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PRIMO PIANO 
Incidenti stradali: Asaps, troppo pochi i controlli antidroga 
ROMA, 27 set. - Troppo pochi, nell'ordine di "alcune migliaia", i controlli antidroga sulle strade 
italiane. A denunciarlo e' l'Asaps, Associazione amici sostenitori polizia stradale, secondo cui 
Polizia stradale e Carabinieri nel 2012 "hanno contestato 2.962 violazioni a conducenti risultati 
positivi. Appena 303 le vetture sottoposte a confisca a conducenti sotto effetto di droghe". 
"Mentre siamo riusciti a creare lo spauracchio antialcol con l'etilometro (oltre 1,7 milioni i 
controlli), non altrettanto siamo riusciti a fare con gli stupefacenti", lamenta Giordano Biserni, 
presidente dell'Associazione. All'indomani del tragico incidente del Gra di Roma con due giovani 
vittime e un conducente sotto l'effetto di stupefacenti, Biserni ricorda che "i reati commessi alla 
guida non vengono sostanzialmente sanzionati, sia perche' gli sconti di pena, le attenuanti, le 
prescrizioni rendono le pene inique, sia perche' registriamo una fortissima 'insensibilita'' sulla 
violenza stradale, quando questa non sia connotata di una plurimortalita' o da dinamiche 
capaci di fare sensazione. Cio' si riverbera pesantemente sulla legislazione e sulla capacita' che 
lo Stato dimostra nel prevenire e il verificarsi di eventi infortunistici di questo tipo". 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Allarme di Asaps: i controlli antidroga sulle nostre strade sono pochissimi 
I controlli antidroga sulle strade italiane sono pochissimi, solo alcune migliaia. 
L'ASAPS vuole rappresentare che i reati commessi alla guida non vengono 
sostanzialmente sanzionati 
FORLI’ 27.09.2013 - Dopo il tragico incidente del GRA di Roma con due giovani vittime e un 
conducente sotto l’effetto di stupefacenti, l’ASAPS vuole rappresentare che i reati commessi 
alla guida non vengono sostanzialmente sanzionati, sia perché gli sconti di pena, le attenuanti, 
le prescrizioni rendono le pene inique, sia perché registriamo una fortissima “insensibilità” sulla 
violenza stradale, quando questa non sia connotata di una pluri-mortalità o da dinamiche 
capaci di fare sensazione. “Ciò si riverbera pesantemente sulla legislazione e sulla capacità che 
lo Stato dimostra nel prevenire, e sottolineiamo il termine,  il verificarsi di eventi infortunistici 
di questo tipo. È infatti noto che non esiste la possibilità pratica di accertare su strada lo stato 
di ebbrezza da stupefacenti e questo per una serie di motivi più filosofici che reali: l’operatore 
non può procedere alla contestazione dell’ebbrezza solo sulla base dell’analisi comportamentale 
né è sufficiente uno dei pur efficaci test preliminari salivari (che nella Polizia Stradale e le altre 
forze di polizia – purtroppo – solo pochissimi operatori hanno visto) ai quali deve comunque 
seguire un prelievo di campioni di liquidi biologici. - ricorda il presidente Giordano Biserni - 
Questo particolare non è di poco conto e comporta due sostanziali effetti: da una parte, al 
terrore dell’etilometro non fa la giusta eco un terrore del narcotest, per cui un 
tossicodipendente che riesca a ben mascherare la propria dipendenza da sostanze psicoattive 
può facilmente eludere ogni controllo, e dall’altra l’operatore di polizia stradale che decidesse 
di concentrare il proprio lavoro sul narco-controllo dovrebbe necessariamente ricorrere al SSN, 
sottraendo per ore l’unità della quale fa parte alla propria opera di vigilanza, col rischio di 
scontentare il proprio comando e di non combinare sostanzialmente nulla, qualora l’esito del 
controllo sia negativo”. “Dal canto loro, i comandi di polizia devono garantire una sufficiente 
presenza di pattuglie su strada ed è proprio per questo motivo che una pattuglia presso un 
presidio sanitario è considerata una pattuglia persa. La farraginosità della procedura di 
accertamento e la lunghezza dei tempi necessari all’esecuzione sono tali che nell’immaginario 
collettivo corrente, decidere di intraprendere un’operazione di questo tipo – in assenza magari 
di un servizio specifico o di un incidente stradale grave – è considerata una deliberata perdita 
di tempo”, continua Biserni. I controlli antidroga sulle strade italiane sono pochissimi, solo  
alcune migliaia.  Polizia Stradale e Carabinieri nel 2012 hanno contestato 2.962 violazioni a 
conducenti risultati positivi. Appena 303 le vetture sottoposte a confisca a conducenti sotto 
effetto di droghe. Vanno poi aggiunte le sanzioni contestate dalle Polizie Locali di cui non si 
conoscono gli esatti dati. “Mentre siamo riusciti a creare lo spauracchio antialcol con 
l’etilometro (Polizia e Carabinieri hanno superato quota 1.700.000 controlli con soli 33.568 
positivi, più quelli delle Polizie Locali), non altrettanto siamo riusciti a fare con gli stupefacenti. 



