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PRIMO PIANO 

 
L'analisi dell'omicidio stradale nel mondo occidentale 
L'Associazione sostenitori amici polizia stradale nel suo magazine "Il Centauro" 
esamina come i vari ordinamenti giuridici considerano (e giudicano) "la colpa" di chi 
uccide al volante 
15.06.2011 - Nel numero 148 della rivista dell'Associazione sostenitori amici polizia stradale "Il 
Centauro", viene affrontato uno spinoso tema di grande attualità: "Omicidio stradale nel 
mondo occidentale. Ecco come i vari ordinamenti giuridici considerano (e giudicano) "la colpa" 
di chi uccide al volante".  L'Asaps ha così avviato un complesso studio e quelli pubblicati sono 
solo i primi risultati di un tema che sarà approfondito ampiamente anche alla luce della varie 
sentenze emesse in Europa e nel resto del mondo.  In questo caso, precisano all'associazione: 
"I paesi sui quali abbiamo incentrato la nostra ricerca sono tanti e molti stanno rivedendo 
proprio in questo periodo la propria legislazione interna, ma su una cosa siamo certi: molti 
sono arrivati prima di noi a dare una qualificazione propria all'omicidio stradale, a ritenere - 
cioè - che chi toglie una vita conducendo un veicolo, in conseguenza a come lo fa (guidando in 
maniera sconsiderata, temeraria, sotto l'effetto di alcol o sostanze o per sottrarsi alla cattura di 
altri reati), non possa essere sanzionato come se avesse commesso semplicemente un errore. 
Insomma: la soppressione di una o più persone, se avviene in conseguenza di una condotta, in 
questo caso la guida di un veicolo, oggettivamente preventivabile, può essere considerata solo 
un fatto riprovevole ed essere sanzionata in tal senso? La risposta non è facile: la pancia ci 
dice no! Chi uccide perché ebbro, ubriaco (cominciamo a distinguere), drogato o temerario,  lo 
sa a che livello di rischio espone la collettività. Come dire: lo sapeva, quindi va giudicato per 
questo. Una cosa però è la pancia, altra è la legge e, come vedremo, l'assenza dell'elemento 
volitivo che distingue l'omicidio volontario è diversamente trattata nei vari ordinamenti". Nella 
ricerca viene evidenziata una sostanziale differenza tra i paesi anglosassoni (ai quali si 
aggiungono i Paesi Bassi) che prevedono forme specifiche di reato e quelli dell'area 
mitteleuropea, dove invece quello stradale è giudicato come un omicidio involontario. L'analisi 
passa quindi in rassegna le varie modalità di interpretazione del reato di omicidio stradale e 
tutti i dettagli di questo primo approfondimento sono disponibili sul sito dell'associazione 
(scaricabili in pdf) all'indirizzo www.asaps.it/il_centauro/rivista/2011/148/art.pag.8.pdf.  Come 
precisato dall'Asaps questo è solo un primo "assaggio" di quello che sarà destinato a diventare 
un tema caldo sul quale non mancheranno le sorprese. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 

 
Ubriachi al volante, Aci Milano: diminuite del 25% infrazioni per guida alterata 
by Omnimilano 
17.06.2011 - A Milano il numero delle violazioni per guida in stato alterato da alcool o droga, 
rilevate dalla Polizia Locale del Comune, è diminuito circa del 25%. Siamo infatti passati dalle 
1.596 infrazioni del 2008 alle 1.183 del 2010. Un dato importante che ci spinge a proseguire 
nel nostro impegno a favore della sicurezza stradale, attuando iniziative che spaziano dalla 
formazione all?educazione?. Lo ha detto Geronimo La Russa, vicepresidente dell?Automobile 
Club Milano, intervenendo alla presentazione di ?Divertiti Responsabilmente?, il progetto di 
responsabilità sociale realizzato dall?Automobile Club d?Italia e da Diageo, rivolto ai giovani 
che hanno scelto di non bere per riportare a casa gli amici in sicurezza e che ha già coinvolto 
132.000 ?guidatori designati?. ?Da sempre ? ha aggiunto Geronimo La Russa - educazione, 
prevenzione e repressione sono alla base del nostro modo di operare in materia di sicurezza 
stradale. Nel condannare la cultura dello ?sballo? dobbiamo rivolgere, soprattutto ai più 
giovani, proposte concrete e praticabili come quella del ?guidatore designato??. Sempre sulla 
base dei dati forniti dalla Polizia Locale del Comune di Milano, l?Ufficio Studi dell?Automobile 
Club di Milano evidenzia che nel 2010, durante il fine settimana (dal venerdì alla domenica), in 
città si sono verificati circa 8.300 incidenti dei quali circa la metà avvenuta nella fascia oraria 



compresa tra le 22 e le 5 della mattina, con oltre il 50% dei sinistri che ha visto coinvolti 
giovani compresi tra i 18 e i 29 anni. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 

 
 
Mano ai protafogli, aumenti in vista su Rc auto e Irpef  
Partono da questo mese i primi effetti del federalismo regionale. 
LA SPEZIA 16.06.2011 - Gli effetti del federalismo fiscale non tardano a farsi sentire su regioni 
e province e sulle tasche dei cittadini, che da quest'anno potranno vedersi aumentare l'Rc auto 
anche del 3,5 per cento, insieme alle addizionali comunali.  Il portale dell'associazione dei 
consumatori "Altro consumo" spiega come e perchè i cittadini potrebbero essere soggetti ad 
aumenti. Dall'entrata in vigore del decreto del 3 giugno, che lascia ampio margine di azione 
agli enti locali destinatari dell'entrata, le province possono scegliere se aumentare l'imposta 
sulle assicurazioni Rc auto fino a 3,5 punti, questo comporterebbe un aumento dell'imposta 
che passerebbe dal 12,5% al 16%, con un conseguente aggravio sulle finanze dei cittadini. 
Altroconsumo spiega che nonostante la legge in origine avesse previsto una variazione del 2% 
entro il 2014, tutto è stato anticipato con la conseguenza che le assicurazioni stesse si 
troveranno in difficoltà sul calcolo dei premi annui. Il federalismo fiscale inoltre ha sancito lo 
sblocco delle addizionali Irpef: a partire già da questo mese i Comuni potranno decidere 
l'introduzione o l'aumento di questa imposta. Per chi già l'applicava si tratterà di portarla alla 
soglia dello 0,4% mentre per quelli di nuova introduzione l'addizionale Irpef si collocherà allo 
0,2%. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 
Manganelli: la sicurezza non è un costo ma un investimento 
ROMA 15.06.2011 - Si è svolto oggi a Roma, nella sala conferenze dell'Ara Pacis, il convegno 
"Il ruolo degli ITS per la sicurezza stradale", sul tema dell'impatto delle nuove tecnologie 
(Intelligent transport systems) sulla sicurezza dei trasporti. Una riflessione sul contributo che 
gli ITS possono dare, in linea con la Direttiva europea entrata in vigore il 26 agosto 2010 e con 
la strategia delineata dal libro bianco sui trasporti pubblicato il 28 marzo scorso, con l'obiettivo 
di definire le azioni nazionali in materia. Il capo della Polizia, Antonio Manganelli, intervenuto in 
video conferenza al convegno organizzato da TTS Italia, ha aperto il suo intervento 
ringraziando l'Associazione nazionale della telematica per i trasporti e la sicurezza: "Ci gratifica 
essere partner in queste iniziative accanto a tutte le organizzazioni come TTS che compongono 
la grande squadra dello Stato che ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni della 
sicurezza stradale". "La polizia stradale ha capito che le pattuglie sul territorio realizzano solo 
parte della sicurezza, che oggi viene affidata all'integrazione degli interventi della tecnologia e 
di tutte quelle strutture, che nel rispetto dei ruoli, hanno una funzione e danno un contributo al 
risultato finale. La sicurezza non è un costo sociale ma un investimento perché migliora le 
condizioni e la qualità di vita delle persone" Il prefetto ha precisato che "La sicurezza della 
strada è una parte del concetto più generale di sicurezza partecipata, che coinvolge tutti coloro 
che nell'ambito delle proprie funzioni possono dare un contributo al raggiungimento del 
miglioramento delle condizioni di sicurezza, anche della strada". Manganelli ha poi 
sottolineando che "oggi bisogna parlare di sicurezza civica, raggiungere la tranquillità sociale 
attraverso la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, perché ognuno può dare il proprio 
contributo nel suo campo". I risultati del lavoro svolto dalla polizia stradale sono tangibili e 
confortanti portando a "una riduzione del 18,1 per cento degli incidenti con lesioni e del 40 per 
cento dei morti: da 7096 nel 2001 a 4200 nel 2009, quasi 3 mila vite umane salvate". "Lo 
straordinario lavoro fatto dalla Polizia stradale - ha aggiunto il capo della Polizia - ha portato ad 
una riduzione del 18,1 per cento degli incidenti con lesioni e del 40 per cento dei morti: da 
7.096 nel 2001 a 4.200 nel 2009, quasi 3 mila vite umane salvate". Il prefetto Manganelli ha 
concluso il suo intervento con una dichiarazione d'intenti per il futuro: "Per i prossimi anni - ha 
continuato il capo della Polizia - TTS e polizia stradale si pongono un obiettivo che rientra nel 
programma europeo 2011-2020: l'utilizzo della tecnologia per migliorare la sicurezza stradale, 
la realizzazione di infrastrutture adeguate, il miglioramento della sicurezza dei veicoli, il 



perfezionamento dei servizi di assistenza post incidente, una maggiore attenzione per gli utenti 
più fragili come i pedoni e i ciclisti, il miglioramento dell'educazione stradale e della formazione 
degli utenti della strada". E proprio per diffondere la cultura della sicurezza "la polizia stradale 
sta lavorando molto sulla formazione degli utenti con progetti come "Il poliziotto un amico in 
più" e "Icaro" per creare un modello di guidatore giovane, perché è sui giovani che bisogna 
lavorare, e il nostro modello è stato sposato anche dall'Europa, che ha avviato il progetto 
Icarus". 
 
Fonte della notizia: poliziadistato.it 

 
 
Un esodo estivo sempre piu' controllato dal Tutor 
Controllera' anche se in regola con RC Auto e revisione 
ROMA 15.06.2011 - In vista dell'esodo estivo, che metterà la rete autostradale sotto 
pressione, si preparano alcune novità che riguardano i Tutor e la rete di informazioni sul 
traffico fornite dal Cciss ai viaggiatori. Dopo essere riuscito a fare rallentare gli automobilisti 
italiani, il Tutor sarà capace di controllare se le auto che passano in autostrada sono in regola 
con l'assicurazione Rc-auto e con la revisione. "Questo - ha annunciato Roberto Sgalla, 
caposervizio della Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, intervenendo a un convegno su "Il 
ruolo degli Its per la sicurezza stradale" - sarà possibile attraverso un collegamento con le 
banche dati delle assicurazioni e con quelle della Motorizzazione". Sempre in vista dell'estate il 
Cciss (Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale) migliorerà il servizio 
informazioni, attivando un nuovo servizio di previsioni del traffico con proiezioni di 6, 12 e 18 
ore sulle diverse tratte autostradali. Inoltre, attraverso un'applicazione smartphone, gli utenti 
potranno ricevere sul telefonino gratuitamente la situazione del traffico nelle tratte stradali 
vicino a dove si trovano e, se vogliono, potranno diventare informatori del Cciss grazie alla 
stessa applicazione, che potrà registrare la velocità dell'automobile individuando così 
rallentamenti e altri problemi. Infine, sulla Salerno-Reggio Calabria e sul Gra - fra i tratti più a 
rischio - saranno previsti sistemi di videosorveglianza mobile su automobili speciali. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Sicurezza: Polizia Stradale, dal 2001 4mila morti in meno  
ROMA, 14 giu - "Da quando è partito il piano italiano sulla sicurezza stradale nel 2001, si sono 
ridotti i morti di oltre il 44%, dato del 2009, nel 2010 - 2011 i dati tendenziali ci dicono che 
scenderemo sotto i 4mila. E' un dato molto confortante. Questo però ci deve spingere ancora 
di più ad aumentare la consapevolezza, la sensibilizzazione, la formazione e l'educazione. Si 
deve parlare di sicurezza, si devono sensibilizzare i giovani, si devono cambiare le culture nei 
comportamenti". Così il Direttore del Servizio di Polizia Stradale, Roberto Sgalla, parlando di 
sicurezza sulle strade in occasione della presentazione del libro  "La sicurezza stradale in 
tasca", scritto da Vincenzo Borgomeo, tenutasi questa mattina nell'Aula della Commissione 
Trasporti alla Camera. 
 
