
Sulla strada – Rassegna stampa 23 maggio 2011 
 
PRIMO PIANO 
 
Strage Capaci: Grasso, accertare ad ogni costo verita' 
Procuratore denuncia tentativi di delegittimare magistratura 
PALERMO, 23 MAG - ''Dobbiamo tendere all'accertamento della verita' a ogni costo, anche se la 
verita' processuale non e' quella assoluta, ma quella che si puo' trovare''. Lo ha detto il 
procuratore nazionale antimafia Piero Grasso al suo arrivo, al porto di Palermo, dopo la 
traversata da Civitavecchia con la nave della legalita', per il 19esimo anniversario della strage 
di Capaci. ''Ci sono tentativi di delegittimare la magistratura - ha aggiunto - ma noi dobbiamo 
rispondere con il nostro lavoro e non dobbiamo accettare la rissa''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Sicurezza stradale: Asaps festeggia 20 anni con un convegno 
FORLI', 23 MAG - In vent'anni l'Asaps (Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale) è 
diventata uno dei punti di riferimento a livello nazionale per la sicurezza stradale, con studi, 
osservatori e interventi che spesso e volentieri hanno varcato i confini nazionali. Merito, 
soprattutto, della capacità di parlare un linguaggio nuovo e concreto, in grado di spiegare 
veramente quello che succede sulle strade ai cittadini, ai mezzi di informazione e agli operatori 
del settore. Non solo le forze dell'ordine, che rappresentano il 70% degli oltre 25mila iscritti, 
un centinaio dei quali in Stati Uniti e Canada, ma anche i trasportatori, il personale medico e 
paramedico, i professionisti legali e in genere tutto il mondo della mobilità, come autoscuole e 
agenzie di consulenza infortunistica. L'Asaps celebra i due decenni dalla fondazione con un 
convegno dal titolo 'Il ruolo della comunicazione per una piu' efficace sicurezza stradalé, in 
programma sabato all'Hotel Globus di Forlì, a partire dalle 9. Al convegno, a cui il Presidente 
della Repubblica ha conferito la medaglia di rappresentanza, prenderanno parte in veste di 
relatori numerosi esperti in materia, da Emanuela Falcetti (Rai) al già direttore di Quattroruote 
Mauro Tedeschini, dal responsabile Motori di Repubblica.it Vincenzo Borgomeo a Nestore 
Morosini, attuale responsabile della pagina Motori del portale Virgilio.it. Ci saranno anche i 
direttori del Corriere Romagna Maria Patrizia Lanzetti, della Voce di Romagna Franco Fregni e 
del Quotidiano Nazionale (Carlino, Nazione, Giorno) Pierluigi Visci. Parteciperà anche il 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi. A introdurre i lavori sarà il 
presidente dell'Asaps Giordano Biserni.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Studenti delle elementari, poliziotti per un giorno 
30 alunni del "Figlie di Gesù" in visita al comando di via Timavo per parlare di 
sicurezza stradale 
 

 
 

REGGIO 23.05.2011 - E' stata una invasione festosa, quella compiuta nei giorni scorsi dai 30 
alunni dell'istituto "Figlie di Gesù" al comando della polizia stradale di viale Timavo. Accolti dal 



comandante, il vice questore Antonio Colantuono, i piccoli ospiti hanno scoperto i segreti 
operativi della polizia e i mezzi in loro possesso. Tutti in coda, dunque, per montare sulle moto 
e le auto di servizio, o per ammirare i comandi della sala operativa: gli alunni sono rimasti 
particolarmente affascinati dai sistemi di geo-localizzazione che riproducono visivamente sui 
computer  gli interventi operativi delle pattuglie della Polstrada, e hanno anche avuto 
l'occasione di provare gli apparecchi radio trasmittenti,simulando  - su canali non operativi – 
richieste di intervento e gestione degli eventi su strada. Dopo aver ammirato gli strumenti del 
mestiere, i piccoli studenti hanno partecipato a un momento didattico sulla sicurezza stradale: 
gli operatori della Polstrada hanno illustrato loro, paletta alla mano, i segnali stradali più 
comuni, simulando i comportamenti vietati e il funzionamento di alcuni strumenti in uso 
esclusivo alla polizia. L'incontro è stato solamente il primo di una serie di incontri e lezioni 
programmati al comando di viale Timavo, e dedicati agli studenti della provincia reggiana di 
ogni età. 
 
Fonte della notizia: reggionline.com 
 
 
Bologna, bomber Di Vaio e 45 multe cancellate E' indagato per falso: usava il pass 
per disabili 
Chiusura delle indagini per il capitano rossoblù e per altri 8 giocatori. Per farsi 
annullare le contravvenzioni avevano associato la targa dell'auto al pass di una 
disabile: "La accompagnavamo in centro, dentro la Ztl". Accusato di falso ideologico 
e truffa ai danni del Comune 
BOLOGNA 23.05.2011 - E' finita la stagione, ma per Di Vaio inizia il campionato in tribunale. Al 
bomber e capitano del Bologna è stata notificato un avviso di garanzia: nella vicenda delle 
targhe dei giocatori rossoblù legate al pass per portatori di handicap, per 45 multe annullate, è 
stato ipotizzato a suo carico il falso ideologico in atto pubblico commesso da un privato, 
reiterato più volte (cioè il numero delle contravvenzioni annullate) e la truffa continuata ai 
danni del Comune. Analogo provvedimento è stato inviato dal procuratore aggiunto Valter 
Giovannini a Marilena Molinari, la disabile titolare del permesso handicap a cui sono associate 
le targhe dei giocatori.  
LA ZTL VIOLATA Le multe sarebbero più o meno 45, sono state prese da Di Vaio tra ottobre e 
dicembre per accessi nella Ztl, soprattutto nelle cosiddetta T, la zona a ridosso delle Due Torri 
dove l’ingresso alle vetture è limitatissimo. In quel periodo Di Vaio non aveva ancora rinnovato 
la residenza temporanea nel centro di Bologna e aveva cambiato auto da poco (ha una 
Porsche). Per farsi togliere le multe, secondo l’accusa, avrebbe, insieme alla Molinari, attestato 
il falso a un pubblico ufficiale. Avrebbe firmato insieme alla disabile una dichiarazione per ogni 
multa in cui si sosteneva che aveva accompagnato la Molinari in giro per commissioni. La 
dicitura era "Giro in città". Le dichiarazioni avevano portato nel gennaio scorso 
all’annullamento delle multe.  
L'AMMISSIONE Una volta scoppiata la vicenda dei pass disabili, però, Di Vaio, sentito lo scorso 
20 aprile dal procuratore aggiunto Giovannini, aveva ammesso di non aver mai accompagnato 
per commissioni la disabile al cui documento sono associate le targhe. La stessa Molinari aveva 
poi riferito nella sua audizione davanti all’aggiunto del 29 aprile di non essere mai stata 
accompagnata dal giocatore a cui, ammise, aveva poi contribuito a far annullare le multe. Gli 
avvisi di garanzia sono stati notificati dalla polizia giudiziaria della polizia municipale del 
comandante Di Palma.  
PREMIO RESTITUITO Quando dopo la metà di aprile scoppiò il caso dei pass, Di Vaio aveva 
ricevuto da poco il Nettuno d’Oro, riconoscimento che viene attribuito dal Comune agli uomini 
simbolo della città di Bologna. Lo aveva restituito in Comune il giorno dopo l’interrogatorio in 
procura. In tutto i rossoblù con la targa associata ai permessi disabili sono otto, tra cui il 
portiere della nazionale Viviano. Oltre al permesso della Molinari alcune targhe sono risultate 
associate ad altri permessi: a quello dovuto ai postumi di un incidente della madre della 
disabile, a quello di una anziana conoscente di Marilena Molinari, a quelli di un 96enne e di un 
90enne. Nelle targhe dei giocatori gli investigatori si erano imbattuti facendo lo screening di 
tutti i permessi handicap, nel corso di un’inchiesta nata dopo che una giovane, a bordo di una 
Smart che esponeva il permesso handicap, venne fermata e non fu in grado di giustificare il 



