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Mille studenti in piazza: lancio di vernice contro la polizia, un fermo
Davanti a Palazzo Lombardia i manifestanti hanno preso di mira le forze dell’ordine,
che hanno risposto con i lacrimogeni. In Questura un quindicenne del Carducci

Polizia dopo i tafferugli vicino alla sede della Regione (foto Paolo Salmoirago)
12.03.2015 - Momenti di tensione a Milano durante il corteo degli studenti di giovedì mattina. I
manifestanti sono arrivati, come avevano annunciato, davanti al palazzo della Regione
Lombardia, proseguendo oltre il percorso autorizzato. In via Melchiorre Gioia sono arrivati circa
un migliaio di studenti e hanno trovato la strada chiusa dalle forze dell’ordine all’altezza
dell’entrata del palazzo della Regione. A dare il via agli scontri, il lancio di oggetti e bottiglie
con vernice color rosso magenta, all’indirizzo degli agenti e dei mezzi di polizia a presidio della
Regione. Le forze dell’ordine in tenuta anti sommossa hanno risposto con i lacrimogeni. Non
c’è stato però alcun contatto fisico diretto tra poliziotti e studenti. Uno studente, bloccato dopo
il lancio di vernice e oggetti contro gli agenti, è stato fermato dalla polizia: si tratta di un
quindicenne iscritto al liceo Carducci. Lo studente è stato portato in questura per accertamenti
ed è stato poi denunciato a piede libero per lancio di oggetti. Il giovane era «parzialmente
travisato». A corteo concluso, gli studenti hanno annunciato il fermo con un megafono
invitando tutti i partecipanti ad una riunione nel pomeriggio per decidere eventuali altre
iniziative di protesta. I giovani poi, come annunciato, hanno occupato temporaneamente uno
spazio tra via Meravigli e via Camperio, da loro soprannominato T.A.Z. (Temporary
Autonomous Zone). Un altro gruppo invece si è diretto verso il centro sociale Lambretta.
Fonte della notizia: milano.corriere.it
PRIMO PIANO
Tremendo schianto in superstrada: 11 feriti

Schianto tra tre mezzi pesanti: un tir e due pullman, uno di questi schiacciato fra gli
altri due. Polizia Locale, Carabinieri, Vigili del fuoco, 118 e addetti Anas sul posto
12.03.2015 - Scontro questa mattina attorno alle 7.30 sulla superstrada, di fronte la Ferriera
di Servola, poco prima della galleria di Servola: tre mezzi pesanti coinvolti nello schianto: un
tir che trasportava macchinari industriali, un pulmino Opel e un pullman turistico con targa
croata. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri giunti sul posto per i rilievi, con loro anche la
Polizia Locale (che ha bloccato l'accesso alla superstrada in via Caboto, uscita obbligatoria per
chi proviene da Muggia), i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e quello dell'Anas che gestisce il
tratto stradale. Gli operatori sanitari hanno soccorso con diverse ambulanze le 11 persone
ferite in seguito allo schianto: miracolosamente, visti i danni, non ci sono stati morti, anche se
almeno due dei feriti sono in condizioni gravi. Inevitabili poi i disagi per il traffico.
Fonte della notizia: triesteprima.it

NOTIZIE DALLA STRADA
Annullata maxi-condanna per albanese contromano, fece 4 vittime

Non è passata, in Cassazione, la linea giurisprudenziale favorevole alla
configurazione del reato di 'omicidio stradale'
11.03.2015 - Non è passata, in Cassazione, la linea giurisprudenziale favorevole alla
configurazione del reato di 'omicidio stradale': la Suprema Corte ha infatti annullato con rinvio
la maxi-condanna a 21 anni di reclusione inflitta a Ilir Beti, l'imprenditore albanese che
imboccò la A26 contromano e la percorse per 30 chilometri per dimostrare la sua abilità al
volante. Nell'impatto con il suo Suv morirono quattro ragazzi francesi il 13 agosto 2011. Il caso
ritorna ora in appello per essere riesaminato. A nulla è servita la mobilitazione popolare e la
manifestazione organizzata dai genitori ed associazioni francesi prima della sentenza della
Corte di Cassazione. Il verdetto è stato emesso dalla I sezione penale presieduta da Renato
Cortese. E' stato accolto il ricorso di Beti - difeso dal professor Franco Coppi - contro la
condanna a 21 anni inflittagli dalla corte d'assise d'appello di Torino il 20 giugno 2013. Beti,
imprenditore albanese, la sera del 13 agosto 2011 era ubriaco, era già stato cacciato da un
locale pubblico e aveva accanto a sè una ragazza addormentata, quando decise di imboccare
contromano la A26 per dimostrare a sè stesso la sua abilità alla guida nello schivare i veicoli in
marcia. Per i quattro ragazzi francesi non ci nulla da fare e rimase seriamente ferito anche un
altro loro compagno di viaggio. Secondo i giudici piemontesi, questo modo di guidare era
doloso, perchè andando contromano era inevitabile mettere a rischio l'incolumità altrui. Ma i
supremi giudici sono stati di diverso avviso e hanno seguito l'indicazione del sostituto
procuratore generale Gabriele Mazzotta, che aveva chiesto l'annullamento con rinvio della
condanna di Beti. Ad avviso di Mazzotta "la categoria della 'colpa' non è residuale nel diritto e
se applicata in un caso così estremo avrebbe consentito di infliggere la stessa condanna
comminata all'imputato con tutte le aggravanti possibili, senza forzare la categoria del dolo".
"Il ricorso della difesa dell'imputato è da condividere - ha proseguito il pg Mazzotta nella sua
requisitoria - in quanto il guidatore voleva procedere contromano per dare prova a sè stesso
della sua destrezza e non aveva considerato che gli altri guidatori, che procedevano
'correttamente' nella loro marcia avrebbero potuto perdere il controllo dei loro veicoli". Dello
stesso tenore è stata l'arringa del professor Coppi, che anche oggi, come ieri al processo Ruby,
ha chiesto di poter parlare stando seduto a causa della frattura dell'omero per la quale è stato
operato pochi giorni fa, in seguito ad una brutta caduta. "Occorre fare molta attenzione quando
si fanno le ricostruzioni dei passaggi mentali di un soggetto ubriaco, perchè risulta difficile

attribuire il dolo, e quindi la volontarietà, a chi si trova in simili condizioni". Secondo Coppi si
tratta di una "condotta imperita e negligente che sottrae l'imputato all'area del dolo e lo
consegna all'area della 'colpa'". Con questa decisione la Cassazione, in mancanza di una
espressa previsione normativa, dimostra di voler seguire il tradizionale orientamento che
inquadra gli incidenti stradali nei delitti colposi, anche in un caso di consapevole 'roulette
russa' come questo.
Fonte della notizia: repubblica.it

