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PRIMO PIANO 
LA TRAGEDIA DI SELLIA MARINA 
Bimbo investito, fermato romeno alla guida del suv Il leghista Salvini: «Schifoso, 
merita lavori forzati» 
L'accusa per il giovane è omicidio colposo: ora è piantonato in ospedale per evitare la 
fuga. Era senza patente perché in passato ha guidato ubriaco. Indagini sulla 
proprietà del veicolo ma intanto contro di lui si scatena la rabbia sul web. E 
l'esponente del Carroccio contesta chi vuole abolire l'ergastolo 
SELLIA MARINA (CZ) 25.08.2013 - Si trova piantonato in ospedale l'operaio rumeno di 26 anni 
che sabato mattina alla guida di un suv è finito fuori strada a Sellia Marina, in provincia di 
Catanzaro, travolgendo e uccidendo il piccolo Matteo Battaglia, 12 anni, e poi andando a 
impattare contro un'altra auto, il cui conducente è ricoverato in gravi condizioni. 
IL GIALLO DELLA PROPRIETA' DEL SUV - Per Anrei Valentin Epure l'accusa è omicidio colposo: 
si trovava al volante nonostante la patente gli fosse stata ritirata mesi fa dopo che un controllo 
aveva scoperto che guidava ubriaco. L'auto, inoltre, era priva di assicurazione. Proprio sul 
veicolo si stanno ora concentrando ulteriori indagini dei carabinieri sotto le direttive del 
sostituto procuratore di Catanzaro Vincenzo Russo. Non è chiaro infatti chi abbia consegnato il 
veicolo ad Epure. Il Grand Cherokee, infatti, aveva la targa di prova della concessionaria e 
sarebbe stato ceduto a una società di servizi. Sui documenti dell’auto ci sarebbero diversi nomi 
di persone che i carabinieri hanno intenzione di sentire. E nel frattempo è atteso l'esito degli 
esami che chiariranno le condizioni psico-fisiche nelle quali si trovava Epure al momento 
dell'incidente. 
L'INVETTIVA DI SALVINI SU FB - Per il giovane rumeno si trova controllato a vista per evitare 
che possa fuggire. Contro di lui, intanto, si scatena la rabbia anche su internet. Sui social 
network - e anche sulla pagina Facebook del Quotidiano - numerose le invettive nei suoi 
confronti. E da Milano si fa sentire anche il vicesegretario federale della Lega Nord, Matteo 
Salvini, che sempre su Facebook scrive:  "Un romeno, che guidava un Suv senza patente e 
assicurazione, ha ucciso in Calabria un bimbo di 12 anni. Alcuni politici vogliono abolire 
l’ergastolo e combattono per svuotare le carceri. Io invece questo schifoso lo metterei ai lavori 
forzati fino alla fine dei suoi giorni". 
IL LUTTO PER IL PICCOLO MATTEO - L'altra faccia della medaglia è quella del lutto piombato 
sulla famiglia del piccolo Matteo. Domani sarà svolta l'autopsia, poi potranno essere 
programmati i funerali. Ma intanto la ente si è riunita intorno allo strazio dei parenti più stretti. 
Quando è stato investito, il bambino si trovava davanti al negozio di fruttivendolo del nonno, in 
uno slargo a lato della statale 106: stava aiutando a posizionare alcuni prodotti nel banchetto 
esterno mentre la mamma e i genitori di lei erano all'interno: quando si sono precipitati fuori 
hanno trovato una scena da orrore. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Sellia marina, un suv sbanda: travolto e ucciso un bimbo che era davanti al negozio 
del nonno 
Il conducente del veicolo ha perso il controllo sulla statale 106 e il pesante mezzo è 
finito nello slargo davanti ad un fruttivendolo. Il piccolo nipote del proprietario è 
rimasto schiacciato ed è morto sul colpo. Lievi ferite anche per l'uomo a bordo del 
suv. Grave una persona che si trovava a bordo di un'altra auto colpita nella 
carambola mortale 
di Saverio Puccio 
SELLIA MARINA (CZ) 24.08.2013 - Un bambino di dodici anni è stato travolto e ucciso da un 
suv che è piombato nello slargo in cui il piccolo si trovava, davanti al negozio di frutta del 
nonno. E' successo sulla statale 106 a Calabricata, frazione di Sellia Marina, in provincia di 
Catanzaro. La vittima si chiamava Matteo Battaglia. Per lui non c'è stato nulla da fare: è morto 
sul colpo dopo che il pesante veicolo gli è arrivato contro e lo ha schiacciato.  
Erano circa le 7,30 quando si è materializzata la tragedia. Secondo la prima ricostruzione, il 
conducente del suv, un cittadino rumeno di 26 anni, avrebbe perso il controllo del veicolo 



mentre guidava sulla statale 106 e sarebbe finito fuori strada, riportando anch'egli ferite ma 
solo lievi. Coinvolta anche una terza persona che si trovava a bordo di un'altra auto colpita dal 
veicolo nella sua carambola mortale: si tratta di A. G., 49 anni, rientrato da poco nel suo paese 
natio dopo anni di lavoro in Lombardia. Per lui le ferite sono gravi ma non sembra rischiare la 
vita. La sua Kia Rio è stata distrutta dal suv che dopo aver travolto il bambino ha finito la sua 
folle corsa contro l'auto. 
Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario, anche i vigili del fuoco che hanno 
dovuto utilizzare un'autogru per rimuovere il mezzo. I carabinieri di Sellia Marina stanno 
lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente ed è accorso anche il sostituto procuratore 
Vincenzo Russo. Il papà di Matteo, tra l'altro, è anch'egli un carabiniere. La madre, invece, 
casalinga, aiutava il proprio padre nel negozio di ortofrutta. La donna e i nonni del bambino si 
trovavano all'interno del punto vendita quando è avvenuta la tragedia. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Trasporti - La modifica del Codice all'attenzione del prossimo Consiglio dei ministri 
Se l'incidente stradale non è grave arrivano vigili e poliziotti privati 
La novità per i tagli alle forze dell'ordine. Dirigeranno anche il traffico 
ROMA 24.08.2013 - Sono una sorta di ausiliari del traffico. Anziché multare chi non paga la 
sosta nelle strisce blu, intervengono al posto di vigili e polizia stradale in caso di incidenti 
banali. Ad esempio piccoli tamponamenti che non abbiano generato morti e feriti. Nuove figure 
previste dalle norme di modifica al codice della strada inserite nello schema di disegno di legge 
sul pubblico impiego che verrà esaminato dopodomani dal Consiglio dei ministri dopo lo 
slittamento di ieri. I dettagli saranno noti solo quando il testo verrà approvato e, in parte, 
verranno definiti da un successivo regolamento. 
In pratica dovrebbe funzionare così. Gli automobilisti coinvolti nell'incidente, se non riescono a 
mettersi d'accordo col modulo della constatazione amichevole, chiamano i privati i quali 
compilano il verbale e rilevano i danni. L'obiettivo è alleggerire il lavoro delle forze di polizia e 
permettere che il loro impegno sia limitato ai casi gravi. «Spesso i vigili devono fare da pacieri 
e perdono tempo prezioso per questioni che i cittadini potrebbero risolvere da soli. Da questo 
punto di vista le novità del codice ci convincono», commenta Stefano Manzelli, direttore del 
portale www.poliziamunicipale.it. 
Dunque la ratio della norma sarebbe quella di ridurre il carico degli operatori. Si parte dalla 
realtà dei fatti. Gli organici delle forze di polizia più attive nella circolazione sono ridotti 
all'osso. Dall'altra parte aumentano invece liti e contenziosi tra conducenti inferociti, pronti a 
venire alle mani dopo aver cercato di addebitarsi la colpa l'un l'altro. 
Anziché uomini in divisa, accanto a loro si materializzerà personale formato, autorizzato dal 
prefetto a sostituire i pubblici ufficiali, arruolato da agenzie che già si occupano di servizi 
appaltati ai privati. A cominciare dallo sgombero e dal ripristino di strade già scenari di 
incidenti, quando ci sono lamiere da rimuovere e asfalto cosparso di olio. La valutazione 
dell'accaduto da parte degli ausiliari avrà il valore di un atto pubblico. Dunque le loro 
segnalazioni peseranno al momento di comminare una multa da parte delle autorità 
competenti. 
Uno dei punti meno chiari, almeno a leggere la bozza del testo, riguarda i costi. Chi pagherà la 
prestazione? Ci si domanda se l'intervento degli ausiliari sarà a carico dei protagonisti del 
sinistro oppure, ipotesi più verosimile, sarà coperto dalla compagnia assicurativa di chi ha 
torto. La conseguenza della piccola rivoluzione, che seguirebbe di pochi mesi quella sullo 
sconto delle multe pagate entro cinque giorni, potrebbe essere un aumento dei premi. Secondo 
Manzelli «bisognerà chiarire se gli incidenti lievi diventano prerogativa dei privati. Messa in 
questa forma ci sembra eccessivo, però l'idea di inviare sul posto squadre ausiliarie 
convenzionate è buona». 
Le squadre speciali potrebbero intervenire oltre che per gli incidenti anche in occasione di 
eventi che mettono a dura prova gli operatori ufficiali. A cominciare dal Giro d'Italia. Un'altra 
ipotesi era poterle utilizzare all'uscita delle scuole al posto dei vigili. Si attendono i dettagli. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 



 
 
L'incidente stradale diventa privatizzato. Il governo prepara l'ausiliario dei rilievi  
Sostituirà le forze dell'ordine. Ma la chiamata diventa a pagamento. Per poter 
indossare la "pettorina": sei mesi di formazione e l'abilitazione del Viminale. La 
bozza di legge all'esame del Cdm prevede il loro intervento solo in assenza di feriti 
di Fabio Tonacci 
24.08.2013 - C'è un nuovo ausiliare del traffico in città. Un privato senza divisa ma con 
pettorina fluorescente, che potrà intervenire su chiamata dei cittadini. Non si occuperà di 
parcheggi e strisce blu, ma di fare i rilievi degli incidenti stradali non gravi: quelli con danni 
solo per le auto e senza feriti, ma dai quali puntualmente nascono liti tra cittadini che 
impegnano per ore le pattuglie di polizia. Potrà anche segnalare eventuali infrazioni al Codice 
della strada, e quindi di fatto, multare. È una figura prevista all'articolo 6 del disegno di legge 
sulla razionalizzazione della spesa pubblica, di cui si è iniziato a discutere ieri nel Consiglio dei 
ministri. La logica è semplice: alleggerire il lavoro degli organici già ridotti delle forze di polizia. 
Sì, ma come? 
Gli ausiliari piomberanno sul luogo in pochi minuti, prima di quanto farebbe una normale 
pattuglia di fronte alla chiamata per un incidente senza feriti: pettorina colorata, il metro in 
una mano, la macchina fotografica nell'altra, eseguiranno i rilievi sulla posizione delle auto e 
scatteranno le foto della scena, nonché delle frenate eventuali. Poi stileranno un rapporto, che 
finirà alle assicurazioni per il risarcimento dei danni. Se questi "vigili senza divisa" si 
accorgeranno che qualcuno è passato con il rosso o non ha rispettato una precedenza, 
segnaleranno il fatto alla Municipale. In ogni caso dovranno informare la polizia di quanto fatto. 
E si impegneranno anche a regolare il traffico prima che i veicoli incidentati sgomberino la 
strada.  
Naturalmente appariranno soltanto se chiamati: da uno dei conducenti coinvolti, nei casi in cui 
non riescano a mettersi d'accordo sulla dinamica. E il loro intervento avrà dei costi, ancora da 
definire, "che - si legge nel testo del ddl di cui si tornerà a parlare lunedì, nel prossimo 
Consiglio dei ministri - sono interamente a carico dei richiedenti". 
Per diventare ausiliario, però, non basta la buona volontà. Bisogna essere maggiorenni, avere 
seguito un corso di formazione di sei mesi ed essere abilitato dal Viminale. Le imprese, le 
associazioni e gli enti da cui dipenderanno devono essere autorizzate dalle prefetture e seguire 
un disciplinare sulle uniformi e sui veicoli da utilizzare per raggiungere il posto di un incidente. 
"Resta salva la possibilità per gli interessati - recita il ddl - di chiedere l'intervento degli organi 
di polizia stradale quando emergano lesioni personali". 
Fin qui la norma, che è a un passo dall'ok definitivo. Ora però le domande. Lascia un po' 
perplessi, per esempio, la possibilità che tali imprese possano sottoscrivere convenzioni con le 
compagnie assicurative. Chi garantisce che l'ausiliario legato in qualche modo all'assicurazione 
di uno dei conducenti sia del tutto imparziale? "Gli atti del privato in questo caso valgono come 
quelli pubblici - osserva Luciano Mattarelli, presidente dell'Associazione polizia locale d'Italia - 
chi fa il furbo rischia di essere incriminato di falso". Altre domande: cosa succederà se i 
conducenti chiamano due ausiliari diversi? Quale delle due relazioni avrà valore in sede di 
risarcimento? "E ancora - aggiunge Mattarelli - immaginiamo quali reazioni può scatenare un 
privato cittadino, anche se con la pettorina da ausiliario, che fa la multa a un altro privato. 
Nasceranno ricorsi ai giudici di pace e liti tra automobilisti". 
Gli aspetti più problematici dell'introduzione di questa nuova figura saranno oggetto di decreti 
ministeriali attuativi, che - se il ddl verrà approvato dal Parlamento - non arriveranno prima di 
un anno. Per ora, a fronte dei tre milioni di incidenti denunciati ogni anno alle assicurazioni, 
resta il problema della Stradale, dei Carabinieri e dei Vigili Urbani che devono limitare gli 
interventi inutili. Dei 3 milioni, infatti, quelli con lesioni ai conducenti e con morti sono stati 
184.500 nel 2012, per fortuna in diminuzione rispetto all'anno precedente. "Ma è proprio 
necessario creare nuove figure - si chiede Giordano Biserni, presidente dell'Associazione 
nazionale amici sostenitori della polizia Stradale - quando mancano da anni più di 2.000 agenti 
nell'organico? Oltretutto gli ausiliari non faranno recuperare personale, lo abbiamo visto già 
quando fu delegato il servizio delle scorte ai trasporti eccezionali: sulla carta si dovevano 
recuperare 35.000 pattuglie, ma così non è stato. Si sta privatizzando troppo".  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 



