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PRIMO PIANO 
L'omicidio stradale in Commissione giustizia: pene fino a 12 anni di carcere 
Centodiciannove morti e milleduecentoventiquattro feriti sono stati vittima di 
pirateria stradale nel 2014. Sono questi i dati del Asaps che oggi chiede 
l'introduzione del reato davanti a 24 Prefetture d'Italia 
24.03.2015 - Ma c'è anche il cadavere di un povero 20enne travolto e ucciso che, proprio Ieri 
mattina, la polizia stradale ha trovato in un fosso a Piove Di Sacco, nel Padovano: Luca Sartori 
è stato speronato mentre era a bordo del suo scooter nella notte di domenica. Ma si è persa 
ogni traccia di chi lo ha investito. In queste ore è iniziata la discussione in commissione 
Giustizia del ddl di cui si parla da almeno due anni. "Tenendo fermo il principio che l’omicidio 
stradale può essere una colpa, anche grave, ma non un dolo come sentenziato ormai da tante 
decisioni della Cassazione, terremo fede agli impegni", assicura il relatore, il senatore Pd 
Giuseppe Cucca. Nel 2014, secondo i dati dell'Asaps (Associazione sostenitori e amici della 
polizia stradale) ci sono stati 1.009 episodi di pirateria stradale con 119 morti e 1.224 feriti. E 
solo il 58% dei responsabili è stato individuato. "Nei primi due mesi del 2015 gli episodi di 
pirateria che abbiamo registrato sono 160 ed hanno causato 18 morti e 174 feriti- tuona il 
presidente dell'Asaps Giordano Biserni-l’assurda mattanza piratesca continua!" Si stanno 
tenendo oggi 24 manifestazioni in tutta Italia,"e noi come Asaps saremo presenti al sit-in 
davanti alla prefettura a Firenze per invocare l'inserimento nell'ordinamento del reato di 
omicidio stradale. Con le associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni- ricorda Biserni - 
siamo promotori della raccolta delle firme sull'omicidio stradale. Ci vengono a dire che le leggi 
ci sono già. Ma non funzionano", scandisce il presidente dell'Asaps, che spiega di accogliere 
come "un piccolo ma significativo passo in avanti" la presentazione in commissione Giustizia al 
Senato del testo unificato sul reato di omicidio stradale, "in concomitanza con la nostra 
mobilitazione", dice Biserni. Due sono i nuovi reati in arrivo. Si tratta dell' "omicidio stradale" e 
delle "lesioni personali stradali". Il primo dovrebbe prevedere la pena della reclusione da 5 a 
12 anni per chi cagiona la morte di una persona"ponendosi alla guida in stato di ebbrezza 
alcolica o dopo assunzione di sostanze stupefacenti". Nel caso in cui l’investitore, seppure 
lucido e sobrio, avesse proceduto a una velocità pari al doppio di quella consentito, la pena 
andrebbe dai 4 agli 8 anni. In caso di omicidio multiplo, la pena potrebbe essere aumentata 
fino al triplo e comunque non oltre il massimo di 18 anni. Chi cagiona lesioni stradali 
permanenti, se la riforma dovesse essere approvata, rischierebbe una pena tra i 6 mesi e i 2 
anni, quando si dimostra il guidatore è ubriaco o sotto l'effetto di droga. Nel caso di lesioni 
gravissime, poi, la pena potrebbe essere aumentata da un terzo alla metà. Il delitto sarebbe 
punibile a querela della persona offesa se la malattia avesse una durata non superiore a 20 
giorni. È stata accantonata, almeno per il momento, la questione relativa alla revoca definitiva 
della patente. Sul Codice della strada è già al lavoro, infatti, un’altra commissione del Senato. 
Quindi è meglio evitare possibili corti circuiti: "Se vogliamo fare presto con il reato di omicidio 
stradale - conferma Cucca -è preferibile lasciar lavorare i colleghi". 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 

 
Fino a 12 anni per l’omicidio stradale: il nuovo reato all’esame del Senato  
di Francesco Grignetti 



ROMA 24.03.2015 - Aggiornate le statistiche. Non c’è solo il ragazzo di 14 anni ucciso da un 
pirata della strada a Monza. Ieri mattina in Veneto la polizia stradale ha trovato in un fosso 
anche il corpo senza vita di un povero scooterista di 20 anni, Luca Sartori, speronato e ucciso 
nella notte di domenica. Nessuna traccia dell’investitore. «L’assurda mattanza piratesca 
continua!», urla Giordano Biserni, presidente dell’associazione Asaps (amici della polizia 
stradale).  
IL SIT-IN  Le associazioni a tutela delle vittime della strada oggi terranno raduni di protesta di 
fronte alle Prefetture di 24 città italiane chiedendo che sia varato il reato di «omicidio 
stradale». E forse è la volta buona.  Caso vuole che proprio oggi la commissione Giustizia del 
Senato inizierà a esaminare un ddl di cui si discute da almeno due anni. «Tenendo fermo il 
principio - precisa il senatore Giuseppe Cucca, Pd, relatore - che l’omicidio stradale può essere 
una colpa, anche grave, ma non un dolo come sentenziato ormai da tante decisioni della 
Cassazione, terremo fede agli impegni».  
DUE NUOVI REATI  Sono in arrivo «omicidio stradale» e «lesioni personali stradali». Il primo 
prevederà la pena della reclusione da 5 a 12 anni per chi cagiona la morte di una persona 
«ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o dopo assunzione di sostanze 
stupefacenti». Se l’investitore si dimostrasse lucido e sobrio, ma comunque avesse proceduto a 
una velocità doppia del consentito, la pena sarebbe da 4 a 8 anni. In caso di omicidio multiplo, 
la pena potrà essere aumentata fino al triplo e comunque non oltre il massimo di 18 anni.  
Chi cagionasse lesioni stradali permanenti rischierebbe la pena da 6 mesi a 2 anni quando il 
guidatore non fosse sobrio o lucido. Nel caso di lesioni gravissime la pena sarebbe aumentata 
da un terzo alla metà. Il delitto sarebbe punibile a querela della persona offesa se la malattia 
avesse una durata non superiore a 20 giorni.  
RINVIATA LA REVOCA  Sarà accantonata la revoca definitiva della patente, già definita 
«ergastolo della patente». Dato che sul Codice della strada c’è al lavoro un’altra commissione 
del Senato, si rischia un corto circuito. «Se vogliamo fare presto con il reato di omicidio 
stradale - conferma Cucca - è preferibile lasciar lavorare i colleghi». Sull’ergastolo della 
patente, peraltro, si profilano difficoltà giuridiche. In caso di «revoca», ci potrebbe essere 
comunque la scappatoia di ripetere l’esame di guida.  
Ma se l’ubriachezza al volante fosse una brutta abitudine? «Si potrebbe pensare - dice ancora 
Cucca - a una sorta di recidiva. La prima volta che si viene trovati in stato di ebbrezza, 
sospensione della patente. La seconda volta, nuova sospensione più pesante. Alla terza, 
sospensione definitiva». C’è chi nutre qualche dubbio. «Il nuovo reato è un provvedimento 
necessario - sostiene Carmelo Lentino, patron dell’associazione Bastaunattimo - ma non è una 
soluzione. Bisogna investire per aumentare i controlli sulle strade ed il coordinamento tra le 
polizie».  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Omicidio stradale, presidio a Firenze. Nardella: "Escalation di inciviltà" 
Anche sindaco e assessori alla manifestazione organizzata a Firenze e in 
contemporanea in 24 città. Presenti associazioni e familiari delle vittime per chiedere 
pene certe 
24.03.2015 - C'erano anche il sindaco Dario Nardella insieme agli assessori Sara Funaro e 
Andrea Vannucci alla manifestazione che si è svolta a Firenze, in contemporanea in 24 città 
italiane, per chiedere l'istituzione del reato di omicidio stradale. Le associazioni Gabriele 
Borgogni, Lorenzo Guarnieri e i Sostenitori e amici della polizia stradale, insieme ai familiari 
delle vittime della strada, si sono ritrovati davanti alla Prefettura di via Cavour e hanno 
rinnovato l'appello alle istituzioni per chiedere pene certe per chi commette reati del genere. 
"Assistiamo ad una escalation di inciviltà dei pirati della strada, che ancora quando guidano 
non si rendono conto che in mano hanno una vera e propria arma - ha commentato il sindaco 
Nardella - l'ultimo decesso a Firenze è accaduto ad un motociclista vittima di un'auto che ha 
fatto inversione ad 'u' in una strada con doppia striscia continua con assoluta tranquillità". Le 
associazioni fiorentine sono fra le promotrici, insieme al Comune di Firenze, della raccolta firme 
per la proposta di legge popolare per l'istituzione del reato di omicidio stradale e che ha 
raggiunto già 80mila firme (www.omicidiostradale.it). La manifestazione, alla quale hanno 



partecipato circa 50 persone, è stata indetta in seguito ad una recente sentenza della Corte di 
Cassazione che ha annullato la condanna a 21 anni, comminata in primo grado e confermata in 
appello, all'uomo che nel 2010 uccise quattro ragazzi francesi, guidando volontariamente per 
30 km contromano in autostrada e in stato di ubriachezza. L'iniziativa nazionale "ha come 
obiettivo quello di creare un senso di urgenza al Parlamento e al Governo e all'opinione 
pubblica sul tema delle vittime della strada, ripetutamente offese da sentenze ingiuste che 
rinnovano il dolore dei familiari - dicono in una nota le associazioni Borgogni e Guarnieri - non 
è più accettabile, dopo tanti anni, tante promesse, tante inutili parole, che non sia stato ancora 
istituito il reato di omicidio stradale e che, a causa di ciò, continuino a rimanere costantemente 
impunite le migliaia di delitti, come quello dei quattro ragazzi francesi, che ogni anno 
avvengono puntualmente nel nostro Paese". 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 

 
 
