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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Treviso. Disabili in Porsche e in Suv: scattano i controlli contro i "furbetti" 
di Paolo Calia 
TREVISO 27.02.2011 - Macchine di lusso, soprattutto sportive e grossi Suv: passano per il 
centro storico di Treviso, incuranti delle zone chiuse al traffico e parcheggiano tranquillamente 
nei posti riservati ai disabili. Tutti con bene in evidenza sul parabrezza il contrassegno 
rilasciato a persone con gravi difficoltà di movimento. A destare sospetti è soprattutto una 
Porsche. La si vede spesso attraversare il Calmaggiore, fendendo la zona pedonale, protetta 
dal contrassegno «disabile a bordo». Giancarlo Iannicelli, consigliere comunale di lungo corso, 
ha quindi chiesto di vederci chiaro. Spiega: «Che stranezza tutte queste auto super sportive, 
veri bolidi, che vanno in giro con questi permessi per disabili. Sono macchine impegnative in 
cui, anche uno senza problemi, ci entra a fatica». A Treviso ce ne sono troppe. Iannicelli lo ha 
fatto notare nel corso dell'ultimo consiglio comunale: «Ho solo detto che a volte ci sono delle 
furbizie veramente infami - osserva - come quelle di chi approfitta di situazioni ben più gravi. 
Abbiamo sentito di recente di quello che prendeva la pensione di invalidità e poi se ne andava 
a ballare. Io dico di controllare anche i permessi per disabili dati agli automobilisti. Si vedono 
spesso in centro questi macchinoni girare senza problemi. Ho quindi chiesto ai vigili di 
verificare, farsi un pò investigatori per capire se dietro c'è qualcosa. Non penso che auto super 
sportive siano facilmente guidabili da un disabile. Mi piacerebbe che la polizia locale chiedesse, 
si informasse».  Una richiesta subito accolta dall'assessore alla sicurezza Andrea De Checchi: 
«Le verifica dei permessi per disabili rilasciati - ha assicurato - è uno dei obiettivi che la Polizia 
Locale si è posta per questo 2011». 

Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Cassazione: chi cade sul bus va risarcito, anche se l'autista non ha colpa 
ROMA 26.02.2011 - La caduta sull'autobus va sempre risarcita, anche se l'autista non ha 
colpa. Lo dice la Cassazione, secondo la quale, in caso di infortuni sul bus, il cittadino ha 
comunque diritto ad avere una indennità per i danni patiti. Pure se «modesto», data la 
mancanza di responsabilità del conducente dell'autobus, il risarcimento, comunque, spetta di 
diritto. In questo modo, la Sesta sezione civile ha convalidato il modesto risarcimento 
accordato al catanese Alfonso G. caduto sul pavimento di un autobus a causa di una brusca 
frenata. Una caduta che, come riferisce la sentenza 4442, non era da imputare al conducente 
dell'autobus, che «non aveva la possibilità di tenere una condotta di guida diversa e che era 
stato costretto a frenare per l'improvvisa invasione della corsia di un motorino cui ha attribuito 
l'esclusiva responsabilità dell'evento». Ad Alfonso G., comunque, era stata riconosciuta una 
modesta indennità dalla Corte d'appello di Catania, nel settembre 2009. Il passeggero ha fatto 
ricorso in Cassazione per chiedere più soldi. Piazza Cavour ha respinto il ricorso e ha colto 
l'occasione per ricordare in quali casi operi la presunzione di responsabilità negli incidenti 
accaduti sull'autobus. «In tema di trasporto di persone - scrive la Suprema Corte - la 
presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 a carico del vettore per i danni del viaggiatore 
opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e 
l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa tale presunzione esclusa 
quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il 
sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore». Sulla base di questa considerazione, 
la Cassazione ha fatto notare che la sentenza impugnata «non si è affatto discostata da questo 
orientamento» visto che il conducente dell'autobus «era stato costretto a frenare 
all'improvviso». Il passeggero avrà in ogni caso diritto ad un modesto indennizzo per i danni 
patiti in seguito alla caduta. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 



SPECIALE 16° CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE LA SPEZIA 
 
Pronto il sedicesimo convegno nazionale delle Polizie locali  
La seconda giornata sarà dedicata a Maria Teresa Marcocci, l'agente caduta in 
servizio sulla provinciale della Ripa. 
di Thomas De Luca 
LA SPEZIA 25.02.2011 - Ormai è una tradizione: anche quest'anno la Spezia ospita il 
Convegno nazionale delle Polizie locali, che giunge alla sua sedicesima edizione. L'appunto è 
fissato per il 3 e 4 marzo prossimi allo SpeziExpò. Ottocento partecipanti (ma se ne attendono 
mille) e trenta espositori. Sì, perché il convegno è anche l'occasione per gli organi di polizia per 
prendere contatto e visione con gli ultimi ritrovati della tecnologia in fatto di lotta al crimine, 
sicurezza, abbigliamento e strumentazione. Quest'anno il grande protagonista dovrebbe essere 
il "drogometro", quel macchinario che dalla saliva stabilisce se il guidatore ha assunto sostanze 
stupefacenti nelle ultime ore, così che gli agenti lo possano portare a fare le analisi del caso 
con buone probabilità di non commettere esami inutili. Ma il convegno, presentato questa 
mattina alla presenza del sindaco Federici, dell'assessore Mori, del comandante della Polizia 
municipale Pagliai e dell'ispettore capo della Stradale Fazzolari, sarà anche l'occasione per le 
centinaia di agenti che interverranno, per aggiornarsi sugli adeguamenti normativi, in 
particolare per quanto riguarda il Codice della strada che sta entrando gradualmente in vigore 
e i controlli sull'originalità delle patenti dei cittadini europei, di cui esistono oltre 170 modelli, 
ormai sempre più presenti sulle strade italiane. "La regola che citiamo - ha affermato 
l'ispettore capo Fazzolari - è questa: cosa fare, come farlo".  La mattinata della seconda 
giornata, su proposta della Polizia municipale spezzina e con il consenso di Asaps, sarà 
intitolata con una cerimonia a Maria Teresa Marcocci, la sovrintendente di Polizia stradale 
rimasta uccisa da un albero lo scorso 8 dicembre mentre era in servizio lungo la provinciale 
della Ripa. Gli ospiti del convegno potranno fare affidamento su otto alberghi e nove ristoranti 
convenzionati: "Il turismo convegnistico - ha sottolineato il sindaco Federici - è una parte 
sempre più importante delle risorse economiche portate dal settore del turismo nel nostro 
comune. Ma dobbiamo ancora aumentare la capacità ricettiva del nostro territorio". 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Polizia Municipale: 800 gli iscritti a XVI Convegno Nazionale 
GENOVA, 25 FEB - Sono 800 gli iscritti alla XVI edizione del convegno nazionale della polizia 
municipale, in programma il 3 e 4 marzo presso il centro fieristico spezzino Spezia Expo'. Si 
tratta di agenti e comandanti in arrivo da tutta Italia. All'appuntamento ogni anno si affrontano 
le tematiche normative e di attualità più significative; in arrivo i comandanti di Frosinone, 
Trieste, Pistoia, Viareggio, Firenze, Forlì, Torino, Albenga, Legnano, solo fra i primi relatori.  La 
sezione Asaps, associazione sostenitori amici della polizia stradale, terrà un seminario sul 
controllo dei conducenti con patente comunitaria: la sessione sarà dedicata alla memoria del 
sovrintendente di polstrada Maria Teresa Marcocci, caduta in servizio alla Spezia, l'8 dicembre 
2010, colpita da un albero franato durante gli eventi alluvionali di fine anno. Saranno presenti 
più di 30 aziende che esporranno gli ultimi prodotti in tema di sicurezza stradale. A presentare 
il convegno, nel corso di una conferenza stampa, il sindaco della Spezia Massimo Federici, 
l'assessore alla polizia municipale Corrado Mori, il comandante del corpo di polizia municipale 
Alberto Pagliai e l'ispettore capo della Polizia stradale della Spezia Gianluca Fazzolari. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
A Speziaexpò il Convegno Nazionale della Polizia Locale 
LA SPEZIA 25.02.2011 - Giovedì 3 venerdì 4 marzo a SpeziaExpò si svolge il Convegno 
Nazionale della Polizia Locale, giunto alla sua 16° edizione. Il convegno vede mediamente una 
presenza di circa 800 partecipanti provenienti da diverse regioni italiane e oramai, è diventato 
un importante appuntamento di confronto dove vengono presentate le novità sia legislative 
che tecniche.  Sono presenti più di trenta aziende che espongono gli ultimi prodotti in tema di 
sicurezza stradale. A presentare il convegno, nel corso di una conferenza stampa, il sindaco 



