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PRIMO PIANO 
Fermo, incidente stradale in centro due morti in via della Carriera 
Lo schianto è avvenuto intorno alle 13. Le vittime sono entrambe fermane 
FERMO 07.08.013 – Due morti in centro a Fermo per un incidente stradale le cui cause sono 
ancora in corso di accertamento. Nello schianto tra un Tir e una Panda, avvenuto in via della 
Carriera, hanno perso la vita il parrucchiere Lanfranco Andrenacci, 50 anni, che si trovava a 
bordo dell’utilitaria, e Federico Ramini che guidava il mezzo pesante, entrambi fermani. 
Secondo una prima ricostruzione, il camion fuori controllo avrebbe investito la Panda su cui si 
trovava il parrucchiere rimasto, poi, incastrato tra le lamiere. A lungo i vigili del fuoco hanno 
lavorato per poter estrarre il corpo dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la 
polizia. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Tav: chiodi a 4 punte su autostrada A32 
Foratura per tre automobili e un furgone 
TORINO, 7 AGO - Centinaia di chiodi a quattro punte sono stati ritrovati dalla polizia nel corso 
delle operazioni di bonifica dell'autostrada del Frejus dopo l'ultima occupazione No Tav. 
Quattro veicoli, tre autovetture e un furgone della Sitaf, società che gestisce l'autostrada, 
hanno riportato la foratura degli pneumatici. Nelle ultime 24 ore attivisti no tav hanno bloccato 
per tre volte l'autostrada che collega Italia e Francia attraverso Bardonecchia. Tre arresti, 17 
denunce, 7 fogli di via. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Allarme pirati della strada «Più controlli e leggi più severe» 
LONATE CEPPINO 07.08.2013 - Inasprimento delle pene per i pirati della strada e maggiori 
controlli da parte delle forze dell’ordine. Questo è quanto chiede Ernesto Restelli, presidente 
dell’Associazione familiari vittime della strada “Per una strada che non c’è” che dalla sede di 
Lonate Ceppino entra nel merito degli ultimi avvenimenti di cronaca. A Brebbia un ragazzino di 
14 anni in bicicletta lo scorso 17 luglio, è stato investito a bordo della sua bicicletta da un 
giovane di origini albanesi, che poi si è dato alla fuga, e a Bardello lunedì un peruviano di 45 
anni, senza patente, senza revisione dell’auto e ubriaco ha travolto con la macchina un ragazzo 
di 17 anni per poi fuggire.  «La vita è un valore assoluto - continua Restelli - Perchè chi 
ammazza a colpi di pistola si becca l’ergastolo e i pirati della strada, invece, spesso se la 
cavano con 3 o 4 mesi di detenzione? Che fine ha fatto la proposta di legge fatta da Maroni, 
quando ancora era ministro, di aumentare le pene anche per questi soggetti?».  Così, i soci 
dell’associazione hanno deciso di appoggiare una nuova proposta di legge, presentata da 
un’associazione toscana e dall’associazione sostenitori della Polizia Stradale, che prevede un 
inasprimento della pena per i pirati della strada: la richiesta è di una pena che va dai 3-10 anni 
a 8-18 anni, sia per un “omicidio colposo” che per un “omicidio stradale”. «Anche con 
patteggiamento e rito abbreviato, il colpevole si fa almeno un giorno di carcere o di misura 
restrittiva. La pedagogia umana funziona solo se viene applicato un castigo a fronte di un 
comportamento scorretto: per far capire a chi sta alla guida la responsabilità che si ha nei 
confronti della sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti, servono leggi più severe». 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 

 
 
Omissione di soccorso e lesioni: automobilista pirata patteggia con il giudice 
condanna a un anno di reclusione  
07.08.2013 - Un anno di reclusione e la sospensione della patente per due anni: è questa la 
condanna inflitta a un cittadino macedone, 33enne residente in provincia di Asti. L'uomo che 



patteggiato la pena con il giudice era accusato di omissione di soccorso e lesioni. I fatti si 
riferivano ad un incidente avvenuto lo scorso anno a Ceriale, in riviera Ligure. Alla guida di un 
Suv l'imputato aveva urtato due motociclisti che nella caduta avevano riportato fratture e 
lesioni. In quell'occasione l'automobilista non si era fermato cercando di dileguarsi. Era stato 
fermato dopo alcuni chilometri dalla polizia quando già percorreva l'autostrada in direzione di 
Genova.  
 
Fonte della notizia: atnews.it 

 
Muraglione, partiti i controlli della Forestale. Infuria la polemica con i motociclisti 
"In seguito ai controlli fatti dal Corpo Forestale dello Stato sulla statale del 
Muraglione sono state contestate, lo scorso 20 luglio, un gran numero di 
contravvenzioni" 
06.08.2013 - “In seguito ai controlli fatti dal Corpo Forestale dello Stato sulla statale del 
Muraglione sono state contestate, lo scorso 20 luglio, un gran numero di contravvenzioni. Dai 
comunicati stampa redatti dal Comando di Arezzo sembrerebbe che questi controlli siano stati 
svolti con modalità diverse da quelle (che contestammo) utilizzate lo scorso anno”. Lo scrive il 
Coordinamento motociclisti italiani in una nota, tornando sulla polemica dello scorso anno, 
dopo che sono partiti i controlli sui passi della Calla e del Muraglione, anche per il 2013. 
Ma sui social network i motociclisti scrivono cose contrastanti. E che non sempre corrispondono 
a ciò che è riportato sul sito del Corpo Forestale. Un utente del sito web del Cim scrive: 
"Sabato 20 luglio mentre salivo il muraglione ho trovato una macchina che procedeva a 30 km 
orari appena sopraggiunta per passarla in un punto di dritta (ma sempre con striscia continua) 
l'auto accelerava per poi rallentare di nuovo e farmi passare (al km 133) questo perchè li 
potevano contestarmi la prossimità di una curva anche se aperta. Dopo 2 km mi hanno 
fermato al posto di blocco." 
“La descrizione di come si sono svolti i controlli è decisamente differente, e ci piacerebbe 
capire cosa sia effettivamente avvenuto, considerando anche il fatto che sul sito della Forestale 
è prima apparso un articolo che è stato successivamente modificato. Il Cim – precisa la nota - 
rispetta ogni Istituzione dello Stato, compreso ovviamente anche il Corpo Forestale dello Stato. 
Ma i comportamenti sono dettati dalle persone, da esseri umani, ed è noto che gli esseri umani 
non sono infallibili. Riteniamo che sia importante che i cittadini italiani rispettino le istituzioni, 
ma troppo spesso le istituzioni hanno comportamenti che le allontanano dalla popolazione, 
rendendole invise e creando inutili conflitti tra Stato e Cittadini”. 
“Dai resoconti delle azioni svolte dal CFS si ha una immagine decisamente poco piacevole dei 
motociclisti. Anche i motociclisti sono esseri umani, a loro volta sbagliano e non tutti rispettano 
in modo preciso il codice della strada, ma riteniamo si debba fare attenzione a non 
generalizzare, dato che i motociclisti che guidano correttamente ci tengono a loro volta ad 
essere rispettati.  - continuano dal Coordinamento - Non ci interessano quindi le proteste 
generiche che leggiamo sui social network, vogliamo dei dettagli, e diamo quindi la possibilità 
ai motociclisti di dire la loro. Tutto questo per cercare di fare qualcosa per migliorare il 
rapporto tra istituzioni e cittadini. Ci piacerebbe avere una versione unica su cosa avviene sulle 
strade dell'Appennino, perché si possa continuare a vedere gli agenti delle forze dell'ordine 
come degli amici che tutelano la nostra sicurezza e non vengano demonizzati come rigidi 
sanzionatori”. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
 
