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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Incidenti stradali La crociata dell'Asaps 
L'Associazione Amici Sostenitori Polizia Stradale fin dal 2007 ha lanciato una sua 
Campagna di sensibilizzazione per il contrasto alle stragi del sabato sera 
 

 
 

27.01.2011 - "È meglio che torni a casa un figlio senza patente che una patente senza figlio!". 
E' il messaggio, crudele ma senza dubbio efficace, della campagna di sensibilizzazione 
promossa dall'Asaps (Associazione Amici Sostenitori Polizia Stradale) per contrastare le stragi 
del sabato sera.  Una campagna che fortunatamente ha trovato ampi spazi pubblicitari gratuiti 
sul Corriere della Sera e sulla Gazzetta dello Sport, e su il Quotidiano Nazionale (il Resto del 
Carlino, il Giorno, La Nazione). La motivazione della campagna è espressa in un testo che 
recita testualmente: "Ogni lunedì nei comandi della Polizia Stradale e delle altre forze di 
Polizia, dopo i servizi di contrasto alle stragi del sabato sera e ai conseguenti incidenti, si 
girano due film. In uno dei film, quello meno drammatico, i genitori telefonano o si presentano 
per sapere come mai è stata ritirata la patente al loro ragazzo (o ragazza) visto che lui, (il 
figlio) di solito non beve, (vagli a spiegare magari che aveva un valore di 1,2 g/l) e chiedono 
quando la patente gli verrà restituita, cosa dovrà fare per riaverla, il tutto accompagnato 
qualche volta da una serie di frasi del tipo: fareste meglio ad occuparvi dei banditi e 
delinquenti, andate a cercare i pirati! L'altro film, quello più triste, vede per protagonisti 
genitori che vanno a fare riconoscimenti agli obitori o, quando va bene, attendono dietro alle 
altrettanto fredde porte a vetri delle sale di terapia intensiva. Magari il loro ragazzo era solo 
trasportato, o era nell'altra  macchina senza responsabilità. Questi genitori passano poi dalla 
Polizia per ritirare la patente e il portafoglio del figlio. La strada sa essere crudele come pochi 
luoghi al mondo. Sa emettere un verdetto di condanna a morte, inappellabile, immediatamente 
eseguita sul posto, anche a carico di innocenti". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
LE LINEE GUIDA DEL PROCURATORE GENERALE MADDALENA 
Clandestini, niente arresto per chi non ha precedenti 
«L'espulsione da ordine si è trasformata in invito» 
di Alberto Gaino 



