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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Truffa autovelox: Asaps,schiaffo a chi si occupa di sicurezza  
Basta a chi li usa per fare cassa anche con trucchi e inganni  
FORLI', 19 MAR - "E' ora di dire basta a chi usa l'autovelox solo per fare cassa utilizzando 
anche trucchi e inganni, le associazioni che si occupano di sicurezza stradale dovrebbero 
costituirsi parte civile nei procedimenti penali". Così Giordano Biserni, presidente 
dell'Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps), commenta i risultati dell'operazione 
condotta dalla Guardia di Finanza di Brescia su un giro di autovelox taroccati e utilizzati in 
molte regioni, che a portato a 558 denunce e 146 amministrazioni comunali coinvolte, con 367 
funzionari pubblici. "Se i fatti denunciati dalla Finanza, con l'organizzazione di un sistema 
truffaldino di rilevamento della velocità, saranno dimostrati, ci troveremmo di fronte ad una 
forma di inganno fatto sistema che, oltre ad avere una forte rilevanza penale, va a minare il 
già sofferente rapporto fiduciario fra controllori e controllati", commenta l'Asaps. "E' ormai 
consuetudine che di fronte ai bilanci falcidiati degli enti locali alcuni amministratori ricorrano 
all'uso sistematico degli autovelox, e misuratori di velocità in genere, più che per logiche 
riconducibili ad una reale sicurezza stradale, a logiche di mera cassa. La vocazione di alcuni 
piccoli comuni di utilizzare gli autovelox su strade statali e superstrade lo sta a dimostrare, in 
quanto i ricavi delle sanzioni non vanno certo all'ente proprietario della strada. Anche la legge 
120 del luglio scorso, che prevede che la metà degli introiti (dedotte le spese) vada all'ente 
proprietario della strada a prescindere dall'organo di polizia che rileva la sanzione, tarda a 
trovare applicazione per la mancanza dei conseguenti provvedimenti attuativi. Nel caso di 
Desenzano si sarebbe arrivati addirittura ad alterare la misurazione della velocità in eccesso. 
Se così fosse realmente allora il controllo della velocità sarebbe sceso su una incredibile china 
criminale". "L'utilizzo di autovelox non a norma, con l'organizzazione scientifica di una truffa 
colossale e un giro d'affari milionario, è un fatto di estrema gravità anche per la credibilità dei 
vari corpi di Polizia Locale e dello Stato - sottolinea il presidente dell'Asaps - che si occupano 
seriamente dei controlli, e di tante associazioni, che con dedizione e passione si occupano di 
sicurezza stradale. Mentre si sta attuando uno sforzo coeso per abbassare le cifre della 
mortalità stradale con risultati positivi e incoraggianti, certe notizie minano lo sforzo costante 
di chi è in prima linea nel contrasto allo stragismo stradale. Di fronte ad episodi come quello di 
Desenzano le associazioni che si occupano di sicurezza stradale con serietà non devono solo 
strillare il loro disappunto e disagio, ma devono cominciare a pensare di costituirsi parte civile 
nei procedimenti contro chi abusa di uno strumento legittimo e utile (se usato con logiche di 
sicurezza), per fini solo di cassa e perdipiù truffando gli automobilisti. A questo punto la 
materia va regolamentata in modo più puntuale, anche individuando un'apposita autorità per 
la verifica preliminare e costante dei contratti con ditte appaltatrici dei servizi e modalità di 
rilevamento e accertamento. Si crei poi - suggerisce ancora Biserni - un fondo comune degli 
introiti e una gestione armonica dei proventi su tutto il territorio nazionale e regionale in 
relazione alle esigenze locali delle strade e per migliorarne veramente la sicurezza".  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Arriva il superbollo regionale sui Suv 
Antonini: già quest'anno le addizionali Irpef potranno salire all'1,4% 
di Mario Sensini  
CERNOBBIO 19.03.2011 - Un superbollo sui Suv e le automobili di grossa cilindrata, a 
discrezione delle Regioni. Il governo sarebbe pronto a fare un nuovo passo avanti nei confronti 
dei governatori, ma soprattutto del Partito democratico, per ottenere un via libera condiviso e 
bipartisan al decreto sul fisco regionale, il nuovo tassello del federalismo fiscale in discussione 
in Parlamento. La proposta dell'esecutivo deve ancora essere formalizzata, ma i sondaggi 
informali sono stati già avviati ed i primi riscontri sarebbero positivi. E potrebbe essere 
accompagnata da altre concessioni, che i tecnici del governo stanno studiando in queste ore, 
sempre con l'obiettivo di arrivare ad un'intesa.  Sarà forse anche per questo che il Partito 
democratico, dopo aver seccamente respinto la prima mediazione del ministro Roberto 



Calderoli, che già recepiva dieci delle dodici proposte del partito, sembra aver ammorbidito la 
sua posizione. «La porta sul federalismo non è chiusa, non è ancora detta l'ultima parola», ha 
affermato ieri il segretario del Partito, Pier Luigi Bersani, a margine del forum della 
Confcommercio a Cernobbio. Per poi ripetere nel corso del seminario che, sebbene non 
condivida l'impostazione di fondo del federalismo fiscale concepito dal governo, «sul fisco 
regionale avremo un atteggiamento realistico e costruttivo. Vedremo nel merito le cose e poi 
valuteremo». I dettagli del superbollo devono essere ancora messi a punto, ma la sovrattassa, 
che sarebbe comunque facoltativa per le Regioni, colpirebbe le autovetture di potenza 
superiore ai 130 kw. E sarebbe ovviamente aggiuntiva al bollo auto che si paga oggi alle 
Regioni. Alle Regioni la sovrattassa sui fuoristrada e le auto di lusso aiuterebbe a compensare, 
anche se solo in parte, il taglio dei trasferimenti per 4 miliardi attuato l'anno scorso dal 
governo. Che, in aggiunta, è pronto a mettere sul piatto altri 420 milioni per coprire i costi del 
trasporto pubblico locale nel 2011. Queste risorse sono state già promesse ai governatori, ma 
nel nuovo testo del decreto sul fisco regionale che il ministro delle Riforme, Roberto Calderoli, 
dovrebbe presentare alla Bicamerale lunedì prossimo verrebbero individuate anche le 
coperture finanziarie per blindare l'intesa.  Certo, il superbollo è pur sempre un balzello, e 
anche se potenzialmente dovrebbe colpire i "ricchi", bisognerà vedere se convincerà fino in 
fondo il Pd, restio a dare appoggio ad un federalismo che nasce con un aumento delle tasse 
locali e, a dire di Bersani, «non si sa dove porterà». Lo sblocco già nel 2011 delle addizionali 
Irpef «bloccate dal governo Berlusconi nel 2008 - ribatte Luca Antonini, presidente della 
Commissione paritetica tra governo ed enti locali sul Federalismo - è inevitabile: il federalismo 
e l'autonomia impositiva delle Regioni non possono partire con le aliquote congelate». 
Manovrare quelle aliquote, sapendo che lo Stato non ripianerà più i debiti, sarà una 
responsabilità politica dei governatori. Lo stesso per i presidenti di Provincia e le tasse sull'Rc 
Auto: potranno portarle dal 12,5% fino al 16%, o ridurle al 9%. Potenzialmente sono 600 
milioni di tasse in più per i cittadini, «ma poi gli amministratori locali - conclude Antonini - 
dovranno risponderne ai loro elettori, che finalmente sapranno quanto costano i servizi e 
quanti sono gli sprechi». 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Maxi sequestro di coca/Le immagini dell'"operazione San Giuseppe" 
LA SPEZIA 20.03.2011 -  E' stato battezzato "operazione San Giuseppe", il maxi sequestro di 
55 chili di cocaina messo a segno dagli agenti della Stradale. Le 49 panette di droga erano 
nascoste all'interno della bombola di un compressore trasportato da due spagnoli, arrestati per 
spaccio internazionale. Ecco le immagini del compressore e del rinvenimento della enorme 
quantità di sostanza stupefacente. 
 

