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PRIMO PIANO 
L'OPERAZIONE «PULIZIA» 
Roma: arrestato un altro poliziotto È l'ottavo in quasi un anno di indagini  
Dalle estorsioni allo spaccio di droga, fino all'ultima scoperta: l'agente che vendeva 
informazioni ai detective privati 
di Rinaldo Frignani 
ROMA 17.04.2013 - Un altro poliziotto in carcere, arrestato dai colleghi della Questura. 
L'ottavo in quasi un anno di indagini della Squadra mobile nell'operazione di pulizia avviata dal 
questore Fulvio Della Rocca. Dalle estorsioni allo spaccio di droga, fino all'ultima scoperta: 
l'agente che vendeva informazioni ai detective privati. «L'aria è cambiata», spiegano gli 
investigatori che, in questo caso, indagavano da mesi su un giro di informazioni su persone 
(non solo pregiudicate), parentele, abitazioni, veicoli e utenze telefoniche acquisite dai titolari 
di due agenzie private grazie all'interessamento di un assistente capo della polizia, Francesco 
La Cava, 48 anni. L'agente, in servizio alla Direzione centrale dell'Immigrazione al Tuscolano, è 
stato arrestato ieri dalla Squadra mobile, diretta da Renato Cortese, che da settembre scorso 
monitorava proprio i rapporti fra il poliziotto e il responsabile della «A.A.A. Tony Ponzi 
Investigazioni», Paolo Carbone (50), finito ai domiciliari per corruzione, accesso abusivo a 
sistemi informatici, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio.  La Cava è invece in carcere: 
secondo l'accusa, fra l'agosto 2012 e il febbraio scorso ha venduto informazioni riservate su 
una trentina di persone ottenute dallo Sdi - il Sistema d'indagine investigativo del ministero 
dell'Interno - utilizzando la sua password e il computer dell'ufficio. Gli investigatori hanno 
anche scoperto che per ogni accesso il poliziotto - intercettato per mesi dai colleghi - riceveva 
200 euro. Ma nei guai sono finiti anche una poliziotta di 41 anni e il titolare di un'altra agenzia 
investigativa (48) - entrambi con l'obbligo di firma dai carabinieri. Anche la prima, secondo 
l'accusa, ha effettuato alcuni accessi abusivi allo Sdi mentre l'altro ha beneficiato per il suo 
lavoro di informazioni riservate su tre soggetti. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidenti in moto. Provincia maglia nera: 45 morti in tre anni 
Numeri nettamente peggiori rispetto ai dati nazionali. E le maggiori vittime delle due 
ruote sono gli over 50 
FORLI' - Il ritorno della sospirata primavera corrisponde con la riscoperta della voglia di moto, 
rimasta a prender polvere in garage per tutto l'inverno. Ma i dati degli incidenti della strada 
dimostrano che troppo spesso quella della due ruote è una attrazione pericolosa, specie - dati 
alla mano - nella provincia di Forlì-Cesena. Lo rivela uno studio dell'Osservatorio Centauro-
Asaps, che evidenzia come nei territori forlivesi e cesenati i numeri di incidenti e decessi in 
moto siano decisamente peggiori rispetto a quelli nazionali.  
Nel triennio 2010 - 2012 nella Provincia si sono contate 118 vittime della strada, 39 nel 2010, 
45 nel 2011 e 34 nel 2012. Nello stesso triennio i motociclisti che hanno perso la vita sulle 
strade urbane ed extraurbane della provincia romagnola sono stati ben 45 pari al 38,1% del 
totale, ed esattamente 15 nel 2010, (38,5%), 19 nel 2011, l’anno peggiore, (42,2%) e 11 nel 
2012 (32,3%).  Si pensi che le altre due categorie ad alto rischio, i ciclisti e i pedoni, nel 
triennio hanno fatto contare rispettivamente 18 e 17 vittime. Sempre tante, ma  meno della 
metà rispetto ai motociclisti. Insomma sui tornanti delle colline romagnole e nelle aree urbane 
la sinistrosità per i motociclisti ha connotati molto più esasperati rispetto al dato nazionale, con 
il 38% delle vittime fra i due ruotisti motorizzati, rispetto al 29% in tutta Italia. 
Negli ultimi 5 anni in Italia infatti hanno perso la vita 6.403 motociclisti, il 29% dei decessi 
totali sulla strada, che sono stati 20.518, pur con un parco mezzi che corrisponde al 21% di 
quello complessivo e una mobilità in km percorsi che corrisponde appena al 3-4% della 
percorrenza totale dei veicoli. 
Tornando alla Provincia, il dato coinvolge ovviamente in via principale gli uomini, con 39 
vittime (87%), contro le 6 decessi tra le donne (13%). Per quanto riguarda l'età, a differenza 
di quello che si potrebbe ipotizzare, il maggior numero di decessi riguarda gli ove 50. Delle 45 



