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PRIMO PIANO 
Incidenti stradali, trentadue morti Allarme nell'Isola per l'abuso di alcol 
Trentadue morti per incidenti stradali nei primi otto mesi del 2013, uno in più 
rispetto al 2012. L'abuso di alcol è tra le principali cause delle tragedie. 
23.08.2013 - Si attende ancora il bilancio definitivo che sarà tracciato dalla Stradale a 
conclusione del 2013. Ciò che appare allarmante è che aumenta sensibilmente il numero degli 
incidenti causati da chi si mette alla guida dopo aver assunto alcolici. Dati preoccupanti a cui si 
aggiunge un più generale allarme lanciato dai medici: "L'uso sconsiderato dell'alcol è ormai un 
fenomeno di massa che sta interessando sempre più i giovanissimi: è diventata una moda", 
dice Roberto Pirastru, direttore del Sert di Carbonia.  I dati relativi alle tragedie sulle strade in 
un'inchiesta dell'Unione Sarda. L'articolo sull'incidenza del consumo di alcol è firmato da 
Antonio Martis. Carlo Alberto Melis illustra invece i rischi di condotte di guida imprudenti: c'è 
chi al volante usa lo smartphone, chi aggiusta il trucco o si concentra sulle frequenze radio. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidente stradale senza impatto, il concorso di colpa deve essere provato 
Suprema Corte di Cassazione Civile Terza Sezione  Sentenza n. 18337 del 31 Luglio 
2013 
23.08.2013 - La Cassazione ha trattato il caso di un motociclista caduto per evitare l'impatto 
con un autoveicolo che ha commesso una manovra improvvisa, provocandosi delle lesioni e, 
pertanto, chiedeva al proprietario dell'auto di risarcirgli i danni subiti. La domanda presentata 
dal motociclista veniva rigettata sia in primo che in secondo grado poichè i giudici territoriali 
non avevano ravvisato nessun elemento che potesse confermare la responsabilità del 
convenuto. In Cassazione il motociclista lamenta dunque nella sentenza d'appello una 
violazione di legge e difetto di motivazione e insiste nelle sue richieste. 
Articolo 2054 Codice Civile 
Circolazione di veicoli 
LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI - Titolo IX - Dei fatti illeciti (Artt. 2043-
2059) 
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a 
persone o a cose dalla circolazionedel veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per 
evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno 
dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il 
proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato 
dominio [1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del 
veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi 
precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di 
manutenzione del veicolo 
La Cassazione sulla presunzione del concorso di colpa osserva che sia "estensivamente 
applicabile anche all'ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra i veicoli, ciò è consentito ove 
sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, e sempre che tale 
concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la 
guida del veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro". 
Purtroppo però, tale circostanza non è stata dimostrata dal motociclista anzi, nel corso della 
causa, gli elementi che sono stati raccolti erano tutti a suo sfavore ed ecco perchè entrambe le 
sentenze hanno rigettato le sue richieste. In poche parole, è venuto meno il nesso causale tra 
condotta ed evento e, pertanto, non è stata giustamente applicata la presunzione di cui all'art. 
2054 c.c. 
Nel caso esaminato dalla corte, gli ermellini hanno poi affrontato anche un'altra questione, 
quella di valutare la mancata risposta di un teste citato per deporre sui fatti di causa. 
Sul punto la Corte ha precisato che "l'art. 232 non ricollega alla mancata risposta 
all'interrogatorio, per quanto ingiustificato, l'effetto automatico della ficta confessio, ma dà solo 
la facoltà al giudice (non anche l'obbligo) di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale 



mezzo istruttorio, imponendogli però nel contempo di valutare ogni altro elemento di prova, 
ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli 
atti". "Occorre quindi che la mancata risposta si aggiunga ad altri elementi di giudizio che 
univocamente e concordemente concorrano alla dimostrazione della circostanza sulla quale 
l'intimato avrebbe dovuto rispondere". 
Piazza Cavour conclude ricordando che la valutazione delle prove rientra tra le attività 
discrezionali del giudice di merito e, dunque, non sindacabile con ricorso per Cassazione. In 
base a tutte queste osservazioni la Corte di legittimità ha concluso respingendo il ricorso e 
confermando la decisione presa dai giudici d'appello.  
 
Fonte della notizia: sentenze-cassazione.com 
 
 
Se l’incidente stradale è causato da un cassonetto dei rifiuti 
23.08.2013 - Se l’incidente stradale è causato da un cassonetto dei rifiuti posizionato male è il 
Comune, insieme al gestore, a dover risarcire l’utente. E’ questa la conclusione a cui è giunto il 
Giudice di Pace di Messina, Francesca Starvaggi, che, con sentenza 7118/2012, ha riconosciuto 
la responsabilità del Comune di Messina e di Ato ME3 e Messinambiente per il cattivo 
posizionamento del cassonetto che ha causato l’incidente. Il conducente di un veicolo, 
fermatosi al segnale di stop, presente nella propria direzione di marcia, avendo la visuale 
ostruita da un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, posto in prossimità dell’incrocio, era stato 
costretto a riprendere lentamente la marcia, sporgendosi, per verificare l’eventuale 
sopraggiungere di veicoli provenienti da sinistra con precedenza, così era stato travolto da 
un’auto nella fiancata sinistra. A quel punto la decisione dell’utente di citare il Comune in 
giudizio. 
 
Fonte della notizia: borgomeo.blogautore.repubblica.it 
 
 
Milano, disoccupato e senza patente La "mala" gli intesta più di trecento auto 
Non ha la patente ma 'possiede' 300 auto 
23.08.2013 - Dionigi Crogliano, 57 anni, di origini calabresi ma residente a Milano, è 
disoccupato ma in realtà un'occupazione ce l'ha perché il suo nome, come riporta il Corriere 
della Sera nelle pagine milanesi, viene usato dalla criminalità per intestargli in tutta Italia 
vetture che poi vengono utilizzate per commettere reati anche all'estero. "Lo faccio per soldi, 
sono stato contattato da alcuni zingari che mi hanno offerto dagli 80 ai 150 euro per ogni 
intestazione", ha spiegato Crogliano alla Polizia che nei suoi confronti ha emesso tutti i 
provvedimenti possibili, dal ritiro della patente fino alla sorveglianza speciale in attesa che inizi 
un processo.  Le vetture a lui intestate, da Bmw a piccole utilitarie, vengono poi cedute a 
clandestini, persone senza patente, semplici sconosciuti e criminali che le hanno utilizzate per 
commettere centinaia di reati in Italia e in Europa, come ricostruito dagli agenti guidati dal 
vicequestore aggiunto Angelo De Simone che hanno sequestrato decine di automobili e 
ripercorso tutti i passaggi di proprietà in un fascicolo di centinaia di pagine. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Prende a nolo un camper e sparisce Arrestato dalla polizia in Germania 
Trentasettenne veneziano stava tentando di vendere il caravan di un'azienda di 
Campalto. A bordo con lui altre due persone 
MESTRE 23.08.2013 - Un 37enne veneziano è stato arrestato in Germania dalla polizia tedesca 
che lo ha bloccato su un camper preso a noleggio a Campalto, periferia di Mestre, e mai 
restituito. L'indagine aveva preso il via dalla denuncia del titolare della ditta di noleggio che 
aveva affidato il mezzo all'uomo. Dopo giorni di inutile ricerca anche presso l'ex abitazione del 
"camperista", è stata così presentata la denuncia al commissariato di Polizia di Marghera che 
ha iniziato le indagini. Considerati i precedenti di polizia per reati contro il patrimonio del 
trentasettenne, il settore anticrimine ha attivato i canali della collaborazione internazionale 
permettendo di estendere le ricerche dell'uomo oltre confine. Poco dopo la polizia tedesca ha 



