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PRIMO PIANO 
Anziani al volante, troppi incidenti: "Serve lo psicologo" 
Tra gli 80 e i 90 anni più sinistri che tra i neopatentati. Venerdì esperti a confronto a 
Genova 
di GIULIA DESTEFANIS  
09.11.2016 - In una della regioni più anziane d'Europa – «e Genova è la seconda provincia più 
anziana del mondo dopo una del Giappone», ricorda il neuropsicologo Massimo Veneziano – la 
premessa è d'obbligo: «Non vogliamo offendere nessuno, né affermare che l'età è una barriera 
alla guida. Diciamo però che bisogna valutare meglio i soggetti fragili, per il bene della 
sicurezza stradale». Perché un dato è certo, e amplificato in una Regione che vede alzarsi la 
sua età media: la popolazione a più alto rischio sulle strade è quella anziana, e nella fascia di 
età tra gli 80 e gli 89 anni si muore per incidenti stradali più che in quella tra i 20 e i 29 anni. 
Ai rischi che gli anziani corrono, e generano, al volante, l'ordine degli Psicologi della Liguria 
dedica il convegno "Anziani e guida. Il rinnovo della patente in sicurezza", in programma 
venerdì 11 novembre dalle 9 all'Istituto Nautico San Giorgio di Genova. Per lanciare alla 
Regione una stoccata prima, e una proposta poi. «Il punto è proprio il rinnovo della patente – 
continua Veneziano, che è responsabile scientifico della giornata e coordinatore del gruppo di 
lavoro dell'ordine su psicogeriatria e neuropsicologia – In Liguria al momento del rinnovo si 
utilizzano metodi inadeguati per la valutazione delle funzioni cognitive e psicologiche. Perché di 
fronte a certe patologie la commissione medica chiede all'anziano di fare ulteriori accertamenti 
con un neuropsicologo». E qui casca l'asino. «Questi specialisti nel servizio pubblico sono 
pochi, e dunque le liste d'attesa sono lunghissime. Così in attesa di fare il controllo l'anziano 
continua a guidare, e il rischio aumenta». Ecco dunque il progetto: «Proponiamo alla Regione 
un elenco di specialisti, vagliato e tenuto sotto il controllo dell'Ordine, ai quali gli anziani 
possano rivolgersi in sede privata, a costi calmierati pari a quelli delle visite nel servizio 
pubblico. Agli specialisti forniremmo anche un metodo di lavoro, una serie di test specifici per 
cogliere le variazioni delle capacità cognitive, così da avere valutazioni omogenee in tutta la 
Liguria». Vista l'entità del problema gli psicologi avevano già provato a parlarne alla Regione, 
«ma non abbiamo mai avuto risposta – continua Veneziano – Ora il progetto è pronto e 
speriamo sia la volta buona». Al convegno interverranno diversi specialisti, da Marco 
Trabucchi, professore all'Università Tor Vergata di Roma e presidente dell'Associazione Italiana 
Psicogeriatria, a Giovanna Ferrandes, direttrice dell'Unità operativa di Psicologia clinica del San 
Martino di Genova, a Ernesto Palummeri, responsabile della commissione Demenza della 
Regione. Verranno presentate le buone pratiche di altre regioni come il Veneto e l'Alto Adige 
dove il problema è già stato affrontato. Si tornerà sui fattori di rischio che rendono l'anziano 
vulnerabile al volante. Quali? «La diminuzione della mobilità articolare, che incide in movimenti 
come il girare la testa e rende pericolosi ad esempio i passaggi negli incroci o gli inserimenti in 
autostrada – riprende Veneziano – La diminuzione dell'acutezza visiva soprattutto al tramonto 
e nell'oscurità, le difficoltà nell'udito e nel cogliere la provenienza di un rumore, o nella 
capacità di concentrazione. Particolarmente rischiose sono le patologie mentali o neurologiche, 
e poi l'assunzione di alcol, ma anche di cocktail di farmaci, che è frequente nella popolazione 



anziana». La soglia di età e del rischio? «Parte dai 75 anni, ma ormai è impropria, bisogna 
valutare caso per caso». E arrivare a un progetto, conclude la presidente dell'ordine ligure Lisa 
Cacia, non nemico, ma al contrario «al servizio della popolazione anziana della nostra 
Regione». 
 
Fonte della notizia: 
http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/11/09/news/il_caso-151609033/?refresh_ce 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Vigile ucciso, rom verso accusa omicidio 
Condannato per favoreggiamento. Cassazione, appello bis su reato 
MILANO, 9 NOV - Rischia di essere accusato di concorso in omicidio Milos Stizanin, nomade 
serbo già condannato in primo e secondo grado a 2 anni e 6 mesi per favoreggiamento perché 
avrebbe aiutato Remi Nikolic, giovane rom che travolse e uccise a bordo di un suv il vigile 
urbano Niccolò Savarino a Milano, il 12 gennaio 2012. La Cassazione, infatti, ha disposto un 
processo d'appello 'bis' nel quale i giudici dovranno valutare la richiesta, tra l'altro già 
formulata nel primo appello, della Procura generale di Milano di trasmettere gli atti alla Procura 
ed indagare il giovane per concorso nell'uccisione dell'agente di polizia locale. Stizanin è stato 
condannato per favoreggiamento nell'omicidio perché, dopo che il vigile era stato travolto dal 
suv guidato da Nikolic (il rom aveva 17 anni), avrebbe disincagliato la bici di Savarino dall'auto 
e avrebbe aiutato il nomade a parcheggiare la macchina per nasconderla. A Nikolic, nel 2015, 
la Cassazione ha confermato la condanna a 9 anni e 8 mesi per omicidio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/09/vigile-ucciso-rom-verso-accusa-
omicidio_7e46cfe2-c6be-40de-b60c-ec5c6f75e902.html 
 

