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PRIMO PIANO 

Melissa, due anni dopo Il ministro: doveroso il tributo alla memoria 

BRINDISI 18.05.2014 – Tre delle cinque studentesse gravemente ferite nell’attentato di 

Brindisi frequentano ancora la scuola Morvillo Falcone, teatro della tragedia. Altre due si sono 

diplomate e stanno seguendo il loro percorso di vita. "Andiamo avanti, non senza difficoltà, 

sono passati due anni da allora, ma Melissa è sempre con noi. Tutto quello che facciamo, 

anche i momenti di svago, è anche per lei. E’ come se continuasse a vivere attraverso di noi" 

racconta una di loro, Vanessa Capodieci, che stava entrando in classe con la sorella Veronica 

quando ci fu l’esplosione. Oggi Brindisi e Mesagne, la città di Melissa Bassi e di tutte le ragazze 

per le cui sorti si temette il 19 maggio 2012, commemoreranno la sedicenne che non c'è più, si 

stringeranno nel ricordo della «strage» di innocenti per la quale è stato condannato in primo 

grado all’ergastolo l’imprenditore 70enne di Copertino Giovanni Vantaggiato. Tante le iniziative 

in programma. Alle 11 il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, sarà alla Morvillo Falcone 

con gli studenti. Nel pomeriggio il sottosegretario all’Istruzione Angela D’Onghia parteciperà 

alla cerimonia di intitolazione del parco del Cillarese che si chiamerà '19 maggiò. Anche a 

Mesagne, cittadina di origine di tutte le ragazze ferite, sono in programma commemorazioni 

che termineranno in serata, alle 20.30, con una fiaccolata. Veronica, Vanessa, Selena, Azzurra 

e Sabrina ci saranno. Di sicuro prenderanno parte alle celebrazioni religiose a Mesagne, 

saranno tutte accanto a Massimo e Rita Bassi, i genitori dell’unica vittima, che continuano a 

seguire udienza per udienza il processo d’appello, la cui sentenza è prevista il 23 giugno 

prossimo. Veronica Capodieci frequentava all’epoca il primo superiore. Rimase a lungo in 

coma. Ancora oggi deve sottoporsi a interventi chirurgici per ripristinare la completa 

funzionalità di alcune parti del corpo che furono devastate dalle ustioni provocate dalla 

esplosione. La sorella maggiore, Vanessa, che tentò di salvarla facendole da scudo, racconta 

che il peggio non è ancora passato ma si va avanti. Veronica ora frequenta il terzo superiore, 

proprio alla Morvillo Falcone. Si è recata per un periodo da Mesagne a Brindisi in pullman, 

esattamente come tutte le studentesse facevano fino al giorno dell’attentato. Ora preferisce 

che l’accompagnino i genitori. Vanessa Capodieci, invece, lavora nell’azienda di famiglia. 

Sabrina Ribezzi si è diplomata lo scorso anno. Ora cerca una occupazione. Azzurra Camarda, 

invece, si appresta a fare gli esami di Stato, quest’anno. Selena, compagna di banco di 

Melissa, fa il quarto superiore sempre in quella classe dal banco vuoto. Oggi nè Azzurra nè l 

Selena saranno a scuola. "Preferiamo andare al cimitero di Mesagne, Melissa riposa lì". Ancora 

una volta oggi sarà occasione per parlare di legalità, nel corso delle manifestazioni che si 

terranno nelle scuole della provincia, e degli incontri organizzati anche dall’Unione degli 

studenti che all’indomani dell’attentato scesero in piazza con le magliette "Io non ho paura". 

Furono nove in tutto le persone ferite, tra studenti e passanti. Le cinque ragazze mesagnesi 

che lottarono per la vita sono rimaste unite fra loro. "Ci lega qualcosa di molto forte" spiega 

Azzurra. "Qualcosa di incredibile, che non dimenticheremo mai". 

IL MINISTRO GIANNINI: A SCUOLA NON SI PUO' MORIRE  "Mi sembra un doveroso tributo di 

memoria a una giovane studentessa che ha trovato la morte a scuola, non possiamo 

rassegnarci all’idea apparentemente razionale che anche a scuola si possa morire, sia pur per 

un gesto folle, individuale". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini che 

partecipa stamani, in occasione del secondo anniversario dell’attentato del 19 maggio 2012 a 

una commemorazione con gli studenti, privata, all’interno della scuola Morvillo Falcone, teatro 

della tragedia in cui perse la vita la studentessa Melissa Bassi, 16 anni, e rimasero ferite altre 

nove persone tra studenti e passanti. "Credo che sia importante la testimonianza del ministero, 

quindi mia – ha proseguito – di fronte agli studenti, di fronte alla famiglia, perchè noi 

dobbiamo guardare al futuro e assicurarci che la scuola sia e continui a essere un luogo di vita 

che dà sicurezza fisica e psicologica, che dà inclusione sociale e culturale e che dà condizioni di 

apprendimento, le tre caratteristiche tutto sommato semplici ma anche difficili da realizzare in 

una società sempre più vittima di questi episodi". Non sono presenti i genitori di Melissa Bassi, 

nè due delle tre studentesse rimaste ferite nell’attentato, Azzurra, Selena. E' invece presente 

Veronica. Tutte e tre le ragazze frequentano ancora la scuola. 

 

Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 



NOTIZIE DALLA STRADA 

Donne arse vive nella propria auto, i dettagli della tragedia all'alba 

Emergono dettagli sulla tragedia accaduta a Cinisello Balsamo all'alba di domenica 

18 maggio (intorno alle 4:30) in viale Brianza. Inizialmente si era parlato di una 

donna morta, ora invece i decessi sono due.  

19.05.2014 - Emergono dettagli sulla tragedia accaduta a Cinisello Balsamo all’alba di 

domenica 18 maggio (intorno alle 4:30) in viale Brianza. Inizialmente si era parlato di una 

donna morta, ora invece i decessi sono due. Per l’esattezza due giovani nigeriane, la prima 

venuta a mancare di soli 20 anni, sono morte carbonizzate per l’incendio sull’auto in cui 

viaggiavano. La prima è morta sul colpo nell’abitacolo della Daewoo Matiz, la seconda (una 

trentenne) in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Le due nigeriane erano residenti a 

Torino e stavano viaggiando in direzione Milano quando c’è stato un forte scontro con un’auto 

guidata da un colombiano di 24 anni di Monza e un brasiliano di 29 anni di Seveso (non alla 

guida, ma proprietario del mezzo). Dai primi rilevamenti sembra che l’auto del brasiliano sia 

andata addosso a quelle delle nigeriane facendola sbattere contro il guard rail. Dopo l’impatto 

l’incendio da cui solo una terza persona (il guidatore nigeriano di 65 anni di Monza) si è salvata 

uscendo dall’abitacolo (per lui fratture e ustioni non gravi) e trascinando con sé la nigeriana 

passeggera di 30 anni (morta in seguito). La terza nigeriana di 20 anni è rimasta bloccata sui 

sedili posteriori ed è stata avvolta dalle fiamme. 

