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PRIMO PIANO 
 
Incidenti stradali: troppi rischi sul 42% delle strade europee 
Lo dimostra l'Atlante Europeo della Sicurezza Stradale, realizzato dall'ACI nel 
consorzio degli Automobile Club internazionali che dà vita a EuroRAP  ... 
24.05.2011 - Sul 42% delle strade europee si rischia troppo, fino a 30 volte di più rispetto alla 
media comunitaria, soprattutto in Grecia, Polonia e Bosnia Erzegovina. Lo dimostra l'Atlante 
Europeo della Sicurezza Stradale, realizzato dall'ACI nel consorzio degli Automobile Club 
internazionali che dà vita a EuroRAP, il programma europeo per la sicurezza delle 
infrastrutture. L'Atlante, disponibile sul sito www.aci.it, è un prezioso strumento di viaggio per 
gli automobilisti italiani e stranieri che possono visualizzare i tratti più pericolosi del loro 
tragitto in 20 Paesi europei. Lo studio evidenzia come le autostrade siano i percorsi più sicuri, 
con il 99% dei tratti giudicati a basso rischio. Due incidenti su tre avvengono invece su strade 
a singola carreggiata, 4 volte più pericolose delle autostrade. La classificazione delle strade è 
calcolata per la prima volta sulla base dei dati sui flussi di traffico disponibili su 240.000 km di 
strade e sul numero degli incidenti. Per l'Italia sono state prese in esame le autostrade e il 
risultato è incoraggiante: tutte le tratte superano qualitativamente la media europea, anche se 
tre punti evidenziano criticità più elevate rispetto al resto del Paese.  Sono la diramazione 
Predona-Bettolle sulla A26 in provincia di Alessandria, dove 4 incidenti su 10 avvengono in 
curva, in particolare al km 17; il tratto della A25 tra Torano e Avezzano, in provincia di 
L'Aquila, dove il 25% dei veicoli coinvolti in incidente viaggia ad alta velocità e il picco  dei 
sinistri si registra a giugno; il tratto della A14 tra Bari nord e Taranto nord, dove il 37% degli 
incidenti avviene in curva, soprattutto ai km 685, 718 e 743, coinvolgendo prevalentemente 
conducenti giovani con meno di 30 anni. "Lo studio - dichiara il presidente dell'ACI, Enrico 
Gelpi - giudica positivamente la rete italiana rispetto ai 111 tratti esaminati. Gli incidenti 
mortali si concentrano sul 10% della rete stradale europea  ed è proprio su questi tratti che si 
devono convogliare gli sforzi delle istituzioni per l'ammodernamento e la messa in sicurezza 
delle infrastrutture stradali. La carenza di fondi non è una giustificazione per rinviare ciò che è 
ormai improrogabile, perché gli investimenti sulle strade fruttano 20 volte in termini di 
risparmi sociali imputabili all'incidentalità. L'ONU richiama tutti gli Stati a impegnarsi per la 
sicurezza stradale nel prossimi decennio: questo Atlante evidenzia da dove cominciare a 
lavorare sulle infrastrutture". "L'Atlante Europeo della Sicurezza Stradale è uno strumento 
chiave per accrescere la sicurezza sulle strade del Vecchio Continente - ha dichiarato il vice-
presidente della Commissione Europea, Siim Kallas - perché le mappe pubblicate definiscono le 
priorità di azione per i politici, i decisori pubblici e gli ingegneri". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Incidenti stradali: ANIA, 175 morti e 30mila feriti nel milanese 
Milano, 23 mag. - Nel 2009 sul territorio provinciale di Milano ci sono stati oltre 22mila 
incidenti che hanno causato circa 30mila feriti e 175 morti. Il dato e' emerso oggi durante 
l'incontro fra il presidente della Provincia di Milano Guido Podesta' e Sandro Salvati, presidente 
della fondazione ANIA per la sicurezza stradale, al termine del quale e' stato firmato un 
accordo per la riduzione delle vittime sulle strade. L'intesa prevede oltre al rafforzamento della 
collaborazione fra Provincia e Ania, anche la riduzione dei cosiddetti 'black Point', i punti critici 
presenti sulle strade. "Sebbene negli ultimi anni il numero delle vittime di incidenti sia 
diminuito, dobbiamo ancora profondere il massimo impegno nell'ottica di dimezzare, entro il 
2010, le tragedie che quotidianamente si consumano lungo le nostre strade - ha dichiarato il 
presidente della Provincia - ritengo ci sia ancora molto da fare nell'ambito della prevenzione e 
della sicurezza. Ed e' per questa ragione, pensando soprattutto ai giovani, che la Provincia ha 
sottoscritto oggi quest'accordo con Fondazione Ania". Secondo Podesta' l'intesa permettera' di 
finanziare diversi progetti destinati ai giovani. 
 
Fonte della notizia: agi.it 



 
 
Fondazione Ania e Federtrasporti insieme per la sicurezza dell'autotrasporto  
di Rossella Smiraglia 
24.05.2011 - Fondazione Ania e Federtrasporti hanno presentato oggi a Roma i risultati del 
progetto per la sicurezza stradale, avviato nel 2003, nel trasporto pesante. I dati rilevati dallo 
studio effettuato in collaborazione con la Polizia Stradale, hanno evidenziato dei risultati 
eccellenti nella riduzione della incidentalità dei mezzi pesanti, ed un minor numero di infrazioni 
rilevate. Il progetto puntava infatti a formare ed a sensibilizzare gli autotrasportatori, sul 
rispetto delle norme vigenti, alla conoscenza e padronanza del mezzo e soprattutto alle 
condizioni fisiche necessarie ad una guida sicura. “L’iniziativa a carattere scientifico, rileva ogni 
anno 4000 morti e 300mila feriti, ed è con grande orgoglio che possiamo annunciare che dal 
2003 al 2010 c’è stata una riduzione del 12% della mortalità. Abbiamo lavorato sulla 
formazione della cultura della sicurezza, in collaborazione con la Fondazione Ania, istituendo 
l’Accademia Federtrasporti, in cui sono stati formati 3000 autotrasportatori, con regole e prove 
in autodromo ed anche controlli alla vista. Per sconfiggere l’incidentalità non esiste una ricetta 
unica, ma è necessario intraprendere delle azioni concrete”, ha affermato il Presidente del 
Gruppo Federtrasporti, Emilio Petrelli. Il Segretario Generale di Fondazione Ania, Umberto 
Guidoni, ha sottolineato la necesità di consolidare i risultati ottenuti e di proporre il progetto 
come “best practice” sottoponendolo a tutta la Comunità Europea. “In un paese come il nostro, 
dove il 66% delle merci viaggia su gomma bisognerebbe estendere la best practice a tutti gli 
autotrasportatori, perché ridurre l’incidentalità significa non solo ridurre i costi delle polizze 
assicurative ma soprattutto salvare vite umane”, ha concluso Guidoni. Il periodo di crisi, la 
peggiore dal dopoguerra, ha pesato soprattutto sul mondo dell’autotrasporto con l’aumento del 
costo dei carburanti, la concorrenza con paesi stranieri, che non applicano le stesse norme di 
sicurezza che abbiamo in Italia e, non ultimo, il problema delle infrastrutture determinano un 
aggravio pesante per le imprese di trasporto.  “Da anni la consulta investe in formazione, ma il 
problema della sicurezza stradale resta modificare lo stile di guida”, ha dichiarato Piero 
Caramelli. Anche il Sottosegretario ai Trasporti, Bartolomeo Giachino, ha sottolineato 
l’importanza del lavoro di squadra, ricordando le difficoltà degli autotrasportatori legate alle 
infrastrutture e al frazionamento delle imprese. "E’ fondamentale una stretta collaborazione 
con le associazioni per migliorare la competitività. C’è spazio per estendere la best practice a 
tutti gli autotrasportatori, pur con le poche risorse a disposizione, e posso annunciare che la 
Consulta metterà a disposizione il fondo di garanzia per ridurre i costi di assicurazione 
dell’autotrasporto, per iniziare una politica industriale dell’autotrasporto”, ha concluso 
Giachino. 
 
