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PRIMO PIANO 
Assicurazioni fantasma dilaga il fenomeno 
L'Asaps con i suoi osservatori sulla Pirateria denuncia un aumento di casi per fuga di 
chi non ha l'RcAuto. In alcune regioni siamo oltre il 10% del circolante 
di Vincenzo Borgomeo 
13.09.2011 - Aumentano sempre più le auto che circolano senza copertua RCauto. Secondo 
l'Asaps in alcune regioni siamo al 10% del circolante. Dopo la denuncia del Ministro dello 
Sviluppo Economico Paolo Romani dello scorso anno - in un question time tenutosi alla Camera 
dei deputati svelò che in Italia ci sono oltre tre milioni di auto senza assicurazione - ora 
l'Asaps, associazione amici polizia stradale, torna sul tema spiegando che "il sistema di vendita 
di false polizze dilaga con acquisti attivati anche sul web per poche decine di euro". E non è un 
caso che sia stata proprio l'Asaps a tornare sul tema: negli episodi riportati nell'Osservatorio il 
Centauro-Asaps  sulla pirateria stradale dei primi otto mesi del 2011, alle tradizionali 
motivazioni alla fuga, come l'aver assunto alcolici e droga, o la paura di perdere la patente 
dopo un incidente nel quale si ha chiara la responsabilità, si fa sempre più spazio anche la fuga 
di quanti sono scoperti da assicurazione o ne hanno una falsa.  E ci sono già dei numeri: 
secondo i dati dell'Asaps infatti si è accertato un 8% di fughe addebitabili alla mancanza di 
assicurazione quindi una percentuale già più alta rispetto a quella ricavabile dai dati del 
ministro Romani. Va detto fra l'altro che parliamo di dati parziali perché per stessa ammissione 
dell'associazione si riesce ad investigare su questo aspetto solo una parte delle piraterie 
registrate, inferiore al 50%.  "E' facile prevedere che con questo trend - spiega Giordano  
Biserni, presidente Asaps - a breve,  sarà superata la soglia del 10% di auto scoperte o con 
polizze fasulle. Con zone d'Italia nelle quali la doppia cifra sarà stabilizzata. Stesso discorso per 
le fughe dopo l'alt delle forze di polizia, specie di notte. In molti casi, segnalati dai referenti e 
iscritti all'Asaps, emerge che il conducente successivamente fermato o identificato è risultato 
privo di copertura assicurativa". Detto questo, chi ha la sventura di avere un incidente con una 
di queste auto senza assicurazione inizia un piccolo calvario perché il percorso per il 
risarcimento dei danni è molto più complicato dovendo ricorrere al Fondo di garanzia vittime 
della strada. L'istruttoria e la liquidazione dei danni per questi sinistri è quindi, per legge, di 
esclusiva competenza dell'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del 
sinistro. Non solo c'è anche una franchigia di euro 500 per i danni alle cose. Insomma, queste 
assicurazioni saranno pure fantasma, ma i danni che fanno sono concreti... 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Allarme pirati strada: l'8% fugge perche' non ha l'assicurazione 
ROMA, 13 set. - L'8% degli automobilisti che fuggono dopo aver provocato un incidente e 
senza prestare soccorso alle vittime lo fa perche' non e' coperto da assicurazione o ne ha una 
falsa. A lanciare l'allarme e' l'Asaps, Associazione amici sostenitori della polizia stradale, che ha 
monitorato gli episodi di pirateria stradale avvenuti sulle nostre strade nei primi otto mesi di 
quest'anno. In realta' - ammette il presidente Giordano Biserni - il report riguarda "solo una 
parte delle piraterie, inferiore al 50%: per le altre non e' stato possibile avere notizie certe. Il 
che ci fa ritenere che la percentuale sia ben superiore. Ed e' facile prevedere che con questo 
trend, a breve, sara' superata la soglia del 10% di auto 'scoperte' o con polizze fasulle".  Per 
Biserni, "la situazione sta lievitando in questa direzione in modo ormai esponenziale. Il dato 
piu' preoccupante, che emerge da un rapporto realizzato incrociando i dati provenienti dalla 
Motorizzazione Civile con quelli in possesso delle assicurazioni, e' stato divulgato dal ministro 
dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, che nel question time tenutosi qualche mese fa alla 
Camera ha reso noto che 'su circa 45 milioni di auto che circolano in Italia, oltre 3 milioni 
circolano senza assicurazione auto quando non addirittura col contrassegno contraffatto'; il che 
induce a dedurre che su base nazionale almeno il 6,7% circa del parco veicolare circolante sia 
privo di garanzia per la copertura della Rca". Nel solo 2010 l'Isvap "ha segnalato 12 gruppi 
assicurativi 'fantasma' che stipulavano polizze fasulle truffando gli automobilisti".  E "un 
ulteriore e preoccupante incremento si e' avuto nel corso del 2011 quando nei primi sette mesi 
dell'anno le compagnie segnalate sono gia' raddoppiate: il sistema di vendita di false polizze 



dilaga con 'acquisti' attivati anche sul web per poche decine di euro". 'Pirati' a parte, "un altro 
indicatore preoccupante, ma non quantificato a livello ufficiale - ricorda Biserni - e' quello delle 
fughe dopo l'alt delle forze di polizia, specie di notte. In molti casi emerge che il conducente 
successivamente fermato o identificato e' risultato privo di copertura assicurativa". In 
definitiva, "un problema grave, gravissimo determinato certamente anche dal lievitare 
incontenibile di costi delle polizze, specie in alcune aree a maggior rischio, sul quale le ultime 
manovre finanziarie hanno portato un ulteriore elemento di preoccupazione con la possibilita' 
per le province di aumentare la tassazione di loro pertinenza sulle polizze Rca. Se non si 
trovera' una risposta calmieratrice dei costi, la mancanza di copertura assicurativa e le polizze 
false diventeranno una sorta di pandemia nella mobilita' con costi e amare sorprese per tutti 
gli automobilisti in regola".  
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
“Le Giornate della Polizia Locale” hanno fatto chiarezza anche sulla immigrazione 
clandestina 
di Domenico Esposito 
RICCIONE 18.09.2011 – Quasi in tono ovattato, ma per la trentesima volta, la Polizia Locale 
(detta anche Municipale o Metropolitana, a seconda delle epoche; n.d.r.), ha celebrato lo 
scorso 14 settembre, “Le Giornate della Polizia Locale”. Gli elementi cronachistici dell’evento 
che pure interessa i cittadini, quali destinatari dell’importante servizio di prevenzione (e 
repressione), li dobbiamo alla cortesia dell’ Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale 
(Asaps) che tanto si prodiga per divulgare i principi ispiratori del Corpo. Al punto che 
nell’occasione, la sessione speciale presentata, “ha entusiasmato la numerosa platea sull’onda 
dell’attualità del tema proposto”. Né poteva essere altrimenti, dal momento che il tema 
prescelto riguardava la “Conoscenza e contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina – 
Le norme, l’ingresso, il soggiorno, il controllo documentale”. Ed in proposito, il sodalizio ha 
spiegato che si è trattato di un “argomento di vivo interesse ed attualità per gli operatori di 
polizia scelto per non tradire la tradizionale linea tenuta in questi anni nell’organizzazione dei 
momenti formativi targati Asaps”. Ad inquadrare il Corpo in un’atmosfera di generale interesse, 
è stato l’intervento di apertura, affidato all’autorevole competenza del Procuratore della 
Repubblica di Forlì Alessandro Mancini. Centrato il tema, in quanto ha divulgato le “Novità 
legislative in materia di immigrazione”. Oltre a fornire uno scampolo delle norme in materia di 
immigrazione, il magistrato non si è sottratto all’obbligo di esaminare certi aspetti penali 
motivo di discussione. Con particolari riferimenti al Testo Unico sull’immigrazione, appena reso 
operativo. “Controllo dello straniero” è l’argomento svolto con competenza da Raffaele 
Chianca. Due le linee di pensiero che hanno guidato l’esposizione: la norma e la… prassi. Per 
concludere che nell’uno e nell’altro settore occorre rigore, al fine di conciliarne l’operatività. “I 
poteri della Polizia giudiziaria in materia di identificazione” è – invece – il delicato aspetto 
dell’attività, messo in rilievo dal comandante della Polizia Municipale di Firenze, Antonella 
Manzione. Si è trattato – fanno sapere dall’Asaps – di un intervento che ha avuto il pregio di 
rivolgere uno sguardo panoramico al settore ed a ciò che è emerso nel corso della Giornata. 
Con il conseguente positivo riscontro in merito alla utilità dei suggerimenti distribuiti a dovizia, 
sulla scorta di tre direttrici: normativa, giurisprudenza, fruibilità dei contenuti. La 
manifestazione, in definitiva, si è dimostrata di dimensione nazionale, quanto le precedenti, 
nonché punto di riferimento per tutte le Polizie Locali italiane. Successo dovuto anche al fatto 
che è stata curata nei minimi particolari dall’organizzazione Gruppo Maggioli. 

Fonte della notizia: agoramagazine.it 

 
 
Napoli-Milan, occhio ai biglietti Sono falsi ma sembrano veri 



Sequestrati 19 tagliandi contraffatti a un 32enne napoletano durante una serie di 
controlli nei Quartieri spagnoli. I dati sono fasulli, ma carta e ologrammi no 
 

 
 

NAPOLI, 17 settembre 2011 Biglietti falsi. Ma talmente perfetti nella riproduzione da risultare 
identici a quelli veri, con tanto di carta e ologrammi praticamente perfetti. E' la scoperta fatta 
dal Commissariato di Polizia "Montecalvario" durante una serie di controlli conginunti col 
Reparto di Prevenzione Crimine Campania nei Quartieri Spagnoli di Napoli. identificato — 
Durante l'incursione, un 32enne napoletano, G.O., ha cercato in tutti i modi di evitare il 
controllo. Quando la polizia l'ha fermato ha capito perché: in tasca aveva 19 biglietti per 
Napoli-Milan, la sfida del San Paolo di domani sera. Tutti falsi, ma praticamente perfetti. La 
contraffazione era relativa ai dati riportati, ma carta e ologrammi erano autentici. L'uomo, 
incensurato, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e contraffazione. 
 
Fonte della notizia: gazzetta.it 
 
 
Autostrade: Ciucci a Matteoli, monitorare tir giorni divieto 
ROMA 14.09.2011 (MF-DJ)--Monitorare le targhe dei veicoli circolanti sulle autostrade 
attraverso le telecamere della Polizia stradale e istituire un sistema di autorizzazione 
telematico, per rilevare i mezzi pesanti non autorizzati alla circolazione.  E' la proposta che 
lancia al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, l'amministratore unico 
dell'Anas, Pietro Ciucci, con lo scopo di "garantire la certezza del diritto e allo stesso tempo 
una maggiore sicurezza alle famiglie in transito verso le proprie vacanze".  "Ogni volta che si 
traccia un bilancio - spiega Ciucci -, e' d'obbligo cercare di trarre le migliori indicazioni per 
impostare il lavoro del successivo esodo estivo. Per questo motivo apro una parentesi sul 
traffico dei mezzi pesanti: sull'autostrada A3 i transiti dei cosiddetti 'long vehicle' nei giorni di 
blocco alla circolazione per favorire l'esodo non diminuiscono come ci si potrebbe attendere, 
ma rimangono sostanzialmente in linea. Escludendo un lieve aumento dei veicoli lunghi quali 
possono essere gli autobus ed escludendo i mezzi pesanti autorizzati, la conclusione e' che i tir 
non autorizzati continuano a circolare sull'autostrada A3 anche il sabato e la domenica". 
"Nasce da questa considerazione - conclude l'a.d. - la proposta che lanciamo al ministro 
Matteoli e alla Polizia stradale per il Codice della Strada: se le targhe dei mezzi pesanti 
autorizzati alla circolazione nei giorni di divieto fossero inserite in un data base, sarebbe 
possibile facilmente stabilire chi puo' circolare e chi invece e' in contravvenzione". dar 
daria.contrada@mfdowjones.it  
 
Fonte della notizia: borsaitaliana.it 
 
 
Riccione ferve per le 'Giornate della polizia locale' 
Dal 14 al 18 al Palacongressi Preparativi per la trentesima edizione 
RICCIONE, 13 settembre 2011 - Da domani a sabato al Palacongressi di Riccione si svolgerà la 
30esima edizione delle ‘Giornate della Polizia Locale’. L'evento di caratura nazionale, 
organizzato dal Gruppo Maggioli con il patrocinio dei ministeri dell’ Interno e dei Trasporti, 
Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Riccione, Upi e promosso dall’Anci, 
affrontera diversi temi. Tra questi, gli strumenti per la sicurezza stradale, normative e attivita’ 
dirette all’attuazione della riforma del codice della strada e del relativo regolamento, aspetti 
operativi e giuridici dell’infortunistica stradale. In apertura dei lavori i comandanti di Torino e 



