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PRIMO PIANO 

Salerno. Carabiniere si uccide con la pistola d'ordinanza: lascia moglie e 4 figli 

27.05.2014 - Un appuntato scelto dei carabinieri di 49 anni si è tolto la vita questo pomeriggio 

sparandosi con la pistola d'ordinanza un colpo al cuore. È accaduto ad Angri, in provincia di 

Salerno. Il militare, che prestava servizio nella compagnia di Salerno, era originario di Catania, 

ma viveva ad Angri con moglie e quattro figli. Il corpo è stato rinvenuto nell'auto, una Fiat 

Brava, in via Santa Maria ai Camaldoli, una traversa della periferia del comune dell'agro 

sarnese nocerino. Ancora sconosciute le cause del gesto. Sul posto sono giunti i colleghi della 

locale stazione del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Dopo i rilievi del caso il corpo è stato 

trasferito all'obitorio del cimitero di Angri. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

NOTIZIE DALLA STRADA 

A35 senza Tutor, uno schiaffo alla prevenzione 

 
Tra pochi giorni aprirà la nuova autostrada Brescia-Bergamo-Milano priva dei 

dispositivi di controllo della velocità media, fondamentali nella prevenzione degli 

incidenti. L'appello dell'Asaps e dell'Adoc per la sicurezza stradale 

di Silvia Bonaventura  

27.05.2014 - Il Tutor è uno strumento utile non tanto per multare i trasgressori dei limiti, 

quanto per salvare vite. E’ ormai assodata la sua efficacia: sulla A4, ad esempio – come 

sottolineano dall’Associazione amici della polizia stradale – che è coperta dal dispositivo di 

rilevamento per il 72% del tratto stradale, gli incidenti sono diminuiti, in un solo anno, 

del 36,4% sul totale, di cui quelli con feriti del 47,4% con una riduzione del tasso di mortalità 

del 72,5%. Sono numeri importanti che devono far riflettere. Anni di studi, osservazioni e 

ricerche hanno portato a definire la velocità e la distrazione come le due cause principali di 

incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi per le persone coinvolte. Se per quanto 

riguarda il fattore distrazione non ci sono molti strumenti di prevenzione, se non la graduale 

educazione degli utenti della strada a un corretto comportamento, dal punto di vista della 

velocità il Tutor sembra essere un ottimo rimedio: la certezza di essere puniti scoraggia i “piedi 

pesanti” e contribuisce alla prevenzione, costringendo tutti a mantenere una velocità 

ragionevole entro i limiti consentiti dalla legge. Gli autovelox non hanno lo stesso impatto 

positivo sui guidatori e si sono rivelati strumenti principalmente repressivi. 

“Per questo la nostra preoccupazione è che una nuova autostrada – la Brebemi – che nasce 

dichiaratamente senza Tutor si presti ad attirare gli amanti della velocità. Il nostro auspicio, 

quindi, è che anche su questa nuova autostrada, esempio europeo di progettazione e 

integrazione al sistema viario locale, la vita degli automobilisti sia garantita dall’imparzialità del 

sistema Tutor”, è l’appello di Giordano Biserni, presidente dell’Asaps. Parole a cui si unisce 

anche Lamberto Santini, presidente dell’Adoc, Associazione per la difesa e l’orientamento dei 

consumatori: “Sarebbe opportuno che ogni nuovo tratto autostradale venga dotato del sistema 

Tutor, che nel corso degli anni ha pienamente dimostrato la sua efficacia come deterrente per 

le infrazioni e per il decremento dell’incidentalità sulla rete autostradale. In termini di sicurezza 

stradale vi deve essere equità di trattamento tra le varie concessionarie autostradali”. 

 



Fonte della notizia: repubblica.it 

 

 

Incidente stradale, conducente responsabile dell'imprudenza altrui se prevedibile  

Corte di cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza 28 aprile 2014, n. 17803 

27.05.2014 - Con la sentenza n. 17803 del 28 aprile scorso la IV sezione penale della 

Cassazione ha confermato che il principio dell'affidamento nello specifico campo della 

circolazione stradale trova un opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo cui 

l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché 

rientri nel limite della prevedibilità. 

IL FATTO - Un conducente di un autoveicolo in fase di circolazione, in situazioni atmosferiche 

ottimali e su strada ad andamento rettilineo, si scontrava con un ciclomotore Ape 50 

provocandone lo schiacciamento contro un palo metallico di sostegno ubicato in prossimità 

dell'urto che determinavano il decesso dell'occupante. Sia il Giudice delle indagini preliminari 

che la Corte territoriale condannavano il conducente dell'autoveicolo, sulla scorta degli 

accertamenti peritali... 