  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Maxi sequestro, 55 chili di coca in un compressore  



Fermati per i controlli speciali per la fiera di San Giuseppe, si dichiarano operai, ma 
le stranezze sono troppe. 
 

 
 

LA SPEZIA 20.03.2011 - Un sequestro di dimensioni eccezionali, soprattutto per il valore, e un 
colpo durissimo allo spaccio di cocaina. Quasi 55 chili di droga purissima, che la Polizia ha 
valutato per oltre due milioni di euro, ma che al dettaglio avrebbe potuto muovere un giro 
d'affari superiore ai dieci milioni. Un carico preziosissimo, nascosto all'interno della bombola di 
un compressore, una ferraglia di valore nullo. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, gli 
agenti delle sezioni di Polizia stradale della Spezia e Brugnato, che stavano pattugliando la 
rotonda di Romito Magra, nel comune di Arcola, hanno fermato un furgone Peugeot Boxer 
bianco che proveniva da Bocca di Magra, a bordo due spagnoli di 38 e 39 anni. Alla richiesta 
dei documenti i due hanno presentato la carta d'identità e la patente, ma non i documenti del 
furgone, che era stato noleggiato. I poliziotti, diretti dal comandante provinciale Elena Natale e 
da Massimo Raso per la sezione di Brugnato, erano in servizio con il compito di controllare e 
scovare eventuali merci contraffatte dirette alla fiera di San Giuseppe e hanno fatto aprire il 
vano posteriore: allora le stranezze sono aumentate. I due spagnoli, che si erano dichiarati 
operai, trasportavano un compressore molto vecchio imbragato alla perfezione e alcune 
cassette di attrezzi che non erano mai stati usati. Uno sguardo alle mani e gli agenti hanno 
capito che quei due erano tutto fuorché operai. E l'agitazione cresceva, in particolare per uno 
dei due che ha iniziato a tremare. E' scattato così l'esame del compressore che ha subito 
evidenziato l'ennesima stranezza agli agenti, abituati ad effettuare verifiche anche di 
macchinari industriali nell'ambito della legge 626 sulla sicurezza sul lavoro: mancava la valvola 
di sicurezza, qualcosa non tornava sulla saldatura e anche in questo caso mancava la 
documentazione. Da qui la decisione di portare tutto nella stazione di Brugnato, per effettuare 
una perquisizione. Utilizzando proprio gli attrezzi a bordo del furgone, il compressore è stato 
smontato e sondato: all'interno della bombola c'era qualcosa. Sulle prime i poliziotti hanno 
pensato ad un traffico d'armi, poi la scoperta: 49 panette avvolte nel cellophane, ognuna da 
1,1 chilogrammi, per un totale di 54 chili di cocaina purissima marchiata "Damas". Sono 
immediatamente scattate le manette con l'accusa di spaccio internazionale di stupefacenti, su 
ordine del pm Merlino, e il trasporto nella casa circondariale di Villa Andreino. I due, 
incensurati e senza stupefacenti addosso, appaiono come i più classici corrieri della droga. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
La stradale sequestra 55 chili di cocaina 
LA SPEZIA 20.03.2011 - La Polizia stradale della Spezia in collaborazione con la sottosezione di 
Brugnato ha scoperto e sequestrato un carico di 55 kg di cocaina pura.  La droga era occultata 
all’interno di un macchinario trasportato con un furgone. Due ragazzi spagnoli sono stati 
arrestati. Il sequestro è avvenuto ieri sera in località Romito (La Spezia) e il controvalore dello 



stupefacente è stato stimato in circa 2 milioni di euro. «Facevano segno con le mani di essere 
muratori, di dover verniciare, ma sul furgone avevano un compressore senza nemmeno più le 
saldature, e chiavi inglesi mai usate. Gli è andata male. Di ispezioni nei cantieri edili ne 
abbiamo fatte tante. Siamo pratici. Non ci siamo caduti»: così alla Polstrada della Spezia, in 
una conferenza stampa, spiegano i particolari dell’arresto dei due corrieri spagnoli, di 38 e 39 
anni, incensurati, Francisco Vila Rodriguez e di Jesus Rodriguez Costa, di La Coruna e 
Pontevedra, trovati con 55 kg di cocaina. I panetti di droga erano nascosti nel macchinario. 
«Le chiavi inglesi che avevano messo per copertura - commentano - ironia della sorte, le 
abbiamo usate noi per la prima volta per smontare il compressore, e trovare la droga». Inoltre 
i due non avevano niente degli operai, mani lisce, pulite, unghie a posto. Il furgone era stato 
preso a noleggio in Italia. Gli spagnoli sono stati fermati per caso alla rotonda di Romito Magra, 
nell’ambito dei controlli in occasione della fiera di San Giuseppe, in corso fino a stasera. Invitati 
a mostrare i documenti, non avevano il contratto di noleggio del mezzo. Da lì è scattato 
l’accertamento. Al momento non si sa quale fosse la destinazione della sostanza stupefacente, 
né la sua provenienza. Il Pm che coordina l’indagine è Claudia Merlino. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Sorpresi a rubare cartelli stradali e rastrelliera:arrestati 
Tre ladri, di cui due minorenni, in azione a Jesi 
ANCONA, 20 MAR - Sorpresi a rubare cartelli stradali e persino una rastrelliera, tre giovani, di 
cui due minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri di Jesi. L'accusa e' di tentato furto 
aggravato. I tre, nei pressi del Campo Boario, stavano caricando sul furgone del maggiorenne - 
P.M., 26 anni, campano, non nuovo a fatti del genere - pali dei cartelli stradali e segnali, oltre 
alla rastrelliera per le biciclette, che era stata sradicata da terra. P.M. e' stato processato per 
direttissima e ha patteggiato la pena (sospesa) di mesi 6 di reclusione. I due ragazzini sono 
stati riportati a casa e messi a disposizione del Tribunale per i minorenni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Due quintali di cocaina sequestrati nel porto di Gioia Tauro 
Operazione Gdf.Droga era in container provenienti da Sud America 
GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 19 MAR - Oltre 220 chili di cocaina sono stati sequestrati 
nel porto di Gioia Tauro all'interno di due container provenienti dal Sud America. L'operazione 
e' stata condotta dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria e dal Gico di Reggio Calabria, 
coadiuvati da quelli di Gioia Tauro, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane. Con quello di 
oggi i sequestri di cocaina effettuati dalla Guardia di finanza di Reggio dal primo gennaio 2009 
salgono a 700 chili, mentre sono state 114, nello stesso periodo, le persone arrestate per 
traffico di droga. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Taggia: passeur arrestato stanotte dalla polizia stradale sull'Autostrada A10 
19.03.2011 - Stanotte, sull’Autostrada A/10 dei Fiori, direzione Francia, nel territorio del 
Comune di Taggia, una pattuglia della polizia stradale di Imperia Ovest,  sotto il coordinamento 
operativo del Comandante Ispettore Capo Fabio Giuliano, controllava un’autovettura “Daewoo 
Nubira”, condotta da tale Sadok Azlouk, tunisino di anni 40, residente a Parma. Sul veicolo vi 
erano altri quattro cittadini tunisini, tutti giovani e clandestini sul territorio nazionale. Infatti, al 
momento del controllo, solo l’autista esibiva un proprio documento d’identità ed il permesso di 
soggiorno, regolare, mentre gli altri quattro non erano in grado di esibire alcun documento 
identificativo.  I cinque avevano imboccato l’autostrada a Parma poche ore prima, con l’intento 
di raggiungere la località di Ventimiglia per poi recarsi in Francia e l’autista veniva trovato in 
possesso di 200euro, probabilmente il prezzo pagato dai quattro clandestini per il trasporto. 
Tutti sono stati sottoposti ai rilievi foto dattiloscopici, dai quali non emergevano provvedimenti 
di sorta a loro carico. I cittadini tunisini irregolari venivano posti a disposizione dell’ufficio 