Fonte della notizia: trasporti-italia.com 
 
 
Scuola: progetto educazione civica e stradale in Alto Adige 
BOLZANO, 24 MAG - Il vicepresidente della Provincia di Bolzano, Christian Tommasini ha 
premiato questa mattina a Palazzo Widmann le vincitrici del concorso di idee per il ''Progetto di 
educazione civica e stradale'' per l'anno scolastico 2010/2011, promosso per educare alla 
mobilita' e alla convivenza dal Dipartimento istruzione e formazione italiana, in collaborazione 
con il Dipartimento alla mobilit, Federmoto e Polizia stradale. Il progetto ha coinvolto 20 scuole 
superiori e circa 1.400 studenti. Si e' svolta questa mattina a Palazzo Widmann la cerimonia di 
premiazione delle vincitrici del concorso ''Progetto di educazione civica e stradale'' promosso 
per il secondo anno consecutivo alle scuole secondarie di II grado dal Dipartimento istruzione  
e formazione italiana, in collaborazione con il Dipartimento alla mobilita', Federmoto e Polizia 
stradale. Il Progetto ''Educazione civica e stradale'' ha coinvolto circa 1400 alunni delle scuole 
superiori di lingua italiana del capoluogo e di Merano. Questo progetto, unico nel suo genere in 
Italia, rientra nelle linee strategiche di educazione alla cittadinanza attiva proposte 
dall'assessore Tommasini e  non si tratta di un progetto unicamente di educazione stradale, ma 
piuttosto di educazione alla mobilita' ed alla convivenza. Il tema conduttore e' quello della 
liberta' di movimento nel rispetto delle regole civili, di se stessi, del prossimo con attenzione 
anche alla mobilita' ed alla prevenzione di situazioni di potenziale pericolo a seguito di 
condizioni psico-fisiche non adeguate.  



 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Processo per i semafori truccati In 225 vogliono un risarcimento 
MILANO 24.05.2011 - Sono 225 gli automobilisti che ieri hanno chiesto di costituirsi parte civile 
contro 33 persone tra sindaci, comandanti di polizia locale, funzionari comunali e 
amministratori coinvolti nell’inchiesta sui presunti appalti irregolari con cui sono state 
assegnate alla Scae spa e alla Citiesse srl l’installazione e la gestione dei T-red, le 
apparecchiature per la rilevazione automatica di infrazioni al rosso semaforico, in 35 comuni, 
14 dei quali lombardi. Gli imputati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, 
turbata libertà degli incanti e subappalto irregolare. Secondo il procuratore aggiunto Alfredo 
Robledo, titolare dell’inchiesta, avrebbero creato un «cartello» con le aziende fornitrici dei 
dispositivi elettronici di rilevamento delle infrazioni al codice della strada, denominati T-Red, 
per fare cassa sulle multe. Oltre agli automobilisti hanno chiesto di essere parte civile il 
Codacons, una società di trasporti che ha preso diverse multe e la società produttrice delle 
stesse apparecchiature.  All’esame del giudice per l’udienza preliminare Bruno Giordano ci sono 
le gare che sarebbero state truccate da Raoul Cairoli, amministratore unico di Citiesse srl di 
volta in volta in concorso con altri indagati in 35 comuni. In particolare Cairoli è accusato con 
Giuseppe Astorri, direttore commerciale di Scae spa; Simone Zari, socio della Centro Servizi 
srl; e Antonino Tysserrand, amministratore unico della Tecnotraffico srl, di associazione per 
delinquere allo scopo di turbare la libertà degli incanti, «a mezzo di un accordo collusivo di 
“cartello“ da lui promosso e organizzato al fine di favorire l’acquisizione di contratti con enti 
pubblici territoriali a vantaggio delle aziende a loro riferibili», si leggeva nell’avviso di 
conclusione delle indagini. Cairoli, Astorri e Zari rispondono inoltre a vario titolo di alcuni 
episodi di violazione della legge 646 del 1982 perché si sarebbero ceduti in mancanza delle 
prescritte autorizzazioni, opere riguardanti l’installazione e il noleggio dei T-red. L’inchiesta era 
partita da un esposto dei cittadini di Segrate e si era via via allargata ai comuni di Paullo, 
Spino d’Adda, Cinisello Balsamo, Masate, Settala, Seveso, Albese con Cassano, Vertemate con 
Minoprio, Gazzada Schianno, Somaglia e i comuni mantovani di San Giorgio, Redondesco e 
Viadana. Tra gli imputati figurano dunque il sindaco di Segrate, Adriano Alessandrini; il 
comandante dei vigili di Segrate, Lorenzo Giona e il suo vice, Dario Zanchetta, accusati di aver 
disposto «il funzionamento a tre luci, 24 ore su 24, dei semafori sui quali erano installati i T-
red, in assenza del necessario requisito delle “particolari condizioni di circolazione“» previsto 
dall’articolo 169 del codice della strada, per fare cassa con le conseguenti multe. Tra i coinvolti 
anche il sindaco uscente di Spino D’Adda, Costantino Rancati. L’udienza preliminare, dopo la 
presentazione delle richieste di costituzione come parte civile è stata rinviata al 16 giugno, 
quando le difese presenteranno le proprie eccezioni. Degli automobilisti che si ritengono 
vittime delle multe selvagge, 180 sono rappresentati dall’avvocato Maria Francesca Fuso, che 
aveva firmato il primo esposto; 45 dall’avvocato Gianclemente Benenti. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Cancellarono delle multe a processo due poliziotti 
Si tratta di un ispettore e di un medico della Polizia. Secondo l'accusa hanno inserito 
dati errati per far scadere i 150 giorni entro i quali deve essere notificata la sanzione 
BOLOGNA 24.05.2011 - A processo un ispettore del Compartimento della Stradale di Bologna e 
un medico della Polstrada con l'accusa di aver tentato in due casi, e di esserci riusciti in un 
altro, di cancellare tre multe.  Secondo l'accusa l'ispettore responsabile dell'ufficio verbali 
avrebbero inserito volontariamente dei dati falsi nel sistema informatico che gestisce 
automaticamente i verbali e in tal modo avrebbero fatto scadere i 150 giorni entro i quali deve 
essere notificata la multa. Anche il medico, sempre secondo l'accusa, avrebbe provato a fare la 
stessa cosa con due contravvenzioni prese sull'A1. La difesa respinge le accuse e spiega invece 
che le multe sono state pagate e per giunta doppie perché i termini erano scaduti. Il medico e 
l'ispettore andranno a processo il 6 ottobre davanti alla prima sezione collegiale. L'ispettore 
deve rispondere di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, abuso 
d'ufficio e tentato abuso. Il medico è accusato di tentato abuso in concorso.  Nella stessa 