della Spezia Massimo Federici, l'assessore alla polizia municipale Corrado Mori, il comandante 
del corpo di polizia municipale Alberto Pagliai e l'ispettore capo della Polizia stradale della 
Spezia Gianluca Fazzolari. La giornata del 4 marzo viene dedicata a Maria Teresa Marcocci, 
sovrintendente di polizia stradale rimasta vittima di un incidente l'8 dicembre mentre era in 
servizio, con una commemorazione ufficiale. 
 
Fonte della notizia: laspezia.mentelocale.it 
 
 
Allo SpeziaExpò il Convegno Nazionale della Polizia Locale 
Una due-giorni dedicata a novità legislative e tecniche  
LA SPEZIA 25.02.2011 - Il 3 e 4 marzo presso SpeziaExpò avrà luogo il Convegno Nazionale 
della Polizia Locale, ormai giunto alla sua 16° edizione. A presentare il convegno, nel corso di 
una conferenza stampa, il sindaco della Spezia Massimo Federici, l’assessore alla Polizia 
municipale Corrado Mori, il comandante del corpo di Polizia municipale Alberto Pagliai e 
l’ispettore capo della Polizia stradale della Spezia Gianluca Fazzolari. Il convegno registra 
mediamente una presenza di circa 800 partecipanti provenienti da diverse regioni italiane ed è 
diventato un importante appuntamento di confronto per conoscere e discutere novità 
legislative e tecniche. Al PalaExpò, inoltre, saranno presenti più di 30 aziende che esporranno 
gli ultimi prodotti in tema di sicurezza stradale. La giornata del 4 marzo sarà dedicata al 
Sovrintendente di polizia stradale Maria Teresa Marcocci, rimasta vittima di un tragico 
incidente l’8 dicembre mentre era in servizio, e si aprirà con una commemorazione ufficiale. 
 
Fonte della notizia: cronaca4.it 
 
 
16° convegno nazionale della Polizia Locale 
LA SPEZIA 25.02.2011 - Il 3 e 4 marzo  presso SpeziaExpò avrà luogo il  Convegno Nazionale 
della Polizia Locale che è giunto alla sua 16° edizione. Il convegno  registra mediamente una 
presenza di circa 800 partecipanti provenienti da diverse regioni italiane e, oramai, è diventato 
un importante appuntamento di confronto  dove vengono presentate le novità sia legislative 
che tecniche. Al PalaExpò, inoltre, saranno presenti più di 30 aziende che esporranno gli ultimi 
prodotti in tema di sicurezza stradale. A presentare il convegno, nel corso di una conferenza 
stampa, il sindaco della Spezia Massimo Federici, l’assessore alla polizia municipale Corrado 
Mori, il comandante del corpo di polizia municipale Alberto Pagliai e l’ispettore capo della 
Polizia stradale della Spezia Gianluca Fazzolari. E proprio al Sovrintendente  di polizia stradale 
Maria Teresa Marcocci rimasta vittima di un tragico incidente l’8 dicembre mentre era in 
servizio sarà dedicata la giornata del 4 marzo. Giornata che si aprirà con una commemorazione 
ufficiale. 
 
Fonte della notizia: astroradio.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Guidavano con patenti false denunciati due nigeriani 
Gli agenti della polizia municipale li hanno fermati giovedì e venerdì a San Leonardo 
e in tangenziale nord 
PARMA 27.02.2011 - Contraffazione di documenti e guida senza patente. Con queste accuse 
sono stati denunciati dalla polizia municipale due uomini di nazionalità nigeriana fermati dagli 
agenti nelle giornate di giovedì e venerdì durante una serie di controlli nel  quartiere San 
Leonardo e in tangenziale nord. Entrambi guidavano con delle patenti false ed erano privi di 
assicurazione del veicolo. Per loro è scattato anche il sequestro dei mezzi Sempre venerdì, 
durante un controllo nel quartiere Lubiana, i vigili hanno fermato un centauro moldavo che 
guidava senza assicurazione una due ruote. Anche per lui è scattato il sequestro del mezzo. 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 



Documenti falsi per poter lavorare Ferrara, 23 persone arrestate 
Un'indagine durata un anno, condotta dai carabinieri. Gli immigrati entravano in 
Italia grazie a carte che attestavano la loro provenienza da un Paese della Comunità 
europea 
BOLOGNA 26.02.2011 - Con quei documenti avevano ottenuto contratti d'affitto regolari, era 
più veloce l'ingresso nel mondo del lavoro, qualcuno era riuscito anche ad aprire un'attività in 
proprio. Ma si trattava di falsi: alla fine di un'indagine durata un anno e condotta dai 
carabinieri di Ferrara, sono scattati ventitré arresti. Quattro le persone denunciate. Come 
funzionava: cittadini provenienti da Paesi extracomunitari entravano in Italia grazie a 
documenti di identità contraffatti e che attestavano al contrario la loro provenienza da un 
paese della Comunità Europea. Questo serviva o per accelerare l'integrazione sociale e 
lavorativa in Italia, o per coprire piccoli precedenti per furto. I documenti erano riprodotti con 
tale precisione da ingannare i funzionari degli uffici pubblici italiani, inducendoli a rilasciare 
carte d'identità o tessere sanitarie. L'indagine è nata da un normale controllo, quando un 
sedicente cittadino bulgaro ha mostrato ai carabinieri un documento d'identità rumeno dubbio. 
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 
 
I vigili lo fermano in corso Moncalieri Andava a 120 l'ora ed era ubriaco 
I civich gli sequestrano la vettura e lo multano con un maxi verbale da oltre mille 
euro 
TORINO 26.02.2011 - Il Comune aveva avvertito gli automobilisti. Ad autovelox di corso 
Moncalieri spento, in attesa che la Prefettura si esprima sulla legittimità dell’apparecchio, 
questa strada (pericolosissima sino all’avvento del controllo automatico di velocità) sarebbe 
stata superpattugliata. E finora è stata una decisione sacrosanta. Perché senza lo spauracchio 
della multa gli automobilisti continuano a fare i pazzi. Soltanto giovedì sera gli agenti della 
Polizia municipale, verso le tre del mattino hanno ritirato la patente ad un trentaquattrenne 
che viaggiava in corso Moncalieri a 122 km all’ora a bordo della sua Smart. Fermato, è stato 
trovato positivo all’alcoltest. Il conducente è stato multato con una sanzione di 1038,67 euro, 
gli sono stati tolti dieci punti dalla patente ed è stato denunciato penalmente per guida sotto 
l’influenza di alcol. Infine gli è stata sequestrata l’auto. Poco più in là, in piazza Vittorio (con il 
supporto della Croce Rossa e del personale del centro antidoping) altri controlli a tappeto che 
hanno dato questi risultati: 498 veicoli controllati con sistema autodetector che ha prodotto 
una pioggia di multe. Che farà l’amministrazione se tra una settimana la prefettura chiederà al 
Comune di non utilizzare più l’impianto? Che ne sarà delle multe già staccate? E di quelle per 
cui si è presentato ricorso? «È presto per dirlo - taglia corto l’assessore Sestero - nessuno 
comunque ci vieterebbe di costruire in tempi abbastanza rapidi uno spartitraffico centrale. Per 
il momento comunque si tratta di discorsi prematuri». Intanto il centrodestra ribadisce i suoi 
dubbi: «Non ci hanno ancora spiegato perché, nonostante la decisione della Cassazione, 
l’autovelox di corso Moncalieri ha continuato a multare per tutto lo scorso fine settimana. E poi 
vorremmo sapere quanto prima come si è deciso di procedere riguardo le multe “illegali” 
elevate dal rilevatore di velocità negli ultimi due anni. In che modo l’amministrazione pensa di 
rifondere l’ammontare delle multe pari a 2,7 milioni?». Poi un altro quesito: «Quante pattuglie 
di civich sono state impiegate sul tratto di corso Moncalieri e da quale mansione sono state 
distolte?».  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Guida drogata e fugge alla polizia 
In sella a una honda cbr  
SAVONA 26.02.2011 - “O”. Invece di “E”. A volte basta un dettaglio da niente come un pezzo 
di scotch nero attaccato su una targa per scatenare l’incredibile. L’incredibile in questo caso è 
un inseguimento da film, con una moto, una Honda Cbr 600, che non si ferma davanti alla 
paletta della polizia, si lancia in una pazzesca gimkana tra le auto incolonnate nel traffico 
pomeridiano per le vie di mezza Savona e finisce la sua corsa sdraiata per terra in via Nizza. I 
dettagli, quindi: la moto viene notata dalla polizia stradale di Carcare quando la pattuglia la 



