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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
12 vittime nel weekend per incidenti stradali 
21.03.2011 - E’ di 12 vittime, 2 delle quali con meno di 30 anni, il bilancio degli incidenti 
stradali dell’ultimo fine settimana. Nell’analogo weekend dello scorso anno, secondo i dati 
rilevati da Polizia e Carabinieri, si erano registrate 19 vittime. Tra venerdì e domenica scorsi gli 
incidenti mortali con coinvolgimento di veicoli a due ruote sono stati 5, pari a poco meno del 
42% del totale; un terzo dei sinistri mortali è derivato da perdita di controllo del veicolo da 
parte del conducente; nella fascia oraria 22-06 si sono verificati 3 incidenti mortali con 
altrettanti morti. Polizia Stradale e Carabinieri hanno impegnati nei controlli di prevenzione e di 
vigilanza 38.116 pattuglie che hanno rilevato 18.551 violazioni del Codice della strada con 
23.537 punti decurtati, 841 patenti di guida e 398 carte di circolazione ritirate. Sono stati 
16.373 i conducenti controllati, con etilometri e precursori, a verifica delle condizioni psico-
fisiche durante la guida. 
 
Fonte della notizia: improntalaquila.org 
 
 
Permessi disabili, a Roma oltre 60mila Ma nessuno li controlla 
Tanti e molti inverosimili, soprattutto in centro. I pass gialli spuntano pure su 
Porsche, Smart, Suv. Metà delle auto parcheggiate in via del Babuino ha il tagliando 
Ilaria Sacchettoni 
ROMA 21.03.2011 - Contrassegni per handicappati: tanti, incontrollati e spesso inverosimili. 
Come quello della Porsche Carrera color piombo in via Bocca di Leone. Oppure del veicolo con 
il bollino blu del Comune di Roma e il permesso per portatore di handicap di Campobasso. Nel 
viavai di auto al Tridente l'unica costante è questa: le auto parcheggiate grazie al contrassegno 
arancione sono circa la metà.  «Il vigile dovrebbe aspettare il guidatore e fare una verifica: il 
permesso gli appartiene o è prestato? Insomma questi parcheggi sono necessari per 
accompagnare una persona invalida oppure la stanno privando di un suo diritto?» così chiede 
Simone, disabile. A Roma il numero dei permessi è 60 mila. Per ogni titolo è possibile far 
entrare fino a tre auto. Un sistema «riformato» sei anni fa che avrebbe dovuto essere 
accompagnato da un supplemento di controlli che manca. Cambiano tempi e amministrazioni 
ma la tinta fiammeggiante del permesso per disabili è sempre quella che «si porta di più», 
soprattutto al Tridente. 
Strani permessi 
Sono le dodici e trenta di sabato 19 marzo e, all'altezza del civico 49 di via del Babuino, c'è 
una Fiat Punto con bollino di controllo per le emissioni inquinanti e contrassegno arancione. 
Con una contraddizione però, perchè se l'adesivo blu ha il marchio del Comune di Roma, il 
contrassegno per disabili (che consente di parcheggiare senza limiti all'interno della zona 
riservata) è stato invece rilasciato dal sindaco di Torella del Sannio, un fiero paesello del Molise 
in provincia di Campobasso. Ora i casi son due: o c'è un molisano residente a Roma che fa la 
spola tra il Tridente e Campobasso, oppure c'è un guidatore che utilizza un permesso di un 
altro (smarrito? mai ritirato dopo il decesso?) per fare shopping senza problemi e 
gratuitamente. Il contrassegno infatti dà automaticamente diritto all'utilizzo delle strisce blu. 
Dubbi sì vigili no 
Il fatto è che non lo sapremo mai. Resteremo con il dubbio, perchè i vigili raramente aprono 
istruttorie di questo tipo. «Queste auto in sosta con il permesso per handicappati sono 
irremovibili - dice Simone, in marcia per il centro su una sedia a rotelle vera e non stilizzata su 
un cartoncino - il vigile dovrebbe aspettare il guidatore e fare una verifica: il permesso gli 
appartiene o è prestato? Insomma quel parcheggio era necessario per accompagnare una 
persona invalida oppure no?». Non è differenza da poco per un disabile che si sforzi di fare una 
vita normale. Sulle auto parcheggiate con un permesso per disabili, si è sempre chiesto 
controlli supplementari, perchè dietro potrebbe esserci un abuso nei confronti di un vero 
disabile.  
Le 'nozze' del Babuino 



