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PRIMO PIANO 
Sicurezza stradale, lettera aperta al presidente del consiglio 
30.05.2013 - Oggi è uscita sul Corriere Fiorentino (domani sarà su Repubblica Firenze e 
domani l'altro sulla Nazione) una pagina a pagamento che contiene un ipotetica lettera di 
Lorenzo al Presidente del Consiglio. Un modo per riparlare di omicidio stradale, ricordare 
l'ingiustizia subita da Lorenzo (anche negligenza della magistratura oltre a inadeguatezza delle 
leggi) e ringraziare i tanti giovani che ci stanno aiutando a migliorare la sicurezza stradale. 

 
Caro Presidente del Consiglio, 
mi chiamo Lorenzo, sono un ragazzo fiorentino di 20 anni. Le scrivo perché, dopo quello 
che mi è accaduto tre anni fa, vedo un mondo che non è quello che mi avevano 
insegnato i miei genitori.  
Non vivo più a Firenze, perché sono morto a 17 anni il 2 giugno del 2010. Un uomo che 
guidava sotto l’effetto di alcol e droga ha invaso la mia corsia di marcia. Mi ha preso in 
pieno: pochi centesimi di secondo e la mia anima si è staccata dal mio corpo.  
Dal quel momento ho seguito tutto quello che è successo alla mia famiglia. Sono molto 
dispiaciuto per tutto il loro dolore; sopravvivono solo grazie all’amore dei loro amici. 
Sono anche furioso nei confronti di Piero Passerò, che ubriaco e pieno di cannabis, si 
mette su una moto e viene addosso proprio a me che non bevo e non fumo! 45 anni lui, 
17 anni io ma non c’era dubbio chi dei due fosse il più maturo. Quest’uomo mi ha tolto 
tutte le cose belle che avevo e che la vita mi avrebbe dato. 
Ho sempre creduto nella giustizia: chi sbaglia paga, chi uccide va in prigione. Invece 
con stupore non accade niente di tutto questo. Molti pensano che gli scontri stradali 
avvengano per caso o per destino. Ma cosa c’entra il caso? L’omicida non lo sapeva che 
mettendosi alla guida in quelle condizioni poteva provocare uno scontro? E’ possibile 
che la vita valga così poco quando si muore uccisi per la strada? Sembra quasi che i 
morti sulla strada siano un tributo da pagare per la nostra società!  
Quassù ci sono tanti ragazzi italiani. Siamo tutti increduli nel vedere che i nostri 
assassini continuano a vivere esattamente come prima senza subire nessuna restrizione 
di libertà. Molti di loro purtroppo continuano a guidare alticci o drogati e a spingere 
sull’acceleratore!  
Sono diventato amico anche di un ragazzo inglese, ucciso come me da un ubriaco e 
drogato alla guida: il suo omicida è in carcere e lì rimarrà per 8 anni. 
Ho seguito ogni fase del mio processo. Ho visto il giudice che ha urlato contro mia 
mamma minacciando di buttarla fuori dalla stanza perché aveva proferito tre parole. 
Quello stesso giudice doveva ridurre di un terzo la pena di 5 anni e ha sbagliato il 
calcolo: invece di 3 anni e 4 mesi ha emesso una condanna pari a 2 anni e 8 mesi! Ho 
pensato che un errore così grande sarebbe stato corretto. Invece il pubblico ministero 
non ha fatto ricorso. Se l’errore di aritmetica fosse stato in eccesso sicuramente i giudici 
lo avrebbero aggiustato. Certo ci vuole coraggio a chiamarla giustizia. Eppure, anche se 
io sono morto e non sono più lì con voi, il mio diritto ad avere giustizia esiste sempre e 
lo stato italiano dovrebbe difenderlo.  
La delusione è profonda ma io ho tanta fiducia nei giovani e nella loro voglia di 
cambiamento. Sapesse Presidente che giovani straordinari fanno parte dell’associazione 
che porta il mio nome. Sono fiero di loro quando, a scuola o nelle discoteche, parlano di 
me e spiegano che rispettare le regole sulla strada significa dare “vaLore alla vita”. 
Questi ragazzi hanno raccolto 70mila firme in tutta Italia per introdurre il reato di 
omicidio stradale nel nostro codice penale perché in futuro possa esserci giustizia per le 
vittime e per prevenire le morti sulla strada. 
Questi giovani miglioreranno il mondo. Ed è unicamente ai loro interessi, caro 
Presidente, che lei dovrà pensare prima di assumere qualsiasi decisione politica, perché 
solo loro potranno ridare una dignità al nostro paese.  
 
