
Sulla strada – Rassegna stampa 3 marzo 2015 
 
PRIMO PIANO 
Incidente in A4, tir contro bus studenti: feriti 

03.03.2015 - Grave incidente sull'A4 poco prima della barriera di Milano Est, ad Agrate 
(Milano). Sono circa 50 le persone coinvolte. Secondo quanto riferito dalla Polizia stradale della 
Lombardia, nell'incidente, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e un pullman che 
trasportava una scolaresca, non ci sarebbero feriti gravi, ma prevalentemente contusi. Ci 
sarebbero una quarantina di feriti lievi. Il 118 ha trasportato 41 persone, 35 in codice verde e 
6 in codice giallo, negli ospedali di Monza, S.Raffaele e Niguarda. Il conducente di uno dei due 
mezzi pesanti è rimasto incastrato nella cabina. Le sue condizioni destavano maggiori 
preoccupazioni ma è stato estratto dalla cabina del mezzo ed è attualmente ricoverato in 
codice giallo. Secondo quanto afferma il 118, sarebbe sempre rimasto cosciente. Sul posto 
diverse ambulanze, due automediche e l'elisoccorso. Secondo la prima ricostruzione della 
dinamica dell'incidente da parte della Polizia stradale il pullman che trasportava gli studenti si è 
trovato in mezzo tra i due tir. Un mezzo pesante l'ha tamponato, poco prima che arrivasse alla 
barriera di Milano Est, e il pullman è quindi andato a urtare un altro mezzo pesante che lo 
precedeva. Nel doppio urto sono rimasti feriti in modo non grave il conducente dell'autobus e 
cinque ragazzi, mentre altri 35 sono stati trasportati in ospedale solo per dei «generici 
controlli». Sono di una scuola veronese i 40 ragazzi che si trovavano sul pullman. Provengono 
tutti da un'unica scuola superiore, l'Istituto superiore statale Michele Sanmicheli di Verona. Si 
tratta di giovani che frequentano una terza e una quinta classe della scuola, che si occupa di 
formazione nei settori della moda, del commercio e del socio-sanitario. Il gruppo, secondo 
quanto si è saputo, aveva in programma di visitare alcuni musei milanesi. Ventisette ragazze 
stanno facendo rientro a Verona. La dirigente scolastica ha sottolineato «lo spirito molto 
collaborativo dei genitori, tenuto conto delle ore di grande apprensione che stanno vivendo. 
Tutti ci stiamo prodigando per far superare ai ragazzi questo brutto momento». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Tentò di investire fratello e cognata col trattore: condannato a 8 anni 
Otto anni di carcere per duplice tentato omicidio. E' la condanna inflitta nel corso 
dell'udienza preliminare di lunedì 2 marzo dal Gup Alberto Viti a Giancarlo Consoli, 
l'agricoltore 53enne accusato di aver tentato di investire il fratello e la cognata 
mentre era alla guida del proprio trattore.  
03.03.2015 - Otto anni di carcere per duplice tentato omicidio. E' la condanna inflitta nel corso 
dell'udienza preliminare di lunedì 2 marzo dal Gup Alberto Viti a Giancarlo Consoli, l'agricoltore 
53enne accusato di aver tentato di investire il fratello e la cognata mentre era alla guida del 
proprio trattore.  L'episodio risale al 12 agosto 2013, a Berzo San Fermo, paesino sulla sponda 
bergamasca del lago d'Iseo. All'origine del gesto dell'uomo, un’accesa lite per motivi legati a 
un'eredità, che non si sarebbe risolta solo a parole. Prima la voce che si fa grossa, poi gli 
insulti veri e propri tra i tre litiganti. Giancarlo, alla guida del trattore, avrebbe messo la retro e 



tentato di andare addosso al fratello Stefano, 57 anni, e a sua moglie 53enne, schiacciandoli 
contro un muretto. La donna riesce a schivare il trattore e cadendo si procura ‘solo’ una 
frattura al braccio; l’uomo invece, in posizione più defilata, subisce traumi più articolati, e 
qualche lesione interna.  Nell'udienza preliminare gli avvocati dell'agricoltore accusato 
dell'incidente hanno in prima istanza sostenuto la tesi colposa dell'uomo, che non avrebbe 
volutamente investito i due parenti, e quindi l'accusa di lesioni colpose. In subordinato hanno 
poi avanzato l'accusa di lesioni dolose. Il fratello e la moglie, hanno speigato, sarebbero usciti 
in cortile armati di spranghe e Consoli si sarebbe spaventato e difeso da una possibile 
aggressione.  Il processo si è svolto con rito abbreviato, per questo la pena è stata ridotta di 
un terzo.  
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 
 
 
Per bere alcolici entra in discoteca con documenti falsi  
Sabato sera al bimbo di Montà: la diciassettenne non è sfuggita all’occhio della 
security che ha chiesto subito l’intervento della polizia  
di Alice Ferretti  
PADOVA 03.03.2015 -  Entrare in discoteca, e magari bere alcolici, a tutti i costi. Anche se non 
si è maggiorenni. È quello che alcuni ragazzini tentano di fare ingegnandosi per non essere 
scoperti. La denuncia di un addetto alla sicurezza di un locale cittadino ha scatenato una serie 
di controlli della Questura sul fenomeno. I minorenni per legge non possono entrare nei locali 
notturni dopo le 21, ma sabato notte una diciassettenne è stata scoperta mentre provava ad 
entrare alla discoteca Bimbo di via Montà con una carta d’identità falsa. La giovane è arrivata 
da sola poco dopo la mezzanotte, presentando alla security un documento finto. Ad accorgersi 
è stato un dipendente dell’agenzia di sicurezza Grandi Eventi. «Si tratta di verifiche che 
vengono fatte durante tutte le serate per assicurarsi che non entrino minorenni nel locale», 
dice Andrea Rampin, titolare della Grandi Eventi: «Apparentemente sembrava una vera carta 
d’identità, ma ad un occhio più attento si poteva notare che in realtà era un semplice 
cartoncino infilato nella custodia del documento», prosegue Rampin. «Graficamente è identica 
ad una carta originale, è a colori, ha la foto, ed è fatta molto bene». I gestori del locale hanno 
chiamato la polizia. «La ragazzina è stata sentita dagli agenti in una stanza del locale e ha 
spiegato che avrebbe dovuto raggiungere degli amici che avevano un tavolo in discoteca» 
sottolinea il titolare dell’agenzia di sicurezza. Gli uomini della divisione amministrativa della 
questura, coordinati dal vice questore aggiunto Carlo Ferretti, hanno voluto vederci chiaro 
dando il via ad una serie di controlli, prima dentro al Bimbo, poi spostandosi all’Extra Extra di 
Brusegana, per capire se in entrambe ci fosse la presenza di minorenni. I controlli hanno dato 
esito negativo. Per quanto riguarda la diciassettenne ora si sta cercando di capire come la 
giovane possa essersi procurata il finto documento. «Sicuramente per realizzare quel 
documento c’è bisogno di un esperto», dice Federico Contin, uno dei maggiori organizzatori 
della movida padovana. «Credo si tratti di un’incoscienza magari di qualche giovane pr che pur 
di guadagnare i soldi di qualche persona in più al tavolo falsifica i documenti ai minorenni», 
continua Contin. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Troppo alcol, smarrisce l'auto e chiede aiuto alla polizia 
Introvabile la macchina di una persona del Nuorese che ha passato il sabato sera in 
città  
ORISTANO 03.03.2015 - Si sa che l’alcol è pericoloso e può causare anche brutti scherzi, 
soprattutto quando annebbia la mente e cancella i ricordi. Ne sa qualcosa un uomo residente in 
un paese del Nuorese, che domenica mattina si è rivolto alle forze dell’ordine perché non 
ricordava più dove avesse parcheggiato la propria auto. Polizia, carabinieri e polizia locale si 
sono così messi sulle tracce del veicolo introvabile. Le ricerche sono andate avanti per tutta la 
giornata, ma senza alcun risultato. Quando si era presentato in caserma, domenica mattina, 
l’uomo era ancora sotto gli effetti dell’alcol e ha chiesto agli agenti se potevano aiutarlo a 
ritrovare la sua auto. Si ricordava solo il colore, bianco, ma non la marca. Viste le ricerche 



