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PRIMO PIANO 
 
Duemila pestaggi l’anno Se oltraggiano le divise non c’è scampo al caos 
27.04.2011 - L’episodio di Grosseto – due carabinieri aggrediti e selvaggiamente picchiati da 
alcuni giovani partecipanti a un rave party - è soltanto la spia di un fenomeno più grave e 
inquietante. Secondo i dati contenuti in un attendibile rapporto, ogni giorno sono 6 i tutori 
dell’ordine attaccati in strada. Nel 2010 le aggressioni sono state 2.079 nell’anno in corso non 
si è registrata un’inversione di tendenza. È come se un virus incivile avesse attaccato le basi 
della nostra società. La malattia si manifesta con un ulteriore calo del principio di autorità, che 
fa parte degli elementi irrinunciabili di ogni convivenza civile e democratica. Una volta – non è 
poi passato troppo tempo - si pensava che bastasse la presenza di un uomo in divisa nel zone 
pur difficili di una città, per diffondere un’atmosfera di rispetto e di sicurezza. Il tempo passa e 
le situazioni mutano, oggi è più probabile che due uomini in uniforme isolati suscitino la 
volontà di ribellione e di violenza che serpeggia in tante frange, minoritarie e tuttavia 
refrattarie alla legalità, presenti in Italia. C’è una contraddizione palese fra i sondaggi che 
indicano carabinieri e polizia ai primi posti nel gradimento della popolazione e lo stillicidio delle 
aggressioni. Sembra che due Italie si confrontino, quella dei cittadini che avvertono con 
crescente disagio l’invasività della criminalità diffusa e quella di giovani che rifiutano ogni 
possibilità di civile convivenza.  Chi sono gli aggressori? Per la maggior parte ubriachi e drogati 
che con la violenza tentano di sottrarsi ai controlli previsti dalla legge. E poi teppisti ed 
estremisti sfusi, extracomunitari clandestini che hanno portato in Italia reattività e propensioni 
proprie di società più violente della nostra.  È evidente che l’intensificarsi dei controlli sulle 
strade previsti dal nuovo codice hanno moltiplicato le occasioni e le motivazioni della violenza 
contro gli uomini in divisa. Gli aspiranti pirati della strada spesso non intendono sottoporsi ad 
analisi e verifiche. Ma questo non significa che l’Italia debba rinunciare a una normativa 
vigente in tutti i Paesi civili. Né può rassegnarsi a forme di ribellione striscianti che la 
stragrande maggioranza dei cittadini condanna e teme.  Dove si arriverà?  Le forze dell’ordine 
compiono ogni giorno il loro dovere e pagano un pesante tributo di sangue, sofferenza, fatica. 
Ma per le frange dei nichilisti di strada tutto questo non conta anzi è visto come un pericolo. 
Invece conta per noi e per gli altri italiani che sognano un Paese normale, come s’usa dire. Il 
punto vero è che esiste un problema di sicurezza anche per le forze dell’ordine. Bisogna 
tutelarle e questo risultato si può ottenere sia modificando le norme tattiche di impiego e 
adeguandole ai tempi mutati, sia con una reazione più ferma di tutte le istituzioni, compreso 
l’ordine giudiziario. Dal modo in cui le aggressioni vengono sanzionate si ha l’impressione che 
per parte della magistratura questi episodi costituiscano quasi dei reati minori meritevoli di 
pene lievi e scarcerazioni frequenti e ai tutori dell’ordine resta l’amaro in bocca, come quando 
pochi giorni dopo l’arresto rivedono in circolazione gli stessi uomini che avevano acciuffato. La 
legalità va difesa tutti i giorni facendo attenzione a quei fenomeni che sono espressione di un 
disagio allarmante. L’autorità dello Stato, esercitata nei limiti delle leggi va ripristinata e 
difesa. Sono stati colpiti due carabinieri, ma le bastonate riguardano tutti noi. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Carabinieri aggrediti: uno resta in coma 
Migliora e sara' trsferito in giornata l'altro militare ferito 
SIENA, 27 APR - Sara' trasferito in giornata nel reparto di oculistica dell'ospedale Le Scotte il 
carabiniere che rischia di perdere un occhio dopo l'aggressione subita lunedi' ad un posto di 
blocco nel Grossetano. Il collega ''e' in situazioni stabili ma resta in coma''. Solidarieta' all'Arma 
dei Carabinieri e' stata espressa oggi dal Consiglio regionale della Toscana. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 



