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PRIMO PIANO 
Auto vola giù da Monte Pellegrino: morti due 28enni 
La vettura è precipitata giù da un tornante ed è finita in un viadotto. Le vittime Pietro 
Torres e Simona Messina. Intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo 
dell'automobilista dalle lamiere. La ragazza invece è stata sbalzata fuori 
dall'abitacolo 
10.06.2018 - Tragedia questa mattina, intorno alle 5.30, su Monte Pellegrino. Una Mercedes 
classe A180 è volata giù da via Monte Ercta precipitando da un'altezza di circa 50 metri e 
finendo in un viadotto. Sul mezzo viaggiavano un ragazzo e una ragazza che sono morti sul 
colpo. Le vittime sono due 28enni palermitani: Pietro Torres e Simona Messina (foto in basso). 
Il corpo dell'automobilista è rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate. La donna invece è 
stata sbalzata via dall'abitacolo durante la caduta. 
Sul posto sono intervenute tre squadre del nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) dei vigili del 
fuoco per estrarre il cadavere dall'auto. Intorno alle 10 l'automobilista è stato estratto dal 
mezzo, aveva la cintura ancora allacciata. Adesso saranno gli agenti della sezione 
Infortunistica della polizia municipale a cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. 
Dalle prime informazioni pare che sull'asfalto non ci fossero segni di frenata. 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/mortale-monte-pellegrino-via-monte-
erecta-10-giugno-2018.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Lascia i figli in auto per andare a ballare: mamma condannata a un anno 
10.06.2018 - Ha pagato con un anno di reclusione la scelta di passare un paio di ore in 
discoteca con gli amici portandosi dietro i bambini ma lasciandoli in macchina a dormire. Una 
mamma che oggi ha 39 anni è stata condannata con l’accusa di abbandono di minori, nel 
processo penale con il giudice della prima sezione, Bianca Maria Todaro. Pena sospesa e non 
menzione nel casellario giudiziario per A.L.L., di Ruffano, trattandosi della prima condanna e 
poiché è contenuta nel limite dei tre anni. 
La donna inoltre è stata condannata a risarcire in sede civile l’ex marito ed i due figli (parti 
civili con l’avvocato Anna Maria Ciardo), nonché a versare loro intanto una provvisionale di 
1.000 euro. La pena inflitta è la stessa chiesta dal viceprocuratore onorario, mentre l’avvocato 
difensore Francesco Galluccio Mezio ha chiesto l’assoluzione sostenendo che nel processo non 
si fosse formata la prova. 
L’esito del processo riguarda le accuse ed i fatti emersi nell’inchiesta condotta dal pubblico 
ministero della Procura di Lecce, Stefania Mininni (del pool fasce deboli) con i poliziotti del 
Commissariato di Taurisano. L’inchiesta nata dalla denuncia sporta dall’ex coniuge e corredata 
da un report in cui sosteneva di poter dimostrare che la donna si portasse appresso i figli nelle 
uscite serali e notturne con gli amici, per tenerli a dormire in macchina mentre si intratteneva 
nelle discoteche e nei locali del litorale jonico. 



Fatti risalenti all’estate del 2012 e che indussero gli investigatori ad organizzare dei servizi di 
appostamento per capire se quell’uomo raccontasse la verità o se fosse solo spinto dai rancori 
che spesso caratterizzano le separazioni fra coniugi. 
Cosa scoprirono? Ciò che poi andò a finire nell’informativa depositata al magistrato. Ossia per 
tre volte A.L.L. sarebbe uscita la sera portandosi dietro i bambini e lasciandoli dormire in 
macchina: la prima sera quella del 12 giugno, quando fu vista entrare in un locale di Gallipoli 
mentre la figlia di sei anni dormiva in macchina. Ingresso alle 23.38, uscita all’1.20, 
constatarono i poliziotti. 
La sera dopo altra uscita, per andare in un discopub di Torre Paduli. Dalle 23 alle 0.57 col il 
figlio di 10 anni lasciato in auto. Stesso locale, ma il 5 luglio, con appresso la figlia: 22.40-
0.10, l’uscita. 
Due mesi per il deposito delle motivazioni della sentenza e la donna potrà rivolgersi in appello.  
Fonte della notizia:  
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/figli_lasciati_auto_mamma_ballare-
3788466.html 
 
