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Attentato a Boston, la polizia a caccia di tracce. Allerta aeroporti, pacco sospetto al 
La Guardia 
Perquisito un appartamento a Revere e si cerca un uomo  che cercava di entrare in 
un'area sorvegliata poco prima dell'esplosione. Un ventenne ferito nell'attentato 
piantonato in clinica, ma per la polizia non è in stato di fermo. Napolitano scrive a 
Obama: "Potente monito sulle incertezze di un mondo complesso". Innalzate misure 
di sicurezza in Italia 
BOSTON 16.04.2013 - Tre vittime, fra cui un bambino di otto anni, e 176 persone ricoverate in 
ospedale, di cui 17 in condizioni gravi o critiche. Gli Stati Uniti sono sotto shock dopo 
l'attentato alla maratona di Boston, che ha fatto ripiombare il Paese nell'incubo del terrore. 
Due esplosioni, a 12 secondi di distanza una dall'altra, hanno trasformato in tragedia la 
maratona della città, che si corre da 117 anni. Le indagini proseguono sotto la regia dell'Fbi, 
visto che ormai si dà per scontata la pista del terrorismo, ma si naviga ancora a vista.  E' 
ancora oscura la pista battuta dagli inquirenti: c'è quella del terrorismo internazionale, 
suffragata dalle molteplici minacce agli Usa di Al Qaeda in tutte le sue ramificazioni, e di quello 
interno, che poggia soprattutto su una serie di coincidenze temporali, l'anniversario della 
strage a Oklahoma City (19 aprile 1995, 168 i morti), il termine per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi, che scadeva proprio ieri, o il Patriots Day in Massachusetts. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
PRIMO PIANO 
Olbia: a 80 anni investe vigile davanti scuola e fugge 
OLBIA, 16 apr. - Dopo aver ignorato l'alt, ha investito un agente della polizia municipale in 
servizio davanti all'ingresso di una scuola e si e' allontanato senza prestare soccorso. 
L'incidente, verificatosi ieri mattina davanti al caseggiato scolastico di Isticcadeddu, a Olbia, e' 
stato reso noto stamani dal comando della polizia locale della citta' gallurese che ha 
identificato e denunciato l'investitore. Si tratta di un uomo di 80 anni, accusato di omissione di 
soccorso, fuga e lesioni personali. L'agente, resosi conto che l'uomo, alla guida di un motocarro 
Ape, era distratto, ha cercato di frapporsi tra il veicolo e alcuni bambini che, accompagnati 
dalle madri, stavano attraversando via Vittorio Veneto per raggiungere l'ingresso della scuola. 
Mentre i pedoni riuscivano a raggiungere il marciapiede, l'anziano, incurante dei richiami, ha 
investito l'agente e ha proseguito la sua marcia, allontanandosi in direzione Telti. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Legalita': 'Young Europe', film educazione stradale a Urbino 
Verra' proiettato domani all'Universita' 
URBINO, 16 APR - Domani pomeriggio a Urbino verra' proiettato nell'Aula Magna della'Area 
scientifico didattica 'Paolo Volponi', il film Young Europe di Matteo Vicino. Saranno presenti il 
rettore dell'Universita' Stefano Pivato, il direttore centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, 
delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato Santi Giuffre'. Young Europe e' 
stato realizzato nell'ambito del Progetto Icaro, una campagna di sicurezza stradale giunta alla 
13/a edizione promossa dalla Polizia stradale con i ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
dell'Istruzione e alla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, con il coordinamento scientifico 
del Dipartimento di Psicologia dell'Universita' di Roma 'La Sapienza' e la collaborazione del 
Moige. In provincia di Pesaro Urbino sono stati gia' realizzati vari corsi di educazione stradale 
nelle scuole di ogni ordine e grado. Il film e' stato cofinanziato dalla Commissione Europea. 
L'incidente stradale e' la prima causa di morte per i giovani in Italia e in Europa e l'obiettivo e' 
quello di parlare di legalita' ai ragazzi attraverso un linguaggio che parta dalle emozioni 
affinche' cresca in loro una maggiore consapevolezza dei rischi. Il film e' stato girato in Italia, 
Francia, Irlanda e Slovenia e i protagonisti sono dei giovani. Josephine in Francia e' una 
diciottenne dedita all'uso sporadico di droghe, ossessionata dai social network e da ogni 



tentazione che la sua natura ribelle possa gestire. Julian e' un diciassettenne di Dublino: ha 
una storia con una coetanea ma subisce il fascino della sua lettrice di spagnolo, avvenente ma 
pericolosa. Federico in Italia e' diviso tra il modello di un padre poliziotto e un amico 
trentacinquenne mai cresciuto. Sono le storie di tanti ragazzi europei, accomunate dalla triste 
esperienza dell'incidente stradale che cambia per sempre le loro vite.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Cagliari, i numeri della polizia stradale: in un anno 1200 incidenti e 31 vittime 
Quasi 1200 incidenti stradali rilevati in un anno, con 31 morti e 984 feriti, oltre 14 
mila pattuglie al lavoro, impegnate anche nei controlli per frenare la guida in stato di 
ebbrezza. 
16.04.2013 - Sono solo alcuni dei numeri della Polizia stradale di Cagliari che, nel giorno 
conclusivo della 22/a edizione del progetto Icaro - la campagna di sicurezza stradale realizzata 
per diffondere tra i giovanissimi la cultura della sicurezza sulle strade e le norme da seguire - 
ha presentato un bilancio dimostrando, dati alla mano, come gli incidenti stradali siano ancora 
un numero elevatissimo. Nell'anno appena trascorso ne sono stati rilevati ben 1730 e 450 nei 
primi tre mesi del 2013; 31 le vittime, contro i 33 del 2011, 16 le vittime dell'anno ancora in 
corso. Alto anche il numero dei feriti: 1187 nel 2011, 984 l'anno successivo e 202 nei primi tre 
mesi del 2013. Secondo l'analisi della Polizia stradale gli incidenti sono stati provocati per 
eccesso di velocità, per sorpassi sbagliati, per mancate precedenze o mancato rispetto della 
distanza di sicurezza, inosservanza della segnaletica stradale e per l'uso di alcol o droghe. 
Proprio su questo fronte sono stati eseguiti nel 2012 ben 74.962 controlli con l'etilometro, 
12.554 sono stati i test effettuati nei primi tre mesi del 2013. Il progetto Icaro - che ha visto la 
partecipazione di 900 studenti di 15 scuole superiori di Cagliari, Quartu, Elmas, Selargius e 
Senorbì - è importante proprio per diffondere la cultura della sicurezza stradale. 
"L'indispensabilità di iniziative come queste - spiegano dalla Polstrada - si legge chiaramente 
nelle statistiche che vedono gli incidenti stradali, anche se in costante decremento, in numero 
purtroppo eccessivamente elevato, soprattutto per le nuove generazioni per le quali continua a 
costituire la causa percentualmente più frequente di morte". 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
L’assicurazione moto costa troppo? Facciamocela da soli 
E’ questa la singolare proposta lanciata dal Coordinamento italiano Motociclisti sul 
modello della Federazione francese dei Motociclisti in Collera che nel 1980 realizzò 
una mutua assicurazione  
16.04.2013 - Dopo il caro-pedaggi autostradali è la volta del caro-assicurazioni. Non si 
fermano le proteste della associazioni dei motociclisti per l’equiparazione dei costi a quella 
delle auto. Appena lanciata la richiesta di intervento da parte di Confindustria Ancma è la volta 
del Coordinamento italiano Motociclisti, nuovo assetto dell’ex Coordinamento Motociclisti 
(fondato nel 1991), a sollecitare maggiore equità nel campo delle polizze assicurative.  
Il Cim, associazione di promozione sociale impegnata nella tutela dei diritti dei motociclisti, è 
da sempre in prima linea nelle battaglie per il miglioramento delle condizioni dei centauri: “In 
questi vent'anni di attività siamo stati l'unica associazione italiana ad essere presente nella 
Fema, la Federazione europea delle Associazioni Motociclistiche, che porta la voce dei 
motociclisti nella Ue. Siamo stati i primi ad avere segnalato il problema dei guard rail, che per i 
motociclisti sono lame affilate pronte a mutilare in caso di incidente.  
Abbiamo segnalato problemi di manutenzione strade, di costi dei pedaggi non adeguati ai 
veicoli, problematiche di strisce pedonali fatte con vernici sdrucciolevoli, mancanza di 
parcheggi adeguati alla richiesta nelle zone cittadine. Stiamo segnalando le problematiche 
relative alle nuove proposte di legge fatte dalla comunità europea che vuole portare la 
revisione dei veicoli ad essere annuale, e che ha reso complicato e costoso avere una patente 
per un motoveicolo, adducendo discutibili motivazioni di ricerca di sicurezza. Tra le altre cose, i 
costi assurdi per i le polizze Rc dei motoveicoli”.  