Omicidio stradale, Di Giorgi: “Da introdurre al più presto nel codice penale” 
La posizione del sindaco di Latina: "Torno a ribadire che, oggi più che mai, è 
necessario attivare tutte le procedure affinché venga finalmente introdotto il reato di 
omicidio stradale" 
24.03.2015 -  “Introdurre al più presto il reato di modico stradale nel codice penale”. A ribadire 
un’idea già fortemente sostenuta anche in passato il sindaco di Latina, Giovanni Di Giorgi. 
“Torno a ribadire che, oggi più che mai, è necessario attivare tutte le procedure affinché venga 
finalmente introdotto il reato di omicidio stradale. Da tre anni sostengo questa battaglia e 
anche in qualità di vice presidente nazionale dell’Anci mi auguro che alle parole possano 
finalmente seguire  iniziative concrete da parte delle massime istituzioni nazionali, a partire dal 
Governo e dal Parlamento ”. “Ho accolto con soddisfazione le prese di posizioni di coloro che 
negli ultimi giorni, come nel caso del ministro Alfano, si sono schierati dalla parte di chi è 
favorevole ad introdurre il reato di omicidio stradale - prosegue il primo cittadino del capoluogo 
pontino -. Mi auguro che la sensibilità del Governo tenga conto dell’opinione pubblica, che già 
si è espressa anche attraverso la raccolta di firme per introdurre una legge che va da in tale 
direzione”. “Coloro che commettono omicidi mettendosi alla guida sotto l’effetto di alcool o 
droghe o per palese imprudenza non possono restare in una situazione di sostanziale 
impunità – continua Di Giorgi - e per questo occorre accelerare i tempi per l’introduzione di 
questa nuova norma del codice penale. Già ai tempi del Governo Monti era stato presentata 
una proposta di legge di iniziativa popolare che prevedeva che un conducente che commette 
un omicidio in condizioni di guida con tasso alcoolemico sopra 1,5% g/l, o di guida alterata 
dall’assunzione di droghe sia punibile con una pena detentiva non inferiore nel minimo a 8 anni 
e nel massimo a 18 anni, nonché con la previsione dell’arresto in flagranza. Inoltre era prevista 
come sanzione amministrativa accessoria la revoca della patente nonché l’impossibilità  di 
conseguirne in qualsiasi tempo altra e comunque il divieto di circolare sul territorio nazionale, 
ancorché con patente di guida conseguita in altro Stato. Occorre prevedere gli strumenti 
giuridici per agire a tutela della sicurezza pubblica. Io sto dalla parte delle vittime della strada 
e di loro familiari. Da primo cittadino di Latina e da vice presidente nazionale dell’Anci sono 
pronto a promuovere tutte le necessarie azioni presso le opportune sedi affinché possa essere 
introdotto il reato di “Omicidio stradale” nel nostro  Codice penale”.  
      
Fonte della notizia: latinatoday.it 

 
Omicidio stradale, ogni ritardo è colpevole 
La pirateria stradale resta impunita 
24.03.2015 - L’omicidio stradale è la promessa non mantenuta della politica italiana. Più di un 
anno fa, l’allora ministra degli Interni Cancellieri affermava che nel giro di un mese sarebbe 
diventato una nuova fattispecie di reato, e nel corso del 2014 sia il nuovo ministro Alfano che il 
premier Renzi sostenevano a più riprese la stessa esigenza. Ma di omicidio stradale, purtroppo, 
se ne parla soltanto in occasione di fatti tragici, come l’adolescente Elio Bonavita ucciso a 
Monza domenica scorsa. Oppure quando la Cassazione, nell’annullare la condanna a 21 anni di 
reclusione a Ilir Beti, dimostra a chiare lettere che in Italia le leggi attuali non bastano per 
punire in modo esemplare colpe così gravi. Occorre che il nuovo reato di omicidio stradale entri 



nel codice penale. Ricordiamo i fatti: nell’agosto del 2011 l’albanese Ilir Beti imboccò 
volutamente con un Suv l’autostrada A26 contromano (così, per vedere l’effetto che fa), e 
sotto l’effetto di droghe e alcol percorse 20 km, finendo per travolgere e uccidere 4 giovani 
turisti francesi. La prima condanna a 21 anni è stata annullata dalla Cassazione, che ha 
rinviato il processo in appello. È per queste ingiustizie che oggi a Firenze e in altre 24 città 
italiane, alle ore 17, i cittadini si riuniranno davanti alle Prefetture per chiedere l’istituzione del 
reato di “omicidio stradale” al Parlamento, al Governo e al Presidente della Repubblica. Le 
Associazioni Gabriele Borgogni, Lorenzo Guarnieri e l’Asaps (Associazione Sostenitori e Amici 
della Polizia Stradale) hanno avviato una raccolta firme per la proposta di legge popolare, che 
ha già raggiunto le 80.000 adesioni. D’altronde la situazione è drammatica, secondo l’Asaps 
nel 2014 e nei primi due mesi del 2015 ci sono stati più di mille casi di pirateria stradale, con 
119 vittime e 1.224 feriti. La pena media erogata è di 2 anni e 8 mesi. 
 
Fonte della notizia: mediaset.it 

 
Omicidio stradale, in piazza per reato 
In numerose città. Mobilitazione partita da familiare vittima 
ROMA, 24 MAR - Manifestazioni in tutta Italia oggi per chiedere l'istituzione del reato di 
'omicidio stradale'. Una mobilitazione partita dall'iniziativa di Marina Fontana, vittima due anni 
fa di un incidente nel quale è morto suo marito e lei stessa è rimasta gravemente ferita. I 
manifestanti chiedono al Governo una data certa per l'approvazione della legge che istituisce 
questo reato. A Roma in piazza Santi Apostoli sono stati esposti striscioni con le foto delle 
vittime. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Assicurazioni truffate, tre condanne a 12 anni. Un milione di risarcimento 
PIACENZA 24.03.2015 - Appena appreso della sentenza, alcuni parenti sono scoppiati in 
lacrime nell'androne del tribunale. Confidavano in una pena più clemente, ma così non è stato. 
Con la pesante accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa delle assicurazioni il 
tribunale (giudice Italo Ghitti) ha accolto in pieno le richieste della procura (piemme Emilio 
Pisante) condannando a 12 anni di reclusione Massimo Pagano, 54 anni, Giuseppe Siciliano, 57 
anni, e Gianmarco Dragotto, 29 anni, tutti originari di Napoli e residenti in città, e cioè i tre 
titolari dell'agenzia di piazza Cittadella che avevano architettato per anni finti incidenti stradali 
per raggirare le compagnie assicurative; 5 anni invece il 31enne Giacomo Manciaracina, 
considerato fidato collaboratore dell'agenzia (quest'ultimo difeso dall'avvocato Monica Magnelli 
che ha annunciato ricorso in appello). Tutti gli imputati si trovano al momento agli arresti 
domiciliari. Sfiora il milione di euro la provvisionale disposta dal giudice per il risarcimento alle 
sette compagnie assicurative truffate. Tutti i legali hanno annunciato ricorso in appello. Un 
sistema illecito smascherato nei mesi scorsi dalla lunga e brillante indagine svolta dai 
carabinieri di Rivergaro che più scavavano e più si trovavano di fronte ad un quadro 
inquietante e impensabile: centinaia di incidenti architettai ad arte con figuranti reclutati 
appositamente per le messinscene. Finti incidenti che arrivavano a fruttare anche 30mila euro 
per risarcimenti di centinaia di migliaia di euro. La maxi-inchiesta portò all'arresto in totale di 
26 persone e a un centinaio di indagati. Questa mattina si è chiuso il capitolo giudiziario 
riguardante gli imputati che avevano chiesto il rito abbreviato. A breve però è attesa la 
chiusura delle indagini che riguarda centinaia di posizioni. 
 
Fonte della notizia: piacenza24.eu 

 
Il Papa mette il casco 
di Fiammetta La Guidara
24.03.2015 - Durante la sua visita a Napoli,il Pontefice ha affrontato l’ultimo appuntamento sul 
Lungomare, dove è stato accolto da migliaia di giovani. E qui, senza preavviso, si è tolto la 
papalina e ha indossato un casco regolarmente bianco da motociclista. Papa Francesco ha 
scelto così di dalla collaborazione tra Aci e Curia in corso a Napoli e provincia. “Perché anche se 
«la Madonna ti accompagna», ha detto Papa Francesco, «non basta il Cielo a proteggere i 
motociclisti». Proprio la dirigenza di Napoli dell’Automobil Club d’Italia sottolinea come – 



secondo l’ultimo rapporto Aci-Istat – a Napoli diminuiscono i sinistri in generale, ma 
aumentano quelli mortali: nel capoluogo a Napoli il 40% dei morti ed il 46% dei feriti per 
incidenti ha meno di 30 anni; ogni anno sono oltre 5 mila gli incidenti stradali sulla rete viaria 
della provincia e in Campania nel 2013 si sono contati 56 morti e 2.927 feriti in 2.618 incidenti 
che hanno coinvolto le due ruote. La provincia di Napoli è – insieme a quelle di Palermo, 
Catania e Bari – tra quelle che hanno registrato più motociclisti infortunati. Indossare il casco è 
il modo più efficace per ridurre gli infortuni alla testa e i decessi legati agli incidenti in moto o 
in bicicletta: può ridurre del 70% il rischio e la gravità delle ferite fra i motociclisti. Per questo 
occorre ricordare che «i colpi alla testa sono la principale causa di morte e disabilità tra i 
motociclisti, come sottolinea il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione 
della Salute. E anche i costi sanitari di questi incidenti sono molto alti, perché spesso 
richiedono terapie specialistiche o riabilitazione a lungo termine». 
 
