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PRIMO PIANO 
Ecco i finti profughi con passaporti siriani 
Fiorisce il mercato nero dove i clandestini acquistano falsa nazionalità 
di Fausto Biloslavo 
25.11.2015 - Almeno due terroristi kamikaze di Parigi hanno utilizzato dei passaporti siriani 
spacciandosi come rifugiati, con false generalità, per attraversare l'Europa e arrivare sugli 
obiettivi partendo dal Califfato.Le autorità tedesche denunciano che circa il 30% dei profughi 
usano passaporti siriani comprati al mercato nero, ma in realtà sono spesso afghani, iracheni, 
kosovari o nord africani che puntano ad ottenere l'asilo politico concesso ai rifugiati in fuga 
dalla guerra. Il business dei passaporti che garantiscono l'asilo o un passaggio sicuro per i 
terroristi è fiorente: un documento del genere vale dai 1500 ai 2000 dollari. E spesso i 
passaporti sono originali sequestrati dai ribelli nelle città conquistate in Siria con tanto di timbri 
governativi.In Puglia sono passati la scorsa estate due dei tre terroristi coinvolti nell'attacco 
alla Francia transitati dall'Italia compreso il super ricercato, Salah Abdeslam con i suoi 
documenti non essendo all'epoca ancora nelle liste dei «catturandi».. Il procuratore di Lecce, 
Cataldo Motta, non ha escluso che altri terroristi siano arrivati nel Salento confusi fra i 
migranti. Sicuramente negli ultimi giorni sono stati arrestati all'aeroporto di Ciampino e Orio al 
Serio 4 siriani, sospettati di legami con il Califfato, che cercavano di raggiungere Malta con 
passaporti falsi. Accanto ai resti di uno dei kamikaze di Parigi è stato rinvenuto un passaporto 
siriano intestato ad Ahmad al-Mohammad. Il 3 ottobre era passato per la Grecia come rifugiato 
lasciando le sue impronte digitali, poi in Serbia ed infine in Croazia dove si sono perse le 
tracce. Nelle ultime ore il procuratore di Parigi, François Molins, ha parlato di un secondo 
kamikaze, che avrebbe viaggiato spacciandosi per profugo siriano con un falso passaporto. Il 
primo ministro, Manuel Valls, ha detto che forse i terroristi hanno sfruttato la crisi dei rifugiati 
ed il caos per infiltrarsi in Francia. Tobias Plate, portavoce del ministero dell'Interno tedesco, 
aveva rivelato fin dal 25 settembre, che sui 527mila rifugiati accolti in Germania il 30% non 
arrivava realmente dalla Siria. Iraniani, pachistani, egiziani, somali, kosovari hanno comprato 
sul mercato nero passaporti siriani per ottenere l'asilo. Fabrice Leggeri, direttore di Frontex, 
l'agenzia europea delle frontiere, ha confermato che «persone con passaporti falsi siriani 
acquistati in Turchia sembrano provenire dal Nord Africa e avere il profilo di migranti 
economici». Molti sono, al contrario, siriani doc, che non hanno documenti. O che non possono 
venire in Europa con le loro vere generalità, come i terroristi di Parigi.In Turchia i prezzi per un 
passaporto siriano si sono impennati dai 1500 dollari ai 2000 attuali. Uno dei trafficanti di 
documenti più famoso è il siriano Malik al Behar, probabilmente un nome falso, conosciuto 
come «il re delle onde» perché riesce a far passare chiunque. In alcuni casi gli stessi militari o 
funzionari siriani vendono ai trafficanti le etichette per i documenti per poche centinaia di 
dollari. Solo quest'anno risultano rubati in Siria tremila passaporti siriani originali, ma cittadine 
come Azaz strappate al controllo governativo si sono rivelate una miniera d'oro. Nel locale 
ufficio passaporti sono finiti intatti nelle mani dei ribelli i documenti non compilati, la stamperia 
ed i timbri. Anche Raqqa, capitale siriana del Califfato, sarebbe una fucina di documenti veri 
con generalità false per infiltrare terroristi in Europa.  
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 



