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PRIMO PIANO 
Sms al volante vizio italiano guidatori sempre più distratti 
Nel 2010 in Italia il numero delle vittime su strada è sceso al di sotto dei 4000. "Ma 
l'utilizzo del cellulare vanifica in parte questi traguardi", spiega il presidente 
dell'Asaps 
di Sara Ficocelli 
30.08.2011 - In materia di sicurezza stradale i francesi non scherzano: se guidi e 
contemporaneamente invii un sms ti becchi una multa di 1500 euro. Da noi la sanzione è dieci 
volte più bassa (152 euro più la perdita di cinque punti sulla patente). Eppure, secondo il 
presidente dell'Asaps (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale) Giordano Biserni, 
l'utilizzo del telefonino alla guida rappresenta la "cifra oscura" degli incidenti: la causa meno 
verificabile e fra le più comuni, comunque la più difficile da contrastare. Nel 2010 in Italia il 
numero delle vittime su strada è sceso sotto quota 4000, un ottimo risultato, impensabile fino 
a cinque anni fa. "Ma l'utilizzo del cellulare al volante vanifica in parte questi traguardi - spiega 
il presidente - : noi italiani siamo "campioni del mondo di lancio del telefonino": appena 
vediamo una pattuglia lo scaraventiamo sul sedile posteriore, ecco perché su fattori come 
questo è difficile esercitare un controllo". Biserni spiega che le cause di distrazione al volante 
rientrano in due categorie: quelle endogene, che tutti ci portiamo dietro a prescindere dalla 
volontà (ansie, preoccupazioni da famiglia e lavoro, sonnolenza), e quelle esogene, provocate 
direttamente da noi. In queste ultime noi italiani "inciampiamo" sempre più facilmente. A una 
velocità media di 100km/h in auto si percorrono 28 metri al secondo. Gli esperti hanno 
dimostrato che distrarsi col cellulare fa rallentare il tempo di ripresa dai  2 ai 3 secondi, che 
significa che la capacità di controllo sull'auto si riduce al punto da far diventare la nostra 
berlina una Ferrari. "L'uso del telefono ci fa perdere spazio di manovra - spiega Biserni - come 
se andassimo a 300 km/h (3 secondi a 100 km/h, corrispondono al tempo di reazione di un 
secondo a 300 km/h)". Secondo un'indagine Ispo commissionata dalla Fondazione Ania 
(Associazione Nazionale Fra Le Imprese Assicuratrici), il 91% dei connazionali condanna la 
violazione delle principali regole della strada ma oltre il 70% dichiara di infrangerle, pur 
essendo consapevole dei rischi. Un'altra ricerca condotta da Intel e Redshift Research per 
studiare i comportamenti degli utenti di telefonia ha rivelato che malgrado il 77% degli italiani 
condanni chi legge e scrive messaggi alla guida, uno su tre lo fa abitualmente. Un vizio che, 
secondo uno studio dell'inglese "Transport Research Laboratory", sarebbe più pericoloso che 
guidare sotto l'effetto di alcool e droghe, perché in caso di impatto ridurrebbe del 35% il livello 
di sicurezza, percentuale quasi tre volte superiore a quella di chi guida ubriaco (12%) o dopo 
aver fatto uso di sostanze stupefacenti (21%). Stando alla ricerca, inoltre, chi spedisce o scrive 
messaggi mentre guida avrebbe anche il 91% di possibilità di sbandare con l'auto, contro il 
35% dei consumatori di cannabis, e subirebbe un crollo vertiginoso anche la capacità di 
mantenere una distanza di sicurezza, se il guidatore è impegnato a "giocare" con lo 
smartphone. Per combattere la maleducazione al volante, la Fondazione Ania ha avviato nel 
2011 una campagna con lo slogan "Rispetta le regole della strada. Eviterai regole più dure a te 
e agli altri", con l'obiettivo di ripetere i risultati delle campagne "Io dissuato" del 2009, su 
velocità e alcol, e "Pensa a guidare", del 2010. Un'altra iniziativa, "Caro amico ti scrivo, così mi 
distraggo un po'. E poi ti saluto per sempre" è stata promossa a giugno da Autostrade per 
l'Italia, proprio per combattere la distrazione provocata da smartphone e altri compagni di 
viaggio. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Rc-Auto, sfida contro le tariffe record Nasce il comitato "autisti virtuosi" 
NAPOLI 30.08.2011 - Un comitato, 'Rca Napoli virtuosa', per mettere a punto misure a tutela 
dei consumatori per contrastare il caro Rc Auto e Rc Moto nel capoluogo campano. È stato 
presentato dall'assessore allo Sviluppo del Comune di Napoli, Marco Esposito, nel corso di una 
conferenza stampa 'partecipata', che ha visto gli interventi di associazioni, sindacati e singoli 
cittadini.  



