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PRIMO PIANO 
Campagna Asaps 2014: un aiuto alla sicurezza stradale 
 

 
 
 
Parte la l'appello per il nuovo anno dell'Associazione Sostenitori ed Amici della 
Polizia Stradale. Un invito a sostenere chi ci sostiene e si batte da oltre 20 anni per la 
nostra sicurezza 
di Sara Ficocelli  
16.09.2013 - E' ormai riconosciuta universalmente come il più forte baluardo per la sicurezza 
stradale in Italia e la più credibile sigla al fianco delle forze di polizia che operano sulla strada: 
l'Asaps - acronimo di Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale (www. asaps. it), 
anche quest'anno è pronta con la sua campagna iscrizioni, e produrrà, come ha fatto in ognuno 
dei 23 anni precedenti, una serie di effetti speciali per i soci, dai testi "Il controllo del Falso 
documentale" di Raffaele Chianca e "Dalla carta di qualificazione del conducente alla patente di 
guida" di Franco Medri, alla rivista "Il Centauro" on line, numero per numero. 
La campagna 2014 si apre però con una vera e propria novità, la smart card della sicurezza 
stradale, con gli slogan tradizionali delle campagne antialcol Asaps: "E' meglio che torni a casa 
un figlio senza patente che una patente senza tuo figlio..." e "L'unico pieno che non ti fa 
andare lontano!". Si tratta, in particolare, di una chiavetta USB da 8 giga byte che contiene al 
suo interno l'intero Codice della strada aggiornatissimo con Regolamento del Codice e 3.500 
domande e risposte sulle regole della strada, tra alcol, velocità, trasporti pesanti, 
contravvenzioni e incidenti. 
Ovviamente, i soci potranno anche optare per la tradizionale Agenda Asaps della sicurezza 
stradale, ricca di novità e contenente tutto quello che c'è da sapere sugli sconti del 30% per le 
sanzioni al codice della strada, con informazioni su notifiche, ricorsi, sanzioni accessorie, punti 
patente, rateizzazione, cartelle esattoriali. Senza contare le regole per il soccorso degli animali, 
la CQC, la carta tachigrafica, la copertura assicurativa internazionale, le patenti straniere 
convertibili e una guida pratica per i casi di Pirateria stradale, con l'aggiunta del CD contenente 
"i vostri quesiti" con 3.500 domande e risposte sui temi del C. d. S. e della circolazione e 
contenente anche il Codice della strada e il Regolamento aggiornato. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Due bimbe investite mentre attraversano  
INCIDENTI. Un fine settimana movimentato tra arresti e controlli. In corso Milano un 
automobilista è uscito di strada e poi ha picchiato gli agenti che erano intervenuti  
16.09.2013 - Due arresti in una notte per la polizia locale che sabato sera ha visto anche tre 
colleghi passare dal pronto soccorso per farsi refertare. Spesso stare in strada significa correre 
pericoli.  Nel primo caso gli agenti hanno controllato un cittadino pakistano che vendeva 
girandole luminose in piazza Bra, dove tra il concerto di Ramazzotti e il Family day c'erano 
migliaia di persone. Lo straniero non ha accettato il controllo e ha aggredito, fisicamente la 
pattuglia. Quindi è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Poco dopo, 



un'altra pattuglia è intervenuta in corso Milano, dove era stata segnalata, da altri automobilisti 
in transito, la fuoriuscita autonoma di un cittadino nigeriano nei pressi delle barriere 
salvapedoni vicino a una rotonda. All'arrivo degli agenti il nigeriano ha però rifiutato di 
sottoporsi all'alcoltest e ha picchiato gli agenti che a loro volta sono finiti al pronto soccorso. 
 Sul posto sono arrivate anche altre pattuglie, alla fine l'uomo è stato messo nella cella di 
sicurezza della polizia locale, dove fino a ieri mattina non era stato possibile fotosegnalarlo 
proprio per la sua violenza. E quindi conoscere le sue generalità. Stamattina comunque 
comparirà davanti al giudice per essere sottoposto a giudizio per direttissima. PEDONI. Ed è 
stato un sabato di investimenti di pedoni, quello appena passato, per fortuna senza gravi 
conseguenze, se non paura e contusioni lievi. Alle 18.30 due bambine di 12 e dieci anni sono 
state investite da una Polo sul passaggio pedonale di via colonnello Fincato. Una abita in 
provincia, a San Gregorio di Veronella e l'altra in città, ed erano con la mamma di una di loro. 
Soccorse da Verona Emergenza sono state portate in ospedale a Borgo Trento per 
accertamenti.  Secondo la prima ricostruzione della polizia locale le piccole avrebbero 
attraversato sì sulle strisce ma con il semaforo che indicava luce rossa. Per entrambe soltanto 
escoriazioni e tanta paura. Il secondo investimento di pedoni è stato in via Pola, l'altra sera alle 
19.30. Un bimbo di due anni era in braccio al papà. Una Y10 li ha travolti a una decina di metri 
dalle strisce.  Bimbo e papà stanno bene e dopo gli accertamenti all'ospedale di Borgo Trento 
sono stati dimessi. 
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
Cie, scandalo anche per i poliziotti 
di Paola Bacchiddu  
Le condizioni nei centri di identificazione ed esplusione non fanno che peggiorare: 
strutture devastate, migranti allo stremo, pochi agenti senza chiare regole 
d'ingaggio. Così il sindacato della Polizia Sap ha deciso di premere sul Ministero 
dell'Interno perché si occupi della situazione. Ormai insostenibile 
16.09.2013 - L'ultimo episodio è dello scorso 10 agosto: un immigrato marocchino di 31 anni, 
Moustapha Anaki, è morto all'interno del centro di identificazione ed espulsione di Capo 
Rizzuto, in provincia di Crotone. Una cardiopatia, la causa ufficiale del decesso. La sua morte è 
ha fatto da miccia a un contesto infiammabile da mesi. Gli altri migranti, infuriati, hanno 
devastato il centro: mobili e sistemi di sorveglianza sfasciati, pareti dei muri sbriciolate. La 
Prefettura ha alzato bandiera bianca: struttura compromessa e quindi chiusa, perché dichiarata 
inagibile. E di soldi per riparare i danni non ce ne sono più.  
Quello di Crotone è solo il più recente di molti episodi simili. Qualche giorno fa Alessandra 
Naldi, nominata 'Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale' per il Comune 
di Milano, ha scritto al prefetto in merito al Cie di via Corelli, esigendo chiarimenti non solo sui 
recenti episodi di violenza ma sul destino della struttura stessa, sempre più scricchiolante per i 
mesi a venire. 
La situazione si è resa così insostenibile che a denunciare, oggi, non sono più solo le 
associazioni umanitarie ma lo stesso sindacato autonomo di Polizia, il Sap, che ha più volte 
chiesto un incontro al Ministero dell'Interno per individuare delle soluzioni che tamponino, 
almeno in parte, condizioni di lavoro inaccettabili, nonché la ripetuta negazione di una 
sopravvivenza dignitosa per chi è trattenuto. 
Nicola Tanzi, segretario generale del sindacato, ha alle spalle 30 anni di esperienza nella polizia 
giudiziaria e nel contrasto alla criminalità organizzata in Puglia: "Abbiamo chiesto da cinque 
mesi un incontro col dipartimento Immigrazione del Ministero dell'Interno. Non solo 
denunciando la mole di spreco di denaro nella gestione dei centri, ma gli stessi disagi di chi è 
accolto. E' un circolo infernale: gli immigrati sono piegati dagli stenti, diventano rabbiosi, 
spaccano le strutture che li ospitano. La carenza dei fondi non consente di aggiustare i danni. 
La vita diventa sempre più difficile e il disagio genera nuova rabbia".  
Coi tagli del governo Monti la quota riservata a ogni migrante accolto in uno dei 12 Cie attivi 
sul territorio nazionale si è ridotta all'osso: circa otto volte inferiore a quella di un detenuto 
ordinario. In media, si parla di 30-35 euro al giorno. La cifra deve coprire le spese di vitto, 
alloggio, vestiario, cure mediche, mediazione sociale e sicurezza. Una follia. A questo si 
aggiungono i tagli alle forze dell'ordine: 13mila uomini in meno, in seguito ai provvedimenti dei 



