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PRIMO PIANO 
Tornano dalla discoteca, si schiantano contro un platano: 2 morti e 3 feriti 
Sull'Auti A4 tutti giovani romeni: finiti fuori strada nella rotatoria affrontata a tutta 
velocità. Il boato ha svegliato i residenti 
VIGONZA 20.10.2013 - Due morti e tre feriti. E' il bilancio dell'incidente successo stamattina 
verso le 5.15 in centro a Vigonza. Si tratta di un gruppo di giovani romeni che stava rientrando 
da una notte trascorsa in discoteca a Mogliano Veneto e molto probabilmente la causa dello 
schianto è stata l'alta velocità. I due morti, il conducente e la passeggera, avevano 24 e 18 
anni. L'auto, una Audi A4 station, dopo una rotatoria in centro è sbandata finendo contro un 
platano. Le vittime sono Alexandru Ionut Bucsa e la nipote Anamaria Beatrice Bucsa. 
Gravissimi altri due ragazzi, fuori pericolo il terzo. L'auto proveniva da via Noalese all'incrocio 
con via Roma. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Giudice boccia il tutor: multa stralciata ed Equitalia costretta a pagare le spese 
Nel mirino le postazioni tra Rovigo e Ferrara in A13: poco chiare le indicazioni del 
concessionario della riscossione 
di Lorenzo Zoli 
ROVIGO 20.10.2013 - Una mazzata al sistema tutor, quella vibrata dal giudice di pace di 
Rovigo. Che, annullando una cartella esattoriale di Equitalia, relativa proprio a una multa fatta 
scattare dal velox autostradale - che calcola la velocità media di percorrenza tra due punti, 
distanti alcuni chilometri - ha addotto motivazioni che rischiano di scatenare un vero e proprio 
effetto valanga. Il perché è presto spiegato: le due postazioni tra le quali viene conteggiata la 
media oraria, per vedere se un veicolo abbia o meno "sgarrato", sono poste una in provincia di 
Ferrara, l'altra a Occhiobello, provincia di Rovigo. E, allora, quando si viene multati, quale è il 
giudice competente per inoltrare il ricorso? Una questione non da poco, dal momento che porta 
con sé una serie di problematiche costituzionali mica da ridere, prima tra tutte il diritto alla 
difesa.  
 
Fonte della notizia: il gazzettino.it 
 
 
Arrestato Ivan Migliardi dirigente della A6  
di Alberto Parodi 
SAVONA 20.10.2013 - Avrebbe trattenuto e utilizzato per sè beni, materiale e risorse 
provenienti dalle ditte edili che doveva controllare e che faceva lavorare per conto della società 
Autostrade, la “Verdemare” A6, Savona-Torino. Passata di recente sotto il controllo di Autofiori 
(gruppo Gavio). Forte del suo ruolo di responsabile delle manutenzioni avrebbe tenuto in 
soggezione i privati, tanto da indurli a consegnare beni e materiali, e a fare favori, utilizzati per 
le due ville di sua proprietà. Una in Sardegna.  Dopo le perquisizioni nel suo ufficio in A6 a 
Moncalieri (Torino) sono scattate le manette per il geometra savonese Ivan Migliardi, 
quarantacinquenne, capo ufficio manutenzione dell’autostrada Torino-Savona spa. Residente a 
Carrù (Cuneo), ma molto noto a Savona dove è cresciuto e dove vive la famiglia. Choc tra i 
tanti amici e parenti per l’arresto richiesto e ottenuto dalla Procura di Mondovì, guidata dal 
dottor Maurizio Picozzi, ed eseguito dalla Guardia di Finanza della tenenza monregalese che ha 
collaborato alle indagini scandagliando atti, documenti e fatture. Oltre ad aver compiuto decine 
di sopralluoghi tra uffici e abitazioni anche dei singoli privati che erano a contatto con lui. Per 
Migliardi si sono così aperte le porte del carcere nella serata di venerdì scorso.  Su di lui infatti 
già pesa una condanna, per una vecchia storia di più di dieci anni fa, ad un anno per omicidio 
colposo per l’incidente mortale che costò la vita a Daniele Pasio, operaio di 23 anni, travolto e 
ucciso nel gennaio del 2001 alla barriera di Altare dall’auto di un turista francese. Fu 
condannato insieme ad altri due funzionari nel 2008 per non aver fatto lavorare in sicurezza gli 
operai, tra cui appunto Daniele Pasio, di Mondovì. La notizia del suo arresto ha destato molto 



scalpore a Savona dove Migliardi è molto conosciuto e dove torna di frequente. Tra le 
contestazioni mosse dalle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura di Mondovì, ci sarebbe la 
concussione per induzione. In sostanza l’ “uso privato” di uomini, materiale e risorse delle ditte 
che doveva controllare, e che faceva lavorare per conto della società autostrade Savona-
Torino. Ovvero l’articolo 319 quater del codice penale modificato di recente sull’induzione 
indebita a dare o prometter utilità. «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto 
anni». Sull’indagine che ha portato in carcere Migliardi c’è il massimo riserbo da parte degli 
inquirenti. Dalle perquisizioni e dal materiale sequestrato è emerso come le attenzioni delle 
Fiamme Gialle fossero concentrate sul rapporto di soggezione tra le ditte private e l’ufficio 
manutenzione. Il cui responsabile secondo l’accusa si sarebbe addirittura fatto fare dei lavori 
direttamente in casa propria senza pagare.  Utilizzando, è l’ipotesi investigativa, beni e 
materiale che le ditte avrebbero dovuto impiegare per le manutenzioni in A6. Nei prossimi 
giorni, in occasione dell’interrogatorio di garanzia per la convalida dell’arresto davanti al 
giudice per le indagini preliminari se ne potrà sapere di più. Se Migliardi risponderà. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Finanziere accusa i magistrati di Lecce Aperta un'inchiesta 
BARI 20.10.2013 - L’arresto di un finanziere innesca veleni ed una guerra di esposti incrociati, 
su cui adesso dovrà fare luce la procura di Potenza. Il capoluogo lucano è infatti competente ad 
occuparsi dei magistrati di Lecce, dove negli ultimi anni si è sviluppata la vicenda 
dell’appuntato Giuseppe Fabio Zecca: durante una perquisizione in casa, nel 2008, il finanziere 
fu arrestato perché trovato in possesso di capi di abbigliamento contraffatti, accusa che ha 
sempre respinto. 
Pur avendo già incassato una archiviazione e un’assoluzione per reati commessi, Zecca è 
tuttora imputato per contraffazione a Lecce e per frode davanti al tribunale militare di Napoli.I 
veleni cominciano con un esposto che Zecca aveva indirizzato al procuratore capo di Lecce, 
Cataldo Motta. Nell’esposto il militare aveva denunciato sia i presunti abusi subiti da parte di 
altri finanzieri, sia il presunto insabbiamento delle denunce in cui aveva segnalato quegli abusi. 
Circostanze su cui l’appuntato muoveva sospetti pesanti, rilevando in particolare che l’ufficiale 
responsabile della perquisizione ai suoi danni è sposato con un magistrato in servizio presso la 
procura di Lecce. Proprio questo sospetto, nel luglio 2012, aveva indotto Motta a denunciare 
Zecca alla procura di Potenza per l’ipotesi di calunnia, in quanto il presunto procedimento 
«insabbiato» non era mai stato assegnato alla pm in questione (bensì ad altro collega). 
Ne è nata una indagine a carico del militare. Ma il pm lucano Sergio Marotta ha chiesto 
l’archiviazione dell’accusa contro Zecca, osservando che «la denuncia formalizzata 
dall’indagato non sembra affatto finalizzata ad accusare ingiustamente» il magistrato moglie 
dell’ufficiale, «bensì solo a rimettere all’autorità giudiziaria ogni valutazione in ordine alla 
legittimità dei procedimenti penali avviati, ai danni dello stesso esponente, da alcuni uffici 
giudiziari pugliesi». Valutazione condivisa dal gip Tiziana Petrocelli, che in estate ha disposto 
l’archiviazione. 
L’intera vicenda è ora nuovamente all’attenzione della procura di Potenza, che ha aperto un 
fascicolo con l’obiettivo di escludere ogni possibile ipotesi di inquinamento nell’attività dei 
colleghi di Lecce: nel fascicolo sono finiti un ulteriore esposto di Zecca e le dichiarazioni di 
alcuni testimoni. Ma, a prescindere da come andrà l’indagine, di tutta questa bufera potrebbe 
fare le spese la pm sposata con l’ufficiale della Finanza: il magistrato rischia infatti una 
procedura per incompatibilità ambientale davanti al Csm. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Alla guida drogato uccise un uomo: revocato l'affidamento ai servizi sociali 



«È una personalità antisociale». L'incidente a Mestrino nel 2006: il conducente era 
sotto l'effetto di cocaina ed eroina 
ROVIGO 19.10.2013 - È stato revocato l'affidamento ai servizi sociali del 47enne di Adria, 
Paolo Migliorini, condannato nel 2008 con sentenza definitiva ad un anno e mezzo di 
reclusione: l'uomo causò, nel 2006, un incidente stradale mortale nel 2006 a Mestrino 
(Padova) sotto l'effetto di cocaina ed eroina. I carabinieri di Adria hanno dato esecuzione al 
provvedimento della Procura di Padova: il rodigino dovrà espiare nel carcere di Rovigo la pena 
residua di 10 mesi e 17 giorni. L'uomo, condannato per omicidio colposo e guida sotto l'effetto 
di sostanze stupefacenti, venne sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al 
servizio Sociale; misura però recentemente revocata dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia - 
riferiscono i carabinieri - anche per «la personalità antisociale» del condannato. L'incidente che 
vide protagonista Migliorini avvenne il 27 dicemnre 2006 a Mestrino: la sua auto invase 
all'improvviso la corsia opposta di marcia, schiantandosi contro un'altra vettura il cui 
conducente morì all'istante. Gli esami tossicologici stabilirono che Migliorini guidava sotto 
l'effetto di cocaina ed eroina, il che portò i giudici a determinare l'alterazione psico-fisica 
dell'uomo come causa dell'incidente mortale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Alex Cordaz, quattro anni per omicidio colposo  
La Corte di Cassazione ha confermato la pesante sentenza inflitta al portiere In uno 
schianto avvenuto in Sicilia perse la vita la ragazza che era assieme a lui 
di Diego Bortolotto  
19.10.2013 - È stata confermata la condanna a 4 anni per omicidio colposo per Alex Cordaz, il 
trentenne di Villa di Cordignano, portiere ex Inter, Cittadella e Treviso. Nel maggio 2006 morì 
la ragazza che era con lui in auto, in seguito allo scontro con un camion. Cordaz fu indagato 
con l'aggravante di essere stato trovato positivo al test alcolimetrico, tre volte sopra il limite. 
Adesso è arrivata la pronuncia della Corte di Cassazione, come fanno sapere gli avvocati della 
famiglia della vittima, Moira Sesto: quattro anni di reclusione. «Non rilascio dichiarazioni sulla 
vicenda» ha detto l'ex promessa del calcio trevigiano, raggiunto telefonicamente a Nova 
Gorica, dove difende i pali della squadra nella «Prva liga», la serie A slovena, dopo il 
trasferimento dal Cittadella. Ai tempi del tragico incidente, Alex Cordaz era in prestito dall'Inter 
all'Acireale in C1. Nella notte del 16 maggio 2006 stava guidando una Mini Cooper, quando 
lungo la statale ragusana andò a schiantarsi contro un autocarro fermo. Moira Sesto, 30 anni 
di Lentini, che era accanto a lui, morì sul colpo. Alex riportò numerose ferite, ma si salvò. A 
seguito della ricostruzione dell'accaduto fu indagato per omicidio colposo e quindi venne 
processato. Nel 2010 vi fu la sentenza di primo grado del giudice monocratico del tribunale di 
Lentini a 4 anni. Gli avvocati Maurizio Vilona ed Ettore Randazzo ieri hanno fatto sapere che 
quella pena è stata confermata e diventata definitiva. Alex Cordaz, 30 anni, ha da pochi mesi 
iniziato un'avventura poco oltre confine, in Slovenia al Gorica, una squadra diventata satellite 
del Parma e con diversi italiani, dal direttore sportivo Michele Dal Cin, all'allenatore Luigi 
Apolloni. La formazione si trova al quarto posto in classifica e Cordaz è titolare inamovibile. Per 
lui è la seconda esperienza all'estero. Dal 2009 al 2011 difese i pali del Lugano, per poi tornare 
in Veneto fino alla scorsa estate, al Cittadella. Tra il 2007 e il 2009 fu invece in forza al 
Treviso, dove non collezionò però molte presenze. Un'esperienza che si era chiusa a causa del 
fallimento della società di Setten. Cordaz in questi anni ha realizzato un'apprezzabile carriera 
tra i professionisti, anche se i successi maggiori li ebbe a livello giovanile, quando difendeva la 
porta dell'Inter primavera. Nel 2002 con la formazione neroazzurra fece la doppietta: 
campionato e trofeo di Viareggio. Nel febbraio 2004 fece il suo debutto in prima squadra con 
l'Inter, giocando uno spezzone di partita con la nemica di sempre, la Juve, nella semifinale di 
Coppa Italia.  
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 
 
