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PRIMO PIANO 
 
Asaps, nel trimestre aumentano pirati della strada e feriti 
Ma diminuisce il numero dei morti 
ROMA - Aumentano i pirati della strada e i feriti mentre scende il numero dei morti. E' quanto 
emerge dai rilevamenti che l'Asaps, associazione dei sostenitori della Polstrada, ha compiuto 
nel primo trimestre del 2011. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 130 gli episodi di 
omissione di soccorso in seguito a sinistri stradali, 15 in piu' rispetto allo stesso periodo del 
2010 (+13%). In particolare, a fronte di un aumento complessivo del numero di eventi, 
diminuisce del 9,5% il numero dei morti (19 decessi contro i 21 dello stesso periodo del 2010) 
e cala il tasso di mortalita' (-15%). In rialzo, invece, il numero di episodi caratterizzati da 
lesioni: dai 95 registrati nel primo trimestre 2010 si e' passati ai 113 di quest'anno (+18,9%) 
con un aumento delle persone ferite del 6,7% (da 149 alle attuali 159). In totale, i pirati della 
strada nel primo trimestre del 2011 sono stati 130, 77 in ore diurne (59,2%) e 53 di notte 
(40,8%), con 19 persone uccise e 159 ferite. Per 99 di essi, il 76,2%, la fuga e' stata inutile in 
quanto sono stati identificati e assicurati alla giustizia: le manette sono scattate in 27 casi 
(27,3%), mentre le denunce a piede libero sono state in tutto 72, pari al 72,7% delle 
identificazioni. Gli investigatori delle forze di polizia devono ancora dare un nome e un volto a 
31 pirati (23,8%). Nel primo trimestre del 2010 le identificazioni erano state 87 sul totale di 
115 eventi, pari al 75,7% (un dato dunque solo di poco inferiore), ma le manette erano 
scattate in ben 41 casi, pari al 47,1%. Secondo i rilievi dell'Asaps, a fronte di una diminuzione 
del numero di episodi legati allo stato di ebbrezza dei conducenti, aumentano gli stranieri attivi 
e il numero di utenti deboli rimasti vittima di chi, a bordo di un veicolo, uccide o ferisce e poi 
scappa. In particolare, l'incidenza di sostanze psicoattive come alcol o droghe e' in decisa 
diminuzione, pur restando un fattore scatenante dei sinistri: i pirati in questo rilevamento 2011 
sono risultati ebbri in 20 casi, il 20,2% del totale, mentre nel 2010 i test risultarono positivi nel 
24,3% (-28,6%). Sugli stupefacenti, invece, cinque nel 2011 e sette nel 2010 (-28,6%). La 
maglia nera, per la criminalita' stradale, se la aggiudicano gli stranieri con l'aumento del 
numero degli episodi che li vede coinvolti: tra gennaio e marzo 2011 ben 24 pirati su 99 
avevano una nazionalita' diversa (il 24,2%), mentre un anno fa il numero era fermo a 17. Le 
donne accusate di aver investito qualcuno e di essere poi fuggite sono state in tutto 9 (il 
9,1%), mentre nel 2010 erano state 6. Complessivamente nel primo trimestre dell'anno tra 
morti e feriti il numero delle vittime dei pirati della strada si e' attestato a 178 (170 nel 2010). 
Il 9,6% e' rappresentato da stranieri, mentre il 13,4% e' composto da minori e il 9,6% da 
anziani. Nel mirino le 'fasce deboli': i pedoni, in primis, coinvolti in 52 incidenti, con 7 vittime e 
57 feriti; i ciclisti con nove sinistri e un bollettino di 1 morto e 8 feriti, mentre gli under 14 
hanno contato 13 casi con 1 morto e 13 feriti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Incidenti stradali, è di 21 morti il bilancio del week-end 
ROMA 18.04.2011 – E' di 21 morti il bilancio degli incidenti stradali avvenuti nel fine settimana 
sul territorio nazionale, secondo i dati diffusi dalla polizia di Stato. Nell'analogo weekend dello 
scorso anno le vittime erano state 22. Delle 21 vittime 9 avevano un'età inferiore ai 30 anni. Il 
32% circa dei sinistri mortali è avvenuto a causa della perdita di controllo del veicolo da parte 
del conducente, gli incidenti mortali con coinvolgimento di moto e motorini sono sono stati 9, 
pari al 48% circa del totale e quelli verificatisi tra le 22 di sera e le 6 di mattina sono stati 5 
con 5 morti. Le pattuglie della polizia stradale e dei carabinieri impiegate nei controlli sono 
state 38.553, che hanno accertato 18.675 violazioni del Codice della strada, con 25.055 punti 
decurtati, 968 patenti di guida e 496 carte di circolazione ritirate. Sono stati controllati 16.949 
conducenti con etilometri e precursori per verificare le condizioni psico-fisiche durante la guida. 
 
