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PRIMO PIANO 
L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA POLIZIA STRADALE 
Ripartono le iscrizioni all’Asaps «Sempre dalla parte della sicurezza» 
La onlus da 23 anni in prima linea sulla strada 
16.09.2013 - Riaprono le iscrizioni all’Asaps, l’associazione amici della Polizia Stradale, da anni 
in prima linea in tante battaglie. Per l’anno prossimo c’è una grossa novità: la smart card della 
sicurezza stradale con tutti gli slogan delle campagne anti-alcol: «È meglio che torni a casa un 
figlio senza patente che una patente senza tuo figlio... e l’unico pieno che non ti fa andare 
lontano!». All’interno una chiavetta Usb da 8Gb con il Codice della strada aggiornato in tutte l 
sue più recenti modifiche, 3.500 domande e risposte sulle leggi, un vademecum per chi opera 
nel settore. E in più c’è l’agenda 2014 con tutte le informazioni sulle multe: dallo sconto del 
30%, alle notifiche ai ricorsi passando per il pagamento e le modalità di rateizzazione. 
L’associazione, presieduta da Giordano Biserni, da 23 anni si batte per la sicurezza 
promuovendo campagne e studi. Che funzionino lo dicono i numeri: «Quando siamo nati nel 
1991 si contavano circa 8.000 morti sulle strade, nel 2012 ci fermeremo a quota 3.700, in 
quasi 4.300 morti in meno». Ma c’è ancora tanto da fare. 
 
Fonte della notizia: motori.corriere.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Se prendi la multa, accusa il vigile 
Sicuramente era invidioso della tua Bmw, per questo ti ha fatto la contravvenzione. 
Anche se avevi lasciato l'auto in terza fila e bloccavi il traffico. Questo è il 
ribaltamento a cui assistiamo in Italia. Mica da oggi: da vent'anni 
di Umberto Eco  
16.09.2013 - Qualcosa del genere lo avevo scritto in una Bustina del 1995, ma non è colpa mia 
se a distanza di diciotto anni le cose vanno nello stesso modo, almeno in questo paese. D'altra 
parte in un'altra Bustina avevo scritto di quando "Repubblica", per festeggiare il suo 
ventennale, aveva inserito nel numero di vent'anni dopo la copia anastatica del numero di 
vent'anni prima. Io avevo scambiato distrattamente il secondo per il primo, l'avevo letto con 
grande interesse e solo alla fine, vedendo che si davano solo i programmi di due canali 
televisivi, mi ero insospettito. Ma per il resto le notizie di vent'anni prima erano le stesse che 
mi sarei aspettato vent'anni dopo, e non per colpa di "Repubblica" ma dell'Italia. 
Così nel 1995 mi lamentavo di un curioso andazzo di alcuni giornali che parteggiavano per 
alcuni illustri accusati ma che, invece di sforzarsi di dimostrarne l'innocenza, pubblicavano 
articoli ambigui e allusivi, quando non deliberatamente accusatori, intesi a delegittimare i 
giudici. 
Ora, si noti, dimostrare che in un processo l'accusa è prevenuta o sleale, in sé sarebbe una 
bella dimostrazione di democrazia, e fosse stato possibile fare così in tanti processi messi in 
scena da dittature di vario colore. Ma questo si deve fare in situazioni eccezionali. Una società 
in cui, sempre e a priori, non solo l'accusa, ma anche il collegio giudicante siano 
sistematicamente delegittimati, è una società in cui qualcosa non funziona. O non funziona la 
giustizia o non funzionano i collegi di difesa. 
Eppure questo è ciò a cui stiamo assistendo da qualche tempo. La prima mossa dell'inquisito 
non è di provare che le prove di accusa sono inconsistenti, ma di mostrare all'opinione pubblica 
che l'accusa non è immune da sospetti. Se l'inquisito riesce in questa operazione, l'andamento 
del processo è secondario. Perché chi decide, in processi ripresi alla televisione, è l'opinione 
pubblica, che sfiducia l'inquirente e tende a convincere ogni giuria che sarebbe impopolare 
dargli ragione.  
Quindi il processo non riguarda più un dibattito tra due parti che presentano prove e 
controprove: riguarda, e prima ancora del processo, un duello massmediatico tra futuri 
imputati e futuri procuratori e membri del collegio giudicante, a cui l'inquisito contesta il diritto 
di giudicarlo. 
Se riesci a dimostrare che il tuo accusatore è un adultero, ha commesso peccati, leggerezze o 
crimini - anche se nulla hanno a che fare con il processo - hai già vinto. E non è necessario 



dimostrare che il giudice abbia commesso un delitto. Basta (ed è storia) averlo fotografato 
mentre getta una cicca per terra (cosa che ovviamente non avrebbe dovuto fare, neppure in 
un momento di distrazione) ma che dico, che (come è accaduto) gira con improbabili calzini 
celesti, e subito il giudicante diventa giudicabile, perché si insinua che sia essere bizzarro e 
inaffidabile, affetto da tare che lo rendono inadatto alla sua funzione. 
A quanto pare questo modo di fare, visto che vi si insiste da almeno vent'anni, funziona. E 
d'altra parte queste insinuazioni solleticano i peggiori istinti della persona media che, se è 
multata per aver parcheggiato in terza posizione, si lamenta dicendo che quel vigile non era 
normale, che nutriva sentimenti d'invidia verso chi aveva una Bmw, come accade di solito ai 
comunisti. In qualsiasi inchiesta tutti si sentono il K di Kafka, innocente di fronte una giustizia 
insondabilmente paranoica. 
Dunque, dicevo già diciott'anni fa, ricordate, la prossima volta che vi coglieranno con le mani 
nel sacco, nell'istante in cui date una mazzetta al poliziotto che vi ha sorpreso mentre 
spaccavate il cranio di vostra nonna a colpi di scure, non preoccupatevi di lavare le tracce di 
sangue, o di dimostrare che a quell'ora eravate altrove, a colloquio con un cardinale. 
Basta che dimostriate che chi vi ha sorpreso con le mani nel sacco (o sulla scure), dieci anni fa 
non ha dichiarato al fisco un panettone natalizio ricevuto in regalo da una qualche azienda (e 
meglio se all'amministratore delegato dell'azienda donante è sospettabile di essere stato legato 
un tempo da affettuosa amicizia). 
 
