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IL RESTO DEL CARLINO – REGGIO EMILIA – 15 GEN 2010  
 
Tenta di soffocarsi col gas Uomo salvato dai vigili urbani 
L'anziano di 73 anni, residente a Pavia, è stato trovato dentro la sua vettura nei 
pressi della rotatoria tra via Salvarani e via Luxemburg. Sul cruscotto due messaggi 
Reggio Emilia, 15 gennaio 2010. L’altra notte alle 2.40 una pattuglia della Polizia municipale 
nei pressi della rotatoria tra via Salvarani e via Luxemburg ha notato un’auto in parte nascosta 
da un terrapieno. Considerata l’insolita posizione del veicolo, i vigili Erio Ferracani e Dario 
Menozzi si sono avvicinati. Il motore era acceso e al finestrino era fissato un tubo con nastro 
adesivo. Hanno aperto una portiera: usciva un fortissimo odore di gas. Dentro, un uomo: 
respirava ma non rispondeva più agli stimoli verbali. Subito estratto, è stato salvato appena in 
tempo. Sul cruscotto due messaggi, scritti da F.C., 73 anni, residente a Pavia. Voleva 
uccidersi. E’ stato disintossicati e sottoposto a cure per poi essere trasferito in ambulanza in 
una clinica lombarda. L’assessore alla sicurezza Franco Corradini ha voluto ringraziare i due 
vigili urbani e tutti quelli che hanno collaborato per la loro sensibilità e tempestività. 

 
 
LA NAZIONE – SIENA – 15 GEN 2010  
 
Dramma ad Acquaviva Ispettore capo della polizia stradale si toglie la vita 
Dramma ad Acquaviva. "E’ un mondo ingiusto e molto cattivo". Il biglietto lasciato 
dal poliziotto della stradale prima di uccidersi con un colpo di pistola. 
Siena, 15 gennaio 2010 - "E’ un mondo ingiusto e molto cattivo": è l’ultima frase scritta 
dall’ispettore capo della polizia stradale di Montepulciano prima di puntarsi la pistola calibro 
7,65 alla tempia destra e premere il grilletto. Un biglietto che non dice perché L.C., nato a 
Montepulciano il 31 gennaio del 1960, dal 1998 in forza alla sottosezione e residente ad 
Acquaviva in un appartamento vicino a quello dei suoi genitori, abbia deciso di togliersi la vita. 
Un poliziotto con uno stato di servizio irreprensibile, sempre puntuale e che non faceva caso 
alle ore di lavoro tanto che più di una volta era stato bonariamente "ripreso" dai suoi stessi 
rappresentanti sindacali perché sforava spesso l’orario. La sua morte per tutta la Stradale e 
per gli uomini della questura è stata una pugnalata nello stomaco. E sono stati proprio i 
colleghi di C. a scoprire la tragedia. Lui sempre così puntuale ieri mattina alle 8 non era ancora 
arrivato in ufficio. Hanno iniziato a cercarlo prima per telefono e poi sono andati a casa sua. 
Non rispondeva. Hanno chiesto l’ausilio dei vigili del fuoco per entrare. L’ispettore capo era 
adagiato sul letto e in mano aveva ancora la pistola usata per uccidersi. L’arma regolarmente 
detenuta non era quella di ordinanza. In quel momento nessuno di loro sapeva che da sette 
mesi il poliziotto era stato iscritto nel registro degli indagati per peculato, falso e omissione di 
atti d’ufficio dopo alcuni esposti-denuncia arrivati alla Procura della Repubblica. Il magistrato 
aveva usato tutte le cautele soprattutto aveva fatto di tutto perché l’inchiesta rimanesse sotto 
silenzio. Ma il Pm doveva fare chiarezza e quindi era stato costretto, dopo aver sentito i 
firmatari delle denunce, ad ascoltarlo alla presenza del suo difensore, era stato obbligato ad 
inviare uomini della polizia giudiziaria a fare le perquisizioni nell’appartamento e nell’ufficio 
dell’ispettore capo (risalgono a martedì scorso) dove erano stati sequestrati hard disk e 
documenti cartacei. Le indagini erano già praticamente concluse e l’ispettore lo sapeva. 
Mercoledì L. C. aveva svolto il suo normale servizio nulla in lui faceva presagire le sue 
intenzioni. "Era come sempre" affermano oggi impietriti dal dolore i suoi colleghi, ma lui forse 
aveva già deciso. Lascia oltre ai genitori una figlia di 27 anni. I funerali si svolgeranno oggi alle 
15 nella chiesa di San Vittorino ad Acquaviva di Montepulciano. 
 

 
IL MATTINO – 15 GEN 2010  
 
Napoli, rabbia e dolore ai funerali dei ragazzini morti sull’asse mediano 
NAPOLI (15 gennaio) - Rabbia e commozione oggi a Napoli durante i funerali dei due 
minorenni, entrambi della Sanità, morti in un drammatico incidente stradale che si è verificato 
nel tardo pomeriggio di martedì sull’asse mediano, all’altezza dell’uscita di Scampia. Sulle bare 



di Enrico Santangelo (14 anni) e Gennaro Di Fiore (16 anni) i colori delle loro squadre di calcio, 
Napoli e Inter. Al lungo corteo, che ha attraversato il quartiere, hanno partecipato gli studenti 
della scuola Papa Giovanni XXIII ed i ragazzi di alcune associazioni del territorio da anni 
impegnati, tra mille difficoltà, ad aiutare i giovani del quartiere. Il terribile incidente ha 
sconvolto la Sanità. L’auto sulla quale viaggiavano, condotta dallo zio ventenne di uno dei due 
ragazzi si era schiantata sul guardrail che separa la corsia di marcia dall’uscita Scampia 
dell’asse mediano. Ferito il conducente mentre per il più giovane dei ragazzi la morte è arrivata 
sul colpo. Per il sedicenne sono state tentate manovre di rianimazione, purtroppo inutili, a 
bordo dell’ambulanza subito accorsa. 
 

