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PRIMO PIANO 
Schianto in autostrada tra due auto: morti e feriti 
Il dramma alle 7.20 di giovedì mattina nel tratto dell'A26 tra Casalmonferrato sud e il 
bivio con l'A21 in direzione Genova 
CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA) 28.05.2015 - Due morti e un ferito grave. E' questo il 
drammatico bilancio di uno spaventoso incidente stradale avvenuto alle 7.20 di giovedì mattina 
sull'autostrada A26 Genova Voltri - Gravellona Toce. 
L'INCIDENTE - Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, l'incidente mortale - uno 
scontro fra due auto - è avvenuto nel tratto fra Casale Monferrato sud ed il bivio con l'A21 in 
direzione Genova. 
TRAFFICO - Sul luogo dell'incidente, oltre al personale dell'autostrada, sono intervenute le 
pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Attualmente si registra oltre un 
chilometro di coda all'altezza del km 89+600 in direzione Genova.  
INFO - Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità sono diramati tramite: i notiziari 
"my way" in onda sul canale 501 di SKY Meteo24; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; 
attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per 
ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SPECIALE ASSASSINIO STRADALE 
Auto sulla folla, identificati i due in fuga. I parenti: chiediamo perdono 
La nomade di 17 anni arrestata per concorso in omicidio volontario, fuggiva con i 
complici su una Lancia. La vittima Corazon Perez Abordo aveva 44 anni. Otto i feriti 
di cui quattro gravi. Fiaccolata nel pomeriggio. Il Campidoglio: «Pagheremo i 
funerali»  
di Rinaldo Frignani 
28.05.2015 - Identificati i due fuggiaschi che a bordo della Lancia Lybra nella serata di 
mercoledì, a folle velocità ha causato, per sfuggire alla polizia, la morte di una donna e il 
ferimento di altre otto persone in via Mattia Battistini, fra Boccea e Primavalle. Uno dei due 
sarebbe minorenne (come la 17enne rom arrestata subito dopo l’incidente) e per lui si sarebbe 
proceduto a trasmettere l’informativa al Tribunale dei minori. «Vogliamo chiedere scusa alla 
famiglia della vittima dell’incidente e a tutti i feriti. Se potessimo incontrare quelle persone, 
chiederemmo loro perdono», hanno detto i suoi familiari.La terza persona a bordo dell’auto a 
quanto trapela potrebbe essere di un maggiorenne. La caccia all'uomo è durata tutta la notte 
ed è proseguita nella giornata di giovedì. La polizia ha cercato i due nomadi del campo di via 
Cesare Lombroso, all'Aurelio, che conducevano l'auto intestata a un prestanome italiano, sulla 
carta proprietario di decine di vetture. Per la ragazza l'accusa è di concorso in omicidio 
volontario, lesioni gravissime e omissione di soccorso. 
«RISPETTATE IL NOSTRO DOLORE» 
Intanto nei corridoi del pm titolare del fascicolo è arrivato il marito di Corazon e alcuni amici, 
una di loro Annalisa ha chiesto di rispettare il loro dolore: «Non è il momento di parlare di 
questo. Noi siamo solo sconvolti e increduli». 
LA RICOSTRUZIONE 



Una colf filippina di 44 anni, Corazon Perez Abordo, madre di tre ragazzi, è morta sul colpo, 
altri due connazionali, un uomo e una donna, di 38 e 47 anni, sono molto gravi in ospedale con 
una studentessa francese di 24 anni e una trentenne romana. Nella notte di mercoledì dopo 
averla fermata sull'auto pirata che si è schiantata contro un'altra vettura fra Torrevecchia e 
Montespaccato, i poliziotti hanno arrestato la ragazza rom di 17 anni che si trovava sulla Lybra 
con i due ricercati. Maddalena H., del campo nomadi della Monachina, sull'Aurelia, è accusata 
di concorso in omicidio volontario, lesioni gravissime e omissione di soccorso. È stata portata 
nel carcere minorile. Uno dei fuggiaschi sarebbe un suo parente.  
OSCURI I MOTIVI DELLA FUGA ALL'ALT 
La polizia sta anche accertando i motivi che hanno spinto i rom a fuggire all'alt di una volante 
che dopo l'incidente davanti alla stazione Battistini della linea A della metropolitana ha 
inseguito i nomadi, che durante la fuga - è stato accertato a circa 120-130 chilometri all'ora in 
alcuni tratti di strada particolarmente trafficati a quell'ora - hanno anche travolto un agente 
della polizia ferroviaria che in scooter ha tentato di fermare la loro corsa ed è ora ricoverato in 
ospedale con fratture alle gambe.  
LE INDAGINI 
A Boccea, così come a Primavalle e in tutto il quadrante nord ovest della Capitale è alta la 
tensione e la rabbia per quanto accaduto. Sui social network sono numerosi i messaggi contro i 
rom e la loro presenza in tre campi conosciuti, oltre che in altri insediamenti abusivi. E per 
questo sempre mercoledì notte sono scattate vigilanze straordinarie da parte delle forze 
dell'ordine per scongiurare il rischio di rappresaglie.  
MATTEO SALVINI SU FACEBOOK 
«Tre rom sono scappati all’alt della Polizia a Roma e, guidando a 180 all’ora, hanno ammazzato 
una donna, otto i feriti. Una zingara di 17 anni è stata fermata, è caccia agli altri due. Pare che 
l’auto sia intestata a un rom, che ne ha anche altre. Una preghiera. Per il resto... ruspa!!!!! 
Quando torneremo al governo, raderemo al suolo uno per uno tutti sti maledetti campi Rom, 
partendo da quelli abusivi». Così su Facebook il segretario federale della Lega Nord Matteo 
Salvini commenta quanto accaduto mercoledì notte a Roma.  
LE REAZIONI 
Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati ha fatto sapere tramite 
una nota rilasciata durante il Consiglio dei ministri: «Forza Italia non sarà mai razzista, ma il 
nostro partito è con decisione per la legalità, per il rispetto delle regole. Molti pensano di 
risolvere il problema dei nomadi con il buonismo. A mio avviso il buonismo non produce 
integrazione e non aiuta questa gente. Il buonismo produce solo razzismo». «Il partito degli 
sciacalli oggi chiama al banchetto del rancore e del razzismo. Vi dirà di odiare i rom, causa di 
tutti i mali, peste della città. Con gli sciacalli la timidezza fa diventare prede. Bisogna associarli 
ai loro parenti stretti, quelli che hanno fatto i campi di sterminio. La responsabilità è 
individuale e chi uccide deve pagare. Nella mia idea di società questa regola vale anche per gli 
sciacalli: si chiama civiltà». Lo ha scritto su Facebook Gianluca Peciola, capogruppo Sel in 
Campidoglio. «Il sindaco Marino e il ministro Alfano cosa fanno? Quando si continua a tollerare 
l'illegalità, c'è da aspettarsi che prima o poi avvengano fatti tragici come questo. Il mio 
pensiero va alla signora uccisa e alle persone ferite, la mia vicinanza ai loro familiari ed amici. 
Mi auguro che i responsabili scontino fino in fondo una giusta pena, anche se purtroppo il 
governo Renzi non ritiene una priorità l'approvazione del reato di omicidio stradale». Lo ha 
detto in una nota Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. 
«IL COMUNE PAGHERÀ IL FUNERALE DI CORAZON» 
«Il Comune di Roma si farà carico delle spese dei funerali di Corazon Perez Abordo». È quanto 
ha comunicato il Campidoglio che ha sottolineato, inoltre, che il sindaco, che si trova negli Usa, 
«da ieri sera è in continuo contatto con Prefettura e forze dell'ordine ed è costantemente 
aggiornato sulla situazione, mentre il vicesindaco Luigi Nieri - delegato dal sindaco Marino - è 
impegnato in prima persona sugli sviluppi della vicenda e mercoledì sera ha fatto visita alle 
persone coinvolte nell'incidente per accertarsi personalmente delle loro condizioni». 
I SINTI: «TRAGEDIA STRUMENTALIZZATA» 
«L'incidente di Roma a Primavalle poteva capitare a chiunque e adesso in tanti lo stanno 
strumentalizzando perché quella macchina era guidata da un rom». Davide Casadio, presidente 
dell'associazione Sinti Italia, è intervenuto questa mattina su Radio Cusano Campus. 
«Sappiamo benissimo che rom e sinti vengono bersagliati, anche se noi non siamo tolleranti 
nei confronti di chi crea queste cose. È un fatto grave per le comunità, quanto accaduto ieri è 



