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PRIMO PIANO 
Auto si ribalta, morti due coniugi in un incidente stradale a Catania  
14.06.2016 - Due anziani coniugi sono morti a Catania in un incidente stradale autonomo 
avvenuto per cause in via di accertamento nel quartiere San Nullo, in via Santa Rosa da Lima. 
Sono Sebastiano Marchese, 70 anni, e Antonina Scuderi, di 69. Il guidatore avrebbe perso il 
controllo della vettura, una Opel, che si e' ribaltata dopo aver urtato il muretto che delimita 
un'aiuola. La donna e' morta sul colpo, il marito poco dopo il ricovero in ospedale. Sul posto 
sono intervenuti i Vigili Urbani e i Vigili del Fuoco e personale del 118. 
 
Fonte della notizia: corrierequotidiano.it 
 

NOTIZIE DALLA STRADA 
Alcol e vandalismi, Daspo per 1.200. I provvedimenti a Genova 
di Tommaso Fregatti 
Genova 14.06.2016 - Non più solo ultrà che creano disordini allo stadio. Nei prossimi mesi il 
Daspo - tecnicamente il divieto ad assistere a manifestazioni sportive - potrebbe essere esteso 
anche a lavavetri, clochard che bivaccano nel centro cittadino, spacciatori che piazzano le dosi 
nei vicoli oppure parcheggiatori abusivi che “molestano” i turisti.  A decidere per questa 
rivoluzione - dai contorni ancora tutti da approfondire - è stato il ministro dell’Interno Angelino 
Alfano. Nel pensare il nuovo decreto sicurezza - dovrebbe essere presentato al Consiglio dei 
Ministri nelle prossime due settimane - ha deciso di “esportare” la punizione simbolo che 
solitamente viene comminata ai tifosi violenti o indisciplinati. E così ecco nascere i divieti per 
chi non rispetta il decoro urbano oppure abusa della movida spacciando o compiendo attività 
illecite. Ma non solo.  Nel mirino di Alfano c’è chi compie l’attività di parcheggiatore abusivo, 
chi si rende protagonista di borseggi o furti sui mezzi pubblico oppure viene sorpreso 
nell’accattonaggio invasivo. Il Secolo XIX ha effettuato una simulazione sulla base delle 
informazioni trapelate su questo nuovo provvedimento. Ha preso in esame i reati che Alfano ha 
inserito nel decreto di sicurezza e ha calcolato il numero di arresti, denunce e sanzioni 
amministrative che polizia municipale, carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno fatto 
dall’inizio dell’anno.  Il risultato è significativo. Se il nuovo decreto fosse entrato in vigore da 
gennaio sarebbero già scattati più di settecento Daspo. Quasi quattro al giorno. Ma non solo. 
Andando a spostare la simulazione all’inizio del 2015 il numero è ancora più alto: i “daspati” 
sarebbero più di mille e duecento. Tre e mezzo al giorno. Può bastare un provvedimento del 
genere a rendere più vivibile e pulita Genova? Sicuramente è uno strumento di azione in più 
agli agenti. Soprattutto per quanto riguarda la lotta al piccolo spaccio nel centro storico: «Li 
arrestiamo o li denunciamo e il giorno dopo sono li di nuovo che vendono la droga. Sfruttano il 



trucco della modica quantità di stupefacente», sottolinea amaro un poliziotto che lavora nei 
vicoli. Ora con il Daspo questi piccoli pusher potrebbero rischiare molto di più.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Viaggi da incubo per gli animali: denunciati all’Europa 13 Paesi 
di Isabella Villa 
Genova 14.06.2016 - Animali maltrattati, costretti a viaggiare dai Paesi europei verso la 
Turchia in condizioni infernali. Costretti a sopportare temperature elevatissime, senza acqua né 
cibo, senza spazio per tenere il capo eretto, ammassati nelle loro stesse feci, spesso feriti e 
senza nessuna possibilità di essere curati.  Una situazione che l’associazione tedesca Animal 
Welfare Foundation ha deciso di sottoporre alla Commissione europea. E per farlo si è fatta 
rappresentare dallo studio legale genovese Conte & Giacomini che ha inviato una denuncia 
formale alla Commissione Eu puntando il dito contro 13 stati membri, fra cui anche l’Italia, che 
avrebbero infranto le leggi sul trasporto di animali vivi verso la Turchia. Una denuncia che 
prende spunto dalle immagini del report realizzato in 5 anni di indagini da Animal Welfare 
Foundation, dal gruppo svizzero Tierschutzbund Zürich e dall’olandese Eyes on Animal, in 
collaborazione con Compassion in World Farming, che a febbraio avevano fatto inorridire i 
lettori della stampa internazionale.Ora la Commissione analizzerà le denunce per decidere se 
avviare le procedure di infrazione. I risultati delle ispezioni sul trasporto di animali provenienti 
dai Paesi dell’Ue e diretti alla località di confine turca Kapikule sono riassunti in un dossier di 
oltre mille pagine che spiega come su 352 camion ispezionati, ben 247 abbiano violato uno o 
più punti del regolamento europeo. I controlli hanno compreso anche sei carichi italiani: tutti 
violavano la normativa.  Il report delle associazioni ha mostrato appunto molteplici e ripetute 
infrazioni: animali costretti a viaggiare a temperature elevatissime, senza acqua né cibo, 
ammassati nelle loro stesse feci. Un viaggio infernale che le immagini raccolte descrivono con 
estrema crudezza.  Lo stesso dossier ha dimostrato che i trasporti erano stati pianificati fin 
dall’inizio senza tenere conto della durata e dell’effettiva possibilità di effettuare delle pause 
durante il lunghissimo viaggio. Ma non è tutto. Gli animali sono stati spesso costretti ad 
estenuanti attese al confine sotto un sole cocente. Il trasporto degli animali negli Stati membri 
dell’Ue è regolamentato per evitare loro ogni inutile sofferenza. Inoltre una recente sentenza 
della Corte di Giustizia europea ha stabilito che il regolamento deve essere rispettato anche nei 
Paesi terzi quando gli animali partono dagli Stati membri della Ue. La Turchia però, pur avendo 
firmato un accordo internazionale per il trasporto di animali vivi, non lo ha ancora ratificato.  
Animal Welfare Foundation ha anche denunciato che l’infrazione del regolamento crea una 
distorsione del mercato perché le aziende che operano nella legalità devono sostenere costi 
operativi maggiori.«La Commissione Europea - denuncia Annamaria Pisapia, direttrice di 
Compassion in World Farming Italia- sta mostrando una mancanza di volontà politica di 
cambiare le cose. Ancora una volta sono gli interessi commerciali degli Stati Membri a 
prevalere sul benessere degli animali». Ora la parola spetta alla Commissione europa. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Firma con inchiostro verde sulla carta d'identità: "Attenzione, all'estero non 
l'accettano" 
C'è chi ha avuto problemi alle frontiere, chi è stato fermato per ore ai controlli in 
aeroporto. E' il quotidiano La Stampa a raccontare la vicenda di cui tutti parlano a 
Roasio, provincia di Vercelli 
14.06.2016 - Un sindaco disattento era solito firmare le carte d'identità con inchiostro verde: 
quello che ai più può sembrare un semplice vezzo è stato causa di grossi problemi per tanti 
cittadini.  
C'è chi ha avuto problemi alle frontiere, chi è stato fermato per ore ai controlli in aeroporto, chi 
ancora si è visto negare l’imbarco per il rientro in patria e chi è stato sottoposto a ulteriori 
accertamenti.  E' il quotidiano La Stampa a raccontare la vicenda di cui tutti parlano a Roasio, 
provincia di Vercelli, cinque frazioni e 2.500 abitanti, un piccolo paese di gente che vive tra il 
Piemonte e l’Africa, dove in molti lavorano nell’edilizia. L'ex sindaco Ubaldo Gianotti al 
quotidiano torinese dice: "Ho saputo di questo problema che mi ha fatto molto arrabbiare; era 



