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PRIMO PIANO 
Bicicletta contromano? Il Ministero dei Trasporti ribadisce che non si può!!  
19.09.2011 - Il nostro “nuovo” Codice della Strada ed il Regolamento applicativo non lasciano 
spazio a dubbi sul divieto di circolazione delle biciclette contromano in quanto le considera 
veicoli a tutti gli effetti. L'impavido ciclista, però troppo spesso, per non dire sempre, sostiene 
di essere nel giusto e si risente veicolando improperie occhiatacce e gesti inconsulti. Ci preme 
sottolineare però che ci si trova di fronte ad un madornale equivoco!! L’articolo 143 del Codice 
della Strada recita: “Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di 154 euro”, con la decurtazione di 4 punti dalla patente. Quel “chiunque” include 
le biciclette, senza alcun dubbio, tranne nei casi di transito su piste ciclabili, è ovvio. Malgrado 
ciò, ci preme sottolineare che l’equivoco è alimentato da alcuni Comuni, specie al Nord Italia, 
anche se al Centro si stanno prontamente conformando. Sotto la freccia su sfondo blu di senso 
unico o sotto il cartello tondo di senso vietato, viene affisso un pannello integrativo 
rettangolare con la scritta: “Escluso biciclette”. Tipico esempio clientelare italiano per avere il 
consenso elettorale della categoria dei ciclisti. In Germania ed in Svizzera, ad esempio, 
esistono altre soluzioni come: strade a senso unico particolari in cui le biciclette che vanno 
contromano dispongono di una corsia protetta e in taluni casi separata; oppure strade 
riservate ai ciclisti in cui è ammessa la circolazione delle auto nel solo solo senso di marcia 
delle biciclette. Va ribadito, comunque, che avere di fronte d’improvviso un ciclista in senso 
contrario è davvero pericoloso, cosa che molte volte succede in Italia, specialmente in piccoli 
agglomerati urbani del litorale abruzzese che in estate si riempiono di turisti. Chi si è trovato a 
girare per le vie del centro di Roseto degli Abruzzi, ad esempio, si sarà imbattuto in squadre di 
ciclisti ilari e gaudenti o vecchietti in fase digestiva circolanti contromano per le viuzze 
perpendicolari in zona municipio; eppure le solerti amministrazioni si sono premurate con 
precipue indicazioni di vietare ai pattinatori su rotelle di passeggiare sul lungomare...come se 
questo fosse il pericolo maggiore. Nelle città più moderne e meglio organizzate la mobilità 
dolce; quella delle biciclette e pedoni per capirci, è privilegiata rispetto alle altre modalità di 
spostamento individuale fornite dalle auto o scooters, incoraggiata da azioni infrastrutturali che 
con pochi costi portano a considerevoli benefici per la comunità di riferimento. Da noi dovrebbe 
essere privilegiata la percorribilità pedonale mediante una rete capillare di tragitti di notevole 
qualità, possibilmente con alberi, dopodiché la continuità e la sicurezza dei percorsi ciclabili e la 
loro connessione diretta con i poli attrattori delle città. Gli interventi di moderazione del traffico 
dovrebbero essere in grado di favorire la coesistenza di pedoni, biciclette e automobili, 
l'allacciamento pedonale alle reti del trasporto pubblico ed ai servizi civici. Le reti per il traffico 
lento ed il miglioramento del trasporto pubblico sono aspetti diversi di un'unica politica per 
mezzo della quale lo spazio urbano delle città di piccola e media dimensione possono 
migliorare con un ambito di applicazione tipicamente efficace ed efficiente. Ma purtroppo 
questa è l'Italia, paese di spaghetti, mandolino e bunga bunga, dove tutto si può fare in virtù 
del diodanaro, il nostro Paese in troppi settori, è lontanissimo dall’Europa. Anni luce di distanza 
che, fortunatamente, talune città (anche nella nostra Regione) pare vogliano riscattare 
affrontando il dilemma con un metodo e una visione più europea nonostante i molti ostacoli 
presenti non solo di carattere normativo. E’ una sfida non facile, essa necessiterebbe di 
politiche complesse unite a tattiche di uso dello spazio urbano all'insegna dell'ergonomia. Un 
concreto progetto di azioni, investimenti ed interventi nel tessuto urbano porterebbe una 
chiara riqualificazione delle vie e degli spazi stradali oggi prevalentemente destinati a zona 
parcheggio rigorosamente a pagamento. Come è stato trasformato il lungomare do Giulianova? 
Un immenso parcheggio a pagamento, fonte di straguadagno per l'amministrazione comunale, 
una vera pacchia per un folto gruppo di persone.. Sicuramente si troverà una pseudo soluzione 
obbligando i ciclisti al pagamento di una tassa supplementare per la circolazione sulle piste 
ciclabili che si andranno a costruire;  la Costituzione italiana già vilipendiata ed offesa verrà 
ancora maggiormente deturpata intaccando la libertà singola del cittadino a farsi una bella 
passeggiata in bicicletta, indubbiamente non in contromano però! Cominciamo porre in campo 
la trasformazione dello spazio ora dedicato alla sosta (a pagamento) degli autoveicoli in spazio 
destinato agli spostamenti dei cittadini in bicicletta? Vediamo come potrebbe trasformarsi una 
strada riservata alle biciclette in cui però è ammessa la circolazione delle auto in un solo senso 



di marcia? Parole al vento... comunque, per l'incolumità dei ciclisti stessi: non si va 
contromano in bicicletta!! 
 
Fonte della notizia: 2duerighe.com 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Tamponato, 77enne muore di infarto mentre fa la constatazione amichevole 
Il pensionato e la conducente dell'altra vettura si stavano scambiando i dati quando 
l'uomo è stato colto da malore 
PORDENONE  19.09.2011 -  È morto mentre stava scrivendo la constatazione amichevole, 
subito dopo essere stato tamponato: vittima di un infarto è stato Filippo Marciano, pensionato 
di 77 anni residente a Sacile (Pordenone). Intorno alle 9.30 di oggi l'anziano si trovava a bordo 
della sua Nissan Micra quando è stato leggermente tamponato da un veicolo condotto da una 
donna del posto. Gli occupanti delle vetture, rimasti illesi, hanno deciso di spostarsi per non 
intralciare il traffico per poi procedere con la sottoscrizione del verbale del sinistro. Nemmeno il 
tempo di procedere con lo scambio dei dati e l'automobilista ha accusato il malore che lo ha 
ucciso. Il sostituto procuratore di Pordenone, Daniela Bartolucci, ha disposto l'ispezione 
cadaverica, che avrebbe escluso qualsiasi correlazione tra eventuali traumi riportati nell'urto e 
il decesso dell'uomo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Smontava gli infissi di una casa altrui. Arrestato dai poliziotti di Nardò  
PORTO CESAREO 19.09.2011 -  Gli agenti del commissariato di Nardò arrestano Francesco 
Carrisi, 37enne di Porto Cesareo. Stava smontando gli infissi in alluminio di una abitazione in 
località "Colmonese", toponimo che individuava una antica masseria ed ora è zona residenziale 
e vacanziera. Tutto si verifica in questo modo: intorno alle 15 gli agenti della volante 
intervengono perché un collega in servizio presso il commissariato di Galatina, passando 
casualmente da quella zona, vede movimenti che lo insospettiscono. Fiuto da poliziotto. Gli 
agenti intervengonoe riescono ad individuare un'abitazione che presenta segni di scasso, e la 
circondano. All'interno c'era lui che, tutto tranquillo, stava smontando le porte. Ovviamente si 
accorge dei poliziotti e tenta la fuga ma viene letteralmente "placcato" dagli agenti che lo 
traggono in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato. Poi gli agenti scoprono che 
l'uomo ha già portato via una pompa per il pescaggio dell'acqua, una carriola in ferro, un 
infisso in alluminio (precedentemente smontato), opportunamente sistemati su una moto Ape 
Piaggio di proprietà del padre. Ovviamente tutta la refurtiva, riconosciuta, è stata riconsegnata 
al proprietario, un commerciante di Porto Cesareo di 68 anni mentre Carrisi, dopo le formalità 
di rito, viene trasferito nel carcere di Lecce "Borgo San Nicola". 
 