 
 
Sfreccia in moto sulla Milano-Meda a 220 km/h: in arrivo maxi-multa 
Il centauro rischia anche la sospensione della patente Il motociclista è il 
"recordman" dei controlli sulla trafficata arteria. Negli ultimi fine settimana sono 
stati pizzicati ben 250 guidatori con l'accelerata facile 
di Sonia Ronconi 
MEDA, 24 agosto 2013 - Gli agenti della polizia locale di Meda hanno spiccato oltre 250 
contravvenzioni sulla Superstrada Milano-Meda solo negli ultimi tre fine settimana. I 250 
automobilisti multati viaggiavano sopra gli 80 chilometri orari. Nella hit-parade spicca una 
sanzione ad un centauro a cavallo della sua Yamaha che ha sfiorato i 222 chilometri orari.  Gli 
agenti della locale di Via Isonzo hanno avuto il benestare dalla Prefettura per un capillare 
controllo per il mese di agosto. Per quanto riguarda il motociclista che viaggiava sui 222 
chilometri orari le cose si metteranno male per lui. Rischia una multa di 820 euro, la 
sospensione della patente da sei mesi a un anno . Sarà il prefetto a decidere la punizione per il 
centauro. A Seveso, gli agenti hanno sanzionato un comasco che viaggiava beato in bicicletta 
in direzione Milano. Chiaramente il ciclista è stato multato ed invitato ad uscire dalla 
superstrada, dove è proibito alle biciclette e motocicli di  bassa cilindrata di transitare. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Bus perde controllo, tragedia sfiorata 
A valle del Corno del Renon, autista colto da malore 
BOLZANO, 24 AGO - Tragedia sfiorata alla festa di San Bartolomeo, a valle del Corno del 
Renon, dove parte la funivia per il malore dell'autista di un bus. Il mezzo stava cercando di 
fare manovra sul pianoro, quando il conducente ha perso il controllo. Il posto era stracolmo di 
gente, salita per la tradizionale festa di fine agosto, in cui gli animali vengono portati a valle 
dalle malghe. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Orgia in A12, denunciati tre uomini 
GENOVA 24.08.2013 - Un paio di pomeriggi fa, poco dopo le 13, intervento di due agenti della 
polizia Stradale in una piazzola di sosta dell’autostrada A12 subito dopo Recco, in direzione del 
Levante: i poliziotti, in borghese, si sono fermati dopo avere visto un camion e due auto senza 
nessuno a bordo, apparentemente abbandonate. Dopo avere verificato che le due vetture, una 
Mini Cooper e un’Audi A4, erano state lasciate con motore acceso e portiere aperte, gli agenti 
si sono guardati intorno e hanno notato nel prato poco distante tre uomini nudi che, come 
spiegato dalle stesse forze dell’ordine, erano «intenti a soddisfarsi sessualmente l’uno con 
l’altro». Dopo averli interrotti, i poliziotti li hanno identificati, scoprendo che si trattava di un 
camionista 48enne della provincia di Milano (S.M.), di un genovese di 65 anni (B.C.) e di un 
altro milanese di 57 anni (G.T.). Poi hanno ascoltato le loro “spiegazioni”, con il 48enne 
preoccupato che la ditta per cui lavora scoprisse tutto, il 57enne che scoppiava a piangere 
giurando di non avere «mai fatto nulla del genere» e il 65enne che raccontava di essere 
«arrivato dopo» e di avere dunque «meno colpe degli altri». Adesso i tre saranno denunciati 
per atti osceni in luogo pubblico. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Scalea, inseguiti e bloccati: ladri e spacciatori  
SCALEA – 25 ago. - una serie di coincidenze sfortunate per una coppia di ladri che ora dovrà 
rispondere di furto con scasso e destrezza e di detenzione ai fini di spaccio di sostanza 
stupefacente. Due arresti, inseguimento per le strade dell'hinterland, tra San Nicola Arcella, 
Scalea e Santa Maria del Cedro, quest'ultimo, paese di residenza di uno dei due fermati. Tutto 



al termine dell'azione congiunta effettuata tra Polizia stradale, Carabinieri, e Polizia locale a 
Scalea. Ai domiciliari sono finiti Giovanni Franco di Santa Maria del Cedro, 55 anni, e 
Massimiliano D'Ascia, 40 anni di Napoli. I due sono assistiti dagli avvocati di fiducia Giuseppe 
Bruno e Ugo Vetere. Entrambi, secondo quanto si è appreso, avrebbero utilizzato la tecnica 
degli pneumatici forati per trafugare denaro o oggetti lasciati in auto. È successo nei pressi di 
San Nicola Arcella, ad una famiglia. Due pneumatici forati. La richiesta di aiuto, l'arrivo dei due 
che nel frattempo si sono impossessati di un portafogli con circa quattrocento euro. Immediata 
la fuga in strada e altrettanto immediata la richiesta delle vittime del furto che hanno trovato 
appoggio in una pattuglia della Polizia stradale del distaccamento di Scalea, di passaggio sulla 
Statale. L'inseguimento si è protratto nella vecchia strada statale che unisce San Nicola Arcella 
a Scalea. Nei pressi dell'incrocio per Santa Domenica Talao, i due sono stati bloccati dalla 
stradale che si è posizionata davanti all'automobile in fuga per bloccare la corsa. A quel punto i 
due occupanti si sono disfatti di una busta, che poi è risultata contenere alcune dosi di cocaina, 
una decina, e del portafogli appena trafugato. Nel compiere questo gesto, però, non si sono 
resi conto che alle loro spalle giungeva un'automobile dei carabinieri. I militari hanno notato 
l'intera scena. La busta con la droga è stata recuperata in strada. Il portafogli è stato lanciato, 
invece, fra la vegetazione. A quel punto tramite la Polizia locale è stato sollecitato l'intervento 
degli operai del comune di Scalea che hanno eliminato le erbacce fino al ritrovamento della 
refurtiva restituita al legittimo proprietario. 
 
Fonte della notizia: miocomune.it 
 
 
In scooter senza casco, 40 sequestri 
Controlli nella movida, in 34 sorpresi alla guida senza patente 
NAPOLI, 25 AGO - Trentaquattro giovani denunciati per guida senza patente, 40 scooter 
sequestrati perché i conducenti sono stati sorpresi senza casco e e 31 auto sequestrare perché 
sprovviste di assicurazione. E' questo il bilancio dei controlli che i carabinieri di Napoli hanno 
fatto la scorsa notte lungo le strade della movida del capoluogo campano. Inoltre i carabinieri 
hanno fatto multe per circa 70mila euro per infrazioni al Codice della strada e ritirate 24 
patenti di guida. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Notte brava 2 minori,no patente e furto 
Arrestati a Montegranaro,uno reagisce e finisce in centro Ancona 
MONTEGRANARO (FERMO), 25 AGO - Notte brava per due minorenni di Porto S.Elpidio e di 
S.Elpidio a Mare, già noti alle forze di polizia. Sono andati a Montegranaro con l'auto della 
nonna (quello alla guida era ovviamente senza patente), hanno forzato uno stand 
gastronomico e si sono impadroniti di bevande e liquori per un valore di circa mille euro. Ma 
sono stati sorpresi dai Cc. Uno ha reagito in modo aggressivo ed e' finito nel centro di prima 
accoglienza di Ancona, l'altro è stato affidato ai genitori. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Tassista abusivo denunciato a Riccione 
Portava i giovani dal centro alle discoteche, 5 euro a persona 
RIMINI, 25 AGO - Un falso tassista è stato denunciato per esercizio abusivo della professione 
dai carabinieri della Compagnia di Riccione. L'uomo, 60 anni, pensionato di Petacciato, è stato 
sorpreso mentre trasportava a pagamento ben cinque giovani dal centro città alle discoteche 
della collina, incassando per ogni viaggio 5 euro a persona. Al tassista abusivo è stata ritirata 
la patente di guida, mentre l'auto è stata sequestrata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 