vittime degli ultimi 3 anni solo 5 avevano meno di 30 anni, le altre 40 avevano superato tutte 
la terza decade. Fra i 30 e i 40 anni le vittime sono state 11, fra i 40 e i 50 sono state 12, gli 
over 50 sui quali è stato steso un lenzuolo bianco sono stati addirittura 17. Non tenere conto di 
questa eziologia significherebbe non poter predisporre le adeguate contromisure. 
Tra le cause di incidenti e morti, Asaps rileva i riflessi meno performanti dei "motociclisti di 
ritorno", cioè gli ultra cinquantenni che tornano su una moto per fattori economici, di 
parcheggio, di inquinamento. "Magari - aggiunge poi l'associazione - scoprono che quelle che 
cavalcano non sono più le moto di un tempo, ma mezzi che sprigionano potenze inimmaginabili 
nei decenni precedenti e non sono più gli stessi neppure i conducenti".  
Ci sono però sempre secondo Asaps anche altri motivi, che non dipendono dai motociclisti, 
ovvero "il mai risolto rischio dei guard-rail, vere e proprie ghigliottine per i centauri" e le 
"strade di oggi", vie di cui non ci si può fidare essendo così "malmesse".  
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Niente lavori di pubblica utilità al pirata della strada condannato alla pena più 
favorevole ante riforma 
L'imputato per guida in stato d'ebbrezza non chiede di sostituire il beneficio in relazione ai 
nuovi parametri sanzionatori  
Non sfugge all'arresto il pirata della strada, nonostante la riforma del codice della strada abbia 
introdotto, in epoca successiva al suo reato, il beneficio dell'assegnazione ai lavori di pubblica 
utilità, che pure costituisce un trattamento sanzionatorio indubbiamente più favorevole rispetto 
alla pena detentiva. Com'è possibile? Il punto è che, quando interviene la novella, non si può 
combinare un frammento normativo della vecchia legge e uno della nuova secondo il criterio 
del "favor rei", altrimenti si finisce per applicare una «tertia lex» di carattere intertemporale 
non prevista dallo stesso legislatore: si viola così il principio di legalità. È quanto emerge dalla 
sentenza 5509/13, pubblicata dalla quarta sezione penale della Cassazione. 
Forbice edittale 
Bocciato il ricorso dell'imputato. Per la fattispecie ex articolo 186, secondo comma, lettera c) 
Cds la legge 120/10 stabilisce per la pena detentiva parametri edittali differenti rispetto al 
passato (arresto da sei mesi ad un anno) lasciando immutata la pena pecuniaria dell'ammenda 
(da 1.500 a 6 mila euro); al momento del fatto contestato al reo, invece, risulta in vigore la 
pena dell'arresto da tre mesi a un anno. Se allora il giudice ritiene più favorevole la novella, 
deve applicarla integralmente, con la pena minima detentiva di sei mesi di arresto. Nel caso di 
specie è l'imputato viene condannato alla pena detentiva di mesi uno e giorni 10 di arresto 
(con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione per la scelta del rito), 
muovendo dunque da una pena base detentiva di mesi tre di arresto secondo la più favorevole 
previsione normativa in vigore al momento del fatto. Insomma, l'imputato non ha espresso in 
sede di merito la volontà che sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità una pena 
commisurata ai nuovi parametri sanzionatori: deve ritenersi che il pirata della strada 
intendesse usufruire del beneficio - introdotto con la legge 120/10 e in relazione ad una forbice 
edittale più severa, quanto alla pena detentiva, rispetto a quella precedentemente in vigore - 
in sostituzione della pena inflittagli con riferimento alla più favorevole forbice edittale della 
pena detentiva previgente: il che, appunto, non è consentito. 
Dario Ferrara www.cassazione.net 
 
Fonte della notizia: telediritto.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Traffico illecito di animali, 39 cuccioli salvati dalla polizia stradale  
Due catanesi li stavano trasportando con un camion proveniente dall’est Europa, 
Sono stati consegnati ad una struttura protetta e i due autotrasportatori denunciati 
SAN DONA’DI PIAVE. La polizia stradale salva trentanove cuccioli importati illegalmente dai 
paesi dell’Est. Una pattuglia della polstrada di San Donà di Piave, giovedì pomeriggio, 
all’altezza del comune di Santo Stino di Livenza ha intercettato un autocarro, adibito al 
trasporto di animali vivi, con a bordo due italiani residenti a Catania, P.A. di 44 anni e T.G. di 



39 anni, che percorrevano l’autostrada A4 da Trieste verso Venezia, con all’interno del vano di 
carico ben 39 cuccioli di cane di diverse razze, chiusi in gabbie metalliche. Per effettuare 
approfonditi controlli degli standard e delle dotazioni previste per il trasporto, per la verifica 
della presenza dei micro-chip sugli animali e l’eventuale corrispondenza dei la polizia ha 
chiesto l’intervento del Veterinario di turno dell’azienda ULSS 12 Veneziana, agenti del Corpo 
Forestale dello Stato e personale accreditato N.I.R.D.A. (Nucleo Investigativo Reati In Danno 
agli Animali). Incrociando i dati estrapolati dalle verifiche dei documenti e dalle visite 
veterinarie effettuate su ognuno dei 39 cuccioli trasportati emergevano discordanze sulle età 
dei cani riportate sui rispettivi pet-passaport e quelle reali, risultando i cuccioli molto più 
giovani di quanto dichiarato. L’autista ed il passeggero sono stati così denunciati per 
maltrattamento di animali, tentata frode in commercio, uso di documento falso, traffico illecito 
di animali da compagnia, detenzione incompatibile con la loro natura. Perché i cuccioli, 
illegalmente trasportati, non subissero ulteriori maltrattamenti o lesioni a causa dell’inidonea 
custodia, anche per la loro particolare vulnerabilità dovuta alla tenera età, sono stati affidati 
alle cure di una struttura accreditata. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
Polstrada Enna su A/19 “becca” autovettura con a bordo due gelesi con 9 involucri di 
cocaina 
17.04.2013 - Nel corso dei servizi di controllo del territorio e di vigilanza sulla autostrada A/19, 
predisposti dalla Sezione della Polizia Stradale di Enna, diretta dal Vice Questore Aggiunto 
Fabio D’Amore, Agenti di una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di 
Catenanuova, al comando dell’Ispettore Capo Francesco Mondo, nella serata del 14 us., nei 
pressi dello svincolo di Catania procedevano al controllo di un autovettura Mercedes Classe A. 
Il conducente, C. A. di Gela di anni 21, unitamente al passeggero, F.C. anch’egli di Gela di 18 
anni, con fare sospetto e preoccupato, facevano intuire di nascondere qualcosa. Da una 
ispezione effettuata dagli operatori della Polstrada, al passeggero venivano trovate addosso nr. 
9 involucri di carta stagnola, contenenti circa un grammo di cocaina per ognuno. Inoltre, nelle 
tasche del conducente e passeggero sono stati rinvenute 590,00 Euro. Entrambi gli individui 
fermati dalla pattuglia, a seguito degli accertamenti, risultavano avere pregiudizi per reati 
specifici connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, essendo sprovvisti di 
documenti identificativi, entrambi sono stati accompagnati presso la Polizia Scientifica di 
Catania per il previsto foto segnalamento. Avvisato il magistrato di turno della Procura della 
Repubblica di Catania, questi disponeva il sequestro della sostanza stupefacente e delle 
banconote in loro possesso, nonché la denuncia a piede libero. 
 