intercettato il mezzo nelle vicinanze della città di Ulm. A bordo con il veneziano c'erano altre 
due persone. La polizia tedesca ha arrestato il conducente trovato in possesso anche di una 
carta d'identità non sua. L'uomo sarebbe stato in procinto di vendere il camper, spacciandosi 
per un legale rappresentante della ditta proprietaria del mezzo, cosa che il 37enne avrebbe 
fatto anche in altre occasioni. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
La città è ancora piena di buche: sono 1.121 quelle nuove 
Altre 1.121 buche per le strade di Torino, dopo le 1.224 censite alla fine di giugno, 
sono state individuate dai vigili urbani nell'ambito di una serie di accertamenti svolti 
di concerto con la magistratura 
23.08.2013 - L'intervento del Comune di Torino per rattoppare le buche in città non è bastato 
a rimettere in sicurezza la città. Oltre due mesi fa erano state censite 1.224 buche per le 
strade cittadine, numero quasi bissato nella nuova acquisizione dei dati che riguarda gli 
accertamenti svolti di concerto con la magistratura. Secondo quanto segnalato dalla Polizia 
municipale attualmente ci sarebbero 1.121 nuove strade da rimettere in sesto. Il dato è stato 
inoltrato al pm Raffaele Guariniello, che sul ha aperto due fascicoli. Il primo sul decesso di un 
anziano in via Ormeo, morto dopo essere inciampato in una buca sulla strada. Il secondo 
relativo ad un incidente stradale costato il ferimento di una donna. Nei fascicoli aperti da 
Guariniello tra gli indagati, a vario titolo, sono iscritte dodici persone, tra cui funzionati del 
Comune di Torino, Smat e Gtt. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Ruba la motoape del padre di un Ispettore della Stradale e finisce dritto in carcere 
ARADEO (Lecce) 22.08.2013 – Ha rubato la motoape del padre di un Ispettore della Polizia 
Stradale ma è stato scoperto e arrestato. Protagonista della vicenda è Ramundo Giuseppe, 
31enne di Galatina ma residente ad Aradeo, accusato di furto aggravato, violenza e resistenza 
a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto quando l’ispettore, che stava dormendo in casa sua, 
ad Aradeo, ha sentito con chiarezza la motoape del padre, parcheggiata sotto casa, essere 
messa in moto e partire. Immediatamente l’Ispettore di Polizia è sceso di casa e si è messo 
alla ricerca del mezzo rubato, che ha rintracciato poco fuori dal paese, con a bordo il Ramundo, 
fermo a rovistare. Qualificatosi e richiesti i documenti al giovane, il 31enne ha reagito gettando 
a terra le chiavi e, con un tubo di gomma, ha colpito ripetutamente l’ispettore al braccio ed alla 
schiena. Solo il provvidenziale intervento di una pattuglia dell’ Aliquota Radiomobile ha 
permesso di evitare ulteriori e più gravi conseguenze e trarre in arresto il Ramundo. Nello 
zaino del 31enne, sono stati trovati cacciaviti ed altri oggetti da scasso nonché altri mazzi di 
chiavi. Il 31enne è stato quindi arrestato con l’accusa di furto aggravato e violenza e resistenza 
a pubblico ufficiale. Su indicazione del Pubblico Ministero di Turno presso il Tribunale Dott.ssa 
Roberta LICCI, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria. il RAMUNDO è difeso dall’Avv. Greco Luigi di Neviano. 
 
Fonte della notizia: corrieresalentino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Record di infrazioni per un motociclista ubriaco 
Il giovane è stato fermato mercoledì sera in viale D'Annunzio, a Riccione, da una 
pattuglia della Stradale e, al momento degli accertamenti, è emerso che il napoletano 
era da anni senza la patente 
RICCIONE 23.08.2013 - Nonostante la patente gli fosse stata revocata tre anni fa, un centauro 
31enne di origini napoletane era tranquillamente in sella alla sua moto e, per non farsi 
mancare nulla, mentre gufava chiacchierava amabilmente al cellulare. Il giovane è stato 
fermato mercoledì sera in viale D'Annunzio, a Riccione, da una pattuglia della Stradale e, al 
momento degli accertamenti, è emerso che il napoletano era da anni senza la patente. Ma le 



