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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Gorizia. Travolta da un'auto mentre va a scuola, bambina muore dopo 20 mesi 
GORIZIA (22 ottobre) - Non ce l'ha fatta Alexandra Paesini, 10 anni: è morta mercoledì sera 
all'ospedale di Cattinara (Trieste) venti mesi dopo essere stata travolta da un'auto mentre 
stava attraversando la strada per recarsi a scuola nel capoluogo isontino. Il sostituto 
procuratore di Gorizia, Luigi Leghissa, ha disposto questa mattina l'autopsia sul suo corpo. 
L'esame, sollecitato dai familiari della bambina, sarà eseguito lunedì mattina a Trieste dal 
professor Stefano Pizzolitto. Già nella giornata di lunedì il magistrato potrebbe dare il nulla 
osta per la sepoltura.  Intanto il processo per lesioni aggravate, già avviato davanti al Giudice 
di Pace, sarà sospeso in occasione della prossima udienza, fissata per il 29 marzo 2011. Gli atti 
saranno trasferiti per competenza alla Procura del capoluogo isontino, che procederà nei 
confronti dell'investitore (un 32enne di Agrigento) per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Lite stradale: scooterista muore, automobilista ai domiciliari 
Una lite nata per banali motivi legati alla circolazione stradale, e finita tragicamente 
con la morte dello scooterista dopo 10 giorni di coma in seguito alla caduta 
provocata da un uomo alla guida 
BOLOGNA, 22 ottobre 2010 - Una lite nata per banali motivi legati alla circolazione stradale, e 
finita tragicamente con la morte dello scooterista dopo 10 giorni di coma, in seguito alla caduta 
provocata da un uomo alla guida di una Toyota che gli aveva volutamente tagliato la strada. Il 
fatto, successo a Bologna lo scorso 10 settembre, ha portato all’ordinanza di custodia cautelare 
con l’accusa di omicidio preterintenzionale nei confronti di un 31enne, bolognese, incensurato: 
l’uomo si trova agli arresti domiciliari. Il gip, nel disporre la misura, ha ravvisato il pericolo di 
reiterazione del reato fino alla definitiva conclusione di un processo di «consapevolizzazione» 
dei fatti provocati. Il provvedimento - notificato dai carabinieri del reparto operativo di Bologna 
in seguito alle indagini coordinate dal pm Di Giorgio - ripercorre la dinamica dei fatti: quella 
sera, il 31enne arrestato percorreva in auto con la la sua fidanzata viale Vighi in direzione 
tangenziale-rotonda Italia. Probabilmente - ma non è stato accertato in via definitiva - a causa 
di una manovra scorretta che aveva interessato uno scooterista 44enne, anch’egli bolognese, i 
due conducenti avevano iniziato il litigio: la vettura si sarebbe affiancata al motociclista, il 
quale avrebbe reagito sferrando alcuni calci contro la portiera della Toyota. A quel punto, il 
conducente dell’auto - in un raptus di rabbia, come emerso da diverse testimonianze - gli 
avrebbe tagliato la strada facendolo rovinare a terra: l’automobilista sarebbe tornato indietro 
sul luogo dell’incidente solo dopo alcuni minuti, quando il motociclista - che aveva riportato 
nella caduta gravi lesioni per trauma cranico e toracico, le stesse che ne avrebbero causato 
prima il trauma e poi la morte - era già stato soccorso dai passanti e dai sanitari del 118. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it (inviato da Giordano Biserni) 

 
Incidenti, è il lunedì il giorno nero 
Un’indagine di Auto Presto & Bene - Società del Gruppo Fondiaria Sai – evidenzia come in 
Molise, su un parco circolante di 237.684 veicoli, sono poco meno di 15.400 gli incidenti 
stradali, il 0,50% dei sinistri complessivamente denunciati nel nostro Paese, dove si verificano 
oltre 3 milioni di episodi all’anno. Di questi circa 10.800 si riguardano la provincia di 
Campobasso e quasi 4.600 quella di Isernia. Tra gli Assicurati del Gruppo Fondiaria sul 
territorio molisano si sono registrati 4.296 incidenti con ragione e 4.265 con torto. Nel 2009, 
per i danni materiali, sono stati liquidati complessivamente circa 3,46 milioni di euro: a 
Campobasso l’importo medio dei sinistri liquidati è di 990 euro con un tempo medio di 
liquidazione di 17,4 giorni, mentre a Isernia l’importo medio sale a 1.106 euro e il un tempo 
medio di liquidazione a 22,5 giorni. Relativamente alla frequenza quotidiana di sinistri, il lunedì 
risulta su entrambe le province il giorno della settimana con più incidenti. In particolare a 
Campobasso e provincia i “giorni neri” sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì con una media di 
17 incidenti giornalieri, pari a circa il 46,82% dei 111 incidenti settimanali. Le ore in cui si 



