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PRIMO PIANO 
Riflettori puntati sulla ISO 39001, Road Safety Management 

 
Dell'importante norma se ne discute oggi a Bologna nell’ambito del convegno “Come 
ridurre il rischio stradale durante l’attività lavorativa”  
17.10.2013 - Riflettori puntati sulla ISO 39001, Road Safety Management per la sicurezza 
stradale. Se ne discute oggi a Bologna nell’ambito del convegno “Come ridurre il rischio 
stradale durante l’attività lavorativa” organizzato da Nier Ingegneria in occasione di “Ambiente 
Lavoro”. 
La norma rientra nelle misure previste dalla “United Nations Decade of Action for Road Safety”, 
il programma dell’Onu che mira alla drastica riduzione degli incidenti stradali entro il 2020. 
La ISO 39001 rappresenta lo standard internazionale dedicato a coloro che svolgono un ruolo 
di responsabilità nella gestione della sicurezza stradale e che offre un riferimento comune 
basato sulle migliori pratiche di gestione per affrontare i rischi per la sicurezza stradale per le 
municipalità, per tutti gli operatori del traffico e gli utilizzatori della strada in genere. 
“Una norma – dichiara Luigi Brusamolino, amministratore delegato BSI South Europe –  che 
mette in primo piano la sicurezza del lavoratore della strada e del cittadino comune e che 
rientra in quella nuova concezione di norme che vede tra i suoi obiettivi la societal security, 
ovvero il bene della comunità”. 
“Adottando le best practice di gestione e l’approccio strutturato definito dalla ISO 39001 – 
aggiunge Roberto Colzani, esperto sistemi di gestione di Nier Ingegneria – le organizzazioni 
possono attivamente contribuire, compatibilmente con il loro ambito di influenza, al 
miglioramento  
della gestione del traffico, adeguandosi alle leggi vigenti contribuendo nel contempo ad un alto 
obiettivo per la società tutta: un minor numero di incidenti stradali”. 
Previsti anche gli interventi di Paolo Ferrecchi, direttore reti infrastrutturali, logistica e sistemi 
di mobilità della Regione Emilia Romagna che ricorderà gli sforzi compiuti su questo territorio 
in materia di sicurezza stradale. Marco De Mitri di Nier e  Alessandro Finicelli, direttore 
generale di Mobileye Italia illustreranno i metodi di mitigazione del rischio stradale, sia dal 
punto di vista progettuale, sia attraverso l’utilizzo di dispositivi di tecnologia abilitante per la 
prevenzione attiva mentre Luca Mantovani, del Centro guida sicura dell’autodromo di Modena, 
spiegherà come una corretta formazione possa migliorare la qualità di guida e diminuire gli 
incidenti stradali. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Diffamazione, niente carcere per i giornalisti Ecco tutte le nuove regole. Anche per il 
web 
Primo ok del Parlamento. La Camera, con un esame ‘lampo’, ha approvato la 
riforma, eliminando il carcere per i giornalisti e i direttori delle testate e aumentando 
le multe. Potenziato anche lo strumento della rettifica la cui pubblicazione, se fatta 
tempestivamente, farà evitare le sanzioni pecuniarie. L’obbligo di rettifica, ed è una 
novità, varrà anche per i siti giornalistici on line. Ora il testo passa  al Senato. 



ROMA, 17 ottobre 2013 -  Primo via libera del parlamento sulle nuove norme sulla 
diffamazione a mezzo stampa. L’aula della Camera, con un esame ‘lampo’, ha approvato il 
testo che riforma la legge 8 febbraio 1948 n. 47, eliminando il carcere per i giornalisti e i 
direttori delle testate e aumentando le multe che nei più gravi arriveranno fino a 60 mila euro. 
Potenziato anche lo strumento della rettifica la cui pubblicazione, se fatta tempestivamente, 
farà evitare le sanzioni pecuniarie. L’obbligo di rettifica, ed è una novità, varrà anche per i siti 
giornalistici on line registrati in base all’articolo 5 della legge sulla stampa (salvi quindi i blog) 
e per le pubblicazioni non periodiche (i saggi e libri). La rettifica, dovrà avvenire entro 48 ore, 
“senza commento e senza risposta”. I sì di Montecitorio sono stati 308, 117 i no e 8 astenuti. A 
votare a favore sono stati Pd, Pdl (con il dissenso di Gianfranco Chiarielli), Scelta civica-Udc 
(con il dissenso di Angelo Cera) e Lega. Hanno votato contro Sel e M5s. Il testo passa al 
Senato per la seconda lettura.  Ecco, nel dettaglio, cosa contiene il testo con le nuove norme 
sulla diffamazione approvato dall’aula della Camera. Si tratta di quattro articoli che ora 
passano al vaglio del Senato per la seconda lettura.
STOP CARCERE -  Mai più carcere per i giornalisti in caso di diffamazione. Quanto alle pene 
pecuniarie per la diffamazione a mezzo stampa (che varranno anche per le testate 
giornalistiche radio-televisive e per quelle on line) è stabilita una gradualita’ nella sanzione: nel 
caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un 
fatto determinato, si applica la multa da 5.000 euro a 10.000 euro; se l’offesa consiste 
nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la 
consapevolezza della sua falsità (le cosidette ‘macchine del fango’) si applica la pena della 
multa da 20.000 euro a 60.000 euro.  
Cancellato invece il tetto massimo dei 30 mila euro a cui il giudice doveva attenersi nella 
valutazione del danno morale: per i risarcimenti il magistrato potrà stabilire la cifra che riterrà 
più opportuna. Abrogata la riparazione pecuniaria. L’azione civile per il risarcimento del danno 
alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione. 
RETTIFICA -  Dovranno essere pubblicate “senza commento, senza risposta e senza titolo”. Ci 
sara’ un preciso criterio grafico con cui metterle in pagina.. La rettifica tempestiva e completa, 
dopo una valutazione del magistrato, eviterà le sanzioni pecuniarie. Alla condanna e’ associata 
la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di non pubblicazione della rettifica le multe 
applicate saranno da euro 8.000 a euro 16.000. Per i recidivi vi sarà l’interdizione da uno a sei 
mesi dalla professione. Il danno sarà quantificato sulla base della diffusione della testata, della 
gravità dell’offesa e dell’effetto riparatorio della rettifica. Basterà che l’autore dell’offesa, ossia 
il giornalista che ha scritto materialmente l’articolo, chieda al direttore responsabile la rettifica 
o la smentita per obbligarlo alla pubblicazione. 
TESTATE ON LINE -  Per le testate giornalistiche telematiche, ossia quelle registrate ai sensi 
dell’articolo 5 della legge sulla stampa del 1948, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate 
non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la 
stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché 
in testa alla pagina dell’articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la Url 
e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l’avvenuta modifica. 
LIBRI - Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, l’editore o lo stampatore, 
provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e, in ogni 
caso, nel proprio sito ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei 
soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o 
pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità , purché 
 le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La 
pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche 
entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e 
caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata”. 
DIRETTORI -  La pena per omessa vigilanza è ridotta di un terzo e non si applica la pena 
accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore 
responsabile, in base alle dimensioni organizzative e alla diffusione della testata, potrà 
delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a 
uno o più giornalisti profes sionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza. Se il direttore non 
ottempera alla richiesta di pubblicazione delle rettifiche fatte dall’autore dell’articolo, non 
varranno per lui le attenuanti. 