governi Berlusconi e Monti. Tre miliardi di euro polverizzati nel comparto Sicurezza, proprio 
quello che gestisce la sorveglianza delle strutture. Ma il paradosso più grande è una legge che 
sembra complicare ulteriormente la gestione dei flussi migratori sul nostro territorio. "Quando 
è stata licenziata la Bossi-Fini sull'immigrazione" racconta Tanzi all'Espresso "in audizione 
parlamentare abbiamo più volte denunciato la nostra contrarietà all'introduzione del reato di 
clandestinità. Senza contare l'aggravio d'aver allungato i tempi di permanenza nei centri da 6 a 
18 mesi. In questo modo non ci sono sufficienti pattuglie per accompagnare in questura i 
clandestini e, nello stesso stempo, adempiere alla ordinaria amministrazione della sicurezza 
per le strade. Due obiettivi mancati in un solo colpo".  
Eppure, tra il 2005 e il 2012, sono stati spesi, complessivamente, oltre un miliardo e mezzo di 
euro per il controllo delle frontiere esterne, 55 milioni di euro all'anno per la gestione dei Cie 
ufficiali, senza contare le strutture temporanee che dovranno essere commutate in centri 
permanenti, come in provincia di Caserta e di Potenza. Ma i soldi sembrano non bastare mai: ci 
sono da pagare gli stipendi degli operatori (oltre alle forze dell'ordine, il personale medico, i 
mediatori, gli assistenti sociali, le imprese che si occupano di pulizia e distribuzione del cibo), 
per non parlare dei costi di manutenzione ordinaria (ma la cifra è sempre più erosa dai continui 
danni alle strutture). 
 
Fonte della notizia: espresso.repubblica.it 
 
 
Ladro e pirata della strada: preso e rilasciato  
Un uomo di 50 anni è stato fermato dai vigili urbani dopo un lungo inseguimento: 
guidava un’auto rubata, era ubriaco e aveva provocato un incidente. Ma per il 
magistrato non c’erano i presupposti per l’arresto. L’uomo, senza fissa dimora, ha 
fatto perdere le sue tracce. La notizia, pubblicata sul Tirreno in edicola e ripresa da 
altri mezzi di informazione, ha già aperto una vivace discussione  
LIVORNO 16.09.2013 - Al volante di un’auto rubata, senza patente, ubriaco, si è schiantato 
contro un altro mezzo, ha riacceso il motore ed è scappato. I vigili lo hanno inseguito per 
mezzo viale Italia, fermato all’altezza della Baracchina Rossa e scortato al pronto soccorso. Ma 
la Procura non ha dato l’ok all’arresto e l’uomo, denunciato a piede libero, nella notte ha fatto 
perdere le proprie tracce.  
L’episodio ha avuto inizio Intorno alle 22.15 di sabato scorso: un cinquantenne di origini 
marocchine, senza fissa dimora, clandestino (stando ai primi accertamenti, in passato avrebbe 
ricevuto due decreti di espulsione) ha provocato un incidente all’altezza della curva dei Tre 
Ponti. Pur non avendo la patente, si trovava alla guida di una Citroen C3 (poi risultata appena 
rubata) quando ha perso il controllo del mezzo, ha invaso la corsia opposta ed è finito contro 
un’altra auto, con a bordo una donna di 41 anni.  
Lei, in stato di choc, è stata trasportata poco dopo al pronto soccorso, per fortuna senza niente 
di grave. Lui, ferito, subito dopo l’urto ha ripreso in mano il volante ed è scappato. Alcuni 
ragazzi che hanno assistito alla scena sono schizzati sugli scooter e lo hanno inseguito. In 
contemporanea è partita una pattuglia dei vigili urbani in servizio nella zona.  
Il cinquantenne - ferito e con l’auto quasi distrutta - è stato inseguito per mezzo viale Italia. 
Poi è stato bloccato dagli agenti all’altezza della Baracchina Rossa. Stando al racconto dei 
presenti non si reggeva in piedi. Non voleva dare le generalità. I vigili lo hanno fatto scendere 
dall’auto, ma c’è voluto un po’ per capire chi fosse e per portarlo al pronto soccorso.  
Nel frattempo, intorno a mezzanotte e venti, è stato rintracciato il proprietario dell’auto: un 
uomo residente nella zona del Mercato ittico, sugli Scali delle Ancore: non aveva presentato la 
denuncia perché quando l’auto è stata rubata stava già dormendo. 
Avvisato dai vigili urbani, il magistrato di turno ha detto no all’arresto e l’uomo, denunciato a 
piede libero, nella notte se n’è andato dall’ospedale. 
Nessuno, tra gli agenti, lo vuole dire ufficialmente, ma ieri al comando della polizia municipale 
trapelava un bel po’ di malumore nei confronti della Procura per il mancato arresto. Una storia 
che sembra raccontare i buchi, le difficoltà, anche i controsensi del sistema giuridico. Per 
trattenere l’uomo, non sono bastati la guida senza patente di un mezzo rubato (furto? 
Ricettazione?), la guida in stato di ebbrezza, l’omissione di soccorso, le lesioni provocate 
all’altro automobilista (per fortuna non gravi). Più l’espulsione alle spalle. Perché? Dalla 
Procura sono fermi sulla decisione e spiegano che «non c’erano gli estremi di legge per 