 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO – 15 GEN 2010  
 
Dia, gli indagati ora sono sette: coinvolti agenti di altre città 
Il Riesame decide sul poliziotto che arrestò Nugnes Forse nuovi sviluppi dall'esame 
degli archivi segreti  
di Titti Beneduce 
NAPOLI — Un archivio con centinaia di cartelline, file, cd che contengono registrazioni. Un 
archivio simile a quello che un pm ha nel proprio ufficio, ma del tutto abusivo e fuori controllo. 
Lo custodiva nella sua casa (sequestrata nelle scorse settimane) il sostituto commissario della 
Dia Giuseppe Savarese, accusato di essere il capo di un gruppo di poliziotti dediti ad indagini 
illegali. L’esame del materiale, che dovrebbe cominciare la prossima settimana, potrebbe 
riservare nuovi colpi di scena nell’inchiesta sugli 007 dalla doppia faccia. Intanto cresce il 
numero degli indagati con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo 
ai sistemi informatici e alle interferenze illecite nella vita privata. Al momento sono sette. Ai tre 
poliziotti e al disoccupato che si sono visti perquisire casa e uffici (Giuseppe Savarese e Davide 
Di Paoli, in servizio alla Dia; Domenico Salemme, in servizio nella sezione di pg della Procura; 
Antimo Marcello Migliore, nullafacente con la passione delle carabine: in casa gliene sono state 
trovate diverse) si sono aggiunti nelle ultime ore altri tre poliziotti in servizio alla Dia: non solo 
a Napoli, ma anche in altre città. Un’altra circostanza inquietante: la rete degli 007 infedeli, 
dunque, si sta rivelando più ampia del previsto. Due agenti non in servizio a Napoli, in 
particolare, avrebbero preso parte al pedinamento di una donna brasiliana. Stamane, intanto, 
al Riesame si discuterà l’appello presentato dai difensori di Savarese, Dario Russo e Francesco 
Cioppa, contro la decisione di mantenere la detenzione in carcere. Lo scorso novembre 
un’istanza di attenuazione della misura cautelare era stata rivolta al gip Claudia Picciotti e la 
Procura aveva espresso parere favorevole: il quadro indiziario restava grave, ma «dal 
momento che le risultanze investigative si sono cristallizzate — scrivevano i pm — si è 
attenutato il pericolo di inquinamento probatorio». Di diverso avviso il gip, per il quale «non è 
stata fornita alcuna valida ricostruzione difensiva alternativa» a quella della Procura. 
Sull’adeguatezza della misura, scriveva ancora Picciotti, «vi è l’impossibilità di ritenere che 
Savarese, messo ai domiciliari, non comunichi con terzi attraverso sistemi telematici». 
Decisione che ora gli stessi pm considerano provvidenziale, dal momento che la scoperta 
dell’archivio clandestino è successiva a quella data e dunque, se fosse tornato a casa, il 
sostituto commissario avrebbe potuto distruggerlo. Quel parere, però, è agli atti e dunque gli 
avvocati proveranno a farlo valere. È verosimile, a questo punto, che i pm calino qualche asso 
per dimostrare che le loro valutazioni di allora sono superate dai fatti nel frattempo accaduti. 
Si lavora anche sul caso Nugnes, l’ex assessore comunale morto suicida forse per la paura di 
essere coinvolto nell’inchiesta sul Global service. Giuseppe Savarese faceva parte del gruppo di 
agenti della Dia che la mattina del 6 ottobre 2008 notificarono a Nugnes l’ordinanza di custodia 
cautelare per gli incidenti di Pianura: compare in molte foto scattate quando l’ex assessore fu 
portato via in manette dalla caserma dei carabinieri «Pastrengo». Di lì a poco, Nugnes si 
confidò con i colleghi di Savarese: rivelò che, a informarlo di indagini sul suo conto e a dirgli 
che avrebbe addirittura potuto ascoltare le telefonate intercettate, era stato Vincenzo Stavola, 
messo comunale. Stavola, si è accertato poi, è il suocero di un caro amico di Giuseppe 
Savarese. Bizzarra coincidenza.  

 
 