 
Bus in scarpata, depongono i testimoni 
Giudice nega visione in aula del filmato in 3D della tragedia 
AVELLINO, 9 NOV - Depongono i primi testimoni nel processo per la morte di 40 persone 
precipitate a bordo di un bus, il 28 luglio del 2013, dal viadotto "Acqualonga" dell'A16 Napoli-
Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino (Avellino). Complessivamente sono 15 
gli imputati, accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e falso in atto 
pubblico. Dodici dei quindici imputati, sono dipendenti o ex dipendenti della Società Autostrade 
per l'Italia, tra questi l'ad Giovanni Castelli e il dg Riccardo Mollo. Nella seconda udienza 
celebrata davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Luigi Buono, sono stati 
ascoltati gli agenti della Polizia di Stato che intervennero subito dopo la tragedia, chiamati a 
deporre dalla pubblica accusa, rappresentata dal procuratore Rosario Cantelmo, e dai pm 
Cecilia Annecchini e Adriano Del Bene. Negata la visione in aula del filmato in 3D della 
tragedia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/09/bus-in-scarpata-depongono-i-
testimoni_4b734ca5-9866-4f69-8b8a-ca0cf861e1f5.html 
 

 
Bus Catalogna: padre vittima, sotto choc 
Dopo archiviazione inchiesta Spagna. 'Interpelleremo l'Europa' 
TORINO, 9 NOV - "Siamo stupefatti e nuovamente sotto choc". Lo dice all'ANSA Alessandro 
Saracino, padre di Serena, una delle studentesse Erasmus morte lo scorso marzo in un 
incidente stradale a Tarragona, in Spagna. "Ci riserviamo di procedere legalmente in tutte le 
sedi competenti e chiederemo all'Unione Europea di prendere posizione sulla vicenda", 
aggiunge in merito alla decisione del tribunale di Tarragona di archiviare la causa penale 
sull'incidente costato la vita a 13 studentesse, sette delle quali italiane. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/09/bus-catalogna-padre-vittima-sotto-
choc_fcb4d457-9aaf-4cf3-b992-bfcc6e40c316.html 
 

 
Forestali ai carabinieri, è spending rewiew: auto verdi non saranno riverniciate 
Prove grafiche in corso, scritta Carabinieri su mezzi Cfs 
09.11.2016 - Le auto in dotazione al Corpo Forestale dello Stato, che a gennaio sarà 
incorporato nell'Arma, potrebbero mantenere il verde attuale, con l'aggiunta della scritta 
'Carabinieri'. Una decisione definitiva non è ancora stata presa dai vertici dell'Arma, ma alcune 
prove grafiche sono state eseguite semplicemente togliendo dalla vettura la scritta 'Corpo 
forestale' e applicando quella 'Carabinieri'. La decisione di non riverniciare di blu le auto del 
Corpo Forestale, che sono nell'ordine di alcune centinaia, sarebbe dovuta alla necessità di 
evitare costi aggiuntivi per i Carabinieri. Tutte le auto di nuova immatricolazione, invece, 
avranno i colori dell'Arma. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/09/forestali-passano-ai-carabinieri-e-
spending-rewiew-le-vecchie-auto-restano-verdi_37f07f17-425e-4228-868e-
d075b97994e4.html 
 

 
Contromano in tangenziale: Dejaco patteggia due anni  
L’uomo, di Selva Gardena, provocò l’incidente a Trento nord che costò la vita alla 
sorella Ida e al noto barista Franco Prada  
TRENTO 09.11.2016 Il 24 ottobre dello scorso anno imboccò la tangenziale di Trento 
contromano provocando un gravissimo incidente con tre morti. Ieri in tribunale a Trento, 
davanti al giudice Marco La Ganga, Giovanni Dejaco, 69 anni di Selva di Val Gardena, ha 
patteggiato in sede preliminare due anni di reclusione con la sospensione condizionale della 
pena. L’uomo era incensurato e ha potuto godere del massimo della riduzioni di pena anche 
grazie ai risarcimenti riconosciuti dall’assicurazione della vettura. Giovanni Dejaco era accusato 
di omicidio colposo plurimo e, codice penale alla mano, rischiava sino ad un massimo di 15 
anni di reclusione. L’anziano sta vivendo le conseguenze di questa disgrazia con un pesante 
senso di colpa. Nell’incidente persero la vita sul colpo Franco Prada, barista di 75 anni che si 
stava recando al lavoro a Trento, Ida Dejaco (sorella dell'imputato di 65 anni) e Giuseppina 
Mussner , amica di famiglia di 85 anni. La mattina della tragedia Giovanni Dejaco stava 
viaggiando, assieme alla moglie , alla sorella e ad un’amica di famiglia, alla volta di Abano. La 
dinamica dell'incidente venne ricostruita dalla polizia della strada di Trento. Emerse che 
Dejaco, a bordo della sua utilitaria uscì dall'autostrada a Trento nord imboccando la bretella 
che dal casello porta verso la tangenziale. Mantenne però la destra anche dopo la curva e, 
quindi, non facendo in tempo a portarsi sulla corsia di sinistra, quella diretta verso Padova. 
Restando sulla destra si immise in direzione sud, ovvero verso Verona. Probabilmente si rese 
conto di avere sbagliato strada già sulla rampa di immissione sulla tangenziale pensando di 
risolvere il problema con una successiva inversione a U che portò al terribile schianto con l'auto 
di Franco Prada. Nell’impatto, come detto, persero la vita sul colpo tre persone ma rimasero 
gravemente feriti anche lo stesso imputato e la moglie. Sotto il profilo psicologico Giovanni 
Dejaco non si è mai perdonato l’errore. Dopo un periodo di profonda prostrazione psicologica si 
è ripreso ed ha voluto affrontare il processo e farsi carico delle sue responsabilità. Difeso degli 
avvocati Nicola Nettis ed Elena Artioli, l’imputato è riuscito (grazie all’incensuratezza, le 
attenuanti generiche ed il danno risarcito agli eredi delle vittime) a contenere la pena in due 
anni con condizionale. 
 