NOTIZIE DALLA STRADA 
Pirata della strada investì due donne Patteggia sei mesi di reclusione  
25.11.2015 - Ha patteggiato sei mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, 
Jonathan Pinna, il venticinquenne di Decimomannu scappato dopo aver investito in via Verga 
due donne, rimaste gravemente ferite.  La patente del ragazzo, difeso dall'avvocato Marco 
Lisu, è stata sospesa per sei mesi dal Tribunale monocratico. Era la fine di ottobre, l'anno 
scorso. Maria Laura e Ornella Lobina, due sorelle residenti rispettivamente e Decimomannu e 
Nurri, stavano attraversando a piedi la strada: una Peugeot le aveva urtate e aveva continuato 
la propria corsa. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Il pirata è lombardo ma lei, in fin di vita, è nera E i "soliti" ipocriti tacciono 
E' in fin di vita all'ospedale di Bergamo, Soda Fall, ragazza di Osnago che qualche 
giorno fa è stata investita da un pirata della strada. Un pirata lombardo, mentre lei è 
nera. E non abbiamo sentito una voce levarsi a pubblica denuncia, mentre ne 
sentiamo molte quando la vittima è bianca e l'investitore straniero. Chissà perchè... 
25.11.2015 - E' in fin di vita all'ospedale di Bergamo, Soda Fall, una ragazza del Lecchese che 
qualche giorno fa è stata investita da un pirata della strada. Soda ha appena 22 anni, è 
italiana, ma nome e colore della pelle la rendono a qualcuno un po' straniera. No, non a tutti 
certo, anzi, Soda è ben inserita, ma a coloro che di solito strillano, imprecano, invitano a 
punizioni esemplari. Per chi? Per chi, per esempio, a bordo di un'auto travolge una giovane e 
poi scappa. Esattamente quanto ha fatto il pirata che col camper ha ferito in modo molto grave 
la ventenne Soda. L'hanno preso poi: è un uomo di 44 anni. E' bianco. E' lombardo. E coloro 
che di solito strillano, imprecano, invitano a punizioni esemplari quando bianca e lombarda è la 
vittima e quando il pirata è straniero stavolta non hanno speso una parola.  La usiamo noi una 
parola, l'unica possibile: ipocriti 
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Pattuglioni nel weekend: 33 veicoli fermati dalla Polizia Locale 
Venerdì scorso, dalle 21 alle 2 di notte, le pattuglie si sono sistemate in largo Irneri e 
in Campo San Giacomo per controlli a 360 gradi, compreso il telelaser. Fermate 11 
automobili e 22 motoveicoli; tra i conducenti, 8 donne e 25 uomini. 
Complessivamente sono state elevate 7 sanzioni 
26.11.2015 - La Polizia Locale continua a disporre sul campo i cosiddetti pattuglioni, mix 
di esperienza, professionalità e tecnologia, per dare un contributo alla riduzione degli incidenti 
ma soprattutto dei morti sulle strade (ormai quasi esclusivamente motociclisti e pedoni), 
soprattutto nei fine settimana, per garantire la sicurezza sulle strade. Venerdì scorso, dalle 21 
alle 2 di notte, le pattuglie si sono sistemate in largo Irneri e in Campo San Giacomo per 
controlli a 360 gradi, compreso il telelaser. 33 i veicoli fermati: 11 automobili e 22 motoveicoli; 
tra i conducenti, 8 donne e 25 uomini. Complessivamente sono state elevate 7 sanzioni: 4 per 
eccesso di velocità, una per superamento della striscia longitudinale continua, una mancata 
revisione e una mancanza temporanea di un documento di viaggio (patente, libretto o 
certificato assicurativo). 
 
Fonte della notizia: triesteprima.it 
 
 
Guida con il tasso alcolemico 2 g/l: 30enne denunciata, auto sequestrata 
Nell’ambito di controlli di polizia stradale nelle area della movida,  in piazzale santa 
Croce, attorno all'una di notte, gli agenti della Polizia Municipale hanno accertato a 
carico di una donna italiana di 30 anni il reato di guida in stato di ebbrezza 
26.11.2015 - Nell’ambito di controlli di polizia stradale nelle area della movida,  in piazzale 
santa Croce, attorno all'una di notte, gli agenti della Polizia Municipale hanno accertato a carico 



