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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Libero l'omicida di Stefano Biondi 
Michele D'Ambrosio, condannato a 14 di reclusione per la morte dell'agente della 
Polstrada al casello A1 di Reggio, in regime di semilibertà mette a segno una rapina a 
Bologna 

 
REGGIO 24.10.2010 -  Un detenuto in semilibertà e con permesso di lavoro è stato arrestato 
dalla polizia subito dopo una rapina in gioielleria a Bologna. Michele D'Ambrosio, 37 anni di 
Pieve di Cento nel Bolognese, scontava una condanna a 14 anni per l'omicidio di un agente 
della Polstrada, Stefano Biondi, travolto e ucciso al casello autostradale di Reggio il 20 aprile 
2004 durante il tentativo di forzare un posto di blocco, con un complice, a bordo di una 
Porsche dove avevano due chili di cocaina. D'Ambrosio usufruiva di un permesso di lavoro dalle 
8 alle 21 ma nel weekend non aveva restrizioni. Così si è presentato in una gioielleria di via 
Riva Reno indossando casco e passamontagna, armato di una beretta 9x21, che però non ha 
estratto. Si è fatto consegnare bracciali, collane in oro usato per circa 300 euro più 1.500 euro 
in contanti. La titolare della gioielleria però riuscita a prendere la targa della moto su cui è 
fuggito, una Honda Transalp poi risultata rubata, e ha avvertito la centrale di polizia. Le volanti 
l'hanno intercettato poco dopo e gli hanno  intimato l'alt. Lui non si è fermato ed è andato a 
sbattere contro l'auto della polizia, cadendo a terra ma rialzandosi e tentanto di fuggire, prima 
di essere fermato dagli agenti. Perquisito, è stato trovato in possesso sia dei soldi che dei 
gioielli. In tasca inoltre aveva la pistola, con matricola cancellata e undici proiettili parabellum. 
D'Ambrosio, con numerosi precedenti per stupefacenti, rapina e omicidio, è stato arrestato per 
rapina, ricettazione, detenzione di arma illegale e di armamenti da guerra. 
 
Fonte della notizia: gazzettadireggio.gelocal.it 

 
 
Uno Bianca, Alberto Savi chiede perdono i famigliari delle vittime: "Non si azzardi" 
Uno dei poliziotti condannati per i massacri perpetrati a Bologna fra il 1987 e il 1994 
(ventiquattro morti, cento feriti) dai microfoni di Radio Uno invoca clemenza. 
Rosanna Zecchi: "Non l'avranno mai" 
BOLOGNA 23.10.2010 - Alberto Savi, uno dei poliziotti condannati per i 24 morti e i cento feriti 
della banda della Uno Bianca da Bologna alle Marche tra l'87 e il '94, intervistato da Radio 1 
chiede ''perdono'' per poter uscire 16 anni dopo dal carcere. La presidente dell'associazione 
familiari delle vittime Rosanna Zecchi replica a nome di tutti dicendosi ''indignata per due 
motivi. In primo luogo perché nessuno di quei banditi si deve azzardare a chiederci perdono 
perché non lo avranno mai. In secondo perché Savi ha potuto parlare in radio senza nessun 
contraddittorio''. Primo Zecchi, marito di Rosanna, fu ucciso il 6 ottobre 1990. Fu testimone di 
una rapina messa a segno dai due fratelli di Alberto Savi (Roberto, anche lui poliziotto e capo 
della gang, e Fabio, camionista, unico senza divisa della banda) e non esitò a cercare di 
annotare la targa dei banditi. Pagò con la vita quel gesto di responsabilità civile. "Intervistato 
nel carcere di Padova, Alberto Savi parlava da solo, senza contraddittorio - spiega la donna - 
Non credo sia questo il modo di informare. Forse avrebbero dovuto intervistare anche noi. E 
poi Savi sembrava fosse lui la vittima, pareva fosse un benefattore. Sosteneva che dopo 16 



anni aveva il diritto al perdono e il diritto di uscire dal carcere. Noi abbiamo già fatto una 
riunione straordinaria sulle richieste di perdono che ogni tanto arrivano e nessuno di noi, 
vittime dei loro delitti, ha pensato mai di concederlo. Il perdono lo si dà a chi si vuole, non a 
chi lo chiede. E ai Savi e ai loro complici nessuno di noi vuol perdonare''. 
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 

 
 
Commovente addio a Alex, la mamma di Elena: «Queste sono le vostre nozze» 
Padova. Un lungo applauso ha salutato a Fratte la bara del giovane deceduto con la 
fidanzata in un incidente stradale 
di Nicoletta Masetto 
PADOVA (23 ottobre) - Sono le 15.30 quando la bara coperta di rose bianche varca la soglia 
della chiesa di Fratte (Padova). Sopra ai fiori la maglia di Alex Biasin, morto sabato scorso in 
un terribile incidente in cui ha perso la vita anche la fidanzata Elena, e la foto dei due giovani. 
La messa viene concelebrata da sei sacerdoti, tra cui alcuni che hanno seguito il percorso 
spirituale dei due giovani. Il rito è presieduto dal parroco di Fratte, don Giovanni. In chiesa gli 
amici, i compagni di classe e delle squadre di volley del Sarmeola, della Silvolley Trebaseleghe, 
del Fratte e di altre società, quindi i bambini della classe di catechismo seguita mamma 
Cristina e, da qualche tempo, anche da Elena. In chiesa c'è tanta gente arrivata anche da 
Corte di Piove di Sacco, in testa il vicesindaco Andrea Recaldin. Dietro al feretro David con la 
moglie Romina, all'ottavo mese di gravidanza, il fratello Maicol (saranno loro ad accompagnare 
a spalla il fratello) e i genitori di Elena, Gelsolmino e Maria Grazia. Ogni tanto appoggia la testa 
sulla spalla di Maicol, il fratello ventenne di Alex. È questa donna minuta, il cui volto è rigato 
da un dolore immenso, a tirar fuori una forza straordinaria con parole che squarciano il 
silenzio. «Questo non è un funerale. Ieri e oggi abbiamo festeggiato il matrimonio di questi 
ragazzi. Caro Alex, ti sei innamorato di Elena e noi di te. Sei entrato nella nostra casa in punta 
di piedi, gentile e sempre educato. Abbiamo sempre pensato, mio marito ed io, che tu fossi un 
dono dal cielo per Elena e per noi. Grazie ai tuoi genitori che ti hanno fatto diventare un fiore 
raro. Grazie a questa comunità che aveva accolto Elena con amore e amicizia». L'ultimo saluto 
è l'urlo dei compagni di squadra. Poi, è un lungo interminabile applauso ad accompagnare Alex 
nel suo ultimo viaggio. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Buon compleanno Autovelox compie 50 anni lo spara-multe 
E' l'incubo degli automobilisti ed è stato inventato dalla Sodi scientifica di Firenze. 
Ecco la storia del "velocimetro"  
Ha quasi mezzo secolo l'invenzione più temuta dagli automobilisti italiani: l'Autovelox. 
Strumento che di certo non raccoglie le simpatie di chi è al volante di un'auto, ma che, va 
detto, se correttamente utilizzato da chi lo deve gestire, e soprattutto opportunamente 
segnalato, è in grado di salvare molte vite. I dati, del resto, parlano chiaro: nei primi 9 mesi 
del 2010 sull'intera rete autostradale il numero degli incidenti mortali è aumentato del 14% e 
quello delle multe per eccesso di velocità del 12,5%. Il 'velocimetro', come viene battezzato 
all'inizio degli anni Sessanta, nasce nei laboratori della fiorentina Sodi scientifica. In altri Paesi 
avevano già fatto la loro comparsa su strade e autostrade i primi modelli di misuratori della 
velocità, chiamati radar perchè basati aul principio del radar doppler. E' di Fiorello Sodi, grande 
ammiratore del genio di Leonardo da Vinci, l'idea di introdurre il controllo della velocità dei 
veicoli anche sul mercato italiano. Ma con una tecnica diversa e più innovativa. E sua è 
l'intuizione di creare uno strumento basato su una coppia di sensori, allora rappresentati da 
tubi pneumatici. Il prototipo viene presentato alle autorità cittadine e testato, con successo, sui 
viali del Parco delle Cascine di Firenze. Devono però passare alcuni anni prima che l'Autovelox 
faccia la sua comparsa su tutto il territorio nazionale: è il 1974 quando il modello '101' viene 
adottato prima dalla Polizia stradale e poi da tutte le polizie  municipali. Negli anni successivi il 
'velocimetro' si evolve, passando ad una strumentazione basata su sensori laser. E nella 
seconda metà degli anni Novanta arriva anche la misurazione in automatico della velocità, 
rendendo superflua la presenza di un agente della stradale per misurare e mettere a verbale 