Fonte della notizia: inmoto.it 

 
Educazione e sicurezza stradale, ecco il progetto RinnovaTi 

 
L’iniziativa, attivata in collaborazione con Bosch, punta ad aggiornare 
periodicamente la patente, non solo sulla carta 
di Sara Ficocelli  
24.03.2015 - Un vademecum di 60 pagine con un aggiornamento sulle principali novità del 
codice della strada e un ripasso dei capisaldi della guida. Quanti di noi ne avrebbero bisogno? 
Probabilmente tutti. Ecco perché, a chi si reca in autoscuola per rinnovare la patente in 
scadenza, l’Unasca, la maggiore associazione di categoria delle autoscuole e degli studi di 
consulenza automobilistica, ha deciso di fare questo regalo, mettendo a disposizione dei più 
volenterosi anche un corso in aula. Il progetto dedicato a educazione e sicurezza stradale si 
chiama RinnovaTi e l'idea alla base, come spiega Emilio Patella, segretario nazionale Unasca 
autoscuole, sta nel “sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sulla grande importanza della 
formazione per la sicurezza stradale. Non è pensabile che il cittadino si approcci alla 
formazione solo una volta in tutta la sua vita, cioè quando si accinge a prendere la patente. E' 
necessario saper mantenere  nel tempo salde nella memoria le principali regole della guida, 
oltre che avere la possibilità di aggiornarsi sulle novità e cambiamenti delle norme, legati ai 
cambiamenti di abitudini stili di vita e anche delle tipologie di veicoli. L'ideale sarebbe fare dei 
percorsi formativi continuativi modulati a seconda dell'età e delle esigenze di mobilità del 
conducente".Ma vediamo in che consiste esattamente questa iniziativa. Grazie a RinnovaTi tutti 
coloro che si recheranno a rinnovare la patente in scadenza presso le autoscuole e negli studi 
di consulenza Unasca aderenti al progetto, riceveranno gratuitamente un vademecum di 60 
pagine  che contiene un aggiornamento sulle ultime novità del codice della strada e anche un 
ripasso dei principali capisaldi della guida e della sicurezza (un abstract si può anche scaricare 
dal sito unasca www.unasca.it/unasca/pubblicazioni). Per chi fosse poi interessato a degli 
approfondimenti, c'è anche la possibilità di prenotare un vero e proprio corso di aggiornamento 
in aula. Il tutto è stato realizzato in collaborazione con Bosch, partner tecnico e sponsor 
dell'iniziativa. “Auspichiamo che si inizi a dare importanza all'aggiornamento periodico della 
preparazione acquisita al tempo dell'esame – aggiunge Patella  - C'è in ballo la propria 
sicurezza e quella degli altri”. Nel vademecum ci sono le novità sulle nuove categorie delle 
patenti, cambiate ed aumentate dal 2013 in seguito alla direttiva comunitaria specifica, e 
informazioni fondamentali sull'assicurazione, (i principali aspetti da conoscere del contratto, i 
casi di denuncia e tutte le informazioni cui bisogna prestare più attenzione per evitare errori e 
frodi), una sezione dedicata all'alcol e ai suoi effetti in generale e sulla guida, e un capitolo 



intero incentrato sul trasporto dei bambini e relativi dispositivi di sicurezza necessari non solo 
in auto ma anche in moto, in bicicletta in autobus. Una sezione, infine, è dedicata alla 
spiegazione dei dispositivi di sicurezza dei veicoli più moderni. "Oggi – conclude Gabriele 
Allievi, amministratore delegato Bosch Italia  - oltre il 90% degli incidenti stradali è il risultato 
di un errore umano e ogni anno, in tutto il mondo, gli incidenti causano 1,3 milioni di morti. 
Ridurre il numero degli incidenti è una delle nostre priorità. La partecipazione di Bosch a 
questa iniziativa conferma il nostro impegno nella diffusione della cultura della sicurezza alla 
guida che passa attraverso un continuo aggiornamento". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
Pirateria stradale, allarme Asaps: "Se sei ubriaco o drogato conviene scappare" 
Con le attuali leggi in aumento i casi di fuga dopo incidenti: l'associazione amici 
polizia stradale spiega perché 
di Vincenzo Borgomeo 
23.03.2015 - Pirateria stradale, fenomeno incontenibile: nei primi due mesi del 2015 già 
registrati altri 160 episodi di pirateria con 18 morti e 174 feriti. E con marzo siamo vicini a 30 
morti. Una casualità? Sembra proprio di no. Così come non sembra un caso che il pirata di 
Monza sia - come  tanti altri - scappato: "In attesa che venga approvato l’Omicidio stradale,  
con l'attuale sistema se hai bevuto o sei drogato conviene fuggire", denuncia Giordano Biserni, 
presidente dell'Asaps, associazione amici polizia stradale. Una dichiarazione pesante ma Biserni 
ha ragione: le pene previste per reati del genere sono inconsistenti: da tre mesi a tre anni. 
Solo in caso incidente mortale con fuga si rischia oggi di rimanere per un certo periodo in cella. 
Ma non si hanno notizie specifiche in proposito per i 119 pirati che hanno ucciso nel 2014, 
neanche nei casi di ubriachezza o droga. La condanna media per chi ha ucciso e si è dato alla 
fuga è quella assurdamente irridente di 2 anni e 4 mesi. "Si pensi - spiega infatti Biserni - 
quale esempio all’omicidio del piccolo Gionatan travolto e ucciso sulle strisce pedoinali a 
Revenna il 22 giugno scorso, per il quale il bulgaro, ubriaco e pirata che lo ha ucciso, ha 
patteggiato la “simbolica” pena di anni 2 e mesi 9. Questo reato, per l’impatto che ha 
sull’opinione pubblica, dovrebbe essere tra quelli previsti nella sfera dell’Omicidio Stradale, per 
la cui istituzione l’ASAPS con le associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni ed altre si 
batte ma, pur con il parere favorevole del Governo e di Matteo Renzi, il Parlamento tergiversa 
sulla spinta delle perplessità espresse dagli influenti tecnici del diritto che siedono nelle 
Commissioni. E il provvedimento cammina lento, molto più lento della velocità dei pirati della 
strada". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
Gite scolastiche e sicurezza, più controlli della Stradale  
Con l'inizio del periodo primaverile inizierà un intenso programma di verifiche 
tecniche e amministrative da parte degli agenti di Polizia 
LA SPEZIA 23.03.2015 - Gli autobus turistici utilizzati per le gite scolastiche saranno sottoposti 
a controlli accurati da parte della Polizia di Stato spezzina. Con l’approssimarsi del periodo 
primaverile, momento di sicuro interesse per le gite di istruzione, scatteranno i controlli da 
parte degli agenti della Sezione della Polizia Stradale della Spezia, diretti dal vice questore 
aggiunto Elena Natale. In sinergia con gli istituti scolastici della provincia che hanno messo a 
disposizione i calendari delle escursioni e l’indicazione delle aziende che forniranno gli autobus, 
i poliziotti procederanno al controllo prima della partenza dei mezzi. Saranno effettuate 
verifiche sulla regolarità della documentazione amministrativa correlata alle diverse licenze e 
autorizzazioni, ma soprattutto sarà posto l’accento sull’affidabilità meccanica e di carrozzeria 
dell’autobus. Saranno controllati attentamente l’efficienza dei diversi dispositivi di 
equipaggiamento del mezzo con particolare riguardo alle condizioni degli pneumatici e alla 
verifica della prescritta visita di revisione del veicolo che deve avvenire ogni anno. Non 
verranno neanche tralasciati altri controlli, come la presenza degli estintori e l’efficienza delle 
segnalazioni delle uscite di emergenza. Il fine che si prefigge il servizio della Polizia è chiaro: la 
sicurezza degli studenti e della circolazione stradale in genere, al fine di scongiurare possibili 
incidenti stradali. Con questa iniziativa, una di quelle che la Polizia Stradale spezzina mette in 
campo per la sicurezza stradale, non da ultimo il progetto Icaro diffuso in tutte le scuole di 



ogni ordine grado, si cerca di dare maggiore stimolo alla cultura della prevenzione, quale 
principio fondante della sicurezza. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
Pirati strada: nei primi mesi del 2015 quasi 30 morti 
Asaps, nel 2014 sono stati 119, rintracciati solo in 1 caso su 2 
BOLOGNA, 22 MAR - Il fenomeno della pirateria stradale, riportato all'attenzione dall'episodio 
di Monza, è in crescita, addirittura "incontenibile", come lo definisce l'Asaps, l'associazione dei 
sostenitori e amici della polizia stradale che, con l'osservatorio 'Il Centauro' monitora i costi 
umani e sociali degli incidenti stradali. Nei primi due mesi del 2015, infatti, sono già stati 
registrati 160 episodi di pirateria con 18 morti e 174 feriti. Un fenomeno proseguito con la 
stessa intensità anche nel mese di marzo: secondo l'Asaps, nel 2015, quasi 30 persone sono 
morte a causa dei pirati della strada. I dati, del resto, avevano disegnato un fenomeno 
estremamente preoccupante già nel 2014. L'Asaps ha infatti censito 1.009 episodi con 119 
decessi e 1.224 feriti. L'autore dell'incidente è stato smascherato nel 57,8%: questo significa 
che quasi un pirata su due è riuscito a farla franca. Nel 19,6% dei casi sono state trovate 
tracce di alcol e droga nel guidatore. A pagare un prezzo altissimo degli episodi di pirateria 
stradale è stata, come sempre, la fascia più debole degli utenti della strada, ovvero i pedoni: 
nel 2014 ben 46 sono stati uccisi e 416 feriti dai pirati. La Lombardia, con 141 episodi, è 
risultata la regione più interessata da questo fenomeno, seguita dall'Emilia-Romagna con 105, 
dal Veneto con 94 e dal Lazio con 92. "Perché il pirata di Monza è scappato? - si chiede 
Giordano Biserni, presidente dell'Asaps - Perché, in attesa che venga approvata una legge che 
introduce il reato di omicidio stradale, con l'attuale sistema se hai bevuto o sei drogato 
conviene scappare. Le pene previste sono inconsistenti, da tre mesi a tre anni. Solo in caso di 
incidente mortale con fuga oggi si rischia di rimanere per un certo periodo in cella". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Operazione 'Carrara sniper', 55enne nei guai per un arsenale non denunciato  
La Polizia Stradale è intervenuta per un incidente che vedeva coinvolto l'uomo: dopo 
la prima pistola con matricola abrasa, nella sua abitazione sono saltati fuori fucili di 
precisione e altre armi. 

