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PRIMO PIANO 
Quanti buoi sono fuggiti dalla stalla della sicurezza stradale? 
di Nestore Morosini 
25.03.2015 - Quanti ubriachi, e drogati, hanno ricevuto indietro, dopo un periodo fin troppo breve, 
la patente dopo aver commesso un misfatto? Quanti morti innocenti sono stati portati al cimitero 
prima che un ministro, come ha fatto Angelino Alfano, finalmente urlasse: “Ora basta, porterò in 
consiglio dei ministri la legge contro l’omicidio stradale”? 
Eppure un uomo di buona, grande volontà da anni quell’urlo lo ha emesso. Da anni si prodiga 
perché la sicurezza stradale non sia soltanto una eco inascoltata nelle aule parlamentari. Da anni, 
Giordano Biserni, ex poliziotto della Stradale e presidente dell’Asaps, il sodalizio degli agenti che 
operano sulla strada, chiede ai governi italiani di fermare la strage, di fermare i pazzi che si mettono 
al volante con una quantità eccessiva di alcool in corpo oppure, peggio ancora, con un cocktail 
micidiale di droghe. 
A Biserni, subito dopo l’urlo di Angelino Alfano, ho voluto fare le mie congratulazioni per aver 
condotto a termine una campagna sociale di così enorme portata. Lui mi ha risposto: “Speriamo. Ma 
prima voglio vedere la legge che punisce l’omicidio stradale sulla Gazzetta Ufficiale”. Chiaro che 
Biserni ha negli orecchi i pianti di tanti padri, madri, figli e parenti uccisi senza motivo. Ed è 
altrettanto chiaro che Biserni è diventato una sorta di San Tommaso della sicurezza stradale: vuol 
toccare con mano che, ancora una volta, le promesse non siano chiacchiere pericolose. 
 
Fonte della notizia: formulapassion.it 
 
SI E’ VERO, RIMANGO DIFFIDENTE... ! 
Grazie Nestore Morosini, vecchia colonna storica del Corriere della Sera e primo grande 
estimatore del lavoro dell’ASAPS, tu ci conosci bene da 24 anni. E sai quanto significativo è 
stato - ed è - il nostro impegno senza peli sulla lingua, senza compromessi, per la sicurezza 
stradale e a favore di chi con qualsiasi divisa la tutela. Forse per questo diamo fastidio a molti. 
Questo ci rende orgogliosi e ancora più combattivi. Confermo quello che dici caro Nestore, 
rimango diffidente sui balletti di questi giorni e gli schieramenti dei vari politici e pseudo tecnici 
a favore dell’Omicidio stradale finché non vedrò scritta la legge sulla G.U. e scritta bene senza 
alcune proposte di pancia che ho letto e con pene che non diventino ancora una volta una presa 
in giro per le vittime e i loro familiari. 
Giordano Biserni ASAPS 
 
 
 



 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Crollo ponte morte agente, 43 indagati 
Alluvione in Sardegna, chiusa inchiesta Procura Nuoro 
NUORO, 27 MAR - Sono 43 gli avvisi di garanzia emessi dalla Procura di Nuoro che ha chiuso il 
filone d'inchiesta sull'alluvione del 18 novembre 2013 sul crollo del ponte sulla provinciale Nuoro-
Oliena dove morì il poliziotto Luca Tanzi e rimasero feriti altri due colleghi. La pattuglia scortava 
un'ambulanza e venne inghiottita dal crollo del ponte. Tra gli indagati amministratori pubblici e 
dirigenti di enti, tra cui l'ex presidente della Provincia di Nuoro Roberto Deriu, oggi consigliere 
regionale del Pd. 
 
Fonte della notizia. ansa.it 

 
 
Drogati alla guida, l'Inghilterra li combatte così 

 
Una normativa avanzata che secondo l'Associazione sostenitori amici polizia stradale 
andrebbe applicata anche in Italia  
27.03.2015 - Nella consueta azione di monitoraggio delle attività internazionali legate ai temi della 
sicurezza stradale, l’Asaps segnala quanto sta avvenendo nel Regno Unito. Sulle strade di “sua 
maestà” è stato infatti avviato un inasprimento di sanzioni e pene per chi viene sorpreso alla guida 
di un veicolo in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Tutte misure che secondo 
l’Associazione sostenitori amici polizia stradale andrebbero “importate” anche in Italia dove i mezzi 
a disposizione delle Forze dell’ordine non sono sufficienti a fronteggiare adeguatamente questo 
tragico fenomeno, causa di tanti incidenti stradali. “Lo scorso 2 marzo la Camera dei Lords 
britannica ha modificato, piuttosto radicalmente, la legge che disciplina la guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti – spiegano all’Asaps – lo scopo è quello di accelerare le pratiche di 
accertamento e quelle che, in caso di positività, possano condurre alla condanna del conducente 
positivo. A partire dal 12 marzo scorso, data in cui la modifica legislativa è entrata in vigore, la 
polizia ha piena facoltà di sottoporre tutti i conducenti ad alcuni test preliminari di valutazione e di 
eseguire, sulla base dei primi risultati ottenuti, accertamenti con narco-test per lo screening di 
cannabis o cocaina. In caso di ulteriore positività o nel caso comunque sia evidente che una 
sostanza non sul momento rilevabile alteri lo stato psicofisico del conducente controllato, gli  agenti 
potranno obbligare il soggetto a sottoporsi ad un prelievo di sangue o di urina”. La legge inglese 
non scherza affatto sull’argomento e per i trasgressori non ci sono vie di uscita oppure alternative 
che consentano di sottrarsi alle pene previste. “A questo punto anche la minima traccia di sostanze 
rilevata – proseguono all’Asaps – metterà la polizia nelle condizioni di formulare un’accusa precisa 
perché, la nuova legge prevede proprio questa fattispecie, non sarà necessario dimostrare che 
l’indagato si trovi sotto l’effetto di droga: sarà sufficiente dimostrare che ne ha fatto uso. Il testo 
della legge prevede una lista di 16 sostanze psicoattive, anche di tipo legale, come ad esempio un 



