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PRIMO PIANO 
Omicidio stradale, ancora ritardi 
L'Associazione sostenitori amici polizia stradale denuncia l’ennesimo slittamento 
dell’iter per l’introduzione del reato 
15.02.2016 - Grido d’allarme, oltreché di sdegno, da parte dell’Associazione sostenitori amici 
polizia stradale che denuncia l’ennesimo slittamento per l’introduzione del reato di “Omicidio 
stradale” nel nostro ordinamento giuridico. Se non fosse per la drammaticità dell’argomento ci 
sarebbe da riderci sopra ricordando magari la manzoniana vicenda dei “Promessi Sposi” 
quando uno dei bravi sussurrò all’orecchio del povero Don Abbondio: “questo matrimonio non 
s’ha da fare, né domani, né mai”. Noi invece speriamo che questa legge si possa fare, e anche 
il prima possibile dal momento che sulle nostre strade si continua a morire in modo 
impressionante. Una richiesta, quella di un’approvazione in tempi rapidi, espressa più volte da 
tutte le associazioni che da sempre sostengono la necessità del riconoscimento di questo tipo 
di reato. “E’ sì signori, si scivola avanti – sbotta Giordano Biserni, presidente dell’Asaps – Il 
calendario pubblicato sul portale del Senato ci dice che fino al 25 febbraio la legge che tanto ci 
sta a cuore non è calendarizzata. 
Poiché venerdì 26 l’aula non è riunita e poi seguono sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 
febbraio, fino ad almeno martedì  primo marzo di Omicidio stradale non si parlerà. In Aula! 
Perché sulle strade, specie nei fine settimana se ne parlerà eccome! Con il solito elenco di 
vittime e di soggetti che continueranno a non pagare il conto alla giustizia”. “Capiamo 
l’urgenza della legge sulle unioni civili – prosegue Biserni – però non avrebbe fatto male un 
piccolo sforzo  e dopo il martedì, mercoledì e giovedì lavorare anche un santo venerdì o sabato 
o magari anche il lunedì. Lo fanno in tanti e anche nei week end,  specie gli  agenti e 
carabinieri, sanitari del 118 e VF. Sì sarebbe bello che anche gli ubriachi o drogati o i pirati 
provocassero incidenti solo tre giorni a settimana… invece la settimana della violenza omicida 
produce danni sette giorni su sette… sempre… Capite per questo, signori senatori,  perché 
siamo piuttosto perplessi per non dire peggio? Ovviamente l’Asaps terrà il conto dei tanti 
Omicidi stradali che nel frattempo si verificheranno sulle strade, così solo per capire quali sono 
le conseguenze di questo andamento lento”. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
La fidanzata  «La polizia gli ha  sequestrato la Bmw» 
15.02.2016 - «Io con questa storia non c’entro niente. Gli ho detto mille volte di smetterla, di 
non correre come un pazzo in mezzo alle automobili. Lui, però, non mi ascolta e ha sempre 
fatto di testa sua». A parlare è Irene Bertolini, 30 anni, la fidanzata di Eddy McMahel, il soldato 
americano in servizio alla caserma Ederle diventato famoso sul web con lo pseudonimo di Max 
Wrist per i video delle proprie scorribande in motocicletta su strade e autostrade. La giovane 
non vuole finire in mezzo a questa storia. Lei e il soldato statunitense condividono la stessa 
passione, tant’è che si sono conosciuti durante un’uscita in moto sul Costo. Sono fidanzati dallo 
scorso settembre e convivono in un appartamento in città. «A differenza del mio ragazzo, però, 
io vado piano in moto perché è da folli mettere a rischio la propria vita», afferma Bertolini. Che 
prosegue: «Gliel’ho detto un sacco di volte: non correre così forte, perché è pericoloso per te e 



