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PRIMO PIANO 
Tragica domenica sulle strade dell'Isola Morte tre persone di 14, 38 e 60 anni 
Un'altra tragica giornata sulle strade della Sardegna: in tre incidenti sono morte tre 
persone, un quattordicenne di Orgosolo, un sessantenne di Carbonia e un 
trentottenne di Cagliari. 
27.05.2013 - Un pick-up si è ribaltato alla periferia di Orgosolo. A bordo quattro ragazzi. Un 
quattordicenne è stato travolto dal mezzo e ha perso la vita. Gli altri passeggeri sono ricoverati 
al San Francesco di Nuoro. Un altro incidente in mattinata a Villamassargia: un ciclista è morto 
dopo lo schianto contro un'auto ferma sul ciglio della strada. Nel pomeriggio il terzo tragico 
incidente: a Flumini di Quartu un 38enne di Cagliari ha perso il controllo dell'auto che si è 
ribaltata e l'ha schiacciato. Il sessantenne di Carbonia è un ciclista che si è schiantato su 
un'auto in sosta lungo la strada che collega Villamassargia e Carbonia. Negli articoli sottostanti 
la cronaca delle tre tragedie. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Sbalzato dalla sua vettura ribaltata Un 38enne cagliaritano perde la vita 
La terza vittima della tragica domenica è un 38enne di Cagliari. 
27.05.2013 - Si chiamava Michele Auriemma, 38 anni, nato a Cagliari e residente 
nell'hinterland, la terza vittima della strada in meno di 24 ore nell'Isola. L'incidente si è 
verificato nel tardo pomeriggio di domenica in viale Lungo Lago Simbirizzi a Quartu.  La 
dinamica non è ancora chiara: secondo i rilievi degli agenti della Polizia Municipale di Quartu, 
Auriemma avrebbe perso il controllo dell'auto mentre affrontava una curva. Nessuna altra 
vettura è rimasta coinvolta: Auriemma, che viaggiava a bordo di una Peugeot 106, è finito 
fuori strada dopo aver invano tentato di frenare. Il corpo è stato sbalzato dall'abitacolo e 
ritrovato a poca distanza dall'auto. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche parenti e amici.  
L'auto sarà con tutta probabilità sottoposta a una perizia meccanica. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Un 14enne schiacciato dal pick-up La tragedia poco prima della mezzanotte 
Un pick-up si è ribaltato poco prima della mezzanotte di sabato nella periferia di 
Orgosolo. A bordo quattro ragazzi. Un quattordicenne è rimasto schiacciato e ha 
perso la vita. 
27.05.2013 - Un ragazzo di 14 anni di Orgosolo, Luciano Succu, è morto sabato notte in un 
incidente stradale avvenuto intorno alle 23.30 alla periferia del paese. Il giovane viaggiava su 
un pick-up Mitsubishi condotto da un ventenne e in compagnia di altri due compaesani. Per 
cause da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo nei pressi del campo sportivo: 
il furgone si è ribaltato più volte uscendo fuori strada. Per il ragazzo di 14 anni non c'è stato 
niente da fare: i soccorritori hanno solo potuto constare il decesso. Feriti in modo lieve gli altri 
occupanti. Sul posto sono intervenuti Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e i medici del 118. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Ciclista va a sbattere su un'auto ferma La vittima è un 60enne di Carbonia 
E' Renzo Senni, 60 anni di Carbonia, il ciclista morto domenica mattina sulla 
provinciale n.2 tra Villamassargia e Carbonia. 
27.05.2013 - L'identificazione è stata particolarmente laboriosa perché la vittima era priva di 
documenti.  L'uomo, in sella a una bicicletta di nuova generazione ed equipaggiato di tutto 
punto, compreso il casco, ha terminato la sua corsa sulla parte posteriore di una Bmw ferma a 
bordo strada, sfondando il lunotto.  Il conducente si era fermato per prestare soccorso ad un 
automobilista rimasto in panne.  I tentativi del personale medico del 118 di rianimare Renzo 
Senni sono risultati vani: è morto tra le braccia dei sanitari.  Sul posto sono intervenuti i 



carabinieri della stazione e della compagnia di Iglesias che hanno effettuato i rilievi per 
ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si esclude che l'uomo possa essere rimasto vittima di 
un malore pochi istanti prima dell'impatto. Gli inquirenti stanno valutando se disporre 
l'autopsia. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ps ferma auto, proprietaria ne ha 400 
Forse e' prestanome di malviventi,indagini in Toscana e Piemonte 
FIRENZE, 27 MAG - La polizia ferma una vettura e scopre che l'intestataria, una romena, ne 
aveva in carico altre 400. E' successo a Firenze durante un controllo notturno in periferia. Gli 
investigatori ipotizzano che la donna sia un prestanome e che i mezzi, invece, siano intestati a 
criminali per compiere reati senza essere identificati. La donna, 50 anni, e' residente in 
Piemonte. A bordo della vettura fermata a Firenze c'erano tre romeni, denunciati perche' in 
possesso di coltelli e arnesi da scasso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Bus in fiamme nella Galleria Laziale: paura a bordo 
Il conducente è riuscito a portare il mezzo fuori dal tunnel, direzione Fuorigrotta, per 
far scendere i passeggeri. La circolazione, in direzione piazza Sannazaro, è stata 
bloccata per alcuni minuti a causa del fumo intenso sprigionato 
27.05.2013 - Un autobus dell'Anm, Azienda Napoletana Mobilità, della linea 151, ha preso 
fuoco nella corsia preferenziale che si trova all'interno della galleria Laziale. Il conducente è 
riuscito a portare il mezzo fuori dal tunnel, direzione Fuorigrotta, per far scendere i passeggeri 
alcuni dei quali visibilmente spaventati. La circolazione, in direzione piazza Sannazaro, è stata 
bloccata per alcuni minuti a causa del fumo intenso sprigionato dall'autobus. (Ansa) 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
 
Genova, arrivano a casa multe non pagate 
Da domani prima parte di 125 mila verbali valgono 34 milioni 
GENOVA, 27 MAG - Da domani la Polizia Municipale spedira' piu' di 12.000 lettere di 'avviso 
bonario' ai cittadini che non hanno pagato le contravvenzioni al Codice della strada, elevate tra 
il 21 marzo e il 31 dicembre 2011. E' la prima parte delle 45.325 lettere in partenza, per un 
totale di 124.687 verbali per una somma di circa 34 milioni. Con l'avviso bonario i cittadini 
pagano solo l'importo della sanzione evitando gli interessi e le ulteriori maggiorazioni che 
comporterebbe l'emissione del ruolo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Cinquanta agenti per protesta s'incatenano a Poggioreale 
Manifestazione del Sappe, Sindacato autonomo polizia penitenziaria, per l'emergenza 
carceri 
NAPOLI 27.05.2013 - Hanno scelto il carcere di Napoli Poggioreale, dove le presenze dei 
detenuti ammontano a circa tremila unità, per manifestare la rabbia dei poliziotti penitenziari 
del Sappe, Sindacato autonomo polizia penitenziaria, sulla situazione emergenziale. E in 
cinquanta si sono incatenati davanti alla struttura detentiva, riscuotendo anche la solidarietà di 
alcuni parenti di detenuti.  "Il Sappe manifesta contro un'amministrazione penitenziaria 
distante dalla realtà e dai suoi poliziotti, che pensa che con le chiacchiere e comunicati stampa 
può nascondere il disastro di un Dap  al collasso - afferma Donato Capece, segretario generale 
del Sappe - Mi chiedo quando avranno il tempo di pensare ai poliziotti penitenziari che non 
hanno ancora percepito in busta paga le indennità Fesi del 2012, gli assegni di funzione e gli 



