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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Pirati della strada cresce il numero dei casi 
L'allarme arriva dagli esperti dell'Osservatorio il Centauro - Asaps al termine 
dell'analisi dei primi sei mesi del 2010 
I decessi a causa dei pirati della strada sono in diminuzione ma cresce il numero dei casi. 
L'allarme arriva dagli esperti dell'Osservatorio il Centauro - Asaps al termine dell'analisi dei 
primi sei mesi del 2010, che hanno fatto registrare 249 eventi  (38 vittime e 346 feriti), 
catalogati ed esaminati. Il riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente invece aveva 
archiviato 214 casi con 43 morti e 263 feriti. Lo studio dell'Asaps approfondisce i vari aspetti 
evidenziando come il 29,7% dei pirati noti (58 su 195), era in stato di ebbrezza e che nel 
17,2% dei casi (10 casi), la causa era da ricercare nell'assunzione di droga.  Si apre così uno 
scenario inquietante in cui, secondo l'Asap: "Se consideriamo che una buona parte dei pirati 
noti 195 su 249 (78,3%) si è costituita in tempi successivi all'evento, e che per altri 54 
(21,7%) la caccia non è finita". Secondo Giordano Biserni, presidente dell'associazione: "è 
ragionevole pensare che alcol e stupefacenti incidano in maniera significativa, ma in misura del 
tutto sconosciuta, anche sugli altri eventi. E' facile arguire che considerati quelli che vengono 
identificati in tempi successivi quando le analisi non si possono più fare e quelli non identificati, 
la percentuale dell'ebrietà da alcol e stupefacenti superi tranquillamente il 50%". Il ruolo delle 
forze dell'ordine, nell'azione investigativa di ricerca e rintraccio dei pirati, è davvero 
significativo: a quasi 8 fuggitivi su 10 le autorità di polizia riescono  a dare un nome ed un 
cognome: nel primo semestre del 2009 si era al 74,7% ora si supera il 78% e questo 
costituisce un eccellente risultato. Secondo l'Asaps poi, a incidere sulla fuga dopo aver 
provocato un incidente contribuiscono anche fattori come la mancanza di assicurazione o il 
possesso di falsi attestati e seppure non esiste un dato ufficiale su quante auto circolino prive 
di assicurazione, secondo le stime delle forze dell'ordine la cifra è di circa un milione. Nel 2008, 
secondo i dati Istat e quelli delle forze di polizia, sono state elevate 36.103 contravvenzioni per 
mancata copertura assicurativa del veicolo la maggior parte delle quali su strade urbane 
(24.020) principalmente ad autovetture, (21.926), mentre gli autocarri si sono attestati a 
3.896, i ciclomotori a 5.213, e i motocicli a 4.415.  Da segnalare infine che l'implicazione in atti 
di pirateria stradale di cittadini stranieri è in diminuzione e nel 2009, le piraterie commesse da 
guidatori non italiani sono state il 25% del totale, mentre nel 2008 la percentuale era del 
31,3%. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
In crescita l'aggressività verso le forze dell'ordine 
Secondo i dati analizzati dall'Osservatorio il Centauro - Asaps nell'ambito del report 
"Sbirri Pikkiati" nel primo semestre del 2010 si sono verificate 1.040 aggressioni 
09.08.2010 - Cresce l'aggressività nei confronti delle forze dell'ordine in servizio sulle nostre 
strade. Secondo i dati analizzati dall'Osservatorio il Centauro - Asaps nell'ambito del report 
"Sbirri Pikkiati" nel primo semestre del 2010 gli episodi di aggressione fisica registrati 
ammontano a 1.040 contro i 918 dell'anno precedente. Tra le cause identificate dall'Asaps 
spiccano aggressività, frustrazione, istinto superiore alla ragione, ed effetti dell'alcool che 
secondo Giordano Biserni, presidente: " ci inducono a ritenere che questi episodi evidenzino 
una sempre maggiore tendenza dell'utente aggressivo a realizzare i propri desideri di 
supremazia e sopraffazione, anche a costo di venire meno alle più elementari regole di 
convivenza sociale". Suddividendo le aggressioni in relazione all'appartenenza ai diversi corpi 
dello Stato troviamo al vertice di questa triste classifica i Carabinieri (con 536 episodi, pari al 
51,5%), la Polizia (373 aggressioni pari al 35,9%), Polizia Locale (112 episodi, 10,8%) e 
"Altro", riferito alle divise che in generale non effettuano controllo del territorio, come i 
Pubblici  Ufficiali o gli incaricati di Pubblico Servizio, comprendendo anche conducenti di 
autobus (o ferrovieri), guardie private e sanitari (92 eventi corrispondenti all'8,8% dei casi 
violenti). "Come al solito abbiamo monitorato  -  prosegue Biserni  -  la stretta relazione con 
l'uso di alcol e di armi proprie o improprie, facendo rilevare che il 26, 7% della violenza è 