vede sfrecciare intorno alle 14.30, nel centro di Savona. E ad attirare l’attenzione degli agenti 
su quella potente moto è quella “O” con cui inizia la targa, quando in provincia di Savona la 
maggior parte delle targhe di moto cominciano con una “E”. La pattuglia affianca la 
motocicletta e fa segno di fermarsi con la paletta. A quel punto, comincia il film: il motociclista 
invece che rallentare dà una poderosa sgasata e semina i poliziotti. Inizia l’inseguimento, che 
durerà a lungo perché il centauro sa il fatto suo e la moto è potente. Entra in piazza Aldo Moro, 
poi imbocca via Don Minzoni dirigendosi verso via Sormano e poi verso il centro cittadino in 
corso Cristoforo Colombo e via Paleocapa. A tutto gas. Poi verso il lungomare, via Nizza, dove 
l’eccesso di confidenza fa sbandare il mezzo che finisce per terra.   Gli agenti arrivano e si 
sincerano delle condizioni del motociclista. Anzi, della motociclista, visto che tolto il casco 
appare il volto di una donna. E lei, E. S., 28 anni, residente a Savona, dopo gli esami delle 
urine è emerso che tra l’altro aveva assunto stupefacenti. Adesso la moto è stata messa sotto 
sequestro e la guidatrice dovrà rispondere di modifica della targa e guida in stato di alterazione 
psico fisica. E in più deve pagare una multa di circa 800 euro perché il mezzo era senza 
assicurazione.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Miano, arresto per furto 
26.02.2011 - Gli agenti dell’ ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato A.T. di 34 anni 
resosi del reato di furto aggravato. Ieri pomeriggio a seguito di segnalazione giunta al 113 di 
richiesta di aiuto per furto d’ autovettura, i poliziotti sono intervenuti in via Miano. Giunti sul 
posti, gli agenti hanno intercettato l’auto rubata e l’ hanno bloccata. I poliziotti hanno inseguito 
A.T. che, vistosi sorpreso, ha abbandonato l’ auto ed in compagnia di un complice, ha tentato 
di fuggire dileguandosi all’ interno di un parco giochi. Immediatamente intervenuti, i poliziotti 
hanno bloccato l’ uomo. A seguito di un controllo, gli agenti hanno rinvenuto nella tasca dei 
pantaloni di A.T. , una chiave di accensione per l’ autovettura. La macchina è stata restituita al 
legittimo proprietario. I poliziotti hanno arrestato A.T. e lo hanno accompagnato al Carcere di 
Poggioreale. Ore contate per il complice. 
 
Fonte della notizia: julienews.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Verona. Cerca di sfuggire ai carabinieri, passa col rosso e ferisce mamma e figlia 
Incidente a un incrocio di Sommacampagna: arrestato 23enne segnalato mentre si 
aggirava intorno ad auto in sosta 
VERONA - Non si ferma all'alt dei carabinieri di Sommacampagna (Verona) e nella fuga ferisce 
madre e figlia. Protagonista dell'episodio un giostraio senza fissa dimora di 23 anni, con 
numerosi precedenti collezionati in varie province italiane, arrestato per resistenza a pubblico 
ufficiale, lesioni e omissione di soccorso. L'auto guidata dall'uomo, in compagnia di un altro 
giovane, era stata segnalata alle forze dell'ordine perché vista girovagare a Custoza, dando 
l'impressione di essere particolarmente interessata alle auto in sosta. Quando i carabinieri 
hanno imposto l'alt alla vettura, il conducente ha innestato la retromarcia e si è dato alla fuga 
a tutta velocità. A un incrocio di Sommacampagna la macchina è passata con il rosso e si è 
scontrata con un'altra auto, con a bordo una donna di 35 anni e la figlia di 7. Nell'impatto le 
due sono rimaste ferite in modo lieve. Anziché prestare soccorso, il giostraio è fuggito a piedi 
insieme all'amico. Mentre quest'ultimo è riuscito a far perdere le proprie tracce, il conducente è 
stato bloccato e portato in stato di fermo all'ospedale di Bussolengo, a causa di una sospetta 
lesione interna provocata dall'incidente. Dopo le dimissioni dall'ospedale, è stato condotto in 
carcere in attesa dell'udienza di convalida, prevista per lunedì. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Avance ad una ragazza: ucciso Identificati i quattro aggressori 



Nella caserma dei carabinieri di La Spezia ci sarebbe anche chi ha sferrato la 
coltellata mortale. La vittima si chiamava Jonathan Esposito, 26 anni, padre di un 
bimbo di due anni. E' stato colpito al petto dopo una lite davanti ad un circolo Arci di 
periferia. Inutili i soccorsi. Il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale. 
L'avvocato: "Un testimone ha visto tutto". E il ministro della Gioventù vuole inasprire 
le pene per chi detiene coltelli 
LA SPEZIA 27.02.2011 - Sono stati identificati e rintracciati quattro giovani di Carrara che 
avrebbero partecipato alla rissa in cui è morto Jonathan Esposito, il ragazzo di 26 anni ucciso 
con una coltellata davanti al circolo Arci Shake a la Spezia. Dopo un lungo interrogatorio, uno 
di loro ha ammesso le proprie responsabilità. All'origine della tragedia ci sarebbe un'avance ad 
una ragazza. In un primo momento, era emersa l'ipotesi che a scatenare la rissa fosse stata la  
rivalità tra tifosi di due squadre avversarie ma durante l'interrogatorio dei giovani fermati, è 
emerso un racconto diverso: sembra che una ragazza spezzina sarebbe stata importunata dal 
gruppetto dei carraresi. Prima sarebbe volata qualche battuta tra spezzini e carraresi, divisi da 
una rivalità "atavica", poi sarebbe stata fatta un'avance piuttosto esplicita alla giovane donna. 
Secondo alcuni dei ragazzi presenti, Jonathan - che pare avesse un carattere sanguigno - 
avrebbe reagito, ponendosi di mezzo. Sarebbe scattata così la violenta rissa, che si è conclusa 
con la coltellata mortale. Jonathan era padre di un bimbo di due anni. Secondo la ricostruzione 
dei carabinieri la rissa tra due gruppi di giovani è scoppiata verso le 4.30, davanti al circolo di 
via della Concia, vicino al vialone Valdilocchi, nella periferia della città. Un circolo considerato 
"tranquillo" che propone concerti e organizza feste familiari. Jonathan Esposito aveva preso 
parte alla festa di carnevale che si era svolta nel locale. Dopo che il giovane era uscito, il 
circolo stava chiudendo, i ragazzi all'interno sono stati richiamati dalle urla di una rissa in 
strada, ma l'accoltellamento c'era già stato. Un'offesa è stata sufficiente a scatenare la lite tra i 
giovani.  Inizialmente, spiegano i carabinieri, hanno iniziato a darsi pugni e cinghiate, poi 
qualcuno ha tirato fuori dalla tasca un coltello e ha colpito il 26enne. Gli amici della vittima 
hanno chiamato i soccorsi e lanciato l'allarme ai carabinieri ma quando l'autombulanza è giunta 
sul posto le condizioni del ragazzo erano già molto gravi ed è morto in seguito alla grave 
emorragia. Il cerchio degli investigatori si è stretto attorno ad alcuni giovani arrivati da 
Carrara. In particolare, dopo l'accoltellamento, i ragazzi sono risaliti sulla macchina con la 
quale erano arrivati, e sono fuggiti. Qualcuno per cercare di fermarli ha scagliato contro l'auto 
degli oggetti, come un bidone di latta, che i carabinieri spezzini hanno sequestrato. Gli amici di 
Jonathan ricordano che l'assassino aveva un braccio ingessato o comunque fasciato. "Un 
testimone oculare ha visto tutto, l'intera sequenza dell'accoltellamento, si tratta di un giovane 
straniero che domani rientrerà al suo Paese di origine. Abbiamo segnalato al pubblico ministero 
dottor Caporuscio la sua identità", ha spiegato l'avvocato Marco Corini, l'avvocato della 
famiglia Esposito.  Informata della tragedia, Giorgia Meloni, ministro della Gioventù, ha 
annunciato che il suo ufficio insieme al ministero dell'Interno e della Giustizia "sta lavorando 
per inasprire le sanzioni penali per chi porta illegalmente armi bianche, prevedendo una pena 
maggiore qualora si tratti di coltelli con lama superiore a 6 centimetri. Troppo spesso - ha 
detto il ministro - abbiamo visto giovani morire senza senso colpiti in una rissa da armi 
bianche. Troppi ragazzi portano con se coltelli che in momenti di rabbia si trasformano in armi 
letali". 
 
