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Dal 15 al 17 settembre saremo felici di incontrarvi a Riccione presso lo stand ASAPS, 
o nelle sessioni speciali dove siamo stati chiamati ad intervenire, nell’ambito della 
35^ edizione de “Le giornate della polizia locale”.  
Il programma della 35^ edizione de “Le giornate della polizia locale” è scaricabile 
attraverso questo link:  
http://www.legiornatedellapolizialocale.it/riccione/programma-2016/ 
Sulla strada – Rassegna stampa tornerà puntuale sul portale ASAPS da lunedì 19 
settembre. 
 
PRIMO PIANO 
Tre incidenti mortali in poche ore: muore un giovane a Villabate, altre due vittime a 
Enna e Modica 
Maurizio Vaneria è stato travolto da un'auto mentre percorreva in bici la strada da 
Pergusa a Enna. A Modica nulla da fare per il diciannovenne Samuele Peluso 
di ARIANNA ROTOLO 
13.09.2016 - Giornata di sangue sulle strade siciliane. Incidente mortale sullo scorrimento 
veloce Palermo-Agrigento, tra gli svincoli di Villabate e Misilmeri. Un giovane diciannovenne - 
Alessio Marchese originario di Misilmeri- ha perso la vita in uno scontro tra uno scooter Honda 
Sh e un autoarticolato. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118: hanno tentato di 
rianimarlo per diversi minuti, ma le profonde ferite non gli hanno lasciato scampo. È morto in 
ambulanza durante il trasporto all'ospedale Civico di Palermo. Sul posto i carabinieri della 
compagnia di Misilmeri che stanno ricostruendo la dinamica. Pare che il grosso camion sia 
uscito da un incrocio e poi, l'impatto. "Il camion è sbucato all'improvviso - dice a Repubblica il 
papà di Alessio -, oltretutto quel tratto di strada è buio. Mio figlio stava andando con un gruppo 
di amici a Villabate per trascorrere li qualche ora".   Il giovane era a bordo dello scooter in 
compagnia di un amico, suo coetaneo, rimasto ferito gravemente e ricoverato all'ospedale 
Civico. I due, si stavano recando verso Villabate e al loro seguito, c'erano altri amici a bordo di 
scooter. I due veicoli sono stati sottoposti a sequestro giudiziario. Un ciclista è morto invece in 
provincia di Enna, dopo essere stato investito da un pirata della strada. La vittima 
dell'incidente è Maurizio Vaneria, 50 anni, rosticciere. L'incidente è avvenuto sulla strada che 
da Pergusa conduce a Enna. Vaneria, un ciclista esperto che aveva anche partecipato a 



