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PRIMO PIANO 

Micidiale scontro nel Mezzano: tre morti. Cinque i feriti, alcuni gravissimi  

L’incidente poco prima delle 20. Le vittime sono un comacchiese di 23 anni e due 

donne serbe di 45  

24.04.2014 - È un calvario stradale questo 2014. Altre tre persone hanno perso la vita in un 

tremendo schianto fra un’auto e un furgone Transit avvenuto nel comacchiese, al confina con il 

territorio di Argenta: le vittime sono un ragazzo comacchiese di 23 anni, e due donne di 

nazionalità serba, entrambe di 45 anni. L’appuntamento con la morte è stato attorno alle 19.50 

all’incrocio tra due strade che attraversano le Valli del Mezzano, in una zona dove il traffico non 

è certo intenso. Il comacchiese era alla guida di una Volkswagen Polo e percorreva Strada 

Fosse, il furgone - sul quale viaggiavano otto persone, a quanto pare tutte straniere - 

procedeva lungo Strada Umana in direzione di Comacchio. L’impatto tra i due mezzi è stato 

micidiale: per il ragazzo comacchiese e le due donne serbe la morte è stata pressochè 

istantanea; altri cinque occupanti del furgone sono rimasti feriti, uno in modo particolarmente 

grave; quest’ultimo è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con l’elisoccorso di 

Ravenna. Gli altri feriti, alcuni dei quali gravi, sono stati portati al Sant’Anna di Cona. La zona 

dell’incidente è stata raggiunta da un nugolo di ambulanze e di altri mezzi di soccorso. Già 

dalle primissime segnalazioni pervenute al 118 è stato chiaro che le dimensioni della sciagura 

stradale era considerevoli. La centrale dell’emergenza sanitaria ha quindi dirottato sul Mezzano 

cinque ambulanze, che sono partite da Argenta, Comacchio, Portomaggiore, Ferrara e 

Ravenna, inoltre, come detto, è stato messa a disposizione anche un’eliambulanza. Notevole 

anche lo spiegamento mezzi dei vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre provenienti da 

Comacchio, Portomaggiore e Ferrara. Per i rilievi è intervenuta la Polizia stradale di Codigoro e 

tuttora sono in corso presso il luogo dove è avvenuto l'incidente con la conferma che le vittime 

sono sempre tre, nonostante alcuni feriti siano ancora gravi. 

 

Fonte della notizia: lanuovaferrara.gelocal.it 

 

 

Comacchio, incidente stradale tre morti sono un ventenne italiano e due quarantenni 

serbe 

24.04.2014 - Le vittime sono un comacchiese di 23 anni e due donne di nazionalità serba, 

entrambe di 45 anni. E’ successo nelle Valli del Mezzano. L’italiano era alla guida di una 

Volkswagen Polo e percorreva Strada Fosse. Il furgone, sul quale viaggiavano otto persone, a 

quanto pare tutte straniere, procedeva lungo Strada Umana in direzione di Comacchio. 

L’impatto tra i due mezzi è stato micidiale. Per il ventenne e le due straniere la morte è stata 

istantanea; altri cinque occupanti del furgone sono rimasti feriti, uno in modo particolarmente 

grave; quest’ultimo è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con l’elisoccorso di 

Ravenna. Gli altri feriti, alcuni dei quali gravi, sono stati portati al Sant’Anna di Cona. 

 

Fonte della notizia: laprimapagina.it 

 

 

NOTIZIE DALLA STRADA 

Comune, sconto per 72 mila milanesi sulle multe non pagate 

Inviati i «solleciti bonari» senza le more.  

di Maurizio Giannattasio  

25.04.2014 - «Senza le maggiorazioni previste dall’articolo 27 della legge 689/1981». Frase 

oscura che però farà felici molti automobilisti, soprattutto quelli che hanno preso una multa 

nell’ultimo trimestre del 2011 e si sono «dimenticati» di pagarla. E non sono pochi: 72.369 per 

una cifra pari a 23 milioni e 680mila euro. A cui si aggiungono 167 solleciti di pagamento 

relativi a sentenze del giudice di pace pari a oltre 44 mila euro. 

CONDONATI GLI INTERESSI 

Il Comune ha deciso di soprassedere a maggiorazioni e more per il mancato versamento delle 

sanzioni pregresse e quindi l’automobilista indisciplinato risparmierà gli interessi previsti per 

legge, ossia il 10 per cento in più che scatta ogni sei mesi dalla scadenza della multa. Esempio 



legato a quel periodo: la contravvenzione per il mancato rispetto di Ecopass era di 76 euro se 

la pagavi entro i primi 60 giorni. Dal sessantunesimo in poi, si pagava la metà del massimo 

previsto per quel tipo di sanzione: 153 euro. Cifra che rimaneva identica fino a quando non 

veniva iscritta a ruolo. Da quel momento scattano le maggiorazioni del 10 per cento ogni sei 

mesi. Quindi 168 dopo sei mesi, 184,8 per i sei mesi successivi e via di seguito. Il risparmio 

riguarda esattamente questi incrementi. Sempre che il cittadino risponda al «sollecito» bonario 

nei tempi richiesti dal Comune. 

IL TEST POTREBBE ESSERE RIPETUTO 

La motivazione della scelta è contenuta nella determina pubblicata ieri sull’Albo pretorio: «In 

particolare, tenuto conto della congiuntura economica in cui versa il Paese e delle conclamate 

difficoltà economiche della cittadinanza, è apparso opportuno procedere, in via sperimentale e 

prima di avviare le procedure di riscossione coattiva, a notificare solleciti di pagamento, 

inerenti alle violazioni del Codice della strada che risultino ancora insolute, senza le 

maggiorazioni previste dall’articolo 27 della legge 689/1981». Se l’iniziativa darà buoni esiti, 

Palazzo Marino è pronto a ripetere l’operazione per le prossime infornate di multe non pagate. 

Il sollecito arriverà a casa sotto forma di «mav». L’unico costo aggiuntivo riguarderà i 6 euro 

per le spese di produzione, gestione e recapito dei mav che sarà affidato a Intesa-San Paolo, 

già gestore della Tesoreria comunale.  

UN ALTRO PASSO VERSO L’ADDIO A EQUITALIA 

Quello di Palazzo Marino è un altro passo sulla strada dell’addio a Equitalia. «Abbiamo scelto 

questa nuova modalità per venire incontro a tutti quei cittadini che intendono regolarizzare la 

propria posizione - spiega l’assessore alla Polizia Locale, Marco Granelli - Ecco perché è 

arrivato a casa un sollecito senza le maggiorazioni previste dalla legge quando scatta la 

riscossione coattiva. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire il rispetto della legge perché le 

sanzioni vanno pagate e dall’altro offrire una finestra di tempo un po’ più ampia per mettersi in 

regola. Ci auguriamo che tutti decidano di cogliere questa opportunità».  