Fonte della notizia: agenparl.it 

 
 
Pilot4 Safety, arrivano gli ispettori per la sicurezza  
di Marco Chinicò 
14.06.2011 - Pilot4 Safety, sicurezza of course! Viaggiare tranquilli sulle nostre strade è stata 
da sempre una priorità dell'Italia intera, di tutti I governi che hanno avuto a cuore i problemi 
del nostro paese, degli esecutivi che hanno operato negli ultimi dieci anni ed infine anche degli 
organi regionali.  
La Regione Lazio è stata la prima a scendere in campo per la sicurezza sulle strade di Roma, 
provincia e nel resto del territorio laziale. Le strade più pericolose in assoluto risultano essere 
la Pontina, con un indice di mortalità del 3,7%, la Casilina con il 2.82% dei morti e la Cassia, 
terza classificata con un indice di 1,90%. Per dirla in termini calcistici, piazzamenti da 
Champions League, ma a dirla tutta questo piazzamento non fa onore al Lazio. Il Convegno 



Pilot4 Safety, tenutosi stamane a Roma, ha voluto sottolineare l'importanza di applicare la 
direttiva europea 2008/96/CE che prevede, per il miglioramento della viabilità, iniziative atte a 
rendere sempre più efficaci le infrastrutture. Ciò può avvenire grazie alla formazione di esperti 
della sicurezza stradale, controlli in fase di progettazione delle infrastrutture, ispezioni su 
strade già aperte al traffico e la classificazione della sicurezza della rete. Questi nuovi ispettori, 
che rappresenterebbero una valida alternativa a vigili urbani, polizia stradale e carabinieri, 
possono essere operativi solo dopo aver superato un corso di formazione con seguente abilità 
professionale e si dividono in due categorie: Road Safety Audit ovvero colui che controlla i 
progetti prima che vengano realizzati al fine di evidenziare eventuali criticità e di correggerle. 
Road Safety Inspection, colui che si reca sul posto, verificando la sicurezza dell'infrastruttura e 
proponendo interventi diretti al miglioramento della stessa. Primo promotore di 
quest'importante iniziativa è l'assessore alle infrastrutture e funzione pubblica, Luca Malcotti il 
quale dice espressamente: "considerando che la rete stradale extraurbana secondaria è quella 
dove si verificano maggiori incidenti, l'assessorato, attraverso Astral- azienda strade lazio, si è 
reso promotrice per l'Italia di questo progetto che vede la formazione di una figura del tutto 
innovativa, il professionista della sicurezza stradale". L'indice di mortalità che hanno 
presentato le strade secondarie del Lazio è stata del 4,38% nel 2009, contro una media 
nazionale del 2%. "Siamo partiti da questi dati, spiega Malcotti. Durante il primo anno di 
giunta abbiamo attivato una serie d'iniziative per arginarli. Penso alla carta europea della 
sicurezza stradale, al centro di monitoraggio che partirà a breve, ai lavori di messa in sicurezza 
sulle strade del Lazio. E non da ultimo questo importante progetto" gli fa eco la presidente 
della regione, Renata Polverini: "la giunta regionale sin dal suo insediamento ha posto tra le 
sue priorità il tema della sicurezza stradale", dichiara la stessa presidente della regione Lazio. 
"accanto a progetti, come quello illustrato oggi, mirati a migliorare la gestione delle 
infrastrutture stradali - aggiunge - stiamo investendo anche sulla prevenzione con particolare 
attenzione ai giovani, attraverso iniziative che hanno coinvolto anche le scuole, per 
l'informazione e l'educazione alla guida sicura e responsabile". Al progetto Pilot4 Safety, oltre 
la regione Lazio, hanno aderito le regioni di Spagna, Grecia, Repubblica Ceca e Danimarca. 
 
Fonte della notizia: corriereinformazione.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 

 
Chiari celebra mezzo secolo di Polizia Stradale 
17.06.2011 - Sabato 18 giugno viene celebrato il 50° anniversario dalla fondazione del 
Distaccamento della Polizia Stradale di Chiari. Alla cerimonia, che prevede alle 12 la Messa a 
Villa Mazzotti, sono attese autorità, numerosi sindaci dei comuni della zona di giurisdizione del 
Reparto e i poliziotti che nel corso degli anni hanno prestato servizio nel Distaccamento Il 
distaccamento entrò in funzione il 6 ottobre 1960. La prima sede si affacciava sul viale delle 
Rimembranze; l’organico previsto era di 9 militari, con una Alfa Romeo Giulietta 1300, una Alfa 
Romeo 1900 e otto moto Guzzi Falcone 500 Sport. Dal 1993 è nella sede di Via Giambattista 
Rota, con un organico di 16 poliziotti a disposizione dei quali ci sono da 2 moto BMW 850 RT e 
due Moto Guzzi Norge, una Subaru Legacy S.W. e una BMW 320 D. 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 

 
 
Chiede ai poliziotti di cancellargli  la multa e offre 3 grammi di eroina 
Ragusa, pregiudicato - multato perché senza casco - denunciato per tentativo di 
corruzione di pubblici ufficiali  
Gianfranco Di Martino 
RAGUSA 17.06.2011 – Offre 3 grammi di eroina ai poliziotti chiedendo l’annullamento di una 
multa che gli era stata elevata qualche giorno prima. L’uomo, un pregiudicato 25enne di 
Vittoria, nel ieri pomeriggio ha fermato una pattuglia della Volante con a bordo due operatori 
che, qualche giorno prima, lo avevano contravvenzionato perché sorpreso a guidare un 
motociclo senza fare uso del casco protettivo. Il venticinquenne, mentre interloquiva con gli 
agenti, aveva in mano un involucro contenente eroina, riferendo di averlo trovato per terra 



poco prima. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il giovane denunciato per tentativo 
di corruzione di pubblici ufficiali con l’intenzione di far compiere loro un atto contrario ai doveri 
d’ufficio.  
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 

 
 
Kit disturba-frequenza in auto Milanese arrestato dalla polstrada 

 
16.06.2011 - Aveva installato nel cruscotto della sua auto un pulsante collegato a un'antenna 
sul tettuccio: un kit «professionale» per disturbare le frequenze delle chiusure telecomandate 
delle altre vetture. Non sapeva però di essere sotto controllo quando ha azionato il dispositivo 
portando via nell'area di servizio San Giacomo, sull'A4 all'altezza di Rezzato, un iPad da una 
Mercedes 270. Ad bloccarlo, infatti, gli agenti in borghese della polizia stradale di Seriate. D. F. 
C., 55enne residente a Basiano, nel Milanese, è stato quindi arrestato. L'uomo era stato 
rimesso in libertà il 30 maggio scorso dopo un periodo di detenzione proprio per altri furti dello 
stesso genere. A casa aveva anche un altro disturbatore, in questo caso di frequenze gps, 
probabilmente – ipotizza la Stradale – per ingannare gli antifurti satellitari. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 

 
 
Immigrazione: presi i "traghettatori" di clandestini 
15.06.2011 - Arrivavano dal Brasile con la speranza di trovare una vita migliore nel Regno 
Unito, e per questo erano disposti a tutto anche a spacciarsi per italiani. La polizia di frontiera 
ha arrestato, nei giorni scorsi, tre persone, un italiano, un brasiliano e un senegalese perché 
accusati di favorire l'immigrazione clandestina. L'organizzazione, dietro un compenso di circa 2 
mila euro, preparava tutto il pacchetto per far in modo che i cittadini brasiliani potessero 
arrivare nel Regno Unito senza dover subire i rigidi controlli previsti dalla legge inglese. 
L'indagine "Barqueiro" - in brasiliano traghettatore - ha chiarito che i brasiliani arrivavano in 
Italia, dove rimanevano per qualche giorno, e venivano accolti dai componenti 
dell'organizzazione che provvedevano a trovar loro una sistemazione in albergo. Dopodiché 
veniva consegnata loro una carta d'identità italiana contraffatta, in modo che i cittadini 
brasiliani risultassero cittadini italiani, da utilizzare per entrare nel Regno Unito senza incorrere 
in controlli particolari. Inoltre alle vittime veniva consegnato un vademecum con informazioni 
su look, gusti e comportamenti tipici degli italiani. Quindi i brasiliani erano pronti per la 
partenza, che avveniva dall'aeroporto di Malpensa principalmente, ma anche da Linate, Orio al 
Serio, Bologna e Venezia. L'indagine è iniziata nel novembre 2009 a seguito del controllo di un 
brasiliano il quale era stato respinto dalle autorità di frontiera britanniche poiché, dopo essere 
partito dall'aeroporto di Malpensa con il proprio passaporto brasiliano, aveva successivamente 
esibito al controllo di frontiera inglese una carta d'identità italiana falsificata. Da qui una serie 
di indagini che hanno permesso di scoprire l'organizzazione responsabile dell'immigrazione 
clandestina. In più i criminali indicavano anche un sito web dove poter avere informazioni e 
suggerimenti per l'organizzazione del viaggio. Nel corso dell'operazione sono state perquisite le 
abitazioni degli arrestati dove gli agenti hanno trovato carte d'identità falsificate, telefoni 
cellulari e computer portatili. 
 



Fonte della notizia: poliziadistato.it 
 

 
STUDENTE DEL TERZO ANNO DAL CAMERUN  
Esame di guida al posto di amico Denunciato aspirante ingegnere  
Si è sostituto all’amico per sostenere l’esame di guida ma è stato scoperto dai 
funzionari della Motorizzazione e denunciato dagli agenti della polizia stradale di 
Pavia 
di Adriano Agatti 
PAVIA 15.06.2011 - Si è sostituto all’amico per sostenere l’esame di guida ma è stato scoperto 
dai funzionari della Motorizzazione e denunciato dagli agenti della polizia stradale di Pavia. 
Insieme a lui è stato segnalato alla magistratura anche l’amico che non era a in grado di 
sostenere l’esame di teoria. Protagonista della vicenda sono due giovani camerunensi, uno dei 
quali frequenta il terzo anno di ingegneria meccanica all’Università di Pavia. La vicenda è inizia 
venerdì scorso quando erano in programma gli esami di teoria per il conseguimento della 
patente di guida. Un giovane ha sfruttato la somiglianza con il suo connazionale e lo ha 
convinto a presentarsi all’esame al suo posto. Gli ha consegnato il fascicolo e la carta di 
identità. Il sosia si è presentato agli uffici della Motorizzazione sicuro che nessuno lo avrebbe 
riconosciuto. Ma il funzionario si è reso conto che in quella carta di identità c’era qualcosa che 
non andava. Ha preso tempo e ha chiesto l’intervento del’ufficio della polizia giudiziaria della 
polstrada di Pavia . Gli agenti sono intervenuti alla motorizzazione e il «sosia» è stato subito 
identificato grazie ai suoi veri documenti. Nel giro di un’ora viene identificato anche il vero 
candidato all’esame accompagnato anche lui negli uffici della polizia stradale. Il fascicolo 
d’esame e la carta di identità sono stati subito sequestrati e messi a disposizione della 
magistratura. «Lo stratagemma del sosia – spiegano alla polizia stradale – per conseguire la 
patente di guida non è nuova. Viene utilizzata soprattutto dagli stranieri molto somiglianti tra 
loro». Una vicenda identica era avvenuta qualche anno fa. Sempre gli agenti della polizia 
stradale di Pavia avevano scoperto un cinese che, in pochi mesi, si era presentato quattro volte 
per conto di connazionali e aveva ottenuto le patenti di guida per tutti. Cinque cinesi erano 
stati denunciati. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 

 
 
