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PRIMO PIANO 
 
Sicurezza strade: da luglio a meta' agosto ritirate 8 mila patenti  
ROMA, 20 ago - Dal 1* luglio a tutto Ferragosto la Polizia Stradale ha accertato circa 286.000 
infrazioni al codice della Strada, di cui oltre 100.000 sono state violazioni dei limiti di velocita'. 
Complessivamente sono state ritirate oltre 8.000 patenti di guida e 6.000 carte di circolazione. 
Lo comunica in una nota ''Viabilita' Italia'', Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare 
le situazioni di crisi in materia di viabilita', in occasione del primo weekend di controesodo. 
Particolare attenzione, prosegue la nota, e' stata rivolta alla verifica delle condizioni 
psicofisiche dei conducenti, con circa 216.000 controlli con etilometri e precursori: le violazioni 
accertate per guida in stato di ebbrezza alcolica sono state 3.865, il 2% in meno rispetto allo 
stesso periodo dell'anno scorso, mentre quelle per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti 
(263) sono diminuite di quasi il 7%. Sul fronte dell'attivita' infortunistica, sempre nel periodo 1 
luglio - 15 agosto, Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri hanno rilevato 13.271 incidenti, 
quasi il 9% in meno rispetto allo stesso periodo del 2010. Le vittime per incidente stradale 
sono state 345, 39 meno del 2010, mentre lungo le autostrade i deceduti sono stati 38 contro i 
58 di un anno fa. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Calano incidenti stradali, -9% in 2011 
Estate piu' sicura, ma Polstrada registra 286 mila infrazioni 
ROMA, 20 AGO - Sono diminuiti quasi del 9% rispetto allo stesso periodo del 2010 gli incidenti 
registrati da Polizia stradale e Carabinieri dal primo luglio a Ferragosto. Lo afferma Viabilita' 
Italia. I sinistri sono stati 13.271, le vittime sulle strade 345 (39 meno del 2010), quelle sulle 
autostrade 38 (58 nel 2010). Dal primo luglio a Ferragosto la Polizia stradale ha accertato circa 
286 mila infrazioni al codice della Strada, di cui oltre 100 mila sono state violazioni dei limiti di 
velocita'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Rimini - Sequestra bimba di 4 anni 
La madre, di Ravenna, vede la figlia in braccio allo sconosciuto e lancia l'allarme. 
Fermato un pachistato di 32 anni 
RIMINI 21.08.2011 - Ore 12 e 40, spiaggia libera di Rimini, piazzale Boscovich. Un pachistano 
di 32 anni, Arshadi Muhammad, si avvicina a una bambina di 4 anni, la prende in braccio e si 
allontana. La madre della piccola, una donna di origine napoletana che abita a Ravenna, 
all’improvviso non vede più la bimba, che sino a poco prima giocava sulla battigia. La cerca con 
lo sguardo e la scorge in braccio allo sconosciuto. Lo rincorre e gli urla: “Cosa fai con la mia 
bambina?”. E lui le risponde “questa bambina la porto via con me”. La madre protesta, si 
avvicinano altre persone, si forma un piccolo capannello attorno ai tre e l’uomo lascia la piccola 
che torna nelle braccia della madre. La donna, turbata, racconta l’episodio all’addetto al 
salvataggio. Scatta l’allarme e lo raccoglie la centrale di polizia. Sul posto si portano gli uomini 
della squadra nautica della polizia che arrivano a bordo delle moto d’acqua. Raccolgono le 
informazioni dal bagnino e cercano l’uomo descritto dalla donna. 
Sono quasi le 14. Mentre la polizia lo individua, un altro genitore si rivolge al bagnino per 
raccontare che poco prima, alle 13.15, era accaduto un altro fatto che riguardava quel signore. 
“Ero in acqua con mia figlia quando lui si è avvicinato insieme a un altro straniero. Mia figlia mi 
ha raccontato che i due le hanno fatto l’occhiolino e l’hanno invitata a togliersi le braccia dal 
seno (la ragazzina, tredicenne, era sprovvista della parte superiore del costume, ndr)”. La 
polizia accompagna il pachistano in questura e riferisce quanto accaduto al magistrato di turno, 
che autorizza il fermo per sequestro di persona. Ancora al vaglio degli inquirenti la posizione 
del secondo uomo, un indiano, che rischia invece una denuncia per molestie. Una volta in 



questura, alla richiesta del perché avesse preso in braccio la piccola si è giustificato dicendo: 
“A me piacciono i bambini”. Resta da capire che cosa intendesse dire con quella frase. L’uomo, 
senza fissa dimora, ha nominato come proprio avvocato di fiducia il legale Angelo Russo del 
foro di Reggio Emilia. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
L' inchiesta -Che fine hanno fatto i guidatori accusati di omicidio sotto l' effetto dell' 
alcol 
Se gli ubriachi al volante non pagano per le vittime 
di Burattino Rossella, Sciacca Alfio 
20.08.2011 - Cinque storie di persone accusate di omicidio per guida sotto l' effetto di alcol o 
di droga. Cinque storie che fanno indignare. Come sono andate a finire? I colpevoli (o in attesa 
di giudizio) sono in carcere? Più di una volta è stato ipotizzato l' omicidio volontario con «dolo 
eventuale» per chi uccide a causa di un bicchiere di troppo (l' automobilista mettendosi alla 
guida dopo aver alzato il gomito accetta il rischio di provocare uno scontro mortale). Tutto 
inutile. Non esiste un solo caso in Italia in cui l' accusa di omicidio volontario sia rimasta in 
piedi. È passata soltanto una volta in primo grado, ma in appello e in Cassazione si è 
trasformata in colposo. E spesso non è stato nemmeno deciso il risarcimento per le vittime. La 
proposta di introdurre un reato specifico che non consenta più di evitare la detenzione è stata 
avanzata dai ministri Maroni e Palma, che parlano di reato di «omicidio stradale» per le morti 
causate da chi guida sotto l' effetto di alcol o droghe. Gli incidenti stradali nel 2010 sono stati 
105 mila (+6,1% rispetto al 2009), con 2.458 morti. I controlli con l' etilometro, 1.600.000 e 
dal 2011 sono aumentate del 5,4% le violazioni al Codice per guida in stato di ebbrezza 
(13.382), mentre, sono calate dell' 11,4% quelle per guida sotto l' effetto di droghe (1.344).  
Ahmetovic ai domiciliari (ma è per una rapina) La sua foto in terrazza mentre prendeva il sole 
in un residence di San Benedetto del Tronto fece tremare dal dolore i genitori dei quattro 
ragazzi morti e indignò gli italiani. Marco Ahmetovic è il rom che, ubriaco, con un tasso alcolico 
nel sangue sei volte superiore al limite, ha travolto con un furgone e ucciso nell' aprile del 
2007 (aveva 22 anni), ad Appignano, 4 giovani tra i 16 e i 19 anni: Eleonora Allevi, Davide 
Corradetti, Danilo Traini e Alex Luciani. Accusato di omicidio colposo con colpa cosciente, in 
primo grado è stato condannato a 6 anni e sei mesi (confermato in appello e in Cassazione). 
Oggi è in carcere, ma perché processato anche per rapina. All' epoca ha fatto scalpore la 
decisione di concedergli i domiciliari in un appartamento che non era il suo (era senza fissa 
dimora), per poi farlo ritornare in carcere. I controlli nel residence erano così scarsi da 
permettere ad Ahmetovic di contattare un manager (su eBay si vendevano all' asta orologi, 
jeans, profumi e occhiali da sole di cui lui era testimonial) e un pregiudicato ( sopra, nella foto 
Emmevì, le proteste degli amici delle vittime).  
Uccise un' intera famiglia Solo due giorni in carcere Il 24 aprile del 2010, ubriaco, Alessandro 
Bonelli si mette al volante della sua auto. Uccide un' intera famiglia. Dopo soli due giorni di 
carcere è agli arresti domiciliari con il permesso di andare al lavoro. L' imprenditore milanese 
guidava sull' A4 con un tasso etilico tre volte più alto rispetto al limite di legge. Un particolare 
che, unito all' alta velocità, ha segnato la vita di Alessio Pecci (34 anni), di sua moglie Silvia 
Marx (32 anni) e del piccolo Nicolas di 18 mesi. La Renault Clio della famiglia Pecci che 
viaggiava in direzione di Brescia è stata tamponata dalla Bmw sul rettilineo che immette al 
casello di Desenzano. Uno scontro molto violento che ha fatto catapultare l' utilitaria prima 
contro un' altra auto per poi schiacciarla contro il guard rail . In primo grado (dicembre 2010) 
Bonelli era stato condannato con rito abbreviato a 4 anni e 4 mesi per omicidio colposo. Aveva 
precedenti per guida in stato di ebbrezza. L' appello (giugno 2011) ha confermato la sentenza 
ma a settembre l' avvocato difensore presenterà un' istanza di remissione in libertà.  
Con l' auto su sette ciclisti Processo «breve» dopo 9 mesi «L' auto come una bomba». Chafik 
Elketani, 21 anni, originario del Marocco, risultato positivo al test della cannabis, piomba con la 
sua Mercedes su un gruppo di dieci ciclisti amatoriali uccidendone sette e ferendone tre. Il 
fatto è successo il 5 dicembre 2010 a Lamezia Terme (Catanzaro). L' accusa: omicidio colposo 
plurimo aggravato dalla guida sotto l' effetto della droga. Ma il processo davanti al giudice per 
l' udienza preliminare, con rito abbreviato, si terrà soltanto il 21 settembre prossimo, ben 9 
mesi dopo. L' omicida, che guidava anche senza patente, è in carcere in attesa di giudizio. La 



