
Sulla strada – Rassegna stampa 18 -19 marzo 2015 

 
PRIMO PIANO 
Tunisi: terroristi sparano nel museo. 4 italiani morti. Blitz libera gli ostaggi, 17 i 
turisti uccisi 
Uomini armati hanno fatto fuoco contro un pullman di turisti causando morti e feriti, 
poi si sono rinchiusi nel Bardo con un numero imprecisato di ostaggi, tra cui italiani 
sbarcati da una nave Costa Crociere. Ventuno le vittime, tra le quali due jihadisti. 
Media: Is rivendica l'attentato. Il premier tunisino: "Erano in cinque. Sarà una lunga 
guerra" 
TUNISI 18.03.2015 - Diciassette turisti e due tunisini morti, una quarantina feriti. E' questo il 
bilancio, "definitivo" - assicura il premier tunisino Habib Essid - del sanguinoso attacco al 
museo del Bardo di Tunisi per mano di una cellula jihadista, molto probabilmente collegata 
all'Is (i cui militanti esultano su twitter). Fra le vittime, anche quattro turisti italiani (più di una 
decina invece sono rimasti feriti in modo più o meno grave). Tra le vittime ci sarebbero almeno 
tre giapponesi, due francesi, due colombiani, due polacchi, un australiano e uno spagnolo. 
Un attacco al Paese dove la stagione delle primavere arabe aveva dato i frutti migliori. Cinque 
uomini armati travestiti da militari hanno assaltato il celebre museo, nel cuore di Tunisi, 
accanto al Parlamento, che forse era il loro obiettivo originario, dal quale sarebbero stati 
respinti. C'è stata una sparatoria, un assedio con decine di turisti presi in ostaggio - 
drammatiche le immagini di ragazzi e bambini seduti a terra nel museo twittate dagli stessi 
ostaggi - e poi si è consumata la strage. Dopo un paio d'ore un blitz dei corpi speciali tunisini 
ha messo fine al rapimento di massa: morti anche due terroristi, entrambi di nazionalità 
tunisina, un agente e un autista di bus. I turisti erano centinaia e sono fuggiti scortati dalle 
forze dell'ordine: in città ogni mercoledì arrivano due navi da crociera. Quella della Costa a 
bordo aveva migliaia di persone. Quando è ripartita da Tunisi, a notte fonda, i passeggeri che 
non erano tornati a bordo erano 13. 
Il primo ministro tunisino ha affermato che il commando era composto da cinque persone e 
che "due sono state uccise". Si tratta di Jabeur Khachnaoui, originario della città di Kasserine, 
e Yassine Laâbidi, di Ibn Khaldoun. Jabeur Khachnaoui era scomparso da tre mesi e aveva 
chiamato i suoi genitori con una scheda irachena. Il governo tunisino ha poi riferito che tre 
membri del commando sarebbero riusciti a fuggire. In serata due sospetti sono stati arrestati.  
"Questa sarà una guerra lunga: dobbiamo mobilitarci a ogni livello, tutti insieme, tutte le 
appartenenze politiche e sociali, per lottare contro il terrorismo. Serve unità nella difesa del 
nostro Paese che è in pericolo", le parole del premier Habib Essid che ha ricordato come 
dall'inizio di febbraio le operazioni delle forze di sicurezza abbiano portato in Tunisia all'arresto 
di circa 400 presunti terroristi. 
GLI ITALIANI UCCISI. Una delle vittime si chiamava Francesco Caldara ed era un pensionato di 
Novara.  "Ci ha appena telefonato il ministero dell'Interno - ha detto all'Ansa la nipote, Milena - 
per comunicarci che mio zio è morto". La moglie, Sonia Reddi, è stata operata ed è sedata, ma 
non è in pericolo di vita. Il sindaco di Torino Piero Fassino ha fatto appello agli altri sindaci per 
una manifestazione antiterrorismo. E' infatti torinese la seconda vittima identificata: si tratta di 
Orazio Conte. Un'equipe dell'Unità di crisi della Farnesina è attesa a Tunisi per fornire tutta 
l'assistenza necessaria ai nostri connazionali. Erano tra gli ostaggi quattro dipendenti del 
Comune di Torino, tra cui Carolina Bottari, torinese, moglie di Conte. Era stata lei che durante 
il sequestro al telefono aveva riferito di due italiani uccisi: "Eravamo una comitiva di una 
cinquantina di persone. Qui nella stanza siamo in sei italiani, di là nello stanzone sono molti di 
più. Due persone sono morte. Altre tre sono rimaste ferite". "Qui stanno sparando a tutti - 



aveva aggiunto - vi prego aiutateci". Foto che risulterebbero scattate da un ostaggio e diffuse 
via Twitter hanno mostrato anche bambini tra quanti erano tenuti prigionieri nelle sale del 
museo. 
LE REAZIONI. Il partito islamico Ennahda, dissociandosi dal radicalismo, ha organizzato per la 
serata un sit-in nel centro di Tunisi per condannare l'attacco. Una folla di cittadini si è radunata 
davanti al teatro comunale in Avenue Bourguiba con cartelli e bandiere tunisine, intonando 
slogan come "'Tunisia libera, via i terroristi". 
CANTANDO L'INNO NEL PARLAMENTO BLINDATO. Mentre era in corso l'assalto, gli agenti della 
sicurezza hanno blindato il vicino Parlamento, impedendo a giornalisti e deputati di lasciare 
l'edificio, procedendo solo successivamente all'evacuazione. 
nformazione confermata da un tweet della deputata Sayida Ounissi, che ha raccontato di 
"panico enorme" e ha riferito che tutto è successo mentre era in corso l'audizione delle forze 
armate sulla legge antiterrorismo, presenti il ministro della Giustizia, giudici e responsabili 
delle Forze armate. 
Cosa è accaduto dopo l'allarme lo mostra un video diffuso su Facebook: i parlamentari tunisini 
hanno cantato l'inno nazionale mentre era in corso il blitz delle teste di cuoio al vicino museo. 
Secondo il presidente tunisino Béji Caïd Essebs, "la Tunisia farà di tutto per impedire nuovi 
attacchi". Essebsi ha sottolineato che la sfida lanciata dal terrorismo in Tunisia è la stessa per 
tutta le regione nordafricana e ha evocato la caduta nel caos della vicina Libia, protagonista lo 
Stato Islamico: "Anche in Tunisia ci aspettavamo un'azione (terroristica) di grado elevato". 
Una sfida che consiste anche nell'arginare il colossale e fin qui incontrollabile traffico di armi 
che interessa tutta la fascia maghrebina, dal Marocco all'Algeria alla stessa Tunisia. 
Poche ore prima dell'attacco, il ministero dell'Interno tunisino aveva annunciato di aver 
sgominato una cellula jihadista nella periferia nord di Tunisi nell'ambito delle attività di 
prevenzione di eventuali attentati. Si tratta di sette persone, alcune delle quali note alle forze 
dell'ordine per aver partecipato a combattimenti in Siria. Il gruppo era in contatto con terroristi 
tunisini ancora attivi in Siria e aveva anche il compito di reclutare giovani da mandare nelle 
zone di guerra. 
Ma ancor più importante era stata la notizia diffusa nei giorni scorsi, riguardante la morte del 
jihadista tunisino Ahmed Rouissi, esponente di spicco di Ansar al Sharia, considerato la mente 
degli omicidi del 2013 dei leader dell'opposizione Chokri Belaid e Mohammed Brahmi. Rouissi, 
secondo quanto riferito dalla stampa locale, sarebbe rimasto ucciso sabato a 70 chilometri da 
Sirte, durante gli scontri con la Brigata 166, milizia fedele al governo insediato a Tripoli. Se si 
esclude un fallito attacco suicida a Sousse nel 2013, era dal 2002, quando un attentato alla 
sinagoga di Djerba provocò 19 morti, che i terroristi non sparavano 'nel mucchio' in Tunisia. 
Anche nei momenti di massima tensione erano stati colpiti quasi esclusivamente politici, 
poliziotti, militari. 
Sui tragici fatti di Tunisi è intervenuto il Presidente della Repubblica  Sergio Mattarella che ha 
assicurato che "l'Italia non si farà intimorire" e ha parlato di "inaudita violenza". "Ho appreso 
con sgomento dell'attacco terroristico avvenuto a Tunisi", ha scritto in una nota, "che ha 
causato numerose vittime e molti feriti e nel quale sono rimasti tragicamente coinvolti alcuni 
connazionali. Esprimo la più netta e ferma condanna per un gesto vile e odioso, commesso ai 
danni di persone inermi". "La mia solidarietà, in queste ore dolorose - prosegue il capo dello 
Stato - va alle vittime e alle loro famiglie. Un pensiero particolare desidero rivolgere a tutti gli 
italiani rimasti coinvolti nei tragici fatti. Siamo vicini al popolo tunisino e alle sue istituzioni 
politiche che in questi anni hanno dimostrato di voler vivere in un paese tollerante, aperto al 
dialogo e alla democrazia". 
In aula alla Camera, il premier Matteo Renzi ha parlato di " un attentato la cui matrice è 
facilmente riconducibile a un determinato topo di minacce ha provocato la morte di alcune 
persone e il ferimento di altri, in un luogo simbolico, un museo, un luogo di cultura di un Paese 
islamico moderato, a poca distanza da un altro luogo simbolico, un Parlamento. Prima di tutto 
il pensiero va alle vittime, alle loro famiglie, ai feriti". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Contromano sull'A14 con l'auto rubata Rimini, 42enne condannato a 9 anni 