Fonte della notizia: 
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2016/11/09/news/contromano-in-
tangenziale-dejaco-patteggia-due-anni-1.14382404?refresh_ce 
 

 
Ascoli, travolse e uccise all'incrocio un ragazzo, condannato a due anni 



ASCOLI 08.11.2016 - Il giudice Marco Bartoli ha condannato a due anni di carcere Michele 
Liddi, imputato di omicidio colposo, a seguito dell’incidente stradale verificatosi il 9 giugno 
2012 sulla Picena Aprutina nel quale perse la vita Marco Corradetti. Il Pm aveva chiesto 3 anni 
e 8 mesi. Il giudice lo ha assolto dal reato di guida in stato d’ebrezza cancellando di fatto una 
aggravante molto pesante. Inoltre ha applicato una sanzione amministrativa di 400 euro per 
non aver rispettato nella circostanza lo “stop” mentre. E’ stata poi disposta dal magistrato la 
sospensione della patente di guida dell’imputato per due anni il quale, in solido con il 
responsabile civile dell’assicurazione, dovrà risarcire i danni in favore delle parti civili . Il 9 
giugno 2012 Marco Corradetti, al tempo ventenne, stava percorrendo la Picena Aprutina diretto 
a Piane di Morro dove abitava con i genitori. Superato il semaforo del bivio per Villa Pigna, 
all’altezza dell’uscita dal parcheggio del supermercato “Conad” si verificò l’incidente mortale. 
Michele Liddi, che si trovava al volante della sua autovettura, s’immise sulla Picena Aprutina, 
dice l’accusa, senza rispettare il segnale di “stop”. Nello stesso istante dalla sua sinistra 
sopraggiunse Marco Corradetti in sella alla sua moto.   
 
Fonte della notizia: 
http://corriereadriatico.it/ascoli_piceno/ascoli_marco_corradetti_incidente_incrocio_piceno_apr
utina-2068126.html 
 

 
Incidenti stradali, tornano ad aumentare i decessi. Non accadeva dal 2001 
Secondo i dati Aci-Istat, nel 2015 le vittime della strada sono aumentate dell'1,4% 
dopo quasi quindici anni. Più colpiti i Comuni di grandi dimensioni, e categorie come 
motociclisti e pedoni. Le cause degli incidenti? Distrazione (da smartphone, spesso), 
troppa velocità e non rispetto delle distanze di sicurezza   
07.11.2016 - Le vittime di incidenti stradali, nel nostro Paese, lo scorso anno sono tornate a 
crescere. Ed è un fatto su cui riflettere, perché non succedeva dal lontano 2001. In particolare 
nel 2015 l’aumento dei decessi è stato dell’1,4%, nonostante gli incidenti siano diminuiti 
sempre dell’1,4% e con essi i feriti (-1,7%), a parte queli gravi che invece sono stati quasi 16 
mila, contro i 15 mila registrati nel 2014 (+6,4%). Entrando nel dettaglio, i dati comunicati da 
Aci e Istat mettono in evidenza come lo scorso anno nel nostro Paese siano avvenuti 174.539 
incidenti con lesioni gravi a persone, e dunque feriti (mediamente 478 ogni giorno). Tali sinistri 
sono altresì stati causa di 3.428 decessi, in media poco più di 9 al giorno. Numeri che devono 
far suonare un campanello d’allarme specie nei Comuni più grandi, dove l’aumento della 
mortalità è risultato più deciso (+8,6%). Ma anche tra quelle che sono le categorie più a 
rischio quando si parla di mortalità stradale, ovvero i motociclisti (+9,8%) e i pedoni (+4,1%). 
Mentre sono in calo le vittime tra automobilisti (-1,5%), ciclisti (-8,1%) e chi inforca un 
ciclomotore (6,3%). Per quanto riguarda i motivi degli incidenti, il mix continua ad quello 
tristemente noto: velocità elevata, mancato rispetto della distanza di sicurezza e distrazione 
alla guida. Mentre le violazioni più frequenti al Codice della Strada riguardano eccesso di 
velocità, non utilizzo dei dispositivi di sicurezza e utilizzo di telefono cellulare alla guida. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/07/incidenti-stradali-tornano-ad-aumentare-i-decessi-
non-accadeva-dal-2001/3173750/ 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Ubriaco alla guida provocò la morte del fratello: è omicidio colposo, arrestato 35enne 
Ubriaco alla guida, nel febbraio 2011 fu coinvolto insieme al fratello - che perse la 
vita cinque mesi dopo per le ferite riportate - in un incidente stradale a San Severo 
07.11.2016 - Sabato scorso i carabinieri della stazione di Rignano Garganico hanno arrestato il 
35enne cittadino bulgaro, Aleksandr Adriyanov Kirilov, in esecuzione di un ordine di esecuzione 
emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Foggia. Il provvedimento 
restrittivo pone fine alla vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolto il 35enne, iniziata il 19 
febbraio 2011 quando, nel territorio del comune di San Severo, veniva coinvolto in un tragico 
incidente stradale mentre si trovava alla guida della propria autovettura, una Mitsubishi Eclipse 
con targa bulgara, insieme al fratello Borislaw di anni 33. Ricoverato in gravissime condizioni 



presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e trasferito nella clinica riabilitativa Villa Pini 
d’Abruzzo di Chiesti, il più piccolo dei due fratelli moriva cinque mesi dopo per le gravi lesioni 
riportate nel sinistro. Gli accertamenti eseguiti permettevano di rilevare che l’arrestato si era 
posto alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica. Al termine del percorso 
giudiziario l’uomo veniva quindi riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo (all’epoca 
dei fatti non era infatti ancora in vigore la nuova normativa sull'omicidio stradale) aggravato 
dal fatto di aver guidato in stato di ebbrezza, e condannato alla pena definitiva di anni 3 e mesi 
6 di reclusione, che dovrà scontare presso la casa circondariale di Foggia, dove, al termine 
delle formalità di rito, è stato tradotto a disposizione dell’A.G. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale-san-severo-arresto-omicidio-
colposo.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Presi sull'A3 con 26 chili di hashish 
Anche vigilante in manette,panetti chiusi in palloncini di gomma 
SALERNO, 9 NOV - In autostrada con 26 chili di hashish in auto: due pregiudicati, Domenico 
Patania e Nicola Monteleone, di 34 e 53 anni, quest'ultimo ex guardia giurata - originari del 
Vibonese, sono stati così arrestati a Sala Consilina (Salerno) dal Nucleo Operativo della 
Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, coordinati dal Tenente Davide Acquaviva. I due, 
accusati di concorso nella detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di sostanze 
stupefacenti, sono stati individuati durante un controllo sull'area di servizio "Sala Consilina Est" 
sull'autostrada A3 e trovati in possesso di un borsone con 250 panetti di hashish, del peso 
complessivo di 26 chili. Per mascherare l'odore, i due avevano confezionato la droga 
avvolgendola con nastro da pacchi e ricoprendola con palloncini in gomma. Lo stupefacente 
sequestrato, illecitamente venduto sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato circa 200mila 
euro. Gli arrestati sono stati condotti al carcere di Salerno-Fuorni, a disposizione dell'Autorità 
Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/09/presi-sulla3-con-26-chili-di-
hashish_84034b5d-30ae-43b7-926e-3615f62fa401.html 
 

 
Rimborsi Irpef con documenti falsi, presi 
25 "colpi" messi a segno in 6 regioni usando 18 carte d'identità 
NAPOLI, 9 NOV - Riscuotevano rimborsi Irpef, rigorosamente inferiori ai mille euro perché non 
tracciabili, utilizzando documenti falsi: una banda composta sette persone che incassava in 
maniera fraudolenta i rimborsi Irpef in varie regioni d'Italia (Liguria, Veneto, Lombardia, Lazio, 
Toscana e Umbria) è stata sgominata dagli agenti della Polizia Postale di Imperia e di Napoli 
che hanno notificato a sei persone altrettante misure cautelari (tre in carcere; uno ai 
domiciliari; un obbligo di dimora e un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria). Un'altro 
componente la banda è risultato irreperibile. Le indagini sono iniziate nel marzo 2016, dopo 
l'arresto a Dolcedo (Imperia) di un uomo di origini campane bloccato subito dopo avere ritirato 
del denaro da un ufficio postale usando dei documenti falsi. La banda, utilizzando 18 diverse 
carte d'identità contraffatte, ha messo a segno 25 colpi. Le accuse nei loro confronti sono di 
associazione per delinquere, ricettazione e falso documentale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/09/rimborsi-irpef-con-documenti-
falsipresi_5d85b219-a2a2-41ba-8ba6-a824545ef682.html 
 

 
Stampava permessi soggiorno, un fermo 
Stamperia digitale clandestina scoperta dai carabinieri 



NAPOLI, 9 NOV - Una stamperia digitale clandestina - dove sono state trovate numerosissime 
carte d'identità, permessi di soggiorno, carte di circolazione e patenti false - è stata scoperta 
dai carabinieri nel quartiere Barra di Napoli, in una cantina dove è stato trovato anche un 
sistema di videosorveglianza con il quale era possibile tenere sotto controllo l'area esterna. I 
militari dell'arma hanno sottoposto a fermo un uomo di 41 anni, E.D.D., che per sfuggire alle 
forze dell'ordine si era nascosto nel sottotetto. La moglie, invece, è stata denunciata. Nella 
stamperia era possibile accedere attraverso una porta senza maniglia camuffata nel muro: in 
alcune intercapedini e in dei vani ricavati sotto alcune mattonelle, sono state trovate, 
complessivamente 116 carte di identità rubate, 3850 carte di identità prive del numero seriale, 
607 permessi di soggiorno in bianco, 804 visti per permessi di soggiorno, 518 patenti in 
bianco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/09/stampava-permessi-soggiorno-un-
fermo_6465ee0f-99e3-4453-933c-86efcc65fb0b.html 
 

 
Traffico internazionale di auto e spaccio di droga, arrestate 39 persone a Cosenza 
COSENZA 08.11.2016 -  Si appropriavano di auto prese a noleggio da società di leasing per 
rivenderle all’estero, ma spacciavano anche droga, praticavano l’usura, e si rendevano 
responsabili di furti, intimidazioni e danneggiamenti. Queste le accuse contestate alle 39 
persone destinatarie di provvedimenti restrittivi emessi stamani dalla Guardia di Finanza e 
dalla Polstrada di Cosenza. Riciclaggio, ricettazione, furto aggravato, incendio, truffa, falso, 
usura, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e commercio di armi i reati contestati a 
vario titolo. L’operazione, scattata alle prime luci dell’alba, è stata eseguita a Cosenza, nella in 
altre località della Calabria ed in gran parte del territorio nazionale. Guardia Finanza e 
Polstrada hanno agito sotto la direzione della Procura della Repubblica di Cosenza. 
L’operazione, ha impegnato oltre 300 finanzieri e a genti della Polizia Stradale. Eseguite oltre 
70 perquisizioni. L’indagine ha avuto origine da una segnalazione del ministero dell’Interno, 
servizio di Polizia Stradale, relativa ad un traffico internazionale di veicoli di provenienza illecita 
ed ha fatto emergere il coinvolgimento di vari personaggi operanti sul territorio italiano i quali, 
grazie a consolidati legami con esponenti criminali dei Paesi dell’Est Europeo (in particolare la 
Romania), dopo essersi appropriati di autovetture di grossa cilindrata noleggiate da diverse 
società di leasing, utilizzando falsi documenti e di circolazione e di proprietà le “ripulivano” 
reimmatricolandole all’estero dove venivano poi commercializzate. L’accertamento dell’attività 
illecita svolta dall’organizzazione è stato possibile, come evidenziato durante una conferenza 
stampa degli inquirenti, anche grazie alla fattiva collaborazione fornita dalla magistratura e 
dalla polizia rumene, attraverso approfondimenti investigativi. L’attività investigativa ha fatto 
emergere una vera e propria rete di spaccio di stupefacenti di diversa tipologia (cocaina, 
hashish e marijuana), realizzata da persone che, con frequenza quasi giornaliera, rifornivano 
un numero impressionante di consumatori prevalentemente giovani e adolescenti, con un giro 
di affari di circa un milione di euro. Gli indagati specializzati nel traffico di droga facevano 
sfoggio della loro pericolosità utilizzando armi da fuoco. Dalle indagini sono emerse anche 
condotte usurarie ai danni di 11 persone, a cui venivano praticati interessi annuali oscillanti tra 
il 120% ed il 300% richiedendo in garanzia il rilascio di titoli di credito. Le vittime, piccoli 
imprenditori e persone fisiche, versavano in condizioni di grave difficoltà economica e quando 
non riuscivano a far fronte al pagamento del capitale o degli interessi, subivano intimidazioni 
da parte degli indagati. Nel corso delle indagini sono stati accertati anche numerosi episodi di 
truffe a compagnie assicurative. Attraverso la simulazione di incidenti stradali, infortuni e furti, 
gli indagati ottenevano cospicui indennizzi assicurativi. In particolare, in un’occasione alcune 
indagati, con l’ausilio di un consulente tecnico, si sono resi responsabili dell’incendio di un 
locale commerciale sito in uno stabile abitato da diverse famiglie al solo scopo di incassare il 
premio assicurativo di oltre 100.000 euro. Nessuno scrupolo per la sicurezza degli inquilini 
dello stabile. Alcuni indagati sono anche accusati di numerosi furti in esercizi commerciali, 
commessi con frequenza quotidiana ed in alcune occasioni con la collaborazione di minori. 
L’operazione è stata denominata in codice “Factotum”. Agli indagati non sono contestati reati 
di associazione mafiosa, ma l’organizzazione, secondo la magistratura, era ugualmente 
pericolosa. “Noi sottovalutiamo la microcriminalità, ma se la valutiamo nel complesso ci sono 



