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PRIMO PIANO 
Troppi morti sulla strada: arriva il "braccialetto per guidatore sobrio" 
Collaborazione tra i vigili urbani e i gestori dei locali che eviteranno di vendere 
alcolici a chi indosserà il contrassegno. In aumento i controlli durante i fine 
settimana con posti di blocco e multe 
18.06.2013 - Il 'braccialetto per guidatore sobrio' sbarcherà nelle prossime settimane a 
Pomigliano d'Arco grazie a una collaborazione tra i vigili urbani e i gestori dei locali del 
territorio, che eviteranno di vendere alcolici a chi indosserà il contrassegno. L'idea, spiega il 
comandante dei caschi bianchi, il maggiore Luigi Maiello, è quella di evitare "morti sulla strada" 
dovuti alla guida in stato di ebbrezza, e proprio in tale direzione stanno andando anche i 
controlli effettuati sul territorio durante i fine settimana, con posti di blocco e multe. (Ansa) 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Siria: genovese muore con i ribelli "Dall'Italia 50 partiti per combattere" 
Giuliano Delnevo, 24 anni, si era convertito all'Islam Il ministro Bonino: "Nessuna 
ondata islamista dal nostro Paese" Giuliano Delnevo, convertito all’Islam, sarebbe 
morto battendosi al fianco dei ribelli siriani. La procura ha aperto un fascicolo. Il 
giovane era indagato per terrorismo insieme a un altro italiano e 4 maghrebini 
GENOVA, 18 giugno 2013-  È morto in Siria combattendo contro il governo di Assad, ma non 
era siriano. E neppure arabo. Era genovese. Giuliano Ibrahim Delnevo, 24 anni, italiano 
convertito all’Islam, sarebbe rimasto ucciso combattendo tra le fila dei ribelli dopo essersi unito 
alla guerriglia sunnita legata all'Islam. Secondo quanto si apprende, non si esclude che il 
ragazzo possa essere stato contattato attraverso il network jihadista Sharia4, una rete 
internazionale che forma alla 'street dawa', la predicazione di strada anche attraverso internet 
il cui ideatore, un marocchino di 21 anni, è stato arrestato a Brescia dalla Digos qualche tempo 
fa e per il quale sono stati ipotizzati i reati di addestramento con finalità di terrorismo 
internazionale e di incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e 
religiosi. Sulla sua pagina Facebook Giuliano - che parlava correttamente arabo e si era fatto 
crescere la barba di 'un pugno' come detta la scrittura - aveva postato alcuni passi del Corano. 
Figlio di genitori separati, si era iscritto all’università, nella facoltà di Storia, che poi aveva 
abbandonato per seguire la sua fede. 
ERA INDAGATO PER TERRORISMO - La procura di Genova ha aperto un fascicolo sulla sua 
morte. Intanto si è venuto a sapere che il giovane era indagato da tempo per il reato di 
arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, insieme ad altre cinque persone tra le 
quali alcuni maghrebini e un altro italiano. Giuliano Ibrahim Delnevo, potrebbe essersi 
convertito e esser stato reclutato in Marocco dove si recava spesso e dove aveva si era sposato 
con una ragazza del posto. 
LA COMUNITA' ISLAMICA LIGURE - "Conoscevo poco Giuliano - ha commentato Salah Hussein, 
segretario generale della comunità islamica della Liguria - l’ho riconosciuto soltanto dalla foto, 
sulle prime il suo nome non mi aveva detto nulla. L’ho visto un paio di volte, durante il 
Ramadan, non ricordo se al Porto Antico a in Sala Chiamate. Ricordo che indossava una tunica 
bianca e un turbante". 
"Quello degli islamici europei che vanno a combattere in Asia - continua Hussein - non è certo 
un fenomeno diffuso neppure qui in Liguria, è una scelta forte che fanno in pochi. Tanto più è 
difficile da fare nel caso della Siria, dove c’è molta confusione, non si capisce bene dove stia la 
verità e sembra che ci sia del marcio da entrambe le parti. Il mio augurio è che finisca al più 
presto questa guerra che ha già fatto tante vittime innocenti". 
"IN 50 SONO PARTITI DALL'ITALIA" - Eppure la Comunità del Mondo arabo in Italia ha 
affermato che sarebbero ''45-50' le persone partite dall'Italia per combattere con i ribelli in 
Siria". "Gli 'Italiani' partiti sono soprattutto dal centro-Nord, ma anche da Roma''. In Siria, 
questi gruppi sarebbero concentrati ''in gran parte nella zona di Dayr az Zor e Aleppo'' dove, 
tra gli altri, c'è anche un'italiana, ha ancora riferito Aodi. Lì le donne, secondo quanto riferito 
alla Comai dalle stesse fonti, ''svolgerebbero compiti di assistenza'' ai ribelli. 



