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PRIMO PIANO 
E' morto in ospedale il bimbo di tre anni travolto da un'auto 
Una notte di sofferenza per il piccolo Cristian trasportato ieri d'urgenza al Santobono 
dopo il terribile incidente 
di Rossella Liguori 
SALERNO 15.04.2013 - Corre fuori da casa e si lancia in strada, investito bimbo di tre anni. E' 
morto dopo una notte di agonia il piccolo Cristian travolto da un’auto nella mattinata di ieri. 
Per lui lesioni interne, trauma cranico, toracico ed addominale. L'incidente è accaduto intorno 
alle 13.30 di domenica a pochi passi dall'abitazione della famiglia del piccolo, in via Sarno 
Palma. In un attimo, sfuggendo al controllo dei genitori, il bimbo si è buttato correndo in 
strada. E' stato travolto dall'auto condotta da un givoane fioraio del posto, che ha sterzato ma 
non è riuscito ad evitare l'impatto. Inutile la corsa in ospedale e l'intervento d'urgenza al 
Santobono di Napoli. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Rapporto Ue: 24mila schiavi in Europa, e l'Italia ha il record di vittime 
Il periodo preso in considerazione è il 2008-2010 E’ quanto emerge dal primo 
rapporto Ue sul traffico di esseri umani. Oltre un quinto dei nuovi schiavi viveva in 
Italia nel periodo esaminato. Ma questo non ha incrementato la pressione sulle 
autorità italiane per adottare la direttiva dell'Unione contro la schiavitù 
BRUXELLES, 15 aprile 2013 - Nell’Unione europea vivono circa 24mila schiavi, cioè persone che 
sono vendute o tenute in stato di cattività per svolgere attività sessuali, lavori forzati o 
mendicare. I numeri sono in crescita. E’ quanto emerge dal primo rapporto Ue sul traffico di 
esseri umani, dal quale emerge che oltre un quinto (6426 persone) dei nuovi schiavi 
(identificati e presunti) viveva in Italia nel periodo preso in considerazione, e cioè il 2008-
2010. L’Italia è quindi il paese Ue dove il problema è più acuto, ma questo non ha 
incrementato la pressione sulle autorità italiane per adottare la direttiva Ue contro il traffico di 
esseri umani che la Commissione ritiene un utile strumento contro questa pratica disumana. Il 
termine per l’adozione della direttiva è scaduto il 6 aprile scorso, ma solo 6 paesi Ue l’hanno 
finora trasposta nelle rispettive legislazioni nazionali. Bruxelles segnala inoltre che la maggior 
parte delle vittime del traffico di esseri umani proviene da Bulgaria e Romania ed è rom. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Ubriaco uccise ragazzo, confermata pena 
Condanna a 2 anni 8 mesi. Provoco' scontro frontale fra scooter 
FIRENZE, 15 APR - Ubriaco e sotto l'effetto della cannabis provoco' un incidente stradale, 
uccidendo uno studente di 17 anni. In primo grado, l'uomo, fiorentino di 48 anni, venne 
condannato a 2 anni e 8 mesi: oggi la corte d'Appello di Firenze ha confermato la pena, 
escludendo, in piu', qualsiasi concorso di colpa del ragazzo. L'incidente avvenne a Firenze nel 
giugno 2010: lo studente, Lorenzo Guarnieri, stava viaggiando su uno scooter quando l'altro, 
sempre sullo scooter, sbando': ci fu uno scontro frontale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
"Moto in autostrada penalizzate" 
Secondo l’Associazione nazionale Ciclo Motociclo e Accessori è iniquo e ingiustificato 
far pagare ai motocicli lo stesso pedaggio delle autovetture  
15.04.2013 - Perché un motociclo, in autostrada, deve pagare quanto un’automobile? Una 
domanda legittima che si sono posti tutti i centauri quando arriva il momento di pagare il 
pedaggio autostradale.  Sembra una cosa fuori da ogni logica, e non esiste un giustificato 



motivo poiché non c’è ombra di dubbio sul diverso apporto all'usura del manto stradale da 
parte dei veicoli a due e a quattro ruote, eppure in Italia funziona così. Un’anomalia tutta 
italiana che grida vendetta nei confronti degli altri Paesi europei, basta osservare i dati forniti 
dalla Federazione europea dei motociclisti per vedere come Gran Bretagna, Norvegia, 
Danimarca e Repubblica Ceca non applichino nessun pedaggio alle moto. Francia, Austria, 
Grecia e Turchia, hanno tariffe diversificate per auto e moto e gli sconti per le due ruote vanno 
dal 30% fino al 50% in meno rispetto al pedaggio automobilistico. In Germania e Olanda poi le 
moto pagano esclusivamente in alcuni tratti stradali specifici (come gallerie e ponti). A 
sollevare nuovamente l’attenzione questo trattamento iniquo è l’Associazione nazionale Ciclo 
Motociclo e Accessori, attraverso Corrado Capelli, presidente di Confindustria Ancma: “Da 
tempo chiediamo che le tariffe di auto e moto vengano diversificate. Mettere sullo stesso piano 
veicoli che contribuiscono in modo ben diverso ai costi sostenuti dai gestori per la 
manutenzione della rete è iniquo. Le moto occupano molto meno spazio anche nelle aree di 
sosta, ma nessun servizio dedicato è previsto:  stalli con la possibilità di aggancio di sicurezza, 
portacaschi con chiave, etc. Deroghe alle tariffe standard esistono già: sulle autostrade A8 e 
A9 (Milano-Varese e Milano- Como) è riconosciuto uno sconto del 70% alle autovetture che 
ospitano a bordo almeno quattro passeggeri (Carpooling): analogo meccanismo potrebbe 
essere applicato ai veicoli a due ruote, soprattutto su quelle tratte che, ad esempio nella bella 
stagione, si contraddistinguono per un massiccio traffico motociclistico.  Il settore delle due 
ruote a motore, che nel mese di marzo ha dimezzato le vendite rispetto al 2012 e che è afflitto 
da costi assicurativi insostenibili (come evidenziato da una recentissima indagine dell'Antitrust, 
che ha denunciato l'anomalo aumento dei premi che gravano su ciclomotori e moto), necessita 
di un allentamento dei costi di gestione e, in questa direzione, anche un alleggerimento delle 
tariffe autostradali può contribuire a non vessare l'intero comparto”.  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
 
