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PRIMO PIANO 
 
Sicurezza stradale spazio nell'Università 
In un Paese dove scuole e atenei ingnorano l'argomento, c'è qualche studente che 
dedica invece proprio a questo tema la tesi di laurea. In particolare proprio all'anello 
debole della catena, quello dei motociclisti. Ecco il suo caso 
di Vincenzo Borgomeo 
In un Paese dove scuole e atenei ingnorano l'argomento 'Sicurezza Stradale', c'è qualcuno che 
invece - come il nostro lettore Marco Cappello - dedica invece proprio a questo tema la tesi di 
laurea del corso in Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti. In particolare proprio 
all'anello debole della catena, quello dei motociclisti. La tesi, dal titolo "Analisi della stabilità 
dinamica di un motoveicolo al variare delle condizioni di aderenza" la pubblichiamo on line, 
nella speranza che anche altri studenti si cimentino nell'impresa... (potete mandare le tesi a 
motori@repubblica.it)  E se sembra una cosa da poco, basti dire che negli ultimi 50 anni non 
c'è mai stato un tema di maturità dedicato alla Sicurezza Stradale. Eppure, dagli anni 
Cinquanta ad oggi, sui 440.000 km di strade italiane, 400.000 persone sono morte e 14 milioni 
sono rimaste ferite. Praticamente abbiamo perso una città come Firenze ma nessuno se n'è 
accorto. E nessuno ha mai pensato di dare un po' di spazio a questi temi in atenei e scuole. Per 
non palare poi del 'caso due ruote': mentre dal 2000 al 2009 i morti sulle strade sono passati 
da oltre 7000 a 4237 con un calo del 39 per cento, il numero delle vittime fra chi viaggia su 
moto o scoote è rimasto praticamente invariato: 1378 morti nel 2000, 1380 nel 2008 e un 
misero calo nel 2009 con 1249 vittime. Questo significa che dal 1998 al 2009, sulle strade 
italiane hanno perso la vita 14.329 motociclisti e ciclomotoristi, mentre 869.930 sono rimasti 
feriti. Insomma  con il passare del tempo i tributo di vittime che arriva dal mondo delle due 
ruote si fa sempre  più pesante. Basti dire che nel 2000 le vittime fra i dueruotisti erano il 21 
per cento e che nel 2009 sono arrivate al 30 per cento del totale. E che  -  se non si 
prenderanno provvedimenti urgenti entro il 2020 si stima che il numero di motociclisti morti 
potrebbe toccare e superare il 50 per cento delle vittime della strada, benché il parco delle due 
ruote si fermi poco sopra al 20 per cento del totale veicoli e le percorrenze medie siano 
infinitesimali rispetto ai chilometri totali percorsi dal resto dei veicoli. Ecco perché iniziative 
come quella del nostro lettore-studente vanno replicate. La sicurezza stradale e il mondo delle 
moto ha bisogno del contributo di tutti, soprattutto dei giovani. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Salerno-Reggio Calabria: Castelli conferma i pedaggi  
Dopo che il governo sembrava orientato a escluderli 
MILANO 22.06.2011 - Il governo fa retromarcia sui pedaggi della Salerno-Reggio Calabria e del 
Grande raccordo anulare. II viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Roberto Castelli, 
ha infatti ribadito l'intenzione di procedere con un decreto sulla questione relativa a queste 
tratte e alle altre a diretta gestione Anas. Ma l'annuncio del viceministro è arrivato dopo che 
ieri il governo, con il sottosegretario all'Economia Alberto Giorgetti, aveva accolto in Aula alcuni 
ordini del giorno al decreto sviluppo, che escludevano nuovi pedaggi. Castelli è intervenuto alla 
commissione Ambiente della Camera, dove è stato rinviato il voto su alcune risoluzioni sul 
tema. 
QUESTIONE APERTA - La Salerno-Reggio Calabria è una questione aperta da tempo sulla quale 
sia il governo che l'esponente della Lega sono intervenuti a più riprese. In passato Castelli 
aveva lamentato i ritardi nei lavori di sistemazione della tratta in questione e il continuo 
lievitare dei costi. Aveva inoltre sottolineato il problema degli attentati che rallentano le opere 
di riassetto, arrivando a consigliare l'invio dell'esercito: «Berlusconi dovrebbe fare come a 
Napoli e mandare l'esercito - aveva proposto Castelli -. Per questa autostrada - ha poi 
aggiunto - sono state spese cifre rilevanti, oltre 7 miliardi di euro dal 2002 e ne dobbiamo 
spendere altri 3,5 per terminarla, entro il 2014 se la fortuna ci assiste». In tempi più recenti il 
responsabile del dicastero, Altero Matteoli, aveva dichiarato la volontà di imporre un pedaggio, 