l'infrazione. Oggi gli Autovelox sono realizzati con la tecnologia più avanzata. Una coppia di 
(innocui) raggi laser perpendicolari alla strada, interrotti in sequenza dai veicoli in transito, 
determinano la lettura della velocità e in caso di superamento del limite impostato la ripresa 
fotografica digitale. Un terzo raggio permette il rilevamento della posizione del veicolo. 
Vengono 'catturate' due immagini per ogni infrazione: un primo piano della targa posteriore ed 
un'immagine grandangolare dello scenario nel quale l'evento si è verificato. I dati vengono 
prima memorizzati temporaneamente su hard disk e successivamente archiviati in maniera 
permanente su un cd non riscrivibile, che permette di avere una serie di immagini originali e 
quindi legalmente valide. I dati trasmessi a distanza sono inoltre protetti da ogni 
manomissione grazie ad un sistema di criptazione. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Autovelox di Monastir, la svolta: il Prefetto ha annullato 450 multe 
Carta straccia. Quattrocentocinquanta multe registrate dall'autovelox di Monastir 
sono state archiviate dal prefetto di Cagliari. Che ha accolto i ricorsi presentati dagli 
avvocati Renato Chiesa, Pierandrea Setzu e Claudia Mura. 
CAGLIARI 23.10.2010 - La battaglia era stata avviata da Giampiera Mavuli, presidente 
dall'associazione Casa dei diritti: «Sono state giudicate fondate le ragioni che ci avevano spinto 
a contestare il diluvio di contravvenzioni per il superamento dei 90 chilometri orari». 
L'avvocato Renato Chiesa entra nel dettaglio: «Il Prefetto di Cagliari, con due distinti 
provvedimenti datati 13 maggio e 4 ottobre di quest'anno, ha accolto i ricorsi». In sostanza, le 
contravvenzioni erano state contestate per tre motivi. Il primo: «Un evidente sviamento della 
funzione di prevenzione stradale. Il codice della strada assegna agli apparecchi di rilevamento 
automatico della velocità la funzione di prevenire gli incidenti stradali in tratti particolarmente 
pericolosi. Per ottenere tale scopo, il codice prevede dei criteri rigorosi di segnalazione della 
presenza dell'autovelox, tali da consentire ad ogni automobilista di accorgersi della presenza 
dell'apparecchio e, conseguentememte, di rallentare per tempo. È evidente che quando 
migliaia di automobilisti, in pochi giorni, superano il limite di velocità, qualcosa nel sistema di 
segnalazione della presenza dell'autovelox non ha funzionato e lo scopo preventivo non è stato 
raggiunto». Il secondo: «C'era un'evidente irregolarità dei cartelli di segnalazione 
dell'autovelox, privi delle caratteristiche di materiale, dimensioni e colori richieste dal 
regolamento al codice della strada, che spiega perché tante contravvenzioni in così pochi 
giorni, cartelli non a caso sostituiti l'otto dicembre 2009 ed ulteriormente integrati in data il 2 
febbraio 2010». Terzo e ultimo motivo: «La corresponsione alla società privata proprietaria 
dell'apparecchio di somme calcolate su ciascuna multa inflitta. In pratica, per ciascuna 
contravvenzione elevata la società incassava venti euro». 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Rimini - Sulle strade arriva il Toxtest 
Rimini provincia campione per testare la nuova apparecchiatura della polizia stradale 
per individuare chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti 
RIMINI 23.10.2010 - La provincia di Rimini è una delle 5 in Italia selezionate dalla polizia 
stradale per testare un nuovo strumento in grado di inchiodare con certezza chi si mette al 
volante sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: il Toxtest. La pattuglia della polizia stradale di 
Novafeltria è stata attrezzata con due diverse apparecchiature entrambi in grado di rilevare, 
nella saliva degli automobilisti, cinque tipi diversi di droghe: anfetamina, cocaina, metadone, 
Mdma/Metanfetamine, oppiacie e Thc. Il test permette, in circa 15 minuti, di accertare la 
positività agli stupefacenti e di procedere agli ulteriori esami da effettuare, secondo la Legge, 
presso una struttura sanitaria. Questo tipo di apparecchiature permettono di accelerare 
notevolmente i tempi degli esami e di effettuare una prima scrematura tra gli automobilisti che 
si sospetta possano essere alla guida sotto l'effetto delle droghe: senza questo tipo di 
apparecchiature, infatti, era solo l'occhio degli agenti a valutare le condizioni di una persona 
fermata e, in ogni caso, era da portare in una struttura sanitaria per le analisi di rito. Ora, 
invece, la positività viene subito accertata attraverso il prelievo di saliva permettendo un 



notevole risparmio di tempo e di risorse per le divise che accompagnano in ospedale solo i 
soggetti che, sicuramente, sono alterati dalle droghe. Nel corso dei controlli del territorio 
effettuati venerdì notte dagli agenti della stradale dotati di Toxtest, due soggetti sono stati 
trovati positivi ai cannabinoidi; con il nuovo Codice della strada per entrambi è scattata la 
sospensione cautelativa della patente in attesa dei controlli più approfonditi effettuati nella 
struttura sanitaria. Sempre nell'ambito dei controlli stradali, gli uomini della polizia hanno 
denunciato altre 7 persone risultate positive al test dell'etilometro; di queste, due erano 
neopatentate e, nonstante avessero un livello alcolemico nel sangue inferiore a 0,5 g/l è 
scattato ugualmente il ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 
 
Urtò volutamente una moto ai domiciliari per omicidio 
Il giudice dell'udienza preliminare ritiene che l'uomo, 31 anni, incensurato, possa 
reiterare il reato. L'episodio in seguito a una lite con il centauro, morto dopo dieci 
giorni di coma 
BOLOGNA 22.10.2010 - Gli aveva volutamente tagliato la strada con la sua Toyota dopo una 
lite, il centauro era morto dopo dieci giorni di coma. Ora l'automobilista - un bolognese di 31 
anni, incensurato - è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio preterintenzionale: la 
misura cautelare è stata dettata dal rischio che l'uomo reiteri il reato.  Quella sera, il 31enne 
arrestato percorreva in auto con la la sua fidanzata viale Vighi in direzione tangenziale-rotonda 
Italia. Probabilmente - ma non è stato accertato in via definitiva - a causa di una manovra 
scorretta che aveva interessato uno scooterista 44enne, anch'egli bolognese, i due conducenti 
avevano iniziato il litigio: la vettura si sarebbe affiancata al motociclista, il quale avrebbe 
reagito sferrando alcuni calci contro la portiera della Toyota. A quel punto, il conducente 
dell'auto - in un raptus di rabbia, come emerso da diverse testimonianze - gli avrebbe tagliato 
la strada facendolo rovinare a terra.  
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Operazione Matrioska  
La Polizia Stradale determinante per sgominare un traffico di false regolarizzazioni - 
Vittime dei soprusi decine di lavoratori immigrati 
VERCELLI 23.10.2010 - La Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Vercelli  ha 
concluso una lunga e laboriosa attività d’indagine, iniziatasi nel 2009, eseguendo due ulteriori  
provvedimenti restrittivi della libertà personale, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari 
del Tribunale di Milano, a carico di due persone ritenute fare parte di un’associazione a 
delinquere dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’attività investigativa, 
nata nello scorso anno dalle ceneri di una precedente attività d’indagine riguardante il “traffico” 
di false patenti di guida in territorio vercellese, ha consentito di individuare e smantellare 
un’organizzazione criminale dedita stabilmente alla regolarizzazione di stranieri, mediante il 
metodo delle fittizie assunzioni da parte di ditte inesistenti. Gli extracomunitari interessati al 
titolo di soggiorno, a fronte di pagamenti in denaro oscillanti tra i 250 ed i 7.000 euro, si 
vedevano artificiosamente assunti alle dipendenze di ditte “fantasma” le quali, riuscendo ad 
eludere i controlli degli organi competenti, procuravano il rilascio dei predetti titoli. Le indagini, 
nate da un sequestro di due falsi documenti di guida, hanno avuto un forte e significativo 
sviluppo nel momento in cui sono state autorizzate le intercettazioni telefoniche, le quali hanno 
consentito non solo di scoprire i traffici delittuosi, rivelatisi di ben altro spessore, commessi 
dagli indagati, ma anche di identificare i reali protagonisti dell’organizzazione radicata in 
territorio lombardo (Milano, Varese, Como, Legnano). L’operazione, che ha permesso di 
interrompere definitivamente la regolarizzazione illecita di centinaia di extracomunitari, nel suo 
complesso ha consentito di denunciare all’Autorità Giudiziaria 125 persone, per 7 delle quali 
sono scattati provvedimenti restrittivi della libertà personale consistenti in 5 custodie cautelari 
in carcere, un provvedimento di  arresti domicilari e un  obbligo di presentazione alla Polizia 
Giudiziaria.  



 
Fonte della notizia: vercellioggi.it 
 
BLITZ A SAN PAOLO, I CLANDESTINI SI TRASFORMAVANO IN CITTADINI REGOLARI 
Una patente fasulla per un'identità vera 
Scoperta la stamperia domestica di un falsario brasisliano 
di Niccolò Zancan 

 
TORINO 22.10.2010 - Un alloggio magico, quello al primo piano di via Giovanni Bandiera 12, 
nel quartiere San Paolo. Entravi da brasiliano extracomunitario, uscivi da portoghese 
comunitario. Entravi senza patente, uscivi pronto a guidare. E nel caso servisse, potevi anche 
metterti in tasca una busta paga più che verosimile, indispensabile per poter accedere a un 
prestito.  Era una stamperia clandestina di documenti falsi. Ma davvero ben fatti. Al punto che 
si è reso necessario un attento esame della polizia scientifica per distinguere fra i documenti 
veri e quelli made in via Giovanni Bandiera. Gli affari per Adivanio Dias Ferreira, brasiliano di 
36 anni, regolarmente iscritto alla Camera di Commercio come titolare di una società di 
pubblicità e design, andavano a gonfia vele. Era lui che gestiva personalmente l’ufficio e le 
pratiche di falsificazione.  Gli agenti del commissariato Borgo Po, agli ordini del vicequestore 
aggiunto Massimiliano Marseglia, ci sono arrivati seguendo tutti i fili di un’altra indagine. Ed 
anche raccogliendo alcune preziose informazioni confidenziali. I brasiliani trasformati in 
portoghesi non erano facili da rintracciare. Perché esibendo il documento falso, erano riusciti 
ad entrare in possesso di una carta d’identità perfettamente regolare. Da quel momento erano 
dunque «salvi», facilitati nel cambio di nazionalità dalla lingua, visto che brasiliano e 
portoghese sono quasi identici. Per arrivare alla stamperia clandestina sono stati decisivi i 
movimenti di Adivanio Dias Ferreira, le sue cautele mal congegnate. Gli agenti hanno verificato 
che la sede della società “AD pubblicità & design” era in realtà in un internetpoint. Mentre i 
clienti arrivavano a frotte nell’appartamento regolarmente preso in affitto in zona San Paolo.  
Dentro gli agenti hanno trovato attrezzi molto simili a quelli di una stamperia di magliette. Una 
pressa a caldo, un plastificatore, computer, mascherine, colori e scanner. Tutto, ovviamente, 
aveva un prezzo: 2000 euro per un passaporto falso, 700 per una patente taroccata. Ma gli 
affari sono affari. E nel caso qualcuno cercasse semplicemente un posto dove dormire, prima di 
uscire dalla clandestinità, Ferreira non si tirava indietro. Bastava pagare l’affitto: 175 euro al 
mese per una stanza. «Sono state indagini complesse - spiega il vicequestore Marseglia - i 
documenti contraffatti erano davvero di ottima fattura. Chi si presentava all’anagrafe riusciva 
così ad ottenere una carta d’identità regolare e si toglieva dalla zona grigia». Quello che gli 
investigatori non possono dire è quanto manca ancora alla conclusione delle indagini: verificare 
eventuali complicità, ed anche alcuni aspetti tecnici legati alla falsificazione. Erano dei falsi 
troppo perfetti.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
 
