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PRIMO PIANO 
Fa rottamare l'auto con cui ha causato un incidente, scoperto pirata della strada 
È successo a Legnano. Protagonista del fatto un ragazzo di 29 anni residente a 
Saronno con alcuni precedenti di polizia riguardanti la circolazione stradale. 
Gli agenti della polizia di Stato hanno rintracciato e indagato per omissione di soccorso e 
lesioni colpose il ragazzo che lo scorso 1° febbraio aveva causato un incidente a Legnano. Si 
tratta di C.R., classe 1986 residente a Saronno con precedenti di polizia riguardanti la 
circolazione stradale.  
Il giovane — come riportato da Il Giorno —  è stato riconosciuto grazie alle immagini riprese 
dalle telecamere a circuito chiuso. L’automobile tuttavia era già stata demolita. Il 29enne l’ha 
rottamata due giorni dopo il sinistro.  
 
Fonte della notizia: legnano.milanotoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Napoli, scoperti 53 milioni di euro falsi in una cantina 
Si tratta di uno dei più ingenti sequestri di denaro falso mai fatti su scala mondiale. 
Centinaia di migliaia di banconote. In manette un 51enne, già noto alle forze 
dell'ordine e proprietario dell'abitazione 
NAPOLI 12.02.2015 - E' scattato oggi a Villaricca, in provincia di Napoli, uno dei più ingenti 
sequestri di denaro falso mai fatti su scala mondiale. I carabinieri del comando compagnia di 
Giugliano in Campania, durante una perquisizione domiciliare in un’abitazione situata in Corso 
Europa a Villaricca, hanno trovato una montagna di soldi falsi stipati in una cantina: ben 53 
milioni di euro in banconote da 100, 50, 20 e 10 euro. Centinaia di migliaia di pezzi già tagliati 
e perfettamente replicati pronti per essere distribuiti nei circuiti illegali di spendita. Un 51enne, 
già noto alle forze dell'ordine e proprietario dell'abitazione, è stato arrestato in flagranza di 
reato con l'accusa di falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. La 
procura della Repubblica di Napoli Nord ha avviato indagini per ricostruire la catena di 
responsabilità tra produzione e canali di  distribuzione del denaro abilmente falsificato. Per 
stabilire la qualità della lavorazione e trarre indirizzi investigativi sono già al lavoro i carabinieri 
del noam (nucleo operativo antifalsificazione monetaria). 
 
Fonte della notizia: today.it 

 
Dalla grande paura al sollievo: sta meglio il bimbo di 4 anni sfuggito alla mamma e 
investito da un furgone 
E' ancora al Meyer, dove era stato trasportato per un'emorragia cerebrale ma non è 
più in rianimazione 
AREZZO, 12 febbraio 2015 - Un quartiere con il fiato sospeso e poi il sospiro di sollievo. Sono 
migliorate le condizioni del bimbo di quattro anni che nel pomeriggio di martedì  era stato 
investito da un furgone a San Giovanni. Nell’urto il piccolo aveva sbattuto violentemente la 
testa sull’asfalto, procurandosi una piccola frattura al cranio con un’emorragia cerebrale. E si 
era reso necessario il trasferimento all’ospedale Meyer di Firenze. Ebbene, dal pediatrico 
fiorentino ieri si è appreso che il quadro clinico è notevolmente migliorato. Il bambino, figlio di 
una coppia ucraina che da anni vive e lavora in città, ha riportato una lieve soffusione 
cerebrale e, dopo gli accertamenti di rito nel reparto di chirurgia, è stato ricoverato al “Trauma 
Center” dove sarà monitorato ancora per qualche giorno, prima di poter tornare a casa. Finisce 
così un incubo per l’intera comunità che aveva assistito attonita all’incidente. Il piccolo ucraino 
era sfuggito al controllo della mamma. La mamma lo aveva portato con sé tra la casa e la 
scuola per prendere all’uscita la sorellina maggiore alle elementari. Stando alle prime 
ricostruzioni, infatti, pare che per giocare con alcuni bimbi, il bambino abbia approfittato di un 
attimo di distrazione della donna per divincolarsi dalla stretta della mano e mettersi a correre, 
finendo  in mezzo alla strada. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo un cabinato, 
guidato da un valdarnese di 45 anni, che ha frenato di botto ma il tentativo non è riuscito. 
Violento l’urto che ha fatto compiere un volo di qualche metro al bimbo sbalzato sull’asfalto. 



Sotto choc la madre si è precipitata sul figlioletto, mentre i tanti passanti  allertavano il 118 del 
Valdarno. Una volta stabilizzato, il piccolo è stato trasportato al monoblocco dove è stato 
sottoposto agli accertamenti diagnostici e alla Tac. E proprio quest’ultimo esame ha 
evidenziato la presenza di un ematoma cerebrale con emorragia. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Un finto incidente stradale per coprire la morte nel cantiere 
Il titolare della ditta disse di averlo investito mentre la vittima era in bicicletta, 
in realtà il lavoratore era pagato a nero ed era caduto da una impalcatura 
SCAFATI 12.02.2015 - Aveva raccontato, al pronto soccorso, di averlo investito in una strada 
di periferia di Scafati con la sua auto mentre la vittima era in sella a una bicicletta. Pino Russo, 
54 anni di Angri, in realtà era caduto da una impalcatura da un’altezza di sei metri mentre 
stava svolgendo un lavoro edile per una ditta che non lo aveva assunto ma che lo pagava a 
nero. Dopo quattro anni da quell’incidente il punto di svolta nelle indagini dei carabinieri: il 
datore di lavoro, Antonio Alfano di 56 anni, è accusato di omicidio colposo, omissione di 
soccorso, simulazione di reato e intralcio ala giustizia. 
LA VICENDA Russo, in quel tragico giorno di settembre 2011, stava lavorando insieme a un 
collega in un’abitazione di Scafati dove stava eseguendo una pitturazione. Cadde da un’altezza 
di sei metri e le sue condizioni sembrarono subito gravi. Il suo collega di lavoro chiamò il 
titolare dell’azienda che disse di non avvertire i soccorsi. Quando arrivò sul posto, mezzora 
dopo l’incidente, caricò la vittima sull’auto e la portò in ospedale. Qui raccontò di averlo 
investito. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Ciampino: scoperta fabbrica di documenti falsi 
Carabinieri e Polizia Locale scoprono tipografia di falsari dediti alla stampa di carte di 
identità, patenti, passaporti e assicurazioni auto. 
CIAMPINO (RM) 12.02.2015 - La Tenenza dei Carabinieri e il Comando di Polizia Locale di 
Ciampino hanno scoperto, nel corso di una indagine congiunta su un giro di false assicurazioni 
auto, una tipografia clandestina dedita alla stampa di documenti falsi italiani e romeni. 
L'indagine, durata diverse settimane con accertamenti e perquisizioni estese tra Ciampino e 
fino ad arrivare alla periferia nord di Roma, trae origine da un'attività congiunta di controllo dei 
veicoli in transito, durante la quale agli occhi dei militari e degli agenti non è sfuggito un 
contratto assicurativo che, seppur apparentemente regolare, dai successivi controlli è risultato 
un documento contraffatto di eccezionale qualità, con il quale il conducente - S.L., 31 anni di 
nazionalità rumena residente a Roma - circolava da cinque mesi. I successivi accertamenti 
hanno permesso di risalire al fornitore del documento - N.L., 44 anni, anch'esso cittadino 
rumeno residente a Roma - a casa del quale, nel corso di una perquisizione, è stata trovata 
una vera e propria tipografia abusiva di documenti falsi italiani e romeni, composta da diverse 
stampanti di alta qualità, un computer portatile di fascia alta, timbri e filigrana con sigilli 
originali della polizia romena e dello stato della Romania, cliché del consolato romeno, coloranti 
per passaporti, certificati di nascita e patenti romene contraffatte, carte di identità italiane in 
bianco con fotografie di soggetti romeni pronte per la produzione di documenti contraffatti, 
pastificatrice e contratti assicurativi italiani contraffatti pronti per la consegna. L'appartamento 
era utilizzato quale base operativa per la produzione e la detenzione dei documenti da 
falsificare, tutti di ottima qualità e tranquillamente in grado di ingannare anche l'occhio 
esperto, che venivano poi venduti sul mercato nero dietro compensi non inferiori a 1.000 euro 
al pezzo all'interno ed all'esterno di luoghi di ritrovo delle comunità romene. A seguito del 
materiale rinvenuto, altre 4 persone sono state trovate in possesso di documenti ed 
assicurazioni auto contraffatte. Le indagini proseguono nella direzione del rintraccio dei vertici 
dell'organizzazione criminosa, individuata in altri soggetti - pregiudicati per diversi reati - di 
nazionalità romena e residenti nel Comune di Roma.  
 
