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PRIMO PIANO 
 
Omicidio stradale, raccolta di firme per introdurre il reato 
Iniziative parallele di Renzi e Storace per punire più severamente i pirati della 
strada: nuova forma di omicidio e ritiro a vita della patente. 
FIRENZE - Sono state superate, in quattro giorni, cinquemila firme per la proposta di legge di 
iniziativa popolare volta a introdurre il reato di omicidio stradale e ritiro a vita della patente per 
chi uccide qualcuno guidando ubriaco o sotto l'effetto di droga. Lo annuncia su Facebook il 
sindaco di Firenze, Matteo Renzi, tra i promotori dell'iniziativa. "Abbiamo superato quota 
cinquemila! Grazie a tutti quelli che stanno firmando - scrive Renzi - perché la politica si occupi 
di più e meglio di incidenti stradali e siano rese più dure le sanzioni per chi, drogato o ubriaco, 
uccide qualcuno. Lo dobbiamo a Lorenzo e ai tanti che come lui sono stati strappati dalle 
proprie famiglie. Il sito è www.occhioallastrada.it".  
PROPOSTA BIPARTISAN. Una raccolta di firme in sostegno di una petizione popolare per 
introdurre il reato di omicidio stradale l'ha annunciata anche il segretario nazionale de La 
Destra, Francesco Storace, in seguito alla morte "del piccolo Mattia Veschi, assassinato a 
Nettuno da un romeno ubriaco". "Il ragazzo - scrive Storace - appena sedicenne era in 
bicicletta quando è stato investito domenica scorsa. Il presidente della commissione Trasporti 
della Camera Mario valducci - ricorda Storace - ha detto che bisogna introdurre il reato di 
omicidio stradale. La proposta era stata lanciata tempo da anche dal sindaco di Firenze, che 
credo l'avesse letta dalla rete". 
 
Fonte della notizia: tg1.rai.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
"Ostia, movida infernale" Ma i vigili: la teniamo a bada 
E' già polemica sul litorale preso d'assalto di notte dai romani. Lamentele di residenti 
e villeggianti per le discoteche all'aperto. Il sindacato della Municipale: "Non siamo 
adeguatamente preparati". Il comandante del XIII Gruppo: "Lavoriamo con altri 
corpi, ma non abbiamo bisogno di balie". E c'è chi racconta di sassaiole contro gli 
agenti 
di Giovanni Gagliardi 
ROMA 05.06.2011 - Con l'estate torna  l'allarme intorno alla movida di Ostia. La stagione sul 
litorale romano si è aperta venerdì notte con il consueto assalto ai locali notturni e alle 
discoteche all'aperto. E i decibel sono subito andati alle stelle, fra la preoccupazione e le 
proteste da parte di residenti e villeggianti per quella che hanno definito una "notte 
infernale"."Immaginate di dormire tranquillamente in una notte di vacanza e di essere svegliati 
da qualcuno che vi urla nell'orecchio", raccontava ieri Valentino Zambon, responsabile del 
Camping Internazionale Castelfusano, unico campeggio-villaggio di Roma sul mare. "Abbiamo 
chiamato tutte le forze dell'ordine, che, come sempre, ci hanno risposto che non potevano fare 
niente. La musica arrivava ad altissimo volume già dall'una, ma il colpo di grazia l'ha dato lo 
speaker che alle quattro di notte ha iniziato a strillare. Dopo mezz'ora una famiglia di francesi 
con il bimbo che continuava a piangere ha deciso di andarsene, ovviamente senza pagare". E 
tornano anche le polemiche sul livello dei controlli e sulla preparazione da parte degli agenti 
della municipale, soprattutto quando la movida si fa, oltre che sfrenata, aggressiva. "Noi 
dobbiamo far rispettare le ordinanze del sindaco, siamo polizia stradale e abbiamo le qualifiche 
di polizia di sicurezza e polizia giudiziaria - ricorda Luigi Marucci presidente nazionale Ospol-
Csa, uno dei sindacati della Municipale - ma non abbiamo la stessa preparazione dei colleghi 
delle altre forze di polizia, che hanno alle spalle dei corsi in accademie, né le stesse coperture 
assicurative". Marucci spiega che i vigili urbani sono assicurati con l'Inail "come un qualunque 
impiegato", mentre i colleghi degli altri corpi hanno delle coperture assicurative 'ad hoc'. Ma 
non solo. "C'è un problema specifico che riguarda la Regione - racconta il sindacalista - per i 
tremila vigili di Milano il 'Pirellone' ha stanziato ben 20 milioni, la 'Pisana' per gli oltre 6.500 
vigili romani appena un milione di euro". Tutte questioni di fronte alle quali Angelo Moretti, 
comandante del XIII gruppo della polizia municipale, ha uno scatto di orgoglio: "Siamo persone 



in gamba e preparate - dice il capo dei vigili di Ostia - Forse non saremmo in grado di 
affrontare una rapina o una sommossa, ma sulle cose che gestiamo tutti i giorni probabilmente 
siamo anche superiori agli altri. Comunque c'è un rapporto paritario". Insomma nessun 
affiancamento o 'tutela' da parte di polizia, carabinieri o guardia di finanza verso gli agenti 
della municipale di Ostia, alle prese con la patata bollente delle notti estive. "Non abbiamo 
bisogno di balie - dice Moretti - anzi, alcuni dei miei potrebbero loro fare da balia ad altri 
colleghi. Ieri sera - racconta il comandante, c'erano tre pattuglie della stradale su piazzale 
Cristoforo Colombo: noi abbiamo lavorato su un lato e loro sull'altro. Inoltre lungo la strada 
c'erano anche pattuglie di carabinieri e della Finanza. Per anni abbiamo agito da soli senza 
problemi. Se lavoriamo insieme è meglio anche per gli altri perché facciamo rispettare le 
doppie file e controlliamo il traffico. Facciamo anche i controlli sui venditori ambulanti. Io 
stesso ho allontanato una prostituta". Secondo Moretti anche sul fronte rumore la situazione va 
decisamente migliorando: "Sono stato con il fonometro in mano fino alle 4,30 di stamattina sul 
lungomare di Ostia e posso assicurare che i livelli di rumore erano nettamente inferiori allo 
scorso anno. Anche le discoteche dopo le 3,30 hanno abbassato il volume come previsto".  Il 
comandante dei vigili smentisce, poi, voci su aggressioni avvenute in nottata e su un lancio di 
sassi e bottiglie contro le pattuglie che sarebbero arretrate di fronte all'attacco: "Se un ubriaco 
esce da un locale e tira una bottiglia al lato della strada, non si può certo dire che l'ha lanciata 
addosso a noi. Ieri sera qualche problema lo abbiamo riscontrato solo al momento dell'ingresso 
in discoteca per la fila che si era formata all'esterno, ma abbiamo chiesto ai gestori di far 
entrare le persone e tutto è andato bene. Poi, così come avviene durante le manifestazioni, al 
momento dell'uscita dai locali siamo arretrati di cento metri per controllare la situazione a 
distanza. C'è da considerare che si tratta di migliaia di persone che si muovono tutte assieme. 
E in quel caso c'è poco da fare. Poi, una volta saliti in macchina li fermiamo per i controlli. 
Qualcuno, come al solito, ha provato a sottrarsi all'alcol test, ma non abbiamo avuto nessun 
problema particolare". 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Giustizia, ma a scoppio ritardato: in carcere il romeno che investì Mattia 
Nettuno: Torna in carcere il romeno che guidando ubriaco ha ucciso un sedicenne in 
bici. La richiesta di arresto del magistrato di Velletri dopo l'indignazione sollevata 
della remissione in libertà dell'automobilista. 
di Raffaele Iannuzzi 
04.06.2011 - La giustizia torna sui suoi passi: Dan Robert Birca, il 35enne romeno che 
domenica scorsa, ubriaco mentre era alla guida della sua auto, ha travolto il sedicenne Mattia 
Veschi, merita il carcere. La madre di Mattia, dopo la scarcerazione del romeno, aveva 
dichiarato: «Mi vergogno di essere italiana». Abbiamo già valutato in tutta la sua portata le 
conseguenze di un lassismo, seppur definito da norme, a carico della magistratura. Sono molti 
i primati positivi della Capitale. Ma purtroppo ce n'è uno che ormai da anni affligge i romani: gli 
incidenti stradali. Nella Capitale da anni si sta cercando di abbattere il numero di morti 
sull'asfalto, ma i risultati tanto attesi non sono ancora arrivati. E a compiere stragi in giro per 
la città sono soprattutto automobilisti ubriachi e drogati. Pirati della strada che una volta 
travolta una vettura o un pedone si danno alla fuga. Fortunatamente nella maggior parte dei 
casi vengono individuati e arrestati. Ma allo stesso tempo troppo spesso vengono scarcerati a 
poche ore di distanza dallo scontro mortale. E alla fine del processo non vengono condannati 
come ogni parente e amico pretenderebbe per rendere giustizia per la vittima della strada. 
Sono molte le vie pericolose della città, alcune delle quali sono «salite» anche sul podio perché 
tra le strade dove si muore con più frequenza rispetto a tutte quelle italiane. Tra gli incidenti 
stradali che hanno colpito di più l'opinione pubblica e le associazioni vittime della strada, quello 
avvenuto in via Nomentana, angolo via Regina Margherita. Soltanto qui ha perso la vita una 
coppia di fidanzati. Il conducente della Mercedes killer, Stefano Lucidi, assumeva cocaina e per 
questo gli era stata tolta la patente, e all'epoca dello scontro mortale risultò positivo all'uso di 
stupefacenti ma il test non ha potuto stabilire se avesse preso la droga prima di mettersi alla 
guida o dopo essere scappato senza prestare alcun soccorso: per due morti la Cassazione ha 
confermato cinque anni di galera perché «non voleva provocare l'incidente». Nel luglio del 
2009 è stato condannato a tre anni di reclusione per omicidio colposo un romeno che ubriaco, 



