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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Una vita angosciosa ad aspettare che mio marito torni vivo dai cortei 
La lettera di Francesca, moglie di un poliziotto / La sinistra e Santoro tifano sempre 
per i rivoltosi, nessuno difende mai gli agenti 
di Francesca moglie di un poliziotto  
20.12.2010 - Egregio direttore, innanzitutto vorrei ringraziarla dei numerosi articoli che sto 
leggendo in questi giorni sulla guerriglia di Roma del 14 dicembre scorso, in quanto ritengo 
ritraggano le reali situazioni nelle quali si sono trovati la polizia e le altre forze dell’ordine alle 
prese con i disordini. Le garantisco che quegli articoli sono per me, per noi che stiamo dietro le 
quinte, incoraggianti e rappresentano realmente quello che la polizia ha vissuto in quelle poche 
ore. Sono una semplice impiegata amministrativa e, in questi giorni mi sento di dire 
«purtroppo», moglie di un poliziotto che fa parte del Reparto Mobile della Polizia di Stato. Ho 
deciso timidamente di inviarle il mio pensiero dopo la puntata di giovedì scorso di Michele 
Santoro che ringrazio per avermi mostrato in dettaglio e con suo occhio «imparziale» le 
sequenze delle immagini dell’attacco alla polizia, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza da parte 
di gruppi che rivendicano il diritto a manifestare liberamente per far valere le loro idee. Mi sono 
chiesta, mentre ero seduta da sola davanti alla tv, in quanto mio marito era al lavoro, ma... 
non si parla mai di diritto alla vita e all’incolumità di chi rappresenta lo Stato? Con le lacrime 
agli occhi, davanti a quei filmati, ho ripensato a domenica pomeriggio, quando mio marito mi 
ha comunicato che c’era la possibilità di un invio anche di parte del loro reparto a Roma per 
una grossa manifestazione. Ho ripensato alle molte volte in cui lo saluto sulla porta di casa con 
il nodo in gola nella speranza che torni indenne, ma soprattutto vivo. Quando ho guardato le 
prime foto relative alla guerriglia, la prima cosa che ho visto è lo sguardo di terrore, di paura e 
di impotenza negli occhi e nell’atteggiamento di quel finanziere che in tutti i modi ha cercato di 
difendere ciò che indossava, prima ancora di se stesso. Già, perché le conseguenze di una 
possibile perdita di ciò che un poliziotto indossa, sia esso un casco, un paio di manette, un 
manganello, una pistola è ben più grave della perdita della vita. L’abbiamo visto a Genova. È 
più facile per lo Stato contenere l’ira di un gruppo di persone che perdono un amico, un 
collega, un marito, un figlio, che una massa di studenti pesantemente ferita per difesa 
personale o, come si è detto l’altra sera, per difendere la culla della democrazia, ovvero il 
Parlamento. Anche giovedì sera non c’era nessuno a rappresentare i reparti che garantiscono 
l’ordine pubblico nel nostro Paese. Non c’era nessuno a spiegare dall’alto della «gradinata » del 
dottor Santoro la paura di un poliziotto che affronta cento studenti imbestialiti e irrispettosi 
della vita umana. Non si spiega mai, non scrive mai che nella vita di questi poliziotti c’è sempre 
una madre, una moglie e spesso dei figli che piangono in silenzio, soffrono ogni giorno per i 
pestaggi, verbali e fisici, di cui spesso vengono fatti oggetto. Inoltre vorrei spiegare ai 
numerosi politici di destra e di sinistra che spesso si riempiono la bocca del sostegno alle forze 
dell’ordine che nessuno crede più in loro, a meno che non permettano l’utilizzo senza 
conseguenze dei mezzi che possono prevenire un massacro. Mi auguro che non servano altri 
nove anni per fare una valutazione politica su ciò che è accaduto, ma soprattutto spero che 
tutto quello che è avvenuto a Roma non venga utilizzato per restringere ancora una volta il 
campo di azione delle forze dell’ordine.  
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
L'INTERVENTO 
"Io, poliziotto in mezzo a quella paralisi" 
Cronaca di una notte di pattuglia tra salvataggi e impotenza 
di Lorenzo Borselli  
Questa è la cronaca di un terremoto che è venuto giù dal cielo, che ha spezzato in due la spina 
dorsale di una regione che si credeva moderna, delle sue città famose nel mondo per aver 
ospitato, da sempre, popoli e culture da tutto il pianeta. È la storia di tre uomini della Polizia 
Stradale, che hanno preso sputi e caffè caldo, offese e ringraziamenti e che solo dopo trenta 
ore, minuto più o minuto meno, sono rientrati in caserma. Tutto comincia, però, parecchi 