legata alle  ebbrezze: 278 aggressioni su 1.040. Un notevole decremento rispetto alla 
rilevazione del 2009, quando l'incidenza era del 40,5%, con 372 episodi su 918. Cresce, tra le 
ebbrezze, la fattispecie legata all'uso di stupefacenti, 99 episodi sui 278, pari al 35,6%. Il 
24,4% degli attacchi (254) è stato invece sferrato mediante l'uso di un'arma propria o 
impropria, considerando tale ogni mezzo in grado di amplificare la forza fisica. Aumenta, 
rispetto al primo semestre 2009 l'incidenza della popolazione straniera residente in Italia: 399 
eventi hanno come protagonista 'i forestieri', molti dei quali in stato di ebbrezza, ma siamo al 
38,4% contro il 31,9% registrato nello stesso periodo del 2009". Infine la mappa disegnata 
dall'Asap vede registrare al sud la maggioranza delle aggressioni, con 403 eventi (38,7%), 
mentre nel nord e nel centro Italia si sono verificati, rispettivamente, 374 e 263 casi che 
corrispondono al 36% e 25,3%. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Colpo grosso su A14  
09 Agosto 2010 - BARI - La cassaforte della societa' Autostrade negli uffici del casello Bari 
Nord dell'A14 e' stata divelta e rubata la scorsa notte.Per abbattere la parete che la custodiva i 
ladri hanno usato una pala meccanica. Il bottino dovrebbe essere ingente. A dare l'allarme uno 
dei casellanti dopo il frastuono dell'entrata in funzione della pala meccanica, che e' poi risultata 
rubata in un cantiere edile. I ladri hanno caricato il forziere sull'autocarro e sono fuggiti.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
'Apocalisse' sulla Riviera Maxi blitz della questura 
L'intero arenile, da Torre Pedrera fino al Marano, passato al setaccio. L'elicottero 
della polizia stana clandestini, ladri e 'lucciole' 
Rimini, 9 agosto 2010 - La notte in riviera si illumina a giorno sotto i fari dell’elicottero della 
Polizia. I turisti erano a naso all’insù, l’altra notte, quando l’intero arenile, da Torre Pedrera 
fino al Marano, è finito sotto i riflettori dell’elicottero con il faro ‘brandeggiante’ che il questore 
di Rimini, Oreste Capocasa, si è fatto inviare da Roma per mettere a segno un maxi blitz sulla 
spiaggia. 
Grazie a quella luce, i quasi quaranta poliziotti (Squadra mobile inclusa), con l’ausilio dei 
militari dell’esercito, hanno passato al pettine fitto quelle spiagge che quando cala il sole 
cambiano faccia. Niente più famiglie e bambini che sguazzano, ma una pericolosa terra di 
nessuno. Dove si rifugiano i clandestini, si aggirano i rapinatori di coppiette e dove gli 
spacciatori fanno affari d’oro. In tutto sono state identificate 57 persone, italiane e straniere, 
trovate a bivaccare sulla sabbia. Cinque, quelle che sono state arrestate. Un egiziano, di 24 
anni, clandestino, un senegalese, di 36, che deve scontare cinque mesi di carcere, un romeno, 
di 26, inseguito da un’ordinanza di custodia cautelare per sfruttamento della prostituzione 
minorile e spaccio. Vive in un’altra città, ma aveva pensato bene di sbarcare a Rimini per farsi 
la ‘stagione’. L’ultimo finito in manette è invece un riminese, di 61 anni, originario di Avellino, 
che gli agenti hanno fermato per un controllo di routine, scoprende che deve scontare quattro 
anni di carcere per ricettazione, truffa e reati finanziari. Via via che battevano la spiaggia, le 
divise trovavano anche una marea di extracomunitari. Tra questi, nove marocchini e un 
albanese che sono risultati inottemperanti al provvedimento di espulsione del questore. Come 
tanti altri, indifferenti all’intimazione ad andarsene, continuavano a vivacchiare in riviera, in 
attesa di ‘occasioni’ varie. I primi tre verranno accompagnati alla frontiera questa mattina. Altri 
nordafricani, romeni, albanesi, sono stati accuratamente controllati dalle forze dell’ordine, che 
sotto il ‘sole’ dell’elicottero, hanno guardato di fino anche dentro borse e zaini dei giovani che 
si erano accampati sull’arenile.  Un occhio di riguardo è stato naturalmente riservato alla zona 
del Marano. Il brulichio di locali, concentra infatti in quel tratto di spiaggia una marea di gente. 
Varia umanità che attira come la calamita anche un bel po’ di criminalità spicciola. Quelle 
spiagge sono ogni notte teatro di furti, ma quella di sabato, sotto gli occhi incuriositi di 
centinaia di giovani turisti, ha visto le divise circolare in mezzo ai nottambuli chiedendo 
documenti e dispensando sicurezza.  "Visti i risultati ottenuti, sono molto soddisfatto del 



servizio che abbiamo svolto - dice Oreste Capocasa - grazie all’elicottero, il personale è stato 
indirizzato nei punti giusti. Naturalmente la zona del Marano è quella che ci preoccupa di più, 
per la presenza di nordafricani che si ‘dedicano’ alle coppiette. Quel che è certo è che il servizio 
verrà ripetuto a ridosso di Ferragosto, con le stesse modalità dell’altra notte. Perchè quello che 
la gente chiede è sempre la stessa cosa, la sicurezza". 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Nel fine settimana 19 denunce per guida in stato di ebbrezza 
Continuano i controlli della polstrada nell'ambito della campagna 'Guido con 
prudenza' 
VIAREGGIO, 9 agosto 2010 - Diciannove persone sono state denunciate per guida in stato di 
ebbrezza nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana in Versilia dalla polstrada 
nell'ambito della campagna di sicurezza 'Guido con prudenza'. Complessivamente sono state 
controllati 220 veicoli e identificate 280 persone: in totale sono 23 le patenti ritirate. Gli agenti 
hanno anche sottoposto a sequestro, ai fini della confisca, un veicolo, e denunciato una 
persona che si è rifiutata di sottoporsi all'alcoltest. Altre 15 violazioni sono state contestate per 
velocità, cinture di sicurezza, mancanza di documenti al seguito. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Sicurezza stradale, ritirate 5 patenti da Polstrada Belluno 
Giovane di 26 anni neo patentato coinvolto in incidente stradale 
BELLUNO, 9 AGO - Cinque patenti sono state ritirate dalla Polizia Stradale di Belluno ad 
altrettanti automobilisti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza alcolica. Un conducente di 26 
anni, neo patentato, e' rimasto coinvolto tra l' altro in un incidente stradale. Il giovane, 
risultato ai controlli con un tasso di alcool superiore a 1,5 g/l, e' stato denunciato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Camionista simula furto del suo Tir per prenderne il carico alimentare 
Aveva denunciato di essere stato preso d’assalto da una banda  di tre albanesi armati 
TORINO 09.08.2010 - Aveva simulato una rapina ai danni del Tir che guidava allo scopo di 
occultarne il carico di alimentari, del valore di circa 50 mila euro. Ma è stato denunciato, 
insieme a due complici, per appropriazione indebita, e lui anche per simulazione di reato dai 
carabinieri del comando provinciale di Torino, presso i quali aveva sporto denuncia. A.M., 40 
anni, aveva raccontato ai militari della stazione Falchera che il suo Tir era stato preso d’assalto 
da una banda di tre albanesi armati lo scorso 3 agosto all’uscita dell’autostrada Torino-Milano 
di Carisio (Vercelli). Una circostanza rivelatasi poi completamente inventata. Il carico, 
consistente in circa mille colli, è stato ritrovato nel deposito di uno dei due complici dell’uomo, 
a Leinì.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
 