Non esiste un “drogometro” immediatamente  efficace, o meglio immediatamente probante e 
capace di eliminare dalla strada il conducente positivo al test”.  L’ASAPS ha avanzato  al 
Dipartimento delle Politiche Antidroga una propria articolata proposta così riassumibile: una 
volta “accertata” l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti con appositi e 
validati narco test, qualora non sia oggettivamente possibile procedere alla contestazione, il 
personale accertante dovrebbe procedere alla contestazione ex art. 75 DPR 309/90 (Testo 
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze Psicotrope), con le 
dovute armonizzazioni, o modificando l’articolo 187 CdS. “Il passo successivo dovrebbe essere 
quello di procedere alla revisione dei requisiti psicofisici per il mantenimento della patente di 
guida, costringendo il conducente del quale è stata accertata la positività a dover dimostrare di 
non essere un abituale assuntore. Diversamente i controlli veri si faranno quasi sempre dopo la 
tragedia. Infine una domanda alla politica, ma  la proposta sull’Omicidio stradale e per 
l’ergastolo della patente per la quale l’associazione Lorenzo Guarnieri con l’ASAPS e 
l’associazione Gabriele Borgogni  ha raccolto e consegnato in Parlamento nel novembre 2012  
oltre 50.000 firme, oggi diventate quasi 72.000, che fine ha fatto?”, conclude Biserni. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Pirati della strada: a Lecco scritto un manuale per “incastrarli” 
LECCO 27.09.2013 – Troppi casi di pirateria stradale, troppe i colpevoli non consegnati alla 
giustizia e troppo basse le condanne per chi, con la propria automobile e alterato da sostanze 
alcoliche o droghe, ha strappato la vita altrui. Senza contare le difficoltà degli agenti di polizia 
che per primi intervengono e devono preservare la scena del sinistro, salvando indizi e tracce 
che possano ricondurre all’investitore. Proprio per questo il comandante della Polizia Locale di 
Lecco, Franco Morizio, ha scritto un manuale che racchiude tutti gli accorgimenti e il metodo 
d’indagine più corretto al quale gli agenti devo attenersi per raccogliere prove, accertare e 
contestare ipotesi di reato nei confronti di pirati della strada. “Veri e propri crimini – ha 
spiegato il comandante riferendosi agli episodi di omissione di soccorso – per questo sono 
convinto che oggi sia necessaria una professionalità, una cultura e una consapevolezza diversa 
per tutti coloro che sono chiamati ad intervenire laddove è successo qualcosa di veramente 
grave”. Linee guida che gli agenti lecchesi sembrano aver ben imparato vista la risoluzione di 8 
casi su 11 di pirateria stradale nell’ultimo anno; il più grave quello del 11 novembre 2012, 
quando una donna è finita in prognosi riservata dopo essere stata travolta da un motociclista. 
In quell’occasione, dopo aver raccolto gli indizi sul posto, gli agenti hanno visionato i filmati 
delle telecamere riuscendo a risalire all’abitazione del pirata. Per la loro bravura, il prossimo 
mese dieci agenti della Polizia Locale di Lecco riceveranno il “Premio al Merito” ai convegni di 
Polizia Locale di Montichiari e Riccione. Il libro di Morizio è invece già stato distribuito 
gratuitamente quest’estate in eventi dedicati alle forze dell’ordine. “Un testo di cui si sentiva la 
mancanza – ha sottolineato Angelo Fontana, per 45 anni presidente della Polisportiva Monte 
Marenzo – oggi sappiamo di avere uno strumento in più per agire con incisività ed efficacia”. 
Purtroppo, nonostante le abilità e le conoscenze degli agenti, la strada continua a mietere 
vittime ed “anche Lecco ha la sua fetta di dolore”, come ha commentato il sindaco Brivio. Lo sa 
bene la madre di Matteo La Nasa, Croce Castiglia, invitata insieme ai vertici delle forze 
dell’ordine lecchesi ad assistere alla presentazione del manuale. “Noi siamo disperati, perché i 
vostri sforzi sono vani – ha commentato rivolgendosi agli agenti – perché la giustizia italiana fa 
acqua da tutte le parti. Non è possibile che per queste morti siano date pene di soli 6 mesi su 
un foglio di carta, a persone reticenti e alle quali poi viene anche ridata la patente. Ma in che 
Paese viviamo?” Assistendo alla rabbia della signora Castiglia, è intervenuto il procuratore 
Tommaso Buonanno che da giudice ha svelato il retroscena di queste sentenze partendo dal 
fatto che, rispetto all’omicidio così come definito dalla legge, l’incidente stradale mortale, 
seppur aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti o alcolici da parte del guidatore, non nasce 
da un atto volontario di cattiveria ma generalmente da una distrazione. “Voi chiedete condanne 
più severe e vi sono solidale – ha spiegato Buonanno – ma la realtà è che in un processo ci 
possono essere forti diminuzioni di pena dovute al rito abbreviato e ad altri sconti ottenibili 
dell’imputato”. Come ha spiegato il procuratore, vale lo stesso per l’applicazione della pena e la 
sua espiazione, un percorso pensato per la redenzione del detenuto e quindi con altrettanti 



possibilità per ridurre il periodo detentivo. Inoltre, ha proseguito Buonanno, “i lavori sociali 
come alternativa al carcere hanno finito per affievolire la gravità di questo percorso. Un’azione 
più efficace contro il fenomeno è quello della prevenzione, ad iniziare dai controlli su strada da 
parte delle forze di polizia. Ma il problema, in questo caso, sono i tagli al comparto sicurezza e 
le risorse sempre più risicate”. 
 
Fonte della notizia: lecconotizie.com 
 
 
Lerici, bimba di tre anni dimenticata sullo scuolabus 
I suoi genitori l’avevano accompagnata alla fermata dell’autobus, ma lei non è mai 
arrivata all’asilo. E' stato l’autista dello scuolabus a ritrovare la piccola dopo 4 ore, 
salva ma impaurita 
LA SPEZIA, 27 settembre 2013 - Momenti di paura per una bimba di tre anni dimenticata per 
quattro ore sullo scuolabus. L’episodio, accaduto ieri a Lerici. I suoi genitori l’avevano 
accompagnata alla fermata dell’autobus, ma lei non è mai arrivata all’asilo. E' stato l’autista 
dello scuolabus a ritrovarla dopo 4 ore, in un altro pulmino, nell’attesa che i ragazzi delle 
medie uscissero da scuola. La bimba, è salita sul mezzo in piazza Baccigalupi, ed è stata presa 
in carico da un’accompagnatrice. Poi il pulmino si è fermato, per il ‘cambio’ del mezzo, e la 
piccola è stata affidata a un'altra accompagnatrice. Quando all’una l'autista ha visto la bimba 
sui sedili in fondo l’ha subito consegnata alla polizia municipale. Il personale della municipale 
ha contattato il Tribunale dei minori di Genova, e la piccola è stata trasportata all’ospedale 
della Spezia dove i medici hanno accertato l’assenza di lesioni. Era solo molto impaurita, ed è 
stata riconsegnata in lacrime ai genitori. Su di loro non ricade alcuna responsabilità, ma la 
Procura ho comunque intenzione di vederci chiaro per accertare eventuali responsabilità. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Finge di aver investito la moglie colpita da ictus Con 9 parenti indagato per truffa 
all'assicurazione 
Un muratore di Strongoli e altre 9 persone, tutte familiari della vittima, sono indagati 
per fraudolento danneggiamento di beni assicurati, ma probabilmente a queste 
accuse si aggiungera anche la tentata truffa, per aver inscenato un incidente stradale 
ai danni di una donna poi morta ma che in realtà era stata colpita da un ictus 
BELVEDERE SPINELLO (KR) 27.09.2013 - Secondo le indagini svolte dai carabinieri di fatto ha 
tentato di lucrare sul malore che ha colpito la moglie e che l'ha portata alla morte. In sostanza 
l'uomo avrebbe visto la moglie colpita da un ictus ma invece di chiamare il 118 l’ha portata in 
ospedale con l’auto raccontando di averla investita accidentalmente. Quando a distanza di un 
mese la donna è morta ha chiesto, insieme a 9 parenti della donna, il risarcimento 
all’assicurazione per 2 milioni di euro. Ma l’incidente, hanno accertato i carabinieri di Belvedere 
Spinello, non c'era stato ed i 10 sono indagati per fraudolento danneggiamento dei beni 
assicurati. Ai dieci, i carabinieri hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini 
preliminari emesso dal pm della Procura di Crotone Ivan Barlafante. Tutto ha inizio il 24 
febbraio 2012, giorno in cui una casalinga di 44 anni di Strongoli, mentre si trova in casa, 
avverte un malore. E’ in quel momento che nel marito, un muratore di 48 anni, di Strongoli, 
matura l’idea di mettere in atto una truffa. L’uomo, infatti, decide di non chiedere l'intervento 
del 118 ma caricare la moglie agonizzante in macchina e la trasporta nel pronto soccorso 
dell’ospedale di Crotone. In ospedale riferisce agli infermieri di aver investito fortuitamente la 
moglie per una errata manovra di parcheggio e che questa è la causa dello stato comatoso in 
cui si trova la donna. Quest’ultima viene immediatamente ricoverata e poco dopo trasferita 
nell’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro a causa delle gravissime condizioni in cui versa. La 
donna muore dopo circa un mese di agonia a causa di una emorragia cerebrale dovuta ad un 
gravissimo stato ipertensivo e non come conseguenza del sinistro, in realtà mai accaduto, 
come invece denunciato dal marito. A quel punto il marito e tutti gli eredi avanzano una 
richiesta risarcitoria pari a 2.154.320 euro alla compagnia assicurativa Groupama, con la quale 
era assicurata l’autovettura coinvolta nel presunto incidente. A far scattare l’inchiesta è stata 
una segnalazione dell’assicurazione ai carabinieri dopo i primi sospetti nati dalla richiesta. 