Fonte della notizia: genova.repubblica.it 
 
 
Napoli, marocchino ubriaco ferisce a bottigliate 15enne che lo deride 
NAPOLI 27.02.2011 - Una battuta, scherzosa, che però lui, un marocchino di 18 anni, non ha 
gradito. E così ha preso una bottiglia rotta e ha colpito al collo chi, quella battuta, l'aveva 
pronunciata: un ragazzino di 15 anni che ora è ricoverato in prognosi riservata ma non in 
pericolo di vita.  È accaduto la scorsa notte a Poggiomarino, in provincia di Napoli. Una lite per 
futili motivi, dunque, quella scoppiata in via De Marinis. Il 18enne stava passeggiando, 
probabilmente sotto l'effetto di alcol, quando ha sentito da un gruppo di giovani, tra i quali il 
15enne, la battuta: secondo quanto confermato dai carabinieri nulla di offensivo o di razzista. 
Ha rotto, così, la bottiglia che aveva in mano e ha aggredito al collo il 15enne. Quindi, è 
scappato per poi essere rintracciato stamattina dai militari a casa di un amico. Sottoposto a 
fermo, il marocchino è accusato di tentato omicidio. 



 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Venezia. Tensione tra turisti e tassisti: «Siete troppo cari». Interviene la polizia 
Ressa in piazzale Roma per il Carnevale, bus bloccati per ore Alle 3 del mattino gli 
autisti hanno chiamato le forze dell'ordine 
VENEZIA 27.02.2011  - Momenti di tensione nella notte in piazzale Roma, a Venezia, tra 
centinaia di persone, soprattutto giovani, che avevano festeggiato il Carnevale e gli autisti 
degli autobus pubblici e i tassisti a causa, rispettivamente, del numero esiguo dei pullman e 
delle tariffe esose per le corse. È stato necessario l'intervento della polizia per riportare alla 
normalità la situazione e far partire con regolarità gli autobus che erano rimasti bloccati per 
parecchio tempo a causa della forte ressa di turisti che stavano rincasando dopo aver 
partecipato ai festeggiamenti del Carnevale tra i cali e campielli veneziani.  Alle ore 3 tale era 
la ressa che i dipendenti dei mezzi di trasporto pubblico, Actv, hanno chiamato le forze 
dell'ordine. Sul posto sono arrivate pattuglie della polizia di Stato, dei carabinieri e della polizia 
Municipale hanno dovuto faticare per a tenere a bada le centinaia di persone molto stanche, 
molte altre anche in stato di ubriachezza, e particolarmente animate per l'insufficienza di mezzi 
pubblici e per le tariffe dei taxi ritenute "eccessive". La protesta, secondo quanto si è appreso, 
coinvolgeva soprattutto i tassisti. La situazione è stata gradualmente portata alla normalità in 
un paio d'ore con l'arrivo di ulteriori autobus, dopo che gli autisti erano stati rassicurati della 
presenza delle forze dell'ordine. Tre autisti però sono dovuti ricorrere alle cure mediche per 
contusioni riportate per la forte ressa e per stato d'ansia causato da quanto era accaduto. 
 
Fonte della notizia: il gazzettino.it 
 
 
Napoli, scippatore trascina sull'asfalto una 35enne. Preso complice: ha 14 anni 
NAPOLI 26.02.2011 - Una donna di 35 anni è rimasta ferita a Napoli dopo essere stata 
trascinata a terra per alcuni metri dal suo scippatore al quale non intendeva cedere la borsa. Il 
giovane è stato successivamente identificato dalla polizia che lo sta cercando mentre il suo 
complice, un minorenne, di 14 anni, è stato riconsegnato alla madre. Il fatto è avvenuto in via 
del Parco Regina Margherita. La donna è stata avvicinata alle spalle da un giovane che ha 
tentato di strapparle la borsa. La 35enne è finita a terra ed è stata trascinata per alcuni metri 
dallo scippatore che, dopo essere riuscito a prendersi la borsa, è stato raggiunto dopo poco dal 
complice a bordo di un motorino, il quattordicenne, con il quale si è allontanato. La polizia è 
però riuscita a trovare il minorenne e a identificare il suo complice che è già stato denunciato 
in stato di irreperibilità. Per la donna, trasportata all'ospedale Pellegrini, ferite guaribili in dieci 
giorni. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
CONTROMANO 
 
Francese contromano su A5, multa di 10.000 euro 
Fermato verso le 4.30 sul tratto tra Courmayeur e Morgex 
AOSTA, 26 FEB - Viaggiava contromano sull'autostrada A5 Torino-Aosta: protagonista 
dell'infrazione stradale un automobilista francese di 28 anni che la notte scorsa, verso le 4.30, 
e' stato fermato dalla Polizia Stradale sul tratto tra Courmayeur e Morgex. Alla guida di 
un'utilitaria Peugeot, all'altezza del km 141 (in corrispondenza dello svincolo per Courmayeur, 
direzione Aosta) si e' accorto di aver saltato l'ultima uscita dall'autostrada e ha fatto inversione 
di marcia sulla carreggiata, viaggiando per un tratto in contromano, anche in galleria. 
All'automobilista francese e' stata ritirata la patente. Trattandosi di una violazione commessa 
in ore notturne, gli e' stata inflitta una sanzione amministrativa fino a 10.061,33 euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
 
