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PRIMO PIANO 
Tremendo incidente a Roccadaspide, muore anche la 63enne 
Dopo Antonia Quaglia, perde la vita anche Rosa Gorrasi a causa dello scontro tra il 
furgone della Protezione Civile e del camioncino che si è verificato in località Fonte di 
Roccadaspide 
13. 03.2015 - Non ce l’ha fatta la 63enne Rosa Gorrasi che martedì fu ricoverata in gravi 
condizioni a seguito del tremendo incidente a Roccadaspide. In quel sinistro aveva già perso la 
vita l’80enne Antonia Quaglia. La 63enne, invece, era stata sottoposta a un delicatissimo 
intervento, ma purtroppo è deceduta. Intanto la superstite, sorella di Antonia Quaglia è 
ricoverata all' ospedale di Polla, per delle fratture. Non destano preoccupazione nemmeno le 
condizioni dei conducenti della Fiat Uno della Protezione Civile e del furgone che si erano 
scontrati. Dolore per la seconda vittima. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidenti stradali: nel 2013 il 42% delle vittime sono giovani 
Lectio magistralis di Roberto Sgalla direttore centrale della Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, su costi 
indiretti in Facoltà di Economia  

 
13.03.2015 - Dal 2001 al 2011 si è ridotto del 50% il numero dei morti da incidenti stradali, 
sono 78 mila le vite salvate. Sono i primi dati esposti da Roberto Sgalla, esperto di 
comunicazione e, dall'agosto 2014, direttore centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle 
Comunicazioni e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato. Sgalla ha tenuto una lectio 
magistralis sulla sicurezza, il numero degli incidenti stradali e i costi indiretti nell'aula magna 
della Facoltà di Economia "G. Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche, davanti ad un 
pubblico composto da universitari, studenti delle scuole superiori e giornalisti. Comunicare 
bene per cambiare i comportamenti scorretti, il monito di Sgalla. Nel 2013 ci sono stati 
181.227 incidenti stradali, 3.385 sono stati i morti (-9,8% rispetto al 2012), 257.421 i feriti (-
3,5% rispetto al 2012). Il 42% delle vittime sono giovani. Sul fronte dei costi il danno 
economico indiretto che deriva dagli incidenti stradali è calcolato in base al numero dei ricoveri 
e delle richieste al Pronto Soccorso: 170 mila ricoveri e 600 mila richieste al Pronto Soccorso 
hanno generato nel 2010 28,5 miliardi di euro di spesa (pari al 2% del Pil). Le conclusioni sono 
state affidate al Preside della Facoltà di Economia Francesco Maria Chelli. Nel cortile della 
Facoltà sono state esposte per l'occasione la famosa Lamborghini della polizia e il prototipo 
dell'auto della PoliMarche Racing Team, la Peacock One, che parteciperà a settembre alla 
Formula Sae, una competizione motoristica internazionale riservata alle università. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Omicidio stradale, appello al presidente Renzi 
L'Asaps chiede aiuto al Governo per l’annullamento con rinvio della esemplare 
condanna a 21 anni di reclusione inflitta a Ilir Beti, l’omicida dei 4 ragazzi francesi  



 
12.03.2015 - L’annullamento con rinvio della esemplare condanna a 21 anni di reclusione 
inflitta a Ilir Beti, l’omicida dei 4 ragazzi francesi, ha gettato nello sconforto l'Asaps, 
associazione amici polizia stradale che ha lanciato un appello a Matteo Renzi affinché Il 
Parlamento decida qualcosa sul tema dell'Omicidio stradale. Ecco il testo del documento. 
Quello che temevamo in molti è avvenuto.  La Suprema Corte ha infatti annullato con rinvio 
l’esemplare condanna a 21 anni di reclusione inflitta, sia in primo grado che in appello a 
Torino, a Ilir Beti  l'imprenditore albanese che imboccò la A26 contromano e la percorse per 
oltre 20  chilometri.  Nell'impatto con il suo Suv morirono quattro ragazzi francesi il 13 agosto 
2011. Il caso ritorna ora in appello per essere riesaminato. La Cassazione insomma ha 
confermato che con le leggi attuali il dolo eventuale per morti provocati da comportamenti 
altamente pericolosi e pieni di rischio alla guida (nessuno può riuscire ad immaginare niente di 
più rischioso che andare pieno di alcol o droga per 20 km con un suv contromano in 
autostrada) è inapplicabile. Questo sgombra il campo da tutte le discussioni teoriche sul fatto 
che le leggi esistono già e basta applicarle. Dimostra chiaramente un vuoto legislativo che fa sì 
che chi uccide sulla strada resti di fatto impunito. Pertanto solo l'introduzione di una fattispecie 
specifica, come l'omicidio stradale può aiutare i giudici a rendere giustizia. Lo stesso percorso 
fatto con lo stalking niente di nuovo. Di fronte ad incidenti di estrema gravità si ripete la solita 
sequenza.   I giudici di primo grado e spesso anche quelli dell’appello tentano di infliggere 
condanne severe con l’applicazione del reato di omicidio con dolo eventuale. Ma quasi mai 
queste condanne vengono confermate in Cassazione. Per questo come promotori, con le 
associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni, della proposta, con la raccolta di quasi 
80.000 firme, per l’introduzione del reato di Omicidio stradale insistiamo: il Parlamento deve 
decidersi a decidere. Oggi facciamo di nuovo appello al Presidente del Consiglio Matteo Renzi,  
che fin dall’inizio ha condiviso la nostra proposta impegnandosi personalmente, affinché risolva 
questa situazione, ormai da troppo tempo in  stallo,  superando le difficoltà che emergono dalle 
Commissioni parlamentari, in particolare la Commissione Giustizia,  dove deputati e senatori, 
di cui molti  provenienti dalle file degli avvocati ed ex magistrati non dimostrano una 
particolare tensione verso questa nuova norma. Dopo che anche il Ministro dell’Interno Alfano 
si è dichiarato favorevole all’Omicidio stradale ci piacerebbe conoscere anche il parere del 
Ministro della Giustizia Orlando e capire se la proposta ha veramente un futuro o se gli omicidi 
della strada debbano ancora  rimanere il più grave dei reati di fatto impuniti nella realtà, 
considerato le pene medie di 2 anni e 8 mesi per chi uccide al volante mentre è in stato di 
elevata ebbrezza o sotto l’effetto di droghe e magari si dà alla fuga. ASAPS, le associazioni 
Lorenzo Guarnieri, Gabriele Borgogni e tante altre associazioni di vittime della strada 
attendono un segnale di chiarezza col quale ognuno si assuma le proprie responsabilità. E’ 
l’ora. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
Le moto 125 in autostrada? Un sogno S’allontana il nuovo Codice della strada  
Solo pochi mesi fa al popolo italiano dei motociclisti era parso di vedere la luce in 
fondo al tunnel. 
di Pierluigi Villa  
12.03.2015 - Il disegno di legge per il nuovo Codice della Strada presentato a ottobre, 
introduceva, tra le novità più importanti, provvedimenti ad “hoc” a tutela degli utenti più 
“deboli”, come bambini e pedoni, con una strizzatina d’occhio anche ai motociclisti. Finalmente 
– si pensava – i legislatori si sono accorti delle differenze sostanziali tra un automobilista e chi 