farmaco, come cannabis, cocaina, anfetamina e uno spettro molto vasto di principi attivi presenti in 
medicine, il cui uso condurrà all’interdizione minima della guida per un periodo di 12 mesi, una 
denuncia all’autorità giudiziaria, un’ammenda fino a 5mila sterline e carcere fino a due mesi”. A 
questo punto appare chiaramente la volontà del Governo inglese di porre in atto tutte le misure 
necessarie per contrastare efficacemente il fenomeno anche in considerazione del fatto che la 
maggiore rigidità delle norme è accompagnata da una massiccia campagna di prevenzione. “In Italia 
dovremmo semplicemente copiare la norma e riscriverla al posto di quella attualmente prevista 
all’articolo 187 del Cds – concludono all’Asaps – La gravissima falla del nostro ordinamento, 
infatti, come diciamo da tempo noi dell’Asaps è costituita dalla quasi assoluta impossibilità di poter 
dimostrare l’ebbrezza da stupefacenti al momento del controllo su strada: mancano i test salivari e 
non esiste una sintomatologia di riferimento che l’operatore di polizia possa utilizzare per una 
contestazione immediata. Serve, insomma, un bell’aiuto legislativo e l’occasione potrebbe essere 
proprio il “la” offerto dal coraggio di paesi assai più avanti di noi su questo fronte”.  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Blitz di Striscia la Notizia al Vinitaly. Visitatori ubriachi alla guida, i 
vigili: "Siamo in pochi" 
In una puntata andata in onda su Canale 5, Charlie Gnocchi, alias "MR. Neuro", si è recato 
alla fiera veronese per chiedere ad alcuni ospiti "alticci" se poi si sarebbero messi alla guida, 
ottenendo diverse risposte affermative 
27.03.2015 - È andata in onda ieri sera una puntata di Striscia la Notizia girata al Vinitaly. 
Nell'occasione Charlie Gnocchi, in versione "Mr. Neuro", ha chiesto ad alcuni visitatori che 
avevano bevuto qualche bicchiere se al termine della manifestazione si sarebbero messi alla guida, 
ricevendo spesso un "si" come risposta.  Lo stesso Mr. Neuro poi, davanti alle telecamere, ha 
iniziato a "tracannare" una dozzina di bicchieri di vino, mostrando tra l'altro di apprezzare 
Valpolicella e Bardolino, dopodiché lo showman è andato a porgere il microfono a due agenti della 
polizia municipale. "Siamo in pochi", hanno risposto gli agenti alla richiesta di delucidazioni sui 
pochi controlli fatta da Gnocchi (nonostante ci fossero due pattuglie che si occupavano dell'alcoltest 
durante la Fiera). Nei giorni che hanno preceduto il Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati, il 
corpo dei vigili urbani aveva minacciato uno sciopero e di riunirsi in assemblea proprio durante la 
Kermesse, lamentando diverse difficoltà ad ottenere cambi turno, il presunto mancato rispetto del 
periodo di riposo e il blocco di ferie e congedi.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 

 
 
Dopo Uber a Roma arriva Scooterino, servizio di trasporto privato su 
due ruote 
Un'app mette in contatto guidatori di motorino e persone che devono spostarsi nella Capitale. 
Già oltre 300 gli iscritti 
27.03.2015 - Dopo Uber, il servizio di trasporto auto privato via app che sta spopolando nel mondo 
tra polemiche su concorrenza e sicurezza, a Roma ora arriva una versione su due ruote, più adatta al 
traffico capitolino. Si chiama Scooterino e, sempre attraverso un'app, mette in contatto gli 
scooteristi con persone che devono spostarsi in città. Il sito web del servizio, che si paga via app e 
costa "poco più di un biglietto dell'autobus", al momento conta circa 130 scooteristi e oltre 300 
passeggeri. Il meccanismo funziona in tre step: sull'applicazione si richiede un passaggio, vedendo 
subito a quanto ammonta il "rimborso spese" suggerito, si accetta il passaggio offerto e, una volta a 
destinazione, si rimborsa lo scooterista sempre tramite l'app, collegata a carta di credito o 



