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PRIMO PIANO 
 
Alcol e droga alla guida, si fa strada l’ergastolo della patente 
01.06.2011 - Inserimento nel Codice penale del reato di omicidio stradale e l’ergastolo della 
patente, vale a dire la revoca a vita, per chi provoca un incidente stradale mortale mentre è 
alla guida sotto gli effetti di droga o alcol. Sono questi i cardini di una proposta partita 
mercoledì da Firenze con una raccolta di firme per realizzare una legge di iniziativa popolare. Il 
primo firmatario è il sindaco della città, Matteo Renzi. La proposta di legge, presentata a 
Palazzo Vecchio, rientra nel progetto “David”, promosso da Stefano, Stefania e Valentina, i 
familiari di Lorenzo Guarnieri, il giovane di 17 anni morto nella notte tra l’1 e il 2 giugno dello 
scorso anno in un incidente stradale causato da un uomo alla guida di uno scooter, risultato poi 
sotto l’effetto di alcol e droga. La proposta di legge prevede anche un aumento della pena dagli 
attuali 3-10 anni a 8-18 anni e l’arresto in flagranza di reato. Sono 50mila le firme necessarie 
(attivato per la raccolta anche un sito web), ma Renzi ha tuttavia precisato che “se i 
parlamentari la vorranno presentare ci fa piacere: noi abbiamo segnali molto forti in questo 
senso. Il presidente della Commissione Trasporti della Camera Mario Valducci ha dato ai 
genitori di Lorenzo la disponibilità ad accogliere la proposta in Parlamento”. Una disponibilità 
arrivata immediatamente da Valducci: “Chi guida ubriaco o drogato”, ha detto mercoledì 
pomeriggio il presidente della Commissione Trasporti, “è come se avesse un’arma carica in 
mano. Questo è il principio da cui dobbiamo partire per intervenire contro chi, in stato 
d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, uccide degli innocenti. Per questo motivo accolgo 
con favore l’iniziativa dell’associazione Lorenzo Guarnieri e degli altri soggetti promotori di 
introdurre il reato di omicidio stradale, ribadendo la disponibilità della presidenza della 
Commissione Trasporti a coordinare le proposte presenti nella legge di iniziativa popolare con 
quelle del Parlamento. Del resto, il Codice della strada è un cantiere sempre aperto”. 
 
Fonte della notizia: stradafacendo.tgcom.it 

 
 
Morti su strade: renzi, introdurre reato di omicidio stradale 
FIRENZE, 1 giu. - Una raccolta di firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare 
per introdurre modifiche al Codice della Strada e a quello di procedura penale. Obiettivo: 
introdurre il reato di 'omicidio stradale', al posto di 'omicidio colposo' per chi, alla guida, uccide 
qualcuno sotto l'effetto di alcol o droga. E' la proposta di legge presentata oggi a Firenze dal 
sindaco Matteo Renzi, primo firmatario. La pdl e' stata predisposta attraverso un lavoro 
comune fra Associazione Lorenzo Guarnieri, Associazione Gabriele Borgogni, Associazione 
amici e sostenitori della polizia stradale, Comune di Firenze, Polizia Municipale di Firenze e Aci 
Firenze. La proposta e' stata anche presentata al Presidente della Commissione trasporti della 
Camera, Mario Valducci, che si e' dimostrato disponibile a discuterla con le altre associazioni 
che si occupano di sicurezza stradale. Nel caso di lesioni gravi o morte provocate da un 
guidatore di un veicolo che si pone alla guida in condizioni di ebrezza (tasso alcol superiore a 
0,8 g/l) e/o sotto l'effetto della droga la proposta di legge implica, oltre al nuovo reato di 
omicidio stradale, una pena che da 3-10 anni passa a 8-18 anni; da nessuna misura cautelare 
a arresto in flagranza di reato, e il cosiddetto 'ergastolo della patente', ovvero, se verra' 
introdotta la nuova legge a chi uccide sotto effetto di alcol e/o droga sara' tolta definitivamente 
la patente dopo il primo 'omicidio' "E' assurdo - spiega Renzi - che un borseggiatore che viene 
colto in flagranza a rubare un portafoglio su un autobus viene arrestato, e chi uccide con l'auto 
ubriaco o drogato, non si fa neanche un giorno di galera" 
 
Fonte della notizia: agi.it 

 
Incidenti stradali: Renzi, una PDL per 'omicidio' ed 'ergastolo patente'  
FIRENZE, 1 giu - Una legge di iniziativa popolare che veda l'inserimento, nel codice penale, del 
reato di 'omicidio stradale' e un 'ergastolo della patente' per chi provoca un incidente stradale 
mortale mettendosi alla guida sotto gli effetti di droga o alcol. E' quella che parte da Firenze e 
che vede come primo firmatario il sindaco Matteo Renzi (Pd). La proposta di legge rientra nel 



progetto 'David', promosso da Stefano, Stefania e Valentina, i familiari di Lorenzo Guarnieri, il 
giovane di 17 anni morto nella notte tra il 1° e il 2 giugno 2010 in un incidente stradale 
causato da un uomo (risultato ubriaco) alla guida di uno scooter. La proposta di legge chiede, 
tra le altre cose, il riconoscimento di 'omicidio stradale' in sostituzione dell'omicidio colposo che 
viene generalmente imputato oggi ai responsabili di morti sulle strade. In conseguenza di 
questo e' previsto un aumento della pena dagli attuali 3-10 anni a 8-18 anni e comunque 
anche con un patteggiamento o rito abbreviato verrebbe scontato almeno un giorno di carcere 
o di misura restrittiva. Chiesto anche l'arresto in flagranza di reato e un 'ergastolo della 
patente': in pratica la patente dovra' essere revocata definitivamente. ''Oggi - ha detto Renzi - 
e' abbastanza probabile che se ti metti alla guida ubriaco e uccidi qualcuno non fai nemmeno 
un giorno di carcere mentre se vieni scoperto in flagranza a rubare hai molte piu' possibilita' di 
stare in carcere. Noi vogliamo una punizione reale per chi mettendosi alla guida sotto l'influsso 
di alcol o droga diventa a tutti gli effetti un omicida''. La raccolta delle 50 mila firme (anche 
con un sito Internet) partira' subito anche se, ha precisato Renzi, '' se parlamentari la vorranno 
presentare, noi abbiamo segnali molto forti in questo senso, ci fa piacere. Il presidente della 
Commissione trasporti della Camera Mario Balducci ha dato ai genitori di Lorenzo la 
disponibilita' di accogliere la proposta in Parlamento''. Il piano 'David' redatto in collaborazione 
con McKinsey, prevede anche, tra l'altro, uno studio, interventi infrastrutturali, una campagna 
di comunicazione, l'incremento dei controlli con gli etilometri. L'obiettivo dichiarato e' di 
salvare 58 vite umane entro il 2020.  
 
Fonte della notizia: asca.it 

 
Omicidio stradale, Renzi "firma" la legge 
Parte da Firenze la campagna per inasprire le pene sui reati della strada: previsto 
"l'ergastolo della patente" 
Una proposta di legge sull’ ‘omicidio stradale’, fattispecie giuridica oggi inesistente, che mira a 
inasprire le pene per chi guida sotto l’effetto di alcol e droga. Questa l’iniziativa che parte oggi 
dal Comune di Firenze e dall’associazione Lorenzo Guarnieri, intitolata a una giovane vittima di 
un incidente. L’associazione, nata per volontà della famiglia Guarnieri, ha lavorato in pochi 
mesi a un innovativo Piano strategico per la sicurezza stradale per Firenze, un piano che, 
grazie a una metodologia nuova, è estendibile anche ad altre città in Italia. Il progetto è stato 
presentato dal sindaco Matteo Renzi, da Stefano Guarnieri, padre di Lorenzo, e da Gioia Ghezzi 
di McKinsey, società di consulenza che ha contribuito a produrre il piano in un lavoro di 
squadra che ha visto all’opera, negli ultimi sei mesi, polizia municipale, carabinieri, questura, 
polizia stradale, Asaps, università di Firenze, associazioni di vittime, Asl, Aci e molti altri. La 
campagna di comunicazione è curata dal Comune di Firenze con la collaborazione dello studio 
fiorentino Catoni Associati.  
LA PROPOSTA DI LEGGE In sintesi, la proposta di legge vuole introdurre la fattispecie di 
‘omicidio stradale’ per chi uccide guidando sotto l’effetto di alcol e droghe. Le pene 
attualmente previste passerebbero da 3-10 anni a un minimo di 8 a un massimo di 18 anni. Al 
momento non è prevista alcuna misura cautelare e la proposta prevede l’arresto in flagranza di 
reato e l’ ergastolo della patente’, ovvero a chi guida sotto l’effetto dell’alcol e della droga sarà 
tolta definitivamente la patente dopo il primo omicidio. Attualmente, invece, è prevista solo la 
revoca temporanea del permesso di guida. “Questa proposta di legge - ha spiegato il sindaco - 
nasce come una proposta di iniziativa popolare ma abbiamo già preso contatti con la 
commissione trasporti della Camera e non escludiamo che, accanto alla raccolta delle firme, 
possa avviarsi anche un iter parlamentare”. Simbolicamente, lo stesso Renzi ha firmato la 
proposta di legge, seguito dai coniugi Guarnieri. La pdl si può anche firmare on line, sul sito 
www.occhioallastrada.it 
IL PROGETTO DAVID David non è solo uno dei simboli di Firenze ma anche il nome scelto dalla 
famiglia Guarnieri per il progetto complessivo sulla sicurezza stradale. David è un acronimo 
che sta per Dati e analisi (ottimizzazione della raccolta dati sugli incidenti stradali); Aderenza 
alle regole (a partire da più controlli); Vita ed educazione (diffusione di maggiore conoscenza 
delle regole e consapevolezza dei pericoli); Ingegneria (ovvero la messa in sicurezza delle 
infrastrutture e l’incentivazione di nuove tecnologie); Dopo la violenza (supporto alle famiglie e 
formazione degli operatori). L’obiettivo del progetto David è di ridurre, entro il 2020, del 50% 



