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PRIMO PIANO 
Incidenti stradali: due morti e 4 feriti nell'Agrigentino  
L'impatto frontale si è verificato fra una Fiat Stilo ed una Ford Focus 
08.08.2013 - Due persone sono morte, ed altre quattro sono rimaste ferite, in un incidente 
stradale avvenuto, all'alba, sulla strada statale 626 Ravanusa-Licata. L'impatto frontale si è 
verificato fra una Fiat Stilo ed una Ford Focus. Sul posto, stanno lavorando i vigili del fuoco del 
distaccamento di Canicattì, la Polizia stradale di Caltanissetta e i carabinieri. Sono Carmelo 
D'Angelo, 25 anni di Campobello di Licata, e Salvatore Di Bella, 52 anni di Canicattì, le due 
vittime del tragico incidente stradale avvenuto alle prime luci del giorno in territorio di 
Ravanusa sulla statale 626 che porta a Licata. L'identità delle vittime è stata confermata dalle 
forze dell'ordine. Quattro feriti sono ricoverati negli ospedali di Licata e Canicattì. Secondo una 
prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Licata l'incidente si sarebbe verificato a 
causa dello scontro frontale tra una Ford Focus ed una Fiat Stilo su cui viaggiavano le vittime 
ed altri amici gran parte di Canicattì dopo una serata trascorsa fuori casa. Le persone di 
Canicattì stavano rientrando in città perchè questa mattina sarebbero dovuti tornare al lavoro 
così come pare gli occupanti dell'altra autovettura. Sul posto sono presenti da ore i vigili del 
fuoco del distaccamento di Canicattì, i carabinieri della compagnia di Licata e la polstrada di 
Caltanissetta. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Gommone da rafting si capovolge nel torrente Muore agente della polizia stradale 
La tragedia in Valle d'Aosta, illese le altre dieci persone sbalzate in acqua 
PRE-SAINT-DIDIER, 7 agosto 2013 - Un uomo è morto nel tardo pomeriggio di oggi a seguito 
del ribaltamento di un gommone da rafting, nella Dora Baltea, a Pre-Saint-Didier, in Valle 
d’Aosta. La vittima è Paolo Repetto, 47 anni, assistente della polizia stradale di Ovada 
(Alessandria). Sul gommone si trovavano anche altre 10 persone, tra cui alcuni colleghi della 
vittima, rimasti tutti illesi e recuperati un chilometro a valle rispetto al luogo dell’incidente. 
Repetto è stato estratto dall’acqua privo di conoscenza e i sanitari del 118 hanno cercato a 
lungo di rianimarlo prima di constatare il decesso. Nello stesso tratto di torrente l’11 luglio 
scorso è morto un canoista francese dopo il rovesciamento del suo kayak. Sulla dinamica 
dell’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Aosta. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 

 
Incidenti stradali, nel 12% dei casi sono coinvolti stranieri 
L'Asaps nel 2012 ha campionato 1.289 incidenti gravi o mortali in cui almeno uno dei 
protagonisti era straniero, con 477 vittime, di cui 344 fra gli stessi stranieri, e 1.934 
feriti 
08.08.2013 - L'Asaps nel 2012 ha campionato 1.289 incidenti gravi o mortali in cui almeno uno 
dei protagonisti era straniero, con 477 vittime, di cui 344 fra gli stessi stranieri, e 1.934 feriti. 
Morti 95 pedoni (di cui 70 stranieri); 46 ciclisti (34); 89 ciclomotoristi e motociclisti (60); 247 
trasportati e conducenti di veicoli a quattro ruote (180). In 141 incidenti ebbrezza in almeno 
un conducente. In testa Lombardia con 261 incidenti (20,2% del totale), poi Emilia-R 158 
(12,3%) e Veneto 147 (11,4%). Le cronache quotidiane della sinistrosità grave dicono che 
ogni giorno gli stranieri regolari e irregolari presenti sul territorio nazionale sono coinvolti in 
incidenti gravi e mortali, spesso rimanendone loro stessi vittime. E’ difficile avere un’idea 
chiara della portata del fenomeno in rapporto alla popolazione straniera residente sul nostro 
territorio. L’Osservatorio il Centauro – ASAPS nel 2012 ha provato a raccogliere una serie di 
dati per capire la quantità e la qualità della sinistrosità degli stranieri in Italia e l’incidenza delle 
varie nazionalità di origine. “Ne emerge una analisi preoccupante di un fenomeno che 
coinvolge drammaticamente i nostri ospiti in molti casi inseriti in modo inadeguato nel sistema  
mobilità del nostro Paese - afferma il presidente, Giordano Biserni - I dati dimostrano che la 



