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PRIMO PIANO 
Napoli, il vigile bacia un parcheggiatore abusivo: è bufera su 4 agenti  
L'agente sotto inchiesta. Le immagini scandalo girate da una 19enne titolare di un 
garage 

 
 

di Paolo Barbuto 
10.03.2015 - Il vigile urbano scende dalla vettura, si avvicina al parcheggiatore abusivo, gli 
stampa due baci sulla guancia e poi lo stringe in un affettuoso abbraccio. Succede a Napoli, nei 
pressi dell’ospedale Loreto Mare. Ma la scena viene ripresa dalle telecamere e scatta l’indagine 
disciplinare.  Il video racconta più di mille parole, guardatelo qui, sul nostro sito: arriva un’auto 
civetta della polizia municipale, ad attenderla c’è un parcheggiatore abusivo che prima stringe 
la mano con entusiasmo al vigile che scende dalla vettura, poi gli stampa due baci sulla 
guancia e lo stringe in un affettuoso abbraccio. Ma le smancerie durano poco perché il 
parcheggiatore ha molto da fare, ha decine di automobilisti da taglieggiare sotto gli occhi della 
polizia municipale. 
 
Fonte della notizia. ilmattino.it 
 
 
Automobilisti prigionieri del pizzo, ma solo uno denuncia 
di Paolo Barbuto 
10.03.2015 - Non esistono armi per fermare il cancro dei parcheggiatori abusivi. Vigili, 
carabinieri, polizia, possono semplicemente fermarli, identificarli multarli e poi lasciarli liberi di 
tornare sulla strada a dare il tormento agli automobilisti.  Esiste solo una possibilità per 
intervenire con forza, è quella della denuncia dei cittadini che vengono taglieggiati. In un intero 
anno, nel 2014, alla polizia municipale è stata presentata solo una denuncia e c’è stato un 
arresto. Però, forse, qualcosa si muove: qualche giorno fa un parcheggiatore è stato arrestato 
proprio grazie alla denuncia di un giovane automobilista. teatro della vicenda è stata piazzetta 
dei Francesi, ai margini di piazza Municipio. Agenti motociclisti, al comando del capitano 
Imperatore, erano in zona proprio per una operazione di contrasto al parcheggio abusivo e 
sono stati avvicinati da una persona. Il giovane uomo ha denunciato di aver subito pressioni da 
un parcheggiatore abusivo che pretendeva cinque euro per consentirgli la sosta nella piazzetta, 
la minaccia è stata quella classica: «Se non mi dai i soldi ti rovino la macchina». 
 
Fonte della notizia. ilmattino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Travolta e uccisa col figlio: chiesti tre anni per il "pirata" 
Inizia il processo con rito abbreviato davanti al gup 
10.03.2015 - L'automobilista che travolse e uccise in viale Famagosta una donna incinta al 
settimo mese di gravidanza e l'altro figlio di quattro anni rischia la condanna a tre anni di 
reclusione. Questa la richiesta formulata dalla procura al processo con rito abbreviato davanti 
al gup Roberto Arnaldi. Il rito abbreviato è stato scelto dall'imputato R.A.L., dopo che il gup 
aveva rigettato il patteggiamento a un anno e otto mesi con la sospensione condizionale della 
pena. L'imputato risponde di omicidio colposo e procurato aborto. Il legale di parte civile che 
assiste il marito della donna uccisa ha chiesto invece dieci anni di carcere per omicidio 
volontario con dolo eventuale. L'espressione "dolo eventuale" rappresenta il caso in cui chi 