Fonte della notizia: vivienna.it 
 
 
Nuovo raid della Municipale contro i parcheggiatori abusivi 
Portati in questura tre extracomunitari Intervento all'ospedale di Cisanello 
PISA, 17 aprile 2013 - Nuovo raid della Municipale all'ospedale di Cisanello. Nei giorni scorsi, in 
ottemperanza alle disposizioni della questura un’azione congiunta di due pattuglie della Polizia 
Municipale e della Polizia di Stato ha individuato e trattenuto tre extracomunitari presso il 
parcheggio dell’ospedale di Cisanello.  Gli uomini, di origine senegalese, sostavano presso i 
parcometri, così da truffare qualche malcapitato. Giunti sul posto, quattro agenti hanno 
immediatamente individuato il gruppo di parcheggiatori abusivi, i quali, alla vista delle forze 
dell’ordine, hanno tentato la fuga abbandonando precipitosamente i tassametri. Dopo un 
concitato inseguimento, i tre sono stati fermati all’altezza di via delle Torri, ed 
immediatamente condotti, per accertamenti, prima al Comando della Municipale, dunque in 
Questura.  Contemporaneamente, gli agenti rimasti sul posto hanno requisito trenta ombrelli 
esposti in vendita abusivamente che i fuggitivi avevano lasciato a terra. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 



In una sola notte controllate dalla Polizia a Bologna oltre 300 autovetture 
17.04.2013 - Nella notte tra sabato e domenica, è stato effettuato un importante servizio 
notturno per la prevenzione di incidenti stradali in città, finalizzato alla repressione della guida 
sotto effetto di alcol e stupefacenti in occasione del concerto “Sensation White” svoltosi 
all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Hanno partecipato otto pattuglie in servizio coordinato 
della Questura e della Polizia Stradale supportate da un equipaggio con camper attrezzato, con 
la presenza dei medici, infermieri e personale dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato di 
Bologna, forniti di analizzatori automatizzati di saliva per il rilievo di stupefacenti su strada. 
L’imponente servizio, durato fino alle prime ore del mattino di domenica, ha dato luogo al ritiro 
di ben diciotto patenti di guida (di cui tre per guida sotto stupefacenti). Anche grazie al “fiuto” 
dei cani della Squadra Cinofili della Questura si sono sequestrate diverse confezioni di una 
sostanza che, analizzata sul posto dai sanitari della Polizia, è risultata essere cocaina. Una 
Jaguar bianca ha forzato un posto di blocco fuggendo a gran velocità ma è stata inseguita e 
raggiunta dalla Polizia Stradale, il conducente risultava avere precedenti specifici. Nel 
complesso in una sola notte, sono state fermate e controllate oltre trecento vetture. 
 
Fonte della notizia: sassuolo2000.it 
 
 
Documenti falsi e 50 mila  euro dentro lo zaino 
ALA 17.04.2013 - Due uomini fermati a bordo di una Bmw con targa straniera in possesso di 
documenti falsi e con 50 mila euro custoditi nello zaino che non hanno saputo, o voluto, 
giustificare. È una vicenda alquanto misteriosa quella portata alla luce dai carabinieri della 
stazione di Ala nel tardo pomeriggio di lunedì, quando hanno individuato e controllato i 
soggetti in questione. Uno dei due è stato poi arrestato. Il giudice del tribunale di Rovereto, 
ieri mattina, ha processato per direttissima l'ucraini che ha deciso di patteggiare la pena. È 
stati condannato a un anno e due mesi di carcere per uso, esibizione e possesso di documenti 
falsi. Tutto è partito da un posto di controllo, dicevamo. Ma non si può certo dire che sia stato 
un caso: i militari della stazione di Ala, infatti, sono molto attenti a questo tipo di attività, che 
programmano frequentemente. Essendo uno dei centri più a sud della nostra provincia e quindi 
un luogo di transito verso le altre regioni, Ala è un crocevia. Capita spesso quindi di notare 
auto sospette, come quella a bordo della quale viaggiavano due uomini dell'Est. I documenti 
forniti dal passeggero ed il suo atteggiamento hanno, sin da subito, insospettito i carabinieri 
che, quindi, hanno approfondito il controllo. Accertamenti sul documento esibito hanno 
permesso di appurarne la falsità, come falsa è stata l'affermazione di non possedere altri 
documenti. L'uomo infatti, una volta perquisito, è stato trovato in possesso di un passaporto 
ed una patente di guida, risultati rispettivamente contraffatto (il passaporto) e falsa (la 
patente). Tra l'altro, le generalità ricavabili da carta d'identità, passaporto e patente non erano 
nemmeno corrispondenti. Sono quindi scattate le manette ai polsi di Roman Avramchuk, 
ucraino di 26 anni, spacciatosi per Valancius Justinas, lituano di 27 anni. L'accusa formulata in 
aula dal pm Valerio Davico è di possesso di documenti falsi validi per l'espatrio e falsità in 
autorizzazioni amministrative. 
 
