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PRIMO PIANO 
Riforma del Codice della strada: ricorsi più semplici contro le multe 
26.07.2013 - Sospensioni, ritiri e revoche della patente anche per i minorenni, ricorsi più 
semplici contro le multe, nuovi controlli automatici sulle infrazioni (soprattutto dei mezzi 
pesanti) e riordino di varie norme, soprattutto su veicoli e segnaletica. Sono i punti principali 
dello schema di disegno di legge delega che il Governo ha esaminato stamattina. Essendo un 
esame preliminare, i tempi non sono ancora maturi per trasmettere il testo al Parlamento 
(anche se il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, ha dichiarato oggi in conferenza 
stampa che il provvedimento è «urgentissimo»), dove peraltro c'è già da un mese un'analoga 
proposta di legge presentata in commissione Trasporti da un gruppo di deputati. Rispetto a 
quest'ultima, lo schema portato dal Governo (che probabilmente è quello destinato ad andare 
avanti nell'iter parlamentare) è più breve e "vago". Più precisa è invece la parte relativa ai 
minorenni: viene specificato espressamente che s'intende derogare al principio generale 
dettato dalla legge 689/81, secondo cui sotto i 18 anni non si può essere colpiti da sanzioni 
amministrative. La deroga intende applicare ritiro, sospensione, revoca e decurtazione punti 
anche alle patenti dei minorenni, chiudendo finalmente il cerchio degli inasprimenti previsti 
oggi dal Codice nei confronti dei giovani e applicabili solo a quelli che hanno più di 18 anni. 
Attualmente, per i minorenni l'unico deterrente di rilievo è la revisione della patente (cioè 
l'obbligo di ripetere gli esami, ma senza restare appiedati nel frattempo) quando commettono 
un'infrazione normalmente punita con la sospensione della patente. La revisione è in vigore 
appena dallo scorso 19 gennaio, ma non si può parlare ancora di un ennesimo cambio in corsa. 
Infatti, la riforma delle sanzioni prevista dal disegno di legge esaminato oggi dal Governo 
potrebbe avere tempi lunghi o non concretizzarsi affatto (è già accaduto in altre occasioni). 
Secondo la tempistica contenuta nel testo, il Governo dovrebbe adottare il Dlgs (decreto 
legislativo che riscrive nei dettagli il Codice seguendo i criteri di delega approvati dal 
Parlamento) entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge delega. Naturalmente in tutto 
questo tempo tutto può accadere. Compreso il fatto che una crisi politica o altri fattori facciano 
abbandonare la delega. Inoltre, i criteri di quest'ultima potrebbero essere modificati in 
Parlamento nei prossimi mesi. 
 
Fonte della notizia: ilsole24ore.com 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
"Ecco la riforma del Dipartimento di Sicurezza"Poi il Viminale frena: "Nota partita per 
errore" 
Caso Ablayzov, nuovo pasticcio: a metà giornata le agenzie di stampa diffondono le 
linee principali della riorganizzazione, che sarebbero state decise dal capo della 
Polizia Alessandro Pansa. Poi il dietrofront 
ROMA, 26 luglio 2013 - Ridefinizione delle deleghe ai vice capi, auditing interno, sistema di 
informazioni 'centralizzato’. A metà giornata le agenzie di stampa diffondono le linee principali 
della riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che sarebbero state decise dal 
capo della Polizia Alessandro Pansa, dopo l’esplosione del caso Shalabayeva. Poco dopo però il 
Viminale chiede di "non tener conto e di annullare" il comunicato sulla riorganizzazione del 
Dipartimento di pubblica sicurezza in quanto "erroneamente partito". 
Ecco cosa annunciava il comunicato partito per "errore". 
1) Rimodulazione del sistema informativo, creando un canale privilegiato attraverso cui le 
notizie di rilievo dovranno confluire tempestivamente dal territorio al 'Centro Situazioni' 
(incardinato nella Segreteria del Dipartimento di P.S. quale Ufficio di Staff del Capo della 
Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza), la cui attività sarà caratterizzata dal 
continuo, aggiornato monitoraggio degli eventi di particolare interesse sotto il profilo 
dell’ordine e della sicurezza pubblica, degli eventi delittuosi nonché di quelli determinati da 
cause naturali, con particolare riferimento alle fasi emergenziali. Per rendere efficace 
l’interscambio informativo è necessario che, anche a livello provinciale, in maniera speculare e 
in analogia a quanto previsto a livello centrale, le notizie vengano canalizzate verso gli Uffici di 
diretta collaborazione del Questore, il quale fungerà da canale diretto di comunicazione con il 



Dipartimento della Ps. In tal modo si potrà disporre, in tempi brevi, di un quadro di insieme 
degli avvenimenti e fornire, quindi, ai vertici del Dipartimento, i necessari elementi di 
conoscenza e di valutazione per orientare le strategie piu’ appropriate. 
2) Evoluzione del sistema ispettivo, con "internal auditing", attraverso un costante 
monitoraggio dell’attività operativa, per evidenziare e correggere procedure di gestione che 
abbiano determinato criticità. Verrà affidata ad apposita "task force" il compito di redigere un 
regolamento per definire norme di comportamento da tenere nell’espletamento dell’attività 
operativa, con l’indicazione anche delle tecnologie a cui fare ricorso. Potrà in tal modo essere 
maggiormente garantita e resa più efficace l’azione degli operatori di Polizia. Per raggiungere 
tale obiettivo sara’ richiesto il contributo delle organizzazioni sindacali. 
3) Revisione organizzativa della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che, oltre 
a promuovere e coordinare attività di contrasto alla criminalità svolta dalla Polizia di Stato sul 
territorio, diventi qualificato punto di riferimento delle Divisioni Anticrimine incardinate nelle 
Questure. Ciò, oltre a garantire una funzione di indirizzo informativo anticrimine, favorirà le 
attività di analisi e di progettazione della Polizia di Stato. 
4) Ridefinizione del sistema delle deleghe conferite dal Capo della Polizia - Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza ai Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza, in ragione delle 
sfere di competenza delle varie articolazioni dipartimentali. Questo, per garantire 
l’armonizzazione dell’azione amministrativa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la 
sistematica verifica dell’attuazione delle direttive impartite dal vertice. 
 