 

Fonte della notizia: milano.corriere.it 

 

 

Trattori agricoli: in aumento gli incidenti gravi 

Anche nella nostra Provincia ben tre casi, due dei quali mortali, registrati nel 2013. 

Quest'anno in Italia già 60 episodi con 29 morti e 38 feriti. 

25.04.2014 - Dopo un 2012 che aveva fatto segnare finalmente risultati positivi per gli 

incidenti con trattori agricoli rispetto agli anni precedenti, il 2013 vede il ritorno del segno più 

con tutti incrementi a doppia cifra sia nel numero dei sinistri, che nel totale delle vittime e dei 

feriti. I dati raccolti dall'osservatorio il Centauro-Asaps (Associazione sostenitori e amici polizia 

stradale) sugli incidenti che coinvolgono trattori agricoli nel 2013 segnano un totale di 374 

incidenti con un incremento dell'11,3% rispetto ai 336 sinistri del 2012, con 173 morti, 16 in 

più rispetto all'anno prima (+10,2%); sono stati invece 247 i feriti (+10,3%) rispetto ai 224 

ricoveri del 2012. Anche nella nostra provincia, lo scorso anno, si sono registrati tre incidenti, il 

18 Maggio a Busteggia, tra Pianteda e Montagna, fortunatamente solo con ferite per il 

conducente del trattore, mentre il 27 Aprile a Grosotto e il 5 Dicembre nei boschi di Grosio con 

esiti mortali. 

C'è però da annotare che le "morti verdi" sono ancora più della metà delle morti per incidenti 

in autostrada (330 vittime nel 2012 secondo Istat) e d'inverno i mezzi agricoli sono 

praticamente fermi. Anche il 2014 è partito malissimo. L'Osservatorio Asaps nei primi tre mesi 

ha già registrato 60 episodi con 29 morti e 38 feriti. Nelle prime due settimane di aprile 21 

episodi e 16 morti, un dato assurdo. Più di uno al giorno. Si consideri che nell'intera rete 

autostradale nei primi 14 giorni di aprile le vittime sono state 7, come dire che sui campi in 

certi periodi si conta il doppio delle vittime che in autostrada. 

L'analisi più approfondita ci consente di sapere che 268 dei 374 incidenti con trattori (71,6%), 

sono avvenuti nel territorio di elezione dei mezzi agricoli (campi, frutteti, boschi ecc.) e 106 

sono avvenuti su strada, (28,4%). Spesso si tratta di strade agricole, ma anche comunali o 

provinciali durante i transiti per il trasporto dei prodotti da un podere all'altro e nei depositi dei 

consorzi. Fra i 173 morti si contano 154 vittime fra i conducenti dei trattori (89%), mentre 2 

erano i trasportati. 



Sono stati invece 17 i terzi coinvolti a terra o conducenti o occupanti di altri veicoli. Fra i 247 

feriti i conducenti di trattori sono 152 (61,5%), i trasportati 11 e i terzi coinvolti 84. Rimane 

sempre rilevante il numero degli episodi che vedono coinvolti gli anziani (gli over 65 per 

intenderci), che sono 143 pari al 38,2% del totale. Erano 135 nel 2012 (40% del dato 

complessivo di quell'anno). 

Rimane significativo e in crescita il dato del numero delle donne coinvolte, 34 nel 2013 erano 

state 18 nel 2012, 23 nel 2011 e 13 nel 2010. Stabile il numero degli stranieri coinvolti negli 

incidenti dei campi che sono stati 12, erano stati 11 nello scorso anno, 13 del 2011 e i 23 del 

2010. 

Nel 2013 sono stati 6 i bambini rimasti feriti negli incidenti. Se ne erano contati solo 4 nel 

2012. Ricordiamo che nel 2011 il dato fu veramente tragico con 6 bambini morti, 5 dei quali 

furono travolti a terra. La localizzazione geografica ci dice che 167 sinistri, pari al 44,7% si 

sono verificati al Nord, in calo rispetto alla percentuale del 2012 quando furono il 50%, 109 al 

Centro Italia, 29,1% e 98 al sud, 26,2%. Ancora al primo posto l'Emilia Romagna con 50 

incidenti, segue la Sicilia con 32, Toscana con 31, Lombardia con 30, il Veneto con 27,  il Lazio 

con 25, Piemonte con 22, la Campania con 20 e la Liguria con 16. 

L'incremento degli incidenti raccolti dall'Osservatorio il Centauro - Asaps ci induce e a ripeterci 

Vanno ricercati i motivi di questo assurdo tragico risultato, di questa strage dei campi, che 

pesa enormemente sulla nostra agricoltura e vanno accelerate le previste misure di protezione 

per abbassare ancora questo trend, con strumenti di sicurezza attivabili sui mezzi stessi, oltre 

ad una sempre più necessaria formazione dei conducenti sui rischi che emergono nell'attività 

agricola con questi veicoli. 

 

Fonte della notizia: valtellinanews.it 

 

 

Incidenti stradali, nella Marca morti in calo rispetto al 2012 

La Provincia ha diffuso i dati sulle vittime di sinistri stradali nel 2013. In sensibile 

diminuzione il numero dei decessi (-23,35%) rispetto all'anno precedente, stazionari 

i feriti 

TREVISO 25.04.2014 - Segnali positivi dal Centro Monitoraggio Provinciale sull'incidentalità 

stradale. Giovedì al Sant'Artemio sono stati presentati i dati sui decessi dovuti a incidenti 

stradali nella Marca nel 2013 e il risultato è confortante. 

I NUMERI - Rispetto all'anno precedente le morti sulle strade della provincia di Treviso sono 

diminuite del 23,35% (52 vittime), così come i sinistri mortali stessi (51 contro i 50 del 2012). 

Il trend positivo è più evidente se si comparano i dati del 2013 con quelli del 2000: la 

differenza è del meno 65,56%. Sono diminuiti rispetto al 2012 anche gli incidenti con feriti: 

2.393 casi (meno 2,25%), ma il numero delle persone ferite resta pressochè lo stesso (3.513). 

Anche in questo caso è evidente il miglioramento rispetto al 2000: nel 2013 si è verificato 

40,76% in meno dei sinistri, con in 40,27% in meno dei feriti. 

