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PRIMO PIANO 
Catanzaro, morto anche il 25enne rimasto coinvolto nell’incidente stradale all’uscita 
del Sansinato 
Catanzaro 25.04.2017 – È morto il giovane di 25 anni, Giuseppe Vatrella, coinvolto in un grave 
incidente stradale avvenuto lo scorso 19 aprile a Catanzaro, sulla strada statale 280. Vatrella 
era in auto insieme a Umberto Fratto, parrucchiere di 36 anni morto sul colpo, e ad una 
giovane di 36 anni, G.M., rimasta invece gravemente ferita. Per cause in corso di 
accertamento, l’Alfa Romeo Mito condotta dalla ragazza era finita fuori strada capovolgendosi 
più volte. Il venticinquenne era stato ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale di 
Catanzaro, dove era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Da quel giorno era 
stato ricoverato nel reparto di rianimazione, dove è morto la scorsa notte. Vatrella era molto 
conosciuto, avendo militato in diverse squadre di calcio dilettantistiche. Per questo, durante gli 
ultimi giorni, sono state tante le iniziative di sostegno in diversi campi di calcio calabresi, con 
striscioni e iniziative per sostenere il giovane. 
Per lui, però, non c’è stato nulla da fare. Vatrella era residente a Stalettì, centro alle porte di 
Catanzaro, e quest’anno giocava nella squadra di calcio dell’Asd Montepaone, nel campionato 
di prima categoria. 
Fonte della notizia: 
http://www.calabrianews.it/catanzaro-morto-anche-25enne-rimasto-coinvolto-nellincidente-
stradale-alluscita-del-sansinato/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
San Giuseppe Vesuviano, rubate carte d'identità, soldi e timbro a secco 
di Pino Cerciello 
San Giuseppe Vesuviano 26.04.2017 - Cinquecento carte d’identità, duemila euro e il timbro a 
secco del comune sottratti, nella notte tra lunedì e questa mattina all’alba, dall’ufficio anagrafe 
di San Giuseppe Vesuviano. I malviventi, approfittando della giornata festiva del 25 aprile, 
dopo aver segato le sbarre di una piccola finestra, si sono introdotti dal retro dello stabile, 
dove ha sede anche il primo circolo didattico delle scuole elementari, entrando poi nell’ufficio 
anagrafe al piano terra. Con attrezzi da scasso e con una fiamma ossidrica hanno divelto le 
due casseforti rubando le carte d’identità (482 per l’esattezza) e i soldi in contanti (2008,00 
euro). Per l’intera mattinata l’ufficio ha lavorato a scartamento ridotto mentre i carabinieri 
della locale stazione e della scientifica eseguivano i rilievi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/san_giuseppe_vesuviano_rubate_carte_d_identita_cont
anti_timbro_secco-2403390.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 



