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PRIMO PIANO 
Il "clan" dei finti incidenti. La polstrada denuncia 27 persone 
Sono carrozzieri e professionisti, quasi tutti della provincia di Brindisi. Ma i sinistri 
venivano dichiarati come avvenuti nella zona di Lecce. Un sistema collaudato per 
ricevere cospicui indennizzi dalle assicurazioni 
LECCE  28.11.2011  -  Finti incidenti, per truffe ai danni delle compagnie assicurative, nazionali 
ed internazionali: ventisette persone, tra carrozzieri e professionisti, sono state denunciate alla 
Procura della Repubblica di Lecce dagli agenti della polizia stradale del capoluogo salentino. 
Una vera e propria scure, quella che s'è abbattuta, contro un sistema evidentemente ben 
collaudato e che vede la Puglia tra le regioni (tristemente) in pole-position per vicende 
analoghe. Le indagini, avviate nel corso del 2009, avrebbero dimostrato come gli indagati 
abbiano denunciato falsamente, in concorso fra loro, numerosi incidenti stradali mai avvenuti, 
intascando, a quanto pare con la complicità di avvocati, periti, carrozzieri e medici 
compiacenti, ingenti somme di denaro. Incalcolabile il danno economico e d'immagine alle 
varie società assicurative ed agli sportelli presenti sul territorio. Il modus operandi, secondo la 
stradale, consisteva dunque nel denunciare falsi sinistri attraverso la compilazione dei modelli 
in cui le parti, d'accordo tra loro, indicavano di solito il coinvolgimento di più autovetture, 
all'interno dell'abitacolo delle quali comparivano presenti più persone . Tutte (inutile anche 
dirlo) con lesioni. L'inchiesta avrebbe dunque dimostrato che i veicoli presentavano danni 
incompatibili con la dinamica denunciata. I mezzi, in alcuni casi, erano messi a disposizione da 
carrozzieri compiacenti, i quali, avendoli già a disposizione per precedenti riparazioni, 
avrebbero ottenuto più indennizzi per lo stesso danno. Non solo. Per arricchire ulteriormente i 
loro profitti, sarebbero stati inseriti nella modulistica sottoscritta dalle parti, altri soggetti i 
quali, documentando le lesioni riportate nei vari incidenti, ottenevano, con l'aiuto dei periti 
definiti "amici" e degli avvocati ben inseriti nei vari centri liquidazione, ingenti somme di 
denaro. I denunciati sono perlopiù persone della provincia di Brindisi. In particolare, sedici di 
San Pietro Vernotico, cinque di Cellino San Marco, quattro di Torchiarolo e due di Tuturano, di 
età compresa tra i 25 e 70 anni. La peculiarità è che gli incidenti venivano dichiarati tutti come 
avvenuti nel territorio della provincia di Lecce. Si tratta di: F.G di 53 anni di Tuturano; G.C. di 
44 anni di San Donaci, P.A. di 27 anni di San Pietro Vernotico; S.A. di 38 anni di San Pietro 
Vernotico; C.A. di 29 anni di San Pietro Vernotico; C.M. di 24 anni di San Pietro Vernotico; Q.V. 
di 23 anni di San Pietro Vernotico; P.A.A. di 36 anni di San Pietro Vernotico; P.F. di 22 anni di 
San Pietro Vernotico; G.S. di 69 anni di San Pietro Vernotico; E.F. di 26 anni di Cellino San 
Marco; S.I. di 61 anni di Cellino San Marco; M.D. di 42 anni di San Pietro Vernotico; A.G. di 33 
anni di San Pietro Vernotico; A.A.R. di 26 anni di Cellino San Marco; C.S. di 50 anni di Cellino 
San Marco; S.B. di 60 anni di Torchiarolo; S.A. di 35 anni di Torchiarolo; S.S. di 28 anni di 
Torchiarolo; Q.A.E. di 56 anni di Torchiarolo; V.A. di 72 anni di San Pietro Vernotico; V.D. di 31 
anni di San Pietro Vernotico; G.L. di 24 anni di San Pietro Vernotico; E.A. di 24 anni di Cellino 
San Marco; M.M. di 49 anni di San Pietro Vernotico. Le indagini, comunque, non finiscono qui e 
continuano su altri fronti connessi, volte sempre a smascherare truffe alle compagnie 
assicurative nella provincia di Lecce ed in cui risulterebbero coinvolti altri professionisti, periti 
assicurativi e carrozzieri, i quali a vario titolo contribuirebbero a costituire una vera e propria 
associazione a delinquere finalizzata alle truffe assicurative. Nel tempo sono stati sborsati 
svariati milioni di euro. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
P. Empedocle, l’educazione stradale tra i banchi 
PORTO EMPEDOCLE  28.11.2011  - Lo scorso 22 novembre ha avuto inizio un corso di 
educazione stradale tenuto da personale del Comando di Polizia Municipale di Porto Empedocle, 
presso le classi quinte elementari, per contribuire ad educare i nostri adolescenti all’importanza 
del rispetto delle regole per strada. Durante gli incontri, che saranno complessivamente 
quattro più una prova pratica da effettuare all’esterno , si cercherà non solo di impartire le 
nozioni di base, chiaramente adeguando al livello dei giovani scolari l’oggetto delle lezioni, ma 