infrazioni commesse dal giovane non finiscono qui: sottoposto all'etilometro, il risultato è stato 
di 1,05 grammi per litro e gli agenti della Stradale hanno anche scoperto che la moto era senza 
assicurazione e che il casco indossato dal centauro non era omologato. Alla fine il verbale si è 
rivelato chilometrico e, oltre alla denuncia a piede libero, è scattata una sanzione da oltre 
3mila euro e il sequestro della moto. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Furti: smantellata banda 'taglio del telo' su autostrade 
FIRENZE, 23 ago. - Rapinavano la merce contenuta nei tir, approfittando della pausa di riposo 
notturna dell'autotrasportatore, con la tecnica del cosiddetto 'taglio del telo'. Protagonisti, dieci 
italiani di origine napoletana, dai 29 ai 50 anni, il cui capobanda, ultimo dei rapinatori scoperti 
ed il piu' giovane dell'organizzazione criminale, è stato arrestato ieri dalla Squadra di Polizia 
Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale della Toscana. Le indagini dell'operazione, 
denominata 'Re Magi', alla quale ha preso parte la Sottosezione di Polizia Stradale di Battifolle, 
in provincia di Arezzo, e personale del Commissariato di San Giovanni Barra, in provincia di 
Napoli, sono iniziate nell'autunno del 2012. Il primo episodio denunciato e' stato il furto di un 
carico di televisori Lcd nel parcheggio esterno al casello autostradale di Monte San Savino, in 
provincia di Arezzo, attraverso la tecnica del 'taglio del telo' del tir. Decine di migliaia di euro il 
danno economico, inizio di un fenomeno ciclico di rapine ai danni di autotrasportatori su tutto il 
territorio nazionale. La tipologia della merce da rapinare era varia e facile da piazzare sul 
mercato della ricettazione. Dopo intercettazioni telefoniche e pedinamenti, i poliziotti hanno 
scoperto che la banda, con base a Napoli, agiva sulla rete autostradale nazionale dividendosi in 
due gruppi. In particolare, durante una fase delle indagini, seguendo gli spostamenti di un 
autocarro usato dall'organizzazione criminale, gli agenti della Polstrada si sono accorti che, per 
percorrere pochi chilometri di autostrada, il mezzo impiegava molte ore. Spostamenti molto 
lenti dal Nord al Sud Italia, dove i rapinatori dovevano tornare per piazzare la refurtiva, che 
servivano alla banda per individuare altre aree di parcheggio dove commettere le rapine. 
Pedinando i movimenti di uno dei due gruppi della banda, gli agenti sono inoltre riusciti, nello 
scorso aprile, ad individuare ed arrestarne cinque esponenti, tutti di origine napoletana e 
pluripregiudicati, che avevano commesso anche il furto di quasi 14000 paia di calze da donna, 
per un valore di circa 20.000 euro, in un tir nei pressi di Lazise, in provincia di Verona. Nel 
marzo e nel maggio scorso, la Procura di Arezzo ha emesso quattro ordinanze a carico di 
altrettanti rapinatori della banda. Con l'ultimo arresto di ieri, avvenuto a Napoli, del capo 
ventinovenne, l'organizzazione criminale è stata completamente smantellata.  
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Sequestrato carico di merci contraffatte per oltre 100mila euro 
ROMA 23.08.2013 - Un'organizzazione di nomadi che riforniva vari mercati clandestini di merce 
falsamente griffata è stata scoperta dalla Polizia Locale Roma Capitale. Le indagini, condotte 
dagli agenti del XVII Gruppo e dal Gruppo Sicurezza Pubblica ed Emergenziale, hanno fatto 
intercettare un carico di merci contraffatte dal valore complessivo di oltre centomila euro. 
Seguendo un furgone già identificato dagli investigatori per essere uno di quelli che riforniva i 
venditori abusivi del mercato clandestino di via Andrea Doria, si è arrivati a sorprendere un 
nucleo familiare di nomadi, di nazionalità romena, mentre pianificava la vendita. 
L'appuntamento era stato fissato nelle ore serali nel parcheggio di Piazzale Clodio proprio 
quello davanti alla Procura. All'appuntamento si sono presentati anche gli agenti della 
municipale che hanno fermato tre furgoni iniziando a fare i controlli sulle merci. Sono state 
sequestrate oltre trenta batterie di pentole di una nota marca svizzera dal prezzo di mille e 
seicento euro cadauna, centinaia di set di coltelli custoditi in astucci extralusso del valore di 
circa quattrocento euro l'uno e settanta orologi svizzeri griffati. I sospetti della frode sono 
diventati certezze quando i vigili hanno appurato la mancanza di fatture, fatto insolito per un 
valore commerciale così ingente. Inoltre i certificati di garanzia erano palesemente falsi con il 
numero identificativo di ogni singolo set e di ogni orologio che era sempre lo stesso. Si è anche 
scoperto che le otto persone fermate, tra i venticinque e i sessant'anni, nemmeno un mese fa 



erano state denunciate dalla Polizia di Frontiera. Anche in quel caso gli era stato sequestrato 
un prezioso carico di profumi griffati e scarpe firmate. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Polizia stradale, controlli a tappeto in tutta la provincia per frenare gli eccessi di 
velocità 
SAVONA 23.08.2013 - Negli ultimi giorni gli agenti della polizia stradale hanno intensificato i 
controlli in tutta la provincia. Una scelta dettata dal maggiore traffico che si registra durante la 
stagione estiva su tutte le arterie stradali savonesi, ma legata anche alla campagna “Speed”, 
messa in atto a livello europeo. “Questa settimana ci siamo focalizzati sul controllo dell’eccesso 
di velocità anche nell’ambito di una campagna europea, organizzata dall’agenzia europea 
Tispol, che unisce tutte le polizie stradali dell’Ue”. Il network europeo delle polizie stradali ha 
infatti programmato, dal 19 al 25 agosto, una campagna congiunta chiamata “Speed”. Tispol è 
una rete di cooperazione tra le polizie stradali, nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione Europea, 
alla quale oggi aderiscono 29 Paesi europei, nella quale l’Italia è rappresentata dal Servizio 
Polizia Stradale del Ministero dell’Interno. L’organizzazione intende sviluppare una 
cooperazione operativa tra le polizie stradali europee per ridurre il numero di vittime della 
strada e degli incidenti stradali, attraverso operazioni internazionali congiunte. “Non 
dimentichiamoci poi che l’eccesso di velocità è tra le principali cause di incidentalità stradale – 
spiega il vicequestore Gianfranco Crocco, dirigente della polstrada savonese -. Alla luce di ciò è 
stata organizzata questa settimana che vede protagonista anche la polizia stradale della 
provincia di Savona. Ovviamente sono controlli che facciamo nel corso di tutto l’anno sulle 
strade provinciali e anche in autostrada”. “Abbiamo apparecchiature speciali, autovelox e 
telelaser – prosegue Crocco -, alcune anche di ultima generazione che ci sono state fornite dal 
nostro servizio di polizia stradale negli ultimi mesi”. I numeri definitivi non sono ancora 
disponibili, ma si può iniziare a stilare un primo bilancio dell’estate. “In questa stagione 
abbiamo un grosso incremento del traffico veicolare, dovuto soprattutto al fatto che le vacanze 
sono sempre più mordi e fuggi – sottolinea Crocco -. Dobbiamo constatare, purtroppo, che 
abbiamo avuto molti incidenti, alcuni dei quali vedono come vittime pedoni o motociclisti. 
Raccomandare la prudenza non è mai vano”. La sensazione è che, rispetto allo scorso anno, 
non sia cambiato l’atteggiamento di molti automobilisti. “Dobbiamo registrare che, nonostante 
l’attività di prevenzione fatte nelle scuole, nei servizi che facciamo le patenti ritirate sono 
comunque numerose. Ci sono tanti giovani neopatentati che seguono alla lettera il codice della 
strada – conclude il vicequestore -, mentre altri, soprattutto 25/30enni, dimenticano quali sono 
i limiti”. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Celavano arsenale e 5.000 euro nell’auto, tre giovani incensurati denunciati dalla 
Polizia Stradale 
Una pistola modello revolver marca “Kimar” calibro 12 per 50, un coltello a 
serramanico “C.Jul.l-Ierbertz” lungo otre 20 cm e un altro di 22 centimetri, un 
coltello a serramanico “C.Jul.l-Ierbertz” lungo otre 20 centimetri, uno sfollagente  
CIPRESSA 22.08.2013 - Gli Agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Imperia, sempre 
impegnati nei controlli sull’arteria A10, la scorsa notte hanno denunciato tre giovani viaggiatori 
che all’interno del mezzo fermato, occultavano un piccolo arsenale, oltre a 5.000 mila euro. 
Verso le ore 03.00 del 21 agosto  sull’Autostrada dei Fiori, nei pressi del territorio del Comune 
di Cipressa, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Imperia, ha imposto l’alt 
all’autovettura Fiat “Bravo” targata italiana, condotta da un 27 enne di origine calabrese, con a 
bordo, in qualità di passeggero anteriore un 20 enne cittadino francese, proprietario del veicolo 
ed in qualità di passeggero posteriore, un altro giovanissimo italiano. All’atto del controllo i tre 
giovani si sono mostrati irrequieti e nervosi e nella circostanza, il conducente ha dichiarato di 
provenire dalla Francia dove presta attività lavorativa e di essere diretto in Calabria per 
celebrare il funerale della nonna, insieme agli altri occupanti il veicolo. Gli Agenti hanno 
provveduto ad effettuare i rituali accertamenti in Banca Dati dalla quale non è emerso nulla né 