Auto sbanda e finisce contro il muro, muore una quindicenne spezzina. Sul Web 
l’affetto degli amici 
di Sondra Coggio 
La Spezia 26.04.2017 - Poco più di cinquant’anni in tre, una serata qualunque, le 23 del 24 
novembre. Alla guida c’è un diciottenne, ha la patente, l’ha presa da poco. Ridono, scherzano. 
Quando la Peugeot 206, azzurrina, imbocca la rotonda, l’ultima, dall’ex Ip in direzione Spezia, 
l’auto s’immette, regolarmente, e curva. Solo che poco dopo tira dritto. Inspiegabilmente. 
Taglia la corsia di marcia, invade quella opposta. Sale sul marciapiede. Va a sbattere contro il 
muro.  
E dentro l’abitacolo, si scatena l’inferno. Il diciottenne alla guida, e il coetaneo al suo fianco, 
terrorizzati, restano illesi. La ragazzina sul sedile posteriore, 15 anni appena, sbatte da una 
parte all’altra. Minuta, fragile, viene sbalzata via come un fuscello. Vola. E quando ricade, resta 
immobile. Non parla più, non si riprende. E la tragedia, purtroppo, è compiuta. E irrimediabile.  
Non ha al momento spiegazione, l’incidente costato la vita martedì sera ad una giovanissima 
studentessa dell’istituto professionale alberghiero. Karen Schirano era poco più di una 
ragazzina. Un’adolescente, con gli occhi grandi, un bel sorriso luminoso, una vita davanti. E 
l’altra sera, stava facendo un giro, insieme a due amici. Dopo il violento impatto dell’auto, 
contro quel muro di mattoni, i tentativi di rianimarla, sono stati purtroppo inutili. E non sono 
bastate le lacrime, le preghiere, e la disperazione, a trattenerla in vita.  
Il medico del 118, i soccorritori delle Pubbliche Assistenze di Pitelli e della Spezia, hanno 
tentato l’impossibile: ma non c’è stato niente da fare. Karen era in auto insieme a due ragazzi, 
di pochi anni più grandi. Si erano lasciati alle spalle il centro commerciale Le Terrazze. Pochi 
metri ancora, e avrebbero raggiunto il sotto passo, dietro l’ospedale. Tirando dritto, per quella 
via, c’è subito via Vittorio Veneto. A destra, invece, si svolta per Valdellora.  
Dovunque avessero in animo di andare, i tre ragazzi non ci sono arrivati. I segni sull’asfalto, 
indicano qualcosa di incomprensibile. La Polizia Stradale, intervenuta insieme ai vigili del fuoco, 
ha trovato l’auto distrutta, il muro coi mattoni a terra, il cartello stradale – quello che indica 
l’obbligo di dare la precedenza, a chi procede nell’altro senso di marcia - piegato a metà.  
I poliziotti, in forze al comando retto dal vice questore Elena Natale, hanno accertato che il 
ragazzo alla guida non era in stato di alterazione. Non aveva bevuto, non aveva assunto 
sostanze stupefacenti. Aveva “solo” perso il controllo della macchina. Solo lui, solo l’amico, 
potranno provare a spiegare cosa sia accaduto, perché mai siano andati a sbattere in quel 
modo: ma non potranno purtroppo riportare in vita la piccola Karen. 
Sul Web l’affetto degli amici  
Sulla pagina Facebook di Karen, sono tantissimi, a stringersi in un abbraccio. «Grazie per aver 
fatto parte della mia vita», scrive un’amica, affranta. Un amico, piange la sua “sorellina”: «Ti 
ho sempre voluto un bene incredibile, non dimenticherò le giornate passare a scherzare, 
quando ti pregavo di non farmi più ridere…». 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2017/04/26/AShJNN9G-
quindicenne_spezzina_finisce.shtml 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rubano auto e sfondano casello, arrestati 
Cittadini moldavi bloccati dopo colluttazione con Ps e Cc 
PORDENONE, 26 APR - Tre cittadini moldavi sono stati arrestati dopo un inseguimento lungo 
l'autostrada A28, intorno alle ore 4.30. All'altezza di Pordenone è stata segnalata la presenza 
di una vettura rubata poco prima in città. La Squadra Volante della Questura ha iniziato 
l'inseguimento mentre la Polizia Stradale provvedeva alla chiusura del casello di Portogruaro. 
Nonostante le sbarre abbassate, i tre stranieri hanno forzato il casello ma la vettura ha 
rimediato gravi danni e i malviventi l'hanno abbandonata poco dopo dentro un ricovero di 
mezzi per la manutenzione autostradale, proseguendo la fuga a piedi. In zona sono state fatte 
affluire anche due auto del Nucleo radiomobile dei Carabinieri. I quattro equipaggi delle forze 
dell'ordine hanno accerchiato l'area ma i tre moldavi non si sono dati per vinti e ne è nata una 
colluttazione, tanto che Polizia e Carabinieri sarebbero stati costretti a sparare alcuni colpi di 
pistola in aria per convincere i fuggitivi ad arrendersi. 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/26/rubano-auto-e-sfondano-
caselloarrestati_8d064102-50db-463e-a950-0e4937d792a5.html 
 

 
Polizia stradale sequestra marijuana 
Durante un controllo lungo l'A1 nei pressi di Orvieto 
26.04.2017 - Un ingente quantitativo di marijuana è stato sequestrato dalla polizia stradale di 
Orvieto durante un controllo lungo l'A1. I dettagli dell'operazione verranno resi noti in una 
conferenza stampa, che si terrà alle 15 nella sede della polstrada. Già alla metà del marzo 
scorso gli agenti, sempre lungo il tratto umbro dell'Autostrada del Sole, avevano sequestrato 
quattro chili di hascisc. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/umbria/notizie/2017/04/26/polizia-stradale-sequestra-
marijuana_7dfbac34-567d-4686-83d7-5877f42e666f.html 
 