ricaricabile, Paypal o Poste Pay. Sul fronte della sicurezza, gli scooteristi vengo "intervistati 
personalmente" prima di ottenere l'accesso all'app, si legge sul sito. Tra i requisiti ci sono 21 anni di 
età, patente valida, assicurazione in regola e scooter omologato per due persone e in buone 
condizioni. Il passeggero può condividere in tempo reale il tragitto e il nome dello scooterista con 
gli amici, sempre attraverso l'app 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Porta in auto i baby-calciatori agli allenamenti ma non ha la patente 
da dieci anni: scoperto 
Il trentenne al posto di blocco ha detto di aver dimenticato i documenti e dato l'identità di un 
fratellastro 
AREZZO, 27 marzo 2015 - Accompagna i giovani calciatori agli allenamenti ma non ha la patente 
da 10 anni. È emerso da una denuncia presentata alla procura dai vigili di Castiglion Fiorentino 
contro un trentenne del Valdarno.  L’uomo mentre era alla guida di un’auto è stato fermato ad un 
posto di controllo ed è risultato senza patente, agli agenti ha detto di essersi dimenticato dei 
documenti a casa ed ha fornito false generalità, spacciandosi per un suo fratellastro. L’episodio 
risale alla scorsa settimana.  Il trentenne al posto di controllo ha spiegato di collaborare ad una 
società sportiva aretina per la quale svolge attività di conduttore e accompagnatore dei giovani 
giocatori, in auto i vigili hanno notato la presenza di quattro ragazzini e lo hanno lasciato andare.  Il 
giorno seguente la comandante della Pm Manuela Valli ha avviato le indagini contattando la società 
sportiva. La patente gli era stata revocata nel 2005 dalla magistratura a seguito di alcune condanne 
penali passate in giudicato che ha terminato di scontare e l’auto  è risultata intestata ad un dirigente 
della società sportiva.  Il provvedimento di revoca della patente era temporaneo ma l’uomo non ha 
mai intrapreso l’iter per riottenerla.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Fidenza, in giro con patenti e smartphone falsi: denunciati tre rumeni 
I Carabinieri di Fidenza hanno denunciato 4 rumeni -un 36enne, un 39enne e due 18enni-, per 
possesso di documenti falsi e di prodotti con marchio contraffatto 
26.03.2015 - I Carabinieri di Fidenza  hanno denunciato 4 rumeni -un 36enne, un 39enne e due 
18enni-, per possesso di documenti falsi e di prodotti con marchio contraffatto. Il militari del 
Nucleo Radiomobile, a seguito di una segnalazione di persone sospette pervenuta al 112, hanno 
 proceduto al controllodei quattro trovandoli in possesso di due patenti di guida false e 
5 smartphone custoditi all’interno delle loro confezione risultati poi contraffatti. Documenti e 
telefonini sono stati posti sotto sequestro mentre gli interessati sono stati segnalati all’Autorità 
Giudiziaria per introduzione nello Stato e commercio di prodotti contraffatti e possesso di 
documenti falsificati. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 

 
 



Controlli a tappeto della Stradale: nel mirino chi non allaccia le 
cinture nei sedili posteriori  
BIELLA 26.03.2015 - La polizia Stradale mette nel mirino i passeggeri che in auto non allacciano 
le cinture nei sedili posteriori con controlli a tappeto su tutto il territorio. Tra le «operazioni ad alto 
impatto», prendono infatti il via anche quelle sull’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di 
ritenuta dei bambini.  
I DATI  Secondo una ricerca curata dall’Istituto superiore di Sanità e dal ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, relativa all’anno 2011, la percentuale dei conducenti che rispettano 
l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza è pari al 63%. Ma il dato più preoccupante è che la 
percentuale degli occupanti i posti posteriori che la indossano non supera il 10%, sia per mancata 
conoscenza che l’obbligo vale anche per loro sia in quanto è diffusa l’errata percezione che, in caso 
di incidente, siano maggiormente protetti rispetto agli occupanti dei posti davanti. Particolare 
attenzione da parte delle forze dell’ordine sarà dedicata anche al corretto trasporto dei bambini su 
seggiolini ed adattatori, fino all’altezza di 1,50 metri: nel 2013, secondo la rilevazione Aci-Istat, 
sono stati 55 i bambini sotto i 14 anni a perdere la vita in incidenti stradali e più di 12 mila quelli 
rimasti feriti. «Lo scopo è richiamare l’attenzione del mondo degli adulti alla massima 
responsabilità e alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla specifica normativa», dicono da 
Roma. Al fine di contrastare tale fenomeno sensibilizzando al riguardo tutti gli utenti della strada, 
saranno attivati mirati controlli in tutte le province del territorio nazionale con l’impiego di più 
pattuglie per posto di controllo.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
SALVATAGGI 
Due cinesi scivolano in canale, poliziotti si tuffano e li salvano 
L'intervento poco dopo le 24 tra giovedì e venerdì in calle Lion, sestiere Castello. La coppia di 
giovani, residente in città, riaccompagnata a casa 
27.03.2015 - Poliziotti del commissariato San Marco si tuffano in acqua per salvare due giovani di 
nazionalità cinese scivolati in acqua. I ragazzi devono ringraziare la prontezza di spirito di una 
pattuglia delle forze dell'ordine che, poco dopo le 24 tra giovedì e venerdì, appena concluso il 
servizio, non ha perso tempo non appena si è accorta che la coppia di sventurati non riusciva più a 
ritornare all'asciutto. Accade nel sestiere di Castello, all'altezza di calle Lion. A un certo punto uno 
dei giovani scivola in canale, seguito a ruota dall'altra persona che in quel momento si trovava con 
lui. Forse per cercare di riportarlo subito sulla riva. Ma il tentativo va a vuoto: provvidenziale 
l'arrivo sul posto dell'imbarcazione della polizia, con a bordo la coppia di agenti liberi dal servizio. 
Non appena ci si è accorti del problema i soccorritori si sono tuffati, facendo salire a bordo i due 
sventurati. Si trovavano comunque in buone condizioni, cosicché non si sono rese necessarie le cure 
del 118. Ai poliziotti dunque non è rimasto altro che accompagnare a casa i due cinesi, che 
risiedono nelle vicinanze. Dopodiché sono tornati "alla base" per cambiare gli indumenti della 
divisa, completamente inzuppati per l'inatteso tuffo notturno tra i canali del centro storico. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
NO COMMENT… 
Violenza sessuale nella caserma di Parabiago, la pena per il 
maresciallo Gatto è da rideterminare 
La sentenza della Cassazione: si torna in appello. Contestati 13 casi di violenza 



