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PRIMO PIANO 
Sicurezza stradale, in Emilia Romagna salvate oltre mille vite in dieci anni 
L'Emilia-Romagna (-51%) e le Province della Costa emiliano-romagnola (-54%) 
hanno raggiunto l'obiettivo europeo del dimezzamento delle morti, arrivando a 
salvare nella nostra Regione circa 1.000 vite in 10 anni 
19.06.2013 - Nel decennio 2001-2010 in Italia si è registrata una riduzione del 43% della 
mortalità da incidente stradale, un dato in linea con la media europea, mentre l’Emilia-
Romagna (-51%) e le Province della Costa emiliano-romagnola (-54%) hanno raggiunto 
l’obiettivo europeo del dimezzamento delle morti, arrivando a salvare nella nostra Regione 
circa 1.000 vite in 10 anni. Sono questi i primi dati emersi nel corso del convegno organizzato 
dall’Ausl di Cesena dal titolo “Sicurezza stradale nelle province della costa emiliano romagnola: 
dalla lettura dei dati alle azioni di promozione”, che si è svolto venerdì 14 giugno al Centro 
Servizi di Area Vasta Romagna a Pievesestina di Cesena. Il convegno – rivolto agli operatori 
dei Dipartimenti Territoriali delle Ausl della costa emiliano romagnola, agli operatori di Pronto 
Soccorso, ai funzionari dei settori infrastrutture e mobilità dei Comuni e agli operatori delle 
Forze dell’ordine – è stato organizzato allo scopo di promuovere la sicurezza stradale 
evidenziando quali possono essere le strategie per contrastare gli incidenti nei prossimi anni e 
quali le azioni di prevenzione più efficaci. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i dati del 
Rapporto “Sicurezza stradale nelle Province della Costa emiliano-romagnola: risultati raggiunti 
e nuove sfide” realizzato dalle Aziende Usl di Cesena, Ferrara, Forlì, Ravenna e Rimini, che 
descrive il fenomeno dell’incidentalità sul territorio locale, gli effetti sanitari ad esso correlati e 
come negli anni si sia riusciti a ridurre l’incidenza di questo problema, grazie anche all’entrata 
in vigore di alcune norme del codice stradale.    In seguito all’introduzione della legge 
sull’obbligo di uso del casco anche da parte dei maggiorenni e della legge sulla patente a punti 
si è registrata a livello nazionale e regionale una riduzione della mortalità da incidente stradale, 
tuttavia in particolare nei territori della costa emiliano romagnola gli incidenti stradali hanno 
ancora un’incidenza rilevante e costituiscono un grave problema di sanità pubblica, poiché 
rappresentano la principale causa di morte e disabilità acquisita sotto i 40 anni. 
LA MORTALITÀ DA INCIDENTE STRADALE 
I residenti nelle province della costa mostrano una percentuale di rischio di mortalità per 
incidente stradale più elevato rispetto alla media regionale. A Ravenna si registra il dato 
statisticamente più significativo (+61%), Forlì ha un eccesso di rischio pari al +33%, Cesena 
del +11%, mentre Rimini con un -18% presenta un rischio più basso di quello regionale. I 
decessi da Incidente stradale sono più frequenti negli uomini (3 uomini rispetto a 1 donna) e in 
alcune classi d’età  (15-30 anni e oltre 70 anni). 
GLI UTENTI DEBOLI SULLA STRADA 
Circa un terzo dei decessi per Incidente stradale nei residenti in Area Vasta Romagna coinvolge 
gli utenti deboli della strada: pedoni (18%) e ciclisti (18%). Il numero dei pedoni e ciclisti 
deceduti cresce all’aumentare dell’età, in particolare nelle classi d’età sopra ai 65 anni. In 
entrambi i casi comunque i dati di decessi a livello nazionale sono in diminuzione, seppure in 
misura minore rispetto alle altre categorie di utenti della strada. A seguito dell’introduzione 
dell’obbligatorietà dell’uso del casco nel 2000, la mortalità nei motociclisti si è 
significativamente ridotta. 
I RICOVERI DA INCIDENTE STRADALE 
Dal 2000 al 2011 il numero di ricoveri da Incidente stradale è in diminuzione consistente sia in 
Regione, sia nelle Province della Costa. Una quota non trascurabile dei ricoveri da Incidente 
stradale coinvolge persone non residenti: 15% in Regione e 17% in Area Vasta Romagna. I 
residenti nelle Province della Costa rispetto al resto della Regione mostrano eccessi di rischio di 
ricovero per Incidente stradale del 59% in Area Vasta Romagna e del 33% a Ferrara; nelle 
Ausl di AVR l’eccesso di rischio è pari all’85% a Ravenna, al 56% a Rimini, al 40% a Forlì e del 
36% a Cesena. I ricoveri da Incidente stradale sono più frequenti negli uomini (64% rispetto al 
36% nelle donne), con un rapporto tra i sessi di 2:1. L’analisi dei Tassi età-specifici mostra due 
classi d’età maggiormente interessate (15-34 anni e 75+ anni) in entrambi i sessi. L’Incidente 
stradale è la principale causa dei ricoveri per Trauma grave (oltre i due terzi dei casi nelle 
Province della Costa). La maggior parte dei Traumi gravi in Area Vasta Romagna viene assistita 
a Cesena, coerentemente con l’organizzazione Hub and Spoke. 



