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PRIMO PIANO 
Ubriaco si schianta dopo un inseguimento a 200 all'ora con i carabinieri 
Si è conclusa in caserma dai carabinieri la nottata di un piacentino di 29 anni al quale 
è stata ritirata la patente dopo un inseguimento iniziato vicino a Campremoldo e 
terminato malamente alla rotonda tra strada Gragnana e la tangenziale Sud 
27.02.2015 - Ubriaco ha ingaggiato un inseguimento sul filo dei 200  allora con i carabinieri, 
ma alla fine si è andato a schiantare. Fortunatamente per lui è uscito illeso dalla sua Mini 
distrutta, ma ora dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza e di una lunga e costosa serie 
di violazioni al codice della strada. Si è conclusa in caserma dai carabinieri la nottata di un 
piacentino di 29 anni al quale è stata ritirata la patente dopo un inseguimento iniziato vicino a 
Campremoldo e terminato malamente alla rotonda tra strada Gragnana e la tangenziale Sud. 
Erano circa le 3 della notte del 27 febbraio quando una pattuglia dei carabinieri di Borgonovo, 
durante un pattugliamento vicino a Gragnano, ha provato a fermare una Mini che viaggiava a 
tutta velocità. L’auto, invece di fermarsi, ha proseguito in direzione di Piacenza, riuscendo a 
seminare la pattuglia. Nel frattempo però la centrale del 112 aveva diramato le ricerche alle 
altre pattuglie in servizio, e una gazzella del Nucleo radiomobile ha incrociato la Mini che 
sfrecciava verso Piacenza lungo il ponte Paladini a San Nicolò. I carabinieri del Norm si sono 
gettati subito all’inseguimento, con punte di velocità oltre i 200 chilometri orari. Il 29enne, 
arrivato alla rotonda di strada Gragnana, ha sterzato a destra per provare ad immettersi in 
tangenziale, ma purtroppo per lui ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro il 
guard rail. ccompagnato in caserma in via Beverora, è risultato positivo al test alcolimetrico, 
ed è quindi scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Nola, Polizia Stradale: le storie incredibili della strada 
NOLA 27.02.2015 -  L’altro giorno una pattuglia della Polizia Stradale di Nola, verso le ore 
21:00,  ferma per un controllo sulla SS 7 Bis Variante, all'altezza del Cis, un' auto Peugeot,  
alla cui guida vi era un pregiudicato residente a Napoli in zona Scampia . Il conducente, di anni 
50, alla richiesta degli agenti di esibire i documenti di guida e di circolazione,  ha dichiarato che 
non li aveva a seguito . Portato in ufficio,  gli agenti scoprono che l'auto era già stata 
sottoposta a sequestro per mancata polizza assicurativa e che l'auto non era sua, ma di un suo 
compagno convivente nello stesso appartamento a Napoli . Convocato in ufficio, il proprietario 
dell'auto è stato multato di 900 euro, per la mancata polizza e la mancata revisione, mentre il 
veicolo è stato sequestrato. I due compagni appiedati per far rientro a Napoli, che fanno? 
Chiamano un terzo amico, che arriva poco dopo con la sua autovettura per prelevarli. E qui 
succede l’incredibile. Il terzo amico , napoletano di anni 60 residente a Scampia, 
pluripregiudicato per rapina e sequestro di persona, arriva fuori al Comando con un’ auto senza 
assicurazione. E aspetta, gli amici, nascosto tra le auto in sosta, con il motore acceso. 
Insospettiti da questo comportamento i poliziotti decidono di controllare la sua auto. Risultato, 
l’auto è senza assicurazione, mentre il pluripregiudicato non ha la patente, perché gli è stata 
revocata da 10 anni per i reati commessi . Agli agenti non  è rimasto che  denunciare la 
persona per guida senza patente e sequestrare l'auto per mancata polizza assicurativa. Alla 
fine gli appiedati sono diventati 3 e le auto sequestrate 2. E per finire un ‘altra nota curiosa: i 
tre compagni sono ritornati tutti e tre a Scampia a bordo di un carro attrezzi. 
 
Fonte della notizia: marigliano.net 
 
 
Investita e uccisa da un’auto. In Appello per la terza volta 
Processo infinito sull’incidente avvenuto il 31 ottobre 2008, quando Alessandro 
Mega, oggi 37 anni, si mise al volante dopo aver assunto un mix di cocktail e 
tranquillanti. Invase la corsia opposta finendo contro l'auto di Roberta Caracci che 
morì nell'incidente 