incivile, ma può succedere a chiunque. Non tutti sono uguali, noi ci dissociamo da chi viola la 
legge». Casadio ce l'ha con la stampa: «Il fatto che di questo incidente siano stati protagonisti 
i rom diventa uno strumento di campagna elettorale e noi diventiamo uno strumento di 
politica. Non si fa di tutta l'erba un fascio, questo significa impedire l'integrazione. Prima di 
parlare bisognerebbe conoscere certe realtà e sapere come funziona». Durissimo, poi, su 
Matteo Salvini: «Salvini ha resuscitato lo spirito di Hitler in Italia. Bisogna ricordare che in 
Europa sono morti oltre un milione di sinti e di rom nei campi di concentramento». 
NEL POMERIGGIO UNA FIACCOLATA 
«Adesso ditelo alle famiglie che state lavorando per l'integrazione». È il messaggio che 
accompagna il mazzo di fiori posto alla base del semaforo all'incrocio di via Battistini, dove ieri 
è avvenuta la tragedia. I fiori sono stati messi da Movimento capitale, un'associazione politica 
vicina alla destra. «Oggi la solidarietà e il rispetto per le famiglie della vittima e dei feriti 
prende il posto dell'indignazione, ma io da molti mesi denuncio tutto quello che accade in 
questo quartiere a opera dei rom a danno della cittadinanza - spiega il presidente Marco 
Visconti -. L'integrazione non si fa sui diritti ma sui doveri. Queste sono tragedie annunciate». 
Oggi alle 18.30 dalla metro Battistini partirà una fiaccolata organizzata insieme al consigliere 
municipale Saponaro di Fratelli d'Italia. «Sarà senza simboli di partito, per la cittadinanza», 
conclude Visconti. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 
Alfano:"Pirati della strada pagheranno"  
28 maggio 2015 13.23 "Sono in costante contatto con il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
Ho chiesto loro il massimo impegno. Non avranno scampo, noi li prenderemo e non avranno 
nessuno sconto da parte dello Stato. Li cattureremo, pagheranno caro e fino in fondo per 
quello che hanno fatto". Lo ha detto il ministro dell'Interno Alfano riferendosi alla vicenda 
dell'auto con a bordo alcuni rom che ha travolto alcuni passanti a Roma, uccidendo una donna 
e ferendo otto persone, parlando con la stampa a Firenze.  
 
Fonte della notizia: rainews.it 
 
 
Pedoni travolti in via Mattia Battistini: caccia a due giovani 
La Procura di Roma procede per "omicidio volontario". L'auto usata per la fuga 
intestata ad una terza persona, ferito anche un agente di polizia 
28.05.2015 - Prosegue a ritmo serrato la caccia ai due criminali che poco prima delle 19:50 di 
ieri sera hanno travolto nove persone, uccidendo una donna di 44 anni, durante un 
inseguimento a folle velocità fra le strade di Primavalle, Battistini e Monte Spaccato. Insieme a 
loro una terza ragazza, una 17enne bosniaca residente in un campo rom poco distante dal 
luogo della tragedia, bloccata dagli agenti di polizia con gli altri due giovani, tra i quali il 
conducente della Lancia Lybra, riusciti per il momento a far perdere le loro tracce. 
CACCIA A DUE GIOVANI - Portata al commissariato di Primavalle ed identificata, la 17enne non 
avrebbe spiegato la motivazione della fuga, indicando agli investigatori,  l'identità dei due 
fuggitivi: due bosniaci, un 17enne ed un altro appena maggiorenne, residenti anch'essi in un 
campo rom poco distante dal luogo della tragedia. Delle ricerche a spron battuto con gli uomini 
della Squadra Mobile di Roma, che indaga sull'accaduto, che hanno passato al setaccio con 
l'ausilio di altri poliziotti i campi rom Casal Lombroso di via dela Monachina e quello non 
autorizzato di via Cesare Lombroso (zona Monte Mario) per tutta la notte, con le ricerche 
ancora in corso. 
CONCORSO IN OMICIDIO VOLONTARIO - Fermata ed identificata nella serata di ieri la 17enne 
bosniaca è stata arrestata questa mattina dagli agenti di polizia. M.H., queste le sue iniziali, 
dovrà rispondere del reato di "concorso in omicidio volontario". 
AUTO INTESTATA AD UNA TERZA PERSONA - Altro particolare che emerge dalle indagini 
riguarda la proprietà della Lancia Lybra usata per la fuga. L'auto è infatti intestata ad un 
cittadino italiano, estraneo all'inseguimento, a cui risultano intestate decine di altre vetture. 
FUGA A 180 ALL'ORA - Per quanto concerne i fatti, la folle corsa della Lancia Lybra è iniziata 
poco dopo le 19:30 di ieri, quando l'auto, che viaggiava a velocità sostenuta zigzagando fra le 



