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IL RESTO DEL CARLINO – REGGIO EMILIA – 18 GEN 2010  
 
Ludovica travolta e uccisa a un metro dal marciapiede 
La ragazza apparteneva a una famiglia nota a Castellarano. Ancora grave l'amica. 
Sembra che la macchina procedesse a modesta velocità. La procura deciderà se 
disporre l'autopsia 
di Bruno Dallari 
Reggio Emilia, 18 gennaio 2010. Ludovica Rossi, la 15enne che ha perso la vita la sera di 
sabato, era figlia una famiglia molto nota in paese. Il nonno materno, Manlio (conosciuto come 
Mario) Ghirelli stato il fondatore dell’omonimo mobilificio, posto fino a pochi mesi fa proprio a 
poche decine di metri dal luogo dell’incidente, ed oggi trasferito nella zona industriale. I 
genitori di Ludovica, Cristina (casalinga) e Alberto (che lavora come rappresentante), risiedono 
a poche decine di metri della vecchia sede del mobilificio. Hanno un altro figlio, Matteo, 25 
anni. Comprensibile il riserbo da parte loro, in attesa che il magistrato, la dottoressa Katia 
Marino, disponga quanto di sua competenza. Il corpo di Ludovica è a disposizione della procura 
presso il cimitero di Coviolo e solo oggi si saprà se sarà oggetto di esami particolari o verrà 
riconsegnato subito alla famiglia per i funerali. Sotto sequestro anche la Fiat Punto che ha 
investito la ragazza. L’auto era condotta da una 30enne di Scandiano che stava procedendo 
verso Castellarano centro. Pare che fosse appena uscita dal parcheggio del centro “Vittoria”. La 
tragedia poco dopo le 19 di sabato. Secondo una prima ricostruzione Ludovica e la sua amica 
Irina, una 17enne sassolese, stavano attraversando via Radici quando l’auto le ha investite. Da 
stabilire i motivi, forse dovuti a distrazione, visto che le strisce pedonali risultano ben visibili e 
la zona è illuminata. Pare che le due amiche attraversassero la strada partendo dalla sinistra 
del senso di marcia della Punto. Stavano quindi attraversando l’intero specchio della strada e 
non sono sbucate improvvisamente alla destra della Punto, che comunque pare non 
procedesse a velocità sostenuta. Dopo l’impatto l’auto si è fermata a diverse decine di metri. 
Sembra per ora confermata la modica velocità dell’auto anche se non vi è stata alcuna frenata. 
Un impatto improvviso, che ha colto di sorpresa le ragazze, che pensavano di essere state 
notate. La conducente è stata colta da choc per quanto era accaduto. Sono stati in molti gli 
amici della ragazzina che, quasi in tempo reale, grazie a Facebook, hanno saputo della 
tragedia. Alcuni si sono precipitati sul posto. Qualcuno ha lasciato un grosso mazzo di fiori. La 
strada, nel tratto urbano, presenta quattro rotatorie, pensate proprio per ridurre la velocità. 

 
CORRIERE DELLA SERA – ROMA – 18 GEN 2010  
 
Lunedì nero sulle strade della Capitale due morti, code dal Gra al centro  
Un motociclista ha perso la vita sulla Braccianese, una donna è morta sulla A1. 
Pendolari bloccati per ore 
ROMA - Lunedì nero per il traffico in città. Nella Capitale ingorghi e lunghe code si sono formati 
fin dalla prima mattinata in diversi quadranti della città. E in provincia due incidenti mortali: 
uno sulla Braccianese, l'altro sull'Autosole. Nel primo sinistro, poco prima delle 8, ha perso la 
vita un 37enne. A bordo di uno scooter ha investito in pieno un cane: l'animale è morto sul 
colpo, il motociclista è stato soccorso in gravi condizioni e trasferito all'ospedale di Bracciano, 
dove è deceduto.  Nel secondo è morta una donna 32enne: è accaduto intorno alle 2 di notte 
sull'A1, all'altezza di Frosinone. Sulla carreggiata per Roma, la giovane ha perso il controllo 
dell'auto, forse a causa di un colpo di sonno, ed è finita fuori strada. La polizia stradale è stata 
contattata dal marito della donna, un agente della Questura di Roma, preoccupato perché non 
la vedeva rincasare. Inutili i soccorsi, l'automobilista era già deceduta. 
SERVIZIO VIABILITA' - Ben 19 intorno alle 10, le segnalazioni di emergenze giunte dal centro 
di controllo del traffico Luceverde, gestito dalla Polizia Municipale e dall'Aci e comunicato in 
diretta a circa un milione di utenti attraverso radio, televisioni e siti internet. La situazione 
viene aggiornata costantemente anche sulle pagine di Roma.corriere.it, grazie al servizio 
«Viabilità» gestito proprio con Luceverde. Al momento sono in corso rallentamenti causa 
traffico intenso su via delle Valli, da via Conca d'Oro a Piazza Gondar in direzione centro. 
Ingorghi e code anche ai Prati Fiscali verso la Salaria, a Tor di Quinto dalla Flaminia a largo 
dell'Arma di Cavalleria, al Labaro in direzione Roma, sulla Salaria da via Cortona al Foro Italico, 



a San Giovanni in via dell'Amba Aradam, sulla Tuscolana a Capannelle in direzione centro 
città.Si va normalizzandosi la situazione sulle strade da e per il Grande Raccordo Anulare, dove 
intorno alle 8 si erano formati rallentamenti causa traffico intenso presso le intersezioni di 
Casilina, Nomentana e Salaria. Migliora il traffico sulla Tangenziale Est dalla Stazione Tiburtina 
alla Salaria e da largo Passamonti a viale Castrense.  

 
 
IL RESTO DEL CARLINO – MODENA – 18 GEN 2010  
 
Schianto sull'Autosole con un mezzo dei Carabinieri Morto un uomo di 71 anni 
La tragedia fra i caselli di Modena nord e Modena sud. L'automobilista (che abitava a 
Torino) si è scontrato con un furgone dell'Arma che era rimasto in panne 
Modena, 18 gennaio 2010. Incidente mortale stamattina verso le 10.10 sulla A1 tra Modena 
nord e Modena sud in direzione di Bologna. Due le auto coinvolte: una persona è deceduta e 
un’altra è rimasta ferita. La vittima è un 71enne originario di Palermo e residente a Torino, 
B.E.. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo era alla guida di una Fiat Punto che si è scontrata 
sulla terza corsia con un furgone del nucleo radiomobile dei carabinieri della compagnia di 
Reggio Emilia. Nello schianto il conducente della vettura e' deceduto sul colpo. Pare che il 
mezzo dell'Arma si fosse fermato per lo scoppio di uno pneumatico. Il conducente del furgone 
aveva perso il controllo del mezzo, che si era fermato fra la terza e la quarta corsia di marcia. 
La Punto ha urtato la parte anteriore del mezzo dei carabinieri. Il conducente del mezzo 
dell'Arma ha riportato lievi ferite. A seguito dell'incidente si sono formate code fino a tre 
chilometri, risolte solo in tarda mattinata. . Sul posto sono intervenuti il personale della 
direzione 3° Tronco di Bologna, le pattuglie della polizia stradale e i soccorsi meccanici e 
sanitari. 

