
Sulla strada – Rassegna stampa 5 marzo 2015 
 
PRIMO PIANO 
Latina, ex carabinieri e volontari di Aprilia morti nell'incidente di Padova: perizia 
shock sul conducente 
di Raffaella Patricelli 
LATINA 05.03.2015 - Avrebbe assunto cocaina anche durante il viaggio l'autista del pullman 
con a bordo i volontari dell'Anc (Associazione nazionale carabinieri) di Aprilia che nel maggio 
2012 finì fuori strada sulla bretella della A13, a Padova. Un incidente nel quale persero la vita 
cinque persone. Si avvia a conclusione il processo a carico dell'autista: il 40enne di Ardea 
Lorenzo Ottaviani. La sua posizione si aggrava ulteriormente. Ieri, in Tribunale a Padova, le 
relazioni dei periti nominati dalla Procura: l'esame tossicologico in particolare avrebbe 
confermato che Ottaviani, durante il tragitto verso Jesolo, avrebbe assunto cocaina. La perizia 
meccanica, inoltre, non avrebbe rilevato guasti al pesante automezzo. Rilevante anche la 
relazione del perito cinematico: «Se sull'autostrada ci fossero state delle barriere adeguate - 
ha spiegato - l'incidente non avrebbe avuto conseguenze così drammatiche». I legali delle 
famiglie delle vittime (il presidente dell'Anc di Aprilia, Roberto Arioli di 57 anni, Gianfranco 
Gruosso di 42, Settimio Iaconianni di 75, Maria Ivana Aronica di 57 anni e Maria Domenica 
Colella di 64) valuteranno se procedere anche nei confronti della società Autostrade.  
 
Fonte della notizia: il messaggero.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
L'appello di Fontana, vedova di una vittima di incidente stradale: "Approvare 
omicidio stradale" 
05.03.2015 - "L'Italia è uno Stato che lascia in libertà e impunito chi si macchia di un omicidio 
della strada e condanna all'ergastolo del dolore chi ha perso i propri cari accusandoli di essere 
emotivi". Marina Fontana è una donna minuta, ma forte. Ha finito le lacrime. Ma la voglia di 
lottare non l'ha mai abbandonata. Da quasi due anni combatte, da sola, una lotta per chiedere 
l'approvazione della norma che prevede l'omicidio stradale. E ora si rivolge ancora al premier 
Matteo Renzi, ma anche al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Sono 19 mesi che vivo il 
dolore di vittima della strada, moglie di un martire della strada - racconta Marina all'Adnkronos 
- Sono 19 mesi che continuo a scrivere al Governo, agli organi di stampa e adesso anche al 
neo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella". Marina Fontana è la moglie di Roberto 
Cona, morte nella notte tra il 26 e il 27 luglio del 2013 sull'autostrada del Sole. 
La coppia, felicemente sposata da appena un anno, era in vacanza, di ritorno in Sicilia, quando 
in piena notte la loro auto, una Lancia Thesis, è stata distrutta da un Tir "che andava troppo 
veloce", come spiega Marina Fontana, tra le lacrime. Lei rimase gravemente ferita e il marito, 
51 anni, morì nello schianto. La donna, dopo una lunghissima convalescenza della quale porta 
ancora le tracce, sul corpo ma anche nell'anima, è ancora distrutta dal dolore, ma è 
soprattutto arrabbiata. Perché chiede da 19 lunghissimi mesi l'introduzione dell'omicidio 
stradale "promesso dal premier Renzi il giorno dell'insediamento", dice. E' arrabbiata e non fa 
niente per nasconderlo. "Basta promesse disattese - dice - Non deve capitarci in prima persona 
di provare un dolore così grande per rendersi conto che è il momento di pretendere risposte 
concrete". "Prima o poi qualcuno al Governo, mi ascolterà… e incomincerà a fare sul serio - 
dice Marina - e per me fare sul serio significa agire e poi parlare. E lasciare che le parole 
vadano via con il vento. Sono sicura che chi ha un elevato rispetto del dolore umano e conosce 
il significato della parola Giustizia possa comprendermi quando dico che non c’è situazione più 
angosciante di chi perde all’improvviso una persona che ama a causa dell’insano 
comportamento alla guida di un autista che decide consapevolmente di non rispettare le regole 
della strada, del buon senso, dell’attenzione alla propria e altrui vita; al contempo reputo che 
possa anche capire cosa significhi vivere in uno Stato che sembra non applicare una pena certa 
ed immediata sui colpevoli di questi reati". 
"Le vittime della strada non hanno scelto di esserlo, aspettano una giustizia lenta ed incerta 
che genera l’assurdo paradosso per il quale chi procura la morte di una persona innocente con 
una guida senza regole, sembra detenere una abilitazione speciale che io chiamo “patente che 
autorizza ad uccidere…” -prosegue Marina il suo sfogo - Oggi abbiamo una giustizia che non 



