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PRIMO PIANO 
 
Raciti: processo appello a Micale,chiesti 11 anni reclusione 
Sollecitata la stessa condanna comminata in primo grado 
CATANIA, 7 GIU - Conferma della condanna a 11 anni di reclusione per omicidio 
preterintenzionale e resistenza a pubblico ufficiale: e' la richiesta del Pg Mariella Ledda ai 
giudici della Corte d'assise d'appello di Catania nel processo a Daniele Micale, il 24enne 
imputato per l'omicidio dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, morto duranti gli scontri con 
ultras etnei nel derby di calcio con il Palermo del 2 febbraio 2007 allo stadio Massimino. Per 
concorso in omicidio il Tribunale per i minorenni, il 9 febbraio del 2010, aveva gia' comminato 
14 anni di reclusione a Antonino Speziale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Stop al federalismo delle strade, il governo boccia legge della Lega su Anas e pedaggi 
ROMA 07.06.2011 - Non sarà spacchettata in tante piccole Anas regionali, l'azienda nazionale 
per le strade e che doveva essere suddivisa, secondo la Lega, in aziende regionali con capitali 
assegnati in base al numero di auto immatricolate (per favore il Nord), e l’introduzione di 
pedaggi su tratti autostradali come la Salerno-Reggio Calabria o il Grande raccordo anulare di 
Roma. Lo stop arriva dal Governo, attraverso il ministro Altero Matteoli, che ha bocciato la 
proposta di legge della Lega Nord che prevede la regionalizzazione del capitale dell’Anas e il 
pedaggio su alcune tratte. La bocciatura è arrivata con una nota ufficiale in commissione 
Ambiente della Camera che sta per votare il testo a prima firma del Capogruppo del Carroccio 
Marco Reguzzoni. La proposta di legge prevedeva il trasferimento della titolarità delle azioni 
dell’Anas dal Ministero dell’economia alle Regioni, secondo un criterio di ripartizione basato sul 
numero delle auto immatricolate e non dei chilometri di strade gestite. Di fatto alle Regioni del 
Nord sarebbero state trasferite quote maggiori di capitale. Ad esempio alla Lombardia il 
19,18%, alla Sicilia il 5,32% e alla Campania il 4,87%. In secondo luogo il testo Reguzzoni 
stabilisce che l’Anas costituisca delle ulteriori società sub-concessionarie, a cui possono 
partecipare anche i privati, a cui affidare la gestione delle strade o delle autostrade 
assoggettabili a pedaggio reale o figurativo (il cosiddetto shadow toll).  La nota inviata dal 
Ministero delle infrastrutture esprime innanzi tutto una «riserva di carattere generale» alla 
proposta di legge, dopo di che elenca i motivi della contrarietà.  La prima «osservazione» di 
Matteoli è che c’è tuttora «la necessità di mantenere in seno allo Stato le competenze riferite 
alla gestione della rete viaria che, per caratteristiche e funzionalità, non può essere devoluta 
ad una società strutturata su base regionale con composizione azionaria ripartita per regioni, 
portatrici di interessi che si sviluppano in ambiti territoriali definiti». Poi c’è «l’esigenza di 
assicurare una attività omogenee in materia di viabilità, avendo riguardo agli interessi della 
collettività nazionale» anche perchè «il trasferimento delle scelte operative di gestione della 
rete nazionale da parte di una società strutturata su base regionale potrebbe non comportare 
una adeguata ed uniforme gestione delle tratte stradali ricadenti nei diversi ambiti territoriali».  
La legge, infine, non sarebbe «coerente», con quella parte del federalismo fiscale che riguarda 
le «misure di rimozione degli squilibri», anche infrastrutturali, e il cui decreto attuativo è stato 
approvato appena due settimane fa in Parlamento.  La nota va oltre e contesta il «criterio di 
ripartizione per quote basato sul numero delle immatricolazioni dei veicoli» che «non sembra 
possa ritenersi appropriato» in quanto «non è di per sè indicativo dell’attività di gestione delle 
infrastrutture stradali e sarebbe naturalmente fonte di sperequazione». Semmai andrebbe 
considerato il numero di chilometri di strade presenti in ciascuna regione. Iannuzzi (Pd): 
maggioranza in stato confusionale. «È una vicenda sconcertante che denota l’irresponsabile 
stato confusione della maggioranza che non ha coraggio di discutere e affrontare i nodi alla 
luce del sole». Così Tino Iannuzzi (Pd), componente della commissione Ambiente della Camera, 
commenta la bocciatura da parte del governo del Ddl della Lega nord che regionalizza il 
capitale dell’Anas. 
 



Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Danneggia auto dei vigili: denunciato uomo di Villa 
CHIAVENNA 07.06.2011 - Beccato dalle telecamere e denunciato all'autorità giudiziaria. Non 
rimarrà impunito il gesto di G.C., residente di Villa di Chiavenna, che sabato pomeriggio ha 
danneggiato una delle automobili della Polizia Locale di Chiavenna. Tutto è avvenuto verso le 
17. L'uomo si è avvicinato alle automobili del comando guidato da Maurizio Frenquelli e ha 
spaccato i tergicristalli di uno dei mezzi posteggiato negli spazi riservati di piazza Bertacchi. Un 
gesto, da quanto si è capito, non dovuto a qualche rancore nei confronti dei Vigili Urbani della 
città. Nessuna multa da “vendicare”, insomma. Una volta giunti in piazza per salire in 
automobile i vigili si sono accorti del danneggiamento. Da quel momento sono iniziate le 
operazioni di indagine attraverso la visione dei filmati prodotti dalla telecamere collocata nella 
stessa piazza. Avendo un orario limitato su cui indagare l'individuazione della persona è stata 
abbastanza semplice: «Il fatto, accaduto in piazza Bertacchi negli appositi spazi riservati agli 
organi di polizia – commenta Frenquelli -  è paragonabile, anche se di minor entità,  a ciò che è 
accaduto qualche anno fa alle macchine della polizia locale». Il riferimento è al rogo delle auto 
che nell'inverno del 2006 interessò i mezzi del comando posteggiati negli stessi spazi. «Si 
tratta – commenta Frenquelli – di un gesto ugualmente riprovevole e di natura  dolosa e 
penale.  Questa volta, però, le telecamere hanno funzionato correttamente e le immagini 
hanno riprodotto tutta la sequenza del danneggiamento. Sempre grazie alla telecamera si è 
riuscito ad identificare, dopo una breve attività di indagine, l'autore del reato, che è stato 
denunciato all'Autorità Giudiziaria».  Cinque anni fa, infatti, le telecamere non avevano dato 
buona prova di sé, lasciando il caso senza un colpevole. Un caso con risvolti molto meno gravi 
questa volta. Allora il Comune dovette mettere mano pesantemente al portafoglio per 
sostituire le vetture. Per la verità anche recentemente il sistema di videosorveglianza del 
Comune, implementato nel corso degli anni per una spesa complessiva di oltre 200mila euro, 
non aveva dato le risposte attese.  Alcuni casi di vandalismo notturno sono rimasti senza un 
colpevole per la difficoltà delle telecamere a raccogliere immagini nitide. Con la luce del giorno, 
evidentemente, le cose vanno decisamente meglio. Tanto da permettere ai Vigili una veloce 
soluzione di quest'ultimo caso. Della persona non si conosce l'età precisa, il comando non l'ha 
resa nota, ma si sa che non si tratta di un giovane. Una persona matura, quindi, che ha deciso 
di accanirsi contro le auto in pieno giorno e, peraltro, con la piazza non proprio deserta in 
quell'ora del pomeriggio. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadisondrio.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Furti in Autogrill con dispositivo antitelecomando: due arrestati 
Si tratta di un pugliese di 52 anni e di un napoletano di 70, bloccati dalla polizia a 
bordo di un'auto sulla quale era caricata parecchia refurtiva 
GUARDAMIGLIO, 7 giugno 2011 - Un pugliese di 52 anni e un napoletano di 70 anni sono stati 
arrestati dalla polizia stradale di Guardamiglio in seguito a indagini su furti negli autogrill 
effettuati utilizzando un dispositivo elettronico munito di due antenne che interferiva con la 
chiusura delle autovetture con telecomando. Sono stati bloccati nella tarda serata di ieri dopo 
che il conducente di un’Alfa Romeo 166 che si era fermato in autogrill a Somaglia aveva poi 
ritrovato la propria autovettura aperta e mancante di un pc portatile oltre a diversi altri 
oggetti. A bordo dell’auto su cui sono stati bloccati i due, poco dopo i fatti, sono stati trovati 
anche un altro pc, occhiali da sole e diversi accessori elettronici. Il consiglio della polizia e’ 
quello di verificare sempre se l’auto e’ chiusa prima di allontanarsi se si utilizzano telecomandi 
e non la semplice chiave. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Palermo: trasporto animali, intesa asp-polizia stradale 



PALERMO 06.06.2011 - La polizia stradale della Sicilia occidentale e il dipartimento veterinario 
di prevenzione dell'Asp di Palermo hanno siglato un protocollo d'intesa per regolare e 
migliorare i controlli sul trasporto stradale degli animali vivi destinati ad allevamenti o ad uso 
alimentare. A partire da domani, con cadenza settimanale, alla caserma "Pietro Lungaro", 
alcuni medici veterinari terranno un corso teorico e pratico finalizzato al miglioramento 
cognitivo e formativo delle pratiche da adottare per il trasporto di animali vivi alla luce delle 
recenti normative dell'Unione europea. 
 