«È una battaglia per tutti i napoletani corretti, vessati dal sistema tariffario che è impazzito 10 
anni fa con lo sblocco delle tariffe», dichiara Esposito. L'obiettivo, spiega, «è ottenere un 
segnale tariffario forte da parte delle compagnie. Sono convinto che le tariffe così alte siano 
criminogene, spingano le persone a commettere illeciti». Secondo l'assessorato, sono collegati 
a questo problema numerosi fattori anomali, come l'elevato numero di veicoli assicurati 
fittiziamente fuori provincia, la presenza di testimoni che hanno assistito a decine di sinistri, le 
perizie gonfiate sui danni, le disdette immotivate dei contratti. Il comitato «definirà i criteri per 
censire i napoletani virtuosi cui applicare gli sconti della convenzione tariffaria», e vedrà la 
partecipazione delle associazioni dei consumatori, rappresentanti dei periti assicuratori, delle 
compagnie assicurative, dell'Isvap e delle forze dell'ordine. «Siamo con l'assessore in questa 
battaglia, ma se è una lotta ai truffatori le prime che vanno messe sotto accusa sono le 
compagnie assicurative, sono loro i veri truffatori», dichiara il presidente di Federconsumatori 
Napoli, Rosario Stornaiuolo. Stornaiuolo ha presentato una petizione al Parlamento europeo 
sulla «incresciosa discriminazione tariffaria che stanno subendo i cittadini residenti nella città di 
Napoli, nella provincia di Napoli e in Campania». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Cagliari, un'auto carica di refurtiva denunciati un tedesco e un rumeno 
Gli agenti della Polstrada hanno fermato una vettura di grossa cilindrata nel centro di 
Cagliari: dentro i poliziotti hanno trovato bottiglie di alcolici, champagne di marca, 
profumi. Merce per un valore di 25 mila euro rubata in diversi centri commerciali e 
supermercati del Cagliaritano. Denunciati due stranieri. 
CAGLIARI 30.08.2011 - Per gli agenti della polizia giudiziaria del compartimento della Stradale, 
coordinati dall'ispettore capo Rafaele Murgia, non ci sono dubbi: l'incredibile quantità di 
confezioni di profumi, bottiglie di liquori e champagne, capi d'abbigliamento griffati è stata 
rubata in diversi colpi messi a segno nelle scorse settimane tra Cagliari e hinterland. Auriel 
Adrian Dobos, rumeno di 37 anni, e Michael Rudi Gaie (33) tedesco, sono stati denunciati per 
ricettazione. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SALVATAGGI 
Automobilista 80enne si perde e vaga nella notte, ritrovato 
Dal Bolognese a Reggio, poi l'auto a secco. Soccorso da polizia 
REGGIO EMILIA 30.08.2011 - La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa, ma il 'ricercato' - 
un automobilista di 80 anni che ieri mattina era partito dal Bolognese, dove abita, a bordo 
della sua Fiat Panda per andare a Ferrara, e sarebbe dovuto rincasare nel pomeriggio - e' stato 
trovato la scorsa notte poco dopo le due da una pattuglia della polizia nel centro di Reggio 
Emilia. L'anziano era in strada, in apparente stato confusionale, e ha detto agli agenti che non 
ritrovava la via di casa. Era rimasto a secco con la benzina alla periferia di Reggio, ed era 
convinto di essere ancora nel Bolognese.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Udine: 170 cuccioli "salvati" dalla Polizia 
30.08.2011 - Cuccioli di razza pincher, maltese, husky siberian e anche di cane di san 
bernardo sono stati trovati in condizioni disperate, la scorsa notte, da un pattuglia della polizia 
stradale di Amaro (Udine) all'interno di un furgone sull'autostrada A23.  Centosettanta i 
cagnolini, provenienti dall'est Europa, sequestrati dalla pattuglia a tre cittadini slovacchi 
denunciati in stato di libertà.  Alcuni dei cuccioli, rinchiusi in gabbie anguste e stipate erano già 
morti e solo il valido intervento dei veterinari della Usl di Tolmezzo e Gorizia ha permesso di 
salvarne altri.  Tutti gli animali sono risultati essere di età inferiore a quella prevista dalla legge 
ed in particolare alcuni addirittura avevano meno di due mesi.  