da' certezza della pena, un penale che spesso con le sue lungaggini processuali genera il 
paradosso della non giustizia per le vittime e della licenza a delinquere per chi sbaglia. Una 
giustizia che non tutela le vittime della strada, i tanti morti innocenti per mano di autisti che 
consapevolmente si macchiano di un omicidio". 
"Vittime uccise due volte, la prima da autisti trasformati in assassini, la seconda da una 
giustizia lenta e burocrate e da un governo che anziché velocizzare l’iter per rendere reato 
l’omicidio stradale accusa i familiari che chiedono giustizia di emotività e voglia di vendetta - 
prosegue Marina Fontana il suo sfogo con l'Adnkronos - La cronaca quotidiana ci racconta che 
in Italia per chi ruba pochi euro e viene colto in fragrante esiste l’arresto immediato, al 
contrario, chi causa la morte di una persona innocente in un incidente stradale resta libero di 
continuare a vivere la sua vita, di non chiedere scusa, di tornare a casa dai suoi affetti 
impunito". 
Poi racconta la tragedia di quella notte: “La notte tra il 26 e 27 luglio 2013, nel tratto 
dell’Autostrada del Sole A1, direzione Sud, da Milano in Sicilia, al km 260-700 tra Rioveggio e 
Barberino, io e mio marito Roberto Cona siamo stati vittime innocenti di un gravissimo 
incidente automobilistico. L’autista di un Tir con nazionalità turca (ma anche per un italiano 
varrebbe lo stesso concetto), senza carta verde, che è stato “mal-controllato” alla frontiera ed 
è stato lasciato transitare nel territorio italiano, anziché fermato con sequestro del mezzo, ci ha 
travolto mentre eravamo fermi, in coda, per un restringimento di carreggiata. Un groviglio di 
lamiere, una corsa disperata all’Ospedale Careggi di Firenze, io grave in un lettino del pronto 
soccorso con lesioni multiple e fratture, mio marito Roberto in coma. Dopo 12 ore alle 13,15 
del 27 luglio arriva il triste referto del neurochirurgo: Roberto è morto: “Morte cerebrale, 
cessazione permanente e irreversibile dell'attività cerebrale"". 
"Mio marito è morto, ucciso da un autista senza carta verde, che non ha posto attenzione alle 
segnalazioni visibili già due chilometri prima, che ha continuato a correre laddove avrebbe 
dovuto rallentare e fermare il suo mezzo - dice ancora - A me è rimasto l’eterno dolore per la 
perdita di mio marito, avevamo solo 1 anno e 3 mesi di matrimonio, attenuato solo dal sapere 
che i suoi organi hanno ridato vita e speranza a sei persone, e gli esiti delle molteplici fratture 
vertebrale e costali che mi impediranno per sempre di avere una vita “normale”". Poi ricorda 
che "In Italia la legge è tale che chiunque si metta al volante e ammazzi una o più persone e 
ne ferisca altre rimane praticamente impunito. Servono pene esemplari che siano veramente 
un deterrente, pena certa e processo immediato, e in alcuni casi anche l’ergastolo della 
patente - dice - Chi uccide guidando diventa un assassino che agisce con dolo, con 
consapevolezza, con premeditazione: non ci sono scuse e giustificazioni, per chi gioca con il 
telefonino mentre guida, per chi si distrae, per chi non rispetta i limiti di velocità e corre 
all’impazzata, per chi si mette al volante ubriaco o drogato , non ci sono attenuanti, quando sei 
al volante devi stare concentrato sulla strada e su quello che succede, queste persone sanno 
benissimo le conseguenze che possono provocare e quindi accettano consapevolmente il 
rischio di uccidere". 
Secondo Marina Fontana, "i tempi dell’attuale Giustizia Italiana per le vittime della strada sono 
biblici - ad esempio nel mio caso: sono già trascorsi 19 mesi, abbiamo dovuto aspettare quasi 
un anno perché si decidesse di rinviare a giudizio l’autista turco: dal 27 luglio 2013 solo il 15 
luglio 2014 è stato deciso il rinvio a giudizio, la prima udienza è avvenuta giorno 8 gennaio 
2015 ed è stata rinviata al 21 maggio 2015 - racconta con rabbia - Al contrario dopo pochi 
mesi dall’incidente abbiamo ricevuto e saldato una fattura per un totale di 1.641 euro, 
inviatami dalla ditta del soccorso stradale che aveva preso in custodia i rottami della nostra 
Lancia Thesis, che elencava le spese di recupero, demolizione, trasporto a demolizione, sosta 
dal 27/07/2013 al 15/01/2014”. Ho sempre detto che è corretto pagare chi effettua un lavoro, 
infatti abbiamo subito effettuato il bonifico ma consentitemi di dire che sono rimasta senza 
parole, al dolore si è aggiunta la beffa: “ ci hanno distrutto, massacrati, rubato il futuro e la 
vita di Robi e arriva anche da pagare..”". 
Anni di udienze "per poi arrivare ad una sentenza di condanna che con la condizionale e/o 
patteggiamento significa, nella maggior parte dei casi, niente prigione e niente pene 
rieducative alternative, ma al contrario solo pochi mesi di sospensione della patente che viene 
ridata come se nulla fosse accaduto", lamenta Marina Fontana. La lotta per l’omicidio stradale 
l’ho cominciata dal cuore, pensando al mio amore per Roberto e all’ingiustizia che stiamo 
vivendo, consapevole che non mi ridarà mio marito, non mi farà usufruire delle nuove 
sentenze che si avranno con reato di omicidio stradale, il penale non è mai retroattivo, ma mi 



consentirà di credere che altre persone potranno avere una giustizia che per me non ci sarà 
mai, una legge che servirà da deterrente e che aiuterà a punire e rieducare chi sbaglia e si 
macchia di questi delitti - dice - Non voglio più tacere, sono stanca di sentirmi governata da 
uomini e donne dediti alla politica per fini personali, bruttissima copia di quello che dovrebbero 
essere i rappresentanti delle istituzione". 
"Tante promesse, tanti slogan, tanti disegni di legge che parlano di ergastolo della patente e di 
omicidio stradale, ma ci sorprendono le azioni contrarie alle tante promesse, quando si scopre 
che nel silenzio generale tra i 112 reati depenalizzati sono stati inseriti l'omissione di soccorso 
stradale e anche l'omicidio colposo", dice Marina. "Fino a quando avrò respiro non smetterò 
mai di lottare, di chiedere l’omicidio stradale, di urlare che occorre guardare il problema a 
360°, tenendo conto della distrazione volontaria e dell’alta velocità insieme alla droga e 
all’alcol - dice ancora - Oggi in Italia non esistono pene certe, esiste invece quello che io 
chiamo l’ergastolo del dolore per i familiari delle vittime della strada". E conclude: "Ancora una 
volta mi rivolgo al Governo, con la voglia di essere sempre fiduciosa che, nonostante i 
tentennamenti e i ritardi, l’impegno assunto dal Presidente Matteo Renzi nel suo discorso di 
insediamento del governo, sull’istituzione del reato di omicidio stradale possa essere ancora 
mantenuto. Ho scritto anche al nuovo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché ci 
aiuti, perché prenda posizione immediata e indichi al Governo che non c’è più tempo da 
perdere; troppi morti innocenti e senza giustizia aspettano che per il futuro ci sia una vera 
giustizia". 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Pove, libero il pirata della strada in attesa del processo 
La "quasi flagranza" di reato non basta. Per il giudice non ci sono i presupposti per 
tenere in carcere l'uomo di Enego che ha travolto in macchina Paolo Ferraro, 
uccidendolo. Il 19enne era fuggito dopo l'impatto 
05.03.2015 - Il pirata della strada che ha investito Paolo Ferraro, 31 anni di Mussolente, 
uccidendolo non resterà in manette. Dopo aver travolto il pedone, secondo la procura,  il 
19enne S.D.A. residente a Enego, sarebbe fuggito senza prestare alcun soccorso. Individuata 
la macchina per il giovane erano scattate le manette, ma il tribunale non ha 
evidenziato esigenze cautelari, per questo il presunto pirata della strada è stato rimesso in 
libertà in attesa di processo per omicidio colposo.  Secondo quanto riportato da il Giornale di 
Vicenza, l'interrogatorio del 19enne è avvenuto mercoledì mattina. Secondo la sua 
ricostruzione, il ragazzo si trovava in macchina con un amico quando, attorno alle 4 di mattina, 
ha urtato qualcosa lungo la strada senza rendersi conto che si trattava di Ferraro che 
passeggiava lungo la via..  "Andavo ai 70, 80 all´ora.- ha raccontato il ragazzo - Ho investito 
qualcosa, ma non avevo visto niente. Ho pensato ad un animale. Mi sono spaventato, perchè 
l´Opel Astra è di mia mamma. Dopo siamo tornati indietro e ci siamo fermato a vedere. 
Cercavamo la carcassa di un animale, o almeno dei peli, ma non abbiamo trovato nulla". Il 
corpo senza vita di Ferraro si trovava in un fosso a lato della carreggiata. Incensurato, 
residente con la famiglia ad Enego, il giovane resterà in libertà fino alla fine del processo. 
Intanto, l'autopsia di Ferraro è stata fissata per lunedì. 
 