di Roberta Rampini 
ARESE, 27 febbraio 2015 - La Corte di Cassazione ha rinviato per la terza volta davanti alla 
Corte d’Assise d’Appello il processo per la morte di Roberta Caracci, 24enne di Arese. La 
ragazza fu travolta e uccisa la sera del 31 ottobre 2008 in via Ferraris a Bollate da Alessandro 
Mega, oggi 37enne, che stava guidando senza patente (gli era stata ritirata), dopo aver 
assunto un cocktail di cannabis e tranquillanti. Non era nelle condizioni di mettersi al volante, 
come riconosciuto anche dalla Corte d’Appello, e così aveva invaso la corsia opposta 
piombando addosso all’auto di Roberta. 
L’uomo, accusato di omicidio colposo con l’aggravante della previsione dell’evento, è stato 
condannato dalla Corte d’Appello di Milano a 5 anni e 6 mesi in virtù dello sconto di un terzo 
della pena previsto dal rito abbreviato scelto dall’imputato. La Cassazione ha accolto il ricorso 
dell’avvocato di Mega e deciso che il processo debba tornare ai giudici d’Appello. «Attendiamo 
che vengano depositate le motivazioni - dichiarano gli avvocati Guido Simonetti e Simone 
Zancati, legali della famiglia Caracci -, ma intanto siamo arrivati al sesto grado di giudizio e 
andremo per la terza volta davanti ai giudici della Corte d’Assise d’Appello. Un fatto davvero 
insolito. L’impressione che ci siamo fatti è che avendo i giudici d’Appello condannato Mega a 
una pena severa, cinque anni e sei mesi per un omicidio colposo sono tanti nel nostro Paese e 
probabilmente non ci sono precedenti nella giurisprudenza, la Cassazione accogliendo il ricorso 
del suo avvocato esiga uno sforzo di motivazione o forse chieda di abbassare la pena. Ma sono 
supposizioni. Sapremo solo leggendo le motivazioni cosa vuole la Cassazione». Una decisione 
«eccezionale» da un punto di vista giudiziario, ma anche l’ennesima doccia fredda per i 
familiari di Roberta, mamma Rosa e papà Giuseppe, che dopo sei anni e mezzo da quella 
tragica morte non hanno ancora avuto giustizia. «È una ferita che non si chiuderà - commenta 
il papà di Roberta con un nodo alla gola -, ogni volta che torniamo in aula riprende a 
sanguinare, per noi è un dolore atroce. Eppure chiediamo solo che la persona che ha causato 
la morte di nostra figlia paghi il suo debito con la giustizia, invece è libero e probabilmente non 
ha neanche capito di aver rovinato la vita a una  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Travolta e uccisa all'Unisa, chiuse le indagini: autista accusato di omicidio colposo 
L'accusa per l'autista è di omicidio colposo. L'uomo, mentre faceva manovra al 
terminal bus, investì Francesca, uccidendola 
27.02.2015 - Chiuse le indagini per la tragica morte di Francesca Bilotti, la giovane 
studentessa falciata da un bus, nell'Ateneo di Fisciano. L’accusa per l'autista è di omicidio 
colposo. L'uomo, mentre faceva manovra al terminal bus, investì Francesca, uccidendola. 
Secondo l’accusa, l'autista avrebbe potuto accorgersi della presenza della 23enne. Intanto il 
rettore Tommasetti ha annunciato che nel processo l'Unisa si costituirà parte civile. 
I FATTI Era il 24 novembre quando Francesca Bilotti, studentessa 23enne di Giffoni, è stata 
travolta e uccisa da un bus nel campus di Fisciano. Secondo la perizia disposta dalla Procura di 
Nocera, nell'area in cui si è verificato il fatale incidente, mancava l'apposita segnaletica. Per 
l’ingegnere della motorizzazione, sul luogo del sinistro c’è un segnale solo all’esterno, non 
visibile da chi attraversa il percorso interno. In altre parole, la ragazza sarebbe stata falciata in 
una zona nella quale sarebbe stato vietato l’attraversamento pedonale: la segnalazione, con 
apposito cartello, sarebbe risultata però essere presente soltanto in uscita e non in entrata. 
Francesca ha battuto la testa, perdendo i sensi e cadendo a terra, mentre il mezzo ha 
proseguito la corsa e le ruote posteriori la hanno schiacciata. Straziante, lo sfogo dell'autista 
che ha raccontato di non aver assolutamente percepito la presenza della 23enne durante la 
manovra. Dolore immenso ai funerali della ragazza, a cui è stata dedicata l'accensione 
dell'albero di Natale dell'Unisa. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Non c’è pace per i possessori dei veicoli storici 
Le Regioni contro la Legge di stabilità che ha istituito l'esenzione dal pagamento del 
bollo solo per i mezzi di almeno 30 anni 



di Maurilio Rigo  
27.02.2015 - Non c’è pace per i possessori dei veicoli storici. Il Governo, alla perenne ricerca di 
risorse finanziare (sulle spalle dei cittadini), con la recente Legge di stabilità ha decretato che 
l’esenzione dal pagamento del bollo sia appannaggio esclusivo delle auto e delle moto 
immatricolate da almeno 30 anni. Senza entrare nel merito dei calcoli sui proventi che un tale 
provvedimento dovrebbe portare alle disastrate casse statali, la “cecità” di questa misura è 
stata ampiamente riconosciuta: per uno sparuto numero di “furbetti” che utilizza 
quotidianamente veicoli considerati storici per godere delle agevolazioni fiscali si penalizza 
un’intera categoria mettendo a rischio la conservazione del patrimonio storico motoristico 
nazionale. La levata di scudi pertanto è stata unanime, associazioni, enti e federazioni, club, 
sono insorti contro l’iniquo intervento e le Regioni, titolari delle tasse automobilistiche e forti 
dell’autonomia legislativa, si stanno comportando in maniera indipendente, avendo intuito il 
danno economico provocabile dall’applicazione dell’ennesima gabella (rottamazione dei veicoli 
con conseguente perdita della tassa ridotta). Non essendoci però uniformità di comportamento 
è necessario verificare la normativa applicata in ogni singola Regione senza dimenticare che la 
situazione è in costante aggiornamento come dimostrano i vari Ordini del giorno in materia nei 
rispettivi Consigli regionali. Tra gli ultimi “movimenti” c’è la richiesta di convocazione della 
Commissione bilancio della Regione Lazio, avanzata dal consigliere Fabrizio Santori per 
analizzare la situazione dei veicoli storici interessati dalla normativa. Inoltre è stato richiesto 
espressamente un “Parere in ordine alle valutazioni della Regione Lazio sul tema della tassa 
relativa alle auto e moto di interesse storico e collezionistico di anzianità compresa tra i 20 ed 
29 anni” da cui emerge una valutazione che potrebbe essere assunta da tutte le 
Amministrazioni regionali: “…In conclusione, quindi, si ritiene che la sentenza citata della Corte 
Costituzionale, autorizza le Regioni a determinare la tassa dovuta nell’anno 2015, per i veicoli 
di interesse storico e collezionistico compresi tra i 20 ed i 29 anni, nell’importo variabile tra € 
26 ed € 32 (indicati per approssimazione), nel pieno rispetto della normativa vigente, senza la 
necessità di ulteriori interventi normativi…”. Santori inoltre, nel richiedere la convocazione della 
Commissione, ribadisce l’importanza che al tavolo si siedano anche le associazioni, le 
federazioni, gli enti e i club che operano nel settore del motorismo storico. E tanto per 
sottolineare, semmai ce ne fosse bisogno, l’importanza del comparto, all’imminente Motodays, 
il più grande salone dedicato alle due ruote del centro-sud Italia (143.800 i visitatori dello 
scorso anno), in programma dal 5 all’8 marzo alla Fiera di Roma, un intero padiglione 
denominato “Vintage” è completamente dedicato alle moto del passato, tra mostre, esposizioni 
e relativo mercato. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Scambio auto-lusso droga, 18 arresti 
In manette anche ex calciatore Roma 
ROMA, 27 FEB - La Polizia ha arrestato 18 persone tra Italia e Olanda e svolto 36 perquisizioni 
a carico di una organizzazione criminale responsabile di associazione a delinquere finalizzata 
allo spaccio internazionale di droga, detenzione di armi e esplosivi, lesioni personali, 
estorsione, ricettazione, riciclaggio e reati finanziari. Tra gli arrestati un ex giocatore della 
Roma. L'organizzazione usava auto di grossa cilindrata per pagare la droga. Sequestrati 7 kg di 
droga, 6 pistole, un fucile ed esplosivi. 
 
