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PRIMO PIANO 
 
Aggrediti dopo il rave il gip: "Ferocia inaudita" 
Convalidato l'arresto del diciannovenne che insieme a tre amici minorenni ha 
aggredito i due carabinieri. Il padre: "Non sapevo fosse a quella festa". Operata nella 
notte al bulbo oculare una delle vittime, Domenico Marino. Mentre l'altro militare, 
Antonio Santarelli rimane in coma farmacologico. Il Capo dello Stato si informa sulle 
loro condizioni. Interviene il sindaco di Firenze Matteo Renzi: "Quei ragazzi devono 
pagare". E il presidente della Regione Enrico Rossi pensa a un giro di vite sui rave 
party 
di Laura Montanari e Gaia Rau 
26.04.2011 - E' stato operato nella notte, al Policlinico delle Scotte, Domenico Marino, 
aggredito insieme al collega Antonio Santarelli mentre compilava un verbale a Sorano nel 
Grossetano, da quattro giovani reduci da un rave. Il militare ha subito un intervento di 
ricostruzione del bulbo oculare che è esploso: sono stati necessari 39 punti. Adesso si trova in 
terapia intensiva, dove ha ricevuto la visita di alcuni parenti. "Sto meglio, non vi preoccupate", 
ha detto alla madre.  Intanto è ancora grave, in coma farmacologico, il suo collega Antonio 
Santarelli. Sulle loro condizioni si è informato il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 
che ha chiesto notizie al comandante generale dei carabinieri, Leonardo Gallitelli. Specie per 
Santarelli il fatto che le sue condizioni siano stabili è giudicato "positivo" dai sanitari. Entrambi 
i militari sono ricoverati all'Ospedale Le Scotte di Siena dove sono arrivati ieri con l'elisoccorso. 
Resta intanto in carcere, a Grosseto, Matteo Gorelli, 19 anni, il giovane di Cerreto Guidi che 
era alla guida della Clio Renault fermata dai carabinieri per un controllo. Il gip ha convalidato 
l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere. Nell'ordinanza, il magistrato ha parlato di 
"un'esplosione di ferocia inaudita" che mette in evidenza "la spietatezza e la lucidità 
successiva" nonché "l'altissima pericolosità del soggetto". Matteo è risultato positivo all'alcol 
test (0,87 contro un limite di 0,50) e questo avrebbe comportato il sequestro della patente. 
Sarebbe proprio questo provvedimento a scatenare la violenza. Ancora da accertare se Matteo 
e i suoi amici, una ragazza e due ragazzi di 17 anni, tutti residenti in centri della provincia di 
Firenze, fossero sotto l'effetto di droghe. La procura dei minori di Firenze ha chiesto la 
convalida degli arresti anche per loro, che adesso sono al Centro di prima accoglienza di 
Firenze: non è stata ancora fissata l'udienza, che potrebbe svolgersi domani. "Con nostro figlio 
non abbiamo parlato - spiega Francois Gorelli, il padre di Matteo - Spero di farlo presto, voglio 
sentire da lui cosa è successo. Noi non riusciamo a capirlo. Quello che è accaduto è una cosa 
troppo grave. Per noi è un terribile fulmine a ciel sereno. E' come se ci fosse esplosa la caldaia 
in casa il giorno dopo averla fatta controllare. Mio figlio è un ragazzo tranquillo, non avrei mai 
immaginato una cosa simile". "In questo momento - continua il padre - prima ancora di 
pensare agli aspetti legali, il nostro pensiero va alle famiglie dei due carabinieri. Speriamo che 
si riprendano e che non riportino conseguenze gravi nel tempo".  Matteo Gorelli abita a Cerreto 
Guidi (Firenze) e frequenta l'istituto industriale statale di Empoli. Ha una sorella più piccola: il 
padre ha un'attività in proprio e vive a Castelfiorentino, mentre la madre lavora alle Poste. "Ho 
visto Matteo il giorno di Pasqua - conclude il padre - Non mi aveva detto che sarebbe andato a 
Grosseto per una festa. Era sereno in questi giorni. Da poco aveva preso un cagnolino e lo 
seguiva con grande attenzione. Era felice. Non so chi siano gli altri ragazzi, non li ho mai sentiti 
nominare". Come lui, anche i parenti di uno dei minorenni finiti in manette non sapevano che 
loro figlio sarebbe andato al rave party in Maremma. Sulla vicenda è intervenuto il presidente 
della Regione Enrico Rossi, che ha annunciato di stare pensando a un giro di vite sui rave 
party. Mentre il sindaco di Firenze Matteo Renzi, intervistato da Lady Radio, un'emittente 
fiorentina, ha auspicato una "doverosa riflessione" e si è augurato che "poi non facciano i furbi 
sui processi verso questi ragazzi: questi devono pagare per quello che hanno fatto" e l'accusa 
di tentato omicidio con la quale sono stati fermati "mi sembra il minimo". Il sindaco ha anche 
ribadito la "solidarietà mia e di tutta la città di Firenze all'Arma dei Carabinieri" e "la vicinanza 
profonda alle famiglie e ai due carabinieri". Per Renzi "il fatto che due servitori dello Stato, due 
carabinieri, siano presi a sprangate da quattro ragazzini, di cui uno maggiorenne, perchè 
fermati per l'etilometro, sono cose che fanno e devono far riflettere". "Dobbiamo pensarci 
anche a livello sociale - ha spiegato ancora - questi sono ragazzi che stanno in provincia di 



Firenze. Sarebbe doveroso ora fare una riflessione su che tipo di messaggio educativo abbiamo 
dato". "Inquieta e lascia senza parole la furia e la brutalità con cui dei giovani, si direbbe 
insospettabili, hanno aggredito ieri i due carabinieri a Sorano. Voglio esprimere la tutta 
solidarietà mia personale e di tutto il Partito Democratico della Toscana all'Arma e vicinanza 
alle famiglie dei due carabinieri colpiti e feriti così gravemente", ha commentato l'episodio il 
segretario toscano del Pd Andrea Manciulli. "La violenza perpetrata ieri nei confronti dei 
carabinieri da parte di quattro giovani dopo un rave party dimostra, ancora una volta, che le 
degenerazioni dei giovani e gli abusi di alcol e altre sostanze tossiche avvengono al di fuori 
delle discoteche", ha invece affermato il presidente dell'Associazione italiana imprese di 
intrattenimento da ballo e di spettacolo (Silb-Fipe), Maurizio Pasca. 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
 