vetture in marcia, non si è fermata all'alt intimatogli dagli agenti di una volante all'altezza 
dell'incrocio tra via dei Monti di Primavalle e via Mattia Battistini, ingaggiando poi un 
inseguimento con l'auto che ha sfiorato i 180 km orari. 
INSEGUIMENTO IN CENTRO CITTADINO - Dei veri e propri attimi di panico con gli agenti delle 
volanti alle calcagna della Lybra che hanno assistito attoniti alla corsa, cercando di evitare il 
peggio. Passati a tutto gas diversi semafori rossi si è poi consumata la tragedia quando l'auto è 
letteralmente piombata su decine di persone che alle 19:50 affollavano la fermata del bus 
all'altezza della stazione della linea A della metropolitana. 
TRAGEDIA A BATTISTINI - Un vero e proprio choc per chi ha assistio alla scena, gelato dalla 
visione dell'auto grigia che arrivata a folle velocità su via Battistini. Poi la tragedia, con l'auto 
che ha colpito sei persone, lasciando in terra in una pozza di sangue e priva di vita una donna 
filippina di 44 anni, Corazon Abordo Perez, morta a causa del violento impatto con la Lybra. In 
terra altre decine di persone con cinque feriti, fra cui tre gravi, poi accompagnati in codice 
rosso al Policlinico Gemelli e all'ospedale San Camillo. 
PROSEGUIMENTO DELLA CORSA - Nonostante l'investimento l'auto con a bordo i tre fuggitivi 
non ha arrestato la sua corsa, proseguendo su via di Boccea con gli agenti che li tallonavano. 
All'incrocio con via Torrevecchia l'auto ha poi girato su via di Cornelia imboccando ad oltre 150 
all'ora via di Monte Spaccato. Qui la folle corsa si è interrotta dopo che l'auto ha investito una 
terza persona ed uno scoooter con a bordo due ragazze. Impossibilitata a marciare i tre 
passeggeri dell'auto hanno poi proseguito la loro corsa a piedi riuscendo a dileguarsi. Fermata 
invece la ragazza del gruppo, poi interrogata al commissariato Primavalle. 
OMICIDIO VOLONTARIO - Un tragico bollettino che conta alla fine nove persone investite, con 
una donna uccisa sul colpo. L'ipotesi di reato sulla quale lavora la Procura di Roma è quella di 
"Omicidio volontario". Contuso anche un agente di polizia, rimasto ferito ad una gamba nel 
corso dell'inseguimento a piedi dei due fuggitivi. I due sono attivamente ricercati dalla polizia. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Due minorenni i pirati della strada di Roma, sono in fuga braccati dalla polizia  
Morta una donna, 8 feriti: arrestata la 17enne fermata dopo lo scontro. La Mobile sta 
interrogando alcuni giovani 
di Grazia Longo 
28.05.2015 - Sono tutti minorenni i pirati della strada che ieri sera a Roma, dopo aver forzato 
un posto di blocco, hanno investito e ucciso una donna di 44 anni e ferito 8 persone. Due sono 
ancora in fuga, braccati dalla polizia, mentre una terza ragazza 17enne è stata fermata subito 
dopo l’incidente. La indagini sono condotte dagli uomini della squadra mobile della Capitale, 
che stanno in questi momenti interrogando diverse persone. Tra loro potrebbe esserci uno dei 
due giovani in fuga ma non è stato effettuato ancora alcun fermo. I tre sono rom che vivono 
nel campo della Monachina e questo ha scatenato subito acceso la polemica politica e 
provocato rabbia sui social network. La procura di Roma ha deciso di procedere per omicidio 
volontario, reato che sarà contestato al conducente. La vettura risulta intestata a un italiano 
incensurato, sarebbe un prestanome cui sono riconducibili una settantina di veicoli.   
LA DINAMICA  La Lancia - secondo la questura - verso le ore 20 viaggiava a forte velocità su 
via di Boccea facendo zig zag tra le altre automobili. Una pattuglia ha intimato l’alt, ma il 
conducente invece di rallentare ha accelerato ancora nel tentativo di fuggire. Arrivato 
all’altezza della stazione metro Battistini della linea A - secondo la prima ricostruzione -, ha 
investito un gruppo di persone e proseguito ancora la corsa. L’inseguimento è durato alcuni 
chilometri - mentre la gente accorreva a soccorrere i feriti e chiamare il 118 - finché i tre non 
si sono fermati all’altezza di via di Montespaccato e scesi dalla macchina sono fuggiti.   
RABBIA NEL QUARTIERE  Fra gli abitanti del quartiere Boccea teatro della tragedia c’è rabbia, 
ma Valerio Barletta, presidente municipio 14 stigmatizza la polemica montata da alcuni 
residenti: «Siamo di fronte a uno sciacallaggio politico e sociale. Gli autori dell’incidente sono 
assassini, non ha importanza che siamo Rom. Sono assassini che vanno puniti duramente per 
omicidio volontario. Adesso la gente ce l’ha con il campo Rom, ma vi pongo una domanda: se 
gli assassini fossero stati di un’altra città avremmo fatto la guerra a questa città? Non credo 
proprio».  



