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PRIMO PIANO 
 
Guidatore colpevole anche se vittima muore per errore medico 
Cassazione, insufficienza cure non scagiona pirata della strada 
di Nuviana Arrichiello 
ROMA 13.06.2011 - Anche se la vittima di un incidente, provocato da un pirata della strada, 
muore per errore del medico, e' colpevole l'automobilista che ha causato il frontale. La 
decisione arriva dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 22165 del 1 
giugno 2011, ha deciso di rigettare il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario. 
L'incidente, verificatosi in Repubblica Ceca, aveva coinvolto tre donne che rimasero 
gravemente ferite in un incidente causato dall'uomo che effettuo' un sorpasso in un punto 
vietato. Una delle tre, dopo i primi soccorsi, venne portata in Italia per essere sottoposta a 
particolari cure mediche salvavita ma nonostante cio', anche per la verificata incuria dei medici 
e del personale sanitario, mori' in seguito a un'embolia. La Cassazione ha stabilito comunque 
che le presunte responsabilita' del personale medico non bastano per scagionare il pirata 
dall'accusa di omicidio colposo. L'omicidio si sarebbe verificato, secondo la Cassazione, in 
primo luogo a causa dell'incidente e, successivamente, per le mancanze sanitarie. La prima 
causa, l'incidente, e' quindi predominante sulla seconda. Il codice penale in vigore in Italia, 
sancisce all'articolo 589 comma 2 che ''se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla 
disciplina di circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la 
pena e' della reclusione da 1 a 5 anni''. Sulla decisione degli 'Ermellini' non ha influito neanche 
la diversa trattazione del caso, dal punto di vista clinico, tra la Repubblica Ceca e l'Italia, 
perche' la donna e' stata curata in entrambe le nazioni. Secondo la Cassazione, vige sempre e 
comunque il principio del nesso causale, in base al quale chi ha la prima colpa di qualcosa, 
paga per tutti. La scelta di giudizio della Cassazione, che conferma le sentenze in primo grado 
e in appello, annulla il ricorso presentato dalla difesa, che si basava sul principio che il nesso 
causale dell'omicidio fosse stato interrotto nel momento in cui la paziente e' stata trasferita in 
Italia per le cure. La difesa aveva presentato ricorso anche per alcuni vizi di forma, tra cui il 
mancato passaggio dagli uffici consolari delle pratiche. Vizi considerati infondati perche' la 
Repubblica Ceca e' uno stato membro della Comunita' Europea.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Incidenti stradali: polizia, nel weekend 25 morti    
ROMA, 13 giu - E' di 25 deceduti, 6 dei quali con meno di 30 anni d'eta', il bilancio degli 
incidenti stradali dell'ultimo fine settimana. Nell'analogo weekend dello scorso anno si erano 
registrate 37 vittime. Lo riferisce, in una nota, la Polizia di Stato. In particolare, gli incidenti 
mortali con coinvolgimento di veicoli a due ruote sono stati 16, pari a quasi il 70% del totale; 
piu' del 30% dei sinistri mortali e' derivato da perdita di controllo del veicolo da parte del 
conducente e nella fascia oraria 22-06 si sono verificati 10 incidenti mortali con 11 deceduti. 
Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri hanno attivato i consueti dispositivi di prevenzione e di 
vigilanza stradale impiegando, in totale, 35.510 pattuglie. Le stesse hanno proceduto a 
contestare 17.281 violazioni del Codice della strada con 23.036 punti decurtati, 756 patenti di 
guida e 505 carte di circolazione ritirate. Sono stati 15.089 i conducenti controllati, con 
etilometri e precursori, a verifica delle condizioni psico-fisiche durante la guida. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
La denuncia degli animalisti: «Colpa dei gestori, non mettono in sicurezza le 
barriere» 
La strage di uccelli dell'Autosole:  ogni anno ne muoiono più di 1.200 



I volatili vanno a sbattere contro i pannelli trasparenti che fiancheggiano la 
carreggiata e si sfracellano  
di Marco Gasperetti 
FIRENZE 13.06.2011 – Una strage, silenziosa e terribile, si consuma ogni anno su quel tratto 
dell’Autostrada del Sole che sfiora Firenze. Le vittime, più di 1200, sono uccelli a volte rari e 
comunque utilissimi per l’ecosistema. Sono straordinari insettivori e dunque capaci di 
preservare le vicine coltivazioni da invasioni che purtroppo da tempo si registrano proprio 
perché, sostengono gli ambientalisti, l’intervento dell’uomo ha creato squilibri notevoli. A 
morire ogni giorno sono pettirossi, merli, cinciallegre, rondini e passeri, specie protette dalla 
legge come «patrimonio indisponibile dello Stato».  
SFRACELLATI SUI PANNELLI - I volatili si sfracellano contro i pannelli trasparenti della grande 
arteria, spesso collocati troppo frettolosamente. A vederle morire così, come nel film di 
Hitchcock, sembrano creature impazzite. In realtà non riescono ad accorgersi della presenza 
dell’ostacolo proprio perché trasparente e ci finiscono contro ad elevata velocità. Gli uccelli che, 
feriti o tramortiti, rimbalzano sull’asfalto sono poi schiacciati dalle auto e dai camion. «In 
questa zona nidificano 86 specie – si legge in un documento firmato da Lipu e Bird Life Italia - 
di cui 28 di interesse europeo. Dunque, chiediamo forza ad autorità e società di gestione 
dell’arteria, in particolare Autostrade per l'Italia e Spea, di mettere in sicurezza le strutture, 
chiedendo a tutti i cittadini a inviare eventuale documentazione fotografica di uccelli trovati 
morti accanto ai pannelli».  
PROTOCOLLO SALVA-UCCELLI - Eppure ci sarebbe un modo per salvare gli animali. 
«Basterebbe applicare il protocollo salva uccelli, peraltro correttamente applicato in altre tratte 
autostradali - spiega Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana della Lipu – che prevede 
appunto di rendere visibili eventuali ostacoli. Nonostante ripetuti solleciti (anche da parte del 
Comune di Firenze), Autostrade per l’Italia e Spea non si sono mai attivate, anzi, al contrario, 
hanno installato nei giorni scorsi nuovi pannelli». 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Tragedia evitata al passaggio a livello di via Dolcecanto 
Un camion ed un trattore incastrati fra le sbarre abbassate Un treno in arrivo 
GRAVINA 13.06.2011 - Un antico andante recita così "la mamma degli imbecilli è sempre 
incinta". Una conferma questa mattina, al passaggio a livello ferroviario sulla strada provinciale 
Gravina-Dolcecanto, con un camion e un trattore rimasti incastrati fra le sbarre abbassate ed 
un treno in arrivo con conseguenze facilmente immaginabili se qualcuno non avesse avuto la 
prontezza di spirito di avvertire la caserma dei Carabinieri che si trova a due passi dalla 
stazione ferroviaria. Una corsa contro il tempo, insomma, per bloccare il treno che era partito 
da Spinazzola alle ore 9.25, con arrivo a Gravina alle ore 9.58, ed evitare così una tragedia 
sicura.  Come sono andate le cose? Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i conducenti dei 
due mezzi meccanici, provenienti da contrapposte corsie di marcia, certamente per evitare 
l'attesa al passaggio a livello telecomandato dalla stazione ferroviaria, avrebbero accelerato 
per superarle prima che si abbassassero. Invece non ci sarebbero riusciti, forse creandosi 
difficoltà a vicenda per la fretta di uscire dall'area a rischio, mentre le sbarre così come 
programmate, si chiudevano alle loro spalle. Il tutto sotto gli occhi terrorizzati di decine di 
automobilisti in quel momento in coda al passaggio al livello.  Sembra che il treno sia stato 
fermato ad un centinaio di metri dal passaggio a livello e i pochi passeggeri che si trovavano 
sulla carrozza si sarebbero un po' allarmati per la forte frenata e per l'improvvisa fermata a 
poco più di un chilometro dalla stazione di arrivo.  E' anche vero che per i passeggeri abituali 
del percorso Gravina-Rocchetta Sant'Antonio, spesso non è una novità che in prossimità di 
passaggio a livello, i macchinisti rallentano la velocità del treno. Anche perché sul passaggio a 
livello precedente, quello presente sulla provinciale Gravina-Spinazzola, diversi anni fa fu 
travolto un tappezziere del posto che con la propria autovettura superò le mezze sbarre chiuse, 
senza accorgersi dell'arrivo del treno. Una imprudenza che gli costò la vita. 
 