Fonte della notizia: blitzquotidiano.it 
 



Polstrada, meno incidenti stradali 
Si conclude a Roma campagna sicurezza stradale progetto 'Icaro' 
ROMA, 18 APR - Il bilancio dei primi tre mesi dell'anno fa registrare, secondo Polstrada e 
Carabinieri, una diminuzione degli incidenti dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2010, con 
una flessione degli incidenti mortali del 18% (100 vite umane salvate) e degli incidenti con 
lesioni dell'11% (2.140 feriti in meno). Risultati comunicati a conclusione dell'11esima edizione 
del Progetto Icaro, campagna di sicurezza stradale promossa da Polizia di Stato, Ministero 
dell'Istruzione e Fondazione ANIA. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
La sicurezza nelle microcar  passa ancora per Roma 
Nella capitale, il maggior mercato nazionale di questi veicoli, è stato sottoscritto un 
importante accordo tra amministrazione capitolina, Confindustria Ancma e 
Confartigianato Imprese Roma 
18.04.2011 - Il susseguirsi dei drammatici incidenti che hanno visto coinvolte le microcar, e in 
cui hanno perso la vita alcuni giovanissimi, ha fatto scattare il livello di "massima allerta" per 
cercare di porre un rimedio efficace al problema. Così nella "città eterna" si sono riuniti intorno 
a un tavolo Roma Capitale, Confindustria Ancma (l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo 
Accessori) e Confartigianato Imprese Roma, per esaminare i vari aspetti di quella che è 
diventata una vera e propria emergenza e sottoscrivere un protocollo d'intesa per 
sensibilizzare gli utenti delle minicar e diffondere comportamenti di guida responsabili, 
soprattutto tra i giovani. Non a caso l'incontro si è svolto a Roma dal momento che le strade 
capitoline costituiscono la più importante "piazza" nazionale di questi veicoli. Da un'analisi 
effettuata si stima che a Roma e provincia circolino circa 10.000 quadricicli, su un totale 
complessivo in tutta Italia di 80.000 unità e soltanto lo scorso anno in queste località risultano 
venduti più di 1.000 veicoli, pari al 16% del totale nazionale. Roma tra l'altro è al vertice di un 
fenomeno di costume che vede le minicar spopolare tra i giovanissimi a differenza del resto del 
nostro paese dove questi veicoli sono appannaggio di guidatori più anziani (il 54% dei 
conducenti ha più di 45 anni, circa un terzo - il  34% - più di 55 anni).  Alla luce di questi dati 
si è deciso quindi di raggiungere un'intesa che,  il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, insieme 
all'associazione dei costruttori di quadricicli e Confartigianato, hanno sottoscritto in 
Campidoglio. In sintesi l'accordo prevede di "varare un codice di condotta delle imprese di 
autoriparazione che si impegna a rispettare regole di buona prassi e di rispetto della legalità 
nella effettuazione degli interventi sui veicoli. Le officine aderenti saranno identificate da una 
speciale vetrofania, che consentirà all'utente finale di scegliere tra gli operatori presenti sul 
mercato; promuovere attività di formazione degli utilizzatori di minicar, soprattutto se giovani; 
sviluppare progetti di comunicazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale". 
Inoltre questo protocollo d'intesa vuole rappresentare per tutte le amministrazioni locali 
italiane, "un modello di partenariato tra soggetti pubblici e privati, per promuovere un utilizzo 
responsabile delle minicar e diffondere tra tutti gli utenti della strada comportamenti rispettosi 
della legalità". Insomma è la dimostrazione che è possibile lavorare tutti insieme il 
raggiungimento del bene comune con soddisfazione di tutte le parti coinvolte. Secondo 
Antonello Aurigemma, assessore alle Politiche della Mobilità di Roma Capitale: "Con questo 
accordo si fa un ulteriore passo in avanti sul fronte della sicurezza stradale nella nostra città. 
Quella delle minicar è una realtà importante nel panorama del trasporto privato a Roma, che 
coinvolge soprattutto un gran numero di giovani e giovanissimi. È un grande risultato che 
l'Amministrazione, la Polizia Municipale, i produttori e i riparatori dei veicoli abbiano trovato un 
terreno comune per contrastare i cattivi comportamenti e innalzare la soglia di sicurezza di chi 
si mette alla guida delle minicar". Per il presidente di Confartigianato Imprese Roma, Mauro 
Mannocchi: "La Confartigianato Imprese Roma ritiene fondamentale l'accordo siglato; si tratta 
infatti di veicoli, che per la loro diffusione e il loro utilizzo, sono diventati un importante mezzo 
per la mobilità e pertanto devono essere soggetti a tutti i controlli tecnici e normativi, 
opportunamente adeguati previsti per le autovetture. Gli autoriparatori aderenti alla 
Confartigianato Imprese Roma si impegneranno a contrastare il fenomeno dell'alterazione 
illegale dei quadricicli e nell'opera di sensibilizzazione degli utilizzatori". Infine per il presidente 
del gruppo quadricicli di Ancma, Stefano Casalini: "Con questa importante iniziativa speriamo 



di mettere la parola fine alle polemiche che sono infuriate nel corso degli ultimi mesi e che 
hanno gettato ombre sulla serietà dei costruttori di quadricicli, mettendo in ginocchio un 
settore che, al di là dei luoghi comuni, rappresenta invece la risposta più efficace alle sfide 
lanciate dalla mobilità degli ultimi anni. I costruttori non ci stanno ad essere messi sul banco 
degli imputati e, grazie a questo progetto, ci auguriamo di poter dimostrare a tutti il nostro 
impegno per la sicurezza". Il rispetto delle norme del Codice della Strada, la prudenza e il 
mantenimento delle caratteristiche tecniche originali delle microcar devono essere alla base di 
qualsiasi iniziativa volta a migliorarne la sicurezza, amministratori e genitori sono poi chiamati 
a fornire la giusta educazione ai guidatori più giovani. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Autostrade, rischio ingorgo per 9 anni 
di Alessandra Costante 
GENOVA 18.04.2011 - Due semplici dati: la Liguria rappresenta il tre per mille del territorio 
dell’Unione europea, ma tra Sarzana e Ventimiglia si concentra il 15 per cento delle gallerie 
autostradali europee e il 10% di quelle ferroviarie. Da rendere sicure, secondo gli standard 
stabiliti dall’Ue - così dice una direttiva - entro il 2019 con il conseguente rischio di paralizzare 
la Liguria, i valichi di frontiera e anche la viabilità ordinaria perché l’unico modo di mettere a 
norma a norma i tunnel è chiuderli al traffico. Il che ha trasformato l’obbligo in «un caso 
europeo» dice l’assessore ligure alle infrastrutture Raffaella Paita che nei giorni scorsi ha 
ottenuto dal ministero delle Infrastrutture l’apertura di un tavolo. Due gli obiettivi dichiarati: 
ottenere da Bruxelles una dilatazione dei termini oltre il 2019 e dare un colpo di acceleratore 
alla viabilità alternativa ligure, sostanzialmente l’Aurelia bis, soprattutto nel Ponente ligure 
dove tra autostrada e Aurelia non esiste altra possibilità (completamento della variante di 
Sanremo e collegamento Alassio-Andora), e poi il quarto lotto spezzino a Beverino.  I lavori di 
messa in sicurezza riguardano tutta la tratta autostradale ligure, 352 chilometri e 144 tunnel, 
62 dei quali lunghi più di mille metri e dunque con la prospettiva di lavori decisamente lunghi e 
complicati (sempre secondo le prescrizioni europee). Imponente il costo dell’operazione a 
spese dei concessionari: 49 milioni di euro Autostrade per l’Italia, 11,4 Ats e ben 326,7 
Autostrada dei Fiori. Ed è proprio Autofiori che, nei giorni scorsi, ha avviato il primo 
esperimento di messa a norma, scegliendo come prototipo la galleria Gorleri tra Diano Marina 
e Imperia Est: carreggiata ovest chiusa, doppio senso di marcia anche diurno sulla corsia 
opposta e al primo weekend 8 chilometri di coda, ridotti ad un stato un esperimento dal quale 
abbiamo paio nei giorni feriali. «È capito chiaramente che prima cosa non sarà possibile 
rispettare il vincolo del 2019 e, seconda cosa, che abbiamo bisogno di una viabilità alternativa» 
sostiene Raffaella Paita, assessore regionale alle Infrastrutture. D’altro canto, tecnicamente, 
non è possibile prevedere la chiusura delle gallerie solo durante la notte: «È escluso poter 
lavorare solo di notte, impiegheremo il triplo del tempo per allestire il cantiere e portare le 
grandi macchine che servono per l’intervento» osserva l’amministratore delegato di Autofiori, 
Alfredo Borchi, che oltre alla Gorleri ha altre 20 gallerie da adeguare. «L’unica speranza è che 
la Regione, vista la specificità della Liguria, riesca ad ottenere una proroga». Non significherà, 
però, minor disagi agli automobilisti e agli autotrasportatori che, proprio in queste settimane, 
stanno sperimentando una specie di gioco dell’oca sul nodo genovese e sull’A10 fino a Savona 
per l’installazione delle barriere anti-rumore: corsie dimezzate, uscita obbligatoria a Voltri e 
rientro ad Arenzano (viceversa se in direzione levante) che obbliga i Tir a passare sull’Aurelia a 
Vesima (dove c’è un altro senso unico alternato), ed infine chiusura dell’A10 tra Albisola e 
Savona, con il traffico deviato sempre sull’Aurelia e tra le case. «Noi ci stiamo attrezzando per 
vedere se è possibile una parcellizzazione dei lavori» aggiunge Borchi. In predicato c’è anche 
un piano finanziario per sostenere i costi: «Che potrebbe prevede anche un aumento delle 
tariffe - spiega - a seconda di quello che ci dirà lo studio dei flussi di traffico».  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Sicurezza: Maroni, ora completare riforma polizia locale ministro interno, ridaremo 
potere di ordinanza ai sindaci 