l’arresto: capiamo l’impatto che può avere sull’opinione pubblica, sulla pancia delle persone, 
ma è così». 
«Tra i reati contestati in questo caso – riprendono dalla Procura, sottolineando che comunque 
gli atti devono ancora essere vagliati – solo per la ricettazione o il furto, ma in flagranza del 
reato, che qui non c’è, sono previsti l’arresto immediato o altre misure cautelari». 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Scatola nera, ancora tutto fermo 
 

 
 
La legge che prevede l'installazione di dispositivi di controllo a spese delle 
assicurazioni e sconti sulle polizze per gli assicurati è stata pubblicata a marzo 2012 
ma stenta a decollare. Ecco perché  
16.09.2013 - Se ne parla almeno dal 2008: la “scatola nera” doveva garantire agli 
automobilisti sconti consistenti sull’assicurazione e diventare uno strumento per azzerare le 
truffe ai danni delle assicurazioni. Ad oggi però sembra ancora tutto in stand-by. Per quanto 
riguarda l’Italia, la legge n.27 del 24 marzo 2012, facente parte del decreto “Liberalizzazioni”, 
nell’articolo 32 dedicato alle assicurazioni stabilisce che: “Nel caso in cui l’assicurato 
acconsenta all’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, 
denominati “scatola nera” o equivalenti, individuati dal Ministero dei trasporti, i costi sono a 
carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle 
tariffe. Sono altresì a carico delle assicurazioni i costi per la disinstallazione, sostituzione, 
funzionamento e portabilità del dispositivo”. Ecco il nodo cruciale. I costi di installazione a 
carico degli assicuratori creano qualche perplessità da parte della categoria, soprattutto perché 
i dispositivi da montare devono essere dotati di alcuni requisiti minimi che ne fanno lievitare il 
prezzo. Gli assicuratori quindi continuano a spingere i cittadini a installare la scatola nera a 
proprie spese promettendo sconti sulle polizze che però sono ancora troppo bassi per 
convincere la maggioranza a dotarsene. Eppure di vantaggi ce ne sarebbero per tutti. Per gli 
assicuratori sarebbe azzerato il rischio “frodi”, in quanto i falsi incidenti non sarebbero più 
permessi, la scatola nera infatti registra tutto e permette di ricostruire tramite GPS la dinamica 
del sinistro e accertare le colpe, mentre gli automobilisti, dal canto loro, vedrebbero le polizze 
diminuire e sarebbero premiati in caso di guida corretta. Ma anche qui c’è un “gap” legislativo, 
si parla infatti di “riduzione significativa” della tariffa, senza specificare una percentuale 
minima di sconto, fatto che lascia alle compagnie assicurative ampio margine di manovra 
spesso a discapito degli assicurati. Salvatore Rossi, presidente dell’Istituto di vigilanza sulle 
assicurazioni, spiega inoltre che per rendere effettiva la legge, è necessario “emanare, di 
concerto con il ministero dello Sviluppo economico e con gli uffici del Garante per la protezione 
dei dati personali, un regolamento attuativo che definisca le modalità di raccolta, gestione e 
utilizzo dei dati, di interoperabilità in caso di passaggi da una compagnia a un’altra. Lo schema 
di regolamento elaborato di concerto fra le tre Istituzioni, dopo una serie di preconsultazioni 
con gli stakeholders, è stato sottoposto alla procedura di pubblica consultazione, che si è 
chiusa alla fine di aprile (2013). L’Ivass, il Ministero e il Garante stanno ora valutando i 
numerosi e articolati commenti pervenuti dall’industria assicurativa, dai produttori di scatole 
nere e dai service provider in vista della pubblicazione del provvedimento 
definitivo”. Insomma, siamo a un punto morto. Dei tre provvedimenti solo il primo è in vigore, 
gli altri due sono ancora in discussione. E interviene sull’argomento anche l’Ania, Associazione 