Fonte della notizia: siciliaonline.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Trieste. Condannato a 5 anni di carcere per l'incidente in cui morì il fratello 
Il rom 25enne si schiantò contro un muro: era ubriaco e senza patente, la vettura 
rubata. Fuggì senza aiutare il quindicenne 
TRIESTE 07.06.2011 - È stato condannato a 4 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione Massimo 
Kari, rom di 25 anni, residente a Trieste, che il 17 settembre scorso, ubriaco, senza patente e 
alla guida di un'auto rubata, si era schiantato contro un muro a tutta velocità provocando la 
morte del fratello di 15 anni, che gli sedeva accanto. Diversi i capi d'imputazione a carico del 
giovane: omicidio colposo, omissione di soccorso, furto, ricettazione e guida in stato di 
ebbrezza. Ad aggravare la posizione di Kari il fatto che dopo l'incidente, anziché soccorrere il 
fratello in fin di vita, era fuggito rubando una seconda autovettura e andando a schiantarsi 
poco dopo anche con quella. All'epoca dei fatti Massimo Kari stava scontando una pena per 
furto, ma era uscito dal carcere con un permesso di 24 ore. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Provoca incidente a fugge: a processo per omissione di soccorso 
SAVONA 07.06.2011 -  Omissione di soccorso. Con questa accusa A.F., difeso dall’avvocato 
Simona Salvini, è seduto al banco degli imputati nel processo in corso presso il Tribunale di 
Savona. Nel corso dell’udienza davanti al giudice Zerilli hanno sfilato la vittima C.P. ed un 
testimone. Il fatto risale al luglio del 2009 a Cairo Montenotte, quando l’imputato, dopo aver 
provocato un incidente con la sua Peugeot 206, non si sarebbe fermato a soccorrere il 
conducente della vettura colpita. Secondo l’accusa l’incidente sarebbe stato provocato da una 
mancato precedenza. A seguito della fuga del responsabile dell’accusa erano stati i carabinieri, 
intervenuto sul posto, a rintracciare l’auto ed il guidatore. Per la difesa il racconto della vittima 
dell’incidente sarebbe stato contraddittorio fin da primi momenti, compresa la versione fornita 
ai carabinieri, con particolare riferimento all’auto coinvolta nel sinistro. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Villaricca: gli sparano a una mano per rapinarlo, ma il rolex è falso 
VILLARICCA 07.06.2011 - Portava al polso un'imitazione di «Rolex», ma i rapinatori non se ne 
sono accorti e non hanno esitato a sparargli contro un colpo di pistola per impadronirsene, Un 
giovane di 26 anni è stato affiancato questa notte poco dopo l' una sulla Circumvallazione 
esterna di Villaricca, mentre transitava a bordo della sua «Fiat Multipla», da due persone a 
bordo di una moto di grossa cilindrata che indossavano caschi integrali. Il conducente dell' auto 
è stato costretto a fermarsi ed i rapinatori gli hanno ingiunto di consegnare il «Rolex». Ne è 
nata una colluttazione nel corso della quale uno dei malviventi gli ha esploso contro un colpo di 
pistola, ferendolo alla mano sinistra. Il 26 enne ha mollato la presa ed i due rapinatori si sono 
impadroniti del falso «Rolex» fuggendo subito dopo. Il giovane si è recato all' ospedale «San 
Giuliano» di Giugliano, dove è stato medicato per un ferita guaribile in 15 giorni. Sulla rapina 
indagano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 



 
INCIDENTI STRADALI  
 
Crotone, ennesimo incidente stradale sulla ss. Jonica: due morti 
Le vittime sono madre e figlio, ferita gravemente una bambina  
07.06.2011 - Ennesimo incidente stradale mortale sulla statale 106 Jonica, nel Crotonese. Ieri 
sera due auto si sono scontrate frontalmente prima del bivio di Cutro, in direzione Catanzaro. 
Nello schianto hanno perso la vita due persone, madre e figlio. Altre tre sono rimaste ferite, tra 
loro una bambina di 10 anni che sarebbe in gravi condizioni ed è stata ricoverata in 
rianimazione a Crotone. Le due vittime sono una donna di 50 anni e il figlio di 27. La statale, 
già tristemente nota per altri incidenti mortali, è stata chiusa al traffico per alcune ore per 
permettere i soccorsi, che sono proseguiti anche nella notte. 
 