LUOGHI E MODI - Dai dati del Centro Monitoraggio emerge poi che, in controtendenza rispetto 

ai due anni precedenti, nel 2013 la maggior parte degli incidenti è avvenuta nei centri abitati, 

in particolare nel capoluogo della Marca, Castelfranco Veneto, Montebelluna, Conegliano e 

Vittorio Veneto, a causa di fuoriuscite autonome o per scontri frontali. 

Tra tutti i dati in diminuzione, tuttavia, spicca l'aumento delle vittime da investimento, salite 

da 7 a 11 in un anno. Segnali positivi, invece, sul fronte dei ciclisti vittime di sinistri, piaga 

della Marca negli ultimi anni. 

MURARO - "Ricordo che la Provincia di Treviso è l’ente riconosciuto ufficialmente dall’Istat della 

raccolta dati sui decessi stradali. Infatti, abbiamo adeguato i criteri di raccolta e analisi a quelli 

standard adottati dall’Istituto nazionale di Statistica, compreso l’arco temporale di circa un 

mese da rispettare prima di considerare un incidente stradale come causa del decesso - ha 

spiegato giovedì il presidente dell'ente Leonardo Muraro – Tenere sotto controllo le statistiche 

ci aiuta a capire meglio come affrontare i problemi e come intervenire. Infatti, dai dati emerge 

che gli incidenti più gravi non sono avvenuti mai due volte nello stesso punto. Questo 

testimonia che laddove siamo intervenuti, siamo riusciti a risolvere le problematicità. E 

nonostante le risorse economiche diminuite e i vincoli del Patto di Stabilità la nostra attenzione 

e l’impegno sul fronte della sicurezza stradale non viene meno”. 

 



Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 

 

Un drone svela i misteri degli incidenti stradali 

FOLIGNO 24.04.2014 - Operazione «occhio di falco» l'ha lanciata il Comando della polizia 

Municipale guidato dalla comandante Piera Ottaviani. Si tratta di un progetto particolare, del 

quale è partita la sperimentazione e che contempla l'impiego, per i soli compiti di polizia 

stradale, di uno speciale drone, un quadricottero dotato di una speciale telecamera da 

utilizzare per riprese aeree. L'impiego del drone-quadricottero, è previsto per i soli incidenti 

stradali ed, esclusivamente, per quelli di particolare gravita. La strumentazione di ripresa, che 

attraverso un fotogramma fissa dall'alto il luogo dell'incidente, è montata sul vevivolo che 

tecnicamente è un Apr, e cioè un aeromobile a pilotaggio remoto, in questo caso un 

quadricottero. L'Apr viene mandato in volo al di sopra della zona dell'incidente ciò che riprende 

viene fissa la scena dell'incidente che poi, riprodotta in scala, consente di ricostruire con 

esattezza massima lo scenario all'interno del quale vengono sviluppati rilievi, misurazioni e si 

vanno ad accertare responsabilità. A impiegare il drone, come sottolineato dal comandante 

Ottaviani e dal tenente Sandro Mazzolini, è lo stesso personale della polizia municipale che si 

occupa dei rilievi degli incidenti stradali e che può impiegare il quadricottero esclusivamente 

nell'ambito delle funzioni di polizia stradale. Tutto ha preso le mosse dall'iniziativa dell'agente 

Umberto Ruzittu, che è anche ingegnere, e che, come altre colleghi del Comando di viale 

Marconi, si occupa del rilievo degli incidenti. «L'agente Ruzittu - spiega la comandante 

Ottaviani -, anche nella sua qualità di ingegnere, ha proposto di sua iniziativa, la 

sperimentazione dell'utilizzo del drone-quadricottero nei compiti di polizia stradale». L'impiego 

del drone è destinato al rilievo aereo di incidenti stradali con prognosi riservata e il Comando di 

viale Marconi lo impiega già dal 2013, essendo una delle prime strutture in Italia ad averlo 

fatto e la prima assoluta in Umbria. «Per verificarne la possibilità d'impiego - sottolineano dal 

Comando - abbiamo attivato tutti i necessari canali istituzionali. Il resto l'ha fatto l'agente 

Ruzittu che ha messo a punto la tecnologia esistente. Il tutto produce due fattori molto 

importanti. Il primo è quello di raffinare la massimo la precisione nelle operazione di rilievo, 

mentre l'altro guarda alla contrazione sostanziale dei tempi che queste operazioni richiedono e 

che passano da circa 3 ore di media, ai 3 minuti col drone. Non si tratta, relativamente ai 

tempi, di una sola necessità di polizia della strada, ma si consente in questo modo di non tener 

bloccati dalle operazioni di rilievo interi tratti stradali, della viabilità principale e di quelle 

secondarie, per periodi lunghi. Insomma oltre ad agevolare gli agenti che operano i rilievi, il 

drone consente di ridurre al massimo gli ovvi disagi che i mezzi in transito per un teatro di 

incidente stradale, sono costretti a dover rispettare per permettere l'intervento. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

A zig zag sull’autostrada per seminare la Polizia Stradale, paura sul raccordo SA-AV 

25.04.2014 - Si comunica che nella serata di ieri 24.04.2014, verso le ore 22:25, un 

equipaggio della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli, all’altezza dello svincolo di Battipaglia, 

dell’A3 SA- RC,  intercettava un’autovettura  SAAB 93 oggetto di furto denunciato dal 

proprietario presso i Carabinieri di Santa Sofia d’Epiro (CS), detto veicolo, che procedeva a 

forte velocità, veniva prontamente inseguito e percorsi alcuni chilometri, gli agenti  riuscivano 

a raggiungere l’autovettura in fuga, ma il conducente, anziché fermarsi, aumentava la velocità, 

cominciando a zigzagare e ad effettuare manovre pericolose e repentine, creando panico tra i 

veicoli in circolazione, tentando in più occasioni di speronare e mandare fuori strada 

l’autovettura di servizio. Giunti sul Raccordo Autostradale SA-AV,  nei pressi di Baronissi, il 

conducente della SAAB, non riuscendo a seminare l’autovettura della Polizia, arrestava 

improvvisamente la marcia e dal veicolo,  scendevano tre persone che scavalcavano le barriere 

metalliche di destra e la rete di recinzione che delimita la carreggiata dandosi alla fuga nella 

scarpata adiacente. I tre fuggitivi venivano inseguiti a piedi, ma facevano perdere le proprie 

tracce. All’interno del veicolo rubato veniva rivenuto varia refurtiva, tra cui un piccolo quad, 

due computer portatili, un tablet, oltre ad alcuni attrezzi utilizzati per commettere furti. 