soprattutto di sensibilizzare i bambini, che definisco i cittadini cui si affidano le sorti del 
domani, a rispettare sia le regole che permettono la circolazione stradale in sicurezza, ossia 
quei comportamenti che permettono la corretta frequentazione della strada in qualità di 
conducenti e/o passeggeri di veicoli o ciclomotori, di ciclisti e semplici pedoni, sia il rispetto 
della strada come ambiente.Sono certo che non esiste “ investimento” migliore che quello di 
attirare l’attenzione dei bambini di oggi che già d’ora sono i nostri pedoni più deboli e i nostri 
ciclisti più frequenti e i passeggeri dei veicoli dei propri familiari. Al momento il corso è rivolto 
alle classi quinte degli Istituti Livatino e Falcone e al termine si estenderà anche alle altre classi 
quinte di questa città. Per il Comando della Polizia Municipale dunque, è cominciata la stagione 
della semina in un terreno fertilissimo, nella convinzione che il raccolto premierà il presente 
lavoro. Si è certi infatti che tale formazione, arricchita dal diuturno lavoro dei docenti, 
permetterà di avere sin da subito utenti della strada più attenti e rispettosi di quelle regole che 
hanno come finalità l’ordine e la corretta tenuta delle nostre strade e relative pertinenze e la 
sicurezza propria e altrui poiché la strada è di tutti. 
 
