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PRIMO PIANO 
Chiusa la superstrada della morte: tutor e autovelox a Somma Vesuviana 
La SS268, a Somma Vesuviana, è stata chiusa per effettuare verifiche allo scopo di 
migliorarne la sicurezza 
16.02.2013 - Dopo il tragico incidente avvenuto la settimana scorsa sulla SS268, presso 
Somma Vesuviana, la Procura di Nola ha disposto la chiusura del tratto di strada fino a 
scadenza da definirsi. Il tempo minimo di chiusura è, però, di 2 mesi. Dopo l’ennesima notizia 
drammatica, quella della morte di due ragazzi, si è deciso di effettuare analisi più approfondite 
sulla sicurezza della statale. Si verificheranno principalmente segnaletica e cantieri per capire 
se quella tragedia poteva essere evitata. Ieri il viceprefetto di Napoli Vincenzo De Vivo è stato 
a capo dell’incontro convocato su richiesta dei sindaci a seguito dell’incidente. All’ordine del 
giorno vi era proprio la sicurezza della SS 268 ed erano presenti anche i responsabili Anas, 
polizia stradale, carabinieri e polizia municipale dei comuni interessati. Le prime misure urgenti 
e necessarie hanno riguardato l’installazione della segnaletica luminosa orizzontale e verticale, 
gli autovelox e i tutor. La chiusura di quel tratto sta già provocando le prime conseguenze 
negative per i paesi limitrofi a causa del traffico intenso che sta bloccando le strade. Eppure, si 
tratta di un provvedimento necessario perchè, secondo quanto affermato dal sindaco di 
Somma Vesuviana, Raffaele Allocca: Solo dopo aver predisposto misure di sicurezza, e 
compiuto le dovute verifiche sulle responsabilità  si potrà chiedere il dissequestro di quel 
tratto, sperando che nel frattempo si faccia luce sui tempi certi di ripresa dei lavori e si risolva 
la querelle in corso tra Anas e ditta appaltatrice che sta complicando l’avanzamento dell’opera 
con conseguenze a dir poco funeste per i nostri territori, non so perché al tavolo non ci fossero 
rappresentanti della ditta ma credo sia un errore. 
 
Fonte della notizia: napolike.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Napoli, speronata dall'auto dei banditi 30enne incinta costretta ad abortire 
di Nella Capasso 
NAPOLI 17.02.2013 - È stato quasi certamente un tentativo di rapina a causare l’incidente 
automobilistico che giovedì sera ha coinvolto una trentenne di Sant’Antimo, al secondo mese di 
gravidanza. Gravi le conseguenze per la signora che, nella notte tra venerdì e sabato, ha perso 
il bambino.  La donna, già madre di tre figli, alle 18 di giovedì percorreva la strada periferica 
che collega Sant’Antimo a Sant’Arpino, nei pressi dell’isola ecologica inaugurata un anno fa. 
L’utilitaria era nel tratto meno popolato, intorno solo campagna, quando è stata tamponata da 
un auto con a bordo almeno due persone.L’urto ha fatto sbandare l’utilitaria, che ha terminato 
la sua corsa contro un palo. La donna ha sbattuto violentemente il ventre contro il volante; e 
in quel momento, probabilmente, si è determinato un danno irreversibile per la gravidanza.  La 
vettura responsabile dell’incidente si è data alla fuga, anche perché l’impatto aveva a 
richiamato l’attenzione di un altro automobilista, che ha chiesto aiuto al 118 e ai carabinieri 
della stazione di Sant’Antimo. La donna, condotta al pronto soccorso di Frattamaggiore, ha 
accusato immediatamente forti dolori al ventre. Dopo una serie di controlli è stata dimessa con 
la prescrizione di rispettare un periodo di assoluto riposo. Poi la notte scorsa i dolori si sono 
intensificati e, al nuovo ricovero in ospedale, i medici hanno solo potuto constatare l’aborto.  
Che si sia trattato di un tentativo di rapina lo lascia intendere il fatto che, nella stessa zona, 
sono state già sottratte diverse auto con la tecnica del tamponamento, una pratica, purtroppo, 
molto diffusa per questo tipo di reato. Preoccupa l’incontrollata violenza dei rapinatori, che non 
si fanno scrupolo di ferire le loro vittime. Qualche giorno fa due anziane sono state aggredite 
nell’androne del palazzo in cui risiedono, in una zona centrale della città, dopo aver prelevato 
una ingente somma in banca. Il ladro, che evidentemente aveva seguito l’intera operazione, 
non ha esitato a rompere il polso ad una delle due donne per portare a termine il suo obiettivo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 



Gli hacker colpiscono ancora: attaccato sito della polizia campana 
Nella homepage lo stesso messaggio apparso  sul portale del Tribunale di Milano 
17.02.2013 - Gli hacker colpiscono ancora. Sul sito della polizia campana 
(www.polizia.campania.it) appare una maschera stile Anonymous su fondo tricolore, anche se 
dal gruppo non arriva nessuna rivendicazione ufficiale. Sullo schermo si legge: «Hacked by 
LndTm 2013. La stessa apparsa sabato sulla homepage hackerata del tribunale di Milano. Così 
come suona uguale il testo sottostante: «Preparatevi ha inizio l'apocalisse! È la fine per un 
nuovo inizio. Sta arrivando come l'ira di DIO il vero cambiamento per i giovani del popolo 
italiano. La giovane Italia degli italiani che lavorano e sono stufi di essere presi per il c..., 
derubati, maltrattati dai quei delinquenti che ci governano e da tutte le lobby che li 
supportano. Da adesso pagheranno per tutto quello che hanno fatto. RIVOLUZIONE 
DIGITALE».  
I PRECEDENTI - Nella giornata di sabato era già avvenuto un doppio attacco degli hacker. Ad 
essere messi fuori uso sono stati il sito del Tribunale di Milano e quello del Dap, il dipartimento 
dell'Amministrazione penitenziaria.  Il presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, ha 
detto che i suoi colleghi sono «sconcertati, ma non preoccupati», anche se ritiene l'attacco un 
«fatto gravissimo e sgradevole». Per il magistrato quelle parole sembrano «costituire una 
minaccia in generale» alla magistratura.  Analogo l'attacco subito dal sito del Dap. È stato 
sferrato nella notte, attorno alle 2. A chi si collegava al portale compariva al posto della 
homepage lo stesso messaggio visibile sul sito del palazzo di giustizia milanese.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
 
Napoli, lo scandalo delle multe sparite Ztl: indagine sui verbali insabbiati 
di Leandro Del Gaudio 
NAPOLI - Un centinaio di multe che nessuno ha riscosso, che sono rimaste senza conseguenze, 
in sospeso come in una sorta di limbo amministrativo. Multe, documenti contestati 
regolarmente, sanzioni per automobilisti colti in flagrante, che però non si trasformano in un 
incasso per lo Stato. Pezzi di carta rimasti chiusi in un cassetto, non ancora monetizzati, in 
attesa di chissà che cosa. C'è anche questo al centro di un filone investigativo battuto in 
queste ore dalla Procura. Un'inchiesta sulle multe non riscosse, sulle contravvenzioni elevate 
nel pieno della inesorabile Ztl napoletana, la zona a traffico limitato accessibile solo per i 
residenti del Centro storico. Che succede all'ombra di Palazzo San Giacomo? Se lo stanno 
chiedendo in Procura, alla luce di possibili inceppi negli incassi delle contravvenzioni. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Protesta per reato omicidio stradale 
Richiesta parte da madri di alcune giovani vittime 
MILANO, 16 FEB - Davanti a Palazzo di Giustizia di Milano e' andata in scena la protesta delle 
scarpe, perche' sono cio' che resta sull'asfalto delle vittime della strada. La protesta e' stata 
inscenata per chiedere l'introduzione del reato di omicidio stradale. Una richiesta che viene, fra 
gli altri, da alcune donne i cui figli sono fra i 4000 morti all'anno sulle strade. I partecipanti 
hanno sistemato le scarpe davanti all'ingresso principale, hanno gettato fiori e coperto tutto 
con lenzuola bianche. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Tribunale di Milano sotto attacco hacker Anonymous aggredisce anche il sito del 
dipartimento di polizia penitenziaria 
MILANO 16.02.2013 - Hackerato il sito del tribunale di Milano. Al posto della homepage appare 
la scritta "Hacked by LndTm 2013 Italian crew" (cioè Formazione italiana), una maschera 
tricolore di V for vendetta, usata solitamente da Anonymous. Sotto l'immagine la scritta 
«preparatevi ha inizio l'Apocalisse! È la fine per un nuovo inizio. Sta arrivando come l'ira di DIO 
il vero cambiamento per i giovani del popolo italiano. La giovane Italia degli italiani che 



lavorano e sono stufi di essere presi per il culo, derubati, maltrattati da quei delinquenti che ci 
governano e da tutte le lobby che li supportano. Da adesso pagheranno per tutto quello che 
hanno fatto. Rivoluzione digitale. Anche il sito del Dap, il Dipartimento di polizia penitenziaria, 
ha subito un attacco hacker di Anonymous, analogo a quello al sito del Tribunale di Milano. 
L'attacco è stato fatto nella notte, attorno alle 2 e collegandosi al portale compariva al posto 
della home page lo stesso messaggio visibile sul sito del palazzo di giustizia milanese. Gli 
operatori del ced hanno provveduto a rimuoverlo, scollegando il sito, che la momento non è 
operativo, e si sta lavorando per il ripristino. I tecnici del Dap stanno svolgendo accertamenti 
sull'attacco. Il portale non sarà ripristinato presumibilmente prima di lunedì. Al sito non 
afferiscono né dati sensibili né banche dati di alcun genere. Non c'é neppure un'area riservata, 
che consenta un accesso privilegiato a informazioni «criptate». Il portale contiene più che altro 
notizie relative al mondo delle carceri e alle normative che incidono sul settore. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Parcheggiatori abusivi? “È estorsione ambientale” 
Tre uomini accusati di creare una situazione «intimidatoria» 
di Fabrizio Assandri, Paolo Coccorese 
TORINO 16.02.2013 - Sono stati arrestati con un’accusa a prima vista anomala per un 
parcheggiatore:«Estorsione ambientale». È il reato contestato ai tre posteggiatori abusivi 
fermati ieri dalla Polizia Municipale davanti all’Ospedale Maria Vittoria.   Normalmente si sposa 
ad altri tipi di condotte criminali. Per la Procura tutto gira intorno a un medesimo meccanismo.  
Prima di procedere con gli arresti, i vigili del Nucleo Progetti e Servizi Mirati hanno lavorato per 
un mese fotografando i parcheggiatori e raccogliendo le testimonianze di chi aveva subito la 
loro vessazione. Prove sufficienti al pm Alberto Benso, per fermare due marocchini e un 
italiano. Controllavano da anni la sosta intorno all’ospedale. Fischiando scattava l’allerta in 
caso di controlli e, all’arrivo dello sfortunato automobilista, contribuivano insieme a compiere la 
particolare forma di estorsione.  Nessuna richiesta esplicita di denaro. Ma un atteggiamento 
percepito come intimidatorio. Le vittime preferite? Gli anziani e le donne incinte. Venivano 
avvicinate, finché non si sentivano costretti a consegnare il denaro. La minaccia mai espressa, 
ma percepita. Per paura dei danneggiamenti dell’auto, i tre raccoglievano anche cinquanta 
euro al giorno.  Ora spetterà al Tribunale, decidere se accogliere la tesi accusatoria e 
incriminare i posteggiatori. Nonostante le poche denunce, sempre più persone si lamentano del 
problema. I parcheggiatori quando vengono fermati ricevono una multa (765 euro che non 
pagano mai) e il sequestro delle monetine – e non delle banconote – in loro possesso. Spesso, 
come nel caso di ieri, sono persone senza fissa dimora. A meno che non scatti il reato di 
«estorsione ambientale». Così rischiano di farsi quasi due anni di galera.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
 