Fonte della notizia: gravinalife.it 
 



La svolte delle perizie: l'auto della ragazza prese fuoco ma era già morta 
Il giallo dell'ex modella assassinata  «La castagna in gola un depistaggio» 
Per i pm l'omicida voleva giustificare l'assenza di fumo nei polmoni, indagato l'ex 
compagno carabiniere 
di Alfio Sciacca  
AGRIGENTO 13.06.2011 - Apparentemente è morta in un incidente stradale. Lei al posto di 
guida, l’auto in fondo alla scarpata, tutto divorato dalle fiamme. Si pensa ad una disgrazia fino 
a quando il medico legale non scopre qualcosa di incomprensibile: la vittima ha una castagna 
conficcata nella gola. Ruota attorno a questo dettaglio il mistero sulla morte di Antonella 
Alfano, 34 anni, bella e bionda commessa con un passato nel mondo delle sfilate. Nella terra di 
Camilleri il groviglio sembra perfetto per il commissario Montalbano. Anche perché la probabile 
soluzione del giallo è ancor più sorprendente del dettaglio da cui prende le mosse. Quella 
castagna in gola sarebbe un tentativo di depistare le indagini. Un espediente per giustificare 
l’assenza di tracce di fumo nei polmoni che altrimenti avrebbero svelato che la donna era già 
morta quando il cadavere è stato dato alle fiamme.  
IL GIALLO - Insomma Antonella non sarebbe deceduta nell’incidente, ma assassinata. 
Qualcuno l’ha uccisa prima, forse soffocandola, e poi ha architettato la messinscena 
dell’incidente con quella trovata della castagna in gola. Tutti i sospetti degli inquirenti si 
concentrano su un insospettabile: il compagno della vittima, Salvatore Rotolo, di 34 anni. Un 
carabiniere con una brillante carriera alle spalle nella caccia ai latitanti, compreso il boss 
Gerlandino Messina. Sono stati i risultati dell’autopsia e di altre perizie (consegnati alcuni giorni 
fa) a svelare indizi determinanti. A cominciare da quella castagna secca già rinvenuta ad un 
primo esame del cadavere. È il 5 febbraio scorso. La Fiat 600 di Antonella è finita contro un 
albero alla periferia di Agrigento. Le istantanee sul luogo dell’incidente mostrano anche il 
compagno della vittima affranto a collaborare con i colleghi per i primi rilievi. Ma da subito 
qualcosa non torna. Sull’asfalto non c’è traccia di frenata e l’impatto dell’utilitaria non è tale da 
giustificare l’incendio che si propaga in modo uniforme a tutto l’abitacolo. Testimoni riferiscono 
inoltre di aver visto il carabiniere sul luogo dell’incidente a bordo di un motorino. Rotolo viene 
prima indagato per omissione di soccorso poi per omicidio.  
IL DEPISTAGGIO DELLA CASTAGNA IN GOLA - Ma perché la castagna, perché quella sorta di 
sasso in bocca quasi da codice mafioso? La risposta nelle perizie appena depositate: spiegano 
che se Antonella fosse stata ancora viva nel momento dell’impatto e del successivo incendio 
nei suoi polmoni ci sarebbero state tracce di fuliggine e fumo respirati durante l’agonia. Ma 
visto che non ci sono vuol dire che non respirava più, dunque era già morta. Dall’altra parte se 
l’assassino non avesse tenuto in conto questo dettaglio si sarebbe subito capito che si trattava 
di omicidio. L’unico modo per tentare di depistare le indagini, magari dopo un delitto d’impeto, 
è stato immaginare un’ostruzione meccanica che spiegasse l’assenza di fumo nei polmoni. Da 
qui la castagna. Un’opzione diabolica che può elaborare solo chi ha un minimo di esperienza in 
materia. Certo, è anche possibile che Antonella stesse realmente mangiando la castagna e le 
sia finita in gola accidentalmente soffocandola. Ma i familiari hanno detto che «non mangiava 
castagne» . E poi perché metterla in bocca alle 10 del mattino senza neppure addentarla? Ma 
le perizie hanno accertato altro ancora. Il sedile lato guida era molto distante, tanto che 
«Antonella, alta 1,60, non avrebbe potuto nemmeno toccare i pedali dell’auto» mentre il rogo 
è stato «innescato da una miscela di gasolio e benzina anche se il serbatoio era intatto e con 
benzina all’interno» . Insomma «l’incendio sarebbe stato provocato e non accidentale mentre 
la donna era già cadavere quando è stata avvolta dalle fiamme» . Il carabiniere non avrebbe 
inoltre fornito spiegazioni convincenti su alcuni graffi al viso. Quanto al movente, madre e 
sorella della vittima hanno raccontato che la coppia, con una bambina di un anno, «era 
tutt’altro che felice e da mesi non avevano più alcun rapporto» .  
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Due poliziotti di Ruvo recuperano una bisarca che trasportava auto rubate 
Il veicolo era nascosto nelle campagne vicino ad Andria  
RUVO DI PUGLIA 13.06.2011 - Una volante della Polizia di Stato questa mattina poco dopo le 
3,00, nei pressi di “Murge di Toro” sull'altopiano murgiano, a circa 8 chilometri da Andria, ha 



trovato all'interno di un'oliveto una bisarca (camion con il quale vengono trasportate le auto), 
rubata ad Andria nelle settimane scorse ad un autotrasportatore di Enna.  L'equipaggio della 
“volante”, composta da due poliziotti di Ruvo di Puglia in servizio da anni presso il 
Commissariato della Polizia di Stato di Andria, hanno notato che una colonnina di cemento 
situata all'imbocco di uno stradone interpoderale, era stata divelta e gettata per terra.  
L'anomala situazione non è sfuggita ai due attenti poliziotti, Biagio Cantatore e Michele 
Cantatore, entrambi di Ruvo di Puglia, i quali, malgrado l'oscurità e l'impervio stradone, si sono 
addentrati all'interno del fondo rustico.  Nascosto all'interno di un fitto uliveto e quindi non 
visibile dall'alto (sarebbe stato inutile il sorvolo dell'elicottero) i poliziotti hanno trovato una 
bisarca lasciata incustodita.  Non c'è voluto molto tempo, per appurare che il camion era di 
provenienza furtiva e precisamente rubato nella zona ad un camionistra siciliano di Enna.  Era 
da tempo, infatti che gli uomini della Polizia di Stato di Andria ed in particolare i poliziotti delle 
squadra ”volanti” sospettavano che molte delle auto rubate che venivano scoperte ad Andria 
potessero giungere anche trasportate su dei camion.  Alcune zone agricole del vasto agro 
andriese erano quindi tenute sotto controllo dalla Polizia di Stato ed in particolare da un piano 
predisposto dal primo Dirigente del Commissariato della P.S. di Andria, Vincenzo Massimo 
Modeo. Ed è stato proprio un equipaggio delle “volanti” a trovare questa bisarca. Il camion è 
stato quindi posto sotto sequestro giudiziario mentre le Polizia Scientifica di Andria sta 
verificando alcuni indizi per poter risalire alla banda che lo avrebbe utilizzato per trasportare 
auto rubate. 
 