per gli altri. Ma lui non mi ha mai ascoltato. Nemmeno quando gli dicevo di evitare di correre 
sul Costo soprattutto il sabato e la domenica, quando c’è pieno di macchine con famiglie a 
bordo. Non è giusto che metta in pericolo la salute degli altri. Faccia quello che vuole con la 
sua vita, ma non metta a repentaglio quella degli altri».  La ragazza del signor «a tutto gas» 
precisa inoltre di non aver mai preso parte alle folli scorribande del compagno: «Quando 
uscivamo assieme in moto, ogni tanto si metteva improvvisamente a correre, ma io non gli 
stavo dietro. Pensi che una volta mi sono addirittura fermata e, quando lui è tornato indietro, 
abbiamo litigato al lato della strada. Io installavo la go-pro sulla mia moto, una Yahama R1, 
solamente per riprendere il paesaggio non le sue bravate che ho sempre odiato». Ma perché 
parla al passato? «Perché dallo scorso novembre il mio fidanzato non ha più la moto: gli è 
stata sequestrata dalla polizia stradale», spiega la giovane. E i video che lo statunitense 
continua a pubblicare su internet? «Sono stati girati mesi fa. Lui è in Italia da un anno e 
mezzo; credo che la maggior parte dei filmati sia stata realizzata prima che ci mettessimo 
insieme. Quando l’ho conosciuto si faceva già chiamare Max Wrist sul web».  Bertolini, infine, 
nega che il fidanzato abbia partecipato a corse clandestine. «Ma quali gare? Lui corre soltanto 
perché gli piace farlo, ma non sono gare», conclude.  
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
LA SENTENZA 
Donna muore: risarcimento alla famiglia perché la vittima è casalinga 
Il caso dei familiari di una donna 37enne uccisa da un pirata della strada. I giudici di 
Milano riconoscono un risarcimento in più perché era casalinga: «Il marito ora ha 
dovuto assumere una colf» 
di Luigi Ferrarella  
14.02.2016 - Mezzo milione di euro di risarcimento ai due piccoli figli, per la perdita della 
madre investita da un pirata della strada, è abbastanza ovvio. Altri 200 mila euro di danni 
anche al marito, per la perdita della moglie, è altrettanto scontato. E pure i 150 mila euro a 
testa ai due genitori, o i 50 mila euro alla sorella della vittima, sono ancora intuibili. Ma un po’ 
meno ovvio è che la X sezione civile del Tribunale di Milano — oltre al danno da mamma, da 
moglie, da figlia e da sorella — riconosca al marito dell’investita anche il danno da casalinga: 
50 mila euro a risarcimento «per il mancato apporto in futuro dell’attività di casalinga della 
defunta quale moglie e madre».  
L’incidente nel 2011 
La signora Anna, 37 anni, era stata investita alla vigilia del Natale 2011 mentre attraversava la 
strada a Montesilvano, in provincia di Pescara, travolta dal guidatore ubriaco di una Toyota 
Yaris, responsabile dei danni richiesti dal marito (sposato da quindici anni), dai due figli di 4 e 
8 anni, dai genitori e dalla sorella dell’investita. 
Le motivazioni del giudice 
Scontato, nella prima parte della sentenza, è «il ristoro del pregiudizio derivante dalla lesione 
del rapporto parentale», che ricomprende «la sofferenza patita in occasione dell’evento 
luttuoso, l’irrimediabile compromissione della possibilità di godersi la propria coniuge e di 
trascorrere con lei presumibilmente la propria intera vita», nonché «il venire meno di ogni 
possibilità di progetto comune»; per i figli pesa «la tragica scomparsa della mamma in tenera 
età», quando la figura materna è «quanto mai indispensabile nella vita quotidiana»; e 
«indubbio dolore» è anche quello dei genitori e della sorella, «sui quali ricade il doloroso 
compito di aiutare la famiglia nucleare a superare il tragico momento». Ma al marito — 
aggiunge la giudice Adriana Cassano Cicuto — l’automobilista deve risarcire anche «il 
lamentato pregiudizio per il mancato apporto dell’attività di casalinga della defunta quale 
madre e moglie nel compendio familiare»: «senza alcun svilimento di tale figura», ma «in 
riferimento alle incombenze di natura prettamente materiale quali la cura e la pulizia della 
casa» che ora «debbono essere svolte con l’impiego di una colf», almeno sino al «prevedibile 
raggiungimento di autonomia dei figli alla fine del periodo di studi». 
Il ruolo di casalinga  
Significa forse che per i giudici una moglie vale solo in quanto casalinga, e per giunta al 
tariffario di una colf? E che la giustizia dà per scontato che in un matrimonio sia solo la donna, 
e non anche l’uomo, a doversi fare carico delle incombenze domestiche? Non è così se si 



