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PRIMO PIANO 
Arriva il maltempo, nubifragio su Roma 
C'e' anche un disperso. Citta' in tilt dopo ore di pioggia incessante. Forti disagi, 
metro chiusa 
ROMA 20.10.2011 - Un forte nubifragio ha paralizzato Roma, creando  'fiumi d'acqua' per le 
strade. Un anziano e' morto annegato in un seminterrato, un altro risulta disperso. Forti i 
disagi per i cittadini: gli automobilisti sono rimasti bloccati in allagamenti e pantani, i cittadini 
che usano i mezzi pubblici hanno avuto non poche difficolta'. Gli autobus infatti hanno 
rallentato le corse a causa degli allagamenti, la metro e' stata chiusa. Disagi perfino al traffico 
aereo: lo stesso presidente della Repubblica, in partenza per Pisa, e' rimasto bloccato. Il 
sindaco Alemanno ha annunciato che chiedera' lo stato di calamita' naturale. Il Campidoglio ha 
attivato il numero verde 800 854 854 per informazioni ed emergenze. L'anziano morto e' 
annegato in un seminterrato all'Infernetto, zona a sud di Roma. I Vigili del Fuoco stanno 
cercando un altro anziano a Castelporziano che risulterebbe disperso. Nella stessa zona una 
madre e il suo bambino, bloccati nella loro abitazione allagata, sono stati salvati dai pompieri. 
Evacuate anche diverse scuole e abitazioni a causa degli allagamenti. Su Roma e provincia 
sono attualmente impegnati circa 300 vigili del fuoco, arrivati anche dai comandi di Latina, 
Frosinone, Rieti e Viterbo. Traffico in tilt sulle strade principali, sottopassi allagati e file 
chilometriche di auto. E' uno scenario di 'paralisi totale' quello che si presenta questa mattina 
sulle strade di Roma. Dalla Nomentana a via Cristoforo Colombo, da Corso Francia a Porta 
Capena passando per l'Appia la situazione è critica. Sono in tanti gli automobilisti che questa 
mattina hanno dovuto 'guadare' le vie della capitale. Per agevolare i cittadini, i varchi ztl sono 
stati aperti. E' dunque libero l'accesso al centro storico e Trastevere. In alcuni punti l'acqua era 
così alta che copriva totalmente le ruote delle macchine arrivando anche a metà portiere. Code 
sul Grande raccordo anulare ma soprattutto nelle vie consolari: sull'Appia, ad esempio, è tutto 
bloccato e per percorrere alcuni metri gli automobilisti hanno impiegato addirittura un'ora. 
Auto in panne, ferme sulla strada e sommerse dall'acqua fino quasi a metà portiera. Una 
giornata nera per i romani che questa mattina si sono messi alla guida della loro macchina per 
andare a lavoro. Il violento nubrifragio, che da diverse ore si sta abbattendo sulla capitale, ha 
costretto molti di loro ad andare a passo d'uomo o a fare ritardo in ufficio. Nel peggiore dei 
casi sono stati costretti a scendere e, polpacci immersi nell'acqua piovana, a spingere le 
proprie vetture in panne. Per quanto riguarda il servizio metro, la linea B è stato disattivata tra 
Garbatella e Rebibbia (c'e un servizio sostitutivo su gomma), mentre per quanto riguarda la 
linea A, sono state chiuse per allagamento le stazioni: Termini, Manzoni, San Giovanni e Porta 
San Paolo, parzialmente fuori servizio anche gli accessi della stazione Ottaviano. Forti problemi 
anche per chi è a piedi: sono tanti i marciapiedi della capitale 'sommersi' da diversi centimetri 
d'acqua. Sempre a causa del nubifragio la ferrovia Roma-Lido è temporaneamente sospesa, la 
ferrovia Termini-Giardinetti non è attiva tra Centocelle e Termini e la metro B è stata riattivata 
tra le stazioni Policlinico e Rebibbia. 
ALEMANNO: CHIEDO STATO CALAMITA' NATURALE. POLVERINI: VALUTERO' - Il sindaco di 
Roma Gianni Alemanno chiederà alla Regione Lazio "il riconoscimento dello stato di emergenza 
e il conseguente riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'agricoltura e la protezione 
civile". Il riconoscimento dello stato di calamità naturale, ha spiegato Alemanno, "varrà come 
giustificazione per tutti i cittadini che non sono riusciti a raggiungere il posto di lavoro per 
l'interruzione dei servizi pubblici locali". "Sto andando in Regione, valuteremo insieme agli 
assessori competenti", ha detto la presidente della Regione Lazio Renata Polverini. 
"Naturalmente - ha aggiunto - mi sembra che la situazione sia molto seria, quindi è evidente 
che se c'é una richiesta ci sarà una presa in considerazione della Regione, ci mancherebbe 
altro. Soprattutto per i disagi che hanno dovuto sopportare i cittadini. Peraltro, mi sembra che 
abbiamo anche una questione più seria che riguarda una famiglia dell'Infernetto, speriamo non 
ci sia altro di così importante". 
PIOGGIA IN CLASSI LICEO, CADONO PEZZI SOFFITTO - "Piove nelle classi, crollano pezzi di 
soffitto e uno finisce addosso ad uno studente". A denunciare quanto accaduto questa mattina 
al liceo Socrate di Roma è il collettivo Senza Tregua. "Gli studenti del Socrate - scrivono in un 
comunicato -, eccetto i minorenni sono fatti uscire e tornare a casa. Molte delle classi sono al 
momento inagibili a causa dell'acqua che continua a cadere dai soffitti. Proprio ieri gli studenti 



del collettivo 'Dante di Nanni', da anni attivo nella scuola, avevano consegnato alla vice 
presidente della Provincia Cecilia D'Elia un ampio dossier sulla disastrosa condizione dell'edilizia 
al Socrate". 
IL TEVERE PER ORA NON PREOCCUPA, ALLERTA PER CORSI MINORI - "Ancora non ci sono 
preoccupazioni per il Tevere", ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. A causa del 
nubifragio il livello del Tevere si è alzato fin sopra alle banchine, solo nella zona urbana. I 
tecnici della Protezione Civile "escludono la possibilità di esondazione di Tevere e Aniene" (i cui 
livelli risultano comunuque più alti della norma) ma sono "in allerta nelle aree dei corsi d'acqua 
secondari, come il Fosso di Prato Lungo a Tiburtina". 
CCISS, PIOGGIA PARALIZZA STRADE INTORNO A ROMA - Code al limite del blocco stradale su 
tutte le strade intorno alla Capitale. E' il centro Italia, infatti, la zona più colpita dal maltempo 
e dai temporali che hanno interessato in particolare la Capitale da questa notte. Il quadro di 
una mattinata drammatica per il traffico a Roma è tracciato dal Cciss. Su tutte le strade 
consolari come Tiburtina e Salaria e sulla Pontina si registrano code di chilometri. E' di nove 
chilometri la coda di auto per chi cerca di entrare a Roma dalla via Flaminia. Sulla Pontina auto 
bloccate da Tor de Cenci fino all'Eur. E' anche difficile muoversi dall'Eur verso il centro della 
città. Forti rallentamenti sono segnalati sull'autostrada di Fiumicino e 8 chilometri di coda si 
registrano tra la barriera est del raccordo e l'allacciamento con l'A24. La via Salaria è chiusa 
all'altezza di Settebagni. La via Tiburtina è chiusa dall'altezza di via Cave di Pietralata. Il 
traffico oltre alla pioggia e agli allagamenti risente anche della chiusura della linea A della 
metropolitana sull'intero percorso e della linea B tra Garbatella e Rebibbia. Molte le strade del 
centro congestionate dal traffico a causa di allagamenti, come via Cavour, via dell' Amba 
Aradam e viale Aventino. 
ROMA, RINVIATA A DOMANI LA CONFERENZA DI BALDINI - A causa del maltempo che si è 
abbattuto in queste ore su Roma e che ha paralizzato le strade della Capitale, la società 
giallorossa ha deciso di rinviare la conferenza di presentazione di Franco Baldini. 
L'appuntamento con la stampa, inizialmente previsto per le 13:30 di quest'oggi, é stato 
rimandato di 24 ore. 
PRIMA NEVE IN VENETO - Con i suoi 22 cm di coltre Ra Vales a 2615 metri di quota nel 
cortinese è la località dolomitica, e veneta in generale, con la maggiore precipitazione nevosa 
rilevata questa mattina dall'Arpav alle 8. Ad Arabba, sul monte Ornella sulle Dolomiti 
meridionali a 2250 metri i cm raggiunti sono 15 mentre a Coltrondo sul monte Croce la neve 
ha raggiunto i 14 centimetri. Niente neve per ora sulle prealpi bellunesi e veronesi mentre nel 
vicentino a Campomolon a1735 metri in Comune di Arsiero si sono depositati 9 centimetri. Tra 
i luoghi turistici maggiormente frequentati dagli sciatori si registrano i 12 cm ai 2200 metri di 
Pradazzo a falcade e i 10 cm. ai 1900 metri di Col dei Baldi di Alleghe-Zoldo. L'Arpav per la 
pianura prevede pioggia sino in tarda mattinata e l'abbassamento del punto neve sino a circa 
900-1200 metri sulle Dolomiti e tra i 1200 e 1500 metri sulle Prealpi. 
ESPERTO: PIOGGE PIU' INTENSE PER ESTATE ANOMALA - La violenza del nubifragio che ha 
colpito la zona intorno a Roma è accentuata dal caldo insolito degli ultimi due mesi, un 
fenomeno destinato a ripetersi. Lo afferma Massimiliano Pasqui, ricercatore dell'Istituto di 
Biometeorologia del Cnr. "Il temporale di questa mattina era atteso, e segna un po' l'inizio 
ufficiale dell'autunno - spiega l'esperto - la violenza di questo fenomeno è accentuata dal caldo 
che dura da metà agosto: le perturbazioni atlantiche trovano il mar Tirreno e il terreno a una 
temperatura molto più alta della media, e questo dà un 'surplus' di energia che aumenta 
l'intensità delle precipitazioni". Il fenomeno, spiega Paqui, è destinato a durare ancora: "Ci 
vorranno un paio di mesi prima che tutta l'energia in più venga scaricata - continua - in 
particolare già dalla settimana prossima ci aspettiamo una nuova perturbazione, più forte e più 
estesa di questa, che colpirà soprattutto la Sardegna e il nord Italia". Dietro il comportamento 
anomalo del meteo c'é anche lo 'zampino' dei cambiamenti climatici: "Uno dei segnali più chiari 
e misurabili dei cambiamenti climatici è proprio questo - spiega Pasqui - aumentano i giorni 
caldi all'inizio e alla fine dell'estate, con le conseguenze che vediamo. Queste piogge così forti 
peraltro non bastano a compensare la siccità dei mesi passati - sottolinea ancora il 
meteorologo - perché i terreni sono secchi, e quasi tutta l'acqua scivola via". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 



