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PRIMO PIANO 
 
Morti Verdi ' e i mezzi Agricoli 
03.06.2011 - Quando si parla di morti causati da incidenti stradali si pensa solitamente a quelli 
avvenuti lungo le infinite reti stradali (il numero delle quali morti sono in calo), mentre non si 
tiene conto di quelli provocati dai mezzi agricoli nei quali purtroppo spesso il conducente perde 
la vita. Ormai nominate “Morti Verdi” esse sono state frutto di studio da parte dell’Osservatorio 
“Il Centauro” il quale ha evidenziato un notevole incremento. Si parla di 68 incidenti dei quali 
38 hanno causato il decesso e 30 solo feriti (alcuni gravi) solo nel primo trimestre del 2011. 
Fra le regioni che hanno questo triste primato troviamo l’Emilia Romagna, la Lombardia e la 
Toscana ma anche la Sardegna si trova nella pole position di questo infelice elenco. Giusto 
negli ultimi giorni sono avvenuti nel nord Sardegna 2 incidenti mortali nei quali a perdere la 
vita sono stati due anziani e sono avvenuti mentre utilizzavano i propri mezzi agricoli. In un 
caso si è ribaltato il trattore mentre nell’altro lo sfortunato agricoltore è stato travolto dal 
proprio mezzo agricolo.   Dall’analisi di questi dati è emerso che tra i deceduti la maggior parte 
sono anziani, ma salta all’occhio anche che tra i coinvolti ci siano tre bambini trasportati e 
cinque donne, mentre solo alcuni di questi incidenti hanno coinvolto terzi. 
L’ASAPS (l’Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale) che ha effettuato l’analisi, ha 
individuato le cause principali di tali incidenti. Innanzitutto considera il problema dal punto di 
vista culturale (che causa sovente gravi problemi) in cui il lavoratore agricolo non si avvale 
delle precauzioni di cui è dotato il mezzo, specialmente quando si tratta di agricoltura familiare 
(sono le cosiddette “tradizioni” da tramandare di generazione in generazione per le quali non ci 
si vuole avvalere, come appunto accadeva anticamente, dei sistemi di sicurezza che in passato 
non esistevano proprio),  per poi considerare un altro fattore collegato, ovvero la guida di tale 
mezzo nei casi di spostamenti da un possedimento all’altro in cui il veicolo targato ed 
assicurato circola nelle normali strade e che necessita di una particolare attenzione (quasi mai 
prestata realmente). 
 
Fonte della notizia: atzeniinfortunisticastradale.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Incidenti stradali: polizia, nel weekend 19 morti    
ROMA, 6 giu - E' di 19 deceduti, 5 dei quali con meno di 30 anni d'eta', il bilancio degli 
incidenti stradali del fine settimana. Nell'analogo weekend dello scorso anno si erano registrate 
37 vittime. Lo riferisce, in una nota, la Polizia di Stato. Gli incidenti mortali con coinvolgimento 
di veicoli a due ruote sono stati 8, poco piu' del 47% del totale; Poco piu' del 41 % dei sinistri 
mortali e' derivato da perdita di controllo del veicolo da parte del conducente; Nella fascia 
oraria 22-06 si sono verificati 7 incidenti mortali con 9 deceduti; La Polizia Stradale ed l'Arma 
dei Carabinieri hanno attivato i consueti dispositivi di prevenzione e di vigilanza stradale 
impiegando, in totale, 34.240 pattuglie. Gli agenti hanno proceduto a contestare 19.418 
violazioni del Codice della Strada con 23.663 punti decurtati, 800 patenti di guida e 447 carte 
di circolazione ritirate. Sono stati controllati, conclude la Polizia, 15.435 conducenti, con 
etilometri e precursori, per verificare le condizioni psico-fisiche durante la guida. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
L'INDAGINE 
Mal di traffico: lui più aggressivo lei invece va nel panico 
Maschi e femmine: gli effetti psicofisici della tensione alla guida 
di Elena Meli 
MILANO 06.06.2011 - Peggio che andare a un appuntamento dal dentista. Gli italiani al 
mattino salgono in macchina con questo stato d'animo: perché 8 su 10 sanno che passeranno 
più di mezz'ora nel traffico e che questo li stresserà perfino più della fine delle vacanze o di un 
incontro con la proverbiale suocera. A tastare il polso degli italiani al volante è un’indagine 