 
Fonte della notizia: poliziadistato.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Romeno  29enne investito in bici e ucciso da auto pirata 
BOLOGNA 30.08.2011 - Un rumeno di 29 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere 
stato investito da un'auto mentre era in bicicletta a San Pietro in Casale, nel Bolognese. Il 
conducente della vettura non si è fermato per prestare soccorso. Sulla vicenda la Procura di 
Bologna ha aperto un'inchiesta per omissione di soccorso e omicidio colposo. Sul posto 
dell'incidente, lungo via Altedo, sono intervenuti intorno alle cinque i sanitari del 118 ed i 
Carabinieri. Il corpo senza vita del romeno era riverso nel fossato accanto alla strada. La 
bicicletta, rinvenuta poco distante sul bordo della carreggiata era danneggiata. Questo uno dei 
particolari che ha portato inquirenti ed investigatori a propendere per l'ipotesi dell'incidente 
rispetto a quella di un improvviso malore. La vittima era residente a Baricella ed è stato 
identificato grazie ai documenti contenuti nel borsello. Per verificare con chiarezza le cause del 
decesso il pm di turno Massimiliano Rossi ha disposto l 'autopsia. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Investe un motociclista e scappa. Rintracciato il pirata della strada 
di Paola Ferri  
SESTO FIORENTINO 30.08.2011 - Travolge un motociclista con l'auto e si dà alla fuga. E nello 
scappare urta anche un cartello stradale. L'episodio è successo in viale dei Mille, a Sesto 
Fiorentino. 
Fuga. L'incidente è avvenuto ieri attorno alle 1.10. Il pirata della strada ha investito la moto 
con la sua utilitaria ed è scappato lasciando a terra il motociclista ferito. La corsa verso 
l'impunità, però, non è durata molto. Testimone. Un testimone, infatti, ha assistito al secondo 
episodio, quando l'auto è andata a sbattere contro il cartello stradale, e ha indicato la targa 
alla polizia. Le volanti sono riuscite così facilmente a risalire all'abitazione dell'intestatario del 
veicolo, un fiorentino di 25 anni. 
Sequestro. Raggiunto presso la sua abitazione l’uomo è stato al momento denunciato per 
omissione di soccorso stradale e lesioni colpose (15 i giorni di prognosi per la parte lesa). 
L’autovettura, che effettivamente presentava i segni degli urti, è stata posta sotto sequestro in 
attesa di ulteriori verifiche. 
 
