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PRIMO PIANO 
Pirati scatenati: paura in strada. Investiti moto e pedoni. Due in fuga 
Due diversi casi in poche ore: il primo al Trionfale dove un motociclista è stato 
buttato in terra da una autovettura. L'uomo che era alla guida è scappato a piedi, 
mentre l'auto è risultata rubata. Poco dopo un nuovo caso in via Tor de Schiavi. 
Vittima questa volta un pedone centrato in pieno da una Ford Grigia. In entrambi i 
casi le vittime sono state portate al pronto soccorso in codice rosso. Serrate le 
indagini per scoprire gli investitori 
ROMA 28.08.2013 - C'è paura nelle strade di Roma. Due casi in poche ore che fanno di nuovo 
parlare di “pirati della strada”. Il primo a farne le spese è stato uno motociclista vittima di un 
incidente in via Trionfale 7300. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Gemelli in codice rosso 
mentre l'automobilista si è invece dato alla fuga lasciando il mezzo, poi risultato rubato, sul 
posto. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma capitale del XIX gruppo per i rilievi e le 
indagini del caso. 
Passa appena un'ora e dall'altra parte della città, in via di Tor de' Schiavi, all'altezza del civico 
151 si ripete una scena simile. Un pedone sta attraversando la strada quando viene centrato in 
pieno da una Ford di colore grigio. La vittima anche in questo caso è stata trasporta in codice 
rosso al più vicino Pronto Soccorso, il Pertini, mentre la pattuglia dei VII gruppo si è messa 
sulla tracce dell'automobilista che non ha neppure rallentato dopo l'investimento. 
 
Fonte della notizia: affaritaliani.it 
 
 
Due auto pirata, due ciclisti travolti nel giro di tre ore  
Episodi analoghi alla Guizza e a Lozzo Atestino. Uno dei due conducenti è stato 
arrestato, l’altro solo denunciato 
di Enrico Ferro e Gianni Biasetto 
PADOVA 28.08.2013 - Due ciclisti travolti, due automobilisti che decidono di non fermarsi: uno 
viene arrestato, l’altro solo denunciato. Succede ad appena 40 chilometri di distanza. Da 
Padova a Lozzo: due incidenti-fotocopia, due sistemi di valutazione completamente differenti.  
Paura alla Guizza. Lunedì sera, poco prima delle 21, una ragazzina di 16 anni è stata travolta 
da un’auto in via Guizza, all’altezza di piazzale Cuoco. Il conducente dell’auto, senza pensarci 
un attimo, ha premuto il piede sull’acceleratore e ha proseguito in direzione di Albignasego. 
Fortunatamente erano presenti alcuni testimoni che hanno annotato il numero di targa, 
segnalandolo alla polizia municipale. Gli agenti sono risaliti all’intestatario dell’auto: una 
ragazza. Una volta contattata però la donna ha riferito ai vigili che la sua utilitaria, da qualche 
giorno, l’aveva prestata al fidanzato: un quarantenne di Casalserugo. L’uomo è stato quindi 
raggiunto e messo davanti alle sue responsabilità. Successivamente è stato accompagnato in 
ospedale per gli accertamenti sullo stato psicofisico, i cui esiti saranno resi noti nei prossimi 
giorni. I vigili hanno deciso di denunciarlo per omissione di soccorso e fuga: gli è stata anche 
ritirata la patente. La ragazzina, fortunatamente, ha rimediato solo ferite lievi: è stata dimessa 
dal pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni. 
L’incidente di Lozzo. Epilogo diverso invece a Lozzo, dove una donna che ha assistito 
all’incidente ha consegnato il numero di targa della Fiat Panda gialla ai carabinieri. Così 
Giuseppe Borotto, 73 anni, pensionato di Lozzo Atestino, per gli amici “Beppe Osso”, è stato 
arrestato dai militari dell'Arma per fuga e omissione di soccorso. Verso le 18.30 di lunedì 
pomeriggio l'anziano al volante dell'utilitaria, all'altezza dell'incrocio tra via Botte e via Roma 
ha urtato la sedicenne del posto, A.M., che era in sella alla sua bici, scaraventandola a terra. 
Dopo lo scontro, l'uomo che abita in via Pergolette e che si stava recando a fare la spesa al 
supermercato, non si è fermato a prestare soccorso alla giovane che cadendo ha riportato delle 
escoriazioni giudicate guaribili in 7 giorni. I carabinieri di Lozzo Atestino sono arrivati a 
Giuseppe Bortolotto, accanito suonatore di fisarmonica la sera stessa. Ieri mattina, nel corso 
dell'udienza di convalida, al pensionato sono stati concessi gli arresti domiciliari. Il processo si 
terrà il 16 settembre. Il fatto è successo in centro a Lozzo, poco distante dal nuovo ponte sul 
canale Bisatto. A. M. era uscita per un giro in bici assieme ad altre due amiche. Prima di 
imboccare via Roma aveva percorso via Correr, la stradina che passa davanti a Villa Rodella, la 



residenza dell'ex ministro pidiellino Giancarlo Galan. Borotto, invece, aveva da poco lasciato la 
sua abitazione di via Pergolette e si stava recando in auto in centro. Sulle cause dello scontro, 
che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, stanno indagando i carabinieri della stazione 
di Lozzo. L’anziano si è giustificato col fatto che dallo specchietto retrovisore della Panda aveva 
visto la ragazza alzarsi. «Penso di avere ragione e mi sembrava che la giovane non si fosse 
fatta niente», avrebbe detto "Bepi Osso", che da anni è vedovo, ai carabinieri che lo hanno 
interrogato.  
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Polizia, movimento questori e nuovo direttore Polstrada  
ROMA 28.08.2013 - Il Dipartimento di pubblica sicurezza ha deciso l'avvicendamento di alcuni 
questori e la nomina del nuovo direttore della Polizia stradale. A dirigere la Polstrada va 
Giuseppe Bisogno, attuale questore di Agrigento. Al suo posto in Sicilia arriva Mario 
Finocchiaro, attuale questore di Crotone dove lo sostituisce Luigi Botte. A Cremona arriva 
Vincenzo Rossetto attuale questore di Sondrio dove lo sostituisce Girolamo Fabiano. A Mantova 
arriva Giuseppe Reccia e a Lecco il questore Alberto Francini. A La Spezia arriva Vittorino 
Grillo, attuale questore di Savona mentre qui lo sostituisce Francesco Nicola Santoro. A Massa 
Carrara diventa questore Francesco Guglielmo Misiti. 
 