immigrazione della locale Questura e verranno deferiti alla autorità giudiziaria in stato di 
libertà. Per Azlouk, invece, scattavano le manette per aver garantito la permanenza sul 
territorio dello Stato di quattro persone extracomunitarie clandestine, nonché per essersi 
prodigato nel loro ingresso in altro Stato del quale tali persone non sono cittadini ovvero non 
hanno titolo di residenza permanente. Si trova ora presso la Casa Circondariale di Sanremo. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Contrabbando: sigarette sequestrate in Puglia, un arresto 
Arrestato autista tir proveniente da Grecia e sbarcato a Bari 
BARI, 19 MAR - Circa 8,5 tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dai 
militari della Guardia di finanza di Bari che hanno arrestato l'autista del tir a bordo del quale e' 
stato trovato il carico, un brindisino di 40 anni di cui non e' stato reso noto il nome. 
L'operazione e' stata condotta in collaborazione con funzionari dell'ufficio dogane nel porto di 
Bari. Le sigarette erano nascoste - sotto un carico di mele - in un autoarticolato di proprieta' di 
una societa' brindisina, appena sbarcato dalla motonave 'Superfast I' proveniente dalla Grecia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Roma: guida in stato d'ebbrezza, 25 denunce della polizia 
ROMA, 19 mar. - (Adnkronos) - Fermati e controllati 102 veicoli, 149 persone identificate, delle 
quali 20 denunciate per guida in stato d'ebbrezza e 5 denunciate per guida sotto l'effetto di 
sostanze stupefacenti. Questo il bilancio dei controlli effettuati ieri sera dalla polizia lungo le 
principali strade che conducono alla Capitale. La via del Mare e la via Ostiense sono state le 
arterie maggiormente sottoposte ai capillari controlli da parte degli equipaggi delle Volanti 
della Questura e dei Commissariati, insieme agli uomini della polizia stradale. Dalle 19 di eri 
fino alle 4 di questa mattina, in strada anche un medico specialista della polizia insieme ai 16 
equipaggi che sono stati impegnati nel progetto denominato 'Tox test'. Sono state in tutto 30 
le infrazioni al Codice della Strada rilevate e 265 i punti della patente decurtati; 20 le patenti 
ritirate ed un veicolo e' stato sottoposto a fermo amministrativo. Nel corso del servizio 
effettuato la settimana scorsa invece, erano stati 80 i veicoli sottoposti a controllo, 121 le 
persone identificate e 38 le infrazioni al Codice della Strada rilevate. Non sono mancati controlli 
a campione presso alcune aree verdi, dove sono state sequestrate piccole dosi di sostanza 
stupefacente. I controlli proseguiranno anche durante le prossime settimane, soprattutto in 
vista dell'approssimarsi della stagione primaverile che vede un incremento di traffico veicolare 
lungo le strade consolari ed il Gra. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Ubriachi alla guida, saltano 19 patenti 
La polizia stradale ha fermato più di 300 auto nei controlli fra venerdì e sabato in val 
d’Enza 
REGGIO 19.03.2011 - La polizia stradale ha ritirato ben 19 patenti ad automobilisti fermati in 
stato di ebbrezza nella notte fra venerdì e sabato. Durante i controlli, inoltre, un automobilista, 
alla guida della propria vettura ha tentato di sottrarsi agli accertamenti, dandosi alla fuga, 
costringendo gli agenti della Stradale ad un breve ma rischioso inseguimento. Una fuga senza 
motivo dato che il conducente dell’auto, un 25enne residente a Cadelbosco di Sopra, è risultato 
negativo all’alcol test. Per non essersi fermato all’alt degli operatori, al giovane sono state 
contestate una serie di violazioni che ha totalizzato nel vano tentativo di fuga, dal sorpasso 
pericoloso all’inosservanza della segnaletica. Nei confronti di un conducente 27enne, di origini 
rumene, residente nel parmense,  trovato con tasso alcolemico quasi cinque volte superiore 
alla soglia,  si è proceduto, oltre al ritiro della patente e alla denuncia penale,  alla prevista 
confisca dell’autovettura, una potente Audi A6, appena acquistata. Compleanno sfortunato per 
un reggiano 37enne colto, ancora in fase di festeggiament,  alla guida di un furgone, in 
evidente stato di ebbrezza con una bottiglia appena aperta sul lato passeggeri. Durante i 



controlli sono state utilizzate 8 pattuglie che hanno fermato 300 auto lungo la SS 9  – via 
Emilia – in località  S.Ilario D’Enza e a Gattatico. Sempre nell’ambito dei controlli, è stata 
sequestrata un’Opel Corsa , alla cui guida è stato trovato un cittadino tunisino,  
quarantacinquenne  regolarmente residente nel parmense, sprovvisto di patente di guida e 
senza copertura assicurativa. 
 