Fonte della notizia: ilreporter.it 
 
 
Impenna la moto e cerca di investire un vigile al controllo: folle fuga a 230 all'ora 
Fermato dalla pattuglia perché correva a 130 chilometri all'ora è scappato dando il 
via ad un pericoloso inseguimento 
di Mirella Piccin 
PORDENONE 30.08.2011  - Una pattuglia della Polizia locale gli intima l'alt dopo che il telelaser 
aveva segnalato l'alta velocità della moto (130 chilometri l'ora). Lui finge di accostarsi, ma poi 
impenna la moto e fugge cercando di investire un agente. L'episodio è avvenuto domenica 
intorno alle 15 lungo la Strada del Mobile, tra i comuni di Pasiano e Azzano Decimo. 
Protagonista Valter Bettiol, 36 anni, residente a Porcia, operaio tecnico che con la sua Suzuki 
ha dato del filo da torcere agli agenti della Polizia locale Aster. Bettiol è stato arrestato, su 
decisione del pm, per aver messo a repentaglio la vita di altre persone, oltre che per violazioni 
amministrative. In questi giorni a Bettiol era stata riconsegnata la patente, tolta dalla Polstrada 
alcuni mesi fa per eccesso di velocità. 
Ma ecco i fatti. Erano da poco passate le 15 quando una pattuglia della Polizia locale ha 
intimato al motociclista di fermarsi. L'uomo ha rallentato, apparentemente intenzionato a 
fermarsi. Poi però ha impennato la moto e ha ripreso la corsa, andando verso uno dei vigili, 
che è stato costretto a spostarsi velocemente per non essere investito. Ne è scaturito un 
inseguimento terminato in via Tavella, in un garage sotterraneo di un condominio, dove l'uomo 



era entrato a tutta velocità per nascondere la moto. Gli agenti sono arrivati al condominio dopo 
un lungo inseguimento tra curve e rotonde, con la moto che andava oltre 230 chilometri 
incurante della circolazione, rischiando in più di un'occasione la collisione con altri veicoli, degli 
stop e della segnaletica stradale.  
Gli agenti, grazie all’aiuto di alcune persone che hanno indicato il luogo dove il motociclista era 
entrato, sono riusciti a intercettarlo e bloccarlo. All'interno del garage gli agenti hanno trovato 
nascosti la moto, il casco e la tuta. Lui aveva detto al proprietario dell’abitazione di essere il 
tecnico delle caldaie. Valter Bettiol sarà processato oggi per direttissima. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Scippano collana ad anziano, folla li aggredisce a Napoli 
Fermato uno dei due ladri 
NAPOLI 30.08.2011  - Scippano una collanina d'oro ad un anziano. E quando diversi cittadini 
se ne accorgono, accerchiano i ladri e li aggrediscono. E' accaduto a Napoli. La vittima, un 
67enne, stava passeggiando quando in due, a bordo di un motorino, si avvicinano e gli 
strappano la collana. Un parente dell'anziano assiste alla scena ed inizia ad inseguire i 
rapinatori a bordo della sua automobile fermandoli in via Montessori. E' li che la folla, dopo 
aver accerchiato i giovani, ha iniziato a malmenarli. Fermato uno dei due ladri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Anas, scontro su A3, un morto 
Tra svincolo di Fratte e raccordo Salerno-Avellino 
NAPOLI 30.08.2011  - Incidente stradale mortale al km 2,500 dell'autostrada A3 Salerno-
Reggio Calabria tra gli svincoli del Raccordo Salerno-Avellino e di Fratte in direzione Salerno. 
Lo rende noto l'Anas. L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto 
quattro veicoli e un furgone, provocando il decesso di una persona a bordo di una delle auto. 
Al momento il traffico in direzione Salerno e in direzione Napoli viene deviato sul Raccordo 
Salerno-Avellino, per consentire tutte le attivita' di accertamento della dinamica e la rimozione 
dei mezzi incidentati. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Tir perde in carreggiata i veicoli che trasportava: caos sulla A1 
di  Ivo Gagliardi 
AREZZO 30.08.2011 - Caos e code sull'autostrada del Sole, nel tratto compreso tra Arezzo e 
Valdarno, in direzione di Firenze, dove in seguito a un incidente tra due mezzi pesanti uno di 
questi si è intraversato disperdendo sulla carreggiata i veicoli che stava trasportando. 
L’incidente Per questo motivo, intorno alle 12.30 di questa mattina è stato chiuso sulla A1 il 
tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, in direzione di Firenze, a causa di un incidente 
avvenuto all’altezza del km 340 che ha appunto visto coinvolti i due mezzi pesanti, tra cui una 
"bisarca" (ovvero il mezzo che trasporta auto) che si è intraversata disperdendo i veicoli 
trasportati sulla carreggiata. Traffico in tilt. Sul luogo dell’incidente il traffico si è bloccato, e 
poco prima delle una si registravano circa 7 km di coda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del 
Fuoco, il personale della Direzione IV Tronco di Firenze, le pattuglie della Polizia Stradale e i 
soccorsi meccanici e sanitari. Uscita obbligatoria.  Per gli automobilisti in viaggio in direzione di 
Firenze, dopo l’uscita obbligatoria ad Arezzo è possibile rientrare in autostrada a Valdarno, 
percorrendo la SR69. 
 
