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PRIMO PIANO 
San Michele, patrono della Polizia usurpato dalla 'ndrangheta  
San Michele Arcangelo, il santo del 29 settembre, porta le insegne della giustizia, per 
questo è protettore della Polizia. Ma i riti d'affilizione della criminalità organizzata lo 
vogliono dalla loro. Abbiamo provato a capire perché 
Qualcuno certo ricorderà Alberto Lenzi, il giudice meschino uscito dalla penna di Mimmo 
Gangemi e portato in Tv da Luca Zingaretti. A un certo punto nell’ultimo romanzo della serie, Il 
patto del giudice, l’autore fa dire a Lenzi, a proposito di San Michele Arcangelo una cosa 
strana. Gli fa manifestare la speranza che si decida: «Finalmente a sciogliere il dubbio e 
togliere dall’impaccio, scegliendo tra ’ndranghetisti e poliziotti – le due categorie sotto 
protezione – gli ultimi».  
Una battuta incomprensibile a chi non sapesse che il romanzo, in questa frase, ironica e 
cattivella, pesca in un dato storico: San Michele Arcangelo è fuor di dubbio il patrono della 
Polizia, che non a caso celebra la propria festa proprio il 29 settembre, il giorno di San Michele. 
Ma c’è del vero anche nella seconda parte della battuta del "giudice meschino": la criminalità 
organizzata, da sempre, si appropria, nei suoi riti di affiliazione, di simboli religiosi e San 
Michele ricorre, per così dire tirato per le ali, chiamato come testimone dei riti di ingresso e di 
passaggio della ‘ndrangheta (ma il meccanismo è analogo per cosa nostra) intrisi di una 
pseudoliturgia parareligiosa a cominciare dai nomi delle cariche gerarchiche distribuite. Non 
solo, un’immaginetta dell’Arcangelo Michele bruciacchiata è stata rinvenuta nella tasca di una 
delle vittime della strage di Duisburg in Germania nel 2007, prova inequivocabile, il santino 
bruciato, che a migliaia di chilometri dalla Calabria un rito di affiliazione doveva essere 
avvenuto.  
Si tratta di comprendere che cos’abbiano a che fare, fosse anche in un immaginario deviato, i 
santi con questi riti e perché proprio San Michele sia uno degli oggetti privilegiati di questa 
devozione a rovescio. In questo ci soccorre un’ordinanza di custodia cautelare emessa nel 
1993 a Reggio Calabria, in cui a proposito di riti di affiliazione della ‘ndrangheta si legge: 
«Bisogna prestare un giuramento in forza del quale il novello santista è obbligato a tradire 
anche i familiari pur di salvaguardare la “Santa” (la società criminale che si forma ndr.). Sino a 
sgarrista (un altro dei gradi ndr.) il protettore è San Michele Arcangelo, che rappresenta la 
giustizia e quindi il rispetto delle regole. Con la santa finiscono giustizia e regole e l’unico fine 
della nuova struttura è l’autoconservazione a qualunque costo».  
Come si vede, in questa spiegazione si riconosce l’iconografia di San Michele che la tradizione 
dipinge con le insegne della giustizia: la bilancia e la spada. Secondo il libro di Daniele 
l’Arcangelo è «Il gran principe che vigila sui figli del popolo di Dio». Nell’Apocalisse scende in 
guerra contro Satana facendolo precipitare con i suoi angeli, cosa che lo restituisce 
all’immaginario e alla devozione come: «Alfiere del bene che si erge in difesa dei giusti», 
definizione di Gianfranco Ravasi. Più complicato è capire che cos’abbiano a che fare i simboli 
della fede e della giustizia, per giunta combinati, con organizzazioni criminali che seminano 
violenza e morte.  
Abbiamo chiesto lumi a Enzo Ciconte, storico, professore di Storia delle mafie all’Università di 
Pavia, da poco in libreria con un saggio intitolato Riti criminali che proprio di queste cose si 
occupa: «Gli ‘ndranghetisti del tutto strumentalmente considerano San Michele il loro 
protettore, perché secondo la mitologia interna alla ‘ndrangheta, di cui ovviamente – lo dico a 
scanso di equivoci – non condivido una virgola, la ‘ndrangheta porterebbe giustizia». E’ un 