Cesena - La banda asfalto concede il bis 
Dopo Ravenna tocca a Cesena fare i conti con un gruppo di irlandesi che spacciandosi 
per carpentieri passano dai prezzi stracciati alla succosa truffa 
CESENA 15.06.2011 - Non è appurato che si tratti dello stesso gruppo di persone, di certo i 
truffatori dell'asfalto che a maggio agirono per le strade di Ravenna hanno un significativo 
punto in comune con quelli smascherati nei giorni scorsi a Cesena: entrambi gli organizzatori 
della truffa sono irlandesi e il modus operandi è sempre lo stesso. Questi si presentano a casa 
della gente con automezzi, cemento e catrame. Asseriscono di aver appena terminato un 
lavoro per il Comune e di aver a disposizione materiale avanzato con il quale potrebbero 
intervenire nei parcheggi o nei vialetti dei truffati. Assicurano di compiere il lavoro a cifre 
vantaggiose, ma una volta completato il pessimo rattoppo, cominciano a far lievitare il prezzo, 
ricorrendo anche a minacce se necessario. Ieri a Cesena hanno però incontrato persone più 
furbe di loro e il tentativo di truffa è fallito sul nascere. Anzi, ha permesso di scoprire altre 
irregolarità che hanno consentito alla Stradale di elevare diverse denunce per documenti falsi e 
immigrazione irregolare sul territorio italiano. Mentre il 18 maggio scorso i componenti della 
banda dell'asfalto riuscirono a sfuggire al pressing delle Fiamme gialle, ieri un'altra banda (non 
si sa se sia la stessa) è stata fermata dalla polizia stradale del Commissariato di Cesena, grazie 
alle segnalazioni di due persone, che dopo aver interloquito con il "responsabile" della ditta 
cementi e truffe, invece di aprire il portafoglio hanno chiamato la polizia. La prima allerta al 
"113" è stata vanificata dalla fuga dei malviventi, accortisi della segnalazione alla polizia. La 
seconda è andata invece a buon fine, con gli agenti che sono riusciti a bloccare e identificare 
10 persone. Il controllo è avvenuto alle 14 di ieri lungo via Emilia ponente, presso l'ultima 
abitazione toccata dalla banda per tentare la truffa. Controllo che ha permesso di identificare i 
10 "operai" del raggiro, tutti di nazionalità irlandese, kosovara e romena. Non potendo 



procedere con la denuncia per truffa, non essendo mai andato a buon fine il loro tentativo, gli 
agenti di polizia hanno comunque potuto riscontrare gravi irregolarità e falsi documenti, 
elevando quindi segnalazioni per alcuni di essi. In particolare è stato denunciato un irlandese di 
49 anni, poiché in possesso di patente di guida falsa e di tre autorizzazioni comunitarie per il 
trasporto di merci, tutte rigorosamente false. In aggiunta l'uomo è stato denunciato per aver 
assoldato per i suoi lavori due kosovari non in regola con il permesso di soggiorno. La seconda 
denuncia è scattata per un 21enne anch'egli irlandese, anch'egli in possesso di patente falsa. 
Così, mentre i due kosovari venivano condotti in Commissariato per le pratiche di espulsione, 
all'irlandese 49enne è stata elevata una multa di 5mila euro per le irregolarità contestate. Nei 
confronti delle altre sei persone coinvolte non sono invece emerse irregolarità. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 
 
Tenta di comprare un’auto con false generalità 
La donna aveva presentato documenti con la sua foto, ma le generalità di un’altra 
persona 
FERRARA 14.06.2011 - I militari della stazione Carabinieri di Pontelagoscuro hanno denunciato 
ieri D. F., napoletana del 1966, per tentata truffa, possesso e uso di documenti falsi e 
sostituzione di persona. L’antefatto: la signora si era presentata ad un concessionario auto 
della città con l’intento di comprare una utilitaria del valore di 13.000 euro, chiedendo un 
finanziamento per la cifra in questione. Nell’occasione aveva presentato una serie di documenti 
(patente, tessera sanitaria e anche una busta paga), che però avevano destato dubbi al 
personale addetto della concessionaria. Quest’ultimo, dopo aver preso opportunamente tempo 
con la “cliente”, ha contattato per l’appunto i militari di Ponte.  eri, fatta tornare alla 
concessionaria con il pretesto di mettere un’ulteriore firma, la donna è stata sorpresa in 
possesso di quei documenti che in realtà si sono rivelati falsi, poiché recavano la foto di lei, ma 
le generalità di un’altra persona di Reggio Emilia, totalmente estranea ai fatti. Accertata 
dunque l’identità della donna e verificato che la stessa aveva una discreta lista di precedenti 
analoghi, i Carabinieri hanno proceduto con la denuncia per i reati menzionati. 
 
Fonte della notizia: ferrara24ore.it 

 
 
Fermati dalla Polstrada con reti, pesci ed esche a bordo della loro autovettura 
Pescatori di frodo all´Irminio con anguille e carpe 
Si tratta di tre siracusani che avevano anche utilizzato reti lungo il corso del fiume 
di Duccio Gennaro 
CHIARAMONTE GULFI 14.06.2011 - Tre denunciati per pesca di frodo dalla Polizia Stradale. Gli 
agenti hanno fermato un´auto nei pressi di Chiaramonte. Il terzetto. originario di Siracusa, 
trasportava in una vasca 200 anguille vive, una carpa ed altri pesci di fiume. Nella macchina 
sono state anche trovate tre reti da pesca e varie esche. La Polstrada ha accertato che i tre 
siracusani avevano pescato in modo fraudolento con delle reti lungo il corso del fiume Irminio. 
Le attrezzature sono state pertanto sequestrate ed il pescato è stato sottoposto al controllo del 
medico veterinario dell’Asp di Ragusa che, accertato il cattivo stato di detenzione, ha disposto 
al fine al fine di evitare la morte di tutte le anguille, l’immediata liberazione reimmettendo gli 
animali nel fiume, grazie al supporto del personale dell’Enpa, del Fipsas – settore operativo 
vigilanza ittico ambientale e di un veicolo messo a disposizione dalla Provincia. E’ stato altresì 
accertato grazie ai controlli dell’Enpa e del Fipsas che nel fiume erano state collocate 17 reti, 
che sono state rimosse e sequestrate. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
 



SALVATAGGI 

 
Padre separato vuole morire Salvato da due poliziotti  
IN VIA VOLTURNO. L'intervento della Volante dopo la segnalazione di un cittadino 
passato sul cavalcavia. Prima di gettarsi dal ponte ha mandato due messaggi al 
presidente dell'associazione: «Mamme e papà separati» 
di Wilma Petenzi 
BRESCIA 16.06.2011 - «Non ce la faccio più, voglio farla finita». Pare che lo ripetesse spesso, 
che esternasse a tutti il suo disagio e malessere per la condizione di padre separato, per la 
lontananza dai due figli, per la caparbietà della moglie che non voleva più avere nulla a che 
fare con lui. L'altro pomeriggio, a differenza del solito, il 44enne non si è limitato a ripetere il 
suo refrain, ha raggiunto il cavalcavia di via Volturno, si è avvicinato al parapetto e, con le 
lacrime agli occhi, è rimasto lì per un po' a cercare il coraggio di buttarsi di sotto. 
VOLEVA FARLA FINITA, ma l'ha salvato l'intervento di due agenti della squadra Volante della 
questura di Brescia, diretta da Sarah Scola. Gli agenti sono riusciti a farlo ragionare, lo hanno 
avvicinato con cautela e sono riusciti a convincerlo a salire in auto con loro e raggiungere don 
Tino, il parroco della chiesa intitolate alle sante loveresi Capitanio e Gerosa, che sta difronte 
alla questura. La chiacchierata con don Tino ha convinto il 44enne a rivolgersi all'ospedale: i 
medici lo hanno calmato, poi in serata, quando pareva essere ritornato completamente in sè, il 
paziente è stato dimesso ed è tornato nel camper dove vive da alcuni mesi per risparmiare i 
soldi di un affitto e avere maggior disponibilità per i figli. Fondamentale nell'intervento anche il 
contributo dei carabinieri allertati dal presidente dell'associazione «Mamme e papà separati». 
All'associazione il 44enne si è avvicinato da qualche mese e grazie alla sua preparazione in 
campo informatico era il curatore del sito informatico. Proprio al presidente, poco prima delle 
14, il 44enne ha comunicato con un sms il desiderio di farla finita. «Lo diceva spesso - spiega 
Gianluigi Lussana, presidente dell'associazione - ho cercato di richiamarlo, ma il cellulare era 
staccato. Non mi sono preoccupato più di tanto perchè, ripeto, lo diceva spesso. L'avevo visto 
domenica insieme ai figli, alla festa dell'associazione in castello, mi pareva stesse bene». È il 
secondo messaggio a scatenare l'immediata reazione di Lussana. «Erano le 14 e 21 quando ho 
ricevuto il secondo messaggio: diceva di voler morire e comunicava anche la password per 
entrare nel sito dell'associazione. Gli psicologi che collaborano con l'associazione hanno 
spiegato più volte che quando vengono comunicati dati molto personali - password, numeri di 
conto corrente o simili - insieme all'intenzione di morire, la situazione può essere molto seria e 
non va sottovalutata». 
MEMORE degli insegnamenti degli psicologi Lussana ha subito avvertito i carabinieri. Nel 
frattempo in questura era già arrivata la chiamata di un cittadino che segnalava la presenza di 
un uomo sul cavalcavia di via Volturno, che dava l'impressione di essere sconvolto e si 
sporgeva dal parapetto. Una voltante era in via Tartaglia e in pochi istanti è arrivata sul 
cavalcavia. Sulla pattuglia c'erano gli agenti Alessio Bonelli e Francesco Dessena (li ha 
ringraziati pubblicamente il presidente Lussana ieri durante una conferenza stampa in 
questura). I due agenti si sono avvicinati e hanno cercato di calmare il 44enne.  «Era disperato 
- si lasciano sfuggire i due agenti - continuava a piangere e si avvicinava al parapetto». Gli 
agenti sono stati abili e sono riusciti a farlo parlare. Lo sfogo è stato sufficiente per ricredersi, 
per realizzare che buttarsi non era la scelta migliore.  «Senza i due agenti - è la conclusione 
del presidente Lussana - avremmo assistito a un dramma. La separazione è un problema che 
in città, tra mogli, mariti e figli (principalmente minori), coinvolge trentamila persone». 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 
Colpita da infarto, viene salvata dalla Municipale 
PIACENZA 16.06.2011 - Una donna di 75 anni, mentre passeggiava in compagnia della figlia, si 
è sentita improvvisamente male accasciandosi al suolo colta probabilmente da un infarto. A 
salvarla l'immediato intervento del 118 e di una pattuglia motociclista della Polizia Municipale. 
E' quanto accaduto la scorsa settimana presso il parco di Montecucco. L'operatore del 118 
smistata la chiamata ai mezzi di soccorso ha attivato come da protocollo il codice blu. Una 
pattuglia della Municipale ha fatto da apripista all'equipaggio del 118 lungo le vie cittadine per 
agevolare la corsa, rallentata dall'intensità del traffico del momento. Arrivati al parco, a causa 
del fondo erboso reso inagibile dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni, l'ambulanza ha 



dovuto rallentare, uno degli agenti della Municipale ha caricato quindi in moto uno degli 
infermieri per raggiungere nel più breve tempo il luogo dell'emergenza. La signora veniva così 
soccorsa, rianimata e trasportata all'ospedale dove è tuttora ricoverata.  "Il caso è un ulteriore 
esempio – afferma la Comandante della Polizia Municipale Elsa Boemi - di un sistema integrato 
e collaudato che consente di dare ottime e tempestive risposte in caso di arresto cardiaco 
grazie anche alla sinergia che si è creata fra ospedale, cardiologia, 118 e tutti gli altri enti che 
partecipano al progetto codice blu: Polizia Municipale 112, 113, 115".  
 