qn.quotidiano.net 
 
 
Aperti 18 Km della nuova Salerno-Reggio 
All'inaugurazione hanno partecipato Scopelliti e Ciucci 
REGGIO CALABRIA, 26 LUG - L'Anas ha aperto al traffico altri 18 chilometri della nuova 
autostrada Salerno-Reggio Calabria di cui circa 10 Km a completamento del quinto macrolotto, 
circa 5 Km nel sesto macrolotto, in provincia di Reggio Calabria, e 3 Km nel lotto tra Lamezia 
Terme e il torrente Randace, in provincia di Catanzaro. Al taglio del nastro sul viadotto 
'Favazzina' sono intervenuti il Presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti, e l'Amministratore 
unico dell'Anas, Pietro Ciucci. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Venezia: accattoni, 35 allontanamenti 
Disposti da prefettura su nomadi rom romeni, i 'barbanera' 
VENEZIA, 26 LUG - Provvedimenti di allontanamento dall'Italia sono stati notificati a 35 nomadi 
di etnia rom romeni, i cosiddetti 'barbanera', conosciuti per i modi piuttosto insistenti al limite 
della violenza usati per chiedere le elemosine a Venezia e Mestre. Sono stati disposti dalla 
Prefettura lagunare a conclusione degli accertamenti delle forze dell'ordine che hanno 
permesso di motivare l'allontanamento di cittadini appartenenti all'Ue, come l'assenza di 
integrazione sociale e culturale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Attivista No Tav "molestata dalla polizia": si indaga per violenza sessuale 
Marta Camposana aveva denunciato pubblicamente di esser stata "manganellata e 
toccata nelle parti intime dai poliziotti" nei pressi del cantiere di Chiomonte 
TORINO 25.07.2013 - Prima la denuncia shock sulle presunte violenze subìte da alcuni 
poliziotti, poi le polemiche scatenate dalle dichiarazioni di un senatore del Pd - "Giustamente 
manganellata, si inventa molestie". E ora il fascicolo aperto dalla Procura di Torino. Novità sul 
caso di Marta Camposana, l'attivista pisana No Tav che sabato scorso, in conferenza stampa, 
aveva accusato alcuni appartenenti alle forze dell'ordine di averla palpeggiata. La procura del 
capoluogo piemontese indaga per violenza sessuale. L'episodio, aveva detto la donna, sarebbe 
avvenuto mentre la conducevano nel cantiere di Chiomonte dopo essere stata fermata. I pm 



Antonio Rinaudo e Andrea Padalino hanno acquisito il video e domani sentiranno la donna, 
denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sequestrata una Ferrari testa rossa 
Era stata rubata a Sirmione nel 1991, ed è rientrata dall'Inghilterra nei mesi scorsi. 
Ma la polstrada l'ha scovata  
VARESE 26.07.2013 - Una Ferrari 348 Testarossa è stata sequestrata dalla polizia stradale di 
Varese nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio che al momento è contro ignoti. Tuttavia si 
tratta di un ritrovamento importante, effettuato grazie a un’indagine condotta dal pm Annalisa 
Palomba e che potrebbe nascondere altri furti di auto di lusso. La vettura risulta essere stata 
rubata il 9 agosto del 1991 a Sirmione, a un cittadino svizzero. L’auto fu poi trasportata in 
Inghilterra dove una persona la fece immatricolare, e successivamente, alcuni anni dopo, la 
mise in vendita attraverso un sito Internet specializzato. La vettura, è stata acquistata da un 
importatore italiano, ed è giunta nel nostro paese con una targa di prova. Ha un valore di 
mercato, attualmente, di 30mila euro, ed è finita a Villaguardia, in provincia di Como, dove il 
commerciante in questione l’ha rivenduta a un secondo italiano di Faloppio, sempre nel 
comasco, e avviato le procedura di nazionalizzazione della vettura. Proprio nell’ambito di 
questa trafila burocratica, qualcuno si è accorto che qualcosa non quadrava, in particolare il 
numero di telaio era stato probabilmente alterato e contraffatto e inoltre anche sulle targhe 
precedenti c’erano anomalie che ne indicavano una provenienza sospetta. L’auto ora si trova a 
Varese. L’alterazione del telaio è simile a quella già scoperta in un’altra inchiesta per una 
Ferrari finita in Piemonte.   
 
Fonte della notizia: varesenews.it 
 
 
Controlli e posti di blocco della Polizia di Ragusa per prevenire incidenti da guida in 
stato di alterazione  
Controlli straordinari Polizia Stradale e Squadra Volanti - Guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti e alcool. Denunce, patenti ritirate e veicoli sequestrati  
26.07.2013 - Il personale della Polizia Stradale e della Squadra Volanti della Polizia di Stato 
hanno effettuato, questa notte, diversi posti di controllo e verifiche dei conducenti per ciò che 
concerne l’uso di alcool e sostanze stupefacenti da parte dei conducenti di veicoli della 
Provincia Iblea. I controlli sono stati effettuati, in particolar modo nelle arterie stradali che 
congiungono le varie località di villeggiatura, al fine di prevenire incidenti stradali, 
specialmente di giovani che si spostano tra una località e l’altra in orario notturno. Sono state 
utilizzate apparecchiature speciali in grado di rilevare in pochi secondi  il tasso alcolemico nel 
sangue ed in alcuni casi i conducenti dei veicoli sono stati condotti in ospedale per le analisi 
delle urine, al fine di accertare mediante esame tossicologico, la presenza di sostanze 
stupefacenti. Al termine della nottata sono stati identificati 12 conducenti risultati positivi 
all’alcool test motivo per cui è stata subito ritirata la patente di guida ed il veicolo è stato 
affidato a terzi. I responsabili della condotta di guida in stato d’ebbrezza non potranno guidare 
alcun veicolo per un periodo che andrà da 6 mesi a 2 anni a seconda del tasso alcolemico 
accertato mediante etilometro. Inoltre durante i controlli, è stato denunciato I.P. di anni 52 
ragusano poiché circolava alla guida di un veicolo facendo uso di un certificato d’assicurazione 
e contrassegno falsi, motivo per cui l’auto è stata sequestrata e la patente è stata ritirata. 
Dovrà rispondere di uso d’atto falso e sono in corso le indagini per risalire all’identità del 
soggetto che ha creato il documento. Oltre alle violazioni di legge penale, il conducente dovrà 
pagare una sanzione amministrativa di oltre 800 euro per aver circolato con un veicolo 
sprovvisto di copertura assicurativa. 
 