Fonte della notizia: gds.it 
 
 
Il passo della Cisa intitolato a Simoncelli 
Domenica pomeriggio i riders del parmense e della lunigiana si troveranno al Passo 
per ricordare il campione scomparso  
di Mario Robusti  
BERCETO (Parma) 28.08.2013 - Marco Simoncelli diventa l'angelo custode dei motociclisti del 
Passo della Cisa. Domenica prossima, in concomitanza con le celebrazioni della Madonna della 
Guardia, la piazza del Passo fra Berceto e Pontremoli sarà intitolato al campione motociclista 
Marco Simoncelli, scomparso nel 2011 in Malesia durante una gara di Motogp. Il comune di 
Berceto, proprio davanti alla chiesa del passo dove si celebreranno le funzioni per la Madonna 
della Guardia, svelerà una targa per intitolare l'angolo al "Sic". L'idea - spiegata oggi sul 
quotidiano Gazzetta di Parma - è dell'assessore Enrica Zoppi, che è riuscita a contattare i 
famigliari di Marco Simoncelli. Anche loro saranno presenti, insieme a tanti appassionati 
motociclisti, all'intitolazione della piazza. Così Marco - che è diventato un angelo custode per 
molti motociclisti, che portano il suo numero 58 in giro per il mondo - diventerà anche il 
protettore dei piloti che guidano sui tornanti della Cisa, godendo dei paesaggi naturali 
dell'Appennino. 
 
Fonte della notizia: parmaonline.info 
 
 
Il Fondo di garanzia delle vittime della strada non risarcisce i danni alla vettura 
Ammesso solo il ristoro per il pregiudizio fisico e morale. La terza sezione accoglie il 
ricorso della Compagnia designata  
27.08.2013 - Il Fondo di garanzia delle vittime della strada non è tenuto a risarcire i danni alla 
vettura. Il ristoro è infatti ammesso solo in relazione ai pregiudizi fisici e morali. 
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19591 del 27 agosto 2013, ha 
accolto il ricorso di una compagnia di assicurazioni, designata a risarcire per conto del Fondo di 
garanzia delle vittime della strada. 
In particolare il Tribunale di Atri aveva liquidato a padre e figlio, proprietario e conducente di 
un'auto coinvolta in un incidente con un pirata della strada, i danni morali, fisici e alla vettura. 
Contro questa decisione l'assicurazione ha presentato ricorso in Cassazione e, su quest'ultimo 
punto, lo ha vinto. 



Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, in caso di sinistro cagionato da veicolo non 
identificato la responsabilità del Fondo di garanzia delle vittime della strada, attraverso 
l'impresa a ciò designata, è limitata ai danni alla persona, sicché non poteva in alcun modo 
essere riconosciuto il risarcimento del danno alla vettura. Simile disposizione, tra l'altro, è 
stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 283, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209, oggi vigente. 
Debora Alberici 
www. cassazione.net 
 
Fonte della notizia: telediritto.it 
 
 
Spariti i motociclisti dai passi: l’economia locale ringrazia 
L’operazione Defend Life del Corpo Forestale dello Stato ha portato all’aumento della 
sicurezza, ma al tempo stesso i locali e i bar dei passi lamentano un calo di lavoro 
dovuto all’assenza di centauri 
di Tarcisio Olgiati 
27.08.2013 - Parliamo ancora del Corpo Forestale dello Stato e motociclisti, ma stavolta lo 
facciamo da un punto di vista diverso. Moto sui passi significa anche bar e locali pieni, lavoro, 
gente che con i nostri caffè ci vive. Bene, tutto questo ora è cambiato drasticamente, poiché 
l’operazione Defend Life avrà sì liberato le strade dagli scalmanati, ma ha anche provocato un 
conseguente clima di terrore che ha indotto sempre più i motociclisti ad evitare gli itinerari che 
in realtà sarebbero i più belli per godersi gli amati “motori”. Controlli a tappeto, sequestri, 
patenti ritirate, multe a go go… Tutto encomiabile in nome della sicurezza. Peccato che i 
metodi adottati dagli agenti della Forestale siano tali da scoraggiare anche il più morigerato dei 
biker. La paura è sempre quella: “io rispetto le regole, ma ormai loro, se vogliono, qualcosa 
trovano sempre”. Quindi, nel dubbio, sui passi non ci si va e il turismo ne risente. Oltre a 
quello dei motociclisti, ora arriva anche il grido di allarme dei gestori dei locali che, sulle tratte 
romagnole e toscane, vedono il “movimento” calare inesorabilmente. 
NON CI STANNO Per la parte romagnola parla al quotidiano La Nazione, il gestore dell’Alpen 
bar di Campigna, in provincia di Forlì, il locale che domina la Bidentina, al termine del passo 
della Calla (dove tra l’altro un agente della Forestale è stato “beccato” a guidare in totale 
spregio del Codice della Strada…): “Da primavera fino all’autunno siamo meta per i centauri, 
ma ora sento motociclisti letteralmente impauriti per i controlli. Al sabato attorno al mio locale 
c’erano sempre più di duecento motori, adesso se ne vedono appena trenta”.  Dal lato 
fiorentino risponde il titolare lo Chalet Il Valico: “Vediamo sempre meno motociclisti, per noi 
vuol dire ovviamente meno entrate. Non si possono allontanare i motori in questo modo dalla 
montagna, ci sono tanti turisti che arrivano fin qua sulle due ruote, proprio perché la strada si 
presta a questo modo di viaggiare”. E sono passati solo pochi giorni da quando il sindaco di 
Pieve Santo Stefano (AR), Albano Bragagni, ha fatto conoscere la propria opinione sulla 
situazione: “Non capisco perché succede. Tra un poco gli agenti della Forestale gestiranno 
anche il pronto soccorso. Non riesco a capire perché devono essere loro a svolgere servizio di 
polizia stradale, quando c’è chi è preposto da sempre”. 
ARMA A DOPPIO TAGLIO Insomma, va bene la sicurezza, ma ormai è chiaro che “Defend Life” 
non ha generato solo consensi da parte di chi non vuole i motociclisti in giro per i passi. Perché 
sia chiaro una volta per tutte: noi siamo d’accordo sul mettere un freno alle esagerazioni di 
“colleghi” dal polso bloccato sul tutto aperto, ma i metodi terroristici e vessatori (e pure un po’ 
subdoli) non ci piacciono. Non si fa altro che originare il sospetto che tutta l’operazione sia solo 
un pretesto per incamerare fondi facili, altrimenti non si spiegherebbe un accanimento ormai 
testimoniato da più parti e spesso non giustificato. Certo, se la volontà è quella di ripulire le 
strade da ogni genere di moto e motociclista, allora sembra proprio che ci si stia riuscendo. 
Ora bisognerà convincere chi ci sta rimettendo che tutto questo avviene per una buona causa. 
Basterà sciorinare numeri di patenti ritirate, punti “tagliati” e multe fatte in nome della 
sicurezza per compensare i numeri negativi dei mancati introiti di chi sui motociclisti ha 
sempre fatto conto per portare… la cena in tavola? A giudicare dalle lamentele sembrerebbe di 
no. 
 
