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PRIMO PIANO 
Auto abbatte muretto e vola in acqua: due morti in un lago 
Tragico incidente sulla Alemagna a San Floriano di Vittorio Veneto: i sommozzatori 
cercano di recuperare i corpi a 10 metri di profondità 
VITTORIO VENETO 18.12.2014 - L'auto ha sfondato con l'auto un basso muretto mentre 
percorreva la statale di Alemagna ed è finita, dopo un volo di 20 metri, nelle acque del lago 
Restello, a San Floriano di Vittorio Veneto. Nella vettura, inghiottita dalle acque , c'erano due 
persone, entrambe decedute: il corpo del conducente è stato recuperato dai sommozzatori, 
che ora stanno cercando di riportare in superficie anche quello del passeggero, probabilmente 
la moglie della prima vittima. L'incidente sarebbe avvenuto verso le 16. Nessuno avrebbe udito 
lo schianto ma il muretto sfondato ha fatto scattare l'allarme. Il ritrovamento è avvenuto 
quando i vigili del fuoco hanno abbassato il livello dell'acqua nel lago. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Lamborghini Huracàn, senza segreti la supercar della polizia 

 
Tecnologia top secret e una missione precisa: trasporto di organi per i trapianti 
di Ilaria Salzano  
18.12.2014 - Tra pochi giorni il debutto sulle strade per la terza Lamborghini della Polizia di 
Stato. Dopo le due Gallardo operative su Roma e Milano, la nuova Huracàn verrà inizialmente 
destinata a Bologna. La sua missione principale? Fuori dall’immaginario collettivo, non sarà 
dedicarsi a inseguimenti e malviventi… quanto piuttosto al trasporto di organi per i trapianti. 
L’auto, infatti, ha un allestimento creato ad hoc per l’assistenza medica ed il trasferimento: dal 
frigo speciale, al kit di soccorso, al defibrillatore. Lo stesso delle precedenti Gallardo, che allo 
stesso modo vennero donate dalla Casa del Toro in passato: dal 2004 al 2008 le vetture furono 
utilizzate per oltre 140.000 km, dal 2009 al 2014 per oltre 110.000. Ma quando effettivamente 
è la Polizia ad occuparsi direttamente del trasporto di organi da un ospedale all’altro? “Succede 
spesso. Può succedere circa una trentina di volte l’anno. Per gli organi, infatti, viene scelto il 
trasporto su strada quando ci sono dei problemi sostanziali con altri mezzi: a quel punto, nei 
medi tragitti, interviene la Polizia, che si prepara con corsi di guida speciali in Lamborghini, ma 
solo chi è selezionato e frequenta il corso può guidarla”, afferma il Vice Questore Nicolò 
D’angelo. Se per portare a termine il viaggio, in vista del trapianto immediato, vengono 
percorsi in media 400 km in circa 2 ore, al ritorno la vettura diventa operativa a tutti gli effetti 
grazie all’equipaggiamento d’ordinanza standard che possiede. “Certamente dopo essere giunti 
a destinazione, l’auto poi deve essere in grado di poter prestare assistenza se necessario. Le 
tratte che normalmente percorriamo sono A13, A14, A22, A26: collegano città con ospedali 
importanti, ma sono anche strade su cui le Lamborghini possono essere chiamate ad agire 
come normali vetture della Polizia”, conclude il Vice Questore. Effettivamente dal microfono, ai 
pulsanti per azionare lampeggiante e sirena, alla radio per rimanere sempre in contatto con la 
sala operativa, tutto è come ci si aspetterebbe da una vettura con livrea bianca e blu. Inoltre 
con il sistema Provida, la Huracàn tramite una videocamera può rilevare la velocità istantanea 
di un’auto individuata in strada, e trasmettere immagini in tempo reale per una geo 
referenziazione e una presa diretta di dati. Del resto riuscire a sfuggire a questa vettura 



