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PRIMO PIANO 
 
"Italia, prima in Europa per morti in moto" 
Il Segretario Generale dell'Ania, Umberto Guidoni, spera che l'introduzione delle 
nuove norme per la patente sia un "importante passo per tentare di arginare il 
fenomeno"  
18.01.2013 - «In Italia gli incidenti stradali che coinvolgono i mezzi a due ruote causano un 
morto ogni 8 ore in Italia. Cifre che pongono il nostro Paese al primo posto in Europa per 
numero di centauri morti. Le modifiche al codice della strada che entreranno in vigore domani 
rappresentano un importante passo per arginare questo fenomeno». Così il Segretario 
Generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni, commenta le disposizioni normative che 
scatteranno dal prossimo 19 gennaio e che riguarderanno, in prevalenza, moto e motocicli. Le 
modifiche, tra le altre cose, prevedono la cancellazione del vecchio patentino per i ciclomotori, 
trasformato in patente AM, e porteranno ad un innalzamento da 21 a 24 anni del limiti di età 
per condurre moto di potenza elevata (oltre 35 Kw). Complessivamente le patenti di guida 
passeranno da 9 a 15 e, sia per ciò che riguarda i mezzi a due ruote sia per ciò che riguarda gli 
altri veicoli, verranno introdotte misure che portano allineeranno l’Italia agli standard previsti 
dall’Unione europea.  «Ciò che deve essere chiaro – spiega Guidoni – è che le nuove 
disposizioni non sono da considerare meri appesantimenti burocratici o amministrativi, né 
nuovi oneri per gli italiani. Le novità legate alle patenti per moto e motorini contribuiranno a 
far crescere la cultura del rispetto delle regole della strada e il senso civico dei conducenti. La 
Fondazione ANIA si è battuta a lungo perché fossero introdotte misure in grado di aumentare  
la sicurezza dei centauri e, in tal senso, l’introduzione dell’obbligatorietà della prova pratica per 
il conseguimento del patentino dei ciclomotori era un punto fondamentale. Ottenuto questo, 
siamo convinti che le nuove normative consentiranno di guidare moto più veloci e più potenti 
solo dopo alcuni anni di guida su mezzi più alla portata di conducenti inesperti che forniranno 
quella formazione necessaria per poter condurre mezzi che hanno un rapporto peso/potenza 
maggiore. In questo modo ogni centauro verrà correttamente formato tramite step progressivi, 
verificabili attraverso prove pratiche. In Italia, sono morte 1.030 persone in incidenti sulle due 
ruote, quasi un terzo dei 3.860 morti complessivi per incidenti stradali registrati nel nostro 
Paese nel 2011. Dati agghiaccianti che non potevano né dovevano lasciare indifferenti. Ci 
auguriamo che queste nuove disposizioni contribuiscano ad arginare una così vasta perdita di 
giovani vite umane». 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Auto e moto, arriva la nuova patente europea 
di Giampiero Bottino 
MILANO 18.01.2013 - Domani è il giorno della rivoluzione per chi si mette al volante o balza in 
sella a una moto. Il 19 gennaio entra infatti in vigore il Decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 
2011 emanato «in attuazione delle direttive europee 2006/126/Ce e 2009/113/Ce concernenti 
le patenti di guida» . Diventa realtà la patente europea, ma lo fa in modo molto italiano: non 
essendo ancora pubblicata integralmente sulla Gazzetta Ufficiale, potrebbe creare delle 
difficoltà interpretative che già hanno suscitato qualche apprensione tra chi sarà chiamato ad 
applicare le nuove norme.  Perplessità a parte, cambia davvero tutto o quasi negli oltre 20 
articoli del codice della strada che sono stati modificati: dalle multe alle sanzioni (anche 
penali), dalla classificazione dei veicoli alla stessa articolazione delle licenze, che vedrà le 
usuali A, B, C e D declinate in ben 15 «sottospecie». Cambia anche lo stesso materiale in cui è 
realizzato il documento, con il policarbonato che sostituirà il Pvc attualmente in uso. Per 
esempio, la nuova categoria AM potrà essere conseguita a 18 anni oppure, ma con il divieto di 
trasportare passeggeri, a 14. Consentirà di guidare ciclomotori, veicoli a tre ruote o quadricicli 
leggeri con velocità massima di 45 km orari (rispetto ai precedenti 50), cilindrata massima di 
50 cm3 se il motore è termico, oppure con potenza massima di 4 kW nel caso di propulsione 



elettrica. Nella stessa famiglia troviamo poi la A1 (16 anni) per i motocicli con cilindrata fino a 
125 cc e potenza non superiore a 11 kW, la A2 che consente ai diciottenni di guidare moto con 
più di 35 kW. La A «no limits» potrà invece essere conseguita direttamente a 24 anni, oppure 
a 20 da chi ha alle spalle almeno due anni di patente A2. Analoga la frammentazione degli altri 
livelli riservati alle auto e ai veicoli più pesanti: la B resta a 18 anni , la B1 si ottiene a 16 anni 
per mettersi al volante di quadricicli la cui potenza massima non supera i 15 kW. Per quanto 
riguarda gli autocarri (patenti C) occorreranno almeno 18 anni, e 21 per la patente «piena», 
mentre la progressione delle D (autobus con più di 8 passeggeri) comprende due step: 21 e 24 
anni. 
LA PROGRESSIVITÀ L'abolizione del patentino solleverà le istituzioni scolastiche dall'obbligo di 
organizzare i corsi di formazione che verranno presi in carico dalle autoscuole, a meno che il 
candidato non decida di prepararsi da solo per sostenere l'esame come privatista. La 
progressività, cioè il passaggio da una categoria all'altra o all'interno della stessa categoria, 
sarà consentita solo dal superamento dell'esame, e la C e D saranno alla portata solo di chi è 
già in possesso di patente B. I veicoli della categoria AM possono essere condotti da chi è 
titolare di qualsiasi altra categoria. A questo chi ottiene la patente AM a 14 anni dovrà 
aspettarne altri due per poter scorrazzare in motorino fuori dai confini italiani. Il nostro 
ordinamento ha infatti approfittato della facoltà concessa dall'Europa di abbassare il limite di 
età dai 16 anni previsti dalla normativa generale, ma solo sul territorio nazionale. Il Decreto 
legislativo modifica anche il trattamento delle licenze di guida straniere, che non potranno più 
essere sospese o revocate. Subentrerà invece l'interdizione alla guida per un periodo analogo, 
che può essere di 2 anni (3 in caso di guida sotto l'effetto di alcol e droghe) nei casi in cui il 
codice che sta per spirare prevede la revoca della patente. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Polizia stradale sotto attacco Aggressioni in aumento 
Un fenomeno purtroppo in crescita come documentato dall’Associazione sostenitori 
amici polizia stradale nel suo osservatorio “sbirripikkiati”  
18.01.2013 - La frase di rito è : “favorisca patente e libretto”, ma la risposta è tutt’altro che 
scontata. Nel corso dei normali controlli su strada delle forze dell’ordine spesso avvengono 
reazioni imprevedibili da parte di chi è stato fermato così al posto dei documenti scattano le 
botte. Un fenomeno purtroppo in aumento come documentato dall’Associazione sostenitori 
amici polizia stradale nell’osservatorio “sbirripikkiati”. “Nel corso del 2012 sono state registrate 
2.290 le aggressioni nei confronti di poliziotti, carabinieri, agenti di polizia municipale, di 
operatori delle altre forze di polizia e di pubblici ufficiali in genere: nel 2011 erano stati 2.230 
(+2,7%).  Ciò significa che ogni 4 ore un operatore di polizia finisce in ospedale, spesso con 
conseguenze invalidanti, fisiche e psicologiche, che lo accompagneranno per tutta la carriera. 
In 517 casi, pari al 22,6% del totale, l’aggressore ha fatto uso di armi proprie o improprie 
(bastoni, coltelli, crick, in molti casi la stessa vettura per travolgere il poliziotto o qualsiasi 
strumento idoneo ad aumentare le conseguenze dell’aggressione). Il dato è in linea con il 
2011, quando un’arma era stata usata nel 22% dei casi”. Dai dati raccolti dall’Asaps risulta che 
a fare di più le spese dei comportamenti violenti sono i militari dell’arma dei Carabinieri: “I più 
colpiti dalla violenza sono stati ancora una volta i Carabinieri, che da soli hanno  totalizzato il 
51,7% delle aggressioni (in tutto 1.183), dato che evidenzia un lieve calo rispetto al 2011, 
quando era attestato al 52,6%: seguono la Polizia di Stato con 831 episodi (36,3%, contro il 
35,8% del 2011), la Polizia Locale con 232 (il 10,1% contro il 10,4% dell’anno precedente) e 
gli altri corpi con 135 (5,9%, mentre nel 2011 si era al 5,7%)”. L’analisi passa in rassegna 
anche la dislocazione geografica del fenomeno e le condizioni psicofisiche degli aggressori: “Nel 
corso del 2012 il nord e il sud del Paese si sono sostanzialmente equivalsi, con rispettivamente 
855 e 851 eventi, pari al 37,3% e al 37,2%. Sono stati 584 gli episodi nelle regioni centrali 
25,5%. Purtroppo, continua ad allarmare l’incidenza degli stranieri, resisi responsabili di 1.005 
casi, cioè il 43,9% del totale delle aggressioni. Nel 2011 i forestieri erano stati il 40%”. Il 
35,1% del totale degli aggressori risulta aver ecceduto con l’alcol e la droga (34% nel 2011)”. 
Infine, concludono all’Asaps “Sono molti gli spunti di riflessione che il pesante dossier propone: 
addestramento, invecchiamento degli organici, con pantere sempre più grigie, leggi sempre 
meno adeguate e prime linee sempre più sguarnite”. Insomma una situazione che si commenta 