salvaguardando però i residenti. Con un sistema tipo Telepass concesso ai soli cittadini esentati 
dal pagamento. Le polemiche su questo tratto di strada, un cantiere senza fine e infinitamente 
costoso, non sembrano però placarsi. La reazione alla decisione di Castelli non si è fatta 
attendere. Per bocca del senatore del Pd, Roberto Di Giovanpaolo, l'opposizione ha così 
commentato la dichiarazione del viceministro: «Alemanno e Polverini non fanno in tempo a 
disinnescare la mina ministeri, che subito Castelli tira un altro colpo basso: il pedaggio del Gra. 
Insomma, il duo del Pdl laziale non fa altro che doversi difendere dagli attacchi del proprio 
principale alleato». 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Polizze troppo care, sistema da rivedere 
L’Antitrust torna sul caro Rc che colpisce il settore con aumenti del 15% per le auto e 
di oltre il 30% per le moto 
di Paolo Lorenzi 
22.06.2011 - Le assicurazioni aumentano troppo, la riforma dell’indennizzo diretto non ha 
prodotto i benefici sperati. Sono le conclusioni a cui giunge l’Antitrust che ha evidenziato i 
rincari del comparto auto e moto nelle sue relazioni annuali. Duro il commento del presidente 
Catricalà. ''le compagnie riversano sui consumatori le maggiori spese derivanti 
dall'inefficienza''. E inoltre: ''L'amara sintesi è che il meccanismo dell'indennizzo diretto non ha 
funzionato e che occorre intervenire con una riforma di sistema che rilanci la competizione tra 
le imprese''.  
SISTEMA DA RIVEDERE - Nel documento di sintesi l’Autorità garante del mercato sottolinea le 
dimensioni del problema: tra il 2009 e il 2010, stando alle denunce pervenute e ai dati 
statistici diffusi da enti pubblici e privati, la Rc è aumentata in media del 15% con punte del 
22% per i motorini e di oltre il 30% per le motociclette. L’attuale ordinamento non funziona e 
la cause saranno oggetto di ulteriori analisi, conclude l’Antitrust. L’indennizzo diretto doveva 
snellire le procedure dei rimborsi diminuendo i contenziosi e in definitiva anche i costi. Ciò 
nonostante le polizze sono cresciute anno dopo anno tra le lamentele degli assicurati, sempre 
inascoltati dalle loro compagnie. Le quali, da parte loro, si difendono con l’argomento dei costi 
troppo alti degli indennizzi, soprattutto per quanto riguarda i danni fisici.  
CONCORRENZA INSUFFICIENTE - La situazione è però divenuta insopportabile e anche 
l’Antitrust non crede del tutto alle spiegazioni delle Assicurazioni. L’analisi dell’Agm è 
inequivocabile nelle sue conclusioni: “bisogna innescare una maggior spinta competitiva in un 
settore che mostra ancora rilevanti limiti allo sviluppo di una piena ed effettiva concorrenza”. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Telelaser, multe nulle se manca la segnalazione 
La famosa 'pistola' non può essere usata in assenza di cartelli che ne segnalano l'uso 
22.06.2011 - Colpo al cuore del sistema anti multe Telelaser: la Corte di Cassazione ha appena 
stabilito che sono da ritenersi nulle le multe inflitte tramite questo strumento - la famosa 
"pistola" - se non viene segnalata preventivamente la presenza dell'apparecchio. Secondo gli 
ermellini infatti "l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della 
velocità previsto in un primo momento per i soli dispositivi di controllo remoto senza la 
presenza diretta dell'operatore di polizia" deve essere esteso anche "a tutti i tipi e modalità di 
controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò si 
ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli 
organi di polizia". In particolare, la Seconda sezione civile - sentenza 13727 - si è così espressa 
su un ricorso di un automobilista di Parma, Michele R., che il 26 luglio 2007 si era visto 
multare per mancato rispetto del limite di velocità da un apparecchio telelaser non 
preventivamente segnalato. Secondo il Tribunale di Parma la multa doveva considerarsi valida 
in quanto, a suo dire, non sarebbe stata necessaria la preventiva segnalazione. Di diverso 
avviso piazza Cavour che, pur dichiarando estinto il ricorso dell'automobilista per intervenuta 
transazione con il comune, ha colto l'occasione per ricordare "l'obbligo di preventiva 



segnalazione dell'apparecchio" di rilevazione della violazione del Cds. Pena l'annullamento  
della multa. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Morirono schiacciati dal tir, condannato l’autista 
Un anno e quattro mesi per il terribile schianto del febbraio 2010 sulla Romea 
BOSCO MESOLA 22.06.2011 -  Un anno e quattro mesi con sospensione della pena per 
l’omicidio colposo di due operai, investiti mentre si stavano recando al lavoro. È la decisione 
presa dal gip Monica Bighetti al termine della richiesta di patteggiamento avanzata dagli 
avvocati dell’imputato, Pasquale Longobucco del foro di Ferrara e Vittorio Isidori del foro 
dell’Aquila. Era l’8 febbraio 2010 quando un pauroso incidente tolse la vita a Stefano 
Vecchiattini, 27 anni, di Codigoro e Fabrizio Mantovani, 49 anni, di Jolanda di Savoia. Le due 
vittime erano dipendenti del Cadf. Stavano andando al lavoro e sono rimasti schiacciati in un 
maxi-tamponamento che ridusse la Romea a un groviglio di lamiere, sangue e benzina. Erano 
passate da poco le 14 quando tre auto erano ferme al semaforo all’incrocio in prossimità di 
Bosco Mesola. In quel momento arrivano un autoarticolato e il furgoncino del Cadf con a bordo 
i due dipendenti del Consorzio Acque Delta Ferrarese. Alle loro spalle è arrivato un tir condotto 
dall’imputato, Adriano Cipollone, autotrasportatore di 60 anni, residente a Chieti, che ha 
tamponato violentemente il furgoncino fino a schiacciarlo contro il camion che lo precedeva. 
L’ultimo mezzo pesante è finito a sua volta contro le tre auto davanti. L’impatto è stato 
devastante e non c’è stata speranza per i due occupanti, morti sul colpo. Nella decisione il 
giudice ha tenuto conto del danno già risarcito alla vedova di una delle vittime, costituitasi 
parte civile. Ancora in via di quantificazione il danno per i famigliari della seconda. 
  