LE POLEMICHE   Il leader della Lega Nord Matteo Salvini ha usato toni fortissimi e su Facebook 
ha scritto: «Tre rom sono scappati all’alt della Polizia» e «hanno ammazzato una donna, otto i 
feriti». «Quando torneremo al governo, raderemo al suolo uno per uno tutti ’sti maledetti 
campi Rom, partendo da quelli abusivi». L’opposizione in Campidoglio che dice «basta al 
buonismo di Marino con i Rom» e la leader di Fdi-An Giorgia Meloni: «Di fronte a delinquenti 
senza legge che rubano e uccidono il buonismo è complicità».   
I TESTIMONI: “UNA SCENA APOCALITTICA”   «Una scena apocalittica» ha raccontato un 
testimone. «Ho sentito le sirene della polizia e poi un gran botto - dice Franco Palozzi, che 
abita davanti alla fermata metro -. Mi sono affacciato alla finestra e c’erano delle persone per 
terra, ferite. Una donna che non si muoveva, la testa fracassata». «C’era sangue ovunque», ha 
riferito un commerciante di via Battistini, una zona molto popolosa e con tantissimi negozi.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Roma, auto con tre rom non si ferma all'alt e investe nove persone in via Mattia 
Battistini: morta una donna, sei feriti gravi 
di Costanza Ignazzi  
27.05.2015 - Tre nomadi alla guida di un'auto in fuga a Roma hanno investito nove persone. 
Una donna è morta, gli altri sono gravi. E' il bilancio del tragico inseguimento tra un'auto con a 
bordo tre rom e una macchina della polizia in via Mattia Battistini. I tre nomadi non si sono 
fermati al posto di blocco e hanno proseguito la loro folle corsa per poi abbandonare la vettura, 
una lancia Lybra grigia, e darsi alla fuga.  
LA DINAMICA Intorno alle 20 la polizia ha intercettato l'auto che procedeva a zig zag su via 
Mattia Battistini, ma i tre zingari, invece di fermarsi all'alt, hanno spinto sull'acceleratore e 
sono fuggiti, sfrecciando a 180 all'ora e travolgendo sette persone che aspettavano l'autobus 
all'altezza della metro Battistini. Un donna filippina di 44 anni è morta dopo essere stata 
trascinata per svariati metri. Si è aggrappata con tutte le sue forze al parabrezza della 
macchina e ha mollato la presa solo quando non ce la faceva più, morendo sul colpo. Otto altre 
persone sono rimaste ferite in strada, in mezzo al sangue e alle urla dei passanti. Ma la corsa 
sfrenata dell'auto pirata non era ancora finita: altre due persone sono state investite nei pressi 
di via dei Monti di Primavalle e un altro incidente è stato provocato contro uno scooter. Gli 
zingari hanno poi abbandonato l'auto e tentato la fuga a piedi in un grosso caseggiato popolare 
di Montespaccato. Solo una di loro, una nomade di 17 anni che abita nel campo della 
Monachina, è stata raggiunta e fermata dalla polizia. Le altre due persone a bordo, tra cui il 
conducente, sono ancora ricercate da polizia e carabinieri. La Lancia Lybra sarebbe intestata ad 
A.A., di origini rom, il quale risulterebbe intestatario di almeno altre 20 auto. 
OTTO PERSONE FERITE I feriti, due filippini di 38 anni (uomo) e 47 anni (donna, in codice 
rosso), 3 italiane di cui una 33enne, ricoverata in codice rosso, e altre due di 19 e 29 anni. 
Ferite anche due cittadine francesi di 24 anni, di cui una in codice rosso, e un cittadino 
moldavo di 22 anni. I due codici rossi sono ricoverati rispettivamente al Gemelli e al San 
Filippo Neri. Un'altra persona in codice giallo è al San Carlo di Nancy e una in codice verde al 
Santo Spirito. 
LE INDAGINI La procura di Roma procede per omicidio volontario: il reato sarà contestato al 
conducente, fuggito e non ancora rintracciato. La 17enne, minorenne e che non era alla guida 
dell'auto, potrebbe essere invece solo denunciata. 
IL CAMPIDOGLIO Il commento delle istituzioni arriva da parte del vicesindaco Luigi Nieri, che 
ha visitato i feriti e portato la vicinanza dell'amministrazione comunale. Informato anche il 
sindaco Marino, che «ha chiesto di essere aggiornato costantemente sugli sviluppi. 
L'amministrazione - spiega Nieri - è vicina a tutti loro e alle loro famiglie e si stringe intorno 
alla famiglia della vittima che, purtroppo, ha perso la vita nell'investimento. Forniremo tutta 
l'assistenza possibile per aiutare le persone coinvolte e siamo al fianco delle forze dell'ordine 
che stanno svolgendo le indagini per chiarire i contorni di questa assurda vicenda». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 



