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PRIMO PIANO 
Polstrada, vicina la chiusura dei distaccamenti  
A Guastalla e Castelnovo Monti è iniziata la sperimentazione fino alla fine di ottobre 
uffici chiusi al pomeriggio 
di Marco Martignoni 
24.09.2011 - «Remotizzazione di distaccamenti e sottosezioni ordinarie della specialità polizia 
stradale, con il recupero graduale dell’operatore di giornata». E’ quanto è scritto in una 
circolare del Viminale - protocollo 1.364 del 2 agosto scorso - e che è stata pubblicata sul sito 
internet del Siulp, uno dei maggiori sindacati di polizia. Tradotto dal burocratese del ministero 
dell’Interno, significa che il futuro dei distaccamenti della Polstrada è segnato: saranno chiusi. 
E così la nostra provincia dovrà dire addio alle pattuglie che fino a questo momento hanno 
presidiato il territorio della montagna e della Bassa. Già, perché i distaccamenti della polizia 
stradale di Castelnovo Monti e Guastalla sono destinati a scomparire. C’è chi mormora entro il 
prossimo anno, c’è invece chi è più possibilista, ma la linea di austerità introdotta dal Governo, 
non concede sconti a nessuno, nemmeno alle forze dell’ordine. Intanto, sempre nella circolare 
del ministero dell’Interno si legge che in forma sperimentale, dal primo agosto scorso e fino 
alla fine di ottobre, i distaccamenti rimarranno chiusi al pomeriggio. Tanto che dalle 13 in poi, 
se provate a contattare le caserme di Guastalla e Castelnovo Monti, al telefono vi risponderà 
invece la centrale operativa di viale Timavo, in città. «Al termine dei tre mesi - si legge nel 
documento - verrà inviata una dettagliata relazione con la valutazione complessiva 
dell’esperimento in ordine agli obiettivi strategici, con particolare riguardo all’incremento delle 
pattuglie, al loro impiego e alla possibilità effettiva dell’impiego in servizi esterni». Anche 
questo passaggio ha bisogno di una traduzione. Che in realtà è molto semplice. Il Viminale sta 
“spingendo” , sempre con l’obiettivo di ridurre i costi vivi delle caserme, a trasformare la 
polizia stradale in un organo specializzato nel controllo dell’autostrada. Anche perché, con la 
società Autostrade, il Governo ha stipulato un accordo che prevede, a carico della società che 
gestisce gran parte della rete autostradale, rifornimento e manutenzione delle vetture della 
Polstrada in pattugliamento, ad esempio a Reggio, sul tratto di competenza dell’Autosole.  Due 
le domande. Che fine faranno i 30 poliziotti che ora stanno lavorando nei distaccamenti? A chi 
toccherà, dopo la chiusura delle caserme, rilevare gli incidenti stradali nelle zone più remote 
della provincia? Alla prima domanda, non è semplice dare una risposta. Per il momento 
l’ipotesi più probabile è che gran parte del persone possa essere trasferito a Reggio, a 
disposizione del comando provinciale. Per il secondo quesito invece la risposta è immediata. 
Saranno i corpi locali della polizia municipale o i carabinieri ad occuparsi della viabilità e delle 
indagini sulle cause alla base degli incidenti stradali. Intanto, di quanto invece sta accadendo 
nella caserma della Polstrada di viale Timavo continuano il ministero dell’Interno è già stato 
allertato così come la prefettura. Quanto denunciato dalla Gazzetta sulla possibile presenza di 
eternit nel parcheggio e della mancata manutenzione della facciata e dell’area cortiliva, nelle 
prossime settimane dovrebbe essere analizzato dai vertici del Viminale. 
 
Fonte della notizia: gazzettadireggio.gelocal.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
In aumento la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe 
NOVARA, 24 SET – In aumento rispetto al 2010 coloro che si mettono al volante in stato di 
ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. E’ uno dei dati che risultano dalle analisi 
fornite dalla Polizia stradale novarese relative al periodo luglio/agosto 2011. I volumi di traffico 
lungo le principali direttrici sulla viabilità ordinaria ed autostradale di competenza della 
Polstrada novarese (con i distaccamenti di Arona e Borgomanero, e quelli di Romagnano e 
Novara Est, competenti rispettivamente sulla A26 e sulla A4) si sono mantenuti «in linea con i 
livelli dell’anno passato e, anche nelle giornate individuate con il bollino rosso/nero, la 
circolazione si è svolta sostanzialmente in modo regolare». Nel periodo luglio-agosto 2011 per 
garantire la sicurezza sulle strade sono state impiegate 439 pattuglie impegnate sulla viabilità 
ordinaria e 787 sulla viabilità autostradale, mettendo in campo 36 equipaggi delle squadre di 
Polizia giudiziaria. Gli agenti hanno rilevato 176 incidenti di cui 82 sulla viabilità ordinaria e 94 
su quella autostradale. L’analisi evidenzia un aumento degli incidenti stradali in entrambi gli 



ambiti: +8 incidenti in viabilità ordinari e +8 in quella autostradale rispetto al corrispondente 
periodo del 2010. Gli incidenti con esito mortale in questo 2011 sono stati 1 in viabilità 
ordinaria ed 1 in quella autostradale. In questo caso si riscontra una diminuzione di persone 
decedute, in ambito autostradale, in quanto nel 2010 furono 2 le persone defunte. La Polstrada 
ha rilevato, nei fine settimana (venerdì – sabato e domenica), nella fascia oraria predisposta al 
contrasto delle stragi del sabato sera da mezzanotte alle 6 del mattino, 7 incidenti sulla 
viabilità ordinaria e 4 in quella autostradale. Controllati con l’etilometro 597 conducenti; di 
questi ne sono risultati in stato d’ebbrezza alcolica 107, maschi e femmine, 14 in più rispetto al 
2010. Maggiore anche il numero di conducenti che avendo assunto sostanze stupefacenti o 
psicotrope, hanno utilizzato comunque l’automobile. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 
Assicurazioni false Dal reportage  alla farsa 
E' successo a Roma per un servizio fotografico dell'Asaps. I vigili fermano un furgone 
che risulta privo di assicurazione e, come previsto dal Cds, chiamano il carro attrezzi 
per la rimozione che si rivela pure scoperto 
ROMA 23.09.2011 - La vicenda è grottesca e interessa un grave problema che è quello della 
mancanza o falsificazione della copertura assicurativa.  Come modalità ne ricorda una simile 
accaduta poco tempo addietro ma che aveva come soggetto il guidatore di un carro attrezzi, 
chiamato per rimuovere la vettura di un conducente colto in stato di ebbrezza, che ai controlli 
era risultato ubriaco pure lui. L'episodio, come il precedente, vede protagonista l'Associazione 
Amici Sostenitori Polizia Stradale che nell'ambito di un servizio fotografico autorizzato  con la 
Polizia Municipale di Roma (ora Roma Capitale) sulla lotta alle "scoperture" assicurative e ai 
falsi certificati Rca è stato testimone del paradossale caso.  Nell'ambito dei controlli viene 
quindi fermato un furgone che risulta senza copertura assicurativa (scaduta a luglio 2010), il 
conducente viene multato e, ai sensi del 193 CdS, fermo del veicolo e sequestro 
amministrativo. I vigili a questo punto chiamano il carro attrezzi per la rimozione del 
camioncino e al suo arrivo una vigilessa si prende lo scrupolo di verificare che anche per il 
carro attrezzi sia tutto in regola. Sorpresa, il guidatore ha dimenticato la patente e anche 
l'assicurazione del veicolo è scaduta, motivo per cui agli agenti non resta che procedere al 
fermo del carro attrezzi con relativo sequestro amministrativo. L'Asaps completa il reportage 
sul suo sito web con un laconico commento: "Non ci chiedete se il secondo carro attrezzi 
chiamato sul posto era in regola. Non lo sappiamo  perché il nostro fotografo, visto che si era 
fatta l'ora di pranzo a un certo punto ha deciso di andarsene. Chissà come è andata a finire. 
Certo che il servizio per documentare il problema delle scoperture assicurative predisposto 
dall'Asaps per il Centauro con la Polizia di Roma Capitale, più chiaro ed efficace di così, per 
dimostrare che il problema che abbiamo sollevato sul Centauro n.150 di settembre è più che 
concreto, non poteva essere!". Insomma se non fosse per la gravità del problema, l'episodio 
sarebbe degno delle migliori comiche, invece è una dura realtà che con la crisi economica 
sembra essere diventata un fenomeno sempre più frequente. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Spaccata ai negozi, presa la banda denunciati dalla polizia 4 stranieri 
di Petronilla Carillo 
SALERNO  25.09.2011 -  Ha visto un’auto con alcune persone che si aggiravano in zona con 
fare sospetto e ha subito allertato l’Ufficio prevenzione generale della questura. Una volante 
impegnata nei servizi di pattugliamento del territorio ha seguito le indicazioni fornite dal 
cittadino ed è intervenuta in corso Garibaldi bloccando l’auto segnalata. Con grande sorpresa i 
poliziotti si sono resi conto che il cittadino aveva ragione: a bordo vi erano quattro persone, 
tutte straniere, con arnesi atti allo scasso. Immediatamente i quattro sono stati portati in 
caserma, alla Pisacane, per gli accertamenti di rito. Accertamenti che, al momento, 
proseguono. Gli uomini della sezione Volanti (agli ordini del vicequestore Rossana Trimarco) 
stanno cercando di capire se possano essere loro i responsabili di alcuni colpi messi a segno 