commette il fatto prevede la possibilità concreta che si verifichi l'evento. L'imputato, un 
ragazzo di 29 anni, stava viaggiando a circa il doppio della velocità consentita su viale 
Famagosta (circa 100 km/h), nonostante la pioggia e l'orario serale. La difesa dell'imputato ha 
chiesto l'assoluzione. La donna travolta stava attraversando viale Famagosta senza usare il 
sottopassaggio. Il corpo senza vita del figlio di quattro anni era stato trovato solo dopo qualche 
ora, quando il marito della donna (ricoverata in gravissime condizioni in ospedale, dove poi è 
morta) arrivando al nosocomio aveva chiesto appunto notizie dell'altro figlio. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Giovanni muore in un incidente a 38 anni, donati gli organi 
Espianto multiplo al Rummodi reni, fegato e cornee 
10.03.2015 - Primo prelievo plurimo di organi del 2015 all’azienda pspedaliera «Rummo». 
Il donatore, residente in città, è Giovanni Cirocco, di 38 anni, deceduto a seguito di un 
incidente stradale avvenuto lo scorso 24 febbraio. Quella sera l’uomo era stato travolto da un 
furgone in località Pontecorvo, lungo la statale Appia. Aveva parcheggiato l’auto, una Fiat 
Punto, al lato della carreggiata e stava attraversando per raggiungere una tabaccheria, quando 
è stato investito da un furgone Renault Kangoo, condotto da una donna, A.M.F. di 53 anni 
anche lei beneventana. La donna era stata portata al «Fatebenefratelli» e poi dimessa con una 
prognosi di tre giorni. Sull’incidente vi sono state indagini della Polstrada. Sabato scorso, poi, 
si è avuto il decesso dell’uomo dopo un lungo ricovero in rianimazione. Una volta completato il 
lungo e laborioso iter dell’accertamento di morte cerebrale, e a seguito della straordinaria 
disponibilità mostrata dai familiari, si è dato avvio alle lunghe pratiche previste dalla normativa 
vigente. Infatti, l’intera organizzazione, è una procedura complessa e delicata che ha coinvolto 
circa cento persone tra medici, infermieri, tecnici, autisti e forze dell’ordine. La fase di 
preventiva valutazione della idoneità degli organi è stata eseguita dai diversi specialisti del 
“Rummo” (neurologi, rianimatori, anatomopatologi, cardiologi, oculisti, radiologi, laboratoristi, 
medici di direzione sanitaria). Sono giunte in città tre équipe che, in collaborazione con gli 
operatori sanitari del «Rummo», dopo attenta valutazione sulle condizioni dei diversi organi, 
hanno prelevato fegato, reni e cornee. Il fegato è stato reimpiantato presso il «Cardarelli» di 
Napoli; un rene è stato trasferito al secondo Policlinico di Napoli e l’altro al centro trapianti di 
Salerno. Le cornee sono state inviate alla «Banca regionale per i trapianti di cornea» di Napoli. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Molotov, preso l’incendiario: ha 46 anni 
10.03.2015 - Livornese, 46 anni, G. B. (gli investigatori in accordo con la Procura della 
Repubblica hanno voluto fornire solo le iniziali), sposato, disoccupato. E’ questo l’identikit 
dell’uomo ritenuto, secondo il nucleo di polizia giudiziaria investigativa della municipale che ha 
svolto le indagini insieme al prezioso contributo della digos, l’autore dell’atto incendiario contro 
un’auto a gas dei vigili urbani parcheggiata in piazza del Municipio e che per fortuna non 
conteneva le bombole tolte il giorno prima per la manutenzione. L’uomo, già noto alle forze 
dell’ordine anche per via di un diverbio avvenuto nel 2004 all’interno di un ufficio del comando 
della Municipale (ufficio che poi misteriosamente andò a fuoco in circostanze sconosciute), si 
trova adesso agli arresti domiciliari. Il provvedimento di custodia cautelare è scattato la 
mattina di lunedì 9 marzo perché nel corso della perquisizione sono saltate fuori armi da fuoco 
(come una pistola lancia razzi modificata) e da taglio (coltelli militari), da lancio (fionda e 
balestra con mirino di precisione) non regolarmente denunciate e distintivi delle forze di polizia  
insieme ad alcuni passamontagna rinconducibili a quelli visti nelle immagini registrate dalle 
telecamere di sicurezza che hanno ripreso il gesto vandalico. Per l’atto incendiario il 46enne 
attualmente risulta soltanto indagato. La municipale, come spiegato nel corso di una 
conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il sindaco da mero spettatore, è convinta 
che si tratti del 46enne perché sempre nel corso della perquisizione domiciliare sono stati 
trovati “indizi probatori non trascurabili”: la giacca mimetica del tutto simile a quella ripresa 
dalla telecamere, la bicicletta, nera, da donna, con cestello, compatibile con quella ripresa e 
una tanica incendiaria, anch’essa simile a quella impiegata per appiccare il fuoco. Quel giorno, 



infatti, una tanica venne ritrovata sul posto. Un’altra invece se la portò via l’uomo durante la 
fuga in bici. 
La municipale, coadiuvata nel lavoro di inchiesta dagli agenti della questura, è arrivata al 
46enne passando al vaglio i filmati per giorni e giorni (12 ore al giorno) riuscendo, con il 
passare del tempo e grazie anche alle testimonianze di alcuni negozianti, a restringere il 
cerchio dei possibili colpevoli fino al blitz messo a segno lunedì 9 marzo, giorno in cui è stata 
eseguita una perquisizione domiciliare e personale. Nel video si vede il 46enne effettuare una 
ricognizione pochi minuti prima. Proprio grazie alle immagini delle telecamere gli uomini di 
questura e municipale sono riusciti a tracciare il percorso di fuga notando che ad un certo 
punto l’indagato spariva completamente dagli occhi elettronici. Ed è proprio in quella zona che 
poi si è scoperto abitare il 46enne, zona vicina appunto al supermercato dove ha comprato le 
taniche incendiarie. Le indagini hanno permesso di appurare che quel tipo di liquido incendiario 
è in vendita solo in una catena di supermercati della città, Penny Market, e per l’appunto una 
filiale è posta nelle immediate vicinanze dell’abitazione dell’indagato in via Mastacchi, 
supermercato di cui l’indagato possiede anche una tessera cliente. 
Le attività di polizia giudiziaria sono proseguite anche tramite appostamenti che hanno potuto 
dare modo di verificare come il soggetto possedesse due bici da donna nere e come spesso 
vestisse con giacconi mimetici e militari del tutto simile a quello immortalato nel filmato 
probatorio. Gli investigatori hanno utilizzato anche informazioni pervenute da fonti confidenziali 
le quali, mischiate al già ampio e complesso quadro indiziario, hanno fatto scattare la richiesta 
di perquisizione e il relativo sequestro e arresto ai danni dell’indagato. Il profilo psicologico 
dell’indagato per gli inquirenti è molto chiaro. Si tratta di un uomo dalla personalità ossessiva-
compulsiva che, sempre secondo i profiler della digos e della municipale, assume degli 
atteggiamenti ritorsivi-vendicativi assurgendosi come vendicatore per conto terzi di eventuali 
torti subiti, compiacendosi, con un distorto gusto narcisista,  degli atti vandalici messi a segno. 
Nel 2011, raccontano gli inquirenti, l’uomo fu trovato in strada con un machete e la sua fedina 
penale conta già dei precedenti per lesioni personali e per sostanze stupefacenti nonché 
denunce per danneggiamento. Il 46enne è inoltre seguito dal Sert. Le indagini, assicurano 
comunque dalla questura e dal comando della municipale, non sono finite. In fase di 
perquisizione domiciliare sono stati sequestrati anche due pc che sono tutt’ora al vaglio della 
polizia postale. Non è escluso che al loro interno ci siano foto o documenti importanti ai fini 
dell’indagine. Il compito degli investigatori infatti adesso è capire se l’indagato possa avere 
qualche nesso con il resto delle auto recentemente incendiate in tutta Livorno.  
 
