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PRIMO PIANO 
Nastro e bianchetto per taroccare le targhe. Migliaia di alterazioni anti-multa ogni 
anno  
Molti automobilisti ricevono verbali da posti in cui non sono mai stati, per ottenere 
ragione bisogna affrontare una maratona di burocrazia 

 
La C trasformata in G è una delle alterazioni più comuni. Dall’archivio della Polizia stradale a 
cura degli ispettori capo Raffaele Chianca e Gianluca Fazzolari 
di Luigi Grassia 
13.10.2015 - Ahi, un’altra multa. E che crimine avremo commesso stavolta? Però è strano: il 
verbale arriva da una città dove non andiamo da anni, o addirittura dove non siamo mai stati 
del tutto, non in auto almeno. Ma anche se la contravvenzione riguarda la vostra città di 
residenza, e magari una strada che fate tutti i santi giorni, «chiedete sempre la foto che 
documenta l’infrazione» raccomanda Gianluca Di Ascenzo, presidente del Codacons «perché gli 
errori di lettura sono numerosi, e anche le contraffazioni di targhe». L’associazione stima ogni 
anno in Italia fra gli 80 e i 100 mila casi di targhe alterate con nastro adesivo e bianchetto, o 
addirittura clonate con strumenti professionali da criminali. Le cifre non sono confermate dalle 
fonti ufficiali, ma questo capita spesso.  
La storia prende spunto da un caso concreto. L’automobilista riceve una foto scattata in una 
grande città italiana, una foto buia e sgranata, così scadente che non siamo in grado di 
pubblicarla: sul giornale non si vedrebbe nulla. Anche il comando nazionale della Polizia 
stradale, dopo averla visionata, confermerà che «la qualità è inadeguata». Su questa foto si 
distingue (a fatica) la sagoma di una Fiat 500 ma si legge (o si crede di leggere) la targa.    
L’automobilista contesta la multa, rilevando che la sua vettura non è una 500 ma una Lancia 
Ypsilon. La Polizia locale ammette l’errore. Dichiara anche che la targa è stata letta male, 
perché nella foto una G sembrava una C. Ma nel frattempo il cittadino ha dovuto fare denuncia 
ai Carabinieri per segnalare che era in circolazione (a quanto gli risultava in buona fede) una 
targa contraffatta o clonata - il timore era che con l’altra auto, la 500, qualcuno investisse una 
persona o facesse una rapina. E lo stesso cittadino ha dovuto fare, a parte, un esposto al 
Prefetto della città in questione, unico titolato a cancellare la multa.   
Diverse cose non hanno funzionato. Abbiamo chiesto al comando della Polizia locale della città 
in questione se al Comune non è possibile, incassando 100 euro per ogni multa, finanziare 
l’acquisto (nel giro di qualche giorno) di una macchina fotografica che scatti delle buone foto. 
Un anonimo funzionario ci ha risposto che «la foto va bene così». Incalziamo: visto che la foto 
è così buona, e il modello dell’auto è riconoscibile, non sarebbe forse il caso di fare 



un’ulteriore, piccola verifica, prima di far partire la multa? Essendo i vigili risaliti, dalla targa, 
fino al nome e all’indirizzo dell’automobilista titolare, non potevano anche verificare che la 500 
della foto non corrisponde alla Ypsilon del proprietario? Il modello dell’auto è scritto nello 
stesso file del nome e dell’indirizzo. Risposta: «No, questo controllo non si fa». E tanto peggio 
per il cittadino.  
Dal comando nazionale della Polizia stradale il primo dirigente Santo Puccia dice che presso di 
loro si opera diversamente: «Anche quando c’è la procedura semiautomatica, che parte dalla 
foto e arriva alla banca dati della Motorizzazione, noi verifichiamo se c’è corrispondenza fra 
l’auto della foto e quella dell’intestatario. E quest’attività ci porta a scoprire molte 
manomissioni». Un ispettore della Polizia stradale con lunga esperienza sul campo spiega: 
«Qualcuno altera le targhe credendo di ingannare le fotocamere, ma è facile smascherarlo. Nel 
mio ufficio ingrandiamo le foto e nel 99,9% dei casi scopriamo il vero numero della targa 
taroccata».   
Le alterazioni possibili sono poche. Non è che una N possa diventare una Y: i tentativi sono 
sempre i soliti, cioè trasformare una C in una G, o una F in una E e cose simili, senza fantasia. 
Sai che grande furbizia, questi furbi.   
«Per di più» incalza l’ispettore «la I, la O, la U e la Q, cioè le lettere che più si prestano alle 
alterazioni, nelle targhe vere non esistono. Non ci sono proprio. Se compaiono, si capisce 
immediatamente che c’è il trucco». E quando prendete gli imbroglioni? Il primo dirigente 
Puccia: «Non è più una questione amministrativa ma penale, e si passa il fascicolo alla 
magistratura».  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Il male oscuro della polizia: il suicidio prima causa di morte 
Cultura machista e rifiuto delle terapie psicologiche causa dell’aumento di stress. Lo 
racconta un libro scritto da un medico della polizia e da un criminologo 
di Marco Preve 
13.10. 2015 - IL MALE oscuro della polizia italiana sta tutto in una tabella. Dal 1999 al 2011, 
ben 137 poliziotti si sono tolti la vita. Altri 4 sono stati uccisi da terroristi, 6 in conflitti a fuoco 
con la criminalità, 22 sono stati vittime di infortuni sul lavoro, ad esempio rimanere investiti 
mentre si rileva un incidente stradale, e 111 sono le cosiddette vittime del dovere, ovvero 
quegli agenti e funzionari rimasti uccisi in interventi a rischio come il folle che fa esplodere 
l'appartamento con il gas. Il suicidio è quindi  la principale causa di morte di agenti in servizio. 
"Un dato che è realistico supporre anche più alto, visto che in alcuni casi e per varie ragioni il 
suicidio può passare per un decesso di altra natura". Francesco Carrer è un criminologo che 
lavora da anni con la polizia italiana, quella francese e l'Unione Europea. Lui e Sergio 
Garbarino, vicequestore, neurologo e medico della polizia alla Questura di Genova, hanno 
appena pubblicato per l'editore Franco Angeli un testo destinato far discutere: "Lavorare in 
polizia: stress e burn out". "I dati ufficiali, che siamo riusciti ad ottenere dal Viminale, 
dimostrano di un malessere diffuso che è la manifestazione estrema di disturbi e disagi sempre 
più radicati nella nostra polizia, e parliamo di polizia perché non sono purtroppo disponibili i 
dati della altre forze dell'ordine" spiega Carrer. 
Il libro affronta grazie all'esperienza personale dei due autori una lettura attenta dello stress 
correlato al lavoro (carente organizzazione, mancanza di strumenti, inadeguatezza nella 
formazione, sono alcuni dei fattori individuati dagli autori) e dell'impatto che questo ha sulla 
loro vita. Ma anche su quella dei cittadini. 
Il rifiuto degli psicologi. "Partiamo da un dato oggettivo- dice Carrer -. La maggior parte dei 
suicidi di poliziotti o appartenenti alle forze armate avviene con l'arma di servizio. Ma un'arma 
nelle mani di una persona che soffre psichicamente può trasformarsi in un pericolo mortale non 
solo per lui. Un agente che è vittima di stress sul lavoro non è un agente che può garantire la 
massima efficacia, efficacia, e ciò può riverberarsi anche sul suo lavoro a contatto con i 
cittadini". 
I film polizieschi americani ci hanno abituato a considerare istituzionale la figura 
dello psicologo in polizia.. "Naturalmente non è così  -  prosegue Carrer -. La terapia 
psicologica a chi indossa una divisa è un problema mondiale. In Europa noi siamo purtroppo 