Fonte della notizia: osservatorelaziale.it 



 
 
Ruba videogiochi da Mediaworld, arrestato dalla polizia 
Era riuscito a rubare  16 videogiochi senza far scattare l’allarme antitaccheggio ma la 
polizia stradale di Amaro ha scoperto la refurtiva nascosta nell’auto  
di Cristian Rigo  
TAVAGNACCO 12.02.2015 - Era riuscito a rubare da Mediaworld 16 videogiochi senza far 
scattare l’allarme antitaccheggio ma la polizia stradale di Amaro ha scoperto la refurtiva 
nascosta nell’auto del ladro che è stato arrestato. Molto probabilmente il colpo è stato messo a 
segno nella mattinata di martedì. Dalipor Serpic, cittadino croato di 28 anni, aveva scelto 
alcuni dei titoli più noti di videogiochi con il chiaro intendo di rivenderli. Aveva infatti preso tre 
copie di “Grand theft auto”, addirittura quattro di “Pes 2015”, tre di “Fifa 2015”, due di 
“Nba2k15”, uno di “Assassins creed unity” e uno di “Farcry4”. Come sia riuscito a evitare gli 
allarmi resta un mistero. Perché quando gli agenti della Polstrada di Amaro, agli ordini 
dell’ispettore capo Sandro Bortolotti, lo hanno fermato lungo l’autostrada A23 Palmanova - 
Tarvisio all’altezza del comune di Tavagnacco, nascosti nell’auto sulla quale viaggiava hanno 
trovato tutti i videogiochi ancora muniti dei sensori antitaccheggio. A insospettire gli agenti è 
stato il nervosismo di Serpic. Così un normale controllo si è trasformato in un’ispezione più 
approfondita che ha permesso agli agenti di recuperare la refurtiva del valore complessivo di 
circa mille euro, che poi è stata restituita a Mediaworld. L’accusa formulata nei confronti di 
Serpic è quella di ricettazione. L’uomo è stato arrestato e ieri il gip del tribunale di Udine ha 
convalidato l’arresto condannandolo a 11 mesi di reclusione (pena sospesa con la condizionale) 
e al pagamento di un’ammenda di 600 euro. Inutile dire che molto probabilmente Serpic è già 
tornato nel Paese di origine. La polizia stradale ha anche dato inizio alla campagna “Truck and 
bus” che prevede di effettuare molteplici controlli sui mezzi pesanti adibiti al trasporto delle 
merci e sugli autobus per promuovere la sicurezza. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 
Fiat 500 appena rubata recuperata “real time” in autostrada dai poliziotti ciociari 
11.02.2015 - Durante il servizio di questa notte sulla tratta autostradale direzione Sud, la 
Polizia di Stato ha notato due veicoli che procedevano a poca distanza l’uno dall’altro a 
moderata velocità. Gli agenti non hanno esitato ad intimare l’alt ad una delle due auto, una 
Fiat 500, informando via radio le altre pattuglie in servizio di procedere al controllo dell’altra 
auto, una Renault Clio, anche con l’ausilio dell’arma dei Carabinieri. La 500 è stata fermata 
all’altezza di Aquino e da un’ispezione è risultata la mancanza della serratura lato conducente e 
la manomissione del blocco di accensione con forzature del cruscotto, oltre alla sostituzione 
della centralina elettronica di serie, sostituita con altra artigianale per consentire l’avviamento. 
La Polizia di Stato ha iniziato allora la perquisizione personale e del veicolo ritrovando diversi 
arnesi atti allo scasso. Intanto l’altra pattuglia della Polizia Stradale, con l’ausilio dell’arma dei 
Carabinieri, ha bloccato all’altezza del casello di Cassino la Renault Clio. Dagli accertamenti 
della Polizia di Stato è emerso che la Clio era intestata al conducente della Fiat 500. Anche in 
questo caso l’iter è proseguito con una perquisizione del veicolo al cui interno è stata ritrovata 
una centralina elettronica come quella montata sulla Fiat. A quel punto sono scattate le 
manette per due napoletani di 31 e 36 anni che ora dovranno rispondere di furto aggravato. 
L’auto rubata nella capitale, invece, sarà restituita al legittimo proprietario. 
 