Eppure dall'introduzione della ztl in centro (anni Novanta), la proliferazione dei permessi per 
disabili è sempre stata il vero mistero del Babuino. L'autorizzazione sbuca da cruscotti e 
parabrezza, appoggiata al volante o in bilico sull'aeratore. Tutto ciò giorno e notte, nei feriali e 
per le feste comandate, in ricchezza (degli affari) e in povertà, ai tempi della crisi. Matrimonio 
inossidabile quello tra il Tridente e il logo della sedia a rotelle, ha resistito a scandali e 
interrogazioni comunali. Senza mai attirare sul serio l'attenzione del I Gruppo della municipale 
che, da un lato, combatte le contraffazioni attraverso il gruppo guidato dal comandante Carlo 
Buttarelli, e, dall'altro, non riesce a vigilare su via del Babuino. 
Permessi in massa 
Eppure ci sarebbero varie ragioni per dubitare di alcuni abusi del contrassegno arancione. 
Come pure della sua distribuzione «di massa»: su ventisei auto parcheggiate in via del 
Babuino, sono undici quelle che hanno in dotazione il logo della sedia a rotelle, circa la metà.  
Ne hanno uno sia la Mini verde bosco parcheggiata di fronte a un gioielliere che la Peugeot 
azzurrina in sosta parallela dall'altra parte del marciapiede. Ce n'è uno sul parabrezza della 
Mercedes nera 4 Matic e sulla Smart blu proprio di fronte alle Gallerie Benucci. Su una Fiat 
Cinquecento in prossimità delle vetrine dei Fratelli Rossetti; sulla Panda azzurrina (perlata) in 
sosta davanti a un portone e sulla Mercedes argento di fonte al civico 135 (in questo caso il 
numero di permesso e la data di scadenza sono pearltro illeggibili). Lo espone il proprietario di 
un'altra Cinquecento bianca assieme al biglietto scritto a mano «Sono in pizzeria» e lo ostenta 
anche una Nissan bianca dallo smalto scintillante come appena uscita dal concessionario. 
Magari anzi è stato proprio il contrassegno della sedia a rotelle ad autorizzare la sosta 
spericolata della Nissan che alle 13 di sabato mattina, è ben piazzata sui sampietrini di piazza 
di Spagna in un'area su cui solitamente convergono tre limitazioni: quella della zona a traffico 
limitato, una seconda dell'area riservata ai pedoni e infine il parcheggio per i taxi. Per la verità 
l'aura d'inviolabilità che avvolge la Nissan proprio al crocevia che compendia vari divieti è 
oggetto di curiosità da parte di qualche passante. Ci vorrebbe qualcuno autorizzato a pensar 
male per mestiere (un vigile?). Ma i «pizzardoni» del I Gruppo sostano tranquilli alla base della 
scalinata di Trinità dei Monti e i controlli al Babuino si limitano alla routine. 
Porsche  
Altri stravaganti titolari di contrassegno per handicappati s'incontrano tra via Borgognona e via 
Condotti. Esempio: la bionda guidatrice di una giardinetta Minor (un cult del '67) che scende la 
rampa di San Sebastianello con tre ragazzi in divisa da scuola allegramente piazzati sui sedili.  
Oppure il proprietario della Porsche Carrera color piombo che rombante e lanciata, sosta da 
un'ora (tra le 12, 30 e le 13,30 dello stesso sabato) tra l'Hotel d' Inghilterra e la boutique di 
Valentino in via Bocca di Leone. Davvero è questa la vettura più adatta al portatore di un 
qualunque handicap? Un'auto che sfiora i 330 chilometri orari con l'abitacolo da pilota e 
l'accelerazione di un bolide? Eppure a giudicare dal permesso color arancio sul parabrezza 
nessun dubbio. Certamente sì. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Pretende soldi per un posto auto: arrestato per estorsione parcheggiatore abusivo 
ROMA 21.03.2011 - Nuovi controlli dei Carabinieri per contrastare il fenomeno dei 
parcheggiatori abusivi presenti lungo le strade e le piazze della Capitale. I militari della 
Stazione Piazza Farnese hanno arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, con precedenti, 
con l'accusa di tentata estorsione. Lo straniero era entrato in azione sul Lungotevere dei Vallati 
dove, dopo aver «aiutato» uno studente romano di 28 anni a fare manovra per entrare in un 
parcheggio ed essersi visto negare l'offerta per la prestazione offerta, ha assunto 
atteggiamenti violenti e minacciosi, pretendendo soldi dal ragazzo quale corrispettivo per 
consentirgli di parcheggiare, in sicurezza, la propria autovettura. I Carabinieri, vista la scena 
da lontano, si sono avvicinati riuscendo a bloccare l'estorsore, che è stato associato al carcere 
di Regina Coeli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Nei pressi di Campo dé Fiori, invece, i 
Carabinieri hanno elevato la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada nei 
confronti di un altro parcheggiatore abusivo, questa volta italiano, sorpreso «in servizio» in 
una vicina piazzetta. 
 



Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Venezia. Sotto i pomodori le sigarette di contrabbando: sequestrati 7 quintali 
VENEZIA 21.03.2011 - Sette tonnellate di sigarette "tossiche" di contrabbando, di varie 
marche, sono state sequestrate nel porto di Venezia dalla Guardia di finanza. La merce era 
nascosta in un autoarticolato tedesco proveniente dalla Grecia il cui conducente greco, T.S., 50 
anni, è stato arrestato. Il trasporto era apparentemente costituito da un carico di pomodori 
provenienti da Creta e destinati al mercato tedesco. Dietro ai primi bancali gli uomini delle 
fiamme gialle hanno trovato le sigarette di 5 diverse marche, alcune di produzione cinese ed 
altre di produzione cipriota, tutte comunque con valori talmente alti di nicotina e catrame da 
renderne ulteriormente illegale il consumo nel territorio dell'Unione Europea. Il tir, sottoposto 
anch'esso a sequestro, era accompagnato da documentazione che certificava il trasporto di 20 
tonnellate di pomodori dall'Attica al nord della Germania. Il valore commerciale delle sigarette 
ammonta a 1.300.000 euro e l'imposta relativa a tale valore supera i 900.000 euro. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
  
