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PRIMO PIANO 
 
Si muore più nei campi che sulle autostrade 
La rilevazione dell'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale registra infatti un 
aumento delle "morti verdi" per incidenti con trattori agricoli che a maggio hanno 
raggiunto quota 22 
10.06.2011 - Si muore più nei campi che sulle autostrade. Se nel mese di maggio si è 
verificato un record positivo sui 6.500 km dell'intera rete autostradale con "solo" 17 decessi 
(fonte Polizia Stradale), non altrettanto bene è andata nelle nostre campagne. La rilevazione 
dell'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale registra infatti un aumento delle "morti 
verdi" per incidenti con trattori agricoli che a maggio hanno raggiunto quota 22, quasi il 30% 
in più rispetto alle vittime degli incidenti in autostrada. Incidenti che sono stati molto più 
numerosi, ben 2.610 rispetto ai 51 eventi con feriti o vittime che si sono contati nei campi o 
nelle loro vicinanze. Per altro - sottolineano all'Asaps - già ad aprile i morti sulle autostrade 
furono 26 e quelli con trattori agricoli  25, a dimostrazione che quella di maggio non è stata 
una tendenza del tutto occasionale. Secondo l'associazione: "E' sorprendente e molto positivo 
constatare che dove circolano milioni di vetture e centinaia di migliaia di veicoli pesanti al 
giorno, il numero dei lenzuoli bianchi stesi, in alcuni mesi è inferiore al numero delle vittime 
che si contano sui campi. Il merito va sicuramente ad una maggiore disciplina, ai controlli di 
polizia, al Tutor, a una maggiore informazione, a un miglioramento delle strutture. Questo dato 
generale rende però oggettivamente imbarazzante il confronto con i dati, invece drammatici, 
degli incidenti sui campi e delle morti verdi". I dati dell'osservatorio il Centauro  - Asaps 
registrano a maggio 51 incidenti col coinvolgimento di trattori agricoli, 16 (31,4%) sono 
avvenuti su strade prossime ai campi, mentre 35 (68,6%) hanno visto come teatro il classico 
ambiente classico di lavoro degli agricoltori (terreni, frutteti, boschi...). Nel dettaglio, la 
statistica di questi incidenti vede il decesso di 22 persone, ad aprile le vittime furono 25, a 
maggio 2010 furono 18. Delle persone decedute 17 erano i conducenti del mezzo agricolo, e 5 
terzi coinvolti. Quattro eventi sono avvenuti di notte e 47 di giorno. In 18 casi (35,3%) il 
conducente era un anziano over 65. In tre incidenti sono stati coinvolti cittadini stranieri.  Al di 
là dei puri dati statistici l'Asaps invoca "l'esigenza di mirati e specifici interventi per la sicurezza 
anche sui campi nei quali i nostri agricoltori pagano un prezzo veramente drammatico. In 
mancanza di un tutor dei campi servono formazione e informazione e regole rigide per la 
sicurezza passiva". Come sempre, in mancanza dell'attuazione di specifiche misure per 
l'incremento della sicurezza degli agricoltori impegnati nella guida dei trattori, vale la regola 
della massima prudenza in qualsiasi manovra si vada a effettuare. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Addio vecchio «pizzardone» 
Divise, mezzi e logo nuovi per il neonato Corpo di Polizia Roma Capitale. Entro luglio 
il Terzo Patto sicurezza. 
ROMA 11.06.2011 - Se li vedi cambi strada e diventi rosso per la rabbia. La loro divisa è, in 
assoluto, la più odiata dai romani. Che vorrebbero mettere chilometri e chilometri di distanza 
tra loro e i vigili urbani. Sarà anche per questo che, da qui ai prossimi 8 mesi, è pronto un 
piano del Campidoglio per rifare il look e la «reputazione» agli agenti delle Municipale. Nuove 
divise, più femminili per le donne e meno «fagotto» per gli uomini, nuovi mezzi (639 tra 
biciclette elettriche, motociclette e automobili), e un nuovo logo con la corona d'alloro, la lupa 
e lo scudetto della città. La «rivoluzione» non sarà solo di facciata ma anche e, soprattutto, 
sostanziale. La «Polizia Roma Capitale», come si chiama ora, avrà un responsabile per i 
rapporti con i cittadini, il vicecomandante Diego Porta. «Per far fronte alle numerose richieste 
da parte del territorio che è eterogeneo», ha spiegato. Il suo compito sarà quello di instaurare 
un dialogo costante con i rappresentanti delle varie realtà cittadine. Una bella gatta da 
pelare... Il sindaco Gianni Alemanno è ben intenzionato a trasformare i vigili da diavoli in divisa 
in «angeli della città». Quasi un'impresa improba perché far mandare giù ai romani il concetto 



di «angeli» sarà praticamente impossibile. «I cittadini - ha detto Alemanno - non percepiscono 
ancora i nuovi poteri conferiti alla polizia municipale che si sommano a quelli abituali. Faremo 
uno sforzo per compiere quel salto di livello: i vigili non saranno più visti come i pizzardoni ma 
come un vero e proprio corpo di polizia municipale». 

Fonte della notizia: iltempo.it 

 

Roma Capitale delle donne, premiate in Campidoglio 
11.06.2011 - Avvocati, medici, ricercatrici, militari, stiliste, imprenditrici e giornaliste. Donne 
impegnate nel lavoro della famiglia e anche in un’attività professionale. Sono 60 le lavoratrici 
eccellenti premiate ieri in Campidoglio durante la manifestazione «Roma Capitale delle donne», 
organizzata da Zetema, AltaRoma e biblioteche per Roma. Adriana Bonifacino, senologa 
all’ospedale Sant’Andrea di Roma, Micol Fontana, Lavinia Biagiotti, la vice comandante 
generale dei vigili urbani Donatella Scafati, la presidente dell’associazione Salvabebè – 
Salvamamme Grazia Passeri e Giada Curti, ideatrice di un abito anti-stalking. A questo 
proposito, la consigliera regionale Isabella Rauti, ricordando anche il lavoro delle forze 
dell’ordine, ha sottolineato che «la possibilità di combattere il fenomeno dello stalking si deve 
alla legge approvata dal governo Berlusconi con la quale abbiamo avviato un cammino di 
civiltà». La delegata del sindaco per le pari opportunità Lavinia Mennuni si augura che «questa 
giornata venga istituzionalizzata, perché sia anche un monito affinché le istituzioni si muovano 
per la promozione della professionalità delle donne». 
 
Fonte della notizia: okroma.it 
 
 
60 buoni motivi per essere donna  
ROMA 10.06.2011 - Il sindaco di Roma, il Consigliere Regionale Pdl e il Consigliere delegato 
alle Pari Opportunità hanno consegnato i premi alle 60 donne che più si sono distinte negli 
ambiti professionali quali:avvocati, ricercatrici, militari, medici, imprenditrici, giornaliste, 
stiliste e religiose.“E' stato un riconoscimento che mi ha molto lusingato, non credevo di essere 
considerata addirittura un'eccellenza. Amo il mio lavoro e quello che spero per le mie colleghe 
più giovani è che possano avere l'entusiasmo che ho io dopo vent'anni di carriera”. Queste 
sono le parole del vice comandante della Polizia Municipale, Donatella Scafati, dopo la 
premiazione delle 60 donne eccellenti avvenuta questa mattina nella sala della Protomoteca 
del Campidoglio. L'evento “Roma Capitale delle Donne” è stato organizzato con la 
collaborazione dell'Accademia di arte drammatica Silvio D'Amico, Accademia della Moda e 
Costume, Biblioteche di Roma, Zetema e Alta Roma. A partire dalle ore 17,00 piazza della 
Repubblica, piazza Risorgimento e Ponte Milvio verranno invase da uno spettacolo di arte e 
musica. Oltre al Vice Comandante, Donatella Scafati tra le sessanta premiate ci sono: Adriana 
Bonifaccino, responsabile Unità di Diagnosi del Sant'Andrea, Fiorenza Sarzanini, giornalista del 
Corriere della Sera, Lavinia Biagiotti,vice-presidente dell'omonimo gruppo. Prima della 
consegna dei premi, il consigliere regionale Pdl ha speso delle parole nei confronti della recente 
legge sullo stalking: “Se combattiamo questo fenomeno è grazie ad una legge del 2009, ma da 
sola non basta, il resto passa per l'educazione sociale, il rispetto della cultura di genere e 
l'impegno delle forze dell'ordine.”. 
 
Fonte della notizia: romacheverra.it 
 
 
Ci risiamo, doppia multa per Balotelli 
Il giocatore del Manchester City fermato la scorsa notte dalla polizia stradale: 
contenstata una doppia infrazione, eccesso di velocità e l'utilizzo di vetri oscurati per 
la sua Mercedes. Doppia multa da 380 euro e via 10 punti dalla patente  
10.06.2011 - Dopo l'eco suscitata dalla gita di piacere nel quartiere napoletano di Scampia, i 
prodi seguaci del Supermario nazionale non vedevano l'ora che il loro paladino regalasse 



un'altra delle sue perle. Non passa settimana che Balotelli non regali a gossippari o semplici 
spettatori interessati qualcosa che faccia parlare di sè e che ne alimenti la fama (peraltro già 
conclamata) di personaggi molto fuori dagli schemi. La scorsa notte, il talento bresciano è 
stato fermato da una pattuglia della Polizia Stradale milanese mentre Mario percorreva Viale 
Lunigiana (nei pressi della Stazione Centrale) a bordo di una Mercedes S65Amg, intestata ad 
una società bresciana. Erano le 3.30 ed il calciatore procedeva ad una velocità piuttosto 
sostenuta, tale da richiamare l'attenzione degli agenti che lo hanno fermato. Al momento del 
fermo, Balotelli ha mostrato la sua patente inglese (pur essendo in possesso anche di quella 
italiana) e gli sono stati contestati nell'ordine: eccesso di velocità e il mancato rinnovo del 
libretto di circolazione per la presenza dei vetri oscurati posteriori e di quelli dei finestrini 
anteriori, peraltro non consentiti dalla legge. Conto totale piuttosto salato, 380 euro, a cui 
aggiungere la sottrazione di 10 punti dalla patente di guida (5+5) in quanto Balotelli è neo-
patentato. 
 