dalla scorsa estate in città. Colpi ai danni degli esercizi commerciali del centro cittadino. Tre 
quelli avvenuti soltanto nelle ultime settimane ai danni di due esercizi commerciali di piazza 
Malta e di via dei Principati e di un bar in via Velia. I quattro sono stati controllati. Per due di 
loro è immediatamente scattata la denuncia per possesso di arnesi atti allo scasso, per uno 
l’allontanamento dal territorio per mancanza del permesso di soggiorno. Per il quarto, invece, 
ci sono ancora accertamenti in corso. Si tratta di un bulgaro, due ucraini e un russo. All’interno 
della loro auto i poliziotti hanno trovato anche un coltello oltre al piede di porco e altri arnesi 
solitamente utilizzati per forzare serrature e rompere vetrine. Secondo quanto accertato nei 
sopralluoghi fatti negli ultimi negozi finiti nel mirino dei ladri, la tecnica era sempre la stessa: 
frantumavano la vetrina oppure forzavano la porta (quando non vi era la serranda), entravano 
nel negozio e portavano via tutto ciò che si trovavano davanti. Nel caso del negozio di piazza 
Malta avrebbero anche portato via il registratore di cassa al cui interno, però, vi erano poco 
meno di dieci euro in monete in quanto il titolare il giorno precedente aveva eseguito un 
deposito in banca. Secondo quanto accertato dalla polizia sembra che i quattro stessero 
adocchiando un altro esercizio commerciale nella zona di corso Garibaldi. Ancora una volta il 
senso civico dei cittadini è servito alla polizia per incastrare i ladri. E non è la prima volta che 
sono i residenti a presentare segnalazione di persone sospette. Intanto proseguono anche le 
indagini per cercare di dare un volto ed un nome ai rapinatori che, sempre durante la stagione 
estiva, hanno preso d’assalto bar e locali della movida mettendo a segno vere e proprie rapine 
a mano armata. La polizia avrebbe già un’idea dei possibili responsabili, salernitani che si 
alternerebbero nei colpi. Una recrudescenza della piccola criminalità che preoccupa non poco, 
tant’è che sono in corso una serie di servizi specifici di controlo del territorio, coordinati dal 
questore Antonio De Iesu, con pattuglie interforze che rastrellano la città. Una buona parte di 
aiuto, però, lo stanno fornendo proprio i cittadini i quali, stufi, lanciano continui imput al 
numero europeo di sicurezza, 112. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Sanremo: colpo di pistola a San Martino, un arresto in mezzo a tanta omertà 
Gli inquirenti hanno un'ipotesi su chi potesse essere il bersaglio del colpo di pistola 
ma la presunta nonché potenziale vittima nega. 
SANREMO  25.09.2011 - La polizia ha tratto in arresto una persona per lo sparo avvenuto ieri 
intorno alle ore 17 in via Generale Alfonso Lamarmora a San Martino di Sanremo, si tratta di 
Christian Nania, 35enne noto pregiudicato della zona. A suo carico le accuse sono di 
detenzione, porto abusivo e ricettazione per una pistola Makarov calibro 9 corto con matricola 
e marca abrasa. I fatti ricostruiti a tempo di record sono comunque più complessi di quanto si 
possa immaginare. Tutto ha avuto inizio un'ora prima dell'accaduto, quando al Tempio del 
Biliardo in via Generale Alfonso Lamarmora si presenta M.C. di 50 anni, un pregiudicato che 
ormai da giorni andava in cerca di Nania. Quest'ultimo ancora ieri al bar non c'era e di fronte a 
lui gli si para I.A. Altra persona ben nota alle forze dell'ordine, tra i due ne nasce così una 
colluttazione, con il 50enne che sferra una testata all'altro salvo poi allontanarsi. Dopo un'ora 
Nania fa il suo ingresso al Tempio del Biliardo dove i presenti gli riferiscono l'accaduto così 
conscio del fatto che M.C. lo stava cercando, si allontana salvo poi far ritorno. A questo punto il 
50enne stava tornando al locale quando finalmente incontra Nania e quindi ne sarebbe nato un 
diverbio finito con il 35enne che estrae la sua calibro 9 corto e spara un colpo, che va a 
conficcarsi in un muro di una via laterale di fronte al 'Tempio' e che unisce via Generale 
Alfonso Lamarmora con via Della Repubblica. Condizionale d'obbligo in quanto al momento 
nessuno, presunta vittima compresa, ha confermato l'identità del bersaglio del proiettile che se 
fosse andato a segno avrebbe 'gambizzato' la persona. Dettaglio non da poco se si pensa ad 
un precedente che Nania collezionò quando era minorenne e sparò ad un altro coetaneo 
proprio alle gambe, ma si tratta di un'altra storia. A giocare un ruolo chiave nei fatti avvenuti 
ieri è stato uno dei residenti della zona che sentito lo sparo si è subito affacciato dal terrazzo di 
casa propria vedendo Nania che impugnava una pistola tesa contro qualcuno che era nascosto. 
Alla mancata vittima, inoltre, ha riferito il testimone, Nania ha gridato che l'avrebbe 
ammazzato e che tanto prima o poi l'avrebbe trovato. La ricostruzione così completa è stata 
possibile grazie all'intervento della Polizia Municipale in quanto sono stati loro a ricevere la 
chiamata della persona che aveva assistito all'accaduto. “Complimenti all'operatore che ha 



saputo trattenere al telefono la persona e che nel frattempo è riuscito anche ad indirizzare noi 
della Polizia da questo cittadino” - ha detto stamattina il primo dirigente del Commissariato di 
Polizia Nicola Zupo. Infatti direttamente alle 17, all'arrivo di una pattuglia della volante non era 
stato possibile ricostruire tutto l'accaduto in quanto nessuno dei presenti, soprattutto 
all'interno del 'Tempio', sembrava aver visto o sentito nulla. La pistola è stata rinvenuta 
proprio all'interno del circolo dietro un cambiamonete avvolta in uno strofinaccio giallo, mentre 
vicini, Nania e I.A. facevano finta di giocare a carte. Gli agenti, inoltre, hanno rinvenuto il 
bossolo del colpo esploso in una fioriera di fronte al punto d'impatto del proiettile e poi un'altra 
cartuccia è stata trovata nel motorino del 35enne.In base a quanto detto dal testimone, subito 
dopo lo sparo e le minacce, Nania, aveva tentato goffamente di occultare l'arma sotto una 
felpa troppo aderente tanto che poi aveva desistito. Secondo il racconto fornito agli inquirenti, 
a quel punto il 35enne si è diretto al suo scooter nascondendo l'arma nel sottosella mentre 
usciva dal Tempio un suo amico, A.S. Quest'ultimo ha detto a Nania di togliere l'arma dal 
mezzo e nasconderla altrove tanto che poi entrambi erano entrati nel circolo del biliardo. Una 
vicenda a toni chiaro scuri, infatti, molti dettagli rimangono ancora avvolti da un certo mistero, 
come ad esempio il movente. Sembra che tutto sia riconducibile a vecchie ruggini e non a 
questioni ben più complesse come il mercato degli stupefacenti, quindi forse le cause del 
violento litigio potrebbero agire dopo vecchi debiti non saldati o forse qualche parola di troppa 
detta alla persona sbagliata. Ad oggi solo Nania è stato arrestato ma anche l'amico A.S. risulta 
indagato a piede libero con le stesse motivazioni che hanno portato a far scattare le manette 
intorno ai polsi del 35enne. L'omertà comunque risulta la maggior protezione di queste 
persone che si muovono in un nuovo episodio di cronaca nera avvenuto in zona San Martino. 
Al momento tutti negano il risvolto più grave dell'accaduto che non è ovviamente lo sparo in se 
ma la volontà di gambizzare od uccidere qualcuno. La stessa presunta vittima ascoltata dalla 
polizia non nega i dissapori con Nania ma di esser stato presente al momento dello sparo e di 
essere stato potenziale bersaglio del colpo di pistola e delle minacce. Intanto, domani mattina 
il caso approderà davanti alla magistratura del palazzo di giustizia di via Anselmi dove si terrà 
l'udienza per direttissima per Nania che ora attende nella camera di sicurezza del 
Commissariato. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
  
 
Maxisequestro di oppio: 8mila capsule di papavero in casa di un indiano 
L'uomo era stato notato dai carabinieri per l'alto tenore di vita 
VICENZA 24.09.2011 -  Ottomila capsule di papavero da oppio sono state sequestrate nel 
corso di una perquisizione domiciliare dai carabinieri di Valdagno (Vicenza). Il maxisequestro è 
stato effettuato nell'abitazione di un giovane indiano, notato dagli investigatori per l'alto tenore 
di vita. Secondo l'accusa, lo stupefacente - classificato tra le droghe pesanti - era destinato alla 
comunità indiana delle valli dell'Agno e del Chiampo, impiegata per la maggior parte nelle 
concerie della zona. In tutto 10 chili di capsule, svuotate dai semini e delle quali il principio 
attivo - hanno spiegato i militari - è contenuto nelle 'alette' interne. In precedenza i carabinieri 
di Valdagno avevano operato altri due sequestri, per complessivi 6 chili della stessa sostanza. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
  
 
INDAGINE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
Alteravano gasolio con biodiesel Sequestrati 45mila chili, 11 denunciati 
I responsabili riuscivano a evadere accisa sul carburante Il prodotto adulterato 
provocava avarie ai motori 
TARANTO 24.09.2011 - Un ingente sequestro di prodotti petroliferi è stato fatta dai militari di 
taranto della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Per gli investigatori è stato scoperto un 
«ingegnoso e altamente remunerativo» sistema di truffa. Undici persone ritenute responsabili 
del traffico illecito sono state denunciate. La scoperta è stata fatta nella periferia del capoluogo 
ionico durante servizi di controllo, avviati da tempo in tutta la provincia e finalizzati a 
contrastare le frodi sulle accise dovute per gli oli minerali e a garantire la sicurezza sul lavoro e 
quella pubblica. 



L'INDAGINE - Una frode, che consentiva di evadere l'accisa sul gasolio, veniva messa in atto 
miscelando il gasolio con un quantitativo di biodiesel superiore al 10%, quando la normativa 
vigente consente che il biocarburante possa essere utilizzato dal 2 al 7%. Lo hanno scoperto 
militari di Taranto della Guardia di finanza di Taranto nella zona «Croce» dove hanno 
sequestrato circa 45.000 litri di prodotti petroliferi e denunciate 11 persone. Il maggiore 
Giuseppe Micelli, comandante del Nucleo di Polizia tributaria del comando provinciale di 
Taranto, ha spiegato che durante pedinamenti i militari hanno sorpreso un autotrasportatore 
che contemporaneamente, con un'elettropompa, immetteva il biodiesel nell'autobotte e 
prelevava gasolio da un bocchettone di scarico posto sulla fiancata destra della cisterna 
travasandolo in fusti metallici che erano poi custoditi in un box dello stesso autoparco. Il 
gasolio adulterato, peraltro, avrebbe potuto provocare avarie al motore. Le 11 persone sono 
state denunciate per contrabbando di oli minerali, truffa, violazioni alla prevenzione sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro e detenzione illecita di prodotti infiammabili ed esplosivi. 
Proseguono le indagini per accertare la provenienza del biodiesel. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
  
 
Rapina una prostituta, arrestato rumeno dagli agenti della polizia stradale. 
Denunciati due connazionali per favoreggiamento 
di Riccardo Cremonesi 
MONTE CREMASCO 24.09.2011 - Dopo la prestazione aggredisce la prostituta, le ruba la 
borsetta e fugge. Grazie alla descrizione della ragazza gli agenti della Polizia stradale di Crema 
individuano l’uomo presso l’abitazione di Pandino. Arrestato C.M., 40 anni rumeno, e 
denunciati per favoreggiamento due connazionali che vivono con l’uomo, M.P.M., 21 anni e 
O.I.B., 23 anni. 
L’AGGRESSIONE Mercoledì notte, intorno alla una, non pago del rapporto avuto con la giovane 
prostituta rumena, il quarantenne ha aggredito la donna riuscendo ad impossessarsi della 
borsa, costringendola poi a rimanere in macchina con lui. Ma mentre l’uomo effettuava 
un’inversione di marcia sulla statale Paullese, all’altezza del ristorante Patrini a Monte 
Cremasco, la giovane prostituta è riuscita ad aprire la portiera e lanciarsi fuori per poi 
scappare.  
L’ARRIVO DEGLI AGENTI Passati alcuni minuti e accurato che l’uomo se ne fosse andato, la 
giovane rumena ha raggiunto la statale e alla vista della pattuglia della polizia stradale che in 
quel momento stava rientrando da servizio, ha incominciato a gesticolare attirando l’attenzione 
degli agenti. Raccolta la testimonianza e alcuni particolari raccontati dalla donna, quali il 
modello dell’auto, una Fiat Bravo di color bianco e il numero di targa, gli agenti l’hanno 
accompagnata in ospedale dove le sono state riscontrate lesioni valutate in tre giorni di 
prognosi. 
L’ARRESTO DELL’AGGRESSORE Gli elementi raccolti grazie alla testimonianza della vittima ha 
permesso di individuare in brevissimo tempo l’abitazione del ricercato. Giunti a Pandino, gli 
agenti hanno perquisito l’abitazione all’interno della quale i due conviventi connazionali alla 
vista delle forze dell’ordine, hanno negato di aver visto rientrare l’amico. Ma i poliziotti hanno 
proseguito l’ispezione trovando l’aggressore nascosto sotto un letto. Insieme a lui gli agenti 
hanno ritrovato le chiavi ed il cellulare della prostituta. Arrestato è stato condotto in carcere 
mentre i due connazionali sono stati denunciati per favoreggiamento. Inoltre durante 
l’ispezione sono stati ritrovati, all’interno di uno zaino, arnesi per lo scasso e , in una stanza, 
due televisori lcd e due computer portatili, che ora la polizia verificare l’eventuale provenienza 
illecita. 
Fonte della notizia: cremaonline.it 
  