nazionale imprese assicuratrici, che sottolinea un ulteriore aspetto controverso, ovvero che in 
alcune località italiane dove si registrano relativamente pochi incidenti, e che sono soggette 
quindi a premi assicurativi più bassi, in seguito all’adozione del dispositivo di controllo la 
polizza finirebbe, per effetto dei costi di installazione, per aumentare invece di diminuire. Nel 
frattempo, dall’Unione Europea arrivano segnali chiari: entro il 2015 tutte le vetture di nuova 
immatricolazione dovranno essere dotate di serie del dispositivo “e-Call” per la chiamata di 
emergenza al numero unico europeo 112. Da qui a montare di serie la scatola nera il passo è 
breve- E la palla passa così direttamente ai costruttori bypassando le assicurazioni. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Vigili, toto comandante a Roma: la favorita arriva dalla Romagna 
ROMA 16.09.2013 – L’ufficio del comandante è pronto. Qualcuno ieri mattina ha finito di 
dipingere le pareti di un giallo tenue. Scrivania a posto, scaffali vuoti, pronti a essere riempiti 
da codici e manuali in via della Consolazione. Domenica scadrà il mandato del vicecomandante 
Donatella Scafati nominata alla guida del Corpo dopo le dimissioni di Carlo Buttarelli lo scorso 
luglio, a seguito di attriti con l’allora neo eletto sindaco, Ignazio Marino. E tra i nomi che girano 
per i corridoi del Campidoglio spunta un’altra donna. Si tratta di Elena Fiore, 59 anni, 
comandante di Forlì in Romagna. Laureata in sociologia, con un diploma post universitario per 
responsabili dei corpi di polizia municipale e componente del comitato tecnico-regionale per la 
polizia locale. Fiore è docente di vari enti e centri di formazione professionale italiani. Fino al 
2002 ha curato la preparazione degli insegnanti della scuola di polizia regionale dell’Emilia 
Romagna. È autrice di libri e testi su normative e tecniche professionali ed è considerata una 
dei massimi esperti nazionali in commercio e polizia amministrativa. Ma non è tutto. Fiore è 
anche molto amica di Antonella Manzione, comandante della Municipale di Firenze, la cui 
candidatura era rientrata dopo un consulto Marino-Renzi, che aveva escluso la possibilità che 
la Manzione lasciasse il capoluogo toscano, visto che ricopre pure la carica strategica di 
direttore generale del Comune. 
LA RIFORMA «MARINO» Così ecco spuntare un’altra donna, come ha sempre voluto Marino, 
per il posto di capo della polizia municipale. Peraltro esperta in uno dei campi, quello 
amministrativo, molto caro al sindaco. Elena Fiore, però, non è l’unica candidata rimasta in 
lizza. Oltre agli interni, come Di Maggio, Porta e la Stessa Scafati, da Venezia arriva anche la 
candidatura di Marco Agostini, ex comandante ella Municipale lagunare, oggi direttore 
generale. Un uomo di grande esperienza con un curriculum importante. Anche lui, come Elena 
Fiore legato all’Anci. E ottimo conoscitore di ordine e sicurezza pubblica. I collaboratori di 
Marino, come Rossella Matarazzo (ex dirigente del commissariato Esquilino), intanto, secondo 
alcune indiscrezioni starebbero, inoltre, pensando di introdurre il cosiddetto turno in quinta 
(come polizia e carabinieri) e di ridurre a un solo vicario, i vicecomandanti, attualmente in tre. 
Ovviamente i sindacati sono in rivolta. 
GIULIANI Intanto l’ex comandante di Roma, Angelo Giuliani, ha dato disponibilità la scorsa 
settimana a cambiare mansioni: era presidente della commissione dell’ultimo concorso per 
entrare nella polizia municipale di Roma, finita al centro di uno scandalo un anno fa. La 
commissione doveva riunirsi il 28 luglio del 2012, un sabato, ma invece stando a quello, che 
ipotizza la procura di Roma, l’incontro non si era mai svolto, mentre la commissione si era 
firmata la presenza. Un falso ideologico che non dovrebbe mettere a rischio il concorso, 
almeno secondo un’interpretazione firmata da un famoso giurista, che sarà presentata in 
Procura. E così il nuovo comandante potrebbe trovare al suo arrivo una bella sorpresa, 
trecento agenti in più da destinare alla strada. 
  
Fonte della notizia:  il messaggero.it 
 
 
Quest'estate ritirate 12 mila patenti, tagliati 427 mila punti 
Bilancio sicurezza stradale, impiegate 725 mila pattuglie 
ROMA - Durante l'estate Polizia stradale ed Carabinieri hanno impiegato 725.646 pattuglie per 
garantire la sicurezza stradale. Sono state ritirate 12.311 patenti di guida e 11.101 carte di 



circolazione e decurtati 427.639 punti patente. Sono stati inoltre attuati servizi in 
collaborazione con i Reparti volo della Polizia di Stato che hanno effettuato 48 missioni con 13 
aeromobili per un totale di 71 ore di volo, mentre l'Arma dei Carabinieri ha garantito la 
vigilanza sulla viabilità alternativa alle arterie autostradali, svolgendo inoltre 48 missioni con i 
Nuclei elicotteri per il monitoraggio dei flussi di traffico per un totale di 59 ore di volo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sorrento quasi cento patenti ritirate dalla polizia stradale e le strade son più sicure 
16.09.2013 - Sorrento quasi cento patenti ritirate dalla polizia stradale e le strade in Penisola 
Sorrentina son più sicure. Sono tanti gli interventi delle forze dell'ordine in penisola sorrentina 
ma abbiamo parlato poco della polizia stradale, quella operante ha Sorrento durante l'estate ha 
raggiunto numeri da record con il ritiro di quasi cento patenti almeno fino ad inizio agosto. 
Dopo i ritiri sono calati perchè i giovani si organizzavano nelle loro uscite, chi fra di loro  non 
beveva pagava di meno al ristorante o in discoteca, ma poi portava la macchina mettendoli al 
sicuro da sanzioni stradali, ma sopratutto da incidenti mortali, un plauso alla polizia stradale, 
che è fra le migliori della Campania e viene anche distaccata per altri interventi a Napoli,  di cui 
parliamo troppo poco ci vuole. 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 
 