Fonte della notizia: motociclismo.it 



 
 
SCRIVONO DI NOI 
Il plauso di Federici per l'operazione della Polizia Municipale nell'Umbertino  
LA SPEZIA 28.08.2013 - Il Sindaco della Spezia Massimo Federici e l’Assessore alla Sicurezza 
Urbana e Polizia Municipale Corrado Mori esprimono profonda soddisfazione e gratitudine alle 
donne e agli uomini della Polizia Municipale, che hanno concluso ieri l’operazione di 
individuazione e arresto del pregiudicato dedito allo spaccio nel Quartiere Umbertino. Gli 
agenti, impegnati nel controllo bisettimanale nelle zone di Piazza Brin, stanno contribuendo a 
dare maggiore sicurezza ai cittadini della nostra città. Al Comandante, al Commissario Pollina e 
agli agenti della Polizia Municipale, protagonisti dell’arresto, va il plauso dell’Amministrazione 
Comunale.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Polizia recupera a Sanremo pala escavatrice e autocarro rubati a un imprenditore 
francese 
Dopo alcuni accertamenti si è giunti ad appurare che, in effetti, questa persona, 
affermando di avere un credito di oltre diecimila euro non ancora pagati, si era 
impossessato dei veicoli in questione e li aveva portati in Italia 
di Fabrizio Tenerelli 
SANREMO 28.08.2013 - Nella serata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di 
Ventimiglia hanno recuperato e restituito al legittimo proprietario un autocarro ed una pala 
escavatrice ritrovati presso un capannone industriale di Sanremo. Il proprietario, un impresario 
edile francese, nei giorni scorsi aveva presentato denuncia presso il Commissariato 
dell’avvenuta sparizione dei mezzi, indicando tra i sospetti un altro imprenditore, originario di 
Napoli e residente a Castellaro, che avrebbe vantato dei crediti nei suoi confronti. Dopo alcuni 
accertamenti si è giunti ad appurare che, in effetti, questa persona, affermando di avere un 
credito di oltre diecimila euro non ancora pagati, si era impossessato dei veicoli in questione e 
li aveva portati in Italia. I veicoli erano in buone condizioni e completi dei documenti, segno 
che chi li aveva sottratti lo aveva fatto per “un esercizio arbitrario delle proprie ragioni” e non 
per  commettere altri tipi di reati. Messo di fronte alle proprie responsabilità, l’uomo ha infatti 
dichiarato di aver compiuto il gesto perché la somma che asseritamente gli era dovuta, era 
“necessaria per l’andamento della sua piccola impresa e per pagare gli operai”. Esasperato 
dall’ennesimo rifiuto – ha aggiunto – si è impadronito dell’autocarro e della pala escavatrice.  
Non essendo emersi ulteriori elementi, è stato quindi denunciato per “esercizio arbitrario delle 
proprie ragioni”. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 
Scambiano le generalità all’esame per la patente: denunciati in due  
27.08.2013 - Gli uomini della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polizia stradale 
veneto di Padova, in seguito a una segnalazione arrivata dalla motorizzazione civile, hanno 
denunciato oggi a piede libero due nigeriani di 38 e di 47 anni, che si erano scambiati le 
generalità per sostenere gli esami teorici per la patente di guida. Gli esaminatori, insospettiti 
dalla non corrispondenza tra la persona presentatasi all'esame e la fotografia sul suo 
documento, hanno richiesto l'intervento della polizia stradale che è intervenuta accertando 
l'effettivo scambio di persona, in quanto il nigeriano che aveva sostenuto materialmente 
l'esame, superandolo, si era sostituito al suo connazionale, il candidato, che lo stava 
attendendo nell'attigua sala; entrambi scoperti dagli agenti, i due nigeriani dovranno ora 
rispondere all'autorità giudiziaria patavina del reato di truffa ai danni dello stato e sostituzione 
di persona. L’attività, spiega una nota, rientra nel quadro della collaborazione tra polizia 
stradale e motorizzazione per evitare il conseguimento della patente di guida da parte di 
persone non preparate ed inidonee alla guida e quindi aumentare la sicurezza sulle strade. 
 
Fonte della notizia: larena.it 



 
 
 
SALVATAGGI 
Pescara, donna tenta il suicidio nel fiume: salvata dalla Polizia 
Una donna ha tentato il suicidio ieri pomeriggio a Pescara, gettandosi nel Porto 
Canale dal lato della golena sud. E' stata salvata dagli agenti della Squadra Nautica 
27.08.2013 - Tentativo di suicidio, ieri pomeriggio a Pescara. Una donna, di cui non si 
conoscono generalità ed età, ha tentato il suicidio lanciandosi nel porto canale all'altezza dealla 
golena sud. Si è gettata dal Ponte d'Annunzio. Alcuni testimoni hanno allertato il 118 e 113. Gli 
agenti della Squadra Nautica assieme ad alcuni pescatori l'hanno salvata prima di affogare. Ora 
si trova in ospedale. 
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Morta la 50enne urtata in scooter Indagata la 21enne della Mercedes 
28.08.2013 - È morta martedì 27 agosto all'ospedale Papa Giovanni XXIII Giuseppina Rota, la 
50enne di Gorlago urtata venerdì 23 a Bagnatica mentre era in sella a uno scooter dalla 
Mercedes guidata da una 21enne di Cavernago. Ora la giovane, P. P., è stata indagata per 
omicidio colposo e omissione di soccorso. La 50enne si era schiantata contro un palo della luce 
in via Kennedy, nella zona industriale di Bagnatica, e in un primo momento si era pensato a un 
malore o a una distrazione visto che non sembrava coinvolto nessun altro veicolo. Un'ipotesi 
che è sfumata in serata, quando si era fatto vivo il papà della conducente della Mercedes 
Classe A che aveva urtato il motorino della cinquantenne. Il padre della ragazza aveva 
raggiunto il luogo dell'incidente quando gli agenti stavano concludendo i rilievi e aveva 
raccontato la versione della figlia. La giovane si era immessa su via Kennedy da una stradina 
che arriva da Cassinone e in quel momento era sopraggiunto lo scooter. L'impatto era stato 
forte e il motorino era stato scaraventato contro il vicino palo della luce.  La giovane 
automobilista - stando alla sua versione - non si sarebbe accorta di nulla ed era ritornata a 
casa. Dopo la testimonianza rilasciata alla polizia locale dal padre della ragazza, la stessa era 
stata accompagnata al comando per fornire il suo racconto. «Ho sentito la botta fortissima, ma 
non mi sono accorta di nulla, non ho visto né la donna, nè il motorino». La Procura aveva 
disposto il sequestro dei due mezzi incidentati e aveva denunciato la ragazza a piede libero per 
omissione di soccorso. Ora, con la morte della 50enne, la posizione della 21enne si è 
aggravata. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
Bosa: auto si ribalta, quattro feriti Si cerca un pirata della strada 
L'incidente causato da un'auto pirata: la Punto si è ribaltata nel tentativo di evitarla. 
28.08.2013 - Quattro turisti sono rimasti feriti ieri sera a Bosa Marina, dopo che la loro Fiat 
Punto si è ribaltata nel tentativo evitare un'altra auto che proveniva dal senso di marcia 
contrario. Il conducente della Punto si è accostato il più possibile a destra urtando il cordolo del 
marciapiede. Dai primi accertamenti sembra che a provocare l’incidente sia stata 
un’autovettura di grossa cilindrata condotta da un giovane che, forse a causa delle sue 
condizioni, ha perso il controllo. Sembra inoltre che, dopo l’incidente, si sia allontanato prima 
di essere rintracciato dai carabinieri. Sulla vicenda i militari svolgono ancora indagini. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Boom di incidenti stradali nella capitale tre scontri tra auto e moto, anziana investita 
Questa mattina un'auto pirata ha colpito un motociclista in via Trionfale, mentre una 
Ford grigia ha investito una signora di 75 anni in via Tor de' Schiavi. Nel pomeriggio 



