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PRIMO PIANO 
Al via "Brindo con prudenza"contro le stragi di sabato sera 
 

 
 
Durante le feste natalizie la Fondazione ANIA e la Polizia di Stato promuoveranno la 
figura del "guidatore designato".  
14.12.2012 - Torna di "Brindo con Prudenza", l'iniziativa promossa da Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale e Polizia di Stato, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio, per 
rendere più sicure le notti dei fine settimana. Il progetto punta tutto sulla figura del "guidatore 
designato": l'automobilista che non beve e dopo la serata guida. 
Così partire da questa sera, venerdì 14 dicembre, e per tutte le festività natalizie, in 10 località 
in Emilia Romagna (Rimini e Riccione), Piemonte (Dronero, Mondovì, Sestriere e Torino) e 
Veneto (Mestre, Jesolo, Marghera e Piombino Dese) prenderà il via la settima edizione di 
"Brindo con Prudenza" che consentirà di entrare in contatto con i ragazzi direttamente sui 
luoghi di divertimento e sensibilizzarli contro la guida in stato di ebbrezza. 
"Anche quest'anno - spiegano all'Ania - "Brindo con Prudenza" adotterà la consolidata formula 
che ha consentito di ottenere importanti risultati negli anni scorsi. All'ingresso delle discoteche 
che hanno aderito all'iniziativa, i ragazzi troveranno un corner informativo con hostess e 
steward che li inviteranno a individuare nel proprio gruppo "Bob", il guidatore designato, 
ovvero colui che si impegna a non bere alcolici per riaccompagnare a casa gli amici in totale 
sicurezza osservando la regola "Chi guida non beve, chi beve non guida". Bob sarà riconosciuto 
grazie a un gadget identificativo e, alla fine della serata, se avrà mantenuto l'impegno, sarà 
premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, sulle strade verranno 
intensificati i controlli da parte delle Forze dell'Ordine e i ragazzi che risulteranno negativi 
all'alcol test riceveranno un ingresso gratuito in discoteca per la settimana successiva.  Brindo 
con Prudenza 2012 si svolgerà il 14, 15, 21, 23, 28 e 31 dicembre 2012 e il 4 e 5 gennaio 
2013". 
"Sebbene il numero delle vittime della strada sia diminuito nel corso dell'ultimo anno  -  spiega 
Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA  -  un quarto dei morti continua a essere 
costituito da giovani al di sotto dei 30 anni. Nel 2011 nel nostro Paese si sono registrate 972 
vittime under30, una dato impressionante, che non può e non deve essere ignorato. Gli 
importanti risultati raggiunti in questi anni da "Brindo con Prudenza" hanno contribuito a 
ridurre il numero dei morti sulle strade e ci hanno spronato a intervenire con ancora maggior 
vigore per contrastare le "stragi del sabato sera". Siamo, infatti, convinti che solo applicando il 
metodo anglosassone "Chi guida non beve, chi beve non guida" e incrementando i controlli di 
polizia potremo contrastare queste tragedie ed evitare che le festività natalizie vengano 
funestate dai lutti per giovani vite spezzate in incidenti stradali". 
"Nel DNA dei giovani deve passare il concetto che è possibile divertirsi senza rischiare la vita e 
che la sicurezza dipende dalle scelte di ciascuno sulla strada"  -  a parlare è Vittorio Rizzi, 
direttore della polizia Stradale. "Insieme alla Fondazione ANIA, l'impegno di tutti i giorni è 
quello di cercare il modo più efficace perché il messaggio di legalità centri l'obiettivo di ridurre 
le vittime d'incidenti stradali". 
"Anche quest'anno riproponiamo una formula di successo nel responsabilizzare i ragazzi che 
vogliono divertirsi in sicurezza, senza problemi e facendo stare tranquille le famiglie.  -  ha 
dichiarato Maurizio Pasca, presidente Silb-Fipe-Confcommercio - Questo progetto educativo 
non sarebbe realizzabile senza il contributo dei nostri locali nel fornire materiali informativi e 



biglietti omaggio e senza l'abilità dei nostri d. j. nel divulgare il messaggio in maniera efficace 
sull'importanza di una guida sicura per rientrare a casa senza problemi". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Vasto, assalto a portavalori sull'A14: in fiamme tre mezzi 
La rapina sulla Bologna-Taranto, all’altezza del km 445 Tre veicoli sono stati dati alle 
fiamme durante il colpo, ma non risultano feriti. Sono intervenute le pattuglie della 
Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi meccanici: si registrano circa 2 km di 
coda 
 

 
Rapina a portavalori in A14, un camion in fiamme (foto Ansa) 
 
CHIETI, 14 dicembre 2012 - Assalto ad furgone un portavalori questa mattina a Vasto 
sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, all’altezza del km 445. Tre veicoli sono stati dati alle 
fiamme ma non risultano feriti. A causa della rapina Autostrade per l’Italia comunica che alle 
ore 8.20 circa è stato chiuso il tratto compreso tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione Bari. 
Sul luogo dell’evento, dove oltre al personale della Direzione 7° Tronco di Pescara sono 
intervenute le pattuglie della Polizia Stradale,i Vigili del Fuoco e i soccorsi meccanici, 
attualmente si registrano circa 2 km di coda. Il provvedimento di chiusura del tratto si è reso 
necessario per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco e i rilievi da parte della Polizia. 
Autostrade per l’Italia consiglia agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari di uscire a 
Vasto Nord per rientrare a Vasto Sud percorrendo la SS16 Adriatica. Costanti aggiornamenti 
sulle condizioni di viabilità vengono diramati da Rtl 102.5, Isoradio 103.3 Fm, attraverso i 
pannelli a messaggio variabile e sul network Tv Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori 
informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840042121. Posti di 
blocco sono stati disposti dalla polizia in tutta la zona per cercare di rintracciare gli autori della 
rapina. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, i rapinatori, armati di kalashnikov 
e fucili, hanno esploso diversi colpi durante l’assalto ad un furgone portavalori. Poi sono fuggiti 
a bordo di tre mezzi che hanno successivamente abbandonato e dato alle fiamme per 
allontanarsi su altri veicoli. Allertati tutti gli uffici e i commissariati della polizia, che sta 
eseguendo ricerche anche con un elicottero. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Obbligo di soccorso  agli animali: è in Gazzetta 
Pubblicato il decreto che modifica il Codice della strada Soddisfazione di Enpa e Lav; 
fissati i criteri per le ambulanze veterinarie 
ROMA, dicembre 2012 - Da oggi si è rafforzato il cambiamento del Codice della Strada che ha 
fissato dall’estate 2010 l’obbligo di fermarsi in caso di incidente con un animale, 
l’equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito come per una persona, 
l’utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila. E’ 
stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.217 il Decreto attuativo del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. <La norma ha preso atto del cambiamento del sentire comune 
sul dovere di prestare soccorso anche agli animali e le sanzioni irrogate fino ad oggi per le 
violazioni sono state un esempio positivo per automobilisti e Polizie locali - hanno detto 