 

Fonte della notizia: quotidianodiritto.ilsole24ore.com 

 

 

Universita': a Firenze la polizia scientifica sulla 'scena del crimine' 

FIRENZE, 26 mag. - (Adnkronos Salute) - "Oltre la fiction" è il titolo del progetto sviluppato dal 

Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Toscana con l'Università degli Studi di Firenze 

(Facoltà di Medicina), nell'ambito del Master di II Livello organizzato dal Dipartimento di 

Neuroscienze e dal Dipartimento di Scienze della Salute. Si tratta di un approccio pratico 

finalizzato ad illustrare le attività della polizia scientifica ai frequentatori del master (medici, 

avvocati, e, più in generale, laureati in discipline giuridiche e mediche) nel modo che 

maggiormente rispecchia la realtà operativa. Nel corso del seminario tenutosi lo scorso sabato 

presso l'aula magna dell'ospedale Careggi di Firenze è stata illustrata l’attività svolta dalla 

polizia scientifica sul luogo dove è stato commesso un reato, delineando le differenze, non solo 

terminologiche, tra sopralluogo e scena del crimine e l'attività conseguente di analisi delle 

tracce o di reperti rinvenuti. Particolare interesse ha suscitato lo studio del caso della "ballerina 

nella valigia" con cui si è ricostruita una vicenda giudiziaria ormai definita attraverso l'attività 

svolta all’epoca dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. 

 

Fonte della notizia: adnkronos.com 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

Preso a trasportare rifiuti pericolosi. Arrestato cittadino bosniaco 

Dopo il controllo dell'autocarro si è scoperto che il camionista era rientrato prima di 

un provvedimento di Espulsione emesso dal Prefetto di Lecco 

27.05.2014 - La sezione Polizia Stradale, comunica che nei giorni scorsi, nel territorio del 

Comune di Mondovì, si procedeva al controllo di un autocarro che risultava trasportare rifiuti 

pericolosi e non pericolosi, sebbene il conducente e la passeggera risultassero sprovvisti 

dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.  A seguito di approfonditi accertamenti è emerso 

inoltre che il conducente S. D. classe 1972, cittadino bosniaco domiciliato in Torino e 

destinatario con un altro nome di un provvedimento di Espulsione emesso dal Prefetto di Lecco 

il 14.05.2013, era evidentemente rientrato sul territorio nazionale prima del prescritto periodo 

fissato in 5 anni, e pertanto, lo stesso è stato tratto in arresto e condannato dal Tribunale di 

Cuneo a 6 mesi di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale della pena.  Il 

Giudice ha disposto l’espulsione dello stesso dal territorio nazionale. La passeggera di 

nazionalità bosniaca, denunciata in concorso con il conducente per i reati afferenti la gestione 

non autorizzata di rifiuti,  è stata denunciata in stato di libertà  anche per violazione della 

normativa sugli stranieri, essendo scaduto da circa un mese il permesso di soggiorno 

rilasciatole. Il veicolo utilizzato per il trasporto non autorizzato dei rifiuti è stato  sequestrato 

per essere poi confiscato.  

 



Fonte della notizia: targatocn.it 

 

 

Patenti false o inesistenti, tre denunciati dalla Polizia municipale  

LA SPEZIA 27.05.2014 - Guidavano senza patente o con patente falsa, così si sono visti 

denunciare dalle pattuglie dei motociclisti della Polizia municipale nelle giornate di domenica a 

lunedì. 

A finire nei guai sono tre cittadini stranieri che si aggiravano per le strade urbane senza le 

carte in regola. Uno di loro è un romeno di 50 anni, che era al volante di un'auto con una 

patente falsa. Gli altri due, entrambi di trent'anni, sono un nigeriano in sella ad una moto 

senza patente e senza assicurazione e un albanese che guidava un ciclomotore con patente 

falsa. 

 

Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 

 

Bracconiere fermato a Manzano 

Operazione della Polizia Provinciale che ha sorpreso un uomo con un laccio per la 

cattura della fauna selvatica 

27.05.2014 – La Polizia Provinciale di Udine ha messo a segno un'altra operazione anti 

bracconaggio: dopo Comeglians e Pradamano è la volta di Manzano, dove è stato colto in 

flagranza un bracconiere che aveva collocato un laccio per la cattura di fauna selvatica. 

Determinante per l’esito dell’attività è stata la segnalazione di un passante che, passeggiando 

con il cane, aveva notato il laccio. Da questo ‘alert’ sono state avviate le indagini con 

appostamenti nell’area individuata che hanno condotto a sorprendere il trasgressore che è 

stato denunciato alla Procura della Repubblica di Udine per aver violato la legge n.157/1992 

che norma l’attività venatoria. Il trasgressore è stato denunciato anche per la pratica di caccia 

in un periodo dell’anno vietato. L’utilizzo di questi lacci metallici, che si ribadisce sono fuori 

legge, pare oramai una pratica illegale in continuo aumento, tanto che il Corpo di polizia 

provinciale ha deciso di rafforzare i già numerosi servizi di controllo per reprimere questa 

tipologia di caccia vietata vista la crudeltà inflitta agli animali esposti a sofferenze atroci per le 

ferite riportate nel tentativo di liberarsi dalle trappole. In questi lacci possono finire anche i 

cani o altri animali che rischiano di morire con molte sofferenze. I controlli antibracconaggio 

nei primi 4 mesi dell’anno hanno consentito di fermare e controllare 105 cacciatori; oltre 140 i 

servizi effettuati nelle giornate di sabato e domenica, oltre che di notte; 11 i verbali di 

accertamento amministrativi redatti e 5 le notizie di reato; 46 le ordinanze di ingiunzione in 

materia di caccia. 