senza patente, alla guida di un'auto rubata e contromano finì contro un'altra vettura uccidendo 
un uomo di 36 anni, Marco Picano e ferì gravemente la sua fidanzata, di 44 anni, nel febbraio 
dello stesso anno. Un altro incidente stradale che ha distrutto la vita a due ragazze è quello 
avvenuto a Lungotevere la notte tra il 17 e il 18 ottobre del 2008. In quell'ccasione Friedrich 
Vernarelli travolse e uccise due turiste irlandesi. Per questo un anno fa è stato condananto a 
sette anni di reclusione. Le ragazze di di 27 e 28 anni, all'altezza di Castel Sant'Angelo stavano 
attraversando quando sono state prese in pieno dalla Mercedes di Vernarelli, che poi risultò 
sotto l'effetto di alcol. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
Ecco perché chi utilizza e diffonde cronotachigrafi alterati è un criminale 
04.06.2011 - A margine della complessa operazione Ghost Writers con la quale la Polizia 
Stradale vicentina qualche giorno fa ha smascherato un'organizzazione che manometteva i 
cronotachigrafi digitali degli autocarri, aggiungiamo qualche altra informazione utile a 
comprendere perché chi altera i veicoli e chi li utilizza può essere considerato un potenziale 
criminale. 
SI IMBROGLIA ANCHE L'ABS - Come la Polstrada ha accertato, le tecniche di alterazione di un 
impianto cronotachigrafico digitale si propongono sostanzialmente di ingannarlo facendogli 
ricevere un segnale “falso” proveniente da un sensore di movimento modificato e azionabile 
mediante un pulsante posto nella cabina dell'automezzo. Quando il sensore fasullo è in 
funzione, il cronotachigrafo riceve un segnale secondo il quale il veicolo è fermo mentre invece 
si muove, oppure circola a una velocità inferiore a quella reale. Tuttavia, per legge, tutti i 
dispositivi ausiliari, ABS compreso, devono riceve il segnale di movimento dal cronotachigrafo. 
Ne consegue che quando per quest'ultimo il veicolo risulta fermo, lo è anche per l'ABS e lo 
stesso vale quando circola a una velocità effettiva superiore a quella fornita dal sensore di 
movimento "ingannato". Di conseguenza, in caso di frenata, nei veiicoli con cronotachigrafo 
alterato l'Abs può intervenire sulla frenata in modo anomalo o anche non intervenire affatto. 
Questo è il motivo per cui gli autisti che guidano un veicolo “taroccato” non si servono del 
freno a pedale, ma preferibilmente usano il "retarder", o freno-motore. 
FRENATE ANOMALE - L'unico modo per consentire l'azione corretta dell'Abs è di disabilitare il 
sensore falso mediante il famoso pulsante in cabina e ripristinare le normali condizioni di 
funzionamento dell'elettronica di bordo. Tuttavia, è evidente che qualora sia necessaria una 
brusca frenata per il verificarsi di una situazione d'emergenza, il conducente quasi certamente 
non avrà asssolutamente il tempo di azionare il pulsante che dosattiva il falso sensore di 
movimento. La frenata del veicolo, quindi, con l'ABS ancora “ingannato”, potrà risultare assai 
meno efficace del normale. In queste condizioni, il rischio di incidente è tutt'altro che remoto. E 
così, per risparmiare denaro guidando più a lungo del consentito o a velocità proibite, chi si 
serve dei cronotachigrafi contraffatti mette in grave rischio la sicurezza dei trasporti e la vita 
altrui, oltre che la propria. 
 
Fonte della notizia: sicurauto.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Afghanistan: ucciso ufficiale carabinieri, fatto di criminalita' comune 
Era un ufficiale in servizio presso l'ambasciata italiana a Kabul come esperto 
antidroga 
ROMA 04.06.2011 - Un ufficiale dei carabinieri e' stato ucciso con un colpo di arma da fuoco in 
Afghanistan, dove era in servizio presso l'ambasciata italiana a Kabul come esperto antidroga. 
Lo apprende l'ANSA da fonti dell'Arma, le quali precisano che si e' trattato di un fatto di 
criminalita' comune, da non mettere in relazione alla sua attivita'. Secondo una prima 
ricostruzione, si trovava in una località della valle del Panjshir, nell'Afghanistan nord orientale, 
insieme a due suoi conoscenti di vecchia data, entrambi civili: un afgano (che aveva anche 
frequentato l'Accademia militare di Modena, 6 o 7 anni fa) e una donna americana. Durante 
questo loro viaggio - stando alle informazioni finora apprese da fonti dell'Arma - hanno 
incrociato un gruppo di afgani. Uno di questi, un giovane, per motivi ancora imprecisati 



avrebbe afferrato la donna, sbattendola violentemente contro un muro. Il tenente colonnello 
Congiu ha interpretato questo atto come un'aggressione nei loro confronti e ha fatto fuoco con 
la sua pistola, ferendo lievemente al fianco il ragazzo. Gli altri afgani sono scappati e lo stesso 
militare dell'Arma ha prestato le prime cure al giovane: stava per caricarlo in auto e 
trasportarlo in ospedale, quando i compagni del ragazzo ferito sono tornati, questa volta 
insieme ad altri uomini armati. Questi, da lontano, hanno sparato tre colpi di kalashnikov, uno 
dei quali ha centrato alla testa Congiu, che è morto sul colpo. La donna americana e l'afghano 
sono riusciti a raggiungere la loro vettura e a scappare. Al primo posto di polizia afgano, a 
circa un chilometro, hanno denunciato l'episodio. Le forze di sicurezza locali si sono recate sul 
posto ed hanno recuperato il corpo dell'ufficiale. Durante successive ricerche è stato 
individuato il ragazzo ferito, che è stato arrestato. Sull'episodio ha aperto un'inchiesta la 
procura di Roma, competente ad indagare sui fatti in cui sono coinvolti i cittadini italiani 
all'estero, mentre alcuni carabinieri del Ros stanno partendo per l'Afghanistan per svolgere 
accertamenti. Congiu lascia la moglie e un figlia, che vivono a Pontecorvo, in provincia di 
Frosinone. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
"Fire & Ice": traffico di droga e riciclaggio sull'asse Roma-Colombia, 66 arresti 
 

 
 

03.06.2011 - È durata più di due anni l'indagine condotta dalla Squadra mobile di Roma e dalla 
Dea (Drug enforcement administration) statunitense, coordinati dalla Direzione distrettuale 
antimafia della Capitale, che ha portato all'arresto di 66 persone in tutto il mondo e al 
sequestro di oltre una tonnellata di cocaina e 46 chili di eroina, nonché beni per un valore di 
oltre 10 milioni di euro.  Sequestrate anche ville di lusso e attività commerciali realizzate con i 
proventi dal traffico delle sostanze stupefacenti.  L'operazione "Fire & Ice" ha fatto emergere 
l'attività di un'organizzazione criminale specializzata nel traffico internazionale di droga, e nel 
riciclaggio del denaro sporco, per un giro d'affari di oltre 2 milioni di euro l'anno.  La droga, 
prevalentemente cocaina purissima, arrivava dalla Colombia trasportata all'interno di colli con 
doppio fondo che viaggiavano su voli di linea. Parte dei proventi venivano "ripuliti" attraverso 
circuiti bancari, anche nello stato di San Marino, dove sono stati sequestrati tre conti correnti 
per un valore di oltre 1,5 milioni di euro.  Il resto dei soldi tornava in Colombia tramite corrieri 
che trasportavano ingenti somme in contanti, all'interno di trolley, passando da Libia e 
Germania. A volte il denaro veniva lasciato in deposito presso alcuni immobili ed alberghi della 
Capitale per poi essere trasportato a destinazione. La polizia in alcuni casi ha intercettato 
consegne con oltre 400 mila euro in banconote.  Per delineare i particolari dell'organizzazione 
criminale è stato necessario infiltrare al suo interno agenti sotto copertura italiani e 
statunitensi, che, insieme all'analisi dei tracciati bancari, pedinamenti, intercettazioni 
telefoniche ed ambientali, hanno consentito di ricostruire la filiera del riciclaggio lungo la rotta 
Roma-Colombia-Boston.  Complessivamente sono state tracciate ed intercettate 122 utenze di 
telefonia, di cui 50 attivate con gestori italiani, 34 in Colombia e le altre in Repubblica 
Dominicana, Venezuela, Argentina, Spagna, Costarica e Brasile. Intercettate anche 8 utenze di 
posta elettronica.  Il filone italiano dell'indagine ha portato all'arresto di 14 persone e al 
sequestro di oltre 220 chili di cocaina pura, suddivisa in panetti nascosti sotto alcune statuine 
di gesso e vari strati di polistirolo, nel sottofondo di due bauli depositati presso l'aeroporto di 
Fiumicino, pronta per essere ritirata. Una volta tagliata e suddivisa in dosi, la droga avrebbe 
fruttato sul mercato dello spaccio, circa 2 milioni di euro.  A capo del ramo italiano 
dell'organizzazione c'era un 58enne commerciante romano di abbigliamento, proprietario di 
una villa con due piscine ai Castelli romani, ma ufficialmente nullatenente, mentre un altro 
membro era titolare di un maneggio nella zona di Monterotondo.  



 
Fonte della notizia: poliziadistato.it 
 
 
Movida Roma: PS controlla 300 persone,3 arresti per spaccio droga  
ROMA 05.06.2011 - Continuano i controlli della Questura di Roma per la lotta allo spaccio di 
sostanze stupefacenti e per la movida notturna. Ieri e' stata condotta un'azione 'trasversale' 
delle Volanti e dei Commissariati nelle diverse zone della Capitale, dal centro storico alla 
periferia. 
Oltre 300 le persone finite nel mirino dei controlli, cosi' come un centinaio di autovetture. Tra 
gli automobilisti controllati, due sono stati denunciati in stato di liberta' perche' trovati alla 
guida in stato di ebbrezza alcolica. L'alcool e' stata anche la causa di una rissa finita a colpi di 
"bottigliate" a Ponte Sisto, nei pressi di piazza Trilussa, dove gli agenti del Reparto Volanti 
sono intervenuti a seguito della segnalazione al 113 da parte di alcuni passanti. Sul posto i 
poliziotti hanno sorpreso un gruppo di extracomunitari intenti ad azzuffarsi e nelle loro 
vicinanze i residui di alcune bottiglie di vetro. Alla vista degli uomini in divisa, alcuni dei 
partecipanti alla rissa sono riusciti a dileguarsi approfittando del caos creatosi sul ponte. Altri 
due, un egiziano ed un marocchino sono stati bloccati. Il marocchino che nel corso della rissa 
e' stato colpito alla testa dai frammenti di bottiglia, e' stato soccorso da personale del 118. Al 
termine degli accertamenti i due sono stati arrestati per rissa aggravata. Nelle maglie della 
rete dei controlli sono finiti in manette anche 3 pusher sorpresi e bloccati in varie aree della 
citta'. 
Il primo e' stato individuato dagli agenti del Commissariato Prenestino, diretto da Fabrizio 
Calzoni. Si tratta di un cittadino peruviano di 29 anni che, la notte scorsa, nascosto dietro al 
chiosco di un edicola mentre, con atteggiamento circospetto, stava avvicinando un potenziale 
cliente per "piazzare" alcune dosi di cocaina. Bloccato dopo aver estratto dai pantaloni un 
calzino al cui interno erano nascoste alcune dosi di cocaina, e' stato accompagnato in 
Commissariato dove ha cercato inutilmente di distogliere l'attenzione dei poliziotti da un mazzo 
di chiavi che teneva in tasca fornendo false indicazioni sull'indirizzo della sua dimora. Ma gli 
agenti hanno individuato l'appartamento grazie all'indirizzo riportato in una ricevuta di 
consegna di un decoder digitale trovata in suo possesso. All'interno dell'abitazione, nella zona 
di Ostia, sono stati sequestrati altri involucri di sostanza stupefacente, tra cui cocaina e 
marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento ed alcune centinaia di 
euro in contanti. Contestualmente in un'altra zona di Roma, un altro pusher e' finito in 
manette. Si tratta di un 19enne fermato in via delle Medaglie d'Oro dagli agenti del 
Commissariato Montemario, diretto da Massimiliano Giordano. Fermato per un controllo, ha 
estratto il portafoglio per consegnare il documento di identita' agli agenti, facendone uscire 
distrattamente alcuni involucri che non sono pero' sfuggiti all'occhio vigile dei poliziotti. Inutili i 
tentativi del 19enne di giustificare la presenza di quegli incartamenti contenenti alcune dosi di 
droga. Altra sostanza (marijuana, hashish e semi di cannabis) e' stata sequestrata nella sua 
abitazione dove la Polizia ha trovato anche un bilancino di precisione e materiale per 
confezionare le dosi. Gli agenti hanno rilevato che nonostante la giovane eta', il pusher aveva 
messo in piedi una fiorente attivita', infatti, nel corso della sua permanenza in Commissariato 
per gli accertamenti, il ragazzo continuava a ricevere sul cellulare richieste dei clienti per la 
fornitura di dosi. In manette anche un trentenne fermato a Lariano durante un pattugliamento 
degli agenti del Commissariato di Velletri, trovato in possesso di un panetto di hashish 
nascosto sotto la sella del suo scooter. In questa attivita' trasversale della Polizia delle Volanti 
e dei Commissariati si inseriscono anche gli arresti per droga dei giorni scorsi. Uno riguarda il 
titolare di un negozio di integratori alimentari a Primavalle. Nel corso della perquisizione 
all'interno dell'esercizio commerciale rinvenuta la sostanza stupefacente nascosta nel rotolo dei 
sacchi per la spazzatura. In manette anche un 31enne romano, fermato a bordo della sua auto 
in via Prenestina e trovato in possesso di oltre 20 grammi di marijuana nascosti in una tasca 
dei pantaloni e all'interno degli slip. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 
 