tra i più arretrati. In Francia e Belgio si stanno sperimentando forme di assistenza come pool di 
psicologi che intervengono addirittura assieme ai poliziotti sulle scene degli episodi più cruenti. 
In Italia non se ne discute neppure. Anzi, è significativo come non tutti i sindacati di polizia 
affrontino il problema dello stress ma preferiscano barattare turni di servizio o straordinari con 
rivendicazioni salariali ". 
Cultura machista. "Come in altri ambienti  -  continua Carrer  -  esiste in polizia un cultura 
machista dominante. Quella per cui il disagio psicologico è sintomo di debolezza o malattia che 
comporta automaticamente un isolamento invece di un supporto. Risultato, quello che accade 
è questo: "Se sto male me lo tengo dentro". E non aiutano certo i medici inquadrati nel corpo, 
che spesso, quando raccolgono confidenze sui disagi dei poliziotti, non sono in grado di tenere 
il silenzio e quindi ne riferiscono ai superiori mettendo in moto il meccanismo di esclusione". 
Nel libro gli autori riportano considerazioni di altri studiosi che sottolineano anche come: "Il 
ruolo dello stigma connesso con i disturbi psichiatrici può essere considerato come uno dei 
principali fattori nell'impedire un trattamento adeguato alle patologie mentali". 
I suicidi. I dati che Carrer e Garbarino hanno potuto esaminare sui decessi degli appartenerti 
alle forze di polizia sono inquietanti. Se nel periodo 2004-2008 la media di suicidi per la 
popolazione italiana è stata di "5 per centomila abitanti, per i poliziotti quasi si raddoppia 
diventando del 9,8". Per i casi accertati la spiegazione del gesto è per il 43% dei casi "ignota", 
mentre nel 17% risulta legata a questioni sentimentali, e poi via via a forme di depressione, 
malattie di congiunti, separazioni. Il disagio che viene svelato dalla tragedia dei suicidi 
contiene per gli autori altre verità sulla nostra polizia. Intanto che la scarsa organizzazione, la 
mancanza di mezzi (auto, ma soprattutto computer, carta etc) resa ancor più cronica dalla 
spending review, e le cattive abitudini derivanti da una formazione pressoché inesistente 
(Garbarino fornisce in appendice un decalogo comportamentale per evitare malattie del sonno, 
una delle patologie più diffuse da chi copre turni di notte, ma anche disturbi alimentari  -  In 
Francia, spiega Carrer stanno dotando tutti i commissariati di palestre per migliorare le 
condizioni fisiche degli agenti e stanno sperimentando la possibilità di lasciare in deposito negli 
uffici l’arma di servizio,evitando di portarla a casa. ) contribuiscono da un lato all'aumento 
dello stress e delle sindromi depressive e dall'altro favoriscono i comportamenti devianti". 
Mele marce.  Scrivono Carrer e Garbarino: "In generale la tendenza a liquidare tutti gli aspetti 
relativi ad incidenti gravi da parte del personale  -  abusi, violenze, uso improprio dell'arma di 
servizio, corruzione, suicidi eccetera  -  come problemi individuali per non mettere in 
discussione l'organizzazione (l'abusato esempio della mela marcia) non potrà non portare ad 
un ulteriore avvitamento del sistema con conseguenze sempre più negative per tutti, personale 
di polizia e cittadini-utenti". Questi temi saranno oggetto di dibattito in un convegno nazionale 
organizzato dal sindacato di polizia Silp Cgil che si terrà giovedì alle 15.30 nella sala Dante a 
La Spezia durante il quale sarà presentato e discusso il libro di Carrer e Garbarino. 
Dall'ufficio stampa di Sergio Garbarino riceviamo e pubblichiamo questa nota"In 
relazione all’articolo “Il male oscuro della polizia:il suicidio prima causa di morte”, comparso il 
giorno 13 ottobre c.m. su repubblica.it, faccio presente anzitutto che non ero informato 
dell'intervista al Dott. Francesco Carrer e che quindi non ho rilasciato alcuna dichiarazione al 
giornalista di Repubblica. Inoltre tengo a precisare che mi dissocio completamente dalle 
dichiarazioni del Dott Carrer riportate nell'articolo. Per quanto si riferisce al taglio impresso 
all’articolo, basato  sul fenomeno certo più grave, ma fortunatamente minoritario, degli atti 
suicidari, si evidenzia che lo stesso rischia di snaturare l’insieme della ricerca, che ha affrontato 
l’insieme dei problemi connessi al lavoro in polizia". Sergio Garbarino 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Piombino, uomo muore in un incidente stradale: l'amico lo viene a sapere e gli 
svaligia la casa 
13.10.2015 - L'amico era appena morto in un incidente strale e lui si è fiondato nella sua 
abitazione per svaligiarla. Difficile trovare casi di maggiore vigliaccheria e cinismo dopo 
l'episodio avvenuto a Piombino. Tutto è iniziato con la tragica morte di un uomo di 68 anni a 
causa di un incidente stradale. Appena saputa la notizia, non una lacrima, non la disperazione, 
ma subito l'idea più bassa che si possa avere: andare a svaligiare la casa della vittima. E a 
farlo non è stato uno sconosciuto, bensì un caro amico dell'uomo deceduto nell'incidente. Ad 



