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PRIMO PIANO 
Il prefetto di Roma: "Ora basta, sono i poliziotti le vere vittime" 
“La gestione della piazza è stata un successo. Gli identificativi? Sì, ma con nuove 
regole” 
di Carlo Bonini 
ROMA 17.04.2014 - IL PREFETTO di Roma, Giuseppe Pecoraro, la declina quale premessa a 
scanso di diplomazie: «Ho un’età e un’esperienza che mi consentono di dire quello che penso». 
E dunque: «La gestione della piazza, che mi ha visto insieme al questore responsabile 
dell’ordine pubblico, è stata un successo». 
UN successo? 
«SÌ. Un successo. E sfido chiunque a dimostrare il contrario. Non ci sono stati danneggiamenti 
significativi, abbiamo difeso i luoghi istituzionali, è stato consentito lo svolgimento della 
manifestazione, è stata contenuta e respinta la provocazione dei violenti evitando che la 
situazione degenerasse. Se qualcuno avesse avuto l’onestà intellettuale di raccontarlo, avrebbe 
notato che di fronte al lancio di bombe carta e di poliziotti feriti, si sono evitate le cosiddette 
cariche profonde in punti che avrebbero messo a repentaglio l’incolumità di migliaia di 
manifestanti». 
Le immagini di quella manifestazione, a cominciare da quella dell’artificiere che 
calpesta la ragazza in terra, documentano altro. Come dicono altro le immagini del 
reparto che si accanisce su un manifestante inerme. 
«Siamo seri. Davvero vogliamo giudicare quello che è accaduto in piazza da quei fotogrammi? 
Davvero vogliamo riflettere sull’ordine pubblico facendo un taglia e incolla di immagini? Perché 
non ci chiediamo cosa è accaduto prima di quella carica? O perché quell’artificiere si abbandoni 
a un uso abnorne della forza?». 
Questo lo vorrei sapere da lei. È un fatto che per quelle immagini il Capo della Polizia 
ha chiesto scusa, definendo il comportamento dell’artificiere degno di «un cretino». 
«Io userei un’altra parola». 
Non “cretino”? 
«Io direi che il comportamento di quell’artificiere è apparentemente inspiegabile ». 
Suona pilatesco e un po’ corporativo, non trova? 
«Al contrario. Io credo che se ci interroghiamo sul perché quell’artificiere era dove non doveva 
stare e ha fatto quel che le immagini mostrano e che non doveva fare, magari ci avviciniamo a 
una possibile soluzione». 
Perché lo ha fatto, dunque? 
«Forse per dare una mano ai suoi colleghi. Per la frenesia e la frustrazione di chi, 
improvvisamente, si sente bersaglio alla mercé di chi, i manifestanti, è chiamato a tutelare. 
Non voglio essere retorico. Ma provi a immaginare. Per 1.200 euro al mese, lei è per strada 
per difendere il diritto di manifestare di qualcuno che, al contrario, la battezza come bersaglio 
simbolico della sua personale guerra. Succede in piazza, succede allo stadio... ». 
È successo anche ieri alla Montagnola. Possibile che in uno sgombero debbano volare 
quel genere di mazzate e si debba spaccare per forza qualche testa? O che, per 
tornare a sabato scorso, dei poliziotti debbano apostrofare chi manifesta — come 
riferisce la ragazza calpestata — «siete gente di merda »? 
«Io che dei poliziotti abbiano detto a chi manifestava “siete gente di merda” non ci credo. 
Quanto alla Montagnola, io e il questore stamattina (ieri, ndr) eravamo qui in Prefettura uno 
accanto all’altro quando siamo stati messi in contatto con chi operava di fronte a quello stabile. 
È stato cercato in ogni modo il dialogo. Senza contare che è da quindici giorni che gli occupanti 
sapevano che esisteva un provvedimento della magistratura di sgombero a cui la polizia 
doveva dare esecuzione. Ora, cosa bisogna fare se qualcuno decide di impedire che 
quell’ordine venga eseguito? E se per impedirlo accade che vengano tirati oggetti di ogni tipo 
dall’alto, addirittura lanciati segnali stradali? Siamo o no in uno Stato di diritto?». 
In uno Stato di diritto, lo Stato ha il monopolio della forza ma non ne deve fare un 
uso proporzionato. E la frustrazione non è un’esimente. 
«Non c’è alcun dubbio. Ma se vogliamo trovare un punto di equilibrio noi dobbiamo considerare 
il quadro e le dinamiche della piazza nel loro complesso». 