Roma, tifoso svedese rischia la paralisi: Totti gli regala la fascia di capitano
Una lettera d'incoraggiamento, con allegata la fascia da capitano autografata, inviata
in Svezia per tirare su il morale di un ragazzo che sta attraversando un momento
difficile: è il gesto di Francesco Totti. A colpire il numero 10 della Roma è stata la
storia del 25enne svedese Alexander Lindahl, tifoso romanista e calciatore dilettante
rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che potrebbe costargli la paralisi.
12.03.2015 - A mettere in moto Totti è stato il miglior amico di Alexander, Johan, contattando
Trigoria e informando il club di quanto accaduto. Una volta venuto a conoscenza della storia, il
capitano della Roma ha quindi testimoniato la sua vicinanza inviando una lettera poi mostrata
su Instagram da entrambi i ragazzi svedesi. «Ho saputo dell'incidente e sono molto dispiaciuto.
Sono sicuro che tutto si risolverà per il meglio - le parole di Totti scritte in inglese -. A volte la
vita pone degli ostacoli sulla nostra strada, ma quello è il momento in cui scopriamo la nostra
vera forza, quella che ignoriamo di avere. Sono sicuro che sarà lo stesso per te». «Sono
momenti in cui si capisce l'importanza dei nostri cari, e dove possiamo capire su chi fare
affidamento. Cerca di recuperare il più velocemente possibile e continua a supportarci, perchè
abbiamo bisogno di te. Non vedo l'ora di vederti all'Olimpico. Ciao Alex», firmato Francesco
Totti. Una volta ricevuto il messaggio con la fascia autografata, Alexander ha espresso tutta la
sua gioia attraverso Instagram: «Dopo il mio incidente un mio caro amico ha scritto alla Roma
raccontando l'accaduto. E oggi mi ha sorpreso portandomi una lettera dal mio grande idolo
Totti e la sua fascia da capitano autografata. Non so come farò a ricambiare questo gesto
meraviglioso. Grazie Grande Capitano. Forza Roma!». «Non so cosa dire. È un momento
difficile per me, ma questo gesto mi ha fatto vedere la luce - ha poi aggiunto il ragazzo
svedese -. Sono così grato al più grande giocatore del mondo, il mio idolo Totti, per aver
realizzato questo sogno. Il mio amore per il capitano e il club ora è ancora più grande se è
possibile. Non lo dimenticherò mai».
Fonte della notizia: ilmessaggero.it

Sorpresi a rubare e denunciati, chiedono ai poliziotti un selfie '"in ricordo"
Protagonisti del singolare episodio due ragazzini residenti nel varesotto
11.03.2015 - Un ricordo della prima denuncia. Una fotografia per immortalare quello che,
evidentemente, deve essere sembrato loro un momento "storico". Due ragazzi, un
quattordicenne e un quindicenne residenti nel varesotto, sono stati arrestati a Busto Arsizio
dopo essere stati sorpresi dalla polizia mentre rubavano dei vestiti in un negozio. Arrivati in
commissariato, però, a sorprendere gli agenti sono stati loro. I due giovani ladri, infatti, hanno
chiesto ai poliziotti di poter scattare un selfie insieme: una foto "in ricordo della prima
denuncia", hanno spiegato i ragazzi agli agenti visibilmente stupiti. I poliziotti hanno rifiutato
l'insolita richiesta e hanno denunciato i due per furto.
Fonte della notizia: milanotoday.it

SCRIVONO DI NOI
Viaggiava con documenti falsi: arrestata dalla Polizia
Fermata per un controllo sull'autostrada, la donna di nazionalità slovena ha esibito
documenti falsi. Processata per direttissima, è stata condannata a otto mesi di
reclusione

12.03.2015 - Nei giorni scorsi, la Polizia ha arrestato una cittadina slovena di 27 anni 27
responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Lungo la
tratta dell’A/26 nel territorio di Masone (Ge), gli agenti della Polizia in servizio alla sottosezione
autostradale di Ovada, hanno controllato un’Alfa Romeo 147, a bordo della quale vi era L.A.,
nata in Slovenia, ma abitante a Milano. Alla richiesta di esibire i documenti, la donna ha
mostrato una carta d’identità rilasciata dall’autorità slovena che, a seguito degli accertamenti,
è risultata falsa. Le investigazioni effettuate attraverso il Centro di Cooperazione per la Polizia
che cura i rapporti con le autorità della Slovenia, hanno permesso di accertare che non
esisteva nello Repubblica di Slovenia una cittadina rispondente a quel nome, così come non
risultava emessa una carta d’identità con quel numero. La carta d’identità è stata, pertanto,
sottoposta a sequestro e la donna tratta in arresto e trattenuta presso la sottosezione di Polizia
Stradale, in attesa del rito direttissimo a seguito del quale è stato convalidato l’arresto e la
donna condannata ad otto mesi di reclusione.
Fonte della notizia: alessandrianews.it

Pendolari dei furti in trappola In tasca la lista degli obbiettivi
Una coppia di moldavi fermata su un furgone Doblò rubato a Caorle. Su alcuni
'pizzini' avevano annotato l'elenco dei colpi da mettere a segno
di Giancarlo Chiari
12.03.2015 - Dalla Moldavia dritti nel carcere di Canton Mombello a Brescia, condotti dagli
agenti della Polizia stradale e dai Carabinieri di Chiari che martedì mattina li hanno inseguiti a
piedi, nella campagna di Chiari. Due giovani moldavi, il 19enne S.T. e il 24enne I.A. erano alla
guida di un veicolo commerciale rubato, quando un agente della Polizia stradale ha alzato la
paletta per un normale controllo. Il mezzo è risultato rubato alla «Caorle Seafood», dentro
oggetti rubati e tre taniche con del carburante, «succhiato» probabilmente a delle auto
parcheggiate.
Completata la razzia i due stranieri hanno lasciato la località balneare
imboccando la Brebemi, dove gli agenti della Polizia di Chiari li hanno fermati per un controllo
al casello. Nel frattempo nella cittadina veneta Marcellino Poles, titolare della Seafood, scopriva
il furto del furgone aziendale e raggiungeva i carabinieri per la denuncia. «La stavo
presentando - ha raccontato - quando dall'ufficio mi hanno telefonato che la Stradale di Chiari
aveva recuperato il furgone e preso i ladri. In azienda ho poi saputo che erano stati derubati
anche due magazzini vicini e una abitazione. Polizia e Carabinieri sono stati molto bravi: mi
auguro lo siano anche i giudici rispedendo i ladri in Moldavia senza concedergli di tornare in
libertà nel nostro Paese». Il Doblò rubato è stato affidato in deposito all'Aci Paris. Dopo la
cattura che ha impegnato poliziotti e carabinieri, i due ladri sono stati portati al comando di
Chiari e dalle tasche dei giubbini sono sbucati due «pizzini», due fogli piegati con cura che
contenevano un elenco di indirizzi di Caorle e di altre località probabili obbiettivi. I foglietti
sono stati sequestrati e messi a disposizione del magistrato che cercherà di definire il quadro
della vicenda. La collaborazione tra Polizia stradale e Carabinieri di Chiari intanto si è rivelata
fondamentale per la cattura. Le indagini puntano a scoprire l'eventuale rete che ha permesso
ai due stranieri di muoversi e spostarsi con obiettivi identificati fin dalla loro partenza dalla
Moldavia. I due moldavi sono stati fotosegnalati in questura a Brescia e quindi accompagnati
in carcere a Canton Mombello in attesa dello sviluppo delle indagini per chiarire aspetti
misteriosi come la scelta di raggiungere Caorle e l'elenco degli indirizzi, tutti scritti a mano, che
non poteva essere opera dei due fermati che non conoscono l'italiano.
Fonte della notizia: bresciaoggi.it