Avellino, trasferita la direttrice del carcere: a dicembre evasero 4 detenuti 
La notizia diffusa dalla Uil Penitenziari. Cristina Mallardo destinata all'istituto di 
custodia per tossicodipendenti di Lauro 
16.02.2013 - La direttrice del carcere di Bellizzi Irpino, Cristina Mallardo, è stata trasferita 
presso l'istituto di custodia per tossicodipendenti di Lauro. Ne dà notizia il segretario 
provinciale della Uil penitenziari, Eugenio Sarno. Nello scorso mese di dicembre il carcere di 
Avellino, diretto dalla Mallardo, fu teatro della clamorosa evasione di quattro detenuti che però 
furono subito catturati. 
“E’ con sofferta soddisfazione che prendiamo atto della decisione del Dipartimento dell’ 
Amministrazione Penitenziaria di revocare l’incarico di direttore provvisorio della casa 
circondariale di Avellino (durato per oltre un ventennio) all’attuale direttrice - scrive Sarno -.Il 
provvedimento di trasferimento è dello scorso 13 febbraio, ed ho fondate ragioni per sostenere 
che tra le motivazioni che lo hanno generato nulla c’entrino la recente evasione di quattro 
detenuti e la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la direttrice per presunte irregolarità nella 
definizione della graduatoria per l’assunzione di personale medico da destinare al carcere di 
Bellizzi. Riguardo all’evasione, sono ancora in corso i dovuti accertamenti ed è ragionevole 
pensare che eventuali provvedimenti non possano riguardare la sola direttrice; per quanto 



concerne l’inchiesta sulle graduatorie ci risulta che sia in corso una proroga delle indagini 
preliminari e pertanto sino alla conclusione delle stesse nulla può essere addebitato>. Da 
tempo al carcere di Bellizzi si era innescata una forte polemica tra la direzione e alcuni 
sindacati della polizia penitenziaria sulla gestione del personale e sull’organizzazione del 
lavoro. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Incidenti stradali: aumentano per immigrati, costo 4, 2 mld l'anno 
ROMA, 15 feb. - Gli stranieri non risentono della crisi dell'auto: sono ormai piu' di 3 milioni i 
veicoli intestati ad immigrati nel nostro Paese, con un incremento del 34% negli ultimi 15 
mesi. Sono quindi aumentati gli incidenti stradali che coinvolgono uno straniero, fino a sfiorare 
i 90 sinistri al giorno con 141 feriti e piu' di 1,4 morti, per un costo sociale che supera i 4,2 
miliardi di euro annui, pari al 14% del totale (oltre 30 miliardi di euro). Gli immigrati che 
registrano piu' incidenti sono i rumeni (4.753 sinistri), seguiti da albanesi (3.504), marocchini 
(3.142), cinesi (1.215), moldavi (735), tunisini (700), peruviani (678), egiziani (675), serbi 
(607) ed ecuadoregni (586). Sono i dati forniti dall'Aci. Numeri che hanno spinto l'ACI ad 
estendere agli stranieri il proprio impegno per l'educazione alla sicurezza stradale, offrendo 
3.000 corsi di guida sicura (mille all'anno per tre anni) nel Centro ACI-SARA di Vallelunga, alle 
porte di Roma, ad altrettanti immigrati che divengono cosi' Ambasciatori di Sicurezza Stradale. 
L'attivita' e' partita a settembre e in sei mesi ha raggiunto gia' 1.500 persone. Un corso di 
guida sicura riduce di un terzo la probabilita' di incidente, come attesta l'esperienza austriaca 
dove l'incidentalita' dei giovani si e' ridotta del 33% con l'obbligo di un corso di guida sicura 
entro tre anni dal conseguimento della patente. Cio' significa che questa iniziativa dell'ACI 
diminuisce di 1,4 milioni di euro il costo degli incidenti stradali per la societa'. Se fosse estesa 
a tutti gli stranieri che guidano in Italia, il risparmio sarebbe di 1,5 miliardi di euro. "Queste 
cifre dimostrano i risultati conseguibili con tre semplici interventi normativi - dichiara il 
presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani - che possono attuarsi subito e senza costi per lo 
Stato: istituire l'obbligo di un corso di guida sicura per gli stranieri che convertono la patente in 
Italia; prevedere un corso di guida sicura per tutti i neopatentati; riconoscere la guida sicura 
tra le attivita' finanziate con il 50% dei proventi delle multe che la legge assegna alla sicurezza 
stradale, in modo da consentire agli automobilisti di beneficiare in prima persona dei soldi 
versati con le sanzioni. Tre mosse che generano vantaggi per tutti, senza costi per le casse 
pubbliche". "I benefici della nostra azione sono evidenti anche fuori dalle strade - afferma il 
segretario generale dell'ACI, Ascanio Rozera - con una potente accelerazione del processo di 
integrazione sociale degli stranieri nel Paese. Forte dei risultati conseguiti nel 2012 grazie 
anche alla collaborazione delle ambasciate, delle comunita' internazionali e della Polizia 
Stradale, e al sostegno economico di Sara Assicurazioni, ACI sta pianificando le prossime tappe 
per il biennio 2013-2014. L'iniziativa e' patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione, 
e dal Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport". Gli istruttori del Centro di guida 
sicura ACI-SARA di Vallelunga hanno riscontrato un netto miglioramento delle capacita' degli 
allievi stranieri, con una crescita della consapevolezza dei rischi sulla strada e la correzione 
delle cattive abitudini al volante. I temi che hanno suscitato piu' interesse sono stati la giusta 
velocita' in curva oltre al corretto utilizzo dei freni e del sistema ABS. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Alcol alla guida, ancora controlli 13 automobilisti restano a piedi 
17.02.2013 - Alcol alla guida, nuova strage di patenti. Nel corso della notte fra sabato e 
domenica i carabinieri hanno compiuto una serie di controlli, concentrati in particolare sulla ex 
strada statale della Valle Brembana. Sono 13 gli automobilisti rimasti... a piedi. In azione, 
come confermano i militari della compagnia di Zogno, sono entrate le pattuglie di San 
Pellegrino Terme e Branzi, oltre a quelle del nucleo radiomobile dell'Arma. I comandanti hanno 
organizzato un servizio per contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera. Il bollettino 



racconta di quattro persone deferite all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. 
Contestate anche altre nove infrazioni all'art. 186/2a del codice della strada e sanzioni 
amministrative per guida in stato di ebbrezza alcolica. Anche ad Almè, in via Milano, i 
carabinieri di Zogno hanno deferitoun 24enne per guida in stato di ebbrezza alcolica. A Osio 
sotto invece, in corso Europa, i militari di Zingonia hanno denunciato in stato di libertà un 
marocchino 25enne per omissione di soccorso dopo un incidente stradale e per guida senza 
patente. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 

 
 
Controlli ad Aprilia e Cori, denunciati 7 ubriachi al volante 
Multe salate e ritiro della patente da parte dei carabinieri per gli automobilisti trovati 
alla guida sotto effetto di alcol o di stupefacenti: 5 di loro erano stranieri. Due 
accusati di furto 
17.02.2013 - Giornata di controlli e denunce, quella di ieri, per gli uomini del reparto 
territoriale dei carabinieri di Aprilia. Sette le persone denunciate in tutto, tra cui cinque 
stranieri, nei controlli eseguiti tra il territorio della città pontina e quello della vicina Cori. Le 
persone fermate e denunciate a piede libero sono state sorprese a bordo delle loro autovetture 
in condizioni di guida che vengono sanzionate dalla legge e dal codice della strada. I sette 
deferiti all'autorità giudiziaria devono rispondere di reati quali guida senza patente, guida sotto 
l'effetto di alcol e guida sotto l'effetto di stupefacenti. Tra i sette fermati anche due cittadini 
romeni che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di 
generi alimentari e cosmetici del valore complessivo di circa 500 euro, ovvero il bottino di un 
furto consumato presso un supermercato. Il tutto è stato restituito al proprietario. Uno dei 
denunciati è stato invece segnalato alla Prefettura di Latina per uso personale di sostanze 
stupefacenti, in quanto è stato trovato in possesso di 1,3 grammi di hashish. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 

 
 
In stazione con soldi falsi, scoperti 
Cercavano di scambiare 'pezzi' da 20 euro. Bloccati dalla polfer 
FIRENZE, 17 FEB - Cercavano di scambiare banconote false da 20 euro facendo acquisti alla 
tabaccheria e all'edicola della stazione di Firenze, ma sono stati scoperti dalla polizia 
ferroviaria. Si tratta di due fratelli italiani di 22 e 17 anni. Il primo e' stato arrestato, l'altro, in 
quanto minorenne, denunciato. Le banconote avevano tutte lo stesso numero seriale e, al 
tatto, una consistenza e sonorita' diverse dalle originali. Erano comunque, di buona fattura: i 
negozianti non si erano accorti di nulla. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Vende auto fantasma sul web, denunciato 
Vittima paga 1.700 euro per Fiat Panda ma la vettura non esiste 
REGGIO EMILIA, 17 FEB - Per 'vendere' la sua Fiat Panda ha messo un annuncio su un sito 
riuscendo a piazzare l'auto a 1.700 euro a un operaio reggiano che pero', dopo aver pagato, 
non si e' visto consegnare l'auto. L'inserzionista si e' reso irreperibile. I Cc di Guastalla, dopo la 
denuncia della vittima e al termine di indagini telematiche, hanno denunciato per truffa un 
30enne di Cambiago (Milano). Nei guai anche una 38enne di Monza intestataria di una 
postepay usata per incassare il provento della truffa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Sequestrata una Ferrari 'taroccata' Identica al modello 430 Scuderia 



Durante un controllo in autostrada La carta di circolazione ha rivelato che si trattava 
di una Ford Cougar, profondamente modificata tanto da farla apparire, in tutto e per 
tutto, una Ferrari 

 
Falsa Ferrari sequestrata a Ravenna (Corelli) 
RAVENNA, 16 febbraio 2013 - Una Ferrari 'taroccata' in un autocarro con altri veicoli: la 
scoperta è della polizia stradale di Ravenna  dopo un controllo nell'area di servizio “Santerno” 
in autostrada, nel comune di Solarolo. Si tratta di una Ferrari di colore giallo, modello 430 
Scuderia, immatricolata con targa spagnola, che è stata sequestrata. Chiesti i documenti al 
conducente della bisarca, un cittadino romeno, si è scoperto l'inganno: la carta di circolazione 
relativa al veicolo indicava una Ford Cougar, profondamente modificata tanto da farla apparire 
in tutto e per tutto, una Ferrari 430 Scuderia. Solo un attento esame ha permesso di 
distinguere la vera Ferrari da quella controllata dalla Stradale, infatti, dal cofano posteriore, 
trasparente come sulla Ferrari autentica, si vede il motore che, in realtà è un manichino in 
legno e plastica  verniciata. Il vero propulsore è infatti sotto il cofano anteriore, così come la 
trazione del veicolo, sull’asse anteriore anziché posteriore come nell’originale “430 Scuderia”. A 
parte tali particolari, tutto il resto è fedelmente riprodotto, dai marchi esterni, ai finti freni a 
disco in carbonio (sotto ai quali si celano i freni veri), i sedili sportivi, il cruscotto ed il tipico 
cambio manuale con leva a griglia. Il veicolo, di proprietà di un cittadino colombiano residente 
in Spagna a San Roque, era diretto in Romania, a Bucarest, per essere esposto in un car-show. 
Sono stati avviati accertamenti per il tramite del servizio di Cooperazione internazionale di 
Polizia di Roma, per estendere in Spagna le indagini volte a risalire chi abbia materialmente 
“trasformato” l’auto in una supercar, violando gli artt. 648 e 473/2° del Codice Penale. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Giovane madre di tre figli gestiva traffico di prostitute e di clandestini dalla Nigeria 
La 33enne, ricercata in Francia, finisce in carcere col piccolo di 18 mesi, le altri 
bimbe, di 4 e 11 anni, affidate a un istituto 
UDINE 16.02.2013 - Era ricercata in Francia, ma gli agenti di Cividale e Udine l'hanno 
rintracciata e arrestata grazie alle indagini coordinate dallo Sco di Roma: in manette è finita 
una giovane nigeriana che abitava a San Giovanni al Natisone (Udine): si tratta di Lilian 
Osemwengie, 33 anni, sulla quale pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla 
procura francese di Nancy. Secondo le autorità francesi, la donna avrebbe avuto un ruolo 
importante all'interno di un'organizzazione criminale che sfruttava la prostituzione, 
l'immigrazione clandestina ed era dedita al riciclaggio, alla falsificazione di documenti, al 
commercio di esseri umani, alla pratica illegale di banchiere per l'accesso a documenti 
amministrativi. Secondo quanto appurato dalle indagini e dalle testimonianze delle vittime, 
spesso picchiate e maltrattate, sarebbe emerso che la 33enne avrebbe coordinato l'attività di 
procacciatore e sarebbe stata incaricata di trasferire grandi quantità di denaro, proventi dei 
reati, da inviare in Nigeria secondo il metodo informale della cosiddetta Hawala, una sorta di 
avvallo. La donna è in carcere al Coroneo di Trieste insieme al figlio di un anno e mezzo, in 
attesa della richiesta di estradizione della Francia. Le altre due figlie della donna, 4 e 11 anni, 
sono state affidate a un centro di accoglienza.
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
In vacanza con 700 chili di droga, la Stradale di Frosinone arresta coppia con camper 



