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PRIMO PIANO 
 
Omicidio stradale, ecco come si comporta il resto del mondo 
20.06.2011 - L’omicidio stradale è un tema di grande attualità, che viene approfondito sul 
sito dell’Associazione sostenitori amici polizia stradale (www.asaps.it) e sull’ultimo numero 
della rivista dell’associazione, “Il Centauro”. Se in Italia si discute oggi del tema, infatti, ci sono 
Paesi europei in cui l’omicidio stradale è già un reato consolidato da tempo nella 
giurisprudenza. Si tratta in particolare di Paesi anglosassoni (ai quali si aggiungono i Paesi 
Bassi), che prevedono forme specifiche di reato, e quelli dell’area mitteleuropea, dove invece 
quello stradale è giudicato come un omicidio involontario. L’Asaps ha così avviato un 
complesso studio e quelli pubblicati sono solo i primi risultati di un tema che sarà approfondito 
ampiamente anche alla luce della varie sentenze emesse in Europa e nel resto del mondo. In 
questo caso, precisano all’associazione: “I Paesi sui quali abbiamo incentrato la nostra ricerca 
sono tanti e molti stanno rivedendo proprio in questo periodo la propria legislazione interna, 
ma su una cosa siamo certi: molti sono arrivati prima di noi a dare una qualificazione propria 
all’omicidio stradale, a ritenere – cioè – che chi toglie una vita conducendo un veicolo, in 
conseguenza a come lo fa (guidando in maniera sconsiderata, temeraria, sotto l’effetto di alcol 
o sostanze o per sottrarsi alla cattura di altri reati), non possa essere sanzionato come se 
avesse commesso semplicemente un errore. Insomma: la soppressione di una o più persone, 
se avviene in conseguenza di una condotta, in questo caso la guida di un veicolo, 
oggettivamente preventivabile, può essere considerata solo un fatto riprovevole ed essere 
sanzionata in tal senso? La risposta non è facile: la pancia ci dice no! Chi uccide perché ebbro, 
ubriaco (cominciamo a distinguere), drogato o temerario, lo  sa che livello di rischio espone la 
collettività. Come dire: lo sapeva, quindi va giudicato per questo. Una cosa però è la pancia, 
altra è la legge e, come vedremo, l’assenza dell’elemento volitivo che distingue l’omicidio 
volontario è diversamente trattata nei vari ordinamenti”. L’analisi dell’Asaps racconta che in 
Francia il codice penale è molto simile a quello italiano, mentre è diversa la situazione in altri 
Paesi. ”Nel Regno Unito”, si legge, “negli Usa e nei Paesi Bassi, l’omicidio commesso alla guida 
di un veicolo costituisce una fattispecie di reato ben distinta e disciplinata: si configura quando 
un conducente guida in maniera pericolosa, definendo con precisione l’aggettivo “pericolosa”. 
Per esempio quando la velocità è eccessivamente alta, distinguendo circostanze di luogo e di 
tempo, le condizioni psicofisiche del conducente o lo stato d’uso del veicolo”. Negli Stati Uniti, 
in particolare, la situazione varia da Stato a Stato con pene particolarmente severe 
in Louisiana: “qui l’omicidio veicolare è definito come l’uccisione di un essere umano mentre si 
guida un veicolo a motore, o altri mezzi di trasporto  sotto l’influenza di alcool o sostanze 
proibite. Si arriva anche a 30 anni di carcere”.  
 
Fonte della notizia: stradafacendo.tgcom.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Incidenti stradali: polizia, nel weekend 27 morti  
ROMA, 20 giu - E' di 27 deceduti, 12 dei quali con meno di 30 anni d'eta', il bilancio degli 
incidenti stradali dell'ultimo fine settimana. Lo comunica in una nota la Polizia spiegando che 
mell'analogo weekend dello scorso anno si erano registrate 21 vittime. In particolare, gli 
incidenti mortali con coinvolgimento di veicoli a due ruote sono stati 10, pari a quasi il 40% del 
totale; il 52% dei sinistri mortali e' derivato da perdita di controllo del veicolo da parte del 
conducente e, nella fascia oraria 22-06, si sono verificati 8 incidenti mortali con altrettanti 
deceduti. Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri hanno attivato i consueti dispositivi di 
prevenzione e di vigilanza stradale impiegando, in totale, 35.373 pattuglie. Le stesse hanno 
proceduto a contestare 19.064 violazioni del Codice della strada con 26.765 punti decurtati, 
919 patenti di guida e 492 carte di circolazione ritirate. Sono stati 16.603 i conducenti 
controllati, con etilometri e precursori, a verifica delle condizioni psico-fisiche durante la guida. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 