http://heavyrider.corriere.it/2015/03/12/le-moto-125-in-autostrada-un-sognosallontana-il-nuovo-codice-della-strada/


per muoversi utilizza le due ruote (siano biciclette o moto). L‘indicazione per l’utilizzo di nuovi 
guard rail (studiati per non arrecare danni alla persona che li colpisce a livello del terreno dopo 
una semplice e magari innocua scivolata) e in aggiunta l’ipotesi di una segnaletica visibile 
avrebbero reso la circolazione più sicura. Interessante, in prospettiva, anche la proposta di 
permettere a ciclomotori di 120 cc l’accesso alla rete autostradale e alle tangenziali, finora 
consentito solo a cilindrate superiori ai 149 cc, a tutto vantaggio della circolazione urbana e del 
decongestionamento del traffico cittadino. È notizia di pochi giorni fa che questi provvedimenti, 
molto probabilmente, rimarranno solo un esercizio di stile e difficilmente entreranno in vigore, 
almeno nel breve periodo. La commissione Bilancio del Senato ha purtroppo sottolineato come 
manchi la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione di questi azioni preventive. In 
realtà la bocciatura non coinvolge tutte le modifiche ipotizzate nel documento, si salvaguarda, 
infatti, l’introduzione del reato di omicidio stradale, necessaria in vari casi, l’ultimo proprio ieri. 
Non è passata, infatti, in Cassazione, la linea giurisprudenziale favorevole alla configurazione 
del reato di “omicidio stradale”: la Suprema Corte ha annullato con rinvio la maxi-condanna a 
21 anni di reclusione inflitta a Ilir Beti, l’imprenditore albanese che imboccò la A26 contromano 
e la percorse per 30 chilometri per dimostrare la sua abilità al volante. Nell’impatto con il suo 
Suv morirono quattro ragazzi francesi il 13 agosto 2011. Il caso ritorna ora in appello per 
essere riesaminato.  Con questa decisione la Cassazione, in mancanza di una espressa 
previsione normativa, ha dimostrato di voler seguire il tradizionale orientamento che inquadra 
gli incidenti stradali nei delitti colposi, anche in un caso di consapevole “roulette russa”  come 
questo. Salvata anche e la possibilità di creare zone 30 km/h nei centri urbani, provvedimento 
quest’ultimo che suscita più di un dubbio sul reale valore preventivo e viene avvertito come un 
ulteriore tentativo di fare cassa da parte dei comuni coinvolti, ne abbiamo parlato qualche 
giorno fa proprio sulle pagine di questo blog. Per quanto riguarda noi motociclisti, questa 
“frenata” infastidisce; ancora una volta, si è persa l’opportunità di legiferare prestando ascolto 
ai reali bisogni dai cittadini. Se solo si confrontassero i costi sociali derivanti dagli incidenti in 
moto dovuti appunto ad urti contro i guard rail o innescati da un manto stradale non 
mantenuto in efficienza, da una segnaletica stradale inadeguata se non addirittura mancante, 
con i fondi necessari a rendere operativo questo Ddl, forse si scoprirebbe che la differenza non 
è sostanziale. Privilegiando l’aspetto economico, che nel breve periodo ha sempre un’incidenza 
elevata, si è persa l’ennesima occasione di fare la cosa giusta. Se vogliamo veramente che la 
realtà delle nostre strade migliori, che la cultura della prevenzione e del rispetto delle leggi si 
affermi come valore, non possiamo lasciarci fermare dalla miopia di certi legislatori. Il primo 
passo deve essere sempre il nostro, dobbiamo avere coscienza che siamo noi i soggetti più 
esposti quando siamo in moto e per questo, personalmente, utilizzo sempre paraschiena, 
guanti e casco integrale; è anche necessario, però, che i ragazzi più giovani sentano che non è 
solo la loro iniziativa a far la differenza, ma che qualcuno – lo Stato – ha a cuore il loro futuro. 
 
