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PRIMO PIANO 
Omicidi stradali, l'ingiustizia italiana 

 
L'Asaps riporta l'attenzione sull'ennesimo caso in cui un guidatore ubriaco provoca 
un incidente in cui muoiono due persone che stanno andando a lavoro e la passa 
quasi liscia. Tutto nel rispetto della "legge" 
di Silvia Bonaventura  
31.10.2013 - Guida in stato di ebbrezza. Incidente stradale che uccide due persone. Un reato 
che in Italia dovrebbe essere punito, secondo quanto stabilito dalla legge, con una pena dai 2 
ai 7 anni, che viene moltiplicata fino a tre volte nel caso di omicidio plurimo. Il termine 
“dovrebbe” è utilizzato volontariamente, in quanto per la morte di Libero Marchi e Paola 
Moretti, investiti frontalmente da un suv guidato da un 22enne con tasso alcolemico di 0,87, la 
legge non è stata applicata. Il 2 luglio del 2011 il giovane alla guida del fuoristrada, sotto 
effetto dell’alcol, ha invaso la corsia opposta nella quale viaggiava la coppia, il marito 
accompagnava la moglie al lavoro, come ogni giorno da anni. Per i due non c’è stato scampo, 
un urto frontale letale. Libero e Paola non ci sono più. Il loro carnefice invece è ancora tra noi. 
In prigione, penserete. E invece… 
Come è andata a finire? Ce lo spiega l’Asaps: in seguito alla constatazione dei fatti, “sorgeva 
un procedimento penale, che però si concludeva prima della richiesta di rinvio a giudizio con un 
accordo sulla pena concluso dal Pubblico Ministero e dal legale dell’imputato, per una pena 
finale di anni 2 di reclusione, sospesa, anche se subordinata allo svolgimento di mesi 2 di 
lavoro di pubblica utilità nella giornata di sabato dalle 8:30 alle 12:30”. Quindi “l’assassino” – 
assassino, perché chi guida ubriaco non merita attenuanti – è stato condannato a 2 anni di 
prigione,  sospesi e sostituiti dai servizi sociali una volta a settimana, il sabato mattina, per 
appena 4 ore. Questo il valore delle vite dei due coniugi. Anche se nessuna pena è 
commisurata al valore di una vita, e niente potrà riportare una persona morta ai suoi cari, 
sapere che chi ha spezzato quel progetto familiare “paghi” con il proprio tempo può dare 
sollievo a chi rimane, può dare un senso di “giustizia”. E invece troppo spesso non è così. 
Oltretutto, proseguono dall’Asaps, “di quell’accordo e della successiva sentenza che lo ha 
applicato non veniva riferito nulla ai familiari”. Oltre al danno la beffa. Ma attenzione, non è 
stato un abuso, è tutto nei termini di legge: “Il codice prevede che un tale accordo si possa 
concludere prima del processo, e una decisione della Cassazione a Sezioni Unite 
(evidentemente applicata) esclude che di esso debbano essere preventivamente o 
successivamente informate le vittime, ed esclude che esse possano partecipare all’udienza che 
pone capo alla decisione che lo applica”. Quindi, per la legge italiana, i familiari delle vittime 
non devono essere informate dell’accordo che è riservato. A quanto pare si tutela il carnefice 
ma non le vittime. “Eppure – commentano dall’Asaps – basterebbe un minimo di sensibilità 
negli uffici di Procura: per concludere un accordo occorre essere in due, e un accordo può 
essere concluso e rimandato nell’ambito del processo, così garantendo l’informazione e la 
partecipazione delle vittime. Un accordo riservato concluso fuori del processo è permesso: ma 
non tutto ciò che è permesso è giusto”. La parola ai nostri legislatori, in attesa che inseriscano 
l’omicidio stradale tra i reati. 
 
Fonte della notizia. repubblica.it 
 
 



NOTIZIE DALLA STRADA 
Perse la vita in auto con la mamma: fu colpa sua, mandava sms 
Scagionato dopo 4 anni l'altro automobilista coinvolto La responsabilità è della 
26enne: decisivi i tabulati 
di Luca Ingegneri 
SACCOLONGO (PD) 31.10.2013 - Ha dovuto attendere quattro anni per ottenere giustizia. 
Nicola Righetti, 36 anni, di Mestrino, non ha alcuna responsabilità per il pauroso schianto del 
16 giugno 2009 costato la vita a Luana Sisto, ventiseienne, e alla madre Filomena Vito, 
quarantottenne. Assolto perchè il fatto non sussiste. 
Con questa formula il giudice Elena Lazzarin ha scagionato dall’accusa di omicidio colposo il 
conducente dell’Alfa Romeo 145, difeso dall’avvocato Pio Alessandro Meneghini. Al termine di 
un lungo contraddittorio con perizie tecniche discordanti tra loro il giudice ha ricostruito in 
questo modo la dinamica dell’incidente: «Lo studio degli elementi oggettivi a disposizione 
evidenzia quale causa esclusiva del sinistro l’irregolare condotta della conducente della Peugeot 
206 Luana Sisto che, plausibilmente distratta dall’utilizzo del proprio cellulare, percorreva la 
ristretta carreggiata di via Pelosa tenendo un comportamento tale da impedirle il necessario 
controllo del proprio veicolo mentre si accingeva ad incrociare altre auto, in particolare l’Alfa 
Romeo di Righetti». 
La giovane vittima avrebbe quindi invaso la corsia opposta provocando l’inevitabile collisione 
con la vettura del trentaseienne, che non aveva potuto fare nulla per evitare l’urto. A queste 
conclusioni erano giunti sia il consulente della difesa che il Ctu nominato dal giudice nell’ambito 
della causa civile promossa dallo stesso Righetti. Decisiva è risultata la condotta di Luana Sisto 
che avrebbe ripetutamente inviato e ricevuto sms dal fidanzato nei minuti che hanno 
preceduto lo scontro. Quest’ultimo aveva confermato la circostanza sia in sede di indagini che 
nel corso del dibattimento. Il giudice spiega anche le ragioni per cui l’opposta ricostruzione del 
consulente della Procura, il perito Agostino Chinello, non appare convincente: le tracce di 
pneumatici sul luogo dell’incidente, la testimonianza del primo soccorritore, che ha riferito di 
aver udito una frenata prima dell’urto, e soprattutto gli esiti dei tabulati telefonici sull’utenza di 
Luana Sisto che evidenziano «un’intensa attività di ricezione di sms nei momenti prossimi allo 
schianto». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Quattro milioni di auto senza assicurazione La Polstrada vuole più poteri per i 
controlli 
Circolano senza copertura assicurativa mettono in ginocchio la sicurezza stradale, i 
conti delle compagnie e il sistema di risarcimento. Ma la Polizia Stradale sembra 
abbia trovato la soluzione definitiva. Ecco quale 
ROMA 31.10.2013 - Il dato, incredibile ma vero, ormai passa quasi inosservato: in Italia ci 
sono circa 4 milioni di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, veri fantasmi del traffico. Di 
questi almeno la metà circola con una certa regolarità, mentre gli altri lo fanno saltuariamente. 
I numeri sono incerti. Ma d'altra parte cos'altro ci si può aspettare da un Paese - caso unico in 
Europa - che non riesce a contare nemmeno il numero delle persone che muoiono ogni giorno 
sulle nostre strade ma che invece conta i cani raccolti ogni ora nei canili? E cosa aspettarsi da 
un paese che quando rilascia i fondamentali dati sugli incidenti stradali lo fa - con diversi errori 
- con un ritardo di 8 mesi? 
Nulla. Non ci si può aspettare di nulla. E infatti in Italia è normale che non ci sia una banca dati 
elettronica delle auto assicurate e quindi sia possibile circolare liberamente con una macchina 
senza copertura assicurativa, passare sotto le telecamere di mezza rete autostradale, prendere 
anche una multa per eccesso di velocità ma rimanere impuniti per il reato più grave, quello 
della mancanza di assicurazione.  
Il punto è che quattro milioni di auto non assicurate non sono tante. Sono uno scandalo: 
significa che sono più dell'8% del totale del circolante. E che il mancato incasso per le 
compagnie sfiora i 2 miliardi. Ma anche che le truffe alle compagnie (ossia a tutti noi) corrono 
spedite: le auto fantasma sono un enorme problema per i cittadini onesti perché il loro costo 
ricade su tutti noi. Sia dal punto di vista dello stress a cui sottopongono il Fondo di Garanzia 
per le Vittime della Strada, amministrato dalla Consap, che interviene a supporto delle vittime 