Il Rotary attento alla sicurezza Donato un simulatore guida alla Polizia 
15.04.2013 - Il Rotary Club Dalmine Centenario, nell'ambito del service sulla sicurezza stradale 
in corso dal 2007, quest'anno ha organizzato una serie di manifestazioni in collaborazione con 
la polizia stradale, il Comune di Bergamo, la polizia locale di Bergamo e l'Aribi che si 
svolgeranno in particolare nella settimana tra il 5 e il 12 maggio. 
Oltre ai numerosi appuntamenti, di rilievo la donazione da parte del Rotary di un simulatore di 
guida per moto alla polizia locale: il simulatore è stato acquistato grazie al contributo del 
Rotary Club Dalmine Centenario promotore dell'iniziativa insieme al al Rotary Club Bergamo 
(presieduto da Roberto Sestini) alla quale hanno aderito il Rotary Club Bergamo Ovest 
(presieduto da Cristina Moro) e l'Interact Bergamo (presieduto da Riccardo Gamba). 
Ecco, invece, i vari appuntamenti in programma 
- Mercoledì 17 aprile: proiezione del film «Young Europe» al cinema Conca Verde di Bergamo 
nell'ambito del progetto Icarus della polizia stradale.  
- Domenica 5 maggio: biciclettata Brusaporto-Bergamo-Astino in collaborazione con l'Aribi.  
- Venerdì 10 maggio: dalle 9.45 nella Sala Tremaglia 4° Convegno nazionale sulla sicurezza 
stradale avente per tema «Bici e sicurezza: questo matrimonio s'ha da fare».  
«Quest'anno è stata scelta la bicicletta come mezzo di trasporto su cui ficalizzarci perché siamo 
di fronte a una svolta che solo vent'anni fa sembrava impossibile - fanno sapere gli 
organizzatori delle iniziative -: la gente, vuoi per la crisi vuoi per altre ragioni, sta scendendo 
da auto e moto per inforcare la bici. E la bicicletta oggi non è più un mezzo di svago oppure il 
mezzo di lavoro (per i professionisti), ma è tornata a essere un mezzo di trasporto a tutti gli 
effetti e come tale va considerato».  
Nel corso del convegno verranno affrontati da esperti e tecnici i vari aspetti del «pianeta bici»: 
dallo sport (la sicurezza negli allenamenti e la convivenza dei corridori col traffico) al 
cicloturismo, dalle piste ciclabili all'utilizzo quotidiano per andare a scuola o al lavoro, dalle 
dotazioni di sicurezza all'introduzione del casco obbligatorio, dalla identificabilità della bici 
all'assicurazione. Tra i relatori ci saranno il comandante della polizia stradale di Bergamo 
Mirella Pontiggia, il sindaco di Bergamo Franco Tentorio, la presidente dell'Aribi Claudia Ratti, 



l'ingegner Renato Stilliti della Provincia di Bergamo e il direttore de L'Eco di Bergamo Giorgio 
Gandola. Interverrà inoltre Marco Milanesi governatore del Distretto 2040 del Rotary.  
Al termine del convegno ci sarà la premiazione del vincitore del 2° Concorso sicurezza stradale 
organizzato sempre dal RC Dalmine Centenario al liceo artistico statale «Giacomo e Pio Manzù» 
di Bergamo e contemporaneamente la polizia stradale allestirà un gazebo con il simulatore di 
guida delle moto ai giardini accanto al Donizetti (Piazza Cavour Laghetto dei cigni).  
- Domenica 12 maggio: 1° Trofeo R.C. Dalmine Centenario – Alfa Romeo. Raduno di 
autovetture storiche (1910-1992) con partenza e arrivo a Bergamo davanti al Teatro Donizetti 
(vedi volantino allegato). Nella stessa giornata dalle 10 alle 16 a cura dell'Aribi al Laghetto dei 
Cigni di Piazza Cavour sarà allestito un percorso ciclistico per bambini. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
Droga: arrestati agenti polizia Piacenza 
Ordinanze custodia anche per pregiudicati e alcuni sudamericani 
PIACENZA, 15 APR - In corso dall'alba una vasta operazione antidroga a Piacenza e provincia. I 
Cc hanno eseguito numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere firmate dal Gip, 
sgominando un radicato traffico di stupefacenti, soprattutto cocaina. In manette anche diversi 
agenti della questura di Piacenza in servizio alla sezione narcotici della Mobile. Arrestati anche 
pregiudicati piacentini e alcuni stranieri di nazionalita' sudamericana. L'indagine e' stata 
coordinata dalla Procura di Piacenza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Compravano armi sul Titano con nomi e documenti falsi 
Dall'armeria sammarinese partivano gli acquisti verso la Puglia. Sette persone 
arrestate tra cui un sammarinese ed un riminese 
ROMAGNA 15.04.2013 - Tra quei 24 acquirenti di armi, non ce n'era uno esistente. Tutte false 
identità create appositamente per comprare illegalmente armi da San Marino e portarle fino in 
Puglia. Tutte armi provenienti dalla stessa armeria. Un traffico troppo fitto per non destare 
sospetti, e così è partita la segnalazione della Gendarmeria alla Questura di Bari. Dopo oltre 
due anni di indagini - che hanno visto impegnate le squadre Mobili di Bari, Bologna e Rimini, ed 
i commissariati di Andria e Imola - sono finite in manette sette persone: un imprenditore ed un 
titolare di sala giochi di Andria (rispettivamente 42 e 39 anni), il titolare dell'armeria 
sammarinese (di 74 anni) ed il suo impiegato, residente nella provincia di Rimini, due corrieri 
pugliesi di 29 e 49 anni, ed un 40enne di Andria, dipendente di un'azienda d'intimo di Trani.  
Nel corso delle indagini, cominciate nel gennaio 2011, la polizia è riuscita a dare un ordine 
all'organizzazione criminale, definendo i vari ruoli, ed a ricostruire il traffico illecito di armi, 
tutte provenienti dall'armeria del Titano. Proprio il titolare - secondo quanto accertato dagli 
inquirenti - avrebbe inoltrato la richiesta di nulla osta alla vendita di armi in favore di sette 
italiani tutti residenti nelle province di Bari e Foggia. Richieste che sarebbero state avanzate 
con timbri falsi, porti d'armi contraffatti ed anagrafiche inventate.   L'armeria poi avrebbe 
venduto le armi - intestate alle identità fittizie -, per poi farle pervenire in Puglia tramite i due 
corrieri. Il 12 aprile 2011 i due dipendenti della ditta di spedizioni sono stati arrestati in 
flagranza di reato dagli investigatori, che da tempo tenevano d'occhio questi traffici sospetti. In 
seguito ad una mirata perquisizione i due pugliesi sono stati trovati in possesso di sei pistole, 
un fucile di precisione ed uno d'assalto, tutto materiale acquistato proprio nel negozio 
sammarinese. Da lì gli inquirenti sono poi risaliti a tutta la filiera. Da qui la richiesta da parte 
della procura di Trani dei sette ordini di custodia cautelare, eseguiti in questi giorni tra la 
Romagna e la Puglia. Nel corso dell'operazione, denominata Griso, sono state rinvenute anche 
numerose munizioni, alcuni silenziatori e puntatori laser, nonché una busta contenente 
numerosi timbri falsificati di Enti dello Stato, tra cui uffici di polizia, e documenti falsificati 
utilizzati per riprodurre le licenze valide per l'acquisto, il porto ed il trasporto di armi da fuoco.  
In totale dal 2009 al 2011 sono state importate illegalmente 247 armi da fuoco, munizioni ed 
accessori, tutti oggetti destinati a 24 persone inesistenti, ma in realtà ricevute dai sette 