inchiesta è stato coinvolto anche l'ex comandante della Polstrada di Bologna, Vincenzo 
Diaferia, ora a Roma. Diaferia è accusato di abuso d'ufficio per aver fatto cancellare una multa 
per eccesso di velocità comminata al figlio il 15 gennaio 2008 sull'A14. Ha optato per il giudizio 
abbreviato. Per il suo caso il gup ha disposto un supplemento di indagine perchè vuole sentire 
il nuovo capo della Polstrada di Bologna per chiedere qual è la prassi seguita nella gestione 
delle multe. 
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Sicurezza: Schifani, sinergia tra Forze Polizia e' patrimonio paese    
ROMA, 24 mag - ''La sinergia tra le diverse Forze di Polizia e' una realta' concreta, un grande 
patrimonio del nostro Paese posto a presidio della legalita'''. Lo ha detto il presidente del 
Senato, Renato Schifani incontrando oggi a Palazzo Madama gli allievi del 26mo corso di alta 
formazione della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, dove sono rappresentate 
unitariamente tutte le Forze dell'ordine. ''Voi siete l'esempio concreto di tale sinergia - ha detto 
il presidente Schifani rivolto agli allievi - cosi' come e' ormai una realta' concreta la 
collaborazione tra la societa' civile e le Forze di pubblica sicurezza''. ''La vostra Scuola - ha 
detto ancora il presidente del Senato - rappresenta un grande passo avanti nella lotta ad una 
criminalita' organizzata che ha ormai i contorni di una realta' transnazionale e per il contrasto 
della quale occorrono strumenti sempre piu' potenti ed efficaci''. Istituita nell'ambito del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Scuola rappresenta l'unico esempio in Europa di una 
Scuola interforze ed e' chiamata ad assicurare la formazione comune dei funzionari e degli 
ufficiali, quale punto di forza e di riferimento culturale di un sistema di sicurezza condiviso, 
come si legge nella presentazione ufficiale dell'Istituzione. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Sicurezza: Maroni, "riforma della polizia municipale" 
PARMA, 24 mag. - Riforma della polizia municipale, accattonaggio e prostituzione. Sono questi 
i primi problemi che verranno affrontati e risolti secondo il ministro dell'Interno Roberto 
Maroni, intervenuto oggi a Parma al meeting con alcuni dei sindaci firmatari della Carta di 
Parma. Il ministro ha puntato l'attenzione all'impegno di ridare il potere ai primi cittadini, ma 
questo passa attraverso 3 temi specifici. Riguardo la polizia municipale, Maroni ha affermato: 
"prendero' le proposte che ci sono in Parlamento e le mettero' nel provvedimento legislativo. 
Anche sulle armi della polizia municipali: che devono avere le stesse pecularieta' di quelle delle 
altre forze di polizia". Riguardo l'accattonaggio, il ministro ha spiegato che si tratta di "un tema 
molto delicato: le questioni di sicurezza, infatti interferiscono, infatti, con le politiche sociali. 
Cercheremo una soluzione che non scontenti nessuno".  
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Rubavano auto lusso per vendere pezzi all'estero Undici denunciati 
Rubate sessanta auto di grossa cilindrata, tra cui Maserati Granturismo, Porsche 
Cayenne, Bmw, Mercedes, Audi A8 e Jaguar  
LA SPEZIA, 24 maggio 2011- Maserati Granturismo, Porsche Cayenne, Bmw serie 5 e 7, 
Mercedes classe E, Audi A8, Jaguar XF. Sono alcune delle sessanta automobili rubate e 
successivamente smontate, i cui cinquemila componenti sequestrati dalle Fiamme Gialle di La 
Spezia (gruppi ottici, portiere, plance, trasmissioni complete, semiassi, radiatori, centraline 
elettroniche, sezioni di scocca), insieme con un camion e un capannone commerciale, 
raggiungono un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. Undici responsabili, di cui 
quattro di nazionalità italiana, sei di origini romene e un marocchino sono stati denunciati 
all'Autorità Giudiziaria di La Spezia e Velletri.  L'indagine è partita dall'analisi delle merci in 
transito nel porto commerciale di La Spezia, destinate all'importazione ed esportazione. I 
finanzieri, in collaborazione con i funzionari del locale Servizio Vigilanza Antifrode dell'Agenzia 



