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PRIMO PIANO 
La polizia municipale non piace: l'85% dei commenti su facebook sono contro. Una 
ricerca 
Il lavoro ha coinvolto anche le regioni Emilia Romagna e Liguria. Si sprecano offese e 
parolacce, commenti ironici o di scherno: ora si lavora per migliorare l'immagine del 
corpo 
17.06.2013 - La “web reputation” della polizia municipale non è proprio ai massimi livelli. Lo si 
deduce da un volume (“La polizia locale e la comunicazione sul web“) che contiene anche una 
ricerca svolta attraverso una analisi degli spazi internet più usati (Google, Facebook, YouTube). 
Cliccando, in particolare sui social network, le parole chiave (Polizia Municipale, Polizia Locale, 
Vigile Urbano, Polizia Urbana) emerge una immagine decisamente sofferente nei rapporti fra 
cittadini e polizia locale (il termine “vigili urbani”, ancora molto usato nella prassi, è 
ufficialmente decaduto nel 1986 quando entrò in vigore la legge nazionale quadro che riformò 
la polizia locale). Si sprecano offese e parolacce, commenti ironici o di scherno, stereotipi e 
frasi fatte: carente, nei social, la percezione di quanto importante, in realtà, sia il lavoro di 
questi dipendenti pubblici a servizio quotidiano dei cittadini su frontiere anche complesse. 
L’85% dei commenti riscontrati su Facebook, cliccando “vigili urbani”, ha un tenore 
complessivamente negativo: cliccando le parole “Polizia Locale” il panorama sembra però 
cambiare con un 79% dei risultati privi di connotazioni negative. Il volume, di Samantha 
Gamberini e Francesco Pira, Maggioli Editore, e anche una ricerca ancora inedita (“La 
comunicazione esterna della Polizia Locale“) vengono presentati domani, martedì 18 giugno 
2013, a Modena su iniziativa della Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL). 
L’appuntamento è per le ore 10:30 nella sede SIPL (via Busani, 14, Modena) con il saluto di 
Cristina Preti, presidente della Scuola. Il tentativo di reagire alla crisi di immagine della Polizia 
Locale parte dalla necessità di elaborare nuove strategie comunicative anche attraverso la 
capacità di utilizzare al meglio i social network. Alla ricerca, effettuata dal 18 marzo al 25 
aprile 2013, hanno risposto 399 operatori (il 92% dei coinvolti) appartenenti alle polizie delle 
tre regioni (il 36% dalla Toscana). Quella di Modena è una esperienza unica a livello nazionale: 
esistono poche altre scuole di polizia locale, ma tutte in ambito regionale. A Modena, dal 2009, 
opera una struttura interregionale costituita, sotto forma di Fondazione di partecipazione, fra le 
Regioni Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e il Comune di Modena. Le attività prevalenti che si 
svolgono nei locali della SIPL sono di carattere formativo e di aggiornamento per le polizie 
municipali delle tre regioni coinvolte (in tutto 11 mila operatori, 4 mila dei quali toscani). Di 
evidente concretezza le attività formative: contrasto all’evasione fiscale e vigilanza 
commerciale, guida sicura e gestione cantieri edili, controllo dei mezzi pesanti e gestione 
conflitti. Ma anche “come comunicare un evento luttuoso” e cosa fare “per un gioco legale e 
responsabile”. Trentasei, attualmente ed escludendo i fondatori, i soci: la SIPL è gestita da un 
CdA (presidente a rotazione. Adesso è il turno della Toscana. Dal 2014 seguirà la Liguria) con 
un Comitato tecnico-scientifico. Cariche tutte onorifiche. La scuola è anche impegnata in 
attività di ricerca e in pubblicazione di volumi fra cui, in pubblicazione, un “Manuale dell’illecito 
amministrativo” e, pubblicato, un testo sulla “Etica nell’azione di polizia”. Fonte: Regione 
Toscana 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Polizia: Pansa, congratulazioni a Di Francisca medaglia d'oro a Europei 
ROMA, 17 giu - Il capo della polizia Alessandro Pansa si e' congratulato con l'atleta delle 
Fiamme Oro Elisa Di Francisca che a 11 mesi dal titolo olimpico ha conquistato la medaglia 
d'oro nel fioretto agli Europei di Zagabria (Cro). Risultato - spiega una nota della polizia - che 
conferma il valore assoluto del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel 
settore della scherma. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 



 
Premio di merito per la Polizia Locale di Cuneo 
In occasione del 6° congresso nazionale per le polizie locali svoltosi a Venaria Reale 
il 13 e 14 giugno 
17.06.2013 - In occasione del 6° congresso nazionale per le polizie locali svoltosi a Venaria 
Reale il 13 e 14 giugno, la Polizia Locale di Cuneo è stata destinatari di un premio di merito per 
l’attività svolta sul territorio.  E’ un riconoscimento di rilievo, i quanto il congresso è 
patrocinato dalla Regione Piemonte , dalla Provincia di Torino e dal Comitato scientifico della 
rivista “la voce del Vigile Urbano”, rivista nazionale che cura l’attività della polizia locale su 
tutto il territorio dello stato.  
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Mix di droghe: 20enne nudo e in preda alle allucinazioni tenta di uccidersi 
Si era ferito con un coltello e urlava contro invisibili aggressori dalla finestra della 
sua casa a Pianiga. Salvato in extremis 
VENEZIA 17.06.2013 - Un cocktail di sostanze stupefacenti non ancora identificate hanno 
portato un ragazzo di 20 anni a tentare di uccidersi. Il fatto è avvenuto a Pianiga, nel 
Veneziano. A salvare il giovane in preda a una crisi di allucinazioni, è stato il pronto intervento 
dei carabinieri.  Il ragazzo completamente nudo alla finestra. A segnalare la presenza del 
giovane completamente nudo, con delle ferite sanguinanti, che stava per lanciarsi dalla finestra 
di un'abitazione, sono stati alcuni cittadini. Poco dopo l'allarme sul posto sono arrivati i 
carabinieri che, agendo con prontezza, hanno evitato il peggio.  Il giovane, hanno appurato i 
militari, urlava all'indirizzo di aggressori inesistenti e si era procurato delle ferite 
autolesionistiche con un coltello da cucina. Accertamenti hanno poi stabilito che lo stato di 
allucinazione era dovuto al fatto che il 20enne aveva appena assunto un cocktail di sostanze 
stupefacenti non ancora identificate. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Sicurezza stradale: protocollo d'intesa 
Per prevenire molte delle cause che provocano gli incidenti 
POTENZA, 17 GIU - Fornire, a chi ha superato l'esame teorico per il conseguimento delle 
patenti A e B, elementi sul corretto stato psicofisico alla guida per prevenire molte delle cause 
degli incidenti stradali: e' l'obiettivo principale del progetto ''Sicurezza sulle strade'', ideato 
dall'Inail e dalla Polizia stradale, in collaborazione con l'Asp, la Motorizzazione civile, il 
ministero delle Infrastrutture e l'Associazione delle scuole guida lucane. Il protocollo e' stato 
firmato stamani, a Potenza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Automobilista rapinata al semaforo Cagliari, la Volante arresta due quartesi 
Hanno rapinato una automobilista ferma al semaforo portandole via la borsa, ma i 
passanti hanno annotato il numero di targa dell'auto dei malviventi riuscendo a farli 
catturare. 
17.06.2013 - Arrestati per rapina aggravata in concorso fra loro Maurizio Zuncheddu, di 46 
anni, e Benvenuto Ghironi, di 45, entrambi di Quartu. La rapina è stata messa a segno al 
semaforo tra via Genneruxi e via Cavaro a Cagliari. Uno dei malviventi ha aperto lo sportello 
dell'auto della donna, di 65 anni, che era ferma all'incrocio, afferrando la borsa sul sedile. La 
vittima ha tentato di resistere, ma il malvivente è stato più forte fuggendo e raggiungendo il 
complice a bordo di un'auto poco distante. I due sono fuggiti ma alcuni passanti, che avevano 
assistito al fatto, hanno annotato il numero di targa, segnalandolo alla Polizia. Gli agenti della 
Squadra Volante, coordinati dal dirigente Gianfranco Murgia, hanno individuato il proprietario 