Fonte della notizia: frosinone24.com 

 
Faenza, tenta truffa del falso incidente stradale ai danni di un anziano: 31enne in 
manette 
L'uomo aveva simulato una caduta dalla bici addossando la colpa alla manovra con 
l'auto di un signore di 88 anni appena uscito dalla banca 
11.02.2015 - I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Faenza hanno 
arrestato in flagranza per “tentata truffa aggravata”, Grirane Nabil, 31enne marocchino, 
pregiudicato, specializzato nella truffa del “falso incidente stradale”.  La vittima, un 88enne di 
Faenza, ieri mattina era appena uscita da una banca dove aveva prelevato una somma di 
denaro, quando appena messa in moto la propria auto, era sopraggiunto un individuo in sella 



ad una bicicletta che, dopo aver urtato violentemente il cofano anteriore era caduto per terra, 
lamentando di essersi fatto male ad una gamba. L’anziano, preoccupato per l’accaduto, aveva 
subito prestato soccorso al ciclista offrendosi di accompagnarlo in ospedale e lo aveva fatto 
salire sulla propria auto. In realtà il 31enne marocchino durante il tragitto aveva chiesto 
all’anziano di risarcirlo immediatamente per quell’incidente, facendogli la “lista” dei danni 
subiti: 100 euro per il danno alla bicicletta, 150 per il telefonino rotto a causa della caduta ed 
altri 50 per il farmaco necessario a curarsi la gamba e, naturalmente, lo aveva dirottato altrove 
non avendo alcun motivo per andare in ospedale. Forse, con quella sceneggiata, il truffatore 
avrebbe potuto contare l’ennesima vittima se, durante il tragitto l’anziano, non avesse 
casulamente imboccato una strada dove vi era un posto di controllo della polizia provinciale di 
Ravenna. Il marocchino, accortosi della presenza degli agenti, si è subito agitato ed ha 
intimato all’anziano di fermarsi per farlo scendere; quindi si è precipitato fuori dall’auto dandosi 
alla fuga di corsa, improvvisamente “guarito” dal problema alla gamba di cui poco prima si era 
lamentato. L’anziano nel frattempo si era avvicinato agli agenti della polizia provinciale ed 
aveva riferito l’accaduto, facendosi anche delle domande a quel punto riguardo la buona fede 
della persona a cui aveva prestato soccorso sentendosi responsabile di un incidente. Gli uomini 
della polizia provinciale hanno immediatamente dato inizio alle ricerche del fuggitivo, 
informando anche la centrale operativa dei carabinieri, che prontamente sono intervenuti con 
due equipaggi. Il 31enne marocchino di lì a poco è stato trovato ed immediatamente bloccato, 
quindi accompagnato presso la caserma dei carabinieri di via Giuliano da Maiano, dove nel 
frattempo era stato accompagnato anche l’88enne vittima del tentativo di truffa. I carabinieri 
hanno spiegato alla vittima che la caduta dalla bicicletta non era stata altro che la classica 
messinscena architettata per sottrargli del denaro. I militari dell’Arma hanno fotografato e 
documentato i danni alla carrozzeria provocati dal truffatore sull’auto dell’88enne, contestando 
anche il reato di danneggiamento. Fra l’altro dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che il 
31enne marocchino, disoccupato e senza fissa dimora, con quell’identica “sceneggiata” ha 
commesso negli ultimi mesi una lunghissima serie di reati non solo nel ravennate ma anche nel 
forlivese, ai danni di anziani e spesso di donne sole che, in ragione dell’inesperienza nel gestire 
un sinistro stradale nonché mosse a compassione per l’erroneo convincimento di doverlo 
risarcire, gli avevano consegnato somme di denaro.  Dell’arresto è stata data immediata 
notizia al sost. proc. dott.ssa Cristina D’Aniello della Procura della Repubblica di Ravenna, che 
ha convalidato il provvedimento dei Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: faenzanotizie.it 

 
Napoli, arrestato mentre tenta prelievo da conto corrente postale con documenti falsi 
Bloccato dai carabinieri di Marano (NA) 
11.02.2015 - I carabinieri di Marano (NA) hanno arrestato per possesso di documenti 
d’identificazione falsi, falsità ideologica, falsità materiale commessa da privato, truffa 
aggravata e sostituzione di persona un 59enne, residente a Giugliano(NA), già noto alle forze 
dell’ordine. L’uomo è stato bloccato nell’ufficio postale di via Nuvoletta mentre tentava di 
prelevare, esibendo documenti d’identità falsi, 4.000 euro in denaro contante da un conto 
corrente intestato a ad un 69enne della provincia di latina. Sottoposto a perquisizione, è stato 
trovato in possesso di 4 assegni bancari in bianco sui quali sono in corso verifiche. I documenti 
falsi sono stati sequestrati. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella 
sua abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: ilvelino.it 

 
Immigrazione clandestina: un arresto. Documenti falsi fino a 1.400 euro 
11.02.2015 - Anche un senegalese di 39 anni residente a Piacenza è finito in carcere a seguito 
di un’inchiesta della squadra mobile della questura di Milano attorno ad un clan che 
organizzava l’immigrazione clandestina di stranieri che dall’Italia venivano portati nei Paesi del 
Nord Europa. 
Sono 25 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip di Monza, una riguarda il 
senegalese “piacentino” portato alle Novate questa mattina. Per tutti l’accusa è di 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo l’accusa, il senegalese avrebbe 
accompagnato 4 eritrei da Monza in Germania nel dicembre 2013. L’associazione a delinquere 



faceva produrre dei documenti falsi in Grecia, li forniva ai migranti che a loro volta pagavano 
cifre che andavano dalle 400 ai 1.400 euro per essere portati in Paesi come Austria, Germania, 
Olanda, Danimarca. 
 
Fonte della notizia: liberta.it 

 
Meratese: controlli della Polizia Stradale. Sanzionata un'azienda di trasporti locale 
11.02.2015 - Al fine di eludere i controlli di revisione periodica, aveva sostituito la targa del 
mezzo ma i minuziosi controlli della Polizia Stradale di Lecco non gli hanno lasciato scampo e 
così per il titolare della ditta che effettua servizio sostitutivo di trasporto su una linea nel 
meratese è scattata la denuncia. Si tratta di uno dei risultati conseguiti a seguito dei 
pattugliamenti messi in atto nelle giornate del 10 e 11 febbraio dagli agenti della sezione di 
Polizia coordinati dal dirigente dottoressa Mariella Russo. Nell'ambito di questi servizi mirati 
anche al contrasto dell'abusivismo commerciale, con controllo di mezzi pesanti e adibiti al 
trasporto passeggeri, sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcoolica un 
conducente professionale (sanzione amministrativa) e un automobilista (sanzione di natura 
penale).  Due automobilisti che circolavano senza la copertura assicurativa obbligatoria per la 
responsabilità civile sono stati sazionati e sottoposti al sequestro amministrativo del veicolo.  
Nel complesso sono stati una ventina i soggetti contravvenzionati per reati di diversa natura 
nell'ambito dello svolgimento della loro professione. Il controllo mirato ai veicoli commerciali, 
nell'arco degli ultimi mesi, ha portato a individuare numerosi conducenti professionisti che 
durante la marcia utilizzavano la cosiddetta "calamita" per inibire la trasmissione di impulsi al 
cronotachigrafo digitale. 
 