La sentenza è stata emessa oggi. L'uomo era anche accusato di tentato omicidio per 
aver cercato di investire un carabiniere. 
19.03.2015 - Nove anni di carcere. Questa la pena inflitta dal tribunale di Rimini a un nomade 
di 42 anni che il 19 gennaio 2012 aveva percorso al volante di un'auto rubata ben 10 
chilometri contromano sull'autostrada A14, con a bordo anche il figlio minorenne. A rendere la 
sentenza più dura, l'accusa di tentato omicido, visto che l'uomo, incontrato un posto di blocco, 
aveva anche tentato di investire un carabiniere. Non solo, dopo aver lasciato l'A14 nella zona 
di Rimini, aveva imboccato contromano anche era la superstrada per San Marino, finendo 
contro una Ford Fiesta guidata da un 34enne residente a Perugia, che nell'impatto rimase 
ferito. Solo a quel punto il fuggitivo era stato braccato e messo in manette. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
"Addio pilota in auto, una legge lo impedirà" 
Il numero uno della Tesla  lancia la provocazione: "Gli esseri umani rispetto ai pc 
saranno pericolosi" 

 
di Vincenzo Borgomeo  
19.03.2015 - Ci mancava solo questa: lavorare un un futuro prossimo in cui la guida delle auto 
sia vietata agli agli esseri umani. La previsione - o visione forse... - arriva da Elon Musk, il 
papà della famosa Tesla, la rivoluzionaria casa automobilistica specializzata in supercar 
elettriche. "Avremo auto senza guidatore in un lasso di tempo piuttosto breve", ha assicurato 
Musk durante una conferenza organizzata dalla società high-tech Nvidia. Quello del pilota 
automatico in grado di sostituire in tutto gli esseri umani, ha aggiunto, "lo vedo come un 
problema ormai quasi risolto: sappiamo quello che dobbiamo fare e lo faremo nel giro di alcuni 
anni". Ma se così sarà, è la conclusione di Musk, "i legislatori potrebbero dover dichiarare fuori 
legge le auto con guidatore perché troppo pericolose". "Penso che diventerà la normalità, come 
salire su un ascensore", ha detto Musk, parlando di fronte a circa 4mila persone riunite nel 
McEnery Convention Center di San Josè, California. Del resto, ha ricordato, un tempo sugli 
ascensori c'erano del personale addetto che poi è stato sostituito dai comandi elettrici. 
Esattamente quello che, a detta di Musk, "accadrà con le automobili". Ovvio che Musk tiri 
acqua al suo mulino perché è già pronta la Tesla che si guiderà da sola. Nel giro di qualche 
mese sarà pronto un aggiornamento del sofware del model s che includerà una funzione grazie 
alla  quale "potremo andare da San Francisco a Seattle senza che il conducente faccia 
qualcosa", ha detto l'amministratore Musk. La tecnologia legata al servosterzo è parte appunto 
di un aggiornamento che include freni di emergenza automatici e che tiene traccia dei percorsi 
migliori per raggiungere una stazione dove ricaricare la vettura. Inoltre il conducente verrà 
avvertito rendendo "praticamente impossibile" l'eventualità che si ritrovi con la batteria scarica 
prima di arrivare al dovuto 'rifornimento'. Le novità sono state presentate da musk in 
conferenza, dove ha spiegato che tesla è un gruppo non solo di hardware ma anche di software 
e che gli aggiornamenti su quest'ultimo fronte diventeranno parte integrante del possedere 
una vettura tesla. Gli annunci fatti da musk non sembrano convincere gli investitori: il titolo 
perde l'1,4% al nasdaq. Rimane infine un problema di fondo, ancora irrisolto: chi è il 
responsabile della circolazione di questi veicoli senza pilota? Il proprietario? Chi ha fatto la 
macchina o chi ha progettato il software? O chi è seduto all'interno ma non guida? Mistero. Nel 
frattempo non  è un caso che per questi enormi problemi giuridici l'auto senza pilota non possa 
nemmeno circolare - salvo rarissime eccezioni - come prototipo. Senza contare un problema 



filosofico: queste "auto" non sarebbero più "auto" ma una cosa diversa. E che forse esiste già. 
E si chiama treno... 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Partorisce in auto e poi supera l'esame per diventare insegnante 
L'incredibile storia della "supermamma" Fabiola, che poi poche ore dopo aver messo 
al mondo una bimba, aiutata dal marito, ha sostenuto l'esame di abilitazione 
BOLZANO 19.03.2015 - Diventa mamma di una bimba e supera l'esame per l'abilitazione. 
Tutto nello stesso giorno. È la storia di Fabiola Cutrì, "supermamma" di Merano.  
Mentre era in macchina con il marito e futuro papà Daniele, Fabiola ha capito che non c'era 
tempo per raggiungere l'ospedale e quindi si sono fermati su una piazzola d'emergenza lungo 
la superstrada Merano-Bolzano, nei pressi di Sinigo. "Tutto è successo così velocemente, 
abbiamo fatto tutto da soli", ha raccontato con orgoglio Fabiola. "Ormai eravamo alle porte di 
Merano e a questo punto non abbiamo neanche richiesto l'intervento di un'ambulanza, ma 
abbiamo proseguito il viaggio verso l'ospedale". Una volta arrivati, Fabiola e la bimba sono 
state visitate dai  medici. Mamma e figlia stavano benissimo, quindi Fabiola ha pensato a come 
risolvere la questione del suo esame di abilitazione all'insegnamento, che avrebbe dovuto 
sostenere di lì a poche ore alla facoltà di Scienze dalla Formazione a Bressanone. "Abbiamo 
chiamato per chiedere di rinviare l'esame per ovvi motivi, ma la commissione è stata 
gentilissima e ha dato la sua disponibilità a venire fino in ospedale a Merano e farmi sostenere 
l'esame direttamente qui", ha raccontato Fabiola, che ha superato l'esame con 96-100.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Uber, 200 infrazioni a Milano nel 2015 
38 riguardano UberBlack e UberPop, due i tassisti abusivi 
MILANO, 19 MAR - Oltre 200 infrazioni della Polizia Locale di Milano nei controlli su auto 
pubbliche nel 2015. Trentanove riguardano UberBlack e UberPop. La prima app riguarda auto 
di fascia alta gestite da Uber, mentre per UberPop, "fuorilegge" per il Ministero dei trasporti e 
che consente a un normale cittadino di trasportare persone, oltre alla multa è prevista la 
confisca del mezzo. Sanzionate anche otto Ncc e rilevate due infrazioni per esercizio abusivo di 
taxi che comporta il sequestro del veicolo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Camionista di Rutigliano sviene tra le braccia dei poliziotti, guidava da oltre 24 ore 
18.03.2015 - Ha guidato per più di ventiquattr’ore consecutive, senza mai riposarsi, senza 
mangiare. Si è fermato solo per espletare i naturali bisogni fisiologici. Ma quando una Volante 
della Polizia lo ha fermato per un controllo nei pressi di Asolo, in provincia di Treviso, ha perso 
i sensi tra le braccia degli agenti. Protagonista di questa assurda vicenda è un 
autotrasportatore 45enne di Rutigliano, ricoverato per accertamenti all’ospedale di 
Castelfranco Veneto. La Polizia intanto sta indagando per capire i motivi che hanno portato il 
camionista ad avere un atteggiamento alla guida così irresponsabile. All’uomo, che 
probabilmente sarà dimesso in giornata, è stata sospesa la licenza. 
 
Fonte della notizia: bari.ilquotidianoitaliano.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Corsa clandestina, due denunce per maltrattamento Polizia: «Multeremo i tanti 
giovani privi di casco» 
Ieri gli agenti hanno identificato a Picanello due persone che hanno partecipato alla 
gara tra due fantini andata in scena domenica in pieno giorno sulla circonvallazione. 



Contestato il maltrattamento sugli animali. Ma il codice penale prevede anche altri 
reati 
19.03.2015 - Due persone indagate per maltrattamento di animali e la promessa di multare i 
giovani senza casco. Interviene la polizia a seguito della corsa clandestina di cavalli andata in 
scena domenica, in pieno giorno, in viale Ulisse, sulla circonvallazione etnea.  Ieri pomeriggio 
personale delle volanti e della squadra a cavallo, insieme alla polizia municipale, è intervenuta 
a Picanello, quartiere da cui è partito il corteo di motorini che hanno circondato i due 
giovani fantini durante la corsa. Due persone sono state identificate e denunciate per il reato di 
maltrattamento di animali, mentre i cavalli e i piccoli calessi sono stati sequestrati.  Le 
indagini, assicura la polizia, continuano per identificare gli altri presenti alla corsa. «I tanti 
giovani privi di casco sui motorini saranno contravvenzionati», comunica la Questura. Dalle 
prime informazioni sembra quindi che non vengano contestati altri reati.  Eppure lo 
stesso articolo del codice penale che punisce il maltrattamento per gli animali, ne 
punisce altri. Come l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni vietati e che comportano 
sevizie o strazio per gli animali. La pena in questo caso aumenta se l'evento è 
legato all'esercizio di scommesse clandestine. O ancora il divieto di combattimento tra animali, 
che scatta, spiega il codice penale, nel momento in cui «si promuovono, organizzano o dirigono 
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo 
l'integrità fisica».  Le immagini del video - caricato su Facebook da uno dei partecipanti alla 
corsa  e rilanciato da MeridioNews - mostrano i due cavalli, Red Bull e Ciccio, scendere 
lentamente da via Villa Glori, a Picanello, e immettersi sul viale Ulisse in direzione mare, poco 
prima del fast food McDonald's. Alla prima rotonda, i due calessi e la folla di motorini che li 
seguono tornano indietro, per risalire la Circonvallazione, passando davanti all'agenzia delle 
Entrate e al Centro Ulisse. Lì i cavalli vengono lanciati nella corsa, mentre le auto rimangono in 
fila, bloccati dai mezzi a due ruote delle tifoserie. Ieri il vicesindaco di Catania con delega alla 
polizia municipale, Marco Consoli aveva annunciato novità anche da parte 
dell'amministrazione in tempi brevi. «Spero in pochissimi giorni di portare a compimento 
un'indagine». «L'allarme che ha destato questa che viene percepita come una sfida, impone 
alle istituzioni di agire con velocità», ha aggiunto il vicecomandante dei vigili urbani Stefano 
Sorbino. 
 
Fonte della notizia: catania.meridionews.it 
 
 
Presi i “vampiri del furto”: rubavano di notte e si nascondevano di giorno  
Cinque rumeni, tutti tra i 25 e i 34 anni residenti a Torino, sono finiti in manette per 
furto aggravato e ricettazione di due mezzi rubati 
di Federico Genta 
TORINO 18.03.2015 - Li hanno fermati e arrestati, in un’operazione congiunta, i carabinieri e 
le volanti della questura. Cinque rumeni, tutti tra i 25 e i 34 anni residenti a Torino, sono finiti 
in manette per furto aggravato e ricettazione di due mezzi rubati. La banda è stata fermata 
dopo l’ultima spaccata notturna. Subito dopo aver rubato 4 videopoker e una macchinetta 
cambiamonete da una ricevitoria di via Tempio Pausania, all’incrocio con via Castelgomberto a 
Torino. La banda era in possesso di diverse auto rubate, dislocate in vari punti della città e 
pronte all’uso per portare a termine le razzie. L’indagine, coordinata dalla Procura, ha 
permesso di individuare due mezzi, un Mercedes Vito e una Volvo V50. Il furgone e la 
macchina sono state tenute sotto controllo 24 ore al giorno dalla polizia stradale. Nel frattempo 
è emerso che i probabili destinatari dei mezzi rubati erano già oggetto di un’altra indagine da 
parte della sezione antirapina del nucleo investigativo dei carabinieri. Le stesse persone 
pedinate dalla polizia stradale avevano recentemente commesso alcune spaccate ai danni di 
negozi ,nell’hinterland torinese.  
 
