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PRIMO PIANO 
L'auto nel mirino del Fisco Sarà al centro del redditometro 
I dettagli definitivi saranno messi a punto dall'Agenzia delle Entrate entro la 
prossima settimana, ma si sa che il mondo dei motori sarà tartassato 
18.10.2011  -  Nuova tegola per il mondo dell'auto: il mondo dei motori sarà una delle 
principali voci del redditometro che sta per essere a punto a punto dall'Agenzia delle Entrate e 
che sarà presentato entro la prossima settimana. Nel primo periodo lo strumento dovrebbe 
partire in via sperimentale e si sa già che sarà un sistema con circa 100 voci significative di 
spesa, divise per macrocategorie applicate a undici tipi di famiglia. Secondo quanto si 
apprende, il redditometro che la prossima settimana sarà presentato alle categorie misurerà la 
corrispondenza tra reddito dichiarato e spese effettuate, puntando l'attenzione su alcune voci 
in particolare. Vedremo. Quello che è certo che oltre a barche, immobili, l'iscrizione ai circoli, i 
viaggi, l'auto avrà un ruolo da protagonista, nella speranza che i criteri utilizzati ai fini 
dell'accertamento stavolta siano davvero realistici. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Camionisti ai raggi X In dogana è polemica 
Per controllare il carico si sottopongo a radiografie anche gli autotrasportatori che in 
alcuni casi vengono bombardati di raggi anche due o tre volte a settimana. Fiap: 
"Situazione folle" 
di Vincenzo Borgomeo 
18.10.2011 -  Immaginate un maxi scanner a raggi X, simile a quello degli aeroporti per le 
valige. E' lì sotto, insieme al carico sul rimorchio che i camionisti in transito alla dogana di 
Chiasso sono obbligati a passare assorbendo - a volte anche due o tre volte a settimane - un 
malefico carico di radiazioni. Certo, l'autista si può rifiutare di passare lì sotto ma allora è 
obbligato a scaricare e ricaricare il camion sotto gli occhi dei doganieri, operazione quasi 
impossibile e che fa perdere di fatto la giornata di lavoro. Il caso di Chiasso non è isolato 
perché nelle dogane e nei porti italiani ed europei è sempre più diffusa la pratica di controlli su 
container e rimorchi tramite l'ausilio di apparecchiature scanner ai raggi X. Un sistema che sta 
dando eccellenti risultati nella repressione di fenomeni di contrabbando di merci e traffico di 
clandestini, con sequestri a Bari, Brindisi, Salerno, Gioia Tauro. L'ultimo maxi scanner è 
arrivato a alle dogane di Pomezia. "Il risultato dei primi test è positivo  -  afferma il direttore 
Maurizio Gandolfi  -  con duecento scannerizzazioni già effettuate sui container in transito 
presso la nostra struttura dalla fine di luglio a oggi. Le verifiche sono riservate alle merci che 
provengono dai paesi che non fanno parte dell'Unione europea. Il sistema è simile a quello che 
viene adottato per il consueto controllo dei bagagli negli aeroporti".  Ma la situazione, per i 
camionisti, è diventata intollerabile: sull'ultimo numero di "TIR", il mensile dell'Albo degli 
autotrasportatori distribuito gratuitamente a tutti i 140mila operatori italiani del settore, si 
lancia un vero e proprio allarme perché "mancano garanzie per la salute dei camionisti". 
"Ormai è emergenza - ci ha spiegato Silvio Faggi, segretario nazionale di Fiap, l'associazione 
degli autotrasportatori - e non riusciamo a venirne a capo. Tenga presente che le prime 
denunce sono arrivate nel lontano 2008. Abbiamo fatto di tutto, presentando anche 
interrogazioni alla Regione Lombardia e informando i ministeri della Salute e dell'Economia. Ma 
niente, un muro di gomma. Non riusciamo neanche a farci ascoltare". Eppure, a sentire Faggi, 
la soluzione sarebbe semplice. "Si, spiega il dirigente Fiap - basterebbe montare la macchina ai 
raggi X su rotaia, così sarebbe lei a muoversi intorno al camion e non viceversa. Una cosa che 
in alcuni porti è già stata attuata evitando all'autotrasportatore di condurre personalmente il 
veicolo sotto il dispositivo". Il punto è che questo tipo di controlli sembra sfuggire a quella 
complicata matassa di leggi e regolamenti che ricade sotto il nome di "radioprotezione" e che 
servono alla protezione da effetti nocivi sui lavoratori, per quanto riguarda le esposizioni 
derivanti dall'attività lavorativa; ,ma anche sui pazienti che si sottopongono a diagnosi o 
terapie. Sono noti in radiologia i problemi connessi alle interazioni delle radiazioni con la 
materia a livello nucleare, atomico e molecolare, a livello cellulare con possibili conseguenze su 