 
Sicurezza stradale: arresto e 2 denunce 
Controlli polstrada contro stragi sabato sera, patenti ritirate 
CROTONE, 16 SET - Un arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e due denunciati 
per guida in stato di ebbrezza. E' il risultato di un'operazione contro le cosiddette ''stragi del 
sabato sera'' condotta dalla polizia stradale di Crotone. Nel corso dell'operazione 80 
automobilisti sono stati sottoposti ad alcoltest, sono state ritirate due patenti e decurtati 120 
punti. Tre auto sono state sequestrate per mancanza di assicurazione e sono state ritirate 4 
carte di circolazione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Minore tenta di espatriare con falsi documenti: proseguono indagini Gdf 
MALPENSA (VA) 16.09.2013 - Proseguono le indagini per risalire all’uomo che nel tardo 
pomeriggio di giovedì scorso ha accompagnato presso il Terminal 2 dello scalo di Malpensa un 
minore di anni 14, di origini somale, tentando di favorirne l’espatrio con falsi documenti. 
Insospettitosi dalle continue domande poste dall’addetta al check in che ha poi chiesto 
l’intervento della polizia, l’individuo si è allontanato abbandonando il minore. Il giovane ha 
affermato di essere giunto in Italia circa due giorni fa al solo fine di raggiungere il Regno Unito 
dove vivrebbe il proprio padre. La Polizia di Frontiera di Malpensa da tempo sta monitorando il 
fenomeno che vede coinvolti soprattutto cittadini somali ed eritrei che, utilizzando falsi 
documenti per rifugiati, tentano di espatriare verso i paesi scandinavi. Nei soli mesi di luglio ed 
agosto sono stati rintracciati 28 cittadini somali e 26 cittadini eritrei, tra cui alcuni nuclei 
familiari. 
 
Fonte della notizia: insubriatv.tv 
 
 
SALVATAGGI 
La polizia ha tratto in salvo a Scoglitti una giovane donna che aveva intenzioni di 
suicidarsi 
16.09.2013 - Gli uomini della Squadra Volanti di Ragusa e Vittoria hanno tratto in salvo una 
giovane donna che aveva intenzioni di suicidarsi mentre si trovava a Scoglitti da sola in casa. 
Alle 20.30 di ieri una donna in lacrime contattava il 113 ed all’operatore riferiva “non ce la 
faccio più, per favore aiutatemi se no mi butto dal balcone”. Con queste parole ha iniziato la 
telefonata e l’operatore, addestrato per questa tipologia di interventi, ha intrapreso un dialogo 



con la donna, entrando in empatia con la stessa sin da subito e cercando di farla calmare. La 
donna era in forte stato di agitazione psicofisica e non smetteva di piangere, ma dopo trenta 
minuti, l’operatore 113 riusciva a trovare la “chiave di lettura” per farla calmare, difatti il 
“clima” diventava più sereno e si riusciva a carpire qualche informazione, come il fatto che al 
momento si trovava a Scoglitti ed era da sola in casa.Nel contempo la Volante del 
Commissariato di Vittoria veniva inviata con urgenza nella frazione marinara per essere pronta 
ad intervenire.L’operatore della Polizia sa bene che in questi casi la telefonata non deve mai 
essere interrotta, motivo per cui decideva di invitarla a prendere un gelato nel vicino 
laboratorio ma che le avrebbe fatto compagnia rimanendo sempre al telefono con lei. In sala 
operativa la tensione è alta, la donna dice che se si fosse accorta della presenza dei poliziotti si 
sarebbe buttata giù dal balcone, motivo per cui l’intervento doveva essere rapido ed in totale 
sicurezza per la signora. Gli agenti nel contempo si spogliavano della divisa ed indossavano 
degli abiti civili così da non allarmare l’aspirante suicida. L’operatore 113 rimaneva in linea con 
lei e dai rumori di sottofondo capiva che effettivamente la donna non era più in casa e che vi 
era rumore di macchine che transitavano; la difficoltà diventava quella di riconoscere la donna 
perché fino a quel momento si era in possesso solo dei dati anagrafici. A quel punto, 
l’operatore chiedeva alla donna di “prendere un maglione perché ormai la sera faceva freddo”, 
consiglio che veniva seguito ed a quel punto l’operatore suggeriva il colore da indossare. La 
donna ormai è entrata in empatia con l’agente di Polizia, si fidava, ascoltava i suoi consigli e 
quindi dopo aver indossato il suo maglione bianco si dirigeva verso la gelateria sotto casa. 
Arrivata a pochi metri gli agenti che nel contempo la seguiva, individuavano l’obiettivo ma 
bisognava essere sicuri, quindi veniva interrotta la telefonata bruscamente; a quel punto la 
donna scoppiava il lacrime e si chiede ad alta voce il perché, proprio adesso che aveva trovato 
chi stava ad ascoltare i suoi problemi; gli agenti della Volante non avevano più dubbi e si 
presentavano offrendole aiuto, dicendo che li aveva mandati da lei il collega che era al 113 in 
Sala Operativa; un pianto liberatorio e poi una passeggiata insieme verso l’ospedale per i 
controlli di routine. Un intervento andato a buon fine grazie alla formazione degli operatori del 
113 della Polizia di Stato ed alla capacità risolutiva dell’equipaggio della Squadra Volanti. La 
donna con alcuni problemi familiari è già tornata a casa e sta bene, motivo in più per 
sottolineare l’importanza del “principio di affidamento” nell’Istituzione della Polizia di Stato in 
caso di necessità. 
 