 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Tre “velox” in un km, gli automobilisti si ribellano 
VAL DI VARA. Sono stati installati nella provinciale 13 
di Matteo Marcello 
LA SPEZIA, 27 settembre 2013 - Tre autovelox in meno di un chilometro e mezzo. Una strada 
da guinness dei primati, la provinciale 13 che da Ceparana porta a Pian di Madrignano, dove il 
Comune di Podenzana ha pensato bene di installare il terzo autovelox sulla propria tratta di 
competenza, quella che attraversa la frazione di Montedivalli. Nei giorni scorsi ha fatto capolino 
anche il terzo Traffiphot — questo il modello del dispositivo fisso di rilevazione della velocità 
installato dal Comune (nelle foto in alto a destra, due dei tre “velox”) — piazzato all’altezza del 
centro commerciale della zona. L’autovelox in questione è, come detto, in buona compagnia: 
settecento metri prima ce n’è un’altro identico piazzato nei pressi di una trattoria, ottocento 
metri dopo — quasi al confine con Ceparana, che non è solo delimitazione comunale ma anche 
provinciale e regionale — è presente il dispositivo più vecchio, nei pressi di alcune abitazioni. 
Tre dispositivi in 1500 metri: quasi un record, per una strada utilizzata da molti ma comunque 
non eccessivamente trafficata rispetto alle altre provinciali spezzine. E, comunque, affrontata 
in larga maggioranza da cittadini-automobilisti di Comuni spezzini (e dunque di altra regione). 
FATTO, quest’ultimo, che con l’avvento dell’ultimo dispositivo ha creato non poche polemiche, 
con un gruppo di cittadini di Ceparana e del calicese che si dichiarano pronti a scrivere al 
Prefetto di Massa per questa sorta di “accanimento” del Comune di Podenzana verso una 
strada praticamente utilizzata solo da chi, come i calicesi, si reca ad Albiano Magra, o come i 
ceparanesi, che vi transitano per raggiungere la media e alta valle del Vara. «Non capiamo 
davvero perchè dare così tanta “attenzione” verso una strada che peraltro non presenta 
criticità, se non quelle legate alla mancata manutenzione e all’assenza di guardrail e messa in 
sicurezza dalle frane, che a distanza di tempo sono ancora in attesa di interventi — spiegano 
ceparanesi e calicesi —. D’accordo, la sicurezza viene prima di tutto, ma questo ci pare solo un 
modo per fare cassa, a scapito peraltro di cittadini di altre regioni. Presto scriveremo al 
Prefetto di Massa». 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
La Polizia incontra i figli degli eroi morti per difendere la giustizia e la legge 
di Cristiana Mangani 
ROMA 26.09.2013 - È stata una mattina dedicata alla legalità, il giorno nel quale i commissari 
di Polizia, frequentatori del corso di formazione presso la Scuola superiore, hanno incontrato i 
figli di quegli eroi che hanno perso la vita per difendere la giustizia e la legge.  
L’iniziativa denominata “I commissari della polizia si nutrono di legalità”, si è svolta nei locali 
della scuola, alla presenza del capo della Polizia, Alessandro Pansa, e si è conclusa con un 
pranzo con prodotti acquistati da “Libera Terra Mediterraneo”, il consorzio costituito da sette 
cooperative sociali, all’interno della quale opera “Libera” di don Luigi Ciotti. 
C’erano Gilda Ammaturo, figlia di Antonio, vicequestore aggiunto, ucciso a Napoli il 15 luglio 
del 1982 in un agguato rivendicato dalle Brigate Rosse. E c’era anche Franco La Torre, figlio di 
Pio, straziato dai sicari della mafia il 30 aprile del 1982. All’epoca La Torre era parlamentare 
nazionale e segretario regionale siciliano del Pci. È sua la legge che più di ogni altra ha dato un 
colpo alla mafia, la La Torre-Rognoni, che permette la confisca dei beni ai boss. 
I due ospiti sono stati introdotti dal direttore della Scuola, Roberto Sgalla. «La polizia per me è 
una famiglia - ha detto Ammaturo - Mio padre amava il suo lavoro, era la sua vita e quando è 
stato ucciso, io ero bambina e sono stata sconvolta dal dolore». Per Franco, quello che i 
giovani poliziotti dovranno sempre ricordare è che nella Costituzione, ci sono gli articoli 4, 9, 
32, 41, e parlano di diritto al lavoro e alla salute, rispetto per la cultura e il paesaggio, spinta 
per l’iniziativa economica privata. Mio padre affermava - ha ricordato - che il diritto al lavoro, 
alla salute, al voto, sono tutti negati dai boss, perché sono loro che decidono della nostra vita. 
Il vostro impegno supremo - ha concluso - deve essere quello di far rispettare i valori di questa 
Repubblica». 



 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
I Vigili, la polizia e il codice della strada: uno su due non sa rispondere 
Sorprendente risultato da una inchiesta di Quattroruote che ha indagato sulla 
preparazione effettiva delle divisa, a Napoli il 50 per cento è impreparato 
di Paolo De Luca 

 

26.09.2013 - Sono i tutori della sicurezza su strade e 
autostrade, monitorano automobilisti e centauri 
indisciplinati e, soprattutto, firmano i nostri verbali in caso 
di effrazioni. Ma quanto sono effettivamente preparati sul 
codice gli agenti della polizia stradale e della polizia 
municipale? Un’inchiesta del mensile “Quattroruote”, in 
uscita venerdì per il mese di ottobre, ha provato a 
indagare. Con risultati sconfortanti. E sorprendenti. Sono 
state infatti rivolte 10 semplici domande a cento 
rappresentanti delle  forze dell’ordine, in cinque grandi 
città italiane: Roma, Milano, Napoli, Palermo e Bologna. 
Quesiti semplici, rivolti al telefono o direttamente, e sui 
quali si dà per scontata una risposta sicura da chi si 
suppone ne sappia di più. Eppure, su tutti gli agenti 
interrogati, uno su due non dà un responso corretto, 
farfugliando informazioni errate. Il “derby” tra vigili e 
Polstrada si chiude con la vittoria di questi ultimi, che 
forniscono il 50 per cento delle risposte esatte, contro il 44 
per cento degli “avversari”. Nello specifico, l’inchiesta 
assegna a Napoli la medaglia di bronzo con un 50 per 
cento di sentenze giuste da parte di entrambe le polizie. 