il numero di decessi e feriti gravi, ovvero salvare salvare almeno 58 vite umane e ridurre di 
1000 unità il numero dei feriti gravi nei prossimi 10 anni. 
IL PIANO STRATEGICO DI SICUREZZA STRADALE Per raggiungere gli obiettivi del progetto 
David il team al lavoro (Comune con polizia municipale e dipartimento di mobilità, forze 
dell’ordine, ospedali, università e associazioni) ha elaborato un Piano strategico di sicurezza 
stradale. Base di partenza: un’elaborata e sistematica raccolta di dati sull’incidentalità 
fiorentina degli ultimi dieci anni. Tra i vari dati, è emerso che ci sono stati 260 morti e almeno 
50 mila feriti, con un costo sociale di 115 milioni di euro l’anno e di danni materiali 120 milioni. 
Il 70% dei morti e feriti sono pedoni e motociclisti. L’87% dei conducenti che causa incidenti 
mortali ha più di 25 anni, e di questi l'80% è maschio. Circa il 30% degli incidenti gravi è 
associabile alla guida in stato di ebbrezza. Dopo la raccolta dati, il Piano ha identificato una 
lista di possibili iniziative e ne ha valutato l’impatto dei costi e dei benefici, selezionando quindi 
le iniziative più efficaci. Il Piano comprende anche una ‘geolocalizzazione’ degli incidenti 
stradali a Firenze. Per esempio è emerso che le strade più incidentate sono via Pistoiese, viale 
Etruria, viale degli Olmi, viale Amedola e Gramsci e viale Strozzi. Tra le prime azioni da 
mettere in capo subito, ci sono gli interventi di traffic calming (introduzione di sistemi per 
rallentare il flusso di traffico, dai dossi artificiali alle chicane), l’illuminazione dei passaggi 
pedonali, l’onda verde semaforica e l'intensificazione dei controlli sulla guida in stato di 
ebrezza. Più a lungo termine sono previsti, ad esempio, interventi sulle rotonde, 
sull’incentivazione del trasporto pubblico, campagne educative, aumento dell’uso di 
telecamere, investimenti infrastrutturali.  
UN ‘REGALO’ PER FIRENZE Il Piano strategico è stato pensato come un ‘regalo’ per il Comune, 
un dono che la famiglia Guarnieri, provata dalla morte del figlio esattamente un anno fa, ha 
voluto realizzare non solo per ricordare Lorenzo ma soprattutto per fare qualcosa di tangibile e 
duraturo perché tragedie come quella avvengano il meno possibile. “Il nostro intento - ha detto 
Stefano Guarnieri - non è repressivo ma di prevenzione. Ogni persona ha diritto di tornare a 
casa sana e salva e la sicurezza sulla strada dovrebbe essere percepita come la sicurezza sul 
lavoro”. “Di fronte a dati emergenziali e un approccio emotivo - ha aggiunto Renzi - noi 
proponiamo un Piano basato su un metodo razionale e vogliamo che la politica assuma il tema 
della sicurezza stradale non come uno tra tanti ma come uno tra quelli fondamentali”. “Non 
dimentichiamo - ha evidenziato - che gli incidenti stradali, oltre al dramma sociale, hanno 
anche un pesante risvolto economico, ovvero costano 40 miliardi di euro l’anno, oltre il 2% del 
Pil italiano”. 
 
Fonte della notizia: intoscana.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
La Municipale di Roma cambia nome 
01.06.2011 - I pizzardoni cambiano nome. I vigili di Roma già dal 2 giugno gireranno con una 
nuova scritta identificativa su vetture e accessori vari: Polizia di Roma Capitale.  Il vigile 
diventa "poliziotto" di Roma; e anche se "poliziotto" (anche se municipale) il vigile in fondo lo è 
sempre stato per noi, diciamocelo, il vigile è piuttosto una presenza (molesta se commina 
multe) accessibile, un confidente, quasi, dei mali con cui il traffico di Roma ci pressa 
quotidianamente. A portata di mano per indicazioni stradali quando ti perdi nel traffico, 
confessore di soste vietate ("lascio un minutino la macchina lì, che c'ho il ragazzino all'asilo, 
faccio subitosubito"), assolutore finale, a volte, quando lo supplichi di cancellare la 
contravvenzione scodellata fresca fresca sul parabrezza.  Non più Polizia Municipale, insomma, 
e già immaginiamo come forse fra qualche tempo perderemo l'abitudine dell'insulto sintetico e 
(liberatorio) de "la Municipale" che ti ha fatto la multa proprioinqueicinqueminutilì in cui eri in 
doppia fila per comprare al volo il giornale. E chissà se ci abitueremo mai a chiamarli così: 
poliziotti di Roma Capitale. 
 
Fonte della notizia: polizialocale.it 

 
 



Sicurezza stradale: a giugno una nuova campagna di Autostrade per l'Italia  
01.06.2011 - “Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un pò. E poi ti saluto per sempre” è lo 
slogan che Autostrade per l’Italia ha scelto per  accompagnare  il  mese di giugno dedicato 
alla  sensibilizzazione degli automobilisti  sull’importanza  di  mantenere la concentrazione 
quando si è alla guida della propria auto evitando ogni tipo di distrazione. L’iniziativa  fa  
parte   della  campagna  informativa  “I  12  mesi  della Sicurezza  Stradale” a cui partecipano, 
insieme ad Autostrade per l’Italia, i   partner  della  Consulta  per  la  Sicurezza  -  Polizia  
Stradale,  le Associazioni   dei   Consumatori   Adiconsum,  Adoc,  Adusbef,  Codacons  e 
Federconsumatori, Asaps, Quattroruote – il CCISS, RTL 102.5. Il  telefono cellulare è tra le 
principali cause di distrazione al volante. Mandare  o  leggere un sms infatti può addirittura 
quadruplicare il rischio di provocare incidenti, ma il cellulare non è l’unico nemico della guida in 
sicurezza.  Chi, trovandosi al volante, usa contemporaneamente un qualsiasi dispositivo  
elettronico  (radio, navigatore, sistemi audio portatili etc.) aumenta  di  4  volte  il  rischio di 
causare incidenti riducendo del 50% i tempi  di reazione. La soglia di attenzione diventa così 
simile a quella di chi  guida  dopo aver assunto alcool. Basti pensare che due soli secondi di 
distrazione  ad  una velocità di 40 km/h comportano la perdita di controllo dell’auto  per  20 
metri lineari causando in questo modo un rischio elevato sia  per  chi  guida,  sia   per  altre  
vetture o per pedoni  eventualmente presenti nelle vicinanze. Se si viaggia in autostrada, 
anche 1 solo secondo di distrazione può essere fatale, dato che a 130 km/h la perdita di 
controllo raggiunge i 36 metri. L’aumento  delle  dotazioni  e  degli  strumenti  di  
intrattenimento per i passeggeri  insieme  ad  alcune  cattive  abitudini perpetuate da parte dei 
guidatori  come  mangiare, fumare, bere o addirittura leggere il giornale e truccarsi  sono  
quindi  cause  primarie  di  distrazione  e di conseguenza fattori  spesso  determinanti quando 
si parla di incidentalità. Guidare con prudenza  evitando  di  distrarsi  è  indispensabile 
soprattutto nei tratti rettilinei  e  in  condizioni  di  scarso  traffico  dove la percezione del 
rischio  si  abbassa  a  discapito della sicurezza. Nei tratti autostradali maggiormente   
scorrevoli   è  quindi  assolutamente  necessario  mantenere l’attenzione  alla  guida  e  
rispettare  i  principali  limiti di velocità imposti  alle  auto  e  le  conseguenti  distanze di 
sicurezza necessarie a garantire uno spazio di frenata sufficiente ad evitare incidenti: a 130 
km/h in autostrada 150 metri su fondo asciutto, a 110 km/h in autostrada 150 metri su fondo 
bagnato. “Spesso  non si valuta con la giusta considerazione quanto siano pericolosi pochi  
secondi  di  disattenzione  al  volante.  – commenta il Condirettore Generale di Autostrade per 
l’Italia, Lorenzo Lo Presti –  Per prevenire gli incidenti  è  di fondamentale importanza 
mantenere sempre la concentrazione quando  si  è  alla  guida  e’  limitare  al massimo  l’uso 
dei dispositivi elettronici,  causa  primaria di distrazione insieme ad altri comportamenti non 
compatibili con una guida in sicurezza”. 
 
Fonte della notizia: trasporti-italia.com 

 
 
Incidente stradale, ad Arcola simulazioni per educare i giovani alla sicurezza 
VAL DI MAGRA - VAL DI VARA 01.06.2011 -  Una manovra di simulazione di incidente stradale 
per spiegare agli studenti i rischi della strada. Educare alla sicurezza è una priorità. E' questa 
la filosofia alla base della manifestazione che si è svolta sabato 28 maggio alle ore 9 nell’area 
verde antistante la Pubblica Assistenza Humanitas di Arcola. Alla simulazione hanno 
partecipato i ragazzi delle classi terza C e D delle medie di Romito, che a breve dovranno 
sostenere l’esame per il conseguimento del patentino per la guida dello scooter. In particolare 
gli animatori della Croce Rossa di Ameglia, hanno rappresentato quello che può accadere 
viaggiando in due in motorino e per di più senza il casco. La simulazione ha coinvolto anche il 
Comando di Polizia Municipale del Comune e un’equipaggio della Pubblica Assistenza 
Humanitas di Romito Magra. La dimostrazione ha fatto capire quali sono i meccanismi che 
vengono adottati dai professionisti del pronto soccorso per valutare la gravità dell'evento, chi 
far intervenire e come. Ma l'attività è anche servita per descrivere quali sono gli elementi utili 
della telefonata da effettuare al 118 in caso di incidente stradale.  Dietro le quinte infatti 
"lavora" una macchina estremamente complessa che annovera tra i suoi ingranaggi non solo la 
componente sanitaria, ma anche le forze dell'ordine. La simulazione ha chiuso la settimana 
dedicata alla Sicurezza, organizzata da Comune di Arcola, Inail ed Anmil. Questi i nomi dei 
protagonisti: per la Croce Rossa Michele Lattanzio, Ilenia Garau, Manuela Bragazzi e Diego 



Tomba. Per la Pubblica Assistenza: Gianluca Dell’Amico, Adorno Rolla, Federico Severi, Roberto 
Sposito. Comando Vigili di Arcola Milka Bertoloni e Sabrina Fabbi. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 
Automobilisti sempre più attenti alla sicurezza 
Ma gli italiani conoscono meno degli europei i dispositivi contro gli incidenti 
di Eleonora Lilli 
31.05.2011 - Gli automobilisti europei sono sempre più competenti in materia di sicurezza. 
Rispetto al 2009, quando l'ACI organizzava a Roma la prima edizione di eSafety Challenge, la 
consapevolezza dei patentati sull'utilità dei dispositivi per prevenire gli incidenti è cresciuta del 
10%. Tuttavia, come ha sottolineato oggi a Vienna in occasione della terza edizione di eSafety 
Challenge il presidente dell'ACI, Enrico Gelpi, ancora in pochi sono disposti a spendere di più 
per dotare l'auto di avanzati sistemi per la sicurezza stradale, sebbene l'80% dei conducenti 
dichiari di aver affrontato almeno una volta una situazione di grave pericolo al volante. "Ciò 
evidenzia quanto c’è ancora da fare sul piano della formazione, con l'aiuto anche delle Case 
automobilistiche", ha detto Gelpi, presentando alla manifestazione a cui ha partecipato anche il 
campione del mondo F1, Sebastian Vettel, i risultati di una ricerca condotta dall'ACI e dagli 
altri Automobile Club internazionali sulla conoscenza di questi dispositivi tra gli automobilisti 
d'Europa.  
ITALIANI, PROMOSSI E BOCCIATI 
L'avvisatore del superamento dei limiti di velocità (speed alert) è l’unico dispositivo conosciuto 
più in Italia che nel resto d’Europa: sa bene che cos'è il 66% degli automobilisti intervistati in 
Italia contro il 64% raccolto in media in Europa. Su tutti gli altri dispositivi per evitare gli 
incidenti gli automobilisti stranieri sono più preparati di noi. Sul controllo elettronico della 
stabilità siamo pari (62%), ma sui dispositivi frenata di emergenza gli altri europei ci battono 
57% a 53%; sul monitor dei punti ciechi 47% a 26%; sull'avviso deviazione corsia di marcia 
46% a 34% e sui fari adattivi 59% a 50%. "Gli automobilisti non devono però sopravvalutare 
le capacità dell'elettronica: su strada serve sempre un comportamento responsabile e 
prudente", ha ricordato Gelpi, chiedendo alle case e ai concessionari un doppio sforzo: ai primi 
di rendere subito disponibili queste tecnologie su tutti i nuovi modelli di auto, non soltanto in 
quelli di alta gamma; e agli addetti alle vendite di promuovere con più incisività i dispositivi 
utili ad evitare gli incidenti. 
LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO 
Del resto dallo studio è anche emerso che la sicurezza è divenuta il primo fattore di scelta 
nell'acquisto di un'auto nuova. Addirittura è stata valutata più importante dei consumi ridotti di 
carburante e dei bassi costi chilometrici. Se, abbattuto l'ostacolo economico e superata 
l'ignoranza, tutti i veicoli circolanti in Europa fossero dotati ad esempio di ESC si 
risparmierebbero ogni anno 4.000 morti e 100.000 feriti. Con il dispositivo per la frenata di 
emergenza si eviterebbero 3 tamponamenti su 4. "Ogni volta che si saliamo a bordo di un’auto 
corriamo il rischio di rimanere coinvolti in un incidente stradale - ha detto il presidente della 
Federazione Internazionale dell’Automobile, Jean Todt - e perciò abbiamo bisogno di tutto 
l’aiuto che la tecnologia è in grado di offrirci per compensare i nostri errori al volante. E’ 
fondamentale che gli automobilisti, soprattutto i neopatentati, siano consapevoli 
dell’importanza dei dispositivi in grado di prevenire gli incidenti". 
 