Gianluca Felicetti, presidente LAV e Carla Rocchi, presidente nazionale dell’ENPA - nel Decreto 
siamo riusciti a far inserire il pieno riconoscimento del privato cittadino che porta per dovere 
civico un animale incidentato in un ambulatorio veterinario, la necessità di intervento anche ai 
fini della tutela dell’incolumità pubblica e il pieno riconoscimento dell’attività delle Guardie 
zoofile. Ora le Regioni e i Comuni devono rafforzare i propri compiti di intervento già previsti 
da altre normative>. Il Decreto ministeriale fissa, fra l’altro, le caratteristiche delle 
autoambulanze veterinarie le cui attrezzature specifiche saranno individuate dal Ministero della 
Salute, la certificazione anche successiva dello stato di necessità di intervento sull’animale da 
parte di un veterinario e gli stati patologici che fanno scattare questo riconoscimento cioè 
trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e convulsioni. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
L'alcol uccide sulle nostre strade: nel fine settimana i morti raddoppiano 
Per sensibilizzare i giovani a un comportamento corretto al Molocinque e all'Area 
parte la campagna "Brindo con prudenza". Nel 2011 il 23,8% delle vittime aveva 
meno di 30 anni 
14.12.2012 - L'alcol continua a essere una piaga, specie sulle strade del sabato sera. Per una 
bevuta di troppo, infatti, si continua a morire. Specie tra i più giovani. I dati che la polizia 
stradale snocciola durante la presentazione della campagna "Brindo con prudenza" per quanto 
riguarda la provincia di Venezia rimangono in linea rispetto al 2011, ma sono comunque 
pesanti: l'anno precedente in Veneto si sono verificati 15.564 incidenti stradali con 269 morti e 
21.517 feriti. Il 23,8% delle vittime aveva meno di 30 anni (88 persone), mentre i feriti di tale 
fascia d'età sono stati il 33,9% (7.313). Nel Veneziano, nello stesso periodo, si sono verificati 
2.494 incidenti con 60 morti e 3.480 feriti. Di questi 747 sono avvenuti nel comune capoluogo, 
con 11 morti e 988 feriti. La tendenza non è cambiata nel 2012. Nonostante siano dati per 
forza di cose provvisori, la polizia stradale è intervenuta per circa 640 sinistri dall'inizio 
dell'anno, cui vanno aggiunti quelli rilevati dalle altre forze dell'ordine. Spesso ci ha messo lo 
zampino l'alcol: negli ultimi dodici mesi solo la polizia stradale di Venezia ha sanzionato circa 
600 guidatori in stato d'ebbrezza e una quindicina di persone al volante sotto l'effetto di 
stupefacenti. Tutto ciò collegato al fatto che l'indice di mortalità nel weekend raddoppia sulle 
strade lagunari, passando da circa due decessi ogni cento incidenti a 3,8, la polizia di stato e la 
fondazione Ania per la sicurezza stradale, in collaborazione con il Silb-Fipe-Confcommercio, che 
raggruppa le imprese di intrattenimento da ballo e da spettacolo, promuovono una campagna 
di sensibilizzazione tra i giovani per contribuire alla diffusione della figura del "guidatore 
designato", "Bob" in gergo. Da questa notte, per poi proseguire in quelle di dicembre tra il 15 e 
il 16, il 21 e 22, il 22 e 23, il 28 e 29 e quelle di gennaio tra il 4 e 5 e 5 e 6, al "Molocinque" di 
Marghera e alla discoteca "Area Venezia" di via Don Tosatto, i giovani verranno accolti da 
hostess e steward che chiederanno chi sia il "Bob": colui che guiderà per tornare a casa. Nel 
caso in cui all'uscita, tramite un test del palloncino, quest'ultimo fosse "in regola", vincerà 
alcuni gadget. Non solo: nelle vicinanze ci saranno dei controlli della polizia stradale. Se la 
persona al volante riporterà uno zero "spaccato" all'alcoltest, riceverà un ingresso omaggio da 
sfruttare in un'altra serata nei due locali veneziani. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Vendevano sul web auto usate facendole passare per nuove: arrestati 16 truffatori 
Blitz nella Marca, a Milano, Como, Varese e Bologna: si tratta di una banda dell'Est 
che comprava le vetture con assegni falsi 
TREVISO 14.12.2012 - Dalle prime ore del mattino è in corso a Milano, Como, Varese, Bologna 
e Treviso una vasta operazione dei carabinieri di Milano che stanno eseguendo 16 ordinanze di 
custodia cautelare emesse dal gip di Milano nei confronti di una banda di truffatori. I 
destinatari dei provvedimenti, italiani e dell'Est Europa, sono infatti ritenuti responsabili di aver 
costituito un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e falsi, con 
decine di casi accertati, soprattutto via web. La banda era specializzata in compravendite di 