Fonte della notizia: estense.com  
 
 
Maresciallo arrestato, abusi su detenuta  
22 Giugno 2011 MILANO - Il comandante della stazione dei carabinieri di Parabiago e' stato 
arrestato perche' avrebbe abusato per due giorni di una donna polacca che era stata arrestata 
per un furto. L'uomo, Marco Gatto, avrebbe compiuto le violenze sessuali all'interno della 
caserma. Dalle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto di Milano, e' emerso poi che il 
maresciallo avrebbe abusato anche di altre sei donne, tra cui una prostituta.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Alcol e strade: ritirate 13 patenti 
Fine settimana di controlli della Polizia Stradale 
ROVIGO 22.06.2011 - Fine settimana di controlli della Polizia Stradale con servizi mirati al 
contrasto della guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Controllate 
117 persone alla guida, tra cui 33 donne, prevalentemente di età compresa tra 18 ed i 35 anni, 
dalle 2 alle 6 del mattino. In totale: 13 persone sono state trovate alla guida in stato 
d’ebbrezza. Di queste, 8 avevano un tasso alcolemico compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 g\l ed è, 
pertanto, stata contestata la violazione amministrativa da cui consegue una sanzione pari a 
500 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi. Tre avevano un tasso di presenza 
dell’alcol nel sangue compreso tra lo 0,80 e 1,50 g\l: per loro scatta la denuncia penale con il 
rischio di una condanna da 800 a 3200 euro di ammenda, oltre all’arresto fino a sei mesi e la 
sospensione della patente da sei mesi ad un anno. Infine, un giovane è stato rintracciato con 
un tasso di presenza di alcol nel sangue superiore alla soglia di 1,5 g\l. Per tale fascia è 
prevista la pena da 1500 a 6000 euro di ammenda, l’arresto da sei mesi ad un anno e la 
sospensione da 1 a 2 anni. Anche un neopatentato è stato trovato positivo all’alcoltest per cui, 
anche se con un livello alcolemico inferiore a 0,5, è stato sanzionato come previste dalle più 
recenti e rigorose norme. 
 



Fonte della notizia: rovigo24ore.it 
 
 
Sicurezza stradale e prevenzione: al via il progetto notti sicure 
AVEZZANO (L'Aquila), 21 giu 2011 - Rendere la città il più possibile tranquilla e prevenire tutti 
i possibili disagi alla cittanza nelle ore notturne. E’ questo l’obiettivo del progetto “Notti 
Sicure”, presentato questa mattina nella sala stampa del comune dall’amministrazione e dalla 
Polizia Locale. Ad illustrare il progetto, che partirà da venerdì 24 giugno, l’assessore alla Polizia 
Locale Aureliano Giffi, il sindaco Antonio Floris e il comandante della Polizia Locale Luca 
Montanari. «Notti Sicure nasce come risposta alla richiesta dei cittadini di tutelarsi da 
schiamazzi, atti vandalici, furti e come necessità di prevenzione e intervento tempestivo in casi 
di incidenti e altre questioni jnerenti la sicurezza stradale» ha spiegato l’assessore Giffi 
aprendo l’incontro. Al progetto hanno aderito circa 20 agenti che si alterneranno per 2 notti a 
settimana, controllando il territorio cittadino e le frazioni. «Naturalmente l’impiego notturno 
non svilirà la presenza della Polizia Locale nelle ore diurne- ha commentato il comandante 
Montanari, che ha aggiunto- Gli agenti hanno seguito corsi di autodifesa e verranno dotati di 
giubbino anti-proiettile per fronteggiare eventuali situazioni d’emergenza». Insieme alla 
dotazione di difesa alle pattuglie verranno consegnati nuovi dispositivi di controllo appena 
acquistati dal comune. Un controller per verificare le ore di guida e di riposo effettive degli 
autotrasportatori, uno scanner per controlalre la veridicità dei documenti di guida, tagliandi 
assicurativi e carte d’identità e un controller di velocità modello Telelaser, dispositivo oggi in 
dotazione agli agenti della Polizia Stradale. «La città aveva bisogno di un controllo più accurato 
delle strade nelle ore notturne e l’opera di affiancamento che i nostri uomini faranno insieme a 
carabinieri e polizia darà sicuramente il suo contributo. Naturalmente il vero scopo del progetto 
non è solo repressivo, ma quanto più deterrente di certi atteggiamenti.- ha concluso il sindaco 
Floris- Speriamo che col tempo le infrazioni e gli atti di inciviltà scompaiano grazie alla sola 
presenza degli agenti».  
 