avanzamenti di grado; agli idonei al concorso per vice ispettore bandito dieci anni fa e non 
ancora partiti per il corso; ai poliziotti con figli e parenti disabili che non vengono trasferiti per 
assisterli; alle poliziotte ed ai poliziotti vittime di una tensione detentiva nelle sovraffollate celle 
campane ed italiane fatta di risse, aggressioni, suicidi e tentativi suicidi, rivolte ed evasioni che 
genera condizioni di lavoro dure, difficili e stressanti per le donne e gli uomini della polizia 
penitenziaria". "L'amministrazione penitenziaria guidata da Giovanni Tamburino e Luigi Pagano 
- conclude Capece -  è incapace di risolvere i problemi e per questo i poliziotti aderenti al primo 
Sindacato della Polizia Penitenziaria, il Sappe, stanno manifestando davanti al carcere di 
Poggioreale". 
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Vende falso Sciacchetra', denunciato 
Operazione della forestale alle Cinque Terre 
LA SPEZIA, 27 MAG - Un produttore vendeva vino comune spacciandolo per Sciacchetra', 
simbolo delle Cinque Terre il cui prezzo si aggira attorno ai 300 euro al litro: e' stato 
denunciato dagli agenti della 'forestale' di Riomaggiore per frode aggravata in commercio. Il 
vino era venduto in bottiglie con etichette ingannevoli. Tutta la giacenza del 2011 e' stata 
sequestrata. Il produttore, con messaggi truffaldini su web e opuscoli distribuiti in negozi, 
proponeva visite ai vigneti e degustazioni in cantina. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Al 'mercato bulgaro' anche revisioni auto false: 8 denunce 
Certificati di revisione auto bulgari contraffatti nel mirino dell'operazione "Sprinter", 
condotta dagli agenti della PolStrada e della Polizia Municipale di Forlì 
27.05.2013 - Certificati di revisione auto bulgari contraffatti nel mirino dell'operazione 
"Sprinter", condotta dagli agenti della sezioni di polizia giudiziaria della PolStrada e della Polizia 
Municipale di Forlì. L'attività investigativa è iniziatia in seguito al fermo di due auto in uso a 
cittadini originari dell'est Europa dotati di falsi certificati di revisione bulgari che ne 
consentivano di attestare la perfetta corrispondenza ai requisiti minimi di idoneità e di 
sicurezza per essere posti in circolazione. Poiché la Municipale ha ritenuto che il fenomeno 
fosse ramificato su tutto il territorio provinciale, quindi oltre le proprie competenze territoriali, 
sono stati chiesti ulteriori approfondimenti finalizzati a verificare il luogo di distribuzione di tali 
certificati di revisione contraffatti dalla PolStrada. Le indagini inizialmente condotte a Forlì 
unitamente alla Polizia Municipale, hanno permesso di appurare che il luogo ove 
presumibilmente si svolgeva l’attività di compravendita delle false revisioni poteva trovarsi nel 
Comune di Cesena. Pertanto sono stati predisposti mirati servizi finalizzati ad individuare i 
luoghi ove si concentravano i flussi veicolari di mezzi di nazionalità bulgara. Tale attività ha 
permesso di appurare che nei pressi della stazione ferroviaria e precisamente nel piazzale Karl 
Marx, ogni venerdì pomeriggio aveva luogo una consegna di prodotti alimentari ed altro da 
parte di alcuni corrieri bulgari che effettuano la spola fra il Paese di origine e l’Italia. Ritenuto 
che fra tali corrieri potessero individuarsi anche gli autori delle consegne dei falsi certificati di 
revisione, gli agenti hanno controllato due di loro che erano giunti a bordo di furgoni di 
nazionalità bulgara. A bordo è stata una busta con cinque falsi certificati di revisione 
contraffatti, mentre a bordo di un secondo è spuntata una certificazione di revisione originale. 
La documentazione è stata sequestrata, compresa quella originale in quanto emessa in 
Bulgaria per un veicolo circolante in Italia, precisamente a Santa Sofia, senza che tale veicolo 
venisse sottoposto alle prove tecniche di revisione. Si è proceduto anche al controllo delle 
persone presenti nel piazzale e nel corso di tale verifica è stata sequestrata una ulteriore 
certificazione di revisione contraffatta ed una patente di guida bulgara falsa. Sabato anche la 
Polizia Municipale di Forlì ha provveduto al rintraccio di un’altra certificazione di revisione 
bulgara contraffatta. Complessivamente l’attività congiunta ha portato al sequestro di nove 
certificazioni di revisione false e di una patente di guida contraffatta, nonché di quattro auto. 
Sono state complessivamente denunciate 8 persone a piede libero, di cui sette per reati di 



falsità materiale ed una per ricettazione. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare se il 
flusso di tutta la documentazione, che si ritiene prodotta in Bulgaria e giunta in Italia tramite 
corrieri, possa avere interessato altre province ed essere ramificato su tutto il territorio 
nazionale. L’attività condotta in modo sinergico con la Polizia Municipale di Forlì ha evidenziato 
come il modello di collaborazione che si va instaurando nella provincia di Forlì – Cesena tra la 
Polizia Stradale e gli organi di polizia locale incomincia a dare i frutti sperati, attraverso la 
massimizzazione delle competenze che nel campo della sicurezza stradale la Specialità della 
Polizia di Stato é in grado di offrire a tutti gli appartenenti delle polizie locali che operano in 
tale specialistico settore. L’operazione in questione evidenzia come questo modello di lavoro 
possa rappresentare uno standard operativo da annoverare tra le migliore pratiche nel settore 
della sicurezza stradale. Questa operazione tra l’altro rappresenta una risposta alle numerose 
segnalazioni pervenute anche attraverso la stampa da comuni cittadini che segnalavano la 
presenza sul territorio provinciale di numerosi veicoli con targhe di Paesi esteri visibilmente in 
cattive condizioni e che per tale motivo rappresentavano un pericolo per la circolazione 
invocando controlli adeguati. L’indagine è coordinata dal pm Marco Forte che ha già proceduto 
alla convalida dei sequestri operati. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 

 
 