delle Dogane, hanno individuato, all'interno di un container destinato in Marocco, il cui carico 
dichiarato era "pezzi di ricambio usati", motori ed altre parti di auto che, dopo accurati 
riscontri, sono risultati provenire da autovetture rubate. Le automobili, immediatamente dopo 
il furto, venivano smontate in varie parti e successivamente introdotte in container per essere 
spedite via mare all'estero, apparentemente e documentalmente come merce di scarso valore. 
Le indagini, eseguite con l'identificazione dei numeri di matricola dei componenti sequestrati e 
attraverso controlli incrociati con le aziende costruttrici, hanno consentito di scoprire l'origine 
illecita della spedizione e la base logistica dell'organizzazione criminale, individuata a Pomezia 
(Roma). E' stato, quindi, successivamente costituito tra i finanzieri un pool di investigatori, che 
nel giro di pochi giorni ha ricostruito il quadro del traffico illegale ed è risalito ad una societa' di 
ricambi automobilistici con sede nella cittadina laziale, dove, a seguito di attività d'indagine 
operate anche con il posizionamento di alcune telecamere nascoste, ha potuto analizzare e 
selezionare le aree dove venivano sezionate e stoccate le parti di auto ed accedere, non senza 
difficoltà, nell'hangar dove si svolgeva l'attivita' criminale. Le Fiamme Gialle hanno identificato 
dieci persone che avevano inizialmente cercato di fuggire, ma sono state sottoposte a fermo e 
successivamente denunciate all'Autorità Giudiziaria per furto e riciclaggio. L'operazione di 
servizio eseguita dalla Guardia di Finanza di La Spezia ha smantellato un'organizzazione che 
aveva quale meta preferenziale, per assegnare una nuova vita alle autovetture rubate, gli 
Emirati Arabi e il Nordafrica. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Ventimiglia: arrestato dalla Polizia Stradale al volante di una Bmw X6 rubata in 
Campania 
di Carlo Alessi 
24.05.2011 - Il conducente di una Bmw X6 è stato arrestato alla frontiera di Ventimiglia dalla 
Polizia Stradale, che lo aveva fermato su un’auto che era stata abilmente ‘clonata’.  
Come scrive oggi La Stampa, la macchina era stata rubata nel corso di una rapina a mano 
armata ad un imprenditore napoletano, sei mesi fa. Gli agenti hanno scoperto il tutto grazie al 
numero di telaio mentre targa e libretto di circolazione erano stati abilmente contraffatti. Il Gip 
ha convalidato l’arresto dell’uomo, difeso dall’avvocato Fabrizio Spigarelli.  
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Ladro arrestato dopo un inseguimento di 15 chilometri 
Aveva rubato un furgone a Masi Torello. Fermato dai carabinieri a Portomaggiore 
PORTOMAGGIORE 24.05.2011 - Un inseguimento a folle velocità e con manovre spericolate per 
oltre 15 chilometri terminato con l’arresto del ladro fuggitivo da parte dei Carabinieri della 
Stazione di Portomaggiore. Tutto è partito da una telefonata al 112 da parte del titolare di 
un’azienda di Masi Torello, da dove ieri notte alle 2 era sparito un furgone di piccole 
dimensioni. Dopo la segnalazione, un equipaggio del Nucleo Radiomobile dell’Arma ha 
intercettato in zona il furgoncino, ma l’uomo che si trovava alla guida non ne ha voluto sapere 
di fermarsi. Alla vista della Gazzella dei Carabinieri ha anzi accellerato tentando di fuggire. Ne 
è nato un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri, da Masi Torello fino a 
Portomaggiore, con il fuggitivo che per evitare la cattura ha tentato alcune manovre 
spericolate. A Portomaggiore finalmente i militari sono riusciti a bloccare il ladro. Si tratta di un 
43enne residente a Ferrara, per il quale sono scattate le manette. Arrestato in flagranza di 
reato, il 43enne è stato accompagnato presso il carcere di via Arginone a Ferrara. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
 
La Polstrada sequestra farmaci avariati dal caldo  
L'OPERAZIONE. La scoperta durante un controllo su un camion fermato in centro a 
Orzinuovi  Dovevano essere conservati a non più di otto gradi: sul mezzo ce n'erano 
25 Il carico finirà al macero come rifiuto speciale, denunciato il camionista 



di Giancarlo Chiari 
ORZINUOVI 24.05.2011 - Solo lo scrupolo di una pattuglia della Polizia stradale di Chiari ha 
impedito che un carico di medicinali, per uso umano e animale, avariati per il mancato rispetto 
delle norme di conservazione, finisse in un ospedale e nelle farmacie della bassa bresciana, con 
conseguenze imprevedibili per chi era sottoposto a terapia. Gli agenti di Chiari che da tempo 
controllano le regolarità di camion e furgoni coibentati adibiti al trasporto di alimenti, non 
credevano ai loro occhi quando hanno fermato verso le 9,50 a Orzinuovi in piazza Vittorio 
Emanuele un autocarro Mercedes di un'azienda di trasporti veneta condotto dal 41 enne A. S.. 
Nel grande vano, non refrigerato, c'era infatti una catasta di scatoloni di aziende farmaceutiche 
con farmaci che dovevano viaggiare, come era indicato sulle confezioni, a temperature tra i 2 e 
gli 8 gradi. Gli agenti si sono messi in contatto con il comando di Chiari e gli operatori dell'Asl 
e, constatando che l'impianto di refrigerazione non funzionava, hanno scortato il mezzo fino a 
Rovato per un controllo approfondito con i tecnici sanitari. I responsabili dell'Asl hanno rilevato 
che la temperatura dove si trovavano i medicinali superava i 25 gradi ben oltre il massimo di 8 
gradi imposti dai protocolli di conservazione. La constatazione ha fatto scattare il sequestro di 
tutti gli scatoloni che contenevano confezioni di medicinali con prezzi compresi tra i 200 e gli 
800 euro, il camionista ha seguito in silenzio le diverse operazioni che si sono concluse poco 
prima di mezzogiorno con il sequestro dei farmaci. La catasta di medicinali mal conservati, 
ultimate le operazioni di sequestro, è stata affidata al responsabile dell'azienda incaricata dalla 
società farmaceutiche del trasporto. Toccherà a lui procedere allo smaltimento di tutto il carico 
ora classificato come rifiuto speciale.  Il camion, un Mercedes immatricolato nel 2004, è 
riconsegnato al proprietario, mentre per l'autista è partita la denuncia per «commercio e 
somministrazione di medicinali guasti». Merce del valore di parecchie migliaia di euro.  
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
 