Truffe assicurazioni: arrestato capo organizzazione latitante
Era ricercato da 4 mesi
PESCARA 12.03.2015 - Avrebbe messo insieme una organizzazione finalizzata alla
commissione di truffe ai danni di societa' di leasing e di assicurazioni. Con questa accusa la
polizia stradale di Pescara ha eseguito un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di
Paolantonio Lippa, 44 anni, nato a Pescara, ricercato in ambito Schengen, che a novembre
scorso si e' sottratto all'ordinanza di custodia emessa dal gip del Tribunale di Pescara Gianluca

Sarandrea. L'indagato e' stato consegnato dalle autorita' elvetiche agli agenti della polizia
stradale alla frontiera di Ponte Chiasso, al confine con la Svizzera, dopo che l'autorita'
giudiziaria italiana ha formalizzato la richiesta di estradizione. Per gli agenti della polizia
stradale, che hanno interessato gli uffici dell'Interpol, il 44enne e' l'ideatore, il promotore e
l'organizzatore di una struttura associativa finalizzata a commettere reati contro il patrimonio,
ben strutturata ed operante su tutto il territorio nazionale che, avvalendosi di 58 persone, tutte
indagate, era dedita alla commissione di truffe ai danni di societa' di leasing e di assicurazioni
per un importo di circa sei milioni di euro. Gli investigatori hanno ricostruito oltre 80 operazioni
di finanziamento/locazione con le quali si effettuavano le compravendite fittizie di veicoli da
cantiere ed industriali quali, ad esempio, escavatori, carrelli elevatori, piattaforme aeree ed
autoveicoli risultati inesistenti o venduti dalle case madri ad altri mercati esteri. L'uomo
reclutava imprenditori in difficolta' finanziaria a cui proponeva contratti di finanziamento fittizi,
in cui figuravano quali locatori dei beni (macchinari/veicoli mai consegnati agli apparenti
utilizzatori), e ai quali faceva recapitare sui conti correnti le somme di denaro erogate dalle
societa' di leasing. Curava poi l'accensione di conti correnti intestati a soggetti compiacenti su
cui faceva confluire il danaro provento delle truffe. Inoltre coordinava l'attivita' degli altri
partecipanti all'associazione, distribuendo ruoli e compiti tra titolari di ditte, create anche per
fornire la documentazione falsa (fatture di acquisto, certificati di conformita', documenti di
trasporto). Nell'ambito di questa attivita' di indagine sono gia' state eseguite altre quattro
misure cautelari, nel corso dell'operazione Air Moving, nei confronti dei personaggi di spicco
della struttura associativa.
Fonte della notizia: primadanoi.it

In fuga dall’A26 a Masone, arrestati dal sindaco
di Piero Ottonello
ALESSANDRIA 11.03.2015 - Arrestati dal sindaco: è capitato ieri pomeriggio a una coppia di
giovani in fuga sulle alture di Masone. I due, inseguiti dalla polizia Stradale, hanno
abbandonato l’autostrada A26 nei pressi del caselli di Masone per gettarsi nei boschi della zona
Pianpinerolo-Ronchetto con la speranza di sfuggire agli agenti. Per sicurezza sono stati
avvertiti gli abitanti, tra i quali appunto il primo cittadino Enrico Piccardo, ex ingegnere
dell’Elsag, 70enne, ma evidentemente ancora in piena forma: «L’invito era quello di rimanere
nelle proprie abitazioni con gli occhi aperti, ma non mi è sembrato proprio il caso - ha spiegato
- Abbiamo formato una piccola squadra per aiutare la polizia, i carabinieri e i vigili dell’Unione
dei Comuni, che nel frattempo erano arrivati in zona. Dopo un po’ abbiamo avvistato i due nei
pressi di un ruscello e abbiamo avvertito gli agenti, che hanno provveduto al fermo. Nessuna
ronda, né vigilante: semplicemente, abbiamo sfruttato la conoscenza minuziosa del territorio
intorno alle nostre case». I due giovani, un uomo e una donna, sono stati quindi fermati dalle
forze dell’ordine e portati via dopo avere vissuto un’esperienza più unica che rara. Capita che
davanti al sindaco ci si sposi, e con la nuova legge in alcuni casi si può anche divorziare, ma
essere arrestati è davvero raro: «Scherzi a parte, e al di là di questo episodio - ha commentato
Piccardo - posso dire che sulla sicurezza e sul contrasto ai furti stiamo investendo e contiamo
di investire ancora, piazzando telecamere nei punti strategici e di passaggio obbligato. Qualche
risultato l’abbiamo già avuto, altri ne attendiamo...».
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it

Falsifica documenti per comprare gli iPhone: casalinga in manette
Fermata lunedì al Leroy Merlin di Marcon, dove cercava di acquistare altri oggetti:
accendeva micro-finanziamenti con un'identità fasulla
10.03.2015 - Faceva carte false per accendere micro-finanziamenti, con i quali riusciva a
portarsi a casa oggetti di ogni tipo da vari negozi della zona. E' quanto hanno accertato i
carabinieri di Marcon nel pomeriggio di lunedì, con un'operazione che ha portato all'arresto di
una signora residente a Marghera, di professione casalinga. La segnalazione è partita dal
centro "Leroy Merlin" di Marcon, dove il personale addetto alla stipula dei finanziamenti aveva
notato qualcosa di strano nei documenti in possesso di una donna che stava acquistando

accessori per la casa di vario tipo. L’impiegata, insospettita, ha avuto la prontezza di
sospendere la pratica e chiamare i carabinieri, senza farsi notare dalla truffatrice. I militari
sono giunti sul posto in pochi minuti, procedendo al controllo dei documenti forniti dalla
signora e di quelli che aveva in borsa. A quel punto la scoperta: la truffatrice era in possesso di
una carta d’identità e una tessera sanitaria intestate ad una donna residente a Bologna,
insieme ad altri documenti evidentemente falsi. I militari hanno così ricostruito le sue mosse,
verificando che la truffatrice faceva la spola tra vari negozi del centro commerciale,
acquistando varia merce con l’accensione di finanziamenti intestati ad un "fantasma" del quale
forniva documenti personali falsi e perfino busta paga e fatture di utenza elettrica. La donna
era ancora in possesso di altri due contratti di finanziamento appena accesi per l’acquisto dal
vicino Mediaworld di alcuni iPhone 6: di fronte alle contestazioni non ha nemmeno provato a
negare l’evidenza. Bloccata ed accompagnata in caserma, la donna è risultata residente a
Marghera, di professione casalinga. La perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare tra
l'altro un iPhone acquistato di recente, sequestrato insieme a varia documentazione prova delle
numerose truffe già messe in opera. Tutte a carico di esercizi commerciali della zona, per
l’acquisto di scope elettriche, barbecue, attrezzi da giardinaggio, telefoni e altri articoli
elettronici. La veneziana è stata quindi posta agli arresti domiciliari.
Fonte della notizia: veneziatoday.it

PIRATERIA STRADALE
Fuggì dopo aver provocato incidente stradale: rintracciato e denunciato
12.03.2015 - Lo scorso 25 febbraio un uomo di 39 anni residente a Rufina (Firenze) fuggì dopo
aver provocato un incidente stradale in cui rimase ferita una donna, ma è stato identificato e
denunciato dai Carabinieri grazie ad alcuni testimoni. L'incidente avvenne lungo la strada
statale 67 a Pontassieve (Firenze). Secondo quanto ricostruito dai militari, la sera del 25
febbraio l'uomo effettuò un sorpasso in un punto vietato, urtando contro una vettura che
procedeva in senso opposto. Nell'urto la conducente riportò lesioni giudicate guaribili in dieci
giorni. L'uomo dovrà rispondere del reato di fuga a seguito di sinistro stradale con feriti.
Fonte della notizia: ilsitodifirenze.it