 
Sicurezza stradale: Veneto; controlli polizia, 8 denunce 



Controllati 134 conducenti 
VICENZA, 5 GIU - La polizia stradale del Veneto ha effettuato una serie di controlli tra Bassano 
(Vicenza) e Rovigo impiegando sei pattuglie per prevenire gli incidenti. Sono stati controllati 
134 conducenti di cui 36 donne e 98 uomini. Sono stati denunciati per guida in stato di 
ebbrezza alcolica otto conducenti. Le violazioni piu' gravi hanno riguardato conducenti di eta' 
superiore a 23 anni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Polizia sequestra droga a rave party Black Moon San Marcello 
Duemila partecipanti, cocaina, hascisc, ketamina 
JESI (ANCONA), 5 GIU - La polizia ha sequestrato marijuana e hascisc, denunciando due 
giovani trovati in possesso anche di cocaina e ketamina, durante i controlli disposti dal 
questore di Ancona in occasione del rave party Black Moon Festival, svoltosi la notte scorsa 
nelle campagne di Poggio San Marcello. Oltre 300 i ragazzi identificati (su 2 mila presenti alla 
festa), dieci le contravvenzioni al codice della strada, tre le auto sottoposte a fermo 
amministrativo perche' i conducenti guidavano sotto l'effetto di alcolici. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sicurezza stradale, controlli della Polizia Municipale contro alcol e droga 
Quattro giovani positivi all'alcol test: uno di questi denunciato anche per guida sotto 
effetto di sostanze stupefacenti  
FIRENZE 04.06.2011 - La sicurezza stradale passa anche attraverso la prevenzione. In questi 
giorni la Polizia Municipale ha intensificato i controlli soprattutto nell'ambito della guida in stato 
di ebbrezza.  Nei giorni scorsi sono stati effettuati servizi specifici: nel corso del giorno in 
lungarno Pecori Giraldi l'attività ha riguardato i conducenti dei bus turistici. I vigili hanno 
effettuato 52 controlli con l'alcol test, tutti hanno dato esito negativo: i conducenti 
professionali sono risultati quindi tutti in regola.  Inoltre sono stati effettuati due servizi 
notturni (la notte del 2 giugno e la scorsa notte in orario 0-6) in viale Strozzi e via Baracca. In 
complesso sono stati controllati 36 veicoli: tutti i conducenti sono stati sottoposti al test per il 
tasso alcolemico e per 10 è scattata anche la prova per le sostanze stupefacenti. Quattro le 
violazioni emerse per guida sotto l'effetto dell'alcol (articolo 186 del Codice della Strada): si 
tratta di giovani di età compresa fra 24 e 19 anni. Uno di questi, oltre che positivo all'alcol con 
oltre 1,50 di tasso alcolemico,  è risultato anche positivo al test per anfetamine e cocaina e 
quindi denunciato per la violazione dell'articolo 187 del Codice della Strada (ovvero “guida in 
stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”). I vigli hanno inoltre 
effettuato il fermo di un ciclomotore perché il passeggero trasportato era senza casco.  
“Come Polizia Municipale diamo grande importanza a questo tipo di attività mirata alla 
prevenzione delle gravi conseguenze di uso di alcol e droga – spiega la comandante Antonella 
Manzione –. Continueremo quindi a fare questi controlli mirati che hanno un duplice obiettivo: 
da un lato agire come deterrente nei confronti di chi si mette al volante in stato di alterazione 
e di chi in genere non rispetta le regole del Codice della Strada; dall'altro tenere alta 
l'attenzione della cittadinanza su questi temi e contribuire a divulgare la cultura della sicurezza 
stradale, purtroppo ancora poco diffusa nel nostro paese”. 
 
Fonte della notizia: ilsitodifirenze.it 
 
 
Prostituzione: tratta e riduzione in schiavitu', 8 arresti a Piacenza 
ROMA, 4 giu - La Polizia di Stato di Piacenza in collaborazione con la Questura di Teramo, la 
Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno e il Commissariato di Crema, ha eseguito 8 ordinanze 
cautelari e numerose perquisizioni domiciliari. Agli indagati, spiega una nota della Polizia, sono 
stati contestati i reati di tratta, riduzione in schiavitu' e favoreggiamento all'immigrazione 
clandestina (le donne venivano reclutate in Nigeria, accompagnate sino in Libia e da li' 
venivano fatte imbarcare alla volta di Lampedusa) agevolato, favorito e sfruttato la 



prostituzione delle cittadine nigeriane fatte giungere in Italia, che venivano costrette a 
prostituirsi al fine di poter saldare il debito contratto con l'organizzazione criminale. Le indagini 
degli uomini della squadra mobile hanno accertato che una ragazza, che voleva sottrarsi 
all'organizzazione, e' stata picchiata dalla sua sfruttatrice che in modo permanente le ha 
sfregiato il volto. Sono state eseguite misure cautelari anche nei confronti di italiani ed in 
particolare di due tassisti che accompagnavano con proprio taxi le prostitute sui luoghi di 
esercizio del meretricio e le riaccompagnavano a casa a fronte della dazione di corrispettivi in 
denaro. E' stato eseguito il sequestro preventivo di un immobile ubicato in provincia di 
Piacenza, di proprieta' di un cittadino italiano che aveva fornito alloggio ovvero ceduto in 
locazione l'immobile alle immigrate clandestine, favorendone la permanenza irregolare sul 
territorio dello Stato al fine di esercitare la prostituzione, in tal modo traendone ingiusto 
profitto mediante ricezione di somme di denaro e prestazioni sessuali, al fine di ridurre in 
schiavitu' le donne costringendole all'esercizio del meretricio. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Controlli sulle strade del mare dalla Langa: alcuni Centauri multati 
Carabinieri e Polizia Locale hanno presidiato, alternativamente, la S.S. 29 Alba-
Cortemilia-Savona e la S.P. 439 Monesiglio-Saliceto-Cengio 
04.06.2011 - Prosegue l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Alba sulle principali arterie 
stradali che da Alba, passando per le Langhe e la Val Bormida, conducono alle località di mare 
della Liguria, spesso teatro di gravi sinistri stradali od incidenti mortali in cui sono coinvolti 
motociclisti.  Questa volta i controlli stradali, pianificati in occasione del lungo ponte del 2 
giugno a partire da giovedì e che si concluderanno nella serata di domenica, sono stati eseguiti 
dai Carabinieri delle Stazioni di Cortemilia, Monesiglio e Saliceto con l’ausilio anche di Agenti 
della Polizia Locale dell’Alta Langa. Dal mattino sino a sera Carabinieri e Polizia Locale hanno 
presidiato, alternativamente, la S.S. 29 Alba-Cortemilia-Savona e la S.P. 439 Monesiglio-
Saliceto-Cengio con l’utilizzo anche di apparecchi autovelox ed etilometri.  L’attenzione di 
militari e vigili si è concentrata in particolare sulle comitive di “centauri” che attraversano le 
strade del mare e, in alcuni casi, violano le norme comportamentali del Codice della Strada 
mettendo a repentaglio la loro e l’incolumità dei conducenti di altri veicoli in transito. I risultati 
dei controlli sino ad ora conseguiti sono i seguenti: 16 multe contestate complessivamente ad 
altrettanti motociclisti; 47 punti decurtati dalle patenti dei contravventori; 1 patente ritirata ed 
un motociclista denunciato alla Procura della Repubblica di Alba per il reato di guida in stato di 
ebbrezza alcolica. Si tratta di un operaio 30enne milanese con precedenti penali che, di rientro 
dalla Liguria, è stato sottoposto alla prova dell’alcoltest dalla quale è risultato che guidava con 
un tasso alcolemico dell’1,2%; 10 infrazioni per circolazione con targa non leggibile (è la 
violazione commessa da alcuni motociclisti che per non essere individuati spostano la targa 
della moto verso l’alto rendendola di fatto illeggibile); 2 carte di circolazione ritirate per 
omessa revisione della moto; 4 infine le violazioni accertate con l’Autovelox per eccesso di 
velocità. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Stangata sulla movida 36 multe ai locali notturni 
Raffica di controlli della polizia municipale negli ultimi 15 giorni ai locali del centro 
aperti fino all'alba. Su 166 messi sotto torchio, 36 sanzioni: orari prolungati e dehors 
abusivi le principali violazioni. 
FIRENZE 03.06.2011 - Raffica di controlli della Polizia Municipale ai locali della movida 
fiorentina. Dal 15 maggio al 2 giugno i vigili hanno infatti intensificato le verifiche, in 
particolare nella zona di piazza Santa Croce, impegnando, da mezzanotte alle 6 del mattino, 
pattuglie della polizia commerciale e amministrativa. E i risultati non si sono fatti attendere: su 
166 controlli effettuati sono state 36 le violazioni contestate a vari locali per aver protratto 
l’orario di apertura oltre il consentito (con sanzioni diverse a seconda della tipologia di locale e 
comunque variabili da 160 a 1.000 euro) e 15 quelle per irregolarità nelle occupazioni di suolo 
pubblico dei dehors (sanzione 259 euro). Alle infrazioni amministrative si aggiungono 10 



denunce all’autorità giudiziaria: quattro per il mancato rispetto delle prescrizioni nelle attività 
di intrattenimento musicale, due per intrattenimenti musicali senza licenza e due per disturbo 
alla quiete pubblica. 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
SALVATAGGI 
 