Roma, controlli sulle 'microcar': 14 sequestri e 23 sanzioni 
Stretta della municipale, a breve si userà telelaser per velocità 
La polizia municipale di Roma ha intensificato i controlli sulle cosiddette "microcar", usate 
spesso da minori "indisciplinati": nel centro storico, su settantasei quadricicli fermati, 
quattordici sono stati sequestrati per trasporto di passeggeri da parte di conducenti minori. 



Trentatre sono stati sanzionati per infrazioni al codice della strada: mancato uso delle cinture, 
uso non corretto del cellulare durante la guida, omessa revisione e modifica dei dispositivi di 
illuminazione. Dai controlli è comunque emerso che le ultime campagne di sensibilizzazione, 
lanciate dopo gravissimi incidenti che hanno visto coinvolte le microcar, hanno convinto 
sempre più genitori di questi baby conducenti a rivolgersi alle officine specializzate per 
assicurarsi che nessuna modifica al motore sia stata apportata a loro insaputa. Entro breve 
tempo la municipale di Roma userà un Telelaser di ultima generazione, completamente 
elettronico e digitale, con il quale verranno effettuati mirati controlli sulla velocità delle 
microcar: se si dovessero accertare alterazioni alle caratteristiche costruttive il mezzo verrà 
sequestrato e i conducenti saranno sanzionati pesantemente, insieme ai proprietari e a chi 
abbia materialmente modificato i quadricicli. 
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 
 
 
SALVATAGGI 
 
Genova: tenta suicidio, bloccato da polizia 
GENOVA, 23 ott. - (Adnkronos) - Un trentanovenne romeno e' stato bloccato ieri mattina dalla 
polizia a Genova, in via Rubens, mentre stava per scavalcare il parapetto e buttarsi in mare da 
un'altezza di 10 metri. Poco prima aveva tentato di farsi travolgere dalle auto in corsa, invano, 
perche' gli automobilisti erano riusciti a schivarlo. Una telefonata al 113 ha fatto intervenire la 
volante della questura, i poliziotti hanno afferrato per le braccia lo straniero, in stato 
confusionale, e lo hanno persuaso a desistere dal tentativo di suicidio. Soccorso dal 118, 
l'uomo e' stato ricoverato in psichiatria. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Ravenna - Auto pirata falcia anziano centauro 
Brutto incidente venerdì sera tra via Gramsci e via Po: un 78enne ricoverato in 
ospedale e un automobilista irreperibile 
RAVENNA 23.10.2010 - Nella serata di venerdì, verso le 21.40, un anziano scooterista di 78 
anni è stato centrato in pieno da una vettura pirata che è poi scappata senza prestare soccorso 
all'uomo ferito. Il 78enne stava percorrendo via Gramsci quando, giunto all'incrocio con via Po, 
si è fermato per dare la precedenza ma, alle sue spalle, è sopraggiunta l'auto che lo ha 
tamponato violentemente scaraventandolo a terra; dopo l'urto l'automobile si è dileguata 
senza prestare soccorso all'anziano fuggendo in direzione della Questura. Lo scooterista 
78enne, A.B., è stato poi soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure 
del caso; la pattuglia della polizia municipale, giunta sul posto, ha raccolto la testimonianza di 
una persona che ha assistito a tutta la scena ed è riuscita a fornire alle divise modello e targa 
della vettura pirata aggiungendo che, a bordo dell'auto, erano presenti due persone dalla pelle 
chiara anche se, dai riscontri con la banca dati delle forze dell'ordine, il veicolo risulta essere 
intestato a un senegalese regolarmente in Italia. Sono in corso ulteriori accertamenti per 
l'individuazione del conducente dell'auto pirata. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 
 
Catanzaro, investe 18enne e fugge 
Ragazza ricoverata in gravi condizioni 
CATANZARO 23.10.2010 - Una ragazza di 18 anni è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale 
di Catanzaro dopo essere stata investita da un pirata della strada. L'incidente è avvenuto sul 
lungomare del quartiere Lido del capoluogo calabrese. La ragazza era a bordo del suo 
ciclomotore quando è stata investita da un'auto. Il conducente, invece di fermarsi a prestare 
soccorso, si è subito allontanato. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto la 



giovane a terra. Soccorso da un'ambulanza del 118, la giovane è stata portata in ospedale. Le 
sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non sono stati trovati 
testimoni diretti dell'incidente. Le indagini per risalire al pirata della strada sono condotte dalla 
polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: tgcom.mediaset.it 

 
 
GASSINO, DOPO UNA NOTTE A BASE DI DROGA E ALCOL PROVOCÒ DUE INCIDENTI. 
UNO MORTALE 
Il pirata rischia 10 anni di carcere 
Investì l'ex assessore Cavazzi: accusato di omicidio colposo  con quattro aggravanti 
di Raphaël Zanotti 
GASSINO 22.10.2010 - Adriano Torasso, contadino di Gassino, rischia una condanna pesante. 
Il sostituto procuratore Fabio Scevola ha chiuso le indagini sul doppio incidente stradale che il 
25enne provocò la mattina del 6 giugno scorso, uccidendo una persona e ferendone altre tre. 
L’accusa è di omicidio colposo, ma il magistrato ha contestato quattro aggravanti. Un vero 
record nell’ambito dei sinistri stradali, che potrebbe trasformarsi in una pena piuttosto alta 
(Torasso rischia da tre a dieci anni).  L’incidente incriminato avvenne poco prima delle 8. 
Torasso sta tornando da una notte di bagordi con gli amici a base di alcol e droga. Alla guida 
della sua Punto sulla provinciale 590 della Valle Cerrina, invade la corsia opposta e colpisce 
l’auto di Roberto Banda, 54 anni, in macchina con moglie e figlio. Nonostante la brutta botta, 
Torasso non si ferma. Banda si lancia al suo inseguimento, ma il contadino «guida come un 
pazzo» e Banda lo perde.  Purtroppo, due chilometri più avanti, quasi all’incrocio con strada 
della Ressia, Torasso travolge lo scooter Malaguti Phantom di Claudio Cavazzi, 57 anni, 
infermiere al Sert di Chivasso. Cavazzi viene sbalzato dal motorino, sfonda con il corpo il 
parabrezza dell’auto di Torasso, finisce sull’asfalto e viene trascinato. Un volo tremendo, 
mortale. Ma nemmeno allora Torasso si ferma. Continua la sua folle corsa verso casa.  Lo 
ritroveranno cinque ore dopo i carabinieri che individuano la sua auto dietro un cascinale. Nelle 
tasche il contadino ha 20 grammi di marijuana, nella sua stanza vengono trovati 15 proiettili e 
nel campo vicino a casa, venti piantine di marijuana.  Torasso viene arrestato. La vittima, 
Cavazzi, che nel 1992 è stato anche assessore all’Ecologia di Gassino, muore per la frattura del 
cranio (nonostante il casco). Lascia moglie e due figli. Di lì a un mese sarebbe diventato 
nonno. Un dramma in città.  Torasso è ancora scosso. Da tempo si trova ai domiciliari in casa 
dei genitori. La madre ha scritto una lettera alla famiglia di Cavazzi. Ci sono trattative in corso 
per il risarcimento.  Ma ora si è a un punto di svolta. Torasso, oltre all’omicidio colposo, dovrà 
rispondere della aggravanti di aver provocato due incidenti, di averlo fatto sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti, di averlo fatto in stato di ebbrezza e di non essersi fermato quando ha 
provocato gli incidenti. 
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
 
Nardò, Fiat Idea finisce su 4 veicoli e si dilegua. Denunciato conducente in fuga  
di Paola De Pascali 
LECCE 22.10.2010  – Incidente a catena in mattinata a Nardò. Una Fiat Idea coinvolge ben 4 
veicoli sul trafficato corso Galliano e poi si dilegua. Non ha riporato danni una donna al quarto 
mese di gravidanza che è stata trasportata in ospedale. Per il fuggitivo una denuncia per fuga 
al momento dell'incidente e omissione di soccorso. Intorno alle 10.30 una vera e propria 
carambola tiene bloccato il centralissimo Corso Galliano. Una Fiat Idea di colore grigio con a 
bordo V.F. di 32 anni da via Ruggero Pazienza, imbocca Corso Galliano sulla sinistra entrando 
in collisione dapprima conuna Matiz verde di una31enne in stato di gravidanza, poi un Fiorino 
Bianco parcheggiato sulla destra. Ma non finisce qui. Il 32enne per cause ancora da accertare, 
effettua un vero e proprio zig zag andando a sbattere su una Matiz rossa con all’interno una 
famiglia ed infine su un Furgone bianco di gelati che si era accostato perconsegnare le sue 
prelibatezze al Bar "Follia", ubicato sulla sinistra. L’intera carambola si consuma nel giro di 
pochi minuti. La donna al quarto mese di gravidanza, D.A.A.si è allarmata temendo per le 
condizioni del suo nascituro. Tra le lacrime è stata trasportata da parenti al “San Giuseppe 