Fonte della notizia: agrigentoweb.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Maxirapina ad autotrasportatore sulla 16 Arrestati due uomini a Orta Nova 
Il conducente assaltato da malviventi con pistole e fucili Il bottino era di 250mila 
euro: recuperato solo in parte 
di Luca Pernice 
ORTA NOVA   28.11.2011 - Ammonta a oltre 250mila euro il bottino della rapina messa a 
segno nei giorni scorsi ad un autotrasportatore della ditta Moretti di Trani, lungo la statale 
sedici tra Cerignola e Barletta.  IL FATTO - Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale il 
25 novembre scorso alcune persone a bordo di un’automobile e armate di pistole e fucili hanno 
costretto il conducente del mezzo a fermarsi. Dopo averlo trasportato e abbandonato nei pressi 
di Giovinazzo, in provincia di Bari, i malviventi si sarebbero diretti con il carico in un deposito 
di Orta Nova.  GLI ARRESTI - Qui, dopo la denuncia della vittima e le indagini degli inquirenti, i 
poliziotti sono giunti grazie anche ai tracciati gps del sistema antirapina in dotazione 
all’autoarticolato che era stata asportato. Una volta fatta irruzione nel deposito la polizia ha 
trovato due cittadini romeni di 22 e 34 anni arrestati e tre donne, della stessa nazionalità che 
sono state denunciate.  IL BOTTINO - All’interno del deposito la polizia ha recuperato parte del 
bottino che trasportava l’autoarticolato: tre bobine di rame incamiciato del peso di 50 quintali 
per un valore di 60mila euro, quattro bancali di materiale elettrico del valore di 20mila euro. 
inoltre sono stati trovati anche sei bancali contenente abbigliamento per donna del valore di 
oltre 40 mila euro. Secondo quanto emerso dalla polizia la merce ritrovata è solo la metà del 
carico che l’autoarticolato trasportava. Gli inquirenti, infatti, credono che la parte mancate sia 
ormai arrivata a destinazione ossia al mercato nero nella zona del nord barese. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Ragusa, nasconde 70 chili di marijuana nel vivaio: arrestato 
Operazione della polizia, in manette uomo di 61 anni  
RAGUSA   28.11.2011    (TMNews) - Nascondeva 70 chili di marijuana in un vivaio da lui 
gestito a Ragusa: i poliziotti hanno scoperto il nascondiglio scelto da un uomo di 61 anni per la 
droga, e l'hanno arrestato. La scoperta dopo un sopralluogo in campagna, in contrada Comuni: 
i poliziotti sono entrati in una buca nel terreno, nascosta da alcune assi di legno sconnesse, e 
hanno trovato la droga racchiusa in grossi sacchi, a loro volta stipati in contenitori neri. 
L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Ragusa e dagli agenti del commissariato di 
Comiso, rientra nei servizi di prevenzione e repressione del traffico di droga predisposti dal 
questore Filippo Barboso. 
 
Fonte della notizia: tmnews.it 
 
 



Fisco: operazioni all'estero, Gdf scopre evasione da 12 mln 
Denunciati responsabili due societa' nel teramano 
TERAMO   28.11.2011  - Un'evasione da 12 milioni di euro attraverso operazioni fiscali 
all'estero, e' stata scoperta dagli agenti della Guardia di finanza del nucleo di polizia tributaria 
di Teramo. Le indagini sono scattate dopo una serie di verifiche fiscali nei confronti di due 
societa' di capitali con sede nel teramano, collegate ad un gruppo multinazionale leader nel 
settore della produzione e installazione di carpenteria metallica. L'Agenzia delle Entrate ha 
recuperato le imposte evase con il ricorso all'accertamento per adesione. I responsabili delle 
due societa' sono stati denunciati. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Droga: operazione 'pavone' dei Ros, 22 indagati in Lombardia (2) 
Ordinanza della procura antimafia contro malavita organizzata 
MILANO  28.11.2011   - Una serie di arresti e perquisizioni sono in corso a Milano e in 
Lombardia, da parte del Ros dei Carabinieri, nei confronti di un'organizzazione criminale dedita 
al traffico internazionale di stupefacenti. I militari stanno eseguendo un'ordinanza di custodia 
cautelare emessa dalla Procura distrettuale antimafia di Milano nelle indagini sulla cosiddetta 
'operazione Pavone, che tra il 2009 e il 2010 ha disarticolato un'organizzazione che operava 
con modalità tipiche della criminalità organizzata e che aveva il suo baricentro a Milano. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Fisco: commercio on line, scoperta a Taranto evasione 11 mln 
La frode risale nel periodo compreso tra 2005 e 2010 
STATTE (TARANTO)   28.11.2011  - Militari del gruppo della Guardia di finanza di Taranto 
hanno scoperto una evasione fiscale da 11 milioni di euro compiuta da una ditta individuale, 
con sede nel comune di Statte, operante nel commercio 'on-line' di prodotti informatici. La 
frode, risalente al periodo compreso tra il 2005 e il 2010, riguarda anche il cosiddetto 
compenso per 'copia privata', cosi' come previsto dalla legge sui diritti d'autore. L'analisi della 
documentazione acquisita nel corso dei controlli e' stata fatta in collaborazione con funzionari 
della Siae di Bari.Il titolare dell'azienda e' stato denunciato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale: morto un giovane motociclista  
SCERNI - Un giovane ha perso la vita in un incidente stradale a Scerni, in provincia di Chieti. Si 
tratta di Mario D'Ercole, 21 enne, residente in contrada Tratturo. Erano le quattro del mattino 
quando D'Ercole stava tornando a casa in sella alla sua moto. A un certo punto, per cause da 
accertare, ha perso il controllo del motociclo e si è andato a schiantare contro la fontana, posta 
in una rottoria al centro del paese. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi che però non 
sono valsi a niente. Il giovane è deceduto sul colpo. L'incidente ha suscitato molte polemiche 
tra i gli abitanti del posto dato che non è la prima volta che accadono tragedie di questo tipo 
nei pressi della rotatoria. 
 