considerano gli atti della causa.  Sul primo punto, infatti, il riferimento della sentenza alle colf 
è conseguenza del fatto che il marito abbia documentato di aver appunto dovuto assumere una 
collaboratrice domestica che svolgesse il lavoro (a casa e nella cura dei figli) che prima era 
fatto dalla moglie: concettualmente, se la moglie avesse avuto un impiego in ufficio, al marito 
la sentenza avrebbe riconosciuto il mancato introito familiare dello stipendio della moglie 
morta. E sul secondo punto, è sempre la richiesta del marito ad attestare che, nella ripartizione 
dei compiti in famiglia, era la moglie ad aver assunto «completa dedizione alla cura della 
famiglia e della casa». 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Volo per Spagna con documenti falsi:2 ghanesi arrestati a Napoli 
Bloccati all'aeroporto di Capodichino, erano diretti a Barcellona 
Napoli, 15 feb. (askanews) - Due cittadini ghanesi, diretti in Spagna, sono stati arrestati 
all'aeroporto di Napoli Capodichino perché trovati in possesso di documenti falsi validi per 
l'espatrio. I due immigrati erano in procinto di imbarcarsi su un volo Vueling diretto a 
Barcellona quando sono stati bloccati dagli agenti della Polizia di frontiera nell'ambito di una 
serie di controlli per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. 
 
Fonte della notizia: askanews.it 
 
 
Fornisce false generalità ai carabinieri Arrestato un giovane nel Vibonese 
I militari dell'Arma lo avevano fermato per un normale controllo e lui aveva indicato 
dati diversi sulla sua identità 
BRIATICO (VV) 15.02.2016 - Ha fornito generalità false ai Carabinieri ed è stato arrestato. E' 
accaduto a Briatico dove un cittadino del Ghana, nel corso di un controllo eseguito dai 
Carabinieri della locale stazione, ha fornito una identità diversa rispetto a quella resa al 
momento dell'identificazione all'ingresso in Italia.  Il giovane aveva dichiarato di avere 17 anni, 
ma dopo un esame radiografico è stato possibile riscontrare un'età ossea ricompresa tra i 20 e 
i 23 anni. Per questo è stato arrestato con l'accusa di false generalità fornite ad un pubblico 
ufficiale e sottoposto agli arresti domiciliari nella struttura ricettiva "Oasi" di Briatico. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Non si fermano all'alt e travolgono tutto: presi dopo 100 chilometri di fuga 
In manette due giovani, di 25 e 22 anni. E' stato un inseguimento lunghissimo a folle 
velocità, iniziato a Scillato e terminato a Riesi, nel Nisseno 
14.02.2016 - Un inseguimento lunghissimo, iniziato a Scillato e terminato a Riesi, in provincia 
di Caltanissetta. Si è concluso con l’arresto la fuga di due giovani, che avevano cercato di 
"dribblare" un posto di blocco dei carabinieri. Inizialmente i due F.B., di 25 anni e A.P., di 22, a 
bordo di una Lancia Y, hanno decelerato appena hanno notato l'alt. Poi però hanno ripreso la 
marcia a forte velocità tentando di investire i due carabinieri che, scampato il pericolo, si sono 
messi subito all’inseguimento. Un inseguimento a folle velocità (oltre 170 chilometri orari) con 
pericolosissimi slalom tra le auto. "I due hanno travolto tutto - dicono i carabinieri -
 ovvero guard-rail e una segnaletica stradale cercando di speronare perfino una pattuglia della 
polizia stradale che si era messa all’inseguimento". Soltanto dopo 100 chilometri, giunti sulla 
statale 626 all’altezza del comune di Riesi, le auto di carabinieri e polizia hanno tagliato la 
strada e bloccato l’auto in fuga, dopo un altro tamponamento con la volante della Polstrada. 
La corsa dei due giovani è finita contro un guard-rail. I due ragazzi hanno tentato la fuga a 
piedi, ma sono stati subito raggiunti e ammanettati. Entrambi sono di Riesi. Sono stati 
dichiarati in stato di arresto per "resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato". 
Uno dei due, il ragazzo di 25 anni, dovrà anche rispondere di "violazione degli obblighi della 
sorveglianza speciale".  
 



Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Alla guida con la patente scaduta e sotto effetto di cocaina provoca un incidente 
14.02.2016 - Torre annunziata: alla guida con patente scaduta e sotto effetto di cocaina causa 
un incidente e si da alla fuga. carabinieri la trovano e la denunciano. I carabinieri della stazione 
di torre annunziata hanno denunciato per omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di 
stupefacenti una 34enne di Trecase. Alle 04.30 circa, in via Vittorio Veneto, alla guida di una 
Renault Clio aveva impattato con la Toyota RAV 4 guidata da un 44enne, dandosi poi alla fuga. 
Le ricerche dei militari dell’arma hanno portato al rinvenimento della renault su via Nazionale 
di Boscotrecase. Il 44enne, sottoposto a cure da personale medico dell’ospedale di Torre del 
Greco, ha riportato lesioni guaribili in 4 giorni. La 34enne è stata sottoposta a esami 
tossicologici ed è risultava positiva alla cocaina. la sua patente di guida era fuori corso di 
validità… 
 