IL GIORNALE – GENOVA – 15 GEN 2010  



 
Settantenne ubriaco semina il panico nel centro di Chiavari 
Si mette alla guida della propria auto dopo aver trascorso la serata in un locale e percorre 
contromano una via del centro di Chiavari. Ubriaco da far paura. E infatti, scorrazzando come 
un matto, qualche spavento agli altri automobilisti che incrociava lo ha provocato. Soprattutto 
perché era convintissimo di essere dalla parte della ragione, e nella giusta direzione di marcia. 
Insomma, gli ubriachi erano gli altri che lo scansavano per un pelo. Serata di follia, e solito 
superlavoro per la polizia, duqnue. Che però è rimasta sorpresa quando è riuscita a fermare il 
terrore del lungo Entella. Gli agenti che redevano di trovarsi di fronte il solito ragazzino hanno 
riletto due o tre volte la data di nascita riportata sulla patente. L’automobilista «allegrotto» 
aveva già soffiato su settanta candeline, ma la vera festa è stata quando lo hanno fatto 
soffiare nel palloncino. Poco c’è mancato che risultasse di settanta volte oltre il limite di legge. 
In realtà il valore alcolemico del pensionato è risultato «solo» sette volte superiore al massimo 
consentito. Abbastanza comunque da fruttarhli il ritiro della patente, il sequestro dell’auto e la 
denuncia per la guida in stato di ebbrezza. L’automobilista è stato fermato dalla pattuglia della 
Polizia di Stato mentre stava ancora inveendo contro gli altri automobilisti sostenendo che 
stavano andando in senso contrario. La guida «spericolata» dell’anziano, fortunatamente, non 
ha causato alcun incidente ma solo spavento.  

 
 
La REPUBBLICA – PALERMO – 15 GEN 2010  
 
Incidenti in crescita nella Sicilia occidentale in calo i decessi ma sale il numero dei 
feriti 
Sono aumentati del 12% nel 2009 gli incidenti stradali avvenuti nella Sicilia occidentale. E' il 
più preoccupante dei dati diffusi dal compartimento di Polizia stradale della Sicilia occidentale. 
Sono stati complessivamente 1.236 gli incidenti, con un +12% rispetto al 2008. Un dato che 
va in controtendenza con la percentuale nazionale, che invece segna un calo del 7%. Diminuiti, 
invece, gli incidenti mortali, che nel 2009 sono stati 26, cioè due in meno rispetto al 2008. 
Aumentati, invece, dell'8% gli incidenti stradali che hanno causato lesioni. Cresciuto del 4% il 
numero dei feriti. Sono stati 8.670 gli interventi di soccorso effettuati dalla polizia stradale 
della Sicilia occidentale. Fermati 66.789 automobilisti (+167%) per la verifica del tasso 
alcolemico e dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Di questi, 360 sono risultati positivi. 
Contestate, inoltre, 74.217 violazioni del codice della strada e ritirate 1.619 patenti, sottratti 
93.016 punti. Dal punto di vista investigativo sono state eseguite diverse indagini, una delle 
quali ha portato all'arresto di 8 rapinatori di Tir. Nel 2009 la Polizia stradale della Sicilia 
occidentale ha messo in campo 14.817 pattuglie per la vigilanza lungo le autostrade con un 
aumento di contravvenzioni pari al 17%. 
 

 
LA NAZIONE – UMBRIA – 15 GEN 2010  
 
Travolto e ucciso da un'auto Non identificata la vittima 
L'uomo rimasto vittima di un incidente in via Cortonese a Perugia, non è ancora stato 
identificato. La vittima è stata travolta e uccisa da una Fiat Punto condotta da un 
settantunenne 
Perugia, 15 gennaio 2010 - Non è stato ancora identificato l'uomo dalla apparente età di 40 
anni investito ed ucciso ieri sera da una Fiat Punto in via Cortonese. Era privo di documenti ed 
i vigili urbani, ritenendo che possa essere romeno, hanno contattato l' ambasciata di quel 
paese per ora senza risultati. L' incidente è avvenuto poco dopo le 21 nella zona davanti 
all'ostello della gioventù. Il pedone è stato travolto ed ucciso da una ''Punto'' condotta da un 
settantunenne residente in provincia di Perugia. L'automobilista, che era solo, ha detto di 
esserselo improvvisamente trovato di fronte e di non avere potuto evitare l' investimento. I 
vigili urbani non sono ancora riusciti ad accertare se la vittima avesse un qualche recapito a 
Perugia. 
 

 
La REPUBBLICA – PARMA – 15 GEN 2010  



 
Scontro in strada Farnese Grave uno scooterista 
Incidente tra un'auto e uno scooter in strada Farnese intorno alle 7.45. Sul posto gli agenti 
della polizia stradale di Fornovo e il personale medico del 118 che ha trasportato il centauro, 
gravemente ferito, al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Poco dopo, alle 8, i vigili urbani 
sono intervenuti all'incrocio tra via Toscana e via Portilia, dove si è verificato un altro sinistro, 
questa volta tra un'automobile e una bicicletta. Anche il ciclista è finito al pronto soccorso, ma 
con lesioni meno gravi. 
 

 
IL GIORNALE DI BRESCIA – 15 GEN 2010  
 
Autoarticolato si ribalta, code in Tangenziale  
Rallentamenti e code in mattinata sulla Tangenziale Sud per il rilaltamento di un autoarticolato, 
avenuto attorno alle 10 a Rezzato all'altezza dello svincolo di raccordo con la statale 45bis 
Gardesana. Inizialmente la corsia della Tangenziale Sud in direzione di Montichiari è stata 
chiusa, poi è stato istituito il senso unico alternato fino alle 13.30, quando il Tir è stato 
recupareto da un'autogru del soccorso stradale, con la collaborazione dei Vigili del fuoco. Illeso 
il camionista. Per rilevare l'incidente e ridurre i disagi della circolazione stradale è intervenuta 
la Polizia stradale di Desenzano.  

