Sulla strada – Rassegna stampa 28 giugno 2011
PRIMO PIANO
Aula Regione ricorda poliziotto che arresto' Vallanzasca
Commemorato giovane morto in schianto con auto guidata da rom
MILANO, 28 GIU - Un minuto di silenzio per ricordare il maresciallo Ferdinando Oscuri, il
poliziotto che arresto' Renato Vallanzasca, e Pietro Mazzara, il giovane di 28 anni morto a
Milano lo scorso 9 giugno, dopo lo schianto con un'auto su cui viaggiavano minorenni rom in
fuga dalla polizia dopo una rapina. Si e' aperta con questa duplice commemorazione la seduta
del Consiglio regionale della Lombardia. A chiedere un minuto di silenzio e' stato il presidente
dell'assemblea lombarda, Davide Boni (Lega).
Fonte della notizia: ansa.it

NOTIZIE DALLA STRADA
Equitalia condannata per il fermo di un’auto
LA SPEZIA 27.06.2011 - Il problema delle ganasce fiscali, al vaglio del Governo, viene
evidenziato anche da quanto è accaduto a una contribuente spezzina, titolare di un bed and
breakfast, che ha subito un fermo amministrativo dell’automobile da Equitalia per una ipoteca
di pochissime centinaia di euro. Dopo tre anni e mezzo di causa la commissione tributaria della
Spezia ha accolto il ricorso dell’avvocato Claudio Defilippi e riconosciuto illegittimo il fermo
amministrativo, condannando Equitalia alle spese. La donna ha avuto riconoscimento della
illegittimità dell’ipoteca in quanto trattavasi di somma inferiore nel capitale, negli 8mila euro di
legge previsti come massimo nella normativa in vigore per la concessione di ipoteca.La
sentenza comunque non è definitiva, ma la titolare del bed and breakfast si riserva ogni azione
di responsabilità.
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it

FEDERALISMO FISCALE
Rc Auto, Province in fila per gli aumenti
Anche a Milano i costi lievitano dal 12,5 al 15 per cento
di Mario Sensini
ROMA 28.06.2011 - L'ultima in ordine di tempo è stata la Provincia di Milano. Ieri, nel primo
pomeriggio, la giunta presieduta da Guido Podestà ha deliberato l'aumento dell'addizionale
sulle assicurazioni Rc Auto dal 12,5 al 16%. La decisione deve essere ratificata dal consiglio e
dovrebbe scattare, in pratica, nell'ultimo trimestre dell'anno, con un rincaro calcolabile tra i 12
e i 15 euro l'anno per le vetture di media cilindrata. Poche ore prima, all'unanimità, era
arrivata anche la decisione analoga della giunta della Provincia di Arezzo. «L'unico strumento
che avevamo a disposizione per compensare il taglio dei trasferimenti deciso dal governo con
la manovra dello scorso anno», spiega il presidente della Provincia, Roberto Vasai, che ha colto
al volo l'occasione rappresentata dai decreti sul federalismo fiscale. L'invito lanciato dal
ministro Maurizio Sacconi, «consiglio in questa stagione di evitare un incremento del prelievo
fiscale», è caduto nel vuoto. E alle trentuno Province che hanno già deciso l'aumento
dell'addizionale sull'Rc Auto, entro pochi giorni, rischiano di aggiungersene un'altra ventina. Lo
stesso che sta accadendo con i Comuni che finora hanno tenuto a livelli bassi (sotto lo 0,4%)
l'addizionale Irpef, poi congelata dal governo nel 2008. Più di 3.500 sindaci in tutta Italia
hanno la possibilità, entro la fine del mese di giugno, di deliberare un aumento dell'addizionale
sull'imposta dei redditi dello 0,2% già per quest'anno. Alcune grandi città capoluogo hanno già
deciso, come Venezia, Brescia, Vercelli, Cremona, Carrara. E la sovrattassa sull'Irpef è già
scattata pure a Imola, Avezzano ed Empoli. Finora l'elenco dei Comuni che hanno deliberato
l'istituzione o l'aumento dell'addizionale, pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle
finanze del ministero dell'Economia, è piuttosto magro, ma anche in questo caso si teme
l'ondata entro la fine del mese, quando la finestra aperta dal decreto sul fisco municipale si

