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PRIMO PIANO 
Mattarella: Polizia sia garanzia di libertà e diritti di tutti 
22.05.2015 - La Polizia «è chiamata a rappresentare un costante presidio a garanzia delle 
libertà e dei diritti di tutti» in ogni circostanza, anche quando si presentino «condizioni di 
particolare tensione e di rischio, ancor più accentuate in occasioni di grandi eventi e 
manifestazioni». È quanto ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - con un 
evidente riferimento ai disordini dei black block per l’inaugurazione dell’Expo - nel suo 
messaggio per la celebrazione del 163esimo anniversario di fondazione della polizia di Stato 
che si sta tenendo a Roma al Quirinale, alla presenza del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, 
e del capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa. 
LA GRATITUDINE DEGLI ITALIANI PER I RISULTATI DELL’AZIONE ANTICRIMINE  «Il continuo 
adeguamento delle strategie investigative ha permesso di conseguire - ha scritto Mattarella nel 
suo messaggio - importanti risultati nella lotta alle mafie, con incisive operazioni contro radicati 
sodalizi criminali che attuavano ogni forma di violenza e di prevaricazione per infiltrarsi nel 
tessuto sociale ed economico». Un'azione criminale contrastata grazie alla «determinazione ed 
efficacia» nei mezzi di contrasto volti a colpire i patrimoni illecitamente accumulati. Nel suo 
messaggio, Mattarella ha espresso anche la «gratitudine dell'intera comuntà nazionale per 
l'impegno profuso nel tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini» da parte della Polizia. 
I RICONOSCIMENTI PER L’IMPEGNO NELLA GESTIONE DELL’ORDINE PUBBLICO La cerimonia 
ufficiale per il 163° anniversario di fondazione del corpo di Polizia si celebra nella caserma 
Ferdinando di Savoia di Roma, sede di una delle prime scuole di Polizia scientifica italiana e per 
tanti anni sede centrale dell'arruolamento in Polizia. In programma l’assegnazione delle 
medaglie d'oro del presidente della Repubblica alla bandiera della Polizia per l'impegno profuso 
nella gestione dell'ordine pubblico e la medaglia d'oro alla memoria al sostituto Commissario di 
Polizia di Stato Roberto Mancini per l'impegno profuso nelle indagini sulla “Terra dei fuochi”. 
Nel primo pomeriggio, alle 16, nella piazza antistante il Quirinale, la squadra a cavallo in 
uniforme storica della Polizia darà il cambio alla guardia smontante dell'Aeronautica Miliare.  
 
Fonte della notizia: ilsole24ore.com 
 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
 
Il Lions club consegna il tricolore alla Polizia stradale di Brugnato  
 
CINQUE TERRE - VAL DI VARA 22.05.2015 - Ieri mattina, nel corso di una sobria cerimonia, 
alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, presso la Caserma della Polizia Stradale di 
Brugnato, è avvenuta la consegna da parte del LIONS CLUB Valle del Vara, del tricolore 
nazionale. La bandiera nazionale, che il LIONS CLUB Valle del Vara ha inteso consegnare alla 
Sottosezione Polizia Stradale di Brugnato, sostituisce quella che andò perduta durante i tragici 



eventi alluvionali che colpirono duramente la Provincia della Spezia e segnatamente il Comune 
di Brugnato ove, con spirito di sacrificio, operando in condizioni proibitive, nell’immediatezza 
dell’evento le donne e gli uomini della Polizia Stradale, garantirono l’incolumità degli utenti al 
momento in transito sulla tratta autostradale, estendendo incessantemente la loro opera e 
prodigandosi per garantire con grande impegno la circolazione sulla medesima, in quanto unica 
via di comunicazione rimasta percorribile alle colonne dei mezzi di soccorso che, in tal modo, 
poterono raggiungere i luoghi più colpiti dalla calamità, prestando aiuto alla popolazione. Con 
tali motivazioni, il Presidente del LIONS CLUB Valle del Vara Ing. Marco Gargano, dopo il 
messaggio di saluto di S.E. il Prefetto della Spezia dr Mario Lubatti che ha stigmatizzato 

l’importanza del significato del vessillo nazionale, seguito dal 
Sig. Questore della Spezia dr Vittorino Grillo, dal Sindaco di 
Brugnato Prof. Claudio Galante, e dall’intervento del 
Comandante il Compartimento Polizia Stradale per la Liguria 
dr Roberto Campisi, ha consegnato all’Ispettore Superiore 
Massimo Raso, Comandante la Sottosezione Polizia Stradale 
di Brugnato il tricolore. Oltre 60 tra bambini e ragazzi delle 
scuole primarie e dell’infanzia dei comuni di Brugnato e 
Rocchetta Vara, all’atto della consegna della bandiera 
nazionale, hanno intonato l’inno nazionale che ha 
accomunato in un unico abbraccio tutti presenti. Al termine 