Fonte della notizia: merateonline.it 
 
 
SALVATAGGI 
Salvati due cani sulla Lecce – Maglie, decisivo l’intervento della Polizia Municipale 
LECCE 11.02.2015 – Provvidenziale intervento nella tarda serata di ieri da parte degli agenti 
della Polizia Locale di Lecce che sono riusciti a mettere in salvo un pastore tedesco ed un cane 
meticcio di piccola taglia di colore scuro mentre vagavano smarriti ed impauriti sulla 
carreggiata della strada statale 16 Lecce-Maglie, direzione Lecce, nei pressi della stazione di 
servizio Q8. A segnalare la presenza dei due animali sono stati alcuni automobilisti che intorno 
alle 22.30 hanno chiamato la centrale operativa della Polizia Locale. Tempestivo è stato 
l’intervento di una pattuglia della sezione Ambiente che, con la collaborazione di alcuni 
cittadini, ha localizzato i due cani provvedendo poi a metterli in sicurezza e ad affidarli ad un 
veterinario per le prime cure sanitarie. I cani sono apparsi in buone condizioni di salute: il 
pastore tedesco indossava anche un collare ma entrambi risultavano sprovvisti di microchip. 
Per questo motivo è stato inevitabile il loro trasporto al Canile comunale. 
 
Fonte della notizia: lecce.corrieresalentino.it 
 
 
NO COMMENT… 
Agenti derubarono tir: pm, condannateli 
Episodio avvenuto al Napoli nel 2010. Accuse peculato e falso 
NAPOLI, 12 FEB - Sei anni di reclusione: è la richiesta di condanna avanzata oggi dal pm Maria 
Sepe nei confronti di dieci poliziotti della sezione Falchi della questura di Napoli (poi sospesi dal 
servizio), accusati di aver saccheggiato un Tir carico di generi alimentari (prosciutti, salami, 
mortadella, polenta, gnocchi) sotto gli occhi dei rapinatori che avevano appena arrestato. Gli 
agenti sono accusati di peculato e falso. L'episodio risale al 20 febbraio 2010. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Torino – Pirata della strada arrestato dopo 9 mesi di indagini 



E’ stato arrestato dalla polizia stradale in un campo nomadi della provincia di Milano 
Giovanni Sulejmanovic, 23 anni.
Era ricercato per avere ucciso una donna in un incidente stradale avvenuto la scorsa estate in 
via Artom, a Torino. Guidava un’auto ai 130 chilometri orari, in città, che si è schiantata contro 
l’auto su cui viaggiava la donna, Rosa Venitucci, 56 anni. Ancora da identificare un altro uomo, 
fuggito con l’arrestato subito dopo l’incidente. Sulejmanovic è stato identificato, riferisce La 
Stampa nella pagine locali, grazie ad una impronta digitale lasciata sull’auto dell’incidente, una 
Lancia K intestata ad un prestanome. 
 
Fonte della notizia: obiettivonews.it 

 
 
Pirata arrestata e la madre denunciata  
Due donne nei guai per omissione di soccorso dopo l’investimento: la ragazza alla 
guida e l’anziana in auto al suo fianco  
di Giorgio Carnaroli 
FERRARA 12.02.2015 - L’arresto dopo l’investimento e la fuga: la giovane automobilista pirata 
che ha investito un 23enne in centro città dandosi poi alla fuga e una ragazza di 24 anni, K.S., 
casalinga, pakistana e residente a Portomaggiore. Ad individuarla e quindi arrestarla per fuga e 
omissione di soccorso i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Portomaggiore. 
La fuga dalla città è durata una ventina di chilometri fino a quando i militari dell'arma di 
Portomaggiore, avuta notizia dalla centrale operativa di una Alfa Romeo 156 in fuga, l'hanno 
intercettata sulla statale Adriatica a poca distanza dall'uscita per Consandolo-Ripapersico. Il 
militare alla guida della gazzella, con un repentino testa-coda, ha subito tallonato l'auto e in 
pochi metri è riuscito a farla fermare: l'automobilista, è stata quindi trasferita nella caserma 
della compagnia portuense e i successivi accertamenti hanno permesso al comandante del 
Norm di procedere all'arresto. Non solo per lei è scattata la denuncia per omissione di soccorso 
poichè anche la madre che seduta nel sedile a fianco sull’auto è stata denunciata per lo stesso 
reato. Infatti, agli uomini del luogotenente Antonio Muzi, è risultato che sulla base di alcune 
testimonianze l'auto, dopo l'investimento in Corso Giovecca, si era fermata pochi istanti e 
nonostante il ragazzo investito fosse a terra, ha proseguito la corsa senza prestare alcuna 
assistenza. Ulteriori testimonianze hanno riferito ai militari che addirittura la stessa auto con 
vetro rotto avrebbe oltrepassato un semaforo con il rosso. E mentre scattavano le ricerche, nel 
frattempo, sul posto dell'investimento era arrivata un'ambulanza e i medici dopo le prime cure 
hanno trasportato il giovane originario di Rovigo, all'ospedale di Cona. Dopo gli accertamenti, il 
giovane è stato ricoverato nel reparto di medicina d'urgenza per un politrauma, la frattura del 
capitello del gomito e un'ampia ferita. Per fortuna non è in pericolo di vita ma la prognosi 
emessa dai sanitari è di 30 giorni. Ancora una volta, la collaborazione dei cittadini, di coloro 
cioè che hanno chiamato il 112 segnalando il modello del veicolo in fuga oltre che la targa, ha 
permesso di smascherare chi stava scappando senza prestare soccorso. Va precisato che la 
giovane 24enne pakistana che viaggiava sull'auto intestata al fratello 20enne è risultata in 
regola sia con i documenti di circolazione ed assicurativi che con la patente di guida. La 
ragazza dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato è stata rimessa in libertà. 
L’auto invece è stata posta sotto sequestro presso un'autocarrozzeria di Argenta. 
 
