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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Odissea emergenza neve: la mia notte in autostrada da ostaggio del gelo 
Il cronista prigioniero dell’A1 paralizzata dalla nevicata annunciata: sedici ore per 
percorrere tre chilometri. Italia sotto la neve: disagi e proteste.  Il governatore della 
Toscana: "Denunceremo i responsabili". Ghiaccio e freddo: 3 morti sulle strade della 
Toscana. Due clochard deceduti a Varese e Torino. Arrivati con un giorno di ritardo i 
soccorsi. Un popolo che guida senza testa 
di Antonio Signorini 
19.12.2010 - Il navigatore, influenzato da qualche spirito buono, aveva provato ad avvertirmi. 
Era programmato per portarmi in Alta Badia nelle Dolomiti, ma in mezzo al viaggio ha 
cambiato idea e voleva fare uscire ad Arezzo. Se avessi obbedito mi sarei risparmiato un 
inferno autostradale che è ben riassunto dai tempi: venti ore per andare da Roma a Incisa 
Valdarno; sedici ore per percorrere gli ultimi tre chilometri. Un viaggio iniziato sotto i migliori 
auspici e nel rispetto delle regole. Servono le catene a bordo o gli pneumatici anti-neve? Io mi 
presento al casello di Roma con trazione integrale, gomme termiche nuove e anche le catene. 
Tutto va liscio e mi convinco che anche Autostrade stia facendo la sua parte quando vedo gli 
spargisale in azione, nel tratto umbro dell'A1. La prima neve vera arriva all'altezza di 
Valdichiana, ad Arezzo la precipitazione si fa seria, ma il traffico scorre e le macchine non sono 
tante. Mancano solo gli spargisale. O almeno io non le vedo né vedo sale sulla strada. Mi 
preoccupo e decido: uscirò al casello Valdarno. Le auto iniziano a rallentare. Slittano, alcuni 
non hanno le catene. Gli autisti dei tir azzardano sorpassi da destra, i bestioni da 10-12 ruote 
iniziano a scivolare e quando si fermano, non riescono più a ripartire. Mi convinco ancora di più 
ad uscire, ma qualcuno decide di chiudere Valdarno ai veicoli che sono sull'A1. Non rimane che 
andare avanti fino al casello successivo, Incisa, ma a 3.100 metri prima dello svincolo inizia il 
blocco. Sono ancora le 16,30. L'atmosfera, tra i forzati del blocco, cambia velocemente. Motori 
accesi e musica dagli abitacoli chiusi nella prima mezz'ora, auto silenziose telefonini che 
trillano nelle successive due. Alle sette di sera scatta la solidarietà: tutti iniziano a uscire per 
chiedere gli altri sventurati se sanno qualcosa, anche perché non si prende il segnale di 
Isoradio. Per vie traverse arriva la spiegazione al nostro stop: ci sono dei camion che hanno 
fatto testacoda. Noi, ci rassicuriamo: «A spostare un camion ci vorranno due ore. Poi siamo 
nell'efficientissima Toscana. O no?». Intanto la neve si ferma intorno ai 15 centimetri. Robetta, 
penso. Poi però piove acqua gelida e poi nevica di nuovo. L'autostrada diventa una per fetta 
pista da fondo. Ai telefoni della polizia stradale le risposte sono standard: «Si è messo di 
traverso un tir». E quanto ci vuole? «Non possiamo fare previsioni». Il tono delle chiamate non 
cambierà fino alle 8 della mattina successiva. Per fortuna le famiglie con bambini sono poche, 
gli accampati, almeno quelli del Valdarno, sembrano per la gran parte lavoratori. 
Rappresentanti, tecnici, trasportatori. Spuntano i computer portatili. Cosa dicono i siti? «Che la 
protezione civile ci sta portando coperte e bevande calde». Mai viste. «Scrivono che qui c'è 
solo un rallentamento». Sollevazione dei prigioneri dell'Autosole. Inizia il fai da te. Si organizza 
lo scasso, con il permesso del padrone, di un auto che si è chiusa con la chiave dentro. Un 
elettricista africano che lavora a Modena tira fuori il vino e diventa subito molto popolare. Una 
signora napoletana rimprovera i primi automobilisti che invadono la corsia di emergenza. «E se 
a qualcuno viene un infarto? Dove passa l'ambulanza?». Giusto, dico io. Chiamiamo il 112 e il 
113? Inutile, mi spiega. Non rispondono. La corsia d'emergenza diventa ufficialmente una terza 
corsia. Un ragazzo, con due buste legate ai piedi mi chiede: quanto ci vuole per il primo 
Autogrill verso sud? «Più di cinque», dico io. «Venti», mi corregge un trasportatore. Lui non 
risponde e si avvia comunque. Altri abbandonano l'auto e vanno a caccia di un bar, ma verso 
nord. Tornano con delle buste. Ma quanto ci vuole per arrivare alla stazione di servizio? «Una 
ventina di minuti». Rinuncio. Tanto, mi dico, non ci terranno fermi tutta la notte. Speranze da 
pivello dell'autostrada. I camionisti, che notoriamente la sanno lunga, poco dopo sembrano 
rispondere a un unico comando e spengono motori e luci. Dormono. Molti automobilisti li 
imitano. L'Autosole si trasforma in un dormitorio. Chi, come me, non ci riesce, inizia una 
gimcana tra i tir e le auto in uno spazio che ormai non assomiglia nemmeno a un'autostrada. 
Tra stop and go, percorrerò circa 170 metri all'ora fino al traguardo. Ad altri è andata anche 



peggio. E dire che sarebbe bastato un po' di sale nella zucca degli automobilisti poco previdenti 
e, soprattutto, un po' di sale sull'asfalto. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Catricalà annuncia un'istruttoria sui disagi: inaccettabile che il maltempo paralizzi 
l'Italia 
19.12.2010 - Anche l'Antitrust mette nel mirino i disagi e i problemi sulle strade italiane degli 
ultimi due giorni a causa del maltempo. L'autorità garante per la concorrenza e il mercato 
potrebbe presto aprire una istruttoria «nei confronti delle società che potrebbero non aver 
fornito ai viaggiatori le informazioni necessarie a scegliere se partire o no». Ad annunciarlo è il 
presidente Antonio Catricalà, secondo il quale «è inaccettabile che un po' di maltempo, 
previsto anche se intenso, abbia causato i disagi che migliaia di cittadini hanno subito nei 
giorni scorsi sulle strade e le ferrovie di uno dei paesi tra i più industrializzati del mondo». Già 
in passato l'Antitrust ha comminato sanzioni per un altro ingorgo non adeguatamente gestito 
da società che ricevono per i servizi un pagamento, anche se poi il Tar ha annullato la multa. 
«Si tratta di un principio fondamentale del Codice del consumo - afferma Catricalà - che 
l'Antitrust ha già applicato sanzionando le società concessionarie del passante di Mestre per 
l'ingorgo creato in occasione dell'esodo dell'agosto 2009». 
Il Tar aveva annullato quelle sanzioni. «Stiamo già preparando il ricorso al Consiglio di Stato - 
continua Catricalà - perchè i cittadini e le associazioni dei consumatori non possono essere 
lasciati soli di fronte alla disattenzione dei monopolisti concessionari di servizi pubblici 
fondamentali». 
Intanto, un centinaio di automobilisti rimasti bloccati per oltre cinque ore sull'autostrada A24 
nella giornata di venerdì scarso hanno deciso di aderire a una class action contro Autostrade. 
L'associazione dei consumatori Codacons chiede, invece, che «Trenitalia, Autostrade e Anas 
individuino immediatamente forme di indennizzo a favore delle migliaia di cittadini» 
danneggiati. Mentre domani il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Altero Matteoli, farà il 
punto della swituazione con i vertici dell`Anas, delle Ferrovie dello Stato, della Protezione 
civile, della Polizia stradale e delle concessionarie autostradali. 
La viabilità Sul fronte della viabilità, dopo i 30 chilometri di coda di ieri, la provincia di Firenze 
ha comunicato la riapertura in entrambi i sensi di marcia della strada di grande comunicazione 
Firenze-Pisa-Livorno. La superstrada, a causa del ghiaccio, era chiusa nel tratto tra Empoli 
(Firenze) e Lavoria (Pisa), in entrambe le direzioni. L'invito agli automobilisti rimane quello di 
guidare con la massima prudenza perché sono ancora presenti formazioni di ghiaccio. La 
dorsale appenninica rimane ancora interessata dal rischio neve. Domani le scuole rimarranno 
chiuse a Firenze: a stabilirlo un'ordinanza firmata dal sindaco Matteo Renzi. 
Mentre c'è una nuova allerta meteo in Emilia Romagna dalle 19 di domenica alle 13 di lunedì. 
La Protezione civile regionale ha avvisato che da questa sera potrebbero verificarsi 
precipitazioni moderate sui rilievi e deboli in pianura, all'inizio sulle province occidentali e poi 
estese a tutto il territorio durante la notte. 
 
Fonte della notizia: ilsole24ore.com 
 
 
«Chi viaggia sia più responsabile»  
MILANO 19.12.2010 - «Già da tempo stiamo dando indicazioni agli automobilisti su come 
viaggiare in questo periodo perché in situazioni di criticità difficili da gestire, come quella degli 
ultimi giorni, è importante che tutti facciano la loro parte». A parlare è Santo Puccia, 
vicequestore aggiunto della Polizia stradale. Come bisogna prepararsi per partire in sicurezza? 
Quando si sta per iniziare un viaggio bisogna informarsi non solo sul traffico, ma anche sulle 
previsioni meteo. È necessario, poi, che il veicolo sia in perfetta efficienza ed equipaggiato con 
le dotazioni invernali, catene e, soprattutto, pneumatici invernali. Inoltre, se già si sa che si va 
incontro a nevicate o che si viaggia in giorni ad alto traffico con il rischio quindi di restare fermi 
in autostrada, è bene premunirsi facendo il pieno e tenendo a bordo generi di prima necessità, 
acqua, cibo, indumenti pesanti, magari una coperta, soprattutto se si viaggia con bambini.  E i 
piani operativi per la stagione invernale della Polizia e degli altri enti? I piani della Polizia 



stradale sono stati attuati assieme a quelli della società Autostrade. Venerdì abbiamo deviato il 
traffico già da Parma, Bologna, Piacenza in direzione sud e da Orte, indirizzandolo su altre 
strade. Ma si tratta di situazioni critiche con moltissimi fattori da gestire perciò serve l'aiuto di 
tutti. Come avere le catene a bordo o i pneumatici invernali, camion compresi? Si sottovaluta il 
fatto che pur in presenza di tanti automobilisti diligenti, bastano pochi che non lo sono a creare 
problemi. Se un camion si mette di traverso per la neve, per esempio, si forma la coda, ma 
l'effetto più grave è che va in tilt il sistema di passaggio dei mezzi che puliscono le autostrade 
e gettano il sale. In questi casi si deve intervenire con carri pesanti che agganciano il mezzo 
bloccato e lo spostano – a volte le nostre pattuglie devono viaggiare contromano per 
consentire l'operazione – ma i tempi di intervento sono lunghi, anche perché l'accessibilità 
all'autostrada è complicata. Nel frattempo, al di là del blocco la neve si compatta e si ghiaccia, 
così, una volta liberata la strada, i veicoli che riprendono la marcia si trovano di nuovo in 
difficoltà, si creano altri incidenti e blocchi e il meccanismo ricomincia. Queste situazioni 
rendono anche più difficoltosi gli interventi di assistenza alle persone ferme in coda perché non 
si riesce a passare: alcuni nostri agenti hanno raggiunto a piedi chi aveva bisogno. Cerchiamo 
di fare il possibile per pianificare e prevenire disagi e incidenti, ma tutti devono agire con 
cautela perché un comportamento corretto e scorretto può fare la differenza. 
 