Questo è l’argomento con cui da anni viene bloccata la proposta di introdurre un 
codice “alfanumerico” che consenta di identificare i poliziotti in ordine pubblico. Si 
dice: a manifestante travisato, poliziotto anonimo e altrettanto travisato. È un po’ 
come dire “a brigante, brigante e mezzo”. E così, la strada diventa la terra di nessuno 
e la violenza un dato accettato. 
«Io dico un’altra cosa. Io dico, benissimo, introduciamo pure il codice identificativo, ma, 
contestualmente, introduciamo norme che regolamentino il diritto costituzionale di 
manifestare. Lo abbiamo fatto per il diritto di sciopero, perché non possiamo farlo per quello di 
manifestare? Le sembra ragionevole che l’ordine pubblico sia ancora disciplinato dal testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza del periodo fascista? O che il giorno prima della manifestazione 
di Roma io e il questore ci siamo ritrovati a fare un sopralluogo lungo il tragitto del corteo 
neanche fossimo due generali che pianificano una battaglia campale? E le dico di più. La 
Costituzione va letta tutta. Esiste il diritto di libera manifestazione del pensiero. Ma esiste 
anche il diritto all’integrità di quei lavoratori, i poliziotti, che sono lì proprio per garantire un 
pacifico godimento dei diritti costituzionali di tutti. Se si accetta questo scambio, le regole di 
ingaggio saranno chiare e non ci saranno più alibi. Né per quei pochissimi poliziotti che violano 
le regole e saranno facilmente identificabili, né per chi sa che, oggi, andare a una 
manifestazione con il casco integrale allacciato alla cinta o sfilare con un passamontagna e una 
spranga in pugno non ha di fatto nessuna conseguenza». 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Irpinia. Bus della morte, la maledizione del viadotto continua: riapre e c'è subito un 
incidente, tir contro le barriere 
MONTEFORTE 18.04.2014 - Ieri la riapertura del viadotto della morte sull'A16, questa mattina 
il primo incidente. L'autista di un Tir, che aveva problemi ai freni, si è appoggiato sul lato 
sinistro della carreggiata riuscendo a bloccare la corsa del mezzo contro le nuove barriere 
appena montate. L'incidente non ha provocato feriti. Sullo stesso viadotto nello scorso mese di 
luglio vi fu il tragico incidente di un autobus che precipitò nel vuoto, provocando la morte di 40 
persone. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Vobarno, beve troppo. Ragazza di 14 anni in coma etilico 
Stava raggiungendo gli amici per una festa all'oratorio quando è stata colta da un 
malore e si è accasciata 
VOBARNO (BRESCIA), 18 aprile 2014 - Una ragazzina di 14 anni è finita in coma etilico per una 
serata all'insegna degli eccessi. Stava raggiungendo gli amici per una festa all'oratorio quando 
è stata colta da malore e si è accasciata: fortunatamente le sue condizioni sono migliorate 
nella notte. La ragazza è stata soccorsa dal 118 e trasportata in gravi condizioni all'ospedale di 
Gavardo: nel sangue aveva un tasso alcolemico superiore al 2%. I carabinieri hanno fatto 
partire le indagini: hanno accertato che all'oratorio non sono stati somministrati alcolici. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Sicurezza stradale: Ania, da domani più alto rischio incidenti  
ROMA, 18 APR - Dai dati della Polizia Stradale risulta che, nonostante il numero di pattuglie 
impiegate sia rimasto pressoché invariato, le contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza 
sono aumentate del 7,7% tra la Pasqua del 2013 e quella del 2012. Nello stesso periodo, 
invece, sono diminuite del 9,6% le infrazioni accertate complessivamente, passate da circa 
12.300 a poco più di 11.100. Un grande segno di svolta è stata la diminuzione tra Pasqua 2012 
e 2013 del 12% delle infrazioni contestate per velocità che, rispetto al 2008, sono diminuite 
del 56%: segno, questo, che i tutor hanno ormai un effetto di lungo periodo. "Questa tendenza 
a guidare dopo aver bevuto - spiega Guidoni - si conferma da qualche tempo. Anche in 



occasione delle festività e dell'esodo di Natale rilevammo lo stesso problema e, proprio per 
questo, lanciammo un allarme guida in stato di ebbrezza. Purtroppo i gravissimi fatti di 
cronaca di quei giorni, confermarono le nostre preoccupazioni. Nonostante le numerose 
campagne fatte negli ultimi anni, da più parti abbiamo la conferma che la guida in stato di 
ebbrezza è ancora un problema. Nel corso di una nostra recente iniziativa, che ha coinvolto 
con un questionario circa 16mila persone di tutte le età, oltre il 40% degli intervistati ha 
dichiarato di essersi messo al volante dopo aver bevuto. E' bene ricordare che, secondo le 
stime dell'Istituto superiore di sanità, il 30% degli incidenti stradali gravi è causato da alcol. Le 
festività e i ponti che aspettano gli italiani devono essere l'occasione per assumersi la 
responsabilità del rispetto della vita propria e di quella degli altri. Perciò raccomandiamo di non 
mettersi al volante dopo aver bevuto, se si è molto stanchi, o dopo aver mangiato molto. Sono 
queste piccole accortezze che possono evitare che la festa si trasformi in tragedia". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Anche i comuni si attivano per la prevenzione degli incidenti 

 
Il Comune di Thiene ha indetto una “Giornata della Sicurezza Stradale” per 
richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza di tutte quelle piccole azioni che 
possono permettere loro di prevenire eventuali sinistri  
18.04.2014 - Nuove iniziative a favore della sicurezza stradale. Piccole o grandi organizzazioni 
si mobilitano da tempo per promuovere sul territorio iniziative che possano richiamare 
l’attenzione su un tema estremamente importante come quello di una maggiore sicurezza sulle 
nostre strade. 
Anche i comuni si attivano per organizzare degli eventi che sensibilizzino la cittadinanza 
ricordando quelle che sono le “buone pratiche” per viaggiare sicuri alla guida dei propri veicoli. 
E’ il caso di quanto avviene a Thiene, località in provincia di Vicenza, dove sarà  organizzata 
una manifestazione per il prossimo 17 maggio alla vigilia delle successive prime partenze per 
le vacanze estive. Un evento “di piazza”, patrocinato dal Comune, promosso dalla 
Confcommercio di Thiene e dalla Polizia Locale Nord Est Vicentino con il supporto della 
BrPneumatici. Tra le varie iniziative sono in programma controlli gratuiti dei veicoli in piazza 
Ferrarin, mentre nel pomeriggio, in piazza Chilesotti, si terrà un corso base per la conoscenza 
delle regole stradali riservato ai bambini delle scuole primarie. Nella mattinata, in via Montello, 
presso la Sala Borsa della Confcommercio di Thiene, si svolgerà, in collaborazione con il blog 
Automobile Domani, un convegno aperto a tutti sul tema “Arriva l’Estate: importanza della 
prevenzione” in cui saranno affrontati temi come la preparazione di guidatori e automobili in 
vista delle vacanze estive all’insegna della sicurezza stradale. “Per capire davvero quanto la 
sicurezza stradale sia un problema realmente sentito dagli italiani – spiegano gli organizzatori 
–  non è necessario attendere di commentare i dati degli incidenti stradali che purtroppo si 
verificano ogni anno sulle strade italiane. E’ sufficiente osservare come in realtà locali, 
culturalmente evolute , come la provincia di Vicenza, amministrazioni responsabili si attivino 
concretamente in tal senso. Nell’imminenza dei grandi esodi per le vacanze estive, il Comune 
di Thiene, ad esempio, ha indetto per sabato 17 maggio una “Giornata della Sicurezza 
Stradale” allo scopo di richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza di tutte quelle 
piccole azioni che possono permettere loro di prevenire eventuali incidenti stradali”. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 