di una donna italiana di 30 anni il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica. Ai due 
successivi accertamenti effettuati con l’etilometro in dotazione i valori registrati sono stati in 
entrambi i casi superiori a  2 g/l. Per effetto dell'alto tasso riscontrato, la patente è stata 
ritirata e l'auto è stata posta sotto sequestro. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
Oristano, guida sotto effetto di droga, incastrata dal test della saliva 
Ragazza di vent'anni fermata per un controllo dalla Polizia stradale e denunciata  
ORISTANO 26.11.2015 -  Le nuove tecniche di accertamento fanno la prima vittima. Una 
ragazza di 20 anni di Oristano, C.M., si è beccata una denuncia per guida sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti. La Polizia Stradale, coordinata dal dirigente Roberto Piredda, 
avvalendosi della collaborazione tecnica del medico capo della polizia di Stato, dottor Massimo 
Carpineti, ha effettuato l'accertamento. Dopo aver bloccato l'auto, gli agenti hanno effettuato il 
controllo della saliva che ha immediatamente rilevato che la giovane era alla guida sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti. Questo tipo di controllo costituisce una novità tecnica di 
recente acquisizione, che permetterà di incrementare i controlli e stabilire con più facilità chi è 
al volanmte dopo aver assunto stupefacenti. Per un altro giovane, A.M., 28 anni di Gavoi, è 
arrivata invece la denuncia per guida in stato di ebbrezza, dopo essere risultato positivo 
all'alcol test effettuato sempre dalla Polizia Stradale. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
Zapponeta, scoperta centrale del riciclaggio di auto rubate: quattro arresti 
Si tratta del 55enne Leonardo Croce, del 36enne Michele Mastricci e dei 27enni 
Antonio Vannulli e Eugenio Cinaquepalmi, il primo di Zapponeta e gli altri tre di 
Cerignola, con le accuse di concorso in ricettazione e riciclaggio 
25.11.2015 - Una sorta di centrale del riciclaggio di auto rubate. E’ quella scoperta a 
Zapponeta, dai carabinieri di Manfredonia che, per il fatto, hanno arrestato quattro persone in 
flagranza di reato. Si tratta del 55enne Leonardo Croce, del 36enne Michele Mastricci e dei 
27enni Antonio Vannulli e Eugenio Cinquepalmi, il primo di Zapponeta e gli altri tre di 
Cerignola, con le accuse di concorso in ricettazione e riciclaggio. Tutto è partito quando una 
pattuglia ha notato dei movimenti presso la proprietà di Croce, in località Torre Rivoli, in agro 
di Zapponeta. In particolare, stavano conducendo al suo interno delle autovetture. Essendo il 
55enne già noto alle forze di polizia, per essere stato arrestato più volte proprio per 
ricettazione e riciclaggio di veicoli, è stato attivato un servizio di osservazione per verificare 
cosa avvenisse effettivamente all’interno. I militari hanno avuto così modo di osservare come, 
nei pressi di alcune serre, vi erano degli individui, muniti di flessibile ed altri strumenti, intenti 
a tagliare in più parti un veicolo. I carabinieri hanno deciso di intervenire per bloccare i 
soggetti che hanno tentato una precipitosa fuga all’interno delle serre e dei canali di 
irrigazione, dove sono stati bloccati poco dopo. Sul posto è stata accertata la presenza di due 
autovetture ed innumerevoli parti di altro veicolo smembrato quali motore, ammortizzatori, 
scocca, paraurti, portiere, tappezzeria e pneumatici con cerchi in lega, oltre alle targhe, tutto 
provento di furti avvenuti nel barese. Le parti dei veicolo erano state accatastate in maniera 
ordinata e suddivise per tipologia di oggetto (parti meccaniche, carrozzeria, tappezzeria, 
ruote). 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Camion e bus turistici nel mirino della polizia municipale: scoperte 9 violazioni 
Nell'ambito del progetto "Gita serena" sono stati controllati 43 veicoli, 5 
autoarticolati e 38 bus turistici, dalla Scaut-Squadra controllo dell’autotrasporto del 
comando di via del Pontiere 
25.11.2015 - Nelle ultime settimane 43 veicoli e relativi conducenti sono stati controllati dalla 
Scaut-Squadra controllo dell’autotrasporto della Polizia municipale di Verona, specializzata 