automobili con assegni falsi, che poi venivano rivendute, a seconda dello stato, come usate o 
addirittura nuove in Europa. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Assicurazioni auto intestate a persone che non ne sanno nulla: 12 arresti 
NAPOLI 14.12.2012 - Polizze assicurative sottoscritte in modo fraudolento, spesso all'insaputa 
dei clienti. È la truffa scoperta dalla polizia stradale di Susa. Dodici le misure cautelari, di cui 2 
in carcere e sei arresti domiciliari. L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. 
La banda presentava copia di documenti attestanti false residenze dei contraenti per avere 
condizioni più vantaggiose. I premi assicurativi della Campania sono infatti più alti di quelli del 
Piemonte. Sono otto le assicurazioni truffate, con migliaia di finte polizze assicurative. 
L'inchiesta prosegue per capire se lo stesso meccanismo per ottenere tariffe vantaggiose sia 
stato utilizzato anche in altre regioni del nord Italia. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Siracusa, operazione "La pratica": chiuse dalla Polizia Stradale quattro rivendite di 
auto usate abusive 
14.1.2.2012 - Nell’ambito di mirata attività di monitoraggio e controllo nel settore della 
compravendita di veicoli, la Sezione della Polizia Stradale di Siracusa ha recentemente eseguito 
una serie di verifiche presso le concessionarie della Provincia per l’accertamento della 
regolarità amministrativa nella compravendita di veicoli nuovi e usati. Sotto la denominazione 
di agenzie d’affari si comprendono tutte le attività, comunque organizzate, che offrono servizi 
di intermediazione nell’assunzione e nella trattazione di affari altrui. Secondo il disposto di cui 
all’articolo 205 del Reg..to di esecuzione del T.U.L.P.S., vi rientra anche l’agenzia di vendita tra 
cui quelle di compravendita di auto nuove e usate, sulle quali si sono incentrate, in modo 
particolare, le attenzioni degli agenti della Polizia Stradale di Siracusa e dei Distaccamenti di 
Lentini e di Noto. All’esito dei suddetti controlli, effettuati su n° 45 Autosaloni della provincia, 
sono emerse delle illegalità, sia amministrative che penali, in particolare sono state riscontrate, 
la mancanza della licenza per la compravendita di veicoli (Art. 115 del T.U.L.P.S.), dei registri 
di carico e scarico dei veicoli (Art. 120 comma 17 bis 3° T.U.L.P.S.) e della tabella delle 
operazioni consentite dalla licenza con le relative tariffe (Art. 120 comma 1° e 17° Bis 1° 
T.U.L.P.S.) e la mancata registrazione dei veicoli sul registro (Art. 126 comma 17 bis 3° 
T.U.L.P.S.). Venivano deferiti tre titolari di autosaloni presso la locale A.G. per il reato di 
“Falsità materiale commessa da privato”, ed istruito il procedimento per la revoca 
dell’autorizzazione. Inoltre sono state controllate n° 7 Agenzie di disbrigo pratiche 
automobilistiche riscontrando anche in questo caso varie irregolarità, con deferimento all’A.G. 
del titolare di una’agenzia di Rosolini per falsità materiale in attestazione di revisione di un 
veicolo. Nello specifico il controllo tendeva all’accertamento di una pratica attinente l’avvenuto 
rilascio , da parte della stessa agenzia, di un permesso provvisorio di circolazione con il veicolo 
che non era stato sottoposto alla visita di revisione. Nel 2006 sono state apportate delle 
modifiche in materia di autentiche degli atti di alienazione e costituzione di diritti reali di 
garanzia aventi ad oggetto i beni mobili registrati, in particolare sono stati ampliati i soggetti 
che possono autenticare gli atti da trascrivere al PRA facendo venire meno l’obbligo di 
rivolgersi al notai. Ovviamente chi autentica deve verificare l’identità della persona che 
sottoscrive e dichiara che la sottoscrizione è stata apposta alla propria presenza, indicando la 
data in cui è stata apposta. Il potere di autentica è conferito anche ai titolari dell’impresa che 
svolge l’attività di consulenza automobilistica in possesso dell’autorizzazione amministrativa 
della Provincia, prevista dalla Legge 264/1991. In proposito è necessario altresì evidenziare 
che, oltre all’aspetto penale di competenza dell’Autorità Giudiziaria (Art. 479 del C.P. falsità 
ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale), qualora emergano responsabilità 
dell’autenticatore, del legale rappresentante della Concessionaria e/o dell’Autosalone ovvero 
del venditore stesso, vi sono effetti giuridici anche sull’atto stesso il quale, essendo viziato da 
falso, è suscettibile di annullamento da parte dell’Autorità Giudiziaria, con le relative ovvie 
conseguenze. Pertanto, allorquando qualsiasi utente intenda vendere un veicolo dovrà sempre 



pretendere di apporre la propria firma sull’atto di vendita presso i locali dell’Ufficio all’uopo 
preposto, re allo stesso modo l’autenticatore dovrà esigere che la sottoscrizione avvenga in 
sua presenza ed all’interno dei citati locali. Infine, si segnala che le ipotesi delittuose ravvisate 
con tale procedura illecita, prevedono nel caso si tratti di Agenzia di disbrigo pratiche 
automobilistiche, oltre alle sanzioni previste dalla legge, la sospensione o la revoca 
dell’autorizzazione per operare come Sportello Telematico dell’Automobilista. La crisi che si è 
abbattuta sul mercato dell’auto, decretando il crollo delle immatricolazioni, ha rilanciato le 
compravendite di auto usate e, contemporaneamente, ha moltiplicato i rischi di illecito (o 
truffa, dipende dai punti di vista) nei passaggi di proprietà. Atti di vendita in bianco, autentiche 
illegittime e passaggi di proprietà inesistenti sono alcune delle trappole in cui si può incorrere. 
Tanto più che a compierli non è il solo professionista della truffa, ma, a volte, sono anche 
operatori del settore che si muovono ai margini della legge per eluderla, in genere dipendenti 
di agenzie di pratiche auto, saloni e perfino di enti pubblici. Uno dei motivi per cui dilagano le 
“patologie”, è la mancanza d’informazione degli automobilisti, primo fra tutti, quella di 
sottoscrivere documenti in bianco o senza la marca da bollo. E’ fondamentale sottoscrivere la 
dichiarazione di vendita a favore di chi in concreto acquista il veicolo pagandolo o scontandolo 
dal prezzo di un nuovo mezzo e non a terzi indicati dal concessionario. Bisogna inoltre 
pretendere una fotocopia di tutto e sottoscrivere una procura a vendere solo nel caso si decida 
di conferire a terzi il mandato ad alienare il veicolo, senza dimenticare che la proprietà e la 
responsabilità restano a proprio carico fino al momento dell’avvenuta transazione. Inoltre, si 
vuole sottolineare che quando ci si rivolge a Concessionarie abusive per l’acquista 
un’autovettura, potrebbe venir meno quel diritto irrinunciabile della copertura della garanzia 
contro i “difetti di conformità” a cui i Concessionari sono obbligati.  In conclusione la scrupolosa 
e capillare attività compiuta della Squadra di Polizia Giudiziaria può essere cosi riassunta: n° 
60 esercizi controllati (Autosaloni, Agenzie di disbrigo pratiche, Autocarrozzerie, Officine 
meccaniche e Autoscuole), n° 1300 autovetture controllate, n° 13 sanzioni amministrative 
elevate, n° 4 provvedimenti per la revoca delle autorizzazioni, nello specifico un Autosalone a 
Priolo Gargallo per la mancata dichiarazione di inizio attività; un Autosalone di Siracusa, per la 
mancanza della licenza di compravendita di veicoli; un altro Autosalone di Siracusa, per la 
mancanza della licenza rilasciata dal Sindaco per la compravendita di auto e moto usate; un 
terzo Autosalone di Siracusa, per mancanza di comunicazione al Sindaco di inizio attività per la 
compravendita di auto usate in conto terzi, ed in fine sono state deferite n° 2 persone 
all’Autorità Giudiziaria. Ciò stante atteso che le infrazioni riscontrate potranno essere ripetute 
nel tempo, la Sezione Polizia Stradale di Siracusa dirette dal Comandante V.Q.A. Dott. Antonio 
Capodicasa, continuerà la propria attività di prevenzione e repressione che nel caso specifico 
gli autosaloni e le agenzie di disbrigo pratiche possono incorrere. A tal fine continuano i 
controlli periodici di tutte le agenzie di settore, significando che già in precedenza altre 
agenzie, responsabili di fatti non penalmente rilevabili, hanno subito la sospensione della 
licenza anche per periodi fino a sei mesi.  
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 
 