Sambiasi”, dove è stata da poco dimessa. Pare abbia riportato per fortuna, solo delle 
contusioni e un trauma cervicale. Illesi i passeggeri della Matiz rossa, il conducente F.D. 
42enne era a bordo con la moglie e la figlia di 6 anni. Inoltre, il 32enne che dopo aver causato 
la carambola si è dileguato forse in preda al panico, è stato identificato e rintracciato dagli 
agenti della polizia locale. Dopo averlo ricondotto sul luogo dell’accaduto per ricostruire la 
dinamica dell’incidente, è stato trasferito al comando per interrogarlo. Per il 32enne fuggitivo 
una denuncia per fuga al momento dell'incidente e per omissione di soccorso.  
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 

 
 
Investe e uccide pedone nel Barese 
Vittima attraversava la statale 98 
RUVO DI PUGLIA 22.10.2010 - Un uomo è morto travolto da un'auto in corsa mentre 
attraversava a piedi la statale 98, all'altezza dello svincolo per Ruvo di Puglia, nel Barese. La 
vittima aveva parcheggiato la propria vettura vicino a una stazione di servizio. Si è diretto 
quindi a piedi verso l'incrocio dove aveva lasciato il mezzo che l'avrebbe riportato a casa, ma è 
stato colpito in pieno dal pirata della strada. Inutili i soccorsi. 
 
Fonte della notizia: tgcom.mediaset.it 

 
 
Patù- Pirata della strada provoca incidente 
Ricercato dalle forze dell'ordine 
di Mauro Ciardo 
PATU' 22.10.2010 - Un pirata della strada lo sorpassa in curva e lo manda fuori carreggiata in 
aperta campagna. Solo per miracolo un giovane di 18 anni, originario di Gagliano del Capo, ieri 
mattina è uscito illeso dopo un incidente che lo ha visto coinvolto sulla provinciale che collega 
Patù a Morciano di Leuca. Giacomo Greco pochi minuti dopo le 8 si trovava a bordo di un 
Mercedes di colore grigio di proprietà del padre Nino, titolare di un'autodemolizione, ed era 
diretto ad Ugento. Giunto in prossimità di una curva in salita, subito dopo il cimitero comunale 
patuense, è stato superato da un'altra auto a forte velocità che nella fase di rientro in 
carreggiata gli ha tagliato la strada facendogli perdere il controllo del mezzo. L'auto del 
giovane a quel punto è uscita di strada, complice anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia 
caduta abbondantemente nella notte, e dopo aver sfondato il muro di recinzione di un fondo 
agricolo si è arrestata su un cumulo di pietre. Ancora sotto choc per quanto successo, il 
ragazzo ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Sul posto sono giunti i militari della compagnia 
di Tricase diretta dal capitano Andrea Bettini. L'equipaggio di una pattuglia ha fatto i primi 
rilievi raccogliendo la testimonianza del guidatore. Nessuna notizia sul pirata, che stando a 
quanto dichiarato dal diciottenne si è dileguato subito dopo il sorpasso senza prestare 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: leucaweb.it 
 
CONTROMANO 
 
Imbocca l’autostrada contromano in bibicletta 
Ad una signora in stato confusionale la Municipale di Occhiobello evita il peggio 
OCCHIOBELLO 22.10.2010 - Tempestivo soccorso di pronto intervento da parte della polizia 
locale. Mercoledì attorno alle 17 due agenti della pattuglia e un ufficiale del comando di 
Occhiobello, sono intervenuti soccorrendo una signora anziana che in stato confusionale stava 
imboccando la rampa dell’autostrada in bicicletta. “E’ stato evitato il peggio – informa il 
comandante Raffaele Motta Castriotta -, il tempismo degli agenti  e dell’ufficiale di turno 
assieme alla prontezza di un casellante hanno scongiurato una tragedia.  Il lavoro della polizia 
locale non si è limitato a fermare la signora prima che entrasse in autostrada: dopo varie 
ricerche, gli agenti e l’ufficiale  hanno identificato la persona e i relativi familiari che sono stati 
rintracciati,  disponendo inoltre il soccorso sanitario del 118 grazie al quale la paziente è stata 



condotta all’ospedale S. Anna di Ferrara”. La signora identificata ha 81 anni ed è residente a S. 
Maria Maddalena. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Travolto da un'auto in viale Elmas Ciclista ricoverato al Brotzu: è grave 
Un ciclista è stato travolto da un'auto in viale Elmas. L'impatto con l'asfalto è stato 
violentissimo e il giovane è stato ricoverato all'ospedale: gli è stato riscontrato un 
trauma cranico. 
24.10.2010 - E’ stato travolto mentre cercava di svoltare, in sella alla sua mountain bike, in 
viale Elmas dopo aver percorso via del Fangario: un impatto violentissimo che ha proiettato il 
ciclista a diversi metri di distanza. Il giovane, di circa trent’anni (non aveva nessun documento 
addosso e dunque non è ancora stato identificato) è stato accompagnato al pronto soccorso 
dell’ospedale Brotzu dove gli è stato diagnosticato un grave trauma cranico. L’auto, una 
monovolume Volkswagen guidata da un uomo di nazionalità cinese, è stata sequestrata dal 
Corpo di polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Investito mentre attraversa la strada, muore sul colpo 
E' morto sul colpo l'uomo di 56 anni investito ieri sera a Picerno da un ventenne del 
posto. Il cinquantaseienne stava rientrando nell'albergo dove alloggiava con un 
gruppo di amici 
PICERNO 24.10.2010 - Non c'è stato niente da fare. E' morto sul colpo l'uomo di 56 anni di 
Monopoli investito ieri sera a Picerno sulla strada provinciale 83 davanti l'hotel Bouganville.  
Il cinquantaseienne si trovava a Picerno con un gruppo di concittadini, una ventina in tutto, per 
una manifestazione gastronomica. Intorno alle 21.30 il gruppo stava facendo ritorno in 
albergo. L'uomo ha attraversato sulle strisce pedonali quando è stato preso in pieno da una 
Ypsilon 10 guidata da un ventenne di Picerno.  Immediatamente sono stati avvisati i carabinieri 
e il “Basilicata soccorso”.  
L'ambulanza del 118 è arrivata in pochissimi minuti ma i sanitari non hanno potuto fare niente 
eccetto constatare il decesso dell'uomo.  Il ragazzo che ha investito l'uomo si è fermato e non 
si è dato alla fuga. Per lui l'accusa potrebbe essere quella di omicidio colposo. I carabinieri 
della stazione di Picerno e della compagnia di Potenza, agli ordini del capitano Grimaldi, hanno 
già provveduto a effettuare i rilievi planimetrici per accertare la velocità con cui procedeva 
l'autovettura. Il ragazzo è stato portato, dagli uomini dell'Arma, all'ospedale San Carlo di 
Potenza per il prelievo del sangue al fine di accertare il tasso alcolemico. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianodellabasilicata.ilsole24ore.com 

 
 
Sanremo: schianto mortale all'alba in corso Imperatrice, muore venticinquenne  
La sua auto ha invaso la corsia opposta centrando un furgone ed ha preso fuoco. Il 
passeggero che viaggiava al suo fianco, un cugino è stato trasportato all'ospedale è 
grave ma non è in pericolo di vita. 
24.10.2010 - Ancora sangue sulle strade della Città dei Fiori. Stamattina intorno alle 5.30, 
infatti, ha perso la vita Simone Antonio Papagni un venticinquenne di origini milanesi in Riviera 
per lavoro che stava viaggiando lungo corso Imperatrice  in compagnia del cugino, il 
dicianovenne Francesco Di Gioia. Probabilmente a causa di un colpo di sonno (accertamenti 
sono in corso da parte della Polizia Stradale)  l'auto di Papagni ha invaso corsia opposta e si è 
schiantato contro un furgone. L’urto è stato violentissimo tanto che l’autovettura ha 
immediatamente preso fuoco. Il giovane è morto sul colpo. Il cugino è stato trasportato 
all’ospedale per essere operato. Sul posto oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme 
(anche ad alcuni cassonetti vicini) sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale di Imperia e 
i Carabinieri di Sanremo.   