“Legione straniera” dei coinvolti in incidenti stradali ha sicuramente una frequenza più elevata 
negli incidenti rispetto alla frequenza della sinistrosità  dei connazionali”. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
Strage del viadotto, prime verità all'esame della procura: consegnata la perizia sulle 
condizioni del bus 
Decisive anche le immagini delle telecamere per ricostruire il disastro. Polstrada al 
lavoro per elaborare una proiezione in 3D dell'incidente. Domani sarà operata 
Clotilde 
08.08.2013 - C'è una prima valutazione su quanto è accaduto la sera del 28 luglio, quando il 
pullman di gitanti di ritorno a Pozzuoli è precipitato dal viadotto Acqualonga di Monteforte 
Irpino dell'A16: è quella che ha consegnato alla Procura di Avellino il consulente d'ufficio, 
Alessandro Miele. Si tratta del perito esperto in infortunistica stradale incaricato di verificare lo 
stato dell'automezzo e eventuali anomalie meccaniche che potrebbero aver messo fuori 
controllo il bus guidato da Ciro Lametta, morto nello schianto da un'altezza di trenta metri 
insieme a 37 passeggeri. All'elenco delle vittime, si è aggiunta martedì Simona Del Giudice, la 
sedicenne deceduta al Loreto Mare di Napoli dopo otto giorni di coma, di cui oggi sono stati 
celebrati i funerali nella chiesa di Sant'Artema nella frazione Monterusciello di Pozzuoli. 
La nota informativa di Miele fa riferimento al primo sopralluogo, durato otto ore, effettuato nei 
giorni scorsi su quel che resta del pullman della "Mondo Travel" di Napoli, custodito in un 
deposito giudiziario nei pressi di Avellino. Non filtrano indiscrezioni ma è verosimile ritenere 
che, in attesa della relazione finale, prevista entro i prossimi due mesi, Miele abbia offerto 
spunti di conoscenza utili agli inquirenti per comporre il complicato mosaico nel quale la casella 
delle eventuali responsabilità è considerata tra le più importanti e delicata. 
Possibile anche che la Procura diretta da Rosario Cantelmo nomini nei prossimi giorni un nuovo 
consulente per chiarire il distacco di alcune parti meccaniche dell'autobus. Si tratta di accertare 
se i due pezzi dell'impianto di trasmissione, recuperati sulla carreggiata dalla Polstrada un 
chilometro prima del viadotto, hanno ceduto strutturalmente, provocando il black out al 
sistema frenante, o perchè danneggiati dalle manovre messe in auto dall'autista per fermare la 
corsa del pullman. Prima di precipitare, l'autista ha tamponato quindici auto in transito e ha 
tentato anche di decelerare accostando l'automezzo al muro di contenimento che precede il 
viadotto Acqualonga. 
Un ulteriore elemento importante per ricostruire quanto è accaduto al chilometro 32, verrà 
dalle immagini, sequestrate dalla Procura, registrate dall'unica telecamera di sorveglianza in 
funzione su quel tratto di autostrada: immagini in bianco e nero, a passo corto, nelle quali si 
vedrebbe l'autobus zigzagare ma non la tragica sequenza dello sfondamento delle barriere 
prima del volo dal viadotto. 
Su queste immagini sta lavorando, in particolare, la Polstrada di Avellino che, grazie ai 
software di alta tecnologia di cui dispone, sta elaborando la proiezione in tre dimensioni 
dell'incidente anche con la collaborazione di due agenti specializzati del Compartimento di 
Vicenza: la "planimetria" renderà verosimile il quadro degli eventi così come realmente 
accaduti e, insieme alla documentazione cartacea, costituirà una ulteriore elemento per le 
indagini insieme a quelli che verranno dalla perizia affidata a Andrea Damozzi sulla 
manutenzione del viadotto e l'affidabilità delle barriere "New Jersey": il perito trentino 
comincerà il lavoro affidatogli dalla Procura a partire dal prossimo 13 agosto. 
Intanto, sembrano slittare i tempi per gli interrogatori di garanzia dei tre indagati per concorso 
in omicidio colposo plurimo e disastro colposo, Gennaro Lametta, proprietario del pullman e dei 
due dipendenti della società Autostrade, Michele Renzi e Antonio Sorrentino. Nelle prossime 
settimane, quando le condizioni dei feriti lo consentiranno, i magistrati ascolteranno anche le 
testimonianze dei superstiti, nove in tutto, quattro adulti e cinque bambini. 
Verrà operata domani mattina, Clorinda Iaccarino, la 44enne di Pozzuoli ricoverata dalla sera 
del 28 luglio al Moscati di Avellino, una dei pochi superstiti della sciagura del viadotto di 
Monteforte Irpino (Avellino) in cui ha perso il marito Antonio Del Giudice e le due figlie di 22 e 
16 anni.  
La paziente, a cui nulla è stato ancora detto della sorte dei suoi familiari, è stata convinta da 
congiunti e psicologhe a non firmare le dimissioni volontarie, come aveva decisamente chiesto 
nei giorni scorsi per poter raggiungere i suoi familiari ricoverati, così le è stato detto, a 



Pozzuoli. Dopo un primo intervento di laparotomia eseguito nell'immediatezza del ricovero, che 
probabilmente le ha salvato la vita, Clorinda verrà sottoposta ad una nuova operazione al 
bacino per ridurre le numerose fratture complesse rimediate nel terribile schianto al suolo da 
un'altezza di trenta metri.  
I tempi della convalescenza post operatoria, tra i dieci e i quindici giorni, dovrebbero aiutare i 
suoi familiari, che torneranno ad Avellino nel pomeriggio dopo aver partecipato alle esequie di 
Simona, svoltesi stamattina a Pozzuoli, e le due psicologhe che seguono costantemente la 
donna ricoverata nel reparto di rianimazione, a trovare tempi e modi per comunicarle quanto è 
accaduto alla sua famiglia. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
A12 bloccata, Regione chiede rimborsi 
Assessore Infrastrutture scrive ad Autostrade e Ministero 
GENOVA, 8 AGO - Il rimborso del pedaggio autostradale a tutti gli utenti che ieri sono rimasti 
bloccati per ore sulla A12 per l'incendio di un'Audi nella galleria 'Maddalena' tra Rapallo e 
Chiavari. Lo chiede l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, Raffaella Paita, che ha 
indirizzato una lettera alla società Autostrade per l'Italia e alla struttura di vigilanza sulle 
concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
La patente col coupon? Occhio alla qualità 