giorni prima, quando gli allerta meteo dicono a tutti che la neve scenderà a quota mare. La 
prova che fosse una cosa nota a tutti sta nella scelta che, uno dei protagonisti di questa 
cronaca, ha fatto la mattina quando si è preparato per andare in ufficio: la calzamaglia. Sì.  La 
prova è quella: potete sequestrarla, se volete, esaminarla e farla passare al setaccio dalla 
Scientifica. Me la sono messa perché sapevo che la notte l’avrei passata fuori, come spesso 
accade con queste preannunciate condizioni meteo e se uno come me prende precauzioni di 
questo genere, è evidente che anche gli altri avrebbero dovuto fare altrettanto. Sì, perché un 
po’ di polemica bisogna farla: dov’è la modernità di un paese che si vanta di essere tra i primi 
8 del mondo, se non ha uno spazzaneve per sgomberare i viali della propria città? Se non ha 
un cestello per scossare la neve dai pini secolari che, uno dopo l’altro, continuano a spezzarsi? 
Se non ha operai che spalano e sghiacciano i marciapiedi, che hanno fatto strage di femori, 
polsi e spalle? Se non ha servizi di trasporto pubblico che possano dirsi tali, visto che centinaia 
di bus sono rimasti abbandonati per giorni perché privi di catene…  Non sappiamo se sia vero, 
ma radio scarpa, così chiamiamo in gergo la vox populi sempre pronta a far girare voci 
ufficiosamente vere, dice che per tutto un parco veicolare cittadino di bus ci siano a 
disposizione solo 6 paia di catene. I moderni spalaneve delle municipalizzate sono invece 
rimasti bloccati nel traffico perché fatti uscire maledettamente tardi dalle loro rimesse. Si dice 
che una squadra di Vigili del Fuoco abbia lavorato ininterrottamente per 24 ore senza mai 
rientrare in caserma. C’è anche il caso della tramvia che è rimasta ferma per problemi di 
visibilità dovuti al fatto che, la mancanza di pala spartineve sulle carrozze provocava 
l’innalzamento della neve sul vetro del conducente, o il caso dei convogli ferroviari che hanno 
portato ritardo indefinito… Ma ancora: che razza di paese è quello in cui non si riesce a 
decidere la chiusura dell’autostrada se non dopo ore che di fatto lo è? Se non riesce a portare 
soccorsi a migliaia di auto abbandonate non nella tormenta, finita da ore, ma su una strada 
semplicemente ghiacciata? La storia che segue non è stata diffusa da radio scarpa. È così 
perché vissuta, minuto dopo minuto da chi scrive. Alle 10 del mattino di venerdì 17, un venerdì 
così bianco da diventare uno dei più neri che Toscana e Italia ricordino, il cielo è ancora 
sereno. Poi un velo di nubi altissime smorza la luce del sole e, minuto dopo minuto, il grigio 
opprime Firenze e i primi fiocchi di neve iniziano a scendere che la campana non ha ancora 
suonato  il tocco. L’atmosfera cambia di colpo e dalla radio compartimentale cominciano a 
gracchiare le selettive lontane della provincia di Grosseto, Siena e Arezzo. Eccola. Due ore 
dopo siamo tutti fuori: alle 15 i primi alberi cominciano a cedere per l’improvviso peso che 
l’inusuale coltre impone loro, altri schiantano per il ghiaccio perché la temperatura è scesa di 
brutto. Le rampe d’accesso all’autostrada si dimostrano trappole implacabili, aiutate 
dall’incosciente condotta di conducenti che di catene o pneumatici invernali non ne hanno mai 
voluto sapere. C’è anche chi mette le catene davanti nonostante la trazione posteriore: è il 
caso di un pulmino dei servizi sociali, un Mercedes, che gira su sé stesso come una trottola. 
L’autostrada è già imbottigliata alle 16, con svincoli sigillati da auto e camion intraversati. La 
coltre ha raggiunto appena i 20 centimetri ma sono più che sufficienti. L’ordine è quello di 
andare sull’Autopalio, ma la situazione ci obbliga a fermarci molto prima: sul raccordo del 
Varlungo centinaia di auto sono ferme: in direzione autostrada, perché verso l’A1 non si passa; 
verso il centro perché una bisarca si è intraversata. Scarica, senza catene e con pneumatici 
normali, è come una balena morta in balia della corrente. Nella coda c’è un pullman della 
Polizia Penitenziaria, con otto detenuti reduci da un processo all’aula bunker. A terra due 
uomini, armati, garantiscono la sicurezza mentre altri due aiutano me e Andrea a placare gli 
animi, a spiegare che dovremo aiutarci tutti. Sì, noi rappresentiamo le istituzioni che non ci 
sono: se saremo bravi, la macchina avrà funzionato, se non riusciremo a svuotare l’oceano coi 
bicchieri saremo inefficienti e vagabondi. Sbarbiamo i paletti di un varco e apriamo il traffico 
contromano, facendo uscire chi è diretto a Bagno a Ripoli, alleggerendo la pressione sulla coda. 
Scortiamo i più anziani all’area di servizio, che resta aperta come un centro di prima 
accoglienza e anche i detenuti possono rifocillarsi. Sono i Baschi Azzurri che comprano loro 
panini, bevande e sigarette. Passano le ore e riusciamo a far spostare la bisarca, quel poco che 
basta al pullman del carcere a compiere una manovra impossibile per ritentare la strada 
urbana.  Al limite porteranno tutti in una qualche caserma. Intanto dal casello di Firenze Sud 
una  campanella elettrica, come quella della scuola, fa uscire tutti dalle auto, mentre le luci dei 
semafori alle porte d’esazione diventano rosse una dopo l’altra: l’autostrada è formalmente 
chiusa. Mi sembra che siano le otto di sera, forse le nove. Io raggiungo il piazzale, lasciando il 
collega a presidiare il varco contromano e vengo subito accerchiato da un centinaio di persone. 