 
Fonte della notizia: sanremonews.it 

 
 
Schianto a Bogliasco, grave un quattordicenne 
GENOVA 24.10.2010 - Un quattordicenne genovese versa in gravi condizioni all’ospedale San 
Martino per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte a Bogliasco, nel 
levante cittadino.  Secondo quanto appreso, il giovane viaggiava in sella al suo scooter 
quando, nella galleria sull’Aurelia all’altezza di Bogliasco, è entrato in collisione con uno scooter 
che procedeva in direzione opposta. Lievi ferite per il conducente del secondo mezzo mentre il 
14enne ha riportato ferite molto gravi.  È stato soccorso e portato all’ospedale San Martino in 
codice rosso, il più grave. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico. È stato ricoverato in 
prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Auto si ribalta a Sarzana: ricoverata una coppia di anziani 
LA SPEZIA 24.10.2010 - Si sono ribaltati con la loro auto a Sarzana. Brutta avventura per un 
coppia di anziani che, a seguito dell’incidente sono stati ricoverati in ospedale.  Le loro 
condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed il soccorso 
medico.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
Scontro tra auto, grave un bambino  
23 Ottobre 2010 FIRENZE - E' in prognosi strettamente riservata presso l'Ospedale Pediatrico 
Meyer il bambino di 9 anni travolto, insieme alla famiglia, da un'auto di nomadi in fuga a Sesto 
Fiorentino. La sua situazione clinica e' gravemente instabile riferisce il bollettino medico. Il 
bambino era in auto con padre, madre e i due fratelli piu' grandi, che subito dopo l'incidente 
sono stati ricoverati in ospedale ma non in condizioni gravi. La vettura, con a bordo 5 nomadi, 
stava fuggendo dalla polizia.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
 
Vicenza. Urto durante un sorpasso, auto si schianta fuori strada: morto un 26enne 
La vettura ha toccato una che veniva in senso opposto sulla strada che unisce Lonigo 
a Montebello. Ferite altre 3 persone 
VICENZA (23 ottobre) - Un cittadino indiano è morto e tre connazionali sono rimasti 
gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto lungo la strada che unisce Lonigo a 
Montebello, nel Vicentino. Una Fiat Brava con a bordo i quattro indiani è uscita di strada, 
durante le fasi di un sorpasso e dopo aver toccato una Volvo, condotta da una donna, che 
proveniva in senso inverso. Sukrav Singh, 26 anni, è morto, mentre gli altri tre, tra cui il 
conducente, sono stati soccorsi e ricoverati in ospedali tra Vicenza e Verona. Illesa la 
conducente dell'altra auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di 
Vicenza, i vigili del fuoco e il servizio sanitario del Suem 118. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it

 
 
Brindisino muore in incidente stradale nel Materano 
MATERA 23.10.2010 – E' di un morto e di cinque feriti non gravi il bilancio di un incidente 
avvenuto la notte scorsa lungo la stradale statale numero 7 “Matera-Ferrandina”, al chilometro 
569, in prossimità del viadotto per “Matera Sud’'. La vittima è un uomo di 62 anni di Mesagne 
(Brindisi), che era alla guida di un suv Ssangyong Rexton. L’uomo, soccorso dal 118, è morto 
poco dopo durante il trasporto all’ospedale di Potenza. Feriti, ma non in gravi condizioni, gli 
altri tre occupanti dell’automobile, tutti maschi, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, residenti 



in vari comuni del Brindisino.  Il suv, che viaggiava in direzione Ferrandina, per cause in corso 
di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Citroen C3 che viaggiava in direzione 
Matera e in cui vi erano due giovani di Potenza. Anche loro non hanno riportato ferite gravi. 
Sull'incidente stanno indagando i Carabinieri. Il traffico non ha subito particolari rallentamenti: 
sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno rimosso le automobili. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
 
Sanremo, schianto mortale 
IMPERIA 23.10.2010 - Luca Pezzana, 36 anni, elettricista di Sanremo, è morto in un incidente 
in moto avvenuto, intorno alle 13, in strada Solaro, a Sanremo. L’uomo viaggiava in un tratto 
in salita, in sella a una Honda Hornet, quando per cause in fase di accertamento all’altezza di 
una semicurva ha perso il controllo della moto andando a sbattere contro un pilastro posto 
all’ingresso di un’abitazione.  La violenza dell’urto è stata tale che il casco del centauro si è 
spaccato all’altezza del mento e, probabilmente, ha causato la morte immediata del giovane. 
Accertamenti sono in corso da parte della Polizia municipale per ricostruire la dinamica 
dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Cagliari, Smart contro scooter: in coma un giovane di Sant'Elia 
La Smart è di proprietà di un autonoleggio che l'aveva data in prova a una persona 
che non è stata rintracciata. Introvabile anche l'auto 
di Matteo Vercelli 
CAGLIARI 23.10.2010 - I chirurghi del Brotzu stanno facendo il possibile per salvargli la vita. 
Mirko Melis, 22 anni di Sant'Elia, da ieri pomeriggio è ricoverato all'ospedale Brotzu per le 
gravissime conseguenze di un incidente avvenuto poco dopo le 16 in via Schiavazzi. Il giovane 
viaggiava verso lo stadio in sella al suo scooter quando si è scontrato frontalmente con una 
Smart. L'impatto è stato tremendo. Melis, che probabilmente non indossava il casco, è stato 
sbalzato dal ciclomotore finendo sull'asfalto e sbattendo violentemente la testa e il viso. L'auto, 
e chi c'era alla guida, si è allontanata. I soccorritori arrivati sul posto si sono resi conto subito 
della gravità delle condizioni del ventiduenne, trasportato d'urgenza, con un codice rosso, al 
Brotzu. Nella notte l'intervento chirurgico era ancora in corso. 
LO SCONTRO Lo schianto è avvenuto verso le 16 nel tratto finale di via Schiavazzi, poco prima 
dell'incrocio con via Borgo Sant'Elia. La ricostruzione degli uomini della polizia municipale non è 
ancora completa. Sembra che lo scooter bianco di Melis sia stato centrato in pieno dalla Smart 
che viaggiava a forte velocità. Dopo l'impatto l'auto non si è fermata. Chi ha assistito allo 
scontro ha dato l'allarme. Un'ambulanza del 118 ha soccorso Melis. Pochi istanti dopo il 
ventiduenne era già in sala operatoria. Oltre alle fratture agli arti, i medici sono preoccupati 
per i traumi alla testa e al viso. Per essere sottoposto all'intervento chirurgico il giovane, con 
un passato da calciatore nella squadra di calcio del quartiere, è stato trasferito dal reparto di 
rianimazione a quello di neurochirurgia.  
LA FUGA Per tutto il giorno i vigili urbani della sezione infortunistica, coordinati dal capitano 
Roberto De Vittor, hanno cercato di rintracciare l'auto-pirata. La Smart, come ricostruito dagli 
agenti, è risultata di proprietà di una ditta di autonoleggio che l'aveva data in prova a un 
cliente. Da alcune testimonianze, sembrerebbe che alla guida della vettura non ci fosse la 
persona che l'aveva noleggiata ma un altro giovane. Le ricerche fino a tarda sera non avevano 
dato esito. I vigili, oltre a disporre il sequestro della Smart, devono stabilire chi fosse 
realmente il guidatore che rischia di essere denunciato per omesso soccorso. 
GLI AMICI I primi ad arrivare in ospedale sono stati i familiari di Mirko Melis. Subito dopo il 
reparto si è popolato di amici. Tanti i giovani del quartiere di Sant'Elia che vogliono stare vicini 
al ventiduenne e dare una parola di conforto ai genitori. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 



Comiso. Minore vittima di un incidente stradale. E’ in prognosi riservata 
COMISO 23.10.2010 - Prognosi riservata per un quattordicenne comisano rimasto vittima di un 
incidente stradale avvenuto a Comiso all’incrocio tra Via Benedetto Croce e Via Marconi. Il 
giovane, M.C., era alla guida del suo scooter quando s’è scontrato con una Ford Fiesta 
condotta da G. V., 62 anni. Sul posto la polizia stradale di Vittoria. La vittima è stata condotta 
all’ospedale Regina Margherita di Comiso e, successivamente, viste le gravi condizioni, al 
«Guzzardi» di Vittoria, dove i medici lo hanno ricoverato e dichiarato in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: radiortm.it 

 
Incidente, ferito carabiniere in servizio a Scicli 
Era a bordo di una Mondeo 
MODICA 22.10.2010 - Grave incidente stradale poco dopo le 18 in Contrada Trebalate 
Serrapero. 
Si sono scontrati una Ford Mondeo che trasportava tre studenti universitari ed una Nissan 
Terrano, condotto da un carabiniere in servizio alla Tenenza di Scicli. La peggio è toccata a 
quest’ultimo che dopo le cure al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore è stato ricoverato con 
prognosi riservata. Meno gravi le condizioni delle altre persone coinvolte. Sul posto sono 
intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Traffico rallentato anche perchè il sinistro è 
intervenuto all’altezza di un quadrivio. 
 
Fonte della notizia: ragusanews.com 

 
 
Investita dall'autobus, ferita 
La donna ferita a una gamba ed è stata trasportata all'Umberto I. Sul posto i rilievi 
della polizia municipale 
ROMA 22.10.2010 - Un bus della linea 92 ha investito una donna in via Salaria, all'altezza del 
civico 81, intorno alle 14. La donna è rimasta ferita a una gamba ed è stata trasportata 
all'Umberto I in codice rosso. Sul posto per i rilievi la polizia municipale 
DISTRAZIONE - Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe attraversato la strada 
senza accorgersi dell'arrivo del bus della linea 92. 
ALTRO FERITO AL COLOSSEO - Un pedone è stato investito nei pressi della stazione metro 
Colosseo da un autobus che percorreva la corsia preferenziale in direzione piazza Venezia. Sul 
posto la polizia municipale del Gruppo I e i sanitari dell'Ares 118 che hanno trasportato il 
pedone in codice giallo all'ospedale San Giovanni. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
 
Incidente in via Gregorio VII a Roma: morto un motociclista, un altro in gravi 
condizioni 
ROMA 22.10.2010 -  Incidente stradale in via Gregorio VII all’altezza del civico 61. Un 
motociclista di 75 anni è morto. E’ accaduto alle 14.20. Nell’incidente sono rimasti coinvolti 3 
motociclisti e un’auto in sosta. Un altro motociclista, A.B., è rimasto ferito in condizioni 
piuttosto serie. Si tratta di un ragazzo di 27 anni. I soccorritori giunti sul posto l’hanno 
stabilizzato e caricato in ambulanza in codice rosso verso l’ospedale Santo Spirito. Le iniziali 
della vittima sono R.P. L’incidente è avvenuto in direzione Aurelia. L’auto coinvolta era in 
sosta. Rilievi da parte della polizia municipale per comprendere la dinamica. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 

 
 
Scivola sull'asfalto con lo scooter: grave un giovane cagliaritano 
L’incidente è avvenuto in via Schiavazzi, nel quartiere Sant’Elia. Per motivi ancora da 
accertare, uno scooter bianco con in sella due giovani è finito a terra: uno dei feriti è 
apparso da subito in condizioni critiche. Immediatamente soccorso, il ragazzo è stato 
trasportato all’ospedale Brotzu. 