Fonte della notizia: quilivorno.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Commerciante cinese tenta di corrompere un finanziere ma finisce in manette  
10.03.2015 - Una commerciante cinese finisce in manette: aveva tentato di corrompere un 
agente della Guardia di Finanza per evitare ll sequestro di merce contraffatta. I “baschi verdi” 
del gruppo pronto impiego di Napoli avevano individuato un esercizio commerciale nel quale 
veniva venduta merce abilmente falsificata. Nel corso dell’ispezione, che ha portato al 
rinvenimento di circa 28.000 orologi e relativi accessori recanti marchi di note case 
illecitamente riprodotti, la moglie del titolare tentava di corrompere i militari con l’offerta di 
500 euro affinchè ne sequestrassero soltanto una parte. La donna è stata immediatamente 
arrestata e giudicata con rito direttissimo, mentre il marito è stato denunciato a piede libero 
alla competente autorità giudiziaria e la merce sottoposta a sequestro insieme alla somma di 
denaro offerta ai finanzieri. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Polstrada ferma un furgone con telai rubati, un arresto e una denuncia  
Il conducente, lo straniero più giovane, è in stato di fermo di polizia giudiziaria per 
ricettazione, ha rimediato una denuncia a piede libero invece il passeggero 
09.03.2015 - Dalla Toscana alla Francia e da qui al Marocco con un carico di parti ricambio per 
moto e telai di ciclomotori destinati al Nordafrica. Due marocchini di 27 e 33 anni sono fermati 



in piena notte gli agenti della polizia stradale in una piazzola dell’Autofiori nei pressi di Valle 
Chiappa, a San Bartolomeo al Mare. I due avevano appena superato il casello di Andora e si 
erano fermati per sistemare la “merce” su un furgone Citroen. Il conducente, lo straniero più 
giovane, è in stato di fermo di polizia giudiziaria per ricettazione, ha rimediato una denuncia a 
piede libero invece il passeggero. La polstrada del comandante Gianfranco Crocco ha indagato 
a fondo per chiarire i contorni della vicenda. I telai, ma anche i cerchioni e altre parti di 
ricambio erano state rubate a Livorno e Lucca. E proprio da questa località della Toscana i due 
magrebini erano partiti per raggiungere la Costa Azzurra. Conducente e passeggero avevano 
iniziato il loro viaggio nel pomeriggio e si erano appena fermati nella piazzola di Valle Chiappa 
quando si sono trovati dietro al furgone una pattuglia della polstrada. Una volta aperto il 
portellone del mezzo è stata trovata tutta la merce che risultava essere rubata. Il mezzo è 
stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Weekend di controlli della Polstrada A Cagliari 45 infrazioni, 4 patenti ritirate 
Operazione di controllo da parte della Polizia stradale di Cagliari durante il fine 
settimana appena trascorso. 
09.03.2015 - Oltre 230 automobilisti controllati, 45 violazioni al Codice della strada, sei veicoli 
sequestrati perché sprovvisti di assicurazione, cinque incidenti stradali rilevati ed un cavallo 
abbandonato sulla Carlo Felice recuperato e riportato nel recinto. Sono alcuni dei dati relativi 
all'attività di controllo svolta nel fine settimana dalla Polizia stradale di Cagliari che ha utilizzato 
anche tele laser ed etilometro.  Fra le violazioni contestate al Codice della strada tre sono state 
per eccesso di velocità (162 km orari quella più alta, sulla Ss 131) e quattro per guida in stato 
di ebbrezza alcolica con ritiro delle patenti (1,95 il tasso più alto registrato mentre il minimo di 
legge è di 0,50). Sequestrate sei auto perché senza assicurazione. In un incidente rilevato, 
avvenuto domenica, il conducente di un veicolo è risultato ubriaco nonostante fossero le 7,45.  
Singolare l'intervento di giovedì notte al km 56 della Carlo Felice per recuperare un cavallo 
abbandonato che rischiava di essere travolto. Per il proprietario è scattata una multa di 258 
euro.  Sul fronte della prevenzione e dell'educazione stradale gli agenti della Polstrada hanno 
anche organizzato un incontro con oltre duecento studenti dell'Istituto Tecnico Fermi di Iglesias 
nell'ambito del progetto "Icaro". 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
Sarno, sedicenne travolto e investito da un'auto pirata: si indaga 
Il giovane è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale con un occhio fuori dall'orbita 
ed una fratture alla mandibola. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti del caso 
10.03.2015 - Ha rischiato di morire il 16enne di Sarno che, nella giornata di ieri, è arrivato al 
pronto soccorso dell’ospedale con un occhio fuori dall’orbita ed una fratture alla mandibola. Il 
giovane - riporta Il Mattino - ha raccontato ai medici di essere stato investito da un’auto pirata 
che lo travolto mentre era in bici. Al momento il ragazzo è ancora ricoverato ma le su 
condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto indagato i carabinieri.   
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Fugge dopo l’incidente, scovato in 48 ore  
Nei guai un giovane cesiolino che aveva portato l’auto da un ignaro carrozziere, nello 
schianto sulla strada delle Montegge era rimasta ferita una ragazza 
di Roberto Curto 
SEREN DEL GRAPPA 10.03.2015 - Prima ha centrato violentemente un'auto mandando al 
pronto soccorso la ragazza che si trovava alla guida, poi è scappato facendo perdere le sue 
tracce. Ma la fuga è durata meno di 48 ore e adesso sono guai grossi per un ragazzo di 
Cesiomaggiore che ora dovrà rispondere di omissione di soccorso, fuga e lesioni personali, 
senza dimenticare la sospensione della patente che in questi casi può arrivare fino a tre anni. 