Nuove sanzioni, ed è subito multa 
Primo week-end di controlli dopo l’approvazione delle nuove sanzioni per le 
violazioni al codice della strada. Due giovani multati: dovranno pagare 500 euro, altri 
due automobilisti sono stati multati per guida in stato di ebbrezza 
LA SPEZIA 09.08.2010 - Primo fine settimana con le nuove regole - ma soprattutto con le 
nuove sanzioni - del codice della strada, più dure, soprattutto per coloro che alzano un po’ 
troppo il gomito. Per neopatentati e conducenti professionali è stata introdotta la fascia 0-0,5 
milligrammi/litro di alcol nel sangue. In pratica non possono bere nulla. Non è qualificato come 
reato, ma come illecito amministrativo, però con sanzioni accessorie e pecuniarie inasprite. Un 
piccolo vantaggio nelle nuove norme c’è: la fascia da 0,5 a 0,8 è stata depenalizzata ma 



prevede una multa di 500 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. E proprio in 
questa fascia si sono registrate le prime due maxi sanzioni amministrative. I carabinieri della 
Spezia, durante i controlli del week-end, hanno fermato un giovane operaio di Chiavari, P.D., 
di 20 anni. Sottoposto all’alcol test, la misurazione ha dato 0,52. Anche uno studente spezzino 
minorenne, E.T., 17 anni, è stato trovato ubriaco (0,66) alla guida dello scooter. Si possono 
consolare pensando che se fossero stati fermati solo una settimana fa sarebbero stati anche 
denunciati, invece dovranno mettere mano al portafoglio per pagare la maxi multa di 500 euro. 
Denuncia penale che non hanno evitato S.A., 27 anni, operaio di Torino (0,87) e C.E., 18, 
spezzino. Quest’ultimo pur avendo raggiunto “solo” 0,69 è stato segnalato alla magistratura 
perchè ha provocato un incidente. Dovranno pagare anche una multa che potrebbe arrivare a 
sei mila euro. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
SALVATAGGI 
 
Cagliari: polizia salva aspirante suicida 
Agenti della Squadra Volante della Questura di Cagliari hanno salvato durante la 
notte un aspirante suicida in un palazzo di via Sant'Eusebio 
CAGLIARI 09.08.2010 - L'uomo aveva aperto una bombola di gas ed è stato salvato perché i 
vicini allarmati dal fortissimo odore hanno chiamato il 113. Gli agenti hanno fatto evacuare 
alcuni piani del palazzo per scongiurare ogni rischio e poi sono entrati nell'appartamento, 
riuscendo a rianimare l'uomo il quale, una volta ripresosi, ha tentato di buttarsi da una 
finestra. All'origine del gesto vi sarebbe stato un profondo stato di depressione. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Imola: investì vigilessa Pirata inchiodato dai Ris 
I carabinieri di Parma sono risaliti ad un albanese 22enne, residente a Imola, già 
noto alle forze dell’ordine, attraverso le impronte lasciate sull'auto abbandonata 
dopo l'incidente 
BOLOGNA, 9 agosto 2010 - È stato individuato il pirata della strada che il 21 settembre 
dell’anno scorso lanciò l’auto che stava guidando contro un’agente della polizia municipale di 
Imola, in provincia di Bologna. I carabinieri della locale compagnia sono risaliti a lui grazie ai 
colleghi del Ris di Parma che hanno recuperato un’impronta nell’auto usata per l’investimento e 
poi abbandonata subito dopo. Nei guai è finito un albanese 22enne, residente a Imola, già noto 
alle forze dell’ordine. Quel giorno due agenti della polizia municipale erano impegnati in un 
controllo della circolazione stradale in via Manfredi angolo via Carducci in concomitanza con 
l’uscita degli alunni dai vicini istituti scolastici. Un’autovettura Renault Laguna di colore grigio, 
con a bordo un giovane di circa 20-25 anni e carnagione chiara, non si era fermato all’alt e 
invece di rallentare aveva accelerato. La vigilessa era riuscita a evitare parzialmente l’impatto, 
riportando lesioni agli arti inferiori giudicate guaribili in 10 giorni. Qualche ora dopo il fatto i 
carabinieri avevano trovato e sequestrato il veicolo risultato rubato a Ravenna. Le impronte 
sulla vettura, recuperate ed esaminate dal Ris, hanno permesso di risalire all’albanese ora 
denunciato per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
In bici investe un pedone e scappa: a Modena in manette un clandestino 
MODENA 09.08.2010 - In bicicletta investe un pedone sul marciapiede e si allontana dal luogo 
dell’incidente senza prestare soccorso al povero malcapitato finito malamente a terra. Ma 
operatori della Polizia municipale di Modena, grazie alle informazioni di alcuni testimoni 
riescono ad individuare l’investitore. L’uomo G.B. 26 anni, ha dichiarato di essere di nazionalità 
palestinese, nell’urto era rimasto ferito seriamente per cui aveva chiesto l’intervento di 
un’ambulanza. Gli agenti lo hanno individuato e arrestato all’uscita dell’ospedale il giorno dopo 