Ciampoli, omicidio stradale ma non basta 
Ex pg Roma,certezza pena.Sospensione patente non sempre dissuade 
ROMA, 28 mag - Il reato di omicidio stradale è sempre più vicino all'essere introdotto nel 
codice penale dopo il recente via libera della Commissione Giustizia del Senato, una 
"conclusione positiva" dopo lunghi anni di dispute, secondo l'ex pg di Roma Luigi Ciampoli, ma 
che da sola potrebbe non bastare. "E' indispensabile che le pene irrogate siano effettivamente 
scontate - afferma -; inoltre, la sospensione della patente di guida non sempre ha avuto effetto 
dissuasivo". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale da ubriaco? Nessun risarcimento per il conducente 
27.05.2015 - Con l'ordinanza in parola, gli ermellini hanno rigettato il ricorso proposto in sede 
di legittimità da un conducente che impugnava la sentenza pronunciata dai giudici di appello 
meneghini. Questi ultimi infatti avevano escluso che potesse riconoscersi in favore 
dell'automobilista l'indennizzo assicurativo giacché, sottoposto agli esami del caso dopo 
l'occorso incidente, era risultato positivo all'alcoltest, oltreché positivo agli esami tossicologici, 
nella misura in cui venivano rintracciate sostanze stupefacenti nel sangue. Rimarcavano i 
giudici nei precedenti gradi di giudizio, come l'incidente occorso fosse imputabile alla sua 
condotta, e pertanto non avrebbe potuto aver luogo il risarcimento assicurativo in quanto 
"l'assicurazione non copre i danni riportati alla persona e quindi l'indennizzo è escluso tout 
court". A seguito del rigetto della domanda azionata, l'automobilista adiva la Suprema Corte 
per sentire dichiarare la vessatorietà della clausola della polizza assicurativa nella misura in cui 
negava tale indennizzo. Invero, sostenevano gli ermellini, l'inoperatività della copertura 
assicurativa, discende direttamente dall'art. 1900 c.c. il quale recita testualmente che 
"l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, 
dell'assicurato e del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave", ragion per cui 
l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del 
beneficiario. Tale principio, sostiene la Suprema Corte, trova applicazione anche nell'ipotesi in 
cui "la condotta colposa o dolosa dell'assicurato non sia stata la sola causa del verificarsi 
dell'evento dannoso". 
Avv. Cristiano Cominotto  Avv. Raffaele Moretti 
Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo 
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Fermato con documenti falsi e auto carica di rame  
Un giovane marocchino è stato denunciato e sanzionato per diversi reati dalla 
Stradale di Pontremoli. Stessa sorte per un connazionale che girava con due patenti 
africane false. 
LUNIGIANA 28.05.2015 - Due denunce, quasi 50 chili di metallo sequestrati e una serie di 
documenti falsi tolti dalla circolazione. E' questo l'esito dell'Action day della Polizia stradale di 
Pontremoli, la giornata di europea di attività relative al controllo e alla repressione del 
fenomeno dei furti di rame. Nella fattispecie le operazioni sono state organizzate dal 
vicequestore aggiunto a capo della sezione di Polizia Stradale di Massa-Carrara, Serafino Di 
Vuolo. La pattuglia della sottosezione della Stradale di Pontremoli, coordinata dal comandante 
Gianluigi De Padova, intorno alle 15 di ieri ha fermato per un controllo specifico una Peugeot 
307 di proprietà di un cittadino italiano, ma condotta da un marocchino di 35 anni. Dalle 
verifiche è emerso che il veicolo circolava nonostante fosse già sottoposto a sequestro 
amministrativo perché trovato a circolare quindici giorni prima con assicurazione falsa. Inoltre, 
da un controllo del vano bagagli, sono saltati fuori 40 chili di rame e 7 chili di ottone, tutti 
riconosciuti come provento di furto. Il marocchino, in possesso anche di una carta di identità 
falsa, dopo i rilievi fotografici e dattiloscopici effettuati nella questura di Massa, è stato 
denunciato per ricettazione e sanzionato per aver circolato con veicolo sottoposto a sequestro 



e senza assicurazione per un importo di 2.800 euro, oltre alla confisca dell'autovettura. 
Nell'ambito della stessa operazione è stato controllato anche un altro cittadino marocchino, 
questa volta di 48 anni. L'uomo era a bordo di una vettura a bordo della quale sono state 
trovate due patenti di guida marocchine intestate a un'altra persona. Da un'attenta verifica 
delle patenti di guida, gli agenti hanno riscontrato anomalie per le quali i documenti venivano 
sequestrati in quanto falsi. Anche questo magrebino è stato deferito all'autorità giudiziaria per 
il reato di ricettazione.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Sicurezza per le ambulanze: vertice tra autisti e polizia stradale 
L'incontro alla Società di Soccorso Pubblico di Montecatini, in programma anche una 
serata di solidarietà per l'associazione  
MONTECATINI 28.05.2015 - Guidare le ambulanze in sicurezza. Questo il tema al centro 
dell’incontro che si è tenuto alla sede della Società di Soccorso Pubblico di via  Manin, che ha 
avuto protagonisti     gli autisti di ambulanza delle varie associazioni di volontariato della 
Valdinievole e il comando della polizia stradale di Pistoia. L'incontro, voluto dal gruppo di 
formazione autisti della provincia,  è stato fatto per aprire un dialogo sulle varie problematiche 
che gli autisti di ambulanza si trovano di fronte tutti i giorni guidando i mezzi, soprattutto in 
fase di emergenza/urgenza.  Il corpo di polizia stradale rappresentato  dal comandante Rita 
Palladino, dal sovrintendente Marco Pozzoli e dall'agente Mirko Galata, è stato  molto 
disponibile nell'ascoltare le domande dei volontari e nel dare ulteriori informazioni per una 
guida sicura,  per gli autisti e per l'incolumità degli altri utenti della strada. «È stato una serata 
molto stimolante anche per noi – ha detto   il comandante Palladino - incontri come questo 
dovrebbero essere fatti più spesso». La Società di Soccorso Pubblico che si è fatta promotrice 
di questo evento voleva ringraziare il gruppo di formazione autisti, in particolare i volontari 
Antonio Severi, Luca Rocchi  ed Emireno Montanelli, per aver organizzato questo confronto, e il 
gruppo di polizia stradale di Pistoia. La Società di Soccorso Pubblico  voleva anche  ricordare 
che venerdì 29 maggio, al bar Profumo di Caffè di Monsummano  (alla  Coop) verrà 
organizzato un apericena di beneficenza a favore dell’associazione. Durante la serata verranno 
estratti anche i numeri della lotteria organizzata dai volontari, in palio tanti   premi frutto della 
generosità dei cittadini: il primo premio è rappresentato da  una bicicletta donata da Decathlon 
di Montecatini  e dal cappellino firmato dai ciclisti del gruppo ciclistico Astana, il secondo  
premio sarà una maglia autografata dalla squadra ciclistica Androni Giocattoli Sidermec (con la 
Ssp che ringrazia  Renzo Borgogna, presidente onorario della squadra,  suo figlio Massimiliano, 
e il direttore sportivo Gianni Savio) e il  terzo premio un sarà invece un orologio della nuova 
collezione  donato da Fabiani 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Imperia: fa pipì all'interno di una galleria, magrebino fermato dalla Stradale. Era 
totalmente ubriaco 
La pattuglia lo ha fermato poco dopo e, dopo il test, è risultato positivo, con un tasso 
alcoli di oltre 1, quando il limite è 0,5. 
di Carlo Alessi 
28.05.2015 - Un magrebino di 50 anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia Stradale di 
Imperia, per guida in stato di ebbrezza. La particolarità della denuncia risiede nel fatto su 
come l’automobilista è stato fermato.  Erano le 3 di questa notte, quando la pattuglia della 
Stradale ha notato un ‘Hammer’ fermo all'interno della galleria 'Terre Bianche', nei pressi di 
Imperia. Poco distante l’uomo stata espletando una minzione, in un luogo particolarmente 
pericoloso. Alla vista della Polizia l’uomo è risalito in macchina, tentando di fuggire. La 
pattuglia lo ha fermato poco dopo e, dopo il test, è risultato positivo, con un tasso alcoli di 
oltre 1, quando il limite è 0,5.  
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 