INGIURIA/DIFFAMAZIONE - Il testo cancella il carcere anche per l’ingiuria e la diffamazione 
semplice, aumendando però le pene pecuniarie. Per l’ingiuria la multa arriverà fino a 5.000 
mila euro e potra’ essere raddoppiata qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto 
determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone. Il reato di ingiuria sarà punito 
anche per gli scritti via web. Per la diffamazione semplice prevista la multa da euro 3.000 a 
euro 10.000. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato la sanzione arrivera’ 
fino a euro 15.000. Se è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicita’, in via telematica 
ovvero in atto pubblico, la pena e’ aumentata della metà. E’ stata cancellata la norma del 
codice penale (prevista al quarto comma dell’articolo 595) che conteneva l’aggravante qualora 
il querelante fosse stato corpo politico, amministrativo o giudiziario. 
QUERELA INFONDATA -  Se il querelato verrà assolto, il querelante non solo dovra’ risarcirgli le 
spese legali e i danni ma potra’ essere condannato al pagamento di una somma da 1.000 euro 
a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende. Uno temi che, per il momento, e’ stato 
lasciato fuori dal testo licenziato dalla commissione, e’ quello invece della ‘querela temeraria’ di 
cui si e’ discusso a lungo in commissione ma che poi non e’ rientrato nell’articolato arrivato in 
aula. 
SEGRETO PROFESSIONALE -  Nuove norme anche sul segreto professionale. Non solo per i 
giornalisti professionisti ma anche per i pubblicisti potranno opporre al giudice il segreto sulle 
proprie fonti. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Porto di Genova, stavano partendo per la Tunisia con un carico di scooter rubati: due 
arresti 
GENOVA 17.10.2013 - Gli uomini della squadra investigativa della Polizia Stradale hanno 
arrestato per riciclaggio due cittadini franco tunisini, B.S.M. e T.B., rispettivamente di 42 e 28 
anni che, a bordo di un furgone il primo e un’autovettura il secondo. Ieri pomeriggio i due 
uomini erano in procinto di imbarcarsi per la Tunisia con un carico di scooter rubati. In tutto 
sono stati sequestrate 6 Piaggio Vespa rubati ad ignari cittadini francesi e destinati al mercato 
Nord Africano. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 

 
Settecento automobili intestate Un «giallo» tutto da chiarire 
17.10.2013 - Non uno, ma settecento veicoli intestati. È possibile? Sì, la scoperta l'hanno fatta 
gli agenti della Polizia Stradale di Seriate, al termine di un rocambolesco inseguimento lungo 
l'autostrada A4. Il fatto è successo alle 4 della notte fra martedì e ieri.  Una pattuglia della 
Polizia Stradale ha intercettato un'Alfa 147 sospetta all'altezza di Rovato (Brescia), lungo la 
carreggiata in direzione di Milano, e ha intimato l'alt al conducente. Per tutta risposta, anziché 
fermarsi, l'automobilista ha premuto sull'acceleratore cercando di seminare i poliziotti. L'uomo 
è stato bloccato dopo un inseguimento di 40 chilometro, all'altezza di osio Sotto. Dall'auto è 
sceso un marocchino 26enne, ubriaco, che ha pure picchiato un poliziotto. L'auto non era sua 
ma non risulta neppure rubata. Il proprietario del veicolo è un calabrese residente a Milano, 
intestatario di ben 700 veicoli. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 

 
 
Abruzzo: controlli della polizia stradale sui trasporti degli animali verso i macelli  
ROMA, 17 ott - In Abruzzo, la Polizia Stradale è stata protagonista di controlli a tappeto sul 
trasporto degli animali vivi destinati alle tavole italiane. I controlli (per i quali sono stati 
impiegati circa 50 uomini della Polizia Stradale), effettuati in 4 province d’Abruzzo (Chieti, 
Pescara, l’Aquila, Teramo) hanno portato a riscontrare violazioni per un circa 35.000 euro di 
sanzioni amministrative. Animali maltrattati e in pessime condizioni di salute trasportati da 
autisti complici, verso macelli consenzienti, per poi finire sulle nostre tavole. Questo lo scenario 
in cui ha operato la task force della Polizia Stradale, in collaborazione con la L.A.V. (Lega 



Antivivisezione). Il potenziamento dei controlli di legalità di tutta la filiera del trasporto animali 
per garantire la sicurezza alimentare e per accertare episodi di maltrattamento degli animali 
disposto dal Ministero dell’Interno risponde a un’esigenza comunitaria ancor più che nazionale. 
L’Unione Europea – già dal 2005 – ha tracciato delle linee guida in materia, invitando i Paesi 
appartenenti ad aderire al Regolamento 1/2005, entrato in applicazione dal 5 gennaio 2007 , in 
cui sono definite le regole da rispettare per ridurre al minimo lo stress a cui sono sottoposti gli 
animali, riconosciuti nel trattato di Lisbona come esseri dotati di sensi e sensibilità. L’attività di 
contrasto delle irregolarità nel campo della sicurezza stradale e della tutela della salute e del 
benessere degli animali, è peraltro già oggetto di un protocollo d’intesa tra Ministeri 
dell’Interno e della Salute del 19 settembre 2011. 
 
Fonte della notizia: agenparl.it 

 
 
Autotrasporto: operazione congiunta tra Polizia Municipale di Sassuolo, tecnici della 
Motorizzazione Civile e Centro di Revisione Mobile 
17.10.2013 - Venticinque veicoli controllati da dieci operatori della Polizia Municipale di 
Sassuolo in collaborazione con i tecnici della Motorizzazione Civile e con l’ausilio del Centro di 
Revisione Mobile. Sono questi i numeri di un controllo straordinario finalizzato alla sicurezza 
stradale ed al contrasto della concorrenza sleale in tema di autotrasporto, svolto martedì 15 
ottobre dalle ore 8,30 alle ore 18,30 dalla Polizia Municipale di Sassuolo e che rientra nel 
protocollo sottoscritto con la Prefettura di Modena. Nella giornata di martedì scorso sono stati, 
quindi, controllati 25 mezzi pesanti ai quali sono stati elevati 15 verbali. 3 verbali sono stati 
elevati a causa dell’assenza della necessaria documentazione alla guida; 9 per irregolarità sui 
mezzi (freni, dispositivi di equipaggiamento non funzionanti); 1 per la mancanza di dispositivi 
ed equipaggiamento; 1 per il mancato rispetto dei tempi di guida; 1 per irregolarità nella 
tenuta dei dischi del cronotachigrafo. 
 
Fonte della notizia: sassuolo2000.it 

 
 
Apre conto con documenti falsi, arrestato 
17.10.2013 - Ha cercato di aprire un conto corrente in banca mostrando un documento 
risultato avere dati anagrafici inesistenti ma il suo comportamento ha insospettito gli impiegati 
che hanno chiamato i carabinieri di Peschiera del Garda.  Al termine dei controlli, Corrado 
Scotti, 29 anni, napoletano, è stato tratto in arresto, ai domiciliari, per possesso di documenti 
falsi e tentata truffa. Nel corso di una perquisizione, sono stati trovati altri documenti risultati 
falsi. 
 