 

Fonte della notizia: udinetoday.it 

 

 

Rubano Fiat Panda sul Trincerone: arrestati a Salerno due napoletani dopo 

inseguimento su A3 

Bloccati dalla polizia stradale 

 
SALERNO 26.05.2014 - La Sezione della Polizia Stradale di Salerno, diretta dal Primo Dirigente 

Dr.ssa Grazia Papa, ha predisposto una serie di servizi tesi alla repressione del fenomeno dei 



furti di autovetture specie nel centro cittadino. Numerose le pattuglie e le auto civetta della 

Squadra di Polizia Giudiziaria dislocate su tutto il territorio. Nell’ambito di tali controlli, alle 

prime luci dell’alba sono stati tratti in arresto due pluripregiudicati specialisti del furto di 

autovetture, C.S.A. di 53 anni, e D.G. di 46 anni, entrambi napoletani, inseguiti ed arrestati 

sull’autostrada A3 SA-NA subito dopo aver rubato una nuovissima Fiat Panda parcheggiata in 

pieno centro, sul trincerone ferroviario. In particolare il fiuto degli investigatori della Squadra di 

Polizia Giudiziaria portava a notare il transito presso lo svincolo autostradale di Salerno-Centro 

di due autovetture, una Ford Fiesta, ed una Fiat Panda, che si tallonavano a velocità sostenuta. 

Ne scaturiva un inseguimento che terminava dopo pochi chilometri, anche grazie ad una 

pattuglia impiegata come safety-car per rallentare ed incolonnare il traffico. La successiva 

perquisizione dei veicoli portava ad appurare che la Panda era appena stata rubata, e circolava 

priva delle chiavi nel blocchetto di accensione e con una centralina elettronica modificata 

montata in modo da bay passare quella originale. Venivano inoltre rinvenuti e sequestrati 

numerosi attrezzi specifici per lo scasso delle portiere delle autovetture e dei blocchi di 

accensione (ripresi nell’immagine in alto). Ulteriori accertamenti hanno portato ad accertare 

che l’autovettura rubata era stata noleggiata ad una coppia di giovani turisti tedeschi, in visita 

nella nostra città, ed alloggiati in un bed and breakfast del centro storico. Gli stessi venivano 

contattati immediatamente per sporgere denuncia e nella mattinata gli veniva consegnata 

un’altra autovettura a noleggio, in considerazione dei danni riportati da quella rubata.. 

Dell’avvenuto arresto veniva notiziato il P.M. di turno della Procura di Salerno, Dr.ssa Katia 

Cardillo, che disponeva l’accompagnamento in Tribunale degli arrestati per essere giudicati con 

rito direttissimo. 

 

Fonte della notizia: metropolisweb.it 

 

 

Società di trasporti torinese non paga i transiti autostradali. La Polizia Stradale 

sequestra 6 mezzi pesanti 

ALESSANDRIA  26.05.2014 - Poco più di un mese fa, personale di una dipendente  

Sottosezione riceveva atto scritto di querela da parte di una Società concessionaria 

autostradale che, nel porre in essere controlli sui pagamenti dei pedaggi con l’utilizzo di un 

nuovo sistema informatico, riscontrava una serie di gravi irregolarità in capo a numerosi 

veicoli, tutti riconducibili ad una società di trasporti del torinese. La dettagliata attività di 

controllo era riferita ai mancati pagamenti, sia sulla tratta Torino - Piacenza, che sulla tratta 

Torino - Milano.  In alcuni casi si evidenziava che i conducenti anziché indirizzarsi alle piste in 

cui era presente l’esattore, si indirizzavano presso le piste riservate a coloro che sono muniti di 

Viacard, Bancomat e Carte di Credito, oppure Telepass, ed  ivi giunti richiedevano l’intervento 

di un operatore a mezzo citofono, ottenendo l’innalzamento della sbarra, previo ritiro del 

modulo per il pagamento del pedaggio nei 15 giorni successivi, senza però mai effettuarlo.  In 

altri casi, la strategia truffaldina posta in essere consisteva nell’accodarsi ad altro veicolo in 

uscita dalla pista Telepass, evitando così il pagamento del pedaggio, ma creando pericolo per il 

personale impiegato ai controlli dei caselli, nonché per la sicurezza stradale. Tale condotta, in 

atto da alcuni  anni arrecava un danno patrimoniale non solo alla società esponente, ma anche 

all’Erario, in considerazione del fatto che circa il 48.49% (sino al settembre 2011) ed il 50.36% 

(successivamente al  settembre 2011) del pedaggio autostradale spetta allo Stato. In merito al 

danno patito, dall’indagine risulta che i mezzi  in questione hanno effettuato oltre 3500 transiti 

insoluti per un importo di Euro 41.683,02, sulla sola tratta controllata.  Per quanto sopra, dopo 

accurate indagini e riscontri questa Polstrada  otteneva dall’A.G. competente decreti di 

sequestro preventivo per 14 veicoli. Nei giorni scorsi personale della Polizia Stradale della 

Sottosezione di Alessandria Ovest  provvedeva a dare esecuzione al sequestro di sei mezzi 

pesanti, mentre altri sequestri saranno eseguiti a breve. 