Colazione indigesta, presa a Forlì la banda dei caselli. Avevano colpito 28 volte 
Dal 20 aprile scorso hanno messo a segno ben 28 assalti nei caselli del centro nord 
Italia. In Emilia Romagna hanno fatto visita per quattro volte al casello di Bologna, 
colpendo una "sola" volta invece a Lugo, Rimini Sud e Lugo 
24.08.2013 - Dal 20 aprile scorso hanno messo a segno ben 28 assalti nei caselli del centro 
nord Italia. In Emilia Romagna hanno fatto visita per quattro volte al casello di Bologna, 
colpendo una "sola" volta invece a Lugo, Rimini Sud e Lugo. Una serie di rapine che hanno 
fruttato la bellezza di circa 200mila euro. I responsabili sono stati presi nel cuore della nottata 
tra venerdì e sabato dopo aver rapinato il casello di Lugo, lungo l'A14-Bis per un bottino di 
circa 4.500 euro. Si tratta di tre romeni, rispettivamente di 27, 28 e 40 anni, fermati a Forlì 
dagli agenti della Polizia Autostradale mentre stava facendo colazione in un bar del Foro 
Boario. Secondo quanto accertato dai poliziotti, i romeni fanno parte di una banda di 4-5 
persone con base tra Milano e Monza, che negli ultimi mesi hanno messo a ferro e fuoco anche 
i caselli di Lombardia, Veneto e Abruzzo. Il primo colpo risale al 20 aprile scorso al casello di 
Bergamo. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Racket parcheggiatori abusivi, 15 fermi 
controlli polizia in centro storico e operazione vigili a Ostia 
ROMA, 24 AGO - Colpo al racket dei parcheggiatori abusivi dai vigili della Capitale e controlli 
della polizia nelle aree della movida. Gli agenti di Roma Capitale hanno fermato, durante 
un'operazione nella zona di Ostia, quindici parcheggiatori abusivi di diverse nazionalità. Sono 
187 persone invece le persone identificate, di cui due arrestate, dopo i controlli degli uomini 
delle volanti e dei commissariati della Questura di Roma. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Inseguimento in Tangenziale con incidente: arrestati rapinatori in fuga 
L'auto degli arrestati era stata segnalata per alcune rapine. La stradale è riuscita a 
bloccarli al confine con Casavatore, solo dopo lo scontro dei fuggitivi con un'utilitaria 
in sosta 
24.08.2013 - Tre persone, tra cui una donna, sono state arrestate la scorsa notte al termine di 
un lungo inseguimento iniziato in Tangenziale e finito in via Caserta al Bravo, al confine con 
Casavatore. La polizia stradale, nell'area di servizio della Doganella, aveva notato la loro auto: 
si trattava di una vettura già segnalata in passato per alcune rapine. Alla vista della polizia il 
conducente della macchina ha fatto una rapida inversione nel tentativo di speronare la vettura 
delle forze dell'ordine. Evitato l'urto, i poliziotti si sono messi all'inseguimento della macchina. 
Una lunga corsa, terminata solo quando i fuggitivi sono finiti contro un'utilitaria in sosta. I tre 
hanno quindi tentato la fuga a piedi: due sono stati raggiunti poco lontano e hanno inutilmente 
cercato di liberarsi scagliandosi contro gli agenti, la terza persona – che impugnava una pistola 
– è entrata in una villetta privata e si è dileguata. Poiché gli agenti sapevano che l'uomo era 
rimasto ferito nell'incidente, hanno allertato gli agenti di guardia presso gli ospedali cittadini. 
Qualche ora dopo, al Cardarelli di Napoli si è presentato infatti un cittadino straniero di 20 
anni, che è stato riconosciuto come il terzo fuggitivo e quindi arrestato. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Gra, coppia simula incidenti stradali E' caccia alla banda di truffatori 
ROMA 24.08.2013 - Simulano incidenti stradali, raggirando così ignari automobilisti. Diversi gli 
episodi giunti all'attenzione della Polizia stradale che ora è a caccia di una coppia, un uomo e 
una donna, presumibilmente di etnia rom, secondo l'identikit fornito da testimoni. I due, 
secondo le segnalazione giunte agli agenti, operano sul Grande Raccordo Anulare e sulla 
Roma-Fiumicino. Con una scusa riescono a fermare automobilisti sulle due arterie a 
scorrimento veloce. A bordo della loro autovettura si ipotizza lancino dei sassi all'indirizzo della 



macchina di automobilisti che incrociano il loro percorso. Una volta accostati a bordo strada, 
sostengono di essere stati colpiti. Mentre uno parla con il malcapitato di turno, l'altro spalma 
della vernice del colore della loro auto sul fascione della vittima designata: nessun dubbio 
quindi che vi sia stata una collisione. Quindi la coppia convince l'automobilista a sanare il 
danno pagando senza coinvolgere l'assicurazione. Ora però la Polstrada ha diramato una 
segnalazione: identikit della coppia e descrizione dell'auto su cui si muovono, è caccia.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Licata, scaricano eternit sulla statale 115: 2 denunciati dalla Polizia Stradale 
24.08.2013 - Gli agenti della Polizia stradale di Agrigento hanno denunciato due persone 
sorprese a scaricare materiali in eternit in un terreno lungo la strada statale 115, vicino al bivio 
per Licata. Si tratta G.D., di 58 anni, e I.C., di 49 anni, licatesi accusati di trasporto e 
abbandono di rifiuti non autorizzati. Ai due è stato anche sequestrato il mezzo utilizzato per il 
trasporto dei rifiuti pericolosi. L’area è stata sequestrata. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
Offre soldi a carabinieri per evitare multa Turista arrestato per tentata corruzione 
Cinquecento euro per evitare il ritiro della patente e il sequestro della moto: in 
questo modo un turista in vacanza in Costa Smeralda intendeva "risolvere la 
questione" con i carabinieri. 
24.08.2013 - Ma gli è andata male. L'uomo, un imprenditore padovano di 45 anni, è stato 
arrestato la scorsa notte dai militari della stazione di Porto Rotondo per tentata corruzione.  
Sorpreso in sella alla sua moto mentre percorreva in senso contrario una rotatoria del centro 
turistico, è stato fermato dai carabinieri che gli hanno subito contestato la violazione del codice 
della strada che in questi casi prevede il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.  E' a 
questo punto che il turista - ricostruiscono i militari - ha preso 500 euro in contanti dal 
portafogli e li ha offerti agli uomini in divisa per chiudere un occhio e "risolvere la questione". 
Immediato l'arresto in flagranza per tentativo di corruzione. L'udienza di convalida dell'arresto 
per tentata corruzione si terrà lunedì prossimo nel Tribunale di Tempio. L'imprenditore 
padovano secondo l'accusa, ha offerto 500 euro ai carabinieri per evitare il ritiro della patente 
e il sequestro della moto.  Il turista, in vacanza in Costa Smeralda, intendeva così "risolvere la 
questione" con i militari della stazione di Porto Rotondo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Cerca di corrompere vigili: denunciata ristoratrice cinese 
Gli agenti stavano effettuando nel ristorante cinese i normali controlli sugli alimenti 
e sul loro stato di conservazione quando la donna ha tentato di mettere in mano a un 
agente un rotolo di 10 banconote da 50 euro 
24.08.2013 - Per evitare sanzioni ha cercato di corrompere i vigili che stavano controllando il 
suo ristorante in viale Molise: per questo la contitolare del locale, una cinese di 35 anni, è stata 
denunciata dalla polizia locale di Milano per istigazione alla corruzione. Gli agenti stavano 
effettuando nel ristorante cinese i normali controlli sugli alimenti e sul loro stato di 
conservazione quando la donna ha tentato di mettere in mano a un agente un rotolo di 10 
banconote da 50 euro, dicendo che la somma era da dividere con gli altri colleghi e che i soldi 
che lei stava consegnando dovevano servire per evitare multe e la chiusura del locale. 
Immediata la denuncia per istigazione alla corruzione. L'ispezione ha comportato anche il 
sequestro di 90 chili di carne, conservata in modo non corretto, e la chiusura del ristorante per 
il cattivo stato generale di pulizia e igiene dei locali. ''Queste operazioni in bar e ristoranti - ha 
detto Marco Granelli, assessore alla Sicurezza - sono fondamentali per tutelare la salute di 
cittadini e consumatori. La Polizia locale è continuamente impegnata in questo genere di 
attività attraverso interventi tempestivi e una presenza capillare sul territorio. I controlli sono 
una garanzia anche per gli esercenti che rispettano le regole''. 



 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Offre 350 euro agente e viene denunciata 
Dopo lite a Terni, ucraina indagata anche per corruzione 
TERNI, 24 AGO - È accusata di avere tentato di corrompere con 350 euro, dopo una lite in 
strada, il capo pattuglia della volante per evitare che procedesse nei suoi confronti, una 
ucraina di 50 anni denunciata per corruzione di pubblico ufficiale e minacce. La polizia l'ha 
fermata dopo la discussione con alcuni giovani avvenuta in piazza del Mercato. Condotta in 
questura l'ucraina - in base alla ricostruzione degli investigatori - ha quindi estratto sette 
banconote da 50 euro, offrendole agli agenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
A 170 km/h su A20 e ne addebita la responsabilità a persona deceduta 
MESSINA 23.08.2013 - La Sezione di Polizia Stradale di Messina ha denunciato ieri, all’Autorità 
Giudiziaria, un cittadino, S.D., di anni 27, resosi responsabile del reato di falso in atto pubblico 
commesso da privato. Nel mese di gennaio scorso, la strumentazione autovelox in uso agli 
agenti della Polizia Stradale aveva rilevato il passaggio dell’automobile intestata al denunciato 
sull’autostrada Palermo – Messina, ad una velocità di oltre 170 km/h, in un tratto dove il limite 
previsto è di 100 km/h. L’automobilista, presentatosi successivamente presso gli uffici della 
sezione, aveva dichiarato e sottoscritto che alla guida, al momento dell’infrazione, c’era 
un’altra persona. Pertanto la decurtazione dei punti sulla patente e la sospensione della stessa 
non erano a lui attribuibili. Gli accertamenti esperiti dai poliziotti hanno appurato che la 
persona indicata dall’automobilista era, al momento dell’infrazione, ricoverata presso struttura 
ospedaliera e nel frattempo deceduta. 
 
Fonte della notizia: messinaweb.tv 
 
 
Caserta, intesa Polizia stradale-Corpo forestale: raffica di controlli 
CASERTA 23.08.2013 - A seguito della recente stipula di un protocollo d’intesa tra il Ministero 
dell’Interno – Polizia Stradale e Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Corpo 
forestale dello Stato, sottoscritto il 29 maggio scorso, è stata posta in essere una mirata 
attività di controllo coordinato sul territorio della Provincia di Caserta. L’attività congiunta tra le 
due forze di polizia ha lo scopo di potenziare le verifiche di legalità nel settore del trasporto dei 
rifiuti, di animali vivi, di prodotti agroalimentari e per la sicurezza della circolazione su strada e 
fuoristrada nelle aree rurali e montane e nelle aree protette ai fini della sicurezza della 
circolazione, del rispetto del territorio e della tutela dell’ambiente. I controlli, iniziati dal mese 
di luglio, l’ultimo dei quali si è svolto nella giornata di ieri, hanno già registrato risultati 
estremamente soddisfacenti. Sei le volanti impiegate della polizia stradale, due del 
distaccamento di Mondragone, due del distaccamento di Capua e due della sezione polizia 
stradale di Caserta, unitamente a 5 pattuglie del Corpo Forestale dello Stato, due del comando 
stazione di Caserta, due del comando stazione di Marcianise ed una pattuglia del comando 
provinciale. Gli accertamenti si sono svolti avvalendosi anche della collaborazione del personale 
del servizio veterinario Asl, due unità di Sessa Aurunca, una di San Marcellino ed una di 
Aversa, al fine di rendere maggiormente efficaci gli interventi laddove i controlli avrebbero 
richiesto specifiche competenze in materia di verifica del benessere degli animali 
eventualmente trasportati. Complessivamente, ad oggi, 80 sono state le persone controllate, 
75 i veicoli e 14 le liste di controllo veicoli commerciali. Nel corso delle verifiche, svoltesi nelle 
località di Castel Volturno e di Teverola, sono state elevate 23 sanzioni al Codice della Strada, 
per un importi pari a 5mila euro circa, con indicazione nei bollettini della possibilità  della 
riduzione del trenta percento per il pagamento entro i cinque giorni, così come previsto dal 
“decreto del fare”. Inoltre, sono state ritirate due carte di circolazioni e sono state contestate 
otto infrazioni attinenti la tematica del trasporto delle merci alimentari. Il dirigente della Polizia 
Stradale – sezione di Caserta, vicequestore aggiunto Maria Pia Rossi, e il comandante 



provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Caserta, vicequestore aggiunto Michele Capasso, 
esprimendo la più ampia soddisfazione per l’attività svolta dal personale impiegato nel servizio 
congiunto, segno evidente di una perfetta sinergia venutasi a creare in campo, hanno 
dichiarato: “Nel pieno spirito della collaborazione reciproca queste iniziative avranno un 
seguito, atteso che l’obiettivo finale è quello di migliorare il controllo del territorio. L’attività 
sinergica tra Corpo Forestale e Polizia Stradale ha già avuto un precedente in occasione della 
tredicesima edizione del “Progetto Icaro” che si è tenuto a Caserta nelle giornate dell’11 e 12 
aprile scorso il cui scopo è stato quello di trasmettere ai giovani i fondamentali principi sul 
rispetto delle regole ed in particolare delle norme della strada”.  
 