La mia salvezza è nell’aver azzeccato la frase di esordio: è una vergogna, lo so. Uno dice 
bravo! ma ora viene il difficile: devo spiegare loro che è tutto a posto, che penserò a tutto io 
ma che non so come e quando quelle luci diventeranno verdi. Non si è ancora visto uno 
spargisale, ed è vero. Spiego che prima bisogna spazzare la neve, e quando una signora mi fa 
notare che non si è visto nemmeno uno spartineve riattacco con è una vergogna, lo so. Faccio 
invertire la marcia a molti, ottengo la collaborazione dei casellanti. Poi riempio la macchina di 
casse d’acqua e panini per due pullman di liceali e vado lungo la corsia d’emergenza per un 
chilometro scarso: trasbordiamo i viveri, tutti pagati dai professori, e rientro a marcia indietro. 
Nel frattempo arrivano quattro volontari, due della VAB e due di una Misericordia: hanno 
comprato, coi loro soldi, merendine e bibite: riempiono lo zaino e vanno verso la carreggiata, 
tutta illuminata come un gigantesco serpentone di natale, immobile, letargico, silenziosissimo. 
Sono gli unici soccorsi che vedo. Risalgo la coda a piedi, sveglio i dormienti, scambio due 
chiacchiere, mi faccio offrire un caffè da un pullman di giapponesi, che poi fanno a gara per 
farsi fotografare insieme a me! Ridono, mi salutano, chinano il capo e uno di loro mi chiede 
what’s happening? rispondo che se glielo spiego poi dovrò fare harakiri per dimostrare almeno 
il mio onore. Quando i quaranta turisti scoppiano in una risata capisco che l’inglese è la vera 
lingua del mondo e che i giapponesi hanno un senso dell’umorismo spiccatissimo.  È la prima 
risata che sento. Quando consegno loro il bicchierino del caffè ormai vuoto, spunta una 
tavoletta di cioccolata. È buonissima, viene dalla Svizzera. Anche là molta neve, ma zero 
problemi. E giù risate… Scusi maresciallo, mia moglie si sente poco bene, può aiutarci? La 
signora è in auto, intirizzita. Sono le dieci di sera e da ore è in viaggio dopo la chemioterapia. 
Una fitta al cuore: rimetto il berretto e liberiamo la strada. Comprimiamo le auto, le facciamo 
arretrare e spostare, come se facessimo una partita al tetris, ma alla fine ce la faccio. Portiamo 
l’auto fino allo svincolo di Ponte a Ema e salutiamo. Gli occhi di quella donna sono come un 
regalo di Natale ed ecco nuove energie. Montiamo catene, spingiamo le auto, diamo 
informazioni. Alle undici un uomo a piedi, con una busta in mano, mi dice che suo figlio ha una 
malattia genetica, che deve prendere assolutamente delle medicine e nutrirsi. Il problema è 
che si trova al km 314, carreggiata nord, bloccato. Noi ci andiamo e lasciamo il Varlungo a sé 
stesso: imbocco lo svincolo, vado in sud: non c’è nessuno. Solo qualche auto qua e là, 
abbandonata, camion parcheggiati e ormai gelati. Il telefono del giovane ha ormai finito le 
batterie e quando arriviamo in zona apro lo sportello fin quando il genitore mi dice di fermarmi. 
Non so come abbia fatto a vedere, ma scende dall’auto e chiama Stefano! Quando sentiamo 
rispondere babbo sono qui, è come quando salvi un naufrago o tiri fuori un alpinista da sotto 
una valanga. Il babbo resta alla macchina, noi imbarchiamo Stefano, un brillante avvocato e 
tentiamo di rientrare a Firenze. La carreggiata nord è intasata di gente, si appiccano anche dei 
fuochi. Una pattuglia di cinofili in transito soccorre un lattante. Un’altra delle nostre racconta di 
due ragazze rimaste bloccate tra alcuni camion che se la sono fatta addosso per il pudore di 
mostrarsi.  Il casello di Incisa è bloccato e qui un presidio della Croce Rossa e della 
Misericordia dimostra che se il corpo è malato, il cuore funziona ancora. È una vergogna, lo so, 
ma apriamo un varco e proviamo con la SS69: l’Alfa è un mostro a quattro ruote motrici. 
Viaggia che è una bellezza e si arrampica sulla neve fino a quando due camion di traverso ci 
obbligano a tornare indietro. Una jeep con le ruote dentellate si offre di accompagnarci, nel 
caso ci sia bisogno e saliamo su da Figline verso Bagno a Ripoli, sulla SP1. È ormai l’una: il 
primo ostacolo è un furgone piantato nel mezzo ad una salita, senza catene. Lo facciamo 
scendere piano e per fare 50 metri ci mette un’ora. Lo faccio parcheggiare tra altri mezzi 
abbandonati o ribaltati nelle scarpate. Lo scenario è quello di uno dei film tipo The day after. Ci 
aiutiamo tutti, l’uno con l’altro. A chi mi dice che a quello senza catene dovrei sparargli 
rispondo che ho finito le pallottole e giù risate, anche di quello senza catene. Il tipo della jeep 
mi saluta e un altro dice che forse quello nella mia auto è un politico importante, perché sta 
dentro e non scede. È una persona malata, la devo portare a Firenze. La pacca sulla spalla è 
come una medaglia d’oro al merito sapete? Ripartiamo, in corteo, e facciamo un paio di 
chilometri: strada bloccata, camion di traverso. Ha le catene, ma è scarico e l’asfalto è un 
lastrone di ghiaccio.  Tornare indietro non è più possibile e allora chiamo la centrale. Sono 
lontano e l’ispettore mi dice di chiamare la protezione civile. Spiego chi sono, dove mi trovo, 
perché sono lì e che devo rientrare a Firenze. Lascio il numero ma nessuno mi richiama. 
Questo, in un posto normale, farebbe di me un disperso vero? Tra disperato e disperso che 
differenza c’è? È l’uomo che arriva e che ti salva la vita. Tiro giù dal letto il signor Caiani di 
Palazzolo alle una e quaranta. Mi dicono che ha un cingolato, mi tira fuori un camion per 



piacere? Si veste ed esce col suo trattorino, piccolo ma con un cuore inarrestabile. Aggancia il 
camion e lo trascina al sicuro. Una mezzoretta ed ecco che arrivo a casa di Stefano, che si è 
scolato il latte caldo nel thermos e che ha mangiato i biscotti, non prima di avercene offerti. 
Rientro in caserma e cambio collega. Andrea è stanco ed è caduto sul ghiaccio, un po’ 
dolorante. Sale Vittorio e ci piombiamo sulla SGC Firenze Pisa Livorno, dove arriviamo attorno 
alle quattro. Qui è un’ecatombe di disorganizzazione. Non c’è nessuno e la gente, quando 
passiamo, ci chiama, suona i clacson, lampeggia coi fari. Siete i primi che vediamo da ieri sera! 
È vero? Non è vero? Facciamo salire due persone e le portiamo al bar, poi riapriamo un tratto 
dopo che il treno lama è riuscito a passare. Dicono che ci sia un solo treno lama per tutta la 
strada. È vero? Non è vero? Ma tutti i soldi di quegli autovelox che le province gestiscono su 
quella benedetta strada, dove vanno a finire? Come si fa spiegare che si fa la sicurezza 
stradale, anche in quel modo, se poi a pagare è sempre chi viaggia? Quando il nostro fisico ci 
abbandona, quando le forze sono finite, quando riportiamo a casa membra disfatte e doloranti, 
stiamo in silenzio in auto. Vittorio mi offre una pasta alla crema ad un bar di Empoli. Entra un 
uomo che era tra quelli che mi avevano aiutato sulla SP1 e ci abbracciamo. Come fanno i 
naufraghi quando arrivano sulla spiaggia.  
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
 