Fonte della notizia: Piacenzasera 
 
 
PIRATERIA STRADALE  

 
FERMATI DOPO UN INSEGUIMENTO 
Gara sul raccordo anulare, arrestati pirati della strada 
Hanno travolto un'auto con a bordo due donne e poi sono fuggiti senza prestare 
soccorso. Bloccati dai carabinieri 
ROMA 17.06.2011 - Stava gareggiando sulla carreggiata esterna del Gra con un'auto rimasta 
sconosciuta quando con la sua utilitaria è andata a urtare una monovolume, con a bordo due 
donne, che ha iniziato a carambolare da una parte all'altra della corsia fermandosi contro il 
guard rail. I.C.J, cittadino romeno di 27 anni, ha proseguito nella sua corsa senza fermarsi a 
prestare soccorso, ma è stato intercettato qualche minuto più tardi da una pattuglia dei 
Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tivoli. I militari, vedendo l'auto quasi 
completamente distrutta nella parte anteriore e che stava disseminando la strada di parti di 
carrozzeria, hanno tentato di bloccarla, ma il giovane, preso dai fumi dell'alcool, ha dato 
ulteriore gas per tentare di seminare la gazzella. Ne è nato un inseguimento durato quasi 
cinque chilometri: quando il romeno ha capito di non avere scampo, si è arreso fermandosi a 
lato della carreggiata. Insieme a lui, nell'auto è stato sorpreso anche un connazionale di 34 
anni, C.C., ricercato dal 2010 con un mandato di cattura per rapina, lesioni gravi e altri reati 
contro la persona e il patrimonio.  
A REBIBBIA - Le donne che erano a bordo del monovolume coinvolto nell'incidente, che hanno 
rischiato di essere travolte anche dalle auto che stavano sopraggiungendo, hanno 
fortunatamente riportato solo qualche contusione, oltre ad un grandissimo spavento. Visitate 
all'ospedale di Tor Vergata sono state dimesse con prognosi di 10 e 12 giorni. Il pirata della 
strada è stato trattenuto in caserma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Per il 
connazionale ricercato, invece, si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia, dove sconterà la 
pena di 2 anni 1 mese e 5 giorni di reclusione. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 

 
Scooterista travolto e ucciso: un arresto 
RAGUSA 17.06.2011 - Agenti della Squadra Mobile di Ragusa hanno arrestato un uomo di 34 
anni, Giuseppe Gurrieri, condannato nel novembre del 2010 dal Tribunale di Ragusa ad un 
anno e tre mesi di reclusione per omicidio colposo e omissione di soccorso. Gurrieri è stato 
riconosciuto colpevole di aver causato la morte di uno scooterista di 21 anni, Fabrizio Di 
Pasquale, che fu travolto da un’auto, il cui conducente non si fermò a prestare soccorso. I 
poliziotti hanno eseguito nei confronti di Gurrieri un ordine di carcerazione emesso dal 
procuratore Carmelo Petralia. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 

 
Villaputzu, anziana travolta e uccisa: investitore si consegna dopo la tragedia 
Era scappato con la sua auto dopo aver investito e ucciso un'emigrata. Ieri Tiziano 
Fanni (24 anni, Villaputzu) è finito in carcere. L'accusa: omissione di soccorso.  
17.06.2011 - Villaputzu è sotto choc. A perdere la vita è stata l'altra notte Pasqua Maria 
Pintore, 77 anni. Inutili i soccorsi. La poveretta è stata subito accompagnata all'ospedale San 
Marcellino di Muravera dove è spirata poco dopo. A investire la pensionata (originaria di Olbia, 
ma residente in Francia) è stato Tiziano Fanni, disoccupato, fuggito dopo l'incidente. 



Contattato col telefonino dal padre e dai carabinieri, il ragazzo si è presentato a notte fonda in 
caserma accompagnato dal padre. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
80enne investe un pedone e poi fugge 
di Roberta Baldini 
PESARO 16.06.2011 - E' accaduto mercoledì mattina, verso le 11.00, nella zona largo Moro. Un 
pedone è stato investito sulle strisce pedonali, ma il conducente della macchina si è dato alla 
fuga. Una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Pesaro, intervenuta sul posto, grazie alla 
testimonianza di alcune persone presenti, ha rintracciato l'auto che è stata trovata 
parcheggiata e chiusa a Pesaro. La pattuglia della Stradale ha provveduto a fare i rilievi 
fotografici delle tracce dell’incidente. Sul luogo poco dopo è stato identificato il conducente (di 
anni 80) il quale ha ammesso di aver circolato poco prima e di aver investito un pedone e, 
pensando che non si fosse fatto nulla, si era allontanato senza prestare alcun soccorso e senza 
dare le proprie generalità. Il conducente è stato accompagnato presso l’ufficio infortunistica 
della Polizia Stradale di Pesaro e denunciato per i reati previsti dal Codice della Strada per non 
essersi fermato (reclusione da sei mesi a tre anni) e per non aver prestato assistenza al 
pedone ferito (reclusione da un anno a tre anni). La patente è stata immediatamente ritirata 
per la sospensione fino a 5 anni. Il pedone investito fortunatamente ha riportato lesioni non 
gravi. 
 
Fonte della notizia: viverepesaro.it 

 
Travolto e ucciso in pieno centro da un pirata della strada 
E' successo la scorsa notte in largo Visconti Venosta, all'incrocio con via Cavour. La 
vittima è un egiziano. Trovati frammenti di vetro di un faro di automobile 
ROMA 15.06.2011 - Un egiziano di 41 anni è stato travolto e ucciso da un pirata della strada in 
largo Visconti Venosta, all'incrocio con via Cavour. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto questa 
mattina da alcuni passanti e in un primo momento si era ipotizzato un malore.  I tecnici della 
polizia scientifica hanno successivamente trovato a terra frammenti di vetro e accertato che la 
morte dell'uomo era avvenuta per schiacciamento del torace. Da qui l'ipotesi dell'investimento 
da parte di un pirata della strada. La polizia dovrà ora analizzare i filmati delle telecamere della 
zona per cercare di identificare il responsabile.  
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
Ruba camion e investe veicoli: arrestato 
MESSINA 15.06.2011 - Ha rubato un autocarro e in stato  di ebbrezza ha investito alcune auto 
posteggiate, provocando  anche lesioni al conducente di una Volkswagen Golf. Si è poi  
schiantato contro il muro di una casa disabitata. E' stato  infine arrestato dai carabinieri a 
Rometta (Me), Enrico  Lombardo, 33 anni, con l'accusa di rapina, omissione di soccorso  e 
lesioni personali colpose. L'uomo dopo avere aggredito alle  spalle un autotrasportatore, si è 
impossessato del mezzo. Ha  inoltre riversato l'intero carico di laterizi sulla carreggiata  della 
Strada Statale 113 che dal Comune di Spadafora conduce a  quello di Rometta Marea. Prima di 
essere bloccato Lombardo è  salito sul tetto di un'altra casa e in evidente stato di  alterazione 
psicofisica, ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. I  militari lo hanno convinto a scendere e lo 
hanno ammanettato.  
 
Fonte della notizia: gds.it 

 
Montecosaro: Caccia al pirata 
di Elisa Tomassini 
15.06.2011 - E' caccia al pirata della strada che nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 
3.40 a Montecosaro ha provocato un incidente poi si è dato alla fuga. Lo schianto non ha avuto 
conseguenze pesanti provocando solo danni ai mezzi e sul luogo è subito intervenuta la polizia 
stradale di Camerino per gli accertamenti. L’incidente è avvenuto lungo la strada provincia 
485, all’altezza dell’incrocio tra via Roma e via Santissima Annunziata ma la dinamica non è 



ancora chiara. Le indagini, riserbatissime per il momento, mireranno a stabilire responsabilità 
ed ha trovare i responsabili.  
 
Fonte della notizia: viverecivitanova.it 

 
Cremona, donna pirata investe ciclista e fugge 
CREMONA 14.06.2011 - Ha investito un ciclista di 25 anni e non solo non si è fermata a 
prestare soccorso, ma quando è stata beccata dai carabinieri ha negato ogni cosa, persino 
quando i militari le hanno mostrato la targa della sua auto, volata via nell'incidente. La pirata 
della strada è una signora cremasca di 60 anni, V.O. Sabato scorso, poco prima delle 9 del 
mattino, ha investito un ciclista a Orzivecchi (Brescia), lungo la provinciale Lenese ed è fuggita 
dopo l'incidente convinta di farla franca. Ma poche ore dopo si sono presentati i carabinieri che 
le hanno contestato l'omissione di soccorso mostrandole la targa che nell'impatto era volata 
via. «Ho preso dei paletti lungo la strada. C'erano dei lavori e un pezzo di legno ha infranto il 
parabrezza. Non ho investito nessun ciclista» ha continuato a ripetere ai militari. Ma a 
inchiodarla alle sue responsabilità ci sarebbero delle macchie di vernice della bicicletta sulla 
carrozzeria del furgone, un Peugeot Ranch intestato a una ditta di Brescia che si occupa di 
alimentazione animale. Quando ha travolto il venticinquenne, che vive a Castiglione delle 
Stiviere (Mantova) e si stava allenando, questi è prima rotolato sul cofano, poi è finito a terra, 
riportando ferite guaribili in circa un mese. È impossibile quindi che non lo abbia visto. Ma 
invece di prestare soccorso avrebbe tirato diritto, raggiungendo un maneggio di Manerbio, 
dove è stata trovata dai carabinieri, un paio di ore dopo. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 

 
Modica, arrestato pirata della strada per omissione di soccorso 
14.06.2011 - Arrestato un extracomunitario per omissione di soccorso. Il giovane ha prima 
investito un ragazzo ed è fuggito. L’incidente si è verificato domenica mattina, intorno alle 
10:00, in Via Vittorio Veneto a Modica dove un diciassettenne, mentre attraversava la strada 
sulle strisce pedonali, è stato investito da un pirata. Il conducente del veicolo è fuggito facendo 
perdere le tracce. 
A soccorrere il minorenne alcuni passanti e la polizia che la domenica stava prestando servizio 
per i seggi elettorali. Alla vittima gli sono stati applicati otto punti di sutura al mento, ha 
riportato traumi e contusioni. La polizia è riuscita ad identificare il pirata della strada grazie alle 
testimonianze dei testimoni oculari. I genitori del ragazzo avevano sporto querela contro 
ignoti. 
 
Fonte della notizia: lagazzettaiblea.it 
 
 
CONTROMANO 

 
Automobilista contromano sulla SS 7 si schianta contro una Fiat Punto 
di Roberto Mattei 
ANCONA, 16 giugno 2011 - E' andato a sbattere contro un'auto nella corsia che percorreva 
contromano. E' accaduto la scorsa notte lungo la strada statale della Val d'Esino (SS 76), una 
moderna superstrada a 4 corsie che collega le Marche all'Umbria. Un polacco residente ad 
Apiro era a bordo della sua Citroen Xsara quando, per cause ancora da accertare, si è immesso 
sulla corsia sbagliata percorrendo diversi chilometri in direzione Ancona. Giunto all'altezza dello 
svincolo per Castelbellino si è scontrato contro una Fiat Punto - che procedeva nel giusto senso 
di marcia -  condotta da una giovane di Chiaravalle. Solo un miracolo ha evitato il peggio: 
illeso l'imprudente conducente e qualche leggera contusione per  la ragazza. All'arrivo della 
Polizia, mentre gli uomini si accingevano a verbalizzare l'accaduto, come da routine in casi 
come questi, l'uomo si è scagliato contro gli agenti aggredendoli. Per questo motivo è stato 
subito arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. I controlli effettuati sul posto sull'eventuale 
uso di sostanze stupefacenti e alcool da parte dell'automobilista, sono risultati negativi. 
 