a carico dei tre soggetti né a carico del veicolo. Durante l’attesa degli esiti degli accertamenti 
però i tre soggetti manifestavano uno stato di nervosismo sempre più acceso, dichiarando in 
maniera sempre più insistente, di essere di passaggio perché diretti in Calabria per partecipare 
al funerale della congiunta. Un comportamento che ha insospettito gli agenti, che hanno quindi 
procededuto alla loro perquisizione personale, estesa anche al mezzo di trasporto, trovando nel 
vano portaoggetti della portiera anteriore sinistra, quindi nell’immediata disponibilità del 
conducente 27 enne, un coltello a serramanico “Walther” di circa 20 centimetri ed un attrezzo 
multiuso in metallo avente lama di oltre 5 centimetri. Nel vano portaoggetti della portiera 
anteriore destra è stato rinvenuto un coltello a serramanico “C.Jul.l-Ierbertz” lungo otre 20 
centimetri, una noccoliera in metallo, nonché una pistola modello revolver marca “Kimar” 
calibro 12 per 50, oltre a due cartucce cariche relative la predetta, mentre sul sedile 
posteriore, nell’immediata disponibilità dell’ultimo giovane, un coltello a serramanico marca 
“Laguoile” lungo oltre 22 centimetri. Nel corso dell’atto, il personale rinveniva altresì, 
all’interno del marsupio del cittadino francese un coltello marca “Il Siciliano” di 15 centimetri e 
nel bagaglio, uno sfollagente in gomma con anima in metallo e lunghezza totale di circa 60 
centimetri. Gli investigatori hanno recuperato anche un biglietto autostradale emesso poco 
prima dalla stazione di pedaggio di Sanremo. Inoltre il ragazzo francese nel proprio portafogli, 
custodiva la somma di denaro contante pari ad 1.200 euro, mentre, nel vano ricavato per il 
fissaggio della ruota di scorta, era occultato un marsupio, di proprietà del conducente, al cui 
interno era custodita la somma contante di oltre 4.000 euro, circa la cui provenienza e 
disponibilità non sono state date eloquenti spiegazioni. Quanto rinvenuto nel corso della 
perquisizione è stato pertanto sequestrato dagli agenti ed i tre giovani sono stati denunciati 
all’Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 
SALVATAGGI 
Bimbo chiuso in auto salvato dai poliziotti 
SAN BENEDETTO 23.08.2013 - L’allarme lo ha dato una passante che si è trovata di fronte 
un’auto parcheggiata sotto il sole con i finestrini chiusi e un bambino di meno di due anni al 
suo interno. E’ accaduto in via Appio Claudio, nella zona del lungomare sambenedettese. E’ 
stato il panico. Mentre il piccolo, al di là del vetro di una Volkwagen Touran con targa tedesca, 
piangeva a squarciagola, la donna con il telefono cellulare ha chiamato la polizia. In pochi 
minuti è arrivata una volante. Gli agenti non hanno perso tempo. Hanno rotto uno dei 
finestrini, hanno aperto l’auto e lo hanno prelevato dal seggiolino. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
Usellus, tenta il suicidio col gas di scarico Pensionato salvato dai carabinieri 
Il tempestivo intervento dei carabinieri ha salvato la vita a un pensionato di Usellus 
che aveva tentato di suicidarsi con i gas di scarico della sua auto. 
di Valeria Pinna  
23.08.2013 - Aveva deciso di farla finita, ma è stato salvato dai carabinieri di Mogoro. Un 
uomo di 65 anni ieri sera si era allontanato da casa a bordo della propria auto. Prima di andar 
via aveva confessato al fratello l'intenzione di compiere un gesto estremo. Inutile ogni 
tentativo di fermarlo, così è subito scattato l'allarme. I carabinieri hanno avviato le ricerche nei 
comuni vicini e nelle campagne. Dopo circa un'ora, l'auto del pensionato è stata ritrovata alla 
periferia di Simala, semi nascosta tra la vegetazione in una stradina secondaria in campagna. I 
militari del nucleo Radiomobile hanno notato che la macchina era ancora in moto: dal 
bagagliaio entrava un tubo di gomma collegato al tubo di scarico gas. A quel punto, i 
carabinieri hanno immediatamente aperto le portiere e soccorso il pensionato. L'uomo è stato 
poi accompagnato all'ospedale San Martino di Oristano, dove è stato ricoverato in via 
precauzionale.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 



 
PIRATERIA STRADALE  
Deruta, disabile travolto da un pirata della strada: carabinieri lo scoprono e si 
consegna 
Stava percorrendo alcuni tratti di strada con una sedia a rotelle motorizzata. 
L'automobilista non si è fermato per prestare soccorso ma si è dato alla fuga. I 
carabinieri lo hanno braccato per giorni costringendo il pirata a consegnarsi 
22.08.2013 - Un invalido di 33 anni è stato travolto da una Punto mentre si trovava a 
percorrere via tiberina a Deruta a bordo della propria sedia a rotelle motorizzata. 
L'automobilista non si è fermato per prestare soccorso ma si è dato alla fuga. Il disabile è stato 
trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Miseria della Misericordia di Perugia, dove 
gli stato diagnosticato una prognosi di 30 giorni per le ferite riportate. Il pirata si è consegnato 
tre giorni dopo dato che i Carabinieri erano risaliti all'auto e stavano per arrestarlo. E' stato 
denunciato per il reato di lesioni personali colpose e per l’omissione di soccorso di persona 
rimasta ferita a seguito di sinistro stradale. Allo stesso gli è stata ritirata la patente di guida e il 
proprio veicolo sottoposto a sequestro penale. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
 
 
CONTROMANO 
Guida ubriaco e contromano per le vie di Terni: scatta la denuncia e la confisca 
dell'auto  
Per fortuna l'uomo, 45 anni residente nella città umbra, è stato fermato dalla polizia 
prima che la sua guida senza controllo potesse procurare danni a persone o altre 
vetture 
23.08.2013 - Guidava in piena notte per le vie di Terni e ubriaco e perdipiù contromano. 
Fortunatamente l'uomo, 45 anni bulgaro ma residente nella città umbra, è stato fermato dagli 
agenti della volante prima che con la sua guida fuori controllo potesse causare danni a passanti 
o altre vetture. E' stato incrociato alle 2 di notte di venerdì in via Giandimartalo da Vitalone. 
Era del tutto sopraffatto dall'alcol: non riusciva a scendere dall'auto e pronunciava frasi senza 
senso. Sottoposto al test dell'etilometro, è risultato positivo con un valore quattro volte 
maggiore del consentito dalla legge. Da qui la denuncia per guida in stato di ebbrezza, la 
multa, il ritiro della patente e la confisca dell'auto. 
 
