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In autostrada con 11 quintali di ottone rubato: 3 persone arrestate dalla Polizia
Viaggiavano in autostrada con 11 quintali di serrature rubate.
Alle prime luci dell’alba di sabato gli agenti della Polizia di Stato della Sottosezione Polizia stradale di Roma Nord notavano una
Ad attirare l’attenzione della pattuglia non era tanto la velocità, quanto l’assetto molto ribassato del veicolo soprattutto nella parte
Nonostante l’alt intimato al conducente del veicolo lo stesso ignorava l’indicazione, ma veniva fermato poco dopo.
Il controllo permetteva di scoprire che l’assetto del veicolo non era dovuto ad una modifica delle sospensioni, ma dal fatto che, l’
Gli accertamenti successivi permettevano di scoprire che le serrature, nonché un tablet ed una macchina del
caffè erano state asportate nella nottata, nella zona industriale di Antrodoco (RI) ad una ditta specializzata in
serramenti.
La refurtiva veniva restituita ai legittimi proprietari mentre i tre occupanti del veicolo, D.C.M. di anni 32, N.A.E. di
anni 25 e P.N.V. di anni 32, tutti di origini romene, venivano arrestati ed accompagnati presso il carcere di Rieti.

Operazione ‘gramigna’: scacco dei carabinieri al clan Casamonica
Circa 250 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, con l’ausilio di unità cinofile, un elicottero dell’Arma e del person
I soggetti sono anche ritenuti responsabili, in concorso fra loro e con ruoli diversi, di aver costituito un’organizzazione dedita al tr

Pirozzi: “rischio che finita l’emergenza le casette dei terremotati vadano agli immigrati”
Sergio Pirozzi, Consigliere regionale del Lazio e Presidente della Commissione emergenze e grandi rischi, è

intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su
“Mi aspetto per settembre un cambio di passo –ha dichiarato Pirozzi-. Bisogna fare un cratere ristretto e fare provvedimenti ad h

Roma, incendia minimarket: piromane denunciato dai carabinieri
I Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria hanno denunciato a piede libero un 29enne del luogo, già conosciuto
alle forze dell’ordine, con l’accusa di danneggiamento a seguito da incendio di un locale commerciale.
L’uomo, nella notte tra il 14 e il 15 luglio scorsi, aveva appiccato il fuoco alla saracinesca di un minimarket e solo il pronto interve

Roma-Monti: 8 denunce per borseggio e traffico di droga
Dalle tarda serata di ieri fino a notte inoltrata, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro e dell’8° Reggimento “Lazio” hanno ef
Venti i militari in uniforme e in abiti civili impiegati nelle attività, che si sono dati da fare per evitare schiamazzi in
strada o il possibile intralcio alla circolazione stradale da parte dei veicoli parcheggiati in modo non ortodosso
dalle persone che arrivano nel quartiere per trascorrere qualche ora nei locali.
Le attività dei Carabinieri sono state rivolte anche al contrasto di eventuali forme di illegalità diffusa e di degrado.
In via Urbana, i militari hanno sorpreso una banda di sei donne - tutte di origini bosniache e di età compresa tra i
20 e i 32 anni – mentre, dopo aver abilmente accerchiato una giovane turista cinese, le stavano sfilando dalla borsa il portafogli.
Durante un controllo di iniziativa scattato in piazza della Suburra, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero un
cittadino tunisino di 27 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, dopo essere stato “pizzicato” in possesso di un
Le verifiche dei Carabinieri hanno riguardato anche le attività commerciali della zona: in questo contesto, due
cittadini di cinesi di 27 e 41 anni, titolari di altrettanti bar, sono stati sanzionati per un importo di 100 euro ciascuno
poiché risultati sprovvisti del previsto avviso plurilingue riportante le prescrizioni dell’ordinanza “Anti-alcol” emessa dal Sindaco d

