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PRIMO PIANO 
Sicurezza, trionfo Icarus coinvolti 12 mila giovani 
E' il progetto più importante a livello europeo, con un programma formativo in 
università che verrà applicato nei 14 Paesi 
 

 
 

23.09.2011 - Circa 12.000 ragazzi europei. Questi i protagonisti coinvolti nel nuovo Progetto 
ICARUS (acronimo di Inter-Cultural Approaches for Road Users Safety) cofinanziato dalla 
Commissione Europea -Direzione Generale Energia e Trasporti e con il contributo in Italia della 
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale che è stato appena presentato a Bruxelles presso la 
sede del Parlamento Europeo. E che darà vita a un programma formativo universitario che 
verrà applicato nei 14 Paesi partner del progetto. Insomma qualcosa di colossale che si 
tradurrà in un interessante percorso fatto di esperienza pratiche, esercizi, simulazioni. Il tutto 
per dare la possibilità ai giovani di mettersi in gioco per scoprire quali aspetti della loro 
condotta si rivelano pericolosi e quali potrebbero invece costituire una risorsa per la sicurezza. 
Il programma prevede anche un film dal titolo Young Europe, scritto e diretto da Matteo Vicino, 
costruito sulla base dei profili di rischio emersi nella ricerca e girato in Francia, Irlanda, Italia e 
Slovenia. Icarus è stato lanciato nel maggio del 2009 dal Ministro dell'Interno Roberto Maroni, 
dal Capo della Polizia Antonio Manganelli e dal Vice Presidente della Commissione Europea 
Antonio Tajani con l'obiettivo di costruire in Europa una rete di ricercatori, educatori ed 
operatori di polizia con un programma di ricerca-intervento proposto dalla Polizia Stradale 
grazie al supporto scientifico della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza, Università di 
Roma, che ha coinvolto per  30 mesi di lavoro 14 Paesi: oltre all'Italia, proponente e 
coordinatore, Austria, Bulgaria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia."I protagonisti - spiegano a Icarus - sono giovani e il film 
unisce il ritmo narrativo, il linguaggio visivo e la musica delle nuove generazioni. Le storie di 
Josephine a Parigi, di Julian nel Donegal e di Federico a Roma sono le storie di ragazzi europei, 
accomunati nella spensieratezza e incoscienza giovanile dalla triste esperienza dell'incidente 
stradale che cambia le loro vite. Il film che verrà proposto nelle scuole europee è un attivatore 
emotivo e l'obiettivo è quello di far riflettere i giovani per sviluppare il loro senso critico ma 
rappresenta anche un monito al mondo degli adulti perché siano un buon esempio da imitare 
nella guida a tutela del bene più prezioso della vita". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Smog, Torino maglia nera Record di polveri sottili 
Agli 82 sforamenti di Torino si affiancano i 70 del capoluogo lombardo e i 37 della 
capitale 
23.09.2011 - Dall'inizio dell'anno Torino si aggiudica la maglia nera dello smog: secondo i dati 
diffusi da Legambiente e Aci, il capoluogo piemontese ha superato i limiti di legge per quanto 
riguarda le concentrazione di Pm10 (polveri sottili) per 82 giorni lasciandosi alle spalle sia 
Milano che Roma. Agli 82 sforamenti di Torino si affiancano i 70 del capoluogo lombardo e i 37 
della capitale. In tutto il 2010, hanno sottolineato le due associazioni in occasione della 



presentazione del documento "la mobilità per tutti nella città di domani", erano stati superati i 
limiti consentiti 62 volte a Torino, 50 a Milano e 28 a Roma. Il peggioramento sembra dovuto 
al fatto che sempre di più le condizioni meteo favoriscano il ristagno delle sostanze nocive, in 
precedenza allontanate dalle città dal vento e dalla pioggia. Record negativo anche per Napoli, 
ma per un altro fattore inquinante: la percentuale di auto "vecchie". Il 53% delle vetture in 
circolazione supera i dieci anni di età, secondo i dati di Legambiente e Aci. La percentuali a 
Palermo e Bari è del 43%, Roma e Torino del 30%, Bolgona e Milano del 28%. Firenze è l'unica 
grande città dove il numero di auto con meno di due anni supera quello delle over dieci. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Rapinato sulla bretella un camion di euro “grezzi”  
di Federico Bona 
23.09.2011 - Il Commissariato di Ivrea, con la Squadra Mobile di Torino e la Polizia Stradale, 
sta indagando sulla rapina avvenuta la scorsa notte in un’area di servizio sulla bretella 
autostradale che collega la A5 Torino-Aosta con Santhià. Decisamente inconsueto il bottino: i 
malviventi si sono impossessati di un autoarticolato che trasportava i tondelli di metallo 
prodotti dalla ditta valdostana Verres, destinatati alla Zecca di Stato che avrebbe dovuto 
trasformarli in monete da un euro e da 20 centesimi. Ingente la quantità di tondelli rubati: si 
tratta di quasi tre milioni di quelli per le monete da un euro e di 700mila di quelli utilizzato per 
le monete di minor valore. La rapina è avvenuta alle quattro e mezza di mattina: i malviventi, 
travestiti da Vigili urbani, a bordo di una vettura con tanto di lampeggiatore, hanno affiancato 
il mezzo pesante invitandolo ad accostare. Una volta effettuata la manovra, hanno minacciato 
l’autista con le pistole e lo hanno costretto a scendere dalla cabina di guida, legandolo e 
imbavagliandolo. Una volta neutralizzato il conducente, uno dei malviventi ha preso il suo 
posto alla guida del camion e la banda si è allontanata, facendo perdere le sue tracce. La 
banda di rapinatori sembra molto organizzata: al momento pare che sia riuscita a non lasciare 
alcuna traccia di sé, ma la Polizia è al lavoro per dare un’identità ai rapinatori e recuperare il 
bottino che, per quanto “grezzo” ha un valore non indifferente. Resta un dubbio, legato 
all’utilizzo che i malviventi intendono fare dei tondelli: difficile che siano in possesso di 
macchinari da utilizzare per il conio; più facile, invece, che abbiano già predisposto una rete di 
“spacciatori” pronti a rivendere gli euro grezzi ai “consumatori”, che potranno utilizzarli nei 
distributori automatici e nelle apparecchiature che accettano monete in pagamento, 
verificandone solo forma e peso. 
 