Ed è proprio il caro-polizze a finire nel mirino del Coordinamento italiano Motociclisti che lancia 
una singolare proposta: “Questo ultimo problema porta molti motociclisti del sud Italia a non 
avere nemmeno assicurato il veicolo, con i problemi che si possono immaginare. Un problema 
analogo avvenne in Francia, nel 1980, dove per riuscire ad avere delle polizze a costi 
accettabili i motociclisti della Federazione francese dei Motociclisti in Collera, realizzarono una 
mutua assicurazione per motociclisti. Il Cim, che collabora da anni con la Ffmc, ha avviato un 
progetto per creare anche in Italia una mutua assicurazione (quindi senza fine di lucro) che 
possa assicurare, a prezzi competitivi, veicoli a due e tre ruote. I dettagli li potete trovare sul 
nostro sito e riteniamo che questa sia una importante possibilità per dare un modo di 
risparmiare ai motociclisti e agli scooteristi, in un momento di crisi dove banche e assicurazioni 
fanno solo i loro interessi.  
Ricordiamo quanto sia importante l'uso di motoveicoli per migliorare la vivibilità e le condizioni 
del traffico nelle aree urbane, oltre al fatto che è un mezzo di trasporto più veloce e più 
economico delle autovetture, che spesso devono essere usate per mancanza di copertura da 
parte dei mezzi pubblici”. In estrema sintesi quindi, secondo il Cim: “Per fare partire questa 
assicurazione si deve avere a disposizione il fondo di garanzia, che analogamente a quanto 
avvenuto in Francia, dovrebbe essere pagato dai motociclisti stessi. Abbiamo quindi attivato 
una raccolta firme, per potere valutare il reale interesse degli utilizzatori di motoveicoli in una 
iniziativa di questo genere, per poi potere passare alla seconda fase, dove dopo avere creato la 
compagnia di assicurazione si passerebbe alla raccolta delle risorse necessarie alla creazione 
del fondo di garanzia. Per potere ottenere dei risultati dobbiamo però rendere nota il più 
possibile la nostra iniziativa, per sollecitare l’adesione di tutti gli interessati”. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Fiumicino, Gdf e Polizia di Napoli sequestrano 43 kg cocaina in aeroporto 
NAPOLI, 16 apr. - (Adnkronos) - Oltre 43 kg di cocaina sono stati sequestrati dalla polizia e 
dalla Gdf napoletani all'aeroporto di Fiumicino. Il carico era proveniente da Santo Domingo. Il 
sequestro e' stato eseguito dalle fiamme gialle della Gdf del comando provinciale di Napoli e 
dagli agenti della Squadra Mobile. Gli investigatori hanno individuato tre corrieri del Venezuela, 
un uomo e due donne che hanno viaggiato con il carico sullo stesso volo. La droga era 
custodita nei loro bagagli. Gli investigatori hanno anche bloccato una giovane donna italiana 
che si trovava in compagnia della propria figlia di un anno. Nel bagaglio della donna erano 
custoditi sei chili di cocaina. I quattro sono stati arrestati e rinchiusi in carcere con l'accusa di 
traffico internazionale di droga.  
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Bloccati in autostrada con decine di bici da corsa rubate: arrestati 
In manette due ucraini fermati dalla polstrada in A4. Erano alla guida di un furgone 
carico di 29 biciclette, oltre a due telai e un motore per natante Yamaha. La merce 
era stata rubata in una ditta di Albignasego 
16.04.2013 - La polizia stradale di Verona ha fermato in autostrada, sull'A4 Milano-Venezia, un 
furgone carico di 29 bici da corsa e mountain bike, oltre a due telai e un motore per natante 
Yamaha. La merce era stata rubata in una ditta di Albignasego. 
MERCE PER 100MILA EURO. Alla guida del mezzo due ucraini, finiti nel carcere veronese di 
Montorio con l'accusa di ricettazione assieme a un connazionale 38enne, che guidava 
ubriaco, all'altezza di Sommacampagna, un Mercedes Vito risultato rubato poco prima nel 
milanese. Nel complesso, il valore della merce rinvenuta si aggira sui 100mila euro. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Ditta nasconde i tir per evitare il pignoramento: titolare denunciato 