Venezia firmeranno un accordo di partenariato per la collaborazione in materia di polizia 
stradale e sicurezza urbana. Nel pomeriggio di venerdì, invece, il sindaco di Riccione aprirà una 
tavola rotonda su ‘Polizia locale e sicurezza urbana tra federalismo e riforme: opportunita’ e 
criticità-prospettive e ricadute organizzative’. I partecipanti potranno visitare la mostra 
espositiva che verra’ allestita nei 6mila metri quadrati del Palazzo e nelle aree circostanti, e 
che ospitera’ piu’ di 100 aziende che operano nel settore. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Droga: 55 chili marijuana in auto, arrestato da polstrada 
Tra Settebagni e Fiano Romano; destinata a mercato Perugia 
ROMA  18.09.2011  - Circa 55 chili di marijuana sono stati rinvenuti polizia stradale della 
sottosezione di Roma Nord all'interno di un'auto condotta lungo l'A1 da un albanese di 52 anni 
che è stato arrestato. Gli investigatori ritengono che la droga fosse destinata a rifornire il 
mercato perugino. Lo straniero è risultato tra l'altro residente nel capoluogo umbro e già 
inquisito in passato per reati specifici. Secondo la polizia stradale la marijuana proveniva da 
Roma ed era diretta proprio nel capoluogo umbro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
In manette due parcheggiatori abusivi. Controlli a tappeto della polizia municipale 
POMIGLIANO D'ARCO 18.09.2011 - Estorcevano denaro a quanti sostavano con l'automobile 
nel parcheggio pubblico di via Leopardi. Sono stati colti in flagranza di reato Luigi Kieffer (32 
anni) e Maurizio Terracciano (35), fermati dalla polizia municipale dopo la segnalazione di un 
cittadino. Il Maggiore Luigi Maiello, comandante della PM locale, i marescialli Giuseppe Palma e 
Raffaele Coppola, con gli agenti Giacomo Tranchese e Girolamo Saviato, raccolta la 
segnalazione del maresciallo Pietro Angelillis, si sono recati in via Leopardi per verificare 
quanto denunciato. In un primo momento, alla vista degli agenti, i due «abusivi» hanno 
tentato di darsi alla fuga, ma sono stati accerchiati. Hanno poi opposto resistenza tentando di 
evitare il controllo e proferendo minacce, contro gli agenti e contro il cittadino che li aveva 
segnalati. Ammanettati e condotti al comando di via Libertà dopo una colluttazione durante la 
quale l'agente Saviato è rimasto contuso tanto da dover ricorrere alle cure mediche, per Kieffer 
e Terracciano si configura il reato di estorsione – da accertarsi – e quello di minaccia e 
resistenza a pubblico ufficiale. La polizia municipale ha comunicato l'arresto al magistrato di 
turno presso il tribunale di Nola, dott. De Franchis, il quale ha disposto di trattenere i due nelle 
camere di sicurezza della locale stazione dei carabinieri fino al rito direttissimo che si terrà 
domani, venerdì 16 settembre 2011. 
 
Fonte della notizia: casertanews.it 
 
 
Il sindaco di Chiaramonte Gulfi esprime il suo plauso alla polizia stradale 
16.09.2011 - Come detto nei giorni scorsi la Polizia Stradale di Ragusa ha tratto in arresto due 
rumeni, accusati di furto e ricettazione di fili di rame. Nella loro autovettura gli agenti hanno 
trovato 14 matasse di rame, di quello utilizzato dall’Enel per la fornitura di energia elettrica. 
Per il Sindaco di Chiaramonte Gulfi Giuseppe Nicastro che ha più riprese ha denunciato il 
perdurare di questi atti malavitosi nel territorio chiaramontano la notizia non può che essere 
accolta con gioia e soddisfazione. Il primo cittadino ha inviato al Comandante provinciale della 
Polizia Stradale, Gaetano Dimauro, una nota con la quale ha espresso il suo apprezzamento 
per la brillante operazione di polizia che ha permesso d’assicurare alla giustizia questi 
malfattori. “Per prima cosa, queste le sue parole, intendo esprimere a nome mio e di tutta 
l’Amministrazione comunale, i miei complimenti per questa azione di polizia. Come è noto i 
continui furti di cavi elettrici hanno creato non pochi problemi ai tanti abitanti delle zone rurali 
e messo in seria difficoltà diverse aziende agricole che hanno dovuto, in piena campagna 
agricola, trovare una soluzione costosissima, in diversi casi, per non mandare a monte la 



produzione agricola. L’auspicio, ha poi concluso il primo cittadino, è che i controlli del territorio 
continuino al fin di scoraggiare coloro i quali mettono in atto questo odioso crimine e la 
popolazione tutta possa ritrovare la serenità di sempre”. 
 
Fonte della notizia: radiortm.it 
 
 
Premiati alcuni operatori della polizia di Stato di Crema. Il questore: "distinti per 
quel 'quid pluris' che va oltre il naturale senso del dovere"  
di Riccardo Cremonesi 
CREMA 16.09.2011  - Stamattina in una cerimonia breve ma ricca di contenuti e di 
partecipazione, il questore di Cremona, Antonio Bufano, ha premiato alcuni agenti della polizia 
di Stato che operano presso il commissariato di Crema. Il questore ha voluto sottolineare il 
fatto che "il personale premiato si è evidenziato per aver fornito prova di particolari capacità, 
distinguendosi per quel quid pluris che va oltre il naturale senso del dovere che viene mostrato 
quotidianamente nell'attività di Polizia dagli operatori della Polizia di Stato". I riconoscimenti 
Alla presenza del dirigente della sezione della polizia stradale di Cremona - Federica Deledda e 
del dirigente del commissariato di Crema Daniel Segre - il questore ha premiato l'ispettore 
capo Mario Crotti, l'assistente capo Adalberto Bonola, gli assistenti Donato Pingaro, Davide 
Mondini, Giancarlo Cianfriglia, Angelo Fischetti "per l'impegno e l'intuito investigativo che 
hanno portato all'arresto di due spacciatori di droga ed al sequestro di circa 750 grammi di 
stupefacente in Cremona nell'ottobre del 2009" I premiati Per l'arresto eseguito a carico di un 
uomo responsabile di omissione di soccorso, fuga e guida in stato di ebbrezza, in Moscazzano 
nel settembre 2009 sono stati premiati l'ispettore capo Mario Crotti, gli assistenti Donato 
Pingaro, Davide Mondini, Salvatore Esposito, Guido Pizzochero. Armi bianche Infine, per aver 
arrestato quattro extracomunitari responsabili di rissa aggravata con l'utilizzo di armi bianche, 
in Crema nell'agosto del 2009 sono stati premiati il vice questore aggiunto Daniel Segre, 
l'ispettore capo Giuseppe Torrisi e l'ispettore capo Giambattista Taverna. 
 
Fonte della notizia: cremaonline.it 
  
 
Droga sull’autostrada, i 4 chili di stupefacenti erano nascosti nel ruotino di scorta 
 

 
 

CASSINO (FR) 14 settembre 2011 – Ieri pomeriggio l’occhio attento degli agenti di polizia 
stradale della sottosezione di Cassino, comandati dal sostituto commissario Italo Acciaioli e 
coordinati dal comandante provinciale il vice questore Bruno Agnifili, hanno individuato ed 
arrestato, sull’A1 nel territorio di Castrocielo, due trafficanti di droga. Si tratta di G. G. di 33 
anni e C. F. di 30 anni entrambi residenti a Marano di Napoli. I pattuglianti, verso le ore 19 
hanno notato il transito di un’autovettura Daewoo Matiz grigia, il cui conducente alla vista della 
pattuglia ha assunto un atteggiamento sospetto. Così, insospettiti, hanno proceduto al fermo 
della vettura. I poliziotti hanno così scoperto che i due erano pluripregiudicati e, per questo, 
hanno proceduto ad una più accurata perquisizione del mezzo negli uffici della sottosezione di 
Cassino, per cui gli stessi venivano invitati a raggiungere l’ufficio di polizia. Da una più oculata 
verifica dell’autovettura emergeva che il ruotino di scorta si presentava privo di polvere e con il 



battistrada lucido e sulla parte metallica del cerchio si notavano delle impronte digitali tali da 
far nascere il sospetto che vi fosse celato qualcosa. Tagliato il battistrada del ruotino, 
all’interno si rinvenivano 4 involucri di cellophane trasparente contenenti numerosi ovuli di 
materiale cremoso, 3 panetti ed una busta contenente materiale erboso. I competenti uffici 
tecnico scientifici eseguivano la pesatura di tutta la sostanza che risultava pari a quasi 4 kg di 
canapa indiana.. Ultimate le formalità di rito si è proceduto all’arresto dei due uomini che dopo 
la comunicazione al p.m. di turno della procura della repubblica presso il tribunale di Cassino 
sono stati associati alla casa circondariale di Cassino a disposizione dell’autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 
  
 
Ragusa. Arrestati due ladri di rame  
RAGUSA, 14 settembre – La Polizia Stradale di Ragusa, diretta dal Vice Questore Aggiunto 
Gaetano Di Mauro, ieri ha tratto in arresto due romeni per il reato di ricettazione e furto, in 
quanto trovati in possesso di fili di rame avvolti in 14 matasse, per un peso complessivo di 
circa 300 kg, oggetto di furto dalle linee elettriche di cittadini ed aziende della provincia di 
Ragusa. Alle 4 di ieri mattina, sulla Ragusa Catania, al km 21+700, in territorio di Licodia 
Eubea, subito dopo Chiaramonte Gulfi, una pattuglia notava che una vettura marciava in 
direzione Catania, talmente carica da sfiorare il manto stradale con la parte posteriore. Gli 
agenti intimavano l’alt e, al controllo del bagagliaio, accertavano che vi erano 14 matasse di 
rame, occultate da una coperta, che i romeni dichiaravano di aver trovato per strada poco 
prima. Accanto al rame vi era una cesoia ed un paio di forbici da elettricista. Non ritenendo 
attendibile quanto dichiarato, il rame e la macchina venivano sottoposte a sequestro ed i due 
condotti presso gli uffici della Polstrada. Veniva intanto richiesto l’intervento di personale 
dell’Enel che confermava trattarsi di cavi in uso alla medesima Società, adoperati per forniture 
di energia elettrica civili ed industriali; detto personale faceva presente che proprio nei giorni 
scorsi, in territorio di Chiaramonte e Comiso, era intervenuto più volte su diverse segnalazioni 
da parte di privati. Gli Agenti, effettuando un sopralluogo presso una contrada di Comiso, dove 
poche ore prima era stato segnalato all’Enel un guasto, hanno rinvenuto una scala nei pressi di 
un casolare abbandonato ed hanno accertato che da poco era stata asportata una treccia di 
rame. Dal controllo presso la banca dati interforze emergeva che il conducente della vettura, 
Stancu Constantin nato in Romania nel 1985, aveva precedenti per guida in stato di ebbrezza, 
motivo per il quale la patente gli era stata sospesa, mentre il compagno Ciobanu Vasilica 
Marcel nato in Romania nel 1983, risultava incensurato. Gli agenti della stradale verificavano 
inoltre attraverso apposita apparecchiatura  che il tagliando assicurativo apposto sul vetro 
dell’autovettura  era falso. Accertata la flagranza dei reati, consumati nei territori di Ragusa e 
Caltagirone, venivano effettuate le perquisizioni domiciliari dei due arrestati ove venivano 
rinvenuti  altri strumenti idonei a tranciare cavi elettrici  ed ulteriori contrassegni assicurativi 
falsi. Dei fatti venivano informati il Procuratore della Repubblica di Caltagirone dott. Francesco 
Paolo Giordano ed il  sost. Procuratore della Repubblica di Ragusa d.ssa Claudia Maone. Il 
Procuratore Giordano, accertata la flagranza dei gravi reati descritti, convalidava gli arresti e 
disponeva l’accompagnamento dei due presso la Casa Circondariale di Caltagirone, che veniva 
eseguito nel pomeriggio di ieri. 
 