 
PIRATERIA STRADALE  
Tamponano una donna e scappano, fermati due uomini dai carabinieri 
La fuga dei due romeni, alla guida di una Audi A6, è terminata poco dopo perché sono 
stati fermati da carabinieri a un posto di blocco. La vittima del tamponamento è stata 
trasportata in stato di choc al pronto soccorso 
28.05.2015 - Tragedia sfiorata a Cinisello Balsamo nel pomeriggio di martedì 26 maggio: due 
uomini di nazionalità romena hanno tamponato una donna lungo via Pelizza da Volpedo e sono 
scappati senza fermarsi a verificare le condizioni della signora. La fuga dei due romeni, alla 
guida di una Audi A6, è però terminata poco dopo perché sono stati fermati da carabinieri a un 
posto di blocco. Qui i militari hanno verificato le generalità dei due: a guidare il veicolo c'era un 
quarataseienne su cui spiccava un mandato di arresto internazionale per reati contro il 
patrimonio e i due non erano in possesso dell'assicurazione dell'automobile. Per i due anche 
l'accusa di omissione di soccorso. La donna vittima del tamponamento è stata trasportata in 
stato di choc al pronto soccorso dell'ospedale Bassini dove ha ricevuto le cure del caso sulle 
contusioni provocate dall'incidente. 
 
Fonte della notizia: cinisello-balsamo.milanotoday.it 
 
 
Investe e uccide una 78enne, poi vaga per un’ora in stato di choc: denunciata 52enne 
Una donna di 52 anni martedì sera ha investito una 78enne, poi deceduta il giorno 
dopo. La donna alla guida è fuggita vagando per un'ora in stato di choc. Poi è tornata 
sul luogo dell'incidente, a Seveso (Monza e Brianza), dove ha trovato i carabinieri. 
Adesso per lei è scattata una denuncia per omicidio colposo e omissione di soccorso.  
27.05.2015 - Ha investito una 78enne, Vincenza Fattorusso, mentre stava attraversando la 
strada. Poi, in stato di choc, è fuggita e ha vagato per un'ora nella sua auto, fino a quando non 
è tornata sul luogo dell'incidente, a Seveso, in provincia di Monza e Brianza. È così che i 
carabinieri, nel frattempo arrivati sulla scena dell'investimento, hanno potuto identificare e 
denunciare la responsabile: si tratta di una donna di 52 anni, originaria di Seveso. Per lei, 
mercoledì mattina, è arrivata l'accusa di omicidio colposo e omissione di soccorso. La 78enne 
investita, infatti, non ce l'ha fatta: dopo essere stata soccorsa prima da alcuni passanti e poi 
dal 118, è morta nella tarda mattinata di mercoledì all'ospedale San Gerardo di Monza, dov'era 
stata operata d'urgenza. Sull'incidete indagano i carabinieri di Seregno. Tutto sarebbe 
avvenuto intorno alle 19.30 di martedì. La 78enne stava attraversando via Colombo, una 
strada vicino alla sua abitazione. La 52enne non l'avrebbe vista e l'ha travolta, 
scaraventandola dall'altra parte della strada. Poi, presa dal panico, è ripartita senza soccorrere 
la vittima. Un'ora dopo l'incidente la 52enne avrebbe avuto un ripensamento: i carabinieri 
hanno visto la donna arrivare a bordo dell'auto con il paraurti danneggiato. Purtroppo, però, 
non c'era più niente da fare: la 78enne, originaria di Cesano Maderno, ha lottato tra la vita e la 
morte per tutta la notte per poi spegnersi mercoledì mattina. Lascia solo il marito, di 85 anni. 
 
Fonte della notizia: milano.fanpage.it 
 
 
CONTROMANO 
Ubriaco, contromano sul lungolago 
28.05.2015 - Ubriaco al volante, non si è reso conto di aver imboccato contro mano il 
lungolago di Desenzano del Garda (Brescia). E’ successo domenica scorsa attorno alle 17,30: 
guidando una Golf nell’isola pedonale, incurante delle transenne apposte a protezione dei 
pedoni,  ha percorso alcuni metri arrivando sino all’altezza dell’hotel Mayer, finchè è stato 
bloccato dalla polizia locale. Nei guai è così finito un 35 anni, risultato positivo all’alcol test, che 
ha rilevato un tasso di 2,08 milligrammi litro. Per l’uomo sono scattati  il ritiro della patente e 
una denuncia per guida in stato d’ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Parabiago: auto passa col rosso e travolge due vetture 
Lo schianto si è verificato pochi minuti dopo le 13 
28.05.2015 - Quattro persone sono rimaste ferite dopo un incidente stradale avvenuto in via 
Sabotino, all'incrocio con via Battisti, a Parabiago (Milano), intorno alle 13 di giovedì. Tre 
automobili si sono scontrate per motivi ancora in corso di accertamento, sul luogo 
dell'incidente la polizia locale per fare i rilievi. Secondo alcuni testimoni, una delle tre vetture 
ha attraversato via Battisti con il semaforo rosso, andandosi a schiantare con le altre due.  
Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto alcuni dei feriti rimasti incastrati 
negli abitacoli delle vetture dopo la carambola. Dall'Azienda regionale emergenza urgenza 
comunicano di aver inviato sul posto due ambulanze in codice rosso: ma nessuno dei feriti è in 
pericolo di vita. La via Sabotino è stata chiusa parzialmente al traffico. La circolazione nella 
zona è rimasta particolarmente rallentata. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Suno: incidente stradale alla Baraggia 
Questa mattina scontro tra una Citronen C1 e una Lancia Ypsilon sulla strada 
provinciale 229 del lago d'Orta, in località Baraggia di Suno. I feriti sono stati 
trasportati all'ospedale di Borgomanero 
28.05.2015 - Intorno alle 10.30 di questa mattina, giovedì 28 maggio, si è verificato un 
sinistro sulla strada provinciale 229 del lago d'Orta, sul territorio comunale di Suno. Due 
macchine si sono scontrate all'altezza di via Novara e via Nino Beretta, carreggiate comunali 
che intersecano la provinciale dove fa una leggera curva. Dalle prime ricostruzioni parrebbe 
che entrambe le autovetture procedessero in direzione Novara e che la Citronen C1 sia stata 
tamponata da una Lancia Ypsilon, rimasta semi distrutta e con evidenti tracce di sangue. Su 
quest'ultima al volante c'era un uomo di 80 anni di Momo, T.M.,  con a fianco la moglie. Il 
violento urto ha spinto la Citroen, con a borgo una signora di 62 anni, S.E. le sue iniziali, nel 
prato a lato della strada. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Santissima Trinità di 
Borgomanero con un'ambulanza del 118, ma non sono in gravi condizioni di vita. A soli 10 
minuti dall'impatto, sul posto sono intervenuti due agenti della Polizia stradale di Borgomanero 
e successivamente i Vigili del fuoco di Borgomanero. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 
 