contrassegno. In quel filone d’inchiesta ci sono quattro indagati, e per tre di loro è ipotizzata la 
corruzione.  
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Omicidio volontario "L'RcAuto deve risarcire" 
La Corte d'Assise di Teramo ha condannato l'assicurazione a pagare. Una decisione 
storica 
22.05.2011 - "Anche in caso di omicidio volontario l'RCAuto deve risarcire". Lo ha riconosciuto 
la Corte d'Assise di Teramo rigettando le eccezioni sollevate dagli avvocati dell'assicurazione e 
dell'imputato nel processo che vede incriminato Alfredo Beltramba, di 63 anni, accusato di aver 
ucciso volontariamente con l'automobile, il 14 aprile di un anno fa, la suocera Iolanda Di 
Matteo, per rancori familiari. Lo riferisce in una nota l"Associazione italiana familiari e vittime 
di stradà (Aifvs) spiegando che la Corte "ha rigettato l'eccezione sollevata dall'avvocato di 
Groupama Assicurazioni, (la compagnia che assicurava il veicolo utilizzato per commettere 
l'omicidio), affermando il principio di diritto secondo cui la garanzia assicurativa RCAuto vale 
anche per gli omicidi stradali commessi con dolo, cioè volontariamente". La Corte inoltre "ha 
rigettato l'eccezione sollevata dall'avvocato dell'imputato per determinare l'esclusione dalla 
costituzione di parte civile dell'Aifvs presentata dall'avvocato Gianmarco Cesari". Con questo 
provvedimento la Corte "riconosce la legittimazione dell'associazione a costituirsi parte civile 
anche nei processi di omicidio stradale volontario". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Mafia: Maroni a Palermo depone corona per poliziotti uccisi 
PALERMO, 23 mag.- (Adnkronos) - Una corona di alloro e' stata deposta dal ministro 
dell'Interno Roberto Maroni al reparto scorte della caserma Lungaro di Palermo, sulla lapide 
che ricorda gli agenti uccisi dalla mafia.  Ad accoglierlo alla Lunagro il questore di Palermo, 
Nicola Zito e il prefetto Giuseppe Caruso. Dopo l'omaggio, che e' stato accompagnato dal 
Silenzio intonato da una tromba, Maroni si e' intrattenuto per alcuni minuti con i familiari delle 
vittime di mafia. 
 
Fonte della notizia: .libero-news.it 
 
 
Mafia: Maroni, in tre anni catturati otto boss al giorno 
Ministro: polizia italiana tra migliori al mondo 
PALERMO, 23 MAG - ''Da tra anni a questa parte le forze dell'ordine e i magistrati hanno 
arrestato otto mafiosi al giorno, compresi natale e capodanno''. Lo ha detto, intervenendo alla 
commemorazioni della strage di Capaci, il ministro dell'Interno, Roberto Maroni. ''Sono stati 
catturati - ha aggiunto - trenta tra i piu' pericolosi latitanti e sequestrati beni per un enorme 
valore. La polizia italiane e' tra le migliori al mondo''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Polizia: in Trentino -12,9% reati commessi nell'ultimo anno 
Questore Iacobone,'obiettivo far aumentare percezione sicurezza' 
TRENTO, 23 MAG - In Trentino, nel periodo maggio 2010-maggio 2011, i reati commessi sono 
diminuiti del 12,9% rispetto ai 12 mesi precedenti. In calo anche arresti e denunce. Lo dicono i 
dati dell'attivita' della Polizia che festeggia il 159/o anniversario di fondazione. I reati sono stati 
15.152 (17.397 nel 2009-2010), le persone arrestate 212, di cui 67 per droga, quelle 
denunciate 950. Nell'anno precedente gli arresti erano stati 344, di cui 193 per droga. ''A 
fronte di questa diminuzione, il nostro obiettivo nel prossimo futuro e' diretto a far aumentare 



nei cittadini la percezione di sicurezza, che stenta ad essere proporzionale con la diminuzione 
dei reati'', commenta il questore di Trento Giorgio Iacobone. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Calcio: saccheggiano area servizio chianti, denunciati 34 tifosi 
FIRENZE, 23 mag. - Saccheggiano un' area di servizio in autostrada. Denunciati 34 tifosi 
sampdoriani. E' accaduto ieri pomeriggio alle 16.30, quando un gruppo di tifosi sampdoriani, 
diretti a Roma a bordo di un pullman per seguire la partita Roma- Sampdoria ha sacchefggiato 
l' area di servizio autostradale Chianti ovest. Gli ultras, dopo essere entrati all'interno 
dell'autogrill e aver consumato alcuni prodotti senza pagarli, si sono impossessati di altri generi 
alimentari e non, per un valore complessivo di 600 euro. Un dipendente, accortosi della razzia, 
ha inutilmente cercato di recuperare parte della merce ma e' stato percosso e schiaffeggiato da 
un tifoso che poi, unitamente agli altri, si e' allontanato velocemente salendo a bordo del 
pullman alla volta di Roma. Immediato l'allarme giunto alla Polizia Stradale fiorentina che ha 
provveduto a fermare il mezzo con a bordo i tifosi alla successiva area di servizio, nei pressi di 
Incisa. Sul posto sono intervenuti, oltre alle pattuglie della polizia Stradale, anche gli uomini 
della Digos e delle volanti che hanno provveduto a identificare gli occupanti del pullman al cui 
interno sono stati rinvenuti i prodotti precedentemente sottratti dall'autogrill. Tra i 34 tifosi 
presenti, e' stato anche riconosciuto l'autore dell'aggressione ai danni del dipendente. Per lui, 
39 enne genovese, l'accusa e' di rapina impropria; gli altri 33, tra cui anche 5 minorenni, sono 
stati denunciati per furto aggravato in concorso. L'esame delle immagini registrate all'interno 
dell'autogrill consentira' nelle prossime ore di stabilire con chiarezza i relativi profili di 
responsabilita' per ciascun ultras. La merce trafugata, costituita da alimenti, film in dvd e 
anche qualche libro, e' stata restituita all'autogrill. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Lasciano bimbi in auto per andare a fare la spesa,denunciati 
I figli hanno 1 e 3 anni, altri clienti hanno chiamato il 112 
BERGAMO, 23 MAG - Sono scesi dall'auto per andare a fare la spesa, lasciando i figli di uno e 
tre anni in auto sotto il sole, nel parcheggio del supermercato. E' successo ieri a Brembate, in 
provincia di Bergamo. Si tratta di due genitori pakistani di 37 e 38 anni, denunciati dai 
carabinieri per abbandono di minore. I figli, che hanno passato in auto, da soli, circa mezz'ora 
intorno alle due del pomeriggio, stanno bene. Ad allertare i militari sono stati altri clienti del 
supermercato, che hanno notato i due bambini chiusi nell'auto dei genitori.  
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
 
Castrovillari, un chilo di cocaina sull'autobus si cercano i responsabili 
Il sequestro è avvenuto nell’area di servizio dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, 
durante una ispezione ad un autobus di linea Roma-Gioia Tauro 
23.05.2011 - La Guardia di Finanza di Castrovillari (Cs) ha sequestrato nell’area di servizio 
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, durante una ispezione ad un autobus di linea che da 
Roma si recava a Gioia Tauro, un chilogrammo circa di cocaina e 21.500 euro in contanti. I 
finanzieri hanno chiesto agli autisti dell’autobus di abbinare i bagagli trasportati con i 
passeggeri, e così ne hanno individuato uno formato da una scatola di cartone tutta 
incellophanata che non trovava corrispondenza con nessuno degli occupanti del veicolo ed 
inoltre era intestato ad una persona con generalità di fantasia. I sospetti sono diventati 
certezza all’atto dell’apertura del pacco che, infatti, conteneva esattamente 979,00 grammi di 
sostanza stupefacente risultata essere cocaina, ed in più la consistente somma di denaro in 
banconote di vario taglio per un importo complessivo di 21.500,00 euro, il tutto sequestrato e 
messo nella disponibilità della magistratura inquirente. Le indagini proseguono per cercare di 
individuare i colpevoli. 
 



Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
La Polstrada ritira 21 patenti per guida in stato di ebbrezza 
RAVENNA 23.05.2011 - Nell'ambito dell'attività mirata a contrastare il fenomeno delle "Stragi 
del Sabato sera" la Polizia Stradale nell'ultimo fine settimana tra Marina di Ravenna e Punta 
Marina ha fermato 100 persone e ritirato 21 patenti per guida in stato di ebbrezza. Sono stati 
sequestrati due veicoli e relative carte di circolazione. Totale punti decurtati dalle patenti 210. 
La fascia di età dei conducenti risultati positivi all'alcoltest varia da 20 a 30anni e in prevalenza 
maschi. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
 
 
Forestale sequestra trappole per animali, una denuncia 
Erano tra vegetazione a Panicale 
PANICALE (PERUGIA), 23 MAG - Due trappole per catturare animali selvatici nascoste tra la 
vegetazione sono state sequestrate dal nucleo investigativo di polizia ambientale del corpo 
forestale dello Stato nella zona di Panicale. Denunciato a piede libero un trentenne del posto 
per esercizio di caccia con mezzi non consentiti. Le trappole - ha riferito la forestale - erano 
costituite da una pesante intelaiatura metallica e occultate in maniera tale da catturare gli 
animali selvatici di passaggio. Una di queste, per cinghiali, si trovava al confine con una 
riserva. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ragazza assalita alle 6 davanti al BBK, quattro in carcere per rapina e violenza 
sessuale 
RAVENNA 22..05.2011 - Questa mattina verso le 6 c'è stata una rapina ai danni di una ragazza 
davanti al BBK a Marina. Gli autori sono almeno 6 extracomunitari, quattro sono stati arrestati. 
Hanno aggredito e picchiato a scopo di rapina una ragazza, poi  molestata sessualmente. Gli 
agenti della Squadra Volante sono stati chiamati da alcuni testimoni.  Sul posto gli agenti 
hanno raccolto il racconto della giovane e si sono messi alla ricerca di cinque, sei 
extracomunitari. Alcuni testimoni segnalavano, inoltre, che due degli autori della rapina 
avevano appena rubato una Opel Agila di colore rosso e che si erano allontanati in direzione-
Ravenna, mentre gli altri a piedi si erano diretti verso la pineta. Una pattuglia della Polizia 
Stradale, allertata via radio mentre era in sosta operativa per un posto di controllo, notava 
sopraggiungere l'autovettura segnalata  che, alla vista degli agenti, cambiava direzione di 
marcia. La pattuglia della Stradale si lanciava immediatamente all'inseguimento che si 
concludeva all'incrocio tra Viale Spalato e Via Callegati, dove l'Opel Agila concludeva la sua 
fuga contro i pali dell'illuminazione. Gli agenti riuscivano a bloccare il conducente, identificato 
per E.O.A. di anni 19, cittadino marocchino residente a Lugo, che veniva trovato in possesso di 
alcuni oggetti e un telefono cellulare rubati poco prima alla ragazza, mentre il passeggero 
riusciva a scappare. Nel frattempo gli agenti della Volante che perlustravano la zona 
circostante il BBK, notavano uscire da una strada pinetale tre giovani le cui descrizioni 
corrispondevano completamente con quelle fornite dalla ragazza. I tre venivano bloccati e 
identificati per H.S.E. di 17 anni,  E.K. di 18 anni e G.Z. di 15 anni, tutti marocchini residenti a 
Lugo. I tre marocchini e il conducente dell'Opel rubata  sono stati accompagnati in questura. 
Sulla base della denuncia della ragazza, che ha riferito di essere stata molestata sessualmente 
durante la rapina, i quattro sono stati dihiarati in stato di arresto per i reati di rapina, furto e 
violenza sessuale. 
 
Fonte della notizia: estense.com   
 
 
Movida in spiaggia, giovane in coma Multate due discoteche a Ostia 



Un ventiseienne del Nomentano soccorso sul lungomare Era in coma etilico, 
ricoverato d'urgenza in rianimazione 
di Giulio Mancini 
ROMA 22.05.2011 - Con l’ambulanza l’hanno raccolto sul lungomare privo di sensi. Aveva i 
parametri vitali quasi azzerati: era in coma etilico. È finito in rianimazione al Grassi di Ostia un 
giovane di 26 anni, che abita al quartiere Nomentano, dopo una notte brava sul lungomare. 
Nelle stesse ore, le forze dell’ordine erano impegnate in una fitta rete di presidi stradali e 
all’interno delle discoteche per garantire una movida sicura. In uno stabilimento balneare di 
lungomare Toscanelli il ventiseienne aveva preso parte a una festa di laurea di un’amica. Alla 
fine del party si era spostato con alcuni amici sulla spiaggia libera di piazza delle Sirene. Dove, 
intorno alle tre e mezza, ha perso i sensi. A ridurlo in fin di vita, l’eccesso di alcol forse unito 
anche a sostanze stupefacenti. Il drammatico incidente è avvenuto mentre era in funzione 
l’imponente dispositivo da polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani. Oltre 700 
persone sono state identificate, circa 300 veicoli sottoposti a controllo e numerosi locali 
ispezionati. Attraverso le verifiche della Polizia stradale, munita di etilometri, sono stati dieci gli 
automobilisti per i quali è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. In un caso, 
quello di una ragazza di trent’anni al volante di una Ford Focus, è stato riscontrato un tasso 
alcolemico superiore a 1.50 grammi per litro. La giovane è stata accompagnata al pronto 
soccorso e qui è stata anche rilevata la presenza di stupefacenti nel sangue. Anche un altro 
automobilista è risultato positivo al test degli stupefacenti. Oltre 70 sono state, invece, le 
contravvenzioni contestate per violazioni al codice della strada: ben 11 le patenti ritirate. In 
una circostanza, i motociclisti della Polizia municipale hanno evitato un altro dramma: intorno 
all’una e venti il conducente di una Focus ha imboccato la Colombo contromano. Inseguito e 
raggiunto dagli agenti, si è visto decurtare venti punti dalla patente - che per questo gli è stata 
immediatamente ritirata - e fermare l’auto per mancata revisione. Un’altra auto è risultata 
rubata: il guidatore è stato denunciato per ricettazione. Complessivamente sono oltre 150 i 
punti sottratti dalle patenti degli automobilisti sottoposti a controllo. Una particolare attenzione 
è stata poi rivolta ai locali notturni anche se le discoteche funzionanti erano solo quattro. Altre 
sei, infatti, hanno aperto i battenti ieri sera. Le pattuglie della polizia amministrativa hanno 
rodato un rigido sistema di controlli soprattutto finalizzati ad assicurare il rispetto della 
disciplina in materia di somministrazione di bevande alcooliche. Controlli amministrativi sono 
stati effettuati nei confronti di numerosi locali e camion-bar: a carico di 8 gestori sono state 
comminate sanzioni per un totale di circa 8mila euro. Irregolarità sono state riscontrate in due 
discoteche. In una, al momento del controllo era in corso una serata danzante, sebbene il 
gestore non avesse le necessarie autorizzazioni. L’attività d’identificazione di clienti e avventori 
dei locali, svolta anche con riscontri nella banca dati, ha consentito di rintracciare soggetti 
socialmente pericolosi, a carico dei quali si sta vagliando la sussistenza di presupposti per 
l’adozione di misure di prevenzione. Prime prove anche del fonometro in uso ai vigili urbani del 
gruppo Roma 13. Lo strumento ha raggiunto punte di oltre 90 decibel, rumore dovuto 
soprattutto all’intenso traffico veicolare. Dopo la prima uscita i responsabili del piano di 
vigilanza notturna hanno concordato di articolare il dispositivo in più punti di presidio, non solo 
sul lungomare ma anche lungo le direttrici di collegamento tra Ostia e l’entroterra. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
SALVATAGGI 
 