 
Trasporto rifiuti, scattano le sanzioni per 30mila euro 
La polizia municipale ha riscontrato 25 violazioni sui 33 veicoli e sui 4 impianti di 
gestione. I controlli hanno interessato diversi comuni toscani compreso quello di 
Firenze 
FIRENZE, 24 maggio 2011 - Ai controlli da parte della polizia municipale sui veicoli che si 
occupano del trasporto rifiuti e sui siti di provenienza e destinazione degli stessi la situazione è 
apparsa certamente poco incoraggiante. Sono state riscontrate ben 25 violazioni su 33 veicoli 
controllati e i 4 impianti di gestione censiti in un periodo di tempo che è andato dal 6 aprile al 
9 maggio scorso. Le tre sessioni di controllo (6 aprile, 2 e 9 maggio 2011) hanno riguardato i 
comuni di Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Pontassieve e Borgo San Lorenzo. L'importo 
delle 25 violazioni riscontrate ammonta complessivamente a quasi 30.000 euro, per la 
precisione 28.657 euro. Delle 25 sanzioni, 15 sono state di tipo amministrativo, 7 penali e 3 
relative al codice della strada. Inoltre sono stati comminati 2 fermi amministrativi ed una 
sospensione di patente per un telaio di trasporto rifiuti contraffatto. I controlli, infatti, hanno 
puntato a verificare sia i requisiti dei conducenti che dei mezzi di trasporto in relazione alle 
norme del codice della strada, sia alla documentazione ed ai requisiti autorizzativi necessari al 
trasporto di rifiuti. "L'obiettivo di tali operazioni - precisano dalla Polizia Provinciale di Firenze - 
oltre quello di verificare la corretta gestione dei flussi dei rifiuti trasportati sul nostro territorio, 
e' anche quello di arrivare alla risoluzione delle problematiche connesse all'attivita' di 
commercio di rifiuti in forma ambulante e di sensibilizzare la categoria alla sicurezza stradale e 
al mantenimento in buono stato dei veicoli, nel rispetto delle norme previste dal codice della 
strada". 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Due arresti nella notte per guida in stato di ebbrezza 
La Polizia ha fermato un camionista 41enne lituano e un automobilista 39enne dello 
Sri Lanka sulla A13. All'esame dell'etilometro sono risultati valori di molto superiori 
al consentito 



Rovigo, 24 maggio 2011 - Nelle notti appena trascorse, agenti della Polizia Stradale di servizio 
sulla A13 di Rovigo hanno rintracciato un  lituano, A.A., di 41 anni, alla guida di un 
autoarticolato che stava effettuando  un trasporto commerciale e che sbandava vistosamente 
durante la marcia. La Polizia ha deciso di affiancare il veicolo, facendo segno di fermarsi al 
vicino casello di Rovigo. Dopo aver identificato il soggetto, gli agenti hanno sottoposto l'uomo 
all'esame dell'etilometro dal quale è risultato un valore di alcol nel sangue superiore ben 
quattro volte il limite consentito dalla legge, quindi superiore a 2,0 g\l. Le successive prove 
confermavano il grave stato d’ebbrezza del conducente. Ma non è stato l'unico caso. Infatti, gli 
agenti hanno notato una Toyota Yaris che procedeva in modo irregolare e hanno deciso di 
fermare immediatamente il conducente. Si trattava di un cittadino 39enne dello Sri Lanka, 
H.M. N. B.,da tempo residente nella provincia di Padova, il quale, sceso dal veicolo, faceva 
fatica a reggersi in piedi e proferiva parole del tutto incomprensibili. Dopo l'esame 
dell'etilometro sono risultati  valori superiori a 2,40 g\l in entrambe le prove. Considerata la 
gravità delle violazioni riscontrate nei due casi, accaduti a distanza di poche ore l’un dall’altro, i 
due conducenti venivano denunciati avanti all’autorità giudiziaria per l’ipotesi più grave di 
guida in stato d’ebbrezza, per la quale è prevista la sanzione pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro 
e l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, nonché la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la 
decurtazione di 10 punti, nonché il sequestro dei veicoli per la successiva confisca prevista 
per questo tipo di reato. 
 
Fonte della notizia: lrestodelcarlino.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Mercato San Severino: provoca incidente e fugge: giovane denunciato per omissione 
di soccorso 
Due donne ferite nell'impatto trasportate presso l’ospedale “S. Leonardo” di Salerno. 
L’uomo è stato identificato grazie alle dichiarazioni di alcuni passanti 
24.05.2011 - L’aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino (SA) 
stamattina ha deferito in stato di libertà per i reati di omissione di soccorso e lesioni personali 
un operaio 31enne incensurato del luogo. Dalla risultanze investigative raccolte è emerso che 
l’uomo, nella tarda serata dello scorso sabato, a Mercato San Severino, sulla S.S. 266 
Nocerina, mentre era alla guida della sua utilitaria, a causa di un’errata manovra, tamponava 
una Fiat condotta da una casalinga 35enne di Salerno, con a bordo una studentessa 30enne di 
Siano (SA), dandosi a precipitosa fuga ed omettendo di prestare il dovuto soccorso. Le donne, 
trasportate presso l’ospedale “S. Leonardo” di Salerno, venivano rispettivamente giudicate 
guaribili in 8 e 7 giorni per varie contusioni ed escoriazioni multiple. L’uomo è stato identificato 
grazie alle dichiarazioni di alcuni passanti che hanno fornito elementi utili per risalire alla 
vettura che si era data alla fuga. Quest’ultima è stata poi rinvenuta e sottoposta a sequestro 
sotto l’abitazione del proprietario e sulla carrozzeria sono stati rinvenuti evidenti segni della 
collisione; da ulteriori accertamenti è anche emerso che era priva della copertura assicurativa. 
 
Fonte della notizia: 12mesi.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Prevalle, strade di sangue Due fratelli centrati da un camion impazzito 
Muore sul colpo un operaio 46enne, Domenico Gagliardi, che si trovava in auto 
insieme al fratello. La Gardesana in tilt per parecchie ore 
PREVALLE, 24 maggio 2011 - Tragedia a Prevalle, dove ieri mattina un uomo è morto e tre 
persone sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale. I fatti sono accaduti poco prima 
delle sei del mattino, lungo la “strada Gardesana occidentale”, la 45 bis, che in quel momento 
era particolarmente trafficata. Secondo la prima ricostruzione dei fatti un camion, alla cui guida 
si trovava un uomo di Bagolino, ha perso il controllo mentre percorreva una galleria. Alcuni 
testimoni hanno raccontato di averlo visto muoversi a zig zag per diversi metri. A un certo 
punto il mezzo pesante si è scontrato frontalmente con un furgone dove si trovavano quattro 
manovali: due italiani e due indiani, fratelli tra di loro. Ad avere la peggio è stato Domenico 
Gagliardi, 46 anni, residente a Castelmella con la sua famiglia. L’uomo è morto sul colpo 