Fonte della notizia: ruvolive.it 
 
 
Controlli: dal 13 giugno operazione Polstrada sui mezzi pesanti  
13.06.2011 - Da oggi lunedì 13 giugno fino al 19, la Polizia Stradale effettuerà su tutto il 
territorio nazionale operazioni di controllo dei mezzi pesanti che trasportano merci, autotreni e 
autoarticolati, e persone, autobus. L'operazione costituisce la seconda fase del Progetto 'Ten T' 
(Reti di trasporto trans-europee) con l'obiettivo di effettuare controlli congiunti a livello 
transfrontaliero (euro-regionale), in collaborazione con le Forze di Polizia Stradale di Francia, 
Austria, Svizzera e Slovenia. Un primo momento operativo del Progetto 'Ten T', limitato al solo 
territorio italiano, si è già sviluppato in un'attività di controllo del rispetto delle regole sociali 
nel settore dell'autotrasporto a livello nazionale, attraverso un dispositivo che dall'11 al 17 
aprile 2011 ha coinvolto tutti gli operatori, gli Enti e gli Organismi deputati ai controlli di 
settore (Polizia Stradale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia delle Dogane, 
Guardia di Finanza, Autorità Portuali, Ispettorato del Lavoro). Nel corso della settimana, quindi, 
verranno effettuati dei controlli specifici sull' Autostrada A/10 Ventimiglia-Genova, sulla A/32 
Torino-Bardonecchia, sull'Autostrada A/5 Torino/Aosta, sulla A/22 del Brennero e sulla A/23 
Palmanova/Tarvisio. Si svolgeranno infine controlli sulla barriera A/4 di Trieste Fernetti e sulla 
A/9 alla dogana italo-svizzera di Como Brogeda. Ulteriori controlli verranno effettuati dalla 
Polizia Stradale presso gli scali marittimi di Genova, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Napoli e 
Bari. 
 
Fonte della notizia: trasporti-italia.com 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Treviso. Travolge un bimbo in bicicletta e scappa: pirata preso grazie ai testimoni 
Drammatico incidente ieri notte a Gaiarine, sulla provinciale che attraversa 
Calderano. Undicenne ricoverato: è grave 
di Roberto Ortolan 
TREVISO 13.06.2011 - Tampona un bambino in bicicletta e lo fa volare in mezzo alla strada, 
lasciandolo in fin di vita sull’asfalto. Poi scappa a tutta velocità senza soccorerlo.  È quanto 
accaduto ieri, poco dopo le 0.30 lungo la Provinciale 44, a Calderano di Gaiarine. Grazie 
all’aiuto di alcuni testimoni la Polizia stradale riesce a risalire al conducente dell’auto pirata 
che, dopo poche ore, viene rintracciato e denunciato per fuga dal luogo dell’incidente ed 
omissione di soccorso.  L’auto del pirata, un cittadino cinese, è stata sottoposta a sequestro 
penale. Le condizioni del baby ciclista, un romeno che abita a Calderano, restano molto gravi. 



Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Conegliano. I medici, che dopo 
averlo sottoposto a cure febbrili e averne stabilizzato il complicato quadro clinico, hanno deciso 
di tenerlo in coma farmacologico, riservandosi la prognosi. Erano le 0.38 quando l’auto 
condotta dal cinese, per cause e con dinamica all’esame degli investigatori, ha tamponato e 
scaraventato a terra il bambino, tra i 10 e i 12 anni, le cui condizioni sono apparse subito 
molto gravi. Il conducente della vettura, invece di fermarsi a soccorrere il ferito, ha prima 
rallentato e poi pigiato forte sull’acceleratore, allontanandosi. La manovra, essendo l’incidente 
avvenuto in prossimità dell’abitato di Calderano, è stata però notata da alcuni testimoni che, 
dopo aver chiesto aiuto ai volontari del Soccorso di Vittorio Veneto, hanno fatto accorrere i 
poliziotti della Stradale ai quali hanno poi descritto il modello e fornito il numero di targa 
dell’auto. Immediatamente è scattata la caccia al pirata che si è conclusa positivamente alle 
prime luci dell’alba. Poi la denuncia del cittadino cinese, regolare in Italia. 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 
 
 
Tor Bella Monaca: pedone muore travolto da pirata della strada 
Un uomo di 29 anni è stato travolto da un auto a Tor Bella Monaca. La vittima è 
deceduta poche ore dopo l'incidente avvenuto in via Rocca Cencia. Si salva un uomo 
col figlio di 4 anni che riesce a evitare il pirata 
ROMA 13.06.2011 - Ha investito un pedone nella zona di Tor Bella Monaca e senza prestargli 
soccorso. La vittima è deceduta qualche ora dopo al Policlinico Tor Vergata a causa delle gravi 
lesioni riportate. Il pirata della strada è un cittadino di origini romene di 29 anni, residente a 
Foligno, ma domiciliato a Roma, già conosciuto alle forze dell’ordine, che è stato arrestato dai 
Carabiniericon l’accusa di omicidio colposo, guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. 
La vittima, un cittadino bosniaco di 29 anni, domiciliato nella Capitale, stava camminando nei 
pressi di una fermata dell’autobus di via Rocca Cencia quando intorno alle 21:30 è stato 
violentemente investito dalla potente berlina condotta dal pirata. Solo miracolosamente, un 
cittadino nordafricano che era in compagnia del figlioletto di 4 anni non ha avuto le stesse 
conseguenze: grazie ad un riflesso provvidenziale, l’uomo ha afferrato il bimbo ed è riuscito a 
gettarsi addosso ad una recinzione posta fuori della carreggiata, evitando di essere colpito dal 
bolide che sopraggiungeva a forte velocità. L’uomo ha abbandonato l’auto e si è 
immediatamente dato alla fuga senza prestare il benché minimo soccorso alle vittime. I 
Carabinieri, allertati telefonicamente dell’accaduto, sono riusciti a rintracciarlo dopo pochi 
minuti. Sottoposto agli accertamenti etilometrici, il ragazzo è risultato avere un tasso di alcol 
nel sangue 4 volte superiore a quello consentito dalla legge. Il giovane bosniaco, in condizioni 
disperate, è stato trasportato in ambulanza al Policlinico Tor Vergata, dove è deceduto questa 
notte a causa delle gravi lesioni riportate. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Sala Baganza, donna investita da pirata della strada 
La 46enne è ricoverata al Maggiore in gravi condizioni. Il fatto alle dieci e mezza di 
ieri sera.  Alla guida dell’auto un’extracomunitario, fermato dai carabinieri per 
omissione di soccorso 
13.06.2011 - Travolta da una Renault 19 mentre camminava in una strada chiusa al traffico a 
causa del crollo di un muro. L’episodio è accaduto in via Martiri della libertà a Sala Baganza, 
intorno alle dieci e mezza. A bordo della vettura un extracomunitario che ha investito una 
46enne dipendente del Comune, ora al Maggiore con ferite gravi. L’auto, secondo le 
ricostruzioni dei carabinieri, arrivava dalla Provinciale. Prima ha sfiorato un gruppo di persone, 
che vedendo sopraggiungere il veicolo si sono scansate. Due sono stati comunque urtati senza 
gravi conseguenze. Ma la Renault non ha arrestato la sua corsa, piombando così in via Martiri, 
pur essendo chiusa al traffico. Qui ha travolto la donna, che passeggiava per la strada. L’uomo 
a questo punto ha arrestato per alcuni secondi il veicolo, mai poi è proseguito, lasciando sul 
posto la 46enne. Alcuni passanti hanno tuttavia preso il numero di targa, che hanno consentito 
ai carabinieri in poco tempo di rintracciare l’extracomunitario, denunciato per omissione di 
soccorso. Scattato il ritiro della patente. L’uomo è risultato nei limiti del testo alcolico.  



