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PRIMO PIANO 
Lotta a tagliandi falsi per disabili, da Verona parte la crociata 

 
"Uno su quattro in Italia è illeggittimo. Serve una forte azione di contrasto". 
Altamura, responsabile delle polizie Municipali dell'Anci spiega la strategia 
di VINCENZO BORGOMEO 
12.07.2018 - "In Italia ci sono due milioni di pass disabili, un numero enorme vista la 
complessità per averne uno. E, soprattutto, uno su quattro falso. Ossia è illeggttimo perché 
riferito a un parente ormai defunto". E' Luigi  Altamura, responsabile delle polizie municipali 
dell'Anci e Comandante del Corpo Polizia Municipale di Verona a denunciare la cosa. Oltre a 
fornire i numeri del fenomeno: ci sono 72236 tagliandi per disabili a Roma, 5800 a Catania, 
altrettanti a Bari, 12 mila a Torino, 9800  Bologna, 20 mila a Napoli e 11 mila a Firenze. 
"Il pass disabili - spiega Altamura - è la "chiave viabilistica" che apre tutte le porte. Entrare in 
una zona a traffico limitato, percorrere le corsie preferenziali, parcheggiare a ridosso di stadi, 
palazzetti, luoghi centrali dove si svolgono grandi eventi come le fiere e i concerti, 
parcheggiare gratuitamente sugli stalli blu a pagamento, dove il Comune non ha tenuto in 
considerazione una sentenza della Cassazione che nega il diritto alla gratuità della sosta ma 
non quello alla mobilità". 
Ma ci sono state tante novità nel settore, possibile non si sia riusciti a cambiare 
nulla? 
"Dal settembre 2012 il pass disabile è diventato il CUDE, contrassegno unificato disabili 
europeo, cosicché i diritti si allargano ai 28 stati dell'Unione Europea. Il talloncino blu diventa 
uno strumento di mobilità insostituibile. Il loro numero aumenta di giorno in giorno soprattutto 
dove sono attive telecamere per sanzionare gli accessi abusivi alle ZTL e alle corsie bus, si va 
dai 72.000 di Roma, ai 12.000 di Torino, 6.000 a Bari, 6.600 a cagliari, 5.800 a Catania, 5.700 
a Venezia, 5.100 a Napoli, 9.700 a Bologna, 20.000 in tutta la provincia di Verona.  