Roma, razzie nel vivaio: arrestato ex dipendente
I Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato un cittadino romeno di 45 anni con l’accusa di furto aggravato e rice
I militari, a seguito dell’escalation di furti subìti da un vivaio della zona, hanno deciso di organizzare un servizio ad-hoc per cattur
Lo scorso pomeriggio, il ladro non ha tardato a presentarsi ed è stato notato dai militari mentre si stava
introducendo nel vivaio tramite un varco aperto nella recinzione, per poi uscirne poco dopo con 2 sacchi di
prodotti per concimazione.
Il 45enne è stato bloccato mentre li stava caricando nel portabagagli della sua auto.
La successiva perquisizione scattata nella sua abitazione ha consentito di rinvenire gran parte degli oggetti
denunciati rubati in precedenza dal proprietario del vivaio depredato.
L’uomo, dopo essere stato ammentato, ha dichiarato ai Carabinieri di aver lavorato in passato nell’esercizio e di aver già “piazza
Il cittadino romeno è stato portato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Colosseo, ennesimo sfregio: denunciato turista
Proseguono i servizi di controllo preventivi messi in campo dai Carabinieri di Roma, in particolare, nella zona del
Colosseo e dei Fori Imperiali.
I Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia e della Compagnia Speciale di hanno denunciato a piede libero l’ennesimo tur
Nei suoi confronti è scattata l’accusa di danneggiamento aggravato.
Poco dopo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato un cittadino
tunisino di 50 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. Il 50enne aveva appena rubato la borsa
che una turista, impegnata ad immortalarsi in un “selfie” con sfondo Colosseo, aveva appoggiato momentaneamente su un vicin
La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria, mentre il ladro è stato trattenuto
in caserma in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

Pretende soldi dalla madre e la minaccia: arrestato dai carabinieri
A seguito di una segnalazione giunta al numero 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno
arrestato un romano di 38 anni, nullafacente e con precedenti, con l’accusa di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.
I Carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione di una donna romana di 69 anni, in via Luigi Orlando, dove una volta giunti han
Dopo l’arresto il 38enne è stato portato in caserma e trattenuto, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo, mentre il coltell

Roma, turisti al museo rapinati nell’autovettura: arrestato 51enne
Una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, impegnati nell’azione di contrasto dei reati
I Carabinieri, in transito in viale Vaticano a bordo di un’auto civetta, hanno notato a terra i vetri infranti del deflettore di un’auto, a
I Carabinieri, dopo essersi qualificati, si sono avvicinati e lo hanno subito bloccato.
Dagli accertamenti, i militari hanno appurato che l’auto era stata noleggiata da una famiglia di turisti messicani, impegnata in un
Per il 51enne sono scattate le manette ed è stato portato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito
direttissimo, mentre la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

Ciampino, malmena genitori per soldi: in manette dai carabinieri
I Carabinieri della Tenenza di Ciampino hanno arrestato un 19enne romano con l’accusa di estorsione e maltrattamenti in famig
Questi ultimi, dopo le continue richieste di denaro avanzate dal figlio per l’acquisto di sostanza stupefacente, hanno dapprima su
Quando il figlio si è presentato al negozio di alimentari dove lavorano i genitori per prelevare il denaro - 500 euro ad attenderlo c’erano anche i Carabinieri che lo hanno arrestato dopo aver assistito alla consegna del denaro.
Il figlio violento è stato portato nel carcere di Regina Coeli, dove rimarrà in attesa di processo.

Controlli polizia: tre arresti per droga, 15 sequestri e sanzioni per commercianti
Continuano, nelle zone del centro, i controlli straordinari effettuati dagli agenti della Polizia di Stato del
commissariato Celio, in collaborazione con la Polizia di Roma Capitale.
31 persone sono state controllate, 22 delle quali di nazionalità straniera, contestate 15 sanzioni amministrative
per un totale di 77.460 euro per esercizio di attività di commercio su area pubblica senza la prevista
autorizzazione amministrativa.
Sequestrati dagli agenti di Roma Capitale circa 400 oggetti, tra bottiglie d’acqua, bigiotteria varia, cappelli, souvenir, oggettistica
Gli agenti del commissariato Celio, nel corso del servizio, hanno notato un uomo che veniva continuamente
contattato da più persone e, sospettando potesse trattarsi di un pusher, si sono appostati per seguirne da vicino i
movimenti.
Non appena i poliziotti si sono accorti che stava effettivamente avvenendo uno scambio droga/denaro, sono
intervenuti arrestando per spaccio S.B. 30enne del Gambia, con precedenti di polizia, mentre l’acquirente è stato segnalato alla
Perquisendo l’abitazione del pusher, gli agenti hanno sorpreso C.S. 29enne, anch’egli del Gambia, intento a confezionare divers
Portati in commissariato, per i tre sono scattate le manette e dovranno rispondere di detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti.