Fonte della notizia. ansa.it 
 
 
Richiede il permesso di soggiorno ma viene arrestato 
Nel novembre 2010, con altra identità, si era reso responsabile del reato di 
ricettazione e commercio di prodotti falsi ed era stato condannato a 7 mesi di 
reclusione 
27.02.2015 - Nel novembre 2010, con altra identità, si era reso responsabile, in concorso con 
altra persona, del reato di ricettazione e commercio di prodotti falsi, motivo per il quale era 
stato condannato alla pena di mesi 7 di reclusione, oltre al pagamento di €.300 di multa. Alla 



fine del 2014, con le sue vere generalità, un 33enne marocchino, si è presentato all’Ufficio 
Immigrazione della Polizia per richiedere il permesso di soggiorno. L’uomo, presentatosi 
nuovamente alla Polizia per sollecitare la sua richiesta, è stato arrestato. I poliziotti, infatti, 
avendo comparato i suoi rilievi foto-dattiloscopici, si sono accorti che, con altra identità, aveva 
a suo carico numerosi precedenti penali ed era destinatario del provvedimento di carcerazione, 
emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Con un carroattrezzi recuperano un’auto rubata in un fosso, arrestati padre e figlio 
I fatti stanotte a Priverno. Una pattuglia passa in quel momento e scopre che la 
Mercedes era oggetto di furto, Questa mattina per i due si è svolta la direttissima 
27.02.2015 - Erano andati con un carroattrezzi a recuperare un’auto che era finita in un fosso 
ma in quel momento passavano i carabinieri che, con un riscontro lampo, hanno compreso che 
quella macchina era rubata. In manette, con l’accusa di furto aggravato in concorso, sono finiti 
padre e figlio di Cisterna, di 52 e 32 anni. E’ accaduto a Priverno, nei pressi di una stazione di 
servizio. La Mercedes, di proprietà di una straniera era stata rubata poco prima ma era ferma 
da tempo, in quanto sottoposta a fermo amministrativo. Questa mattina per i due si è svolta la 
direttissima: mentre per il 31enne sono stati disposti gli obblighi di firma per il padre è stata 
confermata la misura dei domiciliari. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
Controlli a tappeto della polizia stradale sull'uso delle cinture di sicurezza e sistemi 
di ritenuta per bambini 
Il mancato uso delle cinture di sicurezza costituisce un comportamento molto 
rischioso nella circolazione stradale: se usate correttamente infatti esse riducono 
dell580% la possibilità di morte o ferite gravi in caso di incidente 
26.02.2015 - Tra le "operazioni ad alto impatto" della Polizia Stradale, programmate nel corso 
dell'anno solare e dedicate a contrastare i comportamenti più pericolosi per la sicurezza 
stradale prendono il via anche quelle in materia di utilizzo delle cinture di sicurezza — in 
particolare nei sedili posteriori - e dei sistemi di ritenuta dei bambini.  Il mancato uso delle 
cinture di sicurezza costituisce un comportamento molto rischioso nella circolazione stradale: 
se usate correttamente infatti esse riducono dell580% la possibilità di morte o ferite gravi in 
caso di incidente.  Secondo una ricerca curata dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, la percentuale dei conducenti che rispettano l'obbligo di 
allacciare la cintura di sicurezza è pari al 63%. Ma il dato più preoccupante è che la 
percentuale degli occupanti i posti posteriori che la indossano non supera il 10%, sia per 
mancata conoscenza che Pobbligo vale anche per loro sia in quanto è diffusa Ferrata 
percezione che, in caso di incidente, siano maggiormente protetti rispetto agli occupanti dei 
posti anteriori del veicolo. Si ritiene anche, ed a torto, che nei brevi spostamenti sia 
trascurabile indossare le cinture.  Senza essere bene assicurati si corre il rischio di essere 
sbalzati fuori dal veicolo con conseguenze molto gravi. E importante poi ricordare che la 
cintura va allacciata a maggior ragione se è attivo l'airbag.  Particolare attenzione è stata 
dedicata anche ai corretto trasporto dei bambini su seggiolini ed adattatori, fino all'altezza di 
l550m: nel 2013, secondo la rilevazione Aci-Istat sono stati 55 i bambini sotto i 14 anni a 
perdere la vita in incidenti stradali e più di 12,000 quelli rimasti feriti. Lo scopo è richiamare 
l'attenzione del mondo degli adulti alla massima responsabilità e alla scrupolosa osservanza di 
quanto previsto dalla specìfica normativa. Al fine di contrastare tali comportamenti 
sensibilizzando al riguardo tutti gli utenti della strada, sono stati attivati nelle giornate del 14 e 
15 febbraio u.s, mirati dispositivi in ogni provincia del territorio nazionale con l'impiego di 
pattuglie della Polizia Stradale.  Nel corso dell'operazione ad alto impatto sono stati 7.713 i 
veicoli controllati ed oltre 2.200 le violazioni accertate di cui 745 elevate a causa del mancato 
uso della cintura da parte del conducente, del passeggero anteriore e del passeggero 
posteriore 70 conducenti sono stati inoltre sanzionati per aver trasportato bambini senza 
utilizzare i sistemi di ritenuta previsti. Nelle due giornate sopra indicate 14 e 15 febbraio 2015, 