Fonte della notizia: terranostranews.it 
 
 
Travolto da pirata della strada in via di Francia, in fin di vita al Villa Scassi 
di Alessandro Ponte - Tommaso Fregatti 
Genova  14.02.2016 - È stato centrato in pieno da un’auto che ha proseguito la sua corsa 
verso il centro città senza prestare soccorso: la vittima, un bengalese di 41 anni residente nel 
centro storico, adesso lotta tra la vita e la morte; nello scontro ha riportato «importanti» 
fratture al torace e alla nuca, è rimasto sempre privo di conoscenza e le sue condizioni sono 
«critiche». Una prostituta, testimone oculare , che interrogata dalla polizia municipale 
racconta. «Un investimento strano quell’auto lo ha puntato. Voleva travolgerlo di proposito». 
Jalal Uddin, 41 anni, immigrato originario del Bangladesh, da tre anni irreperibile all’autorità 
italiane, probabilmente un venditore abusivo di fiori - sulla scena dell’incidente i soccorritori 
hanno trovato una decina di rose confezionate - lotta tra la vita e la morte nel reparto di 
neurochirurgia dell’ospedale Galliera.  Secondo la testimonianza della prostituta che ha 
assistito allo schianto non si è trattato di un normale incidente stradale: «Volevano colpirlo. Lo 
hanno investito di proposito», ha detto la donna alla polizia municipale. Gli agenti della sezione 
infortunistica stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona alla ricerca 
di riscontri investigativi alle dichiarazioni della lucciola.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
CONTROMANO 
Investiti da un'auto contromano all'uscita della Fiera: 2 feriti gravi 
VICENZA 15.02.2016 - Erano giunti dalla Valle d’Aosta per visitare "Hit Show", la fiera 
nazionale della caccia e delle armi (che chiuderà i battenti questa sera), ma sono finiti in 
ospedale, per alcune fratture, prima ancora di riuscire a entrare nei padiglioni fieristici. Brutta 
avventura per due amici di 50 e 49 anni, residenti ad Hone (Aosta), che ieri mattina, attorno 
alle 9.45, sono stati travolti in via del Commercio, mentre attraversavano sulle strisce 
pedonali, a poche centinaia di metri dall'ingresso principale, da una Bmw con targa straniera 
che viaggiava contromano (di fatto ha invaso la corsia opposta) per evitare la lunga coda 
formatasi prima dell'ingresso nei parcheggi. Dopo l'investimento i due uomini sono stati 
soccorsi e poi trasportati al San Bortolo a bordo delle ambulanze del Suem 118. La prima ad 
intervenire è stata la polizia locale del capoluogo, già sul posto per dirigere il traffico, i cui 
agenti hanno ascoltato l’automobilista, un 41enne di nazionalità macedone, che è poi stato 
multato. La dinamica dell’investimento è all’esame dei poliziotti del comando di stradella 
Soccorso Soccorsetto, ma il macedone rischia di un'ulteriore sanzione (sino a 1.000 euro) e il 
ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 



 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale mortale a Bordighera: perde la vita 55enne di Andora 
L'uomo era impiegato al ristorante "Largo Bin" 
di Carlo Alessi 
15.02.2016 - Incidente stradale mortale, questa notte alle 3.30 sulla via Romana a Bordighera. 
Un uomo di 55 anni (R.V.), che era alla guida di un’auto, ne ha perso il controllo probabilmente 
a causa di un malore o di un colpo di sonno, finendo la sua corsa contro un albero. Sul posto è 
intervenuto il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco, un’ambulanza ed i Carabinieri di 
Bordighera. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravi e, nonostante il suo trasporto in 
ospedale, è deceduto poco dopo. Il 55enne viaggiava su una Ford Fiesta e stava rientrando dal 
lavoro. Era impiegato al ristorante ‘Lago Bin’ di Rocchetta Nervina e, originario di Pinerolo, 
viveva ad Andora dove stava rientrando. Ora i Carabinieri di Bordighera stanno svolgendo gli 
accertamenti sull’accaduto. 
 