'Refertate sei divise ogni giorno, il 30% da ubriachi o drogati'  
FORLI', 26 APR - "Su strada 2.079 episodi di lesioni nel 2010, come dire che sei 'divise' ogni 
giorno sono refertate per botte, una ogni quattro ore, ed il 30% da ubriachi o drogati". 
Giordano Biserni, presidente dell'Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps), fotografa così 
il bilancio degli episodi di aggressioni fisiche agli operatori di polizia durante i controlli su 
strada (escluso quindi l'ordine pubblico) rilevati lo scorso anno dall'Osservatorio 'Sbirri pikkiati'. 
Un bilancio diffuso all'indomani della brutale aggressione ai due carabinieri nel Grossetano 
"affinché i decisori politici sappiano e assumano responsabilità e decisioni". Secondo i dati 
dell'Osservatorio, il 25% degli aggressori utilizza armi improprie (bastoni, bottiglie, ombrelli o 
la stessa vettura) per attaccare gli agenti; il computo di 'Sbirri pikkiati' esclude però le semplici 
aggressioni verbali con oltraggi a ripetizione. Il maggior numero di aggressioni riguarda i 
carabinieri (50,3%), seguono la polizia di Stato (37,4%), la polizia locale (10,8%), altri 
pubblici ufficiali (7,4%). Dei 2.079 episodi, 728 sono avvenuto al nord (35%), 533 al centro 
(25,6%), 818 al sud 39,3%. "Il controllo alcolemico e delle sostanza si sta rivelando 
essenziale", spiega il presidente dell'Asaps. "Ma esiste una fetta consistente di conducenti che 
non accettano l'imposizione del rispetto delle regole, tese alla salvaguardia della vita (degli 
altri) sulla strada. Ormai in certe zone, in orari notturni, una semplice pattuglia di due 
operatori di polizia non é considerata più sufficiente per imporre un soffio nell' etilometro o 
semplicemente per controllare un veicolo". E ammonisce: "Attenzione, il confine fra le esigenze 
di sicurezza e quello dell'ordine pubblico è sempre più vicino anche su strada. Il problema 
dell'alcol, lo dimostra l'episodio avvenuto in Toscana, non è più solo un problema di patenti e di 
sicurezza stradale. Ci domandiamo: in un Paese nel quale non vengono fisicamente tutelati 
ormai neanche gli operatori di polizia, cosa possono sperare i cittadini?". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Patente e libretto? Giù botte Aggrediti sei agenti al giorno 
Secondo i dati del nuovo "Osservatorio Sbirri Pikkiati" dell'Asaps nel 2010 si sono 
verificate 2079 aggressioni alle forze dell'ordine solo per controlli stradali 
di Vincenzo Borgomeo 
Le manifestazioni di piazza, gli attacchi per arresti o altro qui non c'entrano: parliamo solo dei 
controlli su strada. Proprio qui ci sono stati - secondo l'Osservatorio "Sbirri Pikkiati" dell'Asaps 
- qualcosa come 2079 aggressioni nel 2010, un record che si traduce in 6 attacchi al giorno. I 
dati sono impressionanti perché escludono le semplici aggressioni verbali e perché nel dettaglio 
si scopre che il 30% degli aggressori sono ubriachi (di cui il 10% sotto l'effetto di 
stupefacenti), il 34,5% degli attacchi viene da stranieri. Il 25% utilizza armi improprie 
(bastoni, bottiglie, ombrelli, o la stessa vettura) per attaccare gli agenti. Il maggior numero di 
aggressioni riguarda i Carabinieri 50, 3%, segue la Polizia di Stato 37,4%, la Polizia Locale 
10,8%, altri pubblici ufficiali 7,4%. Dei 2079 episodi 728 sono avvenuto al nord (35%), 533 al 
centro (25,6%) e 818 al sud  39,3%. "Di fronte alla gravissima e assurda aggressione da parte 
di un gruppo di giovani (due per altro minori!) a seguito della quale due Carabinieri hanno 
riportato lesioni gravi - spiegano all'Asaps - mettiamo a disposizione questi dati affinché i 
decisori politici sappiano ed assumano responsabilità e decisioni. Il controllo alcolemico e delle 