di Ivan Albarelli 
PARABIAGO (MILANO), 27 marzo 2015 - La Cassazione rinvia la sentenza d’appello nei 
confronti dell’ex maresciallo dei carabinieri di Parabiago, Massimo Gatto, al Tribunale di Milano. I 
sedici anni e un mese inflitti nel dicembre 2013, in secondo grado, all’ex militare ritenuto colpevole 
di almeno tredici casi di violenza sessuale – di varia gravità – avvenuti fuori e dentro la caserma di 
viale Europa dovranno dunque essere ricalcolati di nuovo alla luce della richiesta, avanzata dai 
giudici della suprema corte, di rideterminare il «peso» del reato di concussione di cui Gatto, fra le 
altre cose, si sarebbe macchiato. Quello cioè di avere sfruttato la sua posizione di membro 
dell’Arma dei carabinieri per intimidire, minacciare, o comunque influenzare, le donne su cui 
riversava le sue morbose attenzioni. Posizione di potere sfruttata anche – com’è emerso nel corso 
dei dibattimenti a Milano – in quelle occasioni in cui Gatto utilizzava addirittura i mezzi della 
Benemerita per perpetrare le sue condotte. Saranno quindi di nuovo i giudici del Palazzo di 
Giustizia milanese ad esprimersi nei confronti dell’uomo, oggi cinquantenne, che sta in questi mesi 
scontando la condanna ai domiciliari. Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Fulvio 
Baldi, aveva chiesto l’annullamento, con rinvio, dell’intera condanna ritenendo che le toghe 
milanesi d’appello erano state «carenti nel motivare» la loro sentenza attraverso cui quattro anni 
venivano decurtati rispetto al primo grado. Confermata infine, sempre dai magistrati romani, la 
prescrizione per due casi risalenti al 2003. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Collesano, vigilessa travolta da auto. Gravi le sue condizioni, 
denunciato un uomo 
Sul caso indagano i carabinieri, che hanno rintracciato e denunciato un insegnante di 57 anni 
F.L.F.. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbe stato l’uomo, alla guida della sua 
Fiat Multipla, a travolgere la donna. E’ stato sottoposto ad accertamenti tossicologici e 
alcolemici, che hanno dato esito negativo 
27.03.2015 - Una vigilessa è stata travolta da un’auto ieri sera a Collesano. La donna, che si trovava 
in piazza Mazzini, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata all’ospedale San Raffaele Giglio di 
Cefalù. Le sue condizioni sono gravi e adesso è in coma farmacologico. Sul caso indagano i 
carabinieri, che hanno rintracciato e denunciato un insegnante di 57 anni F.L.F.. Secondo una prima 
ricostruzione dei fatti sarebbe stato l’uomo, alla guida della sua Fiat Multipla, a travolgere la donna. 
E’ stato sottoposto ad accertamenti tossicologici e alcolemici, che hanno dato esito negativo. 
 
Fonte della notizia: castelbuonolive.com 

 
 
Investe un pedone e non si ferma a prestare soccorso, denunciata 
Seppure risulti purtroppo frequente il verificarsi di un investimento pedonale ad opera di un 
automobilista, appare sicuramente più esecrabile quando quest’ultimo si allontani dal luogo 
senza prestare soccorso. 
27.03.2015 - E’ il caso accaduto il 25 marzo scorso nel centro di Envie ad un pedone, una donna 
50enne ivi residente di origini marocchine, la quale nel transitare lungo la provinciale è stata 
investita in pieno da un’utilitaria condotta da una un’italiana, 66enne anch’essa del posto. Alcuni 
passanti, nel prestare i primi soccorsi alla donna infortunata, provvedevano a sollecitare l’intervento 
dei sanitari del 118 ed ad informare il pronto intervento dei carabinieri 112 della Compagnia di 
Saluzzo. I militari dell’Arma di Bagnolo Piemonte, intervenuti tempestivamente, provvedevano a 
raccogliere le prime testimonianze nonché a sequestrare parti staccatesi dell’autovettura a seguito 

http://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/2011/06/23/530112-maresciallo_dell_arma.shtml


dell’urto con il pedone, quali tra l’altro, lo specchietto retrovisore laterale. Circa un’ora dopo, gli 
stessi militari, individuavano e fermavano a Saluzzo un’autovettura con alla guida la predetta 
66enne enviese. Nella considerazione che l’automezzo corrispondeva alle caratteristiche dell’auto 
in fuga segnalata dai testimoni e soprattutto riscontrati con danni alla carrozzeria compatibili con 
l’urto di un pedone, contestavano alla medesima la responsabilità del sinistro. La donna 
inizialmente negava per poi, nella parziale ammissione, minimizzava l’accaduto asserendo di non 
essersi fermata perché “la persona investita veniva soccorsa dai passanti”. Oltre alla denuncia 
penale alla Procura della Repubblica di Cuneo per il duplice reato di omissione di soccorso e fuga a 
seguito di sinistro stradale, all’investitrice è stata ritirata la patente di guida, mentre l’infortunata, 
dopo una notte trascorsa in Ospedale, ha riportato oltre ad ecchimosi e contusioni varie in tutto il 
corpo anche la frattura tibiale della gamba destra, con una prognosi di 45 giorni. I carabinieri 
tengono a sottolineare i rischi della circolazione stradale, soprattutto quella cittadina, caratterizzata 
da una costante interazione tra i pedoni e gli altri utenti della strada, pertanto vengono attribuiti al 
conducente dei veicoli maggiori vincoli e maggiori responsabilità in caso di sinistri. Oltre 
all’obbligo giuridico quindi, il conducente deve soggiacere anche a quello morale di prestare il 
primo soccorso agli infortunati, chiamando tempestivamente i sanitari e le Forze dell’Ordine.  
 