Fonte della notizia: ilreporter.it 
 
 



Scontro tra due moto a Paladina feriti due uomini di Valbrembo 
PALADINA 30.08.2011 -Incidente poco dopo la mezzanotte a Paladina, sulla ex statale Villa 
d'Almè-Dalmine. Nella notte due moto si sono scontrate all'incrocio con via Nullo. Lo schianto è 
stato frontale-laterale e nell'incidente sono rimasti feriti un 18enne e un 44enne, entrambi di 
Valbrembo. I due sono stati trasferiti con le ambulanze del 118 e ricoverati ai Riuniti di 
Bergamo: entrambi sono in osservazione. Per i rilievi sul luogo dello schianto sono arrivati i 
carabinieri di Villa d'Almè. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
Campochiesa d’Albenga, moto contro cartello: ferito centauro 
ALBENGA 30.08.2011 -  Incidente di questa mattina a Campochisa d’Albenga, in regione 
Piangrande. Un motociclista di 52 anni, Marco D.N., per evitare un camper incontrato sulla 
carreggiata, all’altezza di una curva, è finito contro un cartello stradale. Questa la prima 
ricostruzione del sinistro avvenuto intorno alle 12,30. L’impatto è stato piuttosto violento ma, 
al momento dei soccorsi, l’uomo era cosciente, anche se con varie fratture di diversa entità, 
ma non dalle conseguenze preoccupanti. Sul posto, è intervenuta la Croce Bianca di Albenga e 
i militi del 118. Il motociclista è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra 
Ligure con un politrauma e sospette fratture vertebrali, che non avrebbero intaccato il midollo. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
  
 
Camion pieno di latte sbanda e finisce nell'area industriale di Termini 
TERMINI IMERESE 30.08.2011 - Sbanda e finisce dentro all’area industriale di Termini 
Imerese. Protagonista un camion che trasportava buste di latte, mentre viaggiava sull’A19 
Palermo – Catania. Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Stradale, il conducente, 
all’altezza del chilometro 32, avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo l’altra carreggiata 
in direzione Palermo e sfondando il guard-rail, per poi volare giù dal viadotto e finire la propria 
corsa a pochi metri dalla fabbrica Fiat. Il conducente è stato trasportato nell’ospedale Civico di 
Palermo, dov’è stato sottoposto ad alcuni esami clinici e ora si trova sotto osservazione. Le 
cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma la perdita del controllo del mezzo potrebbe 
essere dovuta alla perdita di una ruota o allo scoppio di un pneumatico. Sull’asfalto, infatti, la 
stradale ha trovato diverse tracce di un copertone sfaldato. 
 