Fonte della notizia: savonanews.it 
 
 
Con l’auto dentro un palazzo: sette famiglie senza casa a Modena 
La donna al volante della Fiat Stilo è risultata positiva all’alcoltest. Sul posto stradale 
e vigili del fuoco Il condominio, danneggiato in una colonna portante, è stato 
dichiarato inagibile. Strada ristretta  
MODENA 15.02.2016 - Un’improvvisa sbandata, e l’auto che invece di proseguire lungo la via 
Nonantolana, esce di strada e va ad infrangersi sull’angolo della palazzina tra i numeri civici 28 
e 32. La donna al volante resta fortunatamente illesa. Non così l’edificio che, nell’impatto, ha 
visto danneggiata una delle sue colonne portanti. Un danno serio, che ha costretto i vigili del 
fuoco a dichiarare inagibile il palazzo che ospita 7 nuclei familiari per complessive 22 persone, 
che da ieri hanno dovuto ricorrere ad alloggi di fortuna. Questo il bilancio dell’incidente 
stradale avvenuto intorno alle 7,20 su via Nonantolana, di fronte al Liceo SIgonio, e all’altezza 
di via Due Canali Sud. Protagonista una signora di origini cubane di 52 anni, G.G.H le sue 
iniziali, che, al volante della sua Fiat Stilo, procedeva lungo la strada diretta verso l’incrocio 
con strada Albareto. Per cause che sono in corso di accertamento, da parte della Polizia 
Stradale intervenuta pochi minuti dopo l’accaduto, il mezzo giunto all’altezza di una leggera 
semicurva, invece di proseguire sulla carreggiata è finito fuori strada. L’impatto è stato 
violento, l’auto ha letteralmente abbattuto i mattoni ed è entrata nel garage che si affaccia 
sulla strada. Il boato ha svegliato bruscamente tutti i residenti del palazzo. La conducente è 
uscita gridando: «Scusate, scusate, ripagherò tutti i danni». I soccorsi sono stati chiamati da 
una residente che, spaventata per il rumore, è scesa di corsa giù dalle scale per vedere cosa 
era accaduto. «Ho visto quella donna spaventata per l’accaduto - racconta la signora 
Immacolata Arena - Ho subito chiamato la polizia stradale e sono arrivati insieme 
all’ambulanza. La donna non si è fatta nulla. Era in piedi e cosciente. I problemi sono per la 
nostra casa. Noi ora come facciamo?». Gli agenti della polizia stradale una volta sul posto si 
sono subito resi conto che lo stabile poteva aver riportato conseguenze serie per la propria 
stabilità. Sono stati chiamati sia i vigili del fuoco che la polizia municipale. Intanto la signora 
che guidava la Fiat Stilo è stata sottoposta all’alcoltest. Il risultato è stato pesante: aveva 
valori di alcol nel sangue superiori di tre volte i limiti di legge consentiti. Un particolare 
rilevante, in quanto, in questi casi, l’assicurazione non copre i danni provocati dall’autista, se 
sorpreso ubriaco. L’intero conto quindi graverà sulle spalle della signora. I vigili del fuoco, dopo 
una rapida analisi si sono subito resi conto che i danni erano rilevanti. Che la stabilità del 
palazzo era a rischio. Immediatamente, tutti i residenti sono ostati invitati a scendere e a 
prepararsi per evacuare il palazzo; dove non potranno rientrare sino a quando non saranno 
compiuti interventi per la messa in sicurezza e ottenere nuovamente l’abitabilità. «Il rapporto è 
presto fatto - spiega il capo squadra dei vigili Fabrizio Cinosi - È come se a una sedia fosse 
stata segata una gamba... Rischia di cadere. La stessa situazione dell’edificio che era stato 
messo in sicurezza dopo le scosse di terremoto ed era perfettamente agibile. Ora noi abbiamo 
provveduto a puntellare l’angolo abbattuto dall’auto, in modo da impedire il crollo. Tuttavia si 
dovrà intervenire per riparare stabilmente il danno. Permangono i rischi di crollo e quindi si 
rende necessario restringere il traffico sulla strada. Teniamo presente che la vicina ferrovia 



provoca continue vibrazioni». Nel giro di un’ora la polizia municipale intervenuta per un 
censimento dei residenti e organizzare la loro sistemazione ha fatto installare alcune transenne 
e un semaforo per regolare il traffico con un senso unico alternato. Senso unico che è stato 
risolto nella mattinata di lunedì 16 febbraio con la riapertura al doppio senso di circolazione. Si 
circola su di un’unica carreggiata a corsie ristrette, per mantenere in sicurezza l’area più vicina 
all’edificio danneggiato, e con il limite di velocità di 30 chilometri all’ora. I pedoni devono 
transitare sul lato opposto alla casa inagibile. La Polizia municipale raccomanda cautela. 
Quanto ai residenti il Comune, in seguito alla dichiarazione di inagibilità dell'edificio, ha attivato 
i servizi sociali che hanno coordinato le fasi si evacuazione e sistemazione delle famiglie: 
alcune delle quali con dei minori, quattro famiglie sono state collocate provvisoriamente in 
strutture comunali, altre sono state ospitate da parenti.  
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.it 
 