La polizia stradale di Feltre è riuscita a dare quindi un volto e un nome al responsabile 
dell’incidente avvenuto sabato poco prima delle 17 lungo la strada delle Montegge. Un botto 
considerevole quello avvenuto sulla direttrice Seren - Feltre, che ha gravemente danneggiato 
la Peugeot 2017 di D.T., ventisettenne operaia nativa di Feltre e residente a Fonzaso, tanto 
che nell’impatto si è staccata una ruota. Oltre alla giovane, parte lesa nell’incidente, anche 
alcuni automobilisti che stavano sopraggiungendo in senso contrario hanno incrociato quella 
Fiat Punto grigia che si allontanava dal luogo dell’incidente, gravemente danneggiata nella 
parte anteriore. Gli agenti del distaccamento, coordinati dall’ispettore Tiziano Vittore Speranza, 
hanno cominciato a battere a tappeto il territorio, visionando le immagini registrate dagli 
impianti di videosorveglianza posizionati in alcune delle principali direttrici della viabilità, ma 
soprattutto cercando testimonianze e controllando le officine di meccanici e carrozzieri. E ieri, 
poco dopo pranzo, in una cazzorreria di una frazione di Feltre, hanno trovato la Fiat Punto 
incidentata. L’auto guidata dal giovane, è intestata alla madre che non sapeva nulla 
dell’accaduto, come nulla sapeva il carrozziere al quale il ragazzo si era subito rivolto per 
riparare il danno e tentare di farla franca. L’incidente poteva andare molto peggio perché la 
ragazza in quel momento stava svoltando a sinistra per accedere nel cortile di un parente e se 
solo la macchina fosse stata già in fase di svolta l'impatto contro la portiera avrebbe potuto 
avere effetti devastanti sulla giovane. La ragazza erara, che ha riportato alcune ferite ed era 
sotto choc per quanto accaduto. La Fiat Punto era sopraggiunta ad alta velocità tentando – a 
quel punto– un impossibile sorpasso. La querela della ragazza per lesioni, farà scattare un altro 
capo di imputazione ai danni del giovane che avrebbe dovuto fermarsi subito, oppure 
consegnarsi nelle ore successive alle forze dell’ordine. Lo avesse fatto, avrebbe reso meno 
grave la propria posizione. La polizia stradale di Feltre ha subito ritenuto che il responsabile 
fosse residente nel Feltrino, perché la strada delle Montegge è utilizzata quasi esclusivamente 
da chi abita a Feltre o Seren oppure la deve percorrere perché ha parenti e amici che vi 
risiedono. E aveva visto giusto. 
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 
 
 
Travolge un ciclista e fugge, inchiodato dalle telecamera di sorveglianza 
L'identificazione del conducente è stata resa possibile grazie alle telecamere di 
video-sorveglianza installate sulla rotatoria. Ora dovrà rispondere di omissione di 
soccorso 
10.03.2015 - E' durata poche ore la latitanza del pirata della strada che, la scorsa settimana, 
aveva investito un ciclista sulla circonvallazione di Cuorgnè, in prossimità della rotonda tra 
Castellamonte e Pont Canavese. Grazie alle telecamere di video-sorveglianza installate dal 
Comune, l'identificazione del reo-conducente è avvenuta in poco più di qualche giorno. 
L'incidente era, infatti, avvenuto la scorsa settimana. Il ciclista stava immettendosi sulla 
rotatoria, quando un'auto l'ha completamente travolto facendolo sbalzare violentemente 
sull'asfalto. Trasportato immediatamente all'ospedale di Cuorgnè, le sue condizioni non erano, 
tuttavia, apparse particolarmente gravi. L'uomo a bordo della vettura, però, era fuggito 
talmente in fretta che nessun passante era riuscito a prendere il numero di targa. Ci ha 
pensato la telecamera installata sulla rotatoria che ha permesso, dunque, l'identificazione del 
conducente, un operaio di 35 anni. Ora, il reo, dovrà rispondere di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Albenga, abbatte un palo della luce e scappa: caccia a un pirata della strada 
ALBENGA 09.03.2015 - Abbatte un lampione e scappa. E’ successo pochi minuti fa in viale 
Martiri della Foce ad Albenga. Un’auto pirata è andata a sbattere contro una delle lampade 
della pubblica illuminazione facendo cadere il palo della luce e poi si è data alla fuga prima 
dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto gli agenti della polizia municipale e gli operai 
dell’ufficio tecnico in reperibilità, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 



 
Vasto, clandestino di 17 anni investito da un pirata della strada  
09.03.2015 - Il minorenne era appena sceso da un tir con altri connazionali e camminava sulla 
corsia d’emergenza dell’A14 quando è stato investito da un’auto che poi si è allontanata. E’ 
accaduto ad un afgano clandestino dichiaratosi di 17 anni. Il giovane lo ha raccontato agli 
agenti della Polizia Stradale di Vasto-sud che, giunti sul posto su segnalazione di alcuni 
automobilisti, lo hanno trovato a terra ferito. Il giovane è ricoverato nell’ospedale di Vasto. 
Non si hanno notizie degli altri clandestini. 
 