Controlli a tappeto sulla via Emilia 
Controlli a tappeto della circolazione stradale e di numerosi bar ed esercizi pubblici 
da parte dei carabinieri e della polizia locale di San Giuliano Milanese 
27.05.2013 - Le forze dell’ordine si sono concentrate nel tratto compreso tra piazza Alfieri e via 
Fratelli Rizzi. Fine settimana di timori per i cittadini di San Giuliano e zone limitrofe che hanno 
incontrato lungo la loro strada una task force di 15 uomini e 7 automezzi. All’operazione di 
controllo massiccia ha preso parte anche un’aliquota di Carabinieri della Compagnia di 
Intervento Speciale del 3° Battaglione Carabinieri Lombardia appartenente al contingente dei 
170 uomini inviati a Milano su richiesta del Sindaco Pisapia. Questi i risultati: 160 veicoli 
fermati, 300 persone identificate, tre contravvenzioni al codice della strada, di cui una per 
mancanza della copertura assicurativa del veicolo che poi è sfociata in una denuncia a piede 
libero del conducente per ricettazione, falso materiale e uso di atto falso per l’utilizzo di 
contrassegni assicurativi facenti parte di una partita di tagliandi rubati e successivamente 
falsificati con i dati del veicolo fermato. A finire nei guai è stato un marocchino di 46 anni 
residente a Salerano sul Lambro che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lodi. A 
campione sono stati effettuati numerosi controlli etilometrici finalizzati a verificare se i 
conducenti in transito avessero assunto alcolici in quantità incompatibile con la guida. Un dato 
confortante: tutti i test sono risultati negativi. Nell’ambito dell’operazono sono stati inoltre 
effettuati controlli mirati su alcuni esercizi pubblici della zona. L’obiettivo è stato duplice: da un 
lato i carabinieri hanno controllato i documenti a tutti gli avventori dei locali al fine di verificare 
la presenza di pregiudicati, tossicodipendenti o comunque di soggetti pericolosi per l’ordine e la 
sicurezza pubblica. Dall’altro gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato minuziose verifiche 
amministrative tese a verificare il rispetto di leggi e regolamenti in materia di igiene, e rilascio 
della autorizzazioni e raccolta differenziata dei rifiuti e rispetto delle norme sulla corretta 
vendita di alcolici nelle ore notturne. Complessivamente sono state rilevate infrazioni per le 
quali verranno elevate sanzioni amministrative che nell’importo variano tra € 300 e € 1000. 
Sono state inoltre rilevate delle difformità nello smaltimento di rifiuti speciali da demolizioni 
interne ai vani degli esercizi pubblici, in corso di approfonditi accertamenti da parte del Nucleo 
Ambientale della Polizia Locale di San Giuliano Milanese. 
 
Fonte della notizia: sangiuliano.milanotoday.it 

 
 
Due sequestri di sigarette di contrabbando in pochi giorni 
26.05.2013 - Gli agenti del Commissariato di Polizia Arenella hanno denunciato in stato di 
libertà un 39enne di Piscinola, in quanto ritenuto responsabile del reato di contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri. Verso le 9 di ieri mattina, il 39enne è stato infatti sorpreso dai poliziotti 
in Via Leonardo Bianchi con una sacco di plastica contenente numerose stecche di pacchetti di 



sigarette. Al denunciato, essendo il quantitativo di sigarette di poco inferiore ai 10 
chilogrammi, è stata data la possibilità di definire amministrativamente l’illecito mediante il 
pagamento di una somma di 3390 euro. Le sigarette sono state quindi sequestrate e 
consegnate alla Guardia di Finanza. Alcuni giorni fa, gli agenti del commissariato di Polizia 
Chiaiano hanno denunciato in stato di libertà C.E. 35enne napoletano per i reati di detenzione 
di T.L.E. di contrabbando per un peso di 10 kg. I poliziotti durante il controllo del territorio 
poco dopo le 15:00, in Via Teano hanno notato l’uomo con in mano una shopper che tentava di 
nascondere per non essere controllato. I poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di 
400 gr. di T.L.E. di contrabbando. Gli agenti hanno esteso il controllo all’abitazione dell’uomo 
sempre in Via Teano, dove all’interno di una stanza hanno rinvenuto numerose stecche di 
sigarette per un  peso complessivo di 10 kg. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettinovesuviano.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Innesca incidente e scappa: l'auto senza assicurazione, lui senza patente 
"Pirata" della strada incastrato grazie al numero di targa. Un 25enne di nazionalità 
albanese è stato denunciato domenica dai Carabinieri. L'episodio si è consumato in 
via Pascoli 
27.05.2013 - "Pirata" della strada incastrato grazie al numero di targa. Un 25enne di 
nazionalità albanese è stato denunciato domenica dai Carabinieri. L'episodio si è consumato in 
via Pascoli, dove il giovane - al volante di una "Peugeot 206" nera, ha innescato un incidente, 
dandosi alla fuga anzichè prestare soccorso al malcapitato automobilista. Quest'ultimo ha 
chiesto l'intervento dei Carabinieri, fornendo il numero di targa dell'auto che ha innescato il 
sinistro. Attraverso la banca dati, i militari sono risaliti alla titolare della vettura, una cittadina 
albanese residente a Rimini. Giunti sul posto, gli uomini dell'Arma hanno accertato che l'auto 
era senza assicurazione e che alla guida al momento dell'incidente c'era il convivente 25enne. 
Il giovani è stato denunciato poichè privo di patente poichè mai conseguita. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 

 
 
Auto pirata travolge giovane ciclista 
di Gianluigi Cancelli 
GENOVA 27.05.2013 - Ha negato ogni responsabilità l’anziana ultraottantenne sospettata di 
aver investito con la sua Fiat Panda Marco Malatesta, di 15 anni ieri nella galleria Capotorre, 
sull’Aurelia tra celle Ligure e Albisola Superiore e di esser fuggita via senza prestare soccorso.  
L’anziana, rintracciata poche ore dopo grazie alle immagini della telecamera di sorveglianza 
della galleria e ai rottami dell’auto ritrovati sul luogo dell’incidente, portata al comando della 
Municipale ha continuato a negare ogni addebito nonostante le venissero resi noti gli elementi 
oggettivi che lo stesso comandante della Polizia municipale Alessandra Ghidara ha definito 
«chiarissimi».  Il ragazzino, intanto, è ancora ricoverato in rianimazione nell’ospedale di Pietra 
Ligure. Le sue condizioni sono ancora gravi ma i medici confermano un progressivo 
miglioramento.  Il giovane nell’incidente ha riportato un trauma cranico-facciale. Una tragedia 
sfiorata per una famiglia già duramente colpita dal dolore nel dicembre di 4 anni fa: Mattia, 
fratello maggiore di Marco, era morto a 18 anni in via Don Giovanni Verità a Voltri a causa di 
una profonda buca nell’asfalto che gli aveva fatto perdere il controllo dello scooter con il quale 
aveva appena consegnato quattro pizze al Vte. Sulla vicenda la procura della Repubblica aveva 
aperto un’inchiesta iscrivendo sul registro degli indagati i nomi di quattro dirigenti dell’Autorità 
portuale.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Caccia al pirata della strada che ha investito e ucciso un uomo  
La vittima ritrovata venerdì a Tombelle di Vigonovo è un cittadino cinese di 40 anni di 
Villatora Trovato lo specchietto dell’auto, appello dei carabinieri: chi era al volante si 
costituisca 