questo Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, ha effettuato 167 
posti di controllo che hanno consentito di sottoporre a verifica 871 veicoli e relativi conducenti 
e trasportati; le violazioni accertate sono state in totale 183 di cui 44 riferite a violazioni 
attinenti la specifica normativa In materia di utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistema di 
ritenuta per bambini. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Ruba auto nel centro di Frosinone, beccato a Cassino dalla Stradale 
26.02.2015 - Nell’ambito dei servizi di vigilanza e prevenzione disposti in ambito autostradale, 
durante la serata di ieri una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino ha ricevuto 
una nota di ricerca per un’autovettura Nissan Qashqai di colore bianco, rubata poco prima nel 
capoluogo ciociaro. Trascorso non molto tempo, una pattuglia della Polstrada mentre 
transitava sul tratto autostradale dell’A/1, nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e 
Caianello, carreggiata sud, nel territorio del comune di Cassino, ha intercettato il veicolo 
segnalato che procedeva a velocità sostenuta sulla corsia di sorpasso.  Prontamente gli 
operatori di polizia si sono posti all’inseguimento facendo convergere sul posto anche un’altra 
unità operativa e in collaborazione tra loro; dopo qualche chilometro, sono riusciti prima a 
rallentare e poi fermare in sicurezza l’auto segnalata, indirizzandola all’interno di una piazzola 
di sosta. All’interno del veicolo segnalato viaggiava il solo conducente, un napoletano di 
trentasei anni, pluripregiudicato.  Il veicolo presentava la forzatura del blocco d’accensione e il 
vano portaoggetti era stato divelto per sostituire alcune centraline ivi installate con altre 
neutre, così anche quella collocata sul motore; sempre all’interno dell’abitacolo, è stato 
rinvenuto un cacciavite della lunghezza di circa 20 cm, servito molto probabilmente per forzare 
il blocco di accensione.  Dal biglietto autostradale gli agenti riscontravano che il veicolo si era 
introdotto in autostrada attraverso il casello di Frosinone solo pochi minuti prima. Di fronte a 
tali evidenze l’uomo ha ammesso di aver rubato l’autovettura poco prima, in una strada del 
centro cittadino di Frosinone. A conferma ulteriore, l’acquisizione di copia della denuncia di 
furto della Nissan, sporta dal proprietario del veicolo, dalla quale si è potuto constatare che 
l’auto era stata asportata circa una mezz’ora prima dall’entrata in autostrada. Tali circostanze 
hanno portato all’arresto del campano per furto aggravato e per possesso di arnesi atti allo 
scasso, mentre l’autovettura è stata restituita all’avente diritto. 
 
Fonte della notizia: cassino24.it 
 
 
NO COMMENT… 
15anni a poliziotto,uccise da elicottero 
Condannato ex vicequestore per omicidio contrabbandiere 
BARI, 27 FEB - La Cassazione ha confermato la condanna per omicidio volontario a 15 anni e 
sei mesi per l'ex vicequestore vicario di Brindisi e a lungo capo della Mobile Pietro Antonacci, 
accusato di aver ucciso nella notte tra il 14 e il 15 giugno del 1995 il contrabbandiere Vito 
Ferrarese. Il procuratore generale aveva chiesto l'annullamento della sentenza. Ferrarese era 
su uno scafo che fu raggiunto in mare da numerosi colpi di arma da fuoco e granate lanciate 
dall'elicottero della polizia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Non si ferma all'alt degli agenti, si dà alla fuga ma provoca un incidente e scappa 
ancora: fermato 17enne 
Il giovane era alla guida dell'auto dell'amico, dopo l'incidente non ha neanche 
soccorso il compagno rimasto seriamente ferito tanto da essere trasferito al Pronto 
Soccorso. Ecco cosa ha combinato 
26.02.2015 - Pur di non farsi fermare dalla polizia Municipale è arrivato a schiantarsi con l’auto 
contro un cordolo, peccato che il mezzo non fosse suo ma dell’amico 18 enne che viaggiava 