infruttuose, ieri mattina, ha fatto arrivare ad Oristano i rinforzi. In città è giunto anche un 
compaesano, ma l’esito non è stato molto differente. Dopo una mattina persa tra le vie della 
città, entrambi si sono ripresentati in caserma per denunciare la scomparsa anche della 
seconda auto, questa volta di colore rosso. Non conoscendo le strade e la toponomastica, si 
erano smarriti nei vicoletti del centro storico. Nel pomeriggio però la seconda auto è stata 
trovata, al contrario di quella bianca, tanto che alla polizia sono venuti i dubbi che l’uomo 
l’abbia lasciata in un altro paese. Domenica mattina la stessa persona era stata a Narbolia, 
dov’era in corso la zippolata e dove aveva chiesto in che paese si trovasse. Sarà colpa delle 
zippole aromatizzate all’acquavite? (elia sanna) 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
Furti di rame, nel mirino le autostrade 

 
Danni per oltre 5 milioni di euro solo nel Lazio e in Sicilia. Disservizi e tratti stradali 
resi pericolosi dal buio. In un appunto del Consigliere regionale Fabrizio Santori i dati 
del fenomeno e la risposta del presidente dell'Anas Ciucci 
di Silvia Bonaventura  
02.03.2015 - Non solo ferrovie. I furti di rame riguardano anche le autostrade e alcune arterie 
principale del territorio italiano. Capita spesso di vedere tratti stradali al buio. Ecco, il furto 
dell'”oro rosso” contenuto nei cavi di alimentazione elettrica che corrono lungo la carreggiata è 
uno dei motivi per cui si verifica questo disservizio. Il fenomeno sembra incontrollabile, gruppi 
di “furbetti” si aggirano di notte lungo le strade e approfittando del buio agiscono indisturbati. 
Le strade più colpite nel corso del 2013 sono state il Grande Raccordo Anulare di Roma e il 
tratto della Roma-Fiumicino, per quanto riguarda il Lazio, e l’autostrada Catania-Siracusa in 
Sicilia. E’ quanto si legge in un appunto del Consigliere regionale del Lazio Fabrizio Santori 
inviato al presidente dell’Anas Pietro Ciucci. Ma è un fenomeno che si verifica un po’ in tutta 
Italia. Santori ha svolto un approfondimento sul tema e ha stimato che i costi di tale reato si 
aggirano sui 5 milioni di euro solo per il 2013. “Per meglio comprendere l’entità del problema – 
scrive l’onorevole – è utile sottolineare che un metro di una linea di alimentazione di un 
ventilatore in galleria formata da n.5 conduttori unipolari può contenere anche 11 kg. di rame”, 
per un prezzo di mercato medio che si aggira intorno a 6,50 euro al kg. Un business a costo 
zero per i ladri, in quanto “la vigente legislazione non interviene adeguatamente per arginare il 
fenomeno, in particolare – prosegue il Consigliere – nel riciclaggio del rame rubato, 
considerata la facilità di vendita dello stesso, vista la non obbligatorietà della tracciabilità della 
vendita e dell’acquisto del bene”. Nel Lazio sono state oggetto di furto di rame la galleria 
Cassia, quella di Veio, Trionfale e Appia. Proprio la galleria nel tratto del GRA Appia è stata 
dotata di 7 telecamere “con servizio di vigilanza armata d parte di una società privata” e nel 
corso del 2014 non ha registrato ulteriori furti o danneggiamenti. “Relativamente all’impianto 
di illuminazione del Gra e della Roma-Fiumicino, il furto dei cavi ha determinato lo 
spegnimento di circa il 60% dei punti luce. E’ stato già predisposto un progetto di 
manutenzione straordinaria che prevede il ripristino delle linee di alimentazione con differente 
modalità di posa, il ripristino delle apparecchiature danneggiate, l’utilizzo di sistemi anti 
intrusione per le cabine (telecamere, sensori perimetrali, ecc.), per un importo di circa 
5.500.000 euro”, continua Santori nella sua nota. Nella risposta del presidente Anas, Pietro 
Ciucci, si legge che in particolare, sul territorio romano “si sono riscontrati furti di ingenti 
quantità di cavi nel tratto tra lo svincolo di Monte Spaccato e lo svincolo Boccea, nel tratto 
compreso tra la galleria Veio e la SS2, nei pressi dell’Ospedale Sant’Andrea, agli svincoli 