Fonte della notizia: reggionline.com 
 
 
Nel Potentino sequestrata autocarrozzeria non autorizzata 
Il gestore denunciato per aver violato le normative ambientali 
POTENZA, 19 MAR - Un'officina di autocarrozzeria non autorizzata, aperta a Villa d'Agri di 
Marsicovetere (Potenza), e' stata posta sotto sequestro dai Carabinieri del nucleo operativo 
ecologico, che hanno denunciato in stato di liberta' alla magistratura il gestore, per violazione 
delle norme ambientali. L'autocarrozzeria ''operava in assenza di autorizzazione alle emissioni 
in atmosfera e in aree attigue erano stati stoccati ed in parte illecitamente smaltiti rifiuti 
speciali anche pericolosi, costituiti da morchie di vernici, parti meccaniche di veicoli fuori uso, 
rottami ferrosi''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Lamezia Terme , giovane non si ferma a posto di controllo: denunciato 
19.03.2011 - Non si ferma al posto di controllo della polizia municipale perchè non aveva 
l'assicurazione della moto, ma viene poi rintracciato e denunciato. E' successo a Lamezia 
Terme dove un centauro 26enne, probabilmente per il timore di incappare nella sanzione 
amministrativa derivante dalla circolazione senza copertura assicurativa, si e' dato alla fuga da 
un posto di controllo dei vigili urbani. Il giovane e' stato pero' individuato e rintracciato, grazie 
al riscontro effettuato sul numero di targa del veicolo. Il centauro, P.P., 26 anni, lametino, per 
evitare di essere fermato ha effettuato, secondo i vigili, anche delle manovre pericolose per la 
circolazione veicolare, "mettendo a repentaglio la sicurezza della circolazione veicolare oltre 
quella del personale operante". Il giovane, vistosi individuato, si e' presentato spontaneamente 
al comando dei vigili il giorno dopo, ammettendo le proprie responsabilita'. Oltre mille euro di 
sanzioni amministrative, sequestro del ciclomotore e denuncia a piede libero per resistenza a 
pubblico ufficiale il prezzo della bravata. Nello stesso posto di controllo sono state elevati oltre 
tredici verbali per mancato uso della cintura e guida col telefonino, due i ciclomotori 
sequestrati ad altrettanti minori per trasporto irregolare di passeggero. Sono stati inoltre 
sottoposti a test etilometrici circa 20 conducenti. 
 
Fonte della notizia: cn24.tv 
 
 
Autovelox truccati caos in 146 comuni 
La guardia di Finanza, dopo anni di indagini, ha sequestrato 51 immobili e 
smantellato una gigantesca società che gestiva impianti di rilevazione irregolari 
18.03.2011 - Dopo anni di indagini la Guardia di finanza di Brescia ha chiuso il cerchio sulla 
vicenda sugli impianti 'autovelox' irregolari che ha avuto risvolti a livello nazionale. I finanzieri 
di Desenzano hanno messo i sigilli agli uffici della Garda Segnale gestita da B.D., 60 anni, 
originario di Cedole, in provincia di Mantova, ma da anni residente a Desenzano del Garda. 
L'uomo già negli anni Novanta era stato al centro di diverse indagini penali in relazione agli 
appalti per la gestione di servizi di rilevamento delle infrazioni al codice della strada tramite 
autovelox, è nuovamente cascato nella rete degli investigatori per via delle modalità di 
gestione della stessa attività. La società del 60enne era contemporaneamente finita nel mirino 
anche dei finanzieri di Sala Consilina che lo scorso anno, attraverso l'operazione 'Devius' 
accertarono l'illecita contestazione di circa 82 mila violazioni al codice della strada con indebite 
richieste di sanzioni per circa 11,5 milioni di euro. Entrambe le indagini hanno permesso di 
appurare che il titolare della società, attraverso una cinquantina di autovelox di cui solo due 
omologati, è riuscito in molti casi ad ottenere gli appalti con le amministrazioni comunali 



attraverso finte gare a cui partecipavano solo ditte a lui riconducibili ovvero attraverso una 
molteplicità di 'servizi aggiuntivi' quali, ad esempio, l'incarico retribuito di 'videoterminalista' a 
favore di una persona designata, molto spesso, dal Comandante della Polizia Locale.  In tutti i  
verbali prodotti dalle apparecchiature di B.D., grazie ad un sofisticato sistema informatico, 
venivano falsamente riportate sempre le matricole delle uniche due apparecchiature omologate 
che risultavano pertanto presenti in più punti del territorio italiano contemporaneamente. In 
questo modo gli automobilisti non avevano strumenti per poter contestare l'idoneità delle 
apparecchiature davanti ai giudici. Circa 150 sono le amministrazioni comunali coinvolte i cui 
responsabili, circa 500 tra funzionari pubblici ed altri, sono stati segnalati per i reati di truffa 
aggravata, turbata libertà degli incanti e corruzione. Ma i finanzieri di Desenzano sono andati 
oltre, cercando di ripercorrere i flussi di denaro incamerati da B.D. con gli autovelox. Sono così 
venuti a capo di un vero e proprio impero immobiliare che il 60enne aveva costruito nel tempo 
attraverso una fitta rete di società: 27 attive, 7 sottoposte a procedure concorsuali e 4 in 
liquidazione/cessate. Le società sono passate sotto la lente degli investigatori che così hanno 
potuto accertare che l'uomo, attraverso vari prestanome, ha sottratto a tassazione circa 18 
milioni di euro con un'evasione di imposte pari a circa 13 milioni di euro. Non solo, perchè i 
finanzieri si sono accorti dell'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere, che 
aveva il chiaro scopo di condurre alla bancarotta fraudolenta le società che prima venivano 
acquistate e poi svuotate dei loro beni. Oltre a B.D., l'associazione ha visto la partecipazione di 
T.D., 51 anni della provincia di Vincenza, E.S. , 61 anni di Roma, B.V. 63 anni di Verona e M.L. 
62 anni della provincia di Vicenza.  I cinque dopo aver individuato e rilevato le società più 
adatte, ponevano in essere degli ingenti acquisti immobiliari senza onorarne il pagamento e 
provvedevano in seguito alla rivendita degli stessi nei confronti di altre società di comodo, 
anche più volte. E' il caso di un cinema con tettoia e corte esclusiva a Montecchio Maggiore 
(Vicenza), acquistato nel 2004 per 760mila euro senza onorare il pagamento, rivenduto nel 
2006 per 1,26 milioni e rivenduto nel 2007 per un milione. Oppure di un complesso 
immobiliare ad uso albergo con terreno di pertinenza sito in Cerro veronese (Verona), 
acquistato nel 2003 per 3.098.000 e rivenduto nel 2006 per 2.900.000. E ancora un complesso 
turistico 'Paradiso Selvaggio', composto da ventidue abitazioni, sito in Vieste (Foggia), 
acquistato nel 2002 per 2milioni. E' di circa 9 milioni di euro il valore dei beni distratti in modo 
fraudolento. La complessa attività di ricostruzione del patrimonio immobiliare ha consentito 
alle curatele di porre sotto sequestro 51 immobili per un valore di circa 2,5 milioni di euro. Per 
evitare la commissione di ulteriori reati della stessa specie gli uffici di Desenzano del Garda, 
vera e propria base operativa da dove operava del titolare della società, sono stati sigillati su 
ordine del Tribunale di Brescia. In totale sono 558 le persone denunciate, 146 le 
amministrazioni comunali coinvolte, 367 i funzionari pubblici coinvolti. Sono stati sequestrati 6 
misuratori di velocità ; 10 computer; 4 hard disk e 4 pen drive. Sono stati sequestrati gli uffici 
in via Pasubio e via Olimpia a Desenzano del Garda; 51 unità immobiliari per un valore pari a 
2.346.300 euro; Distrazione fraudolenta di beni: 8.965.000; Iva evasa 5.973.849 euro; Irap 
evasa 723.734,00. Lavoratori 'in nero' identificati: 147. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Statale 35, pirata della strada ai militari: "Sono stato io" 
Si vuole costituire ai carabinieri, li chiama e in poco tempo viene arrestato dai 
militari della tenenza di Binasco. E' un commerciante della provincia pavese 
l'assassino della donna uccisa sulla Ss 35 dei Giovi 
di Massimiliano Saggese 
BINASCO, 19 marzo 2011 - Chiama i carabinieri perché si sente braccato e vuole costituirsi, il 
piantone lo tranquillizza e lo tiene al telefono fino a quando i militari non bussano alla sua 
porta e lo arrestano. Il pirata di Binasco che ha ucciso Franca Teresina Picciola è un 
commerciante della provincia pavese, L.A. di 60 anni che in preda al panico è fuggito senza 
prestare soccorso alla donna ma 48 ore di rimorsi lo hanno spinto a chiamare il 112. Ad 
arrestarlo i carabinieri di Binasco. L.A. dopo aver letto le notizie pubblicate il giorno dopo 
l’incidente sui giornali, la scorsa notte ha deciso di chiamare i carabinieri di Binasco, 
facendoseli passare dalla centrale operativa. Proprio i carabinieri di Binasco avevano lanciato 