 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
Pirata della strada investe motociclista 17enne: era drogato 
LECCE 13.06.2011 - Tragedia nel Leccese. Sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha investito 
con un'auto un 17enne di Ugento, in provincia di Lecce, che era alla guida di un ciclomotore, 
uccidendolo, ed e' stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 33enne di Melissano, in 
provincia di Lecce, che ieri sulla S.P Torre San Giovanni di Ugento Felline, ha investito il 
giovane motocilista. I carabinieri lo hanno arrestato con le accuse di omicidio colposo e guida 
in stato di alterazione psicofisica correlata all'uso sostanze stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: giornaledipuglia.com 
 
 
Due incidenti mortali sulla Tiburtina: caccia a un pirata della strada 
ROMA 13.06.2011 - Due persone sono morte in due diversi incidenti stradali sulla via Tiburtina. 
Il primo è avvenuto ieri sera, alle 23.30 al chilometro 18, in direzione Guidonia. Un operaio 
romeno di 48 anni residente a Tivoli, a bordo di un Honda Sh 150, mentre sorpassava un 
autobus di linea del Cotral è stato urtato da un'auto che procedeva in senso opposto. Il romeno 
è stato sbalzato contro il parabrezza di un'altra auto, una Ford Fiesta, guidata da 77/enne 
romano. L'investitore ha proseguito la sua marcia dandosi alla fuga ed è ricercato, mentre il 
conducente della Fiesta, un 77enne romano, si è fermato per prestare i primi soccorsi, rivelatisi 
inutili. 
L'altro incidente è avvenuto stamani al chilometro 25 in direzione Roma. Una donna di 32 anni, 
nata a Cosenza ma residente a Tivoli, a bordo di un Renault Clio, ha perso il controllo ed è 
finita contro un albero sul ciglio della strada. La conducente è rimasta illesa, mentre la 
passeggera, una donna di 60 anni, è morta sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Otto incidenti in due giorni, feriti e fuga di un responsabile 
RAVENNA 13 giugno 2011 - Ben otto sono gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Municipale 
di Ravenna - Ufficio Infortunistica, nelle ultime 48 ore. Per quattro di questi si sono riscontrate 
lesioni nei conducenti e trasportati, per gli altri quattro invece si sono avuti solo danni alle 
cose. Pur senza lesioni, singolare, si è dimostrato l'incidente accaduto ieri sera, poco dopo le 
22.00, in via Lunga, località Osteria, all'altezza dell'intersezione con via Focaccia, quando, 
un'opel vectra, dopo aver urtato un altro veicolo, si allontanava dal luogo del sinistro. 
Avrebbero, forse, potuto farla franca se non fosse che ad assistere alla scena, si trovava un 
agente di polizia municipale, impegnato nel servizio di raccolta dati, in concomitanza con le 
recenti consultazioni elettorali. Prontamente l'agente si lanciava al suo inseguimento, riuscendo 
a fermare l'autovettura, dopo circa un Km. Alla guida, un cittadino di nazionalità rumena, 33 
anni, residente a Ravenna, al quale veniva contestata l'omissione di soccorso, con contestuale 
pagamento immediato della sanzione amministrativa prevista, trattandosi di conducente di 
veicolo recante targa straniera. Già nella mattinata, il medesimo appartenente al Corpo, 
mentre transitava, per lo stesso servizio eletoorale, sulla SS 16, aveva assistito ad un altro 
incidente stradale provocato da un'auto che oltrepassava il semaforo rosso, posto all'incrocio 
con via Ravegnana. Trattasi, in questo caso, di due autovetture, una Fiat Marea ed una Seat 
Ibiza, quest'ultima percorrendo la SS16 con direzione Cervia - Ferrara, non si arrestava al 
semaforo rosso entrando in collisione con la Fiat Marea. Al momento del rilievo nessuno dei 
coinvolti richiedeva il trasporto al locale ospedale civile per cure mediche. La ricostruzione 
dell'esatta dinamica, per entrambi i sinistri, è tuttora al vaglio dell'Ufficio Infortunistica della 
P.M., intervenuta per i rilievi. 
Altri due incidenti stradali con feriti erano stati rilevati nella sera del 11 giungo e più 
precisamente il primo si è verificato alle ore 19,00 circa in località P.Marina T. ed ha visto 
coinvolti un'autovettura Ford Fiesta condotta da B.F. 85enne ravennate ed un motociclo. 



Nell'impatto, per cause in corso di accertamento, il conducente del motociclo, A.G. 50 enne di 
Ravenna ed il suo trasportato, T.G. 43 enne di Prato, hanno riportato lesioni non gravi e sono 
stati trasportati al locale Pronto Soccorso per le cure mediche. 
Il secondo incidente, è avvenuto alle ore 22,00 e sempre nella stessa SS16 intersezione con la 
Via Ravegnana. In questo caso i veicoli coinvolti sono stati 3 e quattro i feriti: tutti i conducenti 
ed il trasportato del veicolo Renault. Questa la dinamica: una BMW, condotta da I.S. di anni 
quaranta, residente a Sassomarconi, in stato di gravidanza, percorrendo la SS16 direzione 
Ferrara - Cervia, quando, giunta all'intersezione con la Via Ravegnana svoltava nella medesima 
strada effettuando una svolta a sinistra, impattava contro la Volkswagen, condotta da Z.L. 
ravennate di anni 36, il quale proveniva dalla direzione opposta. 
Il veicolo proveniente da Cervia, veniva proiettato contro una terza autovettura, al momento 
ferma al semaforo, nell'attesa di impegnare l'incrocio con direzione Via Ravegnana - Forlì. 
Anche la conducente di quest'ultimo veicolo, Renault Twingo, V.E. ravennate di anni 39, 
riportava ferite, unitamente alla sua trasportata. 
La complessa dinamica sarà oggetto di  ulteriori e più approfonditi accertamenti da parte 
dell'Ufficio Infortunistica . Sul posto, per la messa in sicurezza della sede stradale, per la 
presenza dei molteplici detriti sono intervenuti i Vigili del Fuoco e personale ANAS. Per il tempo 
strettamente necessario alle operazioni di rilievo  e rimozione dei veicoli si è reso necessario 
limitare la circolazione sulla direttrice di marcia FE - Rimini ad una sola corsia dalle 22,00 alle 
00.30 circa, il servizio di viabilità è stato garantito da due pattuglie della Vigilanza di Quartiere, 
appartenenti una all'Ufficio Mare e l'altra all'Ufficio Città . 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
 