della vettura, Zuncheddu, che inizialmente ha negato ogni coinvolgimento nella vicenda ma poi 
ha confessato indicando Ghironi come complice e responsabile materiale del colpo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Fermati 6 eritrei a Basovizza 
Operazione Polizia frontiera Trieste, erano diretti in Olanda 
TRIESTE, 17 GIU - Partiti dal Sudan per l'Olanda sono stati bloccati a Basovizza dalla IV Zona 
Polizia Frontiera - Trieste. Sono 6 clandestini eritrei, 4 donne e 2 uomini, tra i 24 e i 40 anni. I 
clandestini sono partiti insieme, pagando a testa alcune migliaia di euro, e durante il viaggio 
hanno piu' volte cambiato mezzo di trasporto. Erano stati scaricati da un furgone in mezzo a 
un bosco, quindi hanno camminato, senza sapere dove si trovassero, fino ad arrivare a 
Basovizza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Caserta, rame di provenienza illecita scoperto in un deposito dalla Polfer 
A bordo di un camion ritrovate sei tonnellate. Denunciato il titolare di un'azienda del 
capoluogo 
di Andrea Ferraro 
CASERTA 17.06.2013 - Sei tonnellate di rame sono state sequestrate dalla polizia ferroviaria 
presso una società, con sede nel capoluogo, dedita alla compravendita di materiale ferrosi.  
L'ingente quantitativo di rame, di prima categoria e dal valore commerciale di circa trentamila 
euro, era a bordo di un camion, pronto, ritengono gli inquirenti, a essere smistato. Circa sette 
quintali, tra l'altro, sono il risultato della combustione, un processo attraverso il quale in modo 
veloce si evita di poter risalire alla provenienza dei cavi. Il titolare, un trentatreenne casertano, 
è stato denunciato con le accuse di ricettazione e violazione della legge ambientale perché non 
in grado di documentare la provenienza del materiale. L'operazione rientra nell’attività di 
indagine che la squadra di polizia giudiziaria del compartimento regionale della Polfer, diretta 
dal vice questore aggiunto Stefano Valletta, da tempo svolge per prevenire e reprimere i 
numerosi furti di rame che si verificano lungo le strade ferrate provocando spesso ritardi e 
disagi dei treni anche a lunga percorrenza. Sono in corso ulteriori indagini per risalire a 
eventuali complici. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Potenza: auto non revisionate, 139 multe 
La Polizia locale sequestra 17 veicoli privi dell'assicurazione 
POTENZA, 17 GIU - Dall'inizio dell'anno la Polizia locale di Potenza ha sanzionato 139 
automobilisti che non hanno sottoposto alla revisione periodica i loro veicoli. L'attivita' dei vigili 
si e' concentrata anche sulle automobili abbandonate dai proprietari e su quelle prive di 
assicurazione: due vetture sono state avviate alla demolizione perche' ''ormai ridotte a rifiuti 
speciali'' mentre, dall'inizio dell'anno, 17 veicoli sono stati sottoposti e sequestro 
amministrativo perche' non assicurati. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Motociclisti, controlli sul Passo della Futa: due denunciati e 28 patenti ritirate 
In due sono stati fermati al posto di blocco ma hanno ignorato l'alt compiendo 
un'inversione di marcia e dandosi alla fuga in direzione Firenze 
17.06.2013 - Due motociclisti denunciati per aver tentato di forzare un posto di controllo e 28 
patenti ritirate per sorpassi ripetuti in curva, circolazione contromano ed eccesso di velocità. 
Questo il bilancio dei controlli eseguiti lo scorso sabato dal Corpo Forestale dello Stato nei 
pressi del Passo della Futa, in provincia di Firenze, nei confronti dei gruppi di motociclisti 



nell'ambito della campagna 'Defend Life 2013' per la sicurezza sulle strade montane e nei passi 
appenninici. Ritirate anche quattro carte di circolazione. Nel corso delle verifiche due 
motociclisti, segnati da una pattuglia per aver commesso infrazioni, sono stati fermati al posto 
di blocco ma hanno ignorato l'alt compiendo un'inversione di marcia e dandosi alla fuga in 
direzione Firenze. Gli uomini della Forestale li hanno rintracciati in un bar nei pressi del Passo 
della Futa, dove i due si erano fermati senza sapere di essere inseguiti. Alla vista degli agenti 
sono fuggiti di nuovo a bordo delle moto, compiendo varie infrazioni al codice della strada, ma 
sono stati identificati grazie alle targhe dei mezzi e denunciati. Complessivamente sono stati 
controllati 30 gruppi di motociclisti, ciascuno composto in media da sei a dieci centauri. Sedici 
le multe emesse per circolazione senza specchietti retrovisori o indicatori di direzione e per 
installazione di sistemi di scarico da pista. In alcuni casi il personale del Corpo Forestale, come 
spiegato in una nota, è dovuto intervenire per "rallentare il traffico generale per evitare che 
gruppi di motociclisti impegnati a salire il passo ad altissima velocità si incrociassero nelle 
curve con autoveicoli e mezzi pesanti. Ciò è stato deciso per ragioni di sicurezza dopo che un 
centauro, sorpreso a circolare a 178 chilometri orari, ha sbandato per aver attaccato una curva 
contromano ed essersi trovato di fronte un autocarro.  
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
Lago d'Iseo: la Stradale ritira 10 patenti 
16.06.2013 - Notte di controlli anche per la polizia stradale, che tra sabato e domenica ha 
schierato nella zona del lago d'Iseo quattro pattuglie (Boario, Desenzano e Iseo). 126 i veicoli 
controllati per altrettanti automobilisti al volante: 11 sono risultati alla guida con un tasso 
alcolemico superiore ai limiti consentiti per legge. Uno, in particolare, aveva un tasso superiore 
a 1,5 e rischia ora la sospensione della patente da uno a due anni. Dieci le patenti ritirate per 
ebbrezza, mentre per un neo patentato è stata decisa solo la sanzione amministrativa essendo 
il tasso alcolico da 0 a 0,5. 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 
 