verificano la maggior parte degli incidenti sono quelle mattutine, tra le 10 e le 12, con picco 
alle ore 12, e nel tardo pomeriggio, verso le ore 19. A Isernia e provincia invece le giornate a 
maggior incidentalità sono il lunedì e il giovedì con una media di circa 6 incidenti giornalieri, 
che rappresentano nell’insieme circa il 33,52% dei 38 incidenti settimanali. Anche qui le ore 
con più incidenti sono quelle della mattina, tra le 10 e le 12, con picco alle ore 12, e nel tardo 
pomeriggio, verso le ore 18. Tra le cause di incidentalità alta velocità e l distrazione 
rappresentano circa il 90% dei casi e in Italia, nel 2008, gli incidenti con conseguenze gravi 
hanno provocato 5.131 vittime e 325.850 feriti. Ma a causare scontri è anche l’impiego di pezzi 
di ricambio non originali che aumenta la possibilità di subire un trauma grave. Da stime di Auto 
Presto & Bene emerge che in Italia, e il Molise non fa eccezione, un significativo numero di 
incidenti stradali è legato all’uso di ricambi non originali. E’ indicativo che solo un terzo dei 
ricambi utilizzati siano originali e un altro terzo “compatibili”: il restante delle riparazioni è, 
invece, effettuato con ricambi che provengono da circuiti di costruzione non riconosciuti dalle 
Case automobilistiche e, quindi, potenzialmente pericolosi per la sicurezza stradale. 
Significativa un’indagine del mensile Quattroruote (giugno 2008): un parafango comprato sul 
mercato cinese, risulta essere potenzialmente meno sicuro di un originale in quanto presenta 
qualche difetto: strato protettivo più sottile e il pezzo non si integra correttamente con la 
carrozzeria perché i fori di fissaggio non combaciano. O, ancora, un faro comprato sullo stesso 
mercato risulta privo di alcuni elementi (motorino di regolazione del fascio luminoso e della 
lampada) che devono essere comprati a parte. Inoltre, ai test di laboratorio, il suo fascio 
luminoso è risultato meno efficace. 
 
Fonte della notizia: IL QUOTIDIANO DEL MOLISE 22 OTT 2010 (inviato da Vittorio Mirolla) 

 
Assicurazioni, scoppia il caso Sud: polizze dismesse da Ina Assitalia 
NAPOLI (22 ottobre) - Un pacchetto di proposte di intervento mirate ad un «significativo 
ribasso» delle tariffe Rc Auto. Lo presenterà entro l'anno a Governo e Parlamento l'Isvap, 
l'Autorità di vigilanza sul mercato assicurativo, che oggi ha incontrato le associazioni dei 
consumatori concludendo così la fase di consultazione con le parti. Intanto scoppia il caso 'Sud' 
dopo che Il Salvagente ha svelato un documento sulle disdette programmate nel Meridione da 
parte di Ina Assitalia. Le criticità del settore RCauto, dal bonus/malus alle frodi, al danno alla 
persona, sono state al centro dell'incontro di oggi tra i vertici dell'Isvap e i rappresentanti delle 
principali associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, 
Assoutenti, Federconsumatori e Lega Consumatori), dopo che già erano state consultate le 
maggiori compagnie di assicurazioni. Un incontro definito «proficuo» dai partecipanti e durante 
il quale le associazioni si sono anche riservate di far pervenire all'Isvap, ciascuno per la sua 
parte, un memorandum. Autorità e associazioni si sono inoltre trovate d'accordo 
sull'opportunità di aprire anche un tavolo organico di confronto tecnico comune su temi 
specifici di volta in volta individuati. Terminata questa fase di consultazione, ora l'obiettivo 
dell'Isvap, precisa la Consob assicurativa in una nota, è «pervenire ad una sintesi che consenta 
di presentare a Governo e Parlamento, entro la fine dell'anno, un pacchetto di proposte di 
intervento idoneo ad aprire la strada ad un significativo ribasso delle tariffe rc auto».  Intanto 
si apre un caso sul fenomeno dell'abbandono pilotato del Sud. Il Salvagente ha infatti svelato 
un documento interno di Ina-Assitalia (Generali) in cui la società annuncia che, siccome il 
proprio guadagno è troppo ridotto, a partire da ottobre 2010 nelle agenzie di Puglia, Calabria e 
Campania con profitti inferiori al 30% deve iniziare una campagna di disdette dei contratti 
assolutamente svincolata dai curricula degli automobilisti assicurati. Una decisione contro la 
quale si è subito mossa l'Adiconsum, che ha presentato un reclamo all'Isvap che, secondo le 
procedure previste, aprirà un'istruttoria ascoltando la posizione l'azienda. L'associazione dei 
consumatori, inoltre, «rispetto a quella che sembra essere una vera e propria «pulizia etnico-
geografica» - fa sapere in una nota - annuncia un esposto anche all'Antitrust ed una lettera 
aperta ai presidenti delle regioni oggi oggetto di discriminazione». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Bruciano l'autovelox che fa troppe multe 
Messo a fuoco l'autovelox che si trova in località La Zambra, nel comune di Barberino 
Val d'Elsa, lungo la strada regionale 429. 



