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PRIMO PIANO 
IL RECORD DI TARANTO, 321 INDAGATI. E LE FRODI FANNO SALIRE IL COSTO DELLE 
ASSICURAZIONI 
Se la nonna impenna la moto e cade La grande truffa dei falsi incidenti 
I raggiri: auto con 20 scontri in pochi mesi e Smart con 3 passeggeri 
Giusi Fasano 
TARANTO 29.09.2011 - «Strano...» annusò aria di truffa il liquidatore di un'assicurazione. 
«Incredibile...» commentò l'agente della polizia stradale davanti alla descrizione di un 
tamponamento. «Questa è bella...» risero alla Guardia di finanza leggendo il rapporto di un 
sinistro auto-moto.  
In effetti non era male: una signora di 85 anni in sella a una moto Suzuki 1000 e alle prese 
con una bella impennata «ha perso il controllo del mezzo» ed è finita «contro l'autoveicolo che 
la precedeva». Constatazione amichevole. Superfluo dire che l'incidente non è mai avvenuto: 
l'intestataria della Suzuki aveva davvero 85 anni ma naturalmente era a casa sua, ignara di 
tutto. E che dire di quella pratica con tre feriti da liquidare? Roba da pochi giorni di prognosi 
ciascuno, il solito colpo di frusta e il mal di tutto senza ferite apparenti. Fino alla descrizione 
dei sintomi tutto regolare, la parte sul veicolo un po' meno: quei tre erano su una Smart che, 
come tutti sanno, è famosa per essere una biposto.  
Ma le vere sorprese sono arrivate con l'incrocio dei dati e dei nomi. E con i controlli sui referti 
medici. C'erano timbri di «sala gessi» senza il nome di un medico, c'erano moduli di pronto 
soccorso rubati. C'erano persone, sempre quelle, che un giorno erano vittime di un qualche 
schianto (mai grave), un altro erano testimoni di un tamponamento, un altro ancora erano alla 
guida dell'auto che investiva qualcuno. E c'era una Lancia Y che meriterebbe la palma della 
sfortuna per la sua «abnorme sinistrosità», come la definisce la polizia stradale di Taranto: più 
di venti incidenti in due anni. Carte fasulle che più fasulle non si può, raggiri che fanno 
crescere il costo delle assicurazioni, «velocipedi» (biciclette) coinvolti in incidenti e smontati 
completamente per rendere impossibile la ricostruzione della dinamica al perito assicuratore, 
famiglie intere a reddito zero andate avanti per anni a suon di scontri in questo o quell'angolo 
della città. Ce n'è una (mammut, babbut e figli) che in un anno ha messo nero su bianco 12 
schianti (e altrettanti risarcimenti), tutti con la stessa macchina e sempre con tutti quanti a 
bordo.  
«Sa qual è la verità?» si spinge a dire l'assessore provinciale al bilancio Giampiero Mancarelli. 
«È che tutto questo è diventato una specie di ammortizzatore sociale. È assurdo, lo so. Ma è 
così. I truffatori delle assicurazioni oggi equivalgono ai contrabbandieri di sigarette di ieri. 
Anche quelli mantenevano famiglie intere con un reato che non creava allarme sociale...». Lo 
dice a ragion veduta, l'assessore. Perché si sta occupando lui della prossima apertura, a 
Taranto, di uno sportello antifrode voluto proprio per dichiarare guerra agli imbroglioni del 
parafango e del colpo di frusta. E sono davvero tanti, a giudicare dalle inchieste di questi ultimi 
mesi. 
È da giorni che sono in corso le notifiche di fine indagine per 194 inquisiti (pm Salvatore 
Cosentino) accusati di aver tirato a campare per anni truffando le compagnie di assicurazione. 
Fra loro anche avvocati, medici e operatori del settore assicurativo. Chiuse di recente anche 
altre due inchieste sullo stesso argomento: una del sostituto Mariano Buccoliero, 48 indagati, e 
l'altra della dottoressa Filomena Di Tursi, 79 inquisiti. Totale 321. I reati vanno 
dall'associazione a delinquere alla truffa, dalla falsità in scrittura privata al danneggiamento 
fraudolento di beni assicurati. E c'è chi giura che i conti siano tutt'altro che chiusi, nuove 
indagini potrebbero peggiorare lo scenario.  
«Vede qui?» suggerisce l'avvocato Carlo Petrone mostrando una statistica dell'Ania 
(Associazione nazionale delle imprese assicuratrici). «Possiamo non preoccuparci davanti a un 
elenco del genere?». Petrone sarà il consulente legale delle assicurazioni («gratis, ci tengo a 
dirlo») dello sportello antifrode e tanto per cominciare ha recuperato i dati-base dei «sinistri 
con danni fisici a livello provinciale». Scioccanti «per ogni pugliese onesto». Perché se è vero 
che Crotone è in testa all'elenco è anche vero che al secondo posto c'è Brindisi, al terzo 
Taranto, al quarto Foggia, al quinto Bari e al sesto Lecce. Una classifica inquietante per la 
Puglia: sono sue cinque su sei province ad alto tasso di incidenti con feriti. E la stima più 