 



Fonte della notizia: salernonotizie.it 

 

 

Importante operazione della Polstrada di Novara Est e di Torino contro i furti di rame 

Arrestati in cinque e recuperato rame per 25mila euro 

Monica Curino 

NOVARA 24.04.2014 – Importante operazione contro i ladri di rame da parte della squadra di 

Polizia giudiziaria della Polizia stradale di Novara Est. Un’indagine condotta insieme a personale 

della Polizia Giudiziaria del compartimento Polizia Stradale di Torino. In considerazione 

dell’aumento del fenomeno di furti di materiale ferroso, in particolar modo di cavi di rame in 

ambito autostradale e zone limitrofe, la Stradale ha scoperto che nella notte dello scorso 17 

aprile, ignoti si sono introdotti nel sito dell’impianto fotovoltaico Sviluppo Tecnologico 

Ambientalista Srl, che si trova a Bianzè (nel Vercellese), strada per Livorno Ferraris, rubando 

un ingente quantitativo di cavi elettrici come da denuncia sporta alla Stazione Carabinieri di 

Livorno Ferraris dal responsabile della manutenzione dell’impianto. Il luogo preso di mira dai 

ladri è poco distante dalla viabilità autostradale. Per questa ragione è stato predisposto per 

diversi giorni un servizio di prevenzione da parte del personale della Stradale, volto 

all’individuazione degli autori del furto e al recupero della refurtiva. Nei pressi del km.30+600, 

lungo la carreggiata per Torino, territorio del Comune di Cigliano, sempre nel Vercellese, 

veniva ritrovato, ben occultato con un plaid di colore verde, un ingente quantitativo di cavi 

elettrici di rame completi di guaina, corrispondente a quelli rubati a Bianzè. Non escludendosi 

che gli autori del furto potessero essere ancora nelle vicinanze o comunque ritornare in loco 

per recuperare la refurtiva, veniva predisposto un servizio di appostamento. Durante questo 

servizio, personale delle Squadre di Polizia giudiziaria si è collocato nella zona del luogo dove 

c’erano i cavi celati, continuando l’appostamento e il monitoraggio. Verso le 1,35 del 23 aprile, 

in questa piazzola si è fermato un autocarro furgonato di colore bianco e contemporaneamente 

veniva notata una Bmw, che transitava in direzione di Torino. Notando la portiera e il 

portellone laterale destro aperti, il furgone veniva raggiunto nei pressi della barriera 

autostradale di Rondissone (nel Torinese), dove il conducente della Bmw gli si poneva davanti 

quasi a fargli da apripista. All’interno dell’autocarro venivano trovati e bloccati M.M. del 1975 e 

O.M. del 1990, mentre  sull’autovettura sono stati fermati O.C. del 1977, S.F. del 1981 e S.L. 

del 1987, tutti rumeni senza fissa dimora in Italia, con numerosi precedenti panali anche 

specifici. All’interno del furgone è stata trovata la merce nascosta al km.30+300. Tutti gli 

occupanti dei mezzi sono stati trovati con gli abiti sporchi di fango. Sottoposti a perquisizione 

personale, tutti sono stati tratti in arresto in flagranza di reato. Si trovano tutti in carcere a 

Ivrea. Da un accurato controllo della carta di circolazione dell’autocarro è emerso che sulla 

stessa c’era il tagliando di avvenuta revisione palesemente falso. La merce per un peso di circa 

2,5 chili e dell’ingente valore 25mila euro è stata sequestrata e messa a disposizione 

dell’Autorità giudiziaria. 

 

Fonte della notizia: corrieredinovara.it 

 

 

Cassino, in viaggio col bottino: denunciato dalla Polizia stradale  

24.04.2014 - Tradito dallo scoppio di uno pneumatico. Si tratta di un 39enne romano 

denunciato dalla polizia per ricettazione, poiché trasportava mezzi rubati. È successo sul tratto 

cassinate di autostrada del Sole, dove gli agenti della stradale, diretti dal vice questore 

aggiunto Giovanni Consoli e dell’ispettore Giovanni Cerilli, hanno prima inseguito e poi 

denunciato l’uomo. Il fatto è successo nella tarda serata di martedì, quando, l’attenzione di 

una pattuglia della sottosezione di Cassino ha notato un autocarro Mercedes che, a causa dello 

scoppio di un pneumatico, era fermato in una piazzola di sosta nei pressi dello svincolo di 

Cassino. Alla vista degli agenti, però, il conducente del mezzo, intento a sostituire la gomma, 

ha scavalcato il guardrail dileguandosi nelle campagne adiacenti in direzione di un vicino 

agglomerato di case. Gli uomini della Sottosezione si sono immediatamente posti sulle sue 

tracce poco dopo lo hanno rintracciato. Di lì a poco hanno anche accertato l’effettiva ragione 

della fuga. L’uomo, infatti, trasportava un bobcat ed un escavatore idrualico Hitachi risultati 

rubati a Roma la settimana scorsa. 

 



Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

Alla guida con documenti falsi, straniero denunciato a Cisterna 

È stato sorpreso dalla polizia municipale mentre era al volante di una vettura con i 

documenti contraffatti. In passato era stato arrestato numerose volte e ogni volta 

aveva fornito dati e nomi diversi 

24.04.2014 – È stato scoperto al volante con dei documenti falsi: la polizia locale di Cisterna 

ha denunciato ieri un cittadino di origini iraniane. Notato mentre si aggirava per le vie del 

centro con una Opel Vectra con targa inglese, a bordo della quale c’erano anche altri due 

uomini e una donna, l’uomo è stato fermato dai vigili a cui ha mostrato i documenti – tra cui la 

patente presumibilmente di nazionalità iraniana, la carta di circolazione e l’assicurazione 

dell’auto – che presentavano delle anomalie, tanto da spingere gli agenti ad accompagnarlo 

presso gli uffici della polizia locale per accertamenti. È stato così scoperto che la patente, pur 

conforme al modello in uso in Iran, era stata abilmente contraffatta così come erano false 

anche la carta di circolazione di nazionalità inglese e l’assicurazione. Privo di carta d’identità, 

l’uomo è stato poi accompagnato in Questura per i rilievi fotodattiloscopici. Dalle impronte 

digitali è così emerso che l’uomo era stato più volte fermato e arrestato in diverse parti d’Italia 

e ogni volta alle forze dell’ordine aveva fornito nomi e dati diversi nel tentativo di aggirare i 

controlli. Il 44enne è stato così denunciato per i reati di falsità e guida senza patente ed il 

veicolo è stato sequestrato. “Grazie all’impegno nel controllo del personale operante su strada 

ed alla professionalità acquisita nel tempo - ha dichiarato il Ten. Raoul De Michelis, 

coordinatore dell’Ufficio Controllo Documentale -  siamo in grado di fronteggiare numerose 

situazioni di documenti nazionali ed esteri di dubbia provenienza. Di fondamentale importanza 

è altresì il collegamento con gli analoghi uffici che si occupano di falso documentale presenti in 

altre realtà d’Italia. La condivisione di informazioni in tempo reale consente di porre un’efficace 

barriera a soggetti che, forti delle difficoltà di controllano, tentato di aggirare i controlli di 

polizia”. 