da sola e che lascia l’amaro in bocca per gli episodi che coinvolgono il personale delle forze 
dell’ordine impegnato nel quotidiano compito di garantire la sicurezza dei cittadini. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
L'indagine Eurispes: 64% dei bambini beve alcol Il 2,5% lo fa ogni giorno 
Il 62% dei minorenni ha il cellulare, gli adolescenti lo usano 4 ore al giorno Sono 
questi i dati allarmanti emersi dall'indagine sulla condizione dell'infanzia e 
dell'adolescenza in Italia 
di Giulia Gagliano 
ROMA, 18 gennaio 2013 - L'indagine conoscitiva sulla condizione dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza di Eurispes-Telefono Azzurro denuncia  un quadro abbastanza preoccupante 
sulle abitudini dei bambini e dei teenager di oggi. Dall'indagine emerge infatti che il 62% dei 
bimbi italiani, di età compresa tra i 7 e 11 anni ha a disposizione un telefono cellulare, contro il 
35,4% dei coetanei che ne è sprovvisto. Il 44,4% dei bambini riceve un telefonino tra i 9 e gli 
11 anni, ma il dato più allarmante è che il 17,6% ne possiede uno prima dei 7 anni. Le funzioni 
apprezzate maggiormente i piccoli sono essenzialmente due: i giochi (21,2%) e le telefonate 
(20,5%), seguite dall'invio di sms o mms (18,3%) e dall'ascolto di musica (17,5%). Tra gli 
adolescenti il cellulare è come un inseparabile amico e lo usano in media quattro ore al giorno. 
Quello che fa la differenza però sono le app, l'ultima frontiera in fatto di tecnologia. 
Immancabile il collegamento a Internet (54%), l'uso dei social  network (50,8%): Facebook e 
Twitter, solo per citare i più diffusi, la visione di filmati su Youtube (49%) e l'uso di giochi 
come Angry Birds e Fruit Ninja (44,8%). Dall'indagine emerge però un dato senza dubbio più 
preoccupante, quello dell'uso di alcol tra i minorenni. Risulta infatti che il 64% di ragazzi, 
compresi in una fascia d'età tra 12 e 18 anni beve alcol. Per il 10,6% è un'abitudine, il 2,5% 
sostiene addirittura di farne uso quotidianamente, mentre la metà del campione esaminato 
afferma di scegliere qualche volta questo genere di bibite. Solamente il 35,2% dei ragazzi 
afferma  di non essere interessato all'alcol. I giovani iniziano a fare questo genere di 
'conoscenza' nell'età della scuola  media: è così per ol 65,7% dei ragazzi più giovani, 12-15 
anni, e per il 44,1% dei più grandicelli. Il 46,2% di questi ultimi dichiara di aver bevuto alcolici 
per la prima volta dopo i 15 anni. I ragazzi di 16-18 anni apprezzano soprattutto cocktail e 
aperitivi a base d'alcol (60% del campione), mentre il 58,9% predilige la  birra. Meno amato è 
il vino, che riscuote successo tra il 31,7% del campione. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 

 
Codici, a Roma 4 pedoni uccisi in 2 mesi 
Mappa strade piu' pericolose, piu' incidenti sulla Colombo 
ROMA, 18 GEN - Dal novembre 2012 al 13 gennaio 2013 sono 4 i pedoni morti investiti da 
auto. Lo rende noto il Centro per i diritti del cittadino (Codici) che ritiene Prenestina, Cassia, 
Tiburtina, Collatina e Colombo le strade piu' pericolose della capitale: registrano un totale 
complessivo di 1.261 incidenti, 820 feriti e ben 15 morti (dati Vigili Urbani, primo semestre 
2012)''. La Colombo e' la strada con il piu' alto numero di incidenti (345) e di feriti (257). Ha 
fatto registrare 2 morti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Diminuiscono i forlivesi ubriachi alla guida 
La municipale ha presentato il bilancio dell'attività del 2012. Controlli aumentati, 
multe in calo, ma salgono i positivi al test antidroga 
FORLI' 18.01.2013 - Il 2012? Un anno caratterizzato da due eventi straordinari che hanno 
condizionato e rivoluzionato in parte l’attività ordinaria della Polizia Municipale: l’eccezionale 
nevicata del mese di febbraio e il sisma in Emilia che ci ha visto impegnati in supporto alle 
zone terremotate”. E’ il bilancio per l’anno appena passato di Elena Fiore, comandante della 
Polizia Municipale di Forlì che ha snocciolato tutti i dati delle attività in cui il corpo di polizia è 
stato impiegato. <+nero>Chiamate dei cittadini in aumento <+tondo>Al di là dei valori 
prettamente numerici, occorre segnalare che sono stati 41 mila 594 i contatti telefonici dei 
cittadini con il Comando con un incremento del 12.8% rispetto al 2011, segnale che il cittadino 