Due poliziotti salvano anziano che voleva suicidarsi 
Sono accorsi in via Rometta a Sassuolo, hanno aperto con un piede di porco la porta 
dell'appartamento dell'84enne che ormai era a cavalcioni sul balcone 
SASSUOLO 21.05.2011  Un cittadino vede dalla che nel palazzo di fronte c'è un anziano che dal 
terzo piano vuole suicidarsi. Chiama il 113, l'operatore si accorge che la Volante è impegnata e 
allora avvisa un collega. Insieme i due poliziotti arrivano in via Rometta. Individuano 
immediatamente il balcone con l'anziano e  senza indugio estraggono dall'auto un  ''piede di 
porco'', raggiungono l'abitazione sfondando la porta d'ingresso blindata e raggiungono la 
persona 
che si trovava nel frattempo a ''cavalcioni'' sul davanzale della finestra tirandola con forza 
all'interno dell'abitazione. 



 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Incidenti stradali: investe e uccide motociclista, arrestato 19enne 
BARI, 23 mag. - Un 19enne di Andria e' stato arrestato dalla polizia con l'accusa di omicidio 
colposo, per aver investito ed ucciso la scorsa notte un motocilista di 48 anni ed essere fuggito 
dopo l'incidente. La vittima, Nicola Loprieno, stava rincasando a bordo di uno scooter, quando 
e' stato travolto dalla vettura guidata dal 19enne, il quale ha proseguito la corsa senza 
fermarsi a prestare soccorso. Dai rilievi tecnici eseguiti dalla polizia e dai carabinieri, si e' 
risalito al presunto responsabile dell'incidente.Il ragazzo e' stato rintracciato in un villino di 
proprietï¿½ della famiglia, dove e' stata trovata anche l'auto, una Mercedes classe A, che e' 
stata sequestrata. L'arrestato, al quale sono stati concessi gli arresti domiciliari, e' risultato 
negativo all'alcol test. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Omissione di soccorso, denunciato un tassista 
Si tratta di un 33enne Scappa dopo aver provocato un incidente 
GROTTAFERRATA 22.05.2011 - A Grottaferrata un tassista 33enne, dopo aver provocato un 
rocambolesco incidente è scappato senza prestare soccorso al conducente dell'altra vettura 
coinvolta. L'uomo è stato denunciato, una volta rintracciato, per omissione di soccorso nonché 
è stato denunciato poiché aveva contraffatto la polizza assicurativa. 
 
Fonte della notizia: castellinews.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Arrestati parcheggiatori abusivi per minacce a automobilisti 
A Milano, volevano mancia altrimenti avrebbero danneggiato auto 
MILANO, 22 MAG - Tre parcheggiatori abusivi sono stati arrestati con l' accusa di estorsione in 
concorso, la scorsa notte, a Milano. I tre, infatti, per costringere due donne, in due casi distinti, 
a lasciare loro una mancia, le hanno minacciate di danneggiare le rispettive auto. Ma una delle 
due ha chiamato il 112 e i parcheggiatori, tre marocchini di 23, 24 e 30 anni, dopo una 
mezzora di osservazione da parte di una pattuglia civetta, sono stati arrestati dal Nucleo 
radiomobile. 
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
CONTROMANO 
 
Contromano in Autosole: condannato un nomade  
21.05.2011 - Dopo che un giudice del tribunale di Lodi gli aveva rigettato il patteggiamento a 
16 mesi, non volendo concedere la sospensione condizionale della pena, ieri finalmente J.S., il 
nomade di diciotto anni (compiuti in febbraio) di origini bosniache ma nato in Germania, è 
riuscito a chiudere, in primo grado, la vicenda giudiziaria iniziata poco dopo la mezzanotte del 
30 aprile scorso quando, in un pericolosissimo tentativo di fuga, aveva anche spezzato un dito 
a un carabiniere, chiudendogli la mano nella portiera del furgone sul quale, oltre al giovane 
nomade, si trovavano anche suo padre, sua madre e gli altri cinque fratelli. Il giudice Angela 
Scalise ha accolto un patteggiamento a due anni di carcere, molti se si tiene conto che il 
ragazzo era incensurato, ma con la pena sospesa. Era in carcere, appunto, dal 30 aprile: i 
“domiciliari” non gli erano stati concessi perché, tra l’altro, la residenza nel campo nomadi di 
via Vajano Valle non risultava nei documenti.Tutto era cominciato in via Brenta a San Giuliano 
Milanese dove una pattuglia dei carabinieri della compagnia di San Donato aveva sorpreso il 
diciottenne, assieme al padre N.S. (poi denunciato a piede libero solamente per concorso in 



furto aggravato) mentre svuotavano, con un tubo di gomma e una serie di taniche, il serbatoio 
di un autocarro Iveco Magirus rubato alcuni giorni prima in provincia di Bergamo, si ritiene 
sempre da nomadi, e parcheggiato a San Giuliano.I due, vista la gazzella, si erano nascosti nel 
furgone e, quando l’appuntato S.S. aveva aperto la portiera, il 18enne l'aveva richiusa con 
violenza schiacciandogli le dita. Poi la fuga, con un tratto di A1 in contromano, fino a via San 
Dionigi a Milano, dove gli altri occupanti del furgone, tranne il padre del giovane, erano riusciti 
a fuggire, mentre il 18enne, dopo aver sferrato calci e pugni ai due militari, era finito in 
manette. A bordo, ferri da scasso e gasolio per 600 euro.C. C. 
 