"Niente domiciliari, tutti in galera" I giudici contro i poliziotti del G8 
La Procura di Genova ha impugnato il provvedimento con cui erano stati concessi i 
domiciliari a Enzo Canterini 
di Pierangelo Maurizio 
06.08.2013 - In galera, a tutti i costi. E, ammesso che vi sia bisogno di una conferma, 
indossare la divisa di poliziotto o di carabiniere è un’aggravante. È una delle ultime code 
velenose in questo scontro - pericoloso - tra magistratura e forze dell’ordine e che riguarda le 
condanne degli agenti per le violenze del G8 (12 anni fa). L’allora comandante del VII reparto 
mobile di Roma, Enzo Canterini, ora in pensione, e come lui altri non meritano gli arresti 



domiciliari. Condannato per falso in atto pubblico a 3 anni e 3 mesi (di cui 3 anni condonati), 
ha scontato a casa un mese e 20 giorni del residuo pena. Ma la Procura di Genova ha 
impugnato il provvedimento e il Tribunale di sorveglianza ha sospeso il suo stesso 
provvedimento con cui aveva concesso i domiciliari. Ora Canterini è libero: libero di aspettare il 
verdetto della Cassazione e di scontare, nel caso, in una cella l’ultimo mese e 40 giorni di 
condanna.  
Ma questa volta gli avvocati fanno sentire la loro protesta e indignazione. «Lo Stato ha il 
dovere di punire»  dice l’avvocato Silvio Romanelli, che difende 7 imputati «ma non ha il diritto 
di far fare alla Procura generale di Genova ciò che vuole, solo perché ha il dente avvelenato 
contro la polizia che non collaborò alle indagini. A mio avviso» è il suo duro giudizio «questa è 
una violazione del diritto più grave di quella commessa da un gruppo di poliziotti rintronati, 
dopo quattro giorni di violenze, che alla Diaz fecero ciò che non dovevano fare».  
Nella stessa situazione di Canterini si trova Gilberto Caldarozzi, un altro dei vertici della polizia 
che ha pagato a caro prezzo i fatti di Genova. Quanto all’allora capo del reparto mobile, è stato 
condannato per falso in atto pubblico per aver scritto nella prima relazione che alla scuola 
Diaz, dove avvennero i pestaggi, «c’era stata una forte resistenza». A Canterini, come agli 
altri, per i tre mesi di residuo pena non è stato concesso l’affidamento ai servizi sociali, né gli 
arresti domiciliari «normali» della legge penitenziaria, ma solo quelli del cosiddetto «svuota 
carceri», vale a dire del decreto che prevede le misure alternative a favore di tutti i detenuti 
con pene fino a 18 mesi. All’ex poliziotto Canterini il Tribunale di sorveglianza ha applicato lo 
«svuotacarceri» «d’ufficio trattandosi di pena residua esigua», come si legge nell’ordinanza, 
perché Canterini non è «un delinquente abituale, professionale o per tendenza», non essendoci 
pericolo di fuga o che ripeta il delitto e essendo tutte favorevoli le relazioni degli uffici 
interessati. 
Ma la Procura generale ha ritenuto di applicare la legge e ha impugnato l’ordinanza davanti alla 
Cassazione: Canterini «è immeritevole dei benefici richiesti», in quanto «resosi colpevole e 
sanzionato per un gravissimo reato indice di rilevante pericolosità sociale», «fonte di uno 
smisurato danno di immagine», e non ha neppure «presentato un convincente programma di 
risocializzazione». Canterini i rimanenti 70 giorni deve trascorrerli in prigione. «Magari a 
Marassi dove c’è il triplo dei detenuti previsti», chiosa l’avvocato Romanelli e obbietta: 
«Canterini ha 66 anni, per una vita ha indossato onorevolmente la divisa e, come gli altri, ha 
continuato a indossarla per altri 11 anni dopo i fatti di 12 anni fa. È in pensione da due anni e 
non può certo reiterare il falso in atti o guidare alla carica dei dimostranti il VII Reparto 
mobile». 
Il ricorso della Procura, secondo il legale, è infondato anche, tra i tanti motivi, perché 
quell’ordinanza degli arresti domiciliari può essere sospesa o revocata solo «per gravi ragioni di 
salute, famigliari o per gli altri motivi quali i contatti con criminali, il pericolo di fuga ecc.». A 
riprova delle pressioni, sempre secondo l’avvocato, il Tribunale di sorveglianza quindi ha 
sospeso la sua stessa ordinanza di 2 mesi fa, in attesa che la Cassazione si esprima: «Non ha 
neanche motivato la sospensione del proprio atto limitandosi a sostenere che se la concessione 
dello svuotacarceri fosse sbagliata Canterini non sconterebbe il carcere previsto e voluto dalla 
Procura…», dice Silvio Romanelli e fa una considerazione più generale: «È una prova di forza di 
cui, chi conosce un pochino il funzionamento della giustizia, non aveva alcun bisogno. Il potere 
giudiziario e in particolare quello concentrato nelle procure, per una serie di cause, è privo di 
argini…». A chi non è un ex poliziotto, né un magistrato né un avvocato, al mitico uomo della 
strada e insomma al popolo sovrano nel nome del quale si applica la legge, resta solo una 
domanda: quale è il confine tra attività giudiziaria e persecuzione? 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Roma: lettera Alemanno, comandante esterno sarebbe umiliazione per polizia locale 
ROMA, 7 ago. - (Adnkronos) - "Cari amici, si e' diffusa per via giornalistica la notizia 
dell'imminente nomina di un comandante scelto esternamente ai dirigenti del Corpo. Dopo la 
sbrigativa estromissione del comandante Carlo Buttarelli, tanto sbrigativa quanto ingiustificata, 
visto che nulla era stato predisposto per un'ordinata successione, e' stato lanciato un bando a 
scopo ricognitivo, i cui caratteri di improvvisazione e inadeguatezza sono stati evidenti a 