chiuderà, almeno per gli aumenti a valere già da quest'anno. Per ora solo una cinquantina di
Comuni ha completato l'iter che dà attuazione agli aumenti, sono quasi tutti Comuni di piccola
e media dimensione. Tra questi Alzano Scrivia e Tassarolo (proprio così!) in Provincia di
Alessandria, Ghiffa (Verbania), Verceia (So), Villafranca di Verona, Montescudaio (Pi),
Marmentino (Bs), Onore (Bg), Mineo (Ct), Isole Tremiti (Fg), Castrofilippo (Ag), Acquaro (Vibo
Valentia), Banzi (Pz). Molti altri Comuni, una trentina, sono in procinto di deliberare
nuovamente in questi giorni: le decisioni prese prima del primo giugno sono state infatti
ritenute non valide dal ministero dell'Economia per la mancanza dei presupposti legali (le
delibere non potevano essere prese prima dell'inizio di giugno). Qualche Comune ha già messo
le mani avanti per l'anno prossimo. Molti sindaci delle Province dell'Emilia-Romagna hanno già
deliberato l'aumento dell'addizionale Irpef a partire dall'anno prossimo. A poco valgono,
dunque, gli appelli del governo, a far quadrare i conti riducendo gli sprechi e razionalizzando,
piuttosto che con l'aumento delle tasse. È vero che con il federalismo gli amministratori locali
saranno responsabili delle scelte davanti ai loro elettori, ma il federalismo è ancora un progetto
e i tagli della manovra dell'anno scorso vanno in qualche modo compensati. Ad appesantire la
situazione, per i cittadini, ci sono anche i rincari delle addizionali nelle Regioni dove la sanità fa
acqua. Le nuove regole impongono che i disavanzi siano coperti con le tasse locali, e non più
dal governo centrale. Così, a partire dal 2012, saliranno ai livelli massimi anche le addizionali
Irpef e Irap in Campania, Calabria e Molise. La sovrattassa sui redditi salirà di 0,15 punti,
quella sull'imposta che riguarda le attività produttive di 0,3 punti.
Fonte della notizia: corriere.it

Incidenti stradali: Consulta, nel Materano sono in calo
Coinvolti settemila studenti per sensibilizzare gli adulti
MATERA, 28 GIU - Sono in calo gli incidenti stradali in provincia di Matera: il dato, riferito ai
primi cinque mesi del triennio 2009-2011, e' emerso oggi, a Matera, in prefettura, nel corso di
una conferenza stampa della Consulta permanente sulla sicurezza stradale. Il comandante
provinciale della Polizia stradale, Antonio Fatiguso, ha riferito che l'attivita' della Consulta ha
raggiunto settemila studenti con significativi risultati tra i ragazzi, che hanno svolto una azione
di sensibilizzazione nei confronti degli adulti.
Fonte della notizia: ansa.it

Immigrazione: Roma, 7 mila stranieri espulsi in 10 mesi.
Questura, sono 188 mila i permessi di soggiorno rilasciati
ROMA, 28 GIU - Sono 215 mila persone, in prevalenza donne (118.459 a fronte di 96.541
uomini), gli extracomunitari che la questura di Roma gestisce, curandone la posizione
amministrativa ed assicurandone il fotosegnalamento, in stretto raccordo con la polizia
scientifica. In 10 mesi sono circa 188.000 i permessi di soggiorno rilasciati, mentre si attestano
intorno a 7.000 i provvedimenti di espulsione istruiti per altrettanti cittadini stranieri non in
regola.
Fonte della notizia: ansa.it
SCRIVONO DI NOI
Intitolazione della caserma alla memoria dell’assistente della Polizia di Stato Gerardo
Manzo
ANGRI 28.06.2011 - Domani mercoledì 29 giugno, sarà intitolata alla memoria dell’assistente
della Polizia di Stato Gerardo MANZO, la caserma della Sottosezione Polizia Stradale di Angri unità operativa distaccata della Sezione Polizia Stradale di Salerno diretta dal Vice Questore
Aggiunto Dr.ssa Grazia PAPA.
L’assistente MANZO, già in servizio presso la predetta
Sottosezione Polstrada di Angri, è deceduto il giorno 1° aprile 1990 per le ferite riportate in un
incidente stradale avvenuto durante un inseguimento dì un 'autovettura con a bordo soggetti
criminali. La cerimonia, in onore del caduto nell'adempimento del dovere, avrà inizio alle ore

10.15 del suddetto giorno, in via dei Goti, sede della Sottosezione Polizia Stradale di Angri
(SA), con lo schieramento del Picchetto d'onore della Polizia dì Stato e proseguirà con lo
scoprimento della targa Polizia di Stato e la deposizione di una corona d'alloro. Alla cerimonia
prenderanno parte le massime autorità Provinciali e Locali.
Fonte della notizia: salernonotizie.it