 
L'Associazione delle autoscuole e agenzie di pratiche auto UNASCA ha messo alla 
prova il servizio offerto a prezzi stracciati sui popolari siti di vendita online: "Il 
sospetto sempre più diffuso è che l'autoscuola guadagni di più sulla bocciatura di un 
candidato, piuttosto che sulla bontà del servizio che dovrebbe offrire"  
di Silvia Bonaventura  
08.08.2013 - Prendere la patente è un costo. Tra iscrizione, libri, tasse e ore di guida affiancati 
da un istruttore il prezzo medio a persona si aggira tra i 400 e i 700 euro a seconda della 
regione e delle ore di pratica di cui si necessita. Costi che tendono a salire conseguentemente 
agli aumenti della benzina. Allora com’è possibile che si trovino sconti e offerte online messi a 
disposizione da alcune autoscuole tramite i popolari siti di coupon con prezzi decurtati fino al 
90%, ovvero pacchetti “patente in tasca” tutto incluso a soli 100 euro? La risposta arriva dalla 
UNASCA, l’associazione delle autoscuole e delle agenzie di pratiche auto in Italia, che 
raccomanda di fare attenzione ai contenuti e alla qualità dei servizi che si comprano. Emilio 
Patella, segretario nazionale dell’associazione, spiega: “Abbiamo provato a usare un coupon, e 
ci è sembrato che il vero guadagno fosse nelle bocciature più che nelle promozioni degli allievi 
all’esame. Una volta andati in autoscuola con il coupon, abbiamo appreso che la data 
dell’esame era già fissata, in un tempo molto breve, circa un mese e mezzo dopo la nostra 
iscrizione. Se si voleva spostare l’esame dovevamo aggiungere altri 50 euro, mentre se si 
veniva bocciati si pagavano ulteriori 150 euro per un nuovo esame di teoria, mentre se si 
doveva rifare la pratica il secondo esame costava altri 200 euro”.  Riassumendo: paghi 100 
euro, hai la data d’esame già fissata e se non lo passi subito il risparmio svanisce in un batter 
d’occhio. “Per non parlare del fatto che in aula si stava seduti in terra perché c’erano pochi 
posti rispetto agli iscritti e, infine, se si saltava una lezione di pratica per un impedimento, non 
si poteva recuperare, ma solo ricomprare pagandola ex novo”. C’è il trucco, quindi. Le 



autoscuole raccolgono pochi soldi da tanti iscritti e poi, se gli alunni non superano l’esame, se 
mancano a una lezione o se non fanno in tempo a studiare entro la data assegnata devono 
pagare ancora. E a prezzo più che pieno. “Il sospetto sempre più diffuso è che l’autoscuola 
guadagni di più sulla bocciatura di un candidato, piuttosto che sulla bontà del servizio che 
dovrebbe offrire. La formazione per la patente non si può scontare come una pizza, perché a 
essa è legata la sicurezza su strada in primo luogo dei giovani, e le autoscuole hanno il dovere 
di far comprendere questo fatto agli utenti e di impegnarsi a offrire servizi consoni alla loro 
mission, che non è far superare l’esame per la patente, ma insegnare a guidare in modo 
responsabile e sicuro”, conclude Patella. E le offerte che si trovano online si estendono anche a 
licenze di guida per moto e patenti nautiche, argomenti che meriterebbero attenzione ancora 
maggiore. Quindi, occhio all’offerta e a chi la propone, la patente non è come uno 
sbiancamento dei denti o un massaggio. La qualità dell’insegnamento ricevuto durante quei 
mesi di scuola ricadrà sullo stile di guida futuro e sulla sicurezza. Di tutti. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Due poliziotti vicentini indagano sulla tragedia del bus in Irpinia  
IL DRAMMA IN IRPINIA. I poliziotti della Stradale sono stati chiamati dal ministero 
dell'Interno ad Avellino per l'incidente del bus con 39 morti. Esperti di rilievi e di 
informatica realizzano la ricostruzione tridimensionale dello scontro fondamentale 
per il processo 
di Diego Neri 
VICENZA 08.08.2013 - Una coppia di esperti vicentini per fare luce sulla spaventosa tragedia di 
Avellino. Due poliziotti della stradale berica sono stati chiamati, direttamente dal ministero 
dell'Interno, ad aiutare i colleghi irpini per i rilievi e la ricostruzione dell'incidente del bus, 
costato la vita a 38 passeggeri oltre al conducente nella serata del 28 luglio scorso lungo 
l'autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso fra i caselli di Avellino Ovest e Baiano. Da 
qualche giorno, infatti, il sovrintendente capo Alessandro Zadra e l'assistente capo Alex 
Zamboni sono impegnati in Campania nella rilevazione del tremendo schianto e nella 
successiva ricostruzione tridimensionale al computer.  
L'INCIDENTE. Una folle corsa verso la morte, un autobus impazzito e senza controllo che 
travolge 100 metri di guardrail per finire in fondo a una scarpata, più di 20 metri in basso. Era 
stata una strage: 39 le vittime, alle quali si aggiungono un'altra ventina di feriti, nell'incidente 
che era avvenuto a Monteforte Irpino. Il bus era quello di una comitiva di rientro dalle terme di 
Telese volato oltre un viadotto. Stando alle testimonianze, il bus avrebbe avuto dei problemi e, 
per evitare di finire contro le auto in transito, il conducente avrebbe tentato di frenare 
appoggiandosi sul guardrail, senza riuscirci. Una versione che era stata confermata dal 
ministro dei Trasporti Maurizio Lupi: «Il pullman era fuori controllo molto prima del luogo 
dell'impatto, non frenava».  
I VICENTINI. Il sovrintendente Zadra, grande esperto informatico, da anni guida l'Ufficio 
attività di comunicazione e sperimentazione: un unicum in Italia, che ha sede a Vicenza ed è 
comandato dal vicequestore Antonio Macagnino, ma dipende direttamente dal ministero. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 

 
  
Trieste: Polizia sgomina banda specializzata in furti auto 
TRIESTE, 8 ago - Sei mesi di indagini, 9 arresti, 1 persona da ricercare, 11 autovetture 
sequestrate per un valore di circa 600.000 euro, provento di furti avvenuti nella provincia di 
Roma e di Venezia: e' il bilancio dell' operazione della Squadra di Polizia Giudiziaria del 
Compartimento Polizia Stradale per il Friuli-Venezia Giulia, con la collaborazione della Polizia 
Slovena, che ha permesso di infliggere un duro colpo ad una organizzazione criminale formata 
da soggetti provenienti dalla Romania e dalla Moldavia, specializzati nel furto e nella 
ricettazione di veicoli marca Bmw e Range Rover. Le indagini hanno portato, in varie fasi, 
all'arresto dei corrieri delle vetture rubate tutte transitanti, attraverso i valichi confinari in 
provincia di Trieste, nella vicina Repubblica slovena e destinate al mercato clandestino 