Tanti, troppi? 
"Si stima che ci siano oltre 2.000.000 di pass disabili rilasciati dai comuni italiani che sono in 
circolazione in questo momento in Italia. Insomma in tante città è come sia avvenuto un 
terremoto che ha lasciato feriti ogni oltre previsione. Numeri altri in rapporto alla complessità 
di averne uno". 
Perché? 
"Per il rilascio occorre presentare al comune di residenza il certificato medico in originale 
rilasciato dal medico del Distretto Sanitario di appartenenza, dal quale risulti che nella visita 
medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesto il 
contrassegno ha titolo ai sensi dell'art. 381 DPR 495/1992, ovvero verbale della commissione 
medica integrata ai sensi dell'art. 4 Legge 35/2012, dove sia specificato che l'interessato ha 
diritto al contrassegno, presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
sulla conformità all'originale, due foto a colori formato tessera, dell'avente diritto e una o più 
targhe che collegano il pass al veicolo". 
Una burocrazia eccessiva? 
"In tutto questo enorme numero di veicoli in circolazione, i disabili sono costretti in caso di 
viaggio dalla città di residenza ad un'altra in cui sono attive i sistemi di sanzionamento 
tecnologici, a telefonare, scrivere mail, fax, con cui comunicano la targa (leggi il parere del 
Ministero su richiesta di comunicazioni pass disabili ai vari comuni). Infatti non esiste una 
banca-dati nazionale e nessun parlamentare ha mai speso energie nel voler approvare una 
semplice norma che colleghi tutte le municipalità ad un sistema di controllo serio ed efficace a 
tutela dei veri disabili". 
Un sistema anti frodi? 
"Si, perchè il problema è il solito furbetto. Abbiamo i falsi pass disabili (e finalmente i Tribunali 
condannano anche per l'uso delle fotocopie vedi allegata sentenza del Tribunale di Verona), 
abbiamo gli utilizzi indebiti di pass intestati a morti, intestati ad allettati (soggetti da mesi se 
non da anni immobili a letto nelle case di riposo o negli ospedali), intestati a soggetti che non 
sono più disabili, intestati a disabili effettivi ma non presenti in città perchè al mare o in 
montagna o all'estero. Insomma una casistica che non conosce tregua, che ha i picchi ad 
esempio come a Verona durante il Vinitaly per parcheggiare quasi fin dentro i padiglioni per 
assaggiare un ottimo prosecco, oppure vicino all'Arena per andare a vedere Ligabue. Questi siti 
vengono chiamate "tonnare" perchè è certo il rientro al comando con una serie di denunce o 
pass ritirati per l'uso indebito. Si perchè a Verona il Sindaco Federico Sboarina da diversi anni 
ha introdotto una ordinanza che ne comporta il ritiro per l'uso indebito. Un caso qausi unico 
che ha però ridotto il numero di "furbetti". 
Ma non basta... 
"Direi di no: per far rispettare le leggi e il Codice servono i controlli sia automatici sia con le 
divise in carne ed ossa. A Verona dal 2009 abbiamo una banca-dati denominata Citypass che 
rispetta le prerogative indicate dal Garante per la Privacy e che permette, esclusivamente agli 
organi di polizia stradale e giudiziaria, di controllare la validità di un pass e se il disabile è 
ancora in vita. Nessuna violazione della privacy insomma perchè il progetto ora è stato esteso 
alla Regione Veneto. La chiave è questa: il Comune di Verona ed i Comuni aderenti il protocollo 
che prevedono l'autorizzazione ad una o più targhe utilizzate dai titolari di pass disabili 
inseriscono autonomamente l'informazione sulla piattaforma ZTL di Verona. Il servizio 
permette al titolare di evitare di dover comunicare il proprio passaggio al fine di evitare il 
sanzionamento automatico dei varchi ZTL (tutela enorme dei veri disabili non più costretti a 
scrivere o telefonare)". 
E che protezione per la privacy? 
"Va chiarito che le informazioni necessarie alla piattaforma finalizzate ad autorizzare la targa 
non sono riconducibili alle informazioni sensibili di possesso del PASS DISABILI che restano a 
totale ed esclusiva gestione del Comune di appartenenza. Solo l'organo di polizia giudiziaria 
potrà vederle ma solo se necessario". 
Torniamo a vostro progetto CITY PASS.  
"Gestisce l'informazione minima relativa all'esistenza di una autorizzazione in grado di 
permettere il passaggio sotto tutte le ZTL della Regione. Le informazioni relative all'eventuale 
PASS DISABILI associato all'autorizzazione restano in gestione e custodia della 
Amministrazione Competente che l'ha emesso. Oggi abbiamo un nuovo strumento che si 
chiama "Giano2", un sistema informativo che legge dentro le banche-dati del Comune 



