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PRIMO PIANO 
 
Incidenti: maggio, piu' incidenti sui trattori che in autostrada 
FORLI', 10 giu. - Nel mese di maggio si sono contate sull'intera rete autostradale 17 vittime; 
22, invece, i morti nei campi e dintorni a bordo di trattori agricoli. E' questo il sorprendente 
bilancio reso noto dall'Asaps, l'associazione amici della polizia stradale. Secondo i dati ufficiali 
la Polizia Stradale sono state 17 le vittime sui 6.500 km dell'intera rete. Sempre tante, ma 
costituiscono un record positivo per il 2011, superato solo nell'aprile 2010 con appena 13 
vittime. Nello stesso mese di maggio le morti 'verdi' per incidenti con trattori agricoli sono 
state 22, quasi il 30% in piu' rispetto alle vittime degli incidenti in autostrada. Incidenti che 
ovviamente sono stati molto piu' numerosi, ben 2.610 rispetto ai 51 eventi con feriti o vittime 
che si sono contati nei campi o nelle loro vicinanze. Per altro gia' ad aprile i morti sulle 
autostrade furono 26 e quelli con trattori agricoli 25, a dimostrazione che quella di maggio non 
e' stata una tendenza del tutto occasionale. E' sorprendente e molto positivo - dice Giordano 
Biserni, presidente dell'Asaps - constatare che dove circolano milioni di vetture e centinaia di 
migliaia di veicoli pesanti al giorno, il numero dei lenzuoli bianchi stesi, in alcuni mesi e' 
inferiore al numero delle vittime che si contano sui campi. Il merito va sicuramente ad una 
maggiore disciplina, ai controlli di polizia, al Tutor, a una maggiore informazione, a un 
miglioramento delle strutture. Questo dato generale rende pero' oggettivamente imbarazzante 
il confronto con i dati, invece drammatici, degli incidenti sui campi e delle morti verdi. Nel 
quinto mese dell'anno sono stati monitorati 51 incidenti col coinvolgimento di trattori agricoli, 
16 (31,4%) sono avvenuti su strade prossime ai campi, mentre 35 (68,6%) hanno visto come 
teatro i campi, i boschi, i frutteti, in sostanza l'ambiente classico del lavoro degli agricoltori. 
Nei 51 sinistri, secondo i dati dell'osservatorio il Centauro - Asaps, hanno perso la vita 22 
persone, ad aprile le vittime furono 25, a maggio 2010 furono 18. Delle persone decedute 17 
erano i conducenti del mezzo agricolo, e 5 terzi coinvolti. Quattro eventi sono avvenuti di notte 
e 47 di giorno. In 18 casi (35,3%) il conducente era un anziano over 65. In tre incidenti sono 
stati coinvolti cittadini stranieri. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
SICUREZZA 
Alemanno pensiona "la municipale" pizzardoni, cambio di nome e look 
Il corpo dei vigili non si chiamerà più "municipale" bensì "polizia di Roma Capitale". 
Nuovo nome,  colori e  competenze. Una fascia più blu per le auto. Nominato un 
responsabile per i rapporti con i cittadini. In dotazione anche biciclette a pedalata 
assistita 
di Manuel Massimo 
 

 
 

10.06.2011 - Non chiamateli più "pizzardoni": ora i vigili urbani per le strade di Roma saranno 
a tutti gli effetti "poliziotti di prossimità" con nuovi compiti e una rinnovata identità visiva. La 



Municipale prende il nome di "Polizia di Roma Capitale" con uno stemma diverso che già è 
presente su alcuni mezzi di servizio, sui cinturoni e sui berretti e - nei prossimi 18 mesi - 
apparirà anche sulle uniformi e su tutti gli altri accessori in dotazione. E il Corpo sarà fornito 
anche di biciclette a pedalata assistita. Un'operazione non solo d'immagine ma anche "di 
sostanza", sottolinea il comandante Angelo Giuliani: "Si tratta di un processo iniziato da 
tempo: la nuova Polizia di Roma Capitale rappresenta un punto di partenza, non di arrivo. Alla 
luce degli ultimi interventi normativi questo nuovo corpo svolgerà anche altri compiti rispetto 
al lavoro di tutti i giorni sul territorio". Di nuova estetica, infatti, per ora c'è una fascia più blu 
sulle auto con la scritta Polizia Roma Capitale Il sindaco Gianni Alemanno si lascia alle spalle le 
incomprensioni e le tensioni avute con la Municipale solo poche settimane fa (in occasione 
dell'affaire monetine a Fontana di Trevi, ndr) e rilancia il nuovo corso del Corpo: "Noi 
dobbiamo fare il punto della situazione, risistemare le forze e migliorare il rapporto tra la 
cittadinanza e la Polizia di Roma Capitale: non più pizzardoni o vigili urbani, quindi, ma 
poliziotti di prossimità. Saranno gli angeli custodi della nostra città, con nuovi obiettivi per 
garantire la sicurezza". I nuovi poteri sono quelli contenuti nel decreto legislativo n. 156 del 17 
dicembre 2010. Per garantire questo nuovo "rapporto con la cittadinanza", proprio oggi il 
vicecomandante Diego Porta è stato nominato responsabile della Polizia di Roma Capitale per i 
rapporti con i cittadini: "C'è un'assoluta esigenza - sostiene Porta - di maggiore collegamento 
diretto con i cittadini: bisogna aiutarli nella conoscenza delle varie problematiche, perché noi 
rappresentiamo l'immagine dell'Amministrazione Capitolina sul territorio". Nel mese di luglio si 
terrà un tavolo tecnico con le associazioni di cittadini per spiegare tutte le novità e aprire un 
confronto. Il ruolo del vigile urbano nella sua nuova veste di "poliziotto di prossimità" sarà 
poliedrico e in continua evoluzione: l'agente in servizio dispensa informazioni ai passanti e ai 
turisti, viene interpellato per richieste di aiuto ma è lo stesso che effettua le contravvenzioni o 
gli arresti e contrasta l'abuso edilizio e commerciale. Insomma: il mitico Otello Celletti - il 
pizzardone per antonomasia interpretato da Alberto Sordi nel celeberrimo film "Il vigile" - da 
oggi va definitivamente in pensione. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Morte Aldrovandi, confermate in Appello le condanne ai quattro poliziotti 
BOLOGNA, 10 giu. (Adnkronos) - La Corte di Appello di Bologna ha confermato le condanne dei 
4 poliziotti accusati della morte del 18enne Federico Aldrovandi avvenuta il 25 settembre del 
2005 a Ferrara. La decisione dei giudici è arrivata dopo circa 4 ore di camera di consiglio. Pene 
confermate dunque per gli agenti delle volanti della Questura di Ferrara, Enzo Pontani, Monica 
Segatto, Luca Pollastri e Paolo Forlani, già condannati in primo grado a 3 anni e 6 mesi nel 
luglio del 2009. Così ha deciso la corte della prima sezione della Corte d'appello di Bologna, 
presidente Daniela Magagnoli, con i giudici a latere Luca Ghedini e Franca Oliva. Lunedì, nella 
sua arringa finale, il procuratore generale Miranda Brambace aveva chiesto la conferma di 
tutte le condanne di primo grado, chiedendo anche che agli agenti non venissero concesse le 
attenuanti generiche. Tesi ribadita anche dall'avvocato di parte civile, Fabio Anselmo. La difesa 
aveva invece ribadito la richiesta di assoluzione.  L'accusa è di aver ecceduto nel loro 
intervento, di non aver raccolto le richieste di aiuto del ragazzo, di aver infierito su di lui in una 
colluttazione usando i manganelli che poi si sono rotti. E dopo aver ammanettato il giovane a 
pancia in giù con le mani dietro la schiena, secondo i consulenti, avrebbero causato un'asfissia 
posturale. Secondo il cardiopatologo dell'Università di Padova, il professor Thiene, il cuore del 
giovane 18enne avrebbe subito un arresto dopo aver ricevuto un colpo violento. L'omicidio del 
giovane avvenne la mattina del 25 settembre 2005 in via dell'Ippodromo a Ferrara dove venne 
fermato da una pattuglia della polizia. Il ragazzo stava tornando a casa dopo aver passato la 
notte con alcuni amici a Bologna. Secondo la difesa, il ragazzo avrebbe aggredito i poliziotti 
mostrando evidenti segni di squilibrio e sarebbe morto all'improvviso mentre cercavano di 
fermarlo a causa dell'assunzione di droga. Secondo l'accusa, invece, venne ucciso da un colpo 
inferto da uno degli agenti accusati di eccesso colposo in omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 