ungherese e moldavo, ed all'individuazione e fermo dei ladri e dei vertici dell'organizzazione 
criminale. Gli accertamenti sono iniziati nel mese di marzo quando, al confine di Fernetti (TS), 
due autovetture Bmw X1 non ottemperavano all'alt delle pattuglie della polizia stradale e della 
polizia di frontiera di Trieste, fuggendo, ad alta velocita', nella vicina Repubblica Slovena. 
Grazie anche a sofisticate operazioni tecniche si e ' giunti sia all'identificazione dei vertici 
dell'organizzazione, che al modus operandi adottato, ovvero alle rotte della ricettazione e 
riciclaggio dei mezzi rubati. Nel corso delle operazioni di perquisizione sono stati rinvenuti 
strumenti atti all'effrazione, chiavi cd ''vergini'' marca Range Rover, trasponder, guanti in 
lattice, cellulari riconducibili alle operazioni di intercettazione, e denaro in contanti attribuibile a 
tali illecite attivita'.  
 
Fonte della notizia: asca.it 

 
 
Gdf sequestra 52 kg droga porto Ancona 
Arrestato cittadino greco 
ANCONA, 8 AGO - Un carico di 52 chilogrammi di marijuana e' stato sequestrato dalla Guardia 
di finanza e dalla Dogana nel porto di Ancona, durante il controllo di un'auto appena sbarcata 
da un traghetto greco. La droga, divisa in 41 panetti, era nascosta in un doppiofondo ricavato 
nel pianale della vettura. Il conducente, un greco, è stato arrestato. Sul mercato la marijuana 
avrebbe fruttato circa 500 mila euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Il limite è di 50 km/h ma lui va a 146: arrestato pirata strada 
E' notte fonda, pare tutto tranquillo ma il telelaser di via Chelini a Capannori segnala 
un pirata della strada. Velocità: 146 km/h. Scatta l'arresto e il sequestro della 
patente. 
CAPANNORI (LUCCA) 08.08.2013 - Il limite era di 50 all'ora ma lui viaggiava beatamente alla 
modica velocità di 146. E' stato il telelaser di via Chelini, in località Capannori, a segnalare la 
presenza di un pirata della strada alla polizia municipale. Il "velocista" è stato intercettato ed 
arrestato. Al conducente è stata ritirata la patente per aver messo a repentaglio la vita di altri 
potenziali guidatori. Il pirata, inolre, dovrà pagare un "balzello" salatissimo. 
 
Fonte della notizia: firenze.ogginotizie.it 

 
 
Truffe con gioco 3 campanelle,10 denunce 
Nel Bolognese in autostrada A14, campani fermati dalla Polstrada 
BOLOGNA, 8 AGO - Dieci pluripregiudicati di origine campana dediti al gioco delle tre 
campanelle sono stati fermati e denunciati dalla polizia stradale stamattina nell'area di servizio 
Sillaro sull'autostrada A14 a Castel S.Pietro, nel Bolognese. I dieci sono stati accompagnati al 
comando della Polstrada a Bologna, dove a loro carico sono state anche redatte 10 sanzioni 
amministrative, e 8 denunce per inottemperanza al foglio di via obbligatorio. Sequestrate 
infine tre auto in loro possesso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Fa un incidente e scappa, auto pirata ritrovata due mesi dopo 
Il sinistro risale al 26 maggio, quando un uomo ha tamponato una ragazza a 
Montebelluna ed è fuggito. Due mesi dopo, il ritrovamento 
MONTEBELLUNA 08.08.2013 - Aveva tamponato un’automobile a bordo del suo fuoristrada 
nella giornata del 26 maggio, in via Trevignano a Montebelluna, ferendo una ragazza di 30 
anni e poi si era dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Ma i carabinieri non hanno mai 
smesso di cercarlo e hanno rinvenuto il Suv all’interno di un casolare. La vittima dell’incidente 



era stata soccorsa dagli stessi militari e trasportata all’ospedale per un trauma cervicale, con 
prognosi di guarigione in otto giorni. Da quel momento sono cominciate le indagini per risalire 
al colpevole, dapprima visitando tutte le officine, in caso si fosse preoccupato di rimettere in 
sesto la vettura, fino al ritrovamento due mesi più tardi in un capanno agricolo di Istrana. Il 
fuoristrada presentava ancora i segni del sinistro, come il paraurti anteriore danneggiato, il 
faro sinistro rotto e la mancanza del copriruota sinistro. Con tutta probabilità il proprietario 
l’avrebbe nascosto per non destare sospetti. L’uomo è stato denunciato, ora rischia una pena 
da sei mesi a tre anni di reclusione e la sospensione della patente da uno a tre anni.  
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 
 