Nelle Province della Costa i Tassi di ricovero per Trauma grave da Incidente stradale variano 
da 11 a 18 ricoveri per 100.000 residenti, quelli per Grave Cerebrolesione acquisita da 2 a 4. 
GLI ACCESSI IN PS DA INCIDENTE STRADALE 
Nel 2011 gli accessi al Pronto Soccorso da Incidente stradale sono stati oltre 34mila nelle 
Province della Costa e rappresentano circa il 5% degli accessi totali. Gli accessi sono più 
frequenti nel periodo maggio-agosto e nelle ore diurne; il sabato e domenica aumentano gli 
accessi notturni. Nel 2011 si sono registrati 22 accessi ogni 1.000 residenti  in Area Vasta 
Romagna e 17 a Ferrara. Gli accessi sono più frequenti negli uomini (+30%). In tutte le Ausl si 
registra un picco nelle classi d’età più giovani (15-30 anni). 
AZIONI DI PREVENZIONE REALIZZATE A LIVELLO LOCALE 
L’azione del Dipartimento di Sanità Pubblica, con la collaborazione dei diversi attori sociali del 
territorio, oltre alla descrizione e analisi dei dati, è orientata alla valutazione dei rischi per la 
Sicurezza Stradale nella pianificazione urbanistica, a promuovere la cultura della Sicurezza 
stradale nella popolazione e a facilitare la riduzione dei comportamenti a rischio attraverso 
campagne comunicative ed interventi di educazione alla salute mirati con azioni di provata 
efficacia. Ad esempio, da anni si svolge sul territorio il progetto Allacciali alla vita, che vede la 
collaborazione delle Aziende Usl con Comuni, Polizie Municipali e Scuole, al fine di incrementare 
l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza per i bambini in auto. Il progetto prevede azioni di 
informazione alla popolazione attraverso materiale informativo o in momenti dedicati, come i 
corsi di preparazione alla nascita o il bilancio di salute, e incontri diretti di sensibilizzazione con 
i genitori dei bambini che frequentano asili nido, scuole per l’infanzia e scuole primarie. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidenti stradali, calano vittime ma aumenta indice mortalità 
ROMA (Reuters) 19.06.2013 - Nel 2012 si sono registrati 3.650 morti e 260.500 feriti, con un 
calo rispettivamente del 5,4% e del 10,8% rispetto all'anno prima, ma l'indice di mortalità è 
invece leggermente aumentato. Lo dicono i dati Istat diffusi oggi. I morti sono calati 
soprattutto sulle strade urbane (8%), meno su quelle extraurbane, escluse le autostrade (4%). 
"L'indice di mortalità, calcolato come rapporto tra il numero dei morti e il numero degli 
incidenti con lesioni moltiplicato 100, è pari, per l'anno 2012, a 2", dice la nota. "Tale valore è 
in lieve aumento rispetto a quello registrato per il 2011 (1,85)". Continua a calare invece il 
tasso di mortalità per incidente stradale: sulla base della stima preliminare per l'anno scorso è 
di 61 morte ogni milione di abitanti, rispetto ai 125 morti del 2001.La media Ue è di 55 morti.  
 
Fonte della notizia: it.reuters.com 

 
 
La relazione - Rischio di concentrazioni e di rincari sul mercato elettrico 
L’Antitrust:Rc auto più cara d’Europa 
Pitruzzella: subito la riforma. Apre sulla ReteTelecom, lo scorporo un’opportunità 
di Lorenzo Salvia  
ROMA 19.06.2013 -  «In molti settori dell’economia italiana si registra un livello di concorrenza 
non ancora soddisfacente e i prezzi pagati dai consumatori tendono irrimediabilmente a salire. 
In questa ipotesi sembra rientrare il mercato delle assicurazioni». Non è certo la prima volta 
che l’Antitrust si occupa di Rc auto. Solo quattro mesi fa l’Autorità garante per la concorrenza 
ha chiuso quell’indagine conoscitiva che ricordava come il «premio medio sia in Italia più del 
doppio di quello di quello pagato in Francia e in Portogallo, superi quello tedesco dell’80% e 
quello olandese di quasi il 70%». Ma ieri il presidente Giovanni Pitruzzella ha ripetuto il suo 
appello per una «indispensabile» riforma del settore direttamente in Parlamento, dove ha 
presentato la relazione annuale.  Nello stesso giorno l’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni, mette in fila altri numeri poco virtuosi. Tra aprile 2012 e aprile 2013 la tariffa Rc 
auto è salita in particolare per le donne, con un picco del +12% per le neopatentate. Mentre 
per i coetanei maschi si registra una flessione del 6,4%. Un’apparente discriminazione al 
contrario che arriva dopo la sentenza della Corte di giustizia europea che ha bocciato le polizze 
agevolate per le donne, che pagavano meno perché considerate più prudenti. A fare i conti più 