rimane quasi impossibile. Huracán, fornita di trazione integrale, è spinta da un V10 aspirato da 
5.2 litri e 610 Cv che le permette di superare i 325 Km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,2 
secondi. Questo allestimento speciale è caratterizzato poi anche da un enorme numero sulla 
carrozzeria: si tratta di un’altra identificazione, oltre alla targa, per lavorare con il reparto 
aereo della polizia. Come a dire “se ti trovo io sei salvo… o non hai più scampo”. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Auto blu, massimo 5 per ministero: Renzi dà due mesi per adeguarsi 
di Francesco Bisozzi 
18.12.2014 - Al via il taglio delle auto blu. Il decreto che impone il limite di cinque supercar 
per amministrazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale giovedì 11 dicembre. Gli enti 
che possiedono fino a 50 autovetture avranno due mesi di tempo per mettersi in regola. Quelli 
che ne hanno in garage fino a 100 dovranno farlo entro giugno. Chi ne ha di più è chiamato a 
risolvere la questione prima della fine del 2015: tra questi il ministero della Difesa e della 
Giustizia che, messi assieme, possono contare su una flotta di oltre 300 bolidi. Chapeau. Le 
auto blu in mano ad Angelino Alfano e Roberta Pinotti ammontano a circa un quarto di quelle a 
disposizione di tutti i dicasteri che, stando all'ultimo rilevamento eseguito dal Formez, a 
novembre erano 1150 (1701 comprese le grigie) contro le 1362 d'inizio anno. Secondo la 
banca dati del Formez l'ultimo della classe è proprio il ministero della Difesa (quello delle 
Maserati di La Russa rimaste invendute su eBay in occasione dell'asta flop indetta da Renzi a 
marzo) con 224 auto blu all'attivo, di cui 142 con 1900 cavalli almeno nel motore. Il ministero 
della Giustizia dispone invece in tutto di oltre 900 autovetture, tra grigie e blu (le blu 
sarebbero un centinaio). Il ministero dei Trasporti può contare su una trentina di supercar in 
tutto. Sono almeno diciotto quelle parcheggiate sotto al ministero delle Politiche agricole. Bene 
il Tesoro, che ha solo 13 auto a disposizione tra blu e grigie. Ancora meglio il ministero 
dell'Interno, a quota tre stando al Formez. Quelle in possesso del ministero del Lavoro 
sarebbero solo due. Il decreto sulle auto blu stabilisce che i mezzi potranno essere venduti o 
ceduti a «titolo gratuito alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’anagrafe 
unica delle Onlus» che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria. Previste delle deroghe: 
può essere assegnata un’ulteriore autovettura, in uso esclusivo e limitatamente al periodo di 
durata dell’incarico, al presidente del Consiglio e ai ministri. Infine il decreto precisa che 
«l'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna 
amministrazione deve essere consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, 
che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale 
orario di ufficio». Dal decreto della presidenza del Consiglio emerge infine che una parte dei 
risparmi prodotti dal taglio delle supercar potrà essere utilizzata per acquistare buoni taxi 
(«previa stipula di convenzioni con gli operatori del settore»). Secondo il Codacons le auto di 
servizio della Pa comportano un costo non indifferente per la collettività, pari a circa un 
miliardo di euro all'anno. «Bene i tagli alle auto blu decisi con decreto del presidente del 
Consiglio, ma occorre introdurre controlli sul reale utilizzo delle auto di servizio da parte delle 
amministrazioni», sottolinea l'associazione in un comunicato. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Blitz antidroga Cc, parte colpo,un morto 
È avvenuto ad Alba adriatica, straniero aveva in mano coltello 
ALBA ADRIATICA (TERAMO), 18 DIC -Un tunisino è morto durante un intervento antidroga dei 
carabinieri in una abitazione di Alba Adriatica. Secondo quanto si è appreso, lo straniero stava 
minacciando uno dei militari con un coltello, quando il carabiniere avrebbe esploso 
accidentalmente un colpo che lo ha centrato all'arteria femorale.I soccorsi sono stati 
immediati, perché un'ambulanza era già sul posto, ma l'uomo è morto durante il trasporto in 
ospedale. In casa del tunisino trovati circa 300 grammi di cocaina. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 



 
Trivella squarcia scuolabus, contusi 
All'altezza di una curva sulla statale 63 nel Reggiano 
REGGIO EMILIA, 18 DIC - Una trivella trasportata da un camion ha squarciato la fiancata di 
uno scuolabus su cui viaggiavano una ventina di bambini e l'autista. Alcuni sono rimasti 
leggermente contusi e sono stati portati all'ospedale di Castelnovo Monti per essere medicati. 
Per gli altri sono stati chiamati i genitori che li hanno riportati a casa. È successo alle 8.30 
mentre i mezzi affrontavano una curva sulla statale 63 all'altezza del Bocco di Casina, nel 
Reggiano. Sono intervenuti carabinieri e 118. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Scontro bus-autogru, tre feriti gravi 
Amputata gamba ad autista pullman. Nessuno in pericolo di vita 
TARANTO, 18 DIC - Sono ricoverati in prognosi riservata 3 dei circa 20 feriti coinvolti 
nell'incidente stradale avvenuto ieri sulla statale 7 Taranto-Brindisi, nel territorio di Grottaglie, 
dopo lo scontro tra un bus della Stp e una autogru della Prefabbricati Pugliesi. Si tratta 
dell'autista del pullman, a cui è stata amputata una gamba, e di 2 passeggeri. Nessuno è in 
pericolo di vita. Secondo le prime ipotesi, il bus avrebbe tamponato l'autogru che procedeva a 
marcia ridotta. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Pullman di linea contro autogru Sono più di trenta le persone ferite 
Si tratta di lavoratori che stavano tornando a casa Ancora da chiarire le cause 
dell’incidente 
di Nazareno Dinoi 
TARANTO 17.12.2014 - E’ di almeno trenta feriti di cui due molto gravi il bilancio provvisorio di 
uno spaventoso incidente stradale avvenuto poco fa sulla superstrada Taranto Brindisi 
all’altezza di Grottaglie.Il pullman transitava in direzione Brindisi quando, all’altezza dello 
svincolo Carraro delle Vacche, territorio di Grottaglie, probabilmente in fase di sorpasso, si è 
scontrato con il pesante smezzo industriale che procedeva nello stesso senso di marcia. Il 
braccio della gru si è infilato per diversi metri all’interno del pullman squarciando la parte 
destra del veicolo. 
I FERITI Un pullman di linea pieno di lavoratori si è scontrato con un autogru. Non si conosce 
ancora la dinamica dell’incidente. Una quindicina di autoambulanza del 118 di Taranto e della 
provincia di Brindisi hanno fatto la spola tra il luogo del disastro e gli ospedali di Grottaglie, 
Taranto e Francavilla Fontana. Tra i feriti più gravi una persona di cui non si conosce il sesso a 
cui è stata amputato un arto.  
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Perin con registra spot sulla sicurezza con la Polizia stradale  
Il portiere del Genoa era stato fermato alla guida della sua auto con un tasso alcolico 
non consentito dalla legge 
GENOVA 17.12.2014 - Uno spot con la polizia stradale per la sicurezza sulle strade è stato 
registrato oggi dal portiere del Genoa Mattia Perin che alla fine di novembre era stato 
'pizzicatO' alla guida della sua Golf con un tasso alcolico non consentito dalla legge. Perin, cui 
era stata comminata una multa, si era detto disponibile a fare il testimonial delle campagne 
per il rispetto del codice della strada. 
 