 
Incidenti stradali in calo Dimezzati negli ultimi sei anni  
I risultati della campagna Sicurezza promossa dalla polizia municipale  



PRATO, 19 ottobre 2013 - A Prato gli incidenti stradali sono calati del 22% dall'anno scorso 
passando da 1260 a 974 . Di questi 5 sono stati mortali, 657 con feriti (di cui 18 gravi) e 312 
con danni a cose. I dati 2013 si riferiscono dall'inizio dell'anno al 30 settembre. Un calo 
costante, che dal 2007 ha visto dimezzare i sinistri stradali con un meno 51%. Segno evidente 
che sta dando i suoi frutti l'attività di educazione stradale che da anni la Polizia Municipale sta 
conducendo nelle scuole della provincia: sono stati presentati stamani i risultati della 
Campagna per la Sicurezza stradale 2013 nella Tavola rotonda organizzata dalla Polizia 
Municipale di Prato e coordinata dall'Ufficio Stampa del Comune.  
A seguire in piazza Duomo si sono tenute la simulazione di sinistro stradale con feriti 
utilizzando un'auto e un ciclomotore incidentati ed attori ed una dimostrazione pratica delle 
operazioni di soccorso a cura delle associazioni di volontariato territoriali Misericordia, Pubblica 
assistenza, Croce Rossa italiana e Croce d'Oro. La Polizia Municipale era presente con un 
gazebo informativo in cui sono state presentate le strumentazioni utilizzate per i controlli 
stradali, quali ad esempio l'etilometro, i precursori ed il telelaser.  
La tavola rotonda in Palazzo comunale, a cui hanno partecipato i ragazzi delle prime classi del 
liceo Copernico, è stata aperta stamani dall'assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia 
Municipale Aldo Milone: «Le attività di controllo stradale e di prevenzione che la Polizia 
Municipale svolge sono molteplici e da anni il Corpo è impegnato a portare avanti ed 
incrementare il progetto sulla sicurezza e sull'educazione stradale - afferma l'assessore Milone 
- L'obiettivo è diffondere la cultura della sicurezza e di un comportamento responsabile e 
rispettoso delle regole per salvaguardare l'incolumità di tutti gli utenti della strada. La nostra 
attenzione su questo problema, soprattutto sulla guida in stato d'ebbrezza o sotto effetto di 
droghe, rimane sempre massima». «I numeri ci indicano che c'è stato un calo degli incidenti, 
ma rimane ancora molto da fare, perchè è necessario cambiare mentalità su certe questioni 
come la sicurezza, il rispetto delle norme e l'uso di alcool - aggiunge il comandante Andrea 
Pasquinelli - Nella nostra quotidiana attività nelle strade ci dobbiamo poi scontrare con 
l'applicazione di leggi spesso farraginose, che non ci forniscono i giusti strumenti d'intervento».  
Dall'inizio dell'anno al 30 settembre i casi di guida in stato d'ebbrezza (art. 186 Codice della 
Strada) sono stati 52 (nel 2012 70), di cui 36 con l'aggravante di aver provocato un sinistro 
stradale. Di questi ben 32 presentavano un tasso alcolico oltre 1,50 g/l.  
Molto istruttivi per i ragazzi gli interventi del dott. Lamberto Scali del Sert dell'Asl 4 di Prato, 
che ha tenuto una "lezione" sugli effetti dell'alcool sull'organismo e sulla guida, e di Federico 
Mazzoni, presidente di Aci Prato: «Anche se si trattasse di un solo incidente sarebbe sempre 
troppo - ha detto Mazzoni - Tutto dipende dal nostro comportamento responsabile al volante, 
al di là delle statistiche, che non rispecchaino comunque la realtà, e delle normative. E' 
necessario recuperare il senso civico quando si è al volante, per noi stessi e per gli altri». 
Toccante l'intervento di Stefano Guarnieri, padre di Lorenzo Guarnieri e fondatore della Onlus 
che porta il nome del figlio, vittima nel 2010 di un incidente causato alle Cascine di Firenze da 
un uomo che guidava ubriaco e viaggiava controsenso. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
La patente per le moto è un miraggio Motorizzazione Cagliari, manca il circuito 
Da dieci mesi alla motorizzazione di Cagliari non si può fare l'esame per la patente A. 
19.10.2013 - Nuovo anno, niente patente per le moto. Dall'inizio dell'anno alla motorizzazione 
di Cagliari non si può sostenere l'esame per la patente "A" (quello per il "patentino" sì): manca 
il circuito di pratica per chi vuole usare la moto. Il progetto è pronto ma mancano i soldi. Così i 
cagliaritani devono "emigrare" per affrontare l'esame. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Roma, inchiesta vigili: multe cancellate con la scusa del disabile 
di Michela Allegri 
19.10.2013 - Non ci sono solo multe cancellate ad una lunga lista di privilegiati, verbali spariti 
nel nulla e ricorsi archiviati con modalità anomale, agli atti dell'inchiesta che ha travolto 
l'Ufficio Contravvenzioni di via Ostiense e che ha portato all'arresto di un funzionario e di 



un'impiegata per cui la Procura ha già chiesto il giudizio immediato. Nella sezione Notifiche 
dell’ufficio, c’era anche chi archiviava le multe prese da amici e conoscenti fingendo che il 
mezzo sanzionato fosse stato utilizzato per trasportare un disabile, e allegando ai ricorsi da 
presentare in Prefettura una dichiarazione falsa, apparentemente firmata dall’invalido. Peccato 
che non fosse vero nulla: dalle indagini è emerso che tre vigili si sarebbero appropriati dei 
documenti intestati ai disabili, utilizzandoli per compilare ricorsi ad hoc. 
LA PERQUISIZIONE A gestire il sistema, secondo gli inquirenti, era il vigile Enrico Riccardi. E’ 
scritto nero su bianco in un’informativa di venti pagine, redatta dal colonnello Lorenzo 
Sabatino, del Nucleo Investigativo di via In Selci. Il 6 maggio, durante una perquisizione negli 
uffici di via Ostiense, gli investigatori, controllando la scrivania di Riccardi e di due suoi colleghi 
addetti alla Sezione Notifiche, avevano trovato copie di documenti intestati a persone invalide. 
Si trattava degli stessi documenti utilizzati per la presentazione di decine di ricorsi a 
contravvenzioni che poi erano state annullate. Il sospetto, scrive Sabatino, è che i tre vigili 
siano implicati «in alcune operazioni illecite finalizzate a propiziare l'annullamento di verbali 
per infrazioni al codice della strada mediante la presentazione di ricorsi che giustificano 
falsamente l'infrazione commessa con il trasporto di invalidi a bordo del mezzo sanzionato». La 
giustificazione a multe per divieto di sosta o per aver varcato senza autorizzazione zone a 
traffico limitato, infatti, nella documentazione sequestrata era sempre la stessa: il veicolo 
sanzionato era stato utilizzato per «accompagnare un disabile ad effettuare una visita medica 
urgente», o per portare «il nonno non deambulante ad un controllo». In un caso, il mezzo 
usato era addirittura un autocarro. Ogni ricorso era poi corredato dalle fotocopie del 
documento d’identità e del pass del disabile e dalla dichiarazione dell'invalido con tanto di 
firma. Tutto falso: dagli accertamenti, continua Sabatino, è emerso che le dichiarazioni e «le 
firme sono state apposte da altre persone». 
I FRATELLI BERNABEI Secondo gli inquirenti, sarebbero stati in tanti ad aver guadagnato dal 
servizio di favore offerto dagli indagati. Come l’imprenditore Michele Capasso, che risulta «aver 
beneficiato della sparizione di numerose relate di notifica e, al contempo, aver ottenuto 
l'archiviazione di contravvenzioni» sfruttando i documenti dei disabili. Ma il vero record di 
sanzioni annullate e ricorsi archiviati è dei fratelli Bernabei, gli imprenditori di Trastevere che 
hanno denunciato taglieggiamenti da parte di quattro caschi bianchi della municipale e un 
geometra ora finiti a processo. I fratelli di Trastevere, che non risultano indagati in questo 
filone d'inchiesta, sarebbero stati favoriti proprio da due vigili: Riccardi e Franco Bianchi che, 
secondo l’accusa, gestivano «una vera e propria rete di copertura finalizzata a proteggere con 
varie modalità illecite gli interessi dei fratelli Bernabei e di altre persone». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Salerno. «Schede telefoniche a nome della caserma», indagati due marescialli dei 
carabinieri 
di Salvatore De Napoli 
CASTEL SAN GIORGIO 19.10.2013 -. Due marescialli dei carabinieri indagati per l’attivazione di 
schede telefoniche a nome della stazione di Castel San Giorgio.  
Il pm Marco Colamonici ha inviato un avviso di conclusione delle indagini ai luogotenenti 
Antonino Cangemi, ex comandante della stazione carabinieri di Castel San Giorgio, e Nicola 
Pagano, sottufficiale a capo della caserma di Siano, e a Vincenzo Adinolfi, rappresentante di 54 
anni di Castel San Giorgio per due società mandatarie della Vodafone. 
L’inchiesta si basa su due elementi: il timbro tondo falsificato della stazione carabinieri di 
Castel San Giorgio e 652 richieste di attivazione di schede telefoniche intestate a questa 
caserma. I tre indagati sono sott’inchiesta per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale 
in atti pubblici e per contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica 
autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Gangemi e Adinolfi 
sono indagati pure per truffa. 
Due le vicende oggetto dell’inchiesta della procura di Salerno. La prima vede coindagati 
Adinolfi e Gangemi perché avrebbero contraffatto o fatto uso del timbro tondo - che rende 
ufficiale gli atti della pubblica amministrazione - della stazione carabinieri di Castel San 
Giorgio. Il timbro falso sarebbe stato utilizzato per chiedere alla Vodafone l’attivazione di 465 