in generale sono Adusbef e Federconsumatori: tra il 1994 e il 2012 il premio medio è passato 
da 391 a 1.350 euro. Mentre il Codacons ricorda come, tra crisi e polizze care, le stime Aci 
parlano di 4 milioni di auto che circolano senza tagliando. Non solo assicurazioni, 
naturalmente. Nella sua relazione Pitruzzella ha toccato anche altri punti importanti. L’energia, 
dove tra consumi in calo e diffusione delle rinnovabili c’è il rischio che il «mercato torni a 
concentrarsi» con aumenti dei prezzi «assai probabili ». La telefonia, con il «grande interesse» 
per la decisione di Telecom di scorporare la rete della società, un passaggio molto apprezzato 
dai competitor Vodafone e Wind. Il settore bancario, che «costituisce una priorità di intervento 
» per la tutela dei consumatori. E ancora Internet, che rappresenta una «grande opportunità di 
sviluppo » ma ha bisogno di regole per la «tutela dei diritti di chi produce contenuti», sul 
modello dell’accordo tra Google e gli editori francesi. Nel settore dei trasporti Pitruzzella ha 
detto come «l’avvio dell’operatività dell’Autorità di settore non sia più rinviabile», incassando la 
promessa del ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi: «Spero che entro l’estate 
presenteremo la terna dei nomi per la sua costituzione ». Di numeri e richiami ce ne sarebbero 
ancora, come le sanzioni per 182 milioni di euro distribuite negli ultimi 17 mesi. Ma anche la 
cornice conta. E in linea con i tempi, il presidente dell’Antitrust ha scelto stavolta un taglio 
sociale: «Con la crisi — dice—la concorrenza diventa centrale non solo per la crescita ma anche 
perché è una leva per ridurre le diseguaglianze». Non a caso sulla prima pagina della relazione 
viene citato Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia che ha appoggiato Occupy Wall 
Street: «Ci sono due modi per arricchirsi: creare ricchezza o toglierla agli altri. Il primo 
aggiunge qualcosa alla società, il secondo di solito sottrae».  
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
 
Furto divise e materiale Cc a Bologna 
Locale gestito da cooperativa, indaga la polizia ferroviaria 
BOLOGNA, 19 GIU - Materiale ferroviario, ma anche divise da carabinieri, oltre a pantaloncini, 
magliette e tute con il logo dell'Arma, destinate ad una scuola di allievi: il tutto e' stato rubato, 
probabilmente nella notte tra lunedi' e martedi', in un magazzino Fs alla periferia di Bologna, in 
via Crocione. E' intervenuta la Polfer per gli accertamenti. Il magazzino e' gestito da una 
cooperativa. Sono stati trovati diversi scatoloni aperti e forzate alcune macchinette 
automatiche. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
«Processate i “Serpico” genovesi» 
di Marco Grasso Matteo Indice 
GENOVA 19.06.2013 - Il risultato finale era quello di arrestare gli spacciatori, in un modo o 
nell’altro. Il problema è che, dice la Procura, in alcuni casi l’obiettivo veniva perseguito 
piegando e violando le regole. La faccia nascosta dell’attività della squadra antidroga della 
commissariato Centro era fatta di perquisizioni senza autorizzazione, bustine che comparivano 
nell’auto del pusher (per questo sequestrate), verbali spariti, prove artefatte e consumatori di 
droga “forzati” a diventare confidenti. Non è capitato poche volte che gli abitanti del centro 
storico applaudissero un arresto della squadretta dei vicoli, sbirri di strada, piccoli Serpico 
molto popolari nel quartiere. Ma proprio come in un film americano, il gruppo di poliziotti 
animati dall’ansia di giustizia, molto attenti al fine e poco ai mezzi, finiscono per calpestare la 
legge, e dunque passare dalla parte del torto. Come quando alcune operazioni non venivano 
registrate o le «anomale» riserve di bilancini, comprati a spese degli agenti, e strumenti simili 
diventati elementi di prova, ma disconosciuti dagli arrestati.  
Questo in sostanza dice la richiesta di rinvio a giudizio dei pubblici ministeri Paola Calleri e 
Francesco Pinto. Cinque i poliziotti sotto accusa: Franco Scibilia, Mauro Dapozzo, Francesca 
Lonato , Marco Curto, Simone Lusana. Sono indagati a vario titolo di falso, peculato, 
concussione, calunnia, perquisizioni personali arbitrarie, omissione di atti d’ufficio e detenzione 
di pallottole non dichiarate. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 



 
 
Sennori, vigile urbano infedele Riscuoteva multe e teneva i soldi per sé 
Multava gli automobilisti indisciplinati e si occupava anche della riscossione delle 
contravvenzioni. I denari però li teneva per sè. 
Il Vigile urbano, un 53enne di Sennori, risulta indagato. Nei prossimi giorni verrà sentito dal 
Gip. Solo allora verranno formalizzate le accuse sul piano penale, e presi provvedimenti sul 
fronte amministrativo. I sospetti risalgono all'inverno scorso, la sua solerzia nel riscuotere 
personalmente le multe, anche presentandosi a casa dei cittadini, ha fatto partire gli 
accertamenti. In una perquisizione nella sua casa gli inquirenti hanno trovato registri, e blocchi 
di ricevute per il pagamento delle contravvenzioni. L'amministrazione comunale è stata 
avvisata dal comando della polizia urbana: il sindaco sospende il giudizio, in attesa dei risultati 
dell'inchiesta. Il tutto il vigile infedele potrebbe aver sottratto qualche migliaio di euro. L'uomo 
ha un precedete, per furto, a Sorso due anni fa. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Blitz della polizia contro le mafie dell'Est: 15 arresti  
BARI, 19 giu. (Adnkronos) - La Polizia di Stato ha sgominato, nell'ambito di un'operazione 
internazionale, una organizzazione criminale composta da cittadini stranieri, in particolare 
georgiani e russi. Le indagini della Squadra Mobile di Bari e del Servizio Centrale Operativo, 
con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale (Interpol) e delle Squadre 
mobili di Milano, Roma ,Firenze, Lucca ed Avellino hanno portato alla esecuzione di 15 
ordinanze di custodia cautelare in carcere per i reati di omicidio e associazione per delinquere 
aggravata dalla transnazionalità, finalizzata a commettere furti, estorsioni, riciclaggio, 
corruzione e uso di documenti falsi. Le indagini sono partite da un omicidio accaduto a Bari, 
nella centrale piazza Moro a gennaio dell'anno scorso. I provvedimenti restrittivi sono stati 
emessi dal Gip di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. L'omicidio che 
ha fatto scattare le indagini è quello commesso ai danni di un cittadino georgiano e per il quale 
sono stati arrestati in queste ore due dei presunti autori. ''Le investigazioni avviate a seguito 
dell'assassinio - spiegano gli investigatori - hanno permesso di individuare i componenti ed 
accertare le attività delinquenziali di una organizzazione criminale, con i connotati tipici della 
mafiosità operativa prevalentemente in Europa ed in Italia, ed impegnata nella gestione di 
numerose attività illecite''. Grazie alle attività di Interpol ed Europol, è stata fatta luce sul 
sodalizio criminale denominato ''Kutaiskaya'' entrato in contrasto con i clan ''Tibiliskaya'' e 
''Rustavskiya'', tra loro alleati. Nel corso delle indagini, è emersa, quindi, l'esistenza di 
un'articolata organizzazione transnazionale di tipo mafioso, di origine georgiana, in stretto 
contatto con cellule operative in Europa ed in altri Stati. Gli arresti sono stati eseguiti in Italia a 
Roma, Viareggio, Empoli, Milano Avellino ed anche in altri Paesi europei, in particolare in 
Portogallo, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania e Federazione Russa. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 