 

Fonte della notizia: cinisello-balsamo.milanotoday.it 

 

 

Bimbo chiuso in auto sotto il sole chiede aiuto: la mamma è al Bingo 

Condannata a 8 mesi di reclusione dal giudice per abbandono E' uscita dalla sala 

gioco soltanto dopo aver vinto 

PORDENONE 19.05.2014 - Va a giocare al Bingo e quando scopre che i bambini non possono 

entrare, lascia il figlio di 8 anni nell’auto parcheggiata sotto il sole ed entra nella sala slot, dalla 

quale esce un’ora dopo. Protagonista della vicenda una donna di 31 anni che questa mattina è 

stata condannata dal giudice monocratico di Pordenone, Rodolfo Piccin, a otto mesi di 

reclusione, pena sospesa. La donna, nonostante varie persone la implorassero di andare dal 

bambino che, tutto sudato e spaventato, piangeva e chiedeva aiuto, non si è allontanata dalla 

sala Bingo fino a che non ha vinto. 

 

Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 

 

Napoli. Senza revisione e assicurazione, sequestrati sette autobus turistici 

19.05.2014 - Sette autobus turistici sequestrati e 91 violazioni del codice della strada 

contestate: questo il bilancio della serie di controlli portata avanti dai carabinieri di Napoli nel 

capoluogo campano e in provincia nel corso degli ultimi due giorni.  Durante le ispezioni i 

militari si sono trovati di fronte a numerose irregolarità, spesso pericolose per l'incolumità dei 

passeggeri. Molti mezzi, ad esempio, non erano stati sottoposti alla revisione periodica, molti 

altri non avevano copertura assicurativa. Un autista è stato sorpreso al telefonino durante la 

guida, più di uno non ha saputo dimostrare la regolarità delle registrazioni sui cronotachigrafi, 

strumenti che segnalano le ipotesi di violazione del codice stradale. Su alcuni autobus erano 

stati installati seggiolini aggiuntivi; a bordo di un altro mancava addirittura l'estintore. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

A7, pullman con problemi ai freni bloccato dalla polizia stradale: doveva portare una 

scolaresca in gita 

GENOVA 18.05.2014 - E’ stato fermato dalla polzia stradale ieri mattina per un controllo come 

tanti sull’autostrada A7 all’altezza dell’Area di Posteggio “Castagna”. Qui Polizia Stradale e 

personale della Motorizzazione Civile di Genova hanno messo su uno speciale posto di 

controllo: gli agenti fermano i mezzi mentre i tecnici li controllano con uno mezzo attrezzato e 

particolare, il Centro Mobile di Revisione appunto. L’autista del pullman si ferma all’Alt ed il suo 



torpedone viene passato ai “raggi X”. Nel mentre spiega che da Sori, dove ha sede la ditta, sta 

andando a prendere una scolaresca a Busalla per portare i piccoli in gita. Ma dai controlli 

emergono particolari inquietanti: a parte alcune irregolarità di carattere amministrativo e, dai 

dischi del cronotachigrafo, diverse infrazioni circa il rispetto dei tempi di guida, commesse 

queste nei giorni precedenti, gli specialisti della Motorizzazione trovano delle cinture di 

sicurezza lacerate e soprattutto una grave inefficienza al dispositivo del freno di servizio 

dell’asse posteriore. Un’avaria del genere, per intendersi, pare sia tra le principale cause del 

disastro di Monteforte Irpino (AV) dove, nemmeno 12 mesi fa, perdevano la vita 39 persone. 

Mentre la preside della scolaresca rimasta a piedi telefona alla centrale operativa della Polizia 

Stradale chiedendo spiegazioni, il mezzo viene sospeso dalla circolazione e l’autista torna in 

ditta con circa due mila euro di sanzioni. E la gita – verrebbe da dire per fortuna – è rimandata 

a data da destinarsi. 

 

Fonte della notizia: genova24.it 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

Bevono e si mettono al volante. Strage di patenti tra i giovani  

Notte brava quella di sabato. Quattro persone rischiano il carcere per aver guidato in 

stato di ebbrezza. Il tasso alcolemico più alto registrato è di un 21enne: 2.36 g/l.  

LA SPEZIA 19.05.2014 - Quattro patenti saltate in poche ore, con i proprietari che rischiano 

l'arresto da sei mesi ad un anno. Si stringe la morsa della Polizia contro le guide in stato di 

ebbrezza. Nella notte tra sabato e domenica tre giovanotti sono finiti nei guai: si tratta di due 

spezzini ed un dominicano, accusati di aver alzato troppo il gomito e poi essersi messi alla 

guida. Naturalmente, a confermare il loro stato alterato è stato l'alcol test utilizzato dalla 

stradale. Prima che venisse usato il macchinario un ventunenne ha attirato un po' troppo 

l'attenzione mentre percorreva Viale San Bartolomeo: viaggiava da solo e non riusciva a tenere 

in carreggiata la sua Fiat 500. E' bastato questo ai poliziotti per intimare l'alt e sottoporlo al 

test che ha lasciato tutti di stucco: 2.36 g/l nel sangue, uno dei rilevamenti più alti dell'anno e 

comunque abbastanza per essere denunciato, privato della patente e dell'auto con il rischio 

dell'arresto da sei mesi ad un anno. L'ammenda massima da pagare in una circostanza del 

genere è di 6.000 euro e la sospensione della patente da 2 a 4 anni. Insomma una notte da 

dimenticare o da ricordare, a seconda dei punti di vista. Circa un'ora più tardi, su Viale Italia è 

stato fermato un 19enne. Anche per lui è scattato l'alcoltest che confermava un tasso di 0.8 

g/l. Il giovane viaggiava a bordo di una Fiat Punto ed è stato denunciato rischia un'ammenda 

che va da 527 a 2.108 euro. La sua patente è stata ritirata. Stessa sorte anche per un 27enne 

equadoriano fermato in Viale San Bartolomeo e trovato positivo all'alcoltest con 1.49 g/l. 

