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PRIMO PIANO 
Siriani, l’agenzia viaggi dei trafficanti Passaporti falsi, biglietti aerei e auto 
In molti casi i «passatori» incassano i soldi e abbandonano i rifugiati in autostrada 
di Alessandra Coppola e Gianni Santucci  
27.01.2015 - Prosperi gli affari per i trafficanti. In Libia, in Egitto, in Turchia? No, qui a pochi 
passi, tra la Stazione Centrale e il piazzale vicino alla struttura d’accoglienza, in strada o sotto 
le pensiline, dal venditore di kebab o all’uscita da un albergo cinese. La rete è vasta, articolata, 
multinazionale. E in quindici mesi di «emergenza siriana», con il passaggio costante di profughi 
attraverso Milano, ha avuto modo di organizzarsi al meglio. A mettere insieme testimonianze di 
migranti, volontari, operatori e mediatori, si scopre che almeno la metà dei 55 mila approdati 
qui da ottobre 2013 ha fatto ricorso a un passeur . Con un livello di «professionalità» sempre 
più alto. Al punto che, adesso, i trafficanti «migliori» sono in grado di fornire con una certa 
rapidità biglietti aerei e documenti falsi. Con clausola di «assicurazione» in caso di fallimento.  
LA ROTTA AEREA Negli ultimi mesi, la più richiesta. Pulita, facile, adatta a famiglie con 
bambini. Ma costosa. Prezzo base: 1.500 euro, tutto compreso. Il primo contatto è in Stazione 
Centrale: gli uomini vengono condotti da un barbiere; le donne, che pure non rinunciano al 
velo, vengono truccate. L’aspetto complessivo della famiglia viene «occidentalizzato». Quindi, 
genitori e figli vengono accompagnati agli apparecchi per le fototessere. Tempo una settimana, 
due al massimo, e avranno dei documenti nuovi, di solito svizzeri o greci, con dei nuovi nomi 
impronunciabili. È uno degli scogli al controllo passaporti di Malpensa o di Orio al Serio, per 
quanto il trafficante abbia accuratamente scelto un volo per Stoccolma al mattino presto, 
sperando in verifiche più fiacche. «Come ti chiami?» chiede il poliziotto. E il malcapitato non sa 
neanche come si pronuncia la propria nuova identità. Documenti sequestrati, denuncia, invito a 
presentarsi in Questura per regolarizzarsi. E se ha pagato 2.500 euro invece della tariffa base 
di 1.500, ha «diritto» ha riprovarci con nuovi documenti e nuovi biglietti. Magari 
ripresentandosi allo stesso gate . Una scommessa, ma la gran parte dei migranti, a furia di 
tentare, passa.  
GLI INFILTRATI  Il primo contatto parla l’arabo. È siriano, palestinese, al massimo egiziano. 
Non si allontana molto dall’area linguistica dei profughi. S’avvicina con circospezione. «Suri?» 
chiede (siriano?). Ha una pronuncia familiare, induce a fidarsi. Il luogo principe delle trattative 
è la Centrale con le sue strade limitrofe. Ma dall’inizio i centri di accoglienza hanno segnalato 
(anche alle autorità) facce sospette, passaggi d’auto, via vai poco tranquillizzanti. Lo ha 
denunciato apertamente, tra gli altri, don Virginio Colmegna nel periodo in cui la sua Casa della 
Carità ha destinato alcuni posti ai profughi siriani. Lo raccontano molti altri. «Abbiamo avuto 
problemi sì - dice Alberto Sinigallia, presidente del Progetto Arca che gestisce la struttura di via 
Aldini - è intervenuta la polizia. Abbiamo avuto anche una persona, un maghrebino, che si era 
offerto come volontario». Ma che in realtà, già nel tragitto dalla stazione al centro 
d’accoglienza, chiedeva 30 euro. La vicenda degli «infiltrati» la raccontano più fonti: uomini 
che si mescolano ai rifugiati sbarcati al Sud e arrivati a Milano in treno e si lasciano smistare 
nelle diverse strutture. Obiettivo: diventare un riferimento per la vendita di viaggi clandestini. 
Un passaggio via terra costa 600-800 euro a persona fino alla Germania o al Belgio. «Ho visto 
anche una Jaguar davanti al centro, una sera tardi» dice un’operatrice. E poi furgoni, macchine 
a sette posti, taxi italiani, targhe svizzere.  
LE TRUFFE Tra le auto fermate, una Y10 con sette persone a bordo e un autista senza patente. 
Al volante, entra in scena il secondo livello dei passeur: per la gran parte romeni o dell’Europa 
dell’Est (ne hanno fermati a Bergamo, a Trento, al valico del Fréjus: tutti partiti da Milano). 
Molti guidano verso la meta pattuita. Altri s’avviano verso la Brianza, si fermano all’autogrill e 
inventano un problema. Oppure girano per un’ora e poi fingono di aver avvistato la polizia: 
«Scendete, passerò a riprendervi». L’anticipo del viaggio (metà del costo) a quel punto è 
perso. A qualcuno, poco prima di Natale, è andata peggio: rapinato di tutto. Un quarantenne 
che viaggiava con il figlio di 13 anni e altri due ragazzi è stato selvaggiamente picchiato. L’auto 
che lo trasportava era seguita da un’altra. Deviazione in campagna, fermata imprevista, dalla 
seconda macchina scendono due complici dell’autista. E il viaggio che doveva arrivare in Belgio 
si ferma al San Gerardo di Monza, in ospedale.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 