Fonte della notizia: ilcapoluogo.com 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Saronno, cade dallo scooter Un ventenne è gravissimo 
di Sara Giudici 
SARONNO  22.06.2011 - E' successo poco dopo le 15 quando due ragazzi in sella ad un 
ciclomotore sono entrati, incuranti del divieto d'accesso e della segnaletica, nella via pedonale. 
Per cause ancora da accertare, una disattenzione, la velocità eccessiva o magari un sasso, il 
conducente ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Ad avere la peggio il 
passeggero che, sprovvisto di casco, ha urtato la testa contro un muro. L'amico ha subito dato 
l'allarme chiedendo aiuto a gran voce e supplicando ad una passante di chiamare i soccorsi. In 
pochi minuti è sopraggiunta l'ambulanza del 118 e un'automedica da Garbagnate Milanese. 
Approfittando della confusione, il conducente, che secondo alcuni testimoni era dolorante al 
braccio, ne ha approfittato per dileguarsi portando con sé il motorino. Forse spaventato 
dall'accaduto o magari preoccupato per qualche irregolarità del motorino, il giovane ha 
preferito defilarsi invece che attendere l'arrivo delle forze dell'ordine. Nel frattempo i 
soccorritori si sono dedicati al ferito, ne hanno stabilizzate le condizioni e poi l'hanno trasferito 
all'ospedale di Legnano. Qui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza: al 
momento la prognosi resta comunque riservata. Nel frattempo sul luogo del sinistro gli agenti 
hanno raccolto le testimonianze dei presenti nella speranza di riuscire ad identificare il ragazzo 
alla guida del ciclomotore, un Mbk Booster, che a metà pomeriggio è stato ritrovato a qualche 
centinaia di metri dal luogo dell'incidente, nascosto dietro alcuni condomini. Proprio il motorino 
e i racconti dei testimoni sono gli elementi su cui stanno lavorando gli agenti della polizia locale 
per cercare di risalire all'identità del conducente del mezzo, forse un ragazzo del quartiere, che 
potrebbe anche rischiare un'accusa di omissione di soccorso.  
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 



Asti: grave operaio investito da tubi in ferro caduti da autocarro rubato 
L'episodio ieri sera in corso Alba. La Polizia Stradale ha recuperato l'automezzo 
abbandonato nella zona sud della città. Le indagini indirizzate a identificare il pirata 
della strada che ha sorpassato l'uomo in sella ad un motorino 
22.06.2011 - Ad Asti la Polizia ha aperto un'indagine per identificare un pirata della strada che 
nella serata di ieri, in corso Alba, ha causato un grave incidente.  Poco dopo le 20 un operaio di 
59 anni abitante in città, alla guida di un ciclomotore stava tornando a casa dal lavoro quando 
è stato investito da lunghi tubi in ferro caduti da un furgone che lo ha sorpassato a forte 
velocità. L'uomo nella rovinosa caduta ha riportato gravi ferite, immediatamente soccorso è 
stato portato all'ospedale Cardinal Massaia di Asti dove i medici gli hanno prestato pronte cure. 
I sanitari si sono riservati la prognosi. Le prime indagini della Polizia stradale hanno permesso 
di recuperare il furgone trovato abbandonato sulla tangenziale sud di Asti. Dagli accertamenti è 
risultato che il camion con i tubi in ferro era stato rubato poco prima in un cantiere edile di 
corso Alba. 
 
Fonte della notizia: atnews.it 
 
 
È un egiziano il pirata della strada arrestato 
Aveva investito uno scooterista, ferito lievemente 
NOVARA 21.06.2011 - Si trova in stato di fermo presso il comando provinciale dei carabinieri di 
Novara, l’uomo che questa mattina ha provocato un incidente ed è fuggito. Si tratta di un 
egiziano che non ha mai conseguito la patente. A Trecate avrebbe urtato uno scooter, il cui 
conducente sarebbe rimasto a terra per diversi istanti. Al 118 sono infatti arrivate richieste di 
soccorso molto preoccupate. Una volta arrivati sul posto i soccorritori, coadiuvati da un 
medico, hanno però appurato che il ferito aveva subito solo lesioni lievi. Nel frattempo 
l’egiziano sarebbe fuggito, anche perché l’auto su cui viaggiava era priva di assicurazione. E’ 
stato rintracciato poco dopo a Cerano dai carabinieri di Trecate, grazie alla collaborazione della 
polizia locale. Ora sono in corso accertamenti sul suo conto e su come si fosse procurato l’auto. 
 
Fonte della notizia: novara.com 
 
 
Bolzano: resta in carcere il pirata della strada di Piazza Mazzini 
20.06.2011 - Il gip Silvia Monaco del tribunale di Bolzano ha convalidato l'arresto di Mauro 
Albarello, il 41enne bolzanino che nella notte tra venerdì e sabato ha investito una donna in 
piazza Mazzini, abbandonandola senza soccorrerla. L'uomo, cui sono stati concessi gli arresti 
domiciliari, è accusato di lesioni personali colpose, guida in stato di ebbrezza (le analisi hanno 
evidenziato un tasso di alcol nel sangue di 1,80) e omissione di soccorso. Si è giustificato 
dicendo di essere scappato per paura. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Latina, bambino di dieci anni muore in incidente stradale 
ROMA 22.06.2011 - Un bambino di 10 anni è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto 
in via dei Monti Lepini, all'altezza di Roccagorga, in provincia di Latina. Il bimbo viaggiava a 
bordo di un Suv guidato dalla madre e l'impatto con un'altra auto, dovuto probabilmente a una 
mancata precedenza, non gli ha lasciato scampo. Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere da 
una squadra di vigili del fuoco. Nello scontro sono rimaste ferite la madre del bimbo e i due 
occupanti della seconda vettura. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
PERCORREVA LA STRADA PROVINCIALE BOTTEGHELLE 
Precipita dal cavalcavia: muore ragazzo di 22 anni 



Tratto A1 direzione nord chiuso per un'ora 
NAPOLI 22.06.2011 - Aveva 22 anni il ragazzo che la scorsa notte ha perso il controllo 
dell’auto sulla quale viaggiava sfondando la barriera di protezione del cavalcavia A1 Milano-
Napoli. Il ventiduenne a bordo di una lancia y, stava percorrendo la strada provinciale 
Botteghelle, nel quartiere di Ponticelli, quando è precipitato sulla carreggiata sinistra del tratto 
autostradale, in direzione Roma. Il giovane è morto sul colpo, mentre altre due persone sono 
rimaste ferite. La polizia stradale, i Vigili del fuoco, la Polizia municipale di Napoli ed i soccorsi 
sono intervenuti sul luogo. Il traffico diretto verso Nord è stato deviato allo svincolo del centro 
direzionale per quasi un’ora. L’autostrada è stata riaperta al traffico dopo i soccorsi. 
 