BONINO RASSICURA - "Non credo proprio che si sia di fronte a una possibile ondata di 
terroristi islamici in partenza dall’Italia", ha rassicurato invece il ministro degli Esteri Emma 
Bonino. "Sappiamo che il giovane genovese era li’, ma non sappiamo veramente niente altro", 
ha aggiunto. E ambienti dell’antiterrorismo escludono che in Siria a fianco dei ribelli ci siano 
45-50 italiani. "Non ci sono riscontri a cifre di questo tipo - dicono -. Una cinquantina sono gli 
italiani convertiti all’Islam di sentimenti più radicali", ma questo non significa di per sè che 
abbiano deciso di imbracciare un kalashnikov o di partire per la guerra. Più difficile capire se in 
Siria siano andati a combattere persone transitate dall’Italia o magari anche partite dall’ Italia 
ma in questo caso non si tratterebbe comunque di italiani. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Contromano uccise 4 ragazzi, via appello  
TORINO 18.06.2013 - Decine di francesi, tra cui il viceconsole Jean Philippe Fabregas, hanno 
affollato l'aula della corte d'assise d'appello, a Torino, per l'apertura del processo a Ilir Beti, 
l'imprenditore albanese che il 13 agosto 2011, sfrecciando contromano sull'autostrada A26, 
all'altezza di Rocca Grimalda (Alessandria) provoco' un incidente in cui morirono quattro 
transalpini e un quinto rimase ferito. Beti e' stato condannato in primo grado a 21 anni e 4 
mesi per omicidio volontario con dolo eventuale.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
"Quell'incidente stradale non fu omicidio volontario" 
La Procura generale "smonta" in appello la condanna a 21 anni di un automobilista 
responsabile di uno scontro con quattro morti. E critica l'applicazione della formula 
del dolo eventuale: "Inaccettabile essere puniti come killer della mala" 
di Sarah Martinenghi 
TORINO 18.06.2013 - Non è un omicidio volontario, seppure con dolo eventuale, ma un 
evidente caso di omicidio colposo l'incidente causato dall'automobilista che nel 2011, 
percorrendo contromano l'autostrada A26 nell'Alessandrino, provocò uno scontro che uccise 
quattro giovani francesi in vacanza in Italia. Questo l'orientamento della procura generale di 
Torino così come è emerso oggi in occasione del processo d'appello. L'imputato, l'imprenditore 
albanese Ilir Beti, in primo grado era stato condannato a 21 anni e quattro mesi per omicidio 
volontario. Il rappresentante della pubblica accusa, Francesco Fassio, si è mostrato molto 
critico nei confronti della sentenza di primo grado: "Nel corso degli ultimi 4 o 5 anni - ha 
sostenuto - stiamo assistendo alla tendenza di applicare il dolo eventuale a infortuni sul lavoro 
o stradali, ma queste sono forzature che nuocciono al corretto ed equilibrato svolgersi della 
giustizia. Non è accettabile, in casi come questo, essere puniti come un killer della malavita 
organizzata che ha sparato un colpo in fronte alla sua vittima". Il pg ha concluso la sua 
requisitoria chiedendo la condanna a 13 anni e quattro mesi per omicidio colposo plurimo 
aggravato. Al processo di secondo grado sono presenti stamane decine di francesi, tra cui il 
viceconsole Jean Philippe Fabregas, che hanno affollato l'aula della Corte d'assise d'appello. 
L'argomentazione del magistrato ha destato un certo scalpore in quanto proveniente dallo 
stesso organo d'accusa della sede giudiziaria dove esercita il procuratore Raffaele Guariniello e 
dove si sono celebrati i due clamorosi processi peril rogo della Thyssen e per la strage da 
amianto dell'Eternit. Lacrime e proteste, fuori dall'aula, hanno infatti accolto la requisitoria. I 
parenti delle vittime, a fine udienza, non hanno nascosto la loro delusione: c'e chi afferma di 
non avere capito il motivo del cambiamento di scenario, chi si è lamentato perché ha visto gli 
avvocati sorridere. "Viva l'Italia", ha detto ironicamente una signora lasciando il palazzo di 
giustizia. La sentenza è prevista per il 20 giugno. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
 
"Quattro milioni di auto senza RcAuto" 



Il dato arriva dal Codacons. "Un fenomeno dovuto a tariffe che hanno raggiunto 
livelli tali da rendere impossibile per molte famiglie assicurare la propria 
autovettura"  
18.06.2013 - "Sulle strade italiane circolano oggi circa 4 milioni di automobili sprovviste di 
copertura assicurativa, e i numeri sono in costante crescita. Alla base di tale fenomeno vi sono 
le tariffe rc auto, le quali hanno raggiunto livelli tali da rendere impossibile per molte famiglie 
assicurare la propria autovettura": lo ha dichiarato il Presidente del Codacons, Carlo Rienzi, 
commentando i dati diffusi oggi dall'Ivass sulla crescita delle tariffe rc auto in Italia. Le cifre 
fornire dall'Ivass, spiega Rienzi, "dimostrano come gli automobilisti italiani siano i più tartassati 
d'Europa sul fronte assicurativo, con i prezzi delle polizze in costante crescita e divari sempre 
più netti tra nord e sud del paese. Al punto che oramai molti cittadini, schiacciati dalla crisi 
economica, scelgono di non assicurare la propria autovettura, non potendo permettersi tariffe 
abnormi. La situazione più critica sul fronte della circolazione senza copertura - prosegue 
Rienzi - si registra nel sud Italia, dove i costi delle polizze crescono più che nel resto del 
paese,    raggiungendo livelli record. Basti pensare che un neopatentato residente nel sud può 
arrivare a pagare una polizza rc auto fino ad 8.000 euro in più rispetto ad un neopatentato che 
vive al nord", conclude i presidente del Codacons.  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Cane in auto, salviamolo cosi 
Ecco il vademecum dell'Enpa per proteggere i pet dal caldo dell'abitacolo. 
"Dimenticarli in auto vuol dire condannarli a morte"  
18.06.2013 - "A patire la canicola non sono soltanto gli uomini ma anche gli animali. Cani e 
gatti non 'sudano' come noi, per abbassare la loro temperatura corporea (già normalmente 
intorno ai 38,5 gradi), aumentano i ritmi respiratori. Pertanto gli si deve sempre garantire un 
luogo ombreggiato e ventilato, acqua fresca, cibo leggero e facile da digerire". Per questo 
l'enpa pubblica il vademecum estivo per proteggere i nostri amici a quattro zampe dal caldo e 
per garantirgli un'estate serena. 
Ecco alcune semplici regole: 
- Non 'dimenticare' mai un animale incustodito dentro l'auto: in questo periodo la temperatura 
interna dell'abitacolo sale rapidamente, anche con i finestrini aperti, e può raggiungere fino a 
70 gradi. Lasciarli nell'abitacolo dunque è una disattenzione che può condannarli a morte. Poi, 
se si dovesse notare un animale chiuso all'interno di un'automobile prestare attenzione ai 
sintomi di un colpo di calore (problemi di respirazione, spossatezza generalizzata). In questi 
casi un intervento immediato può salvargli la vita. In casi estremi è accaduto che cittadini 
abbiano rotto il finestrino dell'automobile per soccorrere il quattrozampe ed evitargli una morte 
certa. In queste circostanze l'enpa, considerando prevalente la salvezza dell'animale, offre il 
proprio sostegno legale. 
- In caso di ipertermia (la pelle scotta, l'animale barcolla o ha difficoltà a respirare) è 
necessario abbassargli la temperatura bagnandoli con acqua fresca e applicando nell'interno 
coscia i siberini (i contenitori quadrati che contengono acqua ghiacciata e che vengono usati 
per tenere bassa la temperature dei frigoriferi portatili) coperti con una busta o con del tessuto 
per evitare di ferire la pelle dei quattrozampe. 
Proseguono i consigli dell'enpa per proteggere i nostri amici a quattro zampe dal caldo e per 
per garantirgli un'estate serena: 
- Non costringere i cani a sforzi eccessivi. Sono assolutamente da evitare le passeggiate nelle 
ore più calde della giornata: oltre al colpo di calore, l'animale può scottarsi le zampe 
sull'asfalto arroventato. E' consigliabile portare con sè una bottiglietta di acqua e una ciotola. 
Da evitare anche le gare o le attività sportive. 
- Anche i pet sono soggetti alle scottature solari. E' possibile proteggerli applicando una crema 
solare ad alta protezione alle estremità bianche e sulle punte delle orecchie prima di farli 
uscire. 
In caso di dubbi, infine, è consigliabile consultare il proprio veterinario di fiducia. Le oltre 150 
sezioni enpa presenti sul territorio nazionale sono comunque a disposizione con ulteriori 
consigli e indicazioni. 
 



Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Immigrazione: documenti falsi per aggirare le norme sulla sanatoria, denunciato 
Ad insospettire gli uomini del Commissariato di Polizia di Stato di Sassuolo è stato il 
fatto che l'uomo svolgesse il ruolo di collaboratore domestico per conto di uno 
straniero, mansione poi effettivamente mai svolta 
18.06.2013 - Avevano prodotto false attestazioni per aggirare la normativa prevista dalla 
sanatoria 2012. Questo quanto commesso a Sassuolo da tre stranieri denunciati dagli agenti 
del Commissariato di Polizia di Stato. Per ottenere un regolare permesso di soggiorno ed 
usufruire della sanatoria prevista dalla legge, un pakistano (H.A, 30 anni) aveva prodotto tutta 
una serie di documenti falsi con la complicità di altri soggetti. Per prima cosa sarebbe stato 
necessario avere un lavoro regolare e un alloggio in Italia . Ad insospettire gli uomini del 
Commissariato è stato il fatto che il pakistano svolgesse il ruolo di collaboratore domestico 
a un cittadino ghanese, lavoratore dipendente 40enne. Per tale motivo, sono scattati i controlli 
che hanno portato ad accertare come il pakistano non avesse mai lavorato presso l’abitazione 
del datore di lavoro e come il contratto fosse stato stipulato al solo fine di fargli ottenere il 
permesso di soggiorno. A questo punto, gli accertamenti si sono spostati presso l’abitazione in 
cui il 30enne doveva essere domiciliato. Anche qui, si è avuto modo di accertare che la 
dichiarazione di ospitalità era stata fatta al solo fine di aggirare la normativa sull’immigrazione 
da parte di un altro ghanese, classe 1963, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. 
Tutti è tre sono stati denunciati in concorso per aver presentato false dichiarazioni al fine di 
ottenere un permesso di soggiorno nell’ambito della procedura di emersione. Al pakistano, che 
al momento si è reso irreperibile, è stato revocato il permesso di soggiorno concessogli. Sono 
in corso accertamenti per verificare la responsabilità di eventuali complici nella realizzazione 
delle false dichiarazioni. 
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Polizia postale Aosta sventa suicidio 
Fermato mentre in auto scriveva biglietto commiato 
AOSTA, 18 GIU - Una pattuglia della Polizia Postale ha sventato il suicidio di un valdostano, 
residente in un comune nella cintura aostana, che aveva manifestato l'intenzione di togliersi la 
vita. L'allarme e' scattato alle 10,30 quando un familiare riferiva alla questura che l'uomo 
aveva detto di voler farla finita buttandosi da un ponte. Immediatamente e' stata avviata la 
ricerca dell'auto. E' stata la Polizia Postale a trovare la vettura con all'interno l'uomo che stava 
scrivendo un biglietto di addio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Salvato dalla rapidità di un agente della Polfer 
 

 
 
FIRENZE 17.06.2013 - Qualche giorno fa una pattuglia della polizia Ferroviaria in servizio alla 
stazione di Santa Maria Novella di Firenze è stata protagonista del soccorso in extremis di 



uomo. Durante la mattina gli agenti sentendo l'annuncio in cui veniva richiesto l'intervento di 
un medico urgentemente al binario 10, andavano sul posto per capire cosa stesse succedendo: 
un uomo di corporatura robusta era riverso a terra in evidente difficoltà respiratoria mentre un 
altro tentava disperatamente di praticargli il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale.  
Rapidamente uno dei due poliziotti, abilitato all'uso del del Dae (defibrillatore automatico 
esterno), facendo una corsa contro il tempo, è riuscito prendere lo strumento negli uffici della 
polizia ferroviaria e dopo ben 4 tentativi di scariche elettriche è riuscito a far ripartire il cuore 
dello sventurato passeggero che pian piano ha ripreso conoscenza.  
 
Fonte della notizia: poliziadistato.it 
 
 
Tenta di suicidarsi, i poliziotti lo fermano  
PESCARA 17.06.2013 - Intorno alle ore 21.00 di ieri, un equipaggio della Squadra Volante ed 
una pattuglia della Polizia Stradale sono intervenute per salvare un uomo dal suicidio. Un 
45enne pescarese depresso a causa di problemi familiari ed economici, aveva infatti tentato di 
gettarsi dal ponte del Risorgimento. Gli operatori giunti sul posto a seguito di chiamata al 113 
intervenivano prontamente prelevando l’uomo di peso per bloccarlo a terra in attesa dell’arrivo 
dell’autolettiga che lo avrebbe poi trasportato al pronto soccorso; nella fattispecie uno degli 
Agenti riportava una lesione ad una spalla. In ospedale l’autore dell’insano gesto, 
perseverando nel suo intento si appropriava di un paio di forbici puntandosele alla gola, ma di 
nuovo veniva tempestivamente bloccato e riportato alla calma dalla Polizia. Successivamente, 
veniva disposto il ricovero del medesimo presso il Reparto Psichiatrico dell’Ospedale. 
 
Fonte della notizia: pagineabruzzo.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ciclista ucciso  arrestato 20enne  senza patente 
Un ambulante è accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso per la morte di 
Roberto Leonardo. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato una maglietta 
indossata dal giovane nel momento dell'incidente 
18.06.2013 - Un commerciante ambulante marocchino, Mohamed Laaribi, di 20 anni, è stato 
arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Marina di Gioia Ionica perché accusato di 
essere il pirata della strada che ha travolto ed ucciso il ciclista amatoriale, Roberto Leonardo, 
di 52 anni. I carabinieri hanno individuato il mezzo furgonato guidato da Laaribi attraverso le 
immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Il pm di turno della Procura di Locri, 
Simona Ferraiuolo, ha disposto la detenzione domiciliare dell'ambulante marocchino. Il  
ventenne è accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso. Nella sua abitazione i 
carabinieri hanno trovato una maglietta indossata dal giovane nel momento dell'incidente. 
Quest'ultimo elemento combacerebbe con le immagini registrate dalle telecamere di 
videosorveglianza e sarebbe uno dei riscontri al fatto che era lui alla guida del mezzo furgonato 
nel momento dell'incidente. Il giovane ai carabinieri ha raccontato di essere fuggito dal luogo 
dell'incidente perché privo della patente e dell'assicurazione. Una volta a casa ha tentato di 
smontare il mezzo furgonato per nasconderne le parti danneggiate. (ANSA) 
 