nelle verifiche su mezzi pesanti, trasporti internazionali, corrieri, bus turistici ed altri tipi di 
trasporti professionali di persone e merci. Si tratta di 5 autoarticolati e 38 bus turistici, alcuni 
dei quali stranieri, per la maggior parte in partenza per gite scolastiche. Le verifiche, 
nell’ambito del progetto “Gita serena”, hanno riguardato tutti gli aspetti amministrativi e 
tecnici del trasporto, dalle autorizzazioni necessarie, ai documenti obbligatori, all’efficienza dei 
dispositivi e delle dotazioni di sicurezza. Nove in tutto le violazioni accertate dagli agenti a 
carico dei conducenti: 2 veicoli avevano il parabrezza danneggiato, 3 mancavano dei 
contrassegni obbligatori che riportano il limite di velocità, 2 non avevano rispettato il limite di 
riposo settimanale obbligatorio; un bus in partenza per una gita scolastica è stato fermato 
perché non in regola con la revisione obbligatoria, scoperto grazie al nuovo sistema di 
interrogazione avanzata delle banche dati, ed il conducente è risultato sprovvisto della carta di 
circolazione. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia su veicoli italiani che 
stranieri. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
NO COMMENT… 
Erano di pattuglia, ma dormivano in servizio: condannati 22 poliziotti di Rovigo 
26.11.2015 - Ufficialmente erano in giro per la città per fare la ronda, ma invece di pattugliare 
le zone che gli erano state assegnate per il turno di notte si sarebbero appisolati nelle loro auto 
durante il servizio. 
Sono 22 gli agenti di polizia di Rovigo condannati in via definitiva per truffa allo Stato per 
avere dormito in servizio. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto il ricorso dei poliziotti a 
cui veniva anche contestata la falsificazione delle schede di fine turno. L’indagine era partita 
nel 2008 a margine di un’inchiesta sullo spaccio di droga, a seguito di una denuncia di un 
appartenente alle forze dell'ordine. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Tampona in autostrada e ferisce una donna, controlla i danni e scappa 
Ha tamponato violentemente un'auto all'uscita di una galleria sull'autostrada A12 fra 
Recco e Genova e ha tentato di dileguarsi, ma è stato scoperto e denunciato. La 
donna tamponata si è fratturata il naso 
26.11.2015 - Alla guida della sua Mercedes, in una serata di pioggia intensa, ha tamponato 
violentemente una Ford Fiesta sull'autostrada A12 subito dopo Recco; la ragazza tamponata si 
è rotta il naso nell'urto ed è rimasta ferma in corsia di emergenza. Il pirata della strada, prima 
ha controllato i danni alla sua auto, poi è ripartito senza soccorrere la ferita. Di solito purtroppo 
è difficile risalire agli autori di questi gesti, ma per una volta la scena è rimasta impressa negli 
archivi digitali della telecamere autostradali a uso e beneficio degli investigatori della Polizia 
Stradale di Genova Sampierdarena, che sono poi riusciti a identificare lo scellerato conducente. 
È successo alcune sere fa lungo le corsie della A12, che portano a Genova, poco dopo il casello 
di Recco. Il conducente di una fiammante Mercedes Cls, probabilmente ancora in rodaggio, sta 
correndo a casa: è ormai tardi per il quarantenne rappresentate genovese e nonostante la 
pioggia preme sull'acceleratore. All'uscita di una galleria viene probabilmente colto di sorpresa 
da un "muro d'acqua", che gli impedisce di scorgere la Fiesta che lo precede. Alla guida una 
signora genovese, che avverte un improvviso quanto violentissimo urto nella parte posteriore 
della sua auto che, sbandando, si arresta più avanti in corsia di emergenza. Nel forte urto la 
signora, sola a bordo e spaventatissima, si rompe il naso. All'ospedale le saranno poi dati 20 
giorni di prognosi. La Mercedes invece, a causa dell'urto, subisce un testa-coda ed è questo il 
motivo per cui riesce a guadagnare l'area di posteggio entrandovi in retromarcia. Una volta al 
sicuro il conducente scende dall'auto e si cura dell'unica cosa che, evidentemente, lo 
preoccupa: i danni al suo veicolo. Un'ammaccatura nella parte anteriore sinistra, una nella 
posteriore sempre a sinistra e la plastica dello specchietto lato guida mancante. Appurato ciò il 
conducente si rimette alla guida, percorre la corsia di accelerazione, vede lì una macchina 
ferma con le quattro frecce e tira dritto, cercando di scansare le proprie responsabilità. Si 