 “Le colpe di questa situazione – scrive "Quattroruote" –  non sono certo da attribuire alla 
scarsa preparazione delle forze dell’ordine. Abbiamo una valanga di articoli, commi, 
sottocommi impossibili da memorizzare in toto”. Su questo non c’è dubbio, ma “Francamente –
prosegue il mensile specializzato in motori – ci aspettavamo una risposta migliore da parte dei 
tutori dell’ordine stradale. Sconcerta sentire vigili che non hanno idea dello spessore minimo di 
legge del battistrada (1.6 millimetri), o agenti della Stradale che definiscono in un lapsus un T-
Red (che rivela le infrazioni semaforiche) come un dinosauro T-Rex”. Effettivamente le 
domande rivolte sono abbastanza facili, da esame di scuola guida. Ad esempio: “Se mi 
fermano e il mio passeggero non indossa la cintura, chi paga la multa, io o lui?” La risposta 
corretta è che se il passeggero è maggiorenne la violazione è contestata soltanto al 
trasgressore. Eppure, solo il quaranta per cento dei vigili il sessanta dei poliziotti forniscono la 
versione giusta. Sbagliano in questo caso soprattutto i napoletani, che invece recuperano con il 
quesito su chi ha la precedenza in una rotatoria (dipende dalla segnaletica orizzontale): 
indovina più del quaranta per cento rispetto alla media nazionale. Il quiz prosegue: “qual è il 
limite di spessore del battistrada per circolare?”. 1.6 millimetri. Solo il venti per cento dei vigili 
e nessuno dei poliziotti risponde correttamente.  Ancora, “Qual è l’età minima per trasportare 
un bambino sul sedile anteriore?”. Sono consentite tutte le età, a meno che il sediolino non sia 
posto contromano e l’airbag non sia stato disattivato. Qui vince la Polstrada con il 60 per cento 
di vincitori, contro il 40 dei vigili. C’è solo una domanda che però lascia interdetti tutti e cento 
gli interrogati: “Quando si guida fuori città, oltre alle luci di posizione vanno accesi anche gli 
anabbaglianti?”. Dipende dai casi: se c’è visibilità completa bastano solo i fari diurni. Ma 
nessuno dei cento tra vigili e Polstrada dà la risposta azzeccata 
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 
 
 
L'UDIENZA DEL PROCESSO IN CORTE D'ASSISE 
«Michele era a terra, lo picchiavano con i manganelli, gridava aiuto» 



Parla il romeno che era insieme a Ferrulli la notte del 30 giugno 2011. Imputati 
quattro poliziotti 
26.09.2013 - Michele Ferrulli, l'uomo di 51 anni morto il 30 giugno 2011 per arresto cardiaco 
mentre quattro agenti lo stavano arrestando, sarebbe stato «picchiato» con dei «manganelli» e 
«gridava aiuto». Lo ha raccontato Emilian Nicolae, un romeno di 53 anni che quella sera era 
con Ferrulli in via Varsavia, periferia sud-est del capoluogo lombardo, vicino ad un bar. Quella 
sera, una Volante della polizia intervenne perché da una casa vicina erano arrivate lamentele 
per schiamazzi in strada. Il romeno giovedì ha testimoniato nel processo in Assise a carico dei 
quattro poliziotti accusati di omicidio preterintenzionale. 
ERA UBRIACO - Il testimone ha, in sostanza, confermato quanto aveva messo a verbale il 3 
luglio del 2011 davanti al pm di Milano, Gaetano Ruta. Anche se, inizialmente, ha voluto 
precisare che «ero un po' ubriaco quella sera, non chiedetemi tanti dettagli soprattutto sugli 
orari». E, nel corso della sua testimonianza ha risposto con alcuni «non ricordo», tanto che il 
pm più volte ha dovuto chiedergli di chiarire meglio degli aspetti del suo racconto. 
LA COLLUTTAZIONE - Il romeno ha spiegato di aver «visto una lotta tra i poliziotti e Michele 
che era poi caduto giù a terra con un mucchio di persone sopra, i poliziotti». Ha detto di aver 
visto anche «colpi dall'alto in basso». E il pm: «A mani nude o con dei bastoni?». Il teste: «Con 
qualche strumento, qualcosa doveva essere». Poi ha confermato quanto aveva messo a 
verbale in fase di indagini, quando aveva riferito al pm che Ferrulli era stato «picchiato» 
facendo uso «di manganelli, mi sembra di ricordare». In quegli istanti, sempre stando alla 
versione dell'uomo, «Michele ha chiesto aiuto». Il testimone ha poi chiarito, però, di non 
«essere in grado di riconoscere» e di ricordare il volto dei poliziotti.  
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
 
Albano, sospesi comandante e vicecomandante polizia locale 
ROMA, 26 set (Prima Pagina News) Ieri sono state notificate al Comandante ed al Vice 
Comandante della Polizia Locale di Albano Laziale le Ordinanze di applicazione di misura 
interdittiva ai sensi dell’art.292 c.p.p. emesse dall’Autorità Giudiziaria di Velletri a seguito delle 
indagini svolte dal Commissariato di Albano Laziale sotto la direzione del Sostituto Procuratore 
presso la Procura della Repubblica di Velletri dottor Luigi Paoletti. Tali Ordinanze, emesse in via 
cautelare, per le ipotesi dei reati di truffa, peculato d’uso ed abuso d’ufficio, hanno comportato 
la sospensione dell’esercizio del pubblico ufficio ricoperto dal Comandante e dal Vice 
Comandante, interdicendo loro ogni attività inerente l’ incarico ricoperto ai vertici della Polizia 
Locale di Albano, onde evitare che possano perseverare nella gestione dei beni 
dell’Amministrazione Comunale. Un anno di attività di indagine, consistita in servizi di 
osservazione, controllo e pedinamento anche mediante videoriprese, assunzione di sommarie 
informazioni testimoniali dei dipendenti del Comando, acquisizione di tabulati e documenti, ha 
acclarato che il Comandante ed il suo Vice, in concorso tra loro, avendo la disponibilità di 
autovetture con colori di istituto e civili di proprietà comunale ed assegnate al Comando per 
compiti istituzionali, utilizzavano abitualmente le stesse senza giustificato motivo, al di fuori del 
territorio comunale, impiegando personale dell’ufficio come ‘autisti privati’. Il personale veniva 
sistematicamente distolto dalle attività istituzionali durante gli orari di servizio ed anche in 
straordinario, arrecando in tal modo danno patrimoniale all’Ente di appartenenza anche per le 
spese di rifornimento carburante poste a carico dell’Ente pubblico e quindi dei contribuenti. 
 
Fonte della notizia: primapaginanews.it 
 
 
Falsi permessi di guida dal carabiniere compiacente, in cinque a giudizio 
25.09.2013 - A giudizio cinque imputati accusati di aver beneficiato di falsi permessi di guida, 
ottenuti dall’appuntato Carmelo Di Paola, accusato di concussione, corruzione, falso e 
millantato credito, in servizio all’epoca dei fatti presso la stazione di Pontinia e già condannato. 
Di Paola, come da lui stesso confessato, in cambio di denaro assicurava di trovare soluzioni per 
quanti si erano trovati con la patente sospesa per guida in stato d’ebbrezza, dichiarando 
falsamente che quei documenti erano stati smarriti, rilasciando a quanti erano stati «lasciati a 
piedi» un permesso provvisorio di guida e rimettendoli così al volante. Il carabiniere, il 16 