con lui. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia Municipale di Corciano, impegnati in 
controlli di polizia stradale, intimavano l’alt ad un’autovettura con due persone a bordo il cui 
conducente però, invece di fermarsi, proseguiva la marcia aumentando la velocità. La pattuglia 
della Polizia Municipale si è messa alle calcagna dell’auto in fuga, in un breve inseguimento, 
infatti dopo poche centinaia di metri il mezzo, a causa delle ripetute manovre spericolate 
messe in atto dal conducente, ha perso aderenza ed è finito dapprima contro un’altra vettura 
e, successivamente, contro il cordolo spartitraffico dove finiva la propria corsa. Dall’auto, 
usciva indenne il conducente che, immediatamente, si allontanato a piedi facendo perdere le 
proprie tracce. Uscito dal veicolo, rimaneva a terra il passeggero 18enne che è stato soccorso 
in un primo momento dagli agenti immediatamente giunti sul posto, e successivamente 
trasportato all’ospedale di Perugia con l'ambulanza del 118. La Municipale ha scoperto che il 
conducente in fuga era minorenne e privo di patente di guida: il giovane è stato rintracciato e 
accompagnato presso il comando dove è stato denunciato a piede libero per guida senza 
patente, fuga ed omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
CONTROMANO 
Benevento, imbocca contromano via delle Puglie e si scontra con un'auto: paura per 
un neopatentato 
26.02.2015 - Insolito incidente questa sera alle porte del quartiere Pacevecchia, proprio a due 
passi dall'ospedale "Rummo" di Benevento. Un 19enne di Montesarchio, che viaggiava a bordo 
di una Lancia Y con la mamma 52enne, ha imboccato contromano via delle Puglie scontrandosi 
frontalmente con una Ford Fiesta guidata da un 63enne del capoluogo. Ad ingannare il giovane 
conducente "inesperto" è stata in particolare la segnaletica orizzontale, proprio nel punto in cui 
per gli automobilisti in transito da via Pacevecchia vige l'obbligo di svoltare su viale degli 
Atlantici. Al momento dell'impatto con l'altro veicolo, il ragazzo ha poi perso il controllo della 
vettura, che si è infine incastrata nel muretto a margine della carreggiata. Per le tre persone 
protagoniste dello scontro solo tanta paura: la passeggera 52enne, apparsa sotto choc, è stata 
accompagnata al vicino nosocomio per accertamenti, ma le sue condizioni non destano 
preoccupazione. Con gli agenti della Polizia Municipale, intervenuti sul posto per i rilievi del 
caso e per la gestione del traffico, il 19enne si è giustificato dicendo di non aver notato il 
segnale di divieto perché sovrappensiero: qualche istante prima aveva infatti accompagnato il 
papà al pronto soccorso del "Rummo". Una disattenzione che avrebbe potuto costargli caro. 
 
Fonte della notizia: ntr24.tv 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Bergamo. Alessandro Conti morto in incidente stradale: lascia 4 figli 
BERGAMO 27.02.2015 – Alessandro Conti è morto a 33 anni in un incidente stradale sul’Asse 
interurbano che collega Seriate e Albano, in provincia di Bergamo. L’uomo, che lavora come 
operaio alla Brembo, stava tornando a casa, quando la sua auto si è scontrata frontalmente 
con un’altra vettura. Conti era originario di San Paolo D’Argon e lascia una moglie e 4 figli, di 
cui la più piccola ha appena 2 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 6,30 del mattino del 26 
febbraio nella provincia di Bergamo, scrive l‘Eco di Bergamo: “La dinamica dell’incidente 
stradale è ancora in corso di accertamento: secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di 
uno scontro frontale. Appena è stato dato l’allarme, sul posto sono arrivate l’automedica e due 
ambulanze del 118: per il 33enne che guidava una Hyundai– non c’è stato nulla da fare. 
Coinvolto anche un uomo di 42 anni, poliziotto, che era al volante di una Fiat Stilo: le sue 
condizioni non sono apparse preoccupanti ed è stato portato all’ospedale di Seriate. Sul posto il 
118 e le forze dell’ordine. Si sono formate lunghe code a partire dall’uscita di Grassobbio. È 
stato provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto stradale all’altezza 
del km 28,7, tra Seriate e Albano Sant’Alessandro: la chiusura è durata circa un’ora e mezza e 
le ripercussioni sulla viabilità sono state pesanti. Il traffico durante i soccorsi è stato deviato 
sulla viabilità locale. La polizia intercomunale dei Colli di Albano e i tecnici dell’Anas sono 
arrivati sul posto per la gestione della viabilità, per effettuare i rilievi del caso e per la pulizia 



della strada. La salma è stata portata all’ospedale Bolognini di Seriate, a disposizione 
dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso”. 
 
Fonte della notizia: blitzquotidiano.it 
 
 
Tragico schianto tra San Giacomo e Guglionesi, muore una 43enne 
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 27.02.2015 - La giornata di venerdì 27 febbraio è 
cominciata nel peggiore dei modi in Basso Molise. Intorno alle 8 c’è stato un incidente stradale 
sulla provinciale che collega San Giacomo degli Schiavoni a Guglionesi, in corrispondenza della 
zona artigianale. Purtroppo nel sinistro è deceduta una donna. Sul posto sono intervenuti il 118 
coi volontari della Misericordia e i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Termoli. A 
perdere la vita Anna Manusacchio, di 43 anni, originaria di Ripalimosani, ma residente a 
Guglionesi. La donna viaggiava su una Fiat Punto bianca in compagnia della figlia 18enne. La 
macchina ha sbandato ed è andata a sbattere contro un albero, ribaltandosi. Per la 43enne non 
c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. 
 
Fonte della notizia: termolionline.it 
 
 
Carbonia, poliziotto investito mentre attraversa: è grave 
Un poliziotto di 50 anni è stato investito in via Roma, a Carbonia, mentre 
attraversava la strada. 
27.02.2015 - È stato travolto mentre attraversava la strada un 50enne poliziotto del 
Commissariato di Carbonia che ora si trova ricoverato in gravi condizioni al Brotzu.  L'incidente 
è avvenuto in via Roma quando l'agente, che non era in servizio, si è recato in un bar per 
salutare alcuni amici: è stato quando è uscito e ha attraversato la strada che è stato travolto 
da una Fiat Stilo, condotta da un 35enne.  A causa del violento impatto l'agente è stato 
scaraventato sull'asfalto. Immeditata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dell'ambulanza 
del 118.  Il poliziotto è stato prima trasportato all'ospedale Sirai, poi viste le gravi condizioni in 
cui versava è stato trasferito al Brotzu dove è stato sottoposto a un delicato intervento 
chirurgico. I medici mantengono riservata la prognosi.  I carabinieri della Compagnia di 
Carbonia stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente: il 35enne investitore è 
stato sottoposto a tutti gli accertamenti, ma non sono risultate irregolarità. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Provoca un incidente e si rifiuta di sottoporsi all'alcol test: nei guai 30enne di Bra 
Ha urtato due auto e arredi di decoro urbano. Deferita alla Procura di Asti per il 
rifiuto 
27.02.2015 - E’ successo ieri sera in via Verdi a Bra, all’intersezione con via Umberto: la 
trentenne R.E., alla guida della sua Lancia Ypsilon, ha omesso di dare la precedenza alla Fiat 
Panda di una autoscuola cittadina.  A seguito dell’incidente con l’automezzo, ha urtato anche 
con un’altra Panda che circolava in via Montegrappa e parte dell'arredo urbano su strada. Dopo 
la carambola, la donna si è allontanata, per poi fare ritorno pochi istanti dopo. Sul luogo ha 
trovato la pattuglia del pronto intervento della Polizia Municipale braidese, sul posto per 
effettuare i rilievi del caso.  A differenza degli altri due conducenti, la trentenne si è rifiutata di 
sottoporsi all’alcol test: gli agenti pertanto hanno provveduto a ritirarle immediatamente la 
patente di guida. La conducente è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica 
di Asti per il reato di rifiuto a sottoporsi all'esame alcolemico, aggravato dal fatto di aver 
provocato un incidente stradale. Il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo e la 
donna è stata sanzionata per non aver effettuato la revisione alla propria auto.   
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Incidente tra auto su via Cilea, una Fiat ribaltata con donna a bordo 