un appello solo l’altro giorno per invitare il pirata a costituirsi visto che aveva le ore contate. 
L’uomo è stato raggiunto nella sua abitazione e fermato dopo una lunga conversazione con gli 
investigatori a telefono che ha consentito di individuare da dove stesse effettuando la 
telefonata. Vicino all’abitazione è stata rinvenuta anche la Toyota Yaris con la quale ha travolto 
la donna sulla Ss 35 dei Giovi e segnalata dai testimoni. L’auto, che è stata posta sotto 
sequestro, aveva un fanale e uno specchietto rotti. Ora il pirata è a disposizione degli inquirenti 
in stato di fermo. Il pirata dopo aver travolto e trascinato per alcuni metri la donna, aveva 
proseguito la sua corsa senza fermarsi. A lanciare l’allarme era stato un altro automobilista, 
che era alla guida di una Bmw che ha travolto il corpo della donna, che dopo essere stato 
investito dalla Yaris è stato sbalzato sulla corsìa opposta. Franca Teresina Picciola, 62 anni, 
abitante a Milano è deceduta poco prima di arrivare all’Ospedale San Paolo di Milano, 
nonostante i medici giunti sul posto abbiano fatto l’impossibile. La donna, che era madre di due 
figli e vedova da un anno, è morta a pochi passi dalla casa degli anziani genitori che stava 
andando a trovare. Aveva lasciato la sua auto sul ciglio della Ss 23 dei Giovi e poi, nonostante 
la pioggia battente e la scarsa visibilità - a pochi passi aveva c’era anche un attraversamento 
pedonale semaforico - ha attraversato venendo travolta dall’auto del pirata che viaggiava in 
direzione Pavia. La donna dopo essere stata trascinata per alcuni metri è stata sbalzata sulla 
corsìa opposta, dove giungeva una Bmw condotta da un uomo del posto che non è riuscito ad 
evitare il corpo. Il conducente che ha allertato i soccorsi avrebbe contribuito ad individuare 
l’auto del fuggitivo. A casa dei genitori della vittima c’era anche il fratello che, sentendo il 
trambusto di ambulanze è sceso e si è trovato la sorella in fine di vita 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

Scooterista-pirata investe donna con passeggino a Rapallo 
RAPALLO (GE), 18 mar. - Scooterista investe una donna mentre sta attraversando la strada 
spingendo il passeggino e si da alla fuga. L'incidente e' accaduto a Rapallo: vittima una 
trentenne che e' stata travolta, in un incrocio, da una uomo in sella ad uno scooter. La donna, 
che spingeva la carrozzina del suo bimbo, e' stata portata al pronto soccorso di Lavagna per le 
contusioni riportate. Illeso, fortunatamente, il bimbo. I vigili urbani del Comando di Rapallo 
stanno cercando di risalire al pirata della strada con l'ausilio dei testimoni e con la speranza 
che l'investitore sia stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Incidente sulla Romea: è omissione di soccorso 
19.03.2011 - L’Infortunistica della Municipale è intervenuta per i rilievi di due incidenti, uno dei 
quali con feriti, accaduti sulla Romea a poco più di 12 ore l’uno dall’altro. Il primo, che ha visto 
coinvolti due autoarticolati, si è verificato verso le 6.30 di giovedì, all’incrocio con via S. 
Alberto. I conducenti percorrevano, entrambi, la statale, con direzione di marcia Venezia - 
Bologna, quando, per cause tuttora al vaglio degli agenti, giunti in prossimità dell’incrocio, 
sono venuti collisione. La corsia di marcia interessata è rimasta chiusa al traffico per circa tre 
ore.  
L’altro incidente, nel quale è rimasto ferito un 26enne, si è verificato in serata, nel tratto di 
Romea tra via Delle Valli e via Degli Scariolanti. Quando la pattuglia è giunta sul posto, erano 
già stati allertati il 118 e i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dell’area. Due i veicoli 
coinvolti: un’Audi 80 e una Mercedes, il cui conducente si è dato alla fuga, ma della quale si è 
trovata la targa anteriore. Da una prima ricostruzione pare che l’Audi percorresse la Romea in 
direzione Ravenna, quando, giunta nei pressi dell’incrocio, si è scontrata con l’altra auto e, a 
seguito dell’urto, è uscita di strada terminando la propria corsa in un fossato. La viabilità è 
stata regolata a senso unico alternato, per circa tre ore, da una pattuglia dei Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: piunotizie.it 
 