Investe turista in bici e non si ferma, rintracciata sessantenne 
Ferito un ciclista olandese di 38 anni. La donna non si è fermata a prestare soccorso 
di Luca Zirotti 
OMENA 07.08.2013 -  Investe un turista olandese in bicicletta e se ne va senza prestare 
soccorso. L’episodio avvenuto nei giorni scorsi a Omegna è costato la denuncia per lesioni 
colpose e omissione di soccorso a C.G., una donna omegnese di sessant’anni alla quale la 
polizia è risalita grazie a diverse testimonianze. A farne le spese è stato un turista olandese di 
38 anni, alloggiato al campeggio Isolino a Fondotoce e che nella caduta si è procurato la 
frattura della clavicola sinistra e una prognosi di trenta giorni. Dopo aver scalato il Mottarone 
in bicicletta il turista è sceso dal versante di Omegna. Arrivato in via Novara ha urtato contro 
un’auto, dicendo di essersi poi risvegliato al pronto soccorso con ricordi confusi. Il 
commissariato ha avviato le indagini, sentendo sia il personale dell’ambulanza intervenuta che 
il passante che ha chiesto l’intervento del 118. Grazie ad alcune testimonianze si è ricostruita 
la dinamica dei fatti, risalendo alla targa del veicolo e identificando la donna.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Napoli, ragazza reagisce alla rapina dello scooter: ferita a coltellate 
NAPOLI 08.08.2013 - Ha reagito alla tentata rapina del suo scooter ed è stata accoltellata alla 
mano: vittima, a Napoli, una ragazza di 30 anni. Secondo quanto accertato dalla polizia, la 
donna verso le tre della scorsa notteera in zona Museo quando è stata avvicinata da due 
uomini, anche a loro a bordo di uno scooter. Minacciandola con un coltello volevano portarle 
via lo scooter, ma lei ha reagito e l'hanno ferita. I due, immediatamente dopo, sono scappati. 
Per la donna, soccorsa all'ospedale Loreto Mare, una prognosi di otto giorni. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano e col rosso: raffica di multe ai ciclisti  
Pordenone, unica consolazione: da due anni non vengono più cancellati i punti dalla 
patente. Aumenta anche l’indisciplina al volante: niente cinture e guida senza 
patente  
di Enri Lisetto 
PORDENONE 08.08.2013 - I ciclisti? Si rassegnino, devono osservare (quasi) tutte le regole 
degli automobilisti. Con un solo vantaggio: per le loro infrazioni sono state cancellate, nel 
2011, le decurtazioni dei punti della patente. Per gli automobilisti, “stressati” dalle multe e a 
volte col dente avvelenato proprio nei confronti dei viaggiatori sulle due ruote, una 
consolazione: la musica è cambiata, nessuna immunità. Insomma, andare in bicicletta non 
vuol dire essere i padroni delle strade col diritto di precedenza su tutto e su tutti. Ne sanno 
qualcosa quelli che sono stati multati dai carabinieri negli ultimi giorni. Nel weekend appena 
trascorso, anche in considerazione del massiccio flusso veicolare sulle principali strade della 
provincia di Pordenone, è stata intensificata l’attività di controllo della circolazione stradale da 
parte dei carabinieri della Compagnia di Pordenone per prevenire condotte illecite e, 



soprattutto, incidenti stradali. Particolare attenzione è stata posta nel controllo della statale 13 
Pontebbana e della regionale 251 della Valcellina, dove nelle giornate festive si è confermato 
intenso il traffico a causa degli spostamenti dei turisti verso le zone montane. Ma i controlli non 
sono mancati nemmeno in città, ricca di piste ciclabili; questo, però, non comporta la libertà di 
avere sempre ragione, tantomeno di circolare senza regole. E, infatti, nei controlli (e nelle 
sanzioni), ci sono incappati pure i ciclisti: alcuni circolavano contromano, altri passavano col 
rosso ai semafori, mettendo in pericolo la loro incolumità e rischiando di essere investiti, ma 
anche mettendo nei guai gli automobilisti se, malauguratamente, ne avessero investito 
qualcuno. Per tutti i trasgressori il verbale con 41 euro di multa; niente decurtazione di punti, 
però, sanzione accessoria cancellata nel 2011. Nel complesso sono state controllati dai 
carabinieri 236 veicoli ed identificate 285 persone, contestate 20 contravvenzioni al Codice 
della strada con 35 punti decurtati e una patente ritirata. Di varia natura le violazioni 
riscontrate: dalla mancata revisione alla violazione della segnaletica stradale, dalla guida senza 
cinture alla guida senza patente, per la quale è stato denunciato un sudamericano sorpreso in 
piena notte all’uscita della A28. Per tutto agosto sarà intensificato il controllo alla circolazione 
stradale soprattutto in corrispondenza delle giornate festive, con l’impiego di militari 
motociclisti, con l’utilizzo dell’etilometro e delle postazioni fisse con telelaser. I carabinieri 
invitano gli utenti che si apprestano a mettersi in viaggio a controllare l’efficienza dei veicoli e 
la revisione periodica dei mezzi, a non abusare di alcolici e ad interrompere il viaggio in caso di 
stanchezza. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 
 
In bicicletta contromano, muore investita da un camion 
La tragedia a Castano Primo Gravi ferite al bacino e alle gambe, inutile la corsa in 
ospedale. L'autista resta sotto choc 
CASTANO PRIMO, 7 agosto 2013 - Stava tornando con ogni probabilità a casa - e per fare più 
in fretta aveva preso la via contromano - quando è stata investita e uccisa da un camioncino 
che stava svoltando a destra, con la visuale ostruita sia dal muretto di cinta di un’abitazione 
sia dalla curva stretta dell’incrocio. Tragedia oggi pomeriggio poco dopo le 14.30 in via 
Montegrappa a Castano Primo. Una donna di 73 anni è morta dopo uno scontro con un camion. 
Inutile il celere intervento dei soccorritori. La donna è subito apparsa in condizioni disperate 
con ferite gravi nella zona del bacino e delle gambe. Arrivati al Civile di Legnano, ne è stato 
constatato il decesso. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale a Isorella: morto 31enne di Gottolengo 
Ricoverata in gravi condizioni alla Poliambulanza una donna di 43 anni 
Tragico incidente stradale nella notte a Isorella. Verso mezzanotte e mezza, Marco Tosoni - 
nato a Leno nel 1981 e residente a Gottolengo - è morto dopo essere uscito di strada con 
l'auto. Ferito gravemente l'altro passeggero presente sul mezzo, una donna di 43 anni 
ricoverata alla Poliambulanza di Brescia. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e 
un'automedica del 118, ma per il 31enne, morto sul colpo, non c'era più nulla da fare. Stando 
ai primi rilievi raccolti dagli agenti della Stradale di Montichiari, l'auto ha sbandato 
autonomamente schiantandosi a lato della strada. Non si conoscono ancora i motivi che hanno 
fatto perdere il controllo del veicolo. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 
Si schianta contro un'auto mentre torna a casa: morto un motociclista 
La vititma è un agricoltore di 52 anni residente a Termeno: stava tornando a casa da 
lavoro. L'incidente sulla statale 127 
BOLZANO 08.08.2013 - Scontro mortale fra una moto e una macchina quest'oggi in provincia 
di Bolzano, lungo la statale 127, fra Ora e Termeno: a perdere la vita il centauro. La vittima è 