Fonte della notizia: pupia.tv 
 
 
Tentano la truffa dell'anello d'oro, incappano in una vigilessa: denunciate due rom 
Due rom denunciate per truffa. Il fatto è avvenuto giovedì a Ravenna, in viale Farini, 
dove una vigilessa libera dal servizio è stata avvicinata dalle malviventi 
23.08.2013 - Due rom denunciate per truffa. Il fatto è avvenuto giovedì a Ravenna, in viale 
Farini, dove una vigilessa libera dal servizio è stata avvicinata dalle malviventi. Quest'ultime le 
hanno proposto l'acquisto di alcuni anelli apparentemente d'oro al prezzo di 15 euro. Le due 
donne sono state fermate dalla Polizia Municipale e indagate a piede libero per il reato di truffa 
e vendita di prodotti con segni mendaci. Dai successivi accertamenti è emerso che gli anelli, 
nonché altri gioielli in possesso alle due donne e sottoposti a sequestro, non erano altro che 
prodotti in metallo colorato e punzonati in maniera da simulare il materiale aureo. Le due 
donne denunciate, di 33 e 39 anni, entrambe di nazionalità romena e senza fissa dimora, 
hanno riferito di essere giunte in mattinata dalla vicina Rimini. Le stesse risultano avere diversi 
precedenti penali sempre per vendita di gioielli falsi e per reati contro il patrimonio. La Polizia 
Municipale di Ravenna invita i cittadini ad una sempre maggiore attenzione per evitare truffe e 
raggiri. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Fermo per un'avaria, stanato ancora con l'assicurazione falsa: denunciato 
Sorpreso al volante di una Renault Megane con l'assicurazione contraffatta. Un 
automobilista di 44 anni è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Polizia 
Municipale di Ravenna. 
21.08.2013 - Sorpreso al volante di una Renault Megane con l'assicurazione contraffatta. Un 
automobilista di 44 anni è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Polizia Municipale 
di Ravenna. Gli agenti della Vigilanza di Quartiere hanno notato il 44enne fermo con le quattro 
frecce in via Monfalcone a causa di un'avaria. I vigili hanno riconosciuto il conducente poichè 
già sanzionato lo scorso anno per mancata copertura assicurativa ed alterazione del 
contrassegno. Da accurati controlli è emerso che l'auto era scoperta da assicurazione mentre il 
contrassegno esposto indicava una data valida. Con il supporto del personale appartenente 
all'Ufficio Polizia Giudiziaria - Falsi Documentali, è emersa l'alterazione del contrassegno. Si è 
proceduto quindi al sequestro penale del contrassegno ed al sequestro amministrativo. della 
vettura, nonché alla denuncia dell’autore della violazione all’Autorità Giudiziaria competente. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Quattro pregiudicati fermati alla periferia di Arezzo  
Gli uomini delle Volanti della Polizia di Stato hanno fermato ieri quattro rumeni, 
pregiudicati in un Bar di Rigutino. Denunciato uno di loro per uso di documenti falsi.  
23.08.2013 - Gli uomini delle Volanti della Polizia di Stato hanno fermato ieri quattro rumeni, 
pregiudicati in un Bar di Rigutino. Denunciato uno di loro per uso di documenti falsi. Il gestore 
dell’esercizio ha segnalato al 113 delle persone di probabile etnia romena, che con fare 
sospetto si trattenevano nel bar e sembravano prestare attenzione alle telecamere ed i sensori 
dell’allarme. Sul posto sono giunti subito I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso 



pubblico della Questura di Arezzo, che hanno così controllato A.C 21 anni, D.M. 27, U.N. 30 e 
U.O. donna, 40 anni, risultati tutti con vari precedenti penali anche precedenti in ordine a reati 
contro il patrimonio e contro la persona, provenienti da Firenze e di passaggio ad Arezzo. Uno 
di questi ha esibito una patente rilasciata dalle autorità cipriote. Il documento ha insospettito 
l’occhio esperto degli agenti per la qualità della stampa e della carta. Così, ad un’attenta 
analisi. svolta presso gli uffici della Polizia Scientifica presso la Questura di Arezzo, la patente 
di guida, che già presentava caratteri non conformi, non ha reagito alla lampada di Wood, 
facendo ritenere , pertanto, che fosse falsa. Il possessore del documento, A.C. 21 anni, è stato 
denunciato dalla Polizia per il reato di uso di atto falso. Inoltre, l’autovettura con cui i soggetti 
si erano recati al bar è stata posta in fermo amministrativo, ed, infine, il documento è stato 
sequestrato. 
 
Fonte della notizia: valtiberinainforma.it 
 
 
SALVATAGGI 
Poliziotto salva una donna dal pestaggio del marito: ennesimo caso di violenza 
TARANTO 24.08.2013 - Salvata da un poliziotto mentre veniva picchiata dal marito in 
macchina: è successo a Taranto dove la polizia ha arrestato un uomo di 48 anni, con le accuse 
di sequestro di persona, minacce gravi, lesioni e maltrattamenti in famiglia. Un sovrintendente 
di polizia di Stato, mentre percorreva Viale Ionio a bordo della propria auto, ha notato tra gli 
alberi una Fiat Punto e dal lato passeggero una donna che urlava e muoveva vistosamente un 
braccio, come per chiedere aiuto. L'autista della Fiat Punto si è spostato dalla zona alberata 
che costeggia la via e si è addentrato nella zona fermando l'auto nei pressi di un canneto. Il 
sovrintendente, avendo intuito che la donna potesse essere in pericolo, ha raggiunto l'auto 
dalla quale nel frattempo è uscito il conducente che, con inaudita violenza, ha impedito alla 
donna di uscire. La vittima ha cercato di sottrarsi alla furia dell'uomo urlando aiuto a 
squarciagola. Il poliziotto, dopo essersi qualificato, ha ordinato di lasciare la donna e di 
allontanarsi dall'auto. L'uomo ha obbedito mentre la donna si è riparata dietro l'agente. Sul 
posto sono giunti gli equipaggi della Questura che lo hanno arrestato. La vittima è stata 
trasportata con l'ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata, dove i sanitari le hanno 
riscontrato un trauma cranico ed escoriazioni su varie parti del corpo ne avrà per 18 giorni. In 
seguito la donna ha raccontato ai poliziotti che l'uomo è suo marito e che da anni subisce ogni 
sorta di maltrattamenti e violenze fisiche anche in presenza dei loro due figli, uno dei quali già 
maggiorenne. Inoltre sembra che durante il tragitto l'uomo, mentre la picchiava 
selvaggiamente, ripetutamente l'abbia minacciata di morte. Impaurita, più volte aveva tentato 
di uscire dall'auto trovandosi di fronte alla violenta reazione del marito. Provvidenziale quindi 
l'intervento del poliziotto. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolto da auto pirata è grave un giovane 
18enne in scooter è in rianimazione. L'automobilista è scappato, ma  è stato 
identificato 
25.08.2013 - Un giovane di 18 anni è grave all'ospedale maggiore di Parma dopo essere stato 
colpito e travolto da un'auto pirata nella zona di Coltaro di Sissa, in provincia di Parma. Il 
giovane centauro è rimasto ferito a terra, mentre l'auto si è allontanata dal posto senza fornire 
il primo soccorso. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta di Parma, l'incidente è 
avvenuto alle 4 di sabato mattina sulla provinciale fra Sissa e Colorno. Grazie ad alcuni 
automobilisti di passaggio che transitavano dietro l'auto pirata è stato possibile prestare il 
primo soccorso al ragazzo, e nel giro di 12 ore arrivare ad individuare il pirata della strada, un 
trentenne della zona di Colorno che è stato denunciato per omissione di soccorso. In passato 
un altro caso di schianto con auto pirata aveva portato alla morte di un giovane ragazzo 
tunisino Dridi Achref, travolto da un'auto pirata guidata da un colornese di 31 anni. Stavolta 
invece, grazie all'intervento della pubblica assistenza di Colorno, il giovane che è stato 
soccorso sta lottando fra la vita e la morte all'ospedale di Parma. 



 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
Provoca un tamponamento al Matassino e poi scappa: rintracciato dalla Polizia 
municipale a Incisa, scattano le denunce  
L'incidente è avvenuto questa mattina intorno a mezzogiorno. L'uomo che ha 
provocato il tamponamento è poi scappato a piedi. Trovato dagli agenti della Polizia 
municipale a Incisa, è stato denunciato per guida senza patente e in stato di 
ebbrezza, oltre che per omissione di soccorso. Solo lievi ferite per le persone 
sull'auto tamponata 
24.08.2013 - Ha provocato un tamponamento, questa mattina intorno a mezzogiorno, su viale 
Amendola a Matassino, all'imbocco della rotatoria per Figline. E poi è scappato a piedi, 
abbandonando l'auto. Protagonista un cittadino di nazionalità albanese, non in regola con i 
permessi di soggiorno, che è stato ritrovato poco dopo dalla Polizia municipale: per lui è 
scattata la denuncia a piede libero per i reati commessi. Guida senza patente, in stato di 
ebbrezza, e omissione di soccorso: sono queste le accuse per l'uomo. I vigili urbani di 
Figline sono riusciti a trovarlo ad Incisa, andandolo a cercare nelle zone che frequentava. Era 
ancora ubriaco quando è stato trovato dagli uomini della Polizia municipale. Solo lievi ferite per 
le persone che erano a bordo dell'auto tamponata, tra cui anche un bambino. Qualche 
ripercussione si è avuta sul traffico, nei minuti immediatamente successivi all'incidente, e nelle 
fasi dei rilievi di legge effettuati dagli agenti del comandante De Sanctis.  
 
Fonte della notizia: valdarnopost.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Rapina auto a donna di 80 anni,arrestato 
L'anziana è stata bloccata e scaraventata fuori dall'abitacolo 
BARLETTA, 25 AGO - I carabinieri hanno arrestato a Barletta Nicola Dinoia, di 24 anni, di 
Cerignola (Foggia). E' accusato di aver rapinato l'auto, una Nissan Micra, a una donna di 
80anni mentre l'anziana percorreva via Regina Margherita. L'uomo ha fermato l'anziana e, 
dopo averla scaraventata fuori dall'abitacolo, è fuggito. Una pattuglia dell'Arma ha soccorso la 
malcapitata che ha raccontato ai carabinieri l'accaduto. L'auto è stata intercettata e fermata 
poco tempo dopo, il conducente è stato arrestato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Chiude il suo cagnolino in un sacchetto e lo lancia dall'auto in corsa 
L'autore del gesto, denunciato per maltrattamenti di animali, un 18enne incensurato 
di Scafati, nel Salernitano 
24.08.2013 - Lancia dal finestrino dell'auto un sacchetto contenente non rifiuti, ma un 
cagnolino. E' accaduto a Boscoreale, in provincia di Napoli, dove i carabinieri dell'Aliquota 
radiomobile di Torre Annunziata hanno denunciato per maltrattamenti di animali un 18enne 
incensurato di Scafati, nel Salernitano. Il giovane è stato notato in via Acquini, alla guida della 
sua auto, mentre lanciava dal finestrino un sacchetto. Immediato l'intervento dei militari 
dell'Arma che l'hanno fermato per controlli. Recuperata la busta, hanno scoperto che all'interno 
vi era un cagnolino, meticcio, dell'età di circa un anno, ancora in buona salute. Il cane è stato 
affidato in cura al personale veterinario dell'Asl/Na3. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
CONTROMANO 
Incidente al Collatino: ubriaco e contromano colpisce l'auto di un poliziotto 