TORINO 27.01.2011 - La legge «Bossi-Fini» non sarebbe stata abolita dalla direttiva europea 
entrata in vigore anche in Italia il 24 dicembre scorso: è quanto emerge dall’interpretazione del 
procuratore generale Marcello Maddalena e dei capi delle procure piemontesi e valdostana, 
emersa in un recente incontro. «Ma, in considerazione della giurisprudenza adottata dalla quasi 
totalità dei giudici torinesi di primo grado - scrive Maddalena in una nota ufficiale - appare 
prudente procedere a liberazione dell’arrestato provvedendo poi alla richiesta di convalida a 
piede libero in tutti i casi in cui i precedenti penali del soggetto facciano ritenere ragionevole la 
non richiesta di misure coercitive». Ci si riferisce alla violazione dell’ordine di allontanamento 
del questore dal territorio italiano di chi, cittadino extracomunitario, sia sprovvisto del 
permesso di soggiorno. La direttiva 115 del 2008 dell’Unione europea trasforma l’ordine in 
«invito».  Marcello Maddalena nelle linee guida alle procure piemontesi e valdostana precisa 
tuttavia: «Negli altri casi - che verosimilmente riguarderanno i recidivi ritenuti pericolosi - si 
procederà normalmente con il rito direttissimo o, quando ciò appaia in concreto preferibile, con 
la richiesta di convalida e di misura cautelare al gip». E’ anche l’orientamento della procura 
torinese: scarcerare di propria iniziativa chi non abbia precedenti penali o pendenze per reati 
come spaccio di droga, furto, rapina.... per i quali si profila una notte nelle camere di 
sicurezza. Quindi: niente carcere e quanto indica il procuratore generale (per non smentire 
l’operato delle forze di polizia). Maddalena si esprime in modo netto: «Qualunque sia la 
valutazione da darsi sulla compatibilità della legislazione nazionale con le disposizioni della 
direttiva del Parlamento europeo e sul loro carattere “self-executing” (da molti di voi e anche 
dal sottoscritto messo fortemente in dubbio) è opinione pressoché unanime delle Procure del 
distretto che non si sia comunque verificata nessuna abolitio criminis ad opera della direttiva 
comunitaria e men che mai per le condotte consumatesi prima del 24 dicembre». Per norme 
comunitarie self-executing si intendono quelle da applicarsi integralmente, senza 
«adattamenti». Precisato l’orientamento delle procure piemontesi e valdostana, l’alto 
magistrato scende nei dettagli delle linee guida e rende noto come intende sostenerle: 
«Questa Procura generale ha deciso di impugnare (con ricorso in Cassazione) tutte le decisioni 
che, sulla base della ritenuta immediata applicabilità della direttiva europea e della sua 
incompatibilità con quella nazionale, affermano l’insussistenza del fatto o che l’addebito non 
costituisce più reato». Con un’avvertenza: «Le procure che non lo facessero ne daranno 
comunicazione alla Procura generale, ai fini di consentire l’impugnazione da parte di questo 
Ufficio». In particolare: «Per gli ordini di allontanamento emessi dal Questore dopo il 24 
dicembre, premesso che le Questure dovrebbero essersi adeguate alle disposizioni del Capo 
della polizia (ndr: motivare gli arresti con la pericolosità sociale dei soggetti che, come si è 
visto, per la procura torinese è da ancorare ai precedenti penali, non deve essere 
indiscriminata) è ovvio che in questo caso si procederà normalmente, cioè con la richiesta di 
convalida dell’arresto e processo per direttissima».  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Trieste ricorda Palatucci, il questore che salvò dallo sterminio 5mila ebrei 
Nel Giorno della memoria ricordato il Giusto tra le Nazioni che da Fiume rischiò la 
vita e che morì nel campo di Dachau 
TRIESTE 27.01.2011 - Trieste ha ricordato oggi, nel giorno della Memoria, l'ultimo questore 
italiano di Fiume, Giovanni Palatucci, Giusto tra le Nazioni, Servo di Dio e Medaglia d'oro al 
Merito Civile. Una corona d'alloro è stata deposta dalle autorità locali sotto il cippo che ricorda 
il suo sacrificio. A partire dalla promulgazione delle leggi razziali del 1938, Palatucci, in servizio 
all'Ufficio stranieri della Questura di Fiume, divenne il protettore in particolare degli ebrei, con 
la cui comunità fiumana intratteneva cordiali rapporti di stima e di amicizia. Salvò la vita a più 
di 5mila ebrei, avviandoli a un campo di raccolta in provincia di Salerno dove era vescovo uno 
zio, che li prese sotto la propria protezione. Dopo l'8 settembre 1943 Palatucci rimanesse da 
solo a reggere la Questura di Fiume; anno dopo fu arrestato dalla Gestapo e condannato a 
morte, ma la pena gli fu commutata nel carcere a vita. Trascorse due giorni alla Risiera di 
Trieste per poi essere tradotto nel campo di sterminio di Dachau, dove mori il 10 febbraio 
1945, all'età di 36 anni. Oltre mille persone hanno partecipato oggi a Trieste alla cerimonia alla 
Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento nazista sul territorio italiano. Alla 