Fonte della notizia: espresso.repubblica.it 
 
 
Tedeschi in pole position, calano gli incidenti mortali 
 

 
 
La Germania è sulla giusta via per aggiudicarsi il primo posto nella lotta alle vittime 
della strada: i morti nel primo trimestre dell'anno sono scesi complessivamente del 
14,1% con un -25% tra i centauri e quasi il 9% in meno di feriti gravi  
17.09.2013 - Buone notizie dalla Germania: come riportato dall’Asaps, secondo l’ufficio 
federale tedesco nel primo trimestre del 2013 le vittime della strada sono diminuite segnando 
un bel -14,1% di morti in seguito a incidenti stradali rispetto al 2012. Anche i feriti sono calati, 
con un 8,8 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Nonostante le autostrade tedesche siano in maggioranza senza limiti di velocità – appena un 
terzo della rete autostradale infatti è soggetta a limitazioni e, salvo diverse indicazioni, i cartelli 
“consigliano” di viaggiare a 130 km/h – i nostri vicini di casa registrano un calo degli incidenti. 
C’è da dire che in Germania, al di là dei tratti autostradali, i limiti nei centri abitati sono fissati 
a 50 km/h – in alcune zone anche a 30 – mentre sulle statali solitamente è 100, salvo diverse 
indicazioni. E i controlli sono piuttosto serrati: la polizia pattuglia le strade e ci sono tante 
colonnine per il rilevamento automatico della velocità. In caso di trasgressione non è facile 
sfuggire alla multa, in pieno stile tedesco. Anche in Belgio il tasso di mortalità in seguito a 
incidente stradale è calato dell’11% e i feriti sono diminuiti dell’8,2%, in Danimarca si 
registrano meno vittime e meno incidenti e in Francia stanno adottando limiti di velocità più 
severi. L’obiettivo europeo è quello di dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2020 
e tutti i paesi sono chiamati a impegnarsi per raggiungerlo. In Italia, per quanto riguarda i dati 
dei tratti autostradali, nel primo semestre 2013 sono aumentati gli incidenti con un totale di 
13.138 sinistri, ovvero un +4,1 di impatti e un +2,1% di feriti che sono dovuti ricorrere al 
ricovero ospedaliero. La buona notizia però è che i decessi sono diminuiti: complici i sistemi di 



protezione di cui sono dotate ormai quasi tutte le vetture, le vittime sono state 116, con un -
7,2% di morti rispetto allo stesso periodo del 2012. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Carabiniere ruba sulla scena di un incidente stradale 
Nello schianto di Chiuduno era morta una dottoressa che si era fermata a prestare 
soccorsi 
BERGAMO 17.09.2013 – La scena dell’incidente che si era trovato davanti era delle più atroci: 
due morti a terra, feriti, gli investitori in fuga. Eppure, un carabiniere in servizio alla tenenza di 
Seriate  avrebbe aperto una delle auto coinvolte nello schianto per prendere una borsa, rubare 
il bancomat e usarlo per giocare in due sale slot a Dalmine, nel bergamasco. L’uomo è stato 
denunciato per furto e indebito utilizzo di carte di credito. La vicenda è riportata oggi da L’Eco 
di Bergamo, raccontando i retroscena dell’incidente in cui, lo scorso 8 settembre a Chiuduno, 
erano morti la dottoressa Eleonora Cantamessa e l’uomo che lei si era fermata a soccorrere, 
Baldev Kumar.  
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, una donna rumena era rimasta ferita nello schianto, 
ma aveva comunque cercato di dare una mano nei soccorsi. Nel farlo, però, aveva lasciato la 
borsa sull’auto. Una tentazione, per il militare denunciato: dapprima il furto, poi l’uso delle 
carte di credito per giocare alle videolottery. A riconoscerlo sono stati i suoi colleghi, grazie alle 
immagini delle due sale slot. 
 
Fonte della notizia: parmaonline.info 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Serramanna, polizze fantasma Agente intasca 300mila euro 
Primo effetto delle indagini dei carabinieri sulle polizze auto fasulle a Serramanna. 
17.09.2013 - L'agente assicurativo Paolo Piras, 50 anni, originario di Villacidro e operante a 
Serramanna, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per truffa continuata.  I militari della 
locale stazione, a seguito delle denunce presentate da una decina di automobilisti, hanno 
accertato che gli importi relativi a un centinaio di polizze venivano trattenuti per sé da Piras e 
mai versati all'assicurazione La Cattolica per la quale operava, da libero professionista, come 
agente di zona.  Le polizze non venivano quindi perfezionate, lasciate scoperte e pertanto del 
tutto inefficaci. L'assicuratore infedele, a conti fatti, avrebbe intascato almeno 300mila euro. I 
carabinieri ritengono che molte altre polizze risulteranno, a controlli ultimati da parte della 
Cattolica Assicurazioni, prive di copertura nonostante i proprietari delle vetture avessero 
regolarmente pagato.  A chiudere il cerchio per far scattare la denuncia nei confronti di Piras 
sono stati i riscontri effettuati dagli investigatori dell'Arma in una cartolibreria: l'assicuratore 
infedele aveva fatto almeno un centinaio di fotocopie a colori di una polizza originale non 
ancora compilata e poi le aveva utilizzate per portare avanti nel tempo il suo disegno 
truffaldino. Più di un automobilista si è accorto del raggiro dopo le opportune verifiche fatte 
con l'agenzia generale di Cagliari: da qui le denunce in caserma e l'avvio delle indagini. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
Ancona: centauro scappa alla vista della Polizia. Inseguito e denunciato un trentino 
17.09.2013 - Questa notte, intorno all'una, gli Agenti delle Volanti della Questura di Ancona 
hanno intercettato in un posto di controllo un centauro, che alla vista della Polizia si è dato alla 
fuga in direzione del quartiere Torrette. L'uomo, un 43enne trentino domiciliato ad Ancona da 
diversi anni, è scappato a bordo di una moto di grossa cilindrata, percorrendo via Flaminia a 
fortissima velocità, sfiorando i 200 km. orari, fino a quando le Volanti sono riuscite a bloccarlo 
dopo l'intersezione con Via Conca. L'uomo è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici che 
ha evidenziato un tasso alcolemico di 1,2 g/l. Oltre alla denuncia penale per guida in stato di 
ebbrezza, alla notte passata in Questura e al sequestro della moto, il centauro è stato 
sanzionato per altre violazioni al Codice della Strada: mancata copertura assicurativa, mancate 



revisioni, fuga all'alt della Polizia, guida pericolosa ed alta velocità per un importo di circa 3mila 
euro. 
 