sostanza si sta rivelando essenziale. Ma esiste una fetta consistente di conducenti che non 
accettano l'imposizione del rispetto delle regole, tese alla salvaguardia della vita (degli altri) 
sulla strada. Ormai in certe zone, in orari notturni una semplice pattuglia di due operatori di  
polizia non è considerata più sufficiente per imporre un soffio nell'etilometro o semplicemente 
per controllare un veicolo. Attenzione il confine fra le esigenze di sicurezza e quello dell'ordine 
pubblico è sempre più vicino anche su strada. Il problema dell'alcol - lo dimostra l'episodio 
avvenuto in Toscana - non è più solo un problema di patenti e di sicurezza stradale". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Carabinieri aggrediti: Renzi, ragazzi paghino per quello che hanno fatto  
FIRENZE, 26 apr - I quattro ragazzi che hanno aggredito i carabinieri a Sorano (Gr) ''devono 
pagare per quello che hanno fatto''. Lo ha detto il sindaco di Firenze Matteo Renzi (Pd), 
intervenendo all'emittente fiorentina Lady Radio. Renzi sottolinea la necessita' di una 
''doverosa riflessione'' ed esprime l'auspicio che ''non facciano i furbi poi sui processi verso 
questi ragazzi: questi devono pagare per quello che hanno fatto''. Per loro (alcuni dei quali 
residenti in provincia di Firenze), secondoRenzi, l'accusa di tentato omicidio con la quale sono 
stati fermati ''mi sembra il minimo''. Renzi ha anche ribadito la ''solidarieta' mia e di tutta la 
citta' all'Arma dei Carabinieri'' e ''la vicinanza profonda alle famiglie e ai due carabinieri''. Per il 
primo cittadino fiorentino ''l'idea che due servitori dello Stato, due carabinieri, siano presi a 
sprangate da quattro ragazzini, di cui uno maggiorenne, perche' fermati per l'etilometro sono 
situazioni che fanno e devono far riflettere. Dobbiamo pensarci anche a livello sociale - ha 
concluso - questi sono ragazzi che stanno in provincia di Firenze. Sarebbe doveroso ora fare 
una riflessione su che tipo di messaggio educativo abbiamo dato''. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Pasqua: polizia, 34 morti in incidenti stradali durante weekend    
ROMA, 26 apr - E' di 34 deceduti, 11 dei quali con meno di 30 anni d'eta', il bilancio degli 
incidenti stradali registrati durante il fine settimana pasquale e il lunedi' dell'Angelo. Lo 
comunica in una nota la Polizia spiegando che gli incidenti mortali con coinvolgimento di veicoli 
a due ruote sono stati 11, pari ad un terzo del totale. E ancora: il 54% dei sinistri mortali e' 
derivato da perdita di controllo del veicolo da parte del conducente e nella fascia oraria 22-06 
si sono verificati 7 incidenti mortali con altrettanti deceduti. Considerando l'incremento dei 
flussi di traffico per i tradizionali spostamenti dei vacanzieri nei giorni delle festivita' pasquali, 
Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri hanno potenziato dispositivi di prevenzione e di 
vigilanza stradale impiegando, in totale, 48.424 pattuglie. Le stesse hanno proceduto a 
contestare 21.720 violazioni del Codice della strada con 27.372 punti decurtati, 1.082 patenti 
di guida e 557 carte di circolazione ritirate. Sono stati 20.179 i conducenti controllati, con 
etilometri e precursori, a verifica delle condizioni psico-fisiche durante la guida. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
A 19 anni guardia giurata di Santo Stefano Belbo si toglie la vita dopo un incidente 
stradale 
Il tragico gesto a Sommariva Perno. Il ragazzo, forse colto da sconforto per i danni 
riportati dall'auto aziendale nel sinistro, si sarebbe suicidato con la pistola di servizio 
26.04.2011 - Questa mattina intorno alle 10 un giovane dipendente della ditta All System è 
stato ritrovato cadavere in una scarpata in via Alba all'ingresso dell'abitato di Sommariva 
Perno. Il ragazzo, R. B., classe 1991, che a maggio avrebbe compiuto vent'anni, si sarebbe 
suicidato, probabilmente a seguito di un incidente stradale che l'ha visto protagonista. R.B., 
guardia giurata, secondo prime e frammentarie ricostruzioni, nella notte appena 
trascorsa avrebbe perso il controllo del mezzo che stava guidando, un'auto aziendale, finendo 
nel fosso. Uscito illeso dal sinistro, probabilmente sotto choc per quanto successo o per i danni 



arrecati alla macchina, avrebbe compiuto il tragico gesto con l'arma di servizio. Solo in 
mattinata, tramite i localizzatori situati sulle auto della ditta, è stato possibile individuare il 
luogo del sinistro e di conseguenza il corpo senza vita del diciannovenne. I fatti potrebbero 
essere accaduti nella notte intorno alle 3 o le 4. Sul posto, per il recupero del mezzo, sono 
giunti i volontari dei vigili del fuoco di Bra e Alba e i carabinieri per tentare di ricostruire la 
dinamica. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Premiati i due poliziotti coraggiosi 
Cerimonia col sindaco per il “riconoscimento morale per lodevole comportamento in 
servizio” agli agenti di Polizia Locale Antonio Reiner e Giuseppe Graiff  
 

 
 

VARESE 26.04.2011 - Cerimonia col sindaco per il “riconoscimento morale per lodevole 
comportamento in servizio” agli agenti di Polizia Locale Antonio Reiner e Giuseppe Graiff. 
Entrambi sono stati premiati per un’operazione del 26 marzo scorso quando nel cuore della 
notte i due agenti bloccarono un motociclista piuttosto pericoloso. L’uomo proveniva in 
contromano dalla piazza Giovine Italia e notato gli agenti cerco di investirli. Graiff e Reiner 
riuscirono però ad evitarlo e a bloccarlo. L’uomo risultò poi essere in stato di ebbrezza e sotto 
l’effetto di stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: varesenews.it 
 
 
'Ndrangheta: arrestato a Torino il boss di Gioiosa Ionica 
26.04.2011 - Demasi era ricercato dal 9 luglio dello scorso anno, nell’ambito dell'operazione 
«Crimine», ed è accusato di associazione a delinquere di tipo mafioso E' stato arrestato a 
Torino, dalla polizia, il boss della 'ndrangheta Giorgio Demasi, 59 anni, detto «u mangianisu», 
considerato a capo della cosca di Gioia Jonica, nel Reggino. Demasi era sfuggito, il 9 luglio 
dello scorso anno, all’operazione «Crimine», ed è considerato il capo del «locale» di Gioiosa 
Jonica, componente della «Provincia» di Reggio Calabria della 'ndrangheta.  È accusato di 
associazione per delinquere di tipo mafioso e, secondo gli investigatori, avrebbe diretto ed 
organizzato le attività della cosca insieme all’altro boss Antonio Ursino, coinvolto anchèegli 
nell’operazione Crimine.  L'operazione che ha portato all’arresto di Giorgio Demasi è stata 
condotta dalla Squadra mobile di Reggio Calabria insieme a quella di Torino ed al 
Commissariato di Siderno. Secondo quanto è emerso dalle indagini, Demasi si trovava a Torino 
da quando si era sottratto al provvedimento di fermo emesso nei suoi confronti nell’ambito 
dell’operazione Crimine in cui nel luglio scorso erano rimaste coinvolte oltre 300 persone.  Gli 
investigatori sono giunti all’individuazione di Demasi seguendo gli spostamenti di un cugino del 
latitante, Rocco Demasi, il quale, mentre era alla guida della sua automobile, si è fermato in 
una piazza del centro di Torino ed ha fatto salire a bordo della vettura una persona poi 
identificata in Giorgio Demasi. All’altezza di corso Emilia, l'auto è stata 'blindata' dagli agenti di 
polizia. L'uomo ha mostrato agli agenti, che avevano bloccato la vettura, un documento 