Fonte della notizia: gazzettadelsud.it 
 
 
Auto pirata travolge e uccide ciclista nel reggino  La vittima aveva 52 anni, caccia al 
responsabile 
Il fatto è accaduto nei pressi di Roccella Jonica. Il ciclista è di Siderno. E' stato 
colpito in pieno da un autovettura sulla 106, nei pressi dell'Hotel Kennedy. A 
effettuare le indagini gli uomini della stazione dei Carabinieri di Roccella Jonica che 
stanno cercando di risalire all'auto che è fuggita dopo l'impatto 
ROCCELLA JONICA (RC) 18.06.2013 - Travolto e trascinato lungo l'asfalto con la sua bicicletta. 
Non c'è stato nulla da fare per il ciclista che questa mattina, nei pressi di Roccella Jonica, è 
stato ucciso da un pirata della strada. La vittima aveva cinquantadue anni ed era di Siderno, in 



provincia di Reggio Calabria. Si chiamava Roberto Leonardo.  E' stato colpito in pieno da un 
autovettura mentre pedalava sulla statale 106. L'impatto fatale è avvenuto nei pressi dell'Hotel 
Kennedy e il conducente del mezzo non si è fermato ed ha proseguito la corsa facendo 
perdere, per ora, le sue tracce. A effettuare le indagini gli uomini della stazione dei Carabinieri 
di Roccella Jonica che sono giunti sul luogo dell'incidente. Dai primi accertamenti sembra che il 
ciclista stesse percorrendo la statale quando è stato sorpreso dal mezzo che poi lo ha 
trascinato per alcuni metri. E ora è caccia al pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Trentottenne denunciato per omissione di soccorso a Sant’Agata Bolognese: aveva 
investito due tredicenni 
18.06.2013 - I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Bolognese hanno denunciato un 
trentottenne del luogo per lesioni personali colpose da incidente e omissione di soccorso. 
L’uomo, alla guida di una Renault Twingo, è responsabile di aver investito due cicliste 
tredicenni che, intorno alle ore 12:00 di venerdì scorso, stavano pedalando lungo via Dante 
Alighieri, all’altezza dell’incrocio con via San Donnino. Al momento dell’impatto, il conducente, 
invece di fermarsi per prestare soccorso, è fuggito. Un cittadino, che ha assistito alla scena, ha 
tentato di raggiungere a piedi il pirata della strada, ma non ci è riuscito. Le minori sono state 
soccorse e trasportate al pronto soccorso, dove sono state medicate e rilasciate con una 
prognosi di sette giorni. Il giorno dopo, l’autore dell’incidente si è presentato spontaneamente 
dai Carabinieri, ammettendo le sue responsabilità e dichiarando di aver omesso il soccorso 
poiché riteneva di non aver investito delle persone, perché l’auto non era coperta da 
assicurazione, ma soprattutto perché aveva premura di andare a prendere la figlia che stava 
uscendo da scuola. 
 
Fonte della notizia: bologna2000.com 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Si schianta contro il camion dei vigili del fuoco: morte cerebrale per una ventenne 
Una studentessa è andata a sbattere contro il mezzo dei pompieri mentre usciva da 
un parcheggio 
PAVIA, 18 giugno 2013 - E' stata dichiarata la morte cerebrale per una ragazza di 20 anni di 
Pavia, dopo essersi schiantata in auto contro un camion dei vigili del fuoco. Si tratta di una 
studentessa dell'Università di Milano, ora ricoverata in gravi condizioni al Policlinico San Matteo 
di Pavia. Clara Marangon, questo il nome della giovane secondo quanto riferisce l'agenzia 
Ansa, stava uscendo dal parcheggio di un supermercato alla guida della sua vettura, quando è 
andata a sbattere contro il mezzo dei pompieri che stava dirigendosi verso l'autostrada A21 
Torino-Piacenza per prestare servizio per un incidente. L'impatto tra i due mezzi è stato 
violentissimo. La ragazza è stata subito soccorsa e trasportata d'urgenza al San Matteo. Nel 
pomeriggio è stata dichiarata la morte cerebrale. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Castel San Pietro, troppo alcol nel sangue: così è morto il giovane Davide 
Davide Caffagni è rimasto vittima di un incidente stradale, lo scorso weekend. Aveva 
appena 23 anni. Al volante dell'auto rimasta coinvolta nell'incidente c'era un 41enne. 
Si era messo al volante dopo aver alzato troppo il gomito: così è risultato dalle 
analisi avviate dai Carabinieri 
Castel San Pietro 18.06.2013 - E' risultato positivo all’alcool test il quarantaduenne di Mantova 
che si trovava alla guida della Opel Insigna, rimasta coinvolta nell’incidente stradale in cui ha 
perso la vita il giovane Davide Caffagni, ventitrè anni appena, di Pegognaga (MN). L'incidente 
era avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa, a Castel San Pietro. Ora il conducente  
sarà denunciato per guida in stato di ebbrezza. L'uomo - ha infatti confermato il test 



alcolemico avviato dai Carabinieri - si trovava alla guida con un valore di alcol nel sangue pari 
a 0.76 g/l. Superiore dunque ai limiti consentiti dalla legge. 
L'INCIDENTE. Lo schianto mortale è avvenuto  lo scorso weekend a Castel San Pietro, in viale 
delle Terme. Erano in tre a bordo della vettura su cui viaggiava Davide. Il conducente ha 
improvvisamente perso il controllo dell'auto rovinando fuoristrada, contro un albero. Per 
Davide non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
L'auto esce dalla stradina e colpisce la moto: muore centauro di 47 anni 
L'incidente a Mansuè, la vittima era dipendente di un'azienda di mobili. Lo ha ucciso 
una donna di 41 anni che non lo aveva visto 
MANSUE’ 18.06.2013 – Incidente mortale a Mansuè, nel Trevigiano, lungo la strada provinciale 
50. A perdere la vita un uomo di 47 anni, Luigino Isola, residente a Mansuè e dipendente di 
un’azienda di mobili di Villanova di Prata, nel Pordenonese. Il centauro stava percorrendo a 
bordo della sua Cagiva la strada che da Oderzo conduce a Pordenone quando è stato urtato da 
una Nissan Micra che si è immessa lungo la provinciale. Alla guida dell’auto una 41enne del 
posto. La donna non si è accorta della presenza della motocicletta e tentando di immettersi 
nella carreggiata ha urtato lateralmente il centauro. Il 47enne è stato sbalzato a terra 
riportando gravi lesioni in tutto il corpo. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 che ha 
trasportato il ferito in condizioni disperate al Ca' Foncello, dov’è morto poco dopo il suo arrivo. 
Sul posto per chiarire l’esatta dinamica del sinistro è intervenuta la Polstrada di Vittorio 
Veneto. 
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
Torino: muore centauro 51enne, un altro è salvo per miracolo 
di Emanuele Stalla 
18.06.2013 - Con la bella stagione sulle nostre strade aumenta il numero di motociclisti e 
conseguentemente si registra un incremento delle vittime degli incidenti, spesso mortali. È 
mancato ieri mattina all’ospedale Cto Giuseppe Mancuso, 51 anni di Carmagnola, il secondo 
centauro vittima dello scontro avvenuto nel fine settimana nel cuneese (Cervere) con un’altra 
motocicletta, guidata dal 25enne Edoardo Audino, di Villastellone, morto sul colpo. Mancuso 
viaggiava con la moglie, 49 anni, che dopo aver subito l’amputazione di un arto resta 
ricoverata in gravi condizioni. Salvo per miracolo è invece un giovane non ancora patentato, 
scampato al peggio. L.M., 24anni, in sella ad una potente Kawasaki, ha perso il controllo 
andando a schiantarsi contro un’auto che proveniva nel senso di marcia opposto. Il 
motociclista, che si stava esercitando in vista del conseguimento della licenza di guida, risulta 
regolarmente iscritto presso una delle autoscuole di Carmagnola. Alla base del violento scontro 
– che ha coinvolto l’Alfa Romeo Giulietta di G.C.- vi sarebbe un’accelerata troppo brusca che 
ha portato la due ruote a invadere la corsia opposta. Lo scontro frontale ha fatto sì che la moto 
rimanesse incastrata tra le lamiere del cofano dell’Alfa. 
L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 10, in via Poirino. Con l’arrivo dei mezzi di 
soccorso il traffico è stato rallentato per il tempo necessario a mettere in sicurezza le due 
persone coinvolte, che fortunatamente non riportano lesioni di grave entità. 
 