 
 
La REPUBBLICA – ROMA – 15 GEN 2010  
 
Aprilia, tuffa specchietto a danni anziani: coppia in manette 
Truffavano perlopiù anziani e donne con la tecnica dello specchietto: fingevano di essere stati 
urtati da un'auto con conseguente rottura dello specchietto retrovisore e poi chiedevano soldi. 
La coppia di truffatori, G.D.G di 35 anni e F.S. di 30 anni è stata arrestata dalla polizia stradale 
di Aprilia. I due erano tenuti sotto controllo quando hanno messo in atto il loro stratagemma: 
hanno finto di essere stati urtati da un'auto con rottura dello specchietto e a quel punto è 
scattata la richiesta di denaro: 150 euro per chiudere subito la questione senza assicurazione o 
vigili. Un anziano di 70 anni, vittima del raggiro, stava prelevando il denaro per pagare i 
truffatori quando è scattato il blitz della polizia stradale che ha arrestato la coppia. In 
precedenza hanno colpito anche in altre città tra cui Roma, Massa Carrara e Pescara. 

 
 
IL RESTO DEL CARLINO – ANCONA – 15 GEN 2010  
 
Rompe un telefono pubblico e aggredisce i poliziotti Ancora violenza al Piano 
Un napoletano di 38, in stato di ebbrezza, è stato arrestato dalle Volanti della 
Questura di Ancona per danneggiamento aggravato, oltraggio e resistenza a pubblico 
ufficiale 
Ancona, 15 gennaio 2010 - Ancora un episodio di violenza al Piano. Un napoletano di 38 anni, 
S.S., è stato arrestato dalle Volanti della Questura di Ancona per danneggiamento aggravato, 
oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, in servizio nel quartiere al centro 
ultimamente di molti fatti di violenza, hanno notato un uomo che stava sbattendo la cornetta 
di una cabina telefonica in corso Carlo Alberto e sono intervenuti per bloccarlo. L'uomo, in 
evidente stato di ebbrezza alcolica, ha cominciato a urlare e ad insultare gli agenti colpendo in 
faccia uno dei due e tirandogli addosso la patente di guida e la carta d'identità. E' riuscito per 
un attimo a divincolarsi con dei pugni, provocando a uno dei due poliziotti lesioni guaribili in 5 
giorni. Alla fine il trentottenne è stato arrestato e ristretto presso le camere di sicurezza della 
Questura in attesa della convalida dell’arresto. 

 
 
L’ECO DI BERGAMO – 15 GEN 2010  
 
Liberiano senza biglietto del bus fugge ai vigili: preso e denunciato 



Un liberiano di 29 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo era stato 
sopreso ieri sera poco dopo le 21,30 su un autobus dell'Atb privo del biglietto. E' accaduto in 
via Zambonate. Un controllore aveva fermato due persone: una donna e un liberiano. 
Quest'ultimo ha mostrato subito segni di nervosismo e ha tentato la fuga. Sul bus vi erano 
però due agenti della Polizia locale per i controlli di sicurezza che sono intervenuti 
tempestivamente. Nell'inseguimento un agente si è procurato una ferita a un ginocchio 
guaribile in 3 giorni, l'altro agente è riuscito ad acciuffare il liberiano in via Medaglie d'Oro e a 
denunciarlo. 
 

 
IL GIORNALE DI VICENZA – 15 GEN 2010  
 
Tenta il furto e reagisce agli agenti: in manette 
È stato bloccato mentre scappava dopo aver tentato il furto, e per guadagnare la fuga ha 
reagito con violenza, ferendo in maniera seria un poliziotto al quale avrebbe causato la frattura 
di una spalla. A meritarsi le manette è stato il cittadino moldavo Trofim Caraciur, 34 anni, 
regolare in Italia, residente in città in via Savi. Stamattina l'immigrato dovrebbe essere 
processato per direttissima in tribunale dove dovrà rispondere di tentato furto aggravato e di 
violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il movimentato episodio è avvenuto mercoledì 
sera lungo viale D'Alviano.  
In base a quanto ricostruito, una vicentina si era accorta di un uomo che, armato di una grossa 
cesoia, stava cercando di rompere il lucchetto con cui aveva chiuso la sua bicicletta. Gli aveva 
urlato cosa stesse facendo, e aveva subito chiamato la polizia. Gli agenti delle volanti erano 
accorsi immediatamente. Caraciur, che quando si era reso conto di essere stato scoperto si era 
allontanato di qualche passo con fare indifferente, alla vista degli agenti ha gettato il tronchese 
ed è scappato lungo la via, dove è stato subito raggiunto dal capopattuglia che gli si è posto 
davanti. Il moldavo ha reagito con molta energia, spedendolo poi in ospedale (con prognosi 
ancora da sciogliere).  
Ma non ha per questo evitato le manette. 

 
 