NOTIZIE DALLA STRADA 
Agente di scorta a detenuti muore schiacciato da cancello del «S.Pertini» 
L'uomo era sceso dall'ambulanza per aprire manualmente una cancellata elettrica 
bloccata 
ROMA  20.10.2011 - Un agente di polizia penitenziaria che stava accompagnando un detenuto 
in ambulanza è morto mercoledì notte schiacciato da un cancello meccanico. L'assistente di 
polizia Salvatore Corrias, 48 anni, era sceso dall'automezzo per aprire manualmente una 
cancellata elettrica, ma questa è uscita dai binari e l'agente è rimasto schiacciato dal pesante 
cancello ed è morto sul colpo. E' accaduto all'ospedale romano Sandro Pertini, al Tiburtino, 
dove l'uomo prestava servizio al reparto di medicina protetta. Corrias lascia la moglie Nicoletta 
e i figli Eleonora e Alessio.  
IL CORDOGLIO DI IONTA - «La morte dell'assistente Corrias ci lascia sgomenti», ha dichiarato 
il capo dell'amministrazione penitenziaria (Dap) Franco Ionta, esprimendo dolore per la 
tragedia. Il Dap ha immediatamente disposto accertamenti inviando sul luogo il vice capo 
Simonetta Matone: sarà la Procura di Roma a fornire i doverosi chiarimenti sulla dinamica e 
sulle responsabilità. «E' una morte inaccettabile -continua Ionta - che colpisce la famiglia 
Corrias e tutto il Corpo di Polizia Penitenziaria che quotidianamente svolge un lavoro in 
situazioni difficili complesse, anche nei servizi esterni quale il trasferimento dei detenuti per 
ragioni sanitarie». 
 
Fonte della notizia: corriere.it  
 
La truffa della strisciata sulla fiancata 
Vi ricordate la famosa truffa dello specchietto? Sicuramente, anche perché, nonostante gli 
arresti del 2009, dai vostri commenti si deduce che non è certo tramontata. Ultimamente, 
tuttavia, si stanno moltiplicando a Roma le segnalazioni e le denunce per una nuova evoluzione 
di questo genere di trucchi che sfruttano il traffico e la buona fede dei guidatori. E’ già nota 
come la truffa della strisciata (o per i più autoctoni della strusciata anche per non confonderla 
con le carte di credito o altri insani hobby). Dalle ricerche emerge che il fenomeno si avvista 
anche in altre città come a Milano. Vediamo come funziona. Esistono diverse varianti, ma la 
tecnica è sempre quella dello specchietto e dell’orologio: Tu automobilista sorpassi un’auto che 
va a rilento, senti un rumore di qualcosa che colpisce la vettura. Vieni costretto a fermarsi 
dall’altro automobilista (di norma in due) con gesti, urla, lampeggiando i fari o suonando il 
clacson. Quando vi fermate, i truffatori raccontano di essere stati colpiti in fase di sorpasso. Le 
auto risultano strisciate entrambe. Spesso il vostro danno, se non nel sorpasso, verrà fatto 
mentre siete ancora dentro l’auto. Perché loro sono lesti a scendere prima e nel raggiungervi 
passano con la carta vetrata o con un punteruolo sul vostro lato. Qui inizia la “trattativa 
economica amichevole”. Macché modulo CID! “Tanto sono solo grane..”,”ci aumenta il premio 
a tutti e due”, “chissà quando vedo i soldi”, “le assicurazioni rubano e basta..”. Più spesso poi 
vi diranno che hanno una fretta matta perché c’è un ammalato a bordo (che può essere un 
vero bambino complice o un anziano) da accompagnare in ospedale o una mamma che deve 
partorire. Il risarcimento viene così richiesto in contanti. Se non avete liquidi con voi, è però 
disposto ad accompagnarvi al piu’ vicino bancomat per un prelievo. Per il danno poi vi dice di 
avere un amico o “un parente carrozziere” che con 150 euro al massimo rimette tutto a 
posto…Per quanto riguarda la reale dinamica dei trucchi usati (oltre alla strisciata) il rumore 
pare possa essere creato da una pallina da tennis lanciata contro l’auto o dal truffatore che con 
la mano colpisce la portiera. Le zone più battute da questi truffatori sono: viadotto della 
Magliana, viale Marconi, Tor di Quinto, via di Boccea, corso Italia ma potrebbero capitare 
ovunque. Questo lo precisa una nota dell’associazione di consumatori Codici, che aggiunge: 
“Se avete sentore di essere incappati in una truffa, vi consigliamo di prendere la targa 
dell’altra auto, di non scendere dalla vostra e, se proprio dovete, di insistere con la 
compilazione del CID. Questa tipologia di imbroglio può accadere in qualsiasi ora e in qualsiasi 
luogo ma, per ovvi motivi, i truffatori agiscono prettamente di sera e in luoghi isolati. E visto 
che si possono rischiare anche rapine o aggressioni, si raccomanda la massima prudenza e, se 
avete dubbi, di allertare le Forze dell’Ordine”. Certo che come consigli non sono facilissimi da 
seguire. Soprattutto quando il truffato è una donna. Del resto questi sono gli insopportabili 
meccanismi della legge. Se non vi fermare siete passibili di “omissione di soccorso” (penale), 



se vi fermate vi possono fregare. L’unica cosa che ci sentiamo di suggerire noi (soprattutto alle 
donne) è di rimanere chiusi nell’auto e chiamare subito la polizia. 