Fonte della notizia: heavyrider.corriere.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Nel loro bar vendevano false polizze Rca 
Gdf chiude per 3 mesi locale. Centinaia automobilisti truffati 
ROMA, 13 MAR - Oltre ad un caffè si poteva acquistare anche una polizia assicurativa per 
l'auto, ma era falsa: centinaia gli ignari automobilisti coinvolti per un giro d'affari di oltre 
centomila euro. La "centrale del falso" era gestita da una coppia di coniugi di Zagarolo (Roma) 
ed è stata coperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. I coniugi sono stati 
denunciati per truffa, falso, frode assicurativa. Il Tribunale di Tivoli ha disposto la chiusura del 
bar per tre mesi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Finti finanzieri vendevano rivista 
Scoperti dai loro "colleghi" veri di Catanzaro, 90 le vittime 
CATANZARO, 13 MAR - Si spacciavano per finanzieri e proponevano abbonamenti ad una 
fantomatica rivista. Con questa accusa i finanzieri della Compagnia di Catanzaro hanno 



denunciato due falsi "colleghi" per millantato credito e truffa. Novanta, secondo le indagini, le 
vittime del raggiro in varie regioni, soprattutto gestori di pubblici esercizi ai quali i falsi 
finanzieri promettevano anche un "occhio di riguardo" in caso di eventuali ispezioni da parte 
della guardia di finanza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Operazione strade sicure 
Fermato un uomo con patente e documenti falsi. L'assessore Piatti garantisce: "La 
polizia controlla le vie della città" 
12.03.2015 - La polizia locale sorveglia le strade per la sicurezza dei cittadini. Lo garantisce 
l'assessore Carlo Piatti: "Le forze dell'ordine manifestano un costante impegno di presidio delle 
vie cittadine, operando controlli di livello elevato". E' di mercoledì 11 marzo infatti la notizia di 
un cittadino italiano denunciato per i reati di guida senza patente e uso di documenti falsi.  Una 
pattuglia della polizia locale di Varese stava presidiando un posto di controllo sul raccordo 
autostradale in direzione del centro cittadino. Non è passato inosservato un uomo con patente 
scaduta dal 2008, accompagnata da un certificato medico di sottoposizione a visita di rinnovo. 
Nelle ricerche degli agenti non è stata trovato al terminale della motorizzazione nessun uguale 
numero seriale, e nella caserma di via Sempione, il documento - analizzato - è risultato falso. 
Immediata anche l'allerta lanciata ai colleghi di Milano (l'uomo ha fatto il nome di 
un'autoscuola milanese in cui avrebbe conseguito la patente) circa possibili centrali di 
produzione e smercio di documenti falsi. 
 
Fonte della notizia: prealpina.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente sull'Aurelia, scooterista travolto da auto pirata 
È caccia al pirata della strada nel Tigullio, dove un un uomo di circa 65 anni è stato 
investito da un'auto sull'Aurelia all'altezza della salita delle Grazie, fra Chiavari e 
Zoagli 
12.03.2015 - È caccia al pirata della strada nel Tigullio, dove un un uomo di circa 65 anni è 
stato investito da un'auto sull'Aurelia all'altezza della salita delle Grazie. Il pensionato 
viaggiava a bordo di uno scooter quando è stato urtato da un'auto. Il conducente del veicolo si 
è dato alla fuga senza prestare soccorso allo scooterista. Quest'ultimo è stato trasportato in 
codice giallo all'ospedale di Lavagna. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, gli agenti della 
polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 

 
 
Travolto mentre cambia una gomma L'investitore non si ferma e fugge 
L'incidente si è verificato intorno alle 8 e 30 di giovedì sulla Statale 387 che unisce 
Monserrato a Dolianova. 
12.03.2015 - Un uomo è stato travolto da un'auto mentre sul ciglio della strada cambiava una 
ruota. L'investitore non si è fermato ma sarebbe stato già individuato dai carabinieri di Quartu. 
Da verificare se non si sia accorto dell'incidente o se invece si è allontanato per sfuggire alle 
sue responsabilità. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
CONTROMANO 
Corsa sotto i portici e contromano sui viali: bloccato su scooter rubato, 3 volte in 24 
ore 
28enne pizzicato a bordo di uno scooter rubato, poche ore dopo è stato sorpreso a 
trafugare un altro motorino. Processato per direttissima e condannato, non si è 



arreso. Il giorno seguente fermato ancora sull'ennesima moto rubata, dopo aver 
ingaggiato una folle corsa per le vie cittadine 
13.03.2015 - Diversi precedenti alle spalle per reati contro il patrimonio e il pallino degli 
scooter rubati, così è finito nei guai un 28enne bolognese arrestato questa notte dalla Polizia, 
dopo essere stato pizzicato in fallo dagli agenti per ben tre volte in poco più di 24 ore. L'ultimo 
episodio risale alle ore 2.30 circa di questa notte, quando il soggetto ha incrociato una volante 
della polizia su via Irnerio. Il giovane, nemmeno a dirlo, era a bordo di uno scooter (un Kymco 
grigio) risultato essere stato rubato qualche ore prima. Appena reduce da due 'incontri' 
ravvicinati con i poliziotti, il 28enne questa volta ha cercato di fare di tutto per sfuggire alle 
forze dell'ordine. Così non ha esitato ad ingaggiare una folla corsa per le vie della città. Prima, 
a tutto gas, ha percorso i portici di via Irnerio, poi si è diretto verso via delle Moline,  sempre 
transitando ad alta velocità, infine è tornato su via Irnerio per poi raggiungere i viali, percorsi a 
tutto "spiano" in contromano. Il tutto con il fiato sul collo dei poliziotti. Dopo il lungo 
inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccarlo, e solo allora si sarebbero accorti che il 
centauro altri non era che lo stesso soggetto fermato già due volte nelle precedenti 24 ore.  
Infatti, il 28enne era già finito nei guai nella tarda serata dello scorso 10 marzo, quando in via 
Indipendenza era stato fermato a bordo di uno scooter, risultato rubato.  Solo due ore dopo, lo 
stesso era stato fermato dagli agenti in via San Tommaso, dove un cittadino aveva segnalato 
la presenza di due giovani intenti a rubare un motorino in sosta. Uno dei due predoni era 
proprio lui, che era così stato tratto in arresto per furto aggravato in concorso e processato per 
direttissima il mattino dopo (ieri, ndr), rimediando una condanna a 6 mesi con obbligo di firma. 
Ammonimento che, evidentemente, non ha scalfito il 28enne, che infatti a poche ore dalla 
condanna è stato sorpreso sull'ennesimo scooter rubato, a fare 'rally' per le vie cittadine pur di 
evitare l'ennesimo blocco da parte degli agenti. Dovrà ora rispondere di ricettazione e 
resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 