d’identità intestato ad altra persona risultato falso. Alla fine degli accertamenti il latitante ha 
confermato ai poliziotti la propria identità. Rocco Demasi è stato arrestato con l’accusa di 
favoreggiamento personale ed entrambi sono stati portati al carcere 'Lo Russo e Cutugno' di 
Torino. 
Il RUOLO DI DEMASI NELLA COSCA 
Giorgio Demasi era destinatario del provvedimento di fermo di indiziato di delitto perchè 
ritenuto responsabile di associazione per delinquere di tipo mafioso come membro della 
cosiddetta 'Provincia' della 'ndrangheta reggina. Demasi è considerato una delle teste 
dell’organizzazione, che assume le decisioni più rilevanti, impartisce disposizioni o commina 
sanzioni agli associati, decide e partecipa ai riti di affiliazione curando rapporti con le altri 
articolazioni dell’associazioni, dirime contrasti interni e esterni al sodalizio. Sfuggito alla 
cattura, Demasi è scappato a Torino, dove sono scattate le ricerche da parte della squadra 
mobile di Reggio Calabria in collaborazione con quella di Torino. Il latitante è stato localizzato 
alla vigilia di Pasqua. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Controlli pasquali, dieci persone denunciate  
AVELLINO 26.04.2011 - Nel corso del ponte per le festività pasquali, ed in particolar modo nel 
giorno di pasquetta, i carabinieri della Compagnia di Avellino hanno dato corso ad un servizio 
coordinato a largo raggio per il controllo del traffico turistico che, come di consueto, prende 
d’assalto le montagne dell’Irpinia. Nella sola giornata di ieri, oltre 60 militari in divisa, a bordo 
di circa 30 pattuglie automontate, hanno vigilato sul corretto svolgimento del divertimento 
pasquale, effettuando posti di controllo lungo le principali arterie stradali e controlli nella aree 
più frequentate per picnic, scampagnate e gite fuori porta. Al termine del servizio, i risultati 
sono stati di 11 persone deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Avellino. 
In un primo caso, un 60enne solofrano è stato deferito in stato di libertà alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Avellino perché ritenuto responsabile del reato di “sottrazione 
di cose sottoposte a sequestro”: l’uomo è stato infatti trovato alla guida della propri 
autovettura ch’era già stata sottoposta a sequestro amministrativo, dagli stessi militari di 
Solofra, perché priva di assicurazione obbligatoria. La stessa sorte, peraltro, è toccata anche 
ad altri due soggetti di Atripalda, un uomo di 50anni ed una donna di 49, sorpresi alla guida di 
due autovetture che erano state a loro affidate in custodia giudiziaria e che quindi non 
potevano essere assolutamente utilizzate. Sempre a Solofra, un 33enne pregiudicato del posto, 
conosciuto dai militari, è stato per l’ennesima volta denunciato a piede libero per inosservanza 
degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale di p.s. cui risulta sottoposto: in questo caso, 
l’uomo è stato controllato unitamente ad altri pregiudicati del posto, che aveva l’assoluto 
divieto di frequentare. Anche per questo specifico reato, un altro pluripregiudicato atripaldese, 
appena 26enne ma già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato 
denunciato per essersi frequentato con altri pregiudicati e per non aver portato con sé la carta 
precettiva. Il terzo deferito in stato di libertà proviene invece da Acerra ed è un 38enne 
ritenuto responsabile del reato di guida senza patente, dopo esser stato sorpreso alla 
conduzione della propria autovettura Fiat Punto privo della patente di guida in quanto 
revocatagli per assenza dei requisiti morali. Ancora, un 37enne di Monteforte Irpino, è stato 
denunciato sempre a piede libero alla Procura avellinese perché responsabile dei reati di “false 
attestazioni a pubblico ufficiale” e “false dichiarazioni sulla propria identità personale”: egli, 
regolarmente fermato durante un controllo alla circolazione stradale, non solo declinava false 
generalità, ma forniva altresì ulteriori dichiarazioni mendaci circa i parenti che portava con sé 
in macchina. Un 40enne atripaldese, invece, è stato deferito per il reato previsto dal codice 
della strada di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, giacché sorpreso alla guida 
dell’autovettura Fiat Punto dopo aver fatto uso di eroina, le cui tracce erano ancora ben visibili 
nell’autovettura. Per la guida in stato di ebbrezza alcolica, invece, sono stati denunciate due 
persone: un 36enne di Avellino ed un 48enne di Manocalzati, entrambi sorpresi alla guida delle 
rispettive autovetture con dei tassi alcolemici superiori al livello massimo consentito dalla 
legge. Per quanto riguarda gli incidenti stradali, invece, un incivile automobilista di appena 28 
anni di Atripalda è stato denunciato a piede libero per il reato di omissione di soccorso: il 



giovane, non pago di avere già la colpa di un tamponamento, non solo ha omesso di prestare 
assistenza all’altro automobilista coinvolto, ma dopo l’urto è pure sceso dall’autovettura e gli 
ha dato una testata sulla fronte, per poi allontanarsi repentinamente dal luogo del sinistro 
stradale. Ancora, durante i numerosi controlli ad autoveicoli e giovani a bordo, sono stati 
anche segnalati amministrativamente alle competenti Prefetture, quali assuntori di sostanze 
stupefacenti, 3 giovani trovati in possesso di quantitativi minimi di marijuana e hashish, quindi 
compatibili con l’uso personale. Numerose infine le patenti ritirate ed i punti decurtati per varie 
gravi contravvenzioni al codice della strada come il sorpasso pericoloso, la guida contromano e 
simili. Così come svariate sono state le autovetture sequestrate per mancanza della copertura 
assicurativa. 
 