della ICM Research britannica, condotta per conto di un'azienda di navigatori satellitari, che ha 
coinvolto in 11 Paesi europei circa 10 mila persone, fra cui un migliaio di nostri connazionali. 
Lo psicologo dell'Istituto inglese David Moxon ha misurato cortisolo e altri indicatori dello stress 
nella saliva di un gruppo di automobilisti, scoprendo che bastano 20 minuti nel traffico per 
vedere i valori aumentare in modo significativo. Per di più, salgono pressione e glicemia e si 
riducono le difese immunitarie.  Negli uomini i marcatori di stress crescono 7 volte di più 
rispetto alle donne, ma entrambi i sessi sono poco consapevoli della tensione che si accumula 
fin dai primi minuti passati in coda: solo un uomo su due e una donna su tre ammette di 
essere già sotto stress. «Nell'uomo il traffico innesca la tipica reazione "attacca o fuggi"; il 
fatto che tanti non ne siano consapevoli e non riescano perciò a tenere sotto controllo 
l'agitazione può avere però effetti negativi sulla salute» ha commentato Moxon. E infatti il 47% 
dei forzati dell'ingorgo dichiara di avere avuto spesso il "mal di traffico", cioè disagi e malesseri 
legati alla lunga permanenza in auto, come stanchezza, mal di schiena, mal di testa, disturbi 
digestivi.  Un italiano su due ammette anche di sentirsi più aggressivo in auto, uno su cinque è 
andato incontro ad almeno un attacco d'ansia da coda: in questo caso, come per gli attacchi di 
panico (capitati almeno una volta al 15% degli automobilisti), le vittime sono più spesso 
donne. In pratica, gli uomini si stressano di più e diventano aggressivi; alle donne invece più 
facilmente manca l'aria e batte forte il cuore, con l'ansia che sale sempre più fino a diventare 
panico. «Spesso le prime manifestazioni di attacchi d'ansia o panico si verificano proprio in 
auto - conferma Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di neuroscienze al 
Fatebenefratelli di Milano -. Le code o il traffico intenso danno la sensazione di essere in 
trappola, senza via d'uscita; in più, l'ambiente dell'abitacolo è spesso troppo caldo e poco 
ossigenato, soprattutto con l'arrivo della bella stagione. Questi elementi nei soggetti più 
vulnerabili contribuiscono a far "esplodere" la crisi d'ansia. L'auto inoltre è vissuta come 
un'estensione del corpo: il traffico attorno dà la sensazione di "spazio violato" e questo, 
inconsapevolmente, aumenta lo stato d'allarme e quindi l'impulsività e l'aggressività».  
Quello che più fa arrabbiare gli italiani in coda è il tempo perso, oltre alla condanna ad arrivare 
eternamente in ritardo e ai soldi spesi per il carburante. Come sopravvivere alle code senza 
danni, allora? «Intanto, è opportuno non rispondere alle manifestazioni di aggressività altrui, 
non fosse altro per la propria incolumità - risponde Mencacci -. Poi, bisogna migliorare 
l'ambiente dell'auto: sì alla musica, scegliendo brani rilassanti; no ciò che può innervosire 
ulteriormente, dalla sigaretta al cioccolatino con il caffè».  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Calcioscommesse: Maroni, mandato a capo polizia per task force 
MILANO, 6 giu. - "Ho dato mandato al Capo della Polizia di costituire una task force 
investigativa sul fenomeno per stanare chi altera la regolarita' delle gare. Manganelli e' gia' 
partito". Il ministro dell'Interno Roberto Maroni, in una intervista alla Gazzetta dello Sport, 
assicura l'impegno massimo del Governo per contrastare il fenomeno del calcioscommesse 
dopo l'inchiesta Last Bet della Procura di Cremona. "Ho deciso di prendere delle inziative, 
perche' la violazione delle norme penali investe anche il campo della sicurezza - dice Maroni -. 
Ho chiesto ai servizi speciali delle forze di polizia (Sco, Ros e Gico) una relazione sul 
coinvolgimento delle mafie nel settore del calcio truccato e del calcio scommesse. Vogliamo 
individuare le migliori forme di prevenzione e repressione delle scommesse clandestine nel 
calcio. L'appello della Figc non solo lo raccolgo, ma lo sollecito. Solo lavorando insieme 
troveremo una soluzione. Provo grande sconforto, come tutti gli sportivi. Per me Signori e Doni 
sono bandiere. Continua a sperare che siano estranei, altrimenti sarebbe una delusione 
enorme" . 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Effetto movida, tutto ok Nottata tranquilla nei punti caldi 
Centinaia di lattine e birre sequestrate dalla polizia. Venivano vendute abusivamente 
dai maghrebini 