LA SPEZIA 24.03.2015 - Un vero e proprio arsenale 
costituto da pistole e munizioni, ma in particolare da un 
fucile da cecchino, appunto “sniper” in inglese, dotato 
di ottica di precisione e due silenziatori, sono il frutto 
dell’attività posta in essere dagli uomini della Sezione 
Polizia Stradale della Spezia e della sottosezione della 
Stradale di Brugnato, diretti dal vice questore aggiunto 
Elena Natale. A seguito di un incidente avvenuto nelle 
prime ore di lunedì 23 marzo sul raccordo autostradale 
che collega La Spezia a Santo Stefano di Magra è stato 
arrestato in flagranza di reato un 55enne residente a 
Marina di Carrara. Tutto ha avuto inizio verso le 10 del 

mattino, quando una pattuglia della Polizia di Stato interveniva in seguito ad un incidente 
stradale autonomo con feriti, da poco accaduto al chilometro 103 della A15, durante il quale si 
era ribaltato, con conseguente fuoriuscita dalla carreggiata, un autoarticolato condotto e di 
proprietà del 55enne massese, da anni trapiantato e residente nella vicina Marina di Carrara. 
Ma qualcosa è andato storto per l’autista, il quale non poteva immaginare che, durante le fasi 
di soccorso, il personale della Polizia di Stato intervenuto, oltre a coordinare le operazioni, nel 
procedere all’ispezione del veicolo per verificare il rispetto della normativa concernente i tempi 
di guida, rinveniva, insieme ai documenti di carico e di circolazione del veicolo, una pistola 
semiautomatica apparentemente calibro 8 mm con cane alzato - quindi immediatamente 
pronta al’uso -, con matricola abrasa, e corredata di caricatore alimentato da cinque cartucce 
in calibro 7,65 mm, dotata di fondina in cuoio. Quindi interveniva sul posto a supporto della 
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prima pattuglia, personale della Polizia di Stato specializzato nel settore investigativo che 
avviava le prime indagini. L’arma rinvenuta, univocamente attribuibile all'uomo, catalogata 
come clandestina poiché modificata nel calibro e priva di matricola, veniva immediatamente 
sequestrata. Poiché in seguito delle lesioni riportate il 55enne era stato portato presso il Pronto 
soccorso della Spezia, al fine di evitare una sua possibile fuga per sottrarsi agli addebiti 
derivanti dal porto dell’arma clandestina, gli uomini della Squadra di Polizia giudiziaria della 
Polizia Stradale della Spezia intervenivano e, una volta constatato lo stato di salute, lo 
mettevano di fronte alle sue responsabilità traendolo in arresto. Dimesso dall’ospedale della 
Spezia, già in stato di arresto, l'uomo veniva accompagnato presso la sua abitazione di Marina 
di Carrara dove il personale della Polizia di Stato, effettuava un’accurata perquisizione 
domiciliare.  La perquisizione, oltre al rinvenimento di una pistola calibro 22 L.R. e di una 
carabina con ottica di precisione regolarmente denunciate, consentiva di rinvenire, abilmente 
occultati in un armadio della cameretta del figlio dell’indagato, una scatola in legno all’interno 
della quale erano custoditi due silenziatori con speciali adattatori per la carabina munita di 
ottica di precisione tipo “sniper”, oltre 750 cartucce in calibro 22 Long Rifle ed 80 cartucce 
incamiciate calibro 7,65 mm di tipo analogo alle cinque rinvenute nel caricatore dell’arma 
clandestina trovata a bordo del trattore stradale. Durante la perquisizione interveniva il 
difensore di fiducia del 55enne, alla cui presenza veniva rinvenuta, sempre nell’appartamento 
di residenza una pistola, poi risultata essere la replica di una Colt Mark IV tipo Soft Air con vivo 
di volata privo della tinta in colore rosso che risultava essere stata rimossa a seguito di 
operazioni di abrasione. L’arrestato veniva quindi accompagnato presso il commissariato di 
Carrara dove era oggetto di rilievi segnaletici e della verifica delle armi regolarmente 
denunciate quindi, all’esito della verbalizzazione degli atti di polizia giudiziaria, sentito il 
pubblico ministero, l'uomo veniva tradotto e ristretto in regime di arresti domiciliari presso 
l’abitazione dove è in attesa della convalida della misura precautelare applicata, stante la 
flagranza del reato di porto e detenzione di arma clandestina, di possesso di munizionamento 
non denunciato all’autorità di Polizia e dei dispositivi da “sniper” atti ad esaltare e potenziare le 
caratteristiche di offesa della carabina munita di ottica di precisione, rimanendo a disposizione 
con il divieto di relazionarsi con chiunque ad eccezione dei familiari conviventi.  Le indagini 
sono tutt’ora in corso, e non si escludono importanti sviluppi nella vicenda, derivanti dalle 
attività tecniche che saranno esperite su tutte le armi in sequestro, e che potrebbero svelare 
ulteriore delitti di cui l'indagato sarà chiamato a rispondere.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 
Giallo alla Spezia: sequestrato fucile da cecchino 
di Simone Traverso 
LA SPEZIA 24.03.2015 - Il suo camion è uscito di strada, sull’A15, fra La Spezia e Santo 
Stefano Magra e quando i poliziotti sono intervenuti per chiarire le cause dell’incidente hanno 
trovato nell’abitacolo una pistola illegale, con matricola abrasa. Così un uomo di 55 anni è 
finito in arresto. Nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto pure un fucile con mirino di 
precisione, da vero e proprio cecchino, e altre armi fuorilegge. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
L’Aquila, tampona auto carabinieri: consigliere comunale finge di essere il gemello 
per evitare la multa 
Gianni Padovani, 39 anni, esponente del Psi, era uscito in auto pur avendo la patente 
sospesa: dopo l’innocuo incidente, ha inventato la bugia. Subito scoperta dalla 
Stradale 
24.03.2015 - La patente sospesa. Non poteva circolare in auto. Lui però è uscito lo stesso, 
chissà perché. Forse doveva essere un giretto da poco, nelle vicinanze. Fatto sta che lungo il 
tragitto ha tamponato una macchina dei carabinieri. Per dribblare la multa (se non una 
sanzione peggiore visto che non aveva il permesso di guida) ha dichiarato di essere il fratello 
gemello. Ma la singolare scusa è stata presto scoperto dagli agenti della Stradale, intervenuti 
per i rilievi, che (oltre alle contravvenzioni previste dal codice ) lo hanno anche denunciato per 



aver fornito false generalità. Protagonista della vicenda, raccontata dal quotidiano dell’Abruzzo 
«il Centro» è il consigliere comunale dell’Aquila, Gianni Padovani, del «Psi socialisti riformisti». 
TAMPONAMENTO AL CASELLO AUTOSTRADALE Lunedì, nel primo pomeriggio, Padovani, 39 
anni, una laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello Sport all’Università di 
Teramo, componente del Consiglio nazionale Psi, ha tamponato all’Aquila, appena uscito dal 
casello autostradale, la macchina di servizio della compagnia dei carabinieri di Tagliacozzo. 
Facile immaginare lo stato d’animo: in un attimo deve essere entrato in un incubo. Quell’uscita 
vietata dalla sospensione della patente è terminata nel modo peggiore: centrando un’auto 
dell’Arma. L’invenzione della scusa deve averla pensata in un istante: quando è sceso dalla 
macchina, è ancora il resoconto del Centro, si è presentato con il nome di Agostino Padovani. Il 
fratello gemello. 
LA PATENTE ERA SOSPESA Però tutto questo lo ha raccontato con fare agitatissimo, 
incuriosendo sulle prime i carabinieri: il tamponamento in fondo era una roba da poco. Quando 
gli hanno chiesto i documenti lui ha dichiarato di averli dimenticati a casa. All’arrivo della 
Stradale, il castello di scuse è crollato miseramente. Verificata l’identità è emerso che il 
Padovani alla guida era Gianni e non Agostino. Dalla banca dati è emerso inoltre il «movente» 
della balla raccontata: la sua patente era stata sospesa e quindi non avrebbe potuto essere 
alla guida di un’auto. A quel punto ha detto la verità, di essere il Padovani consigliere 
comunale all’Aquila. Doppia denuncia: per guida con la patente sospesa e false generalità. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
Posti di blocco e denunce, il bilancio del fine settimana 
LA SPEZIA 23.03.2015 - Stretta sulle strade nei giorni di festa che hanno caratterizzato la 
settimana passata. La Polizia di Stato con la sottosezione di Brugnato ha realizzato una serie di 
controlli su strada che hanno portato alla denuncia di due persone: una per guida in stato di 
ebbrezza, l'altra per detenzione ai fini di spaccio mentre era in auto con un amico.  Un 
milanese di 26 anni è stato fermato in Viale Carducci e nel suo caso l'etilometro ha segnato al 
primo rilevamento 1.51 g/l e nel secondo 1.83, per lui è scattata una denuncia. Un giovane 
marocchino, 19enne, è stato denunciato perchè ad un controllo sempre in Viale Carducci i 
poliziotti hanno trovato nella sua disponibilità 0.35 grammi di cocaina.  Ma nei controlli 
condotti dalla Polizia non c'è stato solo questo episodio legato agli stupefacenti. Un moldavo di 
36 anni è stato denunciato perchè è stato trovato in possesso di 3 grammi. L'uomo è stato 
fermato in Via Torino. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
Soldi per falsi permessi soggiorno, due denunce 
SIENA 23.03.2015 - Incassavano denaro in cambio di visti e documenti, poi rivelatisi falsi, per 
l’Italia, così due donne sono state denunciate. La truffa scoperta dalla polizia a Chiusi (Siena) 
avrebbe casi analoghi a Roma. Le ingenti somme di denaro sarebbero state pagate in cambio 
del visto d’ingresso in Italia per i familiari. Le due donne, una italiana ma di origine 
guatemalteca residente a Roma e l’altra filippina, rispettivamente di 42 e 49 anni, raggiravano 
da tre anni alcuni extracomunitari fino a quando non sono state smascherate e denunciate per 
truffa aggravata. Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Roma. A far scattare le 
indagini la denuncia di una delle vittime, anch’essa filippina, al commissariato di Chiusi (Siena) 
due anni dopo il raggiro cominciato nel 2012. La donna era stata contattata da una 
connazionale, cugina della sua amica, che le proponeva di far entrare in Italia il figlio, 
residente nelle Filippine, con regolare visto di ingresso e relativo nulla osta per lavoro 
subordinato stagionale. Il tutto dietro pagamento di 500 euro da versare subito e 3mila euro 
all’ottenimento del nulla osta. La vittima accettò e le tre donne s’incontrarono a Roma per 
sbrigare le pratiche di pagamento in cambio delle fotocopie dei documenti, poi rivelatisi falsi. 
Passati diversi mesi senza ricevere gli originali, la vittima contattò l’ambasciata scoprendo che 
nessun visto era stato richiesto e rilasciato. Chiese quindi spiegazioni alla signora italiana alla 
quale aveva consegnato i soldi: la risposta fu l’ipotesi di un disguido e la di disponibilità alla 
restituzione del denaro. La truffatrice però si rese irreperibile. Trascorsi altri due anni in attesa 
di documenti che non arrivavano, scattò la denuncia alla polizia di Chiusi che ha permesso di 
scoprire altre truffe con modalità analoghe nei confronti di altri cittadini di nazionalità filippina 