Fonte della notizia: laprimapagina.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Napoli, la babygang devasta il bus: «Volevamo 'pariare' un po'» 
di Giuseppe Crimaldi 
10.03.2015 - Giovanissimi, incensurati, insospettabili e soprattutto figli di buona famiglia. 
Eccoli, i cinque protagonisti dell'ultimo assalto a un bus dell'Azienda napoletana mobilità: a fine 
febbraio furono protagonisti di un raid che, sulle prime, aveva fatto ipotizzare come autori noti 
teppisti pregiudicati. E invece, ecco la sorpresa. Le indagini dei carabinieri hanno portato 
all'identificazione dei cinque minorenni ed è venuta alla luce l'incredibile verità. «Lo abbiamo 
fatto per divertirci, volevamo ”pariare” un po'», hanno confessato gli adolescenti. Cartoline 
dalla città senza più regole. I fatti risalgono alla fredda serata del 20 febbraio. Siamo a 
Ponticelli, ed è qui - in via Argine, dove c'è un'apposita area per lo stazionamento dei bus - che 
si trovano i ragazzi. Sono le 19,30 e a quell'ora i cinque si sono dati appuntamento in strada. A 
qualcuno improvvisamente viene l'idea: «Perché non ci divertiamo nel pullman?», e in pochi 
secondi il gruppo si ritrova a bordo del 195, che collega via Argine con piazza Garibaldi. Il 
branco è composto da un 17enne, un 16enne, due 14enni e un 13enne (e cioè in età non 
imputabile). Non è chiaro se a trascinare i compagni sia il più grande o se la decisione sia 
frutto di una discussione condivisa: fatto sta che in breve scatta l'assalto. Il raid verrà filmato e 
registrato dall'impianto di videosorveglianza interno all'automezzo dell'Anm, e scorrendo quei 
fotogrammi si vede tutta la scena: i cinque si guardano attorno, entrano nel veicolo forzando a 
mani nude il sistema idraulico delle porte. Ridono, scherzano tra loro, ed è il labiale che si 
coglie sul viso di uno di loro a indicare la domanda: «E adesso che possiamo fare?». Il primo 
oggetto a portata di mano è un estintore, i ragazzi lo vedono, lo prendono e cominciano a 
cospargere di schiuma antincendio l'interno dell'autobus, rendendolo di fatto inservibile. Subito 
dopo, non avendo nemmeno altra possibilità di far danni a causa degli schiumogeni che 
rendono viscido il corridoio, se ne vanno. Finalmente qualcuno fa scattare l'allarme e sul posto 
arrivano i carabinieri. Partono così le indagini, coordinate dai militari della compagnia 
«Poggioreale» diretta dal capitano Luca Golino. Saranno le immagini registrate dalle 
telecamere interne all'autobus a svelare l'identità dei balordi: non pregiudicati, e tantomeno 
violenti già noti alle forze dell'ordine. E proprio perché ci si trova di fronte a degli incensurati 
serviranno giorni prima di riuscire a dare un nome a quei volti. E così sono arrivate anche le 
denunce. Increduli i genitori dei cinque protagonisti del raid, mentre i militari notificavano gli 
atti già trasmessi anche alla Procura presso il Tribunale dei minori di Napoli. Tutti - tranne il 
13enne, che come detto non è imputabile - dovranno rispondere di concorso in 
danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Intanto prosegue l'attività di 
contrasto a fenomeni di questo tipo nell'ambito della collaborazione avviata tra l'Arma e il 
personale della Anm. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
CONTROMANO 
Auto "impazzita" in tangenziale, fa inversione e si ritrova contromano 
La polizia è intervenuta in corso Australia, lunedì notte, in direzione del casello della 
A4 a Padova Ovest. L'automobilista, ubriaco, 41enne di Vigodarzere, ha dichiarato di 
non essersi accorto di cosa stesse facendo 



10.03.2015 - Ubriaco e contromano in tangenziale. È accaduto nella notte tra lunedì e martedì, 
all'1.40 circa, in corso Australia, in direzione del casello della A4 a Padova Ovest. Le volanti 
della polizia sono intervenute a seguito di diverse segnalazioni giunte da alcuni automobilisti 
che avevano notato una Fiat Punto transitare pericolosamente nel senso opposto di marcia. 
CONTROMANO IN TANGENZIALE. La polizia è riuscita a fermare l'automobilista, un padovano 
di 41 anni, residente a Vigodarzere. L'uomo, in evidente stato confusionale, ha raccontato agli 
agenti di avere problemi personali a casa e di non essersi reso conto di cosa stesse facendo. 
Poco prima del casello, aveva deciso di tornare sui propri passi e così ha fatto un'inversione ad 
"u", ritrovandosi contromano. 
UBRIACO, DENUNCIATO. Sottoposto all'etilometro, il conducente è risultato positivo con un 
tasso di 1,04 grammi/litro. Inevitabile la denuncia per guida in stato di ebrezza. Gli è stata 
inoltre ritirata la patente. L'auto invece è stata riconsegnata al padre. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro tra due camion, un morto e due feriti sull'A1 
Drammatico impatto tra i mezzi pesanti con salto di carreggiata nel tratto tra 
Impruneta e Firenze Sud in direzione Roma. Sei chilometri di coda 
FIRENZE, 10 marzo 2015 - Tragico incidente stradale sull' A1 (l'Autostrada del Sole) nel tratto 
compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione di Roma: una persona è morta e 
altre due sono rimaste ferite nello scontro tra due mezzi pesanti, con salto di carreggiata. Sul 
luogo dell'incidente, avvenuto alle 13,17, si registrano circa sei chilometri di coda e il traffico 
scorre sulla sola corsia di marcia veloce. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Direzione 
quarto tronco di Firenze, le pattuglie della Polizia stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Sant'Elpidio a Mare, si schianta e muore contro la jeep di un medico: forse un malore 
alla guida 
di Rossella Luciani  
SANT'ELPIDIO A MARE 10.03.2015 - Perde il controllo del furgone e si schianta contro la jeep, 
in sosta, di un medico. E' morto sul colpo Primo Berdini, 80 anni, che ha perso la vita in un 
incidente stradale avvenuto poco fa dopo aver perso il controllo del Fiorino che guidava. Forse 
l'anziano ha avuto un malore alla guida, mentre percorreva una stradina di campagna molto 
ripida, strada Santa Lucia, che porta al centro di Casette d'Ete. Berdini era a bordo del suo 
Fiorino, improvvisamente il mezzo ha preso grande velocità - dicono alcuni testimoni - come 
fosse fuori controllo, è fintio fuori strada ed è andato a schiantarsi contro un'auto parcheggiata 
davanti a una casa, un fuoristrada di un medico che stava facendo una visita da un suo 
paziente. Il medico lo ha subito soccorso ma l'anziano presentava un grave schiacciamento 
toracico e un'ampia ferita alla testa. Sul posto la Polizia Stradale per i rivieli. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Scontro tra tir e auto: un morto e traffico in tilt 
di Valerio Nobile 
CASERTA 10.03.2015 - Drammatico incidente a Santa Maria a Vico questa mattina all'alba tra 
un autoarticolato e un'auto. Il bilancio provvisorio parla di un morto, G.C, 47 anni medico di 
San Nicola la Strada in servizio all'ospedale Rummo di Benevento. Sul posto i vigili del fuoco di 
Caserta che stanno ancora operando perché il tir, dopo l'impatto, è rimasto pericolosamente 
sospeso su un viadotto. In corso le indagini dei carabinieri per cercare di comprendere l'esatta 
dinamica dell'incidente, avvenuto in località Ponte in via Nazionale. Chiesto anche l'ausilio di 
mezzi dell'esercito e genio civile per la rimozione dell'autoarticolato. In ospedale a Maddaloni il 
conducende del tir. 
 



Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 

Roccadaspide, incidente stradale Antonia Quaglia 83 anni muore mentre va a fare la 

dialisi 
10.03.2015 - Bilancio tragico di un incidente avvenuto questa mattina a Fonte di Roccadaspide 
.1 morto e 2 feriti- A seguito dell’impatto avvenuto intorno alle 7.30, è deceduta Antonia 
Quaglia, 83enne di Roccadaspide. La vittima viaggiava insieme con la sorella, Tommasina, di 
77, e un’altra anziana Rosa Galardo a bordo della macchina della Protezione civile, che sembra 
le stesse accompagnando al centro dialisi. Entrambe sono state trasportate all’ospedale di 
Roccadaspide, ma l’ottantenne è deceduta. Inutile il tentativo di salvarla con la manovre 
rianimative. Condizioni critiche anche per le altre due persone, una delle quali è stata 
trasportata in ospedale dall’unità rianimativa di Vallo della Lucania. Lo scontro è avvenuto tra 
l’auto della Protezione civile di Roccadaspide e un furgone. In corso gli accertamenti per 
ricostruire l’incidente che si è consumato in prossimità dell’azienda Fonte Gas, a scontrarsi 
frontalmente un’auto della protezione civile, con al volante un volontario della sezione rocchese 
ed a bordo tre donne anziane che stava trasportando ad un centro di dialisi, ed un camioncino 
Wolkswagen Caddy rosso guidato da un operaio della zona.Sul posto sono intervenuti i vigili 
del fuoco del distaccamento di Eboli, diretti dal caposquadra Angelo Picariello, ed i militari 
dell’Arma dell’Aliquota Radiomobile di Agropoli, coordinati dal m.llo Carmine Perillo, che hanno 
eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Indagini affidate alla 
Compagnia dei carabinieri di Agropoli, agl’ordini del cap. Giulio Presutti. AGROPOLINEWS 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 
 
 
Incidente stradale a Gaggiano: coinvolto anche un bambino 
Lo scontro tra un'auto e una moto martedì mattina 
10.03.2015 - Un incidente tra un'auto e una moto, a Gaggiano, ha coinvolto anche un bambino 
di cinque anni. E' successo alle nove meno un quarto di martedì mattina in via Alcide De 
Gasperi. Le altre persone coinvolte sono due donne di 52 e 66 anni. Sul posto la polizia locale 
del Consorzio Fontanili oltre ai sanitari del 118. Nessuno sarebbe grave. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Sondrio, scontro auto-moto nel sottopassaggio: ferito sedicenne 
Il ragazzo ricoverato nell'ospedale del capoluogo non sarebbe in pericolo di vita 
10.03.2015 - Attimi di terrore ieri nel tardo pomeriggio per un sedicenne vittima di un 
incidente in moto. Il ragazzo è finito a terra dopo essersi scontrato con un'auto nel 
sottopassaggio di via Orobie a Sondrio. Il fatto è avvenuto poco dopo le 18 di ieri, lunedì 9 
marzo: il giovane, seguito da un amico a bordo di un'altra moto, è finito contro un'Alfa Romeo 
che proveniva dalla direzione opposta. Immediati la chiamata al 118 e l'arrivo dell'ambulanza. 
Il ragazzo ha riportato gravi traumi nell'impatto ed è stato trasportato in codice rosso 
all'ospedale di Sondrio, anche se non è in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: valtellina.leccotoday.it 
 
 
Incidente a Roma, tir si ribalta e invade la carreggiata 
Traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare. Ancora da chiarire la dinamica e le 
cause. Due persone sono rimaste ferite in maniera lieve 
10.03.2015 – È caos sulle strade della capitale. Il Grande Raccordo Anulare, l'arteria circolare 
che corre intorno a Roma, è rimasto paralizzato a causa di un incidente avvenuto tra gli 
svincoli via Cassia Veientana e via Cassia. Per cause ancora in via di accertamento, un tir si è 
ribaltato ed è finito con la cabina di guida sospesa sul new jersey centrale che separa le due 
carreggiate, mentre il resto del mezzo è rimasto di traverso, occupando due delle tre corsie di 



marcia. Due persone sono rimaste ferite in maniera lieve. L'incidente ha provato un blocco 
momentaneo della circolazione nella carreggiata esterna, con lunghe code di macchine in fila. 
Alle 9 di questa mattina in carreggiata esterna i veicoli leggeri potevano transitare sulla sola 
corsia di emergenza, mentre i mezzi pesanti venivano fatti uscire allo svincolo di Via Cassia Bis 
Veientana. La cabina del mezzo pesante ha inoltre invaso la corsia di sorpasso della 
carreggiata interna, provvisoriamente chiusa, e di conseguenza il traffico è stato deviato sulle 
altre due corsie di marcia.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Incidente stradale lungo la statale 
Un'auto e un furgone che trasportava rifiuti si sono scontrati nella prima mattina 
sulla 394: un ferito, macchina distrutta  
10.03.2015 - Lo scontro è avvenuto questa mattina alle 7.30. I vigili del fuoco del 
distaccamento si Luino sono intervenuti al km 21+000 per mettere in sicurezza i veicoli e 
collaborare con i sanitari per soccorrere i feriti. Sul posto è intervenuta un'ambulanza dell'Sos 
di Cunardo. Il ferito è stato portato all'ospedale in codice giallo. L'incidente è stato rilevato 
dalla polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: varesenews.it 
 