VIAREGGIO, 5 giugno 2011 - Nottata tranquilla sulle Marine. In particolare a Torre del Lago, 
sabato notte, l’ambulanza assistita dai vigilantes delle Guardie di città ha fatto due interventi 
senza nessun problema. Ma il «trucco» c’è: la movida è stata seguita da un’armata di poliziotti 
guidati dal dirigente del commissariato Leopoldo Laricchia. «E io l’ho ringraziato per tutto 
quello che la polizia ha fatto e farà», ha detto l’assessore Athos Pastechi. La presenza delle 
volanti ha consentito di sequestrare centinaia di lattine di bevande e birre vendute 
abusivamente dai maghrebini. «Alcuni marocchini mi hanno minacciato — racconta Alessio De 
Giorgi del Mamamia — dandomi la colpa della presenza della polizia. Ma a noi gestori l’arrivo 
degli agenti va benissimi. Magari, invece di averne 100 una sera e nessuno in seguito, 
preferiremmo vederne sulla Marina 20 tutte le sere». E sabato notte l’ambulanza non ha avuto 
problemi. Nessuna aggressione, anche perché con tanto spiegamento di forze chi va a Torre 
del Lago per combinare guai ha capito che era meglio fare dietrofront. Ci sono stati due 
interventi di soccorso, dei quali uno a una ragazza investita da un’auto ma senza conseguenze 
gravi. After hour musicale in un locale dalle 5 in poi, ma senza problemi. 
E' scattata anche la prima chiusura al traffico, sia alla rotonda che sulle vie di Torre del Lago, 
come stabilito dall’ordinanza del comandante Strippoli. «Però alcune pattuglie di vigili si sono 
ritirate un po’ troppo presto — ha osservato l’assessore alla polizia municipale — anche se 
invece l’annonaria ha fatto servizio fino alle 4». Forse è anche per questo che venerdì e sabato 
notte anche sulla Marina di Levante non ci sono stati disturbi alla quiete pubblica col volume 
della musica. Ma le pattuglie notturne sono sempre più urgenti, anche per sollevare polizia e 
carabinieri da alcuni compiti notturni, facendo concentrare le volanti su altri interventi. Alla 
movida ha partecipato anche il sindaco Luca Lunardini, accompagnato dal maggiore Vasco 
Comaschi dei vigili urbani, per visionare la situazione: «Il dispiegamento di forze è stata la 
risposta concreta delle istituzioni al disagio espresso dalla comunità viareggina in tema di 
pubblica sicurezza. Ho potuto personalmente costatare la presenza e professionalità di un 
intervento coordinato tra polizia, carabinieri, polizia municipale, guardia di finanza e corpo 
forestale, che ha portato decine di uomini a presidiare la Marina. Un apprezzamento che voglio 
estendere anche alla Protezione civile e alla Misericordia di Torre del Lago. Resta la questione 
di una Movida notturna che concentra migliaia di giovani in un’area relativamente ristretta, tra 
l’altro confinante con la Pineta e la lunghissima spiaggia. Accanto agli annosi problemi di 
viabilità si aggiungono le caratteristiche di una location che protegge chi vuole delinquere 
sfruttando la voglia di sballo di alcuni. Una location che rende difficile il controllo dei tali 
ambienti anche a fronte di ampi spiegamenti di forze». Lunardini annuncia nuova segnaletica e 
orari lunghi dei vigili urbani, ma anche la necessità di una riflezzione sui pregi e i difetti della 
Movida, tra attrazione di turisti e occasioni di sballo. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Via Orzinuovi, provoca un incidente e scappa  
BRESCIA 06 giugno 2011 - Un giovane marocchino alla guida di una Lancia Ypsilon domenica 
mattina ha provocato un incidente in via Orzinuovi, quindi è fuggito senza prestare eventuali 
soccorsi né appurare la gravità dei danni procurati. L’automobilista investita, alla guida di una 
Seat Leon ha quindi sporto denuncia e, dal numero di targa e dal modello della vettura, la 
polizia stradale di Brescia è risalita al ‘pirata’ della strada. la sua automobile, una Lancia, è 
stata ritrovata abbandonata a poca distanza dal luogo dell'incidente. Gli agenti si sono recati 
all’indirizzo dell’intestatario della vettura, ma non l’hanno trovato. L’uomo, se risulterà essere 
stato alla guida del mezzo coinvolto nel sinistro, rischia una denuncia. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Schianto in «A4»: distrutta una famiglia  
TRAGEDIA ALL'ALBA. All'altezza di Brescia Ovest un'auto sbanda e finisce nella 
scarpata. A bordo sei bosniaci: erano diretti in Svizzera, dove risiedevano. Morte una 



bambina di 8 anni, la mamma e la nonna. Gravissimi in ospedale un bimbo di 2 anni e 
il papà. Fuori pericolo il nonno che guidava la Honda SW 
Franco Mondini 
06.06.2011 - Tre vite spezzate per un colpo di sonno. La tragedia che ha colpito la famiglia 
Kahremanovic, di origine bosniaca ma trapiantata in Svizzera, si è consumata ieri mattina, un 
quarto d'ora prima delle 6, sull'autostrada «A4», all'altezza del casello di Brescia Ovest. 
Finendo con l'auto in una scarpata hanno perso la vita nonna Senia, di 58 anni; sua figlia 
Nizama di 33, e la nipotina Aida di otto anni. Mamma e nonna sono morte sul colpo, la bimba 
in ospedale: al Civileera arrivata in condizioni disperate. Respirava ancora, ma molto a fatica. 
E il prodigarsi dei medici non è bastato. Al Civile di Brescia, nel reparto di Rianimazione 
pediatrica, lotta per la vita il fratellino di Aida, di 28 mesi. Grave anche il  papà, ricoverato alla 
Poliambulanza, mentre il nonno che ha 56 anni e guidava la Honda station wagon  è ricoverato 
al Civile, fuori pericolo. Probabilmente gli altri cinque occupanti della vettura dormivano 
quando è avvenuto lo schianto. E non hanno avuto possibilità di salvarsi. 
LA VETTURA era diretta a Milano e, da qui, in Svizzera dove la famiglia risiedeva. L'ultimo 
ingresso al casello di Venezia, dopo il primo tratto di strada in Slovenia. Poi il viaggio fino a 
Brescia, dove la vettura ha improvvisamente sbandato sulla destra andando a urtare 
violentemente la cuspide dello svincolo che porta al casello. La Honda blu scuro, capace di 
trasportare sino a sette persone, ha sfondato il guard rail, si è ribaltata e ha rotolato per dieci 
metri nella scarpata che costeggia l'autostrada. Gli occupanti sono passati dal sonno alla morte 
senza accorgersi. Solo chi guidava è riuscito a contenere gli urti: moglie, figlia e nipotina 
hanno riportato lesioni letali, gravissimi il figlio e il nipotino. 
QUANDO sono scattati i soccorsi - il «118» ha inviato tre ambulanze e l'automedica - le due 
donne erano già morte. Per gli altri è stata una lotta contro il tempo: dall'auto sono stati 
estratti i feriti e portati in ospedale. Sull'erba pezzi di carrozzeria e parte del materiale che la 
famiglia bosniaca stava portando a casa dopo aver trascorso una breve vacanza nel paese 
d'origine. 
Nessun altro mezzo - ha stabilito la polizia stradale di Seriate - è rimasto coinvolto 
nell'incidente. La Honda station wagon ha sbandato probabilmente per un colpo di sonno del 
guidatore. Ipotesi plausibile data l'ora e dopo aver macinato centinaia chilometri di notte. 
Appena le condizioni lo permetteranno, la polizia interrogherà il nonno che guidava l'auto e ieri 
a più riprese ha chiesto di conoscere le condizioni dei suoi cari. 
IL RICONOSCIMENTO delle vittime e dei feriti è avvenuto solo nella tarda mattinata. La polizia 
stradale attorno a mezzogiorno ha informato le autorità svizzere affinché cercasse eventuali 
parenti, dato che nel Bresciano nessuno ha un cognome Kahremanovic. Ora si trepida per il 
bimbom che ha compiuto due anni a febbraio, per il papà. Le condizioni di entrambi ieri sono 
state definite dai medici particolarmente gravi. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
 