LECCO, 18 APR 2011 - ''Il potere di ordinanza e' stato utilizzato da tutti i sindaci, di destra e di 
sinistra, adesso dobbiamo ridare loro questo potere e anche andare oltre, prendendo spunto 
dalla sentenza della Corte costituzionale, e completare la riforma della polizia locale ferma da 
troppi anni in Parlamento. E' il momento di metterci mano''. Lo ha annunciato il ministro 
dell'Interno, Roberto Maroni, che, firmando un patto per la sicurezza a Lecco ha parlato della 
sentenza della Consulta che qualche settimana fa ha ridimensionato la facolta' di imporre 
ordinanze in materia di sicurezza da parte dei sindaci, come stabilito dal 'pacchetto' del 
governo. Maroni, ha definito il pronunciamento della Corte ''una censura piu' formale che 
sostanziale''. 
 
Fonte della notizia: regione.vda.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Maxi-operazione antidroga, 47 arresti  
LA SPEZIA 18.04.2011 - A capo dell’organizzazione di trafficanti di droga smantellata oggi dai 
carabinieri della Spezia con l’esecuzione di 47 ordinanze di custodia cautelare, 12 delle quali ai 
domiciliari e le altre in carcere, c’era un gruppo di albanesi, che ruotava attorno alla figura di 
Nexhar Gjog, detto «lo zio». Da loro dipendevano i grandi spacciatori, tutti tunisini, che 
inviavano i proventi del commercio illecito nel loro Paese.  Al terzo ed ultimo livello, quello 
dello spaccio al minuto, anche molti italiani, qualche marocchino e alcuni dominicani. Sono in 
tutto 56 gli indagati, 120 i consumatori identificati, 250 i capi di imputazione, 15 i chili di droga 
sequestrati nell’indagine iniziata nel 2009 e coordinata dal procuratore del tribunale della 
Spezia, Maurizio Caporuscio. L’operazione è scaturita dal servizio quotidiano di controllo del 
territorio, che ha portato ad individuare un giro di spaccio capillare, che interessava una 
cinquantina di punti vendita al dettaglio, nelle piazze principali della Spezia e di Sarzana.  Vari 
erano gli agganci a Genova e nelle regioni vicine, come Toscana e Lombardia. All’estero, è 
ancora ricercata una donna franco tunisina, che collegava la rete allo spaccio di Parigi. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Passano test guida con telecamera e auricolare nascosti 
Istruttori collegati davano suggerimenti a pagamento,6 indagati 
LA SPEZIA, 18 APR - Bastava pagare, e l'esame teorico per ottenere la patente di guida 
diventava una semplice formalità. Il candidato veniva infatti dotato di un congegno (composto 
da una microtelecamera autoalimentata e di un micro auricolare collegato ad un apparato di 
telefonia mobile) attraverso il quale gli arrivavano suggerimenti dall'esterno. Inventori del 
sistema erano due istruttori di un'autoscuola di Lerici, per la quale ora è stata chiesta la 
sospensione dell'attività. Mentre l'indagine, denominata ''patente selvaggia'', e condotta dalla 
Polizia stradale, era nata tre anni fa da un'esposto. Nella vicenda risultano coinvolte altre 
quattro persone. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
"Patente selvaggia", fine dei test fasulli  
Indagati due istruttori di scuola guida con l'accusa di truffa ai danni dello Stato. 
Operazione della Polizia Stradale. 
 

 