Fonte della notizia: palermo.blogsicilia.it 
  
 
Esce di strada con l'auto: nel sangue tasso alcolico 7 volte oltre il consentito 
Protagonista della vicenda un sessantenne di Cologna Veneta, nel Veronese. È finito 
in un fosso ad Asigliano 
VICENZA - Fermato da una pattuglia dei carabinieri ad Asigliano Veneto e sottoposto 
all'alcoltest: nel sangue aveva un tasso alcolico pari a 3,57 g/l, oltre sette volte il massimo 
consentito. Protagonista di questo test da record un'automobilista 60enne di Cologna Veneta, 
in provincia di Verona. L'uomo, alla guida di una Fiat Panda, era stato visto zigzagare in strada 
sino a quando non è finito in un fosso, riportando solo alcune contusioni. Per lui ora è scattata 
la denuncia. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
  
 
Gallura, auto fuori strada gravissimo un quindicenne 
Gravissimo incidente questo pomeriggio nella strada per Porto San Paolo. Un'auto è 
uscita dalla carreggiata ribaltandosi più volte. I soccorritori hanno rianimato un 
quindicenne per 45 minuti. Il ragazzino è stato accompagnato in ospedale in 
condizioni disperate. Sotto choc la madre. Grave anche il conducente dell'auto. 



PORTO SAN PAOLO 30.08.2011 - Sulla Volkswagen Polo viaggiavano in tre: un uomo, la sua 
compagna e il figlio quindicenne della donna. Per cause ancora da accertare, dopo una curva, 
l'auto è uscita di strada a pochi chilometri dall'ingresso di Porto San Paolo dove i tre vivono. La 
vettura si è ribaltata più volte. I soccorsi sono stati immediati. Il ferito più grave è apparso da 
subito il ragazzino. I personale medico del 118 lo ha rianimato per 45 minuti. Poi è stato 
trasportato d'urgenza in ospedale. Le due condizioni sono gravissime. Ferite importanti anche 
per l'uomo che, secondo una prima ricostruzione, era alla guida della vettura. Anche lui è stato 
accompagnato in ospedale. Ferite lievi per la donna, sotto choc per aver visto il figlio in fin di 
vita. Sul posto per i rilievi i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
ESTERI 
Incidente stradale per il portavalori: caccia ai soldi per gli automobilisti 
L’invito a restituirli, ma solo una persona ha accettato 
BEEK (OLANDA) - Sembrava una scena da film, invece è stata assolutamente vera. Un blindato 
portavalori, in viaggio su una autostrada olandese, la A2, ha perso per ragioni ancora ignote, 
una cassetta piena di denaro. Subito dopo la cassetta è stata investita da un'autovettura di 
passaggio che, nell'urto, l'ha aperta, disperdendo le banconote (in tagli da 10, 20, 50 e 100 
euro) su una ampia zona. Immediatamente per gli altri automobilisti è stata caccia alle 
banconote: hanno fermato le rispettive autovetture (congestionando tra l'altro l'autostrada) e 
hanno cominciato a raccogliere quante più banconote possibile. Sul posto c'è stata anche una 
troupe televisiva che ha ripreso scene in cui uomini e donne raccoglievano da terra i soldi. Le 
autorità hanno chiesto a tutti di restituire quei soldi che non appartengono loro, ma finora solo 
una persona si è presentata a fare il proprio dovere. Per gli altri? Chissà...  
 