Indagano su carabiniere infedele e scoprono giro di documenti falsi,8 arresti  
NAPOLI, 14 dic - I carabinieri di Torre Annunziata, nel Napoletano, indagavano su episodi di 
concussione messi in atto da militari dell'Arma a Terzigno e hanno scoperto ad Ottaviano un 
giro di documenti falsi messo in piedi da un dipendente comunale con il responsabile di un Caf 
e un vigile urbano. Così il gip del tribunale di Nola ha emesso 8 provvedimenti restrittivi, due 
dei quali a carico di due carabinieri. In carcere un militare, mentre a un altro e un 
commerciante di Terzigno sono stati concessi i domiciliari, per due episodi di concussione 
consumata e tentata.  L'inchiesta ha preso le mosse nel giugno 2012 da quanto accaduto a un 
automobilista fermato da una pattuglia dopo un sorpasso azzardato per il quale rischiava il 
ritiro della patente. Uno dei due carabinieri ha fatto intendere al'uomo che poteva "sdebitarsi" 
per la mancata verbalizzazione dell'accaduto, poi effettivamente avvenuta, versando una 
somma inferiore ai 100 euro a un commerciante di Terzigno. A carico di questo militare 
dell'Arma infedele i suoi colleghi hanno scoperto anche un episodio analogo ai danni di una 
persona che stava svolgendo lavori edili, anche questa colta con la complicità del 
commerciante. Il carabiniere era già stato trasferito fuori regione. Le intercettazioni connesse a 



questa inchiesta hanno permesso di scoprire un sistema messo in piedi da un dipendete 
dell'Ufficio anagrafe del comune di Ottaviano, per ottenere denaro in cambio del rilascio di 
carte di identità a cinesi. A fare da intermediari con i possibili "clienti", due cinesi, appunto, e il 
responsabile di un centro Caf. Il documento era assicurato dal fatto che un vigile urbano, 
demandato ai controlli previsti dalla legge, rilasciava false attestazioni. Il costo dell'operazione 
era di circa mille euro. Complessivamente il gip ha emesso un provvedimento di detenzione, 
cinque misure con il beneficio dei domiciliari e due divieti di dimora per accuse a vario titolo 
che vanno dell'associazione a delinquere alla corruzione, corruzione, falso ideologico e 
millantato credito. 
 
Fonte della notizia: grnet.it 
 
 
Serie di documenti falsi e guida senza patente, 3 nei guai 
Durante gli ordinari servizi di controllo del territorio la Polizia Municipale di Forlì si è 
imbattuta in tre interventi attestanti la irregolarità dei documenti di guida e di 
identificazione di alcuni conducenti 
14.1.2012 - Durante gli ordinari servizi di controllo del territorio la Polizia Municipale di Forlì si 
è imbattuta in tre interventi attestanti la irregolarità dei documenti di guida e di identificazione 
di alcuni conducenti di veicoli circolanti sul nostro territorio. Nel primo caso una pattuglia 
durante un servizio anti degrado nei pressi del supermercato Coop di Viale Salinatore ha 
controllato di un'autovettura con targa tedesca. E' risultatato particolarmente complesso stante 
le diverse nazionalità di emissione dei documenti esibiti: permesso internazionale di guida e 
patente di guida iraniani, passaporto iraniano e permesso di soggiorno spagnolo, carta di 
circolazione tedesca. 
I documenti di guida hanno suscitato negli agenti dubbi circa la genuinità e per questo 
venivano esperiti sono stati fatti accertamenti preso il Comando che hanno confermato la 
falsità degli stessi. Per quanto riguarda il veicolo è stato appurato che lo stesso circolava con 
carta di circolazione scaduta e scoperto da assicurazione. A carico del conducente, un cittadino 
iraniano di 50 anni, i vigili hanno proceduto con le sanzioni amministrative per l'omessa 
revisione del veicolo, la mancata copertura assicurativa nonché per i reati di guida senza 
patente e possesso di documenti falsi. 
In un altro posto di controllo stradale una pattuglia della polizia Municipale si è imbattuta nel 
conducente di un autocarro i cui documenti di guida forniti al controllo hanno suscitato 
immediatamente dei dubbi negli operatori. La patente maltese esibita risultava infatti rilasciata 
in un periodo in cui l'intestatario risultava presente sul territorio italiano inoltre lo stesso 
documento non presentava le caratteristiche tecnico-materiali conformi all'originale. Gli 
ulteriori accertamenti esperiti al Comando hanno confermato le perplessità degli agenti. Vistosi 
scoperto il conducente a quel punto esibiva un'altra patente di guida, scaduta comunque di 
validità da oltre un anno. Il soggetto, un cittadino nigeriano di 33 anni, è stato deferito 
all'Autorità Giudiziaria per il possesso di documenti falsi e guida senza patente nonché gli 
veniva contestata violazione amministrativa per aver trasportato sull'autocarro, in qualità di 
passeggero, persona estranea all'attività lavorativa con conseguente fermo del mezzo e ritiro 
della carta di circolazione. 
Infine in un'altra occasione una pattuglia, incrociando un motoveicolo in movimento, ha 
riconosciuto il conducente come persona sprovvista di patente. Gli agenti hanno proceduto 
pertanto al controllo documentale del conducente e del veicolo dal quale emergeva una lunga 
serie di irregolarità. A carico del conducente, un cittadino forlivese di 41 anni, sono state 
contestate le violazioni amministrative per mancanza di carta di circolazione, per omessa 
revisione, per mancata copertura assicurativa e relativo sequestro del veicolo. Il forlivese è 
stato inoltre denunciato per guida senza patente. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Documenti falsi per aprire un conto, due denunce  
Due 26enni di Caserta hanno tentato di usare l'internet banking, ma gli istituti 
avevano già scoperto la truffa. Sul caso indagano i Carabinieri. 