BARBERINO VAL D'ELSA 22.10.2010 - Messo a fuoco l'autovelox che si trova in località La 
Zambra, nel comune di Barberino Val d'Elsa, lungo la strada regionale 429. Poco dopo le 6 
qualcuno ha inondato di carburante, forse benzina, il box di metallo che contiene 
l'apparecchiatura per multare gli eccessi di velocità.  Sul posto, che è vicino a un bar, sono 
intervenuti i vigili del fuoco di Poggibonsi e Petrazzi. Le fiamme hanno danneggiato 
l'apparecchiatura. Secondo una prima valutazione, si tratterebbe di un atto vandalico contro il 
rilevatore di velocità che dalla sua installazione, questa estate, ad ora avrebbe fatto fare 
decine e decine di contravvenzioni.  La strada 429 è frequentata in gran parte da un traffico 
pendolare che per lavoro si sposta fra l'Empolese e la Val d'Elsa fiorentina e senese. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
Entro Natale il tutor sulla Sopraelevata 
GENOVA 22.10.2010 - «Entro Natale sarà istallato il tutor per il controllo della velocità 
veicolare sulla Sopraelevata di Genova»: la nuova misura di sicurezza è stata annunciata 
stamani dal comandante della Polizia municipale di Genova Roberto Mangiardi. «Sono già state 
consegnate le aree per l’istallazione del tutor - ha spiegato Mangiardi - entro novanta giorni, 
quindi entro Natale, sarà installato».  Il tutor controllerà la velocità d’ingresso-uscita e i tempi 
di percorrenza di auto e moto sulla Sopraelevata di Genova, fotografando e sanzionando i 
guidatori con un transito medio sopra i 60 chilometri l’ora. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Immigrazione, dati del Frontex: -72% ingressi illegali in Italia 
Un "drastico calo" degli ingressi illegali. Sono i dati riferiti da Gell Arias Fernandez, 
vicedirettore dell’Agenzia europea per le frontiere a Maroni 
VARSAVIA - In Italia tra gennaio e agosto c’è stato un "drastico calo" degli ingressi illegali sul 
fronte dell’immigrazione nell’ordine del 72% sullo stesso periodo del 2009. Sono i dati riferiti 
da Gell Arias Fernandez, vicedirettore dell’Agenzia europea per le frontiere, Frontex, in un 
incontro con la stampa a Varsavia. Nei primi otto mesi dello scorso anno gli ingressi illegali 
erano stati 7.863, mentre nello stesso periodo del 2010 sono stati 2.233, e sono avvenuti 
pressochè per intero attraverso le frontiere marittime. Le uniche regioni dove si è registrato un 
fenomeno opposto sono la Puglia e la Calabria dove ci sono stati 1.307 ingressi nel 2010 
contro i 242 del 2009 con un aumento del 440% nei primi otto mesi. Un aumento che secondo 
Arias Fernandez è in parte legato anche al nuovo fenomeno dell’arrivo di immigrati clandestini 
attraverso yacht anzichè attraverso "carrette del mare" registrato nel corso di questa estate.  
Il bilancio di Frontex "Il bilancio di Frontex è stato valutato molto positivamente dagli stati 
membri, dal Parlamento europeo e dallo stesso Consiglio europeo di cui Maroni fa parte".  In 
più occasioni, l’ultima pochi giorni fa in un’audizione di fronte al comitato Schengen, Maroni ha 
ribadito che Frontex rischia di essere un "Eurocarrozzone". "Frontex, ha dichiarato il vice 
direttore dell’agenzia, a margine di una missione a Varsavia del comitato Schengen, è una 
struttura comunitaria che risponde alle regole indicate della Commissione europea. La prova 
che il bilancio è positivo è che i politici appoggiano l’idea di rafforzare il mandato di Frontex e 
di allargarne i compiti. Quello che manca - ha rimarcato Arias Fernandez - è una politica 
comune europea sulla gestione dell’immigrazione illegale".  
In forte calo anche i soggiorni illegali nel Paese che sono diminuiti del 19% nei primi otto 
mesi del 2010 rispetto allo stesso periodo 2009. In valori assoluti si è passati in Italia da 
28.500 soggiorni illegali nel 2009 a 23 mila nel 2010. In tutta l’Unione Europea il calo è stato 
del 22% (da 107 mila nel 2009 a 89 mila nel 2010). La percentuale di quanti soggiornano 
illegalmente in Italia rispetto al totale europeo è del 10%. Un cambiamento si osserva anche 
nelle rotte di provenienza dell’immigrazione illegale, poco più del 91% del totale degli ingressi 
clandestini avviene attraverso la Turchia, dalle frontiere greche e greco-albanesi. Si sono 
invece pressochè azzerati i passaggi attraverso le Canarie verso l’Europa mentre un confine 
problematico è quello tra Ungheria e Serbia e quello Polonia da una parte ed Ucraina e 
Bielorussa dall’altra, anche se qui i respingimenti avvengono pressochè immediatamente dalle 
frontiere.    
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 