altri due incidenti tra automobili e motocicli, in via Cristoforo Colombo e in zona La 
Rustica 
28.08.2013 - Scontro tra un'auto e una moto in via Trionfale. Un motociclista è rimasto 
gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli. Il conducente 
della vettura, risultata poi rubata, è invece fuggito a piedi lasciando il veicolo sul posto. Sono 
intervenuti gli agenti del XIX gruppo della polizia di Roma Capitale ed ora è caccia al pirata 
della strada. 
Un secondo incidente si è poi registrato questa mattina in via Tor de' Schiavi, quando 
un'anziana signora di 75 anni è stata investita da una Ford grigia. La donna è stata colpita 
dalla vettura mentre stava attraversando la strada. Ma chi era alla guida dell'auto non si è 
fermato a soccorrere la vittima, che ora è ricoverata all'ospedale Pertini, dove è stata 
trasportata dal 118 subito dopo lo scontro.  
Ma gli incidenti nelle strade romane oggi arrivano a tre.  
In via Cristoforo Colombo, infatti,si sono scontrate una moto e una Mercedes grigia. Ma questa 
volta il conducente dell'automobile è tornato sul posto. I soccorritori hanno trasportato il 
motociclista  al Sant'Eugenio in codice giallo. 
Ennessimo incidente grave nella capitale. Ancora uno scontro tra un'autovettura e un 
motociclista, in via Noale in zona La Rustica. Il centauro è stato trasportato in codice rosso 
all'ospedale Tor Vergata. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma capitale dell'VIII 
gruppo. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Pirata della strada investe pedone mandandolo in coma. “Non mi sono accorto di 
nulla" 
Fermato per omissione di soccorso un francese di 40 anni. Nonostante l'auto 
semidistrutta dice ai carabinieri di non essersi accorto dell'accaduto 
CERVIA 27.08.2013 – Nonostante il buco nel parabrezza e i gravi danni all'auto, è riuscito 
comunque a sostenere di non essersi accorto, 12 ore prima, di aver investito un pedone. E' 
quanto accaduto ieri notte alle tre a Cervia. I carabinieri hanno rintracciato il pirata dopo 12 
ore e lo hanno fermato per omissione di soccorso. Si tratta di un 40enne francese che guidava 
un'Audi TT nera. La vittima è invece un 46enne turista brianzolo che stava rientrando con un 
amico nell'appartamento affittato per trascorrere un periodo di vacanze. I due stavano 
camminando in fila indiana all'incrocio tra viale di Vittorio e via dei Platani quando il 46enne, 
che si trovava dietro, è stato colpito dalla vettura in corsa. L'amico ha sentito l'urto e ha 
appena fatto in tempo a voltarsi per vedere il 46enne volare e ricadere a terra. L'uomo si trova 
ora in coma farmacologico all'ospedale Bufalini di Cesena con un trauma cranico e con milza, 
fegato e reni spappolati. L'Audi si è subito allontanata. Dalla targa perduta i carabinieri della 
locale Compagnia sono prima risaliti al proprietario: si tratta di un riccionese commerciante di 
auto il quale ha fornito le indicazioni utili per individuare il francese a cui aveva ceduto l'Audi. Il 
40enne è stato rintracciato mentre stava dormendo nel suo domicilio a Cervia poco distante 
dal luogo dell'accaduto. L'uomo – cameriere, in passato residente a Castrocaro Terme ma di 
recente eliminato dagli elenchi comunali perché irreperibile – si trova ora ai domiciliari in 
attesa dell'udienza di convalida fissata per domani davanti al Gip alla presenza del suo 
difensore, l'avvocato Silvia Fantin. Dalla verifiche fatte dall'Arma, già nel 2005 l'uomo era stato 
denunciato per omissione di soccorso. Inoltre la patente in passato gli è stata ritirata due volte 
per guida stato di ebrezza. Questa volta l'alcol test, eseguito però a diverse ore dai fatti, ha 
dato esito negativo. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Investe ciclista alla Guizza e si dilegua: denunciato 40enne 
L'incidente lunedì sera alle 21.30 in piazzale Cuoco. Ferita lievemente una 16enne. 
Grazie alla testimonianza di alcuni passanti che hanno annotato la targa è stato 
identificato l'automobilista fuggito 



27.08.2013 - A distanza di tre ore dall'incidente causato da un'auto pirata a Lozzo Atestino in 
cui una 16enne in bicicletta è rimasta ferita, si è verificato un episodio fotocopia alla Guizza. 
Anche in questo caso, il responsabile è stato individuato e assicurato alla giustizia. 
L'INCIDENTE, LA FUGA, LA DENUNCIA. Sono le 21.30 di lunedì qundo, in piazzale Cuoco, 
un'auto investe un'altra cicilista della stessa età e prosegue la sua corsa senza prestare 
soccorso alla giovane, successivamente trasportata in area verde all'ospedale di Padova dove 
viene medicata. Alcuni testimoni annotano però la targa dell'auto in fuga e così gli agenti della 
polizia municipale intervenuti sul posto per i rilievi risalgono al proprietario del veicolo "pirata". 
Si tratta di una donna residente a Casalserugo che però riferisce ai vigili di aver prestato il 
mezzo al fidanzato, un 40enne prontamente denunciato per fuga e omissione di soccorso e al 
quale è stata ritirata la patente. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Auto pirata investe ragazza in bici Rintracciato, guidatore in arresto 
L'incidente alle 18.30 di lunedì a Lozzo Atestino, all'incrocio tra via Botte e via Roma. 
Ferita una 16enne del posto, urtata da una Fiat Panda. Dopo essere fuggito, 
l'investitore, un 73enne, ora è ai domiciliari 
27.08.2013 - Si trova in stato di arresto ai domiciliari il 73enne che lunedì pomeriggio, alle 
18.30, dopo aver causato un incidente a Lozzo Atestino, ha proseguito nella sua corsa senza 
prestare soccorso a una ragazzina rimasta ferita. 
LA FUGA E L'ARRESTO. Protagonista Giuseppe B., residente in paese che, a bordo della sua 
Fiat Panda, ha urtato, all'altezza dell'incrocio di via Botte con via Roma, una studentessa 
16enne del posto, caduta a terra, successivamente soccorsa dal Suem 118, medicata in 
ospedale e giudicata guaribile in 7 giorni. Come se nulla fosse successo, l'anziano non si è 
fermato ed è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri attivatisti nella caccia all'auto pirata. 
Per il 73enne l'accusa è di "fuga da incidente stradale con danni a persone e omissione di 
soccorso a persone ferite". 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ragazzi ubriachi in scooter contro un muro: un morto e un ferito 
Il ragazzo deceduto si trovava sul mezzo insieme a un amico. Sul luogo della 
tragedia, a Ischia, i carabinieri hanno trovato un solo casco 
ISCHIA (NAPOLI) - Ubriachi su uno scooter e probabilmente con un solo casco. Un 21enne è 
morto dopo un incidente sull'isola d'Ischia. Lo schianto sulla via provinciale Panza a Forio è 
avvenuto la notte scorsa. Antonio Iadonisi Junior guidava uno scooter Honda Sh 150, mentre il 
suo amico 20enne era sul sellino dietro di lui quando ha perso il controllo del ciclomotore 
urtando prima contro il marciapiede e successivamente contro un muretto di cinta. I due 
giovani sono stati soccorsi e trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso di Lacco 
Ameno, ma Iadonisi è morto durante il tragitto in ospedale. Il passeggero ha riportato invece 
escoriazioni multiple, la frattura scomposta del femore destro, la frattura di spalla e clavicola 
sinistra oltre alla perdita della falange del IV dito della mano sinistra, venendo ricoverato con 
prognosi di 30 giorni. Entrambi i giovani sono risultati positivi all'esame alcolimetrico. Sul 
posto, nel corso del sopralluogo e dei rilievi dei carabinieri, è stato rinvenuto un solo casco. Il 
motociclo è stato sequestrato. E' stato accertato, inoltre, che la vittima, già denunciata per 
guida senza patente, era in possesso di un documento di guida di categoria diversa da quella 
necessaria per utilizzare uno scooter di quella cilindrata. Mentre continua lo studio sulle cause 
del sinistro mortale, il corpo di Iadonisi è stato trasportato presso il Secondo Policlinico di 
Napoli per l'autopsia.  
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Auto si ribalta in A13 dopo un urto Cinque feriti: grave bimbo di 5 anni 