soltanto un modo per distinguere i documenti firmati in originale dalle copie". Ci sono 
precedenti molto illustri. Anche l’ex segretario del Pci Palmiro Togliatti era solito siglare i 
documenti con l’inchiostro verde, ma lo faceva solo per non affaticare la vista a causa dei suoi 
problemi di miopia. 
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Cavallo stramazza al suolo in mezzo al traffico: "Ora basta con le botticelle" 
Uno scooter che passa davanti al cavallo in piazza Venezia in pieno centro storico a 
Roma, l'animale spaventato che si ferma e "perde l'equilibrio" finendo a terra, 
stramazzato. Tanto è bastato agli animalisti per riaccendere le polemiche contro la 
tradizionale botticella romana 
13.06.2016 - Uno scooter che passa davanti al cavallo, l'animale spaventato che si ferma e 
"perde l'equilibrio" finendo a terra, stramazzato. Tanto è bastato per riaccendere le polemiche 
contro le botticelle romane. La scena poco dopo le 13, in pieno centro a Roma, davanti agli 
occhi sgomenti di romani e turisti che si sono ritrovati il cavallo a terra, riverso sui 
sampietrini, davanti all'Altare della Patria. Dopo qualche minuto e per fortuna senza ferite o 
fratture il cavallo è riuscito a rialzarsi. Sul posto poco dopo sono intervenuti anche i vigili 
urbani, ma la situazione era già tornata alla normalità. Nel frattempo però qualcuno ha 
scattato la foto, immortalando la drammatica scena. Pubblicata su twitter dal giornalista 
Federico Mello e finita sulla versione on line di un quotidiano romano e di profilo facebook in 
profilo facebook è montata l'indignazione degli animalisti. 
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Patente, per averla servono fino a 4 mesi 
Motorizzazioni in tilt in tutta Italia. L'allarme delle scuole guida: "Migliaia di esami a 
rischio 
13.06.2016 - Per prendere la patente occorrono dai due ai quattro mesi. Incredibile ma vero: è 
tutta colpa della burocrazia. Le motorizzazioni italiane sono in crisi da Milano e Palermo e per 
questo, come racconta il quotidiano la Repubblica, migliaia di esami sono a rischio nelle scuole 
guida. 
Alcuni esempi: a Firenze per avere un duplicato della patente smarrita ci volevano cinque 
giorni fino a due anni fa, ora si rischia di dover aspettare anche tre mesi. A Milano invece per 
sostenere l’esame di guida bisogna aspettare sessanta giorni, cioè due mesi, dalla richiesta. 
La Repubblica racconta la situazione di motorizzazioni e scuole guida, spiegando che dopo la 
spending review dal 2008 a oggi il personale negli uffici si è ridotto di oltre un terzo, passando 
da 5500 dipendenti a 3500, col risultato che le pratiche burocratiche per prendere la patente o 
rinnovarla ristagnano sulle scrivanie e i tempi si allungano. 
Una situazione divenuta esplosiva in questi giorni, con la fine delle lezioni alle superiori e la 
corsa dei diciottenni a iscriversi agli esami. Tanto che al ministero delle Insfrastrutture e 
trasporti, guidato dall’aprile 2015 da Graziano Delrio, fanno sapere: “Contiamo di recuperare 
subito un centinaio di funzionari e impiegati fra i lavoratori delle ex Province da inviare nelle 
sedi della Motorizzazione, per tamponare l’emergenza”.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI  
Rubano un Suv Mercedes e “clonano” la targa: presi  
La polizia stradale di Amaro ha arrestato per riciclaggio due siciliani di 44 e 51 anni. 
La coppia è stata bloccata in A23, all’altezza del comune di Colloredo di Monte Albano  
di Laura Pigani  
AMARO 16.06.2016 - Rubano un’auto di grossa cilindrata, alla quale sistemano una targa 
clonata da un altro mezzo uguale, regolarmente circolante. E il gioco è fatto: ai controlli, se 
non approfonditi con la “lente”, risulta tutto a posto e l’auto può così prendere la via dell’Est 



Europa, dove viene di solito venduta. Un “trucchetto” che questa volta non è riuscito a due 
siciliani, che sono stati arrestati per riciclaggio di auto dopo essere stati fermati in A23 dagli 
agenti della sottosezione della polizia stradale di Amaro, guidata dall’ispettore capo Sandro 
Bortolotti. Tutto è cominciato attorno alle 5, quando in A23 gli agenti, in un’area di servizio, 
hanno notato una Mercedes Ml 3500 sfrecciare ad alta velocità. Si sono subito messi al suo 
inseguimento, riuscendo a fermare il Suv in un piazzale di sosta, all’altezza di Colloredo di 
Monte Albano. Ad una prima occhiata tutto sembrava a posto: documenti e targhe risultavano 
appartenere a una vettura regolarmente in circolazione. Accertamenti più approfonditi della 
Stradale hanno però messo in luce l’imbroglio, scoprendo che la Mercedes – del valore di 60 
mila euro – risultava rubata a Palermo, lo scorso febbraio, da una concessionaria, dove erano 
stati prelevati altri due mezzi di grossa cilindrata. Non solo: al Suv era stata applicata una 
targa falsa “copiata” da quella di un’altra Mercedes Ml (circolante a Firenze). La vettura era 
destinata al mercato dell’Est Europa, dove – se non fermata prima – sarebbe potuta essere 
immatricolata senza destare alcun sospetto circa la provenienza e la targa, abilmente clonata. 
A finire nei guai sono stati Giuseppe Reina, 44 anni, e Domenico Toscano, 51, entrambi 
residenti a Catania, che sono stati arrestati dalla Polstrada di Amaro per riciclaggio di vettura. 
Se le utilitarie in genere vengono rubate per commettere rapine e furti o per venderne i pezzi 
di ricambio, le auto di grossa cilindrata – spiegano gli inquirenti – sono spesso rubate su 
commissione per essere poi rivendute all’estero. Spesso, infatti, i furti avvengono nelle sedi 
delle concessionarie di auto e, a sparire, è sempre più di una vettura alla volta. Un mercato, 
questo, che risulta particolarmente attivo verso i Paesi dell’Est. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 
 
Inseguimento per 30 km lungo la A4: ladro aveva 300 smartphone rubati 
Bloccato dopo una colluttazione, si è scoperto che trasportava merce rubata per un 
valore di 30mila euro 
Seriate (Bergamo), 16 giugno 2016 - Inseguimento nella notte da Bergamo fino alle porte di 
Milano. Un trentenne romeno è stato arrestato dalla polizia stradale di Seriate, stamattina 
sull'A4, al termine di un inseguimento di 30 chilometri, iniziato a Dalmine. Il 30enne era al 
volante di una Fiat Punto rubata che ha abbandonato sulla quarta corsia di marcia, tentando la 
fuga a piedi, prima raggiungendo la tangenziale Est e poi tornando sull'A4. Bloccato dopo una 
colluttazione, si è scoperto che trasportava 300 smartphone, più altri apparecchi telefonici 
e postazioni internet risultate poi rubate nella notte a un corriere. Il valore della merce è di 
circa 30 mila euro. Il giovane è stato portato in carcere, a Monza.  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Blitz nel negozio di griffe: smistava accessori da motociclisti contraffatti 
VERONA 16.06.2016 - I militari della Guardia di Finanza di Verona hanno ottenuto un 
importante risultato nel contrasto alla contraffazione. L’indagine, che aveva preso le mosse da 
un sequestro di materiale di abbigliamento griffato ma contraffatto in un negozio del centro 
città e da una serie di attività svolte in occasione del Motor Bike Expo a inizio anno, hanno 
consentito di giungere all’individuazione di un centro di smistamento di prodotti contraffatti per 
il Nord Italia. La paziente ricostruzione della documentazione fiscale e commerciale, nonché 
l’esecuzione di mirate attività di Polizia quali pedinamenti e appostamenti, hanno consentito di 
individuare la base logistica e di procedere a perquisizione. Le attività citate, svolte in 
collaborazione con i colleghi di Rimini, hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro 
quasi 11.000 capi contraffatti dei noti marchi di artisti e brands italiani ed internazionali. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Oscura il ‘targa system’ e diffonde il video, denunciato  