Fonte della notizia: 06blog.it 

 

Multa pesante ma ricorso veloce  consultando computer e telefonino  
ANTI BUROCRAZIA. Un nuovo sistema informatizzato per le sanzioni. Prefettura e 
comandi di polizia locale sono in rete. Ridotti i tempi delle procedure «fino ad un 
mese». L'iter della richiesta consultabile su smartphone 
di Roberta Bassan  
VICENZA  20.10.2011  -  Di certo non attenuerà l'incavolatura per la multa, almeno agevolerà 
l'iter del ricorso per chi di quella sanzione lasciata sul parabrezza dell'auto dal vigile o arrivata 
a casa per una violazione al codice della strada non ne vuole proprio sapere. Resta il fatto che 
il ricorso dovrà essere ancora depositato a mano o spedito per raccomandata al Prefetto, ma 
verificare il suo percorso e quindi capire che piega sta prendendo diventa una cosa rapida: la 
consultazione sarà possibile tramite computer o telefonino "intelligente". Così come in rete 
s'interfacceranno una serie di comandi di polizia locale con la Prefettura per lo scambio 
d'informazioni, autorizzazioni, fascicoli, documenti, snellendo non poco le rigide procedure con 
l'obiettivo di arrivare a definire l'esito del ricorso in tempi brevi. «Dai sei, sette mesi attuali - 
spiega il dirigente dell'area amministrativa della Prefettura di Vicenza Antonio Gullì - 
potrebbero assottigliarsi anche ad un mese».  
per l'automazione dei servizi procedimentali e documentali dell'amministrazione civile del 
Ministero dell'Interno. Certo una sigla complessa, che in pratica sta a significare una svolta per 
la macchina amministrativa spesso incagliata nei tempi bibilici della burocrazia. Attraverso una 
semplice procedura sarà possibile conoscere in tempo reale, via computer o smartphone, lo 
stato dei ricorsi contro i verbali per violazioni del codice della strada. 
LA COLLABORAZIONE. La Prefettura di Vicenza in collaborazione con i comandi di polizia locale 
della provincia berica e i consorzi dei vigili urbani, ha attivato il nuovo sistema informativo che 
consentirà di ridurre i tempi delle procedure amministrative e di economizzare le risorse, 
attraverso un interscambio telematico della documentazione. Hanno aderito il Comando di 
Polizia Locale di Vicenza, i Consorzi "Nordest Vicentino" di Thiene, "Alto Vicentino" di Schio, 
"Valle Agno" di Valdagno, i Comandi intercomunali di Arzignano, Longare e Lonigo, le Unioni 
dei Comuni di Marostica e di Cassola e Mussolente, i Comandi di Polizia Locale di Bassano del 
Grappa, Breganze, Camisano Vicentino, Cogollo del Cengio, Malo, Mason Vicentino, 
Montegalda, Noventa Vicentina, Pozzoleone, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, 
Tezze sul Brenta.  
IL CITTADINO. Il cittadino, collegandosi all'indirizzo web http://sana.interno.it o tramite il sito 
della Prefettura http://www.prefettura.it/vicenza, potrà conoscere in tempo reale lo stato del 
procedimento, visionando atti sull'audizione e sui provvedimenti, fino a scaricare l'esito del 
ricorso. Per accedere al servizio l'utente dovrà identificarsi attraverso una procedura di 
autenticazione che prevede l'inserimento dei propri dati anagrafici e del numero del verbale. In 
Italia le Prefetture che hanno attivato il sistema sono una trentina. Il progetto vale per i nuovi 
ricorsi, non quelli già avviati e non quelli al giudice di pace. 

Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 

 

Giro di vite per chi non usa il casco 
20.10.2011  - Indossare il casco quando si è alla guida di un motociclo è di vitale importanza. 
La protezione primaria dei motociclisti è fondamentale che venga indossata. Purtroppo quanto 
successo mercoledì mattina a Scicli e a Modica nei pressi degli istituti scolastici lascia l’amaro 
in bocca. In pochi minuti i Carabinieri della Compagnia di Modica hanno sottoposto a fermo 
amministrativo quindici motocicli; una media di un giovane su tre non indossava il casco; 
tantissimi quelli che alla vista del posto di controllo hanno cambiato strada per evitare il fermo 



del ciclomotore. L’azione dei Carabinieri non voleva essere tanto repressiva quanto, piuttosto, 
preventiva per instillare nei giovani il rispetto del codice della strada e della propria vita. La 
delusione dei militari dell’Arma nel constatare che un terzo degli studenti non indossava il 
casco di protezione emerge dal comunicato stampa con cui rendono noti i risultati dei posti di 
controllo. Dall’inizio dell’anno ad oggi, i Ca- rabinieri di Modica hanno sottoposto a fermo 
amministrativo che, lo ricordiamo, si protrae per 60 giorni e si abbina ad una multa di 76 euro, 
550 ciclomotori. Una cifra enorme che ci indica quanto ancora ci sia da lavorare nel campo 
della prevenzione e del rispetto delle regole. 

Fonte della notizia: telenovaragusa.com 

 

Viabilita': 22/10 nel Potentino chiuso tratto A3 verso sud 
Tra gli svincoli di Padula-Buonabitacolo e Lagonegro nord 
POTENZA  20.10.2011  - Sabato 22 ottobre, dalle ore 9 alle 17, sara' chiuso al traffico, solo in 
direzione sud, il tratto dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria compreso tra gli svincoli di 
Padula/Buonabitacolo e Lagonegro nord, dal km 103,800 al km 123,300. Lo ha reso noto 
l'Anas spiegando che ''il provvedimento si rende necessario per eseguire il montaggio delle 
velette del nuovo cavalcavia autostradale 'Cerreta' al km 110,100, nell'ambito dei lavori di 
realizzazione della nuova autostrada''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Tutor della discordia, il verdetto si avvicina 
Atteso il parere della Prefettura sul rilevatore di Romito L'apparecchio già 
bocciato dal giudice di pace: "Il sistema di rilevazione è completamente inaffidabile" 
di Roberta Della Maggesa  
LA SPEZIA  19.10.2011 - E’ ormai questione di ore. Secondo alcune indiscrezioni Giuseppe 
Forlani sarebbe in procinto di firmare il parere dell’Ufficio territoriale del Governo sulla 
regolarità del tutor di Arcola, bocciato soltanto un paio di giorni fa nelle aule del giudice di 
pace. Il pronunciamento, che arriva a conclusione di una lunga istruttoria innescata da un 
esposto presentato a metà settembre dall’Adoc, è una prerogativa che scaturisce dalla legge 
che attribuisce al prefetto la paternità del decreto per l’individuazione delle strade sulle quali è 
possibile installare i sistemi fissi per la rilevazione elettronica della velocità. Stando a quanto è 
dato sapere la Prefettura avrebbe concentrato la sua attenzione in particolare sul rispetto di 
due principi contenuti tanto nel codice della strada quanto nella legge 120 del 2010 e nella 
direttiva Maroni del 2009: il diritto dell’automobilista a conoscere per tempo il limite di velocità 
consentito — con tutto quello che ne deriva per quanto riguarda la distanza massima tra 
segnaletica e dispositivo — e il diritto del conducente a essere informato sul fatto che le 
condizioni di guida sono sottoposte a controllo elettronico. Anche in questo caso il 
pronunciamento, indipendentemente dal fatto che propenda per la regolarità o l’irregolarità del 
dispositivo, si annuncia dirimente, se non altro per l’esito della valanga di ricorsi che giacciono 
sui tavoli degli uffici di via Veneto.  
Una clamorosa bocciatura. Il tutor di Romito - come noto -  non ha superato l’esame del 
giudice di pace. Anzi, il nuovo sistema per la misurazione elettronica della velocità media, 
installato dal Comune di Arcola lungo la provinciale 432 e protagonista, nell’arco di un mese e 
mezzo, della rilevazione di ben 8.200 infrazioni, è stato ‘silurato’ su due fronti: l’affidabilità del 
sistema impiegato, e soprattutto, le garanzie offerte per la tutela della privacy degli 
automobilisti (vedi pezzo a lato, ndr.). A firmare la sentenza-pilota, destinata a fare scuola e a 
innescare un incalcolabile effetto-domino, è stato ieri mattina, nelle aule del tribunale 
spezzino, il giudice di pace Gian Carlo Del Santo, chiamato ad esprimersi sui primi due ricorsi 
presentati dagli automobilisti ‘immortalati’ dalle contestate fotocamere. In entrambi i casi a 
rappresentare il Comune arcolano era presente in aula un agente di polizia municipale. Non il 
sindaco, e neanche il dirigente dei vigili urbani, trattenuti a Palazzo per «sopraggiunti 
impegni». D’altronde poca differenza avrebbe fatto la presenza in carne e ossa del comandante 
Luigi Bonotti, visto che le argomentazioni portanti della decisione espressa dal giudice hanno 