Fonte della notizia: julienews.it 
 
 
Questa notte sulla A7 
Schianto mortale, vittime due motociclisti 
22.06.2011 - Una coppia di coniugi di Montignoso e' deceduta la notte scorsa in un incidente 
stradale sull'autostrada A/7 Milano-Genova nei pressi di Serravalle. I due erano su una moto e, 
secondo quanto appreso, stavano rientrando dopo aver assistito al concerto di Vasco Rossi ieri 
sera a Milano. Le vittime si chiamavano Samuele Chioni, 34 anni, e Serena Bertellotti, 30. 
Lasciano due figli piccoli. Lui era carpentiere, lei casalinga.  Da chiarire dinamica e cause 
dell'incidente. La moto si e' schiantata contro il guardrail, coinvolta un'auto.  
Sempre sull'A7 questa mattina si è verificato un altro incidente. Un autocarro è andato a fuoco 
nei pressi di un'area di servizio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le 
fiamme. L'autostrada ha riaperto subito dopo le 9. Dall'incendio nessun ferito. 
 
Fonte della notizia: novionline.net 
 
 
Cervaro, si schianta con moto: muore caporale esercito 
22.06.2011 - Incidente mortale, questa mattina, sulla strada provinciale per Cervaro. Una 
moto di grossa cilindrata si è schiantata contro una Opel Zafira. Ad avere la peggio è stato il 
centauro, A. C. 30 anni di Cervaro, caporale dell'esercito in servizio a Roma. L'uomo si era 
sposato da poco. Per lui inutili i soccorsi. Sul posto i carabinieri di Cervaro stannoi effettuando i 
rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Incidenti stradali: 17enne muore travolto da furgone a Bari 
Guidava scooter, indossava casco e si stava recando al lavoro 
BARI, 22 GIU - Un ragazzo di 17 anni e' morto in un incidente stradale verificatosi questa 
mattina, poco dopo le 7, all'incrocio tra via De Giosa e via Imbriani, in pieno centro a Bari. Il 
ragazzo era alla guida di uno scooter Aprilia 125 quando, nell'attraversare l'incrocio, e' stato 
travolto da un furgone carico di attrezzature per allestire uno spettacolo al teatro Petruzzelli. 
Secondo le prime informazioni, il ragazzo indossava il casco e stava andando a lavorare. Sulle 
cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte della la Polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Schianto a Bagnolo: morto il centauro Rudy Lannocca 
Il 36enne è deceduto stanotte a seguito delle gravi ferite riportate dopo l'incidente di 
ieri sera 
REGGIO 22.06.2011 - Rudy Lannocca non ce l'ha fatta ed è deceduto questa notte intorno alle 
3.45 a seguito delle gravissime ferite riportate nell'incidente di ieri sera a Bagnolo all'incrocio 
tra via Pioppa e via Salici. Il centauro ha perso il controllo della sua Kawasaki 900 Ninja che è 
andata a sbattere prima contro uno spartitraffico per poi disarcionarlo e proiettarlo in un 
fossato ai margini della carreggiata. Secondo gli agenti della Municipale del corpo unico della 



Bassa reggiana, intervenuti per i rilievi di legge, Lannocca ha fatto tutto da solo calcolando 
male l'entrata in curva. A quanto parrebbe, anche l'alta velocità ha giocato un ruolo 
fondamentale in questa tragedia. Avvertiti dai passanti che hanno assistito alla scena, i 
soccorsi sono giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa di Bagnolo e automedica da 
Reggio. Le condizioni di Lannocca, sposato e residente a Correggio ma di origini pugliesi, sono 
parse da subito disperate: dopo le prime cure effettuate sul posto, l'uomo è stato trasportato a 
sirene spiegate al Santa Maria. Alle 3.45 di questa notte il suo cuore ha però smesso di 
battere. Ancora da stabilire la data del funerale poiché la procura non ha ancora concesso il 
nulla osta. A quanto appreso il corpo di Lannocca verrà cremato a Lecce, dove il cugino della 
moglie ha un'impresa funebre. 
 
Fonte della notizia: reggionline.com 
 
 
Non ce la fa il centauro di Turbigo, muore 27enne 
Giacomo Cusimano di Castano Primo è morto dopo il grave scontro con una Y10, 
avvenuto sulla statale 341 martedì pomeriggio  
TURBIGO 22.06.2011 - Non ce l’ha fatta il motociclista di Castano Primo dopo lo scontro con 
una Y10. Giacomo Cusimano, 27 anni, ha perso la vita poco dopo i primi soccorsi del 118, 
avvenuti intorno alle 13.30. Inutile i tentativi di rianimarlo in ospedale, per il ragazzo non c’è 
stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 341, a Turbigo, in via Novara. Il 
giovane era in sella alla sua Honda e procedeva verso Galliate: all’altezza del distributore Total 
lo scontro con una Y10 guidata da un uomo di Cuggiono. Sul posto gli uomini della polizia 
locale che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto.  
 