Intorno alle 19 e mezza di giovedì 26 febbraio due auto sono entrate in contatto in 
prossimità dell'incrocio tra via Cilea e via Machiavelli e una di queste si è ribaltata 
27.02.2015 – Bruttissimo incidente stradale a Cinisello Balsamo all’incrocio tra via Cilea e via 
Machiavelli, per fortuna senza conseguenze tragiche. Intorno alle 19 e mezza di giovedì 26 
febbraio due auto sono entrate in contatto in prossimità dell’incrocio e una di queste si è 
ribaltata, provocando code e traffico per circa un’ora. Per la precisione l’auto che si è 
cappottata è una Fiat 500 XL guidata da una donna di 56 anni; l’altro auto era una Opel 
Meriva, il cui guidatore è uscito incolume. La donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco che 
l’hanno aiutata a uscire dal veicolo ribaltato, poi un’ambulanza l’ha trasportata in codice giallo 
all’ospedale locale Bassini. 
 
Fonte della notizia: cinisello-balsamo.milanotoday.it 
 
 
Samugheo, auto esce fuori strada: muore una casalinga, tre i feriti 
Nuova tragedia della strada ieri in Sardegna. La donna è morta sul colpo. I tre feriti 
sono stati accompagnati in ospedale. Uno, ricoverato a Sassari, è grave. 
26.02.2015 - Una donna di 74 anni, Maria Antonia Sanna, di Samugheo, è morta in un 
incidente stradale a pochi chilometri dal paese. La vittima era in auto con il marito e due figli 
quando l'auto è uscita fuori strada. Alla guida, uno dei figli che avrebbe perso il controllo della 
Grande Punto per un colpo di sonno.  Nell'urto la donna è morta sul colpo. Preoccupano le 
condizioni di uno dei figli della donna trasferito in elisoccorso all'ospedale di Sassari. feriti, ma 
non gravi, il conducente dell'auto ed il padre Antonio.  Sul posto per i rilievi sono intervenuti i 
carabinieri della compagnia di Mogoro e i vigili del fuoco di Sorgono. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente in viale Regina Margherita, sbanda e si ribalta con l'auto 
Un ragazzo di 26 anni ha perso il controllo della sua Ford Ka che poi è andata a 
impattare contro due vetture in sosta. Sul posto sono giunti gli uomini 
dell'Infortunistica e gli agenti di polizia, intervenuti per contenere i disagi alla 
circolazione 
26.02.2015 - Perde il controllo dell'auto e si ribalta andando a sbattere contro altre due vetture 
in sosta. L'incidente stradale si è verificato intorno all'ora di pranzo, alle 12.20, in viale Regina 
Margherita. Un ragazzo di 26 anni, G.C., avrebbe sbandato con la sua Ford Ka grigia. "Si tratta 
di un incidente autonomo - spiegano dall'Infortunistica della polizia municipale - che 
probabilmente è stato causato dall'alta velocità". Il conducente, riferiscono i vigili urbani, 
durante la curva avrebbe sbattuto contro un palo o il marciapiede per poi capovolgersi. Il 
ventiseienne, che nell'impatto non ha coinvolto nessun'altra persona, è rimasto fortunatamente 
illeso, tanto da non rendere necessario il trasferimento in ambulanza verso l'ospedale più 
vicino. Sul posto anche una pattuglia di polizia, intervenuta per contenere i disagi al traffico. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Molassana, auto contro un muro in via Adamoli 
L'incidente è avvenuto intorno all'una: stando alle prime ricostruzioni, l'uomo alla 
guida avrebbe perso il controllo della macchina andando a schiantarsi 
26.02.2015 - Incidente questa mattina in via Adamoli, nel quartiere genovese di Molassana, 
dove un uomo ha perso il controllo dell’auto che stava guidando in direzione Prato finendo 
contro un muro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Genova Est, che hanno aiutato il 
ferito a uscire dalll’auto. L’uomo, che ha riportato ferite ed escoriazioni in seguito all’urto e 
all’esplosione dell’airbag, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in 
codice giallo. Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 