Fonte della notizia: tuttosport.com 
 
 



Il Tar intima al ministero di versare l’affitto arretrato della polizia stradale  
Un debito di circa 50 mila euro per la struttura di via Belgio a Verbania 
di Luca Bilardo 
VERBANIA 17.12.2014 - Ha trenta giorni di tempo il ministero dell’Interno per saldare i debiti 
per gli affitti mai pagati della ex caserma della polizia stradale di via Belgio a Verbania. Una 
cifra che, tra canoni arretrati e interessi, si aggira sui 50 mila euro. Così ha stabilito la 
sentenza dei giorni scorsi della prima sezione del Tar del Piemonte, che vincola il Viminale al 
rispetto di quanto aveva già aveva deciso il tribunale civile di Torino con decisione del marzo 
2013. I giudici, un anno e mezzo fa, avevano infatti imposto al ministero dell’Interno di 
lasciare la palazzina di via Belgio e di pagare quanto spettava alla società «Aquino Teobaldo e 
Marsicano Lucia snc», a cui appartiene l’immobile.  A distanza di mesi però è stata solo lasciata 
libera la palazzina, con il trasferimento della Stradale nella nuova questura il 27 maggio.   
Degli oltre 60 mila euro complessivamente dovuti, ne sono stati liquidati poco più di 16 mila a 
metà ottobre. Ora questa nuova sentenza stringe i tempi per saldare il debito che ormai si 
protrae da anni. In base a quanto stabilito dai giudici del Tar, il ministero dell’Interno per la 
vecchia caserma della Stradale di Verbania deve circa 40 mila euro per i canoni arretrati fino al 
primo trimestre del 2013, cifra già stabilita dalla prima sentenza del tribunale civile. A questa 
somma si sono poi aggiunti 11.700 euro per i trimestri successivi, in cui la polizia stradale è 
comunque rimasta nella palazzina di via Belgio. È di altri 10.800 euro la somma quantificata 
per il trimestre non completato da marzo a fine di maggio. A questa somma vanno aggiunti i 
soldi per le spese legali, 1.500 euro che il Tar ha messo a carico del ministero. Nel caso in cui il 
Viminale non rispettasse la scadenza, i giudici hanno stabilito la nomina di un commissario - 
scelto nel direttore della Ragioneria territoriale della Stato di Torino - che provvederà 
all’esecuzione della sentenza del Tar. Intanto in questi giorni da Roma sono in corso le 
procedure per risolvere la vicenda, con il pagamento che sarà effettuato dalla prefettura del 
Vco non appena arriverà l’ok dal Viminale. «Sono in corso gli accertamenti  e vedremo come 
muoverci, noi aspettiamo indicazioni del ministero» spiega Francesco Russo, prefetto uscente 
visto che venerdì è stato reso noto il suo trasferimento a Ravenna.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Assicurazione truffata, danno da 200mila euro e 46 persone rinviate a giudizio 
di Federico Gazzola 
PIACENZA 17.12.2014 - Falsificavano documenti per intestare polizze assicurative a basso 
costo a clienti del sud Italia. Tutto sarebbe andato per il meglio se non fosse per il numero 
ingente di polizze che una nota compagnia assicurativa di Piacenza si è trovata a gestire. Un 
numero talmente alto e documentazioni talmente strane da instillare più di un sospetto tra i 
dipendenti della succursale. Le indagini della polizia municipale sono iniziate nel gennaio 2013 
proprio dopo un esposto della compagnia. I risultati dell'inchiesta hanno fatto emergere un 
sistema fraudolento ben oliato che partiva dalla Campania e che aveva proprio Piacenza come 
perno. Protagonisti principali un 38enne di Piacenza, A.E. le sue iniziali, agente della 
compagnia assicurativa di Piacenza, un cittadino marocchino di 34 anni, A.A.W., ad oggi 
irreperibile, e un napoletano di 41 anni, D.M.R., attualmente in carcere a Parma per rapina. 
LA TRUFFA Il raggiro si fondava su un concetto di base molto semplice: a Napoli, come in altre 
metropoli, le polizze assicurative hanno costi ben più alti rispetto a piccole città come Piacenza, 
si parla di una differenza che per alcune vetture può aggirarsi anche intorno ai 2500 euro. 
Questo perché in una città caotica è molto più facile essere coinvolti in sinistri stradali. 
Partendo da questo presupposto il napoletano e il marocchino "adescavano" clienti ai quali 
proponevano polizze assicurative a un prezzo più basso rispetto alle tariffe napoletane, ma più 
alto rispetto a quelle piacentine. Se il cliente accettava la proposta, il napoletano e il 
marocchino raccoglievano nome e cognome della persona e li apponevano su un documento 
falso (fotocopia di un attestato di residenza originale, sottratto a suo tempo) in cui il cliente 
veniva fatto risultare come residente a Piacenza. La polizza e l'attestato di residenza venivano 
poi spediti al 38enne piacentino che li consegnava alla propria agenzia assicurativa per la 
stipula della polizza. Il gioco a questo punto era fatto: il cliente era contento perché aveva 
stipulato un contratto a prezzo ribassato, mentre i tre truffatori si intascavano la differenza tra 