 

Fonte della notizia: latinatoday.it 

 

 

Firenze, camionista ubriaco semina il panico in A1: bloccato dalla Polstrada 

FIRENZE, 24 apr. - (Adnkronos) - Camionista ubriaco fermato dalla Polstrada in A1, dopo aver 

seminato il panico in carreggiata: e' stato denunciato per dannegiamento di opere stradali per 

guida in stato di ebbrezza e ha subito il ritiro della patente, che sarà sospesa per un anno. Nel 

corso dell'attività di vigilanza autostradale, gli agenti della Polizia Stradale di Firenze Nord sono 

stati avvisati dalla centrale operativa che un autoarticolato stava percorrendo la carreggiata 

sud della A1 sbandando vistosamente e che nei pressi del km 312 era venuto a collisione con 

un altro veicolo senza fermarsi. La pattuglia si e' immediatamente alla ricerca del veicolo 

segnalato e lo ha raggiunto all'altezza del km 325, nel comune di Figline Valdarno. Mentre il 

camion sbandava tra la corsia di marcia e quella di sorpasso, gli agenti, dopo aver fatto 

rallentare i veicoli che sopraggiungevano, con un'abile manovra di sorpasso si sono posti 

davanti allo stesso al fine di farlo fermare. Nonostante ciò il conducente non ha accennato a 

rallentare la marcia. Gli agenti a quel punto hanno fatto rallentare altri mezzi pesanti che li 

precedevano così da creare una barriera in lento movimento e costringere l'autoarticolato a 

rallentare. Questa delicata operazione ha consentito alla pattuglia di fermarlo senza 

compromettere la sicurezza degli altri automobilisti. L'autoarticolato fermato, che trasportava 

farina, presenta evidenti tracce di recenti urti su entrambe le fiancate. Il conducente, un 

italiano di 59 anni, residente in provincia di Salerno, aveva ferite al volto, barcollava e un forte 

alito vinoso: gli accertamenti hanno consentito di riscontrare un tasso alcolemico nel sangue 

pari a 3,26 g/l, dato particolarmente elevato se si considera che l'art. 186 bis del Codice della 

strada fa divieto ai conducenti professionali di guidare sotto l'effetto di bevande alcoliche. Per 

essi quindi il tasso alcolemico deve essere pari a zero. L'intervento della pattuglia, dunque, ha 

impedito che le condizioni psicofisiche del conducente potessero determinare incidenti o altri 

disagi alla circolazione. Il conducente, al quale sono stati contestati anche il danneggiamento 

di opere stradali e il mancato controllo del veicolo in marcia, è stato denunciato per guida in 

stato di ebbrezza e ha subito il ritiro della patente, che sarà sospesa per un anno. 



 

Fonte della notizia: adnkronos.com 

 

 

SALVATAGGI 

Trani, vuole farla finita sui binari: i poliziotti, più veloci del treno, gli salvano la vita 

23.04.2014 -Una vita umana salvata per pochi secondi, un grosso sospiro di sollievo, ma, 

amche, il dramma del lavoro che non c'è. Queste le sensazioni che s'intrecciano dopo che gli 

agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Trani, nel primo pomeriggio, hanno sventato 

il suicidio di un 38enne di Trani lungo i binari della stazione ferroviaria.  Quella dei poliziotti è 

stata veramente una corsa contro il tempo. Infatti, solo pochi minuti prima, l'uomo telefonava 

ad un amico per informarlo del gesto che si preparava a compiere. Immediatamente, scattava 

l'allarme e, nel giro di pochissimi minuti, due poliziotti raggiungevano i binari dalla stazione ed 

altri due dal passaggio a livello, già chiuso. L'uomo era già disteso sul binario 2, ma gli agenti 

facevano in tempo a tirarlo via mentre il treno era già visibile in lontananza: solo qualche 

secondo in più e sarebbe stato un pomeriggio di dolore. Calmato dagli agenti e sedto dagli 

operatori del 118, l'uomo è stato poi trattato all'ospedale di Bisceglie. Più tardi, ha raccontato 

della sua vita precaria: mai un lavoro ed il rimorso di chiedere sempre soldi ai genitori. Pare 

che già in passato avesse pensato al gesto estremo, ma, questa volta, la decisone aveva 

veramente preso forma. Per fortuna, i quattro "angeli" sono stati più veloci della "Freccia". 

 

Fonte della notizia: radiobombo.com 

 

 

PIRATERIA STRADALE  

Passa col rosso, travolge una moto e poi fugge: grave il centauro 

L’incidente all’incrocio tra via Prenestina e largo Telese: il pirata della strada alla 

guida di un’auto grigia si è allontanato in direzione Tor de’ Schiavi 

25.04.2014 - Un motociclista è in gravi condizioni dopo essere stato investito con il proprio 

mezzo da un’automobile all’incrocio tra via Prenestina e largo Telese. L’auto, passata con il 

rosso, è poi fuggita senza prestare soccorso. Secondo alcuni testimoni si tratterebbe di una 

macchina grigia allontanatasi in direzione di Tor De’ Schiavi. L’incidente e’ avvenuto venerdì 

mattina intorno alle 11.10 . Secondo le testimonianze raccolte, il centauro sarebbe stato 

investito da un’auto grigia senza paraurti anteriore, il cui conducente non si e’ fermato per 

prestare i soccorsi. Il centauro, soccorso dal 118, e’ stato trasportato in gravi condizioni in 

ospedale. Sul posto polizia, carabinieri e vigili urbani. 

 

Fonte della notizia: roma.corriere.it 

 

 

Incidente stradale in via Asiago 

Un automobilista dopo l’impatto non si era fermato a prestare soccorso. Alla fine, 

mentre erano partite le ricerche, è tornato di sua volontà nel luogo dello scontro 

di Leonardo Delle Noci 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 24.04.2014 – Momenti concitati nel pomeriggio del 24 aprile. 