Flaminia, Castel Giubileo e La Rustica”. Di certo è un fenomeno che va arginato. Danneggia il 
bene pubblico e crea disagi agli utenti, rendendo alcuni tratti stradali molto pericolosi a causa 
della mancata illuminazione. I progetti di ripristino predisposti prevedono alcune accortezze, 
tra cui: “minimizzare l’utilizzo di canale e passarelle, quando queste risultano visibili e/o 
facilmente raggiungibili, sostituendole con cavidotti interrati. Conseguentemente, proteggere 
tutti i pozzetti di accesso a tali cavidotti mediante utilizzo di idonei chiusini ben serrati e 
possibilmente interrati”. Un’alternativa può essere quella di utilizzare cavi con conduttori in 
alluminio, meno appetibile per i ladri. “Tale ipotesi ha però delle controindicazioni dal momento 
che la resistività elettrica dell’alluminio è maggiore di quella del rame e quindi i cavi non 
possono essere sostituiti a parità di sezione; inoltre i cavi in alluminio sono più rigidi di quelli in 
rame”. Infine, conclude il Consigliere, un ottimo deterrente a questi furti può essere l’utilizzo 
“di sistemi antifurto che localizzano in tempo reale il taglio, individuandone il cavo e l 
posizione, consentendo l’intervento delle forze dell’ordine”. L’Anas ha già avviato nello scorso 
anno “il ripristino di tutti gli impianti danneggiati con l’utilizzo di cavi in alluminio armato e 
posa in opera direttamente interrata, unitamente all’installazione di sistemi di sicurezza TVCC 
dotati di telecamere intelligenti che invieranno un segnale di allarme alla Sala operativa 
compartimentale di Roma in caso di tentativi di intrusione”, conclude Ciucci nella sua risposta 
datata marzo 2014. Rimane un vuoto normativo che dovrebbe prevedere controlli più rigidi nel 
mercato di questi metalli e pene più severe per chi è protagonista di episodi di furto 
o ricettazione. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Smascherata coppia di falsari: lui arrestato e lei denunciata 
Un 33enne campano è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato in 
possesso di documenti falsi. Denunciata anche una donna di 27 anni 
02.03.2015 - Ieri pomeriggio intorno alle 14 una volante della polizia, nel corso della 
quotidiana attività di pattugliamento per la prevenzione e repressione dei reati, ha proceduto 
in corso Buenos Aires all'identificazione di una coppia, lui campano di 33 anni, lei marocchina 
di 27, entrambi residenti a Genova e con precedenti di polizia. Durante il controllo gli agenti 
hanno notato che l'uomo, particolarmente agitato, ha tentato di sviare l'attenzione da una 
borsa che portava a tracolla, da cui a un certo punto ha estratto una busta che ha nascosto in 
tasca. Insospettiti i poliziotti hanno chiesto di visionare il contenuto della busta, al cui interno 
erano custoditi una carta d'identità e una patente di guida riportanti la fotografia del 33enne, 
ma con dati anagrafici completamente differenti da quelli forniti in fase di identificazione. Tali 
dati erano indicati anche in una tessera sanitaria. La coppia è stata pertanto condotta in 
questura per gli ulteriori accertamenti. Gli operatori hanno innanzitutto verificato che la carta 
d'identità era stata rubata in bianco. Inoltre la perquisizione nell'abitazione ha consentito di 
rinvenire due pc portatili, la chiave di un'autovettura e una carta d'identità, con la foto della 
donna ma con dati anagrafici differenti e con l'indicazione della cittadinanza italiana. La 
perquisizione è stata inoltre estesa a un terzo pc portatile, trovato in possesso dell'uomo, al cui 
interno erano presenti ricevute e preventivi relativi al noleggio di veicoli, all'acquisto di prodotti 
telefonici e a prenotazioni di camere in strutture recettive cittadine, tutti con il nominativo 
riportato sui documenti rinvenuti. In particolare è risultata prenotata una stanza in una 
struttura del centro storico, dove gli agenti hanno effettuato un'ulteriore perquisizione, senza 
tuttavia rinvenire nulla di rilevante. Al termine degli accertamenti l'uomo è arrestato per il 
reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e denunciato per i reati di 
ricettazione della carta d'identità rubata e di falsità materiale e uso di atto falso, avendo 
utilizzato i documenti falsi per l'affitto della camera d'albergo. A sua volta la donna è stata 
denunciata per i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e 
ricettazione dei pc portatili, di carte di credito e di sim telefoniche rinvenute in occasione della 
perquisizione domiciliare. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 



Ritirata la patente a 8 giovani trovati dalla polizia stradale in stato di ebbrezza 
Effettuati dalla Stradale 212 controlli sul tasso alcolico dei conducenti nello scorso 
weekend a Pesaro e Fano 
02.03.2015 - Durante il fine settimana appena trascorso, la polizia Stradale di Pesaro e il 
distaccamento di Fano con gli altri Reparti della provincia hanno intensificato i controlli ai 
conducenti dei veicoli, specialmente durante le ore serali e notturne per scongiurare il 
fenomeno delle cosiddette “ stragi del sabato sera”. I conducenti complessivamente sottoposti 
a controllo del tasso alcolico con l’etilometro o il precursore, nei pressi dei locali frequentati dai 
giovani di Pesaro e Fano, sono stati 212 e 8 conducenti sono stati trovati in stato di ebbrezza  
e ritirata loro la  patente di  guida. I punti della patente nel totale decurtati sono stati 188. Le 
violazioni complessivamente contestate al Codice della Strada sono state 99 di cui 18 per il 
superamento dei limiti di velocità e 8 per il mancato uso delle cinture di sicurezza. I soccorsi 
agli utenti della strada in difficoltà sono stati 8. I controlli verranno intensificati anche nei 
prossimi fine settimana. 
 
Fonte della notizia: pesarourbinonotizie.it 
 
 
Weekend di fuoco della Stradale di Frosinone: 300 infrazioni (!) e tanti ciociari 
“appiedati” 
02.03.2015 - Incessante l’attività posta in essere dalla polizia stradale di frosinone nel fine 
settimana. Nel corso dei servizi specifici predisposti che hanno visto coinvolte più pattuglie 
della polstrada nell’ambito del territorio provinciale, sono state rilevate 275 infrazioni, il ritiro di 
16 patenti e di 19 carte di circolazione, 13 sono stati i contesti per il mancato uso delle cinture 
di sicurezza, 169 sono stati i conducenti controllati con l’etilometro ed il precursore e 5 di loro 
contravvenzionati per l’uso di sostanze alcooliche con 2 denunce penali. In tutto sono stati 
decurtati 252 punti patente. 
 