accorgersi di tutto è stato il fratello della vittima: il ladro aveva parcheggiato lo scooter, 
appena rubato anche quello, fuori da casa sua. I carabinieri sono intervenuti subito: hanno 
recuperato la refurtiva e hanno denunciato il ladro, un 43enne, per furto aggravato da abietti 
motivi. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Contromano sulla rampa: patente revocata, anzi no  
Scoperto dalla polizia stradale a fare inversione al casello di Chiesina dell’A11. Il 
prefetto di Pistoia però non risponde al ricorso: risultato, verbale annullato  
PISTOIA 13.10.2015 - La polizia stradale di Montecatini lo aveva fermato e multato dopo 
averlo sospeso a fare inversione e imboccare contromano la rampa di immissione 
nell’autostrada. Succedeva il 26 ottobre 2013, al casello di Chiesina Uzzanese dell’autostrada 
A11. Protagonista dell’infrazione, un artigiano di San Godenzo, in provincia di Firenze, che per 
quella manovra si è visto infliggere due volte di fila il ritiro della patente. Ma tutte e due le 
volte un giudice gli ha dato ragione: nell’ultimo caso, il Tar della Toscana, con una sentenza 
pubblicata pochissimi giorni fa, che dovrebbe metter fine alla maratona legale prodotta dalla 
vicenda. Ricevuti gli atti della polizia stradale, il prefetto di Pistoia aveva disposto, già un mese 
dopo la multa, che all’artigiano venisse revocata la patente di guida. Più o meno un mese 
dopo, il diretto interessato, convinto di avere delle buone ragioni da opporre, firma un ricorso 
indirizzato allo stesso prefetto. Ed è qui che nasce il problema: il codice della strada stabilisce 
termini precisi (“perentori”, dice la legge) entro cui il cittadino deve ricevere una risposta. Una 
volta scaduti quelli, “il ricorso si intende accolto”, come recita l’articolo 204 comma 1-bis dello 
stesso codice. E cosa è successo nel caso? Esattamente questo: nessuna notizia dalla 
prefettura fino a termine scaduto. E quindi la multa dell’ottobre 2013 è da considerarsi nulla. E 
nulla, di conseguenza, anche la revoca ordinata dal prefetto. A metterlo nero su bianco, in 
favore dell’artigiano fiorentino, è il giudice di pace di Pistoia, il 9 giugno scorso, con una 
sentenza che dovrebbe restituire al guidatore il suo documento libero da gravami. Ma il 
condizionale è d’obbligo, perché nel frattempo anche la Motorizzazione civile ha dato seguito 
alla famosa contravvenzione, disponendo – è il marzo 2014 – la revisione della patente di 
guida, visto che i comportamenti dell’artigiano darebbero adito a “dubbi sulla persistenza dei 
requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti”. Ma anche qui si fa riferimento al verbale di 
ottobre 2013 che nel frattempo è stato annullato, visto che il prefetto, con il suo silenzio, ha 
accolto il ricorso. L’artigiano si rivolge allora al tribunale amministrativo e la decisione di 
quest’ultimo è inevitabile: annullato il verbale, annullata anche la revoca della patente. 
Insomma, una vicenda che dura da anni, tra udienze e verbali, finisce in un nulla di fatto. E 
con l’obbligo, per la Motorizzazione di Pistoia, di pagare le spese legali: 2.000 euro. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
 
Guida contromano, una strage: 18 morti in 9 mesi E 139 persone ferite nel 2015  
12.10.2015 - Nei primi nove mesi del 2015 ci sono stati 263 episodi gravi, 51 di giorno e 212 
di notte, legati alla guida contromano su autostrade, superstrade e statali. Negli incidenti sono 
morte 18 persone e 139 sono stati i feriti. I dati sono stati registrati dall'osservatorio Il 
Centauro-Asaps ('Associazione sostenitori amici Polizia stradale), secondo cui i casi più 
frequenti hanno coinvolto automobilisti ubriachi (22,45%), cittadini stranieri (20,5%), anziani 
(19,8%). Nel 2014 erano stati rilevati 337 episodi, con 29 morti e 251feriti. L'Asaps, con una 
nota firmata dal presidente Giordano Biserni "rinnova il suo accorato appello per una modifica 
dei sistemi di allarme e blocco dei veicoli che imboccano l'autostrada e le altre strade 
contromano, con nuove ed efficaci tecnologie già disponibili". E auspica "finalmente 
l'approvazione dell'Omicidio stradale per i conducenti ubriachi e drogati alla guida".  
 