 
Polstrada: Controlli nel weekend: ritirate due patenti 
16.06.2013 - Nell’ambito delle attività programmate dal Compartimento della Polizia Stradale 
per la Campania ed il Molise ed in linea con le direttive impartite dal Questore di Benevento 
dott. Salvatore La Porta, tendenti a monitorare qualsivoglia forma d’illegalità, anche per questo 
weekend la Polizia Stradale di Benevento, diretta dal dott. Renato Alfano, ha disposto specifici 
servizi di contrasto ai comportamenti di guida pericolosi, quali la guida sotto influenza 
dell’alcol, l’eccesso di velocità, i sorpassi vietati.  Nel corso della notte odierna il personale 
della Polizia Stradale ha sottoposto ad accertamenti del tasso alcolemico 28 conducenti; tra 
questi un giovane di 20 anni, neopatentato, a cui è stato riscontrato un tasso di alcolemia di 
1,23 g/l, ben oltre la soglia legale dello stato di ebbrezza pari a 0,50 g/l. Il giovane conducente 
è stato denunciato per il reato di Guida sotto l’influenza dell’alcool  e gli è stata 
immediatamente ritirata la patente di guida. Un’altra patente è stata ritirata ad un guidatore 
sorpreso ad effettuare una pericolosa manovra di sorpasso ad un incrocio. Nel fine settimana 
sono stati programmati anche specifici servizi di controllo della velocità con le apparecchiature 
in dotazione alla Polizia Stradale (Autovelox. Telelaser, Provida), a seguito dei quali sono state 
rilevate 68 violazioni per eccesso di velocità. Contestate anche 14 violazioni per il mancato uso 
delle cinture di sicurezza, 8 per l’uso del telefonino durante la guida ed 16 illeciti amministrativi 
per violazioni delle norme sull’autotrasporto professionale. I servizi attuati nel fine settimana, 
finalizzati principalmente a prevenire l’incidentalità stradale, hanno contribuito ad elevare le 
condizioni di sicurezza della viabilità nella provincia. 
 
Fonte della notizia: tvsette.net 
 
 
SALVATAGGI 
Tenta due volte il suicidio in una sera: disperato salvato dai poliziotti a Pescara  



Tenta di gettarsi dal ponte del Comune ma i poliziotti lo salvano, poi ritenta il suicidio 
in ospedale: il dramma di un 45enne che ha perso lavoro e matrimonio. 
PESCARA 17.06.2013 - Gli agenti della Voltante e della Stradale ne avevano già scongiurato le 
malsane intenzoni, approfittando di un momento di distrazione, quando ieri sera intorno alle 21 
aveva provato a gettarsi giù dalla balaustra del ponte Risorgimento, alle spalle del Comune. A 
tentare il suicudio è stato un tecnico informatico di 45 anni padre di due bambini, disperato per 
aver perso il lavoro e per la separazione dalla moglie. Gli agenti lo hanno prelevato di peso e 
bloccato a terra in attesa dell'arrivo dell'ambulanza che lo ha poi trasportato al pronto 
soccorso, e uno dei poliziotti ha riportato una lesione ad una spalla. Ma trasportato in 
ospedale, l'uomo ci ha provato una seconda volta, afferrando un paio di forbici per puntarsele 
dritto alla gola, ma è stato tempestivamente bloccato e riportato alla calma nuovamente dai 
poliziotti, per poi essere ricoverato nel reparto psichiatrico dell'Ospedale.  
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 
 
Roma, rapiscono e picchiano una ragazza per farla abortire, salvata da un carabiniere 
E’ accaduto in via Laurentina, a poca distanza da un supermercato: l’aggressore e un 
suo complice, bulgari come la vittima, volevano far abortire la ex di uno dei 
due massacrandola a calci e pugni. Un maresciallo dei carabinieri, libero dal servizio 
è intervenuto bloccando un aggressore. L'altro è stato arrestato da una 'gazzella'. Il 
bimbo non è in pericolo 
Roma, 17 giugno 2013  - Rapisce la ex, incinta di un altro uomo, per massacrarla di botte fino 
a farla abortire ma il provvidenziale intervento di un maresciallo dei carabinieri, libero dal 
servizio, salva la donna dal pestaggio. E’ accaduto in via Laurentina, a poca distanza da un 
supermercato: l’aggressore e un suo complice, bulgari come la vittima, sono stati arrestati e 
dovranno rispondere di tentato sequestro di persona e lesioni personali in concorso. Per lei 
“solo” un grande spavento e qualche graffio: il bimbo che aspetta non corre pericoli. 
Protagonisti del singolare episodio, una 23enne, l’ex partner di 26 anni, dal quale aveva avuto 
due bimbi, e un amico 28enne di lui. “Colpa” della ragazza, aver messo fine alla relazione, già 
due anni fa, aver affidato temporaneamente i figli ai suoi genitori in Bulgaria e, soprattutto, 
aspettare un bambino da un altro connazionale. Così, nella tarda serata di due giorni fa, è 
scattata la rappresaglia: i due hanno atteso la ragazza in strada e hanno tentato di bloccarla 
una prima volta senza riuscirci. La vittima ha iniziato a correre in direzione di un vicino 
supermercato per chiedere aiuto, ma i suoi aguzzini l’hanno raggiunta e portata di peso in un 
campo vicino, nascosto dalla folta vegetazione: fortunatamente un maresciallo del Nucleo 
radiomobile che si trovava nei pressi dell’esercizio commerciale ha sentito le urla della ragazza, 
ha chiesto l’aiuto di altre pattuglie ed è nel frattempo intervenuto poco prima che la donna, 
ormai a terra, fosse picchiata. I due stranieri, colti di sorpresa, si sono dati alla fuga a piedi: il 
primo è stato bloccato dal militare dopo un lungo inseguimento, l’altro è stato intercettato da 
una “gazzella”. Ai carabinieri il bulgaro ha raccontato che la sua idea, una volta procurato 
l’aborto, era quella di costringere la ex a tornare con lui in Bulgaria e a riallacciare il vecchio 
rapporto. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Cane chiuso in furgone al caldo, salvato 
Dalmata in veicolo parcheggiato centro commerciale,ora sta bene 
BRINDISI, 17 GIU - Una cucciola di Dalmata é stata salvata dai poliziotti nel parcheggio del 
centro commerciale Le Colonne a Brindisi dopo essere rimasta per ore in un trasportino,chiusa 
nel retro di un furgone rovente, privo di aperture. Qualcuno, dopo aver sentito guaire, ha rotto 
un vetro e ha chiamato i poliziotti che hanno liberato la cagnolina. Il proprietario dell'animale 
e' stato invitato a recarsi in questura. Avvertito il magistrato di turno, si deciderà se procedere 
con l'affidamento del cane. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 