cerimonia hanno partecipato autorità civili e religiose, associazioni di ex deportati e, in gran 
parte, gruppi di bambini e giovani studenti, dalle elementari alle scuole superiori, molti dei 
quali hanno visitato il monumento nazionale per la prima volta. Il sindaco di Trieste Roberto 
Dipiazza ha sottolineato nel suo discorso che «bisogna sempre tenere alta la guardia contro 
l'indifferenza», seguito dai rappresentanti dei comuni minori e dalle preghiere cattoliche, 
ebraiche, e greco ortodosse. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Sventata truffa ai danni di compagnie assicurative  
Fiamme Gialle emettono quattro misure cautelari: coinvolti medico, avvocato, fisiatra 
e carroziere. 
LA SPEZIA 27.01.2011 - Prosegue l’attività investigativa delle fiamme gialle spezzine nel 
settore delle truffe in danno delle compagnie assicurative, proprio nel solco della maxi-
inchiesta che circa due anni fa era stata denominata “Assicuropoli”. I militari del Nucleo di 
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza della Spezia hanno dato esecuzione a quattro 
provvedimenti di interdizione temporanea dall’esercizio delle rispettive attività professionali o 
imprenditoriali emessi dal Gip, dottoressa Diana Brusacà, nell’ambito di indagini svolte dai 
finanzieri sotto la direzione investigativa del Pm dottoressa Tiziana Lottini. I reati contestati 
sono l’associazione per delinquere, la commissione di più truffe ai danni di compagnie 
assicurative nonché i reati prodromici di falso ideologico in atto pubblico o in certificati di 
esercenti la professione sanitaria e falso in scrittura privata. Gli indagati destinatari delle 
misure cautelari in questione sono un avvocato, un medico di base, un fisiatra, ed il titolare di 
una carrozzeria ubicata in La Spezia. Il fine dell’associazione era quello di istruire pratiche 
legali simulando incidenti stradali mai avvenuti, sinistri con modalità differenti e più gravi di 
quelle realmente accadute o facendo figurare il coinvolgimento di persone non presenti al 
momento dell’incidente o presenti ma alle quali venivano attribuiti danni fisici insussistenti o 
più gravi di quelli patiti, per ottenere indebiti risarcimenti, anche indicando testimoni che non 
avevano mai assistito agli eventi. Il modus operandi era simile a quello già rilevato nel 
precedente filone investigativo, che prevedeva la compiacenza del titolare della carrozzeria il 
quale, anche attraverso la collaborazione della sua segretaria, provvedeva al reperimento di 
clienti, predisponeva i moduli Cid recanti la descrizione degli incidenti mai avvenuti o accaduti 
con modalità differenti e teneva i contatti con il medico e l'avvocato. In particolare, il medico 
redigeva sistematicamente i certificati falsi, attestando di aver visitato persone mai viste ed 
accertando a volte lesioni inesistenti, mentre l’avvocato svolgeva l’attività stragiudiziale e 
giudiziale propria del patrocinatore legale volta ad ottenere il risarcimento dei danni da parte 
delle assicurazioni, tenendo i contatti con i clienti, e con altri medici risultati coinvolti nelle 
indagini, tra cui il fisiatra. Quest’ultimo si occupava di predisporre la documentazione fiscale 
falsa, quali ricevute di pagamento per prestazioni fisioterapiche mai avvenute e le perizie 
medico-legali false ed apparentemente redatte da altri medici ignari. La complessa indagine ha 
avuto inizio nell’ottobre del 2008, in seguito alla denuncia sporta presso la locale Procura della 
Repubblica dal convivente di una donna che aveva danneggiato la propria autovettura urtando, 
in modo del tutto autonomo, una siepe in retromarcia e, pertanto, aveva poi portato l’auto 
presso la carrozzeria indagata, per le conseguenti riparazioni. Tuttavia, in seguito, l’uomo era 
stato contattato dall’avvocato il quale, nel fare riferimento ad una pratica di sinistro, lo aveva 
invitato a recarsi presso il suo studio, unitamente alla propria convivente, per ottenere la 
liquidazione del sinistro. A seguito di questa vicenda e su input della locale Procura della 
Repubblica, i finanzieri hanno eseguito alcune perquisizioni presso lo studio legale e presso i 
locali dell’officina, trovando la pratica in questione ed altre pratiche relative a sinistri che 
vedevano coinvolti il denunciante ed altri suoi familiari, complete di modelli Cid e di 
documentazione sanitaria, prodotta dal medico e attestante lesioni. Interpellati in merito alla 
vicenda gli interessati hanno dichiarato di non essere mai stati coinvolti negli incidenti né di 
essere mai stati visitati dal suddetto medico. Da tali fatti sono poi partiti ulteriori accertamenti 
ed investigazioni, svolte dai finanzieri anche attraverso le intercettazioni telefoniche ed 
ambientali, che hanno permesso di rilevare altri casi simili tenuti dagli indagati e che hanno poi 
portato all’esecuzione di ulteriori perquisizioni ed al reperimento di numerosa documentazione 
di interesse. 