LA PROVINCIA DI VARESE – 14 GEN 2010 
 
Agenti sulle barricate contro i 150 in Autolaghi 
VARESE Il sindacato della polizia dichiara guerra ai 150 all’ora. «Nessuno pensa a quanto 
maggiore sarà il rischio per gli operatori di polizia – spiega il segretario provinciale del Siulp 
Paolo Macchi - che dovranno continuare a lavorare su queste strade in mezzo a bolidi lanciati a 
velocità esorbitanti. Finora potevano temere la decurtazione dei punti o la sospensione della 
patente, ma se si approvasse questo provvedimento sarebbero autorizzati a pigiare ancora di 
più l’acceleratore». 
Il progetto di legge che è attualmente in discussione al senato potrebbe entrare in vigore entro 
la primavera 2010 e prevede che la velocità massima consentita, ferme restando le clausole 
inderogabili delle tre corsie abbinate a corsia di emergenza e tutor, sia elevata a 150 km/h. 
L’Autolaghi, stando ai requisiti previsti, sarebbe nella lista delle interessate. «Nessuno ha 
riflettuto sul fatto che una vettura lanciata a 150 Km/h impiegherà ben 175 metri per 
arrestarsi – prosegue il sindacalista - e di fronte a queste riflessioni è ancor più incredibile 
leggere che invece il legislatore stia per introdurre il divieto di fumare durante la guida, quasi 
che questo sia un problema più urgente e rilevante dell’eccesso di velocità». Poi una curiosità 
che secondo Macchi rende l’idea di quanto sia scarsa percezione dei pericoli in strada: «La 
domanda che viene rivolta più frequentemente a chi opera sulla strada è fino a quanto si può 
arrivare per non farsi togliere la patente», spiega. «Se per ora abbiamo risposto «non più di 
170 Km/h», tra poco potremmo dover rispondere imbarazzati ed impotenti «stia attento a non 
superare i 210 km/h, e sia prudente». Peraltro consapevoli, come precisa il poliziotto, di un 
problema che esiste già oggi e indipendentemente dai limiti: anche nel caso in cui gli utenti 
stradali siano in transito ad almeno 40 km/h oltre il consentito, raramente la polstrada si trova 
alla guida di auto abbastanza prestanti da raggiungerli e fermarli. 
 

 



IL SECOLO XIX – GENOVA – 15 GEN 2010  
 
Denuncia lo smarrimento della patente ritirata, scoperto 
Gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza dalla polizia turca, due anni fa, 
mentre si trovava nel Paese straniero per una vacanza. E l’automobilista, un uomo di 52 anni, 
residente a Ferrara ma domiciliato a Genova, tornato in Italia e in cerca di una scorciatoia per 
tornare a guidare, aveva presentato una denuncia di smarrimento ai carabinieri per ottenere 
un duplicato, convinto che la verità non sarebbe mai venuta a galla. A distanza di due anni 
invece, la patente originale è arrivata alla motorizzazione seguendo il canale consolare e i 
carabinieri della stessa stazione dove era stata presentata la denuncia, quella di Genova-Nervi, 
hanno denunciato l’uomo, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, per «falsità 
ideologica». 
 

 
IL TIRRENO – 15 GEN 2010  
 
Mamma e figlia aggredite da due extracomunitari ubriachi 
La donna stava accompagnando la figlia di tre anni alla scuola materna quando i due 
sono usciti dalla pineta e hanno preso a calcio la macchina sulla quale si trovavano le 
due. La donna, aiutata anche dalle altre madri, ha costretto i due ad allontanarsi poi 
ha chiamato i carabinieri. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Viareggio, Luca 
Lunardini, per portare conforto alla donna 
VIAREGGIO. Due extracomunitari ubriachi hanno aggredito una donna che, in auto, stava 
accompagnando la figlia di 3 anni alla scuola materna.  I due sono usciti dalla pineta che 
costeggia la strada e hanno cominciato a prendere a calci l'auto sulla quale si trovava la 
bambina. La donna, aiutata anche dalle altre madri, ha costretto i due ad allontanarsi poi ha 
chiamato i carabinieri. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Viareggio, Luca Lunardini, 
per portare conforto alla donna. Il sindaco ha immediatamente chiamato il servizio di verde 
pubblico per tagliare alcune piante che impedivano la visuale completa del parco e ha fatto 
bonificare la pineta. I carabinieri hanno avviato una indagine. 
 

 
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO – 15 GEN 2010  
 
Potenza, bolli falsi alla Camera di Commercio 
di Giovanni Rivelli 
Un giro di marche da bollo false, con un’organizzazione che le distribuisce di cui farebbe parte 
anche un professionista e «terminali» nei vari uffici dove vengono utilizzate per venderle in 
modo facile e diretto a chi, ignaro, ne ha bisogno per qualche pratica. Quella che fino a poche 
ore fa era solo una pista seguita dalla Guardia di Finanza di Potenza agli ordini del colonnello 
Roberto Maniscalco ha assunto contorni di maggiore concretezza con un’operazione in 
borghese fatta presso la sede della Camera di Commercio di Via dell’Edilizia. Un militare delle 
fiamme gialle, in borghese, si è presentato allo sportello dicendo di essere interessato all’avvio 
di una impresa individuale. Ha chiesto cosa dovesse fare e lo sportellista gli ha indicato tutti gli 
adempimenti, a partire dall’istanza da presentare alla stessa Camera di Commercio. Una 
domanda, ovviamente, da presentare «in bollo», e quando l’uomo ha fatto presente di esserne 
sprovvisto e di dovere allontanarsi per comprarne una e ritornare per fare la pratica, lo 
sportellista si è offerto «gentilmente» di fornirgliela, ovviamente dietro il pagamento del 
corrispettivo di 14,62 euro. Il ringraziamento dell’utente e l’uomo ha tirato fuori un «bollo» che 
teneva con sè ma a quel punto l’agente della Finanza ha svelato la sua vera identità, con i 
colleghi ha proceduto al controllo della marca e dopo averne riscontrato la irregolarità si è 
proceduto alla perquisizione del locale, dove sono state trovate altre marche dello stesso 
tipo. L’uomo è stato prelevato e accompagnato in caserma dove gli è stata formalizzata la 
contestazione e, alla presenza di un avvocato, avrebbe fornito particolari sulla provenienza di 
quel valore bollato illecito. Elementi che arricchiscono il quadro delle indagini condotte dalla 
finanza che vedrebbero già diverse persone, molte delle quali insospettabili, tra gli indagati. 
L’indagine, infatti, nasce a seguito della diffusione del fenomeno che avrebbe portato a 
riscontrare la falsità di molte delle marche che vengono utilizzate in diversi uffici del 