 
Vigili fuoco salvano cavallo in scarpata 
Intervento a Catanzaro, animale riconsegnato al proprietario 
CATANZARO, 17 GIU - Una squadra dei vigili del fuoco di Catanzaro ha tratto in salvo un 
cavallo caduto in una scarpata profonda circa venti metri. L'animale, percorrendo uno dei 
sentieri del bosco "Li Comuni", è scivolato nella scarpata. Dopo aver ripulito l'area i soccorritori 
hanno fatto risalire l'animale attraverso un corridoio di sicurezza creato con delle corde. Dopo 
qualche ora di lavoro, Denise, questo il nome del cavallo, è stato riconsegnato al proprietario. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Montebellunese investe una donna in bicicletta e fugge, aveva bevuto 
L'incidente è avvenuto domenica sera a Jesolo. Il responsabile, un 27enne di 
Montebelluna, è stato rintracciato poco dopo. Nel sangue un tasso alcolemico pari a 
1,27 gr/l 
17.06.2013 - Un ragazzo di 27 anni di Montebelluna è stato denunciato per omissione di 
soccorso. 
Domenica il giovane aveva trascorso la serata a Cavallino (VE). Messosi alla guida nonostante 
qualche bicchiere di troppo, arrivato a Jesolo il giovaneha investito una donna del posto, che si 
trovava in sella alla sua bici. Anziché fermarsi e prestare soccorso alla malcapitata, il 27enne 
ha tirato dritto, abbandonando la macchina in via Ceolotto e fuggendo a piedi verso piazza 
Mazzini, in stato confusionale. Mentre uno degli amici che erano con lui soccorreva la 
malcapitata, una 40enne, l'altro lo ha raggiunto e convinto a tornare indietro. Sul posto è 
intervenuta poi la polizia locale di Jesolo, che ha sottoposto l'automobilista alla prova 
dell'etilometro. Nel sangue aveva un tasso alcolemico di 1,27 gr/l, ben oltre il limite di 
legge.Per lui è scattata la denuncia per omissione di soccorso, mentre la donna investita si 
trova in ospedale. Inizialmente ricoverata in prognosi riservata, ora non è più in pericolo di 
vita. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Investe e sfregia l'ex con l'acido: arrestata 
Una donna 38enne ha prima investito l'ex compagno con la sua auto e poi lo ha 
colpito al volto con dell'acido, "sfregiandolo". Fermata dai poliziotti, ha ammesso le 
sue responsabilità 
ACIREALE 17.06.2013 - L'ha prima investito con la sua auto. Poi, quando il suo ex compagno 
era a terra, gli ha gettato dell'acido sul volto. Ed, infine, è fuggita. Il tutto, in pieno giorno ad 
Acireale, dove Elena Maria Ciragolo ha aggredito il suo ex fidanzato che ora si trova ricoverato 
nell'ospedale Cannizzaro di Catania per ustioni a una guancia e un occhio. Gli agenti, allertati 
dalle segnalazioni di alcuni passanti che avevano trovato un uomo "sfregiato" e disteso sul 
selciato, sono riusciti a fermare la donna, 38enne, che ha ammesso le sue responsabilità e 
dovrà rispondere di tentato omicidio e lesioni personali.   Già in passato la Ciragolo era stata 
denunciata per rapine, percosse, lesioni, ingiurie e minacce. Secondo quanto riferiscono gli 
investigatori, alla base dell'aggressione potrebbero esserci contrasti personali e non 
sentimentali, magari legati alla relazione interrotta.  
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Troppo bravo scuola, danni auto padre 
Polizia denuncia compagno classe e altro studente 
TERNI, 17 GIU - Hanno danneggiato l'auto del padre di un sedicenne perche' lo consideravano 
troppo bravo a scuola due ragazzi di Terni (uno compagno di classe del ragazzo) denunciati a 
piede libero dalla polizia. Hanno 16 e 18 anni. Dopo un primo danneggiamento, il proprietario 



dell'auto si e' appostato e ha sorpreso i due che tentavano di scavalcare il cancello del cortile. 
E' poi intervenuta la polizia con la quale hanno ammesso di avere danneggiato l'auto perche' il 
sedicenne primeggiava a scuola. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente sulla Caltanissetta-Gela, morta una ragazza di Partinico 
La vittima è Maria Rita Semiti, 24 anni, che viaggiava insieme ad altri tre amici a 
bordo di un Suv. Il mezzo, per cause ancora da accertare, si è andato a schiantare sul 
guard rail. Gli altri passeggeri sono rimasti feriti e trasportati in ospedale 
17.06.2013 - Una ragazza di 24 anni di Partinico ha perso la vita questa mattina in un 
incidente stradale sulla Statale 626, lo scorrimento veloce Caltanissetta-Gela. La vittima, Maria 
Rita Semiti (candidata nella lista del Megafono alle ultime comunali), viaggiava insieme ad al 
fidanzato Alberto Anselmo e due amici a bordo di un Suv, quando per cause ancora in corso di 
accertamento il conducente dell'auto ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi 
contro il guard rail. La ragazza è stata scaraventata fuori dal finestrino finendo sull'asfalto. Gli 
altri tre passeggeri sono rimasti feriti e trasportati in ospedale.  Sul posto i soccorsi del 118, i 
vigili del fuoco e i poliziotti della Stradale di Gela e Caltanissetta. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Scontro moto, muore secondo centauro 
Sale bilancio schianto nel Cuneese. Grave una terza ferita 
CUNEO, 17 GIU - Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale, avvenuto ieri nel Cuneese, nel 
quale sono rimaste coinvolte tre moto. Dopo Edoardo Audino, 25 anni, oggi e' morto anche 
Giuseppe Mancuso, 51 anni, che ieri aveva subito l'amputazione di una gamba ed era 
ricoverato all'ospedale Cto di Torino. Gravi le condizioni della moglie, Daniela Rizzi di 49 anni. 
Anche lei ha riportato l'amputazione di una gamba. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Auto contro un albero: ragazza morta, amica in fin di vita 
Incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la SS80 Teramo-Giulianova: la 
ragazza è morta sul colpo, mentre gli altri due occupanti sono stati sbalzati fuori 
dell'abitacolo 
TERAMO 17.06.2013 - L'auto si è schiantata contro un albero sul ciglio della strada, dopo aver 
urtato un guardrail e aver sbandato più volte. E' la prima ricostruzione della dinamica 
dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la ss 80 Teramo-Giulianova, nei pressi di 
Selva Piana. Il bilancio è drammatico: una ragazza di 25 anni, Cristina Rastelli, è morta e una 
sua coetanea è gravissima nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo. Le due amiche 
viaggiavano insieme a un ragazzo su una Ford Focus, condotta da F.P. di 28 anni di Cologna 
(Roseto). Cristiana Rastelli, di Cologna, è morta sul colpo, mentre gli altri due occupanti sono 
stati sbalzati fuori dell'abitacolo. Il giovane ha riportato un leggero trauma cranico, mentre 
C.P., 24 anni di Giulianova, è in gravi condizioni: i medici la tengono in coma indotto dai 
farmaci in terapia intensiva. Sull'incidente indaga la Polstrada di Giulianova (Teramo). 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Incidente stradale in via Sant'Arialdo: bambina di 9 anni investita 
Il dramma alle 9 di lunedì 17 giugno. Le condizioni della piccola sono gravi 
MILANO 17.06.2013 - Una bambina di 9 anni è stata investita a Milano in via Sant'Arialdo 
intorno alle 9 di lunedì 17 giugno. Non è la prima volta che in quell'arteria accadono gravi 
incidenti (l'ultimo qualche mese fa).   Da informazioni di Areu (Azienda regionale emergenza 