un agricoltore 52enne di Termeno.  L'uomo stava presumibilmente tornando a casa dal lavoro. 
Per lui non c'è stato nulla da fare: a niente è valso l'interveno dell'ambulanza e dell'elicottero 
Pelikan. Sul posto dell'incidente, sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Monterotondo, incidente in via Salaria: scontro tra una moto e tre auto, morto il 
centauro 
L'incidente poco prima di mezzogiorno al chilometro 24,700 nella zona industriale del 
capoluogo eretino. Sul posto i carabinieri della compagnia di Monterotondo 
08.08.2013 - Una carambola fatale. Un incidente mortale si è verificato poco prima di 
mezzogiorno al chilometro 24,700 della via Salaria, all'altezza del comune di Monterotondo. A 
perdere la vita un motociclista dopo una scontro che ha coinvolto tre automobili e la sua due 
ruote in direzione Rieti. Secondo una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che a 
causare l'incidente mortale sia stato un cittadino romeno ubriaco che avrebbe perso il controllo 
della sua automobile determinando la carambola con gli altri due mezzi e la motocicletta 
guidata dall'uomo. Quest'ultimo sembrerebbe essere un appartenente alle forze armate. 
RILIEVI - I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo diretti dal capitano Domenico 
Martinelli stanno effettuando i rilievi per determinare la dinamica del sinistro. A quanto si 
apprende il romeno alla guida dell'automobile sarebbe stato arrestato. 
VIA SALARIA - Sempre su via Salaria questa mattina un altro incidente nell'area del comune di 
Rieti (chilometro 68,700) con uno scontro frontale tra due automobili. Tanta paura ma nessun 
ferito grave. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 
Albissola, muore investito e trascinato da un’auto 
di Giovanni Vaccaro 
ALBISSOLA MARINA (SAVONA) 08.08.2013 - Drammatico incidente stradale intorno alla 
mezzanotte ad Albissola Marina. Un uomo, Roberto Zunino, 68 anni di Savona, dipendente in 
pensione di un’impresa edile, stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto 
che lo ha travolto. L’incidente si è verificato sulla via Aurelia, in corso Bigliati, a poca distanza 
dalla piazza del Comune.  Secondo i racconti dei numerosi testimoni, l’uomo sarebbe stato 
investito da una Volkswagen Golf e trascinato per alcuni metri. A bordo una coppia di mezza 
età che si stava dirigendo verso Albisola Superiore. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i militi 
della Croce d’Oro di Albissola e l’equipaggio dell’automedica del “118”.  I soccorritori hanno 
tentato di rianimare l’uomo, poi lo hanno sistemato sulla tavola spinale mentre dava ancora 
deboli segnali di vita. Ma poco dopo essere arrivato al pronto soccorso il suo cuore si è arreso 
definitivamente.  L’automobilista che era alla guida della macchina investitrice verrà quindi 
denunciato per omicidio colposo. Nello stesso punto, solo pochi giorni fa, era stata investita 
una mamma che stava attraversando la strada insieme al figlio di appena tre anni, ma in 
quell’occasione il bilancio era stato fortunatamente assai più lieve. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Via Visconti, moto tampona auto: lesioni fatali per un centauro, morirà in serata 
Incidente in mattinata, il 65enne sembrava stare bene. Nel pomeriggio le sue 
condizioni si aggravano fino al decesso 
MILANO, 8 agosto 2013 - Un tamponamento moto-auto in pieno centro. A prima vista, le 
condizioni del centauro non destano preoccupazione: viene trasportato in codice verde, bassa 
gravità, al Fatebenefratelli attorno a mezzogiorno. La situazione, però, precipita in maniera 
inaspettata nel pomeriggio. In serata, il decesso. E un normale incidente stradale si trasforma 
in tragedia nel giro di poche ore. Ora toccherà ai vigili urbani ricostruire con esattezza lo 
scontro risultato fatale per un uomo di 65 anni. Sono da poco passate le 11.30, siamo in via 
Visconti di Modrone, all’altezza di una stazione di servizio: secondo una prima ricostruzione 



degli agenti di polizia locale intervenuti sul sinistro, il motociclo della vittima, direzione via 
Senato, urta l’auto che lo precede, guidata da un uomo di 32 anni rimasto illeso nell’impatto. 
Verosimilmente, il centauro viene sbalzato dalla sella e cade a terra. Parte la chiamata al 118: 
in pochi minuti, l’ambulanza arriva sul posto, carica il ferito sulla lettiga e lo trasporta al 
Fatebenefratelli. Niente fa pensare che si tratti di qualcosa di serio, anche perché, come risulta 
dal report dell’intervento sul sito web dell’Areu, l’iniziale codice giallo, assegnato in base alle 
indicazioni preliminari date al centralino, viene successivamente riclassificato in codice verde, 
quindi con un grado inferiore di gravità. La situazione peggiora col passare dei minuti, fino al 
drammatico epilogo di ieri sera. Sul caso indagano gli uomini della municipale, che hanno già 
compiuto tutti i rilievi del caso. Sempre ieri, attorno alle 23.30, un bambino di 10 anni è stato 
investito in corso Lodi, all’incrocio con via Sacconi, da un’auto: il ragazzo è stato soccorso 
dall’automedica e subito portato alla clinica De Marchi per una valutazione dei traumi subiti. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Schianto in Autostrada: auto con famiglia finisce contro lo spartitraffico e cappotta 
Incidente di prima mattina in autostrada. Intorno alle 7.15 una Volkswagen Polo, che 
procedeva in direzione Cesena, sulla A14, per cause in corso di accertamento da 
parte della Polizia Autostradale, si è schiantata 
08.08.2013 - Incidente di prima mattina in autostrada. Intorno alle 7.15 una Volkswagen Polo, 
che procedeva in direzione Cesena, sulla A14, per cause in corso di accertamento da parte 
della Polizia Autostradale, si è schiantata contro lo spartitraffico, finendo poi cappottata. A 
bordo una famiglia di cittadini albanesi, tutti rimasti feriti nell'impatto, ma non gravemente. 
Alla guida la madre, classe 1973. I passeggeri: il padre del 1966 e due figli, una ragazzina del 
'97 e un maschio del 2002. Ad avere la peggio l'adolescente, con una frattura esposta alla 
gamba. Per gli altri ferite più lievi. La famiglia è comunque stata trasportata, dai sanitari del 
118, intervenuti sul posto con diverse ambulanze, all'ospedale Bufalini di Cesena. Per 
permettere i soccorsi e mettere in sicurezza la strada, sono state chiuse, in direzione sud, la 
corsia centrale e quella di sorpasso, fino alle 9 circa. Il traffico ha subito rallentamenti per 
un'ora e mezza. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
 