Anzio, fuga da film: carabinieri arrestano 23enne
– I Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato un 23enne di Aprilia, con precedenti, con le accuse di furto aggravato,
Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri sono intervenuti nel centro di Anzio dove erano state segnalate
effrazioni, mediante la rottura delle vetrine, di alcuni esercizi commerciali.
Giunti sul posto, i militari hanno effettuato una verifica nei negozi danneggiati per un primo sopralluogo e, in uno
di questi, hanno sorpreso il giovane con volto travisato che, alla loro vista, ha iniziato a scagliargli contro sedie e

oggetti vari colpendo e ferendo un Carabiniere all’avanbraccio, per poi riuscire a guadagnare l’uscita e allontanarsi di corsa. Ne
Il malvivente, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha iniziato a saltare da una barca all’altra, ma vistosi ormai senza vie
I militari hanno poi richiesto l’ausilio alla Capitaneria di Porto, la cui unità interveniva immediatamente, e grazie all’ottimo ed effic
L’uomo, rifiutate le cure mediche, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un coltello a lama fissa d
Il 23enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Regione, incontro Zingaretti sulle mafie a Montespaccato
Domani martedì 17 luglio, alle ore 11, presso l’impianto sportivo di via Stefano Vaj 41 a Montespaccato (Roma), il Presidente de

“Grazie a un accordo sottoscritto da Regione Lazio, IPAB Asilo Savoia e l’Amministrazione Giudiziaria abbiamo realizzato un pro

Partecipano alla conferenza stampa Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, Guglielmo Muntoni,
Presidente della Terza Sezione delle Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, Luca Della Casa, Giudice
delegato, Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità, Massimiliano Monnanni, Presidente de

Campidoglio, disposta ordinanza per allontanamento persone presenti in Via Tenuta Piccirilli
Salvaguardare le condizioni igienico –sanitarie del Camping River, in via Tenuta Piccirilli, tutelando la salute delle persone ancor

L’ordinanza è stata emessa sulla base dei recenti rapporti dell’Arpa e della Asl Rm1 e dei gravi profili di criticità emersi, che han

Roma Capitale ricorda il 75° anniversario del bombardamento di San Lorenzo
A 75 anni dal bombardamento di San Lorenzo la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale ha
progettato e portato a termine un intervento di manutenzione straordinaria al Monumento ai Caduti del 19 luglio
1943 nel Parco Tiburtino – realizzato nel 2003 per commemorare il 60° anniversario del bombardamento – e ha effettuato, nello

L’intervento al Monumento nel Parco Tiburtino, realizzato dalla ditta ESSE DESIGN S.r.l. sotto la Direzione tecnico-scientifica de

Sempre nell’ambito delle commemorazioni a ricordo del bombardamento, da giovedì 19 a venerdì 20 luglio, dalle ore 9.00 alle o
•“Bombardamento di Roma”, filmato sul bombardamento del 19 luglio 1943 dell’Archivio Storico dell’Istituto Luce;
•“Protezione antiaerea”, contributi sulla protezione antiaerea dei principali monumenti e delle opere d’arte d’Italia e di Roma conc
•“Testimonianze”, documento del 1983 sulle testimonianze del bombardamento di San Lorenzo da parte degli abitanti del quartie
•“Tra due nemici. La memoria della seconda guerra mondiale nei monti Aurunci” di Marco Marcotulli, film etnografico che docum