si rivolge sempre di più alla propria Polizia Municipale e sinonimo altresì di una maggiore 
fiducia nell’attività della stessa e nella capacità di farsi carico dei problemi. Il dato è altresì 
confermato dal numero di esposti trattati nel corso dell’anno (428), dalle segnalazioni sul 
degrado gestite (652) ed infine dagli accertamenti sulle residenze (8.202). 
IN SALITA ANCHE GLI INCIDENTI. Il numero di sinistri rilevati è stato di 874 (6 incidenti in più 
rispetto all’anno scorso) dei quali 4 con esito mortale (5 decessi), con una sensibile 
diminuzione rispetto ai 7 sinistri mortali del 2011. I sinistri con lesioni sono stati 504 (-9%), 
mentre quelli con danni a cose sono stati 366 (+18%). 
MENO UBRIACHI ALLA GUIDA. I controlli stradali hanno portato a fermare complessivamente 
39.460 veicoli contro i 32.863 del 2011 (+20%); le verifiche sull’alcolemia nei conducenti sono 
state ben 14.555 con un incremento del 33% rispetto all’anno precedente. I cittadini sembrano 
aver percepito l’importanza delle diverse campagne contro l’abuso di alcool alla guida ed 
infatti, nonostante l’aumento dei controlli, nel 2012 il numero di accertamenti positivi si è 
ridotto rispetto al 2011. Sono stati 81 contro i 142 del 2011. In controtendenza invece il dato 
dei conducenti positivi a stupefacenti che sono stati 15 contro i 10 del 2011. 
EDUCAZIONE NELLE SCUOLE. Da segnalare, infine, il programma di educazione stradale nelle 
scuole. Nel 2012, con la modifica della normativa sul rilascio del patentino per i ciclomotori non 
è stato più possibile attivare i consueti corsi di formazione presso le scuole superiori pertanto 
la Polizia Municipale si è maggiormente concentrata sugli alunni delle scuole elementari (5^) e 
delle medie raddoppiando il numero di ore di lezione; nel 2012 sono state 166 contro le 84 
dell’anno precedente. I docenti hanno lavorato principalmente sul corretto utilizzo della 
bicicletta e, nelle lezioni dell’ultimo anno della scuola media, sul corretto utilizzo del 
ciclomotore. Sono stati portati in aula simulatori di guida sia per i velocipedi che per i 
ciclomotori. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 
Una azienda pugliese costruirà i nuovi 45mila taxi di Londra 
ROMA 18.01.2013 – “Mentre Marchionne mette in cassa integrazione gli operai di Melfi, a Bari 
si insedia nei prossimi giorni un’industria automobilistica, ecologica ed al passo coi tempi, che 
rinnoverà tutto il parco taxi di Londra. Si tratta di una commessa per quarantacinquemila taxi 
con motore ibrido”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, in 
occasione della conferenza stampa su 'Puglia top wine destination'.  La Puglia, ha aggiunto 
Vendola, “conosce momenti di crisi ma ha saputo credere su se stessa, innovarsi, creare un 
circuito virtuoso, e questa commessa è uno dei risultati”. “Sarà la Puglia a costruire una icona 
dello stile di vita inglese, i taxi di Londra” ha sottolineato Vendola, nel precisare che settimana 
prossima verranno illustrati i dettagli di un “acquisto da parte di un gruppo inglese dell’azienda 
Om – Officine Meccaniche con sede a Bari.  La Regione Puglia darà il suo contributo per la 
modernizzazione di questo impianto industriale che porterà sul mercato autovetture dalla 
carrozzeria tradizionale ma con motore ibrido; una soluzione ecosostenibile per il traffico della 
metropoli del Regno Unito”. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
Assolti agenti accusati lesioni tifoso 
I fatti nel 2005, erano 8 poliziotti del reparto Celere 
VERONA, 18 GEN - Sono stati assolti dal Tribunale di Verona gli otto poliziotti accusati di lesioni 
gravissime nei confronti di un tifoso del Brescia, Paolo Scaroni, ferito nel 2005 dopo una partita 
al Bentegodi. La sentenza e' stata accolta con cori di disapprovazione da decine di ultras 
bresciani fuori del tribunale. Scaroni era rimasto invalido. Uno degli otto, che si trovava alla 
guida del pullman della polizia, e' stato assolto per non aver commesso il fatto, gli altri per 
insufficienza di prove. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
 
 



Vigilessa ladra, i colleghi la coprono 
di Matteo Indice Roberto Sculli 
GENOVA 18.01.2013 - Le telecamere della discoteca riprendono tutto quello che serve: fissano 
chiara l’immagine della donna che sottrae la borsetta a un’altra cliente, che la infila nella 
propria, che l’abbandona a ridosso della toilette dopo averla svuotata dei soldi. Ed è la goccia 
che fa traboccare il vaso; perché quella ladra è una vigilessa; perché i colleghi con lei presenti 
nel locale cercano d’insabbiare l’episodio e imbastire una soluzione casereccia, con la vittima 
che alla fine s’accontenta delle scuse e della restituzione del malloppo. Perché, soprattutto, 
quando il comandante del distretto per cui l’estemporanea cleptomane presta servizio viene 
aggiornato sul siparietto notturno, da un’amica-superiore con lei presente nel locale, sceglie la 
strada più semplice: sorvolare. Non tenendo conto del fatto che, nell’ultimo anno, altri 
l’avevano informato di misteriosi furti, avvenuti nello spogliatoio del medesimo distretto. E 
senza dimenticare che i cantuné formano comunque un corpo di sicurezza pubblica, composto 
da persone armate.  Il problema è che la notizia circola assai fra gli agenti, ci mette un attimo 
a saltare da un sindacato all’altro e alla fine finisce dritta all’orecchio del comandante 
dell’intera polizia municipale, Giacomo Tinella. Il quale conferma: «Trattandosi di un episodio 
particolare, con lati oscuri, dovremo condurre accertamenti per capire cos’è accaduto». Manca 
un riscontro scritto, ma la ricostruzione è confermata da più fonti, discoteca compresa, il 
“Cezanne” di via Cecchi, e non è che i buchi neri siano troppi. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Condannati ispettori Agenzia Entrate 
Per una mazzetta da 2.000 euro ricevuta da commerciante di fiori 
ROMA, 17 GEN - Due ispettori dell'Agenzia delle Entrate sono stati condannati dal gup del 
tribunale di Roma con l'accusa di corruzione in atti giudiziari per una mazzetta da 2.000 euro 
ricevuta da un commerciante di fiori. Il giudice per le udienza preliminari ha inflitto, al termine 
di un procedimento con rito abbreviato, 2 anni e 6 mesi a Tommaso Di Napoli, 59 anni, e due 
anni (pena sospesa) per Lina Antonini, 53 anni. La vicenda parte dalla denuncia del 
commerciante, titolare di due negozi di fiori. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
False vendite online, concessionario nei guai 
GENOVA 18.01.2013 - Incassava gli anticipi per l’acquisto che erano in vendita su Internet, poi 
spariva. Per farlo si creava identità fittizie con tanto di false credenziali come venditore e 
concessionario. Tutto gli è andato bene sino ha quando la Polizia Stradale lo ha scoperto, 
identificato e denunciato: si tratta di un genovese di 45 anni, fermato dagli agenti nei pressi di 
un ufficio postale di Moconesi, in val Fontanabuona, nell’immediato entroterra del Levante 
ligure, dove stava creando un’identità virtuale per un’altra truffa. Accusato di truffa, 
sostituzione di persona e falso ideologico, il 45enne, ex titolare di alcune (vere) concessionarie 
d’auto, era già finito nei guai in passato quando sempre la Stradale e pure la Finanza lo aveva 
fatto chiudere a Chiavari a causa di alcune irregolarità. Secondo la Polstrada, sarebbero 
almeno una quarantina gli acquirenti raggirati che avevano versato caparre di alcune centinaia 
di euro, poi sparite nel nulla.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Animali: Polizia Stradale, scoperti maltrattamenti in Veneto e Piemonte 
ROMA, 18 gen. (Adnkronos) - Il trasporto avviene nella notte, sperando di non incappare nei 
controlli. 'Animali a terra': cosi' sono definiti quegli animali che non sono in grado di affrontare 
il viaggio in piedi perche' hanno una o piu' gambe spezzate oppure perche' sono in fin di vita. 
Questo e' apparso agli occhi delle pattuglie della Polizia Stradale di Verona, che hanno 
intercettato un 'trasporto maledetto'. Due delle mucche visibilmente maltrattate con necrosi 
sul corpo e tagli alle zampe posteriori sono state abbattute nel piu' vicino macello per evitare 



loro ulteriori sofferenze. Dal controllo, spiega una nota, sono emerse numerose infrazioni 
amministrative e penali. Il conducente del mezzo e' stato multato per 14.000 euro, e 
denunciato per il reato di maltrattamento degli animali, perche' oltretutto ha lasciato per circa 
sei ore un rimorchio con altre mucche in un'area di parcheggio, senza custodia, senza acqua 
ne' cibo. Prosegue dunque in Veneto e in Piemonte la maxi operazione della Polizia Stradale 
iniziata a dicembre con controlli su tutta la filiera del trasporto animali per accertare eventuali 
episodi di maltrattamento e garantire la sicurezza alimentare. A Torino e Cuneo, in Piemonte, e 
a Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, in Veneto, ritorna la task force della Polizia 
Stradale con la L.A.V. e personale sanitario veterinario. Con l'impiego di 32 pattuglie sono stati 
controllati 87 veicoli adibiti al trasporto degli animali destinati alla macellazione, con 53 
violazioni contestate pari a 51.000 euro. Gia' dal 2005 l'Unione europea ha tracciato delle linee 
guida in materia, invitando i Paesi appartenenti ad aderire allo specifico Regolamento 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 sensibilita'. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 