di incidenti con veicoli non assicurati (e per la prima volta il fondo lo scorso anno è andato in 
passivo), sia dal punto di vista del caro assicurazioni. Perché - ricordiamolo - ogni truffa alle 
assicurazioni è in realtà una truffa alla collettività perché le compagnie ovviamente "spalmano" 
la perdita economica sul resto dei clienti. Si arriva così ad un importo medio annuo per 
l'RCAuto, per un contraente italiano, di 600 euro per veicolo, il 27% in più della media 
europea, l’80% in più della Germania e della Spagna, molto più del doppio rispetto alla 
Francia.  
E poi c'è l'enorme impatto che le auto fantasma hanno sulla sicurezza stradale. Basti dire che 
in Italia il numero di incidenti per milione di abitanti è maggiore del 7% rispetto alla media 
europea (nel 2012 ci sono stati 62 incidenti per milione di abitanti, contro i 55 della media UE) 
e del 40% rispetto a Paesi come la Germania e la Spagna.  
Ma torniamo alle truffe. Al "sistema" di cui parlavamo prima e di cui le auto fantasma sono uno 
dei nodi centrali. Basti dire che il nostro Paese viene martoriato ogni anno da 700.000 denunce 
per “colpo di frusta” perché è impossibile diagnosticarlo in modo strumentale (il medico si 
limita a scrivere nel referto “il paziente lamenta dolori al collo” e le assicurazioni pagano 2 
miliardi di euro l'anno, pari al 15% del valore totale dei sinistri annui). E' solo un esempio, ma 
fa capire bene il discorso.  
Non solo: in Italia ci sono 2 anni (due anni!) per denunciare un sinistro; negli altri Paesi è di 90 
giorni perché dopo quel periodo è impossibile risalire a fatture ed eventuali riparazioni. In Italia 
è stato abbassato da 5 giorni a 2 il termine entro il quale il danneggiato deve rendere 
disponibile il veicolo per la perizia da parte dei periti assicurativi: un meccanismo che 
ovviamente favorisce le truffe perché così i periti non riescono mai a vedere le auto 
danneggiate. 
Per cercare di fronteggiare il fenomeno delle auto fantasma il D.M. del 9 agosto 2013, n.110 e 
in vigore dal 18 ottobre scorso introduce il famoso tagliando elettronico. Quindi tutto risolto? 
Affatto: per vederlo in funzione serviranno - nella migliore delle ipotesi -  almeno altri due anni 
per i decreti di attuativi. Eppure qualcosa si sta muovendo: la Polizia sta per mettere le mani 
sull'archivio delle assicurazioni sui loro clienti. Lo incrocerà con i dati che provengono dal Tutor 
e dagli autovelox e otterrà in tempo reale la prova che una vettura al di fuori di quell'archivio 
(quindi non assicurata) sta viaggiando sulle nostre strade. E farà scattare la super sanzione in 
automatico. Semplice e geniale. 
 
Fonte della notizia: inchieste.repubblica.it 
 
 
Nel Salento 103 indagati per i falsi incidenti stradali 
LECCE 31.10.2013 - Più di cento indagati nell’inchiesta sui falsi incidenti stradali. I nomi 
compaiono nella richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari avanzata dal 
sostituto procuratore Antonio Negro. I reati ipotizzato sono l’associazione per delinquere e la 
truffa. Più di quaranta gli incidenti stradali in odor di falso per i quali le compagnie di 
assicurazione hanno sborsato risarcimenti per centinaia di migliaia di euro. Per un solo 
incidente sono stati liquidati circa 350mila euro. 
Nell’elenco degli indagati compaiono avvocati, medici, assicuratori, liquidatori e carrozzieri. 
Ognuno, secondo quanto emerso dalle indagini svolte dalla polizia stradale e dalla sezione di 
pg della polizia di Stato presso la Procura, avrebbero avuto un ruolo all’interno della presunta 
organizzazione dedita alle truffe alle compagnie assicurative attraverso falsi incidenti stradali 
mai verificati oppure avvenuti in maniera del tutto diversa da quanto dichiarato. 
Ecco, divisi per professione, i destinatari della richiesta di proroga. 
MEDICI - Il sospetto è che abbiano rilasciato certificati gonfiati. Al vaglio degli investigatori ci 
sono le posizioni di Giuseppe Calogiuri, 59 anni, di Soleto; Primaldo Caputo, 68 anni, di 
Galatone; Rossano Aurelio Giaracuni, 57, di Aradeo; Furio Rubino, 54, di Lecce; Antonio 
Cosimo Girau, 61, di Lequile; Ivano Marchello, 56, di Lecce. Fra gli indagati compaiono anche 
due radiologi (Salvatore Fiordaliso, 64 anni, di Arnesano, e Guglielmo Potenza, di 78, di Lecce) 
e tre fiosioterapisti Fabrizio Brindisino, 30 anni, di Lequile; Angelo Alfredo Callegari, 61, di 
Lecce; e Flavio Carrozzo, 42, di Galatina). 
AVVOCATI - Le pratiche sarebbero state istruite da alcuni avvocati al fine di ottenere la 
liquidazione dei danni da parte della compagnia di assicurazione. Di toghe, nella richiesta di 