Protagonista una coppia che dopo l'urto in via Dino Pennazzato ha cercato la fuga. 
Fermati dopo un breve inseguimento. In casa dell'uomo sono state ritrovate armi, 
cocaina e soldi 
25.08.2013 - Hanno preso via Dino Pennazzato contromano e ubriachi per poi terminare la loro 
corsa contro l'automobile di un poliziotto in sosta. E' accaduto ieri sera in zona Collatino. 
'Protagonisti' uomo ed una donna che dopo aver urtato l'autovettura parcheggiata si sono dati 
alla fuga percorrendo qualche metro contromano. Quando il proprietario dell’auto danneggiata, 
un agente di Polizia libero dal servizio, si è accorto di quanto era accaduto, li ha inseguiti e 
raggiunti. I due occupanti, in evidente stato di ebbrezza, hanno iniziato a discutere tra di loro 
prendendosi a schiaffi e a calci. 
COPPIA AGGRESSIVA - A quel punto il poliziotto, dopo essersi qualificato ha cercato di calmarli 
ma visto che i due continuavano ad avere un atteggiamento aggressivo, ha telefonato al 113 
per l’invio di una volante in ausilio. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno chiesto ai 
due di esibire i documenti, ma questi hanno iniziato a dare in escandescenza, ingiuriandoli e 
minacciandoli. La donna, una 24enne, ha colpito con uno schiaffo uno dei poliziotti presenti. 
Riportati alla calma, i poliziotti hanno perquisito l’uomo, un 25enne, con vari precedenti di 
Polizia. 
COCAINA IN TASCA - All’interno della tasca dei pantaloni è stato trovato un tubetto di 
medicinale con all’interno 12 involucri in cellophane contenenti cocaina per un peso di 5 
grammi. All’interno dell’autovettura invece, i poliziotti hanno rinvenuto  una mazza da 
baseball. Perquisita anche l’abitazione dei due fermati, gli agenti hanno rinvenuto, nel 
comodino della  camera da letto, alcuni pezzi di sostanza da taglio per un peso di 10 grammi. 
Altri 7 grammi invece, sono stati trovati all’interno dell’armadio. 
SOLDI SOSPETTI - Nascosta dietro alcune custodie per DVD, sono stati rinvenuti e sequestrati  
5.315 euro. Altri 5.000 euro sono stati trovati all’interno di una cassaforte nascosta in un 
trolley, suddivisi in banconote di vario taglio e custodite in 4 involucri di cellophane. Nascosti 
sotto le banconote, sono stati trovati altri 14 involucri contenenti circa 710  grammi di cocaina. 
In bagno è stato trovato anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento 
delle dosi e una macchina per preparare le dosi in sottovuoto. 
ARRESTATO - Alla richiesta dei documenti di identificazione l’uomo ha cercato più volte di 
offrire del denaro ai poliziotti. Al termine delle operazioni, i due sono stati accompagnati presso 
il Commissariato Prenestino dove sono stati arrestati oltre che per detenzione ai fini di spaccio 
di stupefacente anche per resistenza e  lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche 
denunciato per guida in stato di ebbrezza nonché possesso ingiustificato di oggetti atti ad 
offendere e corruzione a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Sale sullo scooter e scompare nel bosco: 20enne di Tarzo muore in un incidente 
È finito contro un albero. Ieri sera l'allarme lanciato dai genitori La sorella e la cugina 
lo avevano cercato anche via Facebook 
TREVISO 25.08.2013 - È salito in sella alla sua Honda 50 e entrato in un bosco ed è svanito nel 
nulla. Il mistero della scomparsa del 20enne di Tarzo (Treviso) Daniele Cadalt è durato meno 
di un giorno: ieri pomeriggio è stato trovato morto vicino al suo scooter, probabilmente a 
causa di un incidente, vicino a un sentiero nei pressi dell'abitato di Colmaggiore. Dopo l'allarme 
lanciato dai genitori erano subito scattate le ricerche, ma del ragazzo non c'era nessuna 
traccia. I familiari avevano usato anche i social network per cercare di trovare Daniele: la 
sorella e la cugina avevano pubblicato un messaggio su Facebook, ripreso da molti amici: 
"Aiutateci a ritrovarlo". Le ricerche: una cella aggancia il cellulare. Una cella della telefonia 
mobile aveva da ultimo registrato la presenza del suo cellulare, che risultava poi non 
raggiungibile, nella zona di Arfanta, in comune di Tarzo. I soccorritori hanno percorso gli 
itinerari frequentati solitamente dal giovane nei suoi giri in moto, evidenziati da un amico. Ma 
è stato un anziano del posto e trovarlo oggi nel primo pomeriggio, purtroppo privo di vita: lo 
scooter è finito probabilmente contro un albero e, secondo le prime informazioni fornite dal 
Soccorso alpino e speleologico veneto, il ragazzo è morto battendo la testa sul terreno. 
 



Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Muore 23enne in incidente stradale Altri tre giovani feriti 
L'allarme è partito  intorno alle 2, sul posto i carabinieri di Subbiano e i vigili del 
fuoco. Non è stato facile liberare il corpo del ragazzo dall'auto. E' stata la 
Misericordia ad arrivare con il carro funebre 
AREZZO, 25 agosto 2013 - Tragedia nella notte. Una tragedia ancora avvolta nelle tenebre 
delle ore piccole. Un incidente mortale alle porte di Arezzo. Vittima un ragazzo giovane si 
chiamava Alessio Dal Pozzo. Feriti lievemente altri tre giovani. L'incidente è avvenuto sulla 
strada di Montione. E' quella che dalla rotonda di Quarata si stacca, come un braccio di asfalto, 
nella direzione di San Leo. L'allarme è partito intorno alle 2, probabilmente da chi è passato 
sulla strada poco dopo l'incidente. Il giovane aveva, dicevamo, 23 anni. Era alla guida di una 
Bmw e veniva da Montione. Ha probabilmente perso il controllo della sua auto praticamente 
davanti al cartello segnaletico di Montione, che è a circa 600 metri dalla rotonda, in un tratto 
piano ma dove la strada è abbastanza stretta e porta un po' fuori. Sul posto i carabinieri di 
Subbiano, i vigili del fuoco e il 118: è arrivato anche il carro funebre della Misericordia per il 
recupero del corpo. E' probabile, vista l'ora, che il giovane stesse rientrando da una festa o 
addirittura ci fosse diretto. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Tamponato da auto, muore ciclista 
Indagata per omicidio colposo una donna di Castelfrentano 
LANCIANO (CHIETI), 25 AGO - Un uomo di 52 anni, Antonio Farina, di S.Eusanio del Sangro, è 
morto in un incidente stradale avvenuto vicino alla sua abitazione in località Brecciaio. L'omo, 
uscito di casa in sella ad una bicicletta da passeggio per andare a fare colazione, è stato 
tamponato da una Audi A3 condotta da una donna: Farina, sbalzato dalla bici, è caduto 
battendo la testa ed è morto sul colpo. L'auto è stata sequestrata dai Carabinieri e la 
conducente indagata dalla magistratura per omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Terralba, ciclista in fin di vita Scontro fatale con un furgone 
L'incidente è avvenuto sulla strada tra Tanca Marchese e Terralba. Andavano tutti e 
due verso Marceddì. 
25.08.2013 - Un ciclista di 69 anni, Ennio Salis, di Terralba, è stato investito stamattina da un 
furgone (la dinamica dell'incidente non è ancora chiara). Sul posto sono intervenuti gli agenti 
della Polizia Stradale di Oristano coordinati dal Comandante Mauro Castiello. Un'ambulanza del 
118 ha trasportato il ciclista all'Ospedale San Martino di Oristano. Le sue condizioni sarebbero 
molto gravi: l'uomo è infatti ricoverato con prognosi riservata. Alla guida del furgone un 
sessantunenne di Terralba. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
 
Auto si ribalta in autostrada, cinque feriti  
SARZANA 25.08.2013 - Cinque persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale 
occorso questa mattina sulla corsia nord dell'autostrada A12, nel tratto Sarzana-la Spezia. 
Intorno alle 8.30 un Fiat Doblò si è ribaltato in circostanze ancora da appurare, con i cinque 
occupanti tutti feriti in modo non grave e trasportati all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. 
Solo uno di loro, un 28enne, ha riportato un trauma cranico.  L'incidente è avvenuto al km 
97,70, fra il casello di Sarzana e l'area di servizio Magra Est e ha reso necessario la chiusura di 
una delle due corsie, in direzione nord. Sul posto Polizia Stradale, Vigili del fuoco, 118, 
personale della Salt per gli opportuni rilievi e la finalizzazione dei soccorsi.  



 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Incidente in via Scillitani, a Foggia: Toyota si schianta contro auto in sosta 
Ferito - ma non in gravi condizioni - il conducente del mezzo, un 30enne foggiano. 
Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale 
25.08.2013 - Sono ancora da accertare le cause dell’incidente stradale avvenuto nel 
pomeriggio di ieri a Foggia, in via Scillitani, a circa 200 metri dall’incrocio che porta al 
sottopassaggio. Stando alle prime informazioni raccolte sull’accaduto erano da poco passate le 
16 quando una vettura – una Toyota Auris guidata da un 30enne foggiano, solo in macchina - 
si è letteralmente schiantata contro una Volvo parcheggiata sul lato destro della carreggiata. 
Ferito, ma fortunatamente non in gravi condizioni, il conducente del mezzo. A causa 
dell’impatto - come riferito da alcuni passanti, che per primi hanno soccorso l'uomo e dato 
l'allarme - l’uomo aveva perso conoscenza. Motivo per il quale è stato accompagnato al pronto 
soccorso dei Riuniti di Foggia per gli accertamenti del caso. Sul posto, insieme ai sanitari del 
118 anche gli agenti della Polizia Municipale di Foggia, incaricati dei rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Con lo scooter contro un'auto: muore un 19enne 
E' accaduto a Pianura. Il ragazzo viaggiava su di uno scooter che ha impattato contro 
un'auto 
24.08.2013 - Senza casco, sullo scooter di un amico, si scontra con un'auto a un incrocio, cade 
sull'asfalto e muore all'istante: è successo oggi, a Napoli, vittima Vincenzo Scamardella, che 
ieri aveva compiuto 19 anni. L'incidente e' avvenuto a Pianura, all'incrocio fra via Pallucci e via 
Carrà. Il ragazzo era alla guida del motorino finito contro l'auto sulla quale c'erano altri due 
giovani, rimasti praticamente illesi. Scamardella era senza documenti; il motorino era intestato 
alla mamma del suo amico, per cui l'identificazione da parte della Polizia municipale, 
intervenuta sul posto, è stata piuttosto complessa. 
I COMMENTI - "A Napoli soprattutto in alcune zone della città - dichiarano il responsabile 
regionale dei Verdi Ecologisti Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli della Radiazza che da 
mesi stanno portando avanti una campagna per l' uso della protezione sullo scooter - il casco 
non sanno neanche cosa sia. Basta farsi un giro non solo a Pianura ma anche a Ponticelli, a 
San Giovanni a Teduccio, nei Quartieri Spagnoli, nel Pallonetto di Santa Lucia, a Forcella, nella 
Sanità e si noterà che tutti si muovono sui mezzi a due ruote senza protezione. Spesso si 
vedono gironzolare per la città intere famiglie con 3 o anche 5 persone, altre volte bambini di 
neanche 10 anni si notano a scorrazzare sugli scooter acquistati dai genitori. Usare il casco è 
considerato da alcuni abitanti di Napoli un atto di debolezza e di sottomissione allo stato. Non 
indossarlo è invece una sfida quotidiana che però continua a mietere vittime soprattutto tra i 
più giovani". "Prima che con la repressione - concludono Borrelli e Simioli - bisognerebbe 
intervenire a livello culturale per spiegare ai tanti genitori che educano i propri figli fin da 
piccoli a guidare senza casco che non solo è sbagliato ma pericoloso. Ogni volta che avviene un 
incidente o muore un giovane a nostro avviso dovrebbero andare in galera proprio i padri e le 
madri che hanno educato i loro figli a non rispettare le regole". 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
 
Montecosaro, furgone travolge scooter: muore 24enne 
Tragico incidente sulla Provinciale per Trodica di Morrovalle. La vittima è Valentino 
Rapagnani: stava per diventare papà.  
MONTECOSARO SCALO (MACERATA), 24 agosto 2013 - Incidente mortale, attorno alle 20.30 di 
oggi, lungo la provinciale tra Montecosaro Scalo e Trodica di Morrovalle A perdere la vita 
Valentino Rapagnani, 24 anni, di Montecosaro. Il giovane procedeva in direzione Trodica a 
bordo del suo scooter quando è stato travolto da un Fiat Doblò che procedeva in direzione 



opposta. Sul posto la stradale e i vigili del fuoco. Magazziniere alla Loriblu, Valentino si era da 
poco trasferito da Montecosaro a Trodica, dove viveva con la fidanzata Federica Bordi. La 
giovane compagna di Rapagnani era incinta: tra pochi mesi Valentino sarebbe diventato papà. 
Il 24enne, difensore dell’Audax Montecosaro, società di calcio a cinque, era di ritorno da una 
partita di calcetto a Montecosaro. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Torino. Incidente in tangenziale, morto centauro di 25 anni 
L'incidente è avvenuto in mattina sulla tangenziale torinese all'altezza dello svincolo 
di corso Francia. Il ragazzo è morto sul colpo 
24.08.2013 - Tragedia nel Torinese, dove un ragazzo di 25 anni è morto oggi a seguito di un 
brutto incidente in moto. Il fatto è accaduto nel pomeriggio sulla tangenziale che costeggia il 
capoluogo piemontese all'altezza degli svincoli di corso Francia e corso IV Novembre, nel 
comune di Rivoli. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando ha tamponato un suv Kia 
Sorento che, secondo le ricostruzioni della Polizia, precedeva il mezzo a due ruote. Il ragazzo è 
morto sul colpo e a niente è servito l'arrivo tempestivo dei soccorsi del 118 che non hanno 
potuto fare nulla per rianimarlo. Il sinistro ha causato un blocco stradale lungo circa 15 
chilometri e rallentamenti per più di due ore sull'autostrada rimasta aperta solo in una corsia 
per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso. A seguito dell'incidente, il presidente del 
motoclub di Torino 3merlisottoshock Nico Marinelli ha rilasciato una dichiarazione, “La moto ti 
porta a correre ma bisogna essere sempre prudenti e pensare che a casa c'è una famiglia”. I 
famigliari sono stati avvisati in serata. 
 