Fiumicino, travolta da due auto alla fermata del bus: 14enne in coma 
ROMA 27.02.2011 - Una ragazza di 14 anni, residente a Fiumicino, è in fin di vita dopo essere 
stata investita da un'auto ad Aranova, vicino a Fiumicino. E' accaduto ieri pomeriggio, secondo 
quanto riferito oggi dal Comando provinciale dei carabinieri. La giovane era appena scesa alla 
fermata dell'autobus e stava attraversando la strada dietro il mezzo assieme a un uomo di 30 
anni, quando entrambi sono stati travolti da una macchina che veniva dalla loro destra, nella 
carreggiata opposta. L'uomo, residente ad Aranova, è stato preso solo di striscio e se l'è cavata 
con un trauma cranico minore e 15 giorni di prognosi. La ragazza invece è stata sbalzata nella 
corsia dell'autobus ed è finita contro un fuoristrada che sopraggiungeva. Ricoverata all'Aurelia 
Hospital di Roma, l'adolescente è in condizioni disperate nel reparto di terapia intensiva, in 
coma con un'emorragia cerebrale e numerose fratture. I carabinieri di Civitavecchia, 
intervenuti sul luogo dell'investimento, hanno identificato la donna romana di 39 anni che era 
alla guida della prima auto e il romano di 30 anni che conduceva il fuoristrada. Entrambi sono 
stati sottoposti all'alcol test, il cui risultato sarebbe negativo. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Incidente, questa mattina, a Borgo Ticino sulla 32 
di Monica Curino 
BORGO TICINO, 27 FEB – Incidente tra due autovetture, questa mattina, lungo la strada 
statale 32 del lago Maggiore, all’altezza di Borgo Ticino, all’incrocio della statale con la strada 
provinciale 28 Borgo Ticino-Castelletto Ticino. Qui, per cause al vaglio delle forze dell’ordine 
intervenute sul posto – un’autovettura della Polizia stradale di Novara - le due auto si sono 
scontrate. Una delle vetture coinvolte nel sinistro si è ribaltata. Per questa ragione è stato 
necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno liberato la ragazza alla guida dalle 
lamiere del mezzo. Per lei, solo lievi ferite. E’ stata, comunque, portata in ospedale per 
precauzione e per ulteriori accertamenti. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 
Incidente sulla Alghero-Olmedo, muore automobilista 
Vittima di Usini, stava andando a lavoro 
CAGLIARI, 27 FEB - Un automobilista di 36 anni, Gianni Emilio Piana, di Usini, e' morto in un 
incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada che collega Alghero con Olmedo. Poco 
dopo le 8, l'auto con a bordo Piana, per cause ancora da accertare, si e' scontrata con un'altra 
vettura. L'uomo, che si stava recando da Usini ad Alghero per andare a lavoro in un 
supermercato, e' morto sul colpo. I passeggeri dell'altra auto, invece, sono stati ricoverati 
nell'Ospedale di Alghero con traumi diversi, ma le loro condizioni non sono gravi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Centauro fuori strada Operato, è gravissimo 
Una gita in moto insieme ad alcuni amici è finita nel peggiore dei modi: un 
quarantottenne è ricoverato in prognosi riservata al policlinico di Siena per le gravi 
lesioni riportate dopo una rovinosa caduta 
LUCCA, 27 febbraio 2011 - F.N., residente a Lucca, in compagnia di altri appassionati stava 
viaggiando lungo la strada che collega Casole a Monteguidi nel senese quando, secondo una 
prima ricostruzione, nell’affrontare una curva ha perso il controllo del mezzo ed è volato in una 
scarpata. Gli amici che stavano davanti a lui non vedendolo sono tornati indietro. La moto era 
sulla strada, ma il conducente non c’era. Si sono fermati e a quel punto hanno notato la 
sagoma dell’amico tra la vegetazione. E’ scattata la richiesta di aiuto e su quella strada — già 
teatro di altri incidenti di moto — sono arrivati i vigili del fuoco di Poggibonsi, l’elisoccorso e 
l’ambulanza del 118. L’uomo è stato portato con l’elicottero «Pegaso» al policlinico. I medici 



hanno accertato che aveva riportato la rottura della milza e quindi è stato sottoposto ad un 
delicato intervento chirurgico. E’ ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni restano 
dunque gravi. La notizia del drammatico incidente è subito arrivata anche a Lucca nella casa 
dell’uomo. Parenti e amici seguono dunque con apprensione l’evolversi della situazione 
sperando che F.N. possa riprendersi al più presto. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Incidenti stradali: due morti ed un ferito su strade nisseno 
Dopo scontro frontale fra due auto su Statale Caltanissetta-Gela 
CALTANISSETTA, 26 FEB - E' di due morti ed un ferito, il bilancio di uno scontro frontale 
avvenuto in serata sulla Statale 626 'Caltanissetta-Gela', a 5 km dal capoluogo nisseno. 
Un'Alfa 156, guidata da Gaetano Rindone, 34 anni, di Riesi (Cl), operaio del petrolchimico di 
Gela (Cl), probabilmente a causa del fondo stradale viscido, si e' scontrata con una Bmw 520 
guidata da Vincenzo Giannone, 45 anni, anch'egli di Riesi, ex presidente del Consiglio 
comunale ed attualmente consigliere di centrodestra. A bordo dell'Alfa c'era anche la moglie di 
Rindone, Tina Valenza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: motociclista muore nell'imperiese 
E' finito sotto auto a uscita curva su statale Col di Nava 
IMPERIA, 26 FEB - Un motociclista, di 35 anni, Claudio Zamboni, di Imperia, e' morto in un 
incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale 28 del Col di Nava. A nulla sono serviti 
i tempestivi soccorsi del 118. Zamboni, che viaggiava in sella ad una moto, e' finito sotto una 
vettura all'uscita di una curva, per cause ancora in fase di accertamento. Pare che sia rimasto 
agganciato con una coscia al traino dell'auto e che sia stato trascinato per diversi metri. 
Zamboni lavorava come impiegato presso il supermercato Carrefour delle ex Ferriere, a 
Imperia. Era molto abile con la moto, una delle sue passioni, e conosceva bene la statale 28, 
che percorreva spesso con gli amici. E' il terzo motociclista che muore in un incidente stradale, 
in meno di una settimana, in provincia di Imperia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: Cairo Montenotte, ubriaco travolge e uccide 22 enne Bruno 
Pedroni 
CAIRO MONTENOTTE 26.02.2011 - Un 26 enne alla guida in stato di ebbrezza ha travolto e 
ucciso un 22 enne Bruno Pedroni a Cairo Montenotte in provincia di Savona. L’impatto è 
avvenuto all’uscita della discoteca “B Spider” dove Pedroni si era appena esibito con il gruppo, i 
Creative Corea Party. Il 22 enne è stato preso in pieno dall’auto condotta dal 26 enne risultato 
positivo al test dell’alcool e trascinato dalla vettura per alcuni metri. Inutili i tentativi dei vigili 
del fuoco che inizialmente pensavano che il giovane fosse rimasto incastrato sotto l’auto. Sul 
posto è arrivato il 118 di Savona Soccorso, per constatare che la violenza e la quantità dei 
traumi riportati da Pedroni lo hanno portato subito alla morte. La salma ora si trova a 
disposizione della procura di Savona, all’obitorio dell’ospedale di San Giuseppe di Cairo 
Montenotte. I carabinieri intervenuti per rilevare l’incidente hanno denunciato il 26 enne per 
omicidio colposo e guida in strato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Terribile tamponamento sulla E-45: muore un nigeriano, quattro feriti 
CESENA 26.02.2011 - Tamponamento fatale sulla E-45. Una Bmw serie 3 condotta da un 
cesenate di 32 anni si è infatti schiantata contro il retro di una Citroen Saxo con a bordo 5 
nigeriani che si stavano recando al lavoro. L'impatto, al chilometro 230 nord, è stato 



violentissimo, tanto che uno degli occupanti della piccola utilitaria è stato sbalzato fuori dal 
veicolo, morendo sul colpo. Gli altri feriti, tutti tra i 30 e i 40 anni, sono ricoverati tra gli 
ospedali di Cesena e Forlì. Uno è in gravi condizioni. L'incidente si è verificato poco dopo le 5 
nella corsia nord della E-45, poche centinaia di metri dopo il casello di Cesena Nord. Illeso il 
conducente della Bmw. Sul posto sono giunte 4 ambulanze e un'auto medicalizzata del 118, i 
Vigili del Fuoco e la Polizia stradale per fare luce sull'accaduto. I successivi accertamenti hanno 
permesso di appurare che il 32enne era ubriaco al volante. Per questo è stato denunciato per 
omicidio colposo e guida in stato d'ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Incidente mortale in Emilia Romagna sulla statale Tiberina 
Intervento dell'Anas della Polizia stradale 
26.02.2011 - Una persona è deceduta in seguito ad un incidente stradale avvenuto stamane 
sulla strada statale 3bis "Tiberina", al km 230,900 (Cesena), in direzione Nord. Per alcune ore 
il traffico è stato interrotto per consentire i rilievi del caso e deviato allo svincolo di Cesena 
Nord, al km 228,500, su viabilità locale. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia 
stradale e dell'Anas. 
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 
 