della cerimonia, il Dirigente la Sezione Polizia Stradale della Spezia dr Elena Natale, ha 
consegnato al Presidente del LIONS CLUB Valle del Vara il crest con il centauro alato della 
Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato. A cornice della cerimonia la presenza del 
pullman azzurro della Polizia di Stato, che ha particolarmente attirato l’attenzione dei 
giovanissimi i quali guidati dalle donne e dagli uomini della Polizia Stradale , attraverso i 
percorsi didattici appositamente mirati sono stati sensibilizzati ai temi della sicurezza stradale.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
Arriva il reato di omicidio stradale 
Asaps: "Approvazione impossibile" 
di Emiliano Trovati  
21.05.2015 - “Quello in discussione al Senato, sul reato di omicidio stradale, è un pacchetto di 
norme interessanti. Alcuni aspetti però di fatto renderanno impossibile la sua approvazione”. 
Giordano Biserni, presidente dell’Asaps, (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia 
Stradale), che da anni si batte per migliorare la sicurezza stradale, commenta in questo modo 
la notizia dell’approvazione in commissione Giustizia al Senato del disegno di legge sul reato di 
omicidio stradale. Il premier Renzi l’aveva promessa a dicembre, “il tempo dell’impunità è 
finito” aveva detto, impegnandosi a far approvare una legge entro il 2015. Di ieri è la notizia 
del primo passo avanti in commissione del testo che dovrà risolvere una delle piaghe del 
nostro paese. L’Istat calcola che ogni anno per le vie d’Italia avvengono circa 200mila incidenti 
stradali che fanno almeno 260mila feriti e quasi 3mila morti. Sembrano i numeri di un 
bollettino di guerra. Il testo però, denuncia il presidente Biserni presenta un aspetto 
controverso che rischia di minare il percorso legislativo. “Il disegno di legge – dice il presidente 
– parifica i reati stradali con i reati navali. Spero solo che questa parificazione non sia il 
tentativo di far imbarcare acqua alla legge una volta approdata in aula”. 
Presidente Biserni, il percorso è ancora lungo ma la legge sembra procedere svelta.? 
Questo è il primo passo avanti dopo quattro anni di passi lenti o di stasi totale. Noi dell’Asaps 
siamo stati promotori di una raccolta di firme per una proposta di legge, con le associazioni 
Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni, e quindi è chiaro che salutiamo con favore questo 
primo passo. Ma ce ne sono ancora tanti da fare: il testo deve arrivare in Aula al senato e poi 
in autunno sarà in commissione alla Camera. Quindi stiamo a vedere, noi speriamo che 
vengano rispettati i tempi promessi (dal Governo) cioè entro l’anno. 
Stiamo a vedere. Ma nel merito questo disegno di legge come le sembra? 
Ci sono due aspetti secondo noi abbastanza positivi. Primo, finalmente la pena minima per 
l’omicidio stradale viene elevato a otto anni e in alcuni casi sette anni. E qui bisognerà 
verificare in quali casi e con quali indicazioni. Probabilmente questa novità riuscirà ad impedire 
i soliti meccanismi delle attenuanti generiche e del patteggiamento che oggi porta i giudici a 
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fissare pene sotto i tre anni e arrivederci e grazie. Il secondo aspetto riguarda l’ergastolo della 
patente, che non è presente nel disegno di legge, però c’è qualcosa di molto simile. La revoca 
della licenza di guida, infatti, viene elevata nei casi di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto 
di stupefacenti a 15 anni, arrivando fino a 20 se si è recidivi o a 30 se si viaggiava a velocità 
elevate. E questo è un aspetto molto positivo. 
Insomma, quello in discussione è un pacchetto di norme che presenta aspetti interessanti. 
Quello che ci preoccupa è un altro aspetto: la parificazione dei reati stradali con i reati nautici e 
navali. Sinceramente questo ci lascia perplessi. Il pilota di un natante è sottoposto alle regole 
del mare che sono molto complesse e che non conosciamo bene. Spero solo che questa 
parificazione non sia il tentativo di far imbarcare acqua alla legge una volta approdata in aula. 
Il nostro timore come Asaps è che in questo modo si presti il fianco a una serie di interventi in 
Aula che di fatto paralizzeranno il percorso legislativo. 
Il senatore Giovanardi in merito al disegno di legge lamentava il fatto che “è sacrosanto punire 
chi uccide, ma bisogna valutare anche il comportamento passato e i singoli casi”? 
Se si va a vedere caso per caso ci si perde, non ci sono dubbi. Bisogna fare in modo di rendere 
organico lo spazio tra pena minima e pena massima in modo che il giudice, applicando la 
norma, tenga conto dei vari fattori. Ma se andiamo a vedere caso per caso sulla strada bisogna 
fare non un codice della strada ma una enciclopedia. 
Il disegno di legge fa leva solo sull’aspetto delle pene che rende più severe, non manca 
l’aspetto della prevenzione? 
Questo è implicito ma la prevenzione non si può fare in una legge dello stato, la prevenzione si 
fa mandando uomini in divisa, attraverso sistemi di contrasto anche attraverso la formazione o 
l’educazione. Io non sono del parere che il reato di omicidio stradale risolva il problema. 
Assolutamente. Intanto, però, eleva di molto il livello della giustizia italiana, dando risposta ai 
parenti e alle vittime degli incidenti stradali. Poi per quanto riguarda il contenimento e la 
prevenzione, serve una presenza radicata, forte sul territorio che faccia capire che i controlli ci 
sono. Altrimenti arriveremo sempre dopo, ma noi dobbiamo arrivare prima. E questo si fa con 
più pattuglie e sistemi di contrasto efficaci. Non bastano i sistemi elettronici. 
C’è bisogno quindi di qualcosa di più organico in materia di sicurezza sulla strada. E magari 
anche di un impegno economico da parte del governo? 
La legge non ha per scopo questo. Per questo ci sono i piani nazionali della sicurezza stradale e 
misure per intervenire con appositi finanziamenti. Questo è un paese nel quale tra imposte, 
tasse, accise e sanzioni il mondo della mobilità spende circa settanta miliardi di euro l’anno. 
Soldi che non vengono restituiti in misura adeguata. A fronte di questa cifra non corrisponde 
una redistribuzione di risorse in termini di formazione, informazione e qualità delle 
infrastrutture. Insomma basta pensare al livello e alla qualità delle strade in cui circoliamo. 
Anche qui bisognerà intervenire. Però, come in tutto, si va avanti un problema alla volta. 
 
Fonte della notizia: theteller.it 

 
Expo 2015, Polizia: 100 nuove Fiat Freemont per la Polizia Stradale. Le prime 25 
consegnate a Milano 

 
MILANO, 21 mag –  Sono già a Milano le 25 nuove Fiat Freemont  assegnate alla Polizia 
Stradale. Le 25 auto sono parte di una più numerosa flotta, composta da 100 Fiat Freemont 
che nei prossimi mesi verranno distribuite su tutto il territorio e consentiranno di continuare 
garantire la perfetta efficienza dei servizi operativi con tecnologie innovative. L’allestimento 
specifico delle vetture comprende dispositivi di bordo all’avanguardia, che consentono la 
geolocalizzazione del veicolo di servizio e una comunicazione efficiente con la sala operativa, il 
controllo elettronico delle targhe dei veicoli in transito, il police controller per il controllo dei 



mezzi pesanti. La prima tranche di Fiat Freemont, con la livrea della Polizia Stradale,  è stata 
consegnata al Compartimento Polizia Stradale di Milano, in considerazione anche dello 
straordinario potenziamento dei servizi operativi predisposti per garantire la sicurezza e la 
fluidità della circolazione  in occasione di EXPO 2015, l’evento che coinvolge oltre 140 Paesi e 
Organizzazioni internazionali e al quale si attendono oltre 20 milioni di visitatori. Dal 1 maggio 
Milano  e’una vetrina mondiale in cui i paesi mostrano il meglio delle proprie tecnologie per 
dare una risposta concreta ad una esigenza vitale : riuscire a garantire un cibo sano, sicuro e 
sufficiente per tutti i popoli. Dall’inaugurazione della manifestazione ad oggi  sono state oltre 
2400 le pattuglie impiegate per i servizi operativi connessi all’ EXPO, al fine di garantire una 
regolare mobilità sia in ambito urbano che extraurbano. 
 