 
Alcol e droga, strage di patenti: è la più grande operazione di controllo di sempre 
Nella notte lanciata l'azione "ad alto impatto" battezzata "No binge drinkers on 
highway”. Tredici regioni interessate, 174 pattuglie della Polizia Stradale in campo e 
3500 auto fermate. Ritirate 34 carte di circolazione e 180 patenti, deferite 90 
persone all’autorità giudiziaria  
di VINCENZO BORGOMEO 
09.06.2018 - E' stata la notte più lunga di sempre per i controlli su strada anti-alcol e droga al 
volante. Una maxi operazione messa in campo dalla Polizia di Stato in 13 regioni (al nord ha 
visto coinvolte la Lombardia; il Piemonte; il Friuli Venezia Giulia; il Veneto; la Liguria; l’Emilia 
Romagna e la Toscana, mentre al centro-sud della penisola le Regioni interessate sono state 
l’Abruzzo; il Molise; il Lazio; la Campania; la Basilicata e la Puglia) con un filo di scenografia 
visto che l'operazione "ad alto impatto" - come si chiama nel gergo - è stata battezzata “No 
binge drinkers on highway”, 
Insomma controlli a tappeto per dare un segnale e stroncare il fenomeno: sono state fermate 
3.413 auto per verificare le condizioni psico-fisiche di chi era al volante. Un record assoluto per 
una sola notte di lavoro. 
Obiettivo? "La prevenzione degli incidenti stradali - spiegano alla polizia - attraverso l’azione di 
contrasto alla guida sotto l’effetto di alcool e droga, ed un più capillare preventivo controllo e 
verifica sul rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale la cui violazione mette in 
pericolo l’incolumità dei numerosi utenti che si muovono nelle ore notturne e nei fine 
settimana". 
In campo uno squadrone mai visto prima in azione: 174 pattuglie della Polizia Stradale, con il 
supporto di personale degli Uffici Sanitari della Polizia di Stato e delle Questure sul territorio, 
ed in particolare 20 pattuglie dell’U.P.G.S.P. delle Questure; 56 operatori degli Uffici Sanitari 
della Polizia di Stato e 9 pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine e dei Reparti Speciali. 
Così le persone controllate fino alle prime luci dell’alba sono state 3950. Con una marea di 
infrazioni contestate: 539 per la precisione, ossia il 13,64% delle persone controllate. Tra i 
comportamenti più pericolosi rilevati: 178 violazioni dell’art. 186 C.d.S. (guida in stato di 
alterazione a seguito di assunzione di sostanze alcooliche); 12 violazioni all’art. 187 C.d.S. 
(guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope); 8 violazioni 
dell’art. 193 C.d.S. (guida di veicolo privo di copertura assicurativa); 19 violazioni dell’art. 
80/14° C.d.S. (guida di veicolo privo della revisione); 13 violazioni dell’art. 176/18° C.d.S. 
(guida in autostrada di veicolo privo della revisione); 299 altre violazioni  al C.d.S., tutte in 
grado potenzialmente di costituire elementi di pericolo per la sicurezza della circolazione. Sono 
state inoltre contestate 10 altre violazioni amministrative, ritirate 34 carte di circolazione e 180 
patenti di guida, nonchè deferite 90 persone all’autorità giudiziaria competente ed effettuato 
un sequestro  di sostanza stupefacente. 
"L’operazione - spiegano alla Stradale - ha consentito di impedire la guida a soggetti non in 
grado di condurre in sicurezza il proprio veicolo. Come noto tra le prime cause di incidenti gravi 
e mortali vi sono infatti: l’alcool, la droga. Le operazioni alto impatto si ripeteranno su altri 
punti della rete viaria per tutta l’estate". Gli automobilisti sono avvisati.  



Fonte della notizia:  
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/06/09/news/alcol_e_droga_strage_di_
patenti-198556647/ 
 
 
Amnesty, monitoriamo le piazze contro abusi forze ordine  
Osservatori alle manifestazioni. 'E' promozione diritti umani' 
09.06.2018 - Girano con discrezione fra i manifestanti, sollecitando magari qualche curiosità; 
guardano senza mai intervenire in modo attivo e diretto, ben identificabili da pettorine e 
cappellini, attenti solo a documentare eventuali violazioni degli standard internazionali sull'uso 
della forza da parte delle forze dell'ordine. Questi 'agenti dei diritti umani' sono i volontari di 
Amnesty International Italia, una ventina in tutto appositamente formati. 
Sono Osservatori, così come avviene già in altri paesi, operativi da qualche mese anche in 
Italia ed impegnati, nell'ambito di un progetto pilota, finora in tre manifestazioni dove tutto si 
è svolto regolarmente. Giuseppe, 45 anni di Roma, funzionario nella pubblica amministrazione, 
è uno degli Osservatori, uno fra i più anziani rispetto al resto dei suoi colleghi, per lo più 
studenti universitari. E' arrivato ad Amnesty per l'occasione, leggendo su Fb l'annuncio del 
bando con cui l'organizzazione lanciava la ricerca di questi operatori. Incuriosito, ha aderito, 
forte di esperienze passate nel volontariato in Italia e all'estero, e del possesso di un master 
sull'educazione ai diritti umani. Una sorta di esperto del settore, quindi, che ha seguito 
comunque una formazione allo scopo ed è poi sceso in piazza. L'ultima volta, lo scorso 26 
maggio a Roma, durante la manifestazione organizzata per i 40 anni della legge 194. 
"Di solito - racconta Giuseppe - operiamo in squadre di 6-8 osservatori. Mi piace fare squadra, 
sentirmi parte di un team che promuove i diritti umani. E' come un'alleanza positiva che va al 
di là del mondo personale e familiare in cui viviamo quotidianamente. E' un'esperienza di cui 
sento l'utilità". I tre test effettuati finora (a Roma anche il 24 febbraio nella manifestazione 
organizzata dall'Anpi e a Firenze il 19 maggio per il sostegno alla Palestina) "sono stati una 
grande esperienza, tutti diversi fra loro. Spesso in piazza ci vedono con curiosità, a volte con 
diffidenza. Questo è un fatto positivo per me, vuol dire che Amnesty è neutrale, non prende 
posizione per una parte o l'altra. Tutto si è sempre svolto regolarmente". Giuseppe tiene a 
precisare che Amnesty non ha ambizione di sostituirsi alle forze dell'ordine, né opera contro di 
esse. "Noi siamo la società civile, promuoviamo la trasparenza e il rispetto dei diritti umani. E' 
una tutela per tutti". "Come osservatori non siamo chiamati a parlare né ad intervenire in 
alcun modo. Noi scattiamo foto, riprendiamo scene con video, prendiamo appunti. Il nostro 
materiale, grezzo, è poi consegnato ad Amnesty". Eventuali documentazioni in cui si rilevano 
violazioni dei diritti umani - afferma Amnesty - "sarà esclusivamente oggetto di rapporti e 
raccomandazioni pubbliche di Amnesty International alle istituzioni e alle forze di polizia". 
L'attività degli Osservatori "ha l'obiettivo di favorire l'incolumità dei manifestanti e tutelare la 
reputazione degli operatori delle forze di polizia che svolgono correttamente il loro lavoro. La 
loro presenza viene inoltre comunicata in anticipo alla Questura di Roma e fatta notare ai 
responsabili delle forze di polizia, in loco". "Quando si parla di violazioni di diritti umani - 
precisa Giuseppe - non vuol dire necessariamente l'uso della forza ma ad esempio anche il 
ricorso improprio a fermi ed arresti. La polizia può chiedere i documenti ad un manifestante ma 
questo non può essere fermato senza validi motivi. E' quindi un lavoro che dà garanzie a tutte 
le parti, senza discriminazioni. Così come - aggiunge il volontario - la scelta delle 
manifestazioni da monitorare ha a che vedere spesso con la fattibilità e la disponibilità dei 
volontari, non con orientamenti politici o altro". La sperimentazione degli Osservatori di 
Amnesty durerà fino all'autunno. Se avrà esito positivo sarà ampliato. 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/09/amnesty-monitoriamo-le-piazze-contro-
abusi-forze-ordine-_c8856ce7-76ee-4ecd-853f-0fe1d68636b2.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Omicidio stradale, incidente mortale a Serramazzoni. Denunciato 19enne di Pavullo 