Fonte della notizia: ondaiblea.it 
 
 



Ubriaco alla guida 'sgomma' davanti alla polizia 
I poliziotti avevano appena terminato un intervento in via Domenico Meirana, che 
hanno udito uno stridio di gomme e un rombo di motore provenire da una via 
adiacente e, pochi istanti dopo, hanno visto sfrecciare un'auto nella loro direzione 
26.07.2013 - I poliziotti avevano appena terminato un intervento in via Domenico Meirana a 
Pontedecimo, che hanno udito uno stridio di gomme e un rombo di motore provenire da una 
via adiacente e, pochi istanti dopo, hanno visto sfrecciare una Audi nella loro direzione. 
Prontamente gli operatori hanno intimato l’alt all’autovettura, fermandola e identificando sia 
l’autista che il passeggero, due genovesi rispettivamente di 40 e 32 anni, entrambi residenti in 
Valpolcevera. Già dalle prime fasi del controllo, il conducente, con precedenti penali a suo 
carico, ha mostrato un atteggiamento non collaborativo, schernendo l’operato della polizia. Gli 
agenti, parlando con il 40enne, si sono resi conto che, con molta probabilità, l’uomo aveva 
abusato nel consumo di bevande alcoliche, pertanto hanno richiesto l’ausilio di una pattuglia 
della Polizia Municipale munita di alcool-test. L’uomo però si è rifiutato di soffiare 
nell’etilometro, acconsentendo di sottoporsi a tale esame solo con l’apparecchiatura in 
dotazione alla polizia stradale di via Saluzzo, molto probabilmente con l’intento e la speranza 
che, in quel lasso di tempo, il tasso di alcool nel sangue si abbassasse. Giunti presso gli uffici 
della stradale e dopo un primo rifiuto, finalmente un’ora dopo il primo intervento è stata 
effettuata la prima prova, che ha evidenziato un tasso alcolemico di 1,12 gr./l. Trascorsi alcuni 
minuti, il personale in divisa ha invitato l’uomo a effettuare la seconda verifica, ma questi ha 
rifiutato, pretendendo un intervallo di tempo maggiore e continuando a tenere un 
atteggiamento irriverente e a tratti oltraggioso. Vista la situazione di scherno e di 
ostruzionismo messa in atto dal 40enne, gli agenti lo hanno accompagnato presso gli uffici 
della questura e denunciato per guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Lotta agli incidenti sul Costo, da domani maggiori controlli della polizia 
Da domani e per tutta l'estate maggiori controlli da parte della polizia provinciale 
sull'arteria che porta all'Altopiano. Obiettivo: fermare la strage di motociclisti e 
automobilisti 
26.07.2013 - Fermare la strage di motociclisti e di automobilisti. 
PIU' CONTROLLI. Con questo obiettivo la strada del Costo da domani sarà sorvegliata speciale: 
la polizia Provinciale, infatti, intensificherà per tutta l’estate e per tutti i week-end la propria 
presenza sull’arteria che porta all’Altopiano. 
STRADA DELLA STRAGE. Le cifre parlano chiaro: nel solo tratto che dalla rotatoria di Caltrano 
conduce ad Asiago si sono contati 22 incidenti nel 2010, 19 nel 2011 e 13 nel 2012. Alto anche 
il numero dei feriti: 31 nel 2010, 25 nel 2011 e 16 nel 2012. Quanto al 2013, ancora i numeri 
completi non sono disponibili, ma le recenti cronache dei giornali hanno già raccontato di 
incidenti molto gravi e mortali. 
NON SOLO AUTOVELOX. Di qui la necessità di fermare l’emorragia di sangue che manovre 
spesso spericolate e a tratti azzardate portano con un ingente dispiegamento di forze 
dell’ordine: ben quattro le pattuglie in esercizio da domani, una necessità secondo il 
commissario straordinario della Provincia Attilio Schneck: “Da sempre la strada del Costo 
rappresenta un punto nero della nostra viabilità. Non basta la manutenzione costante, che 
assicura il buono stato del manto, e non sono bastati gli autovelox installati negli anni scorsi: 
alcuni sono stati divelti, altri danneggiati e in ogni caso non incutono più il timore dei primi 
tempi. Gli incidenti sono ancora troppi, è nostro dovere tenere alta la guardia.” 
MOTOCICLISTI. Una scia di sangue che riguarda soprattutto gli spericolati motociclisti, ignari 
del pericolo che provocano con la loro velocità non solo a loro stessi ma anche agli altri 
automobilisti: “Il limite di velocità lungo il Costo è di 90 Km/orari, già molto alto visto il 
susseguirsi di tornanti ma tanti motociclisti riescono a superarlo –racconta il comandante della 
polizia provinciale Meggiolaro- mettendo a rischio la vita propria e quella delle persone che 
incrociano”. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 