scena che si è presentata quel giorno ai soccorritori è stata apocalittica: corpi e biciclette 
disseminati sui campi e sull' asfalto. L' incidente è avvenuto dopo un sorpasso in curva del 
giovane marocchino. Probabilmente per l' alta velocità non è più riuscito a controllare la sua 
auto. Ha sbattuto su un muretto, si è ribaltata, e prima di finire sul guard rail ha falciato il 
gruppo di ciclisti che rientravano da Lamezia.  
Travolse due fidanzati Pena dimezzata in appello Stefano Lucidi era stato il primo pirata della 
strada a essere condannato in Italia per omicidio volontario con dolo eventuale. Dopo un anno, 
nel 2009, i giudici in appello (e confermato in Cassazione nel 2010) hanno cambiato idea e gli 
hanno dimezzato la pena: da 10 a 5 anni. Oggi è in carcere. Nel maggio 2008 ha ucciso 
Flaminia Giordani e Alessio Giuliani, fidanzati di 23 e 22 anni, li ha investiti all' incrocio fra la 
Nomentana e viale Regina Margherita a Roma. Aveva omesso di fermarsi e prestare loro 
soccorso, dandosi alla fuga e preoccupandosi solo di «appizzare» (nascondere) la macchina, 
individuata grazie a un testimone. Dopo la sentenza di secondo grado, amarezza, delusione e 
visi sconvolti per i genitori delle giovani vittime. Lucidi assumeva cocaina, per questo gli era 
stata tolta la patente. E all' epoca dello scontro mortale con la sua Mercedes risultò positivo all' 
uso di stupefacenti. Ad accusarlo di essere passato con il rosso è stata la sua compagna (anche 
lei a bordo). I due la notte dell' incidente stavano litigando.  
A 120 all' ora su madre e figli È ancora in libertà N on ha fatto un solo giorno di carcere. Fabio 
Gulotta, 21 anni, è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo plurimo aggravato 
dalla guida in stato di ebbrezza. E in attesa del rinvio a giudizio ha ripreso a frequentare i bar e 
la piazza di Campobello di Mazara. Eppure ha sulla coscienza un' intera famiglia. Lo scorso 15 
gennaio con la sua Bmw sfrecciava a 120 chilometri all' ora per Campobello di Mazara 
(Trapani). Ad un incrocio il terribile impatto con la Fiat 600 sulla quale viaggiava la famiglia 
Quinci. Morirono i due bambini, Martina e Vito di 12 e 10 anni, qualche ora dopo anche la 
madre Lidia Mangiaracina di 37 anni. Unico sopravvissuto il capofamiglia, Baldassare Quinci, 
43 anni, maresciallo dell' aeronautica, che per mesi ha cercato nella giustizia una ragione per 
andare avanti. Invece, per assurdo, si è visto contestare dai legali di Gulotta il concorso di 
colpa nell' incidente. Un mese fa Quinci ha deciso di farla finita, si è impiccato ad una trave. 
Nessun risarcimento per le vittime e l' unica sanzione per Gulotta è stato il ritiro della patente.  
 
Fonte della notizia: archiviostorico.corriere.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Morte minore per overdose: fermato tunisino da polizia 
Fornitore eroina riconosciuto da amico vittima che ritiro' droga 
VENEZIA, 20 AGO - E' stato sottoposto nella notte a fermo di indiziato di delitto, il presunto 
spacciatore della droga che potrebbe avere ucciso un 17enne a Jesolo. Si tratta di un tunisino 
di 23 anni, Maiti Ramzi pluripregiudicato, che convive a Marghera (Venezia) con un'italiana da 
cui ha avuto un figlio. L'immigrato, secondo quanto accertato dalla 'Mobile' sarebbe stato 
riconosciuto da chi ha ritiro' materialmente a Marghera i 140 gr. di eroina, ordinata 
telefonicamente e poi consumata da quattro amici, tra cui la vittima, a Jesolo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Taranto: trasportava in auto rubata 1 kg e mezzo di droga, arrestato 
TARANTO, 20 ago. - (Adnkronos) - Oltre 1 chilogrammo di marijuana e quasi mezzo chilo di 
hashish sono stati sequestrati nel corso di una operazione congiunta di agenti della Squadra 
Mobile della Questura di Bari, di militari del Gico del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di 
Finanza, sempre di Bari, e dalla Polizia Stradale di Taranto. Un incensurato di 42 anni, Gennaro 
Ambrosi, e' stato arrestato. L'uomo era alla guida di un'automobile rubata lungo la strada 
statale 100, in direzione di Taranto, ed e' stato notato mentre procedeva a forte velocita' con 
repentine accelerazioni e rallentamenti. Questo ha insospettito gli agenti, che lo hanno fermato 
e controllato in agro di Mottola. Nel veicolo sono stati trovati due involucri contenenti 
rispettivamente 490 grammi di hashish e 1038 di marijuana, oltre a un borsello contenente la 
somma di 6.900 euro. 
 



Fonte della notizia: bari.repubblica.it 
 
 
Droga: denunciati 2 internati carcere Sulmona 
Trovati con cocaina e hascisc dopo licenza per Ferragosto 
SULMONA (L'AQUILA), 20 AGO - Erano di rientro nel carcere di Sulmona dalla licenza di 
Ferragosto e nel corso dei controlli predisposti dai poliziotti penitenziari sono stati trovati in 
possesso di 15 grammi di droga, tra cocaina e hascish. Due internati originari del napoletano 
B.R. e R.F.D., sono stati denunciati per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Tentano furto moto ma e' di un carabiniere, tre arresti 
Da Marsiglia per rubare. Militare li ha fermati a Sanremo 
SANREMO, 20 AGO - La moto che avevano deciso di rubare, in via Marinella a Sanremo, era di 
un carabinieri. Che, avvistati i ladri dalla finestra di casa, si e' precipitato in strada e li ha 
bloccati. In manette sono finiti tre nordafricani residenti a Marsiglia, tra i 21 e i 30 anni. 
Secondo gli investigatori fanno parte di una banda specializzata nei furti di moto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Al mare senza l’assicurazione: polizia ferma 21 mezzi 
A Porto Cesareo, Santa Caterina e Santa Maria al Bagno il 10 per cento circa di auto e 
motocicli controllati non aveva la copertura obbligatoria. Sanzione di 2 mila euro per 
tre parcheggiatori abusivi  
NARDO’ 20.08.2011 – Nel bilancio dei controlli da parte delle forze dell’ordine sul territorio 
salentino, spicca un dato proveniente dal commissariato di polizia di Nardò, che ha operato 
insieme al Reparto prevenzione crimine nelle marine di Porto Cesareo, Santa Caterina, Santa 
Maria al Bagno. Su 215 mezzi controllati (e 325 persone), sono risultati sprovvisti di 
assicurazione obbligatoria ben 15 motocicli e 6 auto. Sono state 5 le patenti ritirate e 10 le 
carte di circolazione. Nei pressi di alcuni stabilimenti balneari, inoltre, gli agenti hanno fermato 
tre parcheggiatori abusivi ai quali sono stati sequestrati i 300 euro ritenuti provento 
dell’attività, oltre ad essere comminata una sanzione complessiva di 2000 euro. Sempre tre i 
giovani turisti, tutti ventenni, trovati con modiche quantità di marijuana. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Trovate dalla Municipale tre auto rubate 
20.08.2011 - La Polizia Municipale, nel corso di servizi di pattugliamento del territorio, aveva 
visto altre volte quelle auto parcheggiate nello stesso luogo e nella stessa identica posizione. 
In questi giorni ferragostani, di scarso traffico, le pattuglie dei Comparti hanno voluto tornare 
per approfondire l’accertamento. Le auto erano ancora lì e da qui il sospetto che li ha portati a 
contattare la Sala Operativa per i necessari controlli ed a scoprire che i tre mezzi in questione 
erano stati rubati e poi abbandonati in zone diverse della città, secondo le denunce presentate 
a diversi Corpi di Polizia nei mesi scorsi. Si tratta di una Fiat Multipla, una Seat Ibiza e una 
Dacia Logan recuperate rispettivamente in Viale Sant’Ambrogio, in Via Emilia Parmense e in via 
Tramello. A seguito degli accertamenti effettuati dalle pattuglie è emerso che la Fiat Multipla 
era stata rubata circa quattro mesi fa a Piacenza mentre la Seat Ibiza era stata denunciata 
come rubata due anni fa nell’hinterland milanese. La denuncia della Dacia Logan risale a 
qualche giorno fa, sempre a Piacenza. I tre veicoli saranno restituiti ai legittimi proprietari. 
 