 
Rovigo, tre arresti per la rapina in villa ai danni di due anziani 
ROMA, 24 set. (Adnkronos) - La Polizia di Rovigo ha arrestato tre persone responsabili di 
rapina in villa avvenuta il 21 settembre scorso in danno di due anziani. Lo rende noto un 
comunicato della Polizia. I tre malviventi, completamente travisati con passamontagna ed 
armati di bastoni e coltelli, ricorda la nota, avevano sorpreso nel sonno i due coniugi e dopo 
averli minacciati e aver legato loro mani e piedi col filo elettrico, hanno rovistato in tutte le 



stanze. Le urla di spavento delle due vittime hanno svegliato il figlio e anche lui è stato 
immobilizzato dai tre rapinatori che lo hanno colpito sul viso i varie parti del corpo. I malviventi 
si sono impossessati di una somma pari a circa 400 euro e di diversi monili in oro. Le indagini 
degli uomini della Squadra Mobile hanno preso avvio da un cellulare caduto a uno dei tre nella 
precipitosa fuga e il campo si e' ristretto alla ricerca di tre albanesi. La Polizia Stradale Roma 
Nord alle porte di Roma ha bloccato l'auto con targa albanese e tre malviventi a bordo che 
viaggiava sulla A1 in direzione sud: nella vettura ritrovati oro, gioielli e denaro contante. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
  
 
Corre in autostrada a 250 all’ora 
Velocità rilevata dagli agenti con un autovelox mobile Va così forte che non può 
essere fermato. Ma adesso la stangata 
AREZZO, 24 settembre 2011 - Di solito a tutto c’è un limite. Ma di limite di velocità non dovete 
assolutamente parlare a un automobilista per ora sconosciuto che intendeva forse stabilire un 
record sull’autostrada del Sole. Gli agenti della Polizia Stradale di Battifolle si erano appostati 
nei pressi di Monte San Savino, corsia nord, muniti di un autovelox mobile per ’pizzicare’ gli 
automobilisti indisciplinati. Ma mai avrebbero pensato di vedersi sfilare accanto un bolide 
lanciato verso medie vertiginose. Era una Porsche il cui guidatore non ha nemmeno accennato 
a rallentare alla vista della pattuglia che naturalmente non sta lì per trascorrere il tempo in 
conversazioni amene. Ancora allibiti, gli agenti hanno subito controllato la velocità riportata 
dall’autovelox, macchina di precisione che queste rilevazioni non le sbaglia mai. E le cifre 
elettroniche stampate sul monitor erano inequivocabili: 249 chilometri orari. Improponibile un 
inseguimento folle e pericoloso anche per gli altri in transito sull’A1. Così gli agenti hanno 
subito avvertito un’altra pattuglia perché fermasse il bolide in corsa. Ma non è stato possibile 
neppure questo perché la Porsche, che era stata descritta nei particolari, non è mai arrivata 
oltre Arezzo. Con ogni probabilità il conducente era uscito al casello di Battifolle. E comunque 
non la farà franca. L’autovelox ha ovviamente rilevato il numero della targa e l’Alonso della 
Sole sarà presto raggiunto da un’autentica mazzata. Intanto scatterà il ritiro della patente di 
guida, da sei a dodici mesi, con l’automatico azzeramento del punteggio. Ci sarà poi da pagare 
una multa salatissima, una super sanzione pari a 779 euro. Anche se forse per il nostro pilota 
saranno bazzecole visto che chi viaggia in Porsche non è di solito uno che con fatica sbarca il 
lunario. L’episodio serve da lezione per tanti automobilistio che sen infischiano dei limiti di 
velocità, pur non raggiungende simili picchi orari. Gli appostamenti con autovelox sono infatti 
sempre più frequenti lungo il tratto presidiato dalla polstrada di Battifolle, che va da Chiusi fino 
a Incisa, con competenza in tre province diverse 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
  
 
Auto truccate: blitz polizia a Roma 
ROMA, 24 set. - Blitz della Polizia a Roma poco prima della mezzanotte di ieri, nell'area di 
parcheggio di un centro commerciale della zona dell'Anagnina affollato di circa 500 persone, 
tra cui appassionati del "tuning" (elaborazione delle auto per ottenere vantaggi in termini di 
potenza e modifiche estetiche) e del "drifting" (modalita' di guida basata sulla perdita di 
aderenza controllata dei veicoli). Erano circa 40 i conducenti di auto modificate nella meccanica 
e, spesso, 'accessoriate' con led fluorescenti, impegnati a esibirsi in manovre vietate dal codice 
della strada. A mettere fine al divertimento degli appassionati della velocita' sono stati gli 
agenti delle volanti della Questura, della Polizia stradale e della Polizia di Roma Capitale. Il 
bilancio e' di oltre 140 persone identificate e di circa 200 veicoli sottoposti ad approfonditi 
controlli, con 5 veicoli sequestrati e fermo amministrativo per altri due. Patenti ritirate a 13 
conducenti, mentre per un altro automobilista e' scattata la denuncia per guida senza patente. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
  
 
Droga: arrestato 'corriere' con 100 kg hascisc e cocaina 



Nascosti in un camion sotto 100 piantine di ulivo 
CAGLIARI  24.09.2011  - La sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Cagliari 
ha sequestrato 100 chilogrammi di hascisc e oltre mezzo chilo di cocaina nascosti, nel camion 
di un agricoltore siciliano, sotto 100 piantine di ulivo. Santino Cattafi, di 44 anni, di Terme 
Vigliatore (Messina) e' stato arrestato con l'accusa di trasporto e detenzione di stupefacenti a 
scopo di spaccio. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo e trovato la droga sotto le piante 
mentre la cocaina era nascosta in un'intercapedine del mezzo. Si tratta del primo carico, 
secondo gli investigatori, che arriva dopo anni dalla Sicilia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Servizio  straordinario interforze  di controllo  del territorio  
56 unità operative impiegate; 476 persone controllate, di cui 1 arrestata e altre 
denunciate per vari reati. Controlli anche negli esercizi commerciali e contro l’abuso 
di alcool 
FIRENZE  24.09.2011 - In attuazione ad un’apposita ordinanza del Questore Francesco Zonno, 
nella serata di ieri in ogni zona del capoluogo toscano e provincia, Polizia di Stato, Arma dei 
Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale hanno impiegato 56 unità operative per 
effettuare un massiccio servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire la sicurezza a 
tutta la cittadinanza attraverso il contrasto ai furti e rapine, allo spaccio di stupefacenti, alla 
guida in stato di ebbrezza, alla contraffazione dei marchi e ad ogni altra forma di illegalità 
diffusa.  
Il bilancio del servizio coordinato dal Dr. Giuseppe Solimene (Dirigente del Commissariato p.s. 
“San Giovanni” di Firenze) è stato di 476 persone controllate, di cui 1 arrestata (si tratta di un 
tunisino sorpreso dalla Squadra Mobile ai giardini di Bellariva mentre spacciava 5 grammi di 
hashish – sanzionato l’acquirente e rinvenuti altri 2 grammi di stupefacente a carico di ignoti) e 
alcune denunciate per vari reati (dall’immigrazione clandestina alla guida in stato di ebbrezza 
ed altro). Tra Porta Romana e Piazza Gaddi le volanti hanno denunciato 4 automobilisti e 
sanzionato altrettante persone. Nello specifico una donna di 39 anni è stata trovata alla guida 
con un tasso alcolemico pari a 1,47 g/l; un valore ben al di sopra dei limiti consentiti e che 
oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza le ha comportato il ritiro della patente. Altri 
due automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri: una donna di 51 anni sempre per guida 
in stato di ebbrezza e un peruviano di 21 per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. Una persona è 
stato poi sorpresa dalla polizia mentre guidava senza aver però mai conseguito il titolo di 
idoneità e una coppia, residente nella provincia di Livorno, è invece finita sul registro degli 
indagati per falsità materiale in certificati e autorizzazioni: lui (di anni 54) ha esibito agli agenti 
un permesso provvisorio di guida falso, lei (46 anni) è risultata l’intestataria del contrassegno 
assicurativo del veicolo palesemente contraffatto. Sottoposta a fermo amministrativo anche 
l’autovettura. Sanzionati inoltre un romeno di 31 anni per ubriachezza, 2 persone per mancata 
revisione del veicolo e un colombiano di 38 anni che al momento del controllo stava guidando 
con il solo foglio rosa. In via Baracca la Squadra Mobile ha denunciato per sfruttamento della 
prostituzione un italiano ed una sudamericana responsabili di aver subaffittato una stanza ad 
una prostituta boliviana, che ne faceva luogo di incontro con i clienti reclutati in strada; 
denunciata anche quest’ultima per aver reso false dichiarazione agli investigatori.  
Finiti in Questura per rispondere della violazione degli obblighi sul soggiorno anche 4 magrebini 
di età compresa tra i 25 e i 37 anni, rintracciati in via Ponte alle Mosse e un cittadino albanese 
di 28, fermato in via Cimatori. I Carabinieri hanno denunciato anche un nigeriano irregolare e 
un giovane fiorentino per oltraggio a p.u. Sanzioni anche per i gestori di alcuni locali fiorentini. 
La locale Divisione Amministrativa, la Guardia di Finanza, i Nas di Carabinieri e Polizia 
Municipale ne hanno controllati più di 50, contestando ad alcuni le irregolarità riscontrate. La 
Questura ha predisposto 2 convocazioni per la verifica delle licenze di altrettanti locali. In 3 
esercizi, i Carabinieri hanno elevato complessivamente 5000 euro di multe e ad uno in 
particolare è stato sospesa l’attività per l’impiego di un lavoratore non autorizzato. La GdF ha 
elevato 7 verbali per scontrini irregolari. La Municipale ha riscontrato anomalie in un circolo del 
centro storico ed effettuato verifiche sugli autobus turistici. Sempre la Polizia Municipale ha 
effettuato 31 “pretest” nell’ambito del contrasto all’abuso di alcool compilando 55 verbali per 
violazioni al codice della strada e 2 sanzioni per occupazione di suolo pubblico a un pittore e ad 



un musicista di strada.  Sequestrati in totale 2304 articoli destinati alla vendita abusiva in 
piazza.  
 