Il ragazzo morto nello schianto contro un'auto di ladri rom in fuga dalla polizia 
Gli amici: «Lavorava di notte  per potersi comprare un taxi» 
Pietro Mazzara stava tornando a casa all'alba dopo aver accompagnato i clienti delle 
discoteche 
MILANO 09.06.2011 - Tristezza, rabbia e sgomento nel quartiere Comasina, dove abitava 
Pietro Mazzara, il 28enne morto in un incidente stradale con l’auto di quattro ladri in fuga dalla 
polizia. Pietro viveva solo in un appartamento di via Val di Bondo, in un grande complesso 
color mattone, che gli abitanti del posto chiamano «il palazzo a fisarmonica». «Era un bravo 
ragazzo, senza grilli per la testa», ricordano i vicini di casa. Il giovane è stato travolto dall’auto 
dei malviventi mentre transitava in via Arsia rientrando a casa dal lavoro. Negli ultimi tempi si 
era improvvisato come autotrasportatore, anche negli orari notturni, per accompagnare a casa 
i ragazzi al ritorno dai locali. «Il suo sogno era quello di comprarsi un taxi e ottenere la 
licenza», raccontano i suoi amici.  
LA PASSIONE PER LA BOXE - Si arrangiava con piccoli lavori saltuari e quando c’era bisogno 
lavorava anche come idraulico. La sua grande passione, però, era il pugilato. Aveva raggiunto 
buoni livelli, allenandosi con dedizione insieme alla squadra di boxe di Bollate. Frequentava 
anche la palestra di Affori, seguendo alla lettera le indicazioni del suo personal trainer. Tanto 
che quando al mattino, di buon ora, andava a fare colazione sotto casa, al bar tabaccheria 
Caruso, rifiutava categoricamente la brioche offerta dal titolare. «Non posso, me lo ha detto il 
mio allenatore», diceva sempre al barista.  
IL LAVORO NOTTURNO - Dopo la notte di lavoro, tornava a casa a dormire. Al pomeriggio 
scendeva a correre per tenersi in forma. Nel quartiere lo conoscevano quasi tutti. Il suo tempo 
libero lo trascorreva in piazza Gasparri, nel cuore della Comasina, una serie di portici tra la 
chiesa di San Bernardo, l’istituto comprensivo Sorelle Agazzi, una moderna fontana e un 
piccolo parco. Qui si radunava con i suoi amici, di fronte al Bar Nello. Una quindicina di ragazzi, 
questo pomeriggio, sostavano come tutti i giorni in piazza, con lo sguardo lucido in ricordo 
dell’amico tragicamente scomparso. «Possiamo dire e fare tante cose - dicono Omar, Ruben e 
Antonio - ma la verità è che Pietro non c'è più».  
LA RABBIA - Mamma e papà si erano separati. Aveva una fidanzata, con cui aveva anche 
convissuto per qualche tempo. «Era molto legato al nonno - ricordano i suoi amici - andava 
sempre a trovarlo». Alla notizia della sua morte, i ragazzi del quartiere hanno scatenato tutta 
la loro rabbia contro quelli che definiscono «i suoi assassini». Una rabbia rivolta soprattutto ai 
nomadi del campo di via Negrotto, di cui faceva parte uno dei due arrestati. «Hanno rubato 
due mesi fa in un altro bar vicino, in due appartamenti, spaccano i vetri delle auto», spiegano. 
«Chiediamo giustizia per il nostro amico». 
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Tentativo rapina con spari su A14 
Forse ferito uno dei malfattori 
BARI, 10 GIU - Un tentativo di rapina a un furgone portavalori e' stata compiuta sulla 
carreggiata sud della A/14, nel territorio di Canosa di Puglia. Durante l'assalto sono stati 
sparati colpi di arma da fuoco dai rapinatori e dalle guardie giurate, che hanno forse ferito uno 
dei malfattori. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia stradale, i rapinatori erano in 
tre: hanno bloccato il furgone con due vetture e poi hanno sparato contro il mezzo. Sul posto 
anche esperti della polizia scientifica. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Assegni rubati e usati per acquisti nel Potentino, 1 arresto 
Altre 5 persone sono state denunciate per truffa e ricettazione 
POTENZA, 10 GIU - Sono stati utilizzati anche per l'acquisto di un grosso quantitativo di fiori e 
per pagare un'agenzia di pompe funebri alcuni degli assegni rubati nel 2010 nella sede 
milanese di una banca straniera, ritrovati nel Potentino dalla Polizia stradale della Basilicata e 
dalla polizia giudiziaria di Potenza, che hanno denunciato per truffa e ricettazione cinque 



persone, mentre una e' agli arresti domiciliari e per altre due e' stato disposto l'obbligo di 
firma. L'operazione e' stata denominata ''Appia''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Tutti pugliesi, secondo la polizia stradale è la "banda dei bitontini". Avevano appena 
tagliato i teli di quattro rimorchi. Uno di loro è riuscito a fuggire. 
Svaligiavano i tir in autostrada Quattro arresti all'autogrill di Osio Sopra 
09.06.2011 - Colpaccio della polizia stradale del distaccamento di Seriate nella notte tra l'8 e il 
9 giugno. Quattro pugliesi sono finiti in manette con l'accusa di tentato furto. Nella mattinata 
di oggi saranno processati per direttissima a Bergamo. Secondo la polizia stradale si tratta dei 
componenti di una banda, con molti residenti nella zona di Bitonto (Bari), che negli ultimi mesi 
accostava i tir fermi nelle aree di sosta dell'autostrada A4, si accertava che gli autisti 
dormissero, tagliava i teloni di copertura dei rimorchi e asportava tutta la merce possibile, 
facendosi prendere la mano, in particolare, dai carichi di elettrodomestici. Nella notte tre 
pattuglie della polizia stradale di Seriate hanno sorpreso cinque persone all'autogrill Brembo 
(in territorio di Osio Sopra) nei pressi della carreggiata dell'A4 per Milano. Erano sul posto con 
un mezzo pesante preso a noleggio e avevano già tagliato i teli di altri quattro mezzi di 
trasporto. Uno di loro aveva appena aperto una scatola appartenente al carico di un tir, 
contenente componenti per computer. Quattro sono stati presi dopo un breve inseguimento a 
piedi. Subito sono scattate le manette. Il quinto uomo è riuscito a dileguarsi. Il tir utilizzato per 
l'assalto è stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 
 
