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PRIMO PIANO 
IERI NOTTE SOTTO LA PIOGGIA BATTENTE  
Maxi incidente sulla Torino-Aosta morti due fratelli di 12 e 18 anni 
La tragedia allo svincolo di Volpiano, distrutta una famiglia di Strambino: padre e 
madre gravi in ospedale La terza vittima, 52 anni, abitava a Lanzo Torinese  
di Marco Accossato 
TORINO 25.03.2013 -  Due famiglie distrutte, l’altra notte, in uno spaventoso incidente 
stradale avvenuto sulla A5 Torino-Aosta, all’altezza di Volpiano. Quattro le vetture coinvolte, 
sotto la pioggia battente.  Nello scontro fra una Punto e una Polo - contro le quali sono finite 
poi una Bravo e un’Alfa Romeo 147 - hanno perso la vita due fratelli di 18 e 12 anni di 
Strambino, Emanuel e Alessia Francesca Solinas. Il padre Luca, 45 anni, che era al volante 
della Punto, è ricoverato in rianimazione all’ospedale San Giovanni Bosco: ha 5 fratture costali, 
due alla scapola e all’omero destro, un trauma alla testa con una frattura della scatola cranica. 
La prognosi è riservata anche se i medici sembrano ottimisti sul rischio di vita. Meno grave la 
madre dei due ragazzi, Cristina Monti, 44 anni: anche lei in prognosi riservata, è sotto 
osservazione in Medicina d’Urgenza, sempre al San Giovanni Bosco. Ha fratture vertebrali e 
lombari (fortunatamente senza compromissione del midollo), la frattura del bacino e quella 
della scapola sinistra. La donna era seduta sul sedile del passeggero accanto al marito, i figli su 
quello posteriore.  La Polo era guidata da Renato Massa, 52 anni, di Lanzo: anche lui è morto 
sul colpo, come i due fratelli Solinas.   Ci sono altri tre feriti, Giuseppe Patrucco, 81 anni, che 
viaggiava su una Bravo; William Truddaiu, 24 anni, e Karin Patelli, di 26, a bordo di un’Alfa 
Romeo 147. Le loro testimonianze potrebbero essere preziose per la polizia stradale di Torino, 
che sta cercando di ricostruire la dinamica esatta della tragedia.  All’origine dello scontro c’è 
sicuramente l’asfalto bagnato e la pioggia, che avrebbe potuto togliere visibilità al giudatore di 
una delle due vetture su cui viaggiavano le vittime. Di certo, l’impatto è stato tremendo: due 
delle quattro auto sono finite fuori strada. I due ragazzi sono stati sbalzati dalla Punto: è 
probabile che non avessero le cinture di sicurezza, ma anche questo dettaglio dovrà essere 
chiarito dalla polizia stradale. La madre dei ragazzi sa che i figli sono morti, mentre i medici lo 
hanno tenuto per ora nascosto al padre, in condizioni troppo gravi.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Schianto sulla Torino-Aosta: fra i 3 morti due fratelli di origini sarde di 12 e 18 anni 
Tre morti e 5 feriti. E' il bilancio dell'incidente avvenuto sulla Torino-Aosta a Volpiano 
(Torino). Tra le vittime anche Emanuel e Alessia Solinas, di 18 e 12 anni. 
25.03.2013 - Luca Solinas, 45 anni, e la moglie Cristina Monti, 44 anni, che nell'incidente 
hanno perso i figli Emanuel, 18 anni, e Alessia, 12 anni, hanno riportato fratture multiple e 
sono nel reparto di rianimazione dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Il padre dei due 
ragazzini, pur avendo un cognome di chiara origine sarda, è nato a Chivasso. La famiglia ha 
ancora una casa per le vacanze a Gavoi. Per Luca Solinas e sua moglie la prognosi è riservata, 
ma non corrono pericolo di vita. La famiglia, residente a Strambino, viaggiava su una Fiat 
Punto.  Gli altri tre feriti sono meno gravi e sono stati trasportati all'ospedale di Chivasso 
(Torino). Giuseppe Patrucco, 81 anni, viaggiava su una Fiat Bravo; William Truddaiu, 24 anni, 
e Karin Patelli, 26 anni, viaggiavano su un'Alfa Romeo 147. La quarta vettura coinvolta 
nell'urto è una Volkswagen Polo, su cui viaggiava la terza vittima dell'incidente, Renato Massa, 
52 anni, di Lanzo Torinese.  Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, si è trattato 
di un maxi-tamponamento dovuto all'eccessiva velocità e all'asfalto viscido. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Diamante, il giorno dell'addio a Ernesto e Manuela  Il padre sta meglio: dimesso dopo 
il malore 
Alle 15 il rito funebre per fratello e sorella rimasti vittime dell'incidente avvenuto 
sabato sera. Tutto il paese è a lutto: scuole chiuse e saracinesche dei negozi 



abbassate. Intanto sta meglio il padre dei due giovani che aveva avuto un malore 
dopo aver appreso della tragedia 
DIAMANTE (CS) 25.03.2013 - E' il giorno del lutto, a Diamante. L'intero paese si stringe 
attorno alla famiglia De Summa, devastata dall'incidente di sabato sera, nel quale hanno perso 
la vita il giovane Ernesto, 19 anni, e sua sorella minore Manuela, di appena 15. Una notizia che 
ha causato anche un malore al padre delle due vittime, che era stato ricoverato in gravi 
condizioni e aveva fatto temere anche per la propria sorte.  Ora il suo quadro clinico è 
migliorato e domenica Pasqualino, titolare dell'azienda “Elettra De Summa”, è stato dimesso. 