Fonte della notizia: it.eurosport.yahoo.com 
 
 
L'analisi: troppi suicidi correlati agli incidenti stradali 
L'Associazione amici sostenitori polizia stradale ha analizzato il fenomeno che vede 
trascinate anche le persone non coinvolte direttamente nel sinistro 
08.06.2011 - Un giovane di 22 anni aveva alcol e droga nel sangue, imbocca contromano la 
tangenziale di Vicenza. Inevitabile lo scontro frontale con un'altra vettura guidata da un ignaro, 
e incolpevole, conducente, muore Alex Di Stefano, di 24 anni. La mamma del ragazzo 
deceduto nell'incidente non riesce a reggere un dolore così grande, Carla Tessari, di 48 anni, 
decide quindi di farla finita con questa vita "ingiusta". Salgono così a due le vittime di questa 
ennesima tragedia della strada. La riflessione sull'episodio, molto amara, arriva 
dall'Associazione amici sostenitori polizia stradale: "Sono notizie che gettano nello sconforto. 
Proprio ora che la nostra incondizionata adesione alla proposta di legge popolare 
sull'introduzione di una quarta forma di omicidio, quello stradale, voluta dall'associazione 
Lorenzo Guarnieri di Firenze, sembra aver ottenuto un grande successo partecipativo. Migliaia 
di adesioni in pochi giorni vorranno dire qualcosa no? È evidente che nonostante la crescente 
attenzione, sulle strade è consentita troppa libertà. Non di movimento o di circolazione; non 
dell'accezione del sostantivo che si oppone a schiavitù o prigionia. Intendiamoci bene: parliamo 
di "libertà" come affrancamento da ogni regola. Libertà di fare tutto ciò che è lesivo della vita 
altrui. Bere fino a riempirsi il naso di vino, birra o superalcolici potrebbe anche essere un fatto 
personale. Così anche drogarsi che, più o meno (se si eccettua il fatto che la droga è illegale)  
è la stessa cosa. Chi accetterebbe, dopo aver ottenuto il divieto di fumo nei locali pubblici, di 
sedere a tavola accanto a una persona che si accende sigaretta, sigaro o pipa? Dunque: perché 
dobbiamo tollerare che sulla strada qualcuno "fumi" vino, birra, superalcolici, hascisc, acidi, 
cocaina, eroina e tutte le sostanze psicoattive note o non note, e che questo poi incroci la 
nostra rotta e ponga fine alla nostra vita?". Fin qui la riflessione e lo sfogo dell'Asaps di fronte 
a episodi che non si riesce a qualificare in nessun modo tanto risultano aberranti. 
Naturalmente l'Asaps non si ferma a questo poiché l'associazione effettua un monitoraggio 
accurato di tutto quanto avviene sulle nostre strade ecco quindi puntuale la statistica sul 
fenomeno dei "contromano": "Dal primo gennaio al 5 giugno 2011, si sono registrati 110 
veicoli lanciati in direzione contraria, 64 dei quali (58,2%) in strade a doppia carreggiata. Si 
tratta di un fenomeno che quest'anno ha già fatto segnare tre vittime in più di tutto il 2010, a 
causa di alcuni eventi plurimortali: abbiamo infatti 23 persone uccise (18 gli eventi mortali, 
pari al 16,4%) e 92 ferite (in 31 incidenti con lesioni, il 28,2% del totale). Nel 2010 contammo 
20 morti e 166 feriti. Se si tiene conto che 51 veicoli contromano sui 110 rilevati (46,4%) sono 
stati bloccati dalle forze di polizia e che altri 8 sono veicoli che hanno percorso considerevoli 
tratti di strada riuscendo poi autonomamente ad uscire indenni da tali situazioni (7,3%), è 
evidente che quando gli eventi sono caratterizzati da collisione, dunque 51 (mentre 59 sono 
quelli risolti o con il fermo del veicolo o con il suo autonomo disimpegno) ci scappa sempre il 
morto o il ferito. In 28 casi è stata accertata l'ebbrezza del conducente (25,4%), mentre in 
altri 5 (4,5%) Polizia Stradale e Carabinieri hanno verificato la presenza di droghe. Il 14,5% 
degli episodi, 16 in tutto, è stato invece innescato da conducenti anziani, over 70, mentre il 
10,9% (12 eventi) ha visto protagonisti cittadini stranieri". Ma queste sono solo le statistiche 



relative ai sinistri con il computo delle persone coinvolte direttamente negli incidenti e, 
purtroppo, le cifre sopra riportate sono destinate a ingrossarsi:  "La strada, quando uccide, non 
falcia solo le vite di chi la percorre. Arriva lontano, subdolamente. Strazia il cuore di chi resta, 
distrugge la vita dei superstiti, spesso segnati per sempre dalle ferite, rende insopportabile, 
perché inaccettabile, il modo in cui tutto avviene.  Nell'osservatorio che Asaps ha istituito per 
monitorare il fenomeno dei suicidi successivi ad eventi occorsi sulla strada, è finito anche il 
contromano letale di Vicenza. Dal 1997 ad oggi i casi italiani di suicidio o tentato suicidio di cui 
abbiamo trovato traccia sono 33, e 23 dei quali sono purtroppo riusciti (21 dal 2009). Una 
prima scomposizione ci ha permesso di accertare che 20 episodi (61%) sono riconducibili al 
ritiro della patente a seguito di un'infrazione legata all'uso di alcol e droga. Infatti in 17 casi la 
conseguenza è stata la guida in stato di ebbrezza da alcol, in 3 episodi la guida sotto l'effetto 
di stupefacenti. Solo in due casi era stata accertata un'infrazione ordinaria. Sono 2 i casi 
conseguenti a bocciatura all'esame per la patente di guida. Mentre sono 9 gli episodi 
conseguenti ad incidenti stradali. 4 gli episodi indiretti, cioè del suicidio di un componente la 
famiglia e non del conducente, come nel caso di Carla Tessari. In 4 casi è emerso un elemento 
di carattere psichiatrico e in 3 il rimorso, ma su questo ultimo elemento numerosi episodi 
saranno sfuggiti all'osservazione. La maggior parte dei suicidi o dei tentativi ha visto come 
protagonisti ragazzi, in particolare sotto i 25 anni, con 12 casi (36,4%). Nella classe d'età da 
25 a 40 anni 6 episodi (18,2%), fra i 40 a 50 anni 6  gesti estremi (18,2%), da 50 a 60 anni 2 
casi (6,1%), e altri 4 sopra i 60 anni (12,1%). Di alcuni episodi non è stato possibile risalire 
all'età". Il tema dei suicidi è stato già al centro di un'inchiesta completa dell'Asaps pubblicata 
sulla rivista "il Centauro" del giugno 2010, ed è riportata sul portale dell'associazione 
(www.asaps.it). 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Sostanze alcoliche pericolose non solo per la guida dei veicoli 
Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada, i due autori del libro-denuncia "La casta del 
vino", documentano come l'alcol etilico contenuto nelle bevande alcoliche sia un 
potente cancerogeno 
 

 
 

08.06.2011 - In Italia si registrano ogni anno oltre quattromila decessi a causa di incidenti 
stradali. Quello che però lascia stupiti è come sia tanto elevata la correlazione delle sostanze 
alteranti (alcol e droghe) nelle statistiche mortali tanto che una persona su tre coinvolta in un 
incidente mortale risulta sotto l'effetto di alcol. Secondo le analisi, il 30% degli incidenti gravi è 
associabile all'alcol, il 40% dei decessi di pedoni è causato da motocicli e ciclomotori e oltre il 
80% di morti e feriti sono pedoni e motociclisti. Insomma una vera carneficina che vede l'alcol 
sul banco degli imputati con una pesante responsabilità nei confronti della sicurezza stradale. 
Un'altra pesantissima accusa sugli effetti delle sostanze alcoliche arriva dalla comunità 
scientifica internazionale e viene messa in risalto da Enrico Baraldi e Alessandro Sbarbada, i 
due autori del libro-denuncia "La casta del vino" (Stampa Alternativa). Non per demonizzare 
l'alcol ma nel loro volume gli autori documentano come l'alcol etilico contenuto nelle bevande 
alcoliche sia un potente cancerogeno, da tempo riconosciuto come tale dalla comunità 
scientifica internazionale.  Baraldi e Sarabada affermano poi: "Il professor Umberto Veronesi, 
tra le altre sue cariche presidente onorario dell'Osservatorio permanente sui giovani e l'alcol, 
che ha tra i suoi soci Assobirra, la Confederazione Italiana della Vite e del Vino e l'Unione 