 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Desio, patentato da 10 giorni ha in macchina un etto di droga 
DESIO 22.10.2010 - Neopatentato da dieci giorni, viene fermato imbottito di droga. Debutto al 
volante davvero originale per Giovanni Giuseppe M., diciottenne residente a Vibo Valentia ma 
domiciliato a Terno D'Isola nella bergamasca, fermato in settimana da una pattuglia della 
polizia stradale di Seregno in Valassina, mentre transitava in territorio di Desio in direzione 
Lecco. L'arresto risale alle 22 dello scorso mercoledì 20 ottobre, quando la pattuglia della 
stradale sta svolgendo un normale servizio di controllo e all'altezza di Desio viene sorpassata 
da una Fiat Bravo, che inspiegabilmente rientra subito in prima corsia e lentamente precede 
proprio la pattuglia di servizio.  Gli agenti s'insospettiscono, accendono i lampeggianti e 
invitano il conducente ad accostare a margine strada. Al volante c'è un giovane, un ragazzino 
di diciotto anni, calabrese, dai documenti si scopre che ha la patente da dieci giorni, tutto è 
apparentemente in regola, ma lui è continuamente nervoso. Gli agenti decidono di vederci 
chiaro, lo fanno scendere dall'auto e lo perquisiscono. Giusta intuizione perché in una tasca del 
giubbotto gli trovano 12 grammi di hashish, praticamente un quarto di un panetto, ma la fetta 
più grossa è nel cassettino dell'automobile, dove c'è una tavoletta intera del peso di 105 
grammi per un totale di 117 grammi di hashish per un valore commerciale di 300 euro. La 
perquisizione continua anche nella sua casa di Terno D'Isola, ma qui non viene rinvenuto nulla 
di strano. Il giovane viene infine trasferito al comando della polizia stradale, dove viene 
formalizzato il fermo per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Il 
diciottenne, dipendente in un'impresa produttrice di prefabbricati, avrebbe acquistato la droga 
in Brianza a Monza per la precisione, per poi fare rientro a casa. Il giudice del tribunale di 
Monza ha disposto per lui l'obbligo di firma, ma sarà l'udienza del 16 novembre a sancire la 
convalida del fermo e quindi la pena. ha in macchina un etto di droga 
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 

Rimini, viene scoperto mentre tenta furto in una casa. Arrestato 
RIMINI 22.10.2010 - Gli agenti della Polizia Stradale di Novafeltria hanno arrestato un romeno 
di 38 anni con l'accusa di rapina. L'episodio si è consumato a Pietracuta, dove la pattuglia era 
impegnata in un servizio di controllo del territorio, disposto dal Questore di Rimini, Oresto 
Capocasa, per individuare i responsabili dell'assalto al supermercato Conad di Villa Verucchio 
(bottino 10mila euro). Nel cuore del pomeriggio l'individuo ha pensato di compiere un furto in 
un'abitazione. Forzando una finestra, si è introdotto in casa portando via capi d'abbigliamento 
ed altri oggetti. Ma è stato sorpreso dal proprietario. Né è nata una colluttazione che è stata 
interrogata dall'arrivo degli agenti. Per il ‘topo' d'appartamento sono così scattate le manette. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 

230mila euro nascosti in macchina Straniero arrestato per riciclaggio  
VERONA 22.10.2010 - Un marocchino, Mohamed Charid, di 45 anni, è stato arrestato per 
riciclaggio dalla polizia stradale di Verona perchè trovato in possesso di 229mila e 100 euro di 
cui non ha saputo spiegare l’origine. L’uomo è stato bloccato dagli agenti nel corso di un 
controllo lungo l’autostrada A4, all’altezza del comune di Castelnuovo del Garda, e all’interno 
del veicolo, suddivisa in pacchetti avvolti nel cellophane è stata trovata la somma. Il 
marocchino si è giustificato dicendo che il denaro e l’auto gli erano stati consegnati a Milano da 
un suo connazionale e che avrebbe dovuto portare il tutto a Trento contattando il destinatario 
ad un’utenza telefonica. Indagini sono in corso da parte della polizia per risalire agli altri attori 
della vicenda. 
 
Fonte della notizia: larena.it 

 
Impiegato 38enne sorpreso ubriaco, ritirata la patente 



LA SPEZIA 22.10.2010 - I Carabinieri della Spezia nella tarda notte appena trascorsa hanno 
denunciato uno spezzino 38enne sorpreso alla guida della sua auto in evidente stato di 
alterazione psico-motorie. Il test alcolimetrico cui è stato sottoposto in Piazza Saint Bon alle 3 
ha confermato le intuizioni dei militari. All'impiegato è stata sospesa la patente senza tuttavia 
la confisca del mezzo, essendo il tasso non superiore l'1.5 g/l. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
SALVATAGGI 
 