schede telefoniche da intestare alla stazione carabinieri di Castel San Giorgio, con richiesta 
inviata nel settembre 2008. 
Nel luglio 2009, sarebbe giunta un’altra richiesta per attivare ulteriori 187 schede, per un 
totale di 652 sim attivate a nome di una caserma che ha una ventina di militari. Nel marzo 
2012, alla Vodafone sarebbe arrivata una richiesta di cessazione del contratto. Tutti atti che 
sarebbero stati falsi perché si ritiene sottoscritti da Gangemi quale comandante del presidio 
sangiorgese pur essendo in malattia dal settembre 2008 al febbraio 2009, poi sospeso dal 
servizio fino a dicembre 2009 per essere stato arresto per detenzione di armi e droga, e dal 
gennaio 2010 trasferito a Torre Annunziata. Con questo presunto raggiro, Gangemi e Adinolfi 
sono indagati per truffa avendo indotto la Vodafone a pagare 25mila euro di premio a una ditta 
rappresentata da Adinolfi. 
La seconda parte dell’inchiesta riguarda Pagano, indagato perché avrebbe contraffatto o usato 
il timbro tondo della stazione di Castel San Giorgio per richiedere alla Vodafone l’attivazione di 
10 schede a nome della caserma sangiorgese. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Concussione, arrestato maresciallo gdf 
Da Gico fiamme gialle Perugia su ordinanza custodia del Gip 
PERUGIA, 19 OTT - Il Gico della guardia di finanza di Perugia ha eseguito stamani un'ordinanza 
di custodia cautelare emessa dal Gip di Perugia nei confronti di un maresciallo delle stesse 
fiamme gialle, "perchè gravemente indiziato del delitto di concussione in danno dei titolari di 
un'azienda locale": è quanto riferisce un comunicato della procura della Repubblica presso il 
tribunale di Perugia, a firma del procuratore, Giacomo Fumu. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sfrecciavano a più di cento all'ora i due ragazzi morti a Cosenza cadendo dalla moto 
su via Cosmai 
Si indaga sulle cause dell'incidente che alle 4 del mattino ha spezzato la vita di un 
ventenne e un diciannovenne. L'alta velocità ha vanificato l'uso del casco. Ma resta il 
giallo su cosa li spingesse a viaggiare con quell'andatura: una folle corsa solitaria o 
la fuga da qualcuno? 
COSENZA 18.10.2013 - Si è svegliata sotto shock Cosenza, con la notizia della morte dei due 
ragazzi che alle 4 del mattino si sono schiantati con la loro moto nella rotatoria di viale Cosmai, 
una delle arterie che collegano il centro cittadino con la zona di Rende. Per Salvatore Altomare, 
20 anni, e Salvatore Candido, 19, i soccorsi sono stati inutili: erano già morti quando i sanitari 
sono arrivati sul posto. L'impatto è stato tanto violento da vanificare il casco che entrambi 
indossavano. La polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e, 
secondo quanto trapelato, dai rilievi è emerso che lo scooter sul quale si trovavano i due 
ragazzi al momento dell'impatto sfrecciava ad una velocità notevole, ben oltre i cento 
chilometri orari, su quella che è una strada urbana sulla quale, tra l'altro, sono presenti dossi 
proprio per rallentare il traffico. Il dubbio ora resta legato alle ragioni che hanno spinto i due a 
viaggiare con quell'andatura. L'ipotesi più accreditata è quella di una folle corsa solitaria lungo 
la strada che a quell'ora era deserta, ma non viene escluso nemmeno che i ragazzi stessero 
fuggendo da qualcuno. Altomare e Candido erano entrambi volti noti per le forze dell'ordine ma 
non c'è nulla, al momento, che possa collegare la loro morte con il loro passato.  Resta, invece, 
il dolore di quanti li conoscevano. Entrambi erano supporter della squadra calcistica Brutium e 
sulla bacheca Facebook del tem è apparsa una frase per ricordarli:   Non troviamo parole per 
esprimere il nostro dolore... Dovunque voi siate, continuate a sostenere i lupi! ciao Turì, ciao 
Salvatò "Non troviamo parole per esprimere il nostro dolore...Dovunque voi siate, continuate a 
sostenere i lupi!ciao Turì, ciao Salvatò". 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 



Latina, in carcere il pirata che uccise la 15enne La Polstrada: non è un arresto a furor 
di popolo 
Emanuele Fiorucci in cella per aver investito Alessia Calvani. Corteo davanti al 
tribunale: «Basta alle vite spezzate sulla strada» 
LATINA 18.10.2013 - È scattato l’arresto per Emanuele Fiorucci, il 43enne che ha investito e 
ucciso la 15enne Alessia Calvani la notte del 2 settembre a Latina scalo, mentre attraversava 
la strada con un’amica. Non un arresto a furor di popolo, visto che la richiesta di arresto 
risaliva ai primissimi giorni successivi alla sua individuazione da parte della Polstrada. 
LE TAPPE - Per far chiarezza dopo l’enorme clamore suscitato dalla vicenda, il comandante 
della Polstrada Francesco Cipriano, come specificato anche dal pm Gregorio Capasso durante la 
conferenza stampa in Procura , chiarisce che «il 12 ottobre c’è stata la piena confessione di 
Fiorucci; già lunedì 14 la formulazione della richiesta d’arresto al gip Nicola Iansiti da parte del 
pm con l’accusa di omicidio volontario. Venerdì 18 ottobre - dice infine Cipriano- la richiesta è 
stata accolta con la derubricazione del reato principale da omicidio volontario a omicidio 
colposo pluriaggravato». E aggiunge il responsabile della sezione giudiziaria Igino Pandolfi: 
«Come chiariscono questi tempi tecnici, non si è trattato di un arresto a furor di popolo».  
IL CORTEO - «Basta alle vite spezzate dai pirati della strada». E’ questo uno degli striscioni 
issati durante il corteo di venerdì 18 davanti al tribunale, prima che venisse diffusa la notizia 
dell’arresto. Circa trecento tra ragazzi e ragazze hanno aderito alla manifestazione proclamata 
dall’associazione europea familiari e vittime della strada sull’onda emotiva scaturita dalla 
denuncia del pirata che, in una intervista televisiva, ha chiesto perdono alla famiglia di Alessia 
per quanto accaduto quella notte, affermando di non pensare di aver investito una persona. Ma 
per Fiorucci, camionista che in passato era già stato condannato per un omicidio colposo e per 
la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la famiglia non ritiene che vi possa essere 
perdono. Il 43enne non aveva la patente, è passato con il rosso, ed in quel momento guidava 
un’auto appena rubata. «Chi scappa non può essere perdonato», ha poi aggiunto Giovanni 
Delle Cavem responsabile dell’associazione vittime della strada.  
PARLA IL FIDANZATINO -Dal corteo si leva anche la voce di Mirko, il fidanzatino di Alessia: « 
Se la giustizia esistesse, oggi Alessia sarebbe qui con noi, perché chi l’ha investita era già stato 
condannato con la condizionale. Pena troppo mite: questa legge va cambiata». Durante la 
manifestazione, il referente dell’associazione vittime della strada ha lanciato un’appello 
all’avvocato di Fiorucci affinché rimetta l mandato. Il legale, al pari del suo assistito, è stato 
oggetto di minacce, mentre su Facebook circa diecimila persone invocano il carcere per 
l’investitore.  
LE INDAGINI - Intanto l’indagine per chiarire il quadro delle responsabilità intorno alla morte di 
Alessia ed al furto dell’auto vanno avanti. Si cerca di capire quale giro di affari possa celare la 
vicenda della vettura rubata di cui Fiorucci aveva le chiavi e di individuare chi ha coperto il 
43enne pur conoscendo i fatti che gli vengono contestati dalla magistratura. Al momento gli 
indagati restano due: l’arrestato ed un suo complice.  
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 
Rissa con i vigili, Bonaga condannato a cinque mesi 
I fatti risalgono al 2006, il giudice ha anche inflitto quattro mesi all'amico che era 
con il filosofo quella sera. Il docente: "Mi difenderò in appello" 
BOLOGNA, 18 ottobre 2013 - Il filosofo Stefano Bonaga è stato condannato oggi per la 
furibonda lite con i vigili avvenuta nell'ottobre 2006. Il giudice monocratico Benini ha 
condannato Bonaga, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, a 5 mesi di reclusione, 
concedendogli le attenuanti generiche ed assolvendolo per alcuni dei capi di imputazione (il pm 
aveva chiesto un anno). Assieme al filosofo è stato condannato anche l'amico che era con lui 
quella sera, Bruno Briscik, cui il giudice ha inflitto quattro mesi e 15 giorni (anche lui è stato 
assolto per una parte del capo di imputazione). La sera del 24 ottobre del 2006 il filosofo era 
incappato in un controllo degli agenti della Polizia municipale in via Rizzoli, a due passi dalla 
sua casa di Bologna, mentre guidava lo scooter senza casco. L'intenzione degli agenti di 
sanzionarlo innescò il parapiglia (durante il quale un vigile estrasse anche una pistola) e una 
lunga scia di polemiche, nonché una denuncia a carico di Bonaga. Il giudice ha anche 
condannato Bonaga a risarcire i danni ai due vigili in sede civile concedendo ai due agenti (un 