Italiana Vini, continua a sottostimare questo pericolo. In altri paesi del mondo, nella giornata 
dedicata alla prevenzione  dei tumori, viene affermato con convinzione di non fumare e di non 
bere alcolici per ridurre il rischio. In Italia si comunica di non fumare e di bere 
"moderatamente" - in tal senso si è più volte pubblicamente espresso Umberto Veronesi - , 
concetto del tutto fumoso e assolutamente non scientifico". Secondo eminenti ricercatori l'alcol 
ha un ruolo diretto e dimostrato in almeno una dozzina di tumori e l'Istituto nazionale sul 
cancro francese denuncia come un solo bicchiere di vino al giorno aumenta il rischio di cancro 
della bocca e della gola del 168 %. Nel libro viene poi riportato come il National cancer 
institute di Bethesda abbia analizzato le abitudini alimentari di circa 200.000 donne per un 
periodo di otto anni, rilevando che anche consumare 1-2 bicchieri al giorno di una qualunque 
bevanda alcolica aumenta del 32% la probabilità di sviluppare un cancro al seno, percentuale 
che sale al 51% se i bicchieri sono più di tre. Il tipo di tumore indagato è il più diffuso fra i 
tumori al seno e colpisce soprattutto le donne in menopausa.  "Ma già nelle ragazzine  -  
sostengono gli autori - le bevande alcoliche espongono a una maggiore vulnerabilità riguardo 
alle lesioni benigne della ghiandola mammaria, le quali spesso hanno significato di lesione 
precancerosa. Questa la tesi di una ricerca della Washington University School of Medicine di 
St. Louis e della HarvardUniversity, diretta dal dottor Graham Colditz e pubblicata 
su"Pediatrics". D'altra parte bere anche solo tre bicchieri di vino a settimana aumenta del 30 
per cento il rischio di recidiva del cancro al seno, mentre le donne astemie hanno meno 
probabilità  di ricaduta. Questo è quanto emerso da uno studio condotto da un gruppo di 
ricercatori del Kaiser Permanent Division of Research di Oakland (in California) presentato 
negli Usa in occasione del Simposio Santo Antonio sul cancro al seno". Le fonti a cui fanno 
riferimento Baraldi e Sbarbada sono senza dubbio autorevoli e forniscono un quadro ben 
preciso della potenziale pericolosità sulla salute delle sostanze alcoliche ma ognuno è libero di 
fare le proprie scelte dopo essere stato debitamente informato (i due autori lamentano una 
certa "disinformazione" in merito).  Diverso è il discorso per quanto riguarda l'alcool e la guida 
dei veicoli, in questo caso non ci sono dubbi: se si oltrepassa il limite consentito dal Codice 
della strada sono guai seri anche perché in ballo, oltre alla propria, c'è la vita degli altri. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Camorra, latitante arrestato a Napoli dopo inseguimento sul lungomare 
NAPOLI 12.06.2011 - È stato catturato oggi in via Caracciolo a Napoli dalla polizia 
penitenziaria, dopo un inseguimento, il latitante Giuseppe Lucarelli, ritenuto elemento di rilievo 
affiliato al clan camorristico Alfano - Cimmino, che opera nella zona collinare della città. 
Lucarelli deve scontare una pena di 9 anni e 6 mesi per associazione di stampo mafioso, 
concorso in estorsione e rapina aggravata: era evaso durante il regime di semilibertà di cui 
fruiva a seguito di una precedente condanna che risale al 2002. Le indagini sono state 
coordinate in un primo momento dalla Procura della Repubblica di Massa; sono state poi 
trasferite per competenza alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e condotte - con il 
coordinamento del Nucleo Investigativo Centrale di Roma della polizia penitenziaria - da 
personale del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Napoli e della 
Casa reclusione di Massa. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Napoli, scippo a turista tedesca: poliziotto fuori servizio arresta uno dei banditi 
NAPOLI 12.06.2011 - Un poliziotto libero dal servizio ha arrestato un uomo di di 33 anni, 
accusato di avere rapinato con un complice riuscito a fuggire una turista tedesca di 57 anni. È 
accaduto al corso Umberto, nel centro di Napoli. I due malviventi hanno assalito la donna 
prendendola alle spalle, scippandole la collanina d'oro che portava al collo. I due banditi si 
sono poi dati alla fuga con una moto. Ma, alla scena ha assistito un poliziotto libero dal servizio 
in forza all'Ufficio di prevenzione generale della questura. L'agente ha avvertito i colleghi al 
113, fornendo loro una descrizione dei due malviventi e il numero di targa della moto. Dopo 
qualche ora l'uomo è stato arrestato nella propria abitazione in via Sant'Agostino alla zecca, a 



Forcella, rione popolato in particolar modo da camorristi e delinquenti di ogni genere. Il 
malvivente è stato poi riconosciuto in questura dalla sua vittima. Recuperato il mezzo utilizzato 
per compiere lo scippo e la collanina successivamente restituita alla turista. L'uomo avrebbe 
anche rivelato il nome del suo complice, tuttora ricercato. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Matrimonio da Guinness Gli sposi, finanzieri campioni di canoa 
Erika Spinello e Valerio Ponton pluricampioni italitani della canoa si sposano a Porto 
Venere. Lei finanziere scelto, lui appuntato 
 

 
 

LA SPEZIA, 11 giugno 2011 - Matrimonio da guiness stamani nel pittoresco scenario di 
Portovenere. Nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie, sul promontorio che divide il Golfo 
della Spezia da quello delle Cinque Terre, si sono promessi amore eterno  due campioni del 
canottaggio italiano. La sposa, Erika Spinello, è una .spezzina doc ed è stata per ben 17 
volte campionessa italiana di canoa singola. Lo sposo Valerio Pinton è stato per 15 volte 
campione italiano di canoa a otto . Lei è  finanziere scelto delle Fiammme Gialle, lui un 
semplice appuntato. Il matrimonio tra i due sportivi i taliani rappresenta uno dei primissimi 
casi di unioni all'interno della guardia di finanza. Nelle FIamme Gialle le donne sono entrate 
infatti solo a partire dal 2001. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Ostia, vigile urbano investito durante inseguimento 
Roma 11.06.2011 - Un inseguimento rocambolesco ha segnato il venerdì della movida del 
litorale. Alla 1.30 di questa notte due uomini a bordo di una Lancia Y sono stati segnalati agli 
agenti della Polizia di Roma Capitale XIII Gruppo, presenti in piazzale Cristoforo Colombo, 
perche' intenti a minacciare, armati di coltello, due prostitute su lungomare Amerigo Vespucci. 
Avvicinati da una pattuglia della municipale i due uomini si sono dati alla fuga iniziando cosi' un 
pericoloso slalom tra le forze di Polizia e le automobili presenti sul lungomare. A farne le spese 
un vigile del reparto motociclisti che e' stato investito dalla Lancia Y. A questo punto anche gli 
agenti in moto sono partiti all'inseguimento dei due che cercavano di speronare sia i vigili che 
le persone presenti nell'area. La corsa si e' conclusa in piazzale Magellano, incrocio via della 
Fusoliera quando la Lancia Y e' andata a sbattere contro un muretto di cemento. S. L. Italiano 
di 19 anni residente a Ostia e' stato arrestato, mentre e' ancora ricercato l'altro uomo che 
dopo l'urto e' comunque riuscito a scappare. Secondo i documenti ritrovati nell'auto, si 
tratterebbe di P. A. italiano di 22 anni residente a Ostia. L'agente investito e' stato dimesso 
oggi dall'ospedale Grassi con sette giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Ubriaco al volante scappa dalla polizia e va a schiantarsi, arrestato 23enne 
Gli agenti della Stradale gli hanno trovato nel sangue un tasso alcolemico di quattro 
volte superiore al consentito 



SPINO D'ADDA, 11 giugno 2011 - Lo trovano ubriaco al posto di blocco ma non accetta il 
verbale della polizia e fugge in auto fino a schiantarsi. M.G., 23 anni, residente a Pantigliate, si 
è messo in guai seri. Alle 4 della notte tra giovedì e ieri la polizia di Crema stava fermando i 
veicoli in transito sulla Paullese, nel territorio di Spino D’Adda. Notata un’Alfa 147, la pattuglia 
ha fermato il conducente che era, appunto, M.G., con una denuncia alle spalle per guida in 
stato d’ebbrezza alcolica. Così è scattato il test con l’etilometro che ha lasciato emergere un 
valore quattro volte superiore al consentito dal codice della strada: circa 2 grammi di alcol per 
litro di sangue. Messe le chiavi dell’Alfa nell’abitacolo dell’auto di servizio, per avviare il 
sequestro del mezzo, i poliziotti si sono messi a scrivere il verbale. Il conducente però non ha 
gradito il “trattamento” e si è infilato nella volante sottraendo le chiavi, per poi saltare sull’Alfa 
e fuggire in direzione Zelo Buon Persico. Il ragazzo è stato inseguito per alcuni chilometri, fino 
al centro abitato di Zelo. Poi la sua auto è nuovamente sbucata sulla Paullese, mettendo in 
pericolo anche l’incolumità di chi transitava: il mezzo, a folle velocità, ha infatti sfiorato più di 
un’auto. Ma all’altezza del chilometro 14, il 23enne non è più riuscito a tenere in strada la 147 
e si è schiantato contro un guard-rail procurandosi contusioni diffuse. Gli agenti hanno quindi 
allertato i soccorritori del 118 che, successivamente, hanno portato il ferito al pronto soccorso 
di Crema dove gli è stata data una prognosi di 6 giorni. Ma quando uno dei poliziotti si è 
avvicinato all’abitacolo per vedere come stava il conducente, M.G. ha reagito nuovamente 
prendendolo a calci e tentato un’ulteriore fuga a piedi. A questo punto il secondo poliziotto lo 
ha raggiunto, immobilizzato e arrestato. Dopo le cure in ospedale, il 23enne - su disposizione 
del procuratore del tribunale di Crema Daniela Borgonovo - è stato rinchiuso nel carcere di 
Cremona a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ora dovrà rispondere per guida in stato 
d’ebbrezza (gli esiti dell’esame tossicologico saranno disponibili solo tra qualche giorno), 
resistenza a pubblico ufficiale, violenza e fuga. È inoltre probabile che il poliziotto colpito dai 
calci, cui sono stati dati due giorni di prognosi, sporga querela di parte contro l’aggressore. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Falsifica la targa della Mercedes per sfuggire all'autovelox 
Protagonista dell'episodio un turista svizzero fermato in autostrada nei pressi di 
Pontremoli (Massa): gli agenti gli hanno sequestrato il mezzo 
11.06.2011 - Aveva falsificato la targa della sua Mercedes per sfuggire ai controlli 
dell'autovelox e del tutor. Ma mentre viaggiava sull'auostrada A15 Parma-La Spezia nel tratto 
fra Pontremoli e Aulla è stato fermato dalla polizia stradale, che gli ha sequestrato il mezzo. 
Sono stati alcuni automobilisti a chiamare il 113 segnalando una Mercedes che sorpassava 
nella corsa di emergenza e che viaggiava ad alta velocità senza rispetatre le più elementari 
norme di guida. Una pattuglia della stradale ha intercettato l'automobilista e lo ha fermato in 
un'area di servizio: qui gli agenti hanno accertato che alle due targhe era stata applicata una 
piccola griglia di alluminio per renderle illeggibili. Il turista svizzero è stato denunciato 
penalmente per falsità materiale e falsità in certificati amministrativi. Applicata anche la 
sanzione del codice della strada per falsificazione di targa che prevede il sequestro 
amministrativo sia dell'auto che delle targhe svizzere, quelle buone e coperte dall'alluminio. 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
 