 
Scontro sotto la pioggia Muore papà, bambino grave 
La famiglia era in viaggio tra Liguria e Piemonte. L'uomo è morto sul colpo, mentre la 
moglie ha riportato soltanto lievi ferite. Gravissime le condizioni del piccolo. Ancora 
da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente 
di Cristiana Mariani 
ARLUNO, 6 giugno 2011 - Una famiglia distrutta. Un uomo di Arluno ha perso la vita ieri sera 
poco dopo le 18.30 sulla strada provinciale di Valle Crixia, che si trova fra la Liguria e il 
Piemonte e fra le province di Savona ed Alessandria, a causa di un pauroso incidente stradale 
provocato molto probabilmente dal violento temporale che si è abbattuto su tutta la zona. 
Insieme a lui viaggiavano anche il figlio, un bimbo di tre anni che proprio in queste ore sta 
lottando fra la vita e la morte, e la moglie, rimasta ferita. Rimane ancora da chiarire la 
dinamica esatta dell’incidente, ma sembra che, probabilmente a causa del forte temporale che 
nelle ore pomeridiane ha colpito costa ed entroterra savonese, la vettura sulla quale viaggiava 
la famiglia ha avuto un impatto frontale con un’altra occupata da una coppia. L’impatto è stato 
talmente spettacolare che da subito è sembrato molto grave e quindi i testimoni hanno 
avvisato tempestivamente la centrale del 118, che ha inviato rapidamente i soccorsi sul posto. 
La situazione è apparsa da subito critica e lo schianto è stato talmente violento che l’uomo è 



morto sul colpo, mentre la moglie ha riportato soltanto lievi ferite. Gravissime anche le 
condizioni del piccolo di tre anni, che è stato sottoposto a numerose manovre di rianimazione. 
Fortunatamente non è stato necessario molto tempo per riuscire a farlo stare meglio, anche se 
le ferite riportate destano ancora qualche preoccupazione.  Una volta stabilizzate le sue 
condizioni, i soccorritori lo hanno trasportato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove è 
stato subito sottoposto a ulteriori accertamenti e resterà ricoverato almeno per qualche giorno 
in attesa di vedere qualche miglioramento. Le sue condizioni sono critiche e per questo i medici 
si riservano di esprimersi in merito alla sua salute nelle prossime ore. La salma del 
capofamiglia è stata trasferita nell’ospedale di Genova, i funerali dovrebbero svolgersi nei 
prossimi giorni ad Arluno. Nel frattempo le forze dell’ordine sono al lavoro per comprendere 
quale possa essere stata l’esatta dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Incidente stradale a Medole (Brescia): muore 17enne Viola Di Grappa 
BRESCIA 06.06.2011 - Terribile incidente nella serata di ieri nei pressi di Castel Goffredo, dove 
ha perso la vita una ragazza di 17 anni. La giovane, Viola Di Grappa, studentessa, è morta ieri 
all’ospedale di Brescia dove era ricoverata dopo essere stata investita da un’auto mentre era in 
bicicletta con un’amica. L’incidente è accaduto verso le 18 nei pressi di Castel Goffredo. La 
ragazza e un’amica stavano tornando a casa in bicicletta, a Medole, paese distante 4 
chilometri, quando sono state sorprese da un violento temporale. A causa dell’intensa pioggia 
e della limitata visibilità la ragazza è stata investita mentre attraversava la strada. Viola Di 
Grappa è entrata in coma subito dopo. Inutili i tentativi dei medici di salvarla. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Incidente stradale a San Giovanni Persiceto: morto 46 enne in moto 
SAN GIOVANNI PERSICETO 06.06.2011 - Un uomo di 46 anni, L. B., è morto in un incidente 
stradale a San Giovanni Persiceto, provincia di Bologna. L’incidente è avvenuto intorno alle 11. 
In quel momento stava cadendo una fitta pioggia. Il motociclista stava percorrendo la 
Persicetana quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto 
a terra. L’uomo è finito addosso ad un’auto che proveniva dalla direzione opposta ed è morto 
sul colpo. La moto è scivolata sull’asfalto schiantandosi contro un camion che seguiva l’auto. 
Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi, e il personale del 118. I 
tecnici hanno constatato il decesso dell’uomo. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Anziano perde la vita in un incidente in paese 
AGGIUS 06.06.2011 - E' morto questa mattina alla guida della sua Fiat Panda, dopo essere 
uscito di strada probabilmente a causa di un malore, un anziano 72enne residente nel paese 
gallurese. 
L'autovettura, alla guida della quale si trovava Felice Carfagna, è andata a schiantarsi contro 
una delle panchine in granito situate nelle centralissima via Roma. L'anziano, secondo una 
prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato colpito da un malore. A quel punto, l'auto 
senza più controllo è andata a schiantarsi contro una panchina in granito. Il personale del 118, 
immediatamente allertato dai primi soccorritori, ha potuto soltanto constatare il decesso 
dell’anziano per arresto cardiocircolatorio. Il pensionato nell'incidente avrebbe anche riportato 
un trauma facciale da impatto con il cristallo anteriore e una sospetta frattura della colonna 
cervicale. 
Per pura fortuna, a causa del maltempo, sulla panchina non vi era seduto nessuno, visto che il 
luogo è solitamente frequentato dagli anziani del paese. (Andrea Bazzoni) 
 