soltanto sfiorato le eccezioni portate in aula dai ricorrenti. Certo, nel corso della discussione le 
parti hanno avuto modo di confrontarsi anche sugli aspetti tecnici: la segnaletica impiegata, la 
visibilità dell’impianto, la distanza che separa il cartello con l’indicazione del limite di velocità 
dal portale di ingresso e da quello di uscita dell’apparecchio. L’avvocato Daniele Castagna, che 
assisteva uno dei due ricorrenti, ha anche parlato, citando l’articolo apparso nei giorni scorsi 
sulle colonne de ‘La Nazione’, di presunte irregolarità contenute nel contratto stipulato con la 
società di noleggio. 
Ma il giudice è andato ben oltre. E incrociando i dati a disposizione ha evidenziato in entrambi i 
casi la presenza dello stesso «vizio», oggetto tra l’altro di una specifica segnalazione, in sede 
di discussione del ricorso, anche da parte dell’avvocato Castagna: una discrepanza tra quanto 
riportato nel verbale di accertamento della violazione (tutte le infrazioni sono state certificate e 
verbalizzate dal comandante Bonotti, ndr.) e la documentazione fotografica prodotta dal 
Comune. Un esempio. Uno dei verbali presi in esame sanziona un’infrazione commessa il 27 
luglio dal conducente di un veicolo che viaggia in direzione Romito-Ameglia. L’auto, secondo 
quanto riportato nel verbale, avrebbe percorso un tratto di strada lungo 472 metri a una 
velocità media di 71 chilometri orari. Ma la documentazione fotografica smentisce la 
circostanza oggetto dell’accertamento. L’auto è passata infatti sotto il portale d’ingresso, al 
chilometro 9+430, a mezzanotte, 27 minuti e 44 secondi, mentre il secondo ‘click’ è stato fatto 
al chilometro 9+893 a mezzanotte, 28 minuti e 8 secondi. 
Facendo una semplice sottrazione tra il punto di inizio e quello di fine tratta risulta che il 
percorso soggetto a controllo è lungo 463 e non 472 metri come calcolato dal comandante 
Bonotti. E poiché il tempo impiegato per coprire la distanza è di 24 secondi, la velocità media è 
di 69 e non 71 chilometri all’ora. Un errore di calcolo che ha un effetto dirompente, soprattutto 
in relazione alla frase ‘Il sottoscritto comandante Luigi Bonotti, sulla base della 
documentazione fotografica prodotta, ha accertato...’. «Il giudice — si legge nella sentenza 
diffusa da uno dei ricorrenti, Andrea Cerliani — nutre forti dubbi che il comandante passi il suo 
tempo a calcolare la velocità dei veicoli in transito sulla provinciale. Si tratta di una frase di 
stile, inserita per avvalorare l’idea che l’illecito sia stato contestato da una persona avente la 
qualifica necessaria. In realtà è evidente che il sistema fornisce un pacchetto già definito, 
acquisito acriticamente dagli organi comunali». E più sotto: «Il sistema è completamente 
inaffidabile e il vizio di carenza di motivazione comporta la nullità radicale del verbale» 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Pedofilia: atti osceni davanti scuola, un arresto a Trieste 
In manette camionista turco, fermato da Polizia locale 
TRIESTE, 20 OTT - Un camionista turco, Kocadag Suleyman, 32 anni, e' stato arrestato dalla 
Polizia Locale di Trieste per atti osceni in luogo pubblico davanti a minorenni. 
L'uomo e' stato fermato da un vigile urbano mentre esibiva i genitali all'ingresso di una scuola 
elementare, mentre gli alunni stavano uscendo. Il camionista rischia la reclusione da tre mesi a 
tre anni per l'inasprimento della pena prevista dall'articolo 527 del codice penale introdotto nel 
2009, che prevede l'arresto nel caso in cui fatti del genere avvengano in luoghi abitualmente 
frequentati da minori. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Alla dogana di Como-Brogeda il primo cane che scopre denaro 
Zeb ha trovato 65mila euro importati illegalmente da una coppia 
MILANO  20.10.2011  - Una coppia di quarantenni italiani al rientro dalla Svizzera con parecchi 
contanti non dichiarati e' stata scoperta dalla Guardia di finanza grazie a un cash-dog, un cane 
specializzato nell'individuazione di cartamoneta. I due si sono presentati al valico di Como-
Brogeda dicendo di non avere nulla da dichiarare. Zeb, pero', un cucciolo di labrador, il primo 
cash-dog operativo al Gruppo Ponte Chiasso, ha scoperto nascoste nelle scarpe e nel reggiseno 
della donna 65.500 euro, prelevati in un istituto di credito elvetico. 
 



Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Camorra: sequestrata villa su lago Como,vicino a casa Clooney 
Sequestrati beni per 40 mln euro a imprenditore esponente clan 
NAPOLI   20.10.2011 - Beni per 40 milioni di euro, tra cui una villa sul lago di Como non 
distante da quella dell'attore George Clooney, sono stati sequestrati dalla polizia 
all'imprenditore Giuseppe Felaco, esponente di primo piano del clan camorristico Polverino, 
attivo nella zona di Marano, comune a nord di Napoli. Sequestrati anche altre ville e terreni in 
Campania, nonche' le quote societarie ed il patrimonio aziendale della societa' Construenda di 
Capiago Intimiano (Como). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Corriere record della droga, ingoia 1 kg cocaina 
Arrestato dalla Polizia di Torino 
TORINO  20.10.2011  - Aveva ingoiato oltre un chilo e 100 grammi di cocaina purissima, 
suddivisi in 93 ovuli, ed era riuscito ad espellerne soltanto poco piu' di meta'. Il corriere-
record, Oumar Keita, maliano di 33 anni, e' stato arrestato dalla polizia di Torino. In un'altra 
operazione, sempre nel capoluogo piemontese, gli agenti hanno sequestrato 8,5 chili di cocaina 
nascosta all'interno di uno zaino trasportato da due persone, fratello e sorella, anch'essi 
maliani. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Auto gonfia di soldi, preso corriere del denaro 
Nascosti nel bagagliaio 50mila euro 
Il corriere, un olandese 53enne, non era a conoscenza dell'ammontare esatto delle 
banconote che trasportava in direzione Napoli, viaggi di cui lo stesso non conosceva 
la natura e per cui era ricompensato con alcune migliaia di euro 
AREZZO  20.10.2011 - Nascondeva un tesoretto nel bagagliaio, ma era solo il 'corriere' che 
faceva la spola tra l'Olanda e Napoli, cui erano destinate le banconote. Fermato e arrestato un 
olandese. E' la scoperta che una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo ha fatto 
ieri sera sulla A/1 durante controlli di routine. Ad essere fermata era stata una Peugeot 307 
con targa olandese, con a bordo una sola persona, B.G. di 53 anni cittadino olandese, risultato 
provenire da Napoli, viaggio sul quale l'uomo però non è stato in grado di dare una versione 
convincente agli agenti, che in quel momento hanno deciso di approfondire il controllo. Da un 
esame del bagagliaio sono emersi degli elementi che hanno fatto ritenere probabile la presenza 
di un doppio fondo. In effetti l’alloggiamento della ruota di scorta era stato rialzato lasciando 
così sotto di esso un ampio vano ampio alcuni centimetri. Una volta aperto ne è uscito un 
tesoretto: 50mila euro in banconote di grosso taglio. Somma di cui la persona non sapeva 
neanche l’ammontare esatto. Dai primi accertamenti è risultato che l’uomo è stato ingaggiato 
da un gruppo di napoletani per viaggi tra l’Olanda e Napoli, viaggi di cui lo stesso non 
conosceva la natura e per cui era ricompensato con alcune migliaia di Euro. Il corriere 
olandese è stato sottoposto a fermo per riciclaggio di denaro e portato in carcere. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Preparavano una rapina, arrestato pregiudicato. 
CATANIA  20.10.2011  - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di 
reato, il pregiudicato Andrean Buffardeci, 24enne di Catania, per ricettazione, detenzione 
illegale di arma da fuoco e lesione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. I militari, che 
pattugliavano al mattino, prima dell’apertura dei negozi, le strade del quartiere Picanello, 
hanno notato un furgone con tre individui sospetti a bordo nei pressi di una rivendita di 
tabacchi di via Messina.  Alla vista dei militari, hanno tentato di scappare a piedi per le vie 



limitrofe. L’immediato inseguimento ha consentito di bloccare Buffardeci il quale , per 
garantirsi l’impunità, seppur invano, ha reagito con calci e pugni contro uno dei militari. Il 
giovane è stato trovato in possesso di una pistola calibro 22 con matricola abrasa e di un 
passamontagna di lana. Il furgone abbandonato è risultato rubato a Catania il 9 ottobre scorso 
ed all’interno sono stati trovati guanti in lattice e sacchetti di plastica neri che probabilmente 
avrebbero riempito con la refurtiva. Date le circostanze non si esclude che i tre stavano 
preparando una rapina ai danni della vicina rivendita di tabacchi. Sono in corso ulteriori 
indagini finalizzate all’individuazione degli altri due complici. L’arrestato, concluse le formalità 
di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza a 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: cataniaoggi.com 
 