L'incidente è avvenuto intorno alle 8 nel tratto compreso tra Ferrara Sud e Altedo. La 
vettura su cui viaggiavano padre, madre e i tre figli avrebbe sbandato per 
l'esplosione di una gomma e si è rovesciata dopo aver sbattuto contro il guard-rail: 
tutta la famiglia è ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna 
FERRARA, 28 agosto 2013 – Si è verificato un incidente sull'autostrada A13, nel tratto 
compreso tra Ferrara Sud e Altedo (Bologna). Erano le 8 circa, quando un'auto si è ribaltata. A 
quanto sembra, la Volkswagen Passat avrebbe sbandato dopo l’improvvisa esplosione di una 
gomma, senza coinvolgere altri veicoli, e dopo avere urtato il guardrail si è capovolta in corsia 
di sorpasso. Un bambino di cinque anni è rimasto gravemente ferito, feriti in modo più lieve 
anche il padre (30), la madre (34), il fratello, di sei mesi, e la sorella, di dieci anni, che 
viaggiavano con lui. Sono di origine moldava e risiedono a Castelfranco Veneto (Treviso).  
Sono intervenuti sul posto i medici del 118 e il personale della polizia stradale di Altedo per 
ricostruire la dinamica. La famiglia è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna, dove il 
bimbo di cinque anni è ricoverato in rianimazione. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Ubriaca, ruba l'auto degli amici e si schianta contro un muro 
E' accaduto a Graglia, nel Biellese: a provocare l'incidente una ragazza di Torino che 
ha rubato l'auto degli amici che la stavano ospitando e si è schiantata contro un 
muro 
28.08.2013 - Ha rubato l’auto degli amici che la stavano ospitando e si è schiantata contro un 
muro: è accaduto a Graglia, nel biellese, ad una ragazza diciottenne di Torino. Il furto è 
avvenuto nella notte, mentre tutti dormivano: la giovane è scesa in garage, ha preso le chiavi 
dell’auto dei suoi ospiti, e si è messa al volante. L’incidente dopo pochi chilomentri, mentre 
percorreva la strada in direzione del Comune di Netro. In via Roma ha perso il controllo della 
vettura, che si è schiantata contro una recinzione. I residenti, attirati dal rumore e dalle grida 
della ragazza, si sono svegliati e hanno chiamato i carabinieri. Fortunatamente la ragazza pare 
non aver riportato ferite gravi. I militari l’hanno sottoposta all’alcoltest, al quale è risultata 
positiva. In più, si è poi scoperto che non aveva mai preso la patente. A coronare la vicenda, la 
denuncia per furto che i proprietari dell’auto hanno sporto nei suoi confronti. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Incidente stradale in via Parmenide: scontro tra auto, due feriti 
Sul posto, è corso tempestivamente l'equipaggio della rianimativa dell'Humanitas di 
Salerno, insieme all'ambulanza territoriale 
28.08.2013 - Scontro in via Parmenide: una Clio ed un'auto di grossa cilindrata, infatti, sono 
rimaste coinvolte in un incidente stradale. Sul posto, è corso l'equipaggio della rianimativa 
dell'Humanitas di Salerno, insieme all'ambulanza territoriale: soccorsi i due feriti, entrambi con 
traumi della strada e trasportati al Ruggi. Le loro condizioni, per fortuna, risultano buone. Sul 
posto, intanto, i carabinieri per i rilievi del caso al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Anziano investito in pieno in via Forte Marghera a Mestre, è grave 
L'83enne è stato investito mentre attraversava la strada con un carrello da una 
21enne di Musile di Piave al volante di una Fiat 600 
28.08.2013 - Anziano travolto da una Fiat 600 mentre attraversava via Forte Marghera. Grave 
incidente martedì pomeriggio verso le 16.35 nelle vicinanze della rotonda di San Giuliano, 
all'altezza del quartiere Aretusa. Il malcapitato, B.B., 83enne residente poco distante, aveva 
iniziato a occupare la carreggiata dalla parte del canale, ma sull'altro lato della strada non ci è 
mai arrivato. L'uomo per qualche motivo stava trasportando un carrello della spesa con 
all'interno alcuni cartoni imballati. La Fiat 600, condotta da una 21enne di Musile di Piave e 
diretta verso il centro mestrino, non si sarebbe accorta dell'ostacolo in mezzo alla corsia di 