 
Trovati a Rubiera con furgone rubato a San Secondo: malviventi fuggono guadando il 
torrente 
21.03.2011 - Due uomini si aggiravano per Rubiera su un furgone rubato a San Secondo. 
Probabilmente volevano commettere furti in zona: quando i carabinieri hanno intimato l'alt per 
un controllo, il furgone è fuggito a folle velocità, andando anche contromano. E quando si sono 
resi conto di non poter sfuggire alla gazzella dei carabinieri, i malviventi hanno attraversato il 
Tresinaro a nuoto e poi sono fuggiti a piedi. Il furgone è stato recuperato e restituito al 
proprietario, dopo che i carabinieri hanno sequestrato diversi arnesi da scasso.  Erano le 23 di 
ieri quando i carabinieri di Rubiera, nel corso di un servizio di prevenzione dei furti nelle case, 
pattugliando la zona residenziale di via de Gasperi hanno notato un Renault Trafic con due 
persone a bordo. Anziché rispondere all'alt, il furgone è fuggito a gran velocità. I carabinieri lo 
hanno inseguito, nonostante per alcuni chilometri sia andato contromano. Fra Rubiera e San 
Donnino di Casalgrande, nei pressi di via della Chiusa, i malviventi si sono resi conto di non 
poter seminare i militari; per questo hanno abbandonato il furgone e si sono gettati nel 
torrente Tresinaro, guadandolo fino all’altra sponda. I malviventi sono fuggiti attraverso i 
campi e le ricerche dei carabinieri si sono rivelate infruttuose.  
Durante il controllo del Trafic abbandonato è emerso sono stati trovati attrezzi utili allo scasso. 
Il furgone è risultato rubato a San Secondo Parmense il 4 marzo scorso ed è stato restituito al 
proprietario dopo la ricerca di impronte digitali e altri elementi utili alle indagini. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 
 
 
Stranieri rapinati in autostrada Riconosciuto membro della banda 
Si tratta di un iraniano di 19 anni che si trovava già in carcere per un reato simile 
commesso nel Lodigiano: fondamentale per l'identificazione la foto segnaletica 
mostrata alle vittime 
BERGAMO, 21 marzo 2011 - Tra i mesi di dicembre e gennaio erano state a decine gli 
automobilisti stranieri, in transito sull'autostrada A4, a cadere nel tranello di una banda di finti 
poliziotti che li avvicinavano nelle aree di servizio e, fingendo una perquisizione, li derubavano. 
Ora, finalmente, uno degli autori è stato individuato: si tratta di un iraniano di 19 anni, già in 
carcere per un reato simile commesso nel Lodigiano. A permetterne l'identificazione sono stati 
proprio i componenti di una famiglia polacca che, il 7 gennaio, era rimasta vittima dei finti 
agenti finendo derubata di ben 10 mila euro. In quell'episodio l'iraniano, insieme ad 
un complice, aveva mostrato ai turisti un falso tesserino, raccontando di essere del reparto 
antinarcotici. Pochi giorni dopo, il 13 gennaio, era arrestato dalla polstrada di Guardamiglio 
(Lodi) dopo aver messo a segno un colpo simile sempre ai danni di una famiglia di stranieri che 
viaggiava a bordo di un camper. In quell'occasione in suo possesso erano stati trovati dei 
contanti, probabile provento delle rapine ai danni di turisti di ogni parte del mondo: cechi, 



polacchi, iraniani, indiani, americani, giapponesi, svedesi e cinesi. La foto segnaletica è stata 
mostrata alla famiglia polacca che subito l'ha riconosciuto: per l'iraniano è scattata un'altra 
denuncia e il relativo ordine di custodia che gli è stato notificato in carcere. La polizia stradale 
di Bergamo ritiene che il 19enne possa essere il responsabile anche di un tentato colpo a 
Caponago ai danni di un'auto con targa tedesca a bordo della quale viaggiavano dei 
marocchini: in quel caso i nordafricani erano riusciti a fuggire e denunciare l'accaduto. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Napoli: controlli della polizia municipale, ritirate 12 patenti 
NAPOLI, 21 mar. - (Adnkronos) - Nel fine settimana, personale della polizia municipale di 
Napoli, come predisposto dal comandante il generale Luigi Sementa, e' stato impegnato in 
controlli per la movida sicura, tra piazza Vittoria, piazza Bagnoli, Largo S.Teresa di Calcutta, 
via A.Falcone Via Bernini, viale Michelangelo, piazza Vanvitelli, piazza IV Giornate, piazza 
Dante, piazza del Gesu', Calata Trinita' Maggiore. Il personale ha effettuato controlli con 
etilometro ad 80 conducenti di auto, tutti di eta' compresa tra i 21 e 45 anni, ha fatto un 
verbale a 18 conducenti per guida in stato di ebbrezza e ha ritirato 12 patenti. I verbali elevati 
per altre infrazioni del codice della strada sono 45, e le infrazioni prevalenti sono state: il 
mancato uso di cintura di sicurezza, uso di telefono cellulare durante la guida, la mancata 
revisione ai veicoli. Sono stati 174 invece i verbali elevati per le auto in divieto di sosta, in 
seconda fila, sugli attraversamenti pedonali. Mentre i parcheggiatori abusivi scoperti sono stati 
77. 
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 
 