Un cartone sull’auto dove c’era l’apparecchio che scopre i mezzi senza revisione e 
assicurazione 
di F. C.  
Fermo, 14 giugno 2016 - Ha coperto con un foglio di cartone il vetro dell’auto della polizia 
municipale, dove si trovava lo strumento ‘targa system’, e si è fatto riprendere mentre lo 
faceva ed esultava. Non soddisfatto, ha pubblicato il video su facebook: il filmato ha avuto 52 
mila visualizzazioni, ma lui si è beccato una denuncia alla Procura della Repubblica per 
interruzione di pubblico servizio. E’ accaduto l’altro pomeriggio a Campiglione, mentre le 
pattuglie erano in servizio con lo strumento ‘targa system’, che rileva se un mezzo è in regola 
con la revisione e la copertura assicurativa. All’improvviso, gli agenti hanno visto scomparire le 
immagini trasmesse dalla telecamera al tablet in dotazione. Dapprima hanno pensato alla 
mancanza improvvisa del segnale internet, ma poi hanno compreso che il motivo era altro. 
Infatti, da un controllo al veicolo dove era installato lo strumento, hanno notato che qualcuno 
aveva piazzato un cartone dinanzi la telecamera, bloccando di fatto i controlli. Nessuno 
sembrava aver visto niente, ma la sera stessa, Fabrizio Malavolta, rappresentante fermano del 
Sindacato unitario lavoratori polizia locale, è stato raggiunto da una valanga di telefonate, che 
segnalavano la presenza di un video postato su facebook, dove si vedeva chiaramente una 
persona che copriva con un cartone il ‘targa system’. «Quell’uomo – spiega Malavolta - 
dichiarava nel video le solite banalità, del tipo che stavamo rubando i soldi, che l’auto di 
servizio era nascosta e mancavano i segnali di preavviso. Peccato che per il ‘targa system’ non 
sia previsto alcun obbligo di segnalazione. Lo strumento, infatti, non sanziona, avvisa solo la 
pattuglia che un veicolo in arrivo risulta privo di assicurazione, revisione, oppure è rubato. 
Quindi, l’eventuale sanzione viene elevata solo se l’agente verifica che effettivamente ci sono 
delle irregolarità. Per quanto riguarda l’auto ‘nascosta’, era semplicemente posizionata in 
maniera di non dare intralcio alla circolazione anche perché nessuna norma prevede che il 
veicolo sia ben visibile. Quel giorno, in un paio d’ore, sono stati elevati dodici verbali, sia per 
auto senza assicurazione che per omessa revisione. E’ quindi plausibile che, nel tempo in cui 
l’apparecchio è stato oscurato, potrebbero essere passati indisturbati veicoli non a norma». 
L’autore del gesto è stato identificato: si tratta di S.C., 49 anni, residente a Fermo. Per il suo 
comportamento, ieri mattina, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per interruzione 
di pubblico servizio. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
SALVATAGGI 
Un settantenne tenta il suicidio alla stazione, salvato dai poliziotti 
17.06.2016 - Giornata di grande tensione ieri a Matera nei pressi della stazione centrale. Una 
nutrita presenza di forze dell’ordine aveva lasciato presupporre problemi di ordine pubblico, 
scoprendosi poi che era in atto un tentativo di salvataggio di un unomo di 70 anni che aveva 
tentato il suicidio. In mattinata l’intervento delle forze dell’ordine è stato risolutiv e l’uomo è 
stato riaccompagnato in ospedale. ma una volta dimesso il 70enne ci ha riprovato nel 
pomeriggio. Infatti è giunta presso la sala operativa della Questura, una chiamata da una voce 
maschile, presente nella Stazione Centrale di Matera, che denunciava con fare concitato , la 
presenza di un anziano sui binari. 
 
Fonte della notizia: nuovadelsud.it 

 
 
Imbocca l'autostrada in bicicletta, bloccato dalla Polizia Stradale 
Gli agenti lo hanno inseguito sull'A14  
16.06.2016 - Alle 12 di oggi sono giunte ai centralini di Polizia numerose segnalazioni 
riguardanti la presenza di un ciclista in autostrada A14 dopo il casello di Faenza in direzione 
Rimini, in corsia di marcia normale. E' stata quindi inviata una pattuglia della sottosezione 
Polizia Stradale di Forlì che ha trovato il ciclista tre chilometri dopo il casello, nel territorio del 
Comune di Faenza. All'avvicinarsi della pattuglia l'uomo ha attraversato pericolosamente a 
sinistra tutta la carreggiata scavalcando il muretto centrale con la bicicletta e fuggendo verso 
Faenza, rischiando vari incidenti. 



Gli agenti lo hanno inseguito con i dispositivi di allarme in funzione in retromarcia poi lo hanno 
raggiunto a piedi bloccandolo prima che potesse essere investito. Si trattava di un cittadino 
nigeriano 20enne ospite presso una struttura di accoglienza faentina con permesso di 
soggiorno semestrale come rifugiato. Il giovane ha dichiarato di essersi perso entrando 
erroneamente in autostrada al casello di Faenza. E' stato quindi riaccompagnato al centro. 
 
Fonte della notizia: ravenna24ore.it 

 
 
Bambino scappato e ritrovato Pavia, meraviglioso intervento della Polizia di Stato 
Il piccolo è stato accompagnato al Comando della Polizia, dove è subito diventato il 
beniamino degli agenti: per lui un giro in una vera auto con lampeggianti e tanti 
regali 
16.06.2016 - Un’avventura che si è conclusa con un grande abbraccio e tanti regali: 
protagonista dell’accaduto un bimbo di 4 anni che si è allontanato dalla casa dei nonni a 
Giussago ma, notato e aiutato da un passante, è stato consegnato prima a una pattuglia subito 
sopraggiunta, e poi ai suoi genitori. Secondo quanto ricostruito, il bimbo si era allontanato 
dalla propria abitazione, percorrendo circa un centinaio di metri e raggiungendo la stazione 
ferroviaria di Giussago. Il piccolo, solo, è stato notato da un passante, che tempestivamente 
ha fermato il bimbo e ha chiamato la Polizia. Subito sopraggiunti gli agenti della Stradale di 
Pavia, i poliziotti hanno cercato di capire l’identita del minore, riuscendone però a sapere solo il 
nome, né il cognome, né l’indirizzo. Immediatamente sono scattate le ricerche: nei pressi e in 
stazione, fino a che, dopo circa 2 ore, un residente ha riconosciuto il piccolo, indicandone agli 
agenti la residenza. La pattuglia ha quindi contattato la nonna del bimbo, poiché la mamma si 
trova all’estero per lavoro e il padre era già uscito, molto presto, per andare al lavoro. Contatto 
successivamente il padre, la famiglia si è riunita al comando di Polizia, dove nel frattempo il 
piccolo è diventato subito la mascotte degli agenti, che gli hanno riservato una visita speciale 
negli uffici della Polizia stradale, un giro  bordo di una vera macchina con lampeggianti, e tanti 
regali: lo zainetto della Polizia, i colori per disegnare i fumetti della Polizia stradale e un 
fumetto di ‘Topolino’ con le regole per poter andare in bicicletta. Il dirigente ha poi invitato il 
bimbo a tornare con i genitori, per incontrare i suoi nuovi amici in divisa. 
 
Fonte della notizia: cronacamilano.it 
 
 
NO COMMENT… 
Atti vandalici sull’auto del collega: vigile urbano verso il licenziamento 
L’uomo, in divisa e durante il servizio, ripreso dalle telecamere 
di FRANCESCA NAVARI  
Versilia, 14 giugno 2016 - Un odio profondo. Covato da anni. Che ha portato un agente di 
polizia municipale della Versilia storica a rigare completamente l’auto di un collega. In pieno 
giorno e, cosa ancora più grave, durante l’orario di servizio. Nulla poteva far presagire che 
proprio un pubblico ufficiale si rendesse protagonista di un atto vandalico inqualificabile, 
oltretutto compiuto senza avere l’accortezza di evitare l’‘occhio indiscreto’ delle telecamere di 
videosorveglianza installate dall’amministrazione comunale proprio nei paraggi. Immagini che i 
colleghi del comando hanno potuto ‘catturare’ per incastrare così quell’agente che, oltre alla 
querela di parte, adesso è finito in un iter disciplinare che molto probabilmente significherà il 
licenziamento in tronco. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa e ha rappresentato l’inaspettata 
reazione oltremisura sconclusionata di un’incompatibilità ambientale covata per anni e 
conosciuta all’interno dell’ambiente lavorativo per i ripetuti battibecchi e screzi tra i due. Tanto 
da convincere il comandante ad una redistribuzione degli incarichi per separare quell’agente 
quasi cinquantenne dall’ufficio condiviso con il collega. Ma l’odio negli anni è cresciuto e, 
chissà, forse l’ennesimo screzio verbale ha stuzzicato nell’uomo la voglia di vendetta. E così, 
durante il servizio di lavoro e con tanto di divisa, è andato vicino all’auto del ‘rivale’ rigando 
con una chiave la carrozzeria in ogni suo lato; con un atteggiamento ingenuo, non si è 
preoccupato di essere palesemente ripreso da una telecamera e, quindi, osservato dai 
compagni di lavoro del comando. Per l’uomo è scattata la querela per danneggiamento 
aggravato, oltre all’avvio del provvedimento disciplinare. Pare che l’agente abbia ammesso 