l’incidente. Nella serata di giovedì 5 agosto G.B., in sella ad una bicicletta stava percorrendo 
via del Voltone quando ha investito un residente della zona che passeggeva sul marciapiede. 
G.B. non si è fermato a prestare all’investito anzi, sollecitato da altro connazionale che si 
trovava poco distante, si è allontanato velocemente dal luogo del sinistro. Il personale della 
polizia municipale è riuscito però ad individuare lo straniero responsabile dell’investimento 
grazie alle testimonianze dei passanti che ne hanno fornito un perfetto identikit. L’investitore, 
intanto, aveva chiesto l’intervento per se stesso l’aiuto di una ambulanza, senza riferire del suo 
coinvolgimento nel sinistro. Quando il giorno è uscito dall’ospedale G.B ha trovato ad 
attenderlo gli agenti che lo hanno accompagnato al comando di via Galilei per gli accertamenti, 
non avendo documenti di riconoscimento al seguito. I controlli hanno fatto emergere che G.B. 
è entrato in Italia clandestinamente nel 2005, è stato foto segnalato 20 volte con almeno sei 
nomi diversi, risulta avere a carico numerosi precedenti penali, anche per violenza e resistenza 
a pubblico ufficiale oltre a reati per spaccio di stupefacenti, violazioni per cui aveva già 
scontato un anno di carcere a Nuoro. G.B era già colpito da numerosi ordini di allontanamento 
dal territorio nazionale, ordini a cui non ha mai ottemperato. Sabato 7 agosto è comparso 
davanti al Giudice ed è stato condannato a un pena detentiva di 1 anno e sei mesi (pena 
sospesa). 
 
Fonte della notizia: bologna2000.com 

 
 
Travolto da un'auto pirata sotto casa grave empolese in vacanza a Cecina 
CECINA 09.08.2010 - Si era alzato da tavola per rimproverare un paio di automobilisti che 
erano sfrecciati a tutto gas lì davanti mettendo in pericolo lui, la sua famiglia e gli amici che 
stavano cenando all'aperto. Una terza auto, però, lo ha preso in pieno, spezzandogli una 
gamba. Giacomo Ricci, turista quarantenne di Empoli in vacanza a Cecina, è finito all'ospedale. 
I carabinieri ora danno la caccia a una Micra di colore chiaro, forse beige o bianca. L'incidente è 
avvenuto l'altra sera alle 22,45 alla Cinquantina. Ricci e altri amici stavano cenando all'aperto, 
una tavolata tutti insieme sotto casa. Di fronte, su una strada sterrata, sono sfrecciate una 
dopo l'altra due vetture a velocità sostenuta che hanno alzato un gran polverone. Ricci e altri si 
sono alzati e sono andati a protestare.  L'empolese era all'angolo tra via Volterra e via 
Guerrazzi quando la Nissan Micra lo ha centrato in pieno. Ricci è stato travolto, è caduto a 
terra e la macchina gli è passata sulle gambe. Una purtroppo ha ceduto. Il conducente della 
Micra è fuggito. E' stato chiamato il 118 e il turista è stato soccorso prima dalla famiglia e dagli 
amici e poi da un'ambulanza con medico della Pubblica assistenza. Ricci è stato portato 
all'ospedale con valutazione 2, cioè piuttosto grave. Sul posto è arrivata una pattuglia di 
carabinieri del nucleo radiomobile. I militari hanno ascoltato le testimonianze e avviato 
immediatamente le indagini. Una Micra chiara, bianca o beige. Con un'ammaccatura sulla parte 
anteriore, quella con cui ha scaraventato a terra il turista empolese. Da ieri i carabinieri stanno 
setacciando i carrozzieri della zona per dare un nome (e affibbiargli un paio di denunce, per 
lesioni e omissione di soccorso) al pirata della strada. E così i militari di Cecina continueranno a 
fare oggi.  Dalle testimonianze che sono state già raccolte dai carabinieri non è chiaro se al 
volante ci sia stato un uomo o una donna. Però, forse, dagli elementi raccolti sono emerse 
alcune indicazioni per risalire alla targa dell'auto pirata. Giacomo Ricci, intanto, è ancora 
ricoverato all'ospedale. Giovedì verrà sottoposto a un intervento chirurgico. La frattura è 
doppia: tibia e perone. La moglie e il figlio sono rimasti con lui, in queste vacanze di 
Ferragosto rovinate da un delinquente. La famiglia Ricci aveva preso un ombrellone al bagno 
Donna di cuori, a Marina di Cecina, e sabato sera stavano cenando insieme a una ventina di 
amici. Una cena che, però, è stata rovinata. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
 