Fonte della notizia: met.provincia.fi.it 
 
 
Carabinieri sorprendono 15enne con pistola carica 
A Boscoreale, fermato per detenzione e porto illegale arma 
NAPOLI  24.09.2011  - A soli 15 anni camminava in strada con una pistola tipica da 
malavitoso. A Boscoreale, in via Settetermini, all'interno del rione chiamato "piano Napoli", i 
carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto per detenzione e porto illegale d'arma 
da fuoco il ragazzino, che e' stato sorpreso mentre portava una pistola semiautomatica calibro 
9 con matricola abrasa, colpo in canna e 9 cartucce nel caricatore. Il minorenne e' stato 
accompagnato nel centro di prima accoglienza di Napoli. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Camorra: Casalesi; quattro arresti della Polizia 
Scoperto poligono tiro del clan 
CASERTA  24.09.2011  - Quattro affiliati al clan dei ''Casalesi'', uno dei quali incensurato, sono 
stati arrestati nel corso di un' operazione eseguita questa notte a Trentola Ducenta (Caserta) 
dalla squadra mobile di Caserta diretta dal vicequestore Angelo Morabito nell' ambito di un ' 
indagine coordinata dalla Dda di Napoli. Gli agenti hanno sequestrato un revolver calibro 357 
magnum ed un fucile calibro 30/06 ed individuato una grotta, adoperata dal clan come 
poligono di tiro. Nella grotta, profonda 20 metri circa, gli affiliati del ''clan del cemento'' si 
allenavano all' uso delle armi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Rubano auto lusso in Lombardia, arrestati al confine sloveno 
Romeno e moldavo bloccati da Carabinieri a Fernetti 
TRIESTE  24.09.2011  - Un romeno di 33 anni, B.R, e un moldavo di 28, G.I., sono stati 
arrestati per ricettazione dai Carabinieri al valico di Fernetti (Trieste) mentre tentavano di 
attraversare il confine verso la Slovenia. I due erano a bordo di un'automobile di lusso, del 
valore di oltre 90 mila euro, sottratta la notte scorsa a Castenovo (Lecco) nel corso di una 
rapina ai danni della fidanzata di un imprenditore lombardo proprietario del mezzo. La donna 
aveva descritto i rapinatori come probabili cittadini dell'Est Europa. 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Droga: due giorni con 43 ovuli eroina in pancia, arrestati 
Volo Pakistan-Italia con 'carico' 400 gr. Stupefacente 
MACERATA  24.09.2011  - Sono finiti in carcere ma e' gia' un miracolo che siano vivi: due 
pachistani sono vissuti per due giorni con 43 ovuli di cocaina in corpo (uno ne aveva 30 e 
l'altro 13), ingoiati prima di salire su un volo di linea Islamabad-Roma. In totale 400 grammi di 
eroina purissima, espulsi solo dopo che una pattuglia della Questura di Macerata ha 
intercettato i due stranieri a Potenza Picena, insieme ad un terzo complice, e li ha fatti 
sottoporre ad un esame radiografico in ospedale. Ora i due pachistani, 38 e 29 anni, sono in 
cella. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
SALVATAGGI 
 
PIRATERIA STRADALE  



Il pirata della strada nascosto in un campo nomadi 
MILANO 24.09.2011 - A volte ci vuole un po’ di pazienza per ottenere risultati di valore in 
un’indagine. Come quello raggiunto ieri dai poliziotti della settima sezione dell’Upg che, 
durante un servizio di ordine pubblico al campo nomadi di via Martirano, hanno arrestato 
Angelo Levacovich, 23 anni, il giovane nomade che, alla guida del Bmw 320, a un incrocio alla 
Comasina, lo scorso 9 giugno ha travolto a fari spenti e ucciso il 27enne Pietro Mazzara che 
viaggiava sulla sua Citröen C3. Sceso dall’auto il rom era scappato insieme al fratello minore e 
dei due si erano perse le tracce. Levacovich, dopo essersi nascosto per un po’, era tornato nel 
campo dove risiedeva, in via Martirano (zona Muggiano). Ieri, davanti ai poliziotti giunti in 
massa nel campo, ha cercato di fuggire. Invano. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
  
 
Pirata della strada in motorino investe due ciclisti e fugge 
L'incidente nella notte a Sarentino, grave una ragazza 
BOLZANO, 24 SET - Investita da un ciclomotore, il cui conducente e' fuggito, una ragazza di 
Sarentino e' in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano. L'incidente e' avvenuto la scorsa notte, 
intorno alle 4, nei pressi della discoteca ''Mondial''. La giovane, C.K. di 23 anni, era in 
bicicletta, in compagnia di un amico quando i due sono stati tamponati da un ciclomotore che 
ha proseguito la propria corsa, senza fermarsi. La ragazza e' ora ricoverata con prognosi 
riservata, ma non in pericolo di vita. Illeso l'amico. I carabinieri cercano eventuali testimoni per 
identificare il pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Motociclista travolto da un pirata della strada 
Rintracciato dalla polizia Nei guai un 49enne, alla guida di un'auto priva di 
assicurazione e revisione. E' stato denunciato 
RIMINI, 24 settembre 2011 - Ha travolto con la propria auto un motociclista ed è scappato 
senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto ieri mattina a Rimini, intorno alle 10,30, sulla 
Statale 9 "Via Emilia", all'altezza dell'intersezione con via Longiano. Questa la ricostruzione 
fatta dalla polizia stradale l'automobilista, proveniente da via Longiano, non ha dato la 
precedenza al motociclista, travolto e lasciato sull'asfalto dolorante. Alcuni testimoni hanno 
però notato la manovra e, all'arrivo degli agenti, hanno fornito elementi utili per risalire al 
pirata della strada. Si tratta di un 49enne di Rimini che, raggiunto nella sua abitazione, ha 
ammesso le sue colpe. I controlli effettuati sull'auto del riminese hanno inoltre evidenziato che 
sia il contrassegno assicurativo che il tagliando relativo alla revisione del veicolo erano 
contraffatti. Per il 49enne è scattata, oltre a una multa, la denuncia per i reati di omissione di 
soccorso, falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso. Il motociclista, che ha 
riportato diverse fratture, è stato invece ricoverato all'ospedale di Rimini. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Incidente stradale in via delle Casermette: 26enne investito da auto pirata 
E' accaduto la scorsa notte nel quartiere Villaggio Artigiano. Il ragazzo investito è un 
26enne del Gambia. Ricoverato immediatamente agli Ospedali Riuniti, le sue 
condizioni non sono gravi 
FOGGIA  24.09.2011  - E' ricoverato agli Ospedali Riuniti di Foggia il 26enne del Gambia 
investito la notte scorsa in via Casermette alla periferia della città, nel quartiere Villaggio 
Artigiani. Allertati da una segnalazione telefonica, sono giunti immediatamente sul posto una 
pattuglia della polizia e i medici del 118. Lo straniero sarebbe stato investito da un'automobile 
pirata. Le condizioni del ragazzo non sono gravi. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
  



 
Camion contro auto, poi fugge Ragazza rischia amputazione 
Pauroso incidente ieri sull’Autosole dove un camionista ha tamponato un’ auto ed è 
scappato senza prestare i soccorsi. L’autista del Tir è fuggito e finora la Polizia 
Stradale non è riuscita ancora a... 
24.09.2011 - Pauroso incidente ieri sull’Autosole dove un camionista ha tamponato un’ auto ed 
è scappato senza prestare i soccorsi. 
L’autista del Tir è fuggito e finora la Polizia Stradale non è riuscita ancora a identificarlo. Ma gli 
agenti sono sicuri di riuscire a trovare il numero di targa, con le prove già a disposizione, nei 
prossimi giorni. 
Lo scontro è avvenuto ieri mattina poco dopo l’area di servizio Secchia sulla corsia sud della 
Milano - Bologna. A quanto è dato sapere l’autoarticolato si è spostato cambiando di corsia e 
non si è accorto della macchina che viaggiava al suo fianco. Alla sinistra viaggiava una Golf 
guidata da una cittadina straniera: nell’urto la vettura ha fatto una carambola e si è ribaltata 
finendo contro la barriera di cemento che separa le due carreggiate. I primi ad arrivare sono 
stati gli uomini in divisa che hanno visto subito l’emorragia di cui era vittima la guidatrice, per 
effetto della profonda frattura al braccio. Ora la donna è in prognosi riservata e i medici stanno 
facendo il possibile per salvare l’arto. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
Lite per sorpasso,colpi cric a 2 ragazzi 
Ricoverati a Milano in prognosi riservata, fuggito l'aggressore 
MILANO 25.09.2011  - Una lite per un sorpasso: per questo la scorsa notte a Milano due 
ragazzi, che stavano rincasando in macchina, sono stati aggrediti e feriti gravemente con un 
cric da un automobilista. Intorno alle 4 in viale Serra un cinquantenne su una Matiz li ha 
superati, quasi toccando la loro Alfa. Poi le due macchine si sono accostate. L'uomo e sceso 
con il cric e ha colpito i due ferendoli alle mani e alla testa. Poi e' scappato. I ragazzi sono 
entrambi in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Anziana scippata cade e muore Pisapia, ora i vigili di quartiere 
di Enrico Silvestri 
MILANO 24.09.2011 - L’unica cosa certa è che Nicoletta Teti aveva con se la borsa e qualcuno 
gli l’ha portata via. Forse uno scippatore, che l’ha fatta cadere, forse uno sciacallo che l’ha 
presa dopo aver visto l’anziana a terra per un malore. Comunque un balordo privo di scrupoli, 
perché la signora nella caduta ha riportato un colpo alla testa che l’ha uccisa nel giro di poche 
ore. E mentre partono le indagini, si accende la polemica. «Colpa di Pisapia che ha tolto i 
militari dalle strada» accusa De Corato. «Stiamo potenziando la presenza dei ghisa e presto 
porteremo a 350 i vigili di quartiere» replica il sindaco. Scippatore o sciacallo dunque, lo 
stabiliranno le indagini anche se al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Perché l’unica cosa 
certa è che la vittima aveva la borsa con se, lo confermano la nuora e la parrucchiera, e ora 
non si trova più. Nicoletta Teti, 81 anni, originaria di Termoli, era uscita l’altro pomeriggio alle 
15 dalla sua abitazione in via Achille Bizzoni 7, zona piazza Carbonari, dove viveva sola da un 
mese, dopo la morte del marito. La nuora era passata a prenderla per accompagnarla in via 
Arbe da «Acconciature DeF», distante 300 metri. La signora, interrogata dalla polizia, è sicura 
che la suocera avesse la borsetta con sè, tanto da precisarne il contenuto: 70/80 euro e il 
cellulare. Ma ne è sicura anche la parrucchiera che ricorda bene quella signora gentile che ha 
pagato tirando fuori il borsellino dalla borsa color beige, stessa tinta dell’abito. Verso le 17 
Nicoletta Teti esce dal negozio e imbocca via Villa Mirabello per rientrare a casa. E proprio qui 
alcuni cittadini poco dopo la notano stesa a terra. Viene chiamato il 118 la signora è piuttosto 
confusa, ha riportato un brutto colpo alla testa: ai passanti, prima, e ai soccorritori, dopo, 
riesce a dire nome, cognome ed età. Ma non fa nessun cenno a un’aggressione, tanto che 
all’inizio si pensa alla caduta determinata da un malore. La pensionata finisce in codice giallo al 
Fatebenefratelli ma le sue condizioni peggiorano rapidamente, entra in coma e muore verso le 



3 di notte. Nel frattempo il figlio Antonio di 62 anni, ha già avvertito la polizia che manca la 
borsetta. Gli agenti tornano in via Villa Mirabello, vanno a casa dell’anziana, ma non la 
trovano. Gli investigatori iniziano anche a sentire i testimoni. Elisa T., 32 anni, racconta di aver 
sentito dalla sua casa, proprio davanti al luogo dove la pensionata è caduta, «un tonfo e uno 
scooter allontanarsi in fretta». In strada però nessuno ha visto cosa ha fatto finire per terra la 
signora e la polizia non ha finora trovato telecamere che abbiano ripreso la scena. Dunque 
l’anziana potrebbe essere stata scippata da un balordo che l’ha trascinata a terra oppure ha 
avuto un malore, è caduta, e qualcuno ha raccattato la borsa ed è fuggito. Magari con il 
famoso scooter. Omicidio, nel primo caso, omissione di soccorso nel secondo. Nel frattempo si 
scalda il clima politico. Attacca Riccardo De Corato, ex vicesindaco, che ricorda come questo 
sia il quinto scippo ai danni di un’anziana. Colpa di un territorio lasciato sguarnito dalla 
decisione del centro sinistra di togliere i militari dalle strade e ridimensionare la presenza di 
vigili urbani. «Che, come da loro programma, dovrebbero tornare solo a perseguire le 
infrazioni annonarie, ambientali, urbanistiche, stradali e controllare i cantieri». Replica Giuliano 
Pisapia che, dopo aver espresso le condoglianze alla famiglia, spiega come l’amministrazione 
stia mettendo in campo 270 pattuglie di giorno e 12 di notte e abbia deliberato l’acquisto di 
nuove moto e auto. «Inoltre da novembre ci saranno 350 vigili di 88 quartiere, destinati poi ad 
aumentare, in 88 zone». 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
  