Droga: 22 mila operazioni polizia nel 2010. diminuiti i sequestri
ROMA, 28 giu - Le operazioni antidroga della Polizia nel 2010 sono state 22.064, riportando il
sequestro di sostanze illecite nell'85% dei casi, la scoperta di reato nell'8,5% delle operazioni
ed il rinvenimento di quantitativi di droga in un ulteriore 6,1% delle attivita' di contrasto. E'
quanto emerge dal rapporto annuale sull'uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze
in Italia del Dipartimento delle Politiche Antidroga presentato oggi a Palazzo Chigi. I
quantitativi di marijuana sequestrata hanno visto una diminuzione del 34% rispetto al 2009, e
per la cocaina, l'eroina e l'hashish si e' registrata una diminuzione rispettivamente dell'5,8%,
18,3% e 0,8%, ''verosimilmente da correlare alla diminuzione del volume circolante''. Il
Rapporto rileva un aumento del 12,7% dei sequestri di droghe sintetiche (anche se la
percentuale di consumatori risulta ancora molto bassa rispetto alle altre droghe).
Relativamente al prezzo di vendita delle sostanze, si assiste ad una stabilita' del costo minimo
dell'eroina bianca (53,5 euro) e dei cannabinoidi (8 - 9 euro). Diminuisce il costo della cocaina
(minimo 57,9 euro, massimo 80,4 euro) e quello dell'LSD (minimo 23,3 euro, massimo 28,2
euro). Aumenta lievemente il costo dell'ecstasy (minimo 14,8 euro, massimo 18,5 euro) e delle
amfetamine (minimo 16 euro, massimo 17,4 euro). La purezza dell'eroina (oscillante tra 2,4 48%), conclude il Rapporto, risulta variabile anche nel 2010 come negli anni precedenti,
analogamente a cocaina (12 - 84%) e MDMA (7 - 45%). Piu' contenuta l'oscillazione della
purezza dei cannabinoidi (0,3 - 16,5%).
Fonte della notizia: asca.it

Minorenni fatte prostituire in provincia Cosenza, 16 arresti
Primi incontri a 12 anni. Tra clienti anche insospettabili
COSENZA, 28 GIU - I carabinieri hanno eseguito in provincia di Cosenza un'operazione contro
lo sfruttamento della prostituzione minorile, arrestando 16 persone. Gli arresti sono stati
eseguiti a Corigliano Calabro, Cassano Ionio, Rende e Rossano. Alcune delle persone coinvolte
nell'operazione, denominata Flesh market (Carne da macello), tra cui alcuni professionisti e
commercianti insospettabili, pagavano di piu' pur di incontrare ragazze alla prima esperienza
sessuale. Alcune delle minori avrebbero avuto i primi incontri con i clienti gia' a 12 anni.
Fonte della notizia: ansa.it

Contraffazioni: sequestro 470.000 oggetti marca Thun Taranto
Provengono dalla Cina, valore 7,5 mln euro
TARANTO, 28 GIU - Oltre 470 mila oggetti da collezione ornamentali contraffatti del marchio
altoatesino 'Thun', sono stati sequestrati in un'operazione congiunta condotta al porto di
Taranto da militari della guardia di finanza e da personale della dogana. La merce ha un valore
commerciale complessivo di oltre 7,5 milioni di euro. In particolare, i finanziari hanno accertato
che il carico era stato introdotto in Italia all'interno di tre container provenienti dal porto cinese
di Xiamen e destinati ad una societa' che ha sede in provincia di Taranto.
Fonte della notizia: ansa.it

'Patente? Mai avuta', sorpreso in autostrada e denunciato

Protagonista un giostraio ospite di un campo nomadi a Firenze
VIAREGGIO (LUCCA), 28 GIU - La polizia stradale di Viareggio ha denunciato un giostraio di 41
anni, ospite di un campo nomadi a Firenze, sorpreso a bordo di un autocarro al casello di
Viareggio della A/12 senza la patente che non ha mai conseguito. L'uomo trasportava una
roulotte che insieme all'autocarro e' stata sequestrata dalla polizia. Oltre che senza patente,
l'uomo non aveva neppure documenti di identita'.
Fonte della notizia: ansa.it
PIRATERIA STRADALE
Travolto e ucciso da furgone pirata mentre stava lavorando
Artigiano investito lungo una strada, si cercano i testimoni
SCANDIANO (REGGIO EMILIA), 28 GIU - Un artigiano di 36 anni residente in provincia di
Parma, Vincenzo De Luca, originario di Napoli, e' stato travolto e ucciso ieri nel tardo
pomeriggio da un furgone pirata a Scandiano di Reggio Emilia. L'uomo e' morto piu' tardi
nell'ospedale Santa Maria Nuova dove era stato trasportato in condizioni gravissime. Secondo
la ricostruzione e' stato investito mentre stava lavorando ai bordi della strada per sostituire
una cancellata. Il fratello ha lanciato un appello per trovare eventuali testimoni.
Fonte della notizia: ansa.it