Fonte della notizia: vivereancona.it 
 
 
Documenti falsi Arrestato e a processo 
COMO 17.09.2013 - Ieri mattina intorno alle 10 in via Bellinzona una pattuglia della polizia di 
frontiera ha controllato un giovane a piedi con passaporto e patente albanese che riportavano 
generalità leggermente diverse; dall’interrogazione alle banche dati entrambi i nominativi 
risultavano negativi. Sussistendo però dei dubbi l’uomo, 37 anni, è stato condotto in ufficio e 
sottoposto a fotosegnalamento e dalle impronte sono emersi diversi precedenti in Italia, tra cui 
spaccio di stupefacenti, e altri alias ad uno dei quali era legata un’espulsione con 
accompagnamento coatto in Albania eseguito dalla Questura di Foggia nel marzo 2010, e 
divieto di reingresso per 5 anni. Il giovane è stato arrestato per violazione del divieto di 
reingresso e stamattina si svolgerà l’udienza di convalida e il processo per direttissima. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 
 
 
Moldavo con documenti falsi denunciato dalla polizia di frontiera  
AOSTA 17.09.2013 - Gli agenti della polizia di frontiera in servizio al Gran San Bernardo hanno 
denunciato nella giornata di ieri un cittadino moldavo di 31 anni, G.D., trovato in possesso di 
documenti falsi dalle autorità elvetiche. Dai controlli Afis è emerso che a carico dell'uomo, poi 
denunciato, pendeva un ordine di lasciare il territorio nazionale che la Questura di Genova 
aveva emesso lo scorso aprile. I documenti falsi (carta d'identità e patente) sono stati 
sequestrati. 
 
Fonte della notizia: aostaoggi.it 
 
 
Frosinone, controllati 111 pullman ritirate 2 patenti e 4 carte circolazione 
FROSINONE 17.09.2013 - La Polizia stradale ha intensificato la scorsa settimana i controlli nel 
settore del trasporto di persone «a garanzia della sicurezza dei viaggiatori e dei numerosi 
utenti che ogni giorno percorrono le strade della provincia», si legge in una nota della 
Questura. E’ scesa in campo «una vera e propria task force che ha focalizzato l’attenzione sul 
rispetto delle regole in materia di trasporto di persone da parte di vettori italiani e stranieri». 
Diciannove le pattuglie in azione, 111 i pullman turistici controllati, rilevate circa 47 violazioni 
con il ritiro di 4 carte di circolazione e 2 patenti. «Le violazioni - spia la Questura - 
maggiormente ricorrenti hanno riguardato il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, 
elusione dei controlli annuali di revisione e la negligenza nella manutenzione del veicolo». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Polizia stradale lucana. Da gennaio ritirate 314 patenti 
POTENZA 16.09.2013 – Da gennaio ad agosto sono state 5.748 le pattuglie della Polizia 
stradale impegnate in Basilicata, con il controllo di circa 30 mila auto e 35 mila persone, e il 
ritiro di 314 patenti: sono diminuiti gli incidenti stradali mortali (da nove a tre) ed è stabile il 
numero di quelli con feriti (circa 120, con 253 persone coinvolte). I dati sono stati illustrati 
stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, a cui ha partecipato primo dirigente 
del compartimento della Polizia stradale della Basilicata, Maria Dolores Rucci, il vicequestore 
aggiunto Angelo Giugni, il responsabile della sezione provinciale di Potenza, il vicequestore 
Caterina Padula, e il responsabile della sezione di polizia giudiziaria, il sovrintendente Giuseppe 
Palermo. Sul tratto lucano dell’A3 ci sono stati 28 chilometri di aperture, “grazie all’impegno 
dell’Anas”, e quindi non ci sono state chiusure programmate dei tratti autostradali, “rischiosa e 
che impiegava molti uomini e mezzi”. Sul tratto autostradale e sulla “Basentana” sono state 
contestate 1.961 infrazioni per eccesso di velocità e, su tutto il territorio lucano, 65 violazioni 



per casi di guida in stato di ebrezza. Tra gennaio e giugno i punti ”persi” dagli automobilisti 
sulla patente sono stati complessivamente 8.483, con 115 sequestri di veicoli. Per quanto 
riguarda l’attività investigativa, sono stati accertati 150 reati ed eseguite 23 ordinanze di 
custodia cautelare, con la denuncia di 128 persone e il sequestro di 20 automezzi. 
 
Fonte della notizia: 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Terni, provoca incidente e scappa poi ci ripensa e confessa: 20enne denunciato e 
patente ritirata 
17.09.2013 - Provoca un incidente, fa finire un’auto contro un albero e scappa via ma dopo, 
forse preso dal senso di colpa, torna sul luogo dello scontro e confessa tutto alla polizia 
municipale. Protagonista un 20enne ternano che ieri mattina a Terni, all’incrocio tra viale 
Gramsci e viale Luigi Campofregoso si è scontrato con una concittadina di 64 anni. A riportarlo 
questa mattina è il Giornale dell’Umbria. Il giovane, al volante di una Lancia Musa, proveniva 
da viale Gramsci e non avrebbe dato la precedenza alla 64enne, che, al volante di una Fiat 
Panda, proveniva da via Lungonera Savoia. Dopo lo scontro tra le due auto, la Panda è finita 
contro un albero. Il 20enne, probabilmente spaventato, si è dato alla fuga mentre sul posto, 
dopo poco tempo, è intervenuta un’ambulanza del 118 insieme ad una pattuglia della polizia 
municipale. La 64enne, è stata trasporta al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Terni 
dove gli sono state riscontrate ferite guaribili in 6 giorni. Il giovane, invece, dopo essere 
fuggito, è tornato sul luogo dell’incidente dove ha trovato gli agenti della municipale che 
stavano effettuando i rilievi del caso. E’ sceso dalla macchina, si è avvicinato a loro e ha 
confessato di essere stato lui a provocare lo scontro. A seguito di ciò, gli è stata ritirata la 
patente ed è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ternioggi.it 
 