Fonte della notizia: rainews.it 
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Brillante operazione della Polizia Stradale, fermati sull'A16 due corrieri con circa 
50kg di marijuana 
Le pattuglie hanno bloccato i pregiudicati al km 98 nel comune di San Sossio Baronia 

 
13.10.2015 - Il personale della Sezione Polizia Stradale di Avellino- Sottosezione Polizia 
Stradale di Grottaminarda,  a seguito di attività info-investigativa svolta dall’Ufficio di Polizia 
Giudiziaria di Grottaminarda, coordinata dal Dirigente della Sezione Polstrada di Avellino Vice 
Questore Aggiunto Dr. Renato Alfano, hanno accertato che sulla tratta autostradale Napoli-
Canosa era in atto una fiorente attività di traffico di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 
che  dalla Puglia veniva trasportata  verso la provincia di Napoli. Nel corso dell'attività 
investigativa è stato scoperto che nella serata di ieri, i corrieri avrebbero effettuato un viaggio 
per trasportare la marijuana a bordo di un veicolo fiat 500L di colore nero preceduto da 
un’altra vettura Fiat punto di colore grigio chiaro con il compito di “staffetta”. Per questo 
motivo è stato predisposto un articolato servizio di monitoraggio delle vetture in transito 
sull’arteria di competenza. L’attività posta in essere dai militari ha avuto esiti positivi, infatti 
verso le ore 21.30 le due autovetture sono state notate mentre transitavano a velocità 
sostenuta sulla A16 all’altezza del casello autostradale di Vallata. Prontamente inseguiti da due 
pattuglie sono state bloccate all’altezza del Km 98 nel  Comune di San Sossio Baronia, nella 
provincia di Avellino. Durante il normale controllo documentale è stato notato che  gli 
occupanti delle due vetture assumevano un comportamento ansioso e nervoso,  tanto da far 
desumere che avessero qualcosa da nascondere.  Approfondendo il controllo, celati all’interno 
del bagagliaio della vettura Fiat 500L sono stati  rinvenuti due sacchi di nailon con all’interno 
28 involucri avvolti in carta cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del 
peso complessivo di 49,500 Kg. Il valore complessivo della sostanza sequestrata al dettaglio è 
risultata pari a circa 450.000,00 euro. I due soggetti  pregiudicati L.F. di anni 42 della zona di 
Sant’Antonio Abate (NA) e N.T. di anni 45 della zona di Lettere (NA) sono stati tratti in arresto 
e su disposizioni del Sostituto Procuratore della Repubblica di Benevento Dr.ssa Amalia 
Capitanio, sono stati condotti presso la casa circondariale di Benevento. 
 
Fonte della notizia: tusinatinitaly.it 

 
 
Maxiriciclaggio di auto di lusso, condanne fino a 5 anni e mezzo 
La polizia stradale di Parma un anno fa smantellò un traffico internazionale di veicoli 
in leasing. Condanne patteggiamenti per truffa, riciclaggio, falso 
12.102.105 - Decine e decine di automobili di lusso "in leasing" finite in un buco nero. Ne 
veniva denunciato il furto, poi del mezzo si perdeva ogni traccia. Casi troppo frequenti per non 
destare sospetti nella polizia stradale. Infatti, dietro a tutto c'era un'associazione a delinquere 
che dal 2012 gestiva un grosso giro di riciclaggio internazionale di veicoli. Un gruppo di uomini 
originari di varie regioni d'Italia (Calabria, Sardegna, Puglia), alcuni domiciliati nel parmense, 
che insieme a complici lettoni e nordafricani si occupavano di fingere il furto di auto prese a 
nolo con false denunce, per poi predisporne l'invio all'estero (soprattutto in Europa dell'Est) 
con documenti contraffatti. Il traffico è stato smantellato dalla polizia stradale di Parma con 
un'operazione che nell'ottobre 2014 portò agli arresti dodici persone e alla denuncia di altre 
106. L'indagine denominata "Truka", vocabolo russo per auto, portò all'individuazione di 64 
veicoli sottratti illecitamente ai proprietari, di cui 38 recuperati. Un anno dopo, sei soggetti 
ritenuti al centro dell'organizzazione hanno chiuso la loro posizione davanti al gup Maria 
Cristina Sarli. Erano accusati a vario titolo di oltre cinquanta capi d'imputazione di per reati di 



truffa, riciclaggio, falsità ideologice e materiale. Condannati con rito abbreviato a cinque anni e 
mezzo di reclusione e 3mila euro di multa Salvatore Musella e Zans Livisics. Dovranno risarcire 
le parti civili costituite, con provvisionali fino ai 10mila euro. Hanno patteggiato una pena di 3 
anni e 2 mesi Salvatore Cervinaro, Salvatore Ciampà e Antonio Lagreca, mentre Salvatore 
Schifani ha patteggiato 4 anni e due mesi di reclusione. Un imputato marocchino ha invece 
scelto di non avvalersi di riti alternativi e sarà processato con rito ordinario. Alcuni dei 
condannati si trovano tuttora in carcere. (maria chiara perri) 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pontedera, manda un'auto fuori strada e fugge: rintracciato e arrestato 
Nella mattinata di lunedì lo scontro lungo la via delle Colline per Legoli, con un 
pensionato che con la sua auto è uscito di strada ferendosi in modo lieve. L'altro 
mezzo non si è fermato a prestare soccorso: trovato grazie ai testimoni 
12.10.2015 - L'incidente è avvenuto in prima mattinata sulla via delle Colline fra Treggiaia e 
Val di Cava. Un'auto ha urtato il mezzo condotto da un pensionato e ne ha causato l'uscita di 
strada nel fosso, nei pressi della rotatoria. L'autore del tamponamento poi è fuggito senza 
prestare soccorso. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno riscontrato le ferite 
lievi del malcapitato. Insieme a loro i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Alcuni testimoni 
sono riusciti a vedere la targa ed hanno informato gli agenti, così il corpo di Ponsacco ha 
individuato poco dopo il responsabile dello scontro. Si tratta di un 44enne residente a Casciana 
Terme. E' stato arrestato ed in seguito rilasciato. E' accusato di omissione di soccorso e fuga. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 

 
In fuga dopo l'incidente. 21enne denunciato per omissione di soccorso 
L'incidente era avvenuto nel corso della serata di giovedì 8 ottobre, con una ragazza 
rimasta ferita 
Piacenza 12.10.2015 -  Sono scattati una denuncia per omissione di soccorso ed il ritiro della 
patente per un giovane di 21 anni residente in provincia che, nel corso della serata di giovedì 8 
ottobre, intorno alle 21:00, sarebbe rimasto coinvolto in un violento tamponamento con un 
altro mezzo, per poi darsi alla fuga. Il giovane procedeva lungo la via Emilia, nei pressi 
dell'università Cattolica, a bordo di un furgone Peugeot quando avrebbe tamponato una Lancia 
Y ferma sulla carreggiata in attesa di svoltare, per poi dileguarsi. La 24enne piacentina alla 
guida dell'auto avrebbe riportato ferite in seguito all'incidente. Dopo alcuni giorni di indagini, 
tuttavia, è stato possibile identificare e rintracciare il 21enne. L'autocarro è stato sequestrato 
ai fini di confisca. 
 