Scauri, denunciato pirata della strada 
Ha 24 anni il ragazzo che ha provocato l'incidente in Via delle Vigne a Gianola 
SCAURI 08.08.2010 - E’ di Scauri il pirata della strada che alla guida di una Mini Cooper ha 
provocato un terribile incidente in Via delle Vigne (nella foto)  a Gianola, frazione di Formia. 
Coinvolto nel sinistro stradale un noto ristoratore del posto, F.M. di 43 anni. I fatti risalgono 



alla notte tra venerdì e sabato scorsi. Il 43enne stava tornato a casa in sella al proprio scooter, 
quando all’improvviso è stato travolto da un’automobile. Il conducente non ha prestato 
soccorso, forse preso dal panico. Il ristoratore è stato trasportato d’urgenza dall’ospedale 
“Dono Svizzero” di Formia, dove è stato necessario asportare la milza. Il 43enne è stato poi 
trasportato presso il nosocomio di Cassino e da qui al San Giovanni di Roma. Le sue condizioni 
restano critiche. Sull’incidente sono state avviate immediatamente le indagini dai carabinieri di 
Formia, che sono risaliti alla Mini Cooper grazie ad un frammento di uno degli specchietti 
laterali. Il 24enne di Scauri è stato rintracciato e denunciato per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilfaroonline.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Frassinoro: tre bimbi mettono in moto l'auto e investono il nonno 
Stavano giocando quando inavvertitamente hanno azionato l'auto, travolgendo il 
familiare. Ora è grave all'ospedale. A San Cesario, pensionato in bici investito da un 
camion dei rifiuti 
MODENA, 9 agosto 2010. Tre bambini hanno acceso l'auto del nonno e lo hanno travolto. E' 
successo verso le 10.30 a Sassopiccolo nel comune di Frassinoro, dove i piccoli stavano 
giocando con il nonno in un campo. Improvvisamente sono riusciti a mettere in moto l'auto e 
mentre il nonno cercava di bloccare la vettura è stato travolto. Il 64enne è stato portato 
dall'elisoccorso al Trauma Center di Baggiovara dove versa in gravi condizioni. 
Un altro grave incidente si è verificato a San Cesario poche ore prima, quando un pensionato 
in bicicletta è stato investito da un camion dei rifiuti. Il camion, condotto da un 39enne 
reggiano, si era fermato al semaforo dell'incrocio tra corso Libertà e via Vittorio Veneto. Il 
camion svoltando ha urtato le ruote della bici facendo cadere a terra il 77enne anche lui 
trasportato a Baggiovara in gravi condizioni. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Auto contro il guard-rail Bimba tra le lamiere 
La piccola viaggiava con mamma e nonna: è illesa 
GUBBIO, 9 agosto 2010 - Una bambina di poco più di due anni è uscita illesa seppur 
spaventata da un incidente stradale, mentre due donne, la madre e la nonna, hanno riportato 
conseguenze per fortuna molto meno gravi di quanto hanno fatto inizialmente temere le 
condizioni in cui era ridotta l’auto sulla quale stavano viaggiando. Pur in attesa del responso 
degli accertamenti diagnostici predisposti dai sanitari dell’ospedale di Branca, la situazione 
delle due donne non destano al momento alcuna preoccupazione anche se per una diagnosi 
definitiva bisognerà attendere la conclusione dei vari esami clinici predisposti e al momento in 
fase di esecuzione. L’incidente stradale, spaventoso nella sua dinamica, si è verificato nel 
primo pomeriggio di ieri lungo la statale Flaminia, all’altezza del Comune di Costacciaro. Per 
cause in corso di accertamento una Fiat Panda, guidata da A.M., trentottenne di Roma, a bordo 
la madre G.R., 74 anni, residente a Scheggia e Pascelupo e la figlia di poco più di due anni, è 
sbandata finendo contro il guard-rail. Per la violenza dell’urto, hanno ceduto i sostegni della 
barriera protettiva con l’utilitaria che si è infilata, di conseguenza, tra la scarpata e la barra in 
acciaio che ha finito per “aprire” il tettino dell’auto come se l’utilitaria fosse una scatola di 
sardine. Facile immaginare lo stato d’animo dei primi soccorritori. Sul posto sono arrivate 
rapidamente una pattuglia dei carabinieri, una squadra dei Vigili del Fuoco di Gubbio e due 
ambulanze del 118 che hanno preso a bordo le persone ferite trasportandole all’ospedale di 
Branca. La bimba, uscita illesa, ma spaventata, dopo essere stata visitata e tranquillizzata, è 
stata rimandata a casa, mentre madre e nonna sono state trattenute in osservazione anche se 
le loro condizioni, ripetiamo, al momento non destano preoccupazioni. La strada è rimasta 
chiusa al traffico per circa un’ora, il tempo necessario per i rilievi e il recupero dell’utilitaria. 
Alla fine tutti hanno tirato un sospiro di sollievo; la sensazione iniziale inquadrava prospettive e 
conseguenze ben più pesanti. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 



 
Tamponamento A4 8 feriti 13enne grave tra Magenta e Ticino  
Lo scontro a coinvolto tre auto, il 13enne è stato trasportato in elisoccorso a 
Niguarda, gli altri 7 feriti sono stati portati nelle strutture di Novara, Magenta, e al 
San Carlo di Milano 
MAGENTA 09.08.2010 - E’ accaduto nella mattinata di ieri sulla A4 in direzione Torino, tra 
l’uscita per Magenta (Mi) e il ponte sul Ticino. Un terribile tamponamento ha coinvolto 3 
vetture ferendo in totale 8 persone, tra le quali un 13enne che verte in gravi condizioni. Subito 
intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e gli operatori del 118, il tredicenne è stato 
trasportato all’ospedale Niguarda con l’elisoccorso, ed è in prognosi riservata. Gli altri 7 feriti 
sono stati ricoverati nelle strutture di Novara, Magenta e al San Carlo di Milano. 
 