Una Mercedes, condotta da un ragazzo, è andata a sbattere contro una Toyota Yaris dove alla 

guida c’era una donna. Tutto ciò in via Asiago, nei pressi dell’incrocio di via Lombroso, dalla 

parte orientale della carreggiata. Non pago del sinistro, il giovane non si è fermato a prestare 

soccorso. Fortunatamente la conducente, aldilà di un grosso spavento, non ha riportato ferite 

gravi. Il veicolo invece è stato parecchio danneggiato. I poliziotti, grazie alle testimonianze dei 

vari passanti, hanno avviato le ricerche dell’altro mezzo. Nei pressi di Castel di Lama, sulla 

superstrada, veniva individuata l’autovettura. Ma prima che i militari potessero intervenire, il 

ragazzo alla guida della Mercedes ha deciso di tornare indietro e collaborare direttamente con 

loro per ricostruire l’accaduto. 

 

Fonte della notizia: rivieraoggi.it 

 

 



Matteo Ardemagni a processo per omissione di soccorso 

L'attaccante del Carpi alla sbarra per un incidente avvenuto nel 2011 a Bergamo. 

Sarà sentito dal giudice nella prossima udienza 

CARPI (Modena) 23.04.2014 - Una manovra repentina, a causa della quale un meccanico che 

provava lo scooter di un cliente cadde facendosi male. Matteo Ardemagni non si accorse di 

nulla e, messo al corrente dei fatti, da subito si mise a disposizione degli inquirenti. Un 

atteggiamento positivo che non gli è servito però ad evitare il processo per omissione di 

soccorso. Sarà sentito dal giudice, in Tribunale a Bergamo, nel corso della prossima udienza, 

fissata per il 13 giugno. A darne notizia è l'Eco di Bergamo. All'epoca, nell'ottobre del 2011, 

l'attaccante oggi al Carpi vestiva la maglia dell'Atalanta. Era al volante di una Bmw intestata al 

padre quando provenendo da via Garibaldi svoltà a destra, verso via Statuto. In quel modo 

tagliò la strada al meccanico, che cadde riportando ferite per 7 giorni di prognosi. Alcuni 

testimoni presero nota della targa dell'auto, che si allontanò dal luogo dell'incidente. 

Ardemagni su raggiunto dalle forze dell'ordine a casa, dove spiegò di non essersi accorto di 

nulla. 

 

Fonte della notizia: sport.modenaonline.info 

 

 

INCIDENTI STRADALI  

Incidente stradale muore 18enne grave un coetaneo 

CORATO 25.04.2014 – Un diciottenne, Mario Bucci, di Corato, è morto attorno all’una della 

notte scorsa dopo che l'auto che guidava, una lancia Y, è finita fuori strada e si è ribaltata più 

volte. Un altro diciottenne che era con lui è stato condotto nell’ospedale 'Bonomò di Andria con 

un’ambulanza dal 118 ed è ricoverato con prognosi riservata. L’incidente è avvenuto sulla 

provinciale 103 tra Castel del Monte e Corato. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco. 

 

Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 

 

Napoli, tragico schianto a via Caravaggio: muore automobilista, nel giubbotto aveva 

10mila euro 

di Giuseppe Crimaldi 

25.04.2014 - Tragico schianto in via Caravaggio. Un uomo, Franceso Pascarella di 31 anni, 

pregiudicato e residente al Rione Traiano è morto a seguito di un gravissimo incidente stradale 

nel quale è rimasto coinvolto anche un giovanissimo centauro. Il fatto si è verificato poco 

prima di mezzogiorno all'altezza del civico 168 di via Caravaggio. Per estrarre dalle lamiere 

contorte dell'abitacolo della macchina (che si è ribaltata più volte) è stato necessario 

l'intervento dei vigili del fuoco. Pascarella ha perso il controllo del veicolo - una Toyota IQ di 

colore bianco - mentre percorreva in discesa l'arteria stradale che collega il Vomero e Posillipo 

con Fuorigrotta. Da una prima ricostruzione a far uscire di strada l'auto sarebbe stata un 

tentativo estremo di manovra per scansare un ciclomotore che proveniva in senso opposto. Sul 

posto i carabinieri della compagnia Bagnoli e la polizia municipale. Sempre stando ai primi 

riscontri e ad alcune testimonianze (tra le quali quella del conducente della moto) la vittima 

aveva appena compiuto un sorpasso e procedeva a forte velocità quando si è trovata di fronte 

uno scoote; per evitare di investirlo ha sterzato improvvisamente, dando inizio a una tragica 

carambola conclusasi con l'uscita di strada e con l'impatto contro il marciapiedi, risultato fatale. 

La Toyota si è ribaltata più olte, finendo poi al centro della carreggiata e solo per un caso non 

ha coinvolto le altre vetture che transitavano. Intanto l'episodio si tinge di giallo il caso. 

Pascarella, residente al Rione Traiano e già noto alle forze dell'ordine, aveva addosso una 

grossa somma di denaro: nel giubbotto gli sono stati trovati 10mila euro in contanti. L'uomo 

inoltre indossava al polso un preziosissimo Rolex in oro. Perché tanti soldi? Una delle probabili 

risposte potrebbe essere legata all'attività svolta dalla vittima: Pascarella era titolare di alcune 

agenzie di scommesse nell'area occidentale, in particolare nel quartiere di Fuorigrotta. Era 

stato arrestato a Rimini nel 2005 per traffico di armi da guerra e nel 2006 era finito anche al 

centro di un'inchiesta della Procura su un traffico di sostanze stupefacenti. Altro mistero: come 

mai Pascarella, che era recentissimamente stato denunciato per guida senza patente, si 

trovava al volante di un'auto? Solo il 20 febbraio scorso la vittima era incappata in un posto di 



blocco dei carabinieri, che lo avevano denunciato per guida sena patente. Ma torniamo alla 

tragedia. La Toyota IQ sulla quale viaggiava il morto ha ancche leggermente impattato contro 

il ciclomotore che procedeva in senso inverso, in salita. Sullo scooter c'era un ragazzo di 20 

anni, residente a Bagnoli. Trasportato in ospedale, non è in gravi condizioni. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Incidente stradale:tir si ribalta, autista travolto e ucciso  

25.04.2014 - Un autista di 33 anni, del quale non sono state rese note generalità, è morto in 

un incidente sull'A3 Salerno-Reggio Calabria a Gizzeria. Due persone sono rimaste ferite in 

modo lieve. La vittima era alla guida di un tir che, per cause da accertare, si è ribaltato in 

carreggiata sud. Uscito dal veicolo, è stato travolto e ucciso da un autocarro che 

sopraggiungeva. Coinvolta anche un'auto. Sul posto la Polstrada e i tecnici Anas. La 

carreggiata sud è stata chiusa. (ANSA). 

