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PRIMO PIANO 
Festa della polizia, medaglia d’oro per la gestione dell’ordine pubblico 
L’ha consegnata Mattarella insieme a quella alla memoria di Roberto Mancini, 
l’investigatore ucciso da un tumore dopo aver indagato sulla Terra dei Fuochi 
di Rinaldo Frignani  

ROMA 22.05.2015 - Due medaglie d’oro alla polizia di Stato, concesse dal presidente della 
Repubblica: una alla memoria dell’investigatore Roberto Mancini, ucciso da un tumore, per 
l’impegno nelle indagini sulla Terra dei Fuochi; l’altra per la gestione dell’ordine pubblico. Con 
la consegna delle onorificenze ai parenti delle vittime in servizio e l’udienza da Papa Francesco, 
sono stati questi i momenti più intensi delle celebrazioni del 163° anniversario della fondazione 
della polizia di Stato con lo slogan «Esserci sempre». La cerimonia ufficiale si è svolta venerdì 
mattina nella caserma «Ferdinando di Savoia» a Castro Pretorio, alla presenza del ministro 
dell’Interno Angelino Alfano e del capo della polizia Alessandro Pansa. Nel pomeriggio, poi, 
davanti al Quirinale, la squadra a cavallo in uniforme storica ha dato il cambio della guardia 
all’Aeronautica militare.  
113: PIÙ DI UN MILIONE DI INTERVENTI 
Ma la festa della polizia 2015 è stata anche l’occasione per illustrare l’attività del Corpo, con 
dati significativi. Come i quasi sette milioni e mezzo di chiamate ricevute dal 113 con più di un 
milione di interventi. Quattro milioni di persone controllate, più di 5mila arresti e 41 mila 
denunce e oltre un milione e 700 mila veicoli ispezionati. Sul fronte dell’immigrazione 
clandestina sono finite in carcere 502 persone, con il sequestro di 106 imbarcazioni. I rimpatri 
sono stati 14.423, con 6.944 espulsioni. Ma rispetto al 2013 ci sono stati 172.114 arrivi 
(soprattutto da Siria ed Eritrea) contro 44.938.  
TERRORISTI ARRESTATI 
«Abbiamo compiuto ogni sforzo per tenere il nostro Paese al riparo dai colpi delle 
organizzazioni terroristiche, fondamentaliste e non solo, che purtroppo stanno funestando altri 
Paesi a noi vicini - ha ricordato il capo della polizia Alessandro Pansa -. Ventisei sono stati gli 
arresti di presunti terroristi negli ultimi 12 mesi rispetto agli otto del periodo precedente e 
quarantadue gli stranieri espulsi. Nello stesso tempo abbiamo mantenuto una fortissima azione 
di contrasto nei confronti delle organizzazioni criminali compiendo un numero altissimo di 



arresti, 2.174 (con incremento del 26%). Più incoraggianti rispetto al passato, sono anche i 
dati relativi alla criminalità predatoria».  
I REATI IN CALO 
«Consapevoli della forte incidenza in termini di sicurezza percepita - ha ammesso Pansa - le 
contromisure ai fenomeni predatori hanno consentito, negli ultimi 12 mesi, una diminuzione 
significativa delle rapine (13,3%) e anche un calo dei furti in genere (del 3%) e in particolare 
degli scippi (del 6,6%). Ma questi risultati non ci bastano, perché i nostri concittadini ci 
chiedono di fare di più e noi lo faremo». «Registriamo con grande sollievo anche una riduzione 
consistente del numero di morti sulle strade (di oltre il 7%) e dei feriti (quasi il 6%) - ha 
aggiunto il prefetto - dovuta anche all’azione di controllo e prevenzione svolta dalla Polizia 
stradale».  
SUL WEB 
«E sempre più incisiva è la nostra presenza nel web, la nuova frontiera della criminalità 
planetaria, anche con un’opera capillare di sensibilizzazione dei più giovani all’uso corretto 
della rete. Importante e proficuo - ha concluso Pansa - anche l’impegno nel prevenire e 
contrastare la violenza di genere e i “reati d’odio”. I dati dell’ultimo anno segnano una netta 
riduzione che vede diminuire i crimini più gravi di questo tipo di circa il 16%». 
SICUREZZA STRADALE 
Proprio sul fronte della sicurezza stradale le patenti ritirate sono state più di 45 mila con più di 
un milione e 630 mila punti decurtati. Più di 56 mila gli incidenti, 777 dei quali mortali, con 857 
morti e 38.188 feriti. L’infrazione stradale più frequente è la violazione dei limiti di velocità 
(312 mila contestazioni) seguita dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dell’uso 
vietato del telefonino senza auricolare o vivavoce.  
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Miscela droga e alcol, grave ragazza 
Pisa,malore a notte fonda dopo manifestazione antiproibizionista 
PISA, 24 MAG - Una ragazza fiorentina di 22 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di 
rianimazione dell'ospedale Cisanello di Pisa dopo avere partecipato fino a notte fonda alla 
manifestazione antiproibizionista Canapisa che si è svolta per il 15/o anno consecutivo a Pisa. 
La giovane è stata soccorsa in via Canevari, nei pressi della casa circondariale Don Bosco, dove 
il corteo, dopo avere attraversato le strade cittadine, si è concluso e trasformato in una sorta 
di rave party a cielo aperto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
I genitori di Elena Madama premiano gli agenti che hanno indagato sul caso 
Un commosso abbraccio durante la festa della polizia in questura. Sono stati anche 
presentati i dati dei reati commessi in provincia: emerge un abbattimento globale dei 
delitti 
di Stefano Zanette  
PAVIA, 23 maggio 2015 - Un commosso abbraccio, ricambiato da un lungo applauso. Idangela 
Vittadini e Lino Madama, genitori di Elena Madama, la 26enne consigliera comunale rimasta 
gravemente ferita nell’investimento del 12 novembre, hanno consegnato l’encomio solenne al 
dirigente della squadra mobile, Francesco Garcea, assegnato per il positivo risultato delle 
indagini che hanno portato, il 5 maggio a Piacenza, alla cattura dell’accusato di tentato 
omicidio.  Per la stessa attività di indagine, sono stati anche premiati con encomio solenne 
Claudio Spampinato e Andrea Lenoci, con encomio Paolo Chierico, Nicola Carozza, Francesco 
Fronti e Francesco Nuccio, con lode Andrea Accheri e Luca Tripodi. "La Polizia di Stato – ha 
detto nel suo intervento il Questore di Pavia, Ivana Petricca – ha saputo ricucire quello 
strappo, quel senso di profanazione e disorientamento che ha colpito la famiglia, la città e la 
comunità pavese tutta, oltraggiate da un gesto così efferato. Avevamo promesso che ce 
l’avremmo messa tutta per rendere giustizia a Elena: siamo orgogliosi di aver onorato la 
promessa. Credo che questo rappresenti il modo migliore per festeggiare il 163esimo 



anniversario della fondazione della Polizia di Stato a Pavia". La celebrazione, ieri mattina in 
Questura, è stata come sempre anche l’occasione per tracciare un bilancio non solo dell’attività 
svolta nell’ultimo anno dalla polizia, ma anche dei dati complessivi dei reati commessi in 
provincia. "Il raffronto dei dati – ha sottolineato il Questore – registra, rispetto all’anno 
precedente, un abbattimento globale dei delitti del 14,6%, da 29.949 a 25.637". Dall’analisi 
dei dati emerge il calo dei reati di furto (-2.035), anche quelli in abitazione (-240 in provincia, 
-107 nel capoluogo), di rapina (-48), ricettazione (-60), danneggiamento (-1.258), truffa e 
frode informatica (-229) e violenza sessuale (-11). 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Traffico di falsi maiali biologici, 28 a processo per associazione a delinquere 
Nei guai anche un imprenditore con allevamenti nel Torinese e Orvieto. Nei camion 
su e giù per l'Italia e diretti all'estero c'erano suini allevati in modo tradizionale 
di Federica Cravero 
23.05.2015 - I camion che trasportavano i suini macellati o già trasformati in salumi correvano 
su e giù per l’Italia e andavano anche all’estero. Stando ai documenti, apparentemente in 
regola, si trattava di animali “biologici”, ovvero allevati secondo i criteri previsti da questo tipo 
di certificazione. Ma in realtà la carne era di maiali cresciuti in allevamenti convenzionali e che 
ovviamente valevano molto meno. Per questo la procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio 
di 28 persone per associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio. Ad andare a 
processo c’è un importante allevatore - Paolo Zaccardi, titolare di un allevamento a Chiusa San 
Michele, nel Torinese, e di uno a Orvieto - che in effetti aveva ottenuto la certificazione di 
azienda “bio” ma che vendeva ai clienti animali acquistati altrove e non biologici. In particolare 
l’inchiesta dei pm Raffaele Guariniello e Ciro Santoriello ha registrato tra le parti lese una 
società tedesca leader nell'alimentazione biologica, la Hansen, che comperò 23 mila carcasse di 
maiali che utilizzò in buona fede per confezionare salumi e piatti “bio” che “bio” non erano. Il 
meccanismo messo in piedi dall’allevatore italiano e portato avanti per almeno due anni, dal 
gennaio 2008 all’ottobre 2010, coinvolgeva anche diverse ditte di autotrasportatori che, con la 
promessa di un compenso extra in fattura, si prestavano a caricare i suini in aziende diverse da 
quelle che inserivano nei documenti di carico. A dare il via alle indagini sono stati i carabinieri 
del Nucleo antifrodi di Parma, che accortisi del business per mesi hanno seguito i camion per 
ricostruire gli spostamenti e dimostrare la falsità dei documenti che accompagnavano la carne. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 

 
 
Monza, gatto investito in strada: tenta di seppellirlo vivo 
Donna lo investe e lo raccoglie, la proprietaria arriva con la pala. Interviene la Lav 
MONZA, 23 maggio 2015 - Viene investito mentre attraversa e rischia persino di essere sepolto 
vivo. Ha trascorso ore di terrore Tigro, un micio di circa nove mesi rosso e bianco. Stava 
cercando di raggiungere l’altro lato della strada quando una ragazza l’ha involontariamente 
travolto con la sua auto. Mortificata la giovane si è subito fermata per prestare soccorso 
all’animale. Il gattino respirava affannosamente e perdeva sangue dalla bocca. Una corsa dal 
veterinario avrebbe potuto salvargli la vita. Ma a fermare l’automobilista dal suo intervento di 
salvataggio, è stata proprio la proprietaria del gatto che, vista la scena è arrivata in strada con 
una pala. Strumento che avrebbe utilizzato per seppellire l’animale ancora vivo. Dopo 
un’animata discussione con la padrona dello sfortunato micio, la ragazza con l’aiuto di una 
passante è riuscita a portare il piccolo alla clinica veterinaria a Gerno di Lesmo. I dottori 
sottoporranno il gatto a un intervento per raddrizzare la mandibola dislocata. Il tutto a spese 
della Lav di Monza. Dopo la guarigione e la sterilizzazione Tigro potrà essere adottato da una 
famiglia che saprà dargli amore e coccole. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Pagani: la polizia locale carica in auto uno scooter, il caso 



Non si sa se per una questione economica i vigili urbani abbiano deciso di effettuare 
in questo modo il trasporto di un mezzo sequestrato per far risparmiare all'ente i 
soldi del carro attrezzi o se sia stato un vero e proprio trasporto eccezionale 
22.05.2015 - Uno scooter caricato nel bagagliaio dell'auto della polizia locale: questo è lo 
strano spettacolo cui hanno assistito i cittadini di Pagani qualche giorno fa. Non si sa se per 
una questione economica i vigili urbani abbiano deciso di effettuare in questo modo il trasporto 
di un mezzo sequestrato per far risparmiare all'ente i soldi del carro attrezzi o se sia stato un 
vero e proprio trasporto eccezionale. Fatto sta che pare sia partita un'indagine interna per 
accertare la vicenda. Tanta curiosità anche sul web dove la foto, in pochi giorni, è diventata 
"virale". 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
L'officina della mala per riciclare le auto  4 in manette ad Andria 
di Gianpaolo Balsamo 
ANDRIA 24.05.2015 - Un terreno, alla periferia di Andria (in contrada «Papparicotta»), era 
diventato un luogo abbastanza sicuro per raccogliere auto rubate, per smontarle pezzo per 
pezzo, farle letteralmente scomparire come un mago per trasformarle, magari, in parti di 
ricambio da rivendere.Un lucroso giro d’affari era quello che avevano messo su i componenti di 
un’organizzata banda che, la scorsa notte, sono stati sorpresi in azione dai carabinieri del 
Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Andria. Quattro le persone arrestate 
(Gregorio Rella, 40enne di Andria, Gianfranco Daprile, 41enne di Cerignola, il 45enne romeno 
Vas Laslo e il 35enne Waldemar Jankowshi), due le auto «cannibalizzate» (una Opel «Mokka» 
risultata rubata lo scorso 17 maggio a Terlizzi ed una Wolksvagen «Tiguan» asportata lo stesso 
giorno a Giovinazzo), un furgone Iveco turbo «Daily» sequestrato, recuperate numerose 
componenti meccaniche di difficile identificazione (sportelli con gli adesivi identificativi 
asportati, numerosi con il vetro del finestrino frantumato e gli sportelli lato guida presentavano 
tutti la serratura divelta). L’operazione dei carabinieri della Compagnia di Andria, ai comandi 
del maggiore Massimiliano Occhiogrosso e del tenente Roberto Orlanducci (comandante del 
Norm) è scaturita la scorsa notte nell’ambito di mirati servizi finalizzati ad arginare la piaga dei 
furti d’auto e del mercato clandestino dei pezzi di ricambio. La banda è stata sorpresa in azione 
grazie ad una telefonata giunta al 112 che segnalava la presenza di alcune persone dedite al 
sezionamento di autovetture provento di furto. In particolre quando i carabinieri sono giunti 
alla periferia di Andria, mimetizzandosi tra gli alberi presenti, hanno notato un soggetto che 
caricava sul furgone «Iveco» alcuni pezzi d’auto sezionati poco prima dalle scocche 
abbandonate tra la vegetazione. Lo stesso furgone, poi pedinato dagli stessi uomini dell’Arma, 
si spostava nella vicina Minervino e parcheggiato in via Fermi dove, qualche ora dopo, è stato 
prelevato dal 40enne andriese che lo ha condotto a Cerignola. I pezzi d’auto sezionati sono 
stati scaricati all’interno di una ditta di autodemolizioni in via Manfredonia probabilmente per 
essere rivenduti nell’annessa rivendita di ricambi gestita, invece, dal 41enne cerignolano. 
Quando i carabinieri hanno deciso di far irruzione nell’annesso capannone, i componenti della 
banda sono stati sorpresi a scaricare numerosissime componenti meccaniche e di carrozzeria di 
due autovetture che stavano riponendo su alcuni scaffali. Alla vista degli uomini in divisa, c’è 
stato un fuggi-fuggi generale. Tutti hanno cercato di dileguarsi in più direzioni, venendo 
bloccati dopo un breve inseguimento. L’intera area adibita ad autodemolizioni abusiva pari a 
circa mille metri quadri è stata sottoposta a sequestro mentre i quattro, dopo le formalità di 
rito, sono stati trasferiti nel carcere di Foggia. Le indagini dei carabinieri di Andria comunque 
proseguiranno. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella allarmante secondo 
cui sarebbero proprio i titolari di alcune le autodemolizioni della zona ad acquistare dalle bande 
di «predoni» i pezzi di ricambio ricavati dalle auto rubate. Alcuni addirittura prenderebbero la 
strada del mercato estero attraverso una delle migliaia di reti illecite di vendita costituitesi 
negli ultimi anni con ingenti profitti per la criminalità. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
 