Fonte della notizia: piacenzasera.it 
 
 
Tremila telefonate in un mese, preso 'disturbatore' del 113 



Denunciato per procurato allarme e interruzione p. servizio 
ROMA, 20 AGO - Per tremila volte negli ultimi 30 giorni ha chiamato il 113, senza dire nulla ma 
riattaccando subito. Il disturbatore del 113, un romano di 45 anni, probabilmente con problemi 
psichici, e' stato rintracciato oggi dalla polizia e denunciato per procurato allarme e 
interruzione di pubblico servizio. ''Si tratta - ha spiegato il questore Francesco Tagliente - di un 
uomo con una scheda prepagata. Non diceva nulla: chiamava e poi riattaccava''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Gioia Tauro : pirata della strada investe e uccide un uomo 
Vincenzo Nasso era il preside del Liceo scientifico di Cittanova 
21.08.2011 - La polizia stradale di Palmi sta verificando in queste ore le immagini catturate 
dalle telecamere di sicurezza per identificare il pirata della strada che stamane ha investito e 
ucciso Vincenzo Nasso, 63enne preside del Liceo scientifico Guerrisi di Cittanova. L'incidente è 
avvenuto questa mattina lungo la Statale 111 nei pressi della stazione dei pullman di Gioia 
Tauro, dove il traffico pedonale è sostenuto. Le prime testimonianze parlano di un'autovettura 
di colore chiaro che a gran velocità avrebbe investito e ucciso il preside Vincenzo Nasso, 
intento ad attraversare la strada. L'auto non si è fermata dopo l'impatto facendo perdere le 
tracce proseguendo a velocità sostenuta lungo la Statale 111. I testimoni non sono però riusciti 
ad indicare con certezza il modello dell'automobile, si spera che le immagini delle telecamerew 
di sicurezza possano indicare agli inquirenti elementi utili per risalire al pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: crotone24news.it 
 
 
Investita da un pirata della strada (in bicicletta) una 84enne ad Arma di Taggia 
Le operazioni di soccorso sono state gestite dalla centrale operativa del 118, che ha 
inviato sul posto un equipaggio della Croce Verde di Arma. L’anziana, tuttavia, e’ 
stata soccorsa in casa della figlia, dov’e’ riuscita con fatica ad arrivare 
di Fabrizio Tenerelli 
TAGGIA 21.08.2011 - Una donna di 84 anni (G.P.) e’ stata investita da un ciclista “pirata”, 
intorno alle 17, in via Nuvoloni, ad Arma di Taggia ed ha riportato la sospetta frattura del 
femore sinistro, oltre che escoriazioni. Le operazioni di soccorso sono state gestite dalla 
centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto un equipaggio della Croce Verde di Arma. 
L’anziana, tuttavia, e’ stata soccorsa in casa della figlia, dov’e’ riuscita con fatica ad arrivare e 
non per strada. Gli agenti della polizia municipale che stanno indagando sull’accaduto, sono 
alla ricerca del ciclista, che non si e’ fermato, dopo aver urtato la donna. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 
Ubriaca al volante uccide 23enne e fugge 
Una giovane donna di 23 anni, di Bologna, è morta investita da una Smart guidata da 
un' altra donna che è fuggita senza prestare soccorso 
PORTO CESAREO (LECCE) 20.08.2011 - Una giovane donna di 23 anni, di Bologna, è morta 
investita da una Smart guidata da un' altra donna che è fuggita senza prestare soccorso. 
Quest'ultima, che è di Campi Salentina (Lecce), è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri 
ed è risultato che era in condizioni di ubriachezza. E' stata denunciata per omicidio colposo e 
omissione di soccorso. Nell'incidente è rimasto ferito anche un giovane di 20 anni che è 
ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di Lecce. E' accaduto la notte scorsa a Torre Lapillo, 
una zona costiera del Salento a pochi chilometri da Porto Cesareo. Secondo una ricostruzione 
dell'accaduto fatta dai carabinieri, la vittima , insieme al suo amico che è di Paolo del Colle 
(Bari), stava passeggiando sulla litoranea, quando è stata travolta da una Smart guidata da un 
donna, che è stato accertato guidava in stato di ebrezza. Il 20/enne è stato ricoverato 
nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, nel reparto di neurochirurgia, e i medici non hanno sciolto la 
prognosi nei suoi confronti. 



 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Arrestata donna pirata strada a Lecce  
PORTO CESAREO (LECCE) - E' stata arrestata dai carabinieri la donna che la notte scorsa e' 
piombata con la sua Smart, che guidava in stato di ebbrezza, su un gruppo di giovani, 
uccidendo una turista bolognese, Anna Innorta, di 23 anni, e ferendo un suo amico pugliese, 
Marino Cavalluzzi, di 20, ricoverato in ospedale a Lecce in prognosi riservata. L'arrestata e' di 
Salice Salentino (Lecce), Valentina Carrozzo (24 anni) ed e' accusata di omicidio colposo, 
lesioni personali e omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Identificato il pirata del Pilastro - Gravi incidenti a Vigatto e Basilicagoiano 
20.08.2011 - E' stato identificato l'automobilista pirata che ieri era fuggito dopo avere investito 
un ciclista nella zona di Pilastro, provocandogli gravi ferite. La Polizia municipale della 
Pedemontana ha identificato un 38enne della zona, che è stato denunciato a piede libero per 
omissione di soccorso, mentre il mezzo gli è stato sequestrato. Intanto, a Vigatto un altro 
grave incidente ha visto protagonista un'auto che è uscita di strada e si è ribaltata più volte su 
un prato. L'automobilista, un 35enne di Panocchia, è stato trasportato al Maggiore, in gravi 
condizioni. Altri incidenti si sono registrati nella zona di Monticelli e a Calestano, mentre a 
Berceto un camion è uscito di stada in una scarpata. Il conducente, un rumeno, non ha 
riportato ferite ma solo n forte stato di choc, tanto che in un primo tempo si era allontanato. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 
 
 
Urtato da un'auto pirata ciclista in gravi condizioni 
E' stato trasportato d'urgenza in gravissime condizioni al Pronto soccorso del 
Maggiore un ciclista coinvolto in un incidente sulla strada Pedemontana, tra San 
Michele Tiorre e Pilastro. L'automobile che lo avrebbe investito, secondo le prime 
informazioni, non si sarebbe fermata a prestare soccorso. 
19.03.2011 - Lo scontro è avvenuto verso le 16.30 all'altezza della frazione di Felino. L'uomo, 
urtato da un veicolo che poi si è dato alla fuga, è stato sbalzato a lato della carreggiata in un 
campo. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, anche se fortunatamente non 
disperate. E' stato allertato l'elisoccorso, ma poi il trasporto del ferito è avvenuto in 
ambulanza. Attualmente il ciclista è ricoverato al Pronto soccorso di Parma. Sul posto si sono 
recati i vigili del Corpo di polizia municipale della Pedemontana e, in supporto, gli agenti del 
comando di Langhirano. In corso le indagini per risalire all'identità del pirata della strada.  
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
In scooter ubriachi o drogati provocano incidenti, 2 denunce 
Uno non presta soccorso, l'altro frattura il bacino a un pedone 
FIRENZE, 19 AGO - Drogati o ubriachi alla guida di scooter hanno provocato degli incidenti 
stradali. Per questo, un fiorentino di 55 anni e un fiorentino di 39 sono stati denunciati il primo 
a Firenze dalla polizia, il secondo a Scandicci dai carabinieri. Il cinquantacinquenne e' accusato 
anche di omissione di soccorso, perche' dopo lo scontro e' fuggito; la persona urtata ha 
riportato qualche graffio. Il trentanovenne ha invece investito una ragazza, fratturandole il 
bacino: 30 giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ferisce scooterista e scappa via 