Una folla immensa di cittadini, compagni di scuola, di lavoro, ha sostato in grande silenzio ieri 
davanti alla casa della famiglia De Summa e oggi si è raccolta per i funerali, iniziati alle 15 
nella chiesa del Buon Pastore di Diamante.  Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, a nome 
dell’Amministrazione comunale ha espresso «Il proprio cordoglio per la tragedia che ha 
prematuramente strappato alla vita i due giovani Ernesto e Manuela De Summa e si è stretto 
in un forte e commosso abbraccio ai genitori e ai familiari tutti». In segno di profonda 
partecipazione dell’intera comunità di Diamante all’immenso dolore che ha colpito la famiglia 
 De Summa, per oggi, giorno dei funerali, ha proclamato, con l'ordinanza sindacale il lutto 
cittadino, disponendo: la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata 
e l’esposizione delle bandiere negli edifici pubblici a mezz’asta. «Pertanto – si legge in una nota 
del Comune - il sindaco invita  tutta la cittadinanza, i titolari di attività commerciali, le 
organizzazioni e le associazioni politiche, sociali, culturali, sportive ad esprimere la loro 
partecipazione mediante la sospensione delle attività durante la cerimonia funebre». 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidenti in moto, svolta storica: meno morti e feriti 
Inversione di tendenza nel quinquennio 2007-2011. Si è passati da 1.540 morti a 
1.088, -29,3%. Ma c'è ancora molto da fare 
di Vincenzo Borgomeo 
25.03.2013 - Ora è ufficiale: calano le vittime da incidenti in moto visto che nel quinquennio 
2007-2011 si è passati da 1.540 morti a 1.088, un bel meno 29,3%. una cosa non da poco 
considerando ad esempio che dal 2000 al 2005 il numero delle vittime fra i motociclisti e i 
ciclomotoristi era addirittura cresciuto passando da 1.378 a 1.505, con 127 lenzuoli bianchi in 
più stesi sulle strade, +9,2%. 
La denuncia arriva dall'Ancma. l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, che ha 
rilanciato un'indagine condotta dall’Asaps, Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia 
Stradale, sui dati Istat, secondo cui fra le 22.043 vittime fatali dell’ultimo quinquennio 2007-
2011 i decessi per incidenti con moto e ciclomotori sono stati 6.403, pari al 29% del totale. Ma 
perché tanto ottimismo? Presto detto: negli ultimi 5 anni si è passati da 1.540 morti fra gli 
utilizzatori delle due ruote nel 2007 a 1.088 nel 2011, con un calo secco di 452 vittime mortali 
pari a un -29,3%. La cifra è superiore alla diminuzione generale della mortalità per incidenti 
stradali, pedoni compresi, che, pur buona, si è fermata a -24,8%, essendo passata da 5.131 
vittime del 2007 a 3.860 del 2011. Più timida la diminuzione del numero dei feriti negli scontri 
fra veicoli a due ruote motorizzate -17,1%, passati da 90.551 a 75.065, con un calo totale di 
15.486 ingressi al pronto soccorso. 
Negli ultimi 5 anni la media è stata di 1.281 vittime mortali e 80.876 feriti l’anno, ma il calo dei 
decessi  è stato costante anche se in rallentamento: -10,4% nel 2008, -9,5% nel 2009, -8,2% 
nel 2010, -5% nel 2011. 
Come finirà? "Per il 2012 - spiegano all'Asaps - non sono ancora disponibili i dati Istat. Tuttavia 
i numeri raccolti dall’Osservatorio il Centauro – ASAPS sugli incidenti del fine settimana, diffusi 
dal Servizio Polizia Stradale e riferiti ai soli rilievi della Polstrada e dei Carabinieri, anche in 
questo caso descrivono un andamento soddisfacente: torna finalmente il segno meno anche 
per i sinistri  che coinvolgono veicoli a due ruote dove si contano 348 incidenti mortali, ben 50  
in meno e  un calo del 12,6%  rispetto al 2011 quando furono 398".  
“E’ chiaro che sui dati, ancora problematici, ci sono ampi margini di miglioramento e 
l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori è impegnata nella direzione della 
prevenzione della campagne di sensibilizzazione, che concorrono a raggiungere traguardi 



importanti” dichiara Corrado Capelli, presidente di Confindustria ANCMA. “Questa inversione di 
tendenza testimonia che il nuovo concetto di mobilità inizia ad essere compreso da tutti i 
protagonisti della strada. La sicurezza è la nostra priorità, sia sotto il profilo normativo, sia per 
quanto riguarda la comunicazione. Ad esempio, con l’entrata in vigore della nuova Direttiva 
Patenti ci aspettiamo un miglioramento anche della formazione dei futuri centauri. Inoltre con 
le nostre pubblicazioni- il Libro Bianco, Eccellenza tecnologica e sicurezza della moto e Caschi e 
abbigliamento per la sicurezza delle due ruote – abbiamo voluto descrivere il settore e lo stato 
dell’arte proprio con l’intenzione di illustrare quanto è stato fatto e quanto ci sia da fare”.    
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Furti d’auto in crescita nel 2012, maglia nera a Campania e Lazio Roma è in testa fra 
le città più colpite, mentre le auto preferite dai ladri restano quelle del Gruppo Fiat 
I numeri purtroppo non lasciano molti dubbi. Erano almeno 10 anni che i furti d’auto avevano 
subito un calo progressivo grazie a sistemi sempre più moderni ed efficienti, in grado se non di 
sconfiggere per lo meno di ridurre significativamente il fenomeno. Ma nel 2012 il numero dei 
furti è tornato a crescere (+1,84%), con una contestuale diminuzione dei recuperi di auto 
rubate. Lo scorso anno solo 49.572 delle 115.451 vetture sottratte in modo criminale sono 
state restituite ai legittimi proprietari, pari al 43% (erano il 45% nel 2011 e il 47% nel 2010). 