numeri importanti – ha detto Mario Spagnuolo, procuratore capo di Cosenza – ed è l’esempio 
di una criminalità liquida, parafrasando Bauman, la criminalità dei nostri anni, che deve 
destare un particolare allarme sociale”. Tra gli arrestati molti incensurati e insospettabili. “Sono 
gruppi di persone che si compongono e scompongono – ha detto il procuratore Spagnuolo – e 
non ci sono capi, ma questo fa in modo che si sia creato una sorta di reticolo che si sovrappone 
alla criminalità locale”. Dall’inchiesta è emersa una diffusione della droga, nella città bruzia, 
molto capillare, “una realtà che impone una particolare attenzione per la sua originalità”, ha 
detto ancora Spagnuolo, che ha rimarcato anche come la Procura di Cosenza lavori con il 50% 
di organico. In un paio di anni d’indagini, si valuta di aver scoperto un traffico di droga per 
almeno un milione di euro. I capi di imputazione sono ben 400 e alcuni indagati, è stato 
sottolineato in conferenza stampa, compivano più reati nella stessa giornata. “Abbiamo 
chiamato questa operazione “Factotum” proprio perchè tutti facevano ogni tipo di reato”, ha 
detto Antonio Provenzano, capo della polizia stradale di Cosenza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.giornaledicalabria.it/?p=59090 
 

 
Fermati per ricettazione dalla Polizia stradale di Bologna due cittadini serbi 
08.11.2016 - Nel primo pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia di Stato, in servizio presso 
la Sottosezione Polizia Stradale di Bologna sud, ha fermato nei pressi di Sasso Marconi 
un’autovettura BMW con targa belga a bordo della quale si trovavano due cittadini serbi, 
rispettivamente di 38 e 43 anni. La segnalazione è giunta da un cittadino che aveva assistito 
ad una colluttazione fra gli occupanti del veicolo BMW e la vittima di un tentativo di furto sulla 
sua auto, in sosta presso l’Area di servizio Secchia, in provincia di Modena. All’interno del 
veicolo sono stati rinvenuti diversi capi di abbigliamento, computer portatili e telefonini di 
ultima generazione che sono risultati essere stati asportati nel corso della mattinata da 
autovetture in diverse aree di servizio autostradali del nord Italia quali quella prossima a 
Dalmine (BG), alla San Giacomo (BS) e al Brianza (MI), site sulla A/4, nonché all’area di 
servizio Arda, in provincia di Piacenza. I due uomini, senza precedenti penali e senza fissa 
dimora sul territorio italiano, sono stati sottoposti alla misura cautelare del fermo ed 
accompagnati presso la casa circondariale della Dozza di Bologna. La merce rinvenuta, tra cui 
tablet Samsung, computer portatili, telefoni I-phone e capi di abbigliamenti sono stati 
sequestrati, per poi essere restituiti ai legittimi proprietari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.sassuolo2000.it/2016/11/08/fermati-ricettazione-dalla-polizia-stradale-bologna-
due-cittadini-serbi/ 
 

 
Sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza: Polizia severa sull'Adriatica 
08.11.2016 - Ancora controlli della Polizia di Stato, ancora persone trovate positive 
all'alcoltest. Il servizio effettuato nella notte di sabato sulla Statale Adriatica tra Ravenna e 
Cervia, secondo una nota della Questura di Ravenna, ha ancora una volta fatto registrare la 
leggerezza delle persone che si mettono alla guida di un'auto nonostante abbiano bevuto 
alcolici più del dovuto. Infatti, nonostante gli appelli alla prudenza e al rispetto delle norme, 
sono state ritirate 6 patenti in poche ore.  La pattuglie della Polizia Stradale di Ravenna hanno 
sottoposto ad un controllo capillare numerosi conducenti dei veicoli in transito nella notte sulla 
SS 16. 5 uomini e 1 donna sono risultati positivi all’alcol test. La donna, in particolare, è stata 
denunciata alla Procura della Repubblica di Ravenna in quanto trovata con tasso alcolico pari a 
1,21 g/l. La nottata si è conclusa con l’inseguimento di un’autovettura che, alla vista della 
Polizia, ha fatto inversione ad U tentando di fuggire. I poliziotti dopo pochi chilometri, sono 
riusciti a fermare il conducente un neopatentato, di nazionalità albanese, trovato positivo 
all’alcoltest con tasso pari a 0,50 (il limite per i neopatentati è 0,00). Il servizio è stato esteso 
sino alla provincia di Bologna dove sulle statali sono state ritirate altre 13 patenti. Alle 
operazioni hanno assistito nove commissari capo della Polizia di Stato in periodo di tirocinio 
presso gli uffici della Polizia Stradale.  
 