 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sperona la polizia e fugge Folle inseguimento in A8 
La Polizia Stradale di Busto ferma un’automobilista. Ma lui reagisce: sfiora un agente 
in auto e scappa, poi ne manda in ospedale altri due 
BUSTO ARSIZIO 27.01.2015 - Inseguimento mozzafiato in Autolaghi con tanto di 
speronamento di una macchina della polizia stradale e violenta colluttazione con gli agenti che 
stavano perlustrando il territorio. E’ stato, infatti, un pomeriggio di ordinaria follia quello 
dell’altro giorno in Autolaghi, ma alla fine il protagonista di questa vicenda da film è finito in 
manette grazie alla perseveranza della polizia stradale di Busto Arsizio. In collaborazione con i 
colleghi della Stradale di Como il fuggitivo, un uomo di 44 anni residente a Turate, nel 
Comasco, è stato intercettato e arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e 
danneggiamento. Ma per gli agenti intervenuti è stato un pomeriggio di grande lavoro, a 
cavallo tra le province di Como e Varese.  
UNA MACCHINA SOSPETTA  Secondo una ricostruzione sommaria dell’accaduto, il pomeriggio 
di follia ha avuto inizio sabato all’altezza di Origgio dopo che una pattuglia della Polstrada di 
Busto Arsizio si è lanciata sulle tracce di una macchina sospetta, all’interno della quale si 
trovava l’uomo. La macchina si stava allontanando, attraverso una stradina, da un’area nota 
per essere luogo di spaccio.  Motivo per il quale gli agenti hanno voluto approfondire gli 
accertamenti della macchine e delle persone che si trovavano a bordo. Ma qualcosa è andata 
storta. Quando uno dei due agenti è sceso in strada, la macchina sospetta è partita in 
retromarcia sfiorandolo. Ha speronato l’auto della stradale ed è fuggito attraverso l’autostrada.  
A quel punto ha preso il via l’inseguimento da film che ha visto coinvolto anche altre pattuglie 
della polizia stradale: il coordinamento tra le due province ha ristretto sempre più il raggio 
d’azione del fuggitivo. Lo hanno braccato un paio di ore più tardi, ma l’incontro non è stato dei 
più piacevoli.  
PIÙ PATTUGLIE ALLA CACCIA Il turatese, infatti, non aveva alcuna voglia di farsi catturare, 
tanto che quando gli agenti lo hanno intercettato ha reagito: n’è scaturita una violenta 
colluttazione con i tutori della legge. Ad aver avuto la peggio sono stati due poliziotti finiti in 
ospedale: nell’aggressione hanno riportato lesioni guaribili in otto e di cinque giorni. Per 
neutralizzarne la fuga è stato necessario l’intervento di più pattuglie, ma alla fine il fuggitivo è 
stato acciuffato e arrestato, su disposizione della Procura di Como che sta seguendo la 
vicenda.  Gli agenti rimasti contusi durante lo svolgimento del loro servizio sono stati trasferiti 
all’ospedale di Busto Arsizio dove hanno ricevuto le cure mediche necessarie, ma per fortuna le 
loro condizioni non sono gravi. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
Pirati della strada: si moltiplicano con le auto senza RCA 
Sempre più automobilisti in fuga dopo un sinistro: è la triste realtà del 2014. E lo 
scorso weekend ha visto numerosi episodi gravissimi in poche ore 
27.01.2015 - Fine settimana di sangue lungo le strade italiane. Milano, Ancona e Cortina i 
teatri degli incidenti gravissimi, con tre vittime dei pirati della strada. A Segrate, alle porte di 
Milano, è morto un ragazzo (giocatore di calcio) che verso le 6 percorreva a piedi la via 
Rivoltana, nei pressi dell'Idroscalo. Il pedone è stato travolto da un veicolo, probabilmente da 
un TIR, che nonostante l'urto non si è fermato (foto). Nella sera di sabato, un disabile di 50 
anni è stato investito e ucciso a Montecarotto (Ancona) da un autocarro guidato da un uomo 
che non si è poi fermato a soccorrerlo. Il cinquantenne, affetto dalla sindrome di Down e 
invalido al 100 per 100, è morto due ore dopo il ricovero nell'ospedale di Jesi. Infine, è stata 
constatata l'assenza di attività cerebrale nella giovane romena di 21 anni ricoverata 
all'ospedale di Belluno dopo esser stata investita giovedì sera a Cortina da un furgone che si 
era allontanato subito dopo l'incidente. La donna, Loredana Gabriela Tiron, era stata trovata in 
gravissime condizioni a lato di una strada da un altro automobilista (del tutto estraneo 
all'incidente) che aveva subito chiamato i soccorsi. I medici hanno constatato lesioni 
gravissime e uno stato di coma profondo e irreversibile. Le indagini avevano portato poi 
all'individuazione del presunto investitore, un giovane residente nel Cadorino denunciato in un 