 
Polizia stradale Controlli sul trasporto degli animali vivi 
di Cosimo Murianni 
18.01.2012 - Sta continuando in Veneto e Piemonte la maxi operazione della Polizia Stradale 
iniziata, a dicembre, per stroncare i maltrattamenti sugli animali e garantire la sicurezza 
alimentare su tutta la filiera del trasporto. A Torino, Cuneo, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, 
Vicenza una task force di 32 pattuglie insieme a LAV e personale sanitario veterinario hanno 
verificato 87 veicoli per trasporto animali da macellazione, contestando 53 violazioni ed 
elevando contravvenzioni per 51.000 euro. 
LO CHIEDE L'EUROPA. Sin dal 2005 l'Unione Europea ha deliberato un protocollo invitando i 
paesi appartenenti ad aderirvi: è il Regolamento 1/2005 entrato in vigore il 5 gennaio 2007, 
che stabilisce le regole da rispettare per ridurre al minimo lo stress degli animali durante il 
trasporto su strada. E non si tratta di una cosa da poco: in uno degli ultimi controlli, gli agenti 
hanno denunciato un camionista (oltre alla multa di 15.000 euro) perché trasportava vacche 
visibilmente maltrattate, con necrosi sul corpo e tagli alle zampe posteriori. E, come se non 
bastasse, aveva lasciato incustodito per circa sei ore un altro rimorchio pieno di mucche, senza 
cibo né acqua. 
 
Fonte della notizia: quattroruote.it 

 
Furti auto e negozi, arrestati rumeni 
Operavano tra Fvg e Veneto, polizia blocca 4 persone, una fugge 
GORIZIA, 18 GEN -Si e' concluso dopo un rocambolesco inseguimento vicino a Padova, il 
tentativo di fuga di 5 rumeni che, negli ultimi mesi, ha compiuto una serie di furti nel nord-est. 
Uno di loro e' riuscito a fuggire. Sono responsabili di numerosi furti di auto e di merce da 
esercizi commerciali tra il Veneto (Padova in particolare) e il Fvg. Scoperto il covo della banda, 
la polizia e' intervenuta arrestando 4 persone nonostante si siano lanciate dalle finestre 
tentando la fuga in cortili vicini. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Circolavano con documenti falsi e senza patente: denunciati  
In un giorno solo la Polizia municipale ha denunciato tre automobilisti perché 
circolavano con assicurazione e patente false, o addirittura senza patente. 
PADOVA 17.01.2013 - In via Cernaia durante il controllo di un'autovettura Fiat Punto condotta 
da un cittadino tunisino di 26 anni gli agenti hanno notato che il certificato assicurativo esibito 
aveva colore e caratteri strani; nel documento era inoltre indicata come sede dell'agenzia a 
Padova una fantomatica "via delle Rosse". Attraverso l'interrogazione del sistema informativo 
della compagnie assicurative è emerso che il veicolo non era coperto da assicurazione e 
pertanto l'uomo, che invece affermava di aver pagato il premio, è stato denunciato per 
formazione e uso di atto falso; la falsa polizza è stata sequestrata così come il veicolo. Gli altri 
due automobilisti sono stati fermati in via Avanzo: si tratta di un giovane nigeriano residente a 



Padova, alla guida di un'autovettura Citroën Picasso, il quale ha esibito come titolo abilitativo 
alla guida una patente rilasciata dalla Repubblica della Nigeria, che ha destato da subito 
sospetti sulla sua autenticità nei due agenti del reparto di Polizia Giudiziaria che stavano 
effettuando il controllo. Poiché l'uomo non è stato in grado di esibire neanche i documenti 
attestanti la sua regolare posizione sul territorio italiano, è stato accompagnato al Gabinetto di 
fotosegnalamento per essere identificato; gli agenti lo hanno denunciato per il reato di guida 
senza patente e per immigrazione clandestina e l'autovettura è stata sottoposta a fermo 
amministrativo, mentre la patente è stata sequestrata per permettere ulteriori accertamenti 
tecnici. Un altro controllo effettuato nella stessa via ha portato alla denuncia di un giovane 
cittadino georgiano di 34 anni, residente a Roma, che viaggiava con un'assicurazione falsa e 
senza patente. 
 
Fonte della notizia: ipadovaoggi.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Ci risiamo: altro "pirata" della strada 
18.01.2013 - Urta, con la sua vettura, uno scooter all'incrocio tra viale Toselli e via Strobino in 
prossimità della Coop e poi scappa. Si tratta del terzo caso di omissione dell'obbligo di fermata 
e soccorso accaduto dall'inizio dell'anno ad oggi.  L'episodio è accaduto verso le 19.30 della 
scorsa sera: un'auto con targa straniera si è scontrata con un motociclo condotto da un 
dipendente della Stie che stava rincasando. Solo una contusione alla gamba per il poveretto 
che è stato soccorso da un automobilista di passaggio. L'incidente è stato rilevato dalla Polizia 
Locale di Legnano che sta indagando sul caso per rintracciare il fuggitivo. 
 
Fonte della notizia: legnanonews.com 

 
Fugge dopo l'incidente, condannata 
PARMA 17.01.2013 - Ha tentato di giustificarsi dicendo di essere stata aggredita  dal ciclista.  
Ma il giudice non le ha creduto. Quel 13 dicembre 2007, dopo aver investito un uomo in sella a 
una bici in via Emilia Est,  la donna aveva proseguito per la propria strada. Un comportamento 
che le è costato  prima una denuncia per lesioni colpose e omissione di soccorso e ieri una 
condanna a 9 mesi.  Potrà contare sulla sospensione condizionale della pena, ma solo  se 
risarcirà il danno, che sarà stabilito in sede civile.    Lei è una donna parmigiana di mezza età. 
Quel giorno, alla guida della sua auto, si stava immettendo in via Emilia Est da una traversa. 
Avrebbe dovuto dare la precedenza a quel ciclista che stava sopraggiungendo, ma  non si è 
accorta che stava arrivando e l'ha centrato.  Una caduta rovinosa sull'asfalto. E la rottura della 
spalla: una prognosi lunghissima, 170 giorni, dopo i quali comunque l'uomo ha faticato 
moltissimo a riprendersi. La frattura, inoltre, gli ha causato gravissimi problemi  
all'articolazione. E, trattandosi di un carpentiere,  le conseguenze sono state piuttosto pesanti. 
Ma perché la donna non ha prestato soccorso? Durante il processo ha sostenuto di aver 
fermato la sua auto poco più avanti rispetto al punto dell'impatto. Scesa dalla macchina, però, 
sarebbe stata aggredita dal ciclista infuriato. Così, impaurita per quella reazione violenta e 
considerando che aveva una bambina piccola in auto, avrebbe poi deciso di andarsene. Una 
ricostruzione, però, smentita dal legale del ciclista, che si è costituito parte civile.  E che 
comunque al processo  non ha retto. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 