 
 
LA NAZIONE – UMBRIA – 18 GEN 2010  
 
Perde il controllo dell'auto banda e muore sul colpo 
Tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Cannara, sulla strada 
provinciale 403. E' morto sul colpo un giovane di 19 anni che ha perso il controllo 
della sua auto 
Perugia, 18 gennaio 2010 - La vittima - riferiscono i carabinieri della compagnia di Assisi - era 
un giovane operaio nato a Foligno: avrebbe perso il controllo della vettura, che è andata a 
sbattere violentemente contro un parapetto metallico posto a protezione di un ponticello. Il 
giovane e' morto subito dopo lo schianto. Il ragazzo, Moreno Fonti era residente a Cannara. Il 
parapetto metallico, contro il quale aveva urtato l'auto sbandata sull' asfalto bagnato, ha 
sfondato le lamiere ed è entrato come un'ariete nell'abitacolo, dalla parte del sedile anteriore 
del passeggero, colpendo il guidatore morto subito dopo lo schianto. La salma è stata 
trasportata presso l'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per 
l'ispezione cadaverica. A Cannara la notizia si è sparsa subito ed ha destato profondo 
cordoglio. La famiglia Forti, che abita in vocabolo santa Lucia, è molto conosciuta nella zona. 
Moreno, nativo di Foligno, lavorava con il padre Guido come operaio presso una cantina sociale 
di Cantalupo. Stamani si era alzato presto per andare nel centro storico di Cannara. 
 

 
IL RESTO DEL CARLINO – REGGIO EMILIA – 18 GEN 2010  
 
Donna di 60 anni investita davanti alla chiesa Muore in ospedale 
Gianna Gelmini è stata travolta. a Pecorile, da una Fiat Panda condotta da un uomo di 
72 anni di Quattro Castella, rimasto illeso dopo l'incidente 
Reggio Emilia, 18 gennaio 2010. Una donna è stata travolta sulla provinciale di Puianello, a 
ridosso del centro del paese, davanti alla chiesa. Gianna Gelmini, 60enne che abita a Pecorile 
di Vezzano, stava attraversando la strada (non è ancora stato appurato se sulle strisce 
pedonali) quando è sopraggiunta un’automobile che l’ha travolta.E’ morta poco dopo essere 
arrivata all’ospedale. La donna è caduta pesantemente sull’asfalto rimanendo gravemente 
ferita. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Quattro Castella l’automedica 



dall’ospedale S.Maria di Reggio, inviati dalla centrale operativa del 118. Le condizioni della 
donna sono apparse gravissime. Ha perso subito conoscenza ed è stata trasportata all’ospedale 
S.Maria Nuova. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme alla centrale del 118, che ha subito 
inviato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale del 
distaccamento di Castelnovo Monti che hanno effettuato i rilievi. A loro toccherà il compito di 
stabilire l’esatta dinamica dell’investimento. Come detto, non è ben chiaro se la donna ha 
attraversato la strada sulle strisce pedonali o se era fuori dal percorso per i pedoni. Il 
conducente dell’auto, un 72 enne di Quattro Castella, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda, 
è rimasto illeso, anche se in stato di shock. E’ stato lui il primo a soccorrerla. 
  

 
IL MATTINO – 17 GEN 2010  
 
Statale del Vesuvio, muore bimba di 4 anni Il padre era senza patente e 
assicurazione 
SANT'ANASTASIA (17 gennaio) - Ha solo quattro anni la terza vittima della «Statale del 
Vesuvio» dall’inizio del 2010. La bambina viaggiava in auto, una Ford Focus, con il padre, un 
pizzaiolo napoletano, sul sedile posteriore. L'incidente è il secondo mortale in due giorni. Solo 
ieri infatti si erano registrati due morti carbonizzati. L’uomo era alla guida, senza patente e 
senza assicurazione. Con loro l’intera famiglia, la mamma M.C., 25 anni, e l’altra sorellina, 10 
anni. Poco dopo la mezzanotte, al km 5 della statale 268, un impatto frontale con una Seat 
Leon, tanto violento da squarciare in due la Focus a bordo della quale, in direzione Napoli, 
viaggiava la famiglia. I genitori sono rimasti illesi ma le due bambine, sul sedile posteriore 
senza le cinture di sicurezza, sono state prima trasportate all’Ospedale civile di Nola, poi al 
Santobono dove la più piccola è morta alle 5 di questa mattina. Per la sorella, una prognosi di 
30 giorni. Ad effettuare i primi rilievi, i carabinieri della stazione di Sant’Anastasia al comando 
del maresciallo Fernando De Solda, con l’ausilio dei militari del nucleo radiomobile di Castello di 
Cisterna guidati dal tenente Alessandro Perrotta. F. A. è la terza vittima del 2010 sulla statale: 
nelle prime ore del mattino di ieri, infatti, al km 8, nei pressi dello svincolo di Somma 
Vesuviana, hanno perso la vita in uno scontro tra due auto, altre due persone. I carabinieri non 
ne hanno reso noti i nomi, ma si tratterebbe, stando a fonti ufficiose, di un uomo di 53 anni e 
di una giovane donna ventitreenne di Ottaviano, con gravi problemi comportamentali dovuti 
alla situazione di degrado in cui viveva.  E riesplode la polemica circa la sicurezza della statale, 
una delle principali vie di fuga in caso di eruzione del Vesuvio. Scarsa segnaletica, 
illuminazione quasi nulla. Sono in corso, nei pressi del km 16 i lavori di raddoppio della 
carreggiata, altri finanziamenti sono stati stanziati, ma ci vorrà tempo e il bilancio delle vittime 
degli ultimi anni è imponente. 

 
 
IL MATTINO – 17 GEN 2010  
 
Benevento, perde controllo auto e sbanda 22enne muore sul colpo in incidente 
BENEVENTO (17 gennaio) - Diego Loia, un operaio di 22 anni di Cacciano di Cautano, è morto 
la notte scorsa in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel comune di Vitulano. Il giovane, 
per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, una Opel 
Corsa, andandosi a schiantare contro un palo dell'illuminazione e un muretto di cemento. 
L'impatto è stato violento e il giovane è deceduto all'istante. 
 