Acqua fuori, alcol dentro: sotto il nubifragio guidava alticcio sulla 'Tosco-Romagnola' 
Mentre un nubifragio si stava abbattendo sul forlivese lui, un 53enne di Rocca San 
Casciano, guidava per la strada statale 67 "Tosco-Romagnola" con un tasso 
alcolemico di due volte il consentito.  
24.05.2015 - Mentre un nubifragio si stava abbattendo sul forlivese lui, un 53enne di Rocca 
San Casciano, guidava per la strada statale 67 “Tosco-Romagnola” con un tasso alcolemico di 
due volte il consentito. Aveva un’andatura indecisa che non sembrava essere dovuta alla 
pioggia battente e così gli agenti della Polizia Stradale di Rocca San Casciano hanno deciso di 
fermarlo. L’uomo, classe ’62, stava procedendo sulla via per il Muraglione in direzione Firenze 
quando è stato bloccato dai poliziotti a Frassignano, all’interno del comune di Dovadola. E’ 
risultato positivo all’alcol test con un tasso di 1.08 g/l. Quanto basta per prendersi una 
denuncia per guida in stato di ebbrezza, ritiro della patente e 10 punti di decurtazione sul 
documento di guida 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
 
Espulso cinque anni prima, torna a Ghedi con documenti falsi: arrestato marocchino 
24.05.2015 - Un immigrato irregolare marocchino a dir poco “tenace” è caduto nella rete degli 
attenti controlli della Polizia Locale di Ghedi. Durante i consueti servizi di controllo del territorio 
effettuati nel pomeriggio di venerdì 22 maggio, infatti, gli agenti del comandante Enrico Cavalli 
alle 15.15 hanno fermato S.A., classe 1977, che con il suo comportamento ha subito destato la 
loro attenzione.  Davanti alla richiesta di documenti il trentottenne ha mostrato documenti 
belgi, ma le sue esitazioni davanti alle domande degli agenti li hanno indotti ad approfondire 
gli accertamenti attraverso le impronte digitali. Un supplemento di indagine che ha permesso 
alla Polizia Locale di Ghedi di scoprire di avere a che fare con un individuo ben conosciuto alle 
forze dell’ordine, visto che, in realtà, si trattava di un marocchino la cui presenza in Italia era 
già stata segnalata nel 2004 e che è stato arrestato per droga nel 2013 e successivamente 
espulso attraverso l’accompagnamento coattivo a Malpensa dove è stato imbarcato sull’aereo 
che lo ha condotto al di fuori dei confini nazionali.  Un allontanamento obbligatorio dal 
territorio italiano che, però, è durato solo fino a cinque mesi fa, quando S.A., approfittando di 
uno dei tanti barconi della speranza che stanno approdando in questo periodo sulle coste 
italiane, è tornato ancora una volta in Italia. Constata dunque la falsità dei documenti 
presentati, la sua posizione irregolare ed i precedenti, sono così scattati l’arresto e, 
successivamente, sabato mattina si è svolto il processo per direttissima che si è concluso con il 
provvedimento di espulsione dal territorio italiano.  “Un risultato positivo ed importante – ha 
commentato il comandante della Polizia, Enrico Cavalli – che conferma la bontà del lavoro 
svolto dal nostro personale e il valore di questi controlli che ormai rappresentano una costante 
per il territorio di Ghedi, un territorio che intendiamo tutelare nel migliore dei modi, 
preservando al meglio la sicurezza e l’ordine”.  Note positive confermate dal sindaco Lorenzo 
Borzi e dal consigliere delegato alla sicurezza, Luca Mostarda, che non hanno comunque 
nascosto la loro preoccupazione per la presenza in territorio italiano di un immigrato che pure 
aveva già subito il decreto di espulsione: “E’ una vicenda che da una parte ci porta a fare 
nuovamente i complimenti al comandante Cavalli e ai suoi agenti. Il lavoro che svolgono per la 
sicurezza del nostro territorio è di grande importanza e operazioni come questa ne confermano 
il valore e l’importanza. Nello stesso tempo, però, ci sia consentito di ribadire anche la nostra 
preoccupazione per il fatto che un personaggio di questo genere, con precedenti ben precisi e 
già arrestato in passato, sia tornato nuovamente in giro per l’Italia. Una situazione che riporta 
al centro dell’attenzione l’ormai annoso dibattito sulla concretezza e sull’efficacia dei 
provvedimenti che pure vengono presi in casi come questi, senza però avere l’opportunità di 
porre effettivamente fine a queste situazioni illegali. Senza dubbio si tratta di una 
constatazione davvero molto amara, davanti alla quale, sia come amministratori che come 
cittadini, non possiamo che incitare la Polizia Locale a rendere sempre più intenso e assiduo il 
controllo del territorio perché Ghedi deve continuare a mantenere ben alta la guardia di fronte 
a possibili minacce di questo genere”.  
 
Fonte della notizia: bsnews.it 

 



 
’Ndrangheta alla Spezia, confisca milionaria 
di Simone Traverso 
LA SPEZIA 23.05.2015 - Un tesoro da 2 milioni di euro: camion, rimorchi, auto e pullman 
turistici e per gite scolastiche. Così, secondo l’Antimafia, la ’ndrangheta ricicla il denaro 
provento del traffico e dello spaccio di droga, dell’usura e dell’estorsione in provincia della 
Spezia.  
A confermarlo sono i giudici spezzini Alessandro Ranaldi, Mario De Bellis e Giuseppe Pavich con 
il provvedimento che dispone il sequestro e la confisca di beni riconducibili a Domenico Romeo, 
nato a Roccaforte del Greco 59 anni fa, residente ad Arcola e ritenuto «personaggio di elevato 
spessore delinquenziale». L’indiziato, per gli inquirenti «ha ricoperto il ruolo di referente 
strategico di una ramificazione ligure della ’ndrangheta, i cui vertici risiedono in provincia di 
Reggio Calabria».  
LE “TESTE DI LEGNO” Il blitz degli uomini della Direzione investigativa antimafia di Genova, 
agli ordini del colonnello Sandro Sandulli, è scattato nei giorni scorsi a conclusione di 
«approfondite e complesse indagini patrimoniali». Nel mirino degli investigatori della Dia sono 
finite tre ditte: la “Nuova Do.Ro Trasporti s.r.l.”, la “R. M. Trasporti s.r.l.”, entrambe con sede 
ad Arcola, e la “Mimmo Travel s.r.l.”, con sede a Massa. Sono stati inoltre posti sotto sequestro 
7 semirimorchi, 2 rimorchi, 5 trattori stradali, un furgone, un’auto e 2 autobus. Nelle carte 
depositate all’esame del collegio giudicante del tribunale della Spezia, gli uomini dell’Antimafia 
sostengono che Romeo abbia gestito «alcune società di trasporti sedenti nelle province della 
Spezia e di Massa, intestandole fittiziamente a prestanomi compiacenti in concorso con Santo 
Cogliandro, reggino di 34 anni abitante a Sarzana, e Carmelo Stelitano, 31 anni, originario di 
melito Porto Salvo ma residente a Massa». I nomi di Cogliandro e Stelitano compaiono già nel 
fascicolo dell’inchiesta “Grecale ligure” che lo scorso dicembre aveva portato in carcere proprio 
Domenico Romeo.  
UNA LUNGA CARRIERA CRIMINALE Ora, a distanza di cinque mesi, l’ordine di confisca dei beni 
e l’applicazione al cinquantenne calabrese della misura di prevenzione personale della 
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno 
nel comune di residenza. Gli investigatori genovesi ritengono «evidente la contiguità di Romeo 
’ndrangheta». Il suo gruppo familiare era formato anche dai fratelli Pietro e Vincenzo, entrambi 
deceduti - scrivono ancora all’Antimafia - Il capostipite, Salvatore Romeo era ritenuto un 
delegato delle cosche calabresi ed aveva l’incarico di mantenere i contatti e le relazioni tra i 
vari affiliati. Alla morte del padre e dei fratelli, la guida della famiglia e imprenditoriale è 
passata a Domenico Romeo, la cui carriera criminale è iniziata negli anni Ottanta ed è 
proseguita ininterrottamente sino ad oggi», come documentano le numerose inchieste per 
estorsione, usura, riciclaggio, ricettazione, traffico internazionale di stupefacenti e detenzione 
di armi.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Lucravano su aiuti immigrati, arresti 
Inchiesta Procura Napoli. Operazione Guardia di Finanza 
NAPOLI, 23 MAG - Il presidente di un'associazione onlus e la sua compagna sono stati arrestati 
dalla Guardia di Finanza nel Napoletano con l'accusa di essersi impossessati di denaro 
destinato all'assistenza agli immigrati. Nell'inchiesta della procura di Napoli sono contestati i 
reati di truffa, peculato e appropriazione indebita. Nell'ordinanza si evidenzia che si 
strumentalizzava l'assistenza agli immigrati "per l'utile personale e in funzione di un guadagno 
illecito". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Caserta, gli suggerivano le risposte della patente con una app dello smarthphone: 
denunciato 
Un giovane di 20 anni è stato denunciato perché sorpreso con uno smarthphone su 
cui arrivavano le risposte del test per la patente B durante l'esame 
CASERTA, 23 maggio 2015  - Le risposte ai tes per la patente B usando gli arrivavano sul suo 
smarthphone grazie a una particolare app installata da un complice poco prima dell'inizio degli 



esami: la polizia stradale di Caserta ha denunciato un giovane di 20 anni, della provincia di 
Latina, con l'accusa di truffa e falso. Il ragazzo prima di spostare l'esame a Caserta e ricorrere 
a questo espediente era stato bocciato per tre volte nel suo paese. Ad insospettire gli agenti é 
stata proprio la consegna del cellulare tra i due, nel piazzale antistante la Motorizzazione di 
Caserta, mentre i candidati, molti quelli provenienti dalle province di Frosinone, Perugia e 
Latina, attendevano l'inizio delle prove. Durante un controllo, ad esame iniziato, il giovane è 
stato scoperto dagli agenti. Sullo smartphone, che é stato sequestrato, saranno eseguiti esami 
tecnici per rintracciare il "suggeritore" presente all'esterno della sala di esame. 
 
Fonte della notizia: quotidiano.net 

 
Traffico di veicoli al porto di Pozzallo scoperto dalla Polizia di stato 
Napoletani noleggiavano auto in Francia, per poi imbarcarle a Pozzallo, destinazione 
Malta. Successivamente denunciavano il furto. Il giro è stato scoperto dalla Polizia di 
stato che ha denunciato i responsabili alla procura della repubblica di Ragusa 
23.05.2015 - Napoletani noleggiavano auto in Francia, per poi imbarcarle a Pozzallo, 
destinazione Malta. Gli stessi, successivamente denunciavano il furto e le auto rimanevano 
sull’Isola dei Cavalieri. Il giro è stato scoperto dalla Polizia di Stato. Di seguito il comunicato 
ufficiale che è stato diffuso 
La Polizia di Stato – Squadra Mobile – a seguito dell’attività di monitoraggio della 
movimentazione di persone e merci al Porto di Pozzallo aveva da tempo registrato la presenza 
di numerosi veicoli a noleggio transitare per il suddetto scalo. In considerazione di quanto 
riscontrato agenti in borghese della Squadra Mobile di Ragusa si mettevano in coda per 
l’imbarco unitamente ad altri passeggeri. Da un controllo in banca dati emergeva che due auto 
nuovissime marca JEEP di grossa cilindrata, del valore di 60.000 euro erano in partenza. I 
poliziotti procedevano al controllo ed emergeva che due cittadini napoletani avevano preso a 
noleggio l’auto in Francia e che per motivi di turismo stavano andando a Malta. Il percorso dei 
due “turisti” appariva alquanto strano, per altro effettuato con due auto diverse solo nel colore 
ma identiche per tutto il resto. Contattata l’agenzia di noleggio, veniva riscontrato che il 
contratto era già scaduto e che le auto impropriamente stavano per essere imbarcate per 
Malta da due soggetti diversi da chi aveva effettuato il contratto. Dalle conseguenti indagini, è 
emerso che dal porto di Pozzallo stavano per essere imbarcate le due auto (con ancora 2.000 
km effettuati, quindi nuove) per Malta dove sarebbero state vendute ad altri criminali previa 
denuncia di furto presentata in Italia. I soggetti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica 
di Ragusa, previo accertamento sull’identità mediante fotosegnalamento della Polizia 
Scientifica. L’agenzia di noleggio, tra le leader al mondo, ha ringraziato la Polizia di Stato di 
Ragusa per il recupero dei veicoli immediatamente a loro restituiti e nel contempo ha diramato 
una nota a tutte le filiali nel mondo per prestare maggiore attenzione ai finti “turisti”. 
 