rovesciamento, un’appropriazione indebita di valori che si riscontra continuamente nei verbali 
che riportano formule di affiliazione: un continuo richiamarsi a concetti positivi in sé come 
amicizia, rispetto, onore, giustizia, tutti piegati però al sodalizio criminale. 
«La religione cattolica», spiega Ciconte «è uno di questi valori strumentalizzati. Le mafie non 
hanno inventato nulla: copiano il mondo che hanno intorno. Si danno gerarchie come fa anche 
lo Stato e se non le chiamano gradi ma “doti” o “fiori” è solo perché nel loro immaginario i 
gradi li hanno gli “sbirri” con cui nulla vogliono spartire. Scimmiottano la liturgia, perché ne 
hanno bisogno per ammantare di fascino l’organizzazione, per dare una fascinazione di eternità 
a un vincolo definitivo: chi entra non esce se non con la morte. Ma mai giovani e persone 
comuni si sarebbero legate a vita a un’organizzazione che si proponeva di uccidere e rubare 
soltanto».  
Lo ripetono studiosi e magistrati, la religione tutta strumentale dei mafiosi è servita 
storicamente a organizzare il consenso: «Hanno capito fin dall’inizio», continua Ciconte, «che 
nel Meridione  c’era forte attaccamento alla religione cattolica e l’hanno usata – In Sicilia come 
in Calabria - per accreditarsi dalla parte che la gente sentiva come giusta, perché se non 
l’avessero fatto nessuno mai li avrebbe seguiti. In questo modo hanno cercato e cercano di 
affermare un principio di non contraddizione tra religione e organizzazione mafiosa: un mero 
calcolo di consenso e di esibizione di potere, che ancora sta alla base degli ormai noti inchini 
durante le processioni religiose e della corsa a portare le statue dei santi.  Sono convinto che 
non ci sia sovrapposizione tra la religione  mafiosa e la religione dei cattolici: la religione dei 
mafiosi è una forma di paganesimo, è una pura strumentalizzazione. Diversamente avremmo 
tra i mafiosi la stessa percentuale di agnostici che abbiamo nella popolazione dei territori in cui 
li troviamo e invece non esistono mafiosi agnostici o atei: tutti credenti».  
Si tratta di capire credenti in quale Dio. Probabilmente in quello che hanno usato e usano, 
come scrive Annachiara Valle, in Santa malavita organizzata: «Per farsi accettare dalla gente, 
per confonderla nel giudicare il bene e il male». In quello che l’antropologa Alessadra Dino in 
La mafia devota ha definito: «Un Dio privo di tenerezza e di amore, che non conosce la 
gratuità (…). In nome di questo Dio, l’illecito diventa lecito, la sopraffazione diventa giustizia, 
l’intimidazione diventa rispetto. (…) Un Dio privato che non appartiene alla natura stessa del 
Vangelo».   
 
Fonte della notizia: famigliacristiana.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Quirinale: medaglia d'oro a ucraino ucciso in rapina 
Muratore ucciso 29 agosto a supermercato Castello di Cisterna  
29.09.2015 - Il presidente Sergio Mattarella, ha conferito su proposta del Ministro dell'Interno, 
Angelino Alfano, la Medaglia d'Oro al Valor Civile alla memoria del signor Anatoly Korol, il 
muratore ucraino rimasto ucciso il 29 agosto scorso nel tentativo di sventare una rapina in un 
supermercato a Castello di Cisterna (Na). Il Presidente della Repubblica Mattarella consegnerà 
l'onorificenza ai familiari del signor Korol venerdì 2 ottobre al Quirinale. Lo rende noto un 
comunicato dell'ufficio stampa del Quirinale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Le Giornate della Polizia Locale: a Riccione ancora una volta oltre 2500 partecipanti! 
29.09.2015 - La XXXIV edizione delle Giornate della Polizia Locale ha registrato, ancora una 
volta, un grande successo di presenze, con oltre 2.500 partecipanti che hanno costantemente 
affollato l’area degli stand dei circa 90 espositori presenti e le sale degli oltre 30 convegniche si 
sono svolti nell’ambito della tradizionale tre giorni riccionese. Si tratta di numeri, ancora una 
volta in crescita rispetto alla precedente edizione, che attestano il pieno successo di una 
manifestazione che non sente affatto il peso dell’età. Quest’anno, infatti,  è andata in scena 
un’edizione caratterizzata da un programma di lavori particolarmente ricco e articolato, che ha 
visto la partecipazione, fra gli altri, del Viceministro delle Infrastrutture e trasporti Riccardo 
Nencini, del sottosegretario all’Interno Gianpiero Bocci, del Direttore centrale delle specialità 
della Polizia di Stato Roberto Sgalla, del Capo ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio 



Antonella Manzione, oltre a sindaci, assessori, magistrati ed esperti che, accanto ai più 
qualificati rappresentanti delle Polizia locali d’Italia, hanno catalizzato l’attenzione dei 
partecipanti. Come di consueto, le Giornate della Polizia locale hanno visto la presenza attiva 
diassociazioni (ANCI, ANVU, ASAPS,Cerchio Blu, Circolo dei 13, IPA), sindacati (UIL, SULPL) 
escuole di formazione (SIPL), che hanno dato vita a seminari e convegni di grande interesse e 
alto livello contenutistico. Notevole partecipazione ed interesse hanno inoltre riscontrato i talk 
show e gli incontri che si sono succeduti, per tutta la durata dell’evento, presso lo stand 
della Regione Emilia-Romagna. Grande successo, infine, ha riscosso l’ampia area espositiva, 
come sempre caratterizzata da prodotti di alta qualità e numerose novità tecnologiche, che 
oltre alla presenza di tutte le aziende leader del settore, quest’anno, ha visto anche l’esordio di 
importantissimi marchi a livello mondiale quali Yamaha e MV Augusta. Appuntamento a tutti 
per l’edizione 2016 ! 
  