Fonte della notizia: piacenzanight.com 

 
 
Fermato e arrestato un 44enne: è fuggito dopo aver provocato l’incidente in Val di 
Cava 
12.10.2015 - Un operaio di 44 anni è stato arrestato stamani per omissione di soccorso, 
essendosi dopo avere provocato, verso le 8, un incidente stradale in Valdera, nel Pisano, nel 
quale è rimasto lievemente ferito un pensionato. Dopo l’arresto, l’uomo, di origini campane ma 
da tempo residente a Casciana Terme (Pisa), è stato rimesso in libertà. Lo scontro è avvenuto 
lungo la via delle Colline che da Pontedera conduce a Legoli: l’auto dell’operaio, secondo 
quanto ricostruito dalla polizia municipale che lo ha poi rintracciato e fermato, ha urtato 
un’altra vettura facendola andare fuori strada. A seguito dell’impatto il veicolo è scivolato in un 
fossato e il pensionato alla guida ha riportato lievi ferite. L’operaio ha però proseguito la corsa 
senza prestare soccorso ma alcuni testimoni sono riusciti ad annotare i numeri della targa 
permettendo ai vigili urbani di Ponsacco di rintracciarlo poco dopo. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 



 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente sulla Ostuni-Villanova, tragico epilogo: dopo il figlio, muore anche il padre 
Otto giorni dopo il figlio Fabio, si è spento anche il 67enne Nicola Contento. Ha avuto 
un drammatico epilogo l’incidente verificatosi lo scorso 14 settembre sulla strada 
provinciale che collega Ostuni alla marina di Villanova. Nicola Contento, pensionato, 
è morto all’alba di oggi (13 ottobre) nel reparto di Rianimazione dell’ospedale 
Perrino di Brindisi 
OSTUNI 13.10.2015 – Otto giorni dopo il figlio Fabio, si è spento anche il 67enne Nicola 
Contento. Ha avuto un drammatico epilogo l’incidente verificatosi lo scorso 14 settembre sulla 
strada provinciale che collega Ostuni alla marina di Villanova. Nicola Contento, pensionato, è 
morto all’alba di oggi (13 ottobre) nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi. 
Stessa sorte era toccata al 36enne Fabio, stimato geometra, lo scorso 5 ottobre. Sprofonda 
dunque nel lutto una famiglia dimezzata dal terribile incidente. L’intera comunità di Ostuni si 
stringe intorno alla moglie del 67enne e a suo figlio, più piccolo di Fabio. Padre e figlio stavano 
rincasando a bordo di una Fiat Punto di colore grigio. Intorno alle ore 16, mentre l’auto 
svoltava verso l’ingresso della loro villetta rurale situata proprio a ridosso della strada per 
Villanova, sono stati tamponati da un Suv condotto da un ostunese. L’impatto è stato terribile. 
I due sono rimasti intrappolati nel groviglio di lamiere dell’utilitaria. Sul posto si erano recate 
subito un paio di ambulanze con personale del 118, seguite dai vigili del fuoco del locale 
distaccamento. Nicola e Fabio arrivarono in condizioni disperate all’ospedale Perrino. Nessuno 
dei due, purtroppo, ce l’ha fatta. Originario della Città Bianca, Nicola Contento ha vissuto per 
anni in Belgio, dove si è sposato e ha messo su famiglia. Venti anni fa era rientrato nella terra 
che gli ha dato i natali, con moglie e due figli.  
 
Fonte della notizia: brindisireport.it 

 
 
Incidente stradale a Campofelice, auto contro un furgone parcheggiato: un morto 
Incidente a Campofelice, con l'auto contro furgone parcheggiato: morto operaio 
13.10.2015 - La vittima è Luciano Donato. Era alla guida di una Ford Fiesta quando, per cause 
ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura finendo contro il mezzo pesante 
Incidente mortale la scorsa notte sulla statale 113, a Campofelice di Roccella. La vittima è un 
operaio di 58 anni originario di Cerda, Luciano Donato. L'uomo era alla guida di una Ford Fiesta 
quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un 
furgone dell'impresa Globalfer che si trovava parcheggiato lungo la carreggiata. L'impresa sta 
eseguendo i lavori del raddoppio ferroviario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli 
uomini del 118. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Giglio di Cefalù, ma è morto qualche 
ora dopo il ricovero. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
 
Padova, tamponamento a catena Scontro tra quattro auto: sei i feriti 
L'incidente è avvenuto intorno alle 21 di lunedì sera, in corso Primo Maggio, in 
direzione di Albignasego. I mezzi sono rimasti distrutti. Sette gli occupanti, di cui sei 
trasportati in ospedale. Traffico congestionato 
13.10.2015 - Tamponamento a catena, lunedì sera, verso le 21, in corso Primo Maggio a 
Padova. Coinvolte quattro auto, con a bordo, in totale, sette persone. 
L'INCIDENTE. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi e per la 
gestione del traffico in direzione dell'autostrada, prima si sarebbero scontrate due vetture. 
Entrambe viaggiavano verso Albignasego, quando, per cause ancora al vaglio, il mezzo dietro 
sarebbe andato a sbattere su quello davanti. A quel punto, nel giro di pochi istanti, sarebbero 
sopraggiunti altri due veicoli, andando ad impattare violentemente contro le due auto 
incidentate. 
FERITI. Distrutti i veicoli, ma salvi gli occupanti. Sei sono stati trasportati in ospedale dalle 
ambulanze del Suem 118, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. 