Fonte della notizia: ondaiblea.it  
  
 
Roseto: false pratiche moto, polizia denuncia due persone 
ROSETO 13.09.2011 - Il concessionario di una rivendita di moto di Roseto degli Abruzzi 
(Teramo) e la titolare di un'agenzia di pratiche auto di Morro d'Oro (Teramo) sono stati 
denunciati dalla Polizia stradale di Teramo per aver falsificato gli atti di proprietà di alcuni 
veicoli pronti a essere messi in commercio. L'accusa per entrambi è di falso ideologico in atto 
pubblico. Tra i veicoli usati, presenti all’interno della concessionaria, gli agenti hanno rinvenuto 
una serie di moto usate i cui documenti di circolazione presentavano una “caratteristica” 
inconfutabile: i certificati di proprietà recavano tutti la firma dell’intestatario, nonostante non vi 
era annotata alcuna alienazione e non era stata eseguita la prescritta autenticazione della 
segnatura, così come prescrive la normativa vigente. Ovviamente chi autentica deve verificare 



l’identità della persona che firma e dichiarare 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. È in questo passaggio che si inserisce 
l'attività dell’agenzia di pratiche auto di Morro d’Oro. La titolare dell’agenzia, in qualità di 
pubblico ufficiale, aveva attestatava falsamente che il venditore della moto, ceduta in permuta 
alla concessionaria per l’acquisto di una moto nuova, aveva sottoscritto in sua presenza l’atto 
di vendita del veicolo. In realtà era il concessionario che, dopo aver raccolto le firme sui 
certificati di proprietà in bianco, ossia ancora prima dell’atto di vendita, si recava presso 
l’agenzia di consulenza per il disbrigo di tutte le ulteriori incombenze burocratiche. La 
proprietaria dell'agenzia, quindi, aveva attestato falsamente che l’interessato, della cui identità 
era certa, aveva sottoscritto l’atto in sua presenza. 
 
Fonte della notizia: abruzzoweb.it 
 
 
Racconigese arrestato per estorsione, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale 
L'uomo aveva brutalmente malmenato e minacciato di morte il titolare del soccorso 
stradale che aveva proceduto e rimuovere l'auto dell'arrestato 
CUNEO 13.09.2011 - Alcuni giorni fa le squadre di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia 
Stradale di Cuneo e della Sottosezione Polizia Stradale di Mondovì, procedevano, su ordine 
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì, all’arresto del cittadino Italiano 
G. C. I. di Racconigi, resosi responsabile dei reati di estorsione, violenza e minaccia a pubblico 
ufficiale. L’attività compiuta risale al rinvenimento, nella notte del 14 agosto, di un’autovettura 
lasciata in sosta in una piazzola dell’autostrada A/6 TO-SV. Il veicolo, considerata l’irreperibilità 
del proprietario, veniva rimosso ed affidato ad un soccorso stradale del monregalese.  La 
mattina successiva, il proprietario dell’auto si metteva in contatto telefonico con la 
sottosezione Polizia Stradale di Mondovì e, dopo aver appreso l’accaduto, si scagliava 
verbalmente, minacciandolo in più riprese, contro l’operatore che gli stava fornendo le 
indicazioni del caso, interrompendo poi la comunicazione. Qualche ora dopo, sempre presso gli 
uffici della Sottosezione monregalese, si presentava il titolare del soccorso stradale cui era 
stato affidato il veicolo, il quale, terrorizzato e sconvolto, confidava che il proprietario dell’auto 
da lui custodita, si era presentato presso la sua officina e, dopo averlo brutalmente malmenato 
e minacciato di morte, lo aveva costretto a riconsegnargliela.  Le successive indagini, 
coordinate dal P.M. Massimiliano Bolla della Procura della Repubblica di Mondovì, oltre a 
confermare i fatti segnalati, consentivano di risalire all’identificazione del responsabile. 
Trattandosi quindi di un gravissimo episodio estorsivo eseguito con efferatezza e violenza, e 
considerate anche le ripetute minacce nei confronti dell’incaricato di un pubblico servizio, il 
Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Mondovì dottor Magrì, su richiesta della 
Procura della Repubblica, emetteva l’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere a 
carico di G.C.I. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
SALVATAGGI 
Paura in ospedale: sequestra un vigilante L'agente: lascialo o ti sparo 
San Camillo, pregiudicato punta il coltello alla gola della guardia. Fuggi fuggi al 
pronto soccorso. Poi il sangue freddo del poliziotto. 
ROMA 18.09.2011 - Scene di terrore al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo. La vicenda 
ieri mattina intorno alle 12,15. Fabrizio Bravo, di Monteverde, pregiudicato di 46 anni, alto un 
metro e novanta, col corpo completamente tatuato. Ha un malore, è sul lettino. Poi salta giù 
dalla barella e punta il coltello alla gola della guardia giurata dell'Italpol. Urla: «Fate gli sceriffi, 
ma con me nun li fate. Io v'ammazzo». Pazienti e sanitari fuggono. Arrivo il poliziotto avvisato 
dal personale: sfodera la pistola, intima al tizio di gettare l'arma oppure dice che gli sparerà 
alle gambe. La tensione sale e alla fine stempera. Il malintenzionato è a terra, l'agente gli sta 
sopra ammanettandolo tra gli applausi della gente. Bravo finisce al Commissariato Monteverde 
diretto da Mario Viola. Domani il processo per direttissima con l'accusa di minaccia a mano 



armata al personale medico e di vigilanza. Un'altra scena violenta nella sala d'attesa di un 
ospedale romano. La cronaca degli ultimi tempi ne ha registrati tanti di episodi. I vigilantes 
non possono fare niente per evitarlo: fanno la guardia agli immobili. I poliziotti sono pochi: uno 
per ciascun turno di lavoro, presi dagli organici dei Commissariati di zona già con la coperta 
corta. Ieri dopo mezzogiorno Bravo arriva al pronto soccorso del San Camillo accompagnato da 
un amico. Dice che si sente male. I sanitari lo conoscono: l'altro giorno si era fatto vivo per le 
stesse ragioni facendo un altro show. Lo rassicurano invitandolo a stendersi in barella. 
All'improvviso il terrore. Il pregiudicato si rimette in piedi, estrae dalla tasca un coltello da 
cucina con la punta limata, afferra una guardia giurata dell'Italpol e comincia: «Fate gli sceriffi 
ma io spacco tutto». Pazienti e sanitari fuggono, c'è chi grida. Qualcuno avvisa l'assistente 
capo Marco Valiante nell'ufficio del posto di polizia, distante dal pronto soccorso. Si precipita, 
entra nella sala e vede la scena. L'agente intima a Bravo di mollare la lama e liberare il 
vigilante che trema come una foglia. Il pregiudicato lascia la guardia e va verso il poliziotto 
brandendo il coltello: «Io ti ammazzo, non mi fai paura, la pistola mettitela al culo». Valiante 
resta fermo. Estrae la pistola dalla fondina, carica il colpo in canna e alzando la voce avverte: 
«Abbassa il coltello e fermati. Se non getti l'arma ti sparo alle gambe». Fabrizio Bravo capisce 
che il poliziotto fa sul serio, la pallottola è già inserita e Valiante potrebbe davvero premere il 
grilletto. L'aggressore butta a terra l'arma. Il poliziotto si avvicina: con un braccio punta la 
semiautomatica su di lui, con l'altra afferra il coltello e lo mette nella tasca dei pantaloni. 
Costringe il malintenzionato a distendersi sul pavimento e lo ammanetta tra gli applausi del 
pubblico. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
  
 
"Voglio farla finita" Mamma salvata da agenti 'psicologi' 
Tragedia sfiorata I poliziotti della stradale hanno convito la donna a desistere dal 
proposito suicida 
PORTO SAN GIORGIO (Fermo), 17 settembre 2011 – Gli agenti della polizia Autostradale di 
Porto San Giorgio erano impegnati a prendere i rilievi di un incidente stradale venerdì sera, 
quando la Sala operativa li ha informati che una donna con chiari intenti suicidi aveva fatto 
ingresso in autostrada in direzione nord alla guida di un'auto di piccola cilindrata. Le pattuglie, 
messi in sicurezza i conducenti ed i veicoli incidentati, sono subito andate alla ricerca della 
vettura segnalata, della quale si conosceva solo il modello: non la targa, né il colore. Dopo 
pochi minuti, la polizia ha notato in un viadotto, ferma sulla corsia d'emergenza, una macchina 
proprio di quel tipo, da cui è scesa una donna. Quest'ultima, alla vista degli agenti, ha 
cominciato ad urlare: “Che vi siete fermati a fare? Voglio farla finita! Non avvicinatevi, andate 
via!”. Ad ogni loro passo, lei, agitatissima e determinata vicino al parapetto, minacciava di 
gettarsi. Erano minuti concitati. La situazione era critica. I poliziotti, con la massima calma, 
sono riusciti a stabilire un contatto con la donna, che, tra le lacrime, si è sfogata confessando 
di voler uccidersi a causa di gravi problemi familiari. Il pensiero di quali conseguenze 
avrebbero subito i figli, del loro futuro compromesso dal suo suicidio: sono stati questi gli 
argomenti utilizzati dagli uomini in divisa per convincerla a desistere. Il tutto è durato circa 
mezz'ora; poi la donna si è fatta avvicinare e si è abbandonata singhiozzando tra le braccia dei 
poliziotti che l'hanno portano al sicuro. Sul posto sono giunti i familiari ed i figli, che, 
fortunatamente, hanno potuto ancora una volta abbracciare la loro mamma. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Messina: bimbo chiede aiuto alla Polizia 
13.09.2011 - Era la voce di un bimbo di appena dieci anni quella che stanotte ha chiesto ai 
poliziotti di aiutare la sua mamma. Quando gli agenti sono intervenuti hanno purtroppo 
realizzato che l'uomo che picchiava la madre del bambino era proprio il papà.  La donna 
immediatamente soccorsa e giudicata guaribile in giorni cinque da personale medico presso il 
pronto soccorso dell'ospedale Piemonte, è stata inizialmente minacciata di morte dal marito 
con un grosso coltello e poi colpita ripetutamente al capo e su altre parti del corpo con un 



bastone. Il bambino era presente all'aggressione.  I poliziotti hanno proceduto all'arresto 
dell'uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia,lesioni personali aggravate e minacce gravi.  
 
Fonte della notizia: poliziadistato.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Auto pirata piomba sulla folla e fugge Feriti due giovani pedoni e un ciclista 
Ricercato il conducente Finimondo nel pieno della movida. Traffico paralizzato 
di Guglielmo Vezzosi  
PISA  18.09.2011 - TRE FERITI e alcune auto danneggiate. E’ il pesante bilancio del grave 
incidente accaduto nella serata di venerdì quando una Smart fuori controllo ha seminato il 
panico sul lungarno Mediceo affollato di giovani nell’ora di punta della movida. Il conducente, 
dopo aver causato tanto scompiglio, non si è fermato a prestare soccorsi, ma è fuggito a tutta 
velocità ed è ancora ricercato. Scontata, nei suoi confronti, la denuncia per omissione di 
soccorso. TUTTO è accaduto in pochissimi istanti. Intorno alle 22 l’auto, una Smart, si è 
incanalata sul lungarno Mediceo a tutta velocità. Alla guida — secondo la descrizione di 
numerosi testimoni — un uomo che, forse per effetto di abbondanti libagioni alle quali si era 
abbandonato in precedenza, all’improvviso ha perso il controllo del veicolo. Nella sua folle 
corsa la macchina avrebbe prima tamponato un altro mezzo in movimento, poi urtato due 
pedoni e quindi scaraventato a terra un ciclista per concludere le sue «acrobazie» speronando 
un’altra vettura. Il conducente, invece di fermarsi a prestare aiuto, si è dato alla fuga 
riuscendo sul momento a far perdere le proprie tracce.  
A QUEL PUNTO sul lungarno è scoppiato il finimondo. Prima le sirene delle ambulanze, poi 
quelle della polizia municipale che ha faticato non poco a riportare un po’ d’ordine e a regolare 
il traffico, che è rimasto bloccato a lungo su tutti i lungarni. Nessuno dei feriti, per fortuna, è 
risultato in gravi condizioni. I due pedoni hanno rimediato contusioni ed escoriazioni giudicate 
guaribili in pochi giorni e così pure il ciclista, un giovane tunisino che se ne andava 
tranquillamente in bicicletta e che, a causa di questo incidente, non ha saputo giustificare la 
sua presenza a Pisa ed è stato scoperto come clandestino. DELLA ricostruzione dell’esatta 
dinamica del sinistro si occupa sempre la polizia municipale che fin dalla serata di venerdì ha 
ascoltato numerose persone e testimoni, molti dei quali hanno fatto in tempo a trascrivere il 
numero di targa del veicolo. Esso risulta di proprietà di un uomo residente a Pisa, ma 
domiciliato a Cascina. Dell’accaduto sono stati informati anche i carabinieri e la polizia e subito 
sono iniziate le ricerche del responsabile, proseguite anche nella giornata di ieri. Ma fino ad ora 
l’uomo non è stato rintracciato a casa. Adesso sarà allargato il raggio dei controlli, anche 
presso parenti e nel giro delle conoscenze. Scontata per lui, o comunque per chi sarà stato 
identificato come conducente della Smart al momento dell’incidente, la denuncia per omissione 
di soccorso. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
  