Il frontale è avvenuto il 13 maggio alle prime luci del giorno sulla Nuova Estense, 
vittima un 61enne di Montecreto 
Modena, 9 giugno 2018 - Denunciato per omicidio stradale il 19enne residente a Pavullo nel 
Frignano che la mattina del 13 maggio scorso, alle 5.30, è stato coinvolto in uno scontro 
frontale a Serramazzoni a causa del quale ha perso la vita un uomo di 61 anni, di Montecreto, 
poi deceduto all’ospedale Maggiore di Bologna a causa delle gravi ferite riportato. 
Il giovane era alla guida della sua auto, che, appunto, si è scontrata con quella condotta dalla 
vittima.  La denuncia arriva a seguito dei rilievi sulla dinamica dell’incidente, condotti dai 
carabinieri direttamente sulla Nuova Estense; i militari hanno denunciato il giovane per una 
sospetta invasione di corsia. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/pavullo-19enne-omicidio-stradale-1.3967366 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Tenta lo speronamento e poi abbatte un cantiere  
Inseguimento in autostrada a Sarzana da parte della Polizia Stradale, in manette un 
37enne residente nel campo rom di Cascina. In cinque riescono a fuggire. 
Sarzana - Val di Magra 10.06.2018 - L'occhio di un cittadino in gamba, la prontezza e la 
tenacia degli agenti della Polizia Stradale di Brugnato. Così finisce in manette un rom 37enne 
originario di Sassuolo ma in trasferta dal campo nomadi di Cascina (provincia di Pisa) dove 
risiede. Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato 
dopo un inseguimento in autostrada la scorsa notte, sarà processato in settimana.  
L'episodio inizia alle 2.15 circa quando gli agenti sono fermi in una piazzola di sosta sull'A12 
all'altezza di Sarzana dove era stato ritrovato poco prima un camion rubato ad Arcola. La 
segnalazione del trattore più rimorchio era arrivata da un cittadino che aveva annotato anche 
la targa di un camper che presumeva fosse legata all'abbandono del mezzo pesante. Proprio 
mentre controllavano il tir, i poliziotti notavano quel camper sfrecciare accanto a loro.  
Seguivano minuti concitati. Fermato il caravan, dapprima il conducente fingeva di accostare 
per poi cercare di speronare la volante e guadagnare qualche secondo per tentare la fuga. 
Alcuni chilometri di inseguimento con la polizia alle calcagna e un nuovo stop: questa volta dal 
camper scendevano quattro figure incappucciate che scappavano nelle campagne scavalcando 
il guard rail.  
Il camper ripartiva a quel punto a tutta velocità abbattendo infine la rete metallica del cantiere 
del sovrappasso per l'area archeologica di Luni e impantanandosi nella sabbia. 
Da dentro sbucavano in due, il passeggero riusciva a scappare mentre il conducente veniva 
raggiunto dagli agenti che lo bloccavano non senza difficoltà visto il dimenarsi e i colpi che il 
37enne provava ad assestare con pugni e gomitate. L'arresto è costato un referto di 7 giorni 
per gli agenti, curati presso il pronto soccorso. 
Il camion conteneva ricambi per autovetture, che l'arrestato ha riferito di aver condotto da Pisa 
alla Spezia e viceversa. Contattato dalle cinque persone che erano con lui, avrebbe dovuto 
guidare il tir senza sapere cosa contenesse il mezzo e recuperando i cinque in due momenti 
diversi tra le stazioni di sosta di Melara e di Magra Ovest. Questa la sua versione che sarà 
vagliata dai magistrati. 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/Sarzana-Val-di-Magra/Cronaca/Tenta-lo-speronamento-e-poi-
abbatte-un-cantiere-261703.aspx 
 
 
Tipografia falsi biglietti bus Palermo 
Sequestrati 5 mila ticket dell'Amat, furto energia elettrica 
PALERMO, 9 GIU - La guardia di finanza ha sequestrato a Bagheria una tipografia abusiva dove 
sono stati trovati quasi cinque mila biglietti contraffatti dell'Amat appena stampati. Le fiamme 
gialle hanno scoperto Maurizio Campagna, 54 anni che secondo l'accusa, era intento alla 
produzione e al confezionamento in blocchetti dei falsi titoli di viaggio dell'impresa di trasporto 
palermitana. Il tipografo è indagato per "falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di 
trasporto". Ticket, computer, pen drive, stampanti laser a colori, e altri macchinari da 
tipografia sono stati sequestrati. I locali erano allacciati abusivamente alla linea elettrica 