Di quasi 66mila veicoli si sono perse le tracce. A parlare è il “Dossier annuale sui Furti d’Auto 
2012” elaborato da LoJack Italia, azienda leader nel rilevamento e recupero di beni rubati, che 
raccoglie e analizza i dati forniti dal Ministero dell’Interno. E a proposito dunque di numeri, 
basti pensare che le vetture rubate ogni giorno sono 316 vetture, ben 6 in più del 2011, più di 
13 ogni ora e una ogni 5 minuti.  E a ciò va aggiunto che dai circa 130mila veicoli ritrovati del 
1990 si è passati ai 123mila del 2000, fino ai 58mila del 2010 e ai 51mila del 2011 (- 24,48% 
nel raffronto 2011/2009), per giungere al minimo storico dei 49mila registrati lo scorso anno. 
In un anno, cioè dal 2011 al 2012, i veicoli spariti nel nulla sono cresciuti di 3.853 unità (da 
62.026  a 65.879), anche a causa dei sistemi sempre più sofisticati e tecnologici di cui si 
avvalgono i “topi d’auto” e della crescente capacità da parte delle organizzazioni criminali di 
creare network efficaci di commercio internazionale in grado di movimentare rapidamente 
sull’intero territorio europeo centinaia di migliaia di automobili. “L’inversione di tendenza 
registrata lo scorso anno con l’aumento dei furti”, osserva Maurizio Iperti, Amministratore 
Delegato di LoJack Italia, “conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, la rilevanza di un 
fenomeno sociale che vede l’Italia da sempre ai primi posti a livello europeo, insieme a Regno 
Unito e Francia. Gran parte dei furti di veicoli è perpetrato oggi da bande organizzate, che 
hanno strutturato reti internazionali per trasportare i beni rubati e che utilizzano metodi simili 
in tutta Europa, tra i quali sono sempre più diffusi i dispositivi ad alta tecnologia”.  “Questo 
scenario, come testimoniato anche dai dati di questo Dossier, rende sempre più ardua l’opera 
di recupero dei veicoli sprovvisti di sistemi di antifurto ‘intelligenti’ in grado di localizzarli. 
Nonostante questo preoccupante trend, anche lo scorso anno, grazie alla nostra unica 
tecnologia in radio frequenza e alla sinergia strategica con le Forze dell’Ordine, siamo riusciti a 
garantire il recupero del 90% dei veicoli rubati (equipaggiati con i nostri dispositivi) nelle 48 
ore successive al crimine e di supportare efficacemente l’attività investigativa di Polizia e 
Carabinieri”. L’analisi regionale dei furti di auto nel 2012 ben riflette il dato nazionale in 
crescita (+1,84%); complessivamente sono 13 le Regioni in cui si evidenzia l’aumento del 
fenomeno criminale, mentre in 7 è possibile riscontrare una leggera contrazione. Tra le Regioni 
colpite in modo significativo dalla piaga dei furti, aumenti rilevanti si mostrano in Campania 
(+6,70%), Calabria (+26,25%), Abruzzo (+9,10%), Sicilia (+4,56%) e Toscana (+4,40%); 
tra quelle, invece, su cui nel 2012 la morsa criminale si è attenuata figurano Liguria (-2,42%), 
Puglia (-5,17%), Sardegna (-2,90%) e Piemonte (-4,71%). Conferma e consolida, rispetto al 
2011, il primato di terra “felix per i topi d’auto” la Campania (22.350 episodi), che lo scorso 
anno ha subito 1.404 episodi di furto in più rispetto all’anno precedente. Si tratta della 
maggiore crescita in termini assoluti a livello nazionale. In questa poco virtuosa classifica, la 
Regione con maggiore densità abitativa del Paese è seguita da Lazio (20.663 furti), Sicilia 
(16.453), Lombardia (16.017) e Puglia (14.981).  Senza contare che il dato campano in 
particolare ma anche quello della regione Puglia, non tengono conto del sommerso, ovvero 
della diffusa pratica illegale, un'estorsione, che prevede il pagamento di un riscatto da parte di 



chi ha subito il furto per riottenere la propria auto: il cosiddetto “cavallo di ritorno”. Guardando 
alla distribuzione regionale dei dati, emerge con chiarezza una disomogenea dislocazione del 
fenomeno furti, fortemente concentrato in alcune aree geografiche all’interno delle quali il 
tradizionale radicamento delle organizzazioni malavitose e/o la penetrazione delle attività 
industriali e di business del Paese sono polarizzate. Scendendo nel dettaglio delle province, il 
primato della Campania lascia invece spazio a quello di Roma Capitale che nel 2012 è stata 
sede logistica di 18.951 furti (nel 2011 erano 19.225), seguita da Napoli con 17.155 episodi 
(15.513 nel 2011), Milano con 9.815 (11.222 l’anno precedente), Catania con 8.720 (8.582 nel 
2011), Bari con 5.690 (in calo rispetto agli 8.725 del 2011), Torino con 5.427 (5.664 l’anno 
precedente) e Palermo con 4.699 (4.220 nel 2011). La leadership della “città eterna” si 
conferma anche se si guarda al numero delle auto rubate e non recuperate, 14.115 contro le 
11.182 di Napoli. In quasi tutte queste province, comunque, le possibilità, in percentuale, di 
riavere l’auto sottratta è ben al di sotto della media nazionale. A Roma, addirittura, solo 
un’auto rubata su 4 viene recuperata (26%, in calo rispetto al 29% del 2011 e al 31% del 
2010), mentre a Napoli 1 su 3. Le province più colpite evidenziano trend altalenanti nel 
raffronto con il precedente anno: pressoché stabili Roma (-1%) e Catania (+2%), in leggera 
contrazione Torino (-4%); presentano preoccupanti evoluzioni Napoli, che con il +10% sul 
2011 (da 15.513 a 17.155) traina la crescita del fenomeno nell’intera regione Campania, e 
Palermo che raggiunge la significativa market share dell’8% dell’intero quantitativo dei furti.  