Padova. Travolse e uccise una donna incinta di 5 mesi: condannato a 3 anni 
La vittima, di Friola di Pozzoleone, fu centrata e morì sul colpo L'autista-killer dovrà 
versare una provvisionale di 300mila euro 
PADOVA 20.06.2011 - Travolta in maniera assurda, perse la vita e dentro di lei si spense il 
bimbo che portava in grembo da 5 mesi; a casa lasciò marito e tre figli piccoli. L’amica che le 
era accanto, a sua volta madre da poco tempo, rimase ferita. Il conducente del mezzo-killer è 
stato condannato a 3 anni e 6 mesi. In Tribunale è stata rievocata la tragedia che avvenne il 3 
luglio 2009, a Pozzoleone. Erano le 6.30, Nadia Mardegan, 35 anni, residente a Friola di 
Pozzoleone, si incontrò con la vicina Monica Onelia, 38 anni all’epoca, e insieme si avviarono 
per l’abituale passeggiata mattutina. Una giornata limpida, una strada dritta (via Casonetto) 
nella campagna, un quadro tranquillo. E invece alle loro spalle giunse una "Punto" van guidata 
da Lino Pasqualoni, 50 anni oggi, di Monselice, corriere in proprio che stava facendo delle 
consegne. L’uomo centrò le due figure che volarono in un campo di mais. Nadia morì sul colpo, 
Monica finì all’ospedale dove fortunatamente si riprese dopo alcune settimane. L’uomo si fermò 
dopo un centinaio di metri, dopo una paurosa sbandata a dopo aver abbattuto un pezzo di 
guard-rail. Dalle tenute circostanti accorsero tutti, molti parenti o conoscenti delle due donne. 
Arrivò anche il marito di Nadia, Michele Zanandrea, 40 anni: scene strazianti. Il caso 
impressionò tutta la regione. Accusato di omicidio e lesioni colpose e omissione di soccorso, al 
Pasqualoni sono stati inflitti 3 anni e mezzo e una provvisionale di 300mila euro; assolto per la 
questione del mancato soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Macché «ubriachi al volante» Questi sono veri criminali 
20.06.2011 - La notizia d'agenzia dice così: «Tragico incidente stradale ad Alvignano nel 
Casertano: un romeno, in stato di ubriachezza, ha ucciso con la propria auto un anziano di 85 
anni. È successo in località San Pietro, lungo la strada provinciale…». Poi ce n'è un'altra, che 
dice così: «Un ragazzo di 16 anni, Davide Viola, di Collesalvetti (Livorno), è morto la notte 
scorsa dopo essere stato investito da un'auto: la vettura si è allontanata senza prestare 
soccorso. I carabinieri hanno arrestato il pirata della strada, un quarantenne, romeno, che ha 
detto che credeva di aver urtato un sacco abbandonato». In sé e per sé, le due notizie -fatto 
salvo il rispetto per la vittima e il dolore dei parenti, e perdonata la sgangherata disinvoltura di 
chi scrive che una vettura non presta soccorso- non è di quelle destinate a conquistarsi grandi 
spazi sui giornali nazionali. Un incidente stradale, che volete che sia? Se poi la vittima ha più di 
settant'anni, e non è Cesare Romiti, per dire, ma un anonimo pensionato, per una di quelle 
leggi non scritte del mestiere la notizia fa ancora meno «notizia». Le cose cambiano quando 
compare quell'aggettivo: romeno. Romeno ubriaco, per l'esattezza. Provate a cercare su 
internet, alla voce «romeno ubriaco», e vi imbarcherete su uno sgradevole toboga da cui si 
sbarca disorientati e francamente un po' arrabbiati, sbattendo tra nomi e date e fatti e titoli 
che si somigliano come gocce d'acqua. Eccone un florilegio: 2 giugno: «Romeno ubriaco investì 
e uccise sedicenne in bici: subito scarcerato». 13 giugno: «Romeno ubriaco investe bosniaco, 
lo uccide e scappa». E ancora: «Romeno ubriaco investe e uccide. La folla tenta di linciarlo». 
Poi, sempre scorrendo le agenzie, si fa una scoperta. E cioè che il romeno fermato all'inizio 
della scorsa settimana per aver investito e ucciso (con un'auto priva di assicurazione) il 
quindicenne Mattia Veschi, che in bici stava percorrendo la Velletri-Nettuno, è già stato 
scarcerato. E la rabbia, obiettivamente, cresce. Si badi: qui non si vuol fare del razzismo; e 
certo a nessuno, romeno o no, piace mettersi alla guida e ammazzare per sport un povero 
cristo. Però sta diventando così dannatamente frequente, la fattispecie del «romeno ubriaco» 
che sente insopprimibile l'urgenza di mettersi al volante, che qualcosa bisognerà pur fare, per 
fermare questi fessi a motore che il giorno di festa, in genere (si controllino le date) non 
sapendo che fare si ubriacano come dementi. L'ultimo di questi signori transilvanici, in ordine 
cronologico, si chiama Vasile Florin Sama, e ha 28 anni. Testimoni oculari raccontano che 
l'automobile guidata dal tipo procedeva a zig zag sulla provinciale di Alvignano quando ha 
centrato in pieno Pietro Simeone, 85 anni, prima di andare a sbattere contro un muro. Subito 
dopo, raccontano le agenzie, sono sopraggiunti i carabinieri che hanno arrestato il romeno che 
nel trambusto cercava di allontanarsi indisturbato. L'investito, Pietro Simeone, è morto 
all'ospedale di Caserta. L'investitore, che aveva nel sangue dosi tre volte superiori al limite 



massimo consentito, è stato arrestato per omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza. 
Ripetiamo: non sono fatti isolati, disgrazie accidentali. Qui il «romeno ubriaco» comincia a 
somigliare diabolicamente a una fattispecie criminale, a definire un «tipo» criminale ricorrente 
e connotabile; e la circostanza non sembra di quelle fatte apposta per attirare simpatie su un 
gruppo etnico che ha già sperimentato qualche difficoltà d'integrazione. Chi sono, poi, questi 
romeni con licenza d'uccidere? I tratti in comune, il più delle volte sono parecchi: sbandati, 
talvolta senza fissa dimora, talvolta clandestini, quasi sempre disoccupati o sottoccupati, 
provenienti in genere da zone rurali dove alzare il gomito, il dì di festa, è una convenzione 
sociale prevista dalla normativa vigente. Che fare dunque, contro i pirati della strada, 
indipendentemente dalla loro nazionalità? E se i giudici cominciassero ad applicare l'aggravante 
del «dolo eventuale», a questi omicidi colposi? Se si stabilisse una volta per tutte che mettersi 
alla guida ubriachi significa «accettare» l'eventualità di ammazzare qualcuno, pagandone poi - 
però per davvero - le spese? 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Michelin e Automobile Club insieme sulla sicurezza 
Circa il 65% degli automobilisti viaggia con gomme a terra, servono manovre 
strutturali per migliorare la "cultura" della sicurezza 
di Maurizio Caldera 
20.06.2011 - Sicurezza si può tradurre anche con "pneumatico", componente importante per la 
tenuta di strada e una frenata efficiente, ma spesso trascurata dagli automobilisti e poco 
considerato dal codice della strada. Così l'incontro per sancire la nuova alleanza tra Michelin e 
ACI è servito proprio a sottolineare che il rimedio è ben più lontano della semplice precauzione 
di gonfiare le gomme alla giusta pressione (circa il 65% degli automobilisti viaggia con gomme 
a terra), perché è necessario partire più da lontano. Per raggiungere un traguardo importante 
si deve partire da lontano. Infatti, chi parla l'inglese migliore in Europa? Paradossalmente le 
popolazioni scandinave, che lo imparano con molte ore di studio inserite nei programmi 
scolastici fin dai primi anni, proprio come fosse la lingua madre. Allo stesso modo l'educazione 
stradale dovrebbe iniziare a formare i nostri ragazzi fin dalle elementari, e non come una 
materia vicina al gioco, bensì trasmettendo loro il senso di quella responsabilità con cui 
dovranno convivere una volta conquistato il volante. Spetta alla "Legge", dunque, adeguare i 
programmi di studio al terzo millennio per creare automobilisti maturi e consapevoli. Nel 
frattempo  -  i tempi della burocrazia sono sempre lunghi  -  ACI e Michelin hanno deciso di 
istituire corsi di guida dimostrativi, rivolti proprio a quei giovani che sono la popolazione più a 
rischio, e verso la quale è necessario impegnarsi con maggiore  attenzione. Uno studio 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, indica che gli incidenti stradali sono la prima 
causa di mortalità per i giovani tra i 15 e i 29 anni. I numeri crescono poi se si abbraccia 
l'intero panorama: ogni anno nel mondo, a causa di incidenti stradali, muoiono ben più di 1 
milione di persone, mentre i feriti sono 50 milioni.  A breve termine, inoltre, il numero di veicoli 
in circolazione è destinato ad aumentare, fino al raddoppio nel 2030, quando si stima che 
saranno oltre un miliardo e mezzo. A questo proposito Michelin ha sottoscritto numerosi 
impegni formali a favore della sicurezza stradale e, così come ACI, è firmataria della 
Dichiarazione d'Impegno a favore del Decennio d'Azione per la sicurezza stradale nel periodo 
2011-2020 promosso dalle Nazioni Unite.  Campagne informative sul corretto uso degli 
pneumatici, iniziative di formazione costante rivolte ai giovani nell'ambito del progetto 
Ready2Go, l'autoscuola di nuova generazione dell'ACI, studi e ricerche sui temi della mobilità 
sostenibile e della guida eco-compatibile, questi i punti strategici dell'accordo quadro ACI-
Michelin in tema di sicurezza stradale. È necessario rimediare alla mancanza della cultura di 
base. Gli pneumatici, infatti, sono troppo spesso trascurati dagli automobilisti. Ricerche 
europee evidenziano che gli automobilisti viaggiano con uno o più pneumatici sgonfi, 1 
guidatore su 8 si è trovato in una situazione di pericolo per cause imputabili agli pneumatici. 
Oltre al pericolo, l'errata pressione di gonfiaggio influisce anche sui consumi per il maggiore 
attrito dovuto ad una superficie di contatto maggiore in caso di gomma sottogonfiata.  
Automobile Club d'Italia, Enrico Gelpi, e dal presidente della Michelin Italiana, Jean-Paul 
Caylar. E la formazione dei futuri automobilisti è l'obiettivo della collaborazione ACI-Michelin. Il 
Gruppo francese ha preparato per i formatori ACI e per gli allievi dei kit con schede tematiche, 