Fonte della notizia: grandain.com 

 
Investita da un'auto elettrica rubata: fuga nelle vie del centro  
ALESSANDRIA 26.03.2015 - La Polizia di Alessandria ha denunciato quattro ragazzi di 18 e 19 
anni, oltre a un minorenne, per tentato furto, omissione di soccorso, furto di corrispondenza ed 
interruzione di pubblico servizio. Mercoledì mattina uno di loro ha prima rubato un’auto elettrica 
delle Poste in via Gagliaudo e poi investito una donna  che stava cercando di fermarlo. Nel 
frattempo gli altri giovani hanno ripreso tutta la scena col cellulare. Dopo l’incidente il gruppo si è 
subito dato alla fuga, visto però da alcuni cittadini, pronti a chiamare le forze dell’Ordine. Giunti sul 
posto, gli agenti della Sezione Volanti sono riusciti a fermare tre ragazzi in via Pontida e, grazie alla 
testimonianza della donna investita e di altri passanti, hanno ricostruito l’accaduto. Il filmato sul 
telefonino, poi, è stato fondamentale per riconoscere il quarto colpevole, già noto alla Polizia 
nell’ambito del servizio di controllo del territorio. La signora investita se l’è cavata con alcune ferite 
al viso, alle mani e alle ginocchia. 
 
Fonte della notizia: radiogold.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Brutto incidente stradale nel trapanese: auto si schianta contro un 
muro, morto 20enne 
27.03.2015 - Incidente mortale la notte scorsa a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Vittima 
Antonino Agosta, 20 anni. Era a bordo di una Mini Cooper guidata da un amico. Lungo la strada 
provinciale 63 che dall’abitato di San Vito Lo Capo si innesta sulla statale 187 per Castellammare 
del Golfo, il conducente ha perso il controllo della vettura che e’ uscita dalla carreggiata e si e’ 
schiantata contro il muro di cinta di un’abitazione. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e i 
carabinieri di San Vito Lo Capo. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 

 
 



Incidente mortale sulla Tangenziale: perde la vita una ragazza di 23 
anni 
La donna è morta sul colpo 
27.03.2015 - Una ragazza di 23 anni, Maria Gaburri, è morta dopo un terribile incidente stradale 
avvenuto sulla Tangenziale Est giovedì sera. Lo schianto è avvenuto nel tratto tra Carugate e 
Cernusco sul Naviglio: l'auto della giovane ha perso il controllo e si è finita contro il guard rail, 
coinvolgendo anche altre due vetture. La macchina dei soccorsi si è attivata intorno alle 21.43, 
quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la Polstrada e il personale autostradale. Per la 
ragazza alla guida dell'auto non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo, a causa della violenza 
dell'impatto. Secondo le prime informazioni raccolte si tratta di una giovane originaria del bresciano 
che stava rientrando a casa. Due le altre vittime coinvolte nel sinistro che però non hanno riportato 
gravi lesioni: si tratta di un uomo di 31 anni e di un 53enne, trasportati per accertamenti in codice 
verde all'ospedale di Vimercate. Per permettere le operazioni di soccorso e liberare la carreggiata la 
tangenziale è rimasta chiusa per alcune ore nel tratto interessato: è stata istituita una deviazione di 
uscita obbligata a Cernusco, con rientro a Carugate.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Incidente stradale mortale a Martina Franca 
Ha perso la vita un uomo di 32 anni 
MARTINA FRANCA 27.03.2015 - Incidente mortale sulla strada statale 172 che collega il 
capoluogo provinciale Taranto con Martina Franca, nel quale ha perso la vita un uomo di 32 anni 
che viaggiava a bordo della propria auto, una VW Polo. L’uomo, domiciliato momentaneamente a 
Martina, ma residente a Livorno,  ha perso la vita nello scontro con un furgone e a nulla sono valsi i 
tentativi di rianimarlo. Sul posto sono giunti, immediatamente, i soccorsi, nonché i Vigili del fuoco, 
la Polizia Stradale ed i sanitari del 118. Le cause dell’impatto, al momento non sono ancora note, 
sebbene si pensi all’asfalto bagnato dopo le abbondanti precipitazioni.   
 
Fonte della notizia: govalleditria.it 

 
Ciclista 67enne muore travolto da un’auto  
Castelfranco, l’incidente sulle strisce pedonali al semaforo tra via Loda e via Francia  
di Valerio Gagliardelli  
MODENA, 27 marzo 2015 - Lo schianto è stato molto violento: la ‘Fiat Panda’ adibita alla 
consegna delle pizze ha investito in pieno il ciclista, scaraventandolo sull’asfalto e uccidendolo sul 
colpo a causa dell’impatto. L’incidente è avvenuto ieri sera lungo via Loda, a Castelfranco, intorno 
alle 19.40. La vittima è il 67enne Renzo Checchi, residente in paese, mentre al volante dell’auto che 
l’ha travolto all’altezza del semaforo con via Francia c’era il dipendente di una pizzeria a domicilio 
di 24 anni. La dinamica, sulla quale sarà la Municipale a stendere una relazione, presenta ancora 
diversi dubbi. Ma secondo una prima ricostruzione pare che il ciclista stesse attraversando le strisce 
pedonali di via Loda proprio in prossimità del semaforo. È ancora da valutare, e dipenderà anche 
dalle testimonianze, se la Panda – diretta verso il centro – sia passata col verde o col rosso. Ad ogni 
modo per il 67enne – che probabilmente stava rientrando a casa, visto che abita poco lontano da lì 
in via Einaudi – non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, una volta arrivati sul posto, non 
hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Ciclista amatoriale investita sulla strada delle Collacchie: è grave 
La donna è stata trasferita con Pegaso al policlinico le Scotte di Siena 