potrebbe supporre che costui, data la forte pioggia e lo spavento derivante dall'incidente, non 
abbia notato e/o visto la Ford Fiesta lì ferma con le quattro frecce, ma allora perchè poi tornare 
sul luogo del fatto in tarda serata, accompagnato dalla moglie, a cercare lo specchietto perduto 
nell'urto? Non immaginando, peraltro, che gli uomini della Stradale lo avevano già trovato e 
repertato. Perchè poi, una volta arrivato a casa e pur avendo lì la materiale disponibilità di un 
garage con due posti macchina, si è fatto accompagnare dalla moglie per posteggiare la 
Mercedes nella sede della ditta della compagna stessa? Epilogo: denuncia per omissione di 
soccorso e fuga, oltre alla sospensione di patente come minimo per un anno e mezzo. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Trovato pirata della strada che aveva investito una donna in via Bellini 
Cinquantanovenne di Montecatini denunciato per omissione di soccorso. E' stato 
rintracciato grazie a una testimone  
MARGINE COPERTA 26.11.2015 - I militari della locale stazione e del Nucleo Radiomobile di 
Montecatini Terme, hanno denunciato un 59enne montecatinese incensurato, per omissione di 
soccorso e fuga in occasione di un sinistro stradale. Poco dopo le 20 di domenica sera, l’uomo 
alla guida della propria Renault Laguna, nell’attraversare l’abitato di Margine Coperta in via 
Bellini, aveva travolto un donna che stava attraversando le strisce, senza fermarsi per prestare 
occorso e proseguendo nella marcia. Dopo circa una ventina di ventina di minuti era stato 
individuato a Pescia, fermato e identificato da una pattuglia della Radiomobile. Ai militari 
l’uomo ha riferito di non essersi accorto di nulla. Fortuntamente al fatto aveva assistito una 
passante che aveva subito allertato 112 e 118 e si era messa a disposizione dei carabinieri per 
fornire una descrizione del mezzo e delle modalità con le quali era avvenuto l’investimento. La 
donna rimasta ferita, una 53enne di Buggiano, trasportata presso l’ospedale di Pescia è stata 
medicata e dimessa dopo alcune ore con una prognosi di trenta giorni per una serie di traumi 
non gravi agli arti inferiori e al torace. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Provoca tamponamento a catena e fugge, scovato dalla Municipale 
Individuato un automobilista 30enne che, dopo avere provocato un tamponamento a 
catena sulla Nuova Estense a Colombaro, si era dato alla fuga. I vigili gli hanno fatto 
visita e notificato una denuncia 
25.11.2015 - La Polizia Municipale di Formigine ha individuato la sera di martedì 24 
novembre un uomo di 30 anni di Maranello che, dopo avere provocato un tamponamento a 
Colombaro all’altezza della rotatoria sulla Nuova Estense, si era dato alla fuga. Il “pirata della 
strada”, a bordo di una Citroen C2, aveva tamponato una Fiat Panda, alla guida della quale si 
trovava una giovane donna di Modena, che a sua volta coinvolgeva nell’incidente una terza 
autovettura, una Volkswagen Golf condotta da un giovane di Fiorano. L’uomo, simulando di 
volersi accordare, induceva gli altri conducenti a spostare le proprie auto e approfittando della 
manovra, si era dileguato al volante della sua vettura. Le vittime hanno richiesto l’intervento di 
una pattuglia della Polizia Municipale di Formigine che è prontamente accorsa sul posto. 
Immediatamente si sono attivate le ricerche sulla base delle segnalazioni delle persone 
coinvolte. In breve tempo è stato individuato il responsabile, che aveva già raggiunto la 
propria abitazione, grazie anche alla preziosa collaborazione degli agenti del Presidio di Polizia 
Municipale di Maranello. Ora dovrà rispondere del reato di fuga in caso di incidente e delle 
connesse violazioni in materia di sicurezza stradale.  
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 
 
 
Senigallia, donna tamponata E' caccia al pirata della strada 
SENIGALLIA 24.11.2015 - Si appellano alle carrozzerie i vigili urbani per rintracciare l'auto 
pirata che lunedì sera ha tamponato una donna per poi fuggire. Pochi infatti gli elementi. 
L'automobilista tamponata non è riuscita a vedere né numero di targa né modello. Era buio in 