Fonte della notizia: corrieredellumbria.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Avellino, schianto fra Golf e furgone Muore operaio di 36 anni 
AVELLINO 23.08.2013 - Un uomo di 36 anni è morto nello scontro della sua Golf contro un 
furgone, avvenuto stamani sulla provinciale che collega Fontanarosa e Sant'Angelo all'Esca, 
Avellino. Si chiamava Daniele Ciampa ed era operaio. Viveva a Fontanarosa L'autista del 
furgone è rimasto ferito in maniera lieve. Appena poche settimane fa l'operaio aveva perso il 
figlio di nove mesi, morto in seguito a una crisi respiratoria. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Montecatini Val di Cecina, auto invade la corsia opposta: schianto fatale con una 
moto 



L'uomo in sella alla sua due ruote è stato travolto da una Fiat Panda che proveniva 
dalla direzione opposta. Il ferito è stato inizialmente trasportato al Deu di Pisa, ma i 
traumi riportati nell'incidente erano troppo gravi 
23.08.2013 - Ancora un motociclista morto sulle strade della provincia di Pisa. La vittima, 
Federico Bruchi, aveva 44 anni, era residente a Cecina ma originario di Volterra. Il drammatico 
incidente è avvenuto lungo la Strada Regionale 68 in zona Gello di Montecatini Val di Cecina. 
L'uomo, che viaggiava a bordo della sua moto, è stato travolto da una Fiat Panda guidata da 
una 77enne di Montaione che ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro il mezzo a due 
ruote. Sul posto, oltre ai Carabinieri, è arrivata l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso Pegaso. Il 
motociclista è stato trasportato al Deu di Pisa dove è morto poco dopo. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
Anziano in bici travolto ed ucciso all'alba da auto 
BRINDISI 23.08.2013 – Un uomo di 83 anni, Vincenzo Presta, di San Donaci (Brindisi) è morto 
all’alba di oggi durante il trasporto all’ospedale Perrino di Brindisi dopo un incidente avvenuto 
nel centro del paese: l’anziano, un agricoltore, era in sella a una bici e, per cause in corso di 
accertamento, sarebbe stato investito da un’auto, una Ford Fiesta condotta da un 29 enne. Sul 
posto sono intervenuti i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti: la 
salma della vittima è a disposizione della magistratura. I mezzi coinvolti sono stati sottoposti a 
sequestro. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Arborea, scontro tra furgone e auto Tre persone in gravi condizioni 
Ennesimo incidente nelle strade dell'Isola: ieri sera, nella Bonifica Arborea lo scontro 
frontale tra un furgoncino e un'auto: tre le persone rimaste ferite. 
23.08.2013 - L'incidente è avvenuto poco dopo le 20.30 all'incrocio tra la strada consortile 20 
e la strada 22. Forse a causa di una mancata precedenza il furgone e l'auto si sono scontrati. Il 
conducente del camion, 47 anni, di Terralba, titolare di un'impresa di giardinaggio, è rimasto 
intrappolato dentro le lamiere. Ferita anche la coppia di Macomer che viaggiava sull'Alfa 159. 
Immediato l'intervento di tre ambulanze del 118, di una squadra di vigili del fuoco di Oristano 
e della polizia stradale per i rilievi. I feriti, le cui condizioni risultano essere gravi, sono stati 
accompagnati al pronto soccorso del San Martino di Oristano.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Capaccio, incidente stradale sulla SS18 nella notte: due feriti 
23.08.2013 - Grave incidente stradale questa notte sulla Strada Statale 18 dove in prossimità 
di un incrocio nei pressi di Capaccio in località Spinazzo un’ auto una Hyundai Matrix nello 
svoltare ha urtato una moto di grossa cilindrata proveniente dalla direzione opposta e con a 
bordo un uomo e una donna. Violento l’impatto che ha sbalzato i due centauri per circa 20 
metri sull’asfalto. Allertata immediatamente la centrale operativa del 118 di Vallo della Lucania 
che ha inviato sul posto un’ ambulanza dell’ Humanitas di Santa Venere e una ambulanza 
medicalizzata del Saut di Capaccio Scalo. Subito gravi le condizioni della donna che ha 
riportato la rottura della milza e lesioni varie alle vertebre ed è stata trasportata e operata 
d’urgenza all’ Ospedale di Agropoli.  Il coniuge che era alla guida della moto ha riportato 
escoriazioni varie e trauma cranico oltre a sospetta frattura della gamba ed è stato trasportato 
a Vallo della Lucania. In stato di choc e lievemente ferito il conducente dell’auto. 
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Via Rienza negativa per due motociclisti 



COMO 23.08.2013 - Sono caduti a pochi minuti di distanza sulla stessa strada, via Rienza, due 
motociclisti, entrambi ricoverati ora in ospedale. Il più grave è un 22enne urtato da un’auto 
mentre procedeva con la sua supermotard in direzione di Camnago Volta. Lo scontro attorno 
alle 15.30 con una Punto che usciva da via Brenna. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia 
locale. Pochi minuti più tardi un secondo incidente con un 57enne, ora ricoverato al Sant’Anna 
per accertamenti. 
 
Fonte della notizia: corrieredicomo.it 
 
 
Terralba, travolta da una motocicletta Donna di 50 anni finisce in ospedale 
Una donna è stata travolta da una potente moto mentre attraversava la strada a 
Terralba 
23.08.2013 - L'incidente è avvenuto intorno alle 21,30: la donna, una 50enne di Terralba, 
stava attraversando in via Neapolis quando è stata travolta da una motocicletta guidata da un 
giovane del paese.  La donna è caduta violentemente sull'asfalto, mentre il giovane è riuscito a 
rimanere in sella alla sua moto.  Subito sono stati chiamati i soccorsi, in un primo momento si 
è temuto per la donna che è stata poi ricoverata all'ospedale San Martino. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente a Milano: scontro tra auto e bus della linea 57 
La macchina, con a bordo due donne, non avrebbe rispettato uno stop. Grande 
spavento tra i passeggeri dei mezzo: vetri in frantumi 
23.08.2013 - Un bus della linea 57 dell'Atm, a Milano, si è scontrato contro un'auto intorno alle 
13 di venerdì 23 agosto.  Il fatto è avvenuto in via Piero della Francesca. La macchina, secondo 
i primi riscontri, proveniva da via Castelvetro. Non avrebbe rispettato lo stop.  A bordo della 
vettura c'erano due donne di 39 e 40 anni, di nazionalità italiana, che sono state portate al 
Fatebenefratelli. La loro auto si è distrutta. Anche il mezzo pubblico ha subìto danni, ma per 
fortuna nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito.  Per permettere le operazioni di 
sgombero, lee vetture deviano da via Pier della Francesca/via Losanna a via Pier della 
Francesca/via Poliziano, come sottolinea Atm.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Camion in fiamme a Tremonzelli, A19 chiusa verso Catania 
Il traffico in direzione Catania è deviato all'uscita per Scillato con rientro in 
autostrada all'altezza di Tremonzelli. Sul posto è giunto personale dell'Anas, della 
Polizia stradale e dei Vigili del Fuoco per ristabilire al più presto le normali condizioni 
di viabilità 
23.08.2013 - A causa di un mezzo pesante andato in fiamme 100 metri prima dell'imbocco 
della galleria ''Tremonzelli'' e che ha terminato la sua corsa all'interno della galleria stessa, è 
stato provvisoriamente chiuso il tratto dell'autostrada A19 in direzione Catania, compreso tra il 
km 56,000 e il km 72,900. Il traffico in direzione Catania è deviato all'uscita per Scillato con 
rientro in autostrada all'altezza di Tremonzelli. Sul posto è giunto personale dell'Anas, della 
Polizia stradale e dei Vigili del Fuoco per ristabilire al più presto le normali condizioni di 
viabilità.  
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Santa Margherita, camion precipita in giardino 
GENOVA 23,08.2013 - Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito, per un incidente avvenuto 
intorno alle 9.30 a Santa Margherita Ligure, in via privata Crosa dell’Oro. In zona stava 
operando un grosso camion di una ditta che si occupa di spurghi: per ragioni ancora da capire, 
improvvisamente il mezzo si è mosso, ha travolto uno scooter ed è precipitato in un giardino, 