Rintracciati dalla Forestale rimorchi e trattori stradali, che sono stati sequestrati e 
restituiti al patrimonio fallimentare. Nel mirino una ditta di autotrasporti padovana, 
ora nei guai per bancarotta fraudolenta 
16.04.2013 - Bancarotta fraudolenta, abbandono di rifiuti, appropriazione indebita, mancata 
esecuzione dolosa di un ordine del giudice, fino all'inosservanza degli obblighi del fallito. 
Questa la lunga lista di reati per i quali il titolare di una ditta padovana di autotrasporti è stato 
denunciato dal corpo forestale. 
TIR NASCOSTI AI CREDITORI. Gli uomini della forestale hanno rintracciato diversi mezzi, tra 
rimorchi e trattori stradali, che la ditta aveva nascosto per impedire che venissero pignorati dai 
creditori. Gli autotreni sono stati sequestrati e restituiti al patrimonio fallimentare. Nei guai per 
un'analoga vicenda anche il titolare di un'altra ditta di autostrasporti di Frosinone che, come 
quella di Padova, aveva però sede operativa nel Verbano. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Trentino: ucraino e lituano arrestati per possesso documenti falsi  
ROVERETO, 16 apr - Ieri, nel tardo pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Ala, impegnati 
nella quotidiana attività di controllo del territorio, hanno fermato una BMW, con targa 
straniera. All’interno due cittadini dell’est. I documenti forniti dal passeggero ed il suo 
atteggiamento hanno, sin da subito, insospettito i militari che, quindi, hanno approfondito il 
controllo. Accertamenti sul documento esibito hanno permesso di appurarne la falsità, come 
falsa è stata l’affermazione di non possedere altri documenti. L’uomo infatti, perquisito, è stato 
trovato in possesso di un passaporto ed una patente di guida, risultati rispettivamente 
contraffatto (il passaporto) e falsa (la patente). Tra l’altro, le generalità ricavabili da carta 
d’identità, passaporto e patente (tutti falsi/contraffatti) non erano nemmeno corrispondenti. 
Sono quindi scattate le manette ai polsi di Avramchuk Roman (ucraino cl. 1987), spacciatosi 
anche per Valancius Justinas (lituano cl. 1986) per possesso di documenti falsi validi per 
l’espatrio e falsità in autorizzazioni amministrative (artt. 497 bis, 477 e 482 cp). Altra cosa 
strana è stato il ritrovamento, nel corso della perquisizione, occultati all’interno di uno zaino, di 
una cospicua somma di moneta contante, ucraina, per il valore corrispondente a più di 40.000 
euro oltre ad altri 10.000 euro, sempre in contante. I due non hanno fornito spiegazioni circa il 
motivo del loro transito nel territorio trentino. Lo rende noto il Comando dei Carabinieri della 
Compagnia di Rovereto. 
 
Fonte della notizia: agenparl.it 
 
 
Anziana modenese scippata dal suo collier in oro 
Il fatto è accaduto in via Spallanzani 
16.04.2013 - In seguito all'attività investigativa svolta dalla Polizia Stradale di Modena è stato 
denunciato un napoletano residente a Finale per furto con strappo in quanto è considerato 
responsabile della rapina ai danni dell'anziana. Nei giorni scorsi, la vittima si è presentata negli 
uffici di via Giardini per raccontare che mentre si trovava a piedi in via Spallanzani, era stata 
scippata di un collier in oro ad opera di due giovani che dopo il fatto sono fuggiti a bordo di 
una Peugeot 206. Fortunatamente, la Polizia Stradale è riuscita ad intercettare il veicolo nella 
Bassa modenese, a bordo della quale si trovava il napoletano. Inizialmente, l'uomo ha negato il 
suo coinvolgimento nel fatto ma dopo ha confermato di essere l’autore dello scippo assieme 
all’amico D.G., anch’egli campano 26enne.  Quando gli agenti hanno chiesto del girocollo, il 
delinquente ha riferito di averlo ceduto ad un negozio di ‘compro oro’ del modenese. In 
seguito, il titolare del Compro oro ha confermato di aver acquistato il collier per un valore di 
650 euro. Dalle verifiche effettuate, l’uomo non avrebbe provveduto alla regolare trascrizione 
dell’operazione sull’apposito registro di P.S., e per tale motivo è stato sanzionato ai sensi del 
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché all’Autorità Giudiziaria per ricettazione. Il 
collier è stato sequestrato in attesa di essere restituito alla vittima. 
 