Fonte della notizia: 
http://www.ravennanotizie.it/articoli/2016/11/08/sei-patenti-ritirate-per-guida-in-stato-di-
ebbrezza-polizia-severa-sulladriatica.html 
 

 
Controlli della polizia stradale contro gli ubriachi al volante: 11 bloccati 
Per uno di loro, che aveva un tasso superiore al triplo del limite di legge, è scattata la 
confisca dell'auto 
07.11.2016 - Controlli a tappeto della polizia stradale in città e in provincia, su strade ordinarie 
e autostrade, nello scorso fine settimana, le sere di venerdì 4 e sabato 5 novembre, allo scopo 
di evitare incidenti collegati all'abuso di alcol durante la frequentazione di locali pubblici. Undici 
persone, di tutte le età, sono state trovate positive all'alcoltest. Una di loro aveva un tasso 
alcolemico che superava di tre volte il limite di legge di 0,5 grammi per litro di sangue. Per 
questa ragione sono scattati il ritiro immediato della patente e la confisca della sua auto. A un 
altro automobilista ubriaco il veicolo è stato sequestrato come ad altri cinque conducenti che 
guidavano senza avere mai conseguito la patente. Per loro è scattata anche una multa di 5mila 
euro. Complessivamente sono stati controllati 367 veicoli e 423 persone. Sei sono state 
denunciate per reati vari. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/ubriachi-volante-controlli-polizia-stradale.html 
 

 
Scuolabus nel mirino della polizia stradale, controlli sull’idoneità dei mezzi  
I controlli riguardano anche l'assicurazione e la revisione dei pullman impiegati per 
le gite scolastiche 
Imperia 07.11.2016 - Gli scuolabus nel mirino della polizia stradale. In tutta la Riviera, da 
Cervo a Ventimiglia, gli agenti coordinati dal vicequestore Gianfranco Crocco, sono iniziati 
controlli capillari per verificare l’idoneità dei mezzi che trasportano i bambini a scuola. Controlli 
scattati già subito l’inizio dell’anno scolastico e intensificati in questi giorni in diverse località 
della provincia, entroterra compreso. Le verifiche della polizia stradale si concentrano 
soprattutto sulle condizioni degli scuolabus a cominciare dal battistrada degli pneumatici 
usurato, ma anche sull’apertura delle porte di emergenza, sull’eventuale mancanza dei 
martelletti frangivetro. Ovviamente i controlli della polizia stradale riguardano anche 
l’assicurazione e la revisione del mezzo. Una rete di verifiche che verrà allargata anche ai 
pullman delle gite scolastiche. Solo un paio di anni fa nell’Imperiese era stato individuato un 
conducente al quale fu ritirata la patente per non aver azionato il “registro” che calcola i tempi 
di guida: una mossa, secondo la stradale, per fare un’unica tirata e aggirare in questo modo 
legge che impone una pausa dopo nove ore di viaggio. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.riviera24.it/2016/11/scuolabus-nel-mirino-della-polizia-stradale-nel-mirino-
pneumatici-e-conducenti-239511/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Firenze, auto su passanti in Santa Croce: l’investitore voleva scappare 
Il verbale dei vigili aggrava la posizione di Pier Luigi Becciani, il pensionato che 
lunedì ha prima investito una bici con a bordo papà e figlio e poi tre auto, provocando 
7 feriti 
09.11.2016 - È scappato Pier Luigi Becciani, 75 anni, proprietario dell’azienda agricola La 
Rocca di Montemurlo, al volante della Bmw coupé, che lunedì in via dei Benci ha prima 
investito una bici sulla quale viaggiavano un babbo e il suo bambino di 20 mesi, poi ha travolto 
altre cinque persone prima di finire la corsa contro l’ingresso di un negozio. Lo sostiene la 
polizia municipale che nell’annotazione di servizio ha scritto che l’uomo «volontariamente si è 
dato alla fuga». Proprio per questo motivo Becciani è stato denunciato per omissione di 
soccorso e lesioni plurime. 