 
Incidente nella notte, furgone delle Poste si schianta in via Puccini 
Un furgoncino delle Poste si è andato a schiantare contro i paletti, posti a difesa del 
marciapiede. Gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze, ma, stando alle 
prime indiscrezioni, il mezzo risulterebbe rubato 
28.05.2015 - L'alta velocità potrebbe essere una delle ragioni, alla base dell'incidente stradale 
avvenuto questa notte in via Puccini a Sestri Ponente, proprio davanti all'ingresso principale 
della Fincantieri. Un furgoncino delle Poste si è andato a schiantare contro i paletti, posti a 
difesa del marciapiede. Gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze, ma, stando alle 
prime indiscrezioni, il mezzo risulterebbe rubato a Savona. Sul posto, dopo le pattuglie della 
polizia municipale, è arrivata anche la polizia, che ha sequestrato il mezzo e avviato le 
indagini. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Auto rubata si schianta contro un palo della luce: occupanti in fuga dopo l’incidente 
Gli occupanti del mezzo hanno fatto perdere le loro tracce. L'incidente stradale è 
avvenuto in via Antonio Mangano, zona Carmine Vecchio, ieri pomeriggio intorno alle 
16 
28.05.2015 - Una serie di transenne travolte e poi lo schianto contro un palo della pubblica 
illuminazione. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio intorno alle 16 in via Antonio Mangano, zona 



Carmine Vecchio. La panda blu motore diesel, risultata rubata il 23 maggio scorso, è stata 
vista sfrecciare in zona ad alta velocità, fino a quando ha terminato la sua corsa contro il palo 
della luce. Fortunatamente, a quell’ora la via era deserta. L’autovettura, invece, ha subito 
danni ingenti. Sono tuttora in corso le indagini per risalire agli autori del sinistro, forse due, 
che dopo l’incidente stradale hanno fatto perdere le loro tracce. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Cade dalla moto e finisce contro un’auto. 29enne muore sul colpo 
DESENZANO  27.05.2015 -  Stamattina intorno alle 8 in viale Ettore Andreis a Desenzano, sul 
lago di Garda, si è verificato un incidente stradale dagli esiti tragici per un 29enne, Luca 
Antonelli, motociclista di Peschiera e residente a Desenzano, morto sul colpo. Secondo la 
dinamica ricostruita dalla polizia stradale di Brescia, il giovane centauro a bordo della sua 
moto lungo la strada che dall’ospedale gardesano porta verso il centro del paese e quindi verso 
Lonato, si stava dirigendo sul posto di lavoro a Montichiari, ma ha perso l’equilibrio cadendo 
rovinosamente a terra. L’auto che transitava sulla zona non ha potuto evitarlo e lo ha colpito in 
pieno. Il centauro dopo lo scontro violento è morto sul colpo. Sono scattati subito i soccorsi 
con l’arrivo sul posto dell’automedica e di due ambulanze. Ma quando i medici hanno raggiunto 
il posto, il 29enne era già morto.  
 
Fonte della notizia: ecodellevalli.tv 
 
 
Incidente in moto, muore dopo una settimana il centauro modenese 
E' deceduto Claudio Tinarell, vittima di un incidente lo scorso 18 maggio, quando in 
sella alla sua Bmw stava percorrendo una strada in provincia di Verona. Era stato 
dipendente pubblico a Spilamberto e Modena e sindacalista Cgil 
27.05.2015 - Non ce l'ha fatta Claudio Tinarelli, modenese di 66 anni, vittima di un incidente in 
moto lo scorso 18 maggio nel veronese. L'uomo stava scendendo da Castion verso Costermano 
in sella alla sua Bmw, quando aveva perso il controllo del mezzo in via Primo Maggio finendo 
fuori strada. Scattato subito l'allarme, il motociclista, era stato soccorso dall'elicottero del 118 
di Trento e portato subito al Polo Confortini.  Stando a quanto riferito dai carabinieri, all'arrivo 
del personale medico il 66enne era cosciente, ma già al momento del ricovero erano state 
riscontrate gravi lesioni. Ieri, dopo giorni di agonia, Caludio Tinarelli è deceduto in ospedale. 
Tinarelli, era pensionato ed era stato dirigente al Comune di Spilamberto e ancora prima 
dipendente del Comune di Modena dove aveva iniziato come vigile urbano. Aveva svolto 
attività sindacale tra il 1976 e il 1985, ricoprendo varie cariche, tra cui quella di segretario 
provinciale dell’allora sindacato della Funzione Pubblica (ex Flels) entrando successivamente 
anche nella segreteria regionale del la Cgil del pubblico impiego. Tinarelli ha fatto parte anche 
della segreteria provinciale della Cgil di Modena.    
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 
 