Fonte della notizia: agenparl.com 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Roma, contromano in autostrada con 47 chili di droga 
22.05.2015 - È scappato contromano in autostrada, provocando un incidente. E dopo averlo 
sottoposto a un controllo, la polizia ha scoperto il motivo della fuga: aveva in auto ben 47 chili 
di hashish. Gli uomini della polizia stradale di Roma Nord hanno notato, all'altezza del km 2 
della diramazione sud dell'autostrada A/1, un'auto che, vedendoli, ha invertito la marcia. I 
poliziotti si sono lanciati all'inseguimento del veicolo, che a folle velocità, dopo aver percorso 
quasi un chilometro in contromano, si è scontrato con un autocarro. Dopo l'urto, l'auto è finita 
in un fossato. Il conducente, un marocchino di sessantaquattro anni, ha tentato di scappare a 
piedi ma, dopo una breve colluttazione, è stato bloccato dagli agenti. La polizia ha sottoposto a 
controllo l'auto e ha trovato, all'interno dell'intercapedine degli sportelli, oltre 47 kg di hashish 
ben nascosti e confezionati in grossi panetti. L'uomo è stato arrestato per detenzione e traffico 
internazionale di stupefacenti. La droga è stata sequestrata.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
Picchiato e rapinato da connazionali dopo uno scambio di documenti falsi 
di Marianna Vallone 
22.05.2015 - Avrebbero dovuto dargli documenti falsi in cambio di soldi, ma non è andata 
come previsto. L'incontro con i connazionali era previsto per le 18:00 davanti al mercato 
ortofrutticolo di Capaccio Scalo. Un indiano doveva portare 2mila euro in contanti, in cambio 
avrebbe avuto documenti falsi che probabilmente gli avrebbero permesso di stare in Italia 
senza problemi. E' il 30 marzo e i due, anzichè dargli quanto stabilito, lo riempiono di botte, gli 
rubano i soldi e scappano via. Poi le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Capaccio 
Scalo, coordinate dal comando della compagnia di Agropoli, che hanno portato all'epilogo di 
ieri. I militari hanno denunciato P.S. e H.S. di 37 e 31 anni per rapina ai danni di connazionali.  
 
Fonte della notizia: giornaledelcilento.it 

 
Auto italiana con targhe tedesche rubate per non pagare le multe: denunciato 
Il mezzo è stato rintracciato in via Magna Grecia dal I gruppo Trevi della Polizia 
Locale. L'uomo, un alto ufficiale delle forze armate, è stato denunciato per truffa, 
ricettazione e occultamento di targhe. A Roma aveva collezionato 51 violazioni 
21.05.2015 - Un'auto immatricolata in Italia che circolava però con targhe di nazionalità 
tedesca denunciate per furto in Germania. E' quanto è stato rintracciato dalla Polizia Locale di 
Roma, I gruppo Trevi, in Via Magna Grecia, zona San Giovanni. Nel corso dell'operazione i 
caschi bianchi, oltre al sequestro delle targhe e al fermo dell’Honda Civic ricercata in tutto il 
territorio nazionale, sono riusciti anche individuare l'uomo che stava utilizzando il mezzo, 
grazie ad appostamenti in borghese durati svariate ore in prossimità dell’area del 
ritrovamento.  L'uomo, che attraverso questo espediente non ha mai pagato le numerose 
sanzioni per le infrazioni al codice della strada connesse all’utilizzo della vettura, è un alto 
ufficiale delle forze armate addetto alle relazioni internazionali, che è stato prontamente 
denunciato presso l’autorità giudiziaria  per i reati di truffa, ricettazione e occultamento di 
targhe.  I suoi dati sono stati comunicati al Dipartimento Risorse Economiche del Comune di 



Roma per il recupero degli importi delle multe mai pagate. A carico del veicolo, infatti, 
risultano numerosi verbali relativi al transito non consentito all’interno della zona a traffico 
limitato e infrazioni per sosta all’interno degli stalli tariffati senza apposizione di titoli di 
pagamento. Solo nel territorio del Comune di Roma sono 51 le violazioni al Codice della strada, 
anche con decurtazione di punti patente, mai pagate.  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
Stretta della polizia per la sicurezza stradale: 29 contravvenzioni su 23 mezzi 
controllati  
GROSSETO 21.05.2015 – 23 mezzi controllati otto dei quali irregolari. Sono 29 le irregolarità 
che hanno portato ad altrettante contestazioni e contravvenzioni da parte della polizia stradale 
che ha effettuato una giornata i controlli per la verifica dell’efficienza dei mezzi e del rispetto 
delle norme in materia di trasporto professionale. I controlli sono stati portati avanti assieme al 
personale della Motorizzazione. Le contravvenzioni hanno riguardato l’efficienza del mezzo e la 
regolarità nel trasporto merci anche con riferimento alla revisione. «Un mezzo in regola con gli 
adempimenti di revisione ed efficiente (sistemi di frenatura, telaio, impianto di illuminazione, 
pneumatici regolari) – fanno sapere dalla stradale -, nonché rispettoso dei tempi di guida e di 
riposo previsti dalle norme vigenti, permette di vedere scongiurata o, quantomeno 
grandemente affievolita, la possibilità di sinistro stradale causato da guasto meccanico, 
distrazione o stanchezza». Il servizio è stato coordinato dal distaccamento di Arcidosso.  
 