Notizie positive arrivano invece da Milano e Bari che mostrano le più rilevanti percentuali di 
riduzione delle sottrazioni dolose, rispettivamente -13% e -35%. Sommando i valori 
percentuali dei furti registrati in questi 7 centri, si raggiunge il 66% del totale nazionale, a 
dimostrazione di come una buona fetta di questo business criminale ruoti ancora attorno ai 
centri metropolitani. La palma della “provincia meno colpita” va, ex aequo, a Belluno e Aosta 
dove lo scorso anno si sono registrati solo 26 furti in 365 giorni. A seguire, gli automobilisti 
meno ossessionati dal timore di non trovare la propria auto dove la si è parcheggiata sono i 
residenti nelle province Sondrio (30 episodi), Gorizia (37), Verbania (38) Isernia (44) e 
Oristano (60). Ma quali sono le auto più gettonate? Le preferenze dei ladri continuano a 
orientarsi sulle vetture più vendute sul mercato nazionale, spesso cannibalizzate per il mercato 
nero dei ricambi o inserite sulle rotte internazionali dei traffici di auto. Le vetture che 
compongo la top ten 2012 del furto sono tutte utilitarie e “auto da città”.  Il Gruppo Fiat 
Automobiles resta, di gran lunga, il più colpito dal fenomeno, occupando le prime 5 posizioni 
della graduatoria e complessivamente 6 dei primi 10 gradini di questa speciale classifica. Tutti i 
modelli della casa torinese, ad eccezione della Uno, vedono incrementare il dato assoluto sul 
numero di veicoli rubati e al decimo posto della graduatoria la Grande Punto fa la sua 
comparsa, scalzando la Clio (Renault) che nel 2011 chiudeva la top ten.  In particolare, questi 
sono i numeri che testimoniano la crescita del fenomeno in casa Fiat: la Panda passa da 
10.096 a 11.004 furti; la Punto da 9.533 a 10.116, la 500 da 5.717 a 5.837, la Ypsilon da 
4.307 a 4.567, la Grande Punto da 1.621 a 1.651. Aumenta, anche se di poco, l’incidenza 
percentuale delle prime dieci vetture sull’intero parco auto sottratte ai legittimi proprietari che 
nel 2012 prosegue il suo percorso di avvicinamento alla soglia del 50% (nel 2011 fermo al 
42,98%). Questa comunque la top ten: Fiat Panda (11.004), Fiat Punto (10.116), Fiat Uno 
(5854), Fiat 500 (5.837), Lancia Ypsilon (4.567), Ford Fiesta (3.481), Volkswagen Golf 
(3.295), Smart Fortwo Coupé (2.215), Opel Corsa (1.790), Fiat Grande Punto (1.651).  Nel 
raffronto 2012/2011 quasi tutti i principali brand premium assecondano il trend nazionale in 
crescita: il Gruppo Mercedes-Benz sale da 4.397 a 4.668 furti, BMW da 4.609 a 4.839, Audi da 
3.521 a 3.680. Tra gli oltre 800 modelli di vetture sottratte figurano anche diverse vetture di 
lusso e, in particolare: primo Porsche (532 esemplari), secondo Jaguar (205) e, tra le altre, 
Maserati con 49 supera Ferrari 20. Insieme al dato sul ritorno alla crescita dei furti, come già 
accennato, non può non destare preoccupazione la forte riduzione dei recuperi di auto rubate: 
nel 2012 ne sono state riportate “a casa” 1.762 in meno dell’anno precedente. Il tasso di 
recupero del veicolo in caso di sottrazione criminale scende così ulteriormente, rispetto ai 
precedenti anni, al 42,94%; nel 2011 era al 45,28%, nel 2010 al 47,34%. La contrazione dei 
recuperi è generalizzata a livello geografico, con l’eccezione di Calabria, Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Puglia, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto. Emilia Romagna 
(81%), Liguria (78%), Toscana (78%), Umbria (80%), Veneto (79%) sono le regioni che 
presentano percentuali di recupero più elevate. Quasi tutte le Regioni mostrano, comunque, 
tassi di recupero in linea, se non più elevati della media nazionale, trainata rovinosamente 



verso il basso dai dati delle due aree geografiche leader nella graduatoria dei furti: nel Lazio 
solo un’auto rubata su 4 (26%) torna “a casa”, in Campania meno di 1 su 3 (31%). Per avere 
un’idea dell’impatto sul trend nazionale, basta evidenziare che 30.535 dei complessivi 65.879 
veicoli spariti nel nulla nel 2012 sono stati rubati in queste due Regioni. Come si colloca “l’Italia 
dei furti” a livello internazionale? Purtroopo siamo la  seconda nazione europea per tasso di 
furti di veicoli, 31 ogni 10mila circolanti, preceduto dalla sola Francia (37 ogni 10mila) e 
seguito da Gran Bretagna (30 ogni 10mila) e, ex aequo, Russia e Spagna (28 ogni 10mila). I 
Paesi più sicuri per gli automobilisti sono la Polonia (9 furti ogni 10.000 veicoli) insieme a 
Tailandia (6) e Giappone (4). 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Sono in aumento i furti d'auto Campania regione più colpita 
NAPOLI 25.03.2013 - Dopo dieci anni di trend in calo, tornano a crescere i furti di auto in 
Italia. Solo lo scorso anno sono state 115.451 le vetture rubate, in media 316 al giorno, una 
ogni cinque minuti. Numeri che pongono il nostro Paese al secondo posto in Europa per tasso 
di furti di veicoli dopo la Francia, con Roma e Napoli che guidano la classifica delle città più 
colpite: nel mirino city car e utilitarie con la Fiat Panda che si conferma modello "preferito" dai 
ladri. È questo il quadro che emerge dal "Dossier annuale sui Furti d'Auto 2012" elaborato da 
LoJack Italia su dati del Ministero degli Interni, che sottolinea come nel 2012, a fronte di una 
crescita dei furti dell'1,84% rispetto all'anno precedente, continuano a diminuire i recuperi 
delle vetture rubate: in pratica solo 49.572 sono state restituite ai legittimi proprietari (43%) 
mentre di quasi 66 mila veicoli si sono perse le tracce. Il dato nazionale si riflette anche a 