Fonte della notizia: ladige.it 
 
 
Discarica abusiva auto sequestrata in località Bellino 
Due delle auto, già smontate, erano state rubate nelle ore precedenti. Diversi 
segnalati all'Autorità Giudiziaria 
17.04.2013 - Nella mattinata di ieri, agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Catanzaro 
Lido, coadiuvati da personale della Squadra Volante della Questura di Catanzaro e da 
personale della Polizia Stradale di Catanzaro, hanno proceduto al sequestro di un’area adibita a 
discarica abusiva di autoveicoli, sita in località Bellino di Catanzaro. Dalle immediate verifiche 
eseguite sui veicoli accatastati, pronti per la materiale demolizione, si è accertato che due delle 
carcasse di autoveicoli, già smontati di ogni parte utile e pronte per essere avviate alla 
rottamazione, erano rubate. Le denunce erano state presentate nella stessa mattinata, presso 
lo stesso Commissariato di P.S. di Catanzaro Lido e presso la Stazione Carabinieri di S. Maria. 
Nonostante le auto fossero appena state  rubate nella precedente nottata, già erano smontate 



delle loro parti essenziali e pronte per l’avvio alla rottamazione.Oggetto del sequestro è anche 
un container già carico di materiali ferrosi e motori d’auto. Dopo l’intervento della Polizia 
Scientifica, per i rilievi tecnici, l’area ed i materiali posti sotto sequestro sono stati 
temporaneamente affidati in giudiziale custodia al proprietario dell’area stessa, un ignaro 
cittadino catanzarese che aveva concesso in locazione il magazzino e l’area adiacente ad una 
ditta di soccorso stradale, originaria del crotonese. Alla conclusione dell’attività, sono stati 
segnalati all’Autorità Giudiziaria, Giuseppe Greco 65 anni, Eduardo Greco di 35 e Antonella 
Panaia di 37 tutti di Crotone i quali in concorso con il 23enne Giuseppe Mellino. di Crotone, ed 
un cittadino di nazionalità bulgara Dimitar Ivanov Stanev, , che erano materialmente stati 
trovati a smontare pezzi da una delle due auto rubate, sono altresì stati segnalati per il reato 
di ricettazione, in concorso. 
 
Fonte della notizia: catanzaroinforma.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Maxi tamponamento sulla statale 16: caccia al tir pirata della strada 
Sono quattro i veicoli rimasti coinvolti del maxi tamponamento verificatosi attorno 
alle 21 di martedì 16 aprile sulla statale 16 all’altezza del semaforo di Petacciato 
Marina. Secondo le testimonianze degli automobilisti, sarebbe stato un tir a causare 
il sinistra con una manovra azzardata. L’autista del tir, tuttavia, visto quanto 
accaduto, è fuggito via verso nord senza fermarsi. I carabinieri, dopo aver effettuato 
i rilievi, stanno adesso indagando per risalire all’identità del responsabile. E’ dunque 
caccia al pirata della strada.  
PETACCIATO 17.04.2013 - Effettua una manovra azzardata causando un tamponamento a 
catena e fugge; caccia aperta al pirata della strada. È accaduto alle 21 circa di ieri 16 aprile, 
l’incidente che ha visto coinvolte 4 vetture in un tamponamento a catena. A causare il sinistro, 
stando a quanto riferito dagli automobilisti scampati a ciò che si poteva tramutare in 
un’autentica tragedia, sarebbe stato un tir che, sopraggiungendo da nord, all’altezza del 
distributore Eni sulla statale 16 nei pressi del semaforo del lido di Petacciato, noncurante del 
divieto, si sarebbe immesso presso l’area di servizio.  
Nel mentre, sulla corsia occupata dal mezzo pesante, stava sopraggiungendo una Fiat Punto 
alla cui guida una donna, la quale, trovatasi dinanzi il “muro d’acciaio”, ha sterzato 
bruscamente, finendo sull’altra corsia di marcia. Una manovra che ha coinvolto altre tre auto 
che procedevano sempre verso sud. L’autista del tir, visto quando accaduto, senza fermare il 
mezzo, ha repentinamente fatto inversione all’interno dell’ampio piazzale del distributore ha 
ripreso la sua corsa verso nord.  
Il tamponamento fortunatamente, ha causato solo danni alle vetture e lievi ferite alla donna 
della prima vettura coinvolta. Sul posto i sanitari del 118 e i volontari della misericordia che 
hanno provveduto al trasporto della conducente presso il pronto soccorso del San Timoteo. I 
rilievi sono stati realizzati dai carabinieri che hanno provveduto a visionare anche i filmati delle 
telecamere a circuito chiuso di cui l’area di servizio è munita. Le indagini per risalire all’identità 
del pirata sono state avviate nella stessa serata di ieri.  
 
Fonte della notizia: primonumero.it 
 
 
Poliziotto travolto sul suo scooter: arrestato il pirata della strada 
Lo scooter sul quale viaggiava un poliziotto della questura di Verbania è stato 
travolto da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso: il pirata della strada è 
stato arrestato 
CAMBIASCA (VERBANO-CUSIO-OSSOLA) 17.04.2013 – Ieri pomeriggio una macchia Ford 
Fiesta, guidata da un uomo di circa trent’anni, ha travolto lo scooter sul quale viaggiava un 
poliziotto della questura di Verbania, di 42 anni, che è stato ricoverato in codice giallo 
all’ospedale Castelli di Pallanza. Il giovane, dopo l’impatto ha tentato la fuga, senza prestare 
soccorso ma l’auto è stata bloccata poco dopo da due pattuglie della polizia vicino al ponte del 
Plusc di Intra.  L’uomo alla guida è stato arrestato, oggi il processo per direttissima. 
 