marcia e di conseguenza non avrebbe fatto in tempo a evitare l'impatto. L'anziano è quindi 
stato colpito in pieno, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Immediato l'intervento dei sanitari 
del Suem, che hanno stabilizzato sul posto il ferito per poi trasportarlo all'ospedale dell'Angelo. 
L'83enne avrebbe riportato un grave ematoma subdurale frontale, conseguenza di un trauma 
cranico, la frattura di una tibia e preoccupanti conseguenze anche alle vertebre. Per questa 
ragione i sanitari, non appena il ferito è stato ricoverato, si sono riservati la prognosi. Sul posto 
per i rilievi gli agenti del reparto motorizzato della polizia municipale, che hanno istituito un 
senso unico alternato per il tempo necessario a ripulire la carreggiata dell'auto incidentata e 
dei detriti. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
ESTERI 
AFRICA/UGANDA - Profughi congolesi vittime di un grave incidente stradale in 
Uganda 
Kampala 28.08.2013 (Agenzia Fides)-17 morti, 30 feriti gravi, un’altra ventina leggeri. È 
questo il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in Uganda le cui vittime sono rifugiati 
congolesi fuggiti da Kamango, nel territorio di Beni (nel Nord Kivu, est della Repubblica 
Democratica del Congo) a causa dei combattimenti tra l’esercito regolare di Kinshasa e i ribelli 
ugandesi dell’ADF-NALU. Secondo una nota inviata all’Agenzia Fides dal Coordinamento 
Provinciale della Società Civile del Nord Kivu, l’incidente si è verificato il 26 agosto sull’asse 
stradale Bubukwanga-Kyangwari, nel distretto ugandese di Bundibugyo. Il bus trasportava 92 
rifugiati congolesi che il governo ugandese aveva deciso di trasportare da Bubukwanga 
(località nei pressi della frontiere e vicina a Kamango) a Kyangwari, ritenuta una località più 
sicura perché lontana dal confine. Delle 92 persone trasportate dal pullman, solo 21 sono 
uscite incolumi dal ribaltamento dell’automezzo, mentre i 30 feriti gravi sono in coma. Il 
coordinamento della Società Civile del Nord Kivu ha lanciato un appello al governo congolese 
perché si attivi al fine di offrire tutto il sostegno necessario ai feriti e una degna sepoltura alle 
vittime. Secondo l’UNICEF oltre 66.000 congolesi, dei quali 37.000 sono bambini, si sono 
rifugiati in Uganda a causa delle violenze dell’ADF-NALU (Forze Alleate Democratiche- Esercito 
Nazionale per la Liberazione dell’Uganda), una coalizione ribelle ugandese che da tempo ha 
posto le sue basi in territorio congolese. A luglio la località di Kamango è stata al centro di 
combattimenti tra i guerriglieri dell’ADF-NALU e l’esercito congolese. (L.M.) (Agenzia Fides 
28/8/2013). 
 
Fonte della notizia: fides.org/it 
 
 
MORTI VERDI  
Si ribalta trattore, muore contadino 
Durante lavori ad Appiano 
BOLZANO, 27 AGO - Un contadino ha perso la vita durante lavori con il suo trattore a San 
Paolo ad Appiano. Il mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato. Il conducente è finito 
schiacciato sotto il trattore. Inutile l'intervento del medico d'urgenza che ha solo potuto 
constatare la morte dell'uomo. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri, la Croce bianca e 
l'assistenza spirituale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sorrento arrestati i fratelli Salvatore e Giovanni Cinque per resistenza a pubblico 
ufficiale 
Sorrento arrestati i fratelli Salvatore e Giovanni Cinque per resistenza a pubblico 
ufficiale  
28.08.2013 - Gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato i fratelli Salvatore, di 22 
anni, e Giovanni Cinque, di 26, responsabili in concorso del reato di violenza, resistenza e 



oltraggio a pubblico ufficiale. I due giovani sono stati anche denunciati in stato di libertà per 
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di quattro 
involucri contenenti cocaina. I poliziotti di Sorrento hanno fermato per un controllo i due 
giovani che viaggiavano a bordo di una moto di grossa cilindrata. Poco prima che il conducente 
arrestasse la sua marcia, gli agenti hanno notato il passeggero lasciare cadere a terra una 
bustina. Il controllo non è stato gradito dai due fratelli, i quali subito sono andati in 
escandescenza cominciando ad aggredire gli agenti. Dopo una breve colluttazione i giovani 
sono stati fermati ed arrestati. La bustina lasciata cadere poco prima, recuperata e 
sequestrata, conteneva alcuni involucri di cocaina. Per i fratelli Cinque è stato disposto il 
giudizio con rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 
 
 
Malmena la compagna, poi aggredisce i Carabinieri 
Un 36enne residente in citta' e' stato denunciato in stato di libertà per violenza, 
resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e lesioni personali 
NOVI LIGURE 28.08.2013 - Dopo il caso di Arquata, un altro episodio di lite famigliare. I 
Carabinieri novesi, nella giornata di ieri, martedì 27 agosto, hanno denunciato in stato di 
libertà un 36enne pregiudicato residente in città per violenza, resistenza, oltraggio a Pubblico 
Ufficiale e lesioni personali. I militari dell’Arma sono accorsi presso l’abitazione dell’uomo in 
seguito ad una segnalazione. Giunti sul posto, i Carabinieri sono stati aggrediti dal soggetto 
che, in evidente stato di ebbrezza, aveva già malmenato la convivente 32enne. 
 
Fonte della notizia: novionline.net 
 
 
Roma: arrestato 45enne per resistenza e violenza a pubblico ufficiale 
ROMA, 28 ago - Un uomo italiano di 45 anni e' stato arrestato ieri sera e condotto poi al 
Commissariato Prenestino per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Lo si apprende da una 
nota della questura di Roma in cui si specifica che per ben due volte gli agenti del reparto 
volanti sono dovuti intervenire in soccorso di una donna italiana che abita nel quartiere 
Prenestino. La prima volta la vittima ha telefonato al 113 dopo una lite violenta con il 
convivente a seguito della quale, dopo averle danneggiato l'autovettura, l'uomo si e' 
allontanato. Gli agenti intervenuti, in un primo momento, non hanno potuto fare altro che 
constatare i danni provocati sull'autovettura ed invitare la donna a presentare la denuncia. 
Trascorse due ore, pero', i poliziotti hanno deciso di tornare sul posto per sincerarsi che la 
situazione fosse tranquilla. Arrivati sotto casa, all'improvviso hanno visto la donna in strada 
che, sconvolta, ha richiamato la loro attenzione raccontando agli agenti che il convivente si 
trovava di nuovo in casa, ubriaco, e che l'aveva nuovamente minacciata. I poliziotti hanno 
deciso cosi' di entrare nell'appartamento, ma quando gli hanno chiesto i documenti, l'uomo ha 
iniziato a deriderli e ad insultarli accusando poi la moglie di averglieli presi e, quando questa ha 
negato, ha afferrato il telecomando della tv e l'ha colpita sulla testa. Immediatamente i 
poliziotti hanno cercato di bloccarlo, ma l'uomo ha iniziato a dimenarsi, colpendoli con calci e 
pugni. All'improvviso, durante il tentativo di fermarlo, dopo aver afferrato il tavolo della cucina, 
lo ha scaraventato sul frigorifero e, sollevata una sedia, l'ha scagliata contro un agente. 
Durante la colluttazione l'uomo ha afferrato un paio di forbici ed ha tentato di colpire uno dei 
poliziotti che lo stava trattenendo.  
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Insulta, minaccia e picchia i poliziotti, denunciato 32enne 
Non vuole esibire la carta d'identità agli agenti e li prende a calci e pugni. 
SESTRI LEVANTE 28.08.2013 - E' successo questa notte in via delle Rimembranze, a Chiavari, 
dove i poliziotti hanno notato l'individuo, un chiavarese di 32 anni, in forte stato di agitazione 
che inveiva contro tre giovani e sono intervenuti affinchè la situazione non degenerasse. Alla 
richiesta di esibizione di un documento l’uomo ha risposto con pesanti insulti e minacce, 