 

Fonte della notizia: tuononews.it 

 

 
Rapina, violenza e oltraggio: era latitante in Lituania, arrestato a Samarate 

Dopo la condanna era scappato dal suo paese, ma poi è rimasto coinvolto in una rissa 

ed è stato catturato 



SAMARATE 26.05.2014 - Latitante lituano arrestato dai Carabinieri. Durante la notte, nel corso 

di un servizio di pattuglia,  i militari hanno bloccato un latitante ricercato su tutto il territorio 

nazionale. L’uomo, un 50enne di nazionalità lituana, in Italia senza fissa dimora, nel 2013 è 

stato condannato dal Tribunale di Bolzano ad una pena di oltre un anno di reclusione da 

scontare per i reati di rapina, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo la sentenza di 

condanna, però, lo straniero era scappato. La sua fuga, tuttavia, è terminata a Samarate dove 

i Carabinieri di Busto Arsizio, intervenuti per sedare una lite nella quale il ricercato è rimasto 

coinvolto, lo hanno immediatamente riconosciuto e arrestato.  L'uomo,  dopo le formalità di 

rito, è stato portato in cella a disposizione della magistratura. 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

SALVATAGGI 

Anziana armata di coltello minaccia un'assistente sociale, bloccata dalla Polizia 

municipale 

E' stato grazie al rapido intervento degli agenti della polizia municipale di Piacenza 

che è stato possibile evitare il peggio nella mattinata del 27 maggio presso la sede 

Acer in via 24 maggio dove si è presentata una donna piacentina di 75 anni che, con 

un coltello da cucina, ha minacciato un'assistente sociale 

27.05.2014 – E’ stato grazie al rapido intervento degli agenti della polizia municipale di 

Piacenza che è stato possibile evitare il peggio nella mattinata del 27 maggio presso la sede 

Acer in via 24 maggio. Qui infatti si è presentata una donna piacentina di 75 anni che, con un 

coltello da cucina, ha minacciato un’assistente sociale. Gli agenti della municipale sono riusciti 

a disarmare l’anziana, bloccandola e portandola in questura insieme alla polizia. E’ stata 

indagata per minacce aggravate, porto abusivo di arma e ubriachezza. La protagonista è una 

donna piacentina di 75 anni che intorno alle 10 è entrata all’Acer per parlare con un’assistente 

sociale circa la sua situazione famigliare. La donna, visibilmente già ubriaca, ad un certo punto 

ha estratto un coltello da cucina con una lama di circa 12 centimetri, e ha iniziato a puntarlo 

all’impiegata minacciandola. Qualcuno è riuscito subito ad avvertire i soccorsi, e in breve sul 

posto è arrivata una pattuglia della polizia municipale. Gli agenti si sono avvicinati con cautela 

all’anziana e sono riusciti a prenderle il coltello. Poi, insieme ai colleghi delle volanti arrivati in 

ausilio, l’hanno portata in questura dove è stata denunciata a piede libero. 

 

Fonte della notizia: ilpiacenza.it 

 

 

PIRATERIA STRADALE  

Tasso alcolico record e investe un undicenne a Riccò del Golfo  

E' stato fermato un sessantenne che si è giustificato dicendo di non essersene 

accorto. L'uomo è stato denunciato, gli hanno ritirato la patente e sequestrato l'auto.  

CINQUE TERRE - VAL DI VARA 26.05.2014 - Ha investito un ragazzino di undici anni e quando i 

carabinieri hanno fermato un sessantenne, responsabile dell'incidente e che stava per entrare 

in un bar, ha risposto di non esserserne accorto. Poteva avere conseguenze gravissime 

quell'investimento, accaduto nella tarda serata di ieri in una delle vie principali di Riccò del 

Golfo. La vittima, un undicenne del luogo, ha riportato una brutta frattura del polso, mentre 

,per il suo investitore sono scattati: il sequestro dell'auto, della patente e una denuncia a piede 

libero per guida in stato di ebbrezza, fuga da un incidente con lesioni aggravate. Erano le 19 e 

per le vie del borgo di Riccò c'era ancora luce, mentre qualche cittadino si recava ai seggi e 

passeggiava per prendersi il primo fresco della sera. Sembrava tutto tranquillo, nella serata 

quasi estiva, e l'undicenne proseguiva sul marciapiedi nei pressi della SS1 che taglia le vie del 

paese.  In una manciata di secondi la situazione è precipitata perché sulla via è giunta la Yaris 

bianca condotta dal sessantenne che è salita sul marciapiede e ha preso in pieno il ragazzino, 

che è caduto dalla bici. L'automobilista non si è fermato e ha proseguito per la sua strada. 