Fonte della notizia: ragusah24.it 

 
Ruba mezzi agricoli mentre è ai domiciliari: arrestato dalla Stradale 
TERMOLI 23.05.2015 - Il Commissariato di P.S. di San Severo e il locale Distaccamento di  
Polizia Stradale,  hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere 
emessa dal Tribunale di Larino – Ufficio Indagini Preliminari – a carico di Stanisci Michele 
Martino del 1976, in quanto lo stesso benché ristretto agli arresti domiciliari in San Severo, per 
reati contro il patrimonio commessi a Termoli e, pertanto arrestato in flagranza il 16 marzo 
2015,  si allontanava senza alcuna autorizzazione dal domicilio coatto il 21 marzo u.s.. In quel 
giorno, infatti, personale delle volanti del Commissariato recuperava all’interno di un deposito 
di rottami di questo centro un grosso aratro e di un aprisolco dal valore complessivo di circa 
cinquemila Euro, rubati qualche ora prima all’interno di un’ azienda agricola di San Severo. 
Grazie ad una immediata attività info-investigativa, si risaliva all’autore di quel furto proprio in 
Stanisci, che veniva rintracciato nel suo domicilio coatto ed indagato per i reati commessi e, 
ovviamente si chiedeva all’A.G. di Larino l’ immediata revoca degli arresti domiciliari con il 
ripristino della custodia in carcere, considerato il comportamento delinquenziale dello Stanisci. 
Quest’ ultimo, evidentemente, presupponendo l’aggravamento della misura si rendeva 
irreperibile, fino a quando non veniva sorpreso da personale della Polizia Stradale e dal 
Commissariato qualche giorno fa, mentre era alla guida di un furgone carico di attrezzi agricoli 



rubati e precisamente un aratro, una seminatrice, due tiller e quattro vomeri tutti privi di 
targhe identificatici. 
 
Fonte della notizia: termolionline.it 

 
Noleggiavano auto nuove con documenti falsi per farle sparire 
VICENZA 23.05.2015 – Noleggiavano auto nuovissime servendosi di documenti falsi per poi, ne 
sono convinti gli inquirenti, farle sparite nel nulla. Con l’accusa di truffa e tentata truffa sono 
stati denunciati Luigi Febbraro, 46 anni originario di Napoli, Devis Maier, 41 anni di Udine e 
Luca Pastrello, 41 anni di San Donà di Piave. Il primo dovrà anche rispondere di sostituzione di 
persona e uso di documenti falsi. Il terzetto, a bordo di una Fiat 500 X, è stato fermato l’altro 
giorno per un controllo sull’A4 nel tratto compreso tra i caselli di Vicenza Ovest e Alte di 
Montecchio Maggiore dalle pattuglie della polstrada di Schio e Bassano. Hanno spiegato di aver 
preso l’auto a noleggio, ma quando hanno mostrato i documenti gli agenti si sono subito 
accorti che tra i tre non c’era chi aveva noleggiato l’auto. I successivi accertamenti hanno poi 
permesso di stabilire che la patente e la carta di identità utilizzate per ottenere l’auto (i 
pagamenti venivano eseguiti con una carta di credito romena) erano false. Non solo: sempre 
con gli stessi documenti avevano noleggiato anche una Audi A1 full optional a Jesolo e che una 
terza, una Nissan Qashqai, era stata prenotata a Malpensa. Oltre alla Fiat 500 X è stata 
recuperata e restituita anche l’Audi A1. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Sorpreso con un chilo di hashish in auto: quarantenne arrestato in A1 
L’uomo voleva portare lo stupefacente fino al nord Italia 
AREZZO, 23 maggio 2015 - Viaggiava con un chilo di hashish nascosto all’interno dell’auto. Per 
questo un 40enne napoletano è stato arrestato dagli agenti della Polizia Stradale di Battifolle. Il 
quarantenne viaggiava nel tratto aretino della A1 in direzione nord, a bordo di una Clio, 
quando è stato fermato per un controllo. Incensurato, l’uomo voleva portare lo stupefacente 
fino al nord Italia, dove lo avrebbe immesso nel mercato. Ma i poliziotti della Stradale, grazie 
all’esperienza e alla competenza, hanno capito subito che c’era qualcosa che non andava. Così 
hanno approfondito il controllo, scoprendo un chilo di hashish in panetti occultato all’interno 
dei pannelli posteriori dell’auto: 6 a sinistra e 4 a destra. L’uomo è stato arrestato e portato 
nella casa circondariale di Arezzo. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Corviale: fermato per un controllo stradale, la polizia scopre la sua piantagione di 
marijuana 
Dopo il ritrovamento nel bauletto del motorino di un sacchetto con dello 
stupefacente, è scattata la perquisizione del suo appartamento. Sul balcone ritrovate 
25 piante di marijuana 
23.05.2015 - Era stato fermato per un semplice controllo stradale ma dopo essere stato 
sorpreso con alcune dosi di hashish, la polizia ha scoperto sul balcone della sua casa a Corviale 
una piantagione di marijuana. 25 le piante trovate e sequestrate dalla polizia ieri 
pomeriggio. L’indagine “lampo” è scaturita a seguito di un posto di controllo effettuato da una 
pattuglia del Reparto Volanti in via Mazzacurati, nella zona di Corviale. L'uomo era stato 
fermato a bordo di uno scooter e, già alla richiesta dei documenti, è apparso particolarmente 
nervoso. A far scattare il sospetto il rifiuto dell'uomo di aprire il bauletto del motorino al cui 
interno è stato invece trovato un sacchetto contenente marijuana. Identificato per G.L., 56 
anni, originario della provincia di Gorizia, l’uomo è stato accompagnato presso la sua 
abitazione, poco distante. Qui la sorpresa: sul balcone c’erano numerose piante di marijuana, 
25 in tutto, per un peso complessivo di oltre 2,5 Kg. In casa gli agenti hanno poi trovato anche 
2 bilancini di precisione, alcune bustine trasparenti utilizzate per il confezionamento, oltre due 
barattoli con alcuni “pezzi” di hashish all’interno. Accompagnato negli uffici del Commissariato 
San Paolo, al termine degli accertamenti di rito, il 56enne è stato arrestato per detenzione ai 
fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrato inoltre lo scooter usato per il trasporto 
dello stupefacente, peraltro privo di copertura assicurativa. 



 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
Cinture di sicurezza posteriori, la Polizia Stradale intensifica i controlli 
Il mancato uso delle cinture di sicurezza costituisce un comportamento molto 
rischioso nella circolazione stradale: se usate correttamente infatti esse riducono 
dell'80% la possibilità di morte o ferite gravi in caso di incidente. 
23.05.2015 - Tra le operazioni ad alto impatto della Polizia Stradale, programmate nel corso 
dell’anno solare e dedicate a contrastare i comportamenti piu’ pericolosi per la sicurezza 
stradale, prendono il via anche quelle in materia di utilizzo delle cinture di sicurezza – in 
particolare nei sedili posteriori – e dei sistemi di ritenuta dei bambini. 
CINTURE DI SICUREZZA - Il mancato uso delle cinture di sicurezza costituisce un 
comportamento molto rischioso nella circolazione stradale: se usate correttamente infatti esse 
riducono dell’80% la possibilità di morte o ferite gravi in caso di incidente. 
I DATI IN ITALIA - Secondo una ricerca curata dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa all’anno 2011, la percentuale dei conducenti che 
rispettano l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza è pari al 63%. Ma il dato piu’ 
preoccupante è che la percentuale degli occupanti i posti posteriori che la indossano  non 
supera il 10%, sia per mancata conoscenza che l’obbligo vale anche per loro sia in quanto è 
diffusa l’errata percezione che, in caso di incidente, siano maggiormente protetti rispetto agli 
occupanti dei posti anteriori del veicolo. Si ritiene anche, ed a torto, che nei brevi spostamenti 
sia trascurabile indossare le cinture. 
LE CINTURE SALVANO LA VITA - In realtà, senza essere bene assicurati, si corre il rischio di 
essere sbalzati fuori dal veicolo con conseguenze anche molto gravi. E’ importante poi 
ricordare che la cintura va allacciata a maggior ragione se è attivo l’airbag. 
I CONTROLLI DELLA STRADALE DI FORLI’ - Particolare attenzione sarà dedicata anche al 
corretto trasporto dei bambini su seggiolini ed adattatori, fino all’altezza di 1,50m: nel 2013, 
secondo la rilevazione Aci-Istat, sono stati 55 i bambini sotto i 14 anni a perdere la vita in 
incidenti stradali e piu’ di 12.000 quelli rimasti feriti. “Lo scopo è richiamare l’attenzione del 
mondo degli adulti alla massima responsabilità e alla scrupolosa osservanza di quanto previsto 
dalla specifica normativa. Al fine di contrastare tale fenomeno sensibilizzando al riguardo tutti 
gli utenti della strada, saranno attivati mirati dispositivi in provincia con l’impegno di piu’ 
pattuglie per posto di controllo” si legge in una nota della Polizia Stradale di Forlì 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
Ztl perforata più di 130 volte: automobilista incastrata dalla polizia municipale  
Molteplici ingressi abusivi dalle porte telematiche nei mesi scorsi, i vigili sono 
risaliti alla donna grazie allo 'speed scout' 
FIRENZE, 23 maggio 2015 - Alla fine sono riusciti ad incastrare il 'pirata della ztl', ovvero 
l'automobilista che ha collezionato, nei mesi scorsi, 132 multe per ingressi abusivi in auto dalle 
porte telematiche che presidiano gli accessi alla zona a traffico limitato di Firenze. 
L'ignoto trasgressore è scampato finora alla notifica delle sanzioni, perché l'intestatario della 
carta di circolazione risultava risiedere in Francia ma i verbali tornavano indietro con la scritta 
'destinatario sconosciuto'. La polizia municipale, dopo minuziose ricerche è riuscita, però, a 
risalire al colpevole, anzi alla colpevole: la proprietaria della vettura, infatti, è una donna 
romena, scoperta grazie allo 'speed-scoout', l'apparecchio per l'accertamento in transito degli 
eccessi di velocità e della sosta vietata. L'auto, una Renault con targa francese, è stata 
individuata ieri, posteggiata in strada. I vigili sono così risaliti alla proprietaria a cui, si spiega 
dal Comune, hanno notificato la violazione al codice della strada per non aver effettuato la 
nuova immatricolazione del veicolo pur essendo residente in Italia da oltre un anno. A breve le 
saranno notificate anche tutte le violazioni commesse nei mesi scorsi, per aver transitato con 
la sua Renault in ztl senza autorizzazione, con la targa fotografata dalle porte telematiche e poi 
inserita nel data-base dello speed-scout che ha consentito di rintracciarla. Negli anni scorsi 
sono state scoperte altre auto di proprietà di stranieri che avevano collezionato decine e decine 
di multe: a febbraio 2014 era stata la volta di una Mini Cooper con targa ucraina, multata 215 
volte dal 2011 per un importo di poco più di 18.000 euro di sanzioni. A dicembre 2012 
individuata una Golf con targa svizzera sanzionata 104 volte in neanche un anno, per 10.000 



euro complessivi. Record per una cittadina inglese nel 2011: oltre 1500 infrazioni al volante in 
un anno, per totale di oltre 90.000 euro di multe. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Furti: Polizia stradale recupera 15mila euro pesce congelato 
BARI, 22 mag. - La polizia di Stato ha arrestato la scorsa notte un uomo per furto aggravato 
commesso poco prima nell'area di servizio "Murge Ovest" in autostrada. A seguito di una 
segnalazione di furto in danno di un autotrasportatore,in un'area di sosta di un camion con un 
carico di pesce congelato per un valore di 15mila euro. Il mezzo e' stato intercettato a 
Bisceglie mentre usciva da un cortile, mentre un uomo chiudeva repentinamente un cancello. 
L'uomo e' stato immediatamente fermato dagli agenti dopo una colluttazione. La merce rubata, 
108 colli di pesce congelato, e' stata trovata in un locale in uso all'uomo fermato e cosi' 
restituita al derubato. All'arrestato sono stati concessi i 'domiciliari'. Indagini sono in corso per 
risalire ai suoi complici. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
SALVATAGGI 
Nettuno, ragazzo in stato confusionale soccorso dalla Polizia locale 
24.05.2015 - Un ragazzo classe 78, è stato segnalato ieri mattina in stato confusionale, mentre 
era seduto su una panchina, in pigiama, a piazza Giuseppe Mazzini, vicino alla 
centralissima fontana del Dio Nettuno. Sul posto, per capire cosa fosse accaduto, il personale 
della Polizia municipale guidata dal comandante Antonio Arancio. Il ragazzo, apparso in 
evidente difficoltà, ha fornito ai Vigili intervenuti sul posto (il maggiore Franco Paolini, il 
maresciallo maggiore Francesca Cassandra e l'agente Giulio Lilli), delle generalità dettagliate 
che, dopo un'indagine andata avanti per metà giornata, si sono rivelate completamente false. 
La municipale, in ogni caso, prima ancora di avviare le indagini per rintracciare la famiglia del 
giovane, ha chiamato il 118 e richiesto l'intervento dei sanitari, che hanno preso il ragazzo in 
custodia e lo hanno tenuto in Pronto soccorso per l'intera giornata. Ed è stato proprio l'uomo 
che è poi risultato corrispondere realmente alle false generalità fornite dal giovane in stato 
confusionale, a dare una svolta nel riconoscimento del giovane. Si trattava infatti di un vecchio 
amico del giovane, residente a Roma, con cui non si vedeva da dieci anni. A contribuire 
all'identificazione una foto inviata tramite cellulare, che ha permesso di risolvere il mistero. In 
serata quindi, si è giunti alla corretta identificazione del giovane che è stato infine riconsegnato 
alla custodia della famiglia e che è rimasto comunque, sotto controllo medico. 
 