causando un danno all'Enel stimato in circa 44 mila euro. Pertanto, il "tipografo" è stato 
arrestato in flagranza per il delitto di "furto aggravato di energia elettrica" e condotto innanzi 
alla procura di Termini Imerese, che dopo aver convalidato l'arresto, gli ha applicato la misura 
cautelare dell'obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia giudiziaria. 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/09/tipografia-falsi-biglietti-bus-
palermo_1af3a6ab-8a49-489c-a197-9e755b7c981a.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Apre la portiera all'improvviso e centra la bici: accende il motore e scappa 
VERONA 09.06.2018 - Ha investito con l'auto una ciclista ed è poi fuggito: per questo un 
veronese di 44 anni è stato denunciato dalla polizia Municipale di Verona per omissione di 
soccorso. Il fatto è avvenuto una settimana fa in una strada della città scaligera. 
La donna, di 64 anni, era stata soccorsa da una volante della questura arrivata prima 
dell'intervento dei vigili. Dagli accertamenti svolti, è emerso che la ciclista si era scontrata con 
una portiera aperta all'improvviso di un'auto in sosta, cadendo poi a terra. L'automobilista, a 
bordo del veicolo, anziché soccorrere la malcapitata si è allontanato. 
La vittima però era riuscito a memorizzare il numero di targa, elemento che ha permesso ai 
vigili di individuare il veicolo, una Ford Fiesta aziendale. Ma il responsabile, prima di essere 
raggiunto da una notifica, si è presentato oggi al Comando dei vigili dove, oltre ad essere 
denunciato, gli è stata ritirata la patente. 
MA IN GIRO C'E' UN ALTRO PIRATA 
Ancora in corso, invece, le ricerche dell'auto pirata che ieri ha investito un pedone, senza 
fermarsi per prestare soccorso. Nell'ultima settimana sono stati 6 i pedoni investiti mentre 
attraversavano la strada, per la maggior parte senza gravi conseguenze. Unica eccezione una 
79enne investita da uno scooter per la quale i sanitari hanno formulato una prognosi iniziale di 
40 giorni, salvo complicazioni. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/verona/auto_pirata_bici_verona-3786919.html 
 
  
Denunciato automobilista per omissione di soccorso 
Ricercata Fiat Punto per fuga da incidente. 
09.06.2018 - Un automobilista veronese di 44 anni è stato segnalato all’autorità giudiziaria per 
i reati di omissione di soccorso e fuga, per non aver aiutato una ciclista dopo un incidente 
stradale. Il fatto è avvenuto sabato 2 giugno, alle 18, in via Zeviani. La Polizia municipale 
intervenuta per i rilievi di legge ha trovato sul posto una ciclista ferita, una veronese di 64 
anni, già soccorsa da una volante della Questura di Verona. 
Dagli accertamenti effettuati è emerso che la ciclista, percorrendo via Zeviani, si è scontrata 
con una portiera aperta di un’auto in sosta, cadendo poi a terra. L’automobilista, a bordo del 
veicolo, è partito allontanarsi senza prestare soccorso e senza fornire i propri dati alla ciclista 
coinvolta. 
La signora, riuscendo a memorizzare il numero di targa, ha permesso agenti della Polizia 
municipale l’individuazione del veicolo, una Ford Fiesta aziendale.  L’automobilista si è 
presentato questa mattina, sabato 9 giugno, al Nucleo Infortunistica per fornire la propria 
versione dei fatti; al termine degli accertamenti gli agenti hanno ritirato la patente e segnalato 
l’uomo all’autorità giudiziaria per i reati di omissione di soccorso e fuga. 
Ancora in corso, invece, le ricerche dell’auto che ieri mattina, alle 8, ha investito un pedone in 
via Gramsci in Borgo Milano, senza fermarsi per prestare soccorso. La persona coinvolta 
nell’incidente è una donna di 47 anni che stava attraversando sulle strisce in prossimità di via 
Fratelli Cervi- via Meneghetti, che è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale 
da un passante. 
Dai primi elementi raccolti, il responsabile pare fosse alla guida di una Fiat Punto di colore blu, 
che percorreva via Gramsci da corso Milano verso via San Marco. Gli agenti del Nucleo 
Infortunistica hanno effettuato un sopralluogo in zona e stanno acquisendo le immagini di 
alcune telecamere, anche private, grazie alle quali si sta cercando di individuare il 
responsabile. 



 Nell’ultima settimana sono stati sei i pedoni investiti mentre attraversavano la strada, per la 
maggior parte senza gravi conseguenze. Unica eccezione una 79enne investita da uno scooter 
in Interrato dell’acqua Morta, mercoledì mattina, per la quale i sanitari hanno formulato una 
prognosi iniziale di 40 giorni salvo complicazioni. 
Fonte della notizia:  
http://veronasettegiorni.it/cronaca/denunciato-automobilista-per-omissione-di-soccorso/ 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Romeno tenta investire gruppo di nomadi 
Veicolo con targa bulgara, 2 in fuga, autista preso da Polizia 
MILANO, 9 GIU - Un romeno è stato bloccato dalla polizia dopo aver tentato di investire con 
un'auto un gruppo di persone che stava raggiungendo una riunione di un campo rom nei 
giardinetti di via Odazio, a Milano. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, alle 13.30 
circa 200 persone di etnia rom si stavano riunendo in un incontro non autorizzato quando un 
veicolo con targa bulgara, con a bordo tre persone, è salita sul marciapiede tentando di 
investire persone a caso. I pedoni sono riusciti a schivare la vettura che si è bloccata su 
un'aiuola. A quel punto due passeggeri dell'auto sono scappati, mentre il conducente è stato 
bloccato fino all' arrivo della polizia, giunta poco dopo. L'ipotesi è che la riunione fosse 
organizzata per discutere di attriti tra due gruppi rom e che a questo sia collegato il tentativo 
di investimento. Sul posto sono state inviate 10 pattuglie. L'organizzatore della manifestazione 
non preannunciata sarà indagato. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/09/romeno-tenta-investire-gruppo-di-
nomadi_8726db6f-2943-4937-8dc2-8be19569c612.html 
 