 
Pistola e targhe false a bordo della Punto: due arresti 
26.04.2017 - Pistola e targhe adesive false sotto il sedile della Punto. Arrestato il conducente 
della vettura, trovato in possesso dell'arma clandestina e munizioni. Il 32enne, di Quarto, 
incensurato e un 53enne di Materdei sono stati fermati a Quarto dai carabinieri e trovati in 
possesso anche di un passamontagna nonché di tre targhe adesive contraffatte. Il tutto era 
nascosto sotto la panchetta posteriore dedicata ai passeggeri. Gli arrestati sono stati portati a 
Poggioreale. L’arma è stata inviata al Ra.C.I.S. di Roma per verificare il suo eventuale utilizzo 
in fatti di intimidazione o di sangue.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/pistola_e_targhe_false_a_bordo_della_punto_due_arre
sti-2403436.html 
 

 
Gli revocano la patente e manda l'amico all'esame denunciati entrambi 
MATERA 26.04.2017 - Due uomini - di 53 e 57 anni, uno residente in provincia di Foggia, l’altro 
a Gravina in Puglia (Bari) - sono stati denunciati dalla Polizia, a Matera, con le accuse di 
sostituzione di persona, falsificazione di documenti, false attestazioni a pubblico ufficiale e 
induzione all’errore. 
L’uomo residente nel Foggiano si è presentato agli esami teorici per conseguire la patente, a 
Matera, fingendosi un’altra persona. Gli agenti della Polizia stradale lo hanno smascherato: 
aveva sostituito le foto sui documenti consegnati alla Motorizzazione, apponendo anche firme 
apocrife. Voleva passare per l’uomo residente a Gravina, al quale la patente era stata revocata 
dopo l’azzeramento dei punti. Entrambi sono stati denunciati. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/883333/gli-revocano-la-patente-e-
manda-l-amico-all-esame-denunciati-entrambi.html 
 

 
Napoli, tassisti abusivi e tassametri spenti in stazione Garibaldi: fioccano le multe 
di Gennaro Pelliccia 
26.04.2017 - Stretta della polizia municipale sul noleggio abusivo di auto e taxi non in regola 
in piazza Garibaldi e all'aeroporto. Nell’ambito delle attività di contrasto agli abusi ed alle 
irregolarità, promosse dal comando della polizia municipale di Napoli, è stata portata a termine 
un’operazione contro il fenomeno delle auto da piazza non autorizzate. Dopo un appostamento 
gli agenti hanno fermato, in piazza Garibaldi, due conducenti che, con veicoli privati, 
adescavano passeggeri all’uscita dalla stazione: sono stati verbalizzati con il conseguente ritiro 
della carta di circolazione e fermo amministrativo dei veicoli. Durante i controlli sono sati 
sanzionati otto tassisti perché non rispettavano le disposizioni del regolamento del corso 
pubblico. Alcuni non avevano il tariffario a bordo ed effettuavano servizio con tassametro 
spento e senza rilasciare ricevuta fiscale,  mentre altri effettuavano un sovraprezzo sulle tariffe 
previste. Per tutti è scattata la segnalazione all’ufficio del corso pubblico per i successivi 
adempimenti.  



Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/controlli_taxi_noleggio_abusivo_fioccano_verbali-
2403755.html 
 