Fonte della notizia: admaioramedia.it 
 



A16 Napoli-Canosa: incidente tra mezzi pesanti, 1 morto    
ROMA, 6 giu - Un incidente avvenuto questa mattina sull'A16 Napoli -Canosa, nel tratto 
compreso tra Vallata e Lacedonia in direzione Canosa, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, 
ha causato una vittima. Sul luogo dell'incidente sono all'opera il personale di Autostrade per 
l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed il personale del soccorso meccanico e sanitario. 
Costanti aggiornamenti sulle condizioni di viabilita' vengono diramati da RTL 102.5, Isoradio 
103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di 
Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 
840-04.21.21. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
L’auto si ribalta muore 26enne sulla statale 7 
di Angelo Loreto  
CASTELLANETA 06.06.2011 - Una nottata programmata in discoteca si è tramutata in tragedia 
per quattro ragazzi di Matera. È di un morto e tre feriti il pesante bilancio di un incidente 
stradale che si è verificato la notte scorsa alle porte di Castellaneta, l'ennesimo episodio che 
allunga la scia delle stragi del sabato sera. La vittima si chiamava Giuliano Paradiso, di 25 
anni, fisioterapista, il quale, con i suoi amici - due ragazzi e una ragazza - tutti di Matera e di 
età compresa tra i 20 e i 22 anni, aveva deciso di trascorrere il sabato notte nella discoteca 
Nafoura. I quattro viaggiavano su una Fiat Stilo che, per cause sulle quali indagano i 
Carabinieri della stazione di Castellaneta, prima delle 2 di notte è uscita di strada all'altezza 
della curva in località Madonna del Carmine (chilometro 611+800), a poco più di un chilometro 
dal centro cittadino, lungo la statale 7 Appia che collega Castellaneta a Laterza. Stando agli 
accertamenti effettuati dai Carabinieri sul posto, l'autovettura con i quattro ragazzi, forse a 
causa dell'alta velocità, è sbandata ribaltandosi più volte sull'asfalto per poi terminare la 
propria corsa contro un muretto in pietra che costeggia la carreggiata, al margine della corsia 
opposta. Paradiso, che viaggiava sul sedile accanto a quello del guidatore e che a Matera 
faceva il fisioterapista, è deceduto sul colpo mentre gli altri ragazzi hanno tutti riportato ferite 
che i sanitari giunti sul posto hanno giudicato guaribili dai 6 ai 15 giorni. Per la vittima è stata 
disposta l'autopsia effettuata ieri nell'ospedale di Castellaneta. Non è la prima volta che in 
contrada Madonna del Carmine si verificano gravi incidenti automobilistici. Il punto esatto in 
cui si è verificato quello della notte scorsa è infatti caratterizzato da una curva molto nota per 
la sua pericolosità, sia per la scarsa visibilità sia per la presenza del bivio con la strada 
provinciale 23 che conduce al casello autostradale della A14 e alla statale 100 Bari-Taranto. 
Chi giunge da Matera, come la Fiat Stilo sulla quale viaggiavano i quattro giovani, per svoltare 
a sinistra verso la provinciale 23 è costretto a compiere quasi un azzardo a causa della 
visibilità limitata. Di recente la Provincia di Taranto e l'Anas hanno individuato questo tratto di 
Appia e il pericoloso incrocio tra le priorità per la realizzazione di interventi per la messa in 
sicurezza delle strade dell'arco ionico. Nel progetto è prevista la realizzazione di una rotatoria. 
Ma purtroppo i tempi della burocrazia raramente sono celeri e quella curva è ancora lì con tutte 
le sue insidie. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Brindisi, 29enne muore in incidente stradale nel centro abitato 
BRINDISI 06.06.2011 - La notte scorsa una ragazza di 29 anni, Giorgia Zuccaro, ha perso la 
vita a seguito di un incidente stradale verificatosi nel centro abitato di Brindisi, precisamente in 
via Cappuccini. La ragazza era a bordo di una Fiat Punto quando il conducente della stessa, un 
giovane come la vittima, nel tentativo di sorpassare una Ford Ka nei pressi di un incrocio, ha 
urtato l’altra vettura andando a schiantarsi contro un muro. Nella Ford Ka erano presenti altri 
due giovani che sono rimasti feriti insieme al conducente che ha causato la tragedia. Le lesioni 
riportate sono guaribili in pochi giorni, mentre per Giorgia Zuccaro non c’è stato niente da fare. 
Trasportata immediatamente all’Ospedale Perrino di Brindisi, la ragazza si è spenta nella notte. 
L’autore della manovra inconsulta è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato positivo. Le 