Fonte della notizia: julienews.it 
 
 
MORTI VERDI  
Serle, muore schiacciato dal trattore 
SERLE 30.08.2011 - Un’altra morte bianca in provincia di Brescia. L’infortunio fatale, nel quale 
è rimasta coinvolta una persona, è avvenuto martedì attorno alle 11, tra Botticino e Serle, su 
una collina in località Castello. Secondo le prime informazioni, la vittima del sinistro sarebbe 
rimasta uccisa sul colpo: i soccorritori del 118, infatti, giunti sul posto, non hanno potuto fare 
nulla per salvare il ferito, un uomo, rimasto schiacciato da un mezzo agricolo Sono ancora in 
corso da parte dei vigili del fuoco le operazioni di recupero del corpo, in un luogo piuttosto 
impervio da raggiungere. Sul posto anche i carabinieri di Nuvolento per i rilievi di rito.  
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Minaccia di morte guardia giurata e poliziotti denunciato ex buttafuori  
RICCIONE 30.08.2011 - Ha dato in escandescenza al pronto soccorso di Riccione minacciando 
di morte la guardia giurata e i poliziotti intervenuti per calmarlo. «Vi ammazzo, conosco 
persone importanti come Provenzano», sono le frasi gridate alle forze dell’ordine. L’uomo, un 
barese di 47 anni residente a Riccione, ex buttafuori di locali notturni, è stato denunciato per 
lesioni, ingiurie minacce, interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico 
ufficiale. L’episodio si è verificato venerdì scorso intorno alle 18. Il 47enne si è presentato 
all’ospedale Ceccarini sostenendo di essere stato aggredito da due persone e si è fatto 
medicare. Tutto ad un tratto si è tolto il collare ortopedico che i medici gli avevano messo e 
l’ha scagliato contro un’infermiera che, impaurita, ha chiamato la guardia giurata in servizio 
all’ospedale. A quel punto l’uomo ha iniziato a inveire anche contro di lui gridandogli: «Ti 
prendo la pistola e ti ammazzo». Così è stato allertato il 113 e quando sono arrivati gli agenti 
sono volate parole grosse anche nei loro confronti. Nel frattempo si sono presentati in ospedale 
anche i due presunti aggressori dell’energumeno 47enne. Ma hanno fornito una versione ben 



diversa. I due hanno spiegato di essere stati loro oggetto di aggressione: l’uomo, secondo la 
loro versione, li avrebbe spintonati e colpiti solo perché camminavano sulla sua traiettoria. E 
quindi avrebbero reagito di conseguenza.  
 
Fonte della notizia: corriereromagna.it 
 
 
Aggredisce i poliziotti, arrestata 
Dopo aver dato in escandescenze in un bar colpisce con violenza gli agenti 
di Maria Grazia Stella  
ROMA 30.08.2011 - Ha aggredito i poliziotti che erano intervenuti per calmarla, provocando ad 
uno di loro delle lesioni ad un polso ed al gomito. Dopo aver cercato di divincolarsi in ogni 
modo, menando con violenza calci e pugni, è stata alla fine bloccata e arrestata per lesioni e 
resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista dell’episodio P.D., una donna italiana di 39 anni, 
che la notte scorsa intorno alle 2, dopo essere entrata in un bar di lungomare delle Sirene, a 
Torvajanica, ha cominciato a dare in escandescenze, scagliando bicchieri e oggetti all’indirizzo 
degli allibiti avventori. E’ stato immediatamente allertato il 113 e sul posto poco dopo è 
arrivata una volante della vicina stazione di polizia. Alla vista degli agenti, però, la donna 
sembra si sia ulteriormente innervosita arrivando infine a colpirli. Al momento si ignorano i 
motivi che hanno scatenato la rabbia della 39enne. 
 