Fonte della notizia: localport.it 
  
 
"Niente più corsi al Centro Addestramento Polizia" 
Ma arriva subito la smentita La denuncia di Asaps: "Bisogna contenere le spese". Ma 
il Dipartimento di pubblica sicurezza ribatte: "Non e’ stata emanata alcuna circolare 
a riguardo" 
CESENA, 22 settembre 2011 - Il Centro Addestramento Polizia di Stato chiude i battenti. 
Motivo? "Colpa della manovra del Governo". 
‘’Un’altra mazzata, conseguenza dei tagli da manovre varie, arriva sulla professionalita’ e sulla 
qualita’ dei servizi della Polizia. Il Caps-Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena, gia’ 
glorioso centro Addestramento Polizia Stradale fondato nel 1955, dopo aver cambiato nome e 
destinazione didattica negli anni scorsi, con l’accorpamento dei corsi di specialita’ estesi dalla 
sola Polizia Stradale anche alla Polizia Ferroviaria, Postale e di Frontiera, ora sospende tutti i 
corsi. 
Dall’1 ottobre, secondo notizie dal Ministero dell’Interno, tutti i corsi di formazione delle 
specialita’, tutti i corsi di aggiornamento professionale sui falsi documentali, sul trasporto 
merci, sull’infortunistica stradale ecc, tutti i seminari sui temi specialistici sono sospesi fino a 
nuovo ordine’’. Lo spiega Giordano Biserni, presidente dell’Associazione sostenitori Polstrada 
(Asaps), rilevando che ‘’le esigenze di contenimento delle spese dopo aver accorpato i corsi fra 
specialita’ molto diverse fra loro (qualcuno ci spieghi quanto hanno in comune la Polizia 



Stradale e la Polizia Postale) ora determinano il fischio di sospensione per impraticabilita’ del 
campo scolastico cesenate per esigenze di risparmio costi’’. 
‘’Il glorioso Caps inteso come Centro Addestramento della Polizia Stradale - sottolinea il 
presidente dell’Asaps - ha visto spezzate pian piano tutte le frecce contenute nella faretra del 
Centauro alato, simbolo glorioso della Polizia Stradale. Una tristezza per le migliaia di agenti 
che (come noi) dal 1955 ad oggi si sono formati nella scuola specialistica simbolo della 
Specialita’ Polizia Stradale italiana, frequentata negli anni scorsi anche dalle altre forze di 
Polizia Locale e dalle polizie della strada di tanti altri paesi stranieri. Ricordiamo con malinconia 
i tempi in cui il centro era frequentato da ufficiali brasiliani, europei e persino libici. Ora il 
sipario scende sulla formazione della Polizia Stradale italiana, ma il pubblico non applaude. 
Rimane in silenzio. Grande e’ la mortificazione fra gli agenti di oggi e di ieri, per la sospensione 
didattica di una scuola che era il simbolo, l’emblema della sicurezza stradale nel nostro Paese. 
Questo e’ uno schiaffo anche per quanti si battono da decenni per avere strade piu’ sicure’’. 
L’Asaps chiede ‘’ai politici locali e nazionali a cui sta a cuore la sicurezza delle strade e il 
controllo, la qualita’ e regolarita’ del trasporto pesante, di attivarsi per conoscere quale sara’ il 
futuro del Caps e se il Centro Addestramento Polizia di Stato avra’ un futuro. Ci domandiamo 
se per i ministeri dell’Interno e dell’Economia la formazione e’ un costo o un investimento. 
Secondo l’Asaps, nel tempo e’ sicuramente un investimento. La sospensione delle attivita’ 
didattiche della scuola di polizia cesenate vuol dire meno professionalita’, meno qualita’ sulle 
strade. Un vero contromano per la sicurezza stradale, oltre un danno sensibile per l’economia 
locale. E non siamo neppure sicuri - conclude - che il sipario del Caps possa rialzarsi a breve’’. 
LA SMENTITA 
Il Dipartimento di pubblica sicurezza assicura invece che non ci sarà nessuna sospensione dei 
corsi di formazione e aggiornamento presso il centro addestramento della Polizia di Stato di 
Cesena. " La preparazione del personale - dichiara il Dipartimento -  resta uno dei punti 
cardine nelle strategie della Polizia di Stato. Non e’ stata emanata alcuna circolare a riguardo. 
Non a caso il capo della polizia, prefetto Manganelli, ha dato disposizioni affinche’ proprio agli 
istituti di istruzione della Polizia di Stato vengano inviate le migliori risorse umane al fine di 
trasferire concretamente e correttamente le best practice in termini di operativita’ ed 
applicazione delle normative vigenti nei tanti e diversi settori dove i poliziotti si trovano 
quotidianamente impegnati". 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Arrivano le lampade che scoprono i furbetti  
TRUFFE/1. Nuovi strumenti nella lotta alla contraffazione. Le torce donate dall'Agsm 
ai vigili  
Ma il vero punto di forza è il palmare con la possibilità di verificare un codice 
identificativo del passaporto: non c'è possibilità di errore 
di Alessandra Vaccari 
VERONA 23.09.2011 - Ci sono sempre più persone che se ne vanno in giro con documenti falsi.  
E purtroppo ci sono anche quelli che invece falsificano le revisioni delle auto piuttosto che le 
assicurazioni così, oltre che un problema di sicurezza pubblica, la loro falsificazione diventa un 
problema di ciascuno di noi. Da adesso la polizia locale ha due nuovi strumenti tecnologici per 
contrastare il fenomeno del falso documentale e per verificare, in tempo reale, l'originalità dei 
documenti. Si tratta di 30 lampade ultraviolette (wood), donate da Agsm all'amministrazione 
comunale, che permettono la verifica dell'originalità dei diversi documenti, e della nuova 
funzione inserita nei palmari degli agenti, per il controllo immediato dei codici identificativi. Le 
stesse donate alla stradale a inizio luglio. I nuovi dispositivi tecnologici sono stati illustrati ieri a 
palazzo Barbieri dal sindaco Flavio Tosi insieme al comandante della polizia municipale Luigi 
Altamura. Presenti il presidente di Agsm Paolo Paternoster e il direttore Giampietro Cigolini. 
«La falsificazione di documenti», afferma Tosi, «è un fenomeno non solo in continuo aumento 
ma che può rivelarsi pericoloso per i cittadini, in particolare quando sono coinvolti in incidenti 
stradali. Ringrazio Agsm per l'ennesima dimostrazione di disponibilità nei confronti 
dell'amministrazione comunale», aggiunge il sindaco, «iniziative come queste vanno incontro 
non solo alle esigenze del territorio, ma anche alle difficoltà di bilancio degli enti locali».  Le 