commesse dalle due donne. Ad ora sarebbero accertati un altro caso a Chiusi e altri due a 
Roma su cui indagano i Carabinieri.  
 
Fonte della notizia: gonews.it 

 
Mercato cuccioli di cane scoperto dalla Polstrada Salvati 34 animali dopo due 
controlli autostradali 
E' stata la Polstrada di Parma ad intercettare un autocarro ed una autovettura 
provenienti dalla Calabria. Gli animali stanno bene. Multati i due conducenti 
23.03.2015 - La Polizia stradale ha sequestrato 12 cuccioli di cane di varie età e razze, 
trasportati su un autocarro privo delle necessarie autorizzazioni. Il mezzo fermato sull'A1, nei 
pressi di Parma.  
Durante un altro controllo, sull'A13, in direzione Padova, la Polstrada ha fermato un’auto che 
trasportava altri 22 cuccioli, stipati nel portabagagli. Tutti gli animali, provenienti 
dalla Calabria, sono stati trovati dai veterinari in buono stato. Conducenti multati per alcune 
migliaia di euro. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
NO COMMENT… 
Destituita dalla polizia stradale: la partita sulla divisa al Consiglio di Stato 
Anna Maria Petrelli, di Vernole, assistente di polizia, è fra coloro finiti a processo 
cinque anni addietro dopo le indagini per concussione e fra coloro che ritiene di poter 
dimostrare la propria estraneità ai fatti per cui dieci patteggiarono. Ma intanto, c'è la 
contesa sul piano amministrativo 
LECCE – La partita si giocherà davanti al Consiglio di Stato sulla possibilità che Anna Maria 
Petrelli, di Vernole, assistente di polizia, possa tornare a indossare la divisa. La donna è fra i 
vari agenti imputati nel marzo del 2010 per concussione in seguito a una nota indagine della 
Procura sulla polizia stradale di Lecce. In dieci andarono al patteggiamento e altri sedici furono 
rinviati a giudizio. Secondo le ipotesi accusatorie, avrebbero omesso di controllare gli 
autotrasportatori in cambio di denaro e altri omaggi. Una vicenda che a suo tempo provocò un 
vero e proprio terremoto all’interno della Polstrada salentina. Anna Maria Petrelli, peraltro fra 
quelli che avevano ricevuto un provvedimento di custodia cautelare, è fra coloro i quali sono 
finiti a processo e anche fra chi ritiene di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti, nel 
corso del dibattimento. Al momento, dopo tanti anni, non si è ancora arrivati nemmeno a una 
sentenza di primo grado, ma intanto per lei è scattato in seguito anche un provvedimento di 
destituzione del ministero dell’Interno, dopo il test per il reintegro che l’ha riconosciuta idonea 
sotto il profilo psico-fisico, ma non attitudinale. Anna Maria Petrelli, difesa dall’avvocato Luigi 
Doria s’è appellata al Tar. I giudici amministrativi, con un recente pronunciamento, hanno 
ritenuto in parte fondato il ricorso, in buona sostanza indirizzandosi verso un reintegro, ma con 
la possibilità che la donna possa far parte del personale civile dipendente dal ministero 
dell’Interno, e non di quello in divisa, quindi “sul campo”, con mansioni operative. Il ministero 
e la stessa ricorrente si sono però rivolti al Consiglio di Stato. Entrambi, secondo i punti di 
vista, intendono vedersi riconosciute le proprie ragioni al 100 per cento.  
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 

 
Soldi per concorso,arrestato maresciallo 
A Napoli ordinanza anche per un ex appartenente al Corpo 
NAPOLI, 24 MAR- Soldi per superare le prove per il concorso di allievi marescialli della Guardia 
di Finanza: con questa accusa sono stati arrestati Bruno Corosu, maresciallo capo GdF, in 
servizio al Gico di Napoli, e Ciro Del Giudice (ex appartenente al Corpo). Le indagini, condotte 
dal pm Henry John Woodcock e coordinate dal procuratore aggiunto Fausto Zuccarelli, sono 
partite da un servizio della trasmissione 'Le Iene'. Corosu e Del Giudice avevano prima 
ottenuto la promessa e poi la consegna di 40 mila euro. 
 



Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Roma: investe anziana e scappa, vigili all’inseguimento  
ROMA 24.03.2015 - Un altro caso di pirateria della strada. Questa volta è successo a Roma, 
per fortuna con le stesse gravi conseguenze dell’incidente di domenica scorsa a Monza, dove 
ha perso la vita un ragazzo di 14 anni mentre la madre lotta tra la vita e la morte. Ieri mattina 
a Roma, i via Collatina uno uomo in scooter ha investito una donna di 72 anni e poi si è dato 
alla fuga. La donna è rimasta a terra in strada, mentre attorno a lei si sono radunati i passanti 
per soccorrerla. Sono stati chiamati i soccorsi e sul poto è giunta l’ambulanza che ha 
trasportato la donna all’ospedale Pertini in codice giallo. Ad incidente appena avvenuto, sul 
luogo dell’investimento è arrivata una pattuglia dei vigili urbani di Roma che stava transitando 
in zona, vedendo l’anziana a terra in mezzo alla strada, le persone intorno a lei e un uomo a 
bordo di uno scooter che a tutta velocità viaggiava nel senso opposto di marcia, i vigili hanno 
subito capito cosa era accaduto e si sono lanciati all’inseguimento dello scooter, riuscendo a 
bloccare l’uomo che era alla guida a poche centinaia di metri dal punto dell’incidente. 
L’investitore è un egiziano di 40 anni. Gli agenti hanno potuto accertare che era sprovvisto 
della patente e senza assicurazione. L’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso. I 
vigili urbani autori dell’inseguimento sono due agenti in servizio presso il Gruppo Casilino della 
Polizia di Roma Capitale. 
 
Fonte della notizia: direttanews.it 

 
Monza, 15enne travolto e ucciso da un Suv: il pirata della strada si è costituito 
23.03.2015 - L'uomo, un 44enne brianzolo, si è presentato con un avvocato al comando della 
polizia locale della città. E' indagato, ma a piede libero. Si è costituito il pirata della strada che 
domenica mattina a Monza, alla guida di un Suv Audi, ha provocato l'incidente in cui è morto il 
15enne Elio Bonavita e sono rimaste ferite altre 4 persone. L'uomo, un 44enne brianzolo, si è 
presentato con un avvocato al comando della polizia locale della città. Avrebbe raccontato la 
sua versione sulla dinamica dell'incidente e sarebbe stato denunciato a piede libero. Il pirata 
della strada è passato con il rosso e ha provocato un incidente che ha coinvolto altre cinque 
auto. La vittima dello schianto stava andando a giocare a calcio accompagnato dai suoi 
genitori. La madre del ragazzo è ricoverata in prognosi riservata con gravi fratture. Alfano: 
"Proporrò in Cdm il reato di omicidio stradale" - La tragedia di Monza ha portato il ministro 
dell'Interno, Angelino Alfano, a scrivere su Twitter: "Ora basta. Omicidio stradale. Lo proporrò 
subito in Consiglio dei ministri", mentre il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, ha 
spiegato: "Lavoriamo per inserire il reato di omicidio stradale e dare un segnale ben preciso, 
un deterrente". 
 