Il codice questo sconosciuto 
di Michele Fenu  
19.12.2010 - Lo sapete che buttare una sigaretta dal finestrino può costarvi fino a 400 euro? 
Che il conteggio dei punti-patente è cambiato? Ad esempio, chi non dà la precedenza ai pedoni 
sulle strisce ne perde otto e quattro chi ne ostacola il passaggio da una corsia all’altra. E vi 
rendete conto che anche un brevissimo «contromano» su una via extraurbana costa la revoca 
della licenza di guida? Per non parlare di tutto il capitolo relativo ad alcol e droga, ai limiti di 
velocità, all’uso dei telefonini... E se investite un animale ferendolo? C’è l’obbligo di fermarsi e 
chiamare un veterinario (sanzione da 389 a 1.559 euro: il caso sciagurato del taxista di Milano 
non può far testo). Chi pedala di sera fuori dai centri abitati dovrebbe indossare un giubbotto o 
bretelle autoriflettenti (non per evitare di pagare da 23 a 92 euro ma per salvarsi la vita). Sono 
piccoli esempi tratti dal nuovo Codice della Strada, entrato in vigore in luglio ma, secondo 
un’indagine della Fondazione Ania in collaborazione con Ipsos, sconosciuto alla maggioranza 
degli automobilisti (e non solo). E chi non conosce le regole, neppure le rispetta, se non altro 
per timore di finire nei guai, perdendo tempo, soldi, patente o rischiando un processo. Dunque, 
lo studio rileva che tre italiani su quattro (74%) dichiarano di sapere che sì, c’è un nuovo 
Codice, ma il 63% ammette di avere una conoscenza nulla o scarsa delle norme. Gli uomini, si 
fa per dire, sono più preparati (82%). Emergono alcuni dati allarmanti. Solo un neo-patentato 
su due sa che le regole del «gioco» sono cambiate, quasi il 30% delle persone fra i 16 e i 34 
anni lo ignora, il 54% di chi ha appena conseguito la licenza non conosce la norma sul tasso 
alcolemico zero nei primi tre anni di patente. In compenso, il 79% ricorda che essa si applica ai 
guidatori professionali. E c’è una gran confusione sui limiti di velocità in autostrada. «Li 
conosciamo bene» proclama il 26% degli intervistati. Poi, se si approfondisce il discorso, si 
scopre che appena l’1% li sa davvero (rimanendo ai punti, 3 per chi supera il limite da 10 a 40 
km/h, 6 oltre i 40, 10 oltre i 60). Le conclusioni? Sconfortanti, considerando che 8 incidenti su 
10 sono causati da comportamenti scorretti alla guida. Ci vorrebbero più conoscenza e rispetto 
delle regole e, magari, ancora più controlli e sentenze severe. 
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Latitante arrestato a Casal di Principe 
Era il numero tre del clan dei casalesi 
CASERTA (20 dicembre) - Era latitante da circa un anno: Sigismondo Di Puorto, di 38 anni, è 
stato arrestato stamane a Casal di Principe, roccaforte del clan dei Casalesi, dalla Squadra 
Mobile di Caserta. L'uomo è ritenuto il reggente della fazione della cosca guidata da Nicola 
Schiavone, figlio di uno dei capi storici dei Casalesi ed anello di congiunzione con il gruppo 



capeggiato da Antonio Iovine, quest'ultimo catturato di recente dopo oltre 14 anni di latitanza.  
Nei confronti di Di Puorto il Tribunale di Modena aveva emesso due ordinanze di custodia 
cautelare in carcere con l'accusa di associazione per delinquere di tipo camorristico ed 
estorsioni aggravate dal metodo mafioso. I poliziotti diretti dal vice questore, Angelo Morabito, 
che erano da qualche tempo sulle tracce del latitante, lo hanno sorpreso in una abitazione di 
una zona periferica del grosso centro dell'Aversano, dove si nascondeva e gli hanno precluso 
ogni possibilità di fuga.  Il boss latitante è considerato il numero tre del clan dei casalesi, dopo 
il superlatitante Michele Zagaria e Mario Caterino. Le indagini che hanno portato alla sua 
cattura sono state coordinate dal pm Antonello Ardituro della Dda di Napoli.  Di Puorto, che si 
era trasferito in Emilia Romagna come molti altri affiliati, era nell'abitazione di un 
fiancheggiatore e ha cercato inutilmente di fuggire attraverso i tetti.  Di Puorto era considerato 
reggente della fazione della cosca facente capo a Nicola Schiavone - figlio del padrino Carmine 
Schiavone detto «sandokan» - arrestato perchè ritenuto responsabile di un triplice omicidio. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
"Brindo con prudenza": via 21 patenti, 10 i «premiati» 
BRESCIA 20 dicembre 2010 - Nelle notti di venerdì 18 e domenica 19 è iniziata la campagna di 
sicurezza Stradale «Brindo con Prudenza», promossa dalla Fondazione Ania, Polizia Stradale e 
Silb (Sindacato gestori locali da ballo) che nel Bresciano ha visto da un lato le pattuglie 
impegnate nei consueti controlli e due discoteche della provincia mettere a disposizione 
biglietti omaggio per i conducenti «virtuosi». La Polizia Stradale, nei servizi delle due nottate, 
ha dispiegato 12 pattuglie, che hanno sottoposto ad accertamenti 223 conducenti. Uno su dieci 
è risultato al volante in stato ebbrezza da alcol: per l'esattezza 21 i conducenti cui è stata 
ritirata la patente; 246 i punti decurtati. Dieci invece i biglietti omaggio distribuiti ai guidatori 
designati («Bob») che all'uscita dalle discoteche sono risultati sobri. "Brindo con prudenza" 
sarà ripetuto le notti di Capodanno e di mercoledì 5 gennaio. 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 
 