 
Viaggia sotto autobus dalla Grecia: clandestino in fin di vita  
26.04.2011 - Un giovane di nazionalità ignota, forse clandestino, è stato trovato in gravissime 
condizioni per le numerosissime lacerazioni presenti su tutto il corpo, dalla pattuglia della 
Polizia Stradale di Grottaminarda diretti dall’Isp. C. DE SIMONE e coordinati dal V. Q. Agg. Dr. 
Alessandro SALZANO. Dopo una telefonata giunta in Sala Operativa, la pattuglia si portava al 
km 112 direzione Napoli dell’A16 dove trovava incastrato sotto un autobus greco, un giovane 
completamente nudo e insanguinato che dava però lievissimi segni di vita. Immediatamente, 
gli agenti della Polizia Stradale, dopo aver notato che gli indumenti erano stati sbrindellati dagli 
organi meccanici del veicolo, con moltissime difficoltà, riuscivano a liberare il giovane che si 
trovava intrappolato nei giunti dell’albero di trasmissione del motore e con un piede nelle parti 
meccaniche delle ruote di destra e quindi prestare tempestivamente le prime cure in attesa del 
118 che giungeva sul posto subito dopo. Da una prima ricostruzione effettuata dai poliziotti, il 
giovane si sarebbe nascosto sotto l’autobus all’altezza del differenziale con la testa rivolta 
verso il posteriore del veicolo, in Grecia e precisamente a Patrasso, luogo in cui il pullman ed il 
giovane iniziavano il viaggio per l’Italia. Giunti a Bari, il pullman imboccava l’A16 in direzione 
Napoli, ma nei pressi di Lacedonia, all’interno dell’autobus, sia il conducente che i passeggeri 
sentivano dei colpi e anche delle grida provenire dal vano motore, quindi si fermavano in corsia 
d’emergenza per verificare cosa stesse accedendo e lì l’atroce scoperta di quel giovane che a 
seguito della scomodissima posizione veniva agganciato con tutti i suoi indumenti, dalle parti 
meccaniche in rotazione che successivamente gli avrebbero procurato gravissime lesioni. 
L’uomo è stato trasportato presso l’Ospedale di Cerignola dove versa in gravissime condizioni. 
Gli uomini della Polizia Stradale stanno effettuando ulteriori rilievi e accertamenti per 
addivenire alle generalità nonché nazionalità del giovane e a eventuali responsabili. 
 
Fonte della notizia: irpiniaoggi.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Vendevano auto fantasma, arrestati dalla polizia stradale 
PISTOIA 27.04.2011 - La banda vendeva veicoli inesistenti, allettando, tramite i siti internet 
specializzati, i potenziali clienti con prezzi vantaggiosi e la disponibilità immediata del mezzo.  
Mezzi che però o non esistevano proprio o appartenevano ad altri. Il tutto ruotava attorno a un 
autosalone della Ferruccia di Quarrata, vendevano l'Auto Elegance di via IV Novembre. La 
polizia stradale ha scoperto tutto e venerdì per i quattro componenti della banda, sono scattate 
le manette.  Accusati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, nei loro confronti il 
gip del tribunale, su richieste del pm Giuseppe Grieco, titolare dell'inchiesta, ha emesso 
un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, ritenendo fondato il pericolo della 
reiterazione del reato: su molti siti internet specializzati in vendita di auto usate e nuove, 
l'autosalone di Ferruccia compare ancora con i suoi recapiti e le sue offerte. Almeno una 
ventina le persone truffate. Nessuno degli arrestati abita a Pistoia. A Prato vivono Federico 
Tanzini, 31 anni, pratese, Marco Prudente, 35, di Vico Equense, e Stanislao Corvino, 34, di 
Napoli; a Viareggio aveva spostato il suo domicilio Felice Russo, 46 anni, anch'egli napoletano. 
Ieri mattina i quattro sono stati interrogati dal giudice delle indagini preliminari, Alessandro 
Buzzegoli. Solo Russo ha scelto di rispondere alle domande del gip, negando però ogni 
addebito; gli altri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, in attesa della presentazione 
di memorie difensive da parte dei loro legali.  
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Controlli a tappeto nel weekend pasquale  
VITERBO 27.04.2011 - Nel corso dei servizi di controllo predisposti dalla compagnia dei 
carabinieri di Tuscania per il weekend pasquale, con l’intervento di considerevoli pattuglie delle 
stazioni e del nucleo radiomobile, hanno denunciato diverse persone. C. G., 50enne, 
imprenditore agricolo di Montalto di Castro, è stato trovato alla guida del proprio trattore con il 
timbro della revisione contraffatto. E' stato denunciato mentre il mezzo è stato sequestrato. I 
militari hanno anche sequestrato altri quattro automezzi ad altrettanti turisti controllati nel 



litorale viterbese, perché i proprietari sono stati trovati alla guida rispettivamente con la 
patente revocata, un altro senza averla mai conseguita e altri due, perché sorpresi in evidente 
stato di ebbrezza alcolica. A questi ultimi è stata anche ritirata la patente di guida. A Tarquinia, 
i carabinieri hanno denunciato un’80enne, residente nella frazione litorale, perché trovato in 
possesso di un fucile abusivamente detenuto, che è stato sequestrato. A Ischia di Castro e 
Piansano, i militari hanno denunciato quattro giovani, di nazionalità rumena, perché sorpresi a 
trasportare rifiuti ferrosi e altri di varia natura, in pessimo stato di conservazione e senza le 
prescritte autorizzazioni. Ai quattro sono stati sequestrati due autocarri e i materiali 
trasportati. 
 