All'uomo è stata ritirata la patente e rischia di dover pagare un'ammenda fino a 3.200 euro e 

l'arresto da 6 mesi ad un anno. L'ultimo a finire nei guai è un altro spezzino di 21 anni fermato 

alle 5.25 in Viale Amendola. Per lui l'alcoltest ha segnato 1.05 g/l. Anche a quest'ultimo 

giovane è stata ritirata la patente, rischia l'arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente 

fino ad un anno. 

 

Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 

 

Stragi del sabato sera, presidiata la Monti Lepini: controllati in 85 

Stretta della polizia stradale alle condotte illecite di guidatori imprudenti; degli 85 

controllati sulla 156 tre sono stati sorpresi alla guida ubriachi. Sospensione della 

patente e punti decurtati per loro 

18.05.2014 – Sono più di ottanta i mezzi e gli automobilisti controllati nella notte nell’ambito di 

un servizio della polizia stradale contro quelle che vengono definite le “stragi del sabato sera”. 

Tre gli equipaggi scesi in campo del comando provinciale di Latina e del distaccamento di 

Aprilia. Presidiata la 156 Monti Lepini, fino all’altezza del Comune di Priverno. In totale sono 

stati controllati 85 veicoli e altrettanti conducenti, di cui tre sorpresi alla guida ubriachi come 

dimostrato dai test alcolemici eseguiti. Patente sospesa e dieci punti decurtati per i tre 

guidatori. Multe per altri tre automobilisti che viaggiavano senza revisione dell’auto. 

 



Fonte della notizia: latinatoday.it 

 

 

Alzano il gomito. Poi abbassano il finestrino e consegnano la patente 

Alzano il gomito, abbassano il finestrino e consegnano la patente. Continua senza 

sosta il lavoro della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, 

per contrastare la guida in stato di ebbrezza 

18.05.2014 – Alzano il gomito, abbassano il finestrino e consegnano la patente. Continua 

senza sosta il lavoro della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, per 

contrastare la guida in stato di ebbrezza nel comprensorio forlivese. Nella notte tra sabato e 

domenica, infatti, gli agenti hanno ritirato la patente a tre persone. Per tutti anche dieci punti 

di decurtazione nella patente stessa. Il primo ad essere sorpreso alticcio alla guida è stato un 

35enne meldolese alla guida di una Focus. Poco dopo è toccato a un 30enne forlivese a bordo 

di una Opel Corsa e a un 42enne cesenate su Saxo: per questi ultimi due è scattata anche la 

denuncia penale in quanto il tasso alcolemico era compreso tra 0.8 e 1.5 g/l. 

 

Fonte della notizia: forlitoday.it 

 

SALVATAGGI 

Surfista tedesco alla deriva salvato da elicottero Gdf 

MANFREDONIA (Foggia) 19.05.2014 - Nella tarda mattinata di ieri, un surfista tedesco è stato 

salvato nelle acque antistanti «Spiaggia lunga» a Manfredonia, in provincia di Foggia, da 

militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. L’uomo si era 

aggrappato alla tavola da surf, sulla quale a causa del forte vento, si era spezzato l’albero, 

diventando ingovernabile. 

Il surfista, da oltre un’ora in acqua, aveva forti crampi alle gambe, che non gli consentivano di 

raggiungere la spiaggia. Le raffiche di vento da Nordest lo stavano spingendo verso il largo. 

L'intervento delle Fiamme Gialle ha evitato il peggio.Successivamente è giunta anche una 

motovedetta della Capitaneria di Porto di Vieste. Il surfista, provato dalla brutta esperienza ma 

in buone condizioni di salute, è stato condotto nel porto di Vieste dove si trovavano i propri 

familiari. 

 

Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 

 

PIRATERIA STRADALE  

Sessantaseienne investita: caccia al pirata  

SARONNO 19.05.2014 – E’ caccia aperta al pirata della strada che sabato mattina in via 

Novara ha investito una 66enne saronnese che stava attraversando la strada. E’ successo poco 

prima di mezzogiorno quando l’anziana è stata colpita da una vettura poco distante 

dall’intersezione con via Varese. Il conducente dell’auto invece di fermarsi, ha ingranato la 

marcia e si è allontanato. Ad aiutare l’anziana sono stati alcuni passanti: qualcuno si è girato 

solo dopo aver sentito un rumore sordo altri hanno sentito solo le richieste d’aiuto della donna. 

Nessuno, secondo quanto emerso, ha notato però la marca, il colore o il modello della vettura.  

L’anziana, le cui condizioni in un primo momento sono parse molto preoccupanti, è stata 

soccorsa da un’ambulanza del Sos di Uboldo che l’ha accompagnata all’ospedale di Legnano 

dove le sono state prestate le cure del caso.  Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della 

compagnia di Saronno che hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto le testimonianze dei 

presenti. “Sono stati davvero molto gentili – commenta una saronnese – ma pur essendo a 

pochi metri non ho potuto fornire nessun dettagli perchè l’auto non l’ho proprio vista”. 

Dell’investimento si è parlato anche sul profilo Facebook “Se di Saronno se…” dove in molti 

saronnesi hanno stigmatizzato il comportamento del pirata ed espresso i migliori auguri per la 

guarigione per l’anziana.  

 

Fonte della notizia: ilsaronno.it 

 

 



Loreto, pirata della strada scappa in taxi dopo l'incidente stradale 

LORETO 19.05.2014 - Coinvolto in un incidente stradale, fugge in taxi. E' successo a Loreto. Al 

volante della sua auto resta era rimasto coinvolto in un incidente stradale fortunatamente con 

conseguenze lievi per i passeggeri dell'altra vettura. Ma invece di fermarsi, continua a guidare 

per un altro chilometro, poi, costretto a bloccarsi per un pneumatico perso strada facendo, 

abbandona il mezzo e chiama un taxi per farsi venire a prendere mentre i carabinieri lo stanno 

cercando. È successo sabato verso le 23.30 sulla Ss 77, in località Montorso. Lo schianto tra 

una Volkswagen Maggiolone e un'Alfa 156, nei pressi dello svincolo per l'area Stella Maris, 

proprio vicino al centro giovanile Giovanni Paolo II. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco per 

mettere in sicurezza l'unica auto rimasta sul luogo del sinistro, l'Alfa 156. Già, perché il 

conducente del Maggiolone, un giovane che forse aveva a bordo altri amici, dopo l'impatto 

avrebbe continuato la sua strada, persino senza una ruota, per quasi un chilometro. Poi 

quando l'auto si è del tutto fermata, alcuni testimoni lo avrebbero visto salire su un taxi. I 

carabinieri di Filottrano sono risaliti al proprietario dell'auto solo grazie ai numeri di targa nel 

mezzo fermo sul ciglio della strada. Il 118 partito dal Punto di Primo intervento di Loreto ha 

accompagnato all'ospedale solo uno dei due feriti: l'altro ha rifiutato soccorsi e medicazioni. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