ogni sua responsabilità, rendendosi disponibile a risarcire il danneggiato. Il comando si è 
attivato rapidamente e, in via cautelare, ha ritirato l’arma in dotazione all’agente in attesa 
delle decisioni disciplinari. Che potrebbero significare l’obbligo di appendere per sempre la 
divisa al chiodo. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pedone travolto in corso Cairoli: si è costituito il pirata della strada 
Ha vent'anni, si è presentato in mattinata alla polizia locale, per lui niente arresto ma 
una pesante denuncia. Trauma cranico e frattura al volto per il 24enne ferito  
PAVIA 16.06.2016 - Si è costituito il pirata della strada che, mercoledì sera, ha investito un 
ragazzo di 24 anni in corso Cairoli e poi è fuggito senza prestare soccorso. E' un giovane di 20 
anni, residente in un comune dell'hinterland pavese: gli agenti di polizia locale lo stanno 
ancora interrogando. Il ragazzo, che mercoledì sera pare fosse al volante dell'auto del padre in 
compagnia della fidanzata, è stato denunciato (e non arrestato proprio perché si è costituito 
entro le 24 ore dall'incidente) per lesioni gravi e omissione di soccorso. Si è presentato al 
comando di viale Resistenza verso le 12 di giovedì mattina. Resta ricoverato, invece, il 24enne 
ferito. Il ragazzo, che stava camminando il corso Cairoli ed è stato scaraventato contro il muro 
dall'auto-pirata, un Suv di colore grigio, ha riportato un trauma cranico con una frattura al 
volto ed è ricoverato nel reparto di Otorino del San Matteo. La prognosi è di circa un mese. 
L'incidente era avvenuto poco prima delle 23. I testimoni alla riferito che il Suv viaggiava a 
forte velocità e ha sbandato sull'acciotolato viscido per la pioggia. Ha prima sbattuto contro un 
palazzo strisciando la fiancata e poi ha travolto il 24enne che stava camminando sul 
marciapiede, scaraventandolo contro il muro. Una tragedia sfiorata per una questione di 
centimetri: il pesante mezzo avrebbe potuto schiacciare il pedone contro il muro. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 

 
Travolge passeggino, identificato il pirata della strada: è un anziano genovese  
Voltri 16.06.2016 - E’ stato trovato e denunciato il pirata della strada che ieri mattina, sulla 
strisce pedonali a Voltri, ha urtato con l’auto un passeggino nel quale si trovava un bimbo di 
due mesi. Si tratta di un pensionato di 77 abitante nella zona. Ai vigili urbani della sezione 
Infortunistica ha detto che stava recandosi a Voltri a fare una commissione ma non ha saputo 
spiegare perché non si è fermato a prestare soccorso al bambino. L’uomo è stato denunciato a 
piede libero e ha evitato l’arresto per l’età avanzata e perché la moglie, disabile, ha bisogno di 
assistenza. Decisive per identificarlo le immagini delle telecamere e la testimonianza della 
madre del bambino. L’uomo è accusato di lesioni colpose, fuga e omissione di soccorso. I vigili 
urbani della sezione Infortunistica che hanno svolto le indagini insieme alla polizia municipale 
di Mele e alla Stradale gli hanno sequestrato la patente e la macchina, una Fiat Punto. A 
coordinare l’inchiesta è stato il sostituito procuratore Paola Calleri. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 

 
Ritrovato il furgoncino pirata che ha investito e ucciso la 41enne tarantina 
16.06.2016 - È stato ritrovato il furgoncino che ha travolto e ucciso, due notti fa, una donna 
tarantina in via Cariati, nel cuore della città vecchia. Si tratta di un autofurgone non censito 
nello Stato Italiano. La targa è infatti di nazionalità rumena. Il veicolo è stato rintracciato 
questa mattina in una strada del rione Borgo, a Taranto. Ha vistose ammaccature sul paraurti. 
Poco distante da via Garibaldi, sempre in città vecchia, era stata già rinvenuta la targa 
anteriore del furgoncino, persa evidentemente a seguito dell’impatto mortale. Gli accertamenti 
delle forze dell’ordine hanno consentito di accertare la corrispondenza del mezzo con quello 
che ha investito Rossella Secci, sul lungomare di via Garibaldi. Sono ora in corso le indagini per 
risalire a chi guidava il veicolo al momento dell’investimento. La vittima aveva 41 anni. 
Mamma di sei bambini, oggi saranno celebrati alle 18 alla cattedrale di San Cataldo i suoi 
funerali. Dopo l'investimento il furgoncino si era allontanato a gran velocità. La vittima era 
stata subito soccorsa, ma era poi deceduta in ospedale. Rossella Secci, 41 anni, residente nel 



borgo antico di Taranto, era in compagnia della figlia 15enne che un attimo prima 
dell'incidente era riuscita a fermarsi in tempo e a evitare l'impatto. La madre invece non si era 
accorta del sopraggiungere della vettura ed era stata travolta. Trasportata pochi minuti dopo 
dall'ambulanza del 118, la donna arrivata all'ospedale Santissima Annunziata in condizioni 
gravissime, è deceduta ieri mattina. I carabinieri dal primo momento si sono messi sulle tracce 
dell'automobilista pirata. Il reato è omicidio stradale. 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 

 
Provocano un incidente e si danno alla fuga 
Trattavasi di due cittadini italiani residenti in questa provincia dell'età di circa 40 
anni, tali V.A. e F.C. 
16.06.2016 - La Sezione Polizia Stradale di Avellino, diretta dal Vice Questore Aggiunto Dr. 
Renato Alfano, nella serata di ieri è intervenuta su un sinistro stradale occorso sul raccordo 
autostradale Av/Sa, direzione sud, che vedeva coinvolte due autovetture. Giunta sul  posto, la 
pattuglia appurava che trattavasi di un violento tamponamento tra due veicoli: la conducente 
del mezzo tamponato, ribaltatosi a seguito dell'urto, era rimasta ferita e gli occupanti del 
veicolo che aveva causato il sinistro si erano dati alla fuga. Pertanto, dopo aver prestato i 
dovuti soccorsi, e aver effettuato i rilievi del caso, gli operatori intervenuti si adoperavano al 
fine di addivenire all’identificazione dell’autore del sinistro. Intorno alle ore 22:20, dopo intensa 
attività investigativa eseguita dalla Squadra di P.G. della Sezione operante,  veniva individuato 
e fermato il responsabile del sinistro, nonché il suo trasportato resosi compartecipe della 
condotta omissiva. Trattavasi di due cittadini italiani residenti in questa provincia dell’età di 
circa 40 anni, tali V.A. e F.C.. Entrambi venivano opportunamente segnalati all’A.G. 
competente per il reato di omissione di soccorso e fuga in caso di incidente stradale. Il 
conducente indagato veniva sottoposto ai test tossicologici ed alcoolemici per i quali si è in 
attesa degli esiti degli esami di laboratorio. Allo stesso veniva ritirata la patente di guida per il 
reato commesso.  
 