Fonte della notizia: omniauto.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Tre etti di cocaina nell’auto: due uomini finiscono in cella 
Un posto di blocco sull’Aurelia ferma l’utilitaria che stava rientrando da Barcellona 
di Luca Mantiglioni 
GROSSETO, 1 giugno 2011 - Speravano che l’abbondante quantità di paprika e il gasolio con il 
quale avevano bagnato il paraurti posteriore potessero coprire al fiuto delle unità cinofile, in 
caso di controllo, l’odore della cocaina (313 grammi) che avevano nascosto nell’auto. Il 



problema — per loro, ovviamente — è che la Renault Clio sulla quale stavano tornando da 
Barcellona è stata fermata nei pressi di Orbetello da un posto di blocco della Polizia stradale 
che, una volta letto il 'curriculum' dei due uomini identificati, insospettita dalla presenza della 
paprika e dal comportamento un po’ troppo nervoso di uno dei due uomini, ha deciso che quel 
controllo dovesse essere approfondito. Così l’utilitaria che stava viaggiando verso Roma è stata 
fatta tornare indietro per raggiungere la sede della Polstrada, nel palazzo della Questura, e lì — 
anche con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di finanza e del personale della Scientifica 
— è iniziato un chek-in molto più tecnico e accurato. Fino a quando, nascosto tra il paraurti e 
la scocca dell’auto, i poliziotti hanno trovato un calzettone da uomo contenente un involucro 
pieno di polvere bianca, risultata essere — appunto — cocaina pura. Una volta tagliata e 
ridotta in dosi, sul mercato avrebbe fruttato una somma vicina ai centomila euro. I due sono 
stati arrestati e adesso F.M. (59 anni) e G.C. (51), entrambi residenti in provincia di Roma, si 
trovano nel carcere di via Saffi in attesa della convalida del provvedimento. ''Il controllo — 
spiega Nicola Manzari, comandante provinciale della Polstrada — rientrava in una di quelle 
attività di routine che disponiamo sulle nostre strade e sabato mattina erano impegnate le 
pattuglie di Grosseto e Orbetello nonché il personale della squadra di Polizia giudiziaria. Una 
verifica sui loro nomi ha consentito di scoprire che si trattativa di due personaggi ben noti alle 
Forze dell’ordine. Questo elemento e il loro nervosismo ha fatto quindi decidere di non 
interrompere lì l’attività di controllo''. I due stavano rientrando dalla Spagna, perché i poliziotti 
hanno trovato alcuni tagliandi del casinò di Barcellona e anche una ricevuta di un albergo della 
stessa città catalana dove i due hanno comunque ammesso di essere stati, anche se lo scopo 
del viaggio — hanno detto — era stato quello di ''andare a vedere il gran premio''. Una volta 
scoperta la droga (benché non sia possibile sapere se sia stata acquistata in Spagna o altrove) 
avrebbero raccontato di doverla portare a Roma e di dover attendere altre indicazioni sulla 
persona alla quale doveva essere consegnata. Insomma, secondo la loro versione, avrebbero 
svolto il ruolo di galoppini. Le indagini sono tutt’altro che concluse e la Polstrada spera di 
ricavare altri elementi utili dall’analisi dei tabulati dei tre telefoni cellulari trovati e sequestrati 
insieme a 500 euro in contanti. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
  

 
Bullismo Denunciate dalla Polizia due ragazzine che frequentano la scuola media nel 
capoluogo Sono accusate di aver commesso un furto e di aver tentato di strappare la 
borsa a una avvocatessa 
Marinavano la scuola per rubare 
Le ragazze erano guidate da una donna che indicava loro i bersagli da colpire 
di Roberto Bressone  
RIETI 02.06.2011 - Marinavano la scuola ma anziché rifugiarsi nei bar o andare a spasso nei 
parchi della città mettevano a segno scippi, borseggi e furti in pieno centro e sotto la luce del 
sole. Un caso che ha fatto rimanere allibiti anche i poliziotti, non tanto per il fatto nella sua 
natura ma perché a compierlo erano due studentesse minorenni delle scuole medie guidate in 
cabina di regia da una donna. Le due 14enni dopo aver marinato la scuola si erano subito 
messe all'opera rubando all'interno della casa di un contadino e poi tentando di scippare una 
donna, un'avvocatessa reatina nei pressi del Tribunale. Tentativo poi fallito per la pronta 
reazione della vittima. Intanto sulle loro tracce si sono messi gli investigatori della Squadra 
Mobile che, unitamente alla collaborazione con il personale della polizia stradale, le hanno 
rintracciate mentre stavano per compiere un nuovo scippo ai danni di un'anziana nel quartiere 
di Regina Pacis. Ciò che ha ulteriormente stupito gli agenti nel corso del pedinamento è stato il 
fatto che le due baby scippatrici venivano seguite a distanza da un'autovettura condotta da 
una donna, M. C., di anni 47, rivelatasi poi la «mente» delle attività criminali poste in essere 
dalle ragazze, in quanto, era lei che sceglieva le vittime e indicava loro quali persone scippare. 
Le due minorenni, denunciate per furto con strappo, sono state riaffidate ai loro genitori 
mentre la donna, oltre che rispondere in concorso del reato di scippo, avrà a suo carico 
l'aggravante prevista per aver determinato dei minori a commettere un reato. «Sono rimasti 
allibiti gli stessi uomini della Mobile - ha commentato il Questore Carlo Casini - trovandosi di 
fronte due ragazzine delle medie. Per fortuna nessuno si è fatto male: le conseguenze di scippi 
a persone anziani sono infatti spesso gravi». 



 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
SALVATAGGI 
 
Esclusa da sfilata scuola, 16enne salvata polizia su argine 
Dopo essersi ubriacata voleva gettarsi nel Sile a Treviso 
TREVISO, 1 GIU - Esclusa dalla partecipazione ad una sfilata di moda organizzata dalla scuola, 
una ragazza trevigiana 16enne e' stata messa in salvo dalla Polizia mentre, ubriaca, si 
sporgeva sull'argine del Sile, nel centro di Treviso. E' accaduto la scorsa notte. La giovane e' 
stata subito trasferita all'ospedale di Treviso dove e' stata trattenuta per la forte quantita' di 
superalcolici assunti. I genitori ed una amica hanno confermato che era molto provata dal fatto 
di essere stata esclusa - pare per una questione di peso - da una sfilata di moda promossa 
dalla scuola in cui e' iscritta. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Magliana, tenta suicidio sdraiata su binari metro: salvata da militari 
ROMA 01.06.2011 - Si era sdraiata sui binari della metropolitana, nella stazione Eur Magliana, 
aspettando l'arrivo di un convoglio per farla finita. La donna, una romana di 43 anni con 
problemi psichici, é stata tratta in salvo da un carabiniere della stazione San Sebastiano che 
assieme a due militari dei Granatieri di Sardegna dell'esercito sono scesi sulle rotaie e l'hanno 
riportata sulla banchina. E' accaduto stamattina. Ad attirare l'attenzione dei militari, in servizio 
di pattugliamento nella stazione nell'ambito del progetto "Strade sicure", sono state le grida di 
alcune persone. La donna, visibilmente sotto schock, è stata trasportata all'ospedale 
Sant'Eugenio per le cure del caso. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
IL CASO 
Scarcerato pirata della strada ubriaco ha ucciso 15enne in bici 
La decisione, presa dal gip di Velletri, ha suscitato molte polemiche. Domenica 
scorsa, a Nettuno, il romeno al volante di una Ford Mondeo ha investito Mattia 
mentre stava tornando a casa 
ROMA 02.06.2011 - E' stato scarcerato il romeno che domenica scorsa ha travolto e ucciso, 
guidando ubriaco la sua auto, un ragazzino che andava in bici a Nettuno, vicino a Roma. La 
decisione, presa dal gip di Velletri ha suscitato molte polemiche. Per il romeno, che al 
momento dell'incidente aveva un tasso alcolemico doppio oltre il limite consentito, è stato 
disposto l'obbligo di dimora dalle 18 alle 8. Alla guida di una Ford Mondeo priva di 
assicurazione, la sera di domenica scorsa, il pirata della strada ha travolto e ucciso Mattia, 16 
anni, ed è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio colposo, omissione di soccorso 
e guida in stato di ebbrezza. Sentendosi braccato dai militari di Nettuno che erano sulle sue 
tracce, si è presentato in caserma assieme ad altri suoi due amici romeni di 41 e 37 anni che 
erano nell'auto con lui al momento dell'incidente, che sono stati denunciati per omissione di 
soccorso. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'auto ha invaso la corsia opposta 
investendo e uccidendo il ragazzino in bicicletta. I carabinieri erano sulle tracce dei responsabili 
grazie ad alcune testimonianze ottenute nelle ore dopo l'incidente. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
Piazza Gran Madre, uomo investito da un pirata della strada: è grave 



In corso Casale all'incrocio con piazza Gran Madre due autovetture, una Lancia Y e 
una Fiat Palio, hanno investito un uomo. E' successo all'1 di notte. Il conducente 
della Palio si è dato alla fuga 
TORINO 02.06.2011 - Pirata della strada in pieno centro a Torino nella notte tra l'1 e il 2 
giugno. All'una circa in corso Casale all’incrocio con piazza Gran Madre due autovetture, una 
Lancia Y e una Fiat Palio, hanno investito A.L., italiano. Il conducente della Palio si è dato alla 
fuga, a bordo del veicolo, facendo perdere le proprie tracce. L’infortunato è stato trasportato 
per le cure del caso presso il Pronto Soccorso del C.T.O. dove è ricoverato in prognosi 
riservata: ha riportato gravi ferite. Ai rilievi hanno provveduto gli Agenti della Squadra 
Infortunistica del Comando Polizia Municipale Torino. Sono in corso indagini per rintracciare 
l'automobilista che si è dato alla fuga: gli agenti sono già sulle sue tracce. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
CONTROMANO 
 
