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LA PROTESTA 
«Siamo tutti malati» E i poliziotti restano in caserma 
In 30 mercoledì sera hanno evitato il servizio anti-movida. Il Viminale manda un 
superispettore 
di Francesco Rosano Gianluca Rotondi 
BOLOGNA 24.05.2013 - Hanno minacciato di mettersi in malattia in massa, poco prima di 
andare in servizio di ordine pubblico, mercoledì sera, in piazza Verdi. La protesta, rientrata a 
tarda ora dopo la mediazione di funzionari e sindacati, ha mandato in fibrillazione la Questura 
e spinto il Viminale a spedire a Bologna il dirigente Claudio Montana, direttore dei servizi 
speciali della polizia ovvero dei reparti mobili di tutta Italia. Il disagio covava da tempo, 
alimentato da quella sentenza vissuta come una mazzata dai 360 agenti del VII° reparto 
mobile dislocati alla caserma Smiraglia.  
Quello che da mesi si borbottava nei forum in rete e nei corridoi, ha preso forma con 
l’improvviso dietrofront di 30 agenti «comandati» in piazza Verdi dopo le proteste dei comitati 
e il nuovo giro di vite deciso in Prefettura. Fin dall’ora di pranzo in zona universitaria erano in 
programma assemblee e dibattiti. C’era il timore di una festa improvvisata, come venerdì 
scorso quando colse tutti di sorpresa, per ammissione del prefetto Angelo Tranfaglia.  
Il questore Vincenzo Stingone aveva emanato un’ordinanza per l’impiego di 50 agenti del 
reparto mobile e 10 carabinieri su due turni. Solo che, alle 18, i 30 che avrebbero dovuto dare 
il cambio ai 20 impegnati dal pomeriggio hanno fatto capire che avrebbero marcato visita. Una 
segnale chiaro, in aperto dissenso con la decisione di spedire proprio loro a fronteggiare i 
collettivi che qualche sera fa avevano festeggiato la condanna del loro collega per la 
manganellata che ruppe i denti a Martina. Alla fine si è deciso di tenere gli agenti in «riserva» 
alla Smiraglia, a disposizione. Non ce n’è stato bisogno ma la notizia della protesta è arrivata a 
Roma.  
Il ministero ha spedito sotto le Due Torri il direttore Montana, che ha incontrato a lungo i 
sindacati. In un’accesa riunione è emerso il malessere i operatori che «non si sentono tutelati» 
per usare l’espressione più soft delle sigle conservatrici. Alcuni agenti parlano di situazione 
«ormai al limite». «La città ci ha isolati», dicono, senza risparmiare critiche alla Procura per 
l’inchiesta che ha portato alla condanna del collega. Al di là del merito, lo spirito di corpo ha 
avuto il sopravvento. «Se non interveniamo ci danno addosso, se lo facciamo rischiamo di 
finire a processo e pagare migliaia di euro di danni. Abbiamo le spalle al muro».  
I sindacati hanno chiesto al dirigente regole d’ingaggio più chiare, maggiore comunicazione tra 
gli uffici della Questura e una gestione dell’ordine pubblico che non li esponga a rischi evitabili. 
A riunione in corso, il questore Vincenzo Stingone ha incontrato una settantina di poliziotti del 
VII°. Ha ascoltato lamentele, sfoghi, toccato con mano un malessere crescente ma li ha 
rassicurati dicendo loro che non hanno la città contro, tanto meno la Procura, invitando a non 
esasperare i toni.  
Gli agenti hanno spiegato che il gesto di mercoledì serviva ad attirare l’attenzione, non era un 
ammutinamento. Deciderà il ministero, anche a livello disciplinare. «La situazione è esplosiva. 
Ci sentiamo isolati, abbandonati soprattutto dall’amministrazione — si sfoga un poliziotto del 
VII° —. Non ce l’ho con la magistratura ma quella sentenza per il reparto è stata devastante, 
non c’è più la serenità per lavorare in strada». «La colpa spesso è di chi gestisce l’ordine 
pubblico, funzionari che usano il reparto come un serbatoio, un’entità estranea alla Questura — 
rilancia un collega —. Magari non è vero che abbiamo la città contro, ma c’è disinteresse. 
L’altro giorno ero con mio figlio, sono passato davanti a delle scritte: "Poliziotti assassini", "Più 
sbirri morti". Mi sono sentito umiliato, ci vuole tanto a cancellarle? Del fatto che dietro al casco 
ci sia un uomo, un cittadino, non frega niente a nessuno?».  
 
Fonte della notizia: corrieredibologna.corriere.it 
 
PRIMO PIANO 
GLI EFFETTI DEL CARO ASSICURAZIONE  
Impunità per i motociclisti senza polizza  
A Napoli sequestri impossibili: manca anche il deposito giudiziario autorizzato  
di Roberto Russo  



NAPOLI 24.05.2013 - Un motociclo su tre a Napoli non è assicurato o viaggia con la polizza 
scaduta. La circostanza non fa quasi più notizia perché ormai lo sanno tutti e pure le forze 
dell’ordine. Non suoni come una giustificazione di chi infrange la legge, ma con le tariffe delle 
polizze Rc alle stelle e la povertà che incalza non tutti possono permettersi di pagare dai mille 
ai tremila euro l’anno. Ma ciò che veramente allarma è il seguito: a Napoli i tanti motociclisti 
che girano senza assicurazione hanno la quasi matematica certezza dell’impunità. In pratica, 
rischiano poco o nulla. È infatti assai difficile che si vedano sequestrare il mezzo a due ruote 
dalla polizia municipale o dalla Polstrada, pur se sprovvisti di assicurazione. Stiamo 
esagerando? Nient’affatto.  
Da circa un anno l’impunità è la conseguenza di una complessa situazione burocratico-
amministrativa che finisce per mortificare la stessa professionalità degli agenti di polizia 
municipale e di tutti gli operatori delle forze dell’ordine che lavorano sulle strade di Napoli. La 
verità, drammaticamente banale, è questa: nel capoluogo della principale città del Sud non si 
sa dove custodire i motocicli e le motociclette sequestrate, dal momento che all’unica ditta 
abilitata come deposito giudiziario («custode acquirente» è l’esatto termine burocratico) è 
stato revocato l’appalto per mancanza dei requisiti antimafia. Così, se fino a due anni fa i 
motocicli sequestrati dai vigili urbani di Napoli si aggiravano intorno ai 30-40 al giorno, oggi i 
sequestri non superano in media uno o due al giorno quando va bene. «Ormai si procede quasi 
solo in caso di incidente grave» spiegano alcuni agenti della Municipale impegnati in un 
controllo, i quali per ovvie ragioni preferiscono l’anonimato. «Abbiamo le mani legate, siamo un 
esercito senza armi» ripetono in coro i vigili urbani, mentre guardano con un pizzico di rabbia 
un nugolo di motocicli che si allontanano senza che alcuno venga fermato per controllare 
l’assicurazione.  
Perché, in caso si trovasse scaduta, o peggio inesistente, si dovrebbe obbligatoriamente 
procedere al sequestro del mezzo e sarebbero dolori, non tanto per il motociclista ma per il 
vigile che non saprebbe come fare. Conferma autorevole dell’assurda situazione arriva anche 
dai piani alti del Comando della Polizia Municipale di Napoli. «Ma — viene assicurato — appena 
saranno state individuate le ditte con i requisiti la situazione migliorerà». In realtà fino a 
quando si tratta di un motociclo o due da sequestrare si riesce a mettere una «pezza». In casi 
di assoluta emergenza intervengono imprese più piccole (anche se alcune di loro avanzano 
consistenti crediti dalle pubbliche amministrazioni). Ma se si tratta di organizzare i tradizionali 
«pattuglioni», cioé i controlli di massa dei ciclomotori che fino a un passato non troppo lontano 
si concludevano con il sequestro di decine e decine di mezzi a due ruote nel giro di poche ore, 
allora bisogna arrendersi. A quel punto l’attenzione dei vigili e della Stradale per forza di cose 
si deve accentrare sulle auto. Inafatti il Codice della Strada prevede la possibilità che 
l’automobilista trovato senza assicurazione, o con l’assicurazione scaduta, possa ottenere egli 
stesso in custodia il veicolo. Tale possibilità è esclusa categoricamente per i motocicli e le 
motociclette.  
Questi ultimi una volta sequestrati «devono essere affidati in custodia a depositeria 
convenzionata» per almeno trenta giorni. E a Napoli a parte un deposito piccolo del Comune, 
già ampiamente intasato, il deposito autorizzato convenzionato non c’è più. L’ultimo al quale si 
appoggiavano gli agenti municipali di Napoli si trova in un’altra provincia, ma la prefettura ha 
comminato un provvedimento di interdittiva antimafia. E allora non resta che attendere 
l’individuazione di altre imprese idonee. Un lavoro lungo e meticoloso che la Prefettura di 
Napoli sta svolgendo tra mille difficoltà, ma che appare complicato proprio dalla delicatezza del 
compito da affidare e dai problemi che i depositi giudiziari privati hanno causato da sempre al 
Comune di Napoli. Richiederà mesi o anni questo lavoro? E intanto, come si farà a garantire 
che in giro non circolino motocicli senza assicurazione? La storia dei depositi giudiziari è ricca 
di inchieste sulla gestione: alte autorità dello Stato sono finite sotto inchiesta, compreso un ex 
prefetto. E il problema di dove custodire i motocicli sequestrati è a sua volta antico. Nel 
lontano 2007 su questo stesso giornale la collega Monica Scozzafava scriveva: «Per risolvere 
l’annoso problema della custodia dei motorini sequestrati il Comune di Napoli destinerà 4.000 
metri quadrati dell’ex Arsenale. Inizio dei lavori entro novembre 2006. Servizio attivo dal 30 
gennaio 2007.  
E’ quanto recita la pagina 11 del Patto per la sicurezza per Napoli con tanto di logo del 
ministero dell’Interno. Un impegno firmato, sottoscritto, ma la scadenza non è stata 
rispettata». Sei anni dopo siamo punto e a capo. Nemmeno i solenni impegni sanciti da 
ministri, sottosegretari, prefetti e questori con il Patto per la sicurezza a Napoli si sono 