Fonte della notizia: varesenews.it 
 
 
Incidenti stradali: scontro su Flaminia, muore 32enne 
PERUGIA, 22 giu. - Una 32enne di Valtopina, in provincia di Perugia, ha perso la vita ieri sera 
in un incidente stradale avvenuto sulla via Flaminia tra Foligno e Nocera Umbra. Lo scontro e' 
avvenuto sul viadotto di Pontecentesimo tra una Fiat Punto, su cui viaggiava la 32enne, e una 
Bmw, guidata da un ragazzo di 26 anni. Alle 23, per cause su cui indaga la polizia stradale, le 
due vetture si sono scontrate frontalmente. Per la donna sono stati inutili i soccorsi del 118, 
mentre il 26enne e' stato ricoverato all'ospedale di Foligno. Sul posto anche i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Scontro tra Bmw e il mezzo TeAm, 2 feriti 
di Micky Guidetti 
TERMOLI 22.06.2011 - Brutto incidente intorno alle 8 questa mattina sulla ex statale16, che 
collega Termoli a Petacciato. Coinvolti due mezzi una Bmw 520 con a bordo due persone, 
moglie e marito provenienti da Petacciato, l'altro un mezzo della nettezza urbana della Teramo 
Ambiente, con il solo conducente intento a completare il suo giro di raccolta di rifiuti tra le case 
periferiche della zona, oggi effettuava la raccolta di vetro e metalli. Sul posto si sono portati gli 
agenti della polizia stradale, oltre ai soccorritori del 118 e ai volontari della Misericordia. 
Stando anche alla testimonianza del conducente della berlina tedesca , l'auto di grossa 
cilindrata mentre stava procedendo in direzione Termoli ha visto pararsi di fronte il furgoncino 
della Team Ambiente che stava uscendo da una stradina laterale dopo aver effettuato il ritiro 
della spazzature differenziata. L'impatto, seppur l'autista del furgone avrebbe tentato di 
accelerare per immettersi sulla strada provinciale ed evitarlo, c'è stato, ed è stato 
violentissimo, tanto che il mezzo dei rifiuti preso in pieno si è anche ribaltato con la 
conseguente invasione della carreggiata stradale di tutti i rifiuti raccolti fin lì. Nella Bmw sono 
anche scattati i due airbag, che comunque non hanno evitato alla signora moglie del 
conducente di andare sbattere violentemente con la testa contro il parabrezza tanto da 
lesionarlo, il marito ha urtato anch'esso il viso ma non in maniera grave. In ospedale sono stati 
trasferiti il dipendente della TeAm e la moglie del conducente della vettura.   



 
Fonte della notizia: termolionline.it 
 
 
Incidente al semaforo, Poliziotto investito 
PUTIGNANO 22.06.2011 - Questa mattina, poco dopo le 10, in prossimità del semaforo di via 
Castellana, si è verificato un brutto incidente che ha visto coinvolti una moto Guzzi della polizia 
stradale e una Rover bianca con a bordo una famiglia di putignanesi. Ad avere la peggio è 
stato il centauro, che nell’impatto è caduto al suolo, restando immobile fino all’arrivo dei 
sanitari. Il 118 è giunto alle 10,20. La dottoressa ha verificato l’importanza dei traumi subiti. Il 
poliziotto non ha mai perso coscienza, tuttavia ha dichiarato ai sanitari di accusare dolori alle 
ginocchia. Dopo aver accertato la sensibilità degli arti inferiori, il centauro è stato trasferito 
d’urgenza al locale nosocomio. A rilevare l’incidente è stata la Polizia Municipale, sul posto 
sono anche giunti i carabinieri. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento, 
tuttavia sulla base delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e di chi ha assistito allo scontro, si è 
accertato che la moto incidentata percorreva via Castellana, in direzione semaforo. Mentre 
l’auto si immetteva su via Castellana effettuando una svolta a sinistra da via Padre G. Lerario. 
Il poliziotto si approssimava all’incrocio con un collega, a bordo di una seconda Guzzi. Al 
momento dello scontro, una fila di auto era incolonnata al semaforo in attesa del verde. 
Secondo i presenti pare che il motociclista stesse tentando il sorpasso delle auto e, dalle 
dichiarazioni del collega, la manovra sarebbe avvenuta nella carreggiata di percorrenza. 
L’automobilista non si sarebbe accorto della moto e il poliziotto non sarebbe riuscito ad 
arrestare la corsa. L’accertamento delle responsabilità è ancora in corso. Illesi conducente e 
passeggeri della Rover. L’auto ha però subito danni alla carrozzeria nella parte anteriore. Per 
più di un’ora il tratto stradale è stato interdetto al transito veicolare. Dopo le 11 un carro 
attrezzi ha portato via l’auto incidentata. 
 