straziato fra le lamiere. Per poterlo estrarre dal veicolo dove si trovava i vigili del fuoco di Salò 
hanno dovuto lavorare a lungo. Agli operatori del 118 non è restato che constatarne il decesso. 
È in condizioni molto gravi uno dei due cittadini indiani, che ha 24 anni e risiede a Ostiano, in 
provincia di Cremona. L’uomo è stato condotto agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato 
inizialmente ricoverato nel reparto di seconda taumaturgia. Dopo averlo sottoposto a una 
lunga operazione chirurgica i medici ne hanno disposto il trasferimento in rianimazione. La sua 
prognosi è riservata a causa dei molti traumi subiti. I medici hanno definito la situazione 
“difficile”. È riservata anche la prognosi del fratello di Domenico Gagliardi, Pasquale, 42 anni, 
che è ricoverato nel reparto di traumatologia: la sua vita non sarebbe in pericolo. Il quarto 
ferito è stato condotto e ricoverato nella clinica Poliambulanza. Le sue condizioni non destano 
preoccupazione. Ora spetterà alla polizia stradale di Salò capire perché il camionista bagosso 
abbia perso il controllo del camion e sia finito contro i manovali, che si stavano recando al 
lavoro in un cantiere del Trentino Alto Adige. Per poter soccorrere i feriti e poi sgomberare i 
mezzi la gardesana è rimasta chiusa per circa cinque ore, con evidenti conseguenze sul 
traffico, che si è completamente bloccato. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Latina, scontro moto-tir: muore un centauro 49enne 
LATINA 24.05.2011 - Scontro mortale tra una moto e un camion, questa mattina in via del 
Murillo, a Sermoneta. A perdere la vita, un 49enne motociclista di Sezze (Latina), che è finita 
sotto un tir mentre quest'ultimo cercava di effettuare una manovra per svoltare in una stradina 
sulla sinistra. Il camion ha poi sbandato finendo in un canale lungo carreggiata trascinando la 
moto. Per il 49enne i soccorsi sono stati inutili. Poco dopo l'arrivo dell'ambulanza del 118 
l'uomo è morto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione, mentre due uomini 
che si trovavano sul mezzo pesante sono stati condotti in caserma per accertamenti. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
 
Incidenti stradali: si ribalta auto, muore bersagliere a Monopoli 
BARI, 24 mag. - Un bersagliere e' morto e quattro altri militari sono rimasti feriti, in un 
incidente stradale avvenuto stamane poco dopo le 7 sulla SS 16 "Adriatica", nel tratto 
compreso tra lo svincolo Monopoli S. Francesco e lo svincolo Monopoli Nord. Per cause in corso 
d'accertamento della Polstrada, la vettura privata con a bordo i cinque militari si e' ribaltata, e 
poi e' stata tamponata da altri veicoli. A causa dell'incidente, e per consetire i rilievi tecnici, 
l'Anas ha provveduto alla chiusra provvisoria della carreggiata in direzione Nord della strada 
statale e deviato il traffico sulla viabilita' comunale e provinciale. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Incidenti stradali: un morto su via Aurelia 
FIRENZE, 24 mag. - Una persona ha perso la vita in un incidente sulla strada statale 1 "via 
Aurelia", nel tratto compreso tra il Bivio per Riotorto e il Bivio per Follonica Est, in provincia di 
Grosseto. L'incidente e' avvenuto al km 229. Il traffico veicolare in direzione Sud, comunica 
Anas, viene momentaneamente deviato a Follonica Nord sulla viabilita' provinciale (vecchia 
strada statale 1 "via Aurelia"). Sono intervenute sul luogo dell'incidente le squadre dell'Anas, 
della Polizia Stradale e dell'impresa di pronto intervento, per garantire la sicurezza della 
viabilita', effettuare i rilievi del caso e garantire la riapertura dell'arteria nel piu' breve tempo 
possibile. L'evoluzione della situazione in tempo reale e' consultabile attraverso il sito 
http://www.stradeanas.it/traffico. L'Anas invita gli automobilisti alla prudenza nella guida, 
ricordando che l'informazione sulla viabilita' e sul traffico di rilevanza nazionale e' assicurata 
attraverso il sito http://www.stradeanas.it e il numero unico "Pronto Anas" 841.148. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 



Centauro ravennate muore nel forlivese  
23 maggio 2011 Un ravennate di 33 anni è deceduto verso le 15,30 in un incidente stradale 
avvenuto questo pomeriggio nel forlivese, a Tontola di San Savino. In quel tratto la strada è 
stretta e con numerose curve. L'uomo, Marco Belloni, in sella ad una Kawasaki, percorreva la 
Provinciale 3 del Rabbi diretto verso monte.  Nell'impostare una curva ha perso il controllo 
della moto ed è stato sbalzato a terra urtando con la testa il paraurti di una Ford Fiesta 
condotta da una 35enne che procedeva in senso contrario. Fatale il colpo contro il gancio da 
traino dell'auto.  Inutili i tentativi di rianimarlo. L'uomo, sposato, abitava nel Villaggio Anic in 
via Argirocastro. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elicottero e 
un'ambulanza.  
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
 
MORTI VERDI  
 
Serramanna, giovane muore schiacciato sotto il trattore 
Schiacciato sotto il trattore che guidava, mentre era diretto in campagna, verso 
l’azienda in cui era occupato. E’ morto così, stamattina, Marco Limonino, 35 anni, di 
Serramanna, vittima di un incidente causato molto probabilmente da una distrazione. 
24.05.2011 - Il giovane, molto conosciuto nella cittadina per la sua attività di attore dilettante 
in un gruppo teatrale e di barracello nella compagnia locale, stamattina di buon ora è uscito da 
casa per recarsi al lavoro in uno dei campi dell’azienda agricola di cui era dipendente. Erano 
circa le 7,30. Alla guida del piccolo trattore Fiat 450 Vigneto, Limoncino percorreva la strada 
verso l’azienda dove avrebbe dovuto svolgere delle operazioni di pulizia dalle erbacce per 
preservarla dal pericolo di incendio. Nella zona di Santa Luxeria, non lontano dalla statale 196, 
il giovane agricoltore aveva appena oltrepassato il cancello d’ingresso della fattoria-azienda dei 
padri Evarestiani, quando per cause ancora da precisare è finito con le ruote del piccolo 
trattore in un canale di scolo profondo alcuni metri. Il mezzo, su cui il poveretto aveva montato 
un attrezzo per la raccolta del fieno, si è rovesciato su un fianco e il giovane è rimasto 
schiacciato senza scampo. Inutili i soccorsi, scattati dopo l’allarme dato da un fratello della 
vittima, che ha fatto la triste scoperta mentre percorreva la stessa strada. I vigili del fuoco, 
intervenuti sul luogo del tragico incidente, hanno liberato il giovane dal peso del trattore. I 
sanitari del 118 hanno provato a rianimare il povero agricoltore che, però, era gia spirato. Sul 
posto sono intervenuti i carabinieri di Serramanna che hanno svolto i rilievi per stabilire 
l’esatta dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Cremona, moto contro trattore: muore 56enne 
CREMONA 23.05.2011 -  Un autista della Km, la società che gestisce il trasporto pubblico a 
Cremona, Emanuele Nicoletto, di 56 anni, in pensione da un mese, è morto nel pomeriggio 
nello scontro della sua moto con una cisterna trainata da un trattore. Lo schianto è avvenuto 
sulla via Persico, alla periferia di Cremona. L'ex conducente ha tentato di superare un'auto e il 
trattore che aveva iniziato la svolta a sinistra; ha frenato e ha toccato con la ruota la parte 
posteriore della cisterna. La moto ha terminato la corsa contro un palo della luce. Il pensionato 
è morto sul colpo. La morte è stata provocata, sulla base dei primi rilievi, dalle lesioni 
gravissime riportate alla testa. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
 