 

Fonte della notizia: ilcittadino.it 

 

 

Auto finisce fuori strada, coinvolta intera famiglia dello Sri Lanka 

Incidente stradale con quattro feriti attorno alle 15,30 odierne, sulla provinciale 51 

Cellino San Marco-Oria, a pochi chilometri da Cellino. Coinvolta una sola auto, una 

Fiat Punto, con a bordo un nucleo familiare che pare provenisse da Mesagne 

CELLINO SAN MARCO 25.04.2014 - Incidente stradale con quattro feriti attorno alle 15,30 

odierne, sulla provinciale 51 Cellino San Marco-Oria, a pochi chilometri da Cellino. Coinvolta 

una sola auto, una Fiat Punto, con a bordo un nucleo familiare che pare provenisse da 

Mesagne. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, la vettura è finita fuori 

strada, urtando contro un albero nell'uliveto circostante. Non sono stati rilevati segni di 

frenata. Sul luogo sono arrivate quattro ambulanze del servizio 118, un mezzo polisoccorso dei 

vigili del fuoco e una pattuglia dell'Arma. I feriti, tra i quali - secondo le prime notizie - anche 

due bambini, sono stati trasferiti all'ospedale Perrino di Brindisi. Sempre secondo le prime 

notizie, si tratta di immigrati dello Sri Lanka (Ceylon). Dopo avrer effettuato i rilievi 

dell'incidente, i carabinieri si sono recati in ospedale per accertare le condizioni cliniche dei 

cinque feriti, accertarne le identità e cercare - se possibile - di ottenere notizie sulle cause. Il 

più grave, un uomo di 72 anni, è stato ricoverato in codice rosso. Gli altri quattro feriti sono 

stati invece trattati con un  codice giallo. 

 

Fonte della notizia: brindisireport.it 

 

 
Serra Riccò: travolge diciottenne, è positivo all'alcol test 

Un ragazzo di 18 anni è stato ricoverato al pronto soccorso del Villa Scassi dopo 

essere stato investito a Serra Riccò. Dopo l'incidente stradale, l'automobilista è 

risultato positivo all'alcol test 

24.04.2014 – Ieri in serata, il personale del 118 ha richiesto la presenza di una pattuglia 

dell’Arma in via Antonio Medicina a Serra Riccò, poiché un’automobilista aveva investito un 

pedone. Poco dopo la pattuglia della stazione carabinieri di Campomorone si è recata prima sul 

luogo dell'incidente e subito dopo presso il pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, dove ha 

identificato la persona investita in un genovese di 18 anni. Quest'ultimo ha riportato varie 

fratture, mentre l’investitore, un uomo di 42 anni, genovese, sottoposto al test alcolemico, è 

risultato positivo. Per questo l'automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. 

 

Fonte della notizia: genovatoday.it 

 

 

Scontro auto-moto in corso Ricci a Savona: ferito centauro 

SAVONA 24.04.2014 - E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona un 

motociclista rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto in 



Corso Ricci. Ancora da accertare l’esatta dinamica del sinistro, ma sembra che la moto si sia 

scontrata contro un’auto. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della 

Croce Bianca e dell’automedica del 118: il centauro, dopo le prime cure, è stato trasferito 

presso il nosocomio savonese, le sue condizioni non sono giudicate gravi in quanto non 

avrebbero riportato traumi significativi a seguito dell’impatto con la vettura e la successiva 

caduta. Sono in corso i rilievi e gli accertamenti da parte della polizia stradale che sta 

ascoltando alcuni testimoni. 

 

Fonte della notizia: ivg.it 

 

 

Incidente stradale, un ferito grave 

L'elisoccorso è intervenuto su uno svincolo della Sp1 non lontano dalla Colacem. 

Coinvolto un uomo a bordo del suo scooter  

24.04.2014 - Un uomo è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto poco 

prima delle 15,30 a Caravate, all'altezza di una rotatoria posta sul nuovo tratto della Sp1 nei 

pressi del cementificio Colacem, vicino ai confine con Gemonio e Cittiglio. L'uomo si trovava a 

bordo del suo scooter quando si è scontrato violentemente con un'autovettura.  Sul posto è 

intervenuto anche l'elisoccorso oltre all'ambulanza proveniente dal vicino ospedale di Cittiglio: 

il ferito subito dopo scontro era privo di sensi e per questo i sanitari hanno disposto il ricovero 

urgente all'ospedale di Circolo di Varese. Lì l'uomo, di 56 anni è arrivato con un trauma 

toracico e cranico; per quest'ultimo problema verrà sottoposto ad un intervento chirurgico e 

poi ricoverato in neurochirurgia. Le sue condizioni risultano stabili e medici non hanno sciolto la 

prognosi. La strada è stata chiusa al traffico nelle ore successive allo scontro dagli uomini della 

Polizia Locale del Medio Verbano e dai Carabinieri di Besozzo: le vetture sono state deviate 

sulla strada che attraversa la parte bassa di Gemonio e da lì prosegue per Cittiglio.  Una prima 

ipotesi legata alla dinamica ipotizza che vi sia stato un contatto mentre entrambe i veicoli 

impegnvano la rotatoria. 

 

Fonte della notizia: varesenews.it 

 

 

Incidente stradale in via Alessi, impatto auto-moto: un ferito 

Lo scontro tra un Piaggio Liberty e una Bmw X3 nei pressi dell'incrocio con la via 

Sampolo. Ferito alla testa un quarantenne, soccorso subito da una pattuglia dei vigili 

urbani. L'uomo è stato trasportato a Villa Sofia da un'ambulanza del 118 

24.04.2014 – Incidente questo pomeriggio intorno alle 15 in via Alessi (ex via Autonomia 

Siciliana), nei pressi dell’incrocio con la via Sampolo. Nello scontro tra un Piaggio Liberty e una 

Bmw X3 è rimasto ferito il conducente del ciclomotore, un uomo di circa 40 anni. Subito dopo 

l’impatto un’auto dei vigili urbani si è fermata per prestare soccorso all’uomo che presentava 

una ferita in testa e perdeva molto sangue. Dopo qualche minuto sono arrivati i soccorritori del 

118 che hanno trasportato il ferito a Villa Sofia. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. 

Sul posto anche la sezione infortunistica dei vigili per i rilievi del caso. Qualche disagio al 

traffico veicolare. 

 

Fonte della notizia: palermotoday.it 

 

 

Incidente stradale in via Murat: ragazzo in moto ferito 

Lo scontro con un furgoncino all'altezza di viale Marche 

24.04.2014 – Incidente in via Murat, di fronte al Beda House, tra una moto e un furgoncino, 

giovedì mattina verso le undici e mezza. I due mezzi sarebbero venuti in contatto in prossimità 

della svolta da viale Marche a via Murat, per cause ancora da definire. Sul posto un'ambulanza 

del 118. Il ragazzo a bordo della moto, un 23enne, è rimasto lievemente ferito. 