Fonte della notizia: retroonline.it 
 
 
Padova, attraversa le strisce in carrozzina: disabile ucciso da un pirata della strada 
PADOVA 18.06.2013 - È morto nella notte Javert Trombini, un disabile di 73 anni residente a 
Montegrotto Terme (Padova), che ieri pomeriggio intorno alle 18 è stato investito da un'auto 
mentre si trovava a bordo della sua carrozzina elettrica. L'anziano è stato investito da una Ford 
C-Max in viale Stazione a Montegrotto, mentre stava attraversando la strada nei pressi delle 
strisce pedonali. L'incidente era avvenuto ieri verso le 17: l'investitore, al volante di una Ford 



C-Max, stava provenendo da viale Stazione quando, all'altezza dell'incrocio con via San Mauro, 
ha centrato il disabile, che aveva con sè una borsa della spesa appena fatta. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
 
Torgiano, centauro coinvolto in un incidente ricoverato in ospedale 
Un 65enne, in sella alla sua moto, si è scontrato con un'auto ed è andato a sbattere 
contro una colonna di mattoni. Per lui 40 giorni di prognosi 
TORGIANO (PERUGIA) 18.06.2013 - Brutto incidente ieri, nei pressi di Torgiano. Un 
motociclista di 65 anni è rimasto ferito in uno scontro con un'autombile in località 
Ponterosciano. Per l'impatto, l'uomo sarebbe sbalzato dal suo veicolo finendo contro una 
colonna di mattoni. E' stato portato all'ospedale dagli operatori del 118. Per lui quaranta giorni 
di prognosi per frattura del bacino, rottura dei tendini della mano e trauma cranico. Il centauro 
non rischia comunque la vita: il casco dovrebbe aver attutito il colpo. 
 
Fonte della notizia: perugia.ogginotizie.it 
 
 
Salerno: centauro scivola e sbatte contro guard rail, ferito 
18.06.2013 - Incidente stradale questa mattina, intorno alle 8 in Via Alfonso Gatto a Salerno. 
Un giovane a bordo della sua moto ha perso il controllo scivolando a terra e sbattendo contro il 
guard rail riportando escoriazioni multiple e ferite al volto ed al naso. Soccorso prontamente 
dai volontari dell'Himanitas, distaccamento Porto, il giovane è stato trasportato al Ruggi per le 
cure del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.  
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Scontro tra auto e moto davanti al Mc Donald's, grave il centauro 
di Sudani Scarpini  
18.06.2013 - Scontro tra auto e moto nei pressi del Mc Donald’s a Senigallia. Ad avere la 
peggio il centauro che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Ancora al 
vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi, l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto 
lunedì pomeriggio. Nello scontro tra la moto Suzuki, sulla quale viaggiava il 42enne T.G., e la 
Range Rover alla guida della quale vi era la 69enne S.A.F., il motociclista è stato sbalzato a 
terra riportando lesioni di media gravità. Pertanto il 42enne è stato soccorso dai sanitari del 
118 e accompagnato all’ospedale di Torrette in eliambulanza. Tuttavia l’uomo, che non ha mai 
perso coscienza, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illesa invece la donna. 
 
Fonte della notizia: viveresenigallia.it 
 
 
Telese: Incidente stradale tra auto e moto. Grave centauro di 38anni 
18.06.2013 - Un 38enne di Castel Campagnano (Caserta), Francesco Campagnano, è 
ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni al "Rummo" di Benevento a seguito di un 
incidente stradale avvenuto in via Caio Ponzio Telesino a Telese Terme. L'uomo che era a 
bordo della sua moto, per cause in corso d'accertamento è entrato in collisione con un'auto che 
veniva dal senso opposto: impatto violento e ricovero in prognosi riservata per il motociclista 
che ha avuto la peggio. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 
 
 
A12, un’auto si incastra sotto un tir 
LEVANTE 18.06.2013 - Uno dei due longheroni del telaio del camion entra nella macchina come 
una sega circolare in un’asticella di legno tenero. Taglia in due l’abitacolo e separa per 
interminabili minuti una mamma e la sua bambina di sette mesi. Entrambe erano nel sedile 