filmati didattici, brochure informative e campioni di pneumatico per evidenziarne gli standard 
di sicurezza. "L'ACI prosegue concretamente il suo impegno a supporto del decennio di 
iniziative indetto dall'ONU per la sicurezza stradale  -  ha dichiarato il presidente 
dell'Automobile Club d'Italia, Enrico Gelpi  -  e questa iniziativa con Michelin nel campo della 
formazione può favorire una maggiore consapevolezza sui rischi che la mobilità presenta oggi 
nelle aree urbane e fuori dalle città, oltre che sulla necessità di avere il proprio veicolo sempre 
in buone condizioni". "L'accordo con ACI costituisce, sia per l'autorevolezza dell'Istituzione che 
per la sua valenza didattica, un ideale completamento di un impegno ormai più che decennale 
della Michelin Italiana nella formazione e nella sensibilizzazione dei giovani a favore della 
sicurezza stradale. Più che un compito, è una missione, nel senso più alto del termine", ha 
concluso Jean-Paul Caylar, presidente della Michelin Italiana.  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Riparazioni auto, che giungla Trenta officine al setaccio 
Inchiesta Altroconsumo tra Milano, Roma e Napoli simulando un banale guasto: le 
sorprese (amare) non sono davvero mancate 
di Maurilio Rigo 
20.06.2011 - "La fiducia è una cosa seria che si da solo alle cose serie" oppure "Fidarsi è bene, 
non fidarsi è meglio". Tra vecchi slogan pubblicitari e pillole di saggezza popolare i dubbi 
assalgono l'automobilista (a ragione, e ora vedremo il perché...), quando arriva il momento di 
portare l'auto in officina. Analogamente a quanto avvenuto in precedenza per altri prodotti e 
servizi l'associazione "Altroconsumo" ha voluto mettere alla prova cosa succede nel portare 
l'auto dal meccanico in tre città italiane. Il momento è cruciale poiché, alla vigilia delle 
partenze per le vacanze estive, anche se il veicolo non presenta problemi, si preferisce far dare 
una "controllatina" generale per una maggiore tranquillità. Ovviamente in questo caso i 
riparatori possono affermare di aver trovato qualsiasi cosa e allora per essere più sicuri e 
rendere l'inchiesta il più possibile attinente alla realtà ad Altrocunsumo hanno escogitato un 
preciso stratagemma: "Abbiamo voluto verificare la qualità del servizio offerto da trenta 
autofficine a Milano, Roma e Napoli, in termini di informazioni rilasciate, correttezza delle 
riparazioni e costi. Abbiamo portato tre auto (una Honda Jazz del 2003 a Milano, una Fiat Palio 
del 2001 a Roma e una Citroën C3 del 2006 a Napoli) in 10 autofficine, con il servizio di 
elettrauto, per ogni città. Per essere certi che le auto non avessero bisogno di altri interventi, 
oltre a quelli previsti dall'inchiesta, le abbiamo sottoposte  in precedenza a un tagliando di 
controllo generale. Tra le autofficine abbiamo scelto almeno un concessionario della marca 
dell'auto, un'officina autorizzata dalla marca e una appartenente alle catene Midas e Bosch (se 
presenti)". Il guasto preparato appositamente da Altroconsumo era lo stesso per tutte le 
autovetture: "Abbiamo detto a ciascuna officina che il tergilunotto (o il tergicristalli, nel caso di 
Napoli) non funzionava. La causa era un fusibile bruciato (appositamente bruciato e da noi 
sostituito a quello integro). Abbiamo anche sostituito una lampadina di una delle luci di 
posizione con una bruciata, chiedendo all'officina anche un controllo generale all'impianto 
elettrico della vettura". Come era prevedibile le "sorprese" (amare) non sono mancate e una 
spese che, tra materiale e mano d'opera, in nessun caso (quando il lavoro richiesto è stato 
correttamente effettuato) avrebbe dovuto superare i 60 euro, è lievitata senza nessuna 
ragione valida a oltre 300 euro.  Nell'inchiesta di Altroconsumo i risultati sono riassunti in 
tabelle esplicative con giudizio complessivo finale che va da pessimo a ottimo, e il miglior 
risultato è stato ottenuto una sola volta mentre il peggiore è stato assegnato il ben otto casi. 
Passiamo quindi al dettaglio delle tre città: 
MILANO 
"A Milano per fortuna nessuno ci ha fatto riparazioni inutili, ma i costi eccessivi di Verdicar, 
Autofficina Comelico e Palomba Donato per la sostituzione del solo fusibile (che tra l'altro i 
primi due ci hanno messo con amperaggio sbagliato) sono inaccettabili. L'Autofficina Comelico, 
poi, giustifica i 60 euro con un "ho dovuto controllare l'impianto e smontare il pannello". Anche 
tra chi ci ha fatto il lavoro bene ci sono richieste non giustificabili: Fratelli Labò ad esempio ci 
ha fatto pagare ben 150 euro per montarci una lampadina usata e un fusibile usato di 
amperaggio sbagliato. Anche Midas ci ha messo un fusibile usato e di amperaggio sbagliato, 