Fonte della notizia: ilcaffe.tv 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolge ciclista e si allontana  
Michele Murachelli 51 anni in arresto cardiaco ripreso dal medico. Si attende 
l'espianto degli organi. L'investitore è fuggito, poi ha deciso di ritornare e sul tragitto 
ha provocato un secondo incidente 
di Gio Moscardi 
24.05.2015 - Per 40 minuti il cuore è rimasto fermo. Il massaggio cardiaco, praticato sul luogo 
dell'incidente, per salvare Michele Murachelli, 51 anni di Ono San Pietro, investito da un'auto 
ieri a Ossimo ha permesso che si compisse il miracolo pur rimanendo le condizioni del ferito 
disperate. Cinque ore dopo, i medici hanno accertato una lieve attività celebrale tanto da 
chiedere ai familiari il consenso per l'espianto degli organi. La famiglia ha autorizzato e ieri 
notte è iniziato il calcolo delle ore previste dalla legge. Espianto che avverrà quando le 
macchine constateranno la fine di ogni attività e l'équipe medica darà il suo assenso per 
l'intervento chirurgico. I familiari sanno che le speranze sono ridotte, praticamente nulle. 
Bisogna solo attendere  che i medici inizino l'espianto degli organi che verranno trapiantati su 
persone da tempo malate. Un gran gesto di generosità. 



ERA MEZZOGIORNO quando Murachelli, pedalando in salita sulla Provinciale, è giunto 
all'altezza del ponticello, poco prima dell'abitato di Ossimo Inferiore: proprio qui è stato 
travolto da un'Audi A1 che viaggiava nella stessa direzione. Il conducente, un 43 enne di 
Borno, dopo essersi fermato per soccorrerlo ci ha ripensato ed è risalito in auto, proseguendo 
in direzione Nord. 
Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, lo stesso 43enne, poco prima dell'abitato di Borno, 
forse resosi conto di ciò che aveva fatto, ha di nuovo invertito la marcia, probabilmente per 
tornare sul luogo dell'investimento. Giunto però all'altezza della pizzeria «La Pergola» ha 
causato un secondo incidente: ha perso il controllo dell'auto, invaso la corsia opposta e 
travolto un'Audi Station Wagon con a bordo una famiglia composta da mamma, papà e una 
bimba di un anno e mezzo. Per tutti solo lievi contusioni, poi medicate all'ospedale di Esine. 
Dopo l'impatto, il 43enne è sceso dalla sua auto, sconvolto, urlando che aveva ucciso un 
ciclista. Vedendolo spaventato, una famiglia residente della zona lo ha accolto in casa per 
cercare di tranquillizzarlo, e qui pochi minuti dopo sono arrivati gli agenti della Polizia stradale 
di Darfo, che stavano rilevando l'investimento. Poco ci è voluto per collegare le due cose. 
L'ELICOTTERO dell'Areu, fatto atterrare a poca distanza dall'investimento, ha trasferito in volo 
Michele Murachelli alla Poliambulanza di Brescia in condizioni disperate e la situazioine in 
serata si è ulteriromente aggravata. Trasferito a Esine invece il 43enne di Borno, ritenuto 
responsabile dell'investimento e dell'altro incidente. Per lui, oltre ai normali accertamenti anche 
alcooltest e narcotest. Complicato il lavoro della Polstrada di Darfo, intervenuta con due 
pattuglie per ricostruire la dinamica e per risalire alle generalità del ciclista, che non aveva di 
documenti d'identità. Solo qualche ora più tardi è stato identificato: Michele Murachelli, classe 
1963, residente a Ono San Pietro con il padre, operaio alla Mavifast di Niardo, primo di 10 tra 
fratelli e sorelle. Al lavoro anche la Polizia locale dell'Unione antichi borghi. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 
Donna investita e poi schiacciata a Vibo Valentia Si presentano dai carabinieri i 
conducenti dei due veicoli 
Vituccia Pasceri, mentre portava da mangiare ai cani, sarebbe stata investita da un 
fruttivendolo 44enne e successivamente colpita da un dipendente di un panificio. 
Entrambi sono andati in caserma insieme ai loro avvocati di fiducia 
VIBO VALENTIA 23.05.2015 - Due persone sono state denunciate dai carabinieri per l’incidente 
stradale in cui è rimasta uccisa Vituccia Pasceri, la donna di 68 anni investita all’alba di ieri 
lungo la Statale 18 Si è spontaneamente presentato al palazzo di giustizia un uomo, F.M., 30 
anni, originario di Briatico e addetto alle consegne di un panificio di Vibo Valentia. Il giovane, 
preso in consegna dai Carabinieri, e sentito alla presenza del legale di fiducia, ha dato una 
versione dei fatti compatibile con la ricostruzione operata dagli uomini dell’Arma: a bordo del 
Fiat Ducato di proprietà del panificio per cui lavorava da pochi giorni si era accorto di aver 
investito qualcosa. Tornato indietro aveva notato che quello che aveva colpito era il corpo di 
una donna ma, spaventato aveva innestato la marcia e proseguito nel suo lavoro. Notando poi 
in giro i tanti carabinieri e ripensando all’accaduto, aveva contattato un legale di fiducia e 
deciso di consegnarsi e raccontare la versione di fatti. Qualche ora più tardi si è presentato in 
caserma il secondo uomo, L.L.B., fruttivendolo 44enne di Vibo Valentia. Alla presenza del 
legale di fiducia anche lui ha raccontato che mentre si recava a lavoro a bordo della sua Ford 
Focus ad un tratto aveva avvertito un forte urto e si era accorto di aver colpito qualcosa ma, a 
suo dire, forse anche a causa della nebbia, non riusciva a capire cosa. Successivamente, la 
vista dei controlli dei carabinieri e i racconti della gente che raccontava di questo drammatico 
incidente lo inducevano a contattare il proprio legale di fiducia e ad andare in caserma. Sulla 
Ford Focus di sua proprietà sono visibili i segni evidenti dell’impatto (parabrezza parzialmente 
rotto, fanalino anteriore sinistro in frantumi, portante sinistro lesionato) perfettamente 
compatibili con la ricostruzione operata nel corso dei rilievi. Entrambi i mezzi sono stati posti in 
sequestro per gli ulteriori rilievi. Le indagini dei carabinieri sono iniziate subito dopo la 
segnalazione dell'incidente: era stato un maresciallo dell’Arma a notare il corpo della donna già 
a terra intorno alle cinque di mattina, al suo rientro dopo il servizio. Il corpo della donna era 
esanime al centro della carreggiata, letteralmente martoriato. Per ricostruire la vicenda i 
carabinieri hanno acquisito tutti i video delle telecamere dei sistemi di video sorveglianza degli 
esercizi commerciali e di abitazioni presenti lungo tutto l’itinerario urbano ed extraurbano che 



dal capoluogo giunge fino al comune di Ionadi. La lunga opera di ricostruzione con il passare 
del tempo ha consentito agli uomini dell’Arma di ricostruire la dinamica dell’incidente: alle 4.50 
la donna è stata investita dalla Ford Focus e pochi minuti dopo il Fiat Ducato di colore bianco, 
verosimilmente proprio a causa della nebbia, probabilmente non si è accorto del corpo esanime 
della donna riverso al centro della carreggiata e lo ha colpito in pieno con i pneumatici. Il 
Ducato, dopo aver sbandato per l’urto e aver compiuto circa 150 metri ha innestato la 
retromarcia ed è tornato sul punto d’impatto. L'autista del mezzo, scorgendo dal finestrino un 
corpo umano, ha poi innestato la marcia e proseguito nuovamente la sua corsa. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
Travolge con auto giovani, dieci feriti 
Nel Torinese. Polizia arrestato dopo fuga un 40enne 
IVREA (TORINO), 23 MAG - Ha tentato di travolgere con l'auto un gruppo di giovani, dopo una 
lite in una discoteca di Ivrea, e ne ha feriti una decina, tutti i modo lieve. Un italiano di 40 anni 
è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio plurimo. L'arrestato, che sostiene 
di avere subito una aggressione, è stato rintracciato grazie alla targa dell'auto, dopo essersi 
dato alla fuga. I feriti, tra i 20 e i 35 anni, sono stati medicati in ospedale e dimessi con 
prognosi fino a 15 giorni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Pozzoleone, va a sbattere contro una tubatura del gas, caccia al pirata della strada 
Venerdì notte, un'auto è andata a sbattere contro un condotto del gas, provocando 
una perdita. Il conducente si è fermato solo qualche istante per poi sparire nel nulla. 
Caccia al pirata della strada 
23.05.2015 - Notte agitata in via San Michele a Pozzoleone. Erano le tre di sabato mattina, 
quando i residente della zona sono stati svegliati dal rumore dell'impatto di una vettura con 
una condotta del gas metano. L'auto ha colpito la parte esposta della tubatura provocandone la 
rottura e la conseguente fuoriuscita di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di 
Bassano che in poco tempo sono riusciti a mettere in sicurezza la zona. Con loro anche una 
pattuglia dei carabinieri, intervenuti sul luogo dell'incidente dopo la fuga del conducente 
dell'auto. Dopo l'impatto, infatti, il mezzo era ancora in grado di marciare. Il conducente, di cui 
non si conoscono ancora le generalità, è uscito dall'auto controllando la situazione, per poi 
ripartire e sparire nella notte. Aperta la caccia al pirata della strada.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 

 
Causa un tamponamento e fugge La Polizia Provinciale denuncia pirata 
È successo a Gemonio. Nel frattempo a Casalzuigno travolto un motociclista da un 
auto sulla SS394 
GEMONIO 23.05.2015 – Causa un tamponamento tra quattro auto e fugge: rintracciato e 
denunciato dagli agenti della sezione stradale della polizia provinciale di Varese. Forse il pirata 
della strada era ubriaco. Un’azione rapidissima quella che ha portato all’individuazione del 
pirata della strada che nel pomeriggio di ieri ha seminato il panico lungo la ex strada statale 
394. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio, nel tratto di strada che 
da Cocquio Trevisago porta in direzione Cittiglio. Il pirata della strada era alla guida di una Fiat 
Punto. E’ un cinquantunenne residente a Sangiano. Con la sua piccola utilitaria ha causato un 
tamponamento tra quattro auto: la Punto si è schiantata contro le altre vetture senza che il 
cinquantunenne toccasse i freni. Dopo lo schianto si è dato alla fuga lasciando dietro di se le 
altre vetture danneggiate e tre persone ferite in modo lieve per fortuna. I testimoni hanno 
però preso al volo parte del numero di targa della Punto. Gli agenti della polizia provinciale in 
sole due ore hanno ricostruito il tutto individuando il proprietario della Punto in fuga. Il 
cinquantunenne aveva già portato la macchina in carrozzeria; voleva farla riparare per 
eliminare le prove dell’accaduto. Ma non ci è riuscito: quanto gli agenti della polizia provinciale 
sono arrivati la macchina recava ancora tutti i segni dell’incidente. L’uomo è stato sottoposto 
ad alcoltest: il sospetto è che sia fuggito perché ubriaco alla guida. Per ora è stato denunciato 
per lesioni colpose, omissione di soccorso e fuga; se l’alcoltest sarà positivo arriverà anche la 



denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Ieri pomeriggio invece, sempre sulla 394, strada 
pericolosissima e spesso teatro di gravi incidenti si è temuto il peggio per un motociclista di 35 
anni coinvolto in un incidente con un’auto. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso arrivato 
dall’ospedale Sant’Anna di Como. Il motociclista è per fortuna stato trasportato in ospedale in 
codice verde. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 

 
Automobilista investe ciclista e poi una famiglia. Soccorso dai residenti 
OSSIMO  23.05.2015 -   Aggiornamento 18,30 Ci sarebbero delle novità per quanto riguarda la 
dinamica del doppio incidente di stamattina intorno alle 12 sulla Sp 5 a Ossimo e provocato da 
un automobilista. Secondo quanto riporta il GiornalediBrescia.it citando gli elementi raccolti dai 
carabinieri, l’uomo a bordo dell’auto, dopo aver investito il ciclista che si trova in gravi 
condizioni agli Spedali Civili di Brescia, si sarebbe fermato per prestare soccorso. Ma nel 
momento in cui ha visto altri mezzi avvicinarsi sarebbe scappato. Poi ci avrebbe ancora 
ripensato e ha fatto marcia indietro scontrandosi frontalmente con un’Audi dove a bordo c’era 
una famiglia. L’uomo rimasto ferito a quel punto sarebbe stato aiutato dai residenti e condotto 
in una casa vicina. Poi la polizia stradale di Darfo è andato a prelevarlo. 
(23-5 ore 15,18) Ossimo, in Valcamonica, è finito al centro della cronaca per due incidenti a 
distanza di pochi minuti e in qualche modo collegati che si sono verificati verso le 12. 
Protagonista in negativo è un automobilista, di cui non si conoscono le generalità, che sulla Sp 
5 vicino all’uscita per Ossimo Inferiore ha investito un ciclista che da Malegno stava andando 
verso Borno. 
Dopo l’incidente non si sarebbe fermato per soccorrere il ferito procedendo verso la strada, ma 
poi sarebbe tornato indietro per raggiungere lo stesso ciclista. Nella corsa di rientro si è poi 
scontrato con un’Audi con a bordo una famiglia formata da padre, madre e un bambino. Al 
termine del secondo incidente, dopo essere rimasto ferito, si è rifugiato in una casa vicina. Qui 
sono arrivati gli agenti della Polizia stradale di Darfo incaricata dei rilievi che ha fatto uscire 
l’uomo dall’abitazione. 
Sul posto per i soccorsi sono arrivate l’automedica e un’ambulanza con due elicotteri del 118. 
Il ciclista è stato trasportato in gravi condizioni in volo agli Spedali Civili di Brescia, mentre la 
famiglia e l’automobilista sono stati condotti all’ospedale di Esine. L’autore del doppio incidente 
rischia una denuncia per fuga e omissione di soccorso.  
 