Travolto sulla strada a Scandiano, muore dopo due ore d'agonia: caccia al pirata
Il 36enne ha detto agli agenti di un furgone
di Alessandra Codeluppi
SCANDIANO (28 giugno 2011) - Un mezzo lo urta, provocandogli gravissime ferite che lo
conducono, in un’ora e mezzo, alla morte: ma il conducente, subito dopo aver causato
l’incidente, pesta sull’acceleratore e se ne va. In queste ore gli agenti della polizia municipale
dell’Unione Tresinaro Secchia stanno dando la caccia al pirata della strada che ieri pomeriggio
a Scandiano, intorno alle 17, ha falciato e provocato il decesso di un 36enne, Vincenzo De
Luca, originario di Napoli e residente a Sorbolo di Parma, senza fermarsi a soccorrerlo. Lo
schianto avviene in via Martiri della libertà, in prossimità dell’incrocio con via Cairoli, all’altezza
del civico 45, non lontano dalla stazione ferroviaria. Secondo una prima ricostruzione dei vigili
urbani, il mezzo probabilmente stava viaggiando lungo la corsia che porta dalla periferia di
Scandiano al centro della cittadina quando ha urtato l’uomo. Una forte botta: il 36enne cade a
terra, riportando ferite gravissime. La dinamica dello schianto presenta ancora diversi punti
oscuri: ancora non si sa se in quel momento l’uomo stesse attraversando la strada - vicino al
punto fatale non ci sono strisce pedonali - o se stesse camminando ai margini della
carreggiata. Sembra però che, dopo l’urto, De Luca sia caduto assai vicino al punto
dell’impatto,
rimanendo
ai
bordi
della
strada.
Scatta l’allarme al 118, che invia un’ambulanza della Croce Rossa di Scandiano e l’automedica:
già a un primo esame le condizioni del 36enne appaiono critiche. Tuttavia l’uomo sarebbe
riuscito a dire agli agenti della polizia municipale che il mezzo che lo aveva investito era un
furgone. Il 36enne viene soccorso in loco e poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso
dell’ospedale Santa Maria Nuova. I medici tentano l’impossibile per salvarlo, ma il giovane si
arrende alla morte alle 18.30, dopo un’ora e mezza di agonia: le ferite sono troppo gravi. La
Municipale allerta il pm Katia Marino: ora toccherà alla procura reggiana coordinare le delicate
indagini dei vigili urbani tese a individuare il mezzo pirata, forse un furgone, anche a partire
dai resti lasciati sulla strada e, forse, da qualche testimonianza decisiva. Pare che nel momento
dello schianto l’uomo stesse facendo alcuni lavori a una cancellata con un collega albanese,
che potrebbe aver visto qualche elemento importante. La salma si trova ora all’ospedale Santa
Maria Nuova, dove ieri un fratello del 36enne si è sobbarcato la triste pratica del
riconoscimento: l’uomo, infatti, al momento dello schianto, non aveva addosso i documenti di
identità.
Fonte della notizia: ilgiornaledireggio.it

INCIDENTI STRADALI
Tamponata da un furgone mentre torna a casa in scooter: 16enne muore a Illasi
L'incidente sulla strada provinciale, alla guida del mezzo che ha investito la vittima
un 63enne di Colognola ai Colli
VERONA - Stava tornando a casa ieri sera a bordo del suo scooter quando un furgone l'ha
tamponata: un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Vittoria Bussola, una
ragazza di soli 16 anni, morta sul colpo. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 10, a
Illasi. La giovane, sbalzata dalla sella, è morta prima che arrivassero i soccorsi. Alla guida del
furgone un 63enne, F.B., residente a Colognola ai Colli.
Fonte della notizia: ilgazzettino.it