lampade sono come quelle che si trovano nei negozi per verificare se una banconota è falsa. 
«Il raggio luminoso proiettato dalle lampade», spiega Paternoster, «aiuterà gli agenti di polizia 
municipale a individuare documenti falsi, rendendo visibili elementi e annotazioni contenute 
nella filigrana o stampate con inchiostri speciali».  «Due strumenti di semplice utilizzo ma 
molto importanti per potenziare il controllo sui documenti falsi, che non riguarda solo patenti, 
carte d'identità e pass disabili, ma che si sta estendendo anche a coperture di assicurazione 
delle auto e attestazioni di revisione. Grazie a queste nuove tecnologie», dice Altamura, «sarà 
possibile una verifica immediata delle informazioni riportate sui documenti e il confronto in 
tempo reale con la banca dati documentale della polizia municipale di Milano e di Venezia. 
Nello specifico il sistema informatico inserito nei palmari grazie allo studio del dottor Federico 
Brenzoni consente la lettura di tutti i codici contenuti nei documenti, compresi i cosiddetti 
codici aeroportuali Icao, sia i codici che identificano i passaporti provenienti dalla Romania e 
dai Paesi dell'ex Jugoslavia».  
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
Fuga in moto in città, gli tolgono 50 punti 
Da via Ghislandi alla Celadina 12 infrazioni commesse da parte di un trentenne, in 
sella ad un'Aprilia. Fermato dalla polizia locale.  
BERGAMO 23.09.2011 - Prima non si è fermato all'alt della polizia locale, poi ha iniziato una 
fuga, da via Ghislandi fino alla Celadina, ricca di infrazioni, di violazioni del codice della strada. 
Alla fine della corsa da telefilm il trentenne di Bergamo fermato martedì dalla polizia locale, ha 
rimediato tremila euro di multa e 50 punti in meno sulla patente: dovrà darsi da fare non poco 
per recuperarli. Il trentenne era in sella alla sua Aprilia quando, martedì 20 settembre, attorno 
alle 11, ha prima accostato la moto alla vista degli agenti, poi è fuggito quando gli stessi vigili 
gli hanno chiesto di fermarsi. Sei semafori rossi bruciati, eccessi di velocità, passaggi radenti a 
molti cittadini a piedi, anche su un marciapiedi, con dietro i due agenti di polizia locale che lo 
seguivano, in moto pure loro. Una fuga da film. Finita male per lui. 
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 
 
 
Modica: Azione congiunta Polizia Municipale e Guardia di Finanza Operati tre 
sequestri amministrativi. Continua l’azione antiabusivismo 
23.09.2011 - Tre sequestri amministrativi in materia di ambulantato, trentasei colli di frutta e 
verdura sequestrati e affidati al Boccone del Povero. Nel sequestro anche nove vasi di 
terracotta. Questa è l’azione congiunta che la squadra annonaria e commercio della Polizia 
Municipale di Modica, di concerto con la Guardia di Finanza, ha compiuto stamani nel territorio 
cittadino e in particolare alla Sorda e a Modica Alta. L’azione di controllo si inquadra nella più 
vasta operazione di contrasto all’abusivismo ambulante che in città è piuttosto frequente. Ai 
sequestri dei beni sono seguite anche le sanzioni amministrative in danno alle persone oggetto 
del controllo. 
 
Fonte della notizia: radiortm.it 
  
 
Meno multe e più incidenti in estate. Si lavora al Regolamento di polizia urbana 
Bilancio positivo per la Polizia municipale di Bellaria, che ha presentato oggi i dati 
della stagione estiva. In calo le multe e l'abusivismo commerciale, aumentano invece 
gli incidenti stradali. 
BELLARIA |23 settembre 2011  - Bellariesi e turisti diligenti al volante. Almeno stando al 
numero di multe emesse quest'estate: i divieti di sosta sono diminuiti del 30 per cento rispetto 
all'anno passato e gli autovelox del 10. Il nuovo piano parcheggi ha riorganizzato la sosta a 
Igea e, dopo l'avvio sperimentale dell'anno scorso, è stata ripetuta l'esperienza della Polizia 
turistica poliglotta. Quasi 10mila interventi effettuati, dalla banale richiesta d'informazioni a 
segnalazioni più complesse. Solo sei i sequestri amministrativi: gli abusivi sembrerebbero 
insomma scomparsi dalla spiaggia di Bellaria. "E' una città controllata da questo punto di vista" 



spiega Daniele Roverati, comandante della Polizia municipale Bellaria. "Naturalmente, i 
controlli sono discreti perché moduliamo gli interventi in modo da non creare disturbo e 
fastidio per i nostri turisti e ospiti. Però, è un servizio che portiamo avanti ogni giorno, mattina 
e pomeriggio. "La spiaggia di Igea Marina è molto appetibile, quindi abbassando la guardi la 
situazione peggiorerebbe in brevissimo tempo" prosegue Roverati. "Però i venditori possono 
stare tranquilli: non abbiamo intenzione di abbassare la guardia" conclude. Aumentato invece il 
numero degli incidenti stradali, passati da 53 a 60. La polizia municipale ha lavorato in estate 
con un organico di 60 agenti, ma di questi 25 sono stagionali. Passato l'impegno estivo, arriva 
il posto di Polizia municipale di Igea Marina che resterà aperto tutto l'anno e 
contemporaneamente si lavora al nuovo regolamento di polizia urbana. A riguardo, il sindaco di 
Bellaria Enzo Ceccarelli afferma: "Il regolamento verrà distribuito a cittadini e associazioni di 
categoria per permettere a tutti di comprendere come vivere al meglio il proprio territorio con 
delle regole precise. Queste regole verranno spiegate. La prima volta i cittadini non verranno 
multati ma poi dovranno attenervisi. Questo significa commercio regolamentato e più controlli 
a territori della periferia abbandonati o a colonie e altri stabili che potrebbero essere oggetto di 
visite indesiderate" spiega ancora il sindaco di Bellaria. 
 