Fonte della notizia: ecodellevalli.tv 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Napoli. «Qui il parcheggiatore sono io». Finisce a coltellate una lite per un posto da 
«abusivo» 
L'abusivo ha colpito due volte al braccio una giovane donna che voleva prendere il 
suo posto in strada 
24.05.2015 - Guerra, insulti e coltellate per un posto da parcheggiatore abusivo in via 
Oberdan. Un uomo colpisce due volte al braccio una giovane donna che aveva provato a 
sottrargli parte della strada dove lui abitualmente gestiva la sosta abusiva delle auto. Gli 
agenti della Polizia hanno arrestato, G.F., 26 anni, accusato di tentata estorsione. L'uomo è 
stato inoltre denunciato in stato di libertà per minacce gravi, lesioni personali dolose aggravate 
e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. I fatti: l'uomo già da qualche giorno aveva 
iniziato a minacciare due sorelle, tra l'altro parenti della sua fidanzata, che gestivano la 
porzione di strada adiacente alla sua. Dopo varie offese lanciate contro le due donne si era 
arreso. Ieri - riferisce la Polizia - l'uomo è invece passato dalle minacce ai fatti scatenando una 
vera e propria rissa nel corso della quale ha tirato fuori dalla tasca un coltello e ha colpito al 
braccio una delle due parcheggiatrici abusive che è stata accompagnata al Vecchio Pellegrini 
dove, nel frattempo, erano arrivati anche i poliziotti che, dopo aver interrogato la vittima, si 
sono messi sulle tracce dell'uomo. G.F. è stato fermato subito dopo: in tasca aveva il coltello 
ancora sporco del sangue. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 



 
 
Roma, turisti armati sequestrano bus e passeggeri 
23.05.2015 - Due turisti serbi, fidanzati, lui di 33, le di 28 anni, hanno dirottato il bus dell'Atac 
della linea 31 minacciando l'autista perché - secondo loro - non li aveva lasciati alla fermata. E' 
accaduto poco prima della mezzanotte in via Newton a Roma. Lungo la strada i due fidanzati si 
sono avvicinati all'autista, accusandolo di non essersi fermato poco prima. Poi il ragazzo ha 
tirato fuori un coltello e ha minacciato l'autista, intimandogli di fare dietrofront e riportarli alla 
fermata precedente. E così ha fatto il conducente del mezzo pubblico. Ad allertare i carabinieri, 
invece, è stato un altro passeggero che ha assistito alla scena, fornendo una dettagliata 
descrizione dei due dirottatori. I militari hanno agganciato la coppia poco distante da dove 
l'autista li aveva lasciati. E così i fidanzatini sono stati denunciati per violenza privata, 
interruzione di pubblico servizio e porto abusivo d'armi. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano per saltare Tutor:multe 
Ferrara,presi almeno quattro "furbetti" 
23.05.2015 - Multe contro i "furbetti del tutor" sulle strade provinciali ferraresi. La Polizia 
provinciale durante servizi notturni sulle strade in cui sono stati installati i sistemi Tutor, ha 
multato quattro automobilisti per aver superato la linea continua, per un importo di 54 euro 
ciascuno e la perdita di due punti sulla patente. Un trucco, quello di invadere la corsia opposta 
alla propria marcia, usato per evitare i sensori e impedire la rilevazione di velocità. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Sassari, ragazzo di 19 anni morto in un incidente stradale vicino a Platamona  
Matteo Manca è stato sbalzato fuori dalla sua Panda, che poi lo ha schiacciato e 
ucciso, dopo lo scontro con una Ford Ka. Leggermente ferite due ragazze  
di Pinuccio Saba  
SASSARI 24.05.2015 - Ancora un incidente mortale sulla ex “131” fra Sassari e Porto Torres, 
all’altezza del bivio per Platamona. La vittima è Matteo Manca, 19 anni, di Sassari, che 
viaggiava a bordo di una vecchia Panda che sabato 23 si è scontrata con una Ford Ka con a 
bordo due ragazze che hanno riportato solo qualche contusione e un forte stato di shock. 
L’incidente è accaduto poco prima delle 22. Matteo Manca, che proveniva da Platamona, si è 
immesso sulla ex 131 proprio mentre da Sassari arrivava la Ford Ka con le due ragazze. L’urto 
non è stato particolarmente violento poichè le due vetture non viaggiavano ad velocità 
sostenuta. Nello scontro, però, la Ford ha urtato la parte anteriore sinistra della vecchia Panda 
che si è “girata” in direzione di Porto Torres prima di rovesciarsi sulla fiancata sinistra. Matteo 
Manca, che stando ai primi accertamenti dei carabinieri non indossava la cintura di sicurezza, 
che potrebbe essersi sganciata a causa dell'impatto o di un difetto tecnico, ed è stato sbalzato 
fuori dall’abitacolo ed è stato schiacciato dalla propria autovettura. L’allarme è stato 
immediato: alcuni automobilisti hanno avvertito sia il 118, sia i carabinieri, ma quando sul 
posto sono arrivate le autoambulanze, i soccorritori non hanno potuto far niente per tentare di 
salvare Matteo Manca: il giovane era deceduto per lo schiacciamento per la cassa toracica. 
Quasi illese, invece, le due giovani donne che viaggiavano a bordo della Ka che comunque 
sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari in forte stato di choc. 
Nel frattempo sul posto erano arrivati anche i vigili del fuoco che hanno poi provveduto a 
spostare le due auto coinvolte nell’incidente. I carabinieri hanno dovuto deviare il traffico 
proveniente da Sassari, traffico che si è fatto improvvisamente intenso anche perché a Porto 
Torres si sta celebrando la festa di San Gavino. Carabinieri che hanno dovuto effettuare i rilievi 
in tempi rapidi, visto che da Sassari era appena partito il pellegrinaggio. Straziante l’arrivo dei 
genitori di Matteo Manca, avvertiti dai militari. Pochi dubbi, per i carabinieri, sulla dinamica 
dell’incidente e sulle cause della morte del ragazzo di 19 anni. Se avesse allacciato la cintura di 



sicurezza, è stato il parere dei soccorritori, l’incidente si sarebbe risolto solo un grande 
spavento o qualche leggera ferita. Gli accertamenti tecnici serviranno a stabilire se la cintura si 
è sganciata nell'impatto o a causa di un difetto, oppure se il ragazzo non la avesse allacciata.  
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 

 
 
Maxi carambola all'uscita della discoteca, dieci auto distrutte: tre feriti 
Un brutto incidente stradale si è verificato a Capaccio, nei pressi del famoso locale 
"Dream". A scontrarsi sono state due vetture, una Lancia Ypsilon e una Fiat 600 
24.05.2015 - Attimi di panico la scorsa notte a Capaccio dove si è verificato un bruttissimo 
incidente stradale che ha coinvolto ben dieci auto. Il tutto è avvenuto sono gli occhi di decine 
di persone presenti in località Cerro nei pressi della discoteca Dream. A scontrarsi sono state 
due vetture, una Lancia Ypsilon e una Fiat 600, che a sua volta è finita contro un muro 
danneggiato altre due auto parcheggiate lungo la SS18. L’impatto ha generato una vera e 
proprio carambola che, alla fine, ha interessato dieci automobili. Ferite due ragazze originarie 
di Torchiara di 29 e 27 anni e anche un giovane di Capaccio. Sul posto sono giunte le 
ambulanze del 118, che hanno portato entrambe le giovani in ospedale,  e i carabinieri che 
hanno avviato subito le indagini per risalire alla dinamica del sinistro stradale. Inevitabili le 
code di traffico sulla SS18. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 

 
Incidente stradale ad Albiate, interviene l'elisoccorso 
Poco dopo le 10 in via Cesare Battisti un ragazzo di 18 anni in sella alla sua moto è 
caduto al suolo: sul posto i mezzi del 118 con l'ausilio dell'elisoccorso 
24.05.2015 - Un ragazzo di 18 anni domenica mattina poco dopo le 10 è rimasto vittima di un 
incidente stradale ad Albiate. Il sinistro è avvenuto in via Cesare Battisti all'altezza del civico 1: 
sul posto si sono precipitati i mezzi del 118 preallertati in codice giallo con un'ambulanza e 
l'elisoccorso. Secondo quanto riferisce l'Azienda Regionale per le Emergenze e Urgenze la 
vittima è un 18enne sbalzato a terra dalla propria moto per cause da accertare. Per eseguire i 
rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto in via Battisti sono presenti i carabinieri della 
compagnia di Seregno. Una volta giunti sul posto i soccorsi, l'emergenza è per fortuna 
rientrata e la situazione in realtà si è rivelata meno grave del previsto: il giovane non ha 
riportato ferite o fratture importanti ed è stato trasferito in ambulanza in ospedale senza 
versare in pericolo di vita. Possibile che il motociclista sia caduto a terra a causa della manovra 
di un altro mezzo. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 

 
 
Incidente auto contro moto a Portogruaro, centauro grave 
Lo schianto domenica mattina in località Torresella. Il motociclista è stato 
scaraventato contro il palo di una segnaletica stradale. Due feriti 
24.05.2015 - Preoccupante incidente stradale domenica mattina in località Torresella a 
Fossalta di Portogruaro. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, una Fiat Grande 
Punto si è scontrata verso le 11 contro una moto. Un impatto potente, tant'è vero che per 
inerzia il motociclista che si trovava in sella del mezzo è stato scaraventato contro il palo di un 
segnale stradale. Colpendolo in pieno e finendo poi nel fossato presente a lato della strada. 
Alcuni passanti hanno sorretto il ferito affinchè non andasse sotto acqua. Da subito quindi è 
stato chiaro che le condizioni del 44enne del posto erano gravi, mentre è rimasta ferita anche 
l'automobilista coinvolta nello schianto. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto i 
carabinieri, mentre oltre a un'ambulanza è stato visto atterrare anche l'elicottero del 118. La 
donna di 44 anni che conduceva l'auto, che appariva non in pericolo di vita, è stata quindi 
caricata a bordo dell'ambulanza e portata al pronto soccorso dell'ospedale della città del 
Lemene, mentre il centauro, che avrebbe riportato numerosi traumi, compreso uno 
preoccupante a livello toracico, è stato intubato, stabilizzato e trasportato d'urgenza 



all'ospedale Dell'Angelo di Mestre. La prognosi è naturalmente riservata, le sue condizioni 
sarebbero gravi. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 
Duplice incidente stradale nella notte, ad Alba e nei pressi del casello di Sant’Albano 
Stura 
Nessun ferito grave, uno al Santa Croce di Cuneo 
24.05.2015 - Due incidenti stradali hanno segnato la notte appena trascorsa.  
Il primo si è verificato sulla tangenziale di Alba, lungo la quale un’auto – per cause che non ci 
sono note – è uscita di strada. Praticamente illesi ed usciti con le proprie gambe dall’abitacolo 
gli occupanti l’autovettura.  
Il secondo è invece avvenuto intorno alle 4, sulla Provinciale 3, in prossimità del casello 
autostradale di Sant’Albano stura. Un’auto è uscita di strada ribaltandosi più volte e finendo poi 
in un fosso che corre parallelamente alla strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco da 
Cuneo e Fossano, i carabinieri e il 118 che hanno trasportato il giovane occupante 
dell’autovettura al Pronto Soccorso dell’ospedale a Cuneo.  
 
Fonte della notizia: targatocn.it 

 
Auto contro un palo a Spilimbergo, feriti due ragazzi  
Incidente per fortuna senza gravi conseguenze in via Barbeano, il tratto di 
provinciale che dal centro abitato conduce all’imbocco della Cimpello-Sequals  
SPILIMBERGO 24.05.2015 - Incidente per fortuna senza gravi conseguenze, verso le 9.30 di 
ieri in via Barbeano, il tratto di provinciale che dal centro abitato di Spilimbergo conduce 
all’imbocco della Cimpello-Sequals. Per cause al vaglio della polizia stradale di Spilimbergo, che 
ha effettuato i rilievi, un giovane di Domanins, alla guida di una Fiat Seicento, procedendo in 
direzione Barbeano, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo 
del mezzo. Il veicolo, dopo essersi più volte girato su se stesso, ha terminato la corsa contro 
un palo della pubblica illuminazione. Sia il conducente sia un altro giovane che viaggiava al suo 
fianco sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Spilimbergo. 
Seppure spaventati per quello che sarebbe potuto succedere, se la sono cavata fortunatamente 
soltanto con qualche escoriazione. Sul posto, anche i vigili del fuoco del locale distaccamento, 
che hanno rimosso il mezzo e ripulito l’asfalto, operazione durata un’oretta. Un incidente 
capitato in un tratto di strada purtroppo già teatro di scontri e fuoriuscite ancora più gravi, e in 
un caso con esito mortale. Fatto che porta nuovamente all’attenzione il problema della 
circolazione sulla provinciale 73 “di Barbeano”. Un tratto di strada particolarmente trafficato da 
mezzi pesanti, tanto da indurre l’amministrazione comunale a sollecitare il settore viabilità 
della Provincia a definire accorgimenti da adottare per limitarne la pericolosità. Da qui, 
l’installazione, un paio di anni fa, di una nuova segnaletica orizzontale e verticale che indica la 
presenza della doppia curva pericolosa e, al fine di rendere la percorribilità della strada ancora 
più sicura, l’installazione di una colonnina del cosiddetto sistema Velo ok, destinata a 
contenere un rilevatore elettronico, utile deterrente contro l’eccesso di velocità. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 
Si schianta per un colpo di sonno: palo della luce precipita nella strada sottostante  
Incidente all’altezza del sottopasso Esso di Civitanova. Abbattuta una ringhiera che è 
rimasta in bilico sulla rampa  
CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 24 maggio 2015 - Perde il controllo del camioncino per un 
colpo di sonno e abbatte un palo della luce che precipita nella strada sottostante. Per fortuna, 
in quel momento, non passava nessuno, altrimenti l’incidente si sarebbe potuto trasformare in 
tragedia. È successo alle sei di questa mattina all’altezza del sottopasso «Esso». Per un colpo 
di sonno l’uomo ha perso il controllo del suo autocarro, impattando prima con un palo della 
luce (precipitato nella strada sottostante) e poi con la ringhiera a bordo strada, rimasta in 
bilico. L’uomo è uscito illeso dall’incidente, ma le rampe del sottopasso sono rimaste chiuse per 
un paio d’ore per permettere agli operai del Comune e dell’Atac di mettere in sicurezza la zona. 
Sul posto la polstrada e due pattuglie dei vigili urbani civitanovesi. 