dicembre 2010, è stato condannato dal giudice Laura Matilde Campoli, a tre anni e quattro 
mesi di reclusione e scarcerato. Ieri l’udienza per quanti avrebbero ottenuto illecitamente un 
permesso provvisorio di guida dall’appuntato. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale 
di Latina, Guido Marcelli, ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio per Simone Di Girolamo, 29 
anni, di Pontinia, Stefano Papi, 40 anni, di Pontinia, Stefano Stefanelli, 35 anni, di Pontinia, 
Manuel Massaccesi, 24 anni, di Pontinia e Marco Iacobelli, 40 anni, di Sonnino. Di Girolamo è 
accusato di corruzione e di uso di atto falso. Soltanto di uso di atto falso gli imputati 
Massaccesi, Stefanelli, Papi e Iacobelli. Il processo per i cinque inizierà il prossimo 28 gennaio, 
davanti al Tribunale di Latina. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Italia-Bosnia: si rafforza collaborazione polizie stradali 
Amb.Corrias su seminario tecniche rilevamento incidenti 
SARAJEVO, 27 SET - "In Bosnia verso strade più sicure grazie alla collaborazione fra la polizia 
stradale italiana e quella bosniaca". Lo ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia in Bosnia-
Erzegovina, Ruggero Corrias, alla chiusura del Seminario sulle tecniche di rilevamento degli 
incidenti stradali e sulle indagini giudiziarie connesse, tenutosi a Sarajevo dal 24 al 26 
settembre e organizzato dal Ministero dell'Interno italiano. 
Il Seminario è stato promosso dall'Ufficio di Collegamento Interpol dell'Ambasciata d'Italia a 
Sarajevo, d'intesa con il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia e il Servizio Polizia 
stradale del Ministero dell'Interno italiano e la Polizia della Federazione della Bosnia-
Erzegovina, grazie ad un finanziamento su fondi TAIEX. 
Tre funzionari della Polizia stradale italiana e un operatore della Polizia inglese hanno curato la 
formazione, mentre da parte bosniaca hanno usufruito del corso 20 agenti di polizia della 
Federazione, delle polizie cantonali e della polizia del distretto di Brcko. Un corso analogo si era 
già tenuto a Banja Luka nel maggio scorso, rivolto principalmente agli agenti della Republika 
Srpska e del Distretto di Brcko. A Banja Luka come a Sarajevo gli agenti della Polizia stradale 
italiana sono giunti con un'autovettura di servizio anche allo scopo di mostrare, nella pratica, le 
modalità operative e l'equipaggiamento utilizzato durante il servizio quotidiano svolto in Italia. 
"La cooperazione fra le nostre polizie Stradali è un altro esempio dell'incisiva azione condotta 
dal Ministero dell'Interno in collaborazione con le forze di polizia e sicurezza bosniache che si 
aggiunge ai settori della lotta alla corruzione, al crimine organizzato e al traffico di esseri 
umani", ha sottolineato l'Ambasciatore Corrias, consegnando, insieme all'Ispettore capo Ensad 
Korman, responsabile della "Polizia in Uniforme" della Federazione, gli attestati di 
partecipazione al seminario.(ANSAmed). 
 
Fonte della notizia: nsamed.ansa.it 
 
 
Padova: Polizia arresta tre noti 'bikers' per spaccio droga 
PADOVA, 27 set - La Polizia di Padova ha arrestato tre noti 'bikers', monitorati da tempo per 
spaccio di droga e detenzione di armi. Le indagini degli uomini della squadra mobile in 
collaborazione delle Squadre Mobili di Firenze e Vicenza, riferisce una nota, hanno portato al 
sequestro preventivo anche della loro sede, detta ''Chapter'', dove sarebbe stato accertato il 
consumo di sostanze stupefacenti in vari incontri e festini a base di droga, fornita per le varie 
occasioni da un uomo detto ''il Postino'', anche lui destinatario di misura cautelare. Agli arresti 
domiciliari e' finito anche il loro pusher albanese, fornitore di hashish e cocaina. Ulteriori 
dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terra' alle ore 11 in questura.  
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Documenti falsi per regolarizzare immigrati, arresto a Cosenza 
27.09.2013 - La Squadra Mobile di Cosenza ha arrestato Marco Spena, 41 anni, cosentino, 
accusato di falsità materiale commessa da privato e da pubblico ufficiale in atti pubblici, 



contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, contraffazione del 
sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto e truffa.  Spena avrebbe realizzato diversi 
documenti falsi nell'ambito della procedura di emersione dei lavoratori immigrati. La 
documentazione doveva essere utilizzata per la regolarizzazione degli immigrati privi del 
permesso di soggiorno. Spena avrebbe falsificato ricevute, apparentemente rilasciate dal 
Ministero della'Interno, bollettini relativi a contributi previdenziali e assicurativi 
apparentemente versati alla'Inps, alcuni modelli informatici e certificati di attribuzione del 
codice fiscale. Avrebbe poi truffato gli immigrati, facendosi consegnare delle somme in cambio 
della documentazione, che loro pensavano fosse autentica e normalmente inoltrata agli uffici 
ministeriali. Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno anche trovato un 
certificato di laurea palesemente falso. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua 
abitazione. (AGI) 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 
 
 
In viaggio da Napoli con 16mila euro falsi Cagliari, arrestato un 35enne 
E' arrivato da Napoli con un borsello con 16mila euro di banconote false. E' stato 
arrestato. 
27.09.2013 - Era appena sbarcato dalla nave a Cagliari con un "tesoro" da 16mila euro in 
banconote false, pronte per essere smerciate in tutta l'Isola. Ma i finanzieri lo hanno 
intercettato mentre tentava di allontanarsi dal capoluogo sardo in treno. Un napoletano di 35 
anni, Amodio Calafiore, è stato arrestato con le accuse di spendita e introduzione nello Stato di 
banconote falsificate. L'uomo è stato bloccato mercoledì dai militari della Guardia di Finanza 
del Gruppo di Cagliari. Era appena sbarcato in città da Napoli e stava raggiungendo la stazione 
ferroviaria per prendere un treno per il nord Sardegna. I finanzieri lo hanno perquisito, 
trovando nel borsello 16mila euro in banconote da cento. L'ingente somma di denaro in 
contanti ha insospettito i militari che controllando le banconote si sono subito resi conto che 
avevano numeri di matricola ricorrenti. Le banconote false, di buona fattura, sono state 
sequestrate. Il napoletano adesso si trova in cella a Buoncammino: rischia una condanna da 3 
a 12 anni. I militari delle Fiamme gialle hanno avviato le indagini nel tentativo di individuare 
sia la provenienza del denaro falso che la destinazione finale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SALVATAGGI 
Carceri: Sappe, polizia penitenziaria sventa suicidio detenuto 
TORINO, 27 set. - Gli agenti della polizia penitenziaria, in servizio nel carcere di Torino, hanno 
impedito, nella serata di ieri, con il loro intervento il suicidio di un detenuto. Ne da' notizia il 
segretario generale del sindacato Sappe Donato Capece, che esprime "il sincero e convinto 
apprezzamento ai colleghi del carcere di Torino". I fatti risalgono alla serata di ieri, intorno alle 
22,40, quando un detenuto tunisino di giovane eta'ha tentato di impiccarsi con il cappio 
ricavato da un lenzuolo, appendendolo alla branda messa in verticale nella sua cella. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ucciso da un'auto pirata, c'erano due testimoni. La Procura: «Trovateli» 
Si tratta di due persone che parlavano inglese: camminavano sul marciapiede, sono 
stati loro a dare per primi l'allarme 
UDINE 27.09.2013 - C'erano due testimoni sul luogo dell'investimento di Carlo Garofalo, 
operaio travolto e ucciso da un'auto pirata. Due persone, un uomo e una donna che parlavano 
inglese: la coppia stava camminando sul marciapiede dove si trovava l'amico della vittima. 
Sono stati loro a chiamare i primi soccorsi parlando in lingua inglese. Ora la Procura lancia 
l'appello: presentatevi, se li conoscete segnalateceli. «Se si riconoscono in questa descrizione - 
si è rivolto loro il Procuratore capo Antonio Biancardi - si facciano avanti e contattino la polizia 