Tragedia a Gavi 
Muore schiacciato sotto il trattore 
GAVI 22.05.2011 - Ieri pomeriggio a Gavi il 45 enne  Giuliano Bisio di Carrosio ha perso la 
vita, schiacciato sotto il trattore che stava guidando. L'incidente è avvenuto nei pressi della 
strada che conduce al forte.  La tragedia intorno alle ore 17. Bisio, dopo aver lavorato su un 
campo posizionato in altezza dietro ai condomini di via Bertelli. In compagnia del suocero e 



della figlia, terminato il lavoro, stava immettendosi sulla strada quando il mezzo agricolo si è 
ribaltato, schiacciandolo. Il trattore ha poi proseguito la sua caduta per decine di metri, 
fermandosi in pezzi a pochi metri dai palazzi sottostanti.  
 
Fonte della notizia: novionline.net 
 

SBIRRI PIKKIATI 
 
Bologna: arrestato dopo rissa, gia' fotosegnalato 17 volte con 12 alias  
24.05.2011 - Il 19enne, che si era spacciato per minorenne, e' risultato avere 19 anni ed 
essere una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine perche' foto segnalato 17 volte. In tasca 
aveva un coltello a serramanico. L'altro fermato e' risultato un sedicenne incensurato che si era 
allontanato da una comunita' per minori del Padovano. Il 19enne e' stato arrestato per 
danneggiamento, violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, false attestazioni 
sull'identita' personale, porto di armi e oggetti atti offendere. Processato per direttissima e' 
stato condannato a 6 mesi di reclusione che dovra' scontare in carcere. Il 16enne invece e' 
stato denunciato per danneggiamento, violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale ed e' 
stato affidato ad un centro di accoglienza. 
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 
 
Bari: non gradiscono il controllo e aggrediscono i CC 
In manette tre pregiudicati  
24.05.2011 - Non hanno gradito il controllo dei Carabinieri intervenuti su richiesta di alcuni 
cittadini per schiamazzi e rumori molesti che giungevano dalla strada e per questo hanno 
aggredito i militari e sono finiti in carcere. Dovranno difendersi dall’accusa di violenza, 
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, il 45enne Francesco Ungredda, del quartiere Ceglie del 
Campo, il 47enne Luigi Petroni e il 62enne Biagio Diomede, entrambi del quartiere Carrassi, 
tutti censurati, arrestati la notte scorsa a Bari dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del 
Reparto Operativo del Comando Provinciale di Bari. Una telefonata giunta al 112 in piena notte 
ha fatto convergere una “gazzella” dell’Arma in viale Concilio Vaticano II, ove erano stati 
segnalati degli schiamazzi provenire dall’esterno di un locale pubblico. Giunti sul posto, gli 
operanti, hanno individuato il "rumoreggiante" gruppo di persone invitandolo ad assumere un 
comportamento consono all’orario.  Alcuni di questi si sono subito allontanati, mentre i tre, 
insofferenti all’invito, hanno continuato imperterriti nella loro conversazione. A questo punto i 
militari hanno deciso di procedere ad un controllo, chiedendo loro l’esibizione di un documento 
d’identità. Sebbene palesemente infastiditi, il 47enne e il 62enne hanno comunque consegnato 
il proprio documento, il 45enne, invece, dopo aver rappresentato di non averlo, si è persino 
rifiutato di riferire il proprio nome, profferendo loro ingiurie e minacce. Nel tentativo di far 
salire l’uomo sul veicolo militare per condurlo in caserma, lo stesso ha strattonato gli operanti, 
rendendo difficile tale operazione. Riusciti con non poca fatica a farlo entrare nell’auto, i 
carabinieri sono stati aggrediti dagli altri due, i quali, più volte hanno tentato di aprire lo 
sportello onde far fuggire l’amico. Giunti immediatamente i rinforzi, il terzetto è stato 
definitivamente bloccato. Tratti in arresto, i tre sono stati poi associati presso la locale casa 
circondariale, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari. Un Brigadiere, a seguito 
delle fasi concitate del controllo, ha riportato lesioni ad un arto giudicate guaribili in alcuni 
giorni dal pronto soccorso dell’Ospedale Di Venere. 
 
Fonte della notizia: barilive.it 
 
 
Aggredisce i carabinieri Donna condannata a cinque mesi 
La donna di 38 anni, C. S., residente a Moie, e' stata arrestata per resistenza a 
pubblico ufficiale, oltraggio e danneggiamento aggravato 
ANCONA 23 maggio 2011 - Ha preso a botte due carabinieri e danneggiato un mobile della 
caserma dell'Arma, dove era stata condotta dopo il fermo. Una donna di 38 anni, C. S., 
residente a Moie, e' stata quindi arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e 