il vero costo della polizza piacentina e la cifra chiesta ai clienti. In un solo anno il gruppo era 
riuscito a "guadagnare" oltre 20mila euro. 
LE INDAGINI La truffa era ben congeniata, ma nella pratica faceva acqua da tutte le parti. 
L'agenzia assicurativa di Piacenza, infatti, si è trovata a un certo punto a sottoscrivere decine e 
decine di polizze tutte consegnate da un unico agente e tutte intestate a napoletani residenti a 
Piacenza. Un iter un po' troppo ripetitivo per non destare sospetti tra i responsabili della 
compagnia. Sospetti che hanno portato gli addetti ai lavori a controllare con maggior 
attenzione i contratti consegnati dal 38enne: e si è scoperto che, dal momento che il 
napoletano e il marocchino non conoscevano per niente Piacenza, al momento di compilare le 
finte residenze inventavano di sana pianta le vie. E se a volte ci azzeccavano, altre volte 
segnavano strade che a Piacenza nemmeno esistono (un cliente risultava residente in una 
fantomatica via Edison). Non solo, essendo il tutto basato su documenti falsi, spesso 
capitavano sotto gli occhi degli impiegati patenti con lo stesso numero di serie e altre 
inesattezze simili. Una volta accertato che qualcosa non andava, la compagnia ha presentato 
un esposto in seguito al quale la polizia municipale ha avviato le indagini del caso. Alla fine 
sono state scoperte 81 polizze fasulle, intestate a 71 persone diverse (molti infatti avevano 
approfittato dell'occasione per assicurare anche la seconda auto, o il motorino ecc.). Tutte le 
71 persone sono state indagate e interrogate, ma al termine degli accertamenti 28 di loro sono 
riuscite a dimostrare la loro buona fede, anzi alcune si erano accorte a suo tempo di essere 
state gabbate e avevano sporto denuncia. Per gli altri 43 clienti, più i tre autori della truffa, è 
scattato invece il rinvio a giudizio con l'accusa di truffa e falso. All'agenzia assicurativa di 
Piacenza il raggiro ha causato un danno da 200mila euro. Numeri che danno l'idea della mole 
di lavoro che la Polizia Municipale di Piacenza ha dovuto svolgere, tra accertamenti telematici, 
controlli anagrafici, analisi documentali. Indagini iniziate infatti nel gennaio 2013 e durate più 
di un anno. 
 
Fonte della notizia: piacenza24.eu 
 
 
Trastevere: un revolver, cocaina e documenti falsi in casa. In manette 41enne 
Nella sua abitazione rivenute anche 10 sim telefoniche intestate a persone 
inesistenti ed una tessera sanitaria falsificata 
17.12.2014 - Un revolver calibro 38, nove proiettili, 240 grammi di cocaina occultati all’interno 
di un barattolo, una carta di identità, una patente di guida e una tessera sanitaria palesemente 
contraffatte e 10 sim telefoniche risultate intestate a persone inesistenti. Questo quanto 
trovato e sequestrato a Trastevere dai carabinieri che hanno sottoposto a fermi di indiziato di 
delitto un 41enne romano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione illegale di 
arma da fuoco e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 
ATTIVITA' DI INDAGINE - La scoperta è stata fatta dai Militari della stazione Roma 
Montespaccato a conclusione di una breve attività di indagine nei confronti dell'uomo. Poi la 
perquisizione nella sua abitazione di Trastevere dove i carabinieri hanno rinvenuto, l'arma, la 
droga, i documenti e le sim false. 
CARCERE REGINA COELI - Il 41enne, arrestato dai Carabinieri, al termine delle formalità di rito 
è stato associato presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Autotrasporto: la Polizia Stradale sanziona 10 veicoli su 16  
Sospesi dalla circolazione cinque mezzi pesanti; contestate violazioni per oltre 5mila 
euro  
REGGIO EMILIA, 17 dicembre 2014 - Attività di controllo sull’autotrasporto: la polizia stradale 
su 16 veicoli commerciali ne sanziona 10 risultati irregolari. Sospesi dalla circolazione 5 mezzi 
pesanti. Contestate violazioni per oltre 5mila euro. Nella giornata di ieri è stato attuato un 
articolato sistema di controllo - con l’utilizzo di ben 8 pattuglie della polizia stradale di 
Guastalla e Castelnovo Monti - nel territorio della bassa reggiana, effettuando consistenti 
accertamenti finalizzati a monitorare l’autotrasporto nazionale ed internazionale di merci, con 
verifiche tecniche sull’efficienza dei mezzi. Tra gli obiettivi degli agenti della specialità, la lotta 



ad ipotesi di trasporto abusivo, il mancato rispetto delle ore di guida e riposo, ed una serie di 
accurati controlli sulla efficienza dei mezzi pesanti, oltre la capillare verifica di tutti gli aspetti 
documentali che normalmente accompagnano il trasporto di cose su strada. Tale articolata 
attività ha altresì come fine concorrente, l’emersione di eventuali circostanze ed ipotesi illecite 
connesse al mondo del lavoro sommerso, nonché il monitoraggio sulla regolarità delle cessioni 
di contratti di trasporto, in sub appalto, tra i vettori commerciali. Sono stati controllati 16 
veicoli commerciali - 10 sono risultati irregolari per diverse ragioni; per tutti sono state 
effettuate verifiche sulla documentazione di trasporto della merce, sul rispetto degli orari di 
guida e di pausa mediante il sistema informatico, in uso in uso esclusivo alla Polizia Stradale, 
denominato ‘Police Controller’. In particolare sono stati sospesi dalla circolazione 5 
autoarticolati, che sono stati sanzionati per l’inefficienza di alcuni dispositivi di bordo che 
avrebbe rischiato di comprometterne la sicurezza su strada. Un conducente originario e 
residente nel Piacentino è stato intercettato alla guida di un autoarticolato con i dispositivi 
frenanti del rimorchio - sul 2 e 3 asse - completamente inefficienti; altre anomalie poi sono 
emerse in sede di riscontro tecnico su i dispositivi di agganciamento del rimorchio. A tale 
evidente situazione di pericolosità si è aggiunto il mancato rispetto del riposo di guida 
giornaliero. Analoghe inefficienze ai dispostivi frenanti sono state contestate ad altri due 
autoarticolati, anch’essi sospesi dalla circolazione.  Un altro veicolo commerciale, guidato da un 
quarantaduenne di origini romene, è stato fermato e sanzionato per il pessimo stato d’uso del 
mezzo condotto: corrosione evidente della struttura portante del telaio, oltre alla completa 
inefficienza dei dispositivi d’illuminazione , hanno determinato contestazioni circostanziate da 
parte degli Agenti della Polstrada, oltre all’esigenza del ripristino della minima efficienza. Altre 
violazioni sono state contestate per numerosi casi di pneumatici usurati che presentavano 
evidenti lacerazioni tali da compromettere la sicurezza nella circolazione – oltre che l’incolumità 
del mezzo . Sanzioni anche autoarticolati – 2 nella circostanza operativa dei controlli effettuati 
- che presentavano pericolose ( ed evidenti ) perdite di olio motore, circostanza 
particolarmente insidiosa per la circolazione in sicurezza soprattutto di motocicli e ciclomotori. 
Veicoli della stessa tipologia, controllati, hanno evidenziato violazioni sul mancato rispetto dei 
tempi di guida e del superamento del peso dal materiale trasportabile; altri non sono stati in 
grado di esibire una documentazione idonea attestante il rapporto di lavoro con l’azienda 
proprietaria del mezzo, fatto per il quale sono il corso ulteriori accertamenti da parte degli 
Agenti della Polstrada. In totale, al termine dei controlli, sono state comminate 31 sanzioni 
amministrative, per un importo complessivo di oltre 5300 euro. Il servizio, ordinario per gli 
obiettivi istituzionali, rispondendo altresì alle istanze dei rappresentati di categoria e dei diversi 
organi di settore cointeressati alle emersione delle irregolarità, si ripeterà con le stesse 
modalità e periodicità sul territorio emiliano, prendendo in considerazione le principali tratte 
commerciali ad alta densità di traffico. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
La Stradale fa chiudere tre rivendite di auto  
I veicoli venivano commercializzati abusivamente. Sanzioni fino a 8000 euro  
MASSA CARRARA, 17 dicembre 2014 - La Polizia stradale ha fatto chiudere tre 
esercizicommerciali, elevando sanzioni fino ad 8000 euro. Il motivo: vendevano veicoli usati, 
abusivamente. I provvedimenti sono l’epilogo di una serie di controlli a tappeto condotti sul 
territorio provinciale. Nel mese scorso, nell’ambito del servizio predisposto dal dirigente della 
Sezione polizia stradale di Massa Carrara, sono stati infatti verificati alcuni esercizi commerciali 
connessi alla circolazione stradale, relativamente al commercio all’ingrosso e al dettaglio di 
autovetture usate. Sono state elevate, come detto, sanzioni amministrative per un importo 
variabile da 308 ad 8000 euro, E’ stata anche disposta la chiusura di tre esercizi per la vendita 
al dettaglio dei veicoli usati, in quanto mancavano le prescritte autorizzazioni e quindi 
totalmente abusivi. Nel corso delle verifiche e dei controlli è stato segnalato all’autorità 
giudiziaria un commerciante di autovetture per non aver ottemperato all’ordine di chiusura 
impostogli dal comune di Massa. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 