 
SALVATAGGI 
Napoli, tenta suicidio da un parapetto, salvato in extremis dai poliziotti 
di Nico Falco 
26.04.2017 - I poliziotti lo hanno afferrato mentre si sporgeva dal parapetto con l’intenzione di 
gettarsi di sotto. Soltanto la prontezza di riflessi ha evitato il peggio. È accaduto poco fa a 
Fuorigrotta, dove le volanti dei commissariati Bagnoli e San Paolo e dell’ufficio prevenzione 
generale della questura di Napoli si sono precipitate dopo la segnalazione di un uomo che 
minacciava di suicidarsi e che aveva già tentato di farlo in passato più volte, l’ultima a gennaio. 
Sul posto indicato sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, stazione Mostra, e l’ambulanza della 
postazione Pianura del 118. Gli agenti sono rapidamente saliti all’ultimo piano dell’edificio e, 
sfondata la porta tagliafuoco che porta al terrazzo, sono riusciti a bloccarlo e a trascinarlo in 
salvo malgrado le sue resistenze. Subito dopo l’uomo è stato accompagnato al Pronto Soccorso 
ed affidato alle cure dei sanitari, che ne stanno valutando le condizioni psichiche.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_tenta_suicidio_salvato_extremis_dai_poliziotti-
2403796.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Con la Jaguar "rubata" a papà provoca un incidente e fugge: 19enne denunciato 
Sul posto però l'auto aveva smarrito la targa 
26.04.2017 - E' scappato via dopo un incidente stradale nel quale aveva coinvolto altri tre 
veicoli. Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato a Monza dalla polizia locale per omesso 
soccorso a causa della fuga dopo un sinistro stradale. L'incidente, secondo quanto ricostruito 
dal comando di via Marsala che si è occupato dei rilievi e dell'indagine, è avvenuto nella notte 
tra domenica e lunedì 24 aprile all'altezza di via Appiani-via dei Mille. Il giovane, al 
volante della Jaguar del padre che non avrebbe potuto guidare perchè neopatentato, mentre 
percorreva via Dei Mille provenendo da piazza Carducci ha bruciato un semaforo rosso e si è 
schiantato contro una Fiat Punto che da via Manzoni era diretta verso via Appiani. Dopo l'urto il 
giovane ha invertito il senso di marcia e, rotando su stesso, è finito per collidere contro una 
Fiat Cinquecento con a bordo un ventenne di Lissone che in quel momento era ferma a uno 
Stop. Di riflesso quest'ultima auto è andata a sbattere contro una Jaguar che si trovava dietro 
alla vettura, portando a quettro il numero complessivo di mezzi coinvolti nella carambola. 
Anzichè scendere e fare la conta dei danni e dei feriti o chiamare aiuto, il ragazzo è scappato 
via senza nemmeno accorgersi che sul luogo del sinistro la sua auto aveva smarrito la targa. E' 
bastato questo dunque agli agenti della polizia locale accorsi sul posto per rintracciare il 
proprietario. Mentre il personale stava lavorando alla ricostruzione del sinistro ed erano in 
corso i rilievi si è presentato il conducente fuggito via insieme al padre. L'uomo, residente a 
Monza, ha riferito di essere stato svegliato dal figlio che gli aveva raccontato quanto accaduto 
e di essersi precipitato sul luogo del sinistro. Per il ragazzo è scattata una denuncia per omesso 
soccorso: alcune persone a bordo dei veicoli dopo l'incidente infatti erano state soccorse da 
diverse ambulanze e trasferite nei vicini ospedali per le cure. A carico del 19enne è stata 
emessa anche una sanzione di 161 euro perchè il ragazzo, neopatentato, era alla guida di un 
veicolo con una potenza superiore a quella consentita per chi guida da meno di un anno. Come 
giustificazione il padre ha raccontato agli agenti che il figlio aveva preso le chiavi del mezzo 
parcheggiato sotto casa senza che lui se ne accorgesse. 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-jaguar.html 
 