ma in più ci ha detto che "si trattava di un problema sotto la scatola dei fusibili che ha portato 
via un po' di tempo".  
ROMA 
"Anche se a Roma nessuno si è accorto della lampadina bruciata la spesa media per il solo 
fusibile è stata in genere più bassa: ben tre officine (Nuova Autoidea, Midas e Motor Village) 
hanno addirittura cambiato il fusibile gratuitamente; purtroppo negli ultimi due casi è stato 
messo un fusibile di amperaggio sbagliato. Ruscio ci ha dato la fantasiosa spiegazione che "dei 
fili rotti hanno provocato la bruciatura del fusibile", mentre l'Autofficina Plurimarche di via 
Pariegete non ha fatto nulla di quanto previsto: di fatto non tocca l'auto, ma ci dice di avere 
sostituito, per 20 euro, il relé del tergilunotto (non certo causa del problema)". 
NAPOLI 
"Il maggior problema delle autofficine partenopee è il rilascio della fattura un peccato, perché 
non manca chi ci ha fatto il lavoro bene e a basso costo (10 o 20 euro). Ma abbiamo anche 
trovato chi (come Mirillo) ci ha riparato il fusibile artigianalmente, avvolgendo gli elettrodi con 
il filo di rame. È però sul fronte degli interventi non necessari che Napoli dà il massimo; 
l'Autoriparatore per 70 euro ci sostituisce un relé, Gualtieri (concessionaria Citroën) per 242 il 
motore del tergicristallo e 
Citroën GN Auto (officina autorizzata Citroën) per 295 l'intera scatola elettrica. Tutti interventi 
inutili".  
Insomma l'inchiesta di Altroconsumo ha rilevato luci e ombre in un settore in cui gli 
automobilisti dovrebbero avere la massima fiducia e visto che non sempre è così l'associazione 
conclude la sua indagine con alcuni preziosi consigli per evitare di rimanere "buggerati": "Oltre 
al costo eccessivo e ai lavori inutili o eseguiti spesso non a regola d'arte (fusibili sbagliati o 
rattoppati), uno dei dati più interessanti emersi dalla nostra inchiesta è che non è vero che le 
officine autorizzate e le concessionarie garantiscono prezzi più bassi e lavori più accurati: lo 
dimostra il fatto che proprio una concessionaria Citroën ci ha emesso il conto più salato (tra 
l'altro per un lavoro inutile). L'unico modo per evitare brutte sorprese è chiedere sempre di 
essere avvisati se il preventivo di spesa supera i 50 euro. Nel caso, provate a sentire il parere 
di un'altra officina o valutate se non siete in grado di sistemare voi stessi il guasto (come 
abbiamo visto cambiare un fusibile è davvero molto semplice). Infine, fatevi rilasciare sempre 
la fattura (nel caso, non esitate a insistere per averla): è l'unico strumento che avrete per far 
valere la garanzia sulla riparazione effettuata". Evitare brutte sorprese quindi si può, basta 
avere qualche accortezza e, dove possibile, rivolgersi a riparatori di comprovata affidabilità. 
L'inchiesta completa sulle riparazioni, con tutti i dettagli, è riportata sul numero di giugno del 
mensile di Altroconsumo. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Auto:viabilita', parte oggi il 'vigile elettronico' a Genova 
Telecamera riprendera' e multera' vetture in doppia fila 
ROMA 20.06.2011 - Giro di vite a Genova. Il capoluogo ligure si adegua alle grandi citta' 
italiane introducendo il vigile elettronico contro la sosta in doppia fila. A partire da oggi una 
speciale telecamera installata sul tetto dell'auto della Polizia Stradale e della Municipale filmera' 
e recapitera' la multa direttamente a casa del trasgressore che, incurante delle norme, avra' 
parcheggiato la sua auto in doppia fila. Nel mirino del grande fratello - come precisato anche 
dal sito dell'Asaps - finiranno, nella prima fase, piazze e vie del centro. Per l'automobilista 
nessuna speranza di 'giustificarsi' perche' l'occhio elettronico filmera' per alcuni secondi, 
veicolo e proprietario dimostrando che l'intralcio non e' stato ne' breve, ne' dettato da cause di 
forza maggiore. Il sistema elettronico di controllo della sosta selvaggia, ha ottenuto il via libera 
dalla giunta comunale e a partire da oggi sara' testato dalle pattuglie della Polizia Stradale e 
della Polizia Municipale. Con l'autunno, il sistema produrra' le prime multe. Come spiega 
l'assessore alla Polizia Municipale, Francesco Scidone: ''Le doppie file sono un problema di 
viabilita', ma sono soprattutto pericolose, perche' costringono a manovre brusche, oltre a 
rallentare, in molte vie, i mezzi pubblici. Gli automobilisti corretti, cosi' come i pedoni e gli 
utenti dei bus avranno solo da guadagnarci. Non possiamo mettere un vigile a ogni angolo, 
cosi', ricorriamo all'elettronica''. A maggio dell'anno scorso fu Milano ad introdurre per la prima 



volta il nuovo sistema tecnologico 'street control', per contrastare il fenomeno della sosta 
selvaggia lungo le strade radiali di accesso alla citta'. Street control, in pratica, nasceva a 
supporto dell'azione della Polizia Locale nel contrastare il fenomeno delle auto in doppia fila in 
particolare lungo le strade radiali di accesso alla citta', lungo le circonvallazioni e sui principali 
assi di scorrimento della circolazione stradale. Un sistema analogo, ma tecnologicamente meno 
evoluto era gia' stato utilizzato anche a Bologna. Oltre alla sperimentazione nelle vie di Roma, 
il dispositivo e' stato impiegato nei mesi scorsi anche nelle strade di Bari, la prima citta' del 
Sud ad utilizzare questo tipo di apparecchio, e presto potrebbe sbarcare anche in altre citta' 
dello Stivale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ventimiglia: preso con 500 grammi di cocaina 
20.06.2011 - Era sfuggito alla Polizia Stradale di Reggio nell’Emilia una settimana fa ma è 
stato riconosciuto da un abilissimo Operatore della Polizia di Frontiera  di Ventimiglia e 
immediatamente tratto in arresto DAOUI Abdelali, marocchino di 31 anni, già conosciuto alle 
Forze dell’ordine per numerosi precedenti penali  quali spaccio di sostanze stupefacenti e 
resistenza a Pubblico Ufficiale, era stato fermato  da una pattuglia autostradale bolognese ed 
invitato a seguire gli Agenti in Caserma per ulteriori accertamenti. A tale richiesta lo stesso si 
irrigidiva palesando notevole nervosismo e poco prima di giungere a destinazione  
abbandonava l’auto dandosi a precipitosa fuga e nascondendosi in un bosco  facendo 
disperdere le tracce. Perquisita l’auto venivano rinvenuti, nascosti nell’intercapedine del 
portellone posteriore ben occultati, due involucri di nylon contenenti cocaina per un totale di 
mezzo kilogrammo. Immediatamente attivata la Polizia di Frontiera di Ventimiglia ecco che 
sabato, durante un controllo nei pressi della barriera autostradale A/10, in uscita dal territorio 
nazionale a bordo di autobus, un operatore della Polizia di Frontiera di Ventimiglia, 
particolarmente attento e fisionomista, riconosceva, tra i passeggeri seduti, quel volto 
spigoloso visionato poche ore prima attraverso  una fotosegnaletica giunta in ufficio. Veniva 
pertanto tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ed associato alle Carceri di 
Sanremo. 
 