posteriore e quella gigantesca barra di metallo è passata fra loro, a pochi centimetri dai loro 
volti. Evitando anche l’uomo che stava al volante. Questo è quel che è accaduto ieri pomeriggio 
sull’autostrada A12, tra i caselli di Chiavari e Rapallo, in direzione Genova, quando una Honda 
Jazz ferma in coda è stata scaraventata sotto il camion che la precedeva da un autoarticolato 
che l’ha tamponata da dietro e che, secondo la polizia stradale, viaggiava a 80 chilometri 
all’ora in un tratto col limite a 60. 
Salvi, grazie al caso prima e al lavoro straordinario dei soccorritori poi, i tre occupanti della 
vettura: Ilaria Di Donato, 44 anni di Firenze, sua figlia di 7 mesi e Tobias Kramp, 40 anni di 
Francoforte. La mamma è ricoverata in prognosi riservata ma, secondo il primo bollettino 
medico, non è in pericolo di vita. A ricostruire la dinamica dello schianto sono stati gli uomini 
della polizia stradale di Chiavari, coordinati sul posto dal comandante Ruggero Ferri. Sul posto 
l’automedica del 118 e quattro ambulanze: Croce Rossa di Lavagna, Croce Rossa di Cogorno, 
Volontari del soccorso di Rapallo e Croce Verde di “Santa”. Assieme ai vigili del fuoco di 
Chiavari, indispensabili per estrarre gli occupanti della macchina dalle lamiere. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Incidente stradale con un carro funebre in corso Milano 
di Monica Curino 
NOVARA, 18 GIU – Incidente stradale con il coinvolgimento di un carro funebre nel primo 
pomeriggio di oggi, martedì 18 giugno, a Novara. L’episodio si è verificato poco prima delle 15 
in corso Milano, in uscita da Sant’Agabio, nella zona, quindi, che porta verso Trecate. Coinvolti 
nel sinistro un carro funebre e, stando alle prime informazioni raccolte, un’autovettura. 
Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: solo danni ai due mezzi coinvolti. A causa dell’urto 
pare che la bara che stava a bordo del carro funebre sia parzialmente uscita dal veicolo, tanto 
che molti automobilisti in transito hanno notato la ‘strana’ presenza in strada. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 
L'auto finisce nel lago in retromarcia, scampato pericolo per due russi 
Rischio limitato ma tanta paura per due turisti stranieri che ieri sera sono finiti 
dentro il Garda a bordo del mezzo dopo una serata in un locale della costa. Il 118 è 
intervenuto per calmare la donna sotto choc 
18.06.2013 - Non si sono accorti che l'auto stava procedendo in retromarcia verso il lago 
oppure il freno a mano ha smesso di funzionare proprio in quel momento. Fatto sta che due 
turisti russi si sono fatti un bagno fuori programma nel Garda, ieri sera. Un bagno gelido, 
nonostante le temperature africane e, per di più, con l'auto. Il rischio per la loro vita è stato 
basso ma la paura li ha gettati entrambi sotto choc. L'allarme è scattato ieri a Garda, davanti 
al parcheggio di Villa Albertini. I due russi erano rientrati in auto dopo qualche ora in un locale. 
Li hanno aiutati ad uscire dall'abitacolo non appena l'auto è finita dentro in acqua, in 
retromarcia. Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori del 118 che hanno cercato di 
calmare la donna, estremamente agitata per l'accaduto e i vigili del fuoco, con una camionetta 
e la gru per estrarre l'auto dal lago. Come segnala l'Arena, l'auto era stata noleggiata in 
aeroporto, a Milano Malpensa. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Incidente stradale a Foggia, sulla Statale 16, feriti 
FOGGIA 18.06.2013 – Violento incidente stradale al chilometro 682. E’ accaduto, questa 
mattina lungo la Strada Statale 16, che collega Foggia con Borgo incoronata. Un’utilitaria 
avrebbe perso aderenza impattando con il ciglio della strada. Sul posto è intervenuto personale 
dei Vigili del fuoco, del 118, e agenti della Polizia stradale. Feriti gli occupanti del mezzo, le 
loro condizioni non desterebbero preoccupazione. 
 
Fonte della notizia: statoquotidiano.it 



 
 
Auto contro muro: sta meglio la bimba di 18 mesi 
La madre e il conducente indagati per lesioni colpose 
PRATO, 10 giugno 2013 - Sta meglio la bimba di 18 mesi rimasta ferita in un incidente d’auto 
nella notte tra sabato e domenica. La bambina, di origine albanese, è sempre ricoverata al 
Meyer per uno schiacciamento toracico e di un polmone ma è stata trasferita dal reparto di 
Rianimazione al Trauma Center dell’ospedale pediatrico. La prognosi resta riservata ma si 
aprono spiragli sul possibile recupero della piccola. La bambina viaggiava in auto con la madre 
e un amico di famiglia alla guida di una Seicento grigia. Non era stata legata al seggiolino ma 
si trovava in collo alla mamma sul sedile anteriore quando il conducente — per cause ancora 
da accertare — è finito contro un muro sulla «325» all’altezza della Tignamica. L’urto è stato 
violentissimo tanto che la bimba e la mamma sono sbalzate dal sedile sbattendo contro il 
parabrezza. La bambina è rimasta schiacciata tra il vetro e il corpo della madre. Il primo a 
soccorrerle è stato il padre della piccola che viaggiava su un’altra auto dietro di loro ma che 
non ha visto il momento dell’impatto. Sul posto sono arrivate le ambulanze e i carabinieri della 
stazione di Vernio che hanno fatto i primi accertamenti dell’incidente. E’ stato appurato che 
nell’auto non c’era nessun seggiolino di sicurezza e che la bimba si trovava davanti e in collo 
alla mamma che, probabilmente, non aveva neppure la cintura allacciata. I carabinieri hanno 
segnalato alla procura la madre e il conducente dell’auto che sono stati indagati per lesioni 
colpose. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
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MORTI VERDI  
Motorino si schianta contro trattore E il suo conducente muore sul colpo  
VALEGGIO 18.06.2013 - Incidente in tarda serata a Valeggio sulla Provinciale 24, sul posto la 
polstrada. Verona Emergenza sul posto dopo pochi minuti Ma i traumi sono risultati fatali per il 
diciassettenne. Per lui non c'è stato scampo. L'impatto tra il suo scooter e il trattore agricolo 
con un rimorchio che stava procedendo verso Valeggio è stato devastante. È morto così 
Michele Mattioli, 17 anni, veronese. Erano circa le 22.45 di ieri sera quando, per cause in corso 
d'accertamento da parte della polizia stradale di Bardolino, i due mezzi sono entrati in 
collisione sulla Provinciale 24.  
La dinamica è da chiarire, ma quando i poliziotti sono arrivati sul posto il trattore aveva 
svoltato in una strada a destra e lo scooter era sotto il trattore. Forse all'origine del sinistro 
fatale c'è una mancata precedenza. Per il ragazzo sullo scooter non c'è stato niente da fare. I 
soccorsi sono stati subito allertati.  Quando il personale medico di Verona Emergenza è 
arrivato sul posto nonostante le condizioni disperate del paziente, ha tentato di rianimarlo, per 
svariati minuti, ma per il giovane non c'è stato niente da fare. Troppi i politraumi riportati 
nell'impatto, il cuore del ragazzo ha cessato di battere. In quel tratto di strada non ci sono 