 
VIOLENZA STRADALE 
 
Torre Gaia, baby gang tira bottiglie contro bus dell'Atac: feriti due passeggeri 
ROMA 18.03.2011 - Tirano bottiglie di vetro al passaggio di un autobus e infrangono due 
finestrini. È successo in via Casilina, a Roma, all'altezza di Torre Gaia. Nessuno dei passeggeri 
è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia per gli accertamenti.  È 
successo poco dopo le 20 sulla via Casilina quando il bus, giunto all'altezza di via di Torre Gaia, 
è stato bersagliato con dei sassi lanciati da un gruppo di ragazzini dell'età presunta di 12-13 
anni che, secondo le testimonianze degli autisti della stessa linea, sarebbero gli stessi che 
hanno compiuto lo stesso gesto in altre occasioni, nello stesso luogo, sempre tra le 20 e le 21, 
ma non riuscendo a fare danni così gravi come in questa occasione.  Due le persone ferite in 
modo lieve dai vetri andati in frantumi: una donna di 82 anni e una giovane romena». Così in 
una nota Roma Servizi per la mobilità. «L'autista appena sentito andare in frantumi i finestrini 
ha fermato il mezzo, chiamato il 113 e il 118 per prestare soccorso alle ferite - prosegue il 
comunicato - Le due donne hanno però rifiutato l'intervento dei sanitari e la chiamata è stata 
annullata. L'autista, 45 anni e da una decina alla guida dei bus, ha prestato soccorso alle due 
donne e all'arrivo della volante ha raccontato l'episodio. Il mezzo alle 21.15 è ancora sul posto. 
La centrale operativa di Roma Tpl ha mandato un mezzo in sostituzione non potendo quello 
danneggiato proseguire e garantire il servizio». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
CONTROMANO 
 
Guida ubriaco contromano: denunciato, patente sospesa e maxi multa  
BARISCIANO 19.03.2011 -  Ubriaco, viaggiava contromano sulla Ss 150 a Basciano (Teramo) 
ma e' stato intercettato e fermato dalla Polstrada poco dopo la mezzanotte. L'uomo, F.M. di 50 
anni della provincia di Potenza, e' stato visto sfrecciare su una Lancia Zeta 2000 che procedeva 
in senso opposto a quello di marcia. Bloccato e sottoposto all'etilometro, il conducente e' 
risultato avere nel sangue un tasso alcoolico pari a 3,45 g/l. E' stato denunciato per guida in 
stato di ebbrezza, gli sono stati ritirati anche 10 punti dalla patente di guida che gli e' stata 
sospesa per due anni e contravvenzionato per seimila euro. La pattuglia non ha potuto 
procedere al sequestro del veicolo poiche' di proprieta' di un'altra persona. 
 
Fonte della notizia: primadanoi.it 
 
 
Ottantenne viaggia per 5 chilometri contromano sulla E45 
L'uomo è stato fermato a San Gemini dalla polstrada di Todi 
19.03.2011 - Ha guidato contromano sulla E45 per 5 chilometri un automobilista fermato dalla 
polizia stradale a San Gemini. La notizia è riportata dal Corriere dell’Umbria. 
L’uomo, un 80enne al volante di una Opel Astra ha imboccato la Orte-Ravenna venerdì intorno 
alle 21 nel senso opposto a quello di marcia. Procedeva cioè verso nord sulla corsia che porta a 
Terni, causando il panico tra gli automobilisti. Gli agenti della polstrada di Todi sono riusciti a 
bloccarlo in tempo, prima che potesse causare un incidente. All’uomo è stata ritirata la 
patente, mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Senza patente invade corsia un morto e quattro feriti 



La vittima aveva 24 anni, l'incidente è avvenuto alle 5 di stamane sulla Statale 
sorrentina. Entrambi i conducenti delle auto coinvolte nello scontro frontale sono 
risultati positivi al test dell'alcol 
NAPOLI 20.03.2011 - Un giovane di 24 anni, Andrea Chiappetta, è morto e altre quattro 
persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto stamane, poco dopo le 5, sulla statale 
sorrentina (SS145). Due veicoli si sono scontrati frontalmente: entrambi i conducenti sono 
risultati positivi all'alcol test eseguito dai carabinieri di Castellammare di Stabia, intervenuti sul 
posto. Un terzo veicolo, che sopraggiungeva, è stato coinvolto nello scontro in modo lieve.  A 
causare lo scontro sarebbe stato, secondo i primi rilievi, il conducente 35enne di una Toyota 
Rav4, che per di più non avrebbe potuto guidare, dal momento che la patente gli era stata 
ritirata il primo marzo e sospesa per 30 giorni. Il veicolo, mentre percorreva la statale in 
direzione di Sorrento, ha invaso la corsia opposta di marcia, andando ad urtare frontalmente 
una Fiat 500 che procedeva nel senso contrario, condotta da un 25enne napoletano e con a 
bordo due amici coetanei. Il ventiquattrenne che viaggiava sul sedile anteriore della Fiat, al 
fianco del conducente, è morto sul colpo a causa del violento urto. Si tratta del figlio di un 
magistrato, residente al Vomero. I soccorritori l'hanno estratto dalle lamiere ancora con la 
cintura di sicurezza allacciata. Un altro passeggero della 500, che viaggiava sui sedili 
posteriori, è stato ricoverato con prognosi riservata nell'ospedale di Castellammare. 
Nell'incidente è rimasto coinvolto un terzo veicolo, che sopraggiungeva alle spalle della Fiat e 
l'ha tamponata, il cui conducente è rimasto ferito in modo lieve. Anche i conducenti della Fiat e 
della Toyota hanno subito lievi lesioni: entrambi sono entrambi risultati positivi all'alcol test. I 
veicoli sono stati tutti sequestrati dai carabinieri. Chiusa per più di un'ora la statale Sorrentina 
tra Pompei e Castellamare Di Stabia.  
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 
 
 
In bicicletta su Salaria: investito e ucciso 
Vittima un uomo di colore, clandestino 
20.03.2011 - Era in bicicletta sulla Salaria, nei pressi del bivio per Appignano, quando è stato 
investito e ucciso da un 41enne alla guida di una Toyota Yaris. E' successo ieri sera attorno alle 
20.45: vittima un uomo di colore che in bicicletta procedeva verso Ascoli Piceno-Castel di 
Lama. Sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione polizia stradale di Ascoli Piceno. La 
salma dell'uomo è stata trasportata presso l'obitorio del locale ospedale civile a disposizione 
dell'autorità giudiziaria. Sulla base di accertamenti Afis, lo straniero è stato identificato ed è 
risultato un clandestino originario della Nigeria. 
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 
 
 
Auto in fiamme fuori strada Conducente ferito ma è salvo 
La macchina è andata a sbattere contro l'angolo di una casa e si è ribaltata, 
prendendo fuoco 
AREZZO, 20 marzo 2011 - Ha perso il controllo della sua auto, una Twingo, nella zona di 
Ceciliano, all'altezza del bivio per Sitorni. La macchina è andata a sbattere contro l'angolo di 
una casa e si è ribaltata, prendendo fuoco. Il diciannovenne alla guida, un ragazzo di 
Subbiano, per fortuna è stato sbalzato fuori e questo lo ha salvato. Il personale del 118 lo ha 
trasferito all'ospedale, dove è ricoverato con gravi fratture ma non sembrerebbe in pericolo di 
vita. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Auto fuori strada, feriti due bimbi 
L'incidente è avvenuto intorno alle 8.45 sulla Secante di Cesena, direzione Rimini-
Forlì. Un uomo di 42 anni e la figlia di 3 hanno riportato ferite gravi, meno 
preoccupanti le condizioni dell'altro figlio di 9 anni. Illesi moglie e il terzo figlio 