 
La Spezia - Maxi sequestro di cocaina 
LA SPEZIA 21.03.2011 - Almeno due milioni di euro. Questo il valore indicativo della droga 
sequestrata dalla polizia stradale spezzina in collaborazione con la sezione di Brugnato. Ben 55 
chili di cocaina allo stato puro.  Lo stupefacente era nascosto all'interno di un macchinario 
trasportato con un furgone intercettato all'altezza di Romito Magra, sull'A12 Genova-Livorno.  
In manette due giovani spagnoli. 
 
Fonte della notizia: genovaogginotizie.it 
 
La Spezia: polizia stradale controlla autocarro, scoperti 55 kg droga 
LA SPEZIA, 20 mar. - (Adnkronos) - Maxisequestro di droga in provincia di La Spezia. Gli 
agenti della sezione della Polizia stradale di La Spezia, diretta dal vicequestore aggiunto Elena 
Natale, hanno sequestrato 49 pani di cocaina, per un peso complessivo di 55 kg, trovati a 
bordo di un autocarro nel corso di alcuni controlli. L'autocarro, spiega la polizia stradale, e' 
stato bloccato ieri nel centro di Romito Magra (La Spezia). A bordo c'erano due spagnoli, di 39 
e 38 anni, risultati incensurati. Agli agenti che hanno chiesto loro i documenti di identita' e 
quelli del veicolo, i due uomini hanno risposto che il mezzo era stato preso a noleggio. Inoltre i 
due si sono detti meccanici, intenti a trasportare nel furgone tutti gli strumenti del mestiere. 
Gli agenti si sono insospettiti e, nel corso delle verifiche nel mezzo, hanno trovato un 
compressore con alcune anomalie. I due spagnoli sono stati portati in caserma e il mezzo e' 
stato sottoposto ad ulteriori accertamenti: nel compressore sono stati cosi' scoperti i 55 kg di 
droga che, in commercio, avrebbero fruttato in giro d'affari di circa 2 milioni di euro. I due 
sono stati arrestati per spaccio internazionale di stupefacenti in concorso tra loro. E si trovano 
ora nel carcere di La Spezia, a disposizione dell'autorita' giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: genova.repubblica.it 
 
SALVATAGGI 
 
Salvata dalla Polizia Provinciale dopo esser finita in un dirupo 



Sabato la Polizia Provinciale ha salvata una ragazza dopo che era precipitata in un 
dirupo con la sua auto. La giovane è stata ricoverata all'Ospedale di Careggi ma non 
è in pericolo di vita 
FIRENZE 21.03.2011 - Sabato scorso intorno alle 17:20 la protezione civile è intervenuta sulla 
strada provinciale 8, dove una ragazza era finita fuori strada con la sua auto . A dare l’allarme 
la stessa giovane sebbene non si rendesse conto di dove fosse. La notizia è stata passata alla 
centrale operativa della Polizia provinciale di Firenze. Proprio in un dirupo con una pendenza di 
30 metri, gli agenti hanno trovato la macchina immersa nella vegetazione e bloccata da una 
pianta. All’interno c'era la ragazza svenuta. La polizia ha richiesto con la massima urgenza 
l’intervento del 118 e dell’elisoccorso oltre ai vigili del fuoco per estrarre la donna 
dall’abitacolo. La situazione si è risolta quando la ragazza è stata portata all’ospedale. La 
giovane è arrivata a Careggi in stato confusionale e con contusioni su tutto il corpo sebbene 
non sia in pericolo di vita. "Ringrazio gli agenti della Polizia provinciale - commenta il 
Presidente della Provincia Andrea Barducci - Attivando la procedura di urgenza necessaria, 
hanno risolto una situazione con tempestività evitando conseguenze pericolose alla ragazza 
ferita nell'incidente". Plauso all'azione svolta dall'assessore provinciale alla Protezione civile 
Stefano Giorgetti. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
Cremona: rischia la vita, salvato dai poliziotti 
19.03.2011 - Ieri sera, verso le 20.15, un ragazzo cremasco ha chiamato il numero di 
emergenza "113", chiedendo soccorso per il padre, che era appena caduto nella "roggia 
Boiana", che costeggia il canale Vacchelli. L'uomo, per aiutare il proprio cane ad uscire 
dall'acqua, era accidentalmente precipitato nella roggia e non riusciva ad uscire a causa della 
forte corrente e della profondità dell'acqua .  Gli uomini della Polizia di Stato, giunti sul posto in 
pochi attimi, hanno visto l'uomo ormai stremato per il freddo e per la corrente annaspare 
nell'acqua, tenendosi ad un pezzo di corda collegato alla riva . Senza indugio i poliziotti si sono 
calati nella roggia ed hanno afferrato l'uomo, riuscendo a trattenerlo a stento sino all'arrivo dei 
Vigili del Fuoco che, non senza difficoltà, sono infine riusciti a salvare il cinquantenne 
cremasco.  
 