trasformati in realtà. Ma ciò che più allarma le forze dell’ordine è la consapevolezza che 
allentare il controllo sui motocicli — ripetiamolo a scanso di equivoci, non per cattiva volontà 
degli agenti ma per un impedimento oggettivo — può avere effetti collaterali temibili sulla 
sicurezza. I mezzi a due ruote, come tutti sanno, sono infatti i più utilizzati da scippatori, 
spacciatori, giovani leve dei clan anche per commettere azioni di sangue. Veloci, rapidi ed 
efficienti i motocicli s’infilano nel traffico e nei vicoli. Quanti di quelli che ogni giorno vediamo 
passare nelle strade di Napoli sono sprovvisti di assicurazione? E soprattutto: come si fa a 
controllarli se poi non si dispone di un deposito giudiziario e ogni sequestro diventa un 
problema drammatico per l’agente che lo effettua?  
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Cagliari, lascia i due figli piccoli in auto Chirurgo denunciato: abbandono minori 
Un chirurgo 53enne avrebbe lasciato in auto in via Dante i figli di 5 e 3 anni per due 
ore. Quando è tornato, ha trovato ad attenderlo i carabinieri. 
24.05.2013 - Un appuntamento urgente, non rinviabile, nello studio del suo avvocato in piazza 
Repubblica a Cagliari. Così un chirurgo cagliaritano, dopo aver faticato nel trovare un 
parcheggio in via Dante, ha lasciato l’auto con i finestrini abbassati per poi avviarsi a piedi 
verso l’ufficio del legale. Fin qui nulla si strano se non fosse per una “dimenticanza”: all’interno 
della vettura c’erano i due figli, 5 e 3 anni. Il medico è tornato dopo quasi due ore: ad 
attenderlo i carabinieri, avvisati dalle numerose telefonate di chi aveva notato i due bambini 
nell’auto. Il chirurgo è stato denunciato per abbandono di minori. Una storia ai limiti 
dell'incredibile scoperta dai carabinieri della stazione di Villanova e che ha come protagonista 
un 53enne cagliaritano.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Mafia, chiesti 9 anni di reclusione e interdizione a vita dai pubblici uffici per Mario 
Mori 
L’ex comandante del Ros dei carabinieri è imputatato di favoreggiamento aggravato 
di Cosa nostra in relazione alla mancata cattura del boss corleonese Bernardo 
Provenzano nel 1995 
PALERMO, 24 maggio 2013 - Nove di anni di reclusione è la pena chiesta dal Pm Nino Di 
Matteo per l’ex comandante del Ros dei carabinieri Mario Mori, imputatato di favoreggiamento 
aggravato di Cosa nostra in relazione alla mancata cattura del boss corleonese Bernardo 
Provenzano nel 1995. Per l’altro imputato, il colonnello Mauro Obinu, il Pm ha porposto la 
condanna a 6 anni. Di Matteo ha chiesto anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per 
entrambi.“Questi imputati hanno tradito la fedeltà giurata alla Costituzione, alle leggi e 
all’Arma dei carabinieri”, ha detto Di Matteo, Nel concludere la sua requisitoria, durata per 
quattro udienza, e ha sottolineato: “Per l’ufficio del pubblico ministero non è stato un processo 
facile, non è stato semplice accusare ufficiali con cui si era lavorato”. Il Pm ha sostenuto che 
“c’è stato anche il rischio, strumentalmente alimentato dall’esterno, che questo processo fosse 
contro tutto il Ros, tutta l’Arma e tutti i servizi”, ma, ha puntualizzato Di Matteo, “non abbiamo 
neanche voluto riscrivere la storia, abbiamo solo celebrato un processo per necessità 
giudiziaria, subordinata alle ragioni contrarie a un implicito riconoscimento di una ragion di 
Stato inconfessabile, e abbiamo applicato il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte 
alla legge. Se condannarete gli imputati -ha affermato il Pm rivolto ai giudizi del Tribunale, 
renderete onore alla verità all’impegno e al sacrificio di tanti carabineiri che quitidianamente 
hanno la volontà di combattere cosa nostra senza compromessi”. Né Mori né Obinu erano 
presenti in aula. Il processo è stato rinviato al 7 giugno. “Non importa -ha affermato ancora il 
Pm- la finalità di Mori e Obinu: non hanno aiutato Provenzano perché collusi o intimoriti da 
Cosa Nostra, ma per una scelta sciagurata di politica criminale, e cioé la prosecuzione della 
latitanza di Provenzano Allo stesso modo il governo e il Dap assecondano il dialogo agendo in 
questa ottica di trattativa”. E appunto con la trattativa Stato-mafia, per la quale si aprirà 
lunedì in Corte d’Assise il processo in cui lo stesso Di Matteo sosterrà l’accusa, si è intrecciata 



la requisitoria per l’intera giornata. La tesi sostenuta dalla Procura, che in aula era 
rappresenata anche dal capo dell’ufficio, Francesco Messineo, e dall’aggiunto Vittorio Teresi, è 
che Cosa nostra compì gli attentati di Roma, Milano e Firenze nel 1993, dopo aver ucciso 
Falcone e Borsellino, per ottenere un allegerimento del carcere duro. Di Matteo ha messo in fila 
una serie di provvedimenti e documenti acquisiti nel corso delle indagini per dimostrare la 
coincidenza tra la politica giudiziaria del governo sul 41 bis e le richieste di Cosa nostra 
contenute nel ‘papello’ di Totò Riina. In questo quadro, secondo Di Matteo, le condotte di Mori 
e Obinu sono state “di una particolare gravità” e meritano pertanto le pene severe chieste al 
Tribunale. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
I meriti del Tutor per la sicurezza 
Cresce la diffusione del dispositivo 
23.05.2013 - Il Tutor riduce il rischio di incidenti e fa bene alla sicurezza degli utenti della 
strada. Lo sapevamo, ma i dati ufficiali forniti dalla Polizia Stradale confermano l’importanza 
del sistema che vigila sulla velocità in autostrada. Lo scorso anno gli eccessi di velocità nei 
tratti dov’è installato il Tutor sono calati del 29% rispetto al 2011, e in un anno gli incidenti 
sono passati da 1.561 a 1.192, il 23% in meno. Un andamento che si conferma di anno in 
anno, fin dall’introduzione del Tutor il 23 dicembre del 2005. Nel solo primo anno la 
diminuzione degli incidenti fu del 22%, il tasso di mortalità si dimezzò e il numero dei feriti 
scese del 34%. Fu la conferma che la velocità elevata – che cala drasticamente col Tutor – è la 
prima causa degli incidenti in autostrada. E più aumentano le tratte dove il dispositivo è 
installato e più diminuisce la velocità media degli autoveicoli che le percorrono. Oggi sono 235 
le tratte dove il Tutor è attivo, per oltre 2.900 km di copertura. L’anno scorso è stato acceso, 
complessivamente, per 545.674 ore (+38,8% rispetto al 2011) e ha permesso di sanzionare 
489.448 eccessi di velocità, il 29% in meno sul 2011. Secondo la Polizia Stradale, unico 
soggetto titolato alla gestione del Tutor, dal 23 dicembre 2005 alla fine del 2012 i dispositivi in 
azione sono stati accesi per 1.704.301 ore e hanno permesso di accertare 3.108.548 violazioni 
in 7 anni. Segno tangibile quindi che c’è ancora molto da fare e così il Tutor viene 
ulteriormente potenziato. Contrariamente all’autovelox, che registra la velocità istantanea di 
un veicolo quando passa per un punto fisso, il Tutor misura invece la velocità media tra due 
sezioni lontane anche svariati chilometri, così da fornire una misura attendibile della velocità 
alla quale si sta marciando. Un dispositivo più equo, perché considera le percorrenze e la 
velocità media e non l’attimo di velocità oltre i limiti che può capitare, ad esempio, in un 
sorpasso. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Evasione fiscale, maggiori controlli: arriva il "vigile di finanza" 
La polizia municipale realizzerà una vera e propria "azione investigativa" per il 
contrasto all'evasione fiscale in aggiunta ai propri compiti d'istituto, effettuando 
"segnalazioni qualificate" all'Agenzia delle Entrate 
24.05.2013 - Utilizzando la polizia locale per il controllo del territorio anche sotto il profilo 
dell’evasione e dell’elusione dai pagamenti dovuti all’erario, l’Amministrazione comunale 
aggiunge un nuovo importante tassello alle numerose azioni realizzate per il  contrasto 
all’evasione fiscale, l’unica via in grado di produrre equità sociale, aderendo al protocollo 
d’intesa sottoscritto tra la Regione Siciliana, l’Anci e la direzione regionale Sicilia dell’Agenzia 
delle Entrate. Con una propria delibera adottata su proposta dell’assessore alla polizia 
municipale Santi Rando, la Giunta Stancanelli, ha infatti stabilito che i vigili urbani possono 
intervenire attraverso una propria attività specifica in azioni di contrasto all’evasione fiscale. Al 
Comune verrà garantito il 33% delle maggiori entrate di tasse statali, riscosse a titolo 
definitivo, a seguito dell’intervento diretto del Comune come riconoscimento dell’azione di 
svolta. Si tratterà di mettere in campo il personale di ruolo della polizia municipale, la cui 
attività è tradizionalmente legata al territorio, effettuando “segnalazioni  qualificate” all’Agenzia 



