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PRIMO PIANO 
Cosenza, marito e moglie morti in ospedale dopo il maxi tamponamento 
sull'autostrada 
Cinque auto erano rimaste coinvolte in uno scontro a catena avvenuto tra gli svincoli 
di Montalto Uffugo e Cosenza Nord. Sei le persone ferite. E per due di loro, una 
coppia di cosentini, nella notte la situazione è precipitata dopo il ricovero in ospedale 
COSENZA 19.12.2013 - Sono spirati, prima uno poi l'altro. Francesco Castrovillari, carabiniere 
in pensione di 78 anni, e la moglie, Clara Trotta, entrambi cosentini, non sono sopravvissuti al 
maxi tamponamento che li ha visti coinvolti ieri sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, tra gli 
svincoli di Montalto Uffugo e Rende-Cosenza Nord. Cinque gli autoveicoli che sono rimasti 
coinvolti nell'impatto avvenuto intorno alle 19,30, per cause ancora da accertare. Secondo i 
primi riscontri un automobilista ha perso il controllo e le altre vetture sono sopraggiunte e 
l'hanno investito. Sei persone sono rimaste coinvolte, trasportate in ospedale. Tra loro i coniugi 
Castrovillari, per i quali la situazione è poi precipitata. Fino al tragico epilogo, arrivato in 
nottata. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Assolto Pisani, le lacrime del poliziotto che incastrò Zagaria 
di Gigi Di Fiore 
19.12.2013 - Un «grazie» sussurrato agli avvocati Vanni Cerino e Rino Nugnes. L’adrenalina 
scaricata nelle lacrime, che non riesce a nascondere. Vittorio Pisani due anni e mezzo dopo. 
Sono le tre del pomeriggio , quando la presidente della settima sezione penale, Rosa Romano, 
pronuncia il suo verdetto di assoluzione. Vittorio il duro, Vittorio l’uomo di poche parole, 
Vittorio il poliziotto che non molla mai, cede alla commozione. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
La vittima: "Dopo l'incidente, Marco Zinnanti mi ha minacciato di morte" 
Nuova udienza del processo che vede imputato il killer di Covignano per omissione di 
soccorso e minacce. Il 23enne riminese, entrato in aula scortato dalla polizia 
penitenziaria, ha salutato il folto pubblico di amici con saluti e inchini 
RIMINI 18.12.2013 - Nuova udienza, nel tribunale di Rimini, del processo che vede imputato 
Marco Zinnanti per omissione di soccorso e minacce in seguito a un incidente che lo vide 
protagonista nel luglio del 2009. In quella occasione, come poi ricostruito, il 23enne a processo 
anche per l'omicidio di Leonardo Bernabini avvenuto a Covignano il 2 settembre del 2012, si 
trovava in sella al proprio scooter quando arrivato alla rotatoria con via Caduti di Cefalonia, si 
scontrò con un ciclista. La vittima, un riminese 56enne, volò sull'asfalto e rimase incastrato tra 
la bici e lo scooter. Mercoledì mattina è stato proprio il 56enne a salire sul banco dei testimoni 
e raccontare in prima persona cosa avvenne il 9 luglio del 2009. Secondo il suo racconto, dopo 
essersi scontrati Zinnanti prese subito lo scooter per allontanarsi dal luogo del sinistro 
richiamato, insistentemente, dall'uomo che aveva riportato alcune escoriazioni al braccio. A 
questo punto, il 23enne era tornato sui suoi passi per minacciare di morte il 56enne e poi 
fuggire nuovamente. A suffragare il racconto del ciclista è stata, sempre mercoledì mattina, 
una riminese 55enne che si è trovata ad assistere a tutta la scena da via Marzabotto. La donna 
ha ricostruito dal banco dei testimoni quanto avvenuto e, anche secondo la sua testimonianza, 
subito dopo aver centrato il ciclista Zinnanti ha raccolto lo scooter per allontanarsi senza 
prestare soccorso al 56enne che, da terra, lo ha richiamato più volte. Tornato indietro, il 
23enne ha iniziato una discussione col ciclista dove lo ha minacciato di morte. Dopo le due 
testimonianze, il processo è stato aggiornato al prossimo 14 maggio quando verrà ascoltato un 
altro testimone dell'accusa e lo stesso Zinnanti che, mercoledì mattina, è apparso in buona 
forma fisica dopo oltre 15 mesi di carcere. Ad attenderlo, in aula, oltre alla madre e alla sorella 
più piccola anche gli amici che lo hanno sempre seguito nelle sue apparizioni nel tribunale. Il 