Auto nel burrone nel Pesarese, morto anche secondo occupante
Eric Ghiselli non ce l'ha fatta, cordoglio sindaco Peglio
Peglio (PESARO URBINO), 28 GIU - Non ce l'ha fatta Eric Ghiselli, 35 anni, sopravvissuto
all'amico Federico Bicchiarelli, 32 anni, precipitato con lui in auto sabato sera in un burrone
profondo 20 metri, lungo la Sp 21 a Urbania. Dopo 24 ore di ricerche ininterrotte, l'auto era
stata ritrovata dai vigili del fuoco: Bicchiarelli era gia' morto, mentre Ghiselli, ferito
gravemente, era stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni pero' sono peggiorate nelle
ultime ore, fino al decesso. Il sindaco di Peglio Daniele Tagliolini ha inviato un messaggio di
cordoglio alla famiglia.
Fonte della notizia: ansa.it

Incidenti lavoro: camionista cade in un dirupo e muore
Tragedia nel Varesotto sulle rive del lago Maggiore
VARESE, 28 GIU - Un camionista e' caduto in un dirupo a Colmegna (Varese), perdendo la vita
a causa di un gravissimo trauma cranico. Verso le 8 il camionista, che era diretto verso un
vicino cantiere, dopo aver accostato a bordo della strada che collega Colmegna a Maccagno,
sulle rive del lago Maggiore, avrebbe aperto la portiera per scendere dalla cabina senza
accorgersi del dirupo. E' precipitato da un'altezza di circa 10 metri, sbattendo la testa contro
uno scoglio e terminando il salto nel vuoto nelle acque del lago.
Fonte della notizia: ansa.it

Incidente sulla A 15: due feriti
LA SPEZIA 28.06.2011 - Incidente stradale questa mattina sulla A15 alle 7.30 allo svincolo di
Berceto quando un’auto con a bordo due persone è uscita fuori strada. A rimanere coinvolta
una Ford Fiesta che viaggiava in direzione Parma. L'impatto è stato tremendo, tanto che si è
reso necessario l'intervento de vigili del fuoco, che hanno taglianto le lamiere per permettere ai
soccorritori di arrivare agli occupanti. Sul posto sono sono intervenute due pattuglie della
Polizia stradale di Pontremoli. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale.
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com

Incidente a Capo Mele: giovane centauro ferito in modo grave
LAIGUEGLIA 28.06.2011 - Grave incidente, intorno alle 4 di questa mattina, a Capo Mele, nel
tratto d’Aurelia che collega Laigueglia ad Andora. Un ragazzino, in sella al suo motorino, ha
sbandato ed è caduto violentemente a terra riportando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti
l’automedica del 118 e la Croce Rossa di Alassio. Il giovane è stato trasportato in codice rosso
all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Fonte della notizia: ivg.it
ESTERI
Paulina Rubio arrestata, minacce a due poliziotti
di Debora Attanasio
MIAMI 28.06.2011 - Paulina Rubio si è beccata una denuncia dalla polizia di Miami per
resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver tamponato una macchina con la sua Bmw. La
quarantenne cantante messicana, famosa anche in Italia per la hit "Y yo sigo aquí", del '99, si
trovava nel popoloso quartiere di Little Havana quando ha perso il controllo del veicolo e non
ha frenato in tempo per evitare la collisione con la macchina davanti alla sua. Cose che
capitano; peccato, però, che quando due agenti di polizia l'hanno invitata a scendere per
misurare il tasso alcolemico, la Rubio si è trincerata nell'abitacolo rifiutando ostinatamente di
aprire lo sportello e dando il via ad una raffica di telefonate dal suo cellulare. A nulla sono valsi
gli inviti amichevoli dei due poliziotti che hanno solo ottenuto una serie d’improperi in spagnolo
e minacce non troppo velate come "Rimpiangerete tutto questo! Sto per chiamare il mio
agente!". Dopo un’apertura forzata dello sportello, la Rubio è stata infine ammanettata e
trascinata di peso nella gazzella della polizia dove ha continuato a lanciare anatemi contro le
forze dell'ordine. In commissariato, gli è stata poi risparmiata la nottata in gattabuia solo
perché è riuscita a convincere gli agenti di dover correre a casa ad allattare il piccolo Andrea
Nicolás di sei mesi, il figlio avuto dall’ impresario spagnolo Nicolás Vallejo Nájera, con cui è
sposata dal 2007. Dovrà comunque affrontare un processo per rispondere delle accuse di
disobbedienza a pubblico ufficiale e condotta disonorevole.
Fonte della notizia: leggo.it