Fonte della notizia: cronacamilano.it 

 
 
Sangue sulle strade In due incidenti muoiono centauro e pensionato 
Francesco Cantiello, motociclista di 40 anni, ha perso la vita stamattina sulla 
tangenziale di Parma, mentre Gianmassimo Sassi, 74 anni, è morto a Poviglio. 
Entrambi sono stati travolti da un'auto  
REGGIO EMILIA, 9 agosto 2010. Due incidenti mortali che vedono coinvolti altrettanti reggiani, 
nella mattinata di oggi. A Parma, Francesco Cantiello, un centauro di 40 anni, è rimasto ucciso 
nello scontro con un'auto sulla tangenziale. La vettura proveniva dalla direzione opposta e si è 
improvvisamente ribaltata, andando a invadere l'altra corsia e a colpire a morte il motociclista. 
Il 40enne viveva a Reggio ed era proprietario di un'azienda. 
Sempre in mattinata, verso le 12.30, a Poviglio, Gianmassimo Sassi, un pensionato di 74 anni, 
ha perso la vita, investito da un'auto condotta da un 22enne. Il giovane stava tornando dal 
lavoro per andare a pranzo e, probabilmente a causa di una distrazione, è finito leggermente 
fuori strada, falciando l'anziano che stava tagliando le erbacce proprio davanti casa sua. 
L'uomo è morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Schianto in moto a Tortolì:  muore giovane di Mamoiada 
La vittima è un motociclista, Piero Staffa 28 enne di Mamoiada. Il ragazzo ha perso la 
vita in un incidente stradale accaduto alle 19 di oggi sulla strada fra Tortolì e la 
marina di Orrì 
di Giusy Ferreli 
TORTOLI’ 09.08.2010 - Il sorpasso nel rettilineo di Orrì, la lunga frenata e l'impatto 
violentissimo con un furgoncino che lo sbalza violentemente dalla sella della sua Ducati 
Supersport 900. È morto così Piero Staffa, imbianchino di 28 anni, di Mamoiada. È morto ieri 
pomeriggio, in una giornata di festa e relax, mentre con altri suoi tre amici motociclisti faceva 
ritorno dalla spiaggia più frequentata di Tortolì. 
LO SCONTRO Una dinamica tutta ancora da chiarire quella dell'ennesimo incidente stradale che 
ha insanguinato le strade ogliastrine. Il giovane si stava dirigendo verso la rotonda quando, a 
metà del lunghissimo rettilineo, è andato a sbattere contro la fiancata sinistra del Renault 
Kangoo guidato da Stefano Stori, 44 anni, di Tortolì. Forse abbagliato dal sole che si trovava di 
fronte il giovane non si sarebbe reso conto che l'automobilista stava svoltando a sinistra e lo 
ha centrato in pieno. L'urto è stato terribile: il centauro dopo l'impatto con il furgoncino è 
ricaduto violentemente sull'asfalto. 
SOCCORSI INUTILI I suoi compagni sono stati tra i primi a soccorrerlo e a invocare aiuto. A 
nulla però sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dell'équipe del 118, intervenuta nel luogo 
della tragedia assieme ai vigli del fuoco del distaccamento cittadino e ai carabinieri. Il medico 
in servizio non ha potuto fra altro che constatarne il decesso mentre Stori, che a causa di un 
altro incidente è da tempo costretto sulla sedia a rotelle, è stato trasportato all'ospedale di 
Lanusei. Nell'impatto ha riportato lesioni ma non corre pericolo di vita. Tra la disperazione degli 
amici del giovane mamoiadino e lo sconcerto dei tantissimi bagnanti di ritorno dal mare la 
polizia stradale di Lanusei ha effettuato tutti i rilievi di rito. 



IL DOLORE Toccherà agli agenti accertare la dinamica e stabilire le responsabilità di una 
disgrazia che ha turbato fortemente chiunque si sia trovato a passare in quel tratto di strada. 
Un 'immagine terribile ha accompagnato la colonna di macchine che ha dovuto rallentare la 
marcia. Accanto alla sua motocicletta rossa ridotta a pezzi e sotto il lenzuolo bianco, che è 
servito se non altro a restituire dignità ad una morte così straziante, c'era il ragazzo 
appassionato di moto che anche ieri sorrideva sereno dal suo profilo Facebook. Di lui grazie al 
social network sappiamo che amava i motoraduni e i film western. Quello che invece è difficile 
da sapere e da comprendere è come si possa morire così, in una serata di metà agosto quando 
tutto attorno impazza la vita. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
E78: muore ciclista travolto da un furgone 
Soccorso dal personale sanitario inviato dal 118, la vittima è stata trasportata 
all'ospedale San Donato dove è deceduto poco dopo il suo arrivo 
AREZZO, 9 agosto 2010 - La E78, all'altezza di La Magnanina, è stata teatro di un incidente 
mortale nel quale un ciclista ha perso la vita. Duilio Martinelli, questo il nome della vittima, 
aveva 72 anni ed era residente ad Arezzo. In sella a una bicicletta da corsa quando, per cause 
in corso di accertamento da parte della polizia stradale, Martinelli è stato travolto da un 
furgone. Soccorso dal personale sanitario inviato dal 118, la vittima è stata trasportata 
all'ospedale San Donato dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. Per risalire all'identità del 
settantaduenne ci sono volute quasi tre ore. Martinelli era solo e non aveva documenti: la 
polizia lo ha identificato attraverso il rivenditore presso il quale era stata acquistata la 
bicicletta. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Incidente stradale: ferita una cinquantenne 
SARZANA 09.08.2010 - Brutta avventura per un 17enne spezzino sul motorino si scontra 
contro un’auto e finisce in ospedale. E’ accaduto ieri mattina ad Ameglia, mentre il ragazzo 
percorreva con il suo scooter la zona dell' Hotel "Ala Bianca" ed ha sbattuto contro il vetro 
posteriore di un’auto che aveva frenato di colpo. Il giovanissimo ha fatto un volo finendo 
sull’asfalto. Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno trasportato il ragazzo, tramite la 
Pubblica Assistenza, al San Bartolomeo di Sarzana. Fortunatamente le condizioni del ragazzo 
non sono gravi. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 
Scooter contro Ape, tre feriti 
PARAGGI 09.08.2010 - Uno scontro frontale fra uno scooter ed un motocarro ha causato tre 
feriti, uno dei quali in gravi condizioni. L’incidente stradale è avvenuto a Paraggi, fra Santa 
Margherita Ligure e Portofino, dove uno scooter è finito contro un motocarro (Ape Piaggio).  Ad 
avere la peggio è stata un’anziana che, con il marito, si trovava a bordo del motocarro; 
intubata è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Galliera di Genova. Varie fratture, invece, per 
il marito ed il centauro anche loro ricoverati in ospedale d’urgenza. L’incidente è avvenuto 
intorno alle 10.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
ESTERI 
 