Fonte della notizia: irpiniaoggi.it 
 
 
Roma: rivendevano pezzi auto rubate, arrestati da carabinieri 
ROMA, 26 apr. - (Adnkronos) - Nuovo colpo, a meno di una settimana, ai ricettatori di 
autovetture rubate. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Frascati, a conclusione di 
un'articolata attivita' di indagine finalizzata a disarticolare un'organizzazione criminale dedita ai 
furti di autovetture e motocicli nella zona di Tor Bella Monaca, hanno arrestato quattro italiani, 
tutti romani di eta' compresa tra i 23 e i 51 anni, alcuni dei quali gia' conosciuti alle forze 
dell'ordine, con l'accusa di ricettazione e riciclaggio in concorso.  I militari hanno sorpreso la 
banda in azione all'interno di un locale a Tor Bella Monaca: al momento del blitz dei carabinieri 
il gruppo era intento a smontare e imballare alcuni pezzi di motocicli e di autovetture, tutti 
risultati provento di una serie di furti commessi nell'ultimo mese a Roma. I carabinieri hanno 
rintracciato alcuni dei proprietari dei veicoli cannibalizzati, restituendo loro alcuni dei mezzi 
rinvenuti nell'improvvisata officina. I quattro componenti della banda, invece, sono stati portati 
nel carcere di Regina Coeli, dove rimarranno a disposizione dell'autorita' giudiziaria. Dagli 
accertamenti svolti e' risultato che due degli arrestati erano collaboratori di una nota officina di 
una casa automobilistica tedesca: i Carabinieri stanno indagando su alcuni strani furti di 
autovetture di lusso appena immatricolate. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Passeggero cade  dalla moto ma l’amico alla guida non si ferma 
Incidente tra Magione e Passignano nel giorno di Pasqua: indagini della Polstrada 
di Enzo Beretta 
PERUGIA, 26 aprile 2011 - Erano insieme sulla moto, il passeggero è caduto e si è ferito 
gravemente, ma l’amico non si è fermato. La polizia lo sta cercando, tuttavia il trasportato, 
adesso ricoverato in ospedale, non sembra avere alcuna intenzione di rivelare il nome 
dell’amico centauro. Che, qualora dovesse essere individuato, a questo punto verrebbe 
arrestato o denunciato per omissione di soccorso e lesioni colpose. È il pomeriggio del giorno di 
Pasqua e un incidente lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle crea problemi di traffico 
tra Magione e Passignano. Un uomo, a terra, è rimasto ferito a una mano dopo un 
violentissimo urto contro il new-jersey (la barriera di calcestruzzo che separa i sensi di 
marcia). Accusa dolori lancinanti, tantoché nel giro di poche ore verrà operato in ospedale. 
Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia stradale di Castiglione del lago che 
hanno rilevato l’incidente, il passeggero, un polacco di 31 anni, sarebbe ‘scivolato’ dalla sella 
della motocicletta quando il pilota per un attimo ha perso il controllo del mezzo. Sull’asfalto 
non ci sono segni dello scontro, gli elementi acquisiti finora inducono però i poliziotti a ritenere 
che per via di quella manovra inaspettata il passeggero abbia perso l’equilibrio, precipitando 
sulla strada. A quel punto il motociclista, anziché fermarsi, avrebbe proseguito la sua corsa. Il 
ferito dal proprio letto d’ospedale non ha fornito chiari elementi agli investigatori, ai quali in 
primis ha omesso il nome del conducente della moto. Probabilmente un’Honda Cbr alla quale i 
poliziotti sono arrivati tramite alcuni documenti rinvenuti nelle tasche del polacco. Lo straniero 
aveva due carte di circolazione: quella dell’Honda — forse sprovvista della copertura 
assicurativa, questo aspetto è però ancora da verificare poiché il tagliando sequestrato indica 



una data scaduta — e quella di una Bmw. Particolare di non poco conto considerando che si 
tratta della motocicletta sequestrata il 30 marzo al polacco, che la guidava con una patente 
falsa. Quegli accertamenti li ha svolti la polizia municipale di Perugia. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Terni: provocano incidente stradale e fuggono 
L'episodio, oggi pomeriggio, in viale dello Stadio Hanno provocato un incidente 
stradale e se la sono data a gambe. 
25.04.2011 - E' accaduto oggi pomeriggio, poco dopo le 15,30 , in viale dello Stadio, a Terni. 
Una wolksvagen Polo, grigia metallizzata, ha finito la sua folle corsa contro un albero . Dei due 
occupanti la vettura, almeno uno ( una ragazza ) sembrava ferita tanto che testimoni 
dell'incidente hanno avvertito i soccorsi.  Sul posto si sono precipitati i vigili urbani, la polizia, il 
118, i carabinieri e anche i vigili del fuoco. Molto rumore per nulla perchè, del conducente della 
Polo e dell'altra ragazza che si trovava a bordo , non si è trovata traccia.. All'interno della 
vettura è stata rinvenuta la carta d'identità di un uomo di Terni, con precdenti specifici per 
spaccio. La vettura è risultata intestata ad una ragazza di Viterbo, anche lei nota alle forze di 
polizia per precedenti per spaccio.  I carabinieri si sono recati a casa del ragazzo di Terni senza 
trovarlo. Anche al pronto soccorso dell'ospedale non si è presentato nessuno con ferite causate 
da un incidente stradale. I due,. insomma, si sono letteralmente, volatilizzati. 
 