Fonte della notizia: faxonline.it 
 
 
In A4 due ore di caos: ribaltato un carico di palline 
22.06.2011 - Un rimorchio pieno di polimeri in palline si ribaltato facendo fuoriuscire il carico 
lungo l'autostrada fra Bergamo e Brescia: l'incidente, sulla A4, è avvenuto intorno alle 11,15 di 
mercoledì, nel tratto tra Brescia Ovest e Ospitaletto, al km 207 in direzione Milano.  L'incidente 
ha subito causato lunghe code perché a lungo la circolazione è stata possibile solo su una 
corsia verso Milano. Sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, i 
soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione 2° Tronco di Milano e alle 
imprese adibite al recupero del carico disperso e conseguente sgombero della carreggiata.  
Code chilometriche per un paio d'ore tra Brescia Ovest e Ospitaletto in direzione Milano, code 
anche nell'altra carreggiata per curiosi. Si registra fortunatamente solo un ferito lieve, il 
conducente del mezzo pesante: è stato medicato ma le sue condizioni non desterebbero 
preoccupazioni. Non risultano coinvolti altri veicoli in transito: l'autista avrebbe solo perso il 
controllo del tir, che s'è rovesciato. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
ESTERI 
 
Brasile: polizia occupa 4 favelas Rio  
22 Giugno 2011 RIO DE JANEIRO - Le forze dell'ordine hanno occupato oggi altre quattro 
favelas, dopo il blitz contro il narcotraffico di due giorni fa della Mangueira e di altre due 
baraccopoli vicine allo stadio dove si giocheranno i mondiali del 2014. Circa 200 agenti di 
polizia sono entrati oggi in quattro favelas della zona ovest di Rio, Senador Camara, Bangu', 
Vila Kenedy e Corea, scortati da quattro blindati, senza incontrare resistenza da parte del 
narcotraffico.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 



 
MORTI VERDI  
 
Si ribalta due volte con il trattore, agricoltore miracolosamente illeso 
Patrizio A., 50 anni, coltivatore diretto di Monteccicardo, per cause ancora da chiarire 
ha perso il controllo del mezzo in un tratto di forte pendenza. Per lui solo un dolore 
alla spalla 
MONTEGAUDIO (PU), 22 giugno 2011 - Ha perso il controllo del suo trattore, un Same a ruote, 
in un tratto di forte pendenza, ed è stato trascinato per diversi metri, incastrato al posto di 
guida. Ma Patrizio A., 50 anni, coltivatore diretto di Monteccicardo, è praticamente 
illeso. Quando i vigili del fuoco lo hanno tirato fuori, dopo essersi ribaltato due volte, il 
coltivatore accusava solo un dolore alla spalla. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte 
di ieri, in un campo di Montegaudio, di proprietà dell’agricoltore. Sono stati i famigliari di 
Patrizio a dare l'allarme, chiamando i pompieri e il 118. Dopo il salvataggio il 50enne è stato 
portato in ospedale, ma solo per accertamenti. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Napoli: spari contro la volante della polizia a Ponticelli 
22.06.2011 - Scontro a fuoco ieri sera al rione De Gasperi nel quartiere napoletano di Ponticelli 
dove una volante della polizia è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da 
malviventi a bordo di 4, 5 moto. Nessuna conseguenza per gli agenti che hanno risposto al 
fuoco. La sparatoria non ha causato feriti né da una parte né dall’altra.  L’ipotesi fatta dagli 
investigatori è che i malviventi stessero facendo da sentinelle a un summit di camorra: 
all’arrivo della volante avrebbero cercato di creare confusione per permettere la fuga dei boss. 
Il rione De Gasperi è considerato la roccaforte del clan Sarno. Il commento è del segretario 
generale regionale del sindacato di Polizia Coisp, Giuseppe Raimondi: “Ormai gli operatori di 
polizia rischiano la vita, ogni giorno, in ogni circostanza, in ogni parte del Paese. Le provincie 
della Campania, Napoli e Caserta in particolare, non sono certamente isole felici questo tragico 
episodio evidenzia la presenza di una criminalità senza scrupoli che all’occorrenza non esita a 
ricorrere a metodi violenti, come dimostrato dal tragico episodio di questa sera. L’impiego 
dell’Esercito in Campania è solo una soluzione di immagine ma non di effettiva coercizione 
contro una criminalità sempre più spietata . Abbiamo più volte denunciato, attraverso i mass 
media, la carenza organica delle Questure più a rischio come Napoli e Caserta, e sempre più 
spesso ci siamo appellati ai rappresentanti locali, politici ed istituzionali, ma sembra che 
nessuno voglia seriamente affrontare l’argomento . Per altro, basta sfogliare un giornale locale, 
sia di Napoli che di Caserta, per rendersi conto dell’alta percentuale di criminalità diffusa tra 
tutto il territorio.” 
 
Fonte della notizia: crimeblog.it 
 
 
Raid contro tenente dei Vigili A fuoco l'auto in pieno giorno 
NAPOLI 22.06.2011 - Ignoti hanno dato fuoco all'auto privata di Antonio Maini, comandante 
della sezione operativa della Polizia municipale San Lorenzo a Napoli. La vettura del tenente 
Maini, una Lancia libra, era ferma nel parcheggio di Piazza San Francesco quando c'è stato il 
raid: l'auto è stata cosparsa di liquido e poi gli attentatori hanno dato fuoco.  L'intervento 
tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito che l'incendio distruggesse la vettura.  Maini, prima 
di assumere la guida della sezione di San Lorenzo, era nella sezione di polizia giudiziaria del 
comando dei vigili urbani.  Lo scorso 30 maggio avevano appiccato un incendio che aveva 
distrutto i computer e gli archivi della sede distaccata nel mercato del Caramanico, nel 
quartiere Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 