TRAFFICO. Disagi e pesanti rallentamenti per gli automobilisti in transito. La circolazione è 
tornata scorrevole solo dopo le 23, quando i rilievi e le operazioni di rimozione dei mezzi si 
sono conclusi. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
  
Frosinone, schianto sull'A1: un morto. Ferita grave una bambina di 5 anni 
12.10.2015 - E' successo sull'autostrada del Sole, sulla corsia nord tra i caselli di Cassino e 
Pontecorvo, dove furgone, tutti romeni a bordo, è uscito fuori strada: il conducente è morto sul 
colpo, mentre gli altri occupanti, tra cui una bambina sono rimasti feriti. Più grave proprio la 
bambina che è stata prima portata al Santa Scolastica di Cassino è poi trasferita al bambin 
Gesù di Roma. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Motociclista finisce fuori strada a Piove, si trova in prognosi riservata 
Intorno alle 17 di lunedì, un 52enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il 
controllo del mezzo che stava guidando in via Borgo Rossi. L'uomo è stato soccorso e 
trasferito in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita 
12.10.2015 - Un centauro, a bordo della sua sua Harley Davidson, è finito fuori strada a Piove 
di Sacco, in via Borgo Rossi. Secondo una prima ricostruzione fornita dagli agenti della polizia 
municipale di Piove intervenuti sul posto, un 52enne, R.M., l'incidente non avrebbe coinvolto 
altri veicoli. 
FERITO. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del Suem 
118 e condotto all'ospedale dove si trova ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in 
pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
ESTERI 
Inghilterra, corsa verso la morte di due ragazzi: si filmano al volante dopo un mix di 
farmaci 
12.10.2015 - Il video cattura gli ultimi istanti di vita di due ragazzi in che salgono in auto dopo 
aver assunto un cocktail di farmaci. La loro vettura si è schiantata contro il muro di una chiesa.  
La Clio su cui viaggiano sfreccia per le strade dell'East Sussex in Inghilterra, arrivando a 
toccare le 90 miglia orarie, circa 150 all'ora in pieno centro. I ragazzi scherzano, ridono tra 
loro, senza rendersi conto di cosa stanno facendo. L'appuntamento con la morte arriva dopo 
pochi minuti. L'autista Kyle Careford, 20, senza patente, e il suo amico Michael Owen, 21, 
(propriatario dell'auto) si schiantano contro un muro della chiesa. Nel video, subito dopo lo 
schianto, si sente una donna che dice ai ragazzi di tenere duro, che la loro ambulanza sta per 
arrivare. Ma i due giovanissimi sono già morti. L'uso del video è stato concesso dalle famiglie 
delle vittime per far riflettere i giovani che si mettono al volante.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Mantova, minacce e insulti contro Polizia locale su Facebook: 15 denunciati 

 



Dopo multe o ispezioni, sul social network venivano postate offese e non solo: "In un 
recente post un utente invitava la gente ad andare a prendere gli agenti al comando 
e ucciderli", racconta il comandante Paolo Perantoni. I reati contestati sono la 
diffamazione mezzo stampa e l'istigazione a delinquere 
di Emanuele Salvato 
13.10.2015 - Pronti ad insultare e minacciare gli agenti della Polizia locale quando 
sono davanti alla tastiera del pc o con uno smartphone in mano. Ma molto meno gradassi una 
volta convocati al Comando per rispondere delle proprie parole e difendersi da una denuncia 
per diffamazione aggravata mezzo stampa e, in alcuni casi, istigazione a delinquere. Succede a 
Mantova, dove da un anno la Polizia locale ha messo due uomini del Gruppo operativo misto a 
scandagliare il web e in particolare i social network. In queste ultime settimane, dopo 
un’attenta attività di verifica e controlli incrociati, sono partite 15 denunce per i “giustizieri 
virtuali” di Facebook. “Da un po’ di tempo – spiega il comandante della polizia di Mantova, 
Paolo Perantoni – avevamo notato che, in concomitanza con certi tipi di azioni svolte dai nostri 
agenti, sul web si moltiplicavano gli insulti e le minacce nei confronti del nostro corpo di 
Polizia. In particolare il fenomeno si sviluppava sui social network”. Una multa per eccesso di 
velocità, un’ispezione in un’attività commerciale, la sanzione ad alcuni ambulanti che 
vendevano frutta e verdura senza licenza. Ogni motivo era buono per attaccare gli agenti sulle 
pagine Facebook dei quotidiani locali, sulle proprie o su quelle dei loro amici e conoscenti. “Si 
va da offese personali pesantissime – continua il comandante – a vere e proprie minacce, 
come un recente post nel quale un utente invitava la gente ad andare a prendere gli agenti al 
comando e a ucciderli tutti. Insomma, si configurano reati che vanno dalla diffamazione mezzo 
stampa fino all’istigazione a delinquere, reato per il quale è prevista la persecuzione d’ufficio in 
base al codice penale. Ma chi li commette, spesso, non se ne rende conto. C’è la convinzione 
che sui social network si possa scrivere qualsiasi cosa impunemente”. Da qui la decisione di 
dare un giro di vite. “Abbiamo iniziato a querelare chi scrive offese e minacce ai vigili – 
prosegue Perantoni – convocandolo al Comando per informarlo della denuncia. A quel punto la 
grinta manifestata sui social media si trasforma, in quasi tutti i casi, in paura e disperazione. 
Quasi tutti cercano di giustificarsi, dicendo che non pensavano di commettere un reato. Alcuni 
sono scoppiati a piangere”. Nei mesi scorsi sui quotidiani locali sono iniziate a comparire le 
prime lettere di scuse pubbliche nei confronti della polizia mantovana. “Generalmente, nei casi 
meno gravi e di sincero pentimento – spiega ancora il comandante della Locale – ritiriamo la 
querela in cambio di scuse pubbliche sui giornali locali. Ma in certe situazioni le scuse non sono 
sufficienti e la querela prosegue fino al rinvio a giudizio”. L’identikit dell’autore di questi reati 
non è omogeneo: studenti, operai, commercianti, professionisti. C’è di tutto. E anche le fasce 
anagrafiche sono rappresentate un po’ tutte, dai 20 anni in su, fino agli over 50. “Diffamare su 
Facebook – dice ancora Perantoni – equivale a diffamare sui giornali”. Quindi il reato rientra 
nell’articolo 595 del Codice Penale, che al comma 3 riporta: “Se l’offesa è recata col mezzo 
della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della 
reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro“. Mentre l’istigazione a 
delinquere, anch’essa reato penale (art. 414), prevede la reclusione da uno a cinque anni, se 
trattasi di istigazione a commettere delitti e la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa 
fino a 206 euro, se si tratta di istigazione a commettere contravvenzioni. 
 