Fonte della notizia: ilsole24ore.com 
 
 
E il "white block" paralizza l'Italia 
Tra incoscienza e inefficienza, siamo vittime delle solite emergenze: il tempo e gli 
automobilisti impreparati tagliano in due il Paese e mandano nel panico migliaia di 
persone.  
di Pino Pignatta 
18.12.2010 - «Neppure gli incidenti causati dai black block del 14 dicembre a Roma hanno 
creato tanto danno quanto quello procurato venerdì 17 dicembre dal clima e dall'incoscienza», 
sostiene Giordano Biserni, presidente dell'Asaps, che fa un bilancio con gli occhi di chi è 
abituato a leggere queste emergenze con la lente della sicurezza stradale, della mobilità e dei 
comportamenti al volante, e soprattutto del suo passato di funzionario della Polizia stradale, 
con una lunga esprienza su strade e autostrade. 
E ancora non è finita, perché mentre scriviamo la A1 è ancora chiusa. Molti caselli sono stati 
bloccati e alcuni automobilisti sono rimasti al gelo anche per 15 ore. «Erano stati avvertiti, ma 
sono partiti senza catene a bordo», sostiene la Protezione civile. Tutto questo è solo sfortuna, 
solo fatalità? «Assolutamente, no», spiega Biserni. «L'Italia si è spezzata in due e in larga 
parte è rimasta paralizzata a causa di appena 20 centimetri di neve caduta a metà della spina 
dorsale della mobilità del Paese. Ma il colpo non era mortale. Non doveva esserlo ed era 
evitabilissimo, perché si sapeva da giorni che il mal tempo in quelle zone sarebbe arrivato, e in 
quelle dimensioni, e i tanti responsabili non ne hanno fatto tesoro, fra incoscienza ed 
inefficienza. Per cominciare l'incoscienza di quei camionisti ed automobilisti che si sono messi 
in movimento o hanno continuato il loro viaggio assolutamente privi di pneumatici invernali o 
catene, che se anche avevano a bordo non sapevano assolutamente montare». 
Effettivamente, è sempre la solita storia. Più volte abbiamo ripetuto in queste pagine che la 
cosa migliore sarebbe acquistare le gomme invernali, ottime non solo sulla neve, ma anche sul 
bagnato e quando fa freddo, a partire da 7 gradi in giù. E, inoltre, non basta avere le catene a 
bordo, occorre saperle montare, ed è meglio imparare a farlo per tempo, magari in garage, 
allenandosi più e più volte a metterle su prima di essere sorpresi dalla neve, quando si va nel 
panico e il freddo intenso rende complicati anche i movimenti. In un'epoca in cui tanti giovani e 
meno giovani, maghi dell'elettronica, dei videogiochi e dei social network, la maggior parte di 
loro davanti alle intemperie e alle ricadute sulla viabilità diventano impotenti e incapaci di 
preparare l'automobile o il veicolo commerciale come si deve. 
«Idem i camionisti», sottolinea il presidente dell'Asaps. «Dove sono finiti gli autisti di una volta 
che si fermavano a soccorrere gli altri e sapevano magari trainare un collega? Si deve correre, 
correre, arrivare, consegnare! In quanto all'inefficienza l'elenco è lungo. Ma dov'erano i mezzi 
spargisale che iniziano a spargere prima che il ghiaccio si trasformi in lastra quasi in una sorta 
di sortilegio anti sfortuna (venerdì 17)? Quante lame c'erano sulla A1 in basso prima 
dell'Appennino e soprattutto sulla Firenze-Pisa-Livorno? Noi sappiamo dagli uomini e donne 



della Stradale che la situazione ha trovato tutto il sistema assurdamente impreparato. Forse 
perché questa volta il generale inverno con una manovra di aggiramento ha colpito più a valle, 
più sulle rive dell'Arno che sul passo a Roncobilaccio, dove le truppe avrebbero saputo opporre 
una resistenza più dignitosa». 
Risultato: migliaia di automobilisti immobilizzati tutta la notte e la mattinata nell'angoscia e nel 
panico. Con soccorsi rari e occasionali. In molti non li hanno neppure visti. Gli agenti dopo ore 
e ore su strada si sono chiesti dove fosse la Protezione civile, dove fossero i professionisti del 
soccorso. A momenti erano da soccorrere pure loro. Una debacle totale. «Su questo versante ci 
risulta che gli uomini e le donne della Polizia Stradale in autostrada e sulla superstrada abbiano 
fatto quello che hanno potuto con servizi di 24 ore consecutive, in mezzo al traffico fra 
macchine da spingere e spostare, famiglie da consolare, gente da calmare. 
E osserva Biserni con amarezza: «Hanno fatto quello che hanno potuto con gli uomini e i mezzi 
disponibili. Cioè pochissimi. Certo che se uno pensa di vedere sulle autostrade tanta polizia 
come nella zona rossa di Roma se lo sogna. L'organico della Stradale manca ancora di oltre 
1.500 agenti, arruolamenti mirati non se ne vedono da 15 anni. L'età media supera i 40 anni. I 
mezzi sono assolutamente inadeguati, soprattutto quelli di emergenza. Quanti sono i fuori 
strada 4 x 4 super attrezzati (anche di generi di conforto immediato) in dotazione alla 
Polstrada? Gli agenti in qualche caso hanno dovuto improvvisare soccorsi agli automobilisti con 
l’aiuto di trattori di generosi contadini per rimuovere i veicoli paralizzati sulle rampe di 
accesso». 
Insomma, si parla tanto di mobilità e sicurezza, si fanno conferenze, studi di settore, si 
modifica il Codice della strada, e poi 20 centimetri di neve hanno fatto saltare il sistema della 
viabilità in Toscana. Ma come fanno gli altri Paesi? Come fanno in Germania in Inghilterra, in 
Svezia? Paesi dove rare volte le emergenze bloccano il sistema stradale, ma dove 
normalmente gli automobilisti montano le gomme invernali per tempo e le strutture preposte 
ala viabilità sanno fare il loro lavoro con metodo, organizzazione e, soprattutto, prevenzione. 
Non sarebbe ora di andare a imparare in questi Paesi come si fa a non rimanere bloccati per 20 
centimetri di neve evitando d tagliare in due una nazione per 14-15 ore? 
«Serve una severa inchiesta per capire cosa non ha funzionato», propone Giordano Biserni. 
«Magari sarebbe ora di fare una legge che, oltre alla banale sanzione, chiami alla 
responsabilità per danni (enormi) anche i conducenti e i proprietari di quei mezzi pesanti che 
affrontano le autostrade dove vige l'obbligo di catene montate o pneumatici invernali, senza 
esserne provvisti. Intanto di tutta questa situazione di colpevole inadeguatezza vanno 
individuati i responsabili. Ci sarà qualcuno che ne risponderà?».  
 
Fonte della notizia: famigliacristiana.it 
 
 
Ancora neve, la Toscana in ginocchio La Protezione civile: allarmi ignorati 
Riaperta oggi l'autostrada "A1": vetture in coda per decine di km. Il presidente della 
Regione Rossi attacca: class action contro l'Anas 
FIRENZE 18.12.2010 -  E' stata aperta solo nel pomeriggio, nel tratto tra Firenze e Val di 
Chiana, l’autostrada A1, dove ha nevicato per molte ore: migliaia di persone hanno trascorso 
la notte al gelo; la coda dei veicoli ha raggiunto i 38 chilometri.  Sul caos in autostrada, 
intanto, è polemica: «I disagi e le nevicate erano state ampiamente segnalate in maniera 
puntuale e precisa dalla Protezione civile con una dettagliatissima circolare a tutti gli enti. Se 
fossero state seguite non ci saremmo trovati in questa situazione», denuncia il capo della 
protezione civile, Franco Gabrielli. Dalla Regione Toscana, poi, si rileva che dalle 22 di ieri era 
impossibile mettersi in contatto telefonico con la Società Autostrade e Anas e che tanti 
automobilisti bloccati per avere informazioni hanno chiamato la Sala operativa regionale. 
Intorno alle 9,30 è tornata in attività la stazione di Santa Maria Novella. L’aeroporto di Firenze 
resta chiuso e dovrebbe riaprire alle 17, mentre l’Enac ha convocato Alitalia e Aeroporti di 
Roma dopo i disservizi di ieri negli aeroporti nazionali a causa delle condizioni meteo. Nel resto 
dell’Italia, spezzata ieri in due dal maltempo, la situazione sembra migliorare, soprattutto 
grazie all’innalzarsi delle temperature. La situazione della circolazione stradale si è 
normalizzata nel Lazio, dopo i gravi problemi di ieri e della scorsa notte, ed anche sulla Roma-
L’Aquila il traffico è stato riaperto anche per i tir dopo il blocco per neve attuato nella nottata. 
Le uniche difficoltà si registrano nell’aquilano, specie per quanto riguarda i collegamenti con 



alcune frazioni. Disagi e treni in ritardo stamani sulla linea Torino-Genova, a causa della neve 
che ha fatto cadere le linee di alimentazione aeree di un binario.  Intanto sui disagi causati dal 
maltempo infuria la polemica con rimpalli di responsabilità tra amministratori locali e 
Autostrade. Il sindaco Alemanno ha definito «intollerabile» il fatto che Roma sia rimasta 
bloccata in quasi tutti gli accessi stradali. Anche per Matteo Renzi - primo cittadino di Firenze - 
è «inaccettabile» quanto accaduto. Mentre il presidente della Toscana Enrico Rossi ha 
annunciato una "class action" contro i responsabili della viabilità e dei trasporti, invitando i 
cittadini a inviare alla Regione testimonianze dei disservizi. Di messaggi ne sono arrivati a 
centinaia. «È ora di dire basta - attacca Rossi -. Denuncerò chi non ha rispettato la nostra 
allerta, tempestiva e dettagliata, chi non è intervenuto, chi non ha fatto il suo dovere, chi ha 
mostrato gravissima negligenza. Ora è il momento del dovere, questi fatti avvengono quando 
una intera società si deresponsabilizza». Secca la replica del presidente dell'Anas Pietro Ciucci: 
«Quando accadono eventi straordinari come questi, prima di pensare a procure, class action e 
quant'altro, bisogna pensare a risolvere i problemi». Secondo Ciucci, i problemi causati dalla 
nevicata sono stati «un problema che non ha riguardato una sola strada o una sola autostrada, 
ha riguardato province e regioni. E in Toscana, non soltanto strade di Anas avevano problemi, 
ma anche strade gestite direttamente dalla regione». La contro-replica di Rossi non si fa 
attendere: «Il presidente dell'Anas dice una bugia. Non esistono strade gestite direttamente 
dalla regione». 
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Inferno A1, una trappola di 38 chilometri Convocati vertici Autostrade, Anas e Fs 
Si blocca anche la Firenze-Siena: 30 km di coda. Protezione Civile attacca: noi 
inascoltati. La Regione Toscana denuncia l'Anas. A Pisa ancora chiuso l'aeroporto. Il 
Pd: Matteoli spieghi la debacle 
ROMA (18 dicembre) - Continua da ieri pomeriggio l'odissea delle migliaia di automobilisti 
intrappolati sulle strade a causa delle nevicate e dei conseguenti blocchi causati da incidenti o 
da impraticabilità dell'autostrada e degli svincoli.  
Mentre sono in via di risoluzione i problemi sul tratto toscano dell'A1, dove centinaia di 
automobilisti hanno passato la notte al gelo intrappolati nelle loro auto, una nuova emergenza 
sta interessando nel pomeriggio un'altra arteria fondamentale per la viabilità toscana, 
l'Autopalio, ovvero la superstrada Firenze-Siena. Tra Bargino e Firenze sono segnalati veicoli 
fermi incolonnati per circa 30 km. Anche in questo caso polstrada, vigili del fuoco e protezione 
civile stanno organizzando i soccorsi per gli automobilisti bloccati, con generi di conforto, 
bevande calde e coperte. Il problema è causato dalla neve e dal ghiaccio. Infine, problemi 
anche sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, chiusa nel tratto pisano e tra Empoli Ovest e 
Lavoria per ghiaccio. 
Il minitro dei Trasporti, Altero Matteoli, ha convocato con urgenza i vertici di Anas, Fs, 
Autostrade e Protezione civile per fare «il punto sull'emergenza maltempo e verificare l'origine 
e le ragioni dei disagi per l'utenza registratisi ieri ed oggi». Intanto il nuovo capo della 
Protezione Civile attacca sia le amministrazioni interessate che gli automobilisti per non aver 
ascoltato tutti i messaggi di allerta diffusi nei giorni precedenti. 
Una coda lunga circa 38 chilometri, bloccata tra il Valdarno aretino e Firenze sud da 
ieri pomeriggio, con migliaia di vetture coinvolte. E' il quadro che si presentava nelle prime 
ore di stamani, con un blocco completo del traffico verso Nord, epicentro il tratto Valdarno-
Incisa, e rallentamenti verso Sud. 
Un convoglio della polizia stradale, dei vigili del fuoco e della Protezione civile è 
entrato in A1 poco dopo le 13, al casello di Incisa, e percorrendo in controsenso 
l'autostrada verso Firenze ha portato aiuto agli automobilisti. Tolti i guardrail per favorire 
l'inversione di marcia. Il traffico in direzione sud scorre e si sta provvedendo a togliere il 
guardrail, nella speranza di convincere gli automobilisti in carreggiata nord a fare inversione di 
marcia per poi uscire dall'autostrada. Tutti i mezzi spazzaneve e spargisale stanno lavorando, 
soprattutto in direzione nord tra Valdarno e Firenze Certosa. Dopo la neve il problema è 
rappresentato dal ghiaccio e dalle basse temperature. 