 
"E' entrato in auto in zona pedonale: l'ho rimproverato, ha tentato di investirmi" 
L'episodio a Pieve Santo Stefano; il gestore di un pub si salva lanciandosi oltre una 
panchina. Intervengono i carabinieri. "Già in passato episodi simili" 
Arezzo, 9 giugno 2018 - «Mi è andata bene perché sul piano atletico non ho problemi, ma se 
fossi stato un anziano o un bambino chissà come sarebbe andata a finire: ci avrei forse 
rimesso tutte e due le gambe». L.B., 31enne gestore di un pub di Pieve Santo Stefano, 
racconta la drammatica avventura vissuta mercoledì sera con il 68enne di Arezzo che, al 
volante di una Mercedes Station Wagon, ha tentato di investirlo dopo essere stato da lui 
redarguito. Una scena da panico senza dubbio inusuale, consumatasi davanti ai compaesani 
del giovane e con anche qualcuno di essi che ha addirittura temuto per la sua incolumità. 
A quanto risulta, non sarebbe stata la prima volta che l’uomo, pluripregiudicato, si sia reso 
protagonista di «imprese» del genere. «Era già capitato tempo addietro che avesse 
parcheggiato l’auto in un posto non consentito – racconta l’esercente del locale pubblico – e in 
quella occasione tutto finì non appena glielo feci notare. Sarebbe poi tornato una seconda volta 
ma io non c’ero, mentre l’altra sera questo signore ha superato tutti i limiti, anche perché mi 
sembrava che fosse in stato di alterazione già prima di venire qui. 
Erano le 19,30 e a quell’ora i miei clienti si fanno normalmente l’aperitivo; visto il periodo, lo 
sorseggiano all’aperto, ma con vicino i fumi dell’auto accesa non è di certo il massimo. E 
stavolta, quando sono andato a ricordargli che la sua vettura era in divieto di sosta perché 
parcheggiata in un’area pedonale, oltre che a ridosso dei tavolini, lui è andato su tutte le furie: 
mi ha risposto male e ha poi ingranato la marcia in direzione del bar e del negozio di frutta, 
dove peraltro c’è anche un pozzo, mentre la gente lo seguiva allibita e anche preoccupata. 
Nel frattempo, avevo allertato i carabinieri, ma lui non aveva ancora terminato il suo show: 
anzi, nel fare manovra in retromarcia ha urtato una panchina danneggiando il paraurti 
posteriore, poi me lo sono ritrovato davanti; quando gli ho detto energicamente di smetterla, 
si è allora diretto verso di me ed è stato solo grazie a un mio balzo immediato che ho potuto 
saltare l’altra panchina, quella che mi ha protetto e contro la quale ha di nuovo sbattuto. A 
quel punto, sono arrivati i carabinieri che lo hanno subito bloccato». Il 68enne si è così beccato 
la denuncia alla Procura della Repubblica di Arezzo per minaccia aggravata e tentate lesioni 
personali. 
Fonte della notizia: 



https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/e-entrato-in-auto-in-zona-pedonale-l-ho-
rimproverato-ha-tentato-di-investirmi-1.3965576 
 
 
Chiusi, incidente fra due auto finisce in rissa. Traffico paralizzato e malori in strada  
Interviene la polizia. Ma la lite riprende al pronto soccorso 
di ANNA DUCHINI  
Chiusi (Siena), 9 giugno 2018 - Probabilmente  una vecchia ruggine per una questione di soldi 
è stata la scintilla che ha acceso una violenta lite nel cuore di Chiusi attorno alle 13 di ieri. Un 
tunisino ed un algerino stanno guidando le loro auto quando si incrociano lungo la nuova 
rotatoria realizzata a Chiuso scalo fra via Mameli e via Oslavia e si scontrano con le macchine. 
Il tamponamento è solo un pretesto ulteriore per passare alla rissa che coinvolge i due 
protagonisti della vicenda ed anche i loro familiari. Scatta subito l’allarme e sul posto arrivano 
gli uomini del Commissariato che intervengono prontamente ma si trovano davanti ad una 
scena quasi surreale con due donne che accusano un malore e sdraiate a terra una da una 
parte dell’incrocio e l’altra di fronte, le vetture che bloccano il traffico e le rispettive famiglie 
che cercano di bloccare la rissa che sembra non placarsi mai. 
Finalmente gli uomini del dirigente di Polizia Paolo Malorni riescono a bloccare i nordafricani ed 
i due contusi vengono portati a Nottola con mezzi di trasporto separati; ma al pronto soccorso 
si ritrovano di nuovo e tornano a picchiarsi in ospedale. Arrivano questa volta i Carabinieri di 
Acquaviva che così come i loro colleghi della Polizia di Chiusi, ugualmente si trovano fra le due 
numerose famiglie che avevano seguito i loro congiunti in ospedale. Questa volta la lite viene 
placata più velocemente, ma porta ovviamente scompiglio e allarme in ospedale.  
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/siena/cronaca/chiusi-incidente-rissa-1.3967026 
 