 
Avvocato di 48 anni investito a Massa: omicidio o pirateria stradale? 
Il conducente del fuoristrada che ha investito Diego Prandina non solo non si è 
fermato a soccorrerlo, ma addirittura potrebbe essere passato varie volte con le 
ruore della sua auto sul corpo del'uomo. 
MASSA (MASSA CARRARA) 16.09.2011 - È morto per i traumi e le ferite, Diego Prandina, 
avvocato quarantottenne che esercitava la professione e La Spezia ma viveva a Massa e che 
ieri, intorno alle 20.30, è stato travolto da un’auto proprio davanti alla sua abitazione massese. 
Il conducente del veicolo, dopo aver investito l’uomo, è fuggito via. Inizialmente si era pensato 
ad un normale incidente con omissione di soccorso, ma dalle indagini dei carabinieri e dalla 
perizia del medico legale emergerebbe che l’auto pirata sarebbe passata più volte sul corpo 
del’uomo dopo averlo investito. L’accanimento sul corpo ed il fatto che l’incidente è avvenuto 
in una strada a senso unico, farebbero pensare che possa trattarsi anche di omicidio 
volontario, anche se l’ipotesi della pirateria stradale rimane la più probabile. Secondo le 
testimonianze raccolte dagli inquirenti, l’auto che ha travolto Prandini sarebe un fuoristrada 
scuro, che avrebbe imboccato via dei Mori contromano e ad alta velocità. I residenti, 



l’attenzione dei quali è stata attirata dal violento rumore dell’impatto, sono accorsi sul luogo 
dell’urto ed hanno imprecato contro il conducente del suv per la sua guida irresponsabile. 
Domani L’ospedale Versilia verrà eseguita l’autopsia sul cadavere di Prandini, nella speranza 
che possa aiutare gli agenti a chiarire se si è trattato di pirateria stradale o di omicidio 
volontario. 
 
Fonte della notizia: stamptoscana.it 
  
 
Napoli, pirata della strada in moto uccide un passante e fugge 
NAPOLI, 16 set. - (Adnkronos) - E' successo in serata, poco dopo le ore 20: un pirata della 
strada ha ucciso un passante e poi si e' dato alla fuga nella centralissima via Marina nella zona 
del porto di Napoli. La vittima stava attraversando la strada in via Marina, all'altezza 
dell'ospedale Loreto Mare, quando e' stato travolto da una moto. Il conducente si e' dato alla 
fuga senza fermarsi per soccorrere il pedone, che sarebbe morto sul colpo. I vigili urbani 
stanno dando ora la caccia al pirata della strada. Sono stati istituiti posti di blocco in tutta la 
zona del porto ma finora nessuna traccia del motociclista. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
  
 
A Marina di Gioiosa una denuncia per omissione di soccorso e un furto 
REGGIO CALABRIA 16.09.2011 - I Carabinieri della Stazione di Marina di Gioiosa Jonica, a 
conclusione di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà L.L., 40 anni. Il suddetto, 
mentre percorreva la via Torre Galea di Marina di Gioiosa Jonica, alla guida dell’autovettura 
Fiat Palio, investiva il ciclomotore Piaggio, condotto da N.G., a seguito dell’urto l’automobilista 
si allontanava senza prestare soccorso. Sempre a Marina di Gioiosa Jonica, alcuni malviventi, si 
sono introdotti all’interno del cantiere della ditta i.c.o.p. s.r.l. e tagliando un tubo, hanno 
rubato da un escavatore marca caterpillar, circa 200 litri di gasolio. Inoltre è stata forzata la 
serratura di una pala meccanica marca”komatsu”. 
 
Fonte della notizia: cn24.tv 
  
 
Guidonia: provoca incidente e scappa. Rintracciato e arrestato 
I carabinieri fermano l'uomo coinvolto nell'incidente avvenuto ieri lungo la strada 
per Sant'Angelo e poi fuggito, Fermato dopo aver tentato di nascondere l'automobile 
di Mauro Cifelli 
ROMA 16.09.2011 - incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Strada per 
Sant'Angelo Romano del Comune di Guidonia Montecelio è ancora da chiarire. L'unico elemento 
certo è la fuga di uno degli automobilisti rimasti coinvolti. Si tratta di C.P., un 38enne della 
zona, che è stato poi rintracciato dai Carabinieri della Stazione di Marcellina, a piedi nei pressi 
della propria abitazione. L'uomo è fuggito ed ha nascosto la propria autovettura, tentando di 
simularne il furto, poiché non si era reso conto di aver perso la targa. 
AMMISSIONE DI COLPA: Una volta fermato, ha tentato di negare ogni addebito ma poi ha 
ceduto e si è assunto le sue responsabilità, rifiutando però di essere sottoposto al test con 
l'etilometro. Le altre tre persone coinvolte nel sinistro sono finite in ospedale in codice giallo ed 
hanno riportato contusioni e fratture di vario genere. Per C.P. sono scattate le manette per 
omissione di soccorso e il 38enne verrà processato nella mattinata odierna con giudizio 
direttissimo. 
 
Fonte della notizia: guidonia.romatoday.it 
  
 
Via Prenestina, travolge due pedoni e fugge: uomo e donna in codice rosso 
ROMA  16.09.2011 - Un'auto pirata ha travolto in via Prenestina un 47enne romano e una 
31enne di Palermo, entrambi trasportati in codice rosso in ospedale. La polizia municipale sta 



cercando il conducente dell'auto. L'uomo investito è ricoverato al policlinico Umberto I mentre 
la donna all'ospedale Pertini. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
  
 
Scalenghe, motociclista cade a terra e viene travolto. Caccia al pirata della strada 
SCALENGHE 16.09.2011 - È stato travolto e trascinato per decine di metri sotto gli occhi di chi 
si era fermato a soccorrerlo. A non fermarsi invece è stato proprio colui che l'ha investito e 
ucciso, scappato senza neanche rallentare nella speranza di farla franca. Ma probabilmente la 
sua fuga avrà ancora una breve durata, visto che gli agenti della Polstrada sono sulle sue 
tracce e presto potrebbero riuscire ad individuarlo.  Il pirata della strada ha colpito nella notte 
tra mercoledì e giovedì sulla Torino-Pinerolo. Erano circa le 2 quando la Ducati 848 di Michele 
Piva, geometra 38enne di Luserna San Giovanni, è finita a terra. Nessuno scontro: il motoci-
clista avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della moto per cause ancora da 
accertare ma comunque non imputabili ad eventuali altre vetture. Piva è caduto a terra 
all'altezza dell'abitato di Scalenghe, in direzione Torino, ed è rimasto sull'asfalto, ferito ma 
vivo. Immediatamente è stato soccorso da altri automobilisti sopraggiunti sul posto, che sono 
riusciti ad evitarlo e a fermare la vettura poco dopo il luogo dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: cronacaqui.it 
  
 
Accusato di omissione di soccorso “evade” dai domiciliari 
Si chiama Arturo Pedro Ayala Palomino e ad agosto aveva investito una donna in via 
Cena 
di Marco Zio 
15.09.2011 -  Una domenica d’agosto (non è, purtroppo una canzone), in tarda mattinata, un 
PERUVIANO di 47 anni, sig. Arturo Pedro Ayala Palomino, dopo aver tamponato con il suo 
furgoncino un’auto, e’ fuggito investendo e ferendo gravemente una donna peruviana, Maria, 
schiantandosi quindi contro un altro furgone. La scena, che ha avuto decine di testimoni, è 
accaduta,  all’angolo tra via Cena e viale Mugello. L’uomo tentò la fuga a piedi ma venne 
fermato ed arrestato dai vigili con l’accusa di omissione di soccorso. Maria, dopo una giornata 
all’ospedale, è stata mandata a casa con un gesso al braccio, molte fasciature e tanto 
spavento. Stava attraversando sulle strisce pedonali per recarsi al lavoro, in via Zanella ed era 
in compagnia di due bambini rimasti miracolosamente illesi. L’uomo è poi risultato ubriaco (nel 
sangue aveva più del doppio dell'alcol consentito) e nonostante le dichiarazioni del comandante 
dei Vigili Urbani Mastrangelo: “La Polizia Locale di Milano adotta e continuerà ad adottare la 
linea dura per cercare – come è avvenuto in questo frangente – di assicurare i responsabili di 
simili eventi alla giustizia”, fu mandato agli arresti domiciliari. L’incidente del 21 agosto e la 
misura adottata dalle autorità non hanno però impedito all’uomo di fare ciò che più gli piace, 
bere, e così, in attesa dei vari gradi di giudizio i vigili lo hanno trovato in un bar nei pressi di  
piazza Bonomelli (vicino a casa sua) con alcuni connazionali. Per la legge questa è evasione e i 
vigili hanno naturalmente arrestato Palomino che avrebbe detto “Non stavo facendo nulla di 
strano”. Ciò che ci lascia perplessi è il fatto che il giudice lo abbia nuovamente condannato agli 
arresti domiciliari. Questo forse è quanto prevede la legge. Forse. Se così fosse, la legge è 
sbagliata. Forse  
 
Fonte della notizia: il-blog-di-marco-zio.m.libero.it 
 
 
Motociclista ucciso da pirata della strada 
TORINO 15.09.2011 - Un uomo di 38 anni, Michele Piva, geometra di Luserna San Giovanni 
(Torino), è morto la scorsa notte, investito da un'auto pirata. L'incidente è avvenuto la scorsa 
notte sull'autostrada Torino-Pinerolo, in direzione del capoluogo piemontese, al km 25+500, 
nei pressi di Scalenghe (Torino). La vittima dopo essere scivolata con la sua moto, è stata 
prima investita e poi trascinata per 40 metri da un'auto pirata. Ora gli agenti della Polizia 
stradale, che hanno sentito alcune persone, stanno cercando testimoni e hanno controllato gli 



impianti di sorveglianza dell'autostrada. Secondo quanto ricostruito finora, Piva avrebbe perso 
il controllo della sua Ducati 848, scivolando sull'asfalto. Alcuni automobilisti si sono fermati a 
soccorrerlo e mentre altri lo hanno evitato. L'auto che lo ha travolto, invece, non si è fermata e 
ha proseguito la sua corsa. 
 
Fonte della notizia: videopiemonte.it 
  
 
Pirata della strada investe una ragazza in via Contin 
Ragazza travolta davanti a un ristorante, l'automobilista in fuga senza prestare 
soccorso. Appello dei carabinieri per rintracciarlo: fatevi vivi per dare informazioni e 
fornire elementi utili 
TERAMO 15.09.2011 - Investita una ragazza, ieri sera poco prima delle 20, in via Conte 
Contin, davanti a un ristorante. L'automobilista, alla guida di una Opel Corsa, è fuggito senza 
prestare soccorso alla 24enne S.C. La ragazza è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale, 
dove le hanno riscontrato alcuni traumi agli arti, ma per fortuna non gravi. All'incidente hanno 
assistito alcuni testimoni, che però all'arrivo dei carabinieri erano già andati via. Allo scopo di 
ottenere ulteriori indizi per rintracciare il pirata della strada, i carabinieri della compagnia di 
Teramo lanciano un appello, a chi avesse visto qualcosa, a farsi vivo per dare il proprio 
contributo. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
  
 
Foligno, arrestato pirata della strada 
Foligno, arrestato pirata della strada: aveva tamponato un`auto ed era scappato 
senza prestare soccorso 
14.09.2011 - Rintracciato e arrestato a Foligno un "pirata della strada" da parte dei Carabinieri 
del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foligno. Nella serata di lunedì verso le 
22.30 il conducente di una BMW, in via Piave, tamponava violentemente una utilitaria con 
all`interno una coppia con il loro neonato. A seguito dell`urto il veicolo veniva proiettato in 
avanti e gli occupanti venivano trasportati immediatamente presso l`ospedale di foligno per le 
cure del caso. Il padre ed il figlio che fortunatamente era ben assicurato con le dovute 
precauzioni al suo seggiolino, non riportavano gravi danni ma lesioni guaribili in una decina di 
giorni per il padre e per il piccolo solo un grande spavento. Subito dopo l`urto il conducente 
della BMW si dava alla fuga non prestando soccorso. Le parti lese riuscivanio a chiamare 
immediatamente la centrale operativa segnalando il modello e colore del mezzo e le prime cifre 
e letere della targa. Avuta la segnalazione dopo alcuni accertamenti i carabinieri hanno 
identificato il mezzo in fuga e si sono portati immediatamente presso l`abitazione del 
proprietario, un ragazzo residente a Foligno che risulterà completamente estraneo alla vicenda 
in quanto si accerterà aver prestato il suo mezzo ad un cittadino albanese domiciliato a 
Foligno. La BMW veniva rintracciata parcheggiata nel centro di Foligno con evidenti 
ammaccatura all`anteriore a seguito dell`urto. Il conducente veniva rintracciato presso il suo 
domicilio in Foligno nella serata di ieri e tratto in arresto per omissione di soccorso e fuga a 
seguito di sinistro stradale con feriti. Il cittadino albanese di 23 anni in regola con il permesso 
di soggiorno risultava in possesso di patente di guida rilasciata dalle autorità albanesi. Sono 
incorso accertamenti per verificarne la validità in italia. L`arrestato nella mattinata di domani 
verrà giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Foligno. 
 