urgenza) le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto un'automedica e un'ambulanza. 
Allertato anche l'elisoccorso. Inviata anche una pattuglia di polizia locale per chiarire l'esatta 
dinamica dello schianto.  La piccola è stata portata al Niguarda in codice rosso. Lotta tra la vita 
e la morte. Solo l'altro giorno un'altra bimba di 3 anni è stata investita e uccisa a Bollate.   
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente frontale sulla Triestina a Ca' Noghera, sette all'ospedale 
Un'auto di grossa cilindrata si sarebbe schiantata contro una piccola Fiat Panda. Il 
traffico è rimasto bloccato per un'ora ed è ripreso solo nella notte 
17.06.2013 - Con i primi, veri, weekend di sole dell'anno le strade per Jesolo vengono sempre 
prese d'assalto, con conseguenti incolonnamenti nei punti più critici. Purtroppo, però, con un 
grande numero di macchine lungo la Triestina è anche più probabile che qualcuno faccia un 
errore di valutazione, terminando così una serena giornata al mare con un incidente sulla 
strada. È quanto è successo anche domenica, quando il violento schianto tra due auto ha fatto 
finire ben sette persone all'ospedale. 
LA DINAMICA – Il tremendo frontale ha avuto luogo intorno alle 20.30, dopo il ponte di Ca’ 
Noghera, nei pressi del Country House. Come riporta la Nuova Venezia, l'esatta dinamica 
dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Mestre e dei tecnici della 
stradale, accorsi sul posto con due pattuglie, ma la prima ricostruzione sembra indicare come 
una delle due auto coinvolte abbia invaso l'altra corsia, forse per effettuare un sorpasso, 
proprio mentre arrivava l'altra vettura. La piccola Fiat Panda bianca con a bordo due ragazze si 
è quindi schiantata con l'auto di grossa cilindrata che trasportava cinque persone, l'impatto 
avrebbe quindi spedito la piccola utilitaria nel vicino fossato, con le sue due occupanti ancora a 
bordo. 
GLI INTERVENTI - L'incidente è stato subito segnalato dagli altri automobilisti al Suem 118, ai 
vigili del fuoco e alle forze di polizia stradale e municipale. Sulla Triestina l'incolonnamento di 
ritorno dalle spiagge si è quindi congelato fino alle 21.30, quando la circolazione è stata 
riaperta a senso unico alternato, mentre solo nella notte la viabilità è tornata regolare. 
All’inizio, secondo le telefonate a soccorsi e autorità, sembrava che l’incidente fosse molto più 
grave. In ogni caso tutte e sette le persone rimaste coinvolte nello schianto sono state 
trasportate all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove sono state visitate e medicate. Ad avere la 
peggio sono state le due ragazze, trattenute in osservazione: il frontale avrebbe infatti 
provocato loro un trauma cranico e diverse fratture. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Fuori strada con la moto sulla rotonda di viale della Repubblica: grave 24enne 
Il casco è volato sotto il guard rail contro il quale è finita la Kawasaki del giovane. 
Distrazione o velocità: cause incerte 
di Bruno De Donà 
TREVISO 17.06.2013 - Il casco del centauro volato sotto il guard rail e la moto rovesciata 
sull’asfalto. È la drammatica immagine che appariva a quanti ieri, attorno alle 15, transitavano 
per la rotonda di viale della Repubblica a Treviso, nei pressi del centro commerciale 
"Panorama". L’incidente ha avuto per protagonista un giovane trevigiano, uscito di strada da 
solo. Ora versa in gravissime condizioni al Ca’ Foncello. Difficile stabilire con certezza le cause 
e la dinamica dell’accaduto. Il giovane, P.A., 24 anni di Treviso, alla guida di una Kawasaki si 
stava apprestando ad affrontare il giro della rotonda quando, forse per l’elevata velocità, forse 
per una semplice distrazione, ha perduto il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi 
contro il guard rail. Nell’impatto è volato rovinosamente a terra. Le condizioni del 
ventiquattrenne, che era privo di sensi, sono subito apparse molto gravi a chi ha prestato le 
prime cure. Quindi la corsa all’ospedale cittadino dove, eseguiti i primi accertamenti, è stato 
disposto il ricovero del paziente nel reparto rianimazione. Sul posto per i rilievi e la regolazione 
del traffico è intervenuta una pattuglia della polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 



 
 
Centauro 28enne si schianta contro auto, operato d'urgenza per la lesione alla milza 
TERMOLI 17.06.2013 - E’ stato operato d’urgenza dai medici dell’Uoc di chirurgia generale il 
28enne centauro che ieri mattina, quando mancavano cinque minuti alle 13, è stato coinvolto 
in un violento incidente stradale sulla strada provinciale che collega Larino a Montorio.  Il 
giovane, S. N. le sue iniziali, nell’impatto con la macchina che sopraggiungeva dalla direzione 
opposta è rovinato a terra, battendo il fianco sull’asfalto, procurandosi una lesione grave alla 
milza. Soccorso dai medici del 118 e dai volontari della Croce di San Gerardo, è stato 
trasportato al San Timoteo, dove dopo essere stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, 
è stato condotto in sala operatoria. Attualmente è ricoverato in chirurgia e dovrà solo 
ristabilirsi.  
 