destinatari dei provvedimenti. Ora dovranno rispondere - a vario titolo - all'accusa di 
associazione per delinquere finalizzata all'introduzione illegale di armi e munizioni sul territorio 
nazionale e altri reati connessi. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Ricettatore scovato grazie al satellitare della moto rubata 
La due ruote di grossa cilindrata era stata rubata in via di Donna Olimpia a 
Monteverde. Il mezzo trovato in un furgone, risultato rubato in Austria, in via di 
Fonte Meravigliosa 
VIGNA MURATA 15.04.2013 - E' stato incastrato dal segnale dell'antifurto satellitare della moto 
che aveva rubato. In questo modo gli agenti del commissariato Esposizione sono riusciti, dopo 
la segnalazione della sala operativa di una compagnia di allarmi satellitari, a mettersi sulle 
tracce di una moto di grossa cilindrata rubata in via di Donna Olimpia, nella zona di 
Monteverde, nei giorni scorsi. Mezzo rubato segnalato dal sistema antifurto in via di Fonte 
Meravigliosa, nella zona di Vigna Murata al Laurentino. Girata la nota ad una pattuglia del 
Commissariato Esposizione, gli agenti sono giunti sul posto in pochi minuti, ma della moto in 
questione nessuna traccia. 
MOTO NEL FURGONE - Insospettiti da un furgone parcheggiato maldestramente sulla strada, i 
poliziotti hanno deciso di controllarlo, scoprendo che era aperto e che all’interno vi era 
custodita proprio la moto da ricercare. Altre indagini sui numeri di telaio del furgone hanno 
evidenziato la provenienza furtiva dello stesso, risultato rubato in Austria nel giugno scorso, e 
la contraffazione delle targhe, che da un rapido accertamento alla banca dati sono risultate 
appartenere ad altra autovettura. I sospetti sono ricaduti anche su un’auto “Lancia” 
parcheggiata poco lontana, anch’essa aperta e al cui interno gli investigatori hanno recuperato 
materiale e documenti, poi rivelatisi utili per il proseguo delle indagini. 
APPOSTAMENTO - Partendo proprio da questo ultimo ritrovamento infatti, gli agenti hanno 
effettuato una serie di appostamenti nelle vicinanze dell’abitazione di chi aveva in uso 
l’autovettura “Lancia”. Durante questo lasso di tempo, gli agenti hanno identificato diverse 
persone tra cui un moldavo di 25 anni, incastrato dagli investigatori grazie anche ai rilievi delle 
impronte digitali effettuate dalla Polizia Scientifica della Questura sul furgone rubato, e 
riconducibili proprio al moldavo. Al termine degli accertamenti per lo straniero è scattato il 
fermo di indiziato di delitto. Messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, dovrà rispondere 
della ricettazione della moto, del furgone e delle targhe ad esso applicate. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Controlli nel weekend della Polizia Stradale. 50 le violazioni al codice della strada 
15.04.2013 - La Polizia Stradale di Benevento, diretta da Renato Alfano, ha predisposto per 
questo fine settimana controlli su strada per contrastare i comportamenti di guida pericolosi ed 
assicurare una viabilità in condizioni di sicurezza. Sono stati complessivamente 90 i conducenti 
dei veicoli tutti sottoposti ad accertamenti del tasso alcolemico e per uno di loro è stato 
rilevato un tasso superiore al limite di legge; inoltre sono state elevate 50 violazioni al codice 
della strada relative a norme di comportamento e caratteristiche costruttive dei veicoli, con 
ritiro immediato di due patenti di guida per sorpassi azzardati e una carta di circolazione 
nonché un sequestro di veicolo per mancanza di copertura assicurativa. Le attività poste in 
essere nel corso della notte di sabato, hanno consentito di monitorare il fenomeno della 
“movida” al fine di assicurare una viabilità stradale in condizioni di sicurezza. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 
 