Fonte della notizia: mo24.it 
 



 
Facce da truffatori d'auto La polizia cerca altre vittime 
VARESE 15.04.2013 - Truffa milionaria a società di leasing e concessionarie: la polizia stradale 
a caccia di altre possibili vittime. L'inchiesta congiunta tra la polizia stradale di Varese e la 
guardia di finanza cittadina ha portato la settimana scorsa all'arresto di sette persone: tra 
queste Massimiliano Calndro e Mauro Collini, considerati dagli inquirenti al vertice 
dell'associazione a delinquere, oltre a Jonathan Mirabello, considerato organico al gruppo che 
attraverso prestanome o falsi nominativi (con relativa documentazione fasulla al seguito) 
stipulava contratti per l'acquisto in leasing di auto di lusso (ma anche barche e cavalli) che poi 
venivano rivendute nella vicina Svizzera senza che il debito contratto con le società finanziarie 
ingannate venisse mai rifuso. Una cinquantina i casi contestati per una truffa che varrebbe due 
milioni e mezzo di euro.  Agli arresti hanno partecipato anche gli uomini della sottosezione 
della Stradale di Busto Arsizio; l'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Massimo 
Baraldo (le misure di custodia cautelare sono state firmate dal gip Giuseppe Battarino), hanno 
permesso oltre che di sventare la truffa del dottor Colombo (così Collini si spacciava ai truffati 
in qualità di broker rappresentante di fantomatici investitori milionari) anche di sequestrare 
parecchio materiale ora al vaglio degli inquirenti.  Le indagini quindi proseguono per verificare 
quale sia stata la completa entità del danno causato; sono giunte infatti altre segnalazioni di 
persone che ritengono di essere state truffate dai soggetti coinvolti nel sodalizio. La polizia 
stradale di Varese, guidata da Alfredo Magliozzi, ha quindi diffuso le fotografie dei tre principali 
indagati in modo da renderne più agevole l'identificazione da parte di altre potenziali vittime.  
Il personale della Polizia Stradale, nella nuova sede di Varese, via Giambellino, 4, resterà a 
disposizione per la raccolta delle querele o segnalazioni, che dovranno essere fatte nel più 
breve tempo possibile, al fine di non duplicare inutilmente fascicoli investigativi.  
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
SALVATAGGI 
Poliziotto salva una donna sul cavalcavia  
Aspirante suicida voleva buttarsi ma l’agente Righetti ha evitato la tragedia. Paura e 
tensione ieri a Torre Fossa  
di Samuele Govoni  
Attimi di tensione, attimi che per gli agenti intervenuti devono essere durati un’eternità. Ieri 
pomeriggio alle tre circa, una donna ha tentato il suicidio: voleva lanciarsi dal cavalcavia. Se 
l’avesse fatto, sarebbe atterrata sull’asfalto della superstrada sottostante e F.E., classe 1963, 
sarebbe tragicamente morta. 
IL GESTO ESTREMO. Una donna di cinquant’anni sale sul cavalcavia dal lato esterno. Alle sue 
spalle c’è solo il vuoto. Dal fondo della strada cammina tenendosi aggrappata alla rete di 
sicurezza. I piedi scorrono lungo pochi centimetri di cemento, vuole portarsi al centro del ponte 
e buttarsi di sotto per farla finita. Nello stesso momento una pattuglia si trovava a passare 
proprio nei pressi del ponte e vedendo la scena, contatta un’altra volante che a sirene spiegate 
parte per raggiungere via Chiesa tra Torre Fossa e San Martino. 
L’INTERVENTO. La prima pattuglia è composta da Eleonora Patroncini e Alessio Righetti. 
Quest’ultimo attraverso la rupe che costeggia la strada e guadagna il ponte. La donna è a 
pochi metri di distanza. Righetti sale, anche lui dal lato esterno, e raggiunge F.E.. Si posiziona 
dietro di lei che ha le spalle rivolte alla superstrada. I piedi sono appoggiati su uno spazio 
praticamente inesistente e le mani strette alla rete. Il poliziotto resterà così per otto 
interminabili minuti, resistendo alle spinte di lei che intanto vuole lanciarsi di sotto. Nel 
contempo, la Patroncini è in contatto radio con i colleghi. 
IL SALVATAGGIO. La seconda pattuglia arriva in soccorso e con un paio di tronchesi taglia la 
rete metallica. Mentre l’agente Eugenio Gentile trascina a sé la donna, David Marinai soccorre e 
sorregge il collega ormai stremato. Quando entrambi sono al sicuro Righetti crolla a terra 
sfinito. 
FASE FINALE. Un’ambulanza porta la donna al pronto soccorso e probabilmente verrà 
ricoverata in Diagnosi e cure. I vigili del fuoco ripristinano la rete del cavalcavia, Righetti cerca 
di stemperare la tensione. Anche lui, vittima di una contrazione muscolare dovuta allo sforzo e 



allo stress, è stato accompagnato a Cona per accertamenti. Da quanto è emerso, F.E. 
soffrirebbe di momenti di depressione dovuti a un recente lutto e a problemi familiari. 
 
Fonte della notizia: lanuovaferrara.gelocal.it 
 
 
Minaccia di far esplodere il palazzo Pomeriggio di terrore a Cavenago 
di Lorenzo Merignati 
CAVENAGO 13.04.2013 - È stato un venerdì pomeriggio di passione per le forze dell'ordine di 
Cavenago. Una donna infatti ha tentato il suicidio nel pomeriggio di venerdì. Al civico 12 di via 
Don Sturzo una cavenaghese di mezza età, da tempo sola nel suo appartamento, ha iniziato a 
dare in escandescenze, inziando a urlare che voleva togliersi la vita. Sentite le urla, i vicini 
hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati polizia locale, i carabinieri e i 
pompieri sono intervenuti sul posto. La donna, stando alle prime ricostruzioni raccolte nelle 
immediatezze, ha manifestato in modo energico e ripetutamente la volontà di uccidere. Per 
compiere l'estremo gesto però avrebbe però deciso di usare il gas metano. Le forze dell'ordine 
hanno avviato così le prime opere di convincimento in attesa dell'arrivo di un'autoscala dei 
vigili del fuoco. Solo in questo modo i soccorritori hanno potuto far desistere dai suoi piani la 
cavenaghese. 
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 
 
 
Aspirante suicida salvato dai carabinieri  
CARBONIA 12.04.2013 - Un aspirante suicida è stato salvato in extremis dai carabinieri dei 
Nucleo Radiomobile, allertati dopo una telefonata d’urgenza dell’ex moglie dell’uomo, alla quale 
era arrivata una e mail dall’ex marito, residente in città e che manifestava il desideriuo di farla 
finita. Secondo quanto riportato nel rapporto preparato dai carabinieri di Carbonia (coordinati 
dal capitano Giuseppe Licari) l’aspirante suicida «è un disoccupato di 55 anni ma i motivi che lo 
hanno spinto a tentare il suicidio non sono riconducibili alla crisi attuale», che nell’isola negli 
ultimi giorni ha fatto registrare tre suicidi. La vicenda parte dalla richiesta di auto dell’ex 
moglie del 55 enne di Carbonia, che dopo aver ricevuto l’e maikl contatta subito i carabinieri: 
«Correte a casa del mio ex marito, vuole togliersi la vita». Una pattuglia del Radiomobile viene 
subito allertata e arriva a casa dell’uomo. I militari bussano alla porta e l’uomo si presenta del 
tutto tranquillo: parla con i militari ma all’improvviso si alza ed entra in una stanza, 
chiudendosi dentro. A quel punto i carabinieri entrano in azione, sfondano la porta e trovano 
l’uomo su un tavolo mentre sta per infilarsi un cappio al collo. Cappio attaccato ad una trave 
del soffitto. I carabinieri riescono a bloccarlo, sfilandogli il cappio dal collo e calmandolo. 
L’uomo aveva già preparato una lettera d’addio indirizzata alla moglie e ai figli, dove spiegava i 
motivi del suo gesto. Tentato suicidio che – come ricordato dai carabinieri – non ha nulla a che 
vedere con la crisi.  
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
Tivoli, perde controllo auto e finisce in dirupo: salvato da cc 
12.04.2013 - Un uomo di 63 anni è stato salvato questa mattina da una pattuglia del 
Radiomobile di Tivoli. Alla guida della sua auto il 63enne stava percorrendo un tratto di strada 
quando ha perso il controllo andando a finire in una scarpata. In quel frangente una pattuglia 
del Radiomobile della Compagnia di Tivoli ha visto quanto accaduto e i due carabinieri sono 
riusciti a salvare il conducente prima che l'auto andasse a fuoco. L'uomo è stato trasportato 
con l'elisoccorso al policlinico Umberto I in codice rosso ma non è in pericolo di vita. 
(omniroma.it) 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 