23enne li ha salutati con baci e inchini e, al termine dell'udienza, ha chiesto al giudice, che ha 
accolto la richiesta, di potersi incontrare con la sorellina nella stanza dei detenuti. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Milano, pirata della strada condannato a 4 anni e 8 mesi 
MILANO, 18 dic. (Adnkronos) - Mariano Gallo, il pirata della strada che l'8 dicembre 2012 
travolse e uccise Gianna Baroni, e fuggì prima di essere arrestato dopo tre mesi di indagini, e' 
stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione. Lo ha deciso il gup di Milano, Maria 
Vicidomini, al termine del processo con rito abbreviato. "E' tra le pene più alte in Italia 
comminate per un omicidio colposo stradale in abbreviato'', ha spiegato l'avvocato Domenico 
Musicco, che rappresenta come parte civile il figlio della 64enne, investita da un furgone bianco 
mentre stava attraversando le strisce pedonali in via Tertulliano. Dopo aver acquisito i filmati 
delle telecamere della zona, gli uomini della Polizia locale coordinati dal pm Francesco Cajani 
avevano arrestato, lo scorso 6 marzo, il 38enne pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Foggia, 13enne investito in viale Candelaro. Il legale: "No all'archiviazione del caso" 
Il fatto avvenne il 10 ottobre dello scorso anno quando un tredicenne venne travolto 
da una Vespa Rossa e trascinato per 28 metri prima di essere abbandonato, ferito e 
sanguinante, sul ciglio della strada 
18.12.2013 – I genitori del bambino investito, un anno fa, a Foggia, da un pirata della strada, 
stringono i pugni e - rappresentati dall’avvocato Maria Grazia Lattanzio - si oppongono alla 
richiesta di archiviazione del caso avanzata dal pubblico ministero Rosa Pensa, “perché l’autore 
del fatto è ancora ignoto”. Del caso – che risale al 10 ottobre del 2012 – se ne discuterà oggi, 
in udienza camerale, dinanzi al gip Antonio Buccaro, ma l’avvocato Lattanzio si opporrà alla 
richiesta di archiviazione, perchè – spiega l’avvocatessa - lascia tutti profondamente delusi e il 
pirata della strada, un criminale capace fuggire dinanzi al corpo inerte di un bambino senza 
preoccuparsi delle sue condizioni fisiche, rischia di rimanere impunito”. Una decisione che fa 
male alla famiglia ma ancor di più al ragazzino che, a causa del violento investimento, ha 
dovuto subire tre delicati interventi chirurgici con relativi decorsi post-operatori e strascichi 
indelebili. Dopo essere stato colpito da un motociclo con a bordo due persone, infatti, il 
bambino venne trascinato sulla strada per 28 metri e poi lasciato sul ciglio della carreggiata 
ferito e sanguinante. Il fatto, lo ricordiamo avvenne alle 16 del pomeriggio in viale Candelaro e 
la vittima dell’episodio aveva, all’epoca, 13 anni. Confidando nella prosecuzione delle indagini, 
la famiglia – per il tramite del suo legale – rivolge un ulteriore appello affinché “chiunque sia in 
grado di fornire, anche in forma anonima, informazioni utili a risalire alla individuazione del 
responsabile del fatto, tenendo conto che, dalle indagini sino ad ora compiute, è risultato che a 
bordo della Vespa Rossa Piaggio investitrice vi fossero due giovani e che il conducente vestiva 
un giubbotto giallo in uso ai parcheggiatori”. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Ingoia eroina per nasconderla alla polizia, ricoverato a Cisanello 
18.12.2013 - Per nascondere l’eroina l’ha ingoiata ed è stato costretto a farsi ricoverare. 
L’uomo, tunisino, è stato arrestato insieme a un connazionale dalla polizia stradale di 
Viareggio. I due erano su un’auto guidata da un livornese, nel tratto autostradale della 
Genova-Livorno, in prossimità del casello di Pisa. Alla vista dell’auto della polizia uno dei due 
tunisini ha ingerito dell’eroina, che gli ha procurato dei dolori allo stomaco, costringendolo a 
farsi portare in ambulanza all’ospedale di Cisanello. In seguito alla perquisizione i due tunisini 
sono stai trovati con 8 grammi di cocaina e 0,5 grammi di eroina. Il conducente dell’auto è 
stato identificato: ha detto di avere solo dato un passaggio ai due. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 