competizioni agonistiche, è stato travolto da un Alfa Romeo 156 di colore amaranto, che poi è 
fuggita. Indagano la polizia e i vigili urbani. Un altro incidente mortale è avvenuto nel 
ragusano. Un'auto si è scontrata con un furgone sul ponte 'Costanzo' di Modica, sulla statale 
115. A perdere la vita il diciannovenne Samuele Peluso, che si trovava alla guida del furgone. 
Il giovane lavorava per una nota autofficina di Modica. I due occupanti l'auto sono rimasti 
feriti. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/09/13/news/ancora_sangue_sulle_strade_morto_u
n_ciclista_nell_ennese_scontro_auto-furgone_nel_ragusano_una_vittima_e_due_feriti-
147723250/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Adoc Molise: crescono i casi di pirateria stradale, il numero dei feriti e le omissioni di 
soccorso 
CAMPOBASSO 14.09.2016 - Anche se sono trascorsi appena tre mesi dall’introduzione della 
nuova norma che prevede il reato di omicidio stradale i dati non sono confortanti. Infatti, 
prendendo a riferimento il periodo aprile-giugno gli episodi di omissione di soccorso sono 
aumentati del 20% rispetto allo stesso periodo del 2015, leggermente inferiore il 16,9% quello 
dei feriti. Spostando la lente di riferimento ai primi sei mesi del 2016 le omissioni di soccorso 
negli incidenti con morti non calano: + 16%, allontanando così sempre di più l’obiettivo 
assegnatoci dall’ UE del calo entro del 50 % delle vittime entro il 2020. Anche se ci appare di 
buon senso attendere ancora un po’ di tempo per poter dare un giudizio definitivo sui primi 
reali effetti di tale nuova normativa, come Associazione pur avendo sostenuto a suo tempo la 
necessità di un inasprimento delle pene per chi, ubriaco o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti, provocava incidenti stradali, omettendo anche il soccorso, riteniamo ora 
opportuno nonché urgente intervenire sulla norma, per non compromettere i validissimi effetti 
che con la sua introduzione il legislatore voleva ottenere. Tralasciando i rischi concreti, di 
vedere bollata la nuova legge come incostituzionale, condividiamo le perplessità relative alla 
“interpretazione” di lesioni gravi, in essa contenute. Il testo della legge sull’omicidio stradale 
introduce, in effetti, il reato di “lesioni personali stradali”. Infatti, nel caso si provochi un 
incidente con feriti, in seguito a una manovra pericolosa come il superamento dei limiti di 
velocità, il passaggio con semaforo rosso o l’inversione di marcia, è sufficiente causare una 
lesione grave per incorrere nel reato di “lesione personale stradale”, con una pena che oltre al 
carcere prevede la revoca della patente per cinque anni. Accade così che chi provoca un 
incidente fugge, sapendo che scatteranno automaticamente per lui le manette e rendendo 
inefficace se non controproducente l’obiettivo che invece la nuova norma intendeva perseguire. 
Una emergenza sulle nostre resa ancor più evidente dai numeri rappresentati appena qualche 
settimana fa dall’Istat e dall’Aci: pur in presenza di una riduzione degli incidenti stradali -1,8% 
e del 2% dei feriti, si registra un allarmante +1,1% dei morti ed un 6% dei feriti gravi. Non 
solo, le nostre autostrade, nonostante l’introduzione di tutor, fanno registrare un aumento 
degli incidenti sulla loro rete anche se, rimane la città il luogo dove avviene il 70% degli 
incidenti con feriti e con più del 40% dei morti. Numeri che si sommano a quell’aumento di 
vittime pari all’1% una emergenza quantificabile a 9 morti ammazzati al giorno sulle nostre 
strade ed i nostri giovani tra i 20 ed i 24 anni sono le principali vittime e che forse, andrebbero 
sensibilizzati già in età scolare. Scorrendo sempre i dati, notiamo come ci sia stata una 
impennata delle infrazioni dovute in larga parte alla distrazione ed all’utilizzo dei cellulari. 
Nell’uso improprio dei cellulari ed alla molteplicità dei servizi da questi offerti, può risiedere 
una parziale spiegazione dell’aumento delle vittime sulle nostre strade. Afferma il Direttore 
Centrale delle Specialità della Polizia di Stato Dott. Roberto Sgalla “…anche se è difficile 
quantificare il fenomeno, possiamo dire senza dubbio che il 30% degli incidenti ha come causa 
o concausa la distrazione…” Secondo uno studio Doxa-Direct Line un italiano su due non 
rinuncia all’utilizzo del cellulare, nemmeno alla guida: di questi un 28% circoscritto a poche 
volte, un buon 10% lo usa frequentemente mentre un 6% ammette di inviare anche i 
messaggi! Constatato che l’effetto deterrente previsto per via dell’inasprimento delle pene non 
è avvenuto, occorre promuovere nuove ulteriori azioni volte a scoraggiare tale sconsiderata 
abitudine. Una iniziativa utile potrebbe rivelarsi quella di introdurre con l’aiuto delle case 