 
Bassano Bresciano: anziano investito da un pirata della strada 
Un uomo di 60 anni è inciampato su un muretto ed è finito sulla carreggiata: colpito 
di striscio da una prima auto è stato sbalzato nella corsia opposta. Un'automobile 
scura lo colpisce e poi non si ferma 
17.09.2013 - Risulta ancora ricoverato all’ospedale di Cremona l’uomo di 60 anni residente a 
Bassano Bresciano che ieri pomeriggio è stato investito da un’auto pirata, sulla vecchia strada 
comunale che collega appunto Bassano a Manerbio. Stava scavalcando un muretto adiacente 
alla pista ciclabile, dopo aver appoggiato la sua mountain bike: ha perso però l’equilibrio, ed è 
inciampato finendo proprio in mezzo alla carreggiata. Prima è stato colpito di striscio da una 
Volkswagen, poi è ‘rimbalzato’ sulla corsia opposta, dove invece è stato travolto. Ferito alla 
testa, ha ricevuto gli immediati soccorsi anche grazie ad un’infermiera che stava transitando in 
zona. Accompagnato da un’autoambulanza poche centinaia di metri più in là, è stato poi 
trasportato e ricoverato al reparto di Traumatologia dell’ospedale di Cremona dall’eliambulanza 
del 118. Le sue condizioni sembravano gravi, ma la prognosi ha già fatto registrare segni di 
miglioramento. Caccia aperta intanto al pirata della strada che non si è fermato: delle ricerche 
si occupano i Carabinieri di Verolanuova, l’uomo in fuga è accusato di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente in viale Giulio Cesare tra due auto con omissione di soccorso  
di Monica Curino 
NOVARA, 16 SET – Incidente con omissione di soccorso, sabato pomeriggio 14 settembre, a 
Novara, nella zona di viale Giulio Cesare. Una donna alla guida di un veicolo con targa 
straniera, come rilevano dalla Polizia locale, dopo essere entrata in collisione con una vettura 
in transito, non si è fermata a prestare i primi soccorsi ai feriti, fortunatamente non gravi. Gli 
agenti si sono occupati dei rilievi, mentre altri colleghi di altre pattuglie in servizio, dopo poco 



più di un’ora, hanno individuato l’auto straniera e identificato la conducente, che adesso dovrà 
rispondere di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Litiga con la moglie in auto, apre la portiera e si butta Lei afferra il volante poi frena 
e chiama aiuto 
Crema, durante una lite il marito ha mollato il volante, ha aperto la portiera e si è 
gettato dall'auto in corsa. Ora è ricoverato in gravi condizioni 
CREMONA, 17 settembre 2013 - Brutto epilogo di una lite di famiglia, la cui morale potrebbe 
essere: attenti a non discutere in auto, può essere pericoloso. In questo caso il marito - 
evidentemente esasperato - ha addirittura mollato il volante, ha aperto la portiera e si è 
gettato dall'auto in corsa. Allibita ma pronta di riflessi, la moglie che era seduta al suo fianco è 
riuscita ad afferrare il volante e a mantenere l’auto in carreggiata, riuscendo poi a frenare e ad 
accostare sul ciglio della strada. Poi sempre lei ha chiamato aiuto. Alla ricostruzione 
dell'episodio stanno lavorando gli agenti della polizia locale di Crema (Cremona). L'uomo, un 
35enne, è rimasto gravemente ferito: gli è stato diagnosticato un trauma cranico, con una 
copiosa perdita di sangue. Trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di 
Crema, versa in gravi condizioni. La moglie, sotto choc, ha assistito a tutte le fasi dei soccorsi 
prestati al marito. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Verona, tenta di uccidere la moglie a coltellate Poi si suicida buttandosi sotto un 
camion 
Una donna con evidenti tagli in varie parti del corpo si è presentata in una ricevitoria 
chiedendo aiuto. La vittima ha detto prima di essere portata in ospedale che ad 
aggredirla era stato il marito 
Verona, 17 settembre 2013 - Un uomo si è ucciso gettandosi sotto un camion sull’autostrada 
A22 dopo aver tentato di uccidere la moglie a coltellate. E’ accaduto a Dossobuono di 
Villafranca (Verona). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, una donna con evidenti 
tagli in varie parti del corpo si è presentata in una ricevitoria chiedendo aiuto. La vittima ha 
fatto a malapena a dire, prima di essere portata in ospedale, dove è attualmente sottoposta ad 
un intervento chirurgico, che ad aggredirla era stato il marito. Quest’ultimo, nel frattempo,è 
fuggito a piedi da casa mentre stavano intervenendo in zona varie pattuglie dell’Arma. L’uomo, 
sentendosi braccato, ha attraversato la rete di recinzione dell’autostrada A22 del Brennero e 
si è gettato sotto il camion. Il traffico è stato immediatamente bloccato con la conseguenza di 
lunghe code di auto e mezzi pesanti. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
CONTROMANO 
Fuga contromano sullo scooter rubato per scappare dalla polizia: fermato un 17enne 
16.09.2013 - Per sfuggire ai poliziotti non ha esitato a imboccare contromano alcune strade del 
centro storico ma alla fine è stato bloccato. Si tratta di diciassettenne pratese, già noto 
pregiudicato nonostante la giovane età. E’ accaduto sabato mattina. Il ragazzo viaggiava a 
bordo di uno scooter risultato rubato. Nel sottosella aveva poi una dose di eroina che ha 
confessato essere per uso personale. Il minorenne é stato quindi denunciato in stato di libertà 
per i reati di ricettazione e guida senza patente, nonché segnalato come assuntore di 
stupefacenti. Al termine degli adempimenti in fermato è stato affidato alla propria mamma 
chiamata in questura per la circostanza. 
 