proroga, ne compaiono tre: Donato Maruccia, 38 anni, di Corigliano d’Otranto; Angela De 
Monte, 33, di Lecce; Marcello Venneri, di 38, di Lecce e Giuseppe Sansò, 52, di Sogliano. 
ASSICURATORI - Nella rete sono finiti anche alcuni dipendenti delle compagnie di 
assicurazione. Si tratta di Carmelo Basile, 55, di Maglie e Matteo Micocci, 36, di Milano. 
carrozzieri Le officine avrebbero sfornato falsi preventivi per rendere più credibili gli incidenti. 
Sono due i nomi dei titolari di carrozzerie che compaiono nell’atto della Procura: si tratta di 
Alessandro Gemma, 64 anni, e Alessandro Sbocchi, 42, di Castrignano dei greci. 
Nel lungo elenco compaiono i nomi degli automobilisti dei falsi testimoni e di coloro che, in 
qualche maniera hanno contribuito, alla realizzazione del maxi imbroglio: Vincenzo Angelini, 40 
anni, di Surbo; Sergio De Blasi, 33, di Martano; Giuseppe Mele, 59, di Castrignano dei greci; 
Katarzyna Magdalena Wozniak, 30, di Castrignano dei greci; Marco Andriani, 25, di San 
Cesario; Gianluca Bello, 40, di Squinzano; Gilberto Bianco, di Zollino; Alessandro Bongiorno, 
27, residente in Belgio; Luigi Campanile, 62, di Maglie; Tersa Chiriatti, 65, di Martano; 
Riccardo Ciccarese, di 23, di San Cesario; Claudia Colonna, di 50, di San Cesario; Fabio 
Coluccia, di 24, di Bagnolo; Camillo Danisi, di 51, di Martano; Francesco De Amicis, 39, di 
Lecce; Salvatore De Blasi, 74, di Martano; Luigi Gabriele De Giorgi, 59, di Lecce; Anna 
Francesca De Giuseppe, di 44, di Ugento; Francesco Luigi Dell’Anna, di Martignano; 
Massimiliano De Lorenzi, di 35, di Surbo; Veronica De Marzi, di 24, di Roma; Giovanni De 
Matteis, 31, di Surbo; Lidia De Riccardis, 30, di Corigliano; Cosimo De Vito, 63, di Martano; 
Anna Della Stella, 28, di Maglie; Leonardo Impero Delle Donne, di 50, di Martignano; Dario Fai, 
46, di Tuturano; Maria Giuseppa Falco, di 53, di Galatina; Cosimo Falmini, 35, di Castrignano 
dei greci; Juan Pablo Ferrari, di 35, di Roma; Graziano Filieri, di 24, di Galatina; Amine Fouad, 
di 45, di Arnesano; Aldo Garofalo, 34, di Melissano; Gianfranco Giurgola, 57, di Lecce; Paolo 
Greco, 55, di Lecce; Simone Lafia, 35, di Lequile; Diego , 36, di San Cesario; Giuseppe Leone, 
47, di Guagnano; Mario Leone, 38, di Guagnano; Alessandro e Maria Grazia Leucci, di 25 e di 
20 anni, di Botrugno; Maria Antonietta Longo, 32, di Soleto; Gianluigi Maggio, 34, di Sanarica; 
Piero Mancarella, 58, di Surbo; Raffaele Mancarella, 30, di Surbo; Rosanna Mangia, 55, di 
Soleto; Andrea Maniglio, 37, di Lecce; Carmen Maniglio, 34, di Lecce; Giorgio Martina, 39, di 
Sternatia; Maria Domenica Mele, 25, di Castrignano dei greci; Brizio Pantaleo Mercuri, 42, di 
Lecce; Antonio e Tommaso Miccoli, 60 e 27, di Galatina; Vincenzo Micocci, 42, di Botrugno; 
Grazia Miggiano, di 75, di Botrugno; Michela Miggiano, 68, di Botrugno; Simone Monferrini, 23, 
di Monteroni; Aleandro e Sara Moretti, di 27 e 23 anni, di Melpignano; Simone Moschettini, 22, 
di Martano; Giuseppe Nicolì, 40, di Cutrofiano; Marco Nuzzaci, 33, di Soleto; Pierangelo 
Pascali, 27, di San Cesario; Antonio Perrone, 53, di Guagnano; Rosanna Placì, 59, di 
Melissano; Rosaria Margherita Placì, 89, di Lecce; Francesca Plevi, 41, di San Foca; Emanuele 
Rizzo, di 36, di Soleto; Sergio Romano, 62, di Maglie; Loredana e Pasquale Ippazio Rosafio, di 
36 e 63 anni, di Melissano; Gaetano Rubrichi, 49, di Uggiano; Adriana Sbocchi, 53, di 
Castrignano dei greci; Lucio Scarpa, 47, di Soleto; Anastasia Schito, 29, di Lecce; Maria 
Rossana Stifani, 43, di Galatina; Gianluca e Simonetta Toma, di 37 e di 41 anni, di Cursi; 
Maurizio Ugolini, 50, di Soleto; Sofia Zecca, 56, di Lecce; Vincenza Zecca, 60, di Lecce, Mauro 
Zilli, 36, di San Cesario. 
La scadenza del termine per lo svolgimento delle indagini era per il 10 ottobre. Ma la materia è 
complessa. Sono necessari ulteriori accertamenti investigativi per riscontrare la posizione di 
ogni indagato. Da qui la necessità di una proroga. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Calano gli incidenti stradali nel Savonese 
I dati della Polstrada illustrati in Prefettura  
SAVONA 30.10.2013 - I dati del primo semestre dell’anno, forniti all’osservatorio dalla polizia 
stradale, dai carabinieri e dalle polizie municipale, dimostrano una flessione dell’incidentalità 
lungo le strade del Savonese. L'argomento è stato discusso oggi nel corso del Conferenza 
provinciale sull'ordine pubblico che si è riunita in prefettura. La causa principale degli incidenti 
è costituita dall’eccesso di velocità. Significativa è anche l’incidenza della guida in stato di 
ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel corso della riunione è stata evidenziata 
l’importanza che riveste l’attività di formazione e prevenzione, svolta anche presso le scuole, al 



fine di sviluppare la cultura della “sicurezza stradale”, fattore decisivo per la riduzione delle 
vittime da incidenti. 
 