Otto mezzi, tre spalaneve e 5 spargisale, sono entrati sull'A1 al casello di Incisa Val 
D'Arno intorno alle 15 per ripulire le corsie. I mezzi funzionano da safety car: dietro di loro 
stanno accodandosi camionisti e automobili, molti dei quali fermi dal pomeriggio di ieri.  
L'accusa della Protezione Civile. «I disagi e le nevicate erano state ampiamente segnalate 
in maniera puntuale precisa e dettagliata dalla Protezione civile con una dettagliatissima 
circolare a tutti gli enti. Se fossero state seguire non ci saremmo trovati in questa situazione - 
accusa il capo della protezione civile Franco Gabrielli - C'è stato un sistematico disinteresse 
degli italiani che si sono messi in auto senza attrezzature adeguate. Verrà il momento di fare la 
somma delle responsabilità, ma quel che è chiaro fin da ora è che la situazione meteo era stata 
ampiamente segnalata dalla Protezione civile».  
Ferrovie tornate alla normalità. «Dalle 8 di questa mattina tutti i collegamenti alta velocità 
e lunga percorrenza previsti sono stati effettuati». Lo comunica Ferrovie con una nota. 
«Nonostante le criticità dovute al maltempo che ha investito ieri soprattutto la Toscana - indica 
il gruppo Fs - nella giornata odierna la circolazione dei treni programmati è stata effettuata fin 
dalla prima mattinata». 
Mentre resta sulle linee locali «qualche ripercussione per la rotazione del materiale rotabile».  
Treno a Torino con 13 ore di ritardo. L'intercity Salerno-Torino partito venerdì mattina dalla 
città campana e rimasto fermo fermato per quasi 10 ore alla stazione di Livorno Centrale a 
causa del maltempo è arrivato stamani alle 6:08 a di Porta Nuova, con oltre 13 ore di ritardo. 
Nessuno dei passeggeri (circa 400) ha riferito di problemi di salute. Ieri sera erano stati 
rifocillati e visitati dai medici nella stazione di Livorno. 
Continuano i problemi in Abruzzo a causa della forte nevicata della notte scorsa. 
Collegamenti difficili a L'Aquila, specie nelle frazioni più alte, dove i mezzi comunali hanno 
potuto fare ben poco per alleviare i disagi alla circolazione. In città, dove ha ripreso a nevicare, 
la circolazione è difficile anche nelle arterie principali, anche per chi utilizza gomme termiche. 
Problemi per il traffico nella Marsica, nella Valle Peligna - con nevicate abbondanti anche a 
Sulmona - e sull'Alto Sangro. 
A Pisa aeroporto ancora chiuso. Oggi alle 17 l'aeroporto Amerigo Vespuccì di Firenze, 
chiuso da ieri per neve e ghiaccio, è stato riaperto, mentre riaprirà solo domattina, questa è la 
previsione, l'aeroporto Galileo Galiei di Pisa. Le squadre della Sat e dell'Aeronautica sono al 
lavoro per ripulire le piste da neve e ghiaccio, dopo l'abbondante nevicata di ieri che ha 
bloccato  
l'attività dello scalo. 
Il Pd: Matteoli spieghi la debacle. «È una vergogna nazionale quanto sta accadendo da ieri 
pomeriggio sulle autostrade del centro Italia, con migliaia di cittadini bloccati all'interno delle 
proprie automobili - dice Michele Meta, capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera - 
È assurdo che una prevedibile e del tutto normale nevicata sull'Appennino abbia spaccato in 
due il Paese, diventando una disgrazia per tanti cittadini imprigionati nelle proprie automobili 
senza assistenza e senza alcun tipo di sostegno per i bambini, gli anziani ed i malati. Il 
ministro Matteoli ed il Governo non possono fare finta di nulla e dovrebbero spiegare perché 
sono rimasti inascoltati gli appelli della Protezione civile». 
Nuovo scontro Regione Toscana-Anas. «Nell'emergenza prima si pensa a risolvere i 
problemi, poi per andare in procura per fare delle class action ci sarà tempo, quando sarà tutto 
risolto. Non è il primo pensiero che può venire in un'emergenza», dice il presidente di Anas, 
Pietro Ciucci, rispondendo al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che oggi ha 
confermato che denuncerà «i responsabili» del blocco della mobilità durante la nevicata di ieri. 
«So solo - ha detto Ciucci - che ieri c'è stata una situazione straordinaria che ha messo in 
difficoltà tante strade, autostrade, superstrade. Statali, regionali, provinciali. Di Toscana e 
Lazio. Non tutte gestite da Anas, qualcuna gestita direttamente dalle Regioni. Abbiamo cercato 
di fare del nostro meglio, ma molti dei problemi di ieri sono stati determinati dallo scarso 
rispetto delle regole da parte dei automobilisti e dei camionisti, che si sono messi in viaggio 
senza gomme da neve e senza le catene. E come si sa, gli interventi sono difficilissimi quando i 
Tir si intraversano sulle carreggiate. Ora faremo un esame attento, rigoroso, di eventuali 
responsabilità non solo delle società concessionarie, ma anche del concedente, cioè noi stessi, 
per verificare se ci siano state delle defaillance, dei concessionari o dell'Anas. Ma intanto 
risolviamo i problemi. Per le class action c'è tempo».  
«Il presidente dell'Anas dice una bugia. Non esistono strade gestite direttamente dalla 
Regione - replica seccamente Enrico Rossi - Allo stesso modo ieri sera il presidente Ciucci 



negava l'evidenza dei problemi sulla Firenze-Siena, quando migliaia di persone erano costrette 
in colonna e al freddo dal primo pomeriggio. Di questi disagi Ciucci risponderà alla procura 
della Repubblica e ai cittadini che vorranno attivare una class action, che la Regione Toscana 
promuove e sostiene. La verità è che un servitore dello Stato, perchè tale Ciucci dovrebbe 
essere, ha sottovalutato la nostra allerta e solo successivamente e tardivamente è intervenuto, 
su insistenza mia e del ministro Matteoli. Mi deve le sue scuse e soprattutto le deve ai toscani, 
per i disagi che ha provocato». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Alcol: con feste allarme giovani 
Brindisi sono occasione per aumento binge drinking 
ROMA, 18 DIC - Brindisi e festivita' natalizie sono un binomio collaudato ma, quando si tratta 
di giovani, questo si traduce in un aumento occasioni di binge drinking (l'assunzione di grandi 
quantita' di alcol in una solo episodio). E sotto l'effetto dell'alcol aumentano gli incidenti 
stradali e si abbassa la percezione del rischio di contrarre malattie sessualmente trasmesse. E' 
quanto emerge da un'indagine su 1000 ragazzi tra i 16 e i 18 anni, realizzata dall'Osservatorio 
Nazionale Alcol CNESPS-Iss. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
La crisi pesa sugli automobilisti Sempre più senza assicurazione  
di Cristina Degliesposti  
IMOLA 19.12.2010 - Il dato è allarmante: dal 2009 sono cresciute di quasi il 50 per cento le 
persone trovate alla guida senza assicurazione. E forse su questo boom pesa anche la difficoltà 
a far quadrare i conti in tempo di crisi. Se fino a un anno fa la conta degli automobilisti che 
rischiavano una sanzione da 700 euro, più la confisca del mezzo e il pericolo di dover risarcire 
l’intero ammontare dei danni in un eventuale incidente si era fermata a quota 141, a oggi i casi 
registrati nel 2010 sono già 211.  
IL NUMERO lo ha fornito la polizia municipale che, solo nel corso di questa settimana, ha 
fermato due veicoli privi di copertura assicurativa: i tagliandi esibiti erano falsi. «I due veicoli 
sono stati sequestrati e i proprietari denunciati all’autorità giudiziaria — commenta il 
comandante della polizia municipale di Imola, Giorgio Benvenuti —. In futuro i controlli 
saranno intensificati a maggiore tutela delle persone e della sicurezza stradale». Il pericolo era 
stato annunciato già a inizio anno, quando la municipale aveva diffuso i dati delle multe 
comminate nel 2009. I 141 casi dell’anno scorso dimostravano già un’impennata degli episodi 
rispetto ai dodici mesi precedenti (più 35 per cento dal 2008), ma i livelli di quest’anno sono 
un’assoluta e spiacevole novità per Imola.  
GIÀ IN PASSATO proprio il comandante Benvenuti aveva segnalato che «forse a causa della 
crisi economica la gente si arrischia a circolare senza copertura assicurativa», ma ora la 
situazione sembra essersi aggravata e di molto: 211 casi non si erano ancora visti. Di queste 
sanzioni comminate durante l’anno, in 15 casi i proprietari dei veicoli hanno esibito 
contrassegni falsi per cui, oltre alla multa e al sequestro dei mezzi, sono stati denunciati 
all’autorità giudiziaria. Ma se il fronte delle assicurazioni non pagate aumenta, è in crescita 
anche quello degli automobilisti che utilizzano impropriamente i contrassegni per gli invalidi.  
NEL 2009 sono stati 426 i multati per aver sostato in spazi riservati ai disabili (più 20 per cento 
dal 2008). Quest’anno invece le sanzioni sono già salite a 500 e comprendono sia la sosta negli 
spazi dedicati che l’uso improprio dei contrassegni. «A queste sanzioni però vanno aggiunti due 
reati a carico di persone denunciate per aver utilizzato contrassegni falsificati», aggiunge 
Benvenuti. Questa settimana ad esempio, nell’ambito dei controlli sulle autorizzazioni per 
invalidi rilasciate, sono stati individuate due persone che «con scarso senso civico — continua 
— utilizzavano contrassegni intestati a persone decedute. I due tagliandi sono stati 
immediatamente ritirati e i conducenti sanzionati anche con la rimozione del veicolo». 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 