 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Rimini, con l'auto rubata forza posto di blocco. Arrestato un 24enne 
RIMINI 27.01.2011 - Gli agenti della Polizia Stradale di Riccione hanno arrestato con l'accusa 
di ricettazione un giovane leccese di 24 anni residente a Bari. Si tratta di D.P. le sue iniziali, 
protagonista alle prime luci dell'alba di domenica scorsa di un rocambolesco inseguimento per 
le vie di Rimini. Tutto ha avuto inizio quando il giovane, al volante di una ‘Fiat Panda', ha 
forzato un posto di blocco della PolStrada in via Coriano, rischiando anche di travolgere un 
agente. Immediatamente né è scaturito un inseguimento. Il 24enne, accorgendosi di non 
riuscire a seminare le forze dell'ordine, ha preferito abbandonare l'auto, fuggendo nei campi 
adiacenti. Ma è stato prontamente raggiunto e bloccato. I successivi accertamenti hanno 
consentito di appurare che la Panda era stata rubata il 3 gennaio scorso. Per il pugliese sono 
scattate le manette con l'accusa di ricettazione. Il giudice ha convalidato l'arresto: ora il 
giovane è in carcere in attesa del processo. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Palermo: riunione in prefettura su incidenti stradali via Perpignano, maggiori 
controlli 
Palermo, 27 gen. - (Adnkronos) - Le strategie da adottare per rendere piu' sicuro il passaggio 
pedonale di via Regione siciliana all'altezza dell'incrocio con via Perpignano, a Palermo, 
recentemente teatro di gravissimi incidenti stradali anche mortali sono state al centro di una 
riunione svoltasi stamani in Prefettura. Durante il vertice, richiesto dal presidente della IV 
circoscrizione del Comune e a cui hanno partecipato, tra gli altri, il viceprefetto vicario, il 
comandante della Polizia stradale e quello dei vigili urbani, e' stato stabilito di prolungare i 
tempi di attraversamento pedonale da 20 secondi a 35 secondi; predisporre un'adeguata 
illuminazione dell'attraversamento pedonale collocando segnali luminosi fosforescenti lungo 
l'attraversamento pedonale e bande ottiche di rallentamento per le automobili 100 metri prima 
dell'attraversamento pedonale. All'altezza dell'attraversamento pedonale, inoltre, saranno 
collocati autovelox per il controllo della velocita' dei veicoli di passaggio, mentre pattuglie di 
vigili urbani, in divisa ed in borghese, controlleranno che l'attraversamento avvenga lungo il 
percorso individuato. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
SALVATAGGI 
 
Torino: disoccupato tenta di darsi fuoco, salvato da poliziotti 
TORINO, 27 gen. - (Adnkronos) - Tragedia sfiorata questa mattina nel centro per l'impiego di 
via Bologna a Torino. Un uomo di 48 anni, disoccupato, si e' cosparso di benzina e lamentando 
la mancanza di lavoro e il fatto che ha una famiglia da mantenere ha minacciato il suicidio, ha 
tentato di darsi fuoco con l'accendino che aveva in mano. Sul posto sono arrivati alcuni 
poliziotti che lo hanno convinto a desistere dal proposito e poi lo hanno accompagnato in 
ospedale. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Travolto da un centauro pirata, ferito 70enne 
CERRO MAGGIORE 25.01.2011 - Il fatto è avvenuto ieri sera lungo la via IV Novembre a Cerro 
Maggiore quando un uomo, 70 anni e residente in paese, è stato travolto da un mezzo a due 
ruote mentre stava attraversando la strada. Una volta colpito, il centauro ha ben deciso di non 
prestare il minimo soccorso e di fuggire lasciando però sull’asfalto alcuni pezzi del suo mezzo. 
Il 70enne è stato dapprima soccorso da alcuni testimoni della scena e poi dall’ambulanza della 