Via Mattei, all'intersezione con Strada della Marina quando è avvenuto l'incidente. La 50enne 
spagnola, residente a Madrid, al volante di una Audi si è fermata allo stop per immettersi nella 
rotatoria. L'altro veicolo che procedeva a velocità sostenuta invece non ha nemmeno 
rallentato. Tamponandola, ha spinto l'Audi nella rotatoria, riuscendo ad avere la strada libera 
per proseguire. Ha infatti ripreso velocità per poi sparire. La donna sotto choc ha fatto in 
tempo a scorgere l'immagine di un'auto di colore scuro che sfrecciava al elevata velocità. Dallo 
specchietto, prima dell'impatto, ha invece notato solo le luci dei fanali e nient'altro. Pochi 
elementi per effettuare delle ricerche. Un vero aiuto potrebbe arrivare da un carrozziere se il 
veicolo incidentato verrà fatto riparare in qualche officina dei paraggi. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Assessore provinciale Padovani muore in un incidente stradale 
L'AQUILA 26.11.2015 – L'ex assessore alla Provincia dell'Aquila Antonio Padovani, 70 anni, ha 
perso la vita questa mattina in un incidente stradale su viale Corrado IV, all'Aquila. L'uomo, 
padre del consigliere comunale dei Socialisti riformisti Gianni Padovani e del fratello gemello 
Agostino, avrebbe perso il controllo del mezzo a seguito di un malore, finendo con l'auto contro 
un muro sulla rotatoria di piazza D'Armi.  Sul posto sono intervenuti un'autoambulanza del 
118, Vigili del Fuoco e Polizia. I soccorsi sono stati però inutili perché all'arrivo dei sanitari 
l'uomo era già deceduto, inoltre le arterie principali che confluiscono sulla rotonda bloccata 
dall'incidente, viale della Crocerossa e la via della Stazione, erano completamente 
congestionate dal traffico in tilt. 
 
Fonte della notizia: rete5.tv 
 
 
Orzinuovi: frontale tra un’auto e un camion, morto 48enne 
ORZINUOVI 26.11.2015 - Ennesima vittima sulle strade bresciane, in questo fine novembre 
davvero nefasto. L’ultima tragedia si è verificata attorno alle 3.30 della notte tra mercoledì e 
giovedì, lungo la Provinciale 2 in direzione Roccafranca. Per cause ancora in corso 
d’accertamento, un camion e un’utilitaria si sono scontrate frontalmente. Terribile l'impatto, 
tanto che l'auto è andata completamente distrutta, ridotta a un ammasso di lamiere. Il 
conducente, un indiano di 48 anni, è morto  sul colpo. Ferito anche il camionista, un uomo di 
38 anni, le cui condizioni non destano però preoccupazione.  I rilievi del sinistro sono stati 
raccolti dalla Stradale di Brescia, sul posto anche i Vigili del fuoco volontari di Orzinuovi e il 
personale medico inviato dalla Soreu di Bergamo. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente stradale questa mattina sulla A10 
Il sinistro tra le città di Savona e Albisola 
26.11.2015 - Incidente stradale questa mattina sulla A10 tra la città di Savona e Albisola.  Lo 
scontro è avvenuto a causa di un'auto che procedeva in direzione Genova e, sbandando 
improvvisamente è finita contro i guardrail ribaltandosi, e ha provocato code e rallentamenti 
sul tratto autostradale. Sul posto i Vigili del Fuoco. personale del 118 e militi della croce Rossa 
quilianese.  Secondo le prime informazioni il conducente della vettura avrebbe riportato lievi 
ferite e sarebbe stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona. 
 
Fonte della notizia: rsvn.it 
 
 
Centocelle: due incidenti in pochi metri: "Segnaletica inadeguata" 
I sinistri in viale delle Gardenie, quattro le auto coinvolte. La foto denuncia di una 
residente: "Non è possibile che non si possa scrivere Stop" 