Fonte della notizia: terninrete.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Salerno, raid di marocchino ubriaco Distrutte 40 auto. Rabbia dei residenti 
di Petronilla Carillo 
SALERNO 26.04.2011 - È stato inseguito e bloccato dagli agenti della polizia dopo la 
segnalazione di alcuni residenti che hanno sentito il rumore dei vetri infranti. Un marocchino, 
probabilmente ubriaco, è stato fermato nella tarda serata di ieri nei pressi della stazione e 
portato in caserma per accertamenti.  L’uomo, in preda ad un improvviso raptus, ha distrutto 
una quarantina di auto e danneggiato anche alcuni pannelli all’interno della stazione 
ferroviaria. Con un bastone ha distrutto i parabrezza, i lunotti, gli specchietti e la carrozzeria 
delle vetture parcheggiate tra piazza Vittorio Veneto, via Domenico Scaramella e via 
Amendola.  Nel giro di pochi istanti è esplosa anche la protesta dei residenti della zona, stufi di 
subire continue aggressioni e violenze da parte di bande di extracomunitari ubriachi. Molti sono 
scesi in strada urlando e chiedendo garanzie di sicurezza ai poliziotti. Qualcuno, appena vista 
la propria auto distrutta, è andato in escandescenze. La conta dei danni è andata avanti per 
ore mentre, man mano che si diffondeva la notizia di quanto accaduto, altri residenti della zona 
si sono ritrovati in strada per verificare le condizioni della propria auto e far valere le proprie 
pretese nei confronti delle forze dell’ordine.  «Qui la gente è stufa - hanno spiegato alcuni 
cittadini - abbiamo paura di scendere in strada dopo un certo orario perché questa zona è 
luogo di ritrovo di persone che bevono e poi non ragionano, diventano violenti. Oppure di 
parcheggiatori che impongono il pizzo e reagiscono male se tu non paghi il dazio ». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Scontro fatale a Campobello di Mazara,  un morto e due feriti, uno è grave  
Il terribile incidente è avvenuto nella serata di lunedì  allo svincolo tra la strada 
Triscina e la Provinciale 56  
TRAPANI 26.04.2011 - Incidente stradale lunedì sera all’incrocio tra la vecchia strada per 
Triscina e la Provinciale 56 per Campobello di Mazara. A morire nel terribile impatto Giacomo 
Caracci, 29 anni, che viaggiava su una Ford Focus insieme al fratello, Daniele, di 26 anni, 
rimasto ferito in modo serio.  Meno gravi sono le condizioni di Gaspare Ferreri, 21 anni, alla 
guida dell’altra auto coinvolta nell’incidente, una Wolkswagen Polo. Nel violentissimo scontro le 



due vetture si sono capovolte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, al cui vaglio è la 
dinamica dell’incidente, poliziotti, vigili del fuoco, vigili urbani e operatori del 118 che hanno 
provveduto a trasferire i feriti all’ospedale Vittorio Emanuele II. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Incidenti stradali: auto contro palo a Catanzaro, muore una donna 
CATANZARO, 26 apr. - E' morta nella tarda serata di ieri una donna di 74 anni, A.C., che era 
rimasta coinvolta in un incidente stradale che si era verificato nel pomeriggio a Catanzaro, nel 
quartiere di Santa Maria. L' autovettura sulla quale viaggiava, una Hyundai I10, e' finita contro 
un palo della pubblica illuminazione nei pressi di una rotatoria. A bordo, oltre alla donna, si 
trovavano altre tre persone che sono rimaste ferite in maniera non grave. Alla base 
dell'incidente potrebbe esserci stato un colpo di sonno dell' autista. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
San Donaci, auto fuori strada muore 20enne che tornava per festeggiare la Pasqua 
di Giuseppe De Marco 
SAN DONACI 26.04.2011 - Tragica Pasqua per la famiglia di un 20enne del luogo, morto nella 
notte tra sabato e domenica per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto 
attorno alle due lungo la strada ex statale 605che collega Salice con - Sandonaci. La vittima, 
Thomas Valentini di 20 anni, aveva appena lasciata la sua ragazza in casa, a Salice, si stava 
dirigendo verso il paese, anche perché aveva un appuntamento con dei suoi amici, quando, a 
pochi chilometri dall’entrata, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto su cui 
viaggiava, una Fiata coupè andando fuori strada. Uno schianto improvviso, un terribile schianto 
nella notte. Erano da poco passate le due quando quasi all’ingresso del suo paese, in contrada 
Marianna, proprio nelle vicinanze della prima azienda del paese la “Sand-plast” del luogo ha 
perso il controllo del mezzo. Forse un colpo di sonno, forse l’alta velocità, forse un 
attraversamento di un animale, comunque, al momento si possono fare solo ipotesi.La Fiat 
coupè a bordo della quale viaggiava è uscita dalla carreggiata ed è finita in campagna, urtando 
violentemente contro un albero di ulivo e sradicandolo. Difficile, infatti, stabilire, per ora, con 
esattezza, cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo al ragazzo, di certo è che è stato un 
impatto micidiale, l’auto si è completamente accartocciata. Un automobilista ha 
immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 di S. Pietro 
ed i carabinieri della locale stazione. Purtroppo il medico a bordo del 118 non ha potuto fare 
altro che constatarne il decesso. L’impatto è stato terrificante, diranno qualche minuto dopo, 
alcuni automobilisti che transitavano sulla provinciale e che probabilmente hanno visto da 
lontano il terribile incidente. Insomma una Pasqua tragica a San Donaci. La notizia 
dell'incidente ha fatto subito il giro della città dove la famiglia è molto conosciuta e stimata, in 
quanto i genitori sono titolari di un caseificio, di conseguenza molto conosciuti, e dove i figli 
contribuiscono al lavoro dei genitori. Così come lo era anche il giovanissimo Thomas per la sua 
simpatia. Ieri, stando alle testimonianze di alcuni amici ed in particolare di Antonella Vincenti 
che conosceva bene lui e la sua famiglia, ha detto <che era molto calmo, sorridente come 
sempre, stimato dagli amici per la sua generosità e lealtà. Di lui piacevano anche la cordialità e 
la spontaneità nei modi>. Una situazione dunque che sembra avvalorare l'ipotesi che a 
stroncare la vita del ragazzino sia stato la fatalità del tragico incidente. Nella stessa mattinata 
di Pasqua il pm Luca Bucchieri, ha disposto l'autopsia, effettuata dal dott. Monteduro e dai 
primi esiti sembra sia deceduto a causa dello schiacciamento della scatola cranica ed varie 
emorragie. 
  