Fonte della notizia: 2duerighe.com 



 
 
Scontro sulla rotatoria muore scooterista di Pianiga 
La vittima è Giancarlo Maria, avrebbe compiuto 47 anni mercoledì 15. L'uomo ha 
perso la vita dopo un scontro frontale con un furgone a Vetrego di Mirano. Era in 
sella ad uno uno scooter Honda 15. L'incidente tra le sei e le sette del mattino, la 
morte in ospedale qualche ora dopo 
MIRANO 14.06.2011 -  Un uomo di 47 anni, Giancarlo Maria, di Pianiga, ha perso la vita 
stamattina per le ferite riportate in seguito ad un incidente verificatosi a Mirano. Lo scontro si è 
verificato intorno alle 6 alla rotonda tra le vie Vetrego, Porara e Caltana, al confine tra Mirano e 
Marano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo, che viaggiava in sella ad uno scooter 
Honda 150, proveniva da Scaltenigo e avrebbe imboccato la rotonda contromano.  Si è 
schiantato contro un furgone Ford Transport che proveniva da Vetrego. L'impatto è stato molto 
violento. Maria, subito apparso ai sanitari in gravi condizioni, è stato trasportato prima in 
pronto soccorso a Mirano, poi in Rianimazione all'ospedale di Mestre, dove è spirato verso le 
11. L'uomo, che abitava a Pianiga in via Brenta e lavorava per una ditta di Mira, lascia la 
moglie e due figli. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  

 
Incidente stradale sulla SS 223 Siena Grosseto, un morto 
SIENA 17.06.2011 - Un incidente stradale ha provocato la morte di un uomo questa mattina 
sulla strada statale 223 Siena-Grosseto. La polizia stradale, intervenuta sul luogo 
dell’incidente, sta accertando la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione la vittima, 
alla guida di un’automobile, è rimasta coinvolta nello scontro frontale con un camion. 
Immediato il soccorso da parte dei sanitari del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 
Sul posto anche i tecnici Anas: il traffico lungo la statale è stato bloccato in entrambi i sensi di 
marcia per consentire il soccorso e le rilevazioni delle forze dell’ordine. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 

 
 
Incidente stradale sulla Strada statale 18 a Cosenza: un morto 
COSENZA 17.06.2011 - Un incidente stradale lungo la strada statale 18 Tirrena inferiore ha 
causato la morte di una persona. L’incidente è avvenuto al chilometro 244 della statale, nei 
pressi di Praia a Mare in provincia di Cosenza. Ancora da accertare le cause dell’incidente. Sul 
posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno accertando la dinamica dei fatti. I mezzi 
di soccorso sono presenti sul luogo dell’incidente. Per permettere le operazioni di soccorso e 
agevolare i rilievi da parte delle forze dell’ordine la strada statale è stata chiusa in entrambe le 
direzioni. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 

 
 
Incidente stradale sulla A14: la vittima potrebbe essere Silvestro Masciarelli 
RIMINI 17.06.2011 - L’incidente avvenuto ieri sulla A14 Bologna Taranto tra Rimini e Cesena 
ha provocato la morte di una persona. L’autista del mezzo che si è incendiato è rimasto 
incastrato nell’abitacolo morendo bruciato. La polizia stradale di Pieveacquedotto è convinta 
che la vittima sia Silvestro Masciarelli, 48 anni, di Ascoli Piceno. Secondo le prime ricostruzioni 
il camion, che trasportava gelati, si è scontrato con un’auto medica ed è finito in un campo. Il 
mezzo ha preso fuoco, intrappolando l’autista. L’identificazione della vittima non è ufficiale in 
quanto il corpo è carbonizzato. Sono andati bruciati anche i documenti del mezzo e la targa. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 

 



 
Incidenti: un morto su SS 95 in Basilicata, senso unico alternato 
POTENZA, 17 giu. - (Adnkronos) - L'Anas comunica che, a causa di un incidente mortale, e' 
stato istituito un senso unico alternato sulla strada statale 95 'Variante di Brienza' all'altezza 
del km 0,500, nei pressi dello svincolo Tito per il Raccordo Sicignano-Potenza, in direzione 
nord, in provincia di Potenza. L'incidente, che ha coinvolto tre auto, ha provocato un morto e il 
ferimento di tre persone.  Sul posto e' presente il personale dell'Anas, della Polizia Stradale e 
del 118 impegnati nelle operazioni di soccorso e nel normale ripristino della viabilita'. 
L'evoluzione della situazione e' consultabile attraverso il sito www.stradeanas.it/traffico. L'Anas 
invita gli automobilisti alla prudenza nella guida, ricordando che l'informazione sulla viabilita' e 
sul traffico e' assicurata attraverso il sito www.stradeanas.it e il numero unico 'Pronto Anas' 
841148.  
 
Fonte della notizia: libero-news.it 

 
 
Incidenti Stradali: moto contro taxi,un morto e ferito grave 
Nella notte a via Gallia, a San Giovanni, dinamica non chiara 
ROMA, 17 GIU - Una donna di 37 anni e' morta la scorsa notte a Roma in un incidente stradale 
avvenuto verso le 2 in via Gallia, nel quartiere di San Giovanni. Secondo quanto riferito dalla 
sala operativa della polizia municipale, la vittima era a bordo di una motocicletta assieme ad 
un uomo quando il mezzo si e' scontrato con un taxi. L'esatta dinamica dell'incidente non e' 
stata ancora accertata. La donna e' morta dopo il ricovero all'ospedale San Giovanni, l'uomo 
che era con lei si trova in gravi condizioni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Bimbo tedesco investito da moto, operato al Gaslini 
VADO LIGURE 16.06.2011 -  Un attimo di distrazione. Tanto è bastato ai genitori di un bimbo 
tedesco di cinque anni perché questo finisse investito da uno scooter sulle strisce pedonali 
dell’Aurelia all’altezza dell’area camper e del ponte Enel, a Vado Ligure. L’incidente è avvenuto 
intorno alle 15 di ieri pomeriggio, mentre la famiglia tedesca tornava dalla spiaggia. Il bambino 
è stato colpito al volto ma lo scooterista ha fatto a tempo a schivarlo almeno in parte: è stato 
infatti urtato dalla parte posteriore della moto, dal bauletto. A bordo della moto c’era un 
cinquantaquattrenne vadese, G. P., che si è subito fermato per verificare le condizioni del 
piccolo e chiamare i soccorsi. L’intervento della croce rossa di Vado ligure è stato immediato: il 
piccolo presentava un trauma cranico e facciale, ma era cosciente e piangeva. Anche la madre 
ha avuto un piccolo malore assistendo alle operazioni di soccorso.  Vista la gravità delle ferite, 
il 118 ha richiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco. L’elisoccorso ha raggiunto il 
luogo dell’incidente, è atterrato in piazzale San Lorenzo grazie al segnalamento di una squadra 
di vigili del fuoco e il bambino è stato portato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso 
dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove è stato sottoposto a una tac e poi ricoverato. Il 
piccolo è stato poi sottoposto a un intervento a un occhio. Dovrebbe guarire in una ventina di 
giorni. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Incidente mortale a Carbonara 
Muore maggiore dei vigili urbani. Da accertare le cause del violento impatto  
di Orazio Rotunno 
BARI 16.06.2011 - Tragedia in tarda mattinata in zona Carbonara, un ex maggiore della Polizia 
Municipale di Bari, Luigi Gabrieli, in pensione, ha perso la vita in un incidente stradale. 
Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia Municipale, l’uomo viaggiava a 
bordo di un piccolo scooter "Chinco 50", ed è stato investito da una Yaris al bordo della quale 
vi era una giovane donna, le cui generalità non sono state rese note.  Fatale è stato l'impatto 
dell'uomo con il parabrezza della Toyota guidata dalla conducente, prima di schiantarsi contro 
il guard-rail nei pressi del quale è stato ritrovato il corpo; inutili i soccorsi in quanto il soggetto 



è deceduto pochi minuti dopo il forte impatto. E' stato complicato il riconoscimento del 
cadavere perché l'uomo non aveva con sé un documento d' identità, è stato però ritrovato nel 
portafoglio un assegno intestato al figlio e da questo è stato possibile risalire all'identità 
dell'uomo.  Come da prassi è stata aperta ufficialmente un'inchiesta, anche perchè le 
dinamiche dell' incidete ancora sono poco chiare, così come le relative responsabilità dell' 
accaduto. Perde la vita un uomo "impegnato nel sociale, prudente, e attento", come viene 
definito da alcuni suoi ex colleghi recatisi sul posto dell' incidente; infatti Gabrieli aveva con sé 
alcune maglie della Fidas, associazione di donatori di sangue, e per anni ha tenuto corsi di 
educazione stradale presso il comando di Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: barilive.it 

 
 
Scontro con un Suv in via Castellino: muore un centauro di 17 anni 
Il motorino della vittima, Mario Pisco, si è andato a schiantare sull'auto guidata da 
una donna ora in stato di choc. Impatto molto violento, anche per la probabile 
velocità con cui il motociclo procedeva 
NAPOLI 16.06.2011 - Un giovane, Mario Pisco, è morto in un incidente stradale avvenuto poco 
prima delle 18 in via Pietro Castellino, nella zona del Vomero Alto. Secondo una prima e 
sommaria ricostruzione messa in atto dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto lavittima, a 
bordo di uno Scarabeo, si è scontrato con un suv guidato da una donna. Il 17 enne avrebbe 
affiancato sulla sinistra il Suv che ha svoltato a sinistra per entrare in un parco. Il giovane si è 
trovato così in posizione di sorpasso a sinistra e la manovra del Suv ha determinato l' impatto, 
molto violento, anche per la probabile velocità con cui il motociclo procedeva. Il ragazzo si è 
schiantato in terra dopo un volo di circa 40 metri. Il giovane è stato poi soccorso da 
un'ambulanza e trasportato all'ospedale Cardarelli dove è morto poco dopo. La donna alla 
guida dell'auto è in stato di choc e non è stata in grado di fornire informazioni utili sulla 
dinamica dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
 
Trivolzio, ciclista investito e ucciso da un’auto  
L’impatto in un incrocio della ex statale Bereguardina. Ermanno Bascapè aveva 72 
anni. Per un’ora hanno cercato di rianimarlo 
TRIVOLZIO 16.06.2011 - Investito da un’auto mentre, in sella all sua bicicletta, era ai piedi del 
cavalcavia della Milano-Genova. Ermanno Bascapè, un pensionato che abitava a Trivolzio e 
aveva 72 anni, è morto un’ora più tardi nonostante il tentativo di rianimazione del personale 
del 118. Aveva riportato una lesione cerebrale troppo grave per potersi salvare. Gli agenti della 
polizia stradale di Vigevano hanno aperto un’inchiesta per chiarire le responsabilità. 
L’automobile e la bici sono state sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il 
tragico incidente stradale è avvenuto, ieri pomeriggio verso le 15.20, all’incrocio tra via 
dell’Artigianato e la ex statale 526, la Bereguardina. Ermanno Bascapè era in sella alla sua 
bicicletta e stava pedalando in direzione di Pavia. E’ arrivato praticamente all’inizio del 
cavalcavia dell’autostrada quando da dietro è arrivata una Megane Scenic guidata da Francesco 
Bruni di Albairate, in provincia di Milano.. L’automobilista si è trovato di fronte la bicicletta e 
proprio in quel momento sembra che il pensionato sia sbandato verso la parte sinistra della 
carreggiata. Uno scarto che, da una prima ricostruzione, gli sarebbe stato fatale. «Me lo sono 
trovato davanti - ha spiegato il conducente della Megane Scenic – e non ho fatto nemmeno in 
tempo a toccare i freni. Ho scartato verso sinistra ma non sono riuscito a evitare l’impatto» 
Ermanno Bascapè è stato «caricato» sul cofano della vettura e scaraventato sull’asfalto ad 
alcuni metri di distanza. L’impatto è stato violento anche se l’auto sembra stesse procedendo 
ad una velocità limitata. La Scenic è uscita di strada sulla parte sinistra della carreggiata: il 
conducente è rimasto illeso. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati a soccorrere il 
ferito ma le condizioni del ciclista sono sembrate subito disperate. Nell’impatto contro il 
parabrezza della vettura aveva infatti battuto la testa con violenza. L’allarme è scattato con 
una telefonata al 118 e, sul posto dell’incidente, sono intervenute sia l’automedica che 
l’ambulanza. Ermanno Bascapè era ancora vivo ed è stato sottoposto ad un disperato tentativo 



di rianimazione . Ma non c’è stato nulla da fare: dopo oltre mezz’ora il cuore ha cessato di 
battere ed il corpo è stato avvolto in un lenzuolo. Nel frattempo sul posto sono intervenuti gli 
agenti della polizia stradale che hanno cercato di ricostruire la dinamica della tragedia. Un 
lavoro non facile che è stato comunque facilitato da un testimone che ha assistito 
all’investimento. L’inchiesta è in corso ma sembra che il pensionato, per motivi che dovranno 
essere accertati, abbia avuto uno scarto verso sinistra. Non è da escludere che si sia sentito 
male. L’ipotesi del malore sembra comunque la più probabile. Sulla ex statale 526 si sono 
formate lunghe code di automobili sia in direzione di Bereguardo che verso l’ingresso 
dell’autostrada Milano-Genova. Il traffico è stato smaltito un’ora dopo l’incidente, quando la 
polstrada ha concluso i rilievi tecnici. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 

 
 