Fonte della notizia: lfattoquotidiano.it 

 
 
Falconara, tagliate nella notte le gomme delle auto della Polizia Municipale 
La diretta conseguenza è che stamane il personale non ha avuto a disposizione le 
autovetture, inutilizzabili perché con almeno due ruote a terra. Al momento non è 
possibile escludere l'atto vandalico fine a se stesso, né una possibile ritorsione 
FALCONARA MARITTIMA 13.10.2015 - Nell'arco della notte appena trascorsa, ignoti hanno 
tagliato gli pneumatici delle auto di servizio della Polizia Municipale. La diretta conseguenza è 
che stamane il personale non ha avuto a disposizione le autovetture, inutilizzabili perché con 
almeno due ruote a terra. Ad ogni modo pur con tutti i disagi immaginabili la PM ha comunque 
garantito l'ordinario servizio di istituto, a partire dal presidio presso le scuole in orario di 
ingresso. Per gli spostamenti si è ripiegato sugli altri mezzi di servizio del Comune. "Un atto 
gravissimo: non è stata colpita la Polizia Municipale in quanto tale, ma l'intera cittadinanza di 



Falconara verso la quale la PM si è sempre messa al servizio" commenta il vicesindaco 
Clemente Rossi. Le indagini sono già svolte a tutto campo. Al momento non è possibile 
escludere l'atto vandalico fine a se stesso, né una possibile ritorsione, né il gesto di uno 
squilibrato. "Siamo rattristati ma non ci lasceremo distrarre - assicura il Comandante Stefano 
Martelli -. Continueremo a fare il nostro mestiere al servizio della città e di tutti". 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 

 
 
Pirata della strada aggredisce i militari durante un controllo 
Il 36enne di Sapri è finito agli arresti domiciliari 
SAPRI 13.10.2015 - Finisce nel mirino dei carabinieri per la sua guida spericolata e tenta di 
aggredirli fisicamente non appena viene fermato. Continuano in questi giorni i controlli da 
parte  dei carabinieri della compagnia di Sapri agli ordini del tenente Michele Zitiello. Nella 
serata di domenica, in via Pisacane, i carabinieri della locale stazione, hanno fermato il 36 
enne M.V. mentre era a bordo della propria Smart e aveva attirato l’attenzione dei militari a 
causa di alcune sue manovre «azzardate». A seguito delle contestazioni, giunto il momento di 
effettuare l’alcool test, l’uomo ha aggredito verbalmente e fisicamente i 
militari. Comportamento incomprensibile e inaccettabile per i due carabinieri che lo hanno 
arrestato per il reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. E’ stato sottoposto agli 
arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di essere giudicato per rito 
direttissimo al tribunale di Lagonegro. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 

 
 
Riconoscono l'auto che aveva forzato un posto di blocco: Carabinieri minacciati con 
un paletto uncinato 
Un romeno di 40 anni, nullafacente e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato 
con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere 
12.10.2015 - Ha minacciato con un rudimentale paletto uncinato, che aveva occultato sotto il 
giubbotto, gli uomini dell'Arma. Quindi ha tentato inutilmente di dileguarsi per i campi. Un 
romeno di 40 anni, nullafacente e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato lunedì 
pomeriggio con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. 
Denunciato anche un connazionale di 26 anni, anche lui nullafacente e con precedenti per reati 
contro il patrimonio, che dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e 
ricettazione. Tutto ha avuto inizio quando i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della 
Compagnia di Cervia e Milano Marittima, durante un normale servizio di pattugliamento del 
territorio, tra Cervia e Montaletto, hanno individuato ferma nel piazzale di un noto ristorante 
un'auto sportiva tedesca con targa straniera che una decina di giorni prima aveva forzato un 
posto di blocco notturno. Durante l'identificazione, il 40enne, che si trovava seduto sul lato 
passeggero, fin da subito ha mostrato un atteggiamento violento. Dopo aver minacciato i 
militari con un paletto, ha cercato di scappare al controllo, correndo per i campi. Inseguito e 
raggiunto dai militari veniva bloccato solo dopo una violenta colluttazione, è stato arrestato. Il 
complice, invece, è stato trovato in possesso di 3mila euro, di cui non è stato in grado di 
giustificare la provenienza. Il denaro e il paletto chiodato sono stati sequestrati. Gli uomini 
della “gazzella” hanno riportato lievi lesioni. Il 40enne sarà processato mercoledì per 
direttissima. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 

 
 