Fonte della notizia: ventimiglia.biz 
 
 
Viaggiano col gasolio "truccato": sequestrati 2 camion, blitz nell'azienda  
AREZZO 20.06.2011 - Viaggiavano su camion alimentati da un gasolio “truccato”, reperibile a 
un prezzo 3 volte più basso rispetto a quello di mercato. Per questo due autisti sono finiti nei 
guai, i mezzi sono stati sequestrati e gli accertamenti nella sede della ditta hanno permesso di 
mettere sotto sequestro due cisterne piene del carburante. L’operazione è frutto di uno dei vari 
controlli nel settore delle accise, compiuti nei giorni scorsi, dai finanzieri del Nucleo di Polizia 
Tributaria di Arezzo e il personale  della Polizia Stradale di Battifolle lungo la A1. Un sodalizio 
collaudato quello tra Fiamme Gialle e Polstrada sul fronte del contrabbando in autostrada. I 
sospetti sono scattati alla vista del fumo di scarico: denso e scuro. Così è stato ordinato un 
controllo con l'opacimetro, uno strumento che rivela la qualità del carburante bruciato. E che 
ha detto che non si trattava di ordinario gasolio. Dentro i serbatoi dei camion le forze 
dell’ordine hanno trovato più o meno 600 litri di carburante. Sono stati prelevati dei campioni 
che presentavano un colore rosa, non giallo paglierino come quello del normale diesel. L’analisi 
- fatta  in un laboratorio di Livorno - ha rivelato una miscela di sostanze, tra cui anche il 
toluolo, un idrocarburo aromatico ricavato dalla raffinazione di prodotti petroliferi e utilizzato 
prevalentemente nella concia di pelli e nella fabbricazione di vernici. La miscela ha il vantaggio 
di costare meno di 50 centesimi al litro, un terzo rispetto al tradizionale gasolio (che sfiora 
1,50 euro). Tuttavia vìola le disposizioni sulle accise e inquina tantissimo emettendo come 
scarico un fumo nerissimo (un effetto manifestato in un marcato annerimento della parte del 
mezzo vicino allo tubo di scarico). I mezzi provenivano dalla Campania ed erano diretti verso il 
nord Italia. I responsabili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria e gli automezzi utilizzati ai 
fini della frode sono stati sottoposti a sequestro. La conseguente segnalazione al reparto della 
Guardia di Finanza campana dell’azienda proprietaria dei mezzi, che può contare su circa 30 



veicoli pesanti, ha permesso di sequetrare ben due cisterne piene contenenti il prodotto 
illecito. All'inteno della ditta - secondo gli inquirenti - si sarebbe fatto un uso sistematico del 
carburante sottocosto. 
 
Fonte della notizia: arezzonotizie.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Trieste. Provoca due incidenti e scappa: 24enne denunciato. Tre le persone ferite 
Il giovane è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri e denunciato per guida 
pericolosa e omissione di soccorso 
TRIESTE 20.06.2011 - Provoca due incidenti alla periferia di Trieste mentre è alla guida 
dell'auto di un amico e, invece di fermarsi e prestare soccorso, scappa. È accaduto nella notte 
e negli scontri sono rimaste ferite tre persone. Nei guai un triestino di 24 anni, M.F.  Il giovane 
è stato fermato poco lontano dal luogo del secondo incidente da una pattuglia dei carabinieri e 
denunciato per guida pericolosa e omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Centra un'auto, fugge ma perde la targa 
CREMONA 20.06.2011 - Non ha rispettato la precedenza, ha centrato un’automobile, ha fatto 
finta di fermarsi ed è scappato. Ma sull’asfalto è rimasta la targa. E’ accaduto dopo le 22 di ieri 
tra le vie Sesto e Fiorino Soldi. Il pirata della strada è un giovane che era alla guida di una 
Volvo V30. Scatterà la denuncia per omissione di soccorso. Procede la polizia municipale. Da 
via Sesto, in direzione città, stava arrivando una Citroen. La guidava un uomo con al fianco la 
moglie. Giunta sul cavalcavia, l’auto è stata centrata dalla Volvo, che proveniva da via Soldi e 
che ha tirato dritto. In seguito all’impatto, la donna ha avuto un trauma cranico. Soccorsa dal 
118, è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono serie. Sul posto anche i 
vigili del fuoco. Patrizio Mocerino, 22 anni, ha assistito alla scena. 
 
Fonte della notizia: cremonaonline.it 
 
 
Sulla provinciale Piedimonte Matese-Alvignano 
Guidava in stato di ubriachezza Investe e uccide 85enne di Alvignano 
Il pirata della strada è un 28 rom, Florin Sama Vasile L'anziano, gravemente ferto, è 
morto all'ospedale 
CASERTA 20.06.2011 - Stava camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e 
ucciso da un pirata della strada che guidava in stato di ebbrezza. Pietro Simeone, di 85 anni, 
un anziano residente di Alvignano, Comune dell’alto casertano è morto dopo che un nomade 
rom di 28 anni, Florin Sama Vasile, alla guida di una «Audi 80» e in stato di ubriachezza lo ha 
investito.  L’uomo camminava sul ciglio della provinciale Piedimonte Matese-Alvignano. In 
seguito all’ investimento Simeone è rimasto gravemente ferito ed è morto qualche ora dopo 
nell’ Ospedale di Caserta. Il nomade, dopo l’ incidente, ha tentato di allontanarsi ma i 
carabinieri lo hanno bloccato ed arrestato con l’accusa di omicidio colposo e guida in stato di 
ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
CONTROMANO 
 
Litoranea, contromano a Kal'e Moru: raffica di multe a "Is Canaleddus" 
Nonostante il senso unico di marcia, istituito a metà maggio sulla provinciale che 
conduce da Cagliari a Villasimius, nel tratto dalla rotonda di Is Canaleddus a quella 
successiva di Kal'è Moru, diversi automobilisti continuano a commettere infrazioni. 
20.06.2011 - Nel weekend appena trascorso, i Carabinieri di Flumini di Quartu e del Nucleo 
radiomobile della Compagnia di Quartu, hanno elevato una ventina di contravvenzioni ad 