Fonte della notizia. lastampa.it 
 
 
Inseguono orafo per rapina presi quattro banditi  



Da Vicenza a Bolzano per arraffare 3 chili di gioielli. Ma la vittima si è accorta di 
essere pedinata e ha dato l'allarme, facendo bloccare tutta la banda 
VICENZA 18.03.2015 - Lo avevano atteso nella zona di via Vecchia Ferriera, a Vicenza. Lo 
hanno visto partire dall'azienda orafa con la sua macchina e lo hanno inseguito. Attendevano il 
momento in cui l'orafo si sarebbe fermato per entrare in azione e derubarlo o rapinarlo. Una 
vecchia tecnica criminale, che anche i rappresentanti orafi conoscono molto bene. Tanto che il 
polacco, che aveva con sè tre chilogrammi di preziosi, del valore di oltre 100 mila euro, non si 
è mai fermato. Anzi, si è accorto di essere inseguito ed ha dato l'allarme, consentendo alla 
polizia di catturare, alle porte di Bolzano, i quattro presunti banditi che lo tallonavano ormai da 
150 chilometri. 
GLI ARRESTATI. Volanti, squadra mobile e polizia stradale di Bolzano hanno arrestato ieri 
mattina quattro nomadi, accampati a Vicenza nella zona di Ca' Balbi. Si tratta di tre uomini, 
Denis Hudorovich, Daniel Deregna e Patrizio Hodorivich, e di una donna, Marilena Steppic. Le 
manette sono scattate per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
La Polstrada sequestra cinque veicoli senza Rc auto  
Due i ritiri di patente, con mezzi confiscati e denuncia penale per guida in stato di 
ebbrezza  
PORDENONE 17.03.2015 - Cinque auto “fermate” perché prive di assicurazione, due 
sequestrate ai fini della confisca perché i conducenti erano ubriachi, due incidenti stradali 
rilevati, oltre a quello, con conseguenze gravi, ad Aviano, di cui riferiamo in altra pagina. E’ il 
bilancio dell’attività nel fine settimana della Stradale. La Polizia stradale di Spilimbergo, 
nell’ambito di controlli di routine, ha sorpreso ben cinque auto prive di copertura assicurativa; 
conducenti multati e mezzi posti sotto sequestro in attesa del pagamento della multa e 
dell’apertura di una posizione assicurativa. Contestualmente, infatti, sono scattate multa - 841 
euro che diventano 588 in caso di pagamento entro cinque giorni - e fermo amministrativo del 
veicolo. Due i ritiri di patente, sequestro del mezzo e denuncia penale per guida in stato di 
ebbrezza: destinatari, un 55enne di Casarsa in motorino (1,93 il tasso alcolico, il massimo 
ammesso è 0,5) e un 35enne di Casarsa, fermato a Pordenone con una Subaru (1,84 il tasso). 
La Polizia stradale di Spilimbergo, inoltre, ha rilevato sei incidenti. Ieri alle 14, una Skoda Fabia 
condotta da una 24 anni, di Azzano Decimo, in prossimità di una curva tra Montereale e San 
Martino di Campagna, è uscita di strada capottandosi e finendo contro un albero. La giovane 
conducente è stata portata all’ospedale di Pordenone: non è grave. La Polizia stradale di 
Pordenone ieri alle 9 ha rilevato un incidente a Tamai, in via Prata. Una Peugeot 307 condotta 
da O.M.G., 62 anni, di Brugnera, è finita fuori strada, capottandosi ruote all’aria, per cause al 
vaglio. Allertato il 118 e l’elicottero da Udine, la donna è stata portata in ambulanza 
all’ospedale di Pordenone: guarirà in 75 giorni. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
Prova a fregare i poliziotti con dei documenti falsi ma loro non ci cascano: verrà 
rispedito in patria 
Gli agenti del commissariato di Borgo Roma lo hanno fermato insieme a due 
connazionali in via Basso Acquar. Insospettiti da loro atteggiamento, hanno voluto 
far esaminare attentamente i documenti presentati dai tre 
17.03.2015 - Nella prima mattina di oggi a finire nei guai è stato un cittadino moldavo, 
fermato dagli Agenti del Commissariato Borgo Roma insieme a due connazionali sospetti per 
un controllo lungo Via Basso Aquar. Al momento del vaglio dei documenti il ragazzo ha 
presentato una carta di identità rumena la quale ha subito insospettito i poliziotti. 
Successivamente infatti, accertamenti più attenti di laboratorio hanno permesso di 
comprendere che il documento era falsificato, motivo per cui C.T., 35enne moldavo, è stato 
tratto in arresto per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Questa 
mattina il giudice della direttissima, convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti 7 mesi 



di reclusione, pena sospesa. Lo straniero sarà quindi indirizzato all’Ufficio Immigrazione per le 
procedure di rimpatrio. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Operazione “Seatbelt”, in otto nella rete della polizia stradale  
Controlli mirati all'uso delle cinture e dei seggiolini per bambini in tutta la provincia 
di Giò Barbera  
SAVONA 17.03.2015 - Sette multati per non aver allacciato le cinture anteriori e una 
contravvenzione per non aver allacciato le cinture del passeggero seduto sui sedili posteriori. 
Complessivamente sono 40 i punti decurtati dalle patenti di guida di otto automobilisti 
incappati nella rete della polizia stradale di Savona ha ha appena concluso l’operazione 
“Seatbelt”(cinture di sicurezza). Il comando provinciale della polstrada ha predisposto su tutto 
il territorio savonese controlli mirati, per reprimere il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta in 
genere ed elevare gli standard di sicurezza stradale. “Lo scopo della campagna “Seatbelt” – 
spiega il comandante Giovanni Legato – era quello di verificare efficacemente , su tutte le 
arterie europee di grande viabilità, il rispetto del corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei 
sistemi di ritenuta, anche con particolare riguardo ai seggiolini per bambini, da parte di 
conducenti e occupanti  di veicoli a motore. Possiamo dire sicuramente dire che questa 
infrazione è calata, ma purtroppo sulle strade continuiamo a vedere automobilisti e motociclisti 
che usano, come se niente fosse, il telefonino non solo per chiamare ma anche per mandare 
messaggi e usare applicazioni”. Una brutta abitudine che, è ben ricordare, comporta anche 
delle pesanti sanzioni: non solo vengono decurtati punti dalla patente, ma si rischia di perderla 
se questo genere di infrazione viene commessa due volte nel giro di un anno. Quanto 
all’operazione “Seatbealt” va sottolineato che questa è stata avviata dalla rete internazionale 
“Tispol” nata tra le polizie stradali nel 1996 sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale oggi 
aderiscono i 29 Paesi europei tra cui tutti gli Stati membri, oltre alla Svizzera e alla Norvegia, 
con la Serbia con status di osservatore. Un’organizzazione che ha come obiettivo quello di 
ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali anche attraverso operazioni 
internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa, 
all’interno di specifiche aree strategiche. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Sicurezza stradale, ritirate 3 patenti in controlli della Polizia locale in Mugello  
17.03.2015 - È di 242 veicoli e conducenti controllati e 44 sanzioni, di cui una penale, il 
bilancio dell’attività di sicurezza stradale che la Polizia locale Unione Mugello (Barberino-Borgo 
San Lorenzo-Dicomano-Marradi-Palazzuolo-Scarperia e San Piero) che ha condotto nel week 
end sulle principali viabilità della zona con l’impiego di 8 pattuglie. In particolare, sono state 
ritirate 3 patenti, una perché scaduta e due per guida sotto l’effetto dell’alcol, di cui una con 
rilevanza penale per tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l. Ancora, tra le sanzioni, 22 sono 
state elevate per superamento dei limiti di velocità, 6 per mancanza di documenti e 4 per 
cinture non allacciate, 5 per veicoli senza revisione, una per telefonino alla guida. Tutte e tre le 
patenti sono state ritirate nel servizio notturno di venerdì 13 marzo, con le pattuglie della 
Polizia locale Mugello che hanno fermato e controllato 153 veicoli. Quelli controllati nell’attività 
svolta nel pomeriggio di sabato 14 marzo sono stati invece 89. Tra i servizi effettuati nei due 
giorni anche tre di pronto intervento: uno a Borgo San Lorenzo a supporto dei vigili del fuoco 
per cornicione pericolante e due per incidenti stradali, a Borgo e Dicomano. 