automobilistiche e delle compagnie di assicurazione, realizzando una sorta di “scatola nera” nei 
veicoli. Tale dispositivo, tracciando i diversi impulsi emessi dal cellulare in caso di sinistro, 
renderebbe verificabile la condizione di attenzione del conducente a causa dell’utilizzo dello 
smartphone. Un ulteriore strumento di dissuasione, valutato il crescente valore sociale del 
cellulare nelle nostre vite, potrebbe rivelarsi quella del “fermo amministrativo” del cellulare per 
qualche mese, accertato il nesso causale con il sinistro. Un’idea, una provocazione, su cui si 
potrebbe però ragionare. Ovviamente non è solo nella guida disattenta degli automobilisti che 
va ricercata la responsabilità e l’origine dei tragici bilanci. In Italia anche un semplice 
acquazzone estivo può mettere in ginocchio città e reti di trasporto per via di uno “stato di 
salute” delle nostre strade non solo pessimo ma in costante peggioramento. Oltre che alla 
distrazione ed allo stato di manutenzione e di efficienza delle strade non meno importante ci 
sembra del livello di “stabilità psico-fisica” degli automobilisti. Con il Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 30/11/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 
dicembre 2010, l’Italia ha recepito la nuova Direttiva europea 2009/112/CE sulle patenti di 
guida, che modifica taluni requisiti di idoneità fisica e psichica per il conseguimento, la 
conferma di validità e la revisione della patente. Tuttavia, l’introduzione di una sorta libretto 
sanitario personale potrebbe rivelarsi maggiormente efficace in analogia del libretto di 
certificazione e di efficienza degli immobili. Si potrebbe così istituire una sorta di “registro 
attitudinale” di chi chiede o rinnova la patente, con il quale il medico competente potrebbe 
finalmente poter “incrociare” e verificare appieno la reale condizione del richiedente, 
consentendogli la stesura di certificati anamnestici maggiormente dettagliati e puntuali. 
Insomma, di strada ne è stata fatta molta ma per compiere quell’ultimo miglio, quello della 
risalita del crinale sicurezza, ancora molta ne rimane. Non abbiamo, come Adoc, certamente la 
presunzione dell’esaustività per un tema, quale questo trattato, che per implicazioni sociali, 
etiche e/o penali impone a tutti i soggetti interessati a diverso titolo, un approccio non solo 
accorto e sensibile, ma soprattutto di prospettiva. Occorre comunque tanta attenzione e 
tempestività per un male sociale che miete non solo sempre più vittime, e che non può più 
essere affrontato con quella logica dell’ “io speriamo che me la cavo”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.termolionline.it/221008/adoc-molise-crescono-i-casi-di-pirateria-stradale-il-
numero-dei-feriti-e-le-omissioni-di-soccorso/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Controlli di Polizia, sequestrato centro di raccolta per la demolizione 
14.09.2016 - Per contrastare il fenomeno del traffico illecito di veicoli, il Consiglio dell’Ue ha 
proposto l’esecuzione di un’operazione congiunta di Polizia, in ambito europeo, che è sstato 
solto nelle giornate del 6 e 7 settembre scorsi.  Nella provincia di Crotone, ha operato, in tal 
senso, il personale della Questura locale in collaborazione con operatori della Stradale del 
capoluogo e pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” di Rende 
come rinforzo. Durante le attività sono state identificate 61 persone; controllati (anche con 
l’utilizzo del sistema “Mercurio”) 1816 veicoli e 5 autocarri pesanti con relative motrici; 
controllati anche 10 motoveicoli ed effettuati numerosi posto di controllo; eseguiti, infine, tre 
controlli amministrativi presso concessionari per la rivendita di auto. Infine, nella giornata del 6 
settembre, la Polstrada crotonese ha sottoposto a sequestro giudiziario un centro di raccolta 
per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore deferendo 
anche all’Autorità Giudiziaria S.M., crotonese, che in qualità di titolare del centro di raccolta era 
privo delle autorizzazioni previste dalla legge. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cn24tv.it/news/140948/controlli-polizia-sequestrato-centro-di-raccolta-per-la-
demolizione.html 
 

 
Patenti, all’esame con i telefonini: scoperta truffa  
13.09.2016 - Scoperta dalla polizia stradale di Lodi la “truffa delle patenti”. Alla Motorizzazione 
civile alcuni cittadini stranieri si presentavano agli esami teorici con uno smartphone sotto la 



maglietta, attaccato con il nastro biadesivo, e un foro per la fotocamera, e grazie a un mini 
auricolare si facevano dettare dall’esterno le risposte alle domande che apparivano sul monitor 
del computer. Altri invece (soprattutto originari del Ghana) non si presentavano affatto, 
sostituiti da connazionali che gli somigliavano e più preparati.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcittadino.it/p/notizie/cronaca_lodi/2016/09/13/ABgxNWdK-
patenti_telefonini_truffa_scoperta.html 
 