altrettanti automobilisti che transitavano in senso contrario. Il divieto è stato istituito per 
evitare che soprattutto nei fine settimana, con maggiore afflusso di traffico, all'interno della 
galleria si creino delle lunghe file che in caso di incidenti o incendi, potrebbero creare problemi 
alla circolazione. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Centauro disperso dopo raduno, trovato morto in cunetta 
Vittima un imprenditore di 38 anni di Olmedo 
SASSARI, 20 GIU - E' stato trovato morto, all'altezza del bivio di Putifigari sulla strada tra Uri e 
Alghero, il motociclista disperso da ieri sera, Sergio Deriu, 38 anni di Olmedo. Imprenditore 
agricolo, padre di tre figli, era uscito da casa ieri mattina raggiungendo Ottana per un 
motoraduno. La moglie gli aveva parlato al cellulare alle 22 ma poi non aveva fatto rientro a 
casa. I familiari, preoccupati, ne avevano denunciato la scomparsa stamattina ai carabinieri. 
Deriu potrebbe aver perso il controllo della moto ieri notte proprio mentre rientrava a casa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Venezia. Muore a 17 anni nell'Alfa MiTo dell'amico che si schianta contro un ponte 
Sebastiano era andato all'ElectroVenice, il saluto dei genitori: «Ciao, ci vediamo». 
Conducente sobrio, la mappa della serata 
di Monica Andolfatto 
VENEZIA 20.06.2011 - Avrebbe compiuto 18 anni la settimana prossima. È morto ieri alle tre e 
mezza di notte, poco lontano da casa, nell’auto guidata da un amico, accartocciata contro la 
spalletta di un ponte in via Nazionale a Mira Porte (Venezia), all’altezza del civico 333. Un 
impatto terribile che non ha lasciato scampo a Sebastiano Benin, deceduto sul colpo nel sedile 
posteriore della Alfa MiTo bianca, condotta da Axel, 19 anni, ora ricoverato all’ospedale di Dolo, 
mentre Thomas, seduto al suo fianco, compagno di classe di "Seba" al Massari di Mestre, è in 
gravi condizioni all’Angelo, la prognosi è riservata. Amici da sempre, tutti di Malcontenta, 
stavano rientrando dopo aver trascorso la serata a San Giuliano ad ascoltare musica 
all’ElectroVenice Festival. L’incidente sulla provinciale, dopo aver allungato fino a Fiesso per 
accompagnare la fidanzata di Axel. Ecco la mappa della serata: dal luogo del concerto (A) a 
Fiesso (B) sono 24 chilometri; da Fiesso al luogo dell'incidente (C) sono altri 9 chilometri. La 
destinazione finale, Malcontenta (D), sarebbe stata a meno di 7 chilometri. «Non beve, non 
fuma, è un bravo ragazzo» dice disperato il padre, ieri mattina sul luogo della tragedia. E che 
Axel fosse sobrio lo conferma anche il risultato dell’alcoltest cui è stato sottoposto dai 
carabinieri intervenuti per i rilievi: negativo. Il ragazzo che non ha mai perso conoscenza 
avrebbe detto di non ricordare nulla. L’ipotesi più probabile è quella di un colpo di sonno o di 
una banale distrazione che gli ha fatto perdere il controllo dell’Alfa Romeo, sbandata sulla 
destra, in un punto in cui si è trovata sfortunatamente la corsa sbarrata dal ponte, che non ha 
lasciato scampo ai tre occupanti. Sul posto oltre al Suem anche i vigili del fuoco che hanno 
dovuto liberare i tre giovani dalle lamiere. Sebastiano abitava con il papà Dario e la mamma 
Marica, e il fratello e la sorella più grandi in via Lago di Nemi. L'avevano salutato poco dopo 
mezzogiorno di sabato, quando era partito per Mestre: «Ciao, ci vediamo stasera». Nessuno 
avrebbe mai immaginato che quel sorriso che conquistava tutti non l’avrebbero mai più rivisto. 
È toccato ai carabinieri comunicare la terribile notizia alla famiglia: hanno suonato al civico 36 
verso le 5 del mattino. Lo straziante riconoscimento della salma all’obitorio dell’ospedale di 
Dolo, sette ore più tardi. La Fiat MiTo, che ironia della sorte era il modello di utilitaria sponsor 
dell’ElectroVenice, è stata posta sotto sequestro. In Procura è stato aperto un fascicolo per 
omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Bologna, incidente in via San Mamolo: distrutta minicar, in coma un 17enne 



BOLOGNA, 20 GIUGNO – Tre giovani sono rimasti gravemente feriti all’alba di domenica in un 
drammatico incidente stradale consumatosi in via San Mamolo, all’altezza del civico 116. I tre 
ragazzi, viaggiavano a bordo di una minicar, mezzo divenuto ormai un simbolo dei giovani 
della classe medio-alta felsinea. La minicar con a bordo i tre diciassetteni, di cui uno ricoverato 
in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, si è 
schiantata contro alcuni mezzi in sosta. La piccola vettura stava uscendo dal centro della città, 
in direzione “Colli” per partecipare ad una festa privata. L’autista ha perso improvvisamente il 
controllo del mezzo, che è sbandato verso destra, si è ribaltato più volte, e infine si è scontrato 
contro un motorino, un furgone e un’auto, tutti e tre parcheggiati in via San Mamolo. 
L’incidente è avvenuto poco prime delle 4. I tre feriti sono stati trasportati d’urgenza 
all’ospedale Maggiore: uno è stato giudicato in “codice 3″, cioè in condizioni gravissime, gli 
altri giovani in “codice 2″. Oltre al personale medico del 118, che ha inviato sul posto 
l’automedica, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, che hanno 
eseguito i rilievi. 
 
Fonte della notizia: bolognanotizie.com 
 
 
Incidente sulla 131 a Sestu, motociclista ferito grave 
Finito contro un camion su cavalcavia, soccorso da 118 
CAGLIARI, 20 GIU - Un motociclista e' ricoverato in gravi condizioni nel reparto di 
Rianimazione del Brotzu dopo essere caduto dalla sua moto finita contro un camion sul 
cavalcavia della Carlo Felice all'altezza di Sestu. L'incidente e' avvenuto intorno alle 9:15. Sul 
posto gli agenti della Polizia Stradale stanno effettuando i rilievi per accertare la dinamica di 
quanto accaduto. Il motociclista, subito soccorso dal personale medico del 118, e' stato 
trasportato con un'ambulanza al Brotzu dove e' ricoverato con la prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Motociclisti cadono in galleria e travolgono un’auto: 4 feriti 
MAPELLO 20.06.2011 - Drammatico incidente nella galleria Sant’Alessio di Mapello. Una moto 
sfuggita al controllo del pilota ha invaso la corsia opposta e ha centrato un’auto che stava 
sopraggiungendo. Quattro le persone sono rimaste ferite nel rocambolesco scontro. L’incidente 
è avvenuto domenica pomeriggio sull’asse interurbano, mentre sulla provinciale Briantea 
transitavano centinaia di auto provenienti dal raduno leghista di Pontida. E venivano proprio da 
Pontida il 49enne della provincia di Verbania e la 48enne di Cantù che viaggiavano in direzione 
di Bergamo in sella a una moto Yamaha. Mentre affrontava una curva in galleria la moto ha 
sbandato e le due persone sono finite a terra. La Yamaha ha continuato la sua corsa da sola 
finendo sulla corsia opposta e schiantandosi contro una Ford Ka con a bordo un uomo di 60 
anni e una donna di 58, entrambi di Bergamo. La moto è infine caduta e si è incendiata.  I 
primi a intervenire sono stati degli agenti della Stradale che si trovavano in zona per i servizi al 
raduno di Pontida. Sono stati loro a spegnere le fiamme e a dare l’allarme al 118. I quattro 
feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale: non sono gravi.  L’asse interurbano è stato 
chiuso al traffico per due ore, causando ulteriori code. 
 