Fonte della notizia: ilgiunco.net 
 
 
SALVATAGGI 
Gabicce Mare: si getta con l'auto nel porto, anziano salvato da due giovani 
Un uomo a bordo di una Fiat 500 si è lanciato sul porto canale di Gabicce Mare. 
Soccorso da due giovani è stato salvato. 
22.05.2015 - Paura e sconcerto la notte scorsa a Gabicce Mare, quando un uomo ha tentato di 
suicidarsi gettandosi con l'auto nel porto canale del torrente Tavollo. Erano circa le 23.30 
quando un anziano, M.G. classe 1936 originario del posto, alla guida di una Fiat 500 ha 
indirizzato l'auto verso il canale e ci si è "tuffato" dentro. L’intervento provvidenziale di 2 
ragazzi che erano all’interno di un locale, ha permesso che non si realizzasse il peggio: hanno 
provveduto ad estrarre l’uomo dal veicolo prima che l'auto si inabissasse, gli hanno prestato il 
primo soccorso e hanno allertato le forze di polizia.  Nelle prime ore della mattinata, anche 
grazie all’azione sinergica messa in campo dall’Ufficio Locale Marittimo di Gabicce Mare, dalla 
Stazione Carabinieri di Gabicce Mare, del gruppo sommozzatori e dei mezzi dei VV.F., si è 
proceduto al celere recupero, e in sicurezza, del veicolo di proprietà dell’anziano signore, 
scongiurando che la sua presenza potesse generare pericoli alla navigazione del corso d’acqua. 
 
Fonte della notizia: viverepesaro.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Vibo Valentia: donna investita e uccisa, caccia al pirata della strada 
L'incidente è avvenuto stamane, L'anziana era uscita di casa e stava camminando sul 
ciglio della strada per portare il cibo al cane in campagna 
di Renato Marino   
22.05.2015 - Una donna di 68 anni, Vituccia Pasceri, è stata investita e uccisa da un'auto 
pirata lungo la strada statale 18, all'ingresso di Vibo Valentia. L'incidente è avvenuto questa 
mattina. L'anziana, secondo una prima ricostruzione dei fatti, era uscita di casa e stava 
camminando sul ciglio della strada in direzione del suo terreno in campagna, distante poche 
centinaia di metri, per portare da mangiare al cane. Forse anche a causa della nebbia il 
conducente di un'auto che sopraggiungeva ha travolta la donna, uccidendola sul colpo. Chi era 
alla guida del mezzo però dopo l'impatto anziché fermarsi e chiamare i soccorsi è fuggito, 
riuscendo per ora a far perdere le sue tracce. Sul luogo dell'incidente mortale poco dopo sono 
arrivati i carabinieri di Vibo Valentia che hanno avviato le indagini e le ricerche del pirata della 



strada. La 68enne ogni mattina faceva quel breve tratto di strada a piedi per andare in 
campagna. Dopo la tragica fatalità il traffico sulla statale 18 è stato temporaneamente deviato 
su strade parallele secondarie per permettere i rilievi degli investigatori. Sul posto anche 
personale dell’Anas. 
 
Fonte della notizia: crimeblog.it 

 
Montagnola, provocò un incidente e si diede alla fuga: identificato e ritirata la 
patente 
Tutto è iniziato domenica 3 maggio quando l'uomo provocò un incidente in via 
Montagnola. Dopo essere stato identificato, il 60enne è stato denunciato per 
omissione di soccorso e fuga da incidente stradale. Per lui è anche scattato il ritiro 
della patente 
ANCONA 22.05.2015 - Sono giunte al termine le sofisticate indagini della Sezione Polizia 
Stradale di Ancona, che hanno impegnato il personale dell’ufficio Infortunistica e dell’ufficio 
Verbali per risalire al proprietario dell’autovettura che nella mattinata di domenica 3 maggio si 
è dato alla fuga, dopo aver urtato un’altra autovettura in via Montagnola provocando lesioni 
all'altro conducente giudicate guaribili in 30 giorni. 
L'INCIDENTE.  Tutto è iniziato nella mattinata di domenica 3 maggio, quando, dopo 
l'incidente, la pattuglia della Sezione di Ancona intervenì sul posto per raccogliere i frammenti 
lasciati dall’autovettura responsabile, insieme alla targa anteriore, persa nell’impatto. 
Trattandosi di targa straniera gli uffici attivarono le procedure di cooperazione internazionale 
per risalire al proprietario. L’esame tecnico dei resti rinvenuti, insieme alle informazioni 
acquisite permise agli uomini della Polizia Stradale di risalire all’indirizzo del responsabile del 
sinistro.  
L'IDENTIFICAZIONE. Giunti sul luogo l’auto, una Toyota Avensis, gli Agenti identificaronoil 
veicolo, seppure ben nascosto tra gli arbusti del cortile condominiale, grazie alla mancanza 
della targa e ai danni riscontrati compatibili con i resti rinvenuti sul luogo dell’incidente. In quel 
frangente intervenì una donna, anch’essa straniera, che si era assunse la responsabilità del 
sinistro. L'affermazione della donna fu smentita dalla collaborazione dei cittadini che avendo 
assistito all'incidente, parlarono di un uomo di corporatura robusta alla guida dell’auto-pirata. 
Gli ulteriori accertamenti della Polizia hanno permesso di risalire al proprietario dell’auto, un 
sessantenne polacco, denunciato per omissione di soccorso e fuga da incidente stradale. La 
donna invece è accusata per favoreggiamento personale. Per il 60enne è anche scattato il ritiro 
della patente. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 