Fonte della notizia: tgverona.it 

 
 
La Polizia Stradale stavolta ha denunciato anche il veterinario 
Trovati miracolosamente vivi a Roma dei cuccioli di bellissimi cagnolini e perfino una 
scimmia molto rara
ROMA 16.10.2013 - Ieri pomeriggio a Roma, in zona Labaro, gli agenti della Polizia Stradale 
(con il supporto tecnico dell’ E.I.T.A.L. - Ente Italiano Tutela Animali e Lupo) sono intervenuti 
in uno studio veterinario, dove hanno recuperato 15 cuccioli di cane provenienti dall’Est Europa 
e denunciato un noto trafficante di animali slovacco, un allevatore, una commerciante del 
posto e il professionista titolare dello studio. L’operazione è scattata quando il trafficante 
slovacco (più volte denunciato dalla polizia stradale per aver introdotto clandestinamente in 
Italia centinaia di cuccioli) ha consegnato al veterinario 15 cuccioli di varie razze privi di 
certificazione sanitaria e di sistemi d’identificazione. I cuccioli erano di razza maltese, carlino, 
bulldog, yorkshire, barboncini barba, chihuahua e volpini, tutti al di sotto delle nove settimane 
di vita, destinati ad un allevatore romano e ad una commerciante. Il trafficante aveva 
effettuato il lungo viaggio dal paese d’origine su un’utilitaria, incastrando i cuccioli sotto i sedili 
in un giaciglio di fortuna. Dopo aver scaricato gli animali nello studio veterinario, il trafficante 
ha tentato di allontanarsi velocemente ma è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale 



che, dopo aver controllato l’auto, hanno avuto un’ulteriore sorpresa perché – pensate – 
all’interno di un contenitore di plastica, nascosto da una coperta, c’era una «callithrix jacchus», 
scimmia di piccole dimensioni (di circa 1 anno di vita) specie protetta da convenzioni 
internazionali. Il veterinario e gli acquirenti sono stati denunciati per aver ricevuto animali da 
compagnia privi di certificazione sanitaria e sistemi d’identificazione, mentre il trafficante è 
stato denunciato per traffico di animali da compagnia privi di documentazione, per 
maltrattamento e per illecita detenzione di animali protetti. Lo studio del veterinario, dove 
sono state addirittura rinvenute carcasse di animali in putrefazione, è stato sequestrato, così 
come il negozio della commerciante dove sono stati rinvenuti altri due cani sprovvisti della 
documentazione. Così, tutti i 17 cagnolini sono stati affidati a una clinica veterinaria per il 
primo soccorso e le vaccinazioni, mentre alla piccola scimmia sono stati applicati i protocolli 
sanitari previsti per gli animali esotici. L’operazione è stata seguita in diretta da una troupe di 
Striscia la Notizia presente sul posto insieme all’inviato «fratello degli animali» Edoardo 
Stoppa. 
 
Fonte della notizia: ladigetto.it 

 
 
Quattro stranieri fermati Avevano documenti falsi 
COMO 17.10.2013 - Erano a bordo di un pullman diretto in Germania con documenti falsi. 
Sono stati scoperti dalla polizia di frontiera del settore di Ponte Chiasso, in collaborazione con 
le guardie di confine elvetiche, al valico di Brogeda. Nell’ambito della cooperazione 
transfrontaliera, nel pomeriggio di ieri, la polizia di frontiera ha fermato quattro stranieri con 
documenti falsi. Si tratta di due cittadini somali di 18 e 22 anni ed una coppia, lei cittadina 
eritrea di 28 anni e lui 29enne della Liberia, tutti trovati in possesso di falsi permessi di 
soggiorno e titoli di viaggio per stranieri apparentemente rilasciati dall’Italia nonché, gli ultimi 
due, anche di carte di identità italiane false. I quattro sono stati condotti agli uffici della polizia 
di frontiera e fotosegnalati. Nei confronti del quartetto si è proceduto alla denuncia a piede 
libero e al sequestro dei 10 documenti falsi. Poiché la donna risultava incinta all’ottavo mese, 
la polizia ha contattato la Croce Rossa di Como al fine di prestarle la dovuta assistenza medica 
e fornirle un ricovero per la notte 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 

 
 
Municipale e dogana insieme scattano i sequestri 
Due auto con targhe straniere sono state fermate per violazione delle leggi doganali  
PRATO, 16 ottobre 2013 - Le auto circolanti per le strade di Prato con targhe straniere sono 
sempre più numerose, per questo il Reparto Motociclisti della polizia municipale ha iniziato una 
collaborazione con l’Agenzia delle Dogane per contrastare gli abusi. Nel giro di 48 ore ben due 
veicoli sono stati sequestrati per violazione delle leggi doganali. 
La prima è stata un'auto con targa albanese alla cui guida è stata trovata una donna albanese 
residente a Prato da più di 10 anni. L’auto è risultata essere stata immatricolata per la prima 
volta in Italia dalla stessa donna che successivamente l’ha venduta ad un parente albanese 
ritargandola. La procedura di trasferimento all’estero, nonché quella del successivo rientro in 
Italia, è stata però fatta irregolarmente e pertanto l’auto è stata sia sottoposta a fermo 
amministrativo per un minimo di 3 mesi, sia sequestrata per violazione delle leggi doganali. La 
donna dovrà  pagare circa 3mila euro di sanzioni amministrative per le violazioni al codice della 
strada oltre a quanto stabilirà l’Agenzia delle Dogane. 
In seguito è stata sequestrata un'altra auto che circolava con targa bielorussa. Alla guida il 
proprietario, un ragazzo bielorusso residente in provincia di Prato da alcuni anni. Lo stesso 
conducente è stato sanzionato anche con il ritiro della patente di guida bielorussa e, oltre alle 
sanzioni per le violazioni doganali, per riprendere il veicolo dovrà pagare 155 euro per aver 
non aver convertito la propria patente. Entrambi i veicoli sono stati portati in depositeria in 
attesa delle disposizioni dell’Agenzia delle Dogane. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 



 
SALVATAGGI 
Poliziotti salvano una russa in procinto di suicidarsi 
La donna ha tentato di gettarsi dagli scogli di Pozzuoli(Na) 
16.10.2013 - Donna salvata dalla Polizia in procinto di gettarsi in mare dagli scogli del 
lungomare di Via Di Pozzuoli. Gli uomini del Commissariato Bagnoli, mentre svolgevano 
normale servizio di controllo sul territorio, sono stati fermati da una cittadina russa che ha 
riferito loro di aver visto una donna, in evidente stato confusionale, che da circa mezz’ora era 
sul ciglio di uno scoglio immobile sotto la pioggia battente. Gli agenti si sono immediatamente 
allertati e una volta sul luogo hanno notato la donna, che farfugliava in russo e sotto choc, con 
gli abiti completamente zuppi di acqua. I poliziotti si sono avvicinati un po' alla volta e dopo 
una lunga opera di convincimento hanno convinto la donna a desistere e rientrare al di qua 
della ringhiera. La donna è stata quindi condotta presso gli uffici del Commissariato dove è 
stata rifocillata e dotata di abiti asciutti. Agli agenti ha saputo dire solo il suo nome, che era 
russa e che aveva 41 anni. La donna è stata infine consegnata a personale del 118 che l’ha 
portata presso la struttura ospedaliera San Giovanni Bosco per le cure del caso. Nonostante le 
numerose persone presenti in Via Di Pozzuoli, i poliziotti non sono riusciti a trovare nessuno 
che avesse mai visto prima la donna poi salvata dal tentativo di suicidio. Sono ora in corso le 
indagini per scoprire la sua reale identità. 
 