 
NO COMMENT… 
Rissa davanti a sexy-discoteca: condannati in appello quattro poliziotti 
Confermate anche le condanne per rissa a due nomadi. Il fatto avvenne a Casalecchio 
nel 2008 dopo una festa organizzata dal VII reparto Mobile 
17.12.2014 - Tre condanne confermate, una lievemente ridotta e un'assoluzione per non aver 
commesso il fatto. Le ha decise la Corte di appello di Bologna nel processo a cinque poliziotti 
del VII reparto mobile, imputati per una rissa con tre nomadi, scoppiata davanti ad una sexy 
discoteca di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, nella notte tra i 7 e l'8 ottobre 2008. I cinque 
erano stati condannati in primo grado in rito abbreviato, con pena sospesa, per abuso di 
ufficio, rissa, calunnia, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. Confermate in appello 
anche le condanne per rissa, a due nomadi. L'assoluzione è stata decisa per Antonio Pasqualini 
(in primo grado un anno e quattro mesi), mentre la pena di Sebastiano Di Battista, assolto da 
un capo di imputazione, è passata da un anno e otto mesi a un anno e sei mesi. Confermati un 
anno, sei mesi e 20 giorni per Fulvio Greco, Renato Miraglia e Gianluca di Sario, così come gli 
otto mesi a Nicola e Vincenzo Spinelli. La rissa scoppiò dopo una festa organizzata dal VII 
reparto Mobile nella discoteca, dissero gli agenti, a scopo benefico. "Ci riserviamo di leggere le 
motivazioni per capire che tipo di ragionamento è stato seguito, ci sono cose che non ci 
tornano", hanno detto gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini che difendono Greco, 
Miraglia, Di Sario e Pasqualini. "Siamo soddisfatti, l'impostazione accusatoria ha retto", ha 
detto l'avvocato Saverio Chesi, che assiste gli Spinelli, che erano anche parte civile. 
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Via Conca: investe disabile e non si ferma a prestare soccorso, denunciato un 55enne 
Se ne sarebbe andato per poi tornare sul posto sostenendo di aver prestato soccorso. 
Ma quando l'uomo ha cominciato a dare un racconto confuso dei fatti, è diventato il 
sospetto numero uno 
18.12.2014 - Era fuggito dopo aver investito un disabile lungo via Conca. Alla fine, dopo alcune 
settimane di indagine, gli investigatori dell’Ufficio Incidenti della Polizia Stradale di Ancona 
hanno individuato e denunciato un anconetano di 55 anni. L’uomo si sarebbe prima allontanato 
subito dopo essersi reso conto di aver investito un pedone, dopo di che sarebbe anche tornato 
a distanza di una mezz’ora, facendo lasciando intendere di non aver negato il soccorso alla 
vittima. Tanto che inizialmente i poliziotti gli avevano concesso il beneficio del dubbio. Ma 
quando l’uomo ha cominciato a dare una versione dei fatti contraddittoria e confusa, è 
diventato il sospetto numero uno. 
I FATTI risalgono ai primi dello scorso novembre, quando il 55enne stava scendendo lungo via 
Conca, all’altezza del parcheggio dell’ospedale Torrette. Erano le 6 del mattino, era buio 
quando si è ritrovato il disabile che attraversava le strisce pedonali. E’ stato un attimo. Un 
botto secco, poi il malcapitato si è ritrovato a terra. Uno schianto tale da ridurlo in fin di vita, 
tanto da finire al reparto di terapia intensiva per poi sottoporsi ad un delicato intervento 
chirurgico. Fatto sta che l’auto pirata se ne sarebbe andata. A trovare l’uomo a terra è stato un 
camionista. Grazie anche i grandi fari del suo mezzo pesante, ha notato qualcosa a terra che 
forse avrebbe scambiato per un ammasso di stacci se non avesse notato quel braccio, teso 
verso il cielo nell’ultimo, disperato tentativo di chiedere aiuto. Per fortuna il camionista ha 
capito. Ha inchiodato e ha messo il tir di traverso, a scudo del povero pedone investito. Sul 
posto sono arrivati soccorsi e le pattuglie della Polizia stradale. Solo dopo sarebbe comparso 
lui, l’anconetano di 55 anni che, di fronte ai dubbi dei presenti avrebbe detto: «Sono stato io 
ad investirlo, mi sono allontanato un attimo perchè dovevo aprire il mio negozio ma ho 
avvisato il pronto soccorso». Una dichiarazione che poi si è rivelata infondata quando gli agenti 
della stradale hanno avuto la certezza che a chiamare il 118 non era stato il 55enne, bensì il 
camionista. Ora l'uomo è stato formalmente denunciato per mancata precedenza ai pedoni 
(codice della strada) ma soprattutto per omissione di soccorso. Un gesto che, per pochissimo, 
non è costato la vita al pedone investito. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 