delle Entrate. In pratica la polizia locale avrà la funzione di organo di controllo periferico ed 
opererà sul territorio come “vigile di finanza” avvalendosi di agenti formati specificamente con 
strutture operative idone allo scopo. “E’ un provvedimento di legalità e buona amministrazione 
- ha detto il sindaco Stancanelli -  per stanare e perseguire che non paga le tasse e che 
consente al Comune di avere entrate aggiuntive. Un’operazione che non ha costi specifici e che 
fa fare un passo in avanti ai controlli incrociati che già vengono realizzati ad ampio spettro dai 
nostri uffici comunali avvalendosi dei dati dell’agenzia per le entrate, per fare pagare il dovuto 
a tutti i cittadini”. In sostanza la polizia municipale realizzerà una vera e propria “azione 
investigativa” per il contrasto all’evasione fiscale in aggiunta ai propri compiti d’istituto, 
finalizzata all’accertamento delle consistenze patrimoniali di persone fisiche e imprese locali: 
”Le possibilità di collaborazione frutto di questo atto - ha spiegato Rando - sono utili a 
sviluppare azioni operative e a definire una check-list di fatti, elementi, informazioni idonei a 
fornire segnalazioni utilizzabili per evidenziare comportamenti ed evasivi di tributi erariali. La 
professionalità del personale della polizia municipale è un valore aggiunto che qualifica queste 
nuove competenze di "vigile di finanza" che vengono attribuiti nel segno della razionalizzazione 
delle attività del Comune a promuovere la legalità e al contempo garantire entrate certe per il 
bilancio”. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Saccheggiano camion carico di caffè Arrestati i predoni di Tir in autostrada 
Tagliavano i teloni di copertura e rubavano la merce mentre gli autisti dormivano. 
Sospetti su altri colpi 
ANCONA 24.05.2013 - Saccheggiano camion carico di caffè, arrestati sei predoni di Tir in 
autostrada. Gli uomini della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento polizia stradale di 
Ancona, allo scopo di arginare i furti ai danni di camionisti in sosta notturna nelle aree di 
servizio autostradali, da mesi predisponevano servizi volti all’identificazione di responsabili di 
tali reati, eventi che gli scorsi mesi di aprile e maggio hanno interessato le Marche con 
numerosi episodi. L’attenta osservazione del fenomeno ha evidenziato che gli autori si 
identificavano nella maggior parte dei casi in pregiudicati di origine pugliese, organizzati in 
batterie composte da 6-8 uomini attrezzati con autovetture di staffetta ed autocarri dove 
caricare la merce depredata consistente principalmente in derrate alimentari, abbigliamneto, 
pneumatici e materiale elettronico, il tutto facilmente riposizionabile sul mercato. La decorsa 
notte infatti durante il pattugliamento gli operatori della polizia hanno arrestato all’interno della 
galleria Novilara, nel territorio del comune di Pesaro, sei cittadini italiani di origini pugliesi, 
pregiudicati, tra cui padre e figlio, che a bordo di due autovetture ed un autocarro avevano 
appena operato un furto aggravato presso l’area di servizio Foglia ovest. i malviventi infatti, a 
seconda del loro modus operandi, dopo aver parcheggiato a fianco dell’autoarticolato in sosta 
per la notte procedevano a tagliare la corda di chiusura del telo che copriva il vano del carico e 
procedevano allo scarico di 13420 pacchi di caffe’, del valore di circa 90.000 euro, per poi darsi 
a precipitosa fuga sulla corsia sud dell’autostrada A/14. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Finte assunzioni di immigrati in cambio di soldi: due arresti a Fondi 
Ai domiciliari un uomo e una donna, obbligo di firma per un altro indagato. 
L'operazione della polizia dopo la segnalazione dell'ufficio provinciale del lavoro 
di Giovanni Del Giaccio 
LATINA 24.05.2013 - Un uomo e una donna ai domiciliari, un altro uomo con l'obbligo di firma. 
Sono i provvedimenti eseguiti dal personale del commissariato di polizia di Fondi relativi 
all'ingresso clandestino in Italia di lavoratori stranieri in cambio di denaro. Su segnalazione 
della direzione provinciale del lavoro, infatti, nei mesi scorsi è stata interessata la polizia. Dagli 
uffici si erano accorti che dalle aziende riconducibili ai tre indagati - tutte operanti nel settore 
agricolo, particolarmente fiorente nella città del sud pontino - venivano avanzate istanze per 
assumere immigrati nell'ambito dei "flussi annuali". Peccato che ottenuta la possibilità di 
entrare in Italia per gli immigrati non si concretizzava alcun rapporto di lavoro. Negli 



accertamenti degli investigatori è emerso che in cambio del "favore" di chiedere il nulla osta gli 
immigrati versavano minimo 1000 euro. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Enna: rilascio patenti false, 4 arresti 
di Maria Chiara Ferraù 
ENNA 23.05.2013 - Quattro persone arrestate e 60 indagate. Si è conclusa così l’operazione 
“Guida insicura” condotta dalla Polizia a Enna su un giro di patenti facili. Chi non aveva 
superato l’esame per conseguire la patente di guida, si rivolgeva all’organizzazione che 
provvedeva a inviare una persona di fiducia a sostenere l’esame, con un documento d’identità 
falsificato, intestato al reale candidato. Un meccanismo collaudato che ha consentito l’illecito 
conseguimento della patente di guida a decine e decine di candidati provenienti da tutta la 
Sicilia. Le manette sono scattate ai polsi di Giuseppe Muscarà, 48enne di Piazza Armerina, 
titolare di un’autoscuola con sedi a Piazza Armerina, Barrafranca, Leonforte in provincia di 
Enna e nei centri del catanese San Michele di Ganzaria e San Cono. Arrestati anche Antonino 
Lambusta, 50enne di Acireale, gestore dell’autoscuola Il Sorpasso di Valguarnera Caropepe 
(Enne); Eros Crisafulli, ennese di 28 anni, titolare di un’autoscuola con sede a Enna, 
Valguarnera Caropepe e Leonforte e Salvatore Roccazzella, 20enne di Valguarnera Caropepe. 
Divieto temporaneo di esercitare l’attività di autoscuola per Pietro Paolo Di Bilio, ennese di 35 
anni, titolare della scuola guida Vulcano con sede a Caltagirone, nel catanese. Sequestrati tutti 
i locali e i beni aziendali in uso agli indagati. Numerose le patenti appartenenti ai candidati 
beneficiari dell’illecito sistema di conseguimento che verranno, nel prosieguo, sequestrate Le 
indagini erano state avviate lo scorso novembre per fronteggiare l’allarmante fenomeno del 
rilascio delle patenti facili. Le investigazioni hanno portato alla luce una vera e propria 
associazione per delinquere, munita di una solida struttura organizzativa, per porre in essere 
truffe aggravate ai danni del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, motorizzazione civile 
di Enna. L’artificioso inganno svelato con l’indagine “guida insicura” non avrebbe, tuttavia, 
potuto trovare concreta realizzazione senza la condotta di diversi soggetti intranei 
all’organizzazione, che – presentandosi candidamente presso gli uffici della locale 
Motorizzazione Civile – subentravano ai reali candidati nell’espletamento delle prove d’esame. 
Tra loro, Salvatore Roccazzella di Valguarnera Caropepe che, in almeno due occasioni, si è 
sostituito al vero esaminando. Ma vi è di più! I titolari delle autoscuole pensavano proprio a 
tutto esimendo i propri candidati dall’espletamento di ogni incombenza. Questi ultimi, infatti, 
erano persino esenti dal sostenere l’obbligatoria visita medica cui si poneva rimedio – da parte 
di Lambusta e soci – predisponendo certificati medici falsi e/o contraffatti rilasciati a firma di 
professionisti ignari ed operanti in altri centri. Nel corso delle indagini è emerso anche il 
coinvolgimento di Pietro Paolo Di Bilio, titolare dell’autoscuola “Vulcano” con sede a Caltagirone 
(CT), il quale, in qualche occasione, avrebbe fatto uso, in concorso con alcuni dei suoi 
candidati, dei menzionati falsi certificati medici. Risultano, inoltre, indagati alcuni dei funzionari 
esaminatori della Motorizzazione Civile di Enna i quali avrebbero agevolato il superamento 
della prova di guida di alcuni dei candidati indagati. Il costo complessivo dell’illecita operazione 
si aggirava intorno ai 2.000 € circa a patente. La somma in questione veniva corrisposta, in 
contanti, dai candidati che, per i motivi più disparati, si mostravano interessati ad abbreviare 
gli ordinari tempi necessari e alla frequenza dei corsi e al corretto disbrigo delle pratiche 
burocratiche. Già in passato, nell’ambito dell’operazione denominata “94%” (per via dell’alta 
percentuale accertata su scala nazionale relativa ai candidati che, con successo, conseguivano 
la patente di guida presso la Motorizzazione Civile di Enna) condotta nel luglio del 2007 dalla 
Squadra Mobile e dalla D.I.G.O.S. di Enna, Lambusta era stato arrestato perché responsabile di 
condotte analoghe a quelle odierne.  Allora risultarono indagati anche Eros Crisafulli insieme al 
padre e alla sorella coinvolti, a vario titolo, per corruzione e associazione per delinquere. 
Tuttavia c’è da considerare che il vero costo – in termini di danno – è quello a carico non solo 
dell’ente, ma della intera collettività. Infatti, tale criminosa condotta ha oggettivamente 
consentito di ottenere il titolo abilitativo alla guida a soggetti che, scegliendo la via “più celere” 
per conseguire il documento in questione, costituiscono un serio pericolo per la circolazione 
stradale mettendo a rischio l’incolumità propria e quella altrui. Infine, nel corso di una 
perquisizione domiciliare nell’abitazione di Eros Crisafulli, indagato, sono stati rinvenuti e 



sequestrati 17 ovuli di marijuana e un barattolo contenente 3,1 grammi della stessa sostanza, 
un bilancino di precisione, una tronchesina intrisa di droga. Crisafulli è stato arrestato e 
condotto nel carcere di Enna. 
 