 
Alessandria - Scontro moto-auto, muore centauro. Due feriti 
CUNEO 13.06.2011 - Questa mattina, tra Monchiero e Monforte d'Alba, un motociclista è morto 
in seguito a un incidente stradale che l'ha visto scontrarsi contro un'automobile.  Il centauro, 
un giovane di 27 anni di Dogliani, ha urtato con la sua moto una vettura con a bordo due 
persone. Nello scontro il motociclista ha avuto la peggio cadendo sull'asfalto e morendo poco 
dopo. Le due persone a bordo dell'auto sono rimaste ferite. 
 
Fonte della notizia: torinoogginotizie.it 
 
 
Avellino, si schianta contro un auto muore centauro a Mirabella Eclano 
di Marco La Carità 
AVELLINO 13.06.2011 - Tragedia della strada a PianoPantano, frazione di Mirabella Eclano, 
dove nel pomeriggio di ieri ha trovato la morte Domenico Angiuoli, 55 anni, di Scampitella. 
L'uomo, alla guida della sua Honda Black White, di colore blu, si è schiantato contro una 
Citroen Saxo, di colore grigio, guidata da Luigi Rossetti, pensionato di 76 anni, sulla Statale 90 
delle Puglie, all'altezza dell'incrocio per Bonito. Il sinistro si è verificato verso le 17 quando, per 
cause ancora in corso di accertamento, il centauro che sopraggiungeva dalla frazione Calore di 
Mirabella e lanciato in direzione Grottaminarda si è imbattuto contro l'auto. Ancora poco chiara 
la dinamica dell'incidente. Stando ad una prima ricostruzione, effettuata dai carabinieri della 
Compagnia di Mirabella Eclano, alla base del sinistro ci sarebbe stata una mancata precedenza 
o un attraversamento della carreggiata dell'auto che avrebbe ostacolato il centauro. Tutte 
ipotesi comunque al vaglio degli inquirenti perché sul selciato non sono stati rinvenuti segnali 
di frenata. Fatto sta che il motociclista, che indossava regolarmente il casco, ha finito la sua 
corsa nello sportello posteriore destro della Saxo. L'impatto è stato forte. Il corpo dell'uomo, 
secondo le persone accorse sul posto dal bar adiacente, è stato trovato accasciato con la 
pancia e il volto rivolti sull'asfalto. Immediato l'intervento dei sanitari della Pubblica Assistenza 
di Grottaminarda che hanno cercato di rianimare il malcapitato. Tentativi risultati vani perché 
Angiuoli è morto sul colpo a causa delle profonde ferite riportate al torace e alla pancia. I 
militari dell'Arma hanno ascoltato delle persone, ma nessuno ha visto la dinamica 
dell'incidente. Hanno solo sentito il forte boato e si sono precipitati sul posto. Il traffico sulla 
Statale 90 delle Puglie, in entrambi le direzioni, è stato deviato verso le arterie interne per 
consentire agli operatori di rimuovere il cadavere e i mezzi. Il corpo di Angiuoli è stato 



trasportato, su disposizione del magistrato di turno, all'obitorio dell'ospedale di Ariano, dove in 
giornata sarà effettuata una visita esterna del cadavere da parte del medico legale per avere 
ulteriori chiarimenti sulle cause del decesso. L'anziano alla guida dell'auto è stato trasportato 
con autolettiga all'ospedale del Tricolle. Nell'auto anche la moglie, entrambi di Mirabella 
Eclano, che non ha riportato nessun sintomo particolare. Rossetti è stato ricoverato al pronto 
soccorso dove è stato sottoposto ad accertamenti approfonditi, ma secondo una prima diagnosi 
non ha riportato lesioni gravi. Era solo in uno stato confusionale. Al momento non ha saputo 
dare ai carabinieri adeguate informazioni sulla dinamica del sinistro, tuttavia sarà ascoltato 
appena possibile dagli inquirenti. Non è escluso che la famiglia possa dare mandato ad un 
legale e ad un perito per seguire l'accertamento della dinamica del sinistro. I carabinieri hanno 
posto sotto sequestro sia l'auto che la moto. Un fascicolo dettagliato sarà inviato alla Procura 
della Repubblica di Ariano per fare maggiore chiarezza sull'accaduto. Al vaglio del magistrato 
titolare del fascicolo anche la posizione del pensionato che rischia di essere indagato per 
omicidio colposo. Questo di Mirabela il secondo incidente mortale capitato in giornata a 
distanza di pochi chilometri e di poche ore. Si allunga dunque il numero delle persone che 
hanno perso la vita sulle strade irpine: solo quindici giorni fa sul Tricolle due giovani si erano 
schiantati contro un muro mentre erano a bordo di una potente moto. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SULLA STRADA PER MARINA DI RAGUSA 
Ragusa- Mare, incidente della strada ieri sera Muore la giovane Cristina Guastella di 
22 anni 
RAGUSA 13.06.2011 – Sullo stesso punto, il 12 gennaio del 2003 due ragazze, ancora 
giovanissime persero la vita in un bruttissimo incidente stradale. Ieri sera, intorno alle 20.30, 
stessa sorte è toccata ad un’altra giovane vita ragusana, Cristina Guastella di 22 anni che 
viaggiava con il fidanzato a bordo di una Hiunday che si è scontrata frontalmente con una 
Mercedes Classe A condotta da una donna di 68 anni di Ragusa.  L’incidente è stato terribile. 
Probabilmente Cristina è morta sul colpo. I vigili del fuoco hanno lavorato parecchio per 
estrarla dalle lamiere contorte. Il ragazzo che viaggiava con Cristina adesso si trova ricoverato 
a Catania dopo le prime cure fatte al Civile di Ragusa. Le sue condizioni sono gravi ma non 
dovrebbe essere in pericolo di vita. Poche ferite invece per la donna al volante della Mercedes. 
Saranno adesso gli agenti della Polizia Stradale di Ragusa a ricostruire la dinamica 
dell’incidente. E’ chiaro però che si ripropone nuovamente la questione relativa alla sicurezza 
su questa arteria stradale che unisce Ragusa a Marina. E’ risaputo che nei fine settimana una 
notevole mole di auto percorre la provinciale 25, battezzata ormai la strada della morte.  
Neanche due mesi fa la stessa strada provinciale aveva strappato la vita ad Aldo Poidomani, 
ragusano cinquant’enne che si è schiantato a bordo della sua Fiat 500 contro un furgone, 
mentre viaggiava in direzione Marina di Ragusa. E pochi giorni fa, invece, Graziella Libro aveva 
perso la vita lungo la Ragusa-Catania in un altro scontro auto-camion nel quale è rimasto 
ferito, per fortuna solo lievemente, anche il figlio tredicenne. 
 