Migranti, Salvini: “Cambiare norme e rendere sicuri i porti in Libia”
"Il veto italiano sulle sanzioni europee alla Russia è una soluzione finale", con queste parole si è espresso il
ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa presso la "Tass" che ha concluso la sua visita in quel di M
Una posizione ben chiara, netta e più volte ribadita quella del vicepremier che sui due temi portanti che sono stati
di fatto al centro della attenzione non solo istituzionale tra le parti ma anche e se non soprattutto mediatica (le
sanzioni alla Russia e le posizioni sui movimenti migratori con occhio specifico alla sicurezza dei porti della Libia),
certo non muta idea ma, semmai, rafforza i propri convincimenti.
Matteo Salvini ha confermato peraltro, da ‘uomo e padre’ di voler "stroncare la vergogna che è il traffico di esseri umani che frutt
Dal suo punto di vista la decisione di sette Paesi europei di "condividere l’onere" è un importante tassello su cui continuare a lav
Salvini infatti è ben chiaro sull’argomento. “Dobbiamo cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri. C’è questa ipocris
E’ però scontro con la Commissione Europea: "Nessuna operazione europea e nessuna imbarcazione europea" riporta i migran

Pd, Martina vede Sanchez. Via a fronte progressista
Obiettivo chiaro e lampante: battere i nazionalisti alle Europee e creare un fronte unitario, comune e soprattutto il
più possibilmente coeso di natura progressista: con questo spirito si è tenuto l’incontro tra il segretario del Pd Martina e Sanchez
Il segretario del Pd, Maurizio Martina, è stato oggi a Madrid per incontrare Pedro Sanchez, leader del Psoe e

nuovo leader della politica iberica dopo la crisi del governo Rajoy, travolto da uno scandalo giudiziario.
Sanchez che è già stato al centro di una linea diversa in Europa sul tema dei migranti. Con la scelta di rottura rispetto alle chiusure europee – attraverso l’accoglienza ormai storica della nave Aquarius e con la decisione confermata e ribad
"Siamo qui oggi per una nuova sinistra europea che batta i nazionalisti. Il cuore della sfida è il Mediterraneo. È un’Europa più so
"Solo restando umani e lavorando insieme si possono concretamente affrontare sfide come quelle migratorie, non
è un caso che solo i governi europeisti e progressisti stiano anche in queste ore collaborando alla gestione dei
migranti. I governi di destra amici di Salvini hanno sbattuto la porta in faccia all’Italia ancora una volta", ha detto il segretario Pd.
Ma la sfida deve riguardare anche le politiche sociali, perché è proprio su questi temi - sulle nuove povertà, sugli
effetti distorti della globalizzazione - che la sinistra in tutta Europa ha perso il contatto con la sua base elettorale.
Serve quindi un’agenda sociale europea. E i protagonisti di questa nuova stagione devono essere i giovani, troppo spesso dime

M5S, voto online per candidati Cda Rai: ventaglio di 5 nomi
Tutto su internet, come tradizione pentastellata vuole. La consultazioni per i candidati del Cda Rai si faranno tutti
in rete: il M5S prevede consultazioni dalle 10 alle 19 di mattina e tra i candidati c’è un ventaglio di cinque nomi.
La consultazione della base sulla piattaforma Rousseau. Il voto però sarà su una cerchia ristretta di nomi, si legge
sul blog. "È stata fatta una prima scrematura e sono stati individuati dei profili pronti ad impegnarsi nella
realizzazione della nostra visione di tv pubblica. I profili più votati saranno quelli che il M5S esprimerà in
Parlamento. Ogni iscritto potrà esprimere una sola preferenza".
Ecco i cinque nomi: Paolo Cellini (manager della Luiss, in passato ha lavorato per Microsoft e Walt Disney);
Beatrice Coletti (esperienze a La7, Sky, Fox, ex ad di Sportcast, la casa di produzione del canale Supertennis
della Federazione italiana); Paolo Favale (avvocato ed ex dirigente Rai, è stato a lungo responsabile del settore di
consulenza giuridica di viale Mazzini); Claudia Mazzola (giornalista del Tg1, che ha lavorato in precedenza per
Rai Parlamento e per il programma Telecamere); Enrico Ventrice (documentarista e produttore televisivo che
negli ultimi anni ha lavorato per un’azienda italo-americana che si occupa di produzioni televisive, la Global vision group Newsne

Decreto Dignità, Di Maio conosceva stime Inps sugli 8mila posti di lavoro
Le stime dell’Inps sul decreto dignità - 8mila lavoratori in meno all’anno per i prossimi dieci - erano nella casella mail di Lugi Di M