livello geografico con 13 regioni in cui si evidenzia l'aumento del fenomeno criminale. Rispetto 
al 2011 la crescita maggiore si è evidenziata in Valle d'Aosta (+30%), Calabria (+26,26%), 
Molise (+14,02%) e Umbria (+13,03%). Forte aumento anche in Campania (+6,7%), Abruzzo 
(+9,1%) e Toscana (+4,4%). Furti in calo, invece, in Liguria (-2,42%), Puglia (-5,17%), 
Sardegna (-2,9%) e Piemonte (-4,71%).  In termini assoluti, però, il primato negativo va alla 
Campania con 22.350 episodi nel 2012, seguita dal Lazio con 20.663 furti: 30.535 dei 
complessivi 65.879 veicoli spariti nel nulla sono stati rubati in queste due regioni. Scendendo 
nel dettaglio delle province, la medaglia d'oro viene assegnata a Roma con 18.951 furti nel 
2012, seguita da Napoli con 17.155 episodi e Milano con 9.815. La leadership della Capitale si 
conferma anche se si guarda al numero delle auto rubate e non recuperate: 14.115 contro le 
11.182 di Napoli. A Roma, solo un'auto rubata su 4 viene recuperata (a Napoli 1 su 3). Le 
scelte dei "topi" d'auto continuano ad essere orientate sul marchio Fiat e in particolare su 
Panda: nel 2012 ne sono state rubate circa 11 mila. Tutti i modelli della casa torinese hanno 
visto incrementare il dato assoluto sul numero di veicoli rubati: la Panda passa da 10.096 a 
11.004 furti; la Punto da 9.533 a 10.116, la 500 da 5.717 a 5.837.  Al sesto posto della 
classifica si posiziona Ford Fiesta, prima fra le straniere con oltre 3mila furti. In crescita anche i 
furti delle vetture premium: Mercedes, Bmw, Audi, Porsche, Jaguar, Maserati e Ferrari. 
Scendendo nel dettaglio delle province, il primato della Campania lascia spazio a quello di 
Roma Capitale che nel 2012 è stata 'sede logisticà di 18.951 furti (nel 2011 erano 19.225), 
seguita da Napoli con 17.155 episodi (15.513 nel 2011), Milano con 9.815 (11.222 l'anno 
precedente), Catania con 8.720 (8.582 nel 2011), Bari con 5.690 (in calo rispetto agli 8.725 
del 2011), Torino con 5.427 (5.664 l'anno precedente) e Palermo con 4.699 (4.220 nel 2011). 
La leadership della città eterna si conferma anche se si guarda al numero delle auto rubate e 
non recuperate, 14.115 contro le 11.182 di Napoli. A Roma, addirittura, solo un'auto rubata su 
4 viene recuperata (26%, in calo rispetto al 29% del 2011 e al 31% del 2010), mentre a 
Napoli 1 su 3. Notizie positive arrivano invece da Milano e Bari che mostrano le più rilevanti 
percentuali di riduzione delle sottrazioni dolose, rispettivamente -13% e -35%.  La palma della 
provincia meno colpita va, ex aequo, a Belluno e Aosta dove lo scorso anno si sono registrati 
solo 26 furti in 365 giorni. A seguire, gli automobilisti meno ossessionati dal timore di non 
trovare la propria auto dove la si è parcheggiata sono i residenti nelle province Sondrio (30 
episodi), Gorizia (37), Verbania (38) Isernia (44) e Oristano (60). 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 



 
Dà un pugno al collega carabiniere che telefona in servizio: condannato 
L'appuntato, superiore della vittima, ritenuto colpevole di violenza e minaccia. La 
pena: tre anni e quattro mesi 
TRENTO 25.03.2013 - Aveva ripreso il collega, un sottoposto, perché parlava al cellulare. Lo 
aveva intimato di chiudere la telefonata e riprendere il servizio, arrivando perfino a colpirlo al 
volto con un pugno, causandogli una frattura alla mandibola. Per questo un appuntato dei 
carabinieri, comandante nel 2008 di una stazione in Trentino, accusato di violenza e minaccia a 
un collega di grado inferiore, è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione 
militare dal tribunale militare di Verona. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Ridotte le condanne agli agenti che pestarono un anziano 
Scontate di 10 mesi le pene ai due poliziotto che sui Navigli, fuori servizio, 
fracassarono il volto di un 63enne ubriaco 
MILANO, 25 marzo 2013 - Picchiarono un anziano, pena ridotta. E' arrivata nel processo 
d'appello una "sensibile" riduzione delle pene, rispetto al primo grado, per i due giovani 
poliziotti arrestati lo scorso giugno per aver picchiato, quando non erano in servizio, fino a 
fracassargli la faccia, un uomo di 63 anni in zona Navigli, a Milano. Oggi, infatti, la Corte 
d'Appello milanese ha condannato entrambi, ma ha portato la pena più alta da tre anni e 10 
mesi a tre anni, e ha 'abbassato' di dieci mesi anche l'altra condanna. I due giovani agenti dell' 
'ufficio volanti', Federico Spallino e Davide Sunseri, entrambi di 24 anni, erano finiti in carcere 
lo scorso 29 giugno accusati di lesioni gravissime, falso e calunnia con l'arresto eseguito dai 
loro stessi colleghi e l'immediata sospensione dal servizio decretata dalla Questura. Il 
pestaggio ai danni di Luigi Vittorino Morneghini - un uomo di 63 anni 'reo' soltanto di essere 
''un po' molesto'' e ''ubriaco'', come scritto negli atti delle indagini - era stato anche ripreso da 
una telecamera di sorveglianza che aveva registrato tutto ciò che era successo nella notte tra il 
20 e il 21 maggio 2012 verso le 3, in viale Gorizia, zona della 'movida' milanese. Filmato finito 
agli atti dell'inchiesta, coordinata dal pm di Milano Tiziana Siciliano. Nel referto i medici 
parlarono di ''fracasso di faccia'', espressione che riassumeva la quarantina di fratture che 
l'uomo, rappresentato come parte civile dall'avvocato Fabio Anselmo (lo stesso che segue i casi 
Cucchi, Aldrovandi, Uva e Ferrulli) aveva in volto. Lo scorso 12 ottobre, il gup di Milano Luigi 