26.11.2015 - Quattro auto coinvolte in due incidenti stradali distanti fra loro poche decine di 
metri. Questa la fotonotizia con la quale una residente di Centocelle denuncia la pericolosità di 
viale delle Gardenie, strada che collega viale della Primavera al Parco Madre Teresa di Calcutta. 
I due sinistri, a distanza ravvicinata di tempo e di luoghi, all'altezza dei due incroci di via delle 
Celidonie e via dei Lauri.  
LA FOTODENUNCIA - Ad indicare la pericolosità della strada Stefania Padovani che si sfoga su 
RomaToday: "Stessa ora due incidenti nei due incroci di viale delle Gardenie. Gli incidenti e 
gli l'interventi dei vigili urbani sono ormai all'ordine del giorno". A rendere particolarmente 
pericolosa la strada la "segnaletica non adeguata in quanto mancano gli stop nelle intersezioni 
centrali dell'incrocio. Non è possibile che non si possa scrivere stop".  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Paura per Anna Tatangelo, incidente fra due tir  
E' accaduto all'ora di pranzo ungo la corsia sud dell'autostrada Roma-Napoli 
Anagni (Frosinone), 26 novwembre 2015 - Incidente per Anna Tatangelo all'ora di pranzo. La 
cantante napoletana ha vissuto attimi di paura per essere stata coinvolta in un incidente 
stradale  avvenuto lungo la corsia sud dell'autostrada Roma-Napoli nel tratto compreso tra 
Colleferro ed Anagni. Fortunatamente la Tatangelo non è rimasta ferita. 
LA DINAMICA - Non erano ancora scoccate le 13, la compagna di Gigi D'Alessio stava guidando 
la sua Porche Cayenne quando è rimasta coinvolta nello scontro con due tir. Sul posto sono 
immediatamente intervenute le pattuglie della Sottosezione A1 della polizia stradale di 
Frosinone coordinate dal sostituto commissario Fabrizio Di Giovanni. La cantante non è rimasta 
ferita, così come le altre persone coinvolte nell'incidente. I mezzi sono stati poi rimossi e la 
circolazione è tornata alla normalità.  Per la cantante quindi solo un pò di paura, ma nessuna 
conseguenza fisica. I danni alla vettura, invece, sono ancora da quantificare. Sulla dinamica 
del sinistro stanno indagando glia genti della sottosezione di polizia stradale di Frosinone. 
Domani sera la Tatangelo è attesa a Termini Imerese per il concerto alla 'Festa del Mare 2015' 
che avrà inizio alle 21.30. 
 
Fonte della notizia: quotidiano.net 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Polizia Stradale: sequestrati 44 veicoli industriali ai "furbetti" del Telepass  
Alesandria, 26 nov - La Polizia Stradale di Alessandria, con l’ausilio della Squadra di Polizia 
Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale "Piemonte e Valle d’Aosta" di Torino, ha 
eseguito un sequestro preventivo di 44 veicoli industriali e commerciali (11 sequestrati 
nell’immediato e 33 in fase di ricerca) intestati ad una impresa di autotrasporti con sede in 
provincia di Bergamo per elusione (ed evasione) sistematica del pedaggio autostradale.  
All’inizio dell’anno 2015, la SATAP spa, concessionaria autostradale per la A/21 "Torino-
Piacenza" e A/4 "Torino-Milano", nel corso di un approfondito monitoraggio riscontrava una 
serie di gravi irregolarità, tutte riconducibili alla medesima impresa di autotrasporti del 
bergamasco. L’attività svolta ha evidenziato che i mancati pagamenti effettuati sulle 
autostrade A/4 "TO-MI" e A/21 "TO-PC" erano frutto di un modus operandi posto in essere dai 
conducenti Società di autotrasporti in questione, che si avvalevano sistematicamente delle 
piste riservate al "Telepass" o al "Fast-Pay" (Viacard, Bancomat e Carte di Credito), salvo poi 
chiederne l’intervento a mezzo citofono dell’esattore allo scopo di ottenere l’erogazione 
automatica del modulo da utilizzarsi per il pagamento nei 15 giorni successivi ma di fatto mai 
effettuato. In alcuni casi invece, la strategia prevedeva di accodarsi ad altri veicoli in uscita 
dalla pista Telepass riuscendo a transitare prima che la sbarra si chiudesse, evitando in questo 
modo il pagamento del pedaggio e creando pericolo in corrispondenza delle barriere per la 
sicurezza stradale in genere. Questo tipo di condotta posta in essere in modo costante e in un 
considerevole arco temporale, in considerazione del fatto che poco più del 50% del pedaggio è 
rappresentato da imposte dovute allo Stato, arreca un danno patrimoniale di una certa entità 
non soltanto alla società querelante ma anche e soprattutto all’Erario. In questo caso specifico, 
dalla documentazione prodotta, è stato accertato che i veicoli della predetta società hanno 



effettuato, nel periodo preso in esame e solo sulle tratte di competenza della SATAP, 4464 
transiti insoluti per un importo eluso di 101.856,18 euro. Con questo tipo di attività quindi, la 
ditta di trasporti in questione, poteva ridurre largamente i costi di gestione alimentando un 
regime di concorrenza sleale nei confronti di altre società di autotrasporto. 
 