Erano numerosi i testimoni che non hanno esitato a prestare le prime cure al ragazzo e a dare 

l'allarme. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno constatato che l'undicenne aveva 

una ferita che guarirà in un mese.  Non c'è voluto molto che, dopo quegli eventi per le strade 

nella zona di Riccò, cominciasse un'autentica caccia all'uomo. I carabinieri hanno raccolto le 



testimonianze dei presenti, grazie ai quali, è stata ricostruita la dinamica dell'incidente e sono 

stati forniti i numeri parziali della targa ed il colore e la marca della vettura coinvolta. Le 

ricerche sono terminate alle 21.30 all'esterno di un bar, sempre a Riccò del Golfo. I militari 

hanno notato un'utilitaria che corrispondeva alla desrcizione e il suo autista era all'esterno. 

Fermato, l'uomo è stato sottoposto all'etilometro che ha segnalato un tasso alcolico 

elevatissimo: 2.7 g/l. 

 

Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 

 

VIOLENZA STRADALE 

Lite fra automobilisti, spunta un falcetto 

Momenti di paura ieri pomeriggio a Thiene. Interviene la Polizia Locale  

THIENE (VI) 27.05.2014 - Lite fra due automobolisti, spunta un falcetto che fa scattare 

l'allarme alle forze dell'ordine. E' successo ieri pomeriggio a Thiene. Durante un banale diverbio 

fra un cittadino nigeriano ed un cittadino albanese. E' stato quest'ultimo a mostrare il falcetto, 

che - ha raccontato - serviva per difendere la sua famiglia che si trovava in auto. Le pattuglie 

della Polizia Locale sono intervenute sul posto, uno degli ispettori è stato costretto ad estrarre 

la pistola d'ordinanza intimando al soggetto di posare a terra l'attrezzo e di retrocedere. Il fatto 

è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. 

 

Fonte della notizia: a3news.it 

 

 

Lite tra due automobilisti: polesano ferito con lo spray al peperoncino 

PADOVA 27.05.2014 - Lite tra automobilisti in via Aspetti all'Arcella. Un uomo di 40 anni di 

Lendinara è al volante della sua Citroen e a bordo ci sono la moglie e i due figli. Un uomo, alla 

guida di una Fiat Panda, arrivato da dietro inizia a lampeggiare i fari e gli intima di correre più 

forte. Il quarantenne prosegue con la sua andatura e l'automobilista sulla Panda lo sorpassa, 

gli taglia la strada, scende dalla macchina e gli spruzza negli occhi dello spray al peperoncino. 

Poi risale nella Panda e scappa. In via Aspetti arrivano un'ambulanza e una pattuglia della 

polizia. Ora è caccia al pirata della strada. Il quarantenne di Lendinara guarirà in tre giorni. 

 

Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 

 

CONTROMANO 

Ubriaco contromano, nell'auto aveva bomba a mano. Arrestato 

Le armi da guerra erano un residuo della seconda guerra mondiale. L'uomo si è 

giustificato affermado di essere un collezionista   

ANCONA, 26 maggio 2014 - Arrestato mentre guidava ubriaco contromano in una via del 

centro di Ancona, C.S. di 55 anni, di Porto Sant'Elpidio è finito nei guai anche perché in 

possesso di parti di armi da guerra, anche se erano inoffensive. Sulla sua automobile, gli 

agenti delle Volanti che lo avevano bloccato hanno rinvenuto una bomba a mano di 

tipo ananas, residuato della seconda guerra mondiale, priva di materiale esplosivo e di 

innesco. L'uomo si è giustificato, dicendo di essere in collezionista, ma è stato arrestato 

(oltre che per guida in stato di ubriachezza) anche per detenzione e porto di parti di armi da 

guerra. Un'altra bomba ananas, inoffensiva, e una baionetta sono state sequestrate nella 

sua abitazione a Porto Sant'Elpidio dagli agenti del commissariato di Fermo. L'arresto è stato 

convalidato e l'uomo è stato rimesso in libertà con obbligo di firma. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

 

 

 



INCIDENTI STRADALI  

Morto a Taranto 17enne caduto dalla motocicletta 

TARANTO 27.05.2014 – E' morto oggi in ospedale Alessandro Marinelli, il 17enne di Grottaglie 

rimasto sabato scorso gravemente ferito in una caduta dalla moto sulla quale viaggiava 

insieme al fratello maggiore Paride. Alessandro frequentava il Liceo scientifico Moscati ed era 

un campioncino di pesi. Recentemente aveva partecipato a un collegiale a Roma con le 

squadre nazionali giovanili di pesistica olimpica. 

 

Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 

 

Bergamo: incidente stradale, giovane 24enne grave  

MILANO 27 Maggio – Un giovane è in grave condizioni dopo un pauroso incidente avvenuto ieri 

sera a Calvenzano, nella bassa bergamasca. Il 24enne di Vailate stava tornando dal lavoro al 

volante della sua auto, quando ha perso il controllo della vettura ed è uscito di strada, 

schiantandosi contro una paratia in cemento di un fossato, per poi ribaltarsi in mezzo alla 

strada. Il giovane ha riportato fratture scomposte alle caviglie, a un femore e al bacino ed è 

ricoverato all’ospedale di Treviglio dove dovrà essere sottoposto a un’operazione chirurgica per 

ridurre le numerose ferite.  