uomo e una donna costituiti parte civile al processo) due provvisionali immediatamente 
esecutive di, rispettivamente, mille e duemila euro. Dice di essere “perplesso” per la condanna 
a cinque mesi, ma è deciso: “Mi difenderò in appello”. Bonaga continua: “Voglio essere 
rigoroso quindi mi limito a dire che sono perplesso e che, comunque, non voglio difendermi né 
dal processo, né  fuori da esso, ma solo in aula, in appello”. Bonaga, sul quale pendevano 
anche altri capi d’imputazione, è stato assolto per violenze e minacce a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Napoli. Rapina al casello: nell'auto c'è un finanziere che lo arresta 
20.10.2013 - Tenta una rapina allo svincolo dell'autostrada, ma il rapinato appartiene alla 
Guardia di Finanza e lo arresta. E' successo a Marcianise, all’altezza dello svincolo autostradale 
di Caserta sud. L'uomo ha raggiunto la vittima mentre si trovava a bordo del proprio veicolo in 
sosta all’altezza del casello, gli ha rotto il finestrino con una chiave inglese e gli ha intimato di 
consegnargli il telefono cellulare e il portafogli. Il Finanziere ha reagito subito all'aggessione e 
dopo essersi qualificato è riuscito a disarmare il malfattore ed lo ha bloccato grazie al 
successivo intervento di un altro Finanziere e dei Carabinieri. Al termine della colluttazione, la 
vittima ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni, mentre l’arrestato, classe '79, come disposto 
dall’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione 
del rito direttissimo.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Stop alle stragi del sabato sera Controlli e multe sulle strade 
Il comandante Ioannone: "Meglio che un figlio torni a casa sano che una patente 
torni a casa senza figlio"  
FERMO 20.10.2013 - La Polizia Stradale in prima linea sulle strade contro le stragi del sabato 
sera. A Fermo la Stradale, guidata da Marcello Ioannone ha ritirato la patente ieri sera a 
cinque conducenti positivi all'alcoltest, per quattro di questi è scattata la denuncia penale per il 
tasso alcolemico riscontrato superiore a 0.80 g/l. Dieci verbali sono stati elevati per eccesso di 
velocità e violazioni alle norme del codice della strada. E' stato inoltre rilevato un incidente 
stradale sulla Superstrada Ascoli Mare, è avvenuto verso le 6, il conducente di una Fiat Punto, 
lungo la carreggiata ovest, all'uscita di Monsampolo del Tronto, per cause in corso di 
accertamento, cozzava contro la cuspide del guardrail uscendo di strada. Fortunatamente le 
condizioni del conducente non sembrano gravi sebbene l'autovettura capovoltasi più volte è 
andata completamente distrutta. Uno dei giovani conducenti denunciati perché positivo al test 
con un valore di 1.35 g/l, aveva già in passato, per ben due volte, subito il ritiro e la 
sospensione della patente di guida. "I giovani attendono il sabato per divertirsi e liberarsi di 
tutte le tensioni, le noie e le fatiche accumulate nel corso della settimana, tuttavia, nella 
maggior parte dei casi, è proprio questo il giorno in cui si verificano le peggiori stragi dell'intera 
settimana - commenta Ioannone - Alla base di tutto ciò sono presenti come cause principali il 
fumo, l'alcool, la droga, ma soprattutto la voglia che hanno i giovani di confrontarsi fra loro e 
di superarsi a vicenda. I controlli della Polstrada mirano soprattutto a prevenire l'ormai 
scomposto uso di alcol e droga da parte dei giovani conducenti e, sebbene le sanzioni possano 
apparire pesanti, è meglio che un figlio torni a casa senza patente piuttosto che una patente 
torni a casa senza figlio." 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
Permessi di soggiorno illegali ai trans assunti come badanti 
di Simone Traverso 
GENOVA 20.10.2013 - Tremila euro per ogni permesso di soggiorno. E sfruttando i cavilli della 
cosiddetta “sanatoria per le badanti”, riuscivano a regolarizzare perfino viados e trans. Un 
pregiudicato genovese di 44 anni, Giovanni Ferraro, ed altre sei persone sono state arrestate 



nelle scorse settimane in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.  Altri ventisette 
imprenditori e prestanome risultano indagati a piede libero. Ferraro è accusato di associazione 
per delinquere finalizzata a favorire l’ingresso illegale e la permanenza sul territorio nazionale 
di cittadini stranieri privi dei requisiti richiesti dalla normativa. L’indagine era iniziata nel 2011. 
Secondo i carabinieri, manipolando le carte Ferraro e i suoi compari riuscivano a far passare 
per badanti, trans e viados sudamericani, procurando loro permessi di soggiorno illegali e 
contratti di lavoro fasulli.  In cambio, la banda riceveva tremila euro per ogni documento. In 
totale, il giro di affari della gang era, hanno spiegato gli inquirenti, di circa 30 mila euro al 
mese. Solo nella Capitale, ma adesso le indagini sono state estese anche in altre regioni, 
compresa la Liguria. 
 
Fonte della notizia: .ilsecoloxix.it 
 
 
Truffe con documenti falsi, due arresti e una denuncia a Pescara 
PESCARA, 19 ott. - Due arresti e una denuncia, a Pescara, per truffe con documenti falsi. 
L'operazione e' del personale della squadra mobile, diretta da Pierfrancesco Muriana, ed e' 
stata eseguita ieri mattina a Spoltore, nei pressi di un centro commerciale. I poliziotti della 
sezione Antirapine hanno notato due pregiudicati del posto, il 40enne Fabio Orta e il 48enne 
Sergio Sciarra, che poi sono stati arrestati, mentre si scambiavano con fare sospetto un 
pacchetto. Da un controllo e' emerso che avevano tre carte di identita' false riportanti le 
generalita' di altre persone e documentazione varia (codici fiscali, assegni e fotocopie di altre 
carte di identita') solitamente utilizzata per perpetrare truffe e raggiri di vario genere, specie in 
danno di banche, uffici postali e finanziarie. Con uno di questi documenti di identita' e' stato 
aperto, stando agli accertamenti della mobile, un conto corrente postale ed e' stata rilasciata 
una carta Banco Posta di cui i due erano in possesso. Su disposizione del pm di turno, Mirvana 
Di Serio, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa 
del giudizio direttissimo. Un terzo uomo, M.P., 29 anni, anch'egli pescarese, e' stato 
denunciato a piede libero perche' due giorni prima e' stato fermato sempre dalla mobile con 
una carta di identita' falsa dello stesso tipo di quelle sequestrate ieri, all'interno di una banca 
del centro di Pescara, dopo aver tentato di aprire un conto corrente sotto falso nome. Sono in 
corso altri accertamenti sul resto della documentazione sequestrata, essendo probabile che 
siano state commesse ulteriori truffe. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Ladro seriale di auto ferme al semaforo 
In provincia di Cuneo, forse responsabile quindicina furti 
CUNEO, 19 OTT - Ladro seriale di auto ferme al semaforo: è un nomade di etnia sinti, di 46 
anni, residente in un campo nomadi a Carmagnola e arrestato dai carabinieri dopo una serie di 
colpi nella provincia di Cuneo. Identico il modus operandi: apriva veloce una portiera della 
vettura scelta, arraffava ciò che trovava sui sedili e si dileguava. Potrebbe essere l'autore di 
una quindicina di furti con destrezza, messi a segno a Savigliano, Bra e alla periferia di Cuneo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Bolzano: Questura, arrestato siriano sorpreso a trasportare 4 clandestini siriani  
BOLZANO, 18 ott - Alle ore 6.00 di giovedì 17 ottobre la pattuglia della Sottosezione della 
Polizia Stradale di Vipiteno impegnata in ambito autostradale nei servizi di vigilanza, 
intercettava lungo il tratto nord  dell' A/22 tra Egna e Bolzano sud, una Volvo grigio 850 con 
targa  svedese, che procedeva ad andatura regolare. Gli agenti della Polizia di Stato notavano 
da subito che gli occupanti del veicolo, sorpresi dalla presenza inaspettata di una pattuglia 
della Polizia Stradale, tentavano di non attirare l'attenzione della Polizia, rivolgendo lo sguardo 
verso il ciglio opposto dell'autostrada e simulando una conversazione tra gli occupanti del 
veicolo. Ad un certo punto il veicolo svedese, visto che l'autovettura della Polizia Stradale lo 
stava superando, si immettevano nell'area di servizio Laimburg Ovest, evidentemente per far 



perdere le loro tracce e sottrarsi al controllo di polizia. A quel punto gli agenti della Polizia 
Stradale hanno atteso lungo la corsia d'emergenza, che costeggia l'area di servizio di  
Laimburg, il veicolo sospetto che da li a pochi minuti sarebbe uscito, ritenendosi in salvo da un 
controllo della Polizia. Successivamente gli agenti, dopo aver intercettato nuovamente 
l'autovettura in autostrada e resisi conto che gli occupanti erano di origine mediorientale, 
intimavano al conducente di seguire la pattuglia a Bolzano sud, attivando, nel contempo, le 
pattuglie della Polizia Stradale per un eventuale inseguimento qualora l'utente non si fosse 
attenuto al comando ricevuto. Giunti a Bolzano sud si accertava che il conducente, cittadino 
siriano del 1977 (A.R.) residente in Svezia, stava trasportando 4 clandestini siriani tra cui due 
minorenni. A seguito dell’accertamento gli operatori procedevano alla perquisizione personale e 
del veicolo che portava al sequestro dello stesso mezzo, della somma di 1775 €, nonché di un 
cellulare “samsung” in quanto pertinenti al reato. Gli agenti, pertanto, procedevano all’arresto 
del cittadino siriano (A.R.) ex art. 12, co. 1, D. L.vo  286/1998 associandolo alla casa 
circondariale di Bolzano, mettendolo a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica 
Dr. Secco, che ne aveva disposto l'arresto.  
 
Fonte della notizia: agenparl.it 
 
 
Non ha mai preso la patente e guida ugualmente. 25enne denunciato  
LA SPEZIA 18.10.2013 - Sfrecciava in sella ad uno scooter di grossa cilindrata intestato ad un 
77enne senza aver mai conseguito la patente. Alla vista dei Carabinieri lui si è giustificato 
dicendo che il TMAX Yamaha sul quale stava viaggiando era di un conoscente ma, quando gli 
hanno chiesto libretto e patente lui ha raccontato che il documento di guida non lo aveva mai 
conseguito. Il protagonista della vicenda è un tunisino di 25 anni ed è possibile che 
l'intestatario di cui ha fatto il nome è fittizio. Lo scooter è stato sottoposto a fermo 
amministrativo e il giovane tunisino, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato 
di libertà. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
SALVATAGGI 
Crisi/ Polizia salva 46enne disoccupato che tenta suicidio  
19.10.2013 - Alla polizia stradale di Porto San Giorgio (Fermo) che lo aveva bloccato sul 
viadotto Santa Petronilla dell'A14 nel territorio di Porto San Giorgio, un 46enne fermano aveva 
confessato di volersi suicidare per aver perso il lavoro. In particolare, ha raccontato di aver 
valutato, prima di scegliere il viadotto marchigiano, quello del Salinello nel comune di Tortoreto 
(Teramo) per compiere il disperato gesto ma la rete antisuicidi lo avevano fatto desistere. 
Fortunatamente, il provvidenziale e tempestivo intervento della stradale ha evitato il peggio.E' 
successo ieri, verso le ore 21,40. Una pattuglia della sottosezione della PoliziaStradale di Porto 
San Giorgio aveva notato una autovettura ferma sulla corsia di emergenza lungo la carreggiata 
sud dell'A/14 all'altezza del viadotto Santa Petronilla che sovrasta la Sp 239. Insospettito da 
quell'auto ferma li' e considerato che il viadotto era gia' stato teatro di suicidi, il capopattuglia 
e' sceso dall'auto percorrendo a piedi, contromano, la carreggiata sud fino a raggiungere il 
centro del cavalcavia. Il poliziotto si e' accorto che una persona aveva oltrepassato il parapetto 
con il chiaro intento di gettarsi dal viadotto. L'agente di polizia ha afferrato l'uomo che ha 
cercato di divincolarsi, riuscendo a forza a riportarla in sicurezza sulla carreggiata. Il 46enne di 
Falerone (Fermo) e'stato accompagnato all'ospedale civile di Fermo dove e' stato ricoverato. 
Solo negli ultimi due anni le pattuglie della Sottosezione della Stradale di Porto San Giorgio 
sono intervenute in ben 4 casi di tentati suicidi. E' successo ieri, verso le ore 21,40. Una 
pattuglia della sottosezione della Polizia Stradale di Porto San Giorgio aveva notato una 
autovettura ferma sulla corsia di emergenza lungo la carreggiata sud dell'A/14 all'altezza del 
viadotto Santa Petronilla che sovrasta la Sp 239. Insospettito da quell'auto ferma li' e 
considerato che il viadotto era gia' stato teatro di suicidi, il capopattuglia e' sceso dall'auto 
percorrendo a piedi,contromano, la carreggiata sud fino a raggiungere il centro del cavalcavia. 
Il poliziotto si e' accorto che una persona aveva oltrepassato il parapetto con il chiaro intento 
di gettarsi dal viadotto. L'agente di polizia ha afferrato l'uomo che ha cercato di divincolarsi, 



riuscendo a forza a riportarla in sicurezza sulla carreggiata. Il 46enne di Falerone (Fermo) e' 
stato accompagnato all'ospedale civile di Fermo dove e' stato ricoverato. Solo negli ultimi due 
anni le pattuglie della Sottosezione della Stradale di Porto San Giorgio sono intervenute in ben 
4 casi di tentati suicidi. 
 