 
DOPO L’INCIDENTE DEL 1° GENNAIO  
Omissione di soccorso il responsabile si costituisce  
REGGIO EMILIA 17.01.2013 - Il primo incidente stradale del 2013, il primo gennaio, è stato 
purtroppo segnato da una grave infrazione al codice della strada: l’omissione di soccorso. Un 
automobilista di 56 anni si è poi presentato giorni dopo al Comando della Polizia municipale di 
Reggio dichiarandosi responsabile dell’accaduto. Erano le 5,30 del primo gennaio scorso, in 
viale Martiri di Piazza Tien An Men (tangenziale Nord), quando un’automobile ha tamponato un 
altro veicolo, con a bordo due persone, rimaste ferite. Nei rilievi svolti dagli agenti della Polizia 



Municipale, è emerso che dopo il sinistro, un uomo è sceso dalla propria vettura, rimasta 
danneggiata, e senza prestare soccorso ai feriti dell’altra auto, si è allontanato a piedi facendo 
perdere le sue tracce. I due feriti non sono stati di grande aiuto agli agenti nell’individuazione 
del trasgressore, essendo accaduto il tutto durante la notte nel buio più completo, né si è 
potuto contare su altri testimoni o elementi.Qualche giorno dopo però l’uomo che era scappato 
dopo l’incidente si è presentato negli uffici del Comando di via Brigata Reggio dove ha rilasciato 
una dichiarazione sulla propria responsabilità nell’incidente del primo gennaio. Lo stesso ha 
affermato fra l’altro di essersi recato subito dopo l’incidente a casa di un parente, residente in 
zona, per chiedere aiuto. All’automobilista è stata ritirata la patente di guida e contestata la 
violazione dell’articolo 189 del codice della strada, con conseguente comunicazione all’autorità 
giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: gazzettadireggio.gelocal.it 

 
Trovato il pirata della strada, è un anziano di Cannara 
L'automobilista era fuggito dopo aver investito una donna lungo via dell'Ose a 
Castelnuovo, ferendola gravemente 
17.01.2013 - E' stato individuato ieri il pirata della strada che lunedì sera aveva investito una 
donna di 63 anni lungo via dell'Ose, nella frazione di Castelnuovo, senza fermarsi a 
soccorrerla. Si tratta di un anziano di 70 anni di Cannara che viaggiava con sua moglie a bordo 
di una Fiat Punto. Secondo indiscrezioni, sembra che la coppia di Cannara abbia dichiarato alla 
polizia di non essersi accorta di nulla e di non aver sentito il rumore dell'impatto in quanto 
avevano la radio accesa e stava piovendo molto. Intanto le condizioni della donna, che aveva 
riportato una grave frattura al braccio e al polso, stanno lievemente migliorando. Nella 
giornata di ieri è stata sottoposta ad altri accertamenti. 
 
Fonte della notizia: corrieredellumbria.it 

 
Capua, pirata della strada investe padre e figlia. carabinieri arrestano una donna di 
32 anni 
13.01.2013 - A Capua due giorni fa è avvenuto un gravissimo incidente: una donna investito, 
con la sua vettura un uomo e la figlia mentre stavano attraversando la strada. La donna poi si 
è data alla fuga, ma ora è stata identificata e denunciata dai Carabinieri della compagnia di 
Capua. Tutto e’ avvenuto due giorni fa lungo, in via Santa Maria Capua Vetere, dove la donna 
al volante ha investito un padre e la figlia minorenne, mentre stavano attraversando la strada 
a piedi. L’impatto è stato violentassimo, fortunatamente non sono più in pericolo di vita. 
Ricoverati in ospedale i due hanno avuto rispettivamente una prognosi di 30 e 7 giorni. I 
medici hanno parla di “fratture multiple bacino ed arti inferiori” e “trauma cranico ed 
escoriazioni varie”. Dopo un’accurata indagine i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare e 
identificare il conducente dell’autovettura pirata, una 37enne del luogo. Dopo essere scappata 
la donna, per crearsi un alibi, aveva perfino segnalato il furto della propria auto. 
 
Fonte della notizia: campania24news.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Anziano aggredito da ciclista a Oristano 
Ricoverato in ospedale, caccia a giovane fuggito 
ORISTANO, 18 GEN - E' finito in ospedale con la prognosi riservata un pensionato di Oristano, 
aggredito a pugni da un ciclista che non aveva gradito di essere stato rimproverato per averlo 
sfiorato con la sua bicicletta. Il fatto e' avvenuto nella centralissima piazza Roma. Dopo 
l'aggressione, il ciclista, a quanto pare un ragazzino, e' scappato ed ora gli agenti della 
Squadra Mobile stanno cercando di identificarlo sulla base delle poche indicazioni fornite dalla 
stessa vittima e da alcuni testimoni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 



 
CONTROMANO 
 
Va contromano, schianta auto della polizia 
La 50enne ucraina in lacrime dopo aver visto i danni provocati alla sua e altre altre 
vetture 
RIMINI 17.01.2013 - Al volante della sua microcar, contromano lungo il corso d’Augusto, una 
donna ucraina 50enne ha sfasciato ieri le fiancate di due auto della polizia parcheggiate 
davanti alla sede della Provincia. L’incidente è andato in scena verso le 11.15 quando la donna, 
per scansare pedoni e biciclette, è andata a finire contro una Smart e un’Alfa, senza 
contrassegni. Ad avere la peggio è stata la Smart, tra l’altro appena revisionata, mentre danni 
più lievi sono stati riportati dall’Alfa. Per la microcar, invece, tutta la fiancata sinistra è stata 
seriamente danneggiata. Sul posto, per effettuare i rilievi, è intervenuta una pattuglia della 
polizia Municipale mentre la donna, in lacrime, guardava i danni che aveva provocato. 
 
Fonte della notizia: nqnews.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Scende da auto, investito e ucciso 
Artigiano muore a Teramo, investitore stava raggiungendo lavoro 
TERAMO, 18 GEN - Scende dall'auto e attraversa la strada per raggiunger un bar sul lato 
opposto ma viene travolto da un'Alfa 159 condotta da un agente di custodia che si recava al 
lavoro. E' avvenuto stamani a Teramo, nel tratto cittadino della variante alla statale 80, in via 
Po. Sbalzato ad una ventina di metri l'investito - un artigiano di 44 anni, Maurizio Rossi, 
teramano - e' morto sul colpo. inutile l'intervento del personale del '118'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Incidente stradale alla Favorita, ferita la moglie di Orlando 
Milly Orlando viaggiava su una Lancia Y che si è scontrata con una Ford Focus nei 
pressi del cancello del Giusino. Si trova ricoverata a Villa Sofia: le sue condizioni non 
sono preoccupanti 
18.01.2013 - Brutto incidente in Favorita per la moglie del Sindaco. Milly Orlando si trova 
ricoverata nel reparto di rianimazione a Villa Sofia dopo uno scontro che si è verificato lunedì 
pomeriggio nel viale dentro al Parco. La donna viaggiava su una Lancia Y che si è scontrata con 
una Ford Focus nei pressi del cancello del Giusino. Il conducente dell'altro mezzo è stato il 
primo a soccorrerla. Milly Orlando, che ha subito fratture, è tenuta sotto osservazione dai 
medici del trauma center dell'ospedale palermitano. Le sue condizioni non sono preoccupanti. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
Muore in ospedale dopo essere stato investito da un'auto 
LA SPEZIA 17.01.2013 - E' morto, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, Giuseppe 
Castellano, ex poliziotto in pensione investito da un'auto mentre stava rientrando a casa, a 
Pian di Follo. L'uomo, di 62 anni, era stato travolto da un'auto guidata da un uomo di mezza 
età mentre attraversava Via Brigate Partigiane, la principale arteria di comunicazione 
dell'abitato di Pian di Follo. Dopo lo schianto l'ex agente, per lunghi anni alla Digos spezzina, è 
rimasto a terra ed è stato soccorso immediatamente dai sanitari, ma le sue condizioni sono 
sembrate subito disperate: oltre al trauma cranico, infatti, Castellano aveva subito molti 
traumi su tutto il corpo. Nella serata di ieri le complicazioni che poi hanno portato al decesso 
nel letto di ospedale.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 
 