Ponte alla Vittoria: si vuole gettare nell’Arno, salvato dalla polizia 
Ieri sera un ragazzo filippino voleva suicidarsi gettandosi dal ponte alla Vittoria: 
salvato appena in tempo dalla polizia. Il ventiduenne attraversava un brutto periodo 
nei rapporti familiari oltre ad essere disoccupato 
FIRENZE 05.06.2011 - Ieri sera, alle 20.00 circa, un poliziotto fuori servizio passando nei 
pressi del Ponte alla Vittoria ha notato un ragazzo,  vicino al parapetto pronto a lanciarsi 
nell’Arno. 
L’agente ha contattato la centrale operativa, che ha inviato sul posto una volante. I poliziotti  
dopo essersi avvicinati con cautela hanno afferrato  il giovane proprio quando aveva lasciato la 
balaustra.  Portato in ospedale il ventiduenne, di nazionalità filippina, ha spiegato che il gesto 
suicida era dovuto al momento difficile che attraversava per la mancanza di lavoro e per le 
difficoltà nei rapporti familiari. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Donna investita da auto pirata 
Al volante uomo dai capelli brizzolati, si cerca Renault Clio di colore blu 
PAVIA 04.06.2011 - E' stata investita da un'automobile pirata in piazzale Gaffurio. Linda De 
Bonis, 64 anni, di Cosenza, è stata medicata al Pronto soccorso dell'ospedale San Matteo. La 
donna ha riportato qualche contusione: ne avrà per sette giorni. E' stata medicata e dimessa. I 
vigili urbani e la polizia stavano cercando una Renault Clio blu guidata da un uomo con i capelli 
brizzolati. L'incidente stradale è avvenuto, ieri mattina verso le dieci, all'incrocio tra via Parco 
Vecchio e piazzale Gaffurio. Linda De Bonis era a piedi e stava camminando sulle strisce 
pedonali vicino alla filiale della Banca regionale europea. Dal piazzale è arrivata la Clio blu, l'ha 
toccata e l'ha scaraventata sull'asfalto. Per fortuna la vettura stava procedendo lentamente. Il 
conducente, invece di fermarsi a prestare soccorso, ha svoltato a sinistra e si è allontanato in 
direzione dell'incrocio con via Tasso e verso via Torretta.  All'incidente ha assistito la figlia della 
donna ferita che si trovava a pochi metri di distanza. L'allarme è scattato con una telefonata al 
118. Intanto in via Parco Vecchio stava passando una pattuglia della volante e gli agenti si 
sono fermati per capire cosa era successo. La figlia della ferita ha spiegato che la vettura 
pirata era una Clio e ha anche consegnato ai poliziotti alcuni numeri della targa. E' possibile 
che con una ricerca al terminale si riesca a risalire ai numeri completi e al nome del 
proprietario della vettura. Al volante c'era un uomo brizzolato con gli occhiali da vista. 
L'automobilista si è sicuramente reso conto di aver toccato e scaraventato a terra la passante 
ma ha preferito allontanarsi. Forse si è spaventato e, se dovesse essere identificato come 
sembra molto probabile, dovrà rispondere all'accusa di omissione di soccorso. Linda De Bonis è 
stata quindi caricata sull'ambulanza del 118 ed è stata trasportata al Pronto soccorso 
dell'ospedale San Matteo. Intanto sono iniziati gli accertamenti per identificare l'autombilista 
pirata. Probabilmente si tratta di un uomo non giovanissimo che abita nella zona dove, ieri 
mattina, è avvenuto l'investimento. di Adriano Agatti PAVIA.E' stata investita da un'automobile 
pirata in piazzale Gaffurio. Linda De Bonis, 64 anni, di Cosenza, è stata medicata al Pronto 
soccorso dell'ospedale San Matteo. La donna ha riportato qualche contusione: ne avrà per 
sette giorni. E' stata medicata e dimessa. I vigili urbani e la polizia stavano cercando una 
Renault Clio blu guidata da un uomo con i capelli brizzolati. L'incidente stradale è avvenuto, 
ieri mattina verso le dieci, all'incrocio tra via Parco Vecchio e piazzale Gaffurio. Linda De Bonis 
era a piedi e stava camminando sulle strisce pedonali vicino alla filiale della Banca regionale 
europea. Dal piazzale è arrivata la Clio blu, l'ha toccata e l'ha scaraventata sull'asfalto. Per 
fortuna la vettura stava procedendo lentamente. Il conducente, invece di fermarsi a prestare 



soccorso, ha svoltato a sinistra e si è allontanato in direzione dell'incrocio con via Tasso e verso 
via Torretta. All'incidente ha assistito la figlia della donna ferita che si trovava a pochi metri di 
distanza. L'allarme è scattato con una telefonata al 118. Intanto in via Parco Vecchio stava 
passando una pattuglia della volante e gli agenti si sono fermati per capire cosa era successo. 
La figlia della ferita ha spiegato che la vettura pirata era una Clio e ha anche consegnato ai 
poliziotti alcuni numeri della targa. E' possibile che con una ricerca al terminale si riesca a 
risalire ai numeri completi e al nome del proprietario della vettura. Al volante c'era un uomo 
brizzolato con gli occhiali da vista. L'automobilista si è sicuramente reso conto di aver toccato e 
scaraventato a terra la passante ma ha preferito allontanarsi. Forse si è spaventato e, se 
dovesse essere identificato come sembra molto probabile, dovrà rispondere all'accusa di 
omissione di soccorso. Linda De Bonis è stata quindi caricata sull'ambulanza del 118 ed è stata 
trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Matteo. Intanto sono iniziati gli accertamenti 
per identificare l'autombilista pirata. Probabilmente si tratta di un uomo non giovanissimo che 
abita nella zona dove, ieri mattina, è avvenuto l'investimento. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
 
Prata, investe due ciclisti e scappa automobilista finisce nei guai 
PRATA CAMPORTACCIO 04.06.2011 - Ha fatto cadere due ciclisti, ma non si è fermato. Però la 
sua fuga - forse inconsapevole - non è andata a buon fine. Dopo un paio di giorni i carabinieri 
hanno trovato il veicolo con le tracce di vernice della bici, hanno identificato il conducente e lo 
hanno deferito per omissione di soccorso e lesioni colpose. Giovedì, poco dopo le 13, un 
automobilista ha urtato un ciclista sulla statale 36, all'interno del territorio comunale di Prata 
Camportaccio, in località Pizzo. L'uomo, un ventisettenne di Briosco (Mi), ha perso il controllo 
della bici da corsa, è caduto e ha trascinato sull'asfalto anche il compagno di uscita, coetaneo e 
compaesano. L'auto nel frattempo ha proseguito il proprio viaggio in direzione di San Cassiano 
e solo la fortuna ha evitato ulteriori conseguenze. I due giovani, M.M. e T.F., sono rimasti in 
mezzo alla strada e solo la prontezza di riflessi del conducente dell'auto che li seguiva ha 
permesso di evitare l'investimento dei ciclisti. E' scattato immediatamente l'allarme e sul posto 
è intervenuto il 118. I sanitari hanno trasportato i pazienti al pronto soccorso di Chiavenna. I 
feriti sono stati dimessi con una prognosi di quindici giorni. Ma le indagini avviate da 
carabinieri sulla vicenda hanno permesso di individuare il responsabile. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadisondrio.it 
 
 
Pirata della strada rintracciato dalla Polizia Municipale  
Si tratta di un pistoiese di 46 anni 
PISTOIA 04.06.2011 - Pirata della strada identificato e denunciato dalla Polizia Municipale 
di Pistoia.Mercoledì, alle ore 21, T.G. pistoiese di 46 anni, ha causato un incidente 
all’incrocio tra Via Antonelli e Via Sestini. Anziché fermarsi a prestare soccorso ad un 
automobilista rimasto ferito ha pensato di fuggire convinto forse di riuscire a farla franca. Gli 
Agenti della Polizia Municipale invece, dopo neppure 3 ore, a seguito di una precisa attività di 
indagine, sono riusciti ad identificarlo e rintracciarlo presso la sua abitazione dove si era 
nascosto.T.G. è stato quindi denunciato per omissione di soccorso e fuga e, a seguito di 
verifiche presso il Comando, anche per guida senza patente.Inutile dire che l’auto è 
stata prelevata dagli Agenti e sequestrata. 
Il SULPM vuole, con queste poche righe, ricordare l’impegno degli Agenti della Polizia 
Municipale per la sicurezza dei cittadini che troppe volte rimane ai più sconosciuto. Impegno 
che spazia dall’infortunistica stradale alla polizia annonaria per la tutela dei consumatori, 
dai controlli sugli abusi edilizi a quelli ambientali, da quelli sanitari (Tso ed Aso) a quelli 
tributari ed in tanti altri campi. 
 
Fonte della notizia: blognotizie.it 
 



Velletri, investì 16enne con sua auto: torna in carcere pirata della strada 
03.06.2011 - Oggi la procura di Velletri, vista la gravità dei fatti per i quali si è proceduto in 
merito all'omicidio colposo ai danni di M. V. il ragazzo di 16 anni investito il 29 aprile scorso, ha 
rivalutato la posizione giuridica di B. R. D., sia per la gravità di assoluto rilievo della sua 
condotta colposa, sia per l'allarme sociale suscitato: per questo motivo è stata richiesto al GIP 
del Tribunale di Velletri, la misura cautelare della custodia in carcere. A seguito dell'emissione 
della nuova e più grave misura, l'uomo è stato associato nella Casa Circondariale di Velletri. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidente d'auto nel Bresciano morte due donne e una bimba 
La macchina su cui viaggiavano le tre vittime si è schiantata all'altezza del casello di 
Brescia ovest lungo l'autostrada A4 e poi è finita in una scarpata. In gravi condizioni 
un bambino di appena due anni 
05.06.2011 - Tre persone di nazionalità croata sono rimaste uccise in un grave incidente 
stradale avvenuto stamane sulla A4 all'altezza del casello di Brescia ovest. Le vittime erano 
probabilmente dirette in Svizzera. Nello schianto sono morte una donna, la figlia di otto anni e 
la suocera. È quanto è emerso dai primi accertamenti degli agenti della polizia stradale del 
distaccamento di Seriate. Un bambino di appena due anni, che sarebbe figlio della donna, è 
stato ricoverato in gravi condizioni, mentre altri due adulti, che potrebbero essere il marito e il 
suocero, non sono in pericolo di vita. Entrambi si trovano ricoverati nell'ospedale di Brescia. 
L'auto su cui stavano viaggiando, che ha targa svizzera, è entrata in Italia dalla Slovenia 
intorno alle tre di notte. Il conducente ha perso il controllo della vettura, che è andata a 
sbattere contro la cuspide del casello ed è poi finita in una scarpata. Una delle donne è stata 
sbalzata fuori dall'auto, andando a finire a una decina di metri di distanza. 
 
Fonte della notizia: milano.repubblica.it 
 
 
Incidenti stradali: un morto e tre feriti a Brindisi 
Sorpasso fatale, conducente positivo all'alcoltest 
BRINDISI, 5 GIU - E' di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi la 
notte scorsa in via Cappuccini, nell'abitato di Brindisi. La vittima e' una ragazza di 29 anni, 
Giorgia Zuccaro. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla Polstrada di Brindisi, la ragazza 
era a bordo di una Fiat Punto condotta da un giovane, che e' poi risultato positivo all'alcoltest. 
Nelle vicinanze di un incrocio il conducente della Punto ha tentato di sorpassare una Ford Ka, 
con a bordo due giovani, ma nella manovra ha urtato l'altra vettura finendo contro un muro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
Incidenti: Massa Carrara, una ragazza morta e due feriti 
MASSA CARRARA, 5 giu. - (Adnkronos) - Una ragazza di 22 anni e' morta e due suoi amici 
sono rimasti feriti in modo grave in un incidente stradale verificatosi nella notte in viale Roma, 
a Massa (Massa Carrara). Secondo quanto ricostruito, anche in base ad alcune testimonianze, 
la giovane, di nazionalita' albanese, si trovava in un'auto condotta da un connazionale in cui 
c'era anche un terzo amico. L'auto avrebbe percorso viale Roma a forte velocita', quando il 
conducente ha perso il controllo del mezzo e il veicolo si e' ribaltato piu' volte. La 22enne e' 
stata sbalzata fuori dall'abitacolo, e il suo corpo senza vita e' stato ritrovato distante dall'auto. 
Gli altri due occupanti del mezzo sono stati ricoverati in prognosi riservata all'ospedale della 
citta' Apuana.  
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Incidenti stradali: 40enne muore in scooter a Lizzana 