Fonte della notizia: newsrimini.it 
 
 
Gang di motociclisti Hells Angels: Ivan Lava fa scena muta 
SAVONA 23.09.2011 - Istruttore di diving con oltre mille allievi portati al brevetto, ma anche 
biker con il simbolo del teschio alato sul jacket, pronto a quelle scorrazzate notturne che sono 
finite nel mirino della Procura di Genova. Sulle quali non ha voluto scucire una parola, almeno 
per ora: infatti Ivan Lava, 41enne originario di Verbania, master istructor di un centro 
subacqueo di Albisola, ha fatto scena muta durante l’interrogatorio di questa mattina. Martedì 
prossimo il gip di Savona, Fiorenza Giorgi, ascolterà gli altri savonesi coivolti nell’inchiesta.  
Aggressioni alle bande nemiche, estorsioni e minacce per il controllo del territorio, rapine ad 
altri motociclisti sono le contestazioni rivolte alla banda di centauri Hells Angels, quattro dei 
quali finiti in carcere e dodici colpiti da obbligo di dimora nelle rispettive città di appartenenza, 
tra il Savonese e la Lunigiana. Secondo quanto emerge dal quadro investigativo, Lava non 
avrebbe avuto incarichi apicali nel gruppo, ma sarebbe stato un “soldato semplice”, pur 
coinvolto nelle aggressioni e denigrazioni degli avversari “Gremium” e “Bandidos”, secondo i 
rituali tribali in vigore tra le bande di bikers.  Gli “angeli dell’inferno”, in base alla ricostruzione 
degli inquirenti, estorcevano soldi ai rivali e, in caso di resistenza, minacciavano o portavano 
via i “colori”, cioè le toppe cucite sul giubbotto che identificano ogni singolo gruppo 
motociclistico, un gesto che nell’ambiente è segno di umiliazione. Anche l’omertà era 
contemplata nel codice d’onore della gang, tanto che il capo Pietro Messina, siciliano con 
residenza a Sarzana, aveva aggiunto ai simboli dark del giubbotto la frase “omertà siciliana”. 
Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati 18 grammi di cocaina, due katane giapponesi e 
un pitone.  
 
Fonte della notizia: ivg.it 
  
 
'Angeli dell'Inferno' nel mirino della procura 
Ritorsioni tra bande motociclistiche: Hell's Angels e Red Devils contro Bandidos e 
Minotauri. Due arresti nello spezzino e tre obblighi di dimora a Firenze, Lucca e 
Massa 
LA SPEZIA, 21 settembre 2011 - Gli 'angeli dell'inferno' delle due ruote liguri sono nei guai: in 
seguito ad una inchiesta della Procura di Genova, sono scattati sedici provvedimenti disciplinari 
per i membri dell’Hells Angels Motorcycle Club (letteralmente "club motociclistico angeli 
dell'inferno") o HAMC. L'associazione motociclistica è nata negli Stati Uniti ed è oggi diffusa in 
tutto il mondo: gli 'angeli' che ne fanno parte, tradizionalmente, montano la mitica moto 
Harley-Davidson. L'operazione ha portato la squadra mobile della Spezia all'arresto di 16 
bikers, tra cui due spezzini, residenti a Sarzana e all'obbligo di dimora per due levantesi.  
Indagati anche tre toscani, residenti a Firenze, Lucca e Massa. Nei loro confronti è stato 
emesso l'obbligo di dimora. I bikers effettuavano rapine ed estorsioni ai danni dei gruppo 



motociclistici rivali, incarnando con comportamenti minacciosi l'atteggiamento rabbioso e 
irriverente che li contraddistingue nel nome: "se non ci pagate facciamo chiudere il vostro 
club", intimavano al gruppo dei Minotauri di Chiavari. Trovati nei domicili armi bianche, coltelli, 
katane, oltre a felpe e distintivi delle band rivali, rubati per ritorsione ed esibiti come trofei di 
guerra. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Desio, centra una moto e fugge Vigili a caccia di una Toyota 
DESIO 23.09.2011 - Ha provocato un incidente e poi è scappato. I vigili sono sulle tracce del 
pirata della strada che lunedì si è scontrato con un motociclista e poi, invece di soccorrerlo, lo 
ha lasciato a terra. Per fortuna il ferito non è grave: ha riportato qualche trauma e contusione 
ed è stato medicato in ospedale. Resta però l'accusa di omissione di soccorso nei confronti 
dell'automobilista tuttora ricercato. L'incidente è accaduto lunedì intorno a mezzogiorno in via 
Milano, all'altezza dell'intersezione con via Cadorna. Secondo quanto ricostruito dagli agenti 
della polizia locale, che hanno sentito anche alcuni testimoni, una Toyota Aygo stava 
percorrendo via Milano, in direzione di Nova Milanese, quando improvvisamente ha iniziato ad 
andare a zig zag, senza un motivo apparente. Ha quindi urtato uno scooter Kymko che si 
trovava al suo lato. A bordo c'era un uomo di Paderno Dugnano, di 38 anni, che è caduto a 
terra. A quel punto, l'automobilista non si è fermato ma ha proseguito il suo tragitto, 
scomparendo nel nulla. I passanti hanno chiamato i soccorsi e avvertito la polizia locale. Il 
trentottenne è stato portato in ospedale per essere medicato. Nel frattempo i vigili hanno 
tentato di ricostruire l'accaduto. E si sono messi alla ricerca del pirata della strada, che stando 
alle testimonianze dovrebbe essere un uomo. 
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 
 
 
Auto pirata a Fidene, carabiniere indagato per omissione di soccorso aggravata 
di Davide Desario  
ROMA 23.09.2011- Omissione di soccorso e fuga, aggravati dal fatto di essere un pubblico 
ufficiale. Sono i reati per i quali è stato indagato Riccardo Zampetta, il carabiniere di Roma 
titolare dell’auto pirata che martedì ha investito un pedone a Fidene. Il militare continua a 
rifiutarsi di rispondere alle domande degli agenti del IV gruppo della polizia municipale su chi 
fosse al volante della sua Ford Ka al momento dell’incidente. Non ha voluto rispondere ai vigili 
nell’immediatezze del fatto quando è stato identificato e raggiunto a casa e nemmeno nei 
giorni successivi. Ma, considerando che il padre del carabiniere, ha confermato agli agenti che 
l’auto è di uso esclusivo del figlio e che la macchina è stata rinvenuta nel cortile della sua 
abitazione di Fidene, il magistrato, Lina Cusano, lo ha iscritto nel libro degli indagati per quel 
che è accaduto nel pomeriggio di martedì in via Altagnana. Tutto è successo martedì 
pomeriggio alla borgata Fidene. Intorno alle 16,45, Fausto Ramacogi, 56 anni, stava 
attraversando la strada non lontano da via Castel Focognano dove abita. Improvvisamente è 
stato travolto da una Ford Ka di colore carta da zucchero. La macchina lo ha preso in pieno e lo 
ha scaraventato per terra. L’automobilista non si è fermato e ha proseguito la sua corsa. 
All’incidente, per fortuna, hanno assistito alcuni testimoni che chiamano i soccorsi e la polizia 
municipale. Qualcuno ha chiamato subito l’ambulanza che arriva e trasporta il ferito 
all’ospedale Sant’Andrea. I vigili urbani hanno subito effettuato i rilievi dell’incidente e i 
testimoni che erano ancora lì hanno fornito loro il modello dell’auto pirata e il numero di targa. 
Gli agenti, così, hanno potuto individuare il titolare della macchina: Riccardo Zampetta che 
risiede qualche strada più in là in via Sestino. I vigili del IV gruppo hanno raggiunto subito la 
sua abitazione ma apparentemente non hanno trovato nessuno. Solo grazie alle informazioni di 
alcuni vicini di casa hanno rinvenuto la Ford Ka parcheggiata in un cortile: la targa coincideva 
con quella fornita dai testimoni e sulla carrozzeria c’erano i segni dell’incidente. Ad aiutare gli 
agenti è stato lo stesso padre di Zampetta il quale ha confermato che l’auto è di proprietà e di 
uso esclusivo del figlio che è un carabiniere in servizio presso l’Aeronautica militare, da tempo 
sta attraversando un momento difficile e in questi giorni ultimi giorni non stava lavorando ma 