22.10.2010 - Grave incidente in via Schiavazzi, nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia. Per 
motivi ancora da chiarire, verso le 16, uno scooter bianco con in sella due giovani è finito 
rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118. Uno dei ragazzi è 
apparso da subito in condizioni critiche. È stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del 
Brotzu con un brutto trauma cranico e facciale. Ferite meno gravi per l’amico, finito anche lui 
in ospedale. Sull’incidente stanno svolgendo gli accertamenti gli agenti della polizia municipale. 
Non è escluso che la caduta del ciclomotore sia avvenuta a causa di un contatto con un’auto 
poi fuggita da via Schiavazzi. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Scontro auto-moto, ferito centauro 
LA SPEZIA 22.10.2010 - Incidente stradale poco dopo le 8 di questa mattina alla Spezia, 
all’incrocio tra via Corridoni e via Gramsci, a poche decine di metri dal Comando della Polizia 
Municipale. A scontrarsi un’autovettura e uno scooter. Il centauro è rimasto ferito ed è stato 
trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
ESTERI 
 
Uganda/ Incidente tra bus e camion, 21 morti 
Provocato da scarsa visibilità e alta velocità 
KAMPALA, 24 ott. (Ap) - Ventuno persone sono morte in un incidente tra un camion cisterna e 
un autobus in Uganda. Lo ha reso noto la polizia ugandese.  L'incidente è avvenuto nel 
distretto di Nwoya, a circa 300 chilometri dalla capitale Kampala. Diciassette persone sono 
morte sul colpo, quattro quelle decedute in ospedale; 12 persone sono state ricoverate in gravi 
condizioni. L'incidente sarebbe stato provocato dalla scarsa visibilità e dall'alta velocità. 
Secondo la polizia, ogni anno 2.000 persone muoiono a causa di incidenti stradali in Uganda.  
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 

 
 
L'austriaco Christian Kandlbauer aveva 22 anni 
Muore in un incidente il primo uomo con arto bionico adatto alla guida 
Aveva un braccio artificiale comandato direttamente dal cervello. È finito contro un 
albero 
di Elmar Burchia 
MILANO 23.10.2010 - È stato il primo paziente al mondo con un braccio elettronico a poter 
guidare un'auto. Christian Kandlbauer, un ragazzo austriaco di 22 anni al quale furono 
amputate entrambe le braccia, è stato anche il primo paziente europeo a ricevere un arto 
bionico comandato direttamente dal cervello. È morto dopo un incidente stradale.  
PROTESI - Aveva il braccio come Terminator: il suo arto sinistro era un robot metallico con 
tanto di cavi, microchip e caricabatteria. La protesi super-tecnologica da diversi milioni di euro 
imitava in modo stupefacente un arto naturale. Con quel braccio bionico guidato dal pensiero, 
un prodigio della tecnica, il giovane aveva ritrovato un'esistenza normale: aveva ricominciato a 
lavorare e guidare. Martedì scorso però ha perso il controllo della sua auto ed è uscito di 
strada, schiantandosi contro un albero.  
BRACCIO CONTROLLATO COL PENSIERO - «Non vivere per gli altri, vivi per te stesso». Questo 
era il motto di Christian Kandlbauer. Sulla sua pagina web il ragazzo raccontava molto bene 
cosa significasse combattere per la propria vita: nel settembre del 2005, l'allora 17enne 
apprendista meccanico, si arrampicò su un palo elettrico per provare in modo incosciente il suo 
coraggio, ma venne fulminato da una scossa da 20 mila volt. Perse entrambe le braccia. Lo 
shock emotivo fu violento, la riabilitazione lunga e faticosa. La sua vita cambiò radicalmente, 
ma il ragazzo non volle arrendersi. Fino a quando, nel 2007, accade il miracolo, una vera e 
propria sensazione in campo medico. Quello che la vita gli aveva tolto dal corpo, l'high-tech 
stava per restituirgli: i medici della Technische Universität di Graz assieme agli ingegneri della 



società Otto Bock, specializzata in tecnologia medica, gli applicarono due speciali protesi. Con il 
braccio sinistro riusciva di nuovo a sentire; l'arto bionico era anche in grado di riconoscere la 
volontà del soggetto ed eseguire gli ordini motori del cervello in tempo reale.  
INCIDENTE - Lo scorso anno Kandlbauer riuscì pure a passare l'esame di guida e a tornare di 
nuovo al lavoro. Guidava una vettura modificata per le sue esigenze. Su quella stessa auto, 
mentre martedì mattina si recava in officina in Stiria, è uscito di strada andando a finire 
frontalmente contro un albero. Per tre giorni ha lottato contro la morte all'ospedale di Graz; 
aveva riportato una grave commozione cerebrale. Venerdì, però, ha perso la sua battaglia: i 
medici hanno dichiarato la morte cerebrale. La polizia stradale ha spiegato che è impossibile 
affermare se l'incidente sia stato causato da un problema di controllo degli arti artificiali del 
giovane.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
CANTIERI STRADALI  
 
Lavorava nel cantiere della A14 operaio travolto da auto impazzita 
Centrato in pieno, è morto sul colpo un lavoratore di origini campane di 41 anni. 
L'incidente la scorsa notte, nel comune di San Lazzaro. Il guidatore non aveva 
assunto alcol o droga. Illesi gli altri tre addetti ai lavori 
BOLOGNA 23.10.2010 - L'auto è impazzita, ha travolto le transenne che delimitavano un 
cantiere sulla A14, all'altezza di san Lazzaro, alle porte di Bologna, e ha centrato in pieno il 
guardiano, un operaio di 41 anni di origini campane, che è morto sul colpo. E' successo la 
notte scorsa, intorno alle 4. La vettura, proveniente da Cuneo, è finita fuori controllo per cause 
al vaglio della Polizia Stradale che per altro ha già potuto escludere che l'automobilista fosse 
ubriaco o sotto effetto di stupefacenti. L'alcoltest e il narcotest sono infatti risultati negativi. La 
vettura ha centrato e ucciso sul colpo il guardiano di cantiere, residente nel Bolognese, che in 
quel momento era insieme ad altri tre addetti ai lavori, che sono rimasti illesi. 
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it  (inviato da Giordano Biserni) 

 
 
Investito mentre asfalta una strada:  in coma un giovane operaio di Gela  
Alla guida di un mezzo per la manutenzione stradale, quando un automobilista lo ha 
tamponato 
CALTANISETTA 22.10.2010 - Un operaio edile di Gela, Salvatore Ventura, di 24 anni, è rimasto 
vittima di un incidente stradale ed è in coma. Stava asfaltando un tratto di strada in via 
Generale Cascino, alla guida di un mezzo per la manutenzione stradale, quando un 
automobilista lo ha tamponato scaraventandolo lontano, e facendolo finire con la testa contro il 
selciato. Soccorso e trasportato in ospedale, l’operaio è stato ricoverato nel reparto di 
Rianimazione con prognosi riservata per trauma cranico. L’investitore ha dichiarato di non 
avere visto l’ostacolo, né i segnali di lavori in corso. Sull’episodio indagano i carabinieri per 
accertare eventuali altre responsabilità su un incidente che per i famigliari di Ventura assume 
le caratteristiche dell’infortunio sul lavoro. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Padova. Notte di guai per Lady Perla: i carabinieri la fermano e lei li insulta 
La moglie dell'ex calciatore Giuseppe Galderisi era insieme a un ex rugbista, 
denunciato per guida in stato di ebbrezza 
di Cesare Arcolini 
PADOVA (24 ottobre) - Venerdì notte di guai per Perla Mazzoleni Galderisi. La moglie dell’ex 
calciatore e ora allenatore Giuseppe Galderisi, conosciuta a Padova per i suoi locali e l’impegno 
nel sociale, è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sono circa le 2 
quando Perla viene accompagnata a casa a bordo di una Lancia Y dall’amico Roberto 
Rampazzo, ex terza linea del Petrarca Rugby. In largo Europa però vengono fermati da una 



pattuglia dei carabinieri. All’alt degli uomini in divisa i due si innervosiscono. Rampazzo, 
secondo i carabinieri sotto l’effetto dell’alcol, lascia il volante, consegna i documenti a Perla e 
scappa urlando di avere bisogno di un bagno. Perla sorpresa e arrabbiata per il controllo 
stradale, comincia a offendere i militari. Qualche minuto dopo in largo Europa torna il rugbista. 
Chiede scusa ai carabinieri, ma rifiuta di sottoporsi all’alcol test. I militari, come prevede la 
legge, sono costretti a denunciarlo per guida in stato di ebbrezza, multarlo e ritirargli la 
patente. Tutto questo mentre lady Perla prosegue nella sua lotta personale contro i carabinieri. 
Ancora offese e minacce. Non si calma e i militari la accompagnano in caserma dove viene 
denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Romeno aggredisce la Polizia Stradale:due agenti finiscono in ospedale 
L'uomo ha anche tentato di darsi alla fuga 
VITERBO 24.10.2010 - Erano intervenuti per prestare soccorso ad una vettura uscita di strada 
e invece si sono ritovati al pronto soccorso. Brutta esperienza ieri notte per due agenti della 
Polizia Stradale che sono stati brutalmente aggrediti da S.D., cittadino romeno di 41 anni che, 
con la sua vettura, era finito fuori strada. I poliziotti si sono recati intorno alle ore 22,40, dopo 
una segnalazione, al terzo chilometro della Strada Bassanese e hanno trovato la macchina e 
l'uomo sul ciglio della strada in evidente stato di alterazione. Appena notate le condizioni dello 
straniero, le forze dell'ordine hanno chiesto all'uomo di effettuare l'alcool test,ma egli si è 
rifiutato e anzi, ha anche tentato di darsi alla fuga con la sua auto. Tempestivamente la polizia 
è intervenuta cercando di fermare l'uomo impazzito che li ha colpiti in maniera abbastanza 
grave con pugni e calci. I due malcapitati sono stati subito portati all'ospedale di Belcolle per le 
prime cure mediche mentre l'uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza e oltraggio a 
Pubblico Ufficiale. L'aggressore è ora piantonato in Questura, dove domani mattina verrà 
sottoposto a processo per direttissima. 
 