Fonte della notizia: tmnews.it 
 
 
Operaio in bicicletta investito e ucciso nel bolognese 
Bologna, 7 giu. (Adnkronos) - Un operaio cingalese di 27 anni e' morto questa notte in un 
incidente stradale avvenuto sulla via Emilia a Calcara di Crespellano, in provincia di Bologna. 
Verso l'1 l'uomo stava tornando a casa dal lavoro in bicicletta quando e' stato tamponato da 
una Honda Jazz guidata da una donna di 27 anni residente a Bologna. L'impatto e' stato 
violentissimo e per l'uomo, residente a Castelfranco Emilia (Modena) non c'e' stato nulla da 
fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso il cugino 
che era con lui su un'altra bicicletta. I medici hanno poi accompagnato al Maggiore 
l'automobilista che si e' sentita male dopo l'incidente. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri 
della locale stazione. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Incidenti stradali: Tir precipita da viadotto, un morto 
Trasportava benzina, chiusa al traffico ss 640 per Caltanisetta 
CALTANISSETTA, 7 GIU - Un'autocisterna della Esso è precipitata questa mattina da un 
viadotto della bretella della Ss 640, in direzione di Caltanissetta. Nell'incidente e' morto 
l'autista, Rosario Montedoro, 52 anni, di Siracusa. I vigili del fuoco hanno spruzzato schiuma 
per prevenire possibili incendi nella zona in cui e' precipitata l'autocisterna che era piena di 
benzina. La strada e' provvisoriamente ancora chiusa al traffico dall'Anas tra l'autostrada e 
Santa Caterina di Villarmosa per consentire la rimozione del mezzo pesante. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Auto centrata da un Tir, muore un imprenditore  
Tragico scontro ieri mattina sulla nuova Gasparona. Ivo Dall'Osto di Dueville era alla 
guida di una Punto tamponata con violenza dall'articolato e fatta finire nella corsia 
opposta 
di Silvia Dal Maso 
SARCEDO 07.06.2011 - Oggi avrebbe compiuto 44 anni, ma il destino ha deciso di portarselo 
via prima.  Ivo Dall'Osto, residente a Dueville, socio da pochi mesi della ditta sarcedense 
"Rasotto Muletti", è rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi ieri mattina, verso poco 
prima delle 11.30, lungo la Nuova Gasparona all'altezza di Sarcedo. L'uomo, coniugato con due 
figli piccoli, si trovava solo alla guida della sua Fiat Punto, di color bianco, fermo sulla strada in 
direzione Thiene-Bassano intento a girare a sinistra, proprio nel parcheggio della sua azienda, 
quando improvvisamente è stato tamponato da una Citroen C5 condotta da Alberto Zaupa, 43 
anni, di Cornedo Vicentino. A causa dello scontro, il mezzo di Dall'Osto si è girato su se stesso 
e ha invaso in pieno la corsia opposta, proprio nel momento in cui sopraggiungeva un 
autoarticolato Iveco Eurotech guidato da G.A., 55 anni, di Mossano. Lo scontro è stato 
inevitabile, il camion ha colpito in pieno l'auto facendola uscire dalla carreggiata e finire nel 