CUORGNE' - Investe un ciclista e fugge: identificato il pirata della strada
Nei guai un operaio che è stato denunciato per omissione di soccorso
10.03.2015 - La caccia al pirata della strada si è conclusa in poche ore. Merito delle nuove
telecamere di videosorveglianza installate dal Comune. Gli occhi elettronici, infatti, hanno
permesso l'identificazione del conducente di un'auto che, la scorsa settimana, ha travolto un
ciclista sulla circonvallazione di Cuorgnè (una delle strade più trafficate del Canavese), più
precisamente alla rotonda che smista il traffico verso Castellamonte e Pont Canavese. Un’auto
pirata ha travolto un uomo di Cuorgnè in sella alla propria bici che si stava immettendo nella
rotatoria. L’uomo è stato sbalzato violentemente sull’asfalto. E' stato immediatamente
soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Cuorgnè. Per fortuna le sue
condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni. Il conducente alla guida dell’utilitaria,
però, non si è fermato. Nessun altro automobilista ha fatto in tempo a prendere la targa del
mezzo: la telecamera appena posizionata sulla rotatoria, invece, ha registrato tutto. La polizia
municipale è così riuscita a risalire al conducente dell’auto, un operaio di 35 anni residente in
un Comune della zona, che adesso dovrà rispondere di omissione di soccorso. «Se il
buongiorno si vede dal mattino, abbiamo dato una risposta concreta alla richiesta di maggior
sicurezza che ci viene sollecitata da parte dei cittadini» commenta soddisfatto il vice sindaco
Sergio Colombatto. Una rete di controllo, quella attivata dal Comune, in grado di essere
facilmente implementata, fruibile dalle forze dell'ordine abilitate, anche da supporti di uso
ormai comune come tablet e smartphone, e che grazie alla tecnologia utilizzata potrà garantire
ulteriori sviluppi ed integrazioni a costi accessibili. I pirati della strada (e non solo) sono
avvertiti.
Fonte della notizia: quotidianocanavese.it

Albenga: incidente in viale Martiri della Foce, pirata della strada si allontana senza
aspettare le Forze dell' Ordine
Un mezzo da lavoro ha perso il controllo finendo contro un palo della luce e
piegandolo visibilmente scappando poi senza aspettare l'arrivo della Polizia Locale.
Fortunatamente nessun ferito
09.03.2015 - Si è verificato intorno alle 20,00 in Viale Martiri della Foce sul Lungocenta nei
pressi dell'Ospedale Santa maria della Misericordia un incidente che ha visto coinvolto
probabilmente un veicolo da lavoro che ha urtato violentemente contro un palo della luce
danneggiandolo visibilmente. Sul posto la polizia Locale ad effettuare i rilievi del caso,
fortunatamente nessuno è rimasto ferito sebbene il conducente con il mezzo che ha causato il
danno si sia allontanato senza aspettare il sopraggiungere delle forze dell'Ordine.
Fonte della notizia: savonanews.it

CONTROMANO
Multipla contromano e guidata da un ubriaco lungo la Ss 67
Inseguito dalla Polstrada di Lugo, tenta la fuga. Bloccato dagli agenti in via Leopardi
LUGO (RAVENNA), 11 marzo 2015 - Nella nottata di ieri, la pattuglia della Polizia Stradale di
Lugo, in servizio sul tratto ravennate della SS.16, nei pressi dell’incrocio con la
SS.67 (Ravegnana), ha rischiato un gravissimo incidente. Infatti la pattuglia stava percorrendo
la corsia Sud –direzione Rimini- nel tratto dove le carreggiate sono divise dal New Jersey, sulla
corsia di sorpasso, quando si è trovata davanti (in contromano) una Fiat Multipla che li puntava
senza alcun cenno di frenata. Gli agenti sono riusciti ad evitare l’impatto e poi si
ponevano all’inseguimento (dalla corsia giusta) del folle guidatore. Lo stesso, ancora
contromano, abbandonava la SS.16 dall’uscita Centro Iperbarico, ovviamente contromano,
tentando di dileguarsi verso il centro di Ravenna. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e
bloccargli la strada, evitando contatti, in via Leopardi. Per le dinamiche della fuga e per i gravi
rischi posti in essere dal conducente, gli agenti l'hanno ritenuto autore di una qualche azione
delittuosa e quindi si si sono assicurati che non fuggisse. Dopo pochi istanti agli agenti
appariva una più semplice ma grave situazione personale del conducente: l’etilometro lo
segnalava con un tasso alcolemico di cinque volte superiore al limite di legge. Il veicolo è
stato sequestrato ed il ‘pilota’ deferito alla Procura della Repubblica. Per i fatti citati il
conducente è stato anche sanzionato per 321 euro con 10 punti decurtazione patente.
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it

Auto contromano sulla Perugia-Bettolle: è paura, decine di chiamate alla Stradale
La macchina non si trova: sarebbe uscita allo svincolo di Tuoro sul Trasimeno
Perugia, 10 marzo 2015 - Auto contromano questa sera sul raccordo autostradale PerugiaBettolle. Non si sono comunque verificato incidenti. La vettura ha percorso il tratto tra
Castiglione del Lago e Tuoro sul Trasimeno. Poi è uscita allo svincolo di quest'ultima località.
Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della polizia stradale ma della vettura nessuna
traccia. Tante le chiamate giunte alla polizia stradale e ai carabinieri da parte di automobilisti
in transito sul raccordo.
Fonte della notizia: lanazione.it

Contromano in corso Australia: era in stato confusionale
Un uomo di 41 anni di Vigodarzere è stato sorpreso dalla polizia stradale in
contromano sulla tangenziale ovest. Multa e rischio ritiro della patente
PADOVA 10.03.2015 - Contromano in corso Australia. Grave pericolo nella notte, attorno
all1.40, nella tangenziale ovest di Padova. Alla polizia stradale sono arrivate alcune
segnalazioni su un'auto che viaggiava contromano. La volante è andata sul posto e ha fermato

una Fiat Punto con a bordo un uomo di 41 anni di Vigodarzere. L'automobilista ha detto ai
poliziotti di essere in stato confusionale a causa di alcuni problemi che aveva a casa. Aveva
fatto inversione al casello di Padova Ovest ed era tornato indietro contromano. L'uomo è stato
segnalato: si vedrà recapitare a casa una sanzione e rischia anche il ritiro della patente.
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it

INCIDENTI STRADALI
Investe un cane e si schianta contro un albero: muore a 22 anni
Il giovane ha perso il controllo della sua automobile, scontrandosi contro un albero e
poi finendo in un canale
LATINA 12.03.2015 - Ennesima tragedia sulla via Pontina, la statale che collega Roma e il
basso Lazio. Un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente all'altezza di Borgo
Montello, avvenute nelle prime ore del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo
avrebbe perso improvvisamente il controllo della propria vettura, una Toyota Yaris, andando a
sbattere contro un albero e finendo poi in un canale sottostante. Gli agenti della polizia
stradale stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente: pare che il giovane abbia perso il
controllo della vettura dopo aver investito un cane.
Fonte della notizia: today.it