 
Riflettori puntati sull'“Omicidio stradale” 

 



A riportare l’attenzione sul tema è l’Autoclub nazionale delle Forze di Polizia, 
promotore di un convegno in programma a Udine il prossimo 6 marzo  
04.03.2015 - Riflettori puntati sull’“Omicidio stradale”. A riportare l’attenzione sull’introduzione 
di questo specifico reato è l’Autoclub nazionale delle Forze di Polizia, promotore di un convegno 
nazionale “Il nuovo reato di Omicidio stradale, fra enfasi mediatica e problematiche giuridiche”, 
in programma a Udine, il prossimo 6 marzo. I lavori del simposio si svolgeranno 
nell’auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia (via Sabbadini 31), e si propongono di fornire 
un quadro più dettagliato sulla proposta di legge di introduzione del reato di omicidio stradale, 
argomento molto sentito dall’opinione pubblica, collegato alla pirateria stradale e agli incidenti 
causati da persone alla guida sotto l’effetto di stupefacenti o abuso di bevande alcoliche. 
“Reato, che una proposta di legge vorrebbe introdurre nella normativa penale italiana – 
spiegano i promotori – Le assise, che si articoleranno con una serie di interventi qualificati, atti 
a fornire un quadro della situazione normativa esistente e degli effetti che la proposta di legge 
potrebbe introdurre in Italia, anche per chi sarebbe chiamato a riscontrare la sussistenza del 
reato e a giudicare, saranno aperte dall’intervento di Antonella Manzione, Capo dipartimento 
per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri che farà il punto sul 
contesto nel quale tale normativa verrebbe applicata, congegnata per rispondere a un’esigenza 
che riaffiora dalla pubblica opinione in occasione di eventi stradali particolarmente drammatici. 
Altri interventi consentiranno di inquadrare la proposta di legge nel contesto normativo e 
giudiziario nazionale, di evidenziare le difficoltà a comporre l’impianto accusatorio, i risvolti 
giuridici e tecnici connessi alla proposta di legge, i primi tentativi di applicazione dell’istituto del 
dolo eventuale, l’omicidio colposo commesso alla guida e sotto l’effetto di alcol e sostanze 
stupefacenti, l’individuazione di una figura di reato specifica”. Nell’ambito del convegno si 
affronteranno anche le tematiche relative ai riflessi dell’omicidio stradale tra istanze repressive 
e i principi costituzionali in materia penale, l’assistenza psicologica alle vittime della strada, la 
casistica degli incidenti della strada causati da persone che hanno fatto uso di stupefacenti o 
abusato di alcool. Qualificato come sempre il parterre dei partecipanti con gli interventi di 
Arrigo De Pauli, già presidente del Tribunale di Trieste, Rosi Toffano, penalista del Foro di 
Udine, Enrico Amati, docente di Lineamenti del diritto penale e di diritto penale commerciale 
all’Università di Udine, Sandro Vedovi, responsabile dell’area progetti della Fondazione Ania per 
la sicurezza stradale, Giordano Biserni, presidente dell’Associazione sostenitori amici polizia 
stradale, Sergio Bedessi, comandante Polizia locale di Udine. All’appuntamento non mancherà 
nemmeno l’esposizione di mezzi e strumenti di controllo della Questura di Udine, della Polizia 
Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia locale. Per 
l’occasione farà tappa nel luogo del convegno anche il pullman azzurro della Polstrada, 
dedicato al progetto Icaro per l’educazione stradale, che sarà a disposizione delle scolaresche. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Provoca un incidente stradale, doveva essere ai domiciliari: 37enne arrestato per 
evasione 
04.03.2015 - Gli agenti del commissariato di PS Pozzuoli hanno arrestato, Luigi Bove, 37enne 
napoletano, con numerosi precedenti di polizia, per il reato di evasione dalla misura cautelare 
degli arresti domiciliari. I poliziotti sono intervenuti in Via Campana nel comune di Pozzuoli 
poco dopo le 23.00 di giovedì sera dove era stato segnalato un incidente stradale. Gli agenti 
prontamente intervenuti hanno notato una Fiat Punto che aveva impattato contro due auto in 
sosta; la Fiat risultava essere sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata al proprietario 
residente in Corso Malta in Napoli. Gli agenti contestualmente hanno notato un’altra 
autovettura, una Fiat Panda che, con due persone a bordo tentava di allontanarsi dal luogo 
dell’incidente. I poliziotti hanno bloccato l’autovettura ed identificato gli occupanti; il 
passeggero, in un primo momento ha fornito una falsa identità per poi, subito dopo, confessare 
il suo vero nome ed ammettere di essere l’autore dell’incidente. L’uomo, già noto alla Polizia 
per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, è stato arrestato per il reato di evasione e 
condannato per direttissima ad altri 8 mesi di arresti domiciliari. L’uomo, è stato denunciato 
per guida senza patente ed è stato contravvenzionato anche per mancanza di copertura 
assicurativa, circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro. 
 



Fonte della notizia: ilgazzettinovesuviano.com 
 
 
Ostacoli fissi e barriere, così aumentano i morti  
La denuncia dell’Aim: «Ogni anno perdono la vita almeno quindici persone» Paletti, 
muri, cartelli e guardrail sono la causa. L’ultimo episodio a Samugheo 
di Elia Sanna  
ORISTANO 04.03.2015 - Ci sono incidenti stradali di molti tipi. Molti evitabili con una velocità 
minore, altri con qualche semplicissimo accorfimento. Ad esempio, ogni anno in Sardegna 
perdono la vita in Sardegna dalle dieci alle quindici persone in seguito all’urto dei loro veicoli 
con ostacoli fissi, come muri di contenimento, con spigoli vivi, pali e cartelli installati all’esterno 
delle curve e guardrail. Sono ostacoli pericolosissimi che con i motociclisti hanno l’effetto di 
terribili ghigliottine anche a basse velocità. L’ultima tragedia della strada riconducibile a queste 
cause è avvenuta solo pochi giorni fa a Samugheo, dove un’auto dopo essere uscita di strada 
ha centrato in pieno lo spigolo di un muro di contenimento. Come hanno confermato i 
carabinieri, se fosse stato di minori dimensioni l’auto sarebbe finita in un prato, probabilmente 
con conseguenze molto diverse. La donna deceduta era seduta nel sedile posteriore dell’auto. 
«Ancora una volta le caratteristiche delle infrastrutture stradali nell’isola hanno avuto un ruolo 
decisivo nel rendere tragiche le conseguenze di una banale uscita di strada», ha spiegato 
Michele Vacca, responsabile per la Sardegna dell’Ami, l’associazione motociclisti incolumi. È 
una onlus nata dalle esperienze di vari professionisti, piloti, medici, ingegneri e legali, nel 
campo dell’istruzione alla guida, della prevenzione degli incidenti stradali, della progettazione 
di strade e quindi dei diritti degli utenti. «È vergognoso che i gestori delle strade costruiscano 
muri di contenimento o installino pali senza prendere in considerazione un evento facilmente 
prevedibile come un’uscita di strada da parte di un veicolo – ha spiegato Michele Vacca –. 
Urtando su un muro con spigoli ad angolo retto, le conseguenze per i motociclisti o gli 
occupanti di un auto sono devastanti anche a quaranta chilometri orari. Se venissero smussati 
gli angoli dei muri il motociclista o il veicolo, anziché schiantarsi contro, ci striscerebbe sopra 
perdendo velocità gradualmente al contrario di quanto è accaduto alcuni giorni fa a Samugheo. 
L’anno scorso, hanno perso la vita in questo modo un ragazzo a Nuoro, uno ad Olbia e una 
ragazza a Villacidro. In seguito a una banale sbandata hanno sbattuto sulla cuspide del 
guardrail che è penetrato nell’abitacolo trafiggendoli». Le contromisure esistono, ma gli enti 
gestori delle strade le realizzano, soprattutto per problemi economici, senza tenere conto che 
una vita umana è impagabile. I rimedi più efficaci sono gli attenuatori d’urto o la barriera 
infossata nel terreno per evitare proprio che l’ostacolo penetri nell’abitacolo. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Trasporto di studenti a scuola, polizia stradale blocca mezzo abusivo sulle strade del 
Cilento 
05.03.2015 - Irregolarità nel trasporto di studenti su alcuni mezzi in Cilento. Dopo l'operazione 
di ieri a Vallo della Lucania, dove la Polizia stradale locale ha bloccato un veicolo, radiato dalla 
circolazione e utilizzato per il trasporto alunni, sul quale il conducente- proprietario aveva 
apposto una targa appartenente a un altro veicolo. Il mezzo tra l’altro è risultato anche 
sprovvisto di assicurazione, revisione e licenza di trasporto noleggio con conducente. 
Stamattina, giovedì, un altro autobus è risultato, dai controlli degli agenti, abusivo. Il blitz è 
avvenuto ad Agropoli, sulla la provinciale 45. Qui i poliziotti di Vallo hanno sequestrato un 
autobus di Battipaglia che effettuava servizio di linea abusivo, in quanto lo stesso era adibito a 
noleggio con conducente. Sul mezzo non c'erano passeggeri a bordo perché erano già scesi. La 
multa ammonta a 500 euro. 
 