Fonte della notizia: recsando.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Weekend nero per le moto a Nordest: quattro morti sulle strade in due giorni 
Gli incidenti nel Veneziano, nel Trevigiano e nel Bellunese Hanno perso la vita un 
22enne, due 24enni e un 47enne 
VENEZIA 23.05.2011 - Weekend drammatico per gli amanti delle due ruote: quattro 
motociclisti sono morti in tre incidente avvenuti nell'arco di 24 ore. Francesco Lucchese - 24 
anni, di Preganziol - ha perso la vita sabato sera a Mogliano (Treviso). In moto con lui c'era 
Luca Padoan - suo coetaneo, di Campocroce di Mogliano -: rimasto gravemente ferito nello 
schianto, è morto dopo essere stato due giorni tra la vita e la morte. Sempre nella serata di 
sabato Simone Baccega - 22 anni, di Jesolo - è morto in uno scontro tra moto a San Donà 
(Venezia). 
Domenica è stata la volta di un 47enne nel Bellunese: Roberto Lotto, titolare di una 
tabaccheria a Sedico, si è schiantato contro il parapetto del piccolo ponte a Volpere, lungo la 
statale 50 che porta a Feltre, ed è volato nel greto del torrente sottostante morendo per le 
ferite riportate. L'incidente è avvenuto durante un sorpasso: lungo il rettilineo subito dopo 
Formegan il centauro ha iniziato la sua manovra ma - nel rientrare in carreggiata, forse a 
causa dell’alta velocità - non è più riuscito a controllare la moto che, impazzita, ha condotto il 
suo pilota alla morte. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Precipitano in auto in burrone in Valtellina, morti coniugi 
Tornavano da un weekend nella loro seconda casa.Trovati dopo ore 
TIRANO (SONDRIO), 23 MAG - Tornavano a casa, dopo aver trascorso il weekend in Valtellina, 
quando con l'auto sono usciti fuori strada precipitando in un burrone. Non hanno avuto scampo 
Natale Cometti, 72 anni, e la moglie Rosanna Panizzolo, 70 anni, residenti a Tirano. Sono morti 
all'istante dopo un volo di circa 200 metri. A dare l'allarme, alcune ore dopo la tragedia, un 
giovane in sella alla sua moto da trial che si stava allenando nei boschi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Grave un centauro nell'incidente sull'A3 
LAMEZIA TERME 23.05.2011 - Un ferito grave nello scontro violento tra una moto di grossa 
cilindrata e un'auto sull'autostrada Salerno-Reggio, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo. Il 
motociclista in gravissime condizioni per il violento urto è stato portato all'ospedale "Pugliese-
Ciaccio" di Catanzaro dal servizio di elisoccorso del 118. Le sue condizioni fino alla tarda serata 
di ieri non sembravano migliorate e pare sia stato sottoposto a un intervento chirurgico.  
L'incidente s'è verificato intorno alle 17. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia 
della polizia stradale che dopo aver constatato le gravi condizioni del centauro ha chiamato 
l'elisoccorso. Per fare atterrare il velivolo sull'asfalto dell'autostrada è stato necessario il blocco 
della corsia Sud. Sul luogo è intervenuto anche il personale dell'Anas per ripristinare la 
circolazione prima possibile ed , in piena sicurezza.  Il blocco del transito sulla corsia è stato 
interrotto per circa un'ora, ed il traffico deviato sulla vicina Statale 18, dallo svincolo di 



Lamezia a quello di Pizzo.  Dei rilievi per l'accertamento della dinamica dell'incidente si sono 
occupati gli agenti della polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: lameziaweb.biz 
 
 
Giro: auto organizzatori in dirupo a Canazei, tre illesi 
Giornalista di Sky scivola nel bosco,anche lei a pronto soccorso 
TRENTO, 23 MAG - Momenti di paura per tre giovani dello staff dell'organizzazione della 15/a 
tappa del Giro d'Italia che la scorsa notte, con l'auto, sono finiti in un dirupo mentre stavano 
percorrendo la strada del passo Fedaia. Usciti illesi dal mezzo, sono stati trasportati 
all'ospedale per accertamenti. L'incidente e' avvenuto all'una in localita' Penia di Canazei. 
Disavventura anche per una giornalista di Sky che nel tentativo di raggiungere la sala stampa 
al rifugio Gardeccia e' scivolata camminando sotto la pioggia nel bosco. E' stata trasportata al 
pronto soccorso di Cavalese con una sospetta frattura ad una caviglia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Due camion in fiamme, chiusa l'A1 tra Anagni e Colleferro direzione Roma 
ROMA 23.05.2011 - Il tratto tra Anagni e Colleferro dell'A1 è stato chiuso alle 13.30 circa per 
un tamponamento al km 603 in direzione Roma tra due mezzi pesanti, che hanno preso fuoco. 
Alle 14.00 si registravano circa 3 km di coda. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alle 
pattuglie della Polizia Stradale e ai soccorsi meccanici e medici. Per gli utenti in viaggio in 
direzione di Roma, si consiglia di uscire a Ferentino, proseguire sulla S.S. 6 Casilina in 
direzione di Colleferro/Roma e rientrare in autostrada a Colleferro. Aggiornamenti sulla 
situazione e sui percorsi alternativi sono diramati su RTL 102.5, Isoradio 103.3 FM, attraverso i 
pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving nelle aree di servizio. Per ulteriori 
informazioni è attivo il call center Autostrade al numero 840.04.21.21. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Si schianta contro il muro, spezzino salvo per miracolo 
LA SPEZIA 23.05.2011 - Ha disintegrato l’auto contro il muro, è stato estratto vivo dalle 
lamiere accartocciate e ora si trova ricoverato all’ospedale della Spezia, in condizioni serie, ma 
- a un primo riscontro - non in pericolo di vita: è davvero un miracolato, l’automobilista 
spezzino che nella notte è finito fuori strada, dopo un tremendo schianto. Tutto è accaduto 
intorno alle 3 sulla strada Aurelia, all’altezza di Sarzanello: vittima dell’incidente, un uomo di 
36 anni, che stava rientrando da una serata in compagnia con alcune amiche, che ha perso il 
controllo della sua Fiat barchetta ed è andato a sbattere frontalmente contro il muro di una 
casa. Proprio le due ragazze, che procedevano dietro di lui su un’altra macchina e che hanno 
assistito al pauroso incidente, nonostante che fossero ancora sotto shock, hanno dato 
prontamente l’allarme.  La scena che si è presentata alla squadra dei vigili del Fuoco lasciava 
pensare al peggio: la piccola spider era praticamente divisa in due, il motore si era staccato ed 
era in mezzo alla strada e il conducente si trovava ancora all’interno dell’abitacolo. Grazie a 
una buona dose di fortuna e al buon funzionamento degli airbag, però, l’uomo era ancora 
cosciente: le sue condizioni sono risultate serie, ma non disperate. Dopo essere stato estratto 
dall’auto, l’uomo è stato affidato al personale del 118 e portato d’urgenza al pronto soccorso 
dell’ospedale della Spezia per tutti gli accertamenti del caso. Per i rilievi, che aiuteranno a 
ricostruire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Terni : 2 carabinieri feriti in un incidente stradale 
Travolti da una vettura che non ha rispettato lo stop 



22.05.2011 - Sono ricoverati in ospedale ma le loro condizioni non sono gravi, i due carabinieri 
che sono rimasti feriti , la scorsa notte , in un incidente stradale che si è verificato, alle ore 
0,50 , all'incrocio fra la strada di Confini e via della Campore, alla periferia di Terni. I militari si 
trovavano a bordo di un'auto di servizio, impegnati in un giro di pattugliamento, quando sono 
stati investiti in pieno da un'altra vettura, a bordo della quale si trovavano dei giovani, che 
sono rimasti illesi. L'alfa dei carabinieri, nell'urto, invece, si è ribaltata e le conseguenze , per i 
due militari a bordo potevano essere ben più gravi. 
 
Fonte della notizia: terninrete.it 
 
ESTERI 
 
Venezuela: prima storica sospensione di una patente 
23.05.2011 - Il responsabile della polizia stradale venezuelana Luis Fernandez ha indetto nei 
giorni scorsi una conferenza stampa per annunciare la prima sospensione di patente mai 
registrata nello stato sudamericano, in ossequio ad una legge introdotta nel 2008 e finora mai 
utilizzata visto l’eccessivo buonismo delle autorità. Vittima del provvedimento è Ramon Parra, 
41enne autista di pullman, cui vengono contestate tre irregolarità: eccesso di velocità, troppi 
passeggeri a bordo e l’assenza di una ruota posteriore fra le quattro previste. Secondo quanto 
scrive il sito ntw24, Parra dovrà abbandonare le strade per i prossimi 12 mesi. L’assenza di 
controlli e le pene decisamente soft (massimo 5 anni per il reato di omicidio) spingono così 
autisti ed automobilisti a non rispettare le più basilari norme di sicurezza stradale. Non capita 
di rado infatti che autoarticolari e pullman viaggino ad oltre 160 km/h. 
 