Auto imbocca tangenziale contromano a Vicenza, muore 25enne 
VICENZA, 2 giu. - (Adnkronos) - E' finita in tragedia la serata di tre giovani che rientravano a 
casa dopo una serata trascorsa in due locali. Una coppia di ragazzi, a bordo di una Polo, per 
cause ancora da accertare, questa mattina intorno alle 4 ha imboccato contromano la 
tangenziale di Vicenza dall'entrata di Torri di Quartesolo. Al km 7+432 la Polo si e' scontrata 
con una Minicooper che viaggiava nel giusto senso di marcia: il conducente, Alex Di Stefano, 
25 anni, e' morto sul colpo mentre i due giovani sono stati ricoverati in ospedale in prognosi 
riservata ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia 
stradale di Bassano del Grappa e di Vicenza, che stanno svolgendo accertamenti. Si attende 
l'esito dell'alcol e del drug test che dovranno accertare se al momento dell'incidente il 
conducente della Polo guidasse in stato di alterazione psicofisica. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Michela Salvalaggio schiacciata dall’auto a Camposampiero, il marito: “Donati gli 
organi, sabato i funerali” 
CAMPODARSEGO 02.06.2011 -  “Una tragedia, abbiamo due bimbi piccoli e la figura di Michela 
era per noi fondamentale”. E’ questo il ricordo di Rudi Bonaldo, marito di Michela Salvalaggio la 
giovane mamma morta schiacciata dall’auto scivolata nel parcheggio dell’asilo nido di 
Camposampiero. Probabilmente parcheggiata senza freno a mano o senza la marcia inserita 
nel cambio automatico, l’auto ha preso velocità lungo la piccola rampa. “So che lei era scesa 
per chiudere il cancello secondo il regolamento dell’asilo e non si è accorta che la macchina 
arrivava dietro e l’ha schiacciata”. Il dolore del marito, che gestisce il Bar Riviera in centro, è 
immenso. “Per fortuna ho genitori e una sorella forti” dice tra le lacrime. Ha deciso di donare 
gli organi della 35 enne ma non gli occhi: “Voglio che da lassù continui a guardare i suoi figli”. 
L’asilo resta chiuso e l’area è ancora sotto sequestro per consentire la ricostruzione 
dell’incidente. I funerali verranno celebrati sabato alle 11.00 a Fiumicello. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 

 
Incidenti stradali: a Montescaglioso morto un giovane 19enne 
L'auto e' finita fuori strada facendo un salto di oltre 30 metri 
MATERA, 2 GIU - Un giovane - Pasquale Antezza, di 19 anni - e' morto la notte scorsa in un 
incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - alla periferia di 
Montescaglioso (Matera). Secondo quanto si e' appreso, Antezza era alla guida di una 
''Volkswagen Derby'' che e' uscita fuori strada facendo un salto di oltre 30 metri: il giovane e' 
morto all'istante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri 
che stanno facendo le verifiche per accertare le cause dell'incidente. 



 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Scontro fra biciclette, muore 89enne  
La vittima, Cesare Butturini, è caduto nel contatto con un ragazzino che stava 
andando a scuola 
VOBARNO 02.06.2011 – È finito in tragedia, con la morte di un anziano, uno scontro fortuito 
tra due ciclisti sulle strade di Vobarno. È successo ieri mattina presto. La vittima, Cesare 
Butturini, 90 anni da compiere a settembre aveva una salute invidiabile tanto da vivere solo e 
autosufficiente. Era uscito di casa in bicicletta, ma mentre stava percorrendo via Agro, a poca 
distanza da via Catazzi dove abitava nel centro storico di Vobarno, ecco lo scontro con un 
16enne che, anch'egli in bici, stava andando a scuola. Uno scontro in apparenza da poco, visto 
che il giovane neanche è caduto dalla bicicletta. Ma Butturini, i cui tempi di reazione, a 90 
anni, non sono gli stessi di un 16enne, è invece caduto con violenza sull'asfalto picchiando 
testa e torace. Sono intervenute l'ambulanza dell'Anc di Roè Volciano e la medicalizzata di 
Nozza di Vestone, e l'anziano è stato portato all'ospedale di Gavardo, mentre ad effettuare i 
rilievi sull'incidente per stabilire la dinamica, ha provveduto una pattuglia della Polizia Locale 
del Consorzio valsabbino, che ha sede proprio lì vicino. In breve le condizioni di Butturini sono 
precipitate, e i medici hanno allora disposto il suo trasferimento al Civile di Brescia. Dove 
purtroppo, attorno alle 16, il cuore del 90enne si è fermato per sempre.  Cesare Butturini, 
classe 1921, ha sempre fatto il contadino con passione, tranne un breve periodo alla 
Carpenteria Meccanica Almici di Vobarno. In guerra era stato tra i partigiani rifugiatisi sul 
monte Stino. Venne catturato assieme al fratello Bernardo, a Enrico Federici, Giulio De Martin e 
Mario Boldini. Quest'ultimo fu poi fucilato, mentre gli altri riuscirono a salvare la pelle. 
Momennti avventurosi e terribili. Sposatosi nel 1948, Butturini ha una figlia Anna Lisa, che 
viveva nella stessa casa ma non nello stesso appartamento, vista l'ottima autonomia 
dell'anziano dopo che, 23 anni fa, era diventato vedovo. La sua grande passione era la 
bicicletta, acui non aveva mai voluto rinunciare. I funerali si svolgeranno domani alle ore 16. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 
Scontro tra un'auto e un furgone: muore un 70enne 
La dinamica è ancora al vaglio delle polizia stradale 
02.06.2011 - Un 68enne di Fondi, L.M., è deceduto in un incidente stradale avvenuto tra 
Terracina e Monte San Biagio. L'uomo era alla guida di una Peugeout quando si è scontrato 
contro un furgone sulla via Appia, in località Parchi. La dinamica è ancora al vaglio delle polizia 
stradale. 
 
Fonte della notizia: ilfaroonline.it 

 
Napoli: compra un'Harley Davidson e si scontra con auto alla rotonda Diaz gravi due 
giovani 
di Melina Chiapparino 
NAPOLI 02.06.2011 - Un'altra notte è stata segnata da un grave incidente avvenuto ieri, poco 
distante dall'affollatissimo lungomare partenopeo. Uno scontro frontale tra un'automobile ed 
una moto, all'altezza della Rotonda Diaz, ha messo a rischio la vita di due giovani napoletani. Il 
centauro, Vincenzo di 31 anni, che guidava la moto di grossa cilindrata è in coma, la sua 
prognosi è riservata, mentre la donna di 34 anni che viaggiava con lui, rischia l'amputazione di 
una gamba. Maria R., questo il nome della passeggera, molto probabilmente è finita sotto la 
moto, accusando un violento schiacciamento di uno degli arti inferiori che, se non dovesse 
essere recuperato, potrebbe perdere. Le vittime, entrambi napoletani, secondo i primi 
accertamenti, non indossavano i caschi di protezione, condizione che ha causato il forte trauma 
cranico al ragazzo. Era da poco trascorsa la mezzanotte quando uno schianto è rimbombato a 
piazza della Repubblica e i due mezzi si sono ritrovati incastrati. Nell'impatto, i due giovani 
sono sbalzati dalla moto e ancora sono da chiarire le dinamiche che hanno comportato la 
brutalità dello scontro. Sui giovani verranno effettuati anche gli esami tossicologici per 
accertare o scongiurare, eventualmente, la possibilità che il centauro guidasse in preda a 
condizioni psicofisiche alterate. Una delle ipotesi al vaglio delle autorità competenti, è quella 



che vede il motociclista impegnato nella «gimkana» tra le auto per raggiungere il lungomare di 
via Caracciolo, una manovra che potrebbe avergli impedito di porre la giusta attenzione ai 
semafori della piazza impattando con l'automobile. Ma, in realtà, i rilievi stradali devono ancora 
fornire le risposte sulle manovre esatte compiute dai guidatori. Probabilmente i mezzi non 
viaggiavano a velocità eccessive, ma l'assenza degli elmetti di protezione dei centauri ha 
pregiudicato fatalmente il loro destino. L'automobilista, che non ha riportato alcun danno, è 
stato trattenuto sul luogo dell'incidente per fornire la sua testimonianza sull'accaduto e, 
contestualmente, gli inquirenti hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Un altro 
giovanissimo rischia la vita, a distanza di pochissimi giorni da un simile incidente avvenuto a 
Pianura, all'incrocio tra via Marano e via Capelli, dove due ragazzi hanno perso la vita. Anche 
in quel caso i giovani non indossavano il casco di protezione. Altra fatalità: Vincenzo si era 
comprato l'Harley Davidson, con la quale ha fatto l'incidente, nel pomeriggio di ieri. Un affare, 
una moto praticamente nuova venduta da un amico. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Auto in scarpata, ferita una ragazza 
VARIGOTTI 02.06.2011 - Incidente stradale a Varigotti, in provincia di Savona, dove intorno 
alle 4.30 di questa notte un'auto è voplata in una scarpata precipitando per circa 25 metri. A 
bordo dell'auto quattro persone, due uomini e due donne, delle quali una è rimasta ferita in 
maniera lieve ed è stata trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure.  Ancora ignote le cause 
dell'incidente. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per recuperare il mezzo. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 

 
Incidenti stradali: perde controllo scooter, gamba amputata 
A Taggia, uomo sottoposto a intervento chirurgico 
TAGGIA (IMPERIA), 2 GIU - Un uomo di 41 anni ha subito la parziale amputazione della gamba 
sinistra per aver sbattuto contro lo spartitraffico dopo aver perso il controllo della sua moto. E' 
successo oggi, poco dopo le 13, a Taggia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era in sella 
al suo T-Max quando ha perso il controllo del mezzo. Prima lo scooterista ha sbattuto contro un 
palo poi e' caduto a terra e ha picchiato la gamba contro spartitraffico. Sul posto i medici del 
118 e i carabinieri per i rilievi. Trasportato all'ospedale di Imperia, e' stato sottoposto a un 
intervento di chirurgia vascolare nel tentativo di salvare l'arto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Riccione - Vicesindaco travolto in bicicletta 
Stefano Dradi, avvocato e amministratore di Morciano, ricoverato al "Bufalini" dopo 
essere stato tamponato sulla Sp 17 
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Il vicesindaco di Morciano, Stefano Dradi, è stato coinvolto 
questa mattina alle 7.40 in un pericoloso incidente stradale. Fortunatamente, nonostante la 
dinamica, l'avvocato se la caverà con una prognosi favorevole, ma è stata comunque tanta la 
paura per le condizioni dell'uomo negli istanti successivi all'impatto. Al momento dell'incidente, 
Dradi era in sella alla sua bicicletta da corsa e procedeva da Morciano a San Giovanni in 
Marignano lungo la Sp 17. Erano le 7.40 del mattino e il vicesindaco pedalava da solo. Il suo 
gruppo di amici, partito con minuti di anticipo, l'avrebbe raggiunto poco dopo a valle. Dradi è 
stato investito poche centinaia di metri dopo essere entrato nel territorio di San Giovanni, è 
stato tamponato da un'automobile condotta da un lavoratore che stava facendo rientro a casa 
a Cattolica. Tamponato e sbalzato a terra in una carambola tanto grave, da aver imposto 
immediatamente l'intervento dell'elisoccorso di Bologna. Il frenetico lavoro dei soccorritori si è 
concluso con il decollo dell'elicottero con il paziente a bordo alla volta dell'ospedale di Cesena. I 
primi esami disposti al pronto soccorso hanno però tranquillizzato sulle condizioni del 
vicesindaco, vittima di alcune fratture ma non in pericolo di vita. A suo carico verrà disposto un 
ricovero cautelativo. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 