Fonte della notizia: viterbooggi.it 

 
 
Tenta di aggredire i carabinieri, ferito con un colpo di pistola 
E' successo a Sala Bolognese: una donna ha chiesto aiuto perché il marito era fuori di 
sé. L'uomo ha cercato di aggredire i militari con un coltello, ma è stato fermato. Ora 
è ricoverato al Maggiore 
BOLOGNA, 24 ottobre 2010 - Cerca di aggredire i carabinieri e rimane ferito a una coscia da un 
colpo di pistola. E' successo a Sala Bolognese dove una donna ha richiesto l'intervento dei 
militari perché il marito era fuori di sé. Il fatto è avvenuto in mattinata. L'uomo, che avrebbe 
dei problemi psichiatrici, stava dando in escandescenze. Quando sono intervenuti i carabinieri, 
chiamati dalla donna, l'uomo ha cercato di aggredirli con un coltello ed è stato necessario 
esplodere un colpo di pistola per renderlo inoffensivo. Soccorso dal 118 l’uomo, 
ultracinquantenne, è stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna in ‘codice 2’, cioè in 
condizioni giudicate di media gravità. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Minacce, resistenza e tentata violenza a pubblico ufficiale, un arresto 
PIZZO 24.10.2010 - Minacce, resistenza e tentata violenza a pubblico ufficiale, con queste 
accuse gli uomini della Stazione Carabinieri di Pizzo ed i loro colleghi del G.O.C. di Vibo 
Valentia hanno tratto in arresto ieri sera Carmelo Pastafiglia, 39enne pregiudicato di Vibo. 
L’uomo, evidentemente dopo una notte di baldoria, intorno alla mezzanotte, ha pensato bene, 
passando a piedi accanto ad una delle numerose pattuglie dell’Arma che nel fine settimana 
perlustrano ininterrottamente la cittadina tirrenica, di cominciare ad inveire contro i militari, 
minacciandoli ed insultandoli ripetutamente. Addirittura Pastafiglia, vecchia conoscenza della 
Benemerita, quando i Carabinieri hanno tentato di calmarlo e di ricondurlo alla ragione, si è 
scagliato contro di loro, tentando di colpirli con calci e pugni. Ne sono nati alcuni attimi 



concitati in cui gli uomini della Benemerita hanno bloccato ed ammanettato l’uomo che si 
dimenava e tentava addirittura di mordere i militari. Alla fine Pastafiglia è stato immobilizzato 
e ricondotto alla ragione, ma si è guadagnato una notte nel carcere di Vibo Valentia, in cui 
potrà riflettere sulle sue azioni e sul comportamento da tenere una volta uscito. 
 
Fonte della notizia: lameziaclick.com 

 
 
S. Giuseppe Jato: aggrediscono connazionale, arrestati tre rumeni  
SAN GIUSEPPE JATO (PA) (ITALPRESS) 24.10.2010 - I Carabinieri della Stazione di San 
Giuseppe Jato hanno arrestato tre rumeni B.C., 51 anni, N.C., 32, e I.M., 49 anni, per 
violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Devono rispondere dell'aggressione 
di un connazionale 26enne, che impaurito si era barricato in casa. All'arrivo dei militari stavano 
prendendo a calci e pugni l'auto della vittima, quindi hanno rivolto le loro "attenzioni" proprio 
verso i carabinieri, con spintoni, pugni e minacce, procurando a due di loro lesioni giudicate 
guaribili in 20 e 7 giorni. Dopo la convalida dell'arresto i tre rumeni sono stati sottoposti 
all'obbligo di soggiorno nel comune di Palermo.  
 
Fonte della notizia: siciliaonline.it 

 
 
Rocambolesca fuga: ziz zag tra auto e tratti contromano 
Vanno a sbattere, aggrediscono i carabinieri, ma uno dei due viene acciuffato 
FERMO, 23 ottobre 2010 - DOPO una lunga e rocambolesca fuga hanno avuto una colluttazione 
con i carabinieri: uno di loro è stato arrestato, mentre l’altro e riuscito a fuggire. E’ accaduto 
ieri notte quando una pattuglia del nucleo radiomoibile si è trovata ad ingaggiare un pericoloso 
inseguimento, sulla statale Adriatica, tra Casabianca e Porto Sant’Elpidio. Una Volkswagen 
Polo, con due uomini a bordo, alla vista dei militari, ha accelerato repentinamente, 
oltrepassando il semaforo rosso e attraversando pericolosamente l’incrocio particolarmente 
trafficato. Da qui l’inseguimento dei carabinieri, con l’auto dei fuggitivi letteralmente impazzita 
nel traffico cittadino. Una folle corse a 130 km orari e con tratti attraversati contromano, con 
altri veicoli che arrivavano in senso opposto costretti a brusche manovre di riparo. Sulla strada 
Cretarola, la fase conclusiva: vistisi ormai raggiunti dalla gazzella dell’Arma, i fuggitivi hanno 
tentato di uscire dal centro abitato e guadagnare la fuga verso la campagna. In una curva, il 
conducente ha perso il controllo del veicolo lanciato a forte velocità e ha impattato contro un 
terrapieno, carambolando, dopo un volo di circa tre metri, fuori dalla carreggiata. Non paghi, i 
due hanno tentato ancora la fuga, questa volta a piedi, aggredendo i due carabinieri che li 
avevano appena raggiunti. Uno dei malviventi è stato bloccato e tratto in arresto, mentre 
l’altro, approfittando della convulsa circostanza, è riuscito a scappare. L’arrestato, Tarek 
Krouda, 20enne di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine per precedenti relativi a 
reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di un’ingente somma di denaro di 
ingiustificata provenienza. L’auto, secondo quanto emerso nella mattinata, era stata rubata 
alla proprietaria in via Faleria a Porto Sant’Elpidio. Krouda è stato processato e condannato per 
direttissima per concorso in resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Per il suo 
complice, il cerchio si stringe. Si tratterebbe di un altro marocchino. 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Modica: è accaduto in commissariato. L´immigrato è stato arrestato 
Tunisino aggredisce poliziotti e tenta di rompersi la testa  
Denunciati soggetti rissosi e potenzialmente pericolosi, inclini peraltro ad atti di 
autolesionismo 
di Antonio Di Raimondo 
MODICA 23.10.2010 - Immigrati clandestini e violenti a Modica. I controlli effettuati in maniera 
continuativa dalla polizia sono sfociati in un arresto e tre denunce. Si tratta di soggetti rissosi e 
potenzialmente pericolosi, inclini peraltro ad atti di autolesionismo. Quanto accaduto l’altra 
sera in commissariato è emblematico di questo stato di cose. Un tunisino di 35 anni ha 
cominciato a dare di matto per non farsi identificare. L’immigrato, nullafacente, sprovvisto del 



permesso di soggiorno e già colpito da decreto di espulsione dal territorio italiano emesso mesi 
fa dalle autorità competenti, ha rifiutato di fornire le sue generalità, inveendo contro gli agenti. 
Il tunisino ha ingiuriato i poliziotti, tentando di aggredirli. Poi l’immigrato ha fatto volare in aria 
un paio di sedie, scagliandosi altresì contro un armadietto metallico, nel tentativo di spaccarsi 
la testa contro l’anta. Alla fine gli agenti sono riusciti ad immobilizzare il furibondo tunisino, per 
il quale sono scattate le manette per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, 
danneggiamenti e, ovviamente, anche per la violazione della legge Bossi – Fini in materia 
d’immigrazione clandestina. Un altro connazionale domiciliato a Scicli è stato denunciato 
perché sprovvisto di permesso di soggiorno. L’immigrato, processato per direttissima, dovrà 
presentarsi ogni giorno alla stazione dei carabinieri di Scicli per la firma periodica, in attesa del 
rimpatrio. Infine due giovani immigrate, una somala e una nigeriana, sono state denunciate 
per aver danneggiato i mobili della struttura d’accoglienza, ubicata sulla ex statale 115, che le 
ospitava da qualche giorno. Le due donne avevano cominciato a litigare furiosamente per futili 
motivi riconducibili a diverse ideologie culturali, tirandosi addosso sedie e suppellettili. 
Entrambe le ragazze sono state condotte al pronto soccorso a causa delle ferite al volto e alle 
mani che si erano provocate reciprocamente. Le immigrate sono state subito dimesse. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 

 
 