pessimistica dice che la percentuale delle frodi può arrivare al 20% dei «sinistri con danni alle 
persone». 
Come uscirne? «Con una black list dei clienti assicurati» è convinto l'avvocato Petrone. Un 
software terrà conto delle persone già indagate e di chiunque sarà vittima di un incidente. Così 
prima di liquidare un cliente basterà un controllo al computer per capire se per caso, com'è 
successo, non ne abbia già fatti altri dieci-quindici-venti nell'ultimo anno. Forse così torneranno 
a Taranto le decine di compagnie assicurative che, per eccesso di incidenti, hanno preferito 
abbandonare il campo e aprire sedi altrove. E forse nessuno più al telefono consiglierà: 
«Graffiati, fai tutto quello che ti ho detto, eh... strappati... dai... fatti avere una ventina di 
giorni, dall'ospedale». 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Caffarra ai poliziotti: "Siete angeli contro il male" 
La festa del patrono della polizia Il cardinale in San Giacomo Maggiore: "Siate i 
testimoni dell'ordine formato sulle leggi, della forza della giustizia ben più potente 
della giustizia della forza" 
BOLOGNA, 29 settembre 2011 - "Non trovo una migliore definizione della vostra persona e del 
vostro servizio: siete “gli angeli di Michele”, che combattono contro il male. Siate i testimoni 
dell’ordine fondato sulle leggi; della forza della giustizia ben più potente alla fine della giustizia 
della forza. È questa testimonianza che vi rende grandi davanti a Dio ed agli uomini". 
Questo il passaggio finale dell'omelia del cardinale Carlo Caffarra pronunciata durante la emssa 
in San Giacomo Maggiore per festeggiare San Michele Arcangelo, patrono della polizia. Nella 
chiesa gremita, tantissime le persone in divisa, davanti alle autorita' militari e civili (dal 
vicepresidente dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Sandro Mandini al prefetto 
Angelo Tranfaglia, dal presidente della provincia Beatrice Draghetti a Simona Lembi in 
rappresentanza del Comune), e' stato reso omaggio anche all'alto funzionario Vito Cunzolo, 
che fu dirigente della questura bolognese ed e' recentemente scomparso, e al cappellano Don 
Mauro che sta per lasciare il servizio, come ha voluto ricordare il questore, Vincenzo Stingone, 
nel suo breve discorso in cui ha concordato col cardinale sul fatto che i poliziotti devono ''avere 
in San Michele l'esempio in questo difficile impegno, in cui non si deve mai seguire la legge 
della forza, ma la forza della legge''. 
Parole che hanno commosso, presente in prima fila, Rosanna Zecchi, la presidente dei familiari 
delle vittime della banda della Uno bianca, formata quasi esclusivamente da poliziotti, alcuni 
dei quali in servizio proprio a Bologna. 
IL TESTO DELL'OMELIA 
Cari fratelli e sorelle, la prima lettura non è frutto di una mente visionaria o di una 
allucinazione. Sotto la figura di una potente metafora l’apostolo Giovanni ci introduce 
nell’oscuro enigma della storia, di quella storia dentro la quale trascorre la nostra vicenda 
quotidiana. 
La pagina in primo luogo ci libera da un’illusione. Da una convinzione cioè da molti condivisa, 
ma che non trova alcun fondamento ragionevole: appunto un’illusione. Quella di ritenere che la 
storia umana sia sempre e comunque segnata dalla cifra del progresso indefinito: «le 
magnifiche sorti e progressive». 
La Parola che abbiamo ascoltato nella prima lettura ci sveglia da questo sogno, presentandoci 
tutta la vicenda umana come uno scontro fra Michele con i suoi angeli, e il drago con i suoi 
angeli. 
La storia dunque è un grande dramma in cui il progetto di Dio sull’uomo da Lui creato è 
contestato da una misteriosa persona, «colui che chiamiamo il diavolo e satana». E di lui si 
dice qualcosa di terribile: «che seduce tutta la terra». Egli cioè possiede una sola arma: la 
seduzione; l’inganno operato mascherando la schiavitù reale con l’apparenza della libertà falsa, 
l’errore con l’apparenza della verità. 
Ma la Parola appena ascoltata risponde anche ad una domanda che ogni uomo pensoso non 
può non porsi: come finirà questo scontro fra Michele e il drago; fra la potenza del male e la 
potenza del bene? Che cosa possiamo, abbiamo il diritto di sperare? 



«Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno 
del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». 
«Ora si è compiuta»: la Parola di Dio ci assicura che ci sarà l’Ora in cui si compirà la salvezza; 
nella quale la nostra invocazione «venga il tuo Regno» sarà definitivamente esaudita. Non ci è 
detto quando sarà quell’ora. Ma ci è detta una cosa più importante: come si può “salire sul 
carro del vincitore” già da ora. Ascoltiamo: «essi lo hanno vinto per mezzo del sangue 
dell’Agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio; poiché hanno disprezzato la vita fino a 
morire». 
È la testimonianza del nostro martirio che vince il male. Non pensiamo necessariamente al 
versamento del sangue, anche se membri del vostro corpo della Polizia di Stato hanno dato 
anche questa testimonianza. 
È la testimonianza della verità circa ciò che è bene e male per l’uomo, ciò che è giusto ed 
ingiusto nella società che vince alla fine la potenza del male. Poiché c’è un solo modo di far 
trionfare la giustizia in questo mondo: agire giustamente. Tutti gli altri mezzi sono inadeguati 
allo scopo. 
Cari amici della Polizia di Stato, non a caso il Patrono del vostro corpo è S. Michele Arcangelo. 
Non a caso il Signore ci ha detto una parola a riguardo dello scontro fra la potenza del male e 
la potenza del bene. 
Non è forse il vostro lavoro che ogni giorno vi mette di fronte al tentativo dell’ingiustizia di 
regnare nei rapporti umani? Di fronte al tentativo di far coincidere la giustizia con la forza? Di 
fronte alle tante degradazioni cui tutto questo porta l’uomo? 
La S. Scrittura parlava di: «Michele con i suoi angeli». Non trovo una migliore definizione della 
vostra persona e del vostro servizio: siete “gli angeli di Michele”, che combattono contro il 
male. 
Siate i testimoni dell’ordine fondato sulle leggi; della forza della giustizia ben più potente alla 
fine della giustizia della forza. È questa testimonianza che vi rende grandi davanti a Dio ed agli 
uomini. 
Che San Michele vi protegga e vi difenda. Amen. 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

Tenta di camuffare incidente lavoro, arrestato imprenditore 
A vittima volevano far dire che era stato incidente stradale 
RAVENNA, 28 SET - Con il cellulare l'8 settembre aveva dato direttive a un capocantiere e due 
operai per camuffare un infortunio sul lavoro in una palazzina a Punta Marina Terme. La Mobile 
di Ravenna ha arrestato Pasquale Lonero, responsabile dell'impresa esecutrice dei lavori. 
Subito erano stati arrestati due operai (poi liberati) e il capocantiere. Il ferito - assunto in nero 
- era precipitato da 6 metri; rischia la funzionalita' delle gambe. I colleghi per 10 volte avevano 
tentato di portarlo fuori cantiere. Obiettivo: offrendogli anche denaro, inscenare altro tipo di 
incidente, magari stradale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Arrestati dopo l'assalto all'ufficio postale 
I due rapinatori presi nei pressi dell'autostrada All'interno dell'auto è stata rinvenuta 
una pistola carica  una calza annodata utilizzata come passamontagna, dei guanti di 
lattice e una somma di denaro pari a 315 euro 
di Graziella Leporati 
SOMMA LOMBARDO, 29 Settembre 2011 - Arrestati i due rapinatori che ieri nel tardo 
pomeriggio hanno preso di mira l'Ufficio postale di Somma Lombardo, in via Dolci. Subito dopo 
l'assalto, nei pressi dello svincolo autostradale A/8 - A/26 una pattuglia della Sottosezione 
Polizia Stradale di Busto Arsizio/Olgiate Olona ha notato il mezzo segnalato dirigersi verso la 
A/8 in direzione Milano. Considerata la pericolosità dei soggetti, gli agenti della Polizia 



Stradale, coadiuvati dai colleghi pervenuti in aiuto, all'altezza di Uboldo, sono riusciti a fermare 
l'auto nella quale si trovavano un 32enne incensurato, residente nella provincia di Novara e 
incensurato, e un 35enne anch'egli residente nella provincia novarese, attualmente sottoposto 
alla misura degli arresti domiciliari a seguito di misura cautelare disposta dalla Corte d'Appello 
di Torino. I due sono stati controllati e perquisiti: all'interno dell'auto è stata rinvenuta una 
pistola carica marca Zastava con relative munizioni, illegalmente detenuta, una calza annodata 
utilizzata come passamontagna, dei guanti di lattice e una somma di denaro pari a 315 euro, 
riconducibile alla rapina di Somma Lombardo. I rapinatori, nel pomeriggio, erano entrati 
nell'Ufficio Postale, all'uscita dell'ultimo cliente, e dopo essersi fatti consegnare il denaro, 
avevano esploso un colpo di arma da fuoco verso il soffitto, manifestando dunque una concreta 
pericolosità per i dipendenti presenti. Il bossolo, recuperato dai locali Carabinieri intervenuti, 
corrispondeva al munizionamento rinvenuto nell'auto fermata. I due, arrestati per rapina in 
concorso e possesso ingiustificato di armi, sono stati rinchiusi nel carcere di Busto Arsizio. Con 
vivo compiacimento il Questore di Varese, Marcello Cardona, ha salutato questa mattina nel 
suo ufficio i quattro operatori della Sezione Polizia Stradale di Varese/Sottosezione di Busto 
Arsizio - Olgiate Olona che, nella prima serata di ieri, al termine di un complesso intervento in 
autostrada, hanno arrestato i due rapinatori. Il Questore ha sottolineato, in particolare, 
l'efficiente rete del controllo del territorio nella provincia, realizzata grazie al contributo di tutte 
le articolazioni della Polizia di Stato operanti sulla strada: dalle Volanti della Questura e dei 
Commissariati, alle pattuglie della Polizia Stradale, Ferroviaria e di Frontiera. Il questore 
Cardona, infine, ha elogiato gli operatori per la elevata professionalità messa in campo nel 
rischioso intervento, che è stato effettuato senza pericoli per l'incolumità delle persone e per la 
sicurezza della circolazione stradale. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
  