Croce Rossa che l’ho ha infine trasportato in Ospedale. Per l’anziano diverse escoriazioni, un 
trauma cranico e contusione forte alla tibia. 
 
Fonte della notizia: cittaoggiweb.it 
 
CONTROMANO 
 
Ubriaco alla giuda contromano, aggredisce gli agenti. Arrestato foggiano 
RICCIONE 27.01.2011 - Prima ha imboccato la via contromano evitando per un soffio di 
investire dei pedoni. Poi ha tamponato, distruggendola, l’auto di servizio della Polstrada. 
Arrestato, sara’ processato oggi per direttissima. Un tasso alcolemico particolarmente elevato, 
ha tolto completamente la lucidita’ ad un foggiano, residente a Misano Adriatico che la notte 
scorsa ha dato il meglio di sè. Era circa l’1 quando la Polstrada di Riccione ha notato un’auto 
procedere contromano in viale D’Annunzio. Alcuni pedoni che stavano attraversando la strada, 
hanno fatto appena in tempo a spostarsi, evitando l’auto impazzita. Dopo un breve 
inseguimento la macchina e’ stata bloccata. Dal controllo e’ risultato lo stato di ebbrezza del 
conducente e il fatto che non fosse nuovo ad infrazioni del genere. La patente risultava gia’ 
sospesa per un precedente stato di ebbrezza. Gli agenti hanno quindi informato l’uomo delle 
sanzioni penali ed amministrative comminate. L’uomo ha quindi dato in escandescenze, 
avventandosi contro la volante. E’ quindi risalito in macchina, tamponando ripetutamente 
l’auto di servizio distruggendola. Quindi e’ scappato finendo la sua corsa schiantandosi contro 
le colonne di cemento di un edificio. Nel frattempo ad inseguirlo si sono aggiunti anche i 
carabinieri, riuscendo poi a bloccare l’uomo.  
 
Fonte della notizia: altarimini.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Nuoro: ragazzo muore in incidente stradale, donati gli organi  
27.01.2011 - Gli organi espiantati al sedicenne sono andati a pazienti di Napoli e Cagliari. Il 
fegato e' andato a un paziente di Napoli, citta' che come Nuoro fa parte dell'organizzazione 
Centro Sud Trapianti, il pancreas e i reni a Cagliari. Le cornee rimangono a disposizione, 
mentre il cuore non e' stato possibile trapiantarlo per mancanza di ricevente in lista d'attesa 
che fosse compatibile. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Oliena, è morto il sedicenne ferito in un incidente stradale 
E' morto questo pomeriggio all'ospedale di Nuoro Mattia Biscu, il sedicenne di Oliena 
rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto martedì mattina sulla 
strada per Monte Maccione. 
26.01.2011 - I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi. Il ragazzo, colpito al capo e al 
torace dal guardrail, non aveva più ripreso conoscenza. Martedì scorso il sedicenne viaggiava 
su una Micra assieme a tre amici rimasti illesi. L'auto era guidata da Ludovico Corbeddu, 18 
anni, appena patentato. All'altezza di una curva il conducente ha perso il controllo del mezzo, 
l'auto ha carambolato in mezzo alla carreggiata finendo infilzata dal guardrail sul ciglio della 
scarpata. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente stradale: grave 18enne 
La polizia municipale indaga per accertare le cause 
PALERMO 27.01.2011 - Incidente stradale nella notte a Palermo. Una moto, per cause ancora 
da accertare, si è schiantata nei pressi del Motel Agip lungo viale Regione siciliana, cadendo 
sull'asfalto. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito un 18enne, che si trova ricoverato 
all'ospedale Villa Sofia. Sull'incidente indaga la polizia municipale. 