Fonte della notizia: portadimare.it 
 
 
Acerra, sorpreso in possesso di oggetti preziosi rubati: un arresto 
ACERRA 19.09.2011 - Gli agenti del Commissariato di Acerra, hanno arrestato un uomo di di 
33 anni, resosi responsabile del reato di furto in appartamento e tentato furto. I poliziotti, ieri 
mattina, su telefonata giunta al locale 113 , sono intervenuti in via Brescia, a seguito di 
segnalazione di persone, due di tre che, dopo aver scavalcato un muro perimetrale, si sono 
introdotte all’ interno di un plesso condominiale mentre la terza le attendeva in auto. Gli agenti 
,immediatamente intervenuti, hanno notato il 33enne in sosta alla guida di un auto che, vistosi 
sorpreso, alla vista dei poliziotti, ha tentato di fuggire. I poliziotti lo hanno bloccato dopo una 
breve colluttazione e, da un controllo effettato hanno rinvenuto, indosso all’ uomo, oggetti 
preziosi per peso complessivo di 90 grammi, la somma di 390 euro e numerosi attrezzi atti allo 
scasso. A seguito di indagini, gli agenti hanno accertato che gli oggetti erano provento di furto 
in appartamento e che l’ uomo con i due fuggitivi, stava per tentare un altro furto in un 



appartamento di via Brescia. I poliziotti hanno arrestato l’ uomo che nella mattinata di lunedì 
sarà giudicato con il rito per direttissima. Ore contate per i fuggitivi. 
 
Fonte della notizia: julienews.it 
  
 
Droga, due arresti della Polizia a Trani 
In manette un pregiudicato del luogo ed un minorenne Trovati in possesso di quasi 
30 grammi tra hashish e marijuana 
TRANI 19.09.2011 - Gli agenti del Commissariato di Trani hanno arrestato, nella serata di 
sabato, Giulio Tedone, pregiudicato 27enne e A.C. incensurato di 16 anni, entrambi di Trani, 
perché colti in flagranza mentre detenevano 25 grammi di hashish e 4.5 grammi di marijuana 
con fini di spaccio. Tutti i dettagli nel racconto della Polizia di Trani: alle 19.30 di sabato sera, 
alcune pattuglie del Commissariato di Trani, durante un servizio antidroga, transitando lungo 
una strada periferica, hanno notato C.A. all'interno della sua cantinola, posta in un vano 
interrato, intento a compiere attività poco chiare. Insospettiti dai movimenti anomali, i 
poliziotti si sono appostati nei pressi dell'ingresso della cantinola e, dalla porta lasciata 
semiaperta, hanno notato all'interno A.C. e Giulio Tedone intenti ad avvolgere delle stecchette 
di sostanza, poi risultata essere hashish, con carta stagnola, per prepararla in dosi singole.  I 
poliziotti hanno effettuato una perquisizione all'interno del locale, ed hanno rinvenuto, 
occultate in cassetti o all'interno di scatole contenenti corredo e biancheria, 13 dosi di hashish 
avvolte da carta stagnola + 4 pezzetti della medesima sostanza, contenute in una bustina in 
cellophane generalmente utilizzata per il confezionamento del pacchetto di sigarette e 2 dosi di 
marijuana avvolte da carta stagnola e una in bustina in cellophane.  
La sostanza è stata sottoposta a sequestro, unitamente a due telefoni cellulari, verosimilmente 
utilizzati per l'attività di spaccio, un portafogli contenente 80 euro ed altri materiali utilizzati 
per il confezionamento. Quindi i due sono stati tratti in arresto e, espletate le formalità di rito, 
accompagnati rispettivamente presso la casa circondariale di Trani e l'istituto Fornelli di Bari, a 
disposizione delle autorità giudiziarie competenti, il Sostituto Procuratore dott. Fabio 
Buquicchio, della Procura della Repubblica di Trani, e il Sostituto Procuratore della Repubblica 
dott. Rosario Plotino della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. 
 
Fonte della notizia: traniviva.it 
 
 
Porta Palazzo e Balon, la Polizia Municipale arresta due persone  
Il primo, un uomo di 45 anni per resistenza a pubblico ufficiale e vendita abusiva di 
merci. Il secondo, un uomo fermato mentre tentava di sfilare un portafoglio dalla 
tasca di un anziano signore di 84 anni.  
TORINO 19.09.2011 - Sabato scorso durante i controlli a Porta Palazzo e al Balon, gli agenti 
della Polizia municipale hanno arrestato due uomini: il primo, un uomo marocchino R.M. di 45 
anni, all'interno del settore casalinghi, per resistenza a pubblico ufficiale e vendita abusiva di 
merci (condannato a 3 mesi e 10 giorni). Il secondo, un uomo algerino, EL M.T., al mercato 
degli oggetti usati , fermato mentre tentava di sfilare un portafoglio dalla tasca di un anziano 
signore di 84 anni. Portato al Comando El M T. è stato perquisito e gli sono stati sequestrati 
molti "ferri del mestiere" (lamette, coltellini e una pinza di 25 cm che utilizzava per sfilare dalle 
tasche dei malcapitati i portafogli). L'uomo è stato condannato questa mattina a 10 mesi di 
carcere. Sempre in piazza della Repubblica una pattuglia di vigili ha fermato e portato al 
Comando un cittadino romeno che in preda ai fumi dell'alcool importunava commercianti e 
acquirenti del mercato coperto alimentare. Lunedì mattina gli agenti di Polizia municipale di 
Porta Palazzo hanno sequestrato quattro stecche di sigarette ad un romeno che le stava 
vendendo. L'uomo è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati all'estero, inoltre 
gli stessi Vigili durante i controlli tra i banchi del mercato hanno sequestrato altre merci e 
sanzionato un'ambulante di nazionalità marocchina con 5.164 euro. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 