Fonte della notizia: rsvn.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Tutori del traffico, dell'ordine pubblico e innovatori digitali: premiati 13 vigili 
Encomio dell'amministrazione comunale di Vicenza a 13 agenti della polizia locale. 
Nel corso della cerimonia il sindaco ha ringraziato il prefetto Fallica che domani 
andrà in pensione 
31.10.2013 - Un figura molto diversa dal vigile di qualche anno fa. Una risorsa indispensabile 
per tutte le forze dell'ordine. Prefetto, sindaco, assessore alla sicurezza urbana e comandante 
sono stati tutti d'accordo nel definire complessa e preziosa l'attività degli agenti della polizia 
locale in occasione della cerimonia di consegna di 13 encomi al personale che si è 
particolarmente distinto nel compiere la propria attività professionale. 
SINDACO “A ciascuno di voi, servitori della cosa pubblica, – ha ricordato il sindaco Variati – 
ogni giorno è richiesta grande attenzione e grande rispetto del cittadino in un contesto molto 
più complesso di quello di un tempo. Da troppo tempo attendiamo la nuova legge sulla 
sicurezza urbana e quella sulla revisione del corpo di polizia che potrebbero aiutarvi a compiere 
il vostro lavoro. La presenza qui oggi del prefetto Melchiorre Fallica, che rappresenta lo Stato, 
sia di buon auspicio perché arrivino tali strumenti”. “Il suo – ha aggiunto quindi il sindaco 
rivolgendosi al prefetto che proprio domani andrà in pensione - è stato un servizio leale, 
intelligente, forte e generoso di cui la ringrazio sinceramente. Questi sono stati anni davvero 
difficili per Vicenza e per me è stato importante aver potuto contare sempre sulla sua preziosa 
collaborazione”. 
PREFETTO “Le polizie locali – ha aggiunto il prefetto Fallica, convenendo con Variati sulla 
collaborazione tra istituzioni che ha caratterizzato i suoi anni a Vicenza – sono realtà che hanno 
ormai raggiunto il livello delle forze dell'ordine. Il loro è un contributo divenuto indispensabile 
per far fronte, in particolare, al degrado urbano. Senza i controlli, ripetuti e puntuali, della 
polizia locale noi stessi non saremmo stati in grado, ad esempio, di ottenere dai giudici 
l'espulsione di un certo numero di prostitute comunitarie”. 
ASSESSORE “La polizia locale – ha dichiarato a sua volta l'assessore alla sicurezza urbana 
Dario Rotondi, complimentandosi con i premiati – si sta evolvendo verso un modello sempre 
più rispondente alle esigenze della città e sempre più vicino alla popolazione che ha più 
bisogno. Si tratta di un lavoro difficile che deve essere svolto non solo con professionalità, ma 
anche con grande buon senso”. 
COMANDANTE “Voi rappresentate l'eccellenza – ha detto il comandante Cristiano Rosini ai suoi 
uomini – ma il mio plauso oggi va anche all'intero corpo il cui aiuto e sostegno nell'azione è 
stato fondamentale per perseguire questi vostri risultati”. 
I PREMIATI E' seguita quindi la consegna delle pergamene d'encomio. Il commissario Nives 
Pillan è stato premiato con questa motivazione: “Nel periodo temporale compreso fra i mesi di 
maggio e ottobre 2012, in occasione dei numerosi cantieri stradali operanti nel territorio 
comunale, volti al miglioramento delle infrastrutture stesse, operava con notevole 
professionalità organizzando i servizi di viabilità tesi alla massima riduzione dei disagi apportati 
alla circolazione stradale”. 
Il commissario Vincenza Mosca Vincenza e i vice ispettori Michele Camarata e Leopoldo Dal 
Toso sono stati premiati perché “operavano con notevole professionalità al fine di incentivare il 
processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa, in particolare avviando con successo la 
verbalizzazione delle violazioni amministrative al codice della strada tramite palmari”. 
Il commissario Lucantonio Spaziante ha ricevuto l'encomio perché “in occasione di 
manifestazioni e cortei pubblici si distingueva per la professionalità dimostrata nel coadiuvare i 
servizi di polizia tramite la disciplina dei flussi della circolazione urbana, operando con 
scaltrezza nell'affrontare le emergenze sopravvenute”. 
Infine i vice ispettori Davide Pojanella, Alessandro De Franciscis, Giancarlo Chemello, gli agenti 
scelti Giorgio Bartolotta, Alessandra Bezzon, Novella Morbin e gli agenti Andrea Boaria e Maria 
Elisabetta Perego hanno ricevuto l'encomio perché “nelle azioni volte alla repressione dei 
fenomeni di allarme e di insicurezza urbana si distinguevano operando con efficacia ed 



incisività in particolare contrastando comportamenti illeciti relativi alla prostituzione su strada, 
al consumo di alcol in luogo pubblico ed alla mendicità molesta”. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Gorizia – Fagiani ungheresi da ripopolamento: morti nel camion 
Intervento della Polizia Stradale di Gorizia. Italia crocevia dei trasporti di animali. 
31.10.2013 - Nel corso dei costanti servizi di controllo sull’autotrasporto internazionale di 
merci svolti dalla Polizia Stradale di Gorizia, si è  individuato nei giorni scorsi al casello A34 di 
Villesse, un furgone di nazionalità ungherese trasportante una sessantina di fagiani morti 
posati alla rinfusa sul pavimento del vano di carico. 
Dalla documentazione esibita dal conducente, è stato accertato come i volatili facessero parte 
di un trasporto di seicento animali destinati al ripopolamento, importati dall’Ungheria e 
destinati ad una azienda agricola del bolognese e deceduti durante il trasporto. Durante il 
controllo, gli Agenti operanti accertavano, in stretta sinergia con il personale dell’A.S.S. Nr. 2 
“Isontina” – Area Sanità Pubblica Veterinaria di Gorizia, che il veicolo utilizzato per il trasporto 
non era adeguato e privo delle necessarie autorizzazioni. 
Per questo motivo, il trasportatore ungherese è stato sanzionato ai sensi della normativa in 
materia di  protezione del benessere animale durante il trasporto, che prevede una sanzione 
amministrativa pari ad euro 2.000. Sanzione anche per violazione della normativa 
sull’autotrasporto internazionale di merci che prevede una sanzione amministrativa di euro 
600. L’Autorità sanitaria ha inoltre disposto l’invio di alcuni esemplari all’Istituto Zooprofilattico 
delle Venezie per l’esecuzione dei necessari esami autoptici e di laboratorio idonei ad appurare 
le cause della morte e la distruzione delle rimanenti carcasse. Ciò al fine di evitare, in carenza 
di informazioni circa la causa del decesso degli animali, il diffondersi di eventuali malattie 
infettive. 
Resta alta l’attenzione della Polizia Stradale e la sensibilità dei suoi operatori, oltre a tutto 
quello che riguarda la circolazione dei veicoli, anche alla sicurezza della salute pubblica e del 
trasporto delle sostanze alimentari in generale. 
Secondo la stessa Polizia Stradale ogni giorno migliaia di animali destinati all’allevamento e alla 
macellazione sono trasportati sulle strade d’Europa. L’Italia rappresenta un importante 
crocevia di questo commercio in quanto Paese importatore o anche solo di transito verso altri 
Paesi UE o Paesi terzi. La provincia di Gorizia, per la sua connotazione geografica, è 
sicuramente considerata un’area di confine contraddistinta da un elevato numero di transiti. 
Anche in tali contesti i controlli della Polizia Stradale risultano sempre più numerosi e 
operativamente adeguati. 
 
Fonte della notizia: geapress.org 
 
 
Seta, bus fermati: scontro tra azienda e la polizia stradale 
Per gli agenti "la ditta usava mezzi non in propria disponibilità". Replica: "Valutiamo 
ricorso al giudice" 
di Daniele Paletta  
GUASTALLA (Reggio Emilia) 30.10.2013 – Alcuni autobus che recano la scritta Seta sulla 
fiancata sono risultati irregolari durante i controlli compiuti questa mattina dalla polizia 
stradale lungo la Bassa reggiana:  due mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo 
perché – si legge in una nota – “la ditta di trasporti utilizzava veicoli non in propria disponibilità 
per effettuare il servizio di trasporto pubblico passeggeri”. Secondo quanto fa sapere Seta, poi, 
uno dei veicoli è stato sanzionato anche per la mancanza di uno dei quattro martelletti frangi-
vetro e perché sarebbero mancati alcuni elementi dalla valigetta del pronto soccorso in 
dotazione. 
I controlli sono stati messi in campo fin dalle prime ore della mattinata, e per ben dieci 
autobus è stata verificata la regolarità delle revisioni dei veicoli, nonché la presenza e l’efficacia 
degli equipaggiamenti e dei dispositivi previsti. 
Secondo quanto ha spiegato Seta a Reggionline, i mezzi sarebbero stati dati in comodato d’uso 
a un subaffidatario, sui quali operava il personale di una ditta esterna. Proprio questo 



dettaglio, però, porterebbe a un conflitto nell’interpretazione delle norme: se per la polizia 
stradale il fermo amministrativo è scattato “poiché la ditta proprietaria utilizzava veicoli non in 
propria disponibilità”, per Seta questo potrebbe presupporre che i mezzi dell’azienda non 
potrebbero essere dati in comodato d’uso a un subaffidatario. “Noi lavoriamo da anni con i 
subaffidatari, il tutto nella regolarità dei contratti, alla luce del sole – afferma l’azienda - Se 
questo dovesse essere oggetto di conflitto, perché a quanto capiamo è questo che ci viene 
contestato, ci rivolgeremo al giudice di pace per capire come vada interpretata la norma”.  
 