Afghanistan: carabinieri nato addestrano 1.000 agenti polizia afgana    
HERAT, 9 ago - I Carabinieri della Nato Training Mission in Afghanistan hanno iniziato due corsi 
di formazione per 1.000 reclute della polizia afgana presso i centri di Herat e Adraskan, nella 
regione occidentale dell'Afghanistan, dove opera il contingente italiano. Lo riferisce in una nota 



il Regional Command West di Isaf. I nuovi agenti, spiega la nota, faranno parte dell'Afghan 
National Civil Order Police (Ancop), la componente della polizia afgana a carattere militare, 
destinata ad essere schierata nelle zone piu' sensibili dell'Afghanistan, dove e' richiesta 
un'adeguata preparazione tattico-militare con compiti prettamente combat e per esigenze di 
ordine pubblico. A tal fine, questo corpo di polizia ricalca il modello del reggimento Tuscania e 
dei battaglioni mobili dell'arma dei Carabinieri, da dove peraltro provengono tutti gli istruttori. 
Infatti, prosegue la nota, le capacita' che essi esprimono e le esperienze acquisite sono 
considerate le piu' idonee alla formazione richiesta per l'Ancop. I corsi di formazione si 
articolano sullo studio di diverse materie come topografia, codice penale, codice di procedura 
penale e prevedono una serie di lezioni pratiche, con un istruttore per ogni allievo, in cui 
vengono insegnate tecniche di difesa personale, pattugliamento, addestramento al tiro, 
controllo della folla, check-points e tecniche investigative. Di particolare rilevanza anche la 
formazione per la lotta agli ordigni improvvisati (Ied), la principale minaccia presente in 
Afghanistan anche per la popolazione civile. Secondo il principio delle ''3T'' (Training The 
Trainers), si sta formando inoltre la prima generazione di istruttori afghani, con l'obiettivo 
finale di consentire la piena indipendenza delle forze di polizia anche nel campo della 
formazione, sia sotto il profilo della pianificazione che del controllo della didattica. 
Progressivamente, i Carabinieri svolgeranno essenzialmente compiti di supervisione e 
coordinamento. Come affermato dal capitano Alessandro Criscitiello, Comandante del P-STT di 
Adraskan,'' questa nuova fase, che si ispira al principio delle 3T, puo' essere considerata la 
chiave di volta affinche' le forze di sicurezza nazionali, consolidati gli strumenti formativi forniti 
dai nostri carabinieri, possano quanto prima operare in piena autonomia anche nel settore 
della loro formazione''. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
MORTI VERDI  
 
Infortuni: Cuneo, grave agricoltore che ha sfondato un cancello con un trattore 
Torino, 8 ago. - (Adnkronos) - Un agricoltore di 51 anni e' rimasto ferito in un incidente con il 
trattore a Vottignasco, in provincia di Cuneo. Era alla guida del mezzo, con un carro carico di 
fieno al traino, quando, probabilmente a causa di un malore, e' finito contro un cancello, 
sfondandolo. Sul posto sono giunti un elicottero del 118 di Torino e una unita' medicalizzata di 
Savigliano. L'uomo e' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Croce di Cuneo. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Fuori strada con auto:  soccorso dai carabinieri, li aggredisce 
Dopo essere andato a sbattere con l'auto in via Sant'Anna a Villongo, l'immigrato è 
stato soccorso da una volante dei carabinieri. L'immigrato però si è scagliato contro 
gli agenti ed è stato arrestato per resistenza 
BERGAMO, 9 agosto 2010 - Era alla guida della sua auto con un tasso alcolico elevato. Ad un 
certo punto, mentre stava percorrendo via Sant’Anna, a Villongo, per far rientro a casa ha 
perso il controllo della vettura termimando fuori strada. Protagonista dell’incidente un 
immigrato albanese di 33anni. Abbandonata l’auto, l’uomo, completamente ubriaco si è 
incamminato a piedi e durante il tragitto è stato raggiunto da una pattuglia dei carabinieri della 
stazione di Sarnico, arrivati sul posto per verificare cosa fosse successo. Ma l’albanese invece 
di ringraziare le forze dell’ordine per averlo soccorso per tutta risposta ha iniziato a inveire 
contro di loro. La situazione in pochi minuti è letteralmente degenerata e l’immigrato, in preda 
ai fumi dell’alcol, ha sferrato una serie di cazzotti ai carabinieri: un paio sono rimasti 
leggermente contusi. Riuscire a calmare il 33enne non è stato facile, ma una volta bloccato è 
stato accompagnato in caserma dove è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico 
ufficiale. Inoltre è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri contusi si 
sono fatti medicare al pronto soccorso dell’ospedale di Sarnico: la prognosi è di pochi giorni. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 



 
Albanese arrestato a Teramo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale 
TERAMO 09.08.2010 - Ferdinand Mema, albanese 41enne con precedenti, e' stato arrestato 
per violenza, resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale dagli agenti della questura di 
Teramo. L'albanese ieri pronunciava frasi minacciose senza motivo contro passanti e 
automobilisti in via de Gasperi a Teramo. Arrivata la polizia, alla richiesta di esibire un 
documento di identificazione, ha cominciato ad inveire contro gli stessi agenti che lo hanno 
portato in questura.  Qui ha  ha scagliato il suo trolley da viaggio contro i poliziotti ferendo 
lievemente un agente. Identificato grazie ai documenti che aveva nella borsa da viaggio, Mema 
e' stato rinchiuso nel carcere di Teramo. 
 