 
 
Contromano sul ponte "Morandi", carabinieri inseguono e bloccano un anziano alla 
guida di un'auto 
Attimi di terrore sul serpentone di cemento che collega Agrigento con Porto 
Empedocle: un anziano ha imboccato il ponte contromano. Due carabinieri che 
passavano da lì si lanciano all'inseguimento e lo bloccano 
13.03.2015 - Sono stati attimi di terrore; istanti in cui le urla della gente e le sirene di un’auto 
dei carabinieri hanno tenuto con il fiato sospeso gli automobilisti che si trovavano a passare 
da lì e gli abitanti della zona. Un anziano di Porto Empedocle stamani, mentre era alla guida 
della propria Fiat Punto, ha imboccato contromano (dallo stadio "Esseneto") il viadotto 
"Morandi", entrando nella corsia Porto Empedocle-Agrigento.  Il caso ha voluto che proprio in 
quel momento passasse di lì un'auto dei carabinieri del Nucleo operativo e 
radiomobile di Agrigento: i militari hanno dapprima urlato all'indirizzo dell'uomo, senza però 
riuscire ad attirare la sua attenzione.  Poi, senza perdere un solo istante, hanno fatto anche 
loro inversione di marcia, mettendosi all'inseguimento dell'auto "impazzita". Mentre un militare 
procedeva in auto con lampeggianti accesi e sirene spiegate, l'altro ha percorso il viadotto a 
piedi cercando di segnalare il pericolo agli automobilisti che nel frattempo sopraggiungevano 
da Porto Empedocle.  L'inseguimento si è fortunatamente concluso in prossimità della prima 
curva, quasi all'altezza del bivio per via Dante, dove i carabinieri - evitando il peggio - sono 
riusciti a bloccare l'anziano. Proprio quel tragitto di strada nel 2009 è stato segnato dal sangue 
di una giovane madre agrigentina, rimasta uccisa dallo scontro frontale tra l'auto che guidava 
e quella di un anziano che procedeva contromano.  Stamani la freddezza e la prontezza 
d'intervento dei due carabinieri ha consentito di evitare il peggio. Probabilmente ad 
indurre l'anziano empedoclino in errore è stata la chiusura della corsia Agrigento-Porto 
Empedocle, interdetta per consentire all'Anas l'esecuzione di alcune verifiche strutturali. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  



Pensionato muore in un incidente stradale a San Nicola Arcella dopo uno scontro 
frontale in auto  
SAN NICOLA ARCELLA (CS) 13.03.2015 - Nell'incidente coinvolta una coppia di padre e figlio i 
quali non sono in pericolo di vita. Un incidente stradale ieri mattina, sulla strada statale 18 
tirrenica, tra San Nicola Arcella e Scalea, in contrada Petrosa si è rivelato fatale per un anziano 
pensionato. Lo scontro frontale tra due vetture, una Hyundai e una Fiat Panda, è costato la vita 
a un pensionato di 85 anni, Ignazio Pompeano, residente a Napoli ma domiciliato a Scalea. 
Sull'altra vettura a bordo due persone di San Nicola Arcella, padre e figlio, feriti e  poi 
trasportati d’urgenza nell’ospedale di Cetraro per le cure. La dinamica dell'incidente è ancora al 
vaglio degli inquirenti che stanno indagando sul caso. Sul corpo del pensionato è stata disposta 
l'autopsia al fine di verificare se la collisione sia stata provocata da un malore 
dell'ottantacinquenne. 
 
Fonte della notizia: quicosenza.it 

 
 
SAN GIUSTO - Auto investe moto: un ferito  
Lo schianto intorno a mezzogiorno. Il centauro sbalzato a terra. Dinamica al vaglio 
dei carabinieri 
13.03.2015 - Non destano preoccupazioni, per fortuna, le condizioni del giovane centauro a 
bordo di una Honda «crossrunner» che oggi, intorno a mezzogiorno, è stato travolto da una 
Fiat Punto nel pieno centro di San Giusto Canavese. Auto e moto si sono scontrate in via XXV 
Luglio (la via principale del paese), in prossimità della svolta per via Asiago. Un urto notevole, 
tanto che il motociclista è stato sbalzato al suolo. L'auto, invece, ha proseguito la propria corsa 
e si è incastrata nel fosso a lato della strada. Sul posto è prontamente intervenuto il personale 
del 118, allertato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito all'incidente. Per 
fortuna, come detto, il centauro se la caverà con qualche giorno di prognosi. Illeso il 
conducente dell'auto che è uscito dall'utilitaria con le proprie gambe anche se visibilmente 
sotto shock, La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia d'Ivrea, 
prontamente intervenuti sul posto dopo la chiamata di soccorso. Per circa un'ora si è circolato 
in via XXV Luglio a senso unico alternato.  
 