Incidenti Stradali: A1;auto contro tir vicino Roma, un morto 
Aperta solo corsia di sorpasso, quattro chilometri di coda 
ROMA, 16 GIU - Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13:30 
sull'autostrada A1 Milano-Napoli, tra il bivio per Roma Sud e il nodo con la A24 Roma-Teramo. 
Secondo quanto riferito dalla Polizia stradale di Roma, la vittima era alla guida di 
un'automobile che per cause ancora da accertare è andata a sbattere contro un autocarro in 
sosta. Non si conoscono al momento le generalità della persona morta. Sul tratto dell'A1 
interessato dall'incidente 4 km di coda e solo la corsia di sorpasso è aperta. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidenti stradali/ Palermitane le 4 vittime sulla A3 
Scontro tra un mezzo pesante ed una macchina nei pressi di Mileto 
VIBO VALENTIA 14.06.2011 - La polizia stradale del compartimento Calabria, e squadre di 
vigili del fuoco stanno lavorando da oggi pomeriggio per estrarre dalle lamiere contorte i corpi 
senza vita delle quattro persone morte in un incidente stradale avvenuto sull'Autostrada A/3 
Salerno - Reggio Calabria nel tratto compreso tra gli svincoli di Mileto e Rosarno. Le quattro 
persone decedute sono tutte della provincia di Palermo: Francesco Laurendino di 27 anni, 
Gianluca Riolo di 22 anni, Patrizia Cirlincione di 46 anni e la piccola Patrizia Cardella di 2 anni, 
non hanno avuto scampo nel terribile impatto che la loro autovettura ha avuto contro un 
mezzo pesante. Feriti in maniera abbastanza grave, sono rimasti la sorellina di otto anni della 
piccola Patrizia, Lucia, e Antonella Laurendino di 25 anni, che sono state trasportate con 
l'eliambulanza e trasportate in ospedale a Catanzaro, dove i medici si sono riservati la 
prognosi. Gli agenti della polstrada dovranno adesso chiarire le dinamiche dello scontro che ha 
provocato gravi disaggi sull'autostrada A/3, che resta chiusa al traffico. 
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 
 
 
ESTERI 

 
LA BATTAGLIA FEMMINILE IN ARABIA SAUDITA PER OTTENERE DIRITTI  
La protesta al volante delle donne saudite I messaggi in Rete: «Io l'ho fatto» 
La giornata contro il divieto di guidare. Le testimonianze di chi ha sfidato la 
proibizione sui social network 
di Cecilia Zecchinelli 
17.06.2011 - La prima è stata Nassaf: a mezzanotte e pochi minuti è scesa in strada, si è 
messa al volante e ha guidato fino al supermarket, tornando a casa senza problemi. Il tutto 
ripreso da un’amica che ha poi messo su YouTube le immagini della “prima guidatrice di Riad 
del 17 giugno 2011” (così recita il titolo in arabo). Altre l’hanno poi seguita, già nella notte 
come mostrano i video che continuano a spuntare su Internet. E sempre di più durante la 
giornata, scelta dalle organizzatrici per la Grande Giornata che punta a rompere finalmente il 
divieto di guidare per il 52% dei cittadini dell’Arabia Saudita, ovvero le sue donne.  



L'ORIGINE DEL DIVIETO - Una proibizione più sociale che legale, nessuna norma scritta lo 
impedisce se non una fatwa, un editto non vincolante, del 1990 dopo che un primo gruppo di 
47 pioniere sfidò il bando imposto da religiosi e iper-conservatori e sfilò in un corteo di auto 
per il centro della capitale. Furono arrestate, discriminate, minacciate di morte ma diedero 
l’esempio: per anni ci sono state petizioni al Re, tentativi di concedere alle saudite questa 
libertà di cui tutte le donne del mondo, tranne loro, può godere. Ma niente è cambiato, se non 
per qualche ragazza coraggiosa alla guida nella città costiera di Gedda, più liberal 
(relativamente) della capitale Riad, o per le contadine e beduine nelle zone rurali e desertiche 
come è sempre stato, o ancora per le dipendenti nelle enclavi dell’élite, come la sede della 
società petrolifera Aramco nell’Est dove perfino il velo non è obbligatorio.  
IL RUOLO DELLA RETE - Questa volta, grazie a Internet, Facebook e Twitter, le attiviste di 
Women2Drive hanno però organizzato la protesta. Secondo loro sono 7mila le donne che si 
sono impegnate, dai primi minuti di oggi in poi, a sfidare il divieto. Tutte con patente 
internazionale (in Arabia alle donne non è rilasciata), e attente a seguire i 14 “comandamenti” 
dettati dalle organizzatrici. Tra gli altri, non fare infrazioni, restare in contatto con le altre 
attiviste, meglio farsi accompagnare da un parente maschio e munirsi di una foto di Re 
Abdullah e di una bandiera saudita per mostrare, in caso, di essere buone suddite.  
IL BILANCIO E LA COLONNA SONORA - Difficile dire quante sono state e saranno veramente le 
guidatrici-ottimiste. Su Twitter e su Facebook i messaggi che dicono “l’ho fatto” sono una 
valanga. Alcuni perfino di uomini che in solidarietà hanno deciso di guidare travestiti da donna. 
Nessuno ha finora denunciato arresti o fermi della polizia. Che in genere guarda, fa finta di 
niente, al limite scuote la testa. Chiaro segno che in un periodo di tensioni in tutta la regione, 
compresa la provincia sciita nell’Est, il governo ha preferito non creare un caso. Che è nato 
comunque: in tutto il mondo la storia delle ragazze velate al volante fa parlare e crea 
solidarietà. Da quella della pilota professionista americana Leilani Munter alle adesioni di molte 
guidatrici che in Italia hanno deciso di suonare il clacson insieme alle 15, dedicando un 
pensiero alle sorelle d’Arabia. E la protesta, sui social network, ha pure una colonna sonora: 
You Can Drive My Car dei Beatles e Mr Cab Driver di Lenny Kravitz ne fanno ovviamente parte. 
 
Fonte della notizia: .corriere.it 

 
 
Edmundo pirata della strada: sconterà 4 anni per omicidio 
GENOVA 16.06.2011 - In manette per omicidio Edmundo, ex goleador brasiliano di Napoli e 
Fiorentina, detto “O Animal”. Dovrà scontare 4 anni e mezzo in cella. L’ex stella del calcio 
carioca era ricercato a Rio de Janeiro per l’omicidio di tre persone in un incidente stradale del 
1995. All’alba, a San Paolo, grazie ad una soffiata la sua latitanza, durata appena due giorni, si 
è conclusa. Edmundo si trovava in un appartamento della megalopoli paulista ed è stato poi 
trasferito in un commissariato locale.  “O animal”, dopo il mandato di cattura spiccato da un 
giudice di Rio, non si era costituito e non si era fatto trovare nei suoi quattro appartamenti. 
Dopo sette ricorsi, un tribunale di Rio ha definitivamente confermato lunedì scorso la condanna 
a quattro anni e mezzo di carcere comminata al giocatore nel 1999 per aver provocato la 
morte di una ragazza che si trovava con lui e di una coppia investita dal gippone che Edmundo 
guidava. La vicenda segue di pochi giorni l’incidente mortale causato da Hugo Campagnaro, 
calciatore del Napoli. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
106mila firme contro i pirati della strada 
Tra le proposte dell’Iniziativa la prigione per chi eccede con la velocità 
15.06.2011 - A quattro mesi dal suo lancio, RoadCross, la fondazione di tutela delle vittime 
della circolazione, ha consegnato oggi alla Cancelleria federale l'iniziativa denominata 
«protezione contro i conducenti spericolati» firmata da 106'000 persone. 
100 ALL’ORA NELL’ABITATO? IN PRIGIONE. 
Il testo, sostenuto da esponenti politici di tutti i partiti, chiede pene da uno a quattro anni di 
reclusione per i conducenti che circolano troppo in fretta col rischio di causare gravi incidenti 
della circolazione, che partecipano a corse d'inseguimento oppure eseguono sorpassi temerari. 



Ad esempio si propone di sanzionare chi oltrepassa di almeno 40 km/h il limite di velocità 
fissato a 30 km/h, e chi supera di almeno 50 km/h il limite all'interno degli abitati. Fuori dalle 
località (limite ufficiale 80 km/h), la barra è stata posta oltre i 60 km/h di eccesso e in 
autostrada (limite ufficiale 120 km/h) oltre gli 80 km/h. 
PENE FINO AD 8 ANNI 
Il conducente rischierebbe pene assai severe (fino a otto anni) se col suo comportamento 
causa il decesso di una o più persone o lesioni gravi. La sua auto verrebbe confiscata e 
venduta; il ricavato verrebbe in seguito utilizzato per aiutare le vittime della strada. Il reo si 
vedrebbe inoltre ritirata la patente per almeno due anni e a vita in caso di recidiva. 
 
Fonte della notizia: info.rsi.ch 
 
 
MORTI VERDI  

 
Agricoltore muore nei campi sotto il trattore ribaltato  
Tragedia ieri pomeriggio in un terreno in Valle del Faido a Navezze. Fatali una 
manovra e il peso del veicolo. Giuseppe Zanotti aveva 72 anni: stava guidando il 
leggera salita quando il mezzo si è rovesciato. Il corpo trovato dalla moglie 
di Eugenio Barboglio 
GUSSAGO 17.06.2011 - Giuseppe Zanotti aveva 72 anni. Ha perso la vita ieri pomeriggio 
lavorando in uno dei suoi campi, come aveva fatto per tutta la vita. È rimasto schiacciato dal 
suo trattore. Lo stava guidando in leggera salita; il mezzo, forse per una manovra sbagliata, 
forse perchè era destino, si è ribaltato. E il pensionato gussaghese è rimasto sotto. Non c'è 
stato nulla da fare per impedire la tragedia ieri pomeriggio a Navezze di Gussago nel terreno 
agricolo in Valle del Faido a cui si accede da una traversa di via San Vincenzo.  A trovare il 
corpo del 72enne è stata la moglie Natalina Svanera. Erano circa le 16.30. Come ogni giorno 
attorno a quell'ora aveva raggiunto il marito nei campi coltivati a vite. Ma diversamente dal 
solito ieri non ha sentito il motore del trattore. Cosa poteva essere successo? La donna lo ha 
compreso ben presto: gettando lo sguardo al terreno ha visto il trattore e poco distante il 
corpo del marito, che non era già più nel luogo del ribaltamento ma qualche metro più in giù, 
dove era scivolato. A quel punto è stato dato l'allarme. Sono accorse anche le figlie Marialuisa 
ed Ermelinda. È arrivato l'elicottero del 118, i carabinieri di Gussago. Ma Giuseppe oramai se 
ne era andato, ucciso sul colpo dal gran peso del mezzo agricolo.  
GIUSEPPE ZANOTTI è morto dove aveva vissuto gran parte della vita. Abitava in via Carrebbio 
3 a Gussago, ma il lavoro era sempre stato nei campi da quando suo padre era morto 
precocemente. Allora Giuseppe stava studiando al liceo Calini, probabilmente avrebbe preso 
un'altra strada, invece lasciò gli studi e prese a fare quello che faceva il padre. Continuò 
nell'attività agricola di famiglia. A coltivare la vigna. Fino a ieri. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 
 
Cade dal trattore e rimane schiacciato La vittima aveva 59 anni  
ILLASI 17.06.2011 - Un 59enne è morto in un incidente in campagna, a Cellore d’Illasi. 
Umberto Zambaldo stava lavorando in un campo di sua proprietà quando è caduto dal trattore, 
restando schiacciato sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e Vigili del 
fuoco, ma per l’agricoltore non c’era più nulla da fare. A dare l’allarme il fratello Vittorio, 
giornalista del nostro quotidiano. 
 