Lorenzo Guarnieri 
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NOTIZIE DALLA STRADA 
Maggioranza divisa, è stallo sul nuovo capo della Polizia 
ROMA 30.05.2013 - Partita tre giorni fa e circolata fino a ieri pomeriggio con un tam tam 
discreto ma poi frenetico, la voce era una sola: «Al prossimo Consiglio dei Ministri sarà 
nominato il nuovo capo della Polizia. È sicuro». Ieri sera, invece, le certezze sono crollate. E 
forse ancora oggi nessuno saprà se alla prossima riunione di governo sarà designato l'erede di 
Antonio Manganelli, scomparso il 20 marzo. Tempi così lunghi non si sono mai visti e sono 
ingiustificati, vista la delicatezza del ruolo. Ma in atto c'è uno scontro finora indomabile di 
poteri, politici e non. Non c'è solo mancata unità nella maggioranza di governo: restano 
divisioni interminabili e in apparenza insanabili persino all'interno di ogni partito, Pdl in primis. 
Il Capo dello stato, Giorgio Napolitano - nel 1996 è stato ministro dell'Interno con Romano 
Prodi - segue con attenzione e preoccupazione la vicenda. La verità è una sola: per la mole di 
problemi accumulatisi negli anni, causa tagli incessanti alle risorse, la Polizia oggi è una 
pentola a pressione. Se non scoppia, possono però esplodere le numerose singole sofferenze. 
La lista sembra infinita. Mesi e mesi di straordinari arrestrati e non pagati, non quattro spiccioli 
ma almeno 2-300 euro al mese per chi ne guadagna 1.500 o anche meno. Assunzioni, un 
lontano ricordo: dal 2010 a oggi ci sono 13mila agenti in meno in tutta Italia, circa 98mila in 
totale. Età media a livelli semi-geriatrici: quella dei sovrintendenti è 47 anni, gli ispettori a 49 
anni, agenti e assistenti - i primi gradi - a 39. Personale che deve fare ordine pubblico, per 
intendersi. Per non farsi mancare niente, torna lo spettro del blocco dei contratti, delle 
indennità accessorie e delle promozioni, fissato nel 2010. Con il paradosso di questori di 
nomina recente che, rientrati nel blocco, guadagnano meno dei loro vice, promossi prima. E 
oggi i sindacati del comparto difesa e sicurezza sono in audizione in Parlamento per la temuta 
armonizzazione delle loro pensioni con quelle del resto del pubblico impiego. 
Ma l'agenda di problemi del Capo che non c'è è ancora fitta. Il dipartimento di Pubblica 
sicurezza, retto dal vicario Alessandro Marangoni, e i sindacati, provano di continuo, e finora 
con successo, a sedare le tensioni dei poliziotti, c'è chi ormai non ce la fa più, magari dopo 
turni massacranti di vigilanza in val di Susa. Un quadro che incide - è inevitabile - anche 
sull'attività investigativa. Marangoni, vista l'attesa sulla nomina, ha sospeso i lavori del 
consiglio di amministrazione del Viminale: in programma ci sono 20 questori e 70 dirigenti di 
polizia da nominare in tutta Italia, non uno scherzo. Entro settembre vanno in pensione 
quattro direttori centrali del dipartimento (segreteria del capo, immigrazione, anticrimine e 
affari generali) e fino all'anno prossimo la fuoriuscita per congedo degli altri dirigenti sarà quasi 
totale. Se poi si conferma il ritorno al progetto di abolizione del province, come ha annunciato 
il ministro Del Rio, il rischio di trascinarsi dietro l'abrogazione di prefetture e questure è certo e 
concreto. 
Ma alla fine la nomina del capo della polizia non è solo questo, è molto di più. Il ministro 
dell'Interno è l'autorità nazionale di pubblica sicurezza, il successore di Manganelli è 
considerato «l'autorità tecnica». È un primus inter pares con i comandanti generali dell'Arma e 
della Finanza, ma senza dubbio con più poteri. I fautori di un capo della polizia proveniente dai 
ruoli Ps ricordano che finanzieri e carabinieri ora hanno un loro comandante generale (prima 
proveniva dall'Esercito). E così, aggiungono, deve essere anche con la Polizia. Ma il «capo della 
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» come recita la legge n. 121/1981, tuttora in 
vigore, è un prefetto che può provenire anche da quelli «doc». Un'altra polemica lacerante, a 
dir poco, che deve risolvere il ministro Angelino Alfano. 
LA SCELTA  
Il nome proposto dal Viminale 
Antonio Manganelli è morto lo scorso 20 marzo: aveva 62 anni ed era capo della Polizia dal 
2007. Per la scelta del suo successore la maggioranza di governo non è ancora riuscita a 
trovare un accordo. Uno stallo che preoccupa il Quirinale dal quale sarebbe arrivato l'invito al 
Governo a fare presto. 
Secondo le norme è il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, a proporre in Consiglio dei ministri 
il nuovo capo della polizia. Tra i candidati sono circolati i nomi del prefetto Alessandro Pansa, 
capo del Dipartimento affari interni e territoriali del Viminale, del prefetto di Roma, Giuseppe 
Pecoraro e del capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. 
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"Defend Life 2013": alla Forestale il controllo dei centauri sui passi appenninici 
Presentata Parte la campagna del Corpo Forestale dello Stato per la sicurezza dei 
motociclisti sulle strade di montagna. Più controlli ma anche misure salva-vita. 
Iannone: "Bisogna usare la testa" 
30.05.2013 - Si chiama “Defend Life 2013” la campagna messa in campo dal Corpo Forestale 
dello Stato per garantire una maggior sicurezza sui passi appenninici toscani, tradizionalmente 
molto frequentati dai centauri. L’iniziativa si struttura su due fasi: più controlli sui centauri da 
una parte, interventi di soccorso in caso di incidente con personale abilitato alle manovre 
salva-vita dall’altra. 
Gli obiettivi dell’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, e i risultati ottenuti finora sono stati 
presentati oggi in una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Medici Riccardi, alla 
presenza del prefetto Luigi Varratta, del comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato 
Donato Monaco e del dirigente del compartimento regionale Toscana della Polizia Stradale 
Michele La Fortezza. Per testimoniare la partecipazione al progetto da parte del mondo 
professionistico delle due ruote, sono intervenuti anche il presidente nazionale della 
Federazione Motociclistica Italiana Paolo Sesti e il pilota del team Pramac Ducati Andrea 
Iannone. 
“Sono contento di ospitare oggi la presentazione di questa iniziativa – ha spiegato il prefetto 
Luigi Varratta – la sicurezza stradale è uno dei miei cavalli di battaglia. Credo molto nella 
prevenzione e nelle campagne che educano a una guida più consapevole. Lo ripeto, anche sulla 
strada serve una maggior responsabilità collettiva e più rispetto delle regole”. Varratta ha poi 
fatto un appello in vista del Motomondiale che si svolgerà domenica prossima all’Autodromo 
del Mugello. “Gli spettatori hanno l’abitudine, alla fine della gara, di invadere la pista  per 
festeggiare i loro campioni. E’ un fenomeno che fa parte dell’evento, ma le persone devono 
entrare nel circuito solo a piedi, non con i loro mezzi, e solo quando anche l’ultima moto ha 
tagliato il traguardo. Il mio è un invito ad avere la massima accortezza – ha concluso il prefetto 
– perché in passato ci sono stati incidenti e alcuni spettatori sono stati investiti. 
BILANCIO 2012 – Nel 2012, l’attività svolta dal Corpo Forestale nelle province di Arezzo, 
Firenze, Pistoia e Siena, su passi come Futa, Giogo, Viamaggio, Spino, Calla, Muraglione, ha 
permesso di accertare 517 violazioni al codice della strada e 41 condotte illegali, ma 
soprattutto di ridurre fortemente il numero dei morti lungo i percorsi sottoposti a controllo. Tra 
i comportamenti più sanzionati, al primo posto risulta il sorpasso, sia sulle intersezioni (104 
sanzioni) sia in curva, dosso o con scarsa visibilità (85 sanzioni), seguito dalla mancanza dei 
prescritti requisiti di equipaggiamento. Le patenti ritirate sono state 214, le moto sequestrate 
27, principalmente perché trovate a circolare senza essere state immatricolate, i fermi 
amministrativi 15 e le carte di circolazione ritirate 12. 
Numeri che fotografano una situazione nella quale i motociclisti si rendono spesso protagonisti 
di comportamenti pericolosi che mettono seriamente a rischio la loro vita e quella degli altri. 
Durante l’incontro è stato proiettato un video che ha mostrato la guida spericolata e senza 
rispetto delle regole da parte di alcuni motociclisti. “Non credevo che ci fossero persone che 
guidano sulle strade come noi in pista – ha dichiarato il campione Andrea Iannone 
commentando il filmato – Bisogna usare la testa, averla sulle spalle perché in strada non c’è 
quella sicurezza che abbiamo noi piloti sui circuiti dove possiamo usufruire della massima 
protezione”. 
PRIMO SOCCORSO – Per questo nel 2013 la campagna “Defend Life” prevede un’importante 
novità: nel corso dell’attività di monitoraggio sarà presente anche il personale del Corpo 
Forestale dello Stato abilitato al primo intervento sanitario, dotato di defibrillatore automatico 
elettronico e in grado, in caso di incidente, di effettuare le manovre basilari per assicurare ai 
feriti la funzionalità respiratoria e circolatoria. Il piano contempla poi un’attività di vigilanza 
congiunta con la Polizia Stradale e le altre forze di polizia che operano sul territorio, in 
corrispondenza di alcuni tra i passi appenninici più frequentati dai motociclisti. In queste zone, 
inoltre, la Federazione Motociclistica Italiana, che ha avviato da tempo una collaborazione con 
il Corpo Forestale,  organizzerà dei presidi per sensibilizzare i centauri sui rischi legati alla 
guida pericolosa. 
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Pneumatici estivi, istruzioni per l'uso 
E' il momento di passare ai pneumatici estivi, capaci di garantire un migliore 
comportamento in curva, una migliore tenuta di strada sull'asciutto, migliori 
prestazioni di frenata e una guida più confortevole  
di Sara Ficocelli  
30.05.2013 - L'inverno, quest'anno, è stato decisamente lungo ma alla fine la bella stagione è 
arrivata e, con essa, il momento di passare dai pneumatici invernali a quelli estivi. Con 
l'aumento delle temperature medie nei mesi primaverili, è importante sapere che se si 
montano per troppo tempo i copertoni invernali se ne possono compromettere le prestazioni. 
"A causa del protrarsi delle temperature fredde dello scorso inverno e delle specifiche 
condizioni stradali invernali  -  spiega Elena Versari, direttore Marketing Goodyear Dunlop Tires 
Italia - gli automobilisti avevano davvero bisogno delle prestazioni offerte dai pneumatici 
invernali. Da ora in poi, quelli estivi offriranno un migliore comportamento in curva, una 
migliore tenuta di strada sull'asciutto, migliori prestazioni di frenata e una guida più 
confortevole. La resistenza al rotolamento lievemente inferiore contribuirà anche a ridurre i 
consumi e a migliorare il chilometraggio totale dei loro due treni di gomme". Resistenza al 
rotolamento, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna di rotolamento: questi i tre motivi 
fondamentali per la scelta del cambio pneumatico. Goodyear Dunlop, con la sua attuale offerta, 
copre due terzi delle dimensioni del mercato dei pneumatici vettura estivi, con prodotti che 
hanno una classificazione CC o superiore secondo la nuova etichetta europea. Ma è importante 
che gli automobilisti non si basino esclusivamente sulle informazioni dell'etichetta, ma anche 
sui test delle riviste indipendenti, che di solito analizzano circa 15 criteri di prestazioni. "Nei 
test sui pneumatici estivi pubblicati quest'anno in tutta Europa, i pneumatici Goodyear e 
Dunlop hanno ottenuto 39 raccomandazioni che hanno classificato come 'altamente 
consigliabilì prodotti come Dunlop Sport BlueResponse e Goodyear EfficientGrip. Inoltre, su 37 
test, i pneumatici Goodyear e Dunlop ne hanno vinti 24", conclude Vasari. "Per prova - spiega 
Jake Rønsholt, general manager corporate and brand communication della Bridgestone - 
abbiamo condotto una serie di test interni utilizzando i pneumatici estivi Turanza T001 e le 
coperture invernali Blizzak LM-32. Entrambe sono coperture premium che garantiscono 
performance superlative nelle corrette condizioni. Come da previsioni, i test hanno dimostrato 
che a temperature superiori a 15° C, le prestazioni di Turanza T001 superano quelle della 
controparte invernale in termini complessivi di sicurezza (frenata, maneggevolezza), minor 
impatto ambientale, e comfort. Con risparmi di carburante superiori al 3% e minore silenziosità 
in fase di Marcia". E' stata inoltre prolungata fino al 30 giugno, da Bridgestone, la campagna 
"Nuovi orizzonti con Bridgestone: sicurezza e vantaggi per te!", attiva dal 10 aprile, che premia 
gli automobilisti con buoni Promoshopping da utilizzare presso 4.500 punti vendita in tutta 
Italia. A fronte dell'acquisto di quattro pneumatici estivi, è possibile ricevere un buono 
Promoshopping da 40 ad 80 euro da spendere con la famiglia, presso una delle tante strutture 
dedicate al gioco e al divertimento in Italia, nei numerosi e prestigiosi punti vendita dedicati 
all'universo femminile o nei punti vendita di tecnologia. 
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Limite dei 30 orari in città, qualcosa si muove 
A Milano parte una sperimentazione in 15 vie e piazze di due grandi quartieri, 
garantendo così una mobilità più sicura a pedoni, ciclisti e bambini  
29.05.2013 - Sono nate due nuove Zone 30 a Milano, negli ambiti 'Melzo'  e  'Lazzaretto'.  Con  
la  conclusione in questi giorni della posa della necessaria cartellonistica, auto e moto dovranno 
rispettare il limite dei  30  chilometri  orari in 15 vie e piazze dei due quartieri, garantendo così 
una mobilità più sicura a pedoni, ciclisti e bambini.   "Le  Zone  30  rientrano  nel  più  ampio 
obiettivo dell'Amministrazione di trasformare  Milano  in una città sostenibile e attenta a tutte 
le forme di mobilità  dolce",  ha  dichiarato  l'assessore  alla  Mobilità  e  Ambiente 
Pierfrancesco  Maran. "Con questo tipo di provvedimenti vogliamo creare una mobilità  di  
quartiere più sicura e vicina ai cittadini, che vada incontro alle esigenze di chi ogni giorno vive 