CONTROMANO 

In contromano verso il Passante Raffica di chiamate alla Polstrada 

Domenica attorno alle 12.30 un'automobilista ha fatto inversione a U nel piazzale del 

casello di Venezia Est, le telecamere hanno ripreso tutto 

19.05.2014 – Ha fatto inversione a U nel piazzale del casello autostradale di Venezia Est e poi 

ha imboccato in contromano la bretella che porta sul Passante. Ha rischiato di provocare una 

tragedia l’automobilista che domenica all’ora di pranzo ha incredibilmente toppato il senso di 

marcia, per fortuna più di qualcuno è riuscito a sterzare evitando un frontale. Come riporta Il 

Gazzettino, le pattuglie della Polstrada sono state allertate ma non hanno fatto in tempo ad 

intervenire perché la “pazza manovra” è durata solo pochi minuti. L’automobilista guidava 

un’auto cabrio di colore nero, l’allarme è stato lanciato alle 12.30. Fari, frenate e gestacci non 

sono bastati: lui ha proseguito la propria corsa fino ad imboccare la bretella,  circa duecento 

prima rispetto al casello di Venezia Est. Molti hanno telefonato agli sportelli autostradali e alle 

forze dell’ordine per segnalare “un pazzo alla guida”. 

Le telecamere piazzate al casello e lungo l’autostrada hanno naturalmente registrato tutto, se 

gli agenti riusciranno ad individuare la targa scatteranno in automatico la denuncia, una multa 

salatissima e il ritiro della patente. 

 

Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 

 

INCIDENTI STRADALI  

Auto contro albero: muore bimba di due anni 

I rilievi dell'incidente stradale avvenuto vicino San Severo, sono stati compiuti dai 

carabinieri. Un'auto è finita contro un albero provocando il ferimento di due persone 

e la morte della bambina romena 

19.05.2014 – Si chiamava Denisa Susana e aveva soltanto due anni, la bambina romena che 

ieri pomeriggio ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 13 vicino 

San Severo. L’uomo alla guida della Opel Astra, fidanzato della madre della vittima, ha perso il 

controllo del mezzo e ha terminato la sua corsa contro un albero. I soccorsi purtroppo si sono 

rivelati inutili, in quanto la piccola è morta durante il trasporto in ospedale. Leggermente feriti 

il proprietario e conducente del mezzo, e un amico. I rilievi del tragico sinistro sono stati 

compiuti dai carabinieri. 

 

Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 

 

 



Schianto a Finale Emilia: una 23enne muore nel canale 

Tragedia su via Ferrarese: la vittima è Annalisa Ragazzi, una comacchiese, ferito un 

26enne. Sul posto municipale, elisoccorso e carabinieri 

MODENA, 19 maggio 2014 - Schianto mortale questa mattina poco prima delle 9 in via 

Ferrarese a Finale Emilia lungo la tratta che collega con Reno Centese. La vittima è Annalisa 

Ragazzi, una 23enne di Comacchio; ferito anche un 26enne, trasportato in ambulanza a 

Mirandola per controlli. Sul posto municipale, elisoccorso e carabinieri. Secondo le prime 

indiscrezioni, è questa la dinamica: ci sarebbe stato uno scontro con un'auto da cui una 

carambola nel canale Bonifica. A dare l'allarme alcuni testimoni che hanno visto quanto era 

accaduto; i primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della Polizia municipale di Finale 

Emilia, con il commissario capo Fabio Ferioli e l'agente Roberto Mastropasqua che si sono 

gettati nel canale per estrarre il corpo e tentare di rianimare la giovane. Tutto inutile. La strada 

è stata chiusa per alcune ore al traffico per permettere lo spostamento dei veicoli. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

Si schianta e muore in auto contro un tir in galleria: tragedia sulla variante del 

Brennero 

di Roberto Salotti 

19.05.2014 - Uno schianto contro un tir che non gli ha lasciato alcuno scampo. E’ morto sul 

colpo Alteo Dini, 80 anni, pensionato di Cune, piccola frazione del comune di Borgo a Mozzano, 

dopo un drammatico incidente d'auto nella galleria Sesto, sulla variante della statale del 

Brennero, a Ponte a Moriano. Forse un malore accusato all'improvviso mentre stava guidando 

la sua Lancia Y, in direzione di Lucca, gli ha fatto perdere il controllo, finendo nella corsia 

opposta, proprio all'interno della galleria. Dini è andato a schiantarsi frontalmente contro un tir 

che viaggiava in direzione opposta. Due persone a bordo di una Citroen C1 che si trovava 

dietro la Lancia, non sono riuscite ad evitare l'impatto. Gli occupanti sono rimasti feriti 

fortunatamente soltanto in modo lieve, e trasportati per precauzione al pronto soccorso 

dell'ospedale San Luca, dalle ambulanze della Croce Verde di Ponte a Moriano e della Croce 

Rossa di Bagni di Lucca, inviate sul posto dalla centrale operativa del 118. L'allarme è scattato 

alle 9,12 di questa mattina e a chiamare i soccorsi è stato il conducente del camion, rimasto 

praticamente illeso nell'impatto che invece ha completamente distrutto la Lancia Y dove 

viaggiava l'anziano, che lascia a Cune una moglie. Secondo alcune testimonianze raccolte sul 

posto dagli agenti della polizia stradale di Bagni di Lucca, a cui sono affidati i rilievi 

dell'incidente, il pensionato ha perso il controllo del mezzo dopo le prime gallerie, arrivando dal 

ponte di Rivangaio. Alcuni lo hanno visto zigzagare e invadere la corsia opposta al suo senso di 

marcia. L'autista del mezzo pesante non ha fatto quasi in tempo nemmeno a frenare: l'auto 

dell'anziano è andata a schiantarsi frontalmente contro il tir, senza lasciare alcuno scampo al 

suo unico occupante. Drammatici sono stati anche i soccorsi: i primi ad arrivare sul posto sono 

stati i volontari della Croce Verde di Ponte a Moriano che hanno tentato in tutti i modi di 

salvare la vita al pensionato, ma è stato inutile. Per estrarlo dalle lamiere accartocciate 

dell'auto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Lucca, giunti sul posto con 

un mezzo. Le ambulanze poi si sono occupate degli altri feriti, trasportandoli al pronto 

soccorso, mentre il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Alteo Dini. Il 

traffico è stato bloccato su tutta la variante, creando lunghe code e disagi anche a Ponte a 

Moriano, per la deviazione di camion e mezzi sulla viabilità alternativa. Sul posto, a dirigere il 

traffico che è stato paralizzato per tutta quanta la mattinata, le pattuglie della polizia 

provinciale di Lucca. 