Fonte della notizia: avellinotoday.it 

 
 
Scontro tra due ciclisti uno scappa senza soccorrere 
REGGIO EMILIA 16.06.2016 - Se dovesse essere identificato e rintracciato, rischierebbe una 
denuncia per omissione di soccorso l’uomo che nella notte tra martedì e mercoledì si è 
scontrato mentre era in sella alla sua bicicletta con un altro ciclista. L’incidente è avvenuto 
verso l’1.30 di notte sulla ciclabile di via Catullo. Ad avere la peggio è stato un uomo di 64 anni 
che è rimasto a terra ferito e per il quale è stato necessario chiedere l’intervento 
dell’ambulanza per il trasferimento al pronto soccorso del Santa Maria Nuova.  Intanto, sul 
posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per gli accertamenti del caso. E per 
arrivare a individuare il ciclista fuggito hanno un solo elemento: la bicicletta sulla quale 
viaggiava che dopo la caduta è rimasta sul luogo dell’incidente. Il fuggitivo, infatti, dopo lo 
scontro si è rialzato ed è fuggito via a piedi. Una delle ipotesi è che si tratti di un clandestino e 
che sia fuggito per non avere ulteriori guai. 
 
Fonte della notizia: gazzettadireggio.gelocal.it 

 
Denunciato l’investitore pirata di Merna  
Deve rispondere di guida in stato ebbrezza, lesioni colpose, fuga e omissione di 
soccorso  
SAVOGNA 16.06.2016 - L’automobilista goriziano di 29 anni (G.C. le iniziali del suo nome) che 
domenica ha investito a Merna un uomo di 55 anni, sloveno, che procedeva in bicicletta senza 
fermarsi dopo l’incidente, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, lesioni colpose, 
fuga e omissione di soccorso. La Polizia stradale ha atteso l’evolversi dello situazione per 
quanto riguarda le condizione del ferito prima di procedere con la denuncia nei confronti 
dell’automobilista e una precisa formulazione di tutti i reati. Il ferito, ricoverato nell’ospedale 
triestino di Cattinara, infatti, non è in pericolo di vita. In auto, assieme al conducente, c’era 
un’altra persona, un uomo di 44 anni nei confronti del quale non è stato preso alcun 



provvedimento. L’auto pirata, una Opel Astra station wagon , era stata trovata pochi minuti 
dopo l’incidente ferma a San Rocco. Il conducente, secondo quanto dichiarato dal conducente 
poi fermato, avrebbe percepito in maniera errata le distanze, urtando da dietro il ciclista. 
All’arrivo in caserma, avrebbe in un primo momento dichiarato pure di non essersi accorto del 
botto e in seguito che era convinto di aver investito un animale selvatico. L’incidente è 
avvenuto in pieno giorno, alle 15.30 nei pressi del valico di Merna. In seguito all’urto il ciclista 
è stato sbalzato dalla sella andando a finire sul cofano della vettura e quindi a terra. 
L’investitore si è allontanato senza neppure sincerarsi delle condizioni del ciclista. Il sinistro 
però ha avuto un testimone: un automobilista che si trovava al volante della sua vettura e che 
ha immediatamente chiamato i carabinieri con il cellulare. E mentre gli operatori del 118 giunti 
sul posto prestavano soccorso al ferito cominciava la caccia all’auto pirata. Ricerca terminata 
quanto l’Astra è stata avvistata da un pattuglia della Polstrada: era parcheggiata davanti alla 
chiesa di San Rocco. Dentro c’era due uomini. Sul posto sono giunte due pattuglie dei 
carabinieri, da Gorizia centrale e da Lucinico. Autista e passeggero sono stati quibndi condotti 
inella caserna di corso Verdi per accertamenti. Il test con etilometro ha subito messo in 
evidenza che G.C. si era messo al volante nonostante fosse ubriaco. 
 
Fonte della notizia: ilpiccolo.gelocal.it 
 
 
CONTROMANO 
Investito da motorino contromano, il pedone muore  
RIMINI 17.06.2016 - Ha perso la vita sul colpo l’uomo, non ancora identificato, investito ieri 
questa notte verso l’una e mezza in via Gozio de Battagli a Rimini da un motorino che 
percorreva la strada in senso vietato. L’uomo camminava sulla strada da mare verso monte in 
compagnia di un'altra persona che non ha saputo o voluto fornire elementi per la sua 
identificazione. A seguito dell’impatto con il motorino, l’uomo è caduto al suolo urtando 
violentemente la testa sul gradino del marciapiedi, riportando lesioni talmente gravi da 
procurargli un decesso pressoché immediato. 
Sono in corso gli accertamenti tossicologici nei confronti del conducente del ciclomotore, 23 
anni, rimasto illeso, che è già stato denunciato per omicidio stradale. Altre verifiche hanno 
permesso di appurare che l’uomo deceduto è probabilmente di nazionalità Romena si trovava 
in Italia senza documenti e senza fissa dimora. Sul posto è intervenuta una pattuglia della 
polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: buongiornorimini.it 

 
 
Inseguimento al Flaminio, non si ferma all'alt e inizia una corsa folle  
In manette 54enne. L'uomo ha tentato di speronare con la sua auto la volante dei 
poliziotti e ha percorso contromano via del Foro Italico  
17.06.2016 - Un inseguimento durato diversi chilometri e culminato con l'arresto di un 54enne 
romano. È accaduto intorno alle 22 di ieri sera, in viale Tiziano durante un servizio di controllo 
del territorio, quando l'uomo a bordo della sua Smart alla vista della polizia ha aumentato la 
velocità. I poliziotti hanno iniziato un lungo tallonamento nel corso del quale il conducente ha 
anche cercato di speronare la vettura della polizia. Finalmente, all'altezza dell'uscita Salaria-
centro, gli agenti del reparto prevenzione crimine Emilia Romagna orientale Bologna, sono 
riusciti a superare la Smart, ostruendogli la strada ed evitando la collisione. 
 Contromano Il reo, vistosi braccato, ha inserito la retromarcia e in contromano ha preso via 
del Foro Italico dove è stato costretto a desistere. Nel frattempo sono giunti sul posto, in 
ausilio, gli agenti della volante Ponte Milvio. Una volta raggiunto, il malvivente ha reagito e, gli 
agenti a quel punto sono stati costretti ad ingaggiare un vero e proprio corpo a corpo prima di 
riuscire a bloccarlo. Identificato per B.A., per lui sono scattate le manette ed accompagnato 
negli uffici del commissariato Primavalle, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni 
personali a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: iltrempo.it 

 



Paura in centro per un tir in contromano 
Il camion è entrato controsenso sul viale Porciatti 
Grosseto, 16 giugno 2016 - Un camion in controsenso che ha causato danni e seminato il 
panico nel cuore di Grosseto. Questa mattina un tir proveniente da piazza Rosselli ha 
imboccato in contromano via Porciatti, strada a ridosso delle mura medicee cittadine, causando 
non pochi disagi alla circolazione e ai guidatori. Il camion però, nonostante i cenni dei passanti 
di fermarsi dopo aver preso in controsenso la via, visto come stava percorrendo una strada 
cittadina altamente trafficata e ad un solo senso, non ha arrestato la propria corsa. Due auto 
della Guardia di Finanza, sono arrivate sul posto per bloccare la circolazione. In via Manetti la 
corsa del tir è stata arrestata da un'altra pattuglia della Guardia di Finanza di Grosseto 
chiamati precedentemente dai colleghi. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Ubriaco percorre contromano una rotonda: fermato e denunciato  
Delicato intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza 
BRA 14.06.2016 - Contromano in una rotonda, dopo aver percorso a zig zag una delle rampe 
di accesso alla tangenziale di Bra: manovre che non potevano passare inosservate alla 
pattuglia del Nucleo Mobile della Compagnia di Bra della Guardia di Finanza che lo ha fermato, 
dopo un breve inseguimento, e denunciato per guida in stato di ebbrezza. È successo nei giorni 
scorsi a Bra. Dopo essere riusciti a fermare l’automobilista, in condizioni di sicurezza per gli 
altri veicoli, i finanzieri lo hanno sottoposto all’alcol test. È risultato avere un tasso alcolemico 
nel sangue pari a 1,63 g/l, ossia superiore di oltre tre volte a quello consentito dalla legge.   I 
militari hanno quindi proceduto all’immediato ritiro della patente di guida, al sequestro del 
veicolo, alla contestazione dell’inosservanza all’invito a fermarsi e, quindi, alla segnalazione del 
conducente alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza.  “I servizi svolti dalla 
Guardia di Finanza nel comparto - sottolineano dal Comando provinciale - sono rivolti non solo 
a verificare il rispetto della normativa inerente alla circolazione delle merci ma anche a far 
rispettare le norme del codice della strada poste a presidio della sicurezza dei cittadini.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
In auto contromano sui binari del tram  
Domenica fermato un automobilista indisciplinato in piazza XXVII Ottobre: 
cinquemila euro di multa  
14.06.2016 - Mentre infuria la polemica sulle rotaie del tram, c’è anche chi sfida i binari 
tramviari cittadini con comportamenti pericolosi e che per fortuna ogni tanto vengono 
sanzionati.  Domenica in piazza XXVII ottobre a Mestre, la Polizia municipale del comando di 
terraferma ha fermato una Opel Corsa che circolava contromano sui binari del tram: una 
manovra particolarmente pericolosa, perché il mezzo pubblico stava per passare proprio nel 
tratto in cui si trovava l’auto che ha commesso la pesante infrazione. Il fatto è avvenuto 
all’altezza dei binari di fronte al negozio di abbigliamento “Campana”. Il tram arrivava da via 
Olivi diretto verso piazzale Cialdini e di fronte si è trovato l’autovettura che viaggiava 
contromano sulla corsia opposta a quella riservata al passaggio delle autovetture, diretto verso 
il centro Le Barche. Al volante dell’Opel Corsa un cittadino residente a Mestre, classe 1974, che 
non era proprio avvezzo al rispetto delle norme della circolazione: infatti l’uomo è risultato 
oltre che contromano sui binari del tram, con la patente scaduta dal 2011 e revocata dal 2013 
perché ritenuto autore di tante altre violazioni in passato: gli agenti della polizia municipale 
hanno infatti verificato che il giovane ha accumulato, nel tempo, diversi divieti di sosta, 
passaggi col rosso ed eccessi di velocità. Il conducente ora si ritroverà a pagare una multa 
salata: sanzione da 5.000 euro per violazione dell'articolo 116 del codice della strada e il 
veicolo (intestato al padre) dovrà rimanere fermo per tre mesi. Da segnalare altri 
comportamenti pericolosi nella zona di Favaro in via San Donà, prima di piazza Pastrello: 
ragazzini in bicicletta ingaggiano in pieno giorno sfide di corsa con le due ruote all’interno della 
scanalatura della rotaia. Un gioco decisamente pericoloso visti gli ultimi incidenti, anche 
mortali, avvenuti in città. 
 



Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 

 
Cessalto, camionista contromano in A4 bloccato dalla polizia 
di Rosario Padovano 
CESSALTO 13.06.2016 - Sabato sera, sull’A4 nel tratto compreso tra le uscite di San Stino e 
San Donà di Piave, un autista romeno di 50 anni che lavora per la Codognotto di Salgareda, ha 
percorso un chilometro contromano al volante di un trattore stradale. Il fatto è accaduto poco 
dopo le 24.30, tra Calstorta Nord e l’uscita autostradale di Cessalto. Il mezzo è stato posto 
sotto sequestro per 90 giorni, l’uomo è stato denunciato per guida pericolosa e rischia di non 
vedere per un bel pezzo la patente di guida. Mettendosi così nei guai, rischia di perdere il posto 
di lavoro. La polstrada di San Donà, in collaborazione con gli uomini di Autovie Venete, ha 
bloccato in tempo il trattore prima che si verificasse un incidente dalle conseguenze facilmente 
immaginabili. In A4, nel tratto a due corsie, si continua a guidare con troppa leggerezza e 
superficialità. Senza la terza corsia, di cui non parla più nessuno, ci saranno ancora analoghe 
situazioni. La notte di pioggia è stata caratterizzata da questo increscioso episodio. 
Ilcinquantenne romeno si era fermato per una pausa e ha bevuto due bicchieri di birra. Si è, 
però, dimenticato di prendere un paio di pastiglie che, lui ha sostenuto, lo aiutano a non avere 
sbalzi di attenzione. Si stanno compiendo verifiche sui medicinali, potrebbero essere dei 
tranquillanti. Di fatto l’autista non li ha assunti. Quel che è accaduto dopo solo per un caso 
fortunato non ha avuto conseguenze tragiche. L’autista si è messo al volante del suo trattore 
stradale e anziché prendere la direzione di Venezia, è andato all’indietro, percorrendo almeno 
un chilometro tra la corsia d’emergenza e la corsia di marcia lenta. Una manovra azzardata, 
con sprezzo del pericolo, più o meno consapevole, per sé e soprattutto per gli altri. Immediato 
è scattato il piano di emergenza della polizia stradale di San Donà di Piave. L’uomo aveva già 
raggiunto il cavalcavia autostradale di Cessalto. Per fortuna non stava transitando alcun 
mezzo. Con una manovra a tenaglia polstrada e mezzi di Autovie hanno bloccato il trattore 
senza rimorchio. Il camionista è sceso dalla cabina e ha ammesso le sue responsabilità. Gli 
agenti della Stradale hanno compiuto il loro dovere fino in fondo. La patente e il posto di lavoro 
per l’autista rischiano di diventare un ricordo. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Schianto in moto, muore centauro 
Calcroci, perde il controllo ed esce di strada 
CAMPONOGARA (Venezia) 17.06.2016 - Tragico incidente stradale venerdì in tarda mattinata a 
Camponogara. Un motociclista di 31 anni, Alessandro Prendin residente a Fossò, ha perso la 
vita mentre viaggiava in sella alla sua moto. Lo schianto è avvenuto in località Calcroci e 
secondo le prime informazioni raccolte non avrebbe coinvolto altri veicoli. Il centauro avrebbe 
perso il controllo della moto mentre percorreva via Volta e sarebbe finito fuori strada, 
perdendo la vita praticamente sul colpo dopo essere finito contro il guardrail. Inutili, infatti, i 
soccorsi del 118 che aveva fatto alzare anche un elicottero. Ogni tentativo di rianimarlo è stato 
vano. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 

 
 
Motociclista morto sulla Nuoro-Orani: incidente causato da un gregge di pecore, due 
pastori denunciati  
Fabio Ledda 
17.06.2016 - Per evitare un gregge in mezzo alla strada aveva perso il controllo della sua moto 
andando a schiantarsi sul guard rail, mentre percorreva la strada Nuoro-Orani.  Un incidente 
che al tedesco Florian Bolzmacher, domenica scorsa, era costato la vita.  Dopo quattro giorni di 
indagini i carabinieri della compagnia di Nuoro, diretti dal capitano Alessio Falzone hanno 
denunciato due pastori oranesi di 37 e 32 anni proprietari del gregge che avrebbe causato la 
morte del centauro tedesco. 



 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Auto si ribalta in via Castelluccio, 40enne trasportato in ospedale 
Incidente stradale questa mattina in via Castelluccio a Foggia. La strada è 
momentaneamente chiusa 
17.06.2016 - E’ stato trasportato agli Ospedali Riuniti di Foggia – ma non si conoscono le sue 
condizioni - il 40enne alla guida della Opel Corsa che questa mattina si è ribaltata in via 
Castelluccio a Foggia. Ancora da accertare le cause. Sul posto ci sono tre pattuglie della polizia 
municipale, intervenuti per i rilievi del sinistro e veicolare il traffico. La strada è 
momentaneamente chiusa. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
Auto contro palo, muore giovane 
Vettura si ribalta, feriti due giovani che viaggiavano con lui 
VALLO DELLA LUCANIA (SALERNO), 16 GIU - Un morto e due feriti in un incidente stradale 
verificatosi la scorsa notte sulla statale 18, nel Comune di Vallo della Lucania (Salerno). Un 
giovane di 26 anni, di Ascea, nel Salernitano, è morto mentre viaggiava a bordo di una Renault 
Clio in località Pattano. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe sbandata finendo 
contro un palo e ribaltandosi. Morto sul colpo il giovane; due coetanei che viaggiavano con lui 
sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Non sono 
giudicati in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della locale 
Compagnia, diretta dal capitano Mennato Malgieri, per ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Esce di strada e si schianta nel fossato: muore a 24 anni 
Un ragazzo di 24 anni, Giorgio Spiga, è morto sul colpo in un incidente stradale a 
Ponte di Barbarano, nel Vicentino. È in gravi condizioni, invece, la 31enne che 
viaggiava con lui 
VICENZA 15.06.2016 - Gravissimo incidente stradale martedì sera intorno alle 18 lungo via 
Rampezza a Ponte di Barbarano.  Per ragioni ancora in corso di accertamento un'auto è uscita 
di strada finendo in un fosso. Lo schianto è stato violento, il conducente del mezzo, un ragazzo 
di 24 anni, Giorgio Spiga, è morto sul colpo. È in gravi condizioni, invece, la 31enne che 
viaggiava con lui. E' stata trasportata all'ospedale San Bortolo  in elicottero dagli operatori del 
Suem. Sul posto anche gli uomini del 118 di Noventa e Schio oltre ai vigili del fuoco.  
 