Fonte della notizia: autoblog.it 
 
 
California, cacciata dal treno dalla polizia: erano sedici ore che parlava al cellulare 
Viaggio impossibile in California: la donna ha anche aggredito i passeggeri e il 
capotreno che si lamentavano. Alla fine sono dovuti intervenire gli agenti 
di Eleonora Barbieri 
23.05.2011 - Alla fine ha dovuto troncare la conversazione, e molto bruscamente. Chissà come 
si sarà giustificata. Ma il fatto è che la signora Lakeysha Beard è stata accerchiata dalla polizia: 
sono stati gli agenti a costringerla a interrompere quella telefonata e a farla scendere dal 
treno. Altrimenti lei non avrebbe mai smesso, è evidente: era da sedici ore che chiacchierava 
al cellulare, dalle dieci della sera prima, quando era salita sul treno a Oakland, in California. Il 
classico Amtrak su cui viaggiava era partito da Los Angeles, meta finale Seattle. Ma la signora 
Beard ha dovuto anticipare il capolinea: i passeggeri e il capotreno, esasperati dalla sua voce 
squillante e continua, hanno chiamato la polizia che ha bloccato il treno a poche miglia da 
Salem, in Oregon. E così è finita la telefonata, però è cominciata un’altra storia, con tanto di 
dibattito: le ferrovie possono far scendere un passeggero perché parla troppo al cellulare? Il 
pubblico americano si interroga, l’Huffington Post ha lanciato un sondaggio on line, si può 
votare: è giusto, perché è stata irrispettosa verso gli altri passeggeri; gli altri sarebbero dovuti 
restare tranquilli e infilarsi un paio di cuffie; incredibile, non è una buona ragione per cacciare 
dal treno; la decisione spetta solo alla compagnia ferroviaria. 
La risposta della signora Beard è chiara: sono stati loro, gli altri passeggeri e soprattutto la 
Amtrak e gli agenti a mancare di rispetto nei suoi confronti; è vero che parlava al telefono, ma 
non capisce perché sia stata allontanata. Tutti commenti che Mrs Beard ha fatto in una 
intervista a Katu news, ovviamente al telefono. Per comprendere meglio la posizione della 
signora (che è rimasta in custodia finché uno dei suoi familiari è passato a prenderla) ci sono 
però alcune premesse indispensabili. Primo: la carrozza su cui viaggiava era una «quiet car», 
dove è appunto vietato disturbare i vicini e utilizzare il cellulare. Secondo: la donna è salita a 
bordo alle dieci di sera ed è scesa alle due del pomeriggio successivo. È rimasta appiccicata al 
telefonino per sedici ore di fila, e sempre con un tono di voce piuttosto alto, e sempre 
fregandosene delle richieste altrui di abbassare il volume o, magari, di smettere di conversare 
almeno per qualche oretta, visto che qualcuno avrebbe dormito volentieri. Ed ecco il punto tre: 
la signora Beard si è arrabbiata moltissimo ed è pure diventata aggressiva coi compagni di 
viaggio. È stato a quel punto che è intervenuto il capotreno, sempre però con risultati nulli. 



Anche gli annunci ripetuti di spegnere il cellulare non hanno avuto effetto: ma si capisce, 
perché Mrs Beard parlava, e non poteva sentire altro. Restano poi alcuni dubbi: con chi ha 
chiacchierato la signora per una notte intera? Come ha fatto il suo orecchio a resistere a tanto 
calore? E soprattutto: ha messo la batteria in carica oppure possiede un telefonino Highlander? 
Che potrebbe interessare a tutti, non si sa mai... 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
MORTI VERDI  
 
Si ribalta con il trattore ferito ragazzo di 17 anni 
CLAINO CON OSTENO (CO) 23.05.2011 - Si è trattato di un grande spavento ma, per fortuna, 
non sono gravi le condizioni del giovane che ieri ha perso il controllo di un trattore e si è 
ribaltato in via Parrocchiale a Claino con Osteno. L'incidente si è verificato qualche minuto 
prima delle 18 quando il trattore, alla cui guida si trovava un diciassettenne del posto, è finito 
contro il muro di una casa nella strettoia (quasi certamente per la rottura dei freni) e il 
conducente è stato sbalzato. Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta un'ambulanza della Croce 
azzurra di Porlezza mentre i carabinieri si sono occupati dell'esatta ricostruzione di quanto 
accaduto.  Il quadro clinico del conducente, che inizialmente sembrava essere particolarmente 
grave, con il passare dei minuti è migliorato: il giovane era infatti cosciente ed è stato 
trasportato in ospedale solo per gli accertamenti radiografici del caso. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 
 
 
Tampona un trattore Morto centauro 33enne Un altro gravissimo 
La vittima è Luca Alessi, 33 anni, di Montecchio. Lo schianto dentro una galleria. 
Grave Marco Tordi di Gradara 
PESARO, 22 maggio 2011 – Si e’ schiantato con la sua moto contro un trattore. Morendo sul 
colpo. Si chiamava Luca Alessi, 33 anni, separato, camionista, residente a Montecchio. Lascia il 
padre Luciano, la mamma Anna e il fratello Mirco. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno 
alle 11.40 all’interno della galleria che collega Sant’Angelo in Vado. La moto, una Kawasaki 
750, guidata da Alessi si è trovata improvvisamente davanti il mezzo agricolo carico di legna 
che viaggiava ad una velocità molto ridotta. I testimoni giurano di non aver visto il 
lampeggiante ma è probabile che fosse coperto dal carico di legna. Il trattore, guidato da un 
53enne di Piandimeleto, era in marcia verso Lunano. Evidentemente Luca Alessi non ha 
minimamente individuato l’ostacolo in movimento, confuso dall’alone di buio che esiste in ogni 
galleria. Inoltre, il casco protettivo del motociclista oscura un po’ la visuale. Col risultato che la 
moto ha tamponato violentemente il retro del carro agricolo. L’urto ha scaraventato il 33enne 
prima contro il carro e poi lontano sull’asfalto, uccidendolo sul colpo. Dietro a Luca, stavano 
arrivando in moto altri due amici sempre di Montecchio, Federico Stocchi e Luca Barucca, che 
hanno visto in diretta la morte del loro amico. Per ore, i due ragazzi sono rimasti sconsolati ai 
lati della strada, piangendo la perdita di Luca. Il quale non era certo un inesperto alla guida di 
una moto di grossa cilindrata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sant’Angelo in Vado e 
di Urbino per effettuare i rilievi di legge. Da quanto si è appreso, i ragazzi avevano raggiunto 
l’alta valle del Metauro e stavano facendo ritorno a casa, passando per la galleria di Lunano in 
modo da ricongiungersi con la Fogliense. Quella galleria ha una carreggiata larga e per questo 
invita alla velocità. Appare chiaro che i ragazzi in moto si siano accorti del trattore solo per una 
frazione di secondo. Il primo che guidava il gruppetto era proprio Luca, che non ha potuto fare 
niente per evitare l’impatto mentre gli amici che seguivano sono riusciti per un soffio a 
scartare il mezzo agricolo molto lento riuscendo a controllare con grande difficoltà la loro moto. 
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Urbino che hanno provveduto a mettere in 
sicurezza la strada e a ripulire il fondo stradale. Poi il carro attrezzi ha rimosso la moto e il 
trattore. L’inchiesta dovrà stabilire se il conducente del mezzo agricolo ha violato delle norme 
del codice della strada, ma questo non cambierà purtroppo la tragedia. Luca Alessi era un 
ragazzo molto amato da chi ne era amico. Esuberante, alla mano, grande generosità verso gli 
altri e non per niente soltanto l’altro ieri aveva fatto la donazione del sangue all’Avis. Dopo il 
matrimonio di cinque anni fa e la separazione poco dopo, aveva pian piano ridisegnato la sua 