 
Spacciatori tentano la fuga, la Polstrada li ferma 
In manette due 25enni I due dono stati trovati in possesso di 20 dosi di droga 
ROVIGO, 29 settembre 2011 - Ennesimo sequestro di droga da parte della pattuglia della 
Polizia Stradale di Rovigo in servizio lungo l’autostrada Rovigo-Padova. Nello specifico, la 
scorsa notte, gli agenti, giunti al casello di Padova Est, hanno notato una Mitsubishi, con targa 
italiana, con a bordo due extracomunitari che, alla vista della pattuglia, hanno tentato 
una precipitosa fuga. Gli operatori, insospettiti del comportamento del conducente detto 
veicolo si sono lanciati all’inseguimento e , dopo breve corsa, hanno raggiunto l’auto in 
prossimità della zona artigianale limitrofa al casello di Padova est. Al momento del controllo, i 
due uomini identificati per V.E.E., senza fissa dimora in Italia, e B.P., di anni 25, residente a 
Padova, entrambi nigeriani e di 25 anni, sono apparsi visibilmente agitati. Tenuto conto 
dell’assenza di irregolarità nella documentazione esibita e del comportamento mantenuto dai 
due ragazzi, gli operatori  hanno deciso di approfondire il controllo sul veicolo, anche perché 
dagli accertamenti effettuati è risultato che il conducente aveva precedenti per spaccio di 
sostanze stupefacenti. Il sospetto degli operatori si è dimostrato fondato quando, dopo un 
rapido controllo nell’abitacolo è stata trovata una busta contente circa 20 dosi già pronte per lo 
spaccio di marjuana, nonché alcuni ovuli contenenti dosi di cocaina. I due uomini, che non 
davano alcuna spiegazione della droga trovata, sono stati dichiarati in arresto e condotti alla 
Questura di Padova per gli accertamenti sulle loro generalità. Successivamente , informato, il 
PM di turno, gli stessi sono stati condotti al carcere di Due Palazzi in attesa della convalida 
dell’arresto. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
  
 
Guerra tra bande di motociclisti Arrestato palermitano 
29 settembre 2011 -  Un palermitano residente a Sarzana, in provincia di La Spezia, e 
ricercato nell’ambito di indagini sulla guerra tra le bande di motociclisti dei “Red Devils” e gli 
“Hell’s Angels” è stato arrestato a Palermo dalla polizia. Agenti della Squadra mobile hanno 
notificato a Pietro Messina, 35 anni un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso 
dal Gip del Tribunale di Genova, Massimo Cusatti, su richiesta del Pm, Vincenzo Scolastico, per 



i reati di rapina ed estorsione. Messina è stato rintracciato a Monreale, presso il domicilio di un 
parente. L’uomo, personaggio di spicco degli “Hell’s Angels”, sarebbe stato tra i più attivi 
nell’opera di assoggettamento e vessazione nei confronti di gruppi rivali. In particolare, gli 
vengono contestati due episodi, riconducibili ad altrettante spedizioni punitive nei confronti di 
motociclisti rivali: nel primo caso, Messina, insieme ad almeno altri venti sodali, aveva 
aggredito altri motociclisti e aveva sottratto i simboli del loro gruppo. Nel secondo caso, si era 
recato a casa di un motociclista “avversario” e l’aveva costretto a consegnare abiti con il logo 
del gruppo “nemico”. 
 