 
SALVATAGGI 
Bimba bloccata in auto, "liberata" da Cc 
Militari hanno tagliato capote della macchina 
LIVORNO, 26 LUG - Una bambina di circa due anni, rimasta chiusa all'interno dell'auto della 
nonna, è stata "liberata" ieri mattina dai carabinieri a Donoratico: i militari hanno tagliato la 
capote del veicolo, una Fiat 500, tirando fuori poi la piccola. I carabinieri hanno accertato che 
la nonna della bimba, dopo aver parcheggiato, era scesa dall'auto per una commissione veloce 
lasciando le chiavi in auto. La piccola poi avrebbe aveva premuto il pulsante di chiusura delle 
portiere, rimanendo intrappolata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Napoli, tenta il suicidio da un muretto: salvato dalla polizia 
Corso Vittorio Emanuele, gli agenti hanno prima distratto un 58enne e poi lo hanno 
afferrato mettendolo in salvo 
26.07.2013 - Era in piedi su muretto dinnanzi a uno strapiombo di circa 60-70 metri quando 
sono arrivati i poliziotti che prima lo hanno distratto e poi afferrato mettendolo in salvo. È 
successo ieri sera a Napoli, al corso Vittorio Emanuele. L'uomo, 58 anni, che inizialmente non 
rispondeva agli agenti, ha poi confessato di essere vittima di una situazione economico-
familiare disastrosa e che la moglie lo aveva lasciato dopo oltre trent'anni di matrimonio. È 
stato in questo frangente che gli agenti sono entrati in azione, salvandolo. Aveva un braccio e 
l'addome sanguinanti a causa di alcune ferite che si era inferto con un coltello. Il 58enne è 
stato portato nell'ospedale San Giovanni Bosco per le cure ed affidato alla figlia. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Reggio, l’incidente sulla tangenziale del porto causato da un pirata della strada che 
poi è fuggito?  
REGGIO CALABRIA 26.07.2013 - Si chiamava Fortunato Arena e aveva 81 anni l’uomo rimasto 
senza vita nell’incidente stradale avvenuto questa mattina sul raccordo di Reggio Calabria, 
nella zona portuale. La vittima viaggiava a bordo di una autovettura Mercedes CLK, e sedeva 
sul sedile del passeggero anteriore. L’autovettura di fabbricazione tedesca era condotta da A.S. 
di 63 anni e sui sedili posteriori sedeva una donna di 60 anni, F.A.. Sia il conducente sia la 
passeggera hanno riportato gravi ferite ma, come abbiamo già anticipato, non sono in pericolo 
di vita. Secondo alcune testimonianze rese agli agenti della polizia municipale, intervenuti per i 
rilievi, sembrerebbe che una seconda autovettura, una Volkswagen Polo, abbia causato 
l’incidente e il cui conducente sia poi fuggito. La dinamica e’ ancora in corso di accertamento, 
intanto gli agenti della municipale ritengono di avere gia’ individuato l’autovettura che sarebbe 
stata coinvolta, intestata a una donna, e adesso stanno lavorando per verificare chi 
effettivamente fosse alla guida dell’utilitaria. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Travolti dal pirata della strada mentre rientrano a casa. Appello dei familiari  
MONOPOLI 26.07.2013 - Travolti dal pirata della strada mentre rientravano a casa in sella ad 
una Lambretta. Una tranquilla serata di mezza estate stava per sfociare in tragedia per una 
coppia di giovani polignanesi. Ad avere la peggio è stata la donna, 22enne, che nell’impatto ha 
riportato la frattura scomposta del femore. Ferite più lievi per il ragazzo, un 24enne, ma 
poteva andare peggio, molto peggio. L’incidente si è verificato giovedì sera in via Marina del 
Mondo, a Monopoli, al curvone di “Pantano”. I due giovani rientravano a casa quando sono 
stati travolti da un’auto che percorreva il tratto litoraneo della stessa via e che non si è 
fermata all’incrocio. Una Peugeot 107 blu elettrico o una Critroen nera, non ricordano bene il 
modello dell’auto. I due ragazzi hanno visto tutta la scena, ma non hanno avuto la possibilità 



di evitare l’impatto. L’auto li ha travolti in pieno, scaraventandoli al centro della carreggiata. 
L’automobilista, anzichè fermarsi per soccorrerli, ha preferito fuggire. Gli agenti del 
Commissariato di Polizia, intervenuti per primi sul lugo dell’incidente, gli stanno danno la 
caccia nella speranza di assicurarlo al più presto alla giustizia. I due ragazzi feriti sono stati 
condotti in ospedale dal 118. La più grave è la ragazza. Non corre pericolo di vita, ma ha 
riportato una brutta frattura al femore per la quale lunedì sarà sottoposta ad intervento 
chirurgico presso l’ospedale San Giacomo. Attraverso le pagine del giornale, i familiari dei 
ragazzi lanciano un appello al pirata della strada affinchè si costituisca. L’appello è rivolto 
anche a tutti coloro che hanno assistito all’incidente e che sono in grado di fornire  informazioni 
utili all’identificazione dell’automobilista. 
 
Fonte della notizia: faxonline.it 
 
 
Causa un grave incidente e fugge Il pirata della strada è un disabile 
Tampona un'auto, non presta soccorso ai feriti e si schianta poco dopo. Denunciato 
NOVAFELTRIA 26.07.2013 -Provoca un incidente, si dà alla fuga, e, nella concitazione del 
momento, causa un altro incidente. Rimane ferito gravemente, viene trasportato in 
eliambulanza all’ospedale di Cesena. Ma una volta lì, i carabinieri di Villa Vverucchio, che 
stavano indagando sul caso, lo denunciano, a piede libero, per omissione di soccorso e fuga. 
Protagonista di questa incredibile vicenda è un disabile 44enne di Novafeltria (M.M. le sue 
iniziali).  L’uomo nella mattinata di mercoledì si trovava lungo la marecchiese a bordo della sua 
Volkwagen Golf e stava viaggiando in direzione Novafeltria. Una volta giunto all’altezza di un 
incrocio, in località Torello, tampona però una Alfa 156 con a bordo una coppia di fidanzati 
27enni di Rimini. Una cosa che può succedere, magari se si guida un po’ sbadati. Ma l’uomo si 
fa prendere dal panico e compie un atto grave, che non si dovrebbe mai commettere. Secondo 
la ricostruzione fatta dai carabinieri di Novafeltria, accortosi che i due giovani erano rimasti 
feriti, non presta soccorso, pigia sul gas e si dà alla fuga, seguendo sempre la direzione 
Novafeltria. A quel punto, per lui, la situazione precipita. Dopo pochi chilometri, poco prima 
della località Ponte Santa Maria Maddalena, la sua auto sbanda, invade la corsìa opposta, e si 
scontra frontalmente con un’Audi Q5 guidata da un pesarese di 54 anni, che stava viaggiando 
verso Rimini. Lo schianto è violento. Il disabile rimane ferito gravemente (per il pesarese, 
fortunatamente, verrà riscontrata solo qualche frattura). M.M. è stato quindi denunciato per 
omissione di soccorso e fuga. I due giovani riminesi, medicati al pronto soccorso di Novafeltria, 
sono stati dimessi con prognosi di qualche giorno. 
 
Fonte della notizia: nqnews.it 
 
 
Avellino. Giovane investito da un'auto, caccia al pirata della strada 
Alcuni testimoni avrebbero annotato il numero di targa, indagano i carabinieri 
26.07.2013 - Un pirata dello strada ha investito un pedone e poi è fuggito senza prestargli 
soccorso nella tarda mattinata ad Avellino. L' incidente è avvenuto in via Nazionale Torrette, 
dove un 30 enne che stava attraversando la strada è stato travolto da un'auto che procedeva a 
velocità sostenuta. Il guidatore è fuggito subito dopo. La vittima, soccorsa dal 118 e 
trasportata in ospedale, ha riportato una frattura scomposta alla spalla e numerose contusioni 
in varie parti del corpo. Sull'episodio indagano i carabinieri che grazie alle testimonianze di 
alcuni passanti, sarebbero risaliti al numero di targa dell'auto pirata. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Ceccano: grave una 65enne investita da un’auto pirata 
Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16:30. La donna è stata ricoverata in 
gravi condizioni. Poco dopo, intorno alle 18:30, un 75enne è stato investito a 
Frosinone ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. 
26.07.2013 - Nella giornata di ieri, Giovedì 25 Luglio, si sono verificati due incidenti stradali, 
uno a Ceccano ed uno a Frosinone. Il primo è quello più grave: una donna di 65 anni è, infatti, 