esistenza, col prendere una nuova casa in Corso 21 Gennaio a Montecchio e nel conoscere una 
nuova ragazza — andava al mare ai bagni Agata — con cui sognare un futuro insieme. Il lavoro 
poi era il suo sogno che realizzava. Da circa un anno era dipendente della ditta Filippini 
trasporti di Pesaro. Racconta uno dei titolari: «La morte di Luca ci lascia senza parole. Il suo 
camion era uno specchio. Ci metteva tanto di quell’affetto e passione nel fare il lavoro che 
sembrava non pesargli mai. Si era inserito benissimo nel gruppo ed aveva sempre il sorriso. 
Domani doveva partire per il Veneto ed aveva preparato il camion a puntino. Povero Luca».  
GRAVISSIMO UN ALTRO MOTOCICLISTA DI VENT'ANNI - Gravissimo incidente stradale ieri 
pomeriggio alle 18, lungo la «Bretella» per Urbino. Un motociclista, Marco Tordi, 20 anni di 
Gradara, ha perso il controllo della sua moto mentre saliva da Bivio Borzaga verso Urbino, 
schiantandosi contro una vettura che scendeva in senso opposto. L’auto a sua volta è stata 
tamponata trascinando di qualche metro il motociclista a terra. Il 20enne è apparso subito 
molto grave ed è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Ancona. Soltanto poche ore 
prima, a Fossombrone, altro incidente stradale lungo la Flaminia. Una Fiat Idea ha urtato 
lateralmente una pensionata, Gianna Maria Suigi di 75 anni, che stava tornando a casa in bici 
dopo aver assistito alla messa. L’urto ha scaraventato la donna a terra provocandole ferite 
molto gravi. E’ stato necessario far intervenire l’eliambulanza da Ancona e trasferire l’anziana 
nel capoluogo. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Fossombrone.  
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Si ribalta con il trattore e rimane schiacciato. Incidente in un terreno a Spigno 
Saturnia. 
Sul posto sono intervenuto i sanitari del 118 ma per l’80enne non c’è stato nulla da 
fare. 
20.05.2011 - Si ribalta con il trattore e rimane schiacciato. Ha perso la vita così a Spigno 
Saturnia un uomo di 80 anni, Antonio Tedesco, mentre era al lavoro con il suo mezzo pesante 
nel terreno di famiglia nella frazione di Spigno Nuova. L’incidente è avvenuto stamattina 
attorno alle 10.30. Pare che l’80 stesse rimuovendo un paletto, quando ha inserito la 
retromarica ed è finito in un fossato ribaltandosi. L’allarme è stato lanciato da un vicino di 
terreno. Sul posto sono intervenuto i sanitari del 118 ma per l’80enne non c’è stato nulla da 
fare. I carabinieri hanno eseguito un sopralluogo per definire la dinamica dei fatti. 
 
Fonte della notizia: ilclandestinogiornale.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Fucecchio un palio di fuoco Caos e due fantini arrestati 
Batteria ad alta tensione. Finiscono in manette i fratelli Andrea e Daniele Farris 
FUCECCHIO, 23 maggio 2011 -  Contestare il mossiere in un Palio è quasi una regola, anche se 
questi porta il nome prestigioso dell’ex olimpionico Daniele Masala. Ma mai era accaduto che 
un fantino spingesse la sua protesta al punto tale da obbligare i carabinieri ad arrestarlo e con 
lui il fratello, accorso a dargli manforte. E’ successo ieri pomeriggio nella buca di Sant’Andrea a 
Fucecchio dove si stava disputando il 31° Palio delle contrade. In carcere, con l’accusa di 
resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, sono finiti Andrea Farris, 23 anni, considerato una 
promessa delle corse a pelo, e il fratello Daniele, di un anno più anziano. Entrambi 
compariranno stamani al tribunale di Empoli per essere giudicati con rito direttissimo. Tutto è 
accaduto al momento della disputa della seconda batteria, quella che avrebbe dovuto sancire il 
passaggio di altre quattro delle otto contrade ammesse alla finale. Farris, che correva con il 
giubbetto gialloblù di Ponte a Cappiano, quando il mossiere ha abbassato il canape, è rimasto 
inspiegabilmente immobile. Probabilmente il fantino, vedendo i compagni di gara non 
perfettamente allineati, avrà pensato che Masala invalidasse la mossa. Ma così non è stato. 
Quando Farris si è reso conto di aver compromesso definitivamente le speranze di Ponte a 
Cappiano, ha cominciato a inveire contro il mossiere al cui indirizzo ha scagliato prima il nerbo 
e poi lo zucchino (il pesante elmetto con i colori della contrada) senza peraltro colpire il 
bersaglio. La tensione è schizzata alle stelle, con i contradaioli scatenati a difendere le ragioni 
dell’uno e dell’altro. E’ stato a quel punto che sono scesi in pista i carabinieri. Pare che la loro 



intenzione fosse solo quella di calmare Farris e allontanarlo dalla bolgia. Ma il fantino se l’è 
presa anche con gli uomini in divisa che si sono così visti costretti ad immobilizzarlo prima di 
caricarlo di peso su un’auto di servizio. E’ stato allora che nella mischia si è gettato anche il 
fratello di Andrea, Daniele: la reazione del giovane è stata ancor più veemente, tanto che i 
carabinieri sono stati costretti a usare le maniere brusche. Pare anche che Daniele abbia 
tentato di sottrarsi al fermo cercando di guadagnare l’uscita della pista ma che sia stato 
bloccato prima di riuscire nell’intento. Così anche per lui si sono spalancate le porte di una 
cella: le accuse sono le stesse che gravano sul fratello. Per la cronaca il Palio è stato vinto dalla 
contrada Samo con Simone Mereu (un debuttante a Fucecchio) su Narciso. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Criminalita': nel Napoletano aggredito sindaco 
Calci al primo cittadino di Sant'Anastasia 
SANT'ANASTASIA (NAPOLI), 23 MAG - Il sindaco di Sant'Anastasia (Napoli), Carmine Esposito, 
e' stato aggredito stamattina da un uomo, con il volto coperto da un casco, sotto la propria 
abitazione. L'aggressore, che avrebbe sferrato alcuni calci al primo cittadino, sarebbe poi stato 
bloccato da un imprenditore del posto, intervenuto in difesa del sindaco. Sul posto sono poi 
intervenuti i carabinieri, che stanno raccogliendo le testimonianze su quanto accaduto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Via Zanardi, ubriaco al volante sperona auto in sosta e si scontra con Polizia 
Bad-Show per le strade di periferia, dove un uomo visibilmente alticcio, si trovava 
alla guida, senza patente, di una macchina rubata: fuggito all'alt dei poliziotti è 
andato a sbattere a destra e a manca 
BOLOGNA 23.05.2011 - E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento 
aggravato e ricettazione un romeno di 28 anni, fermato, dopo un inseguimento, dalla polizia. 
L'uomo era stato visto aggirarsi per le vie di Borgo Panigale, al volante di una Passat grigia con 
targa straniera, visibilmente alticcio: aveva urtato anche una macchina parcheggiata ed aveva 
continuato per la sua strada. Qualcuno ha avvisato la polizia che lo ha raggiunto e affiancato in 
via Zanardi chiedendogli di accostare. L’uomo, non solo non si é fermato all’alt ma ha 
tamponato la volante, continuando per la sua strada e urtando un’altra auto in sosta. Dopo 
aver imboccato una corsia preferenziale, e frenato bruscamente, è stato a sua volta tamponato 
dalla Polizia. Il fuggiasco infine è stato fermato, dopo essere finito in un piazzale chiuso. La 
polizia municipale, giunta sul posto, l'ha denunciato per guida senza patente e guida in stato di 
ebbrezza. Leggermente contusi gli agenti: ne avranno per 10 giorni. La Passat che guidava 
l'uomo, con precedenti di polizia, era stata rubata il 13 aprile scorso durante un furto in 
un'abitazione, dove era stato racimolato un bottino di svariate migliaia di euro. 
 