Fonte della notizia: ecodisicilia.com 
 
 
Auto senza assicurazione, che piaga 
23.05.2013 - Maxi operazione della Polizia Stradale: intensificazioni dei controlli della 
copertura assicurativa sui veicoli circolanti sul territorio nazionale. Su 6.790 veicoli controllati 
la percentuale dei non assicurati ha raggiunto picchi del 6% con comportamenti più virtuosi al 
nord e al centro… Con l’intento di contrastare il diffondersi di false coperture assicurative dei 
veicoli circolanti, la Polizia Stradale nei giorni scorsi ha infatti concluso una maxi operazione 
finalizzata al controllo delle assicurazioni che ha portato alla denuncia di 22 persone e al 
sequestro di  227 veicoli perché circolavano sprovvisti di assicurazione per la responsabilità 
civile e pertanto privi della possibilità di “risarcire” i danni o le lesioni causati da incidenti 
stradali. In 16 casi sono state avviate indagini giudiziarie su conducenti denunciati perché 
hanno presentato assicurazioni false.  Continua dunque senza sosta l’impegno della Polizia 
Stradale in tutte le regioni d’Italia, tra controlli in tema di autotrasporto, assicurazioni 
obbligatorie, intestazioni fittizie ed altri delicatissimi temi in materia di sicurezza sulle nostre 
strade. Questa specifica attività di contrasto e repressione, coordinata dal Servizio Polizia 
Stradale, si prefigge di mantenere alta, nella sensibilità collettiva della gente, la percezione di 
incisività degli organi della Polizia di Stato contro tutti quei comportamenti alla guida dei veicoli 
considerati particolarmente gravi per la società, come appunto circolare con tagliando 
assicurativo falso ovvero sprovvisto di assicurazione. Ricordiamo che chi circola con un veicolo 
senza assicurazione oltre a dover pagare da € 841,00 a 3.366,00 avrà il mezzo sequestrato. Di 
più, chi invece circola con documenti assicurativi alterati o contraffatti subirà la confisca del 
veicolo; chi invece li ha materialmente contraffatti  avrà la patente sospesa per un anno.  
Spesso l’assicurazione falsa è il presupposto o l’indizio di crimini più gravi: dietro assicurazioni 
false sovente si nascondono organizzazioni criminali e soprattutto potenziali pirati della strada 
che dopo aver cagionato un incidente stradale, noncuranti delle conseguenze, fuggono via 
senza assumersi responsabilità e di più, lasciando la sventurata vittima della strada, senza 
soccorso e senza la possibilità di un risarcimento patrimoniale diretto. Soltanto dopo un 
complicato iter procedurale può subentrare il Fondo Vittime della Strada, fondo alimentato in 
quota parte da ogni conducente assicurato. L’ottimo risultato dell’operazione è stato possibile 
anche grazie alla proficua collaborazione con l’Associazione Nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici (A.N.I.A.), in particolare tra il personale degli Uffici Antifrode e gli operatori della 
Polizia Stradale per gli approfondimenti e per i riscontri immediati nella specifica banca dati. 
 
Fonte della notizia: borgomeo.blogautore.repubblica.it 
 
 
Corriere di oro denunciato per ricettazione, trovato dalla Polstrada con 2 kg. del 
prezioso metallo 
CASSINO 23.05.2013 - Trovato dagli agenti della Polizia Stradale di Cassino con quasi 2 chili di 
oro. Sono le 02,40 di ieri quando una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, 
in servizio di pattugliamento autostradale, in territorio di Cassino, fermano per un controllo il 
conducente di una Renault Clio.  L’uomo, senza documenti d’identità al seguito, sin dai primi 
momenti mostra nervosismo ed agitazione. Gli agenti si insospettiscono e procedono a 
perqusizione personale e veicolare. Proprio all’interno dell’auto i poliziotti trovano uno zaino 
con all’interno diverse bustine di cellophane contenenti quello che poi verrà qualificato come 
oro per un peso di circa 2 chili. Gli accertamenti sul nome fornito dall’uomo, un 
quarantaduenne partenopeo di professione orafo, e sul veicolo condotto, fanno emergere 
diversi precedenti penali a suo carico nonché un provvedimento  di revoca della patente per 
essere stato trovato alla guida in stato di ebbrezza alcoolica. Il campano non avendo fornito 
una documentazione attestante una provenienza lecita della preziosa merce o un documento di 
trasporto valido è stato denunciato per ricettazione e guida senza patente. 
 



Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 
 
 
Contraffazione, inseguimento della polizia municipale: presi 13 venditori abusivi a 
via Toledo 
Blitz degli agenti della sezione Avvocata per sgomberare la strada napoletana dello 
shopping dalla merce contraffatta 
NAPOLI 22.05.2013 - Il suono della sirena è assordante, l'auto della Municipale corre veloce e 
si ferma nell'androne del comando di polizia locale di piazza Dante a Napoli, quello inerente ai 
quartieri Stella-Avvocata.  Hanno appena catturato alcuni extracomunitari, tredici in tutto, 
sorpresi a vendere merce contraffatta sui marciapiedi di via Toledo e via San Giacomo, ma 
anche in zona molo Beverello. Facciamo però un passo indietro. E' mezzogiorno passato di un 
afoso 22 maggio; minaccia pioggia e il comandante dell'unità operativa di polizia locale sezione 
Avvocata, Gaetano Frattini, non sa se gli abusivi saranno ancora in strada. E' lui che ha 
pianificato il blitz odierno, coordinandosi col colonnello vicario Antonietta Agliata. In poco più di 
mezz'ora il "suk" di via Toledo è quasi del tutto sgomberato. Circa una decina gli uomini della 
Municipale impegnati nell'operazione, rigorosamente in borghese. La "tecnica" è questa: 
appena vedono un'auto dei vigili urbani passare per via Toledo, i venditori abusivi se la danno 
a gambe levate nelle strade adiacenti. Ma è proprio lì che li aspettano gli agenti in borghese. E' 
lì che li braccano e li catturano. C'è chi si dimena, chi piange, chi si dispera in vario modo, tra 
gli stranieri. Ma c'è anche chi si sente in regola e non oppone resistenza. Anche se 
ultimamamente, come racconta il comandante Frattini, si sono verificati più casi di reazione 
violenta, come quello di un africano che per non farsi catturare si è gettato giorni fa da una 
volante addosso ad alcuni motorini parcheggiati, rischiando di ferirsi notevolmente. Seguiamo 
passo passo in volante la cattura di ognuno. Il piglio degli agenti della Municipale è deciso, ma 
una volta giunti nel comando di piazza Dante il tono è rassicurante, confidenziale, e qualcuno 
degli abusivi, srilankese o nigeriano che sia, si calma notevolmente. Dopo aver controllato 
eventuali documenti, saranno tutti portati in Questura per le foto segnaletiche e, se risultanti 
senza permesso di soggiorno, denunciati. Altrimenti saranno liberi. Ma c'è l'obbligo a 
presentarsi il giorno successivo all'Ufficio stranieri. Tra i catturati ce n'è uno che chiamano 
"Dramè", per la sua somiglianza col calciatore del Chievo Verona. L'hanno già fermato una 
settimana fa e gli hanno comprato una pizza. Lui, Dramè, aveva promesso di andare via da 
Napoli e di partire proprio per Verona. Ma aveva troppi pochi soldi per poterlo fare. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SALVATAGGI 
Carabiniere-eroe napoletano, fuori servizio, salva donna da suicidio a Milano 
Ha visto la 38enne pronta a gettarsi dal ponte. S'è fermato, l'ha avvicinata e l'ha 
convinta a desistere 
MILANO 24.05.2013 - Ha scavalcato la ringhiera ed era pronta a gettarsi nelle acque del 
Lambro quando è stata salvata da un carabiniere libero dal servizio. È una 38enne la donna 
salvata la scorsa notte, intorno alle 2.30, in via Vittorini a Milano da un militare di 27 anni. Il 
carabiniere, Alessandro C. dal 2008 nell'Arma, dopo averla tranquillizzata ha chiamato i 
soccorsi. Ricoverata al Policlinico, la donna non ha saputo spiegare il suo gesto. Il militare, 
nato a Napoli, presta servizio presso la Stazione di Milano Porta Romana e Vittoria. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirati strada: travolge donna e scappa 
Anziano automobilista arrestato a Jesi,le aveva detto 'rialzati' 
JESI (ANCONA), 24 MAG - E' stato individuato e arrestato dai carabinieri l'automobilista che 
ieri a Jesi aveva investito e ferito una donna di 46 anni in viale della Vittoria, senza poi 
fermarsi a prestarle soccorso. E' un pensionato di 70 anni, che era alla guida di una Fiat 
Multipla. Secondo alcuni testimoni, dopo aver travolto la signora mentre attraversava strisce 