Fonte della notizia: reggionline.com 
 
 
Porta droga su bus in A24, Polizia Stradale lo arresta 
PESCARA 30.10.2013 - Un uomo di Pescara è stato arrestato ieri dalla polizia dopo essere 
stato trovato in possesso di droga. Il controllo nei suoi confronti è scattato da parte della 
polizia stradale del distaccamento di Carsoli, (L'Aquila) in servizio sull'utostrada A 24. L'uomo 
si trovava a bordo di un autobus proveniente da Roma ma stava disturbando gli altri presenti 
per cui la pattuglia lo ha controllato nell'area di servizio Civita Sud. È stato trovato in possesso, 
nel corso di una perquisizione eseguita con il personale del commissariato di Avezzano 
(L'Aquila), di due panetti di hashish, per un peso complessivo di poco superiore a 190 grammi. 
Aveva anche un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri sporco di droga. 
Successivamente la squadra mobile di Pescara ha eseguito una perquisizione a casa dell'uomo 
e ha trovato un bilancino di precisione, circa 30 grammi di hashish e due bustine da 10 grammi 
di mannitolo, una sostanza da taglio. La droga era nascosta in una videocassetta Vhs. Per 
questo nei confronti dell'uomo è scattato l'arresto e si sono aperte le porte del carcere di 
Avezzano. 
 
Fonte della notizia: abruzzoweb.it 
 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Scooterista travolge una donna e fugge L'incidente in via Bacaredda a Cagliari 
I vigili urbani stanno cercando di rintracciare il motociclista pirata che mercoledì 
sera ha investito una donna in via Bacaredda. 
Ha travolto con un ciclomotore una donna ed è fuggito. L'incidente si è verificato poco dopo le 
18.30 di mercoledì lungo la via Bacaredda. Nell'impatto è caduta a terra, ma il centauro non si 
è fermato per soccorrerla, ed è fuggito a tutta velocità. Sul posto sono intervenuti gli agenti 
della Polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita in ospedale. I vigili 
urbani adesso stanno cercando di rintracciare il pirata della strada. La donna non dovrebbe 
aver riportato gravi ferite. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Due pirati della strada a Castiglion Fiorentino Investono e scappano: due feriti lievi 
Coincidenza quasi incredibili: il primo episodio in piazzale Garibaldi, il secondo sulla 
regionale 71 
AREZZO, 30 ottobre 2013 - La coincidenza ha quasi dell'incredibile: due diversi investimenti a 
Castiglion Fiorentino e in entrambi i casi i due pirati della strada scappano. Il primo episodio in 
piazzale Garibaldi dove un'auto ha urtato un motorino. Lo scooterista ha riportato ferite lievi 
(codice giallo) mentre l'investitore si dava alla fuga.  
Stessa cosa, poco dopo, sulla regionale 71. Stavolta a essere urtato è stato un ciclista:portato 
in ospedale, è stato giudicato in codice giallo. Pure in questo caso l'investitore invece di 
fermarsi per il soccorso ha dato gas ed è fuggito a tutta velocità. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 



Investe tre persone e scappa, rintracciato a Cervia dai vigili 
L'incidente alle 8.10 a Casemurate sulla Cervese: un 76enne grave al Bufalini. La 
municipale dirama subito le ricerche e risale al presunto conducente, un 23enne, 
denunciato 
FORLI' 30.10.2013 - E' scappato dopo aver investito tre persone, poi è tornato a casa, dove la 
polizia municipale lo ha rintracciato qualche ora dopo l'incidente. Il pirata della strada, un 
ragazzo di 23 anni, è stato rintracciato a Cervia, nella sua abitazione.  
L'incidente è avvenuto alle 8.10 su via Cervese, all'altezza di Casemurate di Forlì. Tre uomini 
stavano effettuando un sopralluogo quando una Smart è piombata su di loro, davanti al civico 
327, e li ha travolti, per poi fuggire in direzione mare. Sul posto per soccorrere i tre uomini 
sono intervenute due ambulanze e un'auto medicalizzata. A riportare le ferite più gravi è stato 
un uomo di 76 anni, trasportato al pronto soccorso di Cesena con codice di massima gravità. 
Ferite di media entità invece per un 53enne e lesioni lievi per un 46enne, entrambi portati a 
Forlì.  
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia municipale di Forlì, 
che dopo aver raccolto le prime testimonianze, compreso il numero di targa del fuggitivo, 
hanno diramato le ricerche della Smart nella zona, con l'ausilio dei colleghi di Cervia. Dopo 
qualche ore di ricerche i vigili sono arrivati a Cervia, a casa del 23enne, ritenuto il presunto 
investitore, denunciato.  
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Avellino. Donna investe ragazzino e scappa 
30.10.2013 - Investe un ragazzino di dodici anni e fugge. Responsabile del grave sinistro, 
avvenuto ieri sera in via Tagliamento, è stata la conducente di una vettura di piccola cilindrata.  
Nelle ore successive è stata fermata la proprietaria di una Nissan Micra. Il fatto è accaduto nei 
pressi della filiale del Banco di Napoli, poco prima delle venti. Un attimo di distrazione e la 
donna al volante del veicolo ha scaraventato a terra il ragazzino, rimasto sempre cosciente, 
sull’asfalto. La guidatrice, probabilmente non accortasi dell’accaduto, ha proseguito la marcia 
imboccando via Fontanelle, in direzione di via Volpe, e facendo perdere le sue tracce. Intanto 
gli uomini della squadra ”Volanti”, coordinati dal vicequestore Elio Iannuzzi, hanno avviato 
indagini per cercare di individuare la conducente dell’auto pirata. Le indagini tempestive hanno 
portato subito ad una donna di Avellino, proprietaria di una Nissan Micra di colore nero che - 
almeno stando ad alcune indiscrezioni trapelate dagli organi inquirenti - in tarda ora è stata 
ascoltata negli uffici della Questura. La sua posizione è al vaglio dei funzionari. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Alghero, pirata della strada travolge un anziano: è grave  
L’incidente è avvenuto in regione Sant’Anna intorno alle 14. I carabinieri indagano 
per risalire all’identità dell’automobilista. L’auto, abbandonata a poca distanza, è 
risultata rubata 
ALGHERO 30.10.2013 - Nella tarda mattinata di oggi, un pirata della strada ha travolto un 
uomo di 66 anni. L’incidente è avvenuto alle porte della città, in regione Sant'Anna.  Il 
guidatore incurante di quanto commesso, ha dapprima proseguito la corsa per poi 
abbandonare l'auto a breve distanza dal luogo del sinistro. Le successive verifiche hanno 
accertato che l'auto era stata rubata la scorsa notte in via Kennedy. Il malcapitato è stato 
soccorso e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale cittadino dove è stato sottoposto a 
un intervento chirurgico a seguito dei traumi riportati.  Sul posto sono intervenuti i carabinieri 
di Alghero affiancati da quelli della sezione investigazioni scientifiche di Sassari per i rilievi e gli 
accertamenti finalizzati all'identificazione dell’automobilista. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  