arrivando fino a spintonare e colpire con calci e pugni gli operatori.  Il 32enne è stato 
denunciato per essersi rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità nonché per 
resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Due poliziotti hanno necessitato delle cure 
mediche e si sono recati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Lavagna da cui sono stati 
dimessi con prognosi di 10 giorni ciascuno. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
Agente di Polizia penitenziaria aggredito da un detenuto "instabile" 
L'episodio è stato denunciato dal Coordinamento sindacale penitenziario (Coosp) che 
sottolinea come il carcere di Matera sia sotto organico di "almeno 30 unità" 
28.08.2013 - E’ il coordinamento sindacale penitenziario (Coosp) a denuncia un’aggressione 
avvenuta ieri nel carcere di Matera ad un sovrintendente di Polizia Penitenziaria.  «E’ 
l’ennesimo episodio di aggressione nei riguardi dei Poliziotti Penitenziari che nel carcere di 
Matera si ricorda essere sotto organico di almeno 30 unità» si legge nella nota del segretario 
Domenico Mastrulli. A farne le spese un sovrintendente di una cinquantina d’anni nel corso dei 
controlli serali. «La polizia Penitenziaria opera in condizioni di difficoltà di organico a Matera» 
spiega Domenico Mastrulli, «dove c’è bisogno di un’attenzione diversa dal dipartimento per 
come è costituito l’istituto penitenziario». «La cosa più grave è i rischi che si corrono avendo a 
che fare con detenuti che sono in condizioni psichiatricamente non affidabili, chiedo un 
intervento del dipartimento e una maggiore attenzione del Ministero». «Ieri pomeriggio, un 
detenuto definito psicopatico dopo essere stato accompagnato presso la locale infermeria per 
una visita medica da parte del Sanitario, al rientro in cella nel  proprio reparto detentivo del 
tutto gratuita e senza alcuna giustificazione plausibile al vile  attacco personale e fisico ha 
aggredito con calci e pugni il sovrintendente di servizio che lo scortava buttandolo per terra . Il 
Sovrintendente colpito in più parte del corpo è riuscito a bloccarlo anche con l’aiuto di altri 
agenti accorsi alle grida e subito dopo la colluttazione ancora confuso e dolorante, ha raggiunto 
il locale Pronto Soccorso della città dei Sassi per  le lesioni riportate e cure del caso». Il Coosp 
parla senza mezzi termini di «un ennesimo fatto increscioso per l’esacerbata  violenza di 
detenuti che dovrebbero essere custoditi in luoghi protetti sanitari e non nelle Carceri 
normale». Per il Coosp «l'Istituto materano ospita nei reparti di prima accoglienza reclusi in 
stato di infermità mentale e confusionario con una vigilanza di polizia penitenziaria comandata 
nell’ osservazione ai reparto da un solo agente che oltretutto e responsabile 
contemporaneamente anche di altri reparti, con una riduzione sostanziale ai minimi livelli 
l'ordine e la sicurezza dell'Istituto ed espone all'incolumità di tutti gli operatori della Sicurezza 
che operano nelle carceri della Basilicata».   
 
Fonte della notizia: ilquotidianodellabasilicata.com 
 
 
Inseguito sulla A14, 35enne scende e prende a calci e pugni la compagna 
L'uomo durante un sorpasso aveva sfiorato la polizia stradale e non si è fermato 
nonostante gli fosse stato intimato l'alt 
FANO, 27 agosto 2013 - Ieri alle ore 17,30 in autostrada A14 al km 130 sud, territorio del 
comune di Rimini, una pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Forlì impegnata in 
normale attività di vigilanza stradale, è stata superata da un’autovettura Toyota Yaris con due 
persone a bordo che, nell’esecuzione di detta manovra, ha sfiorato la parte sinistra del veicolo 
di servizio della Stradale mettendo in pericolo sia l’incolumità dell’equipaggio il cui autista è 
stato costretto ad una brusca manovra diversiva verso destra al fine di evitare la collisione, sia 
l’intero flusso veicolare, in quel momento superiore alla media. Superata la pattuglia, la Toyota 
ha iniziato a fare zigzag; nonostante la pattuglia autostradale avesse azionato i sistemi di 
allarme visivi ed acustici e fosse stato intimato l’alt mediante la paletta di segnalazione, il 
conducenteha iniziato ad aumentare immotivatamente la velocità senza accennare a fermarsi. 
Il fuggitivo ha effettuato repentini cambi di direzione, passando dalla corsia di marcia a quella 
di emergenza, superando numerosi veicoli, spostandosi nuovamente verso sinistra fino ad 
impegnare prima la seconda corsia e marcia e poi quella di sorpasso. Incurante del grave 
pericolo creato all’incolumità degli utenti in transito ha proseguito più volte con tali manovre 