 
 
Arrestati due giovani dopo aver forzato casello autostradale 
Hanno forzato il casello di Chatillon e sono stati bloccati, dopo un'operazione 
congiunta tra Carabinieri e Polizia stradale, nel comune di Morgex. Processati per 
direttissima due moldavi di 19 anni e denunciato un 17enne.  
di Moreno Vignolini 
AOSTA 18.06.2013 - Grazie ad un’operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia stradale le 
forze dell’ordine sono riuscite in poco tempo a bloccare tre moldavi, tra cui un minorenne, che 
con un’auto rubata sono entrati in Valle d’Aosta forzando il casello autostradale di Chatillon. 
L’operazione, come spiegato in conferenza stampa dal tenente colonnello dei 
Carabinieri Cesare Lenti e dal capitano Vincenzo Puzzo, è scattata nel pomeriggio di lunedì 16 
giugno. La Polizia stradale ha segnalato ai Carabinieri una Ford Focus che aveva passato 
forzatamente il casello di Chatillon intorno alle ore 15, accodandosi ad un’altra auto. Subito 



sono stati predisposti i posti di controllo e l’auto, che aveva poi seguito la SS 26 verso l’alta 
Valle, è stata intercettata all’altezza di Arvier dal nucleo operativo dei Carabinieri di Saint-
Pierre. Il veicolo è poi stato bloccato a Morgex attraverso un posto di blocco con auto 
positizone a tenaglia che hanno chiuso la strada per impedire all’auto la fuga. Nell’auto c’erano 
tre moldavi incensurati, tra cui un minorenne. I tre giovani sono scesi dall’abitacolo senza 
porre resistenza. Nella perquisizione sono stati ritrovati strumenti da scassodi solito utilizzati 
per "furti" in appartamento.L’auto su cui si trovavano i tre moldavi era stata rubata in pieno 
giorno a Calcio, in provincia di Bergamo, proprio di fronte all’attività commerciale del titolare. I 
tre moldavi sono stati accusati di ricettazione e porto di strumenti atti ad offendere. I due 
maggiorenni sotto arresto, Dadav Victor e Canter Vadim, entrambi di 19 anni, sono stati 
processati per direttissima questa mattina. Canter ha patteggiato 6 mesi di reclusione (pena 
sospesa) e 200 euro di multa mentre per Dadau la pena inflitta è stata di 6 mesi e 20 giorni di 
reclusione oltre a 200 euro di multa. Denunciato il 17enne.  
 
Fonte della notizia: aostasera.it 

 
Sempre più auto senza revisione ed assicurazione 
di Rosario Rampulla 
19.06.2013 - Controlli, vigilanza, contravvenzioni e tutela ambientale. Prevenzione e contrasto 
alla criminalità. Con un nuovo fronte di emergenza, quello dei veicoli che circolano senza 
revisione ed assicurazione. Dopo un 2012 ricco di impegni, il 2013 della Polizia locale di 
Montichiari - di recente rinforzatasi con l’inserimento in organico di un nuovo agente - 
prosegue nel solco di «un impegno che mette la sicurezza dei cittadini al primo posto», come 
sottolinea il comandante Cristian Leali. Il quale, prima di snocciolare dati e numeri, parla di 
questa nuova frontiera dell’illecito stradale, che contempla anche questioni di natura sociale. 
«Durante i normali controlli - sottolinea Leali - sempre più spesso fermiamo vetture senza 
assicurazione o senza revisione». Un’attestazione suffragata dai dati: se, nel 2011, erano stati 
pizzicati 125 veicoli privi di copertura assicurativa, in questi primi sei mesi «ne abbiamo già 
sequestrati più di cento. Tornando al 2012, abbiamo fermato 246 mezzi senza revisione». Con 
un distinguo importante: «Non si tratta necessariamente di persone con disagio, ma di gente 
normale, che non riesce a far fronte a simili spese per problemi di denaro». Per dare la misura 
di quanto messo in campo durante l’anno passato («anche grazie agli sforzi del Comune, che ci 
hanno consentito di allungare i turni»), Leali mette in tavola i riscontri dei servizi svolti: «Nel 
2012 sono stati elevati 3.600 verbali per violazioni al codice della strada, con oltre 5mila punti 
patente decurtati. Sono stati controllati 14.361 veicoli, contro gli 8.269 del 2011, intervenendo 
poi su 66 incidenti stradali». Il fronte di azione, però, è più ampio e copre - come detto - anche 
tutto ciò che concerne il controllo del territorio: «Abbiamo controllato - aggiunge il comandante 
- 15.653 persone in luoghi pubblici, 520 in abitazioni private, senza dimenticare le 319 
comunicazioni di notizia di reato alla Procura o i 32 arresti in flagranza, per reati che vanno 
dallo spaccio al furto o al sequestro di persona». Ma c’è dell’altro, Leali tiene a sottolinearlo: «È 
molto importante il lavoro di sensibilizzazione nelle scuole sui rischi legati al consumo di alcol o 
stupefacenti. Temi sui quali abbiamo organizzato un incontro cui ha partecipato anche il 
capitano del Brescia Calcio, Marco Zambelli. È fondamentale educare i ragazzi su questi 
argomenti». 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 
 