Un cittadino ha chiamato il 113 e ha evitato il peggio 
Donna tenta il suicidio, la polizia la salva 
di Davide Billa  
MESSINA 21.10.2010 – Il tempestivo intervento della polizia ha impedito a una donna di 
togliersi la vita. È successo ieri quando un cittadino ha chiamato il 113 e ha evitato il peggio. 
La donna, 40 anni, ha tentato il suicidio tagliandosi le vene e, infatti, quando è arrivata la 
polizia, si era già procurata dei tagli al polso sinistro e teneva con l’altra mano un coltello 
seghettato. I poliziotti sono riusciti a entrare in casa passando dalla finestra e, una volta 
dentro, hanno bloccato e disarmato la donna, prima che potesse continuare nel suo folle gesto. 
Gli agenti, quindi, dopo averla salvata, l’hanno lasciata alle cure del 118. 
 
Fonte della notizia: messina.blogsicilia.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Autista Ncc ubriaco tampona uno scooter e fugge 
ROMA 22.10.2010 - Un autista Ncc fuori servizio ha tamponato sul Gra all’altezza della 
Tuscolana uno scooter ed è scappato. L’uomo, S.P. 49enne romano ma residente a Pomezia, 
sottoposto ai test dell’alcol è risultato ben al di sopra del limite consentito. A quanto si 
apprende, l’uomo era palesemente ubriaco con un tasso che superava l’1,50. A fermarlo, circa 
15 minuti dopo l’incidente, la polizia stradale di Settebagni allo svincolo Laurentina dove si è 
fermato forse per un problema all’auto. L’uomo è stato denunciato per lesioni colpose, 
omissione di soccorso, fuga e guida in stato di ebbrezza. Con la sua monovolume ha 
tamponato la moto facendo cadere i due passeggeri ed è scappato. Le due persone a bordo 
dello scooter rimaste ferite nell’incidente sono state trasportate al policlinico Casilino e non 
sono gravi. 
 
Fonte della notizia: ultimenotizie.tv 

Napoli, pirata della strada investe due donne a Barra: una in fin di vita 
NAPOLI (22 ottobre) - Due donne sono rimaste ferite, una in modo molto grave, dopo essere 
state investite da un pirata della strada, che si è dato alla fuga abbandonando l'auto. È 
accaduto nella tarda serata di ieri nel quartiere Barra.  Le due donne,una 33enne, di Massa di 
Somma, ed una 48enne, residente nello stesso quartiere, stavano camminando in via Cupa 
Santa Maria del Pozzo, una strada stretta a senso unico, priva di marciapedi.  Una «Panda» di 
colore bianco, giunta a forte velocità, le ha travolte e poi ha proseguito la corsa urtando prima 
contro un muro e poi contro una «Lancia Y» in sosta. Il conducente è sceso dall' auto ed è 
fuggito a piedi.  La 33enne è stata trasportata all'ospedale «Loreto Mare» in condizioni 
gravissime. È in imminente pericolo di vita.  Non è grave, invece, la 48enne, che è stata 
medicata al «Loreto Mare». La donna ha riportatato un trauma cranico e contusioni multiple, 
con prognosi di 20 giorni. Sul luogo dell' incidente è intervenuto il Nucleo Infortunistica 
Stradale della polizia municipale, diretto dal Tenente Francesco Marimpietri. Gli agenti stanno 
cercando di identificare l'investitore e di ricostruire l' esatta dinamica dell' accaduto. Dai primi 
accertamenti svolti sembra che la «Panda» fosse stata ceduta anni fa dal primo proprietario. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 



In fuga dalla polizia travolgono un auto: tre feriti 
Gravissimo un bambino di 12 anni. L'incidente è avvenuto in piazza Gramsci a Sesto 
Fiorentino. Gli investitori sono un gruppo di nomadi che fuggivano dalle forze 
dell'ordine a bordo di una Jaguar: due sono stati arrestati, gli altri sono fuggiti 
FIRENZE 21.10.2010 - Una Jaguar in fuga dalla polizia ha provocato un incidente nel centro di 
Sesto Fiorentino coinvolgendo una Yaris su cui viaggiavano tre persone. Gravissime, secondo 
le prime informazioni, le condizioni di un bambino di 12 anni che viaggiava nella Yaris 
investita. Leggere ferite invece per il fratello ventenne, che era alla guida, e per il padre dei 
due ragazzi che gli sedeva accanto. La gente ha inveito contro gli investitori, quattro o cinque 
nomadi slavi, due dei quali sono stati catturati dalla polizia. Gli altri sono fuggiti.  Secondo 
quanto ricostruito la Jaguar si è scontrata con la Yaris della famigliola in piazza Gramsci, nel 
centro di Sesto Fiorentino, facendola sbattere contro un muro e provocandone il ribaltamento. 
Gli occupanti della Jaguar, che non risulta rubata, hanno cercato di dileguarsi, ma la polizia ne 
ha bloccati e arrestati due. Dovranno rispondere di lesioni e resistenza. Sono in corso ulteriori 
ricerche, anche con l'ausilio dell'elicottero. Il bambino è stato trasportato al Meyer.  
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 