Fonte della notizia: radiortm.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
Sant'Elia, la fuga dopo l'investimento Si era costituito, ora finisce in carcere 
Lo scorso giugno, un 36enne di Sant'Elia aveva investito con la sua auto una donna. 
Era fuggito per poi costituirsi. Era stato denunciato. Ora è finito in carcere. 
16.09.2013 - Il 27 giugno 2013 aveva investito una donna in via Schiavazzi. Stefano Adamu, 
36 anni di Sant'Elia, alla guida di una 500 Abarth aveva travolto una 61enne, finita in ospedale 
in gravi condizioni. L'automobilista non si era fermato. Soltanto dopo diverse ore si era 
presentato, accompagnato dal suo avvocato, al comandante della Polizia Stradale per 
costituirsi. Era stato denunciato per omissione di soccorso, lesioni colpose e guida senza 
patente. Il 13 settembre è stato emesso un ordine di carcerazione eseguito domenica mattina 
dai carabinieri di San Bartolomeo. Adamu è stato accompagnato nel carcere di Buoncammino. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Mette in salvo la moglie e viene investito, è in coma 
È in coma l'uomo travolto sulle strisce pedonali a Voltri sabato 13 settembre. Franco 
Fagnini, 56 anni, stava attraversando la strada insieme alla moglie quando è rimasto 
vittima di un grave incidente stradale 
16.09.2013 - È in coma l'uomo travolto sulle strisce pedonali a Voltri sabato 13 settembre. 
Franco Fagnini, 56 anni, stava attraversando la strada insieme alla moglie quando è rimasto 
vittima di un grave incidente stradale. Erano circa le 23 e la coppia stava tornando a casa. 
Andrea V., 22 anni, residente con la famiglia a Sampierdarena, era alla guida della moto del 
padre e stava raggiungendo alcuni amici. All'altezza del civico 2 di via Camozzini lo schianto. 



Franco Fagnini si è accorto del sopraggiungere, pare a forte velocità, della moto e ha fatto a 
tempo a spingere la moglie al lato della strada e metterla in salvo. Ma il 56enne non è riuscito 
a sua volta a evitare l'impatto, terribile a detta di chi ha assistito alla scena. L'uomo investito 
ha perso quasi subito i sensi, mentre i presenti si sono occupati di bloccare il tentativo di fuga 
dell'investitore. Il ragazzo, che ha rischiato il linciaggio, ha nuovamente tentato di dileguarsi 
all'arrivo degli agenti della polizia municipale, ma questi ultimi glielo hanno impedito. I due 
coinvolti nell'incidente sono stati trasportati all'ospedale San Martino: Andrea V. per essere 
sottoposto all'esame alcolimetrico e alle verifiche per accertare l'eventuale assunzione di 
stupefacenti; Franco Fagnini si trova ora ricoverato in coma al monoblocco. La dinamica dei 
fatti risulta abbastanza chiara. L'unico dubbio è in merito alla direzione della moto. La moglie 
di Franco, disperata, ha ricostruito quei momenti terribili davanti ai vigili che si stanno 
occupando delle indagini. Gli agenti della sezione infortunistica hanno raccolto anche le 
testimonianze dei testimoni. In giornata dovrebbero arrivare i risultati degli esami a cui è stato 
sottoposto il giovane alla guida della moto. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
CONTROMANO 
Ubriaca e in contromano, 20enne vola fuori strada 
Incidente all'alba a Calco lungo la ex Ss 36, dove una giovane di Monte Marenzo è 
finita in un fossato. La sua utilitaria è stata distrutta, ma lei non ha rimediato 
nemmeno un graffio. E' stata però denunciata per guida in stato di ebbrezza. 
CALCO, 15 settembre 2013 - Ha imboccato la strada in contromano e alla prima curva ha tirato 
dritto, volando letteralmente fuori strada. Nonostante il “salto” e l’auto praticamente distrutta 
non ha riportato nemmeno un graffio. Ma ha perso la patente e rimediato una bella denuncia 
per guida in stato di ebbrezza perché era ubriaca fradicia. L’incidente è avvenuto all’alba di 
questa mattina, domenica, in via Nazionale a Calco. Una 20enne di Monte Marenzo era al 
volante di una Hunday Atos. Stava rincasando dopo aver appena accompagnato a destinazione 
un’amica al termine di una “notte brava” all’insegna dell’alcol, a causa del quale ha percorso 
l’intera discesa della ex Ss 36 che porta verso Brivio dall’altra parte. All’altezza di un curvone 
ha perso il controllo del mezzo e si è infilata nell’unico tratto non protetto da guardrail 
planando nel sottostante cortile di un ristorante, fortunatamente a quell’ora chiuso, come 
fortunatamente in quel momento non sopraggiungeva nessuno dall’altro lato della carreggiata. 
Sul posto sono intervenuti in forze i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco. I soccorritori 
temevano già il peggio, invece la giovane è riuscita ad abbandonare l’abitacolo della piccola 
utilitaria ridotta ad un ammasso di lamiere sorreggendosi sulle proprie gambe. E’ stata lo 
stesso accompagnata in ospedale per ulteriori accertamenti, ma i medici non hanno riscontrato 
altro che un tasso alcolico eccessivo. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Cade in bici, si ferisce all'orecchio. "Non è grave", muore poco dopo 
La Procura vuole vederci chiaro sul decesso di Belisario Caldon, 70enne di Vigonovo. 
Entrato all'ospedale di Dolo in codice verde è poi deceduto 
16.09.2013 - Cade in bicicletta sbattendo la testa sul guard-rail, ferendosi all'orecchio. 
Sembrava un incidente stradale con conseguenze lievi per Belisario Caldon, 70enne di 
Tombelle di Vigonovo. Dopo alcuni giorni di ricovero, però, prima il coma e poi la morte, su cui 
la Procura vuole vederci chiaro. Il pensionato, che lascia un figlio, lunedì della settimana scorsa 
stava percorrendo in bicicletta la strada provinciale 17 in direzione Padova per raggiungere la 
sua abitazione. A un certo punto, però, come riporta il Gazzettino, la caduta, nei pressi del 
cavalcavia dell'idrovia Padova-Venezia. Il malcapitato ha sbattuto la parte destra della testa, 
tanto che il guard-rail gli avrebbe tagliato profondamente l'orecchio. Immediati i soccorsi di 
alcuni automobilisti che hanno trovato l'uomo, comunque cosciente, riverso a terra. Sarebbe 
stato proprio lui ad allertare con il telefono cellulare una delle tre sorelle, spiegandole quanto 
accaduto. Dolori a schiena, testa e petto. Sembrava comunque nulla di grave. Invece, dopo tre 