Frosinone 16.02.2013 - Improbabile pensare che tutta quella droga servisse solo per la loro 
vacanza o almeno gli agenti di polizia stradale della Sottosezione di Frosinone non lo hanno 
creduto. Una coppia viaggiava su un camper “farcito” di marijuana. Questa mattina gli agenti 
della polizia stradale di Frosinone durante un controllo sull’A1, in direzione nord, nel territorio 
di Ceprano hanno notato il camper e al controllo del mezzo, hanno trovato ben 774 chili 
marijuana. La sostanza stupefacente era sistemata sul pianale del modulo abitativo in sacchetti 
di plastica. Alla guida el mezzo c’erano un uomo di 60 anni di nazionalità Italia e residente a 
L’Aquila e una donna di 46 anni ucraina. Arrivavano da Brindisi. I due sono stati arrestati e la 
droga sequestrata. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 

 
 
Valanga di multe: «orde» di guidatori senza assicurazione  
Il bilancio delle attività di polizia Centocinquanta le patenti ritirate Prostituzione: una 
pioggia di verbali  
REZZATO 16.02.2013 - Le strade sono controllate da una pattuglia esterna, che circola per 
tutto l'arco della giornata. È anche grazie a questo che nel 2012 l' attività della Polizia locale di 
Rezzato, guidata da Giancarlo Bonizzardi, mette a segno un bilancio di migliaia di controlli e 
quasi tremila multe. Centocinquanta le patenti ritirate, un centinaio i veicoli rimossi o fermati, 
147 quelli sequestrati, più di 80 gli incidenti rilevati.  
Le sanzioni accertate al Codice della strada sono state 2.693 e hanno determinato una 
decurtazione di quasi duemila punti alle patenti dei trasgressori. La contravvenzione media 
oscilla attorno ai centoquaranta euro. Tra i dati più curiosi e preoccupanti, va sottolineato che 
sono stati trovati ben 138 automobilisti senza assicurazione, mentre 33 guidavano senza 
patente: quasi una sessantina le persone colte a guidare in stato di ebbrezza, sedici quelle 
sotto l'influsso di droghe. Più di duecentocinquanta le autorizzazioni concesse per trasporti 
eccezionali: una quindicina invece gli incidenti che hanno provocato danni alle strutture 
pubbliche. «Nel 2012 - rileva il comandante Bonizzardi - sono state rilevate 500 
contravvenzioni in più rispetto al 2011». Oltre alle sanzioni accertate sono stati effettuati ben 
quindicimila controlli. Naturalmente è stato «garantito un puntuale e adeguato servizio in tutte 
le manifestazioni che hanno avuto luogo sul territorio comunale, di carattere sportivo, 
folcloristico, religioso e culturale». Nelle scuole rezzatesi, dove sono stati coinvolti oltre 700 
alunni, sono state impartite lezioni di polizia stradale. Un insegnante ha gestito un progetto 
sull'handicap e ha accompagnato gli studenti nei parcheggi riservati ai disabili, dove i bambini 
hanno esposto i loro lavori. Tanti i servizi sul territorio, per combattere la microcriminalità: 170 
i verbali di sanzioni per la prostituzione su strada. Quattro arresti effettuati in flagranza di 
reato: due per spaccio di droga e due per possesso di documenti falsi. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 
Controlli a tappeto sulla 'Cervese', saltano quattro patenti 
Sono quattro le patenti ritirate nella notte tra venerdì e sabato dalla Polizia Stradale 
di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, tutte per guida in stato di ebbrezza 
16.02.2013 - Sono quattro le patenti ritirate nella notte tra venerdì e sabato dalla Polizia 
Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, tutte per guida in stato di ebbrezza. Il 
primo ad essere 'pizzicato' è stato un 39enne romano, trovato ebbro alla guida in piazzale della 
Vittoria quando da poco erano passate le 23. Per lui ritiro della patente e decurtazione di 10 
punti. Successivamente i controlli della Polizia si sono spostati sulla 'Cervese', direzione mare. 
E anche qui, altre tre persone sono state sorprese alla guida dopo aver alzato un po' troppo il 
gomito. Il primo a pagare l'eccessiva assunzione di alcol è stato un 31enne di Conselice. E' 
andata peggio, successivamente, ad un 27enne di Bertinoro alla guida di una Mini Cooper e ad 
un ravennate di 31 su Golf: il loro tasso alcolemico era infatti superiore a 0,8 g/l, quindi oltre 
al ritiro della patente e alla decurtazione dei classici 10 punti, è scattata anche la denuncia 
penale. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 



 
Tassisti abusivi a Malpensa: incastrati dalla guardia di finanza 
Quindici patenti ritirate e altrettanti veicoli sequestrati: è il risultato dell'indagine sui 
tassisti abusivi, partita da denunce dei regolari e dei passeggeri 
16.02.2013 - Tassisti abusivi incastrati e fermati a Malpensa. L'operazione è stata messa a 
segno dalla guardia di finanza in collaborazione con Sea, la società che gestisce l'aeroporto. I 
tassisti abusivi, quindici in tutto, sono prevalentemente indiani e pakistani. Dopo numerose 
segnalazioni si è aperta l'indagine. Due le fasi: una a dicembre e una a gennaio. Tassisti 
regolari e autisti privati avevano denunciato ripetutamente episodi di intimidazione ma anche 
lamentele di passeggeri. Tutto è arrivato al gestore (Sea) che ha quindi proceduto con 
l'indagine. Tra i provvedimenti presi, sono state ritirate 15 patenti di guida e sequestrate 15 
automobili. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Ostia, ubriachi alla guida e documenti falsi: Tre arresti  
16,02.2013 - Sono tre le persone finite in manette nelle ultime ore. Alle 19 circa di ieri una 
pattuglia della Stazione Carabinieri di Ponte Galeria, durante un normale posto di controllo alla 
circolazione stradale in via Cristoforo Sabatino ha intimato alt al conducente di un’autovettura 
Fiat Punto, che però non si è fermato. Ne è nato un inseguimento durato alcuni minuti fino in 
via Eugenio Villoresi, dove i militari sono riusciti a bloccare l’autovettura. All’interno del veicolo 
vi erano due fratelli polacchi P.J. 46enne e P.W. 22enne, entrambi ubriachi, i quali hanno 
opposto resistenza al controllo e per loro sono così scattate le manette ai polsi per il reato di 
resistenza a Pubblico Ufficiale. Il conducente dell’autovettura, P.J. è stato anche denunciato a 
piede libero per il reato di guida sotto l’effetto dell’alcool. Entrambi saranno giudicati questa 
msuccessiveattina presso le aule direttissime del Tribunale Ordinario di Roma. 
Alle 23 circa, personale dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Ostia ha arrestato V.C., 
42enne romano pregiudicato, il quale, durante un normale controllo, ha esibito ai militari una 
carta d’identità contraffatta, fornendo false dichiarazioni sulla propria identità. Anche per lui 
sono così scattate le manette ai polsi e, questa mattina, sarà giudicato con rito direttissimo dal 
Giudice del Tribunale Ordinario di Roma. 
 
Fonte della notizia: cinquegiorni.it 

 
 
Documenti falsi, in manette due rumeni 
DESENZANO  15.02.2013 -    Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 14 febbraio, i carabinieri del 
Nucleo Radiomobile di Desenzano del Garda, durante un controllo stradale hanno fermato 
un’auto con a bordo due rumeni, N. M. 36enne e N. B. 29enne, entrambi nullafacenti, 
pregiudicati e senza fissa dimora, che hanno esibito documenti di identità e patente falsi. Gli 
stranieri sono stati arrestati. 
 
Fonte della notizia: ecodellevalli.tv 

 
 
La Polizia stradale stronca un traffico internazionale di veicoli rubati, due 
extracomunitari in manette 
14.02.2013 - Un traffico internazionale di veicoli rubati è stato scoperto dalla Polizia stradale 
provinciale al comando Marina Listante. Dopo l’arresto operato nel mese di gennaio di un 
cittadino rumeno sorpreso alla guida di una BMW 525 apparentemente munita di targa bulgara 
ma risultata rubata nella provincia di Bergamo, gli agenti della Polizia Stradale di Ovada hanno 
fermato e controllato due cittadini tunisini, regolarmente residenti in Francia, alla guida di una 
Ferrari California e di un furgone Renault Master. I poliziotti non si facevano ingannare dalla 
documentazione presentata dai duee dopo approfonditi accertamenti, anche con la casa 
costruttrice modenese e con gli uffici del centro di cooperazione di Polizia e Dogana potevano 
accertare che: 



1)-la Ferrari california aveva una targa appartenente ad altro veicolo, la carta di circolazione 
falsificata e risultava provento di furto commesso in Parigi in data 17 gennaio; 
2)-l’autocarro Renault Master aveva il telaio contraffatto e la targa di altro mezzo e risultava 
essere stato asportato in Francia; 
3)-sul furgone erano trasportate 6 moto Piaggio con targa francese di recente 
immatricolazione, tutti rubate in Parigi tra il 1° ed il 4 febbraio. 
I veicoli ed il loro carico risultavano destinati al porto di Genova per il successivo imbarco con 
destinazione i paesi del Nord-Africa dove risulta fiorente il commercio di veicoli anche di 
marche prestigiose. I due cittadini extracomunitari sono stati arrestati dai poliziotti per 
riciclaggio, falsificazione di documenti e contraffazione di targhe d’immatricolazione. 
 