Fonte della notizia: ilvelino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Auto che sorpassava avrebbe spinto Erika fuori strada Arrestato un uomo per 
l'incidente mortale di Acquappesa 
Un quarantenne dovrà rispondere di omesso soccorso: la sua vettura è stata trovata 
abbandonata sul luogo in cui la ragazza è morta lungo la statale 18. Secondo una 
ricostruzione, è stato un urto a far schizzare la Seicento con a bordo la giovane e la 
sorella 
ACQUAPPESA (CS) 17.10.2013 - C'è una seconda auto che ha avuto un ruolo decisivo nella 
morte di Erika Brusca, la ragazza di 26 anni uccisa da un incidente stradale sulla statale 18 
tirrenica ad Acquappesa, in provincia di Cosenza. All'arrivo dei primi soccorsi, sul posto in cui la 
giovane ha perso la vita e la sorella che era in auto con lei è rimasta ferita, c'era anche una 
seconda vettura, una Fiat Uno abbandonata.  Dai primi rilievi si è immaginato subito che 
potesse essere coinvolta nell'incidente. E infatti, secondo la ricostruzione formulata dai 
carabinieri, la Fiat Seicento sulla quale Erika e la sorella viaggiavano sarebbe stata colpita nella 
parte posteriore proprio dalla Fiat Uno, mentre le due giovani stavano imboccando lo svincolo. 
L'urto avrebbe fatto schizzare la Seicento che si è poi andata a schiantare. Per Erika, che è 
stata sbalzata fuori dall'abitacolo, la dinamica è stata fatale.  I carabinieri hanno subito 
rintracciato il proprietario dell'auto e nel corso della notte si è proceduto all'arresto di un uomo, 
Carlo Musacchio, 40 anni. Dovrà intanto rispondere di omesso soccorso. E in attesa di chiarire 
meglio eventuali ulteriori responsabilità per lui c'è anche l'accusa di omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Pescara, torna libero il presunto pirata della strada 
Pescara. Torna in libertà il medico accusato di essere il pirata della strada di via del 
Circuito. Il gip Sacco revoca gli arresti domiciliari a Chiarieri. 
16.10.2013 - Torna in libertà Luigi Chiarieri, il medico di 51 anni accusato di aver investito e 
ucciso la 62enne Caterina Micucci, falciata da un'automobile la sera del 28 settembre mentre 
attraversava a piedi  via del Circuito. Chiarieri è stato rintracciato e arrestato dalla polizia 
stradale alcuni giorni dopo l'incidente, accusato di omissione di soccorso,omicidio colposo e 
fuga. Oggi, però, il gip Maria Carlo Sacco ha accolto l'istanza di revoca degli arresti domiciliari 
presentata dall'avvocato Giuliano Milia, difensore di Chiarieri. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 



 
 
Latina, Alessia Calvani: minacce su Facebook a Emanuele Fiorucci 
LATINA 16.10.2013 - Insulti, minacce, e soprattutto perentorie richieste di arresto di Emanuele 
Fiorucci, l'uomo accusato di essere il il pirata della strada che il 2 settembre di un anno fa 
travolse e uccise la 15enne Alessia Calvani, fuggendo senza prestarle soccorso. E' quanto si 
trova sulla pagina Facebook creata a poche ore dalla denuncia di Fiorucci, camionista 43enne 
di Latina Scalo, una pagina che nel giro di poche ore ha collezionato oltre 8000 contatti.  Il 
gruppo nato su Facebook chiede il carcere per l'uomo, denunciato dalla Polstrada di Latina 
dopo oltre un anno di indagini. La povera Alessia era stata investita da un pirata della strada 
che l'aveva lasciata gravemente ferita sulle strisce pedonali. Trasportata d'urgenza all’ospedale 
Santa Maria Goretti di Latina, era morta dopo ore di sofferenze. Fiorucci aveva travolto la 
ragazzina con la Mercedes classe A che aveva appena rubato. 
 
Fonte della notizia: ogginotizie.it 

 
 
Semina il panico nel centro di Maglie: arrestato 52enne 
MAGLIE (LECCE) 16.10.2013 – In libertà vigilata, si allontana dalla comunità, ruba un’auto, 
investe una studentessa semina il panico nel centro di Maglie. È accaduto nel pomeriggio. 
Protagonista della vicenda Carcagnì Fioravante, un 52enne di Andrano, arrestato per i reati di 
furto aggravato di autovettura, omissione di soccorso, lesioni personali gravi, violazione delle 
misure imposte dalla Libertà vigilata, inoltre, da ulteriori controlli, lo stesso è risultato privo di 
patente poiché mai conseguita e con un tasso alcolemico oltre il limite consentito dalla legge. 
L’uomo, in libertà vigilata, dopo essersi allontanato dalla comunità Terapeutica l’Arcobaleno di 
Lecce, presso la quale aveva l’obbligo di soggiorno, dopo aver vagato per alcuni comuni della 
provincia, giunto nelle prime ore del pomeriggio a Maglie, all’altezza di via XXIV Maggio, in 
pieno centro, ha rubato una Nissan Almera di una Magliese, ed in presumibile stato di 
alterazione fisica, percorrendo a forte velocità la predetta via, investiva una giovane 
studentessa appena uscita da scuola; quest’ultimo, nel disperato e rocambolesco tentativo di 
sottrarsi alle sue ulteriori responsabilità, omettendo di prestare il benché minimo soccorso alla 
ragazza appena investita, fuggiva a velocità ancor più elevata per le vie del centro abitato, 
impattando con ben 5 autovetture regolarmente parcheggiate. Questi, terminata 
definitivamente la sua fuga contro una Lancia Ypsilon, fuggiva a piedi per le vie circostanti, 
venendo successivamente bloccato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Maglie 
coadiuvati da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. La giovane studentessa è 
attualmente ricoverata a Scorrano, riportando alcune fratture con una prognosi di 30 giorni. 
L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: corrieresalentino.it 

 
 