 
ESTERI 
Usa: Tir sui binari, deraglia treno alta velocita' 
HALIFAX (NORD CAROLINA), 10 mar. - Un treno ad alta velocita' e' deragliato dopo aver 
colpito un autoarticolato rimasto bloccato sui binari ad Halifax. A bordo del treno, secondo 
quanto riferito dallo sceriffo della contea di Halifax Wes Tripp, c'erano circa 200 persone e 
alcuni sono rimasti feriti ma nessuno e' in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Lazio-Fiorentina, sassi al Flaminio contro il pullman dei viola 
09.03.2015 - Lancio di sassi contro due pullman di tifosi della Fiorentina in transito verso lo 
stadio Olimpico. E’ accaduto in viale Pilsudski, nei pressi dello stadio Flaminio, prima dell’inizio 
della partita contro la Lazio. Secondo quanto si è appreso, è stato infranto il finestrino di uno 
dei mezzi e danneggiato il paraurti dell’altro. Non ci sarebbero feriti e sulla vicenda sta 
indagando attualmente la polizia. Dai primi rilievi si ipotizza che gli autori della sassaiola 
possano essere supporter biancocelesti. 
 
Fonte della notizia: laroma24.it 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore si ribalta, muore 84enne 
L'anziano uomo stava lavorando in un'azienda agricola ad Acquapendente 
ACQUAPENDENTE 09.03.2015 - Si ribalta con il trattore e muore schiacciato dal mezzo. 
L'incidente agricolo si è verificato nelle campagne di Acquapendente intorno alle 18 di oggi 
pomeriggio. La vittima, Aldo Grillo, di 84 anni, stava lavorando nell'azienda agricola del genero 
in località San Giuseppe quando, per cause ancora da accertare, il trattore che stava guidando 
si è improvvisamente ribaltato e l'ha travolto. Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 
118 e i vigili del fuoco ma per l'84enne non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo. Sul 
luogo dell'incidente anche i carabinieri della stazione di Acquapendente e l'ispettorato del 
lavoro per far luce sulla dinamica dell'incidente.  
 



Fonte della notizia: viterbonews24.it 
 
 
Barge: incidente agricolo, conducente di un trattore è in codice giallo 
A.B., 48enne, ha riportato gravi traumi, ma non sembra essere in pericolo di vita: sul 
posto Carabinieri e Vigili del Fuoco di Barge e Saluzzo, e il 118 di Paesana con 
l'elisoccorso 
BARGE 09.03.2015 - E' delle 19 di oggi, la notizia dell'incidente agricolo avvenuto a Barge, in 
via Beltramone 41, in cui A.B., 48enne della zona, è rimasto gravemente ferito.  L'uomo si 
trovava sul proprio terrenno e sul proprio mezzo, impegnato in lavori di trasporto di grossi 
tronchi di legno in un'area in pendenza; pesantemente caricato, il trattore deve aver perso 
stabilità, ribaltandosi su di un fianco e disegnando un giro completo su se stesso: A.B. è stato 
ovviamente schiacciato, nella manovra, che l'ha lasciato a terra, "fortunatamente" non 
intrappolato all'interno del veicolo.  Il 48enne, nell'urto, ha riportato traumi facciali, toracici e 
agli arti superiori, ed è stato rapidamente tradotto al S. Croce di Cuneo dai soccorsi. 
Fortunatamente, sembra essere in grado di respirare autonomamente, e non essere in pericolo 
di vita. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Resta schiacciato dal motocingolato  
L'ex vicesindaco Fabio Radere trasportava legna. È stato salvato dall'arrivo dei vigili 
del fuoco 
POSINA 07.03.2015 - Stava lavorando nel bosco, quando all'improvviso è rimasto schiacciato 
sotto il mezzo agricolo che stava guidando. A rimanere coinvolto nell'incidente è stato, ieri 
pomeriggio a Posina, Fabio Radere,49 anni, ex visindaco sotto la precedente amministrazione 
comunale Colman, a Piovene, e candidato sindaco alle ultime elezioni sempre a Piovene. 
Stando a una prima sommaria ricostruzione, Radere stava trasportando sette quintali di legna 
utilizzando un motocingolato.  All'improvviso, attorno alle 14 mentre era in contrada Monte, il 
mezzo ha perso aderenza a causa del terreno scosceso. Radere è stato così sbalzato a terra e il 
motocingolato gli è finito addosso, per fortuna soltanto procurandogli lesioni non gravi alle 
gambe. È riuscito a chiedere aiuto con il telefono cellulare. Sono intervenuti, poco dopo, sia i 
suoi famigliari che i vigili del fuoco del distaccamento di Schio giunti con una squadra. All'arrivo 
dei soccorritori, Radere era ancora cosciente e lo è rimasto per tutta la durata delle operazioni 
necessarie a liberarlo dal peso del mezzo agricolo. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Bagarre sul bus: sorpresa senza biglietto, sferra calci e pugni contro controllore e 
polizia 
E' accaduto ieri a bordo del bus Tper numero 20: un poliziotto denunciato, 
passeggera denunciata. Nei guai anche il compagno della donna, intervenuto in sua 
difesa 
10.03.2015 - Sorpresa senza biglietto sul bus, avrebbe dato in escandescenza sferrando calci e 
pugni contro il controllore e alcuni agenti di polizia, chiamati in soccorso. E' accaduto ieri, poco 
dopo le 19.30, a bordo dell'autobus numero 20, all'altezza di via Marconi. Qui l'accertatore, in 
difficoltà difronte alla passeggera trovata senza titolo di viaggio regolare, è sceso seguito dalla 
donna, che irritata per la sanzione, non avrebbe esitato ad insulare e ad avventarsi con 
violenza contro il verificatore, arrivando a rompergli gli occhiali dopo averlo colpito al volto. E' 
stato allora che l'accertatore ha bloccato una volante della polizia in transito, per chiedere 
soccorso. L'intervento delle forze dell'ordine ha però fatto degenerare la situazione. Alla vista 
degli agenti, infatti, la donna avrebbe reagito sferrando calci e pugni contro i poliziotti. Uno di 
loro, colpito da un pugno al volto, è finito in ospedale.  Per riportare la calma è stato 
necessario l'intervento di altre volanti. Ripristinato l'ordine, infine la donna è stata portata in 
questura per essere identificata. Si tratta di una cittadina di origini brasiliane, classe 1995, con 