Scontro frontale sulla Jesolana: muore un ventenne 
Ferita la fidanzata che viaggiava accanto a lui, nello schianto ha perso la vita anche 
un cane 
QUARTO D'ALTINO 31.10.2013 - Schianto mortale oggi poco prima delle 17 sulla Jesolana 
all'altezza di Trezze in comune di Quarto D'Altino. A perdere la vita al volante di una Lancia K 
che si è scontrata frontalmente con un camion, un ventenne rimasto incastrato fra le lamiere. 
Ancora non è stato reso noto il nome della vittima che sarebbe comunque originario di Favaro 
Veneto. Si è miracolosamente salvata la fidanzata che viaggiava sul sedile a fianco, rimasta 
ferita ma pare in maniera non grave. Nel terribile impatto, che ha coinvolto un'altra auto - una 
Bmw - con un ferito, è morto anche il cane del ragazzo. Pesanti le ripercussioni sul traffico: 
strada chiusa per ore. Sul posto vigili del fuoco, Suem e polizia locale per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidenti stradali: spinge l'auto, travolto e ucciso a Catania 
CATANIA, 31 ott. - Un uomo e' morto in un incidente stradale ieri sera sulla tangenziale di 
Catania, all'altezza dello svincolo per San Giovanni Galermo. Salvatore Camuglia, 31 anni, e' 
stato investito e ucciso da un suv. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, originario di 
Viagrande, era rimasto a secco di carburante e stava spingendo la sua auto assieme al fratello 
sulla corsia d'emergenza quando il fuoristrada lo ha investito. E' morto sul colpo. Sull'episodio 
indaga la polizia stradale.  
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Muore in Puglia in un incidente d’auto 
La vittima è il comasco Giovanni Tedesco: era bordo della sua Panda quando si è 
scontrato con una Bravo che arrivava in direzione opposta 
COMO, 31 ottobre 2013 - È morto alla guida della sua Fiat Panda, mentre percorreva 
provinciale 132 che collega Turi e Sammichele di Bari, in Puglia. Giovanni Tedesco, 71 anni, 
residente a Como e originario di Salerno, ieri pomeriggio si è scontrato con un’auto che 
arrivava dalla direzione opposta, una Fiat Bravo su cui viaggiavano fratello e sorella di 21 e 25 
anni, entrambi pugliesi. I due sono rimasti leggermente feriti, ma decisamente meno gravi 
rispetto alle condizioni di Tedesco, estratto dall’auto in stato di incoscienza. 
L’urto tra la Panda e la Bravo è stato frontale, all’altezza di una curva ritenuta particolarmente 
pericolosa, e non ha lasciato scampo a Tedesco: soccorso e trasportato in ospedale ad 
Acquaviva delle Fonti, già in condizioni gravissime, è morto poco dopo l’arrivo in pronto 
soccorso, nonostante le manovre intensive a cui è stato sottoposto dal medico nel tragitto in 
ambulanza. I carabinieri della Compagnia di Bari sono intervenuti per svolgere i rilievi, a 
capire quale delle due auto abbia causato l’incidente, probabilmente invadendo la corsia di 
marcia opposta: dinamica che, per ilmomento, non è ancora stata chiarita. Tedesco era in auto 
da solo: ora gli accertamenti, a partire dall’autopsia, dovranno stabilire se sia stato vittima 
dello scontro o se abbia avuto un malore, atto dovuto in questi casi. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Incidente in zona industriale, quattro feriti 
Tra i feriti anche alcuni bambini 
FORLÌ 31.10.2013 - Quattro feriti, di cui due bambini. Due auto praticamente distrutte. E il 
traffico della zona industriale in tilt, peraltro nell'ora di punta, ovvero intorno alle 8 e 30 della 
mattina. È questo il bilancio dell'incidente frontale avvenuto questa mattina a Forlì in via 
Correcchio. 
A due passi dal cimitero, un'auto, con a bordo un uomo che si stava recando al lavoro, ha 
sbandato, per motivi ancora da appurare, piazzandosi a metà strada tra la sua semicarreggiata 
e quella del senso opposto. Sopraggiungeva, in quel momento, una giovane donna che portava 
alle scuole elementari i suoi due bambini. L'impatto è stato talmente violento che le lamiere 



delle due auto si sono piegate a tal punto da rendere necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco 
per estrarre i feriti. 
Un'operazione complessa, che ha richiesto la necessaria tranquillità e un bel po' di tempo, 
tanto che non è stato possibile rimuovere i due mezzi prima di alcune ore. Nel frattempo, il 
traffico di via Correcchio, un'arteria di collegamento fondamentale della zona industriale, è 
stato deviato su via Bertini. 
 
Fonte della notizia: forli24ore.it 
 
 
Incidente in autostrada, quattro feriti 
Code in A1 tra Roncobilaccio e Barberino in direzione sud 
FIRENZE, 31 ottobre 2013 - Dieci chilometri di coda (aggiornato alle ore 12) sull'A1 Milano-
Napoli, nel tratto compreso tra Roncobilaccio e Barberino in direzione di Firenze, a causa di un 
incidente avvenuto all'altezza del km 250. Nel sinistro, che ha visto il coinvolgimento di quattro 
autovetture in corsia di sorpasso, sono rimaste ferite quattro persone. Sul posto sono 
intervenuti gli operatori della direzione 4Â° Tronco di Firenze, i soccorsi meccanici e sanitari e 
le Pattuglie della Polizia Stradale. Il traffico scorre su tutte le corsie disponibili. Per evitare la 
coda si consiglia di uscire a Sasso Marconi e percorrere la SS64 Porrettana, seguire le 
indicazioni per Pistoia, entrare sulla autostrade A11 in direzione di Firenze e quindi in A1. Per 
ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Cologno Monzese, mezzo travolge 57enne: gravissima 
L'incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì in via Fratelli Perego. Ferita 
gravemente una donna di 57 anni 
31.10.2013 - Mancavano una manciata di minuti alle 8 della mattina di giovedì 31 ottobre 
quando in via Fratelli Perego a Cologno Monzese si è verificato un brutto incidente stradale: un 
mezzo ha travolto una donna di cinquantasette anni. Le condizioni della donna sono subito 
sembrate gravi. È stato lanciato l’allarme: sul posto si sono catapultate un’automedica e 
un’ambulanza. La 57enne, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata d’urgenza 
all’ospedale San Raffaele dove ora lotta tra la vita e la morte.  Gli agenti della polizia locale di 
Cologno Monzese sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Scontro auto-scooter: paura a pochi passi dalla Stazione Centrale 
Il guidatore del mezzo a due ruote ricoverato al Loreto Mare. La denuncia di Borrelli: 
"Strade dissestate e guida spericolata spesso senza casco" 
31.10.2013 - Ennesimo incidente con lo scooter a Piazza Garibaldi. Il guidatore, trovato senza 
casco, è ricoverato al Loreto Mare dopo uno scontro con una macchina proprio di fronte alla 
Stazione Centrale che ha costretto ad intervenire anche i Carabinieri. "Le strade dissestate e la 
guida spericolata e spesso senza casco di molti - spiega il leader degli ecorottamatori Verdi 
Francesco Emilio Borrelli - generano un numero quotidiano di vittime della strada a Napoli che 
sembra inarrestabile e sarebbe ampiamente evitabile in tanti casi".“ 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Assemini, cade con l'auto nel burrone E' stato estratto dalle lamiere dopo 2 ore 
E' precipitato con l'auto in un burrone ed è rimasto intrappolato nell'abitacolo per 
oltre due ore. 
31.10.2013 - L'incidente è avvenuto intorno alle 19 di mercoledì. Un uomo di 46 anni 
percorreva la strada provinciale 1, nelle campagne di Assemini quando la sua Mitsubishi Pajero 
è precipitata in un burrone, facendo un volo di dodici metri.  E' rimasto intrappolato nelle 