Fonte della notizia: torino.ogginotizie.it 
 
 
"PIRATA" DELLA STRADA A 96 ANNI - Pensionato sanremese rischia un processo per 
omissione di soccorso 
Lo scorso 9 aprile aveva tagliato la strada ad una scooterista 54enne, provocandone 
la caduta. Aveva poi abbandonato la scena dell'incidente 
di Luca Simoncelli 
SANREMO 17.04.2013 - E' stato rintracciato la sera stessa dagli agenti della Municipale e ora 
rischia di finire sotto processo per omissione di soccorso. Si tratta di un pensionato 96enne il 
quale, martedì 9 aprile scorso, aveva abbandonato la scena dell'incidente dopo che, alla guida 
della sua berlina Mercedes blu, causò la caduta di una scooterista 54enne.  Dalle ricostruzioni 
sembra che l'anziano stesse uscendo dal parcheggio del supermercato Billa di corso Marconi, 
dove si era recato per fare la spesa, per immettersi sulla strada aurelia. Non vista dal 
guidatore, stava sopraggiungendo una donna a bordo della sua Vespa rossa, proveniente da 
ponente. In buona sostanza l'automobilista gli avrebbe tagliato la strada e la 54enne, per 
evitare l'impatto, sarebbe rovinata al suolo con il suo scooter. Fortunatamente la donna non si 
fece seriamente male, solo qualche lieve contusione. L'anziano, di origini piemontesi ma 
residente a Sanremo, comunque, secondo diversi testimoni, non si fermo' a prestare soccorso 
alla ferita. Dopo essere stato rintracciato, poche ore dopo, sotto casa sua dai vigili urbani, 
risaliti a lui grazie al numero di targa, il 96enne ha spiegato di non aver visto lo scooter perchè 
questo marciava, a suo dire, parecchio spedito ed attaccato al lato sinistro della carreggiata. 
Ha detto anche di essersi fermato per alcuni minuti (tanto che i presenti hanno preso la targa 
dell'auto) ma poi, vedendo che la donna stava bene e, aiutata dai passanti, si stava rialzando, 
di aver deciso di andarsene, condizionato dallo spavento e dall'agitazione. 
 
Fonte della notizia: puntosanremo.it 
 
 
Ubriaca, provoca incidente e non si ferma 
Denunciata una cittadina di origini tedesche: nel sangue valori tripli di alcool rispetto 
ai limiti di legge. Feriti in modo lieve i due motociclisti  
LUINO 17.04.2013 - Alza il gomito e rientra dal sorpasso urtando una moto. Risultato: due 
ragazzi a terra per fortuna con sole escoriazioni e denuncia per guida in stato d'ebbrezza e 
omissione di soccorso. E' successo ieri sera ad una donna di 69 anni, originaria della Germania 
e residente in Svizzera. Secondo la ricostruzione dei carabinieri la donna, verso le 21.00, stava 
percorrendo viale Dante Alighieri di Luino in direzione Germignaga, alla guida della propria 
autovettura Citroen C5, con targa svizzera. Lungo il viale procedeva al sorpasso di una moto 
Ducati con a bordo due giovani, che viaggiava nello stesso senso di marcia a velocità 
moderata. Non avendo ultimato completamente la fase di sorpasso, la donna urtava la moto 
facendo cadere a terra i due giovani. Nonostante questo la 69 enne non si fermava a prestare 
soccorso ai malcapitati e si dava invece alla fuga. Per fortuna le condizioni dei giovani sono 
apparse subito non gravi: medicati presso l’Ospedale di Luino, sono stati riscontrati affetti da 
escoriazioni varie, con prognosi di 10 e 15 giorni. Sul luogo dell’incidente è subito intervenuta 
una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Luino che ha raccolto diverse testimonianze e, 
soprattutto, elementi utili per identificare l’autovettura del pirata della strada. Dopo nemmeno 
un’ora, grazie a una attenta ricostruzione dei movimenti dei veicoli nel centro - anche 
attraverso le telecamere del circuito cittadino - la Citroen C5 è stata rintracciata a Luino, ferma 
in Corso XXV Aprile. Nei pressi è stata identificata la conducente.  Lo stato psicofisico della 
donna ha indotto i carabinieri a verificarne il tasso alcolemico . Il responso dell’etilometro è 
stato indiscutibile: 1,7 g/l. Ciò significa che al momento dell’incidente la 69 enne si trovava in 
stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche. La donna è stata denunciata a 
piede libero per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. E’ scattato per lei il ritiro 
della patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. 
 
Fonte della notizia: varesenews.it 
 
 