 
Si schianta con l'auto, non è assicurato e tenta di corrompere i carabinieri che lo 
soccorrono 
I militari hanno soccorso il 28enne e poi, ricostruendo la dinamica dell'incidente, 
hanno scoperto che l'auto non era assicurata. A questo punto il giovane ha offerto 
loro 300 euro, ma è finito in manette 
15.02.2016 - Era alla guida della sua auto, all’altezza dello svincolo per Palma Campania, 
quando ha perso il controllo e si è schiantato sul guard-rail. L'uomo, un 28enne di origine 
cinese, è stato immediatamente soccorso dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Torre 
Annunziata, giunti sul posto su segnalazione arrivata al 112 dà alcuni passanti che hanno 
assistito all'incidente.   I militari, hanno prima soccorso il cittadino e poi ricostruto la dinamica 
dell’incidente, scoprendo che la vettura non era coperta da assicurazione. A questo punto, il 
28enne ha tentato di corrompere i carabinieri offrendo loro 300 euro. Così, da una 
contestazione per violazione al  sodice della strada, si è passati all’arresto per tentata 
corruzione. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Scontro auto-scooterone a Casalserugo 
Lunedì mattina, verso le 7, i due mezzi si sono scontrati lungo la strada provinciale 3 
a Casalserugo. Non risultano gravi conseguenze per i coinvolti. Rallentamenti lungo 
l'arteria 
15.02.2016 - Incidente stradale, poco prima delle 7 di lunedì mattina, a Casalserugo, lungo la 
strada provinciale 3, che attraversa il centro della cittadina. 
INCIDENTE. Il sinistro, che ha visto coinvolti un'auto e uno scooterone, è avvenuto all'altezza 
dell'ingresso sud del paese, poco prima del bar "Stefany e Vale". Non risultano gravi 
conseguenze per le persone coinvolte. Disagi, invece, per gli automobilisti in transito, visto che 
si tratta di un'arteria di attraversamento per chi da Padova sud si dirige verso Padova. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Guida sotto l'effetto di stupefacenti e travolge un'auto: denunciata una 34enne 
La donna guidava con una patente scaduta e sotto effetto di cocaina quando ha 
provocato un incidente nel vesuviano 
14.02.2016 - Una 34enne guidava con una patente scaduta e sotto effetto di cocaina quando 
ha causato un incidente per darsi poi alla fuga. I carabinieri della stazione di Torre Annunziata 
hanno denunciato la donna di Trecase per omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di 
stupefacenti. Alle ore 4.30 circa del mattino del 14 febbraio, in via Vittorio Veneto, mentre era 
alla guida di una Renault Clio, la donna ha impattato con la Toyota RAV 4 guidata da un 
44enne, dandosi poi alla fuga. Le ricerche dei militari dell’arma hanno portato al rinvenimento 
della Renault su via Nazionale di Boscotrecase. Il 44enne, sottoposto a cure da personale 



medico dell’ospedale di Torre del Greco, ha riportato lesioni guaribili in 4 giorni. La 34enne è 
stata sottoposta a esami tossicologici ed è risultava positiva alla cocaina.  
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 

 
LANCIO SASSI  
Matera, lancio di sassi dal cavalcavia della statale 106: fermati tre minorenni 
I ragazzi sorpresi in flagrante dalla polizia dopo diverse telefonate da parte di 
automobilisti. Colpito il parabrezza di un camion 
15.02.2016 - Tre minorenni di Policoro, in provincia di Matera, sono stati segnalati al tribunale 
per i minorenni di Potenza con l'accusa di aver lanciato sassi da un cavalcavia lungo la statale 
106 Jonica, causando pericolo agli automobilisti sulla strada sottostante. I tre, due dei quali 
hanno 14 anni, sono stati sorpresi in flagranza di reato nella tarda serata di domenica da una 
pattuglia di agenti arrivata sul posto dopo segnalazioni al 113. Il lancio dei sassi aveva 
spaventato molte persone di passaggio sulla traffica strada: è stato colpito il parabrezza di un 
furgone proveniente dal Tarantino, senza danni all'autista, rintracciato in un'area di sosta ad 
alcune centinaia di metri dal cavalcavia da cui era stato lanciato il sasso. 
 