primo tempo per lesioni gravi e omissione di soccorso. Tre episodi di fuga dopo il sinistro che 
confermano la drammatica tendenza al rialzo dei casi di pirateria stradale del 2014: +4% sul 
2013. Nonostante il calo degli incidenti complessivi registrati dall'Istat (con lesioni, e quindi 
con intervento delle forze dell'ordine). 
NUMERI DA FILM HORROR - Sono addirittura 1.009 gli episodi di omissione di soccorso 
registrati dall'Asaps (Amici Polstrada) nel corso del 2014: 119 persone uccise,1.224 quelle 
ferite. Su 1.009 inchieste, 583 hanno condotto all'identificazione del responsabile, arrestato in 
121 occasioni, e denunciato a piede libero in altre 462. Su tutti questi eventi pesa ancora 
l'ombra dell'alcol e delle droghe: in 114 casi (19,6%) ne è stata accertata la presenza. Ma 
occhio: l'accertamento viene eseguito solo su chi è acciuffato. E scatta a distanza di ore (o 
magari di qualche giorno) dall'accaduto: l'alcol magari presente al momento dell'impatto può 
non essere più presente nel sangue, o esserlo in misura inferiore al limite di legge. 
DUE GUAI - Per non parlare delle problematiche delicatissime legate alla droga: per incastrare 
il pirata, è necessario provare che l'assunzione dello stupefacente è avvenuta poco prima 
dell'impatto. Un guaio legislativo da cui i politici del nostro Paese ancora non hanno saputo 
uscire, nonostante un'ottantina di decreti di modifica al Codice della strada. Enorme infine la 
percentuale di pirati stranieri: ben il 24,2% di quelli identificati, ossia acciuffati dopo 
l'omissione di soccorso. Molto spesso ubriachi o drogati. La geografia degli episodi vede al 
primo posto la Lombardia, con 141 episodi (15,9%), al secondo l'Emilia Romagna con 105 
eventi (11%), e poi il Veneto con 94 e il Lazio con 92, la Campania con 88 e Toscana con 71, 
Sicilia 70. Puglia, 66. Un solo caso in Basilicata e 2 in Valle d'Aosta. Roma ha collezionato, da 
sola, 39 eventi gravi, il 3,9% del totale. 
LE RAGIONI DELLA FUGA - Ma perché scappano? Al di là di difficili spiegazioni di natura 
psicologica (il panico dopo aver causato un sinistro), i pirati vanno spesso in fuga perché non 
sono assicurati. In netta crescita i casi di veicoli con assicurazioni scadute o addirittura false, 
circostanza accertata in almeno 52 casi, pari al 9% dei casi in cui è stato possibile accertare 
questa condizione. Solo per fare un esempio delle scorse ore, ecco le parole del comandante 
della Polizia municipale di Verona, Luigi Altamura, sui dati relativi ai verbali e ai sequestri di 
veicoli privi dell'assicurazione obbligatoria: "È da oltre un anno che parliamo del problema dei 
veicoli scoperti da RCA che circolano nel territorio del comune di Verona, ma adesso è 
veramente allarme rosso, grazie a quanto abbiamo scoperto con le nuove tecnologie e con i 
controlli massivi su strada effettuati dagli agenti nel corso del 2014. Nel 2010, sono stati 327 i 
verbali, nel 2011 sono aumentati a 377, per passare nel 2012 a 435 e a 463 nel 2013". 
 
Fonte della notizia: sicurauto.it 
 
 
Il 40% degli studenti italiani va a scuola in auto 
Incremento dell'8,1% rispetto al 1994 
27.01.2015 - Addio pulmini privati, bus e metropolitane. Nel 2013 il 39,5% degli studenti 
italiani si è recato a scuola o all'università in automobile, sia come conducenti (4,6%) che in 
qualità di passeggeri (34,9%). Negli ultimi venti anni, ovvero dal 1994 al 2013, la quota di 
studenti che si recano a scuola in auto ha guadagnato 8,1 punti percentuali, passando dal 
31,4% al 39,5%. È questo il quadro fornito da una elaborazione realizzata dal Centro Studi 
Continental su dati Istat, dalla quale emerge che la regione in cui gli studenti utilizzano 
maggiormente l'auto per recarsi a scuola è la Toscana, dove l'auto è utilizzata dal 55,2% degli 
studenti con un sostenuto incremento rispetto al 1994 (+18,3 punti percentuali). Alla Toscana 
segue l'Umbria (51,9%, con un aumento di 13,7 punti percentuali). Il podio regionale si chiude 
con l'Emilia Romagna (50,7%; la crescita sul 1994 è stata di 9,3 punti percentuali). In coda 
alla classifica delle regioni italiane troviamo la Puglia (29,5%), la Liguria (28,1%) ed il Trentino 
Alto Adige (19,9%). Non tutte le regioni hanno fatto registrare una crescita della quota di 
studenti che vanno a scuola in auto: vi è una regione in controtendenza, e cioè la Puglia, dove 
si è passati dal 31,4% del 1994 al 29,5% del 2013. Aumento record della quota di studenti che 
vanno a scuola in auto in Molise, dove l'incremento è stato di 19,7 punti percentuali. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 