Multe, un pavese su due non paga 
A bilancio ci sono quattro milioni, ne mancano quasi due 
di Stefano Romano  
PAVIA 19.12.2010 - Le multe aumentano, ma i pavesi non le pagano. O almeno non le pagano 
in tempo utile. Paradossalmente, però, diminuiscono i ricorsi contro i verbali. Nei primi dieci 
mesi dell'anno la polizia locale ha accertato 56.970 infrazioni al codice della strada. Di queste, 
però, soltanto 27.682 sono state pagate. Di fatto una multa su due non viene saldata, o 
comunque viene pagata in ritardo, dopo che il Comune ha fatto partire la procedura per l'invio 
della cartella esattoriale. In soldoni significa che dei quattro milioni di euro che il Comune ha 
messo a bilancio per il 2010 alla voce contravvenzioni mancano circa due milioni di euro. Soldi 
che molto probabilmente entreranno in cassa l'anno prossimo anche perchè l'amministrazione 
ha deciso di esternalizzare il servizio di riscossione delle multe non pagate di fatto abbattendo 
il rischio di perdere l'incasso. Le spese di riscossione, però, vengono scaricate su chi paga la 
multa in ritardo che, in caso di piccole somme come i 40 euro circa per un divieto di sosta, si 
vede praticamente raddoppiata la spesa finale. L'incasso da contravvenzioni, comunque, è in 
costante incremento da anni: nel 2008 le multe avevano fruttato al Comune 2 milioni e 
800mila euro, nel 2009 la cifra è salita a 3 milioni e 400mila euro, per la fine del 2010 la cifra 
stimata è di 4 milioni di euro. Perchè una crescita così regolare? «E' l'effetto del rilevamento 
elettronico delle infrazioni ai varchi d'accesso al centro - spiega il comandante della polizia 
locale Gianluca Giurato -. Non è un caso se le multe sono in aumento da che sono state 
introdotte le telecamere». Tra le infrazioni al codice della strada, infatti, gli ingressi abusivi al 
centro storico (circa 50 al giorno nei periodi di punta) sono secondi soltanto ai divieti di sosta 
che continuano a coprire più del 70 per cento delle contravvenzioni totali. In questo contesto, 
ed è paradossale, diminuisce il numero di ricorsi al giudice di pace per chiedere l'annullamento 
delle contravvenzioni. L'anno scorso era stata raggiunta la cifra record di 2.500 ricorsi già ad 
ottobre, quest'anno non dovrebbero essere più di 2mila alla fine di dicembre.  «E' l'effetto 
perverso dell'introduzione di una norma micidiale - spiega il presidente di Federconsumatori 
Mario Spadini -. Oggi per presentare ricorso si devono pagare 38 euro se la contravvenzione 
non supera i mille euro, 170 euro se supera la soglia dei mille euro. Per un divieto di sosta 
costa più il riscorso del pagamento di una multa ingiusta. Il cittadino quindi, paga e deve 
tacere». Dal totale delle multe, il Comune deve per legge togliere la metà dell'incasso da 
investire in sicurezza: aggiustare le strade, sistemare la segnaletica e così via. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Litigate con il vicino?Il vigile farà da paciere 
Il "cantunè" diventa mediatore: potrà convocare le parti e cercare di risolvere i 
conflitti. Un modello già sperimentato con successo a Barcellona 
di Nadia Campini 
GENOVA 18.12.2010 - Litigate col vicino per colpa del cane che abbaia tutta la notte e lascia i 
peli sul tappeto del portone? O siete in rissa continua con il ristorante al piano terra che vi 
appesta la casa con puzza di fritto ogni sera? Tra breve ci penserà il vigile, che avrà il potere di 
convocare le parti e di fare da mediatore dei conflitti, tentando di trovare una soluzione 
condivisa, che poi il vigile stesso avrà anche il potere di far rispettare.  E´ una delle novità 
principali contenute nel nuovo regolamento di polizia municipale, varato dalla giunta comunale 
e destinato a passare all´esame del consiglio comunale entro gennaio. «Quella del vigile 
mediatore è un´idea saltata fuori quasi per caso nel corso di una riunione di comandanti dei 
vigili a Barcellona - racconta il comandante Roberto Mangiardi, che con i suoi uomini ha avuto 
il compito di redigere la proposta di nuovo regolamento - ci siamo ispirati ad una norma che 
prevede questa possibilità per la polizia e l´abbiamo declinata sulla polizia municipale, a 
Firenze è già in vigore, noi contiamo di farlo al più presto e per questo abbiamo contattato 
anche un docente spagnolo, esperto nella mediazione di conflitti, che verrà a fare un corso 
apposito ai nostri uomini la prossima primavera. Il vigile per altro - prosegue Mangiardi - è 
visto spesso solo come quello che commina le sanzioni, ma gran parte del nostro lavoro è 
proprio quello di aiutare le persone a risolvere mille problemi che incontrano nel corso della 
giornata». E´ insomma la declinazione moderna del vecchio «cantunè», che in passato era 



visto più come una figura di riferimento che come uno spauracchio da evitare il più possibile. Il 
vigile mediatore per altro non è l´unica novità contenuta nel nuovo regolamento di polizia, che 
è stato disposto su incarico dell´assessore comunale alla sicurezza Francesco Scidone. «Quello 
vecchio risaliva al 1967 - spiega Scidone - e fotografa una città che oggi non esiste più». Ad 
esempio c´era la norma che limitava il gioco delle bocce solo fino alle 23, oppure quella che 
disponeva che gli incudini devono essere tenuti in una zona coperta, ad almeno un metro di 
distanza dalla porta di ingresso del locale, per evitare schegge pericolose sulla strada. Il nuovo 
regolamento sarà composto da 61 articoli. Tra le novità, oltre alla possibilità della Polizia 
Municipale di mediare i conflitti tra i cittadini, anche quella di attuare i trattamenti sanitari 
obbligatori, sanzionare i rumori molesti e regolare le nuove aree comunali post federalismo di 
Darsena e Fascia di Rispetto. C´è poi la previsione di multe da 25 a 500 euro per chi attacca 
adesivi commerciali sui cartelli stradali: se prima era possibile sanzionare solo chi li attaccava e 
non avveniva mai essendo difficilissimo cogliere gli autori sul fatto, con le nuove norme viene 
stabilità la responsabilità in solido per l´esercizio commerciale pubblicizzato dall´adesivo. Il 
nuovo regolamento riprenderà e accoglierà inoltre tutte le normative introdotte con le 
ordinanze del sindaco dal 2008 ad oggi, gli articoli 16 e 17 riguarderanno così la nuova 
ordinanza anti prostituzione del Comune e il divieto di esercitarla nei bassi del centro storico.  
 
Fonte della notizia: genova.repubblica.it 
 
 
Contrabbando, sequestrate 9 tonnellate di sigarette al porto di Gioia Tauro 
In questo contesto, i finanzieri di Gioia Tauro hanno rintracciato, in un container, 
proveniente dal porto di Xiamen (Cina) e destinato a Thessalonika (Grecia), le 
sigarette 
18.12.2010 - Oltre nove tonnellate di sigarette sono state sequestrate dalla guardia di finanza 
nel porto di Gioia Tauro. L’operazione è nata da un’attività investigativa condotta dai militari di 
Gioia Tauro insieme al secondo Reparto del Comando generale della Guardia di Finanza, che si 
avvale di una vasta rete di agenti dislocati in numerose sedi estere considerate sensibili, 
potendo, così, monitorare fin dall’inizio determinati traffici illeciti.  In questo contesto, i 
finanzieri di Gioia Tauro hanno rintracciato, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle 
Dogane, in uno specifico container, proveniente dal porto di Xiamen (Cina) e destinato a 
Thessalonika (Grecia), le sigarette di contrabbando, nascoste dietro un carico di copertura 
dichiarato nella documentazione doganale di accompagnamento «pannelli in pvc». Una volta 
aperto il contenitore, dietro i primi colli di Pvc, sono state rinvenute 48.250 stecche di sigarette 
«Marlboro».  Il valore della merce ammonta ad oltre due milioni di euro, mentre i tributi evasi 
sono pari a un milione e 850 mila euro. Il prodotto è stato esaminato e l’azienda detentrice del 
marchio ha confermato la contraffazione dei campioni inviati. Sono 70, complessivamente, le 
tonnellate di sigarette di varie marche sequestrate nel 2010 nel porto di Gioia Tauro, di cui 
quaranta sono risultate anche contraffate con conseguente rischio per la salute dei 
consumatori. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Maxi operazione antidroga della Gdf di Como: arrestate 29 persone 
MILANO, 18 dic. - (Adnkronos) - Le Fiamme Gialle della Polizia Tributaria di Como hanno 
concluso un'importante operazione con cui e' stata decapitata un'organizzazione criminale di 
trafficanti di droga operante nella provincia di Como e nel nord Italia, e che ha portato al 
sequestro di 15 chili di cocaina, 31 chili di eroina e quasi 10 chili di marijuana e all'arresto di 
29 persone. Partendo da una segnalazione della polizia belga, che aveva arrestato, nel maggio 
del 2008 a Bruxelles, cinque persone ricercate per un mandato di arresto europeo emesso dal 
Tribunale di Milano, i finanzieri comaschi hanno ricostruito l'esistenza di una struttura 
criminale, formata prevalentemente da albanesi, e collegata a grandi gruppi criminali operanti 
tra Belgio, Olanda, Svizzera, Slovenia, Albania ed Italia, che gestiva una cospicua parte del 
mercato locale di cocaina ed eroina, ma anche di marijuana. Le indagini sono state condotte 
dal Nucleo Polizia Tributaria di Como, coordinate da Giovanni Fabrizio Narbone, Sostituto 
Procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, ed hanno 



visto la collaborazione delle polizie di diversi stati europei, le quali hanno, tra l'altro, 
sequestrato ulteriori 38 chili di stupefacenti, nonche' della Polizia Ferroviaria di Milano, anche 
tramite il canale di cooperazione giudiziaria Eurojust.  
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Contraffazione: blitz Polizia Municipale Roma contro ambulanti abusivi  
ROMA, 18 dic - Una vasta operazione di controllo delle attivita' commerciali e' stata eseguita 
questa mattina dagli uomini del reparto di Polizia giudiziaria e amministrativa del XVII Gruppo, 
comandato da Roberto Stefano. Le attivita' di controllo volte a contrastare i fenomeni del 
commercio abusivo ambulante, consuetudinariamente piu' intenso nel periodo delle festivita' 
natalizie, sono iniziate alle ore 10 ed hanno riguardato le zone del XVII Municipio interessate 
da mercati rionali. Gli uomini della Polizia Municipale, informa una nota, hanno passato al 
setaccio le bancarelle e i mercati di via Sabotino, di Via Ferrari e le aree adiacenti al mercato 
rionale coperto di via Andrea Doria (Mercato Trionfale). Nel corso delle operazioni sono stati 
effettuati sequestri (con oltre 2000 pezzi di merce sequestrata) ed elevate sanzioni per la 
complessiva somma di 51.614 Euro. ''Soddisfazione espressa dagli operatori commerciali 
regolari, per l'attivita' volta a reprimere l'indebita concorrenza'', conclude il comunicato. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Bologna: ubriachi si picchiano su bus di linea, due denunce della polizia 
BOLOGNA, 18 dic. (Adnkronos) - Fuori programma movimentato questa notte su un autobus 
della linea 11 di Bologna. Due passeggeri, in evidente stato di alterazione alcolica, se le sono 
date di santa ragione mentre il mezzo percorreva la centralissima via Indipendenza. Con l'aiuto 
di alcuni passeggeri l'autista, costretto a bloccare il bus all'angolo con viale Masini, ha separato 
i due contendenti e ha chiamato la polizia.  Nei guai sono finiti un tunisino di 29 anni e un 
eritreo di 30, entrambi in regola con le norme sul permesso di soggiorno, con il 29enne gia' 
noto alle forze dell'ordine per reati vari. Nel violento alterco non e' rimasto coinvolto nessun 
altro passeggero e non e' stato danneggiato il mezzo pubblico.  Per i due e' scattata una 
denuncia per interruzione di pubblico servizio, ubriachezza e percosse. I due sono poi stati 
costretti a proseguire il loro viaggio a piedi. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Tenta di corrompere gdf durante controllo, arrestato 78enne 
Lecce, 18 dic. -Un uomo di 78 anni e' stato arrestato dalla Guardia di finanza di Lecce dopo 
aver tentato di corrompere i militari che lo stavano controllando porgendo loro una banconota 
da cento euro. E' accaduto a Galatina dove i finanzieri avevano bloccato l'anziano alla guida di 
un'auto con 13 chili di fuochi pirotecnici di genere vietato, appartenenti alla quarta categoria, 
nascosti nel bagagliaio. L' uomo e' stato denunciato per istigazione alla corruzione e per lui si 
sono aperte le porte del carcere di Lecce. I botti sono stati sequestrati. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
SALVATAGGI 
 