 
 
SCRIVONO DI NOI 
Torino: Polstrada arresta sei persone per ricettazione e falso 
TORINO, 19 dic - La Polizia Stradale di Torino ha eseguito 6 provvedimenti cautelari nei 
confronti di altrettante persone ritenute responsabili dei reati di ricettazione e falso. Nel corso 
delle indagine gli agenti della Polizia Stradale hanno individuato un luogo adibito a stamperia 
dove venivano falsificati documenti di ogni tipo. Durante l'esecuzione delle misure cautelari 
oltre all'attrezzatura idonea per la falsificazione dei documenti sono stati rinvenuti e 
sequestrati migliaia di stampati di documenti rubati in bianco e completamente falsi, relativi a 
carte d'identita', permessi di soggiorno, patenti di guida, carte di circolazione, certificati di 
proprieta', polizze assicurative e altro, nonche' timbri di uffici pubblici utilizzati per la 
falsificazione. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Uccelli nel vano altoparlante dell'auto In cinque denunciati per bracconaggio 
La scoperta dei carabinieri dopo la perquisizione dell'auto. 
19.12.2013 - Avevano nascosto nel vano destinato all'altoparlante dell'autoradio 30 uccelli 
cacciati illegalmente e 125 trappole per la cattura, ma sono stati scoperti. Si è conclusa con la 
denuncia di cinque persone per uccellagione, maltrattamento di animali e attività venatoria in 
area protetta, l'operazione antibracconaggio avviata fra Assemini, Capoterra e Domus de Maria 
dall'associazione Cabs (Committee against bird slaughter) in collaborazione con i carabinieri 
della Compagnia di Cagliari e delle Stazione della zona. Sono stati eseguiti una serie di controlli 
e appostamenti dall'associazione e dai carabinieri che hanno portato a individuare le auto 
utilizzate dai possibili bracconieri. Una di queste, una Fiat Punto, veniva quotidianamente 
parcheggiata in località Riu Lau ad Assemini, sulla strada provinciale 13 che collega Santa 
Lucia con Santadi. Dalle indagini è emerso che il mezzo era utilizzato a rotazione da cinque 
persone, tutte dedite all'uccellagione. La conferma è arrivata quando i carabinieri hanno 
fermato e perquisito l'auto trovando gli uccelli appena catturati. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolge tre persone e fugge: preso il pirata della strada  
Identificato l’uomo che domenica aveva investito due coniugi e un’infermiera. 
Rintracciato dalla Polizia Stradale: è un 33enne di città, ha confessato 
MANTOVA 19.12.2013 - Domenica sera in viale Gorizia aveva travolto tre persone: marito e 
moglie all’uscita di una pizzeria e un’infermiera del pronto soccorso, fuori servizio, che si era 
fermata a prestare le prime cure ai due coniugi. Poi era fuggito a bordo della sua auto, «forse 
una Opel» avevano subito raccontato i testimoni dell’incidente stradale avvenuto poco dopo le 
20.  Sull’asfalto erano rimasti alcuni pezzi di fanale e paraurti. Feriti lievi marito e moglie, due 
vertebre fratturate per l’infermiera soccorritrice che era appena smontata dal turno al Poma e 
stava andando a casa.  Due giorni dopo il fatto gli agenti della Polizia Stradale di Mantova sono 
riusciti ad identificare il pirata della strada. Nei guai è finito Filippo D. (le forze dell’ordine non 
hanno reso noto il nome completo), 33 anni, residente in città, denunciato all’autorità 
giudiziaria per fuga e omissione di soccorso.  Per lui anche l’immediato ritiro della patente e il 
sequestro della vettura, una Opel Corsa modello Year del 2006.  Il 33enne si era inizialmente 
fermato dopo aver travolto la coppia di coniugi che stava attraversando la strada per 
raggiungere la loro auto sul lato opposto.  Subito dopo, però, ha cambiato idea: è risalito in 
auto ed fuggito, non prima pero di travolgere anche la giovane infermiera che si era fermata 
per soccorrere i due feriti e per chiamare i colleghi del 118. «Avevo appena chiesto l’intervento 
di un’ambulanza per i due feriti – racconta l’infermiera del pronto soccorso del Poma costretta 
a letto con una prognosi di 45 giorni – e stavo per prestare le prime cure ai due coniugi. Quel 
ragazzo risalito a bordo ed è partito investendomi. Sono caduta a terra e ho sentito un forte 
dolore alla schiena».  Partendo da alcuni frammenti di carrozzeria rinvenuti sul luogo 