Fonte della notizia: articolotre.com 
 
 
Schianto, muore infermiere 
La vittima, Daniel Milani, di 36 anni finisce fuori strada con la moto 
FERRARA, 24 agosto 2013 - Uno schianto tremendo, che non gli ha lasciato scampo. La moto 
Honda è volata fuori dalla carreggiata, finendo la sua corsa contro un muretto e una rete di 
recinzione di un’abitazione. E’ successo ieri poco dopo le 18, quando il 36enne Daniel Milani 
stava percorrendo la via Viazza, a Francolino. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine 
intervenute per i rilievi, proseguiti fino all’oscurità, il giovane centauro ha perso il controllo del 
mezzo (finito prima contro il cordolo di un pontile) e non è più riuscito a rimetterlo in 
carreggiata. L’impatto è stata violentissimo, i soccorsi sono partiti seduta stante ed è stato 
chiamato l’elisoccorso del 118 da Bologna per fare più in fretta, ma le ferite riportate da Milani 
erano troppo profonde e l’uomo è spirato sul posto, prima di giungere in ospedale. La polizia 
municipale ha rilevato l’incidente ed ora dovrà accertarne le cause. Pare, ma si tratta di una 
prima ricostruzione, che non vi fossero altri mezzi coinvolti, per cui andrà accertato cosa abbia 
tradito Milani: l’alta velocità, un malore o una semplice e minima distrazione. La strada è 
rimasta bloccata per diverso tempo e le immagini erano impressionanti, con quella moto 
Honda accartocciata per l’impatto ed il casco posizionato ai bordi della carreggiata. Daniel 
Milani abitava a Tamara, frazione di Copparo, in via Svevo, per cui probabilmente stava 
rincasando al momento dell’incidente. Svolgeva la professione di infermiere all’Ado e ieri la 
notizia dell’accaduto si è diffusa molto rapidamente. Tra i colleghi, comprensibilmente poca 
voglia di parlare, ma tanti lo ricordano come un ragazzo d’oro, che aveva vissuto un periodo 
difficile ma che si era ripreso e che adorava il suo lavoro, quello di prestare cure e attenzione a 
malati alle prese con gravi patologie. Nell’abitazione di via Svevo abitava con la nonna, alle 
forze dell’ordine è toccato l’ingrato compito di dare all’anziana la notizia della scomparsa del 
nipote. Nei prossimi giorni verrà fissata la data dei funerali. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
A 9 anni travolta da scooter, è grave 



E' una napoletana che si stava imbarcando su traghetto 
MESSINA, 24 AGO - Una bambina di nove anni di Napoli e' stata investita stamani a Messina 
da uno scooter mentre attraversava viale della Libertà. E' ricoverata all'ospedale Papardo in 
gravissime condizioni. La vittima si trovava in un auto incolonnata per imbarcarsi sul traghetto, 
e' scesa per prendere qualcosa al bar ed e' stata investita. Anche le due persone che erano a 
bordo dello scooter sono state portate in ospedale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Classe, schianto in pieno rettilineo sulla Classicana: tre feriti 
E' di tre feriti, tra cui una bambina di 10 anni, il bilancio di un incidente stradale 
avvenuto nel primo pomeriggio di sabato a Classe lungo la Classicana. I tre 
viaggiavano al volante di una "Matiz" da Porto Fuori verso Classe 
24.08.2013 - E' di tre feriti, tra cui una bambina di 10 anni, il bilancio di un incidente stradale 
avvenuto nel primo pomeriggio di sabato a Classe lungo la Classicana. I tre viaggiavano al 
volante di una "Matiz" da Porto Fuori verso Classe. Improvvisamente la conducente, per cause 
ancora al vaglio alla PolStrada di Ravenna, ha perso il controllo dell'auto in pieno rettilineo, 
scartando verso il fossato alla destra della carreggiata. Nel controsterzare, l'automobilista è 
finita contro il guard-rail alla sinistra, per poi fermarsi in testacoda al centro della carreggiata. 
Gli occupanti, tutti stranieri, sono stati estratti dai Vigili del Fuoco di Ravenna. Dopodichè sono 
stati presi in cura dai sanitari del "118", che hanno operato con due ambulanze e l'elimedica. 
La peggio l'ha riportata una 45enne, trasportata con il codice di massima gravità al "Santa 
Maria delle Croci" di Ravenna. Lesioni di media gravità per l'uomo, 52 anni, mentre per una 
bambina di 10 anni lievi ferite. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico dalla 
Polizia Municipale, che ha regolato il traffico. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Dodicenne investito da auto, e' grave 
Per il bambino trauma cranico e frattura di una gamba 
VARAZZE (SAVONA), 24 AGO - Un dodicenne di Varazze e' stato investito ieri sera lungo 
l'Aurelia di levante da un'auto: il ragazzino ha riportato un trauma cranico e la frattura di una 
gamba. L'automobilista che lo ha travolto si e' immediatamente fermato ed e' stato il primo a 
soccorrerlo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Il bambino e' ricoverato in gravi condizioni 
all'ospedale Gaslini di Genova dove e' stato trasferito dopo un primo accertamento compiuto 
dai medici dell'ospedale San Paolo di Savona. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Colpo di sonno al volante, grave 28enne 
Auto contro albero mentre torna a casa, donna in ospedale 
LORETO APRUTINO, 24 AGO - Una 28enne di Penne è ricoverata in gravi condizioni nel reparto 
di Traumatologia dell'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo un incidente stradale 
avvenuto la scorsa notte, probabilmente a causa di un colpo di sonno, lungo la sp 4, nel 
territorio di Loreto Aprutino. La giovane intorno a mezzanotte stava percorrendo la provinciale 
per tornare a casa, quando è finita contro un albero. Dei rilievi si sono occupati i Carabinieri 
della Compagnia di Montesilvano. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 



Mendatica: centauro cade in moto, soccorso dall'elicottero e portato in ospedale a 
Pietra Ligure 
Vista la zona impervia la centrale del 118 di Imperia ha preferito inviare l’elicottero 
da Genova. 
di Carlo Alessi 
24.08.2013 - Un 28enne che stava viaggiando questa sera verso le 18 nella zona di Mendatica, 
nell’entroterra di Imperia, ha riportato un lieve trauma cranico.  Vista la zona impervia la 
centrale del 118 di Imperia ha preferito inviare l’elicottero da Genova, che ha caricato il 
paziente e lo ha portato al Santa Corona di Pietra Ligure. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Scontro sulla Marecchiese nel cuore della notte, ferito un 29enne 
Un giovane scooterista di 29 anni è rimasto ferito nel cuore della nottata tra venerdì 
e sabato - poco prima delle 5 - in un incidente stradale avvenuto lungo la 
Marecchiese, a Rimini 
RIMINI 24.08.2013 - Un giovane scooterista di 29 anni è rimasto ferito nel cuore della nottata 
tra venerdì e sabato - poco prima delle 5 - in un incidente stradale avvenuto lungo la 
Marecchiese, a Rimini. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo si è scontrato con 
un'auto, per poi rovinare sull'asfalto. Soccorso dai sanitari del "118", che hanno operato con 
un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato con il codice di massima gravità 
all'ospedale "Infermi" di Rimini. La dinamica è al vaglio alle forze dell'ordine. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Mancata precedenza, scooter non riesce ad evitare un'auto: grave un 26enne 
Potrebbe esser una mancata precedente all'origine di un grave incidente stradale 
verificatosi nel tardo pomeriggio di sabato, poco prima delle 18.30, in via 
Circonvallazione al Molino 
24.08.2013 - Potrebbe esser una mancata precedente all'origine di un grave incidente stradale 
verificatosi nel tardo pomeriggio di sabato, poco prima delle 18.30,  in via Circonvallazione al 
Molino, all'altezza dell'incrocio con via Trincea delle Frasche. La dinamica è stata ricostruita 
dagli agenti della Polizia Municipale, intervenuti sul posto per i rilievi di legge. Lo scooterista, 
ucraino di 26 anni, stava percorrendo via Circonvallazione al Molino in sella ad un Yamaha. Con 
lui c'era anche un coetaneo. Improvvisamente, da via Cura, è sopraggiunta una "Nissan Micra" 
presa a noleggio con a bordo due giovani russi. Il conducente non avrebbe rispettato lo stop, 
finendo contro lo scooter. Il 26enne non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto, finendo 
contro la fiancata sinistra dell'auto, per poi rovinare prima sul parabrezza e quindi sull'asfalto. 
Tempestivo l'intervento dei sanitari del "118". Soccorso da un'ambulanza e l'auto col medico a 
bordo, il ragazzo è stato trasportato con il codice di massima gravità all'ospedale "Santa Maria 
delle Croci" di Ravenna per le cure del caso, mentre l'altro giovane con il codice di media 
gravità.“ 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Incidente stradale in via delle Grazie: pedone investito da una moto 
Un pensionato di 73 anni residente a Camerata Picena, è stato investito da una moto 
condotta da un 34enne di Falconara. Il pedone ha riportato un trauma vertebrale e 
una frattura esposta 
24.08.2013 - Incidente stradale ieri pomeriggio attorno alle 18 e 30 alle Grazie: Franco 
Marziani, un pensionato di 73 anni residente a Camerata Picena, è stato investito a pochi metri 
con l'incrocio di via Paolucci da una moto condotta da un 34enne di Falconara. A riportare la 
notizia è il Resto del Carlino. Immediatamente sul posto sono giunti i soccorsi del 118, della 
Croce Rossa e della Croce Gialla di Ancona, che hanno condotto i due uomini in ospedale. Il 
pedone, riporta sempre il quotidiano, ha riportato un trauma vertebrale, fortunatamente – a 



quanto sembra – senza interessamento mielico cervicale, e la frattura esposta di un arto 
inferiore. Il centauro è stato invece dimesso in serata con una prognosi di pochi giorni. Ora le 
forze dell’ordine dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto per accertare eventuali 
responsabilità. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Capoterra, scontro frontale tra auto Quattro feriti e rallentamenti al traffico 
Scontro frontale tra auto intorno alle 7 all'altezza di "Maddalena spiaggia" a 
Capoterra. 
24.08.2013 - Il bilancio è di quattro feriti lievi. Lo scontro si è verificato nella rotonda che 
conduce alla località balneare. I rilievi sono eseguiti dalla polizia municipale che sta accertando 
la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolte due auto. Il traffico ha subito dei 
rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Centauro perde la vita a Ronchis 
La vittima è Fabio Nadalin di Latisana 
23.08.2013 - Grave incidente della strada la notte scorsa a Ronchis. Un motociclista, per cause 
ancora da accertare, è rimasto vittima di un incidente, morendo all'istante. La vittima, Fabio 
Nadalin, 38 anni, viveva a Latisana ma era nato a Torino. Ancora non si conoscono le cause 
dell'incidente su cui indagano i carabinieri di Latisana. L'uomo avrebbe perso il controllo della 
moto sulla quale viaggiava. 
 