fossato adiacente alla strada. Una scena straziante quella alla quale hanno assistito gli 
automobilisti che in quel momento si trovavano sul luogo dell'incidente: la Punto si è 
completamente accartocciata e Dall'Osto è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo. È 
stato dato subito l'allarme e sono arrivate 2 pattuglie della polstrada di Bassano e 
un'ambulanza del Suem dell'ospedale di Thiene. Purtroppo le pratiche rianimatorie messe in 
atto dagli operatori del Boldrini non sono servite a nulla, perché l'uomo, per la gravità dei 
traumi riportati dal violentissimo colpo, era già spirato. Sono, invece, in buone condizioni di 
salute, ma entrambi sotto shock, gli altri 2 uomini coinvolti nel mortale. La tragedia ha destato 
incredulità e sgomento fra i dipendenti di Ivo Dall'Osto.   «Viaggiavo lungo la Gasparona - 
racconta Emanuele Brun - quando ho visto che il traffico era rallentato a causa di un incidente. 
Proseguendo ho notato un'auto bianca sul fossato, ma non ci ho fatto molto caso. Poi, una 
volta superato il luogo dell'incidente, avendo capito che si trattava di una Punto, ho avuto uno 
strano sesto senso che mi ha portato a chiamare in ditta il collega che però non sapeva ancora 
nulla. Nel frattempo ho girato l'auto e sono tornato indietro e così ho capito che si trattava del 
nostro datore di lavoro». Il traffico lungo la Nuova Gasparona è stato rallentato fino alle 13.30 
per permettere agli agenti di polizia di fare i rilevamenti e tutti gli accertamenti del caso. 
Chiara la dinamica, ma le cause dell'incidente sono ancora al vaglio della polstrada di Bassano. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
Napoli, moto contro auto: grave centauro senza casco a via Repubbliche Marinare 
NAPOLI 07.06.2011 - Un violento scontro frontale avvenuto tra un'automobile ed una 
motocicletta 125 di cilindrata, accaduto ieri sera in via delle Repubbliche Marinare, ha messo in 
pericolo la vita di un giovane centauro napoletano. Patrizio C., 25enne di Ponticelli, infatti è 
stato definito dai sanitari in «imminente pericolo di vita» a causa dei forti traumi provocati in 
tutto il corpo dall'impatto avvenuto con l'auto che procedeva in direzione opposta a quella del 
motociclo. In particolare, sembra che sia stata proprio l'assenza del casco di protezione a 
determinare il forte trauma cranico ed una copiosa emorragia dall'orecchio, che al momento 
rappresentano la minaccia principale per la vita del giovane, che è stato soccorso e trasportato 
nel reparto di rianimazione del Loreto Mare di via Vespucci dove si ritrova ricoverato. I rilievi 
stradali effettuati dalla polizia municipale chiariranno la dinamica dell'incidente e potranno 
stabilire se la velocità dei mezzi è da considerarsi come la causa principale dello scontro, ma 
dalle prime testimonianze raccolte sul posto sembra che il motociclo stesse viaggiando a 
velocità sostenuta. L'impatto è avvenuto intorno alle 23 di ieri sera e nonostante il veloce 
intervento dell'ambulanza, le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi. Al contrario, 
l'automobilista non ha riportato danni rilevanti e non è stato necessario alcun ricovero. Dai 
rapporti stilati negli ultimi mesi ad opera della polizia municipale e della polizia stradale, 
sembra che il caldo abbia tragicamente favorito l'assenza dei caschi di protezione aumentando 
il bilancio dei centauri vittime di incidenti gravi o mortali. Solo negli ultimi dieci giorni, a Napoli, 
sono stati tre gli episodi di incidenti importanti che hanno compromesso la vita dei giovanissimi 
motociclisti. Uno a Pianura, col bilancio di due morti, un altro alla Rotonda Diaz con due feriti 
gravissimi e quest'ultimo a San Giovanni a Teduccio. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Incidente in piazza Rebaudengo, un'auto si schianta contro un palo 
Una ragazza neopatentata alla guida di una Bravo con altre tre persone a bordo ha 
perso il controllo del mezzo probabilmente a causa dell'alta velocità. Un 26enne è in 
prognosi riservata 
TORINO 07.06.2011 - Pochi minuti dopo la mezzanotte si è verificato un incidente stradale in 
piazza Rebaudengo. Dai primi accertamenti è emerso che una Fiat Bravo, con a bordo 4 
giovani, percorreva via Botticelli in direzione corso Grosseto quando, all’altezza dell’incrocio 
con corso Vercelli, probabilmente a causa dell’elevata velocità, la giovane alla guida ha perso il 
controllo e l'auto è andata a schiantarsi contro un palo della luce sulla banchina spartitraffico 
La conducente del veicolo, neopatentata, di 18 anni, è stata trasportata all'Ospedale San 
Giovanni Bosco con codice giallo, ma non in pericolo di vita. Il passeggero che era seduto al 