danneggiamento aggravato. Probabilmente in stato di ubriachezza, la donna aveva minacciato, 
insieme con il marito, il gestore di un locale di Castelbellino, dicendo che avrebbe dato fuoco a 
tutto. Così, la vittima delle minacce aveva chiamato il 112, ma quando una pattuglia ha 
rintracciato la coppia, C. S. si e' messa a gridare, si e' rifiutata di mostrare i documenti, 
sostenendo di essere stata malmenata dal negoziante, e poi ha tentato di scappare a bordo di 
un motorino. La donna è stata poi riacciuffata e portata in caserma. Non si e' mai calmata, per 
questo e' stato necessario ricoverarla in ospedale. Oggi e' comparsa in tribunale per il 
processo: e' stata condannata a cinque mesi di reclusione con i benefici di pena. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Perde il lavoro, minaccia il sindaco con una pistola  
A Sant'Anastasia Carmine Esposito difeso dai concittadini  
SANT'ANASTASIA 23.05.2011 - Aveva da poco perso il lavoro come ausiliario del traffico a 
Sant'Anastasia e attribuiva la colpa della sua esclusione al suo sindaco. Così G.T., un 27enne 
del posto, stamattina ha parcheggiato la sua auto davanti casa del primo cittadino e ha 
aspettato di vederlo uscire. Quando Carmine Esposito, sindaco Pdl del comune napoletano, ha 
varcato il portone, il giovane gli è andato incontro, in testa un casco non integrale, 
mostrandogli la pistola che aveva alla cinta. Alcune persone, nel vedere la scena, sono 
intervenute a difesa del sindaco e l'uomo è stato allontanato. 
RINTRACCIATO E ARRESTATO. Ma i cittadini di Sant'Anastasia hanno fatto di più. Hanno 
aiutato il Comandante della stazione dell'Arma, Fernando De Solda, a identificarlo; raggiunto 
dopo poco, G.T., è stato trovato ancora con la pistola addosso, una scacciacani caricata a 
salve, ed è stato arrestato per minaccia aggravata a pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue 
funzioni. Il giovane sarebbe stato sospeso dal servizio per intemperanze durante il lavoro, che 
gli avrebbero procurato anche una denuncia da parte di un commerciante. 
I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO. "Tengo a sottolineare il comportamento esemplare dei miei 
concittadini - ha commentato Esposito - a loro va il mio ringraziamento per la forte 
testimonianza di grande civiltà che hanno dato a me, ai carabinieri ed al paese". Il primo 
cittadino di Sant'Anastasia, in una note, sottolinea il comportamento "dell'imprenditore Michele 
Franzese che si è frapposto, in mia difesa, fra me e l'aggressore. Mi sono accorto solo dopo che 
il giovane, che indossava un casco non integrale, era armato, ed ho cercato di tirar via il 
cittadino per evitare che la lite degenerasse in tragedia. Poi abbiamo saputo che la pistola era 
caricata a salve, ma in quel momento pensavo che Franzese stesse rischiando la propria vita 
per difendermi, cosi' come altri cittadini intervenuti subito dopo di lui'". Esposito ha inoltre 
spiegato che il giovane pretendeva il suo intervento presso la ditta che gestisce il parcheggio a 
pagamento in paese, per farlo reintegrare: "Già una volta - ha concluso - avevo chiesto alla 
ditta di tenerlo con loro, in seguito ad un litigio avvenuto con alcuni cittadini, perché pensavo 
si fosse trattato di un episodio singolo". 
 
Fonte della notizia: napolicentro.eu 
 
 
Cutro: un arresto per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale 
23.05.2011 - Ieri sera, a Cutro, i carabinieri della locale stazione, diretta dal mar. Ca. Angelo 
Michele Lauciello, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Massimiliano Muraca, 44anni, già 
noto alle forze dell’ordine. I reati contestatigli sono resistenza, minacce e lesioni a pubblico 
ufficiale. L’uomo, che si trovava in piazza Giò di Bona, per i festeggiamenti dell’elezione del 
sindaco, per futili motivi ha minacciato e colpito, con due pugni al volto, il comandante della 
polizia municipale di Cutro, in servizio con l’uniforme. Immediatamente bloccato dai 
carabinieri, è stato accompagnato presso la caserma di Cutro. Il Muraca, che continuava ad 
opporre resistenza anche ai carabinieri, con minacce e reiterati tentativi di divincolarsi, è stato 
dichiarato in stato di arresto.  L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della 
locale stazione e questa mattina è stato presentato davanti al tribunale di Crotone, dove il 
giudice, la dott.ssa Bianca Maria Todaro, nel convalidare l’arresto, ne ha disposto la misura 
cautelare della custodia in carcere. 
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NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Scuolabus con 15 bambini a bordo intrappolato sui binari, multa al conducente 
Uno scuolabus del Comune di Teramo con bambini a bordo ieri mattina è rimasto 
intrappolato tra le sbarre del passaggio a livello a Villa Pavone di Teramo. 
TERAMO 24.05.2011 – Panico tra i quindici bambini ma l'autista è riuscito a non perdere la 
calma e con una manovra tempestiva ha liberato il mezzo. L'episodio è accaduto ieri mattina 
intorno alle 7.30. Sul posto si è precipitata anche una pattuglia della polizia Stradale di 
Teramo. Il mezzo si è trovato fermo tra le due sbarre abbassate, ricostruisce la questura, 
«perché in violazione di qualsiasi norma di prudenza, in presenza di coda dovuta al traffico 
mattutino, invece di fermare il veicolo al di qua delle rotaie, si è accodato all’ultima 
autovettura, fermandosi sulle rotaie». In quei minuti era previsto il passaggio del treno, e 
quindi secondo i meccanismi previsti si sono abbassate le sbarre del passaggio a livello. In quel 
momento il conducente si è reso immediatamente conto quali gravissime conseguenze poteva 
avere il suo comportamento negligente. Prontamente sia lui che l’assistente a bordo si sono 
attivati per far scendere i quindici bambini mettendoli in sicurezza fuori dalla sede ferroviaria. 
Subito dopo l'autista ha pensato di mettere l’autobus in posizione parallela ai binari per evitare 
ulteriori pericoli alla circolazione ferroviaria che non ha subito alcun problema anche perché il 
treno che stava sopraggiungendo è stato rallentato. Le ferrovie dello stato si sono riservate di 
presentare eventuale richiesta di risarcimento danni per eventuali ritardi. All’arrivo della 
pattuglia, le sbarre erano ancora abbassate con il veicolo in sicurezza e i bambini ovviamente 
in area protetta. Per evitare traumi agli studenti, la pattuglia della Polizia Stradale ha ritirato i 
documenti al conducente consentendogli di accompagnare i bambini a scuola. Al conducente 
sono stati contestati l’articolo 180 del codice della strada (violazione della segnaletica 
stradale)  e il comportamento negligente al passaggio a livello. Il mezzo circolava con 
assicurazione scaduta il 13 maggio 2011, comunque nei 15 giorni di copertura assicurativa. 
«La sicurezza degli occupanti dello scuolabus non è stata messa mai in pericolo», sostiene 
l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Teramo Piero Romanelli. «La tempestività 
della reazione dell’autista del mezzo e dell’assistente accompagnatore, hanno evitato qualsiasi 
conseguenza». 
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