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Moto contro auto: un morto 



Brescia, centauro finito in scarpata 
26.04.2011 - Un motociclista è morto per le lesioni riportate in un incidente stradale accaduto 
a Marone (Brescia). La vittima è un giovane di 29 anni del paese che, mentre viaggiava lungo 
la strada tra Marone e Zone, si è schiantato contro un'auto. E' stato sbalzato di sella ed è finito 
in un scarpata. Sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri di Marone e sanitari del 118. 
 
Fonte della notizia: tgcom.mediaset.it 
 
 
Tir si ribalta e sparge bancali: A4 bloccata per tre ore 
BERGAMO 26.04.2011 - Spettacolare incidente ieri mattina sull’autostrada A4 Milano-Venezia 
nel tratto fra i caselli di Grumello e Seriate, in direzione Milano. Un tir si è ribaltata spargendo 
tutto il suo carico di bancali sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto alle 6.40. Una persona è 
rimasta lievemente ferita. Il carico dell’automezzo, costituito da bancali, si è sparpagliato 
sull’autostrada che è rimasta bloccata per ore. La circolazione è ripresa poco dopo le 9 a una 
sola corsia, con una coda di 4 km.  Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia 
Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione 
secondo Tronco di Milano della società Autostrade che hanno completato le operazioni di 
recupero del mezzo e il ripristino della viabilità. 
 
Fonte della notizia: bergamosera.com 
 
 
Motociclista si schianta su un'auto  tre bambini feriti nell'Aretino 
Lunedì di Pasqua funestato dagli incidenti. Il centauro ha perso la vita a 
Montespertoli. I piccoli non sono gravi. A Piombino un uomo muore nell'auto che 
finisce in mare al porto. Forse è stato un suicidio 
25.04.2011 - Un centauro morto ad Empoli, tre bambini feriti nell'Aretino, un uomo morto 
affogato nella sua auto finita in acqua nell'area imbarchi del porto di Piombino (ma in questo 
caso si pensa ad un suicido). E' stato un lunedì di Pasqua di gran traffico, soprattutto sul finire 
della giornata, funestato dagli incidenti.  Il motociclista è morto nel pomeriggio a Martignana, 
frazione di Montespertoli. A perdere la vita è stato Giovanni Nardoni, 53 anni, di Vinci: fatale 
per lui l'impatto frontale contro un'auto, avvenuto intorno alle 15.45. Sul posto l'automedica 
del 118 assieme a due ambulanze delle Pubbliche Assistenze di Castelfiorentino e della 
Misericordia di Empoli. I carabinieri della stazione di Montespertoli hanno rilevato il sinistro. Tre 
bambini sono invece rimasti coinvolti in un tamponamento ad Arezzo. I piccoli hanno riportato 
ferite lievi. Nell'incidente è rimasto più seriamente ferito un uomo di 61 anni. I tre piccoli erano 
a bordo di una delle vetture coinvolte: portati al pronto soccorso con 'codice giallo' sono stati 
medicati per alcune escoriazioni e dimessi. L'uomo, che era invece al volante dell'altra vettura, 
è stato portato con l'elicottero dell'elisoccorso all'ospedale di Siena. Infine un uomo è morto 
dopo essere precipitato in mare con la sua auto nel porto di Piombino. L'ipotesi più accreditata 
tra i soccorritori è che si sia trattato di un gesto volontario.L'incidente poco prima delle 20, 
quando la vettura ha superato le protezioni del molo al "dente nord' del porto, da dove 
avvengono gli imbarchi dei traghetti, ed è finita in mare. Inutili i soccorsi degli uomini della 
capitaneria di porto, dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri, che hanno potuto solo recuperare 
il cadavere. 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
ESTERI 
 
Balotelli fa felice la stradale: 11.000 euro in multe in nove mesi 
Il 'Sun': per Mario tre sanzioni al giorno, auto rimossa 27 volte. Un amico: "Dei soldi 
non gli interessa". City infuriato 
26.04.2011 -Mario Balotelli l'inglese va fortissimo, ma nelle situazioni sbagliate. Tre multe al 
giorno, sanzioni per 11.000 sterline e auto rimossa 27 volte. Da quando è a Manchester, 
sponda City, il 20enne ex attaccante dell'Inter ha fatto la gioia della polizia stradale e delle 
casse di Sua Maestà la Regina in 9 mesi. L'indisciplina di SuperMario al volante della sua 



Maserati, però, non fa sorridere Roberto Mancini e la dirigenza del City. Il personale del club 
mancuniano, infatti, deve andare in continuazione a recuperare la fuoriserie nei vari depositi 
della città.  
GOCCIA NEL MARE - "Mario - rivela una fonte vicina al City al tabloid popolare Sun- guida la 
sua auto dal suo lussuoso appartamento di lusso fino a un ristorante distante pochi isolati. Poi 
la lascia lì, sulle doppie strisce gialle in divieto di sosta. La scorsa settimana, la Maserati non si 
accendeva: lui l'ha lasciata lì senza problemi. Lo staff ha dovuto recuperarla per ben 27 volte". 
In realtà per il ragazzo pagare le multe non è un gran problema, visto lo stipendio da più di 3 
milioni di sterline all'anno (oltre 3,5 milioni di euro). "L'addetto, che la società usa di solito, 
ogni volta fa pulizia nel cassetto dell'auto e toglie tutti i biglietti delle multe. A Mario sembra 
non interessare, per lui è una goccia nel mare", prosegue la misteriosa fonte del Sun, che poi 
rivela altri dettagli: "E' stato fermato dalla polizia, aveva 25.000 sterline in contanti sul sedile 
del passeggero. Gli hanno chiesto per quale motivo (avesse tutto quel denaro, ndr) e lui ha 
risposto: 'Perchè io posso'. Non si preoccupa molto dell'autorità". Un atteggiamento che 
accomuna codice della strada e disciplina nello spogliatoio: nella prima stagione inglese, 
Balotelli ha dovuto pagare circa 300.000 sterline in multe per gli atteggiamenti tenuti fuori e 
dentro al campo, con due espulsioni e 10 ammonizioni in 24 partite. Colpi di testa come 
l'esultanza davanti ai tifosi del Manchester United, nella semifinale di Fa Cup vinta 1-0 dal City, 
oppure gli atti di bullismo nei confronti dei giocatori delle giovanili del proprio club, bersagliati 
da freccette, per finire con sceneggiate e mezze risse in svariati night club della città. E così si 
rischia di dimenticare in fretta la donazione di 1.000 sterline fatta qualche giorno fa ad un 
senzatetto dopo, guarda caso, una vincita al Casinò. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Siracusa. Rissa in Viale Teracati  
SIRACUSA, 26 aprile – Domenica Agenti delle Volanti sono intervenuti in viale Teracati per una 
rissa all’interno di un disco club. Giunti sul posto, gli Operatori della Polizia di Stato hanno 
identificato e denunciato per il reato di rissa 3 giovani: G.S., classe 1977, A.M., classe 1975 e 
E.M., classe 1987, residenti a Siracusa. E.M. è stato anche denunciato per il reato di resistenza 
e violenza a Pubblico Ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ondaiblea.it 
 