 
SALVATAGGI 
Polizia stradale: individuata e salvata persona in “A12”  
TARQUINIA 14.09.2016 – Gli uomini della Polizia di Stato del Distaccamento Polizia Stradale di 
Tarquinia, nel pomeriggio di domenica scorsa, hanno individuato e tratto in salvo una persona 
che camminava sulla nuova tratta autostradale dell’”A12” nei pressi di Tarquinia. Il soggetto, 
privo di documenti ed in stato semiconfusionale, percorreva a piedi l’autostrada creando un 
rischio gravissimo per se stesso e per gli altri utenti di quella direttrice. Tempestivamente, una 
pattuglia Polstrada, in servizio su quella tratta, riusciva a scorgerlo e a portarlo al sicuro presso 
gli Uffici di Polizia, dove veniva rifocillato, identificato e sanzionato per il suo grave 
comportamento, debitamente punito dal Codice della Strada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.newtuscia.it/2016/09/14/polizia-stradale-individuata-salvata-persona-a12/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Enna, pirata della strada travolge e uccide cicloamatore: arrestato 
Maurizio Vaneria, cinquantenne di Enna, padre di due figli adolescenti, è stato 
investito da un uomo che è fuggito senza soccorrerlo. Poi identificato, è stato 
fermato  
di Alessandro Fulloni 
14.09.2016 - Era uscito per un allenamento in bici. Svago, divertimento, fatica, sudore. Una 
pedalata alla fine del lavoro. Ma è morto. Ucciso. Investito da un pirata della strada. Maurizio 
Vaneria, 50 anni, di Enna, sposato, padre di due figli adolescenti, appassionato della bici, 
tesserato, è stato centrato martedì alle 18 da un’Alfa 156 che si è data alla fuga senza prestare 
soccorso. Ma il fuggitivo è stato visto correre a tutta velocità, con una vistosa ammaccatura 
sulla carrozzeria, da un appartenente alle forze dell’ordine che, insospettito per quella corsa, 
ha segnato il numero di targa. Informando 112 e 113. E gli accertamenti sono scattati subito. 
Mercoledì mattina la polizia ha rintracciato a Pietraperzia il proprietario della vettura - che si 
chiama Pasquale Mingrino, ha 40 anni, è nato in Belgio e ha precedenti - che è stato condotto 
in questura per essere interrogato. L’uomo è in stato di fermo. L’auto pirata procedeva a forte 
velocità da Pergusa in direzione Enna e non ha evitato il ciclista che stava procedendo a bordo 
strada nella stessa direzione. Vanaria sarebbe stato centrato dall’auto e sbalzato sul cofano, 
come testimonierebbe il parabrezza rotto segnalato dal testimone. Il cicloamatore a quel punto 
è ruzzolato o sull’asfalto. Non è chiaro se il pirata della strada fuggendo lo ha ulteriormente 
investito quando era già sull’asfalto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriere.it/cronache/16_settembre_14/enna-pirata-strada-travolge-uccide-
cicloamatore-arrestato-d1a3e900-7a66-11e6-a4f4-4d2467f05bee.shtml?refresh_ce-cp 
 

 
Ottaviano, drogato e ubriaco investe e uccide 70enne 
È successo in via Giuseppe Di Prisco, nel comune Vesuviano. Il pirata della strada è 
un 37enne già noto alle forze dell'ordine, trovato sotto l'effetto di alcool e 
stupefacenti. La vittima, originaria di Casalnuovo, è morta sul colpo.  
13.09.2016 - Un uomo di 70 anni originario di Casalnuovo, nel Napoletano, era in procinto di 
attraversare la strada quando è stato investito da un'automobile che sopraggiungeva a velocità 



sostenuta. L'uomo si trovava in via Giuseppe Di Prisco a Ottaviano, nella cosiddetta area 
vesuviana. Per l'uomo non c'è stato niente da fare: a causa del violento impatto, è morto sul 
colpo. Il cadavere è stato trasportato all'ospedale "II Policlinico" di Napoli, dove la Procura ha 
disposto l'autopsia prima della restituzione alla famiglia per la sepoltura. I carabinieri di 
Ottaviano e Torre Annunziata hanno cominciato subito le indagini, individuando poco dopo il 
pirata della strada. Si tratta di un uomo di 37 anni originario del posto e già noto alle forze 
dell'ordine. Gli esami tossicologici effettuati sull'omicida hanno evidenziato la presenza nel 
sangue di alcool e cannabis. Il 37enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e 
guida sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://napoli.fanpage.it/investito-da-un-uomo-ubriaco-e-drogato-70enne-ucciso-a-ottaviano/ 
 