strade pugliesi registrano ancora una volta un incidente mortale causato dal consumo 
eccessivo di alcool. 
 
Fonte della notizia: italiah24.it 
 
 
Maltempo: esondazione ed incidente stradale al nord, due morti 
PAVIA, 6 Giu 2011 - Due vittime nel giro di poche ore: è questo il bilancio del matempo al nord 
che nella giornata di ieri ha ucciso due persone. La prima vittima è una donna di 85 anni, 
morta annegata a causa dell'esondazione del torrente Versiggia. L'anziana è stata travolta 
dall'acqua a Santa Maria della Versa, in provincia di Pavia mentre si trovava nella cucina posta 
nel seminterrato di casa.  
La seconda vittima invece è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre si trovava a 
bordo della sua auto e percorreva la provinciale di Valle Crixia, tra Liguria e Piemonte. A causa 
della forte pioggia sul manto stradale l'auto si è andata a scontrare contro un'altra vettura i cui 
passeggeri sono rimasti indenni. Rimasto ferito in modo grave il figlio di tre anni della vittima. 
 
Fonte della notizia: .italia-news.it 
 
 
Camion omette precedenza: tragico schianto su A10, motociclista perde braccio 
sinistro 
Date le condizioni serie del ferito, si è deciso di trasportarlo d'urgenza al Santa 
Corona con l'elicottero, che sta ora atterrando nei pressi di Arma di Taggia 
di Fabrizio Tenerelli 
BORDIGHERA 06.06.2011 - Un motociclista di 40 anni, Francesco Nardelli, residente a Reggio 
Calabria, ma domiciliato in costa Azzurra, e' rimasto gravemente ferito e rischia di perdere il 
braccio sinistro, in seguito a uno schianto avvenuto, verso le 12, sull'Autostrada dei Fiori, poco 
dopo il casello di Bordighera (direzione Genova), nei pressi dell'area di servizio. Per cause in 
fase di accertamento, mentre si trovava in fase di sorpasso (in sella alla sua Yamaha R1), ha 
tamponato un camion che – secondo testimonianze raccolte sul luogo – gli avrebbe tagliato la 
strada. E' stato cosi' stretto contro il guard-rail ed ha fatto un volo di diverse decine di metri. 
Ha riportato anche la frattura di un femore e, viste le sue condizioni, e' stato trasferito 
d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dov'e' ricoverato in 
Rianimazione. Le operazioni di soccorso sono state gestite dalla centrale operativa del 118, che 
ha inviato sul posto l'automedica e un equipaggio di Ponente Emergenza. Inoltre, ha allertato 
un elisoccorso dei Vigili del Fuoco, il 'Drago 60', che e' atterrato al casello di Arma di Taggia 
(Imperia), dove il paziente e' stato portato in ambulanza. Accertamenti sono in corso da parte 
della sottosezione della polizia stradale di Imperia Ovest per ricostruire la dinamica 
dell'incidente. Alcuni testimoni, una coppia di motociclisti che viaggiava dietro il ferito, hanno 
raccontato di aver visto il camion – con alla guida un trentenne – svoltare all'improvviso, senza 
neppure accertarsi dell'arrivo di qualcuno. 'Il camionista dice di non aver visto nessuno – ha 
affermato la coppia -. Probabilmente non avrà guardato nello specchietto retrovisore, 
altrimenti si sarebbe accorto dell'arrivo della motocicletta'.Il traffico sull'Autofiori e' rimasto 
bloccato una mezzoretta per consentire le operazioni di soccorso'. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 
Pordenone. Furgone contro un camion: muore un 45enne di Azzano Decimo 
L'incidente a Chions, su un tratto rettilineo della strada che porta a San Vito. Il 
mezzo della vittima è finito nella scarpata 
PORDENONE 06.06.2011 - Massimo Furlan, 45enne di Azzano Decimo (Pordenone), è morto in 
un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale 1 in una frazione di Chions 
(Pordenone). Furlan era alla guida di un furgone, e stava andando verso San Vito al 
Tagliamento, quando, in un tratto rettilineo, si è scontrato frontalmente contro un Tir di 
nazionalità austriaca. A causa dell'urto il mezzo è finito nella scarpata. A causa della gravità 
delle lesioni riportate, Furlan è deceduto all'istante. 