Automobilista denunciata per omissione di soccorso 
SOTTOMARINA 19.08.2011 - Denunciata per omissione di soccorso perché non si è fermata 
dopo aver «toccato» con la macchina la caviglia sinistra di una ragazza che viaggiava in 
motorino. Lo «scontro» è avvenuto qualche giorno fa, l'11 agosto per la precisione, ma la 
denuncia è fresca fresca, dopo l'identificazione della donna padovana alla guida dell'auto, da 
parte dei carabinieri.  La situazione è facilmente immaginabile: ritorno dal mare e lunghe 
colonne di auto che marciano a passo d'uomo. Facile innervosirsi. Quando la giovane 
sconosciuta, in sella ad uno Sacarabeo, le ha picchiettato sul finestrino, l'automobilista 
padovana ha chiuso la sicura e ha tirato dritto, ignorando i gesti e i richiami. Ma l'altra aveva 
preso il numero di targa e si era rivolta ai carabinieri. E così quando i militari le sono arrivati a 
casa, la padovana ha «scoperto» di aver urtato con l'auto la giovane, provocandole 
un'abrasione giudicata guaribile in sette giorni dai medici del pronto soccorso. Nessuno era 
caduto, in occasione di quel contatto tra i veicoli ma la ragazza il male l'aveva sentito eccome. 
Invece l'altra donna dice di non essersi accorta di nulla. Anzi di aver preso anche paura quando 
la ragazza la ha bussato sul vetro. Poteva anche trattarsi di una malintenzionata. Invece era 
una con l'aria, probabilmente, arrabbiata, che chiedeva conto di un piccolo, ma dolorosamente 
reale, investimento. Comunque i militari hanno sporto denuncia e sarà a un giudice a decidere 
se la donna era in buona fede. E anche la ragazza si è riservata, a sua svolta, di sporgere 
querela. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Portici - Rapinano scooter ad agente libero dal servizio, presi  
Uno dei rapinatori è rimasto ferito. Nella notte arrestato anche il complice 
20.08.2011 - Gli agenti del Commissariato di P.S. "Portici-Ercolano" hanno arrestato anche il 
complice del rapinatore 17enne ferito, nella serata di ieri, in Corso Garibaldi angolo Via lagno 
di Portici, dopo essersi impossessato dello scooter di un agente della Polizia di Stato, libero dal 
servizio. Nella notte, i poliziotti a seguito di serrate indagini, con la collaborazione del 
Commissariato di Polizia "S. Giovanni-Barra", sono riusciti ad identificare ed arrestare 
Salvatore DI PACE, 21 anni pregiudicato sottoposto da soli 4 giorni al regime degli arresti 
domiciliari. 
 
Fonte della notizia: stabiachannel.it 
 
CONTROMANO 
 
Nuoro, investe padre e figlio: fermato L'accusa è di duplice tentato omicidio 
E' accusato di tentato duplice omicidio, Mattia Congiu, di 20 anni di Nuoro, fermato 
dagli agenti della Squadra Mobile di Nuoro perché ritenuto responsabile di avere 
travolto con l'auto, alle 4:30 di stanotte, padre e figlio che gli avevano segnalato di 
avere imboccato una strada in senso vietato. 
21.08.2011 - Il giovane è stato prelevato dagli agenti nella sua abitazione, vicino alla quale era 
parcheggiata anche l'auto, una Fiat Punto di colore grigio. Secondo una prima ricostruzione 
degli investigatori, Congiu ed altri due amici a bordo dell'auto si sarebbe fermato e avrebbe 
ingaggiato una lite con le persone che li avevano avvisati del senso vietato. Ad un certo punto, 
il giovane sarebbe risalito in auto e avrebbe tentato per tre volte di investire il gruppo. Al terzo 
tentativo Gian Paolo Mele ed il figlio, Giovanni Battista, sono finiti a terra colpiti dall'auto. Il 
padre ha riportato la frattura di tibia e perone, mentre al figlio è stato diagnosticato un trauma 
cranico. Nel frattempo le indagini della Polizia proseguono per accertare l'esatta dinamica 
dell'episodio. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Rischiano incidente con i carabinieri Giovani spacciatori arrestati a Cagliari 



Stavano viaggiando in auto contromano nel Corso Vittorio Emanuele quando hanno 
rischiato di scontrarsi contro una gazzella dei carabinieri. Due giovani studenti sono 
stati perquisiti: avevano pochi grammi di hascisc. Abbastanza per arrestarli con 
l'accusa di spaccio. 
20.08.2011 - Due studenti cagliaritani di 18 anni, Francesco Saba e Marco Melis, sono stati 
arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dai Carabinieri della 
Stazione di Stampace. Ieri notte, poco dopo l'una, i due giovani sono stati bloccati dai militari 
mentre percorrevano contromano Corso Vittorio Emanuele, rischiando di scontrarsi con l'auto 
di servizio dei Carabinieri. Sottoposti a controllo, Saba e Melis sono stati trovati in possesso di 
1,6 grammi di hascisc, mentre a casa dei due sono stati trovati un bilancino di precisione, un 
coltellino e altro materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo una notte passata nella cella 
di sicurezza della Stazione di Stampace, i due giovani sono comparsi davanti al giudice 
monocratico del Tribunale di Cagliari che ha convalidato l'arresto e concesso i termini a difesa, 
rimettendo in libertà i due studenti in attesa del processo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Fugge a un posto di blocco muore giovane centauro 
E' successo a Buonabitacolo, nel salernitano. Un ragazzo di 22 anni che viaggiava a 
bordo della propria vespa senza utilizzare il casco non si è fermato all'alt dei 
carabinieri 
BUONABITACOLO 21.09.2011 -Tragedia la scorsa notte in via Grancia a Buonabitacolo, nel 
salernitano. Un ragazzo di 22 anni che viaggiava a bordo della propria vespa senza utilizzare il 
casco non si è fermato all'alt dei carabinieri che stavano eseguendo dei controlli. Un militare ha 
rischiato di essere investito un altro invece è stato colpito dal mezzo ad un piede. Il 
conducente della vespa ha perso l'equilibrio ed è caduto strisciando sull'asfalto per 100 metri. 
Il ragazzo è stato soccorso e portato all'ospedale di Polla dove poco dopo è morto. La Procura 
della Repubblica di Sala Consilina ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza sulla dinamica 
dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 
 
 
Incidenti stradali: morta anziana investita da ottantenne 
Madre dell'ex sindaco di Quiliano era in rianimazione 
QUILIANO (SAVONA), 21 AGO - Non ce l'ha fatta Amelia Patetta, 79 anni, l'anziana investita 
giovedi' scorso da un'auto condotta da un ottantenne. La donna e' morta la notte scorsa nel 
reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Savona dove era ricoverata in rianimazione 
dal momento dell'incidente. Amelia Patetta, mamma dell'ex sindaco di Quiliano Nico Isetta, era 
appena uscita di casa per andare a fare la spesa, quando e' stata urtata da una Chevrolet 
Matiz guidata da un ottantenne che stava uscendo in retromarcia dal parcheggio. L'anziana 
donna era caduta a terra battendo la testa sull'asfalto. L'uomo cui e' stata sequestrata la 
macchian e ritirata la patente, verra' indagato per omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Auto impazzita a Bisuschio Quattro giovani feriti, uno è grave 
di Alessio Pagani  
BISUSCHIO 21.08.2011 - Quattro ragazzi feriti ricoverati all'ospedale di Varese. Con un 
sedicenne in pericolo di vita. Questo il drammatico epilogo del violento incidente stradale che 
ha segnato la notte agostana di tre giovani valceresini. Usciti di strada probabilmente a causa 
dell'alta velocità, anche se la ricostruzione esatta della dinamica è ancora in corso, nel cuore 
della notte tra venerdì e sabato scorso. Percorrendo il curvone, nei pressi di Villa Cicogna, che 
li ha portati all'esterno. Tradendo il guidatore. Così l'automobile su cui viaggiavano, una 