Fonte della notizia: legiornatedellapolizialocale.it 
 
 
Test per emissioni: "Così barano tutti" 
L'European Federation for Transport and Environment AISBL pubblica uno studio che 
dimostra come il caso non riguardi solo Volkswagen - Infografica: "Così si truccano 
le prove in laboratorio" 
di Vincenzo Borgomeo 
29.09.2015 - L'European Federation for Transport and Environment AISBL parla chiaro. E nello 
studio (il nome è tutto un programma) "real-world car CO2 emissions" dimostra come la 
tendenza a "barare" sia piuttosto consolidata, un po' per tutti i costruttori. D'altra parte le 
stesse segnalazioni dei lettori della nostra inchiesta permanente - è del 2009... - non lasciano 
spazi a dubbi: i consumi e le  emissioni dichiarate sono lontane anni luce dalla realtà. Non 
solo: secondo l'AISBL la tendenza è al peggioramento: il divario tra i risultati dei test e le 
prestazioni reali (lo definiscono letteralmente "una voragine") va aumentando perché è passato 
dall'8% del 2001 al 31% del 2012, fino ad arrivare al 40% del 2014. E, senza un intervento 
diretto dopo il caso Vw, questo divario sarebbe arrivato a quasi il 50% entro il 2020. Così si 
scopre che non si tratta solo di Vw visto che è in bella compagnia di quasi tutte le marche, da 
Bmw a Mercedes, da Toyota a Peugeot, passando per Renault. 
Insomma dal rapporto, emerge in modo chiaro che la questione delle emissioni truccate non è 
solo una faccenda che riguarda la Vw. In realtà dire "barare" non è proprio corretto in questo 
caso perché - di fatto - la legge consente questi trucchetti. Ossia mettere  la macchina sui rulli 
con le gomme gonfiate a cannone, con il climatizzatore smontato, con freni speciali che 
riducono l'attrito e con pneumatici speciali con mescole a bassissima aderenza. Lo stesso ciclo 
di omologazione (5 minuti su rulli con il motore sempre al minimo) d'altra parte è anni luce 
dalla realtà... 
"Il nostro rapporto - spiegano i ricercatori -  mostra definitivamente che gli attuali sistemi di 
prova del veicolo non funzionano e che è necessario arrivare a nuovi test, molto più severi e, 
soprattutto, realistici, sulla strada e non solo nei laboratori". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
71 anni, sola, perde la casa per un incidente stradale di 31 anni fa 
Risarcimento milionario 
SAVOCA 28.09.2015 – Trentuno anni fa investì un uomo su uno scooter che quattro anni dopo 
l’incidente, morì: stamani l’ufficiale giudiziario ha dato esecuzione al decreto di assegnazione 
della sua abitazione ai creditori che vantano un risarcimento di 230mila euro, eredi dello 
scooterista deceduto. Da ieri, Natalina Impellizzeri, 71 anni, è finita in mezzo alla strada. La 
sua casetta, un immobile ad un piano fuori terra parzialmente rifinito e uno scantinato, nella 
frazione Rina di Savoca, dopo varie esperimenti di vendita all’asta, andati a vuoto, è stata 
“assegnata” dal giudice delle esecuzioni ai creditori che ieri si sono presentati a Rina assieme 
all’ufficiale giudiziario per prenderne possesso. E’ la stessa Natalina Impellizzeri a raccontare la 
sua storia, assistita dall’avv. Antonio Bongiorno che ha tentato con tutti i mezzi consentiti di 
opporsi all’esecuzione, proponendo anche di mettere la casa a disposizione dei creditori, 



lasciandone all’anziana donna ancora l’uso. “Quel giorno disgraziato di 31 anni fa investii sulla 
tangenziale di Letojanni un uomo di 50 anni, che riportò delle ferite, che poi secondo il giudice 
ne causarono la morte quattro anni dopo. L’assicurazione coprì parzialmente  il danno 
assegnando ai familiari 70 milioni di lire. Per me la vicenda era chiusa anche se non ho mai 
dimenticato quell’episodio”. Purtroppo per lei, però i parenti non la ritennero chiusa e si 
rivolsero al giudice per ottenere un giusto risarcimento che venne poi definito “senza che io ne 
sapessi niente o avessi ricevuto alcuna notifica - dice oggi la signora Natalina - in 230mila 
euro”. La sentenza è passata in giudicato. 
 
Fonte della notizia: gazzettajonica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Guida in stato di ebbrezza, la polizia stradale ritira sei patenti in una notte 
Sono state ritirate 6 patenti a conducenti di età media di circa 30 anni, tra questi una 
donna. Il tasso alcolemico rilevato è andato da un minimo di 0,98 ad un massimo di 
1,72 grammi/litro: tra i sanzionati anche un neopatentato 
29.09.2015 - Nella notte tra venerdì 18 e sabato e sabato 19 settembre è stato realizzato un 
servizio "antistragi", realizzato grazie alla collaborazione della polizia stradale con la locale 
Croce Rossa. Questa iniziativa si svolge in un'ottica di prevenzione di incidenti stradali a causa 
dell’uso di sostanze stupefacenti e alcol.  L’attività si è svolta nel corso dela notte ed è durata 
fino alle prime ore dell’alba.All'inizitiva hanno partecipato due pattuglie della polizia stradale di 
Piacenza, con quattro operatori, e il personale della Croce Rossa con l'ambulanza ed auto di 
supporto. I risultati di tale attività, in termini di prevenzione, sono stati positivi. Per quanto 
riguarda invece i risultati che sono emersi dai controlli effettuati, si è notato che, anche in 
quest’occasione, sono i più giovani coloro che guidano con un tasso alcolemico oltre i limiti di 
legge. Sono state ritirate 6 patenti a conducenti di età media di circa 30 anni, tra questi una 
donna. Il più giovane è stato un ventenne, il più grande un trentanovenne. Il tasso alcolemico 
rilevato è andato da un minimo di 0,98 ad un massimo di 1,72 grammi/litro: tra i 
sanzionati anche un neopatentato, proprio colui che ha raggiunto i 1,72 grammi/litro.  In tutti i 
casi si tratta di violazioni che comportano, oltre all’immediato ritiro della patente per la 
successiva sospensione, conseguenze penali con ammenda e arresto.  Nel caso del ragazzo 
fermato con 1,72 grammi/litro le sanzioni previste (ammenda da 1.500 euro a 6mila euro e 
arresto da sei mesi ad un anno) sono aumentate da un terzo alla metà. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
Ladispoli: arrestato pusher 35enne romano dalla polizia stradale di Cerveteri – 
Ladispoli 
E’ stato arrestato dalla polizia stradale di Cerveteri e Ladispoli grazie ad una 
telefonata anonima un uomo di 35 anni, E.S., di Roma. 
28.09.2015 - L’uomo, un pusher, è stato fermato alla fermata Cotral di Marina di San Nicola 
sull’Aurelia con un chilo di cocaina contenuta in uno zaino. La soffiata sembra sia stata fatta 
dal componente dello stesso gruppo cui apparteneva l’uomo arrestato che portava droga che 
faceva la spola tra il litorale e la capitale muovendosi tranquillamente, per non destare 
sospetti, in autobus o pullman. Da quel momento i poliziotti si sono messi sulle tracce di altri 
appartenenti alla stessa banda, anche attraverso pedinamenti e appostamenti, che pare 
avessero avviato una florida attività di smercio di stupefacenti sulla costa e nelle zone 
limitrofe.  Durante altri controlli nella zona, sempre la polizia stradale, ha inseguito e poi 
arrestato un trentenne, residente a Tarquinia, trovato in possesso di mezzo chilo di hashish 
che aveva nascosto nel bagagliaio della sua vettura. 
 