GROSSETO, 27 marzo 2015 -  Una donna di 50 anni, ciclista amatoriale di Castiglione della 
Pescaia ( Grosseto) è stata investita da un furgone sulla strada delle Collacchie a un chilometro dal 
centro abitato di Grosseto. La donna stava pedalando insieme ad altri ciclisti amatoriali verso 
Marina di Grosseto quando, secondo una prima ricostruzione, è stata urtata da un furgone Fiorino 
sopraggiunto da dietro. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime e con 
l'eliambulanza Pegaso è stata trasportata al Policlinico le Scotte di Siena. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Incidente stradale sulla Tangenziale Nord: traffico in tilt 
Lo schianto è avvenuto venerdì mattina 
27.03.2015 - Traffico bloccato sulla Tangenziale Nord di Milano a causa di un incidente stradale 
che che ha coinvolto diversi veicoli. Lo schianto è avvenuto nel tratto Sp131- Sp9 Paderno/Cusano, 
poco prima delle 8. Secondo quanto segnalato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, sul posto 
sono stati inviati i soccorsi in codice giallo perché non ci sarebbero feriti gravi. Sono almeno 
quattro le persone coinvolte: tre uomini di 23, 27 e 48 anni e una donna 59enne. Le conseguenze 
maggiori hanno riguardato il traffico che è molto rallentato. Sul posto ci sono alcuni agenti della 
polizia stradale per realizzare i rilievi. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Incidente stradale in Favorita, un'auto finisce fuori strada 
In viale Ercole, all'altezza del bivio che porta alla Palazzina Cinese. Il conducente del mezzo è 
illeso. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso. Disagi alla circolazione 
27.03.2015 - Un incidente stradale si è verificato stamani alla Favorita. Un automobilista, del quale 
non sono state rese note le generalità, ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori strada. 
L'impatto in viale Ercole, in direzione Palermo, all'altezza del bivio che porta alla Palazzina Cinese. 
Sul posto la polizia municipale. "Non sono coinvolti altri mezzi - spiegano dalla sala operativa - e le 
pattuglie sono sul posto per ricostruire la dinamica del fatti. L'automobilista comunque è illeso". 
Nella zona si stanno verificando rallentamenti alla circolazione. Un altro incidente non grave si è 
verificato tra via Cappuccini e via Pindemonte. Le informazioni sono ancora frammentarie. A 
scontrarsi sono state due auto. Illesi i passeggeri. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
Incidente tra Licata e Palma, si aggrava il bilancio: due morti 
Sale a due il numero delle vittime. Il violentissimo scontro, avvenuto all'altezza di una curva, è 
stato tra un pulmino 9 posti Fiat Ducato ed una jeep Mitsubishi L200. Sei le persone rimaste 
ferite, tra cui una donna in gravi condizioni 
26.03.2015 - Sale a due il numero delle vittime dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio 
intorno alle 17 lungo la Ss115, tra Palma di Montechiaro e Licata, nei pressi di Torre di Gaffe. A 
prendere la vita sono stati Angelo Bonvissuto, 29 anni, e Alessandro Famà, 24 anni, entrambi di 
Licata. Bonvissuto è morto sul colpo, mentre Famà è deceduto in ospedale. Il violentissimo scontro, 
avvenuto all’altezza di una curva, è stato tra un pulmino 9 posti Fiat Ducato ed una jeep Mitsubishi 
L200. Sei le persone rimaste ferite, tra cui una donna in gravi condizioni che è stata trasportata 
all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta con un elicottero del 118 atterrato in un terreno lungo la 
statale, a pochi metri dal luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 
118, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i carabinieri della Compagnia di 
Licata, diretti dal capitano Marco Currao, che hanno avviato le indagini per ricostruire dinamica e 
cause dello scontro.  



 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 

 
Tramatza, si schianta contro il guardrail  Muore sulla statale 131 a 35 
anni 
Incidente mortale, ieri, sulla Statale 131 all'altezza del chilometro 102 vicino a Tramatza 
26.03.2015 - E' un allevatore di Tramatza, Pierluigi Carboni, di 35 anni, la vittima dell'incidente 
avvenuto ieri intorno alle 15 al chilometro 102,5 della statale 131. La dinamica dello schianto è 
ancora in parte da accertare.  Carboni era al volante della sua Ford Fiesta e viaggiava in direzione 
nord diretto proprio a Tramatza. La sua auto è stata tamponata da un furgone Fiat Ducato, ha 
strisciato prima contro il guard-rail di metallo sulla sua destra e poi si è andata a schiantare contro i 
new jersey di cemento armato che dividono le carreggiate, con il Ducato che ha sfondato tutta la 
parte posteriore della vettura. La vittima probabilmente non indossava le cinture.  Nell'urto Carboni 
è stato sbalzato contro il parabrezza sul lato passeggero ed è morto sul colpo. I soccorritori hanno 
tentato a lungo di far ripartire il suo cuore, ma è stato tutto inutile. Sul posto, oltre al 118, sono 
intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Oristano, i cui agenti hanno eseguito i rilievi e 
raccolto la versione dell'autista del furgone, che appartiene a una nota impresa dell'agroalimentare 
di Fonni. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
ESTERI 
Modella travolta e uccisa da un'auto a 20 anni:"Il pirata killer già 
libero su cauzione"  
PRESTON 27.03.2015 - La vita di una giovane modella, la 20enne Milda Okunyte, è stata 
spezzata da un pirata della strada, che l'ha travolta e uccisa mentre passeggiava in una strada di 
campagna nei pressi di Preston. La ragazza, di origini lituane, era iscritta alla University of Central 
Lancashire e il tragico incidente è avvenuto nella sera di martedì, poco prima delle 11. Un passante 
ha trovato il corpo in fin di vita della giovane, ma Milda non ha resistito fino all'arrivo dei soccorsi. 
In molti tra amici e parenti hanno scritto sulla pagina Facebook della modella, tra post ricchi di 
commozione e tristezza, mentre dal Regno Unito arriva una nuova beffa. Infatti il 26enne alla guida 
dell'auto che ha ucciso Milda, colpevole anche di omissione di soccorso, è già tornato in libertà 
dopo aver pagato la cauzione. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Tempio, minacce a Fiordalisi contro le demolizioni: fermato un 
57enne di La Maddalena 
27.03.2015 - Non potrà avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal procuratore della 
Repubblica di Tempio Pausania, Domenico Fiordalisi, e non potrà tentare di comunicare con lui in 
alcun modo, neanche per iscritto o attraverso i social network. Umberto Acciaro, di 57 anni, di La 
Maddalena, è accusato di minaccia a pubblico ufficiale aggravata dall'utilizzo di scritti anonimi in 
maniera continuativa. Per gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari è l'autore delle 
lettere di minaccia inviate negli ultimi mesi al procuratore gallurese che aveva avviato le 
demolizioni di abitazioni abusive in Gallura. La misura cautelare disposta dal gip Maddalena 
Cipriani del Tribunale di Roma - foro competente per ogni attività investigativa che coinvolga a 