Tampona uno scooter e fugge: fermato pirata della strada 
E' successo ieri sul Gra, altezza via Tuscolana. Il pirata della strada è stato poi 
arrestato sulla Laurentina 
ROMA 21.10.2010 - Un nuovo caso di pirata della strada ieri sul raccordo. Un uomo ha 
tamponato uno scooter con due persone a bordo, facendole cadere. I due sono rimasti feriti 
non gravemente. Immediate sono scattate le ricerche. La polizia, poco dopo, ha fermato il 
pirata al chilometro 13,800 della Laurentina. L'uomo, sottoposto ai test dell'alcol e della droga, 
è risultato positivo. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
CONTROMANO 
 
In contromano sulla Super: tellino provoca incidente 
TEGLIO 21.10.2010 - Tragedia stradale sfiorata a Lecco. Protagonista della vicenda che poteva 
avere conseguenze ben peggiori un automobilista di Teglio che ha cercato di rientrare sulla 
Superstrada 36 dopo essere uscito al Bione, ma ha affrontato lo svincolo contromano 
provocando un incidente. Questa - secondo la polizia stradale di Seregno - sarebbe stata la 
causa all'origine del sinistro che si è verificato ieri mattina poco prima delle 6.  L'automobilista 
era in compagnia di un amico a bordo di una Fiat Punto. A quanto si è appreso, sembra che 
procedendo verso Milano sia uscito dalla Super ma abbia sbagliato strada. E per questo motivo 
abbia cercato di rientrare sul tracciato, affrontando però la rampa contromano. Tanto che la 
sua Punto si è scontrata contro un'Opel Zafira condotta da un automobilista di Dervio. Lo 
scontro tra i due mezzi è stato inevitabile e violento ed entrambe le auto hanno riportato danni 
ingenti. Fortunatamente le tre persone coinvolte non sono rimaste ferite: solamente il derviese 
alla guida dell'Opel è stato caricato su un'ambulanza della Croce di San Nicolò e trasportato 
all'ospedale Manzoni per alcuni controlli di routine. 
Fonte della notizia: laprovinciadisondrio.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Fornovo, pulmino fuori strada Feriti sette giocatori delle giovanili del Pergocrema 
L'autista è uscito di strada in prossimità di Bariano perdendo il controllo del mezzo. 
I giovani a bordo non hanno riportato gravi conseguenze. La strada è rimasta 
bloccata per due ore 
FORNOVO SAN GIOVANNI, 22 ottobre 2010 - Un pulmino che trasportava i ragazzi della 
squadra di calcio cremasca del Pergocrema, si è ribaltato intorno alle 15,15 di venerdì 22 
ottobre, sulla strada che collega il comune di Fornovo San Giovanni a Bariano. Secondo le 
prime ricostruzioni fatte dalla polizia locale del Consorzio dei Serio, l'autista avrebbe perso il 



controllo del mezzo lungo un rettilineo dell'ex statale 591, finendo contro un muretto a lato 
della strada. Il bilancio è di ben 8 feriti, tra cui l'autista, Luigi Maffi, 64 anni di Albano 
Sant'Alessandro, che è stato trasportato ai Riuniti di Bergamo con un trauma cranico. L'altro 
ferito più serio, non in pericolo di vita, è un 16enne di Brusaporto che sedeva proprio accanto a 
lui. I medici stanno valutando la situazione del trauma toracico riportato. Il 118 ha inviato 
numerose ambulanze e anche l'elisoccorso. Le condizioni degli altri ragazzi coinvolti non 
sarebbero troppo gravi: sono stati smistati agli ospedali di Romano, Treviglio e Calcinate. La 
società Pergocrema ha spiegato che il pulmino stava trasportando a Crema i giocatori dei 
Giovanissimi e Allievi che abitano in provincia di Bergamo e che, nel pomeriggio, avrebbero 
dovuto sostenere l'allenamento. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

Feltre, Guida ubriaco e si schianta sulle auto in centro 
FELTRE 21.10.2010 - A D.N.R. è risultato positivo all’accertamento alcolemico effettuato con 
l’etilometro in dotazione alla pattuglia che ha rilevato un tasso alcolico di quattro volte 
superiore al minimo consentito. Una pattuglia della Polizia Stradale di Feltre è intervenuta 
martedì 19 ottobre, alle 21.40, nella centralissima via Cesare Battisti a Feltre per i rilievi di un 
incidente stradale provocato da D.N.R., cinquantunenne di Feltre che, viaggiando in condizioni 
di ebbrezza alcolica, ha perso il controllo della sua autovettura finendo la corsa rovinosamente 
contro alcune auto posteggiate a lato strada. Fortunatamente nell’incidente non si sono avute 
conseguenze alle persone che in quel momento stravano transitando lungo via Battisti. A 
D.N.R., che è risultato positivo all’accertamento alcolemico effettuato con l’etilometro in 
dotazione alla pattuglia che ha rilevato un tasso alcolico di quattro volte superiore al minimo 
consentito, è stata immediatamente ritirata la patente e sequestrata la sua autovettura. 
 