Fonte della notizia: trgmedia.it 
  
 
Moto pirata travolge scooter e scappa. Ferito vigile urbano di Sanremo e la moglie 
Ad avere avuto le conseguenze peggiori e’ stata la donna, stabilizzata dal personale 
sanitario della Croce Rossa. Presente anche la polizia municipale impegnata nei 
rilievi dell’incidente e nella ricerca del pirata della strada. 
di Fabrizio Tenerelli 



SANREMO 14.09.2011 – Un agente della polizia municipale di Sanremo, Leone Durazzi e la 
moglie (B.I.), sono rimasti feriti, questa sera, in corso Cavallotti, dopo essere caduti con il loro 
scooter, a causa di una moto pirata che li avrebbe urtati. Il conducente, secondo alcune 
testimonianze raccolte sul posto, sarebbe poi scappato. Le operazioni di soccorso sono state 
coordinate dalla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto un equipaggio della Croce 
Rossa e uno di Sanremo Soccorso. Ad avere avuto le conseguenze peggiori e’ stata la donna, 
stabilizzata dal personale sanitario della Croce Rossa. Presente anche la polizia municipale 
impegnata nei rilievi dell’incidente e nella ricerca del pirata della strada. Così come i soccorsi, 
altrettanto tempestivamente sono arrivate le prime testimonianze di solidarietà per l'agente 
ferito e sua moglie; prima fra tutte quella di Sergio Fogliarini, segretario provinciale del Sulpm 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
  
 
Travolse un ragazzino e fuggì: incastrato 
di Marco Fagandini 
GENOVA 13.09.2011 - Alessio era stato travolto in corso Italia il 2 luglio. Lo aveva trascinato 
uno scooter per quasi trenta metri, tutti i suoi amichetti a guardarlo, mentre quel tizio 
accelerava e se lo scrollava dal telaio. Scappato, con Alessio, 14 anni di Boccadasse, che era 
finito in rianimazione, una gamba dilaniata, una passione per il teatro da mettere nel cassetto 
per un po’, da riaprire chissà quando. Invece adesso Alessio sta meglio e i vigili urbani della 
sezione infortunistica hanno dato un nome e un cognome a chi, secondo i loro accertamenti, 
quella maledetta sera ha chiuso gli occhi di Alessio, costringendolo a una lotta che ora sta 
vincendo. Si tratta di Alessandro Gualco, 31 anni, promoter di telefonia e adesso denunciato 
per lesioni personali, fuga, omissione di soccorso e simulazione di reato. Perché l’idea degli 
inquirenti è chiara: non solo avrebbe lasciato un ragazzino di 14 anni agonizzante sulla strada 
illuminata dalle luci dei veicoli, ma avrebbe anche finto di aver subito il furto del suo X-Max, un 
maxi scooter della Yamaha. Messaggio chiaro: «Me lo hanno rubato, crederanno sarà stato il 
ladro». Una bugia, per gli investigatori. È la quinta fuga che la sezione Infortunistica risolve, 
questa estate, da quando il comando del Matitone ha affidato ai suoi agenti le indagini su 
questo specifico reato, cinque casi di pirati della strada che sono stati rintracciati. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
CONTROMANO 
Ciclista muore travolto da un pullman di studenti  
Viale Tassoni: vittima un tunisino 30enne che proveniva da una via contromano La 
comitiva proveniva da Lodi ed era in città per il festival. Le testimonianze 
MODENA 17.09.2011 - Un ciclista trentenne è stato travolto e ucciso in viale Tassoni da un 
pullman che trasportava una scolaresca, venuta da Lodi per seguire a Carpi e nella nostra città 
il festival della filosofia. L’uomo, il tunisino Anis Hamdi, residente a Modena e in regola con il 
permesso di soggiorno, ha lottato con la morte per alcune ore per poi arrendersi all’ospedale di 
Baggiovara. Pare che il ciclista, secondo i primi accertamenti della polizia municipale, abbia 
percorso un tratto di strada contromano per poi immettersi nel viale.  L’incidente è avvenuto 
verso le 13.30. Come detto, da Lodi era partito un pullman. Trasportava 49 studenti, 3 docenti 
e 3 classi del quarto e del quinto anno dell’istituto magistrale Maffeo Vegio. La comitiva di 
studenti dai diciassette ai diciotto anni, dopo aver seguito nella mattinata ai primi 
appuntamenti del festival che si tenevano a Sassuolo, si era spostata a Modena dove si teneva 
il clou della loro escursione “filosofica”. Il pullman stava dunque percorrendo viale Tassoni in 
direzione di largo Aldo Moro. All’altezza di via Testi lo scontro con il tunisino. Il ciclista, 
secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale che ha effettuato i rilievi sulla dinamica 
del sinistro, proveniva contromano da via Testi per poi immettendosi sul viale proprio mentre il 
bus era in transito. Una immissione improvvisa: l’autista della corriera non ha potuto evitare 
l’impatto che è stato piuttosto violento. Infatti, in conseguenza dell'impatto che è avvenuto 
sulla parte anteriore sinistra del pullman, il ciclista magrebino è stato scaraventato a qualche 
metro di distanza e, purtroppo, ha battuto con forza il capo contro il marciapiede. L’insegnante 
di filosofia Danila Baldo dell’istituto di Lodi: «Eravamo seduti a destra del pullman, abbiamo 



sentito un colpo fortissimo e il rumore del vetro davanti che andava infrantumi. Quel giovane 
ha svoltato nella via a senso unico. Andava a una velocità fortissima. È stato molto scioccante 
per tutti. nessuno si è fatto male, ma eravamo spaventati. È avvenuto tutto in pochi secondi. 
Gli operatori del 118 lo hanno soccorso per quasi 2 ore. Alle 15 l'hanno portato via a sirene 
accese, ma più tardi abbiamo saputo che non ce l'aveva fatta. Noi abbiamo raggiunto a piedi il 
centro di Modena e alle 16.30 è venuto un altro autista da Lodi a prenderci». Anis Hamdi, una 
volta raggiunto il pronto soccorso del trauma center di Baggiovara, è deceduto alle 15.30 circa. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
  
 
Percorre contromano via Marche, urta due veicoli e si ribalta. Ferita 70enne alla 
guida di un'auto 
RAVENNA 17.09.2011 - Oggi alle ore 12.30 la Polizia Municipale ha effettuato i rilievi di un 
incidente stradale verificatosi in via Marche, nei pressi dell'incrocio con via Centofanti. Per 
cause al vaglio dei rilevatori, D. E., signora settantenne residente a Ravenna, alla guida  di una 
Fiat Panda procedeva in senso vietato su via Marche proveniente da  via Codronchi e, prima 
dell'incrocio con via Centofanti, ha urtato due veicoli in sosta ribaltandosi. Ha riportato lesioni 
lievi ed è stata trasportata dal 118 al Pronto Soccorso. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
  
 
A tutta velocità in contromano per evitare l'alcol-test. 18 punti in meno 
BORGO VAL DI TARO 16.09.2011  - I carabinieri gli indicano di fermarsi, ma invece di 
accostare accelera all’improvviso prendendo contromano la rampa d’accesso all’autostrada. E’ 
successo nei pressi del casello di Borgo val di Taro, durante il servizio di controllo che i militari 
svolgono periodicamente durante i week-end. A causa dell’etilometro e altre apparecchiature in 
funzione per un altro controllo in corso, i militari si sono dovuti accontentare di prendere il 
numero di targa dell’autista disobbediente. Qualche ora dopo l’allarme lanciato dagli agenti e 
vari controlli nella zona, a ritrovare l’auto sono stati i carabinieri appostati all’indirizzo di casa 
dell’intestatario. Alla guida c’era il figlio di 21 anni che rientrava a casa a notte fonda. Il 
ragazzo, fermato dai militari, ha ammesso di non aver accostato per paura dell’alcol-test. Test 
che a quel punto ha dovuto subire, anche se con risultato negativo. Le tre contravvenzioni a 
suo carico, tra cui quelle di non essersi fermato all’alt imposto e per la guida contromano, gli 
hanno tolto 18 punti sulla patente. 
 
Fonte della notizia: parmasera.it 
 
 
Torre Annunziata-Scoperta centrale della droga,fermato uomo dei Gionta 
TORRE ANNUNZIATA 15.09.2011 - Guida contro senso con la cocaina negli slip, viene fermato 
e arrestato dopo che i carabinieri, durante la successiva perquisizione domicilare, scoprono una 
centrale della droga. E´ quello che è successo ieri mattina a Salvatore Gallo, 29enne 
pregiudicato e ritenuto vicino al clan Gionta. Fermato dai carabinieri in sella ad uno scooter 
mentre guidava contromano via Filippini, anzichè fermarsi e dare le generalità, ha preferito 
scappare. Durante la fuga ha cercato di liberarsi di un involucro contenente cocaina nascosto 
negli slip. Raggiunto dai carabinieri che lo avevano incrociato, è stato fermato. Durante la 
successiva perquisizone domiciliare, i militari dell´Arma agli ordini del maresciallo Agnello 
Esposito e del capitano Luca Toti, hanno trovato una vera e propria centrale della droga. C´era 
tutto quello che serviva per tagliare, confezionare e vendere la droga. Vendita che avveniva 
non ai consumatori, ma agli spacciatori: il materiale ritrovato, secondo gli inquirenti, serviva 
per confezionare panetti da rivendere ai "dettaglianti" del mercato della droga. Presse per 
confezionare panetti, lettere metalliche che servivano per marchiare i panetti di qualità, una 
busta di mannitolo e droga pura è materiale che non viene ritrovato in casa di spacciatori che 
vendono ai consumatori. In casa di Gallo sono stati ritrovati anche bilancini di precisione, una 
macchinetta per contare contanti e 1300 euro ritenuto provente dell´attività illecita. 
 