16enne minaccia suicidio Salvata grazie a Facebook  
Nella bassa. Il messaggio letto dalle amiche. I carabinieri l'hanno trovata assopita a 
letto. I genitori le vietano di trascorere il sabato sera in discoteca e lei cerca di farla 
finita ingerendo i farmaci usati dalla madre  
di Franco Mondini 
BRESCIA 08.04.2013 - Salvata dalle amiche che hanno letto il messaggio d'addio scritto su 
Facebook. Se è viva, una studentessa di origine marocchina (risiede con la famiglia in un 
piccolo paese della Bassa bresciana) lo deve alle amiche e ai carabinieri della Compagnia di 
Chiari che l'hanno salvata, e indirettamente al social network. 
Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato. La ragazzina, durante il pranzo, ha chiesto a papà 
e mamma il permesso di trascorrere la serata in discoteca con gli amici. Richiesta negata. E 
probabilmente non era la prima volta: «Non ci vai. Stai a casa con noi».La risposta ha 
sconvolto la ragazzina, la quale in più occasioni si era scontrata con la rigidità dei familiari, che 
forse la considerano troppo «occidentale» e poco rispettosa delle tradizioni del suo Paese. 
STA DI FATTO che, trovatasi sola in casa, ha acceso il computer e ha inviato un messaggio 
d'addio alle amiche più care, manifestando senza mezzi termini la volontà di farla finita. Se si 
sia trattato di un gesto dimostrativo o di altro, forse non si saprà mai. Sta di fatto che due 
amiche hanno raccolto in tempo l'appello e dopo aver invano cercato di contattare la sedicenne 
per farla desistere, hanno chiamato il 112, segnalando cosa stesse accadendo. 
AI CARABINIERI hanno indicato dove abitasse l'amica che voleva morire. Da Brescia la 
segnalazione è stata trasmessa a Chiari, e una pattuglia si è recata nell'abitazione della 
giovane, con al seguito un'ambulanza. La ragazzina è stata trovata ancora in vita, ma era 
distesa sul letto, assopita. Sul comodino, un flacone di farmaci utilizzati dalla madre, che è in 
cura per problemi cardiaci. La sedicenne è stata rianimata - non aveva perso ancora i sensi - e 
accompagnata in ospedale a Brescia, dove è stata sottoposta a terapie. In serata si è ripresa e 
ieri ha lasciato il nosocomio e fare ritorno a casa, dove ha potuto riabbracciare i genitori dopo 
ore di angoscia. Anche le due amiche che hanno dato l'allarme hanno potuta incontrare la 
ragazzina. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Svolta forzata, cade un motociclista. Condannato, anche senza contatto, 
l’automobilista in fuga 
16.04.2013 - Una manovra azzardata dell’automobilista (che ‘forza’ la svolta, mettendo in 
‘secondo piano’ l’obbligo di ‘dare precedenza’) mette nei guai un motociclista che cade, colto di 
sprovvista e, probabilmente, anche impaurito dalla situazione di potenziale pericolo. 
L'automobilista è condannato per omissione di soccorso: lo stop per prestare assistenza era 
necessario a prescindere dall’eventuale contatto tra i due mezzi, anche tenendo presenti le 
caratteristiche del ciclomotore (Cassazione, sentenza 5510/13). Per i giudici di Tribunale e 
Corte d’Appello, non c'è dubbio sull’addebito nei confronti dell’automobilista, che viene 
condannato per la violazione delle «norme di comportamento» in caso di incidente. Anche 
perché, viene chiarito dai giudici, pur volendo «ipotizzare la mancanza di un contatto tra i 
veicoli», come suggerito dall’automobilista, la versione proposta da quest’ultimo – secondo il 
quale «il motociclista aveva fatto tutto da solo» – dimostrava, comunque, che egli «era 
certamente reso conto di essere rimasto coinvolto in un incidente; per ciò solo, vi era 
comunque l’obbligo di fermarsi». Nonostante ciò, però, l’automobilista rivendica ancora la 
propria buonafede, sostenendo che «non vi sarebbe stata collisione tra i veicoli», e che quindi 
egli «non sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente». E, comunque, sempre ad avviso dell’uomo, 
«anche ad ammettere come avvenuto il prospettato contatto tra i veicoli, non ne sarebbe 
derivato un rumore sufficiente a mettere in allarme il conducente», né, peraltro, «sarebbe 
stato dimostrato l’allontanamento a forte velocità» da parte sua. Ma questa visione viene 
completamente rigettata dai giudici, i quali, innanzitutto, a mo’ di riferimento, ricordano che 
«l’elemento soggettivo del reato ricorre quando l’utente della strada, al  verificarsi di un 
incidente, idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento, ometta 
di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non essendo necessario che il soggetto agente 
abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima», e aggiungono che sull’addebito 



della fuga «la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso 
può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale». E quest’ultimo profilo si attaglia bene 
alla vicenda in esame, perché, sottolineano i giudici, «il contatto con un ciclomotore (o, 
comunque, anche la sola caduta a terra del mezzo stesso) – veicolo che comporta, come è 
noto, instabilità e precarietà di equilibrio per il conducente – imponeva l’obbligo della fermata», 
e, comunque, l’automobilista, secondo la propria versione dei fatti, «avendo avvertito la 
necessità di ispezionare la strada alle sue spalle attraverso lo specchietto retrovisore, si era 
ben reso conto dell’incidente riconducibile alla sua condotta». Quadro chiarissimo, allora: 
l’uomo «aveva percepito l’incidente; era consapevole che l’incidente stesso era riconducibile al 
suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi». Ricorreva, quindi, 
«l’elemento psicologico quantomeno nella forma del dolo eventuale», in merito alla fuga dal 
luogo della caduta del ciclomotore, «attestato dal rifiuto, per effetto dell’allontanamento, di 
accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali la condotta costituiva reato». Ecco 
perché la condanna dell’automobilista va confermata. 
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
CONTROMANO 
Auto in contromano,era ladro in fuga 
Inseguito dai Carabinieri di Alba dopo il furto 
TORINO, 16 APR - Un pregiudicato romeno di 24 anni e' stato arrestato dai carabinieri di Alba 
al termine di un pericoloso inseguimento contromano in tangenziale. Il giovane e' accusato di 
furto aggravato e guida senza patente. Poco prima aveva rubato una Fiat Grande Punto, ma 
quando si e' accorto di essere inseguito, e' fuggito a velocita' elevata in direzione di Asti 
prendendo la tangenziale e poi l'autostrada A /33 Asti-Cuneo contromano. Dopo alcuni 
chilometri e' stato bloccato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto contro albero, muore a 38 anni 
Donna al volante sua auto ha sbandato nel grossetano 
GROSSETO, 16 APR - E' morta a 38 anni per le gravissime ferite riportate in un incidente 
stradale avvenuto ieri sera dopo le 20 lungo la strada che congiunge Manciano a Montemerano 
nel grossetano. La donna, Silvia Giuntoli, era al volante della sua auto che ha sbandato ed e' 
finita contro un albero. Quando i vigili del fuoco hanno estratto tra le lamiere dell'auto il corpo, 
la donna ancora viva, ma nel corso della notte le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate 
ed e' morta in ospedale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente a Jesolo, grave motociclista di 31 anni di Paese 
Il centauro, un 31enne di Paese, è stato centrato da un'auto in via Roma, domenica 
notte a Jesolo (VE). Le sua condizioni sono gravi: ha riportato lesioni e fratture in 
varie parti del corpo. Si trova ricoverato all'ospedale di San Donà di Piave 
16.04.2013 - Un altro centauro trevigiano è rimasto vittima di un incidente, nel fine settimana 
appena trascorso. L'incidente è avvenuto domenica notte a Jesolo (VE), lungo via Roma. B.L., 
31 anni di Paese, è stato centrato da un'automobile davanti al distributore "Total Erg". Alla 
guida del veicolo, una Alfa Romeo, un 36enne di Marcon. Nell'impatto il 31enne è stato 
sbalzato dalla moto, una Yamaha 600, ed è volato a un centinaio di metri di distanza, 
riportando gravi lesioni e fratture in varie parti del corpo. Soccorso dal personale del 118, il 
centauro è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di San Donà di Piave (VE), dove si trova 
tutt'ora. Lunedì i medici hanno sciolto la prognosi, ma le sue condizioni sono ancora gravi. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 