Fonte della notizia: lavocedelnordest.it 

Pedone travolto in via Posidonia, se la caverà 
SALERNO 20.10.2010 - Intorno alle 22 di mercoledì, in via Posidonia, quartiere Torrione, 
un pedone è stato travolto in prossimità delle strisce da un'auto che procedeva a forte velocità. 
Il conducente, tuttavia, si è fermato dopo l'impatto per prestare soccorso. Vittima un uomo di 
mezza età, che stava attraversando la strada; in seguito al botto, è andato a sbattere con la 
testa contro un'altra macchina. La scena, alla quale hanno assistito diversi passanti, è durata 
una frazione di secondo. Alcune delle persone presenti sul posto hanno immediatamente 
provveduto ad allertare i soccorsi. Sul posto sono giunte un'ambulanza e le pattuglie della 
polizia municipale. L'uomo, che era cosciente quando è stato caricato sull'ambulanza, ha 
riportato una profonda ferita al capo ed ha perso molto sangue. E' stato trasportato d'urgenza 
al "Ruggi d'Aragona". Se la caverà. 
 
Fonte della notizia: salernoinprima.it 
 
 
ESTERI 
 
Choc in Usa, donna guida per mesi con un cadavere sul sedile 
WASHINGTON (22 ottobre) - La polizia ha avviato una inchiesta in California su una donna che 
ha guidato per mesi la sua vettura col corpo mummificato di una senzatetto sul sedile del 
passeggero.  La donna ha spiegato alla polizia di Costa Mesa che aveva dato il permesso alla 
senzatetto di dormire nella sua vettura. Ma una mattina aveva trovato la sventurata morta sul 
sedile. Non desiderando entrare in contatto con la polizia la donna aveva posto una coperta sul 
corpo.  Gli agenti, messi sull'avviso da un vicino, hanno trovato nella vettura il cadavere 
mummificato. La donna aveva guidato almeno tre mesi con la morta nel sedile accanto.
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
 



MORTI VERDI  
 
Muore sotto un trattore imprenditore di Pontremoli 
Giovanni Steckli aveva 47 anni ed era il titolare dello storico Caffè degli Svizzeri: 
stava pulendo il suo oliveto quando il mezzo si è rovesciato in un fosso 
PONTREMOLI 21.10.2010 - Un uomo di 47 anni, Giovanni Steckli, titolare dello storico Caffè 
degli Svizzeri di piazza della Repubblica a Pontremoli (Massa Carrara), è rimasto schiacciato 
sotto un trattore in un terreno agricolo di Pontremoli. La tragedia è accaduta nei pressi del 
Castello del Piagnaro. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente da parte dei carabinieri, 
Steckli era a bordo di un trattore e stava pulendo un oliveto  di sua proprietà quando il mezzo 
agricolo si è rovesciato in un fossato uccidendo l'uomo. Giovanni Steckli era l'ultimo erede della 
famiglia svizzera che nel 1800 aprì una delle prime pasticcerie a Pontremoli e che nel 1923 
fondò il Caffè degli Svizzeri. La prima segnalazione arrivata ai carabinieri della Compagnia di 
Pontremoli parlava di una donna morta sotto il trattore. Però quando sono arrivati i militari 
hanno accertato che la vittima era un uomo. Era stata allertata anche l'eliambulanza del 118 
atterrata allo stadio di Pontremoli ma purtroppo il notissimo imprenditore di origine elvetica, 
ma residente a Pontremoli, era morto sul colpo.  
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 

Muore giovane motociclista 
BARGA 21.10.2010 - Una ragazza austriaca di 28 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un 
incidente stradale sulla strada provinciale Barga-Castelvecchio Pascoli. Stava percorrendo la 
strada in sella ad una moto quando si e' scontrata con un mezzo agricolo. L'incidente e' 
avvenuto in una curva a pochi metri dall'abitato di Ponte di Catagnana. La vittima si chiamava 
Kehere Ingebor. Nonostante i soccorsi immediati, per la giovane e' morta praticamente sul 
colpo. 
 