Fonte della notizia: ilcorrieredabruzzo.it 
 
 
Due incidenti in poche ore muoiono pedone e centauro 
Scontro  nella notte in via Cavour tra un taxi e una moto. Non ce l'ha fatta il 22enne 
di Bari in sella al suo scooter. Intorno alle 7 in via Oderisi da Gubbio un 60enne è 
stato investito da una motocicletta 
ROMA  28.11.2011  - Due incidenti mortali nel giro di poche ore a Roma. Il primo è avvenuto 
nella notte in via Cavour. Un taxi si è scontrato con una moto. Per il giovane 22enne in sella al 



suo scooter non c'è stato nulla da fare. E' morto sul colpo mentre l'autista del taxi è stato 
trasportato in codice giallo all'Umberto I. Sottoposto al test per verificare l'assunzione di alcol e 
droga è  risultato negativo. Sul posto è intervenuta la polizia di Roma Capitale.  
DUE INCIDENTI MORTALI IN POCHE ORE 
Alle 7, il secondo incidente. Da una prima ricostruzione, un uomo di circa 60 anni è morto dopo 
essere stato investito sulle strisce pedonali da una moto in via Oderisi da Gubbio, nei pressi di 
viale Guglielmo Marconi. Il tratto di strada compreso tra via Grimaldi e via Lucchese è stato 
chiuso fino al termine dei rilievi. Sul posto la polizia municipale. Il conducente dello scooter è 
stato trasportato in codice verde al San Camillo.  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Incidente stradale, muore tenente 25enne  
COLONNELLA - Danilo Di Salvatore, tenente dell'esercito di soli 25 anni, originario di 
Colonnella, ha perso la vita in un incidente stradale dalla dinamica ancora  da chiarire che si è 
verificato ieri sera intorno alle 22,44 sull'autostrada A24. Lo schianto ha coinvolto altre quattro 
autovetture oltre a quella sulla quale viaggiava Di Salvatore. Lo scontro è avvenuto nel tratto 
aquilano dell'autostrada A-24 Roma-L'Aquila-Teramo, al chilometro 93,400, in direzione Roma-
L'Aquila. Con ogni probabilità l'ufficiale, in servizio nella caserma aquilana soltanto da pochi 
mesi, stava rientrando nella sua sede lavorativa. Immediatamente sono intervenuti polizia, 
vigili del fuoco e operatori del 118. Non si esclude che il giovane, sceso dall'auto in seguito a 
un primo impatto, possa essere stato falciato da un'altra auto che marciava nella stessa 
direzione. 
 