Capri, truffa alle assicurazioni con falsi referti: denunciato 30enne, complici in 
ospedale 
CAPRI 11.06.2011 - Truffe alle agenzie assicurative messe in atto anche con la complicità di 
alcuni dipendenti dell'ospedale: è quanto è stato scoperto a Capri (Napoli) dove è stato 
denunciato un trentenne; sequestrato dalla polizia l'intero registro dei referti del pronto 
soccorso. L'inchiesta è stata avviata dagli agenti del commissariato di Capri, diretti dal vice 
questore Stefano Iuorio, su una serie di truffe alle agenzie assicurative che sarebbero state 
tentate o portate a termine da alcuni pazienti dell'ospedale Capilupi. L'episodio alla base 
dell'inchiesta, avvenuto una quindicina di giorni fa, ha come protagonista un giovane di 30 anni 
di Capri che si era recato al pronto soccorso dell'ospedale Capilupi, dopo aver riportato un 
incidente mentre svolgeva attività sportiva in una palestra dell'isola. Il trentenne, mentre 



veniva soccorso dai sanitari che avevano refertato le cause reali dell'accaduto, sarebbe stato 
avvicinato da un dipendente del Capilupi che lo avrebbe invitato a cambiare versione e a 
dichiarare di essere caduto dal motorino in modo da poter riscuotere un sostanzioso 
risarcimento dall'assicurazione. Allettato da un facile guadagno, ha cambiato versione ed è 
stato così annullato il primo referto redatto dal personale di turno con la versione reale. Lo 
stesso dipendente dell'ospedale si sarebbe impegnato a fare da tramite con un'agenzia 
assicurativa dopo aver fatto scomparire il referto originale del pronto soccorso e averlo fatto 
sostituire con uno falso in cui si faceva riferimento ad un incidente in moto nei fatti mai 
avvenuto. La strana documentazione che è stata poi trasmessa d'obbligo al commissariato non 
ha convinto il vice-questore Iuorio che ha avviato l'indagine che oggi ha portato alla prima 
denuncia con le accuse di falso e truffa nei confronti dell'infortunato. L'inchiesta, secondo gli 
inquirenti, è destinata ad allargarsi e potrebbe portare a clamorosi sviluppi e accertare 
l'esistenza di complicità all'interno dell'ospedale. Dall'esame del registro dei referti ospedalieri 
sequestrato potrebbero emergere altri episodi e potrebbe venire allo scoperto una vera propria 
organizzazione dedita alle truffe alle assicurazioni. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Investe un ciclista e non si ferma Denunciata una sessantenne 
Ha ferito il giovane con un furgone che aveva preso in prestito, i carabinieri sono 
riusciti a rintracciarla 
BRESCIA, 12 giugno 2011 - Una sessantenne cremasca, O.L., e' stata denunciata dai 
Carabinieri di Verolanuova (Bs) per omissione di soccorso. La donna, alla guida di un furgone 
che le era stato prestato da una conoscente, ha investito verso le 9 di ieri M.M., 25 anni di 
Castiglione delle Stiviere, che a bordo di una bicicletta da corsa stava percorrendo la statale 
Lenese nei pressi di Orzivecchi. Dopo lo scontro la donna non si e' fermata mentre il ragazzo 
ha ha riportato ferite guaribili in 25 giorni. I Carabinieri, sentito il giovane al pronto soccorso 
dell'ospedale di Manerbio, sono riusciti a raccogliere sufficienti elementi tanto che nelle prime 
ore del pomeriggio sono risaliti all'auto sula quale vi erano ancora evidenti tracce 
dell'investimento. Una volta identificato il proprietario, all'oscuro di tutto, sono quindi riusciti a 
risalire alla donna. 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

Omissione di soccorso, giovane camionista arrestato 
CEFALU’ 11.06.2011 - Gli agenti del Commissariato di Cefalù in servizio di volante in seguito di 
un segnalato incidente stradale che ha visto un camioncino investire in pieno un pedone che si 
trovava sul marciapiede, hanno arrestato per omissione di soccorso il conducente del mezzo, 
B.G., trentacinquenne di Bagheria.  Dopo l′impatto si era allontanato dal luogo dell´incidente 
portandosi nel piazzale interno di una struttura ricettiva del centro di Cefalù per scaricare la 
frutta e verdura che aveva a bordo.  L´arresto è avvenuto nella "quasi flagranza" in quanto il 
camionista è stato rintracciato subito dopo l´impatto e con segni inequivocabili sul mezzo che 
non lasciavano dubbi sul suo coinvolgimento nell´incidente: è stata accertata infatti la totale 
mancanza del vetro dello specchietto retrovisore esterno del mezzo e, al suo interno, erano 
visibili alcuni cocci sul tappetino e sul sedile del passeggero.  L´uomo, alla contestazione dei 
fatti, ha dapprima riferito di non essere incorso in nessuno incidente negando ogni addebito, 
ma successivamente, forse assalito dal senso di colpa, ha ammesso di ricordare che poco 
prima, mentre proveniva da Palermo per distribuire la merce a Cefalu´, proprio all´ingresso 
della citta´, aveva avuto un colpo di sonno andando ad urtare un marciapiede prima e un palo 
subito dopo. Grazie all´urto avrebbe ripreso conoscenza e continuato la marcia. La visura di 
alcune immagini estrapolate da una telecamera di un negozio ubicata nei pressi dell´incidente 
e, soprattutto, la corale collaborazione di molti cittadini cefaludesi, ha però consentito agli 
uomini della volante di ricostruire i fatti inchiodando il giovane camionista alle sue 



responsabilità; il giovane è stato quindi tratto in arresto per avere dolosamente omesso di 
soccorrere il pedone. Dopo la convalida dell´arresto è stato condannato a 6 mesi di reclusione 
con la condizionale.  Intanto il pedone travolto dal mezzo, un uomo di 49 anni, al momento 
dell´impatto rimasto per circa 4 minuti a terra apparentemente privo di vita, trasportato 
presso il locale ospedale è stato sottoposto ad indagini sanitarie protrattesi sino a serata 
inoltrata. Al momento si sconosce la sua prognosi. 
 
Fonte della notizia: madonielive.com 
 
 
Ormea: investe un bimbo in bici e fugge. Catturato dai carabinieri con assicurazione e 
collaudo dell'auto scaduti 
E' un 57enne del paese con piccoli precedenti penali. Si è giustificato dicendo di 
essersi preso paura del sangue. Per il piccolo prognosi di 30 giorni per la frattura di 
una gamba 
10.06.2011 - Un uomo di 57 anni di Ormea, F.M., agricoltore con piccoli precedenti per 
invasione di terreni e pascolo abusivo, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione 
per omissione di soccorso e lesioni nei confronti di un bambino di 12 anni che l'uomo ha 
investito con la sua auto. Il fatto l'altra mattina, intorno alle 8.15 sulla strada comunale che da 
Ormea conduce alla frazione Villar.   F.M. stava transitando con il suo mezzo, un fuoristrada 
Toyota Land Crusyser quando si è scontrato con la bicicletta a bordo della quale c'era appunto 
il ragazzino, anch'egli di Ormea. Nell'urto, abbastanza violento, il piccolo è rimasto a terra 
dolorante: sono scattati i soccorsi e da Ormea è arrivata un'ambulanza del 118 e 
successivamente l'elisoccorso che ha provveduto a trasportare il bambino all'ospedale di 
Cuneo, dove è stato ricoverato in seguito alla frattura di tibia e perone della gamba sinistra 
con una prognosi di 30 giorni.  L'uomo, invece, dopo l'investimento è scappato. 
Immediatamente avvertiti, i Caraninieri grazie alla testimonianza della vittima, ma anche di 
altre persone che avevano assistito al fatto, si sono messi alla ricerca dell'investitore, 
accentrando la loro attenzione fin da subto su F.M. . Nella giornata di ieri il fermo. Dapprima 
l'uomo ha negato il tutto, poi ha iniziato a fare qualche piccola ammissione, asserendo che 
sarebbe fuggito in seguito al panico provocato dalla vista del sangue del bambino e che poi, 
pur volendo tornare sul luogo dell'incidente non lo avrebbe fatto per paura di ritorsioni.  In 
effetti, la verità era un'altra: dai controlli dei carabinieri è emerso infatti che l'auto di F.M. non 
solo era priva del tagliando di assicurazione, ma che transitava con il collaudo ormai scaduto 
da tempo. Di qui la denuncia per omissione di soccorso, oltre alla multa ed al sequestro dei 
veicolo. Inoltre, essendo la prognosi della giovane vittima superiore a 20 giorni, per F.M. è 
scattata d'ufficio anche la denuncia per lesioni. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Non si ferma all'alt Travolge vigilessa e fugge 
L'uomo, un imprendiotore di 39 anni, ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato un 
centinaio di metri più avanti da una pattuglia della Guardia di Finanza che aveva 
assistito alla scena 
LA SPEZIA, 10 giugno 2011 - Il conducente di una Jaguar, un imprenditore di 39 anni, 
nonostante una vigilessa gli avesse spiegato che il transito era vietato, ha preteso di passare lo 
stesso:  l'uomo, non ha sentito ragioni, ha pigiato il piede sull’acceleratore ed ha travolto la 
donna. E' accaduto in via Veneto durante la visita del Capo dello Stato Giorgio Napolitano. 
L'uomo, dopo essere stato fermato all'altezza di piazza Europa e aver preteso inutilmente di 
transitare proprio nella zona chiusa al traffico, incurante del divieto imposto dalle autorità di 
sicurezza, non ha esitato a proseguire la marcia, finendo col travolgere la vigilessa. Resosi 
conto di quanto accaduto, l'uomo ha tentato di fuggire, ma e' stato bloccato un centinaio di 
metri piu' avanti da una pattuglia della Guardia di Finanza che aveva assistito alla scena e si 
era messa immediatamente all' inseguimento. L'automobilista è stato fermato e condotto in 
caserma, mentre la vigilessa è stata condotta al Pronto soccorso; le sue condizioni non 
desterebbero preoccupazioni. 
 



Fonte della notizia: lanazione.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Malmenato dopo un incidente: un arresto a Caltanissetta 
CALTANISSETTA 11.06.2011 - Avrebbe preso a pugni un  automobilista rimasto vittima di un 
incidente stradale per cui  voleva essere risarcito. Per questo motivo agenti della Squadra  
Mobile hanno arrestato a Caltanissetta Marco Michele Ciulla, 30  anni, con l'accusa di lesioni 
personali aggravate, violenza  privata e minacce.     Le indagini sono state avviate dopo una 
querela presentata il  23 marzo scorso dalla vittima, secondo cui una donna gli aveva  
danneggiato l'auto durante una manovra nel parcheggio del  McDonald's in via Leone XIII e 
che il giorno successivo, dopo  averle comunicato l'ammontare del danno da risarcire, fu preso 
a  pugni, calci e colpi di sgabello all'interno di un bar da un  uomo, accompagnato da altre due 
persone, che disse di essere il  cognato della donna.  
 