Fonte della notizia: palermo.blogsicilia.it 
  
 
Stradale, un'estate di controlli Meno incidenti e meno vittime 
BERGAMO 29.09.2011 - Più controlli, meno incidenti e soprattutto meno morti e feriti. Lo 
dicono le cifre del bilancio estivo dell'attività della Polizia Stradale dei Bergamo. Nel periodo 
luglio-agosto sono state impiegate 757 pattuglie, 524 sulla viabilità autostradale, 17 gli 
equipaggi in abiti civili (con compiti di prevenzione di reati in ambito autostradale). A fronte di 
tale spiegamento di forze, sono state accertate 5237 infrazioni, di cui per eccesso di velocità 
2405. La Stradale ha inoltre prestato soccorsi a terzi in 1613 casi. Il dato più rilevante riguarda 
sicuramente gli incidenti stradali: 120 rispetto ai 125 del 2010, 4 dei quali mortali (6 nel 
2010), 116 con lesioni.  Capitolo importante quello dei controlli sulle condizioni psico-fisiche dei 
conducenti (etilometro). Sono stati sequestrati 10 veicoli per guida in stato d'ebbrezza alcolica 
e uno per guida sotto l'influenza di stupefacenti. I dati saranno illustrati questa mattina 
nell'ambito dei festeggiamenti per il patrono della Polizia di Stato San Michele Arcangelo. Alle 
ore 11, nella chiesa San Michele al Pozzo Bianco, Città Alta, il vescovo mons. Francesco Beschi 
celebrerà la S. Messa alla presenza delle massime autorità fra le quali il comandante della 
Polizia Stradale dott.ssa Mirella Pontiggia. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
  
 
Polizia Stradale: Accertate 35 violazioni al Codice della Strada 
CAMPOBASSO 29.09.2011 - La notte del 27 settembre dalle ore 20,00 alle ore 02,00 
nell’ambito dei servizi di controllo del territorio effettuati sulla S.S. 647 “ Bifernina “, finalizzati 
al controllo dei veicoli commerciali, nr. 04 pattuglie della Sezione Polizia Stradale di 
Campobasso e del Distaccamento di Polizia Stradale di Larino, coordinate dal Dirigente PRIMI 
dr. Pietro,  hanno  effettuato dei posti di controllo. Sono stati controllati nr. 30 mezzi pesanti e 
20 autovetture; accertate 35 violazioni al Codice della Strada e alle leggi Speciali di cui 4 per 
eccesso di velocità; decurtati 40 punti sulle patenti di guida. Ritirate nr.02 patenti di guida; 
effettuato nr.01 fermo amministrativo. nr. 02 soccorsi ad automobilisti. Sono stati controllati 
nr. 50 conducenti con il precursore. 
 
Fonte della notizia: informamolise.com 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Aggredito da due motociclisti. Giù da auto, picchiato con i caschi  
In strada Paiola inseguito, bloccato e costretto a uscire da abitacolo dopo aver preso 
a calci la portiera Il 41enne di Cura ha riportato frattura di costola e contusioni. 
Occhiali frantumati sul volto dai colpi  
di Maria Grazia PIccaluga 
PAVIA 29.09.2011 - Aggredito a colpi di casco da un motociclista, irritato da una frenata 
improvvisa. Un automobilista è finito in ospedale con una costola fratturata e diverse lesioni. 
Il diverbio, scoppiato per motivi di viabilità, si è trasformato in un’aggressione l’altra sera in 
strada Paiola, sulla rotonda per Cura Carpignano. La vittima è un uomo di 41 anni, che abita 
con la moglie e la famiglia a Cura. Martedì sera, poco prima delle 19.30, stava facendo rientro 
a casa. Alla periferia di Pavia sembra abbia dovuto scartare un’auto che lo precedeva e che 
aveva bruscamente frenato. Dietro di lui però viaggiavano due motociclisti che, avrebbe 



appreso solo più tardi, sarebbero stati messi in difficoltà dalla sua manovra. I due, stando a 
quanto raccontato dall’automobilista, avrebbero fatto lampeggiare le luci dei fanali, forse per 
intimargli di fermarsi. Ma l’automobilista ha proseguito la sua corsa. Non è da escludere che tra 
loro sia intercorso qualche gesto o qualche insulto. La dinamica è ancora frammentaria e 
l’uomo, che ha subìto le percosse, si sarebbe detto preoccupato da possibili ripercussioni. 
L’automobilista dopo il breve scambio di battute avrebbe proseguito fino in Strada Paiola, con i 
due uomini in moto sempre alle calcagna. Poi giunto alla rotonda per Cura si è fermato. Ha 
accostato l’auto sul ciglio della carreggiata, forse obbligato dai due in moto. Sempre stando al 
suo racconto uno dei due inseguitori è sceso dalla moto, si è avvicinato alla portiera cercando 
di aprirla. Poi ha sferrato dei calci. Le impronte delle sue scarpe sono ancora visibili sulla 
carrozzeria della macchina. L’uomo è sceso e non ha avuto nemmeno il tempo di reagire che i 
due, impugnando il casco della moto come un’arma, l’hanno ripetutamente colpito. Prima 
mandandogli in frantumi gli occhiali, poi procurandogli una frattura costale. Alcuni automobilisti 
di passaggio, che hanno assistito alla scena, si sono fermati e hanno chiamato i soccorsi. A 
quel punto gli aggressori sono risaliti sulle moto e si sono allontanati. Ma è stata annotata la 
targa di una delle due moto. Il conducente abiterebbe in un paese della provincia. Al pronto 
soccorso del San Matteo, dove il 41enne aggredito è stato accompagnato in ambulanza dagli 
operatori del 118, il medico di turno ha diagnosticato la frattura costale e diverse ecchimosi. 
Ma ha stilato un referto di 15 giorni, insufficienti perché i carabinieri che sono stati chiamati 
insieme ai soccorsi, possano procedere d’ufficio (ne servono 21). Serve una querela della 
vittima. Si tratta tuttavia di un fatto grave che richiama le aggressioni tra automobilisti 
avvenute nei giorni scorsi a Roma e a Milano. E che hanno avuto tragiche conseguenze. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
  