490 sequestri e 72 denunce. La Municipale stila il bilancio dell'antiabusivismo 
Rimini tiene alta la guardia sul fronte dell'abusivismo commerciale. Oggi la polizia 
municipale ha presentato il bilancio dell'attività svolta nel corso dell'estate. 
RIMINI  19.09.2011 - 490 sequestri, 72 penali e gli altri amministrativi, e merce sequestrata 
per quasi 1 milione di euro. È il bilancio (in crescita sul 2010) dell'attività di contrasto 
all'abusivismo commerciale messa in atto dalla polizia municipale di Rimini nel corso dell'estate 
in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Un'attività che ha coinvolto 40 agenti e si è 
sviluppata in tre mosse: il presidio della spiaggia a bordo di 21 mountain bike con funzione 
preventiva, i controlli in borghese anche in ore serali nei viali prospicienti al mare e la 
cosiddetta attività “a monte”. "Abbiamo collaborato con l'anticrimine - spiega il comandate 
della Polizia Municipale Vasco Talenti - per andare a verificare i movimenti a monte. Abbiamo 
controllato appartamenti, confiscato 7 veicoli e sequestrato merce contraffatta di ottima qualità 
dando un colpo ben assestato alla filiera". L'operazione più eclatante ha portato in agosto al 
sequestro di mezzo milione di merce stipata in un furgoncino. Cinque invece gli appartamenti 
controllati, tutti in zona Rimini sud, di proprietà di italiani e ceduti in affitto. In totale sono 
state 72 le persone denunciate. L'antiabusivismo, spiega Talenti, è fondamentale per limitare il 
fenomeno che per via della congiuntura economica rischia di svilupparsi oltremisura. "Da 
quello che emerge anche dalle parole scambiate con i venditori - spiega il comandante - 
emerge che fino a qualche tempo fa avevano un lavoro regolare e adesso si sono dati alla 
vendita abusiva". Già si guarda al 2012: per il prossimo anno si pensa a coinvolgere le 
categorie ma anche ad un opuscolo da diffondere tra i turisti. Importante sarebbe anche 
proseguire nei controlli a monte già dai mesi di maggio e giugno. L'abusivismo non è stata 
però la sola priorità estiva della polizia municipale riminese. L'assessore Jamil Sadhegolvaad ha 
ricordato l'impegno contro la prostituzione che ha portato a sanzionare 60 clienti con multe da 
1000 euro e a denunciare svariate persone per “atti osceni in luogo pubblico”. Inoltre, in 
risposta alle critiche per i presunti mancati controlli nella zona di Borgo Marina, l'assessore ed 
il comandante Talenti hanno ricordato che si tratta di una delle aree maggiormente monitorate 
e che nelle operazioni più recenti è emerso come i negozi della zona siano in regola con le 
licenze e gli affitti. “Abbiamo rilevato solo alcune irregolarità di tipo amministrativo – ha detto 
Talenti – ma niente di particolarmente rilevante”.  
I dati relativi ai controlli 2011 sono ancora in fase di elaborazione ed è per questo, ha chiarito 
poi l'assessore, che in consiglio comunale, in risposta ad una interrogazione del consigliere del 
PdL Renzi, erano stati presentati solo quelli dal 2008 al 2010. 
 
Fonte della notizia: newsrimini.it 
 
 
Beccati in A1 con 3mila euro falsi nascosti dietro l'autoradio: arrestati due 
nordafricani  
di Federica Guerri 
19.09.2011 - Due stranieri, un tunisino e un libico, sono stati arrestati dalla Polizia Stradale 
della Sottosezione di Battifolle perché beccati in A1 con documenti e banconote false occultati 
dentro la vettura con cui viaggiavano verso nord. I due, stranieri ma da anni residenti in 
Francia, sono stati fermati per un normale posto di blocco, ma gli agenti insospettiti dall'auto 
scassata e dalla loro agitazione, hanno sottoposto il veicolo a perquisizione. E hanno fatto 
bene. Occultati dietro l'autoradio, nel cruscotto, erano nascoste banconote di piccolo taglio per 
un valore di 3mila euro, tutte false, oltre a documenti e patenti, anch'esse false, che recavano 
rispettivamente le stesse foto e gli stessi dati. Molto probabilmente si trattava di documenti 
fittizzi da consegnare a terze persone. Completamente false le carte d'identità, anche se 
finemente contraffatte, le patenti (vere) erano invece state rubate in bianco e poi compilate 
con nomi falsi e foto. Ammanettati, i due hanno passato la notte in un cella di sicurezza in 
attesa del processo per direttissima che si è svolto questa mattina. Gli stranieri sono comparsi 
di fronte al giudice Andrea Claudiani, che ha convalidato l’arresto assegnando la misura 
cautelare della custodia in carcere, mentre il legale che li difende, l'avvocato Roberto Alboni, 
ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato aggiornato a venerdì prossimo 23 settembre, 
data nella quale il procedimento si dovrebbe chiudere o con il patteggiamento o con il rito 
abbreviato per entrambi. 
 



Fonte della notizia: arezzonotizie.it 
  
 
Trasportavano 280 piante di cannabis: arrestati cinque giovani di Nurri 
Sorpresi mentre trasportavano 280 piante di cannabis, cinque giovani sono stati 
arrestati a Nurri. La scoperta della piantagione e l'arresto dei "coltivatori" è il 
risultato di un'operazione congiunta del Corpo Forestale e della Polizia di Lanusei. 
NURRI 19.09.2011 - Gli arrestati sono Thomas Boi e Fabio Murgia, entrambi di 26 anni, Elia 
Murgia, di 28, Jonathan Pitzalis, di 18, e Ciro Da Prà, di 32 anni, tutti di Nurri. La piantagione 
occupava una vasta area di proprietà comunale in località Padenti, a 50 metri dalla riva del 
lago Flumendosa ed era stata individuata dopo segnalazioni anonime al 1515 e al 113. Il 
monitoraggio del sito disposto dal sostituto procuratore del Tribunale di Cagliari, Gaetano 
Porcu, ha consentito di cogliere in flagrante i cinque arrestati, bloccati mentre trasportavano il 
"raccolto" con un furgone preceduto da una vettura che sarebbe dovuta servire come staffetta 
proprio per evitare le forze dell'ordine. Nella piantagione sono state sequestrate 62 piante non 
ancora tagliate e un sistema di irrigazione a goccia collegato con una motopompa sommersa al 
lago Flumendosa. Il magistrato di turno ha convalidato gli arresti e rinviato il processo per 
direttissima a domani. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Rimini: Pirata della strada investe 2 scooteristi e scappa via 
di Andrea Lattanzi 
RIMINI 19.09.2011 - Sabato notte, poco prima delle 2, a Rimini è avvenuto un incidente 
stradale all’incrocio tra via Mantova e via Brindisi. Due riminesi, uno 27enne e l’altro 28enne, 
stavano viaggiando in sella a uno scooter quando sono stati investi da un’auto che procedeva a 
gran velocità. I 2 scooteristi, dopo il violento impatto, sono volati sull’asfalto per diversi metri 
ferendosi gravemente ma l’automobilista, anziché fermarsi per prestargli soccorso, si è dato 
alla fuga a bordo del suo veicolo. Il 27enne è in condizioni salutari molto gravi e tuttora è 
ricoverato in prognosi riservata. Il 28enne, invece, se l’è cavata con 2 settimane di prognosi. 
La polizia stradale sta tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente oltre a cercare di 
identificare il pirata della strada. Attendiamo con impazienza ulteriori aggiornamenti a 
riguardo. 
 