CONTROMANO 
Contromano sulla tangenziale Asti-Alba: arrestato automobilista romeno  
17.04.2013 - E’ stato arrestato al termine di un pericoloso inseguimento contromano in 
tangenziale ad Alba un 24enne pregiudicato romeno che vive ad Asti con l’accusa di furto 
aggravato e guida senza patente dai carabinieri della Compagnia di Alba. Il giovane, l’altra 
mattinata, si era introdotto all’interno del cortile di una villa a Cortemilia dove era parcheggiata 
la Fiat Grande Punto lasciata aperta del proprietario ed ha rubato l’auto. La vittima, accortosi 
del furto della sua auto, ha dato subito l’allarme ai Carabinieri sul numero d’emergenza 112 e 
la Centrale Operativa di Alba ha diramato le ricerche del veicolo rubato a tutte le pattuglie 
presenti sul territorio. Una gazzella del Radiomobile ha intercettato il mezzo rubato, mezz’ora 
dopo, condotto da un giovane allo svincolo di Alba Est/Mogliassi in tangenziale ad Alba. Il 
conducente, alla vista dei Carabinieri, ha subito invertito la marcia fuggendo a velocità elevata 
in direzione di Asti prendendo la tangenziale e poi l’autostrada A /33 Asti-Cuneo contromano. I 
carabinieri si sono posti all’inseguimento dell’auto rubata richiedendo ausilio anche ad altre 
pattuglie per bloccarla ed evitare conseguenze per gli automobilisti in transito in quel momento 
e, dopo alcuni chilometri senza aver causato danni agli altri veicoli in viagio sull’autostrada, 
l’auto ed il ladro sono stati bloccati. Il romeno, che non ha opposto resistenza, è finito in 
manette con l’accusa di furto aggravato e guida senza patente perché mai conseguita e gli 
sono stati contestate numerose violazioni al Codice della Strada. Sarà processato dal Tribunale 
di Alba nei prossimi giorni mentre le indagini dei Carabinieri sul suo conto proseguono perché 
potrebbe essere l’autore di altri furti in abitazione verificatisi in Valbormida negli ultimi tempi 
insieme a suoi complici.                  
 
Fonte della notizia: atnews.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ostra: scontro fatale a Pianello, muore un centauro 
Un tragico incidente si è verificato nel primo pomeriggio nella frazione di Pianello di 
Ostra. Un'auto si è scontrata contro una moto condotta da un quarantenne. 
di Giulia Mancinelli  
17.04.2013 - Intorno alle ore 14.30, nella frazione di Pianllo di Ostra, un’auto Alfa Romeo 
Giulietta condotta dalla proprietaria, per cause in corso di accertamento, nel tentativo di 
immettersi sulla provinciale da un passo privato (quello all'altezza della sede della Croce 
Verde) si scontrata lateralmente con una moto Suzuki condotta dal proprietario A. M. di 43 
anni, originario di Ostra ma da qualche tempo residente a Senigallia, che stava percorrendo 
l'Arceviese in direzione mare. Un urto violentissimo che ha sbalzato a terra l'uomo che è 
praticamente morto sul colpo, La ragazza alla guida della Giulietta, una 26enne del posto, 
sotto shock, è ricorsa alle cure dei sanitari del 118 intervenuti ma non avrebbe riportato ferite 
serie. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato interdetto al traffico, in entrambi i 
sensi di marcia, per il tempo strettamente necessario al soccorso delle persone coinvolte. Sul 
posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Senigallia che hanno eseguito i rilievi. 
Purtroppo nel senigalliese è il secondo incidente mortale in due giorni. Martedì mattina una 
49enne cinese è morta, a Senigallia, investita da un'autobus del trasporto pubblico. 
 
Fonte della notizia: viveresenigallia.it 
 
 
Loreto Aprutino, anziano muore mentre è alla guida 
Stava guidando la sua autovettura lungo la strada che conduce alla periferia di 
Loreto Aprutino, quando è stato colto da un malore che gli è stato fatale. Nulla da 
fare per un 82enne del posto, trovato morto 
LORETO APRUTINO 17.04.2013 -  Un anziano di 82 anni di Loreto Aprutino è morto questa 
mattina mentre si trovava alla guida della sua auto, lungo la strada che conduce alla periferia 
del paese. Con la vettura è finito sul ciglio della strada e alcuni automobilisti hanno segnalato 
la presenza dell'uomo, riverso sul volante privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi 
ed i carabinieri, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso causato dal malore. 
 



Fonte della notizia: ilpescara.it 
 
 
Navelli, schianto mortale sulla strada resta grave l'informatore farmaceutico 
E' stato operato il marito della donna che ha perso la vita 
di Marcello Ianni 
L'AQUILA 17.04.2013 - Restano gravi le condizioni di salute di Isidoro Bozzetta, l’informatore 
farmaceutico di 51 anni dell’Aquila, rimasto coinvolto nell’incidente stradale sulla statale 17, 
nel comune di Collepietro, nei pressi di Navelli, a seguito del quale ha perso la vita sua moglie, 
il medico aquilano Maria Rosaria Adriani, 45 anni, rimasta schiacciata e intrappolata tra le 
lamiere. Durante la notte l’uomo ha subìto un intervento al bacino per la riduzione della 
frattura. Le sue condizioni restano gravi anche se lievemente migliorate. Il ferito resta 
ricoverato nel reparto di Rianimazione del San Salvatore, in prognosi riservata. I carabinieri del 
Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sulmona (Collepietro ricade nella 
giurisdizione Peligna) attendono che il quadro clinico dell’informatore farmaceutico migliori per 
sentirlo e poter dunque ricostruire la dinamica del grave incidente stradale nel quale comunque 
non sarebbero coinvolti terzi. L’uomo avrebbe fatto tutto da solo. Bozzetta era alla guida della 
sua auto, una Opel Insignia, quando è finito contro un grosso albero. Sul posto sono subito 
intervenuti gli operatori del 118 in eliambulanza insieme a due squadre di vigili del fuoco del 
comando provinciale dell’Aquila, ma per la donna non c’è stato niente da fare. La donna, 
stimata geriatra alla residenza sanitaria assistenziale di Montereale, lascia tre figli: Federico, 
Cristina e Riccardo di 9, 8 e 4 anni. Anche per i funerali bisognerà ancora attendere. Infatti 
nonostante il pm di turno, Antonietta Picardi, della procura della Repubblica dell’Aquila, abbia 
da subito firmato il nullaosta per la restituzione della salma ai parenti, non è stata ancora 
fissata la data per le esequie. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Anziano investito in Corso Mazzini 
17.04.2013 - Un anziano è stato investito questa mattina in Corso Mazzini, a Vasto, intorno 
alle 9:45, nei pressi del distributore Total Erg. L’uomo si accingeva ad attraversare la strada, 
lungo le strisce pedonali, quando una fiat 600 lo ha investito. Alla guida della vettura un uomo 
del posto. All’apparenza l’anziano investito sembrava non aver riportato gravi lesioni, ma si 
rifiutava di essere accompagnato in ospedale. 
 