Fonte della notizia: 
 
 
Via Val Gardena, inseguimento da film con spari e contromano 
Un'auto rubata, con a bordo due probabili ladri (sono stati trovati piedi di porco e 
cacciaviti) fugge alla vista di una volante. Il guidatore riesce a scendere e si dà alla 
macchia 
Via Val Gardena, inseguimento "da film" ad auto sospetta, con spari 
MILANO 13.09.2011 - Inseguimento "da film" nella notte di ieri a Milano, con spari. Per 
fermare un'Audi sospetta, che si era dileguata appena aveva visto in lontananza i lampeggianti 
della polizia, una volante si è lanciata in un lungo inseguimento, culminato in un paio di colpi 
sparati in aria e nella denuncia a piede libero del passeggero dell'auto, mentre il conducente è 
riuscito a fuggire. Gli agenti, passando in via Val Gardena, intorno alle 23 di ieri hanno notato 
un'Audi ferma in un parcheggio, con due persone a bordo. Appena si sono avvicinati, l'auto è 
partita imboccando contromano una serie di vie e lungo una di queste, gli agenti che hanno 
sparato un paio di colpi in aria. L'Audi ha arrestato la sua corsa poco lontano, imboccando una 
strada chiusa. L'autista ha ingranato la retro per bloccare la pattuglia, ma l'auto si è spenta. Il 
guidatore è sceso al volo ed è riuscito a fuggire attraverso un giardinetto, mentre il passeggero 
non ha nemmeno provato a darsi alla macchia. L'auto, al cui interno gli agenti hanno trovato il 
tipico kit del ladro, con tanto di piede di porco e tronchese, è risultata rubata lo scorso giugno 
a Cesano Maderno. L'uomo rimasto a bordo è un ventunenne albanese, irregolare e senza fissa 
dimora, che per ora è indagato per ricettazione di auto rubata. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidenti stradali in Toscana, morte due donne 
A Signa e nell'Aretino, vittime una 70enne e una 48enne 
FIRENZE, 18 SET - Due donne sono morte per due incidenti stradali avvenuti tra ieri sera e 
stamani in Toscana. Le vittime sono una quarantottenne, tamponata da un'auto mentre 
percorreva in bicicletta via dell'Argine a Signa (Firenze), e una settantenne, che viaggiava su 
un'auto che si e' scontrata frontalmente con un'altra macchina vicino a Montecchio (Arezzo). In 
un altro incidente ad Arezzo e' rimasto ferito un bambino di 10 anni: e' stato investito, 
riportando un trauma cranico. Il bimbo non e' in pericolo di vita ma, a scopo precauzionale, e' 
stato portato al Meyer per accertamenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Incidente stradale, muore 21enne a Sirolo (Ancona) 
ANCONA 18.09.2011 - Una ragazza di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Sirolo, 
in provincia di Ancona. L’incidente è accaduto intorno all’una e mezza in via Sant’Antonio. 
La ragazza si trovava a bordo di una Polo condotta da uno statunitense, residente a Numana. 
Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, nell’affrontare una curva la Polo si è schiantata 
contro una Toyota, condotta da una 47enne di Ancona, con a bordo altre 2 persone di 47 e 58 
anni. 
La ragazza è morta a causa delle ferite riportate, le altre persone coinvolte nell’incidente sono 
state ricoverate negli ospedali di Torrette e Osimo. Le vetture sono state poste sotto 
sequestro. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Mordano: auto travolge ciclista. Muore un 20enne 



Ieri tragedia per le strade dell'imolese: un violento incidente è costato la vita ad un 
giovane, sbalzato via dalla propia bicicletta. Dinamica dell'incidente al vaglio 
BOLOGNA 18.09.2011 - Tragedia sulle strade nei dintorni di Imola, dove ieri sera sera c'è stato 
un violento scontro tra un'auto e una bicicletta: il ciclista è volato via dal mezzo, rovinando 
sulla carreggiata. L'impatto è stato fatale. La vittima - un ragazzo di 20 anni - stava 
percorrendo in bici via San Francesco in località Mordano quando, davanti al cimitero del 
paese, è stato travolto, per responsabilità da accertare, da un'auto. Sul luogo del sinistro sono 
intervenuti i Carabinieri e Bologna soccorso, ma per il ragazzo non c'é stato nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
Perde il controllo dell'auto, morto 25enne 
Michele Marchetti ha perso la vita sulla statale Adriatica a Pinarella di Cervia, attorno 
alle quattro del mattino. 
CERVIA, 18 settembre 2011 - Un ragazzo di 25 anni, Michele Marchetti, è morto questa notte 
in un incidente stradale avvenuto a Pinarella di Cervia. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di 
Cervia. Verso le 3,50, sulla statale Adriatica in direzione Ravenna, a un chilometro dalla pista 
dei go kart, l'auto del giovane, una Peugeot 206, è uscita di strada finendo contro una 
cancellata. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e ambulanze del 118, ma per il giovane, 
sbalzato fuori dall'abitacolo, non c'è stato nulla da fare. I carabinieri intervenuti sul posto 
hanno subito notato il vetro posteriore completamente in frantumi ed è apparso subito chiaro 
che il conducente poteva essere stato sbalzato fuori. Il personale intervenuto sul 
posto ha provveduto così a battere la zona circostante al veicolo, trovando, intorno alle 4  il 
cadavere di un giovane identificato in M.M., nato a Ravenna, 25 anni e  residente a Cervia, 
frazione Cannuzzo. Il cadavere è stato trovato a due metri dal veicolo. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
  
 
Crash tra 4 auto nella notte Milano-Meda, viabilità in tilt  
di Pier Mastantuono 
PADERNO DUGNANO 18.09.2011 - La scorsa è stata una nottata movimentata per vigili, 
carabinieri e Polizia provinciale chiamati ad intervenire per un duplice incidente verificatosi 
sulla Milano-Meda direzione Milano, in prossimità dello svincolo del Villaggio Ambrosiano. Il 
primo scontro si è verificato attorno alle 19.30 ed è giunta sul posto la polizia provinciale. 
Mentre i mezzi di soccorso completavano le operazioni di intervento, alle 21.30 quasi nello 
stesso punto sono entrate in collisione altre 4 auto. Le carcasse hanno ostruito completamente 
la carreggiata mandando in tilt la viabilità in direzione Milano. La Polizia provinciale che già si 
trovava sul posto ha allertato la Croce rossa di Paderno, polizia locale e carabinieri. Mentre tre 
feriti, non gravi, venivano portati alla clinica San Carlo, il traffico di scorrimento si è 
intensificato ulteriormente per risolversi solo alla una, quando i mezzi hanno concluso la loro 
azione di soccorso e pulitura della carreggiata.  
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 
  
 
Incidente con tre feriti a Pernate 
di Monica Curino 
NOVARA, 18 SET – Incidente stradale con diversi feriti, nella notte tra sabato e domenica, 
qualche minuto prima delle 2, a Novara, alla rotonda che porta all’ingresso di Galliate, quindi 
tra il quartiere di Pernate e il comune dell’Ovest Ticino. Coinvolti, da una prima ricostruzione 
(ma la dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale di Arona, immediatamente intervenuta 
sul posto), diversi veicoli. Almeno tre i feriti, tutti di media gravità. Altre persone coinvolte nel 
sinistro hanno, invece, rifiutato il trasporto. Intanto sono in corso gli accertamenti per 
ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale avvenuto nel pomeriggio di sabato a 
Casalvolone, in via Roma, all’altezza del peso pubblico. Un incidente che ha portato al decesso 
di un 74enne di Novara, Mario Garavaglia. A ricostruire la dinamica, i carabinieri. L’uomo, alla 



guida della sua Ford Ka, probabilmente per un malore o per la scarsa visibilità dovuta al forte 
temporale, si è scontrato con una Toyota Yaris. Sul posto anche i vigili del fuoco di Novara. 
Solo ferite lievi per i due occupanti la Yaris. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
  
 
Scontro fra tre auto in via Unità d'Italia, 5 persone all'ospedale  
18.09.2011 - È ancora tutta da definire la dinamica dell'incidente tra un auto e la moto, 
verificatasi due sere fa in località Pontirole vicino a Bussolengo all'altezza della rotonda davanti 
alla zoo safari. Ad avere la peggio, il centauro Luciano Marai, 52 anni, residente a Castelnuovo 
che, dopo essere stato soccorso per un'ora dai sanitari del 118, è stato ricoverato nel reparto 
di cure intensive di borgo Trento. È andata meglio, invece, all'automobilista alla guida di una 
Golf, Marco Bertoncini, 50 anni, per il quale, secondo i soccorritori, la situazione è meno grave. 
A dare l'allarme un automobilista di passaggio che ha assistito alla collisione tra i due mezzi. 
Sul posto, una volta intervenuti, i sanitari del 118 hanno soccorso il motociclista per circa 
un'ora. Dopo averlo intubato. è stato portato in condizioni gravi all'ospedale di borgo Trento. 
Non sono stati segnalati particolari disagi per il traffico.  Un altro incidente si è verificato ieri 
poco prima delle 14 all'incrocio tra via Porto San Michele e via Unità d'Italia.  Secondo una 
prima ricostruzione dei vigili urbani, una Fiat Punto, presa a noleggio da due turiste israeliane, 
è uscita dalla strada proveniente da porto San Pancrazio per immettersi sull'arteria in direzione 
di Verona. Proprio in quel momento sopraggiungeva una Golf che ha colpito nella parte 
anteriore sinistra l'auto delle due israeliane. Dopo un testacoda, la Fiat Punto è andata a 
scontrarsi con una renault Clio che era in attesa di svoltare a sinistra per immettersi in via 
Porto San Michele. Pesante il bilancio dello scontro: cinque feriti, tre auto danneggiate e più di 
qualche disagio per il traffico su un'arteria strategica per il traffico in città. Le due turiste 
israeliane, infine, si sono fatte medicare sul posto dai sanitari di Verona emergenza. I vigili 
dovranno stabilire nelle prossime ore chi tra le due auto non ha rispettato il semaforo rosso. 
 
Fonte della notizia: larena.it 
  
 
Costa d’Amalfi insanguinata dalle moto. Ancora un morto a Maiori  
COSTIERA AMALFITANA 18.09.2011 -  Un uomo di 46 anni ha perso la vita con la sua moto per 
un tragico incidente stradale a Capodorso di Maiori. Alle 12,30 circa un impatto fatale con 
un'auto nei tornanti di Capo d'Orso mentre procedeva in direzione Salerno. Un'auto  , per 
cause in corso di accertamento, si è scontrata con la  moto. L'IMPATTO ha provocato il decesso 
del motociclista. L'uomo, Pasquale De Rigi,  un commercialista originario di Pettoranello, in 
provincia di Isernia, padre di due bambini,  arrivato in costiera amalfitana guidava una Ducati 
Monster e si è schiantato con una Peugeot 308 guidata da due turisti di nazionalità Argentina 
che pare stessero facendo manovra per cambiare corsia. L'uomo è morto sul colpo, fratture al 
cranio e politraumi la causa del decesso.Sul posto sono subito intervenute una squadra di 
pronto intervento Anas e le Forze e dell’Ordine, i carabinieri della Compagnia di Amalfi e della 
stazione di Maiori capitano De Nisco, i vigili urbani,per la gestione della viabilità, oltre ai 
soccorsi sanitari del 118. NON E' LA PRIMA VOLTA  Ancora sangue sulle strade della costa d' 
Amalfi, ancora un centauro, ancora a Maiori.  
Una lunga scia di sangue e incidenti avvengono lungo questo tratto considerato fra le strade 
più belle del mondo, la S.S 163 amalfitana il nastro d'asfalto che abbraccia la Costiera 
amalfitana da Meta di Sorrento per Positano, Praiano, Amalfi, Ravello, Maiori, per finire poi a 
Cetara, Vietri sul mare e Salerno. La strada più bella della Campania, d'Italia, forse d'Europa e 
del Mondo, utilizzata di recente per promuovere il nuovo modello di Ferrari rischia di diventare 
una strada di morte sopratutto in alcuni tratti.  CHIUSURA E APERTURA DALLA STRADA  L’Anas 
ha provveduto a comunicare la chiusura provvisoria al  traffico, in entrambe le direzioni,della 
strada statale 163 "Amalfitana", al km 40,500, in località Capo d’Orso nel comune di Maiori. 
Costiera paralizzata in una domenica estiva con caos e file chilometriche, fra l'altro in 
contemporanea era chiuso anche il Valico di Chiunzi,  la strada è stata riaperta  alle 14, dopo la 
visita effettuata dal medico legale, e il trasporto al vicino cimitero di Maiori. 
 



Fonte della notizia: positanonews.it 
  
 
Calabona: moto distrutta, centauro all'ospedale 
La moto è andata completamente distrutta. La forcella è volata giu nella scarpata a 
pochi metri dal ristorante Quintilio. Subito si sono fermati alcuni automobilisti che 
hanno chiamato i soccorsi.  
di Stefano Idili 
ALGHERO  18.09.2011 - E' andata, tutto sommato, molto bene. Un giovane algherese di 20 
anni, questa mattina, ha rischiato di perdere la vita dopo essere uscito di strada con la sua 
moto, una Kawasaki nera di grossa cilindrata. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 sulla 
strada che da Alghero collega a Bosa. Il centauro rientrava dal centro della Planargia, quando, 
arrivato nelle vicinanze del comune catalano, una volta superato il ponte di Calabona, 
nell'imboccare l'ultima curva dell'arteria provinciale, ha perso il controllo del mezzo. Una lunga 
frenata di 40 metri fino ad andare a sbattere contro il guard-rail.  La moto è andata 
completamente distrutta. La forcella è volata giu nella scarpata a pochi metri dal ristorante 
Quintilio. Subito si sono fermati alcuni automobilisti che hanno avvisato i soccorsi. Il giovane, 
fortunatamente, non ha riportato gravi ferite, ma diversi traumi su tutto il corpo che hanno, 
comunque, richiesto l'intervento di un'ambulanza.  
Sul posto anche i Carabinieri che hanno regolato il traffico e raccolto i rilievi per ricostruire la 
dinamica dell'accaduto. Il 20enne si trova ricoverato in osservazione, ma non è in pericolo di 
vita. La viabilità non ha subito interruzioni. 
 