Tragico scontro in autostrada, muore camionista di Agrigento
AGRIGENTO 12.03.2015 - Scontro tra due tir sull'autostrada A1, la Milano-Napoli, nel tratto
compreso fra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione di Roma. Muore un agrigentino.
Muore Giuseppe Nobile, 54 anni, molto conosciuto e stimato nella città dei Templi. Il
drammatico incidente stradale si è verificato nella giornata di martedì. La notizia, nella città dei
Templi, è arrivata soltanto ieri, lasciando amici e conoscenti del cinquantaquattrenne sotto
choc. Secondo una prima, sommaria, ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale, il
camion sul quale viaggiava Nobile sarebbe stato violentemente tamponato finendo contro lo
spartitraffico centrale. Nobile, a causa dell'impatto, sarebbe stato sbalzato fuori dalla cabina.
Feriti, anche se non in maniera grave, il conducente dell'altro camion ed il suo
accompagnatore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Firenze e gli
operatori del 118. Per Giuseppe Nobile, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Spetterà
naturalmente alla polizia Stradale, intervenuta sul posto, fare chiarezza sulla dinamica
dell'incidente stradale mortale. Ed a quanto pare, gli agenti avrebbero già acquisito le
immagini del sistema di video sorveglianza presente sul tratto dell'autostrada A1.
Fonte della notizia: agrigento.gds.it

Morto in un incidente stradale Carlo Ubaldo Rossi: era il produttore di Ligabue,
Jovanotti e altre star
L'uomo si è schiantato con la sua moto a Revigliasco, vicino Torino. L'impatto contro
un'auto in corsa è stato fatale per il 57enne che è arrivato in ospedale già privo di
vita
12.03.2015 - La musica italiana piange uno dei suoi più grandi protagonisti del dietro le quinte.
E' morto in un incidente stradale Carlo Ubaldo Rossi, produttore di molte star tra cui Ligabue,
Jovanotti, Gianna Nannini e i Litfiba. L'uomo, 57 anni, stava viaggiando a bordo della sua moto
su una strada di Revigliasco, nella prima cintura di Torino, quando si è schiantato contro
un'auto, guidata da un 19enne, che si era appena immessa sulla strada. L'impatto è stato
fatale per il produttore. Inutili i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare
la morte di Rossi. Il conducente dell'auto, da quanto si è appreso, non ha riportato
conseguenze gravi e sta chiarendo con la polizia locale le dinamiche dell'incidente. Il percorso
artistico di Carlo Ubaldo Rossi inizia negli anni '80 con i Litfiba. Tra le sue collaborazioni gli
883, 99 Posse, Caparezza, Irene Grandi, Neffa, Negrita, Arisa, Subsonica, Nina Zilli e molti
altri.

Fonte della notizia: today.it

Mistero su un cadavere ritrovato a Pozzuoli, due ipotesi: incidente stradale o suicidio
12.03.2015 - Un ingegnere aeronautico di 39 anni, è morto in circostanze non ancora chiarite
questa mattina a Pozzuoli. Il cadavere è stato trovato sotto un ponte all'incrocio tra Corso
Repubblica e Via Matteotti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli.
Due le ipotesi al momento: il 39enne potrebbe essersi gettato dal ponte, oppure avrebbe
potuto essere stato vittima di un incidente stradale.
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it

Incidente stradale a San Carlo, muore un uomo
Fuori strada con l'auto. Sbalzato dall'abitacolo, muore in ospedale
SAN CARLO 12.03.2015 - Terribile incidente verso le 21,20 di ieri sera (mercoledì) a San Carlo,
sulla statale 66 in direzione Mirabello. Un uomo di 39 anni ha perso il controllo della propria
auto, una Grande Punto Fiat, finendo fuori strada e urtando un cassonetto che stava ai
margini. L’autista – un 39enne residente a Vigarano, Luca Guerra – è stato sbalzato fuori
dall’abitacolo riportando ferite gravi ed è deceduto all’ospedale di Cona dove era stato portato
dall’ambulanza di Ferrara Soccorso. Secondo le prime ricostruzioni pare che con lui viaggiasse
anche un passeggero, rimasto illeso. Sul posto, oltre all’ambulanza e a un’automedica, sono
intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Cento.
Fonte della notizia: estense.com

Eboli: incidente stradale, grave fruttivendolo 37enne
12.03.2015 - G.D.S. 37enne ebolitano è rimasto ferito in un incidente frontale avvenuto in
località Scorziello ad Eboli. Il giovane, commerciante di frutta, ha riportato un trauma cranico
oltre alla frattura di una gamba. Nel corso di un intervento chirurgico gli è stata anche
asportata la milza. L’incidente si è verificato ieri alle 14.30 tra la provinciale 30 e via Scorziello.
Tre le auto coinvolte nello scontro. Feriti anche gli occupanti delle altre vetture: F.G., 25 anni,
di Campagna, G.D.B., 34 anni, di Eboli, V.S., 56 anni, di Agropoli. Sulla dinamica dell’incidente
sono in corso indagini.
Fonte della notizia: salernonotizie.it

Muore a Faloppio nel frontale Gravissimo l’altro automobilista
Poco prima delle 12.30 sulla bretella della Garibaldina
11.03.2015 - Drammatico incidente poco prima delle 12.30 sulla nuova bretella che collega la
Garibaldina alla Lomazzo-Bizzarone in territorio di Faloppio. Due le persone coinvolte, un uomo
di 44 anni deceduto in ospedale dove eara stato tarsferito dopo lo scontro e un altro ricoverato
in condizioni gravissime. Sul posto il 118 ha inviato l’elisoccorso e tre due ambulanze. Sono
intervenuti anche i vigili del fuoco. Rilievi incorso da parte della polizia locale La strada risulta
bloccata per permettere le operazioni di soccorso
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it

Sbanda ed esce di strada con la sua auto, donna si cappotta: ferita
L'incidente nella notte tra martedì e mercoledì in località Marinella a San Michele. E'
stata l'automobilista a chiamare le forze dell'ordine
11.03.2015 - A un certo punto ha perso il controllo della sua Volkswagen Lupo ed è uscita di
strada, finendo la propria corsa nel fossato adiacente. Paura per una donna di 40 anni che un
quarto d'ora dopo le 2 della notte tra martedì e mercoledì è sbandata per poi cappottarsi

all'esterno della carreggiata. La sventurata è stata soccorsa dai sanitari del 118 e dai vigili del
fuoco, intervenuti sul posto per estrarre eventualmente la signora dalle lamiere contorte
dell'abitacolo. Nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto nel sinistro, che si è verificato in
località Marinella nel territorio di San Michele al Tagliamento. La donna stava percorrendo via
Falcomer in direzione di Bevazzana, dopodiché lo schianto. E' stata lei stessa a chiamare le
forze dell'ordine con il cellulare, senza però riuscire a fornire indicazioni utili per essere
individuata. Solo attraverso una triangolazione del segnale telefonico è stato possibile
raggiungere il punto esatto dell'incidente, dopodiché la 40enne è stata caricata a bordo di
un'ambulanza e trasportata, alle prese con traumi piuttosto pesanti, all'ospedale di Latisana.
Dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri
della compagnia di Portogruaro, soprattutto per capire la causa che ha innescato la fuoriuscita
autonoma.
Fonte della notizia: veneziatoday.it