 
Fonte della notizia: notiziarioitaliano.it 
 
 
Incidente stradale alle porte di Alghero: motociclista muore dopo una caduta 
E' uscito di strada alla guida della sua Ducati Monster 900. L'impatto col terreno è 
stato devastante per un operaio di 47 anni, Agostino Argiolas, residente ad Alghero. 
27.01.2011 - L'incidente è avvenuto ieri sera sulla statale 127 bis: l'uomo è morto questa 
mattina dopo il ricovero in ospedale.  
LA TRAGEDIA - Giunto al km 29, Argiolas ha perso il controllo della moto, una Ducati Monster 
900: incerte ancora le cause sulle quali stanno svolgendo accertamenti i carabinieri. 
Scaraventato a terra, Argiolas è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale 
dove è morto in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Reggio Calabria, un morto in un incidente stradale ad Arangea 
27.01.2011 - Un uomo di 46 anni, Luigi Salvatore Romanò, è morto a seguito di un incidente 
stradale verificatosi sulla tangenziale che collega la periferia sud di Reggio Calabria al centro 
cittadino. Romanò si trovava a bordo di un’Alfa 147 quando, per cause ancora in fase di 
accertamento, è entrato in contatto con un’altra vettura. L’impatto è stato violentissimo e 
l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo morendo sul colpo. Il sinistro è avvenuto, intorno 
alle 22.30, nei pressi dello svincolo di Arangea, in direzione nord. Sul posto è intervenuta la 
polizia stradale di Villa San Giovanni coordinata dall’ispettore capo Enzo Moscato. Il traffico 
sulla tangenziale è rimasto bloccato per diverse ore, in attesa dei rilievi del caso. La vittima nel 
tempo libero era solito fare l’arbitro Uisp nella sezione di Reggio Calabria. Era uno dei migliori 
fischietti di questo movimento sportivo e si é sempre contraddistinto in campo sia per la sua 
bravura che per l’educazione che è insita soltanto in un grande uomo. 
 
Fonte della notizia: ntacalabria.it 
 
 
Camion ribaltato al casello di Santo Stefano  
Salvo l'autista e disagi al traffico. 
LA SPEZIA 26.01.2011 - Un camion si ribalta sulla A12. E' accaduto alle 21 di questa sera 
all'altezza del casello autostradale di Santo Stefano Magra. Un camion, con un container che 
trasportava vetro si è ribaltato, causando non pochi disagi all'uscita del casello. L'autista del 
mezzo era rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato tirato fuori dai militi del 118.  L’incidente 
ha causato grossi disagi alla circolazione stradale, costringendo il personale della Salt e la 
Polizia Stradale a deviare il traffico sullo poche corsie rimaste agibili. Fortunatamente il carico 
ribaltatosi era costituito da innocui contenitori di vetro vuoti, andati in frantumi, e l’unico 
pericolo era costituito dai circa 200 litri di gasolio del serbatoio che si sono riversati sulla 
strada. Per rimettere in piedi il camion ed il relativo container ci sono volute circa due ore di 
lavoro, da parte di due potenti autogrù, una privata ed una dei vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
ESTERI 
 
Polemiche negli Usa sulla proposta dal senatore democratico Carl Kruger  
Proposta di legge: «Stop ai pedoni coi cellulari e Mp3 agli incroci»  
Troppe persone non si fermano ai semafori  per distrazione e vengono investite  
di Simona Marchetti  
MILANO 27.01.2011 - C’era una volta il “don’t walk”, ovvero la scritta rossa sui semafori che 
intima ai pedoni di fermarsi ad aspettare il transito delle auto. Un segnale che, però, sempre 
più spesso a New York, e sulle strade a stelle e strisce in generale, non viene rispettato, con 
conseguenze a volte mortali per il passante. E la colpa sarebbe di iPod e telefonini, che 