Fonte della notizia: ilfriuli.it 
 
 
Incidente mortale a Montecatini Val di Cecina: centauro perde la vita contro un'auto 
Da una prima ricostruzione si è trattato del classico caso di invasione della corsia da 
parte di un'auto che sopraggiungeva in senso contrario alla moto 
PONTEDERA, 23 agosto 2013 - Un uomo di 44 anni è morto in seguito a uno scontro con 
un'auto mentre guidava la sua moto su un tratto della strada regionale 68 in zona Gello di 
Montecatini Val di Cecina. Nell'incidente ha perso la vita Federico Bruchi, residente a Cecina 
ma originario di Volterra. L'uomo è stato travolto da una Panda guidata da una 77enne di 
Montaione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Ponteginori, si è trattato del 
classico caso di invasione della corsia da parte dell'auto che sopraggiungeva in senso contrario 
alla moto. Sul posto, oltre ai carabinieri è arrivata l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso Pegaso. 
Il ferito è stato trasportato d'urgenza al Deu di Pisa dove è morto poco dopo. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Incidenti: moto contro auto a Palermo, grave bimba di 5 mesi 
PALERMO, 23 ago. - (Adnkronos) - Una bimba di cinque mesi e' rimasta gravemente ferita in 
un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei 
fatti, la piccola si trovava insieme al papa' e alla mamma su una moto, quando in via Ciaculli il 
mezzo, per cause ancora da accertare, si e' scontrato con un'auto. L'intero nucleo familiare e' 
stato sbalzato sull'asfalto, ma ad avere la peggio e' stata la piccola, che avrebbe sbattuto 
violentemente la testa. Immediatamente soccorsi, sono stati trasportati in ospedale. Le 
condizioni di padre e madre non destano preoccupazione, la bimba, invece, sarebbe grave. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 



Scontro tra auto e moto in via Is Mirrionis, gravissimo un centauro 28 enne 
Il giovane viaggiava in uno scooter senza assicurazione 
di Rossella Brenna 
23.08.2013 - Uno scontro tra una Punto bianca e uno scooter blocca via Is Mirrionis: 
gravissimo un motociclista. Si tratta di M.O., 28 anni, che viaggiava a bordo di uno scooterone 
che poi è stato sequestrato perchè risultava senza assicurazione. Un brutto incidente quello 
accaduto intorno alle 16.30, in via Is Mirrionis, all'angolo con via La Nurra. Per cause ancora da 
accertare  un'auto e una moto si sono scontrate violentemente, forse a causa di una mancata 
precedenza. Il centauro è rimasto gravemente ferito e, all'arrivo di un'ambulanza del 118, era 
privo di sensi. Sul posto una pattuglia della polizia municipale per effettuare i rilievi e 
comprendere l'esatta dinamica dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: castedduonline.it 
 
 
Schianto tra auto e moto sulla SS18: sbalzati due centauri, volo di 20 metri 
Un'auto proveniente da Agropoli ha svoltato a sinistra, tagliando la strada ad una 
moto di grossa cilindrata con a bordo due persone: si precipita l'Humanitas 
rianimativa di Santa Venere 
Un grave incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa, alle 00:30, sulla strada 
statale 18, nei pressi di un distributore  Q8: un'auto proveniente da Agropoli ha svoltato a 
sinistra, tagliando la strada ad una moto di grossa cilindrata con a bordo due persone. La 
donna posizionata dietro il centauro alla guida,  è volata per circa 20 metri. Per lei, purtroppo, 
rottura della milza e lesioni alle vertebre. Intanto, anche il guidatore è sbalzato dalla moto 
facendo un volo di circa 15 metri: immediati, i soccorsi dell'ambulanza di tipo A dell'Humanitas 
di Santa Venere, insieme ad un'ambulanza medicalizzata del Saut di Capaccio. Corsa in 
ospedale, dunque, per salvare i due malcapitati: la donna è stata operata al nosocomio di 
Agropoli. Nuovo dramma sull'asfalto che suscita riflessioni circa l'importanza di prestare 
massima attenzione alla guida. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Incidente tra auto con bambini a bordo. Paura a Capannaguzzo 
Metà mattinata di paura per alcune famiglie. Intonrno alle 10.30 due vetture sono 
state coinvolte in un incidente all'intersezione tra via Violone di Gattolino e via 
Capannaguzzo 
23.08.2013 - Metà mattinata di paura per alcune famiglie. Intonrno alle 10.30 due vetture 
sono state coinvolte in un incidente all'intersezione tra via Violone di Gattolino e via 
Capannaguzzo. Una Dacia era a pieno carico con sette persone a bordo: due mamme di 40 e 
35 anni e cinque figli piccoli. Tutti erano assicurati al seggiolino e avevano la cintura di 
sicurezza; un elemento che ha inciso notevolmente sull'entità dell'incidente abbattendone la 
gravità. L'impatto è stato con una ford Focus che proveniva in direzione perpendicolare su via 
Capannaguzzo verso Cesena. All'interno una donna di 26 anni con la bambina di due anni e 
mezzo; l'auto ha riportato i segni dell'urto sulla fiancata destra. Si segnalano solo ferite lievi 
per le tre donne e un taglio al mento per uno dei bambini, ma per fortuna nulla di più. Sul 
posto sono intervenute tre ambulanze, l'auto con il medico a bordo che hanno portato alcuni 
degli incidentati al pronto Soccorso del Bufalini con un codice di media gravità per prudenza. 
Per i rilievi di legge si è racata sul posto la pattuglia della polizia stradale di Cesena; presenti 
anche i vigili del fuoco intervenuti perché la Focus è alimentata a Gpl. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
ESTERI 
Tragico incidente stradale nel canton Vaud: due morti 



È successo questa notte poco attorno alle 4.00. Ferite gravi per una terza persona  
LOSANNA 25.08.2013 - Un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte due vetture ha 
provocato la morte di due persone e il ferimento grave di un'altra, questa notte a L'Abbaye, nel 
canton Vaud. Lo ha reso noto questa mattina la polizia cantonale vodese senza fornire ulteriori 
dettagli sull'accaduto. Il ferito è stato trasportato all'ospedale. L'incidente è successo attorno 
alle 4.00 sulla strada che collega i paesini di L'Abbaye e Bioux. Una strada cantonale che 
costeggia il lago. Le vittime sarebbero morte sul posto, e quando i soccoritori sono arrivati sul 
luogo dell'incidente non hanno potuto più fare nulla. Ha riportato ferite gravi il terzo 
protagonista dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
Strage del sabato sera, le vittime avevano 18 e 19 anni 
I due giovani stavano rientrando a casa quando si sono scontrati frontalmente con 
un'altra vettura 
L'ABBAYE 25.08.2013 - Erano giovanissime le vittime del tragico incidente di questa notte 
avvenuto sulla strada cantonale che collega L'Abbaye a Bioux, nel canton Vaud. Avevano 18 e 
19 anni. Stavano rientrando a casa, erano da poco passate le 3.00 e la loro auto si è scontrata 
contro la vettura di un 20enne, un ragazzo di origini portoghese, che ha invece riportato ferite 
a quanto pare gravi. L'auto con bordo i due ragazzini stava viaggiando ad una velocità 
probabilmente eccessiva, almeno stando alle prime ricostruzioni formulate da 20minutes. Il 
conducente ha perso quindi il controllo della vettura, la quale è finita prima sul prato accanto e 
poi è tornata sulla strada, scontrandosi frontalmente con l'auto del portoghese che stava 
sopraggiungendo dalla direzione opposta. Un impatto violento che ha praticamente ucciso sul 
colpo i due giovani. Quando i primi soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto fare 
nulla, se non constatare il decesso dei due ragazzi. Respirava invece il portoghese, e per lui si 
è attivato immediatamente un elicottero della Rega per trasportarlo al Pronto Soccorso. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
In contromano in autostrada, due feriti 
Aveva fatto una piccola sosta e poi si è rimesso in marcia. Ma della direzione 
sbagliata 
SAN GALLO - Drammatico incidente quello avvenuto questa notte, attorno alle 3.00, 
sull'autostrada nel tratto che porta da Gossau a San Gallo. Un automobilista di 29 anni, dopo 
aver fatto un sosta, si è rimesso in viaggio sulla corsia sbagliata viaggiando in contromano. È 
riuscito a sfiorare una prima auto, ma la vettura successiva non ha potuto evitare l'impatto. A 
causa dell'urto, l'auto che viaggiava nella direzione giusta si è ribaltata, ed è finita a testa in 
giù sulla corsia d'emergenza. Alla guida c'era un uomo di 45 anni che ha riportato una serie di 
ferite. Non si conosce il suo stato di salute. Si sa solo che è stato trasportato in ospedale. Il 
conducente autore dell'incidente ha riportato ferite giudicate gravi. L'autostrada per San Gallo 
è stata chiusa al traffico durante la notte, per circa tre ore. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
In vacanza in Svizzera, uccisa mentre attraversa la strada 
La vittima è una turista bulgara. Ha attraversato la strada senza accorgersi 
dell'arrivo del camion 
GRÜSCH (GRIGIONI) - Una turista bulgara di 30 anni è stata investita e uccisa da un camion 
stamattina sulla A28 nei pressi di Grüsch (GR). L'autista del mezzo pesante non è riuscito a 
evitare l'impatto, nonostante i tentativi di frenaggio. La donna era partita verso le 05:30 dal 
camping municipale, dove aveva trascorso la notte con degli amici, per tornare al suo hotel. 
La giovane ha attraversato la strada senza accorgersi dell'arrivo del camion, indica oggi in una 
nota la polizia cantonale grigionese. 
 



Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
MORTI VERDI  
Nel dirupo col trattore. Ferito 27enne 
Incidente sul lavoro nelle campagne di Verghereto 
VERGHERETO 25.08.2013 - Si è ribaltato col trattore ed è finito in una scarpata. Mezzi di 
soccorso allertati ieri pomeriggio attorno alle 18 a Ceregiacoli, in via Salera, vicino a Monte 
Coronaro di Verghereto. P.S., 27 anni, residente ad Aprilia (Latina), operaio di una ditta di 
Verghereto, per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai mezzi del “118” 
e ai vigili del fuoco, ha perso il controllo del mezzo agricolo mentre guidava sulla strada e si è 
rovesciato finendo la corsa in un dirupo. Immediati i soccorsi anche da parte dell’Elimedica, 
che si è alzata in volo da Ravenna per raggiungere la zona impervia. Sul posto sono arrivati 
anche i vigili del fuoco, per cercare di rimuovere il mezzo. Il trattore, infatti, durante la caduta, 
è rimasto bloccato nella discesa del dirupo. Sotto, c’era un capannone adibito ad attrezzaia. 
Una posizione che creava dunque pericolo, anche alla luce delle previste precipitazioni piovose. 
I vigili del fuoco hanno lavorato parecchio per mettere in sicurezza il pesante mezzo. L’uomo, 
prima ancora, è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in elicottero, dove è stato 
trattenuto in osservazione per le lesioni riportate nell’infortunio sul lavoro. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Moto contro un trattore: muore centauro francese 
L’uomo è deceduto sull’ambulanza del “118” 
di Andrea Garassino 
COSTIGLIOLE 24.08.2013 - Scontro, nel primo pomeriggio di oggi in via Busca a Costigliole, 
tra una moto ed un trattore. Il centauro, un francese tra i 50 e i 60 anni, è morto nello 
schianto. È intervenuta un’équipe del «118» che ha tentato la rianimazione e il trasporto 
d’urgenza all’ospedale di Cuneo. Il motociclista è deceduto durante il tragitto.  I carabinieri di 
Costigliole stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco hanno 
messo in sicurezza i mezzi e la strada. Il traffico è stato deviato su altre direttrici. 
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Trattore esce di strada ferito il conducente 
Incidente a Giarreto, frazione di Langhirano. Il mezzo agricolo si è ribaltato e ha 
perso benzina 
LANGHIRANO 24.08.2013 - Incidente verso le 14.45 a Giarreto, frazione di Langhirano. Un 
trattore condotto da un agricoltore è uscito di strada e si è ribaltato. Il conducente è rimasto 
ferito ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Le sue condizioni non 
sarebbero gravi. E' stato necessario l'itevrento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il 
mezzo, che è rimasto acceso e ha comincato a perdere benzina. L'intervento si è concluso 
nell'arco di un'ora. 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Incendio doloso devasta auto poliziotto 
Nell'imperiese, benzina nell'abitacolo durante la notte 
CAMPOROSSO (IMPERIA), 25 AGO - L'Audi A3 di un agente della Polstrada in servizio a Roma, 
che per alcuni anni ha lavorato a Sanremo, è stata data alle fiamme la notte scorsa in un 
parcheggio di Camporosso (Imperia) vicino alla casa dove il poliziotto sta trascorrendo un 
periodo di vacanza. Secondo una prima ricostruzione, il liquido infiammabile usato come 
innesco è stato versato all'interno dopo la rottura del lunotto posteriore. Le indagini sono 
affidate ai carabinieri di Ventimiglia. 