(permessi, verbali, incidenti) e fuori (Motorizzazione, Aci, ecc). I risultati sono devastanti per i 
furbetti. Ecco perchè la Polizia municipale invita i familiari dei disabili deceduti a restituire 
bonariamente i pass, anzichè continuare ad utilizzarlo "distrattamente". In Emilia Romagna si 
era tentato un progetto simile che però era stato bocciato dal Garante. Proprio grazie alle 
osservazioni del Garante, ora i Comuni più virtuosi e con tecnologie avanzate si associano per 
le attività di polizia stradale e l'auspicio che il nuovo Governo prenda in seria considerazione 
l'esigenza di gestire la banca-dati dei pass disabile nazionale". 
Cosa fare quindi? 
"Insomma la banca-dati deve essere introdotta da subito, servono maggiori controlli degli 
organi di polizia stradale e i comuni devono far parlare le proprie banche-dati (anagrafe con 
traffico ad esempio per sapere i deceduti in tempo reale)". 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/07/12/news/disabili-201547572/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Roma, in Lamborghini a 311 km/h sul Gra, fermato dalla polstrada: alla guida c'era 
un pilota australiano 
di Franco Pasqualetti 
12.07.2018 - Volava. Come un boeing 737 in fase di decollo. A 311 km/h. Peccato che non 
fosse in fase di rullaggio, non avesse un aereo e non si trovasse in un aeroporto. Era su una 
Lamborghini Aventador sulla corsia interna del Grande Raccordo Anulare. E così, complice 
l’orario notturno, il Gra vuoto come mai e un bolide da 740 cavalli, ha spinto a tutto gas. Fino a 
toccare quasi la velocità massima. Peccato che, oltre a lui - un pilota australiano di Sport 
Production (che guida in pista proprio una Lamborghini) - ci fosse una pattuglia speciale della 
Polstrada. Una di quelle che con le auto civetta pattugliano l’anello cittadino a caccia di corse 
clandestine. La storia è raccontata da Leggo. E così, attivato l’autovelox Pro Vida di bordo, i 
due agenti si sono messi all’inseguimento della Lambo gialla. Per 23 chilometri hanno tentato 
di stargli dietro e magari fermarlo dopo che avevano immortalato la velocità istantanea di 311 
km/h. Da Tor Bella Monaca fino alla Pontina a tutto gas. Come in un Gran Premio. Quando il 
pilota si è accorto della pattuglia ha frenato ma ormai la frittata era fatta: per lui è scattata la 
confisca del mezzo, il ritiro di patente e una multa di quasi duemila euro. Ma l’australiano, 
residente in Svizzera, può vantare un record: mai nessuno prima di lui era stato mai fermato a 
Roma e nel Lazio a una simile velocità. Fino ad oggi, infatti, il primato di “pista” era detenuto 
da una Porsche Carrera turbo pizzicata sempre sul Grande Raccordo Anulare sul filo dei 297 
orari. Piccola nota curiosa: a fine verbale gli agenti si sono scattati un selfie con la 
Lamborghini. Si sussurra che nei prossimi giorni comparirà sul loro profilo social.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/gra_lamborghini_polstrada-3851668.html 
 
 
Amianto su Apecar con targa falsa e senza assicurazione: denunciati 
di Nello Lauro 
SAN GENNARO VESUVIANO 12.07.2018 - Trasportavano amianto su un’Apecar con targa falsa 
e senza assicurazione. In questo modo avrebbero dovuto smaltire il pericoloso rifiuto in 
maniera illecita ma sulla loro strada hanno incontrato i carabinieri. I militari della stazione di 
Schiava di Tufino, coordinati dal comandante Giuseppe Tranchese, hanno fermato il veicolo in 
via Ceccarelli a San Gennaro Vesuviano dove erano arrivati in seguito ad una segnalazione. 
Uno degli occupanti dell’Apeca, un 57enne di San Paolo Bel Sito, ha cercato di allontanarsi a 
piedi ma è stato poi bloccato e con l’autista, un 67enne di Marigliano, ha ammesso che aveva 
caricato l’amianto su richiesta di un privato per smaltirlo illegalmente in cambio di 50 euro. Nel 
cassone del veicolo c’erano lastre di eternit che sono state sequestrate insieme al mezzo (che 
aveva una targa falsa e girava senza polizza) mentre i due sono stati denunciati a piede libero 
per gestione illecita di rifiuti. Il materiale speciale che trasportavano sarà affidato all’Arpac per 
lo smaltimento.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/amianto_su_apecar_targa_falsa_senza_assicurazione_
denunciati-3851878.html 



 
 