lamiere. Per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, della Forestale e di 
un'ambulanza del 118.  Dopo due ore l'uomo è stato portato in salvo e trasportato d'urgenza in 
ospedale. I medici hanno riscontrato lo stato di choc e diverse fratture.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Con l’auto contro albero vicino alla Prefettura, l’84enne era ubriaco 
LECCE 31.10.2013 - E’ risultato positivo all’alcol test l’anziano di 84 anni alla guida della Fiat 
600 finita ieri pomeriggio contro uno degli alberi lungo viale XXV Luglio, a pochi metri dalla 
Prefettura di Lecce. 
Per fortuna nell’incidente non è rimasto coinvolto nessun altro automobilista o pedone, né il 
signore al volante ha riportato conseguenze serie. Accompagnato in ambulanza all’ospedale 
“Vito Fazzi”, è stato medicato dai medici, che hanno riscontrato solo lievi traumi. Di certo tanta 
la sorpresa quando si è scoperto che l’anziano non fosse del tutto lucido: pare, infatti, avesse 
alzato il gomito. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. 
E sempre nella serata di ieri un altro sinistro ha destato non poca preoccupazione: un 73enne 
alla guida di un’Ape si è scontrato con un trattore agricolo sulla strada provinciale che da 
Leverano conduce a Porto Cesareo. L’uomo, che è un fruttivendolo, è rimasto bloccato tra le 
lamiere del piccolo mezzo. E’ stato, infatti, necessario l’intervento dei vigili del fuoco per 
estrarlo  e consegnarlo alle cure dei sanitari del 118. L’anziano è stato condotto in ospedale, 
illeso invece il conducente del trattore. Per costruire la dinamica dell’impatto sono al lavoro i 
carabinieri della compagnia di Campi Salentina. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 
 
 
Incidente stradale: muore una donna 
La donna, parrucchiera e madre di tre figli, era alla guida di una Fiat Punto e 
marciava in direzione di Lentini quando, per cause ancora da accertare, è entrata in 
collisione con un Tir. 
SIRACUSA 30.10.2013  - Una donna di 37 anni, Manuela Musco, ha perso la vita stamane in un 
incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 194, in territorio di Lentini, nel 
Siracusano. La donna, parrucchiera e madre di tre figli, era alla guida di una Fiat Punto e 
marciava in direzione di Lentini quando, per cause ancora da accertare, è entrata in collisione 
con un Tir che procedeva in senso inverso. Per la donna non c'è stato nulla da fare, per 
estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Benché 
sostanzialmente illeso, il conducente del mezzo pesante è stato condotto all'ospedale di Lentini 
per ulteriori accertamenti. 
 
Fonte della notizia: ivesicilia.it 
 
 
Investita da uno scooter al termine delle lezioni  
La tredicenne stava attraversando via Siani per tornare a casa dopo la scuola Il 
centauro è scappato, nel pomeriggio si è costituito. Sequestrato il motorino 
di Annalaura Ferrara 
30.10.2013 - E’ stata travolta da un motorino all’uscita da scuola. E ’ viva per miracolo una 
giovanissima studentessa di Passiano. Il centauro che l’ha investita prima si è dato alla fuga 
poi si è costituito. Tragedia sfiorata, ieri, all’uscita da scuola, in via Leopoldo Siani a Passiano, 
dove una tredicenne è stata sbalzata in aria da un centauro a bordo di un motorino che non si 
è accorto della ragazzina sbucata dietro ad un’auto ferma. Il ragazzo, poco più che 
maggiorenne, non è riuscito ad evitare l’impatto e dopo essersi accorto che la ragazza era a 
terra priva di sensi, è scappato omettendo anche il primo soccorso. Attimi di paura e grida da 
parte di chi ha visto il motorino procedere spedito verso la ragazzina che stava per 
attraversare la strada. Erano circa le 13,45 quando la studentessa delle medie di Passiano, 
succursale della Giovanni XXIII, come ogni giorno ha percorso via Siani per il ritorno a casa. 
Ma nei pressi di un istituto di credito ha trovato sulla sua strada un motorino in un punto 



particolarmente pericoloso e trafficato. Il giovane forse distrattosi in quel momento, non si è 
accorto in tempo del passaggio della studentessa. Il violento impatto ha fatto temere il peggio, 
tanto che il centauro non ha avuto il coraggio di prestare soccorso alla ragazzina riversa 
sull’asfalto.  
Subito si è formato un capannello di persone intorno alla ragazzina, che è stata monitorata in 
attesa dell’ambulanza. Allertati i soccorsi e le forze dell’ordine la tredicenne è stata, 
immediatamente, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Incoronata 
dell’Olmo.  
L’adolescente benché vigile, è apparsa sotto choc e presentava delle vistose escoriazioni al 
volto e in altre parti del corpo. Gli esami radiografici hanno escluso lesioni interne anche se si è 
reso necessario il ricovero nel reparto di pediatria per tenere la studentessa in osservazione.  
Sul posto ad effettuare i rilievi dell’incidente si sono recati gli agenti della polizia locale guidati 
dal tenente Angelo D’Acunto, i quali hanno raggiunto la ragazzina in ospedale per sincerarsi 
delle sue condizioni di salute. Dopo le rassicurazioni dei sanitari sullo stato di salute generale 
della tredicenne, si è iniziato a stilare l’identikit del centauro il quale probabilmente spinto dai 
familiari, dopo qualche ora, è andato a costituirsi presso le forze dell’ordine dando la sua 
versione dei fatti. Il centauro e i suoi familiari si sono anche sincerati delle condizione della 
ragazzina.  
Intanto il giovane anche lui molto scosso per l’accaduto, dovrà rispondere di omissione di 
soccorso e di circolazione per strada con un motorino non in regola. Lo scooter risultato privo 
di assicurazione e di revisione periodica, è stato sottoposto a sequestro amministrativo da 
parte della polizia locale del comandante Antonino Attanasio.  
 