e si muove in queste strade".  "Accogliamo  positivamente  questo  primo  passo  per rendere 
le strade del quartiere più fruibili per chi si muove in bicicletta e a piedi e che, allo stesso  
tempo,  valorizza  le realtà commerciali presenti sul posto", hanno dichiarato  i  presidenti  
della Commissione Qualità dell'ambiente urbano e Mobilità   Dario   Monzio  Compagnoni  e  
della  Commissione  Territorio  e Urbanistica  Gabriele  Mariani  del  Consiglio di Zona 3.  
"L'assessorato ha condiviso  e  sta  continuando  a  condividere  con  la  zona  le scelte di 
carattere  progettuale  per  i  lavori  nel  quartiere  e  a  questo  primo intervento faranno 
seguito altri progetti mirati di riqualificazione".  La Zona 30 'Melzo' riguarda le vie Frisi, Melzo, 
Sirtori, Lambro, Mascagni, Malpighi  e  piazza  Otto  Novembre  (nel  tratto  di  collegamento 
tra via Pisacane  e  le  vie  Labro  e  Frisi).  Per  quel  che  riguarda  l'ambito 'Lazzaretto',  
invece,  le  vie  interessate sono Panfilo Castaldi, Lazzaro Palazzi, Felice Casati (da via 
Lazzaretto a corso Buenos Aires), Alessandro Tadino  (da  viale  Vittorio  Veneto  a  via San 
Gregorio), Lecco, Lodovico Settala  (da  viale Vittorio Veneto a via San Gregorio), largo 
Bellintani e piazza  Oberdan  (nel  tratto  di  collegamento tra via Alessandro Tadino e corso 
Buenos Aires).  Le  strade  interessate  dal limite di velocità a 30 chilometri orari hanno 
particolarità  simili  perché  appartengono  ad ambiti 'di quartiere', sono fruite  da un numero 
consistente di pedoni e ciclisti e si trovano vicine a corso  Buenos  Aires,  una  delle vie più 
attrattive in città, che richiama ogni  giorno  un  numero  elevato  di  veicoli.  I  
provvedimenti,  oltre a istituire  il  limite  di velocità, vietano il transito nelle stesse vie di 
veicoli superiori ai 35 quintali.  Questo  intervento è il primo di una serie che porterà a una 
trasformazione sostenibile  del quartiere. Nel 2014, infatti, saranno realizzati lavori di 
riqualificazione   in   via  Melzo  e  di  sistemazione  di  altri  incroci all'interno  delle  vie  a  30 
chilometri orari. Inoltre, viale Tunisia nei prossimi  mesi  sarà  interessato  dai  lavori  per la 
realizzazione di due corsie  ciclabili  monodirezionali lungo entrambi i lati della carreggiata. In 
futuro, infine, sarà pedonalizzato largo Bellintani.  In tema di Zone 30 l'Amministrazione ha già 
stanziato 3 milioni di euro per quartieri  periferici  e semicentrali e i prossimi interventi 
riguarderanno gli ambiti Figino, Muratori, Paruta, Solari, Colonna, Dergano e Frattini. 
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SCRIVONO DI NOI 
Polizia Locale: nasce laboratorio regionale polizia scientifica 
TORINO, 30 mag. - Nasce in Piemonte il laboratorio regionale di polizia scientifica a supporto 
della polizia locale che opera sul territorio. Grazie al protocollo d'intesa, siglato oggi 
dall'assessore regionale alla promozione della Sicurezza e Polizia Locale Riccardo Molinari e dai 
sindaci dei Comuni di Torino e di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli, i 
comandi di polizia dei comuni capoluogo di provincia potranno accedere alle tecnologie e 
competenze specialistiche del Laboratorio di polizia scientifica e del Nucleo Investigativo 
Scientifico e Tecnologico (Nist) del Comando di Polizia municipale di Torino. Il servizio mette in 
rete le attivita' delle polizie locali che possono operare in modo piu' efficace su analisi di falsi 
documentali e certificazioni, fotosegnalazioni e analisi di sostanze stupefacenti, analisi sul 
posto a supporto a operazioni in loco. "Si tratta di un'iniziativa pilota della durata di un anno - 
sottolinea Molinari - al termine della quale, verificata la positivita' dei risultati come auspico, 
potra' essere estesa anche ad altri comuni piemontesi. La sicurezza e' una priorita' di questo 
governo regionale". L'iniziativa, che beneficia di un contributo regionale di 100mila euro, non 
comporta costi per i comandi, ad esclusione dell'eventuale utilizzo del laboratorio mobile 
polifunzionale presso il territorio del proprio Comune. Ai comandi infatti verranno dati in 
dotazione gratuitamente sofisticati kit con collegamento internet, utilizzabili dalle pattuglie 
sulla strada, che avranno cosi' la possibilita' di inviare immediatamente al Nist i documenti 
sospetti e di avere, entro le 48 ore necessarie per il fermo, la conferma ufficiale del falso per i 
successivi procedimenti giudiziari. L'iniziativa contribuira' alla creazione di una banca dati 
regionale che rendera' ancora piu' efficace il lavoro degli agenti di polizia sul territorio. 
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Recuperate 10 tonnellate di rame,arresti 