lampioni, d'altra parte è una strada che attraversa la provincia e per lunghi tratti è disabitata. 
È possibile che il trattore dovesse svoltare per andare all'azienda agricola Campanella che si 
trova in località Burroni. Il conducente del trattore s'è accorto dell'impatto e s'è fermato per 
chiedere aiuto. A squarciare il silenzio surreale in quel posto soltanto il motore del trattore 
ancora acceso, mentre la polstrada tracciava con il gesso la traiettoria dei mezzi. 
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
Muore schiacciato dal trattore 
Amandola: vittima Walter Boschetti, 65 anni, ex poliziotto e cognato del sindaco 
di Alessio Carassai 
FERMO, 18 giugno 2013 - MENTRE stava tagliando l’erba nel campo resta schiacciato dal 
trattore, Walter Boschetti soccorso dal cognato il sindaco di Amandola Giulio Saccuti è 
purtroppo deceduto qualche minuto più tardi. E’ arrivata nella tarda mattinata di ieri, intorno 
alle 12, la notizia che ha gettato nello sconforto la comunità di Amandola: Walter Boschetti, 65 
anni e poliziotto in pensione, sfruttava qualche ora del tempo libero per dare una mano in 
campagna. Ieri mattina Walter Boschetti si era recato nell’appezzamento di terreno nella 
frazione di Villa Vena a circa un chilometro dal centro di Amandola in direzione di Comunanza, 
e salito su un piccolo trattore gommato stava falciando l’erba. Percorrendo un tratto in 
pendenza il mezzo si è inclinato sempre di più finendo per ribaltarsi e per schiacciare il 
conducente. «Ero andato a controllare nel campo — racconta il sindaco Giulio Saccuti 
decisamente toccato da quanto accaduto — perché si stava avvicinando l’ora di pranzo e 
ancora non lo vedevo tornare a casa. Quando sono giunto sul posto, mi sono reso subito conto 
di quanto fosse accaduto e sono stato il primo a soccorrerlo. All’inizio non sembrava nulla di 
particolarmente grave: infatti era cosciente, ma poi i medici hanno richiesto l’intervento 
dell’eliambulanza. Purtroppo sono incidenti che in campagna possono capitare». 
ALLERTATI dal sindaco sul posto sono accorsi i medici del 118 e che dopo una rapido controllo 
hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per un trasporto d’urgenza, purtroppo però 
l’arrivo del mezzo di soccorso è stato vano. Walter Boschetti nonostante i tentativi di 
rianimazione si è spento qualche attimo più tardi senza riuscire neppure a salire 
sull’eliambulanza. 
LA NOTIZIA a scosso tutto il paese creando un senso di sconforto fra la popolazione. Walter 
Boschetti era molto conosciuto in paese, sia per i trascorsi da poliziotto e sia per la sua 
passione per il calcio e in particolare per la Juventus di cui era un tifoso doc. Walter Boschetti 
lascia la moglie e due figli, ieiri la salma è stata trasferita all’obitorio di Amandola a 
disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del via libera per i funerali. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Sasso di Neviano: donna muore travolta da un mezzo agricolo 
Tragico infortunio, nel pomeriggio in comune di Neviano 
NEVIANO (PR) 17.06.2013 - Una donna di 47 anni, che stava effettuando dei lavori in un 
podere in località Sasso, ha perso la vita dopo essere stata travolta dal mezzo agricolo che lei 
stessa stava guidando (un ranghinatore, come si può leggere nella testimonianza nello spazio 
commenti). Poco prima delle 18, il mezzo  si è ribaltato in un campo in forte pendenza, e ha 
finito per travolgere la donna. Immediato l'allarme al 118: è stato mobilitato anche il 118, ma 
purtroppo inutilmente. Per la donna non c'era più nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 
 
 
Agricoltore sbalzato dal trattore si frattura il cranio e muore 
SAN PIERO IN BAGNO 18.06.2013 - Un agricoltore, Lauro Boattini di 69 anni è morto nel 
proprio campo lunedì sera intorno alle 18. La zona interessata si trova a San Piero in Bagno; 
quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno trovato il trattore con la marcia inserita e il 
motore acceso. 



 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
Schianto in moto: gravissimo il presidente della Coldiretti 
L’incidente: Tommaso Di Sante si e’ scontrato con un trattore poco distante dalla sua 
azienda agricola 
FANO, 18 giugno 2013 - Grave incidente stradale ieri mattina a Carignano. Per cause ancora 
da accertare una moto di grossa cilindrata si è scontrata con una trattrice agricola. Molto grave 
il centauro ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione a Pesaro. Si tratta di Tommaso Di 
Sante, 38enne fanese padre di due figli piccoli, titolare dell’Azienda Agricola Di Sante, nei 
pressi della quale si è verificato l’incidente. Di Sante è molto noto perché è presidente della 
Coldiretti e consigliere della Camera di Commercio. E’ stato già sottoposto a due delicati 
interventi chirurgici, alla milza e alla testa. Erano da poco passate le 10.10 ieri mattina quando 
la Honda 750 condotta da Di Sante, per cause ancora al vaglio dei Vigili Urbani, ha impattato il 
lato di una trattrice agricola con pressa imballatrice al traino, che percorreva la stessa stradina 
di campagna in direzione opposta. Alla guida del mezzo agricolo G. B, mombaroccese di 37 
anni che procedeva da mare verso il Prelato, proprio là dove c’è l’azienda Agricola Di Sante. Il 
produttore di vini procedeva invece in senso opposto. Il trattore e la moto si sono toccati di 
lato. Il mezzo agricolo è rimasto fermo, Di Sante invece è stato sbalzato violentemente dalla 
moto. Pronto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno portato Di Sante al Santa Croce, dove 
è stato riscontrato un politrauma. Da lì il trasferimento in sala operatoria. «E’ stato operato alla 
milza — dice il dirigente del Pronto Soccorso, Antonio Dottori —. Ma subito dopo l’intervento ha 
avuto un problema encefalico ed quindi è stato spedito in Neurochirurgia a Pesaro». Qui 
secondo intervento. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Non si ferma all'alt e sperona i carabinieri  
Far west ad affi. L'uomo ha cercato di evitare un controllo imboccando due rotatorie 
contromano e con una serie di sorpassi azzardati, ma alla fine è stato arrestato. 
Seduta a fianco aveva la moglie incinta e la figlioletta di tre anni Poi la macchina è 
rimasta  in panne. Ora è ai domiciliari  
18.06.2013 - Ha imboccato due rotatorie contromano, ha compiuto una serie di sorpassi 
azzardati, arrivando a tentare di speronare anche l'auto dei carabinieri che lo stava 
inseguendo. Una fuga a velocità sostenutissima, incurante di aver in auto la moglie al settimo 
mese di gravidanza e la sua bimba di soli tre anni. Una condotta determinata dal volersi 
assicurare una macchina fotografica appena rubata al parcheggio del centro commerciale 
Iperaffi.Ieri mattina D.V., 21 anni compiuti oggi, ha risposto di quella fuga in tribunale davanti 
al giudice Giorgio Piziali nel processo per direttissima. Alla fine, il dibattimento è stato rinviato 
al 1. luglio quando verrà letta la sentenza. Al ventunenne, padre di tre figli, il giudice ha 
concesso gli arresti domiciliari in via Forte Azzano dove risiede con la famiglia.  Nel suo 
provvedimento, il giudice Piziali evidenzia che il ventunenne ha dimostrato un elevatissimo 
grado di pericolosità oltre che di protervia intraprendendo una fuga con la quale ha messo a 
repentaglio la vita di altre persone anche minori. La misura degli arresti domiciliari, quindi, è 
necessaria per evitare che D.V. possa commettere di nuovo reati di questo tipo.  C'erano i 
carabinieri di Caprino due pomeriggi fa a controllare i parcheggi davanti al centro commerciale 
Iperaffi, obiettivo spesso di malintenzionati. E lo sguardo dei due militari si è subito rivolto 
verso un giovane che aveva appena prelevato una macchina fotografica dall'auto di una turista 
austriaca, dopo aver spaccato il finestrino con un puntuerolo, agganciato ad un cacciavite. Ha 
mandato in frantumi il vetro e ha commesso il furto. Un metodo molto usato tra i malviventi, 
hanno rivelato ieri gli inquirenti. Si trattava di D.V. (il nome è omesso per tutela della 
convivente e della figlia di 3 anni ndr) che, accortosi dell'arrivo dei militari, è risalito in auto 
dove l'aspettavano i suoi famigliari. Una volta, ingranata la prima, il ventunenne si è 
trasformato in un pilota di Formula uno, ingaggiando una sfida a 4 ruote con i carabinieri di 
Caprino.  Dopo aver imboccato un paio di rotatorie contromano e aver eseguito alcuni sorpassi 