Fonte della notizia: affaritaliani.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Oristano, 12enne investito E' caccia a un'auto-pirata 
Un ragazzino di 12 anni è stato investito da un’auto pirata a Oristano mentre si 
trovava in sella alla sua bicicletta in via Gennargentu. 
19.10.2013 - Dopo l’impatto con la vettura, il piccolo è stato sbalzato a terra battendo la testa 
sull’asfalto. E’ ora ricoverato all’ospedale San Martino. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il 
conducente della vettura, anziché prestare soccorso si è dato alla fuga facendo perdere le 
tracce. E’ ora ricercato dalla Polizia che è intervenuta sul posto per i rilievi dell’incidente e ha 
già raccolto alcune testimonianze. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Palermo: investe scooter e fugge, arrestato pirata della strada 
PALERMO, 19 ott. - (Adnkronos) - Investe uno scooter e, invece di prestare soccorso al 
motociclista, fugge. Accade a Ficarazzi, in provincia di Palermo, dove i carabinieri hanno 
arrestato Francesco Fanale, 25 anni, artigiano, per omissione di soccorso. Il giovane, dopo 
aver effettuato un'inversione con la sua auto, si è scontrato con un scooter guidato da 
un27enne, che è finito a terra. Il motociclista trasportato in ospedale se la caverà con sette 
giorni di prognosi. Fanale, rintracciato dopo la fuga, è stato arrestato. Dagli accertamenti è 
emerso che non aveva mai conseguito la patente di guida. Per lui il giudice ha disposto i 
domiciliari. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Napoli, il parcheggiatore abusivo cinese colpisce con un sasso il «cliente» che non 
vuole pagare 
NAPOLI 20.10.2013 - Un parcheggiatore abusivo cinese. Una novità. Arrestato per tentata 
estorsione: non tanto una novità per la categoria dei parcheggiatori abusivi. I carabinieri della 
compagnia Napoli centro e del nucleo radiomobile di Napoli,che stavano facendo controlli sulla 
cosiddetta movida l'hanno sorpreso a colpire un connazionale con un grosso sasso in testa. Il 
secondo non voleva pagare al primo cinque euro per "diritti" di parcheggio a via Gianturco. Ed 
il parcheggiatore l'ha mandato all'ospedale con un trauma cranico.L'intervento dei carabinieri 
ha evitato il peggio. Nota di colore: nell'ambito degli stessi controlli i carabinieri hanno 
individuato trenta persone che guidavano l'auto senza aver mai preso la patente: i minorenni, 
che non possono prendere la patente, erano solo due. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Napoli, chiede di liberare il posto auto per il figlio disabile: papà aggredito 
di Claudia Procentese 
NAPOLI 19.10.2013 - È finita tra urla, schiaffi e spintoni, una donna caduta malamente a terra 
sul marciapiede e l’intervento della polizia municipale, l’accesa discussione, giovedì mattina, 
all’ingresso della scuola elementare Madonna Assunta di Bagnoli. Il papà di un bambino 
disabile, dopo aver chiesto al conducente di un’auto di spostarsi dal posto riservato ai portatori 
di handicap, è stato prima insultato e poi strattonato in un parapiglia che ha coinvolto anche 
altri genitori accorsi per difendere l’uomo. Venti minuti in cui l’alterco si è trasformato in una 



zuffa, il tutto sotto lo sguardo attonito dei piccoli alunni dell’istituto di via di Pozzuoli. «Il plesso 
accoglie quasi 600 bambini di cui una ventina disabili, abbiamo ottenuto i due stalli dopo una 
lunga lotta cinque anni fa - denuncia il papà aggredito Roberto Marcone -, ma la cattiva 
abitudine di occuparli senza diritto non è mai cessata, nonostante le numerose segnalazioni 
alla X Municipalità e alle forze dell’ordine. L’anno scorso per lo stesso motivo mi sono preso un 
pugno in faccia, adesso si è arrivati alla rissa».Una battaglia quotidiana quella dei genitori dei 
bimbi disabili della Madonna Assunta, di cui Roberto si fa portavoce, supportata da una ricca 
documentazione fotografica delle violazioni al codice stradale. «Ma siamo soli in questa lotta 
per la civiltà - continua -: ciò che mi ha rattristato di più, oltre all’ennesimo gesto di arroganza 
di chi si ostina a fermarsi sui posti per disabili anche solo per i famosi 5 minuti, è il fatto che 
alla fine i vigili non hanno elevato nessuna multa e mi hanno consigliato di andare a prendere 
una camomilla». A mobilitarsi ora sono anche i genitori degli altri bimbi. «Stiamo pensando ad 
iniziative di protesta per sensibilizzare sulla vicenda - dicono - prima che si arrivi ad altri e più 
gravi atti di violenza». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Blocca ex con auto e la picchia 
A Torino, arrestato. la donna l'aveva querelato piu' volte 
TORINO, 19 OTT - Ha sbarrato la strada con l'auto all' ex fidanzata, poi l'ha colpita con un 
pugno in faccia insultandola e minacciandola di morte. E' accaduto ieri sera, attorno alle 23, a 
Torino. L'uomo, 42 anni, è stato arrestato dalla polizia per atti persecutori. La vittima, 52 anni, 
infatti, più volte in passato aveva presentato querela contro l'ex fidanzato che non si era mai 
rassegnato alla fine della loro relazione. La donna è stata giudicata guaribile in una quindicina 
di giorni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Caprera, tragico schianto col bus Muore un motociclista di 23 anni 
La vittima è un giovane di Ozieri: inutili i tentativi di rianimarlo. 
20.10.2013 - Tragico schianto intorno alle 19 di sabato a La Maddalena, in località Carrano 
poco prima del ponte per Caprera. Nello scontro tra una moto e un autobus ha perso la vita 
Salvatore Enna, 23 anni di Ozieri. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma il giovane è 
morto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. I rilievi sono stati effettuati dai vigili urbani. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Centauro finisce contro guardrail e muore 
Il 52enne Albino Bernardi è uscito di strada sulla Statale 12, a Barigazzo. Inutili i 
soccorsi 
LAMA MOCOGNO (Modena) 20.10.2013 – Ha perso improvvisamente il controllo della sua moto 
finendo violentemente contro il guardrail. Albino Bernardi, 52 anni di Viadana, è morto così 
ieri, intorno alle 13, lungo la Statale 12, a Barigazzo, in un tranquillo sabato pomeriggio 
dedicato a un’escursione sull’Appennino modenese. Nel tratto di strada tra Lama Mocogno e 
Pievepelago Bernardi ha sbandato finendo fuori strada. Il centauro ha tentato di frenare, lo 
mostrano chiaramente i segni rimasti sulla carreggiata, ma non è riuscito ad evitare l’impatto 
con il guardrail che si trova su una pericolosa curva. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto 
sono rapidamente intervenuti i soccorsi sanitari, ma i tentativi di strappare dalla morte il 
52enne sono stati inutili. Troppo gravi le lesioni riportate nello schianto. Bernardi era in 
compagnia di altri amici centauri. Sono stati loro a chiedere soccorso. L'esatta dinamica 
dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. 
 
Fonte della notizia: modenaonline.info 
 



 
Grave incidente a Susegana, uomo e donna sono in fin di vita 
Lo schianto sabato mattina nei pressi del centro commerciale Sme. La loo auto 
sarebbe stata centrata in pieno da un'Alfa. Sono gravissimi 
20.10.2013 - Uno schianto violentissimo sabato mattina a Susegana nei pressi del centro 
commerciale Sme. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via dei Colli e via Barriera, a causa 
dell’impatto un uomo di 52 anni si trova ricoverato all’ospedale in fin di vita insieme al 
passeggero dell’auto che conduceva, una donna moldava di 49 anni. I due, a bordo di una Fiat 
Punto, sarebbero stati centrati in piano da un’Alfa Romeo e sarebbero addirittura rimasti 
incastrati nella vettura, tanto che per estrarli c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco. 
Un’operazione piuttosto complessa. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri 
di Susegana pare che all’origine dello schianto ci sia una mancata precedenza. A causa 
dell’impatto la Punto è finita contro un muretto. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di 
Treviso in elicottero, è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico e ora lotta tra 
la vita e la morte. La donna, invece, che inizialmente sembrava meno grave, è ricoverata in 
rianimazione a Conegliano.  
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
 
Con la moto travolge un ciclista, è grave 
L'incidente a Porcari. L'uomo è stato soccorso col Pegaso. Ferito anche il 
cicloamatore 
LUCCA, 20 ottobre 2013 - Travolge un ciclista e finisce sull'asfalto. Un motociclista è rimasto 
gravemente ferito a Porcari  dopo aver investito un cicloamatore che si stava preparando a 
partire per una gara. L'uomo è stato trascinato per alcuni metri dalla moto e all'arrivo dei primi 
soccorritori le sue condizioni sono apparse molto gravi. Sul posto sono subito intervenuti i 
mezzi di soccorso: anche il ciclista è rimasto ferito. Allertato il Pegaso mentre i sanitari 
cercavano di stabilizzare i due feriti. Il centauro con l'elisoccorso è stato trasferito al policlinico 
di Careggi, a Firenze, mentre il ciclista e' stato trasportato all'ospedale di Lucca. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
 
Assemini, auto travolge un gregge Uccise 35 pecore, guidatore illeso 
Trentacinque pecore sono state travolte da un'auto nella Provinciale 2 all'altezza di 
Assemini. 
20.10.2013 - L'incidente è avvenuto intorno alle 18 sulla Provinciale 2 all'altezza di Assemini. Il 
conducente dell'auto, alla guida di una Renault Scenic, non ha potuto fare nulla per evitare 
l'impatto. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale. Per la rimozione delle carcasse sono 
stati chiamati anche i Vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
 
Latina. Auto contro moto a Borgo Hermada Morto un ragazzo di 23 anni 
LATINA 19.10.2013 - Un giovane di 23 anni, Luigi Pecchia, é morto in un incidente stradale 
avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina in via Capo dei Bufali a Borgo Hermada di 
Terracina.  
Lo scontro é avvenuto tra il ciclomotore guidato dal giovane e un'auto. I conducenti dei due 
mezzi sono finiti in un canale che fiancheggia la strada. Per il giovane di Terracina sono stati 
inutili i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo e i mezzi affidando il 
conducente dell'auto alle cure degli operatori del 118 per medicare le lievi ferite riportate 
nell'incidente. 
 



Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Tragico incidente in superstrada muore ragazza di 25 anni 
La vittima era su una Mini, guidata da un amico e coetaneo che ha perso il controllo 
dell'auto finendo contro il guard rail. E' successo in Fi-Pi-Li tra Lastra a Signa e 
Ginestra 
FIRENZE, 19 ottobre 2013 - Muore a 25 anni fra le lamiere. Dramma oggi pomeriggio sulla 
FiPiLi, tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina: la ragazza era su una Mini, guidata da un amico 
e coetaneo. Il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto finendo contro il guard-rail che 
ha sfondato l'abitacolo colpendo la giovane. E' successo intorno alle 15,40. Immediati i soccorsi 
e il trasporto all'ospedale di Torregalli ma la 25enne è morta poco dopo.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Palazzolo: incidente stradale, una donna perde la vita 
PALAZZOLO 19.10.2013 - Una donna ha perso la vita questo pomeriggio a seguito di un 
incidente stradale avvenuto lungo la Maremonti all’altezza dello svincolo per Buscemi. La 
vittima si chiamava Salvatrice Campagna di 59 anni, originaria di Ferla, ma risiedeva a 
Buccheri. La donna, che era operatrice forestale, si trovava alla guida della sua Opel Agila, 
quando, per cause ancora tutte al vaglio dei carabinieri di Palazzolo Acreide, intervenuti sul 
posto, si è scontrata frontalmente con un autocarro Iveco. Ad avere la peggio è stata proprio la 
vettura sulla quale, oltre alla donna, viaggiavano altri due passeggeri. Per la Campagna non c’è 
stato nulla da fare, è praticamente deceduta sul colpo. Gli altri due occupanti della vettura, 
invece, sono stati estratti dalle lamiere uno dagli operatori del 118, l’altro dai vigili del fuoco di 
Palazzolo, intervenuti con speciali mezzi per divellere la carrozzeria dell’auto. I due feriti sono 
stati trasportati all’ospedale Umberto primo di Siracusa, dove i sanitari li hanno sottoposti alle 
cure. Del tutto illeso, invece, il conducente dell’autocarro che si stava dirigendo verso 
Palazzolo, mentre la vettura era diretta verso Buccheri. Il traffico sulla Maremonti, all’altezza 
dello svincolo per Buscemi è rimasto bloccato per diverse ore e in parte smistato lungo le 
arterie provinciali vicine. 

Fonte della notizia: .informaresicilia.it 

 
 
Incidente sulla superstrada, coinvolte tre moto e un’auto: centauro in prognosi 
riservata 
ORTE 19.10.2013 – Serio incidente stradale poco dopo le 12 sulla superstrada, all’altezza 
dell’uscita per Orte. Nel sinistro, oltre a un’auto, sono rimaste coinvolte tre moto, che per 
cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Viterbo sono finite a terra. Sul 
posto, appena allertati, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto anche 
l’intervento dell’eliambulanza Pegaso 33. Il centauro più grave è stato quindi condotto in 
elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in prognosi riservata. Gli altri feriti 
sono invece stati trasportati a Belcolle. Traffico bloccato per permettere i rilievi di rito. 
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 
 
 
Dopo lo scontro motociclista finisce in scarpata 
L'incidente poco prima delle 15 a Collina, sulla sp Leontina 
SAN LEO 19.10.2013 - Prima lo schianto, poi il centauro che vola nella scarpata. Sarebbe 
questa da una primissima ricostruzione la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco prima 
delle 15 a Collina di San Leo. Un'auto e una moto si sarebbero scontrate sulla strada 
provinciale 22 Leontina, e dopo l'impatto il motociclista sarebbe finito nella scarpata. Sul posto 
per i soccorsi sono subito intervenute ambulanza e auto medica del 118: il centauro, un uomo 



di 37 anni, dopo essere stato immobilizzato è stato portato con codice di massima gravità 
all'Infermi. Spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Campegine, schianto frontale: un ferito grave 
Stamattina all'incrocio fra via Amendola e via Matteotti si sono scontrate 
frontalmente due auto: ad avere la peggio Gianni Medici 
CAMPEGINE (Reggio Emilia) 19.10.2013 - Grave incidente stradale, stamattina verso le 10, a 
Campegine dove, all'incrocio fra via Amendola e via Matteotti, si sono scontrate, per cause 
ancora in corso di accertamento, due auto. Ad avere la peggio un uomo di 76 anni, Gianni 
Medici, di S.Ilario, che è stato portato all'ospedale di Reggio Emilia in gravi condizioni e che nel 
pomeriggio è stato operato, un'altra persona è rimasta ferita e portata al Santa Maria Nuova. 
Sul posto l'auto medica da Reggio, le ambulanze di S.Ilario e Castelnovo Sotto, i vigili del fuoco 
e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi. 
 
Fonte della notizia: reggionline.com 
 
 
Auto contro moto, morto carabiniere 
Vicini nel dolore ai familiari del carabiniere Mauro Monno. 
BARI, 18 ottobre 2013 – Un carabiniere diretto in caserma per prendere servizio ha perso la 
vita nel pomeriggio sulla ex statale 16 tra Molfetta e Giovinazzo, in provincia di Bari. Il 
militare, Mauro Monno, di 43 anni, era a bordo del suo ciclomotore ‘Scarabeo’ quando, per 
cause da accertare, si e’ scontrato alle porte di Molfetta con una Seat il cui conducente stava 
svoltando per recarsi in un podere. Sul posto e’ arrivata un’ambulanza del 118, ma i tentativi 
di soccorso si sono rivelati inutili. Il carabiniere era sposato e lascia due figli di 3 e 10 anni. 
Sull’incidente sono in corso accertamenti da parte della Polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: sostenitori.info 
 
 
Incidente stradale in A5, morto camionista lituano 
Il mezzo che guidava è uscito di strada per lo scoppio di uno pneumatico 
di Marco Camilli 
AOSTA 18.10.2013 - Un camionista lituano è morto nell'incidente stradale avvenuto oggi 
pomeriggio sull'autostrada A5, in direzione Torino, nei pressi del casello di Pont-Saint-Martin. Il 
mezzo pesante che l'uomo guidava sarebbe uscito di strada a causa dello scoppio di uno 
pneumatico. Il veicolo ha danneggiato diversi metri di guard rail prima di finire la sua corsa 
nella scarpata a fianco della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, i 
vigili del fuoco e il personale del 118. 
 
Fonte della notizia: aostaoggi.it 
 
 
Cerenova: Incidente mortale sul cavalcaferrovia. Muore centauro 
18.10.2013 - Oggi 18 ottobre nel primo pomeriggio sul cavalcavia che supera la linea 
ferroviaria A.B., centauro in sella ad una moto di grossa cilindrata, ha perso la vita a seguito di 
una caduta. Sulla dinamica dell’incidente i Carabinieri di Cerenova stanno cercando di fare 
delle ricostruzioni a seguito degli accertamenti fatti. Sul posto risulta evidente una lunga 
frenata, cosa che testimonia una manovra improvvisa dovuta all’alta velocità o effettuata per 
evitare qualche ostacolo. Di fatto non risultano altri veicoli coinvolti, ma non è da escludere la 
pista per la quale nel momento dell’impatto qualche mezzo poteva trovarsi sulla carreggiata. 
 
Fonte della notizia: terzobinario.it 
 
 



Centauro “vola” dalla moto e finisce all’ospedale  
SARONNO 18.10.2013 – Un motociclista di cinquant’anni, saronnese, è rimasto ferito in un 
incidente stradale avvenuto stamane, venerdì 18, poco prima delle 8 in via Carso. Sulla 
dinamica del sinistro ha aperto una inchiesta la polizia locale, una cui pattuglia è intervenuta 
sul posto per i rilievi del caso. Il motociclista, caduto dalla moto forse per evitare un ostacolo 
(la ricostruzione dell’incidente non è nota), è stato trasportato da una ambulanza della Croce 
d’Argento al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Le sue condizioni non destano 
preoccupazione. 
 
Fonte della notizia: ilsaronno.it 
 
 
Cade sulla 45, centauro ferito 
18.10.2013 - Un incidente nel piacentino ha coinvolto questa mattina un motociclista. L'uomo, 
in sella alla sua due ruote, transitava sulla Statale 45 quando nelle vicinanze di Bobbio ha 
perso il controllo del mezzo finendo a terra. Da quanto si è appreso il centauro avrebbe fatto 
tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Scattato l'allarme, per soccorrerlo sono 
tempestivamente intervenuti i sanitari del 118: dopo le prime cure sul posto, la vittima è stata 
trasferita in ambulanza all'ospedale di Piacenza. Si trova ricoverato in serie condizioni, ma 
fortunatamente non in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: piacenzasera.it 
 
 
Incidente in piazza Marvelli a Rimini: codice tre per un centauro 
18.10.2013 - In piazza Marvelli un auto di grossa cilindrata ha attraversato l'incrocio in 
direzione mare monte senza fermarsi alla precedenza ed ha così colpito uno scooter con a 
bordo un uomo di 52 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.00. E' intervenuto sul posto il 
118 ed il ferito è stato trasportato all' ospedale Infermi di Rimini in prognosi riservata, non è 
comunque in pericolo di vita. La Polizia municipale di Rimini è intervenuta per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: smtvsanmarino.sm 
 
 
ESTERI 
Maxi incidente nelle Filippine: oltre 20 vittime, si salva bimba di 1 anno 
Coinvolto un pullman  
19.10.2013 - Tragico tamponamento nelle Filippine, nella provincia di Quezon a un centinaio di 
km dalla capitale Manila. Nella sequenza di incidenti sono stati coinvolti un furgone, tre bus e 
quattro van. Almeno 20 i morti, tra cui un bambino di quattro anni, e 44 feriti. Salva per 
miracolo una bimba di un anno. (Rcd - Corriere Tv) 
 
Fonte della notizia: video.corriere.it 
 
 
Usa choc, evadono due ergastolani: «Hanno falsificato documenti di rilascio» 
MIAMI 19.10.2013 - Una fuga facile facile per Charles Walker e Joseph Jenkins. Non è stata 
spettacolare ma sicuramente ingegnosa l'evasione di due condannati all'ergastolo di una 
prigione della Florida che sono riusciti ad uscire legalmente dal carcere usando dei documenti 
di rilascio falsi. 
A CACCIA DEGLI EVASI L'incredibile evasione è successa già qualche tempo fa, ma solo ora, si 
legge sul sito della Cnn, è stata resa nota dalle imbarazzate autorità carcerarie della contea di 
Orange che ora non solo stanno dando alla caccia a Charles Walker e Joseph Jenkins, ma 
stanno cercando di capire come questo possa essere successo. «Abbiamo avuto un errore del 
sistema che ha provocato il rilascio erroneo di due detenuti - ha detto lo sceriffo Jerry Demings 
- questo è molto frustrante per tutti noi che lavoriamo nel sistema. 
FIRME FALSIFICATE I documenti presentati dai due ergastolani, che attestavano che la loro 
pena era stata modificata e quindi autorizzavano il rilascio, presentavano tutte le firme 



necessarie, compresa quella, ovviamente falsa, del procuratore di stato per l'area di Orlando. 
Ed aveva anche il timbro ufficiale della contea di Orange. Quindi nessuno ha sollevato obiezioni 
al dipartimento penitenziario statale ed è scattato il rilascio. »Comunque sia stato architettato, 
è stato fatto bene e da persone che conoscono il sistema«, ha commentato un esperto legale 
della Cnn. 
DIPENDENTI SI DIFENDONO E tutti gli uffici pubblici che sono stati coinvolti nel processo 
burocratico difendono il proprio operato: se dal tribunale arriva un documento in cui si dice che 
le sentenze sono sbagliate »non è il nostro lavoro contestare questa decisione. La colpa non è 
nostra«, si difendono dal dipartimento penitenziario. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
MORTI VERDI  
Travolto dal trattore in contrada Buffa a Selinunte. È grave in ospedale 
di Margherita Leggio 
SELINUNTE 20.10.2013 - Un politrauma è quello che si è procurato ieri, intorno alle 15, un 
trentenne, G. Q, impiegato presso Keidea rimasto travolto dal trattore sul quale si trovava in 
un terreno di contrada Buffa, a Selinunte. Sono state alcune persone impegnate a raccogliere 
le olive nelle vicinanze a udirne i lamenti e a fare intervenire sul posto i vigili del fuoco. Questi 
ultimi al loro arrivo hanno trovato un giovane che aveva già provveduto a smontare la fresa 
dal restante mezzo pesante probabilmente riuscendo, così a salvare il ferito che quando è stato 
estratto da sotto al trattore è stato trasferito all'area di emergenza dell'ospedale "Vittorio 
Emanuele II" a bordo di un'ambulanza del 118 dove è stato sottoposto a una serie di esami 
presso il reparto Ortopedico. 
 