Vasto. Mattinata di incidenti: anziana investita e giovane centauro ferito 
02.06.2011 - Mattinata di incidenti a Vasto: due gli episodi principali. In via Ciccarone, 
all’altezza dell’incrocio con via San Giovanni da Capestrano ai Salesiani, un’anziana di 80 anni 
è stata investita su un attraversamento pedonale da un’auto condotta da un uomo di Vasto. 
Sul posto 118 per i soccorsi e Polizia Municipale per i rilievi di legge. La donna si è fratturata 
un femore e presentava un taglio ad un’arcata sopraccigliare. Quasi uno stesso ‘bollettino’, in 
termini di ferite, per un giovane centauro coinvolto in un urto con un’auto all’altezza del 
crocevia tra corso Mazzini e via San Rocco. Il ragazzo, caduto a terra dopo l’impatto tra i 
mezzi, si è fratturato pure lui il femore e presentava problemi alla schiena ed al collo. In 
azione, anche in questo caso, un’ambulanza del servizio 118 dell’ospedale ‘San Pio da 
Pietrelcina’ ed una pattuglia della Polizia Municipale per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: quiquotidiano.it 

 
Incidenti: tir si ribalta su A14 tra Faenza e Forli' in direzione Ancona 
Roma, 2 giu. - (Adnkronos) - Autostrade per l'Italia comunica che alle 8.15 si e' risolto 
l'incidente sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Faenza e Forli' al km 78 in direzione 
Ancona, che ha visto coinvolto un solo mezzo pesante. A causa del sinistro, il rimorchio del 
mezzo pesante si e' ribaltato facendo fuoriuscire sul piano viabile il carico, costituito da 
truciolato di legno. Sul luogo, dove alle 8.30 si circolava sulle 3 corsie disponibili, sono 
intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale 
della direzione terzo Tronco di Bologna e si registrano circa 10 km di coda verso Ancona. 
Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Ancona, di 
uscire a Faenza e rientrare a Forli' dopo aver percorso la viabilita' ordinaria. In alternativa e' 
possibile uscire a Ravenna, percorrere la Strada Statale 16 adriatica e rientrare in autostrada a 
Forli'. Costanti aggiornamenti sulle condizioni di viabilita' vengono diramati da Isoradio 103.3 
Fm, Rtl 102.5 Fm, attraverso i pannelli a messaggio variabile ed sul network Tv infomoving in 
Area di Servizio. Per ulteriori informazioni Autostrade consiglia di chiamare il call center al 
numero 840-04.21.21. 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 

 
Realmonte, camion cisterna di traverso sulla Ss 115: nessun ferito 
02.06.2011 - Un camion cisterna per cause ancora in corso di accertamento si è messo di 
traverso in mezzo alla strada statale 115, in territorio di Realmonte, provocando un lungo 
blocco della circolazione. Non ci sono feriti. Il manto stradale scivoloso potrebbe essere tra le 
cause dell’incidente. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia stradale di Agrigento 
e Sciacca, che hanno chiuso il tratto interessato in entrambi i sensi di marcia per provvedere 
alla rimozione del mezzo. Intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale 
di Agrigento, che con l’ausilio di una gru hanno rimosso il mezzo pesante. Gli agenti della 
Polstrada hanno effettuato i rilievi. Dai primi accertamenti l’autista del camion cisterna carico 
di carburante in prossimità di una curva, avrebbe perso il contro del mezzo, finendo di 
traverso. La motrice si è completamente staccata dalla cisterna. I carabinieri delle stazioni di 
Porto Empedocle e Realmonte si sono occupati della viabilità. Il traffico è stato deviato su altri 
tratti stradali secondari, per evitare che l’arrivo di altri mezzi pesanti potesse creare ulteriori 
disagi alla circolazione. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 

 
Incidente stradale mortale alla periferia di Perugia  
Auto contro albero, la vittima un 63enne 
PERUGIA, 1 GIU - Un uomo di 63 anni, residente nella zona di San Vetturino, periferia sud di 
Perugia, e' morto in un incidente stradale avvenuto stamani, poco prima delle 10, lungo la 
strada che collega proprio San Vetturino con Ponte della Pietra: la vettura che stava guidando, 
una Hyundai, dopo aver sbandato si e' schiantata contro un albero. Sono intervenuti i vigili del 
fuoco e la polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
Saccologno, malore alla guida si schianta con l’auto e muore Antonio Rampazzo 
SACCOLONGO 01.06.2011 - Molto probabilmente un malore alla guida, forse un infarto, ha 
causato l’incidente stradale nel quale ha perso la vita Antonio Rampazzo, 54 enne di Brusegana 
nell’hinterland di Padova. L’uomo, alla guida della sua Renault Scenic, è uscito di strada 
mentre percorreva via Piave a Creola di Saccolongo. L’incidente nel tardo pomeriggio e in un 
primo momento pareva non potesse avere gravi conseguenze per Rampazzo. Sul posto gli 
uomini della polizia stradale e il Suem. Dopo qualche ora le sue condizioni si sono aggravate. 
Antonio Rampazzo è morto in serata. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della 
polstrada intervenuti sul posto, sembra che l’uomo abbia avuto un infarto mentre guidava. 
Proprio il malore potrebbe aver causato la fuoriuscita autonoma dell’auto e lo schianto mortale. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 

 
In scooter contro un’auto: evita per un soffio di essere travolto da altre vetture 
IMOLA 01.06.2011 - Un giovane scooterista di Imola è uscito incolume da un incidente stradale 
che solo per puro caso non si è trasformato in una sciagura. Il ragazzo, un minorenne, intorno 
alle 16 era alla guida dello scooter e procedeva in direzione di Imola quando, giunto all’incrocio 
con via Martiri di Felisio, si è trovato di fronte ad un’automobile che stava uscendo da 
quest’ultima strada immettendosi sulla statale senza concedere la precedenza. L’impatto è 
stato inevitabile: il conducente della moto è volato in mezzo alla strada, rialzandosi indenne, 
mentre lo scooter è stato travolto da un’altra auto che lo ha ridotto a un rottame (nella foto). 
L’incidente ha mandato in tilt il traffico sulla via Emilia per il tempo necessario — 45 minuti — 
alla Polizia Municipale di effettuare i rilievi e liberare la sede stradale dai rottami. Una giovane 
ciclista è rimasta ferita in un altro incidente accaduto l’altra mattina a Faenza all’incrocio tra 
via Filanda Nuova e via Donatello. La ragazza, diciottenne, era a bordo della propria bicicletta e 
stava pedalando sulla ciclabile adiacente via Filanda Nuova in direzione di via Medaglie d’Oro 
quando, giunta all’incrocio con via Donatello, è stata investita da una Opel Astra guidata da un 
albanese di 42 anni che da via Filanda Nuova stava voltando in via Donatello. La bicicletta 
aveva la precedenza, perchè all’intersezione con la strada non c’è il cartello di fine ciclopista. 
In seguito all’urto, la ragazza ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. I rilievi sono 
stati effettuati dalla Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Manerbio: centauro investe due ciclisti, tre feriti 
01.06.2011 - Tre persone sono rimaste ferite nell’incidente avvenuto martedì pomeriggio tra 
Manerbio e Verolanuova, nel Bresciano. Un motociclista ha centrato in pieno due ciclisti fermi a 
parlare a lato della carreggiata. Il sinsitro è avvenuto intorno alle 15,30: una Honda Dominator 
condotta da L.M. 45enne di Borgo S. Giacomo stava percorrendo la provinciale da Manerbio in 
direzione di Verolanuova quando all'altezza dello svincolo per la cascina Remondina ha 
investito due ciclisti fermi sul ciglio della strada. A riportare le conseguenze più gravi un 
76enne, A.A., di Verolavecchia, scaraventato roggia a fianco della carreggiata e tuttora 
ricoverato in gravi condizioni a Manerbio; l'altro ferito è L.B. 56 anni, di Flero.  Sul posto due 
ambulanze e l'eliambulanza. I ciclisti sono stati portati al Pronto soccorso di Manerbio, il 
motociclista con l'eliambulanza al Civile di Brescia, ma per lui solo ferite guaribili in pochi 
giorni. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Verolanuova e di Manerbio. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 

 
Incidenti: centauro cade a Savona, bimbo in bici soccorso nell’albenganese 
SAVONA 01.06.2011 - Due lievi incidenti nel primo pomeriggio di oggi nel savonese. Il primo si 
è verificato a Savona, all’altezza della Torretta, con un motociclista caduto sull’asfalto dopo 
aver perso il controllo del mezzo. Soccorso è stato trasportato all’ospedale San Paolo di 
Savona. Non ha riportato gravi ferite. 



Altro incidente ha coinvolto un bambino caduto mentre stava percorrendo con la sua bicicletta 
la strada provinciale di Lusignano, nell’abenganese. Soccorso da personale sanitario è stato 
trasportato per accertamenti all’ospedale Santa Corona. Per lui solo contusioni ed escoriazioni. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 

 
Centauro contro la sbarra, grave un 51enne 
ARZAGO 31.05.2011 - E’ finito con la sua moto contro la sbarra in ferro che chiude al traffico 
via Vailate riportando, nell’urto, gravi ferite alle gambe. Vittima, G.C., un cinquantaduenne di 
Rivolta ora ricoverato all’ospedale di Milano-Niguarda. Dalle prime informazioni ha riportato 
gravi ferite alle gambe ed è in prognosi riservata. Erano le 7.30 di ieri mattina quando il 
centauro, in viaggio lungo la Rivoltana in sella alla sua BMW 1000, all’altezza dello 
sfasciacarrozze ha imboccato via Vailate, che è la strada di campagna lunga poco meno di tre 
chilometri che collega Arzago con Vailate. L’uomo non si è accorto dei cartelli stradali, nuovi di 
zecca e ben evidenziati, che segnalano che questa strada è chiusa al traffico a metà circa del 
suo percorso. Giunto in prossimità della sbarra stessa il rivoltano si dev’essere accorto troppo 
tardi dell’ostacolo: ha frenato nel tentativo di evitarla ma ha sbandato ed è caduto a terra 
finendo contro la parte bassa della sbarra stessa, che è andata semidistrutta. L’urto è stato 
molto violento. A soccorrere il centauro è stato uno dei residenti della via Vailate che viaggiava 
in auto dietro di lui e che ha subito chiamato un’ambulanza. Constatata la gravità delle ferite 
riportate dall’uomo, che comunque non ha mai perso conoscenza, i sanitari hanno fatto 
intervenire da Bergamo l’elisoccorso del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Niguarda. 
 