 
L’agricoltura primo settore economico per morti bianche: in Fiera a Campoverde per 
la prima volta si parla di sicurezza  
17.04.2014 - L’agricoltura, comparto trainante dell’economia pontina, è il primo settore in 
termini percentuali ed il secondo in termini assoluti per morti bianche, dovute 
fondamentalmente a ribaltamento dei trattori e ad attività con macchine non messe a norma. 
Sarà questo uno dei temi centrali che sarà affrontato durante la XXIX edizione della Mostra 
Agricola Campoverde, in programma dal 24 al 27 aprile e dall’1 al 4 maggio 2014 nell’Area 
Fiere di Campoverde, su via Pontina ad Aprilia. La Fiera Nazionale dell’Agricoltura ospiterà per 
la prima volta l’Unacma, l’Unione Nazionale commercianti macchine agricole, insieme a 
Unacoma (Unione Nazionale costruttori macchine agricole) ed Enama (Ente Nazionale per la 
Meccanizzazione Agricola). Sarà presente una importante esposizione e mostra/mercato di 
macchinari agricoli usati. Durante la fiera Unacma avrà l’occasione per incontrare tutti i 
rivenditori del Lazio, ai quali saranno date le ultime informazione su revisione e messa a norma 
dei macchinari agricoli. L’usato è uno degli argomenti trainanti per i rivenditori delle macchine 
agricole, per questo sarà affrontato l’argomento in uno specifico convegno, in programma il 26 
aprile alle ore 18.30 nell’area Fiere, al quale interverranno il Presidente Nazionale Carlo 
Zamponi, il segretario generale Gianni Di Nardo, il vice presidente nazionale Luca Marchegiani 
e vari consulenti. Ma l’agricoltura è anche una grande opportunità di lavoro, specialmente per i 
giovani. Il settore primario sta vivendo in questi anni una crescita di posti di lavoro da offrire, 
specialmente ai giovani che si specializzano in istituti professionali ed agrari. Internet e 
l’inglese è la chiave di volta per riuscire a trovare un posto di lavoro sicuro e duraturo nel 
campo agricolo. Da tempo l’Unacma ha avviato un progetto dal titolo “Adotta una scuola”, 
attraverso il quale i concessionari di macchine agricole danno modo a questi studenti o neo 
diplomati di effettuare degli stage per acquisire una professionalità sia come “meccatronici” 
che come meccanici e rivenditori. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Truffa e documenti falsi, arrestato latitante rumeno 
CASERTA 18.04.2014 - Era latitante dallo scorso febbraio il rumeno Zsolt Janos Felleg, 36 anni, 
arrestato dai “falchi” della squadra mobile a Caserta, in via Renella. Nonostante fosse 
domiciliato nella vicina San Nicola la Strada, per sottrarsi alle ricerche si era spostato nel 
capoluogo, lasciando a San Nicola la sua famiglia. E’ stato localizzato e catturato dopo una 
serie di appostamenti e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dove dovrà scontare 
tre anni e sei mesi di reclusione a seguito di condanna per truffa e falsificazione di documenti. 
Reati compiuti in Romania nel 2007. 
 
Fonte della notizia: pupia.tv 
 
 
Furti nei tir e ricettazione: arresti anche a Cumiana, Vinovo e Piossasco 
18.04.2014 - Aveva radici anche nel Pinerolese l'attività criminale di un'estesa organizzazione 
che operava tra Piemonte, Liguria e Toscana. Rapine, sequestri di persona, grandi carichi 
rubati dai tir e rivenduti nei mercati o da commercianti locali. Nove le persone arrestate dalla 
Polizia con diversi capi d'imputazione, tra cui due commercianti di Cumiana (V.C. e P.C.), un 
vinovese (C.C.) e un piossaschese (V.T.). Sembra la trama di un film, la lunga sequenza 
interrotta dalla Polizia Giudiziaria della Stradale di Torino, in collaborazione con la Sezione 
Polizia Stradale di Novara. Indagini coordinate dalla Procura di Torino. L'indagine ha avuto 
inizio nell'aprile dello scorso anno con la denuncia sporta da autotrasportatore italiano, 
proveniente dalla Svizzera, che si presentò alla Polstrada di Novara Est, e raccontò quanto gli 
era successo: falsi poliziotti e finanzieri lo avevano sequestrato a Como costringendolo a 
viaggiare fino a Torino e a scaricare circa 227 quintali di rame per un valore commerciale 
113mila Euro. È scattata così l'operazione “Captiva” che ha consentito di sgominare 
«un’organizzazione criminale dedita - secondo gli inquirenti - alla ricettazione di materiale 
rapinato, o trafugato ai danni di autotrasportatori, ed alla truffa consumata ai danni di grandi 



società od aziende agricole produttrici di generi alimentari». Uno dei punti strategici, nei quali 
veniva ammassata la merce sequestrata e derubata, era un capannone di Sangano. Inoltre è 
stata scoperta una ditta fantasma di nome Pit Stop S.r.l - con sede operativa a Trofarello (To) 
in via Val di Lej - utilizzata dai componenti del sodalizio al fine di truffare generi alimentari ed 
altra merce (riso, pasta, olio ma anche divani) per un valore commerciale di oltre 200mila 
Euro. 
 