qualsiasi osservatore oggettivo. A tale bando hanno risposto, a detta del sindaco, 99 persone, 
partendo dalle quali sono stati avviati dei colloqui di selezione del tutto informali". Lo sottolinea 
Gianni Alemanno in una lettera inviata agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e per 
conoscenza al Sindaco di Roma Ignazio Marino, pubblicata sul suo blog.  "Oggi - sottolinea - 
voci sempre piu' insistenti preannunciano non solo una nomina esterna per il futuro 
comandante, ma addirittura la preferenza per un dirigente di un'altra Polizia Locale o per un 
magistrato privo di esperienze operative. Credo che, al di la' dei sondaggi che indicano 
nell'82% degli appartenenti al corpo i contrari ad un'operazione di questo genere, possiamo 
essere tutti d'accordo sul fatto che in questo modo si provoca un'inutile umiliazione per quella 
che e' di gran lunga la piu' numerosa e strutturata Polizia Locale d'Italia". 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 

 
 
Maxisequestro tabacchi aeroporto Bologna 
Due egiziani con 568 stecche rischiano 568mila euro e il carcere 
BOLOGNA, 7 AGO - L'Ufficio delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno fermato all'aeroporto 
Marconi di Bologna due egiziani, provenienti dal Cairo con scalo a Vienna, in possesso di 568 
stecche di sigarette, per 113,6 kg, all'interno di 7 valigie. È il più grosso sequestro di tabacchi 
mai fatto nello scalo bolognese. La merce è stata sequestrata per la confisca e i due sono stati 
denunciati per la violazione constatata, punibile con una multa complessiva di 586mila euro e 
la reclusione da due a cinque anni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Guida con la patente falsa acquistata su un sito Usa 
Fermato dalla polizia municipale in viale Piacenza un cittadino ghanese. E' il terzo 
caso in un mese di documenti fasulli comprati on line 
07.08.2013 - Una pattuglia della polizia municipale, questa notte, in viale Piacenza, ha 
proceduto al controllo di una autovettura condotta da A. E. A., cittadino ghanese residente a 
Parma, 21 anni. Il conducente mostrava agli agenti una patente di guida che per 
caratteristiche e tipologia non apparteneva a modelli noti e registrati, rilasciati da Autorità 
straniere. Il documento risultava infatti acquistato via internet: veniva così accertata 
l’esistenza di alcuni siti internet americani, specializzati in materia, dove l'interessato può, 
trasmettendo la propria fotografia e pagando un corrispettivo, ricevere a domicilio una patente 
di guida o un permesso internazionale di guida.  Sui siti era esposto un tariffario variabile in 
base al tipo di documento e alla durata dello stesso con cifre comprese tra i 25 e i 75 dollari. Il 
documento rinvenuto, valevole anni 10, risultava avere il costo di 75 dollari. Il conducente del 
veicolo veniva deferito in stato di libertà per il reato di guida senza patente e l'auto, priva di 
copertura assicurativa e revisione, sequestrata ai fini della confisca. Si tratta, nell’arco di un 
mese, del terzo documento analogo, riconducibile ad acquisti on line, trovato in possesso di 
cittadini africani non titolari di patente. 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 

 
Provocava incidenti stradali per risarcimento assicurazione, arrestato 
07.08.2013 - Un 29enne di Orsogna (Chieti), Pierluigi De Bellis, e' stato arrestato dal personale 
della polizia stradale di Pescara, su disposizione del Tribunale del capoluogo adriatico, a 
seguito di una serie di incidenti stradali che avrebbe provocato ad arte sull'asse attrezzato che 
collega Pescara con Chieti. L'uomo e' agli arresti domiciliari e deve rispondere di una lunga 
serie di reati, vale a dire truffa, ricettazione, falso, sostituzione di persona, violenza privata, 
minacce. Il suo obiettivo era quello di farsi risarcire e, in base a quanto si apprende dalla 
polizia stradale, coordinata da Silvia Conti, De Bellis usava sempre la stessa tecnica: con l'auto 
si metteva sulla corsia di sorpasso e poi frenava, facendosi tamponare. Le auto da lui utilizzate 
venivano rottamate e non sistemate con le somme ottenute a titolo di risarcimento 
dall'assicurazione e, per l'accusa, oltre a farsi refertare faceva figurare dei trasportati che in 
realta' non esistevano. Inoltre si sarebbe presentato come un poliziotto, dicendo che la sua 



auto apparteneva alla polizia. Tra l'altro usava carte di identita' altrui, smarrite o rubate, dalle 
quali staccava la foto per applicare la sua, e forniva sempre identita' diverse. E' stato 
perquisito dagli agenti che gli hanno trovato vari documenti, postamat, bancomat e libretti di 
risparmio intestati ad altri. Il gip che ha disposto l'arresto e' Gianluca Sarandrea, il pm che ha 
seguito il caso Silvia Santoro. 
 
Fonte della notizia: abruzzo24ore.tv 

 
 
Controlli della Polizia Stradale Ragusa. Due in auto con ascia  
RAGUSA, 7 agosto 2013 – Continua l’attività di controllo del territorio provinciale da parte della 
polizia stradale che ha portato alla denuncia di due ragusani per porto di oggetti atti ad 
offendere e di un comisano per guida senza patente. Questa notte, durante un controllo 
effettuato a Ragusa, nella via Risorgimento, venivano sottoposti a controllo due ragusani di 
anni 20, a bordo di una vettura. Uno dei due è risultato al terminale con diversi pregiudizi 
penali, tra questi guida in stato di ebbrezza, lesioni e porto abusivo di armi. Gli agenti, 
insospettiti dal nervosismo dimostrato dai due, hanno controllato la vettura trovando una 
ascia. Non essendo giustificato il porto della stessa, è stata sottoposta a sequestro penale ed i 
due sono stati denunciati. Nell’ambito di controlli mirati a reprimere il fenomeno dei mezzi 
fuoristrada che, procedendo a forte velocità, mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini 
che sono intenti a fruire di spazi a verde del territorio, è stato denunciato un comisano, che è 
stato trovato sulla SS 115 Ragusa - Comiso, alla guida di un motociclo da cross privo di casco, 
assicurazione e di targa. Dal controllo esperito presso la banca dati emergeva che lo stesso era 
privo anche di patente per la guida di motocicli,  per cui, oltre alla contestazione di otto verbali 
per varie violazioni del codice della strada (per un importo di 2.200 euro), è stato denunciato 
per guida senza patente ed il mezzo è stato sequestrato. Il fermato, a discolpa, ha dichiarato 
che aveva utilizzato la moto in una strada sterrata, poco vicino alla statale, nei pressi di Cava 
Porcaro. 
 