 
Guerra tra bande di motociclisti: in carcere motobiker lucchese 
LUCCA  24.09.2011  - Sembra una storia uscita da un film americano degli Anni Cinquanta. 
Invece è accaduta 'a casa nostra', in Liguria, dove la polizia ha stroncato l'attività di un gruppo 
di motociclisti, gli Hell's Angels, che imponevano la loro 'legge' agli altri motociclisti. E, tra loro, 
c'era anche un lucchese. E' così finito in manette, su ordine del Tribunale di Genova, Giacomo 
Monni, di 31 anni, originario della Sardegna, ma da anni residente nel compitese e di 
professione operaio. L'uomo è implicato in un'indagine, avviata dalla Squadra mobile della 
questura di Genova, in collaborazione con quella di Lucca, nei confronti dei 'motobikers' 
appartenenti alle club houses degli Hell's Angels e dei loro sodali Red Devils della Liguria. Le 
due 'bande', nei mesi scorsi, erano state protagoniste di aggressioni nei confronti di altri 
motociclisti che non appartenevano alla loro gang - in gergo 'freebikers' - sia a Genova che a 
Savona e a Massa. Aggressioni realizzate con bastoni, tirapugni e finalizzate a ottendere un 
controllo del territorio sempre più rigido, fino ad arrivare ad imporre con la forza agli avversari 
l'affiliazione, oppure di non indossare giubbotti con le patches di gruppi non autorizzati dagli 
Hell's Angels. Monni era stato arrestato due anni fa, sempre dalla Mobile lucchese, per reati 
analoghi: a Verona, infatti, durante una fiera dedicata al motociclismo, assieme a un'altra 
ventina di bikers, aveva cercato di forzare il cordone di polizia e aggredire un gruppo 
motociclistico rivale. Monni, affiliiato agli Hell's Angels di Albiano Magra, in provincia di Massa, 
è stato portato alla casa circondariale San Giorgio di Lucca, dove si trova a disposizione del Gip 
di Genova. Il mondo delle bande motociclistiche e delle 'guerre' per il controllo del territorio è 
oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine, anche perché all'estero questi 
gruppi spesso danno origine a episodi di violenza che non troppo raramente sfociano perfino in 
omicidi. 
 
Fonte della notizia: loschermo.it 
  
 
Scappano in moto, lasciano munizioni e una bomba a mano 
Misterioso e inquietante ritrovamento all'alba nelle campagne di Guagnano. Due 
motociclisti fuggiti su Ktm. I carabinieri hanno trovato un ordigno militare e migliaia 
di proiettili di vario calibro 
GUAGNANO  24.09.2011 -  Migliaia di proiettili, caricatori, una pistola lanciarazzi e persino una 
bomba a mano. Il mezzo arsenale è stato scovato all’alba di oggi dai carabinieri della stazione 
di Guagnano, nel corso di una perlustrazione del territorio. Quello che di certo non si 
aspettavano, in località “Camarda”, nelle campagne del nord Salento, era di imbattersi in due 
persone che stavano cercando di recuperare armi e munizioni. Non è infatti sfuggita agli occhi, 



in un orario decisamente insolito, poco dopo il sorgere del sole, la sagoma di due persone con 
caschi sulla testa, ferme nei pressi di un cespuglio. Accanto, una moto Ktm senza targa. La 
sorpresa deve essere stata reciproca, perché gli stessi due individui, accortisi di essere 
osservati dai militari nella pattuglia in avvicinamento, sono immediatamente balzati sulla sella 
della moto, fuggendo in mezzo alle campagne, agevolati proprio dal fatto di disporre di un 
mezzo da cross, in grado di muoversi senza problemi su di un terreno impervio per qualsiasi 
veicolo. Persi di vista i due, nonostante che di lì a poco sarebbero partite serrate ricerche nella 
zona, i carabinieri hanno scoperto cosa stavano facendo i due motociclisti: stavano 
recuperando (o forse depositando, per nasconderla) una busta piena di armi e proiettili. 
Dentro, infatti, c’erano mille e 278 proiettili da pistola (di cui 633 calibro 8 marca Fiocchi, 465 
calibro 6,35 della stessa marca, 125 calibro 9 marca di marca indefinita e 55 di calibro e marca 
non meglio identificati), una pistola lanciarazzi, priva di matricola, due caricatori di pistola 
vuoti (anche questi, di calibro e marca non identificati) ed un ordigno militare, una bomba a 
mano “Brixia”, modello 35, efficiente e in sicurezza. Proprio la presenza dell'ordigno ha 
richiesto giocoforza l’intervento degli artificieri del comando provinciale di Lecce, che l’hanno 
preso in consegna per gli accertamenti specifici. E si tratta di un ritrovamento che desta 
stupore e particolare trepidazione: a cosa dovevano servire armi e munizioni? 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
  
 
Ubriaco ruba camion e poi non sa fare retromarcia, arrestato 
Sottoposto alcoltest ha fatto registrare 2,36 grammi/litro 
ROVIGO, 24 SET - Completamente ubriaco, con un tasso d'alcol in corpo 5 volte piu' del 
consentito, un 37enne di Chioggia ha rubato la scorsa notte a Porto Viro (Rovigo) un autocarro 
per tornare a casa, ma poi si e' 'piantato' in una strada cieca non riuscendo a fare retromarcia. 
L'uomo, che all'alcoltest ha fatto registrare un tasso di 2,36 grammi per litro di sangue, e' 
stato cosi' arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Adria. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
CONTROMANO 
Segue le indicazioni del satellitare e causa incidente 
Un ferito grave a Tagliata Una donna ha imboccato contromano la rotatoria 
di Antonio Lecci 
GUASTALLA (Reggio Emilia), 24 settembre 2011 - Ha imboccato contromano la grande 
rotatoria di Tagliata sulla Cispadana, in territorio di Luzzara, andandosi a schiantare 
frontalmente con una Clio che arrivava – regolarmente – dalla parte opposta. Alle 12,30 di ieri 
sono rimasti feriti in tre, a causa del violento impatto. La donna a bordo della Polo – la 41enne 
Luciana D’Amora, abitante a Limidi di Soliera, nel modenese – ha svoltato contromano 
seguendo le indicazioni del navigatore satellitare, che invitava alla deviazione a sinistra. Ma ciò 
ha provocato lo scontro con la Clio su cui si trovavano Attilio Moscatti, pensionato di 70 anni di 
Guastalla, socio del gruppo degli Amici del Po e personaggio molto noto nella zona, e Franco 
Montanari, 73 anni, pure lui guastallese. Moscatti stava riaccompagnando a casa l’amico, dopo 
averlo portato a Reggiolo a far visita alla sorella, ospite in una casa protetta. La modenese ha 
riportato lesioni lievi. Un po’ più serie le ferite di Moscatti, medicate all’ospedale di zona. Gravi, 
invece, risultano le condizioni di Montanari, caricato sull’ambulanza della Croce rossa e portato 
d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti 
anche i vigili del fuoco di Guastalla e la polizia municipale del corpo unico della Bassa. Gravi i 
disagi al traffico sulla rotatoria. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
A9 chiusa un'ora per incidente 
Due automobilisti feriti lievi 



LOMAZZO  25.09.2011 -  La situazione traffico sull'Autolaghi è tornata alla normalità, dopo che 
nel pomeriggio si sono formati oltre 6 km di coda tra Turate e Lomazzo, a causa di un 
tamponamento fra tre autovetture avvenuto attorno alle 15.30. L'autostrada è stata riaperta 
dopo circa un'ora.Sono due gli automobilisti feriti: non sono in gravi condizioni. La Polstrada 
aveva bloccato la carreggiata Nord per consentire all'elisoccorso del 118 di atterrare e a due 
ambulanze di giungere sul luogo dello scontro. Lunghissime code si sono formando sull'A9 
anche per le auto dirette a Milano. La Polstrada aveva istituito l'uscita obbligatoria per le auto 
provenienti dallo svincolo di Lainate a Turate. In alternativa la Società autostrade consiglia di 
uscire a Saronno o a Turate e rientrare in autostrada a Lomazzo dopo aver percorso la viabilità 
ordinaria. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 
  
 
Scontro frontale tra un'auto e una Harley: motociclista muore dopo volo di 20 metri 
Vittima un 39enne di Castelfranco, l'incidente nel Padovano È la terza persona che 
perde la vita sulla strada da ieri 
di Cesare Arcolini 
TREVISO   25.09.2011 - Incidente mortale ieri poco dopo le 13.30 lungo la strada Regionale 
308 tra l'uscita di Loreggia e di Resana. In un frontale avvenuto al chilometro 22 tra una 
Renault Clio e una moto Harley Davidson ha perso la vita Alessandro Cauzzo, 39, anni 
residente a Castelfranco Veneto, in via Borgo Vicenza 16. Il 39enne è la terza persona morta 
sulla strada nel giro di poche ore ieri. Il motociclista stava percorrendo la strada in direzione 
Padova. Pare che fosse diretto ad un raduno di motociclette nel Padovano, ma resta aperta 
anche l'ipotesi che stesse andando a Campodarsego a trovare il fratello. All'altezza di una 
semicurva si è scontrato contro una Clio che procedeva nel senso opposto di marcia in 
direzione Treviso. L'impatto è avvenuto a forte velocità. Il quel punto il limite imposto dal 
codice della strada è di 90 chilometri orari. Cauzzo è stato sbalzato dalla sella della moto, è 
finito contro il guardrail e poi in un fossato adiacente. Un volo di 20 metri che non gli ha dato 
scampo. La morte è sopraggiunta istantanea. All'interno della Clio, quattro ragazzi romeni. Il 
condudcente, D.M. di 29 anni, è stato trasportato in ospedale a Padova con l'elisoccorso. Le 
sue condizioni sono giudicate critiche, i medici si sono riservati la prognosi. Lievi ferite per gli 
altri tre romeni della Clio. Sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale di 
Camposampiero. A dare l'allarme sono stati due automobilisti che hanno assistito all'incidente. 
Le loro testimonianze agli agenti della Polizia locale della federazione del Camposampierese 
che conducono le indagini, saranno fondamentali per ricostruire l'accaduto. Resta infatti da 
capire chi abbia commesso una manovra azzardata e di conseguenza provocato l'impatto. 
Come da prassi l'autista della Clio è stato sottoposto in ospedale all'alcoltest e agli esami 
tossicologici. Gli agenti al comando di Walter Marcato hanno chiuso fino alle 18 la strada 
Regionale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
  
 
Sabaudia, scontro sulla litoranea: muore un ex maresciallo dell'artiglieria 
Vincenzo Eneches è morto dopo il ricovero al Goretti di Latina. Fatale lo scontro 
frontale con un'auto guidata da una 46enne residente a Terracina 
SABAUDIA  25.09.2011 Vincenzo Eneches, ex maresciallo dell'Artiglieria Contraerei, è morto a 
seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 23 settembre a Sabaudia. 
L'uomo viaggiava a bordo del suo Fiat Fiorino quando all'altezza del chilometro 19,600 della 
Litoranea, si è scontrato con un'Audi A3 condotta da una croata residente a Terracina. Secondo 
una ricostruzione la donna stava svoltando a destra quando è sopraggiunto il Fiorino guidato 
dal maresciallo da poco in pensione. Inevitabile l'impatto. Il Fiorino di Enechese si è ribaltato, 
finendo contro un albero. Sul posto sono arrivati i soccorsi. Dopo essere stato estratto dai vigili 
del fuoco, Eneches è stato portato al Goretti di Latina. Qui, a seguito dei traumi riportati, è 
morto poco dopo. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 



 
 
Grave incidente in A14 Marche, tre i feriti 
FERMO  25.09.2011 - Tre persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto 
oggi sull'A14 Adriatica all'altezza di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nella corsia sud. A 
quanto si apprende un furgone si e' ribaltato al km 287 finendo fuori dalla carreggiata. 
L'incidente sta provocando rallentamenti e code, che gia' ora superano i 2 chilometri. Sul posto 
Vigili del fuoco, Polstrada e anche un eliambulanza per il trasporto dei feriti che e' giunta da 
Ancona. 
 