Potentino. Un fenomeno che si è rinverdito dopo una fase di stallo, dovuta all’inserimento 
dell’«ologramma» (la banda d’argento) sulle marche stesse, in analogia con quanto fatto sulle 
banconote, che ha reso più difficile produrre i falsi, ma alla fine sarebbero rispuntati. Per il 
dipendente della Camera di Commercio, intanto, l’avvio di una vicenda giudiziaria e di un 
procedimento disciplinare interno anche perchè lui le marche non avrebbe potuto venderle, nè 
vere tantomeno false. In ogni caso, in via precauzionale, è stato spostato dai rapporti con il 
pubblico e trasferito alla sede centrale deigli uffici in corso XVIII Agosto. 
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Cesenatico, al via un progetto contro l'uso di alcol e droghe 
L'iniziativa, sostenuta dalla Regione con un contributo di 100mila euro, sarà avviata 
entro il 31 marzo e vedrà personale del Sert impegnato in luoghi di aggregazione 
giovanile e scuole 

Cesenatico, 15 gennaio 2010 - Per contrastare il fenomeno dell'abuso di alcol e l'uso di droghe ed 

avviare azioni di sensibilizzazione e prevenzione, il Comune di Cesenatico ha dato vita al progetto 

'La migliore droga è la vita, non buttarla!', sostenuto dalla Regione Emilia Romagna con un 

contributo di 100 mila euro (32.480 euro per spese correnti e 73.600 per spese di investimento per 

la realizzazione specifica delle varie azioni di sensibilizzazione e prevenzione). Presentato a luglio 

2009, il progetto sarà avviato ufficialmente entro il 31 marzo 2010, per una durata di 24 mesi.  E’ 
dimostrato che l’alcol e la droga rappresentano un problema legato a molteplici aspetti della 

sicurezza, a partire da quella sulle strade. Nel 2008 a Cesenatico, degli incidenti stradali rilevati 

dalla polizia municipale (oltre i 2/3 del totale), il 4,5% sono stati causati dall’assunzione di alcol e 

stupefacenti. La necessità di prestare la massima attenzione al fenomeno dell’abuso di alcol e 

droghe è confermata anche dai dati messi a disposizione dal Sert dell’Ausl di Cesena, a seguito 

della campagna 'Notti Sicure' a cui a ha aderito anche il Comune di Cesenatico. Nel 2008 

l’iniziativa ha coinvolto un migliaio di ragazzi (945) che si sono sottoposti volontariamente ai 

controlli con etilometri durante manifestazioni e feste o all’uscita dai locali: quasi la metà (48%) 

delle persone interessate è risultata positiva ai valori vietati per i conducenti dei veicoli.  Prevenire i 
comportamenti a rischio e migliorare la qualità del divertimento notturno saranno le principali 

azioni su cui muoverà il progetto, che prevede anche di coinvolgere attivamente gli esercenti del 

commercio di bevande alcoliche per evitare la somministrazione ai minori di 16 anni, invitando alla 

sottoscrizione di un 'decalogo' per un consumo responsabile dell'alcol. Nei luoghi di aggregazione 

giovanile, nelle scuole e nei luoghi di maggiore rischio per la diffusione dell’uso di alcol e di 

droghe, sarà presente personale adeguatamente preparato, che si occuperà di comunicare con i 

giovani e sensibilizzarli al rischio dell’utilizzo di certe sostanze. Il Comune di Cesenatico si 

occuperà di divulgare sms e mailing list ai giovani, con messaggi sul divertimento sicuro e sulla 

prevenzione di comportamenti a rischio, inoltre saranno organizzate rappresentazioni teatrali ed 

eventi che coinvolgeranno personaggi dello spettacolo e altri soggetti di richiamo per il target del 

progetto. Le forze dell’ordine porteranno infine avanti azioni di prevenzione e contrasto con 

controlli sistematici nei pressi dei luoghi di aggregazione e lungo le strade, utilizzando gli 

apparecchi tecnici necessari (etilometro e narcotest).  
 

Sulla strada – News dalla rete 
 
Rimini - Passaporto buono, visti falsi 
In manette un ragazzo albanese 23enne fermato dalla Polizia Stradale: il suo 
documento d'identità presentava alcune alterazioni 
RIMINI 15.01.2010 - Un controllo in seguito a una banale violazione del Codice della Strada è 
costato le manette a un ragazzo albanese di 23 anni fermato, nel pomeriggio di ieri, da una 
pattuglia della Polizia Stradale in via Chiabrera. All'atto di esibire i documenti, il ragazzo ha 
mostrato agli agenti un passaporto sul quale era stato apposto il visto per tutti i Paesi del 



trattato di Schengen risultato contraffatto. Il ragazzo è stato quindi arrestato per documenti 
falsi e per soggiorno illegale sul territorio nazionale. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 
 