Incidenti stradali: un morto sul Gra 
Perde controllo Lamborghini e finisce in cantiere stradale 
ROMA, 17 GEN - Un uomo di 55 anni, titolare di una concessionaria di automobili, e' morto in 
un incidente sul Gra dopo aver perso il controllo della Lamborghini sulla quale viaggiava. 
Secondo la ricostruzione, l'auto e' finita nella zona di un cantiere stradale, urtando un 
furgoncino dei lavori in sosta, che a sua volta ha investito due operai, per fortuna non in gravi 
condizioni. Una giovane a bordo della Lamborghini e' stata trasportata all'ospedale Pertini per 
alcune fratture. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Incidente stradale ad Altamura: pulmino con bimbi a bordo si scontra con un'auto 
Lo scontro sulla provinciale 27. Il bus trasportava un gruppo di dieci ragazzini di una 
scuola calcio. Solo uno di essi ha riportato ferite più serie ed è ora ricoverato al Miulli 
di Acquaviva 
17.01.2013 - Incidente nel pomeriggio sulla strada provinciale 27, alle porte di Altamura. Un 
pulmino con a bordo dieci ragazzini di una scuola di calcio si è scontrato frontalmente con 
un'auto, un'Alfa 159. 
Dei bambini, tutti di età compresa tra i 9 e i 14 anni, solo uno ha subito un trauma cranico ed 
è stato ricoverato presso il Miulli di Acquaviva delle Fonti dove è ora tenuto in osservazione. Gli 
altri suoi compagni di viaggio sono stati accompagnati in vari ospedali della zona, alcuni anche 
da conducenti di auto private, subito intervenuti in soccorso: sono tutti in buone condizioni e 
vengono via via dimessi. Soccorsi e ricoverati al Miulli anche il conducente del bus e un 
accompagnatore 18enne della scuola di calcio di Gravina, alla quale i ragazzini sono iscritti. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 

 
 
Scontro tra un'auto e un cavallo Conducente ferito, l'animale muore 
Un giovane di 32 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro tra la sua auto e un 
cavallo. L'incidente questa mattina intorno alle cinque sulla strada a 4 corsie tra 
Carbonia e Villamassargia. 
17.01.2013 - Un giovane di 32 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sirai di 
Carbonia. Ha riportato ferite in varie parti del corpo nello scontro tra la sua auto e un cavallo 
che vagava in mezzo alla strada alle cinque di stamattina. L'incidente nella strada a quattro 
corsie tra Carbonia e Villamassargia, all'altezza di Barega. Il cavallo è morto. Il giovane, che 
viaggiava da solo, è stato soccorso dal 118. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
ESTERI 
Automobilista contromano bloccato grazie a due spazzaneve 
L'automobilista è stato fermato ieri pomeriggio in una galleria della A5, nei pressi di 
Grenchen 
GRENCHEN 16.01.2013 - Un automobilista di 81 anni che viaggiava contromano sull'autostrada 
A5 nei pressi di Grenchen (SO) è stato fermato ieri pomeriggio in una galleria con l'aiuto di due 
spazzaneve. I due mezzi del servizio di manutenzione autostradale bernese gli sono venuti 
incontro tagliandogli la strada, ha comunicato la polizia cantonale solettese. Dietro di essi il 
traffico è rimasto bloccato. L'anziano conducente si è fermato di fronte agli spazzaneve prima 
di uscire dal tunnel in retromarcia e lasciare l'A5. La polizia conosceva però il numero di targa 
e ha contattato l'uomo, gli ha ritirato immediatamente la patente e lo ha denunciato. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
LANCIO SASSI  
Sassi colpiscono pullman: presto telecamere in tangenziale 



Cambia la procedura di pattugliamento della Polstrada adesso oltre alle volanti di 
passaggio nelle zone a rischio è prevista anche la sosta 
TORINO 15.01.2013 - Domenica un nuovo lancio di pietre sulla tangenziale, questa volta la 
vittima è un pullman di pellegrini il cui finestrino è andato in frantumi. Giovedì scorso era già 
stata colpita la Fiat di una donna, anche lei illesa, ma la situazione è allarmante.  Adesso si 
vogliono intensificare i controlli. La proposta verrà discussa in un incontro chiesto dalla 
Polstrada insieme al questore, prefetto e vertici della Ativa, la società autostradale che gestisce 
la tangenziale torinese.  Dall’azienda arriva grande collaborazione: "Valuteremo la possibilità di 
inserire l'installazione di telecamere di sicurezza nelle opere legate alla sicurezza" afferma 
Giovanni Ossola, presidente di Ativa. 
 
Fonte della notizia: torino.ogginotizie.it 

 
Lancio di sassi dal cavalcavia Sulla tangenziale ritorna l’incubo 
Colpita l’auto di un’impiegata: “viaggiavo in corsia centrale, ho temuto di morire” 
racconta. Sull’episodio indaga la polizia stradale 
di Claudio Laugeri 
TORINO 14.01.2013 -  
«Ho visto la morte in faccia». È ancora scossa Anna J., 44 anni, impiegata Fiat, che giovedì 
sera viaggiava in tangenziale. Poco distante dall’uscita per Venaria, si è vista piovere addosso 
due pietre. Una sola ha colpito la sua «Punto», rimbalzando sulla carrozzeria e staccando la 
copertura dello specchietto retrovisore destro. E non è la prima volta. Nelle ultime settimane, i 
«lanciatori» avrebbero colpito anche l’auto di un’altra donna e quella di un padre che viaggiava 
in auto con il figlioletto.  «La mia fortuna è che viaggiavo nella corsia centrale, altrimenti mi 
avrebbero preso in pieno» racconta ancora Anna. Erano le 20 e rientrava a casa dal lavoro, 
come ogni giorno, «anche se adesso cerco di uscire un po’ prima, quando è possibile» dice 
l’impiegata.  D’un tratto, «ho visto volare quelle pietre, a poca distanza una dall’altra». Anna 
guidava a 100 chilometri l’ora, ha avuto appena il tempo di «sterzare verso sinistra, ma non 
più di tanto, perché arrivavano altre auto nella corsia di sorpasso». Il colpo è stato forte, Anna 
è riuscita a mantenere il controllo delle emozioni e del volante, accostando nella corsia di 
emergenza appena possibile.  «Ho telefonato subito alla Polstrada, ma non volevo restare 
ferma in quella zona, temevo che potessero arrivare altri sassi. Così, sono ripartita e mi sono 
diretta verso la stazione di servizio a pochi chilometri da lì» racconta. Gli agenti e un’auto della 
Ativa sono arrivati dopo una ventina di minuti.  «Avevo detto che stavo bene, che non avevo 
subìto danni gravi. Così, prima di arrivare da me sono andati a togliere i sassi dalla strada e a 
cercare di capire se ci fossero ancora i “lanciatori”. Sono stati molto gentili, hanno raccolto la 
denuncia. Gli operatori della società autostradale hanno anche fotografato i danni alla mia 
auto».  L’indagine è già stata avviata ed è possibile che porti ai campi nomadi vicino agli 
svincoli della tangenziale. Era già accaduto un paio d’anni fa, in quell’occasione erano ragazzini 
annoiati, che non si rendevano conto della gravità dei loro gesti.  «Non so chi sia stato e 
nemmeno mi interessa. Ma è importante fare qualcosa per risolvere il problema. La gente non 
può viaggiare in tangenziale con questa preoccupazione. Anche perché, le pietre lanciate verso 
di me potevano colpire anche il Tir che viaggiava alla mia destra. Se lo immagina che cosa 
sarebbe accaduto se il guidatore avesse perso il controllo?». Aggiunge: «Forse, chi ha lanciato 
quei sassi non ha pensato alla gravità della situazione. Ma potevano uccidere. Gli agenti e il 
personale Ativa hanno mostrato interesse e comprensione, speriamo che possano fare 
qualcosa prima che ci siano vittime».  Gli agenti della Polstrada conoscono bene il fenomeno. 
Ma hanno poca possibilità di prevenirlo. Le pattuglie saranno intensificate, ma soprattutto i 
poliziotti faranno passaggi più mirati nelle zone considerate più «a rischio». Anche se gli orari 
dei «lanci» sono sovente collegati ai momenti di maggior traffico, quando è anche più difficile 
fare qualsiasi controllo. In più, quelli che hanno colpito l’auto di Anna J. hanno agito alle 20, 
protetti dal buio.  Con gli episodi di un paio d’anni fa, Ativa aveva cercato di rafforzare e alzare 
le reti a protezione dell’area sotto la tangenziale. Ma basta poco per tagliare le maglie e 
ottenere un varco.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
 