Forzò un posto di blocco provocando un incidente, denunciato 24enne 
Secondo quanto emerso, l'auto su cui viaggiava era stata rubata nei mesi scorsi in 
provincia di Parma. Deve rispondere di i resistenza a pubblico ufficiale, omissione di 
soccorso e ricettazione 
16.10.2013 - Ha forzato un posto di blocco della polizia municipale mentre viaggiava a bordo 
di un’auto rubata, una Fiat Idea, lo scorso 11 settembre a Campi Bisenzio, e si è scontrato con 
un’altra auto, un Panda, provocando lievi lesioni al conducente, per poi abbandonare la vettura 
e darsi alla fuga a piedi. L’uomo, 24 anni, romeno, è stato identificato ieri carabinieri di San 
Piero a Ponti grazie ad alcune testimonianze e denunciato per i reati di resistenza a pubblico 
ufficiale, omissione di soccorso e ricettazione. Secondo quanto emerso, l’auto su cui viaggiava 
era stata rubata nei mesi scorsi in provincia di Parma. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
Strade insanguinate: sull'A3 donna muore, un uomo è grave  
E ad Acquappesa tragico schianto per una giovane 
Due incidenti drammatici nel giro di poche ore. Nella notte sulla statale 18 tirrenica 
l'auto di una ragazza ha sbattuto violentemente a bordo strada: la giovane è stata 
sbalzata fuori ed è morta, ferita la sorella. In mattinata un altro scontro, stavolta 
sulla Salerno-Reggio Calabria 
COSENZA 17.10.2013 - Si macchiano ancora di sangue le strade calabresi. Due incidenti in 
poche ore e un bilancio pesantissimo. Nella notte è morta una giovane ad Acquappesa: 
sbalzata fuori dalla sua auto dopo un impatto violentissimo a bordo strada. Aveva 24 anni. 
Ferita anche la sorella.  In mattinata, invece, un'altra tragedia si è consumata sull'A3, 
all'atezza dello svincolo di Rogliano. Una persona è morta in un'incidente avvenuto attorno alle 
8 di mattina. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica, che forse è stata causata da un 
colpo di sonno. Lo scontro ha convolto un mezzo pesante e un furgone che viaggiavano in 
direzione sud. Il furgone ha tamponato in piena velocità il mezzo pesante che stava 
procedendo sulla corsia di marcia. A morire è stata una donna, di nazionalità ucraina, che si 
trovava a bordo del furgone. Per lei non c'è stato nulla da fare. Si chiamava Olha Trach e 
aveva 63 anni. A bordo con lei un uomo, P. B., ferito gravemente e ricoverato in rianimazione 
a Cosenza. Entrambi sono residenti a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Auto sotto tir, un morto sulla A4 
Torino, chiuso tratto autostradale 
Un uomo è morto mentre un'altra persona è rimasta ferita in un incidente sull'autostrada 
Torino-Milano, tra Rondissone (Torino) e Borgo d'Ale (Vercelli. Emanuele Borghesio, 51 anni, 
viaggiava su una Fiat che si è incastrata sotto un tir, finito di traverso sulla carreggiata dopo 
una brusca frenata, dopo che due auto si erano tamponate. Illeso il conducente del tir, solo 
lievi contusioni per quelli delle due auto che si sono scontrate. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 

 
 
Centauro travolto, indagato il camionista  
L’accusa del pm Miggiani nei confronti di Massimo Ruzza di Roncade è di omicidio 
colposo. Determinanti le testimonianze 
di Matteo Unterweger  
Indagato per omicidio colposo. Il camionista che l’altra mattina era al volante dell’autocarro su 
cui è rimasta agganciata e dal quale è stata poi travolta la moto con in sella Eligio Montenesi, 
nel terribile incidente costato la vita a quest’ultimo, è stato iscritto nel registro degli indagati 
dal pm Antonio Miggiani. L’apertura del fascicolo in Procura su quanto avvenuto, poco prima 
delle 7 di martedì, all’angolo fra via Rossetti e via Ginnastica, è stata un passaggio automatico 
dopo l’invio degli atti da parte della Polizia locale al sostituto procuratore di turno. A carico del 
conducente del mezzo pesante, il cinquantenne Massimo Ruzza di Roncade (provincia di 
Treviso), dunque, l’ipotesi di reato di omicidio colposo: il pm Miggiani vuole cioè accertare se vi 
siano state da parte del camionista delle specifiche responsabilità nel determinare l’incidente 
mortale nel quale è deceduto il 48enne commerciante triestino Eligio Montenesi. In particolare, 
il magistrato titolare dell’indagine attende ulteriori approfondimenti da parte della Polizia locale 
- il cui personale l’altra mattina si è occupato dei rilievi di legge - che definiscano l’esatta 
ricostruzione della dinamica della tragedia. È fondamentale, in particolare, capire se Ruzza 
abbia segnalato o meno con la freccia destra dell’autocarro che stava guidando la sua 
intenzione di svoltare da via Rossetti per immettersi in via Ginnastica con direzione piazza 
Goldoni, cioè in discesa. Dai rilievi effettuati sul posto dai vigili urbani subito dopo l’incidente, 
pare che, per girare, il camion abbia dapprima allargato la traiettoria spostandosi a centro 
strada in via Rossetti, per chiudere successivamente la curva a destra portandosi verso il bordo 
strada della corsia di marcia di via Ginnastica. In quell’istante la moto Ktm guidata da 
Montenesi si trovava a fianco del mezzo pesante, sulla destra: la due ruote è finita così per 



rimanere agganciata alla parte centrale del camion, venendo trascinata dallo stesso per alcuni 
metri lungo la carreggiata in via Ginnastica. Il motociclista è stato travolto, morendo sul colpo. 
Decisive, per la ricostruzione della Polizia locale, risulteranno evidentemente le testimonianze 
di quanti hanno assistito alla scena dell’incidente. Il pm Miggiani ha inoltre disposto il 
sequestro dei due mezzi, la moto e il camion, per il completamento dei necessari 
approfondimenti tecnici sui veicoli. Eligio Montenesi lavorava al “Ceppo” di strada di Fiume, 
azienda dedita alla vendita di legname, pellet e bombole del gas, ed era un appassionato di 
hockey inline, che praticava settimanalmente con un gruppo di veterani sulla pista “Pikelc” di 
Opicina. 
 
Fonte della notizia: ilpiccolo.gelocal.it 

 
 
Dopo le morti su A3 e statale 18, incidente anche su statale 106: scontro tra camion, 
2 feriti gravi  
Lo scontro è avvenuto a Pellaro conducenti dei due mezzi pesanti sono stati 
trasportati nell'ospedale di Reggio Calabria. E si allunga la scia di sangue, dopo 
l'impatto mortale di Acquappesa e quello di Rogliano 
REGGIO CALABRIA 17.10.2013 - Ancora un incidente in una giornata che era iniziata con il 
lutto per la morte, avvenuta nella serata di ieri, della giovane Erika Brusca sulla statale 18 ad 
Acquappesa e proseguita con la tragica notizia di un secondo scontro, stavolta sull'autostrada 
A3 a Rogliano, che è stato fatale per una donna. Al bilancio, che conta anche le gravissime 
ferite per la sorella di Erika e per l'uomo che viaggiava con la vittima sulla Salerno-Reggio 
Calabria, si aggiungono altri due persone che si trovano in condizioni critiche, a causa di un 
incidente avvenuto stavolta sulla statale 106 in località Pellaro di Reggio Calabria. All'altezza 
della curva ribattezzata "Coca cola", due autocarri si sono scontrati. Secondo una prima 
ricostruzione, uno dei due mezzi si stava immettendo sulla statale quando è avvenuto l'impatto 
con l'altro veicolo diretto a nord. Violenta la botta: uno dei due veicoli è finito nella scarpata 
adiacente alla strada, l'altro è rimasto in bilico poggiato alla vegetazione.   Sul posto sono 
giunti pattuglie della polizia stradale e dei carabinieri, personale dell'Anas e 118: i conducenti 
dei mezzi incidentati sono stati trasportati all'ospedale di Reggio Calabria. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Ussana: scontro tra auto e pullman Quattro feriti, strada chiusa al traffico 
Quattro persone sono rimaste ferite in uno scontro sulla Statale 466, nei pressi dello 
svincolo per Ussana. 
17.10.2013 - E' il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 16 al chilometro 4,200 della 
Statale "di Sibiola". Coinvolti un pullman dell'Arst e un'auto. Feriti lievemente conducente e 
due passeggeri del mezzo pubblico e l'automobilista. Sul posto sono intervenuti gli agenti della 
Polizia stradale che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e il personale del 
118. Il conducente dell'auto e l'autista del mezzo pubblico sono stati trasportati nell'ospedale 
Marino, le loro condizioni non sono gravi. Medicati sul posto i due passeggeri del pullman. 
L'Anas ha chiuso provvisoriamente la Statale, deviando il traffico sulla strada comunale per 
Ussana. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Incidente stradale a Tommaso Natale: giovane in gravi condizioni 
Il 17enne stava percorrendo via Rosario Nicoletti a bordo del proprio scooter Piaggio 
Liberty quando ha impattato contro un camion. Adesso è ricoverato in codice rosso al 
Trauma center di Villa Sofia. Sull'incidente indaga l'infortunistica 
17.01.2013 - Apprensione per le condizioni di un giovane vittima di un'incidente stradale. 
L'impatto è avvenuto due giorni fa, in via Rosario Nicoletti, quando il 17enne M.G. avrebbe 
sbandato con il suo scooter Piaggio Liberty per terminare la corsa contro un camion 
parcheggiato. Il giovane si trova adesso in prognosi riservata all'ospedale di Villa Sofia. 