LA SPEZIA 14.12.2012 - E' diventato ormai un classico dei tentativi di truffa, e anche per 
questo le banche non ci cascano più con tanta facilità. Si presentano in un istituto di credito, 
spesso ben vestiti e con modi distinti, chiedono di aprire un contro versando uno o più assegni 
per una cifra di qualche migliaia di euro. Solo che i documenti sono falsi e gli assegni 
contraffatti. Ma una volta in possesso della carta di credito e delle credenziali per adoperare 
l'home banking, arraffano tutto ciò che possono prima di venire scoperti e poi scompaiono per 
sempre. Piacenza, Vicenza, Roma, Firenze, Terni, Ravenna e moltre altre città. Sono decine 
solo negli ultimi mesi le cronache che riportano di questi tentativi di truffa. Che a volte vanno a 
buon fine, e a volte no. Tre giorni fa due uomini, entrambi 26enni ed entrambi residenti a 
Caserta, hanno provato a riproporre il delittuoso canovaccio anche alla Spezia portandosi a 
casa però solo una denuncia a testa, e le indagini dei Carabinieri che ora stanno tentando di 
rintracciarli dopo averli già identificati. 
Hanno infatti aperto due conti in altrettanti istituti cittadini martedì scorso, versando due 
assegni falsificati da 5mila euro uno e da 7mila l'altro. Ricevute la carta bancomat e la 
"chiavetta" che produce la password per operare sul proprio contro tramite internet (one time 
password), non hanno però fatto in tempo a farne uso. Le banche si sono infatti accorte al volo 
che quegli assegni erano falsi, bloccando immediatamente i conti e avvertendo i Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata della strada travolge senegalese L'extracomunitario di ritorno dai campi 
Pirata della strada travolge bracciante agricolo in bicicletta sulla strada per Vibo 
Incidente mortale a Rosarno Senegalese trascinato per metri sull’asfalto. La 
disperazione dei connazionali Un pirata della strada ha travolto un bracciante 
agricolo di origini senegalesi che stava percorrendo in bicicletta la strada che da 
Rosarno porta a Vibo Valentia. L'incidente mortale è avvenuto nel territorio di 
Rosarno. Il senegalese vittima dell'incidente è stato trascinato per metri sull’asfalto. 
La disperazione dei connazionali 
di Kety Galati 
ROSARNO 14.12.2012 – Un senegalese di 34 anni è stato travolto da un’auto pirata mentre 
percorreva la strada in bicicletta. Dalle prime ricostruzioni della compagnia dei carabinieri di 
Gioia Tauro pare che il corpo con la bici siano stati trascinati sull’asfalto per alcuni metri, 
dall’auto che viaggiava in piena velocità. L’incidente è avvenuto poco prima delle sette di ieri 
sera lungo la carreggiata che da Rosarno porta a Vibo Valentia. Il pirata della strada che ha 
proseguito la sua corsa senza prestare soccorso al ragazzo scaraventato violentemente a terra 
proveniva da Rosarno, mentre la vittima rientrava probabilmente a “casa” in direzione Vibo 
Valentia, in uno dei casolari abbandonati sparsi nelle periferie della città rosarnese. Riversa sul 
corpo dell’immigrato coperto con un lenzuolo bianco ed illuminato dai fari delle gazzelle degli 
agenti dei carabinieri la sua vecchia bicicletta, mentre sull’asfalto macchiato di sangue 
risiedevano frammenti di vetro, la sella della bicicletta, il suo cappellino ed il suo giubbotto 
volati con l’urto dell’auto. E’ ciò che rimane del giovane senegalese, il quale non possedeva 
alcun documento di riconoscimento. I carabinieri infatti stanno indagando sull’accaduto, per 
ricostruire la dinamica dell’incidente, per identificare il cadavere e soprattutto per dare la 
caccia all’autista che ha tirato dritto. Ciò che non ha aiutato la vittima in sella ad una bicicletta 
senza luci è sicuramente la strada su cui viaggiava, senza insegne e senza alcuna 
illuminazione. Probabilmente lo straniero era arrivato in Italia in cerca di fortuna, per la 
stagione agrumaria, non sapendo che un tragico destino gli avrebbe spezzato la vita. Sul luogo 
dell’incidente sono arrivati in massa gli immigrati a bordo di una bicicletta, uno di loro si è 
sfogato con il capitano della compagnia dei carabinieri di Gioia Tauro Francesco Filippo 
Cinnirella, urlando «italiani razzisti» e, lamentando le condizioni della carreggiata non 
illuminata e la crudeltà di chi è fuggito lasciando a terra il suo fratello africano. Con gli occhi 
lucidi, gli immigrati hanno ricordato il loro amico sostando per lunghe ore sulla banchina.  Il 
sindaco di Rosarno Elisabetta Tripodi, appena appresa la notizia ha comunicato, che se sarà 
necessario il Comune provvederà alle spese dei funerali del senegalese, esprimendo solidarietà 
alla comunità africana, che attualmente vive nel disagio più assoluto. 
 



Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Scappa dopo aver investito una donna 
MOLA DI BARI 14.12.2012 - Se l’è cavata con una prognosi di dieci giorni e qualche 
escoriazione in volto ma lo spavento e soprattutto la rabbia e la delusione per il fatto che il 
conducente dell’auto che l’ha investita non si sia fermata a prestare soccorso dopo l’incidente è 
ancora molto forte. E’ quanto accaduto mercoledì scorso, attorno alle ore 17, ad una signora 
molese quasi 50enne che, mentre rientrava a casa dopo essere stata da parenti e attraversava 
la strada sulle strisce pedonali, in prossimità dell’incrocio tra via Aldo Moro e via Baracca, è 
stata travolta da una vettura di colore scuro, che è poi scappata via. La signora è stata 
soccorsa dai passanti che hanno allertato il servizio di emergenza 118. La malcapitata è stata 
trasportata con ambulanza del servizio di emergenza 118 al Policlinico di Bari dove è stata 
curata e le sono stati prescritti almeno dieci giorni di assoluto riposo.  Non è la prima volta, 
purtroppo, che nella nostra cittadina si verifichino episodi del genere. Investire una persona e 
non fermarsi a soccorrerla è quanto di più odioso possa capitare. La famiglia della malcapitata, 
molto provata, lancia ora un appello a chiunque abbia visto o sappia qualcosa dell’accaduto per 
risalire al pirata della strada. Chi sa può segnalare ciò che ha visto alle forze dell’ordine 
(carabinieri, polizia urbana, guardia di finanza) presenti sul territorio. 
 