Fonte della notizia: poliziadistato.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Investe un’anziana e non si ferma: individuato dai vigili e denunciato 
di Monica Curino 
NOVARA, 21 MAR – Si è conclusa con l’individuazione e la denuncia del responsabile 
l’operazione condotta la scorsa settimana dalla Polizia Municipale di Novara. Venerdì sera, 
intorno alle 21, in viale Roma, un’anziana è stata investita da un’auto che si è poi dileguata, 
dopo aver urtato il marciapiede laterale della strada. Dal 118, è stata allertata la pattuglia della 
Polizia municipale, che ha ascoltato alcuni testimoni. Nessuna targa annotata, solo uno 
specchietto ritrovato e un copricerchio. Partite le indagini, dopo poco i vigili hanno individuato 
in via Perazzi un’auto ammaccata che coincideva con la descrizione fornita dai testimoni. 
Risaliti al proprietario, L.F., residente a Novara, gli agenti della Polizia Municipale lo hanno 
raggiunto al suo domicilio e denunciato per omissione di soccorso, lesioni colpose e guida in 
stato di ebbrezza (come è risultato dal test a cui è stato sottoposto). La donna investita, del 
1927, è stata ricoverata all’ospedale Maggiore di Novara. Si trova ancora in prognosi riservata. 
“L’operazione condotta dai nostri agenti venerdì sera – commenta l’assessore alla Sicurezza e 
alla Polizia Municipale Mauro Franzinelli – è un’ulteriore conferma della molteplicità di ruoli che 
il corpo di Polizia Municipale è chiamato a svolgere. Negli ultimi anni, sono stati individuati 
nuovi compiti, a cui i vigili, anche in collaborazione con le altre forze dell’ordine, sono chiamati 
accanto alle tradizionali mansioni. Colgo anche l’occasione per complimentarmi con gli agenti 
che hanno portato a termine l’operazione di venerdì sera, con grande professionalità e 
dedizione, qualità che contraddistinguono l’attività quotidiana del corpo di Polizia cittadina”. 
 



Fonte della notizia: oknovara.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Rissa davanti a locale notturno sei arresti. C'è anche un minorenne 
Furibonda scazzottata nella notte tra sabato e domenica nel quartiere San Saba. In 
manette anche 16enne, 23enne ha tentato investire un buttafuori. La lite per uno 
specchietto rotto da alcuni ragazzi su di giri 
ROMA 21.03.2011 - Una furibonda rissa tra sei persone si è scatenata la notte tra sabato e 
domenica scorsi nei pressi di un locale notturno in zona San Saba. Due ragazzi romani di 32 e 
33 anni, dopo aver parcheggiato l'auto lungo la strada, stavano per entrare nel locale quando 
un gruppetto di giovani, visibilmente su di giri forse, ha dato un colpo allo specchietto 
retrovisore della loro auto mandandolo in frantumi. A quel punto i due, insieme ad un 
buttafuori intervenuto, si sono avvicinati ai ragazzi e dopo qualche scambio di parole non 
troppo amichevoli, è scoppiata la rissa: nella scazzottata, il buttafuori ha rotto il lunotto 
dell'auto di uno dei componenti del gruppo che, su tutte le furie, ha acceso il motore e ha 
tentato di investirlo. Quest'ultimo, colpito solo di striscio, ha riportato lesioni giudicate guaribili 
in 3 giorni. L'investitore, così come altri protagonisti della zuffa, si sono dati velocemente alla 
fuga prima dell'arrivo delle auto dei Carabinieri, allertati da una telefonata al "112" fatta da 
altri cittadini che stavano assistendo impietriti alla scena. Giunti sul posto, i carabinieri hanno 
soccorso il buttafuori e il 32enne, proprietario della prima auto danneggiata, che è stato 
ricoverato all'ospedale San Giovanni in attesa di intervento a causa della rottura del setto 
nasale e degli zigomi. Le indagini dei carabinieri hanno permesso, nel tardo pomeriggio di ieri, 
di chiudere il cerchio intorno agli altri partecipanti alla rissa: sono 3 ragazzi romani di 16, 18 e 
23 anni, alcuni dei quali pregiudicati, che sono stati arrestati insieme al 32enne ferito, al suo 
amico di 33 anni e al buttafuori 40enne, anche lui con precedenti, con l'accusa di rissa 
aggravata. Per il 23enne, responsabile di aver tentato di investire il buttafuori, è scatta anche 
la denuncia a piede libero per omissione di soccorso mentre l'addetto alla sicurezza è stato 
denunciato per danneggiamento. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Baby gang accerchia 14enni al Vomero botte e rapina a piazza Fuga, 3 arresti 
NAPOLI 21.03.2011 - Con la tecnica del branco, hanno accerchiato due 14enni e, dopo averli 
malmenati, si sono impossessati di un casco da motociclista. L'episodio, verificatosi ieri sera in 
piazza Fuga, grazie all'intervento della polizia, ha avuto come epilogo l'arresto di tre 
giovanissimi di 15, 16 e 17 anni. Le due vittime, insieme con altri coetanei, stavano 
passeggiando nel quartiere Vomero, quando uno di loro è stato accerchiato da un folto numero 
di giovani che pretendevano il cellulare ed il portafogli. Al rifiuto del giovane, il branco non ha 
esitato a colpire il malcapitato con calci e pugni tanto che, in sua difesa, è intervenuto un 
amico che è stato anch'egli sopraffatto. A quel punto, la baby gang ha portato via, ai due 
amici, l'unica cosa di valore: un casco da motociclista, allontanandosi in direzione della galleria 
Vanvitelli. Gli agenti dell'ufficio di Prevenzione generale e dei commissariati di polizia Vomero 
ed Arenella, intervenuti dopo una segnalazione giunta al 113 di persone aggredite in strada, 
hanno ricostruito l'esatta dinamica dei fatti. I poliziotti, raccolti tutti gli elementi utili per 
rintracciare gli aggressori, sono riusciti, poco più tardi, a notare la baby gang in piazza 
Vanvitelli, all'angolo con via Scarlatti, sorprendendo uno di loro che era in possesso del casco 
appena rapinato. Alla vista degli agenti, dopo aver abbandonato in strada il casco, i giovani si 
sono dileguati in direzioni diverse e tre di loro, sono entrati nel sottopassaggio che conduce 
alla stazione della metropolitana. Dopo un giro di ricognizione all'interno della stazione della 
metropolitana della linea 2, i poliziotti sono riusciti a rintracciare, nei pressi di una banchina, i 
tre minori che avevano avuto il ruolo attivo nell'aggressione ed alla successiva rapina, mentre 
erano in attesa dell'arrivo del treno per Scampia. I tre, che indossavano dei vistosi giubbotti, 
così come descritto dalle vittime, sono stati riconosciuti senza ombra di dubbio. P.G. di 15 
anni, C.C., di 16 anni e A.P., di 17 anni, sono stati arrestati dai poliziotti perchè responsabili, in 
concorso tra loro, del reato di rapina e di tentata rapina nei confronti dei due 14enni e condotti 