tessuti, organi, apparati e sull'intero organismo. Solo che per saperne di più bisognerebbe fare 
esami scientifici, sempre negati alla Fiap che denuncia anche diversi casi di associati che hanno 
lamentato nausee, mal di testa e vomito dopo passaggi sotto lo scanner. Effetto placebo? 
Rischi seri? Mistero. Solo una cosa è certa: i camionisti devono comunque passare lì sotto.. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Incidenti stradali, niente constatazione amichevole: è boom di cause legali 
18.10.2011  - Altro che constatazione amichevole, per molti è meglio fare una telefonata 
all’avvocato. In caso di incidente stradale, infatti, sono sempre più gli italiani che si rivolgono a 
un legale per avere ragione, e proprio nel periodo in cui è stato introdotto anche nel nostro 
Paese il cosiddetto indennizzo diretto da parte delle assicurazioni. Nel 2010, le cause pendenti 
nel settore auto (tra civili e penali) sono infatti arrivate quasi a quota 300.000, con un 
aumento del 9 per cento rispetto al 2009. La crescita dei procedimenti è significativa, 
considerando anche l’incidenza dei contenziosi sui sinistri a riserva, cioè sulle pratiche aperte 
per cui le imprese assicuratrici accantonano riserve in attesa della chiusura della causa legale. 
Secondo l’ultima indagine dell’Isvap sullo stato del contenzioso civile e penale, alla fine del 
2010 le cause civili pendenti, in ogni grado di giurisdizione, erano 295.397, e l’incidenza sul 
numero dei sinistri a riserva a fine 2010 (pari a 1.667.938) è passata al 17,7 per cento rispetto 
al 15,3 per cento della fine del 2009. Le cause di primo grado pendenti al 31 dicembre 2010 
erano 281.185, con un aumento del 9,6 per cento rispetto alla fine del 2009 e 
rappresentavano il 95,2 per cento dei procedimenti civili in essere (94,7 per cento nel 2009). 
Nell’ambito dei procedimenti di primo grado, a fare la parte del leone, come del resto anche 
negli anni precedenti, sono quelli pendenti dai giudici di pace, che a fine 2010 risultavano ben 
227.600 e registravano un incremento a due cifre, del 13,5 per cento rispetto al 2009, 
costituendo l’80,9 per cento del totale delle cause civili di primo grado presentate dagli 
automobilisti (erano invece il 78,1 per cento nel 2009). L’incidenza sui sinistri a riserva 
raggiungeva il 13,6 per cento (11,3 per cento alla fine del 2009). Per quanto riguarda i 
procedimenti civili di secondo e terzo grado, a fine 2010, rileva ancora l’Isvap, erano pendenti 
14.212 cause, sostanzialmente invariate (-0,2 per cento) rispetto al 2009. Coerentemente al 
dato complessivo, restavano praticamente stabili sia le cause pendenti nei Tribunali e nelle 
Corti d’Appello, mentre registravano un lieve calo (-3,2 per cento) i procedimenti in corso 
presso la Corte di Cassazione. Sempre alla fine dello scorso anno, le cause penali pendenti nei 
diversi gradi di giudizio erano 7.461, con un’incidenza sui sinistri a riserva pari allo 0,4 per 
cento (come nel 2009). 
 
Fonte della notizia: tgcom.it 
 
 
Viabilita': blocchi temporanei traffico su A3 Salerno-Reggio Calabria 
SALERNO  18.10.2011  - L'Anas comunica che, per consentire i lavori di completamento del 
nuovo svincolo di Lauria Nord, dalle 15 alle 16 di venerdi' 21 ottobre, si svolgeranno le attivita' 
di demolizione, con l'utilizzo di esplosivi, delle vecchie rampe di ingresso e di uscita dello 
stesso svincolo. Per consentire tali attivita', di intesa con la Polizia stradale, sara' necessario 
effettuare due blocchi temporanei della circolazione tra gli svincoli di Lagonegro Sud e Lauria 
Sud e sui corrispondenti tratti delle strade statali 104 e 653 'Sinnica'. Il traffico non sara' 
deviato su percorsi alternativi e sara' pilotato con l'ausilio di 'Safety car'. Sia sull'autostrada 
che sulla viabilita' esterna saranno presenti le squadre dell'Anas e della Polizia stradale per 
monitorare e gestire in sicurezza la circolazione. Anas ricorda che i lavori di completamento del 
nuovo svincolo di Lauria Nord e di un nuovo tratto dell'autostrada A3 di oltre 2 km (tra i km 
136,500 e 138,800), si concluderanno entro la fine di dicembre e sono stati condivisi con la 
Prefettura di Potenza, gli Enti territoriali e la Polizia stradale L'evoluzione della situazione in 
tempo reale e' consultabile attraverso il sito http://www.stradeanas.it/traffico. L'Anas invita gli 
automobilisti alla prudenza nella guida, ricordando che l'informazione sulla viabilita' e sul 
traffico di rilevanza nazionale e' assicurata attraverso il sito www.stradeanas.it e il Numero 
Verde per l'A3 800.290.092. 
 



Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Incidenti Milano e nuovi autovelox, il 74% dei morti e il 50% dei feriti sono ciclisti e 
pedoni 
Presentati i dati dell’Osservatorio Utenze Deboli relativi all’incidentalità a Milano e 
Provincia dal 2000 al 2010, analisi situazione attuale e obiettivi per il 2020 
18.10.2011 -   Sono stati presentati a Palazzo Isimbardi i dati relativi al periodo 2000 – 2010 
circa iltasso di incidentalità rilevato a Milano e Provincia. L’indagine è stata svolta 
dall’Osservatorio Utenze Deboli della Strada e, per la capitale lombarda, i risultati emersi, per 
quanto apparentemente buoni, sono stato giudicati non sufficientemente adeguati. Dal 2000 al 
2010, infatti, si è raggiunto il - 42% di vittime sulle strade. Il dato, che di primo acchito 
sembrerebbe favorevole, in realtà non si è dimostrato all’altezza dell’obiettivo posto dall’Unione 
Europea, che aveva indicato il dimezzamento netto degli incidenti entro il 2010. Secondo 
quanto emerso, inoltre, le categorie più colpite sono i ciclisti e i pedoni. Solo nel 2010 infatti, a 
Milano, rispetto al 66% degli incidentati, il 74% dei morti e il 50% dei feriti sono stati proprio 
tali “utenti deboli”. Pertanto, secondo l’Osservatorio il bilancio dell’ultimo anno non fa ben 
sperare, poiché dopo 3 anni di diminuzione del numero di morti, nel 2010: a Milano se ne sono 
registrati 58, cioè 4 in più del 2009, fuori città il trend è rimasto positivo, con un calo delle 
vittime del 10%, passando da 123 a 109 tuttavia, dei 167 totali, 107 sono pedoni, ciclisti o 
motociclisti. “Allo stato delle cose, senza una precisa volontà politica e senza interventi di 
rilievo – ha concluso l’Osservatorio – è impossibile il raggiungimento del nuovo obiettivo 
europeo: -50% entro il 2020“. Alla luce di ciò l’assessore provinciale alla Mobilità, Giovanni De 
Nicola, ha  annunciato l’imminenta attivazione di 20 nuovi autovelox, istallati lungo 900 
chilometri di strade provinciali. «Le sanzioni sono l’unico strumento per contenere il numero 
dei morti sulle nostre strade – ha spiegato De Nicola; [...] abbiamo gia’ selezionato le posizioni 
in accordo con i sindaci, primo fra tutti quello di Pozzo D’Adda, dove ci sono diversi punti 
critici» 
 