Operazione nel foggiano, recuperati attrezzi per 'ripulire' fili 
FOGGIA, 30 MAG - Tre persone sono state arrestate dalla polizia di Stato e Provinciale in una 
operazione che ha permesso di recuperare in una ditta di autodemolizione di Torremaggiore 10 
tonnellate di rame rubato dalle linee Enel. In carcere sono finiti Costantino Serlenga, di 56 
anni, Calin Chiriac, di 30, e Lucian Stoican, di 27. E' stata anche recuperata un'attrezzatura 
che serve a sguainare e ripulire interamente i cavi di rame rubati. 
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Auto senza assicurazione, giro di vite sui furbetti veronesi 
Patto tra Amt e polizia municipale per verifiche maggiori: con il tagliando scaduto 
partirà la segnalazione ed entrerà in azione una pattuglia. Via anche al controllo di 
permessi scaduti o sospetti 
30.05.2013 - È stata formalizzata in questi giorni la collaborazione tra Amt e polizia municipale 
per contrastare la circolazione di veicoli senza copertura assicurativa, così come richiesto dal 
Consiglio comunale dello scorso 16 maggio con l’approvazione della mozione. Dai prossimi 
giorni perciò il controllo delle auto in sosta da parte di accertatori si arricchirà di una verifica in 
più, quella sulla copertura assicurativa che, qualora risulti scaduta, farà scattare la 
segnalazione diretta alla polizia municipale, le verifiche al terminale Ania, l'associazione 
Nazionale Imprese Assicuratrici) ed eventualmente l’intervento di una pattuglia. Sempre agli 
accertatori è stato richiesto il controllo di permessi scaduti o sospetti, in modo da aiutare gli 
agenti a individuare i furbetti.   
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Sellia, assicurazioni false Denunciate tre persone 
Tre persone sono state scoperte con a bordo della loro auto dei tagliandi di 
assicurazioni false. I Carabinieri hanno accertato l'inesistenza della copertura 
assicurativa e la falsità del contrassegno e di conseguenza hanno proceduto alla 
denuncia per falso e suo di atto falso 
SELLIA (CZ) 30.05.2013 – Sono stati sorpresi alla guida delle rispettive autovetture con i 
contrassegni assicurativi falsi. Per questo tre persone sono state denunciate dai carabinieri 
della Compagnia di Sellia Marina (Catanzaro). Il provvedimento è scattato nei confronti di 
B.M., 47 anni, di Mesoraca (Crotone); L.I., 25, di Sellia Marina, e S.S., 46, di Cotronei 
(Crotone). I militari hanno attivato una serie di controlli dedicati proprio a contrastare questo 
fenomeno, così hanno individuato i tre automobilisti. I documenti sono stati sottoposti a 
sequestro penale ed i veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. I tre dovranno 
rispondere di falsità in scrittura privata e uso di atto falso. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Falso matrimonio per un permesso di soggiorno, l'amicizia finisce in denuncia 
A scoprire l'insolito triangolo sono stati gli agenti dell'Ufficio Immigrazione della 
Questura di Rimini, che hanno denunciato a piede libero per falsità ideologica di atto 
pubblico e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina quattro persone 
30.05.2013 - Si è sposata al posto dell'amica straniera per italianizzare il compagno di 
quest'ultima. A scoprire l'insolito triangolo sono stati gli agenti dell'Ufficio Immigrazione della 
Questura di Rimini, che hanno denunciato a piede libero per falsità ideologica di atto pubblico e 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina quattro persone. Tutto è ruotato attorno ad 
una 35enne di Bellaria, che circa un anno fa aveva conosciuto attraverso una chat una giovane 
ghanese, residente in Francia. Le due donne hanno stretto un'amicizia così importante a tal 
punto che la 35enne ha accettato di sposare al posto della straniera il compagno tunisino, 
clandestino in Francia, in modo da fargli ottenere il permesso di soggiorno. Il matrimonio, 
celebrato lo scorso aprile, è finito nel mirino dell'Ufficio Immigrazione della Questura. Messa 
alle strette, la bellariese ha confessato tutto. I due testimoni sono stati proprio la vera 