Fonte della notizia: ondaiblea.it 

 
 
Scalea, sequestrate le vele pubblicitarie  
SCALEA – 7 ago. - Nella giornata di ieri la Polizia stradale del distaccamento di Scalea e la 
Polizia locale hanno effettuato un nuovo sequestro. Questa volta l'attività riguarda le vele 
pubblicitarie. Non direttamente interessate all'operazione Plinius, ma in qualche modo toccate 
dalle indagini. Almeno uno dei gestori delle vele risulta essere indagato anche per questioni 
legate alla gestione degli spazi pubblicitari nella cittadina turistica. Sono tre le vele 
pubblicitarie sulle complanari del corso Mediterraneo. Almeno una è riconducibile ad uno degli 
indagati nell'operazione Plinius. Infatti, mentre le altre, sono state recuperate dai proprietari; 
la terza vela è stata affidata in custodia giudiziaria. Risulterebbe mancante la copertura 
assicurativa dei mezzi pubblicitari. Ma come è accaduto negli altri casi mancherebbero anche i 
permessi per l'occupazione degli spazi pubblici. Si tratta, da quanto si è appreso di sequestri 
amministrativi. La Polizia locale ha anche multato un commerciante ambulante di 
elettrodomestici fermo sulla complanare. Anche se non ha attinenza con gli interventi 
effettuati, per la Polizia locale avrebbe violato il codice del commercio sulle aree pubbliche. 
 
Fonte della notizia: miocomune.it 

 
 
Città di Castello, fermato dalla stradale: nel furgone uno scooter rubato e due pistole 
L'ipotesi è che il 52enne pregiudicato romano potesse compiere rapine a bordo del 
motorino travisandosi con baffi finti e parrucca 
di Barbara Maccari 
06.08.2013 - Viene fermato lungo la E45 per dei controlli da parte della polizia stradale di Città 
di Castello. Gli agenti si insospettiscono per la lunghezza del mezzo e così scoprono che 
all’interno del furgone l’uomo, un 52enne romano, trasporta uno scooter rubato e due pistole 



nascoste in una intercapedine. Vito Carlo Guidi, questo il suo nome, è stato arrestato e portato 
nel carcere di Capanne. 
CONTROLLI Gli agenti della polizia stradale lo fermano per un controllo alle 19,30 di lunedì 5 
agosto, lungo la E45 all’altezza di Promano. Sembra che il suo furgone sia nella norma, 
documenti di proprietà in regola, patente valida, ma gli occhi attenti dei due agenti notano che 
c’è qualcosa che non va nella lunghezza del mezzo: i cassoni centinati sono troppo corti. Così 
procedono ad ulteriori controlli all’interno del mezzo. 
ARMI E SCOOTER Qui la scoperta. L’uomo, Vito Carlo Guidi, 52enne residente a Roma, di 
professione falegname, nascondeva nel suo furgone uno scooter Honda 150 sx rubato nel 2011 
nella capitale, più due armi: una beretta calibro 9, modello 92, parabellum, rubata nel 2007 ad 
un agente della polfer e una Smith&Wesson 357, clandestina con matricola abrasa. 
INTERCAPEDINE Accanto al ciclomotore c’era anche un marsupio contenete un parrucchino, dei 
baffi finti, della colla, del solvente, uno specchio, tutto il necessario per mascherarsi. Il 52enne 
si era ingegnato per nascondere il suo bottino: all’intermo del furgone aveva ricavato 
un’intercapedine apribile con del compensato al ridosso della cabina. Così agli occhi meno 
attenti non risultava niente di strano. 
TRAVESTIMENTO Molto probabilmente l’uomo si mascherava con parrucchino e baffi e poi con 
lo scooter rubato compiva attività illecite, che sono al momento al vaglio della polizia stradale. 
Una volta terminato il colpo riponeva il ciclomotore nell’intercapedine del furgone e ripartiva 
indisturbato. 
ARRESTO Per il 52enne è scattato immediatamente l’arresto con l’accusa di possesso di arma 
da guerra, possesso di arma clandestina, ricettazione. L’uomo è stato condotto presso il 
carcere perugino di Capanne nella notte tra lunedì e martedì intorno alle 3. Il romano aveva 
già precedenti penali: uno sempre per possesso di armi nel 1986 e un altro, più recente, per 
commercio di droga internazionale. Nella capitale, dove risiede, abitano moglie e figli. 
VERIFICHE Gli agenti della stradale stanno effettuando le verifiche del caso su tutto il territorio 
nazionale, allertando le questure italiane per cercare di collegare eventuali rapine o episodi 
similari alle armi o alla descrizione del soggetto travestito. Le due pistole sono state 
consegnate alla polizia scientifica di Roma per verificare se hanno sparato di recente. 
PERQUISIZIONE A carico del 52enne è stata effettuata anche una perquisizione domiciliare da 
parte della polizia della capitale. Perquisiti anche il garage e l’azienda dove lavora come 
falegname. Tutti con esito negativo. Ulteriori accertamenti verranno effettuati anche sui 
tabulati telefonici. I due mezzi sono al momento sotto sequestro. Per quanto riguarda lo 
scooter verrà presto riconsegnato al legittimo proprietario. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 

 
 
Viareggio, la Polizia Stradale sequestra cinque automobili. Requisite anche sostanze 
stupefacenti  
VIAREGGIO 05.08.2013 - Nell’ultimo fine settimana, il personale della Sottosezione Polizia 
Stradale di Viareggio ha intensificato i controlli sulla rete autostradale di competenza che 
hanno portato alla contestazione di numerose violazioni al CDS. Evidentemente nonostante 
l’inasprimento delle sanzioni e la notevole pubblicità da parte degli organi di stampa sul 
problema della sicurezza stradale da parte dei cittadini, non c’è la piena consapevolezza dei 
rischi che si corrano a viaggiare in ambito autostradale non rispettando le norme sulla 
sicurezza.  Nel corso dei controlli sono stati fermati e controllati quattro conducenti che 
detenevano stupefacenti per i quali oltre al sequestro della sostanza (alcuni grammi di hashish, 
marijuana e cocaina) e il ritiro della patente di guida è scattata anche la segnalazione alla 
Prefettura di residenza. Fra i quattro fermati vi è anche il conducente di un complesso veicolare 
proveniente da Bari.  Tale circostanza risulta particolarmente grave per l’autista di un mezzo 
pesante in quanto, come verificatosi in recenti e quanto mai tragici episodi di cronaca, un 
eventuale sinistro stradale con questi “bisonti” della strada potrebbe avere risvolti drammatici. 
Un altro mezzo pesante, questa volta “eccezionale” sia per dimensioni che per massa è stato 
fermato mentre trasportava una macchina operatrice superando il limite di massa imposto 
nelle autorizzazioni e quindi pericoloso per la circolazione, per cui è stato scortato al di fuori 
dell’autostrada e obbligato, per potere proseguire il viaggio, a scaricare l’eccedenza di peso, 
pari a circa 25 quintali, su un altro veicolo giunto appositamente da La Spezia. L’intensa 