azzardati, il ventunenne ha perso il controllo della Bmw ed è andato a sbattere contro il guard 
rail a causa della velocità elevatissima. Non si è arreso neanche dopo quel violento impatto. Ha 
continuato la sua corsa fino a quando il veicolo non si è fermato per i danni riportati dalla 
carrozzeria nella botta contro le barriere stradali a Cavaion poco dopo il cavalcavia 
sull'autostrada. D.V. è stato arrestato oltre che per il furto anche per la resistenza a pubblico 
ufficiale. Alla fine del processo è tornato a casa ai domiciliari, scortato dai carabinieri e 
accompagnato dai parenti che ieri l'hanno atteso fuori dall'aula. 
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
Arrestato dopo aggressione a poliziotti 
Agenti hanno riportato ferite con prognosi tra 8 e 25 giorni 
CATANZARO, 18 GIU - Ha aggredito tre agenti della polizia di Stato per evitare di essere 
sottoposto ad un controllo. E' accaduto a Catanzaro dove i poliziotti hanno arrestato Artiom 
Tropec, 26 anni, lituano. Il giovane e' stato notato vicino ad un casello delle Ferrovie della 
Calabria. I poliziotti sono intervenuti ed il ventiseienne li ha aggrediti ed e' fuggito. Il giovane 
e' stato inseguito ed arrestato. I tre agenti hanno riportato ferite giudicate guaribili tra gli otto 
ed i 25 giorni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Poliziotti aggrediti e presi a pugni a Catanzaro Uno è in ospedale, fermato un 
cittadino russo 
L'aggressione è avvenuta nel corso di un normale controllo, durante il quale il 
cittadino straniero è andato su tutte le furie. Uno dei due agenti ha riportato la 
frattura di un dito. Il fatto è avvenuto in viale Isonzo, quartiere considerato a rischio. 
Il Coisp: «Siamo stanchi di subire è necessario intervenire in maniera concreta» 
CATANZARO 17.06.2013 - Due poliziotti della squadra Volanti di Catanzaro sono rimasti feriti 
dopo avere subito un'aggressione da un cittadino russo che era stato fermato per un normale 
controllo. I due sono stati presi anche a pugni. E' accaduto nella tarda serata a Catanzaro, 
nella zona di viale Isonzo, quartiere del capoluogo calabrese considerato ad alto rischio. Uno 
dei due agenti ha riportato la frattura di un dito della mano, l'altro lievi escoriazioni. Il cittadino 
russo è stato posto in stato di fermo. Sull'accaduto è intervenuto il segretario regionale del 
Coisp, Giuseppe Brugnano, che ha espresso la solidarietà ai colleghi: «Siamo stanchi di subire 
- ha detto - è necessario intervenire in maniera concreta nei quartieri a rischio di Catanzaro, 
come in quelli di tutta la Calabria». 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Afferra lo smartphone e scappa, dentro ad un cordone di polizia  
Furto ad un bar in Piazza Sant'Agostino. Il ladro, braccato da un poliziotto in 
borghese, arriva in Piazza Verdi presidiata dalle forze dell'ordine. Arrestato.  
di Fabio Lugarini 
LA SPEZIA 17.06.2013  - Come finire nella pancia di un cordone di polizia che, in circostanze 
normali, non ci sarebbe stato. Così scattano le manette nei confronti di un giovane che si era 



presentato, munito di un cartello in cui chiedeva soldi per mangiare, davanti a due avvocati 
spezzini che stavano pranzando in un caffè di Piazza Sant'Agostino: con un gesto rapido, 
arraffa dal tavolino imbandito un telefono cellulare di proprietà di uno dei due, per poi 
dileguarsi. A tradirlo però è un suo tentennamento nel defilarsi, che insospettisce i due 
avvocati: inizia così, intorno alle 14,30, una folle fuga, per le vie della città con un passaggio in 
Via Persio dove fra i passanti ignari, cercava una via per far perdere le sue tracce. Ma sul 
tragitto fra gli altri si pone un poliziotto della Polfer di Genova libero dal servizio che riesce a 
fermarlo e a fargli perdere tempo: lui si divincola e prosegue la sua corsa verso Piazza Verdi. 
Errore fatale. Già perché forse non poteva sapere che dal mattino un robusto contingente di 
poliziotti e carabinieri presidiava la zona, teatro della manifestazione contro la costruzione della 
nuova piazza. Alla conclusione di Via Chiodo non ci poteva credere quando ha visto tutti quegli 
uomini in divisa, per i quali fermarlo è stato un gioco da ragazzi. Il giovane ventunenne, dotato 
di doppio passaporto romeno-spagnolo, è stato arrestato dalla Polizia per furto del cellulare 
che è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario, l'avvocato che aveva 
seguito tutta la vicenda dal principio e ha potuto "riabbracciare" il telefono.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 