Fonte della notizia: quotidianocanavese.it 

 
Scontro con pullman disabili cinque feriti nel Leccese 
MORCIANO DI LEUCA (LECCE) 13.03.2015 – Un pullmino che trasportava una decina di disabili 
ospitati in un istituto di Gagliano del Capo è rimasto coinvolto in un incidente stradale  sulla 
strada statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, allo svincolo per Morciano. 
Cinque i feriti tra cui una donna disabile di 41 anni trasportata prima all’ospedale di Tricase e 
poi a quello di Lecce. Per gli altri non si è reso necessario il ricovero e sono stati dimessi dopo i 
controlli nell’ospedale di Tricase. L'automezzo, condotto dall’autista dell’istituto Padri Trinitari, 
si è scontrato con una Hyundai 130 condotto da un 70enne di Santa Maria di Leuca che, 
secondo i primi rilevi dei carabinieri, avrebbe invaso la corsia opposta. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
Ostia, motociclista si scontra con una Mercedes guidata da 80enne: ferito 
Il sinistro è avvenuto poco dopo le 9 in via Giuliano da San Gallo. Un uomo di 42 è 
stato trasportato all'Ospedale Grassi. Un altro incidente si è verificato in via di 
Macchia Palocco 
13.03.2015 - Ancora un incidente che ha visto coinvolto un centauro. Questa volta, 
fortunatamente, le condizioni della vittima sono meno gravi dell'impatto verificatosi l'undici 
marzo scorso in via Catrani. 
UN FERITO – L'impatto è avvenuto, ieri, in via Giuliano da San Gallo. Un uomo di 42 anni, in 
sella ad una moto Yamaha, ha impattato con una Mercedes, lateralmente, con al volante un 
uomo di 80 anni. Sul posto, immediatamente allertati, sono giunti gli agenti della X Gruppo 
Mare della Polizia Municipale di Roma Capitale. Il motociclista, ferito, è stato trasportato 
all'Ospedale Grassi di Ostia. Ne avrà per cinque giorni. 



INCROCIO PERICOLOSO – Sempre il 12 marzo, alle 6:45, un sinistro si è verificato tra via del 
Fosso di Dragoncello e via di Macchia Palocco. Un uomo di 45 anni alla guida di una Pegeout si 
è scontrato con una Matiz Chevrolet con al volante una donna 63enne. Entrambi, all'altezza del 
segnale di 'dare la precedenza', si sono fermati per poi passare contemporaneamente. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
Buca killer a Capodimonte: malore per una donna incinta dopo un incidente 
La donna impaurita dall'accaduto ha avuto un malore ed è stato necessario far 
intervenire sul posto un'ambulanza del 118 per prestarle i primi soccorsi 
12.03.2015 - Una donna incinta, mentre percorreva con la sua automobile via Capodimonte, 
ha perso il controllo della vettura a causa di un dissesto del manto stradale all'altezza del 
tondo di Capodimonte. La donna impaurita dall'accaduto ha avuto un malore ed è stato 
necessario far intervenire sul posto un'ambulanza del 118 per prestarle i primi soccorsi, che 
l'ha accompagnata al Loreto Mare. I dissesti al manto stradale stanno creando problemi anche 
in provincia e in particolare a Melito, dove una donna è morta in seguito ad una brutta caduta 
a causa di una buca, anche se dal comune fanno trapelare che potrebbe essersi trattato 
semplicemente di un malore. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
Incidente stradale tra la rotonda di Giunone e San Leone: due feriti 
L.C., donna 50enne originaria di Menfi ma residente ad Agrigento, e il figlio di 14 anni 
sono stati trasportati al pronto soccorso. Lo scontro è avvenuto tra la loro auto ed un 
furgone carico di condizionatori d'aria 
12.03.2015 - Due persone, una donna ed un ragazzo, sono finiti in ospedale ieri sera dopo lo 
scontro - intorno alle 22 - tra l’auto sulla quale viaggiavano ed un furgone, avvenuto lungo la 
Ss640, nel tratto compreso tra la "rotatoria di Giunone" e il bivio per San Leone. Nell’incidente, 
come detto, sono rimasti feriti i conducenti dell’auto, una Toyota Corolla: L.C., donna 50enne 
originaria di Menfi ma residente ad Agrigento, e il figlio di 14 anni. Illeso, invece, il conducente 
del furgone, un 68enne di Palermo che stava trasportando un carico di condizionatori d’aria 
che sarebbero dovuto partire con la nave per l’isola di Lampedusa. I due feriti, trasportati al 
pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento con un’ambulanza del 118, 
non sono comunque in gravi condizioni. Sul posto dell’incidente, per effettuare i rilievi utili a 
ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e 
radiomobile di Agrigento. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 

 
Incidente stradale tra via Turati e via Moscova: Porsche 'distrutta' 
L'incidente è avvenuto giovedì mattina 
12.03.2015 - Traffico molto rallentato tra via Turati e via Moscova (largo Donegani) a Milano a 
causa di un incidente stradale. Giovedì mattina, poco prima delle 11 due vetture si sono 
scontrate senza conseguenze per i passeggeri: sul posto è arrivata anche la polizia locale per 
fare i rilievi.  Le vetture coinvolte sono una Porsche che arrivava da piazza della Repubblica e 
una Fiat Panda che percorreva via Moscova. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Incidente stradale a Tremestieri Etneo, coinvolto uno scooter e un'auto: due feriti 
Un Sh grigio, riversato in strada nei pressi della via Sorbilli, si sarebbe scontrato con 
una Renault Twingo grigia. Dalle testimonianze raccolte dai presenti, il motorino 
avrebbe tentato un sorpasso, andando in collisione con la vettura che stava 
svoltando 
12.03.2015 - Incidente stradale in prossimità dell’ingresso del noto centro commerciale “Le 
Ginestre” a Tremestieri Etneo. Un Sh grigio, riversato in strada nei pressi della via Sorbilli, si 
sarebbe scontrato con una Renault Twingo grigia, guidata da una signora. Dalle testimonianze 
raccolte dai presenti, il motorino avrebbe tentato un sorpasso, andando in collisione con la 