Fonte della notizia: cremonaonline.it 

 
Colpo di sonno, famiglia finisce contro un palo della ferrovia 
Le quattro persone rimaste coinvolte nello scontro non hanno riportato lesioni gravi 
e se la sono cavata con qualche contusione e un grande spavento 
di Susanna Zambon 
NOVATE MEZZOLA, 1 giugno 2011 - Paura ieri pomeriggio poco dopo le 16, per un terribile 
incidente stradale che poteva avere davvero conseguenze tragiche. Fortunatamente però le 
quattro persone rimaste coinvolte nello scontro, una famigliola composta da moglie, marito e 
due figli, non hanno riportato lesioni gravi e se la sono cavata con qualche contusione e un 
grande spavento. Tutto è accaduto in un attimo: un urto spaventoso dell’auto su cui viaggiava 
la famiglia contro un palo della ferrovia a Novate Mezzola, praticamente al confine con il 
territorio comunale di Samolaco. Dalle prime ricostruzioni e da quanto raccontato dai feriti, 
sembra che il guidatore della Mercedes familiare abbia avuto un colpo di sonno. È bastato un 
attimo e l’auto è uscita di strada ed ha finito la sua corsa contro un palo della linea ferroviaria 
adiacente alla carreggiata andando anche ad invadere i binari. La vettura proveniva dal 
cantone svizzero San Gallo, dove abita la famiglia, e procedeva in direzione sud.  Sul 
posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, hanno soccorso 
le quattro persone coinvolte nell’incidente e le hanno trasportate tutte all’ospedale di 
Chiavenna in codice verde. Sia i due adulti (una donna di 47 anni e il marito di 50) che i due 
figli (una ragazzina di 13 anni e un bambino di 10) non hanno riportato lesioni serie, la 
carrozzeria dell’auto li ha protetti dall’urto contro il palo. Tutti sono stati sottoposti comunque a 
cure mediche per le contusioni riportate nel violento impatto. Sul posto sono accorsi anche i 
vigili del fuoco del distaccamento di Mese, che prima hanno collaborato nelle operazioni di 
soccorso e poi si sono occupati di ripristinare la normale circolazione stradale e quella 
ferroviaria. Infatti, per consentire la rimozione del mezzo i pompieri hanno deciso la 
sospensione temporanea del servizio ferroviario, che ha potuto riprendere regolarmente 
intorno alle 17.30. Durante l’interruzione è stato organizzato un servizio di autobus sostitutivi 
tra Novate Mezzola e Chiavenna. Due le soppressioni parziali e due quelle totali.  I carabinieri 
hanno invece effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capirne 
le cause. Pare però probabile che lo scontro dell’auto con il palo della linea ferroviaria sia stato 
causato da un improvviso colpo di sonno del guidatore della Mercedes. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 



Incidente mortale a Fosso Ghiaia 
31.05.2011 - E' di un morto un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto a 
Fosso Ghiaia, sulla statale Adriatica prima del ristorante La Campaza all'altezza dello svincolo 
per Classe, questa sera alle 19.20. Due auto, una Peugeot condotta da P.A. 68 anni e una 
Nissan condotta da O.G. 59 anni si sono scontrate frontalmente e una è finita fuori strada. Per 
il conducente della Peugeot  l'impatto è stato fatale, mentre O.G. è stato trasportato al Pronto 
Socccorso con codice di massima gravità. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia 
Municipale Ufficio Infortunistica Stradale intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Sul posto 
sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it (inviato da Stefano Balboni) 

 
Scontro tra auto e moto a Novoli, ferito giovane centauro  
NOVOLI (LE) 31.05.2011 – Scontro tra una moto e un'auto intorno alle 17 e 30 di questo 
pomeriggio a Novoli. L'impatto ha coinvolto una Toyota Yaris e una Yamaha Tdm Twin 900. 
Alla guida dei veicoli due ragazzi. Ancora non è la chiara la dinamica dell'incidente che ha visto 
coinvolte un'auto e una moto all'incrocio tra via Raffaello Sanzio e via Sacco e Vanzetti, nel 
comune di Novoli. Al momento dello scontro si trovavano alla guida sia della Toyota Yaris che 
della Yamaha Tdm Twin 900 due ragazzi: illeso il conducente dell'auto, è rimasto ferito, invece, 
il giovane centauro, trasportato in ambulanza al Vito Fazzi di Lecce, dopo i primi soccorsi 
prestati sul posto dai sanitari del 118. Dopo l'allarme, sono giunti sul luogo dell'incidente anche 
i vigili urbani per i rilievi del caso e i carabinieri della stazione di Novoli. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 

 
 
Via Mantova, scontro auto-scooter centauro in gravi condizioni 
PARMA 31.05.2011 - L'incidente davanti alla Metro. Un auto ha travolto uno scooter intorno 
alle 18 in via Mantova. Per il centauro ferite gravi, è stato  trasportato al Maggiore.  Doppio 
intervento per i vigili del fuoco. Prima a Collecchio a Pontescodogno, dove due squadre, sono 
state impegnate nello spegnimento di un incendio sul tetto di un'abitazione. Il fatto verso le 
quattro e mezza del pomeriggio. Le fiamme sono state domate. Attimi di paura a Langhirano 
per un principio d'incendio che ha interessato un furgone Ducato adibito a pulmino della 
parrocchia. In via precauzionale sono state evacuate la chiesa, la canonica e l'asilo. I pompieri 
hanno circoscritto le fiamme, estinguendo il rogo. Non si registrano feriti o intossicati.  
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 

 
Lavagna, incidente stradale con la moto: ferito giovane centauro 
GENOVA 31.05.2011 - Un incidente si è appena verificato in corso Buenos Aires a Lavagna. Un 
giovane centauro, di circa trentanni, per cause ancora da accertare è caduto dalla sua moto, a 
quanto risulta dai primi accertamenti in maniera autonoma.  Gli uomini del 118 hanno trovato 
il motociclista in stato cosciente. Le sue condizioni apparentemente non risultavano 
eccessivamente gravi. L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Lavagna per i 
necessari accertamenti.  
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
ESTERI 
 
REPUBBLICA CECA  
Bodybuilder lucernese in contromano causa 5 incidenti, arrestato  
Il pirata della strada ha causato il panico tra gli automobilisti e non si è fermato 
nemmeno al suono delle sirene della polizia. È un 33enne di origini ceche che abita 
nel cantone di Lucerna 
PRAGA 01.06.2011 - Ha seminato il panico in autostrada nella Repubblica Ceca e ha causato 
cinque incidenti. Lui è uno svizzero di 33 anni di origine ceca, e abita a Kriens, nel Cantone di 



Lucerna. Il suo arresto non è passato inosservato ed è stato immortalato dalle telecamere del 
sito Idnes.cz che hanno ripreso il momento dell'arresto mostrando a viso scoperto il pirata 
della strada. Sascha, questo il suo nome, è stato per 50 minuti l'incubo degli automobilisti 
cechi che in quel momento stavano percorrendo l'autostrada. A folle velocità e in contromano 
ha causato cinque incidenti. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. La polizia ha 
tentato a più riprese di fermarlo, ma l'automobilista incurante delle sirene e dell'inseguimento 
da parte degli agenti ha continuato la sua folle corsa. Fino al quinto incidente, quando l'auto di 
Sascha si è fermata perchè aveva esaurito tutta la benzina, e per lui sono scattate 
immediatamente le manette. Le telecamere ceche hanno ripreso il momento dell'arresto. 
Davanti al video Sascha ha chiesto scusa e ha detto di essere nervoso. Alla domanda di una 
giornalista se intendeva rilasciare una dichiarazione, Sascha ha risposto: "Vorrei scusarmi". A 
proposito della sua corsa sulla corsia di contromano il ragazzo ha commentato: "È stata una 
stupidità". Stando a indiscrezioni della stampa locale Sascha aveva un mix di stimolanti e 
farmaci nel sangue. Di professione meccanico, e appassionato di bodybuilder, papà di un 
bimbo di sei mesi, Sascha era nella Repubblica Ceca perchè avrebbe dovuto sposarsi sabato 
prossimo. È fidanzato da diversi anni con una ragazza del posto. Ora il suo matrimonio è 
funestato da un futuro non proprio roseo: il ragazzo rischia una pena dai 3 ai 7 anni di carcere. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 

 
 
Il nuovo dirigente della polizia stradale in Bulgaria combatterà la corruzione con le 
telecamere 

 
Scritto da Petia Emilova 
31.05.2011 - La vista dei poliziotti nascosti tra i cespugli, in agguato per constatare violazioni 
dei conducenti al fine di guadagnare qualche soldo, potrebbe presto scomparire. La speranza è 
che la Bulgaria possa assomigliare all’Europa e che in attività nel corpo della polizia rimangano 
solo le persone che lavorano per il pubblico servizio, riferisce il nuovo dirigente del 
dipartimento di Polizia Stradale, ispettore generale Bogdan Milchev. Ha spiegato che, in futuro, 
il dipartimento si concentrerà di più sulle riprese video, perché questo è uno dei modi in cui 
può essere interrotta la pratica di fermare senza motivo le auto. Le telecamere mobili 
“cattureranno” gli autori dell’infrazione e la polizia non avrà alcun contatto con i cittadini, 
pratica che porterà alla fine della corruzione per le strade, è la speranza di Milchev. Sarà 
inoltre istituito un gruppo metodologico di controllo che monitorerà le violazioni effettuate dai 
poliziotti della stradale. Un'altra ragione per la riduzione dei poliziotti per le strade è la scarsa 
efficienza del loro lavoro. Dall'inizio dell'anno sono stati elaborati 25.472 casi di violazioni, 
laddove solo per il 10% di esse, è stato consegnato il verbale o il modulo di pagamento diretto, 
constata l’ispettore. Un altro accento sul lavoro della polizia stradale sarà quello di favorire la 
circolazione, ha detto il nuovo capo del dipartimento capitolino della Polizia Stradale. Saranno 
effettuate analisi della congestione del traffico e verranno adottate misure tempestive per 
prevenirli. Così, quando la regolamentazione del semaforo non è sufficiente, la polizia 
interviene per assistere alla circolazione del traffico. 
 