L'incidente risale alle ore 18.30 di martedì. Il ragazzo viaggiava in sella al suo ciclomotore, in 
direzione Sferracavallo, all'altezza dello stabilimento Elenka. Seconda le prime ricostruzioni, 
M.G. avrebbe perso il controllo del mezzo scontrandosi contro il veicolo parcheggiato. Dopo 
l'urto il giovane è stato scaraventato per terra, facendogli riportare diverse gravi ferite. Poco 
dopo l'intervento dell'ambulanza del 118 e le prime cure. L'infortunistica stradale lavora per 
ricostruire la dinamica dell'incidente, cercando di capire le cause della sbandata del giovane in 
scooter e cosa stesse facendo lì il camion. Intanto, davanti al trauma center di Villa Sofia dove 
il giovane è stato ricoverato con il codice rosso, si sono riuniti i compagni di classe della scuola 
Ascione di Borgo Nuovo. Nello stesso reparto è stato ricoverato anche un altro giovane, 
terminato con la moto contro un autocompattatore in via Casalini e adesso posto in coma 
farmacologico dai medici. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
Travolto da un'auto nella notte: grave un centauro di 17 anni 
Un ragazzo di 17anni coinvolto in un brutto incidente in moto sulla provinciale 335 di 
Tricase. Ricoverato in rianimazione.  
17.10.2013 - Si teme per la vita di un giovanissimo centauro rimasto coinvolto ieri intorno alle 
23 in un brutto incidente sulla provinciale 335 di Tricase. A bordo della sua Aprilia, il 17enne 
R.L. di Andrano è stato travolto da un auto, un'Alfa 147 guidata da S.C., 22enne di Ortelle. 
Forse a causa del buio, il conducente dell'auto pare non si sia proprio accorto della presenza 
della moto, tanto che l'ha investita in pieno, tamponandola, accorgendosi solo durante 
l'impatto del centauro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le 
prime cure al giovanissimo. Le condizioni del ragazzo hanno destato fin da subito 
preoccupazione, tanto che è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale “Panico” di 
Tricase. Adesso si trova in prognosi riservata in rianimazione. I primi accertamenti hanno 
escluso che il conducente dell'auto fosse in preda all'acool, si avvalora dunque l'ipotesi della 
scarsa visibilità. 
 
Fonte della notizia: leccesette.it 

 
 
Incidente stradale in via XXV Aprile: auto contro moto, 33enne ferito 
Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso il centauro, la 
Polizia Municipale di Ancona, che ha inviato anche due pattuglie di rinforzo per 
gestire la congestione del traffico 
17.10.2013 - Incidente stradale questa mattina attorno alle 8 e 15 tra via XXV Aprile e via 
Bramante: per cause ancora da accertare una Ford Fiesta, condotta da A. L., classe 1994, si è 
scontrata contro l’Aprilia 150 del centauro 33enne C. D., che è rimasto ferito nel sinistro, 
fortunatamente in maniera non grave. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118 che 
hanno soccorso il motocilista, la Polizia Municipale di Ancona, che ha inviato anche due 
pattuglie di rinforzo per gestire la congestione del traffico, particolarmente intenso in quella 
fascia oraria. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 

 
Ambulanza coinvolta in incidente stradale a Fondi, muore la donna trasportata 
FONDI (LT) 16.10.2013 - Una donna di 55 anni di Itri è deceduta questa mattina poco dopo 
le 10, in seguito ad un incidente stradale che ha visto coinvolta l’ambulanza che la stava 
trasportando in una clinica residenziale di Terracina e una Ape Car. Il sinistro è avvenuto a 
Fondi, a poche centinaia di metri dall’ospedale civile presso il quale era stata ricoverata. A 
favorire il sinistro avvenuto in via Roma, all’intersezione con la strada Provinciale per Lenola, è 
stata certamente la forte pioggia che cadeva in quel momento. Illesi gli operatori 
dell’ambulanza, ferito lievemente il conducente dell’Ape Car, per la donna invece, P.M.C. non 
c’è stato nulla da fare. Si tratterà di stabilire quanto l’incidente, che tra l’altro non ha arrecato 
danni particolarmente gravi al mezzo di soccorso, sia stato causa del decesso. Del caso se ne 
stanno occupando gli uomini della polizia municipale di fondi comandata da Mauro Renzi. 
 



Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 
 
 
MORTI VERDI  
Si è spento l’uomo colpito da un trattore tra Stabbia e Lazzeretto 
17.10.2013 - Era stato portato all’ospedale di Careggi in elisoccorso dopo essere stato colpito 
dal carrello di un trattore mentre camminava in via Mazzini, fra Stabbia e Lazzeretto. A 
distanza di qualche giorno dall’incidente, avvenuto nella mattina di venerdì 11 ottobre, il cinese 
di 62 anni, residente a Cerreto Guidi, si è spento. Adesso il ragazzo che conduceva il mezzo 
agricolo, un 24enne del posto, sarà indagato, come avviene d’ufficio in questi casi, per 
omicidio colposo. Del caso si sta occupando la polizia municipale di Cerreto Guidi. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Siderno, minacce a comandante polizia municipale Recapitata una lettera: «Presta 
attenzione»  
Clima di tensione dopo l'avvertimento al comandante, con le indagini che puntano ad 
individuare l'autore del gesto. Dopo un primo contratto dell'Amministrazione, anche 
gli attuali commissari hanno dato fiducia a Michele Bruzzese 
di Michele Inserra 
SIDERNO (RC) 17.10.2013 - Lettera intimidatoria al comandante dei vigili urbani di Siderno 
Michele Bruzzese. L’avviso scritto di “prestare attenzione” gli è stato recapitato in una busta a 
lui indirizzata. Una avvisaglia inaspettata e sintomo premonitore di un tentativo di condizionare 
il comandante del corpo di via Francesco Macrì. Sull’accaduto le forze dell’ordine hanno avviato 
le indagini per tentare di risalire agli autori del gesto. E’ la prima volta che Michele Bruzzese 
finisce sotto tiro di malintenzionati. Da parte degli investigatori non viene tralasciato nulla al 
caso e sono seguite attentamente tutte le piste anche e soprattutto quelle che in apparenza 
sembrano essere insignificanti. Per Siderno non è un bel segnale, anche se tensioni in città se 
ne “annusano” da tempo tra gli ambienti criminali.   E per questo motivo che le forze 
dell’ordine hanno ulteriormente alzato la guardia. Bruzzese è a capo dell’Unità operativa di 
Polizia municipale del comune di Siderno con contratto a tempo determinato e per ventiquattro 
ore settimanali a seguito dell’autorizzazione del comune di Oppido Mamertina dove è 
dipendente di ruolo con la qualifica di funzionario istruttore direttivo comandante Polizia 
municipale categoria D. A volerlo alla guida dell’Unità di Polizia municipale sidernese, per far 
fronte allo spostamento provvisorio fino al 31 agosto del 2011 presso l’unità comunale Affari 
generali e servizi demografici del comandante facente funzioni Giuseppe Falvo, è stata 
l’amministrazione comunale diretta dal sindaco Riccardo Ritorto con la delibera di Giunta 
numero 49 del venti giugno del 2011 attraverso la quale si riteneva fosse fondata la necessità 
di una speciale competenza professionale presso l’ente cittadino in grado di sopperire allo 
spostamento di Falvo nella nuova area direttiva. Michele Bruzzese con la delibera 49 della 
giunta Ritorto è stato assunto con contratto a termine fino al 31 agosto del 2011 e da allora è 
stato sempre riconfermato con la sottoscrizione e la relativa delibera di prolungamento del 
contratto, sempre a tempo stabilito, non solo dall’amministrazione Ritorto prima firmataria 
della proroga ma anche dal commissario Luca Rotondi subentrato dopo le dimissioni del 
sindaco di Siderno e dall’attuale commissione straordinaria che gestisce il comune.  Non è poi 
del tutto impossibile che anche per il futuro sia ancora lui il comandante della Polizia 
municipale di Siderno dal momento che sono state già avviate le procedure concorsuali per 
l’assunzione di tre dipendenti dirigenziali di categoria D, e di cinque di categoria amministrativa 
C. E nel caso dell’assunzione del comandante della Polizia municipale si fa riferimento alla 
mobilità tra enti e quindi la graduatoria sarà completata solo dalle domande che arriveranno da 
comandanti già titolari del ruolo in altri comuni. 

Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 



Caltanissetta, poliziotti aggrediti da tre prostitute 
di Donata Calabrese  
CALTANISSETTA 17.10.2013 - Poliziotti aggrediti ieri sera a Caltanissetta da un pregiudicato e 
da tre lucciole. L’episodio si è verificato in via Rochester, nei pressi della stazione ferroviaria, 
divenuta luogo di ritrovo per prostitute provenienti da diversi Paesi. La polizia è intervenuta 
dopo l’ennesima segnalazione giunta al “113”.  Le tre donne, di età compresa fra i 19 e i 31 
anni, tutte di nazionalità rumena e già note alla Polizia, per attirare i clienti, più volte 
avrebbero invaso la strada. Quando gli agenti hanno invitato le “squillo” ad allontanarsi, da un 
bar è uscito un 68enne, con diversi precedenti penali, e ha incominciato ad insultare e 
minacciare i poliziotti, per poi aggredirli insieme alle tre prostitute. I quattro, sono stati 
successivamente condotti in Questura, e denunciati per resistenza, minaccia, oltraggio a 
pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. 
 
Fonte della notizia: gds.it 

 
 
Ha l’assicurazione scaduta, fugge da un controllo e rischia di investire un carabiniere 
17.10.2013 - Una corsa apparentemente priva di senso per non farsi fermare dagli agenti della 
Polizia Locale, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un 42enne, nonostante un carabiniere si 
fosse messo a piedi in mezzo alla strada con la paletta in mano per intimargli l’alt, ha 
proseguito diritto tentando di investirlo. Raggiunto poco dopo dai militari in auto, è stato 
arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Mercoledì pomeriggio una pattuglia dell’aliquota 
radiomobile dell’Arma di Monza, nel corso di un servizio di controllo del territorio a Biassono, 
era ferma in colonna ad un semaforo. Poco dopo ha visto sopraggiungere uno scooter, 
proveniente dalla direzione opposta a grande velocità, inseguito da una pattuglia della Polizia 
Locale. Per dare man forte ai colleghi, i carabinieri si sono messi all’inseguimento del motorino. 
Il conducente del mezzo, dopo una brusca frenata, ha imboccato una strada secondaria in 
contromano. Uno dei carabinieri, già sceso dall’auto e corso nel centro dell’incrocio, ha tentato 
di fermarlo intimandogli l’alt con la paletta. L’uomo ha però accelerato andandogli contro, 
costringendolo a gettarsi a lato strada per non finire investito. Bloccato poco dopo dalle auto di 
Carabinieri e Polizia Locale, O.K.B.A, tunisino residente a Macherio, è stato arrestato per 
resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, condannato per direttissima a sei mesi con pena 
sospesa, non voleva essere controllato a causa dell’assicurazione scaduta. 
 
Fonte della notizia: mbnews.it 

 
 
Spoleto, calci e pugni ai carabinieri per evitare perquisizione domiciliare: 25enne in 
manette 
Pizzicato di notte in un parco, in casa nascondeva un involucro di cocaina 
17.10.2013 - Calci e pugni ai carabinieri per evitare la perquisizione domiciliare. È agli arresti 
domiciliari, con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, il 25enne di nazionalità 
rumena, ma da tempo residente in città, pizzicato mercoledì sera a notte fonda in un parco 
cittadino dai militari che, insospettiti dal comportamento del giovane, hanno proceduto 
all’identificazione. Dà in escandescenza Il giovane è risultato positivi ai controlli in banca dati 
effettuati dai carabinieri che lo hanno quindi condotto nella sua abitazione per eseguire una 
perquisizione domiciliare. Ed è qui che il 25enne ha perso la testa, prima, insultando i militari 
e, poi, scagliandoglisi contro a suon di calci e pugni, tanto da procurargli lesioni, 
 successivamente giudicate lievi. Coca in casa Riportato alla calma il ragazzo, i militari hanno 
perquisito l’appartamento, rinvenendo un involucro di cocaina che il giovane ha dichiarato di 
detenere per uso personale. La droga è stata sequestrata e, in queste ore, sottoposta ad 
accertamenti chimici. Il 25enne è gli arresti domiciliari per violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale, in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria. A suo carico è anche 
scattata la segnalazione come assuntore alla Prefettura. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 

 
 