 
 
Ancora un incidente: perde il controllo dell'auto a Faenza, grave un 32 enne 
Sembra non avere tregua la serie di incidenti che si sta verificando sulle strade del 
Ravennate. Ancora uno schianto nella notte tra lunedì e martedì, in via Degli Insorti 
a Faenza. Era da poco passata la mezzanotte 
16.04.2013 - Sembra non avere tregua la serie di incidenti che si sta verificando sulle strade 
del Ravennate. Ancora uno schianto nella notte tra lunedì e martedì, in via Degli Insorti a 
Faenza. Era da poco passata la mezzanotte, quando, per cause ancora al vaglio delle forze 
dell'ordine, un'auto è andata violentemente a sbattere contro un ostacolo fisso. Alla guida del 
mezzo un 32enne, che nel forte impatto è rimasto gravemente ferito. Per ora non si sa se in 
auto fosse da solo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con un'ambulanza e l'auto 
medicalizzata, che hanno soccorso il giovane e lo hanno trasportato all'ospedale di Faenza, con 
il codice di massima gravità. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Spettacolare incidente. Auto condotta da una 47enne si ribalta sulla statale 
La Fiat Punto, guidata da una donna di San Pietro Vernotico, si è capovolta sulla via 
che congiunge Lecce a Brindisi, poco prima delle 13, all'altezza del centro 
commerciale di Surbo. Trasportata in ospedale, ha riportato lievi ferite 
SURBO 16.04.2013 - La conseguenza più grave, fortunatamente, si è tradotta nella lunga coda 
formatasi sulla strada statale 613, quella che congiunge il capoluogo salentino a Brindisi, 
creando qualche disagio agli automobilisti provenienti da Lecce e diretti a nord. Poco prima 
delle 13, infatti, all'altezza dello svincolo per il centro commerciale "Mongolfiera", una Fiat 
Punto, condotta da M.I., una donna di 47 anni originaria di San Pietro Vernotico, si è ribaltata 
in uno spettacolare incidente che ha lasciato, per un attimo, presagire il peggio. E, invece, la 
47enne ne è uscita miracolosamente illesa riportando, com’era naturale che fosse, un forte 
spavento. Il veicolo guidato dalla donna, non è ancora dato conoscere per quale ragione, si è 
capovolto brutalmente sul manto stradale, ma non ha coinvolto altri mezzi che, vista l’ora della 
pausa pranzo, erano numerosi. Che si sia trattato di un improvviso malore, o di altre cause, 
saranno gli accertamenti a stabilirlo. Alcuni sopralluoghi sono già stati eseguiti dagli agenti di 
polizia stradale, sopraggiunti alcuni minuti dopo il sinistro, assieme al personale sanitario del 
118. La donna è stata soccorsa e trasportata, in codice verde, presso l’ospedale “Vito Fazzi” di 
Lecce, dove il personale medico le ha riscontrato alcune escoriazioni, apparentemente lievi, 
giudicate guaribili in pochi giorni. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Domenica di sangue sulle strade veronesi: muoiono in un incidente due motociclisti 
Il terribile schianto ha avuto luogo ieri sera sulla provinciale 5, dove la moto 
condotta da due 30enni si è andata a scontrare con un Alfa Romeo che viaggiava nel 
senso opposto 
VERONA 15.04.2013 -  Un fine settimana da incubo quello appena terminato sulle strade 
veronesi, dove hanno perso la vita ben tre persone. Il primo sole primaverile aveva spinto i 
cittadini scaligeri a dirigersi verso il lago, per approfittare di un weekend all'insegna del caldo e 
del divertimento, ma per tre di loro la giornata di svago è finita in tragedia. In due sono morti 
ieri sulla provinciale 5, mentre un altro motociclista ha perso la vita sabato. 
ORRORE SULLA PROVINCIALE – Un incidente terrificante quello che ha avuto luogo ieri sera, 
intorno alle 20.55, lungo la provinciale 5, la cosiddetta “bretellina” che collega Pastrengo alla 
Bassona, dove una moto con a bordo una coppia di trentenni è andata a distruggersi contro 
una macchina in uno spaventoso incidente frontale. Lo schianto si è rivelato fatale per i due 
centauri, morti sul colpo durante il sinistro, mentre il conducente dell'auto è rimasto ferito, con 
una prognosi stimata di 20 giorni. 
LA DINAMICA – I due trentenni a bordo della moto, una Honda 900, stavano tornando da una 
giornata al lago. Lui, Giuliano Oberkanins, classe 1979, residente a Pastrengo, guidava la due 