Fonte della notizia: ecodelchisone.it 
 
 
Sequestro di autotrasportatori, nove arrestati dalla polizia stradale 
Gli autisti dei tir venivano costretti a cedere il proprio carico  
MASSA, 17 aprile 2014 - Nove persone sono state arrestate dalla polizia stradale nelle province 
di Torino, La Spezia e Massa Carrara nell'ambito di un'inchiesta sul sequestro di 
autotrasportatori che poi venivano costretti a cedere il proprio carico di metalli, pesce, mobili e 
altri beni di consumo. La merce veniva poi rivenduta al dettaglio tramite una società fantasma 
con sede a Trofarello (Torino). I reati contestati vanno dalla rapina pluriaggravata alla 
ricettazione, dalla simulazione di reato al sequestro di persona. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it  
 
 
Polizia Stradale, controlli a tappeto su trasporti animali verso macelli 
ROMA 17.04.2014 (ITALPRESS) – Si e’ concluso il lavoro della task force della Polizia Stradale 
di tutta Italia relativo al controllo sul trasporto degli animali vivi destinati alle tavole italiane. In 
tutto il territorio nazionale, 417 pattuglie della Specialita’ della Polizia di Stato hanno effettuato 
controlli sui veicoli adibiti al trasporto di animali vivi verso i macelli. Dall’indagine e’ risultato 
che su 1267 veicoli controllati, sono state accertate 578 violazioni di cui 76 relative alla 
normativa sul trasporto degli animali vivi. Animali maltrattati e in pessime condizioni di salute. 
Questo lo scenario in cui ha agito la Polizia Stradale con controlli mirati su tutto il territorio 
Italiano. A Rovigo, sull’autostrada A/13, un mezzo proveniente dall’Olanda e destinato in Puglia 
che trasportava agnelli e’ stato sanzionato per circa 4500 euro: gli animali viaggiavano in 
sovrannumero, completamente ammassati, senza la possibilita’ di muoversi e di stare in 
posizione eretta naturale e senza poter bere in quanto l’impianto di abbeveraggio del mezzo 
era ostruito. Il potenziamento dei controlli di legalita’ di tutta la filiera del trasporto animali per 
garantire la sicurezza alimentare e per accertare episodi di maltrattamento degli animali 
disposto dal Ministero dell’Interno risponde a un’esigenza comunitaria ancor piu’ che nazionale. 
L’Unione Europea – gia’ dal 2005 – ha tracciato delle linee guida in materia, invitando i Paesi 
appartenenti ad aderire al Regolamento 1/2005, entrato inapplicazione dal 5 gennaio 2007 , in 
cui sono definite le regole da rispettare per ridurre al minimo lo stress a cui sono sottoposti gli 
animali, riconosciuti nel trattato di Lisbona come esseri dotati di sensi e sensibilita’. 
(ITALPRESS). 
 
Fonte della notizia: italpress.com 
 
 
SALVATAGGI 
Bambino si perde al parco Sempione: lo ritrova la polizia locale 
A rivolgersi agli agenti la mamma, una donna tedesca. Il piccolo, di 5 anni, è stato 
ritrovato accanto al ponte delle Sirenette 
17.04.2014 – Un bambino di cinque anni si è perso mercoledì al parco Sempione, nel 
pomeriggio, mentre era con i genitori e il fratellino minore, famiglia tedesca a Milano per 
turismo. La donna, che parlava solo tedesco, ha fermato una pattuglia della polizia locale di 
zona 1 e si è fatta capire a gesti, riuscendo anche a descrivere il colore dei capelli e degli occhi. 
I due agenti si sono messi alla ricerca del bimbo fino a trovarlo vicino al ponte delle Sirenette e 
l'hanno riaccompagnato dalla famiglia. 
 
Fonte della notizia: centro-milanotoday.it 



 
 
Poliziotti abbattono una porta e salvano la vita ad un’anziana 
Prestate immediatamente le cure del caso, infatti, la donna ha ripreso coscienza ed è 
stata subito riaffidata all'affetto dei familiari 
17.04.2014 – Intervento di salvataggio nel primo pomeriggio di venerdì da parte degli agenti 
delle Volanti della Questura di Rimini, che hanno impedito che un malore di un’anziana donna 
potesse avere risvolti ben più gravi. Allarmati dal genero della donna - preoccupato per non 
aver ricevuto alcun segnale di risposta nonostante i ripetuti tentativi di mettersi in contatto - i 
poliziotti sono prontamente intervenuti nella sua abitazione per accertare la situazione e 
verificare le condizioni di salute della donna. Non avendo ricevuto alcuna risposta, il personale 
delle Volanti, con l’ausilio dei vigili del fuoco, ha quindi deciso di abbattere la porta 
dell’appartamento per farvi ingresso. Lì i poliziotti hanno trovato la donna in stato 
d’incoscienza a causa di un attacco ischemico (che sembra essere stato determinato 
dall’assunzione involontaria di alcuni farmaci): il pronto intervento dei poliziotti e dei soccorsi 
del 118 hanno pertanto evitato ulteriori gravi conseguenze. Prestate immediatamente le cure 
del caso, infatti, la donna ha ripreso coscienza, tornando all’affetto dei familiari. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ellera, anziani investiti mentre camminano a piedi 
17.04.2014 - Sono stazionarie le condizioni dei due anziani ricoverati al Santa Maria della 
Misericordia dopo essere stati investiti mentre camminavano a piedi: sull’incidente, avvenuto 
dopo le cinque di mercoledì pomeriggio, indaga la polizia municipale di Corciano. 
L’INCIDENTE - Secondo il Messaggero di questa mattina in edicola, i due anziani, 75 anni lui e 
80 lei, sono stati investiti mentre camminavano a piedi nella zona di Ellera: l’uomo ha riportato 
un trauma piuttosto serio alle costole (ricoverato nel reparto di ortopedia, ne avrà per circa 30 
giorni), mentre la donna ha riportato un trauma ad un tallone (e anche per lei la prognosi è di 
trenta giorni). 
LE INDAGINI - La municipale di Corciano dovrà ora appurare come si sia verificato 
l’investimento: contrariamente a quanto emerso in un primo momento, infatti, l’investitore si è 
fermato per soccorrere i due anziani. 
 