Prato, è libero il pirata della strada marocchino che uccise il ragazzo in bicicletta 
26.01.2015 - È tornato in libertà il pirata della strada che il 3 gennaio scorso a Prato travolse 
in auto ed uccise il giovane foggiano Giancarlo Ravidà, di 19 anni. Il cittadino marocchino, 28 
anni, che si trovava agli arresti domiciliari, si era costituito due giorni dopo l’incidente. Il 
Tribunale del riesame di Firenze ha accolto il ricorso presentato dalla difesa del marocchino 
contro i  domiciliari. Il 28enne è indagato per omicidio colposo ed omissione di soccorso. Le 
reazioni - La sua scarcerazione ha provocato immediate reazioni. "L’unico motivo per cui avrei 
aperto le porte del carcere per il 28enne marocchino responsabile dell’omicidio del 19enne 
Giancarlo Ravidà sarebbe stato quello di rispedire l’omicida in un altro carcere, in Marocco", ha 
commentato la notizia il capogruppo in Regione Toscana e candidato a governatore di 
Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. "Stiamo parlando di un pregiudicato per reati minori - 
sottolinea Donzelli - e che per di più nel momento dell’incidente viaggiava accanto ad un 
connazionale che il giorno successivo all’incidente è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di 
aver rapinato una coppia di cinesi in via delle Fonti, sempre a Prato. Non posso credere che un 
soggetto del genere, che tra l’altro neanche si è fermato per soccorrere la persona investita, 
sia tornato in libertà così in fretta: nessuno di noi con una persona del genere a piede  libero si 
può sentire tranquillo". "Renzi si pavoneggia da anni promettendo l’istituzione del reato di 
'omicidio stradale', di cui però finora non c’è traccia - conclude - le istituzioni in queste 
occasioni devono mostrare più rispetto per le famiglie delle vittime e per tutti i cittadini 
perbene". 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Vibo Valentia: pirata della strada agli arresto domiciliari 
26.01.2015 - E' stato arrestato a posto ai domiciliari Francesco Satriani, 35 anni, il 
commerciante che il 21 dicembre scorso, mentre era alla guida della sua Maserati, provocò 
l'incidente a Vibo Valentia in cui morì Gianluca Scuglia, di 34. Nei confronti di Satriani è stata 
eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Vibo su richiesta della Procura. 
L'arresto è scattato dopo che è stato accertato che nel momento dell'incidente Satriani era in 
stato d'ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Furti auto: polizia stradale scopre officina 'smontaggio' a Bari 
BARI, 27 gen - La Polizia stradale ha individuato a Santo Spirito un'officina abusiva, gestita da 
un barese di 43 anni, nella quale sono state rinvenute tre autovetture rubate, una Smart, 
un'Audi A3 ed una Bmw 116 oltre a numerosi pezzi di ricambio di illecita provenienza per 
autovetture Mercedes, Bmw ed Audi. L'uomo e' stato denunciato con le accuse di ricettazione e 
riciclaggio, ed il materiale rinvenuto e' stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Chiede il rinnovo della patente C ma usa un'identità falsa: doveva scontare sei anni di 
carcere 
A tradirlo sono stati i suoi continui cambi di residenza e la sua cancellazione dalle 
liste anagrafiche per irreperibilità, così è stato accompagnato in Questura dove è 
venuta alla luce la sua lunga lista di reati 
27.01.2015 - Lo scorso 24 gennaio il “Nucleo falsi documentali” del Corpo di Polizia Provinciale 
ha eseguito un provvedimento di carcerazione a carico di un cittadino di origine moldava, 
residente a Verona da oltre dieci anni. L’investigazione, effettuata in collaborazione con la 
squadra mobile della Questura di Verona e la polizia locale del Comune di Sommacampagna, 
ha permesso di assicurare alla giustizia il trentanovenne moldavo, trovato in possesso 
di documenti falsi. L’operazione è partita dalla richiesta che il moldavo ha presentato alla 
Motorizzazione Civile per il rinnovo della patente che consente di guidare veicoli oltre i 35 



quintali. La domanda riportava un indirizzo di residenza nel Comune di Sommacampagna 
benché l'uomo fosse domiciliato altrove. Anche le sue precedenti residenze nei comuni di Dolcè 
e Verona risultavano fittizie, ed era stato cancellato dalle liste anagrafiche dei suddetti comuni 
per irreperibilità. Il 39enne, dopo essere stato individuato ed aver fornito un’identità falsa, è 
stato accompagnato agli uffici della squadra mobile della Questura. Dalle indagini è emersa, 
oltre a una lunga lista di nomi falsi usati negli anni, anche una serie di condanne per reati quali 
furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale: il tutto per una somma di pene di circa sei 
anni di detenzione. Conclusi gli accertamenti e le verbalizzazioni di rito, gli agenti hanno 
provveduto ad accompagnare il soggetto presso la casa circondariale di Montorio. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Guida senza patente e con documenti falsi, denunciato camionista 
AOSTA 27.01.2015 - Per false attestazioni, possesso di documenti falsi e guida senza patente, 
la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà B.E., camionista 45enne ucraino, residente 
in Lombardia ed in regola con le norme sul soggiorno. Per false attestazioni, possesso di 
documenti falsi e guida senza patente, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà B.E., 
camionista 45enne ucraino, residente in Lombardia ed in regola con le norme sul soggiorno. 
L'uomo, fermato al Traforo del Bianco mentre entrava in Italia, ha esibito agli agenti la patente 
e il passaporto intestati a cittadino Lituano che, al controllo delle apparecchiature anti 
contraffazione, sono risultati falsi. L’uomo, in regola con le norme sul soggiorno con le vere 
generalità ucraine, si era creato questa doppia identità comunitaria per poter essere assunto in 
Italia. Fermato e denunciato inoltre un 56enne residente in svizzera trovato a guidare con la 
patente revocata. L'uomo già nel 2010 aveva guidato con la patente sospesa per una 
precedente infrazione e quindi gli era stata ritirata. Il Land Rover su cui viaggiava è stato 
sottoposto a fermo amministrativo in attesa della confisca. 
 