stradale».Gli inquirenti sono alla ricerca di tutti i testimoni che possono aver assistito alla 
scena o che siano in possesso di informazioni utili per le indagini. Nel frattempo proseguono le 
attività di esame delle immagini delle telecamere della zona e di perlustrazione del territorio 
per individuare i tragitti compiuti dall'auto pirata. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
57enne investita davanti casa: preso il pirata della strada 
ARCISATE (VA) 27.09.2013 - E’ stato fermato l’automobilista che nella notte tra sabato e 
domenica scorsi ha investito una 57enne di Arcisate, per poi lasciarla sull’asfalto senza 
neanche prestarle soccorso. La donna è stata investita davanti casa in via Cantello. Pare si sia 
dunque giunti ad una svolta nelle indagini condotte dai Carabinieri di Porto Ceresio. L’auto 
identificata anche grazie alle informazioni fornite dalla 57enne, che nonostante le brutte ferite, 
è rimasta cosciente, pare sia un Freelander scuro. Il conducente del fuoristrada sarebbe un 
uomo residente nella Valceresio. Resta ora da interrogare l’uomo e comprendere le motivazioni 
del gesto. L’uomo, nella notte dell’incidente entrato in via Cantello ad Arcisate, aveva sbandato 
ed era andato a sbattere contro un camion frigorifero. La donna, che stava aspettando il 
rientro del figlio a casa, udito il forte urto si era allarmata ed era uscita in strada, scivolando 
sull’asfalto. Il fuoristrada a quel punto effettuando la retromarcia, l’ avrebbe investita, 
trascinandola per alcuni metri. La donna, trasportata al Circolo di Varese ha subito tre ore di 
intervento e sono stati necessari cento punti di sutura alla testa. Fortunatamente sul volto ha 
riportato solo ferite superficiali. 
 
Fonte della notizia: insubriatv.tv 
 
 
81enne travolge lo scooter di due turisti e non li soccorre:denunciato 
I carabinieri di Cortoghiana lo hanno rintracciato dopo un mese di indagini 
di Francesco Aresu 
26.09.2013 - Un mese fa aveva travolto uno scooter con a bordo una coppia di turisti torinesi e 
non si era fermato a soccorrerli, facendo perdere le sue tracce. Ma i carabinieri di Cortoghiana 
lo hanno rintracciato dopo oltre un mese di indagini, denunciandolo per omissione di soccorso. 
Protagonista della vicenda B.F., pensionato di 81 anni residente a Como, che il pomeriggio del 
19 agosto scorso aveva causato a Sant'Anna Arresi lo scontro con la moto guidata da un 
impiegato torinese in compagnia della moglie, entrambi rimasti feriti. La Clio guidata dal 
pensionato (ma di proprietà della moglie) aveva travolto lo scooter, facendo cadere la coppia di 
turisti torinesi, prima di dileguarsi dalla zona senza prestare soccorso ai due, che riportavano 
ferite guaribili in venti e sette giorni di cure.   
 
Fonte della notizia: castedduonline.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Investe con il trattore l’auto del vicino di casa  
Prepotto: la “rappreseglia” attuata alla fine dell’ennesima discussione. L’uomo dovrà 
ora rispondere di danneggiamento e violazione di domicilio  
di Alessandra Ceschia 
PREPOTTO 26.09.2013 - Ha pensato di risolvere i dissapori che aveva da qualche tempo con 
un compaesano ricorrendo a un atto di forza e, per farlo, non ha esitato a balzare sul proprio 
trattore e a lanciarlo contro l’auto che il vicino aveva parcheggiato nel giardino della propria 
abitazione. Dovrà rispondere di violazione di domicilio e danneggiamenti il 53enne di Cladrecis 
denunciato all’autorità giudiziaria per la sua spericolata rappresaglia ai danni di un coetaneo, 
anche lui residente nella piccola frazione di Prepotto. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
Incidenti stradali: sbanda e finisce contro muro, muore 29enne 
SALERNO, 27 set. - Un uomo di 29 anni, Angelo Melillo, e' morto in un incidente stradale 
avvenuto stanotte in via Luigi Sturzo a Sala Consilina, nel salernitano. Secondo una prima 
ricostruzione dei carabinieri, il 29enne era alla guida della sua auto quando per cause da 
accertare la vettura ha sbandato e si e' schiantata contro il muro di cinta di una abitazione 
privata. i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono in corso 
indagini per ricostruire le cause del sinistro.  
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Motociclista si schianta contro un palo in corso Stati Uniti: morto sul colpo 
La vittima è Mauro Bortoletto, 50 anni, in sella alla sua Bmw Inutili i tentativi dei 
medici di rianimarlo sul posto 
PADOVA 27.09.2013 - Ha perso il controllo della sua Bmw e si è schiantato contro un cartello 
stradale. Inutili tutti i tentativi di salvarlo: Mauro Bortoletto, 50 anni, di Saonara (Pd) è 
deceduto sul posto. L'incidente è accaduto stamattina alle 8.40 in corso Stati Uniti all'altezza 
del China Ingross. Bortoletto era area manager di Seat pagine gialle. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Roma, donna investita sulle strisce da una volante della polizia: è grave 
Una 53enne è stata travolta stamane in via Monte Cervialto, tra Prati Fiscali e 
Montesacro, Roma. La donna è in gravi condizioni ed è entrata in codice rosso 
all'ospedale Pertini 
ROMA, 27 settembre 2013  - Una donna di 53 anni è stata investita da una volante della 
polizia, a Roma. E’ accaduto questa mattina in via Monte Cervialto, tra Prati Fiscali e 
Montesacro. La donna è in gravi condizioni ed è entrata in codice rosso al Pertini con trauma 
cranico e varie ecchimosi sul corpo. Secondo quanto si apprende, l’investimento è avvenuto 
durante un intervento per furto degli agenti a sirene accese. Stando a quanto riferito da alcuni 
testimoni, la donna stava attraversando le strisce pedonali con il semaforo rosso. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Asti, centauro si scontra con auto in c.so Alessandria, soccorso dal 118 è gravissimo 
al Cto  
27.09.2013 - Ad Asti, ieri sera, un motociclista di 39 anni si è scontrato con un'auto. 
L'elicottero del “118” lo ha portato al Cto di Torino. Le condizioni dell'uomo sono gravissime. I 
medici si sono riservati la prognosi. Il fatto in corso Alessandria. La moto di grossa cilindrata si 
è scontrata con un'auto proveniente da una strada laterale al corso. Sulla dinamica 
dell'incidente si interessa la polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: atnews.it 
 