 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Reggio: grave incidente nella notte al porto 
06.06.2011 - Nel corso della notte un giovane di 22 anni (V.S.)alla guida della autovettura tipo 
“Lancia Musa” si è schiantato contro il muro di cinta portuale sulla banchina di levante 
all’altezza del distributore carburanti. Immediati sono stati i soccorsi prestati dal personale 
dipendente nonché del servizio medico del 118, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
nonché del Comando Provinciale dei Carabinieri e della locale Polizia Municipale, in esito ai 
quali il giovane conducente è stato estratto dal veicolo dopo il violento urto e successivamente 
ricoverato presso il locale ospedale civile a causa delle gravi contusioni riportate al torace. 
Sono in corso le indagini per accertare le cause del grave incidente, risultando dalle prime 
verifiche, che il veicolo non era autorizzato a circolare sul tratto di banchina in questione e 
procedeva ad elevata velocità, oltre i limiti consentiti di 20 km/h. 
 
Fonte della notizia: telereggiocalabria.it 
 
ESTERI 
 
MESSICO 
Lotte tra narcos, in campo i «mostri» 
Sempre più numerosi i camion blindati usati dalle bande per proteggere le spedizioni 
di droga e i raid 
di Guido Olimpio  
WASHINGTON 06.06.2011  – Gli scontri tra narcos messicani sono sempre più intensi. E le 
gang si organizzano con nuovi mezzi: in speciali officine vengono costruiti gli ormai famosi 
«mostri», camion blindati usati negli assalti e per scortare i convogli di droga. Domenica 
pomeriggio l’esercito messicano ha sequestrato nella cittadina di Camargo (al confine con il 
Texas), alcuni mezzi corazzati in modo artigianale. Delle vere «testuggini» con torrette e 
feritoie. Il ricorso a questi veicoli è una risposta alla presenza di armi sempre più temibili nelle 
mani dei cartelli. All’inizio i banditi usavano solo pistole e mitra Kalashnikov, poi sono passati ai 
razzi Rpg e alle granate.  
ARMI ANTICARRO - E' aumentato il sequestro da parte dell’esercito di sistemi di controcarro di 
varia provenienza. Pezzi acquistati nel mercato centramericano (Salvador, Guatemala) o 
importati dall’Est Europa. Altri sono invece arrivati dagli Stati Uniti. In un recente 
combattimento nello stato di Nayarit un corteo di mezzi dei Los Zetas è caduto in una trappola. 
In testa al convoglio c’erano un paio di fuoristrada blindati che sono stati distrutti con ordigni 
simili a quelli impiegati dai ribelli in Afghanistan o in Iraq. Altri mezzi sono stati inceneriti a 
colpi di Rpg: 29 i trafficanti uccisi. I «mostri» servono per proteggere le spedizioni di droga 
oppure nei raid che i cartelli lanciano in territorio «nemico». I primi a costruirli sono stati i «Los 
Zetas», una delle organizzazioni più attive e feroci nelle zone al confine Messico-Stati Uniti.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
EMERGENZA IMMIGRAZIONE 
Disordini al Cie, undici tunisini arrestati Tentano la fuga e aggrediscono agenti 
La discussione iniziata per una partita di calcio Poi nella notte cercano di scavalcare 
il muro di cinta 
BARI 06.06.2011 - Arrestati undici cittadini extracomunitari, due marocchini di 30 e 27 anni e 
nove tunisini di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, responsabili dei reati di resistenza, violenza 
e lesioni a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento aggravato ai danni del Cie (Centro 
identificazione e espulsione) al quartiere San Paolo. 
LA RICOSTRUZIONE - Alle 21 di sabato i due marocchini hanno iniziato a litigare all'interno di 
uno dei moduli. Al centro della questione c'era la richiesta di vedere una partita di calcio 
(Marocco-Algeria) trasmessa dai canali arabi. I poliziotti intervenuti per sedare la discussione 



sono stati aggrediti. Qualche ora più tardi un gruppo di nove cittadini tunisini hanno tentato la 
fuga dopo aver tagliato e divelto una grata di ferro in una camera adibita a dormitorio e 
scavalcato un muro di cinta. Immediatamente è scattato l'allarme e gli agenti intervenuti sono 
stati presi a calci e pugni. Tre militari dell'Esercito sono stati feriti e hanno riportato contusioni 
e fratture. Poi sono scattati gli arresti. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Augusta. Rumeno arrestato per resitenza a pubblico ufficiale  
AUGUSTA, 6 giugno – Agenti del Commissariato di P.S. di Augusta hanno arrestato Florin 
Sebastian Matey, classe 1976, residente ad Augusta, per resistenza, violenza, oltraggio e 
lesioni a pubblico ufficiale. Lo straniero, coinvolto in un acceso litigio con un’altra persona, 
all’arrivo dei Poliziotti che volevano separare i contendenti, si scagliava con violenza contro gli 
operatori che prontamente lo bloccavano e lo traevano in arresto. 
 