 

Fonte della notizia: luccaindiretta.it 

 

 

Taglio di Po, incidente mortale per il centauro Diego Marchesin 

19.05.2014 - E’ successo in Romea all’altezza di Bosco Mesola. Diego Marchesin, 37 anni, di 

Taglio di Po, ha perso il controllo della sua potente moto, una Suzuki 1000, impattando contro 

il guard rail. Lo schianto è stato fatale, sufficiente a scagliare sia il giovane che il veicolo a 



decine di metri. Nonostante le protezioni che indossava, non c’è stato scampo per Marchesin e 

i soccorsi si sono rivelati inutili. 

 

Fonte della notizia: laprimapagina.it 

 

 

Scontro tra auto e moto: denunciato centauro positivo all'uso di stupefacenti 

Prognosi riservata per la passeggera della Yamaha 

19.05.2014 - Scontro violentissimo stanotte tra un’auto e una moto. L’incidente è avvenuto 

verso le 00.30 circa nel comune di Sant’Anastasia in via Roma incrocio via Bixio, un 25enne di 

Angri (Sa), alla guida di un’auto Suzuky Swift, per cause in corso di accertamenti, ha urtato 

contro una moto Yamaha Fzr1000, guidata da un 25enne del luogo, con a bordo una 19enne 

del luogo. A seguito dell’urto la donna per le gravissime lesioni riportate è stata trasportata dal 

personale del 118 all’ospedale Loreto Mare di Napoli dove i sanitari l’hanno ricoverata in 

prognosi riservata. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri della locale stazione che sono 

intervenuti, il conducente della moto è risultato positivo all’uso di stupefacenti, venendo cosi 

denunciato in stato di libertà per guida sotto l'influenza di droga. I veicoli sono stati 

sequestrati. 

 

Fonte della notizia: ilvelino.it 

 

 

Incidenti stradali: tre feriti sul tratto reggino dell'A/3 

REGGIO CALABRIA, 19 mag. - Tre persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente 

verificatosi sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, tra gli svincoli di Reggio e Villa San 

Giovanni, sulla corsia nord. L'incidente, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, 

ha coinvolto due veicoli ed un mezzo pesante, che si e' ribaltato sulla carreggiata. Sul posto 

sono intervenuti una squadra di pronto intervento Anas e la Polizia Stradale per le attivita' di 

accertamento della dinamica e la rimozione dei mezzi incidentati. Il tratto interessato e' stata 

chiuso provvisoriamente alla circolazione. 

 

Fonte della notizia: agi.it 

 

 

In cinque dentro una Panda volano da un ponte per sette metri 

Ragazzi miracolati, l’incidente lungo la provinciale Pergola-Frontone 

PESARO, 19 maggio 2014 - UN VOLO con la macchina di circa 7 metri, dal ponte che sovrasta 

il torrente Cinisco, nello stesso punto in cui, nel gennaio di 14 anni fa, morirono precipitando a 

causa del ghiaccio, due ragazzi di Pantana di Pergola, e cioè Federico Formica e Andrea 

Antinori, ambedue di 21 anni, al ritorno da una serata trascorsa con gli amici. Stavolta, per 

fortuna, il bilancio dell’incidente, è molto più leggero, ma la tragedia è stata sfiorata. Solo un 

ferito, uno dei passeggeri della macchina, una vecchia Panda, condotta da Alessandro Santi, 22 

anni di Serra Sant’Abbondio: il ferito si chiama Menotti ed è stato operato alla clavicola, ma 

non è grave. Gli altri amici, tutti di Serra, e più o meno della stessa età, anno più anno meno, 

hanno contusioni ed escoriazioni, ma tutte ferite lievi. Sul posto i carabinieri di Pergola, che 

hanno svolto tutti i rilievi. 

LA PANDA stava procedendo, alle 20 e 20 circa di sabato, da Pergola verso Frontone lungo la 

provinciale 121 che collega i due centri quando a un certo punto, per cause che i militari 

stanno accertando, anche tramite test su eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti 

da parte del conducente, la macchina ha praticamente tirato dritto in prossimità della curva a 

destra che si apre all’altezza del ponte sul torrente. Una testimone, che stava procedendo alla 

guida di una macchina subito dietro la Panda, riferirà ai militari di aver visto che la Panda 

inspiegabilmente non seguiva la carreggiata ma ha tirato dritto, colpendo in piccolissima parte 

il guard rail e poi finendo giù nella scarpata. A quel punto, sono stati chiamati i soccorsi e i due 

ragazzi feriti più seriamente portati in ospedale. Per fortuna, l’auto ha incontrato la fitta 

vegetazione che ne ha rallentato la corsa, altrimenti il bilancio sarebbe stato sicuramente più 

grave. Resta il fatto che quello è un punto particolarmente pericoloso. 



UN ALTRO incidente si è verificato sempre sabato sera, alle 20 e 45 circa, stavolta a Mercatale 

di Sassocorvaro, dove un uomo del posto, Giovanni Ricciati, classe 1949, si è ribaltato sulla 

provinciale 3 bis con la propria auto, e i pompieri di Urbino sono intervenuti per tirarlo fuori 

dall’abitacolo. L’uomo era comunque cosciente e nonostante ferite e contusioni varie non è in 

pericolo di vita. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

Incidente stradale sull'Autostrada A4: coinvolto un tir, traffico in tilt 

L'incidente è avvenuto lunedì mattina 

19.05.2014 – Traffico in tilt in autostrada, sull'A4 tra Cavenago e Monza, in direzione Torino, 

per un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto anche un tir.  Lo schianto, secondo 

quanto riferisce Autostrade.it, si è verificato poco prima delle 10 di lunedì. Nello scontro, del 

quale non si conosce ancora la dinamica, due persone di 67 e 44 anni sono rimasti gravemente 

feriti. Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato due 

un'ambulanze in codice rosso sul posto ed è stato allertato anche l'elisoccorso. Sul posto si 

registra la presenza dei vigili del fuoco e della polizia stradale. 