Fonte della notizia: terzobinario.it 
 
 
Guidava con la patente scaduta un autobus per l'Albania 



Multato dalla polizia stradale di San Marcello, che lo aveva fermato per eccessso di 
velocità. Inoltre i passeggeri a bordo non avevano il biglietto  
SAN MARCELLO 28.09.2015 - Guidava l'autobus con la patente di guida  scaduta  e ad una 
velocità superiore al limite previsto in quel tratto di strada. Per questo al conducente di un 
autobus immatricolato in Albania, che stava effettuando il trasporto di persone da Pistoia a 
Tirana, fermato per un controllo dal personale della polizia stradale del distaccamento di San 
Marcello (Pistoia),  stata elevata una multa di 2.000 euro. Gli agenti della polstrada, durante il 
controllo effettuato, hanno anche accertato altre violazioni:  i passeggeri presenti sull'autobus 
non erano stati forniti di biglietto, contrariamente a quanto prevedeva il permesso di trasporto 
internazionale di persone. Inoltre il mezzo stata effettuando un percorso diverso da quello 
autorizzato. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
SALVATAGGI 
Minaccia di lanciarsi dal balcone: poliziotti e pompieri evitano il peggio 
Si era messa a cavalcioni sul bordo di un balcone, minacciando di lanciarsi nel vuoto 
da un'altezza di circa 15 metri. Ma i vigili del fuoco e i poliziotti del locale 
commissariato sono riusciti a scongiurare il peggio. Si sono vissuti momenti di 
grande apprensione nella mattinata di oggi (28 settembre) in via Macchitella, nel 
centro di Ostuni 
OSTUNI  28.09.2015 - Si era messa a cavalcioni sul bordo di un balcone, minacciando di 
lanciarsi nel vuoto da un’altezza di circa 15 metri. Ma i vigili del fuoco e i poliziotti del locale 
commissariato sono riusciti a scongiurare il peggio. Si sono vissuti momenti di grande 
apprensione nella mattinata di oggi (28 settembre) in via Macchitella, nel centro di Ostuni. 
Erano circa le ore 10 quando una donna del posto è salita sul tetto della sua abitazione, al 
terzo piano di una palazzina. Alcuni residenti hanno subito chiesto l’intervento della polizia 
attraverso il 113. Sul posto si è recata immediatamente una pattuglia di agenti della Squadra 
Volante, oltre al dirigente del commissariato, il vicequestore Francesco Angiuli, e a un 
equipaggio di carabinieri al comando del maresciallo Barletta. Lo stesso Angiuli ha cominciato a 
parlare alla donna, cercando di distrarla dai suoi intenti autolesionistici. Nel giro di pochi istanti 
è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca, 
coordinato dal caporeparto Cosimo Camarda. Quest'ultimo, insieme ad altri colleghi e a un 
ispettore di polizia, ha raggiunto il tetto. Sull’asfalto erano già stati posizionati alcuni materassi 
forniti dal titolare di un negozio di mobili, nella malaugurata ipotesi in cui la donna si fosse 
lanciata. Ma questo fortunatamente non è avvenuto, perché i vigili del fuoco sono riusciti a 
bloccare l’ostunese, consegnandola al personale del 118. La stessa poi è stata trasportata in 
ospedale. Viveva da sola da quando le era morto il marito. A quanto pare, purtroppo, versava 
da tempo in uno stato depressivo.  
 
Fonte della notizia: brindisireport.it 
 
 
NO COMMENT… 
Agente digos arrestato per rapina Lucca 
Colpo in supermercato. E' tra quelli che sgominarono nuove Br 
PISA, 29 SET - Un poliziotto della Digos di Pisa sarebbe il rapinatore arrestato ieri sera dopo 
una rapina a un supermercato Conad di Lucca dopo essersi fatto consegnare 4.500 euro in 
contanti. Il poliziotto era attivo nella sezione investigativa della Digos e in passato si era 
occupato di antiterrorismo facendo parte anche della squadra che si era occupata delle indagini 
sulle nuove brigate rosse e che portarono all'arresto della brigatista pisana Cinzia Banelli. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Padova, pedone travolto e ucciso da un'auto "pirata" 