Fonte della notizia: gds.it 
 
CONTROMANO 
 
Autostrada A27/ Ubriaco in contromano tra Conegliano e Venezia 
12.06.2011 - Un giovane, questa notte, ha percorso ubriaco e in senso contrario un tratto 
dell’autostrada A27. A bordo di un Bmw X6, alle 4.30, ha proceduto in senso inverso nel tratto 
di strada compreso tra Conegliano e Venezia. E’ stato fermato dalle pattuglie della polizia 
stradale della sottosezione Autostradale di Treviso A-27, che hanno intercettato l’automobile e 
ne hanno arrestato la marcia forsennata all’altezza della Barriera di Venezia Nord. Ai poliziotti 
erano giunte diverse segnalazioni da alcuni automobilisti che avevano incrociato il 
pericolosissimo conducente lungo la strada. Si tratta di un ragazzo italiano di solamente 22 
anni. Il test alcoolemico ha permesso di riscontrare nel su sangue un tasso di alcolemia pari a 
ben 1,97. Gli è stata contestata la conduzione del mezzo contromano e la guida in stato di 
ebbrezza. Per tali reati è prevista la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo. 
Inoltre, la sanzione amministrativa prevista sarà aumentata di un terzo perché l’episodio è 
avvenuto nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 07.00.   
 
Fonte della notizia: ilsussidiario.net 
 
 
Evita le sbarre ma non il treno 
CASALBUTTANO 12.06.2011 - Una follia totale: vede le sbarre abbassate, ma anziché fermarsi 
si fa venire la brillante idea di andare contromano e aggirarle. Risultato: viene centrato da un 
treno in corsa. Non soddisfatto della propria prodezza, L.L., albanese 32enne residente a 
Casalmaggiore, ne combina un’altra: abbandona il furgone sventrato dal convoglio e scappa a 
piedi nei campi attorno a San Vito. Verrà ritrovato qualche ora più tardi dagli uomini della 
Polfer e adesso dovrà rispondere di un numero imprecisato di violazioni al codice della strada. 
Non solo, a suo carico si profila anche la denuncia per danneggiamenti e interruzione di 
pubblico servizio, con Trenord, l’ex Trenitalia, pronta a costituirsi parte civile. L’incidente è 
storia di ieri e ha come teatro il passaggio a livello della Graffignana. Il regionale partito da 
Cremona alle 11.43 e diretto a Treviglio ha quasi raggiunto la stazione di Casalbuttano, ma ad 
un chilometro dalla fermata i 24 passeggeri a bordo delle carrozze avvertono un botto 
tremendo. I vagoni tremano e il treno si arresta di colpo: qualcuno mette la testa fuori dal 
finestrino e davanti agli occhi gli si spalanca una scena che ha dell’incredibile. In mezzo ai 
binari c’è un furgone, distrutto e fumante; eppure, sia da una parte che dall’altra della 
massicciata, le sbarre sono giù. Il dubbio è legittimo: come ha fatto il Ducato a ritrovarsi lungo 
le rotaie? La risposta è che l’autista ha aggirato prima lo spartitraffico e poi l’asta metallica, 
fallendo però l’ultimo dribbling: quello col treno, che l’ha travolto e schiacciato. 
 
Fonte della notizia: cremonaonline.it 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
 
In moto travolge un ciclista due morti nel Bergamasco 
Entrambe le vittime erano uscite per una passeggiata. Nei pressi di una curva 
l'impatto con i due sbalzati lontano dai mezzi. Il ciclista è morto sul colpo, 
l'investitore pochi minuti più tardi 
12.06.2011 - Due persone sono morte in un incidente stradale a Gazzaniga in provincia di 
Bergamo, in Valle Seriana. Nello scontro tra una moto e una bicicletta, lungo la strada 
provinciale 41, i due uomini in sella sono stati sbalzati a terra e sono morti. Le vittime 
dell'incidente sono Manfredi Solari, 51 anni, di Nembro e Cristiano Allievi, 37 anni, residente a 
Orezzo, una frazione di Gazzaniga. Il primo era in sella a una bicicletta da corsa e stava 
scendendo verso il centro di Gazzaniga quando, non lontano da una curva, è stato travolto da 
una moto Suzuki di grossa cilindrata, sulla quale viaggiava il 37enne. Per entrambi non c' è 
stato nulla da fare; il ciclista è morto sul colpo, il 37enne è deceduto nonostante un tentativo 
di rianimazione dei soccorritori. Tutti e due erano usciti per fare una passeggiata e, al 
momento dell'incidente stavano rientrando a casa. La ricostruzione della dinamica è tuttora al 
vaglio degli agenti della polizia locale  
 
Fonte della notizia: milano.repubblica.it 
 
 
Salso Minore: perde il controllo della moto e si schianta contro il guard rail, muore 
36enne 
Un 36enne di Monza, Mirco Scandura, è la quarta vittima sulle strade del Piacentino 
nell'arco delle ultime 12 ore. E' morto in sella alla sua moto schiantandosi contro un 
guard rail a Salso Minore 
12.06.2011 - Un 36enne di Monza, arrivato nella nostra provincia in moto con un gruppo di 
amici, è la quarta vittima sulle strade del Piacentino nell'arco delle ultime 12 ore. La scia di 
sangue iniziata questa notte tra Sarmato e Roveleto di Cadeo è infatti proseguita in tarda 
mattinata a Salso Minore dove ha perso la vita il motociclista. Verso mezzogiorno In sella alla 
sua moto Mirco Scandura stava percorrendo la Valdaveto verso Chiavari quando nell'affrontare 
una curva alle porte di Salso Minore ha perso il controllo all'improvviso andandosi a schiantare 
contro il guard rail. Sul posto è arrivato il 118 di Bobbio insieme ai volontari della croce rossa 
di Marsaglia ma le manovre di rianimazione non hanno purtroppo salvato la vita al 36enne. Sul 
posto per i rilievi la polizia stradale di Piacenza. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
Un altra tragedia in strada. Questa volta ha perso la vita un motociclista di Malnate. 
Il luogo dell'incidente è ancora una volta la provinciale del lago, all'altezza di 
calcinate del Pesce 
VARESE 12.06.2011 - Tragico incidente stradale questa mattina alle 9.40 sulla Sp1 del lago, a 
Calcinate del Pesce. Un 41enne in sella a una potente motocicletta, si è scontrato con un'auto 
ed ha perso la vita. Vani i tentativi di rianimarlo sul posto e poi all'ospedale di Circolo di 
Varese. In ospedale anche il conducente dell'autovettura, una donna di 62 anni, che ha 
riportato lievi ferite. La strada del lago è stata chiusa al traffico un paio d'ore per i rilievi della 
Polstrada. La moto, in fase di sorpasso, si è scontrata con l'auto che stava effettuando una 
manovra di svolta a sinistra. La vittima si chiama Emanuele Cappelletti e risiedeva in piazza 
Repubblica a Malnate. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
Incidente sull'Appia al bivio per Ciampino: morto un motociclista 



Un motociclista è morto stamattina in un incidente stradale sull'Appia. La strada, 
dopo una prima chiusura, è stata riaperta in direzione Sud al km 17,000 nei pressi 
del bivio per Ciampino e il traffico è tornato alla normalità 
12.06.2011 - La strada statale 7 "Appia" è stata riaperta in direzione Sud al km 17,000 nei 
pressi del bivio per Ciampino e il traffico è tornato alla normalità. Il tratto era stato interrotto 
per un incidente stradale, nelle prime ore del giorno, che è costato la vita ad un motociclista Lo 
comunica in una nota l'Anas che conferma il ripristino della circolazione. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Scontro frontale, muore una donna L'incidente vicino a S. Maria La Palma 
SASSARI 12.06.2011 - Nella tarda serata di ieri c'è stato un incidente stradale mortale lungo la 
strada statale 291, vicino alla borgata algherese di Santa Maria La Palma. Nello violento 
scontro frontale tra due auto ha perso la vita una donna di 50 anni, Maria Rosaria Simula, nata 
e residente a Olmedo. Dopo le 22,30 una Peugeot 205 guidata da Cristina Giovanna Fiori, 29 
anni, commessa sassarese, si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda. Al volante c'era 
Giorgio Masia, 49 anni, operaio di Olmedo, al suo fianco, sul lato passeggero viaggiava la 
vittima, sua moglie. Restano da stabilire le cause dell'incidente; sul posto sono intervenuti i 
carabinieri del nucleo radiomobile e della vicina stazione di Santa Maria La Palma, i vigili del 
fuoco hanno impiegato diverso tempo per bonificare la carreggiata invasa dal carburante. Il 
personale del 118 ha assistito i feriti e constatato la morte di Maria Rosaria Simula. Il punto in 
cui è avvenuto l'incidente è particolarmente pericoloso: lo scontro è avvenuto infatti tra la 
rotatoria della strada dei Due Mari e la strada per la borgata algherese di Santa Maria La 
Palma. 
 
Fonte della notizia: .sassarinotizie.com 
 
 
Incidente nei pressi della rotatoria, grave centauro 
Si trova ora in cura nel reparto di Rianimazione del “Vito Fazzi” di Lecce il centauro 
37enne di Caprarica che questa notte ha perso il controllo della moto mentre 
percorreva la Caprairica-Martano  
CAPRARICA 12.06.2011 – Si sono accorti di lui gli automobilisti di passaggio, del corpo di un 
uomo riverso per terra e della moto di grossa cilindrata sui cui viaggiava volata via qualche 
metro più in là. E i primi soccorritori, a notte fonda, era da poco trascorsa l’una, hanno 
immediatamente chiesto l’intervento di un'ambulanza del 118. Si trova ora in cura nel reparto 
di Rianimazione del “Vito Fazzi” di Lecce il centauro 37enne di Caprarica, Andrea Marra, che 
questa notte avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto giunto in prossimità della 
rotatoria, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri 
mezzi: i carabinieri della compagnia di Maglie, che hanno provveduto a compiere i rilevamenti 
di rito per definire le cause che hanno provocato l’incidente, non avrebbero infatti appurato 
altri segni di pneumatici sulla strada, se non quelli della motocicletta. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Scontro in viale Emporium, ferito giovane centauro 
AGRIGENTO 12.06.2011 - Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, in viale Emporium, 
ad Agrigento, all'altezza del bivio per Villaggio Peruzzo. Un giovane alla guida di un ciclomotore 
avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro due auto. Il giovane centauro è 
stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con 
un'ambulanza del 118. Le sue condizioni non sarebbero, comunque, gravi. Sul posto, per 
effettuare i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Agrigento. Traffico in tilt 
per oltre un'ora. 
 