Fonte della notizia: aostasera.it 
 
 
Ricercato dal 2011, sorpreso in auto con documenti falsi. Arrestato 24enne romeno 
di Cristina Carnevali 
27.01.2015 - Nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 16.30, i carabinieri hanno fermato un'auto, 
una Passat Volkswagen, che transitava in viale Trieste: all'interno viaggiavano tre uomini. I 
carabinieri nel controllare i loro documenti hanno subito notato che le patenti erano state 
contraffatte e modificate. Hanno quindi proceduto ad effettuare ulteriori controlli, scoprendo 
che uno di loro era ricercato dal 2011 perché condannato dal Tribunale di Perugia a scontare 9 
mesi di carcere per furto aggravato. Gabor Cristi, romeno di 24 anni è stato arrestato ed 
assicurato alla giustizia: sconterà 9 mesi di carcere a Montacuto. Oltre che per Gabor, anche 
per gli altri due connazionali già noti alle forze dell'ordine, i carabinieri hanno proposto il foglio 
di via obbligatorio dal territorio della provincia di Ancona. 
 
Fonte della notizia: viverejesi.it 
 
 
Sventata truffa a un concessionario fanese: denunciato 44enne di Vibo Valentia  
FANO (PU) 26.01.2015 - Sabato 24 gennaio la Polizia Stradale di Fano ha sventato un tentativo 
di truffa ai danni di un rivenditore di auto fanese. Un 44enne, della provincia di Vibo Valentia, 
si è presentato in un autosalone locale con l’intenzione di vendere una Nissan Qashqai, 
seminuova, immatricolata a fine anno 2014. Per l’auto, che risultava aver percorso poche 
centinaia di chilometri, l’uomo chiedeva la cifra di 20.000 €, esibendo un documento d’identità, 
risultato poi falso ed intestato ad una persona a sua insaputa. Insospettito il rivenditore ha 
contattato gli agenti del distaccamento Polizia Stradale di Fano che sono intervenuti, 
effettuando i primi riscontri, e raggiungendo al telefono la persona a cui era intestato il 
documento, che confermava di trovarsi in una località diversa da Fano e di non aver mai 
acquistato l’autovettura in questione. Una volta bloccato dagli agenti, l’uomo è risultato già 
noto alle forze dell’ordine come autore di truffe nella zona di Roma. Lo stesso, di conseguenza 



è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di tentata 
truffa, possesso di documenti falsi e sostituzione di persona, mentre la vettura veniva 
sequestrata.E' stato delineato inoltre, il modus operandi utilizzato: l’uomo, dopo essersi 
sostituito ad altra persona che non avesse avuto problemi con la giustizia, procurandosi falsi 
documenti a quest'ultima intestati, procedeva all’acquisto di un’autovettura nuova in un 
concessionario, aprendo un prestito con una finanziaria e versando solo il minimo richiesto. 
Dopo essersi impossessato del mezzo, nel giro di alcune settimane, lo rivendeva ad un 
commerciante del settore, disposto a versare subito l’intera somma a fronte di un forte sconto, 
incassando così il denaro prima che la finanziaria potesse accorgersi del raggiro. Infine, 
nell’ambito dei controlli del sabato sera finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza, 
la polizia stradale ha ritirato la patente di una ragazza dell’entroterra fanese sorpresa a Fano 
alla guida in una Volkswagen Up con un tasso alcoolemico di 1,01 g/l, reato perseguito 
penalmente con l’arresto fino a 6 mesi, una multa da 800 a 3.200 Euro e la decurtazione di 
punti 10 dalla patente (il tutto aumentato di un terzo per aver commesso il fato in ore 
notturne).  
 
Fonte della notizia: fanoinforma.it 
 
 
Veicoli senza assicurazione, in due giorni 138 mezzi sequestrati 
26.01.2015 - Denunciate 9 persone e sequestrati 138 veicoli dalla Polizia Stradale, perchè 
sprovvisti di assicurazione per la responsabilità civile e pertanto privi della possibilità di 
“risarcire” i danni o le lesioni causati da incidenti stradali. L'attività, svolta in tutte le province 
italiane nei giorni 15 e 16 gennaio, è diretta a contrastare la mancanza di coperture 
assicurative e la diffusione di false coperture assicurative dei veicoli circolanti. Sono stati 7550 
i veicoli controllati, 2000 le sanzioni di cui il 18% relative alla specifica normativa. In 4 casi 
sono state avviate indagini giudiziarie su conducenti denunciati perché hanno presentato 
assicurazioni false. L'attività di contrasto e repressione, spiega la Polizia stradale, "si prefigge 
di mantenere alta, nella sensibilità collettiva della gente, quella percezione di particolare 
incisività posta in essere dagli organi della Polizia di Stato e, in particolar modo dalla Polizia 
Stradale, 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". Nel corso del 2014 è stata potenziata l’attività di controllo per contrastare il 
fenomeno, tanto che sono state accertate 58.536 violazioni amministrative connesse con i 
controlli in materia di copertura assicurativa, con un incremento del 13% rispetto a quelle 
accertate nel 2013, anche grazie al forte impegno profuso nelle operazioni ad “alto impatto”. 
Chi circola con un veicolo senza assicurazione, ricorda la Polizia stradale, oltre a dover pagare 
da 848 euro a 3.393 avrà il mezzo sequestrato. 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. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
CONTROMANO 
Prende la rotatoria contromano, bloccato dalla Stradale 
E' accaduto nella zona industriale di Terrafino a Empoli, la patente è stata ritirata a 
un giovane neopatentato  
EMPOLI 27.01.2015 - A Terrafino una  pattuglia della polizia stradale ha fermato un 
diciannovenne empolese neopatentato che percorreva la rotatoria  contromano fino a quando 
si è trovato di fronte la pattuglia che ha interrotto la pericolosa manovra. Il giovane è risultato 
 positivo all’alcoltest con valore 0.73 g/l. ed oltre al ritiro della patente, è stato pesantemente 
sanzionato per le violazioni commesse. I neopantentati (cioè coloro che hanno conseguito la 
patente  da meno di tre anni)  rientrano tra le categorie per le quali vige  “tolleranza zero”  ed 
il divieto assoluto di bere alcolici prima di mettersi alla guida. L’aspetto curioso della vicenda è 
che l’autovettura (come la legge prevede) è stata affidata ad un passeggero che non aveva 
bevuto e risultava a valore zero il quale, avrebbe sin dall’origine potuto mettersi alla guida 