pedonali, l'uomo sarebbe sceso dall'auto invitandola a ''rialzarsi'' da terra, convinto che stesse 
simulando di essere rimasta ferita. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Pirati della strada, due incidenti portano a denunce degli automobilisti 
Polizia municipale di Verona su casi diversi accaduti ieri in Breccia dei Cappuccini e 
Viale del Lavoro: in entrambi i responsabili erano fuggiti senza prestare soccorso ma 
son stati beccati 
VERONA 24.05.2013 - Due casi di pirateria stradale sono stati registrati nella serata di ieri, 
giovedì 23 maggio, dalla polizia municipale, intervenuta per i rilievi degli incidenti stradali 
accaduti alla Breccia Cappuccini e in viale del Lavoro, all’incrocio con viale dell’Industria. Sulla 
base della prima ricostruzione degli agenti intervenuti in Zai per i rilievi, ieri, poco dopo le 19, 
una Mercedes che viaggiava in viale del Lavoro e proveniva dalla zona del casello autostradale 
ha svoltato a sinistra in viale dell’Industria, provocando così la caduta di uno scooterista 
52enne che viaggiava in senso opposto e che è rimasto seriamente ferito. Un testimone che ha 
assistito alla scena ha memorizzato il numero di targa riuscendo a mettere gli agenti sulle 
tracce dell’auto pirata. Il conducente, 53enne residente poco lontano, è stato così individuato 
e, su disposizione del magistrato di turno, denunciato in stato di libertà per omissione di 
soccorso e fuga. All’uomo è stata anche ritirata la patente per il provvedimento di sospensione, 
che va da uno a tre anni per ciascuna delle due violazioni commesse. Allo scooterista, 
trasportato all’ospedale, è stata diagnosticata una prognosi iniziale di 30 giorni in seguito alle 
fratture riportate. 
Il secondo incidente con fuga è avvenuto attorno alle 21 alla Breccia Cappuccini, dove una 
Volkswagen Golf proveniente da ponte San Francesco ha letteralmente travolto un ciclista, 
proseguendo poi la marcia in direzione di Basso Acquar. Nonostante un volo spettacolare con 
caricamento sull’auto, il ciclista, 34enne di nazionalità marocchina, ha riportato lesioni non 
gravi, giudicate guaribili in una decina di giorni. Grazie ad elementi e testimonianze raccolte 
sul luogo, la Polizia municipale è sulle tracce dell’auto pirata. Determinanti anche in questo 
caso le osservazioni dei cittadini in zona. Attorno all’una di notte, la polizia municipale è 
intervenuta per i rilievi anche in via Quattro Spade dove un 47enne veronese alla guida di una 
Harley Davidson è uscito di strada abbattendo un paletto metallico. A carico dell’uomo, 
risultato positivo all’alcoltest, sono state accertate violazioni per guida in stato di ebbrezza, 
perdita del controllo del veicolo, danneggiamento e circolazione senza essere in possesso dei 
avere documenti assicurativi e di guida previsti per legge.   
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Donna di Castelfranco in dieci minuti provoca quattro incidenti e abbatte segnali 
Terrore in città: è partita da Treville, è passata per il centro e si è fermata soltanto 
dopo aver centrato un'auto a Bella Venezia 
di Gabriele Zanchin 
TREVISO 24.05.2013 - Dieci minuti di terrore in centro a Castelfranco (Treviso) per un'auto 
impazzita: quattro vetture tamponate e due segnali abbattuti e la conducente finita 
all'ospedale. Protagonista una sessantenne castellana ed ora l’intera dinamica è al vaglio della 
polizia stradale di Castelfranco.  L'episodio è avvenuto ieri mattina dalle 7.20 alle 7.30: ovvero 
dal momento della partenza dell'auto, una Renault Clio, da Treville con al volante la 
sessantenne che, giunta all'incrocio con Borgo Vicenza, ha prima abbattuto un segnale. Poi, 
verso il centro di Castelfranco ha colpito lo specchietto di una Renault Megane ma la donna ha 
tirato dritto, proseguendo verso piazza Giorgione dove è riuscita ad urtare anche una Ford 
Mondeo ferma in sosta.  Imperterrita, ha preso via Damini dove a abbattuto un altro segnale, 
per poi attraversare l'incrocio della strada regionale 53 dirigendosi verso Bella Venezia: 
peccato che la corsia era quella sbagliata, così ha centrato un'Alfa 147 e poi, con la sua auto 
semidistrutta, ha concluso l’"opera" andando a sbattere contro un Ford Fiesta. E finalmente si 
è fermata. Qui è intervenuta la Polstrada e la povera donna, in stato confusionale, è stata 
trasportata in ambulanza all'ospedale di Castelfranco dove è stata ricoverata ed è in 



osservazione. Gli agenti attendono gli esiti del referto medico prima di procedere nei confronti 
della automobilista. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Spara tre colpi all'amante e la getta fuori dall'auto in corsa 
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che erano stati allertati da alcuni abitanti 
della zona, i due erano amanti ma litigavano da tempo 
GENOVA 24.05.2013 - A Genova un uomo di 58 anni è stato fermato dai carabinieri dopo aver 
sparato tre colpi di pistola contro una giovane donna ed averla gettata da un'auto in corsa 
questa mattina poco dopo le 8 in via Biga, sulle alture del quartiere di Marassi. La giovane, 
colpita da tre proiettili al costato, è stata stabilizzata dai sanitari del 118 e trasportata in codice 
rosso all'ospedale San Martino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che erano stati 
allertati da alcuni abitanti della zona, i due erano amanti ma litigavano da tempo. Il 58enne è 
stato fermato dalla polizia municipale in piazza Corvetto e trattenuto con una scusa fino 
all'arrivo dei militari, che lo hanno trasferito in stato di fermo nella caserma di San Giuliano, 
dove sarà sottoposto ad un interrogatorio. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Assaltano gli automobilisti per rapinarli, ma falliscono: arrestati due ventenni 
Bloccati ieri sera dagli agenti delle volanti. Sono accusati di tentata rapina, 
danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Sono Alessandro Cavallo 
e Sebastien Antonio Dell'Anna, entrambi di San Cesario. Ricercati altri due complici 
LECCE 24.05.2013 – Scene del genere si vedono solo nei film polizieschi girati nei sobborghi 
delle metropoli, dove il malcapitato automobilista sbaglia strada e si ritrova lì senza volerlo. E 
rischia d’essere preso a sassate dalle bande del quartiere che vorrebbero rapinargli l’auto e 
quello che ha addosso. Sì, ma sono solo film. E poi da queste parti cose del genere non se ne 
vedono. Sbagliato. Due ventenni, è questo il punto, già, solo ventenni e con precedenti penali, 
sono stati arrestati ieri sera dagli agenti delle volanti per tentata rapina, danneggiamento 
aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di Alessandro Cavallo e 
Sebastien Antonio Dell’Anna, tutti e due di San Cesario di Lecce. La polizia cerca altri due 
complici, fuggiti prima di essere bloccati come gli altri due.  La banda avrebbe tentato per ben 
due occasioni di bloccare nella tarda serata di ieri, due ignari automobilisti che viaggiavano 
lungo via Adriatica, la strada che dalla città porta nella marina di Torre Chianca. Il luogo dell’ 
“assalto alla diligenza” che avevano individuato, era nei pressi della Motorizzazione. Una zona 
forse scelta dai malviventi non proprio a caso, dato che la sede si trova vicino lo svincolo della 
tangenziale est.  Lì un automobilista al volante della sua Punto, ha segnalato al 113 la 
presenza di quattro giovani. Due dei quali, in sella ad un ciclomotore, avrebbero tentavano di 
bloccarlo. Ma dal momento che non erano  riusciti nel loro intento, poiché la vittima, fiutando 
la trappola, ha avuto l’accortezza di pigiare sull’acceleratore e allontanasi a tutta velocità, gli 
avrebbero lanciavano un sasso, che poi ha colpito e frantumato il vetro posteriore del mezzo. A 
quel punto il malcapitato ha fatto sosta presso il parcheggio della piscina Out Line ed ha atteso 
l’arrivo della polizia. Fine della storia? Macché. Nel frattempo la centrale operativa della polizia 
ha ricevuto un’altra richiesta di intervento, del tutto analoga alla precedente. L’automobilista, 
che viaggiava a bordo della sua Fiat Uno, è riuscito a evitare lo sbarramento che i quattro 
giovani avevano attuato. Ma piuttosto che desistere, si sono invece messi all’inseguito della 
vittima in sella al loro scooter. Nel frattempo su posto è sopraggiunta una seconda volante e 
gli agenti, giunti sul posto indicato dalla vittima, hanno notato un individuo appiedato che 
indossava un casco da motociclista di colore scuro il quale, alla vista dell’auto della polizia, ha 
tentato di nascondersi tra la vegetazione lungo il margine della carreggiata. Dopo un 
inseguimento tra le campagne, uno dei due ragazzi, Cavallo, è stato bloccato nei pressi della 
motorizzazione civile. Nel frattempo, l’altra volante, ha intercettato sul ponte della tangenziale 
lo scooter di colore scuro , già segnalato, che procedeva a fari spenti. Il conducente, Sebastian 
Antonio Dell’Anna, notata l’auto della polizia, avrebbe tentato di invertire il senso di marcia. 



Inseguito per alcune centinaia di metri lungo una strada sterrata, precisamente in via Pietro 
Nenni, il giovane ha effettuato una brusca frenata, ha abbandonato il ciclomotore per darsi alla 
fuga nella campagna circostante. Inseguito ai piedi dai poliziotti, è stato raggiunto e bloccato. I 
due automobilisti hanno pertanto sporto denuncia in ordine ai reati di tentata rapina e 
danneggiamento aggravato in concorso. E hanno anche riconosciuto i due ventenni, 
appartenenti al gruppo dei quattro, che avevano architettato la messa in scena con il proposito 
di tentare una rapina. Gli altri due, sebbene ricercati dalla polizia, non sono stati ancora 
individuati. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Mosciano Sant'Angelo, tenta di uccidere un giovane con il trattore e poi si dà alla 
fuga 
23.05.2013 - Minaccia il vicino, lo aggredisce verbalmente, lo investe ripetutamente con il 
trattore e poi si dà alla fuga attraverso le campagne. E’ la sintesi di un episodio di ordinaria 
follia verificatosi pochi giorni addietro nella periferia agricola della tranquilla cittadina teramana 
di Mosciano Sant'Angelo. Protagonisti sono due uomini (G.F. di anni 50 e F.L.T. di anni 35), 
entrambi residenti a Mosciano Sant’Angelo. Intorno alle 16 circa di martedì  F.L.T. è giunto a 
bordo della sua utilitaria nei pressi della tenuta del genitore parcheggiando su una stradina 
interpoderale, vicina ai terreni del padre, di proprietà di G.F., gravata da servitù di passaggio a 
favore dei vicini. Q uasi contemporaneamente, a bordo del suo trattore, è arrivato anche G.F. 
che con fare minaccioso ha intimato al trentacinquenne di spostare immediatamente 
l’autovettura. Quest’ultimo si è messo subito al volante della macchina, con l’intento di 
spostarla. Mentre F.L.T. fa manovra, il cinquantenne lo apostrofa con un “Dai, sbrigati” e poi 
ancora “Adesso ti sistemo io”. Ma subito dopo le minacce il cinquantenne a bordo del suo 
trattore, ha investito intenzionalmente la sua vittima seduto sulla sua utilitaria. Un violento 
colpo con il mezzo da lavoro centrando la fiancata destra e provocando il sollevamento della 
piccola vettura con grossi danni ai vetri ed alla carrozzeria. Non contento di ciò in preda ad un 
raptus incontrollabile, G.F. ha continuato ad investire l’utilitaria causando la foratura dei 
pneumatici ed il parziale schiacciamento della carrozzeria. In preda al terrore, il malcapitato 
trentacinquenne è riuscito ad abbandonare l’abitacolo allontanandosi a piedi, ma zoppicando. 
G.F., senza pietà, lo ha inseguito con il trattore cercando di investirlo , ma il giovane si è 
riuscito a mettere al riparto nelle campagne intorno. A quel punto l’aggressore, avendo visto 
accorrere il padre del trentacinquenne, è fuggito lungo le strade sterrate che attraversano 
l’agro moscianese. Alla sequenza dei fatti drammatici ha assistito anche la moglie di F.L.T. 
all’ottavo mese di gravidanza che ha accusato un malore a seguito della forte emozione 
negativa. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Mosciano Sant’Angelo ed una pattuglia 
della polizia municipale. Il trentacinquenne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale 
di Sant’Omero per le cure del caso con una prima diagnosi di 7 giorni salvo complicazioni, 
mentre l’autovettura è stata dichiarata “da rottamare” giacchè i danni superano largamente il 
valore commerciale della stessa. Tutto ora è nelle mani della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Teramo dove stamani, tramite un legale di Giulianova, F.L.T. ha depositato la 
denuncia per i reati di tentato omicidio di cui al combinato disposto degli artt. 575 c.p. e 56 
c.p. e di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p., minacce di cui all'art. 612 comma 2° c.p., e di 
danneggiamento di cui all'art.635 c.p. con richiesta di condanna penale per quanto accaduto e 
con riserva di costituirsi parte civile all’interno del processo quando lo stesso sarà celebrato. 
 