 
Viale della Vittoria: incidente tra due auto, tampona anche l'ambulanza del 118 
Non soltanto il tamponamento tra due auto all'altezza di via De Bosis, ma anche il 
sinistro che ha coinvolto l'autoambulanza della croce gialla che si stava recando sul 
posto 
ANCONA 27.09.2013 - Tamponamento lungo il viale tra due auto. E poi tampona anche 
l’autoambulanza che si stava dirigendo sul posto per i soccorsi. E’ successo tutto intorno alle 
ore 10 lungo la prima parte di viale della Vittoria. Coinvolte due auto all’altezza di via De Bosis, 
da cui proveniva una Nissan Micra bianca guidata da una donna molto anziana. Lungo in viale 
in direzione Passetto stava arrivando invece una Nissan Murano guidata da un uomo. La donna 
si sarebbe sporta troppo dal suo stop e in un attimo il botto. Un impatto forte abbastanza da 



far eseguire alla Micra un testacoda di quasi 360 gradi. Sul posto subito Polizia Municipale, 
118, e i vigili del fuoco, che hanno dovuto far uscire la donna aiutandola a rimuovere la 
portiera, le cui lamiere erano piegate dall’impatto. L’uomo non si è fatto nulla mentre l’anziana, 
con una ferita alla testa, è stata portata al porto soccorso per gli opportuni controlli. La donna 
non sarebbe grave né in pericolo di vita. Per l’intervento da parte dei mezzi di soccorso sono 
servite due ambulanze, perché la prima avrebbe tamponato a sua volta di fronte alla poste 
centrali di piazza 24 Maggio. Anche lì è intervenuta un’altra pattuglia della Municipale per fare i 
rilievi del caso. Il traffico ha subito forti rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it  
 
 
Auto cappottata al cavalcavia di Ravina: quasi illeso il conducente 
Secondo caso in un mese di incidente notturno al ponte di Ravina con cappottamento 
del mezzo. L'incidente avvenuto attorno alle 21.30, il guidatore trasportato in 
ambulanza all'ospedale in condizioni non gravi 
27.09.2013 - Incidente con cappottamento del mezzo questa notte al cavalcavia di Ravina. Il 
conducente, da solo a bordo, deve aver perso il controllo dell'auto andando sul guardrail e 
finendo a testa in giù sulla strada sottostante. Fortunatamente ha riportato solamente delle 
lesioni lievi ed è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso del S. Chiara. Sul posto 
sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine che stabiliranno la dinamica 
dell'incidente.  Si tratta del secondo caso simile in un mese. Il primo settembre un auto si era 
cappottata sempre nelle vicinanze della rotonda di Ravina, verso mezzanotte. I tre a bordo, un 
uomo e due donne, avevano riportato traumi, fortunatamente di entità non grave.  
 
Fonte della notizia: trentotoday.it 
 
 
Incidente a Santa, cade dalla moto per evitare un pedone 
SANTA MARGHERITA 27.09.2013 - È caduto per evitare un pedone. Questa, secondo le prime 
ricostruzioni, la dinamica dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in corso Matteotti a 
Santa Margherita È caduto per evitare un pedone. Questa, secondo le prime ricostruzioni, la 
dinamica dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in corso Matteotti a Santa 
Margherita. Erano circa le 16.30 quando il motociclista è finito violentemente a terra. Sul posto 
i mezzi del 118 e gli agenti della polizia municipale. Il ferito è stato caricato sull'ambulanza con 
un trauma facciale e un trauma cranico e trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino 
di Genova. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Cade dalla moto, grave centauro 50enne 
27.09.2013 - Ha sbandato ed è caduto da solo dalla moto. Un errore forse, una disattenzione, 
un guasto meccanico. Ancora non c'è la certezza delle cause, ma quella del grave incidente 
avvenuto ieri sera alle 21 in via Papa Giovanni 23esimo a Mariano. Un 50enne centauro 
avrebbe fatto tutto da solo: sbandat e caduta rovinosa. Soccorso dal 118, arrivato in posto in 
codice rosso - temendo per la sua vita ndr - l'uomo soccorso e portato al Sant'Anna. Prognosi 
riservata. 
E nella notte altro incidente, per fortuna conseguenze abbastanza limitate per gli occupanti di 
un'auto. La vettura, per motivi da accertare, si è ribaltata attorno a mezzanotte e 20 a 
Rovellasca, sulla provinciale. I due a bordo - 43 e 46 anni rispettivamente - feriti e ricoverati al 
pronto soccorso del Sant'Anna per curare le ferite. Nulla di grave, però. 
 
Fonte della notizia: ciaocomo.it 
 
 
Non si ferma allo stope finisce contro un'auto 



Incidente all'incrocio tra le vie Mercurio e Acquario: grave centauro di 16 anni  
RIMINI 27.09.2013 - Non rispetta lo stop e finisce addosso ad un’auto che sopraggiungeva 
dall’altra via. Adesso è ricoverato, in gravi condizioni, all’ospedale Infermi. Protagonista di 
questo incidente un 16enne riminese; teatro del pauroso schianto, l’incrocio tra via Mercurio e 
via Acquario. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14 di ieri. E la dinamica è al vaglio della polizia 
municipale. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, in sella ad uno scooterino, non si 
sarebbe fermato al segnale di stop lungo via Mercurio. Proprio nel momento in cui su via 
Acquario stava transitando una Fiat Punto. Inevitabile l’impatto. Violento. Il ragazzino è stato 
sbalzato disella ed è finito addosso alla vettura. Cadendo, poi, rovinosamente a terra. 
Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono giunte un’ambulanza del 118 e un’auto dei 
vigili urbani. Il ragazzino è stato così caricato sull’autolettiga e trasportato al pronto soccorso 
dove i sanitari decidevano di ricoverarlo, riservandosi la prognosi. 
 
Fonte della notizia: nqnews.it 
 
 
ESTERI 
India, pullman precipita in un dirupo Almeno 19 i passeggeri morti sul colpo 
L'incidente nel distretto di Sirmaur; l'unico sopravvissuto potrebbe dare informazioni 
sulle cause dell'uscita di strada. 
27.09.2013 - Drammatico incidente nello Stato dell'Himachal Pradesh, a nord dell'India. Un 
bus è precipitato in una scarpata nel distretto di Sirmaur. Almeno 19 persone sono morte; i 
corpi di 15 di loro sono già stati recuperati, ma sono in corso le operazioni per estrarre dalle 
macerie gli altri cadaveri. Le autorità hanno dichiarato che solo un passeggero è sopravvissuto 
e potrebbe dare informazioni sui motivi della tragedia. Quasi tutte le vittime provenivano da 
Uchha Takkar, Ransua-Jabrog e altri villaggi limitrofi. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
MORTI VERDI  
Donna ‘impigliata’ in un trattore: ferite lievi  
di Monica Curino 
MAGGIORA, 27 SET – Fortunatamente solo un grande spavento e ferite lievi per la donna che, 
giovedì pomeriggio 26 settembre, è stata protagonista di un incidente in un campo di 
Maggiora, nel Novarese, dove, per cause in fase di ricostruzione, è stata agganciata e 
trascinata a terra da un trattore in fase di manovra. La donna, di 75 anni e proprietaria di un 
terreno vicino a quello dove stava lavorando con un trattore un agricoltore, si è avvicinata 
all’uomo per chiedergli se avesse potuto levare i rovi dal suo campo. L’agricoltore si è, quindi, 
mosso con il mezzo agricolo per portarsi nel terreno della donna e, senza avvedersene, pare 
che una parte del trattore abbia ‘catturato’ i vestiti dell’anziana, finita a terra. Sul posto 
un’ambulanza del 118, che ha trasportato la donna all’ospedale di Borgomanero con un codice 
verde. Inizialmente era sembrato qualcosa di più grave; fortunatamente poi non è stato così. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 
Ottantenne travolto dal trattore durante un lavoro agricolo a S.Pietro in Casale. Non 
è in pericolo di vita 
SAN PIETRO IN CASALE 26.09.2013 - Alle ore 14:30 di ieri, C.N. 80enne originario di Castel 
San Pietro Terme e residente a San Pietro in Casale, è rimasto gravemente ferito mentre 
eseguiva dei lavori agricoli presso un terreno adiacente l’abitazione. Secondo la ricostruzione 
dei fatti, riferita dai Carabinieri della Stazione di San Pietro in Casale, intervenuti sul luogo, 
l’anziano sarebbe stato accidentalmente investito dal trattore, pericolosamente messo in moto 
da terra, senza che nessuno fosse materialmente ai comandi del mezzo. La vittima veniva 
trasportata con l’eliambulanza presso l’ospedale Maggiore di Bologna e ricoverata nel Reparto 
Medicina d’Urgenza con una vertebra fratturata, ma non in pericolo di vita. 
 