di Alessandro Abbadir 
VIGONOVO 26.05.2013 - È caccia in tutta la Riviera del Brenta e nel Padovano al pirata della 
strada che giovedì sera ha investito e ucciso un uomo di 40 anni, Liu Haiping, un cittadino 
straniero di nazionalità cinese. Haiping è stato investito a Tombelle di Vigonovo in via Toniolo 
mentre stava tornando a piedi a Villatora di Saonara (dove risiede) da Stra, dove abitano dei 
parenti che nel pomeriggio era andato a trovare. Chi lo ha investito è scappato e lo ha lasciato 
morire là. I carabinieri che stanno indagando sul caso, e che sul posto hanno trovato i resti di 
uno specchietto laterale retrovisore, lanciano l’appello: chi ha visto qualcosa ci informi subito, 
l’investitore si costituisca, altrimenti verrà accusato di omissione di soccorso. A scorgere il 
cadavere del cinese verso le 16 di venerdì scorso era stato un residente, che lo ha visto 
affiorare dal terreno inzuppato dalla pioggia e battuto da un freddo vento. Il residente di via 
Toniolo, dopo aver capito che si trattava del corpo di un uomo, ha avvertito i carabinieri e le 
ambulanze per cercare di dare un primo soccorso se fosse stato ancora possibile a quella 
persona che giaceva immobile sul terreno. In poco tempo sul posto sono arrivati i carabinieri 
della caserma di Vigonovo, quelli della Compagnia di Chioggia e i soccorsi dall’ospedale di 
Dolo. I medici hanno dovuto constatare il decesso e che l’uomo con ogni probabilità non era 
morto di morte naturale. Venerdì sera così è stata immediatamente fatta un’analisi da un 
medico legale e si è constatato come la morte del cinese risalisse alla serata di giovedì e 
precisamente nell’arco di tempo dalle 21 a mezzanotte. Il pirata della strada dopo averlo 
investito è scappato omettendo di soccorrere l’uomo. Il cinese è stato scaraventato cinque 
metri più in là rispetto al ciglio della strada dove camminava e sul posto è stato trovato uno 
specchietto d’auto, probabilmente del mezzo stesso che ha provocato l’incidente. Per domani è 
stata disposta l’autopsia. I carabinieri sono sulle tracce di chi si è macchiato di questo omicidio. 
Si presume che il responsabile sia una persona del posto che forse preso dalla paura ha agito 
in maniera criminale e irresponsabile e si è dato alla fuga . Da venerdì sera sono cominciati i 
controlli a tappeto su carrozzerie e officine meccaniche a cavallo fra la provincia di Padova e 
quella di Venezia. In tanti casi infatti casi simili sono stati risolti proprio con la collaborazione 
degli artigiani del settore con le forze dell’ordine. Per chi avesse visto qualcosa i carabinieri 
della Compagnia di Chioggia invitano i residenti atelefonare allo 041-5571700 o al 112. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
CONTROMANO 
Caserta, 13enne ruba la Mercedes del vicesindaco e fugge contromano 
Ha percorso oltre un chilometro controsenso in pieno centro cittadino: poi è stato 
bloccato dalla polizia 
di Pierluigi Benvenuti 
CASERTA 27.05.2013 - Ha percorso oltre un chilometro controsenso, in pieno centro cittadino, 
a bordo di una Mercedes classe C, rubata poco prima al marito del nuovo vicensidaco di 
Mondragone, Anna Barbato. Alla fine, è stato bloccato da alcuni agenti della polizia municipale, 
che lo hanno raggiunto e bloccato in via Campanile, a breve distanza dal comando, 
chiudendolo tra due macchine. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri, a Mondragone. Il 
protagonista del furto e della successiva bravata è un ragazzino di tredici anni, E. J., di origine 
serba, ma residente con la famiglia a Castel Volturno. Solo una serie fortuita di circostanze ha 
impedito incidenti della strada. La vettura era parcheggiata davanti alla abitazione del nuovo 
vicesindaco, chiusa a chiavi. Il piccolo ladro sarebbe però riuscito a impossessarsene, insieme 
ad altre custodite in un cestino, intrufolandosi nella casa mentre il padre e un fratello 
distraevano la coppia chiedendo qualche spicciolo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Napoli, viabilità caotica: a Fuorigrotta auto contromano 
Il percorso conta solo pochi metri, ma l'obliquità del passaggio costringe i conducenti 
a più manovre 
di Oscar De Simone 



NAPOLI 27.05.2013 -  Sulla strada che costeggia piazza Gabriele D'Annunzio a Fuorigrotta, e 
che conduce verso l'imbocco della Tangenziale di Napoli, l'inciviltà di alcuni automobilisti 
sembra essere senza limiti. Una stradina stretta che conduce dalla piazza alla strada viene 
percorsa più volte contromano, dagli autisti che intendono accedere al piazzale.  Il percorso 
conta solo pochi metri, ma il pericolo sta nel fatto che l'obliquità del passaggio costringe i 
conducenti delle vetture a più manovre che non solo bloccano il traffico, ma rischiano anche di 
mettere in pericolo le auto o le moto che precedono i trasgressori. Anche la segnaletica 
stradale però, trae in inganno. Sul marciapiede al limite della strada, vi è un cartello di obbligo 
di direzione che sembra quasi segnalare l'ingresso - contromano - alla via, mentre il cartello 
che indica la direzione da seguire, posto pochi metri prima, è del tutto coperto dal fogliame di 
un albero vicino. Viabilità caotica insomma, ma certamente l'inciviltà di alcuni cittadini rende 
tutto ancora più problematico. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente sull'A21: si ribalta pullman di tifosi del Brescia, un morto 
Il dramma alle 4 di mattina tra domenica e lunedì 
27.05.2013 - Un morto e una ventina di feriti (alcuni molto gravi). E' il bilancio di un incidente 
che ha coinvolto un pullman che trasportava tifosi nel Bresciano, dopo il match contro il 
Livorno di domenica. Il mezzo faceva parte di una colonna di sei autobus carichi di tifosi, ha 
sbandato ed è finito in una scarpata. I tifosi rimasti coinvolti, la scorsa notte, in un grave 
incidente stradale che si è verificato nel Bresciano, con il ribaltamento di un pullman, sono 
supporter del Brescia Calcio che si erano recati alla partita Livorno-Brescia disputata ieri sera a 
Livorno. Lo ha riferito la Polizia stradale. L'incidente è avvenuto sull'A/21 tra Manerbio 
(Brescia) e Brescia Sud, intorno alle 4. La carreggiata è stata riaperta solo lunedì mattina.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Sbanda contro un semaforo in corso Marche, morto un ragazzo 
E' giovane la vittima dell'incidente avvenuto questa notte tra corso Marche e strada 
antica di Collegno. Le cause sono ancora da accertare 
TORINO 27.05.2013 - Nella notte un giovane ragazzo, Ottavio Gianfranco Cucco di 22 anni, ha 
perso la vita in un incidente stradale avvenuto in corso Marche, all'altezza di strada antica di 
Collegno. Alle ore 3 circa la Fiat 600 condotta dal giovane stava percorrendo corso Marche. 
Arrivato all'incrocio con strada antica di Collegno ha svoltato a sinistra e, per cause ancora da 
accertare, la vettura è sbandata contro un palo semaforico. Il ragazzo, residente ad Alpignano, 
ha perso la vita sul posto, decedendo al momento dello scontro con il semaforo. Sul luogo 
dell'incidente sono arrivati gli agenti di polizia municipale e i soccorsi, ma ogni tentativo di 
rianimare il ragazzo è stato vano. Per capire meglio la dinamica e le cause dell'incidente si 
cercano testimoni. Questi possono chiamare lo 011/4426509 oppure lo 011/4426510. I 
genitori della giovane vittima sono stati avvisati in mattinata. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 