Fonte della notizia: .larena.it 

 
 
Trattore urta un tubo e si capovolge, agricoltore muore schiacciato 
Giuseppe Gazzola, 76 anni, era uscito nei terreni di sua proprietà a Villa di Asolo. 
L'allarme al Suem è stato dato da un giovane che ha sentito urlare l'anziano 
di Milvana Citter 



ASOLO (TV) 16.06.2011 – Stava facendo alcuni lavori nel suo terreno quando si è ribaltato con 
il trattore finendo schiacciato dal mezzo. Tragica fine per Giuseppe Gazzola, agricoltore in 
pensione, 76 anni, che ha perso la vita in un campo di sua proprietà in via Cavin dei Cavai 
nella località Villa di Asolo. L’uomo si era recato di buonora nel fondo per compiere alcuni lavori 
quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e dei tecnici dello Spisal, il 
trattore su cui stava viaggiando, dopo aver urtato un grosso tubo in cemento che era 
posizionato a terra, si è capovolto. L’agricoltore è rimasto intrappolato sotto, finendo 
letteralmente schiacciato dal mezzo. Un giovane che passava in zona ha sentito il suo ultimo 
disperato grido nel momento della caduta ed ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto è 
arrivata un’ambulanza del Suem di Crespano mentre dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso è 
arrivato anche l’elicottero. Ma ogni tentativo di prestargli soccorso è stato purtroppo vano, 
Gazzola è morto sul colpo.  
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 

 
 
Agricoltore muore travolto dal trattore a Valdaora 
Stava lavorando su un prato in forte pendenza 
BOLZANO, 16 GIU - Un agricoltore e' morto in un incidente sul lavoro accaduto a Valdaora, 
poco distante da Brunico in Alto Adige. Paul Steiner, di 57 anni, era intento alla falciatura di un 
prato in forte pendenza quando il trattore che stava conducendo si e' rovesciato. L'uomo e' 
morto all'istante, schiacciato dal pesante mezzo. Sulla dinamica della disgrazia stanno 
conducendo accertamenti i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Agricoltore di 58 anni muore stritolato tra le lame d'acciaio di un'imballatrice  
La tragedia si è consumata in pochi attimiin un appezzamento di terreno di località 
Baruni 
di Lino Fresca 
STEFANACONI (VV) 15.06.2011 - Si allunga la lista dei morti sul lavoro. Dopo il decesso di 
Raffaele Badolato (51 anni di Presinaci) per schiacciamento dovuto al ribaltamento del trattore 
sul quale stava lavorando, un'altra tragedia si è consumata ieri pomeriggio, intorno alle 15, 
nelle campagne di Stefanaconi. Un bracciante agricolo, Paolo Pezzo, 58 anni, di Sant'Onofrio 
ha perso la vita mentre stava imballando il fieno in un appezzamento di terreno di sua 
proprietà. L'incidente sul lavoro si è verificato in località "Baruni" di Stefanaconi. L'agricoltore 
era alle prese con l'imballaggio del fieno quando, per cause ancora in corso di accertamento, è 
stato risucchiato e stritolato dalle lame d'acciaio di una grossa imballatrice posta dietro un 
trattore. Molto probabilmente, il bracciante agricolo, è stato trascinato tra le letali lame della 
potente macchina agricola dopo essere stato agganciato da una gamba. In pochi secondi è 
stato letteralmente maciullato dalla testa ai piedi. A nulla, infatti, è valso il tentativo di 
salvarlo. La morte è stata istantanea. A dare l'allarme sono stati i familiari della vittima i quali 
resisi conto della tragedia hanno allertato i sanitari della postazione del 118 dell'ospedale 
"Jazzolino" di Vibo Valentia i quali in pochi minuti hanno raggiunto località "Baruni". Una volta 
sul posto hano constato il decesso dell'uomo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i 
vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri della stazione di Sant'Onofrio, coordinati 
dal luogotenente Sebastiano Cannizzaro. QuestI ultimi, dopo aver effettuato i rilievi, hanno 
informato il magistrato di turno Maria Gabriella Di Lauro la quale ha posto sotto sequestro 
l'imballatrice e il trattore. Il corpo dell'uomo è stato tirato fuori dalla macchina agricola dai 
vigili del fuoco. Dopo l'ispezione cadaverica da parte del medico legale Rocco Pistininzi, il corpo 
straziato è stato trasferito nell'obitorio dell'ospedale Jazzolino dove questa mattina, molto 
probabilmente, verrà effettuato l'esame autoptico. In località "Baruni" si sono precipitati anche 
decine di amici del bracciante agricolo e lo stesso sindaco di Sant'Onofrio Tito Rodà 
visibilmente commossi. Paolo Pezzo era un uomo molto stimato a Sant'Onofrio. Da tutti era 
considerato un gran lavoratore. «La sua vita – ha detto uno degli amici accorsi sul luogo 
dell'incidente – era casa e lavoro. Paolo non si fermava mai. Il suo amore per la natura lo 
portava sempre in campagna dove aveva un gran da fare. La sua scomparsa ci lascia un 



profondo vuoto. Faremo di tutto per non dimenticarlo. Paolo era una persona straordinaria». 
Dolore si era visto nei giorni scorsi anche a Presinaci, frazione di Rombiolo, dove un altro 
agricoltore era morto schiacciato dal suo trattore. Anche in quell'occasione forse una 
distrazione è costata la vita a Raffaele Badolato, un altro uomo stimato da tutti per la sua 
generosità. Con questo ennesimo incidente sul lavoro il comparto agricolo si conferma tra i più 
pericolosi. Gli incidenti mortali subiscono una forte impennata soprattutto nel periodo estivo. 
 
Fonte della notizia: gazzettadelsud.it 

 
 
Messina: 55enne travolto dal suo trattore, è grave 
MESSINA, 15 giugno 2011 - Nel primo pomeriggio odierno, i Carabinieri della Compagnia di 
Messina Centro ed in particolare quelli della Stazione di Faro Superiore, sono intervenuti in 
località Timpazzi del Comune di Messina, dove, nella mattinata, un uomo cinquantacinquenne, 
originario di Rometta (ME), è rimasto gravemente ferito verosimilmente, travolto dal proprio 
trattore agricolo, mentre era impegnato in lavorazioni conto terzi in un terreno di proprietà 
privata. A seguito delle ferite riportate, D.S., è stato immediatamente soccorso e trasportato a 
mezzo di elisoccorso presso il Policlinico di Messina, dove si trova ricoverato in prognosi 
riservata nel reparto di terapia intensiva. I Carabinieri, sotto la direzione della locale A.G., 
hanno avviato le indagini per risalire alla esatta dinamica della vicenda e per accertare le 
cause. 
 
Fonte della notizia: parcodeinebrodi.blogspot.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 

 
Botte ad agente e fidanzata. Arrestato 
GENOVA 17.06.2011 - Via Brigata Liguria, un agente fuori servizio nota, all’interno di una 
macchina un uomo che strattona violentemente una donna; L’agente interviene e ne scaturisce 
una colluttazione che farà scattare le manette per l’uomo – italiano di 45 anni - con l’accusa di: 
lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Si è in seguito scoperto che a motivo della lite c’era 
l’intenzione della donna di voler lasciare il fidanzato, il quale ha reagito con violenza. L’agente 
e la donna sono stati portati in ospedale, per il primo la prognosi è di sette giorni, mentre per 
la seconda di venti. 
 
Fonte della notizia: cittadigenova.com 

 
 
Ubriaco molesta i clienti dei locali nel centro storico e minaccia i Carabinieri con una 
bottiglia rotta. In manette 38enne coratino 
Stavolta a finire in manette è stato il 38enne Cataldo Caterina, già noto alle forze 
dell’ordine, con le accuse di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e violazione 
della libertà vigiliata  
17.06.2011 - Si annuncia ancora più calda del previsto l'estate nel centro storico della città.  
Ieri sera infatti si è verificato il terzo episodio in soli venti giorni che ha reso necessario 
l'intervento delle forze dell'ordine. Stavolta a finire in manette è stato il 38enne Cataldo 
Caterina, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di minaccia e resistenza a pubblico 
ufficiale e violazione della libertà vigiliata. Poco prima delle 23, una chiamata al 112 ha infatti 
avvertito i Carabinieri che l'uomo - nonostante dovesse trovarsi a casa secondo gli obblighi 
imposti da un provvedimento di libertà vigiliata emesso dalla Corte d'Appello - visibilmente 
ubriaco stava infastidendo i clienti di alcuni locali pubblici tra piazza dei bambini e l'affollata 
piazza Di Vagno.  Alla vista dei Carabinieri e delle guardie giurate dell'I.Me.Vi., Caterina ha 
prima iniziato a rompere diverse bottiglie causando un fuggi fuggi generale tra i clienti dei 
locali poi, quando un militare si è avvicinato per chiedergli i documenti, ha raccolto un collo di 
bottiglia e lo ha minacciato.  Invitato alla calma ed approfittando di un suo momento di 
distrazione, i Carabinieri - guidati dal maresciallo Pietro Zona - sono però riusciti a disarmarlo 
ed a bloccarlo definitivamente.  Il 38enne è quindi stato arrestato ed è tornato nel carcere di 



Trani dal quale era uscito solo tre giorni prima dopo aver scontato una pena di tre anni e 
mezzo per estorsione. 
 
Fonte della notizia: coratolive.it 

 
 
Rocambolesco inseguimento in autostrada Speronata l'auto della polizia 
L'inseguimento è iniziato nel tratto della A12 tra Massa e Versilia quando la polizia 
ha intimato l'alt ad una Audi con due persone a bordo e che procedeva a forte 
velocità. I malviventi sono riusciti a fuggire a piedi 
VIAREGGIO, 16 giugno 2011 - Rocambolesco inseguimento ieri sera in autostrada tra una 
vettura che non si e' fermata all'alt ed un'auto della polizia stradale di Viareggio che e' stata 
anche speronata durante l'inseguimento. Gli occupanti della vettura fuggiasca sono poi riusciti 
a dileguarsi a piedi. L'inseguimento e' iniziato nel tratto della A12 tra Massa e Versilia quando 
la polizia ha intimato l'alt ad una Audi con due persone a bordo e che procedeva a forte 
velocita'. L'auto ha invece aumentato la velocita' e gli agenti hanno iniziato ad inseguirla. E' 
stato all'imbocco della bretella autostradale per Lucca che l'auto della polizia e' stata 
speronata. La fuga e' poi proseguita sulla A11 in direzione Pisa, dove l'Audi e' entrata in corsa 
nell'area di servizio Migliarino, dove la vettura della polizia e' stata speronata una seconda 
volta, ed e' rientrata poi in autostrada. La vettura, risultata rubata il 2 giugno a Vicenza, e' 
stata poi abbandonata e i due occupanti sono riusciti a fuggire a piedi. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
"Se mi fai la multa stupro tua moglie" Minacce a un vigile, patteggiano in tre 
Un padre originario del salernitano e i suoi due figli si sono scagliato contro a un 
agente colpevole solo di averli multati per una violazione del codice della strada. 
Denunciati per resistenza e minacce a pubblico ufficiale 
PARMA 16.06.2011 - Minacce in stile Bronx a un vigile colpevole solo di aver fatto il suo 
dovere, compilando un verbale di multa per una violazione del codice stradale. Ma anziché 
accettare tranquillamente il fatto di essere stati "beccati", un'intera famiglia si è rivoltata 
contro all'agente di polizia municipale con intimidazioni che sono costate a un padre e ai suoi 
due figli una denuncia per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. "Ti facciamo passare noi la 
voglia di fare multe", "Te la faremo pagare" le frasi rivolte all'agente, finché uno dei giovani è 
arrivato al punto di dire "Ti stupro la moglie". Per quella scenata avvenuta nell'ottobre 2007 a 
Respiccio, frazione di Fornovo, oggi un uomo di 59 anni originario del salernitano e i suoi due 
figli di 29 e 34 anni hanno patteggiato una condanna a 4 mesi e 10 giorni di reclusione davanti 
al giudice Tiziana Pasquali. 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 

 
Contromano sulla Statale, si schianta contro un'auto e aggredisce gli agenti 
E' terminata con l'arresto l'incursione spericolata di un polacco sulla 76. Dopo lo 
scontro con una Punto l'uomo è risultato illeso, mentre la ragazza alla guida 
dell'altra auto se l'è cavata con qualche contusione 
JESI (Ancona), 16 giugno 2011 – Ancora un'auto contromano sulla Statale 76. Tempo fa è 
capitato ad un anziano, stavolta il protagonista è un polacco residente ad Apiro. La sua Citroen 
Xsara si è immessa sulla corsia sbagliata, andando avanti per alcuni chilometri in direzione 
Ancona. Poi, l'impatto con una Fiat Punto che sopraggiungeva nel giusto senso di marcia, 
vicino allo svincolo per Castelbellino. Illeso il polacco, qualche contusione per la ragazza al 
volante della Punto, residente a Chiaravalle. E' andata bene, insomma. Almeno per lei. Lui, 
infatti, ha trovato il modo di finire comunque nei guai. Quando sono arrivati i poliziotti, infatti, 
avvisati da diverse telefonate di automobilisti allarmati, l'uomo li ha aggrediti. Scontati 
l'arresto per violenza a pubblico ufficiale e il processo per direttissima. Il polacco non ha 
spiegato le 'ragioni' del suo comportamento; non era ubriaco, né sotto l'effetto di stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 



 
 