 

Fonte della notizia: milanopost.info 

 

 

Incidente stradale a Ponte Nuovo: un ferito 

Ad avere la peggio è stato un 60enne trasportato in gravi condizioni all'ospedale 

Santa Maria delle Croci. Ferito in maniera lieve un 50enne 

PONTE NUOVO 27.05.2014 - Incidente stradale poco dopo le 8 a Ponte Nuovo. Una moto e 

un'automobile si sono scontrate lungo via Martiri all'altezza dell'incrocio che collega via Cotogni 

e via Del Gattice. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scooter, con in sella due uomini, 

stava viaggiando in direzione Madonna dell'Albero, quando si è scontrato con una Nissan Micra 

che proveniva da via Cotogni. Ad avere la peggio è stato un 60enne trasportato in gravi 

condizioni all'ospedale Santa Maria delle Croci. Ferito in maniera lieve un 50enne. Entrambi 

erano a bordo dello scooter. Illesa la donna alla guidaI rilievi di leggi sono stati effettuati dai 

vigili urbani. 

 

Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 

 

Muratella, frontale tra Suv e moto: centauro in prognosi riservata 

Alla guida della moto un cinquantacinquenne trasportato in codice rosso all'Aurelia 

Hospital 

27.05.2014 - Il grosso suv nero della Bmw cercava di girare a sinistra lungo la trafficata via 

della Muratella, mentre la moto sportiva, potente e anche essa nera, procedeva spedita lungo 

la carreggiata. L’impatto è stato inevitabile e fortissimo per un uomo di 55 anni alla guida della 

due ruote, sempre di marca Bmw. 

NELLA ZONA DI MALAGROTTA – Così lunedì nel tardo pomeriggio in via della Muratella, zona 

Malagrotta all’altezza degli stabilimenti della fattoria Latte Sano, si è verificato lo scontro 

frontale tra i due mezzi. Con il centauro da subito in condizioni difficili che è stato trasportato 

all’Aurelia Hospital ed è ora in prognosi riservata. 

INUTILE LA FRENATA DISPERATA – Prima dell’impatto la moto ha tentato una frenata 

disperata, e non riuscendo a evitare il muso della macchina l’ha centrata in  pieno 

ammaccandogli decisamente il frontale della carrozzeria. 

 

Fonte della notizia: cinquequotidiano.it 

 

 

 



Latina, Aprilia: altro incidente stradale Muore un ragazzo, seconda vittima in poche 

ore 

Lo scontro fra il ciclomotore e una Punto su via Fossignano. Coinvolto un altro 

veicolo, la vittima aveva 22 anni 

LATINA 26.05.2014 - Secondo incidente mortale in poche ore ad Aprilia. A perdere la vita 

intorno alle 14 un ragazzo di 22 anni che era in sella a un ciclomotore. L'incidente si è 

verificato in via Fossignano, il motorino si è scontrato con una Punto per cause ancora al vaglio 

delle forze dell'ordine. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Micra. Inizialmente non si 

trovava un amico della vittima, ma poi il "giallo" è stato risolto. Questa mattina l'incidente 

mortale a Torre del Padiglione. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

25enne muore  in incidente stradale 

Un motociclista di 25 anni Gabriele Pisana, è morto la notte scorsa a Scicli, in 

provincia di Ragusa, per le ferite riportate nello scontro con un'automobile avvenuto 

nel centro storico del paese 

26.05.2014 - Un motociclista di 25 anni Gabriele Pisana, è morto la notte scorsa a Scicli, in 

provincia di Ragusa, per le ferite riportate nello scontro con un'automobile avvenuto nel centro 

storico del paese.  Trasportato nell'Ospedale di Modica, Pisana, che faceva il pizzaiolo, é morto 

mentre veniva sottoposto alla Tac. E' il secondo incidente stradale mortale verificatosi nell'arco 

di 24 ore nel Ragusano. ieri aveva perso la vita un 23enne di Rosolini (Siracusa), Angelo 

Modica. 

 

Fonte della notizia: gazzettadelsud.it 

 

 

CANTIERI STRADALI  

Incidente sul lavoro a Marineo: operaio travolto da una betoniera 

Salvatore Mastropaolo è morto nel pomeriggio, mentre stava eseguendo alcune 

opere di manutenzione stradale in un cantiere alla periferia del paese. Inutili i 

soccorsi del 118. Indagano i carabinieri 

26.05.2014 - E' stato travolto da betoniera mentre era alle prese con la realizzazione di alcuni 

lavori stradali. Un operaio di Marineo, Salvatore Mastropaolo è morto nel pomeriggio, investito 

dall'attrezzo mentre stava eseguendo alcune opere di manutenzione stradale in un cantiere alla 

periferia del paese. I sanitari del 118, arrivati con l'elisoccorso, hanno potuto solo constatare la 

morte dell'operaio. Sull'incidente indagano i carabinieri. 