Fonte della notizia: faxonline.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale sulla Ss644 Campobello-Ravanusa, un morto e due feriti 
Filippo Vasapolli, 49 anni, di Ravanusa, infermiere professionale in servizio 
all'ospedale di Canicattì, era alla guida della sua auto che, per cause ancora in fase 
d'accertamento, è entrata in collisione con un Suv guidato da un collega della 
vittima, Angelo Ciotta, 49 anni 
E' di un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale 
avvenuto alle 13 circa lungo la Ss644 Campobello-Ravanusa, nei pressi del bivio per Ravanusa. 
A perdere la vita è stato Filippo Vasapolli, 49 anni, di Ravanusa, infermiere professionale in 
servizio all'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. La vittima era alla guida della sua Opel 
Vectra che, per cause ancora in fase d'accertamento da parte dei carabinieri, è entrata in 
collisione con un Suv guidato da un collega della vittima, Angelo Ciotta, 49 anni, anche lui di 
Ravanusa e anche lui in servizio all'ospedale di Canicattì. Ciotta e' stato trasportato in 
elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale. Ferita lievemente anche la figlia di Ciotta, Claudia, 
20 anni, che era sul sedile del passeggero. Sul posto i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco del 
distaccamento di Canicattì e l'Anas. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
L'auto si cappotta sulle rotaie e tocca i fili del semaforo: treno bloccato per miracolo 
Metronotte perde il controllo e finisce sulla ferrovia a Godego Per un puro "caso" il 
convoglio in arrivo si ferma 
di Gabriele Zanchin 
TREVISO 14.12.2012 - Esce di strada con l'auto, si capovolge bloccandosi sulle rotaie, ma il 
contatto dell'auto con i cavi elettrici del sistema ferroviario blocca il treno in arrivo. Può 
veramente dirsi un miracolato N.L. 40 anni di Chioggia ma residente a Travettore, guardia 
notturna, ora ricoverato all'ospedale di Castelfranco con traumi ed escoriazioni varie, 
comunque guaribili in pochi giorni. L'uomo, ieri pomeriggio intorno alle 16, al volante della sua 
auto, una Fiat Punto nuova, stava percorrendo la strada regionale Bassanese in comune di 
Castello di Godego ed era diretto verso Castione di Loria. Appena passata l'intersezione con via 
Madonna, probabilmente per un colpo di sonno oppure una distrazione, ha perso il controllo 
dell'auto che ha sbandato vistosamente andando a sbattere contro la recinzione dell'ex casello 
ferroviario, abbattendola. L'auto poi è scivolata su una fiancata per qualche metro fermandosi 
proprio sopra le rotaie. Lo sfregamento della carrozzeria sui binari ha toccato alcuni fili del 



sistema di innesco del semaforo del treno che stava sopraggiungendo proprio in quei frangenti, 
e di fatto bloccandolo. Ignari di questo, alcuni automobilisti sono corsi subito lungo le rotaie 
cercando di fermare il convoglio in arrivo. Sul posto sono immediatamente arrivati l'ambulanza 
del Suem-118, una pattuglia della polfer e della polstrada di Castelfranco per i rilievi del caso. 
Disagi per il traffico, molto intenso a quell’ora sulla regionale: gli agenti della polizia locale di 
Loria hanno regolato la viabilità che dopo poco più di un'ora è ritornata a scorrere 
regolarmente. Ritardi anche per i treni su tutta la linea. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente stradale Auto si ribalta, due feriti 
In via Manzoni a Cassano Magnago Per estrarre la coppia dall'abitacolo, sono state 
tagliate le lamiere dell'auto 
CASSANO MAGNAGO, 14 Dicembre 2012 - Incidente stradale  stamattina verso le 10,30 in via 
Marconi a  Cassano Magnago. Un'auto condotta da un anziano si era ribaltata, intrappolando 
all'interno l'autista e sua moglie. Difficile il lavoro dei pompieri che hanno dovuto tagliare il 
parabrezza della Fiat Punto con una sega speciale per riuscire ad estrarre i due coniugi 
dall'abitacolo dell'auto in bilico nel fossato a lato della strada. Solo un miracolo ha voluto che 
un paletto d'acciaio sia penetrato per un metro nella macchina attraverso il finestrino 
posteriore destro, sfiorando di pochi centimetri la testa della passeggera. Sul posto anche 2 
ambulanze, la polizia locale e i carabinieri della locale stazione.  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Avezzano: due gravi incidenti stradali a causa del ghiaccio 
AVEZZANO 14.12.2012 - Questa mattina verso le 7:30 si è verificato un grave incidente 
stradale nei pressi dell'ingresso del casello autostradale di Avezzano sulla A25, sulla Strada 
Statale 690. Sono state coinvolte tre autovetture, che si sono scontrate a causa del ghiaccio 
presente sulla strada provocando il ferimento di quattro persone. Il tratto della cosiddetta 
"Avezzano-Sora" compreso tra il chilometro 3,600 e il chilometro 4,500 è stato chiuso al 
traffico, che è stato fatto deviare sulla viabilità comunale. Sul luogo del sinistro è prontamente 
arrivato personale dell'Anas, dei Carabinieri e del 118 per prestare i primi soccorsi e ristabilire 
quanto prima le normali condizioni di circolazione. Un altro incidente, che si è verificato nelle 
vicinanze della galleria di San Rocco, ha determinato conseguenti code e rallentamenti al 
traffico. 
 
Fonte della notizia: ilcorrieredabruzzo.it 
 
 
Sestu, cavallo attraversa la carreggiata Travolto da un'auto: sfiorata la tragedia 
Incidente ieri alle 21 sulla strada provinciale che dalla 554 porta a Sestu: un'auto ha 
travolto e ucciso un cavallo che stava attraversando la carreggiata. 
14.12.2012 - La macchina è rimasta distrutta. Ferita la conducente, trasportata in ospedale. Le 
sue condizioni non sono preoccupanti. Ha riportato una ferita alla mano e contusioni. I rilievi 
sono stati effettuati dai carabinieri che hanno anche rintracciato il proprietario dell'animale. 
L'allevatore dovrà rispondere dei danni causati dal cavallo che, allontanandosi dal terreno in 
cui era rinchiuso, ha provocato l'incidente che poteva causare conseguenze ben più gravi. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente alle porte di Lecce, ferito un centauro 
Lo scontro tra una grossa moto e un’auto all’altezza dello svincolo della tangenziale 
della Lecce-San Cataldo.  
14.12.2012 - Un altro incidente, questa volta fortunatamente non fatale, ha visto coinvolto un 
centauro. Ieri sera, intorno alle 18, Gabriele Mele, 25enne di Lecce, alla guida di una grossa 



moto Honda, si è scontrato con una Fiat Uno sul viale della Cavalleria, in direzione della 
Tangenziale. Alla guida dell’altro mezzo un 60enne. I due provenivano entrambi dalla 
provinciale San Cataldo –Lecce e si sono scontrati all’altezza della svolta per la tangenziale. 
Secondo la prima ricostruzione l’incidente sarebbe avvento quando la Fiat Uno ha svoltato a 
sinistra. Nell’impatto, Mele è caduto violentemente a terra, riportando un trauma facciale. 
Portato in ospedale in codice rosso, adesso è in prognosi riservata.  
 
