è ancora stata fissata la data dei funerali. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Luca non ce la fa, muore a due anni dall'incidente stradale. Atri in lutto 
Era ricoverato in Austria. Il ragazzo di 28 anni ha lottato per sopravvivere dal 
novembre 2013, quando ebbe un grave incidente stradale di notte  
di Domenico Forcella 
25.01.2016 - Ventottenne di Atri Luca Iezzi non ce l’ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere 
alle 23,24 di sabato in una clinica privata di Innsbruck in Austria. Il giovane non si era più 
ripreso da quel terribile incidente nel novembre 2013, a pochi passi da casa e dopo una serata 
trascorsa tra amici. L’auto di Luca Iezzi, un Opel Corsa, alle 3 di notte era piombata contro un 
cartello stradale per poi fermare la sua corsa contro un pilone di cemento. Il giovane era stato 
portato all’ospedale di Teramo, dove i medici gli avevano riscontrato un’emorragia cerebrale e 
danni al polmone.  Luca non è mai tornato a casa, ha lottato fino all’ultimo alternando periodi 
di degenza in cliniche private e ospedali, in Italia e all’estero: dal periodo di terapia intensiva 
vissuto nell’ospedale di Teramo, a quello di Potenza Picena per arrivare, da qualche tempo, in 
Austria .Per i gravi problemi riportati, per lo più cerebrali, a Luca è stata consigliato per il suo 
caso, un centro specializzato. La scorsa notte dopo aver subito l’ennesima operazione in una 
struttura pubblica non c’e’ l’ha fatta. Sua madre Maria, non ha mai lasciato suo figlio, lo ha 
assistito fino all’ultimo respiro assieme al fratello Domenico, andando incontro a spese molto 
elevate. Nonostante fosse in rianimazione, la speranza era di poterlo operare di nuovo e poi 
proseguire le cure. Così non è stato. La famiglia di Luca aveva già sopportato grandi dolori, il 
padre era scomparso prematuramente per un infarto nel 2005. Per aiutare il ragazzo a curarsi 
al meglio sono state organizzate cene di beneficienza, ma anche concerti, spettacoli e partite di 
calcio. Anche l’allenatore del Pescara Massimo Oddo e l’ex calciatore Javier Zanetti hanno 
partecipato con videomessaggi che sono stati postati su Facebook .  La notizia della morte di 
Luca ieri si è diffusa rapidamente in città sin dalle prime ore del mattino scuotendo l’intera 
popolazione. La ditta di onoranza funebre Pianacce è ora in stretto contatto con l’azienda 
sanitaria austriaca per il rilascio e trasporto della salma in Italia: le procedure sono complesse 
e al momento non è stata fissata ancora la data per la celebrazione dei funerali. Per accogliere 
la bara, il Comune sta pensando di allestire una camera ardente all’interno dell’auditorium 
S.Agostino capace di contenere il grande flusso di cittadini e conoscenti del ragazzo per l’ultimo 
saluto. Parteciperà alla veglia tutto il mondo sportivo atriano dato che Luca era un amante del 
calcio e giocava in diverse squadre locali.  
 
Fonte della notizia: ilcentro.geleocal.it 
 
 
Incidente stradale a Pavia: Sara Macaluso muore a 27 anni 
Lo schianto nella notte lungo la strada provinciale a Casei Gerola. La vittima era di 
Voghera. Sei feriti 
PAVIA 25.01.2016 - Spaventoso incidente stradale nella notte tra sabato 23 e domenica 24 
gennaio a Casei Gerola, in provincia di Pavia. Diverse le persone coinvolte e, purtroppo, una 
ragazza di 27 anni deceduta. Si tratta di Sara Macaluso, di Voghera. Come racconta 