Fonte della notizia: algheronotizie.it 
 
 
Schianto sulla Statale, grave un giovane centauro 
Strade di sangue Un 22enne ricoverato a Torrette in prognosi riservata 
PORTO SAN GIORGIO  (FERMO)  18.09.2011 - LA SOLITA, pericolosa Statale Adriatica. Un 
altro violento scontro frontale si è verificato l’altra notte verso le 3.40 in via Fratelli Rosselli 
(Statale 16), all’incrocio con via Mincio, nel centro di Porto San Giorgio. Per cause ancora in 
corso di accertamento, una motocicletta Yamaha si è schiantata contro una Mercedes che 
procedeva nel senso opposto. Alla guida della motocicletta c’era Mounir Siyar, 22 anni, un 
giovane marocchino residente a Porto San Giorgio. Il giovane è stato sbalzato sull’asfalto dallo 
schianto ed ha riportato diverse fratture. E’ stato subito soccorso da un’ambulanza della Croce 
Azzurra di Porto San Giorgio, corsa in via Fratelli Rosselli, e trasportato d’urgenza al pronto 
soccorso dell’ospedale Murri di Fermo, dove i medici gli hanno riscontrato fratture e traumi 
diffusi in tutto il corpo. Ieri mattina da Fermo è stato trasferito all’ospedale regionale di 
Torrette, ad Ancona, dove tuttora resta ricoverato in prognosi riservata. Pressoché illeso, 
invece, il conducente della macchina, una Mercedes di grossa cilindrata. Si tratta di W.B., 
italiano di 35 anni, anch’egli residente a Porto San Giorgio. Sul posto è intervenuta un’auto-
pattuglia della Polizia stradale di Amandola in servizio notturno sulla costa. I poliziotti hanno 
eseguito tutti i rilievi del caso. A loro il compito di accertare l’effettiva dinamica dell’incidente e 
verificare eventuali responsabilità a carico dei soggetti coinvolti. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
  
 
Moto contro camion: impatto fatale Morto centauro di 25 anni 
SALERNO, 17 SET - Un giovane di 25 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale 
verificatosi nella zona industriale di Salerno.  La vittima, Ivan De Simone, era in sella alla sua 
moto Suzuki 650, quando si è scontrata frontalmente con un camion. Il giovane è morto sul 
colpo. Sull'episodio indagano gli agenti della Polizia stradale di Salerno. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
  
 
Dolomiti, centauro muore al passo Staulanza 



ZOLDO ALTO, Belluno  17.09.2011 -  Perde il controllo della moto e si schianta contro il 
guardrail.  L’incidente mortale è avvenuto giovedì pomeriggio sulla strada che porta al passo 
Staulanza. La vittima è un centauro tedesco di 48 anni. Nel pomeriggio di giovedì il 
motociclista tedesco stava salendo col suo mezzo lungo la strada provinciale che collega la Val 
Fiorentina con la Val di Zoldo in direzione del  passo Staulanza, il valico posto a 1773 metri tra 
le pendici del monte Pelmo e del monte Crot. Mentre affrontava uno dei tornanti in località 
Palafavera l’uomo ha perso il controllo della moto, forse a causa dell’alta velocità. Il centauro è 
scivolato e ha sbattuto violentemente contro il guardrail. Poco dopo è sopraggiunto un 
automobilista che ha allertato immediatamente il 118. Sul luogo sono giunti i volontari della 
croce verde e l’elicottero del Suem che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 
48enne. 
 
Fonte della notizia: montagna.tv 
 
 
Incidenti stradali: imprenditore muore in moto nel Cremonese 
Vittima e' Claudio Coppi, famiglia segnata da tragedie su strada 
CREMONA, 17 SET - E' morto oggi per un incidente stradale con la sua motocicletta Claudio 
Coppi, imprenditore di 48 anni, titolare insieme ai fratelli della ditta 'Coppi arredi per giardino' 
e responsabile dell'associazione 'Rosa Negra'. L'incidente e' avvenuto nel territorio comunale di 
Ostiano (Cremona) sulla strada per Pralboino (Brescia). Quella dei Coppi e' una famiglia 
segnata dalle tragedie sulla strada: nel 1995 il fratello Mirko e' morto a 25 anni, bruciato nella 
sua Ferrari dopo essersi schiantato contro un manufatto, mentre l'altro fratello Oriano nel 2000 
e' rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato contro un furgone con la sua moto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Scontro auto moto a Marassi, il centauro portato al San Martino 
GENOVA 17.09.2011 - Si è verificato stamane nelle prime ore del mattino un incidente tra un 
auto e una moto nel tratto di strada compreso tra Corso de Stefanis e Via Monticelli. Mentre 
sono ancora da chiarire le cause, il centauro è al momento ricoverato presso l’ospedale San 
Martino in progrosi riservata. Ferito in modo lieve invece l’autista dell’auto. Sul posto sono 
intervenuti una pattuglia della sezione infortunistica della polizia municipale di Genova e il 118. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
  
 
Schianto auto-moto, grave centauro 42enne 
Un motociclista è rimasto ferito dopo aver urtato un’auto all’incrocio tra via Montane 
e Carso intorno alle 10.30 di sabato mattina. 
MADONE 17.09.2011 – Grave incidente a Madone. Un motociclista è rimasto ferito dopo aver 
urtato un’auto all’incrocio tra via Montane e Carso intorno alle 10.30 di sabato mattina. Le 
condizioni del centauro, un42enne residente a Terno d’Isola, sono parse gravi fin da subito. I 
passanti che hanno assistito all’incidente hanno avvertito i soccorsi, giunti sul posto dopo pochi 
minuti. Il personale del 188 ha portato l’uomo ai Riuniti di Bergamo dove è stato ricoverato. 
Secondo la prima ricostruzione degli agenti della polizia locale lo schianto sarebbe stato 
causato da una precedenza non rispettata. Le indagini chiariranno le responsabilità 
dell’accaduto. 
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 
  
 
Schianto in moto, grave un 23enne 
di Cristina Degliesposti  
TOSCANELLA 17.09.2011 - UNO schianto tremendo, con la moto che gli si è capottata addosso 
schiacciandolo contro il furgone che gli si era parato contro. A soli 23 anni il centauro imolese è 
vivo per miracolo dopo un delicato intervento al Maggiore che, però, non è bastato a 



scongiurare il peggio una volta per tutte. Rimane gravissimo e quel che è peggio è che i medici 
temono seriamente per i possibili danni mielici riportati. E’ la cronaca di una mattinata da 
cancellare quella che ieri ha portato D.B., 23enne imolese a schiantarsi contro un Iveco Daily 
in via Emilia, a Toscanella. Erano circa le 7,30 quando il giovane in sella alla sua moto stava 
percorrendo la statale verso Bologna. Appena passato il ponte, subito prima delle Cantine 
Brusa, è successo l’irreparabile. G.O., 35enne dozzese, era alla guida del Daily della 
Falegnameria Cavina, fermo sulla banchina proprio davanti all’azienda con alle spalle Imola. A 
un certo punto si è immesso in via Emilia, tentando forse una manovra per dirigersi verso Forlì 
e in quell’attimo, mentre era a cavallo tra le due carreggiate, sarebbe successo l’incidente. Il 
giovane motociclista non è riuscito a frenare in tempo ed è finito dritto contro l’autocarro 
furgonato. Sfortunatamente nella carambola la moto si è alzata in aria, ripiombando sul 
ragazzo e schiacciandolo così contro il furgone. Sul posto si sono precipitati il 118 e 
l’elisoccorso da Bologna. In serata il giovane è stato trasferito in rianimazione. Furgone e moto 
sono stati sequestrati dalla Procura ma il conducente del furgone non è risultato positivo ai test 
per droga e alcol. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
  
 
Pavia, centauro 35enne muore dopo schianto contro camion 
PAVIA 16.09.2011 - Alessandro Sala era in sella alla sua motocicletta quando, per cause 
ancora da accertare, si è schiantato contro un camion della nettezza urbana. 
L'incidente, avvenuto oggi alle porte di Siziano (Pavia), è costato la vita al trentacinquenne di 
35 anni di Vidigulfo (Pavia). Inutile l'intervento dei soccorritori. Sala è morto pochi minuti dopo 
l'incidente per le gravi ferite riportate. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
 
Si sblocca il freno di una vettura e anziano muore schiacciato in provincia di Perugia 
PANICALE (Perugia), 16 set. (Adnkronos) - Un anziano di 90 anni circa e' rimasto ucciso oggi a 
Panicale, in provincia di Perugia, schiacciato dall'auto della vicina di casa a cui, secondo una 
prima ricostruzione si sarebbe sbloccato il freno. L'uomo, era seduto su una sedia fuori da casa 
sua in localita' ''Il Poggio'', quando la Ford Fiesta della vicina di casa che, a quanto pare, stava 
scaricando degli oggetti dalla macchina, e' andata a finire contro l'anziano. Il primo a 
soccorrerlo e' stato un altro vicino che con un trattore ha cercato di estrarlo, ma senza esito. 
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i vigili urbani e i carabinieri di Panicale che 
dovranno ricostruire l'accaduto. I vigili del fuoco hanno rimosso il veicolo ed estratto l'uomo 
per cui pero' non c'e' stato nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
  
 
Schianto tra auto e moto Grave il centauro 
Tasportato con il Pegaso a Le Scotte Le due vetture stavano procedendo in 
senso opposto in via Benedetto Croce, in zona Pescaiola. Non sono ancora chiare le 
dinamiche dell'incidente 
AREZZO, 16 settembre 2011 - Grave incidente stradale oggi nel primo pomeriggio. Si sono 
scontrati un'auto e una moto, la peggio per il centauro trasportato con il Pegaso alle Scotte di 
Siena. L'impatto frontale, è accaduto intorno alle13 in via Benedetto Croce, all'intersezione con 
via Toniolo in zona Pescaiola. Protagonisti una Fiat Punto, al cui volante c'era una cinquantenne 
ed una moto Honda, condotto da un trentunenne, entrambi residenti nella provincia di Arezzo.  
La peggio è per il motociclista, a causa delle gravi ferite riportate, è stato direttamente 
trasportato con elicottero Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena. Non hanno riportato lesioni il 
conducente dell'autovetura e la figlia minorenne, passeggera del veicolo. Il Pronto Intervento 
della Polizia Municipale, accorso sul posto per i rilievi di legge,  sta lavorando alla ricostruzione 
della dinamica dell'incidente. 
 



Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
ESTERI 
Motociclista in contromano sulla A2 
Basilea, una 26 ubriaca e drogata con una moto rubata 
BASILEA 13.09.2011 - Una motociclista basilese di 26 anni ha avuto una notevole fortuna 
questa notte. Attorno alle 3 ha viaggiato per 2 chilometri e mezzo in contromano 
sull'autostrada A2 a bordo di una moto rubata. La giovane aveva anche consumato alcol e 
droga ed era senza patente. La sua scorribanda non ha causato incidenti, indicata la polizia 
cantonale basilese, solo grazie ai riflessi pronti degli automobilisti. La 26.enne dovrà pagare 
una multa di diverse migliaia di franchi. 
 