Fonte della notizia: leccesette.it 
 
 
Tir svolta e investe un motociclista 
BERGAMO 14.12.2012 - E’ stata una Santa Lucia decisamente sfortunata per un motociclista 
che, a bordo del suo scooter, ieri mattina è stato investita da un tir lungo via Borgo Palazzo, a 
Bergamo.  
Lo scontro si è verificato intorno alle 10.15. Un autoarticolato appartenente a una ditta di 
logistica di Piacenza dalla via Borgo Palazzo stava svoltando a destra in via Serassi senza 
accorgersi che parallelo a lui viaggiava uno scooter.  Nella manovra, il conducente del tir ha 
investito il motociclista che è sbalzato dalla sella della sua moto. Il centauro, di origine 
marocchina, ha riportato lesioni alla gamba sinistra e contusioni sul corpo. Sul luogo 
dell’incidente sono intervenuti la Polizia locale che ha gestito il traffico crescente e l’automedica 
che ha prestato soccorso all’uomo ferito. Per il resto della mattinata ci sono state lunghe code 
e rallentamenti anche nel centro della città. 
 
Fonte della notizia: bergamosera.com 
 
 
Incidente su via Pontina: camion fuori strada, traffico in tilt 
Incidente stradale su via Pontina: un camion è finito fuori strada all'altezza 
dell'outlet di Castel Romano. Conseguenze per il traffico della zona 
14.12.2012 - Nel pomeriggio di venerdì 14 dicembre si è verificato un incidente stradale sulla 
via Pontina all'altezza dell'outlet di Castel Romano. Un camion, per circostanze che devono 
essere ancora verificate, è uscito fuori strada invadendo i campi al lato della corsia 
d'emergenza. Il mezzo non è uscito completamente ed è rimasto con la parte finale del 
rimorchio sulla corsia della Pontina. Interessata anche la carreggiata in direzione Roma per la 
dinamica dell'incidente. Forti ripercussioni di traffico nei due sensi di marcia e nelle vie 
limitrofe. Possibili chiusure temporanee per rilievi con deviazioni segnalate. deviazioni in atto: 
in direzione Pomezia su via di Castel romano. In direzione Roma su via laurentina/Trigoria. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Emergenza neve a Genova, due tir di traverso in corso Europa 
Non bastava la neve a complicare la situazione del traffico a Genova oggi, venerdì 14 
dicembre 2012. A causa del manto bianco che si è depositato nella notte sulle strade, 
due tir, hanno perso il controllo intraversandosi in corso Europa 
GENOVA 14.12.2012 - Non bastava la neve a complicare la situazione del traffico a Genova 
oggi, venerdì 14 dicembre 2012. Proprio a causa del manto bianco che si è depositato nella 
notte sulle strade, due tir, due mezzi pesanti, hanno perso il controllo intraversandosi in corso 
Europa. L'incidente stradale ha causato lunghe code di auto, rendendo ancora più difficoltosa la 
circolazione. Nonostante i consigli della protezione civile di lasciare a casa l'auto, molti 
genovesi non si sono fatti scoraggiare e si sono messi alla guida. Forse anche temendo le 
conseguenze dello sciopero dei trasporti, rinviato senza particolari comunicazioni al riguardo. Il 
sito del ministero dell'interno continua a segnalare la protesta, ma da Amt nessuna conferma 
in tal senso. Anche senza la neve ultimamente corso Europa ha registrato diversi incidenti 
mortali: il 19 novembre un uomo investito dal bus, poi morto; il 12 settembre muore il 
conducente di un'auto che si cappotta, solo due giorni dopo la morte di Ivano Catania di 29 
anni. Quest'oggi fortunatamente, a parte i disagi alla circolazione, nessuna delle persone 
coinvolte è rimasta ferita, anche grazie alla velocità non certo sostenuta. 



 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
 
Montirone, autobus esce di strada e prende fuoco: nessun ferito 
Un mezzo pesante dell'Apam esce fuori strada nella primissima mattinata, all'altezza 
di Via Borgosatollo a Montirone: il motore rimane acceso, in pochi minuti prende 
fuoco l'intera struttura mobile 
14.12.2012 - La neve che scende di continuo, la strada ormai impraticabile, e a Montirone un 
pullman di linea dell'Apam perde il controllo all'altezza di Via Borgosatollo, poco dopo il noto 
passaggio a livello, l'autista non tiene più il volante e il mezzo pesante finisce fuori strada, 
dritto nel fosso. Il conducente non si è fatto nulla, per fortuna, e ha potuto lasciare il veicolo. Il 
motore però rimane acceso, e non ci sono voluti troppi minuti affinché la parte posteriore 
dell'automezzo prendesse rapidamente fuoco. Le fiamme divampano, tutta la struttura brucia 
completamente. Erano appena le 6 di mattina, ci è voluto parecchio per sedare le fiamme, ci 
sono volute due autopompe dei Vigili del Fuoco. Intanto il traffico, che già non sembrava dei 
più fluidi, si paralizza: strada chiusa, deviazione obbligatoria e coda garantita. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Maltempo: lieve tamponamento coinvolge un'auto della Polizia Stradale 
SAVONA 14.12.2012 - Una pattuglia della Polizia Stradale è stata lievemente tamponata 
sull'A10 tra Albenga e Andora mentre effettuava controlli per la presenza di lastre di ghiaccio 
sulla la carreggiata.  E' uno dei tanti episodi di difficoltà avvenuti oggi sulle strade della Liguria 
in seguito alla nevicata che sta interessando la regione. Collegamenti interrotti per 3 ore sulla 
strada provinciale 29 del Cadibona che collega la Riviera di Ponente al Piemonte per due mezzi 
pesanti che si sono messi di traverso.  All'autoporto di Savona filtri dinamici per circa 4 ore per 
i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate per chi deve percorrere l'A6 per Torino per quasi 4 
ore.  La polizia stradale segnale peraltro una situazione in via di miglioramento, almeno fino 
alle 18. Attesa però in serata una nuova perturbazione. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
MORTI VERDI  
Agricoltore schiacciato dal trattore Arava podere nelle campagne di Sanluri 
Un agricoltore di Sanluri, di 48 anni, è morto travolto dal trattore su cui stava arando 
un podere. 
13.12.2012 - Il fatto in località Geni, a circa due chilometri dal centro abitato nei pressi della 
strada provinciale che collega con Lunamatrona. Ieri mattina, poco prima delle 8.30, Pietro 
Murru, 48 anni, era sul mezzo che, per cause in vie di accertamento, si è rovesciato. 
L'agricoltore è rimasto incastrato sotto e nulla ha potuto il personale del 118 per tenerlo in 
vita. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco per la rimozione del mezzo e i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Arrestato per violenza a pubblico ufficiale 
La manovra di una Volante guidata da un poliziotto lo ha infastidito a tal punto da 
insultare l'agente e scagliarsi contro. Vincenzo Oliveri, 32 anni, e' stato arrestato con 
le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e 
rifiuto di fornire le proprie generalità.  