Fonte della notizia: termolionline.it 
 
 
Incidente al Tronchetto, auto si ribalta e colpisce un'altra vettura 
Spettacolare incidente a pochi passi dal parcheggio, dove una Ssangyong con a bordo 
una famiglia è "volata" contro cartelli e automobili 
17.06.2013 - Uno schianto impressionante ha avuto luogo domenica pomeriggio al Tronchetto, 
dove, a pochi passi dal parcheggio, un'automobile ha colpito in pieno un'altra vettura, finendo 
per capovolgersi e distruggendo persino un cartelo stradale. Fortunatamente, però, nessuno è 
rimasto gravemente ferito nell'incidente. 
LA DINAMICA – Come riporta il Gazzettino, a causare il sinistro potrebbe essere stata con ogni 
probabilità la velocità eccessiva a cui viaggiava la prima auto, una Ssangyong grigia con a 
bordo una famiglia di quattro persone. La vettura avrebbe colpito il cordolo alla sinistra che 
delimita la svolta per tornare indietro mentre viaggiava verso l'imbarcadero. L'impatto ha 
spedito l'auto contro i cartelli stradali, finendo per distruggerli. La botta ha capovolto l'auto, 
che quindi è andata ad impattare contro un'Alfa Romeo bianca con a bordo due ragazzi che si 
erano persi e viaggiavano quindi a velocità molto ridotta. 
I SOCCORSI – Su posto sono immediatamente accorsi 118, vigili del fuoco e municipale. 
Inizialmente i soccorsi hanno temuto il peggio: sull'asfalto, fatta completamente a pezzi, c'era 
infatti anche una bicicletta, ma fortunatamente si trattava solo di un mezzo montato sul 
portapacchi dell'auto. La famiglia a bordo della Ssangyong è stata trasportata all'ospedale per 
accertamenti, risultando miracolosamente illesa, così come sono rimasti senza un graffio anche 
i due occupanti dell'Alfa. L'incidente ha causato circa un'ora di rallentamenti sul Tronchetto, e i 
numerosi automobilisti che hanno invaso la corsia opposta in contromano per sfuggire 
all'incolonnamento non hanno certo aiutato. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Incidente stradale a Pieve a Ripoli, grave un 38enne 
L'uomo, residente a Fucecchio, era alla guida di una Peugeot: avrebbe fatto tutto da 
solo sbandando e schiantandosi contro un albero, un'auto e un muro 
EMPOLI, 17 giugno 2013 - Un 38enne georgiano residente a Fucecchio, K.G., è stato coinvolto 
in un incredibile incidente. L'uomo ha sbandato poco dopo il curvone di Pieve a Ripoli, 
all'altezza del bar, schiantandosi su uno dei platani a lato della strada, in via Pisana, quindi ha 
carambolato su un'auto parcheggiata, la sua vettura si è ribaltata ed è finita su un muretto di 
un piazzale di un'abitazione demolendolo e fermando la sua corsa impazzita. Il guidatore ora  è 
all'ospedale in condizioni disperate, con un trauma cranico, dopo essere rimasto incastrato 
nella vettura. La pericolosa carambola è avvenuta nella notte appena trascorsa, era passata da 
circa mezz'ora la mezzanotte. La Peugeot stava viaggiando da Gavena verso Fucecchio, dopo il 
curvone sulla via Pisana, ha sbandato a sinistra colpendo albero, auto e muretto dopo essersi 
ribaltata. sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'automedica e l'ambulanza 
della Pubblica Assistenza, entrambe in arrivo da Fucecchio, così anche i carabinieri. Anche i 
vigili del fuoco di Empoli sono dovuti intervenire per liberare l'uomo incastrato nell'abitacolo.Si 



lamentava ed era cosciente, ma i sanitari parlavano di un trauma cranico comunque 
grave.Quando è stato fatto uscire dall'auto non era legato dalla cintura di sicurezza.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Incidente stradale in via Fratelli Cairoli, uomo in coma senza memoria 
In tasca aveva solo un mazzo di chiavi, nessun documento. Vicino a lui, a terra, 
subito dopo essere stato investito da uno scooter in via Fratelli Cairoli, quest'uomo di 
circa 60 anni aveva soltanto una busta della spesa 
CATANIA 17.06.2013 - In tasca aveva solo un mazzo di chiavi, nessun documento. Vicino a lui, 
a terra, subito dopo essere stato investito da uno scooter in via Fratelli Cairoli a Catania, 
quest'uomo di circa 60 anni aveva soltanto una busta della spesa. I vigili urbani di Catania 
hanno fatto un appello ai cittadini per invitarli a collaborare nell'identificazione di quest'uomo di 
circa 60 anni che, sabato sera, intorno alle 21, è stato investito e - ricoverato presso l'ospedale 
Garibaldi in stato di coma-  da allora nessuno lo ha cercato, e nemmeno ne è stata denunciata 
la scomparsa. E lui, a causa delle gravi ferite, non riesce a parlare. Sembrerebbe che, nelle 
ultime ore, la chiamata di un parente ai vigili urbani di Catania ha permesso di risalire 
all’identità della vittima: un catanese di 62 anni. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Salta una ruota, camion si ribalta sulla statale 106  Ferito autista, traffico in tilt per 
ore ad Amendolara 
Il veicolo stava trasportando derrate alimentari provenienti da Mesagne, nel 
Brindisino, e dirette a supermercati calabresi. Qualcosa però durante il viaggio è 
andata storta e il conducente ha perso il controllo. Il mezzo pesante è rimasto di 
traverso sulla carreggiata e ha costretto a spostare la viabilità sul vecchio tracciato 
di Franco Maurella 
TREBISACCE (CS) 17.06.2013 - Una ruota potrebbe essere stata la causa di un incidente che 
ha causato un ferito e molti disagi alla circolazione stamattina sulla Statale 106. Un camion che 
trasportava derrate alimentari deperibili si è ribaltato nel tratto ammodernato E90, tra 
Amendolara e Trebisacce. Proveniva da Mesagne, nel Brindisino, per riforinre supermercati 
calabresi. Ma mentre viaggiava, qualcosa è andato storto e il mezzo pesante si è ribaltato 
senza che l'autista riuscisse a evitarlo, rimanendo di traverso sulla carreggiata. I sanitari del 
118 sono accorsi per prestare le cure al guidatore, un giovane di 28, S. L., originario di Ostuni. 
Numerose le ferite riportate, ma la sua vita non sembra in pericolo. Il traffico, invece è rimasto 
completamente bloccato per oltre un'ora. Poi i veicoli sono stati dirottati sul vecchio tracciato 
della 106, in attesa di sgomberare la strada. Nel corso della mattinata, comunque, la viabilità è 
stata ripristinata. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
A12, un’auto tampona e si incastra sotto un tir 
LEVANTE 17.06.2013 - Ancora qualche disagio al traffico per l’incidente in A12, dalla dinamica 
rocambolesca, avvenuto intorno alle 15 coinvolgendo tre mezzi: un’automobile, che viaggiava 
tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova, è rimasta incastrata tra due tir. Tre persone sono 
rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita: miracolosamente salva anche una bambina di 
appena due anni che era in auto con i genitori e che sembra viaggiasse sul seggiolino 
posteriore.  L’impatto è avvenuto al chilometro 30, poco prima del casello di Rapallo, nei pressi 
della galleria Sant’Agostino 1. Per cause ancora da accertare, l’Honda Jazz su cui viaggiava la 
famiglia ha compiuto una brusca frenata e ha tamponato il retro dell’autoarticolato che la 
precedeva. Un altro tir che sopraggiungeva subito dietro è finito contro l’auto che si è ritrovata 
completamente schiacciata tra i due mezzi pesanti.  I feriti sono stati rapidamente soccorsi da 
alcuni volontari del soccorso di Sant’Anna di Rapallo che casualmente si trovavano sul posto. Si 
tratta di una famiglia di turisti stranieri. Il più grave al momento risulta il padre, che ha 