Fonte della notizia: ilsitodifirenze.it 

 
PIRATERIA STRADALE  
Verona, sotto effetto di alcol si schianta con un'auto. Poi scende e torna a casa a 
piedi: denunciato 



La pattuglia della polizia, giunta a Porto di Legnago, non ci ha messo molto a risalire 
al proprietario di quell'auto lasciata in strada. Un semplice controllo della targa e le 
testimonianze dei due veronesi lo hanno "incastrato" 
19.03.2015 - Denunciato per guida in stato di ebrezza, fuga da luogo dell’incidente e omissione 
di soccorso. Non il solito caso di “pirateria stradale”, quello rilevato dalla polizia stradale di 
Legnago, alcuni giorni fa, nella frazione di Porto. Perché, almeno secondo L’Arena, il 40enne 
alla guida di una Citroen si è scontrato con un’altra vettura della stessa marca francese, in via 
Carmagnani, e, dopo lo scontro, entrambi i conducenti sono scesi dalle rispettive auto. Il 
40enne così come il 78enne con il figlio passeggero. Solo che il primo, forse sotto l’effetto 
dell’alcol, si sarebbe incamminato verso casa senza proferire parola e, soprattutto, senza 
prestare assistenza all’anziano dolorante. È stato a quel punto che l’uomo, frastornato e 
incredulo davanti alla scelta dell’altro conducente, ha chiamato il 113 e si è messo in contatto 
con la polizia stradale. La pattuglia di agenti, giunta sul posto, non ci ha messo molto a risalire 
al proprietario di quell’auto lasciata in strada. Un semplice controllo della targa e le 
testimonianze dei due veronesi lo hanno “incastrato”. Quando sono andati a “trovarlo a casa”, i 
poliziotti lo avrebbero notato in stato di ebbrezza e così è scattato l’accertamento con 
l’etilometro che ha diradato ogni dubbio sulle condizioni psicofisiche dell’uomo. Secondo i primi 
rilievi, sembra che, verso le 14, le due Citroen si siano scontrate per una mancata precedenza. 
A non rispettare il segnale sarebbe stato il 40enne. Oltre alle denunce per guida sotto effettori 
alcol e omissione di soccorso gli verrà sospesa la patente e decurtati diversi punti. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Investe e uccide un labrador Caccia al pirata 
Tanta indignazione a Castelseprio e sui social network per la morte della cagnolina: 
la macchina era un Suv che, durante l’impatto è stato danneggiato 
CASTELSEPRIO 19.03.2015 - Labrador investita in via San Rocco: è caccia al pirata della 
strada. Il fatto è avvenuto intorno alle 14 dell’altro ieri in via San Rocco.  Dell’accaduto c’è un 
testimone che non ha perso un istante cercando di prestare soccorso alla cagnolina.  E’ stato 
proprio lui a fornire preziose indicazioni sul pirata alla guida di un Suv che ha travolto la 
labrador di soli due anni uccidendola senza fare una piega. Il testimone ha visto distintamente 
il Suv investire l’animale, dare gas e tirare dritto. Nella concitazione non è riuscito a prendere il 
numero di targa, preoccupato soprattutto di aiutare la cagnolina. Il Suv, nell’urto, ha rimediato 
danni alla parte anteriore, sull’asfalto sono rimasti anche dei pezzi di plastica. La piccola 
bestiola non ce l’ha purtroppo fatta; chi ha visto l’accaduto è rimasto accanto a lei sino 
all’arrivo del suo proprietario. Ora è caccia al pirata della strada. Il web si è già mobilitato con 
appelli e post su Facebook, sempre molto sensibile alla tutela dei diritti degli animali: chiunque 
possa avere informazioni utili ad identificare il pirata contatti immediatamente le forze 
dell’ordine.  Il pirata della strada, che si è evidentemente accorto di aver travolto la labrador 
ma se ne è infischiato, rischia una denuncia per omissione di soccorso, visto che le nuove 
normative estendono il principio giuridico anche nel caso in cui vengano investiti degli animali. 
All’incivile sarà utile sapere che il codice prevede sanzioni importanti in questi casi: da 413 
euro a 1.656 euro per il responsabile dell’incidente, da 83 euro a 331 euro per gli altri coinvolti 
non responsabili, come ad esempio trasportati, controparti. In caso di investimento di animale, 
quindi, c’è l’obbligo di prestare soccorso contattando il numero 112, 115, l’ufficio di provinciale 
o il numero unico del corpo forestale dello Stato 1515.  
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
Vola nel fosso da ubriaco e denuncia un pirata della strada 
Indagini dei carabinieri su un incidente avvenuto ieri sera lungo la Montanara 
IMOLA 18.03.2015 - I carabinieri della Stazione di Imola stanno indagando su un incidente 
avvenuto ieri sera lungo la Provinciale Montanara, all'altezza del civico 49, poco prima 
dell'abitato di Casalfiumanese per chi procede verso monte. La vittima dell'accaduto, un 
64enne del posto ora ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Imola, è sicuro che a 
scaraventarlo nel fosso sia stato un automobilista che si è dato poi alla fuga. Una cosa è certa, 



in sella alla sua bici l'imolese ci si era messo da ubriaco: l'etilometro a cui è stato sottoposto 
ha rilevato un 1,76 g/l di alcol nel sangue. Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme nel tardo 
pomeriggio di ieri, chiamando il 118 dopo aver raccolto la richiesta di aiuto del ciclista. Classe 
1948, l'uomo si stava rialzando dal fossato parallelo alla careggiata quando i primi testimoni si 
sono fermati per soccorrerlo. Diverse le serie ferite riportate agli arti e urgente la necessità di 
un'ambulanza. Immediata la testimonianza dell'uomo: "Un'auto mi ha sfiorato e sono volato 
nel fosso". L'uomo è stato ricoverato al Santa Maria della Scaletta e sulla dinamica 
dell'accaduto sono cominciate le indagini dei carabinieri. La bicicletta del 64enne è stata 
recuperata al centro della carreggiata che sale verso monte, quella percorsa dal ciclista al 
momento dell'incidente. Sul telaio i militari dell'Arma non avrebbero al momento notato segni 
evidenti di una collisione con un veicolo. Ulteriori accertamenti sono in corso. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Non ce l'ha fatta Rocco De Nicola, il 40enne di Teora investito da un pirata della 
strada a Pavia 
17.03.2015 - Non ce l'ha fatta Rocco De Nicola il 40enne di Teora investito ieri pomeriggio da 
un pirata della strada a Pavia. L'uomo è morto durante l'intervento che i medici dell'Ospedale 
San Matteo di Pavia. Troppo gravi le ferite riportate dall'uomo investito mentre attraversava 
sulle strisce per andare a prendere l'autobus. Le indagini della Polizia sono volte ad identificare 
il guidatore della Punto Blu vista da diversi pedoni che hanno assistito alla scena, ma non sono 
riusciti a prendere il numero di targa. Sul luogo del terribile impatto i soccorritori hanno 
trovato pezzi di parafango e dell'auto. Il pirata della strada resosi conto dell'accaduto è fuggito 
lasciando De Nicola sull'asfalto. A nulla sono valsi i soccorsi tempestivi. 
 
Fonte della notizia: ilciriaco.it 
 
 
Fugge da un incidente a tutto gas, poi ne provoca altri due: è il caos sull'Adriatica 
Il pirata della strada è un ragazzo italiano che, a bordo di una Opel Corsa, ha 
letteralmente creato il putiferio, ferendo diverse persone e paralizzando il traffico 
sulla principale strada della riviera. 
17.03.2015 - Ha provocato un incidente a Villa Inferno e, invece di fermarsi, ha proseguito la 
sua corsa sulla ‘Cervese’ a tutta velocità, in direzione mare. Incurante del semaforo rosso sulla 
statale Adriatica ha proseguito verso Cervia, provocando un tremendo incidente che ha visto il 
coinvolgimento di altre quattro auto. Il pirata della strada è un ragazzo italiano che, a bordo di 
una Opel Corsa, ha letteralmente creato il putiferio, ferendo diverse persone e paralizzando il 
traffico sulla principale strada della riviera. 
CAUSA DUE INCIDENTI POI SCATENA IL CAOS - Erano da poco passate le 20 quando il 
giovane, un 20enne del cesenate, ha provocato un sinistro a pochi chilometri da Cervia, e 
precisamente in zona Villa Inferno. Incurante di quanto successo ha deciso di peggiorare la sua 
situazione, fuggendo a tutto gas in direzione di Cervia. Nel tragitto ha causato un altro 
incidente, mandando fuori strada una ragazza (rimasta illesa) e provocando poi, come detto, la 
paurosa carambola sulla statale 16 “Adriatica”, nel quale il pirata della strada è rimasto ferito 
in maniera non grave. 
GRAVE UNA RAGAZZA - Nell’impatto sono rimaste coinvolte altre due Opel, con a bordo 
persone fortunatamente rimaste illese, una Renault Clio e una Ford C-Max con a bordo una 
ragazza, che è rimasta purtroppo gravemente ferita. La giovane è stata soccorsa dai sanitari 
del 118 giunti sul posto con 3 ambulanze e l’auto col medico a bordo e trasportata con il codice 
rosso all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Ferite lievi per il giovane a bordo della Clio. Sul 
posto per i rilievi i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. La strada è rimasta chiusa e la viabilità 
deviata sulle arterie secondarie. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 



Boscoreale. Travolto dall’Apecar. Gola tagliata, grave un 21enne 
BOSCOREALE 17.03.2015 - E’ stato investito da un’Apecar e ha riportato una grossa ferita alla 
gola ma è fuori pericolo di vita. E’ caccia al pirata della strada che, ieri mattina, ha investito 
F.B., 21enne di Boscoreale, rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto in via Diaz. 
L’episodio si è verificato poco prima delle 10. Secondo quanto emerso da una prima 
ricostruzione della vicenda, un uomo a bordo della tre ruote ha investito il 21enne che, in 
compagnia della madre, stava attraversando la strada. Il giovane è stato praticamente 
travolto, riportando un taglio profondo alla gola. Il ragazzo è finito sul manto stradale in una 
pozza di sangue. La madre che le stava accanto, pensando forse al peggio, è svenuta. 
Immediatamente soccorsi da alcuni passanti, la donna si è subito ripresa. Subito la chiamata al 
118, il pronto soccorso sanitario. Dalla centrale operativa è scattato il codice rosso. Una corso 
contro il tempo. Sul posto i camici bianchi si sono subito accorti delle gravi condizioni di F.B. 
che, in seguito al forte impatto, ha riportato un taglio profondo alla gola. Accompagnato 
d’urgenza all’ospedale “Maresca” di Torre del Greco è stato subito soccorso dai medici che lo 
hanno giudicato fuori pericolo di vita. Tuttavia, le condizioni restano gravi. Il 21enne è tenuto 
sotto stretta osservazione in attesa che si riprenda completamente. Sono stati, infatti, 
necessari una ventina di punti di sutura per tamponare la ferita. Nello stesso tempo, sono stati 
effettuati gli accertamenti clinici del caso per verificare le reali condizioni di F.B. Da un primo 
controllo sanitario, il giovane ha risposto in modo positivo alle sollecitazioni mediche. Nel 
frattempo, sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della squadra viabilità della 
polizia municipale, guidata dal comandante Rosa Luongo e dal vice Aniello Esposito. Lì è stata 
ritrovata anche l’Apecar lasciata in via Diaz dal pirata dalla strada. Il veicolo è stato poi 
sequestrato in quanto sprovvisto di assicurazione. All’interno sono stati anche trovati alcuni 
arnesi utilizzati per lo scasso. Nel frattempo, gli agenti hanno avviato le ricerche per risalire al 
proprietario del veicolo, che dovrà ora chiarire alle forze dell’ordine quanto accaduto. Per 
quanto riguarda invece l’incidente, i vigili urbani stanno acquisendo una serie di elementi utili a 
ricostruire la dinamica del forte impatto nella sua interezza. E’ probabile che l’uomo alla guida 
dell’Apecar abbia visto soltanto all’ultimo momento il 21enne e, provando a frenare, abbia poi 
slittato con le ruote sull’asfalto reso viscido dalla pioggia.  
 