giorni di ricovero, la morte. Una morte su cui anche la Procura vuole vederci chiaro, 
disponendo l'autopsia su Belisario Caldon, entrato in coma quasi subito dopo il suo arrivo 
all'ospedale di Dolo in codice verde. Il decesso nella notte tra giovedì e venerdì, senza mai 
riprendere conoscenza. I carabinieri della tenenza di Dolo e della stazione di Vigonovo stanno 
cercando di far luce sull'accaduto. Tanto più che il pensionato potrebbe essere stato urtato da 
qualche veicolo. In più, anche i parenti intendono capire come mai a Belisario Caldon fosse 
stato assegnato un codice verde (quindi di gravità minima) all'ospedale quando poi è 
sopravvenuta la morte. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Foligno, carambola mortale nella notte della Quintana: un morto e ferito gravissimo 
E' stata una chiusura di lacrime per la Giostra più bella dell'Umbria. Intorno alle 
22.30-22.45 del 15 settembre due ambulanze del 118, la polizia stradale e i vigili del 
fuoco sono intervenuti sulla superstrada dopo un maxi incidente che ha visto 
coinvolte 4 auto 
16.09.2013 - Un tragico incidente stradale ha rovinato la serata finale della Giostra della 
Quintana a Foligno. I Vigili del Fuoco, due ambulanze del 118 e la Polizia Stradale sono state 
costrette a convergere tutte insieme - intorno alle 22,45 del 15 settembre - sulla superstrada 
all'altezza dell'uscita di via Pieve che permette l'accesso alla città folignate.  Quattro le auto 
coinvolte in una carambola dove il destino ha giocato un ruolo fondamentale: secondo i rilievi 
della Polizia Stradale una prima auto ha perso il controllo andando a sbattere contro il muretto 
in cemento del guard-rail. Subito dopo un'altra vettura si è fermata per prestare soccorso. 
Sono scesi in due. Ma pochi secondi dopo un terzo mezzo, causa notte e pioggia, non riesce a 
fermarsi in tempo è travolge entrambi i soccorrittori improvvisati. Poi la quarta auto tampona 
chiudendo il dramma.  Il bollettino è tragico: un morto e un ferito che è stato trasportato in 
codice rosso al nosocomio di Foligno. Le generalità non sono state ancora fornite. Continuano i 
rilievi per accertare le dinamiche dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
Cupramontana: schianto contro il palo della luce, muore centauro 43enne 
Daniele Gresti, centauro 43enne molto conosciuto e amato in paese, sposato e padre 
di due figli, mentre percorreva via San Giovanni ha perso il controllo della sua 
Kawasaki 750 
16.09.2013 - Incidente stradale mortale ieri a Cupramontana, in via San Giovanni, la strada 
che conduce verso la frazione di Poggio Cupro: Daniele Gresti, centauro 43enne molto 
conosciuto e amato in paese, sposato e padre di due figli, ha perso la vita nell’impatto contro 
un palo dell’illuminazione. La dinamica dell’incidente deve ancora essere ricostruita con 
esattezza; quello che è certo è che purtroppo l’uomo ha perso il controllo della sua moto, una 
Kawasaki 750, ed è finito contro il palo, riportando lesioni di una gravità tale da non lasciargli 
scampo. Immediatamente sul posto un’ambulanza della Croce Verde, e dall’ospedale regionale 
anche l’eliambulanza si è alzata in volo per dirigersi sul luogo dell’incidente, ma per il 
motociclista non c’è stato nulla da fare. Tutto il paese è in lutto e la comunità si stringe attorno 
alla famiglia in questo momento di estremo dolore. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Incidente stradale, soccorso da Pegaso uomo sbalzato fuori dall’auto  
di Barbara Farnetani 
GIUNCARICO 16.09.2013 – Ha fatto tutto da solo, è uscito di strada finendo fuori dalla 
carreggiata. Nell’urto l’uomo è stato sbalzato fuori dal finestrino. Anche per questo motivo i 
soccorritori hanno deciso di far atterrare l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il feritop al 
pronto soccorso dell’ospedale Misericordia. L’uomo, 33 anni, originario di Roccastrada e 
dipendente dell’Aeronautica militare, stava percorrendo la strada provinciale del Lupo, nella 



zona di Giuncarico Scalo, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, 
è uscito di strada. Le condizioni del ferito, che accusava dolori alla schiena, non sembrano 
comunque gravi. 
 
Fonte della notizia: ilgiunco.net 
 
 
Incidente stradale a Zola Predosa: motociclista in gravi condizioni 
16.09.2013 - Alle ore 20:00 circa di ieri sera, G.G., 34enne di Casalecchio di Reno è rimasto 
gravemente ferito in un incidente stradale accaduto in via Gessi a Zola Predosa. Secondo i 
primi accertamenti svolti dai Carabinieri del luogo, il 34enne, alla guida di un motociclo Suzuki 
125, proveniente da Monte San Pietro e diretto a Casalecchio di Reno, sarebbe uscito fuori 
strada in prossimità di una curva. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 e 
trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna dove si trova ricoverato in gravi condizioni. 
 