 
 
Si schianta mentre rientra a casa: 36enne muore incastrato nell'auto 
Roberto Visentin, presidente dell'associazione San Vigilio e dirigente della Canottieri, 
sarebbe stato colto da un malore 
di Daniele Collavino 
BELLUNO 27.05.2013 - Lo hanno visto tagliare la carreggiata e schiantarsi contro il muretto sul 
lato opposto della strada a Domegge di Cadore (Belluno), senza nemmeno un cenno di frenata. 
La violenza dell’urto è stata tale che la portiera si è aperta e il suo corpo, ormai privo di vita, è 
rimasto incastrato. Con ogni probabilità non era legato con le cinture di sicurezza. Davanti a lui 
l’airbag scoppiato. Ha perso la vita così, ieri pomeriggio alle 18.50, all’altezza dell’azienda 
Neometal di Domegge, Roberto Visentin, 36 anni, residente a Lozzo di Cadore, molto noto per 



la sua attività di presidente dell’associazione San Vigilio che gestisce il tendone di Vallesella di 
Domegge, ma anche per il suo impegno nel calcio a 5 come dirigente della "Canottieri" con le 
mansioni di addetto agli arbitri. Il 36enne lascia la madre Annalisa Nozze, già colpita dal lutto 
del marito morto pochi anni fa mentre andava a raccogliere funghi, e il fratello Gianni Visentin. 
Se la dinamica dell’incidente sembra chiara, la causa resta tutta da chiarire. Forse un colpo di 
sonno o forse un malore. Visentin, ieri mattina, si era alzato all’alba, per raggiungere il 
tendone di Vallesella dove, la sera prima, c’era stata una grande festa. Probabile che fosse 
ritornato giù il mattino per ripulire. «Siamo già operativi» il suo ultimo messaggio, con foto 
sull’area di Vallesella, lasciato su Facebook alle 5 del mattino. Ora la disperazione di amici e 
parenti oltre che di tutta la comunità. Il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria che 
dovrà decidere se disporre o meno l’autopsia. Visentin viaggiava a bordo della sua Opel Meriva 
blu. Era solo in auto. Stava raggiungendo Lozzo, quando, all’altezza della Neometal, l’auto ha 
invaso la corsia opposta per andare a schiantarsi contro un muretto di circa 40 centimetri che 
recinta una villetta. Un colpo violento che ha devastato il muso dell’auto facendo spalancare la 
porta del lato guida ed esplodere l’airbag. L'impatto è stato mortale. L’equipe medica, giunta 
con l’ambulanza, ha tentato di rianimare quel corpo martoriato steso sull’asfalto. Ma non c’è 
stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pieve e la Polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Cronaca. Grave incidente stradale sull'autostrada A1 all'altezza di Caianello: perde la 
vita un 51enne 
Oltre alla vittima, sono rimaste gravemente ferite altre tre persone.  
27.05.2013 - Un uomo e' morto e tre persone sono rimaste ferite sull'A1 tra San Vittore nel 
Lazio e Caianello. L'incidente tra due vetture che viaggiavano in direzione sud si è verificato la 
notte scorsa alle quattro al chilometro 693,600. La vittima ha 51 anni. Sull'A1 il traffico ha 
subito disagi. Sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Cassino, i vigili del fuoco e 
personale del 118. 
ERA FERMO PER RIPOSARSI L'UOMO CHE E' MORTO. - Si era fermato per dormire in una 
piazzola di sosta dell'A1 in direzione sud. Stava facendo ritorno a Policoro in provincia di 
Matera quando e' stato vinto dalla stanchezza ed ha deciso di fermarsi un'oretta per riposarsi. 
Orribile la fine di un 51 enne che questa mattina poco dopo le 6 e' stato travolto e ucciso da 
una Passat che ha perduto il controllo, e' finito nella piazzola di sosta ed ha travolto la sua 
Lancia Delta. Il 51 enne e' morto all'istante. Feriti in maniera lieve gli occupanti della Passat. 
Raccapricciante la scena che si e' presentata davanti agli occhi dei soccorritori. L'incidente si e' 
verificato nel territorio di Caianello in provincia di Caserta. Sul posto gli agenti della sotto 
sezione della A1 di Cassino e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino.  
 
Fonte della notizia: caiazzorinasce.net 

 
Tangenziale est: frontale fra auto e motorino sulla rampa, muore un 64enne 
L'impatto intorno alle 12,30 all'altezza dello svincolo per Merine. Micidiale lo scontro 
fra una Toyota Yaris guidata da una giovane donna di Campi e un ciclomotore 
condotto da un uomo sulla settantina d'anni. Sul posto 118 e polizia stradale 
LECCE 27.05.2013 – Un grave incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi su 
una rampa della tangenziale est di Lecce. Un impatto tanto più violento, perché verificatosi in 
un punto in cui la strada procede in curva. E quindi, lo spazio per una frenata o per tentare di 
evitare l’ostacolo che rispettivamente si sono trovati davanti, molto difficile per i conducenti di 
due distinti mezzi. A perdere la vita, poco dopo il traspoto è stato un 64enne di Cavallino. 
L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, presso il pronto soccorso del “Vito Fazzi” di 
Lecce, in codice rosso, da un’ambulanza del 118. Ma, pochi minuti dopo essere giunto nel 
nosocomio, è spirato. Troppo gravi le ferite riportate.  Il fatto è avvenuto all’altezza dello 
svincolo per Merine, frazione di Lizzanello. Le cause sono in fase d’accertamento. Di certo, s’è 
trattato di un impatto frontale fra due mezzi che procedevano in sensi opposti. Fra cui una 
Toyota Yaris, condotta da una 30enne anni di Campi Salentina, a bordo della quale si 
trovavano anche due amiche. Le loro testimonianze, oltre a quelle di eventuali altri 
automobilisti, potrebbero fare chiarezza sui fatti. L’incidente s’è verificato intorno alle 12,30. 