Monticelli, ladro aggredisce con spranga carabiniere: arrestato 
Coraggiosa azione di due carabinieri che la scorsa notte hanno sventato una rapina al 
bar Oasi della Gioventù. Nella colluttazione con due malviventi un carabiniere viene 
ferito. Arrestato un rumeno, l'altro ha ore contate 
di Davide Furia 
MONTICELLI 22.10.2010 - Furto sventato questa notte al bar Oasi della Gioventù di Monticelli. 
Un ladro è stato infatti arrestato al termine di una colluttazione con i carabinieri, mentre il suo 
complice è riuscito a scappare, ma pare che abbia già le ore contate. In manette è finito un 
giovane romeno che ora si trova in cella alle Novate con l'accusa di rapina aggravata. 
SORPRESI NEL BUIO - I carabinieri mantengono ancora stretto riserbo su questa operazione 
condotta dai militari della stazione di Monticelli insieme ai colleghi del Nucleo operativo e 
radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola. Tutto è accaduto poco prima delle tre, quando i 
due ladri sono arrivati nei pressi del locale di Monticelli, dove sono riusciti a penetrare dopo 
aver forzato la porta d'ingresso con un piede di porco. In quel momento però sono stati visti da 
qualcuno che ha subito avvertito i carabinieri. In zona c'erano provvidenzialmente le pattuglie 
del Radiomobile e della stazione di Monticelli, e in breve sul posto sono arrivati i militari 
dell'Arma che hanno fatto irruzione nel locale. 
COLPITO CON SPRANGA DI FERRO - I due ladri sono stati trovati all'interno ancora all'opera 
mentre stavano tentando di forzare il registratore di cassa e le macchinette videopoker. Uno 
dei due però si è scagliato contro i carabinieri, ferendone uno al volto dopo averlo colpito con 
una spranga di ferro. E' stato però subito immobilizzato e ammanettato, poi portato di corsa in 
caserma a Fiorenzuola. Il suo complice - quasi sicuramente romeno pure lui - è invece riuscito 
scappare a piedi, facendo poi perdere le sue tracce probabilmente grazie ad altri complici in 
attesta a bordo di un'auto posteggiata a poca distanza. Ma sembra che in caserma a 
Fiorenzuola abbiano già una mezza idea su chi possa essere, e nelle prossime ore sono attesi 
nuovi sviluppi. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 

 
 
San Basilio, aggrediscono poliziotti. Arrestati tre rumeni  
ROMA 22.10.2010 - Tre rumeni ubriachi stazionavano davanti all’ingresso di un supermercato 
di via di Portonaccio, infastidendo pesantemente i clienti, ed un dipendente, poco prima 
dell'orario di chiusura, ha chiamato il 113. Quando gli agenti del Commissariato Porta 
Maggiore, intervenuti sul posto, li hanno invitati ad allontanarsi, i tre hanno iniziato ad inveire 
contro di loro. Uno di loro, D.I. di 49 anni, portando una mano in tasca per prendere qualcosa, 
si è scagliato contro uno dei poliziotti minacciandolo. A questo punto, gli altri due, M.M. di  24 



anni e S.D.A. di 40 anni, si sono avventati anche loro contro gli agenti, tirando calci e pugni. 
Con il supporto di personale del Commissariato Sant’Ippolito, i poliziotti sono riusciti a bloccare 
i tre. Condotti negli Uffici del Commissariato San Lorenzo, al termine degli accertamenti, i tre 
rumeni sono stati arrestati per porto abusivo di un coltello, resistenza, oltraggio, minacce e 
lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti sono stati refertati con alcuni giorni di prognosi per le 
ferite riportate nella colluttazione. In un hotel in zona San Giovanni, invece, M.A.M.H., 
cittadino olandese di 54 anni, colpito da un mandato d’arresto europeo, è stato scoperto grazie 
al controllo "on line" delle schedine alloggiative delle presenze nelle strutture ricettive. 
Rintracciato in un hotel in via Cilicia, è stato condotto per accertamenti negli uffici del 
Commissariato San Giovanni, diretto da Francesco Maria Bova. L’uomo, che doveva espiare 
una pena residua di 9 mesi e otto giorni, per i reati di importazione, trasporto e detenzione di 
sostanza stupefacente, è stato condotto nel carcere di Rebibbia a disposizione delle Autorità 
competenti. 
 
Fonte della notizia: lunico.eu 

 
 
Marocchino aggredisce i poliziotti e viene arrestato  
L'extracomunitario si trovava in via del Vespro, con una vistosa ferita alla testa. Nei 
suoi confronti pendeva un decreto di espulsione 
MESSINA 22.10.2010 - Nella mattinata di ieri le volanti sono intervenute in via del Vespro dove 
era stato segnalato un cittadino extracomunitario, con una vistosa ferita alla testa, che 
disturbava i passanti. Alla vista dei poliziotti l'uomo ha tentato di aggredirli. L'extracomunitario 
aveva a suo carico un ordine di espulsione dal territorio italiano emesso, lo scorso Settembre 
dal Questore di Palermo. Giunto sul posto l’equipaggio intervenuto ha individuato Fettah Imad, 
cittadino marocchino di 36 anni, in Italia senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali, 
il quale all’arrivo dei poliziotti e degli operatori del 118 intervenuti per medicarlo, ha dato in 
escandescenza minacciandogli agenti con un rasoio da barbieree tentando di aggredirli con 
calci e pugni. Immobilizzato e disarmato l’uomo è stato prima accompagnato presso il Pronto 
Soccorso del Policlinico per essere medicato, poi è stato tratto in arresto per non aver 
ottemperato all’Ordine del Questore di Palermo di lasciare il territorio nazionale, emesso nel 
settembre scorso, nonché per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. 
 
Fonte della notizia: infomessina.it 

 
 
Si inietta cocaina e picchia i militari in manette un tossicodipendente 
Fermato dopo una rocambolesca fuga in via Marmolada, un giovane parmigiano ha 
aggredito un carabiniere con calci e pugni. Ha patteggiato una pena di un anno e sei 
mesi per resistenza, lesioni e guida sotto l'effetto di stupefacenti 
di Maria Chiara Perri 
PARMA 22.10.2010 - Una pattuglia di carabinieri lo ha incrociato ieri tra via Europa e via 
Cagliari, in sella a un ciclomotore. La sua andatura a zig zag ha insospettito i militari, che gli 
hanno intimato l'alt. Per tutta risposta il giovane parmigiano ha effettuato una pericolosa 
manovra di inversione di marcia e si lanciato in fuga a tutta velocità lungo le vie del San 
Leonardo, col rischio di provocare un incidente. La gazzella lo ha inseguito fino in via 
Marmolada, dove il giovane ha abbandonato il motorino e ha continuato a scappare a piedi, 
abbandonando un involucro pieno di sostanze stupefacenti. Arrivato al cancello di un'abitazione 
privata ha cercato di scavalcarlo, ma è stato raggiunto da un militare che nel tentativo di 
bloccarlo è stato preso a calci. Colpito al ginocchio, il carabiniere ha continuato a inseguire il 
giovane e ha dovuto schivare diversi pugni prima di riuscire a immobilizzarlo. Il ragazzo, 
tossicodipendente, è stato arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e di 
guida in stato di alterazione. In caserma è stato infatti appurato che si era iniettato della 
cocaina nelle vene, prima di mettersi in sella al veicolo. Nessuna denuncia per spaccio, perché 
la droga era per uso personale. Oggi il giovane ha patteggiato per direttissima una pena di un 
anno e sei mesi di reclusione davanti al giudice Nigro, che gli ha concesso gli arresti domiciliari 
col permesso di proseguire il percorso di cura al Sert.  
 



Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Oristano, cani e minacce:  rivolta contro il vigile urbano sceriffo 
Un quartiere in rivolta e un vigile urbano, forse troppo zelante, che strappa due 
cagnetti alla padrona e li rinchiude in un canile. 
23.10.2010 - E' l'incredibile storia accaduta venerdì a Oristano, in via Giovanni XXIII, in pieno 
centro, e che ora rischia di finire in Tribunale. Un sottufficiale della polizia municipale della 
città, si è presentato ieri mattina insieme a un addetto comunale e a un veterinario Asl per 
prendere due cagnetti che la proprietaria di una lavanderia, insieme a tutto il quartiere, 
avevano adottato già da quest'estate. Il vigile, dopo aver fatto catturare i cani considerati da 
lui randagi, ha bloccato subito la proprietaria, Elisabetta Crivelli, di 47 anni, dicendole che non 
poteva opporsi altrimenti l'avrebbe portata in caserma. A quel punto, davanti alla donna in 
lacrime, numerosi residenti del quartiere che stavano assistendo alla scena, hanno cercato di 
convincere il vigile urbano, senza risultato. Questa mattina la donna è andata al canile 
comunale per cercare dio riportarsi a casa i suoi cari cuccioli. Ora, beffa nella beffa, lei 
proprietaria dovrà ugualmente rispettare la procedura burocratica delle adozioni. 
 
Fonte della notizia: unione sarda.it 

 
 
Bologna, "La piadina è troppo fredda" Botte al venditore che finisce in coma 
Hanno litigato per una piadina che, secondo il ragazzo, era fredda: il venditore, 
strattonato, è caduto battendo la testa e ora è in coma 
BOLOGNA 23.10.2010 - Hanno litigato per una piadina che, secondo il ragazzo, era fredda: il 
venditore, strattonato, è caduto battendo la testa e ora è in coma. È successo a Bologna, nella 
notte tra sabato e domenica in via Mattei, attorno alle tre e mezzo dopo una notte in discoteca. 
Due ragazzi di 20 e 26 anni, dopo essere usciti dalla discoteca - riporta Il Corriere nell’edizione 
di Bologna - sono andati nel chiosco di panini gestito da un bolognese di 49 anni per mangiare 
una piadina che, a dire di uno dei due ragazzi, era fredda. Da lì una discussione, l`ambulante 
avrebbe strattonato il ventenne e l’amico per difenderlo avrebbe dato una spinta al 
commerciante che sarebbe caduto a terra sbattendo la testa. All'arrivo dell’ambulanza e della 
polizia il commerciante non ha voluto sporgere denuncia. Poi però, dopo mezz'ora, è arrivato il 
figlio dell`uomo che ha portato all`ospedale Sant'Orsola dove gli è stato riscontrato un 
ematoma alla testa e disposto il ricovero. Il giorno dopo le sue condizioni sono peggiorate ed è 
stato trasportato al Maggiore. Ora è in coma nel reparto di rianimazione e in prognosi 
riservata. La famiglia dell`ambulante, attraverso il proprio legale, invita la Procura a 
«rivalutare la posizione dei due, anche alla luce di due fratture alla mandibola e a una costola". 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
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