 
Centrano automobile durante una battuta di caccia 
L'episodio sulla A5, quattro cacciatori identificati 
VERRES 20.12.2010 -  Non ha fortunatamente avuto gravi conseguenze l'incidente di caccia 
avvenuto ieri intorno alle 12.30 sull'autostrada A5 tra Quincinetto ed Ivrea, quando 
un'automobile che procedeva verso Torino è stata centrata da un proiettile sparato da un 
gruppo di cacciatori in cerca di cinghiali. Il proiettile ha sfondato il lunotto della vettura, su cui 
viaggiavano un uomo di 31 anni di Verrès ed il figlio, e si è conficcato nel baule posteriore 
senza provocare feriti. La polizia stradale di Torino ha fermato ed identificato quattro 
cacciatori, tutti residenti in provincia di Torino. Potrebbero essere denunciati per spari in luogo 
pubblico e tentato omicidio. Possibile anche la revoca del porto d'armi. 
 
Fonte della notizia: aostaoggi.it 
 
 
Tenta di corrompere l'esaminatrice al test di scuola guida, nei guai un cinese 
Un cittadino cinese, P. J., di 28 anni, è stato denunciato in stato di libertà da agenti 
della Squadra Volante della Questura di Cagliari con l'accusa di aver tentato di 
corrompere un'esaminatrice della Motorizzazione civile per convincerla ad attestare 
falsamente il superamento dell'esame di guida. 
20.12.2010 - Il cinese avrebbe offerto alla funzionaria un pugno di banconote e, quando la 
donna ha fatto intervenire la Polizia di Stato, ha sostenuto di aver voluto semplicemente 
scherzare. La sua versione è stata però smentita da un addetto di un'autoscuola cittadina che 
ha riferito agli agenti che già in altre occasioni l'esaminando aveva tentato di corrompere il 
titolare della scuola guida per avere una "corsia preferenziale" per ottenere la patente. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 



 
 
Corsa clandestina interrotta dai carabinieri: 33 denunce nel Trapanese 
TRAPANI 20.12.2010 - Una corsa clandestina di cavalli è stata interrotta all'alba di ieri dai alla 
periferia di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, dai carabinieri, che hanno 
denunciato 33 persone tra fantini e spettatori, questi ultimi provenienti dalle province di 
Trapani, Agrigento e Palermo. La corsa si stava svolgendo lungo un tratto rettilineo di circa due 
chilometri della strada denominata 'Campana', nei pressi dell'omonima discarica di rifiuti. I 
fantini devono rispondere di maltrattamenti di animali; gli spettatori di concorso nello stesso 
reato. I denunciati dovranno pagare una multa che va da 78 a 311 euro per violazioni al 
Codice della Strada. I militari hanno accertato che per far partecipare i cavalli, nove, alla corsa 
i proprietari avevano versato 30 euro l'uno ad un organizzatore che aveva anche acquistato tre 
coppe, da consegnare ai primi classificati, sulle quali c'era la scritta 'Torneo di cavalli - 
19.12.2010'. 
 
Fonte della notizia: siciliainformazioni.com 
 
 
Documenti contraffatti, smantellato dai carabinieri laboratorio clandestino ad 
Afragola 
(20 Dicembre) - Un laboratorio clandestino, per la produzione di documenti contraffatti, è stato 
smantellato ad Afragola. Ad operare sono stati i carabinieri del Comando Antifalsificazione 
Monetaria di Roma insieme ai militari della Compagnia di Giugliano. L'abile falsario, che era 
responsabile del centro, ed era pronto a difendersi con una pistola, è stato arrestato. Nel corso 
dell'irruzione sono state sequestrate sofisticate attrezzature informatiche e tipografiche in 
grado di riprodurre documenti di identità falsi (carte di identità, patenti di guida, permessi e 
carte di soggiorno, tessere sanitarie e codici fiscali), sia cartacei che su supporto plastico.  In 
particolare, sono stati rinvenuti oltre 100 documenti d'identità contraffatti già completi di dati e 
foto-tessere (pronti all'uso), ma anche 450 documenti d'identità in bianco genuini, risultati di 
provenienza illecita (rubati nelle provincie di Napoli, Catania e Taranto), e 530 tessere con 
banda magnetica (white plastics). Sono oltre 120 i soggetti che avevano commissionato al 
falsario vari documenti d'identità. Il giro d'affari, da una prima stima, si dovrebbe aggirare 
intorno ad un milione di euro. Il falsario, ora detenuto in carcere, dovrà rispondere delle 
accuse di falsificazione di documenti falsi, possesso di sigilli di Stato e di detenzione di arma 
clandestina. 
 