Fonte della notizia: frosinone24.com 
 
 
CRONACA: Polizia Municipale: controlli e verbali del week-end  
NAPOLI 02.03.2015 - Nelle scorse notti gli agenti delle Unità Motociclisti e Rimozione Auto, 
dirette dal capitano Imperatore, hanno identificato e verbalizzato 73 parcheggiatori abusivi, 
elevando 650 verbali ad autoveicoli lasciati in sosta vietata e prelevando 16 veicoli lasciati in 
zona rimozione. 10 verbali sono stati elevati a conducenti che facevano uso del telefonino 
durante la guida e 14 per mancato uso della cintura di sicurezza; 12 verbali sono stati elevati a 
carico dei conducenti veicoli sprovvisti di assicurazione verso terzi tra i quali una nuovissima 
Porche.Ulteriori 85 controlli sono stati effettuati al fine di prevenire la guida in stato di 
ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti: 12 conducenti sono risultati positivi ai 
test effettuati ed ai trasgressori sono state ritirate le patenti di guida con la relativa 
applicazione delle sanzione amministrative e/o penali. L’ammontare complessivo delle sanzioni 
elevate è stato pari a 88.800,00 euro.Le operazioni sul territorio cittadino continueranno nei 
prossimi giorni e durante i fine settimana.ì 
 
Fonte della notizia: napolivillage.com 
 
 
SALVATAGGI 
Cucciolo di maremmano salvato dalla Forestale: era stato chiuso in un sacco e 
buttato come immondizia 
Gli agenti hanno notato un sacco di iuta ai margini di una strada, si sono avvicinati e 
hanno sentito i guaiti del piccolo, che ora sta bene ed è in cerca di una famiglia 
03.03.2015 - Un cucciolo di pastore maremmano è stato salvato dagli agenti della Forestale di 
Valnerina: qualcuno lo aveva chiuso in un sacco di iuta e poi lo aveva abbandonato lungo la 
strada vicino alla rotatoria per la galleria di Forca Canepina. Gli agenti pensavano si trattasse 
di un cumulo di rifiuti, poi la scoperta: dal sacco si sentivano i guaiti del cucciolo, ormai giunto 
allo stremo delle forze. Senza l'intervento della Forestale, per lui non ci sarebbe stata alcuna 



speranza. Ora il piccolo sta bene e le autorità si stanno adoperando per trovargli una famiglia. 
La Forestale sta svolgendo una serie di accertamenti per identificare l'autore del gesto perché, 
ricorda, l'uccisione, l'abbandono e il maltrattamento degli animali sono reati perseguibili 
penalmente, mentre la mancata iscrizione all'anagrafe canina presso le Usl locali comporta una 
sanzione amministrativa.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Falciato dal tir, a Caltanissetta è caccia al «pirata della strada» 
Il camionista, ancora sconosciuto ai carabinieri, ha travolto e ucciso Fabio Falzone, 
trascinando il corpo per diversi metri 
di Rita Cinardi  
CALTANISSETTA 03.03.2015 - È caccia all’uomo che nella notte di sabato ha investito il 
sancataldese Fabio Falzone senza fermarsi per soccorrerlo. Non si sa ancora se si tratti di un 
pirata della strada o di qualcuno che, complice l’oscurità, potrebbe non aver visto il 
quarantunenne, che si aggirava sulla Ss 640 in cerca di aiuto, dopo che la sua auto era uscita 
fuori strada, e che poco dopo è stato travolto e ucciso da un camion in transito. Le indagini, 
anche sulla scorta delle frammentarie testimonianze rese dai due amici di Falzone che si 
trovavano con lui quella notte, sono state estese anche nei vicini centri dell’agrigentino e nelle 
province vicine alla nostra. Il sostituto procuratore di turno, titolare dell’inchiesta, dopo che è 
stata effettuata dal medico legale l’ispezione cadaverica esterna, ha disposto il dissequestro 
della salma restituita già ai familiari. Fissata anche la data dei funerali che saranno celebrati 
domani alle 15,30 alla Chiesa Madre. La morte ha destato grande impressione soprattutto per 
le modalità del sinistro fra amici, parenti, ma anche semplici conoscenti del giovane 
disoccupato che a quanto pare sabato notte si stava recando con i suoi amici in un locale 
pubblico a Sommatino. 
 
Fonte della notizia: caltanissetta.gds.it 
 
 
Denunciato pirata incidente Ceres, era fuggito dopo aver investito un operaio  
Il 49enne ha ammesso le sue responsabilità davanti ai Carabinieri 
03.03.2015 - Il 23 febbraio scorso, alle 19.30 circa, a Traves, un operaio ivoriano era stato 
investito  mentre camminava lungo il margine destro della strada provinciale 1 in direzione 
Ceres – Lanzo. L’auto era fuggita. Il pedone era stato  soccorso e trasportato  all’ospedale di 
Ciriè, dove era stato ricoverato per un trauma cranico e contusioni varie. I Carabinieri sono 
riusciti a identificare e rintracciare il pirata della strada. Si tratta di un uomo di 49 anni, di 
Ceres. L’uomo per depistare le indagini sull’investimento del pedone ha pensato bene di 
simulare e denunciare il furto della propria macchina. L’auto è stata trovata abbandonata nei 
pressi della stazione ferroviaria di Germagnano, con il parabrezza sfondato e la carrozzeria 
rigata. L’uomo ha ammesso le sue responsabilità e ha confessato ai Carabinieri di aver 
investito l’operaio. 
 
Fonte della notizia: cronacatorino.it 
 
 
Incidente a Spinaceto: uomo in prognosi riservata, "Mi hanno investito" 
La segnalazione alla sala operativa della polizia locale all'alba. La vittima in prognosi 
riservata al Sant'Eugenio 
02.03.2015 - L'unica certezza è un ricovero d'urgenza all'ospedale con successivo intervento 
chirurgico. Giallo all'alba di questa mattina a Spinaceto dove un uomo è stato trovato riverso in 
strada con delle ferite in via dei Caduti della Resistenza. Allertate le ambulanze del 118 la 
vittima è stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio con la stessa che avrebbe riferito ai 
sanitari che lo soccorrevano di essere stato investito da un'auto che non si sarebbe fermata a 
prestare soccorso. 