era in malattia.  I vigili, insieme al padre, hanno riprovato bussare alla porta di casa. Il 
carabiniere, in evidente stato confusionale, alla fine ha aperto la porta ma si è rifiutato di 
rispondere alle domande della polizia municipale. E lo ha fatto anche nei giorni successivi 
quando è stato chiamato presso la sede del IV gruppo. Adesso sarà convocato direttamente in 
procura. Meno gravi di quanto erano apparse in un primo momento le condizioni di salute del 
ferito. Fausto Ramacogi dopo essere stato trasportato al Sant’Andrea è stato giudicato 
guaribile in dieci giorni. Per lui una ferita e tanta paura. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Travolsero e uccisero anziano ad Arzano: denunciati due sedicenni 
NAPOLI 22.09.2011 - Con uno scooter avevano investito un anziano morto poco dopo per le 
ferite riportate. Erano poi fuggiti ma sono stati rintracciati dai carabinieri. Protagonisti della 
vicenda, avvenuta l'altro giorno ad Arzano, in provincia di Napoli, due ragazzi di 16 anni che 
sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri. Il primo che era alla guida dello scooter ora 
deve rispondere di omicidio colposo, omissione di soccorso e guida senza patente. Il 
passeggero, invece, di omissione di soccorso.  Secondo gli investigatori i due giovani sono 
gravemente indiziati di essere responsabili dell'incidente avvenuto il 20 settembre alle 12,30. I 
due, in sella a uno scooter Honda sh, mentre percorrevano via Napoli, avrebbero investito 
Agrippino Caiazza, un 70enne del luogo, che stava attraversando la strada, dandosi poi alla 
fuga senza prestare soccorso alla vittima. L'anziano, soccorso dal personale del '118' e 
trasportato all'ospedale «San Giovanni Bosco» di Napoli, è deceduto durante la notte per le 
lesioni ricevute.  I militari dell'arma hanno identificato i due giovani grazie alla collaborazione 
di alcuni testimoni e al ritrovamento di alcuni pezzi dello scooter trovati sul luogo 
dell'incidente. Lo scooter, che non aveva l'assicurazione obbligatoria, è stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
Paura a Montecalvo, furgone travolge un bambino di 4 anni: non è grave 



di Maria Elena Grasso  
MONTECALVO IRPINO - Sbuca all’improvviso dalla pineta, sfuggendo al controllo della zia, e 
viene investito in pieno da un furgone. Paura e preoccupazione per un bambino sordomuto di 
quattro anni, C.M, che solo dopo il ricovero presso il pronto soccorso dell’ospedale di Ariano ha 
ripreso conoscenza, facendo gridare i familiari (e i sanitari) al miracolo. L’incidente si è 
verificato lungo la strada che costeggia la pineta di Montecalvo Irpino, in prossimità del 
convento Oasi Maria Immacolata. Il bambino aveva trascorso il pomeriggio assieme agli amici 
nella pineta, come in tante altre belle giornate, facendosi accompagnare da una zia. Quando 
sembrava che dovesse far ritorno a casa, all’improvviso si sarebbe staccato dal braccio del 
familiare, dirigendosi al centro della strada, proprio nel momento in cui transitava, proveniente 
da località Tressanti, M.L.C., 45enne idraulico, che stava raggiungendo Montecalvo per fare 
una commissione. L’automobilista si è accorto del bambino solo all’ultimo momento; ha 
abbassato il freno nel tentativo di bloccare il mezzo, ma inutilmente. Il minore ha fatto un volo 
di diversi metri, preoccupando i soccorritori. Non reagiva, infatti, alle sollecitazioni. La scena si 
è svolta sotto gli occhi atterriti della zia e di altre persone che stavano appena lasciando la 
pineta e i campi da giochi limitrofi. Immediatamente il piccolo è stato trasportato all’ospedale 
di Ariano dove, per fortuna, i timori per eventuali gravi conseguenze, si sono andati 
dissolvendo. Il bambino, che ha riportato ferite multiple, si riprenderà al più presto. Sul luogo 
dell’incidente si sono portati anche i carabinieri della locale stazione che hanno provveduto sia 
ad effettuare i rilievi del caso che a sentire i testimoni.  Dalle prime risultanze sembrerebbe 
che l’automobilista non procedesse a velocità eccessiva e che abbia fatto il possibile per evitare 
l’impatto con il bambino. Una distrazione del piccolo, una corsa al centro della strada perchè 
richiamato da qualcosa o la voglia di tornare subito a casa: potrebbe essere stata una di 
queste le ragioni che hanno spinto il piccolo a correre al centro della strada. Per fortuna è finita 
senza tragiche conseguenze. La paura è stata tanta, così come la solidarietà di amici e parenti 
che si sono portati in serata presso il nosocomio arianese. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
ALTRA VITTIMA DELLA STRADA 
Muore un 71enne investito in viale Ofanto La vettura era condotta da un 18enne 
L'anziano portato all'ospedale Riuniti, dove è deceduto Il conducente del mezzo, 
forse per paura, era fuggito 
di Luca Pernice 
FOGGIA - Un uomo di 71 anni, Giuseppe Albano, di Foggia è morto all’alba di questa mattina 
agli Ospedali Riuniti di Foggia dove era stato ricoverato dopo essere stato investito da 
un’automobile in viale Ofanto, alla periferia della città.  
LA DINAMICA - Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia municipale la vittima stava 
attraversando la strada, nei pressi dell’ospedale D’Avanzo, quando è stato investito da 
un’automobile – un’Audi 3 – condotta da un ragazzo di 18 anni. Il conducente del mezzo, forse 
per paura, è scappato senza prestare soccorso. Dopo un’oretta il diciottenne si è presentato al 
comando della Polizia Municipale costituendosi. Massimo riserbo, da parte degli investigatori, 
sulle generalità del ragazzo e sulle sue dichiarazioni. Al termine delle indagini il ragazzo è stato 
denunciato per omissione di soccorso. L’anziano, subito dopo l’incidente, è stato ricoverato agli 
Ospedali Riuniti: le sue condizioni erano apparse subito gravi. L’uomo è morto nelle prime ore 
di questa mattina. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
  