attività di controllo in ambito autostradale ha portato anche al sequestro di quattro autovetture 
i cui conducenti circolavano privi della prescritta copertura assicurativa; tale fenomeno sta 
assumendo proporzioni dilaganti, come dimostrano le statistiche nazionali divulgate dai media, 
dove si riporta di un quarto delle autovetture circolanti privi di polizza RCA. E’ stata inoltre 
sequestrata, per la successiva confisca, anche un’autovettura d’importazione tedesca circolante 
“ liberamente” con targa provvisoria scaduta da oltre un mese. Infine, in ultima serata, è stato 
denunciato per guida senza patente un conducente Kosovaro perché munito di patente di guida 
falsificata.  
 
Fonte della notizia: versiliatoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Taurisano: tenta il suicidio, poliziotto salva donna 50enne 
L'uomo, di stanza a Brescia ma in vacanza nel Leccese, è salito sul cavalcavia da 
dove la donna minacciava di lanciarsi, riuscendo a bloccarla prima dell'estremo gesto 
TAURISANO 07.08.2013 - Tenta il suicidio, ma l’intervento di un agente della Questura di 
Brescia evita il dramma. E' successo domenica a Taurisano, nel Leccese, dove l’Assistente 
Capo della Polizia di Brescia, in vacanza e libero dal servizio, ha salvato una donna di 50 anni 
del luogo, che stava tentando di suicidarsi buttandosi da un cavalcavia sulla Statale 274. La 
50enne è riuscita ad oltrepassare la rete metallica posta a protezione degli automobilisti, 
aggrappandosi alla recinzione e pronta a gettarsi sull’asfalto da un'altezza di circa 10 metri. Ad 
accorgersi di quanto stava accadendo, è stato proprio il poliziotto bresciano che, armato di 
coraggio, ha allertato il 113 ed è salito sul cavalcavia per cercare di far desistere la donna. 
Mentre sul posto sopraggiungevano i colleghi del Commissariato di Taurisano, l'uomo ha 
raggiunto la donna; nel frattempo, il traffico ai suoi piedi veniva bloccato. Sono stati attimi 
molto concitati: la donna, infatti, stentava a tranquillizzarsi. Anzi, era sempre più convinta di 
voler compiere l’estremo gesto. Per metterla in sicurezza è stato necessario rimuovere la rete 
metallica: solo così i poliziotti sono riusciti a riportarla sulla carreggiata insieme all’agente che, 
non senza difficoltà, la teneva bloccata. La 50enne, affetta da uno stato depressivo, è stata 
accompagnata presso l’Ospedale di Casarano. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Furgone pirata causa scontro mortale A10 
Vittima donna francese: dopo urto sua auto contro camion fermo 
BORGHETTO SANTO SPIRITO, 7 AGO - Una francese di 42 anni, di Beausoleil, in Costa Azzurra, 
e' morta stamani in un incidente stradale sull'A10 tra Borghetto e Pietra Ligure, in direzione 
Savona. Secondo quanto ricostruito, un furgoncino avrebbe urtato l'auto della donna che si e' 
ribaltata andandosi a schiantare contro un camion fermo in una piazzola di sosta. Sull'incidente 
indaga la 'stradale' che ha raccolto la testimonianza del camionista anche per accertare 
l'effettiva presenza del furgone. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Corso Europa: travolge motorino e scappa, si cercano testimoni 
Stanno lentamente migliorando le condizioni del 34enne investito nella notte fra il 31 
luglio e il 1 agosto in corso Europa. Si cercano testimoni  
06.08.2013 - Stanno lentamente migliorando le condizioni del 34enne investito nella notte fra 
il 31 luglio e il 1 agosto in corso Europa a Quarto. Erano circa le 4.30 quando in sella al suo 
scooter l'uomo ha rallentato per fermarsi al semaforo, divenuto giallo, di fronte alla farmacia 
Europa. Come racconta lo stesso protagonista dell'incidente stradale, un'auto di colore scuro 
l'ha tamponato a forte velocità prima di dileguarsi. Sul posto i mezzi del 118 e la polizia 
municipale per i rilievi del caso. Gli agenti hanno avviato le indagini per tentare di risalire al 
pirata della strada. Nel frattempo, nella zona dell'incidente sono stati affissi dei piccoli 



manifesti rivolti a eventuali testimoni dello scontro. Per il 34enne diverse fratture e 30 giorni di 
prognosi. Chi avesse assistito all'incidente stradale può rivolgersi direttamente alla polizia 
municipale al numero 010 5577820. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Incidente al Collatino: ubriachi tamponano un'auto e picchiano il conducente 
Il sinistro la notte del 7 agosto in via Giovanni Perlasca, nelle vicinanze della Palmiro 
Togliatti. L'automobilita pestato lasciato in terra agonizzante. Tre gli arresti 
ROMA 07.08.2013 - Ubriachi, senza patente e violenti. Questo il mix letale che ha determinato 
stanotte un incidente con successivo pestaggio in via Giovanni Perlasca, nella zona del 
Collatino. Secondo quanto ricostruito i tre uomini con un elavato tasso alcolico e senza 
patente, si sono messi in auto e, a causa dell’elevata velocità con la quale procedevano, hanno 
avuto una collisione con un veicolo che veniva nell’altro senso, a poca distanza da viale Palmiro 
Togliatti. 
INCIDENTE E BOTTE - I tre sono poi scesi dall’auto e sono andati incontro al conducente 
dell’altra autovettura, che nel frattempo stava chiamando i soccorsi, gli hanno strappato il 
telefono dalle mani e l’hanno picchiato con calci e pugni al volto, lo hanno lasciato agonizzante 
a terra e sono scappati a piedi. Nel frattempo la Sala Operativa della Questura, allertata, ha 
inviato una pattuglia in zona per ricercare gli aggressori. 
TRE ARRESTI - In breve tempo una Volante ha individuato i tre malviventi, che hanno 
dapprima cercato di nascondersi, ma, vistisi scoperti, hanno tentato di nuovo la fuga 
spintonando gli agenti che cercavano di bloccarli. Si tratta di tre cittadini romeni di 25 anni, 22 
e 19 anni tutti in evidente stato di ebbrezza. 
AUTO FANTASMA - L’auto sulla quale viaggiavano, poi abbandonata per darsi alla fuga, risulta 
intestata ad un cittadino romeno, estraneo ai fatti, che risulta avere oltre 500 veicoli intestati a 
suo nome. I tre sono stati arrestati con l’accusa di lesioni gravi, per aver provocato la frattura 
della mandibola all’aggredito, e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Moto travolge e uccide anziano a Salerno 
Impatto mortale sul lungomare Marconi, centauro e' grave 
SALERNO, 7 AGO - Incidente stradale mortale, stamattina, sul lungomare Marconi di Salerno. 
Un pensionato 76enne è stato travolto ed ucciso da una motocicletta, il cui conducente, un 
giovane di 24 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale 'Ruggi d'Aragona' del 
capoluogo. Sul posto i carabinieri per ricostruire le fasi dell'ennesima tragedia della strada e gli 
operatori dell'associazione di volontariato Humanitas che hanno trasferito il giovane centauro 
in ospedale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidente stradale sull'autostrada Torino-Piacenza: morto uomo 
L'impatto fatale contro un ostacolo tra Broni e Casteggio, nel Pavese 
07.08.2013 - Schianto mortale mercoledì mattina sull'atuostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia, 
in provincia di Pavia, all'altezza del km 112 tra Casteggio e Broni. Un uomo è deceduto. Sul 
posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco di Pavia, un'ambulanza di Casteggio 
e un'automedica di Pavia. Ancora al vaglio la dinamica ma l'uomo avrebbe impattato contro un 
ostacolo, forse il guard rail. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 