  
SALVATAGGI 
Malata di Alzheimer abbandonata in auto: salva per miracolo 
Una 91enne affetta da Alzheimer è stata abbandonata in un auto sotto il sole, 
provvidenziale l'intervento del 118. A lasciarla sola erano stati la sua badante e il 
marito: denunciati 
ROMA 19.06.2013 - Quaranta minuti da sola, in auto sotto il caldo torrido. Abbandonata nel 
parcheggio del centro commerciale "Il Globo". I passanti l'hanno vista chiedere aiuto e 
ansimare per la mancanza d'aria. Fortunatamente per lei, una 91enne malata di Alzheimer, 
carabinieri e sanitari del 118 sono immediatamente intervenuti, scongiurando il peggio.  Gli 
agenti hanno scoperto che ad abbandonare l'anziana erano stati la sua badante e suo marito, 



due coniugi ucraini 50enni, che tornavano all'auto proprio mentre i medici fornivano le prime 
cure alla malata. I due, per andare a fare la spesa, hanno lasciato la donna da sola in auto e 
per questo sono stati denunciati per "abbandono di persone incapaci".  
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Minaccia suicidio davanti al Municipio Iglesias, disoccupato salvato dalla polizia 
Un disoccupato di 47 anni di Iglesias seduto in un'auto ferma davanti al portone: in 
mano aveva un accendino e sul sedile una bombola del gas: l'intervento della polizia 
ha evitato il peggio. 
19.06.2013 - Minaccia di suicidarsi all'ingresso del Municipio ma viene salvato dalla Polizia. E' 
quanto accaduto questa mattina intorno alle 7 davanti al Comune di Iglesias. Protagonista 
della vicenda un disoccupato di 47 anni. A chiedere l'intervento degli agenti del Commissariato 
di Col di Lana, è stato il personale incaricato di fare le pulizie nel palazzo civico, preoccupato 
per la presenza dell'uomo seduto in un'auto ferma davanti al portone: in mano aveva un 
accendino e sul sedile una bombola del gas. L'intervento degli agenti, guidati dal commissario 
Fabrizio Selis, ha evitato il peggio. L'uomo è apparso particolarmente provato e, incalzato dai 
poliziotti, ha poi dialogato con loro, tranquillizzandosi. Dopo qualche minuto ha accettato di 
raggiungere l'ospedale Santa Barbara per un controllo. Quindi è stato trasferito a Carbonia per 
accertamenti. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Bimbo imprigionato nell'auto sotto il sole i passanti spaccano il finestrino 
La madre non riusciva ad aprire la portiera ed ha iniziato ad urlare. Poi l'intervento 
dei vigili del fuoco 
SENIGALLIA 19.06.2013 - Intervento dei vigili del fuoco, poco fa, a Senigallia per liberare un 
bimbetto chiuso in auto. E’ successo nella zona del Foro Annonario, davanti alla mamma. Il 
piccolo, di circa un anno, è rimasto imprigionato abbassando la chiusura automatica degli 
sportelli. La madre, appena uscita lasciando le chiavi nell'abitacolo, ha cominciato a gridare 
terrorizzata temendo che il sole potesse arroventare l'abitacolo. Sono accorsi alcuni passanti 
che hanno rotto il finestrino. Subito dopo sono intervenuti i vigili del fuoco. Il bimbo sta bene. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale a Valledolmo, morto Giovanni Miceli 
Il giovane diciottenne, figlio dell'ex sindaco Nicola, viaggiava a bordo di una Fiat 
Brava guidata da un suo amico di 19 anni. Il conducente per causa ancora da 
accertare ha perso il controllo della vettura schiantandosi contro un muro 
19.06.2013 - Tragedia ieri sera a Valledolmo. Giovanni Miceli, 18 anni, figlio dell’ex sindaco del 
paese Nicola, è morto ieri in un incidente stradale. Il giovane, a bordo di una Fiat Brava, stava 
tornando con un amico verso casa, quando il conducente, un ragazzo di 19 anni, ha perso il 
controllo della vettura schiantandosi contro un muro. Sulla dinamica che ha portato allo 
scontro indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per risalire alle cause. Ancora tutto 
è poco chiaro. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne la morte. Il 19enne invece è 
rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La notizia 
ha sconvolto gli abitanti del paese. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
 