Fonte della notizia: cronacamilano.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Droga: oltre 140 kg hashish nascosti in auto, due arresti 
Sequestro avvenuto in Porto a Genova, donne venivano da Tangeri 
GENOVA  18.10.2011  - La Guardia di finanza di Genova ha scoperto e sequestrato oltre 140 
kg di hashish nascosti nel doppiofondo degli sportelli di una berlina di grossa cilindrata in uso a 
due donne spagnole, di 41 e 33 anni, che sono state arrestate. Il sequestro e' avvenuto nel 
corso dei controlli doganali in ambito portuale. Le due donne sono state fermate dopo lo sbarco 
da una motonave proveniente da Tangeri via Barcellona. L'inquietudine delle due e alcuni segni 
sulla carrozzeria dell'auto hanno convinto i Finanzieri a perquisire l'auto. Nei doppifondi degli 
sportelli e del baule sono stati trovati panetti per 143 chili complessivi di hashish. 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Droga: sequestrati in porto Bari 20 kg di eroina, un arresto 
Era in serbatoio auto sbarcata da traghetto 
BARI  18.10.2011 - Durante controlli disposti nel porto di Bari per l'arrivo dei traghetti, 
funzionari delle Dogane in collaborazione con militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto 
e sequestrato 20 chilogrammi e mezzo di eroina, suddivisi in 40 panetti, e arrestato una 
persona. La sostanza stupefacente era stata nascosta nel serbatoio del gas di una Alfa Romeo 
166, sbarcata da un traghetto proveniente dalla Grecia e guidata da un uomo di nazionalita' 
turca, residente in Italia. L'uomo e' stato arrestato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Droga: 50 chili di marijuna sequestrati a Sassari 
Sul mercato guadagni per 50mila euro. Arrestati due pizzaioli 



SASSARI  18.10.2011  - Cinquanta chili di marijuana sequestrati e due arresti: e' il bilancio di 
un'operazione degli agenti della narcotici della Questura di Sassari. In manette sono finiti 
Luciano Dacco' e Daniele Spanu, pizzaioli sassaresi, entrambi di 34 anni. Sul mercato la droga 
avrebbe fruttato fino a 50 mila euro. E' stata trovata all'interno di una casa nella disponibilita' 
dei pizzaioli, nelle campagne tra Sassari e Osilo. Tre chili di marijuana erano gia' pronti per la 
vendita, le altre piante stese su fili nelle stanze per essiccazione, grazie anche alla presenza di 
ventilatori. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Arresto latitante calabrese Paderno Dugnano, è Giuseppe Minniti 
Minniti era sfuggito alla custodia in carcere attribuitagli durante l’operazione sulla 
criminalità organizzata di tipo ’ndranghetistico denominata Infinito 
PADERNO DUGNANO  18.10.2011 - E’ successo sabato scorso a Paderno Dugnano. Il personale 
del Distaccamento della Polizia Stradale di Seregno, nell’ambito di un ordinario controllo su 
strada, ha proceduto ad identificare due uomini che viaggiavano a bordo di una BMW X6. Uno 
dei due uomini ha esibito un documento di identificazione di dubbia autenticità. I due sono 
stati quindi accompagnati in ufficio per compiere ulteriori accertamenti. I controlli hanno 
consentito di appurare che il documento esibito, intestato a Massimo Vitetta, risultava essere 
provento di furto di documenti in bianco presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Vigonovo 
(VE). Sottoposto ad accertamenti di natura fotodattiloscopica, il fittizio Sig. Vitetta è risultato 
essere, in realtà il latitante Giuseppe Minniti, 43 anni, di Gioiosa Jonica (RC). L’uomo, infatti, 
era destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa l’8 luglio 2010 dal G.I.P. 
di Milano Andrea Ghinetti, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, 
nell’ambito dell’operazione sulla criminalità organizzata di tipo ’ndranghetistico denominata 
“Infinito”. Proprio tale operazione aveva portato all’esecuzione di circa 300 arresti in tutta 
Italia. Minniti è stato quindi arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Opera, a 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria. milanese. 
 
Fonte della notizia: cronacamilano.it 
 
 
Ubriaco danneggia auto parcheggiata Arrestato in corso Calatafimi 
Durante i controlli nel fine settimana finisce in manette anche un uomo per evasione 
dai domiciliari. Altri 26 denunciati per guida in stato di ebbrezza, ricettazione e 
detenzioni di armi 
PALERMO 18.10.2011  -  Due arresti, uno per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e altro 
per violazione dei domiciliari, e 26 denunce. Questo il bilancio del servizio di controllo del 
territorio dei carabinieri del Nucleo radiomobile durante il fine settimana. In manette F.L.M., 32 
anni, responsabile di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. L'uomo ubriaco ha 
danneggiato un'auto parcheggiata in corso Calatafimi. Notato da un maresciallo libero dal 
servizio che ha allertato il 112, è stato rintracciato presso la propria abitazione e tratto in 
arresto.  
Arrestato anche L.L.P., 34 anni, per evasione dagli arresti domiciliari cui era costretto per furto 
aggravato. L'uomo è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione. Giudicato con rito 
direttissimo, è stato sottoposto alla medesima misura in attesa di procedimento. I carabinieri, 
infine, hanno denunciato in stato di libertà 12 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica, 
provvedendo al contestuale ritiro di altrettante patenti di guida; 8 persone per guida senza 
patente; 4 persone per detenzione illegale di armi e oggetti atti ad offendere, provvedendo al 
contestuale sequestro di 4 coltelli di genere vietato; due individui per ricettazione, poiché 
fermati alla guida di auto e moto proventi rubati. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Arrestato pluripregiudicato con molti alias 



BAGNOLO MELLA  18.10.2011 - Importante operazione effettuata dai Comandi di polizia Locale 
dei comuni di Bagnolo Mella e di Gussago nei giorni scorsi. Il 12 0ttobre, personale del 
Comando Polizia Locale delle due amministrazioni bresciane hanno arrestato di un cittadino di 
nazionalità moldava (extra Cee), trovato in stato di clandestinità sul territorio nazionale in fase 
di utilizzo di passaporti comunitari falsificati. A seguito di articolata e complessa attività 
d’indagine condotta dai vigili di Bagnolo, iniziata da una denuncia presentata dal titolare del 
negozio Conad del paese in relazione ad un furto subito, e con l’indagine attivata anche  con 
l’Interpol si è giunti nel mese di luglio ad acconsentire ai colleghi della Polizia Stradale di 
Brescia, di effettuare l’arresto di soggetto pluri-pregiudicato, circolante  da anni sul Territorio 
Nazionale in stato di clandestinità, ed avente molti alias, che gli consentivano di avere a 
disposizione vari documenti, falsi e contraffatti, di paesi comunitari validi per l’espatrio. E’ 
risultato così che l’uomo aveva presentato richiesta di iscrizione anagrafica presso il comune di 
Gussago, spacciandosi come cittadino della Repubblica Ceca. Il passaporto però risultava 
invece contraffatto e l’intestataria era invece una donna del 1932, del tutto ignara ce il suo 
documento fosse stato clonato. L’uomo è stato arrestato nella sua abitazione dove gli agenti 
hanno rinvenuto il passaporto falso comunitario  e una patente di guida Ceca falsificata. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
  