Anziana in motorino frana a terra nell'affrontare la curva. Finisce al pronto soccorso 
Anziana in motorino cade a terra e si ferisce. Mercoledì mattina, poco prima delle 10, 
sulla ss67, a Pieveacquedotto 
07.08.2013 - Anziana in motorino cade a terra e si ferisce. Mercoledì mattina, poco prima delle 
10, sulla ss67, a  Pieveacquedotto, nell'incrocio con via Martoni, una pensionata 81enne di 
Barisano nell'effettuare la svolta è caduta da un motorino Piaggio Free, rimanendo ferita.  Sul 
posto i sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale Morgagni-Pierantoni. 
L'incidente è stato  rilevato dalla Polstrada di Forli, distaccamento di Rocca San Casciano. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
 
Incidente tra cinque auto a Torino 
Coinvolte cinque automobili, traffico bloccato a lungo 
TORINO, 7 AGO - Cinque auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena in corso 
Unione Sovietica, nella zona sud di Torino. Quattro persone ferite sono state trasportate negli 
ospedali cittadini dalle ambulanze del 118. Nessuna delle persone coinvolte è in gravi 
condizioni. Il traffico nella zona è rimasto paralizzato a lungo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidente in Viale Italia: investito un ciclista 
A Sesto San Giovanni nella tarda serata di martedì 6 agosto c'è stato un incidente. Un 
centauro, a bordo del proprio scooter, ha investito un ciclista egiziano. La causa è 
riconducibile al totale buio di un tratto di viale Italia 
07.08.2013 - Erano diversi i cittadini di Sesto San Giovanni che si lamentavano della totale 
assenza di luce in un tratto di viale Italia. L'incidente causato da un centauro, a bordo del suo 
scooter, è quindi una quasi logica conseguenza.  Il Kimko guidato da un italiano non ha visto il 
ciclista egiziano che è stato travolto all'altezza di via Lambro. Immediati i soccorsi, tanto da far 
pensare al peggio. Entrambi gli sfortunati protagonisti sono stati trasportati d'urgenza in 
ospedale in codice rosso. L'impatto è avvenuto nella tarda serata di martedì 6 agosto, i due 
non dovrebbero essere in pericolo di vita.   
 
Fonte della notizia: sesto-san-giovanni.milanotoday.it 

 
 
Ruba auto e va a sbattere, arrestato 
Milanese fermato a Jesi, non aveva la patente 
MILANO, 7 AGO - Ha rubato una macchina parcheggiata per strada a Jesi e poi è scappata, ma 
ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro tre macchine parcheggiato per poi 
fermarsi contro un palo. Per questo a Jesi(Ancona) è stato arrestato un milanese di 56 anni 
con svariati precedenti per furti e rapine. Sceso dall'auto è scappato a piedi, ma è stato 
inseguito e fermato da carabinieri e polizia locale. L'uomo non ha mai preso la patente. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Finisce in una scarpata con l'auto Ferita lievemente una donna 
La conducente si trovava a bordo della sua Fiat Idea quando, per cause ancora da 
accertare, è finita oltre il guard rail. Per lei nessuna grave conseguenza 
07.08.2013 - Precipita in una scarpata con la sua automobile. La vittima, D.C. di 34 anni, 
transitava nelle prime ore del mattino sulla strada statale 113 nei pressi di Sferracavallo, vicino 
ad un distributore di carburante della Erg. La sua Fiat Idea è finita oltre il guard rail - come 
riporta il quotidiano BlogSicilia.it - per cause ancora da accertare. La conducente, trasportata 
prontamente al pronto soccorso dal personale del 118, ha riportato solo lievi ferite. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 