Fonte della notizia: abruzzo24ore.tv 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidenti in A14, un morto e tre feriti 
Bolognese 59enne muore distratto dai soccorsi in altra corsia 
BOLOGNA, 24 MAG - Un morto e tre feriti in due incidenti tra l'una e le due e mezzo nello 
stesso tratto dall'A14 a Dozza, uno in nord, l'altro in sud. La vittima, un trasportatore 59enne 
di S.Giovanni in Persiceto, sempre nel bolognese, ha perso il controllo del furgone, uscito di 
strada ribaltandosi, probabilmente distratto dalle operazioni per il recupero sull'altra 



carreggiata dei mezzi incidentati, due autocarri e un'auto, i cui conducenti sono stati portati 
all'Ospedale di Imola. Uno e' molto grave. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Castellammare, anziano perde la vita in un incidente stradale  
Un uomo, Antonino Giuseppe Valenti, di Pietretagliate (frazione di Trapani), ha perso 
la vita in un incidente, l'ennesimo, lungo la strada statale 187, nei pressi di Balata 
Baida.  
Valenti, 71 anni, era alla guida della sua Fia Punto. L'incidente mortale è avvenuto mercoledì 
intorno alle 18  in contrada Dagala Secca. Percorreva la strada in direzione Trapani quando - 
secondo una ricostruzione della dinamica effettuata dagli agenti della Polizia municipale che 
hanno rilevato l'incidente - ha perduto il controllo, ha invaso la carreggiata opposta e si è 
schiantato contro un camion che proveniva dal senso di marcia contrario. Nell'urto la Punto è 
tornata indietro ed è finita su una Yaris che nel frattempo stava sopraggiungendo. L'uomo è 
morto sul colpo. Per estrarne il corpo dal veicolo è stato necessario l'intervento dei vigili del 
fuoco.  Nell'incidente stradale sono rimasti illesi i conducenti del camion, che era di una ditta 
marsalese e della Yaris. E' il terzo incidente mortale nella zona nell'ultimo anno. 
 
Fonte della notizia: a.marsala.it 
 
 
Investita dal parroco mentre torna a casa: 72enne muore poche ore dopo l'incidente 
L'incidente era avvenuto a Ponso nel pomeriggio di mercoledì Era quasi arrivata ed è 
stata travolta dalla Clio del sacerdote 
di Ferdinando Garavello 
PADOVA 24.05.2013 - Marilena Rinaldo non ce l'ha fatta: la donna, che era stata investita nel 
pomeriggio di mercoledì, si è spenta poche ore dopo il ricovero nell'ospedale di Padova. Aveva 
72 anni e viveva in via Morosina a Ponso, a pochi metri dal luogo in cui si è verificato 
l'incidente. A investirla è stata l'automobile di don Ottavio De Stefani, parroco di Castelbaldo, 
ma la dinamica e le cause del sinistro sono ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di 
Este.  La Rinaldo stava pedalando in sella alla sua bicicletta poco dopo le 16.30 dell'altro ieri, 
quando è uscita dalla pista ciclabile che costeggia il tratto della strada provinciale 91 
denominato via Vittorio. L'anziana rincasava dal centro, dove si era recata per svolgere alcune 
commissioni. In quel momento sopraggiungeva da Ponso la Renault Clio condotta dal 
sacerdote, il quale non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. La ciclista è stata sbalzata a 
terra, riportando traumi interni molto estesi. Le sue condizioni sono apparse fin da subito 
gravissime, tanto che si è alzato in volo immediatamente l'elicottero del Suem di Padova.  La 
settantaduenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del capoluogo, dove è spirata nella 
notte. Le ferite e i traumi erano troppo vasti e ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato 
vano. La salma è ora a disposizione delle autorità nella camera mortuaria dell'ospedale 
padovano, dove verrà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni. Appare probabile che l'esame 
autoptico venga effettuato all'inizio della prossima settimana e quindi il funerale verrà fissato 
solo alla volta di martedì o mercoledì. La notizia dell'incidente e della morte di Marilena ha 
suscitato grande cordoglio in paese, dove la donna era molto nota e stimata. Era rimasta 
vedova tanti anni fa di Ignazio Guariso e per tutta la vita aveva lavorato in casa e nelle 
campagne di famiglia, crescendo la figlia Roberta e il figlio Nicola. Era molto attiva nella vita 
paesana e frequentava spesso la parrocchia ponsana, dove svolgeva attività di volontariato. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente stradale a Belmonte Muore pedone 82enne 
L'incidente stradale è accaduto nelle prime ore del mattino, quando Michele Veltri, 
82enne del luogo, era in strada per una passeggiata. L'impatto con un fuoristrada 
l'ha scaraventato sull'asfalto e la morte è stata sostanzialmente immediata e il 118 
non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. 



di Rino Muoio 
BELMONTE 24.05.2013 - Michele Veltri, 82 anni, residente a Belmonte, ha perso la vita 
stamattina intorno alle 7,30 in un brutto incidente stradale avvenuto sulla statale 18, 
all'altezza dell'albergo "La bella 'mbriana". Secondo una prima ricostruzione del sinistro, 
l'anziano, era a piedi, intento, come faceva tutte le mattine, a fare una salutare passeggiata 
nell'area in questione. Non è chiaro ancora se lo sfortunato belmontese stesse per attraversare 
la statale quando il fuoristrada, una Volkswagen Tuareg, di colore scuro, condotto da un noto 
imprenditore di Amantea, lo colpiva in pieno scaraventandolo sull'asfalto. La morte sarebbe 
praticamente stata immediata e nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 arrivati dopo pochi 
minuti. Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione di 
Belmonte Calabro e i colleghi della Compagnia di Paola assieme agli uomini della Polizia 
stradale. Il corpo del povero anziano è rimasto sul luogo del sinistro fino all'arrivo del medico 
legale, mentre il traffico ha subito un inevitabile rallentamento per poi essere deviato sul 
vecchio tracciato dalla dorsale tirrenica. Costernazione nella piccola comunità belmontese dove 
il pensionato, pare rientrato da qualche anno in paese dopo un lungo periodo di lavoro in 
America, era molto conosciuto. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Montecorvino: incidente stradale con auto rubata in Belgio, ragazza bulgara precipita 
in un dirupo 
24.05.2013 - Sono ancora in corso le ricerche da parte dei Carabinieri della Compagnia di 
Battipaglia, condotte anche con l’ausilio di un elicottero del 7 Elinucleo Carabinieri di 
Pontecagnano dell’uomo che questa notte si trovava alla guida di una KIA Soul schiantatasi sul 
parapetto del ponte della Rovinella sulla strada che da Montecorvino Rovella conduce a 
Montecorvino Pugliano.  Prima dell’arrivo dei Carabinieri, i due occupanti dell’auto, risultata 
rubata una settimana fa in Belgio, si sono allontanati frettolosamente nell’oscurità e 
nonostante la zona impervia. Nella fretta la donna, un cittadina bulgara quarantenne, ha perso 
l’equilibrio precipitando nella scarpata per circa quaranta metri.  Sono stati i vigili del fuoco ed i 
Carabinieri giunti sul posto per rilevare l’incidente a soccorrere la donna che adesso si trova 
ricoverata, in gravi condizioni, presso l’ospedale di Salerno. In pieno svolgimento le indagini 
per giungere a capire le motivazioni della presenza della coppia in un posto cosi isolato a bordo 
di auto rubata.  
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Incidente oggi a Mira, due auto finiscono nel Naviglio del Brenta 
Lo schianto stamattina verso le 8. Una Fiat Bravo è sbucata da via Fornace in via 
Matteotti proprio quando sopraggiungeva una Ford C Max 
MIRA 24.05.2013 -  Momenti di paura stamattina a Mira quando due auto a causa di un 
incidente sono finite nel Naviglio del Brenta, inabissandosi. Apprensione per i due conducenti, 
che però sono riusciti subito a mettersi in salvo anche grazie alla generosità di un passante che 
si è tuffato per aiutare i malcapitati a raggiungere l'argine. Lì altre persone che hanno assistito 
alla scena hanno prestato i primi soccorsi. L'incidente verso le 8, quando una Fiat Bravo 
proveniente da via Fornace (al volante un uomo del posto sui quarant'anni), si sarebbe 
immesso in via Matteotti, la principale, proprio nel momento in cui sopraggiungeva una Ford C 
Max condotta da una donna mirese di circa cinquant'anni. Non è chiaro se ci sia stato un urto 
vero e proprio oppure la Bravo sia finita in acqua per evitare l'altro veicolo, il quale poi ha 
avuto comunque lo stesso destino. Fatto sta che le due auto si sono inabissate. Ai passanti 
erano visibili solo i tettucci. L'uomo e la donna sono quindi stati accompagnati all'ospedale di 
Dolo per accertamenti. Per loro solo ferite lievi. Sul posto, oltre ai carabinieri della tenenza 
locale che hanno effettuato i rilievi, anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, che si 
sono adoperati per poter imbragare le vetture e recuperarle dall'alto tramite una autogru. Le 
operazioni sono durate diverse ore, sotto gli occhi di molta gente incuriosita da quanto stava 
vedendo. 
 



Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Si scontra con un'auto e finisce con la testa nel parabrezza: grave cicloamatore 
Cicloamatore grave al "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano dopo scontro con 
un'auto. L'incidente si è verificato venerdì mattina, poco prima delle 10, a Castrocaro 
lungo la Statale 67 
24.05.2013 - Cicloamatore grave al "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano dopo uno scontro 
con un'auto. L'incidente si è verificato venerdì mattina, poco prima delle 10, a Castrocaro 
lungo la Statale 67. L'uomo, 59enne di Predappio, appassionato delle due ruote a pedali, stava 
procedendo verso Forlì lungo la Statale. Giunto all'altezza con l'incrocio di via Ladino, si è 
scontrato con una "Ford Fiesta", condotta da una ragazza, che ha attraversato la Statale in 
direzione di via Del Partigiano. Nell'impatto il ciclista è finito col capo contro il parabrezza 
dell'utilitaria, rovinando a terra. Soccorso dai sanitari del "118", è stato trasportato con il 
codice di massima gravità all'ospedale di Vecchiazzano. La dinamica del sinistro è al vaglio 
degli agenti della PolStrada di Forlì - distaccamento di Rocca San Casciano. 
ALTRO INCIDENTE IN BICI - Poco dopo le 10 un altro incidente in bici. Un pensionato 76enne, 
in sella ad una montain bike, è incappato in una caduta autonoma sbattendo il capo 
sull'asfalto. E' successo a Terra del Sole in via Sacco e Vanzetti. L'uomo è stato trasportato 
all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" con il codice di massima gravità. L'uomo è ricoverato in 
Rianimazione. Sul posto per i rilievi di legge la PolStrada di Forlì - distaccamento di Rocca. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Incidente in A14: auto esce di strada e finisce nel fosso 
All'altezza di Toscanella due automobili si sono scontrate mentre stava viaggiando 
lungo la corsia Nord 
TOSCANELLA 24.05.2013 - Incidente stradale lungo l'A14 verso le 14 di oggi pomeriggio. Una 
Fiat Bravo e una Ford Ka si sono scontrate mentre stavano viaggiando lungo la corsia nord 
all'altezza di Toscanella. La violenza dell'impatto ha fatto sbalzare la Bravo fuori strada 
facendola finire in un fosso a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco 
che hanno estratto dal mezzo le due persone rimaste imprigionate all'interno dell'abitacolo. 
Entrambi sono poi stati trasportati al Bufalini di Cesena con l'elimedica. I rilievi di legge sono 
stati effettuati dalla polizia autostradale di Ravenna. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
ESTERI 
Ponte crolla nell'ora di punta: auto e persone in acqua 
Tutti salvi, ma si cerca ancora 
Spettacolare crollo di un ponte in ferro nello Stato di Washington, vicino Seattle. Il 
crollo ha fatto finire nelle acque del fiume Skagit veicoli e persone. Spettacolari e 
pressoché immediati i soccorsi 

 
Ponte crollato a Seattle (Ap) 
ROMA, 24 maggio 2013 -  Spettacolare crollo di un ponte in ferro nello Stato di Washington, 
vicino Seattle. Il crollo ha fatto finire nelle acque del fiume Skagit veicoli e persone. Secondo le 
prime indicazioni della polizia tutte le persone e i veicoli sono stati recuperati. Il ponte, sul 



quale scorre la Interstate 5 Highway, è crollato attorno alle 7 della sera, in un orario di 
abbondante traffico. Le ricerche stanno continuando per verificare che non vi siano altre auto 
coinvolte. A causare il cedimento della struttura, su cui transitano ogni giorno 70.000 veicoli, 
potrebbe essere stato l’urto di un Tir che e’ finito contro uno dei montanti. Alcuni testimoni 
hanno raccontato di aver visto il camion allontanarsi dopo l’impatto e la polizia sta ricercando il 
conducente. Il ponte fu costruito nel 1955 e si trova 70 chilometri a nord di Seattle.  
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Svizzera: guerra ai pirati della strada 
Il governo elvetico approva la seconda tranche di misure legislative  
24.05.2013 - Guerra aperta in Svizzera ai pirati della strada: il governo elvetico pare aver 
approvato la seconda tranche di misure a salvaguardia della vita e della legalità sulle strade. 
La notizia appare sul sito dell’Asaps tramite un bell’articolo di Lorenzo Borselli, che avverte 
come le strade svizzere, “nonostante la proverbiale severità delle forze di polizia e 
dell’intransigenza  delle procure incaricate di processare i trasgressori – in alcuni casi 
letteralmente incomprensibile per i popoli che si affacciano sul mediterraneo – hanno fatto 
registrare un incremento della mortalità tra il 2011 e il 2012: nel corso dello scorso anno, 
infatti, le vittime accertate sono state 339, 19 in più rispetto all’anno precedente (+5,9%), 
mentre è sceso di 235 unità il numero dei feriti gravi,  da 4.437 a 4.202 (-5,3%). “È doveroso 
ricordare – prosegue Borselli - che nel corso del 2012 il numero delle vittime accertate sulle 
strade svizzere è pesantemente condizionato dalla sciagura di Sierre, nel Canton Vallese, 
avvenuta il 14 marzo 2012 e che vide coinvolto un pullman belga con a bordo 56 persone. Il 
veicolo, per cause mai del tutto chiarite, comunque in relazione alla velocità di percorrenza, 
stava percorrendo l’autostrada A9 quando sbandò in corsia di sorpasso incastrandosi in un 
cunicolo di emergenza.  Nell’impatto morirono 29 persone, di cui 22 bambini, mentre quasi 
tutti i superstiti hanno riportato lesioni irreversibili. La singolarità dell’evento non ha comunque 
impedito alle autorità federali di decidere per la via della fermezza e così, a gennaio 2013, 
sono entrati in vigore un bel numero di articoli aggiuntivi al codice: ad esempio, superare di 40 
km/h il limite dei 30 stabilito nelle aree cittadine ad alta frequentazione di pedoni ed essere 
pizzicato da un radar o da uno sbirro in carne ed ossa, comporta il ritiro della patente per 
almeno 2 anni; lo stesso accade a chi supererà di 50 orari il limite dei 50, di 60 quello degli 80 
e di 80 la soglia massima consentita in autostrada, 120 all’ora. In caso di recidiva, poi, il 
giudice si leverà la soddisfazione di fare in mille pezzi la patente del trasgressore e bollarlo di 
indesiderato sulla strada, applicando una sanzione accessoria perpetua: mai più al volante, a 
meno che, dopo un periodo minimo di 10 anni, uno psicologo del servizio sanitario nazionale 
non certifichi la sua capacità di rispettare la legge, ma ciò potrà avvenire solo in casi 
eccezionali. A proposito di prigioni: in Svizzera si andava in carcere anche prima, ma da 
gennaio le pene detentive per reati stradali prevedono sanzioni più alte in media di un anno e il 
veicolo potrà essere confiscato e rivenduto o distrutto. Queste condotte, secondo la nuova 
legislazione elvetica, non sono semplici violazioni, ma reati veri e propri, inseriti in un novero 
del tutto inedito (crediamo al mondo), quello dei reati di “pirateria stradale”. Visti i risultati, 
l’operazione Via Sicura andrà avanti e il 1° gennaio 2014 entrerà in vigore il secondo pacchetto 
di misure, ora al vaglio del parlamento. Le novità rispetto a oggi sono rappresentate dalla 
preparazione specifica dei medici e degli psicologi preposti alla certificazione di idoneità alla 
guida, revisione dei requisiti psico-fisici minimi per i conducenti di veicoli a motore, divieto del 
consumo di alcol per determinate categorie di persone e obbligo di viaggiare con i fari accesi 
durante il giorno. La consultazione si chiuderà il 12 luglio prossimo. Gli esami per la 
certificazione dell’idoneità psico-fisica alla guida di veicoli a motore dovranno essere effettuati 
unicamente da medici o psicologi in possesso di una formazione adeguata e che frequentino 
regolarmente corsi di aggiornamento professionale: il personale medico preposto ai controlli di 
routine di conducenti anziani o professionali dovrà, infatti, soddisfare requisiti meno severi 
rispetto a quelli imposti per le visite effettuate a seguito di un incidente o di una malattia grave 
del conducente.  La riforma vede coinvolti anche i medici di famiglia che, se vorranno poter 
sottoscrivere un referto d’idoneità psicofisica di un proprio mutuato, dovranno sostenere uno 
speciale corso di formazione, da rinnovare periodicamente: l’obiettivo prioritario è garantire in 
tutti i Cantoni il massimo standard di qualità degli esami di verifica dell’idoneità alla guida. I 