attuando la pratica  del cosidetto guidatore designato evitando la situazione di pericolo e le 
gravi conseguenze sanzionatorie. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale ad Ossona: muore donna investita 
L'incidente si è verificato martedì mattina 
27.01.2015 - Una donna di 64 anni, Addolorata Casilli, è deceduta in seguito ad un incidente 
stradale avvenuto martedì mattina in via Gugliemo Marconi ad Ossona (Milano). Secondo 
quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, la donna è stata travolta da una 
vettura. La chiamata al 118 è arrivata alle 8.27. Immediato l'arrivo di due ambulanze in codice 
rosso, il personale sanitario ha allertato anche l'elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri della 
Compagnia di Abbiategrasso, ancora da capire la dinamica dell'incidente. Purtroppo per la 
donna non c'è stato niente da fare.“ 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Colto da malore mentre guida in pieno centro: 74enne muore dentro la sua vettura 
È quanto accaduto nella serata di ieri ad un anziano di Squinzano, che è stato colpito 
da un malore improvviso mentre transitava con l’auto in via Gennaro Abbate. 
Nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.  
27.01.2015 - Un malore improvviso, mentre era alla guida, il disperato tentativo di liberare la 
carreggiata per evitare incidenti, poi il decesso. È morto così un 74enne di Squinzano, 
Salvatore Soffianò, ieri sera, accasciatosi nell’abitacolo della sua auto, mentre transitava via 
Gennaro Abbate.  
L’uomo, originario di Guagnano, ma residente nel comune ormai da diversi anni, si è reso 
conto che qualcosa non andava ed è riuscito a fermare la macchina in tempo, prima che il 
malore prendesse il sopravvento e diventasse incosciente. Tuttavia, non ha fatto in tempo a 
chiedere aiuto e ad essere soccorso, perdendo i sensi nel giro di pochi istanti.  Una passante si 
è resa conto dell’uomo e ha chiamato il 118. I sanitari, arrivati sul posto, hanno tentato 
ripetutamente di rianimare l’anziano, ma senza riuscirvi e ne hanno dovuto constatare 
l’avvenuto decesso. Sul posto sono poi sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Municipale e i 
carabinieri della locale stazione. 
 
Fonte della notizia: leccesette.it 
 
 
Incidente a Sestri: camion investe pedone in via Chiaravagna 
Un camion ha investito una persona questa mattina, in via Chiaravagna, trasferita in 
ospedale in codice rosso. Sul posto mezzi del 118 e polizia municipale 
27.01.2015 - Incidente a Sestri Ponente questa mattina, dove un camion ha investito una 
persona, di cui non sono ancora note le generalità. È successo all'angolo tra via Chiaravagna e 
via Maroncelli. Il traffico sulla strada, dove sono giunti il 118 e la polizia municipale, è in tilt. La 
persona investita è stata trasferita in ospedale in codice rosso. Secondo quanto è stato 
possibile accertare finora si tratterebbe di una donna sulla quarantina d'anni, agganciata dal 
mezzo pesante. La dinamica rimanda subito la mente al tragico incidente avvenuto in via 
Borzoli, nei pressi dell'incrocio con via Giotto, quando uno studente perse la vita all'uscita da 
scuola. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Incidente stradale su Viale D'Annunzio: muore paracadutista 