Fonte della notizia: vasto24.it 
 
 
Tiburtina, incidente coinvolge quattro auto e uno scooter 
Brutto incidente ieri pomeriggio lungo la Tiburtina a Pescara, dove una Opel Corsa 
guidata da un anziano ha travolto uno scooter ed altre tre vetture. L'uomo è in 
prognosi riservata 
17.04.2013 - Brutto incidente stradale ieri pomeriggio lungo la Tiburtina a Pescara. Un uomo di 
74 anni alla guida di un'Opel Corsa ha avuto probabilmente un malore ed ha perso il controllo 
della vettura, invadendo la corsia opposta e centrando uno scooter sul quale viaggiava un 
34enne. L'auto però ha continuato la sua folle corsa contro una Lancia Musa guidata da una 
donna per poi travolgere anche altri due veicoli parcheggiati. L'anziano alla guida della Opel, 
secondo la ricostruzione della Polizia Municipale, era in preda ad una forte crisi respiratoria ed 
ora è ricoverato in prognosi riservata. Solo alcuni graffi per l'uomo a bordo dello scooter. Altri 
due incidenti invece sono avvenuti nella zona nord dove un uomo, ubriaco, ha tamponato una 
Seat Ibiza condotta da una romena, e a Rancitelli dove un ciclista è stato travolto da un'auto 
condotta da un 31enne di Pescara che guidava senza patente. 
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 
 
 
Incidente e veicolo in avaria, autostrade nel caos 



Mattinata difficile sulle autostrade intorno al capoluogo ligure. Sulla A10 Genova 
Savona, tra Arenzano e Celle Ligure verso Ventimiglia, il traffico è bloccato, a seguito 
di un incidente stradale. Coda anche fra Arenzano e Voltri per un veicolo in avaria 
GENOVA 17.04.2013 - Mattinata difficile sulle autostrade intorno al capoluogo ligure. Sulla A10 
Genova Savona, tra Arenzano e Celle Ligure verso Ventimiglia, il traffico è bloccato, a seguito 
di un incidente stradale avvenuto al chilometro 29 alle ore 11.44 all'interno della galleria 
Cavetto. Nell'episodio sono rimasti coinvolti due camion di cui uno intraversato e tre vetture. Si 
sono formati 4 chilometri di coda in aumento a partire da Arenzano. Sul posto è presente il 
personale di Autostrade e tutti i mezzi di soccorso. Coda e traffico intenso anche fra Arenzano 
e Genova Voltri prima del bivio per l'A26 per un veicolo in avaria. Dalla centrale operativa del 
118 un'ambulanza è uscita in mattinata per soccorrere una persona su quel tratto 
autostradale. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale San Carlo di Voltri. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Incidente stradale sulla Tangenziale: auto contro guard rail allo svincolo del Vomero 
Rallentamenti in direzione Pozzuoli. Una pattuglia della polizia è accorsa sul posto 
mentre gli ausiliari alla viabilità della tangenziale di Napoli hanno provveduto a 
rimuovere il veicolo 
17.04.2013 - Incidente stradale all'uscita del Vomero sulla Tangenziale di Napoli, direzione 
Pozzuoli. Un'auto è sbandata all'imbocco dell'ingresso, ed ha urtato violentemente contro il 
guardrail. Una pattuglia della polizia è accorsa sul posto mentre gli ausiliari alla viabilità della 
tangenziale di Napoli hanno provveduto a rimuovere il veicolo. Non ci sarebbero feriti gravi. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Motociclista travolto sull'Adriatica 
L'uomo è stato trasportato con l'elimedica al Bufalini di Cesena 
CERVIA 16.04.2013 - Nel primo pomeriggio di oggi, verso le 13.20, gli agenti della polizia 
municipale sono intervenuti sulla Statale 16 intersezione via Caduti per la Libertà, luogo in cui 
si era verificato un incidente stradale. Coinvolti nel sinistro sono stati una Fiat Punto guidata da 
un 53enne italiano residente a Cervia, e una Vespa Piaggio con a bordo un 42enne italiano e 
un 30enne romeno residenti entrambi a Cervia. La Punto stava viaggiando in direzione Rimini, 
quando, mentre stava svoltando verso sinistra, si è scontrata con la Vespa. La violenza 
dell'impatto ha fatto cadere a terra entrambi i motociclisti. Il conducente è stato trasportato in 
elimedica all’Ospedale “Bufalini” di Cesena, mentre il passeggero romeno è stato portato in 
ambulanza all’Ospedale di Ravenna. L'Adriatica è rimasta chiusa al traffico fino alle 14.30. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
MORTI VERDI  
Cuceglio, travolto da trattore mentre lavora in vigna: grave  
L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina nelle campagne tra Cuceglio 
e Agliè. Vittima un uomo di 47 anni, ex operaio della Eaton di Rivarolo 
CUCEGLIO 17.05.2013 - Stava lavorando nella sua vigna a bordo del trattore quando il mezzo 
si è rovesciato travolgendolo. Ora l’uomo, 47 anni, residente ad Agliè, ex operaio della Eaton di 
Rivarolo, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino. L’incidente è avvenuto 
intorno alle 11 di questa mattina nelle campagne tra Cuceglio e Agliè. Le grida dell’uomo 
hanno attirato alcuni vicini che hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono riusciti a 
spostare il trattore. Subito dopo, l’uomo è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso del 
118. 
 