 
Causa un incidente e fugge dopo aver ferito un ciclista. Poi si costituisce 



Prognosi di 40 giorni per il ciclista. Poche ore dopo l'accaduto l'automobilista si è 
presentato spontaneamente prima ai Carabinieri e poi alla Polizia Municipale. 
Denunciato per fuga e omissione di soccorso 
26.04.2017 - Domenica scorsa 23 aprile intorno alle ore 16.30 si è verificato un incidente 
stradale a Castelfranco Emilia nel quale è rimasto coinvolto un ciclista che percorreva Via del 
Villanoviano in direzione nord, nel tratto discendente del cavalcaferrovia in prossimità 
dell’intersezione con Via Canale. L’uomo sulle due ruote, un 78enne di Castelfranco Emilia, 
quando presumibilmente era in fase di manovra di svolta a sinistra, è stato investito dal 
conducente di un’autovettura proveniente da dietro, con la medesima direzione di marcia. Lo 
scontro ha determinato una rovinosa caduta al suolo del ciclista che ha subito lesioni personali 
giudicate guaribili, al momento, in 40 giorni.   Il conducente dell’auto, oltre a non essersi 
fermato per prestare soccorso al ciclista ferito, si è allontanato dandosi alla fuga e facendo 
perdere le proprie tracce. Un testimone oculare ha fornito alla Polizia Municipale, intervenuta 
immediatamente sul posto per i rilievi di legge, la descrizione del veicolo, informazione 
diramata alle altre forze di Polizia per l’attivazione immediata delle ricerche. Poche ore dopo 
l’accaduto, il conducente del veicolo investitore, G.G., 54enne di Castelfranco Emilia, si è 
presentato spontaneamente presso la locale Tenenza dei Carabinieri che gli hanno intimato di 
recarsi al Comando della Polizia Municipale dove gli agenti in servizio hanno proceduto a 
redigere gli atti del caso, ovvero a denunciare il conducente dell’autovettura per fuga e 
omissione di soccorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena. 
Fonte della notizia: 
http://www.modenatoday.it/cronaca/incidente-ciclista-castelfranco-23-aprile-2017.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Il calcio di provincia è in lutto: giovane portiere perde la vita in un terribile incidente 
Luigi Pompa, portiere dell'Ascoli Satriano, aveva 26 anni. E' morto tra Manfredonia e 
Mattinata, all'uscita della galleria 'Monte Saraceno', mentre era a bordo della sua 
moto con la fidanzata Ilenia De Matteis 
26.04.2017 - Il calcio dilettantistico foggiano è in lutto. Ascoli Satriano piange la scomparsa di 
Luigi Pompa, portiere 26enne di Foggia che militava nella squadra del presidente Giuseppe 
Roccia, con la quale appena due giorni - prima di morire nel tragico incidente stradale 
avvenuto ieri pomeriggio sulla Statale 89 che collega Mattinata a Manfredonia - aveva 
conquistato la salvezza con la compagine gialloblu, battendo due a uno il Canosa nella gara 
decisiva dei playout. Luigi ha perso la vita all’uscita della galleria ‘Monte Saraceno’ in un 
tragico incidente stradale in moto, mentre era insieme ad Ilenia, con cui era fidanzato da pochi 
mesi. Nel violento impatto contro il guardrail, per il portiere foggiano non c’è stato nulla da 
fare, mentre la 22enne è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Casa Sollievo della 
Sofferenza, dove si trova tuttora ricoverata. La notizia ha fatto subito il giro della rete. 
Sgomenti amici e parenti, che lo ricordano come un “ragazzo d’oro” o, si legge tra i commenti 
su FB, “un figlio che tutti noi avremmo voluto avere”. Tante le società di calcio e i colleghi che 
in queste ore hanno gli hanno rivolto un pensiero ed espresso vicinanza ai familiari della 
vittima. Luigi Pompa aveva giocato un po’ ovunque e per questo era molto conosciuto. 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/luigi-pompa-portiere-morto-incidente-
stradale.html 
 

 
Schianto mortale nella notte in autostrada, vittima una giovane donna  
26.04.2017 - Coinvolti un camion e un'auto: sul posto le pattuglie della Polizia Stradale e i 
mezzi di soccorso.  Un tragico schianto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì lungo 
l’autostrada A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Trezzo e Cavenago in direzione di 
Milano, all’altezza del km 155. Una donna di 30 anni ha perso la vita ed è rimasto ferito un 
giovane di 27 anni. Nello schianto, avvenuto poco prima delle 4 sono stati coinvolti un mezzo 
pesante e un’auto. Sul posto le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi meccanici e sanitari 
accorsi con un’ambulanza. Per la giovane però non c’è stato nulla da fare. Per ore si sono 
formate lunghe code. 
Fonte della notizia: 



http://www.bergamonews.it/2017/04/26/schianto-mortale-nella-notte-in-autostrada-vittima-
una-giovane-donna/252482/ 
 

 
Scontro tir in A1, un morto a Modena 
Nella notte sulla carreggiata Nord, intervento 118 e Polstrada 
MODENA, 26 APR - Un autotrasportatore di 57 anni è morto nella notte in un tamponamento 
con un altro mezzo pesante sull'A1 all'altezza di Modena, al km.166 in carreggiata 
Nord. L'incidente è avvenuto verso le 3.40 e sono intervenuti i soccorsi del 118 e la Polizia 
Stradale. Non ci sono state particolari ripercussioni sul traffico. L'uomo, alla guida di un 
autocarro, secondo i primi rilievi della Polstrada di Modena nord, si è schiantato contro un Tir 
che aveva appena lasciato una piazzola di sosta. Illeso l'autista romeno del Tir. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2017/04/26/scontro-tir-in-a1-un-morto-a-
modena_981ac9ae-ede4-4783-b884-fbc437577e26.html 
 