Incidente stradale a Rovereto: muore ragazzo di 42 anni 
ROVERETO, 19 GIUGNO 2013 - Un incidente avvenuto questa notte è costato praticamente la 
vita ad una persona di 42 anni, residente a Rovereto. La tragedia è avvenuta sul Ponte Prima 



Armata, appena riaperto la settimana scorsa dopo i lavori di sistemazione dell’amministratore. 
La vittima, che era a bordo di una moto si è schiantata contro un’auto. Il giovane è “spirato” 
dopo l’intervento dei soccorsi mentre avveniva la corsa verso il vicinissimo ospedale di Santa 
Maria del Carmine. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo proveniva dalla centralissima via 
Dante in direzione ospedale, quando un’auto è sbucata dall’incrocio del lungo Leno. Inevitabile 
l’impatto. 
Inutile l’intervento dei soccorsi. Sfortunatamente non c’è stato nulla da fare.  
 
Fonte della notizia: infooggi.it 

 
Incidente stradale su A1, uomo perde il controllo del suo tir 
19.06.2013 - E’ un autotrasportatore italiano di 47 anni, originario di Sabaudia, l’uomo 
deceduto a causa di un incidente stradale che si è verificato poco dopo la mezzanotte sulla A1 
tra Firenze Sud e Impruneta. Al momento l’incidente è stato risolto e tra Incisa-Reggello e 
Firenze Sud in direzione Bologna si registrano 4 chilometri di coda in diminuzione. Sul posto la 
scorsa notte sono intervenuti agenti della polizia stradale, personale sanitario del 118 e vigili 
del fuoco. Secondo quanto ricostruito, per cause in corso di accertamento, l’uomo avrebbe 
perso il controllo del tir in un tratto interessato da un restringimento di carreggiata a causa di 
un cantiere. Il mezzo ha urtato prima contro un muro di contenimento, poi contro il new jersey 
centrale, quindi si sarebbe intraversato e avrebbe preso fuoco. La circolazione in direzione di 
Bologna è rimasta completamente bloccata per alcune ore. 
 
Fonte della notizia: online-news.it 

 
 
Investito mentre attraversa la strada sui pattini Bambino di dieci anni ricoverato in 
ospedale 
Clavicola rotta e una contusione polmonare, ma non è in pericolo di vita. Alla guida 
dell'auto un anziano 
di Andrea Galli  
ROGOREDO 19.06.2013 - Il bambino ha attraversato via Monte Popera. L'ha fatto lontano dalle 
strisce pedonali e ad alta velocità, sugli immancabili pattini che dalla fine della scuola, dieci 
giorni fa, riempiono le mattinate e i pomeriggi di gioco. Un anziano alla guida di una Fiat Punto 
non l'ha visto o forse l'ha visto troppo tardi. L'automobilista, che ha ottantaquattro anni, ha 
travolto in pieno il piccolo, dieci anni d'età. Il bambino ha perso il controllo finendo in strada? 
Oppure è stato lui a non accorgersi della vettura che stava arrivando?  
LA CORSA IN OSPEDALE - Del caso si occupano gli agenti della polizia locale. L'anziano non ha 
tirato dritto: ha accostato e si è fermato per i primi soccorsi, aiutato poi da altri passanti e dai 
clienti di un vicino bar. Qualcuno ha chiamato il 118. L'ambulanza ha trasferito il bambino, di 
nazionalità egiziana, all'ospedale Niguarda. Il codice dell'intervento era rosso. Nelle ore 
successive al ricovero, le sue condizioni sono migliorate: ha una clavicola rotta e una 
contusione polmonare, ma non è in pericolo di vita. Via Monte Popera è nel quartiere di 
Rogoredo, estrema periferia, non lontano da tangenziale e autostrada. Al pronto soccorso sono 
subito arrivati i genitori. Via Monte Popera non ha particolari problemi di eccessivo traffico né 
di pericolosità. Strada a senso unico, via Monte Popera ha marciapiedi su ambo i lati.  
«QUI SI CORRE TROPPO» - Certo ieri, subito dopo l'incidente, alcune mamme andavano 
dicendo che «qui si corre troppo, bisognerebbe fare qualcosa», ma forse sono state lamentele 
e proteste nate e cresciute più sull'onda emozionale che su specifici fatti di cronaca. 
L'investimento è avvenuto all'altezza al civico 6, che ospita un palazzo di cinque piani. Erano 
passate da sette minuti le quindici. «Era un po' che il piccolo - ha raccontato un residente il 
quale non ha assistito all'incidente - girava in lungo e largo sui pattini. La cosa ormai è 
scontata, nel senso che l'ho visto altre decine di volte, non ci faccio più caso e non lo seguo 
con lo sguardo fino alla fine». D'improvviso rumore e urla, l'automobilista che scende e si 
mette le mani sul volto, e comincia a tremare, a piangere; e il piccolo che resta fermo 
sull'asfalto caldo, che non si muove, le rotelline che invece continuano a girare. La grande 
paura fino al ricovero, poi in mattinata le notizie più confortanti. 
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 



 
 