facendo un volo di un paio di metri. Ancora non è chiaro se a bordo ci fosse qualcuno o meno: 
il conducente, forse saltato nell’abitacolo del disperato tentativo di fermare la corsa del 
camion, è stato portato in stato di choc al pronto soccorso. Sul posto un grande spiegamento 
di forze dell’ordine: si cerca di capire come procedere alla rimozione del mezzo, del peso di 
circa 7,5 tonnellate. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
 
 
 
ESTERI 
California, arrivano gli occhiali hi-tech per i poliziotti 
Dotati di telecamere, riducono le denunce contro gli agenti  
di Viviana Monastero 
22.08.2013 - A Rialto, in California, arrivano gli occhiali hi-tech che sfidano i Google glass. A 
indossarli sono gli agenti del dipartimento di Polizia della città allo scopo di limitare il numero 
di false denunce presentate contro di loro. Ma non solo: anche gli agenti, sapendo di essere 
"spiati", tenderanno a comportarsi correttamente con i cittadini. E, in effetti, l'utilizzo di questo 
dispositivo sembra avere sortito già i primi risultati: dall'introduzione delle telecamere 
indossabili, nel febbraio 2012, il numero di denunce presentate contro gli ufficiali di polizia è 
sceso dell'88 per cento, mentre l'uso della forza da parte degli agenti è calato del 60 per cento. 
Secondo Taser International, una delle società specializzate nella produzione di videocamere 
per le forze dell'ordine, la domanda di questi software è esplosa negli ultimi anni e, secondo le 
previsioni degli esperti, la richiesta di dispositivi simili è destinata ad aumentare. Ma non tutti 
sembrano apprezzare il sistema adottato a Rialto: molti cittadini e agenti non accettano la 
violazione della privacy che l'uso di questi strumenti comporta. E nemmeno il sindaco di New 
York, Micheal R. Bloomberg sembra convinto di tale tecnologia. Dotare il corpo di polizia di 
New York (che conta circa 35.000 agenti) di questi gioiellini dell'hi-tech non sarebbe comunque 
roba da poco: il costo di una telecamera - spiega Raymond W. Kelly, commissario del 
dipartimento di Polizia della città - può arrivare fino a 900 dollari. 
 
Fonte della notizia: america24.com 
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MORTI VERDI  
Schiacciato fra il trattore e un albero:71enne muore mentre taglia legna a Lozzo 
L'incidente verso le 11: la vittima era con alcuni amici, il mezzo si è rovesciato lungo 
una strada sterrata a causa di un sasso 
BELLUNO 23.08.2013 - Un 71enne di Lozzo di Cadore (Belluno) è morto a Pian dei Buoi mentre 
tagliava la legna insieme ad alcuni amici: l'uomo è rimasto schiacciato fra il trattore e un 
albero. La vittima, R.D.P., stava percorrendo una ripida strada sterrata quando il mezzo si è 
rovesciato contro la pianta a causa di un sasso. L'allarme è scattato poco prima delle 11. 
Constatato il decesso e avuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, il personale del 
118 ha ricomposto la salma, che è stata caricata in barella e trasportata a spalla da 10 tecnici 
del Soccorso alpino del Centro Cadore per circa 300 metri fino alla strada; successivamente è 



stata accompagnata alla cella mortuaria di Lozzo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i 
carabinieri. 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Violenta donna in un locale pubblico, arrestato 21enne egiziano 
La donna è stata spinta con la forza nei bagni di un pubblico esercizio, dove si è 
consumata la violenza. Appena uscita ha avvisato i carabinieri. Quando il giovane è 
stato fermato, a provato a sottrarsi al controllo picchiando le forze dell'ordine 
CREMONA, 23 agosto 2013 - Ennesimo caso di violenza sulle donne. I carabinieri della 
Compagnia di Crema hanno fermato un 21enne egiziano clandestino perchè responsabile di 
violenza sessuale, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Il 15 agosto, 
verso le 22, affrontandola nell’antibagno, spingendola e torcendole un braccio, il giovane ha 
costretto un’operaia cremasca a ritornare nei servizi di un pubblico esercizio, dove è stata 
violentata. La donna uscita appena possibile dolorante ha chiesto aiuto ad un’amica che l’ha 
accompagnata in ospedale più vicino, e poi alla clinica Mangiagalli di  Milano, dove è stata 
raggiunta dal padre. I carabinieri, informati su quanto accaduto, hanno iniziato subito ad 
indagare e sono riusciti a trovare l'immigrato da un artigiano dove aveva cercato lavoro. Si e' 
saputo che si era anche vantato della violenza con un amico. Al momento dell’identificazione 
l'egiziano con un pretesto ha tentato di sottrarsi al controllo, ha spinto il maresciallo per terra 
ed al colpito al basso ventre il secondo carabiniere. Bloccato e portato in caserma, al termine 
degli accertamenti, avvisato il pubblico ministero di turno, è finito in carcere a Cremona. Il 
Tribunale di Crema, letti gli atti, vista la richiesta del pm,  il 19 agosto ha applicato la custodia 
cautelare in carcere. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Inseguimento da brividi nelle vie di Catanzaro Lido Ladro d'auto prova a speronare 
volante della polizia 
Con un complice, stava cercando di portare via un'Alfa Romeo rubata. Quando i 
poliziotti lo hanno intercettato ha provato a mandarli fuori strada, ma gli agenti sono 
riusciti a salvarsi e hanno continuato a braccare i due, fin quando sono riusciti a 
bloccare il veicolo 
CATANZARO 23.08.2013 - Aveva rubato un'auto e quando la polizia lo ha rintracciato ha 
provato a speronare la volante per continuare la fuga. Alla fine, però, lo hanno arrestato. Si 
tratta di un giovane catanzarese, Gianluca Bevilacqua, 33 anni. Per lui le accuse sono furto 
aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. 
Si trovava insieme ad un complice e i due stavano fuggendo a bordo dell'auto appena rubata. I 
fatti sono avvenuti a Catanzaro Lido, dove una pattuglia della Squadra volante, accorsa dopo 
aver ricevuto la segnalazione del furto di un’Alfa Romeo, ha incrociato la macchina rubata con 
a bordo due malviventi. L’Alfa, secondo quanto contestato all’arrestato, avrebbe a quel punto 
invaso la corsia di marcia della Polizia nel tentativo di peronare l’auto di servizio, il cui 
conducente è riuscito ad evitare la collisione con una repentina e pericolosa manovra. Da lì è 
partito poi un inseguimento nel corso del quale l’auto rubata è andata a schiantarsi contro un 
muro, ed i suoi occupanti sono fuggiti a piedi. Uno dei due si è dileguato, ma Bevilacqua è 
stato fermato, identificato ed arrestato. Il pubblico ministero ha chiesto per lui la custodia 
cautelare in carcere per via dei numerosi precedenti e, in particolare, per una precedente 
condanna irrevocabile per evasione dai domiciliari.  
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Minorenne "terribile" prende a calci e pugni carabinieri e finisce in manette 
Un 17enne terribile il ragazzino albanese che, per evitare di essere arrestato dai 
carabinieri, non ha esitato a colpire con calci e pugni i militari dell'Arma 