compagna del tunisino e l'ex fidanzato italiano della ghanese, da cui lei aveva avuto un altro 
figlio. Tutti e quattro sono stati denunciati. Nei confronti degli stranieri poi è stato ipotizzato il 
reato di circonvenzione di incapace. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Falsifica carta d'identità per ottenere la residenza. Scoperta dalla Polizia Municipale e 
denunciata 
RAVENNA 30 maggio 2013 - Una giovane donna si è presentata, nei giorni scorsi, presso 
l'Ufficio Immigrazione del Comune di Ravenna, esibendo carta di identità romena in corso di 
validità, al fine di ottenere l'iscrizione nei registri di stato civile, per il rilascio della residenza. 
Alcune anomalie riscontrate, però, attraverso apposito lettore ottico in dotazione, hanno 
insospettito gli addetti, i quali hanno richiesto l'intervento della Polizia Municipale - Ufficio 
Polizia Giudiziaria - Falsi Documentali, per più approfondite verifiche. Ed in effetti è emerso che 
si trattava di un falso. Grazie alla sofisticata strumentazione tecnica in dotazione, svolgendo, 
contestualmente, specifici controlli anagrafici sui dati forniti dalla donna, gli agenti hanno 
accertato che il documento non era conforme al modello originale e, quindi, contraffatto. A 
questo punto la donna è stata accompagnata presso il Comando per essere foto segnalata e, 
solo al termine delle operazioni di identificazione, la stessa, vistasi ormai scoperta, ha 
ammesso le proprie responsabilità. La giovane, 20 anni, cittadina moldava, è risultata titolare 
di regolare passaporto, munito di visto turistico, con il quale era entrata in Italia. Denunciata 
per utilizzo di atto falso e inottemperanza alla normativa sull'immigrazione, la donna è stata 
accompagnata presso l'Ufficio Immigrazione della locale Questura per gli ulteriori adempimenti 
previsti. I reati accertati, dall'inizio dell'anno, dalla Polizia Municipale di Ravenna, per 
contraffazione di documenti, sia di identità che relativi a veicoli (soprattutto assicurazioni) sono 
circa una ventina, alcuni dei quali emersi anche grazie alla proficua collaborazione avviata, già 
dal 2010, con l'Ufficio Anagrafe del Comune. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
 
 
Usa una carta di circolazione falsa, denunciata  
VAL DI MAGRA - VAL DI VARA 30.05.2013 - Circolava con una carta di circolazione falsa ed è 
stata denunciata. La protagonista della vicenda è una nomade di 45 anni che ieri, nell'ambito 
di alcuni controlli condotti all'interno del campo di Arcola, è stata sorpresa dai carabinieri, alla 
guida di un furgona Volkswagen con la carta di circolazione contraffatta. Lei è stata deferita e il 
documento sequestrato. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Ubriaco alla guida sfreccia davanti alla polizia municipale, fermato 
Un 25enne nei guai stanotte, verso le due, a bordo della sua Golf: aveva eluso un 
controllo e compiuto un'inversione a U in via Mameli. E' stato denunciato e la patente 
gli è stata ritirata 
30.05.2013 - Ubriaco alla guida era scappato da un controllo della Municipale. Per questo un 
automobilista veronese di 25 anni è stato denunciato. La sua guida in stato di ebbrezza si 
poteva rivelare decisamente pericolosa. Il giovane è stato fermato questa notte, attorno alle 2, 
in via Mameli dopo aver tentato di eludere un fermo della polizia municipale in zona San 
Giorgio, facendo una pericolosa inversione a "U" e cercando di allontanarsi. L’automobilista era 
alla guida di una Volkswagen Golf e proveniva da Interrato dell’Acqua Morta: gli agenti sono 
riusciti a raggiungerlo nonostante il tentativo del giovane di far perdere le proprie tracce verso 
via Breccia San Giorgio e via Nievo. Sottoposto ad alcoltest, il giovane è risultato positivo ad 
entrambe le prove previste dalla legge, con valori attorno a un grammo di alcol per litro di 
sangue, a fronte di un limite consentito di 0,5. Gli agenti hanno perciò ritirato la patente 
all’automobilista, che è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, e hanno affidato l’auto ad un 
suo amico.  