 
MORTI VERDI  
Montichiari, travolto da un trattore: grave agricoltore 
L'uomo è stato travolto dal mezzo sotto gli occhi del fratello 
di B.RAS.  
MONTICHIARI (BS) 24.04.2017 - Incidente nei campi di Montichiari nel tardo pomeriggio di 
lunedì. Un agricoltore è rimasto schiacciato da un trattore ed è stato accompagnato in codice 
rosso all'ospedale Poliambulanza in città. L'episodio si è verificato poco prima delle cinque e 
mezza in aperta campagna, lungo via Rampina di San Giorgio. In base alle prime informazioni 
raccolte dalla Polizia stradale, inizialmente allertata per un investimento, l'uomo è stato 
travolto dal mezzo agricolo sotto gli occhi del fratello. Non è ancora chiara la dinamica 
dell'incidente. Il malcapitato, un settantenne, avrebbe riportato vari traumi addominali. Sul 
posto un'ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale operativa Soreu di Brescia.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/travolto-trattore-1.3063360 
 

 
Cade dal rimorchio e viene investito dal trattore, il suo datore di lavoro denunciato 
per mancanza di misure di sicurezza 
CASSINE 24.04.2017 - I carabinieri di Cassine, collaborati da personale dello SPRESAL di Acqui 
Terme, hanno nei giorni scorsi deferito in stato di libertà, con l’accusa di lesioni personali 
colpose e violazione sulle dotazioni di sicurezza sui luoghi di lavoro un 80enne ricaldonese, 
imprenditore agricolo. I fatti risalgono al 14 aprile scorso quando i Carabinieri di Cassine erano 
stati chiamati perché in ospedale si era presentato un cittadino macedone che presentava 
diversi traumi addominali e alla colonna vertebrale con sospetta rottura epatica. Veniva 
immediatamente ricoverato e sottoposto a terapie, in prognosi riservata. Emergeva come lo 
stesso avesse avuto un incidente sul luogo di lavoro, identificata nella vigna dell’80enne. Nella 
fattispecie emergeva come il macedone stesse lavorando alle vigne a bordo del rimorchio di un 
trattore e che, cadendo, avesse violentemente battuto su alcune parti dello stesso rimorchio. 
Tuttavia tale dinamica non coincideva con le lesioni presentate che, oltre a colpi nella parte 
frontale del corpo, ne presentava di altri a livello di colonna vertebrale. Venivano pertanto 
escussi a sommarie informazioni i testimoni presenti nonché lo stesso macedone e qui 
emergeva la vera dinamica. L’uomo stava si lavorando alle vigne da sopra il rimorchio, ma 
quest’ultimo era in movimento (trainato dal trattore) e condotto proprio dall’80enne. 
Quest’ultimo, non accorgendosi della caduta dal mezzo del suo operaio, di fatto lo aveva 
investito con una delle ruote del rimorchio stesso provocandogli le altre lesioni rinvenute. Per 
l’uomo, che evidentemente non aveva ottemperato alle misure di sicurezza previste per questi 
casi, è scattata la denuncia per lo specifico reato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
nonché per lesioni personali colpose. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianopiemontese.it/2017/04/24/cade-dal-rimorchio-e-viene-investito-dal-
trattore-il-suo-datore-di-lavoro-denunciato-per-mancanza-di-misure-di-sicurezza/#_ 



 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Pescara: ambulanti senegalesi aggrediscono due Vigili Urbani 
Pescara: ambulanti senegalesi aggrediscono due Vigili urbani, é successo nel primo 
pomeriggio di ieri sul Lungomare Nord all’altezza dello stabilimento Trieste. 
26.04.2017 - Una pattuglia della Polizia Municipale, a seguito di un controllo, si ferma sul 
marciapiede del Lungomare per controllare la merce in vendita. Lì c’é un assembramento di 
nordafricani che, dopo lo sgombero del mercatino etnico alla stazione, si sono riversati in 
questa zona della città. In vendita prevalentemente occhiali ed orologi con marchi 
all’apparenza contraffatti. nel momento in cui gli agenti hanno afferrato alcuni prodotti per 
controllarli é successo il parapiglia. Secondo le testimonianze i due sono stati accerchiati da 
una trentina di ambulanti, sono stati immediatamente chiamati i rinforzi, e poco dopo, sul 
posto polizia e carabinieri, ma la tensione, invece che diminuire, si é alzata con botte e spintoni 
all’indirizzo di alcuni uomini delle Forze dell’ordine, due dei quali, un agente della Polizia 
Municipale ed un altro della Polizia, sono stati costretti a ricorrere alle cure del Pronto 
Soccorso. Arrestato il senegalese che ha scatenato il parapiglia posto ai domiciliari in attesa di 
giudizio, accertamenti sono stati svolti anche sugli altri. 
Fonte della notizia: 
http://www.rete8.it/cronaca/123pescara-ambulanti-senegalesi-aggrediscono-due-vigili-urbani/ 
 