 
LA NAZIONE – UMBRIA – 18 GEN 2010  
 
In autostrada con l'autocarro rubato: fermato pregiudicato 
Un napoletano di 44 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia stradale di 
Orvieto che lo aveva fermato sulla autostrade del Sole alla guida di un autocarro 
rubato in un'azienda del modenese 
Terni, 18 gennaio 2010 - All'interno del veicolo gli agenti hanno trovato anche un piccolo 
escavatore, anch'esso risultato rubato nella stessa azienda. Il valore della refurtiva si 
aggirerebbe intorno ai 50.000 euro. L'uomo, pluripregiudicato e con precedenti specifici, era 



stato fermato intorno alle 7 da una pattuglia lungo l'A1 nei pressi di Orvieto. Arrestato con 
l'accusa di furto aggravato, è ora rinchiuso nel carcere di Orvieto. ue ternani di 14 e 17 anni 
sono stati invece denunciati a piede libero per furto aggravato dalla squadra volante della 
questura di Terni che li hanno fermati subito dopo essere scesi da un ciclomotore risultato 
rubato poco prima. I due minorenni sono stati controllati in una delle vie del centro della 
città. In corso Tacito, invece, gli agenti della volante hanno rintracciato sette pakistani che 
stavano vendendo abusivamente - secondo la polizia - oggetti di pelletteria e di abbigliamento. 
no è stato denunciato per avere forniti false generalità, altri due sono stati espulsi e gli altri 
sanzionati per vendita abusiva. Infine, nell'ambito dell'attività svolta per reprimere il fenomeno 
della prostituzione, gli agenti hanno multato, per 160 euro ciascuno, quattro ternani ed un 
reatino sorpresi con romene e nigeriane lungo via Madonna del Monumento. Nel corso dei 
servizi svolti nel fine settimana, la squadra volante ha controllato 37 veicoli e identificato 130 
persone. 
 

 
IL GIORNALE DI VICENZA – 18 GEN 2010  
 
In tre sorpresi sull'auto rubata  Uno è catturato dopo gli spari 
Momenti di tensione ieri notte al distributore di benzina in via S. Agostino.  La 
vettura ritrovata nel bosco 
di Marco Scorzato  
ARCUGNANO - Colpi di pistola nel cuore della notte. Sono quelli che hanno sparato i 
carabinieri, a scopo intimidatorio, per cercare di fermare un'auto rubata con tre individui 
sospetti, che si era fermata a fare benzina alla stazione di servizio Af Petroli di Arcugnano. 
L'auto si è allontanata, rischiando di investire uno dei militari. I quali, però, sono riusciti a 
bloccare uno dei tre individui, un giovane cittadino marocchino, che aveva cercato di opporre 
resistenza. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per concorso in 
ricettazione: l'auto su cui viaggiavano i tre era stata trafugata poco prima nel capoluogo. Il 
mezzo è stato poi ritrovato dalla polizia. 
L'ALT DEI CARABINIERI. Sono stati minuti di estrema concitazione quelli vissuti ieri notte da 
una pattuglia di carabinieri della stazione di Brendola. Intorno all'1.45, durante un servizio di 
controllo del territorio, i militari scorgono una Volkswagen Golf con tre persone a bordo. 
Indossano giubbotti e felpe con il cappuccio e stanno cercando di fare rifornimento al 
distributore di carburante Af Petroli, in via Sant'Agostino, ad Arcugnano, non lontano dalla 
zona industriale di Vicenza Ovest. 
GLI SPARI E LA FUGA. Alla vista dei carabinieri, i tre individui cercano di darsi alla fuga. Uno di 
loro viene fermato, nonostante tenti di opporre resistenza e di divincolarsi. Gli altri, a bordo 
dell'auto, sgommano a tutta velocità. Uno dei carabinieri, pistola in pugno, tenta di sbarrare 
loro la strada, opponendosi con il proprio corpo. Esplode anche alcuni colpi in aria, a scopo 
intimidatorio. Ma i fuggitivi non demordono e scappano, con il militare costretto a gettarsi di 
lato per evitare di essere investito. 
L'AUTO RUBATA. Nel frattempo dalla centrale operativa scoprono che l'auto in questione era 
stata rubata poco prima, intorno all'1.30, in viale Bologna. Il proprietario, un uomo di 42 anni 
di Grumolo delle Abbadesse, si era fermato per prelevare denaro da uno sportello bancomat 
della Banca Popolare di Marostica e aveva lasciato la vettura con il motore acceso. 
L'ARRESTO. Il giovane fermato alla stazione di servizio è stato poi identificato dai carabinieri: 
si tratta di Mohammed Moushine, 20 anni, studente marocchino residente a Barbarano 
Vicentino, regolare in Italia. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza a 
pubblico ufficiale e concorso in ricettazione. È stato trasferito in carcere al San Pio X, a 
disposizione del giudice. 
IL MEZZO RECUPERATO. Intorno alle 2, grazie a una pattuglia della polizia, accorsa a dare man 
forte ai carabinieri, l'auto rubata viene ritrovata in via XXV novembre, zona boschiva a 
Valmarana di Altavilla: era stata abbandonata con il motore acceso al centro della carreggiata. 
Dei due fuggitivi nessuna traccia. Le indagini , però, sono tuttora in corso da parte dei 
carabinieri di compagnia di Vicenza, guidati dal capitano Roberto Lerario. I militari - che con 
l'intervento di ieri notte hanno messo a segno un'altra importante azione nella loro attività di 
contrasto ai reati contro il patrimonio - stanno seguendo alcune tracce per cercare di risalire 
all'identità degli altri due complici. 



 
 
CORRIERE DELLA SERA – ROMA – 18 GEN 2010  
 
SOCCORSA DAL WEB 
Si taglia le vene e lo scrive in internet Salvata da amico che avverte la polizia 
La donna, 30 anni, è stata trovata riversa priva di conoscenza anche per l'assunzione 
di alcool e ansiolitici 
ROMA - Una donna di 30 anni lascia un messaggio su un noto social network e tenta il suicidio, 
ma viene salvata in extremis dagli agenti della polizia. È accaduto lo scorso fine settimana 
quando un uomo si è presentato al commissariato San Paolo consegnando agli agenti della 
polizia una borsa contenente gli effetti personali che una sconosciuta di circa 30 anni aveva 
dimenticato in un bar nel quartiere Portuense.  Improvvisamente all'interno della borsa un 
cellulare ha cominciato a squillare e l' agente, che ha risposto alla chiamata, ha ricevuto 
informazioni sulla sconosciuta da un'anonima voce maschile; l'anonimo interlocutore, infatti, 
stava cercando di mettersi in contatto con la donna dopo aver appreso su un noto social 
network l'intenzione della giovane di togliersi la vita. Con le informazioni apprese i poliziotti del 
commissariato San Paolo sono riusciti ad individuare l'appartamento della donna; aperta la 
porta con l' aiuto dei vigili del fuoco hanno prestato i primi soccorsi alla giovane trentenne, 
trovata riversa a terra in bagno quasi in fin di vita, con le vene recise e priva di conoscenza 
anche a causa di assunzione di alcool e farmaci ansiolitici. Tenuta in osservazione 24 ore 
presso l'ospedale San Camillo, la donna è stata successivamente dichiarata fuori pericolo.  