al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei. I due 14enni, sono stati medicati in ospedale 
per contusioni guaribili in sette giorni. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidente stradale in A14: 40enne in gravi condizioni 
Intorno alle 8 di questa mattina, nel tratto tra Cesena nord e Cesena, direzione Bari, 
si sono scontrati un'auto e un autoarticolato, che si è ribaltato. Sul posto polizia, 
vigili del fuoco, ambulanza ed eliambulanza 
CESENA, 21 marzo 2011 - Incidente in autostrada. Sull'A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra 
Cesena nord e Cesena direzione Bari, un' auto e un autoarticolato si sono scontrati provocando 
il ribaltamento di quest'ultimo. Nell'incidente, avvenuto all'altezza del km 95, pochi minuti 
prima delle 8, è rimasto ferito un uomo di circa 40anni che era alla guida del mezzo pesante. 
L'uomo, Luca Foglia, 39 anni, originario di Carpi ma residente a Novi di Modena, è ricoverato in 
prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti 
Polstrada, Vigili del fuoco, i sanitari del 118 (anche con l'eliambulanza giunta da Ravenna) e 
personale di Autostrade per l'Italia. Dopo la momentanea chiusura del tratto autostradale, la 
viabilità è ripresa lentamente intorno alle 9.40. La Polstrada di Bologna ha segnalato ancora tre 
chilometri di coda in via di smaltimento tra Forlì e Cesena. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Incidente a Valdobbiadene, fidanzati  scivolano con la Vespa: grave 30enne 
La donna è stata ricoverata a Treviso, è in prognosi riservata I residenti: «Non è la 
prima volta, è una curva pericolsa» 
di Roberto Ortolan 
TREVISO 21.03.2011 - Drammatico incidente, ieri intorno alle 15, lungo la Provinciale 36, tra 
Santo Stefano e San Piero di Barbozza a Valdobbiadene: la Vespa 125, con in sella due 
fidanzati di Montebelluna, nell’affrontare una curva in discesa, è improvvisamente sbandata 
scivolando sul ghiaino e scaraventando sull’asfalto la coppia. Drammatiche le conseguenze. Le 
condizioni della donna, N.P., 30 anni, sono apparse subito gravi, mentre quelle del fidanzato, 
28 anni, che si trovava alla guida, seppure serie, si sono dimostrati più rassicuranti per i primi 
soccorritori. «Quella è una curva pericolosa - hanno spiegato i residenti mentre attendono 
l’arrivo dei soccorsi - che altre volte ha provocato incidenti gravi». Pochi istanti dopo a Santo 
Stefano sono arrivati un eliambulanza del Suem e un’ambulanza. Gli specialisti dell’emergenza 
118 hanno intubato e stabilizzato il quadro clinico della donna che è stata poi trasferita 
all’ospedale Ca’ Foncello, dove è stata sottoposta ad ulteriori accertamenti prima di essere 
trasferita in rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi. Il fidanzato è stato invece 
ricoverato in ospedale a Montebelluna, ma le sue condizioni non preoccupano i medici. I due 
fidanzati, da quanto ricostruito, avevano approfittato della giornata tiepida e soleggiata per 
farsi una gita in Vespa, che si è però trasformata in dramma. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente stradale, muore un 27enne 
E' il figlio del consigliere provinciale Alvaro Balloni. Il cordoglio di Zingaretti 
CIVITAVECCHIA 21.03.2011 - In uno scontro tra un'auto e una moto avvenuto a Civitavecchia 
nel primo pomeriggio di ieri ha perso la vita un giovane di 27 anni. Il ragazzo era figlio di un 
consigliere della Provincia di Roma. "In questo momento di profondo dolore - ha dichiarato in 
serata il presidente della Provincia, Nicola Zingaretti - desidero esprimere la vicinanza e 
l'affetto dell'intera amministrazione provinciale al consigliere Alvaro Balloni per l'improvvisa 
scomparsa del figlio Andrea. Ci stringiamo con forza alla famiglia di Balloni per questa tragedia 
che ci lascia tutti senza parole e con il cuore gonfio di tristezza". 
 