ROVERETO 05.06.2011 - Tragico schianto a Lizzana ieri sera alle 20.30. Uno scooter si è 
scontrato con un’auto in corso Verona, all’altezza dell’incrocio con via della Cisterna, e Denis 
Alotti, 40 anni di Rovereto, in sella al motociclo, sbalzato sul ciglio della strada, è morto 
all’istante. Ancora confusa la dinamica dell’incidente, al vaglio della polstrada di Riva. Secondo 
una sommaria ricostruzione, tutta da verificare, Alotti proveniva da Marco e stava guidando il 
suo scooter Gilera in direzione di Rovereto. Con ogni probabilità, stava andando verso casa 
sua, in via Trieste. All’altezza dell’incrocio con via Cisterna si è scontrato con un’auto, una Ford 
Fiesta guidata dal roveretano M.S., 37 anni, proveniente da corso Verona e diretta verso sud. 
M.S. stava svoltando a sinistra quando si è trovato davanti il motociclo. L’urto è stato 
pressochè frontale e Alotti è stato sbalzato sul marciapiede che si affaccia su corso Verona, 
mentre lo scooter è andato a fracassarsi contro il muraglione che delimita via della Cisterna. La 
Fiesta si è arrestata appena imboccata la salita di via della Cisterna e M.S. è sceso, illeso ma 
spaventatissimo. Denis Alotti è apparso subito in condizioni disperate. Era in arresto cardiaco e 
l’ambulanza di Trentino emergenza ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Dall’aeroporto di 
Mattarello si è alzato in volo l’elicottero del 118, che in pochi minuti ha portato a Lizzana il 
medico rianimatore. Mentre una folla di curiosi si assiepava sulla curva di via della Cisterna, i 
sanitari hanno tentato più volte di far ripartire il cuore dello sfortunato quarantenne 
roveretano. Una lotta contro il tempo che purtroppo ha dovuto fare i conti con le gravissime 
lesioni riportate nello scontro. Dopo oltre mezz’ora di tentativi, il medico rianimatore ha scosso 
il capo. Alotti, devastato da un imprecisato numero di fratture interne, era spirato. L’elicottero 
è ripartito vuoto, mentre il corpo oprmai senza vita dell’uomo è stato coperto da un lenzuolo. 
La statale 12 è stata chiusa nel tratto di Lizzana per consentire i soccorsi e perchè la stradale 
completasse i rilievi del caso, prima di informare la famiglia Alotti della triste fine di Denis. 
 
Fonte della notizia: trentinocorrierealpi.gelocal.it 
 
 
Incidenti stradali: scontro tra auto a Perugia, muore 18enne  
PERUGIA 05.06.2011 - Un ragazzo di 18 anni di Corciano (Perugia) e' morto a seguito di un 
incidente stradale avvenuto nella notte a San Sisto, quartiere alla periferia di Perugia. La Fiat 
Punto su cui viaggiava il giovane, per cause ancora in corso di accertamento da parte della 
polizia municipale di Perugia, ha impattato violentemente contro una Renault Laguna che 
procedeva su viale San Sisto in direzione Perugia. Il 18enne, invece, al cui fianco si trovava 
una ragazza, si immetteva nella strada principale da una laterale. Lo scontro e' stato fatale al 
18enne mentre la ragazza e' rimasta illesa. Lievi ferite anche per il conducente della Laguna, 
un 37enne di Magione, mentre la moglie e' ricoverata nel reparto di ortopedia dell'ospedale 
Santa Maria della Misericordia. Sul posto dell'incidente, oltre al 118, la polizia municipale di 
Perugia, che sta ricostruendo l'esatta dinamica, e i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 
 
 
Incidenti stradali: auto contro muro,un morto a Castellaneta 
Vittima giovane 26enne di Matera, feriti tre amici 
CASTELLANETA (TARANTO), 5 GIU - Un giovane di 26 anni, Giuliano Paradiso, di Matera, e' 
morto in un incidente stradale verificatosi la notte scorsa sulla statale 7 Appia, alla periferia 
nord di Castellaneta. La vittima viaggiava sul sedile anteriore destro di una 'Fiat Stilo' insieme 
a tre amici, tutti materani. Per cause in corso di accertamento, la vettura ha sbandato e si e' 
ribaltata piu' volte sulla carreggiata andando ad impattare contro un muro a secco sul margine 
della corsia opposta. Paradiso e' morto sul colpo, feriti lievemente i tre amici. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Motociclista grave dopo lo scontro  
TRA VALEGGIO E MONZAMBANO. Ferito uno zeviano che viaggiava con la figlia 
diciassettenne  Paolo Bacci è stato portato in rianimazione all'ospedale di Brescia la 
ragazza è a Mantova 



di Alessandra Vaccari 
05.06.2011 - La gita in moto con la figlia diciassettenne è finita in ospedale, sfiorando la 
tragedia. Paolo Bacci, 54 anni, residente in via Pio XII a Zevio, ieri pomeriggio era alla guida 
della sua moto, una Honda Transalp nel Mantovano, sulla strada denominata dei Colli, che 
porta da Valeggio verso Monzanbano. Per cause in corso d'accertamento da parte della polizia 
stradale locale, la moto dell'uomo, che viaggiava con la figlia minorenne in sella, è stata 
centrata da un'automobilista che era diretto a sua volta verso Monzanbano. Lo scontro è stato 
a velocità sostenuta tra due mezzi che avevano la percezione di avere entrambi la precedenza, 
quindi senza frenate. Al volante della Golf c'era un uomo che lavora come commesso in un 
supermercato della zona che ha detto di essersi è trovato la moto in mezzo alla strada. L'urto 
sarebbe stato frontale e Bacci è finito prima sul cofano, poi sul parabrezza quindi a terra in 
mezzo alla strada. Un altro automobilista su una Lancia lo avrebbe schivato, colpendo invece la 
moto, finita nel campo.  Bacci è stato scaraventato in aria per alcune decine di metri e poi ha 
battuto violentemente la testa. E il casco non è stato sufficiente a preservargli la scatola 
cranica. Secondo i primi accertamenti potrebbe essersi trattato di una mancata precedenza tra 
la moto e l'auto. Le condizioni dell'uomo sono parse subito gravissime e infatti sul posto è stata 
inviata l'eliambulanza. Il veronese è stato portato in rianimazione all'ospedale di Brescia. La 
figlia invece ha riportato la frattura di una clavicola ed è ricoverata all'ospedale Carlo Poma di 
Mantova sotto choc per il trauma, ma anche per aver visto le gravissime condizioni del padre. 
A destare grossa preoccupazione sono le condizioni di Bacci, che nelle prossime ore potrebbe 
anche essere operato alla testa.  
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
Ubriaco alla guida,  uccide un pedone 
di Simona Onniboni 
REGGIO EMILIA 04.06.2011 - Stava attraversando la strada a piedi quando è stato travolto ed 
ucciso da un'auto. Il conducente, sottoposto all'alcol test, è risultato positivo ed è stato 
arrestato dalla polizia stradale di Guastalla, intervenuta per i rilievi. Vittima del tragico 
incidente avvenuto alle 21.30 in centro a Cadelbosco Sotto, un cittadino originario del Marocco, 
Namiri Abderrhamei, 61 anni, residente a Castelnovo Sotto.  In tanti, tra gli abitanti della 
zona, hanno sentito il boato e hanno raggiunto via Marconi. Immediato l'allarme alla centrale 
operativa di Reggio Soccorso che ha inviato sul posto ambulanza e automedica. Abderrhamei 
aveva battuto violentemente il capo sull'asfalto. I sanitari lo hanno rianimato ma il suo cuore 
non ha più ripreso a battere. Non è escluso che l'uomo stesse attraversando la strada sulle 
strisce pedonali quando l'auto lo ha travolto.  Alla guida c'era un 34enne di Gualtieri rimasto 
illeso ma sotto choc. Sottoposto all'alcol test, come dicevamo, è risultato positivo. Come 
previsto dalla legge gli agenti della polizia stradale di Guastalla hanno disposto il suo arresto 
per guida in stato d'ebbrezza e omicidio colposo. Ci sono stati attimi di tensione quando sul 
posto sono arrivati i familiari della vittima, che, in preda alla disperazione, si sono scagliati 
contro il 34enne. Quest'ultimo è stato trasportato all'ospedale di Reggio per alcuni 
accertamenti.  Namiri Abderrhamei viveva da anni in Italia e si stava recando a Cadelbosco 
sotto per far visita ad alcuni parenti. L'incidente si è infatti verificato a poco metri di distanza 
dalla loro abitazione. L'uomo lavorava come operaio. Lascia la moglie e otto figli. 
 
Fonte della notizia: telereggio.it 
 
 
Vuole soccorrere il padre coinvolto in un incidente ma si schianta in auto  
RAVENNA 04.06.2011 - Il figlio va per raggiungere il padre coinvolto in un incidente e si 
schianta contro un'auto. Tutto è successo ieri notte verso le 2,30. Un motociclista per cause in 
corso di accertamento da parte della Polstrada di Lugo, ha perso il controllo del mezzo finendo 
rovinosamente a terra,  all'altezza della Rotonda Zangheri a pochi  minuti dalla Casa delle Aie. 
Nell'impatto l'uomo ha riportato ferite di media gravità ma non è in pericolo di vita. Poco dopo 
il figlio, saputo dell'incidente del padre, si è precipitato sul posto ma giunto in prossimità della 
Rotonda Savio, si è schiantato con un'altra autovettura. Fortunatamente anche in questo caso 



il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di 
Cervia-Milano Marittima. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
 
 
Motociclista padovano catapultato nel burrone: muore dopo volo di cento metri 
La vittima abitava a Selvazzano Dentro: si è schiantato contro il parapetto sulla 
strada della Marmolada, trovato in un torrente 
di Simona Pacini 
PADOVA 04.06.2011 - Una morte orribile quanto assurda quella di cui è rimasto vittima ieri 
mattina un motociclista padovano. Antonio Amato, 50 anni, di Selvazzano Dentro (Padova), 
che lavorava come responsabile di magazzino alle argenterie Greggio, amava la moto e amava 
guidare sui tornanti sinuosi che avvolgono le montagne più belle del mondo, le Dolomiti.La sua 
pagina Facebook, su cui ha pubblicato la foto che riproduciamo, racconta proprio questa 
passione. Ieri mattina Amato stava viaggiando verso il passo Fedaia quando è successo 
l’imponderabile. La moto ha sbandato e l’uomo è precipitato nel vuoto, nella stretta gola di 
quelle rocce suggestive e bellissime che sono i Serrai di Sottoguda (Belluno).Una fine orribile, 
un pensiero straziante per tutti coloro che lo amavano e che lo stimavano. L’incidente è 
avvenuto sulla strada per Malga Ciapela, a pochi chilometri dalla Marmolada. Ad un tratto il 
motociclista ha perso il controllo del mezzo, una potente moto da strada, che ha sbandato fino 
a schiantarsi contro il parapetto del ponte che attraversa la gola dei Serrai di Sottoguda. La 
balaustra in metallo ha tenuto la moto, che vi si è conficcata rimanendo "in piedi", ma non il 
motociclista che, con il contraccolpo, è letteralmente volato al di sopra della spalla del ponte 
precipitando nel baratro per un centinaio di metri.L’urto è avvenuto in una piccola piazzola 
laterale utilizzata dai turisti come belvedere. Il corpo dell’uomo, che è morto all’istante, è finito 
nelle acque gelide del torrente Pettorina. L'allarme è stato lanciato verso le 11.10 da alcuni 
testimoni che stavano passeggiando lungo la strada sottostante. Sul posto, una squadra di 
volontari del Soccorso alpino della Val Pettorina che, insieme ai vigili del fuoco di Agordo e ai 
vigili volontari di Caprile, Alleghe, hanno recuperato il corpo senza vita per affidarlo al carro 
funebre, una volta ottenuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione della salma. Sono 
intervenute l’ambulanza dei volontari di Rocca Pietore e l’automedica di Agordo con il medico 
che ha constatato la morte dell’uomo. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri di 
Caprile. Fra le ipotesi anche quella del malore. «Antonio era una bravissima persona - lo 
rimpiange l’amico Michele Orlando, avvocato padovano a capo del Marco Polo Team - molto 
capace e attenta ai pericoli della strada ma negli ultimi mesi era molto cambiato. La 
separazione dalla compagna (dopo 25 anni ndr) lo aveva gettato in un profondo dolore. La 
rottura del rapporto aveva stravolto il suo mondo. Era sempre triste, l'aveva presa molto 
male». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente a Lido Adriano, in tre gravemente feriti 
04.06.2011 - Tre persone, tutte sui trent'anni, sono rimaste gravemente ferite in un incidente 
stradale avvenuto oggi pomeriggio poco prima delle 16 a Lido Adriano. Due i mezzi coinvolti: il 
conducente di uno dei due veicoli che percorreva Via Manzoni in direzione Lido Adriano, per 
cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Ravenna, giunto in prossimità 
dell'incrocio con Via Verdi, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro un albero. 
Nel violento impatto la macchina è rimbalzata finendo su un'altra auto in sosta. Uno dei feriti è 
stato trasferito in elicottero al Bufalini di Cesena, mentre gli altri due sono stati trasportati 
all'ospedale di Ravenna. Tutti sono in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i 
vigili del fuoco per mettere in sicurezza le vetture. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it  
 