vettura che stava svoltando. Immediato l’intervento del 118 e della polizia municipale, accorsa 
sul posto per accertare la dinamica del sinistro. I due ragazzi alla guida dell’Sh, dichiarano 
alcuni amici sopraggiunti sul posto, avrebbero riportato soltanto alcune escoriazioni, senza 
conseguenze gravi. Sono stati poi portati in ambulanza in un nosocomio della città per ulteriori 
accertamenti. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 

 
  
Incidente stradale a Olengo: frontale tra camion e auto 
E' accaduto lungo l'ex Statale 211. Sul posto, oltre alla polizia locale, i soccorsi del 
118 e i vigili del fuoco 
12.03.2015 - Frontale tra un camion e un'auto a Olengo. E' accaduto nella mattinata di oggi, 
giovedì 12 marzo, lungo l'ex Statale 211, che collega Novara a Mortara. Per cause ancora da 
ricostruire, un tir si è scontrato con un'automobile che proveniva dalla direzione opposta. A 
causa dell'incidente, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo, provocando non 
pochi disagi alla circolazione. Sul posto, oltre alla polizia locale che si è occupata dei rilievi del 
caso, i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero 
feriti gravi. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 
 

 
Incidente a Trecate: donna investita da un'auto 
E' accaduto all'incrocio tra corso Roma e via Macallè. La donna è stata trasportata 
all'ospedale Maggiore di Novara con ferite di media gravità 
12.03.2015 - Incidente stradale nella prima serata di ieri, mercoledì 11 marzo, a Trecate. 
Una donna è stata investita da un'auto all'incrocio tra corso Roma e via Macallè. Nell'urto, 
sarebbe caduta a terra sbattendo la testa. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e gli agenti 
della polizia locale, che si sono occupati della gestione della viabilità. La donna è stata 
trasportata all'ospedale Maggiore di Novara con ferite di media gravità. Ancora da ricostruire la 
cause e la dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 

 
Acilia, centauro sbatte su auto in sosta: in codice rosso al grassi 
12.03.2015 - Un motociclista di 52 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi 
di Ostia. Per cause ancora da accertare il centauro ieri alle 18.45 circa mentre percorreva via 
Caprani ad Acilia ha sbattuto contro una Ford Ka in sosta all'altezza del civico 32. Sul posto 
sono intervenute le pattuglie della Polizia di Roma Capitale X Gruppo Mare. (12 marzo 2015) 
(omniroma.it) 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
ESTERI 
"Linda non è più con noi": il cuore non ha retto all'ultima sfida 
"Linda non è più con noi", hanno scritto venerdì mattina colleghi e amici nella pagina 
Facebook "Edith & Linda", aperta per seguire le condizioni di salute delle due atlete. 
13.03.2015 - Ha lottato. Ma alla fine il cuore non ha retto. Si è spenta nel cuore della nottata 
tra giovedì e venerdì Linda Scattolin, l'atleta forlivese coinvolta suo malgrado in un drammatico 
incidente stradale avvenuto in Sudafrica, mentre si trovava in allenamento con un’altra atleta 
azzurra, Edith Niederfriniger di Merano. "Linda non è più con noi", hanno scritto venerdì 
mattina colleghi e amici nella pagina Facebook “Edith & Linda”, aperta per seguire le condizioni 
di salute delle due atlete. “Purtroppo non c’è altro modo di dare questa terribile notizia - ha 
scritto sulla sua pagina persona e Dario Nardone, triatleta e amico di vecchia data di Linda - 
Uniamoci, stringiamoci e diamoci forza vicendevolmente per affrontare questa sofferenza 

http://www.forlitoday.it/cronaca/incidente-stradale/linda-scattolin-atleta-azzurra-triathlon-forli-sudafrica-7-marzo-2015.html
http://www.forlitoday.it/cronaca/incidente-stradale/linda-scattolin-atleta-azzurra-triathlon-forli-sudafrica-7-marzo-2015.html