 
Finisce contro il guard-rail Muore sul colpo 
Vittima un uomo di 68 anni 
MASSA, 23 settembre 2011 - Incidente mortale alle prime luci dell'alba a Massa (provincia di 
Massa Carrara): un uomo di 68 anni ha perso il controllo della sua autovettura e si è 
schiantato sulla Statale Aurelia contro un guard-rail morendo sul colpo. A provocare l'incidente 
con molta probabilità un malore, ma sarà il medico legale della procura di Massa Carrara 
Maurizio Ratti a confermarlo nel pomeriggio dopo l'esame esterno e tossicologico, richiesto dal 



magistrato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza del 
figlio dell'uomo: il padre lo stava aiutando nel lavoro notturno che svolge in un mercato 
ortofrutticolo della città, e aveva deciso di tornare a casa prima del previsto dichiarando di 
sentirsi poco bene. L'incidente non ha coinvolto altre vetture. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Incidenti: auto fuori strada nel sassarese, un morto e due feriti 
SASSARI, 23 set. - (Adnkronos) - Un giovane di 26 anni e' morto in un incidente stradale 
avvenuto nel corso della notte scorsa a Ittiri (Ss). Intorno alle 5.40, i carabinieri di Ittiri sono 
intervenuti, dopo una segnalazione, sulla strada per Banari, appena fuori il centro abitato. In 
un dirupo hanno trovato un Seat Ibiza con due giovani a bordo, incastrati tra le lamiere, 
mentre Giandomenico Pisanu, 26enne, di Ittiri e' stato sbalzato fuori dall'abitacolo e morto sul 
colpo. Il cadavere del giovane e' stato rinvenuto solo dopo qualche ora, con le prime luci 
dell'alba perche' i due sopravvissuti avevano riferito che non vi era nessun altro a bordo. I due 
ragazzi sono stati estratti dalle lamiere dell'auto dai Vigili del fuoco e portati all'ospedale di 
Sassari, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
  
 
Scontro auto moto, muore giovane centauro 
PISA – 23.09.2011 - Un giovane scooterista e' morto ieri sera in seguito alle lesioni riportate in 
un incidente stradale avvenuto a Fornacette, nel pisano. La vittima 26 anni, di Montopoli 
Valdarno, stava percorrendo la via Tosco Romagnola in direzione di Pisa alla guida di uno 
scooter di grossa cilindrata, quando per cause ancora in corso di accertamento, si e' scontrato 
con un'auto guidata da un pensionato di 82 anni che si stava immettendo sulla strada da un 
parcheggio privato. Trasportato all'ospedale di Pontedera dai mezzi del 118 in stato di semi-
coscienza, il giovane e' morto poco dopo per gravi traumi cranico e facciali. 
 
Fonte della notizia: toscanatv.com 
  
 
Incidenti stradali: moto contro auto, muore trentenne aquilano 
L’AQUILA 23.09.2011 -  Un uomo di 33 anni, Diego Bruni, nato a Roma e residente a L'Aquila, 
che era in sella alla sua moto, e' morto nel tardo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto 
in citta', lungo via XX Settembre. Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale 
dell'Aquila, il motociclista, che era in fase di sorpasso, si e' schiantato contro una Fiat 'Palio' 
che stava girando su una strada laterale che conduce al quartiere della Banca d'Italia. La moto, 
una Ducati, e' poi finita contro un muretto e l'uomo e' stato sbalzato dal mezzo facendo un 
volo di una decina di metri. Quando sono arrivati i soccorsi Diego Bruni respirava ancora. Il 
decesso e' avvenuto poco dopo il suo arrivo all'ospedale "San Salvatore". 
 
Fonte della notizia: primadanoi.it 
  
 
Testacoda e schianto sul Gra una vittima, traffico rallentato 
E' accaduto tra lo svincolo Nomentana (km 26,600) e quello per l'ospedale 
Sant'Andrea (km 16,200), in carreggiata esterna. Al momento si transita 
esclusivamente in corsia di sorpasso. Morta una 31enne romana 
23.09.2011 - Incidente mortale sul Grande raccordo anulare di Roma. Una 31enne romana ha 
perso la vita in uno scontro nel tratto compreso tra lo svincolo Nomentana (km 26,600) e 
quello per l'ospedale Sant'Andrea (km 16,200), in carreggiata esterna avvenuto intorno alle 
6.30. Ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava e, dopo un testacoda, si è fermata di 
traverso sulla corsia ed è stata tamponata da un autocarro. La donna è stata sbalzata fuori 
dall'abitacolo ed è stata investita da un'auto che arrivava in quel momento. Non c'è stato nulla 
da fare. L'Anas comunica che nella zona "la circolazione è rallentata" e "al momento si transita 