Un uomo di 83 anni è morto in via Santa Maria in Vanzo dopo essere stato investito 
da una Mercedes. Rintracciato il conducente, che ha proseguito senza fermarsi a 
soccorrere l'anziano 
PADOVA 29.09.2015 - Investito e ucciso da un'auto "pirata", verso le 11.30 di martedì, mentre 
attraversava via Santa Maria in Vanzo. E' morto così un uomo di 83 anni. L'auto, sembrerebbe 
una Mercedes, dopo averlo centrato in pieno ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a 
soccorrere il ferito, deceduto poco dopo.  
I SOCCORSI - Inutile ogni intervento da parte dei sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto 
assieme agli agenti della polizia locale, che si stanno occupando dei rilievi. 
IL DRAMMA - Alcuni testimoni avrebbero recuperato il numero di targa, con cui i vigili 
sarebbero riusciti ad identificare l'automobilista. Si tratterebbe di un anziano. Chi ha assistito 
alla scena ha confermato come la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali. L'impatto 
è stato molto violento e sul luogo della tragedia non ci sarebbe alcun segno di frenata.  
  
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Incidente stradale con fuga: la polizia municipale rintraccia l’automobilista coinvolto 
29.09.2015 - Grazie alle indagini serrate della Polizia Municipale di Lucca, è stato rintracciato il 
conducente fuggito dopo un incidente stradale verificatosi alcuni giorni fa. L’accaduto risale al 
18 settembre quando, in Piazzale Boccherini si impattano un motociclo e un’autovettura. Nello 
scontro il conducente del motociclo riporta alcune lesioni per le quali è stato necessario il 
trasferimento all’ospedale S.Luca attraverso un’ambulanza del 118. Il guidatore dell’automobile 
coinvolta però si è dato alla fuga, omettendo quindi di fermarsi e prestare soccorso al 
motociclista. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale 
che ha proceduto ai rilievi e alla raccolta delle testimonianze delle persone che avevano 
assistito all’incidente. I vigili urbani attivano subito le ricerche dell’automobile coinvolta. I 
controlli si concludono con successo alcuni giorni dopo quando la PM rintraccia l’automobile in 
una carrozzeria a Bagni di Lucca. Da qui le indagini portano quindi ad individuare anche il 
guidatore: un uomo di residente nella provincia di Pistoia. Il conducente è stato denunciato in 
stato di libertà per fuga e omissione di soccorso (reati per i quali, tra l’altro, è previsto il ritiro 
della patente di guida). La Polizia Municipale, tra l’altro, continua i servizi di controllo 
sull’abbandono dei rifiuti presso le isole ecologiche a scomparsa grazie ai sistemi di 
videosorveglianza posti sulle strutture. In particolare, dall’avvio delle telecamere nel mese di 
giugno, sono state elevate fino ad oggi 25 sanzioni per errato conferimento di rifiuti a persone 
che abbandonavano i rifiuti al di fuori dell’isola ecologica. Cinque verbali riguardavano persone 
non residenti nel Comune di Lucca a cui è stata elevata una multa di 500 euro mentre, gli altri 
20 sono state notificate a cittadini residenti per un importo di 50 euro ciascuna. Le isole più 
problematiche al momento risultano essere quelle di via dei Bacchettoni, piazza S.Maria e 
piazza Varanini, ovvero quelle raggiungibili anche in auto ed esterne alla zona a traffico 
limitato. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
Incidente con feriti al Circeo, giovane fugge dopo lo scontro: denunciato 
I carabinieri di San Felice Circeo sono arrivati al giovane dopo mirate indagini; è 
stato denunciato per lesioni personali colpose ed omissione di soccorso 
29.09.2015 - Lesioni personali colpose ed omissione di soccorso: con queste due accuse un 
giovane è stato denunciato dai carabinieri al Circeo. I militari della stazione di San Felice Circeo 
sono arrivati a lui in seguito ad una mirata indagine avviata dopo un incidente avvenuto nel 
pomeriggio di ieri. Il ragazzo, infatti, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro con feriti, si è 
allontanato senza prestare soccorso. Da qui la denuncia dei carabinieri.  
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
Incidente al Pigneto: investe 35enne e fugge, terzo pirata della strada in poche ore 