 
In ospedale per contusione, ubriaco aggredisce medici e infermieri 
È accaduto al pronto soccorso di Villa Sofia a Palermo Gli agenti hanno arrestato il 
24enne Angelo Ferro 
PALERMO 26.04.2011 - Ha messo a soqquadro i locali del pronto soccorso di Villa Sofia a 
Palermo. Ed ha aggredito prima medici e infermieri e poi i poliziotti. Con l’accusa di 
danneggiamento, lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale gli agenti hanno arrestato Angelo 
Ferro, 24 anni. Il giovane, è stato accertato successivamente, era ubriaco. Era andato in 
ospedale per farsi curare una contusione ad una gamba procuratasi dopo una caduta dalle 
scale. Ma improvvisamente in preda ad un raptus dopo avere atteso il suo turno è andato in 
escandescenza ed ha aggredito il personale sanitario. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
UBRIACHEZZA MOLESTA 
Magrebino ubriaco molesta poliziotti e sanitari 
Vittima di un'aggressione da parte di connazionali, è stato denunciato 
PRATO 26.04.2011 - Nella giornata della vigilia di Pasqua, un magrebino in evidente stato di 
ubriachezza, ha richiesto l'intervento di una pattuglia di polizia all'ex ippodromo dopo essere 
stato aggredito a calci e pugni da alcuni connazionali; l'uomo, generalizzato per B.M. e con 
alcuni precedenti, portato in questura per ulteriori accertamenti, ha iniziato ad inveire senza 



motivo contro gli agenti, minacciandoli e offendendoli pesantemente. Subito denunciato per 
resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato accompagnato al pronto soccorso per essere 
medicato. Anche qui, evidentemente sempre a causa dell'alcool, ha iniziato a molestare il 
personale sanitario e, anche dopo essere stato medicato, si rifiutava di lasciare l'ospedale. Il 
nordafricano si è visto perciò notificare un'ulteriore denuncia per ubriachezza molesta.  
 
Fonte della notizia: ilsitodiprato.it 
 
 
Pagani: 44enne in manette per resistenza e violenza a pubblico ufficiale 
26.04.2011 - I militari della Tenenza Carabinieri di Pagani hanno infine tratto arresto flagranza 
reato resistenza e violenza a P.U. GIORDANO Bonaventura, classe 1967, del luogo, già noto 
alle FF.PP.. Quest’ultimo, infatti, relazione condotta di guida di un Fiat Fiorino ritenuta 
sospetta, veniva affiancato, su pubblica via, da personale citato reparto, a bordo automezzo 
militare, ed intimato fermarsi. Ciononostante, scopo eludere controllo, proseguiva marcia 
maniera spregiudicata, anche dopo ripetuti inviti fermarsi con paletta segnaletica e dispositivi 
acustici azionati. Riuscito raggiungere proprio domicilio dove riparava, assumeva altresì 
comportamento violento verso due militari che lo stavano avvicinando. Probabile movente della 
condotta assunta da rinvenirsi in consapevolezza situazione irregolarità assicurativa citato 
veicolo, che, infatti, veniva sottoposto sequestro amministrativo poichè sprovvisto relativa 
copertura. Tratto arresto, dopo formalità rito, veniva tradotto presso propria abitazione, 
regime arresti domiciliari, a disposizione A.G. 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 
 
 
Non si ferma all'alt, giovane in manette nel Messinese 
BARCELLONA POZZO DI GOTTO 26.04.2011 - I carabinieri hanno arrestato un giovane di 21 
anni, Carmelo Crisafulli, originario di Terme Vigliatore (Me), con l'accusa di resistenza a 
pubblico ufficiale e guida senza patente. Il giovane non si è fermato ad un posto di blocco. 
Fermato poco dopo è risultato sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, e alla 
guida di un mezzo con contrassegno assicurativo falso. 
 
Fonte della notizia: gds.it 
 
 
Salerno; aggredisce Vigili Urbani con calci e pugni, arrestato cittadino della 
Repubblica Ceca 
26.04.2011 - È stato tratto in arresto, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, un 
cittadino comunitario della Repubblica Ceca, ma residente a Modugno presso Bari tale J. M..  
L'uomo bivaccava sul lungomare Trieste suscitando il disagio dei passati. Alla richiesta degli 
agenti intervenuti di ricomporsi e di esibire i documenti, il predetto reagiva violentemente, con 
calci, pugni e testate.  Uno degli agenti intervenuti è stato costretto alle cure mediche presso il 
nosocomio cittadino. Dagli accertamenti eseguiti presso la locale Questura, Ufficio 
Immigrazione, il predetto risulta anche destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio, da 
Territorio Nazionale, emesso dal Prefetto della Provincia di Trapani. Avvertito il magistrato di 
turno, il J. M. è stato associato alla Casa Circondariale in attesa del processo, rito per 
direttissima, che si terrà nella giornata di domani.  Sanzionate ed allontanate altre due persone 
dedite al bivacco e quattro all’accattonaggio molesto.  Verbalizzati anche due parcheggiatori 
abusivi, a cui sono state sequestrate le somme illecitamente percepite ai fini di confisca.  
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 