Scontro tra bus e due auto, 10 feriti 
L'incidente nel centro di Carrara 
CARRARA (MASSA CARRARA), 19 GIU - Dieci feriti di cui uno in gravi condizioni: e' il bilancio di 
un incidente stradale accaduto stamani in pieno centro a Carrara e che ha coinvolto un autobus 
dell'Atn (Autolinee Toscana Nord), l'azienda che gestisce il trasporto pubblico, e due auto. Il 
conducente di una delle due auto che e' stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata. 
Feriti anche l'altro automobilista e otto viaggiatori, per lo piu' persone anziane, che erano a 
bordo dell'autobus. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidente stradale a Desenzano, camion coinvolto: 4 i feriti 
Sul posto anche l'eliambulanza dell'ospedale Civile di Brescia 
19.06.2013 - Grave incidente stradale a Desenzano del Garda sulla Strada statale 567. Nel 
sinistro è rimasto coinvolto un mezzo pesante, ferite quattro persone di 33, 69 e 75 anni (di 
una non è stata resa nota l'età). Sul posto, quando erano da poco passate le 2 del pomeriggio, 
sono state inviate in codice rosso due ambulanza del 118 e l'eliambulanza dell'ospedale Civile, 
che ha trasportato un uomo ferito seriamente al nosocomio cittadino. Un secondo, sempre 
grave, è stato invece ricoverato a Desenzano. Sono all'opera i vigili del fuoco per cercare di 
spostare i mezzi coinvolti e ripristinare la viabilità e la Polizia stradale per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 
 
Incidente stradale in via Marchese di Villabianca, ventenne a Villa Sofia 
Lo scontro tra una Kawasaki e una vettura di servizio della guardia di finanza. Il 
giovane trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non appaiono 
gravi. Sul posto la sezione Infortunistica dei vigili urbani 
19.06.2013 - Un giovane centauro di 20 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto intorno 
alle 13 all'incrocio tra via Marchese di Villabianca e via Alessi (ex via Autonomia Siciliana). I 
mezzi coinvolti sono una Kawasaki e un'auto di servizio della Finanza. Il conducente della moto 
è stato trasportato a Villa Sofia per accertamenti ma - secondo quanto riferito dal padre, 
presente sul luogo dell'incidente - le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto c'era la 
sezione Infortunistica dei vigili urbani per i rilievi e una macchina della guardia di finanza. 
Secondo le prime informazioni pare che la moto abbia toccato lo specchietto della vettura 
all'altezza del semaforo mentre questa stava girando a sinistra per via Rutelli. Il centauro ha 
perso il controllo della moto ed è caduto una ventina di metri più avanti. Tocca ora ai vigili 
stabilire le eventuali responsabilità. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
 
Gravidue centauri  Scontro auto-moto 
Due motociclisti sono stati ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Infermi di 
Rimini in seguito a due distinti incidenti stradali che si sono verificati nel pomeriggio 
di ieri. 
RIMINI 19.06.2013 - Il primo è accaduto pochi minuti prima delle 16 in via XXIII Settembre. Il 
centauro, un riminese di 30 anni, per cause ancora al vaglio della polizia municipale è entrato 
in collisione con un’automobile riportando la peggio. Soccorso dai sanitari del 118 è stato 
portato all’ospedale con codice di massima gravità. Nello schianto ha riportato un trauma 
toracico e addominale. Poco dopo, intorno alle 16.30 a Corpolò, un altro incidente ha visto 
coinvolto un 43enne motociclista residente a Santarcangelo. Anche in questo caso la dinamica 
è ancora al vaglio degli agenti. L’uomo ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico. 
Per entrambi la prognosi è riservata. 
 



Fonte della notizia: nqnews.it 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore killer : perde la vita Giuseppe Santoro 
Mirto Crosia, trattore killer perde la vita il sessantaduenne Giuseppe Santoro 
MIRTO CROSIA 19.06.2013 - L’agricoltore cosentino è morto schiacciato dal trattore che stava 
guidando. L’uomo si trovava in un terreno agricolo in località Castello quando il mezzo si è 
ribaltato. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto i sanitari del 118 a cui non è rimasto che 
constatare il decesso e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Secondo quanto si è appreso, 
il proprietario del terreno su cui Giuseppe Santoro stava lavorando, appena saputo 
dell’accaduto ha avvertito un malore ed è stato portato nell’ospedale di Rossano. 
 
Fonte della notizia: zazoom.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Noto, La Polizia di Stato arresta un uomo per violenza a Pubblico Ufficiale 
19.06.2013 - Questa notte, Agenti del Commissariato di P.S. di Noto hanno arrestato Cracana 
Adrian (classe 1975) rumeno residente a Noto. In particolare l’uomo, sottoposto ad un 
controllo da parte degli Agenti, dapprima si rifiutava di produrre un documento d’identità 
e,subito dopo, aggrediva i due operatori di Polizia con calci e pugni. Gli Agenti, pertanto, hanno 
tratto in arresto il Cracana che, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti 
domiciliari. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 

 
 