L’anziano è andato a collidere centralmente sul veicolo. Quindi, è più che possibile che uno dei 
due mezzi (presumibilmente proprio quello del 64enne) abbia invaso la corsia opposta. Un 
attimo fatale. Nella forza dell’urto, il cofano s’è piegato, il paraurti s’è spaccato, il parabrezza è 
andato letteralmente in frantumi, rientrando verso l’interno, mentre il motorino s'è spaccato in 
due parti, perdendo la ruota anteriore. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi 
e sono state le stesse ragazze a chiamare il 118, perché fosse trasportato con urgenza in 
ospedale. I sanitari hanno avvisato la polizia municipale, che però, avendo una pattuglia già 
presente in un altro sinistro, ha dovuto smistare la chiamata. Alla fine, non potendo intervenire 
neanche i carabinieri, è sopraggiunta la polizia stradale, che ha avviato le ricostruzioni. Nel 
frattempo, purtroppo, il 64enne, è deceduto.  
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 

 
 
Este, ha un infarto e finisce nel fosso con l'auto: muore 73enne 
L'incidente questa mattina alle 9.30 in via Prà. Vittima Walter Goldin, malato di 
cuore, uscito di strada in seguito a un malore. L'uomo era in lista per un intervento. 
Aveva lavorato una vita al salumificio Fontana 
PRÀ DI ESTE 27.05.2013 - Un malore improvviso, probabilmente un infarto, ha colpito questa 
mattina Walter Goldin, 73enne di Este, mentre era alla guida della sua Toyota Yaris. L'attacco 
di cuore gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo, finito fuori strada in un fossato in via 
Prà, al confine con via Chiesa Prà, all'altezza di un cantiere edile. 
MALATO DI CUORE. Sono stati proprio gli operai al lavoro a dare per primi l'allarme. 
L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30. L'anziano, residente poco lontano in via Ragazzi del 
'99, stava recandosi a Este per andare a prendere il pane e il giornale. Aveva appena salutato 
la moglie Francesca Simonato che, con voce rotta, riferisce che il marito era da tempo malato 
di cuore, che era in lista per un intervento cardiaco. Sul posto dell'incidente sono intervenuti i 
vigili del fuoco del distaccamento di Este per estrarre il corpo di Goldin dalle lamiere dell'auto e 
i sanitari del Suem che hanno prestato i primi soccorsi cercando di rianimarlo, ma invano. Per 
l'anziano non c'era più nulla da fare. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. 
LA MOGLIE. "Ha lavorato 40 anni al salumificio Fontana qui in paese - racconta ancora la 
moglie Francesca - Colpa probabilmente del fatto che era stato per una vita dentro e fuori dalla 
cella frigorifera, soffriva anche di asma, e proprio questa mattina presto era uscito di casa per 
un appuntamento con una pneumatologa che lo aveva in cura. Poi era tornato e di nuovo 
uscito per andare a prendere il giornale e il pane. È stato mio figlio, poco dopo, a chiamarmi 
per riferirmi cos'era successo. Avrebbe compiuto 74 anni il prossimo 15 luglio - aggiunge, tra 
le lacrime - Spero solo che non abbia sofferto". Goldin, oltre alla moglie Francesca lascia due 
figli: Massimo, residente a Veggiano, e Cristiano, che abita vicino ai genitori, a Prà di Este. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
 
Muore anziana travolta sulle strisce 
IMPERIA 27.05.2013 - Incidente mortale questa mattina a Imperia, dove un’anziana di 88 anni 
è stata investita davanti al supermercato Carrefour. La donna stava attraversando la strada, 
vicino alle strisce pedonali, quando è stata travolta da un camion.  Immediati i soccorsi, ma 
per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Da una prima ricostruzione, sembra che il camionista, 
ora in ospedale sotto choc, non si sia accorto di nulla tanto che è stato fermato da alcuni 
passanti che hanno assistito all’incidente. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Schianto in auto, è morto il sindaco Luigi Gentilucci 
Ha invaso la corsia opposta e ha urtato frontalmente la Mitsubishi con a bordo papà, 
figlioletto di 4 anni e la nonna, che non hanno riportato lesioni non gravi 
SERRAPETRONA 27.05.2013 - E' morto questo pomeriggio il sindaco di Pieve Torina, Luigi 
Gentilucci, ricoverato in mattinata in condizioni gravissime all'ospedale Torrete di Ancona a 



causa di un incidente frontale accaduto alle 8,45.  Il sindaco stava percorrendo la vecchia 
statale 77 che costeggia la superstrada a bordo della sua Mercedes quando si è scontrato 
frontalmente con una Mutzubishi L 200 dove viaggiava un uomo di 36 anni, dietro c'erano il 
figlio di 4 anni e la nonna materna che lo stava accompagnando all'asilo.  Lo schianto, 
avvenuto in località Pian delle Barche, è stato terribile. Il sindaco Gentilucci ha avuto la peggio, 
riportando lesioni gravi ed è stato sossorso con l'eliambulanza e trasportato a Torrette. 
Fortunatamente non sono gravi le condizioni del bambino, che presenta una ferita al naso, 
della nonna, dolorante a una spalla, e del papà, con ferite alle gambe. Sono stati soccorsi sul 
posto e poi trasportati all'ospedale di Macerata. Sulle cause indagano i carabinieri di Camerino 
e Serrapetrona. Pare che il sindaco avesse da poco superato un camion e ha invaso la corsia 
opposta. Gentilucci andava verso Pieve Torina, l'altra auto verso Caccamo. Sul posto vigili del 
fuoco, Croce rossa e 118. Luigi Gentilucci è un politico molto conosciuto nel Maceratese e nelle 
Marche. Alla testa della sua Lam, Lega per le autonomie municipali, ha fatto cadere due anni fa 
la giunta provinciale di centrodestra guidata dal presidente Franco Capponi (allora del Pdl, oggi 
di Scelta civica), attravero un ricorso vinto al Consiglio di Stato. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Bimbo di due anni coinvolto con la mamma in incidente stradale nell'astigiano 
ricoverato con l'elisoccorso 
27.05.2013 - Non sarebbe in grave pericolo il bimbo di due anni rimasto coinvolto ieri 
pomeriggio con la mamma in un incidente stradale. L'episodio a Montiglio Monferrato 
(astigiano) all'altezza della località Lago di Codana. Per cause in corso di accertamento l'auto 
condotta dalla donna è uscita di strada finendo contro il muro di recinzione di una villa. I 
sanitari giunti sul posto probabilmente vista la tenera età del bambino hanno deciso per fare 
intervenire l'elisoccorso del 118 che ha provveduto a trasportare entrambi a Torino.  
 