Fonte della notizia: lanuovaferrara.gelocal.it 

 
 
Ventenne in fin di vita sul ciglio della strada: trovato da un passante 
CAGLIARI 12.02.2015 - A Monastir, in provincia di Cagliari, un giovane disoccupato di 20 anni, 
P.E.P., è stato trovato ferito nel corso della notte sul ciglio della strada su una bretella di 
accesso alla Ss 131, al km 18 in comune di Monastir. È stato un automobilista di passaggio a 
trovare verso il malcapitato e ad avvisare i carabinieri della compagnia di Dolianova, 
immediatamente giunti sul posto con la radiomobile. Nel frattempo la sala operativa ha 
allertato un'ambulanza medicalizzata del 118, che dopo aver prestato i primi soccorsi, ha 
portato il 20enne all'ospedale 'Brotzu' di Cagliari, dov'è tutt'ora ricoverato in gravi condizioni 
nel reparto di rianimazione. Ad un primo esame dei medici le ferite riportate dal giovane, che 
ha rischiato anche l'assideramento se non fosse stato notato dall'automobilista di passaggio, 



sono compatibili con un investimento da parte di un'auto. I carabinieri della Compagnia di 
Dolianova stanno effettuando accertamenti senza escludere nessuna ipotesi per risalire 
all'autore dell'investimento e dell'omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Cagliari, donna investita e insultata tra l'indifferenza della gente 
L'incubo di una donna cagliaritana, investita sulle strisce davanti al San Giovanni di 
Dio. Poi derisa e insultata dal pirata della strada, che scappa. Ma a colpire di più è 
l'indifferenza della gente 
11.02.2015 - Un'auto la travolge sulle strisce pedonali, riceve gli insulti dell'investitore che poi 
scappa tra l'indifferenza della gente. Brutta avventura stamattina per una donna, Roberta L., 
49 anni, che mentre attraversava intorno alle 8,30 nei pressi dell'ingresso dell'Ospedale San 
Giovanni di Dio è stata centrata in pieno da un'auto bianca proveniente da via Santa 
Margherita, ed è poi finita sopra il cofano della vettura è finire pesantemente sull'asfalto. Ora 
dopo lo choc si trova ancora al Pronto soccorso del San Giovanni di Dio in attesa di essere 
visitata.  Roberta ha riportato una serie di contusioni sulla spalla e nel piede, ancora molto 
scossa per quanto è accaduto ha deciso di raccontare la sua brutta storia."Stavo attraversando 
sulle strisce - spiega - quando mi sono resa conto che stava sopraggiungendo una macchina  e 
l'autista aveva lo sguardo da un'altra parte ed era evidentemente distratto. Istintivamente ho 
messo le mani avanti per difendermi dall'urto e sono finita prima sul cofano e poi a terra. Ho 
cercato di rialzarmi con fatica e ancora molto confusa per quanto mi era successo mi sono 
seduta pochi metri più indietro sugli scalini dell'ingresso dell'Ospedale. L'autista della 
macchina, che era in compagnia di una donna, mi ha osservato senza scendere e mi ha 
insultato pesantemente per poi scappare senza prestarmi soccorso. Ho urlato e chiesto aiuto 
invitando i presenti ad annotare il numero di targa ma di fatto nessuno si è avvicinato. Come 
se non bastasse, quello  che mi ha ferita di più, oltre al dolore ed allo choc per quanto era 
successo,  è stata la totale indifferenza della gente. Dopo qualche minuto si è avvicinata una 
ragazza. Ancora in stato di confusione ho cercato di andarmene ma non ce l'ho fatta. Dolorante 
e con qualche contusione ho chiesto aiuto ad una mia amica che mi ha accompagnato al Pronto 
soccorso dello stesso ospedale, dove ormai sono in attesa da sette ore, con un codice verde. 
Sono riuscita a recuperare il numero di targa e questo signore non la passerà liscia. Una 
giornata rovinata tra l'indifferenza della gente. E non è ancora finita. 
 
Fonte della notizia: castedduonline.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Montecchio, si lamenta per posto disabili occupato: picchiata 
Un'impegata 55enne di Costabissara, arrivata al Tosano con i due bimbi disabili, 
aveva trovato il parcheggio riservato occupato da un'auto senza tagliando. Il 
proprietario, rintracciato, l'avrebbe aggredita e si sarebbe dato alla fuga 
12.02.2015 - Il tribunale di Vicenza dovrà pronunciarsi su un fatto che, se venisse confermato, 
sarebbe gravissimo. Un pensionato 66enne, A.A., vicentino, è accusato di aver aggredito una 
madre con due bimbi disabili perchè si era lamentata che il posto riservato era occupato dalla 
vettura dell'uomo, senza averne diritto. I fatti, riportati da Il Giornale di Vicenza, risalgono al 
novembre del 2011, quando la donna, una 55enne di Costabissara si era recata in un 
supermercato di Alte con il marito e i loro due figli adottivi, entrambi affetti da gravi patologie. 
Il parcheggio riservato ai disabili era occupato da un'auto sprovvista di tagliando e il gestore 
del punto vendita, avvisato, ha rintracciato il proprietario con l'altoparlante. L'uomo è uscito a 
spostare la macchina, visibilmente irritato; non solo, ha anche atteso che la famiglia uscisse 
dal supermercato per insultarli. A quel punto sarebbe anche scattato uno spintone, che ha 
provocato alla madre una lesione ai legamenti. Mentre arrivavano le forze dell'ordine, 
l'aggressore, che ha deciso di dire la sua in aula, si sarebbe allontanato.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 



 
CONTROMANO 
Operaio investito da un'auto in contromano: è gravissimo al Cto 
La vittima è un trentenne dipendente della ditta Atena. Stava attraversando la strada 
quando è arrivata l'auto, condotta da un 27enne di Carmagnola, che lo ha investito. 
Carambolato sull'asfalto, ha riportato un grave trauma cranico 
12.02.2015 - Un operaio di 30 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cto di 
Torino in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle ore 7. L'uomo 
stava attraversando strada del Mulino a Trofarello con alcuni colleghi quando un'auto in corsa 
lo ha investito facendolo cadere rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari 
del 118 e i Carabinieri: da una prima ricostruzione pare che la vettura stesse viaggiando in 
contromano e ad alta velocità. La vittima, che lavora per la ditta Atena, ha riportato un grave 
trauma cranico. L'automobilista che lo ha investito è un ragazzo di 27 anni residente a 
Carmagnola. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 