Rimini, aggredisce i poliziotti: nei guai un 28enne
RIMINI 28.06.2011 - Gli agenti delle Volanti della Questura di Rimini hanno denunciato un
giovane napoletano di 28 anni per aver resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Lunedì
pomeriggio il campano ha minacciato il titolare di un albergo di viale Regina Elena, padre della
sua ex compagna. L'esercente ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'arrivo della
Polizia, il ventottenne ha aggredito i due agenti, ragione per cui è stato deferito all'autorità
giudiziaria.
Fonte della notizia: romagnaoggi.it
MORTI VERDI
Camion di legna e trattore con rimorchio si rovesciano: due feriti, strada bloccata per
ore
AREZZO 27.06.2011 - Spettacolare incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Foiano della
Chiana, lungo la strada provinciale 327 che collega il borgo del Carnevale con Cesa. Due feriti
lievi e tanto lavoro per Vigili del fuoco e Carabinieri intervenuti per rimettere ordine dopo lo
scontro.
Sono le 17 circa quando avviene l’episodio: due mezzi pesanti coinvolti, un trattore con
rimorchio e un camion carico di legna. Camion e trattore rovesciano il contenuto sulla stradale
e il traffico va in tilt. Viene dato l’allarme e i Carabinieri provvedono a chiudere la strada, i
feriti vengono soccorsi, mentre i Vigili del fuoco si adoperano per sgomberare la carreggiata
dalla legna rovesciata. Un’operazione di “lavaggio” particolarmente laboriosa. Non solo, viene
chiamata anche una gru per rimuovere uno dei mezzi pesanti che sbarra la strada. Dopo tre
ore di duro lavoro l’arteria viene sbloccata e la normale circolazione ripristinata.
Fonte della notizia: arezzonotizie.it

Moto contro trattore, muore operaio

Tragedia sulla provinciale tra Lacchiarella e Badile. Il 28enne è stato sbalzato di sella
ed è finito sotto il mezzo agricolo
di Adriano Agatti
LACCHIARELLA 26.06.2011 - Uno schianto terribile contro un trattore che si era immesso sulla
provinciale da una strada laterale. E’ morto così Luca Campagna, un motociclista che aveva 28
anni e abitava a Lacchiarella. Il tragico incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio sulla
strada provinciale 105 che collega il centro di Lacchiarella alla frazione Badile. Un lungo
rettilineo che è stato fatale ad un operaio molto conosciuto in paese. I vigili urbani hanno
aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica precisa. Il tragico incidente è avvenuto nel primo
pomeriggio di ieri davanti alla centrale dell’Enel che si trova alla periferia del paese. Roberto
D., un agricoltore che abita a Lacchiarella, era al lavoro nei campi alla guida del suo trattore.
L’uomo, che arrivava da una strada sterrata, si è immesso sulla provinciale diretto verso
Lacchiarella. Probabilmente non si è reso conto (oppure ha giudicato sufficiente la distanza)
che da Badile stava arrivando una motocicletta Suzuki 600 con in sella Luca Montagna.
L’operaio è uscito da una rotonda e, probabilmente trovandosi di fronte il rettilineo, ha
accelerato. Si è reso conto all’ultimo momento dell’ostacolo e ha cercato di scartarlo con una
manovra che, purtroppo, gli è stata fatale. Il giovane, infatti, è stato sbalzato dalla sella della
Suzuki ed è stato scaravento contro la parte posteriore del trattore. L’impatto è stato
violentissimo e, forse, il motociclista è morto sul colpo. Anche la Suzuki è stata scaraventata
contro il pesante mezzo agricolo. Roberto D. si è subito fermato e ha cercato di soccorrere il
ferito ma per Luca Campagna non c’era più nulla da fare. Il motociclista è infatti morto subito.
L’allarme è scattato con le telefonate al 118 e ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i
militari della stazione di Lacchiarella che hanno lasciato il compito di eseguire i rilievi a una
pattuglia dei vigili urbani. Intanto il medico del 118 ha constatato ufficialmente il decesso del
giovane operaio. I vigili urbani hanno raccolto le prime testimonianze. L’obiettivo dell’inchiesta
è di stabilire o meno la correttezza della manovra eseguita dal trattore e, soprattutto, la
velocità della motocicletta. L’impatto è stato inevitabile perchè Luca Campagna si sarebbe reso
conto della presenza del mezzo agricolo quando ormai era troppo vicino. E non ha fatto
nemmeno in tempo a toccare i freni: sull’asfalto, infatti, non ci sono segni particolari. Un primo
rapporto sarà consegnato già domani mattina negli uffici della Procura della repubblica di
Pavia. Probabilmente saranno disposte perizie tecniche sui mezzi coinvolti nella tragedia.
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it