Fonte della notizia: sofiaoggi.com 
 
 
MORTI VERDI  
Incidenti lavoro: schiacciato da trattore muore a Tertenia 



La vittima è un pensionato di 62 anni 
CAGLIARI, 1 GIU - Un pensionato di Tertenia, Ugo Conchedda, 62 anni, e' morto ieri sera dopo 
essere rimasto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando nel suo vigneto nelle campagne 
del paese. L'incidente e' avvenuto in localita' Is Erriolus, nella zona costiera di Tertenia. 
L'uomo, alla guida del trattore, ha perso il controllo del mezzo che si e' ribaltato, finendo sotto 
i cingoli. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a sollevare il trattore e 
un'equipe medica del 118 ma per Conchedda non c'e' stato niente da fare. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Latina, tampona trattore e viene schiacciato da balle fieno: morto 51enne 
LATINA 01.06.2011 - Ancora un incidente mortale in provincia di Latina: un 51enne ha perso la 
vita a bordo della sua auto scontrandosi contro un trattore. Lo scontro è avvenuto nella tarda 
serata di ieri in via Conca in zona Prato Cesarino nel territorio di Latina. L'uomo a bordo di 
un'Audi e diretto verso borgo Podgora ha tamponato un trattore che aveva il rimorchio carico 
di fieno. Le balle si sono rovesciate sulla vettura schiacciandola insieme al suo conducente. 
L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale Goretti.  
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
SULLA STRADA PROVINCIALE PER TORRE CHIANCA 
Agricoltore muore schiacciato dal trattore 
Le cause dell'incidente sono ancora da accertare L’uomo, 72 anni, stava lavorando 
nel suo podere 
LECCE 31.05.2011 - Un agricoltore di 72 anni è morto questo pomeriggio schiacciato dal suo 
trattore. È accaduto nelle campagne lungo la strada provinciale che collega Lecce alla marina 
di Torre Chianca. La vittima è Dionigio Paladini, originario di Surbo. A bordo del mezzo agricolo 
stava compiendo alcuni lavori nel proprio podere quando, per cause da accertare, è caduto 
rimanendo incastrato in una delle parti meccaniche.  L’uomo si trovava nel suo appezzamento 
di terreno e stava lavorando usando un grosso trattore, quando, improvvisamente, per cause 
in fase d’accertamento, è rimasto schiacciato dal mezzo. A nulla il tentativo dei sanitari del 
118, allertati dai parenti dell’anziano, di rianimarlo. Sull’accaduto indagano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 

 
Si ribalta trattore: muore 70enne 
Benevento, stava lavorando suo terreno 
31.05.2011 - Un pensionato di 70 anni, Salvatore Iacovella, di Ponte, è morto dopo essere 
stato sbalzato dal proprio trattore cingolato contro un albero. L'uomo, che era intento ad 
effettuare dei lavori in un terreno di sua proprietà in località Ferrarisi, per cause ancora in 
corso di accertamento è deceduto per il violento impatto del capo contro l'albero. Sul posto 
sono intervenuti i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: tgcom.mediaset.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Aggredisce agente in area di servizio A14, arrestato molisano 
VASTO (CH), 2 giu. - Con le accuse di lesioni, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, gli 
agenti del distaccamento Vasto Sud della Polizia Stradale in servizio sulla A14 hanno arrestato 
V.G., 31 anni, residente a Campomarino (Campobasso). Verso le 19,30 di ieri una pattuglia e' 
intervenuta presso l'area di servizio "Rio Vivo Nord", in territorio di Termoli (Campobasso), 
dove l'uomo, al bar, stava infastidendo alcuni clienti di Manfredonia (Foggia). All'arrivo della 
polizia, il giovane ha dapprima inveito, poi, rifiutandosi di dare le generalita', ha aggredito un 
agente, finito in ospedale a Vasto (Chieti) dove e' stato medicato e giudicato guaribile in tre 
giorni. L'aggressore e' stato rinchiuso nel carcere di Larino (Campobasso). 
 



Fonte della notizia: agi.it 
 
53enne sanremese arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale 
Alle 4 della mattina, se le è presa prima con le macchine posteggiate, poi con degli 
extracomunitari di passaggio ed alla fine con i Carabinieri che lo hanno poi arrestato. 
Giovanni Muller è stato processato per direttissima ed stato condannato a 7 mesi 
di Mario Guglielmi 
SANREMO 02.06.2011 - È stata una notte particolare quella che ha trascorso Giovanni Muller, 
53enne sanremese, iniziata tra un bar ed è finita in caserma in stato di arresto per resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, dopo essersi ubriacato, alle 4 della mattina, se le è presa 
prima con le macchine posteggiate, poi con degli extracomunitari di passaggio ed alla fine con i 
Carabinieri che lo hanno poi arrestato. Muller stamani è stato processato per direttissima ed 
stato condannato a 7 mesi di carcere, pena sospesa. Il 53enne alla fine si è pubblicamente 
scusato con i Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 

 
Scappa dall'arresto e si barrica in casa di cardiopatico: arrestato 
Napoli 02.06.2011 - Gli agenti del commissariato di Polizia Dante hanno arrestato un  46enne 
napoletano con precedenti di polizia per i reati di tentato omicidio di pubblico ufficiale, 
sequestro di persona, lesioni personali aggravate, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, 
violazione di domicilio, false dichiarazione su identità personale, furto. Poco dopo le 19 di ieri i 
poliziotti sono stati contattati da un uomo, un 51enne di Catanzaro, il quale raccontava che 
alcuni giorni prima aveva ottenuto ospitalità da un suo conoscente, tale Emanuele, lasciando a 
casa dello stesso una chitarra, un computer e lo zaino con indumenti personali. Nel pomeriggio 
di ieri, alle sue richiesta di avere indietro quanto lasciato, il conoscente rispondeva di non aver 
più i suoi effetti personali in quanto la Polizia, aveva sequestrato tutto, senza però rilasciare 
alcun verbale.  Gli agenti, rintracciato l’uomo, in Salita Tarsia, gli hanno chiesto spiegazioni.  
L’uomo da subito iniziava a tergiversare sia sul sequestro che sulle sue esatte generalità 
iniziando ad insultare i poliziotti ed a scaraventarsi contro uno di loro al fine di trovare rifugio 
all’interno di un terranno che aveva in quel momento la porta aperta Il 46enne si barricava 
all’interno dell’appartamento; contestualmente i poliziotti udivano le grida di un uomo che 
intimava al fuggiasco di uscire. I poliziotti hanno tentato di convincere l’uomo ad aprire la 
porta ma di tutta risposta a gran voce urlava che non sarebbe mai uscito e che “il vecchio” 
iniziava a sentirsi male. I poliziotti in seguito ad accurati accertamenti risalivano alle generalità 
dell’anziano presente nell’appartamento, un 64 cardiopatico. Improvvisamente dal finestrino 
posto sopra la porta d’ingresso il sequestratore iniziava a lanciare piatti, bicchieri, bottiglie di 
vetro ed uova ai poliziotti al fine di farli allontanare. Contestualmente gli agenti avevano 
richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per aprire la porta d’ingresso. Successivamente al 
taglio della serratura, i poliziotti, aprivano a fatica la porta dovendo anche spostare un armadio 
posizionato a mo’ di barricata, su cui l’uomo si era appollaiato. L’uomo, all’irruzione dei 
poliziotti, veniva scaraventato in terra dallo spostamento del mobile,  Ma prontamente trova un 
primo rifugio dietro al letto, impugnando un coltello a serramanico, ma vistosi ormai braccato, 
si catapultava verso il bagno. Contestualmente alcuni poliziotti tentavano di bloccarlo ma due 
di loro venivano feriti da diversi fendenti. Nonostante le ferite i poliziotti riuscivano a 
disarmarlo del coltello. Altri poliziotti, nel frangente, avevano tratto in salvo, dal bagno, 
l’anziano proprietario.  Il sequestratore riusciva a trovare rifugio all’interno del bagno 
barricandosi ma i poliziotti riuscivano ad aprire la porta. L’uomo, impugnando un cacciavite 
iniziava a colpire gli agenti che tentavano di bloccarlo, alcuni di loro, nonostante le ferite, 
riuscivano definitivamente ad immobilizzarlo.  Cinque poliziotti sono stati refertati per ferite 
d’arma da taglio, escoriazioni e contusioni varie, guaribili tra i 5 ed i 10 s.c. L’anziano ostaggio 
veniva ricoverato vista la sua patologia Il coltello a serramanico ed il cacciavite venivano 
sequestrati. L’uomo veniva condotto al carcere di Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: julienews.it 

 
Calalzo: prende a testate il capotreno 
Un 40enne di Valle in mezzora rimedia un'incredibile serie di denunce 



CALALZO 01.06.2011 - Non aveva il biglietto del treno e neppure i soldi per pagarlo: quando il 
capotreno ha chiamato la Polfer, lui gli ha dato una capocciata da ferirlo. In mezz'ora, P.T., 
40anni, ha rimediato denunce a go-go: per minaccia, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio e 
interruzione di pubblico servizio. Il treno, comunque, alla fine l'ha preso: ha racimolato i soldi. 
L'episodio, sul treno regionale Calalzo-Padova delle 17.23: gli agenti della polizia ferroviaria di 
Calalzo vengono chiamati per la presenza a bordo di un passeggero senza biglietto: persona 
che, tra l'altro, come riferito dal ferroviere agli agenti, non aveva neanche intenzione di 
pagarlo. 
P.T. ha insistito per restare a bordo del Regionale perchè doveva andare a Treviso, mentre il 
capotreno ha chiesto fermamente di allontanarlo in quanto più volte, a suo dire, era stato 
beccato in stato di «insolvenza».La Polfer ha effettuato i suoi riscontri: l'uomo effettivamente 
non aveva il biglietto e non aveva i soldi per acquistarlo; dunque P.T. è stato invitato a 
scendere dal treno. Ma, dopo essersi rivolto al capotreno negando di avere pendenze con 
Trenitalia, e pur avendo davanti gli agenti di polizia, ha preso a offendere e a minacciare il 
ferroviere. Gli agenti Polfer, visto anche l'atteggiamento ostile del soggetto (originario di 
Venezia ma residente a Valle) lo hanno accompagnato all'uscita. Ma P.T., passando a fianco del 
capotreno, gli ha dato una testata al viso. Immobilizzato, l'uomo è stato quindi allontanato 
mentre al capotreno veniva prestata la prima assistenza sanitaria nell'ufficio della Polfer per 
una ferita allo zigomo sinistro. Il ferroviere, dopo le cure e non ritenendo di farsi vedere al 
pronto soccorso di Pieve, ha quindi ripreso il servizio sul treno che, nel frattempo, aveva 
maturato oltre mezz'ora di ritardo. Alla Polfer, il ferroviere ha spiegato che si sarebbe fatto 
visitare a Padova dove avrebbe anche sporto denuncia. Nel frattempo l'indagato aveva 
racimolato i soldi per il biglietto, con la disponibilità di qualche persona. E, presentatosi al 
convoglio, è stato fatto salire da parte del capotreno. Gli agenti sono saliti con lui per una 
scorta finalizzata, oltre che all'ordinario servizio di sicurezza ai viaggiatori, anche a scongiurare 
strascichi. 
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 