 
Fuori di sé minaccia di morte i poliziotti 
Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla polizia per violenza, minaccia, resistenza a 
pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità 
PISTOIA 26.04.2017 - Prima ha partecipato ad una rissa nel centro di Prato dove sono rimaste 
coinvolte almeno 5 persone poi è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo 
per essere medicato. Dopo aver ricevuto le cure del caso è tornato nella zona proseguendo la 
lite. L'uomo ha quindi reagito agli agenti che cercavano di fermarlo per portarlo in questura, 
opponendo resistenza e sferrando calci e pugni agli stessi poliziotti ed una volta portato in 
questura ha proseguito minacciandoli di morte. 
Fonte della notizia: 
http://www.quinewspistoia.it/pistoia-fuori-di-se-minaccia-di-morte-i-poliziotti.htm 
 

 
Aggredisce dipendente del supermercato poi minaccia poliziotti con due mattoni, 
arrestato 
CIVITANOVA 26.04.2017 - Prima aggredisce il dipendente di un supermercato, poi si scaglia 
contro i poliziotti afferrando due mattoni per guadagnare la fuga. per qualche istante ci riesce, 
ma poco dopo, un pakistano 35enne viene fermato ed arrestato.  E' accaduto intorno all'ora di 
pranzo di ieri a Civitanova in via Carducci. Gli agenti, ricevuta la segnalazione circa una rissa 
nel parcheggio di un supermercato hanno raggiunto il posto e verificato che pochi istanti 
prima, a causa di futili motivi, il 35enne, in evidente stato di alterazione, aveva aggredito un 
dipendente del supermarket. Raccolto le informazioni del caso, gli agenti hanno invitato l'uomo 
a  salire sul mezzo di servizio per raggiungere il Commissariato, ma il pakistano con una mossa 
fulminea ha raccolto due  mattoni minacciato di colpire gli agenti e tentando nel contempo la 
fuga. Inseguito e preso poco dopo, lo straniero in preda ad uno stato di alterazione psichica, 
opponeva una fortissima resistenza sferrando calci e pugni fino a quando gli agenti non 
riuscivano a bloccarlo.  Il 35enne, clandestino sul territorio nazionale poiché inottemperante ad 
espulsioni operate in precedenza nei sui confronti e gravato da precedenti penali specie per 
reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto per lesioni, resistenza e violenza a Pubblico 
Ufficiale. Trattenuto presso il Commissariato di P.S. di Civitanova marche in attesa dell’udienza 
di convalida dell’arresto che si terrà questa mattina presso il Tribunale di Macerata.  
Fonte della notizia: 
http://www.lindiscreto.it/civitanova/38017-aggredisce-dipendente-del-supermercato-poi-
minaccia-poliziotti-con-due-mattoni,-arrestato 
 

 



Aggredisce due poliziotti: arrestato giovane avezzanese  
AVEZZANO 25.04.2017 - Arrestato dagli agenti di Polizia del Commissariato di Avezzano un 
giovane avezzanese, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura di prevenzione 
della sorveglianza speciale. Il ragazzo ha aggredito due poliziotti che erano intervenuti in un 
caseggiato popolare della periferia nord della città per una lite condominiale. Il giovane era già 
agli arresti domiciliari poiché colpito da una misura cautelare per fatti analoghi, eseguita in una 
recente operazione che aveva portato alla disarticolazione di una banda dedita alle rapine di 
esercizi commerciali. Dopo l’accaduto è stato accompagnato al Commissariato dove è 
intervenuto anche il personale del settore anticrimine che ha contribuito a ricostruire i fatti. 
Sotto disposizione del PM di turno l’avezzanese è stato condotto nella Casa Circondariale di 
Avezzano. 
Fonte della notizia: 
http://www.avezzanoinforma.it/notizia/2017-04-25/7269/aggredisce-due-poliziotti-arrestato-
giovane-avezzanese.html 
 
 
 