Fonte della notizia: giornaledelcilento.it 
 
 
Genova, polizia stradale sequestra 15 kg di hashish: 3 arresti 



La droga era nascosta nell'auto su cui viaggiavano 3 marocchini 
GENOVA, 4 mar. (askanews) - A Genova due uomini e una donna di nazionalità marocchina 
sono stati arrestati dalla polizia stradale con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di 15 
chilogrammi di hashish. La droga è stata trovata e sequestrata a bordo dell'auto su cui i tre 
viaggiavano. Ad attirare l'attenzione dei poliziotti, una strana manovra effettuata dal 
conducente alla vista dei lampeggianti poco prima del casello di Genova ovest. Fermata l'auto 
lungo l'autostrada, i due uomini si sono dati subito alla fuga mentre la donna è rimasta seduta 
al suo posto. Uno dei due nordafricani, nel tentativo di sottrarsi all'arresto, è caduto nel greto 
di un torrente, rimanendo gravemente ferito ed è ora piantonato all'ospedale San Martino. 
Poche ore dopo anche l'altro fuggitivo è stato rintracciato dalla polizia a Viareggio e bloccato 
dopo una breve colluttazione. I tre arrestati, tutti poco più che trentenni, avevano già 
numerosi precedenti penali per reati connessi al traffico di stupefacenti. L'auto su cui 
viaggiavano, di proprietà di una società torinese, è stata sequestrata perché priva di copertura 
assicurativa.  
 
Fonte della notizia: askanews.it 
 
 
Controlli stradali sugli stranieri, un arresto e due furgoni sequestrati 
PORDENONE 04.03.2015 - I carabinieri di Pordenone hanno arrestato in viale Venezia uno 
straniero di 29 anni, calla guida di un furgone con targa polacca, risultato destinatario di un 
ordine di cattura del tribunale di Pavia. L'uomo era stato condannato a 4 mesi di carcere per 
un furto risalente al 2012 proprio a Pavia. L'arresto è avvenuto in seguito a uno dei controlli 
stradali su auto e furgoni che da circa due settimane il Nucleo Radiomobile ha intensificato 
sulle principali arterie pordenonesi.  Gli uomini dell'Arma si sono concentrati in su veicoli con 
targa straniera, in particolare dell’Est Europa, per rintracciare persone sospette, merce di 
dubbia provenienza o documenti falsi. Controllati 68 persone e 55 veicoli con targa straniera. 
Oltre all'arresto di cui si diceva, i carabinieri hanno rilevato diverse violazioni al codice della 
strada.  In particolare un furgone con targa bulgara è risultato avere documenti di revisione 
falsi. I documenti sono stati sequestrati penalmente mentre il mezzo è stato sottoposto a 
sequestro amministrativo in quanto non regolarmente assicurato. Anche un altro furgone, con 
targa polacca, è stato sottoposto a sequestro amministrativo perché il conducente, dopo aver 
violato alcune norme del Codice della strada, non ha provveduto al pagamento della sanzione 
sul posto, come previsto per i cittadini stranieri. Durante i controlli diurni e notturni sono stati 
impiegati equipaggi specificatamente  formati, dotati di strumenti e supporti necessari tra cui 
la “lampada di wood” e  programmi per il confronto e la verifica dei documenti.  
 
Fonte della notizia: pordenoneoggi.it 
 
 
Battipaglia: ruba per fame al supermarket, poliziotti gli offrono il panino  
Non solo controlli e repressione degli episodi criminali, ma anche tanta umanità e 
sensibilità al commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia. Nei giorni scorsi, infatti, 
alcuni poliziotti hanno...  

 
Gli agenti che hanno rifocillato l'extracomunitario  
Non solo controlli e repressione degli episodi criminali, ma anche tanta umanità e sensibilità al 
commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni poliziotti hanno 
aiutato e soccorso un giovane ghanese in difficoltà economiche, che poco prima si era reso 
responsabile di un furto in un supermercato cittadino. Chiamati ad intervenire presso la 



rivendita di prodotti alimentari, gli agenti della Squadra Volante di Battipaglia, guidati dal 
vicequestore Maione, avevano fermato ed accompagnato in commissariato per accertamenti il 
giovane di nazionalità ghanese. La refurtiva consisteva in una scatoletta di tonno ed in una 
bottiglia di grappa. Di fronte alle domande dei poliziotti del perché di quel furto, il ragazzo 
aveva risposto di avere semplicemente fame e che si sarebbe riscaldato con la grappa mentre 
dormiva, come spesso gli accadeva, sui treni fermi alla stazione ferroviaria di Battipaglia. Il 
ragazzo, denunciato comunque in stato di libertà per furto (atto dovuto da parte della Polizia), 
è stato rifocillato dagli stessi uomini della Squadra Volante che erano intervenuti presso il 
supermercato. I poliziotti, di tasca propria, hanno acquistato per il ghanese due panini ed una 
bottiglia d’acqua. «Un altro modo di essere poliziotti, che spesso passa inosservato», hanno 
commentato i poliziotti. Aggiungendo, su Facebook, che »ha rubato una scatoletta di tonno e 
una bottiglia di grappa da un supermercato. Lo ha fatto perché aveva fame e freddo e perché 
la notte dorme sui treni. La grappa serviva per scaldarsi non avendo altro modo per ripararsi 
nelle notti invernali». «Il furto è un reato - aggiungono su Facebook - e come tale va punito. 
Ma questa volta, i poliziotti in servizio impegnati con il giovane hanno deciso di agire in un 
modo diverso: non come uomini di legge, ma solo come uomini». 
 