Arenzano: perde il controllo dello scooter e cade, ferito 17enne 
Nel pomeriggio di ieri, in viale Rimembranze ad Arenzano, una pattuglia dell'Aliquota 
Radiomobile ha identificato L. P. 17 anni, vittima di un incidente stradale 
08.08.2013 - Nel pomeriggio di ieri, in viale Rimembranze ad Arenzano, una pattuglia 
dell’Aliquota Radiomobile ha identificato L. P. 17 anni, vittima di un incidente stradale. A bordo 
del suo ciclomotore Aprilia, il giovane, arrivato in prossimità dell’incrocio con via Dante 
Alighieri, ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Non sono stati coinvolti altri mezzi o 
persone nel sinistro. L. P. è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Savona in codice 
verde. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 

 
 
Bus sbanda e finisce in un campo 
Tra Arrone e Polino: autista contuso, non c'erano passeggeri 
ARRONE (TERNI), 8 AGO - Incidente stradale, stamani, lungo la strada che collega Arrone a 
Polino: un pullman di linea di Umbria mobilità, dopo aver sbandato, è finito in un campo, 
L'autista ha riportato solo qualche contusione. A bordo non c'erano passeggeri. Sul posto sono 
al lavoro, con un'autogru, due squadre dei pompieri per rimuovere il mezzo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 

http://www.genovatoday.it/notizie/arenzano/


ESTERI 
LA TRAGEDIA DEI NAPOLETANI VINCENZO MAIELLO E ALESSANDRA BORRELLI 
Messico, sposini si schiantano in taxi Lui muore sul colpo, lei è in ospedale 
Erano in viaggio di nozze a Cancùn. Secondo i media locali «il tassista viaggiava a 
velocità molto elevata» 
NAPOLI 08.08.2013 - Giovani sposini napoletani coinvolti in un incidente stradale in Messico. 
Un viaggio di nozze da sogno finito in tragedia. Vincenzo Maiello e Alessandra Borrelli, questi i 
nomi della coppia, si trovavano in un taxi quando l'auto si è scontrata con una monovolume 
lunedì alle 21 e 30 locali sulla Federal Highway di Playa del Carmen. Per Vincenzo non c'è stato 
nulla da fare mentre Alessandra è rimasta ferita. Secondo i media messicani l'incidente 
sarebbe stato causato dalla velocità eccessiva del taxi. 
NOZZE A CAPODIMONTE - I due ragazzi si erano sposati a Capodimonte il 26 luglio poi erano 
partiti per il viaggio di nozze, destinazione New York e Messico. Il consolato e l'ambasciata in 
sede si stanno attivando per fornire assistenza alle famiglie di Vincenzo e Alessandra. 
Nell'incidente sono rimasti feriti anche altri due sposini, molisani e il conducente del taxi. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
MORTI VERDI  
Auto contro mezzo agricolo uomo ferito nell'aquilano 
L'AQUILA 08.08.2013 - Un incidente si è verificato all'Aquila lungo la SS 17 est tra San Pio 
delle Camere e Navelli. Un'auto si è scontrata contro un mezzo agricolo, l'uomo che era alla 
guida di quest'ultimo è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 proveniente 
da Navelli e anche l'elisoccorso, poiché inizialmente le condizioni dell'uomo sembravano più 
gravi. Arrivato al pronto soccorso, invece, all'uomo è stato fortunatamente riscontrato solo un 
trauma cranico. 
 
Fonte della notizia: abruzzoweb.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Passaporto negato, insulta e morde i poliziotti 
BRESCIA 08.08.2013 - Mercoledì 7 agosto si era recata presso lo sportello passaporti per 
ottenere il documento per la figlia minore, ma quando le è stato chiesto di ripresentarsi 
successivamente poichè i dati indicati nella pratica presentavano incongruenze, si è alterata, 
prendendosela con il poliziotto addetto. Una 30enne di origini albenesi, al diniego nel rilascio 
del passaporto, ha cominciato ad inveire contro l’egente, minacciandolo ed offendendolo e 
dichiarando che lei da lì non se ne sarebbe andata senza ottenere quello per cui era andata. 
All’arrivo degli agenti della volante, intervenuti per allontanare la signora  e consentire la 
ripresa regolare dell’attività dell’ufficio, la donna si è gettata in terra scalciando e mordendo gli 
agenti. Uno dei poliziotti ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, rimediando una 
prognosi di 5 giorni. La donna è stata quindi accompagnata in questura ed indagata per 
resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 

 
Parcheggiatori abusivi constringono un'anziana a pagare e aggrediscono la polizia 
Aveva parcheggiato la propria auto in piazzale Gramsci, a ridosso del Mercato 
Coperto, ma quando è stato il momento di scendere un'anziana riminese si è trovata 
davanti due parcheggiatori abusivi 
08.08.2013 - Aveva parcheggiato la propria auto in piazzale Gramsci, a ridosso del Mercato 
Coperto, ma quando è stato il momento di scendere un’anziana riminese si è trovata davanti 
due parcheggiatori abusivi, di nazionalità nigeriana ed entrambi 29enni, che hanno iniziato a 
molestarla per essere pagati. Il ricatto è andato in scena mercoledì mattina, verso le 10, e in 
un primo momento la donna si è rifiutata di sottostare alla richiesta del “pizzo” ma, i due, si 
sono fatti sempre più insistenti tanto che, impaurita, l’automobilista è stata costretta a dare 
loro una moneta da 1 euro. Poco dopo, in via IV novembre, la donna ha notato una pattuglia 