Fonte della notizia: leggimi.eu 
  
 
Vezzano, moto contro due auto: muore il centauro 
L'incidente lungo la statale 63 poco prima della pineta: vittima Emanuele Amato, 
operaio 41enne di Reggio 
VEZZANO  25.09.2011 -  Un tragico incidente ha di nuovo insanguinato le strade della 
provincia reggiana. Nelle prime ore del pomeriggio, una moto si è scontrata in rapida sequenza 
contro due macchine lungo la statale 63, 500 metri a nord della pinetina di Vezzano. Ad avere 
la peggio è stato il centauro:  Emanuele Amato, operaio 41enne di Reggio, è morto poco dopo 
lo schianto. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l'uomo stava percorrendo la statale 
a bordo del suo Suzuki Gsx 100 in direzione di Reggio, quando ha urtato una Ford C Max e una 
Fiat Panda che provenivano in direzione opposta alla sua. L'esatta dinamica dell'incidente è 
tuttora da stabilire. A nulla sono serviti i soccorsi prestati dall'ambulanza di Quattro Castella e 
dall'elisoccorso: il 41enne è morto poco dopo il loro arrivo. Ora, la moto di Amato è stata 
sequestrata dai carabinieri per i rilievi, mentre la salma verrà messa a disposizione del 
sostituto procuratore Valentina Salvi, titolare dell'inchiesta che farà luce sulla tragica morte 
dell'uomo. 
 
Fonte della notizia: reggionline.com 
  
 
Centauro ferito sul passo del Bernina 
La sua moto si è scontrata con una vettura che stava effettuando un'inversione di 
marcia 
VALPOSCHIAVO 25.09.2011 - L'incidente è avvenuto ieri sera sulla strada del passo del 
Bernina, in Valposchiavo. Il motocilista è stato trasportato all'ospedale di Poschiavo. Dopo aver 
passato il piano di La Rösa, il conducente di una vettura che viaggiava in direzione di Poschiavo 
si è accorto di essersi spinto troppo a sud. Alla prima occasione di svolta ha quindi effettuato 
un'inversione di marcia. Malauguratamente, mentre l'auto si trovava di traverso sulla 
carreggiata, è sopraggiunta una moto che non è riuscita ad evitare l'urto. Il motociclista ha 
riportato ferite di una certa gravità ed è stato trasportato all'ospedale di San Sisto a Poschiavo. 
 
Fonte della notizia: info.rsi.ch 
  
 
A terra con la moto vicino Castel San Felice: centauro 40enne ricoverato al San 
Matteo 
Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso 
VALNERINA  25.09.2011 - Valnerina teatro dell'ennesimo incidente stradale con una moto 
coinvolta. Poco fa, infatti, sulla SS 685 all'altezza di Castel San Felice, per cause tuttora in 
corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo della propria due ruote, finendo 
rovinosamente a terra. L'uomo, L. G. le sue iniziali, ha 39 anni. Dai primi accertamenti sembra 
che sia residente a Scheggino. Immediato l'intervento del 118, che ha trasportato il 
motociclista all'ospedale di Spoleto con un codice traumatico di medio livello. Il centauro ha 
riportato diversi traumi alla spalla, allo sterno e alla clavicola, ma dovrebbe cavarsela senza 
gravi conseguenze. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del 
caso. Sono molti, quest'anno, gli incidenti stradali in Valnerina che vedono purtroppo coinvolti 



motociclisti: l'ultimo in ordine di tempo, prima di quello di oggi, risale ad appena giovedì 
scorso. 
 
Fonte della notizia: spoletonline.com 
 
 
Incidenti stradali: centauro muore a Messina 
MESSINA   24.09.2011 -  Un centauro ha perso la vita in un incidente sul viale Libera', 
all'incrocio col viale Trapani, a Messina. Antonino Giuliano, 21 anni, era in sella alla sua moto 
quando, per cause che la polizia municipale sta accertando, ha perso il controllo ed e' andato a 
sbattere contro un palo, davanti alla chiesa S. Maria di Portosalvo. Inutili i primi soccorsi di una 
pattuglia di vigili in transito subito dopo l'impatto. Il bilancio nel 2011 in provincia di Messina 
sale a 23 incidenti stradali con 29 vittime. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
  
 
Cade in moto e muore a 23 anni  
VALLI. Tragedia ieri pomeriggio lungo la strada provinciale del Pasubio, la vittima è 
un giovane che abitava a Cassola. Mentre scendeva da Pian delle Fugazze ha perso il 
controllo del mezzo ed è finito sull'asfalto Vani i tentativi di rianimazione 
Lucio Zonta 
VALLI  24.09.2011 - Perde il controllo della moto, mentre scende da Pian delle Fugazze, sbatte 
violentemente contro il guard-rail e finisce sull'asfalto, dove rimane esanime. Si è trasformato 
così in tragedia un tranquillo pomeriggio di fine settembre. L'incidente mortale è successo 
verso le 17 di ieri pomeriggio a Valli del Pasubio, lungo la strada provinciale 46. La vittima è 
Enrico Cherubin, 23 anni, residente a Cassola in via De Gasperi 27. Il giovane centauro stava 
scendendo appunto lungo la provinciale in sella alla propria Kawasaki 750. La strada che 
collega le province di Vicenza e Trento è caratterizzata da una serie di curve e di tornanti. Per 
cause che sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, una volta giunto in prossimità di località 
Ponte Verde, a poca distanza dalla frazione di S. Antonio di Valli, il giovane ha perso il controllo 
del mezzo, finendo per sbattere con violenza contro il guard-rail. Il colpo l'ha sbalzato di sella e 
Cherubin è piombato sull'asfalto, mentre la moto ha proseguito la propria corsa per qualche 
centinaio di metri finendo contro un muretto dal lato opposto della strada. Alcuni automobilisti 
di passaggio, che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto 
sono accorse una pattuglia dei carabinieri della stazione di Valli del Pasubio e un'ambulanza del 
Suem, partita dall'ospedale di Schio. Dato il luogo dell'incidente, è stato allertato anche 
l'elisoccorso da Trento. Il personale sanitario ha subito prestato le cure al giovane, le cui 
condizioni apparivano disperate. Medici e infermieri hanno comunque tentato il tutto per tutto; 
putroppo, dopo aver provato a rianimarlo per mezz'ora, si sono dovuti arrendere. Troppo gravi 
le lesioni provocate in particolare dalla violenza con cui il giovane si è schiantato sulla strada. 
Sul posto è giunta anche una pattuglia del radiomobile di Schio che, insieme ai militari del 
luogotenente Passeri, ha svolto i rilievi del caso. La notizia della tragedia è arrivata poco dopo 
le 19: sono stati i carabinieri a suonare il campanello dell'abitazione della famiglia di Cherubin 
e ad avvertire il papà Francesco, la mamma Donatella e la sorella minore Marta, travolti dalla 
disperazione. Enrico era un giovane preparato, serio, stimato: così lo ricordano i vicini, 
costernati nell'apprendere l'accaduto. Appassionato di sport, amava soprattutto il calcio e le 
moto. Si divertiva anche a provare il cross tra i campi di famiglia. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
Strade di sangue, morto centauro a Mansué 
Si tratta di un ragazzo rumeno di 21 anni: l'incidente alle 17 
TREVISO 24.09.2011 - Incidente mortale questo pomeriggio, sabato, a Mansué. Lungo la 
Pordenone-Oderzo stava transitando un motociclista di nazionalità rumena, 21 anni. All’altezza 
della falegnameria Bertacchini si è violentemente scontrato con un’auto che usciva sulla statale 
in quel momento. L’impatto è stato fatale: il ragazzo è morto sul colpo. Il conducente e il 



passeggero sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Oderzo ma le ferite sono lievi. In corso i 
rilievi delle forze dell’ordine che determineranno la dinamica. 
 
Fonte della notizia: oggitreviso.it 
  
 
Incidente mortale a Quiliano: morto centauro di 38 anni 
QUILIANO 24.09.2011 -  Forse l’alta velocità o la perdita del controllo del mezzo sono stati 
fatali per un motociclista che è deceduto questa notte in seguito ad un incidente avvenuto a 
Quiliano in località Villalunga. L’uomo, 38 anni, G.A., che viaggiava a bordo della sua moto 
insieme ad un amico è deceduto sul colpo dopo essersi schiantato contro un albero intorno 
all’una. L’altro ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra 
Ligure. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la 
Croce Rossa di Quiliano. Al momento sono in corso le attività di accertamento della dinamica 
dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Cade dalla Vespa e muore a 27 anni 
L'unico testimone si allontana senza lasciare traccia 
TORINO, 24 SET - Un giovane di 27 anni di nazionalita' camerunense, Patrice P., e' morto 
stamani a Torino dopo aver perso il controllo della Vaspa sulla quale stava viaggiando. 
L'incidente e' avvenuto all'alba in corso Racconigi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della 
Polizia municipale e i sanitari del 118, che hanno tentato di salvare il giovane. All'incidente - 
secondo quanto si e' appreso dalla Polizia municipale - ha assistito un solo testimone, che pero' 
si e' allontanato facendo perdere le tracce. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Pensionata travolta: ucciso il cane, lei è grave 
MILANO  24.09.2011 - Un lenzuolo steso per coprire il corpo straziato dalle ruote di un camion. 
Ma per una volta non si tratta di un «cristiano» ma di un cane, a spasso con la padrona. Lei, 
presa solo di striscio, ora è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto alcuni equipaggi della 
polizia locale che non sembrano in grado di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. A 
Sedriano nel pomeriggio un bambino è stato investito da una vettura ed è ora grave al San 
Raffaele. 
Gisella S., 87 anni, residente in zona Piazza Emilia, era con ogni probabilità uscita con il cane, 
per la consueta passeggiata mattutina. Verso la 10.30 l’anziana si è trovata all’incrocio tra 
corso XXII Marzo e Piazza Emilia, non lontano dalle strisce pedonali, quando è arrivato un 
camion per il trasporto di materiale edile condotto da un romeno di 44 anni, regolare in Italia e 
ha travolto cane a padrona. Il camionista ha poi assicurato di avere notato la donna ferma sul 
ciglio della strada ma gli sembrava volesse attraversare. Così quando è arrivato alla sua 
altezza non s’è nemmeno accorto che era scesa dal marciapiede, una mossa così repentina da 
lasciar quasi pensare che il cane abbia attraversato la strada trascinando la padrona. Infatti 
nell’impatto ad avere la peggio è stato proprio l’animale, stritolato dalle ruote, mentre la 
pensionata è stata colpita solo di striscio. Raccolta dal personale del 118 è stata portata in 
codice rosso al Fatebenefratelli e ricoverata in prognosi riservata. Nel frattempo sul posto sono 
arrivate alcune pattuglie della polizia locale che hanno iniziato i rilievi, ma dai primi esiti non 
sembrano proprio in grado di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. A Sedriano nel 
pomeriggio un ragazzino di 11 anni è stato investito da un’auto ed finito in gravi condizioni al 
San Raffaele. Il bambino stava percorrendo in bicicletta via Due giugno, assieme a un gruppo 
di amici, quando è stato tamponato da un’auto guidata da una donna, che subito si è fermata a 
chiamare i soccorsi. Il ferito, che nell’impatto ha riportato gravi traumi su tutto il corpo, è stato 
trasportato in ospedale dall’elisoccorso del 118. Sul posto è intervenuta la polizia locale di 
Sedriano. 
 



Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Scontro auto-scooter, un morto a Firenze 
Incidente in via Campania, vittima un quarantenne romeno 
FIRENZE  24.09.2011  - Un romeno di 40 anni e' morto la scorsa notte in un incidente stradale 
avvenuto in via Campania, a Firenze. L'uomo era alla guida di uno scooter, su cui viaggiava 
anche un connazionale, che si e' scontrato frontalmente con una Volkswagen Polo con a bordo 
due giovani. Il romeno, che aveva il casco, e' morto sul colpo; lievemente ferito il suo amico. Il 
guidatore della Polo e' stato sottoposto al test alcolemico ed e' risultato positivo, ma sotto lo 
0,8: per lui sanzione amministrativa e ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
   
 
Fuga di gas dopo incidente stradale: coinvolti padre e figlia  
LA SPEZIA 24.09.2011 -  Rimangono in bilico su un fosso dopo aver divelto una centralina del 
gas. Erano le 9.30 di questa mattina quando un uomo, sessantenne, e la giovane figlia stavano 
viaggiando sulla strada di Casella nel comune di Riccò del Golfo, quando improvvisamente i 
due sono finiti fuori strada, colpendo le centraline, causando anche una fuga di gas.  La coppia 
è rimasta dentro l'automobile, in bilico, fino all'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari. 
I pompieri e gli operai dell'Acam sono intervenuti per bloccare l'ingente fuga di gas. Il 118 ha 
prestato le prime cure a padre e figlia. Le loro condizioni di salute non desterebbero 
preoccupazione. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Schianto con un’auto, scooterista morto sul colpo  
L’incidente in via Caduti sul Lavoro, l’auto ha svoltato nel parcheggio e il motorino 
non ha potuto evitare l’impatto 
MODENA  24.09.2011 - Tragico incidente ieri pomeriggio attorno alle 15.30 in via Caduti sul 
lavoro a poche decine di metri dalla via Emilia. Un scooter condotto da Luigi Lanzoni, 48 anni, 
si è schiantato frontalmente contro una Golf che proveniva in senso opposto e che ha voltato 
all’improvviso nel parcheggio di fronte alla banca. Nell’urto il ciclomotorista non ha avuto 
scampo ed è morto sul colpo. A nulla è servito il casco che pure indossava regolarmente 
perchè era di un modello che non offriva visiera e mentoniera: senza la protezione frontale 
l’uomo ha battuto il viso contro il cofano e a nulla sono valsi i primi soccorsi arrivati dai sanitari 
arrivati sul posto con l’ ambulanza. Un momento di distrazione? Una manovra sovrappensiero 
da parte dell’automobilista? È tutto da vedere perché per accertare l’esatta dinamica 
dell’accaduto sono arrivate in via Caduti sul Lavoro le pattuglie della Polizia Stradale che hanno 
effettuato i rilievi sulla carreggiata. A terra non ci sono segni di frenata da marte del motorino 
a dimostrazione di come la manovra sia stata improvvisa. A disposizione degli agenti sono 
rimasti i mezzi sotto sequestro su cui dovranno accertare l’entità delle lesioni per risalire alla 
dinamica e alla velocità. Per la famiglia di Luigi Lanzoni, residente in via Gramsci, la notizia è 
arrivata ieri nel tardo pomeriggio quando gli uomini della Stradale sono riusciti a rintracciare la 
figlia piccola che viveva da sola col padre. Per quanto riguarda le responsabilità penali il 
giudizio finale spetterà al magistrato che dovrà emettere una sentenza sulla base dei verbali 
redatti dalla Stradale. Sul luogo dell’incidente il traffico è stato deviato per permettere di 
terminare i rilievi. Via Caduti sul Lavoro è uno snodo fondamentale dalla via Emilia Est per 
entrare in città ed è spesso teatro di incidenti anche gravissimi. Ma un sinistro mortale in quel 
punto non si era ancora verificato; l’entrata del parcheggio a ridosso del semaforo non aveva 
causato altro che un tamponamento. 
  
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
 
In bici sotto effetto droga investe anziana, arrestato 



Aveva 250 grammi di marijuana. La donna camminava sotto portici 
TORINO, 24 SET - Va in bici sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, investe una donna di 73 
anni che stava camminando sotto i portici di corso Vittorio, a Torino, e viene arrestato dalla 
Polizia che gli trova 250 grammi di marijuana. E' successo ieri sera, nel centro del capoluogo 
piemontese; protagonista M.F., di 17 anni, risultato positivo al test di sostanze cannabinoidi. 
La Polizia ha trovato altra droga nella sua scrivania, a casa, un bilancino i precisione, sostanze 
essiccate e due piantine di sostanza stupefacente sul balcone dell'abitazione.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Carambola fatale a ragazzo di 26 anni 
Esce di strada e sfonda muretto. Lutto a Sant’Agostino 
SAN CARLO  24.09.2011 -  Ha perso il controllo della sua automobile ed è finito fuori strada. La 
traiettoria ha portato la vettura a sbattere contro un palo della luce e quindi a sfondare il 
muretto di recinzione di un’abitazione privata. Per il conducente, Davide Caselli, 26enne di 
Sant’Agostino, non c’è stato scampo. Tutto è avvenuto questa notte intorno alle 3.15 sulla 
provinciale 66, all’altezza di San Carlo, frazione di Sant’Agostino. Secondo le prime 
ricostruzioni dei carabinieri di Sant’Agostino intervenuti sul posto, il giovane, che procedeva in 
direzione Cento, avrebbe sbandato lungo una curva non riuscendo più a controllare la sua 
Volkswagen Polo. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Sul luogo dell’incidente mortale sono 
intervenuti anche il personale medico del 118, che ha constatato il decesso, e i vigili del fuoco, 
che hanno messo in sicurezza la carreggiata e recuperato l’auto. Davide Caselli era in auto da 
solo e probabilmente stava rincasando dopo la serata del venerdì sera. Il ragazzo, figlio unico, 
di professione elettricista, lavorava presso le Ceramiche Sant’Agostino, così come i suoi 
genitori Luca e Lisetta. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
  
 
Incidenti, moto contro un bus: muore centauro 40enne 
L'uomo circolava ad alta velocità in Via Santa Teresa degli Scalzi, direzione 
Capodimonte. In fase di sorpasso ha perso il controllo del veicolo e ha urtato lo 
spigolo anteriore sinistro di un autobus di linea dell'Anm 
In un incidente stradale verificatosi ieri sera in città poco dopo le 18 è morto un 40enne alla 
guida di una moto Honda Cbr 1000. L'uomo circolava ad alta velocità in Via Santa Teresa degli 
Scalzi, direzione Capodimonte, quando all'altezza del civico 73 in fase di sorpasso ha perso il 
controllo del veicolo e ha urtato lo spigolo anteriore sinistro di un autobus di linea dell'Anm che 
circolava nella opposta direzione di marcia. La moto, finita sull'asfalto, ha urtato la fiancata 
sinistra posteriore dell'autobus. Immediati i soccorsi. L'uomo è stato trasportato d'urgenza da 
un'autoambulanza del 118 al vicino ospedale San Gennaro, ma è deceduto durante il tragitto. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
ESTERI 
Incidente stradale in Afghanistan, morti tre soldati italiani 
HERAT  24.09.2011 - Ancora morti italiani in Afghanistan anche se non in azione di guerra. Tre 
questa volta e salgono pertanto a 45, dal 2004, le vittime italiane della missione Isaf Un 
incidente stradale a bordo di un Lince, il blindato che tante volte ha protetto i soldati dallo 
scoppio di ordigni improvvisati. Lungo una strada di Herat, non lontano da Camp Arena, la 
base del contingente nazionale. Sono morti così – secondo le scarne informazioni fornite – tre 
militari italiani questa mattina in Afghanistan: il tenente Riccardo Bucci (34 anni), il caporal 
maggiore scelto Mario Frasca (32), il caporal maggiore Massimo Di Legge (28).. Due loro 
compagni sono rimasti contusi. E, sempre oggi, un altro militare italiano è stato ferito, questa 
volta nel corso di uno scontro a fuoco, nella zona calda di Bala Murghab. Dall’opposizione sono 
arrivate richieste di chiarezza su quanto accaduto. Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, si 
è detto pronto a riferire in Parlamento, ma «stavolta – ha sottolineato – c’è poco di segreto. Si 



è trattato di un tragico incidente, che poteva capitare dovunque. Aspetto la ricostruzione 
dettagliata ma quella che ho avuto parla di un tragico incidente» accaduto vicino alla base in 
un momento di trasferimento e non in una «azione di contrasto». La nota ufficiale di Isaf si 
limita a parlare di tre morti a causa di ferite «non legate a scontri». Secondo i primi 
accertamenti, il soldato che stava in ralla, la torretta del Lince, avrebbe segnalato un ostacolo 
lungo la strada del mezzo; l’autista, a quel punto, avrebbe sterzato bruscamente e il blindato si 
è ribaltato. Uno dei militari è morto subito, altri due sono stati soccorsi in condizioni 
gravissime, ma non ce l’hanno fatta. I soldati facevano parte di un Omlt (Operational 
mentoring and liaison team), nuclei 
 
Fonte della notizia: online-news.it 
  
 
Centauro si schianta nella galleria del San Gottardo e perde la vita 
L'uomo, un 50enne, è scivolato finendo contro la parete del tunnel 
SAN GOTTARDO  24.09.2011 - Un incidente con esito fatale quello avvenuto questa mattina, 
attorno alle 6:00, nel tunnel autostradale del San Gottardo, in territorio Urano. L’esatta 
dinamica dell’accaduto è al vaglio del Polizia Cantonale Urana ma, stando alle prime 
informazioni raccolte sul posto, un motociclista 50enne con targhe zurighesi, diretto a Nord, 
avrebbe perso il controllo della sua moto scivolando e finendo sbalzato contro il muro del 
tunnel. Uno schianto che per il centauro è stato fatale. La galleria è stata immediatamente 
chiusa per consentire dapprima i soccorsi ed in seguito i rilievi da parte della Scientifica. Il 
traffico è stato deviato sulla strada del Passo. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Tre Valli 
Soccorso ed i pompieri del Centro di Intervento del San Gottardo. Al momento non è chiaro se 
nell’incidente siano stati coinvolti altri veicoli. La galleria è rimasta chiusa per oltre due ore. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
LANCIO SASSI  
Sassi dal cavalcavia, paura sull’A11 
Torna l'incubo per gli automobilisti PRATO - L’allarme è scattato ieri intorno alle 18 
di Laura Natoli 
PRATO  25.09.2011 - TORNA l’incubo «sassi dal cavalcavia». L’allarme è scattato ieri intorno 
alle 18 quando pattuglie della polizia stradale, della Questura di Prato e dei carabinieri hanno 
ricevuto la segnalazione da diversi automobilisti che passavano sull’A11 di alcuni ragazzini — 
tre per l’esattezza — sul ponte di Casale, proprio all’uscita di Prato Ovest. Alcuni avrebbero 
anche visto cadere qualcosa dal cavalcavia e, poi, i ragazzini fuggire velocemente. Attimi di 
paura, raccontano i testimoni che avrebbero evitato all’ultimo momento gli oggetti lanciati dal 
ponte sopra l’autostrada. Tutte le pattuglie disponibili in quel momento si sono precipitate nella 
zona di Prato Ovest per setacciare le strade e cercare gli autori del folle (e pericoloso) gesto. 
Sono state fermate diverse persone e controllati alcuni giovani a Casale e dintorni, ma le 
ricerche hanno dato esito negativo. Un fatto preoccupante: se davvero gli automobilisti hanno 
visto bene, si tratterebbe di tre ragazzi molto giovani, probabilmente adolescenti, che si 
sarebbero ‘divertiti’ a lanciare qualcosa sulla Firenze Mare. Un gesto inspiegabile dettato forse 
dalla noia, o dall’irresponsabilità di giovani che per «ingannare» il tempo si divertirebbero in 
questo modo mettendo a repentaglio l’incolumità della gente. Dal centro operativo 
autostradale di Firenze dicono che sulla carreggiata dell’A11, in corrispondenza del ponte di 
Casale, non è stato ritrovato nulla e che gli agenti stavano verificando l’attendibilità delle 
segnalazioni. Fatto sta che diverse pattuglie si sono riversate in zona in cerca di una ragazzina 
dalla maglia rosa vista da un automobilista sul ponte. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
CANTIERI STRADALI  
 