esclusivamente in corsia di sorpasso". Sul posto è intervenuto il personale dell'Anas, per 
ripristinare la circolazione in piena sicurezza il prima possibile, a seguito dei rilievi delle forze 
dell'ordine. A quanto si è appreso sia l'autocarro che l'auto si sono fermati a prestare soccorso. 
Non si esclude che la 31enne abbia avuto un colpo di sonno. La polstrada registra 15 chilometri 
di rallentamenti con code a tratti. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
ESTERI 
LA TRAGEDIA IN AFGHANISTAN 
Incidente stradale a Herat, muoiono tre militari italiani 
I soldati erano nel Paese  per addestrare le forze  armate afghane. Il cordoglio  del 
presidente Napolitano e del premier Berlusconi 
HERAT 23.09.2011 - Tre militari italiani hanno perso la vita in un incidente stradale stamane 
nei pressi di Herat. Con altri due colleghi, rimasti contusi, viaggiavano su un blindato "Lince" 
ed erano impiegati in quella che in gergo si definisce «missione di collegamento», in pratica 
spostarsi da una sede all’altra per trasmettere «informazioni logistico-amministrative».  I tre 
italiani facevano parte dell’Omlt, le unità preposte all’addestramento dei soldati afghani. 
Ancora da accertare le cause del sinistro. I caduti sono il tenente Riccardo Bucci, nato a Milano 
il 01.09.1977, in servizio presso il Reggimento lagunari Serenissima di Venezia; il caporal 
maggiore ccelto Mario Frasca, nato a Foggia il 22.01.1979, in servizio presso il Quartier 
Generale del Comando delle Forze Operative Terrestri di Verona; il caporal maggiore Massimo 
Di Legge, nato ad Aprilia (Latina) il 22.07.1983, in servizio presso il Raggruppamento Logistico 
Centrale di Roma. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, appresa con profonda 
commozione la notizia del grave incidente ha espresso - rendendosi interprete del profondo 
cordoglio del Paese - i suoi sentimenti di solidale partecipazione al dolore dei familiari dei 
militari caduti. «Prendo parte al dolore delle famiglie dei nostri tre ragazzi deceduti in 
Afghanistan - ha dichiarato il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi - a loro e a tutti i 
militari impegnati nelle operazioni di pace in quel Paese e in altre parti del mondo va la 
riconoscenza mia e di tutti gli italiani».  «Grande vicinanza alle famiglie dei caduti» è stata 
espressa dal ministro della Difesa, Ignazio La Russa, mentre da New York, dove si trova per 
rappresentare il governo all’Assemblea dell’Onu, il ministro degli Esteri, Franco Frattini, ha 
ribadito che «questo dolore non può e non deve arrestare il processo di transizione ormai 
avviato in Afghanistan e reso possibile anche grazie all’altissimo prezzo pagato dalle nostre 
Forze armate». Condoglianze ai familiari dei militari morti sono arrivate anche dai presidenti di 
Senato e Camera. Per Schifani, «questo nuovo pesante tributo di sangue pagato dalle Forze 
armate italiane nel teatro afghano ci invita ancora una volta a stringerci attorno ai nostri 
militari che, ogni giorno, rischiano la vita nella difesa della pace e della democrazia»; mentre 
Fini ha «rinnovato l’apprezzamento per il costante e generoso impegno dei nostri soldati che 
con coraggio e professionalità operano in quel tormentato Paese a tutela dei valori della libertà 
e della democrazia».  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
  
 
Parigi: tre poliziotti suicidi in due ore  
FRANCIA 23.09.2011 - Tre poliziotti si sono tolti la vita nell'arco di due ore tra Parigi e la Valle 
della Marna. Un'inchiesta è stata aperta per valutare se vi sia un legame tra i tre suicidi. Tutto 
è iniziato verso le otto di mattina nel XIXe arrondissement di Parigi, quando un agente si è 
tolto la vita sparandosi all'interno di un auto. Un'ora dopo, un altro agente si è tolto la vita 
nella Valle della Marna, dopo aver ferito a morte la moglie. Attorno alle 10, infine, sempre nel 
dipartimento Val-de-Marne un altro poliziotto si è tolto la vita impiccandosi. 
 
Fonte della notizia: onli.it 
 
 
MORTI VERDI  



Raccoglie legna, schiacciato dal trattore  
Tragica fine per un ottantasettenne molto conosciuto nella zona. Stava portando il 
carico a casa. Domenico Beltrami era emigrato in Svizzera prima di diventare il 
benzinaio del paese 
di Mila Rovatti 
CAPOVALLE 23.09.2011 - È morto a pochi metri da casa Domenico Beltrami, schiacciato dal 
trattore che stava guidando con l'ultimo carico di legna della giornata. Una tragica scomparsa, 
la sua, nel tardo pomeriggio di ieri al termine di una lunga giornata di lavoro. Aveva 87 anni e 
la vitalità di un giovane uomo, con il figlio Alessandro ieri aveva lavorato tutto il giorno per la 
scorta di legna dell'inverno, ma proprio mentre portava a casa l'ultimo carico, verso le 17, 
qualcosa è andato storto. Invece di fare la solita strada, ha optato per una stradina alternativa, 
forse troppo ripida e ad un certo punto le ruote del mezzo sono salite sulla scarpata facendo da 
leva al trattore che si è ribaltato. L'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo che poi è scivolato 
una decina di metri. La moglie Agnese che era a casa, a poche decine di metri da dove è 
avvenuta la disgrazia in località «Zu», ha sentito il rumore della legna che si rovesciava e 
affacciatasi alla finestra ha visto del fumo. È stato il figlio Alessandro accorso sul posto a 
prestare i primi soccorsi ed allertare il 118, ma tutto era ormai inutile, ai medici arrivati in volo 
dalla città non è rimasto che constatare il decesso. Sul posto per i rilevi dell'incidente sono 
arrivati i carabinieri della stazione di Idro. 
Nato a Capovalle da una famiglia molto conosciuta il signor Domenico era uno dei dieci fratelli 
Beltrami, emigrato in Svizzera era rientrato al paese d'origine appena potuto, dove aveva 
costruito la casa e aperto un distributore di benzina con annesso bar.  L'attività era stata 
chiusa solo una decina di anni fa quando Domenico Beltrami aveva deciso di ritirasi a una 
meritata pensione. Tutta la piccola e unita comunità di Capovalle si è stretta ieri attorno alla 
famiglia: alla moglie Agnese Zanardi e ai figli Cosetta, Monica e Alessandro. Il corpo di 
Domenico Beltrami è stato ricomposto nella saletta del cimitero di Capovalle in attesa del nulla 
osta per il trasferimento a casa dove si terrà la veglia funebre. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
  
 
Travolto dal suo trattore, grave un uomo di 77 anni 
E' in prognosi riservata Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era sceso dal 
trattore per agganciare una cisterna contenente acqua 
GROSSETO 22 settembre 2011 - E' finito sotto la ruota del suo trattore ed è rimasto 
gravemente ferito. Per questo un uomo di 77 anni è ricoverato in prognosi riservata 
all'ospedale di Siena. L'infortunio si è verificato a Castiglione della Pescaia (Grosseto) in un 
podere di proprietà dell'uomo. Secondo una prima ricostruzione, il 77enne era sceso dal 
trattore per agganciare una cisterna contenente acqua. Durante questa operazione il trattore è 
partito in avanti travolgendo l'agricoltore che è finito sotto la ruota anteriore destra. Le sue 
condizioni sono apparse subito molto gravi e l'uomo e' stato trasferito all'ospedale di Siena con 
l'eliambulanza ''Pegaso''. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Rivolta e scontri al Cie di Torino, diversi immigrati in fuga 
A Lampedusa 11 tunisini arrestati dopo la sommossa. Porto Empedocle pronta ad 
accogliere i migranti 
ROMA, 22 set. (TMNews) - Rivolta e scontri ieri sera, dopo Lampedusa, anche al Cie di Torino, 
in via Santa Maria Mazzarello. Prima una manifestazione davanti al Cie di appartenenti all'area 
anarco-anagonista della città, che hanno gridato la propria solidarietà ai clandestini facendo 
esplodere qualche petardo e lanciando numerose palline da tennis contenenti fogli incitanti alla 
rivolta e relativi anche ai recenti scontri nei Cie Brindisi e Lampedusa. Poi, poco dopo la 
mezzanotte, all'interno del centro si è scatenata una violenta sommossa che ha coinvolto tutte 
le aree: gli immigrati hanno sfondato i cancelli di ingresso spargendosi poi nel perimetro 
interno del centro e cercando una via di fuga.  Intanto la polizia di Agrigento ha fermato 