 
Allarme auto contromano sull’A1 tra Ferentino e Frosinone, scattato il piano di 
emergenza 
FERENTINO (FR) 11.02.2015 - Allarme, ieri sera sull’autostrada Roma Napoli tra i caselli di 
Ferentino e Frosinone: Le segnalazioni arrivate dagli automobilisti in transito parlavano di una 
Fiat 500 che viaggiava in direzione sud, percorrendo però la corsia nord. Una situazione di 
gravissimo pericolo al quale gli uomini del vice Questore Lombardi, comandante provinciale 
della Polizia stradale coordinati dall’ispettore Di Giovanni, hanno risposto con tempestività 
rallentando il traffico a monte in maniera da limitare al minimo il rischio di schianti. Poi, però, 
l’auto contromano, non è stata trovata se non una vagamente somigliante alla descrizione, ma 
già su giusta direzione, guidata da una donna in stato confusionale che sosteneva di aver 
patito un grave lutto. Non vi erano però certezze che fosse lei ad aver generato il pericolo. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente mortale in A14 
Una vittima e tre feriti in una carambola all'altezza di Casola Canina. Coda in corsia 
nord 
IMOLA 12.02.2015 - Un incidente stradale con esito mortale è avvenuto questa mattina in A14, 
chilometro 45 nord, casello di Imola, località Casola Canina. Lo schianto avrebbe visto 
coinvolto un solo veicolo, con un bilancio di una vittima e tre feriti. Avvenuto intorno alle 6.30, 
l'incidente ha provocato chilometri di coda lungo la corsia di marcia per Bologna e 
rallentamenti causa curiosi in corsia sud. Non è un buon giorno per la rete autostradale 
dell'Emilia-Romagna. Significativi rallentamenti sono stati registrati dall'alba anche negli 
svincoli di Modena e Reggio Emilia per traffico ordinario. Sempre un incidente ha invece 
congestinato il tratto di A1 in ingresso a Piacenza, con automobilisti deviati su viabilità 
secondaria fino a Casalpusterlengo. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 
Grave incidente stradale a Cologno Monzese: travolto un ciclista 
Il fatto si è verificato giovedì mattina 
12.02.2015 - Un ciclista di 87 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente 
stradale avvenuto giovedì mattina in via Bergamo, a Cologno Monzese (Milano). L'Azienda 
regionale emergenza urgenza comunica di aver inviato due mezzi di soccorso in codice rosso. 
L'anziano è in condizioni molto preoccupanti. La chiamata al 112, secondo quanto riportato, è 
arrivata intorno alle 9.45. Sul posto anche la polizia locale per fare i rilievi e stabilire la 
dinamica. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 



 
 
Camion si ribalta: è strage di polli in «A4»  
Il carico dal Piemonte era diretto a Verona per la macellazione Viabilità in tilt e 
qualche automobilista ha fatto razzia di pennuti 
di Franco Mondini 
12.02.105 - Tutta colpa di un camion che trasportava polli in un macello del Veronese e che si 
è ribaltato: così dalle 5.30 di ieri mattina sino alle 13.30 il tratto tra Brescia est e Desenzano 
dell'autostrada A4 è andato in tilt, con ripercussioni anche sulla tangenziale sud e code a 
Brescia e alla Fascia d'Oro di Montichiari. Solo alle 13 la coda, che nel frattempo aveva 
raggiunto i sette i chilometri, ha iniziato a smaltirsi. Rallentamenti forti e traffico a tratti fermo 
anche sulla corsia opposta, da Verona a Brescia a causa dei curiosi che riducevano la velocità 
per curiosare cosa fosse accaduto, vedendo il camion ribaltato e i polli che correvano sulla 
carreggiata. La Polizia stradale ha dovuto bloccare i veicoli diretti a Verona per rimuovere le 
centinaia di carcasse di polli morti nell'incidente, mentre alcuni operai provvedevano al 
recupero dei pennuti feriti o rimasti incolumi che sono stati trasbordati su un altro camion che 
si è poi diretto al macello dopo l'ok del veterinario. Un danno rilevante per l'allevatore che 
doveva consegnare il carico ieri mattina. La mattanza anticipata di polli si è consumata ieri 
mattina sulla A4 in territorio di Calcinato verso le 5. Il camion, che era partito da Pinerolo, in 
Piemonte, mentre procedeva in direzione di Venezia ha sbandato per cause ancora al vaglio 
della Polizia. Il mezzo si è ribaltato, illeso il camionista, ma ecatombe di buona parte dei 5mila 
polli caricati e destinati alla macellazione. Il veicolo si è arrestato a poca distanza da un 
traliccio dell'Enel e le operazioni di recupero che hanno impegnato un carrogru sono state lente 
proprio per il rischio del contatto con i cavi elettrici ad alta tensione. Nel frattempo la coda ha 
iniziato ad aumentare, i veicoli hanno abbandonato l'autostrada, tra le 9 e le 10 nella zona est 
di Brescia il traffico era semiparalizzato dato che la Polizia stradale ha istituito l'uscita 
obbligatoria al casello di Brescia est. Chi era diretto verso Desenzano e Verona ha quindi 
percorso la tangenziale per il basso Garda. E lento è stato il recupero degli animali 
sopravvissuti. Quasi tutti sono rimasti nelle vicinanze, ma c'è stato qualche furto. Alcuni 
automobilisti e camionisti hanno colto la palla al balzo e si sono impossessati dei polli 
superstiti, infilandoli nel baule o in qualche sacchetto rimediato nell'immediato. L'arrivo della 
Polizia ha messo fine alla caccia dei pennuti. Sino a mezzogiorno, come ha riferito la Polizia 
stradale di Verona sud, sono proseguite a Calcinato le operazioni di recupero delle carcasse di 
polli e il trasbordo su un camion appositamente giunto sul luogo dell'incidente dei polli rimasti 
vivi. Alle 14 traffico normale dopo lo smaltimento delle ultime code in Tangenziale Sud e alla 
Fascia d'Oro. E anche la circolazione in autostrada A4 è ripresa regormente quando il camion è 
stato rimosso. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 
Paura a Mondello, fuggono all'alt della polizia e travolgono due ciclisti 
Due giovani stavano percorrendo viale Venere a bordo di una Alfa 147 quando, alla 
vista del posto di blocco, sono scappati a folle velocità. La loro corsa si è conclusa 
contro un albero. Uno degli sportivi è stato trasportato in codice rosso al pronto 
soccorso di Villa Sofia 
11.02.2015 - Inseguimento rocambolesco a Mondello finisce con due ciclisti travolti da un'auto. 
Il fatto si è verificato intorno alle ore 15.20 in viale Venere, quando due giovani hanno deciso 
di non fermarsi all'alt di una pattuglia di polizia tentando di scappare a grande velocità. L'auto, 
dopo l'impatto con gli sportivi, si è schiantata contro un albero. Ad avere la peggio i due che 
viaggiavano sui mezzi a due ruote: uno è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso 
di Villa Sofia, mentre l'altro se l'è cavata con un qualche contusione. Le due "vittime" facevano 
parte di un gruppo di ciclisti che stava pedalando nella zona di Mondello. L'auto incriminata, 
un'Alfa 147 di colore grigio, stava percorrendo la strada nei pressi della rotonda. Alla vista 
della paletta dei poliziotti, il giovane a bordo dell'auto ha schiacciato il piede sull'acceleratore 
per cercare di fare perdere le proprie tracce. Ne è nata una folle corsa che si è conclusa contro 
un albero, ma solo dopo aver colpito con violenza i due ciclisti amatoriali che provenivano da 
piazza Castelforte. Il motore dell'auto stava iniziando a sprigionare delle fiamme, subito 
domate dall'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Nello stesso tempo sono arrivate due 