dell'incidente e dalle dichiarazioni raccolte dai testimoni che hanno fornito alcuni caratteri 
alfanumerici della targa, gli agenti della Polstrada in meno di 48ore sono riusciti ad individuare 
l'esatto modello del veicolo e ad identificare l’uomo che era al volante. Il 33enne, raggiunto sul 
posto di lavoro, ha ammesso il suo coinvolgimento nell'incidente.  «Sono contenta che lo 
abbiano identificato – ha commentato ieri pomeriggio l’infermiera del Poma dopo aver appreso 
la notizia della denuncia del suo investitore. Non voglio sapere chi è, ho solo passato le carte al 
mio avvocato». 
 
Fonte della notizia: gazzettadimantova.gelocal.it 
 
 
Fabriano, pirata della strada senza patente 
Un 24enne si è impossessato dell'auto della moglie per farsi un giro in città ed è 
andato a sbattere contro un'altra vettura. Poi è scappato, ma i carabinieri sono 
risaliti a lui e lo hannno denunciato 
di Alessandro Di Marco 
FABRIANO (ANCONA), 18 dicembre 2013 - Pirata della strada senza patente causa un 
incidente, ma viene subito individuato e fermato dai carabinieri. E' successo attorno alle 20.30 
di ieri, quando il 24enne indiano B.S. residente in città si è impossessato della Ford Focus della 
moglie per farsi un giro nell'area urbana, nonostante non abbia mai conseguito la licenza di 
guida. Ma proprio nella zona del centro l'uomo è andato a sbattere contro un'altra vettura, il 
cui conducente, nonostante lo choc per l'incidente, è riuscito ad individuare il numero di targa 
della Focus. Così, mentre il 24enne indiano era già fuggito a bordo della sua auto senza 
prestare soccorso all'incidentato che ha comunque riportato conseguenze piuttosto lievi, i 
carabinieri si sono precipitati sul posto. Dopo un breve colloquio con il ferito, subito è iniziata la 
ricerca della Focus di colore grigio intestata ad una donna indiana che in passato risiedeva a 
Tolentino e da circa un anno abita a Fabriano con il marito. Non c'è voluto molto per 
presentarsi a casa della coppia, davanti alla quale era parcheggiata la vettura con i visibili 
segni dell'incidente di poche decine di minuti prima. La donna avrebbe riferito agli inquirenti 
coordinati dal capitano Benedetto Iurlaro che l'auto era stata presa a sua insaputa dal marito, 
poi denunciato a piede libero per omissione di soccorso e guida senza patente. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Donna investita, omissione di soccorso: c’è un sospettato 
18.12.2013  - Ha riportato una frattura al femore M.L., la donna di mezza età investita in via 
Spataro. E' ricoverata all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Ci sarebe un sospettato 
nell'ambito delle indagini condotte dalla polizia municipale, che avrebbe individuato l'auto 
pirata. 
Ore 17 - L'ipotesi di reato è omissione di soccorso. Polizia municipale e carabinieri di Vasto 
indagano per risalire all'automobilista che ha investito stamani una donna in via Spataro. La 
prima notizia - Una donna è stata investita nella tarda mattinata di oggi nel quartiere San 
Paolo, mentre attraversava via Spataro, nei pressi della Villa dinamica Falcone e Borsellino.  Il 
conducente dell'utilitaria è fuggito senza preoccuparsi delle condizioni della donna che 
nell'impatto con la vettura avrebbe battuto a terra il femore. Subito soccorsa è stata 
trasportata in ambulanza all'ospedale di Vasto. La Polizia Municipale e i carabinieri sono sulle 
tracce del conducente dell'auto al quale si sta cercando di risalire attraverso i numeri di targa 
che sono stati segnalati da alcuni testimoni presenti sul luogo. 
 
Fonte della notizia: zonalocale.it 
 
 
CONTROMANO 
Perde il controllo, suv finisce contromano e si schianta contro un'auto 
Una manovra sbagliata ed è finito sul cordolo al centro della carreggiata per poi 
invadere la corsia opposta scontrandosi con un'auto 



19.12.2013 – Ha perso il controllo dell’auto, forse per una distrazione o per l’alta velocità, una 
manovra sbagliata ed è finito sul cordolo al centro della carreggiata per poi invadere la corsia 
opposta scontrandosi con un’auto. Rischia il ritiro della patente l’automobilista alla guida di un 
suv che mercoledì pomeriggio ha mandato all’ospedale una donna. L’incidente è avvenuto a 
Meduna di Livenza sull provinciale tra Motta e Pasiano. Il traffico è andato subito in tilt a causa 
dello schianto. Decine gli automobilisti rimasti imbottigliati. Dagli accertamenti fatti dagli 
agenti della polizia stradale è emerso che l’automobilista si è schiantato subito dopo aver 
invaso la corsia opposta. A bordo dell’auto colpita una donna del posto che è stata trasportata 
all’ospedale di Oderzo, anche se non è in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Reggio Calabria, incredibile incidente sulla rampa della tangenziale del porto 
Terribile incidente stradale quello che si è verificato questa mattina a Reggio 
Calabria. 
19.12.2013 - Intorno alle 9.15, sulla rampa che porta alla tangenziale del porto, un grosso tir 
ha urtato un camion della spazzatura che è caduto sotto la rampa, nella zona del piazzale nord 
del porto. Il mezzo ha schiacciato una vettura sottostante dalla quale erano appena scese due 
persone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con diverse ambulanze del 118 
che hanno percorso la tangenziale contromano provocando il panico tra gli automobilisti ignari 
di quanto fosse accaduto. Il traffico è completamente bloccato mentre le persone della vettura 
sono rimaste ferite, con poche conseguenze. 
 
Fonte della notizia: ntacalabria.it 
 
 
Incidente fra tre auto: Valsugana chiusa al traffico per ore 
La carambola nei pressi di San Nazario, due feriti non in pericolo di vita: un 
trevigiano di 58 anni e una donna di 52 di Cismon del Grappa 
SAN NAZARIO 19.12.2013 - La strada statale 47 della Valsugana è stata chiusa al traffico per 
alcune ore in entrambe le direzioni, a causa di un incidente a San Nazario, tra Solagna e 
Carpanè, in provincia di Vicenza. La strada è stata riaperta verso le 13.30. Secondo la polizia 
stradale, l'incidente, avvenuto in tarda mattinata, ha coinvolto tre veicoli: il bilancio è di due 
persone ferite, un uomo di 58 anni residente a Treviso e una donna di 52 residente a Cismon 
del Grappa (Vicenza), che sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di Bassano 
(Vicenza), ma non sono in pericolo di vita. Le tre auto, andate quasi completamente distrutte, 
hanno completamente ostruito la sede stradale, costringendo al blocco della strada: in 
entrambe le direzioni si sono formate code di auto e mezzi pesanti, superiore ai 5 chilometri in 
entrambe le direzioni. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente stradale in via De Gasperi a Senago: grave autista 
Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito a seguito dell'incidente stradale 
19.12.2013 – Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito in via Alcide De Gasperi 
(Provinciale 175) a Senago, a seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 7 del 
mattino di giovedì. Ne dà notizia il 118 che ha inviato sul posto due mezzi di primo soccorso.  
Non sono ancora note le dinamiche dell'incidente, ma secondo le prime informazioni è rimasto 
coinvolto un mezzo pesante a bordo del quale c'era l'uomo. Sono stati allertati anche 
i carabinieri della compagnia di Desio. Il traffico è molto rallentato. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Scontro auto-tir: lunghe code in A4 e disagi tra Palmanova e Villesse 



TRIESTE 19.12.2013 - Quattro chilometri di coda si sono formati sull'autostrada A4 in direzione 
Trieste, per un incidente accaduto fra i caselli di Palmanova e Villesse, situazione risolta verso 
mezzogiorno. Un'auto a che procedeva lungo la corsia di sorpasso ha urtato un mezzo pesante. 
Il traffico è rimasto bloccato per oltre un paio d'ore e si è formata subito la coda, anche perché 
in questi giorni il flusso di mezzi pesanti è particolarmente intenso in concomitanza con le 
festività natalizie. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Ottana, un'auto si ribalta sulla 131 Dcn La conducente si salva per miracolo 
L'incidente al chilometro 42 della strada statale 131 Dcn. 
19.12.2013 - L'auto è uscita di strada dopo una semicurva. Si è ribaltata più volte ed è finita in 
cunetta. La conducente, Maria Manca di Sassari, è salva per miracolo. Ha riportato fratture e 
contusioni.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidenti: perde controllo auto, morto sulla Perugia-Bettolle 
PERUGIA, 18 dic. - Un perugino di 52 anni ha perso la vita la notte scorsa dopo essere rimasto 
coinvolto in un incidente stradale lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all'ingresso della galleria 
Volumni, altezza Piscille. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale e dai sanitari del 
118, l'uomo, alla guida di una Jeep, avrebbe perso il controllo dell'auto durante una curva per 
poi andare a urtare violentemente contro il muro della galleria. Un urto talmente forte da far 
sbalzare il 52enne fin dentro il portabagagli, dove e' stato trovato e soccorso da polstrada e 
operatori del 118. L'uomo e' morto in ospedale per le ferite riportate. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Incidenti: camion salta carreggiata su A4, un ferito grave 
Venezia, 18 dic. - E' di un ferito grave il bilancio, momentaneo, di un incidente fra due camion 
e due auto avvenuto sull'A4, fra i caselli di Montebello, nel vicentino, e Soave, nel veronese. 
Secondo le prime informazioni, un camion ha compiuto un salto di corsia, saltando in quella 
opposta; chiusa la carreggiata in direzione ovest. La carreggiata per Venezia e' percorribile 
solo su una corsia, mentre il ferito e' stato soccorso dall'elicottero del Suem 118. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
ESTERI 
Condannato a 6 anni per un mortale 
San Gallo: il giovane causò un frontale guidando ubriaco e al doppio del limite 
SAN GALLO 18.12.2013 - La giustizia sangallese ha condannato oggi a sei anni di prigione il 
pirata della strada che nel gennaio 2012 a Staad aveva causato un incidente in cui un 53.enne 
aveva perso la vita. L'uomo, un 22.enne svizzero, era ubriaco e guidava ad una velocità tra i 
105 e i 120 km/h invece dei 50 autorizzati. Il Tribunale distrettuale di Rorschach ha 
riconosciuto l'imputato colpevole di omicidio colposo e di multipla esposizione a pericolo della 
vita altrui. La Corte non ha quindi seguito la procura - che esigeva una condanna per omicidio 
intenzionale - dando ragione alla difesa (che però aveva chiesto che la pena non eccedesse i 
quattro anni). Nella sentenza, il giudice ha riconosciuto che l'accusato non aveva voluto 
uccidere il cinquantatreenne turco, padre di quattro bambini. Il giovane, 20 anni al momento 
dei fatti, a causa dell'elevata velocità aveva invaso la corsia opposta scontrandosi con 
un'utilitaria usata da un'azienda che consegna pizze a domicilio. La forza dell'impatto aveva 
proiettato all'indietro la piccola vettura di una quarantina di metri: il conducente era morto sul 
posto. Leggermente ferito, il 20.enne presentava un'alcolemia dell'1,17 per mille e viaggiava 
senza le cinture di sicurezza allacciate. Durante il processo, il giovane si è scusato con i parenti 



della vittima dimostrando loro il suo rammarico. Fanatico della guida automobilistica prima 
dell'incidente, ha dichiarato di non essersi più messo al volante in seguito. 
 
Fonte della notizia: cdt.ch 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Via Chiesa della Salute: aggredisce due agenti e tenta la fuga, arrestato 
I poliziotti lo hanno trovato nella casa di una donna che stavano cercando. Il 
comportamento dell'uomo li ha insospettiti e quando hanno chiesto i documenti lui 
non li ha consegnati, ma ha provato a fuggire 
19.12.2013 – La Polizia municipale della sezione Madonna di Campagna/Vallette ha arrestato 
un africano di 35 anni che si è reso responsabile di aver fatto resistenza e procurato lesioni ad 
un pubblico ufficiale. Tra l'uomo e due agenti c'è stata una colluttazione costata il ferimento ad 
un braccio ed una lussazione alla mano ai poliziotti. I fatti si sono svolti in via Chiesa della 
Salute. I due agenti si erano recati in un appartamento per rintracciare O.B., una cittadina 
straniera. Dopo aver suonato ripetutamente il campanello e aver atteso diversi minuti, ha 
aperto loro la porta dell'alloggio il trentacinquenne N.S., che ha dichiarato di non sapere dove 
potesse trovarsi la donna che stavano cercando e di trovarsi in quella casa perché fidanzato di 
una sua amica. Insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, i poliziotti gli hanno chiesto un 
documento di identità sia per accertare la sua identità che per verificare la regolarità della sua 
presenza in Italia. Vistosamente innervosito, l'uomo ha detto le proprie generalità agli agenti, 
aggiungendo di essere un rifugiato politico, senza però averne la documentazione. Gli agenti 
gli hanno intimato di seguirli al Comando per l'identificazione, ma prima di arrivare in strada 
N.S. ha tentato la fuga. I poliziotti lo hanno fermato prima che riuscisse a scappare ma non 
senza fatica. L'uomo ha infatti morso più volte il braccio di uno dei due agenti delle forze 
dell'ordine. Ammanettato è stato trasportato al Comando per i rilievi e infine arrestato e 
trasferito al Commissariato San Paolo della Polizia di Stato in attesa del processo per 
direttissima. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Ubriaco al volante non si ferma al posto di blocco e rischia di investire un carabiniere 
Paura a Umbertide: extracomunitario provoca un incidente in cui resta ferito un 
militare 
UMBERTIDE, 19 dicembre 2013 - Probabilmente ubriaco, un extracomunitario di 40 anni ha 
rischiato di investire con una Ford Focus un carabiniere che gli aveva intimato l'alt nei pressi 
della stazione ferroviaria di Umbertide: ora lo straniero e' ricercato. Residente ad Umbertide, di 
recente gli era gia' stata sospesa la patente per guida in stato d'ebbrezza. Il militare e' stato 
invece trasportato in ambulanza all'ospedale di Citta' di Castello e giudicato guaribile in oltre 
40 giorni. Per non essere travolto si e' gettato a terra e - riferisce l'Arma - causa della violenta 
caduta ha riportato la frattura di una costola e altre lesioni. Il carabiniere del nucleo operativo 
e radiomobile della compagnia Citta' di Castello era impegnato in controlli finalizzati al 
contrasto dei reati contro il patrimonio. Stava attuando un posto di controllo nella centrale via 
Garibaldi quando la Focus con a bordo due uomini ha improvvisamente accelerato dopo che 
era stato imposto l'alt. Dopo avere rischiato di investire il carabiniere, l'auto, in una strada 
limitrofa, e' finita contro una vettura in sosta. Il conducente - in base alla ricostruzione degli 
investigatori - si e' dato alla fuga a piedi cosi' come il passeggero subito rintracciato dai diversi 
equipaggi del nucleo operativo e delle stazioni di Umbertide, Citta' di Castello e Monte S. Maria 
Tiberina subito intervenuti. Nei confronti dell'uomo, un nordafricano risultato in stato di 
ebbrezza, al momento non sono stati presi provvedimenti. Le indagini hanno consentito agli 
investigatori di identificare con "assoluta certezza" anche il conducente che e' ora ricercato. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 



Ladispoli, 5 romeni arrestati dai Carabinieri per furto e violenza  
19.12.2013 - I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato 5 romeni, 
domiciliati presso il campo nomadi di Aprilia e di età compresa tra i 19 ed 23 anni, responsabili 
del reato di furto, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, i militari della 
Stazione di Ladispoli, a seguito di vari furti avvenuti ai danni di esercizi commerciali, hanno 
intrapreso una mirata attività investigativa che ha consentito di acquisire notizie circa la 
presenza in zona di un'autovettura sospetta presumibilmente utilizzata dagli autori dei reati. 
Nel corso di specifici controlli del territorio attivati per l'occasione, nella giornata di ieri, i 
militari hanno intercettato e bloccato una Audi A3 sospetta con a bordo 3 uomini e 2 donne di 
nazionalità romena. Gli occupanti dell'autovettura hanno denotato da subito uno stato di 
agitazione che ha insospettito i militari. Ispezionato il veicolo, gli operanti hanno rinvenuto nel 
portabagagli numerosi articoli di profumeria, superalcolici e generi alimentari risultati provento 
di furto. Resosi conto di essere stato scoperto, uno degli occupanti il mezzo, allo scopo di 
sottrarsi alla perquisizione, ha tentato di aggredire i militari, scagliandosi contro di loro, per poi 
immobilizzato e condotto presso la locale Stazione Carabinieri. L'intera refurtiva, per una 
valore di circa € 3.000,00 è stata restituita ai legittimi proprietari. Gli arrestati sono stati 
condotti davanti all'Autorità Giudiziaria e processati con rito direttissimo per il reato di furto 
aggravato, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. 
 
Fonte della notizia: trcgiornale.it 
 
Con l’auto fugge ad un controllo Multato e denunciato 
Si è giustificato così: “Non mi sono fermato perché ero senza documenti” 
di Massimo Putzu 
OVADA 18.12.2013 - Un ovadese di 30 anni, A. C., non si è fermato ad un posto di controllo 
della polizia stradale , rischiando anche di investire gli agenti fermi in strada. Uno dei quali è 
comunque riuscito a leggere alcuni numeri della targa ed il modello. E comunque i poliziotti si 
sono messi al suo inseguimento prima invia Voltri e poi nelle strette vie del centro di Ovada. 
Qui l’automobilista ha cercato di nascondersi; notato, è comunque riuscito nuovamente a 
fuggire. La caccia all’uomo è continuata anche con il supporto della sottosezione di polizia 
stradale di Ovada. Grazie ad una serie di verifiche, -visioni delle immagini di alcune 
telecamere, il controllo delle celle telefoniche., consultazione di banche dati Pra e 
Motorizzazione civile) -, dopo un paio d’ore l’auto usata per la fuga è stata identificata e così il 
conducente. A.C. è stato invitato a presentarsi il giorno successivo negli uffici della polizia.   
Qui ha confessato di non essersi fermato perché era senza documenti. Così ha avuto una 
sanzione ancor più grave: velocità eccessiva, omessa precedenza, mancato rispetto della 
segnaletica e decurtazione di 15 punti dalla patente e segnalazione per la revisione di patente. 
Oltre ad una denuncia per il reato di fuga e resistenza a pubblica ufficiale.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Piazza della Stazione, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio: arrestato 
L'uomo ha rifiutato di fornire le proprie generalità ai poliziotti, assumendo poi un 
atteggiamento oltraggioso. Addosso aveva diversi grammi di droga, tra eroina, 
hashish e marijuana, oltre a soldi in contanti 
18.12.2013 – Un atteggiamento irrispettoso e il rifiuto di fornire le proprie generalità, fino 
all'accendere una colluttazione con gli agenti di Polizia in servizio di controllo in Piazza della 
Stazione. L'episodio è avvenuto lunedì. Ricondotto alla calma, l'uomo, L.M., italiano, è stato 
perquisito: addosso aveva 1 grammo di eroina, 6 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana, 
oltre ad una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze 
stupefacenti. L.M.. avendo già a suo carico delle condanne per il reato di resistenza ed 
oltraggio a pubblico ufficiale, è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, 
che ne ha disposto l’accompagnamento presso il carcere Don Bosco, in attesa dell’udienza di 
convalida. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 