MORTI VERDI  
Si ribalta trattore sull' Andria-Trani, ferito il conducente  
Il mezzo potrebbe essere stato tamponato da un'auto che viaggiava nella stessa 
direzione  
TRANI 24.09.2011 - E' stato probabilmente un tamponamento a provocare un incidente 
stradale sulla Trani-Andria qualche centinaio di metri oltre il Carcere di Trani che ha portato al 
ferimento di un agricoltore tranese.  Al momento si sa solo che il ferito, che non è comunque in 
pericolo di vita, era a bordo del suo trattore e procedeva in direzione Andria, quando, intorno 
alle 10,15 di questa mattina, è stato tamponato da una vettura che procedeva nella stessa 
direzione. L'impatto è stato particolarmente violento, tanto che il trattore si è completamente 
ribaltato, scaraventando l'uomo sulla strada.  Sul posto sono giunti in pochi istanti gli uomini 
della Polizia Locale di Trani e i mezzi di soccorso del 118 che hanno provveduto a trasportare il 
ferito in ospedale. Come detto, il ferito non è in pericolo di vita, mentre si sta procedendo a 
sgomberare la strada dai mezzi coinvolti nell'incidente e dai detriti.  Il traffico è rimasto 
bloccato per circa un'ora, prima di riprendere grazie all'intervento della Polizia locale di Trani. 
 
Fonte della notizia: andrialive.it 

 
 
Incidenti lavoro: travolto da trattore, un morto in Calabria 
Ha avuto un malore mentre guidava ed e' finito sotto le ruote 
LAMEZIA TERME (CATANZARO)  24.09.2011  - Un uomo di 50 anni, Pasquale Gaetano, e' 
morto stasera a Lamezia Terme dopo essere stato travolto dal trattore che stava guidando. 
L'uomo e' stato soccorso e portato nell'ospedale di Catanzaro dove, pero', e' morto subito dopo 
il ricovero. Gaetano stava facendo dei lavori con il trattore in un fondo nella periferia cittadina. 
L'uomo, mentre era sul mezzo, ha avuto un malore ed e' caduto a terra finendo per essere 
travolto dal trattore. Il mezzo e' stato sequestrato dalla polizia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Uscio: anziano muore accanto al trattore 
USCIO  24.09.2011 - Il trattore rovesciato in un viottolo che da Terrile di Uscio sale in località 
“Costa dei Santi”; accanto, il corpo privo di vita di Gildo Terrile 77 anni. Sarà l’autopsia a 
stabilire le cause del decesso; probabilmente l’uomo è stato colto da malore ed ha 
involontariamente sterzato improvvisamente provocando il ribaltamento del mezzo da cui è 
stato sbalzato, ma non schiacciato. La disgrazia è avvenuta nella tarda mattinata. 
 
Fonte della notizia: levantenews.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Marocchini gettano scompiglio negli uffici della Polizia Municipale 
E'stato un giovedì pomeriggio movimentato per il corpo dei vigili urbani che ha 
assistito a una colorita pantomima inscenata da due marocchini intorno ai 20 anni. 
Ma non senza risvolti negativi 
di Alessandro Mazza  
CESENA 24.09.2011 - Giovedì pomeriggio nella sede della Polizia Municipale sono andati in 
scena momenti coloriti. Tutto ha inizio alle 17 circa quando alcuni residenti dell'Oltresavio 
contattano le forze dell'ordine segnalando una coppia di giovani che stava disturbando la 
quiete di chi vive vicino al giardino pubblico in zona ippodromo. Pare che avessero alzato 
troppo il gomito; sta di fatto che, una volta arrivati i vigili, i giovani del Maghreb sono stati 
portati al comando. Hanno circa vent'anni ma è difficile dirlo con certezza visto che erano 
sprovvisti di documenti di riconoscimento. E' iniziata quindi la trafila di accertamenti per 
identificarli e, da quanto è emerso, i due sono sì del Marocco ma uno risultava rimpatriato già 
da tempo. La vicenda poi è degenerata visto che, forse perchè ancora in preda ai fumi 
dell'alcool o per cercare un escamotage, i fermati hanno dato vita ad un parapiglia alzando la 
voce, insultando il personale, sputando per terra e danneggiando una fotocopiatrice. 
Marocchini gettano scompiglio negli uffici della Polizia Municipale. Inoltre il teatrino inscenato 



dai due non ha risparmiato la chiamata all'ambulanza lamentando mali poi risultati inesistenti 
tanto che il 118 ha lasciato la caserma alle 20 senza nessun paziente dopo venti minuti di 
verifiche. Pochi istanti prima, e non senza ultimi battibecchi con i vigili, i due marocchini sono 
usciti dalla porta della centrale lamentando dolori a una gamba presto dimenticati quando sono 
stati lasciati liberi di proseguire in direzione stazione. Forse la questione poteva essere gestita 
meglio visto che i due non sono stati fotosegnalti né denunciati come prevede la legge in caso 
di immigrati pescati senza documenti di riconoscimento. 

Fonte della notizia: cesenatoday.it 

 

Controllore aggredito sul bus da un «portoghese» 
GENOVA 24.09.2011 - I controllori dell’Amt gli chiedono il biglietto di viaggio, e lui, un 
cittadino egiziano diciottenne, risponde a suon di pugni e calci contro uno di loro. Subito dopo 
il giovane, detentore di un permesso di soggiorno valido solo fino all’agosto scorso, residente 
attualmente a Milano e seguito dai servizi sociali dell capoluogo lombardo, tenta di scappare, 
ma viene rintracciato poco dopo dai poliziotti della Volante e denunciato per resistenza e 
lesioni. 
Il fatto è accaduto all’una del pomeriggio su un autobus della linea 20 che transitava in via 
Cantore, a Sampierdarena. È bastato che uno dei controllori effettuasse la normale richiesta di 
verifica del titolo di viaggio per scatenare la violentissima reazione dell’egiziano, il quale, 
evidentemente sprovvisto del biglietto, ha preso a colpire il dipendente dell’azienda di 
trasporto pubblico.  
La sequenza dell’aggressione è stata rapidissima: prima un pugno al capo, poi una serie di 
strattoni per divincolarsi e fuggire. Il controllore ha dovuto fare ricorso alle medicazioni al 
vicino ospedale Villa Scassi, mentre i suoi colleghi provvedevano a chiamare le forze 
dell’ordine. I poliziotti sono intervenuti in pochi minuti, hanno raccolto le testimonianze dei 
presenti, compresi alcuni passeggeri che avevano assistito impotenti al fatto, quindi è scattata 
la caccia al «portoghese» manesco. Sono bastate solo poche decine di minuti per rintracciare 
l’energumeno, che di fronte alle contestazioni non ha potuto che ammettere le proprie 
responsabilità. L’aggressione è soltanto l’ennesimo episodio di intolleranza che sfocia in vera e 
propria violenza a bordo degli autobus, diventati ormai - specialmente, ma non solo, nelle ore 
serali e notturne - terreno in cui imperversano balordi e delinquenti. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Vigile pestato da 18enne ubriaco 
Capitale violenta: tifoso della Roma aggredisce un passante e prende a pugni un 
agente: fermato e processato.    
di Augusto Parboni 
ROMA  24.09.2011 - Non ha mandato giù il pareggio della sua squadra del cuore con il Siena. 
Un tifoso della Roma, in preda ai fumi dell'alcol, appena ha potuto si è sfogato con un passante 
a pochi metri dello stadio Olimpico. A perdere le staffe un diciottenne, con predenti per rissa, 
che l'altra sera ha cominciato a insultare un uomo che stava passeggiando con il suo cane. In 
pochi istanti sono iniziati gli insulti, tanto da attirare l'attenzione dei vigili urbani che stavano 
prestando servizio vicino allo stadio. Appena gli uomini in divisa si sono avvicinati, è 
cominciata una vera e propria rissa. A dare il via, secondo quanto affermato dallo stesso 
giovane davanti al giudice durante il processo per direttissima, è stato lo stesso ragazzo, che 
non ha perso tempo sferrando pugni al volto dell'agente della Polizia Roma Capitale. Sono stati 
istanti concitati, tanto che lo stesso agente si è difeso e ha cercato di mettergli le manette ai 
polsi. Un'operazione che non è stata semplice, tanto che è dovuto intervenire anche un collega. 
Durante la colluttazione, il ragazzo è rimasto ferito al volto. "I vigili non stanno lì per farsi 
picchiare - ha detto il comandante dei vigili urbani Angelo Giuliani - hanno reagito a 
un'aggressione ed è nata una colluttazione con il ragazzo, che in Tribunale ha ammesso di aver 
cominciato lui, chiedendo scusa ai vigili urbani". Erano le 22.40 quando il ragazzo ha 
cominciato a discutere con il passante. Dopo il diverbio e la lite con le forze dell'ordine, sia un 



vigile urbano sia il giovane sono stati trasportati in ospedale. Il primo ha avuto dieci giorni di 
prognosi, il secondo, invece, è risultato positivo al test dell'alcol: dal sangue è risultato un 
valore quasi triplicato rispetto ai limiti di legge. Il 18enne è stato anche denunciato per guida 
senza patente. È stata fissata per il 3 novembre l'udienza del processo che vede imputato 
Andrea D. S., 18 anni e tre mesi, il giovane fermato tra viale Angelico e via Muggia, in Prati. Il 
ragazzo, secondo quanto ipotizzato dal magistrato, deve rispondere di resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale: nel capo di imputazione si fa infatti riferimento al rapporto degli agenti della 
polizia Roma Capitale e ad alcune testimonianze rese dagli agenti che hanno effettuato il 
fermo. Non solo. Agli atti ci sarebbe anche la testimonianza della persona che era a passeggio 
con il cane, aggredito dal diciottenne. Il giovane è stato rimesso in libertà dal giudice dopo una 
notte passata nelle camera di sicurezza della polizia. Il suo difensore ha chiesto il rinvio per 
poter prendere visione degli atti e annunciato il ricorso al rito abbreviato. Durante l'udienza di 
convalida il ragazzo avrebbe "sostanzialmente" confermato la versione fornita dagli agenti di 
Roma Capitale. "Quando si chiede il procedimento abbreviato è perché viene ammessa la 
colpa. Ed è così che è andata. Il ragazzo, in Tribunale, si è scusato con gli agenti e soprattutto 
non ha detto nulla del pestaggio". A parlare è il segretario del Sulpm di Roma, Alessandro 
Marchetti. 
 
Fonte della notizia:  iltempo.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Autista bus Roma si ferma per andare al bancomat, sospeso 
Rischia licenziamento, testimone a siti, stop per dieci minuti 
ROMA  24.09.2011  - E' stato sospeso e rischia il licenziamento l'autista di Roma Tpl, societa' 
che si occupa del trasporto pubblico su gomme nelle periferie della Capitale, che lo scorso 7 
settembre ha fermato l'autobus 775 per andare a prelevare soldi da un bancomat. Secondo un 
testimone l'uomo si sarebbe fermato per dieci minuti. L'azienda, invece, replica che - fermo 
restando che si tratti di un 'comportamento non conforme e punibile' - l'autista si sarebbe 
fermato al bancomat per quattro minuti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
 