Fonte della notizia: lasentinella.gelocal.it 
 
 



SBIRRI PIKKIATI 
Senegalese tenta la fuga e prende a morsi i poliziotti dopo essere sbarcato dalla 
motonave arrivata da Genova 
SASSARI 17.04.2013 - Sabato mattina i poliziotti della Squadra Mobile - Sezione Antidroga ha 
tratto in arresto Omar Diaye, 35enne senegalese, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale 
e lesioni personali. Nell'ambito dell'attività finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico 
di stupefacenti, personale della Squadra Mobile ha attuato a Porto Torres un servizio di 
osservazione fin dalle prime ore della mattina presso la banchina di attracco della motonave 
proveniente da Genova. L'attenzione degli agenti è stata attirata da un passeggero di colore, 
Diaye, già controllato dallo stesso personale lo scorso 13 marzo nello stesso posto e allo sbarco 
della motonave proveniente da Genova. Nella circostanza l'uomo era stato sottoposto a 
controllo e trovato in possesso di banconote false, quindi segnalato alla locale A.G.. La 
presenza di Diaye è apparsa subito sospetta, anche perché il suo nome non era presente nella 
lista dei passeggeri preventivamente acquisita. Si è così pensato che avesse viaggiato sotto 
falso nome per ragioni legate al trasporto di sostanze stupefacenti. È stato quindi subito 
fermato e invitato a esibire un documento d'identità. Il senegalese però è andato subito in 
escandescenza. Invitato a prendere posto nell'auto di servizio al solo scopo di completare il 
controllo e l'identificazione presso gli uffici della Questura, ha invece tentato la fuga. Percorsi 
pochi metri, è stato raggiunto e bloccato dagli agenti, che sono stati percossi e aggrediti da 
Diaye anche con violenti morsi. Si è così reso necessario ammanettare l'aggressore, che è 
stato condotto in Questura: anche qui ha proseguito a tenere un atteggiamento insofferente e 
aggressivo. Il cittadino extracomunitario è stato sottoposto a perquisizione, poi estesa anche al 
bagaglio che aveva al seguito, un grosso trolley contenente pochi capi d'abbigliamento ed altri 
effetti, tra cui scarpe da donna, nuove e usate, dando però esito negativo. La sproporzionata 
reazione dell'uomo, correlata al sospetto che potesse trasportare in corpore sostanze 
stupefacenti, ha indotto il personale operante ad approfondire il controllo attraverso alcuni 
esami radiologici, al quale lo stesso si è sottoposto volontariamente, e che hanno dato esito 
negativo. Il fermato era sprovvisto di un suo documento d'identità, ma aveva con sé una Carta 
Nationale d'identitè emessa dalla Rèpublique du Mali, intestata ad altra persona, documento 
sicuramente utilizzato per l'acquisto del biglietto di viaggio nominativo e che è stato 
sequestrato al fine di accertarne la provenienza. Gli agenti vittime della violenta aggressione, 
sono stati visitati e medicati presso il Pronto Soccorso riportando diverse lesioni. Ndiaye è 
stato tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma presso la locale 
Questura. 
 
Fonte della notizia: sardies.org 
 
 
Insulta e aggredisce poliziotti, arrestato a Trieste 
TRIESTE, 17 APR - Un uomo di 40 anni, C.A., e' stato arrestato a Trieste dalla Polizia per 
oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, in stato di alterazione alcolica, stava 
tentando di entrare in un appartamento scambiandolo per il suo. All'arrivo degli agenti ha 
reagito dando in escandescenze e ferendo un poliziotto con un pugno. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ostia, ubriaco blocca treno Roma-Lido e aggredisce CC: arrestato 
Un pregiudicato 36enne di origine varesina, ma residente a Ostia da diversi anni è stato 
arrestato l'altra sera dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile per interruzione di pubblico 
servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Teatro della vicenda, la stazione "Cristoforo Colombo" 
della Roma-Lido ad Ostia. Poco prima di mezzanotte, una segnalazione al 112 ha informato i 
Carabinieri della presenza di un uomo ubriaco che si rifiutava di scendere dal convoglio fermo 
in stazione, arrecando disturbo ai passeggeri e al personale di servizio. La presenza dei 
Carabinieri giunti sul posto pochi minuti dopo, non ha persuaso l'uomo che, pur di sottrarsi al 
controllo li ha aggrediti colpendoli con calci e pugni. Per lui sono scattate le manette e, 
giudicato con rito direttissimo nelle aule del Tribunale di Roma, è stato riconosciuto colpevole 
di aver causato il ritardo della partenza del treno e di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, 



pertanto è stato sottoposto all'obbligo della firma presso la Stazione Carabinieri di Ostia. 
(omniroma.it) 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Taranto, minacciano i poliziotti che stanno arrestando un latitante 
TARANTO 16.04.2013 - Lo cercavano dal settembre scorso, quando era fuggito da una 
comunità di Trepuzzi. Ieri i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato Cosimo Orizzo, 44 
anni, undici anni da scontare per un cumulo di pene. I falchi lo hanno trovato in vico Serafico 
nella città vecchia. Hanno visto un motociclista con il casco salire in una delle tante abitazioni 
abbandonate dove l'uomo era solito rifugiarsi, cambiando continuamente destinazione. Quando 
i poliziotti lo hanno bloccato davanti al portone, hanno dovuto fronteggiare la resistenza di una 
decina di persone che si opponevano alla cattura per dare al 44enne una via di fuga. "E' stato 
necessario tutto il sangue freddo dei falchi - ha spiegato il capo della Mobile Giuseppe Pititto in 
conferenza stampa - perché Rizzo si è opposto con violenza alla cattura, anche perché era in 
preda a sostanze stupefacenti, ed è stato spalleggiato con una certa determinazione". 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 
 