 
Giro di vite della Polizia sulle strade fino a fine anno 
di Rita Rivetti Fantoni 
ROVATO  18.10.2011  - Nuovi e più frequenti controlli della Polizia locale del paese 
franciacortino dove il comando, di concerto con l’amministrazione comunale, si è posto come 
obiettivo il “limitare gli incidenti stradali e Per questo, il comandante Andrea Agnini e i suoi 
uomini hanno elaborato un progetto che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre porteranno 
a intensificare i controlli di polizia stradale e a prolungare l’orario di servizio, proprio per 
attuare un’adeguata politica di controllo. Gli agenti punteranno soprattutto sulle vie di transito 
principali, senza escludere controlli anche su strade secondarie. I controlli, per motivi diversi, 
primo fra tutti la sicurezza non solo degli utenti ma anche degli operatori, saranno attuati da 
almeno quattro persone, tra ufficiali e agenti del comando. “Tutti i veicoli fermati saranno 
sottoposti a un attento controllo documentale e i conducenti di questi analizzati mediante 
l’utilizzo dei cosiddetti precursori, per verificare la presenza di alcool nel sangue – specifica la 
polizia locale in una nota – e qualora l’esito fornito istantaneamente dal precursore fosse 
positivo, il conducente sarà sottoposto a un nuovo accertamento mediante l’etilometro in grado 
di quantificare la percentuale di alcool contenuta nel sangue mediante l’analisi dell’aria 
espirata. Si rammenta in particolare ai neo patentati, conducenti di età inferiore a ventuno 
anni e quelli nei primi tre anni dal conseguimento della patente, che per essi il tasso alcolemico 
deve risultare uguale a zero”. Nella prima notte di controlli sono stati analizzati 38 conducenti. 
Nessuno di essi è risultato avere valori che eccedessero i parametri di legge e pertanto non 
sono stati accertati illeciti amministrativi né tantomeno penali per la guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: ecodellevalli.tv 
 
 
Scoperta dalla polizia a Napoli "boutique" del falso 
NAPOLI   18.10.2011 -  Quando la porta è stata aperta, i poliziotti non avrebbero mai 
immaginato che il locale era una vera e propria “boutique” di borse e manufatti contraffatti. 
Ieri mattina al vico Politi, gli agenti del Commissariato di Polizia Montecalvario hanno notato 
due uomini e una donna allontanarsi velocemente da un locale dopo averlo chiuso. Fermati per 
un controllo, i poliziotti hanno trovato una chiave che apriva un lucchetto apposto sulla porta 
del locale dal quale i tre erano appena usciti. Una volta aperta la porta, gli agenti si sono 
trovati dinanzi ad un negozio di importanti marchi finemente contraffatti (Louis Vuitton, Gucci, 
Prada, Fendi). Tutto era ben ordinato su mensole in legno probabilmente per favorire al meglio 
la scelta dei prodotti da destinare al successivo commercio dei prodotti contraffatti. Gli agenti 
hanno sequestrato n. 183 borse marcate Louis Vuitton, n. 30 borse marcate Gucci, n. 27 borse 
marcate Fendi, n. 6 cinture Luiss Vuitton, n. 8 cinture Balenciaga, n. 7 cinture Hermes, nonché 



fibbie, cerniere ed accessori necessari al confezionamento degli articoli di pelletteria. I tre sono 
stati indagati in stato di libertà per i reati di ricettazione e contraffazione in concorso. 
 
Fonte della notizia: julienews.it 
  
 
«Non ha rispettato i turni di riposo»:  14 multe a un "padroncino" di Oderzo 
In un sol colpo sanzionato di 2.800 euro: aveva sforato i tempi di guida previsti dalla 
legge. Il Cna: solo di pochi minuti 
TREVISO - Un "padroncino" dell'autotrasporto, di Oderzo, fermato dalla polizia stradale a 
Monfalcone, si è visto contestare in un sol colpo 14 sanzioni amministrative (7 come 
conducente, altrettante come proprietario del mezzo) per un importo di 2.800 euro. Importo 
che, non potendo pagare subito, ha comportato il sequestro immediato del veicolo con ulteriori 
780 euro da sborsare per lo spostamento e il deposito del camion.  L'autotrasportatore 
opitergino aveva appena scaricato la merce nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone e si 
stava dirigendo al porto della città giuliana per caricare della cellulosa. Sulla strada ha trovato 
il posto di controllo della Polstrada. Gli agenti hanno scaricato i dati registrati dal 
cronotachigrafo e non c'è stato scampo: nei 28 giorni precedenti l'uomo aveva sforato 7 volte 
(per pochi minuti sostiene la Cna) i tempi di guida e di riposo previsti dalla legge. «Le regole 
vanno rispettate sempre e, in un lavoro così delicato, rispettare i tempi di guida e di riposo è 
essenziale per la sicurezza propria e degli altri - afferma Alessandro Conte, presidente 
provinciale Cna -. Tuttavia, ci sono accanimenti inaccettabili che continuano a penalizzare il 
settore dell'autotrasporto, già provato duramente dalla crisi economica. Tanto più che è difficile 
oggettivamente rispettare al minuto regole così ferree». 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 
  