 
Ha investito un ciclista a Torre Pedrera, si costituisce ed evita l'arresto pirata della 
strada 
RIMINI 13.09.2016 - “Mi dispiace molto per l’accaduto, sono scappato perché preso dal 
panico”. Si è giustificato così in Questura, dove si è presentato spontaneamente e 
accompagnato dal proprio legale, il pirata della strada che nella notte tra sabato e domenica, 
in via San Salvador a Torre Pedrera, ha investito un ciclista 26enne, tuttora ricoverato in gravi 
condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Si tratta di un albanese di 23 anni, da tempo 
residente a Bellaria, che in tal modo ha evitato l’arresto ma è stato denunciato a piede libero 
con l’accusa di fuga e omissione di soccorso. Davanti ai poliziotti della squadra mobile, durante 
l’interrogatorio, ha riferito che il ciclista gli è palesato davanti improvvisamente e, nonostante il 
tentativo di frenata, sia stato impossibile evitarlo. Poi la fuga dovuta, a suo dire, dal panico. 
“Non avrei mai abbandonato un ferito, per questo ho parcheggiato poco distante e sono 
tornato indietro a piedi. I presenti avevano già chiamato l’ambulanza, spero che il ferito possa 
farcela e appena possibile vorrei andarlo a trovare”. Attorno al giovane il cerchio si è subito 
stretto, con le testimonianze raccolte dai carabinieri di Viserba e lo specchietto della vettura, 
una vecchia  Fiat Punto, rinvenuto sul luogo dell’incidente. L’auto era poi stata  restituita dal 
23enne alla legittima proprietaria, ignara dell’accaduto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.altarimini.it/News91441-ha-investito-un-ciclista-a-torre-pedrera-si-costituisce-ed-
evita-larresto-pirata-della-strada.php 
 
CONTROMANO 
Auto contromano, caos in A14. La conducente era ubriaca  
Lancia Y inseguita e bloccata dalla polizia stradale al casello di Civitanova. 
Denunciata una 28enne 
Civitanova, 14 settembre 2016 – Contromano sulla corsia nord, semina il panico in 
autostrada, senza provocare incidenti per fortuna. Poi, alla vista della pattuglia della polizia 
stradale, inverte la marcia e prova scappare. Una donna di 28 anni originaria del Marocco è 
stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, le è stata ritirata la patente e sequestrata 
l’auto, una Lancia Y. Tutto comincia verso le 6.30, quando al centralino del 113 arrivano 
numerose chiamate di automobilisti che segnalano nel tratto autostradale compreso tra il 
casello di Loreto e quello di Civitanova la presenza di una Lancia Y che viaggia contromano 
sulla carreggiata nord. Subito una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Porto 
San Giorgio si dirige sulla tratta autostradale interessata e adottando tutti i protocolli di 
sicurezza previsti in questi casi (safety-car e chiusura del traffico), intercetta all’altezza del 
casello di Civitanova il veicolo segnalato, che procede effettivamente lungo la corsia nord in 
contromano. Alla vista degli agenti che intimano l’alt, la conducente dell’auto – Z.H., 28 anni, 
originaria del Marocco e residente ad Ancona – inverte la marcia e cerca di allontanarsi. La 
pattuglia si pone all’inseguimento, raggiungendo il veicolo poco dopo, e sottopone la 
conducente al controllo con l’etilometro. Il controllo dà esito positivo, tanto che la donna risulta 
avere un tasso alcolico tre volte superiore a quello consentito dal codice della strada. È stata 
denunciata per guida in stato di ebbrezza con conseguente sequestro dell’auto e ritiro della 
patente anche per la circolazione contromano. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/civitanova-marche/cronaca/auto-contromano-autostrada-
ubriaca-1.2510645 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragico incidente ad Ercolano: morto un 18enne, grave il suo amico 
Nella notte un 17enne, alla guida del suo scooter 125 con in sella il suo amico, è 
andato a sbattere contro il marciapiede per motivi ancora da accertare. L'urto ha 
causato la caduta dei 2 ed il passeggero è morto sul posto 
14.09.2016 - Tragico incidente nella notte ad Ercolano, in provincia di Napoli. Uno studente 
17enne del luogo, alla guida del suo scooter 125 con in sella un suo amico di un anno più 
grande, ha perso il controllo del mezzo in via Plinio, per motivi ancora in corso di 
accertamento, andando a sbattere contro il marciapiede. L’urto ha causato la caduta dei due 
giovanissimi ed il passeggero è morto sul posto. Il conducente ha riportato fratture multiple ed 
è stato ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita, all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il 
corpo del 18enne è stato, invece, portato presso l’Istituto di Medicina legale di Napoli per 
l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/ragazzo-morto-scooter-ercolano-14-
settembre-2016.html 
 