Fonte della notizia: libertas.sm 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Arrestato dopo violenze sul bus 
Un ragazzo libico senza biglietto ha bloccato la corsa e aggredito i poliziotti  
VARESE 19.09.2011 - Un ventenne libico, richiedente protezione internazionale, è stato 
fermato da un controllare delle autolinee SILA, sabato pomeriggio, in quanto privo di biglietto. 
La contestazione ha fatto andare completamente fuori di testa il giovane, costringendo il 
controllore a richiedere l’ausilio di una pattuglia della polizia locale presente in zona. Una volta 
scesi dall’autobus, il ventenne ha continuato a inveire nei confronti del controllore che per 
sicurezza è stato fatto salire su un altro autobus: a questo punto il giovane è letteralmente 
esploso, cominciando a prendere a calci e pugni le porte dell’autobus e costringendo l’autista a 
fermare il mezzo per non investirlo. Un contingente di operatori della Polizia di Stato e 
dell’Arma dei carabinieri, presenti in zona per un servizio di ordine pubblico, hanno notato il 
parapiglia e si sono portati sul posto, mentre interveniva anche una delle Volanti 
della Questura. Neppure di fronte a un simile spiegamento di forze il ragazzo si è 
tranquillizzato: con calci, pugni e testate ha tentato in ogni modo di divincolarsi, costringendo 
gli Agenti ad arrestarlo. Il libico, in Italia da pochi mesi, ma già titolare di precedenti specifici 
per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, dopo avere dato ulteriormente in escandescenza 
presso gli Uffici della Questura, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Varese. Nei 
suoi confronti è stata inoltre presentata una denuncia per interruzione di pubblico servizio. 



 
Fonte della notizia: varesenews.it 
 
 
Calcio: Napoli-Milan; tifosi rossoneri danneggiano autogrill 
Rubata merce, Polstrada acquisisce immagini videosorveglianza 
NAPOLI 19.09.2011  - Un gruppo di 100 tifosi del Milan, che si trovavano a bordo di due 
pullman, di ritorno nel capoluogo lombardo al termine della partita che i rossoneri hanno perso 
per 3-1 a Napoli, sono entrati nell'area di servizio Casilina, in direzione Roma Nord, e hanno 
danneggiato l'autogrill oltre a portare via merce per 2.000 euro. Sul fatto indaga la Polizia 
Stradale che potra' visionare le immagini del servizio di videosorveglianza del locale per 
individuare i responsabili del danneggiamento e del furto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sparatoria a Roma, ferito un uomo 
forse litigio per motivi di droga,sequestrato bar 
ROMA  19.09.2011  - Ancora un agguato a Roma: un uomo di 33 anni e' stato gambizzato in 
via Portuense. Il ferito, un pregiudicato, e' stato portato in ospedale. L'uomo ha detto di 
essersi ferito da solo con una pistola mentre era a bordo della sua auto ma l'arma non é stata 
trovata. Questa versione presenta incongruenze. All'origine del fatto, probabili per motivi di 
droga. Il sindaco Alemanno convochera' un consiglio comunale straordinario sulla sicurezza a 
Roma. Sequestrato il bar dove e' avvenuto il fatto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
«Dammi la tua bici»: ventenne punta la pistola contro ragazzino di 14 anni 
Tre tunisini hanno circondato il giovane, uno ha estratto l'arma di fronte alle sue 
resistenze. È stato arrestato dai carabinieri 
PADOVA 19.09.2011 - Hanno bloccato un ragazzino di 14 anni per rubargli la bici e davanti alla 
sua riluttanza uno di loro non ha esitato ad estrarre un pistola per farsi consegnare la Bmx. 
Protagonisti della rapina, a Padova, tre tunisini, uno dei quali è già finito in manette grazie al 
pronto intervento dei carabinieri. I tre hanno avvicinato ieri il ragazzino che con la sua Bmx 
stava tranquillamente pedalando per Padova intimandogli di consegnare il mezzo. Il 
quattordicenne ha tentato di resistere ma è spuntata la pistola è così ha dovuto cedere. 
Avvisati i genitori è scattata la denuncia e la caccia all'uomo che ha portato ad un primo esito 
positivo con l'individuazione di uno dei tre tunisini in un bar frequentato da extracomunitari 
con la bicicletta di cui non ha saputo spiegare la provenienza. L'uomo, un ventenne, è stato 
arrestato per concorso in rapina. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Per hobby danneggiava moto in sosta 
Beccato dalla pm il vandalo della zona stazione, si tratta di un 61enne di Cesena 
CESENA 16.09.2011 - Da alcuni mesi si divertiva a danneggiare bici e moto nel piazzale della 
stazione. Ora è stato individuato e denunciato dalla polizia municipale dalla polizia municipale, 
con il sollievo dei cittadini che lì parcheggiavano i loro mezzi. Il vandalo in questione è un 
61enne di Cesena, beccato e riconosciuto grazie alle immagini registrate dal sistema di 
videosorveglianza e agli appostamenti degli agenti della pm. E così, dopo alcune settimane di 
indagini, si è riusciti a risalire all'identità dell'uomo. Il vandalo è stato identificato anche grazie 
al riconoscimento fotografico fatto da un cittadino che era stato vittima di danneggiamenti alla 
sua moto. La polizia municipale ha denunciato il 61enne per porto di oggetti atti ad offendere e 
danneggiamento. 
 
Fonte della notizia: poliziamunicipale.it 



 
 
CONTROMANO 
Corre contromano ubriaca Impiegata delle Poste finisce nei guai 
Fermata in via De Nicola e denunciata, rischia la confisca dell’auto. Decine di 
segnalazione ai centralini 
FIRENZE 19.09.2011 - ERA L’ORA dell’aperitivo, e probabilmente lei , l’aperitivo, l’ha fatto 
davvero. Fin qui, niente di strano, se non fosse che dopo aver abbondantamente alzato il 
gomito, si è messa al volante. Ed è stato un vero miracolo se la folle corsa di V.C., 52 anni, 
impiegata alle Poste, non ha coinvolto altre persone. Al 112, nel giro di pochi minuti, sono 
arrivate diverse telefonate, che segnalavano questa Ford Fiesta impazzita sfrecciare sulle 
strade di Firenze Sud. Zig zag, manovre azzardate, perfino tratti in contromano, riferivano gli 
automobilisti riusciti miracolosamente a schivarla ai centralini dei carabinieri. Le prima 
segnalazioni la davano addirittura sul San Donato. Ha fatto comunque un bel pezzo di strada 
con troppo alcol in corpo. Quando una gazzella dei nucleo radiomobile è riuscita a mostrarle la 
paletta, era giunta in via De Nicola. Ancora qualche metro e forse, forse, sarebbe arrivata a 
casa, a Rovezzano. Ma in quelle condizioni, ogni passo in più era un pericolo per sè e gli altri 
utenti della strada. L’etilometro, infatti, ha raggiunto picchi da capogiro: 2,18 grammi per litro 
alla prima priva, 2,04 alla seconda. Che, considerando il limite di 0.50, significa più di quattro 
volte il consentito. Per l’automobilista, sono cominciati diversi guai. Innanzitutto è stata 
denunciata per guida in stato d’ebbrezza. Poi le sono stati decurtati venti punti dalla patente in 
un colpo solo. Infine, rischia anche la confisca del mezzo. Davanti a queste grigie prospettive, 
l’impiegata delle Poste è scoppiata in lacrime. Ma il pianto non ha potuto intenerire i 
carabinieri. Difficile, poi, chiudere un occhio davanti a un comportamento tanto scellerato, in 
una città che, grazie anche all’iniziativa de La Nazione, ha partecipato attivamente alla raccolta 
firme per l’introduzione del reato di omicidio stradale per chi guida ubriaco o drogato. La 
campagna ha già superato le 36.600 adesioni. In questi giorni, l’iniziativa promossa 
dall’associazione Lorenzo Guarnieri, ha fatto illuminare i monumenti più significativi della città. 
La proposta di legge popolare prevede, per chi guida ubriaco e drogato e causa un incidente 
mortale, un aumento delle pene attualmente previste (oggi 3-10 anni; la proposta prevede un 
minimo di 8 anni e un massimo di 18 anni), l’arresto in flagranza di reato e l’ ‘ergastolo della 
patente’, che sarà tolta definitivamente dopo il primo omicidio mentre ora è prevista solo la 
revoca temporanea. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Schianto in Val Savio: muore centauro alfonsinese 
VAL SAVIO 19.09.2011 - Non c’è stato nulla da fare per Vitaliano Branchini, motociclista 
alfonsinese di 48 anni, che domenica, verso mezzogiorno, ha perso la vita in un incidente 
avvenuto mentre si trovava in gita con gli amici nell’alta Val Savio. La moto sulla quale 
viaggiava, una Honda Cbr 650, per cause in corso di accertamento è entrata in contatto con 
un’auto all’incrocio tra la provinciale 43 e la strada che porta al centro di Alfero. Cadendo, il 
centauro ha battuto violentemente la testa. I soccorritori del 118, giunti sul posto con 
l’eliambulanza, non hanno potuto che constatarne il decesso. Branchini, nato a Bologna, 
lavorava alla Fruttagel di Alfonsine. Lascia un figlio di 19 anni. 
 