23.08.2013 - Un 17enne terribile il ragazzino albanese che, per evitare di essere arrestato dai 
carabinieri, non ha esitato a colpire con calci e pugni i militari dell’Arma. Il parapiglia si è 
scatenato verso le 15.30 di giovedì, a Viserba, quando i carabinieri sono arrivati a casa del 
ragazzo con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, lo scorso 30 luglio, dal 
tribunale dei Minori di Bologna. Il 17enne, già noto alle forze dell’ordine per vari reati, è 
ritenuto l’autore del furto di un motorino avvenuto a Rimini la scorsa primavera. Rintracciato a 
casa dei genitori, l’albanese ha cercato di fuggire ferendo uno dei due carabinieri. Riportato 
alla calma, è stato poi portato presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Bologna e dovrà 
rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Prima litiga con un connazionale e poi aggredisce i poliziotti, in manette marocchino 
LECCE 23.08.2013 – Prima si azzuffa con un connazionale e all’arrivo delle volanti aggredisce i 
poliziotti. Per questo motivo sono scattate le manette ai polsi di un 36enne marocchino 
Laayouni Brahim, senza fissa dimora sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine, 
accusato di lesioni, oltraggio, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. I fatti sono avvenuti 
intorno alle ore 19.45 di ieri, in Viale O.Quarta angolo Viale Gallipoli a Lecce, dove era giunta 
segnalazione sul 113, di una rissa tra cittadini extracomunitari. Sul posto, veniva rintracciato 
solo il Laayouni, in evidente stato di ebbrezza alcolica, il quale alla vista degli agenti, si è 
scagliato contro il capo Turno, colpendolo con un pugno all’altezza del’arcata sopraccigliare 
sinistra, mentre minacciava gli altri poliziotti. Il marocchino, nonostante continuasse a scalciare 
e ad opporre resistenza, è stato però bloccato e arrestato. Il capo Turno ha riportato una 
Ecchimosi regione sopracciliare sinistra, trauma contusivo regione orbitaria sinistra, con una 
prognosi di giorni 10 s.c. Il marocchino ora si trova a Borgo San Nicola edè difeso d’ ufficio, 
dall’Avv.to METRANGOLO Stefano. 
 
Fonte della notizia: corrieresalentino.it 
 
 
Non si ferma all'alt e fugge sullo scooter senza patente. Denunciato un 18enne 
Un ragazzo di Lecce è stato deferito in stato di libertà, nella serata di ieri, con 
l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Inseguito dagli 
agenti delle volanti, ha fatto perdere le tracce ma è stato identificato grazie al 
numero di targa 
LECCE 23.08.2013 – Se ne stava in giro a bordo di un motoveicolo, senza mai aver conseguito 
la patente. Ed è finito nei guai. C.S., un 18enne leccese è stato inseguito e fermato, intorno 
alle 20,30 di ieri sera, dagli agenti di polizia delle volanti. I poliziotti hanno notato il giovane 
attraversare l’incrocio nonostante il rosso del semaforo, all’altezza di via Giusti, nella zona di 
piazzetta Ariosto. 
A bordo del suo Jiangsu Linhai, modello Main Street, il ragazzo è stato inseguito dal personale 
della questura. Nonostante lampeggianti e sirene, il 18enne non si è fermato all’alt, 
proseguendo con la fuga fino a via Colonnello Costadura, nelle vicinanze della villa comunale, 
dopo aver percorso anche un tratto stradale contromano, rischiando di investire un pedone in 
via Duca d’Aosta. Dopo essere riuscito a far perdere le proprie tracce in via XXV Luglio, grazie 
anche la traffico, è stato incastrato dal numero di targa. I poliziotti hanno contattato 
telefonicamente il padre del 18enne, il quale ha esortato il proprio figlio a presentarsi dai 
poliziotti. A questi ultimi ha dichiarato di non essersi fermato all’alt perché privo della patente 
di guida perché mai conseguita e di essere anche privo della polizza assicurativa. Ha riferito, 
inoltre, di aver acquistato il motoveicolo circa un mese addietro e che il  vecchio proprietario 
aveva contestualmente rescisso il contratto assicurativo. Il mezzo è stato sottoposto a 
sequestro e il giovane è stato deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e 
guida senza patente. Gli è stata contestata anche la mancata copertura assicurativa e gli 
articoli del codice della strada relativi all’attraversamento di un incrocio con semaforo rosso e 
la mancata precedenza ad un pedone che attraversa sulle strisce. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 



 
 
Roma. Danneggia un'auto e dà in escandescenze, arrestato 
23.08.2013 - Non è bastato nemmeno l’intervento di uno dei familiari per calmare le ire di un 
24enne romano, con diversi precedenti di polizia e sottoposto al regime degli arresti 
domiciliari. L’uomo si è scagliato anche contro il fratello e lo ha colpito con calci e pugni. Sono 
stati gli agenti del Reparto Volanti, al termine di una breve colluttazione a bloccarlo, disarmarlo 
e a riportare la calma. L’episodio è avvenuto poco prima delle ore 8 quando la sala operativa 
della Questura ha segnalato agli equipaggi in servizio le intemperanze di un giovane che stava 
danneggiando un’autovettura in via Puccinelli, nel quartiere Casilino. Quando i poliziotti hanno 
raggiunto il luogo della segnalazione non hanno trovato nessuno, ma sono stai attirati da una 
vettura danneggiata e dalle urla di alcuni passanti che indicavano un giovane che stava dando 
in escandescenza. L’auto, ferma in mezzo alla carreggiata, presentava il lunotto posteriore 
rotto con gli evidenti segni di una collisione nella parte anteriore e numerose tracce di sangue 
sul cruscotto, sui sedili e su di una fiancata. Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione dalla quale 
provenivano le urla e quando si sono avvicinati al cancello sono stati raggiunti da B.M. che, in 
evidente stato di agitazione, impugnava un coltello e gridava minacce anche contro gli stessi 
poliziotti. A nulla sono serviti i tentativi di calmarlo. L’uomo si è lanciato contro i poliziotti ed 
ha cercato di colpirli, ma è stato bloccato e disarmato. Dopo qualche minuto di calma 
apparente, il giovane con un gesto veloce ha spintonato gli agenti ed ha cercato di colpirli con 
calci e pugni, nonostante fosse intervenuto anche il fratello per calmarlo, restando anch’egli 
impegnato in un vero e proprio corpo a corpo che si è poi concluso con l’ennesimo e definitivo 
intervento dei poliziotti. All’interno dell’abitazione, nella quale il giovane vive con la madre, gli 
agenti hanno constatato i risultati della sua ira, aveva infatti rotto le porte interne 
dell’appartamento, lanciato cassetti e rovesciato i letti e sparso le suppellettili ovunque. Il 
giovane è stato quindi accompagnato negli uffici di polizia e, al termine degli accertamenti, è 
stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed evasione e denunciato per il porto 
abusivo di arma. 
 