L'investitore è attivamente ricercato dalle forze dell'ordine. Il ferimento su via 
Casilina, altezza del ponte della ferrovia 
28.09.2015 - Non c'è due senza tre. Ancora un pedone ferito in seguito ad un investimento 
sulla strada ed ancora un investitore datosi alla fuga senza prestare soccorso alla vittima. Dopo 
i due pirati della strada che la notte fra sabato e domenica hanno ferito tre persone nelle zone 
dell'Eur e di Tor Cervara, un altro conducente è attivamente ricercato dalle forze dell'ordine 
dopo aver 'messo sotto' un 35enne nella zona del Pigneto. L'incidente poco dopo la mezzanotte 
della notte fra domenica e lunedì 28 settembre in via Casilina, in direzione Circonvalazione 
Casilina, a due passi dal ponte ferroviario.  
FERITO IN OSPEDALE - Rimasto ferito in strada, il 35enne è stato poi soccorso dai sanitari del 
118 e trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Sul posto per i rilievi gli agenti del 
Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. Sul posto anche la polizia.  
INCIDENTE VIA SELVA CANDIDA - Sempre nella notte di lunedì, intorno alle 2:00, i vigili 
urbani sono intervenuti per un altro incidente stradale al civico 135 di via di Selva Candida. 
Ad avere la peggio un uomo di 59 anni, secondo i primi rilievi terminato con l'auto contro una 
conduttura del gas in seguito ad un incidente che non avrebbe coinvolto altri mezzi. Soccorso 
dai sanitari l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'Aurelia Hospital.  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Sfonda il portone ed entra in Comune con l'auto: arrestato 
E' successo a Pontedera. L'uomo, un 45enne disoccupato, è stato fermato dai 
carabinieri. A suo parere gli assistenti sociali non avevano fatto abbastanza per 
aiutarlo 
29.09.2015 - E' entrato nell'atrio del Comune di Pontedera (Pisa). Fino a qui niente di strano, 
se non fosse che lo ha fatto in auto. E' successo ieri sera intorno alle 23. L'uomo, già noto alle 
forze dell'ordine, ha sfondato il portone di legno di Palazzo Stefanelli in Corso Matteotti 
arrestando la sua corsa nell'ingresso del Municipio. L'uomo, un 45enne disoccupato, da tempo 
seguito dai servizi sociali del Comune, è stato arrestato dai carabinieri. A suo parere gli 
assistenti sociali non avevano fatto abbastanza per aiutarlo: da qui la singolare protesta. "Si 
tratta di un gesto folle e squilibrato per portata e conseguenze che va stigmatizzato e 
condannato con la massima durezza possibile - ha affermato il sindaco Simone Millozzi sulla 
sua pagina Facebook - non può esistere nessuna forma di disperazione o di emarginazione da 
giustificare l'irruzione nel palazzo comunale con un'autovettura". "Dai primi rilievi compiuti 
dalle forze dell'ordine - continua il primo cittadino - risulta che l'autore del folle gesto sia una 
persona già nota anche alle cronache locali per la pittoresca manifestazione di un disagio 
personale e familiare a cui l'amministrazione ha sempre dato ascolto e risposte secondo le 
norme ed i regolamenti vigenti".  
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
CONTROMANO 
Contromano per oltre 13 chilometri 
29.09.2015 - Si è scampata la tragedia ieri notte sulla E45 dove un’auto ha percorso 
contromano ben 13 Km della Superstrada, precisamente da Montone all’uscita Santa Lucia. 
Alle 3 di notte i camionisti hanno lanciato l’allarme segnalando una Citroen C3 che percorreva 
la strada contromano e i carabinieri sono riusciti a bloccare l’auto che fortunatamente non 
aveva creato incidenti. I militari hanno così fermato un 40enne italiano disabile: sul navigatore 
l’uomo aveva impostato il tragitto per Martina Franca, in provincia di Taranto, ma è entrato in 
superstrada in direzione opposta, vale a dire verso Cesena. Date le condizioni dell’uomo sul 
posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno provveduto ad accompagnarlo in 
ospedale e dopo i controlli di rito i militari hanno ritirato la patente al conducente dell’auto. 
 
Fonte della notizia: teveretv.it 
 



 
Caceres, Ferrari contro la fermata del bus e patente ritirata 
Nuovo incidente stradale per il difensore bianconero: in corso Giambone la sua auto 
ha imboccato contromano il sottopassaggio del Lingotto. Il giocatore, con un tasso 
alcolemico superiore alla norma, è rimasto illeso 
di Carlotta Rocci 
29.09.2015 - Una Ferrari F142 rossa sfreccia in corso Giambone, all’altezza del civico 5, e si 
schianta contro la fermata del bus. E’ quella del difensore uruguaiano della Juventus Martin 
Caceres che si è visto ritirare la patente perché il tasso alcolemico nel sangue era di poco 
superiore al consentito dalla legge. Macchina sottoposta a fermo amministrativo per 180 giorni. 
E’ successo questa notte, poco prima dell'una a due passi dagli uffici della polizia stradale di 
Torino. Una pattuglia che stava rientrando dal servizio, infatti, ha visto tutta la scena e ha 
soccorso il giocatore, rimasto illeso. Sulla dinamica dell’incidente indaga però la polizia 
municipale.  L’auto, diretta verso il sottopassaggio del Lingotto ha fatto un tratto in 
contromano, ha superato lo spartitraffico del controviale e ha abbattuto i pali che sostengono 
la tettoia della fermata che si è schiantata sul tetto dell’auto di lusso del giocatore.   E’ la 
seconda volta che il difensore bianconero viene coinvolto in un incidente in città. Era già 
successo il 17 marzo di due anni fa, al ritorno da una  trasferta in Emilia. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Campania. A16, ancora un incidente: maxi tamponamento, coinvolti tir e quattro auto 
29.09.2015 - Incidente stradale sull'A16 Napoli-Canosa, all'altezza del casello di Tufino 
(Napoli), in direzione del capoluogo campano. Per cause al vaglio della Polstrada di Avellino, il 
tamponamento ha interessato un tir e quattro auto. Il traffico ha subito rallentamenti e sul 
tratto si è formata una fila di alcuni chilometri, comunque in via di risoluzione. Per 
precauzione, alcuni degli automobilisti coinvolti sono stati trasferiti per accertamenti presso 
l'ospedale di Nola. Le loro condizioni non sono preoccupanti. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Incidenti stradali: feriti e code su A14 
Nella notte tir ribaltato, stamattina tamponamento 
29.09.2015 - Automobilisti feriti e autostrada con pesanti rallentamenti stanotte e questa 
mattina tra Ancona sud e Loreto. Il primo incidente si è verificato nella notte quando un tir si è 
ribaltato sulla corsia sud. Si sono formate lunghe code per diverse ore a causa delle operazioni 
di rimozione. Proprio per questo motivo stamane c'è stato il secondo incidente, un 
tamponamento che ha coinvolto quattro auto, due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono 
intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e il 118. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Montesilvano, ucciso da un'auto il cervo avvistato tra le case 
Il pomeriggio di domenica aveva passeggiato fino a Santa Filomena, ieri sera 
l'investimento. Inutili le telefonate dei cittadini alla Forestale: "Il cervo se la cava da 
solo". La carcassa abbandonata ancora in strada. L’esperto: la presenza di selvatici al 
livello del mare dovuta ai siti agricoli abbandonati e all’aumento dei predatori  
di Antonella Luccitti  
MONTESILVANO 29.09.2015 - Lo hanno trovato morto ieri sera il cervo avvistato più volte, 
negli ultimi giorni, sulle colline di Montesilvano, al confine con Pescara. Il selvatico è stato 
investito da un'automobile lungo via De Gasperi, non distante dal luogo degli ultimi 
avvistamenti di questi giorni che hanno spopolato sul web. Stando alle prime informazioni, il 
conducente del veicolo si è trovato l'animale di fronte in piena curva e non ha potuto fare 
niente per evitarlo. Nessun problema per l'automobilista. Sul posto sono in corso i rilievi della 