 
Quattromila euro di multa ai centauri del Bracco  
Nel fine settimana elevate contravvenzioni nel corso di controlli stradali  
VAL DI MAGRA - VAL DI VARA 15.04.2013 - Le Stazioni Carabinieri di Deiva Marina, Borghetto 
Vara e Levanto in collaborazione con la Polizia Municipale di Deiva-Framura, nel decorso fine 



settimana, hanno attuato un controllo sulle strade adducenti al Passo del Bracco al fine di 
contrastare comportamenti di motociclisti contrari alle norme del Codice della Strada. L’azione 
è mirata a contenere un fenomeno che, soprattutto in primavera ed in estate, ha condotto a 
veri e propri abusi da parte dei conducenti di motocicli di grossa cilindrata mettendo a 
repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada e dei pochi abitanti della zona. 
L’operazione di contrasto ha visto impegnate nella fascia centrale delle giornate di venerdì, 
sabato e domenica dell’ultimo week end quattro pattuglie dell’Arma ed una della Polizia 
Municipale per complessivi dieci uomini che hanno, non solo percorso l’intero tratto della S.S. 1 
Aurelia”, ma effettuato anche interventi successivi alle segnalate violazioni fotografate da 
carabinieri in borghese e contestate ai motociclisti individuati, attraverso i colori della moto e 
delle tute, una volta che questi si erano fermati sulla sommità del Passo del Bracco. Durante il 
servizio si è proceduto ad effettuare videoriprese e fotografie dell'area di intersezione della 
località Tagliamento di Deiva Marina finalizzata a congelare la situazione al momento dell’arrivo 
delle pattuglie e prima che i trasgressori, alla vista degli operanti, si dessero alla fuga. Per le 
numerosissime moto di grossa cilindrata parcheggiate sulla carreggiata che mettevano a 
repentaglio la sicurezza degli altri utenti: si procederà successivamente alle notificazioni degli 
illeciti ex art. 201 del Codice della Strada (notifiche al domicilio). Sono stati riscontrati e 
sanzionati i seguenti comportamenti: posizione dei motocicli sulla carreggiata, cambiamento di 
direzione o di corsia ed altre manovre azzardate, rumori molesti durante la circolazione 
provocati da motociclisti sorpresi causare rumori inutili vale a dire non dipendenti da ordinarie 
esigenze di guida (strisciamento dei pneumatici sull’asfalto in frenata ed accelerazione), 
circolazione contromano in curva o con limitata visibilità. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
SALVATAGGI 
Carceri: Sulmona, agente salva internato 
Indagini su cause malore uomo con problemi di tossicodipendenza 
SULMONA (L'AQUILA), 15 APR - Un internato 50enne della provincia di Napoli e' stato salvato 
dall'intervento di un poliziotto penitenziario in servizio presso il reparto penale del carcere di 
Sulmona. L'uomo era riverso nella sua cella privo di sensi e in arresto cardiocircolatorio quando 
e' stato notato dal poliziotto che ha dato l'allarme. L'intervento immediato ha evitato il peggio. 
Sulle cause che hanno portato al malore del 50enne che ha problemi di tossicodipendenza, 
sono in corsi indagini. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Carabinieri: 4700 interventi sulle piste 
Conclusa stagione invernale in 29 comprensori sciistici 
BOLZANO, 15 APR - Con 4.700 interventi effettuati il servizio piste dei carabinieri ha concluso 
la stagione in Alto Adige. In 29 comprensori ogni giorni 57 militari hanno erano presenti sulle 
piste da sci, piu' 29 di rinforzo in alta stagione. 60 le persone disperse e poi ritrovate, 65 le 
persone denunciate (17 per abuso di alcol), 2 quelle arrestate, 18 quelle segnalate per 
possesso di stupefacenti, 124 gli illeciti amministrativi contestati a sciatori e gestori di locali. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Si ribalta con barca a vela nelle acque di Pisticci salvato da Guardia costiera 
TARANTO 15.04.2013 – Un diportista, finito in mare in seguito al ribaltamento della sua barca 
a vela a circa un miglio di distanza dalla costa del litorale della marina di Pisticci (Matera), è 
stato tratto in salvo da personale della guardia costiera di Taranto. L’uomo è stato individuato 
in mare dall’unità nautica impiegata da uno dei soci del 'Circolo velico Basilicata', a cui era 
stato chiesto un supporto, e preso a bordo in evidente stato di ipotermia e stremato dalla 
fatica. Il diportista è stato quindi condotto a terra e successivamente, con un’autoambulanza 
del 118, trasportato all’ospedale di Policoro per gli accertamenti sanitari. La barca a vela è 