INDAGINI DELLA POLIZIA LOCALE - Soccorsa la vittima, i medici dell'ambulanza hanno quindi 
informato la sala operativa della Polizia Locale di Roma Capitale. Sul posto sono arrivate le 
pattuglie del IX Gruppo Eur che, in attesa di poter ascoltare la vittima sottoposta ad intervento 
chirurgico, indagano sull'accaduto. Al momento non si esclude né l'investimento né una 
possibile altra causa quale un malore accorso all'uomo. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Neopantentato investe mortalmente pedone e fugge: arrestato 
POVE DEL GRAPPA 02.03.2015 – Travolge mortalmente un pedone e fugge. Il tutto nel giorno 
del suo 19esimo compleanno. Ieri mattina Simone Del´Agnol, residente in via Mori ad Enego, è 
stato arrestato con l’accusa di omissione di soccorso e omicidio colposo. La vittima si chiamava 
Paolo Ferraro, 35 anni, di Casoni di Mussolente. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di 
domenica ed ha avuto come teatro la ss Valsugana nel territorio di Pove del Grappa. 
Probabilmente l'uomo è deceduto sul colpo per le gravissime lesioni rioportate. Paolo Ferraro, 
che lavorava alla Bifrangi, dopo una serata passata assieme ad amici alla birreria “Trenti”, ha 
lasciato la compagnia e s’è avviato a piedi verso Solagna, non si sa bene diretto dove. Il suo 
corpo senza vita è stato notato da un automobilista in transito intono alle 7 nella scarpata a 
fianco della strada nelle vicinanze dello svincolo che porta a Pove del Grappa ed ha dato 
l’allarme. Sono quindi iniziate le indagini della polizia di Bassano assieme ai colleghi della 
stradale di Schio che in poche ore sono risaliti al modello dell’auto ed alla proprietaria, la 
madre di Simone dell’Agnol. Quando è avvenuto l’incidente in auto c’era anche un amico, M. 
R., 25 anni, pure di Enego, la cui posizione è al vaglio degli investigatori. Quando Simone 
dell’Agnol è stato arrestato ieri mattina era al lavoro negli impianti di risalita di Enego 2000. Il 
magistrato ha disposto i domiciliari. Paolo Ferraro, che era separato, lascia un figlio in tenera 
età. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Investe fratello e accoltella moglie 
Convinto avessero relazione, feriti non in pericolo di vita 
MILANO, 3 MAR - In preda alla gelosia ha investito con la sua auto il fratello e poi si è recato a 
casa e ha accoltellato la moglie, prima di essere arrestato dai carabinieri di Pavia. I due feriti, 
secondo quanto riferito, non si troverebbero in pericolo di vita. E' accaduto stamani a Lomello 
(Pavia), dove vivono tutti e tre i protagonisti della vicenda. L'uomo era convinto che il fratello e 
la consorte avessero una relazione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano in tangenziale Incidente frontale a Padova Est 
È successo alle 8.30 di martedì, tra Ponte di Brenta e il casello. Un automobilista ha 
imboccato in direzione opposta la strada, scontrandosi con un altro veicolo. Nessun 
ferito. Traffico congestionato 
03.03.2015 - Poteva finire molto peggio. Tragedia sfiorata, martedì mattina, intorno alle 8.30, 
in tangenziale a Padova Est. 
FRONTALE CONTROMANO. Un'auto ha imboccato contromano il raccordo tra Ponte di Brenta e 
il casello dell'A4, finendo per scontrarsi, frontalmente, con un altro veicolo che sopraggiungeva 
nella corretta opposta direzione di marcia. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul 
posto per i rilievi è intervenuta la polstrada. Inevitabili, vista l'ora, le conseguenze alla 
viabilità. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 



 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente sul ponte della Libertà, traffico paralizzato per ore: contusi 
Lo schianto poco prima delle 9 di martedì all'altezza dei Pili. Coinvolti una Panda, un 
camion e un autobus Actv con ottanta passeggeri a bordo 
03.03.2015 - Mattinata di passione per gli automobilisti, alle porte di Venezia. Un incidente 
poco prima delle 9 di martedì all'altezza dei Pili ha scaraventato nel caos la viabilità per ore. 
Coinvolti una Panda, un camion e un autobus Actv, proprio di fronte allo spiazzo dell'ufficio 
informazioni turistiche. Subito si sono formate lunghe code, con i mezzi incidentati che 
ingombrando completamente la carreggiata hanno reso impossibile l'accesso al ponte. Sul 
posto sono giunti la polizia municipale e un'ambulanza del 118. Intorno alle 9.30 i vigili sono 
riusciti ad aprire una corsia fra i mezzi fermi, facendo transitare i veicoli diretti in laguna a 
passo d'uomo nel piccolo piazzale dell'ufficio informazioni turistiche. Sono stati numerosi i 
passeggeri che verso le 9, vista la malparata, hanno deciso di scendere dai pullman per 
proseguire a piedi. La loro mattinata è stata inevitabilmente scompaginata dall'incidente, che 
non ha comunque registrato feriti gravi. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della 
polizia municipale: sembra comunque che l'auto, una Panda bianca condotta da un 69enne 
mestrino, stesse rallentando per accostare a lato strada, proprio nello spiazzo del punto 
informazioni. L'autocarro, che procedeva alle spalle dell'auto, avrebbe frenato troppo tardi, 
venendo colpito a sua volta dall'autobus dietro di lui partito da Dolo mezz'ora prima. La Panda 
è stata trascinata in avanti per alcuni metri dal mezzo pesante condotto da un 54enne di 
Reggio Emilia e quindi si è girata, finendo per essere rivolta in direzione opposta al senso di 
marcia. Schiacciata in parte sul guard-rail. "Ho visto le ruote del camion davanti a me fumare 
per la frentata, ho tentato in ogni modo di schivarlo ma non ce l'ho fatta", ha spiegato l'autista 
dell'autobus, un 39enne di Chioggia, visibilmente scosso: tanto lo spavento per lui, come per le 
altre persone coinvolte. Gli occhi lucidi e la consapevolezza di aver rischiato grosso. Ottanta le 
persone a bordo, alcune delle quali (quattordici in tutto, compreso l'autista) sono rimaste 
contuse. Tre le ambulanze intervenute, che hanno trasportato i primi feriti all'ospedale. Gli altri 
contusi sono rimasti a lungo seduti sul pullman in attesa dell'arrivo di un minivan dei vigili del 
fuoco. Una signora è scesa dal pullman zoppicando vistosamente, altri invece avevano un 
collare. Un uomo di mezza età aveva una contusione al volto. Tutti scossi, ma in buone 
condizioni. Sono saliti a bordo del mezzo dei pompieri. Praticamente illesi invece i tre 
conducenti dei veicoli coinvolti. "Stavo accostando nel piazzale - ha raccontato il conducente 
della Panda - dovevo aspettare mio figlio a piazzale Roma, ma c'era ancora tempo. Sono sceso 
dal cavalcavia di San Giuliano e avevo deciso di accostare. In quel momento ho sentito un gran 
botto e non ho capito più niente. Sono stato trascinato per alcuni metri, poi l'auto si è girata. 
Sono momenti interminabili". Pesanti, e prolungati, i disagi al traffico automobilistico, che alle 
10.30 avanzava ancora a passo d'uomo fin dalla Fincantieri. "C'è da immaginarsi che, se ci 
fosse stato il tram in funzione, la situazione sarebbe stata ancora più critica. Cosa sarebbe 
accaduto?", era il commento più gettonato tra gli automobilisti bloccati in coda. La carreggiata 
è stata liberata del tutto alle 11.20, dopodiché il traffico si è normalizzato. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Vimercate, due ragazzini investiti davanti all'Omnicomprensivo 
L'incidente poco prima delle otto di martedì mattina. Una ragazzina al San Gerardo in 
codice giallo: prognosi di dieci giorni. Un altro ragazzo all'ospedale di Vimercate 
03.03.2015 - Tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave. Due ragazzini 
sono stati investiti martedì mattina in via Adda a Vimercate, a due passi dall'istituto 
Omnicomprensivo.  I due, una ragazza di quattordici anni e un ragazzo di sedici anni, sono 
stati travolti da un'auto, che si è regolarmente fermata a prestare soccorso.  Sul posto, poco 
prima delle otto, sono intervenute tre ambulanze: una ha trasportato la ragazzina in codice 
giallo all'ospedale San Gerardo, mentre il sedicenne è stato medicato in codice verde 
all'ospedale di Vimercate.  Più serie le condizioni della giovane, che è stata comunque dimessa 
dal San Gerardo nel primo pomeriggio con una prognosi di dieci giorni.  I rilievi sul posto sono 
stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Vimercate.  
 



Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Centocelle, bus contro Panda: grave un anziano incastrato nell’auto 
Frontale in via dei Castani, altri due feriti nell'impatto 
03.03.2015 - Questa mattina in via dei Castani a Centocelle si è verificato un brutto incidente 
tra un bus della linea 313 e una Fiat Panda. 
IL FATTO - Scontro frontale intorno alle 7.30, gravemente ferito l’anziano alla guida delle 
vettura, un 78enne di origini italiane trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. 
Ferito anche l’autista del bus, portato invece al Policlinico Casilino in codice giallo. Sarebbe 
rimasta ferita anche una donna che era sul 313. 
L’INCIDENTE - Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e alcuni mezzi di soccorso, in 
particolare i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre l’uomo alla guida della Panda, rimasto 
incastrato. 
La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, i militari hanno fatto tutti i rilievi del caso. 
MOBILITÀ - A quell’ora di punta si è subito creato un problema con il traffico, sono stati fermati 
i tram 5 e 19, sostituiti da navetta, ed è stata ovviamente chiusa la strada dell’incidente, 
facendo convogliare le auto sulle strade adiacenti. 
 
Fonte della notizia: cinquequotidiano.it 
 
 
Incidente stradale a Trebaseleghe Auto fuori strada: due i feriti 
L'episodio alle 10.30 di martedì in via Sant'Ambrogio. si tratterebbe di una 
fuoriuscita autonoma dalla carreggiata. Due le persone soccorse 
03.03.2015 - Un'auto è finita fuori strada, martedì mattina, a Trebaseleghe. 
DUE FERITI. L'incidente alle 10.30, in via Sant'Ambrogio. Si tratterebbe di una fuoriuscita 
autonoma dalla carreggiata. Due le persone rimaste ferite e soccorse dal Suem 118, ma non in 
gravi condizioni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polstrada. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Operaio muore precipitando viadotto A3 
Presidente Anas ha nominato commissione inchiesta interna 
LAINO BORGO (COSENZA), 2 MAR - Un operaio, Adrian Mihola, 25 anni, romeno, è morto in un 
incidente sul lavoro nel cantiere della Salerno-Reggio Calabria, tra Laino Borgo e Mormanno. 
L'incidente è avvenuto sul Viadotto Italia. Durante i lavori si è verificato improvvisamente il 
crollo della campata, che ha coinvolto l'operaio. Il Presidente dell'Anas, Pietro Ciucci, ha 
nominato una commissione d'inchiesta interna ed ha espresso il cordoglio alla famiglia 
dell'operaio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
MORTI VERDI  
Violento scontro frontale tra auto e trattore. Un 35enne è in condizioni critiche 
La Fiat Punto procedeva lungo la provinciale della Lessinia quando, per cause al 
vaglio della polizia stradale, è entrata in collisione con un mezzo agricolo che 
procedeva in senso opposto di marcia 
VERONA 03.03.2015 - Un'auto ed un trattore si sono scontrati frontalmente intorno alle 10.30 
di lunedì mattina. Una Fiat Punto, condotta da un geometra di 35 anni residente a Corrubbio di 
Negarine vicino a San Pietro in Cariano, stava percorrendo la provinciale della Lessinia quando, 
al momento di affrontare una curva a destra nelle vicinanze dell'abitato di San Rocco di Marano 
Valpolicella, è entrata in collisione con un mezzo agricolo che procedeva in senso opposto. Il 
frontale è stato talmente violento che il motore della Fiat è entrato nell'abitacolo, mentre il 
guidatore ha sfondato il parabrezza con la fronte. Le condizioni del 35enne sono apparse 