Fonte della notizia: leggimi.eu 

 
 
Notti violente in Costa Smeralda: in manette 4 turisti  
Quattro vacanzieri romani prima danno luogo ad un´accesa discussione con il 
personale di un locale; poi all´arrivo dei militari li aggrediscono e vengono arrestati 
per resistenza a pubblico ufficiale  
PORTO ROTONDO 09.08.2010 - Arrestati nella giornata di domenica, 4 turisti romani (due 
donne, N.A. e D.S., entrambe 20enni, e due uomini, A.D. 30enne e B.G. 25enne) a Porto 
Rotondo da parte della locale Stazione Carabinieri.  Nella decorsa notte, presso un locale 
notturno, il gruppetto ha dato luogo ad un’accesa discussione con il personale di tale esercizio, 
intraprendendo anche azioni offensive e violente. Alla richiesta d’intervento, la pattuglia di 
militari giunta in soccorso, si è vista a sua volta oggetto di una vera e propria aggressione da 
parte di tutti.  I quattro, ragazze comprese, si sono scagliati contro gli operanti nel corso 
dell’identificazione; così nei loro confronti è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: notizie.alguer.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Ex operaio diventa lavavetri abusivo in A4 per 100 euro alla settimana 
In Italia da 20 anni come operaio nelle concerie vicentine Poi è stato licenziato, ora 
lavora in nero in un grill del veronese 
di Beatrice Mani 
VERONA (9 agosto) - Sono venti anni che vive in Italia, prima come esperto di rifilatura e 
scelta delle pelli nelle concerie vicentine, oggi come esperto, se possibile, lavavetri all'Autogrill 
che precede l'uscita di Verona Sud sulla A4.  Rrezan, il nome è di fantasia perché, racconta, 
«tranne la mia famiglia nessuno sa che lavoro qui e ho una reputazione da difendere», ha 47 
anni ed è uno dei tanti immigrati che negli anni '90 ha inseguito il sogno italiano. Il sogno l'ha 
anche trovato ma poi gli è sfuggito di mano: «Mi sono dato da fare, ho imparato un mestiere e 
cresciuto due figlie». La più grande, nata in Albania, si è sposata e tornata al Paese di origine, 
la più piccola ha quasi 18 anni ed è nata in Veneto, «non è come me, lei si sente italiana». Le 
chiacchere non fanno parte del suo "lavoro", un part-time autogestito dallo stesso Rrezan: 
arriva all'Autogrill all'alba di sabato e fino alla domenica sera lava i vetri di buona parte delle 
auto parcheggiate. «Sono 40 anni noi stranieri lo facciamo, non ho inventato nulla». Rrezan si 
è armato di tutto l'occorrente: detersivo, spazzola e secchio con l'acqua. La macchina ha 
ancora il motore caldo quando solleva i tergicristalli e inizia a pulire. Li lascia alzati, un 
promemoria o meglio ancora un'indicazione per l'automobilista che, tornando, capisce che 
qualcosa è cambiato nella sua vettura. «È dal 2005 che vengo qua tutti i fine settimana, alla 
fine riesco a guadagnare 100 euro in due giorni». Un lavoro in nero che dovrebbe sopperire 
alla mancanza di altro: «Dopo la cassa integrazione e l'impiego in una cooperativa che non mi 
ha mai pagato, sono diventato un disoccupato. Poi c'è stata la crisi: essere assunto da 
qualcuno è diventato impossibile». Cento euro alla settimana, quattrocento al mese che si 
sommano ai 300 mensili della moglie: «Fa la cameriera in un ristorante, in nero, le hanno 
detto che se non le va bene può anche andarsene, ne troveranno un'altra». Ma i soldi servono, 
soprattutto quando devi pagare un affitto di 500 euro al mese e mandare a scuola una figlia: 
«Deve studiare, deve». È la speranza del riscatto sociale, dell'avvenire migliore per la prole, è 



il senso dei sacrifici quotidiani. Le parole sono interrotte dal momento più delicato nel 
"mestiere" di Rrezan: il tentativo di riscossione. Sudato, tende la mano callosa verso 
l'automobilista di ritorno dalla pausa caffè, abbozza un sorriso che lascia intravedere il nero 
dietro un dente mancante. Il viaggiatore è sorpreso, non ha potuto declinare la pulizia del 
vetro, ormai è stata fatta, infila le mani in tasca ed estrae qualche spicciolo. Rrezan ringrazia, 
quasi con un inchino, si volta e conta il denaro. Non sorride più: è poco, era un turista italiano, 
gli stranieri danno sempre qualcosa in più. Mentre passa da un'auto all'altra, insaponando e 
detegendo, racconta ancora di un impiego che non c'è e di quanto sia difficile sopravvivere. 
Una smorfia, e poi il commento: «E invece ci sono figli di politici che non lavoreranno mai, che 
sono già seduti sulla poltrona e intascano migliaia di euro al mese, come quello di Bossi». Per 
Rrezan questa è un'ingiustizia, vorrebbe spiegarlo meglio, ma non ci riesce. Allora torna col 
pensiero all'immagine confortevole della sua, di bambina: «Se prende il diploma cammino da 
qua a Trieste per la gioia. Poi lei vorrà restare qua ma io torno in Albania». Perché quella «è 
casa, è mare, è odore» che non sente da troppo tempo. 
 
Fonte della notizia: il gazzettino.it 