Volkswagen Golf  è uscita di strada ed è salita sul marciapiede, dopodiché ha abbattuto un 
muretto e ha divelto la recinzione del terreno privato, contro cui ha finito la sua folle corsa in 
un pauroso impatto.  Questa, in sintesi, la dinamica del drammatico incidente avvenuto intorno 
alle 3 di sabato notte in via Martinelli a Bisuschio, ricostruita dalla polizia stradale del 
commissariato di Luino e dalla polizia locale della Valceresio, i primi a intervenire sul posto. 
Senza coinvolgere altri veicoli l'auto, con a bordo quattro ragazzi, si è ribaltata lungo la curva 
che funge da raccordo tra la strada provinciale che arriva da Cuasso si immette sulla statale 
344. Poi si è accartocciata. Pesantissime le conseguenze dell'incidente. Ad avere la peggio, 
infatti, è stato uno dei passeggeri: un sedicenne di Arcisate che occupava il sedile posteriore 
ed è rimasto gravemente ferito. Ha riportato diverse lesioni e un trauma cranico. Soccorso dai 
sanitari del 118 intervenuti con tre ambulanze e l'automedica è stato stabilizzato sul posto e 
trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese. Lì si trova ancora 
ricoverato nel reparto di rianimazione. E la prognosi viene mantenuta, dai medici che lo hanno 
in cura, ancora riservata.  Feriti anche il conducente, un ragazzo di 21 anni residente ad 
Arcisate e gli altri due passeggeri che sedevano al fianco del guidatore, anche loro sedicenni, 
residente rispettivamente a Viggiù e Arcisate. Entrambi hanno riportato numerose fratture e 
contusioni, ma le loro condizioni, seppur piuttosto serie, non ne mettono in pericolo la vita. Sul 
posto dell'incidente sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale di Luino e la polizia locale 
della Valceresio, oltre ai vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dall'abitacolo ormai ridotto 
ad un insieme di lamiere e poi hanno messo in sicurezza la carreggiata. Sempre a loro è 
toccato il compito di eseguire i rilievi di rito. I danni dell'uscita di strada sono ancora visibili a 
bordo carreggiata a testimonianza della violenza dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
Vittime della strada. Due vite stroncate in un giorno 
A Spezzano, morto un bimbo di 4 anni 
Un giovane commercialista di Guardavalle finisce fuori strada lungo la Provinciale 
che porta a Bivongi e muore nel primo giorno di ferie. Paolo Guido, 35 anni, era 
appena giunto da Genova 
20.08.2011 - La strada che uccide, e che questa volta si è portata via la vita di Paolo Guido, 
giovane commercialista di 35 anni, originario di Guardavalle (Cz) ma domiciliato da tempo a 
Genova. L'incidente è avvenuto ieri, all'1,30 della notte, in località Calamione di Stilo (Rc), in 
prossimità dell'area industriale di Stilo. La Mercedes guidata da Guido è uscita fuori strada 
ribaltandosi più volte prima di fermarsi in un appezzamento incolto. L'uomo, che era solo in 
auto, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e proiettato ad una decina di metri, mentre l'auto 
continuava a ribaltarsi lungo la scarpata per una cinquantina di metri ancora. I soccorritori del 
118 che sono arrivati subito dopo, lo hanno trovato già morto, riverso supino in mezzo alle 
sterpaglie.  Il personale medico accorso in emergenza non ha potuto fare altro che constatare 
il decesso del 35enne commercialista di origine calabrese, causato da un brutto trauma cranico 
con conseguente emorragia. La Mercedes decappottabile, completamente distrutta, è stata 
posta sotto sequestro a disposizione degli inquirenti. Paolo Guido, non era sposato, lavorava 
con il padre commercialista, e conduceva uno studio situato nel centralissimo quartiere 
genovese di San Vincenzo. Sul portone, una coccarda viola ricorda la tragedia. I funerali 
dell'uomo si svolgeranno nella mattinata di oggi nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di 
Guardavalle marina. 
A SPEZZANO ALBANESE MUORE UN BIMBO DI 4 ANNI 
Un'altra tragedia legata alla strada si è verificata a Spezzano Albanese, e questa volta la 
vittima è un bimbo di soli 4 anni. E' accaduto ieri sera, intorno alle 20,10, lungo la Sp 241 (ex 
Ss 19) nel territorio del comune di Spezzano Albanese (Cs). A perdere la vita il piccolo Samuel 
Aita. Il bambino viaggiava a bordo di una utilitaria insieme al suo papà. L'automobile 
procedeva dal centro del paese verso lo Scalo cittadino, dove l'uomo è titolare di una attività 
commerciale di marmeria. Lungo il tragitto, in discesa e caratterizzato da una serie di tornanti, 
per cause ancora in corso di accertamento, sembra che l'uomo abbia perso il controllo della 
macchina. L’uscita di strada è avvenuta in prossimità di una curva dopo la Casa cantoniera, 
andando a finire con le ruote nella cunetta a bordo strada. Il veicolo è sbandato e si è 
capovolto con una rocambolesca piroetta che ha sbalzato fuori il bimbo che, nel volo, ha 



impattato contro un ostacolo che gli ha fracassato il cranio. Il decesso è avvenuto sul colpo. 
Non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi siano giunti in maniera tempestiva.  Nessuna 
conseguenza fisica, invece, sembra aver riportato il genitore che, dalle prime indiscrezioni, 
pare non abbia avuto nemmeno la necessità dei soccorsi.  Secondo i primi soccorritori, sembra 
che a determinare la fuori uscita dall'abitacolo del veicolo abbia inciso il mancato allacciamento 
con le cinture di sicurezza. E su questo stanno indagando gli inquirenti intervenuti sul posto, 
che apriranno una indagine per stabilire eventuali responsabilità. Intanto oggi verrà fissata 
data e ora dei funerali della piccola vittima della strada. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Aulla, fuori strada con la moto muore 36enne residente a Carrara 
20.08.2011 - Stava percorrendo la strada della Lame di Aulla, al chilometro 73, quando 
all'improvviso ha perso il controllo della sua moto finendo in una scarpata. E' successo questa 
mattina intorno alle 10.30 e il centauro, E.C. di 36 anni, residente a Carrara, ha perso la vita 
nell'impatto. Dalle prime ricostruzioni, la moto andava a velocità regolare ma affrontando una 
curva, ha urtato un parapetto di protezione a destra della carreggiata. Il colpo ha fatto 
sbalzare il guidatore dalla moto facendolo cadere dal ponte. Sul posto sono intervenuti i 
soccorsi sanitari, la polizia municipale ed i carabinieri della stazione di Aulla. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
Perde controllo moto e muore, aveva pistola e due caricatori 
Nel Salernitano cc indagano su ultime ore di pregiudicato 
SALERNO, 20 AGO - Giuseppe Federico, pregiudicato di 38 anni, ha perso la vita stamani 
all'alba in un incidente stradale avvenuto a Scafati (Salerno): era in sella alla sua motocicletta 
quando ha perso il controllo del mezzo e ha battuto violentemente contro il marciapiede 
morendo all'istante. Quando sul posto sono giunti i carabinieri hanno rinvenuto al fianco del 
cadavere una pistola calibro 9 con matricola punzonata e due caricatori. In corso indagini per 
ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: scontro tra auto e tir, muore un giovane 
Chiuso tratto v. Braccianense,sul posto pompieri e vigili urbani 
ROMA, 20 AGO - Un ragazzo di 21 anni e' morto dopo che l'auto sulla quale viaggiava si e' 
scontrata con un tir. E' successo stamani verso le 6.30 sulla via Braccianense, all'altezza di via 
della Tragliatella, ai confini della Capitale. Parte della strada e' stata chiusa al traffico. Sul 
posto i vigili del fuoco e i vigili urbani che indagano sulla dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Moto contro auto a Valbrona Centauro in gravi condizioni 
Sbalzato di sella è finito contro il guard rail. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i 
mezzi di soccorso. Il motociclista è stato trasportato al San Gerardo di Monza 
VALBRONA, 20 agosto 2011 - Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina 
a Valbrona in via Roma. Un centauro 43enne si è scontrato con una vettura ed è stato 
sbalzato, finendo contro il guard rail. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i mezzi di soccorso: 
le condizioni del motociclista sono subito apparse gravi. Il centauro è stato trasportato 
all'ospedale San Gerardo di Monza. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da 
parte delle forze dell'ordine. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 



Scontro auto-moto sulla Agazzana. Centauro ferito 
20.08.2011 - Scontro auto-moto questa mattina sulla strada Agazzana. Ad avere la peggio è 
stato il centauro che è stato trasportato all’ospedale di Piacenza dall’ambulanza del 118: le sue 
condizioni sono serie ma non si troverebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire le cause 
dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della polizia 
municipale che hanno effettuato i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: piacenzasera.it 
 
 
Incidenti, cadute per due centauri: uno non grave, per l’altro frattura della gamba 
SAVONA 20.08.2011 - Due incidenti stradali per altrettanti motociclisti caduti nel primo 
pomeriggio di oggi nel savonese. Il primo sinistro si è verificato all’inizio del Cadibona, ancora 
nel comune di Altare, il centauro ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto: per lui 
ferite non gravi, soccorso è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. 
Più gravi le conseguenze per un secondo centauro vittima di una caduta a Sassello, sulla 
strada dei Giovi: in questo caso il motociclista ha riportato la frattura di una gamba. Ora si 
trova ricoverato presso il nosocomio savonese. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Moto prende fuoco "in corsa" a Podenzano: illeso il centauro 
20.08.2011 - Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente occorso a un motociclista 
questo pomeriggio alla guida del proprio mezzo sulla strada della Valnure. Per cause ancora da 
accertare il mezzo ha infatti preso fuoco mentre la moto stava percorrendo il tratto di strada 
subito dopo l'azienda Tadini. Ad accorgersi delle fiamme è stato l'automobilista che seguiva la 
moto poiché il centauro non si era accorto di nulla. Il conducente è riuscito ad accostare 
cercando di spegnere il fuoco con della terra ma con scarsi risultati. Il serbatoio appena 
riempito di benzina ha imposto la massima cautela e ha richiesto l'intervento dei Vigili del 
fuoco. Un incidente è accaduto questo pomeriggio nei pressi di Ferriere, dove una moto si è 
scontrata con un'auto. Il motociclista è stato portato all'ospedale di Piacenza con 
l'eliambulanza e non sarebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: piacenzasera.it 
 