 
SALVATAGGI 
Ritrovato anziano scomparso ieri a Fonte Avellana 
Vagava nei boschi, sta abbastanza bene 
CAGLI (PESARO URBINO) 20.10.2011  - E' stato ritrovato stamani, in stato confusionale ma in 
discrete condizioni di salute, Ludwig K., l'anziano di origini svizzere, affetto da Alzheimer, 
scomparso ieri dalla zona del monastero di Fonte Avellana, mentre era in gita con i familiari. 
L'uomo, 76 anni, e' stato rintracciato da un cane da ricerca dei vigili del fuoco, a circa tre 
chilometri dal luogo dell'allontanamento. Ha vagato nei boschi, trascorrendo la notte 
all'addiaccio: e' stato portato in ospedale per accertamenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
Passoscuro, arrestato diciottenne per omissione di soccorso e guida sotto l'effetto di 
stupefacenti  
di Giovanni Ziaco 
I Carabinieri della stazione di Passoscuro hanno arrestato ieri un diciottenne dopo che aveva 
investito un pedone ed era scappato a bordo di uno scooter. Il giovane, dopo l'incidente, aveva 
cercato di far perdere le sue tracce, provando inoltre a nascondere il ciclomotore in un 
canneto.  
Durante le verifiche, poi, i militari hanno scoperto che lo scooter risultava rubato e che inoltre 
il ragazzo guidava sotto l'effetto di stupefacenti e senza patente. Il diciottenne dovrà 
rispondere dei reati di omissione di soccorso, ricettazione, guida senza patente e sotto 
l'influenza di stupefacenti. 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Ristoratore picchiato e rapinato a Firenze 
L'uomo, 73 anni, e' stato aggredito mentre rientrava a casa 
FIRENZE  20.10.2011  - Un ristoratore di 73 anni e' stato picchiato e rapinato la scorsa notte, 
poco dopo mezzanotte, a Firenze, in via Orazio Vecchi, riportando la frattura del setto nasale e 
altre lesioni al volto. Secondo quanto emerso l'uomo stava rientrando a casa del lavoro ed era 
appena sceso dall'auto quando, alla vista di due individui che si dirigevano verso di lui, e' 
rientrato nella macchina chiudendosi all'interno. I due rapinatori hanno pero' infranto il lunotto 
e trascinato l'uomo fuori dall'auto, picchiandolo per farsi dare il denaro che aveva con se', circa 
250 euro. Poi si sono dati alla fuga. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Tentano scippo in Valbisagno, arrestati 2 minorenni genovesi 



A bloccarli un passante che li ha consegnati alla polizia 
GENOVA  20.10.2011  - Due studenti genovesi, di 16 e 17 anni, sono stati arrestati dalle 
volanti della questura. I due sono accusati di aver tentato la collana e la borsetta a una donna 
di cinquant'anni che era appena scesa dall'autobus in via Molassana, in Valbisagno. A bloccare i 
due giovani, e a evitare lo scippo, e' stato un cittadino che si trovava a bordo di un'auto. 
Accortosi di quanto stava accadendo, e' sceso dal mezzo e ha bloccato i due giovani 
consegnandoli alla polizia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano su rampa statale nel siracusano, tre arrestati 
Senegalesi avevano cd e dvd taroccati in auto 
SIRACUSA   20.10.2011  - Viaggiavano su una macchina carica di cd e dvd ''taroccati'' e per 
sfuggire ad una pattuglia della Guardia di Finanza che aveva intimato l'alt hanno imboccato, 
contromano, la rampa di uscita della Strada statale 194 nei pressi di Lentini, nel Siracusano. 
Ne veniva fuori un inseguimento a conclusione del quale tre senegalesi che erano a bordo 
dell'auto in fuga sono stati bloccati, arrestati e condotti nel carcere di Cavadonna. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Cade in moto dopo urto con auto e muore a Busto Arsizio 
VARESE  20.10.2011  -  Un motociclista ha perso la vita stamattina cadendo a terra dopo 
essere entrato a contatto con un'auto. E' successo stamattina in via Noe' Pellegatta a Busto 
Arsizio. Ancora da ricostruire nel dettaglio la dinamica, al vaglio della Polizia locale. Tra le 
ipotesi un improvviso malore dell'uomo che gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio. Nessuna 
conseguenza per l'automobilista, subito fermatosi a dare soccorso. Il 60enne, Giuseppe Rugo, 
residente in via delle Grigne a Busto, era in sella ad uno scooter quando a meta' via, all'altezza 
del vialetto di ingresso che conduce verso un complesso di palazzi, e' avvenuto il contatto 
laterale con una Fiat Punto che andava verso il centro cittadino. Rugo e' deceduto 
praticamente sul colpo e si dovra' ora stabilire con autopsia se il decesso sia dovuto a qualche 
trauma o ad altro. Verosimilmente la morte dovrebbe essere dovuta a al violentissimo trauma 
cranico riportato nell'impatto sull'asfalto. Il casco che indossava e' stato trovato a diversi metri 
di distanza. Alcuni testimoni riferiscono di averlo visto barcollare con la moto fino ad andare 
contro la vettura. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
  
 
Schianto in auto, gravi madre e bimbo di 18 mesi A Massa Lombarda 
L'incidente è avvenuto in via San Vitale, nei pressi del passaggio a livello 
MASSA LOMBARDA  20.10.2011 - Un bambino di 18 mesi e la madre di 22 anni sono rimasti 
gravemente feriti in un incidente d'auto avvenuto alla 12.30 di oggi a Massa Lombarda. La 
giovane, al volante di una Peugeot 207 station vagon con a bordo il proprio piccolo, percorreva 
la San Vitale (in quel tratto denominata via Ravenna) con direzione Bologna quando, per cause 
in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada andando a 
schiantarsi contro un platano. Al momento dell'incidente, avvenuto in un tratto rettilineo nei 
pressi del passaggio a livello della ferrovia Lavezzola-Faenza, l'asfalto era scivoloso per la 
pioggia battente. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, due ambulanze e 
automedica. Inizialmente i due occupanti sono stati portati all'ospedale di Lugo, poi da qui la 
madre è stata ricoverata a Ravenna e il bambino è stato trasferito in elicottero a Cesena. Le 
condizioni del piccolo sarebbero particolarmente gravi. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 



Incidenti sulle strade viterbesi, sei persone ferite 
La più grave trasportata con l'eliambulanza a Belcolle 
VITERBO   20.10.2011  - E' stato il maltempo, con ogni probabilità, la causa dei due incidenti 
stradali che si sono verificati nella giornata di oggi sulle strade viterbese. Il primo, in ordine di 
tempo, si è consumato poco prima delle ore 14 al chilometro 12+700 della Cimina, nel 
Comune di Caprarola. 'Si è trattato di uno scontro fra due auto', hanno fatto sapere gli uomini 
della Polizia stradale che hanno rilevato il sinistro. Le persone rimaste ferite, invece, sono due 
che, comunque, hanno riportato lesioni lievi. Il secondo incidente si è invece verificato intorno 
alle 15,30 sulla provinciale Piansanese, nei pressi dell'uscita per Tuscania. Anche in queso caso 
a rimanere coinvolte sono state due autovetture. 'La dinamica è in fase di ricostruzione', hanno 
riferito i carabinieri della Compagnia di Tuscania. Più grave il bilancio di questo incidente: sono 
quattro le persone rimaste ferite, una della quali in maniera più grave, tanto da rendersi 
necessario l'intervento dell'eliambulanza del 118, a bordo della quale il ferito è stato 
trasportato all'ospedale Belcolle con codice giallo per vie delle fratture riportate. 
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 
  