Roma: costretti da padre a freddo e stenti, 8 minori salvati dai vigili 
ROMA, 17 dic. - (Adnkronos) - Il Gruppo sicurezza sociale e urbana della polizia municipale di 
Roma e' intervenuto alle 4.00 della scorsa notte presso il campo nomadi di via Candoni per 
sottrarre al freddo e agli stenti otto bambini bosniaci di eta' dai 2 ai 16 anni. Il padre, un 
quarantenne pregiudicato agli arresti domiciliari all'interno del campo, li costringeva a vivere 
insieme alla madre in una baracca in situazione di estremo degrado igienico-sanitario. Un 
primo intervento la settimana scorsa non era andato a buon fine: l'uomo aveva istigato l'intero 
campo alla sommossa per non farsi sottrarre i minori. Ma la scorsa notte si e' deciso di agire 



con rapidita' per dare esecuzione al decreto disposto dal Tribunale dei Minori. Trenta agenti del 
Gssu, aiutati da altri colleghi del II, X e XV Gruppo, sono intervenuti all'interno della struttura e 
hanno prelevato i piccoli e la madre. La donna e i bambini, al termine dell'operazione, sono 
stati ospitati presso la sede del Gssu. Come disposto dall'Autorita' Giudiziaria e dai servizi 
sociali del Comune di Roma sono stati poi trasferiti presso delle case-famiglia. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Il padre della vittima "Vai dai carabinieri  e confessa" 
La tragedia si è consumata nella notte tra mercoledì e giovedì. Alla guida di uno 
scooter è scivolato sul ghiaccio ed è stato investito da un’auto 
di Alessandra Zanardi 
DRESANO, 18 dicembre 2010 - "L'investitore di mio figlio? Un irresponsabile. Lo invito a 
costituirsi, subito". Mario Lino Maini riesce a stento a trattenere la commozione. Suo figlio 
Dario, 39 anni, è stato travolto e ucciso da un pirata della strada nella notte tra mercoledì e 
giovedì, nel tratto sandonatese della via Emilia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il 
giovane, alla guida di uno scooter, è caduto a causa del ghiaccio sull’asfalto e si è ritrovato così 
sulla traiettoria dell’auto assassina. "Aspettiamo le dichiarazioni ufficiali delle forze dell’ordine 
per capire meglio che cosa sia successo. In ogni caso l’investitore è un irresponsabile, un 
incosciente – dice papà Dario -. Voglio essere fiducioso: spero che questa persona si renda 
conto di quanto è successo e si presenti da sola in caserma, per confessare. In caso contrario, 
mi auguro che venga individuata al più presto e messa davanti alle sue responsabilità".  Mario 
Maini accetta d’incontrarci sul portone di quella che fino a tre giorni fa era la casa di Dario. Una 
palazzina in via Palladio 1, nel nuovo quartiere Elios di Dresano. È qui che il 39enne e la moglie 
Maria Luisa Belloni si erano trasferiti tre anni fa, dopo aver vissuto per un po’ a San Giuliano, 
in via Monti. "Dresano è una realtà a misura d’uomo e il nuovo quartiere pullula di giovani. A 
Dario piaceva vivere qui – racconta il padre -. Mio figlio era un bravo ragazzo, tutto casa e 
lavoro. Il tempo libero lo dedicava interamente alla famiglia". Padre di due bambini di cinque e 
sette anni, Dario Maini era laureato in scienze politiche e lavorava come impiegato in 
un’azienda di Milano addetta alla commercializzazione di attrezzatture per ufficio. Mercoledì 
notte stava rincasando da una cena con alcuni colleghi di lavoro. È morto in un tratto di strada 
che conosceva bene e che aveva già percorso mille volte. "Per lui il motorino era un mezzo di 
trasporto naturale, da usare in qualunque stagione", aggiunge il papà. La famiglia della vittima 
ha incaricato un legale che la rappresenterà nel cros dell’inchiesta. I parenti invitano chiunque 
avesse elementi utili alle ricostruzione dei fatti a contattare i carabinieri per collaborare alle 
indagini. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Savona, pirata della strada: sotto torchio i tre testimoni 
SAVONA 18.12.2010 - Indagini ad una svolta per risalire al responsabile dell’investimento 
mortale nel quale ha perso la vita l’ex orologiaio savonese Giorgio Frezzati, travolto da un’auto 
pirata la sera del 7 dicembre scorso in via Vittorio Veneto, a Savona, alle ore 19 e 30. Un 
orario nel quale sicuramente qualcuno ha visto la dinamica dell’incidente, con il 70enne 
investito mentre stava camminando sul ciglio della strada. Infatti la polizia stradale che sta 
conducendo le indagini ha rintracciato i tre testimoni ritenuti decisivi per accertare i fatti, le tre 
persone che hanno dato l’allarme dalla cui testimonianze gli investigatori sperano in breve 
tempo di stringere il cerchio sul conducente della vettura. Ieri è stato sentito uno dei tre 
testimoni, questa mattina sarà la volta del secondo mentre per lunedì è previsto il racconto 
dell’ultimo teste. Massima indiscrezione sugli elementi di novità fino ad ora emersi. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 



Folle fuga contromano di due nomadi dopo un furto: provocano incidente e mandano 
una donna in ospedale 
PRATO 17.12.2010 - Drammatico inseguimento nel pomeriggio di ieri  con due giovani nomadi 
che pur di sfuggire ad una Volante non hanno esitato a percorrere contromano lunghi tratti di 
strada, fino a provocare un incidente nel quale è rimasta ferita una donna di 65 anni, finita in 
ospedale con lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Alla fine gli agenti della Volante sono 
riusciti ad acciuffare uno dei due sinti, mentre il compagno è fuggito a piedi. Di lui, però, i 
poliziotti sanno il nome, visto che entrambi erano stati identificati poco prima di iniziare la folle 
fuga. Tutto è iniziato verso le 16.40 di ieri pomeriggio, quando una Volante ha fermato per un 
controllo in via Paronese una Toyota Yaris che si aggirava in maniera sospetta. A bordo due 
giovani nomadi: un 25enne residente a Grosseto e un 20enne domiciliato al campo nomadi di 
Pistoia. Mentre era in corso il controllo dei due, è arrivata una Mercedes il cui guidatore ha 
avvicinato i poliziotti dicendo di essere stato appena derubato dai due nomadi. A quel punto la 
Yaris è partita a tutta velocità, subito inseguita dai poliziotti. L’auto fuggitiva, andando a 
velocità folle, ha prima imboccato contromano via Paronese, poi si è immessa lungo via 
Pollative e proseguendo fino in via Cava. All’incrocio semaforico di Tobbiana lo ha attraversato 
ad altissima velocità senza curarsi minimamente della pericolosità della manovra. La corsa 
proseguiva fino in via dei Trebbi da dove la Yaris, sempre tallonata dalla Volante, dopo aver 
tamponato lievemente un furgone, s’immetteva sulla Declassata percorrendo contromano la 
rotonda vicina al casello autostradale di Prato Ovest, per poi reimmettersi in via dei Trebbi, 
dove andava a sbattere frontalmente con una Citroen C2 condotta da una sessantacinquenne 
donna italiana. Qui i due nomadi sono stati costretti ad abbandonare l’auto e sono fuggiti a 
piedi, ma uno dei due, il 25enne, è stato catturato. Sulla yaris è stato trovato un borsone 
pieno di capi d’abbigliamento sportivo trafugati dalla Mercedes dell’uomo che ha poi dato 
l’allarme. Il nomade è stato quindi arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e 
omissionee di soccorso. 
 
Fonte della notizia: notiziediprato.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Ridotto in fin di vita perché toccò lo scooter arrestato un pizzaiolo 
BARI 18.12.2010 – Pestato a sangue, ridotto in fin di vita perchè stava giocherellando con lo 
specchietto rotto di uno scooter. E’ successo lo scorso luglio a Bari ad un carrozziere che per 
strada, al quartiere Libertà, è stato aggredito senza apparente motivo da una persona che lo 
ha pestato con una violenza tale da lasciarlo in terra privo di coscienza e in una pozza di 
sangue.  Ridotto in stato di coma, l'uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento 
chirurgico e si è salvato dopo una lunga convalescenza. L'aggressore, a cinque mesi di 
distanza, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare: 
è un pizzaiolo, Antonio Colaianni, di 42 anni, incensurato, ed è accusato di tentativo di 
omicidio.  Le indagini hanno rivelato la incredibile futilità del movente dell’aggressione: il 
pizzaiolo, proprietario dello scooter, ha visto l’altro uomo che toccava lo specchietto 
semidivelto, ha pensato che stesse tentano di rubarlo e lo ha aggredito senza dargli la 
possibilità di spiegare alcunchè.  Il carrozziere, invece, proprio in virtù delle suo lavoro, 
accortosi dello specchietto danneggiato, stava tentando di risistemarlo. Un amico 
dell’arrestato, che era presente all’aggressione ma non era intervenuto, è indagato per 
favoreggiamento. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Napoli, imprenditore reagisce ai rapinatori e li investe con l'auto: arrestato un 
27enne 
di Monica D'Ambrosio  
NAPOLI (18 dicembre) - Nonostante la pistola puntata in faccia non cede il denaro al quale 
miravano i rapinatori, piuttosto, fa partire l'auto a tutta velocità, liberandosi del malvivente 
armato e travolgendo il complice che lo attendeva poco distante in sella ad una moto.  Le 
vittime salvano il denaro e fuggono. Uno dei due rapinatori invece, sarà arrestato qualche ora 



dopo presso l'ospedale Cardarelli di Napoli dove si era fatto soccorrere per fratture ad un piede 
e ad una gamba. Si tratta di Carlo Russo 27 anni, napoletano, sposato: dovrà rispondere di 
concorso in tentata rapina e detenzione illegale di arma da fuoco. Sono le 16, in via Madonna 
del Pantano i due imprenditori, di 65 e 26 anni, stanno facendo rientro a casa dopo essere 
passati in banca, alla Credem di Pozzuoli, a prelevare del contante, 4mila euro.  L'auto 
decelera, i malviventi ne approfittano. Uno dei due banditi resta in sella alla moto, una Yamaha 
600, l'altro invece con il calcio della pistola manda in frantumi il finestrino del conducente della 
Yaris e puntando la canna dell'arma contro la fronte dell'uomo, gli intima la cosegna del 
contante. L'imprenditore senza esitare e con sangue freddo, preme sull'acceleratore 
disarmando l'aggressore. Quest'ultimo vista l'improvvisa ripartenza della vettura perde 
l'equilibrio e cade, la Yaris travolge la Yamahaa sulla quale attendeva Carlo Russo e si 
allontana dal posto. I rapinatori restano in via Madonna del Pantano ma sono feriti. Scatta 
l’allarme ai carabinieri. A raccogliere la denuncia dei due imprenditori i militari della stazione di 
Varcaturo. Gli investigatori al comando del capitano della compagnia di Giugliano, Alessandro 
Andrei, danno ai rapinatori una caccia serrata che li condurrà dritti al Cardarelli.  Carlo Russo e 
il suo complice si sarebbero fatti accompagnare in ospedale da una terza persona non ancora 
identificata. Piede e gamba destra fratturati, per Russo: i medici hanno prescritto una prognosi 
di 40 giorni prima del trasferimento in carcere. La moto è stata sequestrata. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
CONTROMANO 
 
Ubriaco prende una rotonda contromano  
L'uomo, un 40enne d'origine bosniaca, aveva un tasso alcolemico di 2,3  
SARONNO 18.12.2010 – Ubriaco al volante ha preso una rotonda contromano percorrendola 
per ben due volte con i fari spenti e una gomma a terra: è la "performance" di un 40enne, 
d'origine bosniaca ma da anni residente a Como, fermato dalla polizia locale. 
AL LIMITE DEL COMA ETILICO Gli agenti sono intervenuti intorno alle 22 di venerdì sera in 
seguito alle chiamate di alcuni automobilisti che avevano notato la vettura, un'Alfa 147, che 
zigzagava in viale Lazzaroni. I vigili hanno intercettato la macchina nella rotonda tra viale 
Europa e via Novara che l'uomo stava percorrendo in contromano. Quando gli agenti l'hanno 
sottoposto al test con l'etilometro hanno scoperto che il suo tasso alcolemico era di 2,30: un 
valore altissimo al limite del coma etilico. Visto che il codice della strada consente di mettersi 
al volante con un tasso massimo di 0,5 per l'automobilista è scattata la denuncia per guida in 
stato di ubriachezza e il ritiro della patente. Ha evitato la confisca dell'auto solo perché era di 
proprietà di un amico: in ogni caso nei prossimi mesi dovrà comparire davanti all'autorità 
giudiziaria per chiarire la propria posizione. 
 