Guida senza patente e tampona più volte l’auto dei carabinieri, arrestato 
12.10.2015 - I carabinieri di San Calogero hanno tratto in arresto per resistenza aggravata a 
pubblico ufficiale, guida senza patente e danneggiamento di un’auto dell'Arma, Antonio Ranieli, 
41 anni, gommista del luogo, già noto alle forze dell'ordine. Ranieli dopo essersi messo alla 
guida di una Fiat Panda senza patente perché da tempo revocatagli, ha incrociato una pattuglia 
dei carabinieri nel senso contrario di marcia e, temendo un controllo, avrebbe prima investito e 



speronato l'auto dei carabinieri e poi si sarebbe dato alla fuga. Inseguito dai militari dell'Arma, 
l'uomo per la seconda volta avrebbe investito la pattuglia per poi fuggire. Chiamati i rinforzi, i 
carabinieri hanno alla fine sorpreso Ranieli impantanato con l'auto nel fango di una campagna. 
Portato in caserma, dopo le formalità di rito è stato dichiarato in arresto e, in attesa delle 
determinazioni della magistratura di Vibo Valentia, posto ai domiciliari. Anche nell'ottobre del 
2013 Ranieli, già avvisato orale di pubblica sicurezza, si era reso protagonista di resistenza a 
pubblico ufficiale dopo essere stato bloccato alla guida di un'auto senza patente. 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 

 
 
Senza assicurazione e patente Si scagliano contro gli agenti 
Una coppia è stata arrestata con l'accusa di violenza, lesioni, resistenza, minacce e 
oltraggio a Pubblico Ufficiale. Erano a bordo di uno scooter e tra loro c'era un 
bambino molto piccolo di età 
12.10.2015 - Agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e 
Soccorso Pubblico, ieri pomeriggio hanno tratto in arresto due palermitani di 25 e 36 
ani,  responsabili del reato di violenza, resistenza, minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale. 
Intorno alle ore 16,30, i poliziotti durante il normale servizio di prevenzione e controllo del 
territorio, in via Cala hanno notato uno scooter con a bordo un uomo ed una donna e fra loro 
un bambino molto piccolo di età. Gli Agenti, immediatamente, hanno fermato il motociclo e 
proceduto ad un controllo. Il giovane, alla richiesta dei poliziotti di fornire i documenti, ha detto 
di essere sprovvisto di copertura assicurativa e della patente di guida perché mai conseguita. 
Non appena gli sono state contestate le relative infrazioni al codice della strada, il giovane è 
andato su tutte le furie cominciando ad inveire contro gli Agenti. La situazione è degenerata a 
tal punto che il giovane ha tentato di distruggere lo scooter e di scaraventarlo in strada tra le 
auto in transito: i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e contestualmente richiesto l’ausilio di altre 
volanti. Approfittando della situazione di confusione la donna con in braccio il bimbo ha 
afferrato uno dei due caschi che vi erano sopra lo scooter e ha colpito violentemente il 
poliziotto al collo, tramortendolo. Ne è nata così una colluttazione che ha coinvolto anche il 
giovane, corso in aiuto dalla sua compagna, che intanto colpiva gli agenti con calci e pugni. 
Dopo qualche minuto, sul posto è giunta anche la sorella della donna che ha preso con sé il 
piccolo, visibilmente scosso. A quel punto, non avendo più il bambino come scudo, gli agenti 
con non poche difficoltà, hanno bloccato la donna che continuava a tirare calci e pugni. Le due 
persone fermate sono state arrestate per il reato di violenza, lesioni, resistenza, minacce e 
oltraggio a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato anche indagato in stato di libertà per il reato di 
guida senza patente. L’Autorità giudiziaria ha disposto che la coppia venisse accompagnata 
presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa di essere nella giornata odierna 
sottoposta al rito della direttissima. 
 
Fonte della notizia: palermo.meridionews.it 

 
 
Su scooter col figlio, coppia fermata: lei picchia gli agenti tenendo il bimbo in braccio 
I due finiti in carcere dopo una violenta colluttazione, un poliziotto tramortito a colpi 
di casco dalla donna che teneva in braccio il figlioletto 
Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Una coppia di palermitani è finita in carcere per violenza, 
resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. G. B. di 25 anni e G. D. di 36 anni, sono 
finiti in carcere perché, durante un controllo, hanno iniziato a scagliarsi contro i poliziotti e a 
inveire contro gli agenti. I due erano a bordo di uno scooter con il loro bambino a bordo. Il 
giovane, alla richiesta dei poliziotti di fornire i documenti, ha detto di essere sprovvisto di 
copertura assicurativa, nonché della patente di guida perché mai conseguita. A quel punto, gli 
sono state contestate le relative infrazioni al codice della strada, ma il giovane 
improvvisamente è andato su tutte le furie cominciando ad inveire contro gli agenti. "La 
situazione è degenerata al punto che il giovane ha tentato di distruggere lo scooter e di 
scaraventarlo in strada tra le auto in transito - raccontano i poliziotti - gli agenti sono riusciti a 
bloccarlo e contestualmente hanno richiesto l'ausilio di altre volanti poiché, nel frattempo, si 
era radunata una folla di curiosi. Approffittando della situazione di confusione la donna con in 



braccio il bimbo afferrava uno dei due caschi che vi erano sopra lo scooter e ha colpito 
violentemente il poliziotto al collo, tramortendolo". Ne è nata una colluttazione che ha 
coinvolto anche il giovane, corso in aiuto alla sua compagna, che con violenza si è scagliata 
contro gli agenti colpendoli con calci e pugni. "Il tempestivo intervento di altre volanti è riuscito 
a bloccare il giovane tentando di portare alla calma la donna che ancora con l'infante in 
braccio, si è lanciata contro i poliziotti, spintonandoli e offendendoli. Dopo qualche minuto, sul 
posto è arrivata la sorella della donna che ha preso con se il piccolo, visibilmente scosso. A 
quel punto, non avendo più il bambino come scudo, gli agenti con non poche difficoltà, sono 
riusciti a bloccare la donna che continuava a tirare calci e pugni". Le due persone fermate sono 
state condotte presso gli Uffici di Polizia e tratti in arresto per il reato di violenza, lesioni, 
resistenza, minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Il giovane è stato anche indagato in stato 
di libertà per il reato di guida senza patente. L'Autorità Giudiziaria ha disposto che la coppia 
venisse accompagnata presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa di essere 
nella giornata sottoposta al rito della direttissima. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 