Fonte della notizia: lacittadisalerno.gelocal.it 
 
 
SALVATAGGI 
Cade sui binari della metro, salvato da un lottatore delle Fiamme oro 

 
03.03.2015 - "Quando ho visto quell'uomo in mezzo ai binari ho capito subito che non sarebbe 
riuscito a risalire da solo; mi sono lanciato verso di lui e l'ho portato vicino alla banchina".  
Sono le parole di Salvatore Crisanti, campione della lotta targata Fiamme oro, protagonista 
sabato scorso del salvataggio di un uomo caduto sui binari della metro B, stazione Eur Fermi, 
di Roma.  L'uomo aveva sbattuto la testa ed era semicosciente, e soltanto un fisico allenato e 
potente come quello di Salvatore, poteva riuscire a sollevare di peso il malcapitato e a metterlo 
in salvo prima dell'arrivo della metropolitana che lo avrebbe sicuramente travolto. Quindi 
l'uomo giusto al momento giusto. "Mi sono venuti i brividi al pensiero della fine che avrebbe 
potuto fare quella persona - ha raccontato l'atleta del Gruppo sportivo della Polizia di Stato - 
l'uomo era sotto shock, gli chiedevo come stava ma lui non riusciva a parlare e piangeva. 
Allora l'ho abbracciato e gli ho detto che era tutto a posto e che doveva stare tranquillo".  Il 
malcapitato, un uomo di circa 40 anni, è stato poi prelevato da un'ambulanza e portato in 
ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato la frattura di una gamba e una ferita alla nuca.  È 
stato definito "eroe", ma lui non si sente tale: "Io sono un agente di polizia che ha come 
compito di allenarsi tutti i giorni per andare a caccia di medaglie, ma aver salvato quell'uomo 
non ha prezzo, vale più di cento medaglie".  Ci vuole coraggio per salire sulla materassina 
(sulla quale avvengono gli incontri) e affrontare un avversario in un combattimento di lotta. 
C'è voluto tanto coraggio per rischiare la propria vita per salvarne un'altra, per uscire dalla 
folla che guardava e gridava senza fare nulla ed essere decisivo, anche fuori dalla materassina.  
 
Fonte della notizia: poliziadistato.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Un diciannovenne il pirata della strada  
Individuato e denunciato il giovane che ha investito la studentessa. Martellate 
sull’auto per nascondere i segni dell’urto  
di David Meccoli 



MONTECATINI 04.03.2015 - Sta piovigginando ed è buio (sono quasi le 21 di domenica). La 
Opel Corsa nera affronta via Ugo Foscolo a velocità sostenuta («O comunque non commisurata 
a un centro abitato e allo stato del terreno scivoloso», dice Rita Palladino, dirigente della Polizia 
stradale di Pistoia), poi azzarda anche un sorpasso, stringendo l’altra auto verso il bordo 
esterno della carreggiata prima di immettersi nella rotonda e riprendere la sua folle corsa 
nell’adiacente via Bassi. A bordo c’è un ragazzo di 19 anni, ne farà 20 ad agosto.  E ad agosto 
diventerà maggiorenne una studentessa (R.D. le iniziali del nome) che sta attraversando la 
strada sulle strisce, proprio di fronte al supermercato Conad City. L’impatto è violentissimo: il 
ragazzo cerca di evitare quella figura che improvvisamente gli appare davanti agli occhi, ma 
non ci riesce. La diciassettenne viene presa in pieno, sbatte la testa contro il parabrezza della 
Opel mandandolo in frantumi e viene sbalzata a più di dieci metri di distanza. Anche il 
montante anteriore sinistro dell’auto viene danneggiato, a testimonianza della violenza 
dell’incidente. L’auto sbanda, ma non ferma la sua corsa (lungo la strada non sono neanche 
stati trovati segni di frenata), e poi prosegue verso via Marruota, dove le telecamere ne 
perdono le tracce. Tracce che sono però state seguite, grazie anche ad alcune preziose 
testimonianze e all’attenta visione dei filmati delle telecamere della videosorveglianza, con un 
lavoro congiunto tra Polizia, Polizia stradale, Carabinieri e Vigili urbani («Abbiamo scatenato 
una vera e propria caccia all’uomo», ha detto il dirigente del commissariato di Montecatini 
Corrado Mattana), fino a individuare, nella serata di lunedì (a sole 24 ore dall’incidente), il 
responsabile del gesto, il “pirata della strada”, come è stato definito senza giri di parole dalle 
forze dell’ordine. Un “pirata” che, dopo essersi chiaramente accorto di averla combinata 
grossa, ha cercato di darsi alla fuga, di nascondere l’auto in una traversa di via Marruota e poi, 
nel panico più assoluto, è tornato sul posto per prendere a martellate il parabrezza e 
giustificare così, davanti agli occhi dei genitori, un improbabile atto vandalico compiuto da 
ignoti. «Il giovane - spiega Mattana – ha detto di essersi fermato dieci-venti minuti per poi 
ripartire in direzione del proprio domicilio. Ma per noi è una spiegazione non plausibile e l’auto 
potrebbe essere rimasta lì parcheggiata almeno fino al pomeriggio seguente l’incidente. Un 
tentativo di occultamento. Il ragazzo – prosegue Mattana – non ha mai negato quanto 
successo, ma ha provato a giustificarsi dicendo che era sua intenzione solo camuffare i danni 
dell’auto ai genitori. Ma noi riteniamo si tratti di una chiara manovra di inquinamento 
probatorio e di una attività di depistaggio. Oltretutto, dalle sue dichiarazioni non sono stati 
riscontrati particolari sensi di colpa». Ora due famiglie stanno vivendo momenti di 
disperazione. La ragazza, di origini bulgare e residente a Montecatini, si trova ancora 
ricoverata in ospedale in terapia intensiva, in coma farmacologico. Il diciannovenne è stato 
denunciato per lesioni gravissime e omissione di soccorso. La sua è quella che si può definire 
una “buona famiglia” e, nonostante la residenza sia ancora la stessa dei genitori in un comune 
della Valdinievole limitrofo a Montecatini, da qualche tempo è domiciliato in un appartamento 
situato a breve distanza.  Il giovane lavora nell’azienda di famiglia e, se si eccettua un piccolo 
precedente risalente a due anni (alla guida di una mini-car fu sorpreso con un piccolo 
quantitativo di hashish), è incensurato. «La famiglia – dice la dirigente Palladino - ha subito 
chiesto informazioni sullo stato di salute della ragazza, dicendosi estremamente dispiaciuta per 
quanto successo».  
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Semina il panico a Rossano, 25enne rumeno guidava ubriaco  
Martedì mattina dopo un rocambolesco inseguimento fermato un uomo che guidava a 
forte velocità, con tasso alcol emico elevato e ha provocato diversi incidenti  
04.03.2015 - Sono pesanti le accuse per un 25enne rumeno, Vasile Ancuta Izvoreanu, bloccato 
nella mattinata di martedì a Rossano dopo aver provocato una serie di incidenti stradali e 
sorpreso con un tasso alcolemico superiore al consentito. Il giovane, residente a Rossano, era 
stato notato da una ‘volante’ mentre guidava a forte velocità una Skoda Octavia nel centro 
cittadino. Così è partito l’inseguimento che è durato il tempo sufficiente perché riuscisse a 
tamponare altre vetture e provocare danni. Il test alcol emico al quale è stato sottoposto era 
decisamente alto e nell’auto sono state notate numerose bottiglie di birra e altre bevande 
alcoliche. In più sono stati diversi i cittadini che hanno detto di aver subito danni ai loro veicoli 
durante la fuga, come un 53enne di Rossano che è stato tamponato e si è dovuto recare al 



Pronto Soccorso dal quale è uscito con una prognosi di dieci giorni. Il guidatore è stato fermato 
e successivamente rimesso in libertà mentre nessun provvedimento è stato preso per un uomo 
anche lui di nazionalità rumena, che gli sedeva accanto in macchina. L’accusa per il 25enne è 
comunque pesante: ebbrezza alcolica, fuga a seguito di incidente stradale con danni a persone 
e cose, omissione di soccorso e lesioni personali.  
 