 
Cuneo: incidente stradale sul Viale degli Angeli 
Una Panda si schianta contro uno degli alberi del Viale: lievemente ferita la 
conducente 
26.02.2015 - E' successo alle 15 di questo pomeriggio, e sul posto sono intervenuti i Vigili del 
Fuoco e il 118: una Panda in transito lungo il Viale degli Angeli di Cuneo è uscita dalla 
carreggiata, andando a cozzare contro uno degli alberi.  La rapida risposta dei soccorsi ha 
aiutato a liberare facilmente il Viale e a ripristinare la circolazione: fortunatamente, la signora 
al volante dell'automobile ha riportato soltanto ferite lievi. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Grave incidente stradale in piazzale Maciachini: scooter contro auto 
Un uomo di 46 anni è rimasto ferito in maniera seria (ma non in pericolo di vita) 
giovedì pomeriggio dopo un incidente stradale in piazzale Maciachini 
26.02.2015 - Un uomo di 46 anni è rimasto ferito in maniera seria (ma non in pericolo di vita) 
giovedì pomeriggio dopo un incidente stradale in piazzale Maciachini, a Milano. L'uomo, che 
viaggiava su uno Scarabeo Aprilia bianco, si è scontrato contro una Toyota Yaris grigia. Lo 
schianto, secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto 
intorno alle 15.30. Sul posto dalla centrale operativa sono hanno inviato due ambulanze in 
codice rosso. Alcuni agenti della polizia locale hanno realizzato i rilievi: ancora da chiarire la 
dinamica. Il traffico veicolare ha subìto rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente in quadriciclo, 16enne nei guai  
26.02.2015 - Incidente stradale, nel pomeriggio, a Fola di Carpineti. Intorno alle 14, un 
quadriciclo ”Car” – una vetturetta che si può guidare col solo patentino – è finito fuori strada 
mentre percorreva via Santa Caterina. Nell’affrontare una curva, il ragazzo che era alla guida, 
un 16enne di origine indiana, ha perso il controllo del veicolo e terminato la corsa in una 
scarpata. Insieme al conducente, a bordo del quadriciclo viaggiava anche un amico di 15 anni. 
I due giovanissimi – entrambi residenti a Carpineti – hanno riportato ferite serie e sono stati 
ricoverati in ospedale: il guidatore al Santa Maria Nuova di Reggio, dove è arrivato con 
l’elisoccorso, il passeggero al Sant’Anna di Castelnovo Monti. Le loro vite non sono in pericolo. 
Per il ragazzo che guidava si prospettano guai giudiziari: la legge, infatti, proibisce ai 
minorenni il trasporto di passeggeri a bordo delle vetture per cui è necessario il semplice 
patentino. La polizia stradale di Castelnovo Monti ha curato i rilievi e ora dovrà accertare 
dinamica e cause dell’incidente. 
 
 Fonte della notizia: telereggio.it 
 
 
ESTERI 
Cuoco padovano di 25 anni travolto e ucciso in bicicletta in Australia 
Alberto Paulon lavorava da pochi mesi a Melbourne. Giovedì il tragico incidente in 
sella alla due ruote. Era nipote del leader padovano di "Comunione e liberazione" e 
figlio di uno chef morto nello scoppio dell'Epifania 
27.02.2015 - Travolto e ucciso in Australia, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. 
Tragica fine per Alberto Paulon, 25enne padovano, nipote di Graziano Debellini, leader 
padovano di "Comunione e liberazione", figlio di Massimo Paolon, lo chef morto in 
un'esplosione durante i festeggiamenti dell'Epifania nel 1998.  
L'INCIDENTE A MELBOURNE. Il ragazzo si trovava a Melbourne da pochi mesi, dove aveva 
trovato lavoro come cuoco. Con lui, in Australia, c'era anche la fidanzata, anche lei italiana. La 
disgrazia, giovedì, mentre viaggiava sulla sua due ruote.  Secondo una prima ricostruzione 
della polizia australiana Alberto è stato colpito dalla portiera di un'automobilista che aveva 



appena parcheggiato, è caduto dalla bicicletta e proprio in quel momento è passato un camion 
che lo ha travolto e ucciso. 
CUOCO DELLA PASTICCERIA GIOTTO. Alberto aveva lavorato per la pasticceria Giotto, nel 
carcere Due Palazzi di Padova. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Marocchino litiga con la ex e minaccia i carabinieri  
Arrestato dopo una violenta sfuriata nei confronti della donna. Si è opposto agli 
uomini dell'Arma con un coltello 
di Nicola Cesaro  
CASTELBALDO 26.02.2015 - Sfonda la porta dell’abitazione dell’ex e si rifiuta di abbandonare 
la casa. Poi, all’arrivo dei carabinieri, sfodera un coltello da cucina e tenta di ferire i militari. E’ 
tuttavia finito in manette El Haj Annaby, marocchino di 50 anni, arrestato nella notte dai 
carabinieri del nucleo Radiomobile di Este per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ma 
anche per violazione di domicilio. Il nordafricano, intorno alle 4.30, si è presentato a casa della 
ex compagna, una donna italiana di 45 anni, pretendendo di entrare all’interno. A fronte del 
rifiuto della donna, Annaby ha sfondato la porta e, una volta entrato, ha insistito per il passare 
la notte in quell’abitazione. Preoccupata, la quarantacinquenne ha contattato il 112 chiedendo 
l’aiuto delle forze dell’ordine. In pochi minuti in via Refosso sono arrivati i carabinieri del 
Radiomobile, che come prima cosa hanno invitato il marocchino ad uscire di casa. Vinto 
dall’ira, l’extracomunitario è corso in cucina a recuperare un coltello di 28 centimetri (15 di 
lama), brandendo poi l’arma verso i militari. I carabinieri sono però riusciti a disarmarlo e ad 
immobilizzarlo. Tratto in arresto e trattenuto nella cella di sicurezza della caserma atestina, è 
stato sottoposto al rito per direttissima. L’arresto è stato convalidato ed è stato imposto al 
cinquantenne molesto l’obbligo di firma. L’udienza è rinviata a data da destinarsi. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Droga in auto, inseguimento con speronamento. Un poliziotto ferito, due arresti 
Nell’auto trovati 360 grammi di cocaina e hashish 
L’AQULA 26.02.2015 - Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto 
due persone che trasportavano, provenienti dall’autostrada A24 Roma-Teramo, ben 365 
grammi di cocaina ed hashish. Si tratta di Luca Di Virgilio, 48 anni, e Maurizio Cincis, 36 anni. 
Alle 13.50 di mercoledì al casello autostradale A/24 L’Aquila Ovest, in entrata verso L’Aquila, 
gli agenti della Questura ha proceduto al controllo dell’autovettura con a bordo i due. Cincis 
che era seduto sul sedile lato passeggero, è stato fermato e fatto uscire dall’autovettura, 
mentre Di Virgilio, resosi conto del controllo in atto da parte delle Forze dell’Ordine ha inserito 
la marcia ed è partito improvvisamente a gran velocità investendo con il lato sinistro del 
veicolo uno degli agenti. Il poliziotto è stato trasportato immediatamente al Pronto Soccorso 
con l’autoambulanza del 118 e dopo i vari controlli sanitari gli sono stati prescritti 20 di 
prognosi per trauma al ginocchio sinistro ma necessiterà di ulteriori controlli per verificare 
attraverso risonanza magnetica lo stato del ginocchio. Immediatamente l’altro equipaggio, 
composto da altri due agenti, è partito all’inseguimento dell’autovettura condotta da Di Virgilio, 
transitando prima sulla S.S.17 per poi immettersi in via dei medici. L’inseguimento si è 
compiuto a gran velocità: l’automobilista, incurante dei veicoli incolonnati li ha sorpassati tutti 
mettendo a repentaglio l’incolumità degli utenti.  Giunti alla piccola rotatoria nei pressi del polo 
scolastico “Vetoio”, i poliziotti hanno deciso di fermalo per evitare che potesse provocare, 
causa la forte velocità, danni agli altri utenti. L’uomo però non si è fermato ma ha speronato la 
macchina dei poliziotti che poco dopo sono riusciti a fermarlo.  Al momento del fermo, Di 
Virgilio ha tentato di disfarsi di una busta di plastica bianca che è stata recuperata dai poliziotti 
a circa un metro dall’autovettura. All’interno c’erano 300 grammi di hashish suddiviso in tre 
panetti da 100 grammi l’uno e 61,5 grammi di cocaina. Successivamente la perquisizione è 
stata estesa all’autovettura: all’interno del porta fusibili sul lato sinistro è stata rinvenuta una 
bustina di fazzolettini di carta con all’interno 5 involucri in cellophane con cocaina, del peso 