medici, come si vede, saranno al centro della seconda tranche di riforme e questo perché, nella 
filosofia elvetica in materia, si è ormai reso evidente il bisogno di adeguare i requisiti medici 
minimi per la guida dei veicoli a motore all’attuale stato della scienza e della tecnica: “Si pensi 
– dicono all’USTRA, l’Ufficio Federale delle Strade – agli  enormi progressi fatti nel campo degli 
apparecchi acustici o alla possibilità di regolare in tutti i veicoli moderni il sedile del 
conducente, così che oggigiorno non è più richiesta un’altezza minima prestabilita. Inoltre, ad 
alcune malattie, come il diabete, dovrà essere data maggiore importanza al momento della 
verifica dell’idoneità alla guida”.  Sull’alcol, invece, siamo più avanti noi italiani e in Svizzera 
solo a partire dal 1 gennaio 2014 sarà in vigore un divieto differenziato sulle soglie legali. Sugli 
allievi conducenti,  neopatentati (muniti in Svizzera di patente in prova), istruttori di scuola 
guida, accompagnatori durante gli esercizi di guida e conducenti professionali (autisti di 
autocarri e autobus, furgoni commerciali, di taxi e veicoli adibiti al trasporto di merci 
pericolose), graverà infatti il  divieto assoluto del consumo di alcol. Chi verrà invece colto alla 
guida con un tasso alcolemico superiore all’1.6 g/l subirà il ritiro della patente e, una volta 
scaduta la pena accessoria, dovrà dovrà sottoporsi a un esame medico per accertare eventuali 
problemi di dipendenze. Infine, gli autoveicoli e i motoveicoli dovranno obbligatoriamente 
circolare con i fari accesi anche di giorno e i contravventori verranno sanzionati con una multa 
disciplinare di 40 franchi. Saranno esonerati, tra gli altri, i ciclomotori, le bici elettriche e i 
motoveicoli e autoveicoli immatricolati prima del 1970.”   
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Turchia: ok legge Erdogan contro alcool 
Limitati vendita e consumo in tutto il Paese 
ANKARA, 24 MAG - Il parlamento turco ha approvato definitivamente in plenaria questa 
mattina la nuova legge anti- alcool presentata dal governo del premier Recep Tayyip Erdogan, 
che limita fortemente la vendita e il consumo di bevande alcoliche in tutto il paese. La 
normativa e' stata adottata, nonostante le proteste dell'opposizione laica, con i voti del partito 
islamico Akp del primo ministro che ha la maggioranza assoluta nella Grande Assemblea di 
Ankara. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
In contromano sull'A1 
Un automobilista italiano di 73 anni che voleva raggiungere il San Gottardo ha perso 
l'orientamento sull'autostrada A1, all'altezza della diramazione di Wiggertal (AG), e 
per rimediare al suo errore non ha trovato di meglio che invertire la marcia e 
proseguire la corsa in contromano sulla corsia d'emergenza. Una volante della polizia 
argoviese è riuscita a fermarlo e lo ha denunciato al Ministero pubblico. 
24.05.2013 - L'uomo si è vista negare la validità della sua licenza di guida in territorio 
svizzero. I problemi - precisa la nota - sono iniziati quando invece di immettersi nella A2 in 
direzione del San Gottardo, l'italiano si è trovato in viaggio in direzione di Zurigo. Il 73enne si 
è quindi fermato alla vicina stazione di servizio di Oftringen (AG) per chiedere ragguagli ed ha 
poi proseguito il viaggio fino all'uscita di Aarau Ovest. Qui ha lasciato l'autostrada per cercare 
di correggere l'errore, ma si è trovato nuovamente sul tratto di autostrada in direzione di 
Zurigo. È a questo punto che si è messo a viaggiare in contromano sulla corsia di emergenza. 
Una pattuglia di polizia che ha osservato la sua pericolosa manovra è riuscita a raggiungerlo e 
gli ha intimato di fermarsi, ma l'uomo ha proseguito la corsa per altri 150 metri, precisa ancora 
la polizia argoviese. 
 
Fonte della notizia: bluewin.ch 
 
 
MORTI VERDI  
Auto contro trattore Due feriti a Porto Cesareo 
di Fabiana Pacella 



PORTO CESAREO 24.05.2013 - Gravissimo incidente stradale, ieri sera, poco prima delle 22, 
lungo la provinciale che da Veglie conduce a Porto Cesareo.  Due i mezzi coinvolti, un'auto e un 
trattore. E due le persone ferite, i conducenti dei mezzi, trasportati in codice rosso all’ospedale 
Vito Fazzi di Lecce. Si tratta di Mauro Emiliano, 32 anni, titolare di un’azienda agricola a Torre 
Lapillo e di Vito Paglialunga, 49 anni, uno dei proprietari di Masseria Curti Russi, che si trova 
vicino al luogo dell’incidente. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell'impatto, violentissimo 
tanto da scaraventare l'auto fuoristrada, in un fosso prospicente un uliveto, e da spaccare in 
due il mezzo agricolo. Di certo in contrada 'Curti Russi', all'altezza della masseria che porta lo 
stesso nome, pochi metri prima della rotatoria del crocevia con la Nardò-Avetrana, è stato 
l'inferno. Stando agli esiti dei primi rilievi effettuati sul posto dai carabinieri di Porto Cesareo, al 
comando del maresciallo Vincenzo Caliandro, è probabile che l'auto, una Seat, stesse 
percorrendo il rettilineo per raggiungere la città rivierasca. Emiliano, infatti, rientrava proprio 
in quel momento da casa della fidanzata, che vive a Veglie.  Il trattore, invece, sempre 
secondo le prime ricostruzioni, usciva a destra dal casale. L’auto guidata da Emiliano avrebbe 
finito per tamponare violentemente il mezzo agricolo. A quel punto la vettura si sarebbe 
ribaltata sbalzando fuori il giovane conducente e andando a finire nel fosso, dove ha preso 
fuoco. Le fiamme, però, sono state subito spente.  Qualcuno, probabilmente un automobilista 
di passaggio, ha infatti assistito alla scena e ha subito chiesto aiuto. Sul posto, sono 
immediatamente intervenute le ambulanze dell'ospedale di Copertino e del Ser di Veglie, oltre 
ai vigili del fuoco del locale distaccamento. In un primo momento si è anche pensato che i feriti 
fossero tre. I soccorritori cercavano infatti nel buio delle campagne, la ragazza che si credeva 
viaggiasse in auto accanto al conducente. Per fortuna si è scoperto poi che si trovava a casa e 
non era uscita. Difficili i rilievi e i soccorsi a causa del fatto che la zona è del tutto buia a 
quell’ora. È stato quindi necessario l'impiego di un apposito mezzo in uso al Ser per illuminare 
strada e campagne. Emiliano ha subito danni ad uno degli arti inferiori, mentre Paglialunga è 
ferito in più parti del corpo. Entrambi, però, non sarebbero in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Vigile picchiato, arresti domiciliari per il presunto aggressore 
Francesco De Cicco, 50 anni, è accusato di aggressione, violenza e resistenza a 
pubblico ufficiale 
CAVRIAGO (Reggio Emilia) 24.05.2013 - Sono stati concessi i domiciliari a Francesco De Cicco, 
il 50enne arrestato mercoledì scorso con l'accusa di avere picchiato, dopo un controllo, 
l'ispettore di polizia municipale Mario Trolli, 49 anni. L'uomo è comparso oggi davanti al giudice 
per la convalida dell'arresto. Il pm Stefania Pigozzi voleva il carcere, ma l'avvocato difensore di 
De Cicco, Matteo Marchesini, ha ottenuto dal giudice i domiciliari per il suo cliente.  Intanto 
migliorano le condizioni di Trolli che durante l'aggressione ha riportato contusioni e una ferita 
al gomito sinistro. De Cicco dovrà rispondere dell'accusa di aggressione, violenza e resistenza 
a pubblico ufficiale in concorso dato che, a quanto pare, con lui c'era anche uno dei figli che, 
secondo gli inquirenti, avrebbe preso parte al pestaggio del vigile.  Ora gli agenti della polizia 
municipale della Val d’Enza devono capire quale fosse il figlio presente. Uno dei due figli del 
cinquantenne che è stato arrestato si trova agli arresti domiciliari da un anno in seguito di una 
rapina di cui si è reso protagonista poco più di un anno fa, nella banca vicino alla sua 
abitazione. 
 
Fonte della notizia: reggionline.com 
 
 
Calci e pugni ai poliziotti Il commissariato come un ring 
Convocato in commissariato, un ragazzo di 27 anni ha dato in escandescenze 
aggredendo gli agenti. Dovrà rispondere di violenza, resistenza, oltraggio e minacce 
a pubblico ufficiale. 
NISCEMI (CALTANISSETTA) 24.05.2013 - Infastidito ed indisposto per l'invito a presentarsi in 
commissariato, prende a calci e pugni i poliziotti. È successo a Niscemi, cittadina nissena, dove 
un ragazzo di 27 anni, al quale era stata fatta recapitare una lettera di convocazione presso gli 



uffici di via Mario Gori, ha dato in escandescenze subito dopo avere messo piede in 
commissariato iniziando ad inveire con frasi volgari contro gli agenti. "Non posso giocare con 
voi", avrebbe detto all'operatore a cui ha mostrato l'invito che gli era stato consegnato a casa, 
sbattendo violentemente la porta dell'ufficio e tentando di andare via. Il poliziotto che lo ha 
invitato alla calma, per tutta risposta ha continuato a ricevere frasi offensive ed ingiuriose. E 
con voce minacciosa gridava che non aveva "tempo da perdere con la polizia", attirando così 
l'attenzione degli altri agenti che hanno così raggiunto il collega nel vano tentativo di calmare 
l'uomo. Attimi di confusione negli uffici, con il 27enne che continuava ad inveire contro gli 
agenti gridando "fanno bene quando sparano e ammazzano i poliziotti". Dalle parole ai fatti: il 
giovane, circondato dai poliziotti, ha iniziato a prenderli a calci e pugni. Due gli agenti colpiti, 
uno alle gambe ed uno al petto. Neppure l'intervento della madre che lo attendeva fuori è 
riuscito a fare desistere il ventisettenne. La donna, in lacrime, infatti, si è interposta tra i 
poliziotti e il figlio, spiegando che non stava bene. Gli agenti feriti, che hanno riportato lesioni, 
sono stati accompagnati al pronto soccorso del Cecilia Basarocco dove i medici hanno applicato 
loro le cure del caso. La prognosi è di quattro giorni. Per l'uomo, non nuovo a questo genere di 
episodi, invece è scattata una denuncia all'autorità giudiziaria presso la Procura della 
Repubblica di Caltagirone per violenza, resistenza, oltraggio e minaccia e lesioni a pubblico 
ufficiale. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Cagliari, automobilista multato dai vigili Si barrica dentro la "Mini" con i due figli 
Parcheggia l'auto sul marciapiede in via Puccini. Quando i vigili intervengono per 
rimuovere l'auto, l'uomo, si barrica dentro il mezzo con i due figli. 
24.05.2013 - Ha parcheggiato l'auto dove non avrebbe dovuto, sopra il marciapiede in via 
Puccini. Quando la polizia municipale è intervenuta per la rimozione del mezzo, l'uomo, un 
30enne cagliaritano, si è barricato dentro la sua Mini Cooper con i suoi due figli, rifiutandosi di 
pagare i 40 euro per la rimozione del mezzo. La "lotta" è durata mezz'ora: l'uomo ha poi 
sborsato quanto dovuto ricevendo anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e 
interruzione di pubblico servizio. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 