atroce e per sostenere Edith e i cari di Linda”. Tra mercoledì e giovedì Linda Scattolin era stata 
sottoposta ad un primo intervento chirurgico. Ma lunedì era in programma quello più 
importante alla spina dorsale. Fin da subito le condizioni dell'atleta erano apparse gravissime: 
a preoccupare i medici in particolar modo una paralisi alla parte destra del corpo, che faceva 
temera una prolungata interruzione del flusso di sangue al cervello. Il prossimo 29 marzo 
avrebbe dovuto partecipare all’Ironman African Championship South Africa. Scattolin, 40 anni, 
era ricercatrice universitaria all’Università di Padova. In passato è stata Vigile del Fuoco e 
proprio nella squadra sportiva dei pompieri si è dedicata in particolare al triathlon (è stata 
campionessa italiana). I suoi inizi come atleta invece risalgono alla sua attività all’Edera di 
Forlì. 
L'INCIDENTE - Le due cicliste si trovavano in sella alla loro bici, sulle dure salite del 
Franschhoek Pass, a una settantina di chilometri da Città del Capo, quando sono rimaste 
travolte da un autobus. A quanto pare l’autobus avrebbe avuto dei problemi ai freni. Il mezzo 
si è quindi ribaltato in curva. Al suo interno hanno trovato la morte tre persone. Il pullman 
stava trasportando una squadra di rubgy e due dei morti sono dei giocatori, mentre un terzo 
era un supporter della squadra. 
IL CORDOGLIO DEL COMUNE - Dolore e costernazione a Forlì per la notizia. Il sindaco Davide 
Drei ha inviato ai familiari un messaggio nel quale ha ricordato la grandezza di Linda come 
donna e come atleta. "Linda Scattolin ha sempre portato con sé Forlì, rappresentandola e 
onorandola al massimo sia nel percorso professionale, sia in quello sportivo - si legge nel 
messaggio di cordoglio -. E la nostra città, unita, ne piange la scomparsa. In questo triste 
momento, anche a nome della Giunta, del Consiglio e dell’intera amministrazione comunale". 
SOLIDARIETA' -  "Aderendo ad una precisa richiesta della famiglia Scattolin, sospendiamo la 
sottoscrizione a favore di Edith e Linda - fa sapere in una nota la Federazione Triathlon -. La 
somma fin qui raccolta rimarrà a disposizione di ogni eventuale necessità giunta dal Sudafrica 
e comunque andrà a costituire un fondo a favore di atleti vittime di incidenti stradali. Il 
consolato italiano in Sudafrica continuerà a prestare alla famiglia Scattolin tutta l'assistenza del 
caso". 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
Brasile, la polizia federale arresta l'ex terrorista Cesare Battisti  
Dieci giorni fa un tribunale federale aveva deciso l'espulsione, negando all'ex 
militante dei Proletari armati per il comunismo (Pac) il rinnovo del permesso di 
soggiorno in relazione alla sua vicenda dei documenti falsi con la giustizia brasiliana. 
Forse sarà trasferito in Francia 
12.03.2015 - L'ex terrorista rosso Cesare Battisti è stato arrestato dalla polizia federale 
brasiliana. Nel 2009 il governo aveva concesso lo status di rifugiato politico all'ex militante dei 
Proletari armati per il comunismo (Pac). Dieci giorni fa un tribunale federale aveva deciso 
l'espulsione, negando il rinnovo del permesso di soggiorno in relazione alla sua vicenda dei 
documenti falsi con la giustizia brasiliana. Forse sarà trasferito in Francia. L'arresto di Battisti è 
avvenuto in relazione al provvedimento di allontanamento dal paese dell'ex terrorista ed è 
stato realizzato grazie alla collaborazione tra il servizio cooperativo internazionale di Polizia 
(Scip) e la polizia federale brasiliana. L'ipotesi più accreditata - secondo quanto si apprende - è 
che Battisti possa essere ora trasferito in Francia. L'ex militante dei Pac è stato arrestato dalla 
polizia federale nella sua casa di Embu das Artes, nello Stato di San Paolo. Al momento 
dell'arresto era in compagnia della moglie e della figlia. La polizia federale ha detto che sarà 
custodito nel comando regionale di San Paolo fino alla sua espulsione. Legale: decisione 
assurda - "Ancora non abbiamo capito cosa è successo, sto cercando di avere informazioni per 
poter difendere il mio cliente", ha detto l'avvocato Igor Tomasauskas. "E' una decisione 
assurda, faremo ricorso. L'avvocato ha precisato di non aver depositato ancora alcun ricorso in 
quanto a Battisti non era stato ancora notificato l'ordine di espulsione. "Stiamo lavorando per 
far revocare un arresto totalmente assurdo. E' una procedura che non è contemplata dal codice 
brasiliano. Sono andati a prenderlo prima che potesse mettersi a disposizione della polizia 
federale", ha detto il legale. Secondo Tamasauskas, Battisti non ha resistito all'arresto e non è 
stato ammanettato. E' stato sottoposto a una visita medica, come prevede la legge brasiliana 
in caso di arresto. 
 



Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
MORTI VERDI  
L'autista perde il controllo, 23enne investito da un trattore 
E' in gravi condizioni il giovane travolto in paese dal pesante mezzo, è in gravi 
condizioni  
TONARA12.03.2015 - Un giovane di Tonara, Paolo Demurtas, di 23 anni, è stato investito da 
un trattore in paese, nel primo pomeriggio in via Kennedy, quando l'autista ha perso il 
controllo del mezzo. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni, anche se non corre pericolo di 
vita, all'ospedale San Francesco di Nuoro dove è stato trasportato dall'elisoccorso del 118. Il 
bollettino medico parla di una vasta ferita lacero contusa alla gamba sinistra. Sul posto sono 
intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sorgono e i carabinieri della Compagnia di 
Tonara. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 

 
Colpito dalla motozappa muore dissanguato  
Tragedia a Carrara dove questa mattina ha perso la vita l'ex dipendente comunale 
Francesco Mussi 
LA SPEZIA 12.03.2015 - Tragico incidente sul lavoro a Carrara dove ha perso la vita Francesco 
Mussi, ex autista del Comune oggi in pensione. Questa mattina l'uomo di 67 anni è morto 
dissanguato dopo che la motozappa che stava utilizzando in un terreno agricolo a Gragnana lo 
ha ferito gravemente ad una gamba. Vani i soccorsi prestati dai medici del 118 allertati dai 
residenti che hanno subito dato l'allarme sentendo le urla dell'uomo che in città era molto noto 
per via del suo incarico come autista del sindaco e per la sua grande passione per le 
manifestazioni podistiche alle quali partecipava e di cui promuoveva l'organizzazione. 
Pensionato ormai da qualche anno si dedicava quotidianamente alla cura dell'orto nel paese 
sopra Carrara dove stamani ha trovato la morte lasciando senza parole le tantissime persone 
che lo conoscevano. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sicilia, gli sequestrano la motoape: minaccia di dar fuoco agli uffici della Polizia 
Municipale 
13.03.2015 - I vigili urbani di Acireale qualche giorno fa gli avevano sequestrato la motoape e 
del pesce, ma certamente non immaginavano una reazione del genere. Ieri, infatti, il 
proprietario del mezzo si è presentato al comando di Polizia municipale con una bottiglia 
incendiaria in mano e un accendino minacciando di dare fuoco agli uffici in cui si trovavano 
alcuni vigili urbani.urbani. E’ stato un agente a tentare di calmare l’uomo, un 62enne, mentre 
gli altri colleghi hanno chiamato i carabinieri. Appena giunti arrivati sul posto i militari, che 
erano in abiti civili, in una azione congiunta con i vigili hanno bloccato ed arrestato l’uomo che 
adesso si trova ai domiciliari. Dovrà rispondere dei reati di minacce gravi, violenza e resistenza 
a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 