MilanoToday, una Bmw stava percorrendo la provinciale 206 quando si è schiantata contro una 
barriera ed è stata sbalzata per circa cento metri. Un'altra vettura, poco dopo, si è scontrata 
contro la Bmw ed è finita in un fossato. Tra gli occupanti della Bmw, oltre alla 27enne morta 
dopo essere stata sbalzata dalla vettura, un'altra 20enne è al San Matteo di Pavia in 
rianimazione: i soccorritori l'hanno trovata incastrata nell'auto, incosciente. Un ragazzo di 26 
anni, infine, è stato portato all'ospedale di Voghera per lievi traumi. Sulla seconda auto 
viaggiava una famiglia di tre persone, tutte portate a Voghera. Il padre (61enne) e la madre 
(60enne) hanno lievi traumi, la figlia 30enne è in rianimazione dopo un intervento chirurgico. Il 
tratto di strada è rimasto chiuso dall'una di notte - quando si è verificato l'incidente - fino alle 
prime ore della mattinata. Sul posto i carabinieri di Voghera e i vigili del fuoco di Pavia, oltre ai 
mezzi di soccorso del 118, che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Voghera e di Pavia. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Incidente a Mignanego, ubriaco in moto si schianta contro un’auto  
Mignanego 25.01.2016 - Incidente ieri mattina a Mignanego, in via Vittorio Veneto e ancora 
una volta, dopo il tragico episodio di Certosa, una delle cause è l’alcol. A scontrarsi una 
macchina, guidata da un 30enne e una moto, guidata da un 44enne residente nella zona. Sul 
posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri. Il motociclista, che ha ripostato lesioni 
giudicate guaribili in 20 giorni, è stato denunciato in stato di libertà per “guida in stato di 
ebbrezza”. I carabinieri delle stazioni di Mignanego, Cornigliano e Campomorone hanno intanto 
avviato indagini e rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
In moto contro il palo, è gravissimo  
Viale Vittorio Veneto, cinquantenne di Villorba perde il controllo della sua Bmw: 
schianto davanti al San Camillo  
di Serena Gasparoni  
TREVISO 25.01.2016 - Un incidente spaventoso: la moto che esce fuori strada 
autonomamente, sbatte prima violentemente contro un cartello stradale, poi contro il palo 
della luce, letteralmente piegandolo. Il corpo del centauro che viene sbalzato per oltre una 
ventina di metri e rotola sull’asfalto. Gravissimo il motociclista che i sanitari del Suem 118 
hanno intubato sul posto, praticando i primi soccorsi, prima di portarlo all’ospedale Ca’ 
Foncello. Una fuoriuscita autonoma avvenuta in viale Vittorio Veneto alle 15.30 circa. Ancora in 
fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine la dinamica esatta dell’incidente. 
Protagonista A.G., un 54enne di Villorba. A quell’ora stava percorrendo viale Vittorio Veneto 
direzione Villorba Treviso centro, quando improvvisamente ha perso il controllo della sua due 
ruote, una Bmw S 1000 R. Con il mezzo l’uomo prima è andato a sbattere contro un cartello, 
poi contro il palo della luce. Un urto violentissimo che ha letteralmente piegato il pilone. La 
moto si è fermata due metri dopo l’impatto, il corpo dell’uomo è stato sbalzato invece una 
ventina di metri più in là, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Immediatamente sono accorsi 
sul posto gli uomini della Polizia Locale e i sanitari del Suem 118 che hanno intubato l’uomo sul 
posto, praticando i primi soccorsi prima di trasportarlo a sirene spiegate all’ospedale Ca’ 
Foncello. La potente due ruote, che sull’asfalto ha lasciato una grossa pozzanghera di benzina, 
è stata portata via con il carro attrezzi. Sul posto anche gli operatori comunali che hanno 
subito provveduto a sistemare il lampione, letteralmente esploso dopo l’urto violentissimo. Le 
condizioni del centauro sono gravissime. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica 
dell’incidente: un testimone, subito ascoltato dagli uomini della polizia locale, avrebbe 
dichiarato che il centauro, che stava percorrendo viale Vittorio Veneto ad altissima velocità, 
avrebbe prima cercato di effettuare una manovra di sorpasso un po’ azzardata. In quel 
momento però nella corsia opposta stava sopraggiungendo un’altra auto. Nel tentativo di 
ritornare nella sua corsia avrebbe però perso il controllo del bolide che quindi era andato a 
sbattare contro il palo della luce. Un impatto tremendo: sull’asfalto nessun segno di frenata. 
Rimanevano solo le scarpe che l’uomo ha perso dopo l’urto e pezzi della motocicletta sparsi un 



po’ ovunque. Gli uomini della polizia stradale hanno dapprima bloccato il traffico, poi ripreso a 
fasi alterne. La circolazione è ripresa normalmente solo dopo un paio d’ore. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 
 