 
Incidenti stradali: tir contro auto, un ferito sulla A10 
Otto chilometri di coda tra Borghetto e Pietra Ligure 
GENOVA, 19 AGO - E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale che sta causando otto 
chilometri di coda sulla A10, in direzione Genova, tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure. 
Coinvolto, secondo quanto si apprende, un tir, che in una galleria ha urtato un veicolo. Gravi le 
condizioni del ferito, una donna, che e' stata trasportata in ospedale in codice rosso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
ESTERI 
Afghanistan: bus in scarpata, 35 morti 
Donne e bambini fra le vittime, era stracarico di passeggeri 
KABUL, 20 AGO - Un autobus carico di passeggeri e' finito in una scarpata oggi nella provincia 
meridionale afghana di Kandahar, con un bilancio di 35 morti, fra cui molte donne e bambini, e 
26 feriti. Lo ha reso noto il governo provinciale. L'autobus, ha indicato il portavoce del governo 
provinciale Zalmai Ayubi, ''era stracarico di passeggeri e ad un tornante lungo l'autostrada fra 
Kabul e Kandahar, nel distretto di Dand, ha sbandato violentemente scivolando nella scarpata 
per decine di metri''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
Due motociclisti perdono la vita 
In incidenti simili a Berna e San Gallo 
BERNA / SAN GALLO 20.08.2011 - Un motociclista vodese di 55 anni ha perso la vita ieri sera 
in un incidente stradale a Erlenbach im Simmental, nell'Oberland bernese. L'uomo è 
improvvisamente caduto, mentre stava effettuando una curva. Una vettura che viaggiava in 
senso opposto non ha potuto evitarlo. Nonostante il pronto intervento dei soccorritori, il 
55.enne è morto sul posto per le gravi ferite riportate. 
E un altro motoclista, un 25.enne, è morto sempre ieri sera in un incidente della circolazione a 
Eggersriet, nel Canton San Gallo. Pure in questo caso ha perso la padronanza della moto in 
una curva, finendo contro con un'auto che viaggiava in senso opposto. Il giovane è morto sul 
luogo dell'incidente, ha indicato in una nota la polizia sangallese. La moto ha preso fuoco dopo 
la collisione, mentre gli occupanti del veicolo sono rimasti illesi. 
 
Fonte della notizia: cdt.ch 
 
 
Ubriaco e contromano: arrestato 
Ha causato un incidente mortale sulla A1 
LOSANNA 20.08.2011 - È passato direttamente dall'ospedale al carcere il 51.enne francese, 
domiciliato in Svizzera, che guidando l'auto contromano sull'autostrada A1 ha provocato 
mercoledì 10 agosto la morte di un 55.enne, pure francese. Lo scontro era avvenuto verso le 6 
nei pressi di Chavorney. È emerso che il pirata della strada aveva un tasso alcolemico dell'1,89 
permille e che guidava nonostante la patente gli fosse già stata ritirata a Friburgo; è stato 
interrogato dal procuratore pubblico che ne ha ordinato l'arresto. L'inchiesta prosegue per 
determinare le circostanze del cambiamento di direzione da parte del 51.enne. 
 
Fonte della notizia: cdt.ch 
 
 
MORTI VERDI  
Grave anziano contadino investito dal suo trattore 
TEGLIO 21.08.2011 - Un'altra giornata decisamente impegnativa per gli operatori del 118 alle 
prese soprattutto con incidenti stradali ed escursionisti feriti in montagna. L'episodio più grave 
si è verificato alle 10 in comune di Teglio dove un agricoltore del posto è stato investito dal 
proprio trattore. Soccorso con l'elicottero, è stato trasportato all'ospedale Morelli di Sondalo 
con una serie di lesioni di una certa serietà. Su come siano andate esattamente le cose 
indagano anche i carabinieri. Sembra comunque che l'uomo, 75 anni, fosse sceso dal mezzo 
senza però aver tirato il freno a mano. Il trattore si sarebbe mosso in avanti travolgendolo. 
Soltanto un'ora e mezza prima la stessa eliambulanza aveva dovuto volare sopra Berbenno per 
un escursionista di 30 anni rimasto vittima di una caduta.  
Poco dopo le 11, incidente stradale a Livigno. Coinvolte un'auto e una moto. Le conseguenze 
più pesanti sono toccate al conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 33 anni soccorso 
con l'ambulanza in codice giallo. Poco più tardi i soccorsi sono scattati a Bormio per una donna 
di 42 anni investita in bici. Se l'è cavata con ferite lievi. 
Nel pomeriggio invece due interventi in montagna, sempre con l'aiuto del soccorso alpino. Il 
primo per un gruppo di 4 persone che, alle 15,30, hanno dato l'allarme al 118 dicendo di 
trovarsi nei boschi sopra Castello dell'Acqua e di non essere più in grado di trovare il sentieri 
per tornare casa. 
Episodio simile alle 19.30 a Sondalo. I soccorsi, questa volta, sono scattati per una donna di 54 
anni trovatasi in difficoltà. Con condizioni meteorologiche favorevoli come quelle di questi 
giorni, l'allarme per gli escursionisti e gli appassionati di sport all'aria aperta resta altissimo. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadisondrio.it 
 
 
Incidenti stradali: trattore si ribalta, morto anziano 



E' accaduto in provincia di Trapani, nei pressi di Valderice 
TRAPANI, 19 AGO - Un pensionato dell'eta' di 86 anni, Mario Catalano, e' morto oggi in un 
incidente stradale che si e' verificato a Valderice, in provincia di Trapani, lungo la strada che 
collega le frazioni di San Marco e Croci. L'anziano e' morto mentre si trovava alla guida di un 
trattore che, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si e' ribaltato. 
L'uomo e' morto schiacciato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Tenta un furto in una villa, ferisce due poliziotti e viene arrestato 
Un napoletano è stato sorpreso dalla polizia mentre tentava un colpo in una villa in 
pieno centro ed è stato arrestato con l'accusa di rapina e resistenza a pubblico 
ufficiale: due agenti sono rimasti feriti 
CAGLIARI 21.08.2011  Sfortunata trasferta cagliaritana per un napoletano, Pasquale Auletta, 
di 49 anni, che è incappato nei servizi di prevenzione della Squadra Volante di Cagliari mentre 
tentava un colpo in una villa in pieno centro ed è stato arrestato con l'accusa di rapina e 
resistenza a pubblico ufficiale dopo un movimentato episodio, durante il quale due poliziotti 
sono rimasti feriti. L'allarme è scattato poco dopo le tre del mattino quando una telefonata al 
113 ha segnalato la presenza di un uomo che scavalcava il muro di cinta di una villa al numero 
civico 113 di via Mameli. Sul posto sono arrivate alcune pattuglie e gli agenti, dopo essersi 
issati sul muro alto tre metri, hanno visto un uomo nascosto in mezzo alla vegetazione. Alle 
intimazioni degli agenti, lo sconosciuto ha reagito con la fuga, arrampicandosi su una ringhiera 
ed entrando in un altro palazzo. La zona è stata circondata e il fuggitivo è stato bloccato 
mentre usciva da una palazzina nel corso Vittorio Emanuele, inseguito da due persone.  
Durante la fuga, ha spiegato il dirigente della Squadra Volante, Gianfranco Murgia, Auletta ha 
rapinato un orologio e 95 euro alla proprietaria dell'appartamento nel quale era entrato per 
allontanarsi dalla villa presa di mira. Prima di essere ammanettato, il napoletano ha cercato 
ancora di fuggire, ingaggiando una colluttazione con gli agenti due dei quali hanno riportato 
ferite giudicate guaribili in 30 e 7 giorni di cure. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
Noto, arrestato un uomo , per resistenza e minacce, guidava zigzagando sulla SP 19 
Pachino – Noto  
21.08.2011 - Nel pomeriggio di venerdì, Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza. di 
Noto hanno arrestato Campisi Vincenzo, classe 1968, residente in Noto, per il reato di 
resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale. In specie, a seguito di intervento per una 
segnalazione pervenuta alla Sala Operativa di un’automobilista il quale, a bordo di una Fiat 
Panda, percorreva la SP 19 Pachino – Noto zigzagando e creando pericolo agli utenti. Gli 
Operatori della Polizia di Stato riuscivano ad intercettarlo sulla SS 115 Noto – Avola e, dopo un 
breve inseguimento, riuscivano a bloccare l’autovettura. Il conducente veniva successivamente 
identificato per il Campisi Vincenzo. Gli Agenti lo invitavano ad esibire i documenti e a 
sottoporsi all’alcol test. Alla richiesta, il Campisi inveiva contro gli Operatori e andava in 
escandescenza tentando di allontanarsi a piedi accelerando sempre più il passo e tentando la 
fuga. Bloccato dagli Agenti, l’uomo li strattonava opponendo una energica resistenza e 
cercando di divincolarsi. Il Campisi veniva dichiarato in arresto per il reato di minaccia, 
resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Indagato per guida in stato di ebbrezza e per rifiuto 
di sottoporsi all’esame del tasso alcolemico. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 
 