LA SPEZIA 18.04.2011 - Suggerivano agli esaminandi le risposte del test di guida ed avevano 
a disposizione un autentico arsenale per dare una “spintarella” ai futuri neo patentati o a chi 
doveva fare la revisione della patente di guida. Questo il cuore dell'operazione “Patente 
Selvaggia” portata a termine dalla Polizia Stradale della Spezia. Sono finiti nei guai un uomo di 
53 anni, istruttore di teoria di origini campane da lungo tempo trapiantato nello spezzino, in 
concorso con un trantareenne istruttore di guida di Sarzana. I due sono accusati di truffa ai 
danni dello Stato e rischiano la pena della reclusione da uno a cinque anni, aggravata dal 
vincolo del concorso e della continuazione. Per i suggerimenti i due uomini si servivano di un 
vero e proprio “arsenale” composto da microcamere, microauricolari, strumenti di 
trasmissione, occhiali con microcamera ed auricolare, ed un particolare medaglione recante al 
suo interno una microcamera.  Ora i due indagati sono stati ritenuti responsabili del reato di 
truffa ai danni dello Stato nella figura della Direzione del Dipartimento Trasporti terrestri del 
Ministero dei trasporti. Il complesso delle indagini, svolte dalla Squadra comandata 
dall’Ispettore Capo Gianluca Fazzolari, coadiuvato dal Sovrintendente Savino Focacci, ha quindi 
determinato il Pubblico Ministero procedente a richiedere ai due uomini. l’emissione della 
misura cautelare dell’interdizione dai pubblici uffici, provvedimento che, in accoglimento della 
richiesta avanzata, dalle prove schiaccianti, e dal deposito di materiale probatorio, ha 
determinato il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale della Spezia, Marta 
Perazzo, all’adozione della misura cautelare dell’interdizione dai pubblici uffici che, 
sostanzialmente, si traduce nel fatto che i due uomini non potranno rapportarsi con la pubblica 
amministrazione, né potranno continuare a svolgere le mansioni di insegnate ed istruttore di 
scuola guida. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
"Patente selvaggia": le indagini andavano avanti da quasi tre anni 
LA SPEZIA 18.04.2011 - L’operazione di polizia giudiziaria è stata battezzata “patente 
selvaggia” e nelle prime ore del mattino di sabato 16 aprile 2011 gli uomini della Squadra di 
Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di la Spezia, diretti dal Vice Questore Aggiunto 
Elena Natale, hanno chiuso il cerchio su un’attività investigativa che ha avuto inizio a seguito di 
un esposto anonimo risalente al dicembre 2008. L’attività investigativa ha comportato il 
monitoraggio di tutte le autoscuole fino al momento in cui, riscontri investigativi di tipo 
tradizionale indirizzavano gli investigatori notare le condotte dei due individui “pizzicati.” a 
bluffare sulle patenti Quindi, con la collaborazione della Direzione dell’Ufficio Motorizzazione 
Civile venivano scandagliate tutte le posizioni delle sedute d’esame per il conseguimento e/o la 
revisione della patente di guida, al fine di rapportare date, ore e luoghi agli individui ritenuti 
responsabili. In particolare l’esito di dette attività induceva il Procuratore della Repubblica 
Maurizio Caporuscio, ad emettere un decreto di perquisizione locale e personale presso 
l’autoscuola e l’abitazione di uno degli indagati, nel corso della quale veniva rinvenuto e posto 
in sequestro moltissimo materiale elettronico ritenuto assolutamente interessante per la 
vicenda giudiziaria, poiché costituito da microcamere, microauricolari, strumenti di 
trasmissione, occhiali con microcamera ed auricolare, ed un particolare medaglione recante al 
suo interno una microcamera. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
"Patente selvaggia": come veniva messa in atto la truffa 
LA SPEZIA 18.04.2011 - Il modus operandi risultava relativamente semplice: il candidato alla 
prova teorica d’esame per il conseguimento della patente di guida, ovvero il candidato che 
doveva essere sottoposto ad esame di revisione del titolo a condurre, nelle prime ore del 
mattino del giorno stabilito per sostenere l’esame si presentava presso la sede dell’autoscuola 
dove i due indagati provvedevano a munirlo di microtelecamera autoalimentata e 
microauricolare collegato ad apparato di telefonia mobile attraverso cui poter ascoltare i 
suggerimenti provenienti dall’esterno. Di fatto attraverso la microcamera i due uomini, che si 
posizionavano all’esterno dell’aula di esame a bordo di autovettura di cui preventivamente 
avevano appannato la cristalleria, avevano modo di visualizzare su monitor in loro possesso le 



immagini dei quesiti proposti al candidato, suggerendo le risposte tanto da consentirgli di poter 
superare la prova teorica. Una volta terminata la sessione d’esame il candidato usciva dall’aula 
e consegnava al cinquatreenne. e al trentatreenne. l’attrezzatura utilizzata ed una somma di 
denaro a pagamento della fraudolenta prestazione. 
Nella vicenda risultano coinvolte altre quattro persone, tra cui una donna, tutte deferite in 
stato di libertà che, per le condotte poste in essere, sono da ritenere responsabili, in concorso 
con i due indagati, del reato di truffa ai danni dello Stato. Tutti gli indagati adesso rischiano la 
pena della reclusione da uno a cinque anni, aggravata dal vincolo del concorso e della 
continuazione. Per l’autoscuola, invece, è stata avanzata all’Amministrazione provinciale della 
Spezia formale richiesta per l’applicazione della sospensione delle attività. Con questa 
operazione la Polizia Stradale spezzina ha posto la parola fine sulle illecite condotte di un 
sodalizio criminale che minava l’attendibilità e la professionalità degli esercenti l’attività di 
scuola guida nel comprensorio della provincia. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
LA TRUFFA A LERICI  
Esame della patente: promossi grazie a telecamera e auricolare 
LA SPEZIA 18.04.2011 - Bastava pagare, e l’esame di teoria per ottenere la patente di guida 
diventava una semplice formalità: il candidato veniva infatti dotato di un congegno (composto 
da una microtelecamera autoalimentata e di un micro auricolare collegato ad un apparato di 
telefonia mobile) attraverso il quale gli arrivavano suggerimenti dall’esterno.  Inventori del 
sistema erano due istruttori di un’autoscuola di Lerici, per la quale ora è stata chiesta la 
sospensione dell’attività. Mentre l’indagine, denominata «patente selvaggia», e condotta dalla 
Polizia stradale, era nata tre anni fa da un’esposto.  Secondo quanto emerso due istruttori, di 
53 e 33 anni, ora denunciati per truffa continuata ai danni dello stato e colpiti dalla misura 
cautelare dell’interdizione dei pubblici uffici, stavano a bordo di un’auto fuori dell’aula di esame 
e attraverso l’apparato a cui era collegato il candidato visualizzavano sul monitor di un 
computer le immagini dei quesiti, suggerendo le risposte. All’uscita l’interessato riconsegnava 
le «dotazioni» e saldava il dovuto. Nella vicenda risultano coinvolte altre quattro persone. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Nel weekend la Sezione Polizia Stradale di Campobasso ha sottoposto a controllo 215 
conducenti 
CAMPOBASSO 18.04.2011 - Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla 
prevenzione della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti 
che alterano lo stato psico-fisico dei conducenti che sono tra le cause principali di gravi 
incidenti stradali, specialmente nelle cosiddette "stragi del sabato sera", la Sezione Polizia 
Stradale di Campobasso, coordinata dal Dirigente PRIMI dr. Pietro, nello scorso fine settimana 
ha sottoposto a controllo 215 conducenti con precursori e ritirato ben 7 patenti per guida in 
stato d'ebbrezza. Sono state altresì ritirate altre 3 patenti di guida per sorpasso vietato e 1 
patente per guida di ciclomotore sottoposto a sequestro, mentre 91 sono state le infrazioni al 
C.d.S. complessivamente accertate. E' stato inoltre fermato e sottoposto a sequestro penale un 
trattore stradale per semirimorchio poiché facente parte di un complesso di beni per i quali la 
Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ne aveva disposto il sequestro. E' stato infine 
rinvenuta e restituita al legittimo proprietario un'autovettura Volkswagen Golf oggetto di furto 
pochi giorni prima presso una villetta di Termoli. 
 