Fonte della notizia: tusciaweb.it 
 
SALVATAGGI 
 
La polizia provinciale salva un germano reale 
GENOVA 27.04.2011 - Una rete da lepri per immobilizzare e salvare un germano reale maschio 
trafitto da una freccia di balestra. L’ha usata questa mattina nel letto del torrente Cantarena ad 
Arenzano la polizia provinciale che è riuscita a recuperare l’esemplare selvatico “con un certo 
sforzo di fantasia – dice la comandante Francesca Bellenzier – e dopo molti tentativi andati a 
vuoto da parte dei vari ‘addetti ai lavori’ nelle ultime settimane.” Il germano reale, infatti, era 
comparso nel letto del Cantarena circa un mese fa, con il collo trafitto da una piccola freccia di 
balestra e da allora si sono moltiplicati i tentativi di recuperarlo e curarlo, che sino ad oggi però 
non erano riusciti. Gli agenti della Polizia provinciale hanno spinto il volatile all’interno della 
copertura del torrente, dove nell’oscurità avevano sistemato una rete da lepri per poterlo 
immobilizzare, dopo di che è stato possibile catturarlo con un retino e poi affidarlo alle cure dei 
veterinari di Animal Assistance, collegati all’Enpa con la quale la Provincia ha una convenzione 
per l’assistenza alla fauna selvatica. I veterinari hanno trovato il Germano reale in buone 
condizioni, perché la freccia non sembra aver colpito organi vitali.  
 
Fonte della notizia: genovaogginotizie.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Via Buonconsoglio, 83enne travolta da un'auto pirata 
di Vincenzo Vertolomo  
SANT’ANTONIO ABATE 27.04.2011 - Grave incidente in via Buonconsiglio, un’anziana donna di 
83 anni rischia la vita a causa di un pirata della strada. Ieri mattina, verso le 12.45, una 
giovane donna alla guida della propria auto, una Opel Zafira, probabilmente in compagnia di 
un’altra persona, ha investito un’anziana che si accingeva ad attraversare via Traversa Rustillo, 
una stradina in prossimità dello stadio comunale Vigilante Varone di Sant’Antonio Abate. 
Nonostante l’accaduto e le condizioni della donna, subito apparse gravi a causa dell’urto, non 
ha visto il soccorso dell’automobilista che ha pensato di scappare via. L’ennesimo episodio di 
pirata della strada che potrebbe concludersi tragicamente se non miglioreranno le condizioni 
dell’anziana signora. Soccorsa nell’immediatezza dai residenti del posto e da alcuni 
automobilisti di passaggio, l’anziana è rimasta a terra priva di sensi fino al giungere prima 
degli uomini delle forze dell’ordine della locale stazione dei carabinieri, e poi degli infermieri e 
dei medici del 118. I quali hanno trasportato l’anziana donna all’ospedale San Leonardo di 
Castellammare. Restano al lavoro gli uomini della Polizia Municipale locale e dell’Arma dei 
carabinieri per risalire all’identità della donna che non fermandosi e decidendo di scappare via, 
potrebbe essere accusata, se individuata, di omissione di soccorso. I medici del Pronto 
Soccorso del nosocomio stabiese all’arrivo e all’accoglienza dell’anziana donna hanno subito 
riscontrato delle vistose contusioni su diverse parti del corpo, in particolare sugli arti inferiori e 
superiori, oltre allo stato di svenimento in cui si trovava la donna. 
Fino al tardo pomeriggio di ieri la prognosi è rimasta riservata, con le condizioni dell’anziana 
donna che sono gradualmente peggiorate, al punto che il personale medico ha disposto il 
trasporto in un’altra struttura ospedaliera di Napoli, il Cardarelli. Angoscia e preoccupazione da 
parte di tutti i familiari che hanno presidiato la sala d’attesa fino in serata nello sconforto più 
totale. E mentre si spera che l’accaduto non si trasformi nell’ennesima tragedia stradale ad 



opera di un incosciente pirata della strada, continuano le ricerche della donna alla guida di una 
Opel Zafira che, secondo le persone presenti o intervenute subito sul posto, dovrebbe essere 
giovane, di statura media, capelli castani, probabilmente in compagnia di un’altra persona. La 
ragazza, dopo aver investito l’anziana, ha accennato a fermarsi per poi riprendere la corsa a 
velocità sostenuta, per dileguarsi tra le stradine del quartiere Buonconsiglio. Auto che 
impattano altre auto, moto che si schiantano sui muri di contenimento o contro pali 
dell’illuminazione, auto che tagliano la strada a moto o persone che camminano normalmente 
per strada: l’incidente stradale di ieri mattina è solo l’ultimo di una lunga serie. Con l’83enne in 
lotta per la vita, la speranza è che non si trasformi in una nuova, ennesima, tragedia.  
 