Minaccia i genitori anziani per i soldi Denunciato, aggredisce i carabinieri 



Con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale i carabinieri di Cornaredo 
hanno arrestato C.G.A., 46 anni, disoccupato, con precedenti penali per reati contro 
la persona e il patrimonio 
di Roberta Rampini 
CORNAREDO, 21 agosto 2011 - Estorsioni e minacce per avere piccole somme di denaro. Da 
vent’anni nei confronti dei genitori, oggi anziani e pensionati. Complice il silenzio e la paura 
delle vittime. Ma quando venerdì pomeriggio ha scoperto che i carabinieri stavano indagando 
su di lui è andato su tutte le furie. Si è recato in caserma, ha chiesto spiegazioni e reagito in 
modo violento contro i militari che tentavano di allontanarlo. Con l’accusa di resistenza e 
violenza a pubblico ufficiale i carabinieri di Cornaredo hanno arrestato C.G.A., 46 anni, 
disoccupato, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. Il Pm ha 
disposto l’immediato trasferito nel carcere di San Vittore per evitare che il figlio tornasse a 
casa e se la prendesse con i genitori. L’uomo, senza lavoro da anni, con qualche problema di 
alcolismo, precedenti penali che l’hanno portato in carcere, estorceva i soldi ai genitori con 
minacce di ogni tipo. I primi episodi risalgono almeno a vent’anni fa: «Se non mi date i soldi vi 
ammazzo». Loro, mamma e papà, ne erano diventati succubi, non sapevano come reagire alle 
minacce di quel figlio così problematico. Ne erano diventati prigionieri e ogni volta gli davano i 
soldi da lui richiesti. Con il passare degli anni i toni sono diventati sempre più violenti, le 
richieste di denaro sempre più consistenti. Così qualche mese fa i genitori hanno trovato il 
coraggio di presentare una denuncia, senza dire nulla al 46enne, per paura della sua reazione.  
Sulla vicenda i carabinieri cornaredesi hanno aperto un’inchiesta, stavano raccogliendo 
elementi utili per dimostrare i maltrattamenti e convincere il Gip a emettere un provvdimento 
nei confronti del cornaredese. Per questo, venerdì mattina, hanno convocato i due genitori per 
una deposizione. Quando il figlio lo ha saputo prima ha chiesto spiegazioni alla famiglia poi, 
arrabbiato, è andato in caserma. Voleva sapere le ragioni delle indagini, aveva paura di finire 
in carcere, di nuovo. Ci è finito, dietro le sbarre. Con un’accusa di resistenza a pubblico 
ufficiale. In attesa che anche le indagini sui maltrattamenti si concludano. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Sequestra moglie e figli e minaccia una strage 
di Franco Sala 
MILANO 20.08.2011 -Dopo il solito furibondo litigio, il marito afferra due coltelli con cui inizia a 
minacciare la moglie, davanti ai tre terrorizzati figli della coppia. Fino a quando uno di loro 
prende il chiama i carabinieri. Che arrivano di lì a poco facendo ancora più infuriare l’uomo che 
si barrica in casa tenendo in ostaggio l’intera famiglia. Fino a quando dopo quattro ore di 
estenuante trattativa si arrende e viene arrestato. È passata da poco l’una lui, 47 anni arriva a 
casa. Invasato come sempre dalla gelosia. Non riesce a pensare ad altro. La moglie è sveglia 
ad aspettarlo e a perso la pazienza già da un bel pezzo, per questo atteggiamento ossessivo e 
per altre cose. Insomma si mettono a litigare come del resto accade sempre più spesso negli 
ultimi tempi. Parole maliziose, frasi al vetriolo, occhiate che non hanno niente a che fare con 
quelle dei coniugi che si vogliono bene. O almeno si rispettano. In giro per la casa, a Lissone in 
via Mazzini, ci sono i tre figli della coppia: una bambina di 11 anni e due maschietti, di 8 e 13. 
Fino a quando la donna pronuncia la frase «sbagliata»: ti lascio, sono stufa. È in quel momento 
che lui perde la testa. Impugna due lunghi ed affilatissimi coltelli e li punta dritti al collo della 
moglie. L’uomo armato e ormai completamente fuori controllo tiene in ostaggio la consorte, ci 
sono tre bambini terrorizzati che piangono, si disperano. La bimba sfugge dal controllo del 
padre, si aggrappa al telefono e compone il 112. Dalla compagnia dei carabinieri di Desio, 
arriva in sirena le «gazzelle». Parte la trattativa: lunga ed estenuante. Arriva il capitano 
Cataldo Pantaleo, prova a parlargli, cerca di calmarlo. Lui, però è un duro, o comunque recita 
bene la parte. Non molla. «Io la ammazzo, andatevene tutti. In fretta» urla come un 
forsennato. Che sia capace o no di farlo, nel dubbio va creduto. Sul posto volano anche tre 
ambulanze della croce rossa. I minuti, le ore trascorrono lentamente. Cresce 
l'inquietudine.«Mario, forza lascia perdere. Se vieni fuori non ti succede niente» gli dice 
l'ufficiale. L’uomo da come urla non sembra abbia intenzione di scherzare. Qui basta che parta 
un fendente ed ecco compiuta la tragedia. Si fanno le 5 del mattino. Bisogna rassegnarsi, si va 
per le lunghe, bisogna provare a prenderlo per sfinimento o per sorpresa. L’uomo è stremato: 



ormai capisce d’essere in trappola. Esce e si lascia ammanettare. Viene caricato su una 
gazzella che parte verso la caserma. Dovrà rispondere di sequestro di persona, minacce 
aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Celle, tentato furto e resistenza: arrestati e condannati per direttissima due rumeni 
di Federico De Rossi 
CELLE L. 20.08.2011 - Sono stati arrestati e processati questa mattina per direttissima due 
cittadini rumeni, senza fissa dimora e con vari precedenti, arrestati ieri sera a Celle Ligure per 
tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. I due sono stati sorpresi da due carabinieri fuori 
servizio che stavano facendo jogging sul lungomare, quando hanno notato i due malviventi 
intenti ad aprire un’auto parcheggiata con cacciaviti e coltello. I militari si sono allora avvicinati 
e si sono qualificati, a questo punto i due rumeni li hanno minacciati e tentato di sfuggire alla 
cattura. I due carabinieri sono però riusciti abilmente a bloccarli e ad arrestarli.  Questa 
mattina in Tribunale a Savona è stata inflitta nei loro confronti una condanna ad un anno e 
quattro mesi di reclusione. I due si trovano ora rinchiusi in carcere. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Fermato, picchia i militari Guidava senza patente  
Berra, l’automobilista reagisce alla pattuglia di carabinieri e viene arrestato La sua 
auto non aveva l’assicurazione: per lui anche denuncia e multa salata  
BERRA 20.08.2011 - Guidava l'auto senza patente perchè ritirata, non aveva l'assicurazione 
dell'auto e quando è stato fermato ha picchiato i carabinieri mandandone uno all'ospedale per 
contusioni varie. Alla fine M.F. 43 anni di Berra, non poteva che essere arrestato per 
resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, mentre è stato denunciato per la 
guida dell'auto con la patente revocata, mentre la mancata copertura assicurativa dell'auto gli 
è costata una sanzione amministrativa salatissima.  Tutto è iniziato ieri durante un controllo 
dei carabinieri di Berra, nella via Postale, quando la pattuglia di servizio intimava l’alt ad un 
automobilista a bordo di una Opel Astra SW: i militari lo hanno riconosciuto perchè gli avevano 
già ritirato la patente, ma lui si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento mentre i militari 
tentavano di convincerlo a fermarsi con segnalazioni acustiche e luminose, ma una volta giunto 
a casa, a pochi chilometri, l'uomo cercava di entrare in casa mentre gli uomini di pattuglia 
riuscivano con prontezza a sbarrargli la strada. Gli chiedevano di esibire la patente ma M.F. 
reagiva, colpendo e spingendo violentemente un militare facendolo cadere a terra (12 giorni di 
prognosi in ospedale) e si rinchiudeva in casa. Dopo l'arrivo di altre pattuglie di rinforzo dalla 
stazione carabinieri di Cologna Ferrarese e del Nucleo Radiomobile di Copparo, l'uomo si 
convinceva ad uscire dalla casa, facendosi arrestare e ora si trova in carcere a Ferrara. I 
controlli stradali dei carabinieri rientrano nei servizi di prevenzione che sono stati intensificati 
dalla Compagnia di Copparo in occasione del periodo estivo: si tratta di servizi coordinati dal 
Comando Provinciale con l’obiettivo di contrastare reati contro il patrimonio ma soprattutto 
tutelare la sicurezza dei cittadini nella circolazione stradale, nei confronti di automobilisti 
indisciplinati. E spesso pericolosi, come raccontano le cronache. E’ il caso di M.F. che guidava 
l’auto senza assicurazione, e nonostante avesse già subito la revcoa della patente. Questa 
volta tutto si è ridotto ad un intervento nei suoi confronti, per un comportamento cui hanno 
fatto le spese i militari intervenuti. Su tutto questo ora la parola passa all’autorità giudiziaria 
davanti alla quale l’uomo dovrà presentarsi per la convalida del’arresto e l’eventuale processo 
per direttissima. 
 