 

Fonte della notizia: milanotody.it 

 

 

Incidente stradale sull'Autostrada A1 (San Zenone al Lambro): un ferito grave 

Il fatto è avvenuto lunedì pomeriggio 

19.05.2014 - Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale 

avvenuto sull'Autostrada A1, all'altezza di San Zenone al Lambro in direzione Napoli. Lo 

schianto, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato 

intorno alle 12.50 di lunedì .  Sul posto un'ambulanza del 118 in codice rosso, la polizia 

stradale e i vigili del fuoco. Non è ancora stata diffusa la dinamica dell'incidente. 

 
Fonte della notizia: milanotody.it 

 

 

Bagnolo, incidente stradale. Muore giovane operaio 

Nicola Raineri stava tornando a casa in auto dopo una serata trascorsa con gli amici: 

si è schiantato contro un albero, forse per un colpo di sonno 

MANTOVA, 18 maggio 2014 - Tragedia nelle prime ore della giornata di domenica. Nicola 

Raineri, operaio di 33 anni, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla ex 

statale Romana, a Bagnolo San Vito (Mantova). Stamani stava tornando a casa in auto, da 

solo, dopo una serata trascorsa con gli amici, quando forse a causa di un colpo di sonno ha 

perso il controllo della sua Subaru ed è uscito di strada, schiantandosi contro un albero. 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

Due incidenti nelle marine: centauro è grave. Scontro fra due auto, coinvolti alcuni 

scout 

Il primo sinistro intorno alle 13 lungo la Vitigliano-Santa Cesarea. Un 33enne di 

Poggiardo s'è schiantato contro un furgone in fase di svolta. Il secondo intorno alle 

15 sulla Porto Cesareo-Sant'Isidoro: collisione tra Focus e Golf. Diversi i feriti, due in 

codice rosso 

LECCE 18.05.2014– Due gravi incidenti sono avvenuti in poche ore sulle strade del Salento, e 

in entrambi i casi sullo sfondo vi sono alcune fra le più note località marittime. Il primo 

episodio s'è registrato nella tarda mattinata sul versante adriatico, e per la precisione lungo la 

strada provinciale 363 che collega Santa Cesarea Terme ad una delle sue frazioni, Vitigliano. 

Qui Luigi Chirivì, un centauro 32enne di Poggiardo, poco prima delle 13, ha perso il controllo 

della sua moto, andando a collidere contro un furgone. Stando ai primi accertamenti, sembra 

che il giovane, mentre procedeva a bordo della sua Yamaha R1, sia andato a schiantarsi con 



violenza contro il furgone, nel momento in cui il conducente di quest’ultimo (rimasto illeso), 

che procedeva in senso opposto, si trovava a quanto pare in fase di manovra per svoltare in 

una via laterale.  Certo è che, dopo l’impatto, il motociclista è rovinato malamente sull’asfalto, 

procurandosi diverse lesioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a bordo di 

un’ambulanza, che hanno trasportato il ferito in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di 

Lecce, da dove poi è stato trasferito al "Perrino" di Brindisi. La prognosi è al momento 

riservata. 

Il secondo sinistro, piuttosto rocambolesco, s’è verificato invece nel primo pomeriggio sulla 

sponda jonica, lungo la litoranea che collega Porto Cesareo a Sant’Isidoro, marina di Nardò, in 

territorio del primo comune. A scontrarsi, intorno alle 15, per cause in fase d’accertamento da 

parte dei carabinieri della compagnia di Campi Salentina, sono state una Ford Focus, condotta 

da un ragazzo di Copertino, a bordo della quale vi erano anche la madre e altri tre giovani 

scout del gruppo Agesci, provenienti da un'escursione svoltasi poco prima sull'Isola dei Conigli, 

e una Golf Volkswagen, nella quale viaggiavano un uomo di Leverano e un suo amico. 

All’origine potrebbe esservi stata l’immissione della Focus da una traversa verso la strada 

principale. A quel punto la Golf è andata a impattare con la parte anteriore contro la fiancata 

destra dell'altro veicolo, non riuscendo a fermarsi per tempo. Diversi i feriti e i contusi in 

entrambi i veicoli, in due casi si è dovuto procedere con il trasporto in ospedale in codice rosso, 

da parte dei sanitari del 118.  Nel violento scontro una delle auto è andata anche a collidere 

contro l'angolo di un muro di cinta di una villetta, provocando il cedimento di alcune 

mattonelle. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie. La 

strada è rimasta a lungo interrotta per procedere ai rilievi. Nessuno dei feriti, comunque, corre 

rischi per la propria vita. Due di loro sono stati trasportati al "Vito Fazzi" di Lecce, uno al "San 

Giuseppe" di Copertino e un altro ancora al "Santa Caterina Novella" di Galatina. La più grave è 

Stefania Leo, di Copertino, in prognosi riservata nel capoluogo. Un ragazzo e una ragazza che 

si trovavano in auto sono stati operati nella notte. Illesi i due uomini nella Golf.  

 

Fonte della notizia: lecceprima.it 

 

 

Grave centauro nello schianto  

Residente a Vicenza, l'uomo è stato trasportato con l'elicottero al San Bortolo. Nel 

tardo pomeriggio altra uscita sul Costo 

18.05.2014 - Due incidenti, avvenuti a Enego e lungo il Costo nel territorio di Cogollo, hanno di 

nuovo fatto scattare il campanello d'allarme per i tanti motociclisti che salgono sull'altopiano di 

Asiago. Le condizioni più critiche sono quelle di un centauro di Vicenza che versa in gravi 

condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo. Egli è caduto con la propria 

moto in località Dori di Enego.  Ieri pomeriggio, attorno alle 15.20, un gruppo di amici della 

città, a bordo delle rispettive moto, stava percorrendo la provinciale che collega Enego e Foza. 

Giunti in località Dori, A.M., residente a Vicenza, nell'uscita da una curva, a velocità pare non 

moderata, si è trovato davanti un'auto che procedeva pare a bassa velocità. Per evitare 

l'impatto il motociclista ha allargato la sua traiettoria perdendo aderenza sul ghiaino e finendo 

a terra in scivolata. La velocità ha fatto sì che l'uomo sia stato proiettato violentemente 

addosso al guardrail. 