Fonte della notizia: .ilgiornalediragusa.it 
 
 
Scontro auto-moto, muore un centauro 
SANT'AGATA DE' GOTI 13.06.2011 - Stava rientrando a casa dopo aver trascorso una 
mattinata sul monte Terminio, meta di una passeggiata in moto con altri appassionati delle due 
ruote. Ma a Sant'Agata dei Goti, Vincenzo Icolari, 40 anni, padre di due bimbe, non è mai 
arrivato. Uno scontro violentissimo con un'auto ha per sempre interrotto la sua esistenza. È 
accaduto intorno alle 13.30 di ieri sul tratto della statale Appia che da Avellino conduce a San 
Giorgio del Sannio, nei pressi dello svincolo per Venticano. E' questo il teatro dell'impatto tra la 
Ducati 900 guidata da Icolari e una Lancia Delta vecchio tipo con al volante F. G., un 45enne di 
Pietradefusi.  Secondo una prima ricostruzione, sembra che la Delta si fosse immessa sulla 
statale da una strada laterale. L'urto, violentissimo, ha interessato il lato anteriore destro 
dell'auto, all'altezza del cofano, contro il quale è rimasta piantata la moto. Il centauro è stato 
sbalzato a distanza di una quindicina di metri, sull'asfalto. Per lui, purtroppo, nulla da fare: 



inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto con gli 
agenti della polizia stradale di Avellino, i  carabinieri e i vigili urbani di Venticano.  Sul luogo 
della tragedia, su disposizione del sostituto procuratore presso il Tribunale di Benevento, 
Marcella Pizzillo, competente per territorio,  il medico legale, la dottoressa Monica Fonzo, che 
ha effettuato il sopralluogo. Successivamente la salma è stata trasferita all'obitorio del 
Rummo, dove la stessa specialista ha proceduto alla visita esterna.  Increduli e straziati dal 
dolore i compagni di avventura di Vincenzo, costretti a fare i conti con il dramma.  In tutto due 
gruppi di persone in sella ad otto motociclette, provenienti sia da Sant'Agata dei Goti che da 
Dugenta. Si erano ritrovati qualche ora prima sul Terminio, poi avevano deciso di percorrere 
insieme la strada del ritorno.   Vincenzo Icolari, che lascia due figlie di 4 e 9 anni, era sposato 
con la signora Maria e viveva alla località Faggiano di Sant'Agata dei Goti, dove era titolare di 
una tabaccheria - emporio. 
 
Fonte della notizia: ilsannioquotidiano.it 
 
 
Incidente stradale sulla sp 53: muore centauro 45enne di Cerignola 
La vittima si chiamava Antonio Pizzi. L'incidente è avvenuto a poche centinaia di 
metri da Pugnochiuso. Fatale lo scontro con una Nissan Qashqai. Il centauro è morto 
sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 
13.06.2011 - Aveva 45 anni il motociclista deceduto domenica mattina in sella alla sua Yamaha 
sulla Sp 53 a pochissimi metri dal bivio per Pugnochiuso. Si chiamava Antonio Pizzi ed era di 
Cerignola. La vittima è morta in seguito ad uno scontro frontale con una Nissan Qashqai, il cui 
conducente si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono giunti 
immediatamente gli uomini della Polstrada e gli operatori del 118. L’uomo però è morto sul 
colpo. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Incidente sulla via Emilia fatale a una coppia di Bella 
di Federica D’Ambrosio 
POTENZA 13.06.2011 - L’alta velocità e l’asfalto bagnato pare siano all’origine del tragico 
incidente stradale, avvenuto ieri notte sulla via Emilia Pavese a Sarmato, in provincia di 
Piacenza, che è costato la vita a due coniugi originari di Bella. Vincenzo Acquaviva, 67 anni e la 
moglie Incoronata Carnevale, 61 anni, che sedeva accanto all’uomo, erano a bordo della loro 
Seat Ibiza quando sono stati colpiti in pieno nei pressi dell’incrocio per Fontana Pradosa da 
un’Alfa 147 che procedeva ad alta velocità nel senso opposto da Castelsangiovanni in direzione 
di Sarmato. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, dell’ambulanza della Croce 
Rossa di Piacenza e di quella del 118 di Castello, l’impatto violentissimo è stato fatale per i due 
bellesi. Marito e moglie sono morti sul colpo per le gravi lesioni riportate mentre il conducente 
della 147, un giovane piacentino, è stato trasportato dal 118 in ospedale a Castello ma non si 
trova in pericolo di vita. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono ancora in corso 
gli accertamenti della polizia stradale di Piacenza intervenuta con tre pattuglie.  La ferale 
notizia ha lasciato sgomenta la comunità bellese. Tutti li ricordano come persone gioviali, 
protagonisti nei momenti allegri ma sempre pronti a spendere parole di affetto e conforto con 
chi ne aveva bisogno. «Bella – dice il geometra Antonio Stolfi, figlio della cugina della signora 
Incoronata - questa mattina si è svegliata piegata dal dolore. Le nuvole nere rispecchiano in 
pieno la tristezza di tutti noi. Dopo tanti anni trascorsi in Germania per motivi di lavoro, 
tagliato il traguardo della pensione, erano tornati da qualche anno in paese per il meritato 
riposo e ricongiungersi con i parenti. Provenivano entrambi da famiglie numerose. Avevano 
comperato con i risparmi di una vita, una casa in Corso Italia». Il destino beffardo li ha 
sorpresi a Piacenza, dove vive Vito, il primogenito. «Erano saliti in Emilia per un matrimonio– 
continua commosso Stolfi-. Sono molto vicino in questo tragico momento ai due figli, in 
particolare a Vito cresciuto a casa mia per i primi anni dell’infanzia. Purtroppo Vincenzo ed 
Incoronata non ce li riporterà indietro nessuno. A volte , quando accadono queste tragedie 
inspiegabili ai nostri occhi, ci chiediamo quale sia il disegno di Dio. La volontà del Signore è a 
volte incomprensibile , ma dobbiamo confidare sempre e comunque nella grandezza del Suo 



disegno, anche quando ci viene a togliere persone a noi care e vicine, anche quando non 
riusciamo a spiegare il perché proprio a noi». 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Incidente sull’A1: muore un romeno, una donna è grave 
Nel pomeriggio di ieri grave incidente sull'A1 all'altezza d'Incisa. Un cittadino 
romeno è morto mentre una donna è stata sbalzata fuori dall'auto e poi trasportata 
d'urgenza all'ospedale di Siena 
13,06.2011 - Incidente sulla A1, in direzione sud all'altezza di Incisa, ieri pomeriggio poco 
dopo le 16. Un cittadino romeno è morto e altre 5 persone sono rimasta ferite, una delle quali 
in modo grave. Una donna anch’essa romena nell’urto è stata sbalzata fuori dalla vettura, poi è 
stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Dalla ricostruzione una 
Mercedes avrebbe proceduto a zig zag per poi travolgere una seconda vettura. Sul posto 
polizia stradale e ambulanze del 118. Nel tratto tra Incisa e Reggello, chiuso a causa 
dell'incidente, si sono formati 6 chilometri di coda.   
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
Moncalvo: anziano muore in incidente sulla strada per Alfiano Natta 
Giancarlo Rochello, 72 anni, di Murisengo è deceduto in seguito alle ferite riportate in 
uno uno scontro al confine fra le province di Asti e Alessandria 
13.02.2011 - Un pensionato di 72 anni Giancarlo Rochello residente a Murisengo (Al) è morto, 
questa mattina, in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale sulla provinciale che 
collega Moncalvo ad Alfiano Natta, al confine fra le province di Asti e Alessandria. L'anziano, 
per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, era alla guida della sua auto finita 
contro il muro di una casa. L'impatto è stato violento, l'auto, una Fiat Uno, si è accertocciata su 
se stessa. Le cause del mortale incidente, secondo un referto del medico legale, sarebbero da 
ricercarsi in un improvviso malore che ha causato la perdita di controllo dell'auto da parte del 
Rochello.  L'uomo sarebbe deceduto sul colpo. Per rimuovere il poveretto dalla lemiere sono 
dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Asti. 
 