suo fianco, proprietario del veicolo, Daniele S., di 26 anni, è stato trasportato sempre al San 
Giovanni Bosco: per lui la prognosi è riservata. Gli altri due passeggeri del veicolo sono invece 
stati trasportati all'Ospedale Maria Vittoria con codici gialli. Sul posto, oltre alla Polizia 
Municipale, sono intervenuti 118 e Vigili del Fuoco che hanno dovuto faticare per liberare i 
feriti dal veicolo. La Polizia Municipale di Torino ricerca testimoni dell'incidente (tel. 
011.4426509/10). 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Incidente stradale Collesalvetti (Livorno): scontro tra camion, 2 feriti gravi 
LIVORNO 07.06.2011 - Grave incidente stradale questa mattina a Collesalvetti, in provincia di 
Livorno. 3 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale verificatosi intorno 
alle 8 di stamane, sulla strada regionale 206 in località Crocino, nel comune di Collesalvetti 
(Livorno). Secondo i primi riscontri, 2 camion provenienti da direzioni opposte si sono scontrati 
frontalmente e i 2 autisti, un 32enne di Cascina e un 52enne di Ponsacco, sono rimasti feriti in 
modo grave, anche se dalle prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Un terzo 
mezzo, guidato da una 34enne di Cecina, è rimasto coinvolto nello scontro. La donna è rimasta 
ferita in modo lieve. Sul posto sono accorse 3 ambulanze coordinate dal 118 e le pattuglie 
della polizia stradale che stanno ancora gestendo la viabilità della strada 206.Sul posto è 
dovuta intervenire anche una squadra dei vigili del fuoco, per estrarre i 2 camionisti dagli 
abitacoli dei rispettivi mezzi. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Incidenti stradali: camion perde carico, lunghe code in A1 
Tra Modena sud e Modena nord, in entrambe le direzioni 
MODENA, 7 GIU - Code sull'Autosole tra i caselli di Modena sud e Modena nord, in entrambe le 
direzioni, per un incidente avvenuto al km.162 alle 5.15. Un camion, in transito sulla 
carreggiata nord, dopo aver sbandato e' salito sul new jersey centrale e ha perso parte del 
carico sulle corsie di sorpasso della carreggiata sud. In direzione di Milano alle 8.30 c'erano 
dieci km di coda, tra il bivio A14 e Modena nord, e verso Bologna sei km tra Reggio e Modena 
sud. Gia' ripristinato il transito su due corsie su entrambe le carreggiate. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Torre Annunziata, grave incidente in via Veneto. Centauro in ospedale 
06.06.2011 - Grave incidente a via Vittorio Veneto questo pomeriggio nei pressi del casello di 
Torre Annunziata Sud. Un ragazzo di 18 anni, S. G., alla guida di uno scooter SH ha sbattuto la 
testa sull´asfalto dopo l´impatto con una Citroen C3, ed è stato trasportato all´Ospedale di 
Castellammare di Stabia. Sul posto gli agenti di polizia municipale e i carabinieri della locale 
compagnia. Secondo le testimonianze, l´auto si è immessa nella corsia in direzione Napoli, 
partendo dal lato opposto della carreggiata, dove era parcheggiata. Lo scooter che arrivava 
nella stessa direzione, probabilemente a forte velocità, non è riuscito ad evitare l´impatto. Il 
ragazzo ha cercato di evitare l´auto spostandosi sulla destra della corsia, ma questo non è 
stato sufficiente ad evitare l´urto. 
 
Fonte della notizia: lostrillone.tv 
 
MORTI VERDI  
 
Incidenti: auto finisce sotto un trattore  
TERAMO 06.07.2011 - Poteva essere fatale lo scontro tra una Peugeot 206, un furgone Ducato 
e un trattore, che si è verificato a Teramo questo pomeriggio all'incrocio di via Po con via San 
Marino. L'auto proveniente da via San Marino, da poco uscita dall'ospedale, si è immessa 
rapidamente nell'incrocio in direzione centro, urtando il furgone che procedeva in direzione 



opposta. Dopo l'urto sulla fiancata sinistra, l'autovettura ha invaso la carreggiata, fermando la 
sua corsa contro il trattore.  Immediato l'intervento dei vigili urbani e dei carabinieri. I 
conducenti dei tre veicoli sono stati trasportati all'ospedale Mazzini per accertamenti. 
Nonostante la gravità dell'incidente, le vittime non sembrano aver riportato lesioni o traumi 
rilevanti. 
 
Fonte della notizia: ilcorrieredabruzzo.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Non si ferma all'alt e manda due agenti all'ospedale: in manette 34enne marocchino 
FAENZA 07 giugno 2011 - A Faenza i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno 
arrestato in flagranza un 34enne marocchino, Hicham El Adnaoui, residente a Lugo e 
pregiudicato. L'uomo si è reso responsabile di violenza, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni 
personali aggravate e guida in stato di ebbrezza. Ieri El Adnaoui, alla guida della propria auto, 
non si era fermato all'alt imposto dalla pattuglia Radiomobile durante un posto di controllo 
sulla via Emilia. I militari si ponevano all'inseguimento dell'auto che raggiungevano subito dopo 
in via Volta. All'atto del controllo l'uomo, in stato di agitazione, sferrava calci e pugni contro i 
militari; giungevano in ausilio un'altra pattuglia dell'Arma e una volante del Commissariato di 
Polizia di Faenza e finalmente gli agenti riuscivano a bloccarlo. Nella colluttazione un militare e 
un agente riportavano lesioni curabili in 5 giorni; l'uomo fermato rifiutava di sottoporsi ad 
accertamento mediante etilometro e veniva quindi segnalato anche per guida in stato di 
ebbrezza; l'autovettura veniva sequestrata. Trascorsa la notte in camera di sicurezza a Faenza, 
questa mattina, a seguito di rito direttissimo presso il Tribunale di Ravenna, El Adnaoui ha 
patteggiato 1 anno e 4 mesi di reclusione. E' stato già portato in carcere. 
 