 
 
BRESCIA OGGI – 18 GEN 2010  

La stradale all'opera «Saltano» 29 patenti 

FOLLIE AL VOLANTE. Una nottata di controlli a Lonato e a Mazzano La guida 
«alcolica» costerà cara a due conducenti 
I continui inviti alla prudenza e il timore di incorrere in sanzioni pesanti non bastano a 
cambiare lo stile di guida di molti. Almeno a giudicare dall'operazione attuata dalla polizia 
stradale nelle notte tra sabato e ieri, sui territori comunali di Lonato e di Mazzano. Il servizio, 
coordinato dal distaccamento di Montichiari, che per questo ha impiegato due pattuglie, ha 
visto la collaborazione (con altri equipaggi) del comando di Brescia e dei distaccamenti di Iseo 
e di Salò; e il dato più eclatante tra quelli complessivi è rappresentato dalle ben 29 patenti di 
guida che sono «saltate»; ritirate dagli agenti per violazioni del codice della strada e per il 
problema ricorrente della guida in stato di ebbrezza. In tutto la polstrada ha sottoposto a 
controlli gli occupanti di 300 veicoli (320 persone in totale), e l'elenco dei provvedimenti 
restrittivi prosegue con due veicoli sottoposti a sequestro, con tre carte di circolazione ritirate e 
con la bellezza di 320 «punti» decurtati da varie patenti. Un'ultima annotazione: tra gli 
automobilisti finiti nei guai, due avevano nel sangue un tasso alcolemico di 1,5, e per questo 
rischiano ora di non guidare per un po'. 
 

 
IL RESTO DEL CARLINO – RAVENNA – 18 GEN 2010  
 
Ventunenne al volante ubriaca Via tutti i 20 punti della patente 
Un altro giovane, 22 anni, è stato denunciato perché circolava senza patente, mai 
conseguita, e senza assicurazione 
Ravenna, 18 gennaio 2010 - Dalla mezzanotte di sabato alle 6 di domenica la Polizia 
municipale è stata impegnata nei consueti controlli di polizia stradale con l’impiego 
dell’etilometro. Le tre pattuglie in servizio, coordinate da un ufficiale, hanno effettuato due 
posti di blocco, in via Faentina (Fornace Zarattini) e in via Romea (all’altezza del civico 150). I 
veicoli controllati sono stati 32; altrettante le persone identificate. Una ragazza di 21 anni è 
risultata positiva al test dell'etilometro con un livello di alcol nel sangue pari a circa il doppio di 
quello consentito (0,94 grammi per litro alla prima prova e 0,96 alla seconda). Nei suoi 
confronti è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della 
patente e decurtazione di 20 punti, essendo la giovane neo-patentata. Durante il quotidiano 



presidio del centro storico, invece, gli agenti hanno fermato il conducente di una Golf, 22 anni, 
nigeriano, che circolava senza assicurazione e senza patente, perché mai conseguita. Il mezzo 
è stato sottoposto a sequestro amministrativo e sarà rimesso nella disponibilità del 
ragazzo solo se questi provvederà, entro sessanta giorni, al pagamento delle spese di prelievo, 
trasporto, custodia e della sanzione, nonché se attiverà una polizza assicurativa con validità 
minima di sei mesi. Il ragazzo è risultato inoltre non in regola con le norme per il soggiorno. E’ 
dunque indagato per i reati di permanenza illegale in Italia e per guida senza patente. 
  

 
LA NAZIONE – UMBRIA – 18 GEN 2010  
 
Il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine nel fine settimana 
Controlli delle forze dell'ordine durante il fine settimana. Un transessuale 
sudamericano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Umbertide per non 
avere rispettato un ordine di espulsione a suo carico. Due invece le denunce a piede 
libero da parte degli stessi militari per guida in stato di ebbrezza alcolica 
Umbertide, 18 gennaio 2010 - Lo straniero è stato fermato nelle campagne tra Montone e 
Umbertide ed è risultato privo di documenti. Ai militari ha fornito generalità in base alle quali - 
secondo quanto si è appreso - nulla risultava a suo carico. Le verifiche sono state però 
approfondite e dall'esame delle impronte digitali sono emerse numerose segnalazioni, 
precedenti e l'ordine di espulsione. E' stato quindi arrestato per avere violato la legge 
sull'immigrazione e indagato per aver fornito false generalità. Sempre i carabinieri della 
stazione di Umbertide hanno sorpreso due giovani del posto alla guida delle loro auto in 
evidente stato di ebbrezza nel corso dei controlli svolti tra sabato e ieri. Uno è stato controllato 
a bordo di una Ford, nel centro abitato e l'altro in prossimità di uno svincolo della E45. 
Entrambi sono stati denunciati a piede libero. 
A Perugia invece la polizia municipale ha identificato un uomo sorpreso mentre rubava i cavi di 
rame dell'impianto di messa a terra dell'illuminazione dei giardini del Frontone. Lo ha reso noto 
l'assessore alle Infrastrutture Ilio Liberati. Il fatto - si legge in una nota del Comune - è 
accaduto qualche settimana fa. L'uomo è stato condotto in questura. I tecnici 
dell'amministrazione comunale hanno immediatamente verificato che l'impianto così come 
manomesso non era riattivabile per motivi di sicurezza. Per farlo è stato necessario il 
rifacimento della messa a terra dei pali e il loro collegamento ai dispersori. La denuncia e la 
stima dei danni - ha reso noto ancora il Comune - sono stati subito inoltrati all'ufficio contratti 
e al comando vigili per aprire una pratica di risarcimento. ''Al termine dei lavori - sottolinea 
l'assessore Liberati - si dovrà valutare l'opportunità di chiudere nelle ore notturne, alla stregua 
di altre strutture cittadine, i giardini del Frontone, in modo da evitare il ripetersi di simili 
accadimenti''. 
A Gubbio invece otto persone sono state denunciate a piede libero per guida in stato di 
ebbrezza nel corso dei controlli svolti nel fine settimana dai carabinieri e della polizia 
municipale. Le pattuglie hanno presidiato le strade principali e quelle secondarie anche a 
ridosso dei locali notturni. Sono stati così denunciati un albanese residente a Nocera Umbra e 
sette italiani, di Gubbio, Gualdo Tadino e Fossato di Vico, con età tra 25 e 45 anni. 