Fonte della notizia: bologna2000.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Oltraggio a pubblico ufficiale, mister Novellino rischia accusa dopo diverbio sul 
campo di Crotone  
L'allenatore del Modena si dice tranquillo, ma la Procura della Repubblica calabrese 
sta valutando se aprire un fascicolo contro di lui. Secondo quanto ricostruito, 
Novellino avrebbe trattato in malo modo un poliziotto in borghese che stava 
svolgendo un servizio di controllo sui tifosi durante la partita giocata allo "Scida" 
CROTONE 27.09.2013 - Walter Novellino è tranquillo. Le voci che arrivano da Crotone, dove la 
Procura della Repubblica starebbe valutando l’apertura di un fascicolo a suo carico con le 
accuse di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, non preoccupano il tecnico del Modena. 
L’episodio si riferisce al secondo tempo della gara fra Crotone e Modena di martedì sera, 
quando sarebbe scoppiato un diverbio fra l’allenatore del Modena e un agente in borghese che 
stazionava all’interno del terreno di gioco, davanti alla panchina gialloblù, per tenere sotto 
osservazione e riprendere con la telecamera il settore della tribuna dello Scida. Novellino, 
infastidito dal fatto di non poter avere visuale sul campo, avrebbe allontanato in modo 
giudicato troppo energico il poliziotto. Il Modena tende a sminuire l’episodio e Novellino non ha 
avuto alcuna sanzione dal giudice sportivo. In mattinata lo stesso tecnico, presentando la gara 
col Padova, ha parlato dell’argomento.  "Non ho fatto nulla - ha spiegato - una persona sostava 
permanentemente davanti alla nostra panchina per fare foto agli spettatori. Ci impediva di 
vedere bene la partita e lo abbiamo invitato a spostarsi: stavamo perdendo, forse eravamo un 
pò nervosi ma non abbiamo detto nulla di offensivo. Solo alla fine questo signore si è 
presentato come agente di polizia. Io comunque sono tranquillo".  
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Galliate: reagisce ai carabinieri e finisce arrestato per resistenza e oltraggio a 
pubblico ufficiale 
di Monica Curino 
GALLIATE 27.09.2013 – Non voleva essere sottoposto a controllo sul suo tasso alcolemico e ha 
così dato in escandescenza, prendendosela con i carabinieri intervenuti a parole e gesti. 
E' finito così in manette con l'accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e stamattina, 
venerdì 27 settembre, è apparso in Tribunale per la convalida dell'arresto e il processo per 
direttissima. Protagonista della vicenda Giuseppe Adduci, 53 anni di Cerano, in provincia di 
Novara, fermato a bordo di un'autovettura nella tarda serata di ieri, giovedì 26 settembre, dai 
carabinieri di Trecate. L'episodio è avvenuto all'altezza del ponte di ferro sul Ticino a Galliate. I 
militari, impegnati in un servizio coordinato del territorio, hanno sottoposto a controllo 
un'autovettura guidata da un 42enne residente a Romentino, ma nativo di Novara. L'uomo è 
risultato alla guida in stato di ebbrezza ed è così stato denunciato. Il passeggero, Adduci 
appunto, già conosciuto dalle Forze dell'ordine per diversi reati, ha iniziato ad agitarsi, 
prendendosela con i militari. E' stato arrestato e ha trascorso la notte nella camera di sicurezza 
del comando di Novara. 
 
Fonte della notizia: corrieredinovara.it 
 
 
Cortina, autista minaccia il vigile: «Se mi denuncia chiamo la marchesa» 
«Passerai dei guai». Processo al dipendente della nobildonna di Canossa: l'accusa è 
di minaccia a pubblico ufficiale 
di Lauredana Marsiglia 
BELLUNO 27.09.2013 - «Se mi denuncia chiamo la marchesa di Canossa che vi farà passare 
dei guai». La frase, rivolta ad un ispettore della polizia locale, può essere considerata minaccia 
a pubblico ufficiale? A Cortina pare proprio di sì. Il motivo lo ha spiegato ieri l’ispettore Lorenzo 
Fenzi che ha chiaramente detto: «Cortina è un ambiente delicato, devi sempre stare attendo a 
non pestare i piedi a qualcuno». Insomma, par di capire che ad essere temute sono le possibili 



lavate di capo che arrivano dai superiori, evidenemente contattati dal potente di turno. 
L’imputato è Giancarlo Minelli, 43 anni, di Modena, all’epoca autista della marchesa, con villa a 
Cortina. Deve rispondere anche di rifiuto di indicazione della propria identità per aver negato 
per sei volte consecutive di consegnare i documenti. Ma anche in questo caso, secondo la 
grintosa difesa dell’avvocato Claudia Bettiol, non ci sarebbe reato perché la Cassazione ha 
spiegato chiaramente che non si può imputare una persona del reato al 651 del Codice penale, 
ovvero omessa dichiarazione delle proprie generalità, se si chiedono i documenti. Insomma, 
sarà battaglia sul piano giurisprudenziale. Il processo si è aperto ieri e si concluderà il 27 
gennaio prossimo. I fatti risalgono al 31 dicembre 2009, quando l’imputato si trovava in sosta 
in un’area interdetta nei pressi del Palainfinity dove era in corso un congresso alla presenza del 
ministro Sacconi. I vigili si avvicinarono alla Panda targata Montecarlo chiedendo all’autista di 
spostarla. Minelli non la prese bene, affermano che se ne stava lì in attesa della marchesa. Gli 
suggerirono di spostarsi poco più sotto, nello stallo per invalidi, ma anziché ringraziare Minelli 
se ne sbottò con un "vaffa". Ma per questo reato è stato prosciolto, perché mandare in quel 
posto qualcuno, secondo la Cassazione, non è più reato. La minaccia di chiamare la marchesa 
sarebbe stato il tentativo di evitare la denuncia. La marchesa poi arrivò realmente, ma, 
nobilmente, non evitò l’epilogo in tribunale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Formia, fa irruzione presso uffici comunali e aggredisce agente Polizia Locale 
ROMA, 26 set (Prima Pagina News) Il 25 settembre 2013, i Carabinieri del locale Nucleo 
Operativo e Radiomobile, traevano in arresto un pregiudicato T.M. 37 enne del posto che 
precedentemente si era introdotto negli uffici della casa comunale, aggredendo un Agente di 
Polizia Locale e danneggiando alcuni arredi. L’uomo si incatenava inoltre all’interno dell’edificio, 
inscenando una protesta per la corresponsione di un sussidio economico. I militari dell’Arma 
trasferivano l’arrestato in camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: primapaginanews.it 
 