Fonte della notizia: atnews.it 
 
 
Cesenatico, secondo schianto in poche ore. Grave un centauro 
CESENATICO 13.06.2011 - Dopo lo schianto mortale di domenica pomeriggio, un nuovo 
incidente che vede coinvolto un motociclista a Cesenatico, a distanza di poche ore. Lo schianto 
è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, poco prima dell'una, a Sala di Cesenatico, in via 
Fossa. Un uomo di 36 anni ha perso il controllo della sua moto, finendo contro un ostacolo 
fisso. Immediati i soccorsi, con un'ambulanza e l'auto medica sul posto. Il centauro è stato 
trasportato al Bufalini di Cesena, con il codice di massima gravità. La dinamica dello schianto è 
al vaglio delle forze dell'ordine. La strada è stata momentaneamente chiusa per i rilievi del 
caso. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Muore sotto l’ambulanza La tragedia di un trentenne 
Un tragico schianto, qualche minuto prima di mezzanotte. Uno scooter guidato da un 
ragazzo di trent’anni, di origine albanese ma residente in città, si è andato a 
scontrare a Ceciliano con l’ambulanza della Misericordia di Subbiano 
AREZZO, 11 giugno 2011 – E’ morto a trent’anni. E’ morto sulla stradone di Ceciliano, un 
angolo di mondo che dall’Albania è fatalmente sconosciuto. Ma che per lui era vita quotidiana. 
E’ morto nella maniera più beffarda e atroce: nello scontro con un’ambulanza. La Misericordia 
di Subbiano, uno di quei mezzi che percorrono notte e giorno la provincia per portare salvezza 



lì dove vince la disperazione, per portare una speranza dove la si sta perdendo. Si sono 
incontrati, oltre che scontrati, a Ceciliano, duecento metri prima del semaforo per chi arriva da 
Arezzo. E da Arezzo arrivava l’ambulanza, alla fine di uno dei mille interventi che fanno la 
storia e soprattutto la cronaca di una giornata. Mentre il giovane stava rientrando in città, dove 
abitava, in base alle prime indicazioni, nel Largo 2 Giugno. Tremendo lo scontro. Senza 
speranze per il motociclista. Che muore sul colpo. Se ne accorgono subito gli operatori della 
Misericordia passati in pochi secondi dall’incidente al disperato tentativo di salvarlo. Se ne 
accorgono i colleghi che il 118 invia sul posto. Ceciliano è bloccata nel cuore della notte. Auto 
ferme nelle due direzioni, doppie frecce, ambulanze. E sul posto i vigili del fuoco e la stradale, 
per tentare di capire cosa sia successo. In una ricostruzione resa ancora più difficile dalle 
tenebre e dall’angoscia della situazione. entre si diffonde addirittura la voce in un primo 
momento che il libretto della moto non corrispondesse al conducente, che sarebbe stato in 
realtà più giovane, di circa vent’anni. E invece era nato proprio nel 1981. Trenta anni esatti. 
Tra la nascita e la morte. Tra l’Albania e lo stradone di Ceciliano 
 
Fonte della notizia: coesitalia.altervista.org 
 
CANTIERI STRADALI  
 
Incidenti stradali: motociclista cade e muore a Latisana 
Perde controllo moto e finisce dentro cantiere 
LATISANA (UDINE), 13 GIU - Un motociclista, Gianluca Vit, 37 anni, di Latisana (Udine), e' 
morto in un incidente avvenuto la scorsa notte a lungo la Strada statale 354. L'uomo era in 
sella a un'''Aprilia 1.000'' quando, per cause da accertare, ha perso il controllo finendo dentro 
un cantiere di una nuova rotatoria, cadendo rovinosamente a terra. A causa della gravita' delle 
lesioni, Vit e' deceduto all'istante. Gli accertamenti sono condotti dai Carabinieri del Nucleo 
operativo di Udine. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
MORTI VERDI  
 
Agricoltore si fa male con una macchina da lavoro 
LA SPEZIA 12.06.2011 -  Questo pomeriggio alle 17 circa nel quartiere del Limone si e' 
verificato un incidente con macchina agricola per un uomo di circa 50 anni residente alla 
Spezia che ha riportato un trauma da schiacciamento agli arti inferiori. Sul posto delta 1, 
Pubblica Assistenza di Pitelli, Vigili del fuoco. Il paziente e' stato fatto rientrare in codice verde 
per gli accertamenti del caso. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Cade dal trattore, rischia un occhio  
GINOSA 11.06.2011  - Stava lavorando su un trattore quando ha perso il controllo del mezzo, 
che si è ribaltato, ed è caduto. Ora rischia di perdere un occhio. Un uomo di quarantasei anni è 
ricoverato in gravissime condizioni, il drammatico incidente si è verificato nella tarda mattinata 
di ieri in un’azienda agricola di Ginosa. Il malcapitato stava arando un terreno di proprietà del 
fratello, quando si è verificato l’incidente le cui dinamiche, al momento, sono ancora poco 
chiare. Sull’episodio, infatti, stanno indagando gli uomini della Compagnia dei Carabinieri di 
Castellaneta, agli ordini del tenente Maglie. I militari hanno raccolto ogni elemento utile 
accertare le cause che hanno provocato l’incidente. Probabilmente l’uomo, durante la caduta, è 
stato colpito all’occhio destro da un pezzo di ferro, che gli ha bucato la cornea e la retina, e 
provocato lo scoppio del bulbo oculare. Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza 
del 118 che ha soccorso l’uomo. A lanciare l’allarme è stato proprio il fratello della vittima che 
è stato il primo a arrivare sul posto. Il bracciante, che era solito fare lavori di vario genere nei 
terreni agricoli, al momento è ricoverato, in gravissime condizioni, nel reparto di Oculistica 
dell’ospedale Moscati. Potrebbe perdere l’occhio. Quello di ieri non è un episodio isolato. Sono 



diversi gli incidenti sul lavoro che si sono verificati nel territorio ionico dall’inizio dell’anno, 
anche nelle campagne 
 
Fonte della notizia: tarantosera.info 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Tagliano l'acqua a cittadini morosi L'ira di Emiliano: via i vertici Aqp 
Un centinaio di persone ha manifestato davanti al comando della polizia municipale 
per protestare contro l'Acquedotto pugliese che ha tagliato l'acqua a famiglie 
morose. Il sindaco su Facebook protesta per la mancata comunicazione a Palazzo di 
città e in Questura e tuona: la misura è colma 
BARI 13.06.2011 - Circa 100 persone hanno manifestato davanti al comando della Polizia 
Municipale di Bari dopo aver subito il distacco dell'acqua da parte dell'Acquedotto pugliese a 
causa di morosità. Durante la manifestazione una vigilessa è stata aggredita da un gruppo di 
donne e ha riportato contusioni varie che sono state medicate dai sanitari del pronto soccorso 
del policlinico.  La decisione di staccare l'acqua, proprio nel giorno del referendum sulla 
privatizzazione e senza avvertire sindaco e questore, ha provocato l'ira di Emiliano che su 
Facebook ha scritto: "è giunta l'ora in cui l'amministratore delegato ed il direttore denerale 
dell'Acquedotto pugliese se ne vadano a casa. La misura è colma". I destinatari della misura di 
Aqp sono cittadini che da tempo occupano le case popolari che sono situate proprio nei pressi 
del Comando di polizia municipale. Mentre gli uomini hanno bloccato il traffico in via Paolo 
Aquilino, le donne sono riuscite ad entrare all'interno del Comando. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri e personale della Digos. "Una sommossa popolare", la definisce Emiliano, causata 
"dalla burocrazia dell'acquedotto". 
 