 
Folle corsa sulla Cagliari-Capoterra, 4 moto sequestrate 
Quattro turisti milanesi sono stati fermati dalla polizia stradale mentre percorrevano 
la Cagliari-Capoterra sul filo dei duecento orari. Le moto sono state sequestrate per 
tre mesi e i proprietari sono stati multati 
CAGLIARI 09.06.2011 - Quattro motociclisti che percorrevano, con potenti moto, la strada fra 
Capoterra e Cagliari sul filo dei 200 chilometri all'ora, sono stati fermati dagli agenti della 
Polizia stradale del capoluogo sardo. Per i centauri, tutti turisti milanesi, è scattata una multa 
ed il fermo della moto per tre mesi. Vari automobilisti avevano segnalato alle forze dell'ordine 
che alcune moto viaggiavano a forte velocità sulla statale 195. Sul luogo sono intervenute 
alcune pattuglie della Polstrada che sono riuscite a bloccare i centauri alle porte di Cagliari, sul 
ponte della Scafa. Qui gli agenti hanno accertato che del nastro adesivo ricopriva le targhe e 
che queste avevano una forte inclinazione, tutti espedienti per evitare il rilevamento da parte 
degli autovelox. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
Sequestrata la Limousine "riciclata"  
Controlli della polizia stradale di Vicenza, nei giorni scorsi, anche all'hotel Villa 
Pigalle che noleggia auto di lusso Sequestrata la Limousine riciclata. Il proprietario è 
stato denunciato, secondo la polizia avrebbe sostituito le targhe 
TEZZE 09.06.2011 - Enorme, super accessoriata e costosa quasi quanto un appartamento.  
Un'auto da sogno, di quelle che si è soliti vedere nei film americani e che le persone comuni 
possono al massimo concedersi di noleggiare per un giorno, in occasione di un evento 
importante.  
È la Hummer limousine bianca dell'hotel Villa Pigalle messa sotto sequestro dalla polizia 
stradale di Vicenza, durante una serie di controlli effettuati in provincia. Controlli che hanno 
interessato, in particolare, le agenzie che si occupano del noleggio di auto d'epoca e di lusso 
per matrimoni, feste e cerimonie e che hanno portato anche ad una denuncia. In base a 
quanto ricostruito dalla polizia la vettura, che costa oltre centoventimila euro, non sarebbe 
stata regolarmente acquistata. Il proprietario, Giampaolo Berti, 48 anni, titolare dell'hotel di 



via Nazionale, che offre anche il servizio di noleggio delle auto, avrebbe tolto le targhe 
originali, sostituendole con quelle di un modello perfettamente uguale e acquistato invece 
legalmente negli anni scorsi.  L'operazione avrebbe avuto origine dal fatto che la limousine in 
regola sarebbe ormai datata e non avrebbe potuto essere utilizzata se non dopo un intervento 
di revisione e di sostituzione di alcune parti. Secondo la polizia stradale il proprietario avrebbe 
utilizzato la "scorciatoia" della sostituzione delle targhe. Dal modello vecchio sarebbero state 
tolte le targhe "pulite", poi poste su quello nuovo, privo di libretto di circolazione. Un 
cambiamento che, tuttavia, non è passato inosservato. Nei giorni scorsi, durante gli 
accertamenti, i poliziotti si sono accorti che il numero del telaio non corrispondeva a quello 
della targa e che quest'ultima, invece, apparteneva all'altra vettura di cui è proprietario 
Giampaolo Berti. La limousine è stata perciò immediatamente posta sotto sequestro e il 
proprietario è stato denunciato a piede libero. «Le indagini - ha spiegato il titolare dell'hotel 
Villa Pigalle - sono ancora in corso e quindi preferisco non esprimere alcun commento 
sull'intera vicenda, come mi è stato suggerito dal mio legale, l'avvocato Fausto Taras». 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
Rimini, stanato dalla PolStrada con falsi documenti: arrestato 
RIMINI 09.06.2011 - Gli agenti della Polizia Stradale di Rimini hanno arrestato un quarantenne 
russo poiché nel corso di un controllo, effettuato martedì scorso lungo la Statale 16 Adriatica, 
ha esibito un passaporto lituano. I poliziotti hanno approfondito la regolarità del documento, 
appurando che interamente contraffatto. Il passaporto è risultato intestato ad un'altra persona 
che nel 2005 ne aveva denunciato lo smarrimento. Il quarantenne non aveva quindi fatto altro 
che sostituire le generalità del vero intestatario e la fotografia del titolare con le sue. A seguito 
degli accertamenti è emerso che il russo era stato arrestato nel 2009 sempre per il possesso di 
falsi documenti ed a seguito di tale circostanza era stato colpito da un provvedimento di 
espulsione dallo stato italiano. L'uomo è stato perciò arrestato per il possesso di falsi 
documenti di identificazione e per avere fatto rientro nello stato italiano, dopo esserne stato 
espulso, senza le previste autorizzazioni. Inoltre è stato denunciato a piede libero per il 
possesso della falsa patente di guida, guida senza patente erche' mai conseguita e ricettazione 
dei falsi documenti. Nel prosieguo della attivita' successiva ai contesti al codice della strada 
scaturiti dal controllo, si è presentata negli uffici della PolStrada la donna che risultava 
intestataria del veicolo, denunciata per l'incauto affidamento dell'autovettura a persona priva 
di patente di guida. I due, che si erano dichiarati zia e nipote, erano in realtà madre e figlio. 
Nel corso degli atti la donna confermava le false generalita' del figlio, non sapendo che questi 
nel frattempo era stato diversamente generalizzato e che era stata accertata la falsita' dei 
documenti esibiti. Per tale ragione è stata denunciata a piede libero per favoreggiamento 
personale e per avere fornito false generalita' dell'uomo. Giovedì mattina il giudice ha 
convalidato l'arresto, firmando il nulla osta per l'espulsione. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Dipendente ditta trasporti viaggia senza assicurazione: denunciato dalla Stradale 
SIENA 09.06.2011 - E’ stato sorpreso durante un controllo della Polizia Stradale a bordo di un 
trattore con semirimorchio sul quale viaggiava senza copertura assicurativa. Un uomo di 62 
anni di origine campana è stato, pertanto, denunciato dagli agenti della sezione Polstrada di 
Siena, distaccamento di Montepulciano, per uso di atto falso. Gli agenti, che hanno fermato il 
veicolo nel primo pomeriggio di ieri, si sono subito accorti che l’assicurazione del semirimorchio 
era in realtà una fotocopia, per questo hanno deciso di approfondire il controllo. Durante i 
riscontri effettuati tramite la Sala Operativa della sezione di Siena hanno verificato che anche 
la motrice non era coperta da alcuna polizza. In particolare, sia le numerazioni che i nominativi 
riportati nei documenti in possesso del conducente sono risultati falsi. I due certificati di 
assicurazione con i relativi contrassegni sono stati, quindi, sequestrati e il conducente è stato 
denunciato per uso di atto falso. Proseguono, intanto, le indagini in materia di assicurazioni e 
falsi documentali per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti o agenzie, anche 
nell’ambito della ditta di trasporti dalla quale l’uomo è stato appena assunto. 