 

Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 

 

 

Brisighella: scontro auto-moto, grave il centauro sbalzato sul selciato 

Alla guida della Punto, una 19enne del posto. Il motociclista è stato trasportato al 

Bufalini 

BRISIGHELLA (RAVENNA), 18 maggio 2014 - Motociclista sbalzato dopo un frontale a 

Brisighella. Grave incidente stradale nel pomeriggio sulla provinciale Brisighellese tra una Fiat 

Punto condotta da una 19enne del posto ed un motociclista in sella ad una potente Kavasaki 

Z1000. Secondo una prima ricostruzione la 19enne che era sulla provinciale Brisighellese con 

direzione monti, all’altezza con via Antonio Masironi, forse per evitare la collisione con un’auto 

ferma al centro della carreggiata avrebbe invaso la corsia opposta sulla quale proveniva dalla 

direzione contraria il motociclista. L’urto è stato violentissimo e frontale con l’auto che ha 



sbalzato il centauro sul selciato. Sul posto il personale del 118 e l’elimedica che dopo una 

prima valutazione ha trasportato il giovane motociclista con un codice di massima gravità al 

Trauma Center Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi una pattuglia della Polizia Municipale 

dell’Unione. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

Latina, Incidente a Campodimele, grave un motociclista di Terracina 

LATINA 18.05.2014 - Grave incidente a Campodimele, ferito un 31enne di Terracina. E’ 

accaduto poco dopo le 13 sulla strada provinciale che dà accesso al paese. A scontrarsi una 

moto di grossa cilindrata e un Tuareg. Illeso il conducente del suv mentre le condizioni del 

centauro sono apparse sin da subito preoccupanti. Tempestivo l’intervento di un’eliambulanza 

che ha trasportato il giovane centauro in codice rosso al “Santa Maria Goretti di Latina” dove 

tuttora si trova ricoverato in prognosi riservata. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio 

dei carabinieri di Lenola. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

Salsominore, perde il controllo della moto in Valdaveto. Un ferito grave 

PIACENZA 18.05.2014 - Grave incidente questo pomeriggio verso le 16 in Valdaveto, nella 

zona di Salsominore (comune di Ferriere). Per cause ancora da chiarire, una moto è uscita di 

strada. A bordo c'erano due persone entrambe sui 25 anni che sono state sbalzate sulla strada. 

Grave il passeggero che è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma. Se la caverà 

invece con qualche escoriazioni il conducente che è stato trasportato e medicato all'ospedale di 

Bobbio. 

 

Fonte della notizia: piacenza24.eu 

 

 

Incidente stradale a Porto Venere, ferito un motociclista di 73 anni  

GOLFO DEI POETI 18.05.2014 - Incidente stradale questo pomeriggio sulla strada di Porto 

Venere. Un motociclista 73enne ha subito un trauma cranico e ha perso conoscienza. Sul posto 

sono intervenute l'automedica Delta 1 e la Pubblica assistenza di Porto venere. L'uomo è stato 

stabilizzato e portato in codice rosso al Pronto Soccorso. 

 

Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 

 

MORTI VERDI  

Matera,si ribalta trattore:un morto 

Vittima un 50enne, disposta l'autopsia 

MATERA 19.05.2014 - Un 50enne, Antonio Bubbico, è morto in un incidente sul lavoro 

avvenuto nelle campagne di Montescaglioso (Matera). L'uomo stava lavorando in terreno di 

sua proprietà su un trattore che si è ribaltato. Il mezzo si sarebbe rovesciato dopo essere 

scivolato da un terrapieno, schiacciando la vittima. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul 

corpo del 50enne. 

 

Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 

 

 

Travolti dal trattore, gravi due 60enni 

Uno a Tobia e l'altro a Villa san Giovanni in Tuscia - Entrambi sono stati trasportati al 

Gemelli con l'eliambulanza 

VITERBO 18.05.2014 - Travolti dal trattore, gravi due 60enni. Due incidenti simili nello stesso 

giorno. Sono successi oggi, uno in mattinata a Villa San Giovanni in Tuscia, l’altro nel 

pomeriggio nelle campagne di Tobia. Entrambe le vittime sono uomini di circa 60 anni. Il 



primo, molto più grave, ha perso il controllo del suo trattore e il mezzo lo ha schiacciato 

procurandogli fratture e ferite all’altezza del torace. Meno critiche le condizioni del secondo 

che, comunque, è stato raggiunto dal mezzo agricolo all’altezza del bacino. Tutti e due sono 

stati trasportati d’urgenza al Gemelli di Roma a bordo dell’eliambulanza del 118. 

 

Fonte della notizia: tusciaweb.eu 

 

 

Trattore ribaltato in Versilia, 55enne in prognosi riservata. Stava lavorando nel 

terreno del fratello 

CAMAIORE 18.05.2014 - Un uomo di origine albanesi, 55 anni, è rimasto gravemente ferito 

dopo che il trattore, con il quale stava lavorando in un terreno di proprietà del fratello, si è 

ribaltato. E’ successo oggi sulla via Sarzanese, a Capezzano Pianore, nel comune di Camaiore. 

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata: soccorso da una ambulanza della Misericordia di 

Capezzano e dall’automedica, il 55enne è stato trasportato all’ospedale Versilia, dove è stato 

ricoverato in prognosi riservata. Per gli accertamenti e i rilievi sul posto è intervenuta anche 

una pattuglia della polizia municipale di Camaiore. 