 
Auto in fiamme in galleria, tra Rapallo e Chiavari 
GENOVA 07.08.2013 - È stato riaperto, dopo le 13, il traffico, su una sola corsia, 
sull’autostrada A12 tra Genova Nervi e Chiavari, dopo che questa mattina, intorno alle 9, nella 
galleria Maddalena, è andata a fuoco una Audi R8.  Il rogo del veicolo, che si è completamente 
sciolto sull’asfalto, ha danneggiato in maniera seria sia la carreggiata che la volta della galleria. 
Per questo attualmente i vigili del fuoco e la società autostrade stanno valutando se riaprire o 
meno anche l’altra corsia. Il rogo ha costretto alla chiusura per 4 ore del tratto autostradale 
con code che hanno raggiunto i cinque chilometri e creato importanti disagi anche sulla 
viabilità ordinaria: a Rapallo dall’uscita del casello fino al centro città, per immettersi 
sull’Aurelia, sono stati necessari fino a 40 minuti per percorrere pochi chilometri. La protezione 
civile della Liguria è entrata in azione nelle ultime ore per portare acqua e viveri agli 
automobilisti bloccati per ore sotto il sole. Due squadre di volontari sono intervenute tra 
Genova e Recco, una terza Rapallo.  Anche la Polizia Stradale ha portato generi di assistenza 
con le proprie pattuglie. La colonna di auto e tir è rimasta ferma senza soluzione di continuità 
sulle due corsie della carreggiata sud fino a dopo le 13, quando, a seguito della apertura di una 
corsia, i primi mezzi hanno iniziato lentamente a muoversi e a superare la galleria 
dell’incidente.  «L’incendio dell’autovettura sul tratto autostradale tra Genova Nervi e Chiavari, 
fa emergere in maniera evidentissima la responsabilità della Società Autostrade che, ironia 
della sorte in questi giorni è impegnata a dotare di barriere antirumore il tratto, con gravi 
ripercussioni su una viabilità oramai insostenibile. Rapallo oggi è stata per parecchie ore una 
camera a gas e qualsiasi rilevazione dell’aria ne sarebbe stata conferma evidente».  Lo ha 
dichiarato il consigliere regionale del Pdl Roberto Bagnasco: «Ho presentato quindi un 
interrogazione urgente per stimolare la Regione ad assumere una posizione forte nei confronti 
di una società che sembra non tener conto degli interessi delle comunità attraversate dalla 
autostrada». 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Nomade in fuga con l'auto della madre si scontra con un camion e muore: i parenti 
linciano il proprietario del mezzo 
Salvato dall'intervento dei carabinieri 
ROMA - Lo aveva già fatto, aveva già preso l'auto della mamma per scorazzare vicino casa. Ieri 
è stato l'ultimo viaggio su quella Smart: ha avuto un frontale con un camioncino ed è morto 
sul colpo. Aveva compiuto da poco 15 anni, viveva a Montecompatri, in una roulotte vicino a 
via Acqua Felice, zona Villa Martella. Era un nomade, «una famiglia disagiata» dicono quelli del 
luogo. Nella zona vivono molte famiglie nomadi stanziali. Alle 16 l'incidente mortale in via 
Acqua Felice, quella morte che ha scatenato la furia dei familiari del giovane: botte calci e 
pugni al proprietario della ditta del camioncino che intanto era corso a soccorrere il suo 
dipendente. Il giovane nel pomeriggio di ieri decide di prendere l'auto della madre, una Smart 
ForFour. Percorre via Acqua Felice in direzione Zagarolo, poi lo scontro, frontale, con il 
camioncino. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Colonna è 
presumibile che Smart andasse a forte velocità. Per il quindicenne non c'è stato nulla da fare. 
L'autista del camioncino è ferito, il proprietario della ditta ccorre sul luogo e cerca di prestare 
soccorso all'uomo, romeno, 43 anni. Ma ecco arrivare un gruppo di persone inferocite: sono i 
familiari del ragazzino. Si scatena la furia, accerchiano il datore di lavoro dell'uomo alla guida 
del camioncino. Scatta l'aggressione fatta di calci e pugni: l'uomo verrà ricoverata all'ospedale 
di Tor Vergata con una prognosi di 40 giorni. L'intervento dei carabinieri evita il peggio: i 
familiari della vittima stavamo per aggredire anche il conducente del camioncino che verrà poi 
ricoverato all'ospedale di Tor Vergata. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Auto cc fuori strada, 4 feriti 



Nel Cremonese due romeni scappano alla vista della pattuglia 
CREMONA, 7 AGO - La scorsa notte un equipaggio dei carabinieri è finito fuori strada durante 
un inseguimento a una macchina condotta da romeni di 25 e 27 anni, a Pianengo (Cremona). I 
due carabinieri e i due fuggitivi sono rimasti feriti riportando diverse fratture. I romeni erano 
su una Mercedes e alla vista dei militari per evitare un controllo sono fuggiti ad elevata 
velocità. Diversi chilometri dopo, a causa di una perdita di olio della prima auto, entrambe le 
vetture sono uscite di strada. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
ESTERI 
Alice, il pirata incriminato per omicidio Lui si dichiara non colpevole 
Svolta l'autopsia sul corpo della 32enne bolognese: è morta per traumi a testa e 
collo. Nathan Louis Campbell, che ha ferito altre 16 persone, risponderà anche di 
aggressione e omissione di soccorso: rischia l'ergastolo 
LOS ANGELES (USA),  6 agosto 2013 - È stato accusato formalmente di omicidio e aggressioni 
Nathan Louis Campbell, il 38enne originario del Colorado, che sabato sera ha investito con il 
suo Dodge Avenger un gruppo di persone che si trovava sulla passeggiata vicino al mare di 
Venice Beach, a Los Angeles, uccidendo la 31enne bolognese Alice Gruppioni che si trovava in 
viaggio di nozze e ferendo altre 16 persone. Lo riferiscono i procuratori, precisando che a 
carico dell’uomo sono stati presentati 16 capi di accusa di aggressione, un’accusa di omicidio e 
17 capi d’accusa di incidente con omissione di soccorso. Campbell rischia l’ergastolo. L’uomo è 
comparso in tribunale in manette e con l'uniforme blu da detenuto, con i capelli grigi 
scompigliati; si è limitato a rispondere brevemente alle domande di rito. E si è dichiarato non 
colpevole. Inoltre, il suo legale sostiene che l'episodio non sia stato intenzionale e si sia 
trattato invece di un incidente. L’autopsia condotta sulla ragazza italiana ha stabilito come 
causa della morte un forte trauma alla testa e al collo. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
MORTI VERDI  
Agricoltore morto schiacciato trattore 
Corpo scoperto da madre. Uscito ieri sera per tagliare l'erba 
BELLUNO, 7 AGO - Un uomo di 52 anni, Giovanni De Martin, è stato trovato morto dalla madre 
che era andata a cercarlo in un appezzamento di terreno nelle vicinanze dell'abitazione, alla 
periferia di Belluno. Il corpo era schiacciato da un trattore tagliaerba rovesciato su un fianco. 
Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo si sarebbe recato ieri sera a tagliare l'erba di 
un prato approfittando della minore calura. Stamani la scoperta della disgrazia da parte della 
madre. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Montecorvino Rovella: 57enne agricoltore muore schiacciato dal suo trattore 
07.08.2013 - Tragico incidente sul lavoro questa mattina nelle campagne di Montecorvino 
Rovella. Un agricoltore di 57 anni, Andrea Lupo, ha perso la vita schiacciato dal suo trattore sul 
quale stava lavorando. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava trasferendo il veicolo 
agricolo in un terreno di sua proprietà, in una zona periferica del comune dei Picentini.  Per 
cause in corso di accertamento, percorrendo una curva lungo una zona sterrata l’uomo ha 
perso il controllo del trattore che, finito contro un muretto, si è ribaltato finendo giù per una 
scarpata. Il 57 è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo. E’ stato un passante, che ha 
assistito all’incidente, a chiamare i soccorsi.  Sul posto è arrivato personale di una unità 
rianimativa dell’Humanitas di Salerno ed una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando 
Provinciale di Salerno che hanno liberato il corpo incastrato sotto il trattore. Inutili i soccorsi, il 
57enne è deceduto sul colpo. I carabinieri della Compagnia di Battipaglia con il Cap. Giuseppe 
Costa hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’incidente.  