 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Valtrebbia, in moto contro una parete di roccia: ferito un motociclista 
Un 39enne è rimasto seriamente ferito nel pomeriggio del 24 maggio. Sul posto i 
sanitari della Croce rossa di Marsaglia e anche l'eliambulanza del 118 
24.05.2015 - Un motociclista di 39 anni si trova ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma 
dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 24 
maggio in Valtrebbia, vicino a Ponte Organasco. L’uomo, originario della provincia di Como, era 
in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo 
schiantandosi contro una parete di roccia a margine della Statale 45. Sul posto i primi ad 
arrivare sono stati i soccorritori della Croce rossa della postazione di Marsaglia. Le condizioni 
del motociclista, che aveva battuto violentemente la testa e una gamba, sono apparse serie e il 
118 ha quindi disposto l’intervento anche dell’eliambulanza che, poco dopo, è atterrata lì 
vicino. Il ferito, che non si troverebbe comunque in pericolo di vita, è stato trasportato in volo 
a Parma. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it  

 
Vecchiano, incidente fra un'auto e uno scooter: ferito il motociclista 
Lo scontro è avvenuto sulla via Aurelia nord sabato sera. Ad avere la peggio è stato il 
conducente della moto, che ha riportato diverse lesioni. E' ricoverato all'ospedale di 
Cisanello. Da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente 
24.05.2015 - Trasportato d'urgenza all'ospedale di Cisanello il conducente dello scooter non 
dovrebbe essere in pericolo di vita. L'incidente stradale che lo ha coinvolto è avvenuto ieri sera 
sulla via Aurelia nord a Vecchiano, nella zona di Migliarino. Le dinamiche sono ancora da 
accertare, ciò che si sa è che si è scontrato con un'auto riportando diverse ferite che hanno 
richiesto l'immediato trasporto al pronto soccorso, operato dall'ambulanza del 118. 
Attualmente il malcapitato è ricoverato all'ospedale di Cisanello. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 

 
Motociclista sbatte contro un palo: drammatico incidente a Casarza 
CASARZA LIGURE 24.05.2015 - La moto è andata a sbattere contro un’aiuola e il suo 
conducente è stato sbalzato dalla sella ed è finito contro un palo. Un colpo violento al volto, 
che ha provocato una grossa emorragia. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio in via Sottanis, a 
Casarza Ligure. Il ferito è Roberto Delucchi, casarzese di 45 anni, che è stato accompagnato al 
pronto soccorso del San Martino, a Genova, con l’elicottero dei vigili del fuoco. Secondo la 
prima ricostruzione dello schianto, Delucchi stava guidando la sua moto quando è finito contro 
il cordolo di un’aiuola. L’impatto lo ha disarcionato e il quarantacinquenne ha sbattuto su un 
palo. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Verde di Casarza e l’automedica del 118 di 
Lavagna. I vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari hanno fornito assistenza a terra ai 
colleghi dell’elicottero. Secondo i primi accertamenti medici l’uomo ha riportato un grave 
trauma facciale, un trauma addominale e altre lesioni. Ma, fortunatamente, non ha perso 
conoscenza. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Fa retromarcia davanti al market Travolge e uccide una pensionata  
Una pensionata di Decimomannu è stata investita e uccisa da un'auto nel piazzale di 
un market del paese. 
23.05.2015 - La tragedia è accaduta poco dopo le 14 davanti al centro commerciale Superpan. 
Un giovane del paese (le cui generalità non sono state rese note) stava uscendo dal 
parcheggio, ma mentre effettuava una manovra in retromarcia non si è accorto che a poca 
distanza dalla sua auto c'era la pensionata Loriana Cancedda di 75 anni. La donna era appena 
uscita dal centro commerciale. L'auto ha investito la donna che è caduta a terra. Inutili i 
soccorsi dello stesso investitore, come pure l'intervento dei medici del 118. 
 



Fonte della notizia: unionesarda.it 
 

Caserta. Si ribalta l’auto, muore insegnante: colleghi e alunni sotto choc 
ALIFE 23.05.2015 - L'auto si ribalta: muore un'insegnate di quarantanove anni. Si chiamava 
Antonia Apisa ed era originaria di Castel di Sasso, insegnante presso la scuola Falcone di 
Sant'Angelo di Alife, la donna rimasta uccisa intorno a mezzogiorno di ieri in un incidente che 
si è verificato lungo l'ex Statale 158, ad Alife, nei pressi del campo sportivo. La donna era al 
volante della sua auto, una Fiat 500, quando, nei pressi dell'uscita di un supermarket, ha 
inspiegabilmente perso il controllo della vettura: l'auto si è ribaltata ed è finita contro una Fiat 
600 che in quel frangente lasciava il parcheggio del supermercato. In questa seconda auto 
viaggiava una donna di 69 anni di Alife che ha riportato diverse ferite, tra le quali una al 
bacino; la prognosi è di trenta giorni. La vittima insegnava presso l'istituto comprensivo 
«Giovanni Falcone» di Sant'Angelo d'Alife e si stava recando sul posto di lavoro che, dal punto 
dell'incidente, dista pochi chilometri. L'impatto violentissimo ha determinato la morte sul colpo 
della 49enne. Il magistrato ha disposto l'autopsia come di prassi in questi casi e la salma è 
stata trasferita all'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Caserta. Sul caso, per ricostruire 
l'esatta dinamica della tragedia, indagano i carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese, 
coordinati dal capitano Giovanni Falso. Una pattuglia ha in pochi minuti raggiunto il luogo 
dell'incidente. Con i militari anche un'ambulanza del 118 ma, sfortunatamente, i soccorritori 
non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. L'occupante dell'altro veicolo, invece, è 
stato trasportata all'ospedale civile di Piedimonte Matese per ricevere le prime cure. Sebbene 
la prognosi sia di trenta giorni le sue condizioni non destano preoccupazione. I carabinieri 
stanno ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro. Il luogo, infatti, è molto trafficato a quell'ora 
e il transito dei veicoli avviene, di solito, a velocità contenuta. E' possibile che l'insegnante si 
stesse recando a scuola poiché viaggiava in direzione Quattro Venti, ovvero verso il comune 
dove prestava servizio. Presso l'istituto Falcone di Sant'Angelo d'Alife è subito arrivata la 
notizia lasciando nello sconcerto i colleghi e gli alunni. Antonia Apisa era un'insegnante molto 
apprezzata e stimata nella scuola. I suoi allievi le erano molto affezionati. Lo dimostrano anche 
i tanti messaggi che la profesoressa si scambiava con i suoi ragazzi su Facebook. Un'amica, più 
che un'insegnante, una di loro. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Frontale tra auto a Ossenigo Feriti lievi, coinvolte 2 bimbe 
DOLCE' 23.05.2015 - Oggi, verso le 15.30, lungo la Statale 12, nella frazione di Ossenigo, 
comune di Dolcè, si è verificato uno scontro frontale tra due auto: coinvolte due bambine, ma 
senza conseguenze gravi. In particolare un settantasettenne residente a Verona, alla guida di 
una Renault Clio, proveniente da via Corno d'Aquilio, s'immetteva sulla Statale senza dare la 
precedenza a una Ford Focus diretta a Trento e condotta da un 42enne, residente ad Ala (TN), 
con a bordo la moglie e le due figlie gemelle di 5 anni. Solamente l'automobilista 77enne e la 
donna 37enne hanno riportato ferite  non gravi e sono stati medicati all'ospedale di 
Bussolengo. Qualche rallentamento del traffico. Sul posto la polizia stradale di Bardolino. 
 
Fonte della notizia: larena.it 

 
Schio, incidente in zona industriale, coinvolte due auto 
Due feriti gravi e il traffico in tilt, questo il bilancio dell'incidente avvenuto sabato 
mattina nella zona industriale di Schio. prognosi riservata per la figlia di uno dei due 
conducenti 
23.05.2015 - Grave incidente sabato mattina a Schio, coinvolte due automobili. Il sinistro è 
avvenuto in via dell'Artigianato, in zona industriale. Ancora da accertare le cause che hanno 
portato l'Audi A4 del 43 enne C.A. e la Ford Focus condotta da C. R., donna  56enne di Schio, 
a scontrarsi. Nell’incidente sono rimaste ferite in modo grave due persone, tra queste la figlia 
24enne della conducente della Ford.  La ragazza è giunta in codice rosso all'ospedale di 
Santorso, nonostante la prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto son 
intervenuti i carabinieri di Schio e gli operatori del Suem. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 



 
 
Ubriaco guida a fari spenti: travolge auto e provoca un disastro 
di Paola Treppo  
TORREANO 23.05.2015 - Due automobili a pezzi nella notte, per uno schianto la cui dinamica e 
le cui cause restano ancora poco chiare, quello avvenuto stanotte, 23 maggio, attorno alla una 
e mezza, tra Campeglio di Faedis e Torreano, in prossimità dell’area “Dei Laghetti” e del 
“Match Ball Bar”, che sorge sulla direttrice Tarcento-Cividale del Friuli (Udine). Stando a 
quanto riferito da alcuni testimoni che hanno assistito sconvolti al tremendo scontro, pare che 
il conducente di una Ford Focus viaggiasse a fari spenti nel cuore della notte e che sia andato a 
impattare con violenza contro una Peugeot che stava uscendo dal piazzale del “Mach Ball Bar”: 
violentissimo lo scontro tanto che le due vetture sono andate letteralmente in pezzi: fanali, 
lamiere e altri elementi delle auto sono finiti come schegge contro i veicoli posteggiati a destra 
e a sinistra della strada. Miracolosamente, i conducenti della Ford e della Peugeot sono rimasti 
feriti in maniera molto lieve e nessuno dei presenti è stato raggiunto dai pezzi dei veicoli 
distrutti. Sembra che l’autista della Focus, poi, una volta uscito dall’abitacolo, abbia tentato di 
allontanarsi, sotto gli occhi allibiti dei presenti. Si tratterebbe di un ragazzo residente del 
Palmarino, di cui non sono state rese note le generalità, che guidava in stato di ebbrezza 
alcolica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco. La 
strada è rimasta chiusa al traffico per un paio d’ore, con deviazioni sulle laterali. Sul caso 
stanno cercando di fare definitiva chiarezza i militari dell’Arma. Certo è che, vista la condizione 
delle vetture e il gran numero di persone presenti in quel momento su quel tratto di strada, è 
un vero miracolo che nessuno sia rimasto gravemente ferito. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Incidente in viale Brianza, scontro tra due auto 
Il sinistro venerdì sera intorno alle 23: due mezzi si sono scontrati all'altezza del 
civico 6. La dinamica al vaglio della polizia locale cittadina 
23.05.2015 - Due auto, un'utilitaria e un Suv, si sono scontrate venerdì sera in viale Brianza a 
Monza. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 23 all'incrocio semaforico di fronte alla 
Villa Reale, all'altezza del civico 6, ormai tristemente noto per una lunga lista di sinistri 
imputabili alla velocità e all'imprudenza di chi è al volante. Quattro le persone coinvolte in 
totale, due giovanissimi 21enni, un uomo di 37 anni e una signora di 55. Nessuna grave 
conseguenza per fortuna per gli occupanti dei due mezzi che sono stati soccorsi sul posto dal 
118 con due ambulanze e trasferiti in codice verde per accertamenti al San Gerardo di Monza e 
al Policlinico. In viale Brianza per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed eseguire i rilievi è 
giunta la polizia locale cittadina: lo scontro non avrebbe coinvolto le due auto frontalmente ed 
è al vaglio delle forze dell'ordine l'accertamento di una mancata precedenza tra le 
responsabilità del sinistro.  Al momento dal comando di via Marsala non trapela nulla di più.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 

 
Incidente stradale in via Monte Grappa, scontro tra auto e moto 
La vittima è un ragazzo di 19 anni che era in sella al suo motorino: è stato trasferito 
in codice giallo al San Gerardo. In corso i rilievi della polizia locale 
23.05.2015 - A Monza sabato mattina in via Monte Grappa un incidente ha coinvolto una 
vettura e una moto. Il sinistro è avvenuto in via Monte Grappa pochi minuti prima delle 8: ad 
avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 19 anni, caduto a terra in seguito allo 
scontro e sbalzato al suolo. Le sue condizioni sono gravi ma non ha riportato ferite e lesioni 
pericolose per la sua vita: è stato soccorso dai paramedici del 118 accorsi in via Monte Grappa 
con un'ambulanza in codice giallo e trasferito al San Gerardo. Ignota al momento la dinamica 
del sinistro: sono ancora in corso i rilievi da parte della polizia locale cittadina per ricostruire 
l'accaduto. Il ragazzo è stato ricoverato poco dopo le 8 al nosocomio monzese.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 

 
Noli, auto distrutta dalle fiamme dopo incidente stradale  



NOLI 23.05.2015 - Auto in fiamme dopo un incidente stradale. E’ successo nella tarda serata di 
ieri sull’Aurelia a Noli, all’altezza della Lega Navale. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco 
che sono riusciti a domare il rogo, ma non hanno potuto fare molto per salvare la vettura 
andata completamente distrutta. Secondo una prima ricostruzione di quanto successo l’auto ha 
preso fuoco subito dopo l’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi e, fortunatamente, non ha 
nemmeno causato gravi conseguenze per l’autista. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 

 
Pedone ucciso in tangenziale a Milano 
L'investitore trasportato in stato di choc all'ospedale 
MILANO, 22 MAG - Un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sulla 
tangenziale di Milano all'altezza di Mecenate, in direzione sud. Ancora da chiarire perché la 
vittima si trovasse alle 21.37 sulla tangenziale a piedi. Per lui non c'è stato nulla da fare, è 
morto sul colpo. La persona alla guida, un 39enne che si è fermato per prestare i primi 
soccorsi, è rimasto illeso ma è stato trasportato in stato di choc all'ospedale di San Donato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Tamburello: Alice Magnani muore in un incidente stradale  
22.05.2015 - La scorsa notte a seguito di un incidente stradale è scomparsa a soli 22 anni 
Alice Magnani, Campionessa Mondiale Tamburello. Alice era di ritorno da un allenamento con la 
sua squadra, il Sabbionara. Aveva vinto 13 scudetti e 2 volte la Coppa Italia, una Super Coppa 
e una Coppa Europa e vantava numerose presenze in Nazionale. Alice ha iniziato con il 
tamburello ad otto anni grazie alla passione del papà Dino. Pur se colpita da una patologia 
autoimmune, non si è mai persa d’animo ed aveva continuato a giocare ed allenarsi fino ad 
essere la protagonista dell’incontro di semifinale dei campionati mondiali indoor che aveva 
visto la squadra italiana prima classificata nel 2013. 
 