Fonte della notizia: atnews.it 

 
 
Bosa, moto travolge bimbo in bicicletta Il piccolo stava attraversando la strada 
Poteva finire in tragedia l'incidente che ieri in viale Alghero, a Bosa. 
27.05.2013 - Un bambino è stato investito da un moto condotta da un giovane di Bosa, F.A. 
Secondo le prime testimonianze il piccolo stava attraversando la strada, pare sulle strisce, 
quando si è visto piombare addosso il centauro. E' stato soccorso da un'ambulanza del 118 e 
trasportato, col codice rosso, al Pronto Soccorso dell'ospedale di Bosa. Dopo gli accertamenti 
medici le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto era inizialmente sembrato.  Sul 
posto sono intervenuti i carabinieri di Macomer. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Scontro tra auto sulla Monti Lepini: ragazzo di 8 anni grave 
CECCANO 27.05.2013 - Brutto incidente ieri mattina all'alba sulla Monti Lepini all'altezza 
dell'ex stabilimento Carlsberg, in territorio di Ceccano. Due auto, per cause ancora da definire, 
si sono scontrate frontalmente: su una c’era una famiglia, che proveniva da Frosinone e 
viaggiava verso Latina; al volante dell'altra, proveniente da Ceccano, c'era una giovane 
ragazza. Nello scontro ad avere la peggio è stato un ragazzino di 8 anni, che era a bordo 
dell'auto insieme ai genitori: nel violento impatto ha riportato un forte trauma addominale ed è 
stato trasportato d'urgenza con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Frosinone. Le sue 
condizioni all'apparenza sembravano gravissime: è stato immediatamente sottoposto a un 
delicato intervento a fegato, milza ed intestino ed è ricoverato in prognosi riservata, anche se 
le sue condizioni sembrano essere migliorate. Leggermente ferita anche la giovane a bordo di 
una delle due vetture protagoniste dell’impatto, mentre sembrano essere usciti illesi i restanti 
coinvolti. Sul posto, per i rilievi del caso, per vagliare le dinamiche dell'incidente e per gestire il 
traffico sull'arteria - pure in quel momento abbastanza limitato - è intervenuta una pattuglia 
dei carabinieri di Frosinone. Non è la prima volta che incidenti di rilevante gravità accadono su 
quel tratto di strada che attraversa i comuni di Frosinone, Ceccano, Giuliano di Roma e Patrica. 



Alcuni - uno qualche anno fa proprio sulla stessa curva interessata dall'incidente di ieri - sono 
stati anche mortali. Non a caso l'Aci per anni, calcolando il rapporto tra chilometri e incidenti 
mortali accaduti, ha classificato la SS 156 come una delle strade più pericolose d'Italia, 
posizionandola tra le prime posizioni. E di certo le pessime condizioni in cui versa in questi 
giorni il manto stradale non contribuiscono a migliorare la situazione. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Incidente stradale a Borgo Grappa Scontro tra auto e mezzo della Latina Ambiente 
Codice rosso per un dipendente della società mista 
LATINA 27.05.2013 – Un incidente stradale si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi in Via 
della Segheria tra Latina e Borgo Grappa. Secondo le prime informazioni, un mezzo per lo 
spazzamento delle strade della Latina Ambiente e un’auto si sono scontrati nei pressi 
dell’incrocio già teatro di altri gravi sinistri. Ad avere la peggio è stato un uomo di 58 anni, che 
era alla guida  del mezzo di proprietà della società mista: a causa dell’impatto il dipendente 
della Latina Ambiente è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto, per liberarlo, sono arrivati 
i soccorritori dei vigili del Fuoco e del 118. Il ferito è stato poi trasportato in codice rosso al 
Dea di Latina. 
 
Fonte della notizia: radioluna.it 

 
 
Grave incidente, uomo trasportato al San Raffaele in codice rosso 
Brutto schianto tra due auto a Cinisello Balsamo nella notte di domenica. E' accaduto 
in via Podgora intorno alla 1.30 di notte. Un uomo è stato trasportato d'urgenza 
(codice rosso) al San Raffaele 
CINISELLO BALSAMO 27.05.2013 - Brutto incidente stradale nella nottata di domenica 26 
maggio a Cinisello Balsamo. Intorno alla una e mezza c'è stato un forte schianto in via Podgora 
tra due auto. Un uomo ha avuto la peggio ed è stato trasportato d''urgenza (in codice rosso) 
all'Ospedale San Raffaele di Milano. Sul posto sono accorsi sia i carabinieri di Sesto San 
Giovanni che i vigili del fuoco della caserma di via Messina a Milano.  
 
Fonte della notizia: cinisello-balsamo.milanotoday.it 

 
 
Cagliari, auto contro un palo: 2 feriti Traffico rallentato in viale Marconi 
Incidente in viale Marconi intorno alle 7 e 30. Conducente e passeggero dell'auto 
finita contro un palo sono stati trasportati all'ospedale. Traffico rallentato. 
27.05.2013 - Ha perso il controllo della sua auto finendo contro un palo dell'illuminazione 
pubblica. L'incidente è avvenuto verso le 7,30 in viale Marconi a Cagliari. Per l'automobilista e 
il passeggero, soccorsi dalle ambulanze del 118 sono stati trasportati al pronto soccorso 
dell'ospedale Marino. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale. Forti 
rallentamenti nel traffico visto l'orario: tantissimi gli automobilisti che transitano in viale 
Marconi per recarsi al lavoro. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Incidente al motoraduno delle Harley Feriti moglie e marito in viale Elmas 
La donna, che era alla guida, avrebbe una frattura a un braccio e un sospetto trauma 
toracico: è stata ricoverata al Brotzu. 
27.05.2013 - Moglie e marito feriti dopo un incidente durante un motoraduno organizzato dai 
Balentes bikers a Cagliari, domenica mattina intorno alle 11.30: la donna era alla guida di una 
Harley Davidson, su cui viaggiava insieme al marito, e ha perso il controllo della moto mentre 
percorreva il raccordo che dalla 130 porta in viale Elmas, all'ingresso della città. L'Harley è 
scivolata e la donna è stata sbalzata oltre in guardrail, finendo nella cunetta. I motociclisti che 
stavano partecipando al raduno hanno subito soccorso la coppia (per il marito solo qualche 
contusione) in attesa che sul posto arrivassero due ambulanze del 118. 