Fonte della notizia: bari.repubblica.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Carceri: diminuiscono detenuti ma aumentano aggressioni a guardie e risse 
Dati Uilpa Penitenziari: nel 2015 reati raddoppiati rispetto al 2013 
15.02.2016 - La doppia evasione verificatasi ieri a Rebibbia riporta in primo piano la situazione 
nelle carceri, dove se in questi anni è gradualmente diminuito il numero di detenuti, che in 
passato ha creato un allarme sovraffollamento, continuano a verificarsi molti eventi critici, 
come aggressioni e reati, con cifre in aumento. Lo testimoniano i dati diffusi solo pochi giorni 
fa da uno dei sindacati degli agenti, la Uilpa Penitenziari, sulla base delle statistiche ufficiali 
2013-2014-2015 fornite dal Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Nel 2015 - 
si legge nelle tabelle - i reati commessi da detenuti sono raddoppiati rispetto al 2013, 
passando da 983 casi a 1.812, con un balzo anche rispetto al 2014, quando gli eventi registrati 
furono 1002. Devastazioni e atti vandalici sono passati da 663 nel 2013 a 955 l'anno 
successivo a 1.379 l'anno scorso. In forte aumento anche i casi di aggressione ai danni degli 
agenti da parte dei detenuti passati da 344 nel 2013, a 394 nel 2014 a 422 nel 2015. Più che 
raddoppiate le sanzioni disciplinari comminate ai detenuti: erano 207 nel 2013, sono state 238 
l'anno dopo e 537 l'anno scorso. Un'ulteriore spia della situazione nelle carceri la dà la cifra 
relativa alle risse dietro le sbarre: dalle 38 rilevate nel 2013, sono salite a 44 nel 2014 e a 53 
nel 2015. Sul fronte dei suicidi, tra i detenuti ci sono stati 42 casi nel 2013, 43 nel 2014 e 39 
nel 2015; a questi dati vanno aggiunti quelli relativi ai tentati suicidi, che sono stati 6.854 nel 
2013, 6.889 l'anno dopo e 6.987 lo scorso anno; e quelli sugli atti di autolesionismo, con circa 
6.800 episodi ogni anno. Il numero dei suicidi mantiene quindi una sostanziale stabilità, 
restando molto elevato. Sette gli agenti che si sono tolti la vita nel 2013, saliti a 11 nel 2014 e 
scesi a due nel 2015. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Tenta la fuga e ferisce un carabiniere: 34enne arrestato a Pontecagnano 
I carabinieri avevano notato in via Magellano una Dacia Logan, con targa rumena, il 
cui conducente ha tentato la fuga dopo aver fatto scendere dal veicolo una seconda 
persona 
15.02.2016 - Carabinieri in azione, ieri sera, a Pontecagnano Faiano: i militari di Battipaglia 
hanno tratto in arresto A. M., 34enne rumeno, residente del posto, per resistenza e violenza a 
Pubblico Ufficiale. I carabinieri avevano notato in via Magellano una Dacia Logan, con targa 
rumena, il cui conducente ha tentato la fuga dopo aver fatto scendere dal veicolo una seconda 



persona, scappata a piedi per le campagne circostanti. Il conducente è stato bloccato dopo un 
lungo inseguimento, nel corso del quale ha speronato, in retromarcia, la gazzella dei 
carabinieri e si è scagliato contro i carabinieri, ferendo un militare al ginocchio ed alla mano 
destra. Le ricerche dell’altra persona, però, non sono andate a buon fine. L’arrestato, invece, è 
stato sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del rito direttissimo. In corso 
altre indagini. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Follia in discoteca, danneggia arredi e minaccia poliziotti Denunciato tifernate 
Il 30enne si era messo ad infastidire anche alcuni presenti, l'accusa è di violenza e 
oltraggio a Pubblico Ufficiale 
15.02.2016 - Si era messo a danneggiare gli arredi e la porta di una discoteca, infastidendo 
anche alcuni presenti. Attimi di tensione, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 febbraio, in 
un locale notturno di Città di Castello, che ha visto protagonista un “agitato” tifernate poco 
sotto i 30 anni. Il gestore del locale, infatti, è stato costretto a chiamare la Polizia, intervenuta 
con una Volante. 
Alla vista degli agenti, però, l’uomo avrebbe subito opposto resistenza, oltraggiandoli e 
minacciandoli. Una volta riportata la situazione sotto controllo, il 30enne è stato accompagnato 
agli Uffici del Commissariato per una compiuta identificazione. La denuncia nei confronti del 
tifernate è per violenza, minaccia ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. 
 