Fonte della notizia: ilfaroonline.it 
 
 
Vibo, agente di polizia penitenziaria aggredito in carcere da un detenuto 
Gli ha sferrato un pugno in faccia nella sala colloqui. Solidarietà da parte del 
movimento "Ammazzateci Tutti" 
VIBO VALENTIA 30.08.2011 - Un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di 
Vibo Valentia è stato aggredito ieri mattina da un detenuto, che all’interno della sala colloqui, 
gli ha sferrato un pugno in faccia. L’episodio è stato reso noto dal sindacato autonomo di 
polizia penitenziaria (Sappe). Il segretario nazionale del Sappe, Damiano Bellucci, ed il 
segretario generale aggiunto, Giovanni Battista Durante, sull'episodio hanno evidenziato che 
«la situazione del carcere di Vibo resta drammatica, al pari delle altre carceri calabresi. A Vibo 
sono previsti 201 agenti di polizia penitenziaria, ma ce ne sono solo 170. Di questi, 50 sono 
distaccati in altri istituti e 28 sono impiegati al nucleo traduzioni e piantonamenti. Solo 77 
agenti prestano servizio all’interno delle sezioni detentive». «Finora, nonostante i tanti appelli 
– concludono – lanciati al Dipartimento e alle altre autorità cittadine, nulla è stato fatto. A 
questi problemi si aggiunge la carenza di risorse economiche e il sovraffollamento dei 
detenuti». «Siamo vicini all’agente di polizia penitenziaria di Vibo Valentia ferocemente 
aggredito in carcere» ha dichiarato attraverso una nota, Lia Staropoli componente 
dell’esecutivo nazionale e coordinatore provinciale di Vibo del movimento antimafia 
Ammazzateci tutti. «Notizie come queste – prosegue Staropoli – non vorremmo mai sentirne. 
Eppure queste aggressioni accadono ogni giorno in tutte le carceri italiane. Non dobbiamo 
dimenticare le enormi difficoltà che continuano ad affrontare gli agenti di polizia penitenziaria, 
stremati da tagli e da turni in sezioni sovraffollate». «La polizia penitenziaria – sostiene ancora 
Staropoli – è un corpo che continua ad operare nonostante le minacce e le aggressioni 
all’interno e all’esterno delle carceri da parte dei peggiori criminali». 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Siracusa. Arrestato per lesioni a pubblico ufficiale 
SIRACUSA  29.08.2011 - Alle ore 23.40 di sabato, Agenti delle Volanti della Questura di 
Siracusa hanno arrestato Pietro Distefano, classe 1974, residente a Siracusa, per i reati di 
resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni dello Stato. 
L’arrestato, per sottrarsi ad un controllo di Polizia, si è allontanato a forte velocità e, dopo un 
breve inseguimento, è stato raggiunto dagli Agenti. L’uomo, vedendosi bloccato, aggrediva gli 



operatori di Polizia con i quali iniziava una colluttazione, a seguito della quale i due Agenti 
riportavano ferite guaribili rispettivamente con 30 e 10 giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: ondaiblea.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
In bar di Vibo latte scaduto da 3 anni 
Locale frequentato ogni giorno da centinaia di persone 
VIBO VALENTIA 30.08.2011  - Quarantasette cartoni di latte scaduto da 3 anni sono stati 
trovati e sequestrati nel magazzino di un bar di Vibo Valentia dai carabinieri della Compagnia e 
del Nas di Catanzaro. Al titolare dell'esercizio e' stata elevata una contravvenzione di 3.600 
euro. Il locale,in via Parodi, e' frequentato quotidianamente da centinaia di persone. I militari, 
dopo la scoperta del latte scaduto, hanno ampliato i controlli scoprendo la mancanza delle 
schede obbligatorie di autocontrollo alimentari. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Evade dai domiciliari per prendere un cappuccino, arrestato 
I carabinieri lo hanno riconosciuto al bancone di un bar 
ROMA 30.08.2011  - Doveva scontare alcuni mesi agli arresti domiciliari per una rapina, il 
32enne romano che l'altra sera, poco prima di mezzanotte e' stato sorpreso in un bar di piazza 
Irnerio dai carabinieri. I militari lo hanno notato mentre si trovava al bancone intento a 
consumare un cappuccino e un cornetto. Quando il 32enne e' uscito dal bar, i carabinieri lo 
hanno fermato, ammanettato e portato in caserma dove e' stato trattenuto a disposizione 
dell'Autorita' Giudiziaria in attesa del rito direttissimo per rispondere del reato di evasione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Lite tra due anziani a colpi coltello per troppo russare 
in una casa di riposo di Cierie', sono stati arrestati 
TORINO 30.08.2011 - Hanno duellato a colpi di coltello, uno contro l'altro perche' di notte si 
infastidivano reciprocamente per il troppo russare: cosi' due anziani, di 72 e 65 anni, ospiti di 
una casa di riposo di Cirie' (Torino) sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio. Si 
sono armati di coltello, uno a serramanico l'altro da cucina, e si sono affrontati procurandosi 
entrambi piu' ferite in varie parti del corpo:emotorace, addome, collo, arti superiori e inferiori. 
Portati in ospedale sono in prognosi riservata, ma non corrono pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 