critiche fin dall'arrivo del personale del 118, giunto sul posto pochi minuti dopo. In suo 
soccorso è stato inviato l'elicottero di Verona Emergenza, che però non è potuto ripartire fino 
alle 15 a causa di un banco di nebbia in quota: l'automobilista ha dovuto quindi attendere 
l'arrivo dell'ambulanza che lo ha trasportato al Polo Confortini di Borgo Trento. Qui gli sono 
stati riscontrati un politrauma toracico, la frattura della milza ed una ferita frontale. Solo molto 
spavento ed una contusione, che si è procurato nell'azionare il pedale del freno, per il 
conducente del mezzo agricolo. A contribuire allo scontro frontale sono stati probabilmente 
l'asfalto bagnato e la curva stretta della provinciale. Sulla dinamica indaga la polizia stradale.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
"Meglio il carcere dei domiciliari": spara a tre carabinieri 
Nella notte un uomo ha ferito a colpi di pistola tre carabinieri della caserma di 
Gallarate ed è stato arrestato. I tre militari sono stati ricoverati in ospedale, uno di 
loro è in gravi condizioni 
GALLARATE (VARESE) 03.03.2015 - Ha ferito a colpi di pistola tre carabinieri della caserma di 
Gallarate, in provincia di Varese, ed è stato arrestato. I tre militari, di cui solo uno è in 
condizioni gravi, sono stati ricoverati e non sarebbero in pericolo di vita. L'aggressore, il 
29enne Salvatore Marchese - ai domiciliari per un precedente tentato omicidio - si era 
presentato in caserma perché a suo dire voleva tornare in carcere. Tenuto in camera di 
sicurezza, a un certo punto si è impadronito di una pistola e ha sparato. L'uomo lo scorso 
giugno era stato fermato per un tentato omicidio in un bar della città. I carabinieri lo hanno 
quindi trattenuto nella camera di sicurezza e attorno a mezzanotte, per cause ancora da 
stabilire, il pregiudicato è riuscito a impadronirsi di una pistola e ha cominciato a fare fuoco. 
Due carabinieri sono rimasti feriti alle gambe. Un terzo, il più grave, ha ricevuto due colpi di 
pistola all'addome. Nessuno dei feriti fortunatamente è in pericolo di vita. Il pregiudicato ha 
quindi abbandonato l'arma a terra ed è fuggito. I colleghi dei tre feriti lo hanno però trovato 
praticamente subito a casa dei suoi genitori, sempre a Gallarate. Lì è stato arrestato. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Viale Mario Rapisardi, ubriaco tampona auto e aggredisce poliziotti 
Il soggetto è stato immediatamente raggiunto e bloccato e, al momento del 
controllo, i poliziotti si sono immediatamente accorti del suo forte stato di ebrezza 
alcolica: in realtà, le fasi del"contatto" con l'uomo sono state piuttosto concitate, 
visti i continui tentativi di aggressione subiti dai poliziotti 
03.03.2015 - Lo scorso pomeriggio, agenti di una Volante sono intervenuti in viale Mario 
Rapisardi dove era stato segnalato un uomo che, alla guida della propria auto, aveva causato 
alcuni tamponamenti, fuggendo subito dopo. Il soggetto è stato immediatamente raggiunto e 
bloccato e, al momento del controllo, i poliziotti si sono immediatamente accorti del suo forte 
stato di ebrezza alcolica: in realtà, le fasi del “contatto” con l’uomo sono state piuttosto 
concitate, visti i continui tentativi di aggressione subiti dai poliziotti i quali, alla fine, sono stati 
costretti a recarsi in ospedale. L’arrestato, il catanese R.A., incensurato di 72 anni, è stato 
posto agli  arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. 
 
Fonte della notizia. cataniatoday.it 
 
 
Aggrediti agenti della Polizia Locale, quattro in ospedale. Arrestati italiano e cinese 
03.03.2015 - Due episodi di violenza hanno portato quattro agenti della Polizia Locale di 
Brescia in ospedale con ferite guaribili in 5 giorni.  Il primo è successo nella notte. Quando era 
circa l'1,30 è scoppiata una lite nel piazzale della Stazione tra un cittadino italiano di 43 anni e 
un rumeno. Gli agenti della Locale hanno tentato di dividerli ma l'italiano si è scagliato contro 
di loro assestando calci e pugni. Una volta bloccato gli agenti l'hanno portato al comando di via 
Donegani dove ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.  



L'altro episodio è successo nel pomeriggio di lunedì in via Rose dove un cittadino cinese è stato 
sorpreso a gettare rifiuti sul territorio comunale. Sorpreso da un agente della Locale, l'uomo è 
stato multato. Peccato che non l'abbia presa proprio bene e abbia iniziato a dare in 
escandescenza aggredendo il poliziotto che è finito in ospedale. Arrestato ai domiciliari, oggi 
verrà processato per direttissima.  
 
Fonte della notizia: bsnews.it 
 
 
Completamente fuori controllo, trans picchia tassista e poi aggredisce agente 
Il trans è adesso accusato di percosse, danneggiamenti, violenza privata e resistenza 
al pubblico ufficiale. Prossima udienza fissata al settembre prossimo 
03.03.2015 - Un racconto che ha il sapore della penna di Charles Bukowski e che forse il 
celebre scrittore avrebbe scritto volentieri, inserendolo magari in “Storia di ordinaria follia”. 
Protagonista della vicenda un trans. Vittima in questione un povero tassista, prima insultato e 
poi malmenato. 
Secondo la ricostruzione effettuata in aula, il trans avrebbe fermato il taxi intorno alle 4 del 
mattino, chiedendo in maniera alterata di essere accompagnato in un determinato posto. Poi 
l’ira fuori controllo: “colpiva il tassista con violenza al collo, facendogli cadere gli occhiali. - si 
legge nel capo d’imputazione - E successivamente, uscito dall’abitacolo, distruggeva il 
tergilunotto posteriore del taxi”. A quel punto è scattato immediatamente l'intervento della 
volante della Questura di Perugia. Ingiurie e botte anche a un agente. Minuti interminabili che 
sono terminati con una bella denuncia. Il trans è adesso accusato di percosse, 
danneggiamenti, violenza privata e resistenza al pubblico ufficiale. Prossima udienza fissata al 
settembre prossimo.   
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
Ambulante bengalese aggredisce vigile, una denuncia a Palermo 
L'uomo multato perché aveva una bancarella abusiva a piazza Verdi 
02.03.2015 - Un venditore 39enne bengalese è stato denunciato a Palermo per lesioni al 
pubblico ufficiale che lo aveva multato. L'uomo, insieme a un connazionale, era stato multato 
perché stazionava in piazza Verdi con la propria bancarella abusiva. Per questo ha reagito 
colpendo con un pugno il vigile urbano che lo aveva sanzionato. Processato per direttissima, il 
bengalese è stato sottoposto all'obbligo di firma. "I controlli nel cosiddetto "salotto" di Palermo 
sono costanti e viene presidiato da una postazione fissa in piazza Regalmici e da un servizio di 
pattugliamento, entrambi protratti fino alle ore serali" dice il comandante della polizia 
municipale, vincenzo messina. Nel mese di gennaio 2015, il bilancio degli interventi effettuati 
dal nucleo controllo attività commerciali, annovera  35 accertamenti, 7 dei quali effettuati in 
via Principe di Belmonte, 13 sull'asse di via Ruggiero Settimo e 6 in via Salvatore Spinuzza, di 
fronte al Teatro Massimo. Dei 35 controlli effettuati nei confronti di esercenti ambulanti, 19 
sono stati riscontrati in regola con le autorizzazioni, mentre a 16 venditori che stazionavano 
con le loro bancarelle nelle suddette vie, sono state comminate altrettante sanzioni per un 
importo di circa 2.800 Euro. In cinque casi sono stati sequestrati accessori per cellulari, 
gadgets ed oggettistica varia, per un controvalore di circa 4.000 euro, procedendo contro 
ignoti, poichè per evitare le multe, gli ambulanti hanno preferito darsi alla fuga, abbandonando 
sul posto, la bancarella con la merce. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
Pescara: arrestato senegalese per minacce a pubblico ufficiale  
PESCARA 02.03.2015 - Nella notte trascorsa, verso le ore 3.30 in piazza San Francesco di 
Pescara, la Polizia di Stato ha arrestato Tidiane Omar Ba, senegalese di anni 33 per i reati di 
resistenza e minacce gravi a Pubblico Ufficiale, nonché segnalato all’Autorità Amministrativa 
per ubriachezza. 