“Ci uniamo al dolore della famiglia di Salvatore Mastropaolo, l’operaio di Marineo rimasto 

ucciso sul lavoro. Proviamo sgomento e impotenza, nonostante il continuo impegno di questa 

organizzazione sindacale sul fronte della sicurezza. Salvatore, purtroppo, è la 17 vittima 

siciliana da gennaio 2013 e la quarta di quest’anno. Dati alla mano mancano 300 ispettori e 

soprattutto i controlli nei cantieri”. A denunciare quest’emergenza è il segretario della Feneal 

Uil, Angelo Gallo, che aggiunge: “Chiediamo subito che la magistratura faccia chiarezza su 

quest’incidente in tempi brevi individuando le eventuali responsabilità e al Prefetto l’attivazione 

di un tavolo di confronto per affrontare il tema della sicurezza. Ribadiamo a gran voce che 

quello della sicurezza resta uno dei temi fondamentali nel mondo del lavoro. Servono maggiore 

attenzione e controlli". 

 

Fonte della notizia: ilsitodipalermo.it 

 

 

MORTI VERDI  

Travolto da trattore, muore a Cardedu 

Giovane romeno lavorava in azienda agricola 

NUORO, 27 MAG - Incidente mortale nelle campagne di Cardedu. Ieri pomeriggio un giovane 

romeno, di 26 anni, è deceduto mentre lavorava all'interno di un'azienda agricola in località 

Musciu. Il bracciante è stato investito accidentalmente da un trattore agricolo tipo Kubota 



condotto da un altro dipendente dell'azienda. Immediati i soccorsi del 118 di Lanusei, ma il 

giovane è morto sul colpo e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. 

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Schiacciato dal trattore mentre taglia l'erba: muore 44enne 

L'infortunio è avvenuto in via Bassetta, nella periferia della città. La vittima è Cristian 

Fabbri 

FORLI' 26.05.2014 - Un uomo di 44 anni è deceduto questa sera in seguito ad un infortunio sul 

lavoro avvenuto in un podere nella periferia di Forlì. La vittima è Cristian Fabbri, rimasto 

schiacciato dal trattore che stava conducendo per tagliare l'erba. Tutto è accaduto attorno alle 

19 in via Bassetta: il 44enne stava lavorando quando, passando sulla riva del grande fossato 

del Rio Bolzanino, le ruote avrebbero ceduto facendo fare uno scatto al mezzo agricolo. Questo 

ha fatto perdere il controllo all'uomo, che è caduto a terra rimanendo poi schiacciato dal 

trattore, ribaltatosi su un fianco.  Subito è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili 

del fuoco e gli operatori del 118, arrivati addirittura con l'elisoccorso decollato da Ravenna. I 

pompieri hanno impiegto parecchio per liberare il corpo dell'uomo imprigionato sotto al 

trattore, ma per il 44enne non c'era più nulla da fare. Sul posto anche la Medicina del lavoro e 

le forze del lavoro per i rilievi. 

 

Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Caricamento, ubriachi aggrediscono e feriscono i poliziotti 

GENOVA 27.05.2014 - Stanotte, passando da Piazza Caricamento, una volante dell’Ufficio 

prevenzione generale è stata avvicinata da un uomo, un 28enne originario di Reggio Calabria, 

residente a Genova, che poco prima mentre stava consumando una bevanda in compagnia 

della fidanzata in uno dei chioschi della piazza, era stato minacciato e insultato.  L’uomo ha 

indicato ai poliziotti l’autore delle minacce, un romeno di 23 anni che si trovava ancora in zona 

in compagnia di due connazionali di 33 e 31 anni.  Gli agenti, avvicinatisi ai tre per identificarli, 

si sono subito resi conto che erano in evidente stato di ebbrezza: oltre al forte alito vinoso, 

infatti, i tre avevano difficoltà a parlare.  Uno di loro, inoltre, appariva in uno stato di forte 

agitazione ed ha subito iniziato ad inveire contro i poliziotti tentando più volte di allontanarsi. 

Risultato vano il tentativo di calmarlo, l’uomo ha continuato ad opporre resistenza causando a 

tre agenti lesioni guaribili in 7 e 8 giorni.  Soltanto con l’intervento di un’altra volante, il 

23enne è stato accompagnato in Questura e visitato dal personale del 118 che, visto il 

perdurare dello stato di agitazione, ne ha proposto il ricovero in psichiatria.  L’uomo è stato 

comunque denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento dell’auto di 

servizio e minacce. Insieme ai due connazionali è stato inoltre segnalato per ubriachezza.  

 

Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 

 

Aggredisce i poliziotti e si barrica nei sotterranei dell'ospedale 

È successo questa mattina, lunedì, al Sant'Antonio Abate: un operaio manutentore ha 

perso il controllo mentre si trovava in pronto soccorso. Feriti con armi improprie due 

gli agenti  

26.05.2014 - Mattina di tensione all'ospedale di Gallarate: un operaio manutentore della stessa 

azienda ospedaliera ha perso il controllo mentre si trovava in pronto soccorso, fuori servizio, e 

ha aggredito i poliziotti intervenuti, asserragliandosi poi nei sotterranei del Sant'Antonio Abate. 

Alla fine si sono contati due feriti tra gli agenti, mentre l'operaio è stato riportato in pronto 

soccorso. 