Sassi contro autobus dell’Ataf e auto tamponata in viale XXIV maggio 
In via Da Vinci vetri della linea 6 in frantumi. Lungo il viale della Stazione autobus 
finisce contro auto parcheggiata 
FOGGIA 03.01.2013 - Per l'azienda che gestisce il trasporto urbano e suburbano a Foggia, 
quella di ieri è stata una giornata decisamente storta. In primis per il lancio di sassi contro un 
autobus della linea 6 compiuto da un gruppo di ragazzini in piazza Leonardo Da Vinci, che ha 
provocato la rottura dei vetri della porta centrale. 
In secondo luogo per un curioso incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, avvenuto 
lungo il viale della Stazione che ha visto protagonista un autista dell'Ataf, il quale, a bordo del 
mezzo pubblico, è finito contro una macchina parcheggiata, dando vita a un rovinoso maxi 
tamponamento. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Muore schiacciato dal proprio trattore a Roccabruna 
Ritrovato nel campo in cui lavorava parecchie ore dopo la disgrazia da un amico 
ROCCABRUNA 17.01.2013 - Da tempo era rimasto l’unico ed ultimo residente della borgata 
Bullu, a monte di Roccabruna. Una sorta di guardiano di quel pugno di case ormai disabitate. E 
forse anche a questo, alla sua solitudine, al fatto che nessuno ne ha notato l’assenza prima, si 
deve la sua tragica morte. Perché il pensionato 65enne Antonio Allesiardi era morto parecchie 
ore prima delle 10 di questa mattina, schiacciato dal proprio trattore che si era ribaltato, 
quando lo ha trovato nei campi presso i quali stava lavorando un amico, salito fin lassù per 
fargli visita.  Forse la tragedia è fa far risalire addirittura al pomeriggio precedente. I fatti sono 
al vaglio dei carabinieri di San Damiano Macra, intervenuti sul posto anche per cercare di 
ricostruire l’accaduto, che sembra essere comunque abbastanza delineato. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Napoli, rissa tra extracomunitari: interviene la Polizia: agente ferito 
NAPOLI, 18 gen. - (Adnkronos) - Rissa nella hall di un albergo tra extracomunitari. Un gruppo 
di nigeriani se le sono date di santa ragione intorno alla mezzanotte di ieri all'interno di un 
albergo di via Torino, situato nella zona della stazione centrale di Napoli. E' intervenuta una 
pattuglia di agenti dell'ufficio di prevenzione generale con l'intento di sedare la rissa. Un 
poliziotto e' stato aggredito da un nigeriano e lo ha ferito ad un braccio. Ferito anche l'addetto 
alla reception dell'albergo. Poi e' stato un fuggi-fuggi generale, l'unico ad essere stato bloccato 
dai poliziotti e' stato il nigeriano che ha ferito l'agente. L'extracomunitario e' stato denunciato 
in stato di liberta' per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le condizioni dei due feriti non 
sono gravi. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 

 
Palma di Montechiaro, danneggiata l’auto di un agente della Polizia Municipale 
di Nicolò Giangreco 
18.01.2013 - L’auto di un agente della polizia municipale di Palma di Montechiaro è stata 
danneggiata da ignoti. L’episodio, reso noto ieri pomeriggio dal sindaco Rosario Bonfanti che 
ha diffuso un documento con il quale si è detto solidale con il vigile urbano, si è verificato 
martedì sera e ad indagare sull’accaduto sono i carabinieri della stazione cittadina ed i poliziotti 
del commissariato del Villaggio Giordano. Il mezzo, secondo la ricostruzione degli investigatori, 
era in sosta in un’arteria prossima al comando della polizia municipale, sito in via Fiorentini, 
nel chiostro del Palazzo degli Scolopi che ospita il municipio. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 

 
 



Ha anche sfondato un portone ed ha ingaggiato una colluttazione con i Carabinieri 
Aggredisce la fidanzata che nomina invano Allah 
Si tratta di un cittadino pachistano di 23 anni che insieme ad un amico stava 
gurdando la tv in casa della giovane 
RAGUSA 17.01.2013 - Ha pronunciato il nome di Allah ed ha scatenato l’ira del suo fidanzato. 
Amranm Jhah Syed Ali è finito in carcere e si trova rinchiuso nella casa circondariale di 
contrada Pendente. Dovrà rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni 
personali, minaccia aggravata e danneggiamento. E’ stato l’epilogo di una serata iniziata in 
tutta tranquillità in casa della donna. Qui si è recato un amico del fidanzato della donna per 
guardare un film. I due hanno cominciato a bere una bottiglia di vodka seduti sul divano. E’ 
stato quando la ragazza ha pronunciato il nome di Allah che è scattata l’ira dell’uomo che ha 
tentato di aggredire la fidanzata. Questa si è rinchiusa in camera da letto ed ha chiamato il 112 
mentre l’ospite ha tentato in tutti i modi di calmare Amranm Jhah Syed rimettendoci tuttavia 
una ferita ala mano destra. Da lì a poco sono arrivati i Carabinieri ed un’ambulanza e la donna 
è stata trasferita presso la casa di un’amica per trascorrere la notte. Il fidanzato, ancora in 
preda ai fumi dell’alcol, dopo essere stato identificato in caserma non si è dato per vinto ed ha 
raggiunto la casa. Ancora una chiamata al 112 ed il pachistano è stato riportato alla casa 
famiglia dove è ospitato. Non era ancora finita perchè ancora una volta l’uomo si è recato 
presso la casa dove si trovava la fidanzata ed ha cercato di sfondare la porta mandando in 
frantumi il vetro con una pietra. L’uomo è fuggito ma è stato bloccato da due pattuglie di 
Carabinieri che lo hanno bloccato dopo una colluttazione ed ammanettato. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 

 
 
Arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni 
Si erano rifiutati di pagare una bottiglia di vodka e avevano aggredito la vigilanza 
privata e la polizia 
17.01.2013 - Per resistenza e lesioni la sera tra martedì 15 e mercoledì 16 sono finiti in 
manette 2 cittadini polacchi responsabili dell’aggressione degli agenti di polizia intervenuti su 
richiesta della vigilanza privata del centro commerciale di piazza Bartali. I due stranieri, dopo 
essere stati convinti dal personale dell’esercizio a pagare una bottiglia di vodka, si erano 
trattenuti oltre ’orario di chiusura aggredendo l’addetto alla sicurezza interna. Uno dei due è 
stato trovato in possesso di un coltello lungo 20 centimetri. I due uomini, 48 e 55 anni sono 
finiti in manette dopo aver colpito con spinte e calci gli agenti. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 

 
 