Fonte della notizia: cosenzapost.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Giù da viadotto alto 50 metri, un morto 
Sulla statale 658 Potenza-Melfi, nei pressi di Barile 
POTENZA, 5 MAR - Un uomo - che era alla guida di un'autovettura caduta dal viadotto 
"Scescio", da un'altezza di oltre 50 metri - è morto stamani in un incidente stradale avvenuto, 
per cause in fase di accertamento, sulla statale 658 Potenza-Melfi, nei pressi di Barile 
(Potenza). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e un'eliambulanza del 
118 "Basilicata soccorso", ma l'uomo è morto all'istante. In seguito all'incidente, l'Anas ha 
istituito un senso unico alternato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Malktempo: auto travolta masso, un morto 
In provincia di Lucca, illesa la donna che era con lui 
LUCCA, 5 MAR - Un automobilista di 41 anni è morto in località Diecimo, nel comune di Borgo a 
Mozzano (Lucca). Secondo le prime informazioni la sua Ford Focus è stata travolta da un 
masso staccatosi dalla parete sovrastante. Illesa la donna che era al suo fianco. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale a Buscate per colpa del vento: morto un ciclista 
Una raffica di vento e la caduta: i medici e i soccorritori non hanno potuto salvare la 
vita della vittima 
BUSCATE (MILANO), 5 marzo 2015 - Un'altra tragedia sulle strade: questa colpa non per colpa 
della velocità eccessiva o di una manovra spericolata ma per colpa del vento forte. Un uomo di 
76 anni, Luigi Merlotti, è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sul territorio 
di Buscate sulla via per Cuggiono. La vittima era a bordo della sua bicicletta quando una raffica 
di vento lo ha fatto cadere a terra: un impatto fatale per l'anziano. Sul posto i carabinieri di 
Legnano per gli accertamenti e i rilievi. Sfortunatamente inutile l'arrivo di ambulanza del 118 e 
dell'elisoccorso arrivato da Como. Per la vittima non c'era più nulla da fare, probabilmente 
morto sul colpo. Proprio ieri la Protezione Civile aveva diramato un dispaccio di allerta per le 
forti raffiche di vento previste nelle giornate di oggi e domani. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Incidente mortale in corso Italia, ciclista urtato da portiera e investito 
È morto Rocco Rinaldi, il ciclista di settant'anni rimasto coinvolto nel grave incidente 
stradale avvenuto in corso Italia. Inutile purtroppo il ricovero all'ospedale Galliera 
05.03.2015 - È morto Rocco Rinaldi, il ciclista di settant'anni rimasto coinvolto nel grave 
incidente stradale avvenuto questa mattina in corso Italia. L'uomo, che viaggiava in direzione 
centro, è stato urtato da una portiera aperta da uno sbadato automobilista ed è stato quindi 
travolto da uno scooter. 
Inutile purtroppo il ricovero all'ospedale Galliera. Nelle prossime ore la procura potrebbe 
decidere di aprire un'inchiesta. Solo dopo il via libera del magistrato sarà quindi possibile 
fissare la data del funerale. Rinaldi indossava il casco, ma purtroppo non è bastato per 
salvargli la vita. 



 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Agropoli. Gravissimi i due anziani travolti davanti all'ospedale da un camion in 
retromarcia 
di Sergio Vessicchio 
05.03.2015 - Fa retromarcia dalla strada del Vivaio Lepre al lato dell’ospedale e impatta con 
una seicento fiat che proseguiva verso sud e nella quale c’erano due ottantenni. Scontro 
violentissimo. I due anziani sono finiti all’ospedale di Vallo della Lucania in codice rosso. Si 
tratta di Valletta Giovannina alla guida e Beltrame Gino. Il camion che avrebbe causato il 
sinistro (il cui conducente per fortuna non ha riportato nessuna ferita) è uno Scaria 143 H. Sul 
posto i vigili urbani di Agropoli che, grazie ad un’operazione di grandissimo intervento,sono 
riusciti ad estrarre l’uomo dall'autovettura, in attesa dell'arrivo delle ambulanze. L'incidente si 
è verificato intorno alle 9.00 di questa mattina e ha destato molto scalpore perchè è 
avvenuto davanti all’ospedale chiuso, per cui i due malcapitati anziani hanno dovuto 
affrontare un viaggio in ambulanza drammatico con il rischio di non avere le dovute assistenze. 
Ritorna alla ribalta la questione della chisura dell'ospedale che rappresenta un danno 
inestimabile per il territorio di Agropoli, della piana del Sele e del Cilento costiero. L’incidente 
proprio davanti alla saracinesca dell’ospedale chiuso per una vendetta politica dimostra la 
pochezza intellettuale di chi con un colpo d spugna ha negato l’assistenza sanitaria alla gente.   
 
Fonte della notizia: positanonews.it 
 
 
Codogno, 25enne incinta investita sulle strisce pedonali 
La donna è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in stato di choc. Ha subito 
alcuune contusioni e i medici stanno cercando di capire se ci saranno conseguenze 
per la garvidanza 
LODI, 5 marzo 2015 - Brutto incidente a Codogno: una 25enne al nono mese di gravidanza è 
stata investita mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'investitore è un 
uomo di 83 anni che era al volante di una Peugeot 207.  La donna è stata soccorsa dalla Croce 
Rossa, avvertita dai passanti, ed è stata trasportata all'ospedale di Codogno in stato di choc 
dove è stata sedata e viene ora tenuta sotto stretta osservazioni. Ha subito alcune contusioni e 
i medici stanno capendo se ci saranno conseguenze per la gravidanza. Sulla dinamica 
dell'accaduto stanno conducendo gli accertamenti gli agenti della Polizia locale di Codogno. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Incidente stradale in via Jonica a Siracusa, una donna è grave 
Una venticinquenne trasferita al «Cannizzaro»: ferita pure una bimba 
di Gaetano Scariolo  
SIRACUSA 05.03.2015 - È di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale 
avvenuto ieri sera, intorno alle 18, in via Jonica, a Belvedere. Ad avere la peggio è stata una 
donna di 25 anni, S.R., di nazionalità tedesca, che è stata trasferita con l’elisoccorso 
all’ospedale «Cannizzaro» di Catania mentre sono stati accompagnati all’«Umberto I» una 
madre di 45 anni, A.L. e la figlia di 4 anni, che, però, non sembrano essere in gravi condizioni. 
Da una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale, le vittime erano a bordo di una 
macchina, che, per cause da accertare, ha avuto un impatto con un camion. Lo scontro è stato 
frontale e per un momento si è temuto il peggio anche perché si è compreso subito la gravità 
dell’impatto: la tedesca, da quanto emerge nel racconto di qualche testimone, avrebbe perso 
conoscenza ma si tratta di una ipotesi da verificare: è stata la prima ad essere soccorsa, 
insieme alla bambina, dai passanti che si sono precipitati verso le vittime appena qualche 
istante dopo il botto. 
 