 
Fonte della notizia: sienafree.it 
 
 
Attività della Polizia stradale: 4 patenti ritirate, 250 controlli con “precursore” ed 
“etilometro” nello scorso fine settimana  
09.06.2011 - Oramai da tempo, le Polizie Stradali Europee hanno costituito una rete di 
cooperazione sotto l’egida dell’Unione Europea, denominata T. I. S. P. O. L. A tale organismo, 
nato nel 1996, aderiscono oggi ben 29 Paesi europei, tra Stati Membri e Paesi appartenenti allo 
Spazio Comune dell’Unione, e nel quale l’Italia è rappresentata dalla Specialità della Polizia di 
Stato “Polizia Stradale”. Compito di tale Organismo è lo sviluppo di una cooperazione operativa 
tra le Polizie Stradali europee al fine di ridurre il numero delle vittime derivante dagli incidenti 
stradali attraverso operazioni internazionali congiunte volte al contrasto delle violazioni e 
l’effettuazione di “campagne” tematiche in tutta l’Europa, all’interno di particolari “aree 
strategiche”. 
L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando le attività di 
prevenzione, informazione e controllo anche attraverso mirate campagne ed operazioni 
congiunte i cui risultai vengono monitorati dal Gruppo Operativo TISPOL. In tale ottica, il 
predetto Organismo ha recentemente pianificato l’effettuazione della campagna europea 
congiunta denominata  “ALCOOL AND DRUG” (ALCOOL E DROGA). All’uopo, la Polizia Stradale 
ha predisposto sull’intero territorio nazionale l’effettuazione, e nell’arco delle 24 ore, specifici 
controlli con “precursori” ed “etilometri”, con particolare riguardo anche nei confronti dei 
conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, sia nazionali che 
internazionali. Pertanto, anche nel decorso fine settimana, la Polizia Stradale di Belluno ed i 
dipendenti Distaccamenti di Feltre e Valle di Cadore, hanno provveduto ad una intensificazione 
dell’attività nei generici servizi di controllo della viabilità ed in quelli più specifici di prevenzione 
e repressione per la guida in stato di ebbrezza che si inquadrano  nel più ampio  contesto delle 
c. d. “Stragi del Sabato Sera”. A fronte di  circa 250  controlli con “precursore” ed “etilometro”, 
sono state ritirate  4  patenti di guida ad altrettanti soggetti che circolavano in stato di 
alterazione psico-fisica dovuta ad assunzione di sostanze alcooliche. I valori emersi sono 
risultati compresi tra 1,05 g/l e 2,13 g/l. Il giorno 4 u. s., personale di questo Ufficio, 
intervenuto nel territorio del Comune di Limana per rilievo di incidente stradale, ha accertato 
che il ventinovenne conducente  S. V., di nazionalità straniera, circolava alla guida di una 
vettura VW Passat non solo in stato di ebbrezza alcoolica, evidenziando infatti un valore 
compreso tra 2,13 e 2,02 g/l. ma  che era munito anche di patente di guida rilasciata da stato 
estero scaduta di validità mentre il veicolo era sprovvisto di valida ed operante assicurazione 
per la R. C. Si è proceduto alle relative contestazioni con il ritiro della patente di guida scaduta 
ed al duplice sequestro del veicolo relativamente alla guida in stato di ebbrezza ed alla 
mancanza dell’assicurazione. Al riguardo, appare utile ricordare l’importanza che riveste 
l’obbligo della copertura assicurativa, un tempo sancita dagli artt. 32/1° e 32/2° della Legge 
24 dicembre 1969 nr. 990 ed attualmente prevista dall’art. 193 del Codice della Strada. Colui 
che viene sorpreso a circolare con un veicolo non coperto da assicurazione per la R. C., incorre 
nel pagamento della sanzione amministrativa  di € 798,00 entro 60 giorni dalla contestazione. 
Tale sanzione viene ridotta ad ¼ (€ 199,50) qualora l’interessato riattivi la copertura entro il 
15° giorno dallo spirare del termine imposto dall’art. 1901 del Codice Civile (dal 16° al 30° 
giorno successivo alla data di scadenza indicata sul certificato e sul contrassegno assicurativi) 
ovvero comunichi la propria volontà di provvedere alla radiazione ed alla demolizione del 
mezzo entro 30 giorni dalla data della contestazione. In assenza di ricorso o del previsto 
pagamento della sanzione, il verbale di contravvenzione viene inviato alla Prefettura 
competente diventando “titolo esecutivo” per la successiva confisca secondo i dettami dell’art. 
213 del C. d. S. In altre circostanze, sono stati 3 i conducenti che, sottoposti ad accertamenti, 
hanno evidenziato valori alcoolemici superiori a quelli previsti dalla norma. In due casi si è 
proceduto penalmente, in uno, amministrativamente, ai sensi dell’art. 186/2° lett. “a” del C. d. 
S. che prevede il pagamento della somma di € 500,00, la decurtazione di 10 punti dalla 
patente ed il ritiro della stessa per la successiva sospensione da 3 a 6 mesi. Particolare 
attenzione è stata prestata al trasporto pesante, con accurati controlli in tema di possesso 
della documentazione di legge, regolarità del carico e rispetto di velocità e/o tempi di guida, da 
desumere, per questi ultimi, dall’analisi dell’apparecchio cronotachigrafo C. E. E. Al riguardo, 



un autotrasportatore nazionale è stato sorpreso a circolare lungo la Strada Regionale 203 
“Agordina”, mentre effettuava un particolare trasporto sporgente nella parte anteriore del 
mezzo. La normativa vigente consente tale possibilità solo in presenza del rilascio di apposita 
autorizzazione rilasciata dagli Enti proprietari delle strade, per cui si è proceduto alla 
contestazione della relativa infrazione che ha comportato la sanzione amministrativa di € 
732,00 e la sospensione della patente di guida e della carta di circolazione del mezzo 
industriale. 
 
Fonte della notizia: bellunopress.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Era fuggita dopo un incidente. 40enne rintracciata e denunciata dalla P.M. 
RAVENNA10 giugno 2011 - Una 40enne ravennate è stata denunciata ieri dalla Municipale per 
omissione di soccorso. Le indagini, immediatamente scattate, da parte dell'Ufficio 
Infortunistica, hanno infatti permesso di accertare, a distanza di una settimana, che era lei ad 
aver causato un incidente stradale, lo scorso 2 giugno, all'incrocio di via Belfiore con via Pazzi, 
a seguito del quale un'altra conducente aveva riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. 
Grazie alle testimonianze raccolte, a frammenti di auto rinvenuti sul luogo del sinistro e ad un 
lavoro "certosino" di comparazione dei pochi dati a disposizione, anche con ausilio di strumenti 
telematici, gli agenti sono riusciti a risalire al tipo di veicolo e, quindi, all'identità della 
proprietaria. 
Per la conducente scattavano, a questo punto, tutti i provvedimenti del caso, che prevedono, 
tra l'altro, ritiro della patente, ai fini della sospensione da 1 a 3 anni, con decurtazione di 10 
punti dalla stessa. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
 
 
Minorenne e senza patente, provoca un incidente e si vanta su Facebook: 
smascherato dalla polizia 
Il giovane, prossimo a compiere 17 anni, aveva rubato le chiavi del pick-up dei 
genitori travolgendo un'auto sulla provinciale 15 fuggendo senza prestare soccorso. 
VALMALENCO, 8 giugno 2011 - Prende l'auto dei genitori senza permesso, causa un incidente e 
scappa, confessa tutto su Facebook per vantarsi dell’impresa e viene identificato dalla Polizia 
stradale. Ha meno di 17 anni il ragazzo valtellinese denunciato in stato di libertà per guida 
senza patente, fuga a seguito di incidente con danni a persone ed omissione di soccorso. La 
vicenda ha dell’incredibile e risale allo scorso 15 maggio. Il giovanissimo ha preso senza 
permesso il pick-up dei genitori verso mezzanotte e si è messo alla guida del mezzo sulla 
strada provinciale 15 che dalla Valmalenco porta verso Sondrio. All’altezza della frazione di 
Mossini il ragazzo è rimasto coinvolto in uno scontro frontale con una Toyota Corolla che 
procedeva in direzione della Valmalenco. In seguito alla violenta collisione la Toyota, che ha 
una struttura meno robusta, ha subito i danni maggiori: entrambi gli air-bag si sono attivati e 
il suo conducente, solo a bordo, è rimasto bloccato nell’abitacolo. Il conducente del pick-up di 
colore bianco, invece di scendere e prestare soccorso, si è allontanato dalla scena dell’incidente 
e, una volta arrivata la segnalazione ai soccorsi, la Polizia stradale di Sondrio ha attivato i 
rilievi del sinistro e, in contatto con le altre forze dell’ordine, ha iniziato le ricerche del veicolo e 
del fuggiasco. Nel frattempo il conducente della Toyota, rimasto ferito nell’accaduto, è stato 
trasportato con l’autoambulanza all’ospedale di Sondrio e ricoverato nel reparto di ortopedia. 
Sul luogo dell’incidente sono stati rinvenuti frammenti di parti appartenenti al veicolo che si era 
dato alla fuga e nei giorni successivi il personale della squadra di Polizia giudiziaria della 
Polstrada ha effettuato accertamenti tecnici e sono partite le indagini per capire se il 
proprietario del pick-up avesse portato la vettura a riparare o richiesto pezzi di ricambio. La 
svolta alle indagini è arrivata però nel modo più inaspettato. Partendo da un’informazione 
confidenziale gli agenti hanno individuato in un luogo appartato in Valmalenco un veicolo con 
caratteristiche simili a quello oggetto di ricerche. Dopo gli esami del caso gli esperti hanno 
potuto dire con certezza che quello ritrovato era proprio il pick-up coinvolto nell’incidente ed è 
stato presto accertato che la notte dell’incidente alla guida del mezzo c’era un minorenne, 



prossimo a compiere 17 anni, che si era impossessato delle chiavi del veicolo all’insaputa dei 
genitori e che, ad incidente avvenuto, non aveva esitato a farsi vanto di quanto compiuto sulle 
pagine di Facebook pubblicando, tra l’altro, la fotografia della Toyota distrutta, esibendola 
come un trofeo. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
CONTROMANO 
 