Incidente stradale in loc.Isoletta - Pietramurata
Incidente serale in località Isoletta. Poche centinaia di metri a valle di Pietramurata
PIETRAMURATA 11.03.2015 - Incidente lungo l'arteria della Gardesana occidentale 45 bis, nelle
immediate vicinanze della località Isoletta, poche centinaia di metri a valle della frazione
droata. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco volontari di Dro. L'incidente alle 20.30
circa di quest'oggi, mercoledì 11 marzo 2015, dove sono state coinvolte due autovetture, nei
pressi del ristorante Giulia. Dalle prime notizie risulta che nonostante il forte impatto non ci
sono state conseguenze fisiche per gli occupanti delle due autovetture, ed il traffico sta
circolando regolarmente. Le operazioni sono coordinate, dalla caserma del corpo, dal neo
comandante del corpo dei pompieri volontari di Dro Denis Santoni.
Fonte della notizia: valledeilaghi.it

Sbatte in motorino contro la benna di una ruspa: è grave un 17enne
L'incidente, nel primo pomeriggio di mercoledì, in via Chiesa a Fontaniva. Il ragazzo,
in sella al ciclomotore, ha impattato contro il mezzo, che stava uscendo da una
proprietà privata: in prognosi riservata
11.03.2015 - Incidente, mercoledì pomeriggio, poco dopo le 15, a Fontaniva, in via Chiesa,
all'altezza del civico 121. Per cause in corso di accertamento, da parte dei carabinieri del Norm
intervenuti per i rilievi, un ciclomotore ha impattato contro la benna di una ruspa che stava
uscendo da una proprietà privata.
GRAVE 17ENNE. Ad avere la peggio nello scontro è stato il ragazzo in motorino, un giovane
17enne del posto, subito soccorso dal personale sanitario del Suem 118 e trasportato
d'urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.
Fonte della notizia: padovaoggi.it

Incidente stradale a Casorezzo: ciclista travolto, arriva l'elisoccorso
L'incidente è avvenuto mercoledì mattina
11.03.2015 - Un ciclista di 82 anni è stato travolto mercoledì mattina a Casorezzo (Milano), in
via Villapia. L'incidente stradale, secondo quanto segnalato dall'Azienda regionale emergenza
urgenza, si è verificato intorno alle 8.20. Sul posto dalla centrale operativa, oltre
all'ambulanza, hanno allertato anche l'elisoccorso: l'anziano è grave ma non è in pericolo di
vita. Il traffico sulla strada ha subito un po' di rallentamenti. La polizia locale sta facendo i
rilievi.
Fonte della notizia: milanotoday.it

Pineto - Scooter tampona auto, muore centauro

10.03.2015- Incidente mortale sulla statale 16 a Scerne di Pineto poco distante dal Mercatone.
Ad avere la peggio é stato Egidio Fasoli, 50 anni, di Silvi, che era alla guida di uno scooterone
quando, per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia Stradale, ha tamponato
violentemente la Fiat Idea che lo precedeva. Le condizioni dell’uomo sono appare subito
gravissime. É entrato subito in coma poi é spirato, nel primissimo pomeriggio, presso
l’ospedale di Giulianova.
Fonte della notizia: veratv.it

Incidente mortale in sopraelevata, identificata la vittima
La polizia scientifica è riuscita a dare un nome all'uomo, morto in seguito
all'incidente stradale avvenuto sulla sopraelevata nella notte fra domenica e lunedì
10.03.2015 - La polizia scientifica è riuscita a dare un nome all'uomo, morto in seguito
all'incidente stradale avvenuto sulla sopraelevata nella notte fra domenica e lunedì. Si tratta di
Ilir Braca, albanese di 33 anni. Il pm ha dato il nulla osta per il funerale e non farà eseguire
l'autopsia. Secondo quanto ricostruito dai vigili urbani, l'uomo avrebbe perso da solo il
controllo della scooter su cui viaggiava, schiantandosi contro il guardrail. Braca era a bordo di
un veicolo, intestato a un uomo di Sampierdarena. Il T-Max 500 era senza assicurazione e
senza revisione.
Fonte della notizia: genovatoday.it

Incidente mortale in Galleria Giovanni XXIII: traffico in tilt
Tutta da accertare la dinamica del sinistro. Vittima un uomo alla guida di una Smart.
Chiusi gli accessi in direzione dello stadio Olimpico
09.03.2015 - Ancora un incidente mortale in Galleria Giovanni XXIII. Il sinistro si è registrato
poco dopo le 15:00 di oggi 9 marzo dopo il cosiddetto 'inizio della canna', in direzione dello
stadio Olimpico. Tutta da accertare la dinamica dell'impatto che ha coinvolto una Smart. Per
l'autista della City Car non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul posto subito dopo l'impatto.
Secondo i primi accertamenti non sembrerebbero coinvolti altri mezzi .
CHIUSI GLI ACCESSI IN GALLERIA - L'incidente ha determinato dei problemi alla normale
circolazione stradale. Per consentire i rilievi e rimuovere la vettura incidentata è stato
necessario chiudere l'accesso in Galleria da via della Pineta Sacchetti e via Getano Pestalozzi.
Sul posto per rilevare la dinamica dell'incidente gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della
Polizia Locale di Roma Capitale.
Fonte della notizia: romatoday.it

INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA
Ponte di Cornigliano, scontro tra un’auto e una volante della polizia
GENOVA 11.03.2015 - Incidente alle 14 sul ponte di Cornigliano a Genova. Secondo quanto
riferito da alcuni testimoni un’auto, una Toyota Yaris, che stava per immettersi sul ponte in
direzione levante ed è passata con il verde, è stata speronata da una volante della polizia che
proveniva da levante. «Il mezzo stava procedendo con sirena e lampeggiante - fanno sapere
dalla Questura - Gli agenti stavano andando verso ponente ed erano stati chiamati da alcuni
cittadini che avevano segnalato una rissa». L’uomo che era a bordo della Yaris è stato
trasportato in ospedale con ferite, per fortuna, lievi. Sul posto è intervenuta anche la polizia
municipale.
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it

ESTERI
Bimba salvata dopo incidente. Polizia: “Voce della madre morta ci ha guidati”

SPRINGVILLE (USA) 11.03.2015 – Una bimba di 18 mesi, un anno e mezzo appena, è stata
salvata dopo un incidente costato la vita alla madre proprio dalla voce della sua mamma
morta. Almeno questo è quel che sostengono gli agenti della polizia stradale che l’hanno
soccorsa. “Vedevamo una persona seduta sul sedile anteriore dell’auto, al posto di guida, e
sentivamo una voce che ci diceva ‘Aiutateci, siamo qui dentro’. Era una voce chiarissima”, ha
raccontato al Mirror Tyler Beddoes, uno degli agenti che hanno soccorso la piccola. Quando la
polizia è arrivata, in effetti, la madre della piccola Lily Groesbeck, 25 anni, era morta da ore. I
soccorsi sono arrivati all’indomani dell‘incidente. E, dicono, hanno trovato la piccola solo grazie
alla sua mamma morta.
Fonte della notizia: blitzquotidiano.it