Fonte della notizia: castelvetranonews.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Calci e pugni ad agenti, arrestato 
Pretendeva soldi in piena notte dalla sua ex 
LIVORNO, 20 OTT - Si è presentato in piena notte sotto casa della ex a Livorno, pretendendo 
soldi e all'arrivo della volante ha aggredito gli agenti con calci e pugni, danneggiando anche 
l'auto della polizia: così un 40/enne livornese è stato arrestato per resistenza, violenza e 
lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato, minacce gravi, 
disturbo della quiete e porto ingiustificato di armi. 2 poliziotti sono stati medicati all'ospedale: 
per loro 5 e 3 i giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Poliziotti arrestano spacciatori. Tutto il quartiere in strada: agenti picchiati, 
delinquenti liberati 
di Marco Di Caterino 
CAIVANO 19.10.2013 - I fortini della camorra. Gli agenti bloccano due spacciatori nel rione 
Iacp di Caivano, e nel quartiere scoppia la rivolta. I due poliziotti sono stati circondati da un 
centinaio di persone inferocite, che al grido di “ Jatevenne, questa è zona nostra”, hanno 
minacciato di morte e picchiato i due agenti in borghese. L’assalto ha consentito ad uno dei 
pusher di scappare a bordo di un maxi scooter, mentre il suo complice, dopo aver gettato via 
decine di dosi di droga, ha guidato la folla inferocita, ingaggiando una violenta colluttazione 
con un dei poliziotti, che per evitare di essere linciato ha mollato la presa, consentendo allo 
spacciatore di far perdere le tracce. La risposta degli agenti del commissariato di Afragola, è 
arrivata puntuale nel cuore della notte. Tutti i poliziotti del commissariato, coordinati del vice 
questore Sergio Di Mauro, hanno assediato a loro volta tutto il quartiere che è stato rivoltato 
come un calzino. Alle prime luci dell’alba, sono stati individuati i due spacciatori, Antonio 
Natale, 41 anni, e Terenzio Del Gaudio, 34 anni, denunciati a piede libero per spaccio , 
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre Antonio Farraiuolo, 22 anni, fratello del boss 



Francesco Farraiuolo, detto “ ‘o niro niro”, identificato quale conducente dello scooter, è stato 
denunciato per favoreggiamento 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Genova: rissa a uscita discoteca, tre denunciati 
GENOVA, 19 ott. - (Adnkronos) Rissa tra una decina di persone all'uscita della discoteca la 
notte scorsa a Genova, con l'intervento di tre volanti della polizia e il bilancio finale di tre 
giovani denunciati. Il fatto è avvenuto in via Dante. Gli agenti della prima volante, intervenuta 
su segnalazione, trovano una decina di persone che si stanno azzuffando. Cercano di dividere i 
contendenti, ma questi si rivoltano contro di loro.  Tra gli aggressori, un 24enne , estraneo alla 
rissa, si scaglia senza motivo verso uno dei poliziotti, strattonandolo e cercando di colpirlo. 
L'agente riesce a schivare i colpi e, anche grazie all'aiuto del buttafuori, a bloccare il giovane e 
farlo salire sull'autovettura di servizio. In questura il ventiquattrenne viene denunciato per 
resistenza a pubblico ufficiale. Nel frattempo altre due volanti individuano e fermano due 
giovani, di 20 e 21 anni, che avevano tentato di opporsi all'accompagnamento del primo 
fermato e vengono denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d'indicazione sulla 
propria identità personale.  
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Ruppe il naso a una poliziotta, negli scontri Ikea: è libero 
Il gip nega l'arresto di un attivista di Crash dopo gli scontri del 2012 davanti al 
negozio di Casalecchio 
di Enrico Barbetti 
BOLOGNA, 19 ottobre 2013 - Rompere il naso a cinghiate a una poliziotta disarmata, per poi 
insultarla e deriderla, non è sufficiente per finire qualche giorno dietro le sbarre e nemmeno 
agli arresti domiciliari. Non a Bologna. Così ha deciso il gip Bruno Giangiacomo, che lo scorso 2 
ottobre ha respinto la richiesta di misura cautelare formulata dal pm Antonello Gustapane un 
paio di mesi prima nei confronti di un attivista del collettivo Crash, V. D. S., 25 anni, originario 
di Palermo ma residente in città, individuato come responsabile dell’aggressione a 
un’assistente capo della polizia scientifica, di 41 anni, che stava riprendendo con la telecamera 
gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine davanti all’Ikea di Casalecchio, il 18 dicembre del 
2012.  
LA DONNA riportò la frattura del setto nasale e, successivamente, le venne riconosciuto anche 
un modesto risarcimento dalla Fondazione regionale per le vittime di reati. «Finalmente anche 
voi vi fate male — disse il giovane alla poliziotta ferita —, scema stupida che non capisci un c... 
Barbie bionda rifatta». Il manifestante aveva aggirato il cordone dei carabinieri che si 
opponeva agli antagonisti e aveva colpito in faccia con la fibbia della cintura la 41enne; 
durante i tafferugli ebbe anche altri comportamenti attivi, ricostruiti dalle indagini della Digos 
attraverso i filmati e contestati dalla Procura. 
Il giovane è indagato per resistenza aggravata e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, oltre che 
per reati di contorno per i quali non è stato richiesto l’arresto. Il pm aveva richiesto al gip 
misure cautelari anche per altri dei nove indagati per gli stessi incidenti, ma la posizione del 
venticinquenne palermitano è la più grave e, soltanto per lui, la Procura ha presentato appello 
al Tribunale del riesame, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza del gip e la concessione della 
misura del carcere oppure, in subordine, i ‘domiciliari’. 
Il ricorso verrà discusso in un’udienza fissata per il 31 ottobre, per la quale è stato nominato 
per l’attivista un difensore d’ufficio, l’avvocato Paola Benfenati. Il gip ha riconosciuto per 
l’antagonista i gravi indizi di colpevolezza ma non le esigenze cautelari, nonostante il giovane 
abbia alle spalle oltre venti denunce e, annota il giudice, «un piccolo precedente datato nel 
tempo a una pena di mesi sei di reclusione nel 2007». Si tratta di una condanna «non grave» e 
da allora, sottolinea il gip, non ne ha riportate altre. Inoltre, motiva il giudice, l’indagato anche 
nel futuro processo «potrebbe ottenere un’altra volta il beneficio della sospensione 
condizionale della pena». Il venticinquenne è stato sì «molto attivo», ma «a suo favore sta la 



circostanza che i fatti risalgono ormai a nove mesi fa e non vi sono elementi che indicano 
un’attualità della misura cautelare». Da qui, il diniego alla custodia cautelare. 
L’ATTIVISTA di Crash, però, è nel frattempo stato denunciato anche per il violento scontro del 
27 maggio in piazza Verdi: era in prima fila quando la polizia, intervenuta per impedire 
un’assemblea con impianto di amplificazione, fu costretta alla ritirata da una folla in tumulto 
capeggiata dai collettivi Cua, Crash e Cas. Il pm, nel suo appello, sottolinea che il 
venticinquenne ha sempre rivestito «un ruolo di leader» in tutte le manifestazioni degli 
autonomi bolognesi, che le sue «condotte sono gravi» e che «si ritiene che in libertà possa 
commettere un reato della stessa indole». 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Battipaglia: arrestati due stranieri ubriachi per resistenza e violenza a Pubblico 
Ufficiale 
19.10.2013 - Nella tarda serata di venerdì gli Agenti della Polizia di Stato appartenente alla 
Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, nel corso dei servizi di 
controllo del territorio tesi a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio e la persona, 
sono intervenuti in Via Rosa Jemma ed ha arrestato due cittadini stranieri responsabili di 
resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.  I poliziotti sono intervenuti presso un circolo 
ricreativo a seguito della segnalazione fatta da alcuni presenti circa la presenza molesta e 
minacciosa di una coppia di stranieri in evidente stato di ubriachezza all'interno del locale. I 
due, poi identificati per M. D., marocchino di 33 anni e L. B., lituana, bloccati e portati negli 
Uffici della Polizia per l'identificazione, essendo entrambi senza fissa dimora e sprovvisti di 
documenti identificativi e permesso di soggiorno, hanno reagito con violenza aggredendo i 
poliziotti e procurando, ad uno di loro, lesioni poi giudicate guaribili in 10 giorni dai sanitari del 
locale ospedale.  I due stranieri sono stati pertanto arrestati e posti a disposizione dell'Autorità 
Giudiziaria che li giudicherà, in data odierna, con rito direttissimo.  
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Albenga, straniero fermato dalla Polizia Municipale si ribella e ferisce un vigile: 
arrestato 
Per l'agente una lesione al dito della mano, con una prognosi di 30 giorni. Il sindaco 
Guarnieri commenta l'accaduto:"Speriamo che lo straniero riceva un adeguata 
condanna e resti in carcere" 
di Cinzia Gatti 
19.10.2013 - Episodio movimentato ieri pomeriggio nel centro storico di Albenga: nel corso di 
un normale servizio di pattugliamento la Polizia Municipale si è infatti imbattuta in uno 
straniero, che era stato segnalato da altri utenti per il suo comportamento. Gli agenti lo hanno 
bloccato, ma a seguito di questo gesto è nata una colluttazione dove ad aver la peggio è stato 
un vigile che si sarebbe procurato la lesione di un dito della mano, con una prognosi di 30 
giorni.  L’uomo è stato pertanto arrestato: tra le accuse ci sarebbe resistenza a pubblico 
ufficiale. A commentare l’accaduto su facebook il sindaco Guarnieri:” Ora ci auguriamo che 
questo elemento, che non vogliamo sul territorio di Albenga perché solo causa di disordine, sia 
consegnato alle patrie galere, o rimpatriato al suo paese. Nell'augurare una pronta guarigione 
al nostro vigile, confidiamo che il nostro auspicio venga ascoltato, e che ora, questo 
personaggio, riceva una adeguata condanna e resti in carcere. E non, come spesso è accaduto 
in passato, che torni a piede libero in breve tempo”. 
 