Ubriaco guidava contromano, denunciato un 51enne 
Una pattuglia della polizia stradale lo ha fermato vicino piazza Carducci. All'uomo è 
stata subito ritirata la patente di guida 
PESARO, 9 giugno 2011 - Stava guidando contromano vicino piazza Carducci, intorno alle 
17.30 di ieri pomerigio, parlando al cellulare senza auricolare nè vivavoce. L'uomo, un 51enne, 
fermato da una pattuglia della polizia stradale, è risultato positivo al test dell'etilometro, con 
una percentuale di alcol nel sangue di 1,72 grammi per litro di sangue, cioè oltre tre volte il 
limite massimo consentito che è di 0,5 g/l. Al 51enne è stata subito ritirata la patente di guida 
ed è stato denunciato per guida in strato di ebbrezza. Oltre alle varie sanzioni pecuniarie e 
penali, sono stati tolti 15 punti dalla patente di guida. 
 
Fonte della notizia: .ilrestodelcarlino.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Milano - Muore un 28enne in un incidente con ladri in fuga 
MILANO 10.06.2011 - Sono ancora a piede libero i due uomini che ieri notte hanno causato 
l'incidente stradale mortale che ha ucciso il giovane Pietro Mazzara. Il 28enne si trovava a 
bordo della sua Citroen C3 alle 4.55, all'angolo tra via Arsia e via Cogne, in zona Comasina, 
quando è avvenuto l'impatto violentissimo con una Bmw 320 D, che procedeva a fari spenti e 
ad alta velocità. A bordo dell'auto si trovavano,  infatti, quattro giovani inseguiti dalla polizia 
dopo un tentativo di rapina nella tabaccheria Sono io di via Mambretti. Era stato proprio il 
titolare del bar a chiamare il 113, dando il via all'inseguimento che si è concluso tragicamente. 
Pietro Mazzara non indossava le cinture di sicurezza e, dopo lo schianto, è stato sbalzato fuori 
dal lunotto posteriore a 20 metri di distanza, mentre la sua Citroen rimbalzava violentemente 
contro le auto parcheggiate nella via. Le telecamere di videosorveglianza hanno mostrato il 
conducente del veicolo e un altro passeggero, probabilmente rom, scappare a piedi, mentre a 
bordo della Bmw, sul sedile posteriore, sono rimasti i complici della tentata rapina, un 16enne 
maghrebino, Ibrahim F., e un 17enne nomade del campo rom di via Negretto. I due giovani, 
entrambi già noti alla giustizia, si trovano ora ricoverati all'ospedale Sacco, controllati a vista 
da agenti della polizia. La vicenda ha riaperto le polemiche sui rom che hanno infiammato la 
campagna elettorale milanese. Il leghista Matteo Salvini ha dichiarato provocatoriamente: "Ora 
aspettiamo che Nichi Vendola torni a Milano per abbracciare anche questi fratelli rom ladri e 
assassini". La risposta di Sel (Sinistra, ecologia e libertà) non si è lasciata attendere e arriva 
per bocca del portavoce Daniele Farina: "Il povero Salvini non sembra aver rinunciato allo 
sproloquio. Ci sembrava che l'ultima fase della campagna elettorale gli avesse fatto un qualche 
positivo effetto, ma evidentemente aggirarsi tra le macerie di Zingaropoli e Islamopoli non fa 
bene. Mi permetto di ricordare che qualunque cosa riferisca a questi temi nella città di Milano è 
ancora totalmente il frutto delle politiche del centrodestra. Un disastro cui stiamo già 
lavorando". 
 
Fonte della notizia: milanoogginotizie.it 
 
 
Incidente stradale a Comiso, grave un ragazzo di 22 anni 
di Francesca Cabibbo 
10.06.2011 - Dopo la morte sulla SS 514 di Graziella Libro, altro grave incidente stradale, ieri 
sera, alla periferia di Comiso, in via Bufalino, nei pressi dell’ospedale. Un giovane di 22 anni, 
sbalzato fuori dall’abitacolo della vettura condotta dal padre, si trova ricoverato, in prognosi 



riservata, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. L’incidente si è 
verificato alle 20:30. L’auto in cui si trovava il giovane, una Bmw 520, stava percorrendo la via 
Bufalino. Nei pressi dell’Ostello del Camion, si è trovato davanti un camion che procedeva a 
velocità più limitata. Per scansarlo, la vettura è finita contro un muro di recinzione, si è 
capottata ed il giovane è finito sull’asfalto. Anche il padre è rimasto ferito: ha riportato trauma 
cranico e frattura delle vertebre. Si trova ricoverato in Chirurgia a Comiso. I rilievi sono stati 
effettuati dai vigili urbani. 
 
Fonte della notizia: .lagazzettaiblea.it 
 
 
Incidenti stradali: chiusa A1 tra Reggio Emilia ed il bivio con la A22 del Brennero 
REGGIO EMILIA 10.06.2011 - Grave incidente stradale in tarda mattinata sulla A1 Milano 
Napoli tra Reggio Emilia ed il bivio con la A22 del Brennero in entrambe le direzioni. Il tratto 
autostradale è stato chiuso per un incidente avvenuto al km 147. La carreggiata è rimasta 
chiusa dalle 12 alle 13. 
Secondo le prime informazioni, nell’incidente è rimasta coinvolta una cisterna che si è ribaltata 
con perdita di gasolio e 2 vetture. Le telecamere di Autostrade per l’Italia si sono formati 4 km 
di coda che si stanno facendo defluire in deviazione tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso 
Bologna. Si è resa necessaria la chiusura del tratto per operare in sicurezza. La società ha 
informato che a breve verrà riaperta la carreggiata in direzione di Milano, ma per ora i veicoli 
devono seguire l’uscita obbligatoria sulla A22 del Brennero, dove si sono formati 4 km di coda, 
seguendo poi sulla A4 Milano Brescia; per il traffico locale si può invece uscire a Modena nord, 
o percorrere la A13 e poi la A4 Milano Brescia. Autostrade per l’Italia consiglia per le lunghe 
percorrenze di prendere la A15 Parma la Spezia, la A12 e la A11 Firenze mare e viceversa. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Scontro auto-scooter in galleria Francia a Sanremo: contuso il centauro 54enne 
Fortunatamente le condizioni del 54enne - stabilizzato, immobilizzato ed infine 
tradotto al Borea dall'equipaggio di un'ambulanza di Sanremo Soccorso - non 
sembrano gravi. L'uomo lamenterebbe infatti dolori al petto e all'addome ma niente 
più. 
di Luca Simoncelli 
SANREMO 10.06.2011 - Si scontrano una moto e un'auto in galleria Francia a Sanremo: ad 
avere la peggio è il centauro. Oggi, verso le 11.20 un uomo, C.M. 54enne residente nella Città 
dei fiori, alla guida del suo scooter Kymco 150, capitombolava per terra dopo esseresi 
scontrato con una vettura (Alfa Romeo Giulietta grigia metalizzata). Dalle prime ricostruzioni 
sembra che la macchina, proveniente da direzione Genova, stesse per svoltare nel piccolo 
tunnel che da galleria Francia porta a piazza Nota quando , per cause da accertare, tagliava la 
strada allo scooterista che, impattando contro il veicolo, finiva poer terra. Fortunatamente le 
condizioni del 54enne - stabilizzato, immobilizzato ed infine tradotto al Borea dall'equipaggio di 
un'ambulanza di Sanremo Soccorso - non sembrano gravi. L'uomo lamenterebbe infatti dolori 
al petto e all'addome ma niente più. Il traffico veicolare nel tunnel ha subito forti rallentamenti 
con code in entrambe le direzioni di marcia. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 
Roma, pirata della strada travolge e uccide giovane inglese 
Aveva 32 anni la turista travolta da uno scooter, mentre stava attraversando le 
strisce pedonali. Sbalzata per venti metri, è poi morta sul colpo. 
ROMA 09.06.2011 - Stava attraversando sulle strisce pedonali Deborah Woods, la turista 
inglese 32enne travolta e uccisa nella notte da una moto a piazzale Flaminia, all'altezza dei 
portici di piazza del Popolo.  
PIRATA DELLA STRADA. A quanto ricostruito la giovane, in compagnia del fidanzato, stava 
attraversando in direzione piazza del Popolo, quando da Lungotevere è arrivata ad alta velocità 