ambulanze che hanno trasportato i ciclisti in ospedale. Ad avere la peggio è stato un 
quarantesettenne. Secondo quanto riferiscono dalla questura, pare che l'inseguimento sia 
iniziato in via Saline, dove un anziano aveva chiamato la polizia per difendersi da due 
agrigentini che stavano per mettere a segno la truffa dello specchietto. Nel gruppo di ciclisti 
faceva parte anche uno dei truffati. I due fuggitivi che si trovavano a bordo dell'Alfa sono stati 
condotti al commissariato San Lorenzo, dove gli agenti di polizia li hanno interrogati per 
chiarire il motivo di quella fuga. Poi sono scattate le manette. I due sono stati arrestati per 
tentato omicidio in concorso, truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di 
Giuseppe Gennaro, 25 anni e Leonardo Spallino, 23 anni, entrambi di Canicattì. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
ESTERI 
Miss Argentina muore in un incidente stradale: il Cilento piange la reginetta 
emigrante 
ROFRANO 12.02.2015 - Il Cilento piange la sua miss argentina. Nuri Donnantuoni, 29 anni, 
incoronata nel 2005 miss in occasione della Festa della Vendemmia, manifestazione che si 
celebra ogni anno in Argentina, è morta a seguito di un incidente stradale. Da quanto si 
apprende la donna, incinta di due mesi, ha perso il controllo della sua Vw Gold Trend andando 
a finire fuori strada per poi ribaltarsi. La notizia della morte di Nuri è arrivata in poche ore a 
Rofrano, paese d'origine della ragazza. Tutto il piccolo borgo cilentano s'è subito stretto intorno 
alla famiglia della miss. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
MORTI VERDI  
Incidenti sul lavoro: un agricoltore muore schiacciato da trattore 
BORDIGHERA (IMPERIA) 12.02.2105 - Un uomo di 63 anni è morto schiacciato dal proprio 
trattore mentre stava lavorando un appezzamento di terreno a Sasso di Bordighera.  Il corpo è 
stato trovato soltanto nella tarda serata di ieri dopo che la famiglia ha lanciato l’allarme e sono 
iniziate le ricerche.  Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, personale del 118 e 
medico legale. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’accaduto. Non è escluso che la 
vittima abbia perso il controllo del mezzo finendo nel fossato.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Nel fosso con il trattore 
Ferite lievi ma tanta paura per un agricoltore di Scandolara Ravara che stava 
rientrando dopo aver recuperato il mezzo dall'officina 
GUSSOLA 12.02.2015 - Aveva appena ritirato il trattore con agganciato un grosso aratro da 
un'officina di Gussola quando, sulla strada di casa, ha perso il controllo del mezzo agricolo ed è 
finito nel fosso. Tanta paura, ma nessuna ferita grave, per un 57enne di Scandolara Ravara. 
L'incidente è avvenuto alle 10.40 di giovedì 12 febbraio. G.V., mentre percorreva la strada che 
conduce verso Torricella del Pizzo, ha improvvisamente iniziato a sbandare. I testimoni 
raccontano di avere visto il trattore prima dirigersi verso sinistra, poi a destra e infine di nuovo 
a sinistra proiettandosi nel fossato dopo avere invaso l'opposta corsia di marcia. Il 57enne è 
rimasto intrappolato nella cabina del trattore e i vigili del fuoco di Viadana - intervenuti sul 
posto insieme alla polizia stradale di Casalmaggiore alla quale sono affidati i rilievi rito, ad 
un'automedica dell'Oglio Po e un'autoambulanza della Padana Soccorso - hanno lavorato a 
lungo per estrarlo dal mezzo agricolo. G.V. è comunque sempre rimasto cosciente ed è stato 
trasportato all'ospedale per accertamenti. Nessuna grave conseguenza, dunque, per 
l'agricoltore e, fortunatamente, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ogliopo.laprovinciacr.it 

 



 
Muore anziano schiacciato dal trattore mentre lavorava nei campi 
Domenico Mulatero, 80, anni è sceso dal mezzo agricolo cui si era impigliata una 
pala. Mentre provava a risolvere il guasto il trattore si è rovesciato. Inutile la corsa al 
Cto 
di Carlotta Rocci  
TORINO 11.02.2015 - E' morto per shock emorragico subito dopo il suo arrivo in ospedale. 
Domenico Mulatero, 80 anni, è rimasto vittima di un incidente mentre lavorava nella sua 
azienda agricola in via Lanzo, a Valdellatorre. In tarda mattinata era impegnato a bordo di un 
trattore a cui era agganciata una pala, di quelle che servono per pulire i canali di scolo e 
trasportare l'acqua. L'uomo ad un certo punto è sceso e si è messo ad armeggiare con la pala. 
È rimasto impigliato con il braccio in un giunto che collega il trattore alla pala tramite un 
cardano che era in movimento. l mezzo si è ribaltato e l'anziano è rimasto schiacciato sotto.  Il 
peso del trattore gli causato un grave trauma cranico e lesioni al torace.Il braccio è rimasto 
quasi amputato. L'anziano è stato traspostato al Cto. Quando è arrivato era già in shock 
emorragico ed è morto intorno alle 15.30. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia 
di Rivoli. L'uomo aveva lavorato per decenni nell'azienda che ora era passata al figlio. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Molestatore ubriaco su treno aggredisce poliziotti, arrestato  
PESCARA  12.02.2015 - Con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, gli agenti della 
sottosezione della Polfer di Pescara hanno arrestato un pugliese 41enne. All'interno di un treno 
era stata segnalata la presenza di una persona molesta. Quando e' arrivata la polizia ha notato 
l'uomo, ubriaco, in una carrozza che, invitato ad esibire i documenti, per tutta risposta ha 
inveito contro gli agenti. Una volta condotto fuori dal treno il pugliese ha poi opposto 
resistenza fisica contro gli operatori, in particolare mordendo ad uno di essi un dito della mano 
e portando le sue gambe al collo nel tentativo di strozzarlo. L'arrestato, dopo le formalità di 
rito, e' stato trattenuto presso la camera di sicurezza della questura in attesa del rito per 
direttissima. 
 