Fonte della notizia: ravenna24ore.it 
 
Travolta da un camion della nettezza  urbana: morta 24enne di Merlara 
È stata operata, ma non ce l'ha fatta. Si stava preparando a fare il tifo per l'amica 
Giulia, candidata a Miss Italia 
PADOVA 19.09.2011 -  Travolta da un camion della nettezza urbana: è stata questa la tragica 
morte di Tatiana Faggion, una ragazza di soli 24 anni residente a Merlara. L'incidente è 
avvenuto ieri pomeriggio a San Salvaro, vicino a Urbana, nel Padovano. Le sue condizioni 
erano sembrate subito gravissime e la 24enne è deceduta nella nottata. Dopo l'impatto la 
ragazza è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Padova con l'elisoccorso e sottoposta a un 



intervento chirurgico, purtroppo non c'è stato niente da fare. Il paese di Tatiana Faggion si 
stava preparando alla grande festa in piazza per fare il tifo a Giulia Gambin, l'unica candidata 
veneta rimasta in lizza per il titolo di Miss Italia, residente proprio a Merlara. Tatiana e Giulia 
erano grandi amiche, stando a quando dicono i parenti. Il tragico incidente potrebbe far saltare 
i festeggiamenti. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Malore al volante, 62enne si schianta contro un palo del telefono e muore 
Ha perso il controllo dell'auto sulla provinciale 57: ha travolto due segnali prima di 
finire contro il palo spezzandolo a metà 
VENEZIA 19.09.2011 - È uscito di strada con la sua auto sulla provinciale 57, probabilmente a 
causa di un malore: è morto così Giuliano Battaiotto, 62 anni, di Stretti di Eraclea (Venezia). 
Domenica mattina ha perso il controllo della sua auto in curva mentre percorreva la provinciale 
tra Stretti e Ponte Crepaldo e ha iniziato a sbandare, sbattendo prima contro un palo della 
luce, poi travolgendo due segnali stradali e andando infine a schiantarsi contro un palo 
Telecom che per l’urto si è spaccato in due. Il 62enne è morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Schianto sulla strada per Pralboino, muore centauro 48enne 
BRESCIA 19.09.2011 - Schianto mortale sulla strada per Pralboino (Brescia). La vittima è un 
motociclista residente ad Ostiano, nel Cremonese, Claudio Coppi, imprenditore di 48 anni, 
titolare insieme ai fratelli della ditta ‘Coppi arredi per giardino’ e responsabile dell’associazione 
‘Rosa Negra’, che organizza serate di ballo latinoamericano. La tragedia si è consumata 
domenica attorno alle 15,30 a poche decine di metri dal confine col bresciano. Coppi è morto 
sul colpo dopo essersi schiantato frontalmente contro una Alfa Romeo 33 condotta da un 
50enne senegalese di, A.S., anch’egli residente nel paese cremonese. L’automobilista è stato 
ricoverato all’ospedale di Asola in condizioni non gravi. I medici e gli operatori del 118, 
intervenuti con un’ambulanza e un elicottero da Bergamo, non hanno potuto fare altro che 
constatare il decesso del centauro. Sul posto, per i rilievi, la polstrada di  Casalmaggiore. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
Canicattì, incidente in moto: centauro trasportato a Palermo in elisoccorso   
di Davide Difazio 
CANICATTI’ 19.09.2011 - Un incidente stradale si è verificato, intorno alle 19.30, lungo la 
strada statale che da Canicattì porta a Castrofilippo, all’altezza del concessionario di auto “Caci 
e Amato”. Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane. F.S. di  15 anni,  a bordo di 
uno scooter è finito a terra sbattendo la testa sull’asfalto. Il ragazzo, avrebbe urtato un’Alfa 
146 che procedeva in direzione Agrigento. Il ragazzo dopo l’incidente è stato  trasportato in 
elisoccorso a Palermo.  Al momento si trova ricoverato in gravi  condizioni all’ospedale Civico di 
Palermo. Gli inquirenti sarebbero anche alla ricerca di un altro giovane  che al momento 
dell’impatto si sarebbe dato alla fuga. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
Cesena - Cade dalla moto con casco slacciato 
Un 45enne bolognese è morto questo pomeriggio a Verghereto. Fatale un sorpasso 
azzardato, ma anche la leggerezza di non essersi allacciato il casco 
VERGHERETO  19.09.2011 - Dal divertimento alla tragedia. Un motociclista 45enne di Bologna 
residente a Lugo, è morto questo pomeriiggio a Verghereto mentre con un gruppo di amici 
motociclisti stava facendo un giro lungo le montagne cesenati per passare una domenica 
spensierata lungo le Balze. La carovana di centauri vedeva in testa una Passat guidata da una 



36enne del posto, che essendo conoscitrice della zona, faceva da apripista aila comitiva. Verso 
le 12.30 il gruppo stava percorrendo la strada provinciale 43, quando ad un certo punto il 
45enne a bordo del suo Cbr 600 si è staccato dai compagni volendo sorpassare anche 
l'automobile per mettersi davanti a tutti. Nel momento in cui stava effettuando la manovra 
però, anche la Passat era in fase di sorpasso e così l'uomo ha colpito il finestrino anteriore 
sinistro dell'auto. Il motociclista ha perso l'equilibrio e il controllo della moto, venendo sbalzato 
sull'asfalto. Durante l'impatto, il motociclista ha perso il casco, che non era stato allacciato, 
battendo la testa e morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con 
l'elimedica proveniente da Ravenna, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. 
I rilievi di leggi sono stati invece effettuati dai carabinieri di Verghereto. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
SS 372 Telesina: coinvolti in un incidente due auto ed un camion  
Sul posto la Polizia stradale per i rilievi del caso. Nessun ferito solo danni alle auto  
BENEVENTO 19.09.2011 -  Questa mattina intorno alle 7.30 si è verificato un incidente lungo la 
SS 372 “Telesina”, all'altezza del km 46,800, che ha coinvolto due automobili ed un camion. 
Sul posto è giunta la Polizia stradale di Benevento per effettuare i rilievi del caso. Non sono 
stati segnalati feriti ma solo danni alle autovetture. 
 