la Kawasaki, guidata da un 25enne di origine calabrese, che l'ha investita facendola sbalzare a 
20 metri di distanza. Il semaforo era regolarmente funzionante.  
IL CONDUCENTE. La ragazza è morta sul colpo, mentre il conducente della moto  è stato 
trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. Sono stati richiesti anche gli esami per 
stabilire se fosse sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: tg1.rai.it 
 
 
Piersilvio Berlusconi in Porsche 911 contro muro sull'A7, illeso 
Incidente in autostrada per il vicepresidente Mediaset. Dovrà pagare i danni 
Genova, 8 giu. (TMNews) - E' andato a sbattere con la sua Porsche contro un muretto 
dell'autostrada A7 ma è rimasto miracolosamente illeso. Protagonista dell'incidente, che è 
avvenuto lo scorso 27 maggio all'altezza di Ronco Scrivia ma la notizia è stata resa nota 
soltanto oggi, il figlio del presidente del Consiglio, Pier Silvio Berlusconi. Secondo quanto 
riferito a TM News dalla polizia stradale di Sampierdarena, Berlusconi stava percorrendo 
l'autostrada in direzione Genova, quando, intorno alle 22 e 30, un oggetto sulla carreggiata ha 
forato una gomma dell'auto, che ha sbandato all'altezza di una curva molto stretta, andando a 
schiantarsi contro un muretto laterale. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia stradale 
che hanno sottoposto il figlio del premier all'alcol test, che è risultato negativo. Nell'incidente, 
l'auto, una Porsche 911, è rimasta danneggiata e il vice presidente di Mediaset ha dovuto 
proseguire il viaggio con l'auto di scorta. Il figlio del presidente del Consiglio, definito come una 
persona "gentile e disponibile" dagli agenti intervenuti, dovrà risarcire i danni al muretto e ad 
una recinzione laterale dell'autostrada. 
 
Fonte della notizia: tmnews.it 
 
ESTERI 
 
10 agenti della Polizia Stradale in Bulgaria sono stati arrestati per corruzione 
Scritto da Petia Emilova 
09.06.2011 - Dieci agenti della Polizia stradale che effettuavano il controllo sull’osservanza del 
Codice stradale sul tratto dell’autostrada “Trakia” nei pressi di Plovdiv e Pazardjik sono stati 
arrestati per corruzione. L’operazione di fermo è stata svolta dalla Direzione “Sicurezza 
interna”, sotto l’amministrazione della Procura della città di Sofia ed è intitolata “I manganelli”, 
ha annunciato l’ufficio stampa del Ministero dell’Interno. Lo schema di estorsione dei 
conducenti dei veicoli che venivano fermati dai poliziotti e vecchio e ben noto: i poliziotti 
consapevolmente facevano durare allungo i controlli dei documenti, facendo cosi innervosire le 
persone. Le somme ricevute andavano da 20 a 50 leva. Il gruppo è stato seguito per più di un 
mese e sono stati riscontrati oltre 1000 casi di corruzione. Le vittime sono sia bulgari che 
stranieri.   Otto degli agenti sono di Pazardjik e due di Plovdiv. A tutti loro sarà applicata la 
misura di detenzione per 72 ore sull’inchiesta preliminare.    L’operazione “I manganelli” è 
stata organizzata in seguito a delle segnalazioni pervenuti nella polizia da parte di alcuni 
cittadini. 
 
Fonte della notizia: sofiaoggi.com 
 
 
Trattore esce di strada, due ferite 
Fatschel, sono due giovani donne ventenni 
FATSCHEL 08.06.2011 - Due giovani donne sono rimaste ferite in un incidente con un trattore 
avvenuto ieri in serata sulla strada fra Fatschel e St. Peter, nel canton Grigioni. Le due donne, 
sui 20 anni, stavano viaggiando in discesa sulla Fatschelerstrasse, quando il mezzo ha 
sbandato, rischiando di finire fuori strada. Con una brusca sterzata la conducente ha corretto la 
direzione, ma una ruota posteriore è finita fuori dalla carreggiata e il trattore si è ribaltato 
all'indietro precipitando per una cinquantina di metri nel pendio sottostante. Le due giovani 
sono state trasportate all'ospedale e il veicolo è stato recuperato dai pompieri di Arosa. 
 



Fonte della notizia: cdt.ch 
 
LANCIO SASSI  
 
Lancio sassi contro treno nel Napoletano, ferito viaggiatore 
Nel mirino dei vandali a Giugliano il regionale Formia-Salerno 
NAPOLI, 9 GIU - Lancio di sassi da parte di ignoti contro un treno tra Giugliano e Quarto, sulla 
linea Formia - Salerno. A farne le spese un viaggiatore del regionale 12373 da Formia per 
Salerno, appena dopo la partenza dalla stazione di Giugliano-Qualiano. Le pietre, entrate da un 
finestrino aperto, hanno ferito lievemente la mano e una gamba di un passeggero che e' stato 
trasportato in ospedale dai sanitari del 118, accorsi nella stazione di Napoli Campi Flegrei su 
richiesta del personale ferroviario. Per consentire le operazioni di soccorso al viaggiatore, il 
convoglio - che non ha riportato danni - ha registrato un ritardo di circa 20 minuti. 
 
Fonte della notizia. ansa.it 
 
MORTI VERDI  
 
Si ribalta il trattore, muore un 81enne 
ORATINO (CB) 09.06.2011 - Un 81enne di Oratino è morto in un incidente verificatosi questa 
mattina. Michele Di Nunzio, questo il nome della vittima, stava percorrendo a bordo del suo 
trattore la strada che da Oratino porta verso Campobasso per recarsi in un appezzamento di 
terreno dove avrebbe dovuto eseguire alcuni lavori agricoli. Ad un certo punto il mezzo agricolo 
è uscito di strada e si è ribaltato schiacciando il malcapitato 81enne che è praticamente morto 
sul colpo. Inutili i soccorsi degli uomini del 118. Con lui si trovava a bordo un'altra persona che 
è stata portata al vicino ospedale "Cardarelli" di Campobasso. Ha riportato escoriazioni e ferite 
lievi, le sue condizioni non sono gravi. A lanciare l'allarme è stato un passante. Di Nunzio, 
collaboratore scolastico in pensione, nonostante una menomazione ad una mano, persa 
durante la guerra, si dedicava all'agricoltura lavorando alcuni campi alle porte di Oratino. 
 