SBIRRI PIKKIATI
Notte folle di una donna ubriaca Guida contromano poi picchia i carabinieri
Aveva un tasso alcolemico di 2,7 grammi per litro, ben superiore al limite di 0,50. E'
stata arrestata dai carabinieri per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e
denunciata per guida in stato di ebbrezza
GROSSETO, 28 giugno 2011 - Completamente ubriaca ha guidato contromano per un bel tratto
di strada a Grosseto, fino a quando i colpi di clacson di due ragazzi in auto, che rischiavano di
essere travolti, l'hanno convinta che era meglio fermarsi. Ai successivi controlli è risultata
positiva all'alcotest con un tasso di 2,7 grammi per litro: oltre cinque volte il limite previsto per
le sanzioni. Parcheggiare, aiutata dai due ragazzi, nel giusto senso di marcia e andare via a
piedi barcollante non le ha risparmiato il controllo di una pattuglia di carabinieri giunta nel
frattempo sul posto. La reazione della trentaduenne di origine uzbeca e' stata immediata: calci
e pugni ai militari e al personale del 118 intervenuto per assisterla. Alla fine è stata arrestata
per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciata per guida in stato di ebbrezza.
Giudicata con rito direttissimo e stata condannata a dieci mesi di reclusione e al ritiro della
patente per due anni.
Fonte della notizia: lanazione.it

Senza assicurazione getta lo scooter contro gli agenti, denunciato

28.06.2011 - Per evitare un controllo della polizia getta il suo scooter contro gli agenti e viene
denunciato. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 15 in via San Sepolcro a Piacenza, dove
una volante ha incrociato un ciclomotore con a bordo un 20enne marocchino residente in
città che procedeva contromano. Di fronte alla richiesta di documenti, il giovane non ci ha
pensato due volte e ha prima cercato di fuggire mettendo in moto lo scooter e poi lo ha gettato
in direzione degli agenti. Il ciclomotore fortunatamente ha mancato il suo obiettivo ed è finito
contro un’auto in sosta danneggiandola. Il marocchino è stato bloccato e per lui è scattata la
denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, insieme alla multa perchè sprovvisto di patentino e
assicurazione.
Fonte della notizia: piacenzasera.it

Spedisce tre poliziotti all'ospedale
Un moldavo di 1 metro e 90 accusato di furto di biciclette
FANO (Pesaro Urbino), 28 giugno 2011 - Doveva essere ai domiciliari per una serie di reati
compiuti nel passato invece, insieme ad almeno un altro complice, aveva organizzato una serie
di furti di biciclette nel lungomare di Sassonia approfittando della grande affluenza domenicale.
Vitalie Scorici, moldavo di 29 anni già noto alle forze dell’ordine e probabilmente a capo di una
vera e propria organizzazione di ladri di biciclette, intorno alle 15 di domenica è stato notato da
alcuni bagnanti mentre cercava di rompere il lucchetto di una bici con delle tronchesi. Quando
il ragazzo si è reso conto di essere stato scoperto ha tentato la fuga ma alcuni ragazzi lo anno
inseguito per alcune centinaia di metri in attesa che arrivassero le forze dell’ordine. Quando gli
agenti del Commissariato sono giunti sul posto hanno dovuto sudare le classiche sette camice
per avere la meglio sul moldavo, un energumeno alto 1,90 che non ha risparmiato calci e
pugni ai poliziotti anche per permettere la fuga del suo complice che a tutt’oggi è ancora
ricercato dalle forze dell’ordine. Alla fine, seppur con molta fatica, gli agenti del vice questore
aggiunto Silio Bozzi, sono riusciti ad ammanettare il moldavo e a portarlo in comando. Poi i tre
agenti sono stati costretti a farsi medicare le contusioni riportare nella colluttazione con il
29enne al pronto soccorso del Santa Croce dove sono stati giudicati guaribili con 10 giorni di
prognosi. Ora in Commissariato stanno cercando di capire che tipo di organizzazione aveva
messo in piedi il moldavo e, soprattutto, dove erano parcheggiate e poi rispedite tutte le
biciclette che venivano rubate nella nostra città - dove questo tipo di furti dilaga oramai da
alcuni anni - dal gruppo che faceva capo a Vitalie Scorici. E a dimostrazione di come i furti di
biciclette sia un fenomeno molto sentito dai cittadini c’è il 'Comitato per la tutela della
bicicletta' lanciato da Albero Berardi tra i tanti ad essere rimasto vittima di un furto. Berardi ha
proposto il comitato anche per cerare di snellire la burocrazia che ruota intorno al furto,
enuncia e tentativo di recuperare la propria bici o una di quelle che finisce all’asta. "Le bici che
vengono ritrovate in strada finiscono infatti all’ufficio economato del Comune - nell’aprile
scorso ce n’erano una ventina - e poi vengono messe all’atta. Ad ottobre dello scorso anno
sono state vendute tutte le 83 consegnate tra il 207 e il 2009: ad aggiudicarsi la gara con 265
euro è stata una ditta fanese che le ha prese per rivendere poi il ferro".
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it