Fonte della notizia: tuttoggi.info 
 
 
Aggredisce automobilista e i poliziotti intervenuti  
25enne brasiliano denunciato dalla polizia in via Settevalli 
15.02.2016 - Nella tarda serata di sabato i poliziotti sono intervenuti in via Settevalli, a Perugia 
dove un trentenne aveva segnalato di essere stato rapinato. La vittima ha raccontato agli 
agenti che poco prima aveva accostato la propria autovettura ad un bancomat; si è avvicinato 
un trans, alto, di corporatura robusta, dai tratti effeminati. Con un moto repentino, 
quest’ultimo è salito nell’auto del giovane, chiedendo insistentemente del denaro, nonostante il 
ragazzo lo avesse invitato a scendere, visto che non aveva con sé i soldi che gli venivano 
chiesti. L’aggressore, non convinto, iniziava a danneggiare l’auto del giovane fino a infrangere 
un parabrezza e a prendergli una banconota da 5 euro che teneva dentro l’abitacolo 
dell’autovettura. Allarmato e temendo conseguenze peggiori, il giovane chiedeva l’intervento 
delle volanti che, giunte sul posto, si dirigevano nella direzione della fuga dell’aggressore, per 
individuarlo e fermarlo poco dopo. Non appena rintracciato e sottoposto a controllo, questi si 
avventava con veemenza e in malo modo verso gli agenti, i quali, con fatica lo conducevano in 
Questura per le formalità di rito. A seguito di accertamenti emergeva che quest’ultimo, 25enne 
brasiliano, aveva precedenti per rissa, rapina, e resistenza a pubblico ufficiale ed era già stato 
munito di decreto di espulsione da Milano. E’ stato denunciato per rapina aggravata, 
danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale; avviate le procedure per l’espulsione. 
 
Fonte della notizia: umbriajournal.com 
 
 
Tenta di colpire una donna, poi calci e pugni ai poliziotti: arrestato a Vergine Maria 
A finire in manette è stato un uomo di 42 anni: si è scagliato contro gli agenti che 
erano appena intervenuti per sedare una lite 
14.02.2016 - Si scaglia contro i poliziotti intervenuti per sedare una lite, e viene arrestato. A 
finire in manette è stato un uomo di 42 anni (M.N. le sue iniziali). E' successo la scorsa notte 
nei pressi di piazza Vergine Maria. Gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso 
pubblico, durante un servizio di controllo, hanno notato un capannello di persone. In mezzo a 
loro anche "un uomo che - spiega la polizia - in evidente stato di agitazione, aveva appena 
tentato di colpire una donna". Non appena gli agenti hanno tentato di bloccarlo, il 
quarantaduenne si è scagliato contro i poliziotti, colpendoli con calci e pugni. L’uomo è stato 



portato in questura per gli accertamenti di rito. "Ma all’interno della volante - dicono dalla 
polizio - ha continuato a sfogare la propria ira, colpendo a calci la vetrata dell’auto di 
servizio". L'arresto è scattato per "il reato di minacce, oltraggio, resistenza, violenza e lesioni a 
pubblico ufficiale". Lo show è proseguito anche all’interno degli uffici di polizia al punto che 
sono dovuti intervenire i sanitari. Alla fine il quarantaduenne è stato rinchiuso al Pagliarelli. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Parabiago, imbrattata l'auto della Polizia locale: ricoperta di schiuma spray  
E' accaduto durante i festeggiamenti di Carnevale: nessuna polemica ma una gran 
bella risata anche da parte degli agenti 
di DAVIDE GERVASI 
Milano, 14 febbraio 2016 - Non resta che riderci sopra. L'auto della Polizia locale di Parabiago 
imbrattata ieri durante la kermesse dalla schiuma delle bombolette spray, ha suscitato 
inevitabilmente una certa ilarità tra i cittadini che hanno preso parte alla tradizionale sfilata dei 
carri allegorici. Del resto, si sa, a Carnevale ogni scherzo vale e quindi anche al sindaco 
Raffaele Cucchi e agli stessi agenti è scappata una sana risata: "Con una lavata viene poi via 
tutto - ha commentato Cucchi - e quindi nulla di cui indignarsi. Meglio una volta all'anno 
divertirsi con un po' di schiuma lavabile che non imbrattare i muri con vernici, volgarità e 
ghirigori senza senso". Nessuna polemica quindi ma solo uno scherzo che ha offerto durante i 
festeggiamenti del Carnevale un ulteriore elemento di divertimento. La sfilata dei carri ha 
registrato infatti un successo di partecipazione straordinario e l'entusiasmo è stato tale che 
qualche ragazzino, armato di bomboletta di schiuma, ha poi preso di mira l'auto della Polizia 
locale. Una risata, una lavata con acqua e il tutto è stato archiviato come una simpatica 
bravata.  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 