 
 
IL RESTO DEL CARLINO – RIMINI – 18 GEN 2010  
 
Documenti e assegno 'fasulli' Truffatore smascherato 
Un uomo, 73 anni, nato a Napoli, ha tentato di aprire un conto corrente esibendo una 
carta d'identità che aveva scritto "Comune di Casal Borsetti": del tutto inverosimile... 
Ravenna, 18 gennaio 2010 - Si è recato in banca per aprire un conto corrente con il 
versamento di un assegno di importo elevato, esibendo una carta d'identità che aveva scritto 
come Comune di rilascio "Comune di Casal Borsetti", cosa alquanto strano trattandosi di una 
piccola frazione del Comune di Ravenna. Da questa anomalia è partita un'indagine che ha 
portato all'arresto di un uomo, 73 anni, di Napoli ma residente a Rimini, per tentata truffa, 
ricettazione e possesso di documenti falsi. Ecco in dettaglio la storia che ha portato la polizia a 
smascherare il malvivente. Il personale dell'istituto di credito, insospettito da quello strano 
documento d'identità, ha chiamato la polizia che è allora intervenuta per effettuare un 



controllo. Secondo quella carta d'identità l'uomo era un cittadino italiano di 61 anni nato in 
provincia di Avellino. Gli agenti lo hanno portato in Questura per appurare l'anomalia nel suo 
documento. Durante gli accertamenti, contrariamente a quanto riferito al bancario, l'uomo ha 
asserito improvvisamente di chiamarsi Gennaro Rocco, di essere nato a Napoli nel 1944, di 
essere residente a Sant’Arcangelo di Romagna e, a sostegno di tali affermazioni, ha esibito una 
carta di identità con quelle generalità, rilasciata da quel Comune, nel marzo dello scorso anno. 
Gli accertamenti avviati immediatamente hanno consentito di verificare che anche queste 
generalità risultavano false e hanno fatto emergere le vere generalità della persona: M.G., 73 
anni, nato a Napoli. Inoltre l’uomo è risultato in possesso di una patente di guida rilasciata nel 
novembre 2002 dalla MCTC di Rimini, nonché di una una tessera sanitaria nazionale, entrambe 
intestate al citato Gennaro Rocco e pertanto anch’esse falsificate. E' stata trovata addosso 
all'uomo anche la somma in contanti di circa duemila euro di cui non è sato in grado di 
giustificarne la provenienza. Visti i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, la 
fede pubblica e in materia di falso nonché le varie condanne riportate nel corso degli anni 
passati, il denaro, tutti i documenti esibiti e l’assegno bancario portato all’incasso, sono 
stati sequestrati. Successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l’assegno 
bancario che l'uomo voleva versare in banca era stato emesso a Milano lo scorso 3 gennaio per 
un importo di € 318,77 da una persona là residente. Quest’ultima contattata telefonicamente é 
risultata essere una persona anziana di anni 85, che ha confermato che l'assegno era stato 
compilato per una somma di € 318,77, a fronte del pagamento di una spesa condominiale ed 
era stato spedito a mezzo servizio postale lo stesso giorno della compilazione. Questo ha 
dimostrato che anche l’importo dell’assegno era stato contraffatto con l’apposizione della cifra 
12 davanti al reale importo e in più, l’inchiostro di quel numero era leggermente diverso da 
quello usato per le restanti cifre. Alla fine l'uomo, ormai alle strette, ha confessato di essere 
l’autore materiale della falsificazione. E' stata allora perquisita la sua abitazione di Rimini, dove 
sono stati trovati altri 8 documenti, tra cui tessere di attribuzione del codice fiscale, tessere 
sanitarie ed assegni bancari, il tutto riportante generalità diverse da quelle già rese agli agenti 
operanti, ma tutti con la sua stessa foto, nonché altro materiale utile per porre in essere le 
truffe L’uomo, con alcuni dei nominativi di cui ai citati documenti, era in possesso anche di 
fotocopie di erogazione di pensioni da parte dell’INPDAP, per un importo ciascuna di € 
1.226,55. M.G. è stato arrestato per i reati di ricettazione, tentata truffa, uso di atto falso, 
false attestazioni sull’identità personale, sostituzione di persona, possesso di documenti falsi 
validi per l’espatrio, falsità in titoli di credito trasmissibili per girata, contraffazione di pubblici 
sigilli. Tutti i delitti commessi con il vincolo della continuazione. L’arrestato dopo le formalità di 
rito è stato associato presso la locale Casa Circondariale. In merito a tutto il materiale 
acquisito, sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Squadra Mobile, finalizzati a 
stabilire la commissione di altre eventuali attività illecite, anche con riguardo all’utilizzo del 
materiale rinvenuto in materia di pensioni.  
  

 
 
LA NAZIONE – FIRENZE – 18 GEN 2010  
 
Lite in un pub in via del Romito Scattano due denunce per ubriachezza 
Lite in un pub in via del Romito. I due aggressori sono stati denunciati: si tratta di 
due uomini originari di Prato, di 32 e 40 anni 
Firenze, 18 gennaio 2010 - Una donna di 38 anni e il suo fidanzato, sono stati importunati da 
due ubriachi. Questo ha scatenato una lite fra i due molestatori e il ragazzo, 33enne, 
intervenuto in difesa della sua compagna, originaria della Polonia. A sedare l'accesa lite, 
scoppiata intorno alle 23 di ieri sera in un pub in Via del Romito, sono stati gli agenti delle 
Volanti chiamati dal titolare del locale. I due aggressori, 32 e 40 anni, entrambi originari di 
Prato, sono stati bloccati e sanzionati per ubriachezza molesta. 
Sempre ieri, durante un controllo, gli agenti delle Volanti, intorno alle 9.30 hanno fermato due 
peruviani di 26 e 23 anni, regolari sul territorio italiano. I due, già dal mattino, erano ubriachi 
alla guida della loro auto, e sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. I due sono 
stati fermati all'altezza di Piazza Vittorio Veneto. Sottoposti con esito positivo alla misura 
dell'alcol-test, per loro è scattata la denuncia con immediato ritiro della patente. 
 