 
Denunciato per omissioni di soccorso. Era fuggito dopo aver investito due 60enni 
Le due persone investite sono state poi soccorse  all'ospedale di Bibbiena, dove sono 
state riscontrate loro lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 5 e 30 giorni di 
prognosi 
AREZZO, 21 maggio 2015 - Omissione di soccorso, fuga a seguito di incidente stradale e 
lesioni. Di questo deve rispondere un pachistano di 35 anni che, secondo la ricostruzione fatta 
dai carabinieri, la sera del 19 maggio scorso ha investito una 63enne ed un 65enne, che 
stavano passeggiando in via Gori di Bibbiena senza poi fermarsi a prestare soccorso. Le due 
persone investite sono state poi soccorse  all'ospedale di Bibbiena, dove sono state riscontrate 
loro lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 5 e 30 giorni di prognosi. I carabinieri di 
Bibbiena, a conclusione delle indagini, hanno identificato l'autore dell'investimento a cui è stata 
ritirata la patente e sequestrata l'auto, il 35enne è stato denunciato. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Casal del Marmo: giovane 25enne muore dopo caduta dalla moto 
Ancora da accertare la causa del sinistro. Malore per la madre del giovane alla vista 
del figlio morto 



22.05.2015 - Incidente mortale nel tardo pomeriggio di giovedì 21 maggio in via di Casal del 
Marmo dove un giovane di 25 anni è morto dopo una caduta dalla moto. Per Marco Morganti, 
questo il nome della vittima, non c'è stato nulla da fare è deceduto a causa delle gravi ferite 
riportate dopo il violento impatto con l'asfalto. Una tragedia vissuta direttamente dalla madre 
della giovane vittima, che ha accusato un malore richiedendo l'intervento dell'ambulanza dopo 
aver visto il figlio riverso in strada privo di vita. 
CAUSE DELL'INCIDENTE - Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, che 
secondo i primi accertamenti non sembra aver coinvoltio altri mezzi oltre alla moto guidata 
dalla vittima. La caduta è avvenuta poco dopo le 19:00 al civico 596 di via Casal del Marmo, 
tra le zona di Torresina e Ottavia-Palmarola. 
MORTO SUL POSTO - Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che una volta arrivati sul 
posto hanno provato a rianimare Marco Morganti. Ogni tentativo è stato inutile con il 25enne 
poi deceduto sul posto. Sul posto tre pattuglie di agenti del XIV Gruppo Monte Mario della 
Polizia Locale di Roma Capitale ed i poliziotti del commissariato Primavalle. 
SICUREZZA STRADALE - Dunque una nuova vittima della strada, che trova il commento amaro 
del Sulpl Roma che sulla propria pagina facebook scrive: "Dove è la sicurezza stradale a Roma? 
Dove finiscono i soldi delle contravvenzioni che devono essere spesi per contrastare questi 
eventi? L'omicidio stradale diventerà pure legge ma i politici quando pagheranno per le loro 
omissioni e responsabilità in tema di sicurezza stradale?". 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
Roma, bus finisce fuori strada e si schianta contro albero: 10 feriti 
di Riccardo Tagliapietra 
22.05.2015 - Errore umano o guasto tecnico. Due le ipotesi al vaglio degli investigatori della 
polizia locale del VII Tuscolano sullo schianto poco dopo l’alba in viale Rizzieri a Roma di un 
bus dell’Atac che ha abbattuto un pino. Nove i feriti ricoverati all’ospedale con abrasioni e 
contusioni, per la maggior parte bambini dai 7 ai 9 anni, compreso un ragazzino disabile, oltre 
all’autista.  
L’incidente è avvenuto alle 7,20 tra via di Torre Spaccata e la rotonda che dà in viale Rizzieri a 
Cinecittà. Molto dettagliata la prima ricostruzione della Municipale, coordinata da Marco 
Giovagnorio, anche se per ora non è chiaro il motivo dello schianto. Il bus 559 carico di 
studenti e lavoratori proveniva lungo il rettilineo che termina proprio sulla grande rotonda. 
LA RICOSTRUZIONE. Il mezzo pubblico è arrivato al limite della rotatoria dove c’è un 
marciapiede salvagente che serve ad accompagnare la svolta a destra degli autobus per 
entrare in rotatoria. Ma per cause ancora da accertare il bus prima ha pizzicato il marciapiede, 
poi ha proseguito al corsa dritta attraversando l’incrocio, è salito sull’aiuola e ha fermato al sua 
corsa contro un pino, inclinando pericolosamente la pianta, tanto che alla fine l’albero è stato 
abbattuto. 
LE IPOTESI. Varie le ipotesi al vaglio degli investigatori. Ci potrebbe essere stato un malore 
dell’autista, un guasto tecnico ai freni, un colpo di sonno, o magari una banale distrazione di 
chi era alla guida. Intanto come da prassi sono stati disposti gli accertamenti tossicologici 
sull’autista che sarà ascoltato dai vigili appena possibile. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
Incidente stradale sulla Catania-Gela, quattro feriti 
Lo rende noto l'Anas. L'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, 
ha coinvolto un furgone e un'autovettura, a seguito di uno scontro frontale, ed ha 
provocato quatto feriti 
22.05.2015 - A causa di un incidente, il traffico è provvisoriamente bloccato sulla strada 
statale 417 "di Caltagirone", al km 42,000, tra Palagonia e Ramacca, in entrambe le direzioni. 
Lo rende noto l'Anas. L'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha 
coinvolto un furgone e un'autovettura, a seguito di uno scontro frontale, ed ha provocato 
quatto feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, le squadre Anas e la polizia 
stradale per le attivita' di accertamento della dinamica e la gestione della viabilita'. I feriti sono 
una donna, che era alla guida dell'utilitaria, che è stata trasferita con l'elisoccorso nell'ospedale 
Cannizzaro di Catania e che non sarebbe in pericolo di vita, e tre uomini che viaggiavano su un 



furgone. Questi ultimi sono stati trasportati in ospedale del personale del 118. Sul posto sono 
intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Caltagirone, carabinieri e Polizia 
Stradale. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 
Scontro tra auto e moto, grave centauro 
22.05.2015 - Un terribile scontro tra una moto e un'auto, con il centauro che viene sbalzato a 
terra e trasportato d'urgenza in ospedale. L'uomo alla guida delle due ruote ha riportato 
fratture e lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. Bruttissimo incidente nel pomeriggio di giovedì 
a Bastia Umbra.  Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale lo scontro sarebbe 
avvenuto durante una fase di sorpasso. Sul posto anche un’ambulanza del 118 di Assisi. 
 