Fonte della notizia: noitv.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Bus, aggrediti due controllori  
SICUREZZA. Intervento della Volante, a 24 ore dall'istituzione del servizio della 
polizia locale sui mezzi pubblici. Uno straniero sorpreso senza biglietto va in 
escandescenze Nel tentativo di fuggire cade e viene bloccato dagli agenti
di Eugenio Barboglio  
BRESCIA 22.10.2010 - Da un paio di giorni è stato presentato il servizio di controllo sugli 
autobus, controllo affidato alla polizia municipale. E presentandolo, era stato detto che le liti 
tra controllori e evasori del pagamento del biglietto non sono nè una banalità nè una rarità. E 
che era per questo che il servizio era stato istituito.  Non si è dovuto attendere molto per avere 
la riprova nei fatti di quelle parole. Una furiosa lite in via Corsica tra un immigrato e due 
impiegati di Brescia Trasporti. Motivo? Il giovane marocchino non aveva pagato il biglietto, non 
voleva pagare la multa e neppure scendere tranquillamente dal mezzo pubblico. Solo che in 
quel momento sul bus non c'erano gli agenti della locale il cui pattugliamento è per ora limitato 
a certe corse e certe ore. Sicchè è dovuta intervenire una Volante delle polizia di Stato, 
chiamata da un passante che ha assistito alla baruffa.  I due controllori sono saliti e hanno 
iniziato a verificare che tutti i passeggeri fossero regolarmente muniti del titolo di viaggio. 
Arrivati al marocchino, questi non aveva proprio nulla da mostrare. Stava viaggiando senza 
biglietto. Normale che gli abbiano chiesto le generalità. Ma prima, come avviene di prassi, lo 
hanno invitato a scendere dal bus: nome, cognome, residenza eccetera gliele avrebbero 
chieste per strada. Lì però non hanno trovato molta collaborazione. Al contrario.  
L'UOMO si è scagliato contro i controllori, ha inveito, li ha minacciati e li ha anche aggrediti 
fisicamente, forse solo per farsi largo e fuggire. Ci ha provato, ma nella corsa è inciampato in 
un dissuasore dei parcheggi ed è caduto. Nel frattempo però il passante aveva già messo 
mano al cellulare e composto il 113. E la centrale operativa inviato la Volante più vicina a via 
Corsica. La pattuglia ci ha messo un attimo, e quando è arrivata il marocchino non si era 
ancora allontanato.  



Il passante ha raccontato della lite che aveva appena veduto. E i controllori ne hanno svelato 
le ragioni. Mentre il «portoghese», incurante della presenza degli agenti, ha continuato a 
rivolgere ai dipendenti di Brescia Trasporti gesti e frasi rabbiose. Caricato sulla «pantera» è 
stato prima portato al Pronto soccorso per farsi medicare dalle ferite riportate cadendo e poi in 
Questura dove è stato indagato per minacce gravi e lesioni. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

Sassoferrato: irregolare, tenta la fuga ma viene arrestato 
di Riccardo Silvi
FABRIANO 22.10.2010 - Nell'ambito dei controlli contro l'immigrazione clandestina, i 
carabinieri di Fabriano hanno trovato un cittadino tunisino (S.H. di anni 29) irregolare sul 
territorio nazionale. L'intervento dei militari è scattato attorno alle 19 con una irruzione in un 
appartamento del centro. I carabinieri hanno trovato nell’appartamento un clandestino, 
scappato al momento di mostrare i propri documenti. S.H., tunisino di 29 anni, è stato 
condotto in caserma e sottoposto a tutte le verifiche dalle quali è saltato fuori un decreto di 
espulsione mai ottemperato. Arresto per violazione della legge Bossi-Fini e resistenza a 
Pubblico Ufficiale, il tunisino è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia 
Carabinieri di Fabriano. 
 
Fonte della notizia: vivereancona.it 

I carabinieri lo multano e 40 connazionali lo ‘soccorrono’: succede a Reggio 
REGGIO EMILIA 21.10.2010 - I carabinieri avevano fermato la sua vettura Bmw e, verificato 
che i pneumatici erano lisci, lo avevano multato. Lui, un nigeriano, ha  reagito in malo modo e 
si è rifiutato di andare con i militari in caserma minacciandoli e inveendo contro la pattuglia. 
Quindi ha chiesto aiuto ai connazionali che vivono in zona Ospizio Reggio Emilia. Subito in suo 
‘soccorso’ sono arrivati due connazionali; poi nel giro di pochi minuti, mentre i carabinieri 
cercavano di calmarlo, sono sopraggiunti una quarantina di altri nigeriani che hanno 
‘circondato’ i militari. A quel punto i carabinieri hanno chiesto rinforzi e, all’arrivo di altri 
carabinieri e vigili urbani gli extracomunitari si sono dileguati. Per tre di loro – l’automobilista 
multato e i primi due intervenuti a suo favore – sono scattate le manette. In carcere sono finiti 
per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: bologna2000.com 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Lascia a terra anziano invalido, denunciato conducente bus 
Fatti denunciati a polizia,accusa interruzione pubblico servizio 
REGGIO CALABRIA, 21 OTT - Un conducente dell'Atm di Reggio Calabria e' stato denunciato 
perche' non ha fatto salire sul bus un anziano che gli aveva chiesto di fermarsi. L'anziano ha 
denunciato i fatti ad alcuni poliziotti, che lo hanno individuato e denunciato con l'accusa di 
interruzione di pubblico servizio. L'anziano ha raccontato agli agenti di avere chiesto all'autista 
di fermarsi per potere salire a bordo, ma il conducente, dopo avere rallentato, ha proseguito la 
corsa, lasciandolo sotto la pioggia. L'anziano e' stato accompagnato a casa dai poliziotti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
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