Fonte della notizia: lunaset.it 
 
SALVATAGGI 
 
Oristano, vigile del fuoco si ustiona soccorrendo un aspirante suicida 
Il cellulare squilla all'improvviso. Rompe il silenzio in una stanza satura di gas e 
scatena l'inferno. Dalla bombola di gpl parte una fiammata che travolge un vigile del 
fuoco, intervenuto per soccorrere un quarantenne ormai privo di sensi. 
20.12.2010 - Attimi di terrore ieri mattina in una villetta alla periferia di Simala. Solo la 
prontezza della squadra dei vigili del distaccamento di Ales ha evitato il peggio. L'uomo è stato 
subito portato in salvo, mentre Giuseppe Schiavo, 30 anni di Mogoro, ha riportato ustioni di 
primo e secondo grado ed è ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Pensionato schiacciato e ucciso da un tir a Gradoli, condannato a due anni e due mesi 
l'autista 
di Sabrina Mechella 
VITERBO 20.12.2010 – Pensionato investito da un tir nel centro di Gradoli, condannato a 2 
anni e due mesi E.A., 48enne estone. L’uomo è stato processato lunedì mattina in tribunale a 



Viterbo per direttissima: il giudice ha deciso per lui la misura della custodia cautelare in 
carcere.  Il fatto risale a martedì 14 dicembre, intorno alle 18, quando il guidatore di un 
autotreno ha investito un passante nel centro del paese, all'altezza del curvone che poi 
permette di immettersi sulla Castrense. La vittima, Sigismondo Polidori pensionato di 81 anni 
che pare si trovasse sul ciglio della strada per attraversare, visto il pesante mezzo 
sopraggiungere si è fermato, ma il tir, condotto dall’estone, lo ha urtato schiacciandolo con le 
ruote posteriori. Il poveretto non ha avuto scampo ed è morto sul colpo mentre il conducente, 
probabilmente non essendosi reso conto di nulla, ha proseguito la sua marcia.  Alcune persone, 
visto il corpo dell'anziano a terra, hanno allertato i carabinieri della stazione locale, che sono 
subito accorsi sul posto mentre il loro comandante procedeva con il medico del luogo alla 
constatazione del decesso del pensionato. I militari hanno successivamente inseguito il mezzo, 
che è stato fermato ad un chilometro e mezzo dal luogo dell'incidente. Il conducente è stato 
portato in caserma per gli accertamenti di rito. Il guidatore, subito sottoposto all'alcol test, è 
risultato positivo ed è quindi finito in manette con le pesanti accuse di omicidio colposo, 
omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Lunedì mattina il processo per direttissima 
che lo ha condannato a due anni e due mesi con la custodia cautelare in carcere.  
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Rende, uomo derubato dell'auto e del portafogli da due persone armate 
Hanno rapinato una persona armati di pistola. I malviventi prendono portafogli e 
chiavi dell'auto 
20.12.2010 - Un uomo è stato rapinato del portafogli e della sua auto questa mattina a Rende, 
alle porte di Cosenza. La vittima della rapina sarebbe stata avvicinata da due persone a mano 
armata, che gli hanno intimato di consegnare loro denaro e chiavi dell’auto. Sulla rapina 
indagano i Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
CONTROMANO 
 
Saronno, guida ubriaco contromano e a fari spenti 
SARONNO  19.12.2010 - Un pericolo per sé stesso ma anche per gli altri automobilisti: 
incurante del ghiaccio e della neve sulla strada un 40enne d'origine bosniaca si è messo al 
volante della propria Alfa 147 guidando diversi chilometri con una ruota a terra, i fari spenti e 
talmente ubriaco da prendere una rotonda contromano e percorrerla interamente per ben due 
volte. Tragedia sfiorata venerdì sera alla periferia cittadina dove un uomo, in evidente stato di 
ebbrezza, ha seminato il caos a pochi metri dall'uscita dell'autostrada. L'allarme è scattato 
intorno alle 21,30 quando alcuni automobilisti in viale Lazzaroni hanno notato un'auto che 
procedeva zigzagando e anche invadendo la corsia opposta. Immediata la chiamata alla 
centrale operativa della polizia locale che ha inviato sul posto una pattuglia. In realtà gli agenti 
non hanno dovuto andare lontano: alla rotonda tra via Novara e viale Europa hanno trovato 
l'Alfa 147 indicata dagli automobilisti che percorreva la rotonda in contromano. I vigili hanno 
subito bloccato il traffico, per evitare che qualcuno restasse ferito e poi hanno fermato la 
macchina. Dalla vettura, che procedeva con i fari spenti e nonostante una ruota fosse bucata, 
è sceso un uomo 40enne di origine bosniaca. Lo straniero, residente da alcuni anni a Como, si 
è subito rivolto agli agenti ma riusciva solo a pronunciare frasi senza senso. I vigili l'hanno 
subito sottoposto al test con l'etilometro, che ha rivelato che l'uomo aveva un tasso alcolemico 
di 2,30. Un valore altissimo che sfiora il coma etilico ma che soprattutto è ben superiore a 
quello consentito dalla legge per mettersi al volante, pari a 0,5. Alla luce dei risultati dell'alcol 
test gli agenti hanno denunciato l'uomo a piede libero per guida in stato di ebbrezza: per lui è 
scattato l'immediato ritiro della patente. La vettura non è stata confiscata perché il conducente 
non era il proprietario. Resta ancora da chiarire come mai, al di là dell'ubriachezza, l'uomo, 
affidato ad un familiare che l'ha riaccompagnato a casa, stesse guidando con una gomma a 
terra e in condizioni così precarie. 
 



Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidenti stradali: 12 vittime nel weekend, 5 sotto i 30 anni 
20.12.2010 - È di 12 morti, 5 dei quali con meno di 30 anni d'età, il bilancio degli incidenti 
stradali del fine settimana. Nell'analogo weekend dello scorso anno si erano registrate 14 
vittime. È quanto si apprende da una nota di Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri. Gli 
incidenti mortali con coinvolgimento di veicoli a due ruote sono stati 3, pari al 25% del totale; 
poco più del 33% dei sinistri mortali è derivato da perdita di controllo del veicolo da parte del 
conducente; nella fascia oraria 22-06 si sono verificati 3 incidenti mortali con altrettanti 
deceduti; Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri hanno attivato i consueti dispositivi di 
prevenzione e di vigilanza stradale impiegando, in totale, 36.718 pattuglie. Le stesse hanno 
proceduto a contestare 12.803 violazioni del Codice della strada con 15.782 punti decurtati, 
488 patenti di guida e 261 carte di circolazione ritirate. Sono stati 10.784 i conducenti 
controllati, con etilometri e precursori, a verifica delle condizioni psico-fisiche durante la guida. 
 