Fonte della notizia: corrieredellumbria.corr.it 

 
Incidente stradale all’incrocio tra viale Ofanto e via Dattoli: quattro le auto coinvolte 
Due feriti, una donna e una bambina, sono stati trasportati al Pronto Soccorso per 
ferite lieve. L'impatto tra un suv e una Mercedes ha coinvolto altri due mezzi 
22.05.2015 - Poteva avere conseguenze decisamente peggiori l’incidente stradale avvenuto 
questa mattina a Foggia, all’incrocio tra viale Ofanto e via Dattoli. Stando a una prima 
ricostruzione del sinistro, il suv stava percorrendo viale Ofanto direzione via Napoli, quando ha 
impattato una Mercedes grigia che proveniva da via Dattoli. Nell’impatto venivano coinvolte 
altre due autovetture, una Matiz di colore rosso e una Kia celeste. Gli occupanti della Matiz 
rossa, una donna e una bambina, sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. 
Presenterebbero lievi ferite. Alla guida del suv un’altra donna. Sul posto una pattuglia della 
Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
Si ribalta camion di bovini: a Orte riaperta l'A1 verso Roma, chilometri di coda 
L'incidente all'altezza di Ponzano Romano in direzione Roma 
ROMA 21.05.2015 - Un mezzo pesante che trasportava bovini è finito fuori strada sull'A1, 
all'altezza di Ponzano Romano in direzione Roma, ribaltandosi su un fianco contro il new 
jersey. E' accaduto stamattina intorno alle 6. Secondo quanto si è appreso dalla polizia 
stradale, intervenuta per i rilievi, il conducente è rimasto ferito come anche alcuni animali 
usciti sulla carreggiata. Autostrade per l'italia comunica che alle ore 9.45 è stato riaperto il 
tratto tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma nord in direzione di Roma 
precedentemente chiuso a causa dell'incidente avvenuto al km 517. Sul luogo dell'evento, si 
transita su una corsia con scambio di carreggiata e si registrano 6 km di coda verso Roma e 3 
tre verso Firenze. Autostrada del sole è rimasta bloccata per alcune ore. Per agevolare la 
circolazione, chi è diretto a Roma, uscita obbligatoria ad Orte, a circa 50 chilometri a nord della 
capitale, può percorrere il raccordo Orte-Viterboe poi la Cassia in direzione di Roma. Per chi 
arriva da Firenze, in viaggio verso Roma e hanno già superato Orte, si consiglia di uscire a 
Magliano Sabina, seguire le indicazioni per Stimigliano, Poggio Mirteto percorrendo la strada 
provinciale 657, quindi la 313 per Passo Correse, poi la strada statale 4 fino a riprendere 
l'autostrada a Roma Nord. Sul luogo dell'incidente sono presenti il personale di Autostrade per 
l'Italia, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
Udine, furgone contro le auto in sosta  
Incidente in tangenziale: mezzo si ribalta dopo l’urto, due feriti  
UDINE 21.05.2015 - Polizia locale al lavoro ieri mattina in viale XXIII Marzo - non lontano dalla 
sede del Giudice di pace - per i danneggiamenti provocati da un camioncino finito contro 
alcune vetture in sosta. Un altro intervento, sempre nella mattinata di ieri, è stato effettuato 
dagli agenti della polizia stradale di Udine lungo la tangenziale ovest dove, pochi minuti dopo le 
10, si è verificato un pauroso incidente in cui sono rimaste ferite in modo non grave due 
persone. Le auto, una Grand Cherokee e un’Alfa Romeo Giulietta, si sono scontrate quasi 



frontalmente nel tratto in cui le corsie nord e sud non sono separate dalla doppia linea 
continua e non c’è il guard-rail. Il Grand Cherokee si è ribaltato, finendo ruote all’aria, non 
lontano dai negozi di elettronica e giardinaggio (siamo in Comune di Tavagnacco). L’uomo che 
era al volante, un cinquantaquattrenne originario di Tolmezzo, pur avendo riportato diverse 
lesioni, non è in gravi condizioni, almeno secondo i primi controlli medici. Soccorsa dal 
personale sanitario anche la ragazza che guidava l’altra vettura, una ventisettenne residente a 
Remanzacco. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio della due pattugliedella polizia stradale di 
Udine che sono intervenute sul posto. In tangenziale, oltre al personale del 118 (si è fermata 
un’ambulanza che stava passando di lì e un’altra è sopraggiunta poco dopo) e agli agenti della 
polizia stradale, anche i vigili del fuoco di Udine che hanno poi ripristinato le condizioni di 
sicurezza della strada. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore si ribalta dopo lo scontro con un furgone 
di Stefania Saralli 
21.05.2015 - Un grave incidente stradale è avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi lungo la 
statale Appia. Lo scontro si è verificato all’altezza del chilometro 72+100, a ridosso di Borgo 
Faiti, a pochi metri dall’incrocio della Storta tra l’Appia e la Monti Lepini. Erano da poco passate 
le 5 quando un furgone e un mezzo agricolo – che viaggiavano in direzione Terracina – sono 
venuti a contatto. A bordo del furgone c’era un uomo di 39 anni, mentre sul trattore un 
62enne di nazionalità venezuelana. Sulle cause dell’impatto sono ancora in corso le indagini 
della polizia stradale. Fatto sta che, stando ai primi rilevamenti, sembrerebbe che sia stato il 
furgone a tamponare il mezzo agricolo, incastrandosi e spingendolo fuori strada. Il trattore, a 
quel punto, si sarebbe ribaltato. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi. Il mezzo è 
stato rimesso in carreggiata intorno alle 7 grazie all’ausilio dei vigili del fuoco. Entrambi gli 
uomini coinvolti nell’incidente sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa 
Maria Goretti di Latina. Le condizioni più gravi sono quelle del 62enne venezuelano, che ha 
riportato lesioni e fratture, ma non è in pericolo di vita. Sull’Appia, all’altezza di Borgo Faiti, si 
sono portate tre pattuglie della polizia stradale di Latina, compreso il dirigente Magliozzi. Sono 
stati proprio loro a svolgere i rilievi di rito, utili per ricostruire con esattezza la dinamica 
dell’incidente. La statale Appia è stata riaperta solo intorno alle 9, ovvero quando la situazione 
era tornata alla normalità. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 