Fonte della notizia: lanuovaferrara.gelocal.it 
 
 
Reggio, agente assalito in carcere da un detenuto 
Un poliziotto è finito al pronto soccorso. La denuncia di Fp-Cgil: "Carcere 
sovraffollato, personale sottodimensionato" 



REGGIO 20.08.2011  - Ennesima aggressione di un detenuto, questa mattina, contro gli agenti 
in servizio al carcere della Pulce: l'uomo si sarebbe scagliato contro i poliziotti per cause ancora 
da chiarire. Nel tentativo di immobilizzarlo, l’assistente capo L. C. ha subito un trauma da 
schiacciamento: accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso, ne avrà per alcuni 
giorni. Già nei giorni scorsi il Sappe aveva denunciato la grave situazione del carcere reggiano: 
la struttura è sovraffollata, mentre il personale di guardia è di gran lunga sottodimensionato 
rispetto alle necessità. Oggi un'analoga denuncia arriva dall'Fp-Cgil: "Ci auguriamo - scrivono - 
di non dover annunciare ulteriori episodi che mettono in pericolo l’incolumità dei lavoratori, 
costretti a svolgere il proprio dovere in situazioni sempre più difficoltose". 
 
Fonte della notizia: reggionline.com 
 
 
Palpeggia due ragazze a aggredisce i poliziotti, arrestato un venditore di ventagli 
BENEVENTO 20.08.2011 - Avevano da poco preso un caffè e stavano chiacchierando, sedute 
su un muretto. All'improvviso si sono trovate di fronte una persona che, dopo aver proposto ad 
entrambe l'acquisto di un ventaglio, ha allungato le mani. E' la bruttissima disavventura 
capitata giovedì pomeriggio ad una 22enne e ad una 19enne,  studentesse, e per la quale è 
finito in carcere un 63enne di Buonalbergo, arrestato dagli agenti della Volante con le accuse di 
violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello.  Secondo la 
ricostruzione che gli investigatori hanno fatto dell'episodio, mancavano pochi minuti alle 16 
quando le ragazze, che si stavano intrattenendo nei pressi dell'Arco di Traiano, sono state 
avvicinate dal 63enne che ha mostrato loro dei ventagli che voleva vendere. Dinanzi al rifiuto, 
l'uomo avrebbe insistito; poi, avrebbe palpeggiato le gambe delle due malcapitate. Che, in 
preda ad un comprensibile spavento, sono scappate, facendo scattare l'allarme. Il 63enne si è 
allontanato, ma in via Tiengo un sovrintendente della Polizia, libero dal servizio, ha intuito ciò 
che era accaduto ed ha tentato di fermare il venditore ambulante. Il quale, all'arrivo degli 
agenti della Volante, ha estratto un coltello a serramanico con il quale ha minacciato i 
poliziotti. Bloccato, l'uomo è stato dichiarato in arresto e trasferito in carcere. 
 
Fonte della notizia: ilsannioquotidiano.it 
 
 
Scoglitti. Arrestato un calatino: cercava la rissa con la scusa di una sigaretta  
VITTORIA, 20 agosto – Ieri pomeriggio personale del Commissariato di Vittoria e della Stazione 
Carabinieri di Scoglitti ha tratto in arresto Giuseppe Salonia, di Caltagirone (di anni 29), con 
precedenti di polizia, in quanto ritenuto responsabile di resistenza e violenza a pubblico 
ufficiale. Intorno alle ore 16, a Scoglitti, un cittadino vittoriese che si trovava a passeggio con 
la famiglia, è stato avvicinato dal Salonia che gli ha chiesto una sigaretta. Il vittoriese 
rispondeva che non fumava e, ciononostante, il Salonia insisteva per alcuni minuti, anche con 
frasi offensive, per poi allontanarsi. Dopo qualche minuto, questi, con una sigaretta in mano, 
tornava dal medesimo vittoriese chiedendogli di farlo accendere, ma, considerato che non 
fumava, la risposta è stata che non aveva nemmeno da accendere. Era palese, a quel punto, 
che Salonia aveva solo intenzione di provocare per arrivare, eventualmente, ad una lite. Il 
vittoriese ha fatto allontanare la famiglia e ha chiesto l’interevento di una Volante. Gli agenti, 
giunti sul posto dopo qualche minuto, hanno chiesto a Salonia i documenti, ma questi non solo 
si è rifiutato, ma si è scagliato contro gli operatori colpendone uno al torace e procurandogli 
lievi escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni. A quel punto, il caltagironese è stato fatto 
salire, non senza difficoltà, sulla macchina di servizio ed accompagnato alla Stazione dei 
Carabinieri di Scoglitti che hanno fornito ausilio ai componenti della Volante. Effettuati gli 
accertamenti, è stato chiarito che Salonia annoverava precedenti di polizia specifici in quanto 
già nel 2008 era stato segnalato all’autorità giudiziaria per un fatto analogo successo altrove. 
Valutata, pertanto, la personalità del soggetto e considerato che rilasciandolo poteva diventare 
pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche perché in evidente stato di ebbrezza 
alcolica, l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto al carcere di Ragusa a disposizione del 
magistrato di turno, dott.ssa Serena Menicucci. 
 
Fonte della notizia: ondaiblea.it 



 
 
Aggredisce poliziotti, scappa, poi va in questura per riprendersi la ragazza 
Mentre la polizia era impegnata in un sopralluogo per un incidente in via Savonarola, 
lui è passato insieme alla sua ragazza e ha cominciato ad insultare gli agenti. Un 
ucraino di 25 anni, è stato fermato in piazza Ferrari dove ha tirato fuori un coltello 
usandolo contro gli agenti. Poi si è dato alla fuga. 
RIMINI 20.08.2011 - I poliziotti hanno preso la sua ragazza, una riminese di 21 anni, 
pregiudicata, che è stata denunciata per favoreggiamento. La ragazza è stata portata in 
questura e poco dopo il suo fidanzato si è presentato per riportarsela via. È stato arrestato per 
lesioni, resistenza e per possesso di arma da taglio. 
 
Fonte della notizia: newsrimini.it 
 
 
Vibo, aggrediscono militari Guardia Costiera dopo il sequestro degli acquascooter 
I due, Rosario Battaglia e Francesco Scrugli sono accusati di violenza a pubblico 
ufficiale 
19.08.2011 - Due persone sono finite in manette a Vibo Marina, dopo aver aggredito i militari 
della Guardia costiera che gli avevano sequestrato l'acquascooter, a bordo del quale avevano 
sfrecciato tra i bagnanti. Arrestati Rosario Battaglia, di 27 anni, e Francesco Scrugli, di 41. I 
due arresti sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia e da una 
pattuglia della Questura, che erano stati avvertiti dagli appartenenti alla Marina militare che 
avevano subito l’aggressione. Battaglia e Scrugli sono accusati di violenza a pubblico ufficiale. 
L’acquascooter, risultato di proprietà di Battaglia, è stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianodellabasilicata.ilsole24ore.com 
 
 
Chiedono alloggio e aggrediscono vigili, arrestati a Taranto 
Volevano parlare con sindaco, che non era in municipio 
TARANTO, 19 AGO - Chiedevano un alloggio e quando hanno appreso che il sindaco di Taranto, 
Ippazio Stefano, non si trovava a Palazzo di città hanno aggredito con grosse chiavi inglesi i 
vigili urbani che si trovavano di guardia al municipio: per questo due uomini, padre e figlio, che 
erano con una donna in stato di gravidanza, sono stati arrestati dalla polizia mentre un 
17/enne e' stato denunciato a piede libero. L'aggressione e' avvenuta questo pomeriggio. I 
vigili urbani aggrediti si son fatti medicare al pronto soccorso per ferite giudicate guaribili in 
sette giorni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Fa troppo caldo: autotrasportatore "intrattiene" le lucciole nel carro-frigo 
Nei guai un 65enne che aveva abbordato una prostituta:  via la carta di circolazione e 
in arrivo multa da 450 euro 
VERONA 19.08.2011 - Usava il proprio carro-frigo per "intrattenersi" con le prostitute, in barba 
alla canicola d'agosto. Per questo gli agenti della polizia municipale di Verona hanno ritirato ad 
un 65enne del Veronese la carta di circolazione del mezzo. L'uomo è stato fermato nei pressi 
della stazione ferroviaria, dopo aver fatto salire sul mezzo una giovane prostituta nigeriana. Gli 
agenti, impegnati per i servizi di controllo, hanno contestato al veronese due violazioni: quella 
all'ordinanza sindacale anti-prostituzione, che prevede una sanzione di 450 euro, e quella al 
Codice della Strada per la presenza di persone estranee all'attività professionale a bordo del 
mezzo commerciale, che prevede una multa di 80 euro e il ritiro della carta di circolazione. Il 
documento, inviato alla Motorizzazione, potrà essere sospeso da uno a sei mesi. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 