distraggono il pedone al punto che questi dimentica completamente dove si trova e quando se 
ne rende conto, può essere troppo tardi. Un esempio su tutti: lo scorso mese, il 21enne Jason 
King venne investito e ucciso da un camion a Manhattan perché stava ascoltando musica con le 
cuffiette e così non ha sentito il clacson dell’automezzo. Da qui la nuova legge, proposta dal 
senatore democratico Carl Kruger, di vietare l’utilizzo di cellulari e dispositivi mp3 mentre si 
attraversa la strada e chi verrà beccato a trasgredire si vedrà appioppare una multa di 100 
dollari e una citazione a giudizio. «Tale disposizione è necessaria per prevenire gli incidenti 
causati dalle persone che sono rinchiuse dentro al mondo ovattato dei loro cellulari o dispositivi 
mp3 – ha spiegato il politico al “Daily Telegraph” – perché se stai giocherellando con il tuo 
Blackberry o stai ascoltando musica dal tuo iPod non puoi essere assolutamente consapevole di 
quanto sta avvenendo attorno a te. Se questa legge verrà approvata, sarà poi estesa anche in 
altre città».  
INCIDENTI RIDICOLI - Fortunatamente, non sempre tutti gli incidenti hanno conseguenze 
mortali e spesso sono solo ridicoli da vedere, a maggior ragione se postati su Youtube, dove 
diventano un fenomeno mediatico nel giro di pochi clic e del passaparola: è il caso di Cathy 
Marrero di Reading, Pennsylvania, volata nella vasca piena d’acqua di un centro commerciale, 
perché talmente impegnata a digitare una mail da non accorgersi dell’imprevisto ostacolo. 
Stando ai dati della “Governors Highway Safety Association” che rappresenta le agenzie di 
sicurezza stradale di tutti gli Stati Uniti, il tasso di mortalità pedonale a causa della fatalità 
sulle strade americane è del 12% e la percentuale è aumentata lo scorso anno, dopo essere 
stata in discesa per diverso tempo. «Sfortunatamente, ci siamo dati un gran da fare per 
ricordare alle persone di non distrarsi al volante – ha spiegato il portavoce dell’associazione, 
Jonathan Adkins, alla CBS – ma quello che non abbiamo fatto è stato ricordare come essere un 
bravo pedone». Insomma, dal “don’t walk” al “don’t talk”, perlomeno in prossimità degli 
incroci. Ma le reazioni all’iniziativa di Kruger non sembrano per ora incontrare il favore dei 
newyorkesi, mentre un progetto simile in Arkansas è stato bocciato proprio nei giorni scorsi.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Usa. Fuga incredibile: ammanettato si lancia dal finestrino dell'auto in corsa 
SALT LAKE CITY 27.01.2011 – Fuga incredibile e decisamente pericolosa negli Stati Uniti. Un 
giovane accusato di furto viaggiava ammanettato sul sedile posteriore dell’auto della polizia, 
apparentemente tranquillo. All'improvviso il ragazzo si è issato sul sedile e si è letteralmente 
lanciato fuori dal finestrino, che era aperto. La fuga - filmata dalle telecamere interne all'auto - 
è stata breve: il giovane è stato ripreso e portato in ospedale con ferite lievi. 
 
Fonte della notizia: il gazzettino.it 
 
 
Turchia: 10 morti in incidente stradale vicino Ankara  
ANKARA, 26 GEN - Dieci persone sono morte e tre sono rimaste gravemente ferite in un 
incidente stradale avvenuto stamani nei pressi della localita' di Beypazari, a circa 100 
chilometri a nord-ovest di Ankara. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Anadolu. Per cause ancora 
in via di accertamento, un camion si e' scontrato con un minibus a bordo del quale viaggiavano 
degli operai, per lo piu' di etnia curda e quasi tutti imparentati fra di loro. Gli incidenti stradali 
gravi sono molto frequenti in Turchia dove, secondo i dati ufficiali piu' recenti, nel 2009 gli 
incidenti stradali hanno provocato circa 4.300 vittime e oltre 200.000 feriti. 
 