Fonte della notizia: ntr24.tv 
 
 
Incidente stradale in via Aragona Bilancio di un morto e due feriti 
Per l'alta velocità la Seat Ibiza va contro un muretto La vittima è un ragazzo di 25 
anni, ricoverati 2 fratelli 
di Luca Pernice 
FOGGIA  19.09.2011 - Un morto e due feriti è il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto 
la scorsa notte in via D’Aragona, nei pressi del cimitero di Foggia. La vittima è un ragazzo di 25 
anni, Paolo del Nero, di Foggia. LA DINAMICA - Secondo la ricostruzione degli investigatori il 
ragazzo era alla guida di una Seat Ibiza con altri due amici quando il mezzo – molto 
probabilmente per l’alta velocità – ha sbandato nei pressi di una curva finendo contro un 
muretto. L’impatto è stato violentissimo e per il conducente del mezzo non c’è stato nulla da 
fare. Sul posto sono giunte alcune pattuglie della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco del 
comando provinciale di Foggia e una unità del 118. I vigili hanno lavorato alcune ore per 
estrarre i corpi intrappolati tra le lamiere del mezzo. Sull’automobile viaggiavano anche due 
fratelli di 18 e 20: il più grande ha riportato ferite più gravi ed è stato ricoverato in prognosi 
riservata nel reparto di rianimazio 
ne degli Ospedali Riuniti di Foggia. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Incidenti stradali: auto su binari, ritardi a transito treni 
E' accaduto a Belvedere Marittimo. Illesi occupanti vettura 
BELVEDERE MARITTIMO (COSENZA) 19.09.2011 - Un'auto finita sui binari della linea tirrenica 
per un incidente stradale, sta provocando disagi alla circolazione ferroviaria nel tratto 
cosentino tra Capo Bonifati e Diamante. La vettura e' uscita di strada ed e' finita sui binari nei 
pressi della stazione di Belvedere Marittimo. Gli occupanti sono rimasti praticamente illesi, ma 
l'auto ha bloccato la circolazione sul binario diretto a sud. I treni circolano solo sul binario nord 
a senso alternato. Al momento si registrano ritardi nell'ordine di 15-20 minuti.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: auto contro muro,muore 25enne a Foggia 
Feriti due fratelli di 18 e 20 anni, causa forse velocita' 



FOGGIA  19.09.2011 - Un giovane di 25 anni, Paolo del Nero, e' morto la scorsa notte, in un 
incidente stradale avvenuto nei pressi del cimitero di Foggia. Il giovane era alla guida di una 
Seat Ibiza che, forse a causa dell'alta velocita' nell'affrontare una curva, si e' schiantata contro 
un muretto. A bordo, con del Nero, c'erano due fratelli, di 20 e 18 anni, rimasti feriti 
nell'incidente, uno dei quali in modo grave (e' ricoverato in rianimazione). Nell'impatto paolo 
del Nero e' morto sul colpo.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale a Roma: morta una donna 
ROMA  19.09.2011 - Intorno alle 2 di notte, in via di Capannelle, una ragazza di 38 anni è 
morta e un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale. I due erano a bordo di uno scooter - 
la donna al posto del passeggero - quando per motivi da accertare, il mezzo è finito fuori 
strada. 
 
Fonte della notizia: siciliainformazioni.com 
  
 
Incidente stradale a Lucera: muore 68enne investito da uno scooter 
L'incidente è avvenuto su Viale Ferrovia. Giuseppe Cairelli è morto in seguito alle 
ferite riportate alla testa. Ad investirlo uno scooter con a bordo due minorenni. Stava 
attraversando la strada 
LUCERA 19.09.2011 - Non ce l'ha fatta l'uomo di 68 anni investito ieri mattina da uno scooter 
con a bordo due minorenni su Viale Ferrovia a Lucera mentre attraversava la strada. In seguito 
alle ferite riportate alla testa, Giuseppe Cairelli era stato trasferito d'urgenza all'ospedale 
"Lastaria" di Lucera. Al suo arrivo le condizioni sono apparse subito gravi, tant'è che i medici 
hanno disposto l'immediato trasferimento al Riuniti di Foggia, dov'è morto in serata nel reparto 
di rianimazione. La polizia Municipale indaga per chiarire l'esatta dinamica della vicenda. 
Potrebbe esser stato investito sulle strisce pedonali. Dopo la morte di Annalisa Casiero, è il 
secondo decesso avvenuto in questi giorni nel centro federiciano in seguito ad un incidente 
stradale. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Frontale vicino Ancona, muore ragazza 21enne 
ANCONA  19.09.2011 -  Uno schianto frontale fra due auto, avvenuto questa notte a Sirolo, 
vicino ad Ancona, ha provocato la morte di un ragazza di 21, Giulia G. La giovane era a bordo 
di una vettura condotta da un ventenne residente a Numana, sempre nell'area del Monte 
Conero, che nei pressi di una curva si e' scontrata frontalmente con un'altra auto, guidata da 
un donna di 47 anni di Ancona. In questa seconda vettura sedevano anche due uomini, uno di 
47 e l'altro di 58 anni. Ma nessuno di loro, pur essendo stati ricoverati negli ospedale Torrette 
di Ancona e ad Osimo, ha riportato gravi ferite dall'incidente. Purtroppo invece la ragazza 
21enne e' morta per le gravissime lesioni subite nel tragico schianto. Inutili i soccorsi. I 
carabinieri giunti sul posto stanno accertando la dinamica esatta dell'incidente, e le eventuali 
responsabilità per quanto accaduto.  
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Incidente stradale a Trebisacce 
morta una donna di 46 anni .E' di una vittima il bilancio di un incidente stradale 
avvenuto questa mattina nei pressi di Trebisacce, sulla SS 106 
TREBISACCE 19.09.2011 -  Ennesimo incidente mortale sulla strada statale 106 jonica. A 
perdere la vita, nell'incidente verificatosi questa mattina, una donna di Villapiana, Maria 
Francesca Santagada, di 46 anni. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e per capire la 
dinamica del sinistro, e i mezzi di soccorso del servizio 118. 