polizia stradale di Pescara mentre si attende l'arrivo del servizio veterinario della Asl per la 
rimozione della carcassa. Ma in tarda mattinata la carcassa era ancora in strada. L’animale si 
aggirava nelle zone comprese tra Santa Filomena e contrada Macchiano, zona Colli, vagando 
con tranquillità tra le aree più verdi e le abitazioni del quartiere. La presenza del cervo è 
diventata subito virale sui social media, e sollevato interrogativi sulle ragioni del suo arrivo 
nella “città del cemento”, ben lontana dal suo habitat naturale. Tanti i cittadini che in questi 
due giorni hanno telefonato alla Forestale per segnalare la presenza del selvatico sulle strade, 
nelle vicinanze della tangenziale e alle abitazioni, visto che poteva rappresentare un pericolo 
proprio per gli automobilisti, ma la risposta sarebbe stata sempre la stessa: "Se la sa cavare 
da solo". «Credo che tutti gli avvistamenti si riferiscano allo stesso esemplare di cervo», ha 
detto il sindaco di Caramanico, veterinario del Parco nazionale della Majella, Simone Angelucci, 
interpellato come esperto, dopo aver visionato le foto dell’animale. «Si tratta di un fusone, un 
giovanotto, che per spingersi così vicino alle abitazioni, probabilmente, è abituato al contatto 
con l’uomo. In ogni caso non è un fatto così strano che cervi o caprioli, soprattutto in giovane 
età, si allontanino dall’areale, dove invece gli adulti vivono in branco, per andare alla ricerca di 
nuovi luoghi da colonizzare». Una presenza normale, dunque, a detta del sindaco secondo il 
quale, all’origine del fenomeno, ci sarebbero soprattutto due fattori: «Innanzitutto, il numero 
crescente di terreni agricoli abbandonati, anche a causa della crisi, dove la presenza della 
vegetazione incolta crea rifugi per gli animali a pochi passi dalle abitazioni», spiega, «poi la 
densità dei predatori presenti nelle zone faunistiche che, “paradossalmente”, rende le aree più 
periferiche e collinari delle città luoghi più sicuri per questi ungulati selvatici. Che poi è lo 
stesso motivo per cui altri animali, ad esempio i lupi, si spingono sempre più vicini alle città, 
com’è accaduto nei giorni scorsi ad Abbateggio». Si tratta insomma di un fenomeno destinato 
a crescere, a detta del sindaco-veterinario, ecco perché a suo giudizio dovrebbe avere priorità 
un piano di gestione di questi animali, così come accade nel Nord Italia. «Stiamo assistendo a 
una positiva rinaturalizzazione del territorio», dice, «che se non controllata a dovere rischia 
alla lunga di causare danni agli animali e alle colture che sorgono al di fuori del Parco». 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
Perde il controllo dello scooter e finisce nel fosso: è in gravi condizioni 
Il sinistro è avvenuto all'altezza del ristorante "Acqua e Vino". Immediato 
l'intervento dei sanitari del 118, con un'ambulanza e l'elimedica 
29.09.2015 - Schianto Incidente in scooter martedì mattina sull'Adriatica a Camerlona. Una 
donna, in sella ad uno scooter "Gilera Runner 125", stava percorrendo l'arteria, nel tratto che 
prende il nome di via Reale, in direzione Ravenna-Ferrara, quando, per cause in fase 
d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale, ha perso il 
controllo del due ruote, finendo nel fossato che costeggia la carreggiata. Il sinistro è avvenuto 
all'altezza del ristorante "Acqua e Vino". Immediato l'intervento dei sanitari del 118, con 
un'ambulanza e l'elimedica. Dopo esser stata stabilizzata, la paziente è stata trasportata con 
l'elicottero col codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini". 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Ubriaca 3 volte il consentito, corre con l'auto e si ribalta in un campo 
L'incidente è avvenuto domenica notte, in via San Salvaro ad Urbana. La donna al 
volante, F.A., 32 anni, di Legnago, è risultata positiva all'alcol con un valore di 1,52 
grammi/litro: denunciata e patente ritirata 
28.09.2015 - Viaggiava probabilmente ad alta velocità e con un tasso di alcol nel sangue tre 
volte superiore al consentito. La sua auto, fuori controllo, si è ribaltata in campo adiacente alla 
carreggiata. 
AUTO SI RIBALTA NEL CAMPO. Poteva finire molto peggio per F.A., 32 anni, di Legnago. La 
donna, alla guida di una Fiat Qubo, nel percorrere via San Salvaro ad Urbana, all'altezza del 
civico 171, forse a causa della velocità sostenuta, ha perso il controllo del mezzo. Sul posto 
sono subito intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno accompagnato l'automobilista in 