Fonte della notizia: ilfaroonline.it 
 
 
Cusercoli, schianto sulla Bidentina. Grave centauro 26enne 
FORLI' 21.03.2011 - Un motociclista di 26 anni, Alex Domeniconi di Voltre, è rimasto ferito in 
un incidente stradale avvenuto domenica mattina sulla Bidentina nel punto in cui prende il 
nome di via Andrea Costa. Il giovane stava percorrendo l'arteria in sella ad una Yamaha verso 
Meldola quando improvvisamente, per cause al vaglio ai Carabinieri della Compagnia di 
Meldola, si è scontrato con una 'Fiat Panda' proveniente dalla direzione opposta in procinto di 
effettuare una svolta. Il 26enne è sbalzato dalla moto, cadendo violentemente sull'asfalto. La 
Yamaha invece si è schiantata contro una 'Fiat Punto', dentro la quale si trovava una donna 
che stava per scendere. Il centauro è stato soccorso dai sanitari del '118' e trasportato in 
elimedica all'ospedale. Ferita anche la donna che si trovava nella 'Punto', mentre la conducente 
della 'Panda' ha riportato lievi lesioni. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per 
consentire i rilievi di legge. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
MORTI VERDI  
 
Toccalmatto: incidente con il trattore, agricoltore in gravi condizioni 
21.03.2011 - Un agricoltore di 60 anni si trova ricoverato nel reparto di rianimazione 
dell’ospedale Maggiore in seguito ad un incidente sul lavoro verificatosi questa mattina, intorno 
alle 11. L’incidente è avvenuto in un’azienda agricola di Toccalmatto (Fontanellato), di 
proprietà dello stesso 60enne le cui condizioni sono state giudicate gravissime dai sanitari 
intervenuti sul posto con l’elisoccorso. L’uomo è rimasto incastrato nel cardano del suo trattore 
mentre lavorava sul suo terreno. A tradirlo, molto probabilmente, sono stati i suoi vestiti che si 
erano impigliati del cardano del mezzo agricolo. Il 60enne ha riportato gravi ferite al torace e 
alle braccia. 
 
Fonte della notizia: parmaoggi.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Palermo: aggrediscono nigeriana per rapinarla, arrestati 
PALERMO, 21 mar. - (Adnkronos) - Con l'accusa di rapina aggravata in concorso e resistenza a 
pubblico ufficiale la Polizia ha arrestato a Palermo i pregiudicati Michele Nicosia, 45 anni, e 
Massimiliano Nicosia, 32 anni. I due ieri sera hanno costretto una ragazza nigeriana di 29 anni 
a salire sulla loro auto in piazza Monte di Pieta' all'interno del quartiere Capo. Dopo averla 
immobilizzata, hanno cercato di sottrarle la borsa, ma l'inaspettata resistenza della donna ha 
mandato in fumo il loro piano.  La nigeriana, infatti, si e' difesa con calci e pugni, riuscendo ad 
infrangere il parabrezza dell'auto e ad attirare l'attenzione di due passanti, che hanno cosi' 
allertato il 113. L'arrivo delle pattuglie ha tratto in salvo la donna e messo in fuga i banditi, 
raggiunti dopo un breve inseguimento. Per loro sono scattate le manette 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Ubriachi aggrediscono poliziotti, arrestati 
GENOVA 21.03.2011 - Una coppia di cittadini di origini sudamericane, lei trentatre anni e lui 
ventisei, residenti a Rivarolo, sono stati arrestati, questa notte, dagli agenti del Commissariato 
Cornigliano e delle volanti intervenuti per una segnalazione di rissa in un locale di via Fillak, a 
Genova. I due, ubriachi, pretendevano di continuare a bere oltre l'orario di chiusura del bar e 
all'arrivo della Polizia, a seguito della chiamata, hanno reagito con violenza alla richiesta di 
uscire dal locale sferrando calci, pungi e morsi nei confronti dei poliziotti che tentavano di 
arrestarli. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 