Fonte della notizia: agrigento.agrigentonotizie.it 
 



 
Brindisi: incidente stradale, due 17enni morti e sei feriti 
BRINDISI 11.06.2011 -  incidente stradale, morti due 17enni. È molto pesante il bilancio 
dell'incidente stradale verificatosi venerdì verso le 19,30 sulla strada provinciale 10 all'altezza 
di Montalbano di Fasano, in provincia di Brindisi, un'arteria di collegamento con la statale 16: 
due morti e sei feriti, dei quali uno in prognosi riservata. La dinamica dell'incidente. 
Nell'impatto sono stati coinvolti due scooter, una Y10 e un Ford C Max. Sul primo dei due 
scooter viaggiavano le vittime, Massimo Sbano e Giuseppe Chiarelli (conducente), entrambi 
17enni di Martina Franca, in provincia di Taranto. Sono morti sul colpo. Sull'altro scooter 
c'erano due loro amici, un 17enne, che era alla guida e che ora è ricoverato in prognosi 
riservata all'Ospedale Perrino di Brindisi, e un 16enne, con 10 giorni di prognosi, che è stato 
già dimesso dall'ospedale di Ostuni. Anche loro sono di Martina Franca. Probabilmente 
tornavano dal mare. Nella stessa direzione viaggiava una signora di 67 anni alla guida di una 
Y10, che ha riportato lievi ferite guaribili in 7 giorni. In direzione opposta procedeva, invece, la 
Ford C Max a bordo della quale c'erano il conducente, un uomo di 40 anni, la moglie, feriti con 
prognosi per entrambi di 10 giorni ma già dimessi, e il figlio di 5 anni, che invece è ricoverato 
nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Brindisi con prognosi di 15 giorni. Sul posto sono 
intervenuti la polizia stradale e i carabinieri. 
Giornata di sangue sulle strade brindisine. Sempre ieri pomeriggio, infatti, è morto in un 
tragico incidente stradale nella sua Francavilla Fontana, Cosimo Caliandro, il 29enne 
mezzofondista delle Fiamme Gialle e della nazionale italiana di atletica leggera. L'atleta era a 
bordo della sua motocicletta, quando si è scontrato con un tir in sosta in via Pio La Torre nella 
zona 167 del Comune in provincia di Brindisi. Caliandro era stato medaglia d'oro nei 3000 
metri agli Europei Indoor di Londra del 2007. 
 
Fonte della notizia: newnotizie.it 
 
 
Camion precipita da cavalcavia nel cosentino, morto conducente 
COSENZA, 11 giu. (Adnkronos) - Un grave incidente stradale e' avvenuto questa mattina alle 
prime luci dell'alba sulla Ss 107 Silana-Crotonese. Un camion e' precipitato dal cavalcavia 
all'altezza della prima uscita di San Fili. Il conducente e' morto sul colpo. Il cadavere e' stato 
recuperato dal nucleo specialistico Saf dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con tre 
squadre. Sono tuttora in corso le operazioni di recupero del mezzo. I rilievi sono condotti dalla 
polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Incidenti stradali: 31enne muore nel barese 
La sua auto e' finita contro un palo dell'illuminazione 
MOLA DI BARI (BARI), 11 GIU - Un giovane di 31 anni, Francesco Buonsante, e' morto in un 
incidente stradale avvenuto all'alba sulla provinciale 111 che collega Rutigliano a Mola di Bari, 
nel barese. L'uomo era alla guida di una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento da 
parte dei carabinieri, si e' schiantata contro un palo dell'illuminazione pubblica in cemento 
armato. Buonsante, che viaggiava da solo, e' morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali, due mortali nell'aretino 
AREZZO 11.06.2011 - Un uomo di 88 anni e' morto stamani intorno alle 12 in seguito ad un 
incidente stradale avvenuto in localita' Il Riccio, nel comune di Cortona in provincia di Arezzo. 
L'uomo era in sella alla sua bicicletta quando e' stato investito da un'auto. Ancora da chiarire 
l'esatta dinamica dell'accaduto. Un altro incidente stradale mortale era avvenuto ieri sera, poco 
prima della mezzanotte, alla periferia di Arezzo, lungo la strada regionale 71, nei pressi di Case 
Nuove di Ceciliano, vittima un albanese di 30 anni. L'uomo viaggiava in sella ad uno scooter 
che, stando a una prima ricostruzione della dinamica ancora da chiarire del tutto, avrebbe 



urtato una vettura finendo poi sotto a un'ambulanza della Misericordia di Subbiano. Per 
estrarre il corpo del trentenne da sotto al mezzo di soccorso i vigili del fuoco hanno impiegato 
diverse ore. 
 
Fonte della notizia: toscanatv.com 
 
 
Travolto con lo scooter sulla tangenziale di Rho Parabiaghese perde la vita 
Per cercare di superare la fila che gli stava davanti avrebbe incominciato a fare delle 
manovre a zig zag finendo contro una macchina e poi cadendo sull'asfalto. Inutili i 
soccorsi 
PARABIAGO, 11 giugno 2011 - Un parabiaghese ha perso la vita ieri pomeriggio lungo la strada 
di circonvallazione Ovest di Rho: col suo scooter si è schiantato contro una vettura, e dopo 
averla letteralmente “saltata” è finito rovinosamente a terra. A nulla sono valsi i soccorsi, che 
sono stati prontamente allertati ma che hanno faticato parecchio per raggiungere il luogo dello 
schianto a causa del traffico che congestionava a quell’ora l’arteria.  L’uomo, Fabio Guerini 
Rocco, di 34 anni, abitante a Parabiago in via Garibaldi, è morto durante il trasporto in 
ospedale a Rho. La tragedia è accaduta ieri pomeriggio, poco dopo le 17, sullo svincolo tra la 
statale 33 del Sempione e l’innesto delle tangenziali. A quell’ora, anche a causa delle partenze 
del fine settimana, il traffico sull’importante nodo stradale, era molto intenso. C’erano infatti 
lunghe file di auto e camion che cercavano di immettersi sulla tangenziale. Per questo motivo 
si erano formati degli ingorghi lungo tutte le direzioni.  Il centauro parabiaghese a bordo del 
suo scooter 200, proveniva da Milano ed era diretto verso casa, a Parabiago, dopo una 
giornata di lavoro. Per cercare di superare la fila che gli stava davanti, come molto spesso 
fanno i motociclisti, avrebbe incominciato a fare delle manovre a zig zag per non rimanere 
attardato in coda alle vetture che gli stavano davanti. Una corsa pericolosa e non sempre 
facile. Una gimkana che purtroppo gli è costata la vita. Infatti mentre stava superando una 
Ford Fiesta condotta dal quarantenne S.P., abitante a Milano, invece di evitarla, gli è finito 
contro. L’urto violento contro la vettura lo ha letteralmente sbalzato dal sellino e proiettato 
davanti alla Fiesta dove è caduto sull’asfalto. L’allarme al 118 è stato dato dagli stessi 
automobilisti in fila. A fatica, visto l’inteso traffico, sono arrivate un’ambulanza e l’auto medica 
del 118.  Il motociclista all’arrivo dei soccorsi era in arresto cardiaco e il medico ha tentato 
l’impossibile per rianimarlo. Anche se le speranze di far ripartire il cuore sembravano 
impossibili, Rocco è stato comunque caricato sull’ambulanza e trasportato all’ospedale di Rho. 
È però deceduto prima ancora che l’ambulanza arrivasse in ospedale. Sul posto sono 
intervenuti gli agenti della polizia stradale di San Donato Milanese, che hanno effettuato i rilievi 
e interrogato alcuni testimoni. Il traffico lungo tutte le direzioni autostradali e sulla statale 33 
del Sempione è rimasto paralizzato fino alle venti. Percorsi alternativi sono stati indicati dalle 
pattuglie del carabinieri di Rho intervenuti sul posto. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Napoli, manovra fatale: 16enne travolge  il papà mentre parcheggia l'auto in garage 
di Maria Chiara Aulisio 
NAPOLI 11.06.2011 - Avevano passato la serata a Pozzuoli alla ricerca di un locale dove 
festeggiare tra qualche settimana i diciotto anni della figlia maggiore, poi una pizza per 
chiudere in bellezza. Era da poco passata la mezzanotte quando un agente marittimo, 56 anni, 
lascia scendere dall’auto la moglie e la figlia per andare a parcheggiare in un garage in via 
Cuma, a Santa Lucia, a pochi passi dalla loro abitazione.  Con lui resta il figlio, sedici anni. La 
ricostruzione degli agenti del commissariato San Ferdinando intervenuti immediatamente sul 
posto lascia poco spazio a dubbi e incertezze: alla guida della station wagon, una volta entrati 
in quel garage, c’era il ragazzo che evidentemente aveva chiesto al papà di provare a fare la 
manovra. Un attimo di distrazione o probabilmente solo imperizia, una tragica fatalità che 
segna il destino di una famiglia: il giovane ingrana la marcia indietro e preme sull’acceleratore 
della potente Volvo, il padre è dietro e finisce schiacciato contro il muro. Momenti di orrore, il 
ragazzo si rende conto dell’accaduto, corre a chiamare la madre che nel frattempo stava 
andando verso casa in compagnia dell’altra figlia. Scatta l’allarme: nel giro di pochi minuti 