Fonte della notizia: corcianonline.it 
 
 
Investe un gatto e tira dritto. Rischia 1.600 euro di multa 
San Polo, per l’automobilista scatta la sanzione 
di Nina Reverberi 
REGGIO, 17 aprile 2014 - OMISSIONE di soccorso anche per gli animali. Lo prevede il codice 
della strada, e a San Polo arrivano le prime sanzioni. Un automobilista che ha travolto un gatto 
ed ha proseguito la marcia sarà multato. In transito in via Gramsci, una pattuglia della polizia 
municipale si è imbattuta in un sinistro particolare: un conducente dopo aver improvvisamente 
arrestato la marcia, non è riuscito ad evitare di travolgere un gatto che stava attraversando la 
strada. Il gatto pare se la sia cavata, ma l’automobilista non si è fermato ed ha subito ripreso 
la marcia. La scena è stata vista dalla pattuglia, che ha cercato dapprima di fermare l’auto e 
poi ha comunque annotato il numero della targa. Ora gli agenti della polizia municipale della 
Val d’Enza stanno svolgendo le indagini per risalire a quell’automobilista e sanzionarlo il base 
all’articolo 189, comma 9 bis del nuovo codice della strada. L’articolo dice espressamente che 
«l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da 
cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e 
di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli 
animali che abbiano subito il danno». Le sanzioni sono salate: «Chiunque non ottempera agli 
obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da 410 a 1.643 euro».  
 



Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Terribile scontro, muore pugile di 24 anni 
Manuel Iannaco era in sella alla sua moto mentre percorreva il viale Kennedy. Dopo 
l'urto con una Scenic è rimasto a terra in un lago di sangue. Inutili i soccorsi 
di Paolo Di Grazia e Simone Ferro 
VIAREGGIO, 18 aprile 2014 - ERA bello Manuel. Un fisico che sembrava scolpito nella roccia. 
Una faccia grintosa da pugile. Aveva tutta la vita davanti a sé. Ma questa sua giovane vita 
(aveva compiuto 24 anni a gennaio) si è bruscamente e drammaticamente interrotta su una 
strada attorno alle 18 di ieri pomeriggio. Il viale Kennedy, nei pressi dell’Esselunga del Lido che 
lui stava percorrendo in sella alla sua moto in direzione monti. Manuel Iannaco aveva appena 
finito di lavorare e stava andando in palestra ad allenarsi. A mettersi i guantoni da boxe per 
preparare i prossimi incontri. Ma alla palestra non è mai arrivato. Si è schiantato contro una 
Renault Megane Scenic guidata da una ragazza di 20 anni, Lucrezia, che percorreva lo stesso 
viale Kennedy in direzione contraria e stava girando a sinistra per immettersi in via Trieste. LE 
CAUSE dell’incidente sono ancora tutte da chiarire da parte degli agenti della polizia municipale 
di Camaiore. Fatto sta che chi si trovava in zona — proprio all’adiacente campo del Benelli era 
in corso una partita — ha distintamente udito un boato incredibile. La scena che si è 
presentata ai primi soccorritori è stata raccapricciante. Il giovane era finito a terra e perdeva 
molto sangue dalla testa. Il casco era volato via a una quindicina di metri da lui, mentre la 
moto ha proseguito la corsa per un’altra cinquantina di metri dal punto dell’impatto fatale. Sul 
posto la sala operativa del 118 ha mandato sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Lido 
di Camaiore con medico a bordo. Le condizioni di Manuel sono apparse subito disperate. E’ 
stata provata la corsa al pronto soccorso, ma il cuore di Manuel ha cessato di battere prima 
ancora di arrivare al sia pur vicinissimo ospedale. MANUEL Iannaco abitava a Montebello. 
Insieme al padre muratore e alla madre Bianca che lavora da Incaba. Lascia anche un fratello, 
Vittorio, di due anni più grande, cameriere. Lui, Manuel, lavorava invece al mercato 
ortofrutticolo di Lido di Camaiore. Quando è successo l’incidente, ieri pomeriggio, aveva 
appena finito il suo turno di lavoro e si preparava ad andare in palestra. Comprensibilmente 
sotto choc la ragazza che era alla guida della Scenic. Piangeva, disperata, e non riusciva a 
darsi pace. «L’ho visto, ma era lontano», continuava a ripetere alle persone che provavano a 
darle un po’ di conforto. L’incidente ha creato, inevitabilmente, dei problemi al traffico, 
soprattutto prima dell’arrivo degli agenti della polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Incidente mortale fra Rioveggio e Sasso: code e disagi in A1 
Impatto tra 4 camion, un morto e due feriti. Il tratto è stato chiuso 
temporaneamente e poi riaperto 
BOLOGNA, 18 aprile 2014 - Chiusa e poi riaperta per un incidente l'autostrada A1 nel tratto 
appenninico tra Bologna e Firenze in direzione sud, tra Sasso Marconi e Rioveggio. Un morto e 
due feriti nello schianto che ha coinvolto quattro mezzi pesanti. Nello scontro, alle 7.30 al km 
222, ha perso la vita un camionista e altri due sono feriti. Sul posto la Polstrada. Inizialmente 
si è formata una coda di 11 chilometri che ha iniziato a smaltirsi alle 8.30 quando e’ stato 
riaperta la corsia di sorpasso. Il trafficoè stato deviato sulla viabilita’ ordinaria. Poi il tratto 
autostradale è stato riaperto e il traffico ha iniziato a defluire. Alle 10.30 ancora segnalati un 
paio di chilometri di coda a tratti ma in diminuzione. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Moto contro auto, nell'incidente muore centauro di Rho 
Un motociclista di 55, residente a Rho, è morto la notte scorsa in un incidente 
avvenuto nella galleria Bastia sull’Aurelia bis ad Albenga: la moto si e’ schiantata 
contro un’auto 