 
CONTROMANO 
Arma di Taggia, incidente mortale di stanotte sarebbe stato provocato da auto che 
viaggiava contromano 
10.06.2018 - Massimiliano Anfossi, 42enne di Taggia, è morto questa notte dopo che il suo 
motocarro Ape è stato travolto da un’auto che pare procedesse contromano. L’automobilista al 
volante – un 62enne di Limone Piemonte, alla guida di una vettura “Fiat 16” – rischia l’arresto 
per omicidio stradale perchè aveva un tasso alcolico molto elevato. L’ incidente è avvenuto 
sull’Aurelia, all’altezza del ponte sul torrente Argentina, ad Arma di Taggia. L’automobilista 
avrebbe imboccato contromano una bretella che conduce sulla superstrada travolgendo, dopo 
l’Ape, anche un’Audi. Il sessantaduenne è ricoverato in ospedale.  
Fonte della notizia: 
https://www.rivierapress.it/2018/06/10/arma-di-taggia-incidente-mortale-di-stanotte-
sarebbe-stato-provocato-da-auto-che-viaggiava-contromano/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente in via Bellucci: grave un motociclista di 27 anni 
L’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra, riportando gravi lesioni. Rilievi della 
polizia 
10.06.2018 - Un motociclista è rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica 
attorno alle tre e mezza. Si tratta di un uomo di 27 anni, che è finito a terra mentre percorreva 
via Bellucci. All’altezza della Coop, per cause in corso di accertamento da parte della polizia 
stradale, ha perso il controllo della sua moto e ne è stato sbalzato. Così è stato portato al 
pronto soccorso di Ravenna in codice di massima gravità dal 118, intervenuta con ambulanza e 
auto medicalizzata. 
Fonte della notizia: 
https://www.ravennaedintorni.it/cronaca/2018/06/10/incidente-via-bellucci-grave-un-
motociclista-27-anni/ 
 
 
Valsusa: scontro in curva tra una moto e una Jeep, muore centauro 



L'incidente tra Exilles e Salbeltrand 
di CARLOTTA ROCCI  
10.06.2018 - Un motociclista  è morto questa mattina sui tornanti della statale 24 tra 
Salbertrand e Exilles, in val di Susa. Il centauro era diretto a Oulx con un gruppo di amici. Si è 
schiantato nello scontro contro una Jeep che viaggiava in direzione di Torino. Secondo i primi 
accertamenti il motociclista, in una curva, ha invaso la corsia opposta all’altezza di Serre La 
Voute. Il motociclista era in sella alla sua Suzuki. La circolazione sulla statale del Monginevro è 
stata temporaneamente interrotta per consentire all'elisoccorso di intervenire. E’ il secondo 
incidente mortale nel giro di sette giorni sul quel tratto di strada. La scorsa settimana era 
rimasto vittima di un incidente Giuseppe Cannata, 52 anni,medico, morto sulla statale 25, a 
Giaglione, nello schianto con un’altra moto. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/06/10/news/valsusa_scontro_in_curva_tra_una_moto
_e_una_jeep_muore_centauro-198632446/ 
 
 
Domenica di sangue sulle strade dell'Irpinia: un morto e quattro feriti 
10.06.2018 - È di una vittima e quattro feriti, di cui tre ricoverati con prognosi riservata, il 
bilancio di un incidente verificatosi intorno alla mezzanotte sulla statale 7 bis nel territorio del 
comune di Montemiletto. La vittima, un giovane di 20 anni, era a bordo di una Mini Cooper 
che, secondo i primi accertamenti, dopo aver urtato una Grande Punto che proveniva dalla 
direzione opposta ha sbandato e si è schiantata contro il guardrail. Con la vittima si trovavano 
due ragazze di 17 anni, ricoverate con prognosi riservata nell'ospedale Moscati di Avellino. I tre 
sono originari di Prata Principato Ultra e Montemiletto. Gli occupanti dell'altra auto, una coppia 
di 35 anni, sono stati ricoverati nell'ospedale di Solofra. Per le ferite riportate la donna, 
originaria di Benevento, è in prognosi riservata mentre il suo compagno, di Tufo, ha riportato 
ferite guaribili in 30 giorni. I due giovani occupanti della Mini Cooper sono rimasti bloccati nelle 
lamiere contorte della vettura, e per estrarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. 
L'incidente è avvenuto in contrada San Giovanni, nel territorio di Montemiletto.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/avellino/montemiletto_incidente_stradale_morto_feriti-3788489.html 
 
 
Avola. Tragico incidente stradale, auto contro moto: perde la vita un uomo di 62anni 
10.06.2018 - Drammatico incidente stradale ieri pomeriggio ad Avola, lungo la provinciale 4 
Bochini, poco dopo il ponticello di contrada Cava dei Fossi. A perdere la vita in un terribile 
scontro tra un’auto ed il suo ciclomotore è stato il 62enne Dino Sirugo. La dinamica non è 
ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, l’automobile avrebbe invaso la corsia opposta 
dove stava transitando il ciclomotore con in sella il 62enne. Rilievi affidati alla Municipale. 
Fonte della notizia: 
http://www.siracusaoggi.it/avola-tragico-incidente-stradale-auto-contro-moto-perde-la-vita-
un-uomo-di-62anni/ 
 
 
Pavia, incidente tra moto: morto uno dei feriti. Gli altri gravi 
Non ce l'ha fatta un 40enne di Travacò 
Pavia, 10 giugno 2018 - E' morto nella notte uno dei due motociclisti coinvolti nell'incidente di 
ieri sera al Canarazzo. C.B., 40enne di Travacò Siccomario, era in sella alla sua Kawasaki. Era 
stato trasportato con l'elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia, ma le sue condizioni erano 
troppo gravi: non ha mai ripreso conoscenza e nella notte è stato constatato il 
decesso. Restano ricoverati, in condizioni molto gravi, gli altri 2 feriti: D.M., 36enne di 
Piacenza, alla guida della sua Triumph, portato in ambulanza al San Raffaele di Milano, 
ricoverato in rianimazione con prognosi riservata; e M.F., ragazza 27enne di Trento ma 
domiciliata a Pavia, dove stava frequentando la specialità dopo la laurea in Medicina, ricoverata 
anche lei con prognosi riservata nella rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia. 
I vigili della Polizia locale del Comune di Pavia hanno effettuato i rilievi per ricostruire la 
dinamica dell'incidente, ancora in fase d'accertamento. Senza telecamere nella zona e senza 
testimoni, è solo un'ipotesi, l'unica ritenuta plausibile, che si sia trattato di uno scontro 



frontale, anche se non è stato ancora appurato il senso di marcia delle 2 moto coinvolte. 
L'incidente, con un impatto molto violento che ha scaraventato le moto e i 3 coinvolti a 
parecchi metri di distanza, è successo poco prima delle 21 di ieri, in corrispondenza della curva 
della strada dell'argine nel punto in cui passa sotto la Tangenziale Ovest di Pavia. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/incidente-moto-1.3969709 
 