 
Piano di Sorrento: Incidente stradale, 21enne travolto sullo stop. 
di Vincenzo Maresca 
PIANO DI SORRENTO 25.02.2011 -  Quaranta giorni di prognosi, un femore spezzato in due, 
un trauma cranico. E’ il risultato di un disastroso incidente che ha visto coinvolto un 21enne 
fermo con lo scooter sullo stop e letteralmente travolto da un pirata della strada che violando i 
limiti di velocità ed invadendo la corsia opposta nel sorpassare una vettura in prossimità di una 
curva a gomito è piombato sullo scooter facendolo completamente a pezzi. Sul posto si sono 
portati i carabinieri della compagnia di Sorrento coordinati dal capitano Massimo De Bari e 
l’ambulanza del 118 che dopo i primi soccorsi ha trasportato il 21enne al pronto soccorso 
dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento. Nel volgere di dodici ore il giovane è 
stato sottoposto ad un doppio intervento chirurgico per essere tenuto poi sotto stretta 
osservazione dai sanitari dell’ospedale sorrentino. A causare l’incidente è stato I. E di 
Brusciano che alla guida di un motofurgone transitava a forte velocità sulla Meta-Amalfi 
all’altezza della Trinità, frazione di Piano di Sorrento. I rilievi degli inquirenti hanno 
immediatamente chiarito la dinamica dell’incidente, supportati anche dalla testimonianza della 
persona che si trovava nell’auto sorpassata al momento dell’impatto. Sull’asfalto i carabinieri 
hanno rinvenuto una frenata di oltre 12 metri a dimostrazione della forte velocità con cui 
viaggiava in discesa ed in prossimità di una pericolosa curva a gomito il conducente del 
motofurgone che ha travolto il 21enne ancora fermo nei pressi dello stop e che indossava il 
casco. Sottoposto agli esami alcoltest l’uomo non è risultato positivo, era sobrio e non aveva 
fatto uso di sostanze stupefacenti. I carabinieri gli hanno momentaneamente trattenuto la 
patente in attesa degli ulteriori accertamenti di rito. Ascoltato anche il testimone che ha 
confermato di essere stato superato dal motofurgone che ha poi invaso la corsia opposta per 
andare a travolgere lo scooter del 21enne. Nell’interrogatorio formale il pilota che ha 
determinato l’incidente ha riferito ai carabinieri di non essersi accorto di nulla fino a quando 
non ha visto i pezzi dello scooter schizzargli sul lunotto del motofurgone. 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 
 
MORTI VERDI  
 
Muore per un infarto mentre è sul trattore 
VILLA DI VILLA 25.02.2011 -  Muore di infarto sopra al trattore mentre stava effettuando con 
la moglie e il fratello alcuni lavori nel campo. Probabilmente il freddo è da ricercare fra le cause 
che hanno indotto l'arresto cardiaco nell'uomo che aveva già qualche problema di salute.  La 



tragedia ieri mattina nella località Vania di Villa di Villa: erano le 9 circa quando Ernesto Cesa, 
69 anni, si era recato nei campi per sbrigare la normale manutenzione che si fa in questo 
periodo dell'anno.  La giornata era di quelle che invitavano ai primi lavori dei campi; certo nella 
notte la temperatura era scesa di parecchio e anche al mattino il sole non scaldava ancora 
abbastanza a quell'ora. L'uomo era a bordo del trattore: i due familiari che erano con lui, da 
poco lontano si sono resi conto che non si muoveva, che non spostava il mezzo come invece 
avrebbe dovuto fare. Così sono andati a controllare e hanno scoperto che si sentiva male. Sul 
posto sono arrivati i sanitari del pronto soccorso di Feltre non hanno potuto fare null'altro che 
constatarne il decesso. L'uomo era molto conosciuto nella frazione, sposato, lascia anche dei 
figli. 
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Pescara: senza patente ed ubriaco investe un carabiniere e fugge, arrestato 
Non ha esitato ad investire un Carabiniere che gli aveva intimato l'alt lungo la 
Nazionale Adriatica Nord, per poi darsi alla fuga. Dopo un lungo inseguimento, la 
Polizia lo ha arrestato 
di Luca Speranza 
27.02.2011 - Non ha esitato ad investire un carabiniere che gli aveva intimato l'alt lungo la 
Nazionale Adriatica Nord, per poi darsi alla fuga ed iniziare una folle corsa ad alta velocità fra 
le vie della città. E' stato però raggiunto, bloccato ed arrestato dalla Polizia che lo ha inseguito 
con diverse volanti. Protagonista dell'episodio un giovane di 23 anni, Spinelli Vincenzo, 
pregiudicato. Spinelli era alla guida di un'Audi TT che ospitava altre tre persone, tutti 
pregiudicati albanesi. Dopo aver ignorato l'alt del militari, ed aver investito lievemente il 
Carabiniere si è dato alla fuga. Nel frattempo tre volanti hanno iniziato la ricerca dell'auto, 
intercettandola in via Valle Roveto. Il giovane però ha proseguito la sua folle corsa fino a via 
Spalti del Re, dove è stato fermato. Una volta in Questura, è stato arrestato con l'accusa di 
violenza e resistenza e per minacce, avendo minacciato di morte gli agenti di Polizia. Inoltre, 
Spinelli guidava senza patente, poichè mai conseguita, ed in stato di ebrezza. I tre albanesi 
sono stati denunciati a piede libero. 
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 
 
 
Con moto contro volante polizia a Napoli 
Feriti i due agenti, denunciati gli investitori 
NAPOLI, 26 FEB - Non si fermano a un posto di blocco e vanno a finire contro un'auto della 
polizia: ad avere la peggio sono due agenti che rimangono feriti mentre i due a bordo della 
moto, illesi,sono stati denunciati a piede libero. E' accaduto nella notte in via San Carlo a 
Napoli.Due diciottenni, non si sono fermati all'alt degli agenti della Squadra Mobile continuando 
la loro corsa. Poco dopo pero', si sono trovati di fronte una volante giunta in soccorso dei 
colleghi,contro la quale si sono scontrati. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Investe poliziotto su auto rubata,arrestato 
GENOVA 26.02.2011 - Un genovese di 19 anni alla guida di un'auto rubata ha investito il 
poliziotto che gli stava intimando l'alt ad un posto di blocco. Il giovane è stato inseguito e 
bloccato in via Piombelli a Rivarolo nel ponente genovese e arrestato dagli agenti del 
commissariato di Cornigliano. Il 19enne è accusato di tentato omicidio e resistenza a pubblico 
ufficiale. L’agente ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa 
Scassi di Sampierdarena ne avrà per 10 giorni. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 