Fonte della notizia: varesenotizie.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Bolzano. Auto sportiva si schianta ad alta velocità contro bus: un morto e 14 feriti 
La prontezza di riflessi del conducente del mezzo pubblico ha evitato il peggio. Il 
tachimetro della vettura segnava 130 all'ora 
BOLZANO (19 dicembre) - È di un morto e 14 feriti lievi il bilancio di uno scontro tra 
un'automobile sportiva - una Nissan Gt 3700 - e un bus di linea sulla strada del Vino ad 
Appiano, in Alto Adige. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla statale 42 
all'altezza del Pillhof, a Frangarto, frazione del comune di Appiano. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri, la polizia, la Croce bianca e i vigili del fuoco. L'auto - riporta il quotidiano Alto Adige 
- procedeva ad alta velocità in uscita da una rotonda e - forse per un sorprasso - quasi di 
traverso alla carreggiata. La prontezza di riflessi del conducente del bus ha impedito che 
l'impatto fosse frontale. Quando i primi soccorritori sono intrvenuti il tachimetro della vettura 
era fermo a 130 chilometri all'ora. Il conducente - Sebastian Zoebisch, 31 anni - è morto per le 
ferite riportate nell'impatto; nessuno dei passeggeri dell'autobus versa in gravi condizioni. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 



 
 
Auto sbanda per ghiaccio, due morti  
19 Dicembre 2010 LIVORNO - Due uomini, di 38 e 29 anni, sono morti in un incidente stradale 
avvenuto nella notte lungo la vecchia Aurelia a Serristori, una frazione di Castagneto Carducci 
(Livorno). L'auto, che stava viaggiando in direzione sud, ha sbandato, probabilmente a causa 
del ghiaccio, ed ha urtato un platano che costeggia la strada. Il conducente e' morto sul colpo, 
mentre il passeggero e' stato trasportato all'ospedale di Livorno dove e' stato ricoverato in 
terapia intensiva; qui stamani e' morto.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Terra Mala, ciclista in galleria travolto e ucciso da un'auto 
Una tragedia agghiacciante all'interno della galleria sulla nuova Orientale sarda 
rimasta al buio per colpa di un black out. Un ciclista è morto dopo essere stato 
tamponato e catapultato a diversi metri di distanza da un'auto guidata da un 
pensionato di Sestu. L'investitore ha disperatamente tentato di evitare l'ostacolo, 
senza riuscirci. 
19.12.2010 - La vittima, Luciano Schirru, 50 anni, cuoco molto noto (gestisce un ristorante nel 
porto di Capitana), residente a Quartu in via dei Cicloni, è morto sul colpo. Sotto choc 
l'investitore. A causa del buio pesto che regnava nel tunnel, l'automobilista si sarebbe accorto 
solo all'ultimo momento della presenza del ciclista e non ha fatto in tempo a schivarlo. Ed è 
proprio l'improvviso guasto dell'impianto di illuminazione della galleria al centro degli 
accertamenti della Polizia stradale. In tilt pare sia andato anche il generatore di emergenza che 
sarebbe dovuto entrare in funzione in alternativa a quello principale. Sul posto sono subito 
arrivati i tecnici dell'Anas per un sopralluogo di cui non si conoscono gli esiti. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Quiliano, diciottenne si schianta in auto e muore 
SAVONA 19.12.2010 - Un ragazzo di 18 anni è morto nella notte in un incidente stradale 
avvenuto fra Valleggia e Quiliano, a pochi chilometri da Savona. Secondo quanto ricostruito, 
Daniele Murro stava tornando a casa, poco prima delle 3, quando ha perso il controllo della sua 
auto, una Mg Rover, finendo contro quattro macchina parcheggiate: l’urto è stato 
particolarmente violento. Quando i vigili del Fuoco e il personale del 118 sono arrivati sul 
posto, le condizioni del ragazzo erano già molto gravi: portato in “codice rosso” all’ospedale 
San Paolo, Daniele è morto tre ore dopo l’incidente, causato secondo i primi rilievi dall’alta 
velocità dell’auto. Il ghiaccio, invece, ha provocato un altro incidente, avvenuto sempre nella 
notte, tra Andora e Stellanello: un’auto con due ragazzi a bordo, sbandando per un “lastrone” 
presente sull’asfalto, è finita contro un muro. Nessuno degli occupanti ha riportato ferite gravi. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Incidente autonomo sulla Ragusa-Comiso. Tre ventenni feriti 
19.12.2010 - Incidente autonomo stamattina intorno alle 6 sulla Ragusa-Comiso. Tre giovani 
sono rimasti feriti, uno illeso. Viaggiano a bordo di una Renault Clio che per cause in corso di 
accertamento è uscita fuori di strada andando a schiantarsi contro un palo dell’Enel. Scattati i 
soccorsi, tre di loro, R.L., 20 anni, G.C, 20 anni, e P.E., 19 anni, sono stati trasportati in 
ospedale dove sono stati giudicati guaribili in otto giorni. Sul posto sono intervenuti la polizia 
stradale di Ragusa, i vigili del fuoco ed una squadra dell’Enel. 
 
Fonte della notizia: radiortm.it 
 
 
Ubriaco si schianta contro l'albero 



Perde il controllo della propria vettura ed esce di strada; nel suo sangue alcol tre 
volte oltre il limite consentito 
RAVENNA 19.12.2010 - Nel primo pomeriggio di sabato, verso le 14.10, la polizia municipale di 
Ravenna è intervenuta per un incidente stradale all'incrocio tra viale Italia e viale delle 
Mimose. Il conducente di una Mercedes , A.B. cinquantaseienne  residente ad  Alfonsine, ha 
perso il controllo del veicolo terminando la corsa  contro un albero al di fuori della carreggiata; 
sottoposto ad accertamento con etilometro, è risultato positivo con un  valore di quasi triplo 
rispetto al limite consentito.  Per il 56enne è scattata la denuncia, la sospensione della patente 
e il fermo amministrativo della vettura per aver provocato un incidente stradale in stato di 
ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Frontale auto-moto: centauro ferito in ospedale 
Gli automobilisti di passaggio, che hanno potuto assistere a brutto scontro, in un 
primo momento hanno pensato al peggio. Sul posto Carabinieri, Polizia e Vigili del 
Fuoco 
ALGHERO 19.12.2010 - Ancora un incidente stradale. A pochi giorni dall'episodio avvenuto 
all'ingresso di Fertilia con un autocarro guidato da un nomade, risultato positivo all'alcool test, 
che ha travolto due auto ferme al semaforo, ieri, nel tardo pomeriggio un altro scontro. Questa 
volta, teatro del sinistro, è stata un'altra intersezione da sempre considerata molto pericolosa: 
quella tra via Vittorio Emanuele e la bretella del Carmine. Tratto percorso da molti mezzi, in 
entrata e uscita, verso i centri del territorio, su tutti Sassari. Oltre che per il flusso in direzione 
Galboneddu. Un Fiat 600 di colore amaranto, proveniente dal Carmine, mentre svoltava a 
sinistra, lasciandosi alle spalle il centro catalano, si è scontrata con un grosso scooter. 
Quest'ultimo si dirigeva verso Alghero, ma ha trovato sul suo tragitto la piccola utilitaria. 
L'impatto è stato molto duro. Il centauro, un algherese, dopo aver colpito il muso della Fiat, ha 
sfondato il parabrezza andando a finire sull'asfalto.  Gli automobilisti di passaggio, che hanno 
potuto assistere all'evento, in un primo momento hanno pensato al peggio. L'uomo riverso 
sulla carreggiata privo di sensi per alcuni minuti. Subito l'intervento dei soccorsi col ferito più 
grave trasportato all'ospedale. Le persone sull'auto, invece, hanno riportato lievi lesioni. Sul 
posto anche Carabinieri, Polizia (per ricostruire l'episodio) e Vigili del Fuoco che hanno dovuto 
bonificare la sede stradale dai liquidi persi dal motore della moto. Il traffico è stato rallentato, 
ma non ci sono stati particolari problemi alla viabilità.  
 
Fonte della notizia: algheronotizie.it 
 
 
Travolto mentre monta le catene sulla E45: è grave 
PERUGIA (18 dicembre) - Un uomo di 47 anni, originario di Trieste, è stato travolto da un 
autotreno mentre, la scorsa notte, sulla E45, era sceso dalla sua auto per montare le catene. 
L'incidente è avvenuto nella zona di Promano di Città di Castello per cause in corso di 
accertamento da parte della polizia stradale. Il quarantasettenne è stato ricoverato con riserva 
di prognosi all'ospedale di Città di Castello. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un altro 
uomo, di 49 anni. È stato ricoverato in ospedale per fratture giudicate guaribili in trenta giorni. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Sassari, l'auto si ribalta Gravissima una ragazza 
Schianto contro la rotatoria: gravissima una ragazza di Uri. Giorgia Dore, studentessa 
di 21 anni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove i medici 
hanno cercato di ricucire una ferita all'aorta provocata dall'impatto. 
18.12.2010 - I suoi amici, invece, se la sono cavata con qualche frattura e molti lividi, ma non 
sono in pericolo di vita. Maria Grazia Canu, sua amica, coetanea e compaesana, era al volante 
della Golf che si è schiantata contro la rotatoria.  Ieri mattina è stata sottoposta a tutti test per 
capire se giovedì notte si è messa alla guida dell'utilitaria dopo aver bevuto oppure no. 