riportato un trauma cranico.  Per precauzione, la bambina è stata trasportata in codice giallo 
all’ospedale Gaslini di Genova. Sul posto, sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso e il 
personale di Autostrade per l’Italia: vigili del fuoco, polizia, 118, polstrada, croce verde di 
Santa Margherita e croce rossa di Lavagna. Il tratto è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora 
e il traffico al momento è rallentato. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Lancia sassi contro le auto in corsa, follia a Marinella  
E' accaduto questa mattina in Via XXV Aprile. Viene arrestato un 48enne savonese 
che poi aggredisce i carabinieri.  
SARZANA 17.06.2013 - Ha tirato sassi contro le automobili che percorrevano Viale XXV Aprile, 
poi, non pago, ha aggredito i carabinieri intervenuti con una cieca furia incontenibile. Momenti 
di follia totale dovuti presumibilmente all'alcol assunto e che hanno portato all'arresto di un 
savonese di 48 anni a Marinella di Sarzana.  Il quarantottenne protagonista della vicenda, 
risalente a questa mattina alle 7, era completamente in preda ai fumi dell'alcol quando ha 
cominciato a perdere le staffe scagliandosi contro tutto quello che trovava. Così ha raccolto dei 
sassi da terra e ha cominciato a scagliarli contro le automobili che transitavano nella zona. Una 
scena agghiacciante, un atto di estrema pericolosità. Un delirio totale che ha fatto scattare una 
segnalazione ai carabinieri di Santo Stefano Magra. Hanno tentato di bloccarlo in tutti i modi 
ma, lui rispondeva con una furia incontenibile sferrando calci e pugni a chi tentava di fermarlo. 
Dalla violenta colluttazione è rimasto ferito un carabiniere. Il quarantottenne, poi, è stato 
immobilizzato, arrestato e portato alla Stazione dei Carabinieri per poi trascorrere queste ore 
nella camera di sicurezza. Su di lui pesano una sfilza di accuse per le quali verrà processato 
con rito direttissimo l'elenco è lunghissimo e comprende le minacce, la resistenza, le lesioni 
personali a pubblico ufficiale, oltre naturalmente a danneggiamento e ubriachezza. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
MORTI VERDI  
Si ribalta il trattore, muore agricoltore 
Secondo una prima ricostruzione sembra che il trattore si sia rovesciato nel terreno 
agricolo, posto su un pendio, ribaltandosi fino alla strada asfaltata sottostante 
SIENA 17.06.2013 - Un uomo, Giorgio Rossi  di 89 anni, è morto a Siena per il ribaltamento 
del trattore che stava conducendo in un campo alle porte della citta', in strada Massetana. 
L'incidente e' avvenuto intorno alle 7. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe perso il 
controllo del mezzo agricolo cingolato, per cause in corso di accertamento, mentre arava il suo 
terreno. Nel ribaltarsi, il trattore avrebbe sbalzato fuori il conducente prima di cadere nella 
strada asfaltata sottostante non coinvolgendo nell'incidente nessun altro veicolo. L'anziano, 
residente a Siena, sarebbe deceduto sbattendo la testa al momento dell'impatto con il terreno 
cadendo poi anch'egli sulla strada urbana dopo un volo di cinque metri. A dare l'allarme i 
conducenti delle auto che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti il 118, gli 
uomini del Comando provinciale dei Carabinieri e i vigili del fuoco ma per l'uomo non c'era piu' 
niente da fare e la salma e' gia' stata restituita ai familiari. Il trattore e' stato rimosso dalla 
strada dopo circa due ore dall'accaduto. I vigili del fuoco hanno anche provveduto alla messa 
in sicurezza della carreggiata e della paratia che divide il terreno dalla strada. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Lesignano, auto contro trattore na donna in Rianimazione 
E' in gravi condizioni. L'incidente questa mattina, poco prima delle cinque e mezza, 
sulla strada provinciale a Santa Maria del Piano. Sul luogo 118 e vigili del fuoco 
LESIGNANO 17.06.2013 - Una donna è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di 
Rianimazione dell'ospedale Maggiore, dopo che con la sua auto, per cause da accertare, ha 