Fonte della notizia: oggicronaca.it 
 
 
SALVATAGGI 
Trani, due cani murati vivi in un fondo liberati da Polizia 
TRANI 16.02.2013 - A Trani, da un po’ di tempo a questa parte, c’è qualcosa che non va nel 
rapporto fra alcuni soggetti, a dire poco inqualificabili, e gli animali. Che cosa scatti nelle menti 
perverse di alcuni è pressoché impossibile spiegarlo, ma le scene che si mostrano agli occhi 
degli altri cittadini e, soprattutto, di chi gli animali li ha a cuore, sono veramente 
raccapriccianti. Soltanto nella settimana in corso la Gazzetta ha riferito di casi relativi a 
gabbiani squartati o decapitati, e successivamente appesi o abbandonati nei pressi di luoghi di 
culto.  Ieri, però, si è oltrepassato il limite quando alcuni cittadini, richiamati da insoliti ed 
insistiti guaiti, hanno rinvenuto due cani, pressoché murati vivi, nei resti di un podere lungo via 
Verdi. Immediata la segnalazione ad un’associazione di animalisti, la Leidaa, che, a sua volta, 
ha mobilitato la Polizia locale. Sul posto è giunta una pattuglia formata dagli agenti Errico Ferro 
ed Antonella Marolla, che, per primi, hanno verificato la situazione: le due povere bestie, da 
tempo imprecisato, si trovavano all’interno di una piccola struttura in tufo, la cui unica presa 
d’aria era chiusa da un retinato metallico ed una rete di letto.  In quel “buco”, di non più di tre 
metri quadrati, un secchio ripieno d’acqua putrida con , dentro, un pezzo di focaccia e, intorno, 
solo feci e tanfo. Da lì a poco sono stati richiamati sul posto anche il servizio veterinario dell’Asl 
Bt, per le cure del caso ai due sventurati animali, le Guardie campestri, per accertare a chi 
appartenga il suolo in cui i cani erano stati segregati, ed i volontari del canile “San Francesco”, 
per prendersene cura appena liberati e dichiarati idonei al ricovero.  
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Settimo Milanese, finisce contro il cancello di una caserma Abbandona l'auto e si 
allontana 
E’ accaduto intorno alle 4 a Settimo Milanese. Quando i carabinieri sono usciti, nella 
macchina non c’era piu’ nessuno. Accertamenti sono in corso grazie alle immagini 
delle telecamere di sorveglianza 
MILANO, 16 febbraio 2013 - Un uomo, alla guida di un’auto, è finito, la scorsa notte, contro il 
cancello di una caserma dei carabinieri nel Milanese. Subito dopo l’incidente, però, si è 
allontanato. 
E’ accaduto intorno alle 4 a Settimo Milanese: la vettura è finita contro l’ingresso 
dell’installazione militare. Quando i carabinieri sono usciti, nella macchina non c’era piu’ 
nessuno. Accertamenti sono in corso grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, 
nelle quali si vedrebbe l’auto sbandare e finire contro il cancello. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Incidente a Buontempo, trovati e denunciati i due pirati 



Ubriachi, alla guida senza patente, a bordo di un'auto «fantasma». Scovati dalla 
Polstrada dopo una notte di ricerche 
VITERBO 17.02.2013 - Identificate e denunciate dalla Polstrada di Monterosi nel giro di poche 
ore le due persone che hanno provocato l’incidente di Capranica, in cui sono rimasti coinvolti il 
consigliere regionale di La Destra, Teodoro Buontempo e il segretario provinciale dello stesso 
partito Andrea Scaramiccia. Si tratta di due polacchi, uno residente a Capranica e l’altro a 
Roma, rispettivamente di sessantadue e venticinque anni sottoposti anche al test alcolemico 
risultato positivo. Sequestrata la Bmw 320 sui cui viaggiavano e che si è andata a scontrarsi 
con la Fiat Multipla che trasportava i due politici, al chilometro quaranta della via Cassia. L’auto 
tedesca è risultata al controllo cancellata al Pra e priva anche di assicurazione. Una macchina 
insomma «invisibile», su cui sono in corso altre verifiche e accertamenti. Per il più anziano dei 
polacchi è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e senza patente e per entrambi 
quella di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Pirata della strada tradito dal prosecco  
Un’etichetta fa risolvere il caso alla Polizia. Raffica di investimenti e danni con fuga. 
Caccia a chi ha ferito lo studente 
di Enri Lisetto 
16.02.2013 - Nessuno si è costituito, entro le 24 ore previste dalla legge per evitare ben più 
gravi conseguenze, a seguito dell’investimento dello studente in bicicletta l’altra mattina 
all’incrocio tra via Turati e via Interna, a Pordenone. Nella sede della polizia stradale, però, 
contano di individuare l’automobilista indisciplinato che non solo non si è fermato dopo avere 
investito il sedicenne, ma non ha nemmeno prestato soccorso. Per tutta la mattina di ieri sono 
stati visionati i filmati della videosorveglianza che copre gran parte di via Interna e laterali. Se 
da un lato sempre più frequentemente si verificano episodi di scarso senso civico, dall’altro la 
polstrada riesce a risolvere casi apparentemente difficili grazie anche a piccoli dettagli. Come 
una etichetta di prosecco “abbandonata” sul posto. Era il 20 dicembre quando un 
autoarticolato, a Bannia di Fiume Veneto, aveva abbattuto un palo delle linee telefoniche. Era 
rimasto in mezzo alla strada, spezzato in due, così come i tiranti di acciaio potevano creare 
pericolo alla circolazione e alle persone. Colui che aveva provocato il danneggiamento aveva 
proseguito il suo viaggio. La polizia stradale sul posto aveva però rinvenuto un’etichetta di 
prosecco di Conegliano. Da quel tagliandino era andata a ritroso, al luogo di produzione e di 
distribuzione. Proprio in questi giorni è così riuscita a identificare il conducente del camion, un 
autotrasportatore austriaco al quale sono state recapitate sia le sanzioni amministrative sia le 
richieste di risarcimento dei danni. Più “semplice” un altro caso risolto in questi giorni. 
Un’automobile aveva danneggiato il guard rail dell’autostrada A28 e si era allontanata. Sul 
posto, però, il conducente aveva dimenticato la targa anteriore del veicolo. Una targa romena. 
Gli agenti della polizia stradale hanno contattato le autorità consolari attraverso le quali sono 
riusciti a identificare il proprietario, che ha già pagato la contravvenzione e risarcito il danno. 
Resta aperto, perché appena accaduto, il caso dello studente pordenonese di 16 anni 
tamponato l’altra mattina all’incrocio tra via Interna e via Turati. Oltre ad avere acquisito le 
immagini della videosorveglianza, gli agenti della polizia stradale hanno sentito alcuni 
testimoni, coloro che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo in attesa dell’arrivo del 118. Si 
cerca un’auto di colore scuro. L’automobilista (per il momento sconosciuto) rischia la reclusione 
da uno a tre anni e la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un 
anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 
 
Ancora un pedone investito. Il pirata della strada, a bordo di un’Opel, si dilegua nel 
nulla 
SAN CATALDO 16.02.2013 – E’ caccia al pirata della strada che venerdì sera ha investito una 
donna di  anni, Angela C., in via Babbaurra. L’uomo, che secondo quanto raccontano i 
testimoni era a bordo di una Opel Corsa Grigia ha proseguito senza nemmeno fermarsi ad 



assistere l’anziana signora che è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dal 
118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di 
Caltanissetta e gli agenti della Polizia Municipale. Al momento sono al vaglio degli investigatori 
i filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza dei negozi delle vicinanze. Intanto alla 
donna è stata riscontrata la frattura del bacino e dovrà rimanere a letto per quaranta giorni. 
 
Fonte della notizia: ilfattonisseno.it 

 
Identificato pirata della strada  
È un giovane di 22 anni con precedenti per guida in stato di ebbrezza. Il 2 febbraio 
aveva investito un pedone in via Italia.  
15 febbraio 2013  La Mobile e la Polstrada hanno denunciato il conducente della vettura che la 
notte di sabato 2 febbraio ha investito in via Italia un giovane che assieme ad altre persone 
camminava nella zona riservata ai pedoni. La volante intervenuta sul posto subito dopo la 
chiamata al 113 non aveva potuto procedere all’identificazione del conducente poiché l’uomo, 
non fermandosi per prestare soccorso (così come previsto dal Codice della Strada) si era dato 
alla fuga facendo perdere le sue tracce. Grazie ad una precisa ricostruzione della dinamica 
dell’evento ed un’attenta analisi dei pochi elementi disponibili, Squadra Mobile e Polizia 
Stradale, al lavoro fin dalle prime ore di domenica, si sono messi sulle tracce della vettura 
indicata, dalle poche persone presenti al momento del fatto, come di colore scuro. Nonostante 
gli scarsi indizi gli investigatori sono riusciti a risalire dapprima all’automobile e poco dopo al 
conducente che ne era alla guida la notte di sabato, essendo la macchina utilizzata da più 
persone. Il giovane, biellese di 22 anni con precedenti per guida in stato d’ebbrezza, è stato 
denunciato per essersi dato alla fuga e non aver soccorso la persona investita. La patente è 
stata ritirata.  
 
Fonte della notizia: ilbiellese.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Conducente di un bus picchiato da due automobilisti davanti ai baby calciatori che 
portava agli allenamenti 
Mette la freccia e scatta la rabbia a sorpresa L'uomo, prezioso collaboratore della 
squadra di calcio del Sansepolcro, è finito in ospedale. Ne avrà per 20 giorni. 
L'episodio è avvenuto a Pistrino, i due "picchiatori" del Borgo denunciati per lesioni e 
percosse 
AREZZO, 16 febbraio 2013 - E' stato pestato selvaggiamente mentre col pulmino trasportava i 
piccoli calciatori del Sansepolcro agli allenamenti: così due individui, entrambi biturgensi, sono 
stati denunciati dalla polizia. L’episodio, assolutamente da condannare, si è verificato nei giorni 
scorsi a Pistrino, nel comune di Citerna che confina con quello di Sansepolcro. La «vittima» del 
pestaggio è A.R., 66 anni residente a Selci di San Giustino; da anni prezioso collaboratore del 
Sansepolcro calcio, come ogni giorni stava accompagnando con un minibus otto piccoli 
giocatori bianconeri allo svolgimento degli allenamenti quando, all’altezza di Pistrino, ha messo 
la freccia per indicare la direzione, mentre da dietro procedevano due veicoli. Non c’è stato 
alcuno scontro, ma i due automobilisti si sono fermati, infuriati, ed hanno inveito con parole e 
gesti contro il volontario imputandogli una presunta violazione stradale. L'autista, sceso per 
avere chiarimenti, è stato picchiato prima da G.M. di 52 anni, poi da O.V., cinquantacinquenne, 
entrambi di Sansepolcro. Per lui oltre 20 giorni di prognosi a causa dei numerosi traumi al viso 
insieme ad altre contusioni. La vicenda davvero inquietante è avvenuta difronte ai baby 
calciatori, tutti in età compresa tra i 7 e gli 8 anni, terrorizzati al cospetto della furia dei due. 
La denuncia nei confronti dei due responsabili del pestaggio è per i reati di lesioni personali e 
percosse. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidenti stradali: 1 morto e 6 feriti 



Vittima un 21enne a Enna, autostrada chiusa per 5 ore 
ENNA, 17 FEB - Un morto e 6 feriti e' il bilancio di un incidente avvenuto la notte scorsa sullo 
svincolo di Enna dell'autostrada Palermo-Catania. La vittima e' un 21enne che era a bordo di 
una Peugeot 106. Sulla stessa vettura era anche un altro suo coetaneo rimasto gravemente 
ferito, ricoverato all'ospedale Umberto. Da accertare le cause dell'incidente in cui e' a coinvolta 
un'Alfa 147, a bordo della quale viaggiavano 5 persone, rimaste lievemente ferite. La A19 e' 
rimasta chiusa da mezzanotte alle 5. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Giovane di 22 anni muore in uno schianto a Carrù 
A trovare l'auto finita nella scarpata è stato il padre del ragazzo 
di Zaira Mureddu 
CUNEO 17.02.2013 - Incidente mortale la notte scorsa sulla provinciale Carrù-
Clavesana. Andrea Dompè, 22 anni, di Carrù, è uscito fuori strada, mentre viaggiava in 
direzione Clavesana, all'altezza della prima curva. L'auto ha distrutto il guard rail, si è 
scontrata contro alcuni alberi e ha terminato la corsa poco prima di un gruppo di case. Il 
giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, prima di essere travolto dalla vettura. Ad 
accorgersi dell'auto nella scarpata il padre del ragazzo, che non avendolo visto rientrare, è 
uscito a cercarlo. Ha incrociato una pattiglia dei carabinieri ai quali ha chiesto aiuto ed insieme 
hanno visto l'auto nella scarpata.. Le opearzioni di recupero sono state molto lunghe, 
iniziate poco prima delle 8 si sono concluse alle 11.30. La salma di Andrea Dompè è stata 
composta nella camera mortuaria dell'ospedale di Mondovì.   
 