Fonte della notizia: positanonews.it 
 
 
Provoca un incidente e non si ferma, caccia ad un camion col cassone blu 
Lo scontro sulla Paullese, feriti due coniugi 60enni: i carabinieri invitano l'autista a 
presentarsi spontaneamente per evitare la denuncia 
PANDINO 17.03.2015 - Un'auto viene urtata da un camion, i coniugi a bordo dell'utilitaria 
rimangono feriti e il tir prosegue la propria marcia senza che l'autista si fermi per verificare le 
condizioni dei feriti. E' accaduto lungo la Paullese, intorno alle 21 di lunedì 16 marzo. 
Protagonisti del sinistro marito e moglie di 60 anni di Bagnolo Cremasco, a bordo di una 
Hyundai di colore grigio e un autoarticolato con il cassone di colore blu. Il camion proveniva da 
Milano ed era diretto verso Crema, l'auto viaggiava dalla parte opposta. Stando al racconto dei 
bagnolesi, il tir avrebbe improvvisamente invaso l'opposta corsia di marcia toccando con la 
parte anteriore sinistra la Hyundai. L'utilitaria è rimasta bloccata sul ciglio della strada, mentre 
l'autista del camion ha proseguito la propria marcia. Secondo le dichiarazioni dei coniugi, il 
camionista, probabilmente, non si è nemmeno accorto di avere urtato la vettura, visto che il 
tratto di strada in cui si è verificato l'incidente è molto buio. Nessuno dei due feriti - trasportati 
per accertamenti all'ospedale di Crema e dal quale sono stati di dimessi con traumi in diverse 
parti del corpo - è riuscito ad annotare il numnero di targa.  I carabinieri, intervenuti sul luogo 
dell'incidente, stanno passando al setaccio le immagini di alcune telecamere di 
videosorveglianza. Nel frattempo l'invito al camionista è quello di presentarsi spontaneamente 
dai carabinieri per regolarizzare la propria posizione, permettendo così di risarcire, con la 
propria assicurazione, i danni dell'incidente ed evitando comunque una denuncia per omissione 
di soccorso e fuga. 
 
Fonte della notizia: crema.laprovinciacr.it 
 
 



Salerno, apre sportello e colpisce carovana di ciclisti: un ferito 
SALERNO 17.03.2015 – Uno sportello che si apre all’improvviso e che centra un gruppo di 
ciclisti che, in fila, arrivava in quel momento. Alla fine si conta un ferito, tra i ciclisti, con 30 
giorni di prognosi. E’ successo vicino Salerno, come racconta Il Mattino: Un operaio 36enne di 
Fisciano parcheggia l’auto e apre lo sportello ma non si accorge che in quel momento stanno 
transitando dei ciclisti, uno dei quali finisce contro lo sportello appena aperto e si frattura una 
gamba. Il conducente della vettura si allontana dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso 
ne lasciare i suoi dati. Per lo sfortunato ciclista, un impiegato 46enne di Baronissi, i sanitari 
hanno stabilito 30 giorni di prognosi, per l’operaio di Fisciano, rintracciato presso la sua 
abitazione dai carabinieri, è scattata una denuncia per omissione di soccorso e gli è stata 
ritirata la patente 
 
Fonte della notizia: blitzquotidiano.it 
 
 
Investe un uomo e scappa: caccia al pirata di Desenzano 
La Polizia Stradale di Desenzano sulle tracce del pirata che lunedì pomeriggio ha 
travolto e investito un 40enne originario di Cremona, colpito in pieno sulle strisce 
pedonali. Al vaglio degli inquirenti filmati e testimonianze 
17.03.2015 - La Polizia Stradale di Desenzano sulle tracce del pirata della strada che nel primo 
pomeriggio di lunedì ha travolto e investito un 40enne originario della provincia di Cremona, 
sul Garda solamente di passaggio, probabilmente per lavoro. Colpito in pieno sulle strisce 
pedonali di Via Marconi, l’ex Statale tra le strade principali del popoloso centro gardesano. 
Travolto da un’automobile che viaggiava in direzione Lonato, arrivando da Verona: l’uomo (o la 
donna) alla guida non si è fermato, e scappato a gran velocità lasciando il ferito a terra. 
Soccorso prima dai passanti, e poi trasportato in ospedale in codice rosso: allarme per fortuna 
rientrato dopo i primi accertamenti. Caccia all’uomo intanto, a Desenzano e dintorni. Al vaglio 
degli inquirenti alcune testimonianze, e la parziale ricostruzione del numero di targa. Si sa 
inoltre che è una macchina grigia, forse di grossa cilindrata. Torneranno utili anche le immagini 
delle telecamere di videosorveglianza installate poco lontano. L’incidente è avvenuto alle 
13.45, a metà tra l’oratorio di piazza Garibaldi e il supermercato Tigotà, quasi di fronte alla 
caserma dei Carabinieri.  
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Devasta tre auto parcheggiate e scappa: l'appello dei proprietari 
Danni per migliaia di euro 
17.02.2015 - Un pirata della strada ha devastato tre automobili parcheggiate, scappando 
senza lasciare traccia di sé. E' successo in viale Gabriele D'Annunzio all'altezza del civico 17, in 
direzione Papiniano, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo 2015. Lo segnala a 
MilanoToday un lettore, proprietario di una delle automobili danneggiate. Dai danni emersi alle 
vetture parcheggiate, è probabile che il "pirata" fosse alla guida di un fuoristrada o di un Suv. 
Le tre vetture erano parcheggiate sullo spartitraffico alberato che costeggia viale D'Annunzio. 
Un'auto è andata distrutta (un danno di circa 4 mila euro), un'altra molto danneggiata e la 
terza con alcuni danni evidenti. "Il conducente ha potuto proseguire la marcia - scrive il lettore 
- e non ha lasciato alcuni biglietto o dato per risalire a lui". I tre proprietari hanno chiesto la 
visione delle telecamere di sorveglianza della zona e rivolgono un appello sia al conducente 
stesso, sia a chiunque possa in qualche modo aiutarli a rintracciarlo: è possibile telefonare a 
Giuseppe Maraschi al numero 348.9009031. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Pirata investe con il Suv nonna con nipotina sul passeggino a Tessera 
Il conducente ha aiutato la 58enne ad alzarsi ma poi si è allontanato per via Orlanda. 
Telecamere al setaccio per identificare l'automobilista 



16.03.2015 - Nonna e nipotina travolte mentre attraversavano la strada di fronte all'hotel 
Titian Inn di Tessera. Un incidente che avrebbe potuto avere serie conseguenze per le due 
sfortunate protagoniste dello schianto un quarto d'ora dopo le 11 di lunedì. Ma il conducente 
non lo avrebbe mai saputo, visto che nemmeno si è preoccupato delle condizioni delle 
infortunate, rimaste ferite tra asfalto e marciapiede. La nonna, una 58enne originaria di 
Trapani, era quasi riuscita ad attraversare quando è sopraggiunto il fuoristrada, proveniente 
dal versante dell'aeroporto. Colpita sul fianco destro, la signora ha perso il controllo del 
passeggino, che è caduto sul fianco destro sul marciapiede. La bimba, di un anno e mezzo, a 
causa dell'impatto avrebbe riportato dei graffi al volto. Mentre la signora, caduta a terra, è 
stata aiutata a rialzarsi proprio dall'automobilista, sui quarant'anni, dall'accento forse straniero. 
Sembrava una persona gentile, consapevole della gravità di quanto accaduto. Soprattutto per 
quel passeggino riverso su un fianco con la bambina lievemente ferita. Invece niente di tutto 
ciò, l'uomo subito dopo è risalito a bordo dell'auto e ha continuato la propria corsa in via 
Orlanda, facendosi beffe di quanto aveva combinato. Anziana e nipote sono state quindi 
trasportate all'ospedale dell'Angelo di Mestre: la bimba non avrebbe riportato traumi 
preoccupanti, mentre la signora è rimasta in osservazione. Vista anche l'età avanzata. 
Lamentava dei forti dolori al fianco dovuto all'impatto con il veicolo. Immediata la segnalazione 
alle forze dell'ordine di quanto era accaduto: sul posto gli agenti del reparto motorizzato della 
polizia municipale, che hanno raccolto la testimonianza della 58enne e ora stanno conducendo 
indagini per identificare il conducente del Suv di colore scuro che è fuggito. Nelle vicinanze una 
telecamera di sorveglianza potrebbe aver immortalato gli attimi dell'investimento, ma le analisi 
sono ancora in corso. Un conto è poter visionare la scena, un altro è riuscire dal filmato a 
individuare elementi che possano incastrare il pirata, che per ora non ha né un volto, né un 
nome. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
CONTROMANO 
Roma, auto in contromano per chilometri. E la gente: “Non stai bene” 
Un folle ha imboccato la via senza accorgersi che era in contromano: decine di 
macchine nel senso giusto gli suonano e lo evitano per miracolo 
19.03.2015 - E’ un incubo per chi stava portando i figli a scuola o si recava a lavoro. Proprio 
ieri mattina a Tra Roma e Fiumicino sulla omonima via che porta nella località di Mare, nei 
pressi del bivio per Isola Sacra un uomo a bordo di una utilitaria nera ha imboccato in pieno 
giorno la via di Fiumicino contromano, incrociando sulla sua strada decine di veicoli spaventati. 
FOLLE VELOCITA’ - Correva a velocità medio alta senza preoccuparsi perché forse credeva che 
la strada fosse a due corsie, mentre era la sola carreggiata in direzione Ostia. I clacson delle 
auto che viaggiavano nella direzione di marcia corretta strombazzavano a più non posso, i fari 
imploravano di evitare l’impatto violento. 
SCENA DA FILM - A sinistra la fila delle macchine di corsa, a destra il guard rail che rendeva 
stretto il passaggio. Di fianco l’anonimo cittadino che ha ripreso tutto con coraggio e 
prontezza. Per fortuna non è successo nulla ma il pirata della strada non ha trovato sulla sua 
strada una pattuglia delle forze dell’ordine a sanzionarlo. Ancora una volta ci si chiede come 
rendere le nostre strade più sicure. 
 