impattato violentemente contro un trattore. Il sinistro poco prima delle cinque e mezza del 
mattino sulla strada provinciale, all'altezza di Santa Maria del Piano nel comune di Lesignano. 
La donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco, che l'hanno liberata dalla lamiere, dove era 
rimasta incastrata, e dal personale del 118. Le sue condizioni sono gravi. 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
San Rufo, morte nei campi: travolto dal trattore il padre del sindaco 
di Pasquale Sorrentino 
SAN RUFO 16.06.2013 - Il corpo adagiato sotto il lenzuolo bianco, il trattore al suo fianco, la 
figlia accasciata ai suoi piedi, la moglie seduta in un’auto distrutta dal dolore. È l’immagine 
della tragedia avvenuta ieri pomeriggio nelle montagne di San Rufo. Giovanni Benvenga, padre 
del sindaco Gianna Pina, è morto travolto dalla carrello-imballatrice del suo trattore mentre 
stava lavorando in un campo in località Tempone di Erbanito nella periferia del piccolo paese 
valdianese.  Tutto è accaduto intorno alle 16 di ieri. Giovanni Benvegna, 73 anni, è al lavoro 
nei campi di un suo compaesano. È a bordo di un trattore di piccole dimensioni e sta facendo 
delle piccole balle con l’erba tagliata in precedenza. Il terreno è pieno di saliscendi. A un certo 
punto con il suo mezzo il padre del sindaco segue un tratto in discesa. La pendenza è 
abbastanza importante. Qualcosa - secondo una prima ricostruzione - si inceppa. C’è qualcosa 
che non va nel trattore o nel carrello. Giovanni scende dal mezzo, si piega sotto l’imballatrice e 
in quel momento succede la tragedia. Il carrello colpisce alla testa il contadino, che muore sul 
colpo. A qualche centinaia di metri lavora il proprietario del terreno, anch’egli di San Rufo. Si 
accorge che qualcosa non va, corre verso il trattore fermo, fa un piccolo tratto in salita e 
raggiunge Giovanni. Il contadino è privo di sensi sotto il trattore e allora capisce che c’è poco 
da fare. Allertarti comunque i soccorsi. I carabinieri del capitano Domenico Mastrogiacomo e 
del maresciallo Giovanni Cunsolo arrivano coi vigili del fuoco guidati da Luigi Morello e con il 
personale sanitario del 118. Ma Giovanni Benvenga è già morto. Una macchia si sangue si 
allarga sul terreno, la zona viene circoscritta. Nel frattempo arrivano anche i parenti. La figlia 
della vittima, il sindaco Gianna Pina, si siede in lacrime a fianco al corpo del padre. La madre 
accusa un malore e viene fatta sedere in un mezzo della Protezione civile. In serata il corpo è 
stato restituito alla famiglia. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Corso Benedetto Croce, calci e pugni ai poliziotti di quartiere 
A Poggiofranco denunciato un uomo per possesso di un coltello di genere proibito 
BARI 17.06.2013 - Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio posti in 
essere nello scorso fine settimana dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, è 
stato arrestato un uomo per resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, e 
denunciato  in stato di libertà un secondo uomo, perché trovato in possesso di un coltello di 
genere proibito. 
Nella mattinata di sabato, in corso Benedetto Croce, i Poliziotti di  Quartiere durante un 
servizio di prevenzione, orientato anche al controllo dei bus cittadini, hanno notato tre giovani 
sospetti. Mentre gli operanti si dirigevano verso questi per identificarli, uno in particolare si 
dava alla fuga per le vie circostanti; immediatamente raggiunto dagli operanti, sferrava calci e 
pugni, colpendoli più volte in varie parti del corpo, al fine di sottrarsi al controllo. L’uomo, M. 
L., quarantenne barese, con precedenti di polizia per stupefacenti, è stato arrestato e nel corso 
della perquisizione personale è stato anche trovato in possesso di un coltello di genere proibito. 
All’esito degli accertamenti sanitari i Poliziotti di Quartiere hanno riportato rispettivamente la 
lussazione di una spalla con prognosi di venti giorni e l’infrazione del I e IV dito della mano 
destra con prognosi di sette giorni. 
Per il possesso di un altro coltello di genere proibito, avente una lama lunga oltre venti 
centimetri, in zona Poggiofranco gli Agenti delle Volanti durante un ordinario controllo di polizia 
hanno denunciato un barese, di anni 64, con precedenti di polizia. 



Sono stati effettuati, inoltre, venti posti di controllo in varie zone della città, nell’ambito dei 
quali sono stati controllati: 704 persone e 233 veicoli, cinque esercizi pubblici, 87 persone  tra 
detenute agli arresti domiciliari e sorvegliate speciali di P.S.; sono stati inoltre rinvenuti cinque 
veicoli rubati ed elevate numerose contravvenzioni al Codice della Strada. 
 
Fonte della notizia: barilive.it 
 
 
Ubriaco sale sul pullman, minaccia autista e ferisce quattro poliziotti 
L'uomo, un romano di 32 anni, è stato arrestato 
FIRENZE, 17 giugno 2013 - Un ubriaco, e' salito sul bus e poi ha iniziato a minacciare l'autista, 
una donna di 45 anni, prendendo a calci e pugni il pannello che protegge la postazione di 
guida. Poi e' scappato sferrando pugni e ferendo lievemente quattro agenti di polizia. Alla fine 
e' stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, minacce e interruzione di 
pubblico servizio. Protagonista della vicenda, accaduta ieri in centro a Firenze, un turista 
romano di 32 anni. 
Secondo quanto riferito, era salito sul bus numero 23 in piazza Indipendenza iniziando a 
protestare perche', sosteneva lui, l'autista, mentre accostava per fermarsi, lo avrebbe colpito 
ad un braccio con uno specchietto. Cosi' ha sferrato calci e pugni contro il pannello di 
protezione fino alla fermata successiva, in piazza San Marco. Qui la donna ha bloccato il bus 
chiedendo l'intervento del 113. All'arrivo degli agenti l'uomo era in piedi davanti al mezzo, e 
continuava a minacciare la donna. Ha tentato di opporsi all'arresto sferrando calci e pugni e 
provocando agli agenti contusioni guaribili in cinque giorni. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Inveisce contro il parroco e aggredisce la polizia: arrestato  
Alla parrocchia San Lazzaro un 22enne si è scagliato contro il prete perché non lo 
manteneva più e all’arrivo degli agenti ha reagito spintonandoli 
17.06.2013 - Nel pomeriggio di ieri, la squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino 
ghanese, W.J.M., nato nel 1990, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Una 
chiamata alla linea di emergenza 113 riferiva della presenza dello straniero nei pressi della 
parrocchia “San Lazzaro” di via Borri, intento ad inveire nei confronti del parroco e di alcuni 
fedeli, il primo dei quali reo, a suo avviso, di non provvedere più al sostentamento economico 
ed alimentare del giovane. Lo straniero, già noto per resistenza a pubblico ufficiale e per reati 
contro il patrimonio, all’arrivo degli agenti ha iniziato a dare in escandescenza, spintonando gli 
intervenuti e opponendo una forte resistenza. Accompagnato in questura in stato di arresto 
W.J.M. è stato trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del processo. Gli agenti intervenuti 
hanno, invece, riportato contusioni guaribili in cinque giorni. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
 
Barile: morde un Carabiniere, arrestato 
L'uomo era ubriaco e guidava auto risultata senza assicurazione 
BARILE (POTENZA), 17 GIU - Accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, per aver 
aggredito i Carabinieri e averne morso uno ad un braccio, un uomo di 55 anni e' stato 
arrestato dai militari dell'Arma a Barile. Fermato ad un posto di controllo mentre era alla guida 
ubriaco (la sua auto era anche priva di assicurazione ed e' stata sequestrata), l'uomo ha 
tentato piu' volte di allontanarsi a piedi: in una di tali circostanze ha morso un carabiniere ad 
un braccio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 