Festeggia gli anni e aggredisce i poliziotti. Notte alcolica finita con la denuncia per 
due giovani americani 
Protagonista uno studente di 21 anni che dopo essersi ubriacato ha iniziato a 
danneggiare gli specchietti delle auto in sosta in via Anguillara e poi ha preso a calci 
e pugni gli agenti 
17.01.2013 - E' uscito con gli amici per festeggiare il suo compleanno, ma si è ubriacato e ha 
iniziato a danneggiare gli specchietti delle auto in sosta, poi ha aggredito con calci e pugni due 
poliziotti. Così, ieri nel centro di Firenze, uno studente americano di 21 anni è stato denunciato 
per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato anche un suo amico, 
studente californiano di 21 anni, intervenuto in suo aiuto contro gli agenti, che hanno riportato 
ciascuno ferite guaribili in sette giorni. Secondo quanto emerso, la scorsa notte in via 
Anguillara il giovane, che era in compagnia di alcuni di amici, si è staccato dal gruppo e ha 
iniziato a prendere a calci gli specchietti retrovisori di tre automobili, quando è stato notato da 
due poliziotti liberi dal servizio. Gli agenti lo hanno bloccato mentre cercava di darsi alla fuga, 
ma sono stati aggrediti alle spalle dal suo amico: ne è nata una breve colluttazione al termine 
della quale i due americani, riportati alla calma, sono stati identificati e denunciati.  
 
Fonte della notizia: gonews.it 

 



 
Ubriaco aggredisce gli agenti  
Giovane arrestato nella notte, ai poliziotti ha fornito generalità false 
SASSARI 16.01.2013 - Resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale: con queste accuse gli 
agenti della sezione volanti della questura hanno arrestato, lunedì notte, Luciano Antonio 
Pasqualone, 25 anni, sassarese, con diversi precedenti. L’equipaggio di una volante è 
intervenuto, intorno all’una, in via Pascoli, dove i residenti avevano segnalato schiamazzi e la 
presenza di alcuni giovani particolarmente agitati. Alla vista degli agenti, tre persone hanno 
cambiato direzione e si sono dirette a piedi dall’altra parte. Fermati per un controllo, due dei 
giovani hanno collaborato e fornito anche i documenti di identità, mentre il terzo - in evidente 
stato di ubriachezza - ha presentato false generalità. Quindi ha cominciato ad agitarsi, 
insofferente alle richieste di chiarimenti da parte degli operatori della pattuglia e pretendendo 
di urinare - in maniera plateale - sul portone di una abitazione. Neppure l’intervento degli amici 
è stato sufficiente per fare desistere il giovane dal suo atteggiamento aggressivo, e dopo avere 
offeso gli agenti ha anche tentato di aggredirli. Luciano Antonio Pasqualone, è stato bloccato 
ma ha continuato con il suo atteggiamento aggressivo: due agenti sono stati colpiti con 
gomitate e calci. Lo show è proseguito negli uffici della questura e prima di entrare in una delle 
camere di sicurezza Pasqualone si è scagliato contro un altro agente colpendolo con violenza a 
una mano. Dopo la notte in cella di sicurezza, il giovane ieri mattina è comparso in Tribunale e 
il giudice ha convalidato l’arresto eseguito dalla polizia. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Ambulanza bloccata dalle bancarelle donna muore in attesa dei soccorsi 
Gli operatori raggiungono la paziente a piedi, ma è già tardi proteste e caos, i figli 
aggrediscono i vigili urbani 
di Aniello Sammarco 
NAPOLI 18.01.2013 - Colta da malore in via Falanga, a Torre del Greco, una donna di 60 anni 
muore in attesa dei soccorsi. L'ambulanza inviata sul posto, infatti, resta bloccata tra le 
bancarelle dei negozi e degli ambulanti, tutte sistemate ben oltre gli spazi consentiti. Gli 
operatori del 118 si trovano perciò costretti a lasciare il mezzo di soccorso e proseguire a piedi 
con la barella verso il punto in cui si trova E.S., nel frattempo assistita da due figli. La 
situazione è disperata, si provano le manovre con il defibrillatore. Trasportata finalmente in 
ambulanza, la donna muore durante la corsa in ospedale. I figli della signora aggrediscono i 
vigili urbani, intervenuti per prestare aiuto. E i residenti denunciano: «Una tragedia 
annunciata. Qui è sempre il caos, nessuno controlla». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
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	 Auto e moto, arriva la nuova patente europea
	di Giampiero Bottino
	MILANO 18.01.2013 - Domani è il giorno della rivoluzione per chi si mette al volante o balza in sella a una moto. Il 19 gennaio entra infatti in vigore il Decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011 emanato «in attuazione delle direttive europee 2006/126/Ce e 2009/113/Ce concernenti le patenti di guida» . Diventa realtà la patente europea, ma lo fa in modo molto italiano: non essendo ancora pubblicata integralmente sulla Gazzetta Ufficiale, potrebbe creare delle difficoltà interpretative che già hanno suscitato qualche apprensione tra chi sarà chiamato ad applicare le nuove norme.  Perplessità a parte, cambia davvero tutto o quasi negli oltre 20 articoli del codice della strada che sono stati modificati: dalle multe alle sanzioni (anche penali), dalla classificazione dei veicoli alla stessa articolazione delle licenze, che vedrà le usuali A, B, C e D declinate in ben 15 «sottospecie». Cambia anche lo stesso materiale in cui è realizzato il documento, con il policarbonato che sostituirà il Pvc attualmente in uso. Per esempio, la nuova categoria AM potrà essere conseguita a 18 anni oppure, ma con il divieto di trasportare passeggeri, a 14. Consentirà di guidare ciclomotori, veicoli a tre ruote o quadricicli leggeri con velocità massima di 45 km orari (rispetto ai precedenti 50), cilindrata massima di 50 cm3 se il motore è termico, oppure con potenza massima di 4 kW nel caso di propulsione elettrica. Nella stessa famiglia troviamo poi la A1 (16 anni) per i motocicli con cilindrata fino a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW, la A2 che consente ai diciottenni di guidare moto con più di 35 kW. La A «no limits» potrà invece essere conseguita direttamente a 24 anni, oppure a 20 da chi ha alle spalle almeno due anni di patente A2. Analoga la frammentazione degli altri livelli riservati alle auto e ai veicoli più pesanti: la B resta a 18 anni , la B1 si ottiene a 16 anni per mettersi al volante di quadricicli la cui potenza massima non supera i 15 kW. Per quanto riguarda gli autocarri (patenti C) occorreranno almeno 18 anni, e 21 per la patente «piena», mentre la progressione delle D (autobus con più di 8 passeggeri) comprende due step: 21 e 24 anni.
	LA PROGRESSIVITÀ L'abolizione del patentino solleverà le istituzioni scolastiche dall'obbligo di organizzare i corsi di formazione che verranno presi in carico dalle autoscuole, a meno che il candidato non decida di prepararsi da solo per sostenere l'esame come privatista. La progressività, cioè il passaggio da una categoria all'altra o all'interno della stessa categoria, sarà consentita solo dal superamento dell'esame, e la C e D saranno alla portata solo di chi è già in possesso di patente B. I veicoli della categoria AM possono essere condotti da chi è titolare di qualsiasi altra categoria. A questo chi ottiene la patente AM a 14 anni dovrà aspettarne altri due per poter scorrazzare in motorino fuori dai confini italiani. Il nostro ordinamento ha infatti approfittato della facoltà concessa dall'Europa di abbassare il limite di età dai 16 anni previsti dalla normativa generale, ma solo sul territorio nazionale. Il Decreto legislativo modifica anche il trattamento delle licenze di guida straniere, che non potranno più essere sospese o revocate. Subentrerà invece l'interdizione alla guida per un periodo analogo, che può essere di 2 anni (3 in caso di guida sotto l'effetto di alcol e droghe) nei casi in cui il codice che sta per spirare prevede la revoca della patente.
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