Gargiulo con rito abbreviato ha condannato a tre anni e 10 mesi Spallino e a tre anni e otto 
mesi Sunseri. La Corte d'Appello stamani li ha condannati, invece, rispettivamente a 3 anni e a 
2 anni e 10 mesi. Confermato il risarcimento (provvisionale da 30mila euro) riconosciuto in 
primo grado a Morneghini. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Agente di Polizia Stradale nei guai per possibile violenza sessuale 
VERCELLI 25.03.2013 - Non ha ancora deciso se denunciare gli abusi che avrebbe subito, la 
giovane sudamericana barista del bar Garibaldi. I fatti risalirebbero alla notte tra venerdì e 
sabato 23 marzo, quando la ragazza ha ospitato a casa sua un amico, nonché vicino di casa, 
P.C., agente di Polizia Stradale a Novara, ma residente a Vercelli. I fatti non sono tuttora 
chiari, ma a quanto pare, l’uomo si sarebbe “allargato” un po’ troppo nei confronti della 
ragazza che non avrebbe gradito quel genere di attenzioni. Ne sarebbe nato un alterco e 
l’uomo è stato poi scacciato. Al momento, non si hanno ancora notizie certe sulla intenzione 
della giovane di sporgere querela e sui provvedimenti eventuali a carico dell'uomo, ove possa 
essere imputabile l'accusa di tentata violenza sessuale. 
 
Fonte della notizia: vercellioggi.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Individuato il responsabile dell’omissione di soccorso 



Si tratta di un giovane cittadino albanese 
25.03.2013 - In seguito alle indagini condotte dai Carabinieri della locale Compagnia, nel 
pomeriggio di ieri è stato individuato il responsabile dell'omissione di soccorso dopo uno 
scontro tra due autovetture avvenuto nell 
a serata di sabato,nei pressi del campo Cagnazzi. Si tratta di un giovane cittadino albanese di 
circa 20 anni.  Determinanti sono state le testimonianze dei cittadini presenti al momento 
dell'incidente. Decisivo il riconoscimento da parte di un testimone. Il ragazzo è stato 
denunciato appunto per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: altamuralive.it 
 
 
Pirata della strada travolge contatori del gas: sei famiglie al freddo 
A Palosco lo schianto di un'automobile uscita di strada contro la recinzione di una 
palazzina lascia sei appartamenti senza riscaldamento 
BERGAMO, 24 marzo 2013 - I pirati della strada di solito scappano lasciando a terra vitime, 
quello di oggi invece si è dato alla fuga lasciando al freddo sei famiglie. Un automobilista alle 6 
del mattino è uscito di strada sull'asfalto bagnato e si è schiantato con la propria Golf contro la 
recinzione di una palazzina di Palosco travolgendo una serie di contatori del gas e 
distruggendone sei. Risultato: sei famiglie resteranno almeno fino a mercoledì senza gas e 
quindi senza riscaldamento in un momento in cui le temperature messime in provincia di 
Bergamo sono di 5 gradi. Ora i carabinieri stanno cercando di identificare l'auto per risalire al 
responsabile dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Roma, senza motivo fanno cadere e investono con l'auto un marocchino 
Arrestati due 22enni romani Un folle gesto senza motivo, di questo si sono resi 
protagonisti due ragazzi romani. Dopo aver urtato un marocchino, hanno invertito la 
marcia e sono passati sul suo corpo. L'uomo, un 37enne, è ricoverato con fratture 
multiple in varie parti del corpo. I due sono stati arrestati 
ROMA, 25 marzo 2013  - I Carabinieri della stazione Roma Garbatella hanno arrestato due 
22enni romani che nella notte tra sabato e domenica si sono resi protagonisti di un gesto folle 
di cui non hanno saputo spiegarne i motivi: dopo avere urtato un giovane che camminava in 
strada, sempre con la loro auto, sono passati sul suo corpo mandandolo in ospedale in 
gravissime condizioni. Entrambi dovranno rispondere di tentato omicidio. I fatti si sono svolti 
verso le 3 di domenica in via di Monte Testaccio, in un piazzale adibito a parcheggio. L’auto, 
una Chevrolet condotta da un 22enne romano che lavora presso un fast food, con accanto un 
suo amico, anche’egli romano, studente, nel transitare tra le auto in sosta ha urtato ad una 
gamba un cittadino marocchino di 37 anni che abita poco distante. Il nordafricano è andato a 
terra e l’auto, dopo avere invertito il senso di marcia, nel tentativo di uscire dal piazzale, è 
passata sopra il suo corpo. Alla scena hanno assistito, increduli, anche due carabinieri della 
stazione Roma Garbatella, che si trovavano lì per un servizio preventivo di controllo del 
territorio in abiti civili, che hanno inseguito l’auto che tentava di fuggire e l’hanno bloccata in 
viale Aventino. Nel frattempo sono giunti i soccorsi e la vittima è stata trasportata all’ospedale 
San Camillo dove gli sono state riscontrate fratture multiple in varie parti del corpo e 
ricoverato, in attesa di essere operato, in prognosi riservata. I due giovani romani non hanno 
saputo motivare il loro gesto. Dai primi accertamenti, non conoscevano la vittima né avevano 
avuto con lui discussioni. Il conducente dell’auto è stato sottoposto al test di alcol e droga 
risultando negativo per la droga e positivo per l’alcol con un valore, però, di poco superiore al 
limite consentito dalla legge. L’auto su cui viaggiavano i due italiani è stata sequestrata. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
INCIDENTI STRADALI  



Pedone investito mortalmente, negativo l'alcol test all'automobilista 
È successo nella tarda serata di domenica in via Masini, di fronte all'Autostazione. 