Fonte della notizia: ilcorrieredabruzzo.it 
 
 
Incidente stradale Omegna (Domodossola): muore 26enne Silvana Mullusi, grave 
figlio di 4 mesi 
DOMODOSSOLA  28.11.2011  -  Terribile incidente stradale questa mattina all’alba sulla 
superstrada dell’Ossola SS33, nei pressi di Domodossola. Una donna di appena 26 anni, 
Silvana Mullusi, residente a Omegna si trovava in auto con il figlio di 4 mesi quando la loro 
auto si è scontrata violentemente contro un tir. La mamma non ce l’ha fatta, mentre il piccolo 
è ricoverato in ospedale in prognosi riservata dopo essere stato sbalzato fuori dal Fiat Fiorino. 
Le sue condizioni sono molto gravi. Silvana Mullusi, che gestisce una panetteria a Omegna, 
stava consegnando il pane ad Ossola, portando con sè il piccolo. Secondo i primi riscontri, la 
Fiat Fiorino, sulla quale viaggiavano mamma e figlio, ha invaso la corsia opposta in una curva 
scontrandosi con un grosso autoarticolato proveniente in senso opposto. La donna è deceduta 
all’istante, mentre il piccolo è stato sbalzato fuori dal mezzo. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Incidenti stradali: un morto nel Salernitano su statale 18 
Traffico rallentato, intervengono Anas e forze dell'ordine 
NAPOLI   28.11.2011   - L'Anas comunica che, a causa di un incidente mortale, il traffico sta 
subendo rallentamenti in entrambe le direzioni sulla strada statale 18 ''Tirrena Inferiore'' al km 
78,800, nel comune di Eboli, in provincia di Salerno. Una persona e' stata investita ed ha perso 
la vita. Sul posto e' intervenuta una squadra di pronto intervento Anas e i carabinieri per le 
attivita' di accertamento della dinamica e la rimozione dei mezzi incidentati. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
 
Cade con la moto, è grave  
Un 35enne di Casalgrande finisce fuori strada a Serramazzoni 



SERRAMAZZONI (Mo)  28.11.2011  - Ennesimo grave incidente motociclistico sulla via Giardini 
Nord, alle curve maledette tra Maranello e Serramazzoni. Questa volta è purtroppo toccato a 
Raffaele Dono, residente a Casalgrande. L’uomo, 35 anni, a rimanere coinvolto in una brutta 
caduta mentre da Serramazzoni si dirigeva verso valle in sella alla sua potente Suzuki Gsx 
R1000. E’ successo ieri alle 12.30 e il 35enne di Casalgrande è stato ricoverato con prognosi 
riservata all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato trasportato con l’elicottero del 
Soccorso Alpino: l’uomo, secondo le prime parziali informazioni, ha riportato un sospetto 
trauma spinale e, anche se non corre pericolo di vita, le sue condizioni sono considerate molto 
serie. I medici ieri sera stavano comunque svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Il ferito, 
che comunque non ha mai perso conoscenza dopo l’incidente, era stato subito soccorso dai 
volontari dell’Avap di Serramazzoni, che lo hanno stabilizzato raccordandosi con il 118, prima 
di imbarcarlo sull'elicottero decollato da Pavullo (Modena). La dinamica della caduta è ancora 
tutta da verificare. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di 
Serramazzoni, per i rilievi di legge.  In base alla prima ricostruzione non sembra che nel 
sinistro siano coinvolti altri mezzi. La moto sarebbe uscita di strada in curva, procurando una 
brutta caduta allo sfortunato motociclista, che ha perso il controllo ed è andato a rovinare 
contro una recinzione. Il tutto è avvenuto alle 12.30 circa di ieri, quando in zona c’era il sole e 
l’asfalto non era viscido. La tortuosa via, che attrae gli amanti delle moto per le curve, ospita 
spesso incauti corridori che si sfidano fra di loro in questa strada provinciale del Frignano. Per 
arginare questo fenomeno, sono stati presi provvedimenti dalle amministrazioni locali, come 
frequenti controlli e autovelox (se ne contano 4 o 5 nel giro di 5 km). Nonostante queste 
precauzioni, il fenomeno degli incidenti stradali che vedono coinvolti motociclisti non sembra 
comunque arrestarsi.  
 