RHO, 18 aprile 2014 - Incidente mortale nella notte. Vittima un motociclista di 55, residente a 
Rho, che è morto la notte scorsa in un incidente avvenuto nella galleria Bastia sull’Aurelia bis 
ad Albenga. La moto su cui viaggiava il 55enne si è schiantata contro un’auto. Feriti lievi i tre 
che viaggiavano sull’auto. Il motociclista invece è deceduto sul colpo. Sul posto sono 
intervenuti i sanitari del 118, polizia stradale e vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Si schianta in auto contro un pilone di cemento a Silea e muore 
L'impatto intorno alle 13.30 di oggi. La vittima è deceduta all'istante, ancora non 
sono state rese note le generalità 
SILEA 18.04.2014 - Tragico incidente verso le 13.30 di oggi sulla bretella di collegamento fra 
la tangenziale di Treviso e la rotonda di fronte allo svincolo autostradale di Treviso sud. Un 
uomo, un 70enne, ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro il pilastro di 
cemento che sorregge un cavalcavia. L'uomo, di cui non sono ancora note le generalità, è 
morto sul colpo a causa del violento impatto. Ancora da stabilire le cause che hanno provocato 
l'incidente. Sul posto ci sono vigili del fuoco e polizia locale. Traffico rallentanto, con code e 
deviazioni. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Cinisellese cade dalla bici a Barzanò, è grave in Rianimazione 
Giovedì mattina 17 aprile, intorno alle 11:00, Aldo R., ciclista di di 70 anni residente 
a Cinisello, è caduto rovinosamente sull'asfalto mentre percorreva la Strada 
Provinciale 51 presso la lecchese Barzanò 
18.04.2014 – Giovedì mattina 17 aprile, intorno alle 11:00, Aldo R., ciclista di di 70 anni 
residente a Cinisello Balsamo, è caduto rovinosamente sull'asfalto mentre percorreva la Strada 
Provinciale 51 La Santa presso la cittadina lecchese di Barzanò. Il cinisellese è caduto 
sull'asfalto dopo aver "toccato" per sbaglio un pedone e con lui, sono caduti altri due ciclisti 
suoi compagni di viaggio che lo seguivano poco dietro. Aldo R. nella caduta a terra ha battuto 
violentemente la testa, il casco protettivo si è rotto per la botta e l'uomo ha perso conoscenza. 
E' stato necessario l'arrivo del 118 e dell'elitrasporto. La Provinciale è stata subito chiusa al 
transito e l'uomo trasportato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco dove è stato ricoverato in 
gravi condizioni nel reparto di rianimazione. I suoi amici ciclisti (un uomo di di 76 anni di Sesto 
San Giovanni e un altro di 62 di Milano) invece sono stati trasportati negli ospedali 
Fatebenefratelli di Erba. Nessun danno invece per il pedone, una donna di Barzanò, urtata dal 
ciclista cinisellese. 
 
Fonte della notizia: cinisello-balsamo.milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale a Ferentino: un ferito grave 
18.04.2014 - Grave incidente ieri sera intorno alle 20:30 nei pressi di Ponte Grande a 
Ferentino. Una fiat 500 vecchio modello (vedi foto) si è scontrata con una Volkswagen Passat 
per cause al vaglio delle forze dell’ordine. L’utilitaria è diventata uno spaventoso ammasso di 
lamiere. Il conducente, un 55enne di Ferentino, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della 
piccola auto. I sanitari del 118 arrivati poco dopo sul luogo del sinistro, lo hanno trasportato in 
codice rosso all’ospedale Spaziani di Frosinone. Meno gravi le condizioni del conducente della 
Passat, un 45enne di Colleferro. 
 
Fonte della notizia: ferentino24.it 
 
 
Gianico: camion perde il carico, 54enne colpita da un tronco 



Incidente sulla superstrada per Gianico, nel pomeriggio di giovedì: un camion perde 
parte del carico, i tronchi in legno invadono la corsia opposta e finiscono per colpire 
in pieno una donna di 54 anni 
18.04.2014 - Colpita in pieno da una fila di tronchi, parte del carico di un camion che stava 
viaggiando in direzione opposta, ma miracolosamente illesa. Solo qualche lieve contusione per 
la 54enne camuna che nel pomeriggio di giovedì si è vista ‘rotolare’ addosso svariati tronchi, 
sulla superstrada per Gianico. Poco dopo le 17 il camion e l’automobile che si incrociano, sulle 
due carreggiate opposte: dal camion, guidato da un 45enne originario del cremonese, si 
staccano dunque i tronchi caricati sul cassone da rimorchio, fino ad invadere le due corsie di 
marcia, rotolando a gran velocità. In quegli attimi concitati viene colpita la vettura della donna, 
una Peugeot 207: il primo impatto è violentissimo, viene sfondata la portiera e parte 
dell’abitacolo, scoppiano gli airbag. Anche il paraurti, anteriore e sinistro, viene completamente 
distrutto. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente stradale sulla tangenziale ovest, mezzo pesante si ribalta: chiuso lo 
"svincolo Ikea" 
I veicoli provenienti da Messina potranno fruire dello svincolo Zia Lisa, mentre quelli 
provenienti da Siracusa potranno utilizzare lo svincolo Passo Martino. Il personale 
dell'Anas è sul posto per la gestione della viabilità 
18.04.2014 – Un mezzo pesante si è ribaltato sulla Tangenziale Ovest di Catania.  Lo svincolo 
al km 17,600 denominato Zona Industriale Nord (svincolo Ikea) - come comunica l'Anas in una 
nota - è stato chiuso. I veicoli provenienti da Messina potranno fruire dello svincolo Zia Lisa, 
mentre quelli provenienti da Siracusa potranno utilizzare lo svincolo Passo Martino. Il personale 
dell’Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per garantire il normale ripristino della 
circolazione nel più breve tempo possibile. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Scalea, incidente stradale: ferito un diciottenne  
SCALEA 18.04.2014 - Inicidente stradale. Coinvolto un giovane di diciotto anni F.V. di Scalea. 
Era in sella alla sua bicicletta quando una Lancia lo ha colpito in pieno. La bicicletta si è 
spezzata in due ed il giovane ha battuto il capo sfondando il finestrino posteriore. F.V. È stato 
trasportato con l'eliambulanza all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Da quanto si è appreso, 
però, al momento del trasbordo era cosciente. Sul posto sono giunti i carabinieri della 
Compagnia di Scalea, la Polizia stradale e la Polizia locale. 
 