Fonte della notizia: metropolisweb.it 
 
 
Omissione di soccorso e lesioni personali colpose: denunciato pirata della strada 
75enne 
Saltara (Pesaro Urbino) 27.04.2011 - Qualche giorno fa lungo la Flaminia al confine con 
Saltara, una donna 40enne del luogo che passeggiava a margine della strada è stata urtata 
con lo specchietto retrovisore laterale di una piccola utilitaria in transito. A seguito dell’urto, la 
donna è caduta a terra riportando contusioni al braccio destro, poi giudicate guaribili in 7 giorni 
dai sanitari dell’ospedale di Fano. Sul posto, chiamati dall’interessata, sono intervenuti anche i 
carabinieri di Saltara. Il conducente della piccola utilitaria di colore chiaro, invece di fermarsi e 
prestare i dovuti soccorsi, ha proseguito la corsa come se nulla fosse successo. I militari di 
Saltara dopo aver svolto le indagini sulla base degli elementi a disposizione, aiutati anche dalla 
successiva visione di alcune telecamere poste nella zona, sono riusciti dopo qualche giorno ad 
individuare il conducente, nonché proprietario della Citroen, responsabile dell’investimento 
della donna. Il conducente dell’autovettura, un 75enne pensionato residente in un Comune 
vicino, di fronte alle contestazione mossegli dai militari dell’Arma ha ammesso le proprie 
responsabilità dicendo di essere fuggito solo per paura e di essersi poi pentito del 
comportamento tenuto. La patente dell’anziano è stata quindi ritirata e per lui è scattata una 
pesante denuncia per omissione di soccorso e lesioni personali colpose. 
 
Fonte della notizia: fanoinforma.it 
 
 
Scooterista investe ragazza a Siponto 
La 14enne, atleta emergente di kick boxing, stava andando verso la pineta per 
assistere alla rappresentazione vivente della Passione di Cristo. Indaga la polizia per 
risalire all'identità del "pirata" 
27.04.2011 - La mamma di una 14enne investita da uno scooterista che non si è fermato a 
prestare soccorso ha sporto denuncia al locale commissariato di pubblica sicurezza affinché 
siano messe in atto le indagini per risalire alla sua identificazione. L’episodio si è verificato a 
Siponto, nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 aprile, mentre la ragazza stava raggiungendo a 
piedi la pineta e la zona degli ipogei paleocristiani per assistere alla rappresentazione vivente 
della Passione di Cristo. La studentessa, iscritta al primo anno del liceo linguistico di 
Manfredonia nonché atleta emergente nella disciplina del kick boxing, stava percorrendo una 
strada priva di illuminazione pubblica per mancato ripristino dei punti luce a cura 
dell’amministrazione comunale. Stando al racconto fornito alla polizia, lo scooterista “pirata” 
sarebbe sopraggiunto a fanali spenti e a forte velocità zigzagando tra i cuscini berlinesi apposti 
al centro della strada come dissuasori, preceduto nella gimcana da un altro giovane che 
inforcava invece un ciclomotore con fanale funzionante con cui sembrava quasi tracciargli la 
strada. La ragazzina, che fortunatamente non è stata centrata in pieno, ha subito una profonda 
lacerazione del muscolo di una gamba, suturata con più di 30 punti, e la frattura del perone. 
Nonostante la consapevolezza di quanto verificatosi e ignorando i lamenti della liceale caduta 
in terra, lo scooterista si è dileguato. Sulla descrizione dell’autore del ferimento, passibile del 
reato di omissione di soccorso, sono stati forniti scarsissimi elementi: viaggiava senza casco e 
aveva capelli acconciati a cresta. Un aiuto potrebbe invece arrivare, si augura la madre della 
giovane investita, dai filmati di alcune telecamere presenti nelle vicinanze del luogo in cui la 
figlia è stata urtata violentemente dallo scooterista, “il quale – aggiunge la donna - avrebbe 



ancora il tempo di presentarsi alle forze dell’ordine e non aggravare ulteriormente la propria 
posizione per le responsabilità attribuitegli”. 
 
Fonte della notizia: manfredonia.net 
 
 
Alatri, identificato il pirata della strada 
E’ stato rintracciato e denunciato il pirata della strada che, ad Alatri, aveva causato 
un incidente sulla tangenziale ed era fuggito. 
26.04.2011 - Il fatto era accaduto l’altro ieri ad Alatri. I carabinieri del Norm della locale 
Compagnia, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 20enne del 
posto, perché resosi responsabile della violazione di cui all’art. 189 1° e 6° C. del codice della 
strada. Come si riccorderà, infatti, il giovane, alla guida della propria autovettura, era rimasto 
coinvolto in un incidente stradale in cui era rimasto ferito il conducente dell’altra vettura. Ma il 
20enne non ha ottemperato all’obbligo di fermarsi, fuggendo dal luogo dell’incidente. 
Nell’impatto, però, dalla sua auto si è staccata la targa e questo ha permesso ai carabinieri di 
rintracciare il giovane poco dopo, presso la propria abitazione. 
 
Fonte della notizia: dimmidipiu.com 
 
CONTROMANO 
 
In contromano sulla A12 a bordo di una Cinquecento 
Alla guida un'anziana fiorentina che alla velocità di 89 chilometri all'ora ha percorso 
un chilometro e mezzo di autostrada 
27.04.2011 - A 89 alla guida della sua 500 ha percorso contromano un chilometro e mezzo 
dell' autostrada A12 nel tratto tra Viareggio e Versilia. L' episodio è avvenuto intorno alle 10. 
L'anziana, di Firenze, avrebbe sbagliato a imboccare l' autostrada per un malore.  Quando 
l'auto è stata fermata da una pattuglia della polizia stradale, gli agenti si sono accorti che la 
donna stava male ed hanno chiesto l' intervento del 118: la signora era stata colpita da 
ischemia. E' stata ricoverata in ospedale. Adesso sarà la Prefettura a decidere sui 
provvedimenti da prendere per quanto riguarda una possibile sospensione della patente e 
l'eventuale sanzione per l'infrazione commessa.  
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
 