Fonte della notizia: siracusa.gds.it 
 



 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Auto della Polizia centra utilitaria, due feriti Incidente stamani in piena via Etnea 
Ad avere la peggio sarebbero state la ventunenne alla guida della Suzuki e la 
poliziotta che era seduta sulla volante, lato passegero. Entrambe sono attualmente 
ricoverate al Garibaldi in condizioni non gravi. Un testimone oculare: "Non ho sentito 
le sirene" 
CATANIA 05.03.2015 - Poteva finire in tragedia se solo, in quel preciso istante, sul quel 
marciapiede fosse passato qualcuno a piedi o in bicicletta. Fortunatamente, l'incidente 
avvenuto stamani intorno alle nove del mattino in via Etnea, all'incrocio con via Pacini, ha 
avuto conseguenze solo sulle persone coinvolte: due poliziotti a bordo di un'auto della Polizia - 
una Grande Punto - e una giovane ragazza di ventuno anni, colpita in pieno su un fianco della 
sua Suzuki Swift. 
I FATTI: Secondo le prime ricostruzioni dei Vigili urbani, intervenuti immediatamente sul luogo, 
pare che la ragazza alla guida della Suzuki stesse attraversandio via Etnea, provenendo da via 
Pacini. A quel punto, appena superato l'incrocio, sarebbe stata colpita dalla macchina della 
Polizia che proveniva da piazza Stesicoro, diretta verso la parte alta di via etnea per un 
servizio. Immediato sarebbe stato l'impatto, forse dopo un soprasso, tanto violento da 
scaraventare l'utilitaria guidata dalla giovane donna contro la vetrina del negozio - 
fortunatamente chiuso - all'angolo opposto, e da provocare l'apertura di entrambi gli airbag. 
Ad avere la peggio sarebbero state la ventunenne e la poliziotta che era seduta sulla volante, 
lato passegero. Entrambe, dopo essere state soccorse da due ambulanze, sono attualmente 
ricoverate al Garibaldi vecchio in condizioni non gravi. La ragazza alla guida della Suzuki, che 
lavora come commessa in un negozio poco distante dal luogo dell'impatto, è stata sottoposta a 
tac per escludere conseguenze. Secondo il fidanzato, giunto immediatamente sul posto, la 
giovane avrebbe dolori alla testa. Per la poliziotta sarebbe stata esclusa la fratturta del bacino, 
inizialmente sospettata dai medici. 
LA TESTIMONE OCULARE - A vedere tutto è stata una donna che lavora in un panificio della via 
Pacini. E' stata lei ad avvisare la madre della ventenne, cliente fissa della bottega. "Non 
abbiamo sentito le sirene della polizia - spiega - né ci siamo accorti di nulla se non 
dell'impatto. Io - prosegue - dopo essermi accertata che la ragazza stava bene, ho chiamato la 
mamma per tranquillizzarla". E' la testimone a riferire che la poliziotta era seduta accanto al 
collega alla guida dell'auto. 
Saranno le telecamere di videosorveglianza dei negozi della zona a chiarire la dinamica 
dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: catania.livesicilia.it 
 
 
ESTERI 
Morta in Colombia suor Rita, coinvolta giorni fa in un incidente 
La donna si trovava a viaggiare in un auto a Villavicencio quando il parroco alla guida 
aveva perso il controllo schiantandosi fuori strada 
CASALE SUL SILE 04.03.2015 - Non ce l'ha fatta a sopravvivere suor Rita, la religiosa 
originaria di Casale sul Sile coinvolta in un drammatico incidente una ventina di giorni fa a 
Villavicencio, nel Dipartimento di Meta in Colombia, non troppo distante dalla capitale Bogotà. 
La donna infatti era stata estratta ancora vive dalle lamiere dell'auto, ma era apparsa subito 
gravissima ed era stata ricoverata in urgenza presso l'ospedale più vicino, mentre gli altri tre 
occupanti del mezzo (un parroco e due novelli sposi) erano morti sul colpo. Le cause dello 
schianto sono ancora oggi al vaglio delle forze dell'ordine locali, ma purtroppo suor Rita non 
saprà mai cosa è successo quel giorno, perchè dopo giorni di agonia è spirata tra le braccia dei 
medici. I funerali, come riportano i quotidiani locali, saranno celebrati nella giornata di venerdì, 
ma già per giovedì sera è stata programmata una veglia funebre presso la chiesa di Conscio di 
Casale dove si riuniranno tutte le persone che conocevano Rita, una signora sempre disponibile 
verso il prossimo e amante dei bambini, tanto da averne fatta la propria ragione di vita 
all'estero. 
 



Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Finlandia - Eccesso di velocità, la multa al milionario è di 54 mila euro 
05.03.2015 - In Finlandia, le multe per eccesso di velocità possono costare quanto 
un'automobile. Di sicuro lo ha pensato l'imprenditore Reima Kuisla quando si è visto recapitare 
un bollettino da 54 mila euro sonanti: una doppia sorpresa, perché nel momento in cui è stato 
pizzicato dall'autovelox non stava correndo un Gp. Il dispositivo, infatti, lo ha "inchiodato" a 
103 chilometri orari in una strada in cui il limite era di 80.  
CONTA IL REDDITO. La storia è stata riferita qualche giorno fa dal quotidiano finlandese 
Iltalehti ed è già rimbalzata all'estero. L'importo del multone, astronomico di per sé, ha 
tuttavia una spiegazione (quasi) logica: nel Paese le sanzioni sono calcolate anche in base al 
reddito e Kuisla non è un uomo qualsiasi, visto che la sua ultima dichiarazione, riferita al 2013, 
indicava guadagni per 6,5 milioni di euro. Da qui il bollettino, conteggiato proporzionalmente 
alle entrate del contribuente d'oro. 
GLI ALTRI RECORD. L'imprenditore ha già protestato sulla propria pagina Facebook, criticando 
il sistema finlandese e chiedendo al governo di adeguarsi agli altri Paesi europei, senza tuttavia 
trovare particolari slanci di solidarietà da parte dei connazionali. Quella appioppata a Kuisla 
non è comunque la multa più alta di sempre: nel 2002, in Danimarca (dove esiste un sistema 
di calcolo simile), un giovane erede di un impero industriale si è visto rifilare una sanzione da 
180 mila euro (guadagnava oltre 10 milioni); nello stesso anno, sempre in Finlandia, un 
manager Nokia (con uno stipendio da 14 milioni di euro) ha ricevuto un bollettino da 116 mila 
euro.  
 
Fonte della notizia: quattroruote.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
San Michele Mondovì: arrestati 2 romeni per per resistenza e violenza a pubblico 
ufficiale 
05.03.2015 - L’altra notte personale dell’Aliquota Radiomobile di questa Compagnia 
unitamente a quello della Stazione di San Michele Mondovì (CN) impegnato nei controlli 
preventivi finalizzati al contrasto del fenomeno dei furti nelle abitazioni, servizi straordinari 
operati di concerto con il Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo nell’ambito del 
monregalese, traevano in arresto due cittadini romeni entrambi residenti a Genova, M.C. 
32enne e N.F.S. 23enne, gravati da vari pregiudizi di polizia, resisi responsabili di resistenza, 
lesioni e violenza aggravata a pubblico ufficiale. Intorno alla mezzanotte, alcuni privati cittadini 
segnalavano a questa Centrale Operativa – tramite il “112” – la presenza di due vetture con 
targa straniera che viaggiavano a bassa velocità nel concentrico di San Michele Mondovì, i cui 
occupanti guardavano nelle abitazioni come se stessero verificando la presenza in casa delle 
persone ivi dimoranti. Giungeva di lì a qualche minuto la pattuglia del Nucleo Radiomobile di 
questa Compagnia e poco dopo quella dei militari di San Michele Mondovì impegnata nei citati 
controlli straordinari, ed entrambe si mettevano alla ricerca dei due veicoli segnalati. La 
pattuglia del Pronto Intervento, dopo poco, intercettava uno dei veicoli ricercati – un van con 
targa tedesca – i cui occupanti alla vista dei militari abbandonavano il mezzo per darsi alla fuga 
a piedi per le campagne. Uno dei due fuggiaschi veniva raggiunto e, brandendo un grosso 
cacciavite, aggrediva i militari. Ne nasceva una colluttazione in esito alla quale il soggetto 
veniva bloccato ed arrestato. In coerenza con le ricerche intraprese, di lì ad una manciata di 
minuti, l’altra pattuglia intervenuta incrociava nelle vie limitrofe il secondo veicolo ricercato, 
sempre un van ma questo con targa bulgara. Al termine di un breve inseguimento i militari 
riuscivano a bloccare l’auto, ed il guidatore, sceso dal mezzo repentinamente, nel tentativo di 
fuggire veniva a colluttazione con i Carabinieri che comunque riuscivano ad ammanettarlo. Le 
perquisizioni veicolari consentivano di rinvenire vari arnesi da scasso (seghetti e lime da ferro, 
vari cacciaviti, leve, ecc.), ed in particolare delle biglie d’acciaio atte a verificare la presenza 
e/o l’inserimento dell’antifurto: esse vengono lanciate contro gli infissi e le vibrazioni fanno 
scattare se inserito il sistema d’allarme, così consentendo al malfattore di verificare 
l’aggredibilità dell’obiettivo prescelto. Due dei militari operanti, medicati al Pronto Soccorso di 
Mondovì, riportavano alcune contusioni. I due tratti in arresto, in seguito alla convalida 