ospedale a Monselice, per fortuna senza aver riportato gravi lesioni. La paziente è stata 
comunque trattenuta in astanteria a scopo precauzionale. 
UBRIACA TRE VOLTE IL CONSENTITO. L'accertamento alcolimetrico su campione ematico ha 
rivelato che la donna viaggiava con un valore di alcol in corpo di 1,52 grammi/litro. I 
carabinieri della stazione di Este, intervenuti per i rilievi dell'incidente, hanno proceduto alla 
denuncia per guida in stato d'ebbrezza e al contestuale ritiro della patente di guida. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Taranto, sparano sulla polizia alle 19,30 in pieno centro: arrestati in due, uno è ferito 
Un'auto civetta aveva intercettato due pregiudicati a bordo di una moto di grossa 
cilindrata che avevano appena sparato contro una terza persona, anch'ella ferita ma 
non gravemente 
di Giuliano Foschini 
28.09.2015 - Dopo Napoli, ancora spari contro la polizia. Questa volta, fortunatamente, senza 
feriti. In centro a Taranto una civetta dei falchi ha intercettato due pregiudicati a bordo di una 
moto di grossa cilindrata che avevano appena sparato contro una terza persona, poi risultata 
ferita ma non gravemente. La polizia ha provato a fermarli, ma i due hanno sparato contro la 
macchina senza troppi problemi: due colpi non andati a segno soprattutto "grazie alla bravura 
dei ragazzi", spiega il nuovo questore Stanislao Schimera. La polizia ha risposto sparando un 
colpo in aria per cercare di fermare i due, che invece hanno proseguito la corsa. All'altezza di 
via Oberdan, erano passate da poco le 19,30 e a quell'ora la strada era piena di gente, li hanno 
raggiunti e bloccati speronando la moto: uno dei due è in ospedale, guardato a vista, non in 
gravi condizioni. L'accaduto preoccupa non poco anche perché a Taranto si torna a sparare 
dopo poche settimane. Nei giorni scorsi sette bossoli erano stati ritrovati in via Dante dopo una 
misteriosa sparatoria nella notte: al 113 erano arrivate telefonate per i rumori, ma non ci 
dovrebbe essere stato nessun ferito. 
 
Fonte della notizia: bari.repubblica.it 
 
 
Arrestato 19enne nel reggino per resistenza a pubblico ufficiale 
28.09.2015 - In  Palmi (RC), i Carabinieri traevano in arresto LEUZZI Luca, di anni 19, per il 
reato di resistenza a P.U. in quanto, durante un intervento di polizia, avvenuto a seguito di un 
diverbio scaturito per futili motivi in ambito familiare, opponeva attiva resistenza ai militari 
operanti. Prefato, al termine delle incombenze di rito, veniva associato presso casa 
circondariale di Palmi. In  Palmi (RC), i Carabinieri traevano in arresto LEUZZI Luca, di anni 19, 
per il reato di resistenza a P.U. in quanto, durante un intervento di polizia, avvenuto a seguito 
di un diverbio scaturito per futili motivi in ambito familiare, opponeva attiva resistenza ai 
militari operanti. Prefato, al termine delle incombenze di rito, veniva associato presso casa 
circondariale di Palmi. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Ostia, guidano ubriachi e aggrediscono poliziotti: arrestati 
Un uomo e una donna sono stati fermati in via Capitan Consalvo e dopo un po' di 
fatica sono stato bloccati. L'autovettura, priva di copertura assicurativa è stata 
invece sequestrata 
28.09.2015 - Guida spericolata e, per di più, in stato di ebbrezza. Un italiano di 53 anni e una 
ucraina di 38 anni hanno dato del filo da torcere agli agenti della Polizia di Stato del 
commissariato di Ostia, diretto da Antonio Franco, che durante l'attività di controllo del 
territorio li hanno arrestati per "resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale".  
GUIDA SPERICOLATA - I due sono stati notati dai poliziotti in via Capitan Consalvo mentre, a 
più riprese, sbandavano con la propria autovettura mettendo in grave pericolo gli altri 



conducenti e pedoni. Raggiunto il veicolo gli agenti hanno fatto scendere le due persone che 
erano a bordo.  
OFFESE AGLI AGENTI - In evidente stato di alterazione alcolica i due si sono rifiutati di fornire 
le proprie generalità iniziando ad offendere i poliziotti. Nel tentativo di accompagnarli in ufficio, 
la coppia ha opposto una forte resistenza e solo grazie all'ausilio di altro personale, gli agenti 
della Polizia di Stato sono riusciti ad accompagnarli in commissariato.  
AUTO SEQUESTRATA - Anche qui i due hanno continuato ad insultare i poliziotti e, la donna, si 
è scagliata violentemente contro un agente causandogli una forte contusione ad un braccio. La 
38enne che si è rifiutata di sottoporsi all'alcol test, è stata anche denunciata per guida in stato 
di ebbrezza. L'autovettura, priva di copertura assicurativa è stata invece sequestrata.  
DUE ALTRE DENUNCE - In altre operazioni gli stessi agenti del Commissariato di Ostia, hanno 
denunciato un 37enne italiano per "aggressione, lesioni e minacce" nei confronti di un titolare 
del bar ed un 29enne eritreo responsabile di "furto" di una borsa all'interno di uno stabilimento 
balneare e inottemperante ad un ordine di espulsione dal territorio nazionale. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
 