Fonte della notizia: cinquequotidiano.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Foggia, maxi incidente stradale in via Cerignola: sei feriti 
E' accaduto ieri sera all'altezza dell'Hotel degli Atleti. Il primo a prestare i soccorsi è 
stato un operatore fuori servizio del 118. Sul posto la Polizia Municipale 
19.03.2015 - Fortunatamente non sono in pericolo di vita gli occupanti dei mezzi che nel tardo 
pomeriggio di ieri, poco dopo le 19, sono stati coinvolti in un maxi incidente stradale in via 
Cerignola, all’altezza dell’Hotel degli Atleti. Il primo a prestare i soccorsi è stato un operatore 
del 118 fuori servizio, che ha immediatamente allertato i colleghi e fatto sopraggiungere 



un’ambulanza. Sul posto la Polizia Municipale, per i rilievi del sinistro – le cui cause sono 
ancora in corso d’accertamento – e per veicolare il traffico. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Incidente stradale in Molise, è in coma il giovane di Torre Annunziata 
Il ragazzo è stato trasferito in una struttura di Isernia. Fuori pericolo le altre sei 
persone coinvolte 
19.03.2015 - E' in coma il giovane di 28 anni di Torre Annunziata che martedi sera è stato 
coinvolto in un incidente stradale sulla Statale 85 del Molise, nei pressi del bivio per 
Monteroduni, in provicina di Isernia. Le condizioni del ragazzo sono peggiorate ed è stato 
trasferito dall'ospedale del capoluogo molisano al Neuromed di Pozzilli (Isernia). Due le auto 
coinvolte, su una viaggiava la famiglia del giovane e su un altra due residenti della zona. Un 
terribile impatto frontale provocato, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, dalla 
pioggia e la visibilità ridotta. Complessivamente sono rimaste ferite sette persone, ma il più 
grave è il 28enne e un bimba di 9 anni che è stata trasferita, sempre nella notte, all'ospedale 
de L'Aquila per un trauma maxillo-facciale. Gli altri feriti hanno riportato fratture agli arti. 
 
Fonte della notizia: lostrillone.tv 
 
 
Uomo investito di notte su viale Fulvio Testi, è in coma al Niguarda 
Grave incidente notturno alle porte di Cinisello Balsamo nella serata di mercoledì 18 
marzo: un uomo ha cercato di attraversare viale Fulvio Testi a piedi ed è stato 
investito da un'automobile 
19.03.2015 - Grave incidente notturno alle porte di Cinisello Balsamo nella serata di mercoledì 
18 marzo: un uomo ha cercato di attraversare viale Fulvio Testi a piedi ed è stato investito da 
un’automobile (la dinamica precisa è ancora da chiarire). L’episodio si è verificato dopo le 21, 
in un tratto particolarmente buio del viale (sempre molto traffico e dove l'auto viaggiano 
spedite soprattutto di sera) nel quale non bisognerebbe assolutamente attraversare la strada. 
L’uomo sarebbe stato preso in pieno dall’automobile Alfa Romeo e l’autista si sarebbe subito 
fermato per prestare i primi soccorsi. Il pedone è stato subito portato all’ospedale Niguarda di 
Milano, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: è in coma. 
 
Fonte della notizia: cinisello-balsamo.milanotoday.it 
 
 
Ancora un incidente in via Maggiore: coppia di anziani falciata sulle strisce pedonali 
Ennesimo incidente sulla via Maggiore, nella mattinata di giovedì. Poco dopo le dieci 
due anziani sono stati investiti sulle strisce pedonali. Il sinistro si è verificato davanti 
alla Frutta e Verdura Eden 
19.03.2015 - Ennesimo incidente sulla via Maggiore, nella mattinata di giovedì. Poco dopo le 
dieci due anziani sono stati investiti sulle strisce pedonali. Il sinistro si è verificato davanti alla 
Frutta e Verdura Eden: la coppia stava attraversando la strada sulle zebre quando, per cause 
ancora la vaglio della polizia municipale di Ravenna, è stata centrata da una berlina (Lancia) 
che procedeva in direzione periferia. I pedoni sono volati a terra a causa dell'impatto. 
Immediatamente sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con due ambulanze e l'auto 
medicalizzata, che hanno soccorso gli anziani, trasportandoli con il codice di massima gravità 
all'ospedale di Ravenna. Il tratto di via Maggiore è stato chiuso al traffico, per permettere i 
soccorsi e i rilievi, e la municipale ha deviato i veicoli sulla viabilità secondaria. Questo ha 
causato disagi al traffico su una delle principali via di accesso della città. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Incidente stradale in viale Marche: scontro tra auto e moto 
Lo schianto è avvenuto giovedì mattina 



19.03.2015 - Due persone sono rimaste ferite dopo un incidente stradale avvenuto tra viale 
Marche e viale Zara a Milano, giovedì mattina, intorno alle 8. Lo schianto, secondo le prime 
indicazioni della polizia locale, ha coinvolto un'auto e un ciclomotore. Il 118 ha soccorso i feriti 
inviando tre ambulanze in codice rosso sul posto. Due uomini sono stati trasportati in codice 
giallo all'ospedale Niguarda. Il traffico ha subito un po' di rallentamenti. La polizia locale ha 
fatto i rilievi per comprendere la dinamica. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Scontro tra due automobili in viale Duodo, un ferito 
Il sinistro ha visto avere la peggio un passeggero di una delle due vetture 
19.03.2015 - Erano le 12.30 circa di mercoledì quando, in viale Duodo, una Toyota Yaris - 
condotta dall’80enne C.A., con a bordo un passeggero di 46 anni - mentre cercava di 
parcheggiare ha avuto uno scontro con una Fiat Panda, che a bordo aveva solo il conducente, il 
74enne C.L. Ad avere la peggio è stato il passeggero della Yaris, trasportato all’ospedale.  
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
 
Investito mentre attraversa, sfonda il parabrezza: grave 80enne 
Incidente stradale mercoledì sera in via IV Novembre a Palazzolo 
PALAZZOLO 19.03.2015 - Mercoledì sera, poco prima delle 19, Donato Pozzi - un anziano di 80 
anni - è stato investito da un’auto mentre attraversava in via IV Novembre, all’incrocio con via 
24 Maggio. L’80enne è stato travolto da una Lancia Ypsilon, che - nonostante una brusca 
sterzata - non è riuscita ad evitare l'impatto. Gravi le lesioni riportate: il corpo dell'uomo ha 
praticamente sfondato il parabrezza. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale Mellini 
di Chiari e qui ricoverato in codice rosso. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente stradale a Bergeggi, scontro frontale tra due auto 
Tre persone ferite non gravi 
BERGEGGI 19.03.2015 - Scontro frontale all’interno di una galleria sulla via Aurelia: due auto 
stavano procedendo in direzioni opposte e per cause in via di accertamento si sono scontrate 
frontalmente. Immediati i soccorsi: sul posto la Croce Rossa di Vado Ligure e la Croce Bianca 
di Spotorno. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, trasportate in codice giallo 
all’Ospedale San Paolo di Savona. Le loro condizioni non sono gravi e non hanno riportato gravi 
traumi. 
 
Fonte della notizia: rsvn.it 
 
 
Incidente stradale in via Scarlatti 
Un veicolo è uscito fuori dalla carreggiata. La conducente, una ragazza, è stata 
portata all’ospedale. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica del 
sinistro 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 19.03.2015 – Intorno alle 23 del 18 marzo un’autovettura ha 
sbandato ed è finita fuori strada. Il veicolo è andato a finire nei campi vicini di via Scarlatti.  A 
bordo della vettura una ragazza. Un’ambulanza, intervenuta sul posto, ha portato la giovane 
all’ospedale per accertamenti. I carabinieri indagano sull’incidente. 
 
Fonte della notizia: rivieraoggi.it 
 
 



Schianto contro un'autocisterna Sassarese muore nel Mantovano 
Marcello Marche, 53 anni, viaggiava come passeggero su un'auto che si è schiantata 
contro una cisterna. 
18.03.2015 - Un 53enne originario di Sassari, Marcello Marche, è morto ieri pomeriggio in 
seguito a un incidente avvenuto sulla Provinciale tra Mantova e Cremona, nel tratto tra 
Marcaria e Bozzolo. L'uomo era a bordo di un'auto insieme a una donna, che guidava, e a una 
13enne, seduta sul sedile posteriore. Un'autocisterna che proveniva dalla direzione opposta ha 
iniziato a svoltare a destra, e l'auto su cui viaggiava Marche l'ha centrata in pieno. Per il 
sassarese non c'è stato nulla da fare, mentre l'altra passeggera e la ragazzina sono state 
portate all'ospedale Carlo Poma di Mantova e sono rimaste ferite. Marche era disoccupato e 
aveva tre figli. Il funerale si svolgerà domani a Bozzolo, dove l'uomo era residente. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente in piazza Pertini: cinque feriti. Uno è grave 
È successo nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2.40. Sul posto la polizia 
anche vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale 
18.03.2015 - Cinque feriti, di cui uno grave. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto in 
via Sandro Pertini a Milano (zona Baggio), nella notte tra martedì e mercoledì 18 marzo. Il 
sinistro, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza, è avvenuto intorno alle 
2.40. Il più grave dei cinque è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rozzano in 
codice rosse, le sue condizioni sono critiche. Gli altri sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e 
trasportati nelle strutture sanitarie con codici verdi e gialli. Non è ancora chiara la dinamica 
dell’accaduto. Sul luogo dell’incidente, oltre i soccorsi, sono intervenuti anche vigili del fuoco, 
carabinieri e gli uomini della polizia locale. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Vecchiano, incidente lungo l'Aurelia: ferite tre persone 
Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli. E' stato provvisoriamente istituito il 
senso unico alternato della circolazione sulla strada statale 
18.03.2015 - Incidente lungo la via Aurelia al km 341, nel comune di Vecchiano. Lo rende noto 
l'Anas. E' stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato della circolazione sulla strada 
statale. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli causando il 
ferimento di tre persone. Sul posto è intervenuto il personale Anas al fine di ripristinare la 
regolare circolazione appena possibile. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
Grave dopo incidente stradale, ricoverato a Livorno 
MARINA DI PIETRASANTA 18.03.2015 - E’ stato investito mentre stava scaricando dei bagagli 
dalla sua auto Francesco Piccinini, 41 anni, nato a Fucecchio ma residente a Castelfiorentino, 
ed ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Livorno dopo essere stato trasferito al 
Versilia. L’incidente è avvenuto ieri sera in via Carducci a Marina di Pietrasanta, dove è stato 
investito da un auto condotta da un uomo della zona. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti 
dalla polizia municipale di Pietrasanta. 
 