 
Fonte della notizia: ilquotidianodellabasilicata.ilsole24ore.com 
 
 
Autoarticolato si ribalta: chiusa la statale tra Valdagno e Montecchio, traffico in tilt Il 
carico sparso sulla strada ha reso necessaria la chiusura: 
code di chilometri e veicoli deviati sulla viabilità secondaria 
VICENZA 19.09.2011 - Potrebbe essere stata la strada scivolosa per la pioggia una tra le 
possibili cause che hanno provocato questa mattina l'uscita di strada di un autoarticolato, che 
ha letteralmente mandato in tilt la viabilità nell'Alto Vicentino a causa della chiusura per molte 
ore della provinciale 246 che da Montecchio Maggiore conduce a Valdagno. L'incidente, che non 
ha provocato feriti (l'autista del camion ha riportato solo alcune contusioni), è avvenuto poco 
dopo le 9, con il ribaltamento del rimorchio del camion che ha trascinato con sè la motrice. 
L'arteria, molto trafficata, è stata chiusa completamente al traffico in quanto parte del carico, 
costituito da materiale ferroso, era sparso su tutta la carreggiata. La viabilità è stata deviata su 
strade minori, tra i comuni di Castelgomberto e Cornedo, che presto sono andate in tilt a causa 
dell'alto carico di mezzi. Il ripristino totale della 246 è previsto a metà pomeriggio. Attualmente 
in zona si sono formate code di alcuni chilometri in entrambe le direzioni. Sul posto polizia 
stradale e vigili urbani, oltre ai vigili del fuoco di Vicenza con l'autogrù. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
  
 
S. Caterina sullo Jonio, incidente mortale 
14enne perde la vita Domenica di sangue sulle strade di Santa Caterina sullo Jonio. 
Dolore tra i cittadini. Perde la vita un ragazzo di 14 anni, altri quattro finiscono in 
ospedale 
S.CATERINA SULLO JONIO 19.09.2011 - Un ragazzo di 14 anni M.S. ha peso la vita a seguito 
di un incidente stradale che ha visto coinvolte tre moto. Nell'impatto altri 4 giovani tutti 
studenti residenti a S. Caterina, sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale di Soverato. Il 
drammatico incidente si è verificato in una via interna di S. Caterina Marina in località “Vatrò”, 
nei pressi delle case popolari. L'incidente verso le 17 di ieri, da una prima ricostruzione sembra 
che le moto procedevano nella stessa direzione, quando un sorpasso, ha provocato la caduta 
della moto guidata da A.C. di 16 anni, e sul sedile posteriore la vittima che, cadendo, è finito 
con la testa contro un palo della luce morendo sul colpo. Scene drammatiche all'arrivo dei 
genitori nel vedere il corpo del figlio coperto da un lenzuolo. I carabinieri hanno effettuato i 
rilievi e sentito altri ragazzi che hanno assistito all'incidente, per capire la dinamica 
dell'incidente, molto probabilmente provocato da un sorpasso. Per rimuovere la salma si 
aspettava l'autorizzazione del giudice. M. S. aveva sostenuto gli esami di terza media, e da 
qualche giorno frequentava la prima classe al Geometra di Soverato. I suoi compagni, e i 
docenti della scuola, lo ricordano come un ragazzo vivace, ma sempre disponibile ad aiutare i 
compagni in difficoltà. Tutto il paese si è stretto attorno ai genitori distrutti dal dolore. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
  
 
Due incidenti stradali nel Catanzarese all'interno della galleria Sansinato 
Sul posto hanno operato due pattuglie della Polizia stradale, il 118 e l’Anas. La 
circolazione è tornata alla normalità dopo i rilievi del caso 
CATANZARO 19.09.2011 - Due incidenti stradali hanno bloccato, poco dopo le 12,20, la strada 
statale 280 dei «Due mari». Tutto è accaduto all’interno della galleria del Sansinato, alle porte 
di Catanzaro. Il primo incidente ha coinvolto una Fiat 500, alla cui guida si trovava una donna, 
la cui auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada andando a sbattere contro 
le protezioni poste a margine della carreggiata. Subito dopo, a causa del blocco del traffico, in 
un secondo incidente sono rimaste coinvolte due autovetture e un’ambulanza. Nel primo caso, 
la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale «Pugliese» e le sue condizioni non 
sono gravi mentre nel secondo impatto, per fortuna non è rimasto ferito nessuno. 
 



Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
  
 
Frontale tra scooter: indagato per omicidio colposo il giovane sopravvissuto 
L'amico ha perso la vita Si attendono ancora i risultati dell'autopsia e dell'alcol test 
PISA 19.09.2011 - Il giovane rumeno ventunenne sopravvissuto allo scontro frontale fra due 
scooter è indagato per omicidio colposo. Nell'incidente, avvenuto  nella notte tra sabato e 
domenica a Montescudaio (Pisa),  ha perso la vita un suo connazionale e amico di 23 anni. Il 
giovane si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Livorno, mentre sull'accaduto 
proseguono le indagini dei carabinieri che confermano anche oggi che l'incidente è stato una 
tragica fatalità. Una delle ipotesi circolate inizialmente era che i due scooter potessero essersi 
scontrati a causa di uno sfida fra i due giovani, ma gli accertamenti l'hanno poi esclusa. 
Secondo i militari dell'Arma si e' trattato di una fatalità: i due amici avevano trascorso insieme 
le ultime ore prima dell'incidente a una festa. Il ventunenne avrebbe accompagnato una 
persona a casa e sarebbe tornato indietro incrociando l'amico. A quel punto si sarebbe 
verificato lo scontro tra i due che provenivano da direzioni opposte. Il rumeno deceduto aveva 
il collo rotto, segno di una certa rilassatezza al momento dell'impatto. ''Diversamente - 
spiegano dal comando di Volterra - avrebbe avuto il collo rigido, come in tensione''. Domani, il 
corpo della vittima sara' sottoposto a un esame esterno per valutare gli ultimi elementi che 
ancora mancano per definire circostanze e cause della morte. A questi dovra' essere aggiunto il 
risultato dell'alcol test che ancora non e' stato elaborato. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Incidente stradale, muore donna di 48 anni 
FIRENZE  18.09.2011 - E' successi ieri sera a Signa, alle porte di Firenze. La vittima viaggiava 
in bicicletta quando e' stata urtata da un'automobile. Inutili i soccorsi: la quarantottenne e' 
morta durante il trasporto all'ospedale. Una donna di 48 anni e' morta nella tarda serata di ieri 
a Signa, alle porte di Firenze, dopo essere stata tamponata da un'auto. La vittima si trovava in 
sella alla sua bicicletta e stava percorrendo via dell'Argine quando e' stata urtata dalla 
macchina condotta da una giovane di 22 anni che ha prestato soccorso e ha immediatamente 
avvertito il 118. La quarantottenne e' morta durante il trasporto all'ospedale. La strada e' stata 
chiusa per permettere ai carabinieri di effettuare i rilievi di legge utili a ricostruire l'esatta 
dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: toscanatv 
 
 
ESTERI 
Berlino, giovane italiano muore investito 
Stava scappando da tre uomini, quando ha attraversato la strada senza guardare. 
Presi gli aggressori  
MILANO 19.09.2011 -  Stava rientrando a casa con un collega. Quando, all'improvviso, ha 
notato tre uomini. Subito dietro di lui alla stazione di Kaiserdamm a Berlino. Giuseppe M., 
giovane italiano di 23 anni, non ci ha pensato due volte. E ha cominciato a correre, non 
guardando la strada. A quel punto un'auto l'ha investito. E il ragazzo è morto sul colpo. LA 
VICENDA- Seconda una prima ricostruzione della polizia tedesca, Giuseppe era uscito dal 
ristorante del padre, dove lavorava come cuoco nel quartiere di Wilmersdorf, con Raoul S., 22 
anni. Arrivati nella stazione della metro i due sono stati avvicinati da tre persone che chiedono 
sigarette. Poi i giovani vengono aggrediti. I ragazzi hanno cominciato a correre, inseguiti dagli 
aggressori, che urlavano dietro a Giuseppe «Bleib stehen», fermati. Per paura Giuseppe ha 
attraversato una strada a sei corsie, senza vedere che in quel momento il semaforo per i 
pedoni era rosso. Una Volkswagen Sharan l'ha investito in pieno uccidendolo sul colpo. Alla 
20.30 di ieri sera due degli aggressori, Baris B., 22 anni, e Ali T., 21 anni, entrambi tedeschi di 
origine turca, si sono consegnati alla polizia nel quartiere multietnico di Neukoelln, parlando 
solo di «una discussione» e minimizzando l'accaduto. Entrambi sono stati già condannati in 
passato per furto e lesioni.  