Fonte della notizia: bergamosera.com 
 
 
Si schianta contro un’auto a Signayes, è grave un giovane motociclista albanese 
A.L., 16 anni di origine albanese, residente a Gignod scendeva con la sua moto a gran 
velocità lungo la strada regionale del Gran San Bernardo, in direzione di Aosta, 
quando tentando una manovra di sorpasso ha centrato una vecchia Peugeot 306. 
di Massimiliano Riccio 
AOSTA 20.06.2011 - Un brutto incidente stradale ha coinvolto un giovanissimo centauro, 
questa mattina intorno alle ore 13, a Signayes, a pochi metri dal ristorante “La Chaumière”, 
che è rimasto gravemente ferito dopo essere stato sbalzato dalla sua moto e aver sbattuto 
violentemente la testa contro un muretto e la cancellata di un’abitazione. 



A.L., 16 anni di origine albanese ma residente a Gignod, scendeva con la sua moto a gran 
velocità lungo la strada regionale del Gran San Bernardo, in direzione di Aosta, quando 
tentando una manovra di sorpasso ha centrato una vecchia Peugeot 306 che stava svoltando a 
sinistra per infilarsi in un piazzale. I due passeggeri dell’auto si stavano recando al lavoro, 
presso l’ambulatorio dell’USL di Signayes. “Eravamo praticamente entrati nel vialetto – ha 
spiegato uno dei due, ancora in stato di shock – quando siamo stati colpiti nella parte 
posteriore della vettura. Il ragazzo è letteralmente volato sopra l’auto e poi contro il muretto: 
aveva il casco e quando è arrivata l’ambulanza sembrava vigile, speriamo che se la cavi”. Sul 
posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale di Aosta. Il ferito è stato trasportato 
all'ospedale di Aosta in condizioni critiche: ora è in rianimazione e la prognosi è riservata. 
 
Fonte della notizia: aostasera.it 
 
 
Centra un tronco di legno sulla strada, ancora grave centauro di Albinea  
L'ostacolo inaspettato lo ha catapultato in un fossato  
ALBINEA (20 giugno 2011) - Sono ancora gravi, ma stazionarie, le condizioni di Maurizio Ruozi, 
l’uomo di 40 anni finito fuori strada con il suo scooter a causa di un grosso pezzo di legno finito 
sulla carreggiata. Ruozi, che abita ad Albinea, sabato pomeriggio stava percorrendo la 
provinciale che collega il comune pedecollinare con Puianello quando, nei pressi di Botteghe, 
l’improvviso ostacolo che si era trovato sull’asfalto lo aveva fatto sbandare. L’inaspettato 
contraccolpo gli aveva fatto perdere il controllo del mezzo, un Beverly 250, e l’uomo era finito 
nel fossato. Sul posto si era recata una pattuglia della polstrada. Gli agenti avevano trovato, 
schizzato per l’urto a decine  di metri di distanza, quel pezzo di legno, probabil- mente perduto 
da un carico non ben assicurato. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledireggio.it 
 
 
Auto investe pedoni, un morto 
Palermo, vittima una donna di 81 anni 
19.06.2011 - E' di un morto e un ferito in gravissime condizioni il tragico bilancio di un 
incidente stradale avvenuto a Palermo. Un'auto guidata da un uomo di 64 anni ha investito 
un'anziana 81enne e la figlia, mentre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. 
Per l'anziana non c'è stato nulla da fare: la donna è morta sul colpo. La figlia è ricoverata 
all'Ospedale Civico, nella zona del Foro Italico di Palermo. 
 
Fonte della notizia: .tgcom.mediaset.it 
 
 
Cesena, si ribalta camion di uova in E45. E la frittata è servita 
CESENA 19.06.2011 - Incidente con frittata di uova domenica pomeriggio sull'E45. Un mezzo 
pesante, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale di Bagno di Romagna, è sbandato 
all'altezza dello svincolo di Sarsina Sud, perdendo il carico di uova. Fortunatamente per il 
conducente solo lievi lesioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del ‘118', i Vigili del Fuoco e il 
personale dell'Anas per il ripristino delle carreggiate e la rimozione dell'autoarticolato. Secondo 
una prima ricostruzione dei fatti, il camion, che percorreva l'E45 in direzione sud, è 
improvvisamente sbandato, finendo contro il guard-rail che separa le carreggiate, per poi 
adagiarsi su un fianco su quella opposta. Fortunatamente in quell'istante non stava 
sopraggiungendo alcun mezzo. Gran parte del carico di uova si è riversato sull'asfalto. La 
superstrada è stata chiusa al traffico in direzione nord, mentre in quella nord si procedeva su 
una corsia. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
MORTI VERDI  
 
Bimbo cade da trattore: è grave  



LUCERA 20.06.2011 - E’ ancora in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, il bambino di 
4 anni della provincia di Benevento ricoverato agli Ospedale Riuniti di Foggia a seguito di una 
caduta da una mietitrebbia. Il fatto è accaduto ieri mattina nelle campagne di contrada San 
Giusto, nel territorio di Lucera. Sulla vicenda stanno svolgendo accertamenti i poliziotti di 
commissariato di Lucera che hanno sequestrato il veicolo e interrogato i genitori del piccolo e 
le altre persone presenti sul fondo agricolo, cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio 
insieme alla sezione della polizia scientifica della questura di Foggia. Secondo una prima 
ricostruzione, il bambino sarebbe caduto dal mezzo che era fermo, riportando la frattura del 
femore e altre ferite ed escoriazioni. 
 
Fonte della notizia: luceraweb.eu 
 
 
Muore schiacciato dal trattore 
TARQUINIA 19.06.2011 - Non ha avuto scampo M.L., 62 anni, residente a Tarquinia. L'uomo 
stava lavorando con il trattore un pezzo di terreno in località Acetina quando per cause in corso 
di accertamento da parte dei carabinieri ha perso il controllo del trattore che si è rovesciato ed 
ha preso fuoco. L'uomo è rimasto imprigionato sotto il pesante mezzo e non ha avuto via di 
scampo. 
 
Fonte della notizia: ilfaroonline.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Roma. Sparano ai carabinieri nel corso di un blitz: 3 arresti 
Sparano ai carabinieri nel corso di un blitz per catturare dei malviventi che avevano 
rapinato delle prostitute sulla via Aurelia. 3 arresti per rapina, sfruttamento della 
prostituzione, resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio 
ROMA 20 giugno 2011 – I Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria e quelli della 
Stazione di Campo di Mare, nel corso di una mirata attività investigativa, hanno fermato, nella 
notte, 3 cittadini romeni di 36, 29 e 21 anni, ritenuti autori di una rapina perpetrata a 3 
prostitute il 17 giugno scorso, sulla via Aurelia, a Roma all’altezza di Casal Lumbroso. I 
Carabinieri hanno fermato, verso l’1,30 il primo dei tre rapinatori in un bar di Ladispoli per poi 
arrivare agli altri due complici della rapina, dimoranti in una casa a Ceri, nelle campagne di 
Cerveteri. E’ così scattato il blitz, nel corso del quale, uno degli occupanti dell’immobile, nel 
vano tentativo d’impedire l’ingresso dei Carabinieri, con un fucile a canne mozze, ha esploso 
un colpo al loro indirizzo, senza riuscire a colpirli, per essere poi bloccato, insieme al 
connazionale all’esito di una breve colluttazione. I tre arrestati, tutti con precedenti, sono 
indiziati, a vario titolo, di rapina, sfruttamento della prostituzione, resistenza a pubblico 
ufficiale e tentato omicidio, detenzione di arma clandestina e di documenti d’identità falsi. 
All’origine della rapina ci sarebbero motivi legati alla spartizione/occupazione dei luoghi della 
prostituzione sulle strade della Capitale. Nell’appartamento, i Carabinieri hanno identificato 
anche 3 donne di nazionalità romena che hanno dichiarato di prostituirsi abitualmente in 
strada. I tre fermati sono stati associati alla casa circondariale “nuovo complesso” di 
Civitavecchia. 
 