Fonte della notizia: today.it 

 
Catanzaro, motociclista si schianta contro un’auto. Morto sul colpo 
Un giovane di 26 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina a 
Catanzaro, in località Santo Janni. In corso di accertamento la dinamica  
15.06.2016 - Un giovane di 26 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina 
a Catanzaro, in località Santo Janni. Si chiamava Simone Corsi, residente a Catanzaro. La 
vittima era alla guida di una motocicletta Honda che avrebbe tamponato una Lancia Y10. Per 
cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Soverato, la motocicletta 
condotta dal giovane si è scontrata con l’autovettura che pare procedesse nello stesso senso di 
marcia. Il motociclista è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza ed è morto sul colpo. Il 
traffico ha subito notevoli rallentamenti, mentre la Stradale ha lavorato per i rilievi e per 
ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. (AGI) 
 
Fonte della notizia: zoom24.it 

 
Roma, schianto tra due auto e un taxi sul Gra: un morto e sei feriti 
L'incidente al chilometro 48 del raccordo, tra Ardeatina e Pontina. A restare coinvolte 
un Fiat Doblò, un'Alfa Romeo 156 e un Taxi. La vittima è un ragazzo di 30 anni 



ROMA 14.06.2016 - Tragedia questa notte sul Grande Raccordo Anulare. Un ragazzo di 30 anni 
è morto a seguito di un incidente drammatico avvenuto intorno a mezzonotte e 35 minuti. 
L'impatto fatale è avvenuto all'altezza del chilometro 48 del Grande Raccordo Anulare, nella 
carreggiata interna, tra le uscite Pontina e Ardeatina.  Sono stati altri automobilisti, non 
coinvolti nell'impatto, a chiamare i soccorsi. Nell'incidente stradale sono state coinvolte tre 
autovetture: Fiat Doblò, Alfa Romeo 156 e un Taxi. Sei persone ferite. Sul posto sono così 
giunti pattuglie della polizia stradale, carabinieri, tre squadre dei vigili del fuoco e ambulanze. 
Faticose e lunghe le operazioni di soccorso. Due le persone in gravi condizioni e ricoverate in 
codice rosso. Quattro in codice giallo e verde. Di 30 anni, invece, il giovane ragazzo che ha 
perso la vita. Per lui l'intervento dei sanitari del 118 è stato inutile. Il tratto del GRA è stato 
chiuso al traffico veicolare per gli accertamenti del caso. Ancora da chiarire le cause 
dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: today.it 

 
Messina, incidente stradale al Cep: ferita una bambina  
Lo scontro fra una moto e una vettura ha visto la passeggera più piccola riportare 
qualche ferita di troppo: sul posto il personale del 118 e gli agenti della Polizia di 
Messina 
14.06.2016 - Un brutto incidente si è registrato stamane a villaggio Cep, nei pressi della via 
Sacra Famiglia. Protagonisti del sinistro un’auto e uno scooter, con la vettura su quattro ruote 
che ha travolto l’altro mezzo scagliando a terra sia il centauro sia la bambina che viaggiava a 
bordo del ciclomotore. Le lievi ferite riportate dalla piccola hanno spinto i soggetti coinvolti a 
chiamare immediatamente il 118 e sul posto è arrivata in breve tempo anche una volante della 
Polizia. Da accertare le cause che hanno determinato l’impatto: se cioè l’infrazione originaria 
sia stata compiuta dal conducente della vettura o dal mezzo a due ruote, entrambi impegnati 
nell’incrocio. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 

 
Spaventoso incidente sull'A23, tir si ribalta e invade l'altra corsia: grave l'autista 
L'incidente si è verificato all'altezza di Tarvisio Nord. Al volante del mezzo un 
39enne, ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Udine 
UDINE 13.06.2016 - Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla A23, 
all’altezza di Tarvisio Nord. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di 
Amaro, un autoarticolato condotto da un autista turco di 39 anni è andato a schiantarsi contro 
il guardrail, ribaltandosi, dopo aver perso la direzione di marcia. L'uomo è stato estratto vivo 
dall'abitacolo del mezzo semidistrutto, ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale 
Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si trova ricoverato in prognosi riservata, ma pare 
fuori pericolo di vita. Le indagini per capire cosa sia accaduto sono eseguite da parte degli 
agenti della Polizia Stradale di Amaro. L’autostrada è rimasta chiusa temporaneamente per dar 
modo ai vigili del fuoco e al personale medico del 118 di intervenire sul poso. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
LANCIO SASSI  
«Sassi dal ponte, siamo stati noi» chiedono scusa i tre baby vandali 
BELLUNO 17.06.2016 - Si sono "costituiti" ieri in questura i tre ragazzini responsabili del lancio 
dei sassi dal ponte, accompagnati dai genitori ai quali avevano confessato l’accaduto. Un 
"gioco" che domenica ha causato la rottura del lunotto di un’auto.  Il caso è chiuso quindi 
anche perché i 3 hanno meno di 14 anni e non sono imputabili: tutto  si chiuderà col 
risarcimento danni alla proprietaria dell'auto colpita.  Il fatto risale a domenica pomeriggio, 
quando la Hyundai coupe di una bellunese di passaggio lungo via san Francesco è stata colpita 
da un sasso lanciato da diversi metri più in alto, dalla passerella della ferrovia che collega il 
parcheggio del De Mas a Cavarzano. La pietra ha colpito il vetro posteriore mandandolo in 
frantumi e facendo schizzare schegge dappertutto. Nessun danno per la quarantacinquenne 
che, seduta al posto di guida, ha assistito alla scena in preda al panico ma uscendone illesa. 



Dalla ricostruzione dell'incidente fatta alla polizia, i tre non avevano nessuna intenzione di 
colpire un bersaglio. Dall'alto del ponte giocavano lanciando sassi sull'erba sottostante, 
inconsapevoli della pericolosità del loro passatempo e dei gravi danni che avrebbero potuto 
causare. Colpire il mezzo, insomma, non era nei programmi e quando si sono accorti di averla 
combinata grossa si sono dati alla fuga, colti dalla paura e non sapendo cos'altro fare, 
nonostante gli inviti urlati dalla donna in basso di tornare indietro. Arrivati a casa in breve 
tempo il sacco è stato vuotato. I tre bambini, dispiaciuti e in preda ai sensi di colpa, hanno 
raccontato tutto ai genitori che, a quel punto, hanno deciso di prendere in mano la situazione 
presentandosi ieri mattina alla polizia. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Settecamini: lancio di sassi in cortile condominiale, danneggiata anche un'auto 
I fatti nella notte tra martedì e mercoledì in via di Settecamini dell'omonimo 
quartiere del Municipio IV. Un residente: "Si tratta di episodi molto gravi" 
17.06.2016 - Nella notte tra martedì e mercoledì ignoti hanno lanciato dei sassi all'interno del 
cortile condominiale dello stabile posto al civico 35 di via di Settecamini, nell'omonimo 
quartiere del Municipio IV colpendo anche un'auto. I residenti hanno sporto denuncia alla 
stazione dei carabinieri di Settecamini. Intanto, il problema della mancanza di sicurezza resta.  
E' Demetrio, un residente del palazzo a raccontare l'accaduto: "Nella mattina di ieri, quando mi 
sono recato all'interno del parcheggio scoperto del palazzo, ho trovato il lato passeggero della 
mia auto completamente distrutto". A colpire la vettura un sasso di grandi dimensioni come 
spiega ancora Demetrio: "Abbiamo trovato diversi sassi all'interno del parcheggio e del 
giardino - prosegue il residente - il sospetto è che qualcuno si sia introdotto sul terrazzo e da lì 
siano avvenuti i lanci".  Sulla vicenda continua: "Ho sporto denuncia alla stazione dei 
carabinieri di Settecamini e adesso ho paura a parcheggiare ancora l'auto al solito posto, si 
tratta di un episodio grave perché avvenuto all'interno di un parcheggio chiuso da cancello".  I 
fatti della scorsa notte vanno ad aggiungersi all'elenco di altri episodi che palesano una scarsa 
sicurezza tra le strade del quartiere come il recente furto al bar della parrocchia di Santa Maria 
dell'Olivo ma anche nei giardini e presso le abitazioni private.  
 