stata rimorchiata sulla costa da un’altra unità nautica nella disponibilità del circolo velico con 
l’assistenza della motovedetta il cui personale poco prima aveva tratto in salvo un altro 
diportista alla deriva a circa due miglia dalla costa del litorale di Manduria (Taranto). 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Gommone in avaria nel Golfo di Napoli con 12 a bordo: salvati dalla polizia 
NAPOLI 15.04.2013 - Gommone in avaria stamattina nello specchio antistante le acque di 
Santa Lucia, a Napoli. A bordo 12 persone colte da uno stato di forte apprensione a causa del 
vento che spingeva il natante verso gli scogli. Una motovedetta della polizia, dell'ufficio di 
prevenzione generale della questura che si trovava nelle vicinanze, ha soccorso il natante, 
trascinandolo con una cordicella fino al porticciolo di Santa Lucia. I 12 sono stati riportati sulla 
terraferma e curati per qualche lieve malore. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Napoli, turisti dispersi da ore ritrovati da vigili e carabinieri 
I due sono stati ritrovati in buone condizioni sullo spuntone di una roccia a Punta 
Campanella 
NAPOLI 14.04.2013 - Due turisti che aveva fatto perdere le loro tracce nel corso di 
un'escursione sono stati ritrovati in buone condizioni sullo spuntone di una roccia a Punta 
Campanella, nel comune di Massa Lubrense. I vigili del fuocoli hanno individuati insieme con i 
carabinieri. L'operazione di recupero - date le circostanze - ha richiesto l'utilizzo di particolari 
imbracature. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Con l’auto travolge un ciclista e fugge, denunciato un anziano 
GENOVA 15.04.2013 - I carabinieri di Voltri hanno rintracciato e denunciato un anziano che, in 
auto, ha investito un ciclista di 51 anni e poi è fuggito via senza prestare i soccorsi.  Il 
pensionato, che ha 73 anni, è stato denunciato per fuga in caso di incidente con feriti e 
omissione di soccorso a persone ferite.  L’incidente è avvenuto in via Don G. Verità e il ciclista, 
che ha 51 anni, è stato trasportato al pronto soccorso. Ne avrà per 15 giorni.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Sesso sul cofano, poi distruggono l'auto e pestano il proprietario 
Dalla passione alla violenza Con l’accusa di concorso in lesioni personali e 
danneggiamento i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato due studenti di 
18 e 21 anni, che hanno reagito decisamente male dopo essere stati interrotti. Due 
giovani in ospedale 
REGGIO EMILIA, 15 aprile 2013 - Travolti dalla passione, hanno pensato di ridurre il cofano di 
un auto parcheggiata nel centro storico di Reggio Emilia a loro materasso. Sorpresi durante 
l’amplesso dal proprietario dell’auto e da un suo amico, che, in un primo momento, hanno 
provato imbarazzati a fare notare la loro presenza, la focosa coppia ha reagito violentemente 
pestando i due giovani reggiani. Non solo! I due innamorati hanno concluso la loro furia 
distruggendo anche l’autovettura, una Alfa 156. E’ stato solo l’intervento di una un equipaggio 
del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Reggio Emilia a bloccare la furia ceca dei due focosi 
innamorati sui cui polsi sono state avvolte un paio di fredde manette. Con l’accusa di concorso 
in lesioni personali e danneggiamento i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato due 
studenti di 18 e 21 anni residenti a Reggio Emilia. Se la caveranno rispettivamente con 40 e 3 
giorni di prognosi il 30enne proprietario dell’auto e l’amico 26enne, entrambi reggiani. E’ 



accaduto domenica notte nella centralissima piazza Fiume di Reggio Emilia dove due ragazzi, 
entrambi di Reggio Emilia, sono andati a prendere l’auto con l’intento di rincasare. Sul cofano 
della 156 però c’era una giovane coppia in atteggiamenti intimi. I due amici, con la discrezione 
del caso, hanno più volte fatto intendere la loro presenza sin quando la focosa coppia 
indispettita è passata dalle effusioni amorose tra loro alla violenza gratuita nei confronti dei 
due 'incomodi' amici. Botte da orbi (entrambi ricorreranno alle cure mediche in ospedale, ndr) 
quelle inferte dai due fidanzati che poi si sono letteralmente accaniti contro l’auto che hanno 
distrutto. Solo l’arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia 
ha posto fine alla devastazione con i due studenti, di nazionalità moldava, che sono stati quindi 
arrestati per lesioni aggravate e danneggiamento.  
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Insegnante sbanda con l'auto e finisce contro muretto Tragedia nel crotonese, muore 
un uomo di 43 anni 
La vittima si chiamava Pantaleone Megna ed insegnava educazione musicale. Per 
cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua Fiat Punto mentre 
viaggiava sulla strada provinciale 82 che collega la frazione Papanice al centro 
abitato. Inutili i soccorsi del personale medico 
di Antonio Anastasi 
CROTONE 15.04.2013 - Un'insegnante di educazione musicale, Pantaleone Megna, di 43 anni, 
è morto nel primissimo pomeriggio di oggi in un incidente stradale verificatosi sulla strada 
provinciale 82. L'uomo dal quartiere Papanice, in cui risiede, era diretto nel centro cittadino, 
probabilmente per motivi di lavoro, quando, per cause da accertare, ha perso il controllo 
dell'auto Fiat Punto che conduceva andando a sbattare contro un muretto. Sono intervenuti i 
carabinieri e il servizio 118.  Sposato e padre di due figli, Megna era insegnante di clarinetto 
all’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Crotone e presso il liceo musicale. Era molto 
conosciuto a Papanice essendo uno dei promotori e maestri della locale banda musicale. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Laconi, moto esce di strada Una vittima sulla statale 128 
Un centauro di 46 anni ha perso il controllo della sua moto uscendo di strada sulla 
statale 128 nelle vicinanze di Laconi. E' morto sul colpo. 
15.04.2013 - L'incidente è avvenuto verso le 17,15 di domenica sulla statale 128. Ignazio Boi, 
46 anni di Samatzai, ha perso il controllo della sua moto (in un primo momento si era parlato 
di uno scontro con un'auto) finendo fuori strada. Inutili i soccorsi. Sul posto un'ambulanza del 
118, i carabinieri di Isili e i vigili del fuoco di Sorgono. La vittima era in compagnia di altri 
motociclisti: stavano rientrando da una "passeggiata" da Seulo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente Stradale Comasina a Cesate: muore Massimo Cetti 
Nella mattinata di domenica un'automobile e una motocicletta si sono scontrate a 
Cesate. Nello scontro è morto Massimo Cetti 
15.04.2013 - Erano quasi le dieci e mezza di mattina quando a Cesate, nel milanese, si è 
verificato un tremendo incidente stradale. Una Lancia Y e una Ducati Monster si sono scontrate 
tra via Scarlatti e via Vecchia Comasina: la tangenzialina di Cesate. Nello scontro il centauro 
50enne è volato a terra. Sono subito stati allertati i mezzi di soccorso, chiamati dal conducente 
della Lancia Y. Sul posto si sono fiondate due ambulanze e una automedica. Le condizioni del 
motociclista sono subito sembrate gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale 
Niguarda di Milano. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Massimo Cetti, il centauro, ferroviere 
delle Trenord, è morto verso la una di pomeriggio di domenica. Le cause dell'incidente sono 



ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Cesate, intervenuti sul posto poco dopo 
l'incidente. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Auto contro moto, grave un motociclista  
GENOVA 15.04.2013 - Incidente questa mattina intorno alle 8 in Corso Europa in direzione 
Genova. L’impatto è avvenuto tra una moto e una macchina. Ad avere la peggio il centauro 
che è rimasto incastrato sotto l’abitacolo. L’uomo è ricoverato pressol'ospedale San Martino e 
avrebbe riportato diverse fratture. Ancora da chiarire le cause dell’impatto. 
 