Fonte della notizia: versiliatoday.it 
 
 
Incidente in piazzale Chiavris: un autobus contro una bicicletta 
Il ciclista è stato trasportato al vicino pronto soccorso. Presentava alcune ferite, ma 
tutte di lieve entità 
18.03.2015 - Sinistro stradale con un autobus urbano e una bicicletta questa mattina in 
piazzale Chiavris. Quando mancavano circa 20 minuti alle 8 un mezzo della linea numero 2, 



immettendosi su viale Volontari della Libertà per poi proseguire verso piazzale Osoppo, ha 
colpito una bicicletta - che andava nella stessa direzione - condotta dal 40enne G.R. Il ciclista 
ha riportato alcune ferite lievi, ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile per 
accertamenti. La dinamica esatta dell’episodio è al vaglio della Polizia comunale, intervenuta 
sul posto per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
 
Travolta da un'auto in viale Risorgimento: è molto grave 
L'incidente si è verificato in viale Risorgimento, all'altezza del numero civico 243. Sul 
posto si sono portati i soccorritori del 118. con l'ambulanza e l'auto medicalizzata. 
Presente anche la polizia stradale, per i rilievi di legge e la gestione della viabilità 
18.03.2015 - Grave incidente stradale si è verificato mercoledì sulle strade del quartiere Ca' 
Ossi di Forlì. Il tutto è accaduto pochi minuti prima delle 19,30, quando è stata investita da 
un'auto una donna, trasportata con il codice di massima urgenza all'ospedale Morgagni-
Pierantoni di Forlì. Il sinistro è avvenuto in viale Risorgimento, all'altezza del numero civico 
243, dove si trova la macelleria "Non solo carne". L'impatto è stato molto violento. La signora, 
straniera residente nello stesso viale Risorgimento, secondo una prima ricostruzione dei fatti, 
ha attraversato in un punto privo di strisce pedonali. In quel momento sopraggiungeva una 
Golf, condotta da un cinquantenne, che procedeva in direzione centro e l'avrebbe vista solo 
all'ultimo. Quel punto è anche male illuminato per la presenza di alberi tra i lampioni e la 
strada. La donna ha subito diversi traumi a causa dell'investimento. Sul posto si sono portati i 
soccorritori del 118. con l'ambulanza e l'auto medicalizzata. Presente anche la polizia stradale, 
per i rilievi di legge e la gestione della viabilità. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Incidente a Susegana: auto contro un platano, morto Pierluigi Lubin 
Lo schianto martedì mattina. Purtroppo per la vittima, un uomo di cinquant'anni, non 
c'è stato niente da fare. Si indaga sulle cause 
SUSEGANA 17.03.2015 - L'auto esce di strada e piomba contro un platano. Martedì mattina 
tragico sulle strade della Marca a causa di un incidente mortale avvenuto a Susegana, in 
località Colfosco. A perdere la vita sarebbe un uomo di cinquant’anni, Pierluigi Lubin, 
imprenditore di Pieve di Soligo che da tempo viveva in Messico. Lo schianto risale a pochi 
minuti prima delle 11 del mattino. L’uomo che si trovava al volante di una Fiat Punto, secondo 
i primi accertamenti avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo che avrebbe quindi 
sbandato per poi terminare la corsa contro un albero a lato della carreggiata. Un impatto 
violentissimo, che non ha lasciato scampo al conducente. Gli automobilisti di passaggio che 
hanno assistito al sinistro hanno allertato i soccorsi che sono intervenuti in pochi minuti, ma 
purtroppo per l’automobilista non c’era già più niente da fare. Ogni tentativo di rianimarlo si 
è rivelato completamente vano. Gli agenti della polizia stradale stanno lavorando sulla 
ricostruzione della dinamica dell’incidente, che potrebbe essere stato causato da un improvviso 
malore. Nello schianto non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Provoca incidente stradale sotto effetto di sostanze stupefacenti: denunciato  
17.03.2015 - Nella giornata odierna i Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli hanno 
denunciato in s.l. P.R., cl. '89, con l'accusa di guida in stato di alterazione dovuta 
all'assunzione di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi al controllo con etilometro. I 
militari dell'aliquota radiomobile, in particolare, venivano allertati, nel corso del normale 
servizio di controllo del territorio, dal 112 che segnalava un incidente stradale occorso nel 
centro cittadino di Soveria Mannelli. Recatisi sul posto, i militari avevano modo di constatare 
che effettivamente un'autovettura, condotta dal ragazzo denunciato, aveva inspiegabilmente 
tamponato un'altra vettura che si trovava in quel momento parcheggiata regolarmente lungo il 



Corso Garibaldi di Soveria. Il giovane veniva portato immediatamente presso il locale pronto 
soccorso per le cure del caso e, contestualmente, venivano effettuate, a carico dello stesso, le 
dovute analisi delle urine allo scopo di verificare l'eventuale assunzione di sostanze 
stupefacenti. Le analisi davano esito positivo in quanto veniva effettivamente rilevato un 
consumo personale di droga appartenente al gruppo dei cannabinoidi. Il ragazzo, in sostanza, 
era poco lucido alla guida quando era andato a collidere contro un ostacolo materiale evitando 
solo per puro caso l'impatto con qualche pedone di passaggio, con conseguenze in tal caso 
sicuramente drammatiche. Una volta accertata la "positività" del ragazzo, i militari 
procedevano anche ad invitare lo stesso a sottoporsi all'esame con etilometro al fine di 
verificare la possibile commistione di alcool e droga. All'invito formale effettuato nei suoi 
confronti, il ragazzo si rifiutava esplicitamente di sottoporsi all'alcoltest, venendo così 
denunciato anche per questa ipotesi. Il soggetto veniva così complessivamente denunciato per 
rifiuto di sottoporsi all'esame con l'etilometro e per guida in stato di alterazione dovuta 
all'assunzione di sostanze stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: soveratiamo.com 
 
 
ESTERI 
Muore in incidente stradale in Germania un cameriere di San Donaci 
SAN DONACI 19.03.2015 - È morto ieri mattina in ospedale in seguito alle ferite riportate 
durante un incidente stradale avvenuto sulla statale B19 all’altezza di Waltenhofen, tra le 
uscite Thanners e Martin Zell nella notte tra martedì e mercoledì. Si tratta di Luca Sibilla, 
36enne di San Donaci ma residente da diversi anni in Germania. Mancavano cinque chilometri 
e sarebbe arrivato a casa ma la sua vita si è spezzata in un tragico incidente. Il giovane aveva 
abbandonato da tempo il suo paese natio per trovare lavoro in Germania. Risiedeva da diversi 
anni a Kempten insieme ad una parte della sua famiglia. Martedì notte viaggiava a bordo della 
sua Audi A3 insieme ad una ragazza di 22 anni nella regione tedesca dell’Algovia. Il giovane 
avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura, non si esclude per un colpo di sonno. 
Secondo le prime ricostruzioni la vettura ha prima colpito un palo e successivamente, dopo 
essersi più volte ribaltata, ha terminato la sua corsa sbattendo contro il guard rail. Il ragazzo è 
stato subito soccorso dai sanitari giunti sul posto che lo hanno condotto presso l’ospedale più 
vicino. La mattina dopo le ferite riportate erano gravissime e ne hanno causato il decesso. La 
ragazza che era a bordo della stessa autovettura, nonostante lo shock, non ha riportato ferite 
gravi. Il giovane è stato sottoposto all’alcool test ma è risultato negativo. La statale in cui è 
accaduto il tragico incidente è stata chiusa al traffico per circa due ore e la viabilità è stata 
deviata per poter consentire lo sgombero dell’area dai rottami della vettura. Il giovane aveva 
da poco aperto un ristorante e stava rientrando a casa dopo una serata di lavoro. Lascia una 
bambina di 10 anni. Il corpo del giovane è rimasto per l’intera giornata nell’obitorio 
dell’ospedale perché nelle prossime ore dovrà essere effettuato l’esame autoptico per fare 
chiarezza sulle cause del decesso. I funerali si svolgeranno in Germania, a Kempten dove il 
ragazzo risiedeva da alcuni anni. Nel paese d’origine la notizia è giunta solo nella tarda serata 
di ieri e in tanti sono accorsi presso l’abitazione della sorella, unica componente della famiglia 
rimasta ancora a San Donaci, per testimoniare la loro vicinanza. 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 
 
 
Drammatico incidente in Brasile, bagnino 37enne di Caorle in coma 
Lo schianto nella notte tra domenica e lunedì nello stato di Bahia. Mauro Pezzoli 
tornava da una festa in motorino. Sarebbe in pericolo di vita 
18.03.2015 - Un'intera città in ansia per le sorti di Mauro Pezzoli, un bagnino 37enne di Caorle, 
rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nello stato brasiliano di Bahia. Come riporta la 
Nuova Venezia, le notizie sulle sue condizioni sarebbero frammentarie. Fatto sta che a quanto 
pare sarebbe molto grave. Il bagnino sarebbe in pericolo di vita. Della vicenda è stato 
informata la Farnesina che tramite il consolato di Recife starebbe seguendo il caso. Lo schianto 
si sarebbe verificato nella notte tra domenica e lunedì, mentre stava trascorrendo qualche 
mese al caldo fuggendo dai rigori dell'inverno italiano. Durante la bella stagione, poi, come 