Fonte della notizia: edizioni.lastampa.it 

 
Schianto a Quartucciu, muore 25enne 
Feriti anche giovane donna e ragazzino di 12 anni 
CAGLIARI, 17 FEB - Schianto frontale fra due auto lungo la statale 125 a Quartucciu, costato la 
vita a un giovane di 25 anni di Maracalagonis, Alessandro Zoncheddu. Feriti anche una donna e 
un ragazzino di 12 anni. L'incidente e' avvenuto intorno alle 7, all'altezza del lago Simbirizzi. 
L'impatto e' stato violentissimo tanto che i conducenti sono rimasti intrappolati all'intero degli 
abitacoli: li hanno liberati i vigili del fuoco. Poi la corsa in ospedale, inutile per Zoncheddu: e' 
morto poco dopo il ricovero. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidente mortale in viale Regina Giovanna: morto 35enne 
Alle 4.30 di notte si sono scontrate due auto: oltre al decesso del 35enne, il bilancio è 
di tre feriti tra i 19 e i 26 anni. Dinamica ancora sconosciuta 
MILANO 17.02.2013 - Tragico bilancio per un incidente stradale avvenuto nella notte tra 
sabato 16 e domenica 17: è morto un uomo e tre persone sono rimaste ferite. Alle 4.30 due 
automobili si sono scontrate in viale Regina Giovanna. Il deceduto ha 35 anni. I feriti sono un 
19enne, un 26enne e una 22enne. Non si conoscono altri particolari sulla dinamica dello 
scontro e sulle condizioni dei feriti. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, 
un'automedica, i vigili del fuoco e i vigili urbani. 
E' un agente della squadra mobile di Milano il 35enne morto nella notte tra sabato 16 e 
domenica 17 in uno schianto tra viale Romagna e via Beato Angelico. Si chiamava Nicola 
Palladino. Lavorava nella sezione antidroga. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Scontro auto-scooter a Pennabilli, un ferito grave 



Una persona, della quale non sono note le generalità, è rimasta gravemente ferita in 
un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato a Pennabilli, in località 
Padulli. 
17.02.2013 - Una persona, della quale non sono note le generalità, è rimasta gravemente 
ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato a Pennabilli, in località Padulli. 
Il sinistro, sulle cui cause stanno indagando le forze dell'ordine, è avvenuto intorno alle 15 ed 
ha visto coinvolte un'auto e uno scooter. Il conducente del due-ruote è stato sbalzato 
violentemente a terra, ed ha riportato diverse ferite. I sanitari del 118, giunti sul posto poco 
dopo, hanno subito intuito le gravi condizioni del centauro e lo hanno trasportato con il codice 
di massima urgenza all'ospedale Infermi di Rimini. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 

 
 
L´incidente ha provocato rallentamenti sulla Ragusa-Catania 
Scontro Bmw-furgone, giovane in prognosi riservata 
Gli altri tre occupanti i mezzi hanno riportato danni più lievi 
17.02.2013 - Quattro feriti, di cui uno in prognosi riservata, a seguito di un incidente 
verificatosi sulla Statale 514, Ragusa –Catania. Nel sinistro sono state coinvolte una Bmw ed 
un furgone Fiat Scudo che viaggiava in direzione del capoluogo ibleo. L’incidente si è verificato 
nel tratto di strada tra il bivio per Licodia Eubea e quello per Grammichele.  La peggio è 
toccata al giovane che era alla guida della Bmw che è stato ricoverato in prognosi riservata 
all’ospedale di Caltagirone. Due settimane di prognosi invece per la donna che viaggiava con 
lui. Due i ragusani coinvolti; O.G., 38 anni, alla guida dello Scudo, ed F.A. che era a bordo. 
Entrambi sono stati curati presso il pronto soccorso dell’ospedale Civile. I due mezzi si sono 
scontrati frontalmente probabilmente per una manovra errata. Sul posto la Stradale ed i Vigili 
del Fuoco che hanno liberato gli occupanti dalle lamiere. Il traffico ha subito notevoli 
rallentamenti prima che la sede stradale fosse liberata dai mezzi incidentati. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 

 
 
In moto saltano posto di blocco, poi lo schianto Due 20enni di Capoterra muoiono 
sulla Ss 195 
Erano sfuggiti a un posto di blocco a Cagliari i due giovani poi morti nell'incidente 
stradale avvenuto alle 2:30 lungo la Statale 195 a Capoterra. La Kawasaki Ninja 1000 
in sella alla quale viaggiavano i ventenni non si era fermata all'alt delle forze 
dell'ordine. Secondo quanto accertato dalla Polstrada la moto era sprovvista di 
copertura assicurativa e le due vittime non avevano la patente. I due ragazzi, 
entrambi operai, erano conosciuti alle forze dell'ordine per piccoli precedenti. 
CAGLIARI 16.02.2013 - La moto era stata inseguita per le vie di Cagliari, tallonata fino alle 2 e 
poi persa di vista. Venti minuti dopo sarebbe avvenuto il terribile incidente dove i due giovani, 
Simone Sitzia e Andrea Deidda, hanno perso la vita. Secondo quanto accertato dagli agenti 
della Polizia stradale la moto era sprovvista di copertura assicurativa e nessuno dei giovani 
aveva la patente.  I giovani viaggiavano, in direzione Pula, su una Kawasaki 1000 che è andata 
a schiantarsi contro un palo di una recinzione metallica, all'altezza della rotonda del centro 
commerciale "I gabbiani". Inutili i soccorsi del 118. I rilievi sono svolti dalla polizia stradale di 
Cagliari.  E proprio dagli accertamenti della stradale è emerso che la Kawasaki era stata 
prestata alle vittime. I due, Simone Sitzia, di 19 anni, e Andrea Deidda di 21 anni non ancora 
compiuti, entrambi di Capoterra, operai, erano conosciuti dalle forze dell'ordine per piccoli 
precedenti. Gli uomini della Polstrada stanno cercando di capire come mai i due giovani si 
trovassero in sella a quella moto, una Kawasaki Ninja 1000 che nessuno di loro avrebbe potuto 
guidare: anche se avessero avuto la patente, infatti, non avevano ancora l'età per condurre 
moto di quella cilindrata. Sull'asfalto gli agenti della Polstrada non hanno trovato segni di 
frenata, ma solo quelli di una violentissima sbandata culminato con l'impatto risultava fatale ai 
due ventenni. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 



 
 
Gravissimo incidente stradale a Rossano  Perdono la vita due sorelle di 22 e 26 anni 
Sono morte sul colpo Valentia e teresa Fiore rispettivamente di 22 e 26 coinvolte nel 
corso della notte in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 all'alteza di 
rossano. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento ma dai primi 
rilievi pare che l'auto con le due ragazze si sia scontrata con un'altra vettura il 
condcente è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita 
ROSSANO (CS)  16.02.2013 –  Due sorelle Valentina e Teresa Fiore, di 22 e 26 anni, sono 
morte sul colpo la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 all'altezza di 
Rossano. Secondo la prima sommaria ricostruzione dei soccorsi intervenuti sul posto l’auto 
sulla quale viaggiavano le due ragazze, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con 
un’altra vettura con a bordo il solo conducente che è rimasto ferito ma che non sarebbe in 
pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e lo studio 
della dinamica dell'incidente e i sanitari del 118 i quali per le due giovani non hanno potuto far 
altro che constatare il decesso avvenuto a seguito dei traumi derivanti dall'incidente. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Notte di sangue sulle strade: due incidenti, due morti 
Tragedie nel Ferrarese Il primo schianto a Ospital Monacale dove ha perso la vita un 
45enne. Il secondo a Santa Maria Codifiume dove un 22enne è morto e 
il gemello versa in gravissime condizioni 
FERRARA, 16 febbraio 2013 - Notte tragica quella appena trascorsa sulle strade della nostra 
provincia. Due incidenti stradali, avvenuti a poca distanza l'uno dall'altra, hanno causato la 
morte di due automobilisti. Nel primo schianto, accaduto poco prima delle 23 in via Chiesa a 
Ospital Monacale, ha perso la vita il 45enne Massimiliano Alfredo Malagolini. La sua auto, per 
cause ancora al vaglio dei carabinieri di Portomaggiore, è finita fuori strada da sola. Nel 
secondo, a mezzanotte e mezza in via Imperiale a Santa Maria Codifiume, ha perso la vita 
Manuel Piovani, 22 anni, mentre il fratello gemello Steven è in condizioni gravissime 
all'ospedale di Cona. I due sono originari di Budrio, nel Bolognese. Nello schianto è rimasto 
ferito, ma in maniera lieve, anche una terza persona, M. B. di 39 anni. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Volo nella carreggiata opposta. Nell'impatto un morto e tre feriti 
La vittima è Gianluca Bataccia, feriti due suoi amici, tutti brindisini, e una donna di 
Copertino, che si trovava in un'altra auto. Impatto con la barriera, la loro Punto è 
finita nella carreggiata sud. Travolti da una Peugeot 
SQUINZANO 16.02.2013 - Un giovane di brindisino deceduto, altre tre persone ferite, di cui 
due in gravi condizioni. Il tremendo impatto fra due veicoli è avvenuto questa mattina, intorno 
alle 4, sulla superstrada Lecce-Brindisi (la statale 613), all'altezza dello svincolo per San Pietro 
Vernotico, in un punto che volge esattamente a metà fra i territori comunali di Squinzano 
(Lecce) e Torchiarolo (Brindisi). La vittima è Gianluca Bataccia. Si trovava all'interno di una 
Fiat Punto, con altri due amici, anche loro brindisini, entrambi, ora, ricoverati presso l'ospedale 
"Perrino" di Brindisi, uno dei quali in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione. I tre giovani 
avevano trascorso la nottata nel leccese e si accingevano a rientrare verso casa, quando, 
all'improvviso, per motivi al momento ancora in fase d'accertamento, l'auto ha letteralmente 
sbandato, finendo contro il new-jersey in cemento che separata le carreggiate, che potrebbe 
aver funto da perno, facendola letteralmente volare in quella opposta, che volge verso Lecce. 
La particolarità che rende la vicenda ancor più drammatica è che, a quanto pare, i tre giovani 
sarebbero riusciti ad uscire dal veicolo senza aver riportato particolari lesioni. Sennonché, 
proprio in quegli stessi istanti, mentre, sotto choc, si stavano forse accingendo a raggiungere 
la corsia d'emergenza, è sopraggiunta una Peugeot 206, condotta da una donna di Copertino. 
L'impatto sarebbe stato inevitabile, praticamente è stata questione di attimi. La stessa donna è 
rimasta ferita, ma non in gravi condizioni, ed è stata condotta nell'ospedale "Vito Fazzi" di 



Lecce. Niente da fare, invece, per il 23enne. Ad ogni modo, le concitate fasi finali del 
sinistrosono ancora in via di ricostruzione. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 da 
Brindisi, che hanno dovuto richiedere supporto ai colleghi di Lecce, da dove è partito anche un 
mezzo dei vigili del fuoco. La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri della 
compagnia di Campi Salentina.  
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 

 
 