Sono ancora in fase di accertamento le dinamiche della disgrazia 
25.03.2013 - Incidente stradale mortale, nella notte, a Bologna. Un giovane di 27 anni, Enrico 
Landi, è stato investito alle 23.58 mentre stava attraversando, a piedi, via Masini, di fronte 
all'Autostazione cittadina. L'uomo, residente a Senigallia nell'Anconetano, è stato investito, 
mortalmente, da una Golf guidata da un 28enne residente a Bologna condotto all'Ospedale 
Maggiore per accertamenti clinici. E' risultato negativo all'alcol test il ventottenne che lo ha 
investito. L'inchiesta della Procura è per omicidio colposo. Le cause dell'incidente sono ancora 
in fase di accertamento. Per i rilievi è intervenuta sul posto la Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 
 
Catania, sparito nel nulla dopo un incidente stradale:  continuano le ricerche 
Il giovane si è dileguato dopo aver tamponato un'auto. Ferita la sua fidanzata 
Quando la polizia stradale è giunta sul luogo del tamponamento tra la Fiat 500 del 
ragazzo e un'altra vettura, lui non c'era più. La fidanzata ferita che è stata medicata 
in ospedale. Da ieri gli agenti lo cercano nelle campagne tra Acireale e Giarre 
CATANIA, 25 marzo 2013  - Continuano senza sosta le ricerche di Alex D’Antoni, il giovane che 
ieri è misteriosamente scomparso dopo avere avuto un incidente stradale lungo l’autotrada 
Catania-Messina, pochi chilometri dopo lo svincolo per Acireale, nei pressim di Catania. Il 
giovane, al volante di una Fiat 500, e con accanto la fidanzata, ha urtato contro un’altra auto 
ad alta velocità e si è poi schiantato contro il guard-rail. Sul posto la Polizia stradale ha trovato 
solo la ragazza ferita che è stata medicata in ospedale, ma non c’era più traccia di D’Antoni. 
Per tutta la giornata di ieri e anche stamattina la polizia stradale ha iniziato le ricerche nelle 
campagne tra Acireale e Giarre, ma senza esito. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Quinto: investiti mentre attraversano sulle strisce, uno è grave 
Un tranquillo sabato sera in compagnia di due amiche si è trasformato in un incubo 
per Fortunato Tita, 40 anni, e Davide Gatto, investiti mentre attraversavano la strada 
in via Fabio Filzi a Quinto 
GENOVA 25.03.2013 - Un tranquillo sabato sera in compagnia di due amiche si è trasformato 
in un incubo per Fortunato Tita, 40 anni, e Davide Gatto, vittime di un incidente stradale. I due 
sono stati investiti mentre attraversavano la strada in via Fabio Filzi a Quinto. Era da poco 
trascorsa la mezzanotte di sabato 23 marzo 2013 quando una Fiat Panda guidata da C. P., 70 
anni, ha urtato violentemente i due malcapitati, intenti ad attraversare la strada sulle strisce 
pedonali. L'anziano alla guida si è fermato subito per prestare i primi soccorsi ai due. Fortunato 
e Davide sono stati immediatamente trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Il 
primo, da subito parso più grave, si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione e lotta per 
la vita. Davide ha riportato ferite guaribili in 30 giorni. Illese le due ragazze che erano con loro. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Nuoro, incidente tra due auto sulla 131 Automobilista distratto ne causa un altro 
Doppio incidente sulla 131 all'altezza del bivio per Orani. Feriti lievi e traffico in tilt. 