Fonte della notizia: primadanoi.it 

 
"Con l'Isis vi ammazzeremo tutti": tunisino arrestato per minacce 
Livorno. Trentenne fermato dalla polizia in via del Vascello, alla Bastia  
LIVORNO 11.02.2015 - "Con l'Isis vi ammazzeremo tutti". Una minaccia inquietante quella 
fatta da un giovane magrebino martedì mattina alla Bastia, in via del Vascello. In manette è 
finito Khemiri Begacem, 30 anni, tunisino che abita in città. Il giovane è stato arrestato per 
resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minacce gravi: come emerso dalle prime 
indagini fatte dagli inquirenti, il trentenne non avrebbe niente a che fare con l'Isis. Erano 11.40 
quando una volante della polizia è intervenuta in via del Vascello per un controllo. Il 
magrebino, già noto per vari episodi alle forze dell'ordine tra cui fatti legati a reati contro la 
persona, nel momento in cui gli è stato chiesto dove abitasse priam si è rifiutato di ripondere, 
e poi ha offeso i poliziotti fino a lanciare contro di loro il portafogli e poi a minacciarli di morte. 
Subito dopo, come accertato dalla polizia, il trentenne ha colpito con un  calcio la gamba di uno 
dei due agenti e poi ha tentato la fuga. Ma è stato  bloccato, ammanettato e accompagnato in 
questura per ulteriori accertamenti. All’interno dell’auto di servizio, iltunisino ha continuato a 
minacciare di morte non solo i poliziotti, ma anche in generale gli italiani. Poi, come emerso 
dalle indagini degli agenti, ha dato varie testate allo schermo di plexiglass della volante e ha 
urlato: "Poi dirò che mi avete pocchiato voi della polizia". Gli agenti colpiti sono dovuti andare 
in ospedale, dove i medici hanno loro riscontrato ferite guaribili in sette giorni. Il giovane è 
stato quindi arrestato per resistenza violenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per 
rifiuto di dare le proprie generalità oltre che per minacce gravi fatte "avvalendosi della forza 
intimidatrice derivante da segrete associazioni esistenti o supposte", l'Isis appunto. Il pm di 
turno ha disposto che il giovane fosse mandato ai domiciliari in città. 
 



Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 

CRONACA: Pozzuoli, extracomunitario parcheggiatore abusivo aggredisce agenti di 
polizia municipale e viene arrestato  
POZZUOLI 11.02.2105 - Ieri mattina, durante un servizio di vigilanza e controllo del territorio, 
alcuni agenti della polizia municipale di Pozzuoli hanno arrestato un extracomunitario intento a 
svolgere il parcheggiatore abusivo all'esterno di un bar in via Miliscola ad Arcofelice.  
L'immigrato, risultato poi originario del Ghana, è stato arrestato per minacce, lesioni personali 
e oltraggio a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto poco dopo le ore 9, quando i vigili urbani si 
sono avvicinati all'extracomunitario per identificarlo e allontanarlo dalla zona. Ma alla richiesta 
dei documenti, l'uomo ha aggredito fisicamente gli agenti procurando ad uno di loro lesioni 
personali e contusioni guaribili in 5 giorni. Tradotto in stato di fermo al Comando della Polizia 
Municipale, l'extracomunitario è stato identificato per Berchie Prince Adu, di anni 24, ed è 
risultato giunto illegalmente in Italia il 10 luglio 2013. Inoltre, a carico dell'uomo figurano già 
due denunce per guida senza patente e ricettazione. Berchie Prince Adu sarà accompagnato 
domani al Tribunale di Napoli dagli agenti della polizia municipale, agli ordini del comandante 
Carlo Pubblico, per il giudizio immediato. 
 
Fonte della notizia: napolivillage.com 

 
Truffa del ciclista investito, ecco come funziona 
Il giovane bloccato da un carabiniere libero dal servizio, tenta di svincolarsi 
sgomitando 
11.02.2015 - Truffa del “falso incidente stradale con la bicicletta”. Arrestato per truffa 
aggravata e resistenza a pubblico ufficiale E’ accaduto ieri pomeriggio in pieno centro abitato, 
in via Ponte di mezzo. Un Carabiniere della Compagnia di Firenze, libero dal servizio, ha 
arrestato, in flagranza del reato di truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale un giovane 
19enne della provincia di Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine. Il giovane aveva appeno 
messo a segno una truffa ai danni di un ignaro automobilista, simulando un incidente stradale 
con il relativo danneggiamento della sua bicicletta, per poi chiedere il risarcimento alla vittima, 
un 30 enne fiorentino. Il truffatore, che viaggiava nello stesso senso di marcia 
dell’automobilista, urtava col suo velocipede sulla carrozzeria dell’autovettura in transito e poi, 
lamentando di essere stato investito, chiedeva al conducente del mezzo la somma di 40 euro 
per il risarcimento del danno riportato. Ad assistere alla scena, però, c’era un Carabiniere 
libero dal servizio, che aveva raccolta di recente alcune denunce su fatti simili, per almeno una 
decina di casi, avvenuti nel capoluogo dal mese di ottobre 2014. Il militare ha bloccato il 
malfattore chiedendo l’ausilio dei suoi colleghi. Il giovane, vistosi scoperto, cominciava a 
sgomitare cercando di svincolarsi dalla presa del carabiniere, ma senza riuscire nel suo intento. 
Lo stesso, durante il controllo è stato trovato in possesso di un taglierino, un barattolo di 
vernice nera ed un pennarello nero, custoditi in una borsa, che utilizzava per segnare i veicoli 
delle vittime, al fine di rendere più credibile la simulazione dell’incidente. Dopo il suo arresto, è 
stato trattenuto in camera di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Alla vittima, che 
ha ringraziato i militari dell’Arma, è stata restituita per intero la somma recuperata.  
 
Fonte della notizia: nove.firenze.it 

 
Ebbro alla guida si schianta: morsi, testate e cinghiate ai vigili 
Un romeno di 34 anni di Castelvetro Piacentino è stato arrestato: la sua follia è 
andata in scena sul luogo dell'incidente, al comando e nella cella di sicurezza 
CREMONA 05.02.2015 - Guida ubriaco e si schianta con l'auto, dà in escandescenza con i vigili 
intervenuti sul luogo dell'incidente e, una volta portato in caserma, si scatena mordendo gli 
agenti e colpendoli con la cintura a testate. Un romeno di 34 anni di Castelvetro Piacentino è 
stato arrestato. E' accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 5 febbraio in via Cadore, strada 
che corre parallela a via del Giordano e che costeggia il centro cittadino. Il 34enne, al volante 
di una Bmw 320, improvvisamente perde il controllo dell'auto e si schianta abbattendo alcuni 
paletti. Sul posto interviene la polizia locale e appena il romeno - in stato di evidente 
alterazione - vede i vigili inizia a minacciarli, spintonarli, insultarli e lanciare sputi verso gli 
agenti. Gli uomini del comando di piazza Libertà riescono a ricondurre l'uomo alla calma e lo 



trasportano in caserma. Qui, il 34enne perde completamente la testa. Si sfila la cintura e 
prende a cinghiate un vigile, ne colpisce un altro a testate e morde un altro agente. Lo 
straniero, a fatica, viene rinchiuso nella cella di sicurezza, dove prosegue la sua follia. Smonta 
il rubinetto del lavandino e lo scaglia addosso a un vigile attraverso lo spioncino, non pago 
smonta lo zoccoletto del pavimento e lancia i pezzi di legno come fossero coltelli all'indirizzo 
degli agenti. L'uomo dovrà rispondere di resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, 
oltre che di danneggiamenti aggravati e guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: laprovinciacr.it 
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