 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Colombo, scontro moto-auto: centauro in "codice rosso", chiuso tratto viale 
ROMA 27.05.2013 - Scontro tra un'autovettura e un moto in via Cristoforo Colombo. Il 
centauro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Ferite non gravi per 
l'automobilista. Per consentire i rilievi della polizia municipale è stata chiusa la corsia centrale 
di viale Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra via dei Geogofili a piazza Elio Rufino. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
Lite al bar e la fuga in auto, inseguiti si schiantano: 30enne in fin di vita 
Un carabiniere assiste alla rissa e vede un'arma: chiama la centrale, i due partono a 
razzo finendo poi contro un platano 
di Bruno De Donà 
TREVISO 27.05.2013 - Dalle minacce al bar allo schianto contro un platano. È finita così ieri 
sera a Santa Bona di Treviso la folle corsa di una Lancia Y tallonata dalle forze dell’ordine. A 
bordo dell’auto erano in due. Probabilmente giostrai. Alla guida c’era il trentenne M. G., 
residente a Montebelluna, ricoverato ora in gravi condizioni all’ospedale Ca’ Foncello. Tutto 
sarebbe iniziato in un bar di Monigo dove i due, nel corso di una lite, avrebbero minacciato i 
gestori. Pare che ad un tratto abbia fatto la sua comparsa anche una pistola. Probabilmente 
l’avrebbero fatta franca, se un carabiniere, libero dal servizio e presente al diverbio, non 
avesse sentito tutto. Alla vista di quegli individui che stavano salendo sulla macchina per 
allontanarsi, il militare ha prontamente chiamato la centrale riferendo l’accaduto e fornendo i 
dati dell’auto. Messo al corrente dell’accaduto, il comandante della Compagnia, capitano 
Claudio Papagno, ha subito coordinato le ricerche per bloccare i fuggitivi.  Evitando la Feltrina, 
dove sarebbe facilmente incappato in un posto di blocco, il conducente della Lancia Y ha 
imboccato una delle strade che, attraversando Monigo, sbuca a Santa Bona. Là è stato 
intercettato una prima volta dai carabinieri. Ormai i due sapevano di essere inseguiti e per loro 
l’unica via di fuga passava per il tentativo di seminare gli equipaggi delle forze dell’ordine. Alla 
caccia si era nel frattempo messa anche la polizia. Velocità e panico hanno giocato a loro 
sfavore. Mentre percorreva la strada che da via Santa Bona Nuova conduce a Merlengo l’auto, 
incrociata questa volta da una Volante, è sbandata centrando un albero. Il giovane che stava 
alla guida è rimasto incastrato nell’abitacolo mentre l’altro, pur ferito, ha cercato di fuggire, ma 
è stato raggiunto e preso. Per liberare il guidatore dalle lamiere del veicolo i vigili del fuoco 
hanno dovuto lavorare per mezz’ora. Poi la corsa all’ospedale, dove il ferito è giunto in 
gravissime condizioni.  
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
 
ESTERI 
Cina:rubo'auto e uccise bimbo.Pena morte 
Bimbo era nella vettura rubata, lo strangolo' e brucio' corpo 
SHANGHAI, 27 MAG - Condannato a morte l'uomo che a marzo scorso rubo' un'auto con 
dentro un neonato e, per paura, lo uccise. Zhou Xijun, di 48 anni, lo scorso 6 marzo, rubo' un 
Suv da un parcheggio. Nell'auto un padre aveva lasciato il figlioletto di due mesi, dovendo 
andare a fare una commissione in un negozio. Zhou non si e' accorto della presenza del 
bambino e quando lo ha visto ha perso la testa: lo ha strangolato, ne ha bruciato il corpicino e 
lo ha seppellito - secondo alcune versioni - sotto la neve. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Arrestati due immigrati ghanesi per rissa: aggrediti anche i poliziotti 



Due immigrati di nazionalità ghanese di di 30 anni e di 58 anni sono stati arrestati in 
corso Arnaldo Lucci dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di 
Napoli con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale 
NAPOLI 27.05.2013 - Due immigrati di nazionalità ghanese di di 30 anni e di 58 anni, sono 
stati arrestati ieri sera dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli 
con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due immigrati sono anche indagati, in 
stato di libertà, in concorso tra loro e con altre persone in stato di identificazione, per il reato 
di rissa, danneggiamento e violazione alla normativa sugli stranieri. Gli agenti, nella tarda 
serata di ieri, sono intervenuti in corso Arnaldo Lucci dove hanno notato un gruppo di persone 
lanciarsi contro bottiglie di vetro e sassi provocando, tra l'altro, danni ad alcune vetture in 
sosta. Una violenta rissa, con calci e pugni, che ha costretto alcuni passanti a fuggire per 
evitare di essere colpiti. Doey e Guiad sono stati raggiunti e bloccati dalla polizia dopo un 
breve inseguimento. Le violenze sono proseguite anche in commissariato, dove i due hanno 
preso a calci e pugni alcune suppellettili. Alcuni poliziotti, aggrediti durante le fasi concitati 
dell'arresto, sono stati costretti a farsi medicare le ferite riportate in ospedale. La polizia sta 
cercando di individuare le persone riuscite a sfuggire all'arresto. (Ansa) 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
 
Via Flaminia: ubriaco cerca di fermare le auto in corsa, poi aggredisce i poliziotti 
Il giovane uomo ha "attirato" l'attenzione della polizia quando ha scagliato una 
bottiglia contro la ruota di una volante in transito. Prima si è rifiutato di fornire le 
generalità, quindi ha aggredito gli agenti 
ANCONA 27.05.2013 -  Ubriaco in mezzo alla strada, cercava di fermare le auto in corsa. È 
stato arrestato attorno all’una e mezzo di lunedì mattina, in via Flaminia, P.O. anconetano di 
38 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane uomo ha “attirato” l’attenzione della polizia 
quando ha scagliato una bottiglia contro la ruota di una volante in transito. Quando gli agenti 
gli hanno chiesto le generalità, però, si è rifiutato di fornirle, arrivando ad insultare ed 
aggredire fisicamente i poliziotti, che lo hanno immobilizzato e condotto in Questura. Il 38enne 
è stato quindi arrestato con l'accusa di resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e  rifiuto di 
indicazioni sulla propria identità personale. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 

 
 
Rubano scooter e aggrediscono gli agenti: bloccati in centro cittadino due minori 
Beccati dai poliziotti, i ragazzi hanno opposto resistenza, avventandosi contro gli 
agenti: denunciati per ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale 
SALERNO 27.05.2013 -  Rubano un motorino e lo nascondono in una traversa del centro 
cittadino. Ma non la fanno franca, due minorenni, il 16enne V. R. ed il 14enne A. B. che sabato 
pomeriggio sono stati beccati dagli agenti della polizia proprio mentre stavano recuperando 
un Piaggio Beverly 250, sottratto al proprietario due giorni prima. Vedendo i poliziotti, i ragazzi 
hanno opposto resistenza, avventandosi contro gli agenti: bloccati e condotti in Questura, i 
ragazzini sono stati quindi denunciati per ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
 
Benevento, piazza Orsini: Minacce ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. Denunciato 
53enne 
27.05.2013 - Viene "beccato" dai poliziotti mentre guida e parla al telefono cellulare e reagisce 
in maniera scomposta, prendendosi una denuncia per minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale. 
E' accaduto lo scorso 22 maggio in piazza Orsini a Benevento. Protagonista un noto 
professionista 53enne residente a S.Angelo a Cupolo che è stato intercettato a bordo della sua 
Mercedes da una pattuglia della Volante della locale Questura che si è presa gli insulti 
dell'uomo. 
 



Fonte della notizia: ilquaderno.it 
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