Fonte della notizia: notiziediprato.it 
 



 
INCIDENTI STRADALI  
Giovane morto dopo dieci giorni di agonia Il 15enne era stato investito da un'auto 
Non ce l'ha fatta Corrado D'Ippolito, il 15enne rimasto ferito in un incidente stradale 
avvenuto lo scorso 7 settembre. Le ferite riportate, con particolare riferimento al 
trauma cranico, hanno avuto una gravità tale da impedire al giovane di riprendersi. 
Nell'incidente era coinvolto un finanziare di 42 anni che ora rischia di essere 
indagato per omicidio colposo 
di Pasqualino Rettura 
LAMEZIA TERME (CZ) 17.09.2013 - E’ morto stamani nell’ospedale di Catanzaro, dove si 
trovava ricoverato dal 7 settembre scorso, Corrado D’Ippolito, 15 anni, rimasto coinvolto in un 
incidente stradale lungo la statale 18. Il ragazzo era in sella al suo scooter che, per cause in 
corso di accertamento da parte della polizia municipale, si era scontrato con una Toyota 
Corolla guidata da un finanziere di 42 anni che ora sarà indagato per omicidio colposo. Le 
condizioni del ragazzo erano peggiorate negli ultimi giorni.  Erano le 20 di sabato scorso 
quando il quindicenne si è scontrato con la Toyota Corolla in località Marinella. II minorenne è 
stato subito ricoverato al reparto di Rianimazione dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, dove 
poi è morto, in prognosi riservata per trauma cranico e toracico. Secondo quanto si è appreso 
il minorenne indossava il casco trovato però a diversi metri di distanza dai soccorritori in 
quanto evidentemente con l’urto si sarebbe slacciato. Probabilmente anche per questa 
circostanza il minore si sarebbe procurato il trauma cranico. Non è ancora chiara la dinamica 
dell’impatto fra lo scooter del minore e l’auto il cui conducente non ha riportato nessuna 
conseguenza. Sul luogo la polizia di Stato ed i vigili urbani per i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Auto incastrata sotto un Tir, drammatico incidente stradale verso Battipaglia: un 
morto 
17.09.2013 - Il fondo stradale reso viscido dalla pioggia e forse anche una manovra azzardata 
hanno provocato un incidente stradale mortale questa mattina intorno alle 7. A perdere la vita 
un uomo di 44 anni, nato a Napoli e residente a Pisciotta, che alla guida della sua auto Fiat 
Coupè si è andato a schiantare nel guardrail all’uscita di Battipaglia dell’autostrada A3 Salerno-
Reggio Calabria.  Sulla dinamica dell’incidente indaga la Polizia Stradale di Eboli, guidata dal 
comandante Antonio Quaranta. Secondo una prima ricostruzione pare che l’auto, nel tentativo 
di uscire a Battipaglia, si sia scontrata con un tir finendo la sua corsa nel guardrail.  L’impatto è 
stato devastante con l’auto ridotta ad un ammasso di lamiere accartocciate. Per estrarre il 
corpo dell’uomo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco con una squadra di Bellizzi e 
un mezzo gru proveniente da Salerno. Le operazioni non sono state semplici perché l’abitacolo 
dell’auto, nel quale viaggiava solo il 44enne, era quasi del tutto schiacciato.  La salma 
dell’uomo è stata trasportata all’ospedale di Battipaglia. Il conducente del tir ha riportato solo 
ferite lievi. Sul posto anche personale del 118 e i mezzi di soccorso dell’Anas. L’incidente ha 
provocato code e rallentamenti sull’A3 di circa un chilometro.  
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Incidente a Jesolo, auto finisce contro platano: muore una donna 
Il tragico schianto martedì mattina in via Ca' Gamba, in direzione del Lido. La vittima 
è Maria Clotilde Sallustio, 67enne di San Donà 
17.09.2013 - Tragico incidente stradale stamattina a Jesolo, forse dovuto alla pioggia che alle 
7.10 di martedì mattina cadeva al suolo. Maria Clotilde Sallustio, 67 anni, ha purtroppo perso 
la vita a causa dei gravi traumi riportati nello schianto. La vittima si trovava seduta sul sedile 
del passeggero nella Renault Clio guidata dal marito, R.B., 66enne. Il veicolo stava 
percorrendo via Ca' Gamba da Jesolo Paese in direzione Jesolo Lido quando, in corrispondenza 
di una curva abbastanza larga, non avrebbe tenuto la traiettoria, finendo fuori strada. La Clio si 
è quindi schiantata soprattutto con la parte destra della carrozzeria contro un platano. Le 
condizioni della donna sono apparse subito molto gravi. E' stata trasportata in ambulanza 



all'ospedale di Jesolo, da dove poi è stata caricata in elicottero in condizioni disperate per 
essere trasferita all'ospedale Dell'Angelo di Mestre. Il quadro clinico, però, era già ampiamente 
compromesso e i sanitari, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a salvarle la vita. L'incidente 
all'altezza dell'intersezione con via Calvi. Dopo lo schianto l'auto è rimbalzata di nuovo in 
strada girandosi di 180 gradi e finendo la propria corsa nella corsia di marcia opposta. Il marito 
della vittima avrebbe riportato alcune fratture alle gambe. Si trova ricoverato all'ospedale di 
San Donà di Piave, dove i due coniugi risiedevano. Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, 
che hanno pulito la strada dai detriti, anche gli agenti della polizia municipale, che per 
effettuare i rilievi hanno istituito un senso unico alternato. Inevitabili i disagi alla viabilità, sia 
pure contenuti. Un testimone avrebbe dichiarato che la velocità con cui la Clio stava 
affrontando la curva sarebbe stata "normale", quindi le cause della tragedia sarebbero da 
ricercare soprattutto nell'asfalto bagnato. Maria Clotilde Sallustio era titolare di un negozio di 
profumeria e igiene personale in via Bafile, mentre il marito è conosciuto a San Donà per la 
sua attività di "nonno vigile" fuori dalle scuole. Dona il suo tempo per la sicurezza altrui. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Olbia, 88enne travolta e uccisa da auto Alla guida un novantenne di Buddusò 
Un automobilista novantenne ha investito questa mattina a Olbia una donna di 88 
anni che è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale dove è morta poco dopo. 
17.09.2013 - Poco prima delle 10 la Daewoo guidata da Antonio Sanna, originario di Buddusò 
ma residente a Olbia, che procedeva in via Roma diretta verso il centro cittadino, per cause in 
corso di accertamento, in prossimità delle strisce pedonali, ha investito Giuseppa Contu, 
originaria di Bitti, che attraversava la strada. L'urto è stato violento e la donna dopo aver 
sfondato il parabrezza con la testa ha fatto un volo di sei metri finendo sull'asfalto. E' morta in 
ospedale. Sul posto i vigili urbani. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Rho, donna investita in corso Europa: è grave 
L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì in corso Europa, poco prima di via 
Cardinal Ferrari 
17.09.2013 - Una donna di 69 anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è 
stata investita nella mattinata di martedì in corso Europa a Rho. L'incidente è avvenuto poco 
prima delle 12 in Corso Europa, nei pressi di via Cardinal Ferrari. Secondo le prime 
informazioni sembra che la donna stesse attraversando la strada. Sul posto si sono precipitate 
una automedica e un'ambulanza, entrambe in codice rosso. Le condizioni della donna 
sarebbero molto gravi. E' stata trasportata in codice rosso all'Humanitas. Sul posto, per 
chiarire la dinamica dell'incidente, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale in via Montebello: anziana investita, è grave 
Andreina Salmoirago, una donna di 79 anni che in quel momento stava rientrando a 
casa, è stata investita da una Fiat Punto guidata da una ragazza osimana di 19 anni 
17.09.2013 - Grave incidente stradale ieri attorno alle 12, in via Montebello: Andreina 
Salmoirago, una donna di 79 anni che stava rientrando a casa, è stata investita da una Fiat 
Punto guidata da una ragazza osimana di 19 anni. La giovane, sotto choc, si è subito fermata e 
si è messa a gridare per chiedere aiuto: immediato l’intervento del 118, chiamato con 
prontezza dai negozianti della via. Sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla: 
la pensionata è stata portata all’ospedale regionale di Torrette, dove le è stato diagnosticato un 
trauma cranico e i medici si sono riservati la prognosi. Le sue condizioni sono purtroppo 
considerate molto gravi. La polizia municipale ha effettuato i rilievi del caso e ascoltato i 
testimoni per ricostruire l’esatta dinamica.   
 



Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Tir precipita nella scarpata per dieci metri. Provinciale chiusa quattro ore per il 
recupero 
E' stata una giornata impegnativa, quella di lunedì 16 settembre, per gli agenti della 
polizia stradale di Piacenza che sono rimasti impegnati quattro ore vicino a Vigolo 
Marchese per recuperare un autoarticolato che è finito in fondo a una scarpata dopo 
essere uscito di strada 
17.09.2013 - E' stata una giornata impegnativa, quella di lunedì 16 settembre, per gli agenti 
della polizia stradale di Piacenza che sono rimasti impegnati quattro ore vicino a Vigolo 
Marchese per recuperare un autoarticolato che è finito in fondo a una scarpata dopo essere 
uscito di strada. L'incidente è accaduto intorno alle 16 sulla provinciale tra Castellarquato e 
Carpaneto, e fortunatamente l'autista è uscito illeso dall'abitacolo: inoltre nessun altro veicolo 
è rimasto coinvolto. Il mezzo pesante, che trasportava inerti, si è ribaltato nella scarpata per 
una decina di metri. Gli agenti della Polstrada di Piacenza, per prima cosa, hanno provveduto a 
chiudere completamente la provinciale in quel punto, mentre il traffico proveniente da 
Castellarquato e da Carpaneto è stato deviato sulle strade laterali. Dopodiché, grazie 
all'intervento di una potente gru, sono state avviate la manovre di recupero del mezzo pesante 
che ne prevedevano il sollevamento fino alla carreggiata. Il tutto è durano fino intorno alle 20, 
quando la Provinciale è stata riaperta. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
Fasano, tir fuori controllo si schianta su un balcone 
FASANO 17.09.2013 - Un camion finisce sul balcone di un’abitazione ubicata al piano rialzato e 
lo abbatte: poteva essere una strage. Fortuna ha voluto che in quel momento sul balcone non 
ci fosse nessuno e che non c’erano auto sulla traiettoria del mezzo pesante. Il camion, che era 
carico di generi ortofrutticoli, si è adagiato su un fianco schiantandosi sull’edificio. L’incidente è 
avvenuto ieri pomeriggio, qualche minuto dopo le 16,30, all’incrocio tra via Nazionale dei trulli 
e viale De Gasperi, all’ingresso della città arrivando dalla strada statale 172. Il camion 
proveniva da via Nazionale dei trulli e, giunto all’incrocio semaforizzato, avrebbe dovuto 
svoltare a destra. Con ogni probabilità a causa di un guasto all’impianto frenante, in prossimità 
dell’incrocio il conducente del camion ha perso il controllo del mezzo, che è diventato un 
«bisonte» impazzito e piombando sull’edificio che sorge all’intersezione tra le due strade. Nel 
tentativo comunque di svoltare, il pesante mezzo si è piegato su un lato rovinando contro la 
costruzione e sventrando il balcone dell’abitazione ubicata al piano rialzato. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Centauro contro cervo, morto 41 enne 
FIRENZE 16.09.2013 - Non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto Massimo Nannetti, 41 
anni, residente a San Godenzo e rimasto vittima di un incidente stradale nella notte di venerdì 
sera. Lo scontro si è verificato intorno alle 22: l'uomo stava percorrendo la strada statale 67 a 
bordo della sua moto quando un animale, con molta probabilità un cervo, si è parato davanti al 
mezzo.  
Secondo una prima ricostruzione realizzata dai carabinieri che si occupano del caso, l'animale 
sarebbe "comparso" all'altezza di una curva e da qui sarebbe sorta per il centauro la difficoltà 
nell'evitarlo.  L'uomo è morto sul colpo. Le operazioni di salvataggio si sono protratte per oltre 
un'ora ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari. Dell'animale non è 
stata trovata alcuna traccia. 
 
Fonte della notizia: firenze.ogginotizie.it 
 
 
 



INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Napoli. Ubriaco e drogato al volante si schianta contro l'auto dei carabinieri: 
arrestato 
di Mary Liguori 
BOSCOREALE 17.09.2013 -  Era drogato e forse aveva anche bevuto il 28enne che la notte 
scorsa si è schiantato con una Smart contro un’auto dei carabinieri dopo avere forzato un 
posto di blocco. Antonio Vangone, questo il nome del giovane, era alla guida della dueposto 
quando, in prossimità di via Settetermini a Boscoreale è fuggito all’alt dei militari: erano le tre 
del mattino. Per sfuggire ai controlli, Vangone si è dato a una folle fuga per le strade cittadine 
fino a quando, giunto a traversa Andolfi, si è reso conto di non potere più scappare: a quel 
punto ha perso la testa, ha invertito il senso di marcia ed è andato a schiantarsi frontalmente 
con la pattuglia dei militari. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto a drogatest e ai 
controlli alcolemici ed è risultato sotto l’effetto di stupefacenti e di alcol: è finito in manette e 
ora si trova ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. La Smart della quale era alla guida 
è stata sequestrata: il contrassegno assicurativo era falso. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
ESTERI 
Uccide tre agenti, un infermiere e si barrica nella sua abitazione 
Dopo essere stato fermato a un posto di blocco, l'uomo ha ucciso due poliziotti e un 
infermiere della Croce rossa, per poi prendere in ostaggio un altro poliziotto che ha 
ucciso poco dopo. Ora è barricato nel suo maso nei pressi di Melk  
VIENNA, 17 Settembre 2013  - Il bracconiere, che si era barricato con un ostaggio nel suo 
maso a Melk, in Austria, ha ucciso durante la sua fuga tre poliziotti e un infermiere della Croce 
rossa. Un portavoce della polizia ha confermato il bilancio. Dopo essere stato fermato a un 
posto di blocco, l'uomo ha ucciso due poliziotti e un infermiere della Croce rossa, per poi 
prendere in ostaggio un altro poliziotto, che ha ucciso poco dopo, e barricarsi nel suo maso nei 
pressi di Melk. Il primo scontro a fuoco è avvenuto di notte a un posto di blocco ad Annaberg, 
in Bassa Austria. L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine per bracconaggio e detenzione di 
armi, ha aperto il fuoco sugli agenti. Quando un'ambulanza è intervenuta per soccorre i 
poliziotti, il bracconiere ha sparato anche sui soccorritori, uccidendo un infermiere. Dopo alcuni 
chilometri di fuga a piedi il bracconiere ha sparato su una pattuglia di polizia, uccidendo un 
altro agente. L'uomo ha poi preso in ostaggio il secondo poliziotto - che po ha ucciso - ed è 
fuggito con l'auto di polizia verso il suo maso, che si trova ad alcune decine di chilometri di 
distanza. Dall'alba un centinaio di uomini delle unità speciali di polizia circondano il maso, 
senza però aver finora stabilito un contatto. L'uomo sarebbe in possesso di un vero e proprio 
arsenale d'armi. 
 
Fonte della notizia: rainews24.rai.it 
 
 
Incidente stradale in Repubblica Ceca Muore un maresciallo della "Sassari" 
SASSARI 16.09.2013 - Insieme con altri due sottufficiali dell'esercito stava cercando di 
raggiungere il poligono di Bechyne, in Repubblica Ceca, dove dallo scorso 3 settembre è in 
corso un'importante esercitazione della Nato, la "Ramstain Rover 2013". Per cause ancora da 
accertare, l'auto sulla quale viaggiava è rimasta coinvolta in un grave incidente e il suo cuore si 
è fermato per sempre. Roberto Selloni, 36 anni, originario della Provincia di Nuoro, maresciallo 
in servizio per il 152° reggimento fanteria "Sassari", è morto nella tarda mattinata di oggi. 
L'incidente è accaduto intorno alle 6. Soccorsi dal personale sanitario del luogo, i militari sono 
stati immediatamente trasportati all’ospedale di Tabor, capoluogo dell'omonimo distretto, nella 
regione della Boemia meridionale. Le condizioni del maresciallo Selloni sono apparse fin da 
subito critiche. Con il passare delle ore il quadro clinico si è aggravato ulteriormente, tanto da 
rendere inutile l'intervento dei medici. Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di 
Corpo d’Armata Claudio Graziano, informato dell’accaduto, ha espresso, a nome dell'Esercito e 
suo personale, cordoglio e vicinanza ai familiari. In serata anche il ministro della Difesa, Mario 



Mauro, e il presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, hanno espresso il loro 
cordoglio per la morte in servizio del maresciallo. 
 
Fonte della notizia: sassarinotizie.com 
 
 
MORTI VERDI  
È morto l'agricoltore travolto dal suo trattore a Guardiagrele 
Aveva 76 anni, era ricoverato in rianimazione a Pescara. L’incidente nelle campagne 
tra località Anello e la frazione di Santa Lucia 
GUARDIAGRELE 17.09.2013 - Travolto dal suo trattore mentre lavora nel podere di proprietà, 
e soccorso appena in tempo grazie all’intervento di un agricoltore residente nelle vicinanze. 
L’incidente agricolo è avvenuto nel pomeriggio di ieri nelle campagne tra località Anello e la 
frazione di Santa Lucia, nel settore nord del territorio guardiese ai confini con San Martino sulla 
Marrucina. La vittima è Luigi Del Romano, pensionato di 76 anni e residente nella vicina Santa 
Lucia, ricoverato in condizioni critiche al Santo Spirito di Pescara.  Del Romano era da pochi 
minuti sceso dal suo mezzo in un tratto scosceso del campo per verificare il percorso da 
seguire nella lavorazione del terreno. Per via della pendenza e forse di una malfunzione al 
freno di stazionamento, così è emerso dai primi accertamenti compiuti dai carabinieri, il 
pesante veicolo si è mosso lungo il pendio investendo il suo proprietario. Colpito in pieno dal 
mezzo fuori controllo, Del Romano ha riportato traumi gravi su tutto il corpo, tra cui fratture a 
un femore, a un braccio e lo schiacciamento del torace oltre a un trauma cranico. Anche ferito, 
l’uomo ha raccolto le sue forze per urlare in cerca di soccorso. Grida disperate raccolte da un 
residente nelle vicinanze del podere, che è accorso contattando il 118. Nel giro di secondi è 
partita dal Santissima Immacolata un’autoambulanza che però non ha potuto raggiungere il 
punto dell’incidente, una zona impervia a causa di dossi e profondi avvallamenti. In fretta è 
stato arrangiato un viaggio con un fuoristrada messo a disposizione da un vicino. L’ambulanza 
si è diretta alla zona industriale di Capotrino, nella vicina San Martino sulla Marrucina, dove nel 
frattempo era giunto l’elicottero del 118. Appena sistemato in cabina l'uomo, il velivolo è 
decollato alla volta di Pescara. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
Si ribalta trattore: giovane all'ospedale 
BRINDISI 17.09.2013 - Andrea Flores, 19 anni, di Brindisi è rimasto ferito per un incidente sul 
lavoro avvenuto stamane, intorno alle 8.30, nei pressi della Strada per Masseriola. 
Il giovane era a bordo di un trattore che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato 
durante una incauta manovra per inversione di marcia. Flores è rimasto intrappolato sotto il 
mezzo e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi per sollevare la 
macchina agricola e liberare il corpo dello sfortunato conducente.  Sul luogo dell'incidente sono 
giunte le pattuglie della Polizia Municipale di Brindisi ed un'autoambulanza del 118 che ha 
provveduto a trasportare Flores al locale nosocomio. I medici del Perrino hanno diagnostica la 
frattura al femore destro oltre a diverse abrasioni e contusioni. 
 