 
IL RESTO DEL CARLINO – BOLOGNA – 18 GEN 2010  
 
Sventa borseggio sul autobus e fa arrestare malviventi 
Protagonista un 51enne che ha notato due marocchini che hanno provato a sfilare il 
portafogli a una donna ed è subito intervenuto 
Bologna, 18 gennaio 2010 - Un coraggioso cittadino ha sventato ieri sera un borseggio ai danni 
della passeggera di un autobus della linea di 20 di Bologna. Verso le 20,30 un bolognese di 51 
anni ha notato due marocchini che hanno provato a sfilare il portafogli a una donna ed è subito 
intervenuto. Oltre a sventare il borseggio ha chiamato il 113 e ha invitato l’autista del mezzo, 
che in quel momento era alla fermata di via Ugo Bassi, nel centro del capoluogo emiliano, a 
chiudere le porte in attesa della polizia. Poco dopo gli agenti hanno fermato i due magrebini, 
entrambi già noti alle forze dell’ordine. Uno dei due, un 38enne clandestino, è stato denunciato 
per tentato furto aggravato, mentre il suo complice 27enne, in regola con le norme sul 
permesso di soggiorno, deve rispondere di percosse perchè ha spintonato il 51enne nell’inutile 
tentativo di guadagnare la fuga. 

 
 
IL RESTO DEL CARLINO – FERRARA – 18 GEN 2010  
 
Ubriaco calcia auto in sosta e aggredisce un carabiniere 
E' stato arrestato un rumeno di 24 anni che, in preda ai fumi dell'alcol, ha iniziato a 
prendere a calci delle auto in sosta in via Arianuova, aggredendo anche i carabinieri 
che cercavano di bloccarlo 
Ferrara, 18 gennaio 2010 - Aveva bevuto davvero troppo, un rumeno di 14 anni residente a 
Modena ma domiciliato a Ferrara, che ieri sera ha scatenato la sua furia su un auto in sosta in 
via Arianuova. L'uomo ha iniziato a colpire con dei calci alcune vetture ferma a bordo strada, 
tanto da richiedere l'intervento dei carabinieri. Ma anche le forze dell'ordine hanno dovuto fare 
i conti con lo stato d'ebbrezza del giovane rumeno, che ha aggredito i carabinieri accorsi sul 
posto mentre cercavano di fermarlo. Prima di essere trasportato in carcere, il rumeno è stato 
portato in ospedale per superare i postumi dell'alcol. Ora dovrà rispondere dei reati di 
danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. 

 
 
IL RESTO DEL CARLINO – BOLOGNA – 18 GEN 2010  
 
Accusa il 118 di essere intervenuto in ritardo Botte al medico e calci all' ambulanza 
Un 24enne ha picchiato il medico e preso a calci l'ambulanza perchè a suo dire i 
soccorsi erano giunti troppo tardi 
Bologna, 18 gennaio 2010 - Ha preso a calci il medico e ha danneggiato l’ambulanza perchè a 
suo dire i soccorsi erano giunti troppo tardi. È stato un intervento molto movimentato quello 
del 118 di ieri mattina in via Benazza, alla periferia di Bologna. Chiamati alle 6.34 per il malore 
in casa di un bolognese di 53 anni, i sanitari sono giunti sul posto alle 6.47. Troppo tempo 
secondo il figlio 24enne del paziente che ha colpito il medico 57enne con un calcio ai genitali e 
ha mandato in frantumi sia il lunotto che il parabrezza dell’ambulanza.  Sul posto è dovuto 
intervenire il 113 che ha denunciato il 24enne per danneggiamento aggravato, lesioni personali 
e interruzione di pubblico servizio. Nel frattempo sia il padre che il medico sono dovuti 
ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Maggiore. 

 
 
L’UNIONE SARDA – 17 GEN 2010  
 
Insulta e minaccia l'assistente sociale 
S i era recato all'ufficio Servizi sociali del Comune e pretendeva di ricevere un sussidio e pur di 
averlo ha inveito e minacciato l'assistente sociale e l'assessore. Così Fabrizio Concas, 29 anni, 
nato a Cagliari ma residente a Decimoputzu, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di 
violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale 
di Cagliari dove ha chiesto i termini a difesa. Pur aggiornando la data del dibattimento, il 



giudice ha convalidato l'arresto compiuto dai militari disponendo anche l'obbligo quotidiano di 
presentazione e firma in caserma. La vicenda, conclusa per fortuna senza gravi conseguenze, 
si è svolta l'altro pomeriggio in Municipio quando Fabrizio Concas si era recato come era solito 
fare negli ultimi tempi a chiedere un sussidio. 
 

 
Sulla strada – News dalla rete 
 
Cesenatico: 'nonnina' contromano sull'Adriatica 
CESENATICO 18.01.2010 - Paura nel primo pomeriggio di domenica sulla Statale 16 Adriatica 
per un'anziana automobilista che ha imboccato il tratto a quattro corsie contromano. E' 
successo nella zona di Villamarina. Erano circa le 15 quando un agente della Polizia Municipale, 
libero dal servizio, si è trovato davanti l'auto dell'anziana che procedeva a velocità non 
sostenuta. Il vigile è riuscito a fermare la donna e ad allertare i colleghi. La situazione è poi 
rientrata alla normalità.   
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 

 
Bergamo: tre giovani morti in incidente, guidatore 20enne indagato  
18 Gennaio 2010 BERGAMO - Luca Paratico, il 20enne che sabato notte era alla guida della Fiat 
Brava, al momento dell'incidente che ha causato la morte di tre suoi amici, e' stato iscritto nel 
registro degli indagati dalla Procura di Bergamo. Dovra' rispondere di omicidio colposo plurimo. 
Sottoposto al test dell'alcol, era risultato negativo; tra qualche giorno saranno disponibili anche 
i risultati delle analisi tossicologiche effettuate su un campione del suo sangue.  
 
Fonte della notizia: RCD 

 
Incidente stradale: muore imbianchino di 29 anni 
Colombarone (Pesaro Urbino) 18.01.2010 - E’ morto sul colpo dopo essere schiantato con la 
sua Mg 2000 contro il muro di cinta del ristorante La Fonte di Colambarone. Il suo copro è 
stato sbalzato a circa 60 metri dalla sua auto. Claudio canonico, imbianchino di 29 anni 
originario di Benevento ma da cinque anni residente a Pesaro forse non si è nemmeno reso 
conto di quello che sta accadendo. Qualcuno ha sentito il rumore d due frenate qualcun altro 
ha parlato di un’automobile pirata. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polizia 
stradale e carabinieri.  
 
Fonte della notizia: fanoinforma.it 

 
Incidenti stradali: un morto sulla A1, traffico bloccato nel modenese  
18 Gennaio 2010 MODENA - Una persona e' morta e un'altra e' rimasta ferita in un incidente 
stradale sulla A1 Milano-Napoli tra Modena sud e Modena nord, verso Bologna. Il tratto di 
strada e' stato interrotto e si sono formate code superiori ai 3 km, in aumento.  
 