 

Fonte della notizia: gonews.it 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Ubriaco si sdraia in mezzo alla strada, poi aggredisce tutti  

Notte complicata per un 40enne dribblato dalle auto sulla Napoleonica. E' stato 

denunciato per resistenza e oltraggio e dalla tasca è spuntato un coltello a 

serramanico 

LA SPEZIA 19.05.2014 - Era già collassato a terra, in mezzo alla strada quando i poliziotti sono 

arrivati. Forse il rumore delle automobili lo ha fatto riprendere per qualche secondo: ha 

raccolto le residue energie e si è rimesso in piedi. Non si tratta di un miracolo ma di una parte 

della vicenda che, l'altra notte, ha reso protagonista un 40enne spezzino, denunciato a piede 

libero con l'accusa di possesso ingiustificato di armi atte a offendere, resistenza e oltraggio a 

pubblico ufficiale.  Era la notte tra sabato e domenica e le vie periferiche della città erano 

ormai semi-deserte, salvo sulla via Napoleonica dove, tra Marola e Cadimare verso Porto 

Venere, il quarantenne camminava con passo pesante in mezzo alla carreggiata. Le poche 

automobili che sono passate lo hanno schivato ma qualcuno, vedendolo caracollare in mezzo 

alla carreggiata, si è preoccupato e ha chiamato il 113.  Quando la volante è arrivata sul posto, 

il quarantenne era sdraiato a terra e sembrava poco cosciente. I poliziotti, per evitare che 

fosse investito, hanno posizionato le loro vetture a mo' di barriera bloccando la strada. Tutto 

ok? Nemmeno per sogno perché di punto in bianco il 40enne si è ripreso ed è saltato in piedi 

pervaso da una misteriosa energia. Invece che dare delle spiegazioni a chi lo aveva salvato da 

un possibile investimento l'uomo ha rivolto agli agenti una serie di frasi ingiuriose. ”Cosa 

volete? Non rompetemi i coglioni”... Questa esternazione e il passo visibilmente barcollante 

confermavano che l'uomo era ubriaco. E il suo spirito inquieto non si è placato nemmeno 

quando sono arrivati i militi del 118, ai quali si è rivolto con toni minacciosi e sgarbati, come 

aveva fatto poco prima verso i poliziotti. All'ennesimo ”Oh merde andate via, vi ammazzo 

tutti”, il 40enne continuava a sgattaiolare da tutte le parti per evitare di essere caricato 

sull'ambulanza. Rifiutati i soccorsi, l'uomo è stato caricato su una voltante e portato in 

Questura per essere denunciato. Ed è in questa fase che i poliziotti hanno rinvenuto nella tasca 

dei suoi jeans un coltello a serramanico che ha peggiorato la sua situazione. Pure il viaggio 

verso gli uffici centrali di Viale Italia si è rivelato un'avventura tanto che l'uomo ha costretto gli 

operanti a fermarsi più volte ad ammanettarlo e immobilizzarlo con le cinture di sicurezza, 

perché continuava a scalciare contro i sedili e il divisorio. Una volta dentro ha provato ad 

aggredire altri agenti, gli ultimi incrociati in questa lunga e folle notte. L'intervento è durato più 

di tre ore e si è concluso alle 4 passate. 

 

Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 

 



Napoli, aggredisce e ferisce poliziotti: arrestato pluripregiudicato 

19.05.2014 - Prima minaccia il personale femminile di un bar, poi aggredisce e ferisce tre 

agenti della Polizia di Stato intervenuti. Ieri mattina, a Napoli, i poliziotti del Commissariato 

San Giovanni-Barra, hanno arrestato S.R., 37enne pluripregiudicato del quartiere San Giovanni 

a Teduccio. L'uomo è accusato di oltraggio, resistenza, minaccia, violenza e lesioni a pubblico 

ufficiale, nonché di danneggiamento di beni della pubblica amministrazione. Verso le 5 del 

mattino, gli agenti si sono recati presso un bar di Via Repubbliche Marinare a seguito della 

segnalazione di un uomo che stava creando problemi al personale femminile dell'esercizio 

commerciale. Arrivati sul posto lo hanno quindi riportato alla calma, identificato ed invitato ad 

allontanarsi. Ma un'ora dopoil 37enne e' tornato al bar, prendendo nuovamente di mira il 

personale femminile con frasi ingiuriose e minacce. Al loro arrivo i poliziotti hanno infatti 

trovato le ragazze impaurite e bloccate in un angolo del bar. Alla loro vista l'uomo ha iniziato 

ad inveire con volgari frasi ingiuriose e minacciose. Dirigendosi poi verso l'uscita, ha iniziato a 

spintonare e colpire gli agenti con sputi, calci e pugni. A questo punto l'uomo è stato bloccato 

ed arrestato. Portato negli uffici del Commissariato si è calmato, ma alla prima occasione ha 

nuovamente aggredito tutti i poliziotti presenti cercando di colpirli prima con un tavolino e poi 

con violentissimi calci e pugni ferendone tre. Con non poche difficoltà S.R. è stato 

immobilizzato e condotto in Questura. Questa mattina sarà sottoposto a processo e giudicato 

con rito direttissimo. 

 

Fonte della notizia: adnkronos.com 

 

 

21enne ecuadoriana in stato di ebbrezza oltraggia poliziotti. Denunciata 

GENOVA. 19 MAG. Due volanti sono intervenute stamattina, intorno alle 4, in corso 

Martinetti nella dellegazione di Sampierdarena, dove era stata segnalata una persona 

aggredita. Al loro arrivo gli agenti hanno invece trovato una coppia di ecuadoriani 

regolarmente soggiornanti in Italia: una ragazza, 21enne, in preda ai fumi dell’alcol, che urlava 

e si dimenava in strada, prendendo a calci le saracinesche dei negozi ed i cartelli stradali ed un 

uomo, di 29 anni, anche lui in stato di ebbrezza, rimasto in disparte con una ferita sul 

sopracciglio. Alla vista dei poliziotti, la ragazza ha continuato a mantenere il suo 

comportamento alterato, rifiutandosi di fornire i documenti e insultando pesantemente gli 

agenti di fronte agli abitanti dei vari condomini svegliati dal trambusto ed affacciati alle 

finestre. L’uomo, affidato alle cure del personale medico fatto giungere sul posto, ha riferito 

che poco prima, in piazza Vittoria Veneto, all’uscita di un bar insieme alla ragazza, era stato 

vittima di un’aggressione nel corso della quale gli erano stati sottratti due cellulari di proprietà 

della sua amica. Essendo completamente ubriaco, l’uomo non era in grado di fornire alcun 

particolare relativo agli aggressori o alle modalità del fatto. Una volta riportata la calma, i due 

sono stati accompagnati in Questura e soltanto grazie all’intervento del padre della ragazza, 

raggiunto telefonicamente dagli agenti, è stato possibile identificarla. Per la 21enne, 

responsabile del rifiuto di fornire le generalità, disturbo alla quiete pubblica e oltraggio a 

pubblico ufficiale, è scattata la denuncia nonché la segnalazione per ubriachezza molesta. 

L’uomo, segnalato per ubriachezza, è stato invitato a sporgere denuncia per l’aggressione 

subita una volta ripresosi dalla sbronza. 

 

Fonte della notizia: ligurianotizie.it 

 