14.12.2012 - La manovra di una Volante guidata da un poliziotto lo ha infastidito a tal punto 
da insultare l'agente e scagliarsi contro. Vincenzo Oliveri, 32 anni, e' stato arrestato con le 
accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di 
fornire le proprie generalità.  L'episodio si è verificato in via La Farina. Il suo atteggiamento 
violento e' proseguito anche alla caserma Calipari, dove è' stato accompagnato. Qui ha 
danneggiato alcuni arredi. 
 
Fonte della notizia: gazzettadelsud.it 
 
 
Aggredisce anziani e carabinieri a Pescara, arrestato  
PESCARA 14.12.2012 - Ubriaco, di fronte ad una gastronomia sulla strada parco di Pescara, 
aggredisce prima quattro anziani, poi il titolare dell’attività uscito in loro soccorso e, infine, 
anche i carabinieri che, però, riescono a fermarlo e arrestarlo. Protagonista dell’episodio, 
avvenuto ieri sera, è un ucraino di 25 anni, Oleksandr Bezsmertnyi, finito in manette per i reati 
di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.  In particolare, il titolare della gastronomia, 
dopo aver sentito le urla dello straniero che inveiva contro gli anziani, è intervenuto in loro 
soccorso, ma è stato preso a pugni dal giovane. Nel frattempo alcuni passanti hanno allertato il 
112. Quando i carabinieri sono riusciti a fermarlo, il 25enne ha aggredito anche loro. Uno dei 
militari, colpito con un pungo al volto, ha riportato lievi lesioni ed è stato giudicato guaribile in 
cinque giorni. L’ucraino è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del processo per 
direttissima, previsto in giornata.  
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
Il titolare gli nega l’alcool, 45enne devasta il bar: arrestato 
14.12.2012 - Voleva bere altro alcool, ma di fronte all’ennesimo rifiuto del titolare, un uomo di 
45 anni, romeno e già noto alle forze dell’ordine, ha ben pensato di devastargli il locale. La 
vicenda ha avuto luogo a Roma, in un bar della zona di San Giovanni in Laterano. L’uomo, 
senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma in evidente 
stato di ebbrezza alcolica. La reazione devastatrice del romeno è scattata in seguito al rifiuto 
del titolare del bar, un uomo cinese di 36 anni, di vendergli altre bevande alcooliche. A quel 
punto il 45enne ha ben pensato di distruggere varie bottiglie, delle macchinette video poker e 
ha perfinato orinato all’interno del locale. Alcune delle persone presenti all’interno del locale 
hanno immediatamente allertato il 112 ed i carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno 
dovuto faticare non poco per bloccare il romeno che, nel tentativo di evitare le manette, ha 
iniziato ad aggredirli a suon di calci e pugni. Infine arrestato dai Carabinieri, l’uomo è ora a 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa  processo che avverrà per direttissima. Dovrà 
rispondere del reato di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. 
 
Fonte della notizia: attualissimo.it 
 
 
 
Chiama i carabinieri poi li aggredisce a calci e pugni 
Un altro show per la marocchina arrestata lo scorso 7 settembre dai carabinieri di 
Dozza. Questa volta in un ufficio postale 
IMOLA 14.12.2012 - Si è messa nei guai un’altra volta la marocchina di Medicina che lo scorso 
7 settembre era stata arrestata dai Carabinieri di Dozza per minaccia, violenza e oltraggio a 
Pubblico Ufficiale. Mercoledì pomeriggio la giovane ha messo in scena uno show di fronte a una 
ventina di persone e agli impiegati dell’ufficio postale di via Puccini a Imola. La vicenda è 
iniziata alle ore 12.40 quando la centrale operativa del 112 ha ricevuto una telefonata da parte 
di una donna che si trovava all'interno dell'edificio, la quale lamentava che il personale addetto 
agli sportelli le aveva negato un prelievo di denaro. All’arrivo dei Carabinieri del Nucleo 
Radiomobile della Compagnia di Imola la situazione era già “bollente” e quando i militari si 
sono avvicinati la donna ha cominciato ad urlare contro di loro, nonostante fosse stata lei a 
chiamarli. A quel punto, quando gli investigatori dell’Arma, di fronte all’incredulità dei presenti 



che guardavano sbigottiti la scena, le hanno chiesto di esibire un documento di riconoscimento, 
lei ha iniziato a ingiuriare chiunque, compreso i due pubblici ufficiali. Considerato il perdurare 
della situazione, i Carabinieri l’hanno invitata a salire a bordo del mezzo militare per essere 
accompagnata in caserma. Al momento della partenza però, la marocchina è passata dalle 
parole ai fatti sferrando un pugno al volto di un Carabiniere e prendendo a calci l’abitacolo 
dell’Alfa Romeo. Giunta in caserma è stata arrestata per violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale e lesioni personali. Dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso che un impiegato le 
aveva negato il prelievo perché la ragazza, inizialmente, aveva esibito il permesso di soggiorno 
scaduto e, soltanto in seguito, aveva ottenuto il denaro mostrando la sua carta d’identità che, 
essendo in corso di validità le consentiva di concludere l’operazione.  Oltre all’arresto del 7 
settembre scorso, la stessa era stata denunciata anche nei giorni successivi: il 5 ottobre dai 
Carabinieri di Budrio per furto aggravato, il 23 novembre dai Carabinieri di Imola per rapina 
impropria e il 6 dicembre dal Commissariato di P.S. di Imola per estorsione. Ieri mattina, 
all’interno delle aule del Tribunale di Bologna, è stato celebrato il rito direttissimo. La giovane 
dovrà scontare 8 mesi di arresti domiciliari. Il militare ferito ha riportato 5 giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 