Tutti contromano sotto al Tir 
Incidente tra via Lasie e via Correcchio: tutta da chiarire la dinamica dello schianto 
IMOLA 26.04.2011 - Ha tratti di incredibilità l'incidente avvenuto quest'oggi nella zona 
industriale di Imola, all'incrocio tra le vie Lasie, Correcchio e Casaccia. Coinvolti un tir, una Fiat 
Panda e una Toyota Yaris. Nessun ferito di rilievo e dinamica da analizzare molto 
approfonditamente da parte delle forze dell'ordine intervenute. Le due utilitarie avrebbero 
infatti imboccato via Lasie in contromano, invadendo la corsia occupata dal camion, impegnato 
nel momento dell'incidente a svoltare a sinistra lungo via Correcchio. Una distrazione può far 
saltare la precedenza, ma per due auto imboccare contromano una via così ben segnalata 
risulta difficile. Panda e Yaris sono uscite malconce dall'impatto: la piccola Fiat ha una fiancata 
da ricostruire mentre il cofano della giapponese si è incassato di almeno 10 centimetri. Ma il 
dubbio sta tutto nel come abbiano fatto ad infilarsi contromano tra le ruote dell'autoarticolato. 
Ci penseranno i rilievi delle forze dell'ordine a capire come, e per colpa di chi, si siano ritrovate 
in quel punto e in quella posizione. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
INCIDENTI STRADALI  



 
LA RAGAZZINA AVEVA RIPORTATO UN GRAVISSIMO TRAUMA CRANICO E FERITE SU 
TUTTO IL CORPO 
Investita sulle strisce, muore 14enne  
L'incidente mercoledì pomeriggio a Garbagnate Milanese, all'angolo tra la statale 233 
Varesina e via Vismara 
MILANO 27.04.2011 - La corsa in ospedale è stata inutile: la ragazzina di 14 anni travolta da 
un furgone a Garbagnate Milanese è morta al pronto soccorso. La giovane, Giulia Brocca, 
residente nella cittadina, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali assieme a due 
amiche, che non hanno riportato ferite, quando è stata investita dalla vettura, che l'ha 
trascinata per una ventina di metri. Nell'impatto ha riportato un gravissimo trauma cranico e 
ferite su tutto il corpo, che hanno provocato il decesso.  
L'INCIDENTE - Giulia è stata travolta all'angolo tra la statale 233 Varesina e via Vismara. Le 
sue condizioni, secondo quanto rende noto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, sono 
subito apparse molto critiche. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, la ragazzina 
stava attraversando sulle strisce pedonali via Peloritana, sul tratto garbagnatese della 
provinciale Varesina, quando è stata travolta da un'auto. L'impatto è stato violento e la 
giovane ha riportato gravi traumi su tutto il corpo. L'automobilista si è fermato e subito ha 
chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e gli agenti della polizia locale, 
che hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e ricostruire la dinamica 
dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
 
Incidente tra Sciacca e Ribera  Muore una donna di 48 anni 
27.04.2011 - Una donna di 48 anni, Maria Presti, di Ribera, è morta, questa mattina in un 
incidente stradale sul viadotto Carabollace, fra Sciacca e Ribera. Presti era al volante della sua 
Opel Astra quando, per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia stradale di 
Sciacca, ha perso il controllo del mezzo che è precipitato dal ponte. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 
 
 
Incidenti stradali: auto contro albero, muore pensionato 
E' accaduto a Sgonico, forse a causa di un malore 
TRIESTE, 27 APR - Un pensionato di 69 anni, Bruno Angelucci, originario di Zara ma residente 
a Trieste, e' morto stamane in un incidente stradale sulla Provinciale 1, all'altezza di Sgonico 
(Trieste), sull'altipiano carsico. L'uomo era a bordo della sua Opel Antara quando, forse a 
causa di un malore o di un colpo di sonno, ha perso il controllo della vettura andando a 
schiantarsi violentemente contro un albero ai bordi della strada. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Porto Empedocle, incidente stradale sulla Ss 115: due feriti 
27.04.2011 - Due persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto lungo la strada strada 
statale 115, all’altezza dell’uscita della bretella che dal viadotto Morandi conduce a Porto 
Empedocle. L’incidente stradale ha coinvolto una Fiat Panda ed una Ford Galaxy, su cui 
viaggiava una famiglia di turisti tedeschi. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone di 
nazionalità tedesca, trasportate con le ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San 
Giovanni di Dio. Sul posto la polizia per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 