qualunque titolo i magistrati che operano in Sardegna - è tenue rispetto alla gravità delle minacce 
contenute nelle 17 missive recapitate a Fiordalisi dal giugno dello scorso anno sino ad 
oggi. Tuttavia, tanto il gip quanto gli inquirenti la considerano congrua rispetto alla reale 
pericolosità del soggetto e alla sua effettiva capacità di tradurre in atti concreti gli intenti criminosi 
annunciati.  Nell'aprile 2014 Fiordalisi aveva dato impulso all'attività di contrasto nei confronti del 
fenomeno dell'abusivismo edilizio nell'isola di La Maddalena, rendendo esecutive alcune sentenze. 
Dal giugno scorso il procuratore aveva iniziato a ricevere una serie di lettere in cui veniva 
minacciato, anche di morte, tanto che in una era stato ritrovato il proiettile di una calibro 12. Gli 
investigatori della Questura, coordinati dalla dirigente Bibiana Pala, sono risaliti ad Acciaro come 
possibile responsabile. Da quel momento gli agenti della Mobile hanno tenuto sotto controllo le 
cassette delle poste di La Maddalena, che sono cinque in tutto, e hanno sottoposto l'uomo a 
intercettazioni telefoniche. Proprio una sua telefonata, durante la quale citava il passaggio 
dell'ultima lettera recapitata a Fiordalisi, in cui gli scriveva "il mio odio finisce dove comincia la tua 
sofferenza", ha fornito agli inquirenti gli ultimi elementi necessari per incriminarlo. 
 
Fonte della notizia: notizie.tiscali.it 

 
Pomezia, fermato senza assicurazione: due agenti della polizia 
municipale e due carabinieri finiscono al pronto soccorso  
27.03.2015 - Questa mattina, intorno alle 11:00, un incredibile episodio ha visto protagonisti due 
agenti della polizia municipale e, successivamente, due carabinieri. Una pattuglia della municipale 
era di servizio nei pressi del bivio di Pomezia, accanto al cavalcavia di via Pontina, all’incrocio tra 
via del Mare e via Roma, quando ha notato una moto percorrere un tratto, quello di uscita dalla 
Pontina verso via Roma, in senso vietato. Immediatamente i due agenti si sono mossi per fermare il 
centauro, che inizialmente ha tentato la fuga ma poi, visto che gli era impossibile scappare, si è 
fermato, è sceso dalla moto e, invece di mostrare i documenti come richiesto dagli agenti, ha 
iniziato a dare in escandescenze, assalendo gli uomini della pattuglia. L’uomo, di corporatura 
piuttosto robusta, ha malmenato gli agenti e anche due carabinieri nel frattempo intervenuti. Ma le 
forze dell’ordine sono comunque riuscite a bloccare la furia del motociclista, un cinquantenne, e a 
trarlo in arresto. L’arresto è stato eseguito congiuntamente dalla polizia municipale e dai 
carabinieri. L’uomo sarà processato domani per direttissima, mentre la moto, risultata senza 
assicurazione, è stata posta sotto sequestro. I due agenti della polizia locale e i due carabinieri sono 
ora al pronto soccorso per ricevere le cure del caso. 
 
Fonte della notizia: ilcorrieredellacitta.com 

 
Bari, sperona auto Cc militari restano feriti Arrestato un 19enne 
BARI 27.03.2015 – Nonostante l’alt intimatogli ha speronato ripetutamente l’auto dei Carabinieri 
nel corso di un pericoloso inseguimento avvenuto nella notte nel quartiere San Paolo ma è stato 
bloccato e arrestato. Si tratta di un 19enne barese, noto alle forze dell’ordine, di cui non è stato reso 
noto il nome, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari con le accuse di violenza e 
resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato e guida senza patente. I 
militari hanno riportato contusioni e traumi vari giudicati guaribili in 30 giorni dai medici del 
Policlinico di Bari mentre il mezzo dell’Arma, all’interno del quale tra l'altro si è verificata 
l’esplosione dell’air-bag lato passeggero, ha riportato danni alle fiancate e al paraurti anteriore. Nel 
corso della notte, i carabinieri in servizio perlustrativo nel quartiere "San Paolo", hanno intercettato 
in via Veneto una Bmw sospetta con una persona a bordo che, nonostante l’alt intimatogli, ha 
tentato di allontanarsi. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il fuggitivo ha compiuto 
manovre spericolate speronando ripetutamente l’auto dei militari, utilizzando anche il marciapiede 
come via di fuga e imboccando contromano via Delle Regioni. La sua corsa è terminata in via 