Fonte della notizia: bari.repubblica.it 
 
 
S. Agata di Militello: 42enne arrestato per aggressione 
SANT’AGATA DI MILITELLO (ME), 13 giugno 2011 - Nella prima mattinata di ieri, i Carabinieri 
della Compagnia di S. Agata di Militello, nel corso di predisposti servizi di controllo effettuati 
per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi, hanno tratto in arresto, in flagranza 
di reato, PEDALA’ Giuseppe, nato a S. Agata di Militello (ME) cl. 1969, già noto alle Forze 
dell’Ordine. In particolare, i Carabinieri, nel corso di un controllo effettuato presso un locale 
pubblico del comune rivierasco, hanno sottoposto a controllo di polizia un uomo, il quale, in 
evidente stato di alterazione psicofisica li ha aggrediti verbalmente opponendosi al controllo. 
Nella circostanza, il prevenuto, al fine di una sua compiuta identificazione è stato condotto in 
Caserma, dove però, il 42enne, invitato più volte alla calma, andando in escandescenza, 
dapprima, danneggiava leggermente un infisso del citato stabile, e quindi, si scagliava contro 
un Carabiniere. Immediatamente bloccato, il prevenuto è stato tratto in arresto per resistenza 
e oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonché per lesioni personali e danneggiamento. L’arrestato, 
dopo le formalità rito, su disposizione dell’A.G. competente è stato trattenuto presso la camera 
di sicurezza della Compagnia Carabinieri di S. Agata di Militello in attesa di giudizio 
 
Fonte della notizia: parcodeinebrodi.blogspot.com 
 
 
Ubriaco e molesto alla festa di paese: arrestato  
Disturbava i presenti in sella al suo cavallo durante una manifestazione canora. 
All´arrivo dei carabinieri ha aggredito i militari che hanno atteso i rinforzi per 
portare il 33enne di Mores in caserma 
MORES 13.06.2011 - Domenica notte, alle ore 3.00, i Carabinieri della Stazione hanno 
proceduto all’arresto di P. F., 33enne disoccupato del posto, resosi responsabile del reato di 
violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti nell’area pedonale urbana 
mentre era in corso una manifestazione canora, perché l’uomo, in stato di ubriachezza, stava 
arrecando disturbo e spaventava i presenti in sella al suo cavallo. All’arrivo dei carabinieri, li ha 
aggrediti prima verbalmente, con ingiurie e minacce, poi, sceso da cavallo, è passato alle vie di 



fatto tentando di colpirli con calci e pugni. È stato necessario l’intervento dei colleghi del 
Nucleo radiomobile di Bonorva per bloccare l’energumeno e condurlo in caserma, ove è stato 
dichiarato in arresto, mentre il suo cavallo, molto spaventato per quanto verificatosi, è stato 
preso in custodia da personale del servizio veterinario dell’Asl. I militari intervenuti hanno 
riportato solo qualche escoriazione. L’arrestato, custodito nella notte presso le camere di 
sicurezza della caserma, sarà sottoposto all’udienza di convalida. 
 
Fonte della notizia: notizie.alguer.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Bari, lascia in autocaravan chiuso 4 figli minorenni: ricercato 
Bari, 13 giu. - (Adnkronos) - Dopo una violenta lite con la moglie avvenuta per strada in centro 
a Bari, un cittadino bosniaco di 30 anni ha lasciato i quattro figli, tre femmine di otto, sei e 
cinque anni ed un maschietto di quattro, in un autocaravan chiuso, sotto il sole e in una via 
poco trafficata dalle auto e poco frequentata dai pedoni. Per fortuna i poliziotti sono giunti in 
tempo e li hanno fatti uscire. E' successo ieri mattina. L'uomo, finora irreperibile, e' stato 
denunciato per lesioni, sottrazione, abbandono di minori e riciclaggio. Tutto e' partito intorno 
alle 9 vicino alla Camera di Commercio. Una donna, con un neonato in braccio, ha riferito agli 
agenti di essere stata picchiata e poi spintonata dal compagno che si era infine allontanato a 
bordo del caravan di colore beige e con una vistosa ammaccatura, con a bordo gli altri quattro 
figli della coppia come confermato da alcuni passanti. E' partita la ricerca del furgone che e' 
stato ritrovato circa un'ora dopo parcheggiato e chiuso in via Einstein. Dall'interno giungevano 
le voci dei bambini ma il padre non c'era. Il camper era posto in modo tale ('a spina di pesce') 
che, pur passandovi davanti, era difficile dare un'occhiata all'interno. Alla fine la bimba di otto 
anni, particolarmente scossa, ha aperto la portiera agli agenti. I piccoli erano agitati e 
lamentavano di avere sete. I poliziotti si sono procurati delle bottiglie d'acqua. La bimba di otto 
anni ha detto agli agenti che il padre si era allontanato in direzione di Via Giulio Petroni, 
ordinandogli di rimanere nel camper e di non muoversi. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Tagliano alberi per parcheggiare mezzo, denunciati ambulanti 
13.06.2011 - La Polizia municipale di Lamezia Terme ha denunciato due fratelli commercianti 
ambulanti di Sannicardo di Bari, P.F. e L.F., di 23 e 21 anni, per danneggiamento aggravato. I 
due, giunti in città per partecipare alla fiera di Sant'Antonio, in corso a Lamezia, per poter 
meglio parcheggiare il loro automarket hanno tagliato i rami di un albero per fare spazio al 
mezzo. A notare l'accaduto un cittadino che ha filmato un video, inviandolo ad un reporter di 
una Tv locale, Giovanni De Grazia, che ha informato la Polizia municipale. Da qui la denuncia 
per i due fratelli che sono stati identificati in meno di un'ora. Nel corso della fiera, inoltre, i 
vigili hanno anche effettuato cinque sequestri amministrativi per mancanza di autorizzazione 
alla vendita, e tre sequestri penali per un totale di circa 1700 pezzi complessivi, di cui almeno 
200 riproducenti marchi contraffatti delle griffe più importanti (borse Chanel, foulard Luois 
Vuitton, cinture Armani, Hogan, occhiali Ray-ban). Numerosi anche i pezzi di bigiotteria ed i 
giocattoli sequestrati perché con conformi alle norme di costruzione imposte dall'Unione 
Europea o privi di certificati di provenienza. 
 
Fonte della notizia: telereggiocalabria.it 
 