Fonte della notizia: modena2000.it 
 
 
Incidente stradale nel trapanese, muore un 32enne 
Un ragazzo di 32 anni, a bordo di una Bmw station wagon, si scontra con 
un'autobotte e muore. L'incidente ad Erice. Ad estrarre il corpo sono stati i vigili del 
fuoco. 
15.09.2013 - Daniele Lo Castro, 32 anni, è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale 
in via Crocci, in territorio di Erice. Era su una Bmw station wagon, che si è scontrata con 
un'autobotte per il trasporto di acqua. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia 
municipale. Per estrarre il corpo dalle lamiere contorte della berlina è stato necessario 
l'intervento dei vigili del fuoco (ANSA). 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 
 
 
La gomma scoppia, l'auto sbanda e abbatte la parete di uno studio tecnico 
L'incidente intorno alle 3 di notte in largo Mazzini, a Copertino. Un 27enne è andato a 
finire con la sua auto contro la parete dell'ufficio di un geometra, abbattendone 
un'intera porzione. Sul posto i carabinieri della tenenza locale. Il ragazzo in ospedale 
per accertamenti, ma non è grave 
COPERTINO 15.09.2013 – Lo pneumatico scoppia, l’auto cambia traiettoria e abbatte una vasta 
porzione di muro dello studio di un geometra. L’incidente, spettacolare e pauroso nella 
dinamica, ma per fortuna senza particolari conseguenze, è avvenuto alle prime ore di oggi. 
Erano le 3 di notte quando R.G., 27enne di Copertino, mentre viaggiava da solo nella sua auto, 
modello Fiat, ne ha perso totalmente il controllo. Il giovane stava rincasando, dopo aver 
trascorso il sabato sera, ma, in pieno centro, e precisamente all’altezza di largo Giuseppe 
Mazzini, sarebbe avvenuto l’imponderabile: una ruota avrebbe ceduto sotto il manto stradale, 
facendo deviare il mezzo, fino a scavalcare il cordolo del marciapiede e terminare la corsa 
proprio addosso ad uno degli ingressi di uno studio tecnico. Notevoli i danni, tanto alla parte 
anteriore del veicolo, quanto al muro dello studio. Un intero angolo è crollato sotto il peso delle 
lamiere e anche una porta a vetri, per quanto protetta dallo spesso strato di pietra circostante, 
è andata danneggiata. Quando i carabinieri della tenenza sono arrivati sul posto, hanno trovato 
il 27enne al di fuori dell’auto, salvo ma comunque dolorante. Per questo motivo, è stato 
accompagnato presso l’ospedale locale per accertamenti. La dinamica, come detto, 
sembrerebbe abbastanza chiara, ovvero tutto sarebbe imputabile a quella gomma forata e al 
cambio di traiettoria repentino. Tuttavia, come da rito, saranno svolti gli accertamenti, quali 
test per alcool e stupefacenti. I risultati si conosceranno probabilmente domani mattina. Di 
certo, fortuna ha voluto che il sinistro non si sia verificato in pieno giorno, con il rischio, 
magari, d’investire qualche pedone o travolgere altre auto. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it    
 



 
SBIRRI PIKKIATI 
Fermata per un controllo insulta i carabinieri, denunciata 23enne 
In nottata, una genovese di 23 anni, Erika H., residente in via della Benedicta, con 
pregiudizi di polizia, è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale 
16.09.2013 - In nottata, una genovese di 23 anni, Erika H., residente in via della Benedicta, 
con pregiudizi di polizia, è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Fermata alla 
guida di un veicolo dal personale della stazione carabinieri di Voltri, la stessa, durante la 
contestazione di una violazione al codice della strada, ha iniziato a inveire con frasi oltraggiose 
rivolte ai militari alla presenza di altre persone. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Fuggono su un'auto rubata e speronano la polizia, arrestati 
GROTTAMMARE 15.09.2013 - Tre giovani albanesi sono finiti in manette per resistenza a 
pubblico ufficiale e denunciati per ricettazione dopo aver tentato di fuggire a bordo di un'auto 
rubata alla vista della polizia.  Cercando di fuggire, inoltre, hanno speronato e danneggiato una 
delle volanti. I tre, Ernald Taci di 27 anni, Nikolla Mark di 23 e Ndue Loku di 27 anni, sono stati 
notati dalla pattuglia che stava seguendo uno di loro, intercettato qualche chilometro prima 
mentre era alla guida di una Mercedes con targa albanese. I poliziotti hanno riconosciuto 
nell'autista un volto noto così, senza farsi notare, lo hanno seguito fino al parcheggio vicino al 
casello di Grottammare dove lo hanno visto scendere dalla sua auto e salire sulla Golf dove si 
trovavano gli altri due.  Gli agenti li hanno lasciati andare convinti del loro ritorno e, 
nell'attesa, hanno anche verificato con la banca dati della centrale operativa, che la Golf 
risultava rubata due giorni prima a Silvi Marina. Nell'auto sono tati ritrovati dei guanti, un 
cacciavite della lunghezza di quaranta centimetri e una pesante mazza di ferro da cinque 
chilogrammi, mentre addosso ad uno di loro sono stati rinvenuti gioielli da donna sulla cui 
provenienza si sta ancora indagando. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Offre droga ad agenti fuori servizio pusher arrestato a Falsomiele 
I poliziotti stavano andando a mangiare una pizza e sono stati avvicinati dallo 
spacciatore che gli ha proposto l'acquisto di marijuana. I due agenti liberi dal 
servizio hanno arrestato Gaspare Taormina e hanno denunciato due minorenni per 
uso di sostanze stupefacenti 
di Romina Marceca 
15.09.2013 - Il pusher non ha avuto l'occhio lungo e ha sbagliato clientela offrendo a due 
poliziotti fuori servizio l'acquisto di marijuana. "La vuoi questa roba?", ha chiesto il giovane 
spacciatore a uno degli agenti aprendo la mano che stringeva la marijuana. Pochi minuti dopo 
si è ritrovato con le manette ai polsi. La singolare vicenda è accaduta ieri in largo della Lontra, 
a Falsomiele. E' da quella strada che si sono trovati a passare i due amici poliziotti che stavano 
raggiungendo una pizzeria e avvicinati dal pusher troppo intraprendente. Gaspare Taormina ha 
appena 19 anni e sul suo curriculum annovera già un arresto per spaccio di droga ed 
estorsione. Ha tentato di darsela a gambe quando i due agenti si sono qualificati, ma ha avuto 
la peggio ed è stato bloccato. I poliziotti hanno anche denunciato due minorenni di Bagheria 
che avevano appena acquistato marijuana da Taormina: hanno 15 e 17 anni e sono stati 
affidati ai genitori. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 