Fonte della notizia: mediaset.it 

 
Investito un ciclista Si ricerca l'auto pirata  
22.03.2015 - È di una quindicina di giorni la prognosi per il ciclista M.K., 43 anni, originario del 
Bangladesh e residente ad Arzignano, investito venerdì sera sulla Provinciale 31 in via 
Lungochiampo a Zermeghedo. La polizia locale di Arzignano sta cercando l'auto che ha 
investito il ciclista e che non si è fermata dopo l'incidente: il conducente dovrà rispondere di 
omissione di soccorso. Lo scontro è avvenuto verso le 20.20: sono stati gli altri automobilisti in 
transito a segnalare alla polizia locale l'uomo e la bicicletta a terra. Sul posto, oltre ai vigili, 
l'ambulanza del Suem che ha soccorso il ferito accompagnato all'ospedale per accertamenti. Il 
ciclista, comunque cosciente dopo l'incidente, ha raccontato che viaggiava in bicicletta da 
Montebello verso Arzignano quando è stato investito da un'auto che sfrecciava nella stessa 
direzione. Sul luogo dell'incidente la polizia locale ha trovato uno specchietto laterale del 
veicolo: si tratta di una Fiat Punto di colore grigio. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 



CONTROMANO 
Contromano sull’A1 per 15 chilometri semina il terrore tra gli automobilisti 
Al confine tra Lazio e Campania. Il guidatore, finito fuori strada, è ferito in modo 
lieve. La polizia gli ha ritirato la patente e sequestrato il furgone 
di Antonio Mariozzi  
CASSINO 23.03.2015 -  Ha seminato il panico sull’A1 viaggiando contromano per quasi 
quindici chilometri e si è fermato solo quando è finito fuori strada, senza conseguenze per altri 
veicoli. È accaduto domenica sera 22 marzo sulla Roma - Napoli, tra la Ciociaria e la Campania, 
dove si sono vissuti minuti di autentico terrore tra gli automobilisti. 
CONTRO LA BARRIERA Il giovane, alla guida di un furgone, ha imboccato l’Autosole a San 
Vittore del Lazio, nel Frusinate, prendendo la carreggiata nord ma andando poi verso sud, in 
direzione Caianiello. Lungo la «strada dritta» è stato subito il panico, con seri rischi per chi era 
diretto a Roma. Numerose le chiamate alla polizia per segnalare la situazione di grave pericolo, 
che si è conclusa solo quando il conducente del furgone è terminato contro la barriera «new 
jersey». Poco dopo l’impatto, l’uomo è stato raggiunto dagli agenti della Polstrada di Cassino, 
che erano al suo inseguimento. 
BRIVIDI PER ROMA  L’automobilista, ferito in modo lieve, è stato trasferito all’ospedale di 
Cassino, dove i medici lo hanno sottoposto a controlli sul suo stato psicofisico. I poliziotti 
coordinati dal vicequestore Vincenzo Lombardo gli hanno ritirato la patente e sequestrato il 
furgone.  
IL PRECEDENTE  Un viaggio da brividi, il suo. Come quello di un sacerdote di 77 anni che, 
sempre sull’A1 in Ciociaria, lo scorso ottobre fece, anche lui, con la sua macchina ben quindici 
chilometri contromano lungo la carreggiata sud, tra i caselli di Ferentino e Anagni. L’anziano 
prete fu bloccato in tempo dagli uomini della Polstrada, che gli ritirarono la patente, lo 
multarono in modo pesante e,infine, lo costrinsero a tornare a casa accompagnato con un’altra 
vettura. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidenti stradali,morti anziani coniugi 
Scontro tra furgone e auto nel Maceratese 
MACERATA, 24 MAR - Due coniugi, 80 anni lui, 68 lei, sono morti in un incidente stradale 
avvenuto lungo la strada provinciale 78, all'uscita della superstrada in direzione di Sarnano. I 
due viaggiavano su un'auto - ancora non si sa chi fosse alla guida - che si è scontrata con un 
furgone. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, che sta ricostruendo la dinamica 
dell'incidente, e il 118. L'uomo è morto sul colpo, la donna dopo un inutile tentativo di 
rianimazione. Feriti gli occupanti del furgone. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Incidente stradale in piazza Galatea, morta una giovane ragazza di Giarre 
Dalle prime ipotesi sembrerebbe che il conducente dell'auto - nella quale la donna si 
trovava sul sedile posteriore- abbia perso il controllo andando a schiantarsi contro la 
piazza. Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco per estrarre il corpo 
dall'auto 
CATANIA 24.03.2015 - Incidente mortale all’alba in viale Africa. La vittima è una giovane 
ragazza di 19 anni originaria di Giarre, Flavia Magro. La giovane era a bordo di un'auto che, 
per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un albero. Il guidatore e un altro 
passeggero, di 23 e 22 anni, sono ricoverati nell'ospedale Cannizzaro. Mentre la giovane donna 
è stata estratta dalle lamiere. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco 
per estrarre il corpo dall’auto. In aggiornamento 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 
Frontale contro furgone, poi rotola nel fossato: muore una 19enne 



VERONA 24.03.2015 - Una ragazza veronese di 19 anni è morta in un incidente stradale 
avvenuto oggi nel primo pomeriggio tra Costermano e Caprino (Verona), nell'entroterra 
gardesano. La giovane era alla guida di un'auto che per cause in corso di accertamento si è 
scontrata frontalmente con un furgone, finendo fuori strada e capovolgendosi più volte. Nello 
schianto la ragazza - che era residente a Spiazzi (Vr) è morta sul colpo; il suo corpo è stato 
estratto dai Vigili del fuoco. Sul posto per i rilievi gli agenti della sezione di Bardolino (Verona) 
della Polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Roma, scontro tra tir sull'A1: un morto e un ferito 
24.03.2015 - Incidente mortale sull'autostrada A1, all'altezza del chilometro 571, nel comune 
di Zagarolo vicino Roma. È accaduto intorno alle 5.30, in direzione Firenze. Secondo quanto si 
è appreso, un autocarro ha tamponato un autotreno che probabilmente stava uscendo dalla 
piazzola di sosta. La vittima, un cittadino bulgaro, è il passeggero dell'autocarro. Ferito il 
conducente, che è stato trasportato in ospedale. A causa dell'incidente si sono registrate code 
di circa un chilometro. Per consentire i rilievi il traffico è stato fatto scorrere su due corsie. Sul 
posto vigili del fuoco, polizia stradale, 118 e gli operatori della Direzione 5 Tronco di Fiano 
Romano. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Incidente ad Aprilia, con l’auto contro il muro di una casa: grave un 16enne 
L'incidente questa mattina in via Torre del Padiglione; il ragazzo soccorso dai sanitari 
del 118 trasportato con l'eliambulanza a Roma; ferite più lievi per il fratello 20enne 
alla guida dell'Opel Corsa andata fuori strada 
24.03.2015 - Brutto incidente questa mattina ad Aprilia; ferito gravemente un ragazzo di 16 
anni elitrasportato in ospedale a Roma. L’allarme è scattato intorno alle 8.20 di questa 
mattina. Secondo le informazioni a disposizione, sulla vettura, una Opel Corsa si trovavano un 
giovane di 20 alla guida e il fratello più piccolo di 16 anni seduto sul lato passeggeri. Per cause 
ancora al vaglio della polizia municipale di Aprilia, intervenuta sul posto per i rilievi di rito, il 
ragazzo ha perso improvvisamente il controllo della vettura che si è andata a schiantare contro 
il muro di recinzione di un’abitazione privata. Gravi le condizioni del più piccolo dei due ragazzi, 
soccorso dai sanitari del 118 e poi trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma; 
ferite lievi, invece, per il 20enne portato presso il pronto soccorso della clinica di Aprilia. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 

 
Scontro frontale tra auto Sestu, due feriti: uno è grave 
Incidente sulla strada provinciale di Sestu. Due i feriti di cui uno in gravi condizioni 
24.03.2015 - Scontro frontale sulla strada provinciale di Sestu all'altezza del mercarto 
ortofrutticolo. I conducenti dei veicoli sono stati trasportati in ospedale, uno è grave. Si sono 
scontrate frontalmente una Smart e una Cinquecento.  L'impatto è stato violentissimo: la Fiat 
dopo l'impatto è finita fuori strada e il conducente è rimasto intrappolato.  Sul posto sono 
subito intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. 
Rallentato il traffico nella zona. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Prima lo schianto, poi finiscono nei campi coltivati: incidente sulla SP16, due feriti 
Si tratta di una donna di Pietramontecorvino e di un uomo di Lucera, ricoverati 
rispettivamente al Riuniti di Foggia e al Masselli Mascia di San Severo. Sul posto vigili 
del fuoco, 118 e carabinieri 
24.03.2015 - E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di 
oggi, sulla Provinciale 16, la strada che da San Severo conduce a Casalnuovo Monterotaro. Si 
tratta di una donna di Pietramontecorvino e di un uomo di Lucera: stando ad una prima 
ricostruzione dell’accaduto, la donna viaggiava sola a bordo di un’Audi A6 che è stata 
violentemente colpita sul lato passeggero della vettura da una Ford Fusion guidata da un 



anziano lucerino. Per la violenza dell’urto, entrambe le autovetture sono state scaraventate nei 
campi coltivati adiacenti la strada. Sul posto, è stato necessario l’intervento di una squadra dei 
vigili del fuoco del distaccamento di San Severo: gli uomini del 115 hanno dovuto bonificare e 
mettere in sicurezza l’intera zona. Insieme a loro, i sanitari del 118 con due ambulanze ed i 
carabinieri di San Severo che effettueranno i rilievi del caso. Entrambi i soggetti coinvolti 
hanno riportato ferite ma - fortunatamente - non sono in gravi condizioni. La donna è stata 
trasportata agli Ospedali Riuniti di Foggia per le cure e le indagini del caso; l’uomo, invece, è 
stato accompagnato all’ospedale Masselli Mascia di San Severo per delle sospette fratture agli 
arti inferiori. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
Scontro alla rotatoria tra motoape e una Fiesta. Un anziano sbalzato dall'abitacolo 
Un sinistro è avvenuto, all'alba, all'altezza di un bar di Torre Lapillo. Una Ford Fiesta, 
condotta da un 50enne, si è scontrata con il mezzo agricolo alla cui guida vi era 
l'anziano: quest'ultimo ha avuto la peggio. Entrambi sono stati accompagnati presso 
l'ospedale di Copertino 
TORRE LAPILLO (Porto Cesareo) 24.03.2015 -  E’ finito in ospedale in codice rosso. Un 
anziano, intorno alle 6,30 di questa mattina, è rimasto coinvolto in un incidente stradale 
all’altezza della rotatoria dalla quale si diramano le stradale per Avetrana, Veglie e Nardò, nei 
press di un noto bar di Torre Lapillo. Una motoape, condotta dall’ultrasettantenne, si è 
scontrata con una Ford Fiesta, guidata da un uomo di 50 anni. Entrambi raggiunti dal 
personale del 118, arrivati sul posto a bordo di due autoambulanze, i feriti sono stati medicati 
e poi accompagnati in ospedale per essere sottoposti ad alcuni accertamenti. Il conducente del 
mezzo agricolo ha riportato un trauma cranico e diverse ferite dovute all’urto violento. 
Nell’impatto, infatti, è stato letteralmente sbalzato fuori dall’abitacolo. Escoriazioni e lesioni 
arie anche per l’uomo alla guida della Ford: entrambi sono stati condotti presso l’ospedale di 
Copertino. I rilievi sono nelle mani delle forze dell'ordine che, subito dopo l'incidente, sono 
giunte per chiarire la dinamica del sinistro e procedere con l'eventuale addebito delle 
responsabilità. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 