 
Scontro tra moto e camion nel cuneese, morto centauro 22enne  
09.06.2018 - Incidente mortale questa mattina a a Sant’Albano Stura, sulla provinciale 3, nel 
Cuneese: a perdere la vita un ragazzo di 22 anni di Cherasco. Il giovane, in sella alla sua 
moto,  si è scontrato contro un camion in frazione Ceriolo. Sul posto oltre ai carabinieri e la 
polizia stradale anche gli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il 
decesso del giovane. Illeso invece l’autista del camion. A causa dell’incidente la provinciale è 
stata chiusa al traffico. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianopiemontese.it/2018/06/09/scontro-moto-camion-nel-cuneese-morto-
centauro-22enne/ 
 
 
Tragico schianto sull'A2: un morto e un ferito grave 
09.06.2018 - Un morto e un ferito grave: è il tragico bilancio di un incidente stradale che si è 
verificato stamattina sulla corsia nord dell’autostrada A2, poco prima dell’uscita di San Mango 
Piemonte. Per cause ancora in corso di accertamento un mezzo pesante ha tamponato una 
Volkswagen, che è finita fuori strada e si è schiantata contro il guardrail in prossimità di 
un’area di sosta. 
A bordo dell'auto c'erano due persone. Nonostante i tempestivi interventi di Croce Bianca e 
Humanitas per uno degli occupanti non c’è stato nulla da fare: si tratta di una donna di 86 
anni, di origini foggiane. L’altra persona, che è rimasta ferita in modo grave, è stata trasferita 
d’urgenza al Ruggi. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia stradale per gestire il 
traffico veicolare ed effettuare la ricostruzione della dinamica.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/incidente_a2_morto_ferito_san_mango_piemonte-
3786876.html 
 
 
Moto contro autobus, muore centauro 
Incidente sulla 128 a Laconi, vittima un turista tedesco 
09.06.2018 - Un motociclista tedesco di 41 anni è morto nel primo pomeriggio sulla Statale 
128, in territorio di Laconi, per le gravi ferite riportate in seguito a un violento scontro con un 
pullman dell'Arst. L'uomo è deceduto sul colpo. I medici del 118 giunti sul posto non hanno 
potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Sorgono e le 
forze dell'ordine che cercano di ricostruire la dinamica dell'incidente per accertare eventuali 
responsabilità. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2018/06/09/moto-contro-autobus-muore-
centauro_39d3efa7-aee5-4adc-8204-ad2874e21116.html 
 
 
Schianto sulla statale tra auto e moto: centauro muore sul colpo 
di Paola Treppo 
BERTIOLO e CODROIPO (Udine) 09.06.2018 - Incidente stradale mortale lungo la statale 
Napoleonica all'altezza del territorio del comune di Bertiolo. Per cause in corso di accertamento 
da parte dei carabinieri della Compagnia di Udine e della stazione di Fagagna, intervenuti sul 
posto per i rilievi, un uomo è deceduto a seguito di un schianto tra una automobile e una 
moto; è successo poco dopo le 18 di oggi, sabato 9 giugno. 
A morire è stato il centauro, Andrea Muzzin, 50 anni, di Codroipo, rovinato sulla carreggiata. 
Inutili i soccorsi. Era alla guida di una Bmw Ds. La vettura, una Ford Fusion, che usciva da una 



laterale, dalla zona del campo sportivo di Bertiolo, da via Stradalta, era condotta da un uomo 
di 67 anni di Bertiolo, P.I le sue iniziali, che è rimasto ferito, portato in ospedale con la 
autolettiga. I pompieri hanno fatto il possibile per rianimare il centauro ma per lui non c'era pià 
nulla da fare.    
Sul luogo dell'incidente, dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato una 
ambulanza da Codroipo e sono giunti anche i vigili del fuoco volontari di Codroipo per la messa 
in sicurezza dei veicoli e un fattivo supporto al personale medico. La strada è stata chiusa al 
traffico ed è stato informato subito il magistrato di turno della Procura di Udine. Sul posto è 
atterrato anche l'elicottero sanitario decollato dalla elibase Hems di Campoformido. I mezzi 
sono stati posti sotto sequestro. Sul posto anche la sindaca del piccolo paese del Medio Friuli.   
Fonte della notizia: 
https://ilgazzettino.it/nordest/udine/incidente_mortale_auto_moto_bertiolo_andrea_muzzin-
3787197.html 
 
 
Incidente nella notte a Villa Di Serio, auto contro bus: morta una donna 
La vittima è una 53enne residente ad Albino. Ferito in maniera non grave il 
conducente dell'autobus 
Villa di Serio (Bergamo), 9 giugno 2018 - Tragedia la notte scorsa in provincia di Bergamo, 
dove una donna di 53 anni è morta in un incidente stradale frontale fra l'auto che guidava e un 
bus di linea. Lo scontro è avvenuto sulla Provinciale 35, all'altezza di Villa di Serio. 
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze da Alzano e Seriate, oltre 
ai vigili del fuoco e la polizia stradale di Bergamo. Ferito, in maniera non grave, il conducente 
del bus. La donna, che viveva ad Albino, viaggiava su una Fiat Punto mentre l'uomo era alla 
guida di un autobus di linea. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/incidente-auto-bus-morta-1.3967251 
 