Fonte della notizia: primapaginamolise.com 
 
 
Un week end di controlli: ritirate 5 patenti per il tasso alcolico 
La polizia stradale ha fatto oltre 50 contravvenzioni tra sabato e domenica. 
Denunciato un cinquantenne macedone che girava con una patente internazionale 
falsa 



REGGIO EMILIA, 18 aprile 2011 - Lo scorso fine settimana le vie del reggiano sono state 
passate minuziosamente al setaccio dagli agenti della polizia stradale di Reggio. Il risultato, 50 
contravvenzioni per varie infrazioni al codice della strada e 5 patenti ritirate per guida in stato 
di ebbrezza. In un caso particolare i poliziotti hanno dovuto fermare ed identificare un 
automobilista beccato alla guida con un tasso alcolemico di oltre 2 g/l, il quale ha fornito false 
generalità. Gli agenti hanno così dovuto portare in questura l'uomo per tutti gli accertamenti 
del caso. In questura l'automobilista è stato identificato come un pluripregiudicato (rapina, 
estorsione stupefacenti) 58enne originario di Crotone. La stradale ha poi scoperto che al 
calabrese era già stata sospesa la patente. Denunciato per guida in stato di ebbrezza anche un 
centauro quarantaquattrenne reggiano, D. F., pizzicato mentre guidava la sua Aprilia in centro 
città. Diversa la sorte di un macedone cinquantenne, intercettato dalle 'divise' nei pressi di 
Gualtieri. Alla richiesta dei documenti l'uomo ha mostrato un permesso di guida internazionale 
falso. La denuncia per uso di atto falso e guida senza patente è scattata immediatamente. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
SALVATAGGI 
 
Roma: bimbo si perde durante giro in bici a villa Borghese, ritrovato dalla Polizia 
ROMA, 18 apr. - (Adnkronos) - Momenti di apprensione per una coppia di coniugi che questa 
mattina, durante una passeggiata in bicicletta all'interno del parco di Villa Borghese, hanno 
perso di vista uno dei figli. La mamma del bambino si e' avvicinata cosi' ad una Volante della 
Polizia, che proprio in quel momento era in transito nei pressi del parco. Spiegato l'accaduto, 
gli agenti del Commissariato Villa Glori, diretti da Giuseppe Rubino, si sono fatti dare una 
descrizione dettagliata del bambino e del percorso fatto. Insieme ad altri equipaggi del Reparto 
Volanti, che nel frattempo erano state fatte convergere sul posto dalla Sala Operativa della 
Questura, i poliziotti si sono messi alla ricerca del minore. Ripercorso a ritroso tutto il tragitto 
fatto dalla donna con i figli, il bambino e' stato ritrovato dopo circa mezz'ora in via Raimondi 
mentre, impaurito, stava cercando di ritrovare i genitori. Immediatamente i poliziotti hanno 
contattato telefonicamente la donna per rassicurarla e dopo pochi minuti ha potuto 
riabbracciare il piccolo. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Pontina, auto ribaltata in scontro: rintracciati pirati strada 
ROMA 18.04.2011 - Incidente nella sulla via Pontina, all'altezza del chilometro 21, intorno 
all'una della scorsa notte. Una donna romana di 46 anni è stata estratta delle lamiere della sua 
auto che si è ribaltata ed è finita fuori strada. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. La 
donna è stata ricoverata in prognosi riservata al Cto ed è risultata positiva ai test alcolemici. 
Sul posto i vigili hanno pero trovato dei pezzi di un'altra auto. Poco più tardi all'Aurelia hospital 
si sono presentati un uomo e una donna per essere medicati. A quanto si apprende, i due sono 
stati ascoltati dalla polizia stradale e hanno ammesso di essere stati coinvolti nell'incidente 
della Pontina. L'auto è stata trovata in un'area di servizio di via della Pisana e i due denunciati 
per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Rimini: Ciclista investito da un'auto pirata 
Sabato sera un ciclista è stato trovato disteso a terra in via Sacramora. 
18.04.2011 - L'uomo, uno straniero 30enne, era gravemente ferito cosicché è stato portato 
immediatamente all'ospedale più vicino. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia 
municipale: secondo le prime indiscrezioni, la vittima dell''incidente sarebbe stata investita da 
un pirata della strada. E' stata trovata la bicicletta dall'altra parte della strada ed era 
completamente schiacciata. Mentre il ciclista è stato sedato per le sue condizioni critiche, i 



vigili continuano ad indagare per scovare il colpevole di questo misfatto. Si attendono 
aggiornamenti a riguardo. 
 
Fonte della notizia: libertas.sm 
 
 
Lampedusa, investe pedone e scappa: condannata 
17.04.2011 - Investe pedone e scappa. La remissione della querela in parte la salva ma 
rimedia ugualmente una condanna. Il giudice Ezio Damizia ha inflitto due mesi di reclusione 
alla lampedusana Roseline Costanza, 52 anni. La donna era finita a giudizio con le accuse di 
omissione di soccorso e lesioni volontarie colpose. L’incidente era accaduto il 6 luglio del 2007 
nell’isola delle Pelagie. La lampedusana, a causa della condotta di guida distratta, avrebbe 
investito un pedone ferendolo a una gamba e sarebbe scappata anziché fermarsi e prestare 
soccorso. Prima che terminasse il processo, però, la donna è stata perdonata e ha ottenuto la 
remissione della querela che ha sancito, di fatto, il proscioglimento dall’accusa di lesioni 
colpose. 
 