Fonte della notizia: sportdelgolfo.com 

 
E45, che disastro con la pioggia: buche e incidenti a raffica. Paura in galleria 
E' stata una giornata di passione per il tratto della valle del Savio dell'E45, come 
sempre capita quando la pioggia batte con intensità sulla collina. Gli incidenti 
stradali sono stati quattro nel giro di poche ore 
22.05.2015 - E' stata una giornata di passione per il tratto della valle del Savio dell'E45, come 
sempre capita quando la pioggia batte con intensità sulla collina. Gli incidenti stradali sono 
stati quattro nel giro di poche ore. A questi si aggiungono le segnalazioni di buche provenienti 
da automobilisti in transito, circa una ventina solo quelle raccolte dalla Polizia Stradale. Molte 
di queste persone hanno anche segnalato di aver subito danni, in particolare agli pneumatici. 
Insomma, l'E45 si conferma una strada tutt'altro che sicura, nonostante per tutta la giornata 
una squadra dell'Anas sia stata impegnata ad intervenire su ogni emergenza segnalata 
andando a riempire con materiale di riporto i “crateri” che via via si aprivano nell'asfalto. Ad 
aprire le “danze” intorno alle 7,20 è stata una Peugeot 207, condotta da un uomo di 48 anni di 
Grosseto, che al km 219 nella carreggiata sud ha sfondato un guard rail laterale ed è uscito nel 
campo adiacente. Il fatto si è verificato nella zona di San Vittore, dove spesso si forma il 
fenomeno dell'acqua-planning. L'uomo per fortuna non ha riportato gravi ferite.Venti minuti 
più tardi, alle 7,40 è toccata ad un giovane di 27 anni di San Piero in Bagno subire la stessa 
sorte. La Opel Meriva da lui condotta è uscita dalla carreggiata all'altezza di Mercato Saraceno, 
sfondando la barriera laterale e finendo in una scarpata laterale. Anche in questo caso, per 
fortuna, solo ferite lievi. Un terzo incidente è avvenuto nella zona di Sarsina. Infine, un quarto 
sinistro stradale è accaduto nella galleria di Verghereto. In questo caso la scena che si è parata 
davanti alla polizia stradale del distaccamento di Bagno di Romagna e ai soccorritori del 118 è 
da brividi: un autoarticolato di proprietà di una ditta del Veneto, condotto da un rumeno si è 
“incastrato” all'interno del tunnel. La cabina di guida, forse dopo aver toccato la volta della 
galleria si è intraversata nel tunnel, fino a girarsi nel senso opposto a quello di marcia. Per 
fortuna, in questo caso, il rimorchio non ha seguito la sorte della cabina, che ha occupato la 
corsia di sorpasso prima di “richiudersi” su se stessa. L'incidente è avvenuto quando non 



c'erano altri veicoli in transito o in sorpasso, altrimenti il bilancio dell'incidente sarebbe stato 
probabilmente molto più grave. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 

 
Incidente mentre è alla guida ubriaco, denunciato un 22enne 
I fatti a Lenola nella giornata di ieri; gli accertamenti presso una struttura sanitaria 
dopo il sinistro hanno appurato la positività del giovane al tasso alcolemico. Per lui 
anche il ritiro della patente 
22.05.2015 - Ubriaco è rimasto coinvolto in un incidente stradale: denunciato un ragazzo di 22 
anni a Lenola. I fatti nella giornata di ieri quando il giovane, dopo il sinistro con soli danni alle 
cose, è stato sottoposto ad accertamenti presso una struttura sanitaria che hanno appurato la 
sua positività al tasso alcolemico. Denunciato per guida in stato di ebbrezza si è anche visto 
sequestrare la patente di guida. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 

 
Con la moto nel torrente, paura per un centauro  
Lo scontro con un'auto ha fatto finire un motociclista di 26 anni nel Lanza, a poca 
distanza dal confine di stato di Gaggiolo. Sul posto Vigili del Fuoco e anche 
l'elisoccorso ma le sue condizioni non sono gravi 
22.05.2015 - Erano da poco passate le 19 quando in via Elvezia a Cantello, a poca distanza dal 
confine di Gaggiolo, si è temuto il peggio. Un motociclista e un’auto si sono scontrate, 
sbalzando il primo nel Lanza. (foto di Luca Borgonovo) In un primo momento si è temuto che il 
centauro -un ragazzo di 26 anni- fosse finito privo di sensi nel torrente e quindi sul posto sono 
stati inviati numerosi mezzi di soccorso in codice rosso: vigili del fuoco, sanitari e forze 
dell’ordine. Da Como si è anche alzato l’elisoccorso. Una volta giunti sul posto, fortunatamente, 
le condizioni del giovane sono apparse meno gravi di quanto temuto: è stato così medicato sul 
posto e trasportato in ospedale a Varese in codice verde. I passeggeri all’interno dell’auto sono 
illesi. 
 
Fonte della notizia: varesenews.it 

 
Sanremo, incidente in via Agosti: ferito scooterista  
La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con una 
pattuglia. Il ferito, che non verserebbe in gravi condizioni, è stato soccorso dal 118 
di Luca Simoncelli  
SANREMO 22.05.2015 - E’ di un ferito il bilancio di uno scontro tra auto e scooter, occorso 
verso le 14.30 nella parte alta di via Pietro Agosti. Si tratta dell’uomo che era alla guida del 
mezzo a due ruote, caduto dopo l’impatto contro una Smart, con al volante una donna. La 
dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con una pattuglia. Il ferito, 
che non verserebbe in gravi condizioni, è stato soccorso dal 118, e poi trasportato all’ospedale, 
con un equipaggio di Sanremo Soccorso. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 

 
Grave incidente sulla Romea a Marghera, un ferito grave e code 
Lo schianto verso le 18: traffico bloccato e almeno tre feriti. Poco prima Romea 
ostruita a Campagna Lupia, caos. Il tram si ferma mezz'ora 
21.05.2015 - Grave incidente stradale verso le 18 nel territorio di Camponogara, all'altezza 
dello svincolo per Malcotenta, nel tratto finale della Romea, che ha coinvolto un camion con 
rimorchio e più auto. Tre in tutto a quanto pare i veicoli coinvolti, compreso un furgone Ducato 
che dopo l'impatto con l'autocarro è finito fuori strada. Distrutto dall'urto. Il traffico è stato 
scaraventato subito nel caos, con coda "ferma" che ha messo in difficoltà gli stessi soccorritori. 
Sul posto sono intervenute almeno tre ambulanze, secondo testimoni, che hanno caricato a 
bordo un ferito ciascuna. Gravemente ferito è l'italiano alla guida del Ducato: sarebbe stata 
estratto privo di sensi dall'abitacolo e intubato, dopodiché è stato trasportato d'urgenza 
all'ospedale dell'Angelo di Mestre in codice rosso. Altri due coinvolti (un polacco e un altro 



italiano rispettivamente alla guida di un autocarro e di un suv Fiat-Chrysler) hanno riportato 
traumi che hanno reso necessario il trasferimento al pronto soccorso, ma i loro traumi 
sarebbero giudicati più lievi. Non rischierebbero la vita. Tutta l'attenzione, dunque, si 
concentra sull'evoluzione del quadro clinico del ferito più grave, per il quale la prognosi è 
riservata. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i conducenti del camion e del furgone, che a 
giudicare dalla posizione dei mezzi coinvolti avrebbero impattato l'uno contro l'altro. Sul posto 
per gestire la viabilità gli agenti del reparto motorizzato della polizia municipale. L'incidente 
vicino al confine del territorio comunale con quello di Mira: il traffico è stato scaraventato nel 
caos, così come è successo anche più in là, in corrispondenza del chilometro 106 a Campagna 
Lupia. Un camion - che trasportava un mezzo agricolo -  si è intraversato occupando l'intera 
carreggiata e finendo la propria corsa sul guard-rail,con perdita di carburante,sul versante 
opposto rispetto al proprio senso di marcia. Risultato: è stata bloccata di fatto l'intera 
circolazione della statale in orario di punta. Si sono formati immediatamente chilometri di 
coda, con gli automobilisti che hanno dovuto fare di necessità virtù cercando di deviare per le 
strade interne. E' come se sulla strada sia stata posizionato all'improvviso un "muro" oltre il 
quale era impossibile andare. Fortunatamente non si sono comunque registrati feriti. Problemi 
anche per i mestrini che venerdì pomeriggio sono saliti a bordo del tram. A causa del 
maltempo che ha imperversato sulla città, il "siluro rosso" è rimasto vittima di un calo di 
tensione che ne ha determinato lo stop forzato per poco meno di mezz'ora in via Cappuccina, 
dalle 17.34 alle 18.01. Immediatamente Actv ha messo in circolazione gli autobus sostitutivi, 
che hanno lenito il disservizio. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Folle inseguimento a Riccione in via dei Mille: a fuoco l’auto dei Carabinieri  
Momenti di grande tensione poco prima delle 16. Una potente berlina ha seminato il 
panico per le strade della Perla Verde 
RICCIONE (RIMINI), 24 maggio 2015- Momenti di tensione a Riccione questo pomeriggio poco 
prima delle 16. Un’auto dei carabinieri ha preso fuoco dopo essersi schiantata in via dei Mille al 
termine di un inseguimento di una potente berlina. Ci sarebbero due carabinieri ed un 
poliziotto feriti in maniera lieve. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
MORTI VERDI  
Brescia: schiacciato da un trattore, 71enne muore sul colpo 
L'incidente venerdì alle 15 in via Valle Bresciana 
BRESCIA 22.05.2015 - Incidente mortale venerdì pomeriggio in via Valle Bresciana, dove - 
poco dopo le 15 - un uomo di 71 anni ha perso la vita dopo essersi ribaltato col trattore. 
schiacciato sotto il peso del mezzo agricolo, morendo sul colpo. Inutile l’intervento 
dell’automedica, sul posto assieme a carabinieri e vigili del fuoco, che hanno poi dovuto 
lavorare per recuperare il veicolo dal fondo di una breve scarpata. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it  

 
Incidente agricolo, grave un anziano 
VASANELLO 22.05.2015 - Grave incidente venerdì 22 maggio a Vasanello. Durante la 
mattinata un uomo è rimasto gravemente ferito ad una gamba mentre stava lavorando con un 
mezzo agricolo nel proprio appezzamento di terreno. L’anziano, sulla settantina, è stato 
soccorso e trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma in codice rosso. 
 
Fonte della notizia: corrierediviterbo.corr.it 
 
 



SBIRRI PIKKIATI 
Dopo una rapina si barricano in casa e aggrediscono poliziotti: arrestati 
Avevano derubato 310 euro a un uomo in piazza Garibaldi, all'arrivo delle forze 
dell'ordine la reazione di padre e figlio che hanno ferito un agente 
23.05.2015 - Barricato in casa dopo una rapina, insieme al figlio si scaglia contro i poliziotti 
che arrestano entrambi: è successo ieri sera a Napoli, protagonisti Mario Nurcaro, di 47anni, e 
il figlio Vincenzo, di 25, che hanno messo mobili e suppellettili dietro la porta di casa per 
impedire ai poliziotti di entrare. Quando gli agenti ci sono riusciti, coaudiuvati dai Vigili del 
fuoco, i due li hanno aggrediti ferendone due in maniera lieve. Mario Nurcaro è accusato di 
resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale in concorso con il figlio, oltre che di rapina. L'uomo - 
secondo la ricostruzione della Polizia - ieri sera, con un complice, ha minacciato con un coltello 
e poi rapinato di 310 euro un uomo nella zona di Piazza Garibaldi. Gli agenti, dopo averlo 
identificato, sono andati a casa per arrestarlo ma lui si è barricato nella sua abitazione. 
All'arrivo dei Vigili del Fuoco, pronti ad azionare una grossa motosega, ha aperto la porta 
accennando a una resa, che invece non c'è stata perché prima il figlio, poi lui stesso, si sono 
scagliati contro i poliziotti. Sono stati bloccati subito dopo. In casa la Polizia ha trovato due 
coltelli, di cui uno a serramanico. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Scicli: ferma auto dei carabinieri e le dà fuoco, arrestato 
Un pregiudicato di 39 anni, Gianluca Angolino, si è avvicinato all'auto di pattuglia 
come per chiedere qualcosa: ha cosparso la vettura di benzina e poi ha appiccato 
l'incendio 
SCICLI (RAGUSA) 23.05.2015 - Con la scusa di chiedere informazioni ha fermato un'auto dei 
carabinieri per poi cospargerla di benzina e dargli fuoco con un accendino. Sono stati attimi di 
paura, ieri, nella centrale piazza Italia a Scicli: Gianluca Angolino, pregiudicato di 39 anni, si è 
avvicinato al finestrino del mezzo e, improvvisamente, ha cosparso di benzina l'esterno 
dell'autovettura, con all'interno i militari per poi tentare la fuga.  
L'ARRESTO - I due carabinieri a bordo sono riusciti ad abbandonare il veicolo circondato dalle 
fiamme e, dopo un breve inseguimento a piedi, lo hanno bloccato con l'aiuto di altri due 
colleghi. Gli stessi carabinieri con un estintore sono riusciti a domare le fiamme fino 
all'intervento dei vigili del fuoco.  
LE ACCUSE - L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio, danneggiamento aggravato, 
interruzione di servizio di pubblica necessità e porto di armi atte ad offendere: Angolino è 
infatti stato trovato in possesso di un coltello di circa 15 cm. 
 