Fonte della notizia: ilvelino.it 
 
 
Aggredisce carabinieri Arrestato 52enne 
I carabinieri hanno arrestato a Ucria (Me) Francesco Randazzo, 52 anni per violenza, 
resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale 
23.08.2013 - I carabinieri hanno arrestato a Ucria (Me) Francesco Randazzo, 52 anni per 
violenza, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo e' stato bloccato dai militari 
mentre stava brandendo un bastone contro il portone d'ingresso dell'abitazione della 
moglie. Poi aggredito con calci e pugni i carabinieri, ma dopo una breve colluttazione e' stato 
immobilizzato. (ANSA). 
 
Fonte della notizia: gazzettadelsud.it 
 
 
Parma, detenuto omicida tenta di aggredire il magistrato. Poi colpisce i poliziotti  
PARMA, 22 ago - Ha prima tentato di aggredire un giudice del Tribunale di Bologna al termine 
di una udienza e poi ha colpito i quattro Agenti di Polizia Penitenziaria di scorta. Protagonista 
un detenuto albanese del carcere di Parma, ristretto per omicidio e già sottoposto a restrizioni 
penitenziarie per analoghe aggressioni al Personale.  Ne danno notizia Donato Capece ed Errico 
Maiorisi, rispettivamente segretario generale e vice segretario regionale del Sindacato 
Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, la prima e più rappresentativa organizzazione dei Baschi 
Azzurri. «Al termine dell’udienza a Bologna - spiegano i sindacalisti - il detenuto ha tentato 
l’aggressione fisica al giudice ma solo grazie alla prontezza di riflessi della scorta della Polizia 
Penitenziaria, si sono evitate drammatiche conseguenze. Tornato in carcere a Parma, ha quindi 
aggredito i poliziotti della scorta, ai quali va naturalmente tutta la nostra vicinanza e 
solidarietà, ma ci domandiamo quante aggressioni ancora dovrà subire il nostro personale di 
Polizia Penitenziaria perché si decida di intervenire concretamente sulle criticità penitenziarie, a 
cominciare dal carcere di Parma dove il direttore dell’istituto è presente solamente un giorno 



alla settimana!». «La carenza di personale di Polizia Penitenziaria e il costante sovraffollamento 
detentivo - concludono Capece e Maiorisi - con le conseguenti ripercussioni negative sulla 
dignità stessa di chi deve scontare una pena in celle affollate oltre ogni limite e soprattutto di 
chi in quelle sezioni deve lavorare rappresentando lo Stato come i nostri Agenti, sono temi che 
si dibattono da tempo, senza soluzione, e sono concause di questi tragici episodi. Spesso, il 
personale di Polizia Penitenziaria deve gestire all’interno delle nostre carceri moltissime 
situazioni di disagio sociale e di tensione, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Il DAP pensa alle 
favole, alla vigilanza dinamica ed all’autogestione dei detenuti della quale si tenta di parlare 
anche per le carceri dell’Emilia Romagna. Addirittura, dal primo settembre si vorrebbe far 
pagare l’affitto ai poliziotti che dormono in Caserma, senza evidentemente neppure sapere che 
gli Agenti che dormono e vivono in Caserma sono i primi a mobilitarsi (anche quando sono 
fuori servizio) in caso di gravi eventi critici in carcere. Ma le tensioni in carcere crescono in 
maniera rapida e preoccupante: bisogna intervenire tempestivamente per garantire adeguata 
sicurezza agli Agenti e alle strutture. E bisogna che chi aggredisce gli Agenti sia punito con 
severità e fermezza». 
 
Fonte della notizia: grnet.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Dalla Cina un'idea salva-ciclisti 

 
Si chiama Lumigrid, si monta sul manubrio e proietta sulla strada un fascio luminoso 
con una griglia che rileva gli ostacoli e rende maggiormente visibili. Realizzato da un 
team di ingegneri dell'Università di Sichuan non si sa quando arriverà sul mercato, 
ma ha già vinto un premio  
di Silvia Bonaventura  
23.08.2013 - Buone notizie per chi gira in bicicletta anche di notte: un team di ricercatori 
dell’Università cinese di Sichuan ha messo a punto un sistema in grado di rivelare gli ostacoli 
stradali, le buche, i gradini e tutto ciò che può essere pericoloso quando si pedala in condizioni 
di scarsa illuminazione. Lumigrid Led è un dispositivo che si monta sul manubrio e proietta una 
griglia sulla strada in grado di rilevare le asperità del percorso, si usa in aggiunta del faro che 
solitamente non fa abbastanza luce e aiuta ad evitare fossi e dislivelli che potrebbero causare 
una caduta. Ma non solo: Lumigrid proietta sulla strada una griglia ampia e luminosa che 
rende migliore la visibilità anche per gli altri utenti della strada, permettendo al ciclista di 
procedere con una maggior sicurezza e agli altri utenti della strada di individuare la bicicletta 
con maggior semplicità. Su una strada liscia la griglia appare piatta, ma appena incontra un 
ostacolo le linee si curvano in alto o in basso, a seconda che si tratti di un oggetto in rilievo o 
di una fenditura, e segnalano la dimensione, profondità o altezza effettiva dell’oggetto o del 
dislivello. Idea semplice ma efficace che è uscita dalle menti di un gruppo di studenti di 
ingegneria dell’ateneo cinese, località in cui l’uso della bicicletta è molto diffuso e il problema 
della sicurezza e della visibilità è maggiormente recepito, e che è valso al team la vittoria del 
meglio del meglio nella sua categoria al “Red Dot Design Award”. Si attiva con un pulsante, è 
dotato di batteria interna per l’alimentazione quando si è fermi e si ricarica pedalando. 



Attraverso lo stesso pulsante di accensione e spegnimento è possibile scegliere anche le 
dimensioni della griglia che sarà proiettata sul terreno tra tre opzioni: una per quando si va a 
una velocità ridotta e misura 14×18 centimetri, una pensata per velocità sostenute di 14×26 
cm e una per chi pedala in gruppo che misura 30×20 cm. Per poterlo acquistare bisognerà 
aspettare ancora un po’. Nonostante l’interesse riscontrato da pubblico e produttori di 
dispositivi elettronici, il professor Gan Jing e i suoi studenti del dipartimento di disegno 
industriale non hanno reso noto quando il gadget sperimentale arriverà sul mercato e a che 
prezzo. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
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