Strage sulle strade: uccisi in due incidenti un papà 44enne e un operaio di 27 anni 
Guardia giurata di Conselve si schianta contro palo durante il servizio. Giovane di 
Montagnana schiacciato dalla sua auto 
di Eugenio Garzotto e Ferdinando Garavello 
PADOVA 16.02.2013 - Due drammatici incidenti stradali nei quali sono morti due uomini ieri 
nel Padovano: il primo, il 44enne Gioacchino Lo Bocchiaro, era in servizio per la Civis: alle 2 e 
30 del mattino, sulla Conselve-Bagnoli, è finito fuori strada con l’auto, contro un palo della 
luce. Seconda vittima un giovane di 27 anni, Marku Bledar, operaio di origine albanese 
residente a Montagnana. Il ragazzo era di ritorno da una festa quando l'auto è finita in un 
fosso e lui è stato prima sbalzato fuori poi schiacciato dalla stessa vettura. 
Schianto contro il palo: muore 44enne, guardia della Civis e papà di due bambini. 
Un'improvvisa sbandata sulla destra della Opel Corsa di servizio e il violentissimo impatto 
contro il pilone dell'Enel, che non gli ha lasciato scampo. È deceduto sul colpo Gioacchino Lo 
Bocchiaro, 44 anni, guardia giurata della Civis. L'incidente è avvenuto, poco dopo le due e 
trenta del mattino, in via Palù, la direttrice di traffico che collega Conselve con Bagnoli di 
Sopra. A nulla è servito il pronto intervento di un'ambulanza del Suem proveniente 
dall'ospedale di Monselice. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 
poveretto. Chiara la dinamica, secondo i carabinieri del Nucleo radiomobile di Abano e della 
stazione di Conselve, intervenuti sul posto per i rilievi. Si è trattato di un'uscita autonoma che 
può avere avuto tre possibili cause: il fondo stradale ghiacciato, un colpo di sonno del 
conducente oppure un improvviso malore che lo ha colto. 
Sembra sia da escludere l'alta velocità, in quanto Lo Bocchiaro era considerato da tutti 
prudente nella guida. Non solo. Secondo quanto risulta dagli accertamenti eseguiti dai militari 
dell'Arma, al momento dell'incidente la guardia giurata era impegnata in un normale servizio di 
pattugliamento. Non si stava quindi recando sul luogo di una segnalazione d'emergenza, 
circostanza che avrebbe potuto indurlo a spingere un po’ di più il piede sull'acceleratore. 
L'impatto, come detto, è stato violentissimo. La vettura si è letteralmente accartocciata contro 
il pilone dell'Enel. A dare l'allarme, la guardia giurata di un'altra società di vigilanza che è 
transitata sul luogo del sinistro pochi minuti dopo. L'agente ha cercato di prestare i primi 
soccorsi a Lo Bocchiaro, ma è stato tutto inutile. Ma anche alla centrale operativa della Civis si 
erano allarmati perché non dava più notizie di sè. L'uomo, sposato e con due figli, viveva nel 
quartiere La Fornace ed era molto conosciuto a Conselve. Avrebbe dovuto terminare il proprio 
turno di servizio quattro ore dopo.  
Operaio sbalzato fuori dall'abitacolo e schiacciato dalla sua macchina. Esce di strada con la 
macchina al termine di una serata con gli amici e muore nel fossato: è accaduto l'altra sera a 
Casale di Scodosia, dove un giovane ha perso la vita in un pauroso incidente stradale. Si tratta 
di Marku Bledar, 27 anni di Montagnana, che rincasava dopo aver passato qualche ora in 
compagnia degli amici in un bar della zona. Il ragazzo di origini albanesi stava transitando 
poco dopo mezzanotte sulla sp102, nel tratto denominato via Belfiore, e si dirigeva verso 
Montagnana. Giunto all'altezza del civico 1415, il guidatore ha improvvisamente perso il 
controllo della sua Fiat Stilo. La vettura ha sbandato più volte sulla carreggiata ed è 
letteralmente volata fuori strada, finendo nel profondo fossato che costeggia la provinciale. 
Nell'urto il conducente, unico occupante della vettura, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo: la 
macchina lo ha investito, uccidendolo sul colpo. La dinamica esatta e le cause del sinistro sono 
ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Este. I militari della stazione di Casale di 
Scodosia sono infatti giunti sul posto per effettuare i rilievi di rito. In via Belfiore sono accorsi 
anche i medici del Suem, ma ogni tentativo di prestare soccorso al ventisettenne si è rivelato 
vano. I vigili del fuoco del distaccamento di Este hanno ripulito la sede stradale e recuperato la 
salma, che ora è a disposizione delle autorità nella camera mortuaria dell'ospedale di 



Montagnana. Non è ancora stato deciso se verrà effettuata o meno l'autopsia. Anche la Fiat è 
stata posta sotto sequestro, per verificare eventuali guasti o problemi che potrebbero aver 
causato l'incidente.  
Per ora il motivo più probabile appare essere legato al pessimo stato del manto stradale, reso 
viscido dall'umidità e dalle temperature molto basse. Secondo le prime indagini, poi, sembra 
che il conducente non avesse allacciato le cinture e l'assenza di dispositivi di sicurezza 
l'avrebbe quindi fatto cadere fuori dall'abitacolo. Bledar viveva da molti anni in Italia e abitava 
al civico 50 di via Sant'Antonio, a una manciata di chilometri dal luogo in cui è avvenuto 
l'incidente. Il ventisettenne non era sposato e lavorava da tempo all'azienda Pessa di 
Montagnana, che opera nel settore delle attrezzature per l'equitazione. Era conosciuto in zona 
e gli amici lo descrivono come una persona allegra, tranquilla e sempre disponibile. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Scontro nel Vesuviano, sale numero morti 
Lo scorso 10 febbraio morirono 3 persone, oggi anche 20enne 
NAPOLI, 16 FEB - Salgono a quattro le vittime del tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 
10 febbraio nel Napoletano, sulla statale 268 'Vesuviana', nel tratto compreso tra i comuni di 
Somma Vesuviana e Ottaviano: stanotte, dopo sei giorni nell'ospedale di Nocera Inferiore 
(Salerno), e' morto anche Enrico Ciniglio, venti anni compiuti lo scorso 30 gennaio. Il giovane 
era nato a Somma Vesuviana (Napoli). Nell'incidente, che coinvolse tre autovetture, persero la 
vita altri due ragazzi e un anziano. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidente stradale sulla Ragusa Catania, quattro feriti tra cui un 23 enne in prognosi 
riservata 
16.02.2013 - Incidente stradale venerdì sera sulla Ragusa – Catania, nei pressi di Licodia 
Eubea. Per cause ancora in fase di accertamento, un autocarro Fiat Scudo mentre era diretto a 
Ragusa ha impattato con una Bmw in direzione opposta. Quattro feriti tra cui uno in prognosi 
riservata. Nel dettaglio si tratta di due ragusani, uno di 38 anni, giudicato guaribile in 30 
giorni, e un 24enne con 5 giorni di prognosi, conducente e passeggero del mezzo pesante, un 
23 enne e un 49 anni, entrambi residenti a Grammichele occupanti la BMW. Per il conducente 
dell’autovettura, come dicevamo, i medici si sono riservati la prognosi, mentre per il 
passeggero è andata meglio, dato che ne avrà per 15 giorni. Sul posto la Polstrada di Ragusa 
per i rilievi e per gestire il traffico che ha subitò rallentamenti non indifferenti 
 
Fonte della notizia: radiortm.it 

 
 
Si schianta l’auto di quattro studentesse  
L’incidente al ritorno da scuola: la più grave trasferita a Verona. Travolta una 
condotta del gas che provoca un incendio  
POGGIO RUSCO 16.02.2013 - Erano uscite da scuola, il Liceo Linguistico di Mirandola, e 
stavano tornando a casa dopo aver accompagnato un amico. Una banale sbandata, forse un 
ostacolo o un attimo di distrazione e l’auto è finita contro una conduttura del gas. A bordo 
quattro ragazze, tutte di diciotto anni, residenti a Pieve di Coriano e Villa Poma. Sono rimaste 
ferite tutte: una di loro in modo più serio, tanto che è stato necessario il ricovero in 
Neurochirurgia a Verona. L’incidente è successo ieri pomeriggio all’una e mezza. Tre delle 
ragazze erano appena tornate da scuola, a Mirandola, dove tra l’altro ieri mattina si era svolta 
un’assemblea studentesca; una quarta era rimasta a casa in mattinata, poi le aveva raggiunte 
e si era unita al gruppetto soltanto per accompagnare a casa un amico che abita a Poggio 
Rusco.  Proprio al ritorno da Poggio, sulla statale Abetone Brennero, improvvisamente la 
conducente, Valentina Formaggi, di Pieve di Coriano, ha perso il controllo dell’auto. Forse ha 
dovuto sterzare per evitare un veicolo che le frenava bruscamente davanti, forse si è distratta 
un attimo. La dinamica è ancora da ricostruire con esattezza. Ci penserà la polizia stradale. 



L’auto, comunque, priva di controllo è finita per schiantarsi contro una tubatura del gas 
metano. Il tubo peraltro si è rotto, provocando una perdita di gas che ha dato origine ad un 
principio d’incendio.  Subito altri automobilisti di passaggio si sono fermati ed hanno chiamato i 
soccorsi, i vigili del fuoco, che sono arrivati da Castelmassa e Suzzara, il 118 e la polizia 
stradale di Ostiglia. Durante l’intervento di riparazione del tubo e i soccorsi la trafficata strada 
statale, che collega Verona a Modena, è stata chiusa.  Tutte e quattro le studentesse sono 
rimaste ferite. Diverse ambulanze del 118 sono accorse per portare loro i primi aiuti. 
Inizialmente non sembrava nulla di grave: tutte e quattro le ragazze erano vigili e coscienti e 
sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale di Pieve.  Valentina Formaggi, 
Camilla Paolini e le gemelle Alessia e Simona Cutrignelli (le ultime tre di Villa Poma) sono state 
subito stabilizzate e medicate. La più grave è una delle due gemelle Cutrignelli, che da Pieve di 
Coriano, nel pomeriggio è stata trasferita al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Borgo 
Trento di Verona. Non è in pericolo di vita, ma i medici vogliono valutare con attenzione 
trauma cranico e frattura vertebrale riportati. Una brutta ferita ad una gamba l’ha riportata 
anche Camilla Paolini, ricoverata infatti in Ortopedia; meno serie le condizioni delle altre due 
ragazze coinvolte che hanno solo diverse contusioni e piccoli traumi. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimantova.gelocal.it 

 
 
Pontetaro, donna investita da un auto: è grave al Maggiore 
Ieri verso le 19 una 40enne è stata investita sulla via Emilia: l'auto stava viaggiando 
in direzione Parma. Il personale del 118 l'ha trasportata all'ospedale. Sul posto le 
forze dell'ordine per ricostruire la dinamica 
PONTETARO 16.02.2013 - Ieri sera verso le 19 a Pontetaro una donna di 40 anni è stata 
investita sulla via Emilia. Sul posto il personale del 118 che l'ha trasportata all'Ospedale 
Maggiore e le forze dell'ordine per ricostruire le dinamiche dell'incidente per accertare 
eventuali responsabilità dell'automobilista. L'auto che l'ha investita stava viaggiando verso 
Parma ma non è chiaro quale sia stato il punto dell'impatto. La donna è attualmente ricoverata 
in condizioni gravi all'ospedale di Parma.
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 

 
 
Incidente nella galleria dell'autostrada ferito il procuratore aggiunto Teresi 
Scontro sull'autostrada per Trapani ieri sera per il procuratore aggiunto della Dda di 
Palermo Vittorio Teresi. Il magistrato era a bordo dell'auto con il figlio che doveva 
partire dall'aeroporto di Punta Raisi. Solo lievi contusioni 
di Romina Marceca 
Attimi di paura ieri sera per il procuratore aggiunto della Dda Vittorio Teresi. Il magistrato si 
trovava su un'auto con il figlio che doveva partire da Punta Raisi. La macchina era arrivata 
nella seconda galleria di Isola delle Femmine, quando un'altra auto in fase di sorpasso ha 
speronato la vettura sulla quale viaggiava il procuratore. "Siamo andati a finire su un guardrail 
- racconta il magistrato - perché siamo stati colpiti sulla portiera lato guida e poi siamo usciti 
dalla galleria in testacoda. Ho avuto paura per mio figlio". Secondo una prima ricostruzione 
della polizia stradale, intorno alle 21 un'altra auto cha stava viaggiando dietro alla macchina 
del magistrato ha tamponato la vettura. Con molta probabilità l'incidente è stato agevolato dal 
fondo stradale bagnato. Il magistrato è stato trasportato all'ospedale Villa Sofia insieme con il 
figlio su un'ambulanza del 118. Nessuna conseguenza per l'altro automobilista e il passeggero 
che viaggiava con lui. Il procuratore aggiunto Teresi ha riportato una contusione al fianco 
sinistro. Il figlio ha subito un colpo di frusta. Fino a notte i due feriti sono rimasti in ospedale 
per gli accertamenti. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 

 
 
Blocco di ghiaccio si stacca da cavalcavia, avvocato rischia la vita 



Terrore in autostrada, a Mogliano Veneto, per un avvocato trevigiano. Da un 
cavalcavia si è staccato un pesante blocco di ghiaccio che ha centrato il parabrezza 
dell'auto in cui si trovava la donna 
MOGLIANO VENETO 16.02.2013 - Un avvocato trevigiano ha rischiato la vita, venerdì, lungo 
l'autostrada A27 poco prima del casello di Mogliano Veneto. L'auto sulla quale viaggiava la 
donna, un Ford Focus, è stata investita da un pesante blocco di ghiaccio che si era staccato da 
un cavalcavia. Il blocco ha colpito il parabrezza dell'auto esolo la fortuna e i nervi saldi 
dell'automobilista hanno evitato il peggio. L'ammasso di ghiaccio ha colpito l'auto dal lato del 
passeggero, vuoto, facendo piovere all'interno dell'abitacolo schegge di vetro e neve. I danni al 
veicolo ammontano a 3.500 euro, senza contare lo choc subito dalla donna, che ora ha 
intenzione di chiedere un rimborso alla società Autostrade per l'Italia, che gestisce la tratta. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 
 
Bollate: incidente tra auto e moto 
Una automobile e una moto si sono scontrate sabato pomeriggio a Bollate in via 
Vittorio Veneto 
16.02.2013 - Incidente a Bollate. Erano da poco passate le sei e un quarto di pomeriggio di 
sabato quando, per cause ancora da chiarire, una automobile e un motociclo si sono scontrati 
in via Vittorio Veneto a Bollate. Uno schianto violento. Sul posto si sono subito precipitati i 
mezzi di soccorso. Due ambulanze e una automedica hanno prestato i primi soccorsi alle 
persone coinvolte nell'incidente. Fortunatamente non è successo nulla di grave. Le due 
ambulanze hanno trasportato i due feriti in codice giallo presso gli ospedali milanesi Sacco e 
Niguarda. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani di Bollate. 
 