Corbetta, esce a fine turno e viene travolta da un'automobile 
La vittima è un’impiegata della Magneti Marelli di 22 anni. Polemiche sulla sicurezza  
di Graziano Masperi  
CORBETTA 15/01/2010 - Finisce il turno in fabbrica alle 22 e viene investita in pieno da 
un’auto pirata. Una disgrazia per la giovane impiegata della Magneti Marelli travolta mercoledì 
sera fuori dallo stabilimento di viale Borletti a Corbetta.  I carabinieri della locale stazione 
stanno visionando i filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza posizionato nei pressi, 
che potrebbero fornire utili indicazioni sull’accaduto. La donna, S.C., classe 1978 di Milano, 
aveva appena concluso la sua giornata di lavoro quando è uscita dai cancelli dello stabilimento 
e ha attraversato la strada passando sulle strisce pedonali.  Un’auto non accorgendosi della 
sua presenza l’ha investita in pieno procurandole gravi lesioni. L’automobilista a quel punto, 
non si è fermato a prestare soccorso come avrebbe dovuto, ma ha continuato la sua marcia 
facendo svanendo nel buio gelido. Sul posto non sono rimaste tracce di frenata o frammenti 
dell’auto da sfruttare come prove. Nessuno ha notato qualcosa di rilevante. I carabinieri di 
Corbetta contano comunque di riuscire a migliorare le immagini registrate dalle videocamere, 
al momento sfuocate, e riuscire a risolvere il caso. L’impiegata è stata soccorsa da 
un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e dall’automedica ed è stata accompagnata in 
codice rosso all’ospedale di Legnano. Frattanto fioccano le polemiche sulla pericolosità di viale 
Borletti. «È una strada che le automobili percorrono a velocità troppo sostenuta - commentano 
alcuni residenti - tanto che ad attraversare si corrono rischi non indifferenti». E un altro 
aggiunge: «Servirebbero almeno dissuasori di velocità ». I controlli vengono fatti, tanto che 
anche ieri mattina una pattuglia della Polizia locale di Santo Stefano Ticino era impegnata a 
rilevare la velocità delle vetture in transito. L’ultimo caso di pirateria della strada nel Magentino 
risale allo scorso autunno quando un giovane, appena uscito dal lavoro, travolse e uccise un 
pensionato a Boffalora Ticino. Per poi scappare. Il ragazzo si costituì poche ore dopo il fatto 
alla Polizia locale. 
 
Fonte della notizia: cronacaqui.it 

 
Carambola tra mezzi pesanti e tre auto sulla Modena-Sassuolo 
15.01.2010 - Carambola tra due automezzi pesanti e tre auto questa mattina sulla tangenziale 
Mistral, all’altezza dell’uscita 17, nei pressi della Motorizzazione civile. Una donna ferita 
leggermente e il tratto stradale della Modena – Sassuolo, direzione via Emilia Ovest, chiuso per 
quasi due ore, dalle 11,40 sin dopo le 13.  
Secondo i primi rilievi effettuati dalla pattuglia infortunistica della Polizia municipale due auto, 
provenienti dalla Motorizzazione civile si sono fermate in prossimità del segnale di dare la 
precedenza per chi proviene da Sassuolo. Sembra che un suv abbia tentato di sorpassare le 
due auto ferme invadendo la corsia di destra della Modena Sassuolo proprio mentre 
sopraggiungeva una bisarca che, per evitare lo scontro, ha tentato di frenare. Ma la bisarca è 
stata tamponata da un autotreno che la seguiva e spinta contro il Suv. A sua volta il fuori 
strada è andato ad urtare una delle due macchine ferme. L’ultimo mezzo a rimanere coinvolto 
è stata un Peugeot 406, proveniente dalla periferia, che ha tamponato i mezzi pesanti. Proprio 
la donna che era alla guida della macchina di marca francese, M.T. 41enne residente a 
Modena, è rimasta leggermente per cui è stata accompagnata al pronto soccorso. 
 
Fonte della notizia: sassuolo2000.it 

 
Operazione antidroga dei carabinieri: arrestato spacciatore tunisino; in manette 
anche un italiano 
di Fabrizio Tenerelli 
VALLECROSIA 15 GEN 2010 - In manette: Abdelsatar Abraqui, 40 anni, tunisino, spacciatore e 
Franco Taggiasco, 40 anni, pregiudicato, trovato in possesso di modiche quantità di 'fumo'. Il 



nordafricano e' stato trovato in possesso anche di 3.000 euro e materiale da taglio. Si e' 
conclusa con due arresti, quella di uno spacciatore e di un uomo trovato in possesso di pochi 
grammi di marijuana, un'operazione antidroga dei carabinieri di Vallecrosia, che hanno 
arrestato: Abdelsatar Abraqui, 40 anni, tunisino, spacciatore e Franco Taggiasco, 40 anni, 
quest'ultimo - difeso dall'avvocato Luca Ritzu – slegato dal primo personaggio. Il nordafricano 
deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di 15 grammi di eroina; Taggiasco, invece, di: 
violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, per aver ingaggiato una colluttazione con un 
carabiniere che lo aveva inseguito. I militari, infatti, hanno subito fermato l'immigrato. Poi, 
mentre si stavano dirigendo nel suo appartamento per una perquisizione, hanno visto passare 
Taggiasco che, alla richiesta di documenti, e' scappato, sapendo di aver qualche grammo di 
'fumo'. E' stato allora che e' scattato l'inseguimento. Il nordafricano e' stato trovato in 
possesso anche di 3.000 euro e materiale da taglio. L'operazione e' stata coordinata dal 
maresciallo Bendetto Carcangiu, con i marescialli Sergio Toni e Luca Ribetto; l'appuntato 
Sandro Dainese e i carabinieri: Sebastiano Gulino e Giuseppe Prosperi. Quest'ultimo ferito, con 
prognosi di 7 giorni. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 