pericolose. Informato il Centro Operativo Autostradale, si è predisposto l’ormai collaudato 
modulo operativo atto ad arrestare la marcia dell’autovettura richiedendo l’ausilio di un’altra 
pattuglia di Polizia Stradale della Sottosezione di Fano che, dopo aver percorso un tratto di 
circa un chilometro in retromarcia lungo la corsia di emergenza, si è posto al successivo km. 
172 al fine di creare un rallentamento e quindi un blocco del flusso veicolare, tant’è che si è 
provveduto a collocare un auto-articolato ad ostruire la corsia di emergenza e la prima corsia 
di marcia mentre l’auto di servizio con i colori d’istituto ad occlusione della seconda e terza 
corsia. Al km 168 sud territorio del comune di Fano (PU), dove la carreggiata autostradale si 
presenta a 3 corsie, il conducente della Toyota si è fermato bruscamente in corsia centrale e 
subito dopo, dalla portiera anteriore sinistra del veicolo è uscito il conducente F.D. – di anni 35 
residente a Padova – che dopo essersi spogliato dei pantaloni e delle scarpe, ha trascinato con 
se la donna in auto per i capelli e mentre rotolavano a terra verso il centro della carreggiata a 
ridosso del flusso veicolare, l'ha poi colpita violentemente e ripetutamente al volto e 
all’addome. Il capo equipaggio della pattuglia della Sottosezione di Forlì è sceso 
dall’autovettura di servizio per cercare di separare i due contendenti, ma l’uomo continuava a 
inveire contro di lui fino a colpirlo più volte violentemente e ripetutamente con pugni al capo 
ed al volto, mentre la donna, sanguinante dalla testa e dall’orecchio sinistro, nonostante gli 
fossero ancora inferti dei pugni ha strattonato l’uomo per impedirgli di colpire nuovamente 
l’Agente della Stradale. Nella circostanza, l’altro componente della pattuglia di Forlì si  è 
adoperato per dividere l’uomo dalla donna coadiuvato da alcuni automobilisti in transito che, 
vista la gravità della colluttazione, si sono fermati per fornire ausilio agli Agenti di Polizia. In 
tale frangente, nel cercare di bloccare l’uomo, il secondo operatore della Stradaleè stato 
anch’egli colpito più volte alla mano destra. Dopo alcuni minuti, gli Agenti di Polizia, sebbene 
feriti, sono riusciti a immobilizzare e arrestare l’uomo con l’ausilio della pattuglia della 
Sottosezione Polizia Stradale di Fano che nel frattempo era giunta  sul posto dalla carreggiata 
nord. La donna che era ancora in lacrime e presentava escoriazioni al volto con fuoriuscita di 
liquido ematico dall’orecchio sinistro identificata per Z.C., di anni 33, anch’essa residente a 
Padova. Dell’arresto è stato dato immediato avviso al Magistrato di turno della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Pesaro che, stante la gravità e pericolosità dei fatti, ha 
disposto  il trattenimento dell’arrestato presso la camera di sicurezza della locale Questura in 
attesa del rito direttissimo fissato nella mattinata odierna. Per quanto riguarda gli operatori di 
Polizia della Sottosezione di Forlì coinvolti nella colluttazione, per entrambi siè reso necessario 
il trasferimento presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fano: al capo-pattuglia è stata 
diagnosticata una prognosi di giorni 15 s.c., mentre al gregario è stata diagnosticata una 
prognosi di giorni 5 s.c.; sono rimasti illesi gli agenti della Sottosezione Stradale di Fano. La 
donna è stata anch’essa medicata dal personale medico del 118 intervenuto successivamente 
presso la Sottosezione Polizia Stradale di Fano, ma ha rifiutato il trasporto presso il pronto 
soccorso nonostante presentasse varie escoriazioni al viso con perdita di sangue. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Ragazzino mette in moto l'auto del padre e sfascia tutto 
CAPURSO 28.08.2013 - È salito sull’automobile del padre, una Volkswagen Golf vecchia più di 
vent’anni, ha innestato la retromarcia ed è partito come un razzo, perdendo subito il controllo 
del veicolo che ha terminato la sua corsa «al contrario» demolendo un paio di panchine in 
marmo e per poco travolgendo una coppia di fidanzatini che, mano nella mano, si stavano 
scambiando le ultime effusioni prima di imboccare la strada del ritorno a casa. Così, l’ultimo 
botto, l’ultimo fuoco pirotecnico e l’ultimo cero votivo (si perchè il fuoriprogramma ha avuto un 
lieto fine ma se il destino fosse stato meno clemente avrebbe potuto consumarsi in una 
tragedia in piena regola) è stato acceso proprio in coda ai festeggiamenti in onore della 
Madonna del Pozzo. Quello che più sorprende in questa vicenda è che il novello aspirante 
automobilista ha appena 12 anni e probabilmente già in altre occasioni si era dilettato alla 
guida. Non è ancora stato chiarito se con il permesso del genitore (un cittadino marocchino 
impegnato a sbaraccare il suo negozietto ambulante) oppure a sua insaputa, l’arguto e 
intraprendente giovinetto si è messo la volante dell’auto sulla quale da lì a poco sarebbe stata 
caricata la mercanzia del genitore e ha pigiato con troppa forza e disinvoltura sul pedale 



dell’acceleratore. La Golf si è trasformata in una specie di scheggia impazzita e come in una 
vecchia comica di Stanlio & Ollio, nel generale fuggi fuggi, il veicolo dopo aver disegnato una 
traiettoria impossibile ha urtato il marciapiede e un paio di panchine. Due giovani fidanzati, lui 
26 anni, lei 24, reduci dalla festa, erano lì a sbaciucchiarsi e a sussurrare le ultime parole dolci 
della sera quando si sono visti «caricare» dalla Golf che ha terminato la sua corsa ribaltandosi 
sul fianco sinistro. Il conducente è stato tirato fuori dalla cabina di guida miracolosamente 
illeso ma assai preoccupato per le conseguenze prevedibili di quel pasticcio da lui combinato. 
Hanno urlato al miracolo, ringraziando la Madonna del Pozzo che aveva vegliato su di loro i due 
innamorati che rivolta una prece alla Vergine, hanno «smadonnato», bestemmiato, lanciato 
imprecazioni divine tutto il tempo contro i responsabili dell’incidente. Hanno dovuto fare ricorso 
alle cure del medici del 118 e sono tornati a casa con un referto medico che fissava in 5 giorni, 
per entrambi, il tempo della guarigione. Sulla scena dell’incidente si è radunata una piccola 
folla dalla quale hanno preso a levarsi urla e minacce. L’agitazione si è spenta dopo l’arrivo del 
118 e dei Carabinieri. I militari hanno proceduto nei confronti del genitore del dodicenne 
comminandogli una sanzione amministrativa per «incauto affidamento» del veicolo al figlio. I 
documenti di proprietà, di circolazione e quelli assicurativi pare fossero tutti in perfetta regola. 
Siamo di fronte ad un caso molto particolare, raro ma non unico. Il rapporto dei giovani e dei 
giovanissimi con la strada ed i suoi pericoli, al di là di questo caso limite, è comunque 
caratterizzato dalla troppa avventatezza. Quasi mille giovani sono morti l'anno scorso a causa 
di incidenti stradali: 972 persone sotto i 30 anni, 567 delle quali avevano un' età compresa tra 
i 18 e i 25 anni. Stando alle ultime elaborazioni statistiche gli incidenti più gravi avvengono 
sulle strade extraurbane, con 4,7 decessi ogni 100 incidenti, rispetto a 1,1 morti ogni 100 
incidenti avvenuti sulle strade urbane. Rispetto al 2011 l'indice di incidentalità 2012 è 
diminuito, in ogni ambito stradale, del 2,7%. Anche il numero dei morti in ambito autostradale 
è diminuito del 10,1%. Un terzo degli incidenti avviene nelle grandi città, con il 32,8% di 
sinistri. Per quanto riguarda i periodi con più alta concentrazione di incidenti, è maggio il mese 
al quale va questo primato per niente lusinghiero. Al contrario è gennaio il mese in cui si sono 
verificati meno incidenti I giorni più pericolosi sono domenica e sabato, con un indice di 
mortalità rispettivamente di 2,8 e 2,2, mentre è venerdì il giorno con più incidenti (15,6%) e 
feriti (15,1%), con un maggior numero di morti il sabato (16,6%). Nella fascia oraria notturna 
c’è un numero di incidenti minore, ma di maggior gravità: tra le 22 e le 6 una percentuale del 
14,2 sul totale, con il decesso di 984 persone, pari al 25,5%. 
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