 
Cep, incidente stradale in via Attinelli: morto un giovane di 19 anni 
Il ragazzo ha perso la vita nello scontro tra due moto. Nell'impatto è rimasta 
gravemente ferita un'altra persona. Sul posto i vigili urbani per chiarire le dinamiche 
dell'incidente 
PALERMO 23.03.2015 - Un ragazzo di 19 anni è morto questa sera in via Salvatore Attinelli, a 
due passi dal centro commerciale La Torre. Secondo le prime informazioni giunte dalla sala 
operativa dei vigili urbani, Giuseppe Modica avrebbe perso la vita in uno scontro tra due moto. 
Non si conoscono ancora le generalità. Nell'impatto un altro ragazzo sarebbe rimasto ferito 
gravemente. Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente. Sul posto i carabinieri e la polizia 
municipale per i rilievi del caso.  

Fonte della notizia: palermotoday.it 

 

Pericoloso incidente stradale, due giovani all'ospedale 
SANDIGLIANO 23.03.2015 - E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera 
a Sandigliano. Verso le 20,40 due auto - una Peugeot 106 e una Fiat Punto - si sono scontrate 
sulla strada regionale 143. Dopo l'impatto, la Peugeot è andata a sbattere contro un palo e la 
conducente è rimasta incastrata tra le lamiere. Per uscire dalla carcassa dell'auto ha avuto 
bisogno dell'aiuto dei vigili del fuoco, anche a causa della frattura di un femore che ne 
complicava parecchio i movimenti. La ragazza, F.V., residente a Sandigliano, è stata soccorsa 
dal 118 e accompagnata all'ospedale "degli Infermi". La stessa sorte è toccata all'altro 
automobilista, M.G., 23 anni, di Salussola, a sua volta rimasto ferito. Sul posto sono 



intervenuti pure i carabinieri, ai quali spetta il compito di ricostruire con esattezza la dinamica 
dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadibiella.it 

 
Centauro contro furgone sulla Marattana: grave un 67enne 
TERNI 23.03.2015 - Brutto incidente prima delle 13  sulla Marattana: un motociclista ternano 
di 67 anni ha urtato un furgone che procedeva in direzione opposto e ha perso il controllo della 
moto, volando a terra. A causare l’impatto probabilmente una manovra errata del motociclista 
che in curva ha urtato il furgone. Sono subito scattati i soccorsi. I sanitari del 118, intervenuti 
insieme ai carabinieri, hanno trasportato il ferito al Santa Maria di Terni. L’uomo, un 67enne, 
versa in gravi condizioni per le conseguenze dell’incidente. La prognosi per ora resta riservata. 
 
Fonte della notizia: umbriadomani.it 

 
Tir 'vola' dal viadotto: impatto devastante nella scarpata 
Incidente-choc a Fornola: miracolosamente illeso il conducente del mezzo, un 
massese di 55 anni  
di Laura Provitina  
LA SPEZIA, 23 marzo 2015 - È rimasto miracolosamente illeso il conducente dell’autoarticolato 
che ieri mattina, verso le 10, è uscito di strada, planando nella scarpata sottostante il viadotto 
autostradale, in località Fornola, ai Prati di Vezzano. L’uomo, un autotrasportatore di 55 anni, 
di Massa, stava percorrendo la rampa di accesso all’A15, quando per cause ancora al vaglio 
della Polizia stradale di Brugnato, intervenuta per i rilievi del sinistro, ha perso il controllo del 
mezzo, sfondando il guard-rail e finendo la sua corsa nell’area sottostante il viadotto. 
L’immagine dell’autoarticolato, che trasportava un container con all’interno un blocco di 
marmo, riverso su un fianco in quel fazzoletto di verde, “coperto’’ dalle corsie del raccordo 
autostradale che separa Santo Stefano Magra da Spezia, sembrava presagire una situazione 
alquanto critica ai soccorritori e ai vigili del fuoco intervenuti sul posto. La fortuna però, 
almeno per questa volta, ha fatto la sua parte. 
L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato, cosciente e in codice giallo, dai militi della 
Pubblica assistenza di Vezzano al Pronto Soccorso del Sant’Andrea: nonostante la botta e lo 
spavento, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni. Per quanto riguarda il 
recupero del mezzo, le operazioni sono state alquanto complesse, tanto da richiedere la 
chiusura di quel tratto, ossia della rampa che collega l’Aurelia con l’innesto dell’A15, e l’arrivo 
di uno speciale carroattrezzi per portare via l’autoarticolato. I vigili del fuoco hanno inoltre 
dovuto a mettere in sicurezza il mezzo, dal quale a causa dell’impatto è fuoriuscito gasolio. La 
polizia stradale, coordinata dall’ispettore Massimo Raso e guidata dal comandante Elena 
Natale, hanno provveduto invece ad accertare la dinamica dell’incidente, mentre la polizia 
municipale di Vezzano ha diretto il traffico che ha subito code e rallentamenti per tutta la 
mattinata. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Auto contro spartitraffico, travolge palo e si ribalta: l’incidente in via D’Addedda 
E' accaduto questa mattina in via D'Addedda, angolo via Cavotta. Occupanti al Pronto 
Soccorso. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale 
23.03.2015 - Potrebbe esser stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia, la causa o la con-causa, 
dell’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in via D’Addedda, angolo via 
Cavotta. Una Lancia Y con a bordo due fratelli, un uomo e una donna, si è ribaltata dopo aver 
impattato contro uno spartitraffico e travolto un paletto segnaletico. Accompagnati al Pronto 
Soccorso, gli occupanti hanno riportato lievi ferite. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
Bambino investito da un furgone mentre attraversa la strada con mamma e nonna  
RIBOLLA 22.03.2015 – Aggiornamento ore 17.25: Stava attraversando la strada con la 
mamma e la nonna il bambino di 9 anni investito questo pomeriggio a Ribolla. Il piccolo è stato 



investito da un furgone condotto da un uomo di 60 anni del posto. Il bambino è stato 
trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Meyer di Firenze. Sul posto per i rilievi e per 
stabilire la dinamica dell’incidente i carabinieri della stazione di Ribolla. 
Ore 16.36: Un bambino di 9 anni, investito da un furgone. L’incidente è avvenuto solo pochi 
minuti fa, a Ribolla, sulla provinciale che esce dal paese, in direzione Potassa e Casteani. 
Il bambino, che era a piedi, sarebbe stato investito da un uomo alla guida di un furgone. Il 
bambino sarà trasferito all’ospedale Meyer di Firenze, mentre l’uomo è stato trasportato a 
Grosseto, all’ospedale Misericordia, in stato di choc.  
 
Fonte della notizia: ilgiunco.net 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Feriti tre agenti polizia stradale 
Tamponata loro auto mentre operavano su luogo incidente stradale 
TERNI  24.03.2015  - Tre agenti di polizia sono rimasti feriti in seguito a un incidente stradale 
nel quale sono rimasti coinvolti mentre erano in servizio lungo la strada statale 675 "Umbro 
Laziale", in località San Liberato. E' successo stamani intorno alle 5. La pattuglia della polizia 
stradale era intervenuta in seguito a un incidente fra un mezzo pesante e un furgone. Mentre 
gli agenti erano impegnati sul posto, la loro auto di servizio è stata tamponata da un mezzo 
pesante nel frattempo sopraggiunto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
ESTERI 
Grave incidente stradale in Perù, almeno 37 morti 
PERU’ 23.03.2015 - Pesante in Perù il bilancio dell’incidente stradale in cui sono rimasti 
coinvolti 3 autobus e un camion. Le vittime sono almeno 37 e 70 persone sono rimaste ferite 
secondo il Ministero dell’Interno. Lo schianto è avvenuto sulla Panamericana, nel Nord del 
Paese, all’altezza di Huarmey, sulla costa. Gli incidenti stradali sono frequenti in Perù, complici 
la mancanza di controlli sui mezzi in circolazione e sui guidatori. Solo nel primo semestre 
dell’anno scorso sono morte 1.400 persone sulle strade del Paese latinoamericano. 
 