 
Riccione, ruote all'aria dopo schianto: grave una 50enne 



RICCIONE 04.06.2011 - Brutto incidente stradale nel cuore della nottata tra venerdì e sabato a 
Fontanelle, in via Puglia. Un'auto, per cause ancora in fase d'accertamento alle forze 
dell'ordine, è finita fuori strada, schiantandosi contro un ostacolo fisso sul lato della 
carreggiata, per poi capottarsi. A bordo vi erano alcune persone, che sono state liberate dai 
Vigili del Fuoco. La peggio l'ha riportata una signora di 50 anni, che è stata trasportata 
all'ospedale "Ceccarini" di Riccione. La paziente è giunta al pronto soccorso con il codice di 
massima gravità a bordo di un'ambulanza. I sanitari del '118' hanno operato anche con 
un'auto col medico a bordo. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Soragna: scontro tra auto e camion, due donne incastrate tra le lamiere 
04.06.2011 - La provinciale per Soragna, all’altezza di Roccabianca, questa mattina alle 8, è 
stato il teatro dell’ennesimo incidente stradale. Coinvolte un auto e un camion articolato, 
entrambi finiti fuori strada dopo l’impatto. La causa del sinistro potrebbe essere uno stop non 
rispettato. Ad avere la peggio sono state le due donne che viaggiavano su un’Opel Tigra: sono 
rimaste incastrate tra le lamiere dell’auto ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. 
Le due donne, che ora si trovano al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, hanno riportato 
diverse fratture su tutto il corpo, ma non sono in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: parmaoggi.it 
 
 
Moto contro un'auto In ospedale un 21enne 
CASTELVECCANA 04.06.2011 - Dapprincipio si era temuto il peggio. Tant'è vero che l'Areu (il 
vecchio 118) si è mobilitato di gran carriera, classificando il ferito come un codice rosso. Per 
fortuna, poi, la realtà si è dimostrata assai più benigna delle tetre previsioni iniziali. Il 
centauro, un 21enne, è stato trasportato all'ospedale di Cittiglio: le sue condizioni non sono 
definite preoccupanti. Il sinistro si è verificato venerdì sera sera, poco dopo le 19.15, a 
Castelveccana, in via Europea 68 (la strada provinciale 69). Protagonisti dello scontro, una 
motocicletta cilindrata Yamaha, un Suv Bmw. L'automobile stava uscendo da un cortile privato. 
Pare che il ragazzo sulla motocicletta abbia visto la macchina che aveva già invaso parte della 
carreggiata e che, nel tentativo di schivarla, abbia perso il controllo del mezzo, cadendo a terra 
e urtando il Suv. Resta da capire chi abbia torto e chi ragione (la moto, ad esempio, potrebbe 
essere giunta a velocità troppo elevata, sorprendendo chi stava al volante). Ma questo lo 
stabiliranno i carabinieri di Luino, giunti sul posto per gli accertamenti di rito. Occorre dire che 
la visibilità non ottimale e il fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia potrebbe aver reso 
ineluttabile un contatto che, con altre condizioni, avrebbe forse potuto essere evitato. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
Incidente stradale a Marinella: ferito un motociclista 
LA SPEZIA 04.06.2011 - Incidente stradale questo pomeriggio a Marinella di Sarzana dove una 
moto ed un'automobile sono entrati in collisione. Ad avere la peggio il centauro che è stato 
sbalzato per qualche metro dalla sua moto. La persona ha riportato un politruma ed è stato 
ricoverato all'ospedale della Spezia. Sul posto sono intervenuti l'Unità Delta 2 e la Pubblica 
Assistenza di Sarzana. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Celle, scontro auto-moto: centauro si frattura un braccio 
CELLE L. 04.06.2011 - E’ ancora in corso di accertamento l’incidente stradale avvenuto nel 
primo pomeriggio di oggi a Celle Ligure, sulla via Aurelia, all’altezza dell’innesto che conduce al 
casello autostradale. Secondo quanto appreso si è verificato uno scontro tra un’auto ed una 
moto con due persone bordo. Nell’impatto il conducente della due ruote, D.F., di 35 anni, ha 



riportato varie ferite, tra cui la frattura di un braccio. Più lievi le condizioni del passeggero, 
contusioni ed escoriazioni. Illeso, invece, il guidatore della vettura. Sul posto hanno operato i 
militi della Croce Oro di Celle e l’automedica del 118. Le due persone rimaste ferite sono state 
trasportate all’ospedale San Paolo di Savona. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Perugia, auto contro moto Muore giovane centauro 
L'incidente a Ponte Rio, nella prima periferia di Perugia. Il giovane, 25 anni, 
viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata quando ha urtato 
violentemente contro un'auto 
PERUGIA, 3 giugno 2011 - E' morto stamane per un incidente avvenuto a Ponte Rio, nella 
prima periferia di Perugia. Il giovane, 25 anni, viaggiava a bordo della sua moto di grossa 
cilindrata in direzione Ponte Felcino, quando per cause ancora in corso di accertamento ha 
urtato violentemente contro un'auto. La vettura probabilmente si stava immettendo sulla 
strada principale. Sul posto sanitari del 118 e polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Incidente stradale a Lequile: un uomo perde un braccio 
LEQUILE 03.06.2011 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, intorno alle 14 sulla 
superstrada che collega Lecce a Gallipoli, al curvone di Lequile, all’altezza dello svincolo per 
San Pietro in Lama. Un uomo di 61 anni, Nicola Bove, di Aradeo, ha perso un braccio a seguito 
dell'incidente, avvenuto per cause non ancora chiarite. La sua Lancia Y è uscita di strada, 
l'uomo è rimasto intrappolato fra le lamiere che gli hanno reciso l’avambraccio sinistro. 
Neppure un intervento chirurgico d’urgenza ha permesso di salvare la funzionalità dell’arto che 
è stato amputato. 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 
 
ESTERI 
 
Giura, beccato pirata della strada 
Circolava a 208 chilometri all’ora sull’autostrada 
SVIZZERA 03.06.2011 - Un automobilista straniero è stato pizzicato poco dopo la scorsa 
mezzanotte mentre circolava a 208 km/h sull'autostrada A16 nei pressi di Glovelier (JU). Il 
pirata della strada sarà perseguito e la sua licenza di guida non è più valida in  Svizzera, ha 
indicato stamani la polizia giurassiana in un comunicato.  
 
Fonte della notizia: info.rsi.ch 
 
LANCIO SASSI  
 
Ventenne lancia sassi contro  tre bar denunciato, si scusa 
Danni per migliaia di euro. Colpita anche l’auto di un pensionato 
di Saverio Bargagna 
VIAREGGIO, 3 giugno 2011 - Una notte di follia e di violenze dopo una cena — probabilmente 
un po’ troppo allegra — con alcuni amici. Un giovanissimo di origine marocchina (21 anni, 
residente a Capannori e di buona famiglia) ha completamente perso il senso della misura e ha 
preso di mira tutto ciò che gli capitava a tiro, danneggiando con il lancio di sassi tre bar e 
un’auto di un pensionato. Il giorno dopo, ripensando a quel che aveva combinato, si è pentito 
amaramente chiedendo scusa a tutti con le lacrime agli occhi. Siamo nella notte fra martedì e 
mercoledì quando il giovanissimo, a bordo della sua auto, si è cimentato in una serie di atti di 
vandalici da mani nei capelli. Nell’ordine ha colpito il bar-pasticceria «Dolce idea» a 
Segromigno in Piano in via dello Stradone. Quindi ha continuato la sua corsa andando ad 
accanirsi contro il bar «Il Pippolo Caffé Sas» per poi terminare la sua bravata al bar sala-giochi 



Masini in viale Europa a Lammari. Quindi, per non farsi mancare niente, ha danneggiato anche 
una Skoda di un 61enne pensionato parcheggiata nelle vicinanze. I danni sono stati ingenti e si 
aggirano su qualche migliaia di euro. I carabinieri di Lammari sono immediatamente risaliti 
all’autore di questo insano gesto. Infatti, una telecamera di un bar ha ripreso l’auto (e la targa) 
del giovane. Quindi, è stato immortalato mentre distruggeva un vaso e tirava i cocci contro il 
Bar Masini. Immediata è scattata la denuncia alle forze dell’ordine che già alle 12 di martedì lo 
avevano individuato. Il giovane però ieri, è rientrato in sè. Ha ripensanto a quello che aveva 
fatto ed è corso a chiedere scusa a tutti. «Perdonatemi — ha detto alle sue ‘vittime’ —. Vi 
ripagherò tutto fino all’ultimo centesimo. Sono mortificato». «Il ragazzo è venuto da noi molto 
affranto — dicono al Bar Masini —. Ci ha spiegato che dopo una cena con gli amici è andato un 
po’ oltre e che è pronto a ripagarci tutto. Ci ha chiesto scusa mille volte». «Il suo gesto — 
spiegano ancora — è da condannare. Al tempo stesso però credo sia giusto essere comprensivi 
e saper perdonare. E’ un ragazzo molto giovane e conosciamo i suoi genitori. Gente che lavora 
sodo. Non vogliamo rovinarlo. Se ripagherà tutti i danni siamo pronti a chiudere un’occhio». 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Bimbi lanciano sassi dal cavalcavia: denunciate le madri 
L'episodio nell'Avellinese. I ragazzini hanno 10 e 13 anni: non perseguibili, ne 
risponderanno i genitori. 
03.06.2011 – I carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, 
sono stati allertati telefonicamente da un automobilista in transito lungo la via provinciale ASI 
San Martino-Roccabascerana che, prima di arrivare sotto il sottopasso del chilometro 3,6 in 
località Caracciolo, aveva notato la presenza di alcuni giovani che stavano lanciando dei sassi 
giù dal cavalcavia. I carabinieri, giunti sul posto, hanno scoperto che i colpevoli erano due 
bambini di appena 10 e 13 anni, che si stavano divertendo a lanciare dei sassi sulla strada in 
assenza di adulti. Visto che l'età dei bambini è inferiore a quella minima ammessa dal codice 
penale per la responsabilità personale dei fatti di reato commessi, i militari hanno deferito in 
stato di libertà le madri, due sorelle originarie di Ceppaloni e ora residenti rispettivamente a 
Cervinara e San Martino, accusate del reato di abbandono di minore. Una volta convocati in 
caserma i bambini e i genitori, i carabinieri hanno chiamato anche i servizi sociali in 
considerazione della mancata imputabilità dei bambini e della probabile assistenza che 
necessitano, assieme ai genitori, da parte delle preposte istituzioni statali. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
CANTIERI STRADALI  
 