NO COMMENT… 
Comasina, arrestati 23 spacciatori: poliziotto corrotto complice della gang 
Moto, coca e weekend sul lago: i vizi dell’agente stipendiato dai clan 
di NICOLA PALMA  
Milano, 12 luglio 2018 - È sempre una buona notizia quando un poliziotto infedele viene 
arrestato. E lo è ancora di più quando a incastrarlo sono i colleghi onesti, quelli che non si sono 
mai fatti tentare da guadagni facili e hanno mantenuto la schiena dritta in contesti difficili, 
quasi «extraterritoriali» per dirla con l’aggiunto della Dda Alessandra Dolci. Detto questo, è 
impressionante scoprire quanto il sovrintendente Roberto D’Agnano fosse intraneo 
all’organizzazione criminale che gestiva le piazze di spaccio della periferia nord, al punto da 
chiedere al capo Laurence Rossi di fargli da testimone di nozze. Un rapporto strettissimo, 
andato avanti pure quando il 44enne originario di Brindisi è stato trasferito dal commissariato 
Comasina (nel settembre 2014) al Reparto Mobile. Basta dare un’occhiata alle accuse che gli 
contestano i pm Giovanna Cavalleri e Cecilia Vassena per farsi un’idea: dai 500 euro (saliti a 
mille nell’estate del 2015) che mensilmente gli venivano consegnati «per tenerselo buono» ai 
5mila incassati nel luglio del 2013 per acquistare una moto, dai 20mila euro come 
investimento per un commercio di auto ai 2mila presi per facilitare il rilascio del passaporto a 
un pregiudicato, dal weekend in un albergo sul lago di Como per il compleanno alle periodiche 
forniture di coca da rivendere. 
Cosa dava in cambio D’Agnano? Comunicava a Rossi turni e orari di servizio del personale del 
commissariato, «suggerendogli di effettuare gli spostamenti funzionali alle attività illecite dallo 
stesso esercitate nel quartiere solo in certi orari e in presenza di certe pattuglie». E ancora: 
segnalava tipo e marca delle auto-civetta utilizzate dalla squadra investigativa per le 
operazioni sotto copertura nonché informazioni sul personale che di volta in volta si alternava 
nei controlli. Senza dimenticare quella volta che si mise in congedo straordinario per 
organizzare l’intercettazione abusiva della compagna di uno spacciatore sospettata di tradirlo e 
partecipare alla spedizione punitiva, in un motel, nei confronti dell’amante della donna. 
Non c’era solo D’Agnano, però: dalle carte dell’inchiesta emergono i nomi di altri agenti e 
ispettori (in tre risultano indagati e sono stati tutti spostati negli anni scorsi) che avrebbero 
cercato in ogni modo di ostacolare l’attività quotidiana dei loro colleghi in Comasina. Una 
ricostruzione, quella degli agenti della Squadra mobile coordinati dal dirigente Lorenzo Bucossi 
e dai funzionari Marco De Nunzio e Domenico Balsamo, che porta il gip Anna Calabi ad 
affermare: «Tutto il compendio costituito da intercettazioni, indagini, annotazioni, documenti e 
relazioni di servizio offre un inquietante spaccato dell’assoluta commistione esistente nel 
quartiere, all’epoca delle indagini, tra delinquenti e appartenenti alle forze dell’ordine, tutti 
legati da rapporti reciproci che andavano ben oltre la semplice conoscenza, giungendo a essere 
rapporti confidenziali e, in alcuni casi, di abituale frequentazione». Agli atti ci sono ad esempio 
i filmati registrati davanti alla carrozzeria Ambrocar di Novate, tradizionale ritrovo dei criminali: 
D’Agnano ne era un habituè. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/spaccio-poliziotto-corrotto-1.4032247 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pensionato ucciso da pirata della strada 
Testimoni avrebbero sentito mezzo allontanarsi a gran velocità 
AVELLINO, 12 LUG - Un pensionato di 75 anni è morto investito da un'auto pirata a Santa 
Paolina (Avellino). La vittima, Ugo Censullo, è stato trovato senza vita poco prima delle 7 di 
stamattina sul ciglio della strada dove stava passeggiando a poca distanza dal centro del 
paese. Secondo i primi rilievi, sarebbe stato investito frontalmente da un'auto che poi si è data 
alla fuga ed è morto sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Indagano i carabinieri che 
hanno già ascoltato alcuni testimoni che avrebbero sentito l'auto allontanarsi a tutta velocità. 
Nella zona in cui è avvenuto l'incidente, non ci sono telecamere di videosorveglianza.  
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/12/pensionato-ucciso-da-pirata-della-
strada_33f80181-b38f-4c35-b436-54386a41618a.html 



 
 