Tutto è iniziato intorno alle 11: l'uomo, operaio manutentore 53enne, si trovava in pronto 

soccorso per farsi visitare e, a un certo punto, ha perso il controllo di sé e ha aggredito un 

infermiere (ferito da un morso). Quando sono intervenuti gli agenti della Volante del 



Commissariato, l'uomo ha colpito con un paio di forbici da lavoro uno dei poliziotti che cercava 

di calmarlo, ferendolo all'altezza dell'ascella. A questo punto l'operaio si è dato alla fuga, 

approfittando della conoscenza dell'ambiente: percorso il passaggio accanto al bar (vicino al 

pronto soccorso) ha imboccato le scalette e si è rifugiato nei sotterranei, raggiungendo 

l'officina dei manutentori. Qui si è asserragliato all'interno di un piccolo magazzino per circa 

un'ora, con gli agenti guidati dal commissario Gianluca Dalfino che hanno parlamentato a 

lungo, allungando anche un biglietto scritto per tranquillizzare l'uomo: alla fine l'uomo ha 

aperto la porta, tenendo in mano un martello e un paio di forbici e al momento del contatto ha 

colpito un poliziotto con due colpi, al braccio e a una gamba. Immobilizzato, è stato riportato 

poi in pronto soccorso per essere visitato. I due agenti feriti sono stati suturati e hanno avuto 

entrambi prognosi di 7 giorni, mentre 4 giorni è la prognosi per l'infermiere con ferita da 

morso, specificano fonti dell'azienda ospedaliera. L'aggressore ha riportato diverse contusioni: 

a suo carico si ipotizzano i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato, sarà 

processato per direttissima martedì mattina. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica della 

Polizia, per i rilievi (i feriti hanno lasciato anche tracce di sangue visibili sulle scale dei 

sotterranei). 

 

Fonte della notizia: varesenews.it 

 

 

Ubriaco investe un carabiniere con la sua auto, 23enne in manette 

I fatti nella serata di domenica 25 maggio a Terracina: i militari erano intervenuti per 

riportare la calma dopo che il giovane aveva minacciato e aggredito uno straniero in 

un'area di servizio sull'Appia 

26.05.2014 – È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida in 

stato di ebbrezza: nei guai un giovane di 23 anni di Terracina che ubriaco ha investito un 

carabiniere. I fatti intorno alle 20 di ieri sera dopo che i militari erano intervenuti all’interno del 

distributore Esso sull’Appia. L’intervento degli uomini dell’Arma si era resa necessaria dal 

momento che il 23enne nell’area di servizio stava minacciando e strattonando un cittadino 

straniero. Giunti sul posto per riportare la calma, invece, i carabinieri hanno visto il giovane 

dare in escandescenza: dopo essersi scagliato contro di loro, nel tentativo di fuggire è salito a 

bordo della sua vettura e fatto gas, investendo uno dei militari trascinandolo per diversi metri. 

Bloccato definitivamente poco dopo, il ragazzo è stato sottoposto all’esame alcolemico risultato 

positivo. Oltre all’arresto per lui è arrivata anche la denuncia. 

 

Fonte della notizia: latinatoday.it 

 

 

TECNOLOGIA STRADALE 

Incidenti stradali, zero vittime nel 2020 con Volvo 

 
Il presidente della filiale italiana, Michele Crisci, svela il piano più affascinante del 

mondo in fatto di sicurezza 

di Vincenzo Borgomeo  

27.05.2014 - "Entro il 2020 vogliamo arrivare a zero vittime da incidenti stradali per Volvo". 

Così Michele Crisi, presidente e Ad dellla filiale italiana del colosso svedese, svela il più 

rivoluzionario progetto in fatto di sicurezza stradale. Quel "per Volvo" nasconde il segreto: 

l'auto diventa una sorta di garanzia salva vita perché l'obiettivo finale è non avere vittime in 



incidenti dove c'è da qualche parte una macchina della marca. Nè per i pedoni, né per i ciclisti, 

né per i passeggeri e né per i piloti. Possibile? Per quanto fantascientifico il progetto ha una 

sua valenza molto concreta: raffinando ancora (e rendendoli più "invasivi" nel controllo degli 

errori) i tanti dispositivi di sicurezza già presenti sulle Volvo, si potrebbe davvero arrivare al 

famoso "zero morti". Già oggi oggi Volvo Cars ha venduto più di un milione di automobili 

equipaggiate con sistemi di frenata automatica e l’azienda intende continuare il suo 

pionieristico lavoro di ricerca arrivando nel breve termine a realizzare sistemi in grado di 

rilevare anche al buio la presenza di pedoni e introducendo dispositivi per ridurre le 

conseguenze delle collisioni con animali. Senza contare che i famosi City Safety e Collision 

Warning con frenata automatica - che oggi completano il sistema Pedestrian Detection - in 

futuro avranno di certo ulteriori sviluppi. Certo, l'obiettivo è ambizioso, ma la speranza è che la 

casa svedese ce la faccia davvero... Noi, in ogni caso, facciamo il tifo. 

 

Fonte della notizia: repubblica.it 

 