Fonte della notizia: altromolise.it 
 
 
Incidente, anziano muore schiacciato dal suo trattore 
VASTO 09.06.2011 - Un uomo di 76 anni, Domenico Di Santo, ha perso la vita oggi pomeriggio 
in un incidente agricolo a Liscia, in provincia di Chieti. L'anziano era alla guida di un trattore in 
un campo di localita' Fontanelle, nel centro del Vastese quando, per cause al vaglio dei 
carabinieri di San Buono (Chieti), il mezzo si e' ribaltato, schiacciandolo. Inutili i soccorsi del 
118. L'uomo e' morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: leggimi.eu 
 
 
Sezze, auto contro un trattore: quattro feriti 
Ancora un incidente stradale a distanza di pochi giorni in via Archi di San Lidano a 
Sezze. 
SEZZE 07.06.2011 - Questa mattina, infatti, intorno alle ore 10.15, i vigili del fuoco di Sezze, 
si sono precipitati sul posto appena appresa la notizia del sinistro che ha visto lo scontro di una 
Bmw con un trattore. Nel forte impatto si è staccata la ruota anteriore sinistra del mezzo 
agricolo, facendolo ribaltare; anche la Bmw si è ribaltata finendo però la sua corsa contro il 
muro di cinta in cemento armato dell' abitazione posta in prossimità dell'incidente. Sul posto 
sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno soccorso i tre feriti 
dell'autovettura ed il conducente del trattore, subito trasportati presso l' ospedale civile di 
Latina per le relative cure, i carabinieri e i vigili urbani di Sezze per l'accertamento delle cause 
che hanno dato luogo al grave incidente stradale. 
 
Fonte della notizia: dimmidipiu.com 
 



 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Notte accesa a Noto: appiccato incendio alla sede della Municipale mentre una 
furiosa lite sfocia in accoltellamento 
NOTO 10.06.2011 - Nella serata di ieri, alle ore 22.15, Agenti del Commissariato di Noto, a 
seguito di una segnalazione telefonica, sono intervenuti in via Cavarra per il danneggiamento a 
mezzo incendio, di chiara matrice dolosa, del portone della sede della Polizia Municipale di 
Noto. Il personale della Polizia constatava che erano presenti i Vigili del Fuoco e che il portone 
era stato annerito dalle fiamme cagionate dal liquido infiammabile. E’ stata rinvenuta e 
sequestrata una bottiglia con residui di combustibile. Indagini in corso. Alle ore 22.45, Agenti 
del Commissariato di Noto sono intervenuti in via Genovesi per la segnalazione di una accesa 
lite. L’equipaggio della Polizia di Stato, non trovando sul posto i protagonisti della citata lite, si 
recava presso il locale pronto soccorso ove identificava un uomo con evidenti ferite da taglio. 
Sono in corso indagini per fare piena luce sull’episodio. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 
 
Venditore di cd e DVD reagisce con violenza al controllo della polizia, arrestato! 
NAPOLI 10.06.2011 - Ieri pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della 
Questura di Napoli hanno arrestato Elas Ture, 35enne cittadino senegalese, domiciliato a 
Napoli, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e vendita di supporti informatici audiovisivi  
privi del contrassegno SIAE. Lo straniero è stato anche denunciato per ricettazione.L’arresto è 
avvenuto in Via Toledo verso le 15.30 durante un servizio predisposto per contrastare il 
dilagante fenomeno della vendita di merci contraffatte. I poliziotti hanno notato il senegalese 
intento a vendere supporti informatici DvD e CD palesemente contraffati occupando un’area 
del marciapiede. Avvicinatisi quindi per procedere ad un controllo, il venditore ha provato a 
fuggire. I poliziotti hanno pertanto provato a bloccarlo ma sono stati aggrediti con estrema 
violenza. Il senegalese ha iniziato a colpire gli agenti con calci e pugni in varie parti del loro 
colpo sino a quando solo grazie all’arrivo di altri agenti è stato immobilizzato.Il materiale 
contraffatto posto in vendita, costituito da 384 tra DvD e CD, è stato interamente 
sequestrato.Elas Ture, tra l’altro privo di qualsiasi documento di identificazione, è stato 
pertanto arrestato ed in mattinata sarà processato con rito direttissimo.Uno degli agenti 
contusi è stato subito dopo condotto presso l’Ospedale San Giovanni Bosco dove i sanitari lo 
hanno giudicato guaribile in 7 giorni. 
 
Fonte della notizia: napolivillage.com 
 
 
Ubriaco fermato e denunciato dalla polizia municipale di Bra 
Era anche in possesso di un coltello 
BRA 10.06.2011 - S.A., trentenne braidese è stato denunciato, nella serata di giovedì, per 
possesso di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, ubriachezza molesta e oltraggio a 
pubblico ufficiale da una pattuglia della polizia municipale di Bra. L'uomo, in evidente stato di 
ubriachezza, si aggirava nella centralissima via Vittorio Emanuele infastidendo commercianti e 
passanti che hanno allertato un agente della polizia municipale che stava effettuando un 
servizio di vigilanza a piedi nel centro storico.  L'agente, con il supporto della pattuglia pronto 
intervento, ha raggiunto e bloccato l'uomo, trasportato in ospedale tramite ambulanza. 
Durante la sua permanenza in ospedale, S.A. ha oltraggiato sia gli agenti di polizia che il 
personale del pronto soccorso. Da un controllo degli indumenti è emerso pure il possesso di un 
coltello, immediatamente sequestrato. Attualmente l'uomo si trova ricoverato presso il reparto 
di psichiatria dell'ospedale di Alba  
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Giustizia: pm ferita nel suo ufficio a Catania, un arresto 



Aggredita da donna dalla cui denuncia era partita un'inchiesta 
CATANIA, 9 GIU - Il sostituto procuratore di Catania Agata Consoli e' stata aggredita nel suo 
ufficio da una donna che le ha scagliato contro un telefono cellulare, colpendola alla testa. La 
donna, parte lesa di una denuncia dalla quale e' scaturita un'inchiesta aperta dal magistrato, 
sarebbe entrata nell'ufficio lamentandosi per i ritardi nel trattamento del fascicolo e avrebbe 
quindi aggredito Agata Consoli. Il sostituto procuratore e' stato condotto in ospedale dove sta 
eseguendo accertamenti clinici. La donna e' stata arrestata per lesioni, minacce e violenza a 
pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Picchia carabiniere al quale non vuole dare generalità 
LA SPEZIA 09.06.2011 -  Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali nei 
confronti di un carabiniere che finisce in ospedale. Queste le contestazioni ai danni di un 
21enne marocchino, arrestato ieri pomeriggio alle 13 in Corso Cavour all'altezza di Piazza Brin. 
I militari del Norm della Spezia erano intervenuti su segnalazione di un cittadino che aveva 
visto alcuni extracomunitari impegnati in una rissa. All'arrivo della gazzella però la baruffa che 
si era generata non c'era più e solo uno degli stranieri è rimasto in zona, finendo per essere 
fermato. Ma quando gli operanti si sono avvicinati per il riconoscimento il giovane ha iniziato a 
dare in escandescenza scalciando e colpendo con forza gli operanti prima di essere 
immoblizzato e portato in caserma. Uno dei militari è rimasto contuso ed è stato portato al 
pronto soccorso per i medicamenti: guarirà in sette giorni. Questa mattina la convalida 
dell'arresto. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Giovane arrestato per droga e aggressione a pubblico ufficiale  
ALBA 09.06.2011 - Questa notte un cameriere 20enne di Alba, con precedenti penali alle sue 
spalle per lesioni personali minacce e guida in stato di ebbrezza alcolica, è stato arrestato dai 
Carabinieri della Stazione di Bossolasco  in quanto resosi responsabile dei reati di detenzione ai 
fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, violenza e lesioni aggravate a Pubblico 
Ufficiale. Il giovane, da qualche tempo sotto osservazione in quanto sospettato di spacciare 
droga in zona essendo stato visto con alcuni ragazzi delle Langhe noti per essere consumatori 
di stupefacenti, è stato notato all’interno di un bar del posto e, alla vista dei militari, ha iniziato 
a dare segni di insofferenza dicendo loro di avere molta fretta di tornare a casa ad Alba. 
Mentre i Carabinieri si accingevano a perquisirlo, improvvisamente, si è scagliato con violenza 
contro un militare abbassandosi e mordendolo nella parte alta della coscia sinistra. A quel 
punto i colleghi immobilizzavano il giovane e si scopriva che addosso aveva un panetto da 25 
grammi di HASCISH, vero motivo per cui aveva fretta ed aveva usato violenza nei confronti dei 
Carabinieri. La droga veniva immediatamente sottoposta a sequestro.   Il militare, morsicato 
dal fermato, è stato in seguito accompagnato all’Ospedale San Lazzaro di Alba dove è stato 
medicato dai sanitari e quindi dimesso con due giorni di prognosi.      Il pusher violento è stato 
invece arrestato e poi tradotto in carcere, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in 
attesa di essere processato dal Tribunale di Alba per i reati di cui si è reso protagonista 
stanotte.  
 