Fonte della notizia: lunico.eu 
 
 
Auto esce di strada investito e ucciso un 83enne a Matera 
MATERA 20.12.2010  – Eustachio Cappiello, di 83 anni, è stato investito e ucciso nel 
pomeriggio a Matera, in via Dante, da un’automobile guidata da un uomo di circa 60 anni che 
ora è ricoverato – non in pericolo di vita – in ospedale. Cappiello era fermo vicino ad una 
pensilina del trasporto urbano, forse in attesa dell’autocorriera. L’automobile - secondo la 
prima ricostruzione del fatto – ha prima invaso la corsia opposta rispetto a quella su cui 
viaggiava, poi ha abbattuto un palo vicino alla pensilina e ha investito il pensionato, che è 
morto all’istante.  L’autista della vettura, lievemente ferito e in stato di choc, è stato 
trasportato in ospedale. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Auto fuori strada, grave 20enne  
PALAZZOLO 20 dicembre 2010 - La neve, ma soprattutto il gelo che ha reso viscido il fondo 
stradale potrebbero essere tra le cause di un grave incidente stradale avvenuto  domenica a 
Palazzolo, nel Bresciano, in cui è rimasto gravemente ferito un giovane di origini bosniache che 
era alla guida di un' Audi A3.  Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia stradale di 
Chiari, il 20enne, D.D., residente a Palazzolo, intorno alle 5,30 del mattino stava percorrendo il 
rettilineo di via Brescia in direzione del centro, quando, forse a causa di una lastra di ghiaccio, 
la vettura ha incominciato a sbandare e il giovane ha perso il controllo de mezzo, finendo 
prima contro un cartello della segnaletica stradale e infine contro un muretto che circonda la 
banca ed un’abitazione all'angolo con via Mameli. L’auto si è ribaltata su di un fianco, 
intrappolando il conducente. Il giovane aveva fortunatamente la cintura allacciata e gli air bag 
dell’auto sono entrati in azione, ma l’impatto è stato violentissimo e il ragazzo ha riportato 
gravissime conseguenze.  Sul posto sono i vigili del fuoco di Palazzolo che, con una cesoia 
idraulica, hanno tagliato le lamiere dell'auto per consentire l'estrazione del ragazzo 
dall'abitacolo.  Il giovane è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia 
dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata in seconda rianimazione. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
Incidenti stradali: riaperto a traffico tratto A3 Fratte 
Dopo tamponamento che ha coinvolto una dozzina di veicoli 
NAPOLI, 20 DIC - L'Anas rende noto che e' stata riaperta al traffico la carreggiata nord 
all'altezza dello svincolo di Salerno-Fratte dell'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Era 
stata chiusa a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e dieci veicoli. 



L'incidente, sul quale sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale, ha provocato 
quattro feriti subito soccorsi dall'eliambulanza del 118. Il traffico e' tornato regolare e sono 
state ripristinate le condizioni di transitabilita'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
A4, camion perde un blocco di marmo: chiusa per ore l'autostrada verso Milano 
L'incidente è avvenuto fra Soave e Verona Est. Una vettura è rimasta coinvolta e il 
conducente ferito in maniera non grave 
VERONA (20 dicembre) - L'autostrada A4 tra Soave e Verona Est è rimasta chiusa per alcune 
ore al traffico in direzione da Venezia verso Milano mentre nella carreggiata opposta si 
viaggiava solo in corsia di emergenza. A rendere necessario il provvedimento è stato un 
incidente causato da un camion che ha perso il carico: un blocco di marmo di alcune 
tonnellate. Secondo le forze dell'ordine, il camion, per cause da stabilire, si è messo di traverso 
lungo l'autostrada e il blocco, sganciatosi dal pianale, è volato sulla corsia opposta. 
Nell'incidente è stata coinvolta una vettura: il conducente è rimasto ferito in modo non grave. 
Il tratto di autostrada è stato riaperto dopo alcune ore, quando i vigili del fuoco e la polizia 
stradale hanno rimosso il mezzo pesante, il suo carico e l'auto rimasta coinvolta nell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Si ribalta tir nel chietino, bloccata la SP Marrucina 
PESCARA 20.12.2010 - Un tir che trasportava pasta si è ribaltato poco fa sulla provinciale 538 
Marrucina nel territorio di Poggio Fiorito (Chieti). Come segnala la Polizia locale la circolazione 
è interrotta in entrambe le direzioni. Secondo la prima ricostruzione il tir avrebbe infilato una 
ruota in una cuneta laterale e si sarebbe messo di traverso sulla carreggiata. Il rimorchio a 
qual punto è rimbalzato sull'asfalto. L'autista è sotto choc, ma non avrebbe riportato ferite. 
 