Fonte della notizia: milanotoday 

 
 
Vola con l'auto dal ponte e si schianta sul greto del torrente: salvo per miracolo 
Perde il controllo della vettura e finisce giù dalla spalletta, liberato dalle lamiere 
dopo mezzora: ha solo alcune ferite 
BOLZANO 15.02.2013 - Spaventoso incidente stradale miracolosamente senza gravi 
conseguenze stasera lungo la statale del Brennero tra Fortezza e Mezzaselva, in Alto Adige: 
un'auto è letteralmente volata da un ponte, schiantandosi nel greto del torrente sottostante. 
L'automobilista, un altoatesino, è rimasto incastrato tra le lamiere e tutto lasciava temere il 
peggio. La Statale è stata bloccata alla circolazione per permettere ai vigili del fuoco di liberare 
l'uomo dall'abitacolo. Soltanto dopo circa mezz'ora di intenso lavoro, l'automobilista - o forse è 
meglio dire il miracolato - è stato estratto dalla carcassa della vettura ancoro vivo e con sole 
ferite di media gravità. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Nuoro, schianto alla guida di auto rubata Conducente ferito finisce in manette 
Un 28enne di Nuoro è piantonato in ospedale dove è ricoverato: è accusato di furto. 
16.02.2013 - Incidente alla periferia di Nuoro: due auto si sono scontrate nel primo 
pomeriggio. Tre i feriti. Il conducente di una delle due vetture è stato trasportato in ospedale, 
al San Francesco, dove è piantonato dai carabinieri perché arrestato per furto. Alessandro 
Sanna, 28 anni di Nuoro, era infatti alla guida di un'auto risultata rubata. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Altro incidente sulla Monselice-Mantova a Este: cancellati 9 treni e linea bloccata 



Dinamica identica al giorno precedente: camion al passaggio a livello tocca e trancia i 
cavi interrompendo l'alimentazione 
PADOVA 16.02.2013 - È proprio una settimana no per la linea ferroviaria Mantova-Monselice 
dove oggi, sempre nel tratto vicino alla stazione di Este (Padova), si è verificato il secondo 
incidente in due giorni, che ha provocato la momentanea interruzione del traffico. Com'era 
successo esattamente nella giornata di ieri - rende noto Rfi - anche stavolta un camion, 
attraversando un passaggio a livello della stazione di Este, ha urtato la linea di alimentazione 
elettrica dei treni causandone la rottura, e danneggiando anche le sbarre. Dinamica pressoché 
identica a quella dell'incidente avvenuto venerdì in un altro passaggio a livello di Este, che 
aveva provocato la sospensione della circolazione per diverse ore. Rfi precisa che sono stati 
cancellati finora nove treni regionali, sostituiti con autobus fra Legnago e Monselice. I tecnici di 
Rete Ferroviaria Italiana sono sul posto per riparare i danni. La circolazione è ripresa 
regolarmente verso le 22. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sedicenne alla guida tenta di investire gli agenti 
Rocambolesco episodio nella notte a Torino Il ragazzo era con un complice. Prima 
travolge un'altra auto poi perde il controllo della vettura e si schianta contro una 
cancellata 
TORINO, 17 febbraio 2013 - Inseguimento nella notte nell'area industriale di Torino tra un'auto 
guidata da un sedicenne e quindi senza patente e una volante della polizia. Gli agenti avevano 
notato in via Cravero una Fiat Marea con due individui a bordo i quali, alla vista della volante, 
si sono dati alla fuga. Gli agenti si sono messi subito all'inseguimento e in via Pergolesi la 
Marea ha travolto un'Alfa Mito il cui conducente stava parcheggiando e che a sua volta 
danneggiava una Fiat Stilo parcheggiata regolarmente. L'autista della Mito e' finito in ospedale 
per una lieve ferita a un braccio. Nonostante l'urto la Marea continuava la sua fuga e in 
Lungostura Lazio, all'angolo di corso Giulio Cesare, proprio all'altezza dello stabilimento Iveco, 
gli inseguiti hanno tentato di investire gli agenti di un posto di blocco, ma l'autista ha perso il 
controllo e si e' schiantato contro la cancellata della concessionaria Fiat-Automercato. L'autista 
ha aggredito con calci e pugni gli agenti, mentre il passeggero e' riuscito a fuggire in direzione 
del fiume Stura tra le sterpaglie. A bordo della vettura venivano rinvenuti due paia di guanti da 
lavoro, due paia di forbici con le punte piegate, un cacciavite e n. 7 carnet di assegni di varie 
banche. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 

 
 
Fermato per un controllo, aggredisce i Carabinieri: arrestato 26enne romeno 
In evidente stato di ebbrezza, il giovane già noto alle forze dell'ordine ha reagito con 
violenza alla richiesta di documenti da parte dei militari. In attesa del rito 
direttissimo 
17.02.2013 - Un semplice controllo stradale, per un romeno di 26 anni si è trasformato in un 
arresto con accuse di violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento 
aggravato. E' successo lungo via Casilina, all'altezza di Torpignattara, nella notte tra sabato e 
domenica, quando un giovane in evidente stato di ebrezza ha reagito al posto di blocco dei 
Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con calci, pugni e sputi verso la "gazzella" e 
qualche morso agli uomini in divisa presenti. Il ragazzo era già conosciuto alle forze dell'ordine. 
Fermato per un controllo mentre si trovava alla guida di un'automobile con la targa di 
nazionalità bulgara, il giovane ubriaco di fronte alla richiesta di documenti fatta dai militari ha 
reagito con estrema veemenza. Il 26enne ha iniziato a colpire ripetutamente l'automobile delle 
forze dell'ordine e poi ha rivolto le sue "particolari attenzioni" verso i Carabinieri che lo stavano 
bloccando. Immediato l'arresto con l'accuse di violenza, resistenza, oltraggio a pubblico 
ufficiale e danneggiamento aggravato mentre l'autovettura con targa bulgara, su cui i 
Carabinieri stanno effettuando accertamenti per verificarne la provenienza, è stata 



sequestrata. Il giovane è stato portato in caserma dove è rimasto in attesa di essere 
sottoposto al rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 
Triggiano: aggredisce due vigili urbani, arrestato 
In manette un 52enne del luogo. Per futili motivi ha aggredito i due agenti, poi è 
fuggito. E' stato rintracciato poco dopo dai carabinieri e arrestato 
16.02.2013 - Ha aggredito due vigili urbani nel corso di una discussione per futili motivi, 
provocando loro lievi ferite, poi si è dileguato. Poco dopo però i carabinieri lo hanno rintracciato 
e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E' accaduto a Triggiano, dove i 
carabinieri hanno arrestato un 52enne del luogo. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 

 
 
Traversetolo, aggredisce vigili e carabinieri: 20enne in manette 
Dopo aver picchiato un uomo in un bar il giovane, in evidente stato di ubriachezza, 
avrebbe aggredito la Polizia Municipale e un carabiniere in Caserma. Era agli arresti 
domiciliari a Neviano degli Arduini 
16.02.2013- Ha aggredito un uomo in un bar di Traversetolo e gli agenti della Polizia 
Municipale dell'Unione Pedemontana che erano accorsi per calmare gli animi. I militari della 
Compagnia di Parma hanno tratto in arresto giovedì scorso I.Y. un marocchino di 21 anni per i 
reati di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, violenza e lesioni personali. Il giovane, con 
precedenti penali e di polizia per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, era agli 
arresti domiciliari presso la sua abitazione di Neviano Degli Arduini. Dopo l'episodio del bar, 
dove il giovane era in evidente stato di ebrezza alcolica, sono intervenuti i carabinieri di 
Monticelli che insieme a quelli di Traversetolo sono riusciti ad immobilizzarlo e condurlo 
ammanettato presso gli uffici della Stazione. In Caserma il giovane si è scagliato contro un 
militare e pertanto è stato necessario custodirlo all'interno della camera di sicurezza per 
salvaguardare l'incolumità degli operanti. Una volta ristabilita la calma i militari hanno 
accertato l'evasione dagli arresti domiciliari dall'abitazione di Neviano Degli Arduini. L'uomo è 
stato quindi tratto in arresto e trasferito presso il carcere di via Burla. Un agente della polizia 
locale ed il militare ferito sono stati medicati presso l'ospedale di Montecchio con prognosi, 
rispettivamente, di 5 e 10 giorni. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 

 

 
Picchia la moglie e aggredisce i poliziotti, un arresto a Licata 
La donna è stata medicata al pronto soccorso del San Giacomo d'Altopasso e 
giudicata guaribile in 21 giorni. Non ha querelato il marito, ma la polizia ha 
proceduto d'ufficio 
15.02.2013 - Un rumeno di 47 anni, Mavigel Danieluc, è stato arrestato a Licata, dalla polizia, 
per lesioni e resistenza ad un pubblico ufficiale. L'uomo è stato notato da alcuni passanti 
mentre picchiava la moglie, una donna di 45 anni, sul ponte Federico II. Sul posto si sono 
precipitati i poliziotti del commissariato i quali, mentre tentavano di fermare il rumeno, sono 
stati a loro volta aggrediti, ma anche grazie alla collaborazione di una pattuglia dei carabinieri 
sono riusciti ad immobilizzare il cittadino straniero e ad arrestarlo.  La moglie è stata medicata 
al pronto soccorso del San Giacomo d'Altopasso e giudicata guaribile in 21 giorni. Non ha 
querelato il marito, ma la polizia ha proceduto d'ufficio. Il rumeno è stato rinchiuso nella 
camera di sicurezza del commissariato, in attesa del processo per direttissima. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 

 
 