 
Uomo di 47 anni travolto dal suo trattore: per recuperarlo è stato necessario il 
verricello  
MONTIERI 21.05.2015 – Ore 21.00: Ha 47 anni l’agricoltore di Montieri rimasto ferito per il 
ribaltamento del suo trattore mente percorreva un tratto di strada in mezzo ai campi, in 
pendenza, nella zona di Travale. Sembra che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo. 
Recuperato con il verricello e portato a siena con Pegaso. Da una prima ricostruzione,  sembra 
che avesse tutti i dispositivi di sicurezza, comprese le cinture allacciate. Accertamenti in corso 
da parte die medicina del lavoro della Asl 9. 
Ore 19.36: Sembra una maledizione, ma a pochi giorni dall’ennesimo incidente in campagna 
un uomo è rimasto di nuovo schiacciato sotto il proprio trattore mentre lavorava la terra. 
L’incidente è avvenuto a Travale, nel comune di Montieri. L’incidente è avvenuto in un luogo 
particolarmente impervio tanto che per recuperarlo è stato necessario l’intervento di Pegaso 
con il verricello. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito piuttosto serie ed è stato 
trasferito a Siena. 
 
Fonte della notizia: ilgiunco.net 

 
Auto si schianta contro trattore: 36enne in prognosi riservata  
PALOMONTE 21.05.2015 - Un’automobile si è schiantata contro un trattore ieri sera intorno 
alle 20.30 in località Sperlonga a Palomonte. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine 



giunte sul posto, il conducente, alla guida di una Bmw, avrebbe improvvisamente perso il 
controllo della vettura e sarebbe andato ad impattare contro un trattore guidato da un ragazzo 
di 19 anni. La carambola è stata molto violenta. Il ragazzo non ha riportato ferite, mentre 
l’uomo, 36 anni, è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale ‘San Francesco 
d’Assisi’ di Oliveto Citra. Il paziente è entrato dal pronto soccorso, ma i medici hanno optato 
immediatamente per il reparto di rianimazione dove resta tuttora ricoverato in prognosi 
riservata. I carabinieri di Contursi Terme indagano sull’accaduto cercando di ricostruire la 
dinamica nel modo più preciso e dettagliato possibile. 
 
Fonte della notizia: giornaledelcilento.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Cacciavite nello stomaco, carabiniere ferito durante controllo: è grave 
Durante un controllo a due ragazzi, un maresciallo è stato colpito con un cacciavite 
allo stomaco. Al momento si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Galliera. 
L'uomo che ha aggredito il militare rischia l'accusa di tentato omicidio 
22.05.2015 - E' grave un carabiniere che stato ferito con un cacciavite nello stomaco nel corso 
di un controllo nei confronti di due ragazzi di nazionalità senegalese. E' successo nella 
mattinata di oggi, venerdì 22 maggio, in via Mura degli Zingari. Il militare è stato ricoverato in 
gravi condizioni all'ospedale Galliera. Nella colluttazione è rimasto ferito, lievemente, anche 
l'altro collega. I due uomini sottoposti a controllo si sono dati alla fuga, ma poco dopo sono 
stati fermati e arrestati da altri carabinieri e da alcuni poliziotti che si trovavano in zona. La 
posizione dei due senegalesi è sotto il vaglio dell’autorità giudiziaria. L'uomo che ha colpito il 
maresciallo con il cacciavite rischia l’accusa di tentato omicidio. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it  

 
Sorpreso a rubare, si scaglia contro i poliziotti: un arresto a Sciacca 
Gli agenti, all'atto di bloccare il cittadino rumeno, hanno provocato la reazione dello 
stesso il quale ha opposto resistenza all'azione dei poliziotti i quali, comunque, sono 
riusciti ad immobilizzarlo ed a condurlo in Commissariato 
22.05.2015 - La Polizia di stato di Sciacca ha tratto in arresto il cittadino rumeno Deju 
Constantin, 46 anni, in quanto colto nella flagranza dei reati di tentato furto aggravato e 
resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso della nottata, la volante del locale Commissariato, 
impegnata nel servizio di controllo del territorio cittadino, ha individuato l’uomo intento a 
forzare il portone di ingresso di un esercizio commerciale della città. Gli agenti, all’atto di 
bloccare il cittadino rumeno, hanno provocato la reazione dello stesso il quale ha opposto 
resistenza all’azione dei poliziotti i quali, comunque, sono riusciti ad immobilizzarlo ed a 
condurlo in Commissariato. Dichiarato in stato di arresto, dopo le formalità di rito il 46enne è 
stato associato presso la casa circondariale di Sciacca a disposizione dell’autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 

 
Non si ferma all'alt della Polizia, inseguimento folle per le strade di Benevento 
Un'auto impazzita, a gran velocità e percorrendo molti tratti stradali contromano, ha 
attraversato ieri pomeriggio la città di Benevento. A bordo quattro rom che non si 
erano fermati all'Alt della Polizia nei pressi di Grottaminarda e da lì ne era scaturito 
un vero e proprio inseguimento 
22.05.2015 - Momenti di paura si sono vissuti ieri pomeriggio nel capoluogo sannita nella zona 
alta della città. Una Golf grigia è giunta all'impazzata nelle strade cittadine inseguita da una 
pattuglia della Polizia. Tutto ha avuto inizio verso le 18.00 quando gli agenti della Polizia 
Stradale di Grottaminarda, nel percorrere la tratta autostradale di competenza Grottaminarda 
–Benevento, al Km. 70 Ovest, hanno intimato l’alt ad una autovettura con a bordo quattro 
persone , un uomo e tre donne di etnia rom. L’uomo alla guida, anziché fermarsi, con una 
manovra repentina ha tentato prima di spingere fuori strada la pattuglia della polizia stradale 
per poi allontanarsi lungo l'A/16 a forte velocità, cercando di disperdere gli agenti che lo 
seguivano. Giunti al casello di Benevento hanno rotto la sbarra e sempre a forte velocità si 