Fonte della notizia: agrigentoweb.it 
 
CONTROMANO 
 
Ubriaco contromano sull'autostrada del Brennero, arrestato 
BOLZANO, 18 apr. - (Adnkronos) - Arrestato in Alto Adige un 48enne di Merano, colpevole di 
aver viaggiato per diversi km alle 3 di notte, completamente ubriaco, contromano lungo 
l'autostrada del Brennero. L'uomo e' stato trovato con un tasso alcolemico di 1,7 nel sangue, 
oltre 3 volte il consentito. Gli e' stata ritirata la patente e sequestrata la vettura. Rischia una 
pena che va dai sei mesi a due anni o una multa tra i 1.500 ed i 6 mila euro a causa della 
guida in stato di ebrezza. Inoltre, rischia un'altra multa tra i 1.800 ed i 7mila euro. Non potra' 
usare la vettura per oltre tre mesi. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Auto in contromano in tangenziale : due feriti nello scontro 
Dalle prime ricostruzioni, ieri sera una Mercedes ha imboccato contromano la 
tangenziale Sud e si è schiantata con un'altra auto tra le uscite di San Lazzaro e 
Farnesiana. Nello scontro sono rimaste ferite due persone 
18.04.2011 - Incidente poco dopo le 22 di ieri, 17 aprile, a Piacenza. Dalle prime ricostruzioni 
sembra che una Mercedes 2000 abbia imboccato contromano la tangenziale Sud in direzione 
Galleana. Dopo aver schivato alcune auto provenienti dalla corretta direzione di marcia la 
Mercedes si è scontrata con una Suzuki. L'impatto tra le uscite San Lazzaro e Farnesiana. Sul 
posto subito le ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la municipale per i rilievi di rito. La 
tangenziale è stata chiusa per più di due ore. Il bilancio è di due feriti che hanno riportato vari 
traumi ma non si trovano in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
Contromano sulla statale 7 con una bimba a bordo 
18.04.2011 - Tragedia evitata sulla superstrada Brindisi- Taranto solo per la prontezza di 
riflessi del conducente di un tir. Una Bmw guidata da una donna e con una bambina a bordo ha 
imboccato contromano la strada statale 7, rischiando lo scontro frontale con un mezzo pesante 
che sopraggiungeva in quel momento. E’ accaduto mercoledì scorso presso il distributore di 
carburanti Ip sito tra Latiano e Oria.  Nel primo pomeriggio la donna è giunta alle colonnine per 
fare rifornimento proveniente da Brindisi e, nel momento di uscire dalla stazione di servizio, ha 
svoltato a sinistra imboccando la superstrada contromano. I dipendenti dalla stazione di 
carburanti hanno visto il grosso camion che, solo grazie alla pronta e lunghissima  frenata,  ha 
evitato per un soffio un incidente terribile.  



 
Fonte della notizia: senzacolonne.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidente nel Cremonese morte due motocicliste di Soragna 
Il sinistro ha fatto schiantare la loro Honda contro una Toyota. Il decesso di Ilaria 
Chiesa, 39 anni, e Rosa Isela Figueroa Reye 41 anni  è avvenuto sul colpo 
PARMA 18.04.2011 - Ilaria Chiesa, 39 anni, e Rosa Isela Figueroa Reye 41 anni,  abitanti a 
Soragna hanno perso la vita in seguito ad un pauroso incidente stradale avvenuto a Malagnino, 
di Cremona. Tutto si è verificato poco prima delle 18 e le cause della disgrazia sono tuttora al 
vaglio degli inquirenti. Le due donne, amiche e colleghe di lavoro (sono dipendenti della Maco 
di Soragna) si trovavano in sella ad una motocicletta Honda e stavano percorrendo la via 
Giuseppina in direzione Sospiro. Molto probabilmente stavano facendo rientro  in territorio 
Parmense. Alla guida della Honda si trovava Ilaria Chiesa, appassionata ed esperta di moto. 
Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, avvalorata anche da quanto riferito da 
diversi testimoni oculari, pare che la motocicletta abbia leggermente urtato una Toyota Yaris, 
guidata da un uomo di Roccabianca, mentre era in procinto, pare, di svoltare verso Pieve 
d’Olmi. Un urto che sarebbe stato sufficiente per far perdere il controllo della moto che, 
invadendo la corsia opposta è andata a colpire frontalmente una Polo Volkswagen, su cui si 
trovavano due anziani coniugi di Malagnino, che viaggiavano in direzione opposta, diretti verso 
la loro abitazione. Un urto davvero tremendo, in seguito al quale le due donne sono state 
sbalzate sull'asfalto, perdendo probabilmente la vita sul colpo. Una di loro è anche stata 
investita da un’altra Polo Volkswagen 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
Esce di strada e sbatte contro un palo, muore diciassettenne 
Il veneziano Luca Zampieri era a bordo di una Fiat Uno, ferito il conducente di 21 
anni. L'incidente è successo a Pioveca di Piove di Sacco 
PADOVA 18.04.2011 - Un ragazzo di 17 anni è morto e un amico di 21 è rimasto gravemente 
ferito in un incidente stradale avvenuto domenica sera in località Pioveca, nel comune di Piove 
di Sacco (Padova). Entrambi sono residenti a Campolongo Maggiore (Venezia). Il minorenne, 
Luca Zampieri, era accanto al conducente a bordo di una Fiat Uno che procedeva verso Piove 
di Sacco. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, l’auto all’altezza di 
una curva è uscita di strada ed è finita contro un palo. Zampieri è morto all’istante; il 
conducente è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Piove di Sacco. 
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
Incidente frontale a Esine Perde la vita un 39enne  
18.04.2011 - Un 39enne domiciliato a Bessimo, in provincia di Bergamo, è morto questa 
mattina in un incidente stradale sulla Ss42 a Esine, a un chilometro dall'ospedale. Il 39enne, 
alla guida di un furgone carico di pane, scendeva in direzione di Darfo e si è scontrato con 
un'Audi su cui viaggiavano madre e figlia di 47 e 19 anni. Per il conducente del furgone non c'è 
stato nulla da fare. Ferite le due donne, una è stata ricoverata all'ospedale di Esine, l'altra al 
Civile.Sul posto gli agenti della polizia stradale di Darfo e i vigili del fuoco e is occorritori inviati 
dal 118 con l'eliambulanza. La strada è rimasta chiusa, nei due sensi di marcia, dalle 8 fino alle 
10. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
 