 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Incendiate auto 2 carabinieri a Burgos 
Sdegno Sindaco che convoca Consiglio comunale aperto a tutti 
SASSARI, 7 AGO - Un consiglio comunale urgente e aperto a tutti è stato convocato per 
domani pomeriggio a Burgos per discutere dell'atto intimidatorio, compiuto lunedì notte, contro 
due sottufficiali dei carabinieri della stazione del paese. Le auto del maresciallo capo Massimo 
Carella e del maresciallo Luca Tolomeo sono state incendiate. Erano parcheggiate poco distanti 
dalla caserma. L'attentato è stato condannato dal sindaco di Burgos, Tore Arras, che ha 
espresso solidarietà a nome di tutta la cittadinanza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Roma: riconosce i suoi rapinatori. Poliziotti aggrediti, due arresti 
ROMA, 7 ago (Prima Pagina News) Sono stati arrestati due dei tre uomini originari del 
Bangladesh che lo scorso luglio avevano aggredito un loro connazionale. Ieri sera i poliziotti 
sono sopraggiunti nei pressi di via Oreste Lionello in soccorso di un venditore ambulante del 
Bangladesh che aveva contattato il 113 dopo aver riconosciuto i tre uomini che lo avevano 
derubato, menato e minacciato. Gli agenti del Reparto Volanti e del Commissariato Fidene 
hanno individuato le tre persone su indicazione della vittima, che aveva sporto denuncia subito 
dopo l’incidente, e le hanno inseguite mentre cercavano di scappare. Due dei tre uomini sono 
stati raggiunti e fermati, dopo la tentata resistenza ed aggressione agli agenti. Resta ancora da 
individuare il terzo complice. Arrestati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, i due 
presunti responsabili sono stati denunciati per la vendita di merce con marchio falso finita sotto 
sigilli durante l’operazione.  
 
Fonte della notizia: primapaginanews.it 

 
 
Minaccia gli agenti della Polizia Municipale per una multa, denunciato  
di Lucia Panagini
NOVARA, 7 AGO – Prima ha riversato una valanga di insulti sugli agenti della Polizia Municipale 
di Novara, poi ha agitato contro di loro una mazzetta da muratore. Il motivo di tanta rabbia? 
Una multa per divieto di fermata a cui, visto il comportamento poco ortodosso, si è aggiunta 
una denuncia per resistenza, minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Il fatto è avvenuto nel 
pomeriggio di lunedì a Novara, quando una pattuglia della Polizia Locale ha notato un mezzo 
pesante parcheggiato in via Monte San Gabriele, in zona di divieto di fermata. Gli agenti hanno 
rintracciato in un bar poco distante il conducente che, alla vista delle divise, è andato ben oltre 
il normale mugugno dell’automobilista “pizzicato” in flagrante, ma si è ribellato con astio. 
Parolacce, minacce più o meno velate, fino ad arrivare a brandire il piccolo martello da 
muratore. Gli agenti sono rimasti calmi e hanno chiamato rinforzi, chiudendo l’episodio dopo 
circa mezz’ora. Sarà adesso il magistrato a valutare la posizione del camionista. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 


	Sulla strada – Rassegna stampa 7 agosto 2013
	PRIMO PIANO

	Fermo, incidente stradale in centro due morti in via della Carriera
	Lo schianto è avvenuto intorno alle 13. Le vittime sono entrambe fermane
	NOTIZIE DALLA STRADA


	Tav: chiodi a 4 punte su autostrada A32
	Foratura per tre automobili e un furgone

	Omissione di soccorso e lesioni: automobilista pirata patteggia con il giudice condanna a un anno di reclusione 
	Muraglione, partiti i controlli della Forestale. Infuria la polemica con i motociclisti
	"Niente domiciliari, tutti in galera" I giudici contro i poliziotti del G8
	La Procura di Genova ha impugnato il provvedimento con cui erano stati concessi i domiciliari a Enzo Canterini
	SCRIVONO DI NOI


	Roma: lettera Alemanno, comandante esterno sarebbe umiliazione per polizia locale
	Maxisequestro tabacchi aeroporto Bologna
	Due egiziani con 568 stecche rischiano 568mila euro e il carcere

	Guida con la patente falsa acquistata su un sito Usa
	Fermato dalla polizia municipale in viale Piacenza un cittadino ghanese. E' il terzo caso in un mese di documenti fasulli comprati on line

	Provocava incidenti stradali per risarcimento assicurazione, arrestato
	Controlli della Polizia Stradale Ragusa. Due in auto con ascia 
	Scalea, sequestrate le vele pubblicitarie 
	Città di Castello, fermato dalla stradale: nel furgone uno scooter rubato e due pistole
	Viareggio, la Polizia Stradale sequestra cinque automobili. Requisite anche sostanze stupefacenti 
	SALVATAGGI

	Taurisano: tenta il suicidio, poliziotto salva donna 50enne
	Furgone pirata causa scontro mortale A10
	Vittima donna francese: dopo urto sua auto contro camion fermo

	Corso Europa: travolge motorino e scappa, si cercano testimoni
	VIOLENZA STRADALE

	Incidente al Collatino: ubriachi tamponano un'auto e picchiano il conducente
	Moto travolge e uccide anziano a Salerno
	Impatto mortale sul lungomare Marconi, centauro e' grave

	Incidente stradale sull'autostrada Torino-Piacenza: morto uomo
	Anziana in motorino frana a terra nell'affrontare la curva. Finisce al pronto soccorso
	Incidente tra cinque auto a Torino
	Coinvolte cinque automobili, traffico bloccato a lungo

	Incidente in Viale Italia: investito un ciclista
	Ruba auto e va a sbattere, arrestato
	Milanese fermato a Jesi, non aveva la patente

	Finisce in una scarpata con l'auto Ferita lievemente una donna
	Auto in fiamme in galleria, tra Rapallo e Chiavari
	Nomade in fuga con l'auto della madre si scontra con un camion e muore: i parenti linciano il proprietario del mezzo
	Salvato dall'intervento dei carabinieri
	INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA


	Auto cc fuori strada, 4 feriti
	Nel Cremonese due romeni scappano alla vista della pattuglia
	ESTERI


	Alice, il pirata incriminato per omicidio Lui si dichiara non colpevole
	Agricoltore morto schiacciato trattore
	Corpo scoperto da madre. Uscito ieri sera per tagliare l'erba
	SBIRRI PIKKIATI


	Incendiate auto 2 carabinieri a Burgos
	Sdegno Sindaco che convoca Consiglio comunale aperto a tutti

	Minaccia gli agenti della Polizia Municipale per una multa, denunciato 