CANTIERI STRADALI
Incidente in viale Bologna: finisce con l'auto nel cantiere del metanodotto
Non è ancora chiaro, ma su questo faranno luce le indagini delle forze dell'ordine, se
all'origine dell'incidente vi sia un malore della donna oppure un attimo di distrazione
10.03.2015 - Incidente nel tardo pomeriggio di martedì in viale Bologna. Erano da poco
passate le 17:30 quando una donna di 45 anni, a bordo di una piccola utilitaria Ford, si è
schiantata, per cause ancora in corso di accertamento, all’interno del cantiere del metanodotto
attualmente in costruzione nel quartiere Cava. Gli agenti della Polizia Stradale dovranno
chiarire se all’origine dell’incidente vi sia un malore della donna oppure un attimo di
distrazione. I sanitari del 118, giunti sul posto poco dopo con un’ambulanza e l’auto col medico
a bordo, hanno praticato le prime cure del caso alla malcapitata, per poi trasportarla col codice
di massima gravità all’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.
Fonte della notizia: forlitoday.it

MORTI VERDI
Trattore si ribalta, un morto in Molise
Incidente nella notte nelle campagne di Campobasso
CAMPOBASSO, 12 MAR - Incidente nei campi questa notte nelle campagne di Campobasso. In
contrada Feudo, al confine con il comune di Campodipietra, un trattore si è ribaltato e l'uomo
che era alla guida è deceduto. La vittima si chiama Giuseppe Tullo, 44 anni, e viveva in una
abitazione poco distante il luogo della tragedia. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del
fuoco e 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
Fonte della notizia: ansa.it

SBIRRI PIKKIATI
Acireale, minaccia di dar fuoco al comando della Polizia Urbana: Arrestato
12.03.2015 - Intorno alle 17:00 di ieri l’uomo, il 62enne Carmelo Costarelli, di Acireale,
irrompe nel comando della Polizia Urbana acese ed in preda ad un vero e proprio raptus,
brandendo una bottiglia incendiaria in una mano ed un accendino nell’altra, minaccia di dar
fuoco ai vigili presenti in ufficio, rei, secondo lui, di avergli sequestrato alcuni giorni prima
una moto ape e del pesce. Un vigile inizia a parlamentare con l’esagitato cercando di calmarlo
mentre i colleghi chiamano i Carabinieri della Compagnia di Acireale. Sul posto intervengono
immediatamente alcuni militari in abiti civili che, in una azione congiunta con i vigili presenti,
bloccano ed arrestano, dopo breve colluttazione, il mancato piromane. L’arrestato è stato
relegato ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima dove risponderà dei reati di
minacce gravi, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
Fonte della notizia: gazzettinonline.it

Follia in via Sanità: in strada schiaffi e calci contro la polizia
Due persone sono state arrestate, due denunciate e tre agenti sono dovuti ricorrere
alle cure mediche. Tutto perché un motorino, non fermandosi all'alt dei poliziotti, è
finito contro la volante
11.03.2015 - Notte di follia nel quartiere Sanità, dove una volante della polizia si è vista
circondata dalla folla perché stava facendo il proprio dovere. Nell'occasione, un 42enne
pregidicato ed un 21enne, entrambi di Napoli, sono stati arrestati per resistenza a pubblico
ufficiale, mentre una coppia è stata denunciata per lesioni personali dolose, minacce ed
oltraggio a pubblico a ufficiale.
Tutto è iniziato quando gli agenti, la scorsa notte, hanno intimato l'alt ad un motorino che
transitava in via Sanità. A bordo due persone, che provando a sfuggire agli agenti sono finiti
prima contro lo sportello dell'auto del 113, poi contro dei cassonetti dei rifiuti. Si trattava di
una coppia: gli agenti hanno prima soccorso i due, poi li hanno denunciati per resistenza,
lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. A quel punto diverse persone del quartiere sono
intervenute ed hanno cominciato ad inveire contro i poliziotti. In particolare, tra loro, il 42enne
poi arrestato. Invitato a fornire i documenti agli agenti, continuava a minacciarli. Quando i
poliziotti lo stavano portando con loro per l'identificazione, è intervenuto il 21enne, l'altro
arrestato, che ha colpito un agente con uno schiaffo. Anche il primo, nel tentativo di
divincolarsi, ha dato un calcio ad un poliziotto. Il dare in escandescenze dei due non è finito
neanche in commissariato, dove il 42enne si è tolto una scarpa lanciandola contro un altro
agente. Tre poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure mediche, i due finiti in manette verranno
invece giudicati con rito direttissimo.
Fonte della notizia: stella.napolitoday.it

Cadono in terra dopo l’alt della polizia, la folla attornia gli agenti e li minaccia: in due
nei guai
E' arrivato uno schiaffo ad un poliziotto
11.03.2015 - I poliziotti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, hanno arrestato Pasquale Amodio
42enne, pregiudicato e Antonio Brunetti 21enne, napoletani, per essersi resi responsabili del
reato di resistenza a Pubblico Ufficiale ed inoltre denunciati in stato di libertà per lesioni
personali dolose, minacce ed oltraggio a pubblico a ufficiale. I poliziotti, la scorsa notte, sono
intervenuti in via Sanità dove, poco prima, una volante del Commissariato Dante, in servizio di
controllo del territorio intimava l’ “Alt Polizia” ad un motociclo con due persone a bordo. La
coppia, nel tentativo di sfuggire al controllo, accelerava la marcia impattando prima contro lo
sportello della volante e poi contro i cassonetti della spazzatura. In quella circostanza, gli
agenti, hanno dapprima soccorso la coppia, allertando il 118 e poi denunciato in stato di libertà
gli stessi per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento a cose della pubblica
amministrazione. Durante l’intervento in strada, si sono riunite diverse persone del quartiere
che hanno cominciato ad inveire contro i poliziotti. In particolare, presente tra la folla di
persone che minacciavano gli agenti, Amodio, invitato a fornire i documenti agli agenti,
continuava a minacciarli ed oltraggiarli. Successivamente, giungeva anche Brunetti che
colpendo con uno schiaffo un poliziotto cercava di impedire che lo stesso Amodio fosse portato
negli uffici di Polizia per l’ identificazione. Quest’ultimo che continuava a minacciare i poliziotti
nel tentativo di divincolarsi, dava un calcio ad un agente mentre gli astanti continuavano ad
incitarli. Giunti finalmente in ufficio, durante la fase dell’ identificazione, il 42enne ancora in
preda all’ira, si toglieva una scarpa e la lanciava contro un poliziotto. Gli agenti, per le ferite
riportate, sono dovuti ricorrere alle cure mediche ospedaliere. I poliziotti hanno quindi
arrestato i due uomini che in giornata saranno giudicati con il rito direttissimo.
Fonte della notizia: ilgazzettinovesuviano.com

Paderno: tenta di investire un agente e fugge. Preso è trovato con la cocaina.
Arrestato
PADERNO D’ADDA 11.03.2015 - E' stato condannato a 7 mesi di reclusione e a una sanzione di
1.600 euro il 29enne marocchino che nel pomeriggio di ieri ha tentato di investire un agente di

polizia locale che gli aveva intimato l'alt. L'uomo, clandestino, ha alle sue spalle diversi
precedenti di polizia giudiziaria per reati specifici e se davanti alla procura di Lecco ha dovuto
rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, davanti a quella di Monza dovrà
probabilmente rispondere per la detenzione a fini di spaccio. Attorno alle 18, infatti, gli agenti
seguendo le disposizioni del comandante dr. Giovanni Bacile, hanno dato avvio a un servizio
mirato di appostamento in Via della Fornace a Paderno. Individuata l'auto, una Fiat, oggetto di
"attenzionamento", gli agenti hanno intimato al conducente l'alt. L'autista però non si è
fermato ma ha dapprima speronato la vettura di servizio e poi, trovatosi di fronte l'uomo in
divisa, ha schiacciato sul pedale dell'acceleratore con la chiara intenzione di investirlo. I pronti
riflessi dell'agente che si è scansato con un balzo, hanno evitato l'investimento. La vettura è
finita fuori strada e il 29enne si è dato alla fuga a piedi. Raggiunto dai poliziotti il marocchino li
ha spintonati, provocando loro delle lesioni (giudicate poi guarbili in 15 giorni), ma non è
riuscito ad avere la meglio ed è stato ammanettato. Addosso gli agenti gli hanno rinvenuto due
dosi di cocaina e 40 euro. Il 29enne è stato così tratto in arresto per resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale, denunciato per detenzione a fini di spaccio, guida senza patente, violazione
della Bossi Fini (era clandestino). Presso il domicilio dell'uomo è stata rinvenuta della polvere
bianca di cui si attendono le analisi per stabilirne la natura.
Fonte della notizia: merateonline.it