precedenti all'attivo. Per lei è scattata una denuncia per violenza e oltraggio a pubblico 
ufficiale, lesioni finalizzate alla violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e percosse. Nei 
guai è finito anche un cittadino tunisino di 32anni, compagno della donna, che in sua difesa 
non avrebbe esitato ad avventarsi contro i poliziotti. Anche per lui è scattata una denuncia per 
violenza e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
Carica in auto una prostituta ma si imbatte nei vigili, fugge e investe gli agenti 
Durante i controlli antiprostituzione della Municipale denunciato un italiano residente 
a Formigine per guida senza patente e violenza contro Pubblici ufficiali. 
Inseguimento durato una decina di chilometri 
10.03.2015 - Davanti all’intimazione dell’alt degli agenti della Polizia municipale di Modena, 
anziché fermarsi ha premuto l’acceleratore cercando di investirli ed è fuggito con a bordo una 
ragazza albanese di 20 anni. Ne è nato un inseguimento su via Emilia che si è concluso a Corlo 
in modo non meno rocambolesco, perché il fuggitivo a bordo di una Fiat Punto, ormai bloccato 
da due pattuglie della Municipale, a cui è andata in ausilio anche una ulteriore del 
Commissariato di Sassuolo, ha tentato nuovamente di  investire gli operatori del Comando di 
via Galilei scesi dall’auto di servizio per avvicinarlo. Il tutto è iniziato 45 minuti dopo la 
mezzanotte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo in via Rametto durante un servizio di controllo 
anti prostituzione svolto dalla Municipale a Cittanova e a Marzaglia. L’uomo, una volta 
identificato, è risultato essere un italiano (V.A. le iniziali) di 35 anni residente a Formigine che 
ha cercato di sottrarsi al controllo probabilmente perché privo della patente di guida che gli è 
stata revocata. Due dunque le denunce penali contro di lui: una per guida senza patente, 
l’altra per violenza a pubblico ufficiale. Gli operatori caduti a terra per evitare l’impatto con il 
veicolo durante i tentativi di investimento hanno riportato lievi lesioni giudicate guaribili in 
alcuni giorni. Inoltre, all’uomo sono stati contestati diversi verbali amministrativi ai sensi del 
Codice della Strada per un importo complessivo di oltre 500 euro: per non essersi fermato 
all'alt impartito nei modi e termini di legge, per aver circolato a una velocità non commisurata 
alle condizioni di tempo e di luogo, per aver effettuato un sorpasso in corrispondenza di 
intersezione, per non aver indossato la cintura di sicurezza. 
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 
 
 
Telelaser sui Colli, centauro tenta di investire un vigile e fugge 
Fermato dalla polizia municipale  per un controllo dei limiti di velocità salta il posto 
di blocco e fugge a tutta velocità  
di Gianni Biasetto 
TEOLO 10.03.2015 - Un motociclista fermato dalla polizia municipale del Distretto Pd4 in 
centro a Teolo Alto durante un controllo dei limiti di velocità con il telelaser, salta il posto di 
blocco, fugge a tutta velocità tentando di investire l’agente che gli aveva intimato l’alt. Solo la 
prontezza di riflessi del vigile, che si è ritirato di scatto dal centro della strada, ha evitato la 
tragedia. Il fatto è successo sabato pomeriggio. La pattuglia composta da tre uomini si era 
posizionata con l’occhio elettronico di fronte all’ufficio postale per controllare la velocità dei 
veicoli provenienti da Villa. «Uscendo dal ristorante La Piazzetta abbiamo assistito ad una 
scena allucinante, scrive su facebook C. G. che si trovava sul posto con alcuni amici. Una moto 
arrivava a tutta velocità preceduta dal rombo del motore. Appena superato il valico il vigile l’ha 
avvistata e si è messo in centro della strada per fermarla ma il motociclista accelerando è 
passato tentando di investirlo. Fermiamo questi incoscienti che sporcano l’immagine di tutti i 
motociclisti e danneggiano quanti si comportano bene». Il grave episodio è confermato dal 
comandante del Distretto Albino Corradin. «L’agente mi ha immediatamente chiamato ed era 
piuttosto scosso» afferma «Mi ha raccontato che il centauro gli ha puntato la moto contro. 
Purtroppo non siamo riusciti ad identificarlo perché aveva la targa del mezzo in posizione 
orizzontale. Mi chiedo cosa sarebbe successo se il vigile avesse tirato fuori la pistola. Per 
fortuna è stato accorto a non farlo». Corradin mette in evidenza la difficile situazione in cui 



spesso sono costretti ad operare i suoi uomini sulle strade dei Colli per prevenire i pericoli di 
una velocità eccessiva. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Napoli, il treno non parte e lui si mette alla guida, poi rompe il naso a un poliziotto 
09.03.2015 - Il treno ritarda la partenza e lui, spazientito, entra nella cabina motrice e si 
mette alla guida del convoglio: è successo nella stazione Soccavo della linea Circumflegrea 
dell'ex Sepsa. L'uomo è stato bloccato dopo un breve inseguimento: si tratta di un pregiudicato 
di 42 anni, Sergio De Tommaso, il quale, prima di fuggire lungo i binari, in direzione della 
stazione di via Piave, ha aggredito un agente della Digos che gli aveva chiesto di abbandonare 
il posto di guida. L'agente è stato colpito al volto con un ombrello ed ha riportato la frattura del 
setto nasale. È stato lui a telefonare al 113. A fermare il pregiudicato, però, sono stati altri due 
agenti della Digos, non in servizio, grazie alla descrizione ottenuta dal collega ferito.In 
Questura, dov'è stato portato, il pregiudicato ha lamentato un forte stato d'ansia. Per l'agente 
ferito la prognosi è di 30 giorni. Giudicato con il rito per direttissima a De Tommaso sono stati 
inflitti gli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 