sono immessi sul raccordo autostradale per poi giungere all'uscita di Benevento Centro. 
Appena entrato nel traffico cittadino, pur di allontanarsi dall’autovettura di servizio che 
l’inseguiva incessantemente, l'uomo alla guida della Golf ha percorso diversi tratti di strada 
contromano, creando pericolo per la sicurezza degli altri automobilisti e soprattutto dei pedoni. 
Diverse sono state infatti le chiamate ai numeri di emergenza del 112 e 113 da parte di utenti 
che, terrorizzati, segnalavano la presenza di un’ autovettura che transitava a forte velocità e 
contromano. Giunti nei pressi del quartiere Cretarossa, proprio a causa dell'alta velocità, il 
malvivente ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuoristrada mettendo così fine alla sua folle 
corsa. Appena l'auto si è fermata i quattro occupanti della Golf si sono dati alla fuga. Gli agenti 
nel fermare e bloccare l'uomo sono stati aggrediti da quest'ultimo che però non è riuscito a 
fuggire. Diversa la sorte delle 3 donne che hanno invece fatto perdere le loro tracce.  Sul posto 
sono accorsi il personale della Sezione Polizia Stradale, delle Volanti e della Squadra Mobile di 
Benevento, che si sono immediatamente messi alla ricerca delle fuggitive. Durante la 
perquisizione è emerso che l’uomo aveva con se un borsello con all'inetrno circa 32mila euro. 
Non sapendo come giustificare la grossa cifra che aveva con se si ipotizza possa provenire da 
diversi reati. All’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti svariati arnesi atti allo scasso, 
tanto da lasciar desumere che i quattro possano essere componenti di una banda di ladri 
professionisti specializzata nei furti in abitazioni o esercizi commerciali. Proprio in questa 
direzione sono tuttora in corso le indagini da parte degli operatori della Polizia Stradale di 
Grottaminarda. L'uomo identificato a seguito della comparazione delle sue impronte digitali, è 
risultato pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e contro la persona, ed è stato 
arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate in danno degli 
operatori di polizia, danneggiamento aggravato, possesso ingiustificato di valori e di arnesi 
idonei allo scasso. L’autovettura utilizzata per la fuga, la somma di denaro e gli arnesi per lo 
scasso sono stati debitamente sequestrati. Attualmente sono in corso ulteriori attività 
d’indagine volte all’individuazione delle tre donne fuggitive, di eventuali altri complici, e 
soprattutto capire quali altri delitti siano stati commessi dalla banda criminale. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 

 
Senza patente, con la droga: arrestato  
Fermato dai carabinieri che gli trovano in auto 300 grammi di hashish  
di Valentina Conte 
MASSA, 22 maggio 2015 - Si è messo alla guida nonostante fosse senza patente e, non si sa 
se per distrazione o per un senso di impunità, non ha esitato a percorrere via XXVII Aprile e a 
transitare davanti alla caserma ‘Plava’ dei carabinieri. Così, un uomo di Casette, N.C., è finito 
nei guai. E’ stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti, guida senza patente e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ma andiamo con 
ordine. L’uomo è passato con l’auto davanti alla caserma proprio nel momento in cui alcuni 
militari del nucleo operativo radiomobile uscivano per un servizio: uno di loro ha notato quel 
quarantenne alla guida, conosciuto per via dei suoi precedenti penali, e lo ha fermato perché 
ben sapeva che non poteva guidare perché sprovvisto di patente. All’alt dei carabinieri, La 
reazione di N.C. non è stata delle più collaborative con il risultato che è stato fatto accomodare 
in caserma. E, qui, il quarantenne ha inveito così tanto contro i militari da convincerli che fosse 
meglio procedere a una perquisizione personale. L’esito del controllo ha spiegato i motivi di 
tanto nervosismo e tanta reticenza: nelle tasche N.C. aveva quasi trecento grammi di hashish. 
Tanti. Così, in quella stessa stanza della caserma, l’uomo è stato arrestato con le accuse di 
detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ma anche di aggressione e oltraggio a 
pubblico ufficiale per le reazioni avute nei confronti dei carabinieri. Per lui sono stati disposti gli 
arresti domiciliari e stamattina comparirà davanti al giudice in tribunale per l’udienza di 
convalida dell’arresto. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Minaccia proprietari del Bar e i carabinieri, arrestato a Firenze "Caruso Pascosky" 



Serata movimentata per i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che si trovano davanti 
una scena che ricorda la pellicola di Francesco Nuti 
21.05.2015 - Il fiorentino, in stato di ubriachezza, aggredisce i Carabinieri che lo arrestano per 
resistenza a pubblico ufficiale. Durante la serata di ieri, in pieno centro abitato di Firenze, il 
proprietario di un Bar, ormai esasperato, ha richiesto l’intervento di una pattuglia dell’Arma, 
poiché un uomo del luogo, cliente già noto, in evidente stato di ubriachezza, si era presentato 
presso l’esercizio commerciale per l’ennesima volta ed aveva cominciato a minacciare i due 
proprietari del Bar. Ad un certo punto, l’uomo lanciava una zuccheriera verso uno di loro che, 
fortunatamente, riusciva a schivare il colpo. All’arrivo dei militari dell’Arma l’uomo, che nel 
frattempo si era allontanato, tornava nuovamente nel locale e ricominciava ad inveire contro i 
proprietari per poi tentare di aggredire i militari intervenuti. Dopo non poca fatica, lo stesso è 
stato posto in condizione di non nuocere. Per lui, 57enne, già noto alle forze dell’ordine, 
venditore ambulante, è scattato l’arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico 
ufficiale. 
 
Fonte della notizia: nove.firenze.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
In autobus con lo scooter, la nuova frontiera dei mezzi pubblici 
Succede a Palermo. Un modo sicuro per non restare in piedi durante il tragitto o sarà 
rimasto senza benzina? 
22.05.2015 - E' virale sul web la foto scattata da un utente del tpl di Palermo. Lo scatto ritrae 
un passeggero della linea 124 che sale sul mezzo pubblico portandosi dietro il suo scooter. Un 
modo sicuro per non restare in piedi durante il tragitto o sarà rimasto senza benzina? E poi 
dicono che i mezzi pubblici non funzionano...  

“ 
 
Fonte della notizia: today.it 
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