 
Taffico di armi e droga, 24 indagati 
Operazione Carabinieri, a capo ex calciatore della Jugoslavia 
ROMA  18.10.2011 -   I Carabinieri hanno sgominato un'organizzazione internazionale dedita al 
traffico di armi e droga. Sono 24 le persone indagate. Arresti sono in corso tra Roma, Latina e 
Viterbo. Decine le perquisizioni. Sequestrate armi, munizioni e droga. A capo 
dell'organizzazione un ex difensore della Dinamo Zagabria che aveva anche militato tra le fila 
della Stella Rossa di Belgrado e della ex Nazionale Jugoslava dei primi anni Novanta. La banda 
importava armi dalla Croazia e cocaina dalla Spagna. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Contraffazione: sequestrati 5 mln di giocattoli nel teramano 
Gdf individua rifornitore cinese 
TERAMO  18.10.2011  - Oltre 5 milioni di pezzi, fra articoli di cancelleria, giocattoli e prodotti 
elettronici con il marchio CE contraffatto, per un valore commerciale di circa 700mila euro, 
sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Giulianova. Le fiamme gialle di Giulianova 
sono riuscite a individuare il fornitore intermedio, un imprenditore di etnia cinese, la cui 
azienda ha sede a Roma, dove gia' nello scorso mese di agosto erano stati sequestrati altri 175 
mila articoli, tutti ingannevoli per il consumatore. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Maxitruffa a istituto credito a Caserta, 5 arresti 
Gdf effettua anche sequestro preventivo di immobili 
NAPOLI  18.10.2011  Una maxi-truffa ai danni di un noto istituto di credito per oltre un milione 
di euro e' stata scoperta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, 
coordinato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. I finanzieri hanno eseguito, all'alba, 



cinque ordinanze di custodia cautelare nelle province di Caserta e Napoli e il sequestro 
preventivo di immobili per un valore complessivo di quasi 750 mila euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Provoca l’incidente e scappa caccia al pirata della strada Presa la targa di un furgone 
di Antonio Ancora  
VERNOLE  18.10.2011  - Procura un incidente con il suo furgone, ma scappa senza nemmeno 
soccorrere la vittima. E' accaduto ieri sera, intorno alle 19, sulla strada provinciale Lecce – 
Vernole, già teatro di numerosi incidenti, anche drammatici. Una signora di 66 anni di Strudà, 
Domenica Fasiello, stava rientrando a casa a bordo della sua Opel Corsa, dopo un pomeriggio 
trascorso a Lecce, quando subito dopo il rondò, all'altezza dei Giardini di Atena, si è vista 
piombare addosso un furgone Citroen di colore rosso di proprietà di un'azienda di Acquaviva 
delle Fonti, in provincia di Bari.  Il furgone infatti, che procedeva in direzione Lecce, stava 
sorpassando a velocità sostenuta un'automobile e si è ritrovato di fronte la vettura guidata 
dalla donna. Ovviamente, per evitare l’impatto con il furgone, la signora ha sterzato finendo 
però fuori strada. L'auto si è ribaltata un paio di volte distruggendo completamente l'abitacolo 
e la carrozzeria, ma fortunatamente lei è riuscita ad uscire quasi indenne da una carambola a 
dir poco spettacolare. L'autista del furgone però, resosi conto di quel che era successo, anziché 
fermarsi per soccorrere la donna, è scappato verso Lecce a tutta velocità per far perdere le 
proprie tracce. Per sua sfortuna però, un testimone ha visto tutta la dinamica dell'incidente ed 
ha pensato bene di annotarsi il numero di targa del furgone. Sul posto sono immediatamente 
intervenuti gli agenti della polizia municipale di Vernole, guidati dal comandante maggiore 
Antonio Palano, che hanno allertato i soccorsi. Subito sono giunti gli operatori del 118 di Lecce 
che hanno portato la signora all'ospedale Vito Fazzi per verificare le sue condizioni. 
Sull'accaduto sta indagando ora il comandante Palano che ha raccolto l'unica testimonianza 
dell'incidente ed ha aperto un'indagine che porterà a scoprire chi è l'autista del furgone: 
«Abbiamo diversi elementi che ci garantiscono che scopriremo chi è il responsabile del terribile 
incidente – ha detto il maggiore – Abbiamo il numero di targa del furgone che ci ha permesso 
di risalire all'azienda proprietaria del veicolo. Faremo di tutto per capire chi era alla guida del 
furgone, perchè l'omissione di soccorso è un episodio gravissimo di inciviltà». 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
  
 
Romeno ucciso sulla A 1 arrestato il pirata della strada 
NAPOLI  18.10.2011  - La polizia stradale ha arrestato per inottemperanza all'obbligo di 
fermarsi, omicidio colposo e omissione di assistenza il pirata della strada che ieri sera, poco 
dopo le 19, ha travolto e ucciso il 29enne romeno Victor Varga, residente nel centro nomadi 
del quartiere Ponticelli, costretto a fermarsi su una corsia di emergenza dell'autostrada A1 per 
un'avaria all'autocarro che conduceva tra lo svincolo di Villa Literno e Caserta sud, nel territorio 
di Marcianise.  Antonio Ventriglia, 34enne, noto alle forze dell'ordine perchè assuntore di 
stupefacenti e pregiudicato per furto e insolvenza fraudolenta, si era dato alla fuga ma è stato 
rintracciato in un'abitazione di San Nicola La Strada ed è stata trovata anche la vettura Renault 
Twingo con la quale avrebbe investito Varga, parcheggiata in una rimessa appartata e coperta 
con lenzuola. Sul mezzo sono state rilevate tracce d'impatto inequivocabilmente riconducibili al 
sinistro e perfettamente compatibili con i residui di carrozzeria rinvenuti in occasione dei rilievi 
effettuati dalla pattuglia della sottosezione polizia stradale Napoli Nord. Il notevole impatto 
rilevato sul parabrezza dell'auto porta a ritenere che questa viaggiasse a velocità elevatissima 
e che abbia letteralmente "imbarcato" il corpo del malcapitato sulla parte anteriore e percorso 
almeno una trentina di metri tenendolo incastrato tra il parabrezza e il vano motore. La polizia 
stradale è arrivata all'identificazione del responsabile anche grazie a segnalazioni anonime che 
indicavano il tipo di veicolo e le prime cifre della targa. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 