 
Fonte della notizia: veronasera.it  
 
 
SALVATAGGI 
Si allontana da casa: 85enne ritrovato dalla polizia municipale 
L'anziano era uscito e non riusciva a ritrovare la strada per tornare 
PRATO, 29 maggio 2013 - Si è conclusa con un lieto fine la disavventura che ha visto 
protagonista un anziano di 85 anni residente in città, che è stato ritrovato da una pattuglia 
della polizia municipale dopo che si era allontanato da casa. L’anziano era uscito e non aveva 
fatto ritorno. In seguito alla segnalazione della famiglia la Centrale operativa ha 
immediatamente messo in atto la procedura del caso, che prevede una immediata 
comunicazione alla Protezione civile e alle altre Forze dell’ordine, oltre naturalmente a 
diramare un avviso alle pattuglie operanti sul territorio. 
Quest’ultimo adempimento si é poi rivelato risolutivo, in quanto una pattuglia della Territoriale 
Zona Esterna è riuscita a rintracciare lo scomparso ed a riaffidarlo alla custodia dei suoi 
familiari. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Caracalla, investe ciclista e fugge rintracciata pirata della strada 
ROMA 30.05.2013 - Erano circa le 21 di ieri sera quando in via Druso una ciclista tedesca 
veniva investita da un automobilista che si dava alla fuga senza prestare soccorso. Mentre la 
straniera, di 47 anni, veniva ricoverata in prognosi riservata, la pattuglia della Polizia Locale 
Roma Capitale sopraggiunta sul posto per i rilievi dell'incidente recuperava in terra il guscio di 
copertura di uno specchietto retrovisore esterno. I vigili raccoglievano anche alcune 
testimonianze dalle quali emergevano però solo i primi quattro numeri della targa del pirata 
della strada. Le indagini, effettuate con l'ausilio della Sala Sistema Roma, portavano in breve 
all'individuazione del probabile veicolo investitore. Gli agenti del I Gruppo, dopo essere risaliti 
all'auto sospetta, riscontravano che i danni presenti sulla carrozzeria erano compatibili con 
l'investimento, inoltre al veicolo mancava proprio il guscio dello specchietto retrovisore che i 
vigili avevano rinvenuto sul luogo dell'incidente. A quel punto, su ordine del magistrato di 
turno, l'auto era posta sotto sequestro. Il pirata della strada è stato identificato: si tratta di 
una donna di nazionalità italiana.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Strade pericolose, è allarme Raffica di incidenti 
Un pirata della strada investe una donna in via del Palco e scappa 
PRATO, 29 maggio 2013 - La polizia municipale ha denunciato per false dichiarazioni e 
favoreggiamento un trentenne di nazionalità cinese, che si è presentato al comando per 
scagionare un suo connazionale coinvolto in un incidente stradale verificatosi il 19 maggio in 
via Allende. 
In quell’occasione gli agenti avevano individuato il conducente dell’auto uscita di strada che era 
risultato positivo all’alcool test, con un valore pari a quasi 3 g/l e che per questo era stato 
deferito all’autorità giudiziaria per reato di guida in stato di ebbrezza. Il trentenne ha dichiarato 
di essere stato lui a guidare in occasione dell’incidente stradale e che l’amico ubriaco era solo 
un passeggero. Ma è bastato che gli agenti facessero domande precise in merito alle 
circostanze del sinistro stradale per fare emergere che le dichiarazioni dell’uomo erano 
contraddittorie e non corrispondenti a quanto accertato in occasione del rilievo anche 
attraverso due testimoni dell’evento. 
Domenica, invece, su viale XVI Aprile un’auto con alla guida un cinese di 22 anni, ha perso il 
controllo andando a sbattere per tre volte sulle barriere in metallo che delimitano la 
carreggiata. L’auto ha subito danni notevoli. Il conducente è stato immediatamente sanzionato 
per la velocità eccessiva. Sottoposto poi ad accertamento alcolemico è risultato positivo con un 



tasso vicino ad un grammo/litro. La patente gli è stata ritirata ed è stato denunciato all’autorità 
giudiziaria. 
Sabato si è inoltre verificato un incidente stradale con omissione di soccorso in via Del Palco. 
Una donna di 69 anni è stata investita da un’auto mentre passeggiava sulla stretta strada. Il 
veicolo l’ha affiancata colpendola con il proprio specchietto laterale sul braccio destro. L’urto è 
stato violento tant’è che la donna ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni per una frattura. Il 
conducente dell’auto è sceso per recuperare i pezzi del proprio specchietto che si erano 
staccati ma ha abbandonato a se stessa la donna dolorante allontanandosi senza prestarle 
soccorso. Del fatto la polizia municipale è venuta a conoscenza direttamente dalla donna che si 
è presentata al comando fornendo la targa parziale del veicolo allontanatosi ed indicandone il 
modello ed il colore. Gli agenti dell’ufficio sinistri hanno quindi verificato con l’ausilio delle 
banche dati che vi era un solo veicolo che risultava dagli elementi forniti e si sono quindi recati 
all’indirizzo corrispondente. Il proprietario, un italiano, davanti all’evidenza del danno ancora 
presente sulla sua auto non ha potuto che ammettere il fatto. All’uomo è stata ritirata la 
patente di guida. “Mi devo complimentare con l’ufficio sinistri della Polizia municipale – afferma 
l’assessore Aldo Milone – per essere riuscito a smascherare il cittadino cinese che ha provato a 
scagionare il suo connazionale. Il Corpo, oltre a smascherare situazioni del genere, si distingue 
anche nell’individuare persone che non hanno prestato soccorso in caso di incidenti”. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
CONTROMANO 
Incidente stradale in via Flaminia: finisce contromano per sorpassare e fa un frontale 
Un'auto ha urtato una macchina nel corso di una manovra di sorpasso ed è finita 
contromano, impattando frontalmente con un altro veicolo: due dei conducenti sono 
finiti in ospedale, ma nessuno fortunatamente è grave 
29.05.2013 - Spettacolare incidente stradale ieri pomeriggio in via Flaminia, fortunatamente 
senza nessun ferito grave. Una Twingo che stava viaggiando proveniente da Falconara e in 
direzione Ancona ha tentato un sorpasso nei confronti di una Opel che procedeva nello stessa 
direzione, urtando però il veicolo e finendo quindi contromano, impattando così frontalmente 
con una Subaru. Due dei tre conducenti sono finiti in ospedale, per fortuna senza lesioni gravi. 
Immediatamente sul posto, oltre ai sanitari del 118, la Polizia Municipale, che ha effettuato 
tutti i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro auto-moto,muore giovane a Marano 
Indagini dei carabinieri sulla dinamica dell'incidente 
NAPOLI, 30 MAG - Un giovane di 21 anni - del quale non sono state ancora fornite le 
generalita' - e' morto in un incidente stradale avvenuto in via San Rocco, a Marano. Secondo 
una prima ricostruzione il giovane era in sella ad uno scooter che si e' scontrato con un Suv. La 
dinamica del grave incidente e' ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della 
polizia municipale che dei carabinieri della locale Tenenza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Mamma di quattro bimbi si schianta in autostrada e muore sotto un tir 
Valentina Rota, 34 anni, figlia di un noto edicolante, era con due delle figliolette che 
sono rimaste ferite nell'incidente 
di Marco Aldighieri 
PADOVA 30.05.2013 - Si è schiantata contro un camion ed è morta sul colpo sull’autostrada 
A15 nel tratto tra Parma e Fornovo in direzione La Spezia. Valentina Rota, 34 anni e mamma di 
quattro bambini, è la figlia dell’edicolante di via Sorio, Angelo Rota, molto conosciuto in città. 
Da tempo Valentina viveva a Massa Carrara in via Balico, ma era nata a Padova e gran parte 