Fonte della notizia: cuneooggi.it 
 
 
Cagliari, sorpreso a spacciare droga Ventenne picchia tre carabinieri 
I carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno arrestato in via Schiavazzi, a 
Cagliari, Giampaolo Amelottini, di 20 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti e 
resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato fermato subito dopo esser stato 
sorpreso a cedere sostanza stupefacente ma ha reagito contro i militari ingaggiando 
una colluttazione. 



09-06.2011 - Nel corso di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 100 dosi 
di eroina per complessivi 50 grammi e 64 dosi di cocaina (23 grammi). Durante la colluttazione 
sono rimasti contusi tre carabinieri che, visitati nell'ospedale Marino, hanno avuto prognosi 
variabili fra i tre e i 10 giorni, mentre il giovane, che ha riportato ecchimosi guaribili in tre 
giorni, è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Sei vigili urbani aggrediti e feriti da immigrati a Foggia 
Gli extracomunitari hanno reagito a controlli agenti 
FOGGIA, 8 GIU - Sei vigili urbani sono rimasti feriti dopo essere stati accerchiati e aggrediti da 
un gruppo di immigrati venditori ambulanti che hanno tentato di sottrarsi ai controlli 
anticontraffazione. A conclusione dell'aggressione, un cittadino ghanese di 30 anni è stato 
arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, mentre i vigili hanno riportato ferite 
giudicate guaribili in 8-12 giorni al massimo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Due arresti per resistenza a pubblico ufficiale 
PERO 08.06.2011 - L'altro giorno i militari della Tenenza di Pero hanno arrestato, per 
resistenza a pubblico ufficiale, un 35enne operaio di origini siciliane ed un 22enne marocchino, 
nullafacente, entrambi già con pregiudizi di Polizia. I due, a bordo di una moto, dopo essersi 
sottratti ad un posto di blocco, raggiunti dai Carabinieri, si sono scagliati nei loro confronti con 
calci e pugni, venendo tuttavia immediatamente bloccati ed ammanettati. 
 
Fonte della notizia: cittaoggiweb.it 
 
 
Clonavano bancomat, un arrestato e due denunciati dai carabinieri 
ROMA, 8 giu. - I Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia hanno portato a termine 
un'operazione contro la clonazione di carte di credito con l'arresto di un cittadino romeno e la 
denuncia di altri due. I denunciati dovranno anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. 
Si tratta di 3 uomini, di 32, 35 e 29 anni, tutti senza fissa dimora, che per arricchirsi avevano 
scelto la banca Monte dei Paschi Siena della tanto movimentata Piazza Vescovio, montando 
uno 'skimmer', per copiare i codici delle carte, sullo sportello bancomat. I carabinieri hanno 
bloccato prima il 32enne, 'pizzicato' mentre smontava il sofisticato marchingegno munito di 
scheda di memoria e telecamera, e poi hanno catturato i due complici. L'arrestato e' stato 
trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo gli altri due denunciati a piede libero. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Lugo, ubriaco infastisce una ragazza e prende a calci i carabinieri 
LUGO - Annebbiato dai fumi dell'alcol, ha cominciato ad infastidire una ragazza all'interno di un 
bar. All'arrivo dei Carabinieri, ha provato a fuggire rifilando dei calci. Protagonista in negativo 
dell'episodio, avvenuto in un bar di Bagnacavallo, un giovane marocchino di 25 anni. I militari 
della stazione di Fusignano, intervenuti su richiesta del gestore del locale pubblico, sono poi 
riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri 
della Stazione di Conselice, invece, nel corso di un controllo stradale, hanno denunciato un 
25enne per guida in stato d'ebbrezza. Sottoposto al test dell'etilometro, è risultato avere un 
tasso di 2,20 g/l, oltre quattro volte il limite fissato dalla legge in 0,50. L'auto da lui condotta è 
stata sequestrata per la successiva confisca, mentre la patente è stata ritirata per la 
sospensione. I carabinieri di Bagnacavallo, hanno invece denunciato per guida senza patente 
un 37enne marocchino, sorpreso in sella ad un motociclo per il quale era necessaria apposita 
patente di guida che l'uomo non aveva mai conseguito. Nella circostanza è scattata anche una 



sanzione per incauto affidamento per il proprietario che gli aveva consentito di guidare il 
mezzo senza averne idoneo titolo. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
 
Volvo "salva" gli animali 
Il Pedestrian Detection viene sviluppato per frenare anche ad alte velocità 
10.06.2011 - La sicurezza stradale compie un altro passo avanti e, dopo la messa a punto di 
sistemi autobloccanti che evitano la collisione tra auto e pedoni, arriva il dispositivo che 
consente all'automobilista di evitare incidenti con gli animali selvatici. A pensarci è stata 
ancora una volta Volvo che, partendo dal Pedestrian Detection che ha debuttato sulle S60, V60 
e XC60 nel 2010, ne sta migliorando la tecnologia al fine di scongiurare le decine di migliaia di 
incidenti che ogni anno coinvolgono uomini e animali. Il triste fenomeno infatti non è da 
sottovalutare. In Paesi come la Svezia ogni anno sono più di 40 mila i casi come questo (nel 
2010 sono stati 47.000, come riporta la Swedish Advisory Council on Accidents Involving Wild 
Animals) e la maggior parte coinvolge le alci (circa 7.000 casi), animali i cui maschi hanno un 
peso medio di oltre 550 kg e le femmine superano spesso i 400 kg, mentre i piccoli pesano già 
15 kg alla nascita. 
IL TEST DELL'ALCE 
E' quindi facile capire che scontrarsi con un esemplare di alce significa rimanere coinvolti in un 
incidente d'auto tra i più pericolosi. La maggior parte delle volte rimangono uccisi sia i 
passeggeri che gli animali, che d'inverno si vedono spesso nei fossi ai bordi delle strade perché 
mangiano il sale sparso per sciogliere la neve. E proprio perché è così pericoloso andargli 
addosso in Scandinavia è stato sviluppato il cosiddetto "test dell'alce", che verifica la capacità 
di un'auto di tenere la traiettoria dopo una violenta sterzata per schivare un ostacolo 
improvviso, come può essere appunto un alce, che anche negli Stati Uniti e in Canada è tra le 
principali cause di incidente stradale.  
COME FUNZIONA IL DISPOSITIVO VOLVO 
Il sistema a cui sta lavorando Volvo è costituito da due parti fondamentali: un sensore radar e 
una telecamera a infrarossi che monitora il traffico anche al buio. Proprio come il Pedestrian 
Detection, se un animale attraversa la strada o si trova in traiettoria con l'automobile, il 
guidatore viene avvertito da un segnale o, se non fa in tempo a frenare, è l'auto stessa a 
frenare automaticamente per evitare l'impatto. Ora però i tecnici Volvo vogliono andare oltre 
quei 35 km/h entro i quali il dispositivo entra in funzione e renderlo efficace anche a velocità 
superiori. I test proseguiranno per almeno uno o due anni ed entro quella data il dispositivo 
sarà immesso sul mercato. 
 
Fonte della notizia: omniauto.it 