complessivo di 4,10 grammi, suddivisa in dosi pronte allo spaccio.  Perquisite ma con esito 
negativo, anche le abitazioni ma era prevedibile visto che i due stavano rientrando col “pieno” 
appena fatto, presumibilmente a Roma, visto che gli accertamenti fatti in ambito autostradale 
hanno evidenziato il tragitto percorso dai due, ossia A24 andata Aq/Roma Est – ritorno Roma 
Est/Aq. Il pm di turno Stefano Gallo ha disposto l’arresto dei due in regime di detenzione 
domiciliare presso le loro abitazioni in zona Pagliare di Sassa e L’Aquila (zona Pettino). 
 
Fonte della notizia: primadanoi.it 
 
 
Pugno a un poliziotto, arrestato tifoso del Tottenham 
L'agente lo stava perquisendo prima dell'ingresso allo stadio. Portato nell'ufficio 
mobile della polizia 
26.02.2015 - Un tifoso del Tottenham è stato arrestato dalla polizia mentre stava entrando allo 
stadio Franchi per la partita Fiorentina-Tottenham. Il giovane è stato bloccato dopo aver 
sferrato un pugno a un agente che lo stava perquisendo. E' stato immobilizzato da alcuni 
poliziotti e quindi portato nell'ufficio mobile della polizia che si trova nell'area del Franchi. Allo 
stadio le operazioni di filtraggio si sono svolte comunque senza problemi; tra i tifosi anche 
famiglie e coppie di giovani in vacanza, che si sono mostrati incuriositi dai controlli e 
collaborativi con le forze dell'ordine. Una ragazza che nascondeva degli accendini è stata 
perquisita. In tutto sono attesi circa duemila supporter. Nella zona dello stadio i tifosi inglesi 
stanno arrivando con bus navetta. Nell'area è stato sanzionato un venditore abusivo di alcolici. 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
 
Gli agenti gli chiedono il biglietto e lui li aggredisce: arrestato    
Sprovvisto di documenti sul treno, giovane di 21 anni regisce con la violenza. I 
poliziotti lo ammanettano e finiscono in ospedale   
di Elisabetta Giorgi  
GROSSETO 26.02.2015 - A una banale richiesta di favorire il biglietto lui li ha picchiati e spediti 
in ospedale. E’ successo nella mattina di giovedì 26 febbraio sul treno regionale 2337 veloce 
proveniente da Pisa a Grosseto, nel corso di controlli della Polizia ferroviaria in ausilio a quelli 
messi in campo dalle Ferrovie dello Stato. I poliziotti erano sul treno regionale all’altezza di 
Follonica quando - “setacciando” gli utenti a bordo con particolare attenzione a extracomunitari 
che raggiungono il capoluogo grossetano il giovedì mattina, giorno di mercato - ne hanno 
scoperto uno sprovvisto di biglietto e non solo. A una richiesta di documenti e di fornire le 
generalità, lui – 21 anni di nazionalità senegalese – si è rifiutato passando alle maniere forti. 
Sprovvisto sia di biglietto ferroviario che (com’è risultato poi) di permesso di soggiorno, ha 
aggredito i due agenti, li ha picchiati e graffiati di fronte, proprio d fronte ad altri passeggeri e 
ai compagni di viaggio con cui il ragazzo divideva lo scompartimento. Il giovane è stato 
invitato a scendere alla stazione di Grosseto e tratto in arresto, mentre i due agenti hanno 
dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia. Il primo ha 5 giorni di 
prognosi, il secondo (che ha riportato la frattura di un dito, graffi e tagli) una decina. Alla 
stazione di Grosseto, insieme al giovane, sono state fatte scendere dieci persone, tutte 
controllate dagli agenti della polizia ferroviaria. Due di loro sono risultate senza permesso di 
soggiorno, altre ce l’hanno in fase di rinnovo e altri sono risultati regolari.   
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 