Fonte della notizia: mediterraneonline.it 
 
 
Donna aggredita nei bagni della Centrale 
Arrestato per violenza sessuale un 45enne senza fissa dimora. Lesioni anche 
all'amico di lei e a un poliziotto 
MILANO 20.06.2011 - Una ragazza polacca di 24 anni, in transito a Milano con un amico, è 
stata aggredita domenica pomeriggio nei bagni della stazione Centrale da uno sconosciuto che 
è stato poi arrestato dalla polfer con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo, Eleftherios B., un 
greco di 45 anni, incensurato e senza fissa dimora, l'ha sorpresa in una toilette al piano 
ammezzato della stazione mentre si lavava le mani e le ha messo insistentemente le mani 
addosso. Lei ha urlato, divincolandosi, ma lui l'ha nuovamente raggiunta sulla porta d'uscita 



fino a quando è intervenuto l'amico di lei, un italiano di 42 anni, che era nel bagno maschile, a 
sua volta aggredito dallo sconosciuto, che con un pugno gli ha procurato una ferita al 
sopracciglio. Il greco poi ha fatto resistenza anche nei confronti degli agenti che nel frattempo 
sono intervenuti per bloccarlo ma è stato ammanettato e portato nella stazione di polizia. Una 
volta in ufficio, il greco ha colpito a calci e testate un agente, che guarirà in otto giorni per un 
trauma al braccio e uno al torace. Per questo è accusato, oltre che di violenza sessuale, anche 
di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 45enne, in possesso di una carta 
d’identità greca, non era mai stato identificato, ma secondo le informazioni della polizia 
ferroviaria potrebbe aver trovato rifugio pochi giorni fa proprio in Stazione Centrale. 
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
Aggressione alla Dozza, due agenti feriti 
Il Sappe: un detenuto si è rifiutato di farsi perquisire e si è scagliato contro i due 
agenti, procurando loro ferite guaribili in sette e dieci giorni 
BOLOGNA 20.06.2011 - Domenica mattina, verso le dieci, un detenuto extracomunitario ha 
aggredito e ferito due agenti della polizia penitenziaria alla Dozza. I due agenti erano entrati 
nella cella in cui l’uomo era rinchiuso, per effettuare una perquisizione. Lo rende noto con un 
comunicato Giovanni Battista Durante, Segretario generale aggiunto Sappe, sindacato 
autonomo di polizia penitenziaria.  Il detenuto, violando il regolamento penitenziario, dice 
ancora Durante, si è rifiutato di farsi perquisire e si è scagliato contro i due agenti, i quali sono 
stati successivamente refertati al pronto soccorso che ha previsto una prognosi di sette e dieci 
giorni.  «Si tratta di un fatto gravissimo che riteniamo vada adeguatamente sanzionato - 
commenta Durante - almeno con l’isolamento disciplinare, conseguente all’esclusione da tutte 
le attività in comune. Ci auguriamo che i vertici dell’istituto bolognese adottino tutte le 
iniziative previste dalla legge, anche a tutela del personale di polizia penitenziaria». 
 
Fonte della notizia: corrieredibologna.corriere.it 
 
 
Ravenna, blitz anti-abusivismo: vù cumprà spacca il naso ad un poliziotto 
RAVENNA 20.06.2011 - Ha rotto il naso ad un agente della Questura di Ravenna impegnato in 
un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale in spiaggia. Un 
senegalese di 48 è stato arrestato sabato mattina con l'accusa di resistenza, violenza e lesioni 
a pubblico ufficiale. L'episodio si è consumato a Milano Marittima, nei pressi della Terza 
Traversa. Alla vista degli agenti, molti extracomunitari si sono dati alla fuga, lasciando la 
merce in strada. Alcuni non sono riusciti a scappare. Tra questi il 48enne, in attesa del 
permesso di soggiorno. Lo straniero, pensando di esser finito nei guai, ha reagito con violenza, 
colpendo con una gomitata al volto il poliziotto. Il colpo ha provocato la frattura del setto 
nasale, che i medici hanno giudicato guaribile in una ventina di giorni. Per l'ambulante sono 
scattate le manette. Lunedì mattina è comparso davanti al giudice per il processo per 
direttissima. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Ubriaco sperona con l'auto coppietta e minaccia la polizia 
L'uomo, cui era già stata revocata la patente, è stato denunciato 
VITERBO 20.06.2011 - Un cocktail di troppo e un piccolo incidente. Poi una brutta discussione 
degenerata in un inseguimento in via Maria Santissima Liberatrice.  L’episodio si è verificato 
poco dopo le 3 della notte compresa fra domenica e lunedì, quando le Volanti della Questura 
sono state allertate per un sinistro verificatosi in direzione di piazza del Teatro-San 
Faustino.“L’intervento tempestivo – hanno raccontato i poliziotti – ha permesso di rintracciare 
e bloccare i mezzi incidente nel centro cittadino”. Le auto coinvolte erano una Fiat Panda, 
condotta da R.M., ed una Hyndai Atos, a bordo della quale si trovava una coppietta.  “Dai primi 
accertamenti – hanno spiegato le forze dell’ordine – è subito risultato che l’incidente era 
scaturito da una lite nata fra i due conducenti dei veicoli per ragioni di viabilità”. Ma poi, il 
diverbio è degenerato. “R.M. ha iniziato a speronare e tamponare la Hyndai Atos in via Maria 



Santissima Liberatrice”.  A quel punto i poliziotti hanno sottoposto entrambi i conducenti 
all’alcoltest, in seguito al quale R.M. è risultato positivo. Ma non solo: successivi accertamenti 
hanno permesso di verificare che all’uomo, privo di documenti, era già stata revocata la 
patente di guida.  R.M. è stato quindi accompagnato negli uffici di piazzale Romiti dove ha dato 
in escandescenza, minacciando e ingiuriando i poliziotti.  “Espletate le formalità di prassi – 
hanno concluso gli uomini della dirigente Alba Milioni, l’uomo è stato denunciato in stato di 
libertà per guida in stato di ebbrezza e senza patente, minaccia, resistenza e oltraggio a 
pubblico ufficiale, mentre la Fiat Panda da lui condotta è stata sottoposta  a fermo 
amministrativo”. 
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 
 