 
Pullman Ferrovie Calabria fuori strada, nove persone ferite 
Nessuna e' grave, incidente provocato da malore dell'autista 
VALLEFIORITA (CATANZARO)  20.10.2011  - Nove persone, otto passeggeri e l'autista, di un 
pullman di linea sono rimasti feriti, nessuno comunque in modo grave, in un incidente stradale 
avvenuto a Vallefiorita. Il mezzo delle Ferrovie della Calabria diretto a Catanzaro, con a bordo 
studenti e pendolari, e' sbandato, fermandosi sul ciglio della strada. Secondo la ricostruzione 
dell'incidente, l'autista del pullman ha accusato un malore perdendo il controllo del mezzo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Incidenti stradali: chiuso tratto A14 Cattolica-Pesaro 
Tre km coda per incidente fra 4 mezzi pesanti a Gradara 
GRADARA (PESARO URBINO)  20.10.2011  - A causa di un incidente stradale avvenuto lungo 
l'A14, all'altezza di Gradara, con quattro mezzi pesanti coinvolti, il traffico autostradale tra 
Cattolica e Pesaro in direzione sud verso Ancona e' bloccato. Al momento si registrano 3 km di 
coda. E' stata istituita un'uscita obbligatoria a Cattolica, con deviazione lungo la Ss16 Adriatica 
e rientro in autostrada a Pesaro. Stando alle prime informazioni, nell'incidente ci sono stati due 
feriti. 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Incidente stradale a Bricherasio, madre e figli ricoverati a Torino 
Un'auto con a bordo una famiglia di origine cinese ha sbandato lungo la Provinciale 
da Torre Pellice a Pinerolo ed è finita fuori strada. Il padre denunciato per aver 
rifiutato il test alcolemico 
BRICHERASIO  20.10.2011  - Incidente stradale lungo la Provinciale che conduce da Torre 
Pellice a Pinerolo, all'altezza dell'abitato di Bricherasio. In prossimità di una rotonda, infatti, 
un'auto ha sbandato ed è finita nel fossato che costeggia la sede stradale. A bordo una 
famiglia di origine cinese, ma residente a Bibiana. Il marito, al volante al momento 
dell'episodio, ha riportato le ferite più lievi. La moglie ed i due figli, invece, sono stati soccorsi 
sia da un'ambulanza che dall'elisoccorso. Proprio quest'ultimo, a causa del traumi riportati, li 
ha immediatamente trasferiti a Torino: lei presso il Cto, loro al Regina Margherita. Secondo le 
prime ricostruzioni, l'uomo alla guida non si è accorto della coda che si era formata lungo la 
strada per rispettare la precedenza alla seguente rotatoria, quindi ha sbandato nel disperato 
tentativo di evitare un tamponamento. E' in seguito stato denunciato da parte delle forze 
dell'ordine per aver rifiutato di sottoporsi al test alcolemico. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 



Con l'auto contro il recinto di una casa: 57enne grave 
Un dipendente dell'Ausl di Ferrara 
Codigoro: l'uomo è finito fuori strada con il mezzo del lavoro; è ricoverato in 
rianimazione 
FERRARA  20.10.2011 - Brutto incidente stradale questa mattina, a Codigoro. Un 57enne 
dipendente dell'Ausl di Ferrara stava trasportando dei prelievi in auto quando, per cause 
ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada, finendo contro la recinzione di 
un'abitazione. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.20. L'uomo, inizialmente rimastro 
incastrato nell'abitacolo dell'auto, è stato estratto e trasportato all'ospedale di Ferrara. Ora si 
trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. I medici si sono riservati la 
prognosi. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Codigoro. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
  
 
Scontro tra tir e auto In tilt la statale Romea  
Nello schianto è rimasto ferito un camionista Strada bloccata in entrambe le direzioni  
MESOLA  20.10.2011  - Un gravissimo incidente stradale si è verificato, nel primo pomeriggio, 
sulla statale Romea, all’altezza di Mesola. Nello scontro, che ha visti coinvolti alcuni tir, è 
rimasto ferito in maniera molto grave un camionista. La Romea è al momento in tilt: il traffico 
è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni. Il sinistro ha coinvolto, per cause in corso 
di accertamento, due mezzi pesanti e un’auto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e 
il personale Anas per la pulizia del piano viabile, al fine di ripristinare la circolazione appena 
possibile. L’evoluzione della situazione in tempo reale è consultabile attraverso il sito 
http://www.stradeanas.it/traffico. L’Anas invita gli automobilisti alla prudenza nella guida, 
ricordando che l’informazione sulla viabilità e sul traffico di rilevanza nazionale è assicurata 
attraverso il sito www.stradeanas.it, e il numero unico “Pronto Anas” 841.148. 
 
Fonte della notizia: gelocal.it 
 
 
ESTERI 
Ucciso Gheddafi in fuga da Sirte 
Mistero: colpo alla testa o ferite alle gambe? 
ROMA  20.10.2011  - Gheddafi è stato ucciso stamani mentre fuggiva dalla sua città natale 
Sirte, appena conquistata dagli insorti. Dalle prime notizie, pare che il suo convoglio diretto a 
ovest sia stato intercettato dai ribelli e colpito da aerei della Nato. Secondo alcuni l'ex dittatore 
sarebbe morte per le ferite riportate alle gambe, secondo altri sarebbe stato ucciso con un 
colpo alla testa. Ribelli hanno detto che è stato trovato in una buca mentre gridava "non 
sparate". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Scooterista perde il controllo del veicolo e si ferisce seriamente 
QUARTINO  20.10.2011  - Giovedì pomeriggio, attorno alle ore 14:30, sulla strada cantonale a 
Quartino, in prossimità del ponte sul Ticino, si è verificato un incidente della circolazione che 
ha visto coinvolto uno scooterista. Stando alle prime informazioni raccolte direttamente sul 
posto, il centauro circolava in direzione di Locarno quando, forse spaventato da un’auto che 
circolava in senso opposto e che stava effettuando una preselezione, ha perso il controllo del 
veicolo cadendo a terra. Nella caduta avrebbe riportato ferite di una certa gravità ma che, 
apparentemente, non dovrebbero metterne in pericolo la vita. Sul posto sono intervenuti i 
sanitari del SALVA con un’ambulanza, un’automedica ed il veicolo comando che, dopo aver 
prestato le prime cure allo sventurato, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale la 
Carità di Locarno. Sul posto anche due pattuglie della Polizia Cantonale che hanno effettuato i 
rilievi atti a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 



 
 
MORTI VERDI  
Trattore investe un uomo. Aggrediti dai parenti i soccorritori del 118  
di Trani  
E' accaduto in contrada San Tommaso tra Trani e Andria. 
TRANI  20.10.2011  - Nella mattina di mercoledì 19 ottobre alle ore 12 circa,  un uomo è stato 
investito da un trattore in contrada San Tommaso tra Trani e Andria. Per i soccorsi è 
intervenuto il 118 di Trani.  La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma dalla 
ricostruzione pare che il trattore sia totalmente passato sul torace dell’uomo, il quale è apparso 
subito gravissimo ai soccorritori. Gli stessi non hanno potuto prestare immediatamente 
soccorso al malcapitato perché aggrediti da un parente, che ritenendo i soccorsi fossero giunti 
in ritardo, ha schiaffeggiato l’autista dell’ambulanza, colpito il soccorritore con una bottiglia al 
volto e infine lanciandosi contro il medico e l’infermiere e nel frattempo minacciava tutti.  
Quando finalmente è stato bloccato dagli altri astanti, i soccorritori hanno potuto provvedere a 
stabilizzare il ferito e trasportarlo al pronto soccorso del nosocomio di Andria. 
 