Fonte della notizia: gelocal.it 
 
 
 
Cinque ragazzi di Cassano Magnano feriti in un incidente d'auto 
La macchina su cui viaggiavano è uscita di strada sulla Sp 469 tra Palazzolo e 
Capriolo verso le nove di domenica mattina. A causare l'incidente è stato 
probabilmente un colpo di sonno del conducente, ora ricoverato in gravi condizioni al 
Civile 
PALAZZOLO  28.11.2011  - Domenica sulla Sp 469 tra Palazzolo e Capriolo, cinque ragazzi 
sono rimasti feriti in uno spaventoso incidente d'auto. Uno di loro è ricoverato in gravi 
condizioni al Civile. I cinque amici, tutti tra i 16 e i 21 anni, dopo avere trascorso la nottata in 
un locale della Franciacorta, verso 9 di mattina sono saliti in macchina per tornare a casa. 
Forse a causa di un colpo di sonno, la Toyota Yaris su cui viaggiavano ha sfondato il muro della 
scarpata e si è ribaltata sulla carreggiata opposta, dove, fortunatamente, al momento non 
passava nessuno. In gravi condizioni il conducente della vettura, il 21enne S.R., trasferito 
d'urgenza al Civile di Brescia. Gli altri giovani hanno riportato ferite lievi.  
      
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Via Montanara, incidente provoca fuga di gas: quartiere 'isolato' 
Intorno alle 9,30 di questa mattina un'auto e un furgone si sono scontrati e la 
vettura ha urtato un gruppo di riduzione provocando la fuga di gas. I tecnici Iren 
sono al lavoro. Il gas tornerà nel pomeriggio 
PARMA  28.11.2011 -  Questa mattina, intorno alle 9,30, un'Audi A4 che transitava in Via 
Montanara si è scontrata con un furgone Fiorino. L'auto ha quindi violentemente urtato un 
gruppo di riduzione del gas metano nei pressi dell'incrocio con Via Mafalda di Savoia, all'altezza 
della pizzeria La Vela. L'incidente ha causato la fuoriuscita del gas dalle condutture: 
prontamente intervenute assieme ai vigili urbani ed ai Vigili del Fuoco, le squadre di tecnici di 
Iren hanno proceduto ad isolare il tratto di condotta interessato ed a mettere in sicurezza la 
zona, interrompendo l'erogazione del gas al quartiere che sorge tra la stessa Via Mafalda di 
Savoia e la Tangenziale sud. I lavori di riparazione sono tuttora in corso. Ultimati i medesimi, 
occorrerà procedere strada per strada allo spurgo delle condotte ed alla riattivazione dei 



contatori, operazione questa che si protrarrà per qualche ora. Pertanto, comunica Iren, il gas 
verrà restituito completamente al quartiere interessato alla interruzione nel corso del 
pomeriggio. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
UBRIACO SENZA PATENTE VA ADDOSSO ALL’AUTO DELLA POLIZIA 
Si tratta di un ivoriano di 25 anni 
VILLORBA  28.11.2011  -  Non era nella condizione di guidare visto l’elevato tasso alcolico. 
Tanto che è andato dritto contro ad un’auto della polizia stradale. È accaduto ieri poco prima 
delle 6 del mattino. L’ivoriano di 25 anni, con alle spalle una serata particolarmente alcolica, si 
stava per immettere con la sua Ford Fiesta nella Pontebbana a Castrette di Villorba quando è 
sopraggiunta una pattuglia della polizia stradale. L’immigrato non si è reso conto dell’arrivo 
della volante, nonostante i lampeggianti accesi dato che stava andando a rilevare un incidente 
in zona. A quel punto c’è stato l’impatto. I due agenti sono rimasti leggermente feriti, 
riportando una prognosi di venti giorni. Mentre l’ivoriano, che oltre ad essere risultato positivo 
all’alcoltest si è scoperto non avere la patente, non ha riportato conseguenze. Ora dovrà 
rispondere di guida in stato d’ebbrezza e senza patente, oltre che dei danni all’auto e delle 
lesioni arrecate agli agenti. 
 