Fonte della notizia: cittadigenova.com 
 
 
Benevento, rione Pacevecchia: Incidente stradale tra auto e scooter. 22enne in 
prognosi riservata 
15.04.2013 - Una 22enne in prognosi riservata ed altri due feriti: questo il bilancio del brutto 
impatto avvenuto nel pomeriggio di ieri al Rione Pacevecchia a Benevento tra via Iovine e via 
Ricci. Per cause in corso di accertamento, una Lancia Musa è venuta a collisione con uno 
scooter: nell'incidente stradale sono rimasti coinvolti due giovani, un uomo di 36anni ed una 
ragazza di 22 che si trovavano in sella alla moto, oltre alla conducente della Musa, una giovane 
di 20 anni. Per la 22enne che era passeggera dello scooter ricovero al "Rummo" in prognosi 
riservata, ricoverato anche il 36enne. Per la 20enne è stato necessario il ricovero al 
"Fatebenefratelli". Nell'auto vi erano altri due ragazzi rimasti illesi. Sul posto gli uomini della 
Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 
 
 
Incidente frontale: auto finisce contro un pino, grave una donna 
Intervengono il 118 ma anche i vigili del fuoco La donna è stata estratta dalle 
lamiere dai pompieri 
POMARANCE, 15 aprile 2013 - Pauroso incidente stradale ieri pomeriggio, alle 16.30 sulla 
strada comunale del Cerreto, a poca distanza dall’agriturismo il Cerreto. Un’auto con a bordo 
due coniugi pomarancini, che si dirigeva in direzione di Cecina, si è scontrata frontalmente con 
una vettura che procedeva verso il capoluogo geotermico. L’impatto è stato violentissimo e una 
della auto è stata sbattuta contro un pino. Subito è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul 
posto l’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Castelnuovo ed un’altra da Pomarance, 
insieme ai vigili del fuoco di Saline. I pompieri hanno dovuto estrarre dalle lamiere contorte 
dell’auto una donna che, per le gravi ferite riportate è stata trasportata al pronto soccorso di 
Cisanello con l’elisoccorso. Gli altri tre feriti sono stati trasportati in ospedale, ma le loro 
condizioni non sono gravi. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Si schianta in moto contro un muro sul Montello e perde una gamba 
Il 35enne scendeva lungo la presa 11 ed è finito fuori strada, operato d'urgenza a 
Pordenone: l'arto è stato riattaccato 
di Bruno De Donà 
TREVISO 15.04.2013 - Nell’impatto con la moto ha una gamba tranciata di netto. Gliela 
riattaccano poche ore dopo con un delicatissimo intervento d'urgenza all'ospedale di 
Pordenone. Tutto è accaduto ieri mattina attorno alle 12,30 lungo la presa 11 del Montello in 
comune di Volpago. Una splendida giornata per una gita in moto e il percorso scelto dal 
35enne di Maserada, M. S., bene si prestava a quell’idea. A quanto è dato di sapere l’uomo, in 
sella alla sua moto, stava scendendo dalla presa, una delle più battute da chi frequenta la 
zona, che congiunge la dorsale che attraversa in lunghezza il Montello con il centro di Volpago. 



Era da solo ed è difficile stabilire con precisione la dinamica dell'incidente. Ad un tratto, 
affrontando una curva, il 35enne ha perduto il controllo della moto, che ha puntato dritta verso 
il lato della strada delimitato da un muretto. Nel violento urto la gamba destra gli è stata 
tranciata appena sopra il ginocchio ed è rimasto a terra privo di sensi. La moto ha quindi 
terminato la sua folle corsa dentro un cespuglio. Qualcuno ha quindi chiamato aiuto e sul posto 
si è portata un’ambulanza dell’ospedale di Montebelluna, seguita dall’elicottero del 118. 
Agghiacciante la scena davanti agli occhi dei soccorritori. A qualche metro di distanza dal 
centauro c'era l’arto amputato. È stato subito raccolto e caricato sull’elicottero assieme al 
paziente.  Frattanto sulla presa 11 la circolazione è stata interrotta provocando alcuni 
problemi. «Sono arrivato che stavano recuperando quel corpo che era ancora steso a terra - ha 
spiegato R. F., che stava salendo sul Montello poco dopo - e il traffico era bloccato. Ho così 
assistito all’arrivo dell’elisoccorso e al recupero del ferito con il verricello». Il problema che si 
profilava era dove ricoverare il ferito visto il caso molto difficile. L’elicottero ha così fatto rotta 
verso l’ospedale di Pordenone dove o è attivo il centro di microchirurgia della mano 
specializzato nella tecnica di riattaccare gli arti amputati. L’èquipe si è subito attivata e 
l’intervento è durato quasi sei ore. In serata veniva comunicato che l’operazione era 
tecnicamente riuscita. Ma bisognerà comunque attendere alcuni giorni per capire quale sarà il 
recupero per il 35enne. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Osimo: incidente sulla Montefanese, feriti anche padre e figlio di 7 anni 
Un uomo di 35 anni di Passatempo che si trovava a bordo del suo scooter Gilera 180 
assieme al figlio di 7 anni ha impattato contro un'Audi A3 condotta da un 22enne di 
Montefano. Il ciclomotore ha preso fuoco  
15.04.2013 - Incidente stradale ieri a Osimo, attorno alle 18 e 30, lungo via Montefanese, 
all’altezza del distributore della Ip, tra le frazioni di Padiglione e Passatempo: un uomo di 35 
anni di Passatempo che si trovava a bordo del suo scooter Gilera 180 assieme al figlio di 7 anni 
ha impattato contro un’Audi A3 condotta da un 22enne di Montefano. Lo scooter ha preso 
fuoco – pericolosamente vicino alla stazione di rifornimento – mentre i due passeggeri sono 
stati sbalzati fuori sella di parecchi metri: entrambi, padre e figlio, sono stati condotti 
all’ospedale ad Ancona dai soccorsi del 118 immediatamente giunti sul luogo del sinistro. Il 
piccolo è rimasto sempre vigile, anche se potrebbe aver riportato danni agli arti inferiori, 
mentre il padre è stato ricoverato in condizioni serie ma secondo quanto si apprende non è in 
pericolo di vita. Il conducente dell’Audi, invece, è stato portato a Osimo. Anche per le sue 
condizioni, fortunatamente, non si teme. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le 
fiamme dello scooter, e anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Osimo, che stanno 
analizzando la dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Incidente stradale a San Giovanni Suergiu, auto in fiamme 
Incidente sulla strada per San Giovanni Suergiu, scontro tra un'Ape Piaggio e 
un'auto. Paura per le fiamme scaturite su uno dei mezzi andato letteralmente a 
fuoco.  
SAN GIOVANNI SUERGIU 15.04.2013 - Incidente ieri mattina lungo la statale 126 nei pressi di 
Santa Caterina. Un'Ape Piaggio guidata da un pensionato di 68 anni di San Giovanni Suergiu si 
è scontrata con una Fiat Coupè di un pizzaio 29enne di Nuxis. Quest'ultimo veicolo dopo l'urto 
ha preso fuoco andando distrutto.  I feriti sono stati trasportati dal personale del 118 presso il 
pronto soccorso dell’ospedale di Carbonia.  La circolazione dei mezzi dalle 07:30 alle 10 ha 
subìto rallentamenti per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della zona. La 
presumibile dinamica e’ ancora in corso di accertamento ma pare che l’Ape stesse svoltando a 
sinistra e l’autovettura che percorreva lo stesso senso di marcia, per cause ancora da 
accertare, l'abbia urtata lateralmente. 
 