quattro extracomunitari che avrebbero partecipato alla rivolta di due giorni fa al Cie di 
Lampedusa, culminata con l'incendio di una vasta area della struttura. Oltre a loro, la polizia 
ha fermato anche altri sette uomini, quattro ritenuti scafisti, ed altri tre migranti irregolari già 
espulsi in precedenza. Ad emettere i provvedimenti è stato il procuratore aggiunto di 
Agrigento, Ignazio Fonzo. Gli extracomunitari arrestati sono stati trasferiti nel carcere 
agrigentino di Petrusa.  A Torino contro i carabinieri e la polizia, che cercavano rinforzi per 
contenere la sommossa, sono stati lanciati calcinacci, pezzi di suppellettili strappati dalle sale 
mensa delle aree e sassi e una parte dei clandestini che erano riusciti ad uscire dalle due aree, 
circa 20 persone in tutto, sono riusciti a fuggire. Due clandestini sono invece stati arrestati: il 
primo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento, per aver sfondato, 
in concorso con altri, un cancello di ingresso del Cie e poi per avere colpito con una spranga in 
ferro sottoposta a sequestro gli agenti intervenuti per contenere la rivolta ed impedire la fuga. 
Il secondo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, per avere picchiato due carabinieri.  
Da Porto Empedocle arriva una mano tesa all'emergenza lampedusana. La città sarebbe 
disposta "ad accogliere gli immigrati soccorsi al largo di Lampedusa", ha affermato il sindaco 
Calogero Firetto, commentando così l'ipotesi del governo di non portare più a Lampedusa gli 
extracomunitari che vengono recuperati nel Canale di Sicilia al largo dell'arcipelago, dal 
momento che la maggiore delle Pelagie non è ritenuta più "porto sicuro".  Il primo cittadino ha 
però aggiunto di non aver ricevuto nessuna comunicazione dal ministero degli Interni. Firetto 
ha motivato la disponibilità del suo paese ad accogliere i migranti "poiche' questa 'croce' non 
può più essere portata esclusivamente dai lampedusani". Il sindaco di Porto Empedocle però 
sottolinea la necessità che qualora ciò dovesse concretizzarsi, occorreranno "garanzie adeguate 
per la comunitò locale affinché ciò non si trasformi in un dramma nel dramma".  
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Inseguito dalla polizia, si butta dal viadotto salvo dopo un volo di 185 metri 
Protagonista un catanese di 44 anni. Gli agenti della stradale avevano appena 
trovato nella sua auto 175 dosi di eroina, lungo la Salerno-Reggio. E lui ha provato a 
evitare l'arresto lanciandosi oltre il guardrail  
BAGNARA 23.09.2011 - La polizia stradale aveva appena perquisito la sua auto, sulla Salerno-
Reggio Calabria, scoprendo diverse dosi di droga. Per evitare l'arresto, un uomo di 44 anni ha 
cercato una via di fuga pericolosissima. Si è gettato da un viadotto. Pensando probabilmente, 
complice l'oscurità, a un brevissimo volo. E invece l'altezza era di 185 metri. Ma si è salvato. 
Finendo nel greto di un torrente. Ora è in ospedale, ma con ferite e fratture guaribili in 30 
giorni. L'episodio è avvenuto durante la notte, nella zona di Bagnara Calabra, in provincia di 
Reggio. Protagonista della vicenda è un catanese, Antonino Di Mauro, che era in macchina con 
il fratello. I due si erano fermati in una zona in cui c'erano lavori di ammodernamento. Una 
pattuglia della stradale si è avvicinata per chiedere ai due fratelli se avessero bisogno di aiuto. 
E qualcosa, nella risposta, deve aver insospettito gli agenti. Sono scattati i controlli, che hanno 
permesso di trovare 175 dosi di eroina. Da qui la corsa di Antonino Di Mauro verso il guardarail 
e il salto nel vuoto. L'uomo è scivolato lungo il pendio per finire la sua corsa in un torrente. 
Senza gravi conseguenze. Per recuperarlo sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno 
imbracato in una barella e riportato sulla strada, dopo tre ore di lavoro. L'uomo è stato preso 
in consegna dai medici del 118 e si trova ora piantonato nell'ospedale di Palmi. Il fratello 
invece è in carcere. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Scampia, abbattuti muri in cemento eretti per difendersi dalle forze dell'ordine 
NAPOLI 23.09.2011 - Avevano eretto tre muri di cemento armato per "difendersi" 
dall'intervento delle forze dell'ordine in una piazza di spaccio. Un'operazione condotta oggi dai 
carabinieri nel quartiere di Scampia, a Napoli, ha portato alla rimozione dei muri ed all'arresto 
di due spacciatori.  I militari della stazione quartiere 167 insieme a colleghi del nucleo 
operativo della compagnia Stella e del battaglione Campania hanno bloccato con l'accusa di 



spaccio e detenzione di stupefacenti Paolo Biondi, 41 anni, già noto alle forze dell'ordine e 
Salvatore Dell'Aversana, 18enne incensurato, entrambi del luogo.  I due sono stati notati in 
viale della resistenza, nei pressi del complesso di edilizia popolare chiamato "case dei Puffi", 
mentre vendevano stupefacenti a quattro giovani del luogo. Bloccati e perquisiti, sono stati 
trovati in possesso di due grammi di kobret e due grammi di crack. gli acquirenti sono stati 
segnalati alla Prefettura quali consumatori di stupefacenti.  L'arresto è avvenuto durante un 
particolare servizio per il contrasto allo spaccio di stupefacenti operato con la collaborazione di 
una ditta di servizi di manutenzione agli edifici del Comune di Napoli. Sono state demolite 
opere abusive di fortificazione degli accessi all'androne di alcuni stabili (tre muri in cemento 
armato dello spessore di 40 centimetri, eretti per impedire l'intervento delle forze dell'ordine). 
Gli arrestati sono in attesa di rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 