 
Centauro rapina 5mila euro da un’auto in corsa 
Ieri mattina sulla strada che collega Marta a Capodimonte 
CAPODIMONTE 29.09.2011 - Alla guida della macchina, una Fiat Punto, c’era una donna che 
stava facendo un giro di negozi per riscuotere i soldi  di un istituto di vigilanza privata per il 
quale lavora. Per questo aveva con sé una somma che si aggirerebbe intorno ai cinquemila 
euro. Il centauro, a bordo di una moto scura, completamente vestito anche lui di scuro e con 
un casco nero, l’avrebbe affiancata intimandole con decisione di rallentare e  di consegnargli i 
soldi. La donna, spaventata, non sarebbe riuscita ad opporre resistenza e avrebbe quindi 
consegnato la somma allo sconosciuto che è poi scappato a tutta velocità. La rapina è 
avvenuta intorno alle 9,30 sulla strada che collega Marta a Capodimonte in direzione di 
Capodimonte. Sul caso stanno indagando i carabinieri che hanno ricevuto la denuncia della 
vittima. 
 
Fonte della notizia: tusciaweb.eu 
 
 
CONTROMANO 
Anziano contromano per chilometri sulla 101. Si è rischiata la strage  
NARDO' 29.09.2011 - Momenti di tensione sono stati vissuti da un equipaggio del 
Commissariato di P.S. di Nardò e della Polizia Stradale di Maglie sulla ss.101. Martedì sera 
intorno alle 22,00 una pattuglia della Polstrada di Maglie in transito sulla 101 in direzione 
Gallipoli – Lecce, incrociava un'autovettura che procedeva contromano, impegnando la corsia 
di sorpasso diretta a Lecce. Veniva diramato l'allarme e immediatamente una volante del 
Commissariato di Nardò riusciva a mettersi nella carreggiata opposta, così intercettava l'Opel 
Corsa, che affiancata dalla volante, proseguiva per alcuni chilometri la marcia nonostante l'uso 
dei dispositivi acustici e luminosi. Mentre la corsa proseguiva, l'equipaggio della Stradale 
anticipava in direzione Lecce allo scopo, riuscito, di bloccare il transito sulla 101 direzione 
Nord, che restava chiusa in quel tratto per 15 minuti circa. Nel frattempo, visto che l'auto non 
fermava la corsa nonostante sirene e lampeggianti, l'operatore della volante riusciva, 
manovrando il faro di illuminazione posto sul tetto della vettura, a investire con fascio di luce il 
"fuggitivo" che, solo a quel punto, arrestava la marcia . Immediatamente veniva tirato fuori 
dall'abitacolo e messo in sicurezza e così l'auto;successivamente si scopriva che il conducente , 



un 73 enne di Sternatia (LE) era sordo–muto , come la moglie che viaggiava al suo fianco, e 
senza alcun documento di riconoscimento. A seguito degli accertamenti si scopriva che lo 
stesso viaggiava con patente scaduta e su un mezzo privo di copertura assicurativa. Pertanto 
oltre al sequestro del mezzo si procedeva al ritiro della patente di guida per la sospensione. 
Indubbiamente, la perizia, l'abilità ed il perfetto coordinamento dei poliziotti intervenuti, hanno 
evitato che una ulteriore tragedia venisse consumata sulle nostre strade. 
 
Fonte della notizia: portadimare.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale Roma: muore 24enne Claudio Mandolini 
ROMA 29.09.2011 - Terribile incidente stradale ieri sera in via di Acilia, alla periferia di Roma. 
Claudio Mandolini, un giovane centauro romano di 24 anni, è morto in seguito ad un incidente 
stradale a bordo della sua Ducati. Il giovane è caduto a terra finendo contro un palo della luce. 
Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118. Mandolini è stato trasportato d’urgenza all’ospedale 
Grassi di Ostia, ma non ce l’ha fatta a causa delle ferite e delle fratture riportate. Secondo una 
prima ricostruzione dell’incidente, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto dopo una 
manovra pericolosa di un’auto. Il giovane era un dj piuttosto conosciuto a Roma con la 
passione per la moto. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
  