L'impatto non ha lasciato scampo al conducente di una Fiat Panda, un paracadutista. 
Inutile ogni tentativo di soccorso: l'uomo è morto sul colpo. Sul posto Carabinieri, 
Vigili del Fuoco e sanitari del 118 
26.01.2015 - Ancora un incidente mortale nel pomeriggio di oggi lungo viale D'Annunzio. Un 
uomo, Alessandro Solimine, 38 anni, di Torino, paracadutista del reggimento Col Moschin di 
Livorno, è morto a bordo della sua Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, si è 
scontrata frontalmente con un'altra vettura. Solimine era appena salito nell'auto parcheggiata 
lungo il viale e si stava immettendo sulla strada quando è avvenuto il violento impatto. Sul 
posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Inutile ogni tentativo 
di salvare la vittima che è morta sul colpo. Ferita, anche se non in maniera grave, un'altra 
persona, il conducente della Renault Megane che si è scontrata con la Panda del parà. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
Incidente stradale sull'A1: un morto 
Firenze: l'incidente è avvenuto all'interno della galleria di Pozzolatico. Coinvolte 
un'auto e un mezzo pesante  
FIRENZE 26.01.2015 - Un uomo di 88 anni, Alvaros Bertini, di Firenze, è morto in un incidente 
stradale avvenuto in A1, all'interno della galleria Pozzolatico, in carreggiata sud tra i caselli di 
Firenze Impruneta e Firenze Sud. Lo rende noto Autostrade per l'Italia spiegando che 
l'incidente, avvenuto intorno alle 10:45, ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante. La vittima 
viaggiava su una Fiat Punto che sembra si fosse fermata, forse per un'avaria, in corsia di 
marcia, e che è stata poi tamponata da un mezzo pesante il cui conducente rimasto illeso. Sul 
posto sono intervenute pattuglie della polstrada, vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e personale 
della Direzione 4/o Tronco di Firenze. In seguito all'incidente in carreggiata sud si viaggia su 
un'unica corsia. Alle 11.45 si registravano 4 chilometri di coda verso Roma. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Incidente stradale ad Agrigento, scontro tra due auto in via Scimè 
Ad entrare in collisione sono state una Fiat Panda ed una Nissan X-Trail. Sul posto si 
è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere 
contorte delle auto 
26.01.2015 - Due persone sono rimaste ferite stamani ad Agrigento in seguito ad un incidente 
stradale avvenuto in via Scimè. Ad entrare in collisione sono state una Fiat Panda ed una 
Nissan X-Trail, condotte rispettivamente da C.C., 46 anni, e da D.L.P., 58 anni, entrambi di 
Agrigento. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando 
provinciale di Agrigento per liberare i feriti dalle lamiere contorte delle auto. Dopo i primi 
soccorsi, gli operatori del 118 hanno trasferito i due conducenti all’ospedale “San Giovanni di 
Dio” di Agrigento. Ad effettuare i rilievi, utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, sono 
stati gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia locale di Agrigento.  
 
Fonte della notizia: agrigentotoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente stradale in piazza Spotorno: si schianta volante della polizia locale 
Il fatto lunedì mattina 
26.01.2015 - Brutto incidente stradale per una volante della polizia locale a Milano: intorno alle 
13.30 di lunedì la vettura si è schianta contro un semaforo all'angolo tra viale Stelvio e 
piazza Spotorno. Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, che sul 
posto ha inviato due ambulanze non ci sono feriti gravi. Solo un agente è stato trasportato in 
ospedale. Ancora da chiarire le cause dell'incidente e la dinamica esatta. Secondo quanto 
riferito da alcuni testimoni, la volante ha centrato una vettura Opel che stava attraversando la 
piazza, ha fatto due testa coda e si è fermata contro il semaforo, distruggendolo. 
 



Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
ESTERI 
Usa: svelato il database che spia milioni di auto 

 
Il Wall Street Journal denuncia: "Il programma per lotta a traffico droga solleva 
questione privacy  
27.01.2015 - Per combattere il traffico di droga il dipartimento di Giustizia Usa ha costruito 
una banca dati nazionale per monitorare in tempo reale la circolazione di veicoli negli Stati 
Uniti, un programma segreto di spionaggio interno che analizza e archivia centinaia di milioni 
di viaggi di automobilisti. Ecco lo scoop del Wall Street Journal che cita funzionari attuali ed ex 
del ministero. L'obiettivo primario del programma, gestito dalla Drug Enforcement 
Administration (Dea), è quello di rintracciare auto, denaro e altre attività utili a combattere il 
traffico di droga, secondo un documento del governo. Tuttavia, l'uso del database è stato 
esteso anche a veicoli associati a numerosi altri potenziali crimini: dal sequestro di omicidi, a 
sospettati per stupro, sostengono diverse persone a conoscenza della vicenda. I funzionari 
hanno detto pubblicamente che rintracciano veicoli vicino al confine con il Messico per aiutare a 
combattere i cartelli della droga. Quello che non è stato detto è che la Dea ha speso anni a 
lavorare per ampliare il database "in tutti gli Stati Uniti", secondo quanto rivela una email in 
mano al Wsj. Molte forze dell'ordine statali e locali hanno accesso così al database per una 
serie di indagini, mettendo una ricchezza di informazioni nelle mani di funzionari locali che 
permette di monitorare i veicoli in tempo reale sulle strade principali. Tuttavia, il database 
solleva nuove questioni circa la privacy e l'obiettivo della sorveglianza del governo. Ma un 
portavoce del Dipartimento di Giustizia sostiene che il programma è conforme alle leggi 
federali. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
MORTI VERDI  
Mentre lavora la terra si ferisce con la zappatrice: paura per un agricoltore 
La dinamica è al vaglio ai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Il 
ferito, durante l'intervento dei soccorritori, non ha mai perso conoscenza 
SAN ROMUALDO 27.01.2015 - Stava lavorando la terra quando è finito con gli arti superiori 
sotto le lame di una zappatrice. Un agricoltore è stato ricoverato col codice di massima gravità 
all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, specializzato in traumi. L'infortunio si è consumato 
martedì mattina, intorno alle 10,30, in un fondo in via Sant'Alberto, a San Romualdo. La 
dinamica è al vaglio ai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Il ferito, durante 
l'intervento dei soccorritori, non ha mai perso conoscenza. Stabilizzato sul posto, è stato 
trasportato con l'elimedica (118 presente anche con un'ambulanza) al trauma center del 
nosocomio bizantino. Non è in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Pratola Serra, arrestato pregiudicato per resistenza a pubblico ufficiale 



27.01.2015 - I Carabinieri di Pratola Serra hanno arrestato un 36enne pregiudicato 
napoletano. L'ordine di carcerazione è stato emesso dal Tribunale di Napoli - Ufficio Esecuzioni 
Penali, l'uomo deve scontare 8 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale in concorso 
e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. I fatti risalgono a gennaio del 201o, il reato fu 
commesso a Napoli. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato in regime di arresti 
domiciliari a Napoli a disposizione dell'A.G. mandante. 
 