 
 
Minaccia clienti bar con coltello e aggredisce cc, arrestato 
PIZZO 21.03.2011 - Ha minacciato i clienti di un bar di Pizzo con un coltello ed all'arrivo dei 
carabinieri ha tentato di aggredirli. Per questo motivo carmelo Pastafiglia, di 40 anni, già noto 
alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale 
e porto di arma bianca. L'uomo, nella tarda serata di sabato, è entrato nel bar con un coltello 
in mano minacciando tutti coloro che provavano ad avvicinarlo. Alcuni avventori hanno 
chiamato i carabinieri che sono giunti in pochi minuti. Alla loro vista, l'uomo, secondo l'accusa, 
li ha insultati e minacciati e quando si sono avvicinati ha tentato di colpirli con calci e pugni. I 
militari sono riusciti comunque a bloccare Pastafiglia, arrestandolo. 
 
Fonte della notizia: telereggiocalabria.it 
 
 
Minaccia i carabinieri con un coltello da cucina: in manette 
I militari erano intervenuti nella sua abitazione per fermare una lite  
di Gioia Maria Tozzi 
MONTEROTONDO 21.03.2011 - Minaccia con un coltello i carabinieri intervenuti per fermare 
una lite scoppiata nei pressi della sua abitazione. Il pregiudicato è stato arrestato e oggi verrà 
giudicato con rito direttissimo per minacce a pubblico ufficiale.  
IL FATTO. La notte scorsa i carabinieri della stazione di Monterotondo hanno arrestato G.V., un 
pregiudicato eretino di 53 anni. I militari, avvisati da alcuni cittadini di una lite in corso nei 
pressi del domicilio del malvivente, sono accorsi per capire cosa fosse successo e per impedire 
che la lite degenerasse. L'uomo però si è avventato contro i carabinieri minacciandoli con un 
coltello da cucina. Il 53enne è stato arrestato per minacce a pubblico ufficiale e oggi stesso 
dovrà rispondere della sua condotta presso il Tribunale di Tivoli, dove verrà giudicato con rito 
direttissimo.    
 
Fonte della notizia: teverenotizie.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Vedovo dopo incidente nel 1969,  risarcito dopo 15 anni e 3 matrimoni 
ROMA 21.03.2011 - La giustizia lumaca colpisce ancora. È arrivato oggi, infatti, dopo 
quarantuno anni d'attesa, il verdetto finale della Cassazione su una epocale vicenda giudiziaria 
nata il cinque luglio del 1969, giorno dello sfortunato incidente stradale nel quale un giovane 
ingegnere, pieno di belle speranze nell'Italia del boom, perse la moglie.  Da allora, per avere il 
giusto risarcimento dalla società assicuratrice del signor Tullio S., conducente del veicolo che si 
era scontrato con la signora Teresa L., guidatrice inesperta compartecipe al 50% dell'incidente 
letale, è stata necessaria una causa penale partita nel 1970 circa e conclusasi nel 1976 , e una 
causa civile iniziata con citazione del 16 dicembre 1978, passata due volte dal giudice di 
secondo grado ed altrettante, con oggi, al cospetto della Suprema Corte.  Sono cambiate, nel 
frattempo, non solo il destino del vedovo - che superato il lutto si è risposato altre due volte - 
ma anche le sedi giudiziarie dove si è sviluppata la causa 'lumaca' che da Pescara è andata a 
finire alla Corte di Appello dell'Aquila per slittare - dopo il primo approdo in Cassazione, nel 
1993 - fuori regione, a Perugia, designata quale corte di rinvio.  Negli uffici giudiziari umbri, tra 
consulenze, prove presuntive e ricalcoli, la stagnazione del procedimento è durata fino alla fine 
del dicembre 2007. In Cassazione il ricorso dell'ex vedovo è pervenuto nel 2009 e oggi, c'è 
stato il deposito definitivo della sentenza 6357. Alla fine, l'ingegnere ha avuto 
complessivamente diritto a 22 milioni di vecchie lire - nemmeno rivalutabili perché l'avvocato 
aveva dimenticato di chiederlo - e sua figlia Maria Pia, rimasta orfana a quattro anni, ha 
ricevuto poco più di 250 milioni, sempre in vecchie lire. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Entra in caserma Cc Fermo per rubare, subito arrestato 



Il ladro 'faccia tosta' e' un romeno di 22 anni con precedenti 
FERMO, 20 MAR - Ha dimostrato di avere una bella faccia tosta un romeno di 22 anni, con 
precedenti per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, che ieri 
pomeriggio si e' introdotto per rubare nella caserma dei carabinieri di Fermo. Il giovane ha 
scavalcato la recinzione dell'edificio, nella zona adibita ad alloggi, e si e' introdotto in un 
garage. Non si accorto pero' di un militare che, in un locale attiguo, stava sbrigando delle 
faccende. Il romeno e' stato subito bloccato e arrestato in flagranza di reato per tentato furto e 
introduzione clandestina in luogo militare. Dal garage e' passato direttamente alle camere di 
sicurezza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 