Siracusa: Sorpreso a rubare tenta di accoltellare un carabiniere per guadagnarsi la 
fuga 
26.02.2011 - Quando è arrivato l’allarme al 112 che segnalava un furto in atto presso un 
centro anziani della zona di Grotta Santa era quasi mezzanotte. I militari dell’Aliquota 
Radiomobile si sono portati subito sul posto e hanno notato una finestra rotta, indice chiaro 
che non si trattava di un falso allarme. Richiesto supporto di altre unità alla Centrale 
Operativa, i due militari hanno deciso di procedere nell’intervento per evitare che il ladro 
potesse scappare e così, saltato il cancello, si sono introdotti all’interno dello stabile. L’uomo 
che all’interno stava scassinando degli armadi, è stato individuato nel buio ed i militari hanno 
intimato l’alt. Ne è scaturita una colluttazione perché il malvivente, sorpreso in flagranza del 
reato, alla vista dei militari ha dapprima tentato di fuggire e, non riuscendovi, ha poi cercato di 
colpire uno dei Carabinieri con un coltello. Grazie ad abilità ed addestramento il militare è 
riuscito ad evitare i fendenti, mentre l’uomo riusciva a guadagnare qualche metro, scappando 
in direzione della vicina Chiesa. Ma la fuga è durata poco perché i due Carabinieri lo hanno 
inseguito a piedi e dopo qualche decina di metri hanno bloccato a terra l’uomo che, neppure in 
quel momento, ha smesso di tentare di divincolarsi. Ci sono volute le manette ai polsi ed 
un’altra pattuglia di supporto per far calmare l’arrestato che è stato quindi sottoposto a 
perquisizione sul posto. I militari gli hanno trovato addosso, oltre al coltello, 40 grammi di 
hashish suddiviso in dosi e poche decine di euro, frutto dello scasso. È stato quindi dichiarato 
in arresto Marginesu Angelo, classe 1971, originario della provincia di Sassari ma abitante a 
Siracusa, già noto alle forze dell’ordine: per lui le accuse sono di furto aggravato, violenza e 
resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto 
abusivo di arma bianca. Dopo essere stato accompagnato al Comando di viale Tica, l’uomo è 
stato ristretto al carcere di Cavadonna in attesa della convalida del provvedimento. 
Soddisfazione è stata espressa dal Comando di Compagnia di Siracusa per l’operato dei militari 
intervenuti, per la professionalità dimostrata nel corso dell’operazione e per il risultato 
conseguito. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 
 
Roma: tentano furto in un centro estetico, un arresto 
ROMA, 26 feb. (Adnkronos) - I Carabinieri della Stazione Roma Citta' Giardino hanno arrestato 
un 57enne romano, con alcuni precedenti, con le accuse di tentato furto aggravato in 
concorso, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di arnesi atti allo scasso. L'uomo, insieme 
ad un complice, era entrato in un centro estetico di viale Tirreno con la scusa di voler 
acquistare dei prodotti per la compagna. In realta', mentre l'amico faceva da 'palo', l'uomo 
aveva iniziato a trafugare i prodotti che erano esposti sugli scaffali dell'esercizio.  Una delle 
commesse, pero', ha notato gli strani movimenti dei due clienti e ha lanciato l'allarme. A quel 
punto il 57enne ed il suo complice sono usciti di corsa dal negozio. I Carabinieri, in servizio di 
pattuglia nella zona, hanno visto i fuggitivi uscire dal centro estetico e li hanno inseguiti. Il 
57enne, alla vista dei militari, e' salito a bordo della sua auto e, quando uno dei Carabinieri gli 
si e' posto davanti al cofano per bloccarlo, l'uomo non ha esitato a premere sull'acceleratore 
nel tentativo di darsi alla fuga.  Il militare e' riuscito pero' ad evitare l'impatto e, insieme al 
collega, ad acciuffare il ladro. Nella macchina sono stati poi trovati e sequestrati arnesi per lo 
scasso. L'uomo e' stato quindi trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposto al rito 
direttissimo. Sono in corso ora le indagini dei Carabinieri per l'identificazione del complice. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Piazza Armerina. Giovane commerciante di frutta al controllo della Polizia li minaccia 
di morte, arrestato 
PIAZZA ARMERINA 26.02.2011 - Arrestato Tommaso Sebastiano Blandini, classe 1986 di 
Palagonia, commerciante di prodotti ortofrutticoli, per avere, in più azioni, minacciato di morte 
pubblici Ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, e posto resistenza e violenza contro di essi, 
nel pomeriggio di ieri, dagli uomini della Commissariato piazzese, diretti dal Commissario capo 
Gabriele Presti, unitamente agli agenti del Comando di Polizia Municipale di Piazza Armerina, 



diretti dal Comandante Paolo Gabrielli. In una piazza centrale, gli uomini della Polizia 
Municipale eseguivano dei mirati controlli “annonari” (verifica di licenze per la vendita di generi 
ortofrutticoli). In tale circostanza, si stava procedendo al controllo dell’arrestato, intento a 
vendere della frutta. In proposito, gli agenti accertavano che il Blandini era sprovvisto di 
autorizzazioni specifiche, e pertanto, richiedevano i documenti di identificazione. Questi, fin dal 
primo istante si rifiutava categoricamente di fornire agli operatori di P.M. i documenti di 
identificazione, minacciando, nel contempo, alcuni di essi, e mettendogli, sin anche le mani 
addosso, iniziando a gridare, ed attirando, così, l’attenzione di tanti passanti, presenti in quella 
piazza. In quel preciso momento, intervenivano anche gli uomini del Commissariato di P.S. 
armerino, che si trovavano nei pressi del luogo, poiché attratti dalle grida fatte dal Blandini. I 
poliziotti, invitavano Blandini a calmarsi, chiedendogli, contestualmente, di fornire i documenti 
agli agenti della P.M.. Per tutta risposta Tommaso Blandini rispondeva che non voleva fornire a 
nessuno le proprie generalità, anzi se ancora fosse stato trattenuto sul posto, avrebbe 
denunciato tutti, screditando, pertanto, l’operato delle Forze dell’ordine presenti. Il Blandini, 
giunto presso gli Uffici di Polizia, durante la redazione degli atti di contestazione continuava nel 
suo comportamento scorretto, verso tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, assumendo 
sempre il solito atteggiamento irriguardoso, e questa volta, anche minaccioso, esprimendosi in 
dialetto ed in maniera ingiuriosa. Inoltre, nel momento in cui personale della Polizia Municipale 
notificava a suo carico il sequestro di merce, questi andava in escandescenza, minacciando gli 
operanti, ancora una volta affermando che l’operato degli operatori, circa i controlli di Polizia 
annonaria, fossero stati eseguiti in violazione di norme. Blandini, invitato dai poliziotti a tenere 
un comportamento corretto nei confronti di tutti – sempre a voce alta e con atteggiamento 
minaccioso – alzandosi dalla sedia, proferiva nei loro riguardi gravi minacce, del tipo “qualcuno 
un giorno ci penserà a farvela pagare”, facendo intendere agli operatori, che quel qualcuno, a 
rendergliene conto, sarebbe stato proprio lui. Per cui Blandini avendo tenuto un 
comportamento offensivo e minaccioso fin dal primo approccio con gli uomini della Polizia 
Municipale, nonché, per aver minacciato i poliziotti del Commissariato di P.S., successivamente 
intervenuti, e per tutti gli altri fatti occorsi, in presenza di pubblici Ufficiali, minacciando, anche 
di morte, gli agenti, i poliziotti del Commissariato di P.S. armerino, unitamente agli agenti del 
Comando di Polizia Municipale, determinavano all’arresto del soggetto, poiché resosi 
responsabile dei reati di minaccia grave, resistenza, violenza, minaccia a Pubblici Ufficiali e 
rifiuto di fornire le proprie generalità, segnalandolo, pertanto, in stato di arresto, alla Procura 
della Repubblica di Enna. Ultimati gli atti di rito, l’uomo veniva tradotto presso la casa 
circondariale di Enna, a disposizione dell’A.G. competente. La merce sequestrata, invece – 
consistente in prodotti agricoli – veniva confiscata e contestualmente data in beneficenza alla 
casa di Riposo S. Giuseppe e Boccone del povero di Piazza Armerina. 
 