stata investita da un’auto pirata a Ceccano. Erano circa le 16:30 quando la donna stava 
attraversando a piedi Via Fontana dei Piatti quando un’auto, sopraggiunta a forte velocità, l’ha 
colpita in pieno scaraventandola a terra, senza neanche fermarsi. La donna ha riportato un 
fortissimo trauma cranico e versa in gravi condizioni presso l’ospedale “Fabrizio Spaziani” di 
Frosinone dove è stata trasportata in ambulanza. Sono in corso indagini serrate da parte delle 
forze dell’ordine alla ricerca del responsabile del grave incidente che non si è neanche fermato 
per chiamare i soccorsi. Circa due ore dopo, invece, all’altezza dell’incrocio Brunella a 
Frosinone, un 75enne è stato investito da una Mercedes. In questo caso, però, l’uomo alla 
guida della vettura si è fermato ed ha chiamato, immediatamente, i soccorsi. L’uomo investito 
ha riportato un trauma agli arti inferiori ed è, tuttora, sottoposto ad accertamenti presso 
l’ospedale di Frosinone ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. 
 
Fonte della notizia: ciociariareport24.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Far West in Barriera: due donne prese a calci per una mancata precedenza 
Una mancata precedenza ha scatenato una rissa in via Cigna. Una madre e sua figlia 
sono state linciate da un uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia 
26.07.2013 - Calci e pugni in mezzo alla strada e un quartiere che si trasforma nel set di un 
film western. Una violenza inaudita contro due donne, una signora di 47 anni e sua figlia di 25. 
Aggredite verbalmente e fisicamente per una precedenza negata. La scena surreale si è 
verificata in via Cigna all’angolo con via Cervino, quartiere Barriera di Milano. Laura e Annalisa, 
le due protagoniste sfortunate di questa imbarazzante storia, sono state costrette alle cure dei 
sanitari del 118 a causa delle percosse ricevute durante un banale litigio automobilistico. Uno 
di quelli che capitano a tutti almeno una volta nella vita, se non di più. “E’ scoppiato un 
putiferio per una mancata precedenza – ricorda Laura, ancora sotto shock per l’accaduto -. Lui 
ci ha sorpassate, ha inchiodato poi è sceso dalla macchina e ci ha picchiato”. L’uomo ha 
percosso le due donne davanti a numerosi occhi che hanno fatto finta di non vedere. “E’ stata 
la scena che ci ha fatto più male – continua la figlia -. Nessuno è venuto in nostro soccorso 
eppure era pieno di gente, anche uomini forzuti”.  Laura e Annalisa, impotenti, hanno preso le 
botte e reagito nel tentativo di scacciare la furia che avevano davanti. “La cosa spaventosa è 
che questo personaggio non era solo – spiega Laura -. Nella sua macchina si trovavano una 
donna e due bambini. E anche loro non hanno reagito, immobili di fronte all’accaduto”. A 
raccontarlo, insomma, nessuno ci crederebbe eppure i referti sembrano parlare chiaro. Laura 
non si è fatta nessun problema a mostrare i lividi sul braccio e sul ventre, preso ripetutamente 
a pugni. Annalisa, invece, mostra ancora il collare. Segno inequivocabile della rissa. “Ad un 
certo punto è giunto in nostro soccorso un passante ma ormai le avevamo già prese di santa 
ragione” aggiunge Annalisa. Sul posto sono giunti i soccorsi che hanno medicato le due vittime. 
La polizia ha poi effettuato i controlli di rito. “Anche su questo punto ci sarebbe molto da ridire 
perché le pattuglie sono arrivate soltanto mezz’ora dopo” accusano le due donne. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Benevento, litiga con l'ex dipendente e lo investe: finisce ai domiciliari 
di Domenico Zampelli 
FOGLIANISE 25.07.2013 - Probabile lite tra datore di lavoro ed ex dipendente, quest’ultimo 
finisce in ospedale mentre il primo viene arrestato. Protagonisti il 35enne Giuseppe Pedicini , 
finito in ospedale con gravi ferite che hanno indotto i sanitari a riservarsi la prognosi, e il 
41enne Mennato Pastore, arrestato con l’accusa di lesioni gravi ed omissione di soccorso, 
attualmente agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Foglianise. Sono stati i 
carabinieri di Vitulano a fare piena luce sull’accaduto ieri mattina e che aveva da subito 
suscitato perplessità. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
Incidenti stradali: un morto a Reggio 
Coinvolta una Mercedes, sul posto intervenuti vigili urbani 
REGGIO CALABRIA, 26 LUG - Un uomo è morto ed altre due persone sono rimaste ferite in un 
incidente stradale avvenuto sul raccordo di Santa Caterina, nella zona del porto di Reggio 
Calabria. La persona deceduta e le altre due ferite erano a bordo di una Mercedes. 
Nell'incidente stradale non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili 
urbani, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Gasparona, scontro tra camion e auto: diversi i feriti 
Grave incidente ieri lungo la strada provinciale all'altezza di Breganze: una macchina 
e un camion si sono scontrati, feriti anche piuttosto gravemente passeggeri degli 
automezzi 
26.07.2013 - Grave incidente ieri lungo la strada provinciale all’altezza di Breganze: una 
macchina e un camion si sono scontrati, feriti anche piuttosto gravemente passeggeri degli 
automezzi. 
INCIDENTE. L’incidente ieri nel tardo pomeriggio: un’auto si è scontrata contro un camion, 
diverse le persone coinvolte che sono rimaste ferite. 
SOCCORSI. Sul posto immediato l’intervento degli uomini del Suem, dei vigili del fuoco e delle 
forze dell’ordine: ancora al vaglio degli inquirenti le dinamiche dello scontro. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Gravissimo dopo il tremendo impatto  
Violentissimo scontro tra un'auto e un autoarticolato ieri pomeriggio lungo la Nuova 
Gasparona al confine con il comune di Mason. Il conducente di una Mercedes è 
ricoverato in rianimazione a Vicenza. L'autista del camion ha riportato lesioni meno 
gravi 
BREGANZE 26.07.2013 - Un uomo di 64 anni di Castelfranco Veneto è ricoverato in 
rianimazione all'ospedale di Vicenza dopo il terribile incidente in cui è stato coinvolto ieri 
pomeriggio sulla superstrada Nuova Gasparona all'altezza del distributore Total Erg, a 
Breganze. Poco prima delle 18 Lino Perin, 64 anni di Castelfranco, stava viaggiando in 
direzione Bassano alla guida della sua Mercedes C220, quando, per cause in corso di 
accertamento, ha perso il controllo dell'auto invadendo la corsia opposta. Dall'altra direzione, 
verso Thiene, stava arrivando un autoarticolato Iveco della ditta Fornace Silma di Malo, 
condotto da Massimo Leder, 47 anni, residente a Zugliano, nella frazione di Grumolo 
Pedemonte, in via Asiago.  L'autista del mezzo pesante non ha potuto fa nulla per evitare il 
violentissimo impatto, che ha imprigionato il conducente dell'auto tra le lamiere. All'incidente 
hanno assistito alcune persone che hanno dato immediatamente l'allarme.  Sono intervenuti 
con quattro automezzi i vigili del fuoco di Vicenza e di Bassano, che hanno dovuto lavorare per 
oltre mezz'ora prima di riuscire ad estrarre Perin dalle lamiere. Sono intervenute anche le 
pattuglie della polizia stradale di Schio e Bassano e le ambulanze del Suem. I sanitari hanno 
subito prestato le prime cure a Lino Perin, apparso in condizioni molto serie, e a Massimo 
Leder, che invece ha riportato lesioni meno gravi. È stato fatto arrivare anche l'elisoccorso che, 
tuttavia, non ha caricato feriti. Il conducente della Mercedes è stato trasportato all'ospedale 
San Bortolo di Vicenza, dov'è ricoverato in rianimazione. L'autista dell'autoarticolato è stato 
invece trasportato all'ospedale di Santorso. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
Scontro ad Olginate: ferito un centauro 19enne di Malgrate 
OLGINATE 26.07.2013 – Un incidente ha coinvolto un 19enne di Garlate, rimasto ferito dopo lo 
scontro con un auto lungo la provinciale ad Olginate. Secondo una prima ricostruzione la 