 
ESTERI 
In strada come al MotoGp: in carcere centauro, incastrato dal video che lui stesso ha 
girato  
25.01.2016 - Ha scambiato una provinciale per un circuito di MotoGp, viaggiando a 150 all'ora, 
con il limite a 50. Non solo: si è messo a effettuare sorpassi e slalom da brivido tra le auto 
ignorando ogni regola di sicurezza e immortalando il tutto con una videocamera posizionata sul 
casco. Alla fine, però, la polizia del Sussex, in Inghilterra, lo ha fermato. E ha acquisito il 
filmato, per mostrarlo in tribunale. Una prova schiacciante, che ha portato alla condanna del 
centauro,. H., 60 anni, a 2 anni di carcere.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Documenti falsi per ottenere il passaporto portoghese: 3mila indiani entrano nel 
Regno Unito illegalmente 
di Federica Macagnone 
24.01.2016 - Migliaia di indiani sono entrati in Gran Bretagna illegalmente utilizzando 
documenti falsi acquistati da una banda criminale che sfrutta una scappatoia offerta da una 
legge del Portogallo. Secondo la legislazione portoghese, infatti, gli indiani nati a Goa, Diu e 
Daman prima del 1961, o i loro figli e nipoti, possono fare domanda per ottenere passaporti 
portoghesi visto che, fino a quell'anno, quei territori erano colonie del Paese europeo. Il 
risultato è stato che, come riporta il Daily Mail, oltre 20mila persone hanno fatto richiesta in 
India, hanno ottenuto il documento e sono volate dritte in Gran Bretagna senza nemmeno 
mettere piede in Portogallo. La scorciatoia legittima ha fatto gola a una banda di truffatori che 
si è azionata per creare un giro d'affari che ha fruttato loro migliaia di sterline: si stima che 
circa 3.000 indiani siano entrati nel Regno Unito con l'aiuto di criminali che operano tra 
Lisbona, Londra e Leicester e che forniscono certificati di nascita o di matrimonio falsi. I costi 
del “servizio” sono variabili ma, come riporta il giornale britannico, alcune persone sarebbero 
arrivate a pagare fino a 22mila sterline. A dicembre gli investigatori della National Crime 
Agency e la polizia di Leicestershire hanno arrestato un pakistano descritto come un uomo 
chiave della banda. Secondo gli agenti avrebbe ricevuto migliaia di sterline per fornire ai clienti 
la possibilità di ottenere passaporti portoghesi sulla base di documenti non autentici. Dopo il 
blitz si sono susseguiti altri tre arresti, a Lisbona, di uomini collegati alla stessa banda. Adesso, 
come riferiscono gli investigatori, si ritiene che organizzazioni simili possano operare in Europa 
e in India. Nei giorni scorsi, i parlamentari britannici hanno chiesto a David Cameron di 
costringere il Portogallo a eliminare la scorciatoia, mentre Bill Cash, dei Conservatori, ha 
dichiarato che si tratta di un evidente abuso al quale deve essere messo un punto. Intanto il 
governo portoghese ha introdotto una nuova misura: da adesso in poi tutti i certificati di 
nascita e di matrimonio presentanti da candidati indiani devono essere sottoposti al vaglio di 
autenticità attraverso un confronto con gli originali presenti negli uffici indiani.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
C’è un’auto contromano? Il pedale ti avvisa  
Innovativo sistema Bosch: consumando meno aumenta la sicurezza 
25.01.2016 - La sensibilità del piede dei guidatori è responsabile di un quarto dei consumi di 
carburante. Bosch ha sviluppato un ausilio tecnico specifico, un pedale dell’acceleratore attivo. 
Una lieve vibrazione comunica ai guidatori quando oltrepassano il tocco delicato dal piede 
pesante. “Aiuta a risparmiare carburante ma li avvisa anche di situazioni potenzialmente 
pericolose”, spiega Stefan Seiberth, presidente della divisione Gasoline Systems di Robert 



Bosch GmbH.  Infatti se il veicolo è dotato di un sistema di assistenza, il pedale funziona come 
ausilio alla guida. Abbinato al sistema di navigazione o a una videocamera che riconosce i 
cartelli stradali, manda un segnale di avvertimento aptico se, per esempio, si stanno 
avvicinando a una curva pericolosa a velocità troppo elevata. Se i guidatori superano il limite di 
velocità, il pedale dell’acceleratore li avverte mediante una vibrazione, oppure esercita una 
contropressione.  La maggiore sicurezza è legata alla possibilità di connettere questo 
componente innovativo a una serie intera di sistemi di assistenza. Se collegato ai sistemi di 
avviso anti-tamponamento, per esempio, il sistema può creare un segnale di vibrazione che 
avverte i guidatori di non accelerare ulteriormente. Una semplice variazione delle impostazioni 
del software è tutto ciò che occorre per adattare tipo e forza del feedback aptico alle specifiche 
dei produttori di auto.  Il pedale dell’acceleratore è collegato online: segnala quindi i guidatori 
che si trovano in contromano o possibili ingorghi sulla strada da percorrere. Può anche essere 
collegato al sistema di navigazione. La connettività con Internet apre un numero ancora 
maggiore di possibilità. L’innovazione Bosch è progettata proprio per auto connesse che 
analizzano costantemente l’ambiente che le circonda. Con il pedale vibrante, l’auto connessa 
fornirà al guidatore avvertimenti relativi a condizioni pericolose come guidatori sulla 
carreggiata sbagliata, congestioni del traffico inattese, traffico in arrivo dalle intersezioni e altri 
pericoli eventualmente presenti sul percorso pianificato.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
 