sempre, sarebbe tornato a Caorle per fare il bagnino sulla spiaggia di Ponente, salutando 
l'amica di famiglia che lo ospita in Brasile. Il dramma si sarebbe registrato verso le 5 di 
mattina, quando il 37enne stava tornando da una festa in motorino. A un certo punto avrebbe 
perso il controllo del mezzo, sbattendo la testa su un paracarro. Provvidenziale sarebbe stato, 
ma le notizie come detto sono frammentarie, l'utilizzo di un defibrillatore. Che avrebbe evitato 
la tragedia. L'ansia di parenti e amici cresce di ora in ora, acuita dall'impossibilità di poter 
avere un contatto diretto per conoscere l'evoluzione del quadro clinico di Mauro Pezzoli, che 
lotta tra la vita e la morte al di là dell'oceano. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Tenta di violentare una prostituta, poi devasta un ufficio in questura 
Notte di follia per un 29enne egiziano bloccato sul Terraglio dopo aver aggredito una 
lucciola romena. Ha mandato all'ospedale quattro poliziotti 
19.03.2015 - Prima ha tentato di abusare di lei, poi di rapinarla della borsa. Serata di follia per 
un 29enne egiziano, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, che ha seminato guai sul 
Terraglio e anche in questura a partire dalle 22.30 di mercoledì. Tutto inizia quando una 
persona in bicicletta avvicina una prostituta ventenne che stava "lavorando" sulla strada che 
collega Mestre a Mogliano Veneto, a due passi dal Burger King e dalla strada della 
Motorizzazione Civile. Sembrava un cliente come tutti gli altri, ma a un certo punto qualcosa va 
storto. Non c'è la possibilità di appartarsi e la lucciola capisce che a quel giovane è meglio non 
dare confidenza, ma ormai la furia dell'egiziano è incontrollabile. Tenta una violenza nei 
confronti della donna, di nazionalità romena, ma la sua aggressione viene bloccata 
dall'intervento di una volante della polizia. Quando gli operatori arrivano sul posto, attivati 
dalla segnalazione di un passante, vedono che il "cliente" stava tirando i capelli e palpeggiando 
la ragazza, e si era già riuscito a impossessare della sua borsa. I due agenti tentano di 
bloccare l'uomo, ma a quel punto l'attenzione del 29enne si sposta su di loro, che finiscono 
all'ospedale con una prognosi di tre giorni ciascuno a causa dei colpi proibiti del facinoroso, che 
alla fine viene bloccato e portato in questura per gli accertamenti di rito. Lì, però, non si calma 
per nulla. A un certo punto, incontrollabile, ha danneggiato l'ufficio delle Volanti dove si 
trovava, ferendo altri due agenti intervenuti per bloccarlo. Per loro una prognosi di tre e cinque 
giorni. L'arrestato ha iniziato a sbattere la testa contro il muro, cercando di procurarsi ferite, 
dopodiché ha pure ingoiato alcuni pezzi di intonaco caduti dal muro. Il tutto per poi attribuire i 
suoi dolori a una possibile condotta scorretta da parte della polizia. Sono piovuti insulti e 
minacce. Alla fine per il 29enne si sono spalancate le porte del carcere di Santa Maria Maggiore 
(in precedenza il magistrato di turno aveva disposto per lui una notte nella camera di sicurezza 
di Santa Chiara): davanti al giudice dovrà rispondere di tentata rapina, tentata violenza 
sessuale, resistenza, lesioni e ingiurie a pubblico ufficiale. Alla prostituta, accompagnata in 
ospedale, è stata assegnata una prognosi di cinque giorni. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Tenta il suicidio in carcere e picchia i poliziotti 
Protagonista un detenuto a Busto Arsizio, arrestato perché aveva sparato ai 
carabinieri nella caserma di Gallarate 
19.03.2015 - Incarcerato per tentato omicidio a Busto Arsizio, per avere ferito tre carabinieri 
all'interno della caserma di Gallarate, ha aggredito vari poliziotti penitenziari (uno dei quali ora 
necessita di un intervento chirurgico) e ha tentato il suicidio in cella. Ne dà notizia Donato 
Capece, segretario generale del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe). Il primo 
episodio domenica 15 marzo, quando ha colpito al volto, con un pugno, un agente di servizio. 
E, dopo la doccia, si rifiutava di entrare in cella. Il secondo episodio mercoledì 18 marzo: il 
detenuto ha tentato di impiccarsi. Fermato dagli agenti, ha picchiato un ispettore e tre agenti 
che lo stavano portando nell'infermeria del carcere. Uno degli agenti deve ora farsi operare. E 
a Busto Arsizio il medico psichiatra del carcere si è dimesso a febbraio 2015, e da allora non è 
stato più sostituito, secondo quanto riferisce lo stesso sindacato. 
 



Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Auto in fuga,polizia arresta 2 ricercati 
Ma in operazione finiscono in manette anche altri 6 a Roma 
ASCOLI PICENO, 18 MAR - La polizia e i carabinieri hanno arrestato a Roma i due complici di 
Kristjan Tirja, l'albanese arrestato il 5 gennaio a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 
dopo una rocambolesca fuga con un'auto rubata, finita contro un muro. L'operazione ha 
portato ad altri sei arresti ed è stata illustrata dagli uomini della Squadra Mobile di Ascoli 
Piceno, diretti da Roberto Di Benedetto in collaborazione con il commissariato di San Benedetto 
del Tronto nel corso di una conferenza stampa alla presenza del questore Giuseppe Fiore. 
Quella sera i poliziotti di San Benedetto si lanciarono all'inseguimento di una Bmw serie 5, 
rubata in provincia di Roma, con tre persone a bordo, che investì nella fuga un uomo in sella 
ad uno scooter, prima di andare a sbattere contro un muro. Subito venne arrestato Kristjan 
Tirja, ma gli altri due fuggirono, dopo avere aggredito due carabinieri, rimasti feriti, uno con 
una prognosi superiore a 40 giorni. Nell'auto arnesi atti allo scasso, orologi e gioielli. Gli 
arrestati sono Cybi Mariglen e Ndreca Adrian, un parente di Kristjan Tirja: quella sera avevano 
messo a segno tre furti in appartamento a Cupra Marittima e a Grottammare. Nei loro 
confronti il gip presso il Tribunale di Ascoli Piceno Giuliana Filippello ha emesso tre ordinanze di 
custodia cautelare in carcere per concorso in di furto in abitazione, ricettazione, resistenza a 
pubblico ufficiale e lesioni gravissime. I due fuggitivi sono stati individuati a Roma, nel 
quartiere di Tor Bella Monaca e sono stati intercettati mentre stavano transitando in auto a 
Ponte di Nona. All'alt della polizia, hanno tentato la fuga, speronando le auto di servizio e 
ingaggiando una violenta colluttazione che ha causato il ferimento di due agenti della Squadra 
Mobile. Alla fine, però, sono stati tratti arrestati anche per resistenza a pubblico ufficiale e 
lesioni personali insieme ai connazionali Musteqja Ludjan, di 26 anni, e Gjonaj Klaidi, di 22, 
che erano a bordo dell'automezzo. Contemporaneamente gli agenti sono andati a casa di 
Ndreca Adrian, dove c'erano altri 4 albanesi che alla vista degli agenti hanno tentato di fuggire 
calandosi dalla grondaia. Sono stati bloccati dai poliziotti che avevano circondato la stabile e 
dopo una violenta colluttazione sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta 
di Tirja Luan, di 24 anni, Shytaj Fation, di 29, Pergjeci Nikoll, di 36, e Pergjeci Ndrec , di 27, 
risultato latitante dal giugno 2014: deve espiare una pena definitiva di 3 anni e 3 mesi per 
furto continuato, ricettazione, lesioni personali ed altro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
All'alt schiaccia il piede sull'acceleratore e rischia di travolgere i Carabinieri 
Mentre sta percorrendo via Roma, si è trovato davanti i Carabinieri con la paletta 
alzata. Ma il 24enne anziché fermarsi si è dato alla fuga, rischiando di investire i 
militari 
17.03.2015 - Ha schiacciato il piede sull'acceleratore al momento dell'alt imposto dai 
Carabinieri, rischiando di travolgere i militari impegnati nel servizio di controllo. Un operaio di 
24 anni della valle del Rubicone è stato denunciato a piede libero dagli uomini dell'Arma della 
stazione di Sogliano al Rubicone per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è consumato 
nella mattinata di martedì a Borghi. Il giovane si trovava al volante della propria auto, con a 
bordo anche un riminese già noto alle forze dell'ordine. Mentre sta percorrendo via Roma, si è 
trovato davanti i Carabinieri con la paletta alzata. Ma il 24enne anziché fermarsi si è dato alla 
fuga, rischiando di investire i militari. Una volta fermato, il giovane trasgressore è uscito pulito 
dal controllo. Oltre ad essere denunciato, gli sono state contestate numerose contravvenzioni 
al codice della strada, tra cui mancanza di copertura assicurativa, omesso arresto del veicolo 
all’alt di polizia, velocità non commisurata allo stato dei luoghi e mancanza della carta di 
circolazione. Il veicolo, inoltre, è stato sottoposto a sequestro amministrativo. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
Beccato con la refurtiva aggredisce i carabinieri 



17.03.2015 - I carabinieri della stazione di Orte hanno denunciato un uomo di origini tunisine 
35enne per ricettazione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo è stato fermato ad 
un posto di controllo ed, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato da subito ad 
aggredire con frasi minacciose i carabinieri ostacolando passivamente il controllo. Da una 
successiva più accurata verifica della vettura sulla quale viaggiava è stata rinvenuta una borsa 
con all’interno diversi telefoni cellulari. Gli immediati accertamenti posti in essere hanno 
permesso di acclarare che uno di essi era stato rubato nella capitale ad una cittadina 
giapponese. Alla luce di ciò i militari hanno denunciato l’uomo per ricettazione del telefono e 
per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Sono intanto in corso ulteriori accertamenti per 
verificare la provenienza degli altri telefoni cellulari rinvenuti. 
 
Fonte della notizia: corrierediviterbo.corr.it 
 
 
Agente di Polizia Municipale aggredito di fronte la scuola Morvillo 
G.M. avrebbe ricevuto un calcio. Aggressore ideintificato. Sarà denunciato 
MONREALE, 17 marzo – Un agente della Polizia Municipale, G.M, sarebbe stato aggredito 
stamattina, durante il servizio di fronte la scuola elementare Francesca Morvillo da un genitore 
che si era recato per andare a prendere il proprio figlio. La questione sarebbe sorta a causa di 
una contravvenzione elevata dal vigile all’auto in sosta appartenente al genitore. Ne sarebbe 
nato un diverbio, nel corso del quale, come ha riferito il vicecomandante della Polizia 
Municipale, Mario Cusimano, il genitore avrebbe sferrato un calcio all’agente di Polizia 
municipale. Questi, addirittura, sarebbe stato costretto a ricorrere alle cure mediche, tanto che 
poi è stato refertato al Pronto Soccorso, riportando una prognosi di cinque giorni. L’aggressore 
è stato identificato e domani mattina sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
Fonte della notizia: monrealenews.it 