Fonte della notizia: faenzanotizie.it 
 
 
Genova, massacra il fratello di botte e aggredisce i poliziotti: arrestato 
GENOVA 07.06.2011 - Una banale lite tra fratell, incominciata ieri sera in via Biancheri, è poi 
passata alle vie di fatto, ma è interrotta dall’intervento di una volante della Questura. Al loro 
arrivo gli agenti hanno trovato un quarantenne italiano che, in strada, stava colpendo con calci 
e pugni il fratello, in quel momento a terra. L’uomo, però, per nulla rabbonito dalla presenza 
dei poliziotti, è andato ancora di più in escandescenza e prima ha colpito con una gomitata al 
volto uno degli agenti, iniziando con lui una colluttazione, poi con una testata ha aggredito la 
seconda poliziotta, intervenuta a sua volta. Con non poca fatica e grazie all’intervento di altre 
due volanti, l’uomo è stato definitivamente bloccato e condotto in Questura. I due poliziotti 
aggrediti sono stati visitati al pronto soccorso dell’ospedale Galliera e dimessi con sette e 
cinque giorni di prognosi. L’aggressore è finito in manette per resistenza, lesioni e minacce a 
pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
Pero, violenta la ex: arrestato peruviano 39enne 
by Omnimilano 
07.06.2011 - I Carabinieri della Tenenza di Pero hanno sottoposto a fermo un 39enne 
peruviano, residente a Milano, responsabile di violenza sessuale e resistenza a pubblico 
ufficiale. L?uomo, non rassegnatosi alla fine della relazione sentimentale con una connazionale 
di 45 anni, badante, faceva irruzione nell?abitazione della donna, situata nella periferia di Pero, 
aggredendola, palpeggiandole e strappandole di dosso i vestiti al fine di abusare di lei. Le urla 
e la reazione della donna inducevano l?aggressore a darsi alla fuga. Subito dopo venivano 
chiamati i militari che, acquisita la descrizione, si mettevano alla ricerca del soggetto, 
rintracciandolo in via Olona. Inutile il tentativo di fuga e la colluttazione che il peruviano 
ingaggiava con i Carabinieri gli costava anche l?accusa di resistenza a pubblico ufficiale, in 
aggiunta a quella di violenza sessuale. 
 



Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Teramo: devasta l'ospedale, arrestato giovane irregolare 
TERAMO 07.06.2011 - Un marocchino irregolare di 20 anni è stato arrestato per violenza, 
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il fatto si è verificato presso il 
pronto soccorso dell'ospedale di Teramo, dove il giovane era stato trasferito dal 118 dopo che 
aveva accusato un malore in Questura. Durante le visite mediche il marocchino si è divincolato 
e ha iniziato a scagliare contro gli agenti e il personale del nosocomio monitor, computer e 
altre attrezzature. Un poliziotto e un'infermiera sono rimasti contusi, rilevanti i danni ai locali 
del pronto soccorso. Molta confusione anche tra i pazienti presenti, colti di sorpresa dalle 
incandescenze dell'uomo. Alla fine lo straniero è stato bloccato e ricondotto alla calma. 
 
Fonte della notizia: abruzzoweb.it 
 
 
Resistenza e offese a pubblico ufficiale, denunciato a a piede libero giovane 
pregiudicato  
Ennesimo episodio di violenza e illegalità in città  
di Michele Cotugno DePalma 
BITONTO 07.06.2011 - Resistenza ed offese a pubblico ufficiale. Questi sono i termini della 
denuncia a piede libero scattata ieri per un giovane pregiudicato 25enne bitontino, resosi 
protagonista di un episodio che con la civiltà e le buone maniere ha poco a che fare. Ecco la 
dinamica dei fatti.  Ieri mattina, attorno alle 9.40, in Piazza Marconi, il “nostro” pregiudicato 
decide di parcheggiare la sua autovettura, una Citroen Ax bianca, in modo maestro e sulle 
strisce gialle riservate alla sosta degli autobus, e fa ingresso nel bar ubicato nei pressi. Di lì a 
qualche minuto, ecco sopraggiungere una pattuglia della Polizia Municipale con a bordo due 
agenti (un uomo e una donna) che, vedendo l'evidente infrazione della autovettura, decidono 
di applicare il codice della strada stilando così la sacrosanta sanzione. A questo punto, il 
pregiudicato, uscito dal locale e avendo notato l'infrazione sulla sua utilitaria, inizia ad inveire 
verbalmente in modo abbastanza vivace e minaccioso verso l'agente municipale donna, 
utilizzando anche parole molto dure.  La poliziotta municipale tenta di calmare il giovane, ma 
questi per risposta alza i toni, le parole e le minacce, facendo presagire anche contatti fisici nei 
confronti della donna. La situazione si fa molto tesa e l'agente, non riuscendo a calmare il 
giovane, chiede l'intervento degli uomini del Commissariato di Polizia, ma anche al loro arrivo il 
giovane continua le sue invettive, prendendo di mira pure i neoarrivati. Tutti temono il peggio 
e la colluttazione sembra lì ad un passo, ma per fortuna il giovane viene caricato nella 
macchina degli agenti della Polizia Municipale e portato in quel di via Dossetti, dove scatta 
immediatamente la denuncia per resistenza ed offese a pubblico ufficiale.  Gli uomini della 
Polizia Municipale, inoltre, hanno confermato la sanzione economica per il giovane ed hanno 
provveduto al sequestro dell'utilitaria.  “Qualcuno pensa che la Polizia Municipale sia un corpo 
meno importante rispetto alle altre forze dell'ordine- sottolinea un agente municipale- e di 
conseguenza ritiene di poter comportarsi con inciviltà e con mancanza di rispetto, ma si 
sbagliano perchè noi siamo un corpo indipendente, equivalente alle altre forze dell'ordine e 
come tale possiamo denunciare, arrestare e sequestrare”.  
 