 
 
Investe un uomo e scappa, torna a raccogliere i pezzi: preso 18enne 
Un ragazzo fresco di patente ha travolto un 30enne in bicicletta, a Camposampiero in 
via Mirabella. Poi è tornato sul luogo dell'incidente per recuperare le parti rotte dello 
specchietto: notato e denunciato 
17.12.2014 - I carabinieri di Cittadella hanno denunciato in stato di libertà un italiano di 18 
anni, residente a Cittadella, per fuga e omissione di soccorso. Il ragazzo, fresco fresco di 
patente, lo scorso 10 dicembre aveva investito con la propria autovettura un 30enne del posto, 
in sella alla sua bicicletta.  
L'INVESTIMENTO. L'incidente era avvenuto in via Mirabella,  e il giovanissimo conducente 
"pirata" era fuggito via, senza verificare le condizioni del malcapitato ciclista, costretto a 
ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove i medici gli hanno riscontrato ferite guaribili in 15 
giorni. 
IL "RITORNO DEL PIRATA". A seguito dell’urto, però, l’autovettura era rimasta danneggiata. In 
particolare, l'impatto aveva provocato la rottura dello specchietto. Quello stesso mercoledì 
pomeriggio, l’investitore era tornato sul luogo dell'incidente, per raccogliere presumibilmente i 
pezzi rotti dell’auto. La scena è stata notata da un cittadino che al mattino aveva assistito 
mentre un proprio collega prestava soccorso al 30enne rimasto a terra. Lo stesso, sul posto di 
lavoro, gli aveva poi raccontato l’accaduto. 
LA SEGNALAZIONE AI CARABINIERI. Passando di là e vedendo il 18enne alla ricerca dei 
rottami sparsi, l'uomo ha messo insieme i pezzi ed ha fornito ai militari diversi indizi che hanno 
poi permesso di identificare il responsabile. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Investe col camion un ciclista, denunciato pirata della strada 
La vittima è morta dopo un giorno di agonia in Rianimazione. La municipale si era 
messa sulle tracce dell'autocarro 
17.12.2014 - E' stato individuato dalla polizia municipale e denunciato per omicidio colposo e 
omissione di soccorso il camionista che lunedì sera ha investito a Reggio Emilia un ciclista di 73 
anni, deceduto il giorno dopo nel reparto di Rianimazione del Santa Maria Nuova di Reggio. Alla 
guida del camion, che non si è fermato a soccorrere la vittima, un 39enne residente ad 
Albinea. Per arrivare all'identità del pirata della strada gli agenti hanno ricostruito - con la 
collaborazione di alcuni testimoni e l'ausilio di telecamere - il percorso che il mezzo pesante ha 
compiuto dal luogo dell'incidente fino ad Albinea, dove l'autocarro è stato parcheggiato ed è 
rimasto fermo fino a questa mattina. Il primo contributo fondamentale nelle indagini è stato 
quello della telecamera installata a bordo dell'auto della persona che fra le prime ha soccorso il 
ciclista. Quest'auto era preceduta dal camion e la telecamera ha inquadrato il mezzo dopo 
l'impatto. L'autocarro è stato poi intercettato da altre telecamere fisse fino ad Albinea, ma 
nelle inquadrature la targa non risultava mai leggibile. Il lavoro degli agenti si è concentrato 
quindi su Albinea, con controlli dettagliati strada per strada: così il camion è stato rintracciato 
in un parcheggio pubblico. Da un primo controllo, è emerso che dalla carrozzeria mancavano 
alcune parti, compatibili con quelle perse nell'urto con la bicicletta. 
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Brutto incidente stradale nel catanese: un morto  
18.12.2014 - Incidente mortale sulla strada statale 514 “di Chiaramonte”, in direzione Santa 
Domenica. Chiuso provvisoriamente il tratto compreso tra il km 37,900 e il km 40,350 (tra 
Vizzini e Santa Domenica), in provincia di Catania. Lo rende noto l’Anas. Nel sinistro una 
persona ha perso la vita. Al momento e’ istituita l’uscita obbligatoria a Vizzini e le deviazioni 
sono segnalate sul posto. Il personale dell’Anas e’ presente per ripristinare la circolazione il 
prima possibile. 
 



Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Cavallo taglia strada a una macchinaMuore una ragazza di 29 anni 
Il cavallo è piombato sull'auto all'improvviso. Nell'incidente ha perso la vita una 
giovane donna di 29 anni. 
18.12.2014 - Sono riprese stamattina le indagini dei Carabinieri per identificare il proprietario 
del cavallo che ieri sera ha provocato l'incidente nel quale ha perso la vita una giovane di 29 
anni, Paola Mereu, originaria di Austis ma residente a Nuoro. L'incidente è avvenuto intorno 
alle 19 al chilometro 10 sulla corsia direzione Nuoro della Statale 131 dcn in territorio di Sedilo. 
Paola Mereu stava rientrando a casa assieme al padre, che era alla guida di una Fiat Stilo e 
non ha potuto fare niente per evitare lo scontro col cavallo sbucato all'improvviso dal buio. 
L'impatto è stato devastante e per la giovane non c'è stato niente da fare. Quasi illeso, invece, 
il padre. Il cavallo, dilaniato dalle lamiere dell'auto che è rimasta praticamente distrutta, è 
morto sul colpo. A rimuovere la carcassa ci hanno pensato i barracelli della Compagnia di 
Sedilo, anche loro impegnati ora assieme ai Carabinieri della Stazione di Sedilo e del Nucleo 
Radiomobile della compagnia di Ghilarza ad individuare il proprietario dell'animale che dovrà 
rispondere della mancata custodia e del conseguente incidente mortale. A causa dell'incidente, 
il traffico ieri sera sulla 131 Dcn ha subito diversi rallentamenti ed è potuto riprendere in 
completa sicurezza solo dopo l'intervento delle squadre dell'Anas. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Tremendo schianto in Corso Moncalieri a Torino: muore un centauro 17 enne, si 
cercano testimoni 
Gravissimo incidente stradale ieri pomeriggio a Torino. 
17.12.2014 - Alle ore 17.15 circa, secondo quanto ricostruito e riferito dalla Polizia municipale 
– in corso Moncalieri all’altezza del civico 330, si è verificato un grave incidente stradale. Un 
motociclo Aprilia 125 e una Fiat Panda percorrevano entrambe il corso da Moncalieri verso 
Torino. Verosimilmente la conducente della Panda, volendo parcheggiare/fare inversione, ha 
rallentato e si è fermata sul lato destro del corso. Ha quindi iniziato, quando era certa che non 
sopraggiungessero altri veicoli, la manovra di inversione. Ma proprio in quel momento è 
sopraggiunto il motociclo che si è schiantato contro l’auto. Purtroppo non c’è stato nulla da fare 
e il motociclista, il 17enne italiano, Lorenzo Caroti, ha perso la vita sul posto. La donna, 
italiana di 50 anni, è stata trasportata sotto shock al Pronto Soccorso dell’Ospedale C.T.O. I 
famigliari della vittima sono stati informati. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dagli 
Agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale Torino che sono alla ricerca di 
testimoni. Chi avesse informazioni utili può chiamare lo 011.4426509/10. 
 
Fonte della notizia: grandain.com 
 
 
Scontro frontale tra due auto sulla via Faentina alle Caldine 
Fiesole, incidente stradale: muore un giovane di 27 anni 
FIESOLE 17.12.2014 – Si è scontrato frontalmente con un’auto ed è morto poco dopo il 
ricovero in ospedale. Si chiamava Simone Santilli, 27 anni, abitante a Borgo San Lorenzo. Il 
tragico incidente stradale è avvenuto ieri 16 dicembre a Caldine, la frazione del comune di 
Fiesole lungo la via Faentina. L’auto condotta dal Santilli, un’Opel Astra, procedeva verso 
Firenze. Per cause ancora da accertare da parte della Polizia Municipale di Fiesole, la vettura si 
è scontrata frontalmente con un’ Alfa Romeo che arrivava nella direzione opposta, condotta da 
un uomo di 60 anni residente a Vaglia. Le condizioni del Santilli sono apparse subito disperate. 
Per estrarlo dall’auto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco da Firenze. Appena liberato dalle 
lamiere è stato immediatamente trasportato con un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso di 
Careggi, dove però poco dopo è deceduto. Ferito ma non grave anche il conducente dell’altra 
automobile. 
 
Fonte della notizia: firenzepost.it 



 
 