vettura guidata da un sessantenne di Airuno, proveniente da via Cesare Cantù si sarebbe 
immessa sulla carreggiata, svoltando per tornare verso casa, non notando il giovane centauro 
che correva nella direzione opposta. Impossibile per quest’ultimo evitare lo schianto. Caduto a 
terra, il 19enne è stato soccorso dalle ambulanze del 118 e trasferito all’ospedale Manzoni; per 
lui, fortunatamente, solo contusioni ad una gamba. Ha dovuto ricorrere alle cure mediche 
anche il sessantenne, colpito ad un braccio  della fuoriuscita dell’airbag. 
 
Fonte della notizia: lecconotizie.com 
 
 
Ortonovo, motociclista finisce sotto un'auto parcheggiata  
VAL DI MAGRA - VAL DI VARA 26.07.2013 - Grave incidente a mezzogiorno in Via Aurelia, 
all'altezza di Dogana di Ortonovo. Un centauro di 45 anni ha perso il controllo della sua moto e 
ha finito la sua corsa andando ad incastrarsi sotto un'auto parcheggiata a bordo strada. Nella 
scivolata e nell'impatto l'uomo ha riportato un trauma cranio-toracico importante, che ha 
costretto il personale dell'automedica Delta 2 e della Pubblica assistenza di Luni a richiedere 
l'intervento dell'elicottero Pegaso 3, che ha provveduto al trasporto del ferito all'ospedale di 
Pisa. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Trani-Andria, incidente poco dopo l'incrocio semaforico. Moto contro camion, ferito il 
centauro 
26.07.2013 - Intorno alle 12 quest'oggi un incidente si è consumato sulla Trani-Andria subito 
dopo il semaforo tra un camion ed una moto. Il camion, proveniente da Andria, svoltava per 
entrare in un'azienda ed il motociclista, proveniente da Trani si è scontrato con quest'ultimo, 
per fortuna non frontalmente. Ferito il motociclista, un andriese di 30 anni, è stato stabilizzato 
e trasportato al pronto soccorso di Andria dal 118 di Trani. Sul posto Carabinieri di Trani. 
 
Fonte della notizia: radiobombo.com 
 
 
Due incidenti stradali in città: nessun ferito grave 
Il primo sinistro si è verificato ieri sera in via lungomare Marconi tra una macchina e 
un motorino. L'altro in tangenziale con automobile finita contro guardarail. Sul posto 
il personale dell'Humanitas 
26.07.2013 - Due incidenti nel giro di poche ore in città. Questa mattina un uomo ha avuto un 
malore mentre percorreva la tangenziale a bordo della sua autovettura ed è sbandato andando 
a finire contro il guardarail sulla tangenziale di Salerno. Immediato l’allarme lanciato dagli altri 
automobilisti al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza rianimativa dell’Humanitas. I 
volontari, una volta giunti sul luogo dell'incidente, hanno provveduto a stabilizzare e medicare 
il paziente per poi trasferirlo all’ospedale “Ruggi d'Aragona” dove gli sono state diagnosticate 
ferite lacero contuse al capo e al naso. Le sue condizioni, però, non destano preoccupazioni. 
Anche nella serata di ieri si è registrato un brutto  incidente, questa volta in via lungomare 
Marconi dove si sono scontrati un’auto e una motocicletta. Giunti sul posto, i membri 
dell'equipaggio di soccorso hanno medicato il centauro per poi trasferirlo in ospedale. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Morto l’imprenditore di Valledolmo schiacciato dal trattore 
VALLEDOLMO 26.07.2013 - E’ morto in ospedale la scorsa notte l’imprenditore Tommaso 
Granata coinvolto ieri pomeriggio in un incidente mentre stava lavorando con il suo trattore. 
L’incidente si è  verificato in contrada Fontana Murata, nei pressi di Valledolmo. L’uomo di 59 
anni ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. I medici del 118 intervenuti con 
l’elisoccorso erano riusciti a rianimarlo. Le ferite erano gravi e durante un intervento chirurgico 