Incidente stradale. Coinvolto un anziano 
di Marco D’Errico  



FRANCAVILLA FONTANA 27.04.2011 - Un anziano di 72 anni è rimasto ferito nel corso di un 
incidente, fortunatamente non grave, avvenuto ieri mattina attorno alle 11 in pieno centro, 
lungo corso Umberto I. L’uomo stava percorrendo la strada in sella alla sua bici quando, per 
cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto. Il sinistro è avvenuto nel momento in 
cui il conducente del veicolo, che si trovava in sosta, stava aprendo lo sportello. Inevitabile per 
l’anziano ciclista, malgrado la frenata, il violento urto contro lo spigolo della portiera che gli ha 
provocato una profonda ferita alla mano destra. Prontamente soccorso dallo stesso conducente 
dell’auto e da alcuni giovani del circolo del Prc che ha la sede poco distante dal luogo 
dell’incidente, il 72enne è stato trasportato presso il Pronto soccorso del “Camberlingo”. I 
medici gli hanno riscontrato alcune ferite lacero contuse e, dopo le medicazioni e tutti gli 
accertamenti del caso, lo hanno dimesso con una prognosi di pochi giorni. L’investimento di ieri 
mattina si aggiunge ai quattro precedenti, avvenuti dallo scorso luglio nel centro cittadino e 
nelle immediate vicinanze. 
 
Fonte della notizia: mesagnesera.mesagne.me 
 
 
Bloccata per mezz'ora carreggiata sud E45 a Perugia 
Per incidente a Ponte San Giovanni 
PERUGIA, 27 APR - Traffico bloccato per circa mezz'ora stamani sulla carreggiata sud della E45 
a causa di un incidente stradale nella zona di Ponte San Giovanni. Lo ha riferito l'Anas 
comunicando che la circolazione e' stata ripristinata alle 9.40. Interessati anche la statale 3 bis 
Tiberina e il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dove sono stati registrati alcuni 
rallentamenti in corrispondenza dell'innesto con la superstrada in direzione sud. L'incidente e' 
avvenuto allo svincolo di Balanzano e ha coinvolto un'auto che, dopo aver urtato il new jersey, 
si e' ribaltata. Leggermente ferito il conducente. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
ESTERI 
 
LA RIVELAZIONE DEL QUOTIDIANO OLANDESE «ALGEMEEN DAGBLAD» 
Olanda, polizia si compra i dati TomTom  Per piazzare meglio gli autovelox 
Una società intermediaria li ha venduti alle forze dell'ordine che se ne servono per i 
controlliautovelox 
di Marco Letizia  
MILANO 27.04.2011 - Ma il compito delle forze dell'ordine non è quello di far rispettare le 
leggi? O invece l'obiettivo ora è solo quello di far cassa? E' questo l'interrogativo che si stanno 
ponendo gli automobilisti olandesi dopo aver scoperto che la loro polizia accede abitualmente 
ai dati personali sugli spostamenti e la velocità degli automobilisti che utilizzano il sistema di 
navigazione satellitare Tom Tom. La rivelazione è stata fatta oggi dal quotidiano olandese 
«Algemeen Dagblad», che ha spiegato che la polizia se ne serve soprattutto per identificare i 
luoghi migliori per nascondere i radar per i controlli dei limiti di velocità.  
CESSIONE DI DATI - Naturalmente i possessori di TomTom ignorano che i loro dati vengono 
esaminati dalla polizia, cosa che avviene tramite una impresa intermediaria che glieli vende. Le 
istruzioni sull'apparecchio si limitano infatti a spiegare che i dati possono essere trasmessi a 
terzi, ma non rivelano che possono essere comunicati alla polizia, nè tantomeno specificano 
che ciò avviene a pagamento. Immediata la reazione della Federazione del turismo olandese , 
secondo la quale i clienti del sistema TomTom devono essere informati dell'uso che viene fatto 
dei loro dati personali. In caso contrario secondo la federazione dei turisti si tratta di una 
«violazione della privacy» che «non può restare impunita». 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Treviso. Cinese fermato per un controllo: sbaraglia gli agenti a colpi di kung-fu 



Due poliziotti sono addirittura finiti in ospedale. Il 32enne era stato allontanato da 
una sala Bingo per molestie: arrestato 
TREVISO 27.04.2011 - Devono essere rimasti allibiti gli agenti di polizia che si sono trovati 
faccia a faccia con un 32enne cinese che, fermato per essere controllato, ha reagito sfoderando 
tutto il manuale di kung-fu. Il cinese, allontanato per molestie da una sala Bingo di Treviso, si 
è imbattuto in due agenti che lo hanno accompagnato alla porta assieme al buttafuori del 
locale. Non deve averla presa tanto bene, tanto da sfoderare una performance davvero 
ragguardevole di arti marziali, un po' alla Bruce Lee: il cinese ha lasciato senza parole gli 
agenti sferrando alcuni colpi di kung-fu, riuscendo perfino a mandarne due in ospedale. 
Questione di poco tempo, però, dato che i poliziotti sono riusciti ad avere poi il sopravvento su 
di lui, immobilizzandolo e arrestandolo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Investe il vigile dopo la multa 
27.04.2011 - La Procura di Modica ha disposto la citazione a giudizio di un sessantenne, V. G., 
che il 13 febbraio scorso, alla guida della sua auto, ha tentato di travolgere un agente della 
locale polizia municipale che stava contestandogli delle violazioni al Codice della strada. 
Secondo l’accusa l’uomo, prima di ferire con la sua Lancia il vigile urbano agli arti inferiori, lo 
avrebbe accusato di averlo già multato il giorno prima per divieto di sosta. I reati ipotizzati dal 
procuratore capo di Modica, Francesco Puleio, sono di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 
 