 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Trascina per metri poliziotto appeso all'auto: pusher arrestato per tentato omicidio 
In viale Maddalena uno spacciatore 21enne finge di arrendersi agli agenti, innesta la 
marcia e si porta dietro uno di loro, rimasto aggrappato all'autoveicolo. Si schianta 
contro il guardrail, viene bloccato dopo fuga a piedi. Prognosi di 30 giorni per la 
vittima 
NAPOLI 24.08.2013 - Una folle fuga, per scappare dalla polizia e dal destino di un arresto, il 
battesimo di ogni pusher. Una corsa che poteva finire con l'uccisione di un agente, salvo solo 
per caso. Questa mattina, verso le 12.30, i poliziotti del Commissariato di Polizia Scampia 
hanno arrestato Nicola Francesco Bonaurio, 21enne del Lotto G di Via Labriola, accusato di 
detenzione  e spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, ma anzitutto del 
tentato omicidio di un poliziotto. Il 21enne, secondo gli investigatori inesperto e da poco 
reclutato nell’attività di pusher, è stato sorpreso mentre vendeva droga in Viale Umberto 
Maddalena. All’atto dello scambio denaro – sostanza stupefacente, un poliziotto è intervenuto 
dichiarandolo in arresto. Il giovane spacciatore ha inizialmente alzato le mani in segno di resa, 
ma mentre l'agente stava per estrarre le chiavi dal quadro di accensione, ha ingranato la 
marcia e si è dato alla fuga trascinando il poliziotto e gettando 3 dosi di cocaina ed una di 
eroina. La folle corsa dell’autovettura ha portato Bonaurio ad impattare prima su di un 
cartellone stradale, poi contro il guardrail che divide i due sensi di marcia della carreggiata 
attraversandola per intero, ed infine contro un muro sul lato opposto a quello in cui era stato 
fermato dalla polizia. L’agente del Commissariato di Scampia è rimasto esanime a terra. 
Bonaurio ha continuato la corsa a piedi sino ad esser raggiunto ed arrestato dagli altri poliziotti 
presenti. Lo spacciatore è stato quindi condotto a Poggioreale, mentre il poliziotto è ora 
ricoverato al Cardarelli. I medici gli hanno diagnosticato un frattura scomposta al setto nasale, 
fratture multiple a tre costole, più numerose ecchimosi ed ematomi: è stato giudicato quindi 
guaribile in 30 giorni. 
 
Fonte della notizia: ildesk.it 
 
 
Bolzano, accoltella un carabiniere alla schiena: "non voleva fare l'alcoltest" 
BOLZANO 24.08.2013 - Ha chiesto a un automobilista di sottoporsi all'alcoltest e questo prima 
ha ingranato la marcia per scappare, poi ha aggredito il militare. L'ha colpito alla schiena con 
un coltello estratto dal cruscotto, ferendo il carabiniere alla schiena in modo lieve e pure la 
propria moglie a un dito, che gli stava accanto in auto. L'episodio è accaduto ieri sera intorno 
alla 20 a Corvara in Badia, in Alto Adige, dopo che in caserma si sono presentati due uomini, 
padre e figlio, segnalando di essere appena stati aggrediti per un banale litigio stradale. E' a 
quel punto che il luogotenente Armando Di Genova e un appuntato si sono messi a cercare 
l'aggressore, rintracciato nella zona del Palaghiaccio. L'arrestato, 39 anni, è residente in zona e 
ora, rinchiuso nel carcere di Bolzano, deve rispondere di tentato omicidio, violenza e resistenza 
a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, porto abusivo di coltello e guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
 
Palermo, agguato a vigile urbano smontante davanti al comando 
Due malviventi gli hanno rubato la pistola d'ordinanza 
di Manlio Viola 
24.08.2013 - Misteriosa aggressione ad un vigile urbano in borghese a Palermo. L’agente di 
polizia municipale stava uscendo dal comando dei vigili urbani quando è stato affrontato da 
due persone con il volto coperto da caschi integrali. Dopo una breve colluttazione i malviventi 
sono riusciti a sottrargli la pistola e sono poi fuggiti. L’agente sta bene ma è stato trasportato 
in ospedale per accertamenti. E’ sotto shock 
 
Fonte della notizia: palermo.blogsicilia.it 



 
 
Minaccia il vigile e si avventa sui carabinieri che lo stavano multando: arrestato a 
Rota Greca 
L'auto era parcheggiata in una zona chiusa al traffico per una manifestazione 
pubblica, ma il proprietario si è rifiutato di spostarla e si è accanito prima con 
l'agente della polizia locale, poi con i miltari dell'arma intervenuti in suo soccorso. La 
vettura era anche priva di assicurazione 
ROTA GRECA (CS) 24.08.2013 -  Ha minacciato un agente della polizia locale di Rota Greca 
che lo stava multando e poi ha strattonato un carabiniere per evitare il sequestro dell’auto. 
Con queste accuse, i carabinieri di Lattarico hanno arrestato e posto ai domiciliari Giuseppe 
Bottino, di 37 anni. 
L’agente della polizia municipale gli ha chiesto di spostare l'auto parcheggiata in divieto di 
sosta in una strada chiusa al traffico per una manifestazione. L’uomo si è rifiutato e vedendo 
l'agente redigere il verbale lo ha minacciato con un bastone che aveva in casa, per poi 
allontanarsi approfittando dell’intervento di altri parenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri 
che hanno constato che l’auto era priva di assicurazione ed hanno avviato la procedura per il 
sequestro dell’auto con il carro attrezzi. Bottino, vedendo la scena, ha affrontato un carabiniere 
e, secondo l’accusa, lo ha strattonato per evitare il sequestro Ha minacciato un agente della 
polizia locale di Rota Greca che lo stava multando e poi ha strattonato un carabiniere per 
evitare il sequestro dell’auto. Con queste accuse, i carabinieri di Lattarico hanno arrestato e 
posto ai domiciliari Giuseppe Bottino, di 37 anni. L’agente della polizia municipale gli ha chiesto 
di spostare l'auto parcheggiata in divieto di sosta in una strada chiusa al traffico per una 
manifestazione. L’uomo si è rifiutato e vedendo l'agente redigere il verbale lo ha minacciato 
con un bastone che aveva in casa, per poi allontanarsi approfittando dell’intervento di altri 
parenti.Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno constato che l’auto era priva di 
assicurazione ed hanno avviato la procedura per il sequestro dell’auto con il carro attrezzi. 
Bottino, vedendo la scena, ha affrontato un carabiniere e, secondo l’accusa, lo ha strattonato 
per evitare il sequestro 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Ostiense: poliziotto minacciato con la cinta dal parcheggiatore abusivo 
E' accaduto ieri sera in via del Porto Fluviale. Dopo aver visto il tesserino della polizia 
il 32enne ha minacciato il danneggiamento della vettura. Arrestato 
24.08.2013 - Gli ha prima chiesto i soldi per il parcheggio senza averne nessun diritto e una 
volta scoperto che era un poliziotto libero dal servizio lo ha minacciato dicendogli che gli 
avrebbe distrutto l'automobile appena posteggiata. E’ accaduto ieri sera in via del Porto 
Fluviale in zona Ostiense. 
PARCHEGGIATORE ABUSIVO - Quando l’agente di Polizia ha parcheggiato l’autovettura ed è 
sceso, si è visto avvicinare da un uomo che, improvvisatosi parcheggiatore, gli ha chiesto dei 
soldi  per il posteggio dell’auto. L’agente, qualificatosi con l’esibizione del tesserino di 
appartenenza, gli ha chiesto di esibire i documenti di identificazione ma l’altro non ha affatto 
desistito dalle sue intenzioni ed ha iniziato a minacciarlo dicendo che se non avesse pagato gli 
avrebbe danneggiato l’autovettura. 
PATTUGLIA D'AUSILIO - Vista la situazione, l’agente ha così telefonato al 113 chiedendo l’invio 
di una pattuglia in ausilio. L’uomo, accortosi di quanto stava accadendo, si è sfilato la cintura 
dei pantaloni ed ha provato a colpire il poliziotto. L’agente ha schivato il colpo e l’altro, dopo 
aver raccolto una bottiglia di vetro da terra gliel’ha lanciata contro. 
ARRESTO - Quando sono arrivati sul posto anche gli Agenti del Commissariato Trastevere lo 
straniero è stato bloccato e accompagnato presso gli Uffici del Commissariato San Paolo. 
L’uomo, identificato in un cittadino egiziano di 32 anni, è stato arrestato per tentata 
estorsione. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 



Siracusa. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale  
SIRACUSA, 24 agosto 2013 – Alle ore 20 di ieri, Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, 
in servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà P.R. (classe 1971), già 
noto alle forze di Polizia, per i reati di resistenza e minacce a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ondaiblea.it 
 
 
Danneggia fioriere e si rifugia dentro al Duomo di Prato  
Cinquantacinquenne italiano denunciato per resistenza e oltraggio a Pubblico 
Ufficiale 
24.08.2013 - Un cinquantacinquenne italiano è stato denunciato in stato di libertà per i reati di 
resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. E’ accaduto ieri pomeriggio nei pressi della piazza di 
Sant’Agostino, a Prato. L’uomo era stato sorpreso a danneggiare alcune fioriere del centro 
storico. Già noto per episodi simili, è stato rintracciato da una volante della polizia, grazie ad 
una segnalazione. Accortosi dei militari, il cinquantacinquenne si è subito rifugiato nel Duomo, 
mostrando disturbi comportamentali, frasi prive di senso. L’uomo ha anche tentato di 
aggredire i poliziotti che sono però riusciti a portarlo di peso fuori dalla chiesa e a calmarlo. 
 
Fonte della notizia: toscanatv.com 
 
 
S.Maria Capua Vetere, sul muro minacce al dirigente del commissariato: "Acab" 
"Trocino infame": questa la scritta comparsa sull'edificio dell'ex caserma Pica, che 
prende di mira il vicequestore. Le indagini puntano al tifo violento: a maggio 10 
Daspo dopo disordini allo stadio 
SANTA MARIA CAPUA VETERE 23.08.2013 - Una scritta lunga quasi 10 metri, sul muro dell'ex 
caserma Pica a Santa Maria Capua Vetere: “Trocino infame Acab”. Che sta per “tutti i poliziotti 
sono bastardi”, come è noto. Questa l'intimidazione riservata al dirigente del Commissariato 
della città sammaritana, il vicequestore Pasquale Trocino. Un poliziotto che ha ingaggiato una 
dura lotta al tifo violento, culminata in dieci Daspo comminati ad ultrà del Gladiator, l'antica 
squadra locale. Il divieto di accesso negli stadi fu adottato dopo Gladiator-Foggia del maggio 
scorso, valida per i playoff di serie D. I disordini scoppiarono al termine della gara, persa 4-2 
dai sammaritani, con l'arbitro nel mirino per aver espulso tre calciatori di casa. Il direttore di 
gara e i dirigenti del club pugliese furono scortati dalla polizia fuori dall'impianto. I facinorosi 
furono identificati e denunciati per oltraggio, resistenza aggravata, minacce a pubblico ufficiale 
e interruzione di pubblico servizio. Un carico di accuse sfociato, tra l'altro, nei Daspo. Ma il 
braccio di ferro tra le frange violente del tifo e il Commissariato di polizia andava avanti da 
un'intera stagione. Oggi potrebbe essere stato scritto un nuovo capitolo: indaga la Digos di 
Caserta. 
 
Fonte della notizia: ildesk.it 
 