 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente mortale sull’A26 Morta una donna di Milano 
GENOVA 18.12.2010 - Poco dopo le 11, grave incidente sull’autostrada Voltri-Gravellona Toce: 
nella galleria Turchino, fra Masone e Voltri, un’auto di piccola cilindrata, che stava viaggiando 
in direzione di Genova, è sbandata ed è andata a sbattere contro le pareti. Delle due persone a 
bordo, una è rimasta praticamente illesa, mentre l’altra, una donna, è apparsa subito in 
condizioni gravissime: i sanitari hanno cercato di rianimare il ferito sul posto, ma senza 
successo e l’automobilista, di cui non si conoscono ancora le generalità, è deceduta. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Alta velocità sulla SS 28: coppia di anziani esce di strada e si schianta contro 2 auto: 
4 feriti 
di Fabrizio Tenerelli 
PONTEDASSIO 18.12.2010 - Ad avere avuto la peggio e’ l’anziana passeggera della prima Fiat 
Panda – diretta verso monte – che ha riportato un trauma cranico, avendo sfondato con la 
testa il parabrezza. E’ di tre auto coinvolte e quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto, 
poco prima delle 16, a Pontedassio, sulla statale 28 del Col di Nava, nell’immediato entroterra 
di Imperia. Per cause ancora in fase di accertamento, ma probabilmente legate all’alta 
velocita’, un anziano che si trovava alla guida di una Fiat Panda, con al fianco la moglie, si e’ 
schiantato contro lo spartitraffico, quindi ha invaso l’opposta corsia di marcia, impattando 
contro un’altra Fiat Panda ‘4x4’, di colore grigio, con a bordo un cacciatore e una Bmw con due 
persone a bordo. I quattro feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario e portati al pronto 
soccorso. Hanno riportato traumi e lesioni in corso di valutazione. Ad avere avuto la peggio e’ 
l’anziana passeggera della prima Fiat Panda – diretta verso monte – che ha riportato un 
trauma cranico, avendo sfondato con la testa il parabrezza. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 
Moto contro auto a Savona, grave 38enne: portato in codice rosso al S.Corona 
SAVONA 18.12.2010 - Gravissimo incidente, intorno alle 18,30, di questa sera in corso 
Colombo a Savona, all’altezza del locale “Il ristorantino di Mauro”. Qui un indonesiano di 38 
anni, T.P., residente a Savona, che viaggiava a bordo della sua moto, una Honda 600, in 
direzione Vado Ligure, si è scontrato con una Fiat Qubo che proveniva dalla direzione opposta. 
L’urto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato il centauro che ha rimediato un grave 
trauma facciale e cranico. Il 38enne è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza e 
dall’automedica del 118. Dopo essere stato intubato è stato disposto il trasferimento, in codice 
rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La dinamica dell’incidente non è ancora 
chiara. Secondo una prima ipotesi sembra che il motociclista abbia perso il controllo del mezzo 
e sia scivolato finendo contro la Fiat. Il guidatore dell’auto non ha potuto fare nulla per evitare 
l’impatto. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Modica: si tratta di scontri che avrebbero potuto essere ben più gravi 
A Modica due incidenti stradali con tre feriti 
Si sono verificati al Viale della Costituzione ed in contrada Pietrenere 
di Duccio Gennaro 
18.12.2010 - Prognosi di tre settimane per un ragazzo di 14 anni. A. T. è stato infatti coinvolto 
in un incidente verificatosi in via della Costituzione nel pomeriggio di ieri. Il giovane si trovava 
a bordo del suo ciclomotore Piaggio quando è entrato in collisione con una Ford Fiesta condotta 
da una donna, F.I., 46 anni, residente in città. Nell’impatto la peggio è toccata al ragazzo che è 



stato subito trasferito al Maggiore per i traumi riportati alle gambe. Un secondo incidente si è 
invece verificato in contrada Pietrenere. Una Ford Mondeo guidata da P.V., 30 anni di Lentini è 
finita fuori strada per evitare di scontrarsi con una Renault 4 alla cui guida si trovava A.G., 60 
anni di Modica. Il conducente della Ford ha perso il controllo della macchina ed è rimasto ferito 
insieme alla moglie, S.G., 23 anni, di Modica. L’uomo ha avuto una prognosi di un mese da 
parte dei sanitari del Maggiore mentre la moglie ha riportata ferite guaribile in tre settimane 
circa ed è stata dimessa. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
Muore investita mentre scende dalla macchina 
Aveva 26 anni, ferite le due  amiche che erano con lei  L’auto si era impantanata  
dopo un’inversione di marcia 
di Nadia Bergamini 
CASELLE 17.12.2010 -  L’ultima bella immagine di Sandra è lì, tra le foto dell’estate scorsa. È 
in un locale all’aperto, con le sue amiche di sempre: Dania e Cinzia. Due settimane sulle 
spiagge di Tropea, in Calabria. Oggi lacrime e dolore hanno cancellato quei sorrisi.  Sandra 
Bosco, 26 anni, residente a Torino, via Brin 20, è morta in un incidente sulla provinciale 10, la 
vecchia strada che collega Caselle a Borgaro. L’altra sera era con le sue amiche del cuore, 
Dania Mantovan, 28 anni, impiegata, e Cinzia Grizzaffi, 26 anni, dipendente di una società di 
consulenza informatica, entrambe di Venaria. Facendo inversione di marcia, la loro auto si è 
impantanata in un avvallamento: Sandra è stata investita mentre tentava di farla ripartire.  Le 
tre ragazze, giovedì sera, stavano raggiungendo un locale country. Imboccata a Borgaro la 
Sp10, si sono accorte di aver superato l’ingresso. Così hanno fatto inversione: un azzardo in 
quella strada stretta e buia, da sempre oggetto di polemiche e proteste. «Abbiamo cercato di 
tornare indietro – racconta Cinzia, dimessa ieri pomeriggio dall’ospedale di Ciriè dove era stata 
trasportata – ma non ci siamo riuscite. Ci siamo impantanate. La macchina continuava a 
spegnersi». Dania era al volante della sua Fiat Punto, mentre Cinzia era accanto e Sandra sul 
sedile posteriore. Per parecchie volte le ragazze hanno tentato di sbloccare l’auto, ma senza 
successo. A quel punto Sandra ha chiesto di provarci lei ed è scesa. Tutto è accaduto in pochi 
istanti. «Con la coda dell’occhio – spiega Cinzia – ho visto una macchina arrivare da Caselle. 
Poco dopo ci ha urtato».  Franco Liporace, 48 anni, di Caselle, era alla guida della sua Peugeot 
206: la Fiat Punto di Dania l’ha vista solo all’ultimo momento. Non ha potuto evitarla. «Siamo 
vive ho detto a Dania - continua Cinzia - poi, angosciata, ho pensato a Sandra». L’amica era a 
terra, sul ciglio della strada. È stata investita e sbalzata di parecchi metri. «Ho provato a 
chiamarla ma non rispondeva – prosegue in lacrime –. Dania mi ha dato il cellulare perché 
chiamassi il 118. Lei non ce la faceva, aveva male in bocca ». Dania è ricoverata al Cto: ha la 
mascella fratturata. Cinzia è stata la più fortunata: lesioni lievi e contusioni. Solo ieri, quando è 
stata dimessa, ha scoperto che la sua amica non c’era più. Un’amicizia nata fra i banchi 
dell’Istituto per periti aziendali «Russel» di Torino,Ora Cinzia guarda le foto delle vacanze e 
piange. «Sandra era stupenda, non riesco a immaginare che sia morta». Sandra Bosco, 
laureata in Psicosociologia, si occupava di anziani, in attesa di un lavoro stabile. Da ragazzina 
aveva fatto parte del gruppo scout Torino 101.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
ESTERI 
 
Cina, corsa all'acquisto tutti pazzi per l'auto 
Dal 1 gennaio scattano le "misure restrittive per comprare una vettura nuova". E 
nella prima settimana di dicembre sono stati venduti 20mila veicoli, il doppio che 
nello stesso periodo dell'anno scorso... 
19.12.2010 - Tutti pazzi per le auto, almeno fino allo scadere del 31 dicembre. Avviene in 
Cina, a Pechino, per la precisione, dove l'annuncio di non meglio specificate "misure 
restrittive", tra cui il divieto ad acquistare un'auto per coloro che non hanno la residenza a 
Pechino, che si stima siano almeno cinque milioni di persone, ha fatto scattare una vera e 
propria corsa all'auto.  Secondo il quotidiano China Daily nella prima settimana di dicembre 



sono stati venduti 20mila veicoli, il doppio che nello stesso periodo dell'anno scorso. E per la 
fine del mese si prevede che sarà raggiunta la cifra record di centomila, superiore anche 
all'impressionate cifra di 96mila veicoli venduti in novembre. I pechinesi temono oltretutto che 
le auto saranno più care, perché potrebbero essere annullate le facilitazioni fiscali concesse 
dalle autorità l'anno scorso, quando si cercava di stimolare la spesa per contenere gli effetti 
della crisi finanziaria. Ora le autorità municipali intervengono nel tentativo di riprendere sotto 
controllo il traffico della metropoli, nella quale sono in circolazione 4,7 milioni di veicoli. Gli 
ingorghi, le code, gli incidenti sono all'ordine del giorno e si stanno moltiplicando."Prima 
cercavo di muovermi nelle ore non di punta", ha affermato un pendolare, "ora tutte le ore sono 
ore di punta...". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
LANCIO SASSI  
 
Pordenone. Sasso contro il finestrino di un treno: ferita ragazza di 19 anni 
Il vetro ha retto l'impatto ma si è incrinato: le schegge sono finite sul volto di una 
passeggera, conficcandosi in un occhio 
di Loris Del Frate 
PORDENONE (19 dicembre) - Forse un sasso o un tondino di ferro lanciati con forza contro il 
finestrino di un treno in corsa. Resta il fatto che nel pomeriggio di ieri molto probabilmente un 
gesto insensato e pericoloso poteva avere conseguenze ben più gravi. Una ragazza è 
comunque rimasta ferita. È stata visitata all’ospedale di Pordenone a causa di una piccola 
scheggia di vetro che le si è conficcata in un occhio. Ne avrà per una decina di giorni. Ma 
poteva andare molto peggio: la fortuna, infatti, ha voluto che il corpo contundente lanciato da 
qualcuno che si trovava probabilmente a ridosso di binari (questa è l’ipotesi più credibile sulla 
quale stanno lavorando i poliziotti della Polfer), non abbia bucato del tutto il finestrino. Il vetro, 
insomma, pur incrinandosi (in gergo si dice che ha avuto una introflessione) non si è 
frantumato andando in mille pezzi. Per questo il sasso (non è stato trovato) non è entrato 
all’interno del vagone in corsa. La ragazza che si è ferita, una giovane ghanese, L.A.O. di 19 
anni, residente a Pordenone, era seduta sul sedile di fronte al finestrino centrato ed è stata 
colpita al volto e all’occhio da alcune piccole schegge che si sono staccate dal vetro. Se il 
finestrino si fosse infranto sarebbero stati colpiti anche i passeggeri che si trovavano sul sedile 
adiacente. Il tutto è accaduto mentre il treno stava decelerando per entrare nella stazione di 
Sacile (Pordenone). Da poco aveva oltrepassato la stazione di Orsago (Treviso). Difficile dire - 
quando è accaduto il fatto - se fosse già entrato in territorio sacilese oppure fosse ancora in 
Veneto. L’ipotesi sulla quale stanno lavorando gli investigatori è che qualcuno possa aver 
lanciato un sasso o un tondino di ferro. Altra cosa da appurare se il lancio è avvenuto a ridosso 
dei binari oppure da un sito poco distante e raggiungibile a piedi. Ieri sera a Pordenone oltre 
alla ragazza ferita sono stati ascoltati dalla Polfer anche alcuni testimoni che erano seduti nel 
vagone e a tarda ora è stata sentita a Udine anche la capotreno rientrata da Trieste. Se grazie 
alle testimonianze sarà identificato nel dettaglio il luogo in cui il finestrino è stato colpito dal 
sasso, oggi alcuni agenti della Polfer andranno sul posto per cercare ulteriori indizi. Il treno 
regionale 2458 che da Venezia andava a Trieste è rimasto fermo a Sacile oltre mezz’ora e ha 
accumulato una quarantina di minuti di ritardo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
"Lei non sa chi sono io" Indagata la direttrice del carcere di Brindisi 
BRINDISI 19.12.2010 - L’articolo del codice penale che l’ha fatta finire nel registro degli 
indagati e il «336»: violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Che il suo atteggiamento nei 
confronti di due carabinieri di San Pietro Vernotico non rientri in tale reato potrebbe cercare di 
dimostrarlo, magari dopo essere stata interrogata in Procura.  Intanto, di tale reato risponde la 
direttrice del carcere di Brindisi, la dottoressa Sonia Fiorentino, originaria di San Pietro 
Vernotico. Stando alle scarne notizie trapelate dallo stretto riserbo che avvolge la vicenda, la 
direttrice sarebbe stata fermata dai carabineri nei pressi di una rotatoria, forse per via di una 