 
CONTROMANO 
Si schiantano contromano: trovata un'arma clandestina  
Mentre il personale del 118 soccorreva due bulgari, i Carabinieri hanno sul luogo del 
sinistro un panno bianco contenente una pistola semiautomatica Tokarev TT-33, 
calibro 7.62, di fabbricazione sovietica 
CATTOLICA  18.10.2011  - A Cattolica, dopo un incidente stradale perdono una pistola con 
matricola abrasa. Sono finiti in manette due bulgari. All'una della notte tra domenica e lunedì, 
a Cattolica, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di 
Riccione hanno arrestato due bulgari di 39 anni, perché ritenuti responsabili, in concorso tra 
loro, di possesso di arma comune da sparo clandestina. Alle ore 21:30 di domenica, l'autoradio 
dell'Aliquota Radiomobile interveniva in via Romagna dove si era verificato un grave sinistro 
stradale frontale tra una Volkswagen Tuareg condotta da giovane sammarinese e un motociclo 
Suzuki con a bordo i due bulgari, che percorrevano contromano la via. Mentre il personale del 
118 soccorreva gli stranieri trasportati dallo scooter, il cui conducente versava in gravi 
condizioni di salute, i Carabinieri hanno sul luogo del sinistro un panno bianco contenente una 
pistola semiautomatica Tokarev TT-33, calibro 7.62, di fabbricazione sovietica, con matricola 
abrasa e completa di caricatore con 4 proiettili all'interno. Gli immediati accertamenti 
consentivano di attribuire ai due bulgari il possesso della micidiale arma clandestina e pertanto 
i predetti, benché ricoverati presso l'Ospedale di Riccione, venivano arrestati e sottoposti a 
piantonamento.  
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente mortale corso Sempione Milano, morto ragazzo contro spazzatrice 
Il ragazzo aveva 28 anni e guidava una Smart 
MILANO  18.10.2011  -  E’ successo la scorsa notte all’angolo tra corso Sempione con via 
Agudio. Per cause ancora da accertare una Smart sulla quale viaggiava un ragazzo di 28 anni 
si è schiantata contro una macchina spazzatrice. Violentissimo l’impatto, costato tragicamente 
la vita al giovane. Sul posto, oltre ai volontari del 118, anche la Polizia locale, i cui agenti 
hanno bloccato la strada per compiere i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’evento. 
Sono in corso le indagini. 
 
Fonte della notizia: cronacamilano.it 
 
 
Cade da moto e viene travolta da auto, morta donna su a-29 
Traffico bloccato e coda di chilometri in direzione Punta Raisi 
PALERMO 18.10.2011 - Una donna di 38 anni e' morta al km 5 dell'autostrada A29 Palermo-
Mazara del Vallo, in direzione Mazara, tra gli svincoli di Capaci e Carini. La donna, che 
viaggiava sul sedile posteriore di una moto, e' caduta sull'asfalto ed e' stata travolta da 
un'auto. Il traffico sull'autostrada, in direzione dell'aeroporto di Punta Raisi, e' praticamente 
bloccato dopo che si e' formata una coda lunga alcuni chilometri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Carambola fra tre auto, muore 74enne 
BRESCIA  18.10.2011 -  Ancora un incidente stradale dalle conseguenze mortali in provincia di 
Brescia. Martedì mattina, a Malonno, in Valcamonica, una 74enne di Berzo ha perso la vita per 
le ferite riportate in uno schianto avvenuto lungo la Statale 42, all’altezza dell’hotel Eternità. 
La donna stava viaggiando a bordo della Fiat Panda guidata dal marito, ed è rimasta coinvolta 
in un sinistro con altri due veicoli. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polstrada 
di Darfo, L’utilitaria della coppia è uscita da un parcheggio privato scontrandosi con due auto in 
transito: una Lancia Ypsilon e un Mitsubishi Pic Up. L’anziana è apparsa subito in condizioni 
disperate. Trasferita all’ospedale Civile di Brescia con l’eliambulanza, è spirata intorno alle 12, 



nonostante gli sforzi dei medici. Il marito è stato, invece, trasportato e ricoverato all’ospedale 
di Esine. Ferito in maniera non grave anche un occupante del Pc Up, trasportato a Edolo per 
alcuni accertamenti. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
Ragusa, incidente stradale in via Paestum 
RAGUSA  18.10.2011 - E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è registrato la 
notte tra domenica e lunedì intorno alle due. Per cause in via di accertamento da parte degli 
agenti della Polstrada, una moto Yamaha 800 è finita fuori strada in via Paestum, la zona alta 
della città, nei pressi di contrada Selvaggio. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone: il 
centauro B.M., 23 anni, di Ragusa, che avrà una prognosi di 30 giorni e B.G., una ragazza di 
21 anni, con lui in moto, che è stata giudicata guaribile in quindici giorni. Sul posto, oltre alla 
polizia stradale di Ragusa chiamata a ricostruire le cause dell’incidente, anche le ambulanze del 
118 che hanno trasportato i due feriti al Pronto soccorso dell’ospedale Civile. Dopo le prime 
cure del caso il giovane è stato ricoverato, mentre la ragazza è stata dimessa nella tarda 
mattinata di lunedì. 
 
Fonte della notizia: telenovaragusa.com 
  
 
Modica, incidente stradale. Cinque feriti 
MODIVA  18.10.2011  -  E’ di cinque feriti il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto 
due autovetture in Via San Giuliano – Sant’Elena. Si sono scontrate una Golf condotta dal 
modicano P.C., 48 anni, e una Peugeot 306 alla cui guida era il rosolinese G.Z., 56 anni. 
Probabilmente una delle cause a determinare il sinistro sarà stata la strada viscida per la 
pioggia. Oltre al conducente e a tre passeggeri della Peugeot, è rimasta ferita una passeggera 
della Golf, J.C., 24 anni, ricoverata in Chirurgia. G.Z. ha avuto una prognosi di venti giorni, 
R.Z., 23 anni, quindici giorni, C.M, 60 anni, venti giorni, e N.C., 47 anni, quindici giorni. Per 
rilievi è intervenuto il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Municipale e il 118. Danni 
considerevoli per i due veicoli. Il traffico ha subito forti rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: radiortm.it 
  
 
Scontro tra due auto, rimane ferito un 38enne 
MONTEVARCHI  18.10.2011  - Incidente stradale questa mattina in Valdarno dalle serie 
conseguenze. E' avvenuto in viale Diaz, a Montevarchi, intorno alle 10,15. Due auto si sono 
scontrate e un uomo di 38 anni del Vadarno è rimasto ferito. Ha riportato un trauma spinale e 
una trauma alla colonna vertebrale, per fortuna le sue condizioni non sono gravi. E' stato 
ricoverato all'ospedale della Gruccia in codice rosso. 
 