è morto.  L’uomo è stato soccorso dall’elisoccorso del 118 ed è ricoverato in prognosi riservata 
all’ospedale Civico Palermo. L’incidente si è verificato ieri poco dopo mezzogiorno, nelle 
campagne di Valledolmo, nella zona della strada provinciale. Granata si trovava alla guida del 
mezzo, sul quale lavorava in un terreno. L’agricoltore ha perso il controllo del mezzo che si è 
ribaltato. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. A lanciare l’allarme erano stati i 
familiari che non avevano visto ritornare il loro caro per la pausa pranzo. Si sono recati nella 
zona ed hanno visto il trattore ribaltato e l’uomo disteso per terra. Non si muoveva e le 
condizioni sono apparse molto gravi. Così è stato lanciato l’allarme al 118. Dopo pochi minuti 
dalla scoperta del corpo dell’agricoltore è arrivato l’elisoccorso che era partito dall’aeroporto di 
Boccadifalco. Gravi le condizioni riscontrate dai sanitari. I medici rianimatori arrivati nei pressi 
del terreno hanno constatato un grave un trauma cranio-facciale e toracico-addominale. Nel 
corso dell’intervento per garantire i primi soccorsi e una leggera ripresa del paziente per 
consentire il trasporto in ospedale è stato necessario eseguire diverse manovre di soccorso. I 
medici hanno dovuto provvedere ad un immediato drenaggio a causa di un grave 
pneumotorace. Una complicazione che rischiava di compromettere le funzioni vitali 
dell’agricoltore. In pochi minuti grazie all’elisoccorso l’uomo è stato trasportato in rianimazione 
all’ospedale Civico dove stato preso in carico dai medici che lo hanno sottoposto ad altri esami 
ed altre cure. Le sue condizioni erano molto critiche. Nel corso della notte la morte. 
 
Fonte della notizia: palermo.blogsicilia.it 
 
 
Tragedia sfiorata nei campi, padre e figlio travolti da una balla di fieno 
AVELLINO 26.07.2013 - Sfiorata la tragedia nei campi, in provincia di Avellino. Padre e figlio 
sono stati travolti da una balla di fieno pesante alcuni quintali mentre stavano lavorando nel 
fondo di proprietà in località Serra di Calitri. Una delle funi che reggeva la balla ha ceduto e i 
due agricoltori sono stati travolti. A subire le maggiore conseguenze il padre che dopo essere 
stato trasportato in ospedale a Sant'Angelo dei Lombardi, è stato trasferito in eliambulanza al 
«Moscati» di Avellino a causa delle gravi ferite riportate. Il figlio, minorenne, se l'è cavata con 
lievi ferite. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Penango: trattore si ribalta, donna incastrata sotto le ruote, si frattura le gambe ma 
è salva  
PENANGO D'ASTI 26.07.2013 - Incidente agricolo ieri sera, a Penango d'Asti: vittima una 
pensionata di 83 anni abitante in paese, la donna è finita sotto una ruota del mezzo agricolo 
ma si è salvata miracolosamente. L'episodio dopo le 20 mentre stava rincasando alla guida di 
un trattore. Per cause in corso di accertamento  l'automezzo si è rovesciato e la donna è stata 
intrappolata sotto una ruota. Con il pronto intervento dei vigili del fuoco la pensionata è stata 
liberata e portata all'ospedale. Secondo un primo referto medico la donna ha riportato fratture 
multiple agli arti inferiori, è grave ma non in pericolo di vita. L'anziana donna stata rincasando 
dopo avere arato un campo di sua proprietà. 
 
Fonte della notizia: atnews.it 
 
 
Morcone, 76enne resta impigliato con le gambe nella motozappa. E' in prognosi 
riservata al "Rummo" 
MORCONE 26.07.2013 - Ancora un incidente agricolo nel Sannio. Nello stesso giorno in cui ha 
perso la vita un 70enne a contrada La Francesca, alle porte di Benevento, dopo essere stato 
investito dal suo trattore. Nella serata di ieri l'ennesimo episodio a Morcone: i carabinieri sono 
stati informati dal personale del 118 che un pensionato, 76enne, era rimasto coinvolto in un 
incidente agricolo in località Cuffiano.  Gli accertamenti dei militari hanno consentito di 
accertare che l'uomo, mentre stava arando con la sua motozappa in un terreno di proprietà nei 
pressi del campo sportivo, ha perso il controllo del mezzo - marca Ruggerini, modello MD150 -, 
rimanendo impigliato con gli arti inferiori nelle lame in movimento. Il 76enne ha riportato 



politraumi, oltre all'amputazione del piede destro e una larga ferita sulla gamba sinistra con 
esposizione ossea. Il pensionato è stato soccorso e trasportato con l'ambulanza all’ospedale 
“G. Rummo" dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il mezzo agricolo è stato invece 
sequestrato.  
 
Fonte della notizia: ntr24.tv 
 
 
Muore a Benevento travolto da trattore 
Moglie e figlio cercano di soccorrerlo, assaliti da api 
BENEVENTO, 25 LUG - Un pensionato di 70 anni, mentre stava effettuando la manutenzione al 
proprio trattore nei pressi della sua abitazione, forse per l'improvviso cedimento del sistema 
frenante, è stato travolto dal mezzo che ha terminato la sua corsa dopo aver investito delle 
arnie situate nelle vicinanze. E' accaduto a Benevento, in contrada La Francesca. La moglie 
65enne ed il figlio 36enne, nel tentativo di prestare soccorso all'uomo sono stati assaliti dalle 
api. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Trattore si ribalta: ferito anziano agricoltore 
L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea 
LA SPEZIA, 23 luglio 2013- Un uomo di 93 anni è rimasto ferito dopo essersi ribaltato con un 
trattore questa mattina a Borghetto Vara. Sono ancora da ricostruire le dinamiche 
dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno 
immediatamente trasportato l'anziano al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della 
Spezia in codice giallo. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ferisce padre e agente, arrestato operaio a Caltanissetta 
CALTANISSETTA 26.07.2013 - Appena rientrato in casa dei genitori dalla Francia, dove era 
emigrato da alcuni mesi, ferisce il padre con un coltello da cucina, provoca lievi ferite ai 
poliziotti e finisce in carcere per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della sezione volanti 
hanno arrestato, Michele Scarlata, di 47 anni, residente a Caltanissetta. L'operaio, ritornato da 
pochi giorni a vivere con i genitori, ha ingaggiato una furibonda lite con i familiari che lo 
avevano ripreso in casa, e quando sono intervenuti i poliziotti, dopo avere inferto una coltellata 
alla mano del padre, si è scagliato  anche contro di loro. Alla base del litigio, una difficile e mal 
digerita convivenza. L'operaio è stato portato al carcere Malaspina di Caltanissetta. 
 