Senza biglietto sul bus aggrediscono controllori e poliziotti: denunciati
Accusati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La ragazza anche di
danneggiamento e percosse all’addetto di Tper
BOLOGNA 10.03.2015 - È finito con due denunce il parapiglia scoppiato ieri sera in via Marconi,
nel centro di Bologna, dove per fermare una donna trovata senza biglietto su un bus della linea
20 sono dovute intervenire almeno cinque pattuglie della polizia. A scatenare il caos è stata
una ragazza di 20 anni, cittadina italiana di origine brasiliana, che ha preso a pugni in faccia
uno dei controllori di Tper che l’aveva multata perché viaggiava senza biglietto. Dopo avere
picchiato il verificatore, al quale ha rotto gli occhiali da vista, si è scagliata anche contro un
agente del 113, a sua volta preso a pugni e ferito con l’anello che la giovane portava a un dito
(tre giorni di prognosi). A dare man forte alla ventenne è arrivato il fidanzato, un tunisino di 32
anni che ha a sua volta aggredito e insultato i poliziotti. Entrambi sono stati denunciati per
resistenza e violenza a pubblico ufficiale, la ragazza anche per danneggiamento (degli occhiali)
e percosse all’addetto di Tper, l’uomo anche per avere dato false generalità alla polizia.
Fonte della notizia: corrieredibologna.corriere.it

Tenta di investire gli agenti della Polizia Municipale
Durante i controlli antiprostituzione denunciato un italiano residente a Formigine per
guida senza patente e violenza contro Pubblici ufficiali
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: gazzettadimodena.gelocal.it

Non si fermano all'alt: fuggitivi aiutati da un quartiere intero, 4 arresti
Scene da film a Tommaso Natale: due giovani eludono un posto di blocco e scappano.
Poi il putiferio. Folla in strada per ostacolare i poliziotti. Calci a una volante:
denunciate altre due persone per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale
10.03.2015 - Da queste parti - giura chi ha assistito alla vicenda "dal vivo" - una cosa del
genere non s'era mai vista. Un parapiglia che ha coinvolto diverse volanti della polizia e
residenti della zona. Il contorno? Folla inferocita, 23 volanti, lacrime, code di auto, sangue,
feriti, urla e malviventi in fuga. Una vera e propria guerriglia. E' successo tutto intorno alle 15.
Una volante ha notato, nello stradone principale di Tommaso Natale (all'altezza dell'Elenka)
una moto 125 con a bordo due ragazzi e la targa rialzata. Un particolare che ha insospettito gli
agenti (chiaro segno solitamente di azione criminale appena compiuta o da compiere). I
poliziotti hanno così intimato l'alt. I due però non si sono fermati, fuggendo verso la zona della
Marinella, da via Rosario Nicoletti. E' nato così un rocambolesco inseguimento. La Marinella,
quartiere di appartenenza dei fuggitivi, infatti si è "mobilitata" a difesa dei ragazzi. E' scoppiato
così un putiferio. Centinaia di persone sono scese per strada per ostacolare il tentativo dei
poliziotti di identificare i giovani. Coinvolto anche il panellaro della piazza di Tommaso Natale,
chiamato nella zona "Provolino", assai noto nel quartiere. Parenti, conoscenti e abitanti della
zona. Tutti in strada. Gente in vestaglia, donne in pantofole, clienti sbalzati fuori dai negozi.
Sono stati lunghi momenti di tensione. Nel frattempo sono arrivate 22 volanti in soccorso degli
agenti impegnati nell'identificazione dei ragazzi in fuga. Alla fine sono state arrestate quattro
persone (compresi i due giovani protagonisti), mentre in due sono stati denunciati (si tratta di
un minore e un incensurato). Sul posto sono arrivate anche delle ambulanze per soccorrere
alcuni feriti. I titoli di reato - sia per gli arrestati che per i denunciati - sono: violenza, minacce
e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a danneggiamento dei beni dello Stato (calci a una
volante).
Fonte della notizia: palermotoday.it

Notte di follia per un giovane straniero, aggredisce medici e poliziotti
Il ragazzo vagava senza meta nel parcheggio di via Fantoni, quando è stato fermato
dagli agenti ha iniziato a dare in escandescenza
11.03.2015 - Serata agitata quella di martedì con gli agenti della polizia di Stato costretti a
riportare alla calma un ucraino 26enne esagitato. Tutto è iniziato verso le 22 quando, al 113, è
arrivata la telefonata che segnalava un uomo il quale vagava, in stato confusionale, nel
parcheggio di via Fantoni. Sul posto è arrivata la Volante della polizia con gli agenti che hanno
notato una persona barcollare vistosamente in mezzo alla strada. Fermato per un controllo, il
giovane puzzava letteralmente di alcolici ed era in preda a una forte agitazione tanto che, a
stento, gli agenti sono riusciti a capire cosa stesse dicendo. Poco distante, il personale della
polizia di Stato ha scoperto una vettura, abbandonata sul marciapiede, all'interno della quale vi
erano due donne, una delle quali moglie dell'ubriaco, e una minorenne. Mentre gli agenti
cercavano di capire cosa stesse succedendo e di identificare il giovane, lo straniero ha iniziato
ad agitarsi ulteriormente e ad andare in escandescenza accusando i poliziotti di averlo fermato
senza motivo. Il personale della pattuglia ha cercato di calmare il ragazzo ma questi, un vero e
proprio torello, ha iniziato a divincolarsi e a urlare frasi sconnesse e minacce. Ammanettato, gli
agenti a fatica hanno cercato di caricarlo sulla Volante ma lo straniero ha opposto resistenza
con testate e calci contro le portiere posteriori riuscendo a piegare piuttosto vistosamente i
montanti del mezzo, a sradicare la guarnizione della portiera ed alcuni inserti dell’abitacolo.
Vista la situazione, è stato chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 e, i sanitari, hanno
accompagnato l'ucraino al pronto soccorso ma, all'Infermi, è ripreso lo show del 26enne che ha
cercato di aggredire medici e agenti. Secondo quanto riferito dai sanitari al personale della

polizia di Stato, l’uomo era stato già ricoverato in altre occasioni per abuso di sostanze
oppiacee: in una di quelle l’uomo aveva pure tentato di strangolare una persona. I medici,
tuttavia, non sono riusciti a sedare lo straniero che, mercoledì mattina, è stato processato per
direttissima. Ancora in mattinata, nella stanza dei fermati presso il Tribunale di Rimini, il
26enne appariva molto agitato.
Fonte della notizia: riminitoday.it