Milly D'Abbraccio arrestata  picchia agenti per difendere l'amica evasa 
di Marco De Risi 
ROMA 22.06.2011 - Non sapeva che la sua amica era appena fuggita dagli arresti domiciliari. 
Quando la polizia ha fermato l’auto con a bordo lei e l’evasa ha perso la calma e s’è scagliata 
contro i poliziotti. Per Emilia Cucciniello, 46 anni, più conosciuta come Milly D’Abbraccio, con 
un passato di attrice e pornostar nella squadra di Riccardo Schicchi, è scattato l’arresto in 
flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A nulla sono valse le spiegazioni 
degli agenti al momento del controllo: hanno detto all’attrice che erano costretti a fermare 
l’amica in quanto evasa. Milly D’Abbraccio è andata su tutte le furie aggredendo i pubblici 
ufficiali. Ha trascorso la notte nelle celle di sicurezza della questura di via San Vitale e ieri 
mattina è stata portata davanti al giudice della Direttissima al Tribunale di piazzale Clodio. 
L’arresto è stato convalidato e l’attrice è stata condannata a tre mesi di reclusione con pena 
sospesa. Una notte burrascosa quella delle due donne che sono state intercettate a bordo di 
un’utilitaria dall’equipaggio di una volante lungo la via Aurelia poco distante piazzale Irnerio 
dove poi s’è verificato l’arresto di una delle regine del porno: la D’Abbraccio nell’84 aveva 
partecipato alla commedia all’italiana Vediamoci Chiaro diretta da Luciano Salce poi dal 1990 
ha sconfinato nei film pornografici. La storia è cominciata intorno alle 9,30 dell’altra sera: una 
donna aveva chiamato il 113 raccontando di essere stata aggredita dalla figlia in un’abitazione 
di via Mariano D’Amelio, sempre all’Aurelio, vicino Val Cannuta. La polizia è arrivata 
nell’abitazione e ha verificato che il litigio c’era effettivamente stato e che la ragazza di 23 anni 
s’era allontanata dall’abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari per scontare una 
condanna per rapina. A quel punto tutte le auto della polizia sono state allertate per ricercare 
la giovane evasa. Ai poliziotti è stata descritta l’auto della fuggitiva: un’utilitaria di colore nero. 
Poco dopo un equipaggio avvista l’auto da fermare sulla via Aurelia. Corrispondono il modello e 
il numero di targa. L’auto viene bloccata. A bordo, accanto alla ventitreenne ricercata, c’è la 
pornostar, originaria di Avellino ma da tempo residente nella Capitale, che non rischia nulla. 
Non è Milly D’Abbraccio la persona che deve essere arrestata. L’attrice, sempre secondo i 
verbali di polizia avvalorati dal giudice della Direttissima, cerca di bloccare gli agenti che 
devono portare al commissariato la sua amica. Addirittura li aggredisce, li picchia perché crede 
che stiano commettendo un abuso nonostante le spiegazioni degli agenti. Ieri mattina Milly 
D’Abbraccio si è difesa davanti al giudice raccontando di non avere voluto picchiare gli agenti 
ma solo di difendere l’amica. Invece sono prevalse le ragioni dell’equipaggio della polizia e per 
la sexy star è scattata la condanna. La giovane di 23 anni è finita dai domiciliari al carcere di 
Rebibbia. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Alba, si finge pazzo per ottenere il permesso di soggiorno: smascherato si scaglia 
contro i carabinieri e finisce in manette 
Giornata movimentata quella vissuta da un senegalese che per restare sul suolo 
italiano ha provato a convincere i medici della sua pazzia 
22.06.2011 - Non è riuscito ad ottenere un permesso di soggiorno temporaneo per ragioni di 
salute fingendosi pazzo il 19enne clandestino senegalese D.A., che abita a Bra con altri suoi 
connazionali, finito in manette due giorni fa per i reati di violenza privata ai danni di un minore, 
resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione legge immigrazione. Il giovane, molto prestante ed 
alto quasi due metri, ha iniziato ad infastidire i passanti in una zona periferica di Bra.  
L'intervento dei carabinieri ha posto fine alle vessazioni nei confronti delle gente: il giovane, 
infatti, è stato trasferito, scortato da una pattuglia, al Reparto di Psichiatria dell’Ospedale di 
Alba. Lì, mentre veniva sottoposto a tutti i trattamentoi del caso, il giovane senegalese 
insisteva particolarmente affinchè gli fosse rilasciata una dichiarazione che attestasse la sua 
malattia a che gli permettesse quindi di restare sul suolo italiano. Prorpio questa insistenza ha 
fatto propendere i medici a dichiarare che si trattava solo di finzione e non di patologia 
mentale. Dopo qualche ora, il giovane è stato dimesso.  Appena uscito dall’ospedale però, il 
19enne senegalese mentre camminava in corso Piave, afferrava improvvisamente per un 
braccio un ragazzo di 14 anni trascinandolo per alcune decine di metri, fino a quando la vittima 
riusciva a divincolarsi e fuggire, avvertendo il 112. In zona venivano fatte convergere due 
gazzelle del Radiomobile ed una pattuglia in borghese del Nucleo Operativo dei Carabinieri di 



Alba che rintracciavano il senegalese.  A quel punto iniziava quella che sarebbe poi diventata 
una vera e propria trattativa: il ragazzo, fuggendo si trincerava in un solaio da quale non 
voleva più uscire. A chi si avvicinava lanciava contro tutto quello che gli capitava per le mani. 
Solo dopo un'ora, decideva di uscire e veniva immediatamente arrestato dai carabinieri contro i 
quali prima di essere ammanettato si scagliava ancora con violenza.  Ieri pomeriggio, 
comparso dinanzi al Tribunale di Alba, D.A. è stato condannato a quattro mesi di reclusione 
con il beneficio della condizionale e, all’atto della scarcerazione, è stato accompagnato in 
Questura a CUNEO per l’avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale.    
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 