 
Tre morti sulle strade siciliane Incidenti a Palermo e nel Catanese 



Un ventiseienne è finito in nottata contro un albero. Scontro all'alba sulla strada 
statale  "Occidentale Etnea": due le vittime 
PALERMO 17.04.2011 - Due persone sono morte stamattina alle 6,30 in un incidente stradale 
sulla strada statale 284 "Occidentale Etnea", nel Catanese, tra il bivio per Santa Maria Licodia  
e il bivio per Paternò. In nottata, invece, un giovane di 26 anni ha perso la vita a Palermo. La 
sua Opel è finita contro un albero, poco distante dalla rotonda di via Oreto.  
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
Incidente stradale sulla Cassino-Formia un morto e 8 feriti, quattro sono bimbi 
ROMA 17.04.2011 - Un incidente ha coinvolto due auto poco dopo le 17 sulla superstrada 
Cassino-Formia, nel territorio di Ausonia: una donna di 81 anni è morta, otto i feriti gravi, 
quattro dei quali bambini. Sul posto, oltre a vigili del fuoco, polizia stradale e ambulanze, è 
arrivato anche un elicottero del 118. La vittima è M. M. di Minturno. Feriti i suoi due nipotini di 
9 e 10 anni che viaggiavano nella stessa auto, un Nissan Almeyra e i genitori dei piccoli. Uno 
dei due bimbi è stato elitrasportato a Roma, un altro, invece, è stato trasportato in ospedale a 
Formia. La loro vettura si è scontrata con un Ford Focus su cui viaggiava una famiglia (madre 
padre e due bambini) di Viticuso. Anche in questo caso gli occupanti dell'auto sono rimasti 
feriti e sono stati trasportati in ospedale a Cassino. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
CANTIERI STRADALI  
 
Civitanova: operaio investito sull'A14 da un pirata della strada 
di Sudani Scarpini 
CIVITANOVA 18.04.2011 - Contusione all'anca, giudicata guaribile in pochi giorni. Questa la 
diagnosi dei sanitari dell'ospedale di Civitanova per l'operaio investito sabato lungo l'A14. 
L'operaio, che stava lavorando sull'autostrada per la costruzione della terza corsia, sarebbe 
stato investito da un'automobile in transito sulla corsia nord all'altezza del ponte di 
Costamartina a mezzo chilometro dal casello di Civitanova. A soccorrere l'operaio abruzzese, 
oltre i colleghi, i sanitari del 118. Al contrario, l'automobilista a bordo dell'auto che ha urtato la 
vittima non si sarebbe fermato a prestare soccorso. 
 
Fonte della notizia: viverepesaro.it 
 
MORTI VERDI  
 
Muore anziano travolto dal suo trattore 
GENOVA 18.04.2011 - Si è concluso con un tragico finale, l'incidente avvenuto il 12 Aprile 
scorso a Cairo Montenotte in provincia di Savona. Un anziano di 78 anni era stato infatti 
travolto dal suo trattore mentre era impegnato a raccolglere a la legna. Dopo una settimana, 
l'uomo, da subito in gravi condizioni, è deceduto all'ospedale San Martino di Genova. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Violenza a pubblico ufficiale e violazione delle norme sull'immigrazione: due 
extracomunitari nei guai 
ALESSANDRIA 18.04.2011 - Ieri i Carabinieri di Ovada hanno arrestato in flagranza per 
violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Kamal Mellassi, nato a Casablanca (Marocco), 
domiciliato ad Ovada, nullafacente, con precedenti di polizia. L’interessato, in evidente stato di 
alterazione psicofisica, allo scopo di sottrarsi a un controllo, ha aggredito con calci e pugni i 
carabinieri. Nella colluttazione un militare riportava lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. 
L’arrestato è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna. 



Ieri invece, i Carabinieri di Alessandria, hanno arrestato per danneggiamento e violazione delle 
norme sull’immigrazione Dawison Correia Lima, brasiliano, domiciliato in Alessandria, 
sedicente, pregiudicato. 
L’interessato, sottoposto a controllo da parte dei militari operanti, poiché responsabile di 
danneggiamento all’interno di un esercizio pubblico, è risultato inottemperante al decreto di 
espulsione emesso il 22 dicembre 2008 dal Prefetto di Treviso. L’arrestato è stato trattenuto in 
attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna. 
 
Fonte della notizia: tuononews.it 
 
 
Sorpreso col "fumo" malmena il poliziotto  
ARRESTO A CAMPO MARZO. Blitz delle volanti  In carcere tunisino di 35 anni Si è 
liberato di pochi grammi di hashish e ha reagito agli agenti mandandone uno 
all'ospedale 
di Marco Scorzato 
VICENZA 18.04.2011 - Sorpreso con la droga, ha cercato di disfarsene e sfuggire alla polizia, e 
per non essere acciuffato ha reagito con violenza e mandato un agente al pronto soccorso. Alla 
fine, però, è stato bloccato e per questo motivo è stato tratto in arresto per resistenza e 
violenza a pubblico ufficiale. L'uomo, Ouannes Saiden, 35 anni, immigrato tunisino 
regolarmente residente a Vicenza, è stato portato in carcere in attesa del processo per 
direttissima, mentre il poliziotto ferito è ricorso alle cure mediche del San Bortolo e poi 
dimesso con una prognosi di guarigione di una decina di giorni per lesioni al polso. Il 
movimentato episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato in viale Dalmazia, nella zona 
di Campo Marzo, sotto gli occhi di diverse persone. Intorno alle 18.30 una pattuglia delle 
volanti della questura, durante un servizio di controllo del territorio predisposto in una delle 
zone notoriamente "calde" della città, nota soprattutto per il microspaccio, ha scorto un uomo 
di origini nordafricane che si trovava in compagnia di altre persone. Quando la pattuglia si è 
avvicinata all'individuo, questi ha reagito in modo anomalo. Aveva con sè un pacchetto di 
sigarette, del quale ha cercato di disfarsi in tutta fretta, gettandolo per terra. Evidentemente 
aveva qualcosa da nascondere. Quel gesto è stato notato dai poliziotti che hanno quindi deciso 
di effettuare ulteriori accertamenti. Quando hanno cercato di fermare l'uomo per identificarlo, 
lui è scappato. C'è stato un piccolo inseguimento, durante il quale l'immigrato ha reagito con 
violenza, torcendo un polso ad un poliziotto. In pochi istanti, però, è stato immobilizzato e per 
lui sono scattate le manette per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno 
quindi recuperato il pacchetto di sigarette che era stato gettato a terra, rinvenendo al suo 
interno quasi 5 grammi di hashish. La quantità è stata ritenuta non sufficiente a configurare 
l'ipotesi di detenzione a fini di spaccio, ma solo per uso personale che ha fatto scattare la 
sanzione amministrativa. L'agente ferito è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto 
soccorso per la torsione al polso ed è stato giudicato guaribile in una decina di giorni.  
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
Bolzaneto, post discoteca movimentato: due denunce 
BOLZANETO 18.04.2011 - Una coppia di fidanzati sudamericani poco più che ventenni, alle ore 
09.30 in Via Pastorino, è stata denunciata da una volante della Questura. Il ragazzo, di origine 
cilena, per danneggiamento aggravato di un’auto in sosta, la ragazza, ecuadoriana, per 
resistenza a pubblico ufficiale. La donna, infatti, si è opposta con forza alla polizia che ha 
individuato il suo boy friend quale autore del danno al veicolo posteggiato fuori dalla discoteca 
“Coccodrillo” di Bolzaneto. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
Molesta e spintona i passanti Brasiliano arrestato dalla polizia 