25.03.2013 - Alle 11 il primo incidente sulla 131, in località Nurdole. Due auto si sono 
scontrate, bloccando il traffico in direzione Nuoro. Sul posto i vigili del fuoco e un'ambulanza 
del 118. Non gravi le conseguenze per le persone a bordo delle due vetture. Pochi minuti dopo 
un automobilista distratto (stava osservando l'incidente avvenuto nella carreggiata opposta) ha 
dato vita a un altro scontro fortunatamente anche questo senza gravi conseguenze. I vigili del 
fuoco hanno saltato il guardrail per i primi soccorsi alle persone coinvolte. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 



 
 
LANCIO SASSI  
Acilia, lancio sassi da cavalcavia contro treno: denunciati 3 minorenni 
25.03.2013 - Tre minorenni sono stati denunciati perchè ritenuti responsabili di un lancio di 
sassi avvenuto ieri mattina in zona Acilia da un cavalcavia contro un convoglio della ferrovia 
Roma-Lido che ha provocato la rottura di due finestrini del mezzo. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri della stazione di Acilia. Ispezionato il limitrofo campo nomadi è stato arrestato un 
rom 31enne per inosservanza degli obblighi di sorveglianza speciale. L'uomo infatti non 
avrebbe dovuto trovarsi ad Acilia, bensì ad Aprilia. Con lui sono stati trovati tre minorenni, due 
dei quali suoi figli. I tre, all'esito di investigazioni, sono risultati responsabili del lancio dei sassi 
e sono stati denunciati a piede libero in quanto minori di quattordici anni e pertanto non 
imputabili. Due, infatti, hanno dieci anni e un terzo otto anni. (omniroma.it) 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ubriaca, stende buttafuori e poliziotto 
IMPERIA 25.03.2013 - Una 43enne di Sanremo, che sabato notte, in un locale notturno della 
cittadina, ha dato in escandescenze perché ubriaca, mettendo ko il buttafuori e un poliziotto, è 
stata arrestata e poi rimessa in libertà in attesa del processo, fissato per il prossimo 8 maggio. 
La donna è accusata di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale, lesioni personali, 
danneggiamento, disturbo della quiete pubblica e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il 
buttafuori del locale notturno ha riportato una sospetta frattura alla settima costola: dopo 
essere stato portato al pronto soccorso è stato dimesso con prognosi di 30 giorni; il poliziotto 
ha subìto la sospetta frattura di un polso, giudicata guaribile in 8 giorni. All’origine 
dell’aggressione, ci sarebbe stato l’invito a uscire dal locale notturno rivolto alla donna dal 
buttafuori che, avendola vista piuttosto “alterata”, ha tentato di accompagnarla alla porta: è 
stato allora che, secondo la ricostruzione, la 43enne avrebbe iniziato a sferrare calci e pugni, 
aggredendo pure il poliziotto intervenuto per calmarla. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Perugia, in preda all’alcol si scaglia contro il compagno e i poliziotti: denunciata 
33enne cubana 
All'arrivo gli agenti l'hanno trovata fuori di se, che scagliava oggetti contro il muro. 
Poi ha preso a morsi l'uomo in divisa 
25.03.2013 - Domenica mattina una “Volante” ha denunciato all’autorità giudiziaria una 
cittadina cubana, B. J. A. di 33 anni per i reati di minacce, resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale. Una chiamata al 113 verso le 9  per segnalare una lite in un appartamento in zona 
Ponte San Giovanni. Gli agenti sono giunti sul posto, mentre salivano le scale per raggiungere 
l’appartamento in questione, sono stati raggiunti dall’uomo che aveva richiesto aiuto, un 
perugino 46enne che ha riferito di come la sua compagna, probabilmente in preda all’alcool, si 
fosse scagliata contro di lui dopo una discussione iniziata per futili motivi. 
L’ARRIVO DEGLI AGENTI In effetti, giunti sulla soglia dell’abitazione, gli operatori hanno 
sentito la donna urlare e notato che lanciava oggetti contro i muri e contro la porta di casa. 
Dopo aver tentato a più riprese, inutilmente, di interloquire con la donna residente a Roma e 
senza precedenti penali, gli operatori si sono visti costretti a renderla inoffensiva. 
LA FURIA Tali erano però le sue intemperanze, che più volte ha tentato di scagliarsi 
fisicamente e verbalmente anche contro i poliziotti intervenuti, riuscendo perfino a mordere un 
agente all’altezza del ginocchio prima di essere immobilizzata. Dal racconto del compagno, è 
emerso che la donna palesemente ubriaca era tornata da poco a casa dal night dove ha 
lavorato fino all’alba e, dopo un litigio iniziale per motivi di convivenza, la situazione era 
degenerata fino a richiedere l’intervento della Polizia. 
IL TASSO ALCOLICO La donna è stata quindi accompagnata al pronto soccorso dove le è stata 
diagnosticata una forte intossicazione alcolica per oltre 2,3 grammi di alcool per litro di 



sangue. Al termine degli esami clinici, oramai smaltita l’agitazione, è stata accompagnata negli 
uffici della Questura per gli adempimenti di rito, al termine dei quali è stata denunciata per 
minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 
 
 
Mood Cafè, 22enne di Collecchio insulta i poliziotti: denunciato per oltraggio 
E' successo ieri sera verso l'una all'esterno del locale di piazzale Sant'Apollonia. 
Dopo l'arrivo di una volante in ragazzo, in stato di ubriachezza, si è mostrato 
insofferente ai controlli e ha inveito contro gli agenti 
25.03.2013 - La sua serata 'alticcia' è finita con una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale 
e ubriachezza. Un giovane 22enne di Collecchio ha reagito al controllo dei poliziotti davanti ad 
un locale pubblico e ha 'rimediato' un indagine nei suoi confronti. Ieri sera verso l'una una 
volante della polizia è intervenuta in piazzale Sant'Apollonia, presso il locale Mood Cafè. Alcuni 
residenti infatti avevano segnalato degli schiamazzi: gli avventori del locale avrebbero alzato 
un pò troppo il tono di voce. Siamo nella zona di Via Farini, area della movida notturna 
parmigiana. Ma un semplice controllo si è trasformato in qualcos'altro. All'arrivo dei poliziotti 
infatti il giovane, evidentemente ubriaco, si è mostrato insofferente alle forze dell'ordine ed ha 
cominciato ad insultare i poliziotti. Come previsto dal codice quindi gli uomini della volante 
hanno preso le sue generalià e lo hanno denunciato. Quando verrà fissata l'udienza dovrà 
spiegare il suo comportamento al giudice. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 