 
Rimini, finisce in manette dopo una sbornia violenta al bar 
RIMINI 27.04.2011 - Minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste accuse i Carabinieri 
dell'Aliquota Radiomobile di Rimini hanno arrestato nel tardo pomeriggio di martedì C.W., un 
operaio riminese di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'individuo, ubriaco fradicio, ha 
cominciato ad infastidire i clienti di un bar di via Popilia. All'arrivo degli uomini dell'Arma, il 
42enne ha cominciato a minacciarli e spingerli per opporsi all'identificazione. L'individuo è stato 
trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto mercoledì mattina 
davanti al giudice del tribunale di Rimini. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Canicattini: sfasciarono pub durante rissa aggredendo anche Carabinieri. Per loro 
disposto il carcere minorile 
27.04.2011 - Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Canicattini Bagni hanno eseguito 
delle ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di 3 minorenni del posto per i reati di 
risa, devastazione e saccheggio, violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. I fatti, 
risalenti allo scorso 20 Febbraio, hanno visto protagonisti i 3 giovani che, unitamente ad altri 5 
maggiorenni arrestati nell’immediatezza, hanno scatenato una rissa all’interno del pub “J-live” 
di Canicattini, causando danni per circa 8000 euro, aggredendo successivamente i Carabinieri 
intervenuti per sedarla. I tre giovani, di età ricomprese tra i 16 ed i 17 anni, non erano stati 
arrestati all’epoca dei fatti a causa della loro età che non gli ha comunque potuto evitare, 
grazie alle prove raccolte dai militari della locale Stazione, l’emissione delle misure cautelari in 
carcere. Terminate le attività di rito sono stati accompagnati presso l’istituto penitenziario 
minorile di Catania a disposizione della competente A.G. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 
 
Aggredisce e ferisce quattro carabinieri Arrestato ubriaco violento nel Veneziano 



Mattinata di paura a Fiesso per le intemperanze di un romeno poi arrestato. L'uomo 
ha terrorizzato i pedoni e inveito contro gli automobilisti in transito. Per catturarlo è 
stata sospesa la circolazione. Militari guaribili tra i 5 e i 35 giorni 
di Alessandro Abbadir  
FIESSO 27.04.2011 - Ubriaco fradicio blocca il traffico, devasta un bar e alla fine aggredisce i 
carabinieri che erano arrivati per fermarlo, spedendoli all'ospedale con ferite gravi. Pasqua 
agitata in centro a Fiesso quando Emilian Afloamariei 32 anni, residente in paese, ha inizato a 
bere. L'uomo, decisamente massiccio di statura e corporatura ha iniziato il rodeo intorno alle 
11 di domenica. Completamente brillo ha invaso la brentana barcollando vistosamente sulla 
riga di demarcazione delle due carreggiate. Il rumeno, che nonostante fosse mattino era 
fortemente su di giri, ha cominciato a inveire e gridare contro gli automobilisti che hanno 
dovuto fare manovre improvvise per evitare di investirlo. In qualche caso l'uomo ha avvicinato 
i pedoni cercando di aggredirli.  La scena è andata avanti parecchi minuti e per questo sono 
cominciate ad arrivare decine di segnalazioni alle forze dell'ordine e ai carabinieri della zona, 
cioè la Tenenza di Dolo e la Compagnia di Chioggia. Intanto Emilian Afloamariei, ha proseguito 
il tour è entrato in un bar in via Riviera del Brenta (il Gossip) e appena entrato ha cominciato a 
far volare sedie e tavolini e a centrare i bicchieri sul bancone e le vetrate dell'esercizio 
commerciale. Terrorizzati sono scappati fuori sia il titolare che gli avventori. L'uomo, dopo aver 
danneggiato il bar, è ritornato a sulla strada. A quel punto sono arrivate due pattuglie con 4 
carabinieri, due dalla stazione di Campagna Lupia e due dalla Tenenza di Dolo. I militari per 
evitare che l'uomo finisse sotto un mezzo in transito, hanno bloccato il traffico sulla Brentana, 
e lo hanno affrontato.  All'arrivo dei carabinieri il rumeno li ha aggrediti come una furia e li ha 
investiti con una raffica di pugni, calci e testate. I carabinieri a quel punto hanno avuto l'aiuto 
anche di altri colleghi dalla caserma di Dolo chiamati in soccorso, per riuscire ad 
immobilizzarlo. I quattro carabinieri però hanno riportato ferite nello scontro. Il più grave dei 
militari ha avuto una frattura scomposta della mano, con una prognosi di circa 35 giorni. Un 
altro invece una contusione al ginocchio e prognosi per 12 giorni. Infine gli altri due con lesioni 
più leggere, giudicate guaribili in 4 e 5 giorni. L'uomo è stato caricato a forza nelle auto dei 
militari e portato in caserma a Dolo per il fermo e poi l'arresto. Le scenate però non sono finite 
qui. Emilian Afloamariei ha continuato a inveire e gridare anche in cella di sicurezza. E' stato 
portato nelle carceri di Santa Maria Maggiore, con l'accusa di danneggiamenti, resistenza e 
violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Questa mattina si terrà nei suoi 
confronti il processo per direttissima in tribunale a Mestre. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
Le volanti denunciano un tunisino per resistenza 
Completamente ubriaco aveva reagito agli agenti che lo stavano identificando a 
seguito di un’insolvenza 
FIRENZE 27.04.2011 - Ieri pomeriggio intorno alle 15.40 la volante ha denunciato un 34enne 
tunisino (regolare in Italia) per resistenza a pubblico ufficiale.  L’uomo, completamente ubriaco 
e privo di documenti al seguito, aveva reagito agli agenti che lo stavano identificando a seguito 
di un diverbio col titolare di un bar in via Aretina: dopo aver consumato 2 birre e un caffè, lo 
straniero aveva lasciato il locale senza pagare il conto; circostanza questa che aveva 
necessariamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.  Gli operatori che avevano 
accompagnato il magrebino presso la sua abitazione per visionarne i documenti di identità, si 
sono addirittura visti rivolgere contro una bottiglia di vetro.  Oltre alla denuncia a piede libero 
per l’insolvente è scattata anche la sanzione per ubriachezza.  
 