 
Incidente stradale, muore una 84enne: era sullo scooter senza il casco 
La donna ha perso l'equilibrio nell'impatto con un'auto e ha sbattuto la testa 
sull'asfalto perdendo conoscenza 
27.05.2015 - A Camposano, in provincia di Nola, un 84enne, mentre era in sella al suo 
motorino, ha urtato contro una vettura nei pressi di un semaforo mobile in via Capua. La 
donna ha perso l'equilibrio nell'impatto e ha sbattuto la testa sull'asfalto perdendo conoscenza. 
L'anziana non indossava il casco, come riportato dal Mattino. A nulla sono valse le cure del 
118, visto che la 84enne è deceduta durante il trasporto in ospedale. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Grave incidente ad Alesso di Trasaghis: ferito un motociclista 



Un 54enne di Buja è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni 
27.05.2015 - Un motociclista, 54enne di Buja, è rimasto gravemente ferito in un incidente 
stradale avvenuto questa mattina ad Alesso di Trasaghis. Secondo la ricostruzione della 
vicenda, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe finito la sua corsa contro 
una parete di roccia che costeggia la strada. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è 
stato ricoverato d’urgenza in ospedale in gravi condizioni. 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
 
Poggio Mirteto, incidente tra auto e moto: ferito giovane centauro 
di Samuele Annibaldi 
POGGIO MIRTETO 27.05.2015 - Scontro tra un'auto e un motorino, ferito il centauro. 
L'incidente è avvenuto questa mattina a Poggio Mirteto, in Passeggiata. Per cause da 
accertare, una Fiat Brava, che si stava immettendo su via Roma, si è scontrata con un 
motorino. In sella allo scooter c'era un giovane, di origine pachistana, che è caduto a terra. Sul 
posto, carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza del 118, che ha portato il ragazzo in ospedale, 
in condizioni, fortunatamente, non gravi.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
ESTERI 
Parigi, poliziotti ubriachi investono e uccidono pedone  
L'incidente in pieno centro, i due agenti sono in stato di fermo. Erano stati ad una 
festa, sono passati con il rosso a forte velocità 
28.05.2015 - Due poliziotti ubriachi alla guida di un'auto hanno investito e ucciso questa notte, 
in pieno centro di Parigi, un pedone. I fatti sono avvenuti - secondo informazioni della tv BFM - 
attorno alle 4 a boulevard Sebastopol. I due agenti farebbero parte della sezione anticrimine 
della banlieue. Sui fatti è stata aperta un'inchiesta. I due agenti sono stati posti in stato di 
fermo. Secondo quanto si apprende, i due erano reduci da una festa ed erano al volante di 
un'auto senza sirena e senza lampeggiante. A forte velocità, sarebbero passati con il semaforo 
rosso, finendo contro un furgone che stava attraversando. Il conducente, un uomo di 40 anni, 
è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto per le ferite riportate. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Detenuto dà in escandescenza e aggredisce 2 agenti, è l'ottava dall'inizio dell'anno 
Il SAPPE preannuncia una mobilitazione regionale dei Baschi Azzurri del Piemonte 
per le tensioni costanti che si registrano nelle carceri regionali. Questa è l'ottava 
dall'inizio dell'anno 
28.05.015 - Una violenta aggressione si è verificata, nel pomeriggio di ieri, nel carcere di 
Torino: un detenuto ha prima molestato e poi aggredito due poliziotti penitenziari mentre si 
stava recando nel cortile per l'ora d'aria. Si tratta dell'ottava aggressione ai danni degli agenti 
dall'inizio dell'anno. A dare la notizia, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, che 
preannuncia "una mobilitazione regionale dei Baschi Azzurri del Piemonte per le tensioni 
costanti che si registrano nelle carceri regionali". Il detenuto, cittadino italiano, ristretto presso 
la VI Sezione incolumi del Padiglione detentivo C del carcere, ha, infatti, dato in escandescenza 
e colpito i due poliziotti, i quali sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. “Non si 
capiscono i motivi e le ragioni di questa violenza, ma certo il SAPPE non intende restare con le 
mani in mano a fronte delle continue criticità delle carceri del Piemonte - afferma il segretario 
generale del SAPPE Donato Capece -. “Siamo decisi a mobilitare gli iscritti del SAPPE in 
Piemonte per dire basta a queste inaccettabili cose". La situazione nelle carceri regionali resta 
sempre allarmante, nonostante in un anno il numero dei detenuti sia calato, in Piemonte,  di 
oltre cinquecentoventi unità: dai 4.155 del 30 aprile 2014 si è infatti passati agli attuali 3.631. 
Nel 2014 ci sono state aggressioni, ferimenti e colluttazioni ovunque: 17 colluttazioni ad Asti, 
43 a Ivrea, 34 a Vercelli, 2 a Verbania, 5 a Torino, 25 a Saluzzo, 17 a Novara, 4 a Fossano, 20 



a Biella, 6 ad Alessandria S. Michele, 5 ad Alba e a Cuneo. Anche i ferimenti sono stati 
significativi. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Ubriaco al bar picchia i poliziotti: nei guai anche il titolare del locale 
28.05.2015 - L’intervento della polizia di Terni lo ha richiesto il titolare di un bar in corso 
Vecchio intorno alla mezzanotte di mercoledì 27 maggio: un dominicano non voleva pagare la 
consumazione ed aveva dato in escandescenze. Quando la volante è arrivata ha faticato non 
poco a calmare l’uomo, completamente ubriaco, che ha iniziato a tirare calci e pugni agli 
agenti, ferendoli, tanto da dover chiamare anche l’ausilio di un’altra pattuglia. Il dominicano è 
stato accompagnato in questura per l’identificazione e poi, dato che non si calmava, anche al 
pronto soccorso, dove si è denudato ed ha aggredito gli operatori sanitari. Regolarmente 
residente a Terni da un anno e mezzo, di professione ambulante, con precedenti per 
maltrattamenti in famiglia e lesioni, è stato denunciato dal titolare del bar per insolvenza 
fraudolenta e minacce ed arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. A sua 
volta, però, anche il titolare del bar è stato denunciato per aver determinato lo stato di 
ubriachezza dell’uomo, somministrandogli alcolici dalle 22 alle 0.30, fino a fargli finire i soldi 
per pagare le consumazioni. La legge, infatti, sanziona sia chi determina lo stato di ubriachezza 
sia chi somministra alcolici a persone già in stato di ubriachezza. 
 
Fonte della notizia: corrieredellumbria.corr.it 
 