Un 27enne in via Repubblica, dopo aver fatto uso di droga, ha cominciato a 
minacciare a caso i cittadini. E' stato fermato dalla pattuglia mista esercito-polizia 
PARMA 18.04.2011 - Importunava la gente a caso. Sotto effetto di droga, urlava e spintonava i 
passanti in via Repubblica. Ieri nel tardo pomeriggio un brasiliano dell'84 residente a Cremona 
è stato fermato mentre importunava i passanti. Una pattuglia mista polizia esercito è 
intervenuta ma l'uomo ha dato in escandescenza minacciando gli agenti. Uno di questi è stato 
colpito alla mano con un calcio. Il giovane era affidato ai servizi sociali per reati legati alla 
droga. Una volta placato è stato perquisito (con se aveva della marijuana), arrestato per 
resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio.  
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
Muravera: giovane in cella per oltraggio a pubblico ufficiale 
18.04.2011 - Un giovane di Muravera, Federico Seu, 27 anni, è stato arrestato dai carabinieri 
per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Avrebbe sferrato alcuni calci a un militare 
intervenuto per sedare una lite fra il giovane e una ragazza. Seu è stato anche trovato in 
possesso di una dose di hascisc ed è stato per questo segnalato al prefetto. A Castiadas è stato 
invece denunciato L.D., 25 anni, per aver provocato un incidente ed essere risultato positivo 
all’alcoltest. Da qui la denuncia. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Ubriaca fradicia incontra un poliziotto e gliene dice quattro. Arrestata subito 
18.04.2011 - Spesso gli automobilisti si lamentano dei posti scelti da poliziotti e carabinieri per 
controllare il traffico e fermare le macchine: tante volte l’appostamento è davvero strategico, e 
il guidatore li vede solo quando ormai hanno già esposto la paletta; non gli resta che fermarsi, 
e sperare che non trovino nulla di multabile. Soprattutto chi si mette alla guida deve stare 
attento a non farlo se ha bevuto: questo non tanto perché se viene ‘beccato’ può andare 
incontro a sanzioni molto severe, ma perché prima di tutto può diventare un pericolo per sé e 
per gli altri. Viceversa, la cosa più stupida che un automobilista un po’ ebbro possa fare (dopo 
quella di mettersi al volante, chiaro) sia quello di gettarsi direttamente in bocca ai poliziotti, 
soprattutto se questi non gli stavano minimamente prestando attenzione. Surreale? 
Probabilmente sì: ma questo non vuol dire che non possa accadere davvero. Era domenica 
pomeriggio quando i poliziotti di Westminster, nel Colorado, sono stati chiamati a causa di un 
tamponamento. Giunti sul posto, la loro difficoltà maggiore è stata quella di riuscire a 
convincere uno degli automobilisti coinvolti a fermare l’auto e scendere dalla macchina: l’uomo 
era così preda dell’alcool da rifiutarsi categoricamente di farlo. Uno degli agenti ha dovuto 
salire aull’auto in movimento dal lato passeggero, per spegnere il motore e togliere le chiavi 
dal quadro. A quel punto un altro automobilista si è avvicinato ai poliziotti: si trattava di una 
signora, la quarantanovenne Katherine Morse, ma questa non voleva rendersi utile o chiedere 
informazioni, bensì protestare con gli agenti che, a suo dire, avevano scelto proprio un 
pessimo posto per mettersi a fermare le macchine. La signora non aveva capito che c’era stato 
il tamponamento, e questo non pare strano dal momento che anche lei era piuttosto 
annebbiata dall’alcool. Così è stata arrestata per sospetta guida in stato di ebbrezza e ostacolo 
al lavoro della polizia. ‘Vorrei che ogni ubriaco venisse a cercarci [in questo modo]. Sarebbe 
davvero una bella cosa‘ ha dichiarato un agente. Come dargli torto? 
 
Fonte della notizia: attualita.tuttogratis.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Colosseo, ruba in auto in sosta: passante lo fotografa e lo fa arrestare 
ROMA 18.04.2011 - Un romano di 47 anni, già con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri 
Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma per un furto compiuto su un'auto in sosta in via 
Degli Annibaldi. A dare l'allarme al 112 dei Carabinieri è stato un passante che ha fotografato 
la sequenza del furto. L'improvvisato reporter stava passeggiando su via Vittorino da Feltre, di 



rientro dal Colosseo, quando ha notato gli strani movimenti di un uomo che si aggirava con 
fare sospetto tra le auto in sosta nella strada sottostante. Ha deciso così di seguire i suoi 
movimenti e di fotografarlo con il telefonino. Quando il ladro è entrato in azione rompendo il 
deflettore di una delle auto adocchiate, una Peugeot 205, ha chiamato i carabinieri. Sul posto è 
immediatamente giunta una pattuglia composta da due Carabinieri Motociclisti del Nucleo 
Radiomobile di Roma che grazie alle foto realizzate dal turista sono riusciti ad incastrare il topo 
d'auto che stava per allontanarsi: si tratta di un romano già noto alle forze dell'ordine per 
questo tipo di reati. Alcuni oggetti di valore asportati dall'auto sono stati recuperati e restituiti 
al proprietario. L'arrestato è stato già processato per direttissima e condannato dal Tribunale a 
mesi 4 di reclusione e sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in caserma. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 