Fonte della notizia: miocomune.it 
 
 
Incidente stradale ad Anagni: ferito 29enne 
Incidente stradale ieri sera intorno alle 21:30 nella zona di Via Sabatino ad Anagni  
18.04.2014 - Un 29enne è finito contro un albero con la sua automobile, una Mini Cooper. Per 
estrarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei VVFF di Fiuggi. Sul posto sono 
intervenuti anche i sanitari del 118, che poi hanno accompagnato in ospedale il giovane per le 
cure del caso. Il ragazzo non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze a causa dell’impatto. 
Sulla dinamica del sinistro indagano i Carabinieri di Anagni. 
 
Fonte della notizia: anagni24.it 
 
 
ESTERI 
Gli Stati Uniti verso la rimozione totale dell'obbligo del casco? 



Nel 1970 gli stati americani che obbligavano all'uso del casco erano 47, ora ne sono 
rimasti solo 19 

 
18.04.2014 - La legge europea obbliga a portare il casco, qualsiasi sia il mezzo a due ruote che 
conduciamo e qualsiasi sia la nostra età. Nel nostro Paese, seppur con qualche spiacevole 
eccezione, i motociclisti prestano grande attenzione alla sicurezza sulla strada, molto più che in 
USA dove lentamente e senza fare troppo rumore, sta scomparendo l'obbligo. Nel 1970 gli stati 
americani che imponevano l'uso del casco erano 47... ora solo 19. 
I MOTOCICLISTI AMERICANI VOGLIONO SENTIRSI LIBERI... 
È un'involuzione silenziosa della sicurezza stradale negli Stati Uniti che sta portando i suoi 
effetti negativi. In molti degli stati americani i motociclisti sulle strade non superano il 5% del 
parco circolante, ma gli incidenti mortali coinvolgono dal 15% al 20% conducenti di veicoli a 
due ruote. Questo perchè la legge non punisce che va in giro senza casco. Ogni anno qualche 
nuovo stato elimina l'obbligo di utilizzo e ne sono rimasti solo 19. Gli altri prevedono un utilizzo 
del casco solo per i minorenni e i neopatentati e alcuni non lo prendono proprio in 
considerazione 
...DI MORIRE SENZA CASCO  
In USA c'è stata una sorta di ribellione dei motociclisti poco attenti alla sicurezza, che sono la 
maggioranza. Con petizioni e richieste ai vari governatori lo slogan era sempre lo stesso: 
"vogliamo essere liberi di scegliere se portare o no il casco" e siccome l'America è il continente 
della libertà, la maggior parte dei motociclisti è libera di... morire sulle strade. L'aspetto più 
brutto di questa vicenda poco discussa nel resto del mondo è che si sta andando lentamente 
verso la rimozione totale dell'obbligo. Nel 2013 gli stati americani che impongono l'uso del caso 
hanno speso 3 miliardi di dollari in meno in spese sanitarie per i motociclisti vittime di 
incidenti... ma sembra che nessuno degli aspetti positivi venga preso in considerazione. 
 
Fonte della notizia: omnimoto.it 
 
 
MORTI VERDI  
E' morto alle Scotte di Siena il 78enne caduto dal trattore a Cortoneggio 
AREZZO 18.04.2014 - Si trasforma in tragedia l'ennesimo incidente in agricoltura che ha visto 
coinvolto un pensionato 78enne, caduto con il suo trattore a Cortoneggio. L'uomo è morto 
dopo cinque giorni di agonia al Policlinico Le Scotte. L'incidente era avvenuto lo scorso fine 
settimana mentre l'uomo si trovava alla guida del mezzo e stava lavorando in un terreno di 
proprietà. Improvvisamente è caduto a terra. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri di 
Cortona ed i sanitari del 118 che avevano disposto il suo trasferimento all'ospedale di Siena. 
Sono in corso gli accertamenti di legge disposti dalla Procura, ma sembra che non sussistano 
responsabilità di terzi.  
 
Fonte della notizia: arezzotv.net 
 
 
Rimane con la gamba sotto il trattore lo salva un vigile del fuoco 
Intrappolato con la gamba destra sotto il trattore salvato in extremis da un pompiere 
CASCINA 18.04.2014 - Chi paragona i vigili del fuoco ad angeli custodi ha una prova in più. 
Stamattina nelle campagne di Zambra un uomo è stato sbalzato fuori dal proprio trattore. Il 
77enne era rimasto con la gamba destra sotto la ruota anteriore sinistra del trattore e quella 
sinistra bloccata sotto il parafango, mentre la fresa attaccata dietro era ancora in funzione 
quando, per sua fortuna, un vigile del fuoco fuori servizio con la moglie stavano facendo 



jogging nella zona e hanno visto l'accaduto. Il vigile è intervenuto subito spegnendo il mezzo e 
chiamando i soccorsi. Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco di Cascina e la pubblica 
assistenza di Pisa seguiti successivamente anche dai carabinieri. L'agricoltore è stato soccorso 
e trasportato a Cisanello dove gli è stata diagnosticata una frattura esposta alla gamba destra. 
 