Giovane operaio muore in cantiere autostradale Salerno-Reggio Calabria  
SALERNO, 4 giu. - (Adnkronos) - Un operaio di 29 anni e' morto la scorsa notte intorno all'una 
a causa di un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere situato lungo l'autostrada Salerno-
Reggio Calabria all'altezza del Km 14, nei pressi di Pontecagnano. Inutili i soccorsi: l'operaio e' 
morto sul colpo, schiacciato da un rullo compressore. Secondo quanto si e' appreso il rullo si 
sarebbe ribaltato schiacciando il giovane operaio. Gli agenti della polizia stradale di Salerno 
sono accorsi sul luogo della tragedia per avviare le indagini e cercare di chiarire la dinamica 
dell'incidente e le eventuali responsabilita'. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
MORTI VERDI  
 
Infarto mentre lavora 
Trovato morto all'interno di un’azienda agricola 
FERRARA 04.06.2011 - Stava salendo sul trattore quando è stato colto da un malore. Sembra 
possa essere stato un arresto cardiaco a troncare la vita di Sauro Rizzati, 51 anni, agricoltore 
di Montesanto, dipendente di un’azienda agricola di Marrara. L’uomo è stato trovato disteso 
per terra ieri mattina all’interno dell’azienda agricola dove lavorava, in via Cavo Ducale. Subito 



è stato chiamato il 118, ma il personale sanitario al suo arrivo non ha potuto far altro che 
constatare il decesso del 51enne. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile. Il copro 
di Sauro Rizzati è stato trasportato all’istituto di medicina legale in attesa di un’eventuale 
autopsia. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
 
Ballabio: trattore contro auto, si ribalta il mezzo agricolo. Un ferito 
Incidente poco prima delle 19:30 sulla Provinciale 62 della Valsassina. Protagonisti i 
conducenti di un trattore - fortunatamente cabinato - e di un'auto. All'ospedale il 
primo dei due, un 21enne di Ballabio. 
03.06.2011 - Inizialmente si erano temute conseguenze molto serie data la dinamica dello 
scontro: il trattore dopo l'impatto con l'automobile si è ribaltato e chi lo guidava (un ragazzo 
del quale non sono ancora note le generalità) appariva ferito in modo serio. Poi, sono state 
rilevate delle contusioni semplici e il codice applicato all'infortunato è stato il "verde". Illeso 
l'automobilista, un ventenne a bordo di una Citroen Saxo. Secondo testimoni indiretti, il 
trattorino stava compiendo una manovra di svolta dalla Provinciale verso via Roma, mentre 
dalla Valle sopraggiungeva la Citroen. Inevitabile l'impatto e il ribaltamento del mezzo agricolo. 
Sono intervenuti Croce Rossa di Lecco e Balisio e Polizia Stradale. Il trattorista è stato portato 
al "Manzoni". 
 
Fonte della notizia: ballabionews.com 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Non si ferma all'alt Inseguito e arrestato 
Ubriaco in scooter inseguito dai carabinieri 
BOLOGNA, 5 giugno 2011 - Sabato sera  un uomo alla guida di uno scooter di grossa cilindrata 
si è reso protagonista di uno spericolato inseguimento per le vie della periferia di Bologna che 
ha reso indispensabile l’intervento di due equipaggi del Nucleo Radiomobile dei carabinieri. Il 
motociclista, poco prima, non si era fermato all’alt imposto da una pattuglia impegnata in 
servizio di controllo alla circolazione stradale in via Agucchi, dandosi alla fuga con manovre 
azzardate. Immediatamente la gazzella si metteva alle calcagna del fuggiasco, allertando la 
centrale operativa 112 che faceva convergere in zona anche una pattuglia di motociclisti. 
Prendeva così inizio un frenetico inseguimento stradale che si protraeva sino in via Emilia 
Ponente: proprio lungo tale via, infatti, i due equipaggi riuscivano a sbarrare la strada al 
motociclista che, per nulla pago delle proprie gesta, abbandonava il mezzo e provava a 
scappare a piedi. Dopo esser stato rincorso e bloccato dai militari, il fuggiasco si avventava 
quindi contro di loro in uno strenuo tentativo di resistenza che veniva neutralizzato nel giro di 
poco. Dopo averlo definitivamente immobilizzato ed ammanettato, i carabinieri lo hanno così 
identificato in C.M., 26enne artigiano bolognese, il quale, al termine degli opportuni 
accertamenti, è risultato non solo completamente ubriaco ma anche sprovvisto di patente di 
guida perché mai conseguita, pur essendo regolarmente intestatario del motociclo. Il 
rocambolesco inseguimento, realizzatosi fortunatamente senza danni, è terminato con l’arresto 
di C.M. che verrà processato con rito direttissimo con le accuse di resistenza e violenza a 
pubblico ufficiale, guida senza patente e guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Fidenza, picchia la compagna in strada: arrestato noto commerciante 
Alcuni clienti del market di Coduro sono stati allertati dalle urla della ragazza che 
tentava di scendere dalla macchina. Poi l'uomo, 40 anni, si è scagliato anche contro i 
carabinieri: ora è in via Burla 
05.06.2011 - Ieri pomeriggio intorno alle 16,30, nelle vicinanze di un supermercato di Coduro 
a Fidenza, alcuni clienti venivano richiamati dalle urla di una giovane che tentava di uscire da 
una Fiat Panda mentre un uomo la percuoteva e le tirava i capelli. Immediatamente sul posto 



interveniva una pattuglia dei carabinieri, allertati dai cittadini. I militari riconoscevano l'uomo 
G.B., un 40enne noto commerciante del centro storico di Fidenza, e cercavano di ricondurlo 
alla ragione. Ma questi cominciava ad offendere i carabinieri cercando in qualsiasi modo di 
provocarli. I militari continuavano a tranquillizzare gli animi, ma all'improvviso, mentre quando 
la calma sembrava essere tornata, G.B. sferrava un violento pugno al volto di uno dei militari e 
si scagliava contro il secondo colpendolo con calci e pugni, e continuando a lanciare improperi 
nei loro confronti. Dopo una breve ma intensa colluttazione, il folle veniva ammanettato e 
condotto nella caserma di via Trento. L'uomo, dopo essere stato portato all'ospedale dove gli 
veniva diagnosticata una prognosi di dieci giorni, è stato arrestato per violenza, minacce, 
lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale. I due militari hanno riportato rispettivamente 15 e 10 
giorni di prognosi, mentre la convivente picchiata - una giovanissima di origini moldave - 
aveva una prognosi di dieci giorni. I carabinieri ora stanno verificando se l'episodio di violenza 
fosse un caso isolato o soltanto l'ultimo in ordine di tempo. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
Minaccia poliziotti con trinciapollo, arrestato a Udine 
Durante litigio con fratello, disarmato da agenti 
UDINE, 4 GIU - Litiga violentemente con il fratello e alla vista degli agenti delle Volanti 
minaccia un poliziotto con un trinciapollo preso da un cassetto della cucina. E' accaduto 
stamani in un appartamento di Udine, dove gli agenti hanno trovato i due fratelli che 
litigavano; il piu' giovane, R.N.T., 19 anni, si e' recato in cucina, ha preso un trinciapollo e lo 
ha puntato contro un agente. Disarmato e ammanettato, il giovane e' stato arrestato con 
l'ipotesi di reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Piazzale Flaminio, aggredito controllore dell'Atac da due donne senza biglietto 
ROMA 04.06.2011 - Erano circa le nove di questa mattina quando gli agenti del Commissariato 
Villa Glori, diretto da Giuseppe Rubino, impegnati a piazzale Flaminio nei controlli 
antiabusivismo commerciale, sono stati avvicinati da una persona che ha raccontato loro di una 
lite all'interno della stazione della linea ferroviaria «Roma- Viterbo». All'interno della stazione i 
poliziotti hanno sorpreso due donne spintonare con veemenza un controllore dell'Atac. 
Riportata la situazione alla calma, gli agenti hanno chiesto alle due donne straniere di fornire le 
loro generalità ma queste, in tutta risposta, hanno cominciato ad insultarli. Gli agenti hanno 
cercato calmarle spiegando loro che in Italia è obbligo per qualsiasi cittadino fornire le proprie 
generalità alla richiesta di un pubblico ufficiale. Le due, facendo finta di niente, hanno 
letteralmente «girato i tacchi» in direzione della metropolitana cercando di confondersi tra la 
folla. Raggiunte, nonostante si siano scagliate con furia contro i poliziotti con calci e pugni, 
sono state bloccate. A bordo della volante per essere condotte in Commissariato, per nulla 
intimorite, hanno cominciato a tirare calci, infrangendo e danneggiando vetro e sedile 
posteriori dell'auto. Una volta giunte negli uffici della Polizia, le due sono state identificate. Si 
tratta della 58enne M.F.S.G. e della 20enne A.C.S.C. entrambe cittadine portoghesi, che al 
termine degli accertamenti sono state arrestate per resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico 
Ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e danneggiamento aggravato di beni dello Stato. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Si ubriacano e rubano una gondola  La polizia ferma due turisti stranieri 
Una francese di 42 anni e un inglese di 20 sono stati bloccati dagli agenti mentre 
erano alla deriva sul Canal Grande. La donna è stata arrestata 
VENEZIA 03.06.2011 – Rapiti dall'atmosfera “artistica” veneziana di questi giorni, non hanno 
resistito alla tentazione di lasciarsi cullare dalle acque del Canal Grande. Una coppia di 
stranieri, Lei francese di 42 anni, lui inglese di 20, ieri notte si sono impossessati di una 
gondola ormeggiata a Santa Maria del Giglio. Completamente ubriachi, i due hanno lasciato 