Fermati all’alt, aggrediscono i poliziotti. Tre arresti 



Fermati ad un posto di blocco aggrediscono i poliziotti e rimediano un arresto. 
PESCARA 15.02.2013 - Questa notte, intorno alle ore 4.45, una volante della polizia in servizio 
ordinario di controllo del territorio ha intimato l’alt ad una autovettura Lancia Y guidata da una 
ventisettenne pescarese.  Chiesti i documenti identificativi ai cinque occupanti del veicolo, 
subito uno di questi Faye Khadim, senegalese di anni 22 è andato in escandescenza, 
minacciando gli agenti di ucciderli mentre un altro passeggero, Fall Abdou Karim, senegalese, 
di anni 23, ha tentato di sottrarsi al controllo incamminansi nonostante i ripetuti inviti a 
fermarsi. Nel tentativo di accompagnarli in Questura per l’ identificazione, anche con l’ausilio di 
un altro equipaggio della volante che nel frattempo si era avvicinato, i due senegalesi hanno 
continuato ad opporre resistenza, rifiutandosi di salire sulle auto di servizio spintonando ed 
aggredendo i poliziotti, tre dei quali riportavano lievi ferite, mentre un’altra passeggera 
Elisangela Luciani ha cercato di frapporsi enegicamente tra i suoi amici ed i poliziotti, 
minacciando questi ultimi di farli uccidere dai suoi amici.  Tutti e tre i giovani sono stati 
pertanto arrestati per resistenza, lesioni e minacce gravi a  Pubblico Ufficiale e, trattenuti in 
Questura, verranno giudicati questa mattina con rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: primadanoi.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Napoli, 10 euro per evitare multa «Cifra bassa, no corruzione» 
NAPOLI 16.02.2013 - Dieci euro a due agenti della polizia stradale, che gli avevano inflitto una 
multa, per invitarli a soprassedere. Sei anni dopo la Cassazione annulla la condanna per 
istigazione alla corruzione e manda assolto il protagonista della vicenda. Il 39enne 
automobilista, Enrico D.D., era stato condannato per il reato dalla Corte di Appello di Napoli, il 
3 novembre del 2011. La frase «lassate stà e pigliative nù cafè», con la quale aveva porto la 
patente, infilandovi la banconota da dieci euro, era stata valutata come istigazione e 
sanzionata dai giudici partenopei, che avevano annullato l’assoluzione da parte del Tribunale di 
S. Angelo. Secondo la Cassazione il fatto non sussiste. Il motivo? La somma allungata agli 
agenti, ha spiegato la Sesta sezione penale, era poco più che un argent de pochè, spiccioli di 
«palese irrisorietà» non tali da poter corrompere dei pubblici ufficiali. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
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	NAPOLI 17.02.2013 - È stato quasi certamente un tentativo di rapina a causare l’incidente automobilistico che giovedì sera ha coinvolto una trentenne di Sant’Antimo, al secondo mese di gravidanza. Gravi le conseguenze per la signora che, nella notte tra venerdì e sabato, ha perso il bambino.  La donna, già madre di tre figli, alle 18 di giovedì percorreva la strada periferica che collega Sant’Antimo a Sant’Arpino, nei pressi dell’isola ecologica inaugurata un anno fa. L’utilitaria era nel tratto meno popolato, intorno solo campagna, quando è stata tamponata da un auto con a bordo almeno due persone.L’urto ha fatto sbandare l’utilitaria, che ha terminato la sua corsa contro un palo. La donna ha sbattuto violentemente il ventre contro il volante; e in quel momento, probabilmente, si è determinato un danno irreversibile per la gravidanza.  La vettura responsabile dell’incidente si è data alla fuga, anche perché l’impatto aveva a richiamato l’attenzione di un altro automobilista, che ha chiesto aiuto al 118 e ai carabinieri della stazione di Sant’Antimo. La donna, condotta al pronto soccorso di Frattamaggiore, ha accusato immediatamente forti dolori al ventre. Dopo una serie di controlli è stata dimessa con la prescrizione di rispettare un periodo di assoluto riposo. Poi la notte scorsa i dolori si sono intensificati e, al nuovo ricovero in ospedale, i medici hanno solo potuto constatare l’aborto.  Che si sia trattato di un tentativo di rapina lo lascia intendere il fatto che, nella stessa zona, sono state già sottratte diverse auto con la tecnica del tamponamento, una pratica, purtroppo, molto diffusa per questo tipo di reato. Preoccupa l’incontrollata violenza dei rapinatori, che non si fanno scrupolo di ferire le loro vittime. Qualche giorno fa due anziane sono state aggredite nell’androne del palazzo in cui risiedono, in una zona centrale della città, dopo aver prelevato una ingente somma in banca. Il ladro, che evidentemente aveva seguito l’intera operazione, non ha esitato a rompere il polso ad una delle due donne per portare a termine il suo obiettivo.
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	16.02.2013 - La direttrice del carcere di Bellizzi Irpino, Cristina Mallardo, è stata trasferita presso l'istituto di custodia per tossicodipendenti di Lauro. Ne dà notizia il segretario provinciale della Uil penitenziari, Eugenio Sarno. Nello scorso mese di dicembre il carcere di Avellino, diretto dalla Mallardo, fu teatro della clamorosa evasione di quattro detenuti che però furono subito catturati. “E’ con sofferta soddisfazione che prendiamo atto della decisione del Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria di revocare l’incarico di direttore provvisorio della casa circondariale di Avellino (durato per oltre un ventennio) all’attuale direttrice - scrive Sarno -.Il provvedimento di trasferimento è dello scorso 13 febbraio, ed ho fondate ragioni per sostenere che tra le motivazioni che lo hanno generato nulla c’entrino la recente evasione di quattro detenuti e la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la direttrice per presunte irregolarità nella definizione della graduatoria per l’assunzione di personale medico da destinare al carcere di Bellizzi. Riguardo all’evasione, sono ancora in corso i dovuti accertamenti ed è ragionevole pensare che eventuali provvedimenti non possano riguardare la sola direttrice; per quanto concerne l’inchiesta sulle graduatorie ci risulta che sia in corso una proroga delle indagini preliminari e pertanto sino alla conclusione delle stesse nulla può essere addebitato>. Da tempo al carcere di Bellizzi si era innescata una forte polemica tra la direzione e alcuni sindacati della polizia penitenziaria sulla gestione del personale e sull’organizzazione del lavoro.
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	Identificato pirata della strada 
	VIOLENZA STRADALE

	Conducente di un bus picchiato da due automobilisti davanti ai baby calciatori che portava agli allenamenti
	Mette la freccia e scatta la rabbia a sorpresa L'uomo, prezioso collaboratore della squadra di calcio del Sansepolcro, è finito in ospedale. Ne avrà per 20 giorni. L'episodio è avvenuto a Pistrino, i due "picchiatori" del Borgo denunciati per lesioni e percosse

	Incidenti stradali: 1 morto e 6 feriti
	Vittima un 21enne a Enna, autostrada chiusa per 5 ore
	Giovane di 22 anni muore in uno schianto a Carrù

	A trovare l'auto finita nella scarpata è stato il padre del ragazzo

	  Schianto a Quartucciu, muore 25enne
	Feriti anche giovane donna e ragazzino di 12 anni

	Incidente mortale in viale Regina Giovanna: morto 35enne
	Alle 4.30 di notte si sono scontrate due auto: oltre al decesso del 35enne, il bilancio è di tre feriti tra i 19 e i 26 anni. Dinamica ancora sconosciuta

	Scontro auto-scooter a Pennabilli, un ferito grave
	Una persona, della quale non sono note le generalità, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato a Pennabilli, in località Padulli.

	Scontro Bmw-furgone, giovane in prognosi riservata
	  In moto saltano posto di blocco, poi lo schianto Due 20enni di Capoterra muoiono sulla Ss 195
	Gravissimo incidente stradale a Rossano  Perdono la vita due sorelle di 22 e 26 anni
	Notte di sangue sulle strade: due incidenti, due morti
	Tragedie nel Ferrarese Il primo schianto a Ospital Monacale dove ha perso la vita un 45enne. Il secondo a Santa Maria Codifiume dove un 22enne è morto e il gemello versa in gravissime condizioni

	Volo nella carreggiata opposta. Nell'impatto un morto e tre feriti
	La vittima è Gianluca Bataccia, feriti due suoi amici, tutti brindisini, e una donna di Copertino, che si trovava in un'altra auto. Impatto con la barriera, la loro Punto è finita nella carreggiata sud. Travolti da una Peugeot

	Strage sulle strade: uccisi in due incidenti un papà 44enne e un operaio di 27 anni
	Guardia giurata di Conselve si schianta contro palo durante il servizio. Giovane di Montagnana schiacciato dalla sua auto

	Scontro nel Vesuviano, sale numero morti
	Lo scorso 10 febbraio morirono 3 persone, oggi anche 20enne
	Incidente stradale sulla Ragusa Catania, quattro feriti tra cui un 23 enne in prognosi riservata

	Si schianta l’auto di quattro studentesse 
	Pontetaro, donna investita da un auto: è grave al Maggiore
	Ieri verso le 19 una 40enne è stata investita sulla via Emilia: l'auto stava viaggiando in direzione Parma. Il personale del 118 l'ha trasportata all'ospedale. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica

	Incidente nella galleria dell'autostrada ferito il procuratore aggiunto Teresi
	Scontro sull'autostrada per Trapani ieri sera per il procuratore aggiunto della Dda di Palermo Vittorio Teresi. Il magistrato era a bordo dell'auto con il figlio che doveva partire dall'aeroporto di Punta Raisi. Solo lievi contusioni

	Blocco di ghiaccio si stacca da cavalcavia, avvocato rischia la vita
	Terrore in autostrada, a Mogliano Veneto, per un avvocato trevigiano. Da un cavalcavia si è staccato un pesante blocco di ghiaccio che ha centrato il parabrezza dell'auto in cui si trovava la donna

	Bollate: incidente tra auto e moto
	Una automobile e una moto si sono scontrate sabato pomeriggio a Bollate in via Vittorio Veneto

	Vola con l'auto dal ponte e si schianta sul greto del torrente: salvo per miracolo
	Perde il controllo della vettura e finisce giù dalla spalletta, liberato dalle lamiere dopo mezzora: ha solo alcune ferite

	Nuoro, schianto alla guida di auto rubata Conducente ferito finisce in manette
	Altro incidente sulla Monselice-Mantova a Este: cancellati 9 treni e linea bloccata
	Dinamica identica al giorno precedente: camion al passaggio a livello tocca e trancia i cavi interrompendo l'alimentazione
	SBIRRI PIKKIATI


	Sedicenne alla guida tenta di investire gli agenti
	Rocambolesco episodio nella notte a Torino Il ragazzo era con un complice. Prima travolge un'altra auto poi perde il controllo della vettura e si schianta contro una cancellata

	Fermato per un controllo, aggredisce i Carabinieri: arrestato 26enne romeno
	In evidente stato di ebbrezza, il giovane già noto alle forze dell'ordine ha reagito con violenza alla richiesta di documenti da parte dei militari. In attesa del rito direttissimo

	Triggiano: aggredisce due vigili urbani, arrestato
	In manette un 52enne del luogo. Per futili motivi ha aggredito i due agenti, poi è fuggito. E' stato rintracciato poco dopo dai carabinieri e arrestato

	Traversetolo, aggredisce vigili e carabinieri: 20enne in manette
	Dopo aver picchiato un uomo in un bar il giovane, in evidente stato di ubriachezza, avrebbe aggredito la Polizia Municipale e un carabiniere in Caserma. Era agli arresti domiciliari a Neviano degli Arduini

	Picchia la moglie e aggredisce i poliziotti, un arresto a Licata
	La donna è stata medicata al pronto soccorso del San Giacomo d'Altopasso e giudicata guaribile in 21 giorni. Non ha querelato il marito, ma la polizia ha proceduto d'ufficio

	Fermati all’alt, aggrediscono i poliziotti. Tre arresti
	NON CI POSSO CREDERE!!!

	Napoli, 10 euro per evitare multa «Cifra bassa, no corruzione»
	NAPOLI 16.02.2013 - Dieci euro a due agenti della polizia stradale, che gli avevano inflitto una multa, per invitarli a soprassedere. Sei anni dopo la Cassazione annulla la condanna per istigazione alla corruzione e manda assolto il protagonista della vicenda. Il 39enne automobilista, Enrico D.D., era stato condannato per il reato dalla Corte di Appello di Napoli, il 3 novembre del 2011. La frase «lassate stà e pigliative nù cafè», con la quale aveva porto la patente, infilandovi la banconota da dieci euro, era stata valutata come istigazione e sanzionata dai giudici partenopei, che avevano annullato l’assoluzione da parte del Tribunale di S. Angelo. Secondo la Cassazione il fatto non sussiste. Il motivo? La somma allungata agli agenti, ha spiegato la Sesta sezione penale, era poco più che un argent de pochè, spiccioli di «palese irrisorietà» non tali da poter corrompere dei pubblici ufficiali.