Fonte della notizia: bitontolive.it 
 
 
Aggredisce la moglie e poi i poliziotti: 70enne arrestato a Serpentara 
Un 70enne arrestato reagisce agli agenti intervenuti per sedare la lite ai danni della 
moglie. Ora è accusato anche di lesioni a pubblico ufficiale 
ROMA 06.06.2011 - Aveva perso il controllo di sé il 70enne protagonista di questa vicenda 
avvenuta in via Maria Melato a Serpantara e, quando gli agenti del Commissariato Fidene 
Serpentara, diretto da Paolo Volta, sono giunti all'interno dell'appartamento non potevano 
immaginare di subire anch'essi un attacco. 



IL FATTO - L'uomo, trovato a discutere animatamente con la moglie e con i figli, ha reagito 
all'intervento delle autorità lanciando delle sedie e colpendo anche un agente. Una volta 
bloccato è stato condotto in commissariato. 
IL CORAGGIO DI DIRE BASTA - Proprio dai figli era arrivata la telefonata di denuncia. La 
madre 62enne sopportava ormai da un anno queste violenze e, con grande coraggio, ha deciso 
questa volta di reagire. Davanti ad una agente è riuscita a formalizzare l'accusa ponendo il 
coniuge agli arresti per maltrattamenti familiari. Sul volto della donna sono state riscontrate 
tumefazioni, lividi e altri chiari segni di una violenza che si era trasformata in abitudine. 
L'ACCUSA - Il marito dovrà ora rispondere a due accuse: maltattamento familiare e lesione a 
pubblico ufficiale.   
 
Fonte della notizia: romatoday.it/ 
 
 
Foggiano 37enne sorpreso alla guida ubriaco sulla statale 16 Adriatica 
Dovrà rispondere anche di minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. 
L'etilometro ha fatto registrare una quantità di alcol cinque volte superiore al limite 
consentito. E' accaduto in territorio termolese 
FOGGIA 06.06.2011 - Ritiro di patente, sequestro di auto, denuncia a piede libero per guida in 
stato di ebbrezza, minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sono le accuse mosse 
dalla Polstrada di Larino nei confronti di un 37enne foggiano sorpreso ubriaco alla guida della 
sua auto sulla statale 16 adriatica in territorio termolese. Ad inchiodarlo è stata la prova del 
palloncino. L’etilometro ha fatto registrare una quantità d’alcol presente nel sangue, cinque 
volte superiore al consentito, circa 2,5 grammi per litro di alcol. Non pago della sua precaria 
condizione, l’uomo ha inveito contro i poliziotti minacciandoli a più riprese. Per calmarlo sono 
dovute intervenire altre due pattuglie. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Napoli, in fila per marijuana e hashish il libro mastro del clan: 2700 dosi al giorno 
NAPOLI 07.06.2011 - Impressionanti i numeri del business droga a Secondigliano che emerge 
dai libri contabili dei clan: un vero e proprio supermarket. In un rapporto dei carabinieri sul 
commercio in via Praga Magica registrato in un solo giorno, il primo maggio dell’anno scorso, 
uno spaccio di 2.338 dosi di marijuana e 339 di hashish per un incasso di 22.755 euro. Quel 
giorno c’è stata la fila: dalle prime ore del mattino fino a sera, per non parlare del movimento 
di notte. Tutto nelle mani dello stesso gruppo di pusher che fa capo ai Di Lauro. I clienti: tanti 
ragazzi e poi, per marijuana e hashish, soprattutto under 30. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 