Fonte della notizia: gds.it 
 
 
Fuga spericolata nella notte, in manette già noto 34enne leccese 
Lecce 26.07.2013 - Spericolata fuga nella notte inscenata nel cuore della città. A finire in 
manette è Antonio Castelluzzo, leccese di trentaquattro anni, già noto alle forze dell’ordine, per 
resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e guida 
senza patente. L’uomo, tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Lecce, aveva 
anche violato le prescrizioni relative all’affidamento in prova ai servizi sociali. Provvedimento 
alternativo alla detenzione ottenuto non molto tempo fa dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce, 
per buona condotta. 
Castelluzzo, alla guida di uno scooter Beverly 500, con a bordo un secondo passeggero, 
percorrendo viale Gallipoli, alle ore 02:00 circa, alla vista dell’auto dei militari, ha 
repentinamente svoltato verso viale dell’Università e, per evitare il controllo, è fuggito a forte 
velocità e con guida spericolata. Superato con il rosso l’incrocio semaforico di via Pozzuolo, il 
34enne si è diretto verso viale Calasso, piazza Bastioni e poi in via Adriatica, fino quando non 



ha svoltato in via Sesia. Qui, giunto all’incrocio con via Comi, sempre braccato dai carabinieri 
del Nucleo Radiomobile, ha tentato l’ultima disperata manovra, invertendo la marcia per 
immettersi in via Pagano, dove i soggetti stati bloccati. Ma, non appena il capo equipaggio ha 
aperto la portiera dell’auto per procedere al controllo, Castelluzzo ha ripreso la fuga, urtando 
volontariamente contro la portiera dell’autovettura militare. E’ stata solo la pronta reazione del 
militare che stava scendendo dal mezzo, ad evitargli lesioni alle gambe. L’arrestato, avendo 
fallito il tentativo di ferire il militare, ha così abbandonato lo scooter ed il compagno di viaggio 
proseguendo la fuga a piedi. Fuga dalla poca durata, in quanto  inseguito e bloccato poco dopo 
dal carabiniere alla guida della vettura militare. Ma la storia non è finita qui. Durante l’ultima 
fuga a piedi, Castelluzzo, ha lanciato tra il terreno incolto un pacchetto di sigarette che, una 
volta recuperato, si è scoperto contenitore di  due dosi di cocaina, per circa un grammo totale. 
 Nelle tasche del fuggitivo, sono stati poi trovati 310 euro, provento dell’attività di spaccio. Il 
materiale rinvenuto è stato sequestrato e  Castelluzzo, dichiarato in stato di arresto è stato 
accompagnato in carcere. 
 
Fonte della notizia: leccenews24.it 
 
 
Si ubriaca e sfascia tutto L'amico lo segue e paga  
SBORNIE. In vacanza a Malcesine, tedesco festeggia con alcuni conoscenti. E diventa 
violento. Era ferito sulla spiaggia, quando hanno cercato di soccorrerlo ha aggredito 
sanitari e militari Poi i danni in albergo: risarciti  
26.07.2013 - Erano arrivati dalla Germania per restare qualche giorno in vacanza sul lago, a 
Malcesine.  Mercoledì pomeriggio i due giovani avevano conosciuto un altro gruppo di coetanei 
cecoslovacchi e avevano iniziato a festeggiare. Più che altro a bere e nonostante il caldo torrido 
non aveva accennato a smettere. Quel che poi un operaio della Mercedes Benz di 27 anni ha 
fatto dal tardo pomeriggio in poi, ieri mattina non se lo ricordava. A parlare per lui, e di quella 
sbronza tremenda, c'erano i danni che l'amico ha regolarmente saldato e le abrasioni che il 
giovane aveva sul volto, quelle che si era procurato rimanendo carponi sui ciottoli della 
spiaggia di Malcesine. E a ricordargli le tre ore di pura follia c'erano anche le manette: i 
carabinieri ad un certo punto hanno dovuto arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. A 
spiegare cosa fosse successo è stato l'amico, anche lui aveva festeggiato e bevuto insieme al 
gruppo di nuovi conoscenti ma ad un certo punto del pomeriggio li aveva salutati e si era 
diretto in albergo per riposare un po', aveva invitato anche l'operaio a seguirlo ma 
quest'ultimo, già alterato, aveva preferito rimanere a bere. Verso sera qualcuno, preoccupato 
perchè il massiccio tedesco era immobile sulla spiaggia, con le ginocchia puntate sui ciottoli, la 
testa sprofondata nei sassi e sanguinante, ha avvisato il personale dell'albergo che, a sua 
volta, lo ha comunicato all'amico. Nel frattempo era stata chiamata l'ambulanza ed erano 
intervenuti i carabinieri. Lo hanno svegliato, era ubriaco fradicio, si era ferito alla bocca e al 
volto cadendo di peso con la faccia sui ciottoli ma alla vista dell'ambulanza ha reagito 
malamente e se l'è presa con il personale sanitario, anche i carabinieri si sono trovati in 
difficoltà, anche e soprattutto per la mole dell'uomo e quando è arrivato l'amico, che aveva già 
smaltito l'ubriacatura, se l'è presa anche con lui. Incontenibile, era una furia e per questo gli è 
stato somministrato un sedativo, nella speranza di «invertire» le conseguenze dell'alcol e di 
riportare la sbronza su un livello accettabile. Il calmante non ha sortito alcun effetto ma con 
calma il compagno di vacanza è riuscito a farlo arrivare in albergo. Solo che una volta 
all'interno è ritornato ad essere violento e a distruggere gli arredi, aveva la faccia insanguinata 
e ha imbrattato le tende, ha iniziato a rovesciare ogni cosa e a spingere i militari che 
cercavano di contenerlo. E mentre lui sfasciava l'amico risarciva i danni. Bloccarlo non è stato 
facile, Dopo una colluttazione con i carabinieri non è stato possibile portarlo in ospedale, 
avrebbe aggredito nuovamente il personale che cercava di sedarlo. Una notte in cella di 
sicurezza e ieri la direttissima davanti al giudice Raffaele Ferraro. Non si ricordava niente, si è 
scusato con tutti, e al termine della convalida il suo legale, l'avvocato Andrea Nuvoloni, ha 
concordato con il pm un patteggiamento a 4 mesi, pena sospesa. Ad aspettarlo c'era l'amicoe a 
fine udienza e i due hanno lasciato insieme il tribunale. 
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