della sua giovinezza l’aveva trascorsa in città dove vive tuttora il padre. L’incidente è di lunedì 
alle 5.30 del mattino all’altezza di Noceto. Valentina era al volante della sua Bmw Serie 3. In 
auto con lei c’erano le due figlie di 8 e 14 anni. A un certo punto la giovane mamma ha perso il 
controllo del veicolo e, pare a velocità sostenuta, è finita contro un tir carico di zinco che la 
precedeva. L’impatto, sulla corsia sud dell’autocamionale della Cisa, è stato molto violento 
tanto che il mezzo pesante ha proseguito la sua corsa per altri 300 metri circa trascinandosi 
sotto la Bww semidistrutta con le tre persone a bordo. Il giovane autista alla guida, un 
extracomunitario, appena è riuscito a fermarsi, ha chiamato il 118 e la polizia stradale. I 
medici hanno provato a rianimare Valentina, ma non c’è stato nulla da fare. La giovane 
mamma padovana è deceduta sul colpo. Sono invece riusciti ad aiutare e salvare le due 
bambine che all’inizio apparivano in gravissime condizioni. Entrambe sono state trasportate 
d’urgenza al pronto soccorso di pediatria dell’ospedale Maggiore di Parma. Ma sono fuori 
pericolo e se la sono cavata con un po’ di contusioni anche se sono ovviamente sotto shock. Il 
nonno Angelo le ha subito raggiunte e poi è ripartito per Massa per raggiungere gli altri due 
nipotini. Sulla esatta dinamica dell’incidente non ci sono ancora certezze. Secondo una prima 
ricostruzione da parte della Polstrada di Berceto, Valentina Rota potrebbe avere avuto un colpo 
di sonno o un malore. In ogni caso non è più stata in grado di controllare la sua Bmw che si è 
schiantata sotto il tir. A terra non è stato trovato alcun segno di frenata. Il conducente del 
camion è risultato negativo al test dell’etilometro.  
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
L'incidente stradale, poi il dramma Giovane donna abortisce dopo l'impatto 
Una ventottenne a bordo di un Honda Sh che si è scontrato contro una Fiat Panda ha 
perso il bambino dopo essere stata trasportata in ospedale. Era incinta di quasi tre 
mesi, ma l'impatto si è rivelato molto violento 
PALERMO 30.05.2013 - Rimane coinvolta in un grave incidente stradale e abortisce in 
ospedale. E' una storia dolorosa quella che riguarda una giovane coppia di coniugi che ieri 
pomeriggio stava percorrendo la via Orsa Minore: il loro ciclomotore si è scontrato con una 
macchina e l'impatto violento ha fatto perdere il bambino alla donna, incinta di quasi tre mesi. 
Lo schianto tra lo scooter sul quale stavano viaggiando i due ragazzi, un Honda Sh e una Fiat 
Panda è avvenuto all'altezza di via Belmonte Chiavelli. Secondo i rilievi effettuati dagli uomini 
della sezione Infortunistica della polizia municipale l'incidente sarebbe avvenuto in seguito alla 
precedenza non rispettata da parte del conducente della macchina, obbligato a fermarsi ad uno 
stop. Ciò non sarebbe avvenuto e l'impatto tra il ciclomotore e l'auto si è rivelato violentissimo, 
al punto da uccidere il bambino che la ragazza, di ventotto anni, aveva in grembo. La giovane, 
seduta sulla parte posteriore del ciclomotore guidato dal marito di trent'anni, è stata sbalzata 
giù dalla sella finendo sull'asfalto. Erano le 18 quando è avvenuto il drammatico incidente: 
nella zona c'erano molti automobilisti e passanti, quindi l'allarme ai soccorsi è stato lanciato 
immediatamente. Ma ciò non è stato sufficiente, perché una volta arrivata in ospedale la 
ventottenne ha ricevuto la terribile notizia. I medici dell'ospedale Civico hanno infatti 
riscontrato l'assenza del battito cardiaco del bambino: non potevano fare più niente per 
salvaguardare quella gravidanza, che probabilmente per i due giovani rappresentava la 
coronazione di un sogno iniziato proprio con il loro matrimonio. Sul posto in cui è avvenuto 
l'incidente sono nel frattempo arrivato gli agenti della polizia municipale che hanno raccolto 
tutti gli elementi per risalire con certezza alla dinamica dello schianto. Il tratto di strada è 
rimasto chiuso per qualche ora al traffico e sia lo scooter che la Fiat Panda sono finiti sotto 
sequestro dopo essere stati rimossi dalla carreggiata, dove nel frattempo si è creata una lunga 
colonna d'auto: sui mezzi bisognerà effettuare ulteriori rilievi. Sequestrata anche la cartella 
clinica. A fare luce sulla vicenda saranno le indagini coordinate dal pm Amalia Luise. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 
 
 
Incidente stradale a Trieste  
Due giovani feriti, di cui uno gravemente. L'auto su cui viaggiavano si è schiantata 
contro il rimorchio di un Tir in sosta 



30.05.2013 - Due giovani sono rimasti feriti, di cui uno gravemente, in un incidente stradale 
avvenuto la notte scorsa nella zona industriale di Trieste. Per motivi ancora in corso di 
accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano i due e' finita contro il rimorchio di un Tir in sosta. 
A seguito delle gravi lesioni, uno dei due giovani e' stato ricoverato in rianimazione. 
 
Fonte della notizia: ilfriuli.it 
 
 
Cabras, scontro tra auto e moto Sessantenne rischia di perdere il piede 
Rischia di perdere un piede il motociclista rimasto coinvolto in un incidente stradale 
sulla Provinciale che da Cabras porta a Nurachi. 
di Valeria Pinna  
30.05.2013 - Sandro Cubeddu, 65 anni di Nurachi, è ricoverato in prognosi riservata 
all'ospedale San Martino. L'uomo a bordo di uno scooter era diretto verso Cabras. Sembra che, 
all’uscita di una curva e dopo un sorpasso, abbia sbandato finendo nella corsia opposta. 
Proprio in quel momento stava arrivando una Micra, guidata da Duilio Loi, 47 anni di Nurachi. 
L'auto ha cercato di evitare l'urto, è finita anche contro il guard rail laterale ma l'impatto è 
stato devastante. Lo scooter ha terminato la sua corsa in cunetta, il motociclista ha fatto un 
volo di qualche metro ed è rimasto gravemente ferito, immobile sull'asfalto. Sulla carreggiata 
le buste della spesa che Cubeddu aveva appena acquistato. Pane e verdura sparsi sulla strada, 
una scarpa persa nel volo e i segni di un urto violentissimo. Immediatamente sono scattati i 
soccorsi, il personale del 118 ha prestato le prime cure all’uomo poi la corsa al San Martino. Le 
condizioni dell'uomo sono serie, i medici si sono riservati la prognosi. Anche Duilio Loi è stato 
accompagnato al San Martino, ha riportato qualche ferita al viso e qualche escoriazione. Sulla 
provinciale per Nurachi sono intervenuti gli uomi della Polizia Stradale (coordinati dal 
comandante Mauro Castiello) e i vigili del fuoco. Per qualche ora il traffico è rimasto bloccato. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Pullman tampona al casello, 5 feriti 
Nessuno sarebbe in gravi condizioni, incidente sull'Autolaghi 
MILANO, 30 MAG - Un pullman ha tamponato tre automobili in fila per pagare il pedaggio a 
Grandate sulla A9, l'autolaghi prima di mezzogiorno. Cinque persone, inclusa una bambina di 
11 anni, sono rimaste ferite in maniera non grave nell'incidente. Non e' ancora chiaro il motivo 
per cui il pullman turistico, che arrivava dalla Svizzera, non sia riuscito a frenare in tempo. Sul 
posto sono arrivati polstrada e mezzi di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
ESTERI 
USA. Sette morti nell'incidente stradale 
30.05.2013 - Sette persone sono morte la notte giovedì a Trakston nello Stato di New York 
quando un rimorchio si è sganciato dal traino e si è scontrato con un monovolume. Secondo il 
comunicato dello sceriffo locale Mark Helms nell'auto si trovavano 8 persone tra cui sette sono 
morte sul luogo dell'incidente. Uno è stato ricoverato in ospedale. L'autista e un passeggero 
del traino non sono stati feriti. In corso di accertamento le cause dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: italian.ruvr.ru 
 