infrazione legata al codice della strada.  Quando i militari dell’Arma hanno lasciato intendere 
che si doveva procedere - come è prassi - al controllo, sembra che direttrice abbia in qualche 
modo fatto rilevare il suo ruolo istituzionale che sarebbe stato in qualche maniera «superiore» 
a quello dei carabinieri operanti.  I dettagli della vicenda non sono stati resi noti ma - a quanto 
pare - nel momento in cui i carabinieri hanno indicato come «signora» la donna che era al 
volante della vettura, la stessa avrebbe fatto rilevare di essere la direttrice del carcere 
sottolieando così il suo ruolo istituzionale mentre i militari dell’Arma altro non facevano che 
svolgere il loro lavoro. Sta di fatto che per la direttrice, probabilmente alla luce del seguito 
della discussione, è scattata una segnalazione con l’ipotesi di reato indicata nel codice penale 
con l’articolo 336. Del caso si occupa il sostituto procuratore Milto De Nozza che potrebbe 
decidere se interrogare o meno la direttrice del carcere e chiarire così la vicenda in ogni suo 
aspetto. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Romeno arrestato a Bari con 300 kg di cavi di rame rubati 
E' stato bloccato dai Cc dopo un inseguimento in auto 
BARI, 19 DIC - Con l'accusa di ricettazione di circa tre quintali di cavi di rame e resistenza 
aggravata a pubblico ufficiale, i carabinieri hanno arrestato a Bari un romeno di 32, John 
Cusleion. I cavi di rame rubati sono stati trovati nell'auto condotta dal romeno durante un 
controllo al quale il trentaduenne ha cercato inutilmente di sottrarsi ingaggiando un 
inseguimento. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Siracusa Polizia municipale: arresti domiciliari per un 56enne accusato di resistenza 
e lesioni 
18.12.2010 - Arresti domiciliari. E’ questa la misura cautelare eseguita dal personale della 
Polizia Municipale di Siracusa nei confronti di un cittadino resosi autore, nel tardo pomeriggio 
di ier,i dei reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché del rifiuto di fornire 
informazioni sulla propria identità personale. I fatti hanno avuto luogo in via Filisto ove, a 
causa di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio, era intervenuta una pattuglia della 
Polizia Municipale per i rilievi del caso. Nell’ambito di tali operazioni, gli Agenti provvedevano a 
sanzionare diversi veicoli parcheggiati  in sosta irregolare nelle immediate vicinanze dell’area 
del sinistro. Al termine delle procedure, gli operatori venivano raggiunti da un utente che 
inveiva  nei loro confronti  e si lamentava,  con toni accesi e minacciosi, di aver subito, a suo 
dire, una grossa ingiustizia per la multa elevata al veicolo di sua proprietà. Più volte invitato a 
tenere un atteggiamento più consono, gli Agenti chiedevano al soggetto l’esibizione dei 
documenti e le generalità, ottenendo un netto rifiuto. Si rendeva pertanto necessario 
l’accompagnamento coatto presso il Comando ma, in tale fase, il cittadino opponeva strenua 
resistenza e, durante il contatto fisico con gli operatori di Polizia, provocava lesioni ad uno 
degli Agenti che ricorreva alle cure dei sanitari presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio. 
Al termine, il soggetto bloccato e condotto presso l’Ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando, 
veniva tratto in arresto e, così come disposto dal Magistrato di Turno della Procura della 
Repubblica, dott. Antonio Nicastro, accompagnato, agli arresti domiciliari, presso la sua 
abitazione. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 
 
Pastena. Ferisce tre agenti, un poliziotto gli spara 
SALERNO 18.12.2010 - P.P., 42enne salernitano, si è tagliato le vene con una lametta. Non 
sono riusciti a calmarlo nè i medici del 118, nè la polizia municipale. Ora è piantonato in 
ospedale, in quanto in stato di arresto per tentato omicidio. In preda ad un raptus ha ferito 
due vigili urbani ed un poliziotto che tentavano di impedirgli di suicidarsi con dei grossi coltelli 
da cucina. Ora è ricoverato in prognosi riservata al "Ruggi", dopo essere stato raggiunto da un 



proiettile ad un gluteo. Caos e panico giovedì sera in via Posidonia, a Pastena, dove un 42enne 
salernitano, in cura presso il Centro di igiene mentale, ha rischiato di uccidersi e di uccidere 
quanti cercavano di ostacolarlo. L’allarme è scattato intorno alle 19 quando la madre del 
42enne, un ex calciatore delle giovanili della Salernitana, ha allertato il servizio di emergenza 
"118" perchè il figlio si era tagliato con una lametta da barba le vene dei polsi. Benchè 
sanguinante, delirava: insieme agli esperti del Cim, che hanno inutilmente tentato di 
somministrargli dei calmanti, in via Posidonia sono giunti anche gli agenti della polizia 
municipale, avvisati da alcuni condomini del palazzo, terrorizzati dalle urla furibonde che 
provenivano dall’interno dell’appartamento. Nonostante i sedativi, il 42enne continuava a 
sbraitare e a minacciare sia la madre, sia i vigili urbani che il personale medico ed 
infermieristico che aveva enormi difficoltá a medicarlo. A quel punto è stata richiesta la 
presenza dei poliziotti. Ma quando P.P., queste le sue iniziali, ha sentito le sirene degli agenti 
della sezione "volanti" ha dato ancora di più in escandescenza. Si è barricato in casa e poi, 
un’ora dopo gli inutili tentativi di persuasione della madre e dei vigili, brandendo un grosso 
coltello da cucina puntato verso se stesso, minacciando di uccidersi, ha evitato di essere 
bloccato dai dottori del Centro di igiene mentale. P.P. è riuscito a scansare pure vigili e 
poliziotti e si è precipitato all’esterno, in evidente stato di alterazione psicofisica. Dopo aver 
brandito il coltello anche verso i presenti, ha spintonato una vigilessa, facendola cadere per le 
scale e procurandole lesioni (poi giudicate guaribili in dieci giorni), ed ha colpito un altro vigile 
urbano, (successivamente refertato al pronto soccorso del "Ruggi" con sette giorni di 
prognosi). Data l’estrema pericolositá della situazione, caschi bianchi e poliziotti hanno deciso 
di chiudere le strade adiacenti l’edificio, ed hanno tentato subito di bloccare l’uomo, che però 
non ha esitato a puntare il coltello verso gli agenti, continuando la sua fuga nelle strade che da 
Pastena vanno verso Torrione. Dopo un lungo inseguimento, che ha scosso i residenti del 
quartiere, gli uomini del vice questore aggiunto Rossana Trimarco sono riusciti a rintracciarlo in 
via E.A. Mario, dove P.P. è stato bloccato. Ma vistosi alle strette, il 42enne - che avrebbe 
potuto anche fare del male ai passanti che gli capitavano sotto tiro - si è scagliato contro un 
agente delle "volanti "che lo aveva immobilizzato, colpendolo con delle coltellate al braccio 
sinistro. L’uomo si era accanito con violenza, procurando diverse ferite al poliziotto, e tentando 
di colpirlo ancora con dei fendenti, fortunatamente andati a vuoto.  Un altro agente, per 
evitare che il suo collega fosse colpito ulteriormente e rischiasse di rimanere ucciso, è stato 
costretto ad esplodere un colpo di pistola che ha colpito il 42enne salernitano al gluteo destro. 
P.P. è stato così definitivamente bloccato e disarmato. Addosso all’uomo sono stati trovati ben 
tre coltelli da cucina che sono stati posti sotto sequestro. I feriti sono stati trasportati al pronto 
soccorso dell’azienda ospedaliera di via San Leonardo, dove P.P. è stato ricoverato in prognosi 
riservata ed è tutt’ora tenuto sotto stretta osservazione dai medici del reparto e dai poliziotti. 
L’uomo è piantonato in quanto in stato di arresto per tentato omicidio, mentre l’agente delle 
"volanti" è stato refertato con una prognosi di dieci giorni. 
 
Fonte della notizia: lacittadisalerno.gelocal.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Avvocatessa fasanese ubriaca fradicia fa avance ai carabinieri  
Chiedendo di mettere da parte l'etilometro e di fare ... altro 
FASANO 18.12.2010 – Una giovane avvocatessa fasanese di 28 anni al centro di una vicenda 
boccaccesca. Fermata dai carabinieri nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale e 
sottoposta alla prova del “palloncino”, si rifiuta di soffiare e fa proposte osé al carabiniere.  La 
professionista era in auto con due amiche. Intorno alle 3 di notte l’utilitaria con a bordo le tre 
amiche viene fermata in via Nazionale dei Trulli, per un normale controllo, dai Carabinieri 
dell’aliquota radiomobile della compagnia cittadina. Ai militari dell’Arma le tre donne sono 
subito apparse in evidente stato di ebbrezza. A quel punto, come prassi in questi frangenti, i 
militari hanno invitato il conducente a sottoporsi alla prova del palloncino.  “Soffi nel 
palloncino”, avrebbe detto il militare dell’Arma alla guidatrice. La giovane avvocatessa, 
scusandosi, ha detto che soffiare non è una delle cose che le riesce meglio. Anzi ha aggiunto, 
con un tocco di malizia negli occhi, che sarebbe  stato meglio fare… altro.  La proposta ha 
lasciato di stucco il milite, che tutto poteva aspettarsi tranne che delle esplicite avance da un 
avvocato. La 28enne ha insistito chiedendo di mettere da parte l’etilometro dandole la 



possibilità di applicarsi in qualcosa nella quale riesce alla grande e che dà sommo piacere.   
Ripresosi dallo choc il sottufficiale della Benemerita ha chiesto alla professionista la patente, 
che però la 28enne non aveva perchè non l’ha mai conseguita. Alla guida dell’auto, di proprietà 
di una delle ragazze che erano con lei a bordo, si era messa – ha spiegato ai militi – perché la 
sua amica non era in condizioni di guidare. Non aveva torto. Il “palloncino” ha confermato che 
le altre due ragazze, rispettivamente di 24 e 21 anni, che viaggiavano nell’auto erano 
addirittura più ubriache della conducente dell’utilitaria, che già di suo era più che brilla.  Per la 
giovane avvocatessa è scattata una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza 
alcolica e per guida senza patente. Nemmeno le sue esplicite avance sono servite ad evitarle 
guai con la giustizia. 
 
Fonte della notizia: gofasano.it 
 
 
E a Salignano spunta l'albero di Natale in divieto 
 

 
di Mauro Ciardo  
SALIGNANO (CASTRIGNANO DEL CAPO) 18.12.2010 - Spunta l’albero di Natale al centro del 
parcheggio per i diversamente abili. Che il simbolo della pace universale potesse andare a 
disturbare proprio i più deboli ancora non si era visto. In vista delle festività natalizie, qualcuno 
ha pensato bene di collocare l’albero con i tradizionali addobbi nelle vicinanze della chiesa 
matrice di Sant’Andrea Apostolo. Un posto molto indicato perché meta di tanti fedeli, avrà 
sicuramente pensato chi lo ha allestito, e da qui la scelta di scavare una piccola buca nell’asf 
alto per infilzare il tronco dell’abero e trattenerlo con alcune pietre.  Nulla di più semplice, ma 
c’è un piccolo particolare: la pianta è stata eretta proprio al centro di un parcheggio destinato 
ai diversamente abili, segnalato con vernice gialla di fresca stesura e palina con divieto per gli 
altri guidatori. La circostanza, naturalmente, non poteva passare inosservata. E ieri mattina 
era tutto uno scaricabarile sulle responsabilità. Sembrava che nessuno ne sapesse nulla, fin 
quando i vigili urbani hanno scoperto che a piazzare l’albero era stato un gruppo di cittadini 
che, in buona fede, aveva pensato di fare cosa gradita ai concittadini.  «L’albero è stato 
collocato abusivamente, senza alcuna autorizzazione da parte del Comune – ci tiene a far 
sapere il comandante della polizia municipale, Antonio Panzera - abbiamo subito presentato 
una diffida a rimuoverlo e ci è stato assicurato che l’area sarà sgomberata nel giro di poche 
ore». 
 
Fonte della notizia: .lagazzettadelmezzogiorno.it 