della polizia e, dopo averla fermata, ha spiegato agli agenti la situazione di cui era rimasta 
vittima sostenendo che, per l’aggressività dei due nigeriani, aveva paura a ritornare al 
posteggio. Il personale della Volante ha accompagnato l’anziana alla vettura e, alla vista delle 
divise, i due parcheggiatori abusivi sono fuggiti verso il Mercato Coperto facendo perdere le 
proprie tracce. La pattuglia della polizia, tuttavia, non ha desistito ed è rimasta nella zona fino 
a quando, verso le 11.30, i due nigeriani sono tornati a farsi vivi per taglieggiare gli 
automobilista in cerca di parcheggio. Questa volta gli agenti sono riusciti a bloccarne uno e a 
portalo in Questura. Dopo pochi minuti, il secondo è ritornato non accorgendosi che, nel 
parcheggio, era rimasto nascosto un poliziotto che ha cercato di arrestarlo nonostante l’uomo 
opponesse una strenua resistenza. Ne è nato un piccolo tafferuglio con l’agente che, nel 
tentativo di ammanettare il nigeriano, è rimasto ferito nella colluttazione riportando delle 
lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Il primo parcheggiatore è risultato inottemperante al 
decreto di espulsione ed è stato denunciato a piede libero mentre il secondo, arrestato per 
resistenza a pubblico ufficiale, giovedì mattina è stato processato per direttissima ed ha 
patteggiato 10 mesi di reclusione con la sospensione della pena. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 

 
Minaccia e resistenza a pubblico ufficiale,  in manette due romeni 
VITERBO 08.08.2013 - Lesioni personali aggravate e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. 
Per questi motivi due cittadini romeni pregiudicati sono stati arrestati dai carabinieri delle 
Stazioni di Grotte di Castro e di San Lorenzo Nuovo. Giudicati per direttissima, sono stati 
condannati rispettivamente a 14 e a 9 mesi di reclusione. Nei loro confronti è stato poi emesso 
il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.  I militari sono stati allertati da una 
chiamata all’utenza del 112 perché all’interno di un bar del centro di Grotte di Castro, i due 
giovani romeni, in evidente stato di ebbrezza, inveivano con calci e pugni contro un loro 
connazionale, cagionandogli lesioni personali giudicate poi guaribili in trenta giorni di prognosi 
dal Pronto Soccorso di Acquapendente. Giunti sul posto, i carabinieri sono stati aggrediti e 
minacciati a loro volta dai due che condotti presso la Stazione dei Carabinieri, sono stati con 
non poche resistenze arrestati e tradotti presso il carcere di Viterbo. Poi il rito per direttissima 
e infine la condanna alla reclusione e all’allontanamento dall’Italia. 
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 

 
Tunisino minaccia poliziotto e viene denunciato 
GENOVA. 8 AGO. Identificato dagli agenti di una volante, intervenuti per la segnalazione di una 
lite, un 51enne tunisino, con numerosi precedenti di Polizia, è stato accompagnato negli uffici 
della Questura per la notifica di un provvedimento dell’Ufficio Immigrazione. Qui l’uomo ha 
visto e riconosciuto un poliziotto che, alcuni anni prima, aveva partecipato ad un suo arresto e, 
ritenendolo responsabile del periodo che aveva dovuto trascorrere in carcere, di fronte a tutti 
lo ha minacciato di tagliargli la gola, mimando il gesto con la mano. Per tale motivo è stato 
denunciato per il reato di minaccia a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ligurianotizie.it 

 
Taranto, resistenza a pubblico ufficiale: arrestato parcheggiatore abusivo  
TARANTO 8 agosto 2013 – Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Borgo hanno 
tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale il 38enne pregiudicato tarantino Maggio 
Giovanni. I poliziotti, nel corso dei conseuti servizi di controllo del territorio, transitando in via 
Pitagora nei pressi di Villa Peripato, hanno notato il giovane, che nei giorni scorsi era stato loro 
segnalato dai numerosi abitanti dela zona. A quanto pare, come parcheggiatore abusivo il 
soggetto spesso minacciava ed offendeva tutti coloro che rifiutavano di lasciargli “un’offerta”. 
Pertanto, gli agenti hanno deciso di fermarlo. Malgrado ciò, l’uomo si è rifiutato di fornire le 
sue generalità agli operanti e ha cercato di sottrarsi al controllo. Dopo qualche concitato 
minuto,  i poliziotti, considerato anche  il suo atteggiamento che stava procurando spavento a 
tutte le famiglie che in quel momento affollavano la Villa Peripato, hanno deciso di farlo salire a 
bordo dell’auto di servizio. Operazione che però non è risultata semplice vista la resistenza del 
38enne, che alla fine è stato arrestato. 



 
Fonte della notizia: taranto.ilquotidianoitaliano.it 

 
Napoli. Padre e figlio picchiano i poliziotti per far scappare un pusher 
di Marco Di Caterino 
07.08.2013 - Aggrediscono i poliziotti, per evitare l’arresto di un loro familiare, sorpreso a 
spacciare in una delle tredici piazza di spaccio del Parco Verde a Caivano.  Nei guai Antonio 
Barbato, 65 anni, e suo figlio Filippo, 24 anni, entrambi residenti nel Parco Verde. Padre e figlio 
si sono scagliati contro due agenti del commissariato di Afragola, che avevano bloccato lo 
spacciatore, ingaggiando una violenta colluttazione. Durante lo scontro, Antonio Barbato a 
estratto un coltello a scatto – la molletta – con una lama di circa trenta centimetri cercando di 
colpire gli agenti, che invece sono riusciti a disarmare l’aggressore, che è stato ammanettato 
insieme al figlio. Grazie a questo diversivo, lo spacciatore è riuscito a dileguarsi e far perdere le 
sue tracce. Antonio e Filippo Barbato, sono stati rinchiusi in una camera di sicurezza in attesa 
di essere processati per direttissima. Il pusher, già identificato, è ora ricercato. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
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