 
Incidente auto-camion, muore un ragazzo di 25 anni 
Tragico schianto nella notte sulla Romea 
Ravenna, 14 settembre 2016 - Tragico incidente stradale ieri sera: un ragazzo, il 25enne di 
Cesena Andrea Turci, è morto in seguito allo schianto tra un'auto e un camion. E' successo in 
via Bellocchio, sulla Romea nord, al confine tra le province di Ravenna e Ferrara, attorno alle 
00.40. L'impatto è stato violentissimo e i mezzi sono finiti nella scarpata a lato della strada. 
Purtroppo il giovane, estratto dall'auto (una Peugeot) dai soccorritori, era morto sul colpo. 
Sono intervenute un'auto medicalizzata e un'ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/incidente-bellocchio-romea-nord-1.2510063 
 

 
18enne muore dopo un incidente stradale 
Sulla macchina viaggiavano anche la madre e il fratello 
BOLOGNA, 13 SET - E' morto oggi all'ospedale Maggiore di Bologna un 18enne rimasto 
gravemente ferito in un incidente stradale ieri mattina a San Giovanni in Persiceto, nel 
Bolognese. D.R., di Crevalcore, era stato sbalzato fuori dall'abitacolo di una Fiat Panda, dopo 
uno scontro fra l'utilitaria e una Citroen C3 avvenuto in via Cassola. Il ragazzo era sui sedili 
posteriori presumibilmente senza cintura. Sulla Panda viaggiavano anche il fratello 19enne che 
era alla guida e la madre, rimasti feriti in modo lieve. Praticamente illeso il 20enne che era al 
volante della Citroen. All'origine dell'incidente ci potrebbe essere stata una mancata 
precedenza.  
 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2016/09/13/18enne-muore-dopo-un-incidente-
stradale_39ab6f08-3479-48d9-8f36-710c436b1111.html 
 

 
Gravissimo incidente nel reggino: terrificante scontro tra due auto, 6 giovani feriti  
Taurianova 13.09.2016 - Terrificante botto a Taurianova, nel reggino, nella tarda serata di ieri. 
Nell’impatto tra due auto nella circonvallazione sono rimasti feriti 6 giovani, i quali sono stati 
immediatamente soccorsi e trasportati nell’ospedale della vicina Polistena. L’alta velocità 



sembrerebbe la causa del sinistro Sul posto le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e numerosi 
curiosi. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.strettoweb.com/2016/09/gravissimo-incidente-nel-reggino-terrificante-scontro-
tra-due-auto-6-giovani-feriti/457106/ 
 