Fonte della notizia: vivienna.it 
 
 
Studenti senza biglietto minacciano il controllore  
Ennesimo episodio di aggressività sui pullman delle Ftv 
VILLAVERLA 26.02.2011 - È stato necessario l'intervento della polizia locale per metter fine al 
parapiglia scatenato da due sedicenni thienesi beccati sull'autobus senza biglietto. I due 
giovani hanno reagito con violenza alla richiesta del controllore di esibire un documento 
d'identità, aggredendolo verbalmente e rifiutandosi di comunicare i propri dati. Scelta poco 
felice, visto che per uno dei due è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, 
declinazione di false generalità e ingiurie.  L'ennesimo episodio di maleducazione da parte di 
giovani utenti del servizio delle Ftv si è verificato l'altro pomeriggio, poco dopo le 18. Due 
sedicenni residenti a Thiene, uno originario del Ghana e l'altro del Marocco, finita l'attività di 
doposcuola avevano deciso di raggiungere un amico a Caldogno, utilizzando l'autobus. Senza 
però acquistare il biglietto. A Villaverla è salito il controllore che, dopo averli colti senza titolo 
di viaggio, ha chiesto loro di esibire un documento per compilare il verbale. A questo punto i 
ragazzi sono andati in escandescenza, offendendo, minacciando e malmenando il controllore, 
che ha dovuto chiedere l'intervento degli uomini del Consorzio di polizia locale nordest 
vicentino. Il ragazzo ghanese, pur di evitare la multa, ha anche rilasciato false generalità, 
aggravando così la propria posizione, tanto da essere denunciato alla procura della Repubblica 
e al Tribunale dei minori. «Dopo questo ennesimo episodio di violenza -è la nota diffusa dalle 



Ftv- l'azienda, esprimendo solidarietà al proprio personale e ringraziando le forze dell'ordine, 
conferma la propria preoccupazione per la crescente frequenza di questi gravi fenomeni». 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
Caserta: rapinano e violentano prostitute, 3 arresti 
CASERTA, 26 feb. - (Adnkronos) - Tre giovani sono stati arrestati a Caserta con l'accusa di 
rapina, violenza sessuale di gruppo e minaccia aggravata nei confronti di pubblico ufficiale. I 
tre indagati, Enzo Andreozzi di 23 anni e i fratelli Salvatore e Francesco Francese 
rispettivamente di 22 e 23 anni sono accusati di avere rapinato in diverse circostanze alcune 
prostitute straniere che esercitavano il loro mestiere in appartamento.  I tre, armati di pistola 
avrebbero picchiato quattro donne e poi le avrebbero seviziate per farsi consegnare i soldi 
guadagnati dall'attivita' di prostituzione, i telefonini, gli oggetti d'oro.  Prima di andare via i 
malviventi hanno violentato a turno alcune delle donne. Il tutto avveniva mentre le vittime 
erano tenute sotto la minaccia costante di una pistola. I carabinieri della compagnia di Caserta 
che da tempo stavano dando la caccia a bande di rapinatori di prostitute sono arrivati in tempo 
prima che i tre malviventi andassero via dall'abitazione dove avevano commesso la rapina e lo 
stupro.  
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Accoltella il fratello in strada poi tenta di aggredire i carabinieri 
I due avevano litigato per motivi economici, poi hanno dato vita a una violenta 
colluttazione in strada. Il ferito è stato colpito alla gamba e alla spalla 
OSTIA 25.02.2011 - Due fratelli che avevano litigato per motivi economici hanno dato vita a 
una violenta colluttazione ieri, per le strade di Ostia. Il maggiore dei due ha colpito il fratello 
con un coltello alla gamba e alla spalla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati dalla 
moglie del fratello minore, che hanno trovato l'aggressore in ginocchio sul corpo del fratello e 
ancora con il coltello in mano. I militari hanno intimato di gettare il coltello all'uomo, ma questi 
avrebbe dato in escandescenze e "rivolto la sua rabbia contro i militari" che sono però riusciti a 
bloccarlo. Al minore, trasportato in ambulanza all'ospedale Grassi, sono state curate delle 
ferite da arma da taglio alla gamba destra e alla spalla ed è stato "consigliato di rimanere a 
riposo per almeno 15 giorni". L'aggressore, invece, è stato arrestato con l'accusa di lesioni 
personali aggravate dall'uso del coltello e per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Criminalita': scassina auto di un amico, arrestato a Palermo 
Alla polizia dice: 'non volevo che i ladri la rubassero' 
PALERMO, 26 FEB - Poliziotti l'hanno trovato rannicchiato sul sedile posteriore di una Citroen, 
che aveva il finestrino in frantumi. Agli agenti ha detto di trovarsi li' per precauzione, per 
evitare che i ladri prendessero ancora di mira l'auto di proprieta' di un suo amico. E' accaduto 
ieri sera a Palermo, in via Guido Rossa, dove Salvatore Firemi, 25 anni, e' stato arrestato. La 
macchina era davvero di un collega e amico di Firemi, contattato dalla polizia; ma l'uomo era 
anche l'autore del tentato furto. Nell'abitacolo i poliziotti hanno trovato anche un'autoradio 
forse rubata da un'altra auto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Napoli, i posti moto sono a pagamento Avvocati in rivolta al Centro Direzionale 
di Davide Cerbone  
NAPOLI 26.02.2011 - Adesso Gioacchino e la sua famiglia dovranno cercarsi un altro impiego. 
O magari soltanto un altro posto: un'altra strada, un nuovo slargo da presidiare. Sono bastate 



48 ore e qualche mano di vernice per cancellare il suo lavoro e annerire l'umore degli avvocati 
napoletani. Nel breve volgere di un fine-settimana, infatti, le strisce dei 160 posti destinati ai 
motocicli davanti al Palazzo di Giustizia hanno cambiato colore: da bianche sono diventate blu. 
Tradotto in pratica: prima la sosta non si pagava, ora sì. Chi vorrà lasciare il mezzo a due 
ruote in quei posti, dovrà munirsi di contrassegno, sborsando un euro (tariffa unica dalle 8 alle 
16). Un provvedimento che si è abbattuto come una iattura sul primo giorno della settimana 
dei tanti centauri che frequentano il tribunale. «Sin dalle prime ore del mattino, centinaia di 
colleghi mi hanno chiamato per protestare - racconta Francesco Caia, presidente dell'Ordine 
forense di Napoli - ho trasferito quelle rimostranze all'assessore comunale alla Mobilità, 
Agostino Nuzzolo, che si è impegnato a riconsiderare la decisione. Visto che parliamo di un 
luogo in cui si serve la giustizia, mi aspetterei un'attenzione particolare. Domani mi risentirò 
con l'assessore: speriamo bene». Al Comune motivano la variazione parlando di «complessiva 
riorganizzazione delle aree di sosta». Nuzzolo conferma: «È una prima sperimentazione, 
vorremmo estenderla ad altre zone ad alta domanda di posti-moto, come quelle di piazza 
Municipio e piazza dei Martiri. Gli spazi sono quelli, bisogna mettere ordine». Un'ipotesi che 
rilancia l'annosa questione dei posti moto. «L'amministrazione continua a tentare di far cassa 
in ogni modo - lamenta Roberto Fiore, consigliere dell'Ordine - il rapporto tra mezzi e spazi per 
il parcheggio è ridicolo, spesso si è costretti a sostare fuori dalle pochissime aree riservate». 
L'indignazione tra gli avvocati è diffusa. «Veniamo qui per lavorare, non per fare shopping», 
puntualizza Ferruccio Fiorito, uno dei primi a confrontarsi con la sgradita novità. C'è poi la 
questione Gioacchino, che a quanto pare per gli avvocati non è secondaria. Quello che Fiorito e 
altri suoi colleghi delineano è il ritratto di un parcheggiatore-gentiluomo. Fino a venerdì scorso, 
infatti, era lui ad amministrare il viavai degli avvocati davanti al Palazzo di Giustizia. Un traffico 
incessante di legali, testimoni, periti, attori e convenuti che lo storico parcheggiatore di 
Castelcapuano - poi trasferitosi al seguito dei suoi «clienti» al Centro direzionale - regolava da 
oltre 40 anni con servizievole puntualità. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 