Fonte della notizia: euronews.com 

 
 
Ragazza di 25 anni morta in un incidente in Cina: ancora nessuna notizia sulle cause 
Lia De Guidi, originaria di Bovolone, sarebbe morta in seguito ad un sinistro avvenuto 
nello stato asiatico dove si trovava per lavoro 
23.03.2015 - Poche e frammentarie informazioni giunte nelle ultime ore, hanno annunciato la 
morte di una giovane veronese in Cina.  Lia De Guidi, 25 anni e originiaria di Bovolone, si 
trovava in estremo oriente per lavoro e, stando appunto alle prime informazioni, sarebbe 
deceduta in un incidente stradale. Secondo quanto riporta il sito del giornale L'Arena, a 
provocarne la morte sarebbe stato un sinistro avvenuto venerdì, con circostanze e dinamica 
tutte da verificare. Rimane tuttora sconosciuto anche il luogo dove si sarebbe svolto l'episodio. 
Si attendono quindi notizie ufficiali sulla vicenda. La voce intanto si era già sparsa in paese nel 
pomeriggio di sabato, provocando sgomento e incredulità tra parenti e amici. Unica cosa certa 
finora, purtroppo, è il decesso della giovane. La famiglia infatti è stata allertata nella mattinata 
di sabato dai carabinieri, in precedenza contattati dalla Farnesina.  La 25enne aveva 
studiato all'Università Ca' Foscari di Venezia dove aveva conseguito un master - degree in 
Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa Mediterranea, poi il suo percorso di studi l'aveva 
portata alla Est China Normal University e infine a Shanghai alla Sisu, Shanghai 
International Studies University, e ora lavorava come interprete. Parlava correttamente 
francese e cinese, oltre ad avere un'ottima conoscenza di spagnolo e inglese. Dopo tanto 
studio, che ha portato ottimi risultati, Lia sembrava essersi finalmente aperta la strada per la 
quale aveva tanto lottato.  Dopo l'arrivo della notizia i familiari si sono chiusi nel loro dolore 
all'interno dell'appartamento di via Umberto I°. Papà Paolo, mamma Cecilia, il fratello e la 

http://it.euronews.com/tag/peru/


sorella della ragazza sono sconvolti per la scomparsa della loro cara.  Gli aggiornamenti sui 
social di Lia risalgono al 4 marzo, quando la 25enne ha postato alcune foto scattate in Cina in 
occasione di alcune lunghe trasferte.  La terribile notizia è giunta anche nella parrocchia del 
paese, dove il primo momento di raccoglimento e preghiera si è già svolto nella serata di 
sabato.  Una settimana di strazianti iter burocratici attende ora i parenti: dal riconoscimento al 
rientro della salma in Italia. Nei prossimi giorni poi si dovrebbe fare luce sulle cause che hanno 
strappato la giovane all'affetto della famiglia.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Pensionato minaccia per tre volte i poliziotti con tre coltelli diversi 
Gli agenti erano intervenuti a seguito di una violenta lite in centro città a Carrara: il 
settantaquattrenne denunciato li ha minacciati: vi spacco le ossa  
di Alessandra Vivoli  
CARRARA 24.03.2015 - Ha minacciato per  tre volte i poliziotti, con tre coltelli  diversi. E si è 
scagliato contro gli agenti:  “Vi faccio fuori, vi spacco le ossa”. Protagonista della vicenda, finita 
con una denuncia per violenza, minacce  aggravate, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale 
un arzillo pensionato di 74 anni. Tutto è cominciato con una lite  nata in una casa del centro 
cittadino fra il pensionato, una donna di origine lettone ospite dell’abitazione, e il padrone di 
casa. Una lite talmente accesa da chiedere l’intervento di una pattuglia della polizia. Quando gli 
agenti sono arrivati si sono trovati di fronte l’uomo di 74 anni con ferite sulla testa e sul volto e 
con un coltello in mano puntato contro di loro. L’uomo ha cercato di colpire i poliziotti, 
continuava a ripetere di essere stato picchiato dalla donna presente in casa per ritirare i propri 
effetti personali: a fatica si è cercato di riportalo alla calma. A quel punto ha detto di voler 
mostrare agli agenti il proprio documento: ma da un marsupio ha estratto un altro coltello e ha 
cominciato a minacciare i poliziotto: “dovete morire tutti”. Anche in questo caso gli agenti 
 hanno lottato per calmare l’uomo che, fingendo di essere tranquillo si è diretto in camera da 
letto: da un cassettone ha estratto un nuovo coltello, e  sciorinato le stesse minacce. A quel  
punto è scattata la denuncia per minacce, violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.  
Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha portato il settantaquattrenne in 
ospedale per medicare le ferite al volto e alla testa. 
Sono stati sequestrati tre coltelli, uno di 31 centimetri, uno di 29 centimetri e uno di 13. 
 
Fonte della notizia: gelocal.it 

 
 
Spara per tre volte con una scacciacani e aggredisce militari: in manette 34enne 
Quando l'uomo è stato fermato aveva ancora in mano la pistola scacciacani. 
L'episodio è andato in scena poco prima delle 23 di domenica 
24.03.2015 - Ha sparato tre volte con una scacciacani in mezzo alla strada, in via Santa Maria 
Chiara a Pirri. E quando i carabinieri lo hanno fermato, ha dato in escandescenze, fornendo 
false generalità, insultando e minacciando i militari e danneggiando l'auto dell'Arma con cui lo 
stavano portando in caserma per gli accertamenti. Alla fine G. C. D., pregiudicato cagliaritano 
di 34 anni, è stato denunciato a piede libero per per minaccia aggravata, resistenza e ingiurie a 
pubblico ufficiale, danneggiamento di beni dello Stato e false dichiarazioni alla pubblica 
autorità. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Minaccia di morte i Carabinieri e arreca danni alla caserma di Correggio: 43enne nei 
guai 
CORREGGIO 23.03.2015 - Era in attesa di processo per il reato di resistenza a pubblico 
ufficiale e beneficava dell’obbligo di presentazione in Caserma. 
In attesa di processo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, beneficava dell’obbligo di 
presentazione alla P.G. ma quando si presentava in caserma non appariva certo ravveduto. 
Minacce di morte e offese rivolte ai Carabinieri, del paese ma anche danni alla caserma sono 



state le circostanze che hanno indotto il giudice, accogliendo le richieste dei Carabinieri di 
Correggio, a inasprire il beneficio dell’obbligo di presentazione alla P.G. tramutandolo negli 
arresti domiciliari cui ora il 43enne partenopeo residente a Correggio è stato sottoposto. Per 
l’uomo oltre all’inasprimento della misura cautelare anche nuovi guai giudiziari in quanto è 
stato denunciato dai Carabinieri di Correggio alla Procura reggiana per i reati di minaccia ed 
oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il primo “show” del 43enne lo 
scorso mese di febbraio quanto presentatosi in caserma per firmare senza alcun apparente 
motivo mentre si trovava in sala d’attesa proferiva offese ai Carabinieri presenti minacciandoli 
esplicitamente di morte anche in presenza della moglie. Dopo essere riusciti a calmarlo i 
Carabinieri lo denunciavano rilasciandolo. L’altra sera l’uomo si presentava in caserma ed 
inviato dal militare di servizio ad aver un atteggiamento più consono (all’ingresso aveva 
spintonato due stranieri che stavano uscendo dalla caserma) inveiva contro il militare 
minacciandolo di morte per poi all’arrivo del comandante strappare i diffusori audio della sala 
d’attesa e lanciarli al Maresciallo. Quindi usciva spezzando il braccio meccanico del cancello 
automatico pedonale. I Carabinieri oltre a denunciare l’uomo relazionavano il GIP del Tribunale 
di Reggio Emilia,  che aveva concesso la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. per altro 
reato analogo comunque a quelli per i quali i militari hanno proceduto. Il magistrato 
concordando con le richieste dei Carabinieri e ritenendo grave la condotta dell’uomo inaspriva 
la misura disponendo per il 43enne gli arresti domiciliari dove veniva ristretto dai Carabinieri di 
Correggio che davano esecuzione alla misura. 
 
Fonte della notizia: 4minuti.it 

 
Coca, hashish e botte ai carabinieri. Passa la Notte bianca in cella di sicurezza  
Notte agitata per due stranieri che sabato sera hanno incocciato i carabinieri. Ad un 
28enne hanno sequestrato 17 grammi di stupefacenti.  
LA SPEZIA 23.03.2015 - La notte bianca non è stata rilassante per tutti. Ne sanno qualcosa un 
marocchino ed un tunisino fermati dai carabinieri, il primo è finito in camera di sicurezza 
mentre l'altro ha avuto un po' di problemi con l'alcol ma alla vista delle divise ha cercato di 
darsi un contegno pur di non fermarsi.  Sono le cronache di sabato scorso e questa mattina in 
tribunale il marocchino, 28 anni senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine per reati di 
stupefacenti contro il patrimonio e la persona, ha dovuto spiegare quello che è successo.  
Rivoli di persone avevano invaso il centro storico nella notte di festa e i carabinieri avevano 
notato il 28enne. Essendo un volto conosciuto i controlli sono scattati immediatamente. Alla 
richiesta dei documenti il giovane ha posto resistenza e ha risposto alle domande dei 
carabinieri con calci e pugni.  Nonostante la violenza con la quale si sia scagliato contro i 
militari è stato immobilizzato e dalle sue tasche sono spuntate quindici stecche di hashish del 
peso complessivo di due grammi e due palline di cocaina da due grammi totali.  L'arresto è 
scattato con le accuse di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e violenza 
contro pubblico ufficiale. Per il giovane si sono aperte le porte della camera di sicurezza fino a 
stamattina con il processo per direttissima.  Movimentata è stata anche la nottata di un 
tunisino di 43 anni, già noto agli uffici, che sabato sera, verso le 23, è stato notato da alcuni 
passanti mentre si trascinava in maniera preoccupante nella zona del ponte della Scorza. Sul 
posto è stata inviata in ambulanza, ma l'uomo ha rifiutato i soccorsi.  La sua condizione era 
dovuta a qualche bicchiere di troppo e una volta ricevuto un primo aiuto sul posto ha ripreso la 
sua strada.  Il 43enne ha camminato a lungo fino ad arrivare al Pronto soccorso di Via Asso e 
raggiunto il gabbiotto del triage ha detto agli infermieri che non si sentiva per niente bene e 
che aveva bisogno di aiuto. Ma alla richiesta dei dati si è agitato troppo e gli infermieri hanno 
chiamato i carabinieri.  Mentre sul posto arrivavano i militari, il 43enne si è allontanato con 
passo indeciso verso Via Asso. Se nella sala del Pronto l'uomo era sparito, ai carabinieri sono 
bastate poche decine di metri in auto per ritrovarlo nella stessa via. E' bastata qualche 
domanda per far riprendere l'uomo che ai militari ha raccontato di essersi ripreso.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
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