Fonte della notizia: traninews.it 
  
 
San Potito Sannitico. Due tragedie causate da mezzi agricoli. Un morto e una donna 
ferita. 
Il primo incidente si è verificato ieri a Gioia Sannitica, laddove un 74enne è stato 
trascinato sotto la ruota del trattore. Oggi invece una 58enne si è ribaltata dal mezzo 
guidato dal marito ed è finita sotto la ruota del carrello posteriore 
SAN POTITO SANNITICO  20.10.2011  - Ancora mezzi agricoli al centro di incidenti che sono 
sfociati anche in tragedia. E’ il caso di Vittorio Di Lello 74 anni, residente a San Potito Sannitico 
e rimasto coinvolto in un sinistro, mentre stava curando un terreno di sua proprietà ubicato a 
Gioia Sannitica. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Piedimonte Matese, intervenuti ieri 
pomeriggio intorno alle 17.00, dopo che era stato appunto segnalato il tragico evento. Di Lello, 
sembrerebbe che scendendo dal mezzo da lui guidato, non abbia tirato a sufficienza la leva del 
trattore, il terreno sconnesso e friabile ha quindi potuto fare il resto, ovvero il mezzo si è 
avviato all’indietro e il povero Di Lello nel tentare di bloccarlo o, inavvertitamente raggiunto dal 
veicolo, pare sia stato risucchiato sotto la grossa ruota posteriore dello stesso. Le conseguenze 
sono state davvero devastanti per il povero 74enne. Il peso del trattore gli ha letteralmente 
fracassato il bacino, tanto che appena giunto in ospedale, risultava versare in una condizione 
tale che i medici lo dichiaravano inoperabile. Il signor Di Lello, veniva quindi ricoverato in 
terapia intensiva, laddove stamani all’alba, purtroppo è deceduto. E come in un incredibile 
refrain oggi pomeriggio, quasi alla stessa ora di ieri e sempre una persona di San Potito 
Sannitico, una 58enne è stata vittima di un altro incidente causato dal trattore, sebbene la 
dinamica è totalmente diversa. Queste le prime indiscrezioni. La signora Angela Maria Cusano, 
che sedeva a fianco del marito alla guida del suo trattore, nel transitare lungo una strada 
periferica del paese è stata sbalzata dal veicolo finendo con il bacino sotto la ruota del carrello 
agricolo trainato dallo stesso mezzo. Pare che lungo la strada erano in corso dei lavori di 
asfaltatura e gli addetti ai lavori, invitavano l’autista del mezzo a spostarsi sul ciglio dell’arteria 
per non rovinare l’asfalto appena posato. Non si sa come, probabilmente uno sbancamento del 
terreno che delimita la strada dalla campagna, il trattore si inclinava su di un lato e la signora 
che viaggiava proprio sulla destra del veicolo scivolava giù finendo sotto le ruote del carrello 
trainato. Sul posto l’ambulanza di Piedimonte Matese che provvedeva a trasportare la donna in 
ospedale, dove giungeva con dolori lancinanti alla pancia ed al bacino. Si rendeva quindi 
necessario il ricovero per tenere la stessa sotto stretta osservazione. Una giornata campale per 
l’Alto Casertano visti gli incidenti registratisi solo oggi. 
 
Fonte della notizia: caiazzorinasce.net 
 
 
L’artigiano ferito muore a sette giorni dallo scontro   



Adriano De Vincenti, il marmista di 69 anni coinvolto nello scontro tra il suo furgone 
e un trattore a Casaloldo, non ce l’ha fatta. Si è spento dopo sette giorni 
nell’ospedale di Brescia  
CASALOLDO  20.10.2011 -   Non ce l’ha fatta Adriano De Vincenti, il marmista di 69 anni 
rimasto coinvolto giovedì scorso in un incidente a Casaloldo, il paese dove l’uomo abitava e 
svolgeva la sua attività. Trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Brescia, si è spento una 
settimana dopo il ricovero. Le lesioni che aveva riportato durante lo scontro tra il suo furgone e 
un trattore agricolo non gli hanno lasciato scampo. Nonostante le terapie intensive che gli sono 
state praticate dai medici del reparto di rianimazione del Civile, De Vincenti non si è più 
ripreso.I funerali che si svolgeranno in parrocchia a Casaloldo, devono ancora essere fissati. 
L’incidente era avvenuto il 13 ottobre nel centro abitato del paese, in via Roma. Adriano De 
Vincenti era sul suo Fiat Fiorino che era rimasto in panne, ed era trainato da un Fiat scudo 
condotto da un conoscente. I due mezzi avevano attraversato la strada provinciale proprio 
mentre stava passando un trattore che aveva centrato il Fiorino. Per De Vincenti era stato 
necessario il trasporto a bordo dell'elisoccorso verso il Civile di Brescia, dove i medici erano 
stati molto pessimisti. Le condizioni del marmista erano davvero gravissime. 
 
Fonte della notizia: gelocal.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Marocchino dà in escandescenze al Pronto soccorso, arrestato 
di Monica Curino 
NOVARA, 20 OTT – Un cittadino di nazionalità marocchina è stato arrestato la scorsa notte dai 
Carabinieri di Novara con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e di 
danneggiamento aggravato. L’uomo, portato dal 118 al Pronto soccorso di Novara, a seguito di 
alcune ferite riportate a seguito di un diverbio con un connazionale, non volendo essere curato 
da personale femminile, avrebbe iniziato a dare in escandescenze. Dapprima si sarebbe 
completamente denudato, quindi, avrebbe iniziato a lanciare e rompere una serie di 
suppellettili che trovava sotto mano. Dagli elementi raccolti dai militari dell’Arma, avrebbe 
anche orinato all’interno del Dea. Il personale non ha potuto far altro che allertare le Forze 
dell’Ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, cui l’uomo si è opposto, aggredendoli. I 
militari, alla fine, sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo, arrestandolo per violenza e 
resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
  
 
San Severo, inseguimento da film, finanzieri arrestano pregiudicato 
SAN SEVERO  20.10.2011  -  I finanzieri della compagnia di San Severo hanno tratto in arresto 
il conducente di un’ autovettura che non si era fermato all’alt dei militari. Pronta la reazione dei 
finanzieri che iniziavano l’inseguimento riuscendo – grazie anche all’ausilio di pattuglie di 
carabinieri e polizia -, dopo oltre mezz’ora di corsa per le vie cittadine, a fermare il veicolo e ad 
arrestare il conducente. il pirata della strada, risultato poi essere sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti, ha danneggiato durante la fuga numerose autovetture parcheggiate per le vie di 
San Paolo di Civitate, Torremaggiore e San Severo. una coraggiosa e abile manovra dei 
finanzieri riusciva a porre fine all’inseguimento chiudendo la strada al fuggitivo che ha 
impattato con l’auto di servizio. nello scontro i finanzieri hanno riportato diversi traumi guaribili 
in qualche settimana, mentre il conducente dell’auto pirata rimaneva illeso. il conducente, che 
dagli accertamenti ospedalieri e’ risultato positivo a cocaina e cannabinoidi, veniva tratto in 
arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. processato per direttissima, patteggiava 
la pena. 
 