 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
MORTI VERDI  
Schianto frontale tra auto e trattore, due feriti  
Incidente in via Marconi a Staranzano. Il conducente del mezzo agricolo, di 78 anni, 
è stato sbalzato a terra 
STARANZANO 18.09.2011 - Scontro frontale, ieri mattina, a Staranzano. Nell’incidente stradale 
sono rimasti coinvolti un trattore, condotto da B.R., di 78 anni, residente a San Canzian 
d’Isonzo, e una vettura guidata da un monfalconese di 26 anni, G.M., le iniziali fornite sempre 
dalle forze dell’ordine. Entrambi i conducenti dei due mezzi sono rimasti feriti: sono stati 
trasferiti all’ospedale di San Polo. Le loro condizioni, hanno riferito gli operatori sanitari del 
118, non sarebbero gravi. Tuttavia, il settantottenne di San Canzian d’Isonzo è stato 
mantenuto sotto osservazione, considerata la modalità dell’incidente. L’uomo, infatti, a causa 
dell’impatto tra il suo trattore e l’autovettura, è sbalzato dal suo mezzo agricolo finendo a 
terra. L’incidente è avvenuto attorno alle 10.45 di ieri mattina, in via Marconi. Le esatte cause 
dell’evento e la dinamica dello schianto restano al vaglio delle forze dell’ordine, la Stradale di 
Monfalcone che è intervenuta sul posto per eseguire i rilievi. Stando ad una prima ricostruzione 
dello scontro, l’impatto tra il trattore e la vettura sarebbe avvenuto all’uscita di una curva. Si 
ipotizza infatti che l’auto, dopo aver affrontato la curva, abbia invaso la corsia opposta di 
marcia, proprio mentre stava sopraggiungendo il mezzo agricolo. L’impatto frontale è stato 
inevitabile, l’anziano quindi, è sbalzato dal trattore rovinando sull’asfalto. Da qui, pertanto, la 
necessaria cautela nell’ambito delle verifiche sanitarie dello stato di salute dell’anziano. 
Mattinata movimentata, dunque, ieri mattina a Staranzano, con l’arrivo dei soccorsi e delle 
forze dell’ordine, che hanno suscitato l’inevitabile attenzione di passanti e residenti della zona. 
 
Fonte della notizia: ilpiccolo.gelocal.it 
 
 
Macerata, Mezzo agricolo in fiamme Spola con i secchi per spegnerlo 
E' accaduto nella campagna tra Monte San Giusto e Corridonia  
MACERATA 16.09.2011 - Una macchina agricola in fiamme ha impegnato per ore i Vigili del 
Fuoco di Macerata questa sera tra Corridonia e Monte San Giusto. Secondo una prima 
ricostruzione, il grosso mezzo con cingoli in gomma, si è ribaltato in un fosso e, probabilmente 
dal motore, si sono sprigionate delle fiamme che hanno poi coinvolto anche il resto del mezzo  
e le sterpaglie tutto intorno. I Vigili del Fuoco,localizzato il mezzo, si sono resi conto che era in 
una posizione molto scomoda per i loro veicoli e si sono organizzati in maniera tale da fare la 
spola con l’acqua, riuscendo così a domare l’incendio ma solo dopo qualche ora. 
 
Fonte della notizia: cronachemaceratesi.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Aggrediscono poliziotti ed un'infermiera al Pronto Soccorso: due denunce 
BENEVENTO 19.09.2011 - Viene ricoverato al Pronto Soccorso dopo un incidente stradale ma, 
durante le visite, aggredisce l'infermiera verbalmente ed in seguito tirandole contro un 
computer ed una stampante. E' accaduto presso la sala raggi dell'ospedale "Rummo" di 
Benevento. Il giovane era, con un suo amico, in attesa di accertamenti. La situazione non è 
migliorata con l'arrivo della Polizia: i due hanno spintonato a aggredito verbalmente anche 
loro. Inevitabile la denuncia in Questura con tanto di deferimento all'Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 
 
 
Calci e pugni ai finanzieri: arrestato 34enne a Torre del Lago 
di Brunella Menchini 



VIAREGGIO (Lucca) 19.09.2011  - Ha sferrato calci e pugni ai finanzieri prima di essere 
arrestato per furto d’auto: è accaduto domenica notte sulla marina di Torre del Lago durante i 
normali controlli per la prevenzione dello spaccio. L’uomo, un tunisino di 34 anni, pregiudicato 
con numerosi precedenti penali - spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, furto, 
evasione, falsi in genere, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali - è stato sorpreso 
dalle fiamme gialle mentre era chinato all’interno di un’autovettura nuova, modello Opel Corsa, 
parcheggiata sul viale Europa. Vista la situazione, i militari hanno deciso di procedere ad un 
controllo ma, alla richiesta dei documenti, il 34enne ha tentato la fuga sferrando come detto 
calci e pugni. Una volta ammanettato il presunto ladro è stato condotto presso gli uffici del 
Reparto e arrestato in flagranza, per i reati di furto aggravato da violenza sulle cose e 
resistenza a  Pubblico Ufficiale. Ad un primo controllo, l’auto presentava chiari segni di 
effrazione allo sportello anteriore destro mentre il malvivente è stato trovato in possesso di un 
cacciavite, una tenaglia ed una torcia, oggetti verosimilmente utilizzati per commettere il 
reato. 
 
Fonte della notizia: loschermo.it 
 
 
Pugno a poliziotto che gli chiede documenti, nei guai marocchino  
Intervento della polizia in un locale di Sesto Fiorentino. 
SESTO FIORENTINO – 18.09.2011 -  Il marocchino, 22 anni, ha prima litigato con altri clienti 
poi se l'e' presa con la polizia. Un marocchino di 22 anni e' stato denunciato perche' ha sferrato 
un pugno ad un agente di polizia che gli ha chiesto i documenti. Il fatto e' avvenuto ieri sera in 
un locale di Sesto Fiorentino. Il poliziotto colpito si trovava con un collega, entrambi liberi dal 
servizio. Il ragazzo, in stato di ubriachezza, aveva poco prima litigato con altri avventori del 
locale e per questo motivo gli addetti alla sicurezza lo avevano invitato ad uscire. A questo 
punto i poliziotti sono intervenuti per identificare il giovane il quale ha continuato ad inveire 
con minacce e ingiurie anche dopo l'arrivo della volante. 
 
Fonte della notizia: toscanatv.com 
 
 
Latina. Violenza, resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale 
LATINA 17.09.2011 -  Durante la decorsa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del 
N.O.R.M. di Latina, intervenuti per sedare una lite tra due cittadini extracomunitari, sono stati 
aggrediti con calci e pugni e minacciati da uno di questi in evidente stato di ebbrezza alcolica. 
L’uomo, un cittadino Tunisino K.S. 35 enne senza fissa dimora, veniva arrestato e trattenuto in 
camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: altrenotizie.it 