ruote, mentre lei, Loredana Mancuso, del '77, residente a Bardolino, era seduta dietro, nel 
posto del passeggero. L'incidente è avvenuto all'altezza di Bussolengo, quando Giuliano, 
probabilmente nel corso di un sorpasso, ha invaso la corsia opposta, dove però stava arrivando 
l'Alfa Romeo 147 guidata da A.M., un 31enne originario di Latina e residente a Garda. Lo 
schianto è stato terrificante: nel frontale che è scaturito dall'impatto la Honda si è 
letteralmente andata ad infilare all'interno della vettura. La passeggera della moto è stata 
scagliata a 70 metri di distanza, morendo sul colpo, mentre il conducente della Honda ha 
attraversato l'abitacolo della Alfa, finendo letteralmente a pezzi contro le lamiere della 
macchina: vetro e acciaio gli hanno amputato immediatamente una gamba e anche lui è morto 
all'istante. Il conducente dell'auto, invece, è stato bloccato dagli airbag e ha riportato solo 
alcune ferite, giudicate guaribili in una ventina di giorni. Secondo la polizia stradale, 
comunque, se a bordo dell'auto ci fosse stato anche un passeggero la situazione sarebbe finita 
in maniera ancora più tragica. 
I SOCCORSI – Decine le chiamate piovute al centralino della stradale, a quello di Verona 
Emergenze e ai telefoni del comando dei vigili del fuoco. Sulla strada c'erano pezzi di lamiera 
dell'Alfa, la moto completamente distrutta e dal serbatoio della due ruote ha iniziato a uscire la 
benzina, che si è incendiata rischiando un'esplosione e una conseguente strage. Sul posto sono 
giunte le ambulanze inviate dal 118, i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio ed estratto 
l'automobilista dalla macchina: era sotto choc, ferito dalle lamiere che lo hanno imprigionato 
ma non sarebbe in gravi condizioni. La strada è stata bloccata per consentire ai soccorritori di 
intervenire e alla polizia stradale di Bardolino di effettuare i rilievi di legge. Ora i corpi sono 
stati portati all'ospedale di Borgo Roma, dove restano a disposizione delle autorità giudiziare.   
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
ESTERI 
Francia:incidente bus turisti Gb,3 morti 
Vicino stazione sciistica Alpe d'Huez, anche 4 feriti gravi 
PARIGI, 16 APR - Un pullman che trasportava una cinquantina di giovani britannici e' uscito di 
strada nei pressi della stazione sciistica dell'Alpe d'Huez, causando la morte di almeno tre 
passeggeri. Lo riferisce la prefettura locale. Il veicolo, secondo le ricostruzioni, ha sbandato e 
urtato contro la parete rocciosa vicino ad una curva e ha poi preso fuoco. Alcuni degli 
occupanti sono rimasti intrappolati all'interno dalle fiamme: 3 sono morti e quattro feriti in 
modo grave. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Regole più severe sulla strada 
In consultazione un nuovo pacchetto di misure proposto dall'USTRA 
BERNA 16.04.2013 - Si preparano nuove severissime regole per i conducenti di veicoli, dopo 
quelle entrate in vigore quest'anno. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha infatti messo 
oggi in consultazione, fino a luglio, un secondo pacchetto di misure. Esse prevedono una 
preparazione specifica dei medici e degli psicologi preposti alla concessione della patente, 
l'obbligo di viaggiare con i fari accesi durante il giorno, ma soprattutto un abbassamento del 
tasso alcolemico dallo 0,5 allo 0,1 per mille per allievi conducenti, neopatentati, maestri di 
guida, accompagnatori di allievi conducenti e conducenti professionisti. Con l'approvazione del 
primo pacchetto di misure di «Via sicura», all'inizio di quest'anno sono entrate in vigore norme 
severe contro i pirati della strada, tra cui la confisca del veicolo in caso di violazione grave 
delle regole della circolazione. Il secondo pacchetto va ancora più lontano ed entrerà in vigore, 
una volta approvate le relative modifiche di ordinanza, probabilmente il primo gennaio 2014. 
 
Fonte della notizia: cdt.ch 
 
 
MORTI VERDI  
Martoriato dalla fresa, grave un guardiacaccia 



L’incidente alla Chiappa: lungo intervento per salvargli le gambe L’uomo stava 
lavorando nel terreno del padre 
di Gian Paolo Battini 
LA SPEZIA, 16 aprile 2013 - Dramma per un grave incidente agricolo avvenuto poco dopo le 
quindici in un appezzamento di terreno nella parte alta di via Benedicenti alla Chiappa. Un 
guardiacaccia della Provincia, Marco Tartarini, di quarantasei anni, versa in pericolo di vita. È 
rimasto intrappolato nella motofresa che gli ha martoriato, con le lame acuminate, l’addome 
inferiore e le due gambe. Soprattutto la gamba sinistra è quella più malconcia in quanto vi era 
ritenuto un pezzo di ferro della fresatrice che non è stato possibile asportare subito per non 
compromettere le già precarie condizioni dell’uomo. L’allarme è scattato immediato al 118 da 
parte di alcuni vicini di casa che hanno udito le urla lancinanti del ferito: in pochi minuti sono 
intervenute l’automedica Delta 1 con il medico e l’infermiere, le ambulanze della Pubblica 
Assistenza di Pitelli e della Croce Gialla con a bordo il primario di Rianimazione Cinzia Sani e la 
sua equipe e due squadre dei Vigili del fuoco, che con un flessibile hanno tagliato la parte più 
pesante dell’attrezzo agricolo, così da consentire ai soccorritori di trasportarlo a braccia lungo 
una stradina verso l’ambulanza. Una volta al pronto soccorso, i medici gli hanno riscontrato un 
trauma da schiacciamento all’addome e un trauma da taglio alla gamba sinistra, oltre a lesioni 
all’altro arto. I medici del 118 e della Rianimazione, durante il trasporto, avevano intubato e 
sedato il dipendente della Provincia. È iniziata la corsa a salvargli la vita. La sala operatoria è 
stata subito allestita e il complesso e delicato intervento chirurgico è durato molte ore fino a 
tarda notte per cercargli di salvargli le gambe. Ben cinque le equipe impegnate nella delicata 
operazione: la chirugia diretta dal dottor Emilio Falco, quella vascolare diretta dal dottor 
Giovanni Celoria, la Rianimazione guidata dal primario Cinzia Sani, la Medicina d’urgenza 
(primario Carlo Del Prato) e la Ortopedia (primario Alberto Sancin). Ci vorranno alcuni giorni 
per stabilire se il complesso intervento operatorio sarà andato a buon fine. E soprattuto se non 
sorgeranno complicazioni di rigetto. Non ancora chiara la dinamica dell’incidente. Forse 
Tartarini è scivolato e le lame della motofresa si sono avvinghiate ai suoi pantaloni con le 
punte acuminate provocandogli le gravissime lesioni addominali e agli arti inferiori. Il grave 
incidente occorso al guardiacaccia ha suscitato grande impressione in via Benedicenti alla 
Chiappa: qui abitano i suoi genitori. Lui abita a Strà insieme alla convivente. In Provincia è 
conosciutissimo per il suo impegno come guardiacaccia che svolge da molti anni con impegno e 
professionalità. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Vola nella scarpata e si ribalta col trattore 
Ferito agricoltore di 47 anni di Formignano, trasportato al Bufalini in elicottero. 
L'incidente in via Luzzena 
FORMIGNANO 16.04.2013 - Grave incidente ieri pomeriggio, poco dopo le 15, in via Luzzena, a 
Formignano. D.G., 47 anni, agricoltore del posto, è rimasto ferito mentre si trovava in strada, 
alla guida del suo trattore. Stando a quanto si è ricostruito, l’uomo stava percorrendo la via 
Luzzena per trasportare un carico di balle di fieno quando, per cause al vaglio dei carabinieri 
intervenuti sul posto per i rilievi di legge, durante una manovra di svolta ha perso il controllo 
del suo mezzo agricolo. Il 47enne non è riuscito ad evitare l’uscita di strada.  Il trattore è 
volato così in una scarpata ribaltandosi. Un volo non troppo profondo, che comunque ha 
provocato lo schiacciamento del conducente. L’uomo, infatti, è rimasto incastrato sotto alla 
cabina di guida del suo trattore. Sul posto sono intervenuti i mezzi del “118”, tra cui anche un 
elicottero partito da Ravenna, per soccorrere il ferito. L’uomo è stato così trasportato 
all’ospedale Bufalini di Cesena. Nell’incidente, ha riportato uno schiacciamento del bacino. 
L’allarme per le sue condizioni, giudicate in un primo momento gravissime, è rientrato. 
L’agricoltore ha riportato importanti ferite ma non corre pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Si ribalta trattore, ferito gravemente anziano agricoltore 