Eroina e un coltello in auto, ferito lascia l'ambulanza e aggredisce militari 
Un 28enne rimasto coinvolto in un incidente sulla 131 all'altezza di Serrenti, ha 
aggredito i carabinieri per evitare che trovassero la droga nella sua auto. 
19.06.2013 - Mentre veniva medicato nell'ambulanza del 118, dopo essere rimasto coinvolto in 
un incidente stradale allo svincolo di Serrenti con la Statale 131, ha visto i carabinieri che 
avevano aperto lo sportello dell'auto per prendere la carta di circolazione e riportare i dati nella 
segnalazione del sinistro. Luca Floris, 28 anni, allevatore nato a Iglesias ma di origini desulesi, 
improvvisamente è schizzato giù dall'autolettiga e si è avventato contro i militari nel tentativo 
di allontanarli dall'abitacolo. Tentativo inutile perché la violenta reazione ha fatto capire alla 
pattuglia dell'Arma che aveva qualcosa da nascondere. E infatti nel portaoggetti vicino alla leva 
del cambio c'era un piccolo involucro con due grammi di eroina. Ma non era questo l'unico 
reato imputabile al giovane: nel bagagliaio dell'auto, una Lancia Y, aveva, pronto per un 
eventuale uso, un coltello da macellaio con una lama di circa 30 centimetri. Floris è stato 
arrestato e già oggi dovrà comparire davanti al giudice monocratico per il giudizio direttissimo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Venditore abusivo in fuga ferisce poliziotto 
Inseguimento al mercato delle Cascine finisce con calci e pugni ai danni di un agente 
FIRENZE, 19 giugno 2013-  Alla vista dei poliziotti ha abbandonato la merce ed è fuggito di 
corsa ribaltando alcuni cestini della spazzatura per rallentare la corsa dei poliziotti, una volta 
raggiunto ha tentato di opporsi all'arresto sferrando calci e pugni, provocando ad un agente 
contusioni guaribili in cinque giorni. E' accaduto ieri al mercato delle Cascine a Firenze. Il 
protagonista della vicenda è un venditore abusivo di origine senegalese, finito in manette con 
le accuse di contraffazione, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 



Avola, Un arresto dei Carabinieri per lesioni e resistenza a P.U. 
19.06.2013 - Ieri pomeriggio i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Noto 
hanno tratto in arresto per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e omissione di soccorso: 
Caldarella Mirko, 25enne di Avola. Poiché il giovane, mentre era alla guida del suo ciclomotore, 
forzava un posto di controllo dei Carabinieri in quella piazza Crispi poiché privo di copertura 
assicurativa, cagionando anche delle lesioni a uno dei militari. Le immediate ricerche 
consentivano di rintracciare il ciclomotore, sottoposto a sequestro, ed identificare il conducente 
poi tratto in arrestato e tradotto, al termine delle attività di rito, presso la sua abitazione ai 
domiciliari.  
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 

 
 
Violenta aggressione nel carcere di Udine: ferito un poliziotto  
ROMA, 19 giu - «Un collega della della Polizia Penitenziaria è stato aggredito questa mattina 
nel carcere di Udine da un detenuto tunisino di 20 anni, ristretto per spaccio di droga, mentre 
erano in corso le operazioni di perquisizione delle celle. Il poliziotto è stato proditoriamente 
aggredito, prima verbale e poi fisicamente con calci e pugni, tanto da rendersi necessarie le 
cure all’Ospedale. Nonostante tutto, i colleghi della Polizia Penitenziaria sono riusciti ad evitare 
più gravi conseguenze. A lui, ricorso alle cure del locale Pronto Soccorso, va naturalmente 
tutta la nostra vicinanza e solidarietà, ma ci domandiamo quante aggressioni ancora dovrà 
subire il nostro Personale di Polizia Penitenziaria perché si decida di intervenire concretamente 
sulle criticità del carcere di Udine e, più in generale, di un sistema sempre più vicino 
all’implosione. In poche settimane abbiamo registrato i suicidi di un Agente di Polizia 
Penitenziaria (nel carcere minorile di Lecce) e di due detenuti (a Castelfranco Emilia ed a 
Catanzaro), altri due suicidi di ristretti sventati in tempo dalla Polizia penitenziaria a Modena ed 
nel carcere minorile di Catanzaro, poliziotti aggrediti in carcere a Reggio Emilia, Spoleto e 
Salerno ed un’aggressione contro un altro Basco Azzurro sventata ad Alessandria, due risse tra 
detenuti nel carcere genovese di Marassi, due incendi provocati da detenuti a Como e 
Montelupo Fiorentino che per il pronto intervento degli Agenti non è sfociato in tragedie, la 
morte improvvisa per malore di cinque detenuti (nel carcere di Velletri, Roma Rebibbia e 
nell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia) e di un poliziotto del carcere di Firenze 
Sollicciano».  E’ quanto scrive in una nota Donato CAPECE, segretario generale del Sindacato 
Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE (il primo e più rappresentativo della Categoria), 
commentando l’ennesima aggressione a poliziotti della Penitenziaria, questa volta nel carcere 
di Udine. «Questa ennesima aggressione ad un poliziotto ci preoccupa. La carenza di personale 
di Polizia Penitenziaria e il costante sovraffollamento (a Udine ci sono duecento detenuti per 
100 posti letto), con le conseguenti ripercussioni negative sulla dignità stessa di chi deve 
scontare una pena in celle affollate oltre ogni limite e soprattutto di chi in quelle sezioni deve 
lavorare rappresentando lo Stato come i nostri Agenti, sono temi che si dibattono da tempo, 
senza soluzione, e sono concause di questi tragici episodi. Spesso, come a Udine, il personale 
di Polizia Penitenziaria è stato ed è lasciato da solo a gestire all’interno delle nostre carceri 
moltissime situazioni di disagio sociale e di tensione, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Il DAP 
pensa alle favole, alla vigilanza dinamica ed all’autogestione dei detenuti: ma le tensioni in 
carcere crescono in maniera rapida e preoccupante: bisogna intervenire tempestivamente per 
garantire adeguata sicurezza agli Agenti e alle strutture! E bisogna che chi aggredisce gli 
Agenti sia punito con severità e fermezza». 
 
Fonte della notizia: grnet.it 
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