Incidente stradale in viale Premuda: donna travolta da un tram 
Il fatto nel pomeriggio di mercoledì 
17.12.2014 - Una donna di 45 anni è stata investita da un tram della linea 9 tra viale Premuda 
e via Melloni nel tardo pomeriggio di mercoledì. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava 
attraversando sulla bicicletta dalle strisce pedonali, il conducente ha frenato ma la donna è 
stata comunque sbalzata dalla bici e mentre il mezzo a dueruote è stato trascinato per alcuni 
metri. Il 118 è intervenuto con diverse ambulanze: la donna è stata trasportata in codice giallo 
al policlinico mentre il conducente, sotto choc, è portato in codice verde.  Problemi per la 
circolazione dei tram e delle auto per circa un'ora. Sul posto anche la polizia locale per fare i 
rilievi. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
In auto inseguono romeni in fuga Feriti cinque poliziotti coinvolti  
Gli stranieri non si sono fermati all’alt degli agenti e sono fuggiti a folle velocità. 
Zaia: «I malviventi che mettono a repentaglio la vita dei nostri angeli custodi se ne 
tornino a casa» 
VERONA 17.12.2014 - Cinque agenti della Questura di Verona sono rimasti feriti durante un 
inseguimento in auto, ad altissima velocità, di due romeni di 18 e 19 anni che sono stati alla 
fine arrestati. È accaduto martedì notte a Verona. I due stranieri, a bordo di una potente Audi, 
non si sono fermati all’alt di una volante della polizia: è così iniziato un inseguimento a folle 
velocità durante il quale i romeni hanno imboccato con l’auto anche strade contromano.  Nella 
zona si sono concentrate altre pattuglie della Questura scaligera in supporto alle quali si è 
unita anche una gazzella dei carabinieri. I due fermati hanno tentato di liberarsi dalla presa 
degli agenti e hanno intrapreso una colluttazione con loro venendo, però, definitivamente 
bloccati e ammanettati. Immediatamente sono apparsi visibilmente ubriachi e in particolar 
modo il conducente che da accertamenti è risultato positivo all’esame dell’alcotest, per un 
livello pari a 2.48 mg/l; non solo, era anche sprovvisto di patente di guida, motivi per i quali 
sarà denunciato per guida senza patente e in stato di ebbrezza alcolica. Alla fine i due romeni 
sono stati bloccati e arrestati. Cinque agenti, però, sono rimasti feriti dopo che i banditi 
avevano cercato di buttare fuori strada le auto di servizio dei poliziotti e uno, in particolare, ha 
riportato la frattura di un dito. «Questo episodio è l’esempio dei rischi e dei pericoli che le 
nostre forze dell’ordine corrono per garantire la sicurezza ai cittadini, come dei veri e propri 
angeli custodi. Per fortuna oggi non ci sono state conseguenze gravi, ma un applauso sincero e 
carico di stima sono certo interpretando il sentimento di tutti i veneti va ai cinque agenti della 
questura di Verona feriti». Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta la 
notizia del ferimento di cinque agenti nel corso di un inseguimento poi concluso con l’arresto 
dei malviventi. «I poliziotti - aggiunge - hanno dimostrato grande coraggio e professionalità e 
sono riusciti grazie anche alla collaborazione dei Carabinieri a portare a termine l’operazione. 
Sono quegli eroi silenziosi che fanno di questa regione un modello di riferimento a livello 
nazionale. I malviventi che mettono a repentaglio la vita dei nostri agenti devono tornare a 
casa: non c’è spazio nei nostri territori per chi non rispetta le regole. Purtroppo, però, le ultime 
norme approvate a Roma che si dimostrano assolutamente miopi nei confronti di un problema 
serio come quello della microcriminalità, alleggeriscono le pene per molti reati rendendo vani 
gli sforzi dei nostri agenti. La sicurezza è una priorità che abbiamo il dovere di garantire a tutti 
i veneti». «Il mio grazie - conclude Zaia - va a questi agenti che mi auguri si rimettano presto 
e a tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine che ogni giorno lavorano per la sicurezza e 
la legalità dei nostri territori». 
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
In auto col trans compra la droga: arrestato un vigile del fuoco   



Ha tentato anche di investire i poliziotti che cercavano di fermarlo  
RIMINI, 17 dicembre 2014 - Prima cerca di acquistare droga in compagnia di un trans, poi 
scappa dalla Polizia, tentando di investire gli agenti. Protagonista del putiferio, un vigile del 
fuoco in servizio a Rimini, arrestato sabato scorso a Roma, con l’accusa di resistenza e violenza 
a pubblico ufficiale. In caserma a Rimini nessuno commenta, ma l’imbarazzo è palpabile. E’ la 
prima volta che un vigile del fuoco finisce in guai giudiziari, e c’è da scommettere che al 
giovane trasgressivo non la faranno passare liscia. Il pompiere in questione, 34 anni, era 
andato a Roma per partecipare a un corso, ed era partito insieme ad alcuni suoi colleghi con 
un’auto di servizio. Una Fiat Punto rossa, e proprio con quella, sabato pomeriggio, il giovane 
sarebbe andato a comprarsi della droga. Salvo prima caricare in auto un transessuale 
brasiliano. Le notizie che arrivano da Roma sono piuttosto scarne, ma sembra che il vigile del 
fuoco in questione sia stato pizzicato proprio mentre stava contrattando l’acquisto di una dose 
con uno spacciatore. Quando si è trovato di fronte i poliziotti romani, il vigile si è fatto 
prendere dal panico, e invece di fermarsi all’alt e contenere i danni, ha pensato bene di 
chiudere in bellezza tentando una fuga disperata. A quel punto ne è nato un pericoloso 
inseguimento per le strade del quartiere, e come se non bastasse quello che aveva già 
combinato, il conducente della Punto ha peggiorato la situazione, non esitanto a speronare la 
macchina della Polizia, nel tentativo di riuscire a scappare. Se l’avessero preso, deve avere 
pensato, su di lui si sarebbe abbattuto un diluvio. Non era una persona qualsiasi, ma un vigile 
del fuoco, e oltre ad aver cercato di comprare droga, se ne andava in giro con un transessuale 
in macchina. Se fosse venuto fuori tutto, sarebbe successo il finimondo. Ma, come da copione, 
la fuga si è conclusa con un incidente. Un secondo dopo e il pompiere riminese si è ritrovato 
con le manette ai polsi. Di lì a poco, è stato arrestato anche lo spacciatore. Finito in arresto con 
l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, il vigile è comparso ieri davanti al giudice 
per essere processato con rito direttissimo. Processo che si è concluso con una condanna a un 
anno e quattro mesi di reclusione, con il beneficio della pena sospesa. Ma per lui i momentacci 
non sono finiti, ora dovrà affrontare il suo comandante. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Picchia la compagna e si spoglia davanti ai poliziotti 
Pisa: arrestato, ha dato in escandescenze ed è stato portato in ospedale  
PISA 17.12.2014 - Picchia la compagna, si denuda davanti ai poliziotti e finisce al Don Bosco. È 
l’epilogo del comportamento di un cittadino tunisino, Ramzi Tarkani, nato nel 1980, senza fissa 
dimora, tratto in arresto nella tarda serata del 16 dicembre per violenza, minacce e resistenza 
a pubblico ufficiale. L’uomo,  dopo un violento diverbio con la compagna avvenuto in via San 
Martino, l'ha schiaffeggiata, poi si è allontanato danneggiando lo specchietto di una vettura in 
sosta. 
Rintracciato a breve distanza, è stato sottoposto alle procedure per l'identificazione mentre la 
donna andava al pronto soccorso. Davanti agli agenti l'uomo ha dato in escandescenze 
denudandosi completamente e aggredendo i poliziotti. Ammanettato e accompagnato in 
camera di sicurezza, ha dato di nuovo in escandescenze. Con l'ambulanza è stato portato al 
pronto soccorso e poi ricoverato. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 