Fonte della notizia: ondaiblea.it 
 
 
Ubriaco fradicio alla guida minaccia agenti 
TERMOLI 06.06.2011 - Il fine settimana induce inevitabilmente a comportamenti poco consoni, 
rischiosi e irascibili. Bene se ne sono accorti e se ne accorgono sempre i poliziotti e le forze 
dell’ordine che dal venerdì sera alla domenica pattugliano le strade della costa per controllare 
che tutto fili liscio. A guastare l’armonia della serata di venerdì scorso l’alito avvinazzato e la 
reazione scomposta di un 37enne della provincia di Foggia, che non ha trovato di meglio per 
distrarsi che alzare il gomito a ripetizione, quasi fosse una specialità olimpica, e riempire i suoi 
vasi sanguigni di alcol. Solitamente, chi è dedito alla sbronza dovrebbe pensarci due volte 
prima chiudere il cerchio sedendosi al posto di guida e girando la chiave nel quadro di 
comando, pigiando l’acceleratore e sfrecciando con la propria auto nonostante riflessi e lucidità 
siano al lumicino. Mal gliene colse quando, spostatosi dalla Puglia al Molise, percorrendo la 
statale 16 adriatica in territorio termolese, una pattuglia della polizia stradale di Larino lo ha 
fermato per un normale posto di controllo e lo ha dapprima censito, come si fa con la verifica 
dei documenti personali e della vettura condotta, ma quando la reazione smodata del 37enne 
ha acceso una spia nei due agenti, alla prova dell’etilometro hanno fatto bingo. Il foggiano 
aveva scolato bevande alcoliche capaci di trasferirgli nel sangue oltre 2,5 grammi per litro di 
alcol, soglia massima consentita sfondata di cinque volte. Resosi probabilmente conto di averla 
fatta grossa, quella diaspora notturna gli ha prodotto ben altri guai, perché l’uomo ha 
cominciato a inveire contro i poliziotti, minacciandoli a più riprese, tanto che è stato necessario 
far convergere altre due pattuglie. In sei sono riusciti a placarne la condizione iraconda. Per il 
37enne, ritiro di patente, sequestro dell’auto, denuncia a piede libero per guida in stato di 
ebbrezza, minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.  
 
Fonte della notizia: termolionline.it 
 
 
Teramo: aggredisce agente, donna arrestata per violenza  
TERAMO 06.06.2011 - Una donna, Gabriella Fantozzi, è stata arrestata per violenza nei 
confronti di un poliziotto e il convivente, un trentenne teramano, è stato denunciato per 
resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. L'episodio si è verificato all’alba di 
domenica. Gli agenti della Volante hanno fermato un veicolo a un posto di controllo alla cui 
guida c'era un trentenne teramano e la convivente. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, per 
evitare la verifica del tasso alcolemico, ha cercato di riaccendere la macchina per fuggire ma 
un agente lo ha bloccato sfilando le chiavi dal cruscotto. Dopo i primi accertamenti sul posto 
l’uomo è stato invitato a salire sull’auto di servizio per recarsi in Questura, a quel punto la 
donna, ancora seduta in auto, è scesa e si è lanciata contro un poliziotto cercando di afferrargli 
il collo. Con non poche difficoltà è stata bloccata e, nella colluttazione, l’agente ha riportato 
diverse ecchimosi. In Questura il conducente del veicolo è risultato positivo all'alcol test con un 



tasso di 1,3 mg. Per lui è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per 
guida in stato di ebbrezza. La donna, invece, è stata arrestata. 
 
Fonte della notizia: abruzzoweb.it 
 
 
21enne ubriaco, arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale 
Dopo una violenta lite, il giovane ha iniziato a lanciare bottiglie di vetro, 
danneggiando la vetrina del locale e una vettura parcheggiata 
04.06.2011 - Un 21enne di origine portoghese, disoccupato e residente a Jesi, è stato 
arrestato dai carabinieri per resistenza, oltraggio aggravato a pubblico ufficiale, 
danneggiamento e lesioni personali. Si era presentato ubriaco all’alba davanti ad un circolo 
privato, in via Colocci. Trovandolo chiuso, ha dato in escandescenze fino all’arrivo del gestore. 
Dopo una violenta lite, il giovane ha iniziato a lanciare bottiglie di vetro, danneggiando la 
vetrina del locale e una vettura parcheggiata. All’arrivo dei militari, ha tentato di sottrarsi al 
controllo, spintonando i carabinieri e profferendo frasi oltraggiose nei loro confronti, ma è stato 
bloccato e arrestato. 
 
Fonte della notizia: civitanovalive.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Overdose davanti ai figli: bimba salva i genitori 
La coppia ha assunto una grande quantità di droga davanti ai piccoli in un'auto a 
Porto Recanati. E' stata la piccola, di soli 3 anni, a scendere dalla vettura e a dare 
l'allarme: “Mamma sta male...” 
PORTO RECANATI (MACERATA), 6 giugno 2011 – Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri 
a Porto Recanati. Una coppia di genitori di circa 40 anni assume una grande quantità di droga 
(oppiacei) davanti ai loro figli, in auto. I bimbi, una femminuccia di 3anni e un maschietto di 4, 
assistono alla terribile scena. Fino a quando il padre e la madre vanno in overdose. Ed è 
proprio la più piccola a scendere dal veicolo per dare l'allarme: “Mamma sta male...”. Il tutto è 
accaduto in una pineta vicino alla spiaggia. I passanti hanno immediatamente chiamato i 
carabinieri e un'ambulanza del 118, che ha trasportato la coppia in ospedale. I genitori si sono 
ripresi quasi subito, ma i figli sono stati portati via dai militari, che li hanno affidati ad alcuni 
parenti. La loro situazione sarà segnalata alla Procure dei minori. Nella vettura c'era ancora 
una piccola quantità di droga, che è stata sequestrata. Le indagini ora puntano a trovare gli 
spacciatori. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 