 
Moto esce di strada nella notte Muore centauro di 34 anni 
La vittima è Mirko Bauce di Trissino. L'uomo è stato trovato all'alba in un fossato 
lungo via Circonvallazione a Lonigo 
di Benedetta Centin 
LONIGO (Vicenza) 29.09.2011 - Uscito fuori strada nella notte, è finito con la sua moto in un 
fossato a lato carreggiata, e lì è stato trovato solo all'alba, privo di vita. Si tratta del 34enne 
Mirko Bauce, residente a Trissino, in via Fondo Valle 50. Ad allertare il Suem verso le 6.50 un 
passante che, transitando lungo via Circonvallazione a Lonigo, all’altezza di una doppia curva, 
ha notato la moto Suzuki e il corpo del centauro a lato strada. Una volta sul posto con 
un’ambulanza da Lonigo i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte 
del centauro: era già in rigor mortis, quindi deceduto da ore.  Difficile stabilire quanto tempo 
prima il suo cuore abbia smesso di battere, per questo servirà un esame autoptico. Altrettanto 
difficile comprendere la dinamica dell’incidente: stabilire se Bauce sia uscito di strada in modo 
autonomo o se ci possa essere stato il coinvolgimento di qualche altro mezzo, forse un’auto 
pirata. Ma così, senza testimoni e a distanza di tempo, è assai arduo accertarlo. Al momento 
stanno eseguendo i rilievi gli agenti della polstrada di Vicenza, chiamati sul posto dal Suem. Il 
magistrato di turno ha autorizzato la rimozione della salma e attende per le prossime ore un 
rapporto dettagliato dalla polstrada.  
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
  
 
Monserrato: uomo in fin di vita dopo incidente 
MONSERRATO 29.09.2011 - Grave incidente stradale ieri sulla 554: un uomo di 43 anni è 
rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un’auto mentre era alla guida del suo 
scooter. Emanuele Spina, di Sinnai, è ora ricoverato in ospedale per trauma cranico e alcune 
fratture. La prognosi è legata agli accertamenti clinici che i medici dell’ospedale Marino hanno 
iniziato ieri sera e che proseguiranno anche oggi. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. 
Di certo, c’è soltanto che lo scooter di Spina è finito contro l’auto, poi è caduto pesantemente a 
terra. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, e in pochi minuti sono 
arrivati un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia stradale: il ferito ha ricevuto i primi 
soccorsi in strada, prima di essere adagiato sulla lettiga e trasportato all’ospedale. Dopo una 
breve sosta al pronto soccorso, è stato ricoverato per le gravi ferite riportate in diverse parti 
del corpo. Sulla Statale 554 sono poi stati eseguiti i rilievi per stabilire le cause dell’incidente e 



per risalire alle eventuali responsabilità. Gli agenti della Polizia stradale non hanno ancora 
chiuso gli accertamenti. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Tir del Salone Nautico sperona auto, sfiorata la rissa 
GENOVA 29.09.2011 - Incidente stradale ieri in corso Torino, alla Foce. Un mezzo pesante che 
trasportava attrezzature per il Salone Nautico ha speronato un'auto trascinandola per diversi 
metri fino a farla arrivare su un'aiuola. Nessun ferito, ma molta paura per le persone all'interno 
dell'auto, un uomo con due bambini.  In pochi istanti, accertato che nessuno si era fatto male, 
molte persone si sono avvicinate attorno al luogo dell'incidente e la tensione è salita: la fretta, 
il nervosismo, lo spavento per l'accaduto e qualche parola grossa. Si è rischiata la rissa, ma 
fortunatamente poi è tornata la calma. 
 
Fonte della notizia: genovaogginotizie.it 
 
 
Pozzallese finisce in un burrone con l'auto 
di Saro Cannizzaro 
MODICA 29.09.2011 - Incidente stradale autonomo stamattina a Modica. G.A., 44 anni, di 
Pozzallo a bordo di una Renault Megane station wagon, è finito fuoristrada all’intersezione tra 
la SS. 194 e la SS. 115, finendo nella scarpata sottostante.  L’allarme è stato lanciato dallo 
stesso automobilista che è riuscito a risalire sulla strada principale. Sul posto il 118 che ha 
trasferito il quarantaquattrennne al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore, dove i 
medici, dopo le prime urgenti cure, hanno emesso prognosi di quindici giorni, salvo 
complicazioni.. Sul luogo dell’incidente sono anche intervenuti i vigili del fuoco e il Nucleo di 
Pronto Intervento della polizia municipale ha provveduto al rilievo del sinistro per stabilire la 
dinamica e le cause. 
 