avvenuta in data odierna presso il Tribunale di Cuneo, venivano sottoposti all’obbligo di dimora 
presso il proprio comune di residenza. Ancora una volta il senso civico, la cultura dell’ 
”autotutela” delle proprie comunità/località risultano le uniche forme vincenti di collaborazione 
fra cittadino e FF.OO. nel prevenire i fenomeni criminali, in particolar modo quelli di matrice 
predatoria. Sono in corso ulteriori approfondimenti per valutare l’eventuale responsabilità degli 
arrestati in merito ai furti commessi negli ultimi periodi nei comuni del monregalese. 
 
Fonte della notizia: grandain.com 
 
 
Praiano. Aggredito, il comandante dei vigili urbani originario di Piano di Sorrento va 
in ospedale 
PRAIANO, COSTIERA AMALFITANA 03.03.2015 - Ci segnalano forti diverbi al comune, in 
particolare al comando della polizia municipale, con duri contrasti da parte di un cittadino. 
Clima teso pare per una questione di spazi pubblici. Ci sarebbe stata una vera e propria 
aggressione verbale secondo un resoconto, secondo qualche altro vi era una richiesta di 
documentazione che non è stata data con l'invito a seguire la prassi con una domanda da fare 
al protocollo,  sfociata pare in uno spintonamento che ha fatto cadere e battere la testa 
al  comandante dei vigili Alessandro Gargiulo (originario di Piano di Sorrento) che è stato 
ricoverato all'ospedale Costa d' Amalfi di Castiglione di Ravello dove è stato refertato e poi 
dimesso 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Il contrappasso dei dannati dall'etilometro la pena alternativa è aiutare i vigili urbani 
Chi è positivo al controllo può scegliere un lavoro utile” al posto della multa 
di Stefano Origone 
05.03.2015 - La “pena alternativa” è un macigno, ma è sempre meglio che pagare fino a 6000 
euro di multa e rischiare anche 6 mesi di carcere. Una sorta di legge del contrappasso. 
Formulando la richiesta con il proprio legale, a chi viene sorpreso a guidare in stato di ebbrezza 
o sotto l’effetto di droghe, il giudice può concedere la possibilità di sostituire la pena lavorando 
a fianco di chi, in sostanza, l’ha fatto finire nei guai: i vigili. È una delle novità inserite 
nell’accordo tra Comune e Tribunale per i lavori gratuiti di pubblica utilità, con cui possono 
“redimersi” gli automobilisti pizzicati al volante ubriachi (articolo 186 del codice della strada, il 
187 per le droghe), non quelli però che hanno provocato feriti. Nella tabella delle mansioni 
compaiono compiti come la manutenzione delle aiuole, il presidio di parchi e giardini, 
raccogliere foglie, svuotare cestini, il riordino di zone degradate, spolverare scaffali e libri nelle 
biblioteche, pitturare pareti nelle scuole, attività come la “comunicazione ai cittadini di notizie 
di pubblica utilità”  emergenze meteo, per esempio , ma anche di supporto alla polizia 
municipale. Si può diventare magazziniere (pure all’ufficio oggetti rinvenuti), archivista, 
fattorino (alle contravvenzioni...), guardiano agli accessi del Matitone, il “condannato” può 
venire utilizzato anche in ausilio nelle operazioni di viabilità in occasioni di manifestazioni. «È 
un progetto di giustizia riparativa  interviene l’assessore alla Legalità, Elena Fiorini  che ha 
come obiettivo la riabilitazione del condannato, come impone la Costituzione, e favorire la 
ricostruzione del suo corretto rapporto con la società. Deve renderlo ovviamente consapevole 
dei rischi che comportano questi stati di alterazione, permettendogli di rendersi utile per la 
comunità». Tra l’altro, in questo modo si dimezza il periodo di sospensione della patente, si 
riottiene la restituzione della macchina e scatta l’estinzione del reato, finito positivamente il 
periodo (si riottiene quindi la fedina penale pulita). Lavoro, ma è obbligatorio partecipare a 
corsi su vari temi, quali la correlazione tra incidenti e uso di droghe e alcol, tenuti dal reparto 
Infortunistica della polizia municipale. Ora vediamo chi sono quelli della lista dei 35 che hanno 
potuto accedere ai lavori di pubblica utilità nel 2014 in sostituzione della pena detentiva e 
pecuniaria. Intanto, la maggior parte sono maschi (33 contro 2 donne), i numeri sono in calo 
in quanto nel 2013 erano stati 60 e 3. Da gennaio per ebbrezza sono stati inseriti nel 
“programma” 4 soggetti ed è stato avviato l’iter per altri 14. «Le persone frequentano un corso 
preliminare  va avanti Fiorini  e quello che si deve tenere presente è che devono venire 



impiegate per attività mirate secondo ogni soggetto. Se uno deve scontare pochi mesi, gli 
viene affidato un incarico più leggero perché avrà meno tempo per imparare». La durata del 
lavoro varia da un minimo di una settimana a un massimo di 5 mesi. «Ed è distribuito in fasce 
orarie che da 4 ore giornaliere arrivano fino a un massimo di 6. Gli impegni seguono modalità 
e tempi che non devono pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute 
della persona che segue questa strada, perché il progetto è mirato a risolvere le problematiche 
e non ad accentuarle». L’età media delle persone che scelgono i lavori di pubblica utilità è di 39 
anni. Il 70% ha un diploma superiore, il 28% la licenza media e solo il 2% la laurea. Le 
mansioni, quindi, vengono affidate anche in base al titolo di studio. Al progetto, sostenuto dal 
presidente del tribunale di Genova, Claudio Viazzi, in due anni hanno potuto accedere un 
centinaio di automobilisti, che sono stati affiancati al personale della direzione servizi civici, 
legalità e diritti, manutenzione infrastrutture, parchi e verde e, aspetto rilevante, nei municipi, 
dove hanno dato il loro contributo per la realizzazione di manifestazioni, piccole mostre e per 
l’allestimento di palchi per concerti. Il tribunale ha anche stipulato convenzioni con varie 
associazioni, tra cui l’Arcat (Alcolisti anomini). 
 
Fonte della notizia: genova.repubblica.it 