Fonte della notizia: RCD 

 
 
Incidenti: infermiera muore in schianto sulla A1  
18 Gennaio 2010 FROSINONE - Un'infermiera di 32 anni ha perso la vita questa mattina lungo 
la corsia nord dell'A1 nei pressi di Frosinone dopo che la sua auto si e' schiantata contro il 
guard-rail. La donna aveva terminato il turno di notte, probabilmente a causare l'incidente e' 
stato un colpo di sonno. 
 
Fonte della notizia: RCD 

 
 
A1, un morto in incidente tra San Cesareo e Monteporzio 
Autostrade per l'Italia in una nota comunica che "all'altezza del km 7 della Diramazione Roma 
Sud della A1 Milano-Napoli tra San Cesareo e Monteporzio Catone, verso Roma, a seguito di un 



incidente autonomo che ha visto l'uscita di strada di un'auto, una persona è deceduta ed 
un'altra è rimasta ferita. Sul luogo dell'incidente, dove non si registrano turbative alla 
circolazione, sono all'opera il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano, le pattuglie 
della Polizia Stradale ed i soccorsi meccanici e sanitari". 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
 
Varese: 20enne muore in incidente  
18 Gennaio 2010 VARESE - Una 20enne e' morta, ieri sera, in uno scontro frontale tra due 
auto a Varese. Un'altra persona e' stata portata in ospedale in codice rosso, due in codice 
giallo. Illeso un quinto passeggero. 
 
Fonte della notizia: RCD 

 
 
Forlì - Assolti agenti denunciati da tifosi 
Accusati di violenza e abuso d'ufficio da quattro ultrà del Lecce 
FORLI’ 17.01.2010 - Assolti dall'accusa di abuso d'ufficio e violenza privata. Si è chiuso il 
procedimento penale per due ispettori di polizia denunciati da quattro tifosi del Lecce.  
L'episodio risale al 2004 quando i due agenti della Stradale fermarono lungo l'A14 l'auto dei 
salentini, all'altezza dell'autogrill Santerno, tra Faenza e Forlì. Uno di loro era ubriaco, mentre 
gli altri rifiutarono di dichiarare le proprie generalità. Portati in caserma iniziarono a dare in 
escandescenza, beccandosi una denuncia per violenza contro pubblico ufficiale.  Ma una volta 
usciti, i tifosi si diressero alla stazione dei carabinieri sporgendo denuncia per le presunte 
percosse ricevute dagli agenti. A testimonianza del fatto uno di loro andò anche in ospedale, 
dove gli furono diagnosticati due giorni di prognosi.  Nel corso del procedimento penale, i due 
poliziotti furono assolti prima nel 2005; ora la sentenza definitiva in Cassazione che scagiona 
gli agenti. Assolti, denunceranno i quattro tifosi per calunnia. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 
 
Trans picchia 4 poliziotti  
A chiamare gli agenti, un italiano che l’aveva caricata sull’auto ma che poi era stato 
minacciato (da Gazzetta di Reggio) 
Quando i poliziotti gli hanno chiesto i documenti, il transessuale ha sfilato dalla borsetta un 
collo di bottiglia rotto. E col vetro in mano ha aggredito gli agenti. Ruj Sergio Moraes Santana, 
brasiliano di 46 anni, è stato arrestato per lesioni aggravate contro pubblico ufficiale e violenza 
privata nei confronti di un cittadino: lo stesso che poco prima lo aveva fatto salire in macchina. 
La vicenda risale alla notte tra sabato e domenica. Attorno alle 2, infatti, è arrivata una 
telefonata allarmata al 113: la chiamata proveniva da un cellulare. E a effettuarla, era un 
cittadino italiano in preda allo spavento. L’uomo, nel panico, sollecitava l’intervento immediato 
della polizia. A chi ha raccolto la richiesta, il cittadino avrebbe raccontato di trovarsi in quel 
momento in via Gian Battista Vico in città, vicino alla stazione di rifornimento della Esso. E di 
avere problemi con un transessuale che aveva appena tentato di rubargli le chiavi dell’auto. Il 
transessuale, però, nell’auto era stato fatto salire qualche chilometro prima. E a farlo 
accomodare sul sedile del passeggero sarebbe stato l’uomo stesso. Il quale, in seguito, ha però 
detto di non avere avuto scelta: che il transessuale, cioè, lo aveva fermato mentre egli era alla 
guida della propria vettura, e che - sotto minaccia - lo aveva costretto a farlo salire a bordo. 
Comunque siano andate le cose, una volta seduto nell’abitacolo il trans avrebbe cominciato a 
procurare problemi. Forse in preda all’alcol, ha dato inizio a un alterco via via più 
preoccupante. E solo dopo il tentativo di sottrarre al cittadino italiano le chiavi dell’auto, la 
vettura ha inchiodato sulla strada nelle vicinanze della stazione Esso. Lì, l’uomo è rapidamente 
sceso dall’auto richiamando - invano - l’aiuto degli altri automobilisti. Una macchina in procinto 
di fermarsi ha però poi tirato dritto e ignorato gli sos lanciati dall’uomo dopo aver messo a 
fuoco la «mole» del trans, alto 1 metro e 90 centimetri. A quel punto, la chiamata al 113. Ma 
quando i poliziotti della squadra mobile della Questura di Reggio sono arrivati sul luogo, è 



accaduto l’impensabile: il trans - pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona - ha 
tirato fuori dalla borsa il collo di bottiglia rotto, e subito ferito i due agenti intervenuti. 
Immediata, allora, la richiesta di un’altra pattuglia. Quattro in tutto gli agenti che hanno 
riportato lesioni: per bloccare il trans, che ha continuato a picchiare e a colpire a suon di calci e 
pugni sotto gli occhi sgomenti di chi transitava di lì, è stato necessario un intervento massiccio.  
I poliziotti sono stati poi medicati mentre il brasiliano veniva cndotto nel carcere della Pulce. 
 