Fonte della notizia: abruzzoweb.it 
 
 
Landriano: scontro tra auto sulla statale 412 Due feriti gravi 
Sulla dinamica dello scontro faranno chiarezza i rilievi effettuati dagli agenti della 
polizia stradale di Pavia. I feriti sono M.A., 43 anni residente a Valera Fratta e A. P. 
45 anni, che risiede a Locate Triulzi 
LANDRIANO, 20 dicembre 2010 - Due persone sono rimaste ferite in modo serio dopo uno 
scontro in auto avvenuto poco dopo le 2,30 della scorsa notte sulla statale 412 in territorio di 
Landriano. Sulla dinamica dello scontro faranno chiarezza i rilievi effettuati dagli agenti della 
polizia stradale di Pavia. I feriti sono M.A., 43 anni residente a Valera Fratta, che lamentava un 
trauma agli arti e che è stato trasportato all’ospedale a bordo di una ambulanza della Croce 
Rossa di Siziano. Più serie sono state invece le conseguenze patite da A. P. 45 anni, che risiede 
a Locate Triulzi. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dal personale medico del 118 
di Milano, è stato trasferito a bordo di una ambulanza della Croce Bianca di Landriano 
all’Humanitas di Rozzano. Il paziente presentava diversi traumi importanti, tra i quali la 
sospetta frattura del bacino ed un trauma toracico. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
ESTERI 
 
Malesia: 26 turisti thailandesi morti in incidente pullman    
KUALA LAMPUR, 20 dic - Ventisei persone, in larga parte turisti thailandesi, sono morti in un 
incidente stradale che ha visto capovolgersi il pullman a due piani su cui viaggiavano. Si tratta 
del peggiore incidente di questo tipo mai verificatosi in Malesia. ''Possiamo confermare che le 
vittime sono 26, 23 delle quali di nazionalita' thailandese e 3 malesi, conducente, secondo 
autista e guida turistica'', ha detto Zakaria Yusof, capo della polizia dello stato del Perak. ''Altri 



11 thailandesi sopravvissuti sono stati condotti negli ospedali piu' vicini''. Secondo un 
portavoce dei soccorritori, il bus ha urtato uno spartitraffico e si e' ribaltato durante il viaggio 
di ritorno da Cameron Highlands, una delle principali attrazioni turistiche del paese. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Pugni a De Corato dopo le minacce «Poteva uccidermi» 
MILANO 20.12.2010 - «Se avesse avuto un coltello o una pistola, avrebbe potuto uccidermi». È 
ancora scosso il vicesindaco. Alle 17,30 è al pronto soccorso del Fatebenefratelli, con il naso 
dolorante, la testa che gira e il foglio con 7 giorni. Dopo gli slogan gridati dai no global e i 
manifesti comparsi solo qualche notte fa sotto casa, questa volta Riccardo De Corato le ha 
prese sul serio. «Pugni, schiaffi, non si fermava più» racconta. Ieri pomeriggio è stato 
aggredito in un bar in piazza Sant’Alessandro da un uomo di 61 anni, un ambulante con 
precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale. Ha inveito contro di lui per le troppe multe 
ricevute, gli ha gridato «mafioso» e poi lo ha preso a schiaffi. Gli uomini della scorta che 
seguono il vicesindaco erano fuori dal locale, a fermare l’aggressore ironia della sorte è stato il 
portavoce del candidato del centrosinistra Pisapia. De Corato non vuole parlare di odio politico 
né si paragona a Berlusconi che un anno fa fu aggredito a Milano. Ma sente il peso delle 
continue minacce: rom, antagonisti, studenti. «Vivo come può vivere una persona sotto scorta. 
E c’è gente pericolosa che mi addossa la colpa di aver perso la casa popolare, la licenza. Sono 
rischi del mestiere ma certo questa non è stata un’improvvisata, sapeva dove trovarmi». Lo 
hanno chiamato subito il sindaco («sono vicina a Riccardo, sempre in prima linea») e il 
ministro Maroni, che assicura adeguate indagini Per il coordinatore provinciale del Pdl Romano 
La Russa è «testimonianza del clima di odio che sempre più spesso sfocia in violenza». E il 
governatore Roberto Formigoni: «De Corato da tanti anni svolge un servizio ai cittadini e non 
merita in nessun modo l’attacco che ha dovuto subire. Ma lo rafforzerà ulteriormente». 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Giovane marsalese arrestato per resistenza, violenza, minaccia, lesioni aggravate a 
Pubblico Ufficiale. 
MARSALA 20.12.2010 - Sabato scorso, l’operatore addetto alla Sala Operativa e alla Sicurezza 
del Commissariato di Polizia di Marsala ha notato dalle telecamere di video-sorveglianza poste 
all’esterno dell’edificio un individuo di grossa statura che con fare agitato si dirigeva verso la 
porta d’ingresso del Commissariato. Dopo essere entrato, si è rivolto in malo modo nei nei 
confronti dell’addetto alla Sala Operativa ed ha chiesto se all’interno degli Uffici ci fosse sua 
sorella e se fosse stata arrestata.  L'agente, constatando che l’individuo era parecchio agitato, 
ha cercato in tutti modi di fargli notare che si trovava all’interno di un posto di Polizia e che 
questo comportamento non era consono nei confronti di un Pubblico Ufficiale in servizio. 
L'uomo ha cominciato ad andare su tutte le furie, chiedendo sempre con tono prepotente, 
arrogante ed ingiurioso di accedere all’interno dei locali del Commissariato. L’operatore, dopo 
aver tentato invano di calmare l’uomo facendogli notare inoltre che le parole utilizzate erano 
state ingiuriose, gli ha fatto sapere la sorella è stata denunciata  per il furto di un telefono 
cellulare presso un esercizio commerciale sito in Marsala, ma che sarebbe stata messa in 
libertà.  A questo punto il soggetto, ormai su tutte le furie, si è recato in direzione della 
seconda porta d’ingresso del Commissariato ed ha sferrato con violenza calci e pugni, 
riuscendo ad entrare all’interno. L’uomo si è scagliato fisicamente contro gli agenti che gli 
venivano incontro, sferrando con una inaudita violenza dei pugni sul volto del primo operatore, 
profferendo parole minacciose di morte. Per bloccarlo è stato necessario l'intervento di altri 
agenti.  L'uomo, Giancarlo Titone, 28 anni,  era già noto alle forze dell'ordine in quanto 
pregiudicato. Titone è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di resistenza, violenza, 
minaccia, lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale e sottoposto agli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: a.marsala.it 
 



Trinitapoli, giovane arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale 
Ragazzo arrestato dai Cc durante un posto di