 
Terribile incidente con due moto a Esine Muore un bergamasco, due gravi  
Terribile incidente nel pomeriggio di sabato 9 giugno, a Esine: muore un bergamasco, 
due in gravi condizioni.  
09.06.2018 - Terribile incidente che è costato la vita ad un uomo, un 46enne di Parre, e che ha 
lasciato in gravi condizioni altre due persone, una donna di 48 anni, sempre di Parre e un 
59enne di Clusone. Quello avvenuto attorno alle 14.30 di sabato 9 giugno lungo la Statale 42 
in territorio di Esine (Brescia), ha avuto a quanto risulta origine dallo scontro fra due moto e 
un’auto. 
Per uno dei due motociclisti – scrive il Giornale di Brescia – non c’è stato nulla da fare: la 
moto, spezzata letteralmente in due, ha concluso la sua corsa contro il guard rail laterale e ha 
scagliato il centauro oltre la protezione a bordo strada, già esanime. A terra anche la donna 
che era in sella con lui, in gravi condizioni. Pesanti le conseguenze anche per l’altro centauro e 
sotto choc ma non in gravi condizioni l’uomo che era al volante dell’auto coinvolta, una 
Peugeot 2008, un 62enne di Rovetta. 
Sul posto, i sanitari di diverse ambulanze della zona, oltre al personale medico e infermieristico 
dell’elisoccorso di Brescia e di Milano: la donna è stata condotta in condizioni critiche alla 
Poliambulanza, mentre l’altro ferito è stato trasferito sempre in volo al Civile di Brescia. 
La Statale 42 è rimasta chiusa al traffico nel tratto interessato dall’incidente, ai cui rilievi 
stanno ora provvedendo gli agenti della Polstrada di Darfo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco 
del distaccamento di Darfo e militari dell’Arma per gestire la viabilità. 
Fonte della notizia: 
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/terribile-incidente-tra-due-moto-a-
esinemuore-un-bergamasco-due-gravi_1281192_11/ 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente allo svincolo di Ornavasso: coinvolti un pullman svizzero e un’auto della 
polizia stradale  
Alcuni passeggeri sono stati portati per accertamenti in ospedale a Domodossola 



ORNAVASSO 09.06.2018 - Incidente tra un pullman svizzero e una pattuglia della polizia 
stradale nella mattina di venerdì 8 allo svincolo sud di Ornavasso della superstrada. Sul posto 
sono intervenuti personale del 118 e i carabinieri della stazione di Omegna. Alcuni dei 
passeggeri e l’autista sono stati portati all’ospedale di Domodossola per accertamenti. Sempre 
al San Biagio, con un interprete, i carabinieri hanno ascoltato il conducente per pullman 
elvetico per ricostruire la dinamica dell’accaduto.  
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2018/06/09/verbania/incidente-allo-svincolo-di-ornavasso-coinvolti-
un-pullman-svizzero-e-unauto-della-polizia-stradale-hepYREb6aL0KSEDrlHxvfK/pagina.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Dà in escandescenze poi con la mano sanguinante aggredisce i carabinieri 
Ragazzo di 24 anni arrestato per i reati di resistenza, oltraggio e minacce a pubblico 
ufficiale, nonché per il porto abusivo di un coltello 
Firenze, 10 giugno 2018 - Dà in escandescenze poi si scaglia contro i Carabinieri agitando 
contro di loro la mano sanguinante per  guadagnarsi la fuga. Protagonista dell'episodio un 
ragazzo di 24 anni. Il fatto è accaduto alle 19.30 circa di ieri. A seguito di richiesta pervenuta 
al 112, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Firenze è stata inviata in via Maragliano per un 
ragazzo che, in evidente stato di agitazione e con una vistosa ferita sanguinante ad una mano, 
importunava i clienti di un ristorante. 
I militari hanno appurato che si trattava di un 24enne italiano, incensurato e dipendente del 
ristorante che, non essendo stato chiamato a lavorare, aveva dato in escandescenze presso la 
propria abitazione e si era ferito ad una mano rompendo in uno scatto d’ira i vetri delle finestre 
della sala da pranzo e del bagno. 
Con la ferita sanguinante si era presentato ugualmente sul posto di lavoro per protestare 
contro il suo datore di lavoro e per infastidire i clienti. Il ragazzo, riportato momentaneamente 
alla calma, si è fatto medicare da personale sanitario giunto sul posto e poi è tornato a 
casa. Dopo un’ora dalla prima richiesta, un abitante di un condominio di via Bellini ha 
segnalato che ignoti avevano rotto una finestra della scala condominiale, provocando la caduta 
di frammenti di vetro sul suo terrazzo dove in quel momento stava cenando con tutta la 
famiglia, fortunatamente senza provocare danni ai presenti. 
Lo stesso equipaggio del precedente intervento è andato in via Bellini per verificare cosa fosse 
successo e, mentre constatava i danni sulla finestra danneggiata, ha visto scendere dal piano 
superiore il ragazzo che li aveva impegnati poco prima in via Maragliano. Il 24enne a sua volta 
ha riconosciuto  i militari e ha cominciato a usare parole offensive nei loro confronti, 
paragonandoli a protagonisti di un famoso cartone animato e a noti attori. 
Nonostante gli inviti a mantenere la calma, dalle parole offensive il ragazzo è passato a delle 
vere e proprie minacce. Come se non bastasse, si è staccato la medicazione che il personale 
sanitario aveva in precedenza apposto sulla ferita alla mano destra, provocandone il 
sanguinamento ed agitandola verso i carabinieri per poter guadagnare la fuga. 
Con non poche difficoltà per via del taglio sanguinante, l’uomo è stato subito bloccato, anche 
se è riuscito ugualmente a imbrattare di sangue le uniformi dei carabinieri, e dichiarato in stato 
di arresto per i reati di resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, nonché per il porto 
abusivo di un coltello, e sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di domani. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/aggredisce-carabinieri-1.3969442 
 
 



 