Barisano da Trani dove il giovane, vistosi alle strette, ha abbandonato il mezzo e si è rifugiato in un 
portone condominiale dove è stato bloccato e tratto in arresto. Sottoposto a controllo il giovane è 
risultato sprovvisto di patente di guida mentre il mezzo, privo di copertura assicurativa, è stato 
sottoposto a sequestro. Tratto in arresto il 19enne, su disposizione della Procura della Repubblica di 
Bari, è stato collocato ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
Botte, sassi, spintoni e minacce: arrestati due giovani che stavano 
tentando di derubare un'auto  
ALESSANDRIA 26.03.2015 - Due cittadini marocchini, Abdelhak Hachmaoui e Nour Eddine El 
Khallouqui, rispettivamente di 20 e 18 anni entrambi residenti in provincia di Alessandria, sono 
stati arrestati mercoledì mattina dai Carabinieri di Alessandria per tentata rapina aggravata e 
resistenza a pubblico ufficiale. I due avevano preso di mira, in corso Acqui ad Alessandria, un 
borsone all'interno di una Citroen C3, senza accorgersi che alcuni operai avevano notato il loro 
armeggiare. Questi ultimi hanno quindi allertato un collega, proprietario del mezzo che subito ha 
provato a impedire il furto. A quel punto però l'operaio è stato aggredito con violenza da uno dei 
due malviventi. Uno dei ladri lo ha affrontato, prendendolo per la gola. L'azione violenta non è 
terminata neanche dopo che la vittima è riuscita a liberarsi dalla morsa. L'uomo è stato bersagliato 
dal lancio di sassi e colpito per due volte alla schiena. I Carabinieri, dopo la richiesta di soccorso, 
sono quindi intervenuti immediatamente e hanno raggiunto e bloccato la coppia fuggita in corso 
Carlo Marx. Nonostante le vie di fuga chiuse i malviventi hanno comunque provato a divincolarsi, 
senza successo. Per di più, durante il trasferimento dei due in caserma, il 18enne ha aggravato la già 
difficile posizione, minacciando i militari e promettendo l'intervento violento da parte del padre 
appena fosse venuto a conoscenza dell'arresto. I due si trovano ora nel carcere "Cantiello e Gaeta" 
in attesa della convalida dell'atto.  
 
Fonte della notizia: radiogold.it 

 
Sorpreso mentre forzava la serratura di un furgone, arrestato 
È successo nella notte tra mercoledì e giovedì a Pero (Milano). L'uomo è stato arrestato per i 
reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale 
26.03.2015 - Gli agenti del commissariato di Rho-Pero, nella notte tra mercoledì e giovedì 26 
marzo, hanno arrestato per i reati d tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale M.M., 
36enne irregolare sul suolo italiano con alcuni precedenti per furto e rapina. L’uomo, intorno alle 5 
del mattino, è stato sorpreso da una «pantera» mentre cercava di scassinare con degli spadini la 
serratura di un furgone parcheggiato in via Sempione a Pero. Resosi conto di essere stato scoperto 
ha cercato di scappare a piedi verso via Savonarola, ma è stato rincorso e fermato al termine di una 
colluttazione. Per lui sono scattate le manette. Successivamente è stato trasferito nel carcere 
milanese di San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: rho.milanotoday.it 
 

 
Controlli in un bar di via Medaglie d'Oro, rivolta contro i poliziotti 
La richiesta dei documenti nell'esercizio ha scatenato prima le ingiurie e poi le aggressione 
degli avventori dell'esercizio agli operatori al lavoro  
26.03.2015 - Un normale controllo in un bar di via Medaglie d’Oro si è trasformato in una rivolta 
contro i poliziotti in servizio. È successo mercoledì 25 marzo alle 19.30 quando due equipaggi della 
Squadra volante della questura di Varese hanno iniziato un controllo sugli avventori del bar.  Alla 



richiesta dei documenti, un cliente di origini africane di circa 20 anni, ha iniziato ad inveire contro 
gli operatori ingiuriandoli in vario modo, incurante del fatto che si trattasse di un normale controllo 
di polizia, e cominciando a dare spintoni ai poliziotti al fine di allontanarsi dal luogo.  A questo 
punto, allorché gli agenti si sono adoperati per impedirgli tale condotta, gli altri numerosi avventori, 
che già avevano iniziato ad assumere comportamenti ostili alla polizia fino a quel momento solo 
verbali, sono passati alle vie di fatto aggredendo gli operatori e consentendo al giovane di darsi alla 
fuga. A seguito dei colpi ricevuti, due agenti hanno anche lesioni guaribili rispettivamente in giorni 
7 e 10. Con fatica è stata riportata la calma poiché l’aggressione aveva interessato un numero 
considerevole di persone, delle quali le più attive sono state tratte in arresto e precisamente due 
uomini, entrambi originari della Costa D’avorio di 32 e 25 anni, ed una donna di 26 anni, cittadina 
italiana, originaria di Santo Domingo. Il trentaduenne, in particolare, mentre colpiva gli agenti 
incitava gli altri avventori presenti a partecipare all’aggressione. Sono in corso le ricerche del 
soggetto datosi alla fuga grazie all’aiuto degli amici. 
 
Fonte della notizia: varesenews.it 
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