Le indagini, che saranno coordinate dal pm Concetta Gintoli, sono appena all’inizio. Ieri i vigili 
urbani hanno visionato i filmati dell’incidente: la quasi totalità del sinistro stradale è stata 
ripresa dagli «occhi elettronici» di Palazzo Vecchio. In quei fotogrammi, ad esempio, si 
vedrebbe abbastanza chiaramente come l’auto dell’imprenditore — in regola da un punto di 
vista delle assicurazioni — abbia evitato il piccolo di 20 mesi solo per pochi centimetri. Dai 
filmati si vedrebbe anche la velocità abbastanza elevata del mezzo che non avrebbe mai 
tentato di fermarsi: in circa 260 metri di strada la polizia municipale non ha mai infatti 
riscontrato nessun segno di frenata. 
L’imprenditore, anche lui ricoverato per le numerose fratture riportate negli scontri, avrebbe 
detto di essere rimasto col piede incastrato nell’acceleratore. Ma i vigili non ci credono ed ecco 
perché lo hanno denunciato. Nelle prossime ore arriveranno i risultati di narcotest e alcol test: 
ci vorranno alcuni giorni, dato che il prelievo è stato fatto sul sangue. La polizia municipale 
dovrà anche andare alla Motorizzazione civile di Prato: nel 2011 l’imprenditore aveva avuto un 
incidente e gli era stata sospesa la patente. Ora però poteva girare liberamente. 
In attesa di capire se l’uomo deciderà di rispondere formalmente alle domande durante 
l’interrogatorio, sono stati disposti alcuni accertamenti ben precisi su quello che è stato trovato 
all’interno del mezzo: nella Bmw coupé la polizia municipale ha trovato cinque cellulari, tra cui 
uno solo funzionante, e una chiavetta usb. La magistratura potrebbe quindi decidere non 
soltanto di far «aprire» i telefoni — giusto per accertarsi se nel momento dell’impatto con la 
bici l’uomo fosse al telefono — ma anche la chiavetta usb proprio per escludere che ci siano 
collegamenti con quella che la polizia municipale ritiene una fuga. 
Anche le telecamere di via de’ Benci hanno ripreso l’auto: in quelle immagini non si vedono 
situazioni particolari, come ad esempio una lite o un alterco. L’ipotesi più probabile — 
formulata dalla polizia municipale — è che l’uomo fosse appena sceso dalla sua abitazione, 
nelle vicinanze del Forte Belvedere, prima di travolgere la bicicletta e le altre auto tra via de’ 
Benci e via Verdi. 
Intanto sembrano in leggero miglioramento le condizioni del giovane padre travolto mentre era 
in bici con il figlioletto. Dalla rianimazione di Careggi filtra un cauto ottimismo. La buona notizia 
è che probabilmente riuscirà ad evitare un delicato intervento chirurgico. 
 
Fonte della notizia: 
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/16_novembre_09/firenze-auto-
passanti-santa-croce-l-investitore-voleva-scappare-6f061d4c-a66a-11e6-a1c5-
073381ca21f5.shtml 
 

 
Frontale con il bus, poi la fuga: coinvolte 3 auto, tre feriti 
L'incidente si è verificato in via Federico Alessandrini, poco distante dal Campus Bio 
Medico di Trigoria. L'auto pirata ritrovata poco distante dai carabinieri 
08.11.2016 - Tre feriti lievi ma tanta paura nella serata di ieri a Trigoria dove un pirata della 
strada è fuggito dopo essersi scontrato frontalmente con un bus notturno in transito in via 
Federico Alessandrini. Un forte impatto con il mezzo pubblico che, a causa dello scontro, è poi 
finito contro due auto, una in sosta ed una in marcia. Tre le persone costrette alle cure 
dell'ospedale, l'autista del mezzo pubblico e passeggero e conducente che viaggiavano 
nell'auto coinvolta nella carambola.  
CARAMBOLA A TRIGORIA - Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, 
secondo quanto ricostruito dagli agenti del GPIT della Polizia Locale di Roma Capitale, ad 
impattare frontalmente con l'autobus sarebbe stata una prima vettura. Nonostante il violento 
impatto l'autista della stessa ha però proseguito la sua corsa, con il conducente del pullman 
che ha invece perso il controllo del mezzo carambolando su altre due vetture. Allertata la 
centrale operativa del 118 i tre feriti sono stati portati in codice verde dalle ambulanze 
all'ospedale Sant'Eugenio.  
AUTO RUBATA - Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione Roma Tor de' 
Cenci in ausilio agli agenti della municipale. I militari dell'Arma hanno poi trovato l'auto pirata, 
abbandonata poco distante da via Alessandrini. Effettuati gli accertamenti la stessa è poi 
risultata rubata.  
 
Fonte della notizia: 



http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/trigoria-via-alessandrini.html 
 

 
Ancora un pirata della strada a San Donà: anziana travolta sulle strisce in centro 
L'incidente verso le 12 di lunedì in via XIII Martiri. Una 81enne è alle prese con 
sospette fratture. Il conducente di un'utilitaria grigia si è allontanato senza prestare 
soccorso 
07.11.2016 - Travolta in pieno e scaraventata a terra in pieno centro cittadino a San Donà. Per 
la seconda volta in pochi giorni, però, il conducente dell'auto scappa senza curarsi delle 
condizioni del ferito, poi trasportato in ospedale. Se di recente un ragazzino di 13 anni è stato 
investito in via Bortolazzi ed è finito al pronto soccorso con diverse contusioni, ora è stata la 
volta di un'anziana di 81 anni vivere un'esperienza molto simile. Stava attraversando poco 
prima delle 12 sulle strisce pedonali di via XIII Martiri quando una utilitaria di colore grigio, 
pare si tratti di una Seat secondo testimoni, non è riuscita ad arrestare la propria marcia in 
tempo. Impattando contro la signora, che poi è rovinata sull'asfalto. Immediato l'allarme 
lanciato da chi ha assistito alla scena: l'81enne era dolorante, ma il conducente dell'auto non ci 
ha pensato su due volte e si è allontanato in direzione di Musile di Piave. Nel caso venisse 
identificato rischia una denuncia per omissione di soccorso e una lunga serie di altri guai. Sul 
posto è stata chiamata un'ambulanza, i cui sanitari hanno soccorso la ferita e l'hanno 
trasportata all'ospedale cittadino alle prese con diversi traumi. Non sarebbe in pericolo di vita, 
ma avrebbe riportato alcune sospette fratture causate sia dall'impatto con il veicolo investitore, 
sia dalla caduta sull'asfalto. Stanno cercando di ricostruire la vicenda gli agenti della polizia 
municipale, che hanno raccolto le testimonianze e passeranno al setaccio le telecamere di 
sorveglianza della zona.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-strada-via-13-martiri-san-dona-
7-novembre-2016.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Si ribalta un autotreno: strage di maiali. E tanti fuggono nei campi 
Incidente stradale martedì pomeriggio a Isorella, lungo la Sp24: un camion carico di 
maiali (in tutto 158) si è ribaltato in un campo. Ne muoiono circa una ventina, illeso 
il conducente 
09.11.2016 - Strage di maiali sulla Provinciale di Isorella: 10 sono morti sul colpo, altri 8 sono 
stati abbattuti in serata per le gravi ferite riportate. Nel primo pomeriggio, sulla Sp24, si è 
infatti ribaltato un camion per il trasporto animali, con 158 maiali a “bordo”. Erano appena 
stati caricati dall'allevamento Conzadori, sarebbero dovuti essere trasportati a Formigine, 
provincia di Modena, per essere macellati. Il conducente del mezzo, un 66enne residente nel 
modenese, è rimasto miracolosamente illeso: ha riportato solo qualche piccola contusione ed 
escoriazione. Il suo camion si è ribaltato in un campo intorno alle 14.30: pare che la banchina 
esterna, che costeggia la carreggiata sulla destra, improvvisamente abbia ceduto per il peso. 
Forse resa “morbida” dalle piogge e dall'umidità, forse perché presa troppo “vicina” dall'autista 
del camion. E' finito ribaltato su di un fianco: 10 i maiali morti sul colpo, gli altri hanno 
cominciato a vagare in un campo con pochissima erba, spaesati e spaventati. Altri 8 di loro 
sono stati abbattuti perché feriti. Non pochi i disagi al traffico: sul posto automedica, Vigili del 
Fuoco, Polizia Locale e Polstrada, i veterinari dell'Ats. Ci sono volute più di due ore pirma che 
tutto tornasse alla normalità, quando ormai era già buio.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/isorella-sp24-maiali.html 
 