Fonte della notizia: quinewsvaldera.it 
 
 
Pontevico, trattore lo investe: salvo 
18.04.2014 - Tragedia sfiorata a Pontevico (Brescia). Un 57enne è stato investito dal trattore 
da cui era appena smontato e che si è improvvisamente messo in movimento. Poteva essere 
un ennesimo caso di morte bianca, invece, fortunatamente, l’uomo si è salvato. La vicenda 
avrebbe potuto avere contorni anche più drammatici perchè con l’agricoltore c’era la nipotina 
di 5 anni, rimasta illesa. L’episodio si è consumato nel pomeriggio di giovedì 17 aprile, attorno 
alle 16,30, in un campo in località Bettegno,a  poca distanza da Campazzo di Pontevico. Il 
mezzo agricolo si è messo in cammino, ma l’uomo è riuscito ad evitare di essere travolto, 
gettandosi in un dislivello del terreno, che lo ha così protetto. Il 57enne ha riportato solo lievi 
ferite. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, chiamata dallo stesso ferito e sul campo è 
atterrata anche l’eliambulanza che ha trasportato l’agricoltore alla Poliambulanza. Solo un 
grosso spavento, invece, per la bambina di 5 anni. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Siena, schianto nella notte in via Don Minzoni: 24enne denunciato per guida in stato 
di ebbrezza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale 
17.04.2014 - Uno schianto nella notte in Via Don Minzoni è stato l’epilogo di una sbandata che, 
fortunatamente senza feriti, ha visto il conducente di una Audi A3 andare a sbattere contro una 
BMW parcheggiata lungo la strada. Alle 3 e 30 della scorsa notte, il proprietario della macchina 
parcheggiata, richiamato dal forte rumore metallico proveniente dall’esterno provocato dallo 
schianto, si affaccia alla finestra e dopo aver scoperto con amarezza che proprio la sua era la 
macchina centrata nel cuore della notte dal conducente dell’Audi A3m, chiama il 113. Poco 
dopo arrivano sul posto due macchine della Sezione Volanti della Questura di Siena che 
verificano la presenza della persona che aveva richiesto l’intervento oltre che di 4 ragazzi che 
si trovavano a bordo della BMW, probabilmente reduci da una festa di laurea. Gli uomini della 
Polizia, dopo aver identificato tutte le persone presenti, iniziano ad effettuare i rilievi 
dell’incidente stradale ma al momento di sottoporre il conducente della macchina sbandata al 
rilevamento del quantitativo di alcool nell’organismo tramite l’apposita apparecchiatura, questo 
inizia ad alterarsi cominciando a proferire contro gli uomini delle forze dell’ordine frasi dal 
crescente tono offensivo e talvolta senza senso. Vani sono stati i tentativi di riportare il 
giovane 24enne, originario della provincia di Latina, alla calma. Questi, forse conscio del fatto 
che il suo tasso alcolemico poteva risultare superiore ai limiti fissati dalla legge, si è rifiutato di 
sottoporsi al test continuando nel suo atteggiamento di sfida vero i poliziotti, minacciandoli di 
ritorsioni ed interrompendo a più riprese l’attività istituzionale della Polizia. Alla fine il giovane, 
ormai in preda ad un vero e proprio impeto d’ira, tanto che anche gli amici che si trovavano 
con lui sull’Audi A3 hanno fatto fatica a contenerlo, è stato denunciato in stato di libertà 
all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool, minaccia e resistenza a Pubblico 
Ufficiale. L’Audi A3 è stata affidata all’unico dei 4 ragazzi con tasso alcolemico nei limiti previsti 
dalla legge. 
 
Fonte della notizia: mail.sienafree.it 
 
 
Litiga con la fidanzata e poi minaccia e insulta i carabinieri: arrestato il 28enne 
Nicola Trazza 



Tutto ha avuto inizio, quando i carabinieri della compagnia di Sanremo sono 
intervenuti in via Galileo Galilei, in seguito ad alcune chiamate al 112, da parte di 
alcuni residenti che sentivano due persone litigare con violenza 
Fabrizio Tenerelli 
Sanremo 17.04.2014 – Nicola Trazza, 28 anni, di Praia a Mare (Cosenza), già sottoposto 
all'obbligo di dimora a Sanremo, dopo la condanna in Appello a 10 anni di carcere (non ancora 
esecutiva) per aver ucciso, il 16 dicembre del 2010, in un negozio di ortofrutta del quartiere 
San Martino, a Sanremo, con un colpo di pistola al cuore, il suo conterraneo, Giovanni Isolani, 
è finito in carcere, ieri, per tentata violazione di domicilio, minacce e resistenza a pubblico 
ufficiale. Tutto ha avuto inizio, quando i carabinieri della compagnia di Sanremo sono 
intervenuti in via Galileo Galilei, in seguito ad alcune chiamate al 112, da parte di alcuni 
residenti che sentivano due persone litigare con violenza. Giunti sul posto i militari hanno 
trovato il giovane, già noto alle forze dell’ordine, che, decisamente alterato, cercava di 
sfondare la porta di ingresso di un’abitazione ed inveiva contro una ragazza presente 
all’interno. Chieste spiegazioni al ragazzo circa il suo comportamento, quest’ultimo si è rivolto 
in modo aggressivo e minaccioso nei confronti dei militari insultandoli, minacciandoli, rifiutando 
il controllo ed opponendo resistenza Per lui sono così scattate le manette. All'odierno processo 
per direttissima, l’arresto è stato convalidato e il giovane, a seguito della richiesta dei termini a 
difesa, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso la Casa Circondariale di 
Imperia.  Nicola Trazza è difeso dall'avvocato Luigi Patrone. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 