 

Fonte della notizia: milanotoday.it 

 

 



Incidente stradale a San Biagio, camionista intrappolato nel tir 

Il sinistro giovedì pomeriggio, poco dopo le 14. L'uomo è stato tratto in salvo dai 

vigili del fuoco e, fortunatamente, non ha riportato conseguenze 

SAN BIAGIO DI CALLALTA 24.04.2014 - Intrappolato nel suo mezzo dopo lo schianto. Tanta 

paura ma, fortunatamente, nessuna conseguenza fisica pe un autotrasportatore, giovedì 

pomeriggio a San Biagio di Callalta. Poco dopo le 14 il camionista è stato protagonista di un 

incidente sulla Postumia Ovest, le cui dinamiche sono al vaglio della polizia stradale. L'uomo, 

dopo l'impatto, è rimasto incastrato nell'abitacolo del tir. A liberarlo sono intervenuti i vigili del 

fuoco, che lo hanno estratto dalle lamiere. Nonostante la paura l'autotrasportatore non ha 

riportato ferite. 

 

Fonte della notizia. trevisotoday.it 

 
 

ESTERI 

Contromano, muore sull'A13 

Fatale incidente a Zizers. Quattro i veicoli coinvolti e autostrada chiusa 

24.04.2014 - Un automobilista che viaggiava in contromano sulla strada nazionale A13 è morto 

oggi in uno scontro frontale avvenuto vicino a Zizers (GR). Altre quattro persone sono rimaste 

ferite. In totale quattro veicoli sono rimasti coinvolti nella collisione, ha precisato la polizia 

grigionese. L'allarme per un veicolo in contromano sull'autostrada è stato lanciato verso le 

16.00 dalla polizia cantonale. L'incidente è avvenuto poco dopo e ha coinvolto tre auto e un 

camion. Il conducente dell'auto in contromano è rimasto gravemente ferito ed è morto sul 

posto. Gli altri quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. L'autostrada fra Coira Nord e 

Zizers in direzione nord è stata chiusa al traffico dopo la collisione. 

 

Fonte della notizia: ticinonews.ch 

 

 

MORTI VERDI  

Ortona: uomo muore schiacciato da trattore tragedia nei campi, inutili i soccorsi 

ORTONA (CH) 25.04.2014 - Un incidente agricolo mortale è avvenuto nella tarda mattinata in 

contrada Aquila nel comune di Ortona (Chieti). A causa del ribaltamento del trattore, un uomo, 

M.C., 55 anni, è finito sotto il pesante mezzo, con cui stava effettuando dei lavori agricoli, 

rimanendo schiacciato. I soccorsi immediati, grazie anche all'arrivo dell'elicottero del 118 da 

Pescara e di una unità terrestre dal distretto sanitario di Ortona, sono stati inutili. 

 

Fonte della notizia: abruzzoweb.it 

 

 

Si rovescia un rimorchio con otto balle di fieno 

MACERATA 24.04.2014 - Strada bloccata stamattina, per alcune ore, in contrada Morica di 

Macerata. Un rimorchio di un trattore carico di fieno si è ribaltato sulla carreggiata. Con l’urto 

le otto rotoballe sono finite sulla strada ostruendo il passaggio dei veicoli. L’incidente si è 

verificato poco dopo le 11. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Macerata per rimettere in 

carreggiata il mezzo e rimuovere le rotoballe. 

 

Fonte della notizia: corriereadriatico.it 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Rocambolesco inseguimento sulla A3: auto rubata sperona polizia, in tre fuggono 

nelle campagne 

25.04.2014 - Rocambolesco inseguimento, la scorsa notte, lungo corsia nord della Salerno- 

Reggio Calabria, dove, all'altezza dello svincolo di Battipaglia un equipaggio della Polizia 

Stradale della sottosezione di Eboli ha individuato un'autovettura Saab 93, risultata rubata a 

Santa Sofia d'Epiro (Cosenza). L'automobile procedeva a forte velocità; il conducente, pur di 



sfuggire alla cattura, ha iniziato a zigzagare e ad effettuare manovre pericolose e repentine, 

creando panico tra i veicoli in circolazione e tentando in più occasioni di speronare e di 

mandare fuori strada l'autovettura della Polizia. L'inseguimento è terminato sul raccordo 

autostradale Salerno- Avellino, nei pressi di Baronissi, dove il conducente si è fermato. I tre 

occupanti dopo aver scavalcato la barriera di protezione sono scappati a piedi facendo perdere 

le tracce. All'interno del veicolo rubato, trovati un piccolo quad, due computer portatili, un 

tablet, oltre ad alcuni attrezzi utilizzati per commettere furti. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Lite al parcheggio de La Mulata Coinvolti nella rissa 4 poliziotti 

Non si conoscono i motivi del diverbio, ma nella notte tra giovedì e venerdì degli 

agenti sono venuti alle mani con un italiano, un nigeriano, un ivoriano e un 

brasiliano. Sul posto anche un'ambulanza 

25.04.2014 – Violenta rissa nella notte a Brusegana, nel parcheggio del ristorante brasiliano 

"La Mulata", in via Dei Colli. Quattro agenti del reparto mobile di Padova, fuori servizio, si sono 

presi a botte con altri 4 uomini, di cui un italiano, un ivoriano, un nigeriano e un brasiliano. Le 

cause della lite non si conoscono ancora, fatto sta che è stato necessario l'intervento sul posto 

di un'ambulanza. 

 

Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 

 

Napoli: ha aggredito la madre e un carabiniere, arrestato 

NAPOLI, 24 apr. (Adnkronos) - E' stato arrestato a Gragnano per maltrattamenti familiari, 

resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L'uomo, un 32 enne del luogo, già noto alle Forze 

dell'Ordine, è stato notato nell'androne di un palazzo da un carabiniere libero dal servizio e in 

abiti civili mentre, al culmine di una lite per futili motivi, aggrediva con calci e pugni la madre. 

Alla vista del carabiniere il 32enne ha preso a calci e pugni anche lui. Il militare insieme ai 

colleghi della locale stazione, sono riusciti a bloccare comunque l'aggressore dopo una breve 

ma violenta colluttazione. Il carabiniere è stato medicato dai sanitari dell'ospedale di 

Castellammare di Stabia per lesioni guaribili in 5 giorni. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è 

stato accompagnato nella sua abitazione, ora agli arresti domiciliari in attesa di rito 

direttissimo. 

 

Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 

 