Fonte della notizia: brundisium.net 
 
 
Infortunio sul lavoro in azienda agricola a Montalto 
di Marco D’Angelo 
MONTALTO DI CASTRO 17.09.2013 – Infortunio sul lavoro in un’azienda agricola nel 
circondario di Montalto. Intorno alle 11 un uomo di cui non sono state rese note ancora le 
generalità ha subito un parziale schiacciamento mentre impiegava un mezzo agricolo. I 
colleghi, che hanno subito capito quanto era accaduto, hanno allertato il 118, che si è 
precipitato sul posto con un’ambulanza. Il ferito è stato quindi stabilizzato e condotto in 
ospedale a Tarquinia, per lui fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, è stato 
infatti ricoverato con un codice “giallo traumatico”. Per la ricostruzione dei fatti sono 



intervenuti i carabinieri della locale stazione e gli ispettori dello Spisll (Servizio Prevenzione 
Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) della Asl. 
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Alghero, attentato nella notte Comandante dei carabinieri nel mirino 
In fiamme l'auto del comandante del nucleo radiomobile dei carabinieri della 
Compagnia di Alghero, Antonello Fiore. 
di Caterina Fiori  
17.09.2013 - La macchina, una Fiat Bravo Sx, regolarmente parcheggiata in via Pacinotti, è 
andata distrutta questa notte in un incendio di origine dolosa. I vigili del fuoco del 
distaccamento di via Napoli sono arrivati sul posto prima che le fiamme potessero attaccare le 
auto vicine, ma non hanno potuto fare nulla per evitare che la vettura del miliare finisse in un 
groviglio di lamiere bruciate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini del 
commissariato.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Corpo forestale, denuncia per resistenza a pubblico ufficiale 
17.09.2013 - Durante un’attività di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati 
ambientali ed in particolare del bracconaggio ai danni di rapaci migratori in transito nel periodo 
attuale sullo stretto di Messina, in località Embrisi in agro del Comune di Montebello Jonico, 
agenti del Corpo Forestale dello Stato afferenti al Comando Provinciale di Reggio Calabria 
coadiuvato dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale, dopo aver udito dei colpi 
di arma da fuoco presumibilmente esplosi da fucili da caccia, hanno provveduto ad eseguire un 
pattugliamento della zona per individuare i bracconieri. In tale attività, hanno individuato due 
soggetti, che vistosi scoperti, si sono dati a precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce. 
Nell’ispezionare accuratamente tutta la zona, gli agenti operanti hanno notato la presenza di 
una vettura ferma in un’area impervia sicuramente ricollegabile alle attività illecite di 
bracconaggio ed, al fine di bloccare la fuga, è stato predisposto un posto di controllo. Dopo 
poco tempo, la vettura precedentemente individuata è giunta al posto di controllo e l’unico 
occupante, accortosi della presenza degli agenti che intimavano l’alt, prima rallentava la 
propria corsa, per poi accelerare improvvisamente forzando il blocco stesso. E' partito 
immediatamente l’inseguimento del veicolo che si concludeva, dopo breve tempo grazie anche 
all’ausilio della Centrale Operativa che provvedeva immediatamente ad accertate le generalità 
del proprietario dell’automezzo, presso l’abitazione di R.D., di 26 anni, che, sentito il PM di 
turno presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, veniva deferito, in stato di libertà, 
per resistenza a pubblico ufficiale.  Sono in corso ulteriori accertamenti atti a verificare il ruolo 
che lo stesso ha avuto negli atti di bracconaggio riscontrati. A seguito anche di tale episodio, il 
Comando Provinciale di Reggio Calabria ha impartito precise disposizioni a tutti i Reparti 
affinché intensifichino i controlli sul territorio provinciale, volti sia alla prevenzione generale 
che relativamente ai reati di natura ambientale. 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 
 
 
Badante ubriaca rifiuta l'alcoltest e aggredisce i carabinieri  
La donna è stata fermata per un controllo. In macchina, due conoscenti assistono 
attoniti all'aggressione subita dai militari. 
LA SPEZIA 16.09.2013 - Lei dell'alcoltest non voleva saperne ed è scappata a piedi lasciando 
attoniti i passeggeri della sua macchina che hanno assistito impietriti alla scena. La donna alla 
guida del piccolo fuoristrada sul quale si trovavano stava prendendo a calci e schiaffi i 
carabinieri.  
Erano le 5.30 di questa mattina quando la vettura è stata fermata dai carabinieri per un 
controllo di routine al Ponte della Scorza.  Sul piccolo fuoristrada, un Daihatsu Terios, 



viaggiavano una badante kenyota 37enne e altri due uomini extracomunitari. Se il controllo da 
parte dei militari era la prassi, per la donna la richiesta era davvero inaccettabile.  La 
trentasettenne era in evidente stato di alterazione alcolica ed è bastata la parola 'alcoltest' per 
far degenerare la situazione. La donna, residente a Fivizzano e regolare in Italia, ha reagito 
violentemente cominciando a scagliarsi contro i militari mentre, i passeggeri restavano muti e 
zitti nell'abitacolo del fuoristrada. La trentasettenne ha approfittato di una manciata di secondi 
per scappare a piedi verso Via Genova. La sua fuga, neanche a dirlo, è durata meno di dieci 
minuti e sul posto ha fatto a tempo ad arrivare una seconda gazzella dei carabinieri.  
Nonostante il passo barcollante, la donna aveva ancora abbastanza forza in corpo per scagliarsi 
nuovamente contro i militari che l'hanno tratta in arresto. Non contenta, ha danneggiato anche 
gli interni dell'automobile sulla quale è stata fatta salire.  La badante è finita in manette con 
l'accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e poche ore più tardi è stata processata 
per direttissima. Gli attoniti e silenziosi passeggeri del suo fuoristrada, alla fine della storia, 
sono stati fatti scendere dall'auto.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 