 
ESTERI 
Spagna, 24 feriti in incidente bus a Barcellona, molti turisti 
Tre sono gravi 
Barcellona, 14 set. (askanews) - Almeno 24 persone, la maggior parte turisti, sono rimasti 
feriti in un incidente stradale quando un autobus diretto all'aeroporto è andato fuori strada a 
causa delle forti piogge. Tre dei feriti sono in gravi condizioni, secondo i soccorritori. Il bus era 
sulla circonvallazione di Barcellona diretto allo scalo di El Prat intorno alle 3:00 del mattino 
quando è avvenuto l'incidente. I turisti feriti sono di nazionalità britannica, irlandese, tedesca, 
polacca, lituana, bielorussa e spagnola. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.askanews.it/esteri/spagna-24-feriti-in-incidente-bus-a-barcellona-molti-
turisti_711894965.htm 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Dà in escandescenze nel parcheggio del Goretti, poi aggredisce gli agenti: arrestato 
L'intervento della polizia nei pressi del parcheggio incustodito del Parco San Marco 
dopo la segnalazione per una lite fra tossicodipendenti. Uno di questi ha poi 
aggredito gli agenti che lo hanno arrestato 
14.09.2016 - E’ stato necessario l’intervento, più volte, della polizia nella mattinata di ieri nella 
zona del parcheggio incustodito presso il Parco San Marco a Latina, vicino all’ospedale Santa 
Maria Goretti, in quanto erano stati segnalati alcuni tossicodipendenti che importunavano i 
passanti. 
Il primo intorno alle ore 10.30 circa, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto le persone 
segnalate si erano già allontanate. Meno di un’ora dopo, intorno alle 11.20, la seconda 
segnalazione al 113 per la presenza di un tossicodipendente che stava brandendo un’asta in 
ferro della lunghezza di oltre 2 metri.  Arrivata, la polizia ha trovato un uomo di 36 anni di 
origini brasiliane, volto noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di alterazione psicofisica, 
con ogni probabilità determinata dall’astinenza della dose quotidiana di metadone; il 36enne è 
stato poi riportato alla calma dagli agenti. Alle ore 13.20 circa un’altra segnalazione per 
un’accesa lite tra alcuni tossicodipendenti, sempre nel parcheggio dell’ospedale Santa Maria 
Goretti. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato di nuovo l'uomo che discuteva animatamente 
con un uomo di 35 anni, anche lui volto noto negli ambienti della Questura e che alla vista 
della polizia si è rifugiato all’interno del piazzale dell’ospedale. Il 36enne, in preda allo stato 
d’ira, si è poi scagliato contro i poliziotti tentando ripetutamente di colpirli con calci e pugni, 
inveendo contro di loro con frasi oltraggiose e, una volta bloccato ha tentato con violenza di 
liberarsi colpendo uno degli agenti che lo aveva immobilizzato e causando, peraltro, anche 
danni all’autovettura di servizio. Fermato è stato condotto in Questura ed identificato; dopo le 
formalità di rito è stato arrestato per resistenza, violenza, minaccia,lesioni a P.U. e 
danneggiamento di beni dello Stato ed associato, come disposto dalla competente Autorità 
giudiziaria, presso le locali camere di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo che si 
svolgerà nella giornata di oggi.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/tossicodipendente-aggredisce-poliziotti-arresto.html 
 



 
Cliente insolvente di un albergo si scaglia contro i poliziotti: arrestato 
13.09.2016 - Sono circa le 11 di questa mattina quando a Fiuggi una pattuglia delle Volanti del 
Commissariato interviene in un noto albergo della città termale. A richiedere l’intervento della 
Polizia di Stato la portiera della struttura ricettiva; un cliente di nazionalità tedesca difatti, oltre 
a non voler pagare i servizi di cui ha usufruito, ha deliberatamente danneggiato il  sistema 
antincendio, i cavi della linea telefonica ed il televisore della stanza in cui era alloggiato. Il 
cinquantasettenne, inoltre, ha manifestato alla donna  l’intenzione di non volere lasciare la 
stanza occupata. All’arrivo dei poliziotti l’uomo indossante un accappatoio si denuda ed inizia 
ad inveire contro di loro. Gli agenti tentano di riportarlo alla calma ma per tutta risposta 
vengono minacciati con un posacenere afferrato in modo repentino dall’uomo. Gli operatori di 
polizia bloccano il cittadino tedesco e lo accompagnano presso gli uffici del Commissariato dove 
procedono al suo arresto per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento ed 
insolvenza fraudolenta. Dai primi accertamenti sull’arrestato è emerso che nei giorni 
precedenti  aveva alloggiato presso altri alberghi di Fiuggi andandosene sempre senza pagare 
il conto. 
 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/it/Frosinone/articolo/134657d8206846684465248018 
 
 
 