Fonte della notizia: ilciriaco.it 
 
 
Sorpreso alla guida di un'auto rubata, arrestato dai carabinieri giovane albanese  
27.01.2015 - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Asti hanno 
arrestato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi atti 
allo scasso MEMUSHI Erald, albanese 19enne, residente ad Asti. Durante un servizio di 
controllo, i militari hanno fermato il giovane mentre era alla guida ieri mattina, verso le 5.30, 
in Piazza Campo del Palio; subito il ragazzo ha iniziato a dare in escandescenza e ha tentato la 
fuga opponendo una violenta resistenza nei confronti dei carabinieri che a quel punto con non 
poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Dai successivi accertamenti alla Banca 
dati è merso che l’autovettura sulla quale stava viaggiando il ragazzo, era stata rubata lo 
scorso 22 gennaio ad una signora di Asti; la perquisizione del mezzo ha permesso ai militari di 
rinvenire anche uno zaino con all’interno attrezzi atti allo scasso e vari tendaggi la cui 
provenienza non è ancora stata accertata. L’arrestato è stato successivamente accompagnato 
alla Casa Circondariale di Asti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: atnews.it 
 
 
Insulta i carabinieri che lo fermano per un controllo: arrestato per violenza e 
resistenza 
Protagonista dell'episodio domenica pomeriggio un giovane di Senago con precedenti 
alle spalle. Un goffo tentativo di sottrarsi al controllo si è trasformato in reato 
26.01.2015 - Un giovane di Senago di 35 anni nel goffo tentativo di sottrarsi a un controllo dei 
carabinieri si è ritrovato, oltrepassando i limiti, con le manette. L'episodio è avvenuto nel tardo 
pomeriggio di domenica in una delle vie cittadine dove il 35enne si è trovato a passare: 
inevitabile è scattato il controllo da parte dei militari al quale risultava già noto per dei 
precedenti. Il giovane ha reagito male alla richiesta degli uomini in divisa e si è rifiutato di 
fornire generalità e documenti. Non contento poi ha iniziato a insultare in maniera aggressiva e 
spropositata i carabinieri. Questi hanno provato a calmarlo ma il 35enne affermando che non 
avevano diritto a controllarlo "solo perchè vendeva qualche grammo di droga", ha peggiorato 
la sua situazione, arrivando ad aggredire fisicamente gli uomini dell'Arma. I carabinieri hanno 
dovuto immobilizzarlo e portarlo in caserma dove è stato dichiarato in arresto con l'accusa di 
violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Città di Castello: aggrediscono pubblico ufficiale: arrestati. Denunciati altri due 
connazionali 
26.01.2015 - La Polizia di Città di Castello ha tratto in arresto due cittadini rumeni, S.I. di anni 
46 e K.D. di anni 23 per i reati di violenza, minaccia resistenza a Pubblico Ufficiale,  lesioni 
personali aggravate in quanto procurate a P.U, e denunciato in stato di libertà per concorso, 
altri due connazionali, N.I. di anni 42 e A.N.A.N. di anni 24 . Nel corso di un controllo, un 
equipaggio della Squadra Volante del Commissariato ferma un’autovettura con a bordo i due 
arrestati ed altri due connazionali. La semplice richiesta dei documenti d’identità e di 
circolazione innesca una reazione violenta da parte dei due arrestati; dapprima le proteste 
sono solo verbali, poi passano alle vie di fatto. Entrambi gli agenti vengono strattonati, 
spintonati con violenza e minacciati. I quattro rumeni risalgono in macchina con l’intenzione di 
scappare. La pronta reazione della Volante consente di bloccarli nuovamente e di chiedere 



l’ausilio di altri colleghi. Sul posto arrivano altre due auto, che permettono di immobilizzare i 
quattro stranieri ed accompagnarli in Commissariato. Gli accertamenti fotodattiloscopici 
esperiti nei confronti dei quattro appureranno che uno di loro, S.I. è conosciuto alle Forze 
dell’Ordine con ben 8 alias, e numerosi precedenti penali. Non sono da meno gli altri 
connazionali, anch’essi con precedenti penali e diverse condanne alle spalle. Provenienti tutti 
da Ravenna, luogo di residenza, erano in zona probabilmente per commettere furti o truffe nel 
settore automobilistico. Infatti indosso al più anziano di loro S.I., vengono ritrovati alcuni 
biglietti da visita per l’acquisto in contanti di auto usate e/o incidentate. Nel baule alcuni 
attrezzi atti allo scasso. Gli arrestati sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza 
della Questura di Perugia, in attesa del rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: valtiberinainforma.it 
 
 