Fonte della notizia: ansamed.info 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Minaccia ed aggredisce i carabinieri che gli notificano lo sfratto 
SERRA DE' CONTI 27.01.2011 - L'uomo, un trentenne che da diverso tempo viveva 
nell'appartamento dal quale è stato sfrattato, è stato arrestato per lesioni personali aggravate, 
violenza e minacce a pubblico ufficiale. Dalla sfratto alla galera. E' il triste percorso fatto in 
pochi minuti da un uomo di 30 anni che, insieme al padre, si è visto notificare lo sfratto 



esecutivo dall'ufficiale giudiziario e, successivamente, da due carabinieri nell'appartamento di 
Serra De' Conti dove i due vivevano da diversi anni. Uno sfratto non accettato dal ragazzo che 
come ha visto arrivare l'ufficiale giudiziario ha reagito malamente tanto che l'ufficiale stesso ha 
chiamato i carabinieri. Il loro arrivo, però, non ha placato l'uomo che prima li ha minacciati poi 
li ha aggrediti, procurando loro alcune contusioni. Inevitabile l'arresto con le accuse di lesioni 
personali aggravate, resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale 
 
Fonte della notizia: laprovinciamarche.it 
 
 
Reggio: aggrediscono con violenza un cittadino marocchino, un arresto e due 
denunce 
27.01.2011 - Nell’ambito dell’attività di prevenzione, disposta dal Questore Casabona, dei reati 
e di contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, personale della “Squadra Volante” dell’Ufficio 
Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto ieri in piazza Garibaldi alle ore 21.30 
circa dove era stata segnalata una rissa. In effetti gli operatori della Polizia di Stato, al loro 
arrivo, notavano tre soggetti intenti a colpire con calci e pugni un uomo gìà in terra. Senza 
indugio i poliziotti bloccavano i tre protagonisti tutti di origine rumena, T.C. classe ’78, P.D. 
classe ’76, già conosciuti alle Forze di Polizia, e PIRVU Cezar Marian classe ‘76 il quale, in 
evidente stato di ebbrezza, reagiva scagliandosi violentemente contro gli operatori i quali con 
difficoltà riuscivano ad immobilizzarlo e a condurlo in Questura, ove lo stesso veniva dichiarato 
in stato di arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, considerato altresì che uno 
degli Agenti era costretto a ricorrere alle cure dei Sanitari del 118, nel frattempo intervenuti 
per prestare assistenza al cittadino marocchino aggredito. Pare che all’origine dell’episodio vi 
fosse una lite tra il marocchino ed il rumeno arrestato in favore del quale erano accorsi in aiuto 
gli altri due connazionali i quali sono stati denunciati in stato di libertà in concorso tra loro per 
l’aggressione e le lesioni inferte al marocchino.    Stamane il rumeno sarà giudicato con il rito 
direttissimo dall’Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: strill.it 
 
Giovane 33enne denunciato da carabinieri della Tenenza di Scicli 
Litiga in piazza con la convivente e oltraggia due vigilesse intervenute 
di Leuccio Emmolo    
SCICLI 26.01.2011 - Per un uomo di 33 anni,  C.G. originario di Paternò e residente a Scicli è 
scattata una denuncia in stato di libertà per sottrazione di minore e oltraggio a pubblico 
ufficiale. I fatti si sono verificati, martedì pomeriggio nella centralissima piazza Italia . Il 
giovane ha avuto un’accesa discussione con la sua convivente, alla presenza di due loro stretti 
parenti e del figlioletto di appena un mese. Più passava il tempo e più la lite diventava 
pericolosa. A nulla è servito l’intervento di due vigilesse per placare l’ira dei due. Gli agenti 
sono stati oltraggiati dall’uomo che riesce a fuggire a bordo della sua auto a tutta velocità, 
portando con sé il piccoletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza. Il 
giovane a tarda sera viene contattato a Paternò, dove risiedono suoi parenti. Dopo qualche 
difficoltà il giovane viene convinto dai militari dell'arma, a riportare a Scicli il bambino che 
viene così consegnato alla madre. 
 
Fonte della notizia: .ilgiornalediragusa.it 
 