 
Camion con una cisterna di gasolio esce di strada e si rovescia sul fianco nel fosso 
Incidente stradale, mercoledì mattina, a San Martino di Lupari, in via Camposampiero 



09.11.2016 - Incidente stradale, nella prima mattinata di mercoledì, a San Martino di Lupari, in 
via Camposampiero, dove un camion con una cisterna di gasolio è uscito dalla sede stradale, 
rovesciandosi su un fianco nel fosso a lato della carreggiata. 
L'INCIDENTE. Sul posto sono intervenuti la polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco per la 
messa in sicurezza e per scongiurare il pericolo di fuoriuscita del carburante. Illeso l'autista. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/san-martino-di-lupari-via-
camposampiero-9-novembre-2016.html 
 

 
Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro camion-moto: un morto 
A perdere la vita un palermitano di 47 anni, Paolo Greco. A bordo della sua Kawasaki 
1000 anche un bambino di 11 anni, trasportato dai soccorsi al Di Cristina. Sul posto 
carabinieri, polizia stradale, 118 e Anas: strada chiusa al traffico 
08.11.2016 - Incidente mortale sulla Palermo-Agrigento, all'altezza di Misilmeri. A perdere la 
vita un palermitano di 47 anni, Paolo Greco, residente nella zona della Zisa. I mezzi coinvolti 
sono un autocarro con cassone e una Kawasaki 1000. A bordo del mezzo a due ruote anche un 
bambino di 11 anni, che è stato portato al Di Cristina. Il piccolo ha riportato diverse fratture 
agli arti inferiori e superiori, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto 
sono presenti carabinieri, la polizia stradale, i soccorsi del 118 e il personale di Anas per la 
gestione della viabilità. "Provvisoriamente deviata  - si legge in una nota - su strade locali 
all’interno del comune di Misilmeri". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/palermo-agrigento-misilmeri-
morto.html 
 

 
Incidente in viale Ungheria, coinvolti un tram e una persona 
E' successo nel pomeriggio di martedì 8 novembre 
08.11.2016 - Un tram e una persona, di cui al momento non sono ancora note l'età e altri 
dettagli, sono rimasti coinvolti in un incidente in viale Ungheria, all'altezza del capolinea della 
linea 27 di Atm, nel pomeriggio di martedì 8 novembre, intorno alle cinque e mezza. 
Immediatamente sul posto i sanitari del 118 insieme alla polizia locale, mentre i vigili del 
fuoco, inizialmente allertati per "liberare" la persona, che sarebbe rimasta incastrata sotto il 
tram di Atm, sono stati poi rimandati indietro perché nel frattempo la persona era stata tolta 
dalla morsa del mezzo. Dopo circa un'ora i sanitari hanno disposto il trasferimento della 
persona ferita all'ospedale Niguarda. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/tram-donna-viale-ungheria.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Lancio di sassi dalla finestra contro i camion che scaricano al supermarket  
Denunciata coppia di coniugi: non tollerava i rumori del motore frigo tenuto acceso 
per legge per conservare la merce deperibile  
08.11.2016 - Non potevano più tollerare il rumore dello scarico merce al supermercato sotto 
casa e così moglie e marito a turno dalla finestra lanciavano sassi e minacce contro i camionisti 
al lavoro. Una coppia residente a Casola Valsenio è stata denunciata nei giorni scorsi dai 
carabinieri per violenza privata e danneggiamento aggravato. Le lamentele della coppia 
duravano da tempo e riguardavano sempre i camion per il trasporto di surgelati e altri prodotti 
da banco-frigo: per evitare qualsiasi sbalzo di temperatura richiesta per legge per preservare 
l’integrità del cibo devono lasciare acceso il motore del congelatore per non interrompere la 
catena del freddo. Lo scorso giugno mentre stava consegnando la merce surgelata nell'area 
consentita con il solo motore della cella frigorifera acceso come previsto da un’ordinanza del 
sindaco, uno spedizioniere si è trovato sotto una pioggia di sassi lanciati dalla donna affacciata 



da una finestra: le pietre non hanno colpito l’uomo ma hanno danneggiato il veicolo. Pochi 
giorni dopo un altro operaio è stato minacciato di morte dal marito. In entrambi i casi i due 
autisti spaventati hanno spento i motori rischiando di compromettere i rispettivi carichi di 
merci. La donna è stata anche querelata. I carabinieri di Casola Valsenio, al comando del 
luogotenente Maurizio Macaro, hanno avviato le indagini: le testimonianze di molte persone 
hanno confermato i fatti così come raccontati dagli autisti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ravennaedintorni.it/ravenna-notizie/50928/lancio-di-sassi-dalla-finestra-controi-
camion-che-scaricano-al-supermarket.html 
 
 