Fonte della notizia: sardegnaoggi.it 



 
 
Abbatte con la macchina lampione e colonnina del gas: traffico in tilt 
L'incidente è avvenuto questa mattina alle 7.15, in via Castion, un tratto della strada 
regionale 245, a Rossano Veneto in provincia di Vicenza. Interrotta la fronitura di gas 
per oltre un'ora 
15.04.2013 - Fornitura di gas interrotta e traffico in tilt per oltre un'ora. E' il bilancio di un 
incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo le 7 in via Castion, a Rossano Veneto. 
Non risultano esserci stati feriti. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, intervenuta 
sul posto con la polizia di Bassano, l'Audi A4, condottla da A.Z., residente in zona, è uscita 
autonomamente di strada, per cause in corso di accertamenti, e si è schiantata prima contro 
un lampione, che è stato abbattuto, per terminare la sua corsa contro la colonnina del gas. Sul 
posto anche i vigili del fuoco di Bassano che hanno messo in sicurezza l'impianto ed i tecnici 
che hanno ripristinato il servizio, interrotto per circa un'ora. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Muore schiacciato dal trattore E' il secondo in pochi giorni 
Agricoltore 42enne perde la vita a Ca' Petruccio 
URBINO 15.04.2013 - Secondo tragico incidente sul lavoro in ambito agricolo nel giro di due 
giorni in Provincia di Pesaro e Urbino. Questa volta la vittima è un agricoltore 42enne, 
schiacciato dal suo stesso trattore nelle campagne di Ca' Pteruccio, nelle campagne tra Monte 
Avorio e Monte Soffio, nel territorio di Pieve di Cagna. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo si 
sarebbe trovato davanti al proprio trattore che per cause ancora da accertare si sarebbe 
sfrenato. Causando un impatto piuttosto violento, tanto da scaraventare lontano il corpo del 
malcapitato tranciandogli anche una gamba. Le operazioni di soccorso sono state difficoltose 
per la natura impervia del luogo, ma quando gli operatori sono arrivati sul posto per l'uomo 
non c'era purtroppo più nulla da fare. Si tratta del secondo episodio analogo in poche ore: 
venerdì pomeriggio, infatti, un agricoltore 65enne di San Sisto era morto straziato dal giunto 
cardanico che collegava il suo trattore al rimorchio. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Udine: donna 54enne arrestata per violenza a pubblico ufficiale 
15.04.2013 - Di solito a riempire le pagine di cronaca per arresti a pubblico ufficiale sono dei 
ragazzi giovani ancora nella fase dell’esuberanza, spesso alcolica. Questa volta a Codroipo 
verso le 22 di sabato  13 aprile i carabinieri sottopongono a un controllo una vettura che 
transita per la strada. Alla guida una donna di 53 anni nata a in provincia di Venezia e 
residente a Cordovado si rifiuta di fornire le proprie generalità e comincia a litigare coi 
Carabinieri fino a spintonarli e strattonarli. Inevitabile l’arresto, concessi i domiciliari, e l’accusa 
di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: udine20.it 
 
 
Auto vigile urbano incendiata a Jerzu 
Avviate indagini dei carabinieri della Compagnia 
NUORO, 15 APR - Attentato incendiario durante la notte a Jerzu. Sono state prese di mira la 
Opel Astra di un agente della Polizia municipale ed una Fiat Panda parcheggiate lungo la 
strada. Le due vetture sono state cosparse di liquido infiammabile e il rogo ha poi interessato 
altre due auto posteggiate vicino. Sono state le vittime stesse a chiamare i Vigili del fuoco di 
Lanusei i quali non hanno potuto evitare che il fuoco divorasse le auto. Le indagini sono svolte 
dai carabinieri della Compagnia di Jerzu. 
 



Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Trentanovenne ubriaco aggredisce due Carabinieri ad Imola 
15.04.2013 - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Imola hanno denunciato un 
trentanovenne del luogo per minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, lesioni 
personali e ubriachezza molesta. L’episodio è accaduto sabato pomeriggio quando la centrale 
operativa dell’Arma ha ricevuto una segnalazione circa un individuo che stava camminando 
lungo via Pambera a Imola, arrecando pericolo ai veicoli in transito. All’arrivo dei Carabinieri 
c’erano due donne, sorelle dell’uomo, che stavano facendo il possibile per evitare che il fratello 
potesse, in qualche modo, procurarsi delle lesioni a causa della sua manifesta ubriachezza. Nel 
tentativo di evitare spiacevoli conseguenze, i militari sono stati aggrediti violentemente dal 
trentanovenne tantoché si è reso indispensabile anche l’intervento di un’altra pattuglia e 
dell’ambulanza del 118. In seguito, l’uomo è stato trasportato al locale Pronto Soccorso per le 
cure del caso. Anche i Carabinieri aggrediti sono stati medicati dai sanitari per i traumi 
riportati. 
 
Fonte della notizia: modena2000.it 
 
 
Molesta i clienti di un bar a Magliano: arrestato 
Il 37enne ha poi aggredito i carabinieri 
RIETI 15.04.2013 - Molesta i clienti di un bar, arrestato a Magliano Sabina per violenza a 
pubblico ufficiale e lesioni personali. Un uomo di 37 anni di Magliano è stato arrestato dai 
carabinieri, intervenuti dopo una richiesta al 112. L'uomo, che forse aveva bevuto un po' 
troppo, stava molestando gli altri clienti. Alla vista dei militari dell'arma, il 37enne si è 
scagliato contro di loro, tentando di aggredirli e minacciandoli verbalmente. L'uomo è stato 
condotto al carcere di Rieti. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Chiede soldi molestando i visitatori del cimitero. Poi, calci e pugni agli agenti 
I poliziotti delle volanti hanno denunciato per resistenza e violenza a pubblico 
ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità un giovane nigeriano. Diverse le 
segnalazioni di cittadini per le insistenti richieste di soldi. Ha dato in escandescenza 
durante i controlli 
LECCE 15.04.2013 – Avrebbe pure finto un malore, per cercare in qualche modo di sfuggire ai 
controlli, ma il 118 ha accertato: buono stato di salute, nessuna lesione. E O.O., 27enne 
nigeriano, alla fine ha ricevuto una sequela di denuncie che si sarebbe potuto tranquillamente 
risparmiare, se avesse avuto un atteggiamento un po’ più accorto. Il giovane africano è stato 
sottoposto a un controllo ieri mattina, dopo una telefonata al 113 da parte di un cittadino 
leccese che si era sentito molto infastidito dalle insistenti richieste di denaro. E questo, mentre 
si trovava in visita al cimitero. Altre chiamate sono giunte, per la verità, nei giorni scorsi, 
sempre dalla stessa zona e per lo stesso motivo, e soprattutto per casi che vedevano al centro 
donne anziane. Insomma, molte segnalazioni, nessuna vera denuncia e, comunque, il 27enne 
non era mai stato rintracciato. Almeno fino a ieri, quando una volante ha raggiunto per 
l’ennesima volta il parcheggio davanti al cimitero. E proprio all’interno, alla fine i poliziotti 
hanno notato un ragazzo di colore, che girovagava tra le cappelle. Fermato per un controllo, il 
27enne avrebbe dichiarato agli agenti di trovarsi lì per svolgere alcuni lavori. Senza però 
specificare per conto di quale ditta. Ma la cosa più singolare è che, alla richiesta di documenti e 
permesso di soggiorno, avrebbe iniziato a tergiversare, dicendo di averli presso un “campo per 
immigrati”. Di cui, però, non avrebbe saputo fornire indicazioni. E pensare che, al termine di 
tutti gli accertamenti, è emerso che effettivamente il giovane gode di permesso, e che è valido 
fino alla fine dell’anno in corso. Vista l’indeterminatezza delle risposte e la piega che stava 
assumendo la vicenda, gli agenti non hanno potuto fare altro che condurlo in questura per una 
compiuta identificazione. Invitato a salire a bordo dell’auto di servizio, però, il 27enne avrebbe 
opposto una strenua resistenza, e, dopo essersi guardato intorno, avrebbe pure tentato di 



darsela a gambe. Invano. Circondato, per divincolarsi, si sarebbe lanciato contro i poliziotti, 
mollando calci e pugni. Bloccato e portato finalmente negli uffici di viale Otranto, avrebbe 
opposto resistenza al foto-segnalamento. Finendo pure per accasciarsi al suolo. Un malore 
rilevatosi finto, dopo che è stato chiamato personale del 118. E, anzi, proprio il personale 
sanitario ha mediato nella situazione, facendolo calmare. Alla fine, il 27enne è stato identificato 
e, prima di essere rilasciato, deferito alla Procura di Lecce per resistenza e violenza a pubblico 
ufficiale, rifiuto di declinare le proprie generalità e per non aver ottemperato, senza giustificato 
motivo, all’ordine di esibire documenti d’identificazione e permesso di soggiorno. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Alghero, tenta di dare fuoco ad una donna. Un uomo in arresto 
Aggredisce due persone e tenta di dar fuoco ad una donna. Un uomo è stato 
arrestato per tentato omicidio, violenza, minaccia, lesioni personali e resistenza a 
Pubblico Ufficiale. Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine che hanno bloccato 
l'aggressore. 
ALGHERO 15.04.2013 - Durante la notte la polizia di Alghero con l'aiuto del nucleo operativo 
dei carabinieri ha arrestato M. M, per violenza, minaccia, lesioni personali, tentato omicidio e 
resistenza a Pubblico Ufficiale. L'uomo infatti ha aggredito prima un uomo davanti alla propria 
dimora ed in seguito si è scagliato contro una donna, vicina di casa, che era intervenuta in suo 
soccorso. Immediatamente dopo l'uomo ha prelevato del liquido infiammabile dal proprio 
motocarro e lo ha versato sul corpo della donna con l’intento di accendere le fiamme. 
L’intervento tempestivo delle Forze di Polizia ha per fortuna consentito di bloccare l’aggressore 
che, malgrado la sua resistenza, è stato tratto in arresto e condotto nelle celle di sicurezza del 
Commissariato. In mattinata affronterà l’udienza di convalida dell’arresto. 
 
Fonte della notizia: sardegnaoggi.it 
 