Fonte della notizia: arezzonotizie.it 
  
 
Investita dall’auto della scuola guida 
L’assicurazione non riconosce danni L’istruttore è indagato per lesioni e omissione di 
soccorso 
di Laura Natoli 
PRATO  18.10.2011 - E’ STATA investita sulle strisce dall’auto di una scuola guida. All’epoca 
era solo una ragazzina, ma di quell’incidente porta ancora i segni: una brutta cicatrice sul 
labbro superiore. L’assicurazione Fondiaria-Sai, però, non sembra essere d’accordo tanto da 
non riconoscere «nessuna responsabilità a carico dell’assicurato» sostenendo che l’urto non c’è 
stato e che la ragazzina è caduta da sola.  Il caso è ora al vaglio della Procura di Prato che, 
dopo la denuncia-querela della famiglia della giovane — assistita dall’avvocato Antonio Olmi 
del foro di Firenze —, sta indagando il guidatore dell’auto, o meglio l’istruttore: la ragazzina è 
stata investita dalla macchina dell’autoscuola durante una lezione di pratica. Le ipotesi di reato 



nei confronti dell’istruttore sono di lesioni e omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto nel 
febbraio del 2009 in un centro abitato della provincia di Prato. La ragazza, all’epoca 
quattordicenne, stava attraversando le strisce insieme a un amico quando è arrivata l’auto 
guidata dal candidato con accanto l’istruttore. La macchina, secondo quanto affermato dalla 
ragagazza e da un testimone, avrebbe urtato con lo specchietto il labbro della quattordicenne 
che è caduta a terra. L’istruttore si è fermato e ha controllato che la giovane non si fosse fatta 
nulla di grave e se n’è andato. La ragazzina, però, è stata portata al pronto soccorso perché 
non smetteva di sanguinare e ha riportato una prognosi di 15 giorni per trauma cranico e per 
la profonda ferita al labbro superiore. A quel punto è partito l’iter assicurativo tra perizie e 
visite mediche. Alla ragazza le vengono riconosciuti «postumi permanenti menomativi al labbro 
superiore» dal medico di parte. Si sottopone anche alla visita di un chirurgo plastico: per 
rimettere a posto il labbro ci vogliono settemila euro. Ma La Fondiaria-Sai non è d’accordo: 
prima è l’agenzia pratese a rigettare il sinistro sostenendo che la ragazzina è caduta, ma senza 
che venisse urtata, poi ha passato il caso alla direzione generale di Firenze. Anche qui, però, 
l’incidente non viene riconosciuto perché «non è emersa nessuna responsabilità a carico 
dell’assicurato». A questo punto la famiglia, tramite il proprio legale, decide di sporgere 
querela nei confronti dell’istruttore e di indicare la Fondiaria-Sai come responsabile civile del 
danno. A breve è attesa la chiusura delle indagini preliminari a carico dell’istruttore 
dell’autoscuola. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
  
 
Ragazzo investito San Giuliano, si attende conferma di morte cerebrale 
E’ stato investito e trascinato sull’asfalto mentre prendeva l’autobus per andare a 
scuola 
SAN GIULIANO MILANESE  18.10.2011  -  Il tragico fatto è accaduto il 12 ottobre scorso in via 
Emilia, a San Giuliano Milanese. La giovanissima vittima è Sebastioano P., 14 anni, che come 
tutte le mattine si stava recando a prendere l’autobus per andare a scuola, assieme al fratello 
gemello e ad alcuni amici. Proprio in quel maledetto momento, è sopraggiunta una Renault Clio 
guidata da un 18enne neopantentato, S. C., che avrebbe tentato di superare l’autobus 
travolgendo Sebastiano e trascinandolo sull’asfalto per una trentina di metri circa. Il 14enne, 
subito gravissimo, veniva immediatamente prelevato dall’elisoccorso e ricoverato all’ospedale 
di Niguarda, dove i chirurghi lo sottoponevano a un delicatissimo intervento nel tentativo di 
sanare i danni cerebrali riportati. Intanto, le Autorità aprivano un’indagine per ricostruire la 
dinamica dell’accaduto. Critica la posizione del conducente dell’auto: in base alle ricostruzioni e 
alle prove testimoniali, infatti, emerse che il giovane non si era fermato immediatamente, ma 
avrebbe chiamato i Carabinieri e il 118 solo dopo aver percorso un ulteriore tratto di strada. In 
questo modo era nato il dubbio sulla sua responsabilità o meno di omissione di soccorso, resa 
però incerta da un eventuale stato di shock che, riportato dal giovane automobilista, lo 
avrebbe portato a non allertare all’istante i soccorsi. Ora, la situazione è peggiorata, purtroppo 
per entrambi i ragazzi. L’ospedale Niguarda, infatti, ha comunicato che stamattina è stata 
attivata la commissione per l’accertamento medico-legale della morte cerebrale del 14enne. Se 
sarà confermata, si aggraverà esponenzialmente anche la posizione del neopatentato, che 
verrà accusato di omicidio colposo in conseguenza di violazione di norme sulla circolazione 
stradale. 
 
Fonte della notizia: cronacamilano.it 
 
 
ESTERI 
Cina, bambina di due anni investita da un camion. Tra l'indifferenza della gente. Il 
video choc 
CINA  18.10.2011  -  Scoppia la bufera in Cina, sia su Internet sia sulla carta stampata, per 
l’indifferenza dei cinesi nei confronti di una bambina di due anni investita due volte da due 
auto e lasciata per diversi minuti senza conoscenza sulla strada nell’indifferenza della gente. Il 
tutto documentato in un video reso pubblico. Yue, il nome della piccola, ora è in coma in 
gravissime condizioni. Anche l’agenzia Nuova Cina sottolinea il comportamento incivile di 



quegli abitanti di Foshan, nella provincia sud orientale del Guangdong, che sono passati di 
fianco alla bambina ferita senza prestarle soccorso. Nel video la scena dell’incidente e la 
disperazione dei parenti. Il video non è appropriato per alcuni utenti. Consigliamo la visione 
solo ad un pubblico adulto: L’incidente è avvenuto lo scorso 13 ottobre nei pressi di un 
mercato quando un Suv bianco ha investito una bambina. La piccola, investita una prima volta, 
non è stata soccorsa da nessuno ed è stata nuovamente investita da un’altra auto immortalata 
dalle telecamere di sorveglianza della zona. Solo una donna che si è impietosita, dopo circa sei 
minuti che la bambina giaceva per strada dopo il secondo investimento, l’ha soccorsa e portata 
in ospedale. La piccola, figlia di lavoratori migranti, ora si trova in rianimazione in ospedale e i 
medici non hanno potuto sciogliere la prognosi viste le sue condizioni di salute gravate da uno 
stato comatoso profondo. La polizia ha annunciato di aver arrestato gli autisti delle due auto. 
Su internet molti utenti, commentando il video, parlano di "degenerazione morale della 
società". 
 