Lo straniero è stato raggiunto in un locale pubblico su segnalazione di una persona molesta. 
L’uomo nel frangente si presentava a torso nudo ed inveiva minacciosamente nei confronti del 
personale del locale e, nonostante la presenza degli agenti di Polizia, persisteva nel suo 
atteggiamento, divenendo sempre più aggressivo, opponendosi agli operanti con ripetute e 
veementi minacce, nonchè fisicamente e persistendo in tale condotta colpendo ripetutamente 
anche le parti interne del veicolo di servizio, su cui era stato condotto. Il Tidiane veniva recato 
in Questura, ove veniva trattenuto a disposizione dell’A. G. in attesa dell’odierno giudizio per 
direttissima; egli risultava già titolare di numerosi precedenti a suo carico. L’intervento e 
l’esecuzione dell’arresto è stato operato da personale della squadra volante della Questura. 
 
Fonte della notizia: abruzzoweb.it 
 
 
Minaccia i carabinieri con un machete: arrestato 
L'episodio, che ha visto protagonista un nomade di 30 anni, è accaduto sabato a 
Ragogna (Udine). L'uomo è accusato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, furto 
e guida senza patente 
02.03.2015 - Un cittadino di etnia nomade, M.H. di 30 anni, residente a Rive D'Arcano è stato 
arrestato dai carabinieri di Udine, sabato pomeriggio, a Ragogna. L'uomo ha fatto scattare 
l'allarme di un'abitazione che aveva preso di mira e voleva svaligiare ed è stato arrestato in 
flagranza di reato. Nella fuga, il giovane ha minacciato i militari con una scimitarra. L'episodio 
è avvenuto a Ragogna (Udine) e ora l'uomo dovrà rispondere delle accuse di violenza e 
minaccia a pubblico ufficiale, furto e guida senza patente.L'allarme dell'abitazione, già visitata 
in precedenza dai ladri, è scattato intorno alle 15.30. Immediata la chiamata dei vicini al 112 
che sono arrivati sul posto con una pattuglia della stazione di Majano, trovando la porta 
d'ingresso abbattuta. E' stato il rumore avvertito in una stanza della casa a far entrare in 
azione i carabinieri che hanno cercato di fermare il ladro e sono stati minacciati dal giovane 
che aveva il volto coperto da uno scaldacollo e impugnava una scimitarra lunga circa 50 
centimetri, appena sottratta nell'abitazione. n casa i militari hanno trovato la refurtiva, tra cui 
un pugnale con manico in madreperla, che il ladro aveva già arraffato e nascosto in una 
federa. Sottoposto all'obbligo di dimora nei comuni di Rive e San Daniele del Friuli, prima di 
uscire per commettere il furto, il nomade aveva chiamato i Carabinieri per comunicare che 
sarebbe andato a fare "una passeggiata". E' stato segnalato quindi anche per violazione degli 
obblighi. 
 
Fonte della notizia: ilfriuli.it 
 
 
Sanremo: violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, arrestato 37enne marocchino 
L'arrestato questa mattina in Tribunale a Imperia ha affrontato il giudizio 
direttissimo al termine del quale ha patteggiato 8 mesi di reclusione, pena sospesa. 
02.03.2015 - Finisce davanti al Giudice l’avventura di un 37enne cittadino extracomunitario di 
origini marocchine E.Q.M., il quale, in preda ai fumi dell’alcool, nella tarda serata di ieri ha 
attirato l’attenzione di numerosi passanti nella centralissima Via Matteotti. Allertato il 112, sul 
posto accorreva una pattuglia in pronto intervento del Nucleo Radiomobile della Compagnia 
Carabinieri di Sanremo. L’uomo, che intanto continuava ad agitarsi per strada, veniva 
rintracciato; vano ogni tentativo di riportarlo alla calma, i militari stessi diventavano bersaglio 
di calci, pugni e spintoni. Finalmente immobilizzato, E.Q.M. veniva condotto in caserma e tratto 
in arresto; questa mattina in Tribunale a Imperia ha affrontato il giudizio direttissimo al 
termine del quale ha patteggiato 8 mesi di reclusione, pena sospesa. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Verona, si picchiano in mezzo alla strada, arriva la polizia e il 25enne ubriaco sfoga 
violenza e sputi 



Sono stati i poliziotti di pattuglia, attorno alle 2e40 di lunedì, ad accorgersi che, 
lungo via Basso Acquar a Verona, due uomini si stavano fronteggiando e spintonando 
violentemente. Uno dei due, vedendo la pattuglia, ha chiesto aiuto 
02.03.2015 - Un intervento nel cuore della notte per evitare che la violenza, dato il livello di 
ubriachezza dei due, sfociasse in un dramma. Sono stati i poliziotti di pattuglia, attorno alle 
2e40 di lunedì, ad accorgersi che, lungo via Basso Acquar a Verona, due uomini in mezzo alla 
strada si stavano fronteggiando e spintonando violentemente. Gli agenti hanno così tentato di 
dividerli e sono stati avvicinati da uno dei due, un cittadino nigeriano che, essendo stato 
aggredito, chiedeva aiuto. A scatenare il diverbio, infatti, era stato l’altro uomo, un cittadino 
domenicano già conosciuto dalle Forze dell’ordine per simili episodi. Completamente ubriaco e 
senza motivo apparente si era lanciato contro l’altro ragazzo fuori da un bar. Troppo manesco 
e fuori di se' per calmarsi, anche alla vista delle divise. Sta di fatto che il centro-americano non 
ha interrotto la sua aggressività nemmeno all’arrivo dei poliziotti che lo hanno dovuto 
ammanettare e portare di peso sull'auto per procedere all'arresto in questura. Non contento, 
l’uomo ha reagito violentemente colpendo i due agenti, insultandoli ripetutamente anche 
durante il trasferimento in ufficio dove, alla fine, ha pure sputato addosso ad un agente. Per 
questo motivo il 25enne dominicano, pregiudicato, è stato tratto in arresto per resistenza, 
violenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Lunedì mattina, nel giudizio per direttissima, 
l’arresto è stato convalidato. Il processo è stato rimandato a martedì. Poche ore prima la 
polizia era risucita anche ad arrestare due ladri nei centro giardinaggio "Flover" di Verona. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
 