Fonte della notizia: met.provincia.fi.it 
 
 
Picchiano agenti davanti al bowling condannati tre giovani tunisini 
Accusati di rissa, resistenza, lesioni e danneggiamento, tre tunisini arrestati lo 
scorso 23 marzo hanno patteggiato la pena oggi. Solo uno rimarrà in carcere 
PARMA 27.04.2011 - Lo scorso 23 marzo hanno creato scompiglio davanti al bowling di via 
Emilio Lepido, arrivando ad aggredire i poliziotti intervenuti per sedare una lite tra un gruppo 



di stranieri. Tre giovani tunisini so sono scagliati contro tre agenti colpendoli con calci e pugni e 
urlando insulti. Inoltre, se la sono presa con la volante, danneggiando il finestrino 
dell'automobile. Sono finiti agli arresti con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, 
rissa, danneggiamento aggravato. Oggi Slim Matlauti, 30 anni, e Amine Wesbati, 26 anni, 
hanno patteggiato un anno e due mesi di detenzione davanti al giudice Paolo Scippa. La pena è 
stata sospesa. Per il terzo complice, il 23enne Mohamed Jella, una pena di un anno e 4 mesi 
perché recidivo. A differenza degli altri due, dovrà rimanere in carcere.  
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
Aggredisce medici e poliziotti arrestato un giovane ubriaco 
Botte e minacce al pronto soccorso di Villa Sofia. L'aggressore è stato arrestato con 
l'accusa di danneggiamento, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale 
PALERMO 26.04.2011 - Ha messo a soqquadro i locali del pronto soccorso dell'ospedale Villa 
Sofia a Palermo. Ed ha aggredito prima i medici e gli infermieri e poi i poliziotti. Con l'accusa di 
danneggiamento, lesioni e 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 a una gamba procuratasi dopo una caduta dalle scale. 
Ma improvvisamente, in preda a un raptus, dopo avere atteso il suo turno, è andato in 
escandescenza ed ha aggredito il personale sanitario.  
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
«nella puntata di ieri il personaggio di zingaretti ha sparlato degli agenti» 
I Responsabili contro Moltabano  «È no-global: offende i poliziotti del G8» 
Il senatore Cardiello presenta un'interrogazione  sulla serie tv: «Commissario? No, 
subcomandante» 
di Alessandro Chetta 
PALERMO 27.04.2011 - Franco Cardiello, senatore di Coesione Nazionale (gruppo Responsabili) 
dichiara guerra al commissario Montalbano. Cardiello si dice allibito per un presunto 
atteggiamento «no-global» del più famoso poliziotto della tv italiana. «Ho deciso di presentare 
un'interrogazione parlamentare - argomenta il parlamentare in una nota - su quanto proposto 
ieri dalla serie televisiva, che non può che lasciare allibiti» All'inizio della puntata il 
commissario «ma forse sarebbe meglio chiamarlo 'subcomandante'», puntualizza, «si è lasciato 
andare in una durissima invettiva contro i poliziotti del G8 di Genova dicendo addirittura di 
vergognarsi di far parte della polizia e di essere pronto a dimettersi».  
«INFLUENZA I MAGISTRATI» - Cardiello, a quel punto, è saltato sulla poltrona: «Sono parole 
offensive ed oltraggiose verso quei ragazzi che proprio a Genova sono stati in prima fila per 
tutelare l'ordine e la legalità contro quei teppisti no-global e black block che misero a ferro e 
fuoco la città». Il senatore inoltre ricorda che è ancora in corso il processo agli agenti dinanzi 
alla Corte di Cassazione (in appello sono state confermate molte condanne, ndr), e quindi «le 
parole di Montalbano sono ancora più gravi. Quasi a voler influenzare le decisioni dei 
magistrati». L'ultimo attacco è alla Rai che, mandando in onda questa puntata no-global, 
avrebbe fornito «un pessimo servizio pubblico ed una propaganda sovversiva a spese degli 
abbonati». Ora toccherà al governo difendere - o punire - il commissario-subcomandante 
catodico.  
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 