Fonte della notizia: .bolognatoday.it 
 
 
Lesioni a pubblico ufficiale, nigeriano in manette 
Undici denunce per guida in stato di ebbrezza e furto di gasolio 
23.05.2011 - Un arresto e 11 denunce da parte dei carabinieri della compagnia di Civita 
Castellana. A Orte un nugeriano è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
Lo straniero, durante un controllo, ha aggredito i carabinieri che tentavano di identificarlo. 
Successivamente un trentenne italiano autore di un furto di gasolio su un furgone in sosta nei 
pressi della strada SP 675 umbro laziale è stato denunciato. 
Numerose, poi, le segnalazioni per assunzione di stupefacenti e guida sotto l’effetto di alcool a 
cura del nucleo operativo e radiomobile di Civita Castellana. 
Nel corso delle attività sono stati fermati e denunciati 4 giovani italiani per guida in stato di 
ebbrezza con relativo ritiro delle patenti; altrettanti sono stati segnalati come assuntori di 
stupefacenti. I militari hanno sequestrato complessivamente grammi 10 di sostanze 
stupefacenti. 



Nel corso degli altri controlli sulle arterie principali di collegamento, quali la Cassia-bis, la 
Cimina e la Nepesina, a cura delle stazioni di Civita Castellana, Nepi, Monterosi, Castel 
Sant’Elia 2 romeni trovati in possesso di coltelli ed oggetti atti ad offendere e 4 italiani per 
guida senza patente sono stati denunciati. 
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 
 
 
Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: un arresto a Pescara  
PESCARA 22.03.2011 - Si è visto negare l'accesso all'interno di un locale in via Salara Vecchia, 
in quanto palesemente ubriaco, e al divieto ha reagito con ripetute minacce trasformate in 
aggressione subito dopo. O.A., 28 anni, dopo esser stato multato per ubriachezza molesta, è 
stato invitato dagli agenti della Volante, che nel frattempo avevano raggiunto il locale allertati 
da una chiamata, ad allontanarsi con un suo amico che si era offerto di accompagnarlo a casa. 
Ma, mentre la coppia di allontanava, O.A., senza alcuna ragione, ha aggredito un passante 
colpendolo con un pugno e, accortosi del sopraggiungere degli agenti, ha tentato di darsi alla 
fuga. Dopo un inseguimento a piedi di diverse centinaia di metri, è stato raggiunto e nel 
momento in cui gli agenti cercavano di trattenerlo, ha cominciato ad opporre una forte 
resistenza scaturita poi in una colluttazione nel corso della quale uno degli agenti ha riportato 
ferite giudicate guaribili in sette giorni. Il giovane è stato arrestato per resistenza e lesioni a 
Pubblico Ufficiale ed accompagnato in Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 
 
Arrestato per resistenza e violenza contro pubblico ufficiale 
LECCE 22.05.2011 – Non ne ha voluto sapere di sottoporsi alla prova dell’etilometro e al test 
antidroga. L’automobilista, un 31 di Lizzanello, G.L., per tutta risposta si sarebbe scagliato 
contro i militari, gesto che poi gli è costato l’arresto per resistenza e violenza nei confronti di 
pubblico ufficiale. Quando il giovane ha visto il carabiniere che dal posto di blocco sollevava la 
paletta per ordinare di fermarsi, lui ha accostato ma quando è sceso dall’auto ai militari è 
subito apparso subito in stato di evidente alterazione. Così gli hanno chiesto di sottoporsi alla 
prova dell’etilometro e poi al narcotest. Cosa che ha rifiutato. 
 
Fonte della notizia: adioperpassione.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Vicenza. Cade in moto nel bosco e sviene ma per un giorno nessuno se ne accorge 
Trentenne di Schio trovato da due ragazzi. Nessuno si era preoccupato di lui: 
familiari e compagna erano fuori città 
VICENZA 23.05.2011 - Il soccorso alpino di Arsiero (Vicenza) è intervenuto in aiuto di un uomo 
caduto sabato dalla moto nei boschi del Monte Priaforà, senza che nessuno se ne accorgesse. 
Un trentenne di Schio ieri, con la sua moto da trial, stava percorrendo assieme a due amici 
alcuni sentieri del versante est della montagna. Ad un certo momento i tre si sono persi di 
vista ma nessuno si è allarmato perché, d'abitudine, ognuno sarebbe stato abituato a rientrare 
in modo autonomo.  Così, i due amici non sapevano che R.M. era stato sbalzato dalla moto e 
aveva perso i sensi. Solo nel tardo pomeriggio di ieri due ragazzi passeggiando in zona hanno 
visto la moto rovesciata tra la vegetazione e, una trentina di metri più in basso, il corpo del 
motociclista. Avvertito il 118 sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino con 
personale medico. Una volta raggiunto, il motociclista ha detto qualche parola, ma è stato 
subito immobilizzato e caricato sulla barella e poi portato all'ospedale di Thiene. Sono in corso 
accertamenti sulle sue condizioni. Come è emerso poi, nessuno aveva dato l'allarme anche 
perché i suoi familiari erano fuori città così come la sua compagna. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 



Padova. Rotaia del tram si solleva per il caldo: traffico bloccato, città divisa in due 
Problema sul cavalcavia Borgomagno. Sono entrati in funzione i bus sostitutivi, 
costretti a viaggiare a senso unico alternato 
di Alberto Rodighiero ed Eva Franceschini 
PADOVA 23.05.2011 - Nuovi guai per il tram a Padova. Ieri pomeriggio un pezzo di rotaia si è 
staccato sul cavalcavia Borgomagno e l’Aps ha dovuto sospendere la linea dalla stazione a 
Pontevigodarzere. Difficoltà anche per i mezzi sostitutivi che hanno dovuto viaggiare solamente 
sulla corsia riservata al traffico veicolare in entrambe le direzioni. Sul banco degli imputati la 
guaina della rotaia, probabilmente messa fuori uso dal primo caldo dell’anno. Ieri, infatti, la 
temperatura è arrivata a toccare i 30 gradi. Padova si è ritrovata così divisa in due. A rendere 
meno gravi i disagi solo il fatto che questo ennesimo incidente è avvenuto di domenica. 
L’allarme è scattato alle 15.45 quando un convoglio si è ritrovato la corsia bloccata al centro 
del cavalcavia Borgomagno. La rotaia in direzione di Pontevigodarzere si era sollevata 
spostandosi sulla destra per una settantina di centimetri. Immediatamente è scattato l’allarme 
e sul posto è intervenuta una pattuglia dei vigili urbani che era impegnata in un servizio anti-
degrado nella zona della stazione. Quindi sono intervenuti i tecnici dell’Aps mentre, 
contemporaneamente, venivano attivati i bus sostitutivi. Per l’intervento di riparazione, è stato 
però necessario chiudere l’intera corsia riservata ai tram e dunque gli autobus sono stati 
costretti a transitare con un senso unico alternato sulla parte della carreggiata riservata al 
traffico veicolare. Solo nel tardo pomeriggio hanno potuto occupare almeno la corsia non 
interessata alla riparazione. I tecnici hanno lavorato fino in serata, rendendo percorribile la 
tratta ma solo ai bus e non ai tram che solo questa mattina verso le 11 dovrebbero rientrare in 
funzione regolarmente. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 