CESENA 20.03.2011 - Grave incidente questa mattina sulla Secante, dove una famiglia è finita 
fuori strada con la propria auto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 8.45 poco prima della 
galleria della corsia in direzione Rimini-Forlì. Ad avere la peggio un uomo di 42 anni e la figlia 3 
anni, mentre un altro figlio di 9 ha riportato lesioni di media gravità. A bordo dell'auto 
viaggiava anche la moglie e un altro figlio, rimasti illesi. Da una prima ricostruzione della 
dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti, sembra che al chilometro 25 il conducente abbia 
perso il controllo del mezzo, andandosi poi a schiantare contro i pannelli insonorizzati. Sul 
posto sono intervenute due ambulanze del 118 e un'auto medicalizzata. I feriti sono stati 
trasportati d'urgenza all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti 
della polizia stradale del distaccamento di Rocca San Casciano per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Frontale tra auto a Cadino: otto feriti, gravi due bambini 
FAEDO 19.03.2011 -  Otto feriti, fra cui due bambini. Quattro in condizioni giudicate molto 
gravi dai medici, mentre per gli altri quattro la prima prognosi sembra meno allarmante. 
E’ questo il bilancio di un incidente frontale accaduto ieri alle 20 sulla statale tra Cadino e 
Salorno, nelle vicinanze della ditta «Rotalnord». All’origine dello scontro tra le due auto pare ci 
sia un sorpasso azzardato da parte di uno dei due veicoli che avrebbe invaso la corsia opposta 
di marcia andando a schiantarsi ad alta velocità contro una Passat che proveniva da nord ed 
era diretta verso Trento. A bordo della Passat viaggiava una famiglia di rumeni. Una famiglia 
piuttosto numerosa visto che - secondo quanto riscontrato dalle forze dell’ordine - pare sul 
mezzo fossero stipate sette persone, cinque adulti e due bambini. Si tratta di un gruppo di 
musicisti residenti a Trento che forse rientrava da una serata in Alto Adige. A bordo della 
Mercedes viaggiava invece una donna di S.Michele. - P.P. le iniziali, 32 anni - che ha riportato 
ferite non preoccupanti. Sul luogo dell’incidenti sono arrivati in massa i soccorsi partiti sia da 
Bolzano che da Trento. Sette le ambulanze altoatesine e cinque quelle trentine, oltre al 
supporto dei vigili del fuoco di Bolzano, Salorno e San Michele all’Adige e a quello della Croce 
Bianca Rotaliana e Croce Rossa di Bolzano. Dopo due ore di lavoro intenso (con l’uso della 
pinza idraulica per «aprire» la Passat ed estrarre i feriti e con l’allestimento di un campo di 
soccorso sul posto dove uno dei feriti è stato rianimato) alle 21.40 i soccorritori sono riusciti ad 
estrarre dalle lamiere l’ultimo ferito. Di quattro di loro (tutti appartenenti alla famiglia rumena) 
si conoscono i nomi. Sono: Marin Vasile, 37 anni; Gabriela Vasile, 36 anni; Nicolae Vasile, 42 
anni e Alex Vasile di 10 anni, mentre l’altro bimbo coinvolto è un tredicenne. Le condizioni di 
cinque delle persone coinvolte (intubate) sono considerate molto gravi, meno preoccupanti le 
condizioni degli altri tre. Le ambulanze hanno condotto i feriti in vari ospedali della regione, 
distribuendoli tra i nosocomi di Trento, Bolzano, Merano, Bressanone e Rovereto. Come detto 
la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze di polizia. Pare comunque che il rumeno 
alla guida della Passat - dopo essere stato estratto dalle lamiere - abbia raccontato ai 
soccorritori di essersi visto piombare addosso la Mercedes senza poter far nulla per evitarla. 
 
Fonte della notizia: trentinocorrierealpi.gelocal.it 
 
 
Incidenti stradali: anziano morto nel trevigiano 
Con auto e' finito contro albero; inutili i tentativi soccorso 
TREVISO, 19 MAR - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto a Maser, nel 
trevigiano. La vittima si chiamava Luciano Rossi, 74 anni, di Caerano San Marco (Treviso). 
L'uomo era alla guida di un'auto che, per cause in corso di accertamento, è finita contro un 
albero. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polstrada di Castelfranco Veneto. Inutili 
i tentativi di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale. muore un 72enne nel nisseno 



19.03.2011 - Calogero Zoda, 72enne di Villalba, in provincia di Caltanissetta, è morto a causa 
di un grave incidente stradale avvenuto proprio fra Villalba e Mussomeli. L'auto a bordo della 
quale viaggiava, come passeggero, Zoda, è finita in una scarpata in una zona di campagna per 
motivi ancora da accertare. L'anziano è stato trasportato ancora vivo all'Ospedale di Mussomeli 
da un'ambulanza del 118; nel nosocomio nisseno i medici lo hanno sottoposto ad un intervento 
d'urgenza, l'uomo però non ha retto morendo poche ore dopo. Nessun problema invece per il 
conducente della vettura che ha riportato solo qualche contusione; i Carabinieri indagano per 
ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: hercole.it 
 
 
Civitavecchia, moto contro auto: muore figlio consigliere provinciale Idv 
CIVITAVECCHIA 19.03.2011 - Un motociclista ha perso la vita nel primo pomeriggio in un 
incidente avvenuto in una strada della periferia di Civitavecchia. La vittima è Andrea Balloni di 
27 anni, figlio minore di un consigliere della Provincia di Roma, Alvaro Balloni, eletto nelle liste 
dell'Idv. La Honda Hornet 600 guidata dal giovane si è scontrata con una Fiat Panda guidata da 
un uomo di 75 anni. Al momento dell'urto l'auto si stava immettendo sulla via Mediana, una 
strada di grande scorrimento, quando è sopraggiunta la moto che è andata a schiantarsi contro 
lo sportello sinistro dell'utilitaria. Illeso l'automobilista, che è stato iscritto sul registro degli 
indagati con l'ipotesi di omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
MORTI VERDI  
 