Fonte della notizia: statoquotidiano.it 
  
 
Minaccia con l'ascia i carabinieri  Cinquantenne finisce in manette  



CEREA. La pattuglia era intervenuta per una lite. Bloccato un cinquantenne. Ora si 
trova rinchiuso a Montorio 
CEREA  20.10.2011  -  Prima ha preso a calci l'auto di servizio, poi ha inveito contro la 
pattuglia che cercava di riportarlo alla ragione e, per farla compiuta, ha minacciato con 
un'ascia i due carabinieri intervenuti nella sua abitazione per calmare una lite di coppia dai toni 
incandescenti. Fortuna ha voluto che i militari, dopo aver schivato i colpi branditi in aria 
dall'uomo con l'accetta, siano riusciti ad immobilizzarlo prima di fargli terminare in caserma 
una serata decisamente movimentata. È finito così in manette, con l'accusa di minaccia grave, 
violenza e resistenza a pubblico ufficiale, M.V.: un 52enne nullafacente di Asparetto, con 
problemi di dipendenza e numerosi precedenti per vari reati. Tutto è iniziato l'altra sera, 
attorno alle 22, quando al centralino del 112 è arrivata la telefonata di alcuni vicini spaventati 
dalle urla provenienti dalla villetta di via Barbugine dove l'uomo vive con la sua compagna. 
Dopo pochi minuti, sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Cerea, convinti di 
risolvere senza particolari problemi un litigio coniugale dove stavano volando grida e parole 
grosse. Non appena la gazzella dell'Arma si è fermata nel cortile dell'abitazione, M.V. è uscito 
ed ha incominciato a dare in escandescenze offendendo i militari e sferrando pedate alla loro 
auto. Quindi, se fino a quel momento la reazione del 52enne non aveva preoccupato più di 
tanto la pattuglia, a mettere seriamente nei guai l'uomo è stato un colpo di scena che ha 
rischiato di degenerare nel sangue. Mentre i carabinieri se ne stavano andando, M.V. ha 
estratto infatti un'ascia che teneva nascosta dietro la schiena e si è lanciato contro di loro per 
colpirli. Un proposito scongiurato prontamente dai militari, che sono riusciti a disarmarlo senza 
riportare ferite. Il 52enne è stato quindi trasferito nelle camere di sicurezza della caserma di 
Legnago dove ha trascorso la notte in attesa del processo per direttissima celebrato ieri a 
Verona. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custostia cautelare in carcere per M.V. 
S.N. 
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
Ubriaco e drogato a piedi sulla Valassina  
Aggredisce e manda in ospedale 2 agenti 
Per ridurlo all’impotenza ci sono volute quattro pattuglie di agenti della Polstrada e 
carabinieri 
di Mario Galimberti 
BRIOSCO  20.10.2011  -  Due giovani agenti della polizia stradale di Seregno sono rimasti feriti 
in modo piuttosto grave in una violenta collutazione con un energumeno ubriaco e sotto gli 
effetti di sostanze stupefacenti. Per ridurlo all’impotenza ci sono volute quattro pattuglie di 
agenti della Polstrada e carabinieri. Tutto è successo sulla Valassina nel tratto fra il curvone di 
Briosco e Giussano. L’individuo, identificato per E.B., 40 anni di Briosco, ieri verso le 9,30 è 
stato notato da alcuni automobilisti, che hanno dato l’allarme, mentre correva barcollante 
attraversando le corsie. È stato subito avvisato il comando della Polizia stradale di via Messina 
che ha inviato sul posto una delle pattuglie disponibili. I due agenti hanno ripetutamente 
cercato di fermarlo: era in pericolo anche perchè si spostava attraversando le corsie. Dopo 
un'estenuante rincorsa sono riusciti a bloccarlo ma l’uomo si è subito ribellato tentando più 
volte di smarcarsi. Sotto gli effetti della droga la sua forza era moltiplicata: a uno degli agenti 
aggrediti ha fratturato l’avambraccio destro, all’altro ha provocato la distorsione di un 
ginocchio. Visto che la situazione stava peggiorando e temendo che le auto si scontrassero, 
dato che i veicoli in transito si bloccavano all’improvviso per evitare guai, gli agenti hanno 
chiamato altre pattuglie, facendo arrivare anche un’ambulanza con un medico a bordo. Alcuni 
agenti bloccavano il traffico sulla statale 36 mentre l’uomo, completamente in stato 
confusionale e senza più controllo, continuava a camminare attraversando pericolosamente le 
corsie. Finalmente sono riusciti a bloccarlo e l’hanno fatto trasportare in ospedale a Giussano, 
dove sono poi arrivati anche gli agenti feriti. Mentre alcuni operatori cercavano di calmare 
l’uomo e vedere in che stato fosse, altri per sicurezza sottoponevano uno dei poliziotti ad un 
controllo del sangue. Il magistrato del Tribunale di Monza ha disposto la denuncia dell’uomo da 
anni tossicodipendente. E’ stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 



 
 
Sassari, arrestato dopo lite in famiglia Giovane in carcere per resistenza 
Un giovane, Antonio Salaris, di 21 anni, è stato arrestato dagli agenti della Squadra 
Volante della Questura di Sassari nel quartiere di Santa Maria di Pisa, al termine di 
una lite in famiglia, per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. 
20.10.2011 - Sul luogo dell'intervento, nell'androne del palazzo, gli agenti sono stati "accolti" 
dal giovane il quale con il volto tumefatto procuratosi probabilmente durante un precedente 
litigio con un dirimpettaio, ha subito cominciato ad insultarli. I familiari hanno dichiarato agli 
agenti, ai quali hanno chiesto aiuto, di essere stanchi delle violenze del giovane che ha 
cagionato anche danni all'appartamento. Durante il controllo della casa, Salaris ha sbattuto un 
agente contro una porta a vetri che è andata in frantumi. Subito dopo il giovane è stato 
portato in Questura e rinchiuso in camera di sicurezza. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!!  
Ferma i poliziotti: "Arrestatemi o farò altre rapine" 
Chiede aiuto agli agenti per non svaligiare altre banche Il mese scorso l'uomo, un 
49enne di La Spezia, ha rapinato due banche. I colpi per pagare i debiti di gioco 
MARINA DI PIETRASANTA (Lucca)  20.10.2011 - Vittima dei debiti di gioco si è rivolto alla 
polizia, chiedendo di essere arrestato per non commettere altre rapine. L'uomo, un 49enne 
originario della provincia di La Spezia, ha detto agli agenti che preferiva andare in carcere 
piuttosto che commettere altri reati. Attualmente è sottoposto a obbligo di dimora nel comune 
di Carrara dopo essere stato arrestato per una rapina il 15 settembre scorso. I poliziotti del 
commissariato di Forte dei Marmi hanno trovato ieri pomeriggio il quarantanovenne sul viale a 
mare di Marina di Pietrasanta: a fermare gli agenti è stato lo stesso uomo, che si è messo a 
gesticolare in strada per richiamare la loro attenzione. L'uomo ha raccontato di aver violato 
l'obbligo di dimora perché voleva consegnarsi: preferiva finire in cella piuttosto che rapinare 
altre banche. Il mese scorso aveva portato a termine due colpi in altrettante banca e ieri 
mattina era uscito di casa per farne un'altra, ma non c'era riuscito. L'uomo è stato portato in 
commissariato per ulteriori controlli dai quali è risultato che aveva l'obbligo di dimora, disposto 
dalla magistratura di Massa Carrara. E' stata quindi informata l'autorità giudiziaria e, in attesa 
di eventuali altri provvedimenti, è stato riaccompagnato a casa. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
  
 
Ingoia salviette profumate per sfuggire a etilometro 
Protagonista un operaio 28 enne di Alba con precedenti simili Il giovane anziché 
fermarsi all’alt di una pattuglia ha accelerato, inseguito e bloccato poco dopo. I 
militari si sono resi conto subito dello stato alterato del ragazzo, e in più parlava a 
fatica: aveva la bocca piena di fazzolettini profumati  
TORINO  20.10.2011 - Nessuno vorrebbe farsi sospendere la patente e pagare ingenti multe, 
ma ingoiare un’intera confezione di salviettine profumate nel tentativo di nascondere i bicchieri 
di troppo e sfuggire cosi’ all’etilometro, è un escamotage al limite della follia, e nel caso in 
questione non è neanche servito. Il 'geniale' automobilista infatti è risultato positivo e ha 
ricevuto il verbale di guida in stato di ebbrezza, il ritiro immediato della patente e il sequestro 
dell’auto sportiva che stava guidando quando e’ stato fermato dai carabinieri. Protagonista un 
operaio 28 enne di Alba, nel cuneese, al quale gia’ in passato era stata ritirata la patente per 
abuso di alcool. Il giovane anziche’ fermarsi all’alt di una pattuglia in servizio di vigilanza ha 
accelerato nel tentativo di sfuggire al controllo ma e’ stato inseguito e bloccato poco dopo. Al 
momento dell’identificazione l’operaio e’ apparso ai militari in evidente stato di alterazione 
psicofisica derivante da abuso di sostanze alcooliche e, fatto ancora piu’ strano, non riusciva a 
parlare perche’ aveva la bocca piena. A seguito delle insistenze dei carabinieri, il fermato ha 
estratto poco a poco i fazzoletti profumati che aveva messo in bocca pochi istanti prima di 
essere fermato raccontando che, sapendo di aver bevuto un po’ troppo, alla vista della 



pattuglia non si era fermato per guadagnare tempo e mettere in bocca i fazzoletti umidificati in 
modo che il profumo degli stessi potesse far abbassare il tasso alcolemico e quindi sviare il test 
dell’etilometro.   
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 