CONTROMANO 
Schianto contromano in tangenziale, muore dopo dieci giorni di agonia 
di Marina Lucchin 
PADOVA 11.07.2018 - «Raggiungo la mia Antonella». È spirato dopo dieci giorni di agonia, con 
il pensiero rivolto alla sua unica figlia, morta anni fa dopo una lunga malattia, Angelo 
Gallocchio, il 90 enne che intorno alle 15 del 29 giugno imboccò contromano la tangenziale 
mentre era in auto con la moglie Rosina, 81 anni. La sua Ford Fiesta blu si è schiantata contro 
la Hyundai Tucson dell'adriese 41enne Alberto Amà. L'anziano, confuso forse dal caldo e 
accecato dal sole, era entrato in corso Australia dall'Uscita 7, quella che lo congiunge con via 
Armistizio: aveva percorso oltre un chilometro prima di causare il frontale. Un testimone aveva 
allertato la polizia stradale dopo averlo incrociato qualche secondo prima dell'incidente.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/padova_incidente_mortale_angelo_gallocchio-
3849683.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Cassinetta, perde il controllo della moto: muore a 44 anni  
Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo 
Cassinetta di Lugagnano (Legnano), 12 luglio 2018 - Tragico incidente stamattina all'alba in 
viale Lombardia, nella zona industriale di Cassinetta di Lugagnano. Erano da poco passate le 
6.40 quando un uomo di 44 anni, in sella alla sua Ducati, ha perso il controllo della moto 
finendo sull'asfalto. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al centauro, che 
è morto sul colpo. Sul posto oltre a personale del 118 con ambulanza ed elicottero, sono 
intervenuti i carabinieri di Abbiategrasso, incaricati di eseguire i rilievi e ricostruire l'esatta 
dinamica dell'incidente. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/incidente-cassinetta-morto-1.4032498 
 
 
Piossasco, schianto tra un furgone e una moto:che prende fuoco muore il centauro 
I due passeggeri del furgone trasportati in elicottero in ospedale 
di CARLOTTA ROCCI  
12.07.2018 - Un motociclista è morto questa mattina intorno alle 8.30 nello schianto con in 
furgone  a Piossasco sulla Sp 6. La  moto del centauro ha preso fuoco. Feriti anche due 
persone che viaggiavano sul furgone. Il furgone, un Citroen Nemo, ha svoltato a sinistra per 
entrare nell'area di un distributore di benzina e non ha visto il motociclista che arrivava dalla 
direzione opposta. Il centauro, in sella a una Yamaha X-Max 250 è stato urtato dal furgone e 
ha perso il controllo dello scooter. Lo schianto è stato così violento che la moto ha preso fuoco. 
La vittima aveva 58 anni e viveva a Grugliasco. È morto sul colpo. I due occupanti del furgone 
sono stati portati via in elicottero verso l'ospedale. Sull'incidente indagano i carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/07/12/news/piossasco_schianto_tra_un_furgone_e_u
na_moto_muore_il_centauro-201545693/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Roma, inseguimento da film sul Gra, ladri bloccati in auto investono agente: uno 
fugge a piedi 
12.07.2018 - Inseguiti e bloccati sul Gra dopo un furto, uno scende dall'auto e riesce a fuggire 
attraversando a piedi il Raccordo, un'altra persona tenta la fuga investendo un agente. Il 
bilancio è di due donne arrestate. Gli agenti del Commissariato Fiumicino, impegnati nei servizi 
finalizzati a prevenire i furti nei parcheggi dei centri commerciali della zona, hanno intercettato 
un'autovettura in transito, a grande velocità, in via Portuense e, intuendo che potesse essere 
stato compiuto un reato, hanno iniziato a seguirla. 



Non appena gli occupanti, due donne, una delle quali alla guida, ed un uomo si sono accorti 
della loro presenza, hanno aumentato ancor più l'andatura, cercando di «seminare» gli agenti. 
L'inseguimento è proseguito sul grande raccordo anulare, fin quando i poliziotti sono riusciti a 
raggiungere e bloccare l'auto dei fuggitivi. L'uomo, anziché fermarsi, è immediatamente sceso 
dall'auto ed ha attraversato il raccordo nonostante il continuo sopraggiungere delle auto in 
transito, mentre la donna alla guida ha investito, colpendolo al ginocchio, un agente 
avvicinatosi all'auto. Nonostante ciò gli agenti del commissariato, coadiuvati da una pattuglia 
del Reparto Mobile, sono riusciti a bloccare le due donne e ad accompagnarle in ufficio. 
All'interno dell'auto dei fuggitivi, sono stati rinvenuti dei bagagli che erano stati poco prima 
trafugati, nel parcheggio del centro commerciale, dall'interno di un'auto di turisti spagnoli, che 
sono così potuti rientrare in possesso dei loro beni. Le due donne, identificate per C.D. e A.R., 
49 e 17 anni, entrambe straniere, sono state arrestate per rispondere di rapina impropria e 
lesioni a pubblico ufficiale, mentre l'uomo è attivamente ricercato. L'agente, rimasto 
lievemente ferito ad una gamba, ha avuto un prognosi di 10 giorni.    
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/ladre_auto_fiumicino-3851587.html 
 

 