Stende con una testata un giovane San Vito, arrestata una donna di 42 anni 
Picchia due fratelli e aggredisce i carabinieri. Protagonista della vicenda avvenuta in 
un locale a Muravera è Maria Liotti, di 42 anni, di San Vito. 
17.10.2013 - La donna è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e dovrà rispondere 
di minacce, resistenza e lesioni nei confronti di due fratelli, un 19enne e un 32enne.  All'origine 
della lite, avvenuta alle 3, ci sarebbero motivi sentimentali. La donna, nel corso di una 
discussione, ha aggredito i due fratelli insultandoli e minacciandoli.  Sono quindi intervenuti i 
militari che hanno tentato di calmarla ma lei si è ugualmente scagliata contro uno dei fratelli 
colpendolo al volto con una testata. Infine ha aggredito i carabinieri che son stati costretti ad 
arrestarla.  Mentre il giovane colpito è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale San 
Marcellino di Muravera dove gli sono state riscontrate lesioni al volto. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Pontedecimo, 4 agenti intossicati 
di Sondra Coggio 
GENOVA 17.10.2013 - Intorno alle 12, nella sezione maschile del carcere genovese di 
Pontedecimo un detenuto del primo piano ha dato fuoco alle lenzuola e a un materasso di 
spugna, forse come forma di protesta. Il personale della polizia Penitenziaria è intervenuto per 
spegnere l’incendio e salvare l’uomo, un cittadino straniero: nelle operazioni sono rimasti 
intossicati quattro agenti, tre con una prognosi di 5 giorni, il quarto con una prognosi di otto; il 
detenuto è stato portato in ospedale per accertamenti. A denunciare l’ennesimo episodio di 
difficoltà avvenuto nelle nostre carceri è stata l’associazione Osap, che per voce del segretario 
nazionale, Leo Beneduci, e del suo vice, Gerardo Romano, ha rilanciato l’allarme per le 
condizioni di disagio in cui si trova a operare quotidianamente il personale: «Ci risiamo con i 
soliti episodi e i soliti rischi che toccano a chi compie il proprio dovere a tutela della collettività. 
Aspettiamo sempre i fatti, ma dalla politica continuano ad arrivare solo chiacchiere». 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
40enne barese per 20 anni ha rubato identità del fratello 
VERONA 17.10.2013 – Per 20 anni un uomo ha rubato l'identità al fratello, usando il suo nome 
e per intestarsi i documenti e svolgere ogni altra attività della propria vita, compresa 
l’assegnazione di un alloggio popolare. Alla fine il 'clonatorè, una 46enne barese residente da 
molti anni a Verona, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di false attestazioni a 
pubblico ufficiale e utilizzo di documenti falsi. La storia, raccontata oggi da un quotidiano 
veneto e confermata dagli investigatori dell’Arma, è iniziata nel 1993, quando l’indagato si è 
trasferito dalla Puglia a Verona, assumendo l’identità del fratello, tre anni più giovane, 
emigrato in Germania. Un uomo al quale, peraltro, non assomiglia affatto fisicamente. L’uomo 
ha ottenuto documenti con il nome del fratello ed anche l’assegnazione di un alloggio popolare. 
L'imbroglio è venuto alla luce quando il fratello si è visto negare il rilascio del passaporto dalle 
autorità tedesche, perchè risultava residente a Verona. E’ staccata così l’indagine che ha 
portato all’arresto del 46enne. Ora i Carabinieri della Compagnia di Verona stanno 
proseguendo gli accertamenti per verificare ogni singola circostanza nella quale l’uomo avrebbe 
utilizzato l’identità del fratello. Al vaglio anche due procedimenti giudiziari per piccoli reati, uno 
dei quali tuttora pendente, nei quali non è chiaro se il 'clonatorè abbia usato o meno 
strumentalmente la propria vera identità. All’operazione che ha condotto all’arresto del barese 
ha preso parte anche la polizia municipale di Verona che stamane ha fornito assistenza ai 
tecnici dell’Agec per l’esecuzione dell’ordinanza che ha tolto dalla disponibilità dell’indagato – 
con risoluzione del contratto – l'alloggio di edilizia convenzionata, in via Galilei 48. L'incredibile 
vicenda di clonazione dell’identità del fratello, emigrato in Germania, era venuta alla luce 
proprio con la denuncia di quest’ultimo presentata ai Carabinieri nello scorso giugno. Erano 
così iniziate le indagini nelle quali in settembre era subentrata anche la Municipale a seguito 
del coinvolgimento degli uffici dell’anagrafe cittadina, al quale il "fratello germanico" si era 
rivolto presentando la denuncia. In seguito a questo fatto la Polizia municipale aveva scoperto 



che l’uomo era destinatario di un alloggio Agec e beneficiava di sussidi pubblici, perfino di una 
pensione d’invalidità. L’uomo è stato arrestato ieri mattina a Verona durante un appuntamento 
che aveva fissato in un ufficio comunale per il disbrigo di alcune pratiche. Ora si trova nel 
carcere di Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L'alloggio che occupava dopo aver 
fornito un’identità fasulla è stato liberato ed è rientrato nella disponibilità di Agec, pronto per 
essere riassegnato. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 


	Sulla strada – Rassegna stampa 17 ottobre 2013
	PRIMO PIANO

	Riflettori puntati sulla ISO 39001, Road Safety Management
	NOTIZIE DALLA STRADA

	Diffamazione, niente carcere per i giornalisti Ecco tutte le nuove regole. Anche per il web
	SCRIVONO DI NOI

	Porto di Genova, stavano partendo per la Tunisia con un carico di scooter rubati: due arresti
	Settecento automobili intestate Un «giallo» tutto da chiarire
	Abruzzo: controlli della polizia stradale sui trasporti degli animali verso i macelli 
	Autotrasporto: operazione congiunta tra Polizia Municipale di Sassuolo, tecnici della Motorizzazione Civile e Centro di Revisione Mobile
	Apre conto con documenti falsi, arrestato
	La Polizia Stradale stavolta ha denunciato anche il veterinario
	Municipale e dogana insieme scattano i sequestri
	SALVATAGGI

	Poliziotti salvano una russa in procinto di suicidarsi
	La donna ha tentato di gettarsi dagli scogli di Pozzuoli(Na)

	Auto che sorpassava avrebbe spinto Erika fuori strada Arrestato un uomo per l'incidente mortale di Acquappesa
	Pescara, torna libero il presunto pirata della strada
	Latina, Alessia Calvani: minacce su Facebook a Emanuele Fiorucci
	Semina il panico nel centro di Maglie: arrestato 52enne

	Forzò un posto di blocco provocando un incidente, denunciato 24enne
	Secondo quanto emerso, l'auto su cui viaggiava era stata rubata nei mesi scorsi in provincia di Parma. Deve rispondere di i resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso e ricettazione

	Strade insanguinate: sull'A3 donna muore, un uomo è grave  E ad Acquappesa tragico schianto per una giovane
	Auto sotto tir, un morto sulla A4
	Torino, chiuso tratto autostradale

	Centauro travolto, indagato il camionista 
	Dopo le morti su A3 e statale 18, incidente anche su statale 106: scontro tra camion, 2 feriti gravi 
	Ussana: scontro tra auto e pullman Quattro feriti, strada chiusa al traffico
	Incidente stradale a Tommaso Natale: giovane in gravi condizioni
	Travolto da un'auto nella notte: grave un centauro di 17 anni
	Incidente stradale in via XXV Aprile: auto contro moto, 33enne ferito
	  Ambulanza coinvolta in incidente stradale a Fondi, muore la donna trasportata
	Si è spento l’uomo colpito da un trattore tra Stabbia e Lazzeretto
	SBIRRI PIKKIATI

	Siderno, minacce a comandante polizia municipale Recapitata una lettera: «Presta attenzione» 
	Caltanissetta, poliziotti aggrediti da tre prostitute

	Ha l’assicurazione scaduta, fugge da un controllo e rischia di investire un carabiniere
	Spoleto, calci e pugni ai carabinieri per evitare perquisizione domiciliare: 25enne in manette
	Stende con una testata un giovane San Vito, arrestata una donna di 42 anni
	Pontedecimo, 4 agenti intossicati