che l'imbarcazione finisse alla deriva verso il Canal Grande. Vedendo la gondola vagare senza 
guida alle 2 di notte, il personale dell'Hotel Gritti ha chiamato il 113. La 42enne francese, 
visibilmente irritata all'arrivo delle volanti, ha cominciato ad inveire contro i poliziotti, 
resistendo all'arresto a suon di calci, pugni e graffi. «Sono una giornalista, sono a Venezia per 
intervistare artisti e personaggi famosi», avrebbe urlato agli agenti. La donna è stata arrestata 
per resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale, furto in concorso, rifiuto di fornire le proprie 
generalità e trasferita in carcere alla Giudecca. Il 20enne britannico è stato denunciato in stato 
di libertà per furto in concorso. 
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
Jesi, trova il bar chiuso, ubriaco lancia bottiglie contro il gestore 
Oltraggio aggravato a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali. Queste 
le accuse con cui è stato arrestato dai carabinieri di Jesi un ventunne di origine 
portoghese residente a Jesi 
JESI (Ancona), 3 giugno 2011 - Oltraggio aggravato a pubblico ufficiale, danneggiamento e 
lesioni personali. Queste le accuse con cui è stato arrestato dai carabinieri di Jesi un ventunne 
di origine portoghese, H.F., disoccupato e residente a Jesi. All’alba di ieri si era presentato 
ubriaco davanti al circolo privato gestito ‘Vento Latino Ballomanbia’ in via Colocci. Trovandolo 
chiuso, ha dato in escandescenze fino all’arrivo del gestore. Dopo una violenta lite con lui. H.F. 
ha iniziato a lanciare bottiglie di vetro danneggiando la vetrina del locale e l'auto dell’uomo. 
All’arrivo dei carabinieri, ha tentato di sottrarsi al controllo spintonando i carabinieri e 
profferendo frasi oltraggiose nei loro confronti, ma e’ stato bloccato e arestato. Questa mattina 
il rito per direttissima ha confermato l’arresto: il giovane e’ stato rimesso in liberta’. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Vicenza, 24enne muore in incidente stradale, mamma suicida 
VICENZA 04.06.2011 - Suo figlio era morto 2 giorni fa, dopo un incidente mortale causato da 
un'auto in contromano. Lei non ha retto al dolore e si è impiccata. La tremenda vicenda arriva 
da Vicenza. Il ragazzo, Alex di Stefano, tra martedì e mercoledì scorso, era alla guida della sua 
Mini Cooper quando è stato travolto da un altro veicolo guidato da un elettricista di 22 anni, 
Mirko Vendramin che viaggiava contromano con la sua ragazza Debora Camazzola, 23 anni. 
Vendramin - ferito, ma non in pericolo di vita -  è risultato anche positivo al test anti alcol e si 
attendono i risultati di quello anti droga. Ne dà notizia il Giornale di Vicenza. Ieri notte la 
mamma non ce l'ha più fatta. S'è alzata dal letto nella loro casa di Torri di Quartesolo 
(Vicenza), è andata in bagno e lì si è impiccata. Il marito si è svegliato pochi minuti dopo e non 
vedendola a letto è andata a cercarla. L'ha trovata esanime, ma ancora viva così l'ha portata di 
corsa all'ospedale San Bortolo. Ma era troppo tardi, la donna è morta poco dopo. Il marito della 
donna, Piero Di Stefano, che in poche ore ha perso il figlio maggiore e poi la moglie, è ora 
distrutto e ricoverato anche lui in ospedale dove ha il supporto di parenti e psicologi. 
 
Fonte della notizia: net1news.org 
 
 
Roma, per giocare alle slot machines abbandonano in auto i figli: denunciati 
E’ accaduto ieri mattina intorno alle 9 in un bar di Roma. La coppia, dopo aver 
parcheggiato l’auto in doppia fila, e’ entrata nel locale con la terza, lasciando in auto 
i due gemelli. L'allarme è stato lanciato da una donna che li ha visti piangere 
ROMA, 4 giugno 2011 - Per giocare alle slot machines non hanno esitato a lasciare per alcune 
ore due gemelli di 11 mesi soli in auto. E’ accaduto ieri mattina intorno alle 9.00 in un bar di 
Roma, a via Oderisi da Gubbio, in zona San Paolo. La coppia, dopo aver parcheggiato l’auto in 
doppia fila, e’ entrata nel locale con la terza figlia, una bambina di due anni, lasciando in auto i 
due gemelli. Attratti dalle slot machines all’interno del locale, hanno iniziato a giocare. Presi 
dalla ‘febbre del gioco’ i due sono rimasti nel bar per alcune ore, mentre i due gemellini, nel 



frattempo, erano scoppiati in lacrime. E’ stata la titolare di un negozio della zona a notare i due 
neonati soli e in lacrime all’interno dell’auto. La donna ha chiamato subito il 113. Gli agenti del 
commissariato San Paolo e delle Volanti in pochi attimi hanno raggiunto il punto segnalato, 
prestando soccorso ai bambini. Approfittando di un finestrino leggermente aperto, sono riusciti 
a forzarlo, sbloccando poi le sicure delle portiere. Con l’ausilio di personale del 118 hanno 
subito accertato che nonostante la temperatura all’interno dell’abitacolo, i piccoli stavano bene. 
Poi si sono messi alla ricerca dei due genitori. I due sono stati rintracciati poco dopo all’interno 
del locale intenti ancora a giocare. Accompagnati in ufficio, T.G., italiana di 37 anni e A.A.S.R., 
egiziano di 32, sono stati denunciati per abbandono di persona minore. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Lascia il bimbo di tre anni in auto per andare a una festa 
AREZZO - San Giovanni Valdarno, rintracciata e denunciata la giovane madre 
di Filippo Boni 
AREZZO, 4 giugno 2011 - SEMBRA la strana epidemia di un morbo pericoloso: l’abbandono di 
bambini in tenerissima età, dimenticati per ore dai genitori a causa di colpevoli distrazioni. 
Negli ultimi giorni l’epidemia ha toccato anche la provincia di Arezzo: prima sfiorandola con la 
tragedia di Passignano sul Trasimeno, poi nel capoluogo con un bimbo di tre anni lasciato solo 
in casa, infine a San Giovanni ed è questo, di gran lunga, l’episodio che più suscita 
interrogativi. I fatti, dei quali si è avuto notizia solo ieri, risalgono alla serata del 31 maggio, il 
luogo è una strada nei pressi del centro storico di San Giovanni Valdarno. Una giovane madre, 
italiana, ventuno anni, separata dal marito, ha chiuso il figlio di tre anni nella propria auto alle 
22 di sera. Il motivo? Doveva andare a una festa in una vicina abitazione. Lei è arrivata nella 
strada, ha parcheggiato e ha lasciato sul posto auto e figlioletto addormentato. Poi 
tranquillamente ha raggiunto l’appartamento dove gli amici la stavano aspettando. 
IL BAMBINO, per circa due ore, è rimasto nell’abitacolo dove è stato notato da alcuni abitanti 
del quartiere. Passando a piedi intorno a mezzanotte, hanno visto il piccolo e hanno subito 
lanciato l’allarme chiamando i carabinieri. Una pattuglia dei militari di San Giovanni, già fuori 
per un controllo del territorio, è arrivata in pochi minuti. I carabinieri hanno aspettato un po’ di 
tempo per vedere se la madre fosse arrivata e nel frattempo si sono prodigati per 
tranquillizzato il bimbo che nel frattempo si era svegliato. Ma i minuti passavano e non si 
vedeva anima viva. C’era solo una cosa da fare: trovare la donna. Attratti dalla musica e dalle 
risate che si sentivano nitide nel silenzio della notte, provenienti da un vicino appartamento 
dove si stava svolgendo la festa privata, i carabinieri hanno suonato il campanello. Chissà che 
la giovane non si trovasse proprio lì. L’intuizione non li ha traditi, la ragazza era in casa 
assieme agli amici.«Ho lasciato mio figlio in auto perché doveva venire a prenderlo il mio ex 
marito», ha detto per giustificarsi agli allibiti militari che l’hanno denunciata all’istante per 
abbandono di minore per poi riconsegnarle il piccolo dietro la promessa che una cosa del 
genere non sarebbe mai più accaduta. 
L’EPISODIO lascia dietro di sé molti punti interrogativi anche perché, almeno in apparenza e 
stando alle dichiarazioni emerse, sarebbe stato pianificato dalla giovane madre e non avvenuto 
per distrazione come invece è purtroppo successo altre volte e con conseguenze molto più 
tragiche. Si dice stupefatto il sindaco di San Giovanni Maurizio Viligiardi che ha appreso la 
notizia dai giornalisti, «non avrei mai pensato — ha commentato — di dovermi occupare di una 
situazione del genere nella mia città». E a San Giovanni il racconto dell’episodio è corso di 
bocca in bocca anche se non è stato possibile ricostruire, dato l’assoluto riserbo dei carabinieri, 
in quale strada si siano verificati i fatti. Per buona fortuna il tutto si è risolto senza gravi 
conseguenze, il bambino sta bene e non si è probabilmente nemmeno accorto di quel gran 
trambusto che si svolgeva intorno a lui: aveva ripreso il degli innocenti. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ALFANO: «IMMEDIATI ACCERTAMENTI» 
«Fiancheggiarono Provenzano» Tornano liberi per decorrenza termini 



Ritarda la sentenza della Cassazione: scarcerati quattro presunti esponenti della 
cosca di Villabate 
MILANO - Sono stati condannati in appello con l'accusa di essere fiancheggiatori del boss 
Bernardo Provenzano, ma ora sono di nuovo tutti liberi, visto il ritardo della sentenza definitiva 
della Cassazione. La scarcerazione è stata decisa dalla terza sezione della Corte d'appello di 
Palermo, che ha rimesso in libertà, per scadenza dei termini di custodia cautelare, quattro 
presunti esponenti della cosca di Villabate. I quattro erano stati condannati per 
favoreggiamento nei confronti del capo dei capi di Cosa Nostra. I quattro sono tornati in libertà 
tra la fine di aprile e i primi di maggio, ma la notizia è stata pubblicata solo ora dal Giornale di 
Sicilia. Il ritardo della Cassazione e la successiva decisione dei giudici della corte d'appello di 
Palermo ha sollevato numerose polemiche. Spingendo il ministro della Giustizia, Angelino 
Alfano, a disporre immediati accertamenti al fine di verificare se la scarcerazione dei quattro 
fiancheggiatori della mafia sia conseguente a irregolarità o a indebiti ritardi nella trattazione 
del procedimento.  
L'APPOGGIO AL BOSS - Uno degli imputati prestò la carta d'identità per procurare le schede 
telefoniche necessarie al «viaggio della speranza» di Provenzano, un altro lo accompagnò a 
Marsiglia e durante la trasferta fece più di una puntata al casinò, un altro ancora partecipò al 
comitato di accoglienza per festeggiare il rientro a Villabate del capo mafia corleonese, reduce 
dall'operazione a una spalla e alla prostata, eseguita a Marsiglia nel 2003. Libero anche un 
presunto prestanome dei boss, Vincenzo Alfano. I quattro imputati, arrestati cinque anni fa, 
erano ancora in cella dopo la condanna in appello il 2 luglio 2009. A Gioacchino Badagliacca e 
Giampiero Pitarresi erano stati inflitti sette anni e mezzo ciascuno, a Vincenzo Paparopoli e 
Vincenzo Alfano sei anni e otto mesi a testa. Quasi due anni dopo la decisione di secondo 
grado, però, la sentenza definitiva della Cassazione non è ancora arrivata (l'udienza è prevista 
per la metà del mese). Nell'attesa i quattro presunti fiancheggiatori di Provenzano dovranno 
presentarsi tre volte alla settimana in un posto di polizia.  
POLEMICHE - Inevitabili le polemiche politiche. «È inaccettabile che quattro mafiosi, 
condannati con l'accusa di essere stati fiancheggiatori del boss Provenzano, vengano scarcerati 
per decorrenza dei termini di custodia cautelare. È questa una delle falle del sistema giudiziario 
che nel corso degli anni ha consentito ai boss di farla franca» ha detto il senatore del Pd 
Giuseppe Lumia, componente della Commissione antimafia, chiedendo al governo e alla 
maggioranza «di accogliere queste proposte per impedire che i boss possano beneficiare di 
cavilli e scappatoie». Anche l'Italia dei Valori ha presentato un'interrogazione al ministro della 
Giustizia, Angelino Alfano, e al ministro dell'Interno, Roberto Maroni, «affinchè forniscano 
spiegazioni sui contorni legislativi di questa scarcerazione avvenuta per decorrenza dei termini 
di custodia cautelare e indichino quali siano le intenzioni del governo per porre rimedio, con 
adeguati interventi normativi in materia, su questo grave vulnus normativo», ha spiegato 
Leoluca Orlando. «Le opposizioni si rivolgano ai magistrati che non rispettano i tempi», ha 
commentato il presidente dei senatori del Pdl, Maurizio Gasparri. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 