CASTELNUOVO MAGRA 16.04.2013 - Un agricoltore di 77 anni si è ribaltato a bordo del suo 
trattore attorno alle 18.30 di ieri mentre stava percorreva un terreno agricolo in frazione 
Molicciara, comune di Castelnuovo Magra. L’anziano, a causa di un avvallamento del campo, è 
praticamente finito sotto il mezzo, riportando la frattura del femore e del polso sinistri. 
Soccorso dal personale del 118 e della Pubblica Assistenza di Luni, è stato trasferito in codice 
giallo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Trieste: polizia arresta i rapinatori del tatuaggio, un agente ferito 
TRIESTE, 16 apr. (Adnkronos) - Un ispettore di polizia e' rimasto ferito ieri a Trieste per 
sventare una rapina a un supermercato nei pressi di piazza Foraggi, che ha portato all'arresto 
di due uomini. In base alla ricostruzione fornita dalla Questura, il poliziotto era al supermercato 
con le figlie per comprare le ultime cose per preparare la cena. Mentre attendeva il proprio 
turno alla cassa, ha notato qualcosa di strano nel giovane che lo precedeva. Il poliziotto, che 
non era in servizio, e' intervenuto ed e' stato ferito al braccio dal taglierino che il rapinatore 
impugnava per minacciare la cassiera. Dopo una breve colluttazione, il poliziotto ha 
immobilizzato il giovane e chiamato le volanti. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Minaccia un pizzaiolo e picchia i carabinieri  
Serata movimentata. L'uomo dovrà rispondere di lesioni e resistenza a pubblico 
ufficiale. Aveva bevuto troppo e ha puntato una pistola giocattolo. Insulti ai militari 
di Caprino. Arrestato, si è scusato ma andrà a processo  
16.04.2013 - Da almeno due giorni lo avevano visto particolarmente «vivace», colpa dell'alcol 
che da troppo tempo lo rende difficilmente controllabile. Solo che l'altro giorno ha estratto una 
pistola in pizzeria e l'ha puntata contro un dipendente. Era un'arma giocattolo (del tutto simile 
a una vera però) e quando sono arrivati i carabinieri di Caprino se l'è presa anche con loro 
ferendone uno. Ed è stato arrestato con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 
Aveva bevuto troppo, un problema con cui i suoi familiari convivono da tempo al punto da 
essere esasperati, ed in alcune occasioni aveva perso il controllo. Verbale almeno. Lo aveva 
fatto anche sabato sera, in un locale, ma i carabinieri lo avevano invitato a tornare a casa e a 
starsene tranquillo. Domenica a mezzogiorno in pizzeria a Caprino ci è ritornato, ha ordinato 
da mangiare, si è seduto al tavolo e una volta finito si è rivolto al pizzaiolo, che in quel 
momento era alla cassa, puntandogli contro una pistola e chiedendogli dove fosse il bagno. 
L'arma, dalla quale aveva tolto il bollino rosso, era finta, ma di metallo e quindi del tutto simile 
a una vera. Almeno così ha creduto in un primo momento il pizzaiolo che si è allontanato. E 
l'uomo è tornato a sedersi, ha messo via la pistola e ha aspettato. Avrebbe anche potuto 
allontanarsi ma è rimasto lì, così è stato bloccato e quando sono arrivati i carabinieri, avvisati 
dal titolare del locale, ha reagito malamente, insultandoli e poi ha colpito con calci e pugni un 
militare (tre giorni la prognosi). Ieri, quando si è svegliato,ha chiesto come mai era in 
caserma, quando gli hanno raccontato quel che aveva fatto si è scusato, dispiaciuto. Poi in 
tarda mattinata è comparso, difeso dall'avvocato Marzia Rossignoli, davanti al giudice Cristina 
Angeletti e al pm d'udienza Giorgia Bonini. L'arresto è stato convalidato e il magistrato, anche 
in vista della possibilità da parte dell'imputato di versare una somma a titolo di risarcimento, lo 
ha rimesso in libertà e ha concesso un termine. Il processo sarà celebrato in giugno. 
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
Sesso nel confessionale del duomo: coppia finisce in manette 
LIVORNO 15.04.2013 - Facevano sesso nel confessionale del duomo di Cecina (Livorno), per 
questo oggi pomeriggio una coppia di Rosignano, 32 anni lui e 29 lei, è stata arrestata per 
resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri e denunciata per atti osceni in luogo pubblico. A 



chiamare i carabinieri è stato un fedele che, entrato in chiesa per pregare, ha sentito provenire 
dal confessionale gemiti inequivocabili. I militari subito intervenuti in duomo si sono diretti 
verso il confessionale e hanno sorpreso i due seminudi mentre stavano consumando un 
amplesso. Alla richiesta dei carabinieri di ricomporsi e rivestirsi immediatamente, i due hanno 
aggredito i militari e ne è nata una colluttazione. I carabinieri, oltre alla denuncia per atti 
osceni, hanno così provveduto all'arresto della coppia per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 