Fonte della notizia: grnet.it 
 
 
Ubriaco al bar, minaccia la proprietaria e sfascia il locale 
Denunciato un 34enne di Sant'Andrea di Conza 
Sant’Andrea di Conza 25.11.2015 - I carabinieri della stazione di Sant’Andrea di Conza hanno 
denunciato un 34enne, già noto alle forze dell’ordine, perché ritenuto responsabile dei reati di 
danneggiamento e minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane in preda ai fumi dell’alcol 
all’ennesimo rifiuto della proprietaria del bar per la somministrazione di drink, è andato su 
tutte le furie, inveendo verbalmente prima contro la donna, per poi passare, senza soluzione di 
continuità, alle vie di fatto danneggiando sedie e tavolini. A chiamare i carabinieri la donna. Sul 
posto i militari che con non poca fatica sono riusciti a calmare il giovane che, anche nei loro 
confronti, ha proferito minacce. Accompagnato in caserma, dopo gli accertamenti di rito, per il 
34enne scattava dunque la denuncia. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 
 
 
Si presenta sotto casa del sindaco e lo minaccia. Poi colpisce un carabiniere: 46enne 
nei guai 
Nuovi guai per l’uomo che, già nel giugno scorso, era finito in manette per un 
episodio simile: ieri sera, si è presentato sotto l’abitazione del sindaco, citofonando 
all’impazzata e minacciandolo. Ha poi aggredito un carabinieri intervenuto sul posto.  
25.11.2015 - Era già stato arrestato lo scorso giugno, dopo aver fatto irruzione nell’ufficio del 
sindaco per aggredirlo verbalmente, ma nulla è evidentemente cambiato a distanza di mesi 
nella storia di Antonio Pezzulla, 46enne di Tuglie, che ieri sera è finito nuovamente in manette.  
Dopo aver perso il lavoro in una ditta di gestione rifiuti per via di un appalto perso, l’uomo 
aveva addossato le responsabilità del licenziamento al sindaco della città, Massimo Stamerra, 
diventato oggetto delle sue “attenzioni” tutt’altro che pacifiche. Così ieri sera, il 46enne ha 
dato per l’ennesima volta in escandescenze, presentandosi di notte sotto l’abitazione del primo 
cittadino ed iniziando a citofonare nervosamente. Sul ciglio della strada il 46enne aveva anche 
raccolto una serie di assi di legno presi dal marciapiede, che servivano di sostegno agli alberi, 
minacciando di scagliarli contro i malcapitati fosse riuscito a parlare con il sindaco.  Sul posto, 
sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallipoli, che hanno dovuto lavorare non poco 
per tranquillizzare l’uomo, che, anzi, ha aggredito uno dei militari, colpendolo al volto con un 
pugno. Inevitabile l’arresto per minacce, lesioni  e oltraggio a pubblico ufficiale.  
 
Fonte della notizia: eccesette.it 
 
 
Da un normale controllo all'arresto, con una serie di accuse: manette per un 28 
marocchino 
Lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, false generalità e permanenza irregolare in 
Italia: queste le accuse per le quali è finito in manette, ieri sera, un 28 marocchino. 
25.11.2015 - Il giovane era stato fermato, intorno alle 22.15, a Sarzana, dalla Polizia Stradale 
per un normale controllo. Alla richiesta di sottoporsi all'alcol test tramite etilometro, però, il 
marocchino ha dato in escandescenze e, nel tentativo di chiudere il portellone della volante, ha 
ferito uno degli agenti. Ha poi tentato la fuga, ma è stato bloccato, nonostante fosse 
completamente fuori controllo. Risultato positivo all'alcol test (0.62 g/l alla prima misurazione 
e 0.64g/l alla seconda), gli agenti hanno provveduto a notificargli la sanzione amministrativa. 
Il giovane, a questo punto, ha notevolmente complicato la propria posizione in quanto ha 
fornito agli agenti false generalità ed un documento falso. Dagli accertamenti, il marocchino è 
risultato essere irregolare sul territorio nazionale. Per lui sono quindi scattate le manette con le 



accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, false generalità e permanenza irregolare in 
Italia. 
 
Fonte della notizia: gazzettadellaspezia.it 
 
 
 