Bimba ferita a mano infilata in macchina imballatrice 
Incidente in azienda agricola Malborghetto 
TRIESTE, 20 MAR - Una bambina di sei anni ha riportato una parziale amputazione del pollice 
destro dopo aver infilato la mano in una macchina per imballare il fieno. L'episodio e' avvenuto 
in un terreno agricolo a Malborghetto Valbruna (Udine). L'incidente, la cui dinamica e' da 
accertare, e' avvenuto mentre il proprietario, Riccardo Zelloth 31 anni, stava riparando il 
macchinario. La piccola e' stata soccorsa e trasportata dai genitori all'Ospedale di Tolmezzo 
(Udine) e da qui trasferita in elicottero a Pordenone. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Genova, ubriaco tenta investire gestori locale e carabinieri 
Per fermarlo esploso colpo pistola su cofano auto, arrestato 
GENOVA, 20 MAR - Un genovese di 43 anni e' stato arrestato per tentato omicidio, violenza, 
resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e guida in stato di ebbrezza. 
Allontanato da un locale notturno per la sua ubriachezza diventata molesta, l'uomo ha atteso 
l'uscita dei gestori e li ha seguiti con l'auto, speronandoli prima, e tentando di investirli quando 
questi sono scesi dal loro veicolo. Le due vittime hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 
e 10 giorni. Non soddisfatto, dopo essere sfuggito ad una pattuglia di carabinieri, ha fatto il 
giro dell'isolato e quando i militari sono scesi per parlare con un testimone ha tentato piu' volte 
di investire anche loro. A fermare l'ubriaco, e' stato un carabiniere, che trovatosi davanti 
all'auto ha esploso un colpo contro il cofano, colpendo il radiatore. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incendiata a Catanzaro l'auto di un agente della Questura 
E' un poliziotto di quartiere. La vettura e' andata distrutta 
CATANZARO, 20 MAR - L'automobile di un agente di polizia in servizio alla Questura di 
Catanzaro e' stata incendiata la notte scorsa. La vettura, una Citron C3, era parcheggiata sotto 



l'abitazione del poliziotto, nel centro della citta', ed e' andata quasi completamente distrutta. 
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Secondo i primi 
accertamenti degli investigatori, il gesto non sarebbe da collegare all'attivita' professionale 
dell'agente, in servizio all'Ufficio prevenzione generale come poliziotto di quartiere. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sputi e calci ai poliziotti che lo allontanano dal dormitorio 
Arrestato per resistenza e lesioni un pachistano che, ubriaco, ha dato in 
escandescenze all'interno del dormitorio di via Capo di Lucca 
BOLOGNA, 20 MARZO 2011 - E' stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 
pachistano di 34 anni che ieri sera ha dato in escandescenze all'interno del dormitorio di via 
Capo di Lucca. Lo straniero, ubriaco, ha reagito ai poliziotti intervenuti per convincerlo a 
lasciare la struttura, non avendo titoli per alloggiare. Cosi’, ai poliziotti intervenuti, ha reagito 
sputato e li ha presi a calci Portato in questura, lo straniero ha continuato a dare in 
escandescenze, provocando anche ad un agente una contusione ad una mano, con una 
prognosi di tre giorni. Le accuse sono di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e domani sara’ 
processato in direttissima. Per lo stesso reato qualche ora prima era stato arrestato anche un 
salernitano di 43 anni. L’uomo era stato segnalato verso le 17.45 con due stranieri, entrambi 
marocchini di 34 anni, in via Zucchini, zona stazione. Li’, vicino ad un garage, stavano 
assumendo droga, e avevano nascosto dentro un contatore uno zaino e due buste di plastica. 
Uno dei due nordafricani, trovato con quattro blister di compresse, risultate poi essere 
sostanze psicotrope di tipo buprenorfina, e’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di 
stupefacenti e per il reato di clandestinita’. Il salernitano, portato in questura, si e’ ribellato con 
un agente, causandogli lesioni per quattro giorni di prognosi. 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

Cautano, 38enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale 
20.03.2011 - Alle ore 02.00 circa, i Carabinieri delle Stazioni di Vitulano e Cautano, a seguito 
dell’incendio, avvenuto poco prima in una piccola baracca in lameria e ferro, adibita a deposito 
di legna, ubicata in Vitulano via Case Sparse San Pietro e di proprietà di una 57enne di 
Cautano, si portavano presso l’abitazione di C.C., 38enne operaio di Cautano, già noto alle 
forze dell’ordine, per eseguire una perquisizione. L’uomo ha aggredito i militari pronunciando 
anche nei loro confronti frasi minacciose. Bloccato, il 38enne è stato accompagnato in caserma 
e dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la casa circondariale di Benevento a 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: ilsannita.it 
 
 
Genova, litiga con un tassista e aggredisce la polizia: 53enne arrestato 
GENOVA 19.03.2011 - Un italiano di cinquantatre anni, residente a Genova, è stato arrestato 
ieri dalla polizia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, dopo aver usufruito di una 
corsa in taxi, ha iniziato a inveire contro l’autista lamentandosi del fatto che il conducente non 
capisse esattamente dove lui volesse scendere. Il tassista, a quel punto, ha richiesto 
l’intervento di una volante della Questura perché il cliente era esagitato e aveva persino 
strappato il tariffario. All’arrivo dell’equipaggio l’uomo ha incominciato ad agitarsi 
ulteriormente, reagendo anche contro gli operatori, che lo hanno tratto in arresto. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
Pomigliano d'Arco, multato dai vigili per divieto di sosta li insulta: processato 



POMIGLIANO 19.03.2011 - Da una multa per divieto di sosta al processo per direttissima e 
l'obbligo di firma quotidiano: è quanto accade a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, dove i vigili 
urbani hanno arrestato un 21enne che si era dapprima rifiutato di esibire i documenti, e poi 
reagito con veemenza contro i caschi bianchi che gli avevano comminato una multa per divieto 
di sosta.  Ed è così che il giovane è finito dapprima in camera di sicurezza per l'intera nottata, 
e poi in tribunale a Nola, dove il pm di turno ha convalidato il sequestro della vettura del 
21enne, e ha disposto per il giovane automobilista l'obbligo di firma quotidiano presso la 
stazione dei vigili urbani.  A Pomigliano l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lello 
Russo (Pdl), ha chiesto maggiori controlli al codice della strada: e lo stesso sindaco, solo 
qualche settimana fa, firmò un'ordinanza contro la prostituzione, disponendo multe fino a 400 
euro per chi si intrattiene a parlare, stando a bordo della propria auto, con pedoni ai margini 
delle strade cittadine, in modo da «mettere al bando contrattazioni di prestazioni sessuali e 
meretricio». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Cinque agenti aggrediti da detenuti in carcere Bergamo 
Cisl, parole di ottimismo del Dap non collimano con realta' 
BERGAMO, 18 MAR - Cinque agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti da alcuni 
detenuti nel carcere di Bergamo. I cinque sono stati medicati in ospedale. Lo denuncia la Cisl 
che parla di ''episodio di estrema gravita'', che dimostra, ad appena 24 ore dalla visita del capo 
del Dap a Milano e a poche ore dall'evasione di Voghera, quanto le parole dello stesso 
dirigente, tese all'ottimismo e agli impegni assunti dall'Amministrazione Penitenziaria, non 
collimino con la realta' dei fatti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Preso dopo due anni nello stesso posto dagli stessi agenti 
E' un ternano arrestato a Napoli per detenzione di droga 
NAPOLI, 19 MAR - Ad arrestarlo due anni e mezzo fa erano stati gli stessi agenti della polizia 
stradale che oggi lo hanno riconosciuto e fermato, nello stesso posto, per un controllo. Oggi, 
come allora - sempre di sabato per una singolarissima coincidenza - per un elettricista 37enne 
di Terni e' scattato l'arresto, con l'accusa di detenzione di droga. Il fatto e' avvenuto alla 
barriera autostradale di Napoli Nord.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 