 
Stalking, 2 donne minacciate e insultate: arrestati rispettivi ex 
ROMA 15.01.2010 - Sono state due le donne che nella giornata di ieri hanno richiesto 
l'intervento della Polizia di Stato perché coinvolte in liti violente con gli ex conviventi. In viale 
dei Romanisti, una donna di 30 anni ha chiamato il 113 ed profondamente agitata ed in preda 
ad una crisi di pianto ha raccontato ai poliziotti della questura che il suo ex convivente, 
nascostosi all'interno della propria auto, l'ha aspettata nel parcheggio del posto di lavoro ed al 
suo arrivo ha iniziato ad insultarla e a minacciarla, impedendole di entrare in ufficio. La donna 
impaurita e rientrata in macchina scappando, ma l'uomo, B.M., romano di 33 anni, l'ha 
inseguita con la sua auto e, dopo averle tagliato la strada, l'ha urtata bloccandola in mezzo alla 
carreggiata. La donna a questo punto ha iniziato a percorrere la strada in retromarcia 
chiamando, contestualmente la Polizia. La Sala operativa della questura ha inviato 
immediatamente sul posto un equipaggio delle Volanti che, dopo aver rassicurato la donna, 
tramite il suo cellulare ha raggiunto l'uomo, nel frattempo allontanatosi, convincendolo a 
tornare indietro per chiarire i fatti. Ascoltate le parti presso gli Uffici del Commissariato San 
Basilio, dove qualche giorno prima la donna aveva già presentato una formale querela nei 
confronti dell'ex per i continui e ripetuti atti intimidatori e molesti da lui subìti nel corso degli 
anni, sulla base della nuova querela presentata dalla donna, B.M. è stato arrestato per violenza 
privata. Infine, ieri sera nel quartiere Ottavia, gli agenti delle volanti hanno arrestato C.M. 
36enne romano, responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti, intervenuti 
per sedare una lite tra ex coniugi circa la custodia del figlio minore, al loro arrivo 
nell'appartamento in uso alla donna, sono stati aggrediti dall'ex marito, C.M., che ha causato 
loro lievi lesioni. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
Settantenne ubriaco in auto contromano nel centro di Chiavari 
Chiavari (Genova), 14 gen. - Si mette alla guida della propria auto dopo aver trascorso la 
serata in un locale e percorre contromano una via del centro di Chiavari, nel Levante 
genovese; per questo un pensionato settantenne - trovato con un valore alcolemico sette volte 
superiore al massimo consentito - ha subito il ritiro della patente, il sequestro dell'auto e la 
denuncia per la guida in stato di ebbrezza. Dalle analisi, richieste dagli agenti del 
commissariato di Chiavari e' emerso che il tasso alcolemico del settantenne era di 3,71 
grammi/litro. L'automobilista e' stato fermato dalla pattuglia della Polizia di Stato mentre 
inveiva contro gli altri automobilisti sostenendo che stavano andando in senso contrario. La 
guida 'spericolata' dell'anziano, fortunatamente, non ha causato alcun incidente ma solo 
spavento. 
 
Fonte della notizia: AGI 

 
Vimercate, scontro in tangenziale: in contromano investe carabinieri 



VIMERCATE 14.01.2010 - Grave incidente poco dopo mezzogiorno lungo la tangenziale est, 
all'altezza delle Torri bianche. Un mezzo dei carabinieri che procedeva in direzione di Usmate 
non è riuscito a evitare l'auto guidata da un anziano che viaggiava contromano sull'arteria che 
attraversa la Brianza est da Milano verso Lecco, alle 12.30. I militari si trovavano su una jeep 
Discovery. Nell'incidente è stato coinvolto anche un terzo mezzo dei carabinieri, che seguiva la 
jeep, un furgone. Sono dodici le persone trasportate al pronto soccorso: la maggior parte dei 
feriti - nove - sono stati portati all'ospedale di Vimercate, gli altri al San Gerardo di Monza e al 
San Raffaele di Milano. Sul posto, oltre al 118, anche la polizia stradale di Arcore, competente 
per la tangenziale. Il ferito più grave è l'anziano, che si è fratturato una gamba. 
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 

 

Lazio/ Ostia,pesa 250 kg:ci vogliono 9 carabinieri per arrestarlo 

In manette 38enne romano dopo aver aggredito un elettrauto  
Roma, 14 gen. (Apcom) - Mai arresto fu così difficoltoso. Ieri sera i carabinieri di Ostia hanno 
dovuto lavorare in nove per ammanettare D.S. 38enne romano, pluripregiudicato, alto due 
metri per 250 kg di peso. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di estorsione e 
danneggiamento. Infatti, nei pressi di un elettrauto nella zona Antica, dopo aver tentato di 
estorcere denaro al titolare, lo ha picchiato e ha distrutto con un grosso martello quanto gli 
capitava a tiro. L'energumeno 38enne aveva commissionato all'elettrauto un lavoro, ma al 
momento del pagamento ha dato in escandescenze, rifiutandosi di pagare, ma pretendendo dal 
titolare tutti gli apparati stereo esposti in vetrina. I militari sono giunti sul posto su 
segnalazione al 112, ma vista la stazza dell'aggressore hanno dovuto chiedere l'ausilio di altre 
pattuglie, grazie alle quali sono riusciti a fermarlo. 
 
Fonte della notizia: apcom.net 