 
Aggrediscono carabinieri per impedire arresto. Sette romeni in manette 
01.06.2011 - I carabinieri della compagnia di Corigliano, hanno arrestato, per vari motivi sette 
persone romene e denunciato, in stato di libertà, una minorenne. Cinque persone sono state 
arrestate per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, le altre due con l'accusa di tentato 
furto, reato a cui sarà chiamata a rispondere anche la minorenne. Tutto è iniziato quando i 
carabinieri, allertati dagli uomini della sicurezza dell'ipermercato "Auchan", hanno arrestato 
Dumitrita Andreea Cristea, 21 anni, romena, e hanno denunciato la minorenne C.M.A.M.. Le 
due donne, insieme ad un complice fuggito prima dell'arrivo dei militari, sono accusate di aver 
asportato vari articoli di profumeria, per un valore di circa 200 euro. Dopo qualche ora i militari 
hanno identificato, grazie alla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza presente 
nell'ipermercato, e hanno arrestato il complice, Costel Lespezeamu, di 28 anni, rintracciato 
nella sua abitazione. Cinque coinquilini del ventottenne, Ionela Lespezeanu (24), Costantin 
Maftei (26), Elena Cirjan (30), Petru Cirjan (39) e Gabriela Atanasoaie, nel tentativo di 
impedire l'arresto di Lespezeamu, hanno aggredito i militari con calci e pugni e sono stati 
arrestati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dumitrita Andreea Cristea è stata posta 
agli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: telereggiocalabria.it 

 
Bernalda: arrestato cittadino algerino  
01.06.2011 - Un cittadino algerino di 41 anni, Derrar Kada, è stato arrestato dagli agenti della 
Polizia di Stato del Commissariato di Pisticci per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e 
detenzione abusiva di armi. L’uomo disturbava i clienti di un bar di Bernalda brandendo un 
coltello di grosse dimensioni. Gli agenti, che stavano svolgendo in quel centro servizi di 
controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, allertati da un 
cittadino, sono intervenuti sul posto. L’extracomunitario, alla vista degli agenti, è fuggito, ma è 
stato rincorso e raggiunto. In evidente stato di ebbrezza, ha poi rivolto minacciosamente 
l’arma all’indirizzo degli agenti, che non si sono lasciati intimidire. Prima con le buone, 
cercando di persuaderlo inutilmente a parole, poi ricorrendo alla forza lo hanno convinto a 



cedere l’arma, una lama lunga una ventina di centimetri, che è stata sequestrata. 
Immobilizzato, è stato così tratto in arresto e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria. A suo carico gravano alcuni pregiudizi di polizia, tra cui un avviso orale del 
Questore e un decreto di rinnovo del permesso di soggiorno. Nei suoi confronti è previsto il rito 
per direttissima. 
 
Fonte della notizia: emmenews.blogspot.com 

 
Genova, aggredisce e prende a botte due poliziotti: arrestato 
Genova 01.06.2011 - Ha picchiato un poliziotto e si è lanciato sull’altro, ma alla fine gli agenti 
l’hanno immobilizzato e arrestato. E’ accaduto ieri mattina in via Sestri, dove un senegalese di 
40 anni stava vendendo degli occhiali da sole con marchio contraffatto ai passanti quando uno 
dei due poliziotti gli ha chiesto i documenti. L’uomo per tutta risposta gli ha sferrato un calcio 
al ginocchio e un pugno sul mento, per poi aggredire anche il secondo agente. Il senegalese, 
senza passaporto e nemmeno permesso di soggiorno, è stato arrestato per aggressione. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 

 
Trastevere, senza patente su scooter rubato fugge ad alt cc: preso 
ROMA 01.06.2011 - Ieri sera un italiano di 34 anni, a bordo di uno scooter risultato poi da 
accertamenti rubato, non si è fermato all'alt che i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma 
gli hanno intimato in via Aurelio Saffi, a Trastevere, mentre stavano effettuando un normale 
controllo alla circolazione stradale. L'uomo è stato immediatamente inseguito dalla "gazzella" 
dei militari, e dopo un lungo inseguimento e dopo una violenta colluttazione lo hanno 
ammanettato. Il 34enne di Lamezia Terme, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato 
arrestato per ricettazione, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché denunciato 
per guida senza patente, in quanto mai conseguita e per essersi rifiutato di sottoporsi ad 
accertamenti circa l'assunzione di sostanze stupefacenti e per inottemperanza al foglio di via 
obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Roma, quindi accompagnato in caserma e 
stato trattenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo. Il mezzo è 
stato invece riconsegnato al legittimo proprietario. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
In fuga con la moto, denunciati due algheresi 
Denuncia per due giovani algheresi. La coppia in sella a un ciclomotore con targa 
rubata ha tentato di sfuggire agli agenti di polizia che una volta bloccati li ha 
identificati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Il conducente del 
ciclomotore è stato denunciato anche per ricettazione.  
ALGHERO 01.06.2011 - A seguito di una denuncia di furto della targa di un ciclomotore in 
commissariato, la Polizia di Alghero con la sua Squadra Volante ha avviato le ricerche in città. 
Nel pomeriggio di ieri, gli Agenti hanno avvistato un ciclomotore con due persone a bordo che 
percorreva il viale Burruni. Gli uomini della Polizia hanno notato che sul mezzo era stata 
applicata la targa di cui precedentemente era stato denunciato il furto. Il conducente del 
veicolo, riconosciuto dagli Agenti a causa dei suoi numerosi precedenti di polizia, accortosi 
dell’avvicinamento della Volante, si è dato alla fuga. Prima percorrendo a forte velocità la 
strada che conduce in città per poi deviare improvvisamente su un sentiero sterrato. E mentre 
l’inseguimento da parte dei poliziotti proseguiva, i due giovani sono caduti ma hanno ancora 
tentato di fuggire. Una volta bloccati dagli agenti, i due, sono stati prima portati al pronto 
soccorso dell'ospedale civile di Alghero, e poi condotti in Commissariato ed identificati.  Il 
giovane alla guida del ciclomotore, e' stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico 
ufficiale e ricettazione. La moto, priva di assicurazione e per la quale non e' stato dimostrato il 
possesso, e' stata sottoposta a sequestro assieme alla targa rubata. L’altro passeggero, 
minorenne, e' stato denunciato anch’esso per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: algheronotizie.it 

 
Ubriaco, insulta e aggredisce i carabinieri: arrestato 29enne 



01.06.2011 - La scorsa notte, a Chianciano Terme, i Carabinieri hanno tratto in arresto in 
flagranza di reato D.G., 29enne italiano del luogo, pluripregiudicato, per resistenza a pubblico 
ufficiale. Intorno all'una di notte, la pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della 
Compagnia di Montepulciano, nel corso di servizio perlustrativo con finalità principalmente di 
prevenzione dei reati, aveva notato un ragazzo a piedi il quale, in palese stato di ubriachezza, 
camminava barcollando al centro della carreggiata, mettendo a rischio la propria incolumità e 
quella di eventuali automobilisti in transito. I Carabinieri hanno quindi provveduto al controllo 
del soggetto ma, alla richiesta dei documenti, il ragazzo, rifiutandosi di farsi identificare, ha 
inveito con offese e minacce verso i militari, spintonando uno di loro e tentando di aggredire 
l’altro. Nel frattempo è intervenuta a supporto dei colleghi una seconda pattuglia della Stazione 
Carabinieri di Chianciano Terme, impegnata in perlustrazione nelle vicinanze. Nonostante il 
tentativo da parte dei militari di calmare il 29enne, quest’ultimo ha continuato a reagire con 
insulti ed atteggiamento violento provando nuovamente a scagliarsi contro di loro. Il ragazzo è 
stato infine bloccato e condotto immediatamente presso la locale caserma. I Carabinieri hanno 
quindi proceduto all’arresto in flagranza per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ed alla 
denuncia per oltraggio.Nella mattinata odierna, si è svolto davanti al Tribunale di 
Montepulciano il giudizio direttissimo, in seguito al quale, a carico del ragazzo, già pregiudicato 
per numerosi reati per furto, è stata emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: sienafree.it 

 
Terzigno, prima tenta di corrompere i carabinieiri e poi li aggredisce 
01.06.2011 - A Terzigno i carabinieri della compagnia d’intervento operativo del battaglione 
campania hanno tratto in arresto per istigazione alla corruzione e per resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale chen Xing, cinese, 37 anni. L’uomo, che era stato fermato per controlli alla 
guida della sua fiat punto, ha prima tentato di evitare i controlli offrendo ai carabinieri 1.230 
euro in denaro contante e poi, quqndo ha capito che il suo tentativo lo avrebbe portato in 
prigione, ha strattonato con violenza e colpito a pugni un carabiniere al quale ha causato 
traumi contusivi al braccio, alla mano e alla spalla sinistri guaribili in 6 giorni. dopo le formalità 
di rito, l’arrestato e’ stato tradotto nella casa circondariale di poggioreale. 
 
Fonte della notizia: julienews.it 

 
Barletta, tenta la fuga con il furgone: fermato 26enne di Cerignola 
BARLETTA 01.06.2011 – Intercettato a bordo di furgone carico di pezzi di auto di dubbia 
provenienza è stato bloccato al termine di un inseguimento, finendo in carcere. È accaduto 
all’alba di ieri a Barletta dove i Carabinieri della locale Compagnia hanno sottoposto a fermo di 
polizia giudiziaria, Davide Bucci, 26enne di Cerignola, già noto alle forze dell’ordine, con le 
accuse di ricettazione, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, durante un servizio 
di perlustrazione, di passaggio in località San Procopio hanno notato un furgone Ford Transit, 
proveniente da una stradina secondaria, che s’immetteva sulla strada provinciale n. 12. 
Insospettitisi, gli operanti hanno intimato l’alt al conducente, il quale, dopo aver dato 
l’impressione di fermarsi, è ripartito rapidamente, dando vita così ad un pericoloso 
inseguimento protrattosi per alcuni chilometri, durante il quale non ha esitato ad impegnare 
incroci stradali senza adottare la minima cautela. Una volta bloccato, gli operanti hanno 
proceduto all’identificazione del fuggitivo e ad una rapida ispezione del veicolo. Nel vano 
posteriore, infatti, sono stati rinvenuti numerose parti meccaniche di autovetture, 
verosimilmente di provenienza furtiva e riconducibili ad una Opel Corsa e ad una Citroen C4, 
oltre a numerosi attrezzi atti allo scasso. Sottoposto a fermo, il giovane è stato poi associato al 
carcere di Trani, mentre la refurtiva e il furgone sono stati posti sotto sequestro. 
 
Fonte della notizia: statoquotidiano.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Agente di polizia arrestato per aver fatto multe false 
01.06.2011 - Eh già, quando si dice che è fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, questo 
proverbio ha tutte le ragioni di esistere, almeno per quanto riguarda questa news assurda, in 



cui non ci si può fidare proprio di nessuno, almeno questo è l’insegnamento che proviene da 
qui, nemmeno della polizia! Infatti, un agente di polizia stradale dello stato della Florida, è 
stato arrestato, pensate un po’, per aver fatto multe false, in modo da far bella figura con i 
suoi superiori e prendersi i meriti del lavoro. L’uomo in questione infatti, avrebbe falsificato 
moltissimi verbali relativi a varie multe, centinaia diciamo, di automobilisti colpevoli di niente 
praticamente, poveracci! Infatti, questi non avevano commesso nessun tipo di infrazione, ma 
l’uomo di cui stiamo parlando, utilizzava i dati dei veicoli apposta per falsificare i verbali in 
modo così da effettuare varie multe. Le proteste degli automobilisti stessi, hanno poi fatto sì 
che venissero effettuati controlli e   chiarimenti sull’uomo in questione e che questo agente 
appunto, o per meglio dire, presunto tale, venisse poi arrestato. 
 
Fonte della notizia: gossip.likers.it 
 