Fonte della notizia: gaynews.it 

 
 
Roma: trovati con monili rubati aggrediscono agenti, arrestati dalla polizia 
Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - A bordo di una macchina sportiva erano diretti all'abitazione di 
uno di loro dove pensavano di procedere alla spartizione della refurtiva, ma sono stati fermati 
dagli agenti della polizia, insospettiti dal veicolo che viaggiava a fari spenti. E' successo ieri 
sera a Roma, in via Monte Cervialto. All'interno della vettura, a bordo della quale viaggiavano 
due romeni, P.M. di 39 anni e D.F. di 22, i poliziotti hanno trovato alcuni sacchetti contenenti 
monili femminili, la maggior parte in oro: 13 collane, 11 anelli, 2 bracciali, 4 spille, 4 ciondoli, 
orecchini, orologi da donna e un solitario, dei quali i due non hanno saputo fornire la 
provenienza. I due romeni, che hanno aggredito gli agenti, sono stati arrestati per resistenza e 
violenza a pubblico ufficiale e denunciati per ricettazione. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 

 
 
Spaccio di droga con scimitarra, tre arresti  
FASANO (BR) 18.01.2010 – Avevano addosso 10 grammi di hashish i tre ventenni fermati, 
nella serata di giovedì, dopo aver forzato un posto di blocco nel cuore del centro storico 
fasanese. Vito Schena, cui sono stati sequestrati 4 grammi di cocaina e armi illecitamente 
detenute dalla sua residenza, è in una cella nel carcere di Brindisi; Benito Flavio Conversano e 
Francesca Mangano sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni, sottoposti a regime di 
arresti domiciliari. Su tutti e tre pende l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti e violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Di buona famiglia, avvolti nelle 
agiatezze della Fasano bene, hanno perso il senso della misura in una notte turbolenta. Sono le 
23 quando i 3 insospettabili viaggiano a bordo di una Y10. Alla guida, per le strade del paese 
brindisino, c’è il ventenne Vito Schena. Imboccato Viale Marco Pacuvio, una traversa di via 
Santa Margherita, si imbattono in un posto di blocco dei carabinieri del nucleo radiomobile 
della compagnia di Fasano, impegnati in una consuetudinaria attività di controllo del territorio. 
I militari intimano ai ragazzi l’alt ma l’autista, alla vista della paletta alzata, spinge il piede 
sull’accelleratore forzando il posto di blocco. Il tentativo di fuga, però, dura un battito di ciglia. 
In men che non si dica i militari li bloccano ma i ragazzi, che non hanno nessuna intenzione di 
sottoporsi ai controlli , oppongono una ferrea resistenza tentando di allontanarsi a piedi. Le fasi 
del fermo, a questo punto, diventano concitate. I 2 appuntati dell’Arma in servizio a bordo 
della gazzella riportano delle ferite che richiederanno il trasporto nell’ospedale fasanese ma, 
ripristinata una parvenza di normalità, può iniziare l’attività di perquisizione. Il motivo di tanta 
esuberanza è presto scoperto. Addosso ai tre ragazzi vengono ritrovati 10 grammi di hashish 
suddivisa in dosi. Mentre i ventenni sono condotti nella caserma della compagnia di Fasano, 
dove dovranno dar conto di un simile rinvenimento, gli appuntati curano le ferite nell’ospedale 
Umberto primo. I sanitari referteranno ad entrambi 10 giorni di prognosi. Impossibile, invece, 
quantificare lo sgomento provato dai famigliari degli arrestati nel vedere le divise dei 
carabinieri. Bussano alla loro porta  per effettuare le perquisizioni di rito. Nelle abitazioni di 
Mangano e Conversano è tutto ok, nulla al di fuori della norma. Schena, invece, aveva qualche 
scheletro nell’armadio. I militari rinvengono nel suo appartamento 4 grammi di cocaina 
suddivisa in dosi, materiale utile per il confezionamento della droga nonché una scimitarra ed 
un bastone animato (bastone da passeggio che al suo interno occulta una lama) illecitamente 
detenuti.  
 
Fonte della notizia: senzacolonne.it 

 



 
Si scaglia contro Carabinieri durante posto di blocco, arrestato 
di Antonella Losignore 
MASSAFRA 18.01.2010 - Fermato durante un posto di blocco sulla statale 106 jonica, Luigi 
Venezia, commerciante quarantenne di Montescaglioso ha aggredito con calci e pugni due 
carabinieri della Compagnia di Massafra per cercare di sottrarsi a un controllo antidroga. 
Bloccato e arrestato, dopo aver tentato di disfarsi di una dose di eroina di circa 1 grammo, 
Venezia è ora accusato di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: .trmtv.it 

 
 
Sarno. Sorpreso senza cinture, minaccia i Carabinieri: arrestato  
SARNO 18.01.2010 - I Carabinieri della Stazione di Sarno hanno arrestato in flagranza di 
reato, per minaccia a Pubblico Ufficiale, Carmine Buonaiuto, nato nel 1974 e residente a Castel 
San Giorgio, già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti. L'uomo si è rivolto 
con frasi minacciose ai militari i quali, in seguito ad un controllo alla circolazione stradale, lo 
avevano sorpreso alla guida della propria Lamborghini senza fare uso delle cinture di sicurezza, 
riscontrando la contestuale violazione al Codice della Strada. Buonaiuto è stato condotto 
presso il carcere di Salerno. 
 
Fonte della notizia: salernoinprima.it 

 
 
Siracusa: Arrestato Marocchino per Aver Forzato Posto di Blocco in Corso Umberto 
SIRACUSA 17.01.2010 - Alle ore 3.20 odierne, Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa 
hanno arrestato Bnchatki Norddinoe, classe 1979, marocchino, residente in Siracusa ed hanno 
denunciato H.A.M., classe 1983, egiziano, anch’egli residente in Siracusa. Il marocchino era 
alla guida di un’auto con a bordo l’altro cittadino extracomunitario e, giunto in Corso Umberto, 
nonostante gli Agenti di una Volante, che stavano eseguendo un posto di controllo, gli 
avessero intimato di fermarsi, aumentava l’andatura e cercava di speronare l’auto della Polizia. 
Gli Agenti riuscivano, però, a bloccare il mezzo e, dopo aver identificato i passeggeri, 
arrestavano Bnchatki Norddinoe per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e lo 
denunciavano, altresì, per guida senza patente ed in stato di ebbrezza e denunciavano 
l’egiziano per resistenza a Pubblico Ufficiale. Ieri, Agenti delle Volanti della Questura di 
Siracusa hanno denunciato, altresì, M.F., classe 1988, residente in Siracusa, per il reato di 
evasione dagli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 

 
 
Tenta di affogare moglie 
Arrestato dai carabinieri 
NAPOLI, 17 GEN - Ha tentato di affogare la moglie, nella vasca da bagno, e, all'arrivo dei 
carabinieri, li ha aggrediti,ma e' stato arrestato.Un uomo di 36 anni ora deve rispondere di 
tentato omicidio e di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel corso di una lite,avrebbe 
condotto la moglie nel bagno e tentato di affogarla. Le urla hanno richiamato l'attenzione dei 
familiari della donna, che sono riusciti a far desistere il marito,che, fatta uscire la consorte,si 
era poi barricato nel bagno. 
 
Fonte della notizia: ANSA 