Fonte della notizia: ragusanews.com 
 
 
MORTI VERDI  
Bolzano, trattore si capovolge: giovane muore in Val Venosta 
BOLZANO, 29 set. - (Adnkronos) - Paul Paulmichl, un ragazzo di 21 anni, e' morto nella notte 
sotto un trattore che si e' capolvolto in Val Venosta, mentre percorreva la strada di passo Resia 
in direzione di Sluderno. La vittima era con una amico di 22 anni che guidava e che e' 
ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Maurizio di Bolzano. Secondo una prima 
ricostruzione dei carabinieri, il mezzo si e' ribaltato durante una curva che ha fatto precipitare 
il trattore nel fondo sottostante. Paul Pualmichl e' deceduto all'istante per la frattura della 
colonna cervicale. I carabinieri stanno verificando la regolarita' dei documenti di guida e di 
circolazione del mezzo. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Termini, rapinano coppia e aggrediscono Cc: arrestati tre giovani tunisini 
ROMA 29.09.2011 - Nella notte i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato tre 
cittadini tunisini di età compresa tra i 17 e i 27 anni, tutti già noti alle Forze dell'Ordine, con 
l'accusa di rapina ai danni di una coppia di turisti in visita nella Capitale, e resistenza a 
Pubblico Ufficiale. I fatti risalgono alle 02.30 quando in via Vicenza, nei pressi della Stazione 
Termini, i tre, armati di taglierino e di un collo di una bottiglia di vetro, hanno circondato le 
vittime, un 25enne degli Stati Uniti e una cittadina brasiliana di 30 anni, e li hanno rapinati dei 
loro averi. I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini sentite le urla sono immediatamente accorsi. 
I tre, a seguito di un inseguimento durato qualche minuto, sono stati raggiunti dai militari. I 
rapinatori per sfuggire alla cattura hanno estratto un taglierino e dopo aver minacciato i 



Carabinieri hanno ingaggiato una colluttazione ma sono stati disarmati, bloccati e arrestati. La 
refurtiva è stata recuperata mentre i tre saranno processati con rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: lunico.eu 
 
 
Minaccia la moglie ritrova le manette  
SAN PIETRO VERNOTICO 29.09.2011 - Dopo aver raggiunto la moglie a Sellia Marina 
(Catanzaro), dove si era rifugiata per sfuggire ai suoi maltrattamenti, l’ha minacciata e quando 
i carabinieri sono intervenuti in difesa della donna ha tentato la fuga, speronando la loro auto. 
È stato però bloccato e arrestato. Si tratta del 32enne sanpietrano Raffaele Renna, sorvegliato 
speciale della Sacra Corona Unita con obbligo di dimora, conosciuto in paese come “Puffo”.  
Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e inosservanza degli 
obblighi della sorveglianza speciale. Insieme a lui è stato denunciato un suo compaesano 
31nne D.V. che al momento della fuga si trovava insieme a lui. Renna torna in carcere dopo 
l’ultimo arresto del 28 dicembre dello scorso anno eseguito dalla squadra Mobile di Brindisi 
nell’ambito dell’operazione Last Minute in cui finirono in manette 27 altre persone in seguito 
alle dichiarazioni del pentito mesagnese Ercole Penna.  Oltre ai reati legati agli ambiti della 
Sacra Corona il 32enne sanpietrano ha visitato diverse volte la casa circondariale brindisina per 
i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, furto, resistenza a pubblico 
ufficiale ed evasione.  Questa volta a fargli stringere le manette ai polsi, però, è una questione 
del tutto personale: i maltrattamenti in famiglia. La vittima, la giovane moglie, sua 
compaesana, dalla quale qualche anno fa ha anche avuto un figlio.  La picchiava e l’aggrediva 
ripetutamente. Questo è quanto hanno accertato i carabinieri della stazione di Sellia Marina 
quando sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo.  Una situazione per la giovane donna che non 
poteva trovare fine se non con un allontanamento definitivo dalla loro abitazione. A nulla, 
infatti, sono serviti gli interventi di famigliari e amici della coppia.  Con una buona dose di 
coraggio la ragazza si è rifugiata a casa di alcuni amici in Calabria. Forse nella speranza di 
chiudere in quel modo quell’incubo.  Renna, però, pare non si fosse per niente rassegnato al 
distacco e una volta scoperto il nascondiglio della sua sposa si è messo in macchina e, in 
compagnia di un amico, l’ha raggiunta. 
 
Fonte della notizia: senzacolonne.it 
 
 
Lavavetri rumeno minaccia e insulta automobilisti, denunciato 
Si tratta di un trentunenne senza fissa dimora 
PRATO 29.09.2011 - Nel primo pomeriggio di ieri una volante di polizia è intervenuta 
all'incrocio tra via Orti del Pero e via Colombo per la segnalazione da parte di alcuni 
automobilisti di un lavavetri particolarmente minaccioso e molesto. Gli agenti giunti sul posto 
hanno identificato l'uomo per un 31enne rumeno, senza fissa dimora in Italia; anche di fronte 
ai poliziotti, l'uomo ha continuato nella sua condotta oltraggiosa e sprezzante, costringendo gli 
agenti a portarlo negli uffici della questura dove è stato denunciato per oltraggio e minacce a 
pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilsitodiprato.it 
 