Fonte della notizia: tiburtino.romatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Incidente sul lavoro, si ribalta il trattore: muore un contadino ad Ogliastro 
Gaetano Abbruzzese è stato schiacciato dopo essere scivolato in un torrente: inutili i 
soccorsi del 118. Sul posto anche i carabinieri 
OGLIASTRO CILENTO (SA) 17.06.2016 - Tragedia stamattina ad Ogliastro Cilento: Gaetano 
Abbruzzese, residente ad Eredita, è rimasto schiacciato dal suo trattore che si è ribaltato per 
cause ancora da accertare. Il fatto si è verificato alle prime luci dell’alba. Pare che l'uomo, 
52enne, sia scivolato in un torrente, mentre eseguiva lavori in un terreno. Inutili i soccorsi dei 
sanitari del 118: viste le gravi condizioni, l'uomo è stato subito portato presso lo stadio 
"Guariglia" di Agropoli dove è giunta un'eliambulanza. Ma purtroppo per l'operaio non c'è stato 
nulla da fare. Indagano i carabinieri sull'incidente. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
 
Dramma a Buccino, si ribalta col trattore in campagna: muore operaio 
A perdere la vita un uomo di 55 anni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, 
purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso, mentre i 
carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica 
BUCCINO 16.06.2016 - Tragedia nel tardo pomeriggio di mercoledì a Buccino dove un operaio 
di 55 anni, N.G.V le sue iniziali, è morto schiacciato dal suo trattore. L’incidente si è verificato 
in una zona di campagna nei pressi della stazione ferroviaria numero 1007. La vittima era 



bordo del mezzo agricolo quando, improvvisamente, questo si è ribaltato per cause ancora in 
corso di accertamento. 
Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che 
confermarne il decesso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della locale stazione. Dopo 
l’esame esterno la salma è stata restituita ai familiari. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Beccato con la droga, spacca uno specchio e accoltella i poliziotti: arrestato 
I poliziotti di Terni lo beccano con strisce di cocaina e hashish sul tavolo di uno 
stabile abbandonato fuori dalla città e lui dà di matto, cercando di ferirli con dei vetri 
e minacciandoli di morte 
17.06.2016 - Il delirio. I poliziotti di Terni lo beccano con strisce di cocaina e hashish sul tavolo 
di uno stabile abbandonato fuori dalla città e lui dà di matto, cercando di ferirli con dei vetri e 
minacciandoli di morte. Tunisino di 28 anni arrestato dalla polizia. Il giovane, alla vista degli 
agenti, ha lanciato dei cellulari a terra, spaccandoli. Mentre i poliziotti entravano in casa, 
trovando sul tavolo la droga, ha rotto con il gomito uno specchio e afferrandone un pezzo ha 
iniziato a sferrare fendenti contro i poliziotti, cercando di colpirli al ventre. Due di loro hanno 
riportato delle ferite alle braccia. Il 28enne è stato bloccato, ma ha continuato ad inveire e a 
minacciare di morte sia gli agenti che il pubblico ministero, Raffaele Iannella, che ne ha 
disposto l'arresto per resistenza, violenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale.    Nei confronti 
del nordafricano, la questura ternana aveva più volte emesso ordini di espulsione.  
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 

 
Vedono la Polizia e fuggono: uno colpisce gli agenti e viene arrestato, l'altro scappa 
In manette un marocchino di 26 anni, trovato anche in possesso di cocaina e hashish  
LIVORNO 16.06.2016 - Scappa alla vista della polizia a bordo di uno scooter, insieme a un 
complice che riesce a dileguarsi, ma una volta raggiunto dagli agenti li aggredisce con calci e 
pugni, e viene arrestato. Protagonista della rocambolesca fuga, la notte scorsa a Livorno, un 
marocchino di 26 anni senza fissa dimora che è finito in manette con l’accusa di violenza, 
resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio perché trovato anche in 
possesso di alcuni grammi di cocaina e hashish. Il fatto è accaduto intorno alle 2.30 di stanotte 
in via Don Bosco, la polizia ha notato un motociclo proveniente da viale Alfieri in direzione nord 
che, alla vista della volante ha passato l'incrocio con il semaforo rosso, imboccava via Gramsci 
dandosi alla fuga. Sul ciclomotore, probabilmente un Honda Sh, due uomini, che nonostante 
l'intimazione della volante a fermarsi continuavano la folle corsa imboccando viale Marconi a 
tutta velocità zigzagando e frenando ripetutamente per evitare di essere bloccati. Percorso 
quasi tutto il viale Marconi, improvvisamente imboccavano via Bonomo e giravano in via 
Serafino di Tivoli e subito in via Bonaini: a metà strada il motociclo rallentava bruscamente ed 
il passeggero con un salto scendeva e si dava alla fuga nella direzione opposta al senso di 
marcia. Il capopattuglia si è messo all’inseguimento a piedi del fuggitivo che in via di Tivoli 
tentava di arrampicarsi sulle sbarre della recinzione dell'istituto "lmmacolata" per assicurarsi la 
fuga. Dopo essere stato raggiunto il giovane ha opposto resistenza sferrando calci e pugni 
verso il poliziotto ma nonostante ciò l’agente riusciva a bloccarlo anche con ausilio nel 
frattempo del collega della volante. Condotto negli uffici della sezione volanti di viale Boccaccio 
veniva identificato per un cittadino marocchino del 1990 in Italia senza fissa dimora. 
Sottoposto a perquisizione personale trovato il possesso di tre involucri di cellophane 
termosaldato contenente sostanza in polvere verosimilmente stupefacente del tipo cocaina per 
un peso sociale di circa grammi due nonché tre pezzi sostanza, verosimilmente stupefacente 
tipo hashish, per un peso totale di 3 grammi. All'interno della tasca dei jeans venivano 
rinvenuti anche 50 euro in banconote da 20 e da 10 frutto probabilmente dell'attività illecita e 
lo spaccio di sostanza stupefacente. Il tutto 
è stato sequestrato e messo a disposizione della autorità giudiziaria. A seguito della 
colluttazione i poliziotti sono stati accompagnati in pronto soccorso dove venivano refertati per 



sette giorni ciascuno. Il pm di turno, dopo l’arresto, ha disposto il trasferimento dell’uomo in 
carcere. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
Roma, rapina finisce in sparatoria: feriti un carabiniere e un passante 
Paura nel quartiere di Fidene: il rapinatore sorpreso mentre stava facendo irruzione 
nel locale da una pattuglia dei carabinieri 
ROMA 13.06.2016 - Paura questa mattina in una farmacia a Fidene dove un rapinatore e un 
carabiniere sono rimasti feriti nel corso di una sparatoria. Colpito anche un passante, ferito di 
striscio al piede da uno dei colpi esplosi. I fatti alla farmacia Florio di via Radicofani 147, nel 
cuore della borgata del III Municipio Montesacro. Ancora da accertare l'esatta dinamica 
dell'accaduto: secondo quanto ricostruito sino a questo momento un rapinatore ha fatto 
irruzione armato di pistola nell'esercizio commerciale poco prima delle 11. Sul posto stava 
passando un'auto dei carabinieri, intervenuta in pochi secondo dopo l'allarme dato dal 
negoziante. Poi gli spari nel corso dei quali sono rimasti feriti sia il malvivente che uno dei 
militari in borghese intervenuto. 
FERITI IN OSPEDALE - Ad avere la peggio sarebbe stato il carabiniere, ferito con due colpi di 
pistola alla gamba che gli hanno reciso l'arteria femorale. L'uomo è stato poi trasportato 
d'urgenza al Policlinico Umberto I in codice rosso. Il rapinatore è stato invece trasportato 
dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Andrea, sempre in codice rosso. Il cliente colpito di 
striscio ad un piede avrebbe invece rifiutato il trasporto in ospedale: è stato medicato sul posto 
dai sanitari del 118. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 