Siracusa: "Abbiamo ragione noi" e minaccia la controparte, Vigili cercano di calmarlo 
ma finisce a calci e pugni 
16.06.2011 - Nel pomeriggio di ieri, il personale della Polizia Municipale ha proceduto 
all’arresto di un giovane siracusano, D.C., di anni ventiquattro, resosi autore dei reati di 
minacce, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. I fatti hanno avuto luogo in via Filisto ove una 
pattuglia di operatori della Polizia Municipale stava procedendo ai rilievi di un incidente stradale 
verificatosi poco prima. Durante tali fasi, sopraggiungeva il soggetto, parente di uno dei 
protagonisti del sinistro, il quale interveniva ripetutamente a difesa del proprio congiunto, 
interrompendo l’operato degli Agenti e minacciando la controparte protagonista dell’incidente 
in merito al risarcimento del danno. Più volte gli operatori di Polizia tentavano di calmare gli 
animi dell’individuo che, per tutta risposta, continuava nei suoi atteggiamenti provocatori e 
minacciosi. Infine, all’ennesima richiesta di allontanarsi dai luoghi per permettere agli operatori 
di terminare i rilievi del sinistro, il giovane reagiva violentemente, aggredendo uno degli 
operatori di polizia con numerosi calci e pugni. A tal punto, gli Agenti provvedevano a bloccare 
fisicamente il soggetto e, con l’ausilio di altra pattuglia fatta intervenire sul posto, si procedeva 
all’accompagnamento coatto presso l’Ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia 
Municipale. Nel frattempo l’Agente aggredito veniva trasportato presso il Pronto Soccorso del 
locale nosocomio, per essere sottoposto alle cure del caso e dimesso in serata, con lesioni 
giudicate guaribili in 10 giorni. Dei fatti veniva data notizia al Magistrato di turno della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, Dott. Maurizio Musco, il quale confermava la 
misura cautelare dell’arresto, per i reati di minacce, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In 
serata l’arrestato veniva pertanto tradotto presso la Casa Circondariale di Cavadonna, a 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 

 
Roseto, morde ad un finanziere e dà un calcio ad un vigile: arrestato senegalese  
ROSETO 15.06.2011 -  Arrestato, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, un senegalese per 
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L'uomo, alla vista della pattuglia della Guardia di 
Finanza ha tentato la fuga, ma, bloccato dai finanzieri, ha iniziato a divincolarsi, mordendo il 
militare che lo tratteneva. A supporto dei finanzieri sono intervenuti anche i carabinieri e la 
polizia municipale, ma il senegalese non si è fermato e con calci e pugni ha colpito un agente 
della polizia municipale di Roseto. L'uomo è stato poi arrestato e trasferito nel carcere di 
Castrogno. Sono tuttora in corso gli accertamenti in ordine alla posizione dell’immigrato per 
verificarne l’eventuale stato di clandestinità. L'operazione dei Militari della compagnia della 
Guardia di Finanza di Giulianova è avvenuta nel corso di un servizio di controllo del territorio, 
finalizzato al contrasto del commercio abusivo, svolto congiuntamente ai carabinieri di 
Giulianova. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 

 
Ubriaco aggredisce i vicini di casa, in manette un operaio 
L'uomo, un 34enne serbo residente a Pergola, è entrato con la forza 
nell'appartamento di una famiglia romena e, afferrata una pianta, l'ha spaccata in 
testa ad un 47enne. Con i cocci ha poi ferito l'altro romeno 
FANO (Pesaro Urbino), 15 giugno 2011 - Minaccia aggravata, lesioni personali, violazione di 
domicilio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste accuse martedì sera i 
carabinieri hanno arrestato N.D., un operaio 34enne serbo regolarmente residente a 
Pergola.N.D. Dopo aver trascorso la serata a bere in un bar di Pergola, salendo le scale di casa 
N.D. si è fermato davanti all’abitazione di una famiglia di romeni, con i quali inpassato aveva 
avuto qualche diverbio per motivi condominiali. Probabilemnte annebbiato dall'alcol, ha deciso 
di regolare i conti quella sera e ha iniziato a suonare alla loro porta con insistenza, fino a 
quando gli occupanti dell’appartamento non gli hanno aperto. Resisi conto delle condizioni di 
N.D., il capo famiglia, un operaio di anni 47 e suo nipote 24enne hanno cercato di chiudere la 
porta, ma il 34enne spingendo con violenza è riuscito ad entrare in casa e, afferrata una 
pianta, l'ha rotta in testa al 47enne, mentre con uno dei cocci ha ferito alla mano e ad un 



fianco l’altro romeno. Poi si è subito allontanato dall'appartamento. I due romeni hanno subito 
chiamato i carabinieri di Pergola e Monte Porzio, che hanno rintracciato N.D. all’interno della 
propria abitazione. L’uomo, in stato di alterazione psicofisica, non appena aperta la porta di 
casa, ha aggredito i militari intervenuti che, dopo una breve colluttazione lo hanno 
immobilizzato e arrestato. Per i due romeni feriti tanto spavento ed una prognosi di 7 giorni 
per il più giovane e di otto giorni per il 47enne. Il serbo, invece, sottoposto a giudizio per 
direttissima, ha ottenuto dall’autorità giudiziaria una condanna a 12 mesi di reclusione. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Danneggia le panchine e le fioriere del Comune e aggredisce i Carabinieri: arrestato 
21enne a Sarteano 
15.06.2011 - Nella scorsa notte, i Carabinieri delle Stazioni di Sarteano e Cetona hanno tratto 
in arresto in flagranza di reato un cittadino peruviano responsabile di resistenza a pubblico 
ufficiale e di danneggiamento aggravato, e denunciato in stato di libertà un suo connazionale. 
Il fatto è avvenuto a Sarteano, in Piazza XXIV Giugno, nel centro storico del paese, intorno alle 
3, quando i due peruviani, tra grida ed urla, in evidente stato di ubriachezza, hanno scardinato 
da terra le panchine e le fioriere del comune gettandole violentemente al suolo 
danneggiandole, oltre a lanciare i tavolini e le sedie esterne di un bar. Giunta tramite il 112 la 
richiesta di intervento per rumori molesti e schiamazzi notturni, la Centrale Operativa della 
Compagnia dei Carabinieri di Montepulciano ha inviato immediatamente sul posto due delle 
varie pattuglie impegnate in servizio perlustrativo nella zona. All'intervento dei militari, uno dei 
due peruviani si è scagliato in modo aggressivo verso di loro con minacce, calci e pugni, senza 
recare alcuna ferita ai Carabinieri che subito lo hanno bloccato portandolo presso la vicina 
caserma. L’uomo, cittadino peruviano 21enne incensurato dimorante a Sarteano, regolare nel 
territorio nazionale, è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza a 
pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato; per quest’ultimo reato è stato 
denunciato in stato di libertà anche il secondo, connazionale 29enne, anche lui del luogo ed 
incensurato. Tale intervento rientra nell’ambito dell’attività di controllo del territorio in arco 
notturno, svolta costantemente dalle pattuglie della Compagnia Carabinieri di Montepulciano e 
delle varie Stazioni dipendenti in tutta la zona della Valdichiana Senese, con compiti pricipali 
finalizzati alla prevenzione ed al pronto intervento; in particolare, nella sera e notte di ieri, nel 
corso dei servizi preventivi e di contrasto alla commissione di reati, ulteriormente intensificati,  
le pattuglie dell’Arma in perlustrazione nei vari paesi della Valdichiana hanno controllato 141 
persone ed 82 vetture. 
 
Fonte della notizia: sienafree.it 

 
Bari, aggressione e tentata violenza al centro per richiedenti asilo. Due arresti 
BARI 14.06.2011 - Due cittadini tunisini, Aniss Marouani, di 29 anni, e Maroini Ahemed, di 23, 
ospiti del Cara di Bari Palese, sono stati arrestati dalla polizia all'interno della struttura con 
l'accusa di aver aggredito un egiziano dopo che Marouani aveva anche tentato di stuprare la 
moglie di quest'ultimo. I due arrestati sono accusati di violenza e percosse al cittadino 
egiziano, di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale e, il solo Marouani, di atti di 
libidine violenti e tentativo di violenza sessuale a una donna marocchina, moglie dell'egiziano, 
e di danneggiamento aggravato. Tutto è accaduto la notte scorsa nel Centro richiedenti asilo. 
La donna marocchina, con il marito e la figlia, si sono allontanati dal modulo abitativo per 
recarsi al bagno comune. All'uscita, la donna ha trovato la strada sbarrata da un giovane 
visibilmente ubriaco, poi identificato in Marouani, che dopo essersi abbassato i pantaloni l'ha 
costretta a rientrare in bagno tentando di abusare di lei. Il pianto della bimba e le urla della 
donna hanno fatto intervenire il marito della donna, il quale ha messo in fuga l'aggressore 
dopo una colluttazione. Ai poliziotti la vittima dell'aggressione, forse per un senso di vergogna, 
ha sminuito l'accaduto, ma poco dopo, quando madre e figlia erano a letto, il marito della 
donna, che stava fumando una sigaretta all'aperto, è stato aggredito da Marouani e da 
Ahemed e ferito alla mano sinistra con una lametta da barba. I due giovani sono stati cosi 
bloccati dai poliziotti e condotti in ufficio, dove Marouani ha anche minacciato gli agenti 
danneggiando suppellettili, mentre la donna marocchina riferiva del tentativo di violenza 
subito. 



 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 

 
Denunciato un 55enne per resistenza ad un pubblico ufficiale 
TERMOLI 14.06.2011 - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale 
Compagnia hanno denunciato per resistenza a P.U. un 55enne del luogo, nullafacente, C.A., il 
quale, in evidente stato di ebbrezza alcolica, aveva molestato i clienti della pizzeria “Due 
Archi”; all’arrivo dei militari, supportati da una pattuglia del locale commissariato Polstato, 
l’uomo dava in escandescenze facendo resistenza all’azione delle forze dell’ordine che volevano 
impedirgli di accedere ulteriormente  al locale. 
 
Fonte della notizia: termolionline.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 

 
Coppia vive in auto per 15 giorni Donna incinta perde il bambino 
La giovane viveva col marito da oltre due settimane in un’auto dopo essere stata 
sfrattata da un albergo della Curia a seguito della scadenza di una convenzione con i 
servizi sociali 
GROSSETO 17.06.2011 - Una donna di 23 anni, all’ottavo mese di gravidanza, ha perso il 
bambino per distacco della placenta. La giovane viveva col marito da oltre due settimane in 
un’auto dopo essere stata sfrattata da un albergo della Curia a seguito della scadenza di una 
convenzione con i servizi sociali. La vicenda è avvenuta a Grosseto. La coppia, di origini 
egiziane ma da tempo in Italia, non avrebbe ancora presentato un esposto.  «Nell’ultima 
settimana i dolori alla schiena di mia moglie sono aumentati e lunedì siamo venuti in ospedale 
- ha raccontato il marito della donna, 31 anni - Gli esami sembravano buoni e dopo 
un’ecografia le sono state prescritte alcune medicine ed è stata dimessa». La situazione è 
precipitata giovedì mattina: la donna ha lamentato un dolore, mentre si trovava in auto con il 
marito, e a nulla sono serviti la corsa all’ospedale e il taglio cesareo. Secondo quanto emerso, 
la coppia viveva in auto da 16 giorni, da quando, il 31 maggio, era scaduta la convenzione tra i 
servizi sociali e un albergo di proprietà della Curia che ospitava sei famiglie in emergenza 
abitativa.  Dopo lo sfratto, avvenuto il giorno seguente il ballottaggio per le elezioni 
amministrative, i due hanno cominciato a vivere in auto. «In queste due settimane ho bussato 
a tutte le porte per trovare una soluzione - racconta l’uomo - Ho chiesto al sindaco un posto 
dove io e mia moglie potessimo andare fino alla nascita del bambino. Mi sono rivolto alla 
Società della Salute. Alla Curia. Due giorni prima di essere sfrattati avevo trovato un lavoro 
come pizzaiolo a Marina di Grosseto, bastava aspettare e avrei avuto i soldi per pagare l’affitto 
di una casa. Invece nessuno ci ha aiutato, ho anche dovuto lasciare il lavoro per stare dietro a 
mia moglie». «Adesso - conclude - tutto è cambiato: mio figlio è morto e sono tutti gentili con 
noi. Ma non mi comprano così: voglio giustizia». 
 
Fonte della notizia: corrierefiorentino.corriere.it 
 