arriva sul posto l’ambulanza con a bordo i medici del 118 che invano prestano i primi soccorsi 
alla vittima, ma la situazione è già drammaticamente compromessa a causa delle lesioni agli 
organi interni e al torace. L’uomo viene trasportato al Loreto Mare dove arriva in gravissime 
condizioni, morirà poco dopo per arresto cardiaco. In attesa dei risultati dell’autopsia che sarà 
effettuata nelle prossime ore dai medici del Policlinico, la polizia, con il dirigente del 
commissariato San Ferdinando, Stanislao Caruso, ha trasferito tutta la documentazione del 
caso al Tribunale dei minori che adesso si occuperà della vicenda.  Sgomento, rabbia e dolore a 
Santa Lucia dove l’agente marittimo abitava da molti anni con la sua famiglia. Chi lo conosceva 
bene parla di un uomo mite, sempre gentile, cordiale e simpatico, dedito alla moglie e ai figli a 
cui - dopo la giornata trascorsa nell’agenzia che dirigeva al Porto di Napoli - dedicava tutto il 
suo tempo libero. E sono sempre i suoi amici, quelli che ancora non riescono a crederci, a 
parlare del particolare rapporto che l’uomo aveva instaurato con il figlio sedicenne, un bravo 
ragazzo, benvoluto dagli amici, dalle insegnanti e dai compagni di scuola: «Sembravano due 
fratelli, - raccontano - stavano sempre insieme, erano amici e complici nello stesso tempo, si 
divertivano come se avessero avuto la stessa età, giocavano a pallone, facevano sport 
insieme. Adesso sarà dura per quel ragazzo superare un trauma del genere, come riuscirà mai 
a darsi pace?». Il giovane è sotto choc, non vuole parlare con nessuno se non con i suoi amici 
più cari che, da ieri mattina, non lo mollano un attimo nel disperato tentativo di distrarlo. 
Difficile anche per gli agenti di polizia, date le condizioni psicologiche del giovane, completare 
l’interrogatorio e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. «È come se si rifiutasse di ricordare - 
raccontano i compagni - fa finta di nulla, parla d’altro. Di che cosa? Della scuola, ad esempio, 
delle ultime interrogazioni, se sono andate bene o male. Insomma, di tutto ma non del papà». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Auto cappottata a Ospedaletto. Tre persone sono gravi 
C'è stato un incidente stradale nella notte a Rimini, in via Tavernelle, sulla strada per 
Ospedaletto. Un'automobile si è cappottata e tre persone, tra cui un 29enne, sono 
state trasportate due all'ospedale di Rimini e una al Ceccarini di Riccione 
11.06.2011 - Per tutti e tre la prognosi è riservata. L'impatto è avvenuto interno alle 2.30. 
Insieme alle 3 ambulanze, sono intervenuti anche Polizia stradale e vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: newsrimini.it 
 
 
Grave incidente in via Pistoiese, grave un motociclista di 22 anni 
PRATO 11.06.2011 -  Un grave incidente stradale è avvenuto la notte scorsa, intorno alle ore 
alle 1.35, in via Pistoiese, all'incrocio con via dell'Alberaccio. Un'autovettura condotta da un 
pratese, I.A. di 25 anni, che percorreva via Pistoiese in direzione centro città, si è scontrata 
con un ciclomotore condotto da un cittadino bielorusso, M.A. di 22 anni, proveniente da via 
dell'Alberaccio. Le condizioni del conducente del ciclomotore, prontamente soccorso, sono 
apparse sin da subito molto gravi. Trasportato all'ospedale, i sanitari si sono riservati la 
prognosi per le numerose ferite ed il trauma cranico riportato nello scontro. I rilievi sono stati 
effettuati dalla Polizia municipale che ha sequestrato i mezzi coinvolti nello schianto. Sono 
tuttora in corso gli accertamenti riguardo alla responsabilità dell'accaduto. Nell'incidente è 
stata coinvolta anche un'altra autovettura in sosta in via Pistoiese. 
 
Fonte della notizia: toscananews24.it 
 
ESTERI 
 
Il giornalista triestino Matteo Dean morto in Messico in un incidente stradale 
12.06.2011 - Matteo Dean è morto questa notte a Toluca, in Messico, in un incidente stradale 
con la sua moto. Dean, giornalista freelance triestino, da anni viveva a Città del Messico. 
Lavorava come corrispondente di varie testate tra cui L’Espresso e Il Manifesto. “Matteo per 
tutti noi – il ricordo del portale Globalproject, con cui Dean collaborava – era un riferimento 
umano e politico in quel grande e lontano/vicino paese che è il Messico. Matteo ci aspettava 



quando arrivavamo all’aeroporto per accoglierci e accompagnarci, per darci la possibilità di 
entrare realmente in quel grande paese che lui amava e dove aveva scelto di vivere. Matteo 
con le interviste, i suoi articoli ci raccontava in una maniera che nessuno potrà sostituire la 
realtà sociale, politica dell’altra lato dell’oceano”. 
 
Fonte della notizia: bora.la 
 
 
Napoli, incidente stradale per Campagnaro a Cordoba: tre morti 
di Fabrizio Zorzoli 
09.06.2011 - Il difensore argentino del Napoli, Hugo Armando Campagnaro, stando a quanto 
riferisce la stampa argentina, oggi intorno alle ore 11:15 italiane (6:15 in Argentina) è rimasto 
coinvolto e ferito in un incidente stradale che ha ucciso tre persone - tra cui un poliziotto e una 
guardia carceraria - che si è verificato sulla Statale 36, tra le città di Coronel Baigorria ed 
Espinillo, nella provincia di Cordoba. L'incidente è avvenuto intorno al km 625 della strada 36, 
dove si sono scontrati frontalmente il Suv Toyota Hilux nero guidato da Campagnaro e una 
Volkswagen Polo berlina bianca. Campagnaro si trova ora in ospedale in prognosi riservata: le 
sue condizioni appaiono gravi, ma non è in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: tuttomercatoweb.com 
 
MORTI VERDI  
 
Camastra, mezzo agricolo contro auto: quattro feriti 
CAMASTRA 11.06.2011 - Un agricoltore di Camastra è rimasto ferito in un incidente stradale, 
avvenuto nel pomeriggio, in via dottore Augello, alla periferia del paese. L’uomo alla guida di 
un mezzo agricolo, a causa di una buca sulla strada, avrebbe invaso la carreggiata, 
scontrandosi con un’autovettura, una Fiat Punto, che circolava correttamente. L’impatto è 
stato violentissimo. L’agricoltore è finito a terra, riportando una serie di ferite,la più grave ad 
una gamba. Immediato il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Barone 
Lombardo di Canicattì. I medici hanno riscontrato la frattura della tibia, ed altri traumi, 
giudicati guaribili, in 40 giorni. Al pronto soccorso, ma dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso 
di Licata, sono finiti pure i tre occupanti della vettura, che hanno riportato lievi ferite giudicate 
dai sanitari guaribili con prognosi che vanno dai 3 ai 10 giorni. Sul luogo dell’incidente stradale 
sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della stazione di 
Camastra. Effettuati i rilievi di rito, i militari dell’Arma stanno ricostruendo l’esatta dinamica 
dell’accaduto. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
San Lorenzo come Scampia: polizia aggredita, il quartiere di notte è off limits 
La Cgil: pattuglie costrette a fuggire colpite sempre più spesso dai giovani della 
movida aizzati dai delinquenti locali 
di Marco Giovannelli 
ROMA 10.06.2011 - San Lorenzo come Scampia a Napoli o Bari vecchia: volanti della polizia 
aggredite a ripetizione e costrette a scappare sotto i colpi di sassi e bottiglie. L’ultimo episodio 
è avvenuto la notte tra mercoledì e giovedì: intorno a mezzanotte una pattuglia è intervenuta 
per una rapina, gli agenti sono riusciti a catturare uno dei malviventi ma sono stati costretti ad 
allontanarsi per fuggire all’aggressione di una ventina di persone che hanno lanciato verso la 
volante sassi e bottiglie. La notte prima si è verificato sempre nella zona di San Lorenzo un 
episodio analogo: la pattuglia è intervenuta per un furto ma quando si è trovata nella zona è 
dovuta fuggire. Piazza dell’Immacolata, Largo degli Osci o in via degli Equi sta diventano off 
limits per le forze dell’ordine. «Questi episodi si stanno moltiplicando - denuncia Gianni Ciotti, 
segretario provinciale della Cgil polizia -. Nel cuore della capitale, in uno dei quartieri storici 
romani, le pattuglie della Polizia di Stato sono state aggredite e costrette a fuggire. Questi 
episodi, segnalati a tutti gli uffici competenti, ci sembrano sottovalutati». Giovani trascinati dai 



delinquenti. Secondo il sindacalista le aggressioni alle forze dell’ordine non sono una novità ma 
a San Lorenzo sta cambiando l’atteggiamento in generale della gente. «Prima c’era una 
intolleranza per così dire più delinquenziale e molto spesso legata ad ambienti della malavita 
extracomunitaria, ora sono c’è un’insofferenza più vasta con il delinquente che riesce a 
coinvolgere e aizzare semplici cittadini contro di noi. Siamo preoccupati da questi episodi 
perché sono coinvolti sempre più giovani che si fanno trascinare dal malavitoso di turno. Il 
problema di fondo è che prima zone come San Lorenzo venivano controllate da più volanti, ora 
di notte ci sono sempre meno pattuglie che si trovane isolate e in pericolo. Il sistema di 
sicurezza su Roma non va e noi lo contestiamo. Il sindaco Alemanno si preoccupa di dibattere 
in merito ad avventate interpretazioni statistiche, sulla ipotetica diminuzione di alcuni reati, 
ignorando completamente fenomeni sociali gravi e preoccupanti che esprimono un profondo 
disagio non in alcune borgate romane ma in uno dei quartieri storici della capitale come San 
Lorenzo». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Cabras: ubriachi aggrediscono due poliziotti, arrestati 
12.06.2011 - Due pregiudicati originari della provincia di Cagliari, uno di 53 anni, l'altro di 30, 
sono stati arrestati stanotte dalla Polizia per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico 
ufficiale. Tutto è accaduto tra Cabras e Oristano. A Cabras i due pregiudicati hanno reagito in 
malo modo agli addetti alla sicurezza di una discoteca sulla circonvallazione del paese che li 
aveva bloccati all'ingresso del locale perché in evidente stato di ubriachezza e poi si sono 
rifiutati di fornire le proprie generalità agli agenti di una pattuglia della Squadra Volante 
intervenuta sul posto. Accompagnati in Questura a Oristano per l'identificazione, al momento 
della compilazione degli atti hanno improvvisamente aggredito gli agenti, che però sono riusciti 
a bloccarli e li hanno arrestati. Nell'aggressione uno dei poliziotti ha riportato ferite giudicate 
guaribili in tre giorni dai medici del Pronto Soccorso. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Ciampino, insulti e minacce a carabinieri arrestati due esponenti clan Casamonica 
ROMA 12.06.2011 - I carabinieri di Castel Gandolfo hanno arrestato ieri sera in una discoteca 
di Ciampino due giovani (27 e 21 anni) esponenti del clan Casamonica per minacce, oltraggio e 
resistenza a pubblico ufficiale. I militari avevano notato i due che si aggiravano nel locale con 
fare da bulli, importunando gli altri clienti per attaccare briga. I carabinieri hanno avvicinato i 
due per identificarli, ma i Casamonica non hanno sopportato quello che consideravano un 
affronto e hanno iniziato a insultare e minacciare i carabinieri. Sono sati arrestati e saranno 
processati con il rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
CON UNA LAMA DA 66 CENTIMETRI 
Un samurai... chioggiotto scende con la spada in piazza 
Finito in caserma, si scatena con i carabinieri in un combattimento a mani nude. 
Arrestato e già processato per direttissima 
CHIOGGIA 11.06.2011 – Un «Samurai» ubriaco brandisce una «katana» in piazza e semina il 
panico. Momenti (grotteschi) di paura in centro a Chioggia, martedì sera, quando un 
chioggiotto di 48 anni, M.G., dopo aver alzato un po' troppo il gomito ha pensato bene di uscire 
in via Marco Polo e facendo roteare una grossa spada giapponese. All’arrivo della Gazzella dei 
Carabinieri e della Volante del Commissariato di Chioggia, l’uomo ha riposto nel fodero la sua 
«katana», una spada con una lama di 66 centimetri, per poi consegnarla ai militari. M.G., 
pluripregiudicato, tranquillo in un primo momento, si è scatenato in caserma, dove era stato 
portato per gli accertamenti di rito, con una serie calci e pugni a carabinieri e poliziotti.  Un 
vero «ninja»: dopo la spada, il combattimento a mani nude. Un po' brillo, ma pur sempre 
ninja. Un militare, ferito alla mano, e due agenti, presi a pugni in faccia e a calcioni sulle 