Fonte della notizia: cdt.ch 
 
 
MORTI VERDI  
Incidenti stradali:scontro con trattore, muore nel Bresciano 
Sulla strada che da Verolavecchia porta a Quinzano 
BRESCIA, 17 SET - Uno scontro mortale si e' verificato a Verolavecchia, in provincia di Brescia, 
intorno alle 20. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale a perdere la vita e' stato il 
conducente di un'automobile che per cause ancora in corso di accertamento si e' scontrata con 
un trattore lungo la strada che da Verolavecchia porta a Quinzano, all'altezza delle 'Malghe 
Rosse'. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Cade dal trattore a Pecorara, agricoltore ferito 
PECORARA (PC) 17.09.2011 - Infortunio sul lavoro questa mattina nelle vicinanze di Pecorara. 
A rimanere ferito un agricoltore che, a quanto si è appreso, è caduto dal trattore che stava 
conducendo. Subito soccorso dai sanitari del 118, viste le sue condizioni è stato richiesto 
l'intervento dell'eliambulanza che ha trasferito l'uomo all'ospedale di Piacenza dove si trova 
ricoverato. Fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: piacenzasera.it 
  
 
Resta schiacciato sotto il trattore, grave agricoltore 
RAVENNA 16.09.2011 - anziano gravemente ferito mentre lavorava la terra. L'incidente è 
avvenuto venerdì pomeriggio in un fondo agricolo lungo la strada che collega Brisighella con la 
Val Marzeno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo è stato travolto dal trattore, 
rimanendovi schiacciato sotto. Il ferito è stato soccorso dai Vigili del Fuoco, che l'hanno 
liberato dal mezzo, e trasportato con l'elimedica dal personale sanitario del "118" all'ospedale 
per le cure del caso. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
  
 
Collecorvino: uomo viene schiacciato dal trattore e rimane ferito 
Un uomo di 57 anni di Collecorvino è rimasto ferito mentre si trovava a bordo del suo 
trattore. Per cause ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato. Ora 
si trova in ospedale 
COLLECORVINO (PE) 16.09.2011 - Collecorvino: uomo viene schiacciato dal trattore e rimane 
ferito. Un uomo di 57 anni di Collecorvino è rimasto ferito mentre si trovava a bordo del suo 
trattore. L'episodio è avvenuto questa mattina. Il 57enne, per cause ancora da chiarire, è 



rimasto schiacchiato dal mezzo che si è ribaltato. E' stato soccorso dal 118, che ha utilizzato 
anche l'elicottero, e trasportato in ospedale dove ora è ricoverato. 
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 
  
 
Incidenti stradali: giovane muore sulla Agrigento-Palermo 
Scontro il galleria con un trattore, quattro feriti 
MILENA (CALTANISSETTA), 16 SET - Un ventitreenne, Calogero Sola, di Casteltermini (Ag), ha 
perso la vita in un incidente stradale verificatosi lungo la Agrigento-Palermo, nella galleria di 
Passu Fonnuto. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia Stradale di 
Lercara Friddi e dei carabinieri della compagnia di Mussomeli, la Golf del giovane e' finita 
contro un trattore che trasportava balle di fieno. Quattro i feriti, non gravi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Vendemmia, anziano travolto da un trattore a Castel Bolognese 
L'uomo, 75 anni, è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di 
media gravità 
BOLOGNA, 15 settembre 2011 - Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio in un podere a Castel 
Bolognese. Un 75enne di Casola Valsenio, attorno alle 16,45, era intento con altre persone 
nella vendemmia quando, secondo la prima ricostruzione, è stato investito da un trattore. Il 
ferito è stato trasportato per accertamenti in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena con un 
codice di media gravità. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
  
 
Si ribalta col trattore e rimane intrappolato 
SANTA CROCE DI MAGLIANO 13.09.2011 - Ha rischiato di morire sotto il trattore con cui si era 
ribaltato nel terreno di sua proprietà un anziano agricoltore di Santa Croce di Magliano, M. B. 
le sue iniziali. Stava compiendo dei lavori sul fondo da rimettere a nuovo dopo le ultime colture 
quando all'improvviso una manovra non si è conclusa a dovere, il mezzo si è sbilanciato, 
rovesciandosi e facendo cadere il 77enne al di sotto del trattore stesso. L'uomo, già miracolato 
per non esserne rimasto schiacciato mortalmente, come purtroppo avviene in simili 
circostanze, è rimasto comunque intrappolato con una gamba. Appena è scattato l'allarme sul 
posto sono giunti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno aiutato l'anziano a 
disincastrarsi dal trattore. Immediata la corsa al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di 
Termoli, dove i medici sono subito intervenuti per limitare i danni e le ferite all'arto lesionato. 
Attualmente è ricoverato nel reparto di ortopedia. 
 
Fonte della notizia: termolionline.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Musica e sballo al'ex centrale Botte ai poliziotti, due in manette 
COMO  18.09.2011 - È finita malissimo una "festicciola" tra amici organizzata nei locali dell'ex 
centrale del latte di via Somigliana, a Camerlata. Ieri mattina poco prima dell'alba, la volante 
ha arrestato due giovani partecipanti, accusati di avere aggredito un paio di poliziotti 
"colpevoli" di essere arrivati fin qui per sincerarsi di quello che stava accadendo. Nasce tutto 
da un paio di telefonate arrivate in centrale operativa da parte di residenti di via Scalabrini e 
dintorni, che si lamentavano del gran frastuono: alle quattro del mattino, la musica 
rimbombava ancora altissima, percepibile a diversi chilometri di distanza. Quando la prima 
volante è arrivata in via Somigliana, i partecipanti alla festa si sono scatenati. In particolare 
due di loro hanno aggredito gli agenti, scatenando letteralmente il caos. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 



 
 
Ubriaco furioso, sei carabinieri per bloccarlo 
Un 33enne aggredisce i militari durante un controllo. Nell'auto trovato anche un 
proiettile inesploso 
CENTO 17.09.2011 -  Aveva già dato in escandescenze dopo una grossa bevuta nel 2009 
devastando i locali del pronto soccorso dell’ospedale di Cento. E’ successo ancora, ma questa 
volta ha preso di mira i carabinieri di Cento, contro i quali si è scagliato durante un controllo: 
per bloccarlo ci sono voluti sei militari dell’Arma. Alla fine F.E., 33enne di origine albanese 
pregiudicato, un metro e 95 di muscoli, è stato arrestato per i reati di resistenza, minaccia e 
violenza a pubblico ufficiale ed è finito in carcere a Ferrara. A suo carico è scattata anche una 
denuncia per la detenzione non autorizzata di munizioni, dato che i carabinieri hanno rinvenuto 
nella sua auto anche un proiettile inesploso calibro 9. Il fatto è accaduto a Cento ieri notte 
attorno alle 2, quando i militari hanno fermato una Fiat Punto con a bordo due persone che 
stavano compiendo manovre spericolate. L’auto non si è fermata all’alt dei carabinieri e ne è 
nato un inseguimento lungo le vie del centro cittadino. Quando infine la vettura è stata 
bloccata a bordo i carabinieri hanno trovato l’albanese in evidente stato di alterazione dovuta 
all’assunzione di alcolici. Lui però ha rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro, così gli uomini 
in divisa hanno proceduto alla perquisizione dell’auto, rinvenendo sotto un tappetino il 
proiettile. Quando l’albanese ha capito che i carabinieri avrebbero esteso la perquisizione 
anche alla sua abitazione, per tutta risposta li ha aggrediti. Uno dei militari è stato anche 
colpito (prognosi di due giorni), ma per poter bloccare l’uomo evitando di arrecare danno alla 
sua incolumità sono intervenuti in tutto sei carabinieri. Ora il 33enne si trova in carcere dove 
ha avuto modo di smaltire la sbornia, ma dovrà rispondere di diversi reati. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
 
Morde agente al polpaccio per evitare manette, arrestato 
Protagonista uno spezzino evaso da una casa lavoro di Modena 
LA SPEZIA 13.09.2011 - Ricercato per evasione, cerca di sfuggire all'arresto a colpi di morsi. 
Un 41enne originario della Spezia da alcuni giorni ricercato per l'evasione dalla casa lavoro di 
Saliceto San Giuliano, in provincia di Modena, non ha esitato ad addentare il polpaccio di un 
poliziotto, nello scantinato dell'abitazione spezzina della madre, dove si era rifugiato. L'uomo e' 
stato quindi anche denuncia per minacce, violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico 
ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Arrestata una quarantenne, aveva tentato di impossessarsi dell’arma di un 
Carabiniere 
MODICA 13.09.2011 - Il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Modica ha tratto in 
arresto una quarantenne ragusana M.C.  con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico 
ufficiale. La donna, che ha lavorato nel periodo estivo nella frazione balneare di Donnalucata 
presso un pud, era stata fermata dai Militari dell’Arma per un normale controllo, ma forse non 
ha gradito la richiesta di sottoporsi all’alcol test, dato che i Carabinieri avevano intuito che la 
donna era in evidente stato di ebrezza. Per tutta risposta i Militari si sono visti scagliare 
addosso una bottiglia di alcol, non contenta aveva tentato anche di impossessarsi dell’arma di 
uno dei due Carabinieri che con prontezza di riflessi aveva fermato in tempo la giovane. Al 
momento la donna è stata portata presso la casa circondariale di Ragusa, dopo che i 
Carabinieri sono riusciti a riportarla alla ragione e dopo le formalità a cui è stata sottoposta in 
caserma dopo l’arresto. 
 
Fonte della notizia: novetv.com 
 
  
NON CI POSSO CREDERE!!! 



“Paga se rivuoi la tua patente” Il vigile finisce in manette 
Per stracciare un verbale ha  ricevuto 2500 euro Denunciato dall’automobilista 
“bidonato” 
di Alberto gaino 
TORINO 18.09.2011 - «Conosco uno alla polizia stradale che può strappare il tuo verbale». 
Eliminato il pericoloso pezzo di carta, la patente sequestrata all’automobilista alla guida in 
stato di ubriachezza avrebbe potuto essergli riconsegnata. Non in modo ufficiale, si capisce, 
tanto che per l’«operazione» era stato fissato un prezzo: 2500 euro. Per quella piccola somma 
ma tra i vigili urbani c’è chi parla di «esempio» - l’ispettore capo della polizia municipale Alfio 
Nicotra è stato arrestato giovedì mattina, a casa sua, dopo che i tre figli erano usciti per 
recarsi a scuola. Un particolare che i carabinieri tengono a sottolineare per dare conto del 
riguardo avuto per la famiglia. L’ordinanza di custodia cautelare è per il reato di millantato 
credito. Nicotra, 62 anni ad ottobre, da 29 anni civich, avrebbe intascato i 2500 euro senza far 
restituire la patente all’automobilista. A luglio, costui l’ha denunciato. Al momento non si 
conoscono i dettagli delle indagini del pm Patrizia Caputo e dei carabinieri della Compagnia 
Mirafiori e la sorte giudiziaria riservata all’automobilista: indagato pure lui? L’ispettore attende 
nel carcere delle Vallette l’udienza di convalida, prevista per oggi, in cui il gip Loretta Bianco lo 
sentirà per la prima volta. Sul suo arresto era stato mantenuto per due giorni uno stretto 
riserbo, anche per verificare se si sia trattato di un unico caso e di sole 2500 o se la 
«promessa» di Nicotra avesse dei precedenti. Per questo motivo, dopo l’arresto, gli 
investigatori e un secondo pm (in sostituzione della collega fuori Torino) giovedì hanno 
perquisito la scrivania e l’armadietto di Nicotra al comando dei vigili urbani di via Pinchia, 
Circoscrizione 2, zona Santa Rita. Da lì, presenti numerosi colleghi dell’ispettore capo, si è 
sparso il tam tam fra i vigili torinesi per capire i motivi dell’arresto di Nicotra. Il comando della 
polizia municipale era stato avvertito e ieri non ha smentito la circostanza. Da corso XI 
febbraio precisano che Nicotra, nonostante l’anzianità di servizio e il ruolo di sottufficiale, come 
ultimo incarico era stato assegnato alla viabilità. In precedenza era stato in servizio a Palazzo 
Civico, poi a NizzaLingotto dove, «per un problema interno», era stato dirottato all’ufficio 
verbali di corso XI febbraio. «Riabilitato», era passato a Santa Rita-Mirafiori Nord. Nicotra ha 
un profilo su Facebook, 107 amici, video e foto «giovanilistici». Fatti suoi. Perché un padre di 3 
ragazzi si sia messo nei guai per 2500 euro è l’interrogativo che preme di più. 
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
   
 
Ruba il furgone dei vigili davanti a un bar 
PARMA 18.09.2011 - Come in un film. Ruba il furgone della polizia municipale e scappa sotto 
gli occhi dei vigili urbani. È successo nella notte tra venerdì e ieri, poco dopo le due, in via 
Repubblica (...). Cinquanta persone hanno assistito alla scena. Hanno visto un bolide bianco e 
blu con le insegne della municipale correre verso piazza Garibaldi e dietro gli agenti a 
rincorrerlo. (...) Uno scherzo però che costerà caro: l’uomo non è stato acciuffato, ma le 
telecamere potrebbero averlo ripreso. (...) Gli agenti della polizia municipale erano dentro al 
bar «Smoke cafè», a due passi dalla prefettura, dove insieme a due carabinieri, stavano 
svolgendo controlli sulla vendita notturna di alcolici. Davanti al locale era parcheggiato il loro 
furgone, rivolto verso piazza Garibaldi e con le chiavi dentro il cruscotto. A un certo punto un 
uomo, come se niente fosse, è salito sul camioncino della municipale, ha acceso il motore ed è 
partendo sgommando. (...) I carabinieri e i vigili sono tornati in via Repubblica, con il furgone 
recuperato. Ma del ladro nessuna traccia. Almeno per il momento. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 
 
 