 
 
Aggredisce i poliziotti Arrestata quindicenne 
VERONA 13.03.2015 - Botte in vicolo Ghiaia, ieri sera verso le 20, tra quelle che si scoprirà poi 
essere madre e figlia marocchine. La donna accusava la figlia di averle sottratto il bancomat. 
Ma all'arrivo della Volante, la ragazzina, circa 15 anni, anzichè calmarsi, ha prima tentato di 
denudarsi davanti ai poliziotti, quindi a inveire, contro il poliziotto che le diceva di rivestirsi, 
urlandogli «non ho paura neanche del Papa. La tua divisa non mi fa paura, hai una divisa di 
merda, siete tutti dei mafiosi». Poi la giovane ha spintonato il poliziotto che ha cercato di farle 
tenere giù le mani e la giovane in tutta risposta ha mollato un ceffone in pieno volto al 



poliziotto che a quel punto l'ha ammanettata e fatta entrare nella Volante, mentre lei gli 
sputava addosso. Una volta salita sull'auto la ragazza ha iniziato a dare testate contro i vetri 
dell'auto continuando a urlare come un'invasata. La giovane è stata dunque portata nelle celle 
di sicurezza disposizione del magistrato di turno. 
 
Fonte della notizia: larena.it 

 
 
Si presenta ubriaco dalla ex per discutere: finisce col picchiare i carabinieri 
Un 30enne cividalese, militare in licenza, ha approfittato dei giorni di pausa per 
svagarsi. Qualche bicchiere di troppo non lo ha però aiutato 
13.03.2015 - Torna a casa dai familiari in licenza per qualche tempo, e la sera decide di 
svagarsi un po’. Così esce a bere qualche bicchiere, ma esagera e si presenta sotto casa della 
ex fidanzata, accendendo con lei una discussione. Il padre della ragazza ha quindi chiamato i 
Carabinieri per farlo andare via, e lui ha risposto spintonandoli e prendendoli a calci. Un 
militare friulano di 30 anni, M.B., è stato così arrestato la scorsa notte dai Carabinieri della 
cittadina ducale, con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Comparso davanti al 
giudice con giudizio direttissimo è stato scarcerato con obbligo di presentazione due volte al 
giorno ai Carabinieri della stazione di zona. 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 

 
 
Calci e pugni ai poliziotti che cercano di calmarlo, arrestato 
L'extracomunitario aveva prima aggredito un inserviente che lo aveva invitato ad 
uscire dal vagone del treno dove aveva passato la notte  
PISTOIA 12.03.2015 - Calci e pugni ai poliziotti che cercavano di calmarlo e di convincerlo a 
venir via dal deposito dei treni. Due agenti hanno avuto un referto di tre giorni dal Pronto 
soccorso, e l'extracomunitario è stato tratto - non senza difficoltà - in arresto. E' successo 
martedì 10 marzo intorno alle 7. Poco prima, un inserviente si era recato al deposito della 
stazione per le pulizie. Ha notato il giovane extracomunitario (un nigeriano di 30 anni, risultato 
irregolare) dormire su un vagone, lo ha svegliato e gli ha chiesto di andare via. La reazione 
non è stata delle più amichevoli: l'extracomunitario gli ha strappato di mano la scopa e con 
quella ha iniziato a colpirlo. L'addetto alle pulizie è scappato verso l'interno della stazione di 
Pistoia e qui ha chiamato le forze dell'ordine, Ma c'è voluta quasi un'ora di tempo per bloccarlo. 
In piazza Dante Alighieri è arrivata prima una volante, poi una seconda. I poliziotti hanno 
cercato di calmare l'uomo, che ha continuato invece a dare in escandescenze e si è scagliato 
contro gli agenti con calci e pugni. Un poliziotto e una collega sono stati colpiti e hanno dovuto 
ricorrere alle cure dei sanitari del San Jacopo. Il nigeriano è scappato, salendo in fretta su un 
treno che stava partendo. Allertato dalla polizia, il controllore è riuscito a fermare il treno un 
istante prima che partisse. Le forze dell'ordine sono salite sopra e hanno bloccato 
l'extracomunitario, che ha continuato a divincolarsi e picchiare. Anche prima di entrare sulla 
pantera della polizia si è aggrappato con forza agli sportelli. Dalle indagini eseguite in questura 
è emerso che il 30enne era irregolare sul suolo italiano, ma non aveva ottemperato all'obbligo 
di espulsione. E' solito dormire sui treni, nelle stazioni, e si era reso protagonista di episodi 
simili alle stazioni di Prato, Frosinone e Como. Processato per direttissima mercoledì 11, è 
stato condannato a 10 mesi di reclusione, e portato al carcere di Santa Caterina in Brana. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
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