 
MORTI VERDI  
Calasca: si ribalta trattore, ferito conducente 
CALASCA CASTIGLIONE 29.05.2013 - Incidente intorno alle 13,30 a Calasca Castiglione. Nei 
pressi del km 8 della Sp66 un trattore si è ribaltato per cause al vaglio della Polizia Stradale di 
Domodossola: il condicente, una volta soccorso, è stato trasportato con ferite di media gravità 



presso l'ospedale di Domodossola. La provinciale è rimasta chiusa durante le operazioni di 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: tuttonotizie.info 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Lamezia: Polizia Municipale, tre denunce negli ultimi giorni  
LAMEZIA TERME 30.05.2013 – La polizia locale, durante due attività distinte, ha denunciato 
alla Procura della Repubblica tre persone, di cui due per resistenza e minaccia a pubblico 
ufficiale e una per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. In particolare, un 
intero nucleo familiare ha inveito contro un operatore della polizia locale impegnato ad 
eseguire un provvedimento della Procura della Repubblica. Per alcuni di loro è scattata la 
denuncia a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale nell'esercizio delle loro 
funzioni. L'altra denuncia è stata invece effettuata dagli agenti agli ordini del colonnello 
Rubino. A seguito dell’incidente avvenuto alcuni giorni fa in via del Progresso, gli agenti della 
polizia municipale hanno riscontrato in uno dei conducenti dei veicoli coinvolti la presenza di 
sostanze stupefacenti, perciò gli è stata ritirata la patente di guida, oltre alla trasmissione in 
Prefettura del provvedimento di sospensione cautelare. Contestualmente è scattata la denuncia 
alla Procura. Infine dal comando dei vigili fanno sapere che “continuano i controlli sui 
conducenti dei mezzi pubblici per riscontrare o meno l’uso di sostanze stupefacenti e alcool”.  
 
Fonte della notizia: lametino.it 
 
 
Prima si picchiano fra di loro, poi si alleano contro i poliziotti 
Mercoledì 29 maggio 2013, poco dopo le 19, la volante del commissariato Centro, 
transitando in piazza Raibetta, ha notato due uomini di origine sudamericana che si 
stavano strattonando a vicenda, prendendosi per il collo 
GENOVA 30.05.2013 - Mercoledì 29 maggio 2013, poco dopo le 19, la volante del 
commissariato Centro, transitando in piazza Raibetta a Caricamento, ha notato due uomini di 
origine sudamericana che si stavano strattonando a vicenda, prendendosi per il collo. Gli agenti 
sono immediatamente intervenuti per separare i due litiganti, accorgendosi che entrambi erano 
palesemente ubriachi. Non senza difficoltà il personale in divisa è riuscito a staccare i due 
contendenti e ha chiesto loro le generalità ricevendo risposta negativa da entrambi i fermati. 
Visto che attorno si stava radunando un cospicuo numero di persone è stato chiesto 
l'intervento di un'altra pattuglia. I poliziotti hanno tentato di far salire in auto uno dei due 
stranieri, un cittadino ecuadoriano di 40 anni, che da subito ha posto in atto un'attiva 
resistenza spingendo con le mani e scalciando nel tentativo di colpire gli operatori, inveendo 
nei loro confronti. Durante il tentativo di calmare il 40enne, l'altro fermato, anche lui 
ecuadoriano di 38 anni, all'improvviso si è scagliato contro i poliziotti in 'difesa dell'amico', 
afferrando e strattonando un agente, cercando anche di schiaffeggiarlo. Entrambi i rissosi sono 
stati accompagnati in questura e qui il 38enne si è calmato, collaborando con il personale in 
divisa, mentre il più anziano ha continuato a ostinarsi nel non voler fornire le proprie 
generalità, ostacolando anche le operazioni relative al suo foto segnalamento. Il più giovane è 
stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, 
mentre il 40enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per rifiuto di 
fornire le proprie generalità e segnalato per ubriachezza. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Imperia: minaccia polizia, denunciato per possesso abusivo armi 
GENOVA, 30 mag. (Adnkronos) - Minaccia i poliziotti che lo traggono in salvo mentre, ubriaco, 
corre il rischio di precipitare da un ponte e viene poi denunciato per detenzione abusiva di 
armi. Nelle prime ore della giornata di ieri gli agenti del commissariato di Ventimiglia (Imperia) 
hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di I.G., 55 anni, perche' poche ore 
prima aveva minacciato una pattuglia della volante che lo avevano tratto in salvo mentre, 



palesemente ubriaco, si sporgeva nel vuoto da ponte Doria. In casa sua i poliziotti hanno 
trovato sette spade, una scimitarra e tre pugnali. Alcune delle scimitarre erano appese al 
muro, le altre erano nascoste in un armadio posto sul terrazzo. L'uomo si e' giustificato 
dicendo di essere appassionato di arti marziali. La giustificazione non gli ha evitato una 
denuncia per la detenzione abusiva, accompagnata dal possesso di un piccolo quantitativo di 
hascisc. 
 
Fonte della notizia: genova.repubblica.it 
 
 
Ubriaco crea scompiglio in un bar in centro ad Arezzo  
Un cittadino indiano denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per non essere 
in regola con il soggiorno in Italia. 
30.05.2013 - Un fatto increscioso si è verificato nella giornata di ieri ad Arezzo, nel 
centralissimo Corso Italia. Un cittadino di nazionalità indiana è entrato ubriaco all'interno del 
bar Caffé O'Clock ed ha iniziato ad importunare e molestare i numerosi avventori dell'esercizio 
pubblico.  Fortunatamente sul posto è arrivata immediatamente una pattuglia della Sicurezza 
Urbana della Polizia Municipale, che è intervenuta all'interno del locale bloccando l'uomo, il 
quale ha reagito all'avvicinarsi degli agenti, che intendevano identificarlo, con spintoni. É stato 
quindi prontamente fermato ed accompagnato presso il Comando Polizia Municipale, dove 
veniva identificato e fotosegnalato: S.S. le sue iniziali, 30 anni, senza fissa dimora, con 
numerosi precedenti penali per molestie e già arrestato in passato per resistenza. La pattuglia 
ha quindi provveduto a denunciare il cittadino indiano a piede libero per resistenza a pubblicio 
ufficiale e per non essere in regola con il soggiorno nel territorio nazionale. 
 
Fonte della notizia: valtiberinainforma.it 
 