Si taglia le vene e ferisce poliziotti, arrestato
28.06.2011 - Si e' barricato nel suo appartamento nel centro di accoglienza della Caritas a Villa
Pieragnoli a Firenze, rifiutandosi di aprire agli idraulici addetti alla manutenzione. All'arrivo
della polizia si e' tagliato le vene dei polsi con una lama di rasoio, minacciando di ferire anche
la moglie e la loro bambina di nove mesi. Poi, nel tentativo di rubare le pistole agli agenti, ne
ha feriti due in modo lieve col rasoio. Protagonista un uomo di 41 anni, originario
dell'Azerbaijan. Secondo quanto ricostruito l'uomo ha rifiutato l'accesso agli idraulici per
protesta contro il personale del centro, che non avrebbe soddisfatto la sua richiesta di avere un
frigorifero nell'appartamento. All'arrivo degli agenti la situazione e' degenerata.Tentata rapina,
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale i reati contestati.
Fonte della notizia: toscanatv.com

NON CI POSSO CREDERE!!!
Bagna con il latte del suo seno i poliziotti: arrestata
ROMA 28.06.2011 - Quando si dice utilizzare un'arma a sorpresa! Quella messa in campo da
una donna della contea del Delaware, negli Stati Uniti, contro i poliziotti che la volevano far
scendere dall'auto, è stata addirittura il proprio seno. Sì, perché per allontanare gli agenti
questa, immaginiamo, poco raffinata signora non ha trovato di meglio che spruzzarli con il
latte della sua mammella destra. La mossa, tanto bizzarra quanto rischiosa, l'ha condotta
immediatamente all'arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Questa la singolare
conclusione di un episodio iniziato con un pranzo di nozze e ricostruito nei particolari dalle
autorità della contea. La donna, invitata col marito a una festa di matrimonio, durante il
ricevimento comincia a litigare con il consorte, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.
Esasperato, l'uomo, ripetutamente colpito dalla coniuge davanti agli altri ospiti, decide di
chiamare la polizia. Barricatasi nella propria auto, la donna si rifiuta di scendere all'arrivo degli
agenti. Mentre cercano di tirarla fuori a forza, ecco la strana minaccia, sul momento non colta
dai poliziotti: quella di essere madre di un neonato. Ma alle parole seguono i fatti; dopo averli
investiti con una serie di oscenità, infatti, la donna bagna gli increduli agenti col latte del suo
seno destro, appena estratto dal vestito. Da lì l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e
l'arresto.
Fonte della notizia: ilgazzettino.it

Speroni: "A 316 km/h sull'autostrada tedesca" E mette il 'record personale' su
YouTube
L'eurodeputato ha confessato il 'primato' alla trasmissione radiofonica 'Un giorno da
pecora'. In Germania non ci sono limiti di velocità sull'autobahn. La critica della
Serracchiani: "Ci vuole buon senso". Speroni: "Ognuno ha il suo"
ROMa, 27 giugno 2011 - In auto a 316 km all’ora. Questo il nuovo record di velocità raggiunto
da Francesco Speroni, eurodeputato leghista, che oggi è stato ospite del programma di Radio2
‘Un Giorno da Pecora’. Lei aveva dichiarato di correre molto con la sua auto in Germania, dove
non ci sono limiti di velocità. Ha raggiunto un nuovo record? ‘’L’ultima sono arrivato, di
tachimetro, a 316 km orari. Il video lo si può vedere anche su youtube se uno vuole’’. Debora
Serracchiani, ospite in studio della trasmissione, ha fatto però criticato il leghista: anche se in
Germania non ci sono limiti di velocità, c’è sempre il buon senso a cui fare riferimento. "Non
sono uno che viola le regole, il buon senso è un altro discorso, ognuno ha il suo. Ovviamente
vado veloce quando non c’è nessun altro. I rischi ci sono dappertutto: magari uno sta a casa
sua, e gli viene il terremoto", ha spiegato Speroni.
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net