Fonte della notizia: .libero.it 
 
 
MORTI VERDI  
Si ribalta con trattore, 55enne muore a prezza 
PREZZA  (L'Aquila)  17.10.2011   - Mauro Svizzero, 55enne divorziato, dipendente delle 
Ferrovie dello Stato, e' deceduto nel ribaltamento del trattore che conduceva in localita' monte 
S. Cosimo a Prezza, piccolo comune della valle Peligna. Erano le 16.30 quando l'uomo stava 
lavorando in un suo terreno e per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri ha 
perso il controllo del mezzo, che gli si e' ribaltato addosso schiacciandolo. Inutile la corsa a 
bordo dell'ambulanza verso l'ospedale di Sulmona: l'uomo e' spirato durante il tragitto per il 
politrauma ed emorragia interna. Presso l'ospedale e' stata effettuata la ricognizione 
cadaverica e si e' in attesa della decisione del magistrato di turno per la riconsegna della salma 
ai familiari. I carabinieri, coordinati dal reparto operativo dell'Aquila, si sono occupati dei rilievi 
sul posto dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Busto, minacce e resistenza denunciati due ecuadoregni 
BUSTO ARSIZIO  18.10.2011  -   Minacce e insulti tra ecuadoregni e in via Galvani (zona 
museo del tessile) arrivano i carabinieri. I militari della compagnia di Busto sono stati chiamati 
ieri sera da alcuni vicini di due operai di 27 e 21 anni tra i quali era in corso un'animata 
discussione. Alla base del diverbio probabilmente una contesa per una ragazza accompagnata 
ad un massiccio consumo di alcool. Quando sono arrivati i carabinieri i due hanno continuato 
come se nulla fosse, opponendo resistenza alle forze dell'ordine. Alla fine per loro è scattata 
una denuncia sia per resistenza che per minacce aggravate e ingiurie. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
Mercatino Conca: guida in stato di ebbrezza e inveisce contro i Carabinieri, arrestato 
di Roberta Baldini 
MERCATINO CONCA  18.10.2011  -  Nel tardo pomeriggio di lunedì, i Carabinieri della Stazione 
di Mercatino Conca, durante un servizio coordinato di controllo del territorio hanno arrestato un 
35enne del posto per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito della chiamata al 112 da parte 
di un automobilista, è stato segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Urbino, che 
lungo la S.P.2 a Mercatino Conca era in circolo un conducente di un veicolo che procedeva 
zigzagando, con il volume della radio altissimo ed i finestrini anteriori abbassati nonostante la 
bassa temperatura atmosferica. Mentre i militari di Mercatino Conca, con a capo il Comandante 
della Stazione, stavano raggiungendo il luogo segnalato, è arrivato nel piazzale antistante la 
caserma, un uomo in evidente stato di ubriachezza che ha parcheggiato il suo veicolo e 
cominciato a minacciare ed inveire contro dei militari. Gli stessi, nel tentativo di riportarlo alla 



calma lo hanno invitato ad entrare in caserma, per sottoporlo al controllo del tasso alcoolemico 
mediante l’utilizzo dell’apparato etilometrico, ma il 35enne ha continuato ad inveire ed 
aggredire i carabinieri opponendo loro resistenza. A quel punto i Carabinieri lo hanno 
immobilizzato e dichiarato in stato di arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, deferendolo 
per lesioni personali aggravate e per rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico. Dopo le 
formalità di rito lo stesso è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia 
Carabinieri di Urbino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente della Procura della 
Repubblica di Urbino, che ha disposto il rito direttissimo, svoltosi martedì mattina e conclusosi 
con la condanna a mesi sei di reclusione, con pena sospesa e quindi l’immediata liberazione 
dell’uomo. 
 
Fonte della notizia: viverepesaro.it 
 
 
Non si ferma all'alt e scappa a fari spenti Arrestato 41enne 
L'uomo guidava senza patente 
L'episodio è accaduto in centro a Montecatini. L'uomo è stato arrestato per violenza, 
minaccia e resistenza a pubblico ufficiale 
MONTECATINI   18.10.2011 - In fuga nella notte a fari spenti a due passi dal centro di 
Montecatini. L'uomo alla guida, un quarantunenne già conosciuto alle forze dell'ordine e 
residente a Monsummano, non si è fermato all'alt intimatogli da una pattuglia di carabinieri 
che aveva notato l'autovettura procedere a fari spenti. Dopo un breve inseguimento l'uomo ha 
fermato l'auto, ma mentre i carabinieri stavano contestandogli le infrazioni commesse ha 
iniziato a urlare offese e frasi minacciose e ha opposto resistenza al controllo. Una volta 
riportatolo alla calma i militari hanno accertato che il quarantunenne viaggiava senza patente 
(in quanto già ritiratagli in una precedente occasione) e senza assicurazione. A quel punto gli è 
stata sequestrata l'auto e l'uomo è stato dichiarato in arresto per violenza, minaccia e 
resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
  
 
Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un arresto a Trapani  
TRAPANI  18.10.2011  - Salvatore Sansica, pregiudicato di 59 anni di Trapani, è stato arrestato 
dalla Polizia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo si era opposto agli agenti che si 
erano recati presso la sua abitazione per affettuare una perquisizione, provocando lesioni ad 
uno degli operatori e dandosi poi alla fuga per le vie del centro storico. Rintracciato, è stato 
tratto in arresto e gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di soggiorno nel comune 
di Trapani. 
 
Fonte della notizia: a.marsala.it 