gambe, sono finiti all'ospedale. Per loro il referto medico parla di cinque giorni di prognosi. 
L'uomo è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a Pubblico 
Ufficiale, indagato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per porto abusivo di 
armi e ubriachezza. La spada è stata sequestrata. Processato per direttissima, M.G. È stato 
condannato a firmare in commissariato a Chioggia per tre volte alla settimana.  
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
Ubriaco urta alcune auto e aggredisce i poliziotti: neopatentato perde 44 punti 
TORINO 11.06.2011 - Un neopatentato di 21 anni ha perso, in un sol colpo, 44 punti sulla 
patente per aver guidato ubriaco e, dopo aver urtato alcune auto in sosta ed essersi dato alla 
fuga, per aver aggredito i poliziotti che lo avevano raggiunto e bloccato. È accaduto la scorsa 
notte, intorno alle 3, a Biella, in via Trieste, dove una pattuglia della polizia è intervenuta dopo 
la segnalazione dei danni causati da una Ford Fiesta di colore scuro. I poliziotti hanno trovato 
l'auto nella vicina via Piave, di traverso sulla strada, tanto da bloccare entrambi i sensi di 
marcia. Accanto c'era il suo guidatore, in chiaro stato di ebbrezza, barcollante. Quando i 
poliziotti gli hanno chiesto i documenti, li ha insultati, strattonati e si è rifiutato di sottoporsi 
all'etilometro e al narcotest. È quindi stato accompagnato in Questura ed è stato denunciato 
per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e resistenza a pubblico ufficiale. Da un punto di vista 
amministrativo è stato multato anche per mancata esibizione della carta di circolazione, fuga 
dopo il sinistro e per aver fermato l'auto in mezzo alla strada bloccando la circolazione. 
Considerato anche il suo stato di neopatentato, ha così perso 44 punti sulla patente. L'auto, di 
proprietà dei genitori, è stata sottoposta a fermo. 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 
 
 
Ubriaco in motorino non si ferma all’alt dei carabinieri, 24enne arrestato 
LANCIANO (CH) 11 giugno 2011  - Guidava il ciclomotore in stato di ebbrezza in piena notte; 
avendo già precedenti della stessa natura, non si è fermato all’alt dei Carabinieri della 
Radiomobile di Lanciano ed ha tentato la fuga. Ne è nato un inseguimento per le vie cittadine 
conclusosi nel quartiere 167 “Santa Rita” dove l’uomo è stato bloccato. Ne è nata una 
colluttazione condita da insulti verso i militari che alla fine lo hanno ammanettato. Così 
Lombardi Raffaele, 24enne del luogo, è stato arrestato per resistenza ed oltraggio a pubblico 
ufficiale e la moto sequestrata. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’esame alcolemico ed è 
stato denunciato anche per questo. Ora si trova agli arresti domiciliari, come disposto dal Dr. 
Dicuonzo della locale Procura della Repubblica. Lunedì vi sarà la direttissima. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 
 
 
Roma, ubriaco impugna coltello e minaccia gente al parco: arrestato 
11.06.2011 - Panico, nel tardo pomeriggio di ieri nel Roma, 11 giu. - parco pubblico ''La 
collinetta'' dove un romeno di 35 anni ha impugnato un coltello e rincorso presenti, genitori e 
figli, minacciandoli. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Frascati (Roma) hanno arrestato 
l'uomo, che, probabilmente ubriaco, dopo aver rincorso e minacciato le famiglie che 
frequentano l'area verde, ha anche tentato di colpire i militari intervenuti. Uno dei genitori ha 
richiesto prontamente l'intervento dei carabinieri che sono giunti in pochissimi istanti sul posto. 
Dopo aver indossato i giubbotti antiproiettile per difendersi dai fendenti dell'uomo, che ha 
minacciato e tentato di colpire anche loro, i militari sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo, 
evitando che l'episodio potesse degenerare in tragedia. L'arrestato, con numerosi precedenti 
penali alle spalle, verra' processato con il rito direttissimo e rispondera' di violenza, minaccia 
aggravata dall'uso delle armi e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
Arrestato senegalese 18enne per resistenza a pubblico ufficiale 



di Roberta Baldini 
PESARO 11.06.2011 - Durante le ricerche degli autori di un presunto furto avvenuto giovedì 
mattina in piazzale Lazzarini ai danni di una signora, segnalato da un testimone, un equipaggio 
delle Volanti in moto ha effettuato un inseguimento di un ragazzo che, all’alt intimato dagli 
Agenti, si era dato alla fuga a piedi. Successivamente il ragazzo è stato fermato in via delle 
Galligarie e identificato per un cittadino senegalese di 18 anni, in regola con il permesso di 
soggiorno.  In merito al furto, non è emerso alcun elemento tale da far accertare responsabilità 
a suo carico; lo stesso è stato invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: viverepesaro.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Colpi (di gomma) ai poliziotti: 4 ragazzini nei guai 
MILANO 12.06.2011 - Ora (speriamo) ci penseranno i genitori a spiegar loro che non si fa. Che 
sparare con una pistola ad aria compressa pallini di plastica contro una volante della polizia a 
15 anni può anche non essere considerato uno scherzo. Che c’è il rischio di finire in questura e 
anche nei guai. É successo ieri pomeriggio in pieno centro.Forse si annoiavano, forse non 
sapevano come ingannare il tempo, forse non hanno pensato alla gravità del loro gesto. Sta di 
fatto che quattro ragazzini hanno pensato bene di sparare con pistole ad aria compressa su 
una volante della polizia che stava passando piazza San Carlo lungo corso Vittorio Emanuele in 
pieno centro città. Ora dovranno rispondere di procurato allarme, minaccia aggravata e 
possesso di armi atte a offendere. L’episodio si è verificato alle 13.30. Un italiano e un russo 
entrambi di 15 anni, e due cinesi di 16 e 17 anni, hanno fatto una sorta di «caccia al piccionè 
contro la vettura delle forze dell’ordine sparando pallini di plastica bianca. Gli agenti, scesi 
dalla vettura, li hanno fermati e portati in Questura chiamando subito i genitori. Questi ultimi e 
i figli, tutti risultati incensurati mentre gli stranieri sono regolarmente in Italia, sono stati anche 
multati. Avevano anche due bombole di gas per caricare le pistole, due coltelli a farfalla e un 
coltellino svizzero. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Pericolo inquinamento? Il problema sono i cammelli 
L'allarme arriva dall'Australia: ogni esemplare - e ce ne sono oltre un milione - 
emette scariche di metano pari a una tonnellata di biossido di carbonio all'anno, pari 
un quarto dell'inquinamento prodotto da un'auto che ogni anno percorre 20 mila 
chilometri 
08.06.2011 - Altro che smog da traffico: in Australia il problema sono i cammelli, importanti 
nell'ottocento dall'Africa per trasportare merci pesanti nel deserto: ogni esemplare - e lì ce ne 
sono oltre un milione - emette scariche di metano pari a una tonnellata di biossido di carbonio 
all'anno, pari un quarto dell'inquinamento prodotto da un'auto che ogni anno percorre 20 mila 
chilometri. L'argomento è finito in prima pagina sul Financial Times, sempre a caccia di nuovi 
temi legati al problema all'effetto serra. "E' uno di quei problemi di cui nessuno si accorge 
perchè nessuno lo vede", ha detto al quotidiano finanziario Tim Moore, direttore di Northwest 
Carbon, l'organizzazione che ha proposto di sterminare i cammelli. Che per l'Australia singolare 
non è tant'è vero che periodicamente si parla di abolire i cammelli dalla faccia del continente 
visto che, oltre a produrre metano, minacciano le popolazioni aborigene e distruggono le 
piantagioni al ritmo di una tonnellata di vegetazione all'anno per esemplare.  Non è un segreto 
per nessuno infatti che questi cammelli, da anni sono l'animale più odiato del paese e adesso, 
con la benedizione degli ambientalisti, sta per passare la 'giustificazione' per eliminarli: lo 
smog. Così proprio i cammelli potrebbero venir sacrificati sull'altare della lotta all'effetto serra. 
Lo sterminio dei cammelli da parte di "tiratori scelti specializzati nel benessere degli animali" è 
infatti in pole position tra i piani allo studio del governo  per incentivare con sgravi fiscali 
iniziative da parte di agricoltori e investitori che riducono le emissioni inquinanti. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 