Fonte della notizia: oggitreviso.it 
 
 
MORTI VERDI  
Agricoltore schiacciato dal trattore a Lonato 
LONATO  28.11.2011  -  Ancora un infortunio mortale nel Bresciano. Dopo l’incidente avvenuto 
domenica mattina a Isorella in cui ha perso la vita un artigiano edile di 60 anni, lunedì mattina 
un’altra tragedia sul lavoro è stata registrata a San Cipriano di Lonato. Vittima un uomo di 69 
anni, Vincenzo Zamboni, rimasto schiacciato da un trattore in via Lugasca. L’agricoltore, 
attorno alle 8,40, si trovava su un terreno collinare adiacente alla sua abitazione e stava 
ripulendo alcuni appezzamenti dalle sterpaglie quando improvvisamente il mezzo si è ribaltato 
e l’anziano è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo agricolo. A chiamare i soccorsi un 
vicino dell’uomo che ha udito il tonfo del mezzo che precipitava. Sul posto un’ambulanza, 
l’eliambulanza inviata dal 118 e i carabinieri. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per 
salvare la vita al 69enne che è deceduto poco dopo l’arrivo. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Calci e pugni ai militari 39enne rumeno ubriaco arrestato dai carabinieri per 
resistenza e condannato a 8 mesi pena sospesa 
di Mario Guglielmi 
SANREMO  28.11.2011  -  Julian Ciuk è stato arrestato e oggi sarà condotto in Tribunale a 
Sanremo dove lo attende il giudizio direttissimo. I reati contestati vanno dal danneggiamento 
aggravato alla minaccia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale In preda ai fumi dell’alcool, 
verosimilmente in seguito ad una serata di baldoria, se l'è presa con le auto in sosta in Piazza 
Eroi Sanremesi, poi ha rivolto le sue attenzioni verso una pattuglia di agenti della Polizia 
Municipale in servizio sul posto. Sul posto è arrivata una pattuglia del Nucleo Radiomobile 
coadiuvata da un equipaggio dei Carabinieri. Julian Ciuk, 39enne rumeno, residente a Taggia, 
ha iniziato a sferrare calci, pugni e gomitate ai militari. Nonostante la corporatura imponente e 
muscolosa dell'uomo (oltre l'1.90 di altezza), i militari sono riusciti ad immobilizzarlo e a 
condurlo in caserma. Julian Ciuk è stato arrestato e condannato, oggi, per direttissima a 8 
mesi di reclusione con pena sospesa. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 



Sperona l’auto dei carabinieri e rifiuta l’alcoltest: arrestato A Novafeltria 
Un 32enne cesenate tenta di forzare un posto di blocco 
CESENA   28.11.2011 - UN 32ENNE originario di Cesena è stato arrestato a Novafeltria con le 
accuse di minaccia ad un pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’uomo — del quale 
sono state fornite solo le iniziali: F.P. — è stato bloccato dai carabinieri nella notte tra sabato e 
domenica scorsi. I militari, con l’autoradio con i lampeggianti azionati, stava per procedere 
all’identificazione degli occupanti di un’autovettura ferma, quando è sopraggiunta una Nissan 
Navara condotta dal cesenate. Arrivato all’altezza dell’auto dei carabinieri, l’uomo si è fermato. 
Poi ha improvvisamente accelerato per ripartire, urtando addirittura il paraurti posteriore 
dell’autovettura militare. Prontamente raggiunto e bloccato, il 32enne, in evidente stato di 
ubriachezza, è stato invitato a calmarsi e a mostrare i documenti ma ha reagito con violenza 
nei confronti dei carabinieri. A questo punto è scattato l’arresto e la contestuale denuncia per 
rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza. L’arrestato, espletate le formalità 
di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo previsto 
nella mattinata di oggi davanti al Tribunale di Pesaro. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Gli sequestrano auto perche' polizza scaduta, e' assicuratore 
Il fatto a Vicenza, automobilista ha precedenti penali 
VICENZA   28.11.2011   - Si e' visto sequestrare la macchina perche' la polizza assicurativa era 
scaduta. Ma di professione il protagonista della disavventura e' un assicuratore. E' accaduto a 
Vicenza, dove i carabinieri hanno posto i sigilli alla vettura di un 35enne. L'uomo, proprietario 
del veicolo, e' si' agente di una importante compagnia assicurativa, ma ha anche diversi 
precedenti per reati contro il patrimonio. La polizza gli era scaduta il 29 ottobre, e nonostante 
fosse materia di cui avrebbe dovuto occuparsi ogni giorno non se n'era reso conto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 