Fonte della notizia: savonanews.it 
 
 
Filadelfia, litiga con zio e spara alla casa Rintracciato aggredisce i carabinieri, 
arrestato 
Un giovane è stato arrestato a Filadelfia con l'accusa di porto d'arma abusivo, spari 
in pubblico, aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo gli inquirenti dopo 



una lite con lo zio avrebbe sparato contro la casa di questi e una volta rintracciato 
avrebbe aggredito anche i carabinieri 
VIBO VALENTIA 19.10.2013 - I carabinieri di Filadelfia assieme ai militaridel Norm, hanno 
arrestato Giulio Mazzotta, 25 anni, del luogo, con le accuse di porto abusivo d’arma da fuoco, 
minaccia, danneggiamento aggravato, spari in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. 
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il giovane, peraltro risultato essere già noto alle 
Forze dell’ordine, avrebbe esploso dei colpi di fucile in direzione della casa dello zio posta in 
contrada "Scendamo". All'origine della sparatoria ci sarebbe stato un diverbio con il congiunto 
basato su futili motivi. L'uomo è stato fermato poco dopo dai militari dell’Arma alla guida di 
un’auto, nel corso della perquisizione il giovane sarebbe andato in escandescenze tentando di 
colpire i carabinieri. Immobilizzato, dopo le formalità di rito è stato rinchiuso nel carcere di 
Lamezia Terme. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Infastidito dalle riprese del film, minaccia i vigili urbani di Nardò 
Deferito a piede libero il gestore di un bar di Nardò: avrebbe rivolto offese agli agenti 
della municipale in occasione delle riprese di "Holiday"  
19.10.2013 - Offese e minacce agli agenti della polizia municipale di Nardò durante le riprese 
del film "Holyday" (chiamato in origine “Walking in Sunshine”). A essere denunciato il gestore 
di un bar del centro storico di Nardò, Q.S., di 43 anni: l’uomo, il 23 settembre scorso in 
occasione delle riprese del film, ha pensato bene di spostare le transenne collocate per 
impedire il transito veicolare entrando con la propria autovettura nella zona interdetta alla 
circolazione. Al pronto intervento della polizia municipale il 43enne ha iniziato a reagire 
malamente e violentemente rivolgendo all’indirizzo degli agenti insulti, offese e minacce varie 
di fronte a numerosi testimoni. L’uomo è stato immediatamente denunciato a piede libero alla 
Procura della Repubblica di Lecce per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e per rifiuto di 
fornire indicazioni sulla propria identità personale. Sono state anche comminate sanzioni 
amministrative per oltre mille euro a causa delle violazioni accertate dal Codice della Strada. 
 
Fonte della notizia: leccesette.it 
 
 
Carceri: Sappe, due agenti aggrediti a Cuneo 
ROMA, 19 ott. (Adnkronos) - Ancora tensione nelle carceri italiane, ancora poliziotti 
penitenziari aggrediti. E' accaduto questa mattina a due agenti in servizio a Cuneo, colpiti per 
futili motivi da un detenuto straniero. Ne dà notizia il Sindacato autonomo polizia penitenziaria, 
che aggiunge che i due sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso ed 
esprime loro ''vicinanza e solidarietà'' . Il Sappe ricorda poi alcuni numeri: ''nei primi sei mesi 
del 2013 nelle carceri italiane ci sono stati tantissimi eventi critici: 18 suicidi, 545 tentati 
suicidi sventati dalla Polizia Penitenziaria (e dei quali, colpevolmente, non si parla quasi mai), 
3.287 atti di autolesionismo, 1.880 colluttazioni e 468 ferimenti. Cifre spaventose - commenta 
il segretario generale, Donato Capece - che dovrebbero far comprendere in quali critiche 
situazioni lavorano ogni giorno i poliziotti penitenziari, come purtroppo dimostra chiaramente 
l'aggressione di questa mattina ai due colleghi di Cuneo''. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
 
CRONACA: Napoli, denunciati tentano di scappare all'alt  
NAPOLI 18.10.2013 - I poliziotti del Commissariato Dante hanno denunciato in stato di libertà 
quattro persone: due ragazzi rispettivamente di 18 e 17 anni ed i  genitori di quest’ultimo, per 
essersi resi responsabili – i due ragazzi - del reato di resistenza e lesioni personali e dolose a 
Pubblico Ufficiale; il minore inoltre del reato di guida senza patente; un uomo di 39 anni  ed 
una donna 34enne, genitori del 17enne responsabili dei reati di minacce ed oltraggio a 
pubblico ufficiale. La scorsa notte, gli agenti in servizio di controllo del territorio , nel 
percorrere via Filangieri di Candida Gonzaga hanno notato i due minori a bordo di scooter che, 



alla vista della volante hanno tentato di dileguarsi.I poliziotti hanno intimato l’ “Alt Polizia” al 
17enne che era alla guida del mezzo ma lo stesso, noncurante dell’ ordine impostogli ha 
accelerato la velocità di marcia fuggendo in direzione via Acton mentre il 18enne seduto 
posteriormente, con il piede, ha tentato di coprire la targa dello scooter.Dopo un rocambolesco 
inseguimento i due giovani, perdendo il controllo del mezzo sono caduti mentre si trovavano 
all’incrocio tra via Vittorio Emanuele III e via Santa Brigida.I poliziotti hanno quindi bloccato i 
due fuggitivi che, nonostante le ferite riportate per la caduta dallo scooter inveendo contro gli 
agenti, li hanno colpiti con calci e pugni.Allertati quindi i soccorsi i due giovani sono stati 
trasportati presso le strutture mediche ospedaliere per le ferite riportate.In quella circostanza, 
una ressa di persone, tra cui i genitori del 17enne sono giunti sul luogo dell’ incidente ed 
hanno cominciato ad inveire contro gli agenti.In particolare il padre del ragazzo, sottoposto al 
regime degli arresti domiciliari e la madre hanno inveito contro i poliziotti pronunciando in 
dialetto frasi ingiuriose.Nel frattempo, a causa del malfunzionamento del freno di 
stazionamento, la Volante è andata ad impattare contro un palo della pubblica illuminazione. 
 
Fonte della notizia: napolivillage.com 
 
 
Abruzzo, Avezzano. A25, forzano un posto di blocco ed investono un poliziotto 
18.10.2013 - Posto di blocco forzato ed inseguimento nello stile dei migliori film polizieschi. E’ 
accaduto sull’autostrada A25 ad un casello autostradale, questa mattina all’alba. Un’auto con a 
bordo due giovani ha forzato il posto di blocco della Polizia Stradale, travolgendo un agente e 
dandosi alla fuga a tutta velocità. Il poliziotto è stato ricoverato nell’ospedale di Avezzano con 
ferite multiple ma non è in pericolo di vita. Gli agenti hanno poi intercettato l’auto fuggitiva, 
abbandonata lungo la vicina superstrada, ma i malviventi erano già riusciti a dileguarsi a piedi 
fuggendo nelle campagne circostanti. Sono ora attivamente ricercati. 
 
Fonte della notizia: abruzzo.tv 
 
 
Fermati su un’auto rubata tentano di investire un agente 
Poi la fuga imboccando strade contromano e provocando un incidente 
FIRENZE 18.10.2013 – Fermati dalla polizia mentre viaggiavano a bordo di un’auto rubata, ieri 
sera intorno alle 19 sul viadotto dell’Indiano a Firenze, hanno tentato di investire l’agente che 
aveva intimato loro l’alt, costringendolo a buttarsi sul lato della strada, e sono fuggiti nelle vie 
della zona, imboccando strade contromano e provocando un incidente in cui è rimasto 
coinvolto un taxi. Poi i malviventi, descritti come due giovani dell’Est Europa, hanno 
abbandonato l’auto facendo perdere le loro tracce. Ad avvisare la polizia è stato il proprietario 
della vettura, che mentre percorreva il viadotto dell’Indiano ha notato l’auto che gli era stata 
rubata alcuni giorni prima. La polizia è intervenuta appostandosi all’uscita del viadotto, 
all’altezza di viale Gori, ma i malviventi hanno ignorato l’alt e sono fuggiti verso la zona di 
Novoli, imboccando numerose strade in controsenso e rischiando di investire alcuni pedoni. Gli 
agenti che li inseguivano hanno perso le loro tracce dopo che la volante su cui viaggiavano ha 
urtato contro un marciapiede per evitare alcuni veicoli. I malviventi hanno abbandonato l’auto 
in via Valdichiana e sono scappati a piedi. 
 
Fonte della notizia: firenzepost.it 
 
 
Ubriaco picchia il figlio e aggredisce gli agenti: denunciato 
Dopo l'intervento del 113 l'uomo, sotto gli effetti dell'alcool, ha sfogato la sua furia 
anche sui poliziotti. Le accuse sono di minacce aggravate e resistenza a Pubblico 
Ufficiale. Multa per ubriachezza 
LUCCA, 18 ottobre 2013 - Ubriaco fradicio, picchia in casa il figlio e i poliziotti. L’episodio è 
accaduto giovedì verso le 22.30 nella zona di San Concordio. Gli agenti della Questura sono 
intervenuti in a seguito alla richiesta arrivata al «113» da parte di un giovane, particolarmente 
agitato, che raccontava che il padre era ubriaco e lo stava aggredendo fisicamente. L’operatore 
del 113, oltre alla richiesta di aiuto del ragazzo, ha udito forti rumori di vetri infranti e un gran 



trambusto, tanto da sollecitare un pronto intervento delle Volanti, facendo ricorso a sirena e 
lampeggiante d’emergenza. I poliziotti giunti sul posto si sono trovati di fronte un uomo che 
teneva per il collo un ragazzo, perciò sono intervenuti con determinatezza facendogli mollare la 
presa. L’uomo, per nulla intimorito, ha allora rivolto la sua furia verso le divise, tanto da 
costringere i poliziotti ad immobilizzarlo facendo ricorso alle manette. Nell’immediatezza, in 
uno scenario di devastazione, con mobili e suppellettili rotti sparsi per tutta casa, i poliziotti 
hanno cercato di capire cosa fosse successo. Il ragazzo ha raccontato di essere tornato a casa 
e di aver trovato il padre, insieme a tre amici, tutti ubriachi attorno al tavolo. Questi avevano 
cominciato a spintonarlo e ad aggredirlo dopo che lui aveva manifestato tutto il suo disappunto 
e aveva invitato tutti ad uscire di casa. Gli amici del padre quando si sono accorti che era stata 
chiamata la Polizia si sono dati a precipitosa fuga. L’uomo accompagnato in Questura, una 
volta passati gli effetti dell’alcol, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce 
aggravate e contravvenzionato per ubriachezza. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Palermo: picchia moglie incinta, arrestato 
PALERMO, 18 ott. - (Adnkronos) - Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza privata, 
minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale la Polizia ha arrestato a Palermo Vincenzo 
Maiorana, 27 anni, pluripregiudicato, sorvegliato speciale. Gli agenti, intervenuti in un 
appartamento dopo la segnalazione di una violenta lite in famiglia, si sono trovati davanti una 
donna in stato di gravidanza e il 27enne che aveva completamente devastato l'abitazione. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 