Fonte della notizia: lacittadisalerno.gelocal.it 
 
 
Maddaloni, ladri inseguiti per 30 chilometri attraverso 2 province si schiantano 
contro un Tir 
MADDALONI 30.10.2013 - Una banda di ladri albanesi inseguita per 30 chilometri tra 
Benevento e Caserta. A Maddaloni la loro auto si schianta contro il Tir e vengono arrestati.  
Hanno viaggiato da Frasso Telesino a Maddaloni, prima lungo stradine periferiche poi sulla 
superstrada Fondo Valle Isclero e infine l’ex statale 265 con carabinieri in borghese 
costantemente alle calcagna. Sempre tallonati ma ostinatamente alla ricerca disperata di una 
impossibile via di fuga. La corsa di una banda di extracomunitari, che da mesi terrorizzava i 
paesi del medio e alto beneventano, si è fermata contro un camion proveniente dalla direzione 
opposta in via Forche Caudine (meglio conosciuta come ex statale 265) all’altezza di via Cupa. 
Lo schianto è avvenuto a pochi metri dal liceo pedagogico don Gnocchi. Sorpasso azzardato, 
tocco latero-frontale, testa coda e uscita di strada. Per i quattro fuggitivi, dopo l’impatto è 
scattato prima l’accerchiamento e poi le manette. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
ESTERI 
Usa, un americano su dieci fa sesso alla guida 
Lo ha scoperto una ricerca della Harris Interactive: l’11 per cento di 1.832 adulti 
statunitensi ha ammesso di aver fatto sesso mentre era al volante 
NEW YORK, 31 ottobre 2013  - Ci sono tante attività che possono distrarre quando si è alla 
guida di un’automobile. C’è chi mangia, chi si trucca, chi parla al telefono e, 
sorprendentemente, chi fa sesso. Lo ha scoperto una ricerca della Harris Interactive, 
commissionata dalla company Scout Gps. A riportare i risultati è stato l’Usa Today. La ricerca 
ha coinvolto 1.832 adulti statunitensi. Di questi, l’11 per cento ha ammesso di aver fatto sesso 
mentre guidavano. Prevedibilmente, gli uomini hanno confessato questo “peccato” più 
facilmente, il 17 per cento, rispetto al 5 per cento delle donne. Il gruppo con una fascia d’età 
che va dai 35 ai 44 anni è risultato più propenso a imprese seussuali con l’auto in movimento, 
segue il gruppo che va dai 18 ai 34 anni d’età. La ricerca ha inoltre messo in luce altre curiose 
attività che gli americani fanno alla guida: un 19 per cento ha mangiato usando una posata 



(forchetta, cucchiaio o coltello), il 10 per cento si è truccato, il 9 per cento ha flirtato con il 
conducente di un altra auto, il 4 per cento ha letto un libro. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
LANCIO SASSI  
Sassaiola contro gli operatori Amiat "Via Germagnano è un inferno" 
I ragazzini dei campi nomadi si divertirebbero a lanciare i sassi contro le auto di 
passaggio. Due i feriti tra lunedì e martedì. Almeno sei le denunce 
31.10.2013 - Lanciare i sassi sui vetri delle macchine di passaggio è diventata l’ultima 
pericolosa moda di via Germagnano. Non proprio una novità a dire il vero. Eppure negli ultimi 
tre giorni le segnalazioni si sono moltiplicate così come gli interventi delle forze dell’ordine. Sia 
lunedì che martedì sera la polizia municipale è stata costretta ad un duro tour de force per 
calmare gli animi e verificare la situazione. Con gli agenti sono intervenuti anche i soccorsi che 
in un’occasione hanno portato un uomo, un operatore Amiat di nome Giuseppe, al pronto 
soccorso del San Giovanni Bosco. Una pietra lanciata dritta contro il parabrezza ha costretto 
Giuseppe alle cure dei sanitari. 
Le schegge dei vetri infatti gli hanno provocato danni all’occhio destro. “Per fortuna non sono 
andato a sbattere con l’auto” racconta l’uomo ancora scosso per la vicenda. E La musica in via 
Germagnano, soprattutto nelle ore serali, è sempre la stessa. Nei pressi degli accampamenti i 
ragazzini – non gli adulti ma i bambini – si appostano dietro ai bidoni per prendere a sassate le 
auto di passaggio. O i mezzi dell’Amiat che dir si voglia. E oltre a Giuseppe anche Pino, un 
residente di strada del Villaretto, ha rischiato di fare una brutta fine. “Mi è andata davvero 
bene – ricorda l’uomo -. Lunedì sera sono transitato in quella via e una pietra ha colpito la 
carrozzeria. Pochi centimetri più alto e mi avrebbe sfondato il vetro”. 
Scherzi goliardici per i giovani nomadi, scherzi che non fanno assolutamente ridere Amiat che 
ha già consigliato ai suoi dipendenti – ovviamente in via ufficiosa – di utilizzare un’altra strada 
per andare e venire dall’azienda. Per la precisione strada del Villaretto.  A denunciare 
l’ennesima violenza ai danni di Amiat ci hanno pensato anche Gianluca Lovito e Daniela Viviani, 
rappresentanti dei lavoratori. “Abbiamo scritto al sindaco - spiega Lovito -. Ci sono troppe 
persone che hanno paura a venire a lavorare in via Germagnano. E l’amministrazione continua 
ad ignorare quello che ormai è diventato un incredibile problema”. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Napoli, ragazzi bersagliano a sassate le auto: tre sono minorenni 
NAPOLI 31.10.2013 - Cinque giovani - un 18enne ed un 16enne e tre 15enni incensurati - sono 
stati denunciati dai carabinieri perchè sorpresi a lanciare sassi contro le auto. Il fatto è 
accaduto in via Roma verso Scampia, a Napoli. Due carabinieri liberi dal servizio hanno notato 
alcuni giovani che lanciavano i sassi contro le auto. Quando i carabinieri si sono avvicinati per 
bloccarli, i cinque si sono dati alla fuga. I militari dell'arma ne hanno raggiunti e bloccati 
cinque: sono stati denunciati, in stato di libertà, per getto pericoloso di cose. sul posto i 
carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato alcuni grossi sassi. I minori sono stati riaffidati ai 
genitori. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
MORTI VERDI  
Scontro ape-trattore, un ferito 
LEVERANO 30.10.2013 -  Un'ape cross e un trattore si sono scontrati in serata sulla provinciale 
che conduce a Porto Cesareo. Tutto è accaduto in un attimo. Sarà stato il buio pesto, o forse 
un'imprudenza. Non si conoscono bene le dinamiche, fatto sta che, intorno alle 19.00 circa, un 
trattore ed un'ape cross hanno accidentalmente impattato l'uno contro l'altro lungo la 
Leverano-Porto Cesareo. A tutti è nota la pericolosità di questa strada provinciale, se non altro 
perché annovera tantissimi incidenti mortali. Per fortuna, però, questa volta non è deceduto 
nessuno. Il bilancio conta solamente un ferito, che comunque non versa in condizioni gravi. Sul 



posto, oltre che ai sanitari del 118, si sono recati i Carabinieri della Stazione di Porto Cesareo, 
cui ora sono affidati i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: leccenews24.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Fa il pieno senza passare dalla cassa, arrestato automobilista 
GAVIRATE (VA) 31.10.2013 - Dovrà rispondere alle accuse di resistenza, violenza e minacce a 
pubblico ufficiale l'uomo di 42 anni che nella mattinata di ieri ha tentato di fare il pieno di 
carburante nella propria automobile senza saldare il conto. L'episodio si è verificato ad un 
distributore di benzina di via Rovera a Gavirate. Il 42enne, dopo aver riempito il serbatoio, 
giunto il momento di pagare ha iniziato a tergiversare.  In breve tempo sul posto è arrivata 
una pattuglia della Polizia Locale: l'automobilista tuttavia non ha cambiato idea, rifiutandosi 
anche di fornire i propri documenti e colpendo con la portiera l'agente. Insulti e minacce sono 
stati indirizzati pure ai Carabinieri, sopraggiunti nel frattempo. Intorno ai polsi 
dell'automobilista sono perciò scattate le manette. 
 
Fonte della notizia: insubriatv.tv 
 