Fonte della notizia: today.it 

 
Evade dalla casa lavoro, si barrica da un parente e minaccia i carabinieri con una 
siringa sporca: arrestato 
L'uomo, stabiese di 50 anni detenuto per reati di droga, aveva avuto due giorni di 
permesso ma non era rientrato da Sant'Antonio Abate barricandosi nell'abitazione 
di Francesco Ferrigno 
23.05.2015 - Sant'Antonio Abate. Scappa dalla casa lavoro, si barrica in casa e minaccia 
chiunque con una siringa sporca di sangue: alla fine i carabinieri riescono ad ammanettarlo e 
l'arrestano. È quanto accaduto nelle scorse ore in un appartamento di Sant’Antonio Abate, 
dove V.T., 50enne stabiese detenuto in una casa lavoro abruzzese per reati di droga, dopo 
aver ottenuto un permesso per due giorni non aveva fatto ritorno presso l’istituto di pena. I 
carabinieri della locale stazione, agli ordini del maresciallo Vincenzo Sirico, lo hanno 
rintracciato proprio presso l’abitazione del parente che ne aveva denunciato l’evasione poche 
ore prima. Quando i militari hanno bussato alla porta V.T. si è barricato in camera minacciando 
di far male a chiunque si fosse avvicinato con una siringa sporca di sangue (il 50enne diceva di 
essere affetto da Hiv ma non ci sono stati riscontri medici). I militari hanno fatto allontanare 
parenti e messo in sicurezza la zona, poi hanno chiamato il personale del 118 prima di 
avvicinarsi e bloccare il detenuto evaso. Il 50enne è stato arrestato per violazione della misura 
a cui era sottoposto e resistenza e minacce a pubblico ufficiale. 



 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
In manette un 35enne per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale 
23.05.2015 - Durante la scorsa notte, venerdì 22 maggio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile 
hanno arrestato un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di maltrattamenti in 
famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell’Arma, su richiesta fatta dalla vittima alla 
centrale operativa, si sono portati nell’abitazione segnalata dove hanno potuto accertare che 
l’uomo, in stato di ubriachezza, davanti alle figlie di 4 e 2 anni, urlava insulti nei confronti della 
compagna 33enne, minacciandola di morte. I carabinieri sono stati costretti a frapporsi tra 
l’uomo e la donna per evitare che la situazione potesse degenerare. Ripristinata la calma, 
l’uomo, con scatto repentino ha prelevato dalla cucina un grosso coltello con il quale ha tentato 
di avventarsi contro la povera donna, ma è stato subito bloccato e disarmato dagli operanti. 
Non contento, cominciava a scalciare verso i militari. L’uomo era stato già denunciato dalla 
compagna nel 2012 per maltrattamenti in famiglia. Lo stesso è stato accompagnato presso la 
Casa Circondariale di Sollicciano, a disposizione del magistrato competente. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 

 
Lamezia: arrestato 40enne per violenza a pubblico ufficiale e guida in stato di 
alterazione fisica 
LAMEZIA TERME 23.05.2015 - I militari dell’Aliquota Radiomobile di Lamezia Terme nel corso 
di un servizio perlustrativo volto alla prevenzione e repressione della guida sotto l’effetto di 
alcool, hanno arrestato T. M., 40 anni, resosi responsabile del reato di resistenza, minacce a 
Pubblico Ufficiale nonché del rifiuto di sottoporti al previsto accertamento sulla verifica dello 
stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, infatti, a bordo di una Fiat Punto intorno alle 2:30 di notte, 
durante un posto di controllo effettuato dai Carabinieri in Via Marconi, non si è fermato all’alt 
e, inoltre, ha tentato d’investire un militare. A seguito del tentativo di fuga è scaturito un 
inseguimento per le vie cittadine terminato in Piazzetta Nicastro dove il 40enne è stato 
fermato. Nelle fasi del controllo anche dello stato alcolemico l’uomo ha più volte opposto 
resistenza aggredendo i militari operanti sia fisicamente che verbalmente qualora lo avessero 
privato della patente. Per tali motivi, T.M. è stato accompagnato in Caserma e dichiarato in 
stato di arresto e sottoposto momentaneamente, così come disposto dall’autorità giudiziaria, 
alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima. 
 
Fonte della notizia: lametino.it 

 
Pescara, sperona i carabinieri con un'auto rubata: arrestato  
Inseguimento rocambolesco lungo diverse strade e anche sull'asse attrezzato. Poi il 
26enne responsabile viene individuato e fermato  
PESCARA 23.05.2015 - Nottata movimentata per i carabinieri della compagnia di Pescara che, 
in tre distinti episodi, in città e nell'entroterra, hanno arrestato tre persone per reati quali furto 
aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. In un 
caso l'arresto è avvenuto al termine di un rocambolesco inseguimento per le vie del capoluogo 
adriatico. I militari, infatti, hanno notato un'auto sospetta, una Opel, che, invece di fermarsi, è 
fuggita a tutta velocità. Ne è scaturito un inseguimento lungo diverse strade e anche sull'asse 
attrezzato, con il mezzo del fuggitivo che ha tentato più volte di speronare le gazzelle, una 
delle quali si è alzata ricadendo violentemente sull'asfalto, riportando danni ingenti. La Opel è 
stata poi trovata nel quartiere Rancitelli e le ricerche sono proseguite a piedi. Il fuggitivo, un 
26enne di Pescara, D.T., è stato trovato nascosto tra gli autobus, nel parcheggio della Gtm. È 
stato arrestato per furto aggravato dell'auto - aveva sottratto le chiavi ad un amico - 
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, oltre che per guida con patente revocata. I 
carabinieri coinvolti nell'incidente ne avranno per una decina di giorni. A Spoltore (Pescara), 
per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato un 36enne del posto, con problemi di 
tossicodipendenza: i militari lo hanno sorpreso mentre, in casa dello zio, armato di coltello e 
siringa, aggrediva l'uomo, padrone di casa. Già in passato il 36enne si era reso protagonista di 
episodi simili, con comportamenti violenti nei confronti dei familiari per avere soldi per 
acquistare droga. L'uomo ora è in carcere. I Carabinieri, coordinati dal capitano Claudio 



Scarponi, hanno arrestato a Pescara anche un 38enne romeno, per il reato di tentato furto 
aggravato: la pattuglia lo ha notato armeggiare vicino alla porta di ingresso di una 
parafarmacia; alla vista dei militari ha tentato la fuga, ma è stato bloccato ed arrestato. 
Addosso aveva un grosso cacciavite con cui aveva già forzato la parte inferiore della porta a 
vetri. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 

 
Ubriaco in possesso di coltelli insulta e minaccia i poliziotti 
ANCONA 23.05.2015 - Un po' di trambusto e poi l'intervento delle forze dell'ordine. Un 
sessantatreenne dell'Est Europa è stato denunciato ad Ancona dalla Polizia dopo una lite con la 
titolare di un bar che si era rifiutata di servirgli altri alcolici visto che era già ubriaco. Quando è 
arrivato l'equipaggio della volante, l'uomo ha preso a insultare i poliziotti, li ha minacciati e ha 
fatto segno di volerli prendere a pugni. Addosso gli agenti gli hanno trovato due coltelli, e un 
tirapugni. 
 
Fonte della notizia: .corriereadriatico.it 

 
Inseguiti, ladri di rame speronano i poliziotti  
Quattro agenti in ospedale con ferite lievi, arrestato un 25enne 
di Federico Genta 
TORINO 22.05.2015 - Constantin Chifane, 25 anni, è stato arrestato nella notte. C’era lui alla 
guida della Punto intercettata da una volante della polizia in via Breglio. La sua fuga è 
proseguita fino al campo nomadi di strada dell’aeroporto. Durante l’inseguimento l’uomo ha 
speronato due auto e ferito in modo lieve 4 agenti: medicati in ospedale, sono stati dimessi 
con una prognosi di sei giorni. Dal cofano dell’utilitaria del fermato, invece, sono saltati fuori 
200 chili di rame. L’oro rosso era stato rubato, poche ore prima, dall’ex sede Rai di via 
Veronesi. A notare il furto è stato un agente fuori servizio del commissariato Madonna di 
Campagna. Chifane, finito nei guai anche per guida senza patente, non ha agito da solo. Il 
complice, che era con lui anche durante l’inseguimento a bordo della Punto, è riuscito a fuggire 
a piedi prima dell’arrivo dei poliziotti.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
Aggredisce agenti della polizia municipale: arrestato 
22.05.2015 - Agenti della Polizia Municipale sono intervenuti in un appartamento di via Carlo 
del Prete 65 in seguito alla segnalazione, da parte di alcuni vicini, del maltrattamento di un 
cane. Alla richiesta di spiegazioni il proprietario ha aggredito due agenti che hanno riportato 
ferite guaribili rispettivamente in 5 e 10 giorni. L’uomo, un cittadino italiano pluripregiudicato 
di 43 anni, è stato accompagnato al Comando e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale. Il cane, un pitbull, è stato affidato al canile municipale. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 

 
Scafati, denunciati due minori per furto d'auto e resistenza 
I due, nel tentativo di sfuggire ai Carabinieri, hanno terminato la loro corsa 
impattando contro alcuni veicoli in sosta, venendo subito dopo bloccati dai militari 
22.05.2015 - La notte scorsa i carabinieri di Nocera Inferiore hanno denunciat  due giovani,  
F.G.  16 anni e M.B. 14 anni, entrambi di Scafati, per il furto di un’auto e per resistenza a 
Pubblico Ufficiale. I militari della Tenenza di Scafati, infatti, hanno intercettato i due minorenni 
a bordo di un’utilitaria, sfrecciare a tutta velocità lungo le vie cittadine. I due, nel tentativo di 
sfuggire ai Carabinieri, hanno terminato la loro corsa impattando contro alcuni veicoli in sosta, 
venendo subito dopo bloccati dai militari, non prima di aver continuato una breve fuga a piedi. 
L’auto utilizzata per la fuga è risultata rubata poco prima in pieno centro cittadino e di 
conseguenza per i due minori, affidati nel frattempo ai rispettivi genitori, è scattata la denuncia 
a piede libero alla Procura presso il Tribunale per i Minori di Salerno. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 



 
 
Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate: arrestato rom a Grottaminarda 
L’uomo, pregiudicato, era a bordo di un’auto insieme a quattro donne, riuscite a 
fuggire. E’ stato trovato in possesso di una somma di denaro di cui non è riuscito a 
giustificare la provenienza 
21.05.2015 - Negli ultimi tempi la direzione della Sezione Polizia Stradale di Avellino ha 
predisposto specifici servizi mirati alla prevenzione e repressione dei cosiddetti “furti predatori” 
commessi da bande di Rom, fenomenologia criminale che interessa l’intero territorio nazionale. 
In tale contesto, verso le ore 18,00 odierne, personale della Polizia di Stato appartenente alla 
dipendente Sottosezione Polizia Stradale di Grottaminarda, nel percorrere la tratta 
autostradale di competenza Grottaminarda –Benevento, al Km. 70 Ovest, intimavano l’alt 
Polizia ad una autovettura VW. Golf di colore Grigio con a bordo quattro persone , un uomo e 
tre donne di etnia Rom. L’uomo alla guida, anziché fermarsi, con una manovra repentina 
tentava di spingere fuori strada la pattuglia della polizia stradale e solo grazie all’abilità di 
guida dell’autista veniva evitato l’impatto con il New Jersey centrale che divide le due 
carreggiate. Il conducente della Golf dopo tale manovra si allontanava a forte velocità, 
cercando di disperdere la pattuglia che lo inseguiva. A folle velocità effettuava manovre di 
sorpasso alle autovetture in transito sulla A/16, anche sulla corsia di destra, rischiando 
continuamente collisioni con altri veicoli e, quindi, creando un serio pericolo la circolazione. 
Giunti al casello di Benevento a forte velocità, passava attraverso la pista nr.45 rompendo la 
sbarra di limitazione al transito e, sempre a forte velocità, si immetteva sul raccordo 
Autostradale 09 continuando a schivare gli automobilisti in transito, fino al raggiungere l’uscita 
di Benevento Centro. Appena entrato nel traffico cittadino, pur di allontanarsi dall’autovettura 
di servizio che l’inseguiva incessantemente, impegnava una rotonda e diversi tratti di strada 
contromano, creando pericolo per la sicurezza dei trasporti; solo per caso fortuito è stato 
evitato un possibile tragico epilogo. Diverse sono state le segnalazione da parte di utenti che, 
terrorizzati, segnalavano la presenza di un’ autovettura che transitava a forte velocità e 
contromano. La folle corsa aveva termine nella città Benevento in località Cretarossa, quando il 
conducente rom, proprio a causa della folle velocità, perdeva il controllo dell’auto e usciva 
fuoristrada. Gli operatori di Polizia, scesi dall’autovettura per cercare di bloccare i quattro 
fuggitivi venivano aggrediti fisicamente e, nel corso della violenta colluttazione, riportavano 
lesioni personali. Ciò nonostante riuscivano a bloccare l’uomo, mentre le tre donne si 
dileguavano facendo temporaneamente le loro tracce. Sul posto accorrevano in ausilio 
personale della Sezione Polizia Stradale, delle Volanti e della Squadra Mobile di Benevento, che 
si poneva immediatamente alla ricerca delle fuggitive. In dosso all’uomo fermato veniva 
rinvenuto un borsello con all’interno un’ingente somma di denaro di cui non sapeva 
giustificarne il possesso, pari a circa quindicimila euro, con ogni probabilità provento di reati. 
All’interno dell’autovettura venivano rinvenuti svariati arnesi atti allo scasso nonché guanti in 
lattice, tanto da lasciar desumere che i quattro fossero componenti di una banda di ladri 
professionisti specializzata nei furti in abitazioni o esercizi commerciali e proprio in tale 
direzione sono tuttora in corso serrate indagini da parte degli operatori della Polizia Stradale di 
Grottaminarda. Il rom bloccato, privo di documenti ed identificato a seguito della comparazione 
delle sue impronte digitali, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e contro la persona, 
di anni 39, 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 
consistenza somma di denaro e gli arnesi per lo scasso sono stati debitamente sequestrati. Allo 
stato sono in corso ulteriori attività d’indagine volte all’individuazione delle tre donne fuggitive 
e di eventuali altri complici, nonché dirette ad accertare quali altri delitti siano stati commessi 
dal gruppo criminale. 
 
Fonte della notizia: orticalab.it 
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