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PRIMO PIANO 
Asaps, 65 bimbi morti in incidenti nel 2014 
+25% in un anno, record negativo in Emilia-R con 12 vittime 
22.04.2015 - Il 2014 anno nero per i bambini 0-13 anni sulle strade: 65 morti (36 femmine e 
29 maschi), 13 in più rispetto al 2013 (+25%), e 1.256 sono rimasti feriti in 997 incidenti 
significativi. 33 erano trasportati in auto (51%), tre sulle moto, 4 ciclisti e 25 a piedi. Fino a 5 
anni la fascia più a rischio, con 32 vittime. Primato negativo in Emilia-Romagna, con 12 bimbi 
deceduti, e impennata di vittime fra i piccoli di origine straniera: il 40%. Sono dati 
dell'Osservatorio il Centauro dell'Asaps. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Indagine choc dell’Asaps: 65 bimbi morti in incidenti nel 2014 
22.04.2015 - Nel 2014 il più sconfortante e avvilente degli Osservatori dell’ASAPS, quello che 
raccoglie i dati delle giovani vittime della strada nella fascia che va da 0 a 13 anni ha registrato 
997 incidenti gravi nei quali hanno perso la vita 65 bambini, con una impennata dei bimbi di 
origine straniera che sono stati 26, pari al 40% delle piccole vittime. Nel complesso si sono 
contati anche 1.256 feriti seri. Dei 65 bambini deceduti 36 erano femmine e 29 i maschi. Le 
piccole vittime registrate dall’ASAPS nel 2013 erano state 52, l’incremento è quindi del 25%.  
L’Osservatorio il Centauro-Asaps non ha la pretesa di avere raccolto tutti gli eventi, ma 
certamente i più gravi attraverso le notizie delle agenzie di stampa e quelle raccolte dai propri 
600 referenti sparsi sul territorio nazionale e comunicate alla sede di Forlì. Ricordiamo anche 
che l’Osservatorio ASAPS raccoglie solo i dati della fascia d’età che va da 0 a 13 anni. Delle 65 
giovanissime vittime 33, pari al 51%, erano trasportate a bordo dei veicoli (29 nel 2013) e 
questo aspetto ripropone drammaticamente il tema del fissaggio dei nostri piccoli sui 
seggiolini. Non si conosce il dato di quante fra queste 33 vittime fossero regolarmente 
allacciate, anche se si può ritenere che una percentuale significativa non fosse trasportata a 
norma. In particolare nei casi di espulsione dall’abitacolo del mezzo dopo lo schianto. 3 erano 
trasportati su una moto. 4 bambini sono stati travolti con la loro bicicletta. 25 erano a piedi per 
strada (18 nel 2013). Ma quali sono le strade più a rischio per i piccoli? Sono 506 gli incidenti 
avvenuti nei centri urbani, (51%) nei quali hanno perso la vita 26 bambini, 40%, (17 nel 
2013) e 553 sono rimasti feriti (44%), un dato che sfata l’idea che le strade urbane vedano 
solo incidenti non gravi.  Sulle strade statali e provinciali gli incidenti sono stati 343 (34,4%), 
ma sulle extraurbane si sono contate 32 piccole vittime (29 nel 2013) con 493 feriti. Solo 56 
gli episodi sulla rete autostradale che hanno causato però 7 decessi, 11%, (nel 2013 le vittime 
furono 6), mentre 85 bambini hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari (7%).Fra le più 
giovani vittime della strada il maggior numero si conta fra i piccolissimi. Infatti nella fascia 
d’età cha va da 0 a 5 anni l’Osservatorio ha registrato 32 decessi (49%), 18 i lenzuoli bianchi 
(28%) nella fascia che va da 6 a 10 anni, 15 in quella da 11 a 13 anni (23%).  In 28 incidenti il 
conducente del veicolo coinvolto è risultato ubriaco o drogato. Sono stati invece 53 gli incidenti 
causati da pirati della strada (41 nel 2013). Vogliamo qui ricordare la morte del piccolo 
Gionatan ucciso sulle strisce il 22 giugno 2014 a Ravenna, da un pirata della strada ubriaco 
che per quell’omicidio ha patteggiato l’assurda pena di due anni e nove mesi a dimostrazione 
di quanto sia indispensabile, per restituire un minimo di vera giustizia, l’introduzione 
dell’omicidio stradale. Ricordiamo che 78 incidenti sono avvenuti in prossimità delle scuole e 



15 hanno coinvolto direttamente degli scuolabus. Le regioni che segnano il più elevato numero 
di incidenti con bambini sono la Lombardia con 229, segue l’Emilia Romagna con 103 e il 
Veneto con 97, il Lazio con 75 e 73 in Toscana. Il più alto numero delle piccole vittime lo fa 
segnare però l’Emilia Romagna che nel 2014 ha fatto registrare il tragico primato di 12 piccole 
vittime, seguono la Lombardia con 8, la Campania con 7, il Veneto, il Lazio e la Sicilia con 5, la 
Toscana con 4.  Per completare la cifra drammatica di questo report ricordiamo anche che ai 
65 bambini morti in incidenti stradali nel 2014, ne dobbiamo aggiungere 14 di cui siamo riusciti 
a certificare il loro decesso prima ancora che nascessero, mentre erano in grembo alla loro 
madre, che è morta con loro in 10 casi. La grande tristezza della strada! L’ASAPS insiste nel 
ricordare che ogni volta che un bambino perde la vita sulla strada, il colpevole è sempre un 
adulto. Di fronte a numeri tragici come quelli del 2014 l’associazione continuerà con insistenza 
la sua campagna di informazione per tutelare i nostri bambini sulle strade e per invertire 
questo drammatico trend. 
Giordano Biserni presidente Asaps 
 
Fonte della notizia: 4live.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
LA TRAGEDIA DI PONTE NUOVO 
L'assicurazione del "pirata" non paga. Nuovo dramma per la famiglia di Gionatan  
Genitori pronti alla maxi causa civile. Mamma Fabiola torna in piazza a chiedere 
l'omicidio stradale 
di Patrizia Cupo 
RAVENNA 22.04.2015 - L’assicurazione del “pirata” non ha soldi e la famiglia del piccolo 
Gionatan, travolto, ucciso e abbandonato sulla strada a nemmeno a tre anni, resta senza 
risarcimento. Ora la famiglia è pronta ad andare in tribunale: presenterà una maxi causa civile 
per chiedere l’intervento dell’Uci, l’ufficio centrale italiano, quello delle assicurazioni chiamato a 
intervenire quando la compagnia straniera non risponde agli appelli. Intanto Fabiola continua la 
“sua” battaglia, quella per l’introduzione del reato di omicidio stradale: «Io sono stata lasciata 
sola, ma ora vado avanti: per me, è la battaglia della vita. Gionatan non me lo ridarà più 
nessuno, combatto per le vittime che verranno». 
OMICIDIO STRADALE. E’ passato un mese da quando la giovane Fabiola Solito, mamma del 
piccolo Gionatan Lasorsa, ucciso dall’auto pirata di Krasimir Dimitrov, mentre stava 
attraversando la strada sotto casa a Ponte Nuovo, è scesa in piazza per chiedere a gran voce 
l’introduzione del reato di omicidio stradale. Ieri ci è tornata: rispetto alla prima volta, c’era 
qualche persona in più ma non abbastanza da far “rumore”. «Fa nulla, continueremo: Gionatan 
non ce lo ridarà più nessuno, ma lo facciamo per i figli degli altri», ripetono le tre donne di 
casa Solito: Fabiola, la sorella Monica e mamma Concetta che, dopo aver perso il nipotino sulla 
strada, ha perso anche un figlio, lo zio di Gionatan, Giuseppe, morto in un incidente stradale 
pochi mesi dopo la tragedia di Ponte Nuovo. Lo “schiaffo”. Ma la giustizia, per mamma Fabiola, 
deve essersi inceppata: dopo che Dimitrov ha patteggiato una pena a 2 anni, 9 mesi e 10 
giorni («Pena non degna», disse lei), casa Lasorsa aspetta ancora il risarcimento. Il 37enne era 
assicurato al tempo con una compagnia bulgara che aveva come referente in Italia un’altra 
compagnia. «Dopo estenuanti ricerche, tra lettere e raccomandate, sono riuscita a parlare con 
una funzionaria. Ho capito che l’assicurazione straniera che vende polizze a due soldi, in caso 
di disgrazie poi non ha portafogli sufficienti e così niente risarcimento - sintetizza l’avvocato 
della famiglia Lasorsa, Manuela Mengucci -. Ora sto raccogliendo gli ultimi documenti e 
definendo l’atto di citazione. Nella nostra richiesta, nessun tipo di danno sarà escluso, a 
cominciare da quello morale, e per tutti gli eredi, dai genitori al fratellino, dai nonni agli zii». La 
solidarietà. «Vogliamo giustizia - ripetono dalla piazza nonna Concetta e mamma Fabiola -, 
nessuno ci ha mai chiesto scusa». Ieri, in piazza, erano una ventina: oltre ad amici e famigliari 
del piccolo Gionatan, anche i passanti che hanno riconosciuto il volto del bimbo sullo striscione 
tenuto teso per due ore dalle mani stanche di Concetta e Fabiola. Tra loro, anche la nonna del 
piccolo Diego Baldini, travolto nel 2005 a nove anni mentre tornava a casa da scuola. «La 
nostra storia fu diversa - mette subito le mani avanti -, ma a guardare il volto di Gionatan la 
tragedia riaffiora. Sono qui a dare il mio sostegno perché non si può uccidere e scappare. Le 
disgrazie possono capitare, come è accaduto a noi, ma la fuga quella no. E’ giusto pagare». A 



dare l’appoggio dell’Amministrazione e del sindaco Matteucci, si è presentata in piazza anche 
l’assessore Martina Monti. Intanto, a Ponte Nuovo, c’è chi vorrebbe tornare a chiedere di 
spostare i parcheggi sulla Romea Sud dall’altra parte della strada. 
 
Fonte della notizia: corriereromagna.it 
 
 
Dopo l'alcoltest si sgozza con le forbici "Senza patente non poteva lavorare" 
Imola: la tragica fine di un rappresentante di 37 anni. Vani i tentativi di salvargli la 
vita. 
22.04.2015 - Rischiava di perdere la patente per essere stato trovato positivo all'alcoltest. Per 
questo un rappresentante di 37 anni si è tolto la vita, sgozzandosi con un paio di forbici. La 
tragedia è avvenuta a Dozza Imolese, in Emilia Romagna. Secondo le ricostruzioni di quanto 
avvenuto, l'uomo, dopo una serata passata a Bologna, stava rientrando a casa con la macchina 
di un amico, quando è stato fermato da una pattuglia della Stradale. Gli agenti lo hanno 
sottoposto all'etilometro, accertando che il tasso alcolemico nel suo sangue era oltre i limiti. 
Dopo il verbale, è stato riportato nella sua abitazione dall'amico che era con lui. Nel corso della 
nottata, dopo una telefonata alla moglie, il 37enne ha deciso di togliersi la vita. Ogni tentativo 
di salvargli la vita è risultato vano. Stando alla testimonianza dell'amico, l'uomo era sconvolto 
per il timore di vedersi sospesa la patente, in quanto aveva appena trovato un lavoro per il 
quale l'auto era indispensabile. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Ubriaco e a piedi in A12 fugge dalla polizia lanciandosi in un canalone 
GENOVA 21.04.2015 - Per sfuggire al controllo della polizia stradale che lo avrebbe sorpreso 
ubriaco e senza patente alla guida della sua auto si è lanciato in un canalone dell’autostrada 
A12 tra i caselli di Nervi e Recco.  Un volo di almeno una decina di metri attutito da alcuni 
arbusti. L’episodio la scorsa notte. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, 37 anni di Avegno, che 
stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici, è rimasto senza carburante.  A 
quel punto ha accostato il mezzo in un’area di sosta e ha percorso cinque chilometri a piedi, 
contromano, per raggiungere l’area di servizio di Sant’Ilario dove ha acquistato il carburante. 
Mentre stava tornando all’auto ha incrociato una pattuglia della stradale che, allarmata per le 
segnalazione di un uomo a piedi in autostrada, ha deciso di bloccarlo. Il trentasettenne ben 
conscio del fatto che era senza patente e pure ubriaco è fuggito gettandosi in un canalone. 
L’uomo, recuperato grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è stato trasportato al pronto del 
San Martino. Ha riportato fratture varie. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Motorizzazione di Sondrio, sono 16 gli indagati 
Chiusa l’indagine che coinvolge funzionari pubblici e agenzie per le pratiche 
automobilistiche. Tra i reati contestati anche l’associazione a delinquere e la 
corruzione oltre a numerosi abusi. 
22.04.2015 - Inchiesta Motorizzazione al capolinea. Giusto ieri la Procura della Repubblica di 
Sondrio ha notificato il 415-bis a 16 degli indagati della poderosa inchiesta che si è spinta oltre 
i confini provinciali ed ha coinvolto funzionari degli uffici di via Europa, alle porte di Sondrio, e 
società che si occupano di immatricolazioni e pratiche auto. “Easy and Fast Documents” è il 
nome affibbiato a questa complessa indagine effettuata dalla Polizia stradale che ha portato al 
sequestro penale di oltre cento carte di circolazione con i relativi autoveicoli per i quali si è reso 
necessario un nuovo collaudo. E proprio qui sta il nocciolo dell’inchiesta (avviata nel 2013 su 
documenti che risalivano a due anni prima), che secondo gli inquirenti consentiva di 
risparmiare (e di accelerare) sulle pratiche automobilistiche.  «Le investigazioni - recita il 
comunicato diramato dalla Polizia stradale di Sondrio - hanno avuto origine da sospetti sulla 
regolarità di alcune operazioni compiute dai funzionari della Motorizzazione, e hanno 



comportato osservazioni con riprese video, perquisizioni, esame dei documenti sequestrati, 
assunzione di informazioni da persone informate sui fatti». insomma, una mole di lavoro.  
 
Fonte della notizia: laprovinciadisondrio.it 
 
 
Smontano un'auto rubata nel magazzino di un negozio: tre arrestati nel Napoletano 
22.04.2015 - Sorpresi in un magazzino di autoricambi mentre smontano un veicolo rubato: 
Angelo Marco Iervolino, 34 anni, Domenico Albano, 48 anni, e Salvatore De Luca, 40 anni, 
sono stati arrestati dai carabinieri in via Passanti Provinciale a Boscoreale. Tutti e tre sono stati 
bloccati nel parcheggio sul retro del negozio dello stesso Iervolino. L'auto al centro delle 
verifiche dei militari, una Lancia Ypsilon, era stata rubata il 19 aprile scorso ad Angri. Il veicolo, 
del valore di 15mila euro, è stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Sospetto terrorista dell'Isis preso dalla Digos, su Facebook: "Voglio fare la jihad per 
Allah" 
Nousair Louati, tunisino di 27 anni, doveva partire oggi per la Germania e da lì si 
sarebbe diretto in Siria. Gli era già stato negato il passaporto dal consolato a Genova 
di Nicoletta Tempera  
RAVENNA, 22 aprile 2015 - Doveva partire oggi per la Germania e da lì si sarebbe diretto in 
Siria. È stato però fermato prima, Nousair Louati, tunisino di 27 anni, senza fissa dimora a 
Ravenna, vari precedenti per spaccio. Le Digos di Ravenna e Bologna l'hanno arrestato perché 
stava per arruolarsi tra le fila dell'Isis in Siria. L'attività d'indagine è stata portata avanti 
monitorando il profilo Facebook dell'aspirante terrorista e attraverso intercettazioni telefoniche. 
Il ventisettenne intratteneva, in particolare, rapporti con un palestinese di stanza a Yarmouk, 
vicino Damasco. Su Facebook gli diceva: "sto arrivando se Dio vuole, voglio fare la jihad per 
Allah". Secondo le verifiche della polizia coordinata dalla Dda di Bologna, il presunto 'Foreign 
fighter', dopo vari contatti soprattutto via Facebook, con combattenti jihadisti, tra il 19 e il 20 
marzo scorso aveva chiamato un numero turco per ricevere informazioni utili a raggiungere la 
Siria e il progetto sarebbe fallito per il diniego del passaporto dal consolato a Genova. Il 21 di 
quello stesso mese aveva comperato un biglietto di sola andata dall'aeroporto di Orio al Serio-
Bergamo per raggiungere Istanbul-Sabiha Gokcen. Sarebbe dovuto partire cinque giorni dopo, 
ma a Genova al consolato tunisino gli avevano negato il rilascio del passaporto. In 
quell'occasione era stato addirittura indagato per minacce e danneggiamenti perché, adirato 
per quel diniego, aveva rotto una tenda e aveva minacciato gli impiegati presenti. Sconsolato, 
era tornato in Romagna dove era stato ospitato da un connazionale a Forlì che gli aveva pure 
dato indicazioni per dormine in un casolare abbandonato. Il giorno in cui sarebbe dovuto 
partire in aereo, aveva chiamato la moglie esprimendole in lacrime tutto il suo disagio: senza 
posti dove ripararsi e senza la possibilità di espatriare. Ma aveva mentito alla donna dicendole 
che aveva bisogno del passaporto semplicemente per andare in Germania o per trovare lavoro 
a Milano. E che se fosse tornato in Tunisia, avrebbe dovuto scontare 15 anni di galera. Il 
giovane non si era tuttavia dato per vinto e aveva iniziato a riorganizzare il suo passaggio in 
Siria attraverso la Germania, proposito che secondo gli inquirenti ha cercato di mettere in atto 
fino al fermo.  
 
Fonte della notizia: quotidiano.net 
 
 
Guida in stato di ebbrezza nel Vicentino: i dati dei carabinieri 
Negli ultimi due mesi sono stati 27 gli automobilisti pizzicati al volante dopo aver 
esagerato con l'alcool, praticamente uno ogni due giorni. Tre vicentini da "record" 
con valori quasi 5 volte oltre il limite 
22.04.2015 - Guidare in stato di ebbrezza è un crimine, che può trasformarsi in tragedia, e il 
contrasto a questo fenomeno, purtroppo molto diffuso nel Vicentino, rientra tra le attività 
principali dei carabinieri.  Nel corso degli ultimi due mesi, hanno comunicato i militari, sono 



stati 27 gli automobilisti sorpresi al volante dopo aver alzato troppo il gomito, "praticamente 
uno ogni due giorni", sottolienano. A tutti è stata ritirata la patente mentre 11 hanno dovuto 
salutare anche l'auto, sequestrata.  Il record, ovviamente negativo, viene detenuto da tre 
vicentini, sorpresi con valori di poco sotto ai 2,5 grammi per litro, pari a 5 volte il limite 
consentito. Dei 27, 4 sono donne e 9 sono stranieri (un sud americano e 8 dell'Est Europa).  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Trova carte d'identità tra i rifiuti 
Iniziativa di un clochard a Reggio Emilia, aperta inchiesta 
REGGIO EMILIA, 22 APR - E' stata aperta un'inchiesta su una vicenda di carte d'identità 
rilasciate dall'Anagrafe del Comune di Reggio Emilia e ritrovate da un clochard in un bidone 
della spazzatura. I carabinieri hanno fatto visita alla redazione della Gazzetta di Reggio, 
prendendo in consegna le nove carte d'identità che erano state consegnate al quotidiano. 
L'uomo le aveva ritrovate quasi un mese fa: ha detto di averne viste a decine nel cassone delle 
immondizie, ma di averne prelevate solo alcune. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Una montagna di avorio illegale sequestrato dai doganieri spezzini  
Quattrocento chili di oggetti, fra zanne d'elefante, statue asiatiche ed africane, vasi, 
bastoni e altri oggetti di pregio rinvenuti nella dimora di un collezionista 
LA SPEZIA 22.04.2015 - I funzionari dell’Ufficio Antifrode della Dogana della Spezia, hanno 
individuato alcuni soggetti che vendevano statue e monili in avorio originari di paesi terzi 
introdotti di contrabbando nel territorio nazionale. I funzionari doganali, congiuntamente ai 
funzionari del Corpo Forestale dello Stato, accertato che i prodotti commerciati erano privi 
delle prescritte autorizzazioni amministrative, presentavano un’informativa di reato alla 
Procura della Repubblica della Spezia, che emetteva decreto di perquisizione a carico di un 
collezionista, già denunciato per detenzione di armi da guerra. Le perquisizioni effettuate 
hanno portato al sequestro di vari oggetti in avorio: 14 zanne di elefante, alcune delle quali 
pregevolmente lavorate, con lunghezza approssimativa d’arco di 150 cm, 35 statue 
antropomorfe di provenienza asiatica e africana di cui alcune alte 80 cm, un vaso, un bastone 
da passeggio, 92 oggetti raffiguranti soggetti non antropomorfi, un crocifisso in legno con 
Cristo in avorio, numerose armi bianche con manico o elsa in avorio e un’arma da guerra. 
L’uomo è stato denunciato, a piede libero, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
competente, per i reati di commercio di prodotti fabbricati con parti di animali in via di 
estinzione (art. 1 L. 150/19992), ricettazione (art. 648 c.p.), detenzione abusiva di armi (art. 
697 c.p.) e possesso di armi da guerra (art. 1 L. 110/1975).  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Tentano una rapina ad autotrasportatorearrestati nella Bat 
SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BAT) 22.04.2015 -  Quattro persone accusate di aver tentato di 
assaltare un camion fermo in un?area di sosta sulla SS 16/bis, per compiere una rapina, sono 
state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Foggia. Si tratta di quattro andriesi: 
Michele Lombardi di 40 anni, Riccardo Spione di 49, Michele Fortunato di 53 e Nicola 
Abbasciano di 41. Dopo il giudizio di convalida sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Gli 
arrestati, armati con coltello, piede di porco, piccozza, mazze ferrate e con in testa 
passamontagna, sono stati sorpresi da alcuni vigilanti mentre cercavano di scardinare lo 
sportello dell?autotreno per trascinare via il conducente, barricato nella cabina, e 
impossessarsi del mezzo. Sono fuggiti su una Opel Zafira in direzione di Barletta dove sono 
intercettati dai carabinieri e bloccato nonostante il tentativo di fuggire a piedi. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 



 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata della strada investe una 78enne in viale Dante 
CASSINO (FR) 21.04.2015 -  Paura per una donna di Villa Santa Lucia, in mattinata, mentre 
attraversava la strada è stata investita da un’auto. La donna stava attraversando in viale 
Dante a Cassino, quando una Fiat Panda, sembra di colore grigio, l’ha urtata su un fianco 
facendola rovinare a terra, mentre il conducente si dileguava senza fermarsi. La donna, 
78enne, soccorsa dai passanti è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa 
Scolastica con una prognosi di dieci giorni. Sulle tracce del pirata della strada i carabinieri 
nucleo operativo dei carabinieri Cassino agli ordini del tenente Massimo Esposito. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente sulla Provinciale 7, dopo la bimba di 8 anni muore anche il papà 
di Giulio Sferragatta 
CASERTA 22.04.2015 - La morte di Alfredo Ferrara, il sessantanovenne di Tora e Piccilli, 
coinvolto nel drammatico incidente stradale, già costato la vita della figlia Raffaella, di soli otto 
anni, avvenuto sulla Provinciale 7 tra Francolise e Mondragone, riaccende l'attenzione sullo 
stato di pericolosità di alcune arterie del Casertano, colpa anche della costante inosservanza, 
da parte degli automobilisti, delle più comuni norme del codice della strada. Una vita, quella di 
Alfredo e Raffaella, stroncata da un manovra azzardata e dall'alta velocità, con l'asfalto di una 
delle più trafficate strade della Provincia che si è tinto del sangue di altre due sfortunate 
vittime. A poche ore dal funerale della piccola Raffaella, è deceduto - presso l'ospedale 
Cardarelli di Napoli - anche il papà Alfredo, che si trovava lì ricoverato, già da diversi giorni, in 
condizioni disperatissime. Il suo cuore, purtroppo, non ha retto. Ed il bilancio del drammatico 
sinistro, con tre veicoli coinvolti, verificatosi qualche giorno fa, nel territorio del Comune di 
Carinola, si è arricchito di un'ulteriore unità. La salma dell'uomo è stata, nel frattempo, 
trasferita all'istituto di medicina legale dello stesso nosocomio, dove è stata sottoposta ai 
necessari esami autoptici. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Doppio incidente stradale in poche ore: muore una persona 
L'episodio più grave questa mattina intorno alle 9 tra una autovettura ed una moto 
22.04.2015 - Gravissimo incidente stradale questa mattina nel quale una persona ha perso la 
vita. Il sinistro è avvenuto sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, nel tratto compreso tra 
Santa Severa e Civitavecchia Nord in direzione della SS1 Aurelia, all’altezza del km 53. A 
comunicarlo, in una nota, Autostrade per l’Italia spiegando che l’incidente è avvenuto intorno 
alle 9 tra una autovettura ed una moto. A perdere la vita, secondo le prime ricostruzioni, 
proprio il centauro. Sul luogo dell’incidente, dove si registrano delle code ed il traffico è 
bloccato in direzione nord, sono intervenuti gli operatori della Direzione 5 Tronco di Fiano 
Romano, le pattuglie della Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari e meccanici. Autostrade per 
l’Italia consiglia di uscire a Civitavecchia Sud, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare a 
Civitavecchia Nord oppure proseguire sulla SS1 Aurelia. 
INCIDENTE SUL RACCORDO - Brutto incidente tra due auto invece sul Grande raccordo anulare 
di Roma tra gli svincoli di Ardeatina e Laurentina. Secondo quanto riferisce l’Anas una delle due 
auto si è ribaltata. Al momento ci sono rallentamenti in carreggiata interna a seguito del 
sinistro, avvenuto all’altezza del km 49,000. 
CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO - In corrispondenza dell’incidente, sulla carreggiata interna 
sono chiuse le corsie di sorpasso e centrale, mentre il traffico può transitare sulla corsia di 
marcia lenta. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e della polizia stradale per la 
gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile. 
 
Fonte della notizia: cinquequotidiano.it 
 



 
Investito in bici a Monte San Biagio, grave un bambino di 9 anni 
L'incidente nel tardo pomeriggio di ieri in località Vallemarina; il ragazzino investito 
da un'auto è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Gemelli di Roma dove è stato 
trasportato con un'eliambulanza 
22.04.2015 - Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Monte San Biagio: un bambino di 9 
anni è stato investito da un’auto mentre era in bicicletta. Soccorso immediatamente dai 
sanitari del 118 è stato elitrasportato al Gemelli di Roma. Delicate le sue condizioni. L’episodio 
in via di Mezzo, in località Vallemarina. Violento è stato l’impatto per il ragazzino travolto da 
una Fiat Punto mentre era in sella alla sua bici e sbalzato a qualche metro di distanza dopo lo 
scontro. Immediati i soccorsi con l’Ares 118 intervenuta sul posto con ambulanza e 
automedica; da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi tanto da rendere necessario 
l’intervento dell’eliosoccorso. Medico e infermiere dopo aver intubato e stabilizzato il bambino 
lo hanno imbarcato con l'assistenza anche di un genitore sull'elicottero che lo ha condotto 
all’ospedale romano. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
Attraversa sulle strisce e un'auto lo investe: in ospedale bimbo di nove anni 
Il sinistro è avvenuto a Seveso martedì intorno alle 18.30 davanti alle scuole di via 
San Carlo: il piccolo ha riportato diverse lesioni a causa dell'impatto ed è stato 
ricoverato al San Gerardo 
22.04.2015 - Si è distaccato dal gruppo di persone che era con lui e ha attraversato da solo. E' 
questa la dinamica del sinistro che martedì sera a Seveso ha visto coinvolto un bimbo di nove 
anni in via San Carlo all'altezza del civico 8, proprio di fronte alla scuola elementare Frassati. Il 
piccolo ha attraversato senza guardare sulle strisce pedonali ma è stato investito da un'auto 
che in quel momento sopraggiungeva. Il conducente, un ragazzo di 20 anni alla guida di una 
Lancia Ypsilon, ha tentato di evitare il peggio ma nonostante abbia frenato lo ha investito.  Sul 
posto sono giunti i mezzi di soccorso del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice 
giallo e il piccolo è stato trasferito al San Gerardo di Monza. Dal comando di polizia locale 
cittadino riferiscono che il bambino non è in gravi condizioni e che il codice giallo è stato 
adottato come misura precauzionale in relazione all'età del piccolo. Secondo quanto si 
apprende il bambino dovrebbe essere dimesso nella serata di mercoledì.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Incidente sulla Futa: schianto in moto, ferito un 27enne 
Il sinistro è avvenuto stamattina presto a Livergnano, nel Comune di Pianoro. Il 
centauro è stato trasportato in elicottero al Maggiore i codice di massima gravità 
22.04.2015 - Brutto incidente stradale stamattina sulla Strada provinciale della Futa - SP65 - a 
Livergnano, nel Comune di Pianoro. Qui, intorno alle 7.30, un giovane centauro (27 anni, di 
Monghidoro) si è schiantato ed è balzato giù dal mezzo rimediando gravi ferite. Soccorso dai 
sanitari del 118, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato 
accolto in codice 3, ovvero quello di massima gravità. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono 
intervenuti i Carabinieri. Dai rilievi effettuati si è appreso che il giovane, in sella a una Ducati 
Monster 1.000, diretto a Bologna, ha investito un capriolo che attraversava la strada  ed è 
finito fuori la carreggiata. Solo lo scorso lunedì un altro grave incidente ha visto coinvolto 
ancora un motociclista. E' accaduto in città, in via Mengoli. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato 
nulla da fare, è morto durante il trasporto in ospedale. Ferito il suo passeggero.  
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
Incidente stradale a Spazzate Sassatelli, ferita una donna 
22.04.2015 - Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Sesto Imolese sono intervenuti 
all’altezza del civico 456 di via Benelli, dove un 70enne italiano, alla guida di una Fiat Bravo, 



con a bordo una 59enne polacca, si è scontrato con un 27enne italiano al volante di un trattore 
dotato di rimorchio. Entrambi i veicoli stavano procedendo nella stessa direzione di marcia 
“Portonovo-Conselice”. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all’Ospedale 
“Maurizio Bufalini” di Cesena. 
 
Fonte della notizia: bologna2000.com 
 
 
Scontro frontale sulla statale 131 Muore un allevatore di 34 anni 
Incidente mortale tra Macomer e Borore. 
21.04.2015 - Angelo Angioni, allevatore 34enne di Borore, è morto nel primo pomeriggio di 
martedì in un incidente stradale all'altezza della zona industriale di Tossilo. L'incidente è stato 
causato da un impatto frontale tra due auto, su una delle quali viaggiava Angioni. La vittima si 
trovava a bordo di un'Alfa Mito guidata da un 23enne, anche lui di Borore, che è rimasto illeso. 
Nell'impatto Angioni è morto sul colpo, mentre il guidatore dell'altra auto è rimasto ferito ed è 
stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro. Ferita anche 
un'altra persona. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di 
Macomer e gli agenti della Polizia stradale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di 
quanto accaduto. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Catania, un morto e tre feriti in un incidente stradale a Bicocca  
21.04.2015 - Un uomo di 57 anni è morto e due giovani sono rimasti feriti in un incidente 
stradale che ha coinvolto tre auto nei pressi dello svincolo di Bicocca, a poche centinaia di 
metri dalla Tangenziale di Catania, sull'arteria che porta al mercato ortofrutticolo. Lo scontro è 
avvenuto in contrada Passo del Fico all'altezza del passaggio a livello della linea ferroviaria. I 
due feriti sono stati medicati nell'ospedale Garibaldi, mentre è rimasto illeso il conducente di 
una delle tre vetture. Per i rilievi e le indagini del caso sul posto è intervenuta la polizia 
municipale. Sull'incidente stradale mortale è intervenuto il Consiglio di amministrazione dei 
Mercati agroalimentari di Sicilia che, in una nota, definisce l'accaduto "una tragedia 
annunciata" perché l'accesso ai Maas è possibile attraverso "una strada mono corsia, senza 
sbocco e non illuminata". "I Maas sin dall'apertura nel 2011 - si legge ancora nel comunicato - 
hanno chiesto alla Provincia l'illuminazione della strada nel tratto successivo al passaggio a 
livello in direzione dei mercati. Così come è stato più volte chiesto al Comune di Catania di 
aprire e rendere fruibile la strada comunale denominata 'Passo del Cavaliere' che 
potenzialmente diverrebbe l'alternativa all'unica strada che al momento veicola ai Maas". Il 
Cda dei Maas conclude la nota esprimendo "cordoglio ai familiari della vittima dell'incidente". 
 
Fonte della notizia: nuovosud.it 
 
 
Schianto sulla Noalese: morto un ciclista, gravi due motociclisti 
L'incidente alle 13.30 di martedì in località Tabina, di fronte alla Combipel. La vittima 
è un ottantaduenne della zona. Coinvolti una bici, una moto e un furgone. Chiusa la 
regionale  
di Filippo De Gaspari 
SANTA MARIA DI SALA 21.04.2015 - Un morto e due feriti gravi: è il bilancio pesantissimo 
dell'incidente che si è verificato alle 13.30 di martedì lungo la Noalese, a Tabina, all'altezza del 
civico 169, di fronte al negozio Combipel. Coinvolti nello schianto un furgone Ford Transit, una 
moto Ducati Monster e una bicicletta. A perdere la vita, Mario Fraccon, 82 anni, residente in 
zona, che era in bicicletta. In sella alla moto viaggiavano in due, un maschio e una femmina. 
Lui, residente a Santa Maria di Sala, è stato trasportato con l'elisoccorso del Suem in ospedale, 
lei, di Casier (Treviso), in ambulanza all'ospedale di Mirano. Le condizioni più gravi sarebbero 
quelle dell'uomo. Ad effettuare i rilievi, i carabinieri di Mirano che stanno vagliando la 
dinamica. Pesanti le ripercussioni sul traffico: al momento la Noalese è bloccata per i rilievi, sul 



posto anche la polizia locale per regolare la viabilità e segnalare le deviazioni. Il traffico è 
deviato per il centro di Caselle. Al lavoro anche i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
Incidenti stradali: scontro frontale a Picciano, un morto  
PICCIANO 21.04.2015 - Un uomo di 56 anni e' morto oggi pomeriggio in un incidente stradale 
avvenuto a Picciano. In base alle prime informazioni diffuse dai soccorritori si e' trattato di uno 
scontro frontale che e' costato la vita a uno dei due automobilisti coinvolti, deceduto sul colpo. 
Inutile l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e dell'elicottero. Il secondo automobilista 
avrebbe riportato solo leggere escoriazioni e non e' stato trasportato in ospedale. Rilievi in 
corso da parte dei carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dai colleghi della 
compagnia di Penne. 
 
Fonte della notizia: primadanoi.it 
 
 
Benevento, ancora un incidente stradale in viale Aldo Moro. Tre i feriti lievi: c'è anche 
una bambina di 6 anni 
21.04.2015 - Ancora un incidente stradale su viale Aldo Moro, al quartiere Pacevecchia di 
Benevento. Tre i feriti lievi, soccorsi dai sanitari del 118 e condotti all'ospedale per ulteriori 
accertamenti: tra questi anche una bambina di sei anni che viaggiava in auto insieme con la 
mamma. Saranno ora i vigili urbani, intervenuti sul posto, a stabilire la dinamica che nel primo 
pomeriggio di oggi ha portato allo scontro tra una Fiat Grande Punto, con a bordo la minore e 
una 36enne rumena residente a San'Angelo a Cupolo, e una Volkswagen Touran, guidata da un 
48enne beneventano. Secondo i primi rilievi effettuati, le due vetture viaggiavano in senso 
opposto: l'impatto sarebbe stato causato dal tentativo della Grande Punto di svoltare verso via 
Delcogliano. Sul luogo dell'incidente a lavoro anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale. Il 
sinistro di oggi segue lo scontro notturno tra due auto, avvenuto meno di una settimana fa 
nello stesso tratto di strada: in quell'occasione rimasero leggermente feriti due giovani di 19 e 
26 anni.  
 
Fonte della notizia: ntr24.tv 
 
 
Frontale con un camion, 35enne partorisce in ospedale 
L'incidente martedì mattina a Travagliato. Bimbo e mamma sono in terapia intensiva 
all'ospedale Civile 
21.04.2015 - Ha partorito in ospedale la donna vittima di un incidente frontale martedì mattina 
a Travagliato. Il bimbo è nato grazie a un cesareo e ora si trova in terapia intensiva al Civile. 
Stessa sorte anche per la madre, una 35enne di Marone. Stando a una prima ricostruzione, 
sembra che sia stata proprio la donna, che già si trovava al termine della gravidanza, ad 
invadere la corsia opposta finendo con la propria auto contro il mezzo pesante. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente in corso Europa: ambulanza contro auto, tre feriti 
Incidente questa sera in corso Europa, dove un'ambulanza con a bordo un paziente 
ha scontrato un'automobile con dinamiche ancora da chiarire. Feriti il paziente e due 
militi 
21.04.2015 - Incidente questa sera in corso Europa con dinamiche ancora da chiarire. 
Un'ambulanza che stava trasportando un paziente con un problema respiratorio si è scontrata 
con un'auto. Feriti paziente e i due militi che hanno riportato traumi e ferite e sono stati 
trasportati con un'altra ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. La dinamica 
dell'incidente è al vaglio della sezione infortunistica della polizia Municipale. 
 



Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Scontro tra una moto e due auto nel Cosentino, motociclista grave 
RENDE (CS) 21.04.2015 – In un incidente stradale avvenuto stasera sulla strada statale 107 
Silana-crotonese, nei pressi di Rende, un giovane motociclista è rimasto ferito gravemente ed 
altre due persone in modo lieve. La moto, per cause ancora in corso di accertamento, è 
rimasta coinvolta nello scontro con due vetture. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli 
agenti della Stradale, i carabinieri ed i sanitari del 118 che hanno trasferito d’urgenza il 
giovane presso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. 
 
Fonte della notizia: lameziaclick.com 
 
 
ESTERI 
Nepal, bus finisce nel dirupo Muoiono 17 pellegrini indiani 
Anche 30 feriti nell'incidente stradale avvenuto nel centro del Paese 
22.04.2015 - 17 morti e 30 feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Nepal. Un 
autobus su cui viaggiavano turisti e pellegrini è uscito fuori strada ed è caduto da un dirupo 
alto 150 metri nel fiume Jhyapre, nel distretto di Dhading, 50 chilometri a ovest di Katmandu. 
Le operazioni di soccorso proseguono. I pellegrini, di origine indiana, stavano tornando a casa 
dopo una visita nel tempio induista di Pashupatinath. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Scozia, cane alla guida di trattore sfonda recinzione e finisce in autostrada  
LONDRA 22.04.2015 – In Scozia, un cane stava guidando un trattore. L’animale alla guida del 
mezzo agricolo ha sfondato la recinzione e si è ritrpvato sull’autostrada #M74, una delle 
principali arterie della Scozia. A dare la notizia di questo esemplare di border collie che per 
motivi ancora non precisati è riuscito a mettersi alla guida del veicolo al posto del suo 
padrone, è stata in primo luogo l’agenzia Traffic Scotland, che ha diramato l’insolita 
segnalazione di rallentamenti “a causa di un cane che ha preso il controllo del trattore”, con 
la precisazione che “non si tratta di uno scherzo”. Sia Don, questo il nome del cane, sia gli 
automobilisti in transito non sono rimasti feriti. La situazione è tornata alla tranquillità nel giro 
di mezz’ora.La polizia sta ora cercando di capire l’esatta dinamica dei fatti e soprattutto perché 
il cane fosse al volante al posto di un umano. 
 
Fonte della notizia: blitzquotidiano.it 
 
 
MORTI VERDI  
Incidente a Spazzate Sassatelli, auto contro un trattore: ferita una 59enne 
E' successo questa mattina all'altezza del civico 456 di via Benelli. Un 70enne alla 
guida di una Fiat Bravo, con a bordo una donna, si è scontrato con un trattore dotato 
di rimorchio 
SPAZZATE SASSATELLI 22.04.2015 - Un'automobile si è scontrata con un trattore ed una 
donna è rimasta ferita. E' successo questa mattina, a Spazzate Sassatelli, all’altezza del civico 
456 di via Benelli. Qui un 70enne italiano alla guida di una Fiat Bravo, con a bordo una 59enne 
polacca, si è scontrato con un 27enne italiano che era al volante di un trattore dotato di 
rimorchio. Entrambi i veicoli stavano procedendo nella stessa direzione di marcia, verso 
“Portonovo-Conselice”. Ad avere la peggio nell'incidente è stata la donna. Rimasta ferita, è 
stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata all’Ospedale “Maurizio Bufalini” di 
Cesena. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sesto Imolese. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 



 
Si ribalta col trattore in campagna Ferito un agricoltore di 38 anni 
Incidente nelle campagne tra Tertenia e Villaputzu. Un agricoltore è rimasto ferito 
22.04.2015 - È rimasto ferito un agricoltore di 38 anni, Franco Piga che lavorava nelle 
campagne tra Tertenia e Villaputzu in località "Masoni 'e Tilli".  L'uomo, di Villaputzu, è stato 
travolto dal trattore che si è ribaltato mentre arava un terreno in una scarpata. Piga, che 
nell'incidente ha riportato diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita, è stato 
trasportato con l'elicottero dei vigili del fuoco e con l'assistenza dei medici del 118 all'ospedale 
Brotzu di Cagliari.  Era stato lo stesso agricoltore a chiamare i soccorsi dal suo cellulare. 
Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, che sono riusciti in poco tempo a liberarlo e trasportarlo 
con l'ambulanza del 118 a San Vito, da dove è stato poi trasportato in elicottero a Cagliari. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Trattore killer ad Alcamo: il mezzo schiaccia il proprietario. Nulla da fare per 
Giovanni Cicirello 
ALCAMO 21.04.2015 - Altro incidente mortale con il trattore, ad Alcamo, ironia della sorte a 
quasi un anno esatto di distanza da quello che l’uno aprile del 2014 tolse la vita all’agricoltore 
Stefano Palmeri di 75 anni. Stavolta la tragedia ha colpito Giovanni Cicirello, 50 anni, che ha 
perduto la vita rimanendo letteralmente schiacciato dal suo mezzo agricolo mentre stava 
lavorando in contrada Partipiccolo, in territorio fra Alcamo e Camporeale. Per cause ancora 
poco chiare (un malore o l’intenzione di fare qualcosa a terra) la vittima, intorno alle 12.30, 
era ai piedi del trattore che, riprendendo a camminare, lo ha schiacciato totalmente. Sul posto 
sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Alcamo. Giovanni Cicirello abitava in via 
Tenente De Bianchi, una traversa della via Fusinato zona dove, altra triste coincidenza, 
risiedeva anche l’uomo morto nell’altro incidente con il trattore, esattamente un anno fa. 
 
Fonte della notizia: ideazionenews.it 
 
 
Incidente sul lavoro: si ribalta con il trattore, grave anziano  
Sul posto, dopo l'allarme scattato con tempestività, è arrivata un'ambulanza del 118 
che lo ha soccorso allertando poi il Pegaso che ha trasferito l'anziano a Firenze 
AREZZO, 21 aprile 2015 - Si ribalta con il trattore, un uomo di 81 anni è stato trasportato 
all'ospedale fiorentino di Careggi con l'elisoccorso Pegaso. L'infortunio è accaduto questa 
mattina alle 11 nei pressi di Chitignano dove l'81enne stava lavorando in un terreno agricolo 
con il trattore di cui ha perduto improvvisamente il controllo. L'uomo è rimasto sotto il pesante 
mezzo con una gamba. Sul posto, dopo l'allarme scattato con tempestività, è arrivata 
un'ambulanza del 118 che lo ha soccorso allertando poi il Pegaso che ha trasferito l'anziano a 
Firenze. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Pescara: un arresto per resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale 
Un pescarese denunciato per il reato di lesioni personali aggravate e porto di armi od 
oggetti atti ad offendere 
PESCARA 22.04.2015 – Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato F. D., pescarese, 
classe ’86 ed ivi residente, pregiudicato, per il reato di resistenza aggravata a Pubblico 
Ufficiale, Il medesimo è stato denunciato per il reato di lesioni personali aggravate e porto di 
armi od oggetti atti ad offendere. Nella fattispecie gli operatori della Squadra Volante, mentre 
transitavano via Lago di Capestrano, venivano fermati da una donna, la quale riferiva di una 
violenta lite in atto tra il figlio ed il marito. Prontamente i poliziotti entravano nello stabile, ma 
uno di essi nel salire le scale veniva fronteggiato e minacciato a morte con un coltello da un 
giovane, il quale in evidente stato di agitazione continuava ad avvicinarsi al volto del poliziotto 
con il coltello in pugno. Successivamente il ragazzo veniva bloccato ed arrestato. Gli operanti 



rintracciavano nell’appartamento il padre che risultava ferito alla coscia destra, il quale riferiva 
di essersi lesionato accidentalmente e da solo a seguito di un incidente domestico; 
quest’ultimo veniva trasportato presso il locale nosocomio ove veniva dimesso con una 
prognosi di gg. 10 s.c. Gli agenti rintracciavano il coltello sporco di sangue che veniva 
debitamente sequestrato. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva trattenuto presso la 
locale camera di sicurezza in attesa del giudizio di convalida previsto in data odierna. 
 
Fonte della notizia: lopinionista.it 
 
 
 
Cercano di sedare una rissa, agenti malmenati da tre donne 
Due donne, M.L. di 25 anni e L.C. (20) sono state arrestate con l’accusa di lesioni e 
resistenza a pubblico ufficiale. Una terza, C.R. di 23 anni, è stata invece denunciata. 
21.04.2015 - Da quanto si apprende dalla ricostruzione della polizia, gli agenti del 
commissariato di Rossano, nel cosentino, sono intervenuti per sedare una rissa quando 
sarebbero stati aggrediti dalle tre donne; dapprima verbalmente, con frasi ingiuriose contro la 
polizia e contro le leggi dello Stato e poi fisicamente venendo colpiti con calci e pugni. Due 
degli agenti hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di 
Rossano. 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
In fuga dai poliziotti, si sbaglia e finisce davanti alla Questura 
Il ladro, un marocchino di 38 anni, stava forzando le portiere di alcune auto: 
inseguito, è finito in via Zara 
21.04.2015 - Firenze, ladro in fuga finisce...in Questura. Protagonista del rocambolesco 
episodio un marocchino di 38 anni: ieri lunedì 20 aprile l'uomo è stato sorpreso a rubare in 
un’auto in sosta da alcuni poliziotti, allertati poco prima dopo che era stato visto da alcuni 
testimoni mentre tentava di forzare le portiere di alcune vetture in via Santa Caterina 
d’Alessandria. Il ladro si è dato alla fuga riuscito a sfuggire agli agenti che lo inseguivano, ma 
ha sbagliato la direzione della fuga, dirigendosi proprio in via Zara, sede della questura di 
Firenze. Così l'uomo è stato fermato dai poliziotti ed arrestato: perquisito, aveva con sé una 
torcia, un coltello a serramanico e un paio di pinze, usate per far scattare le serrature delle 
auto.  
 
Fonte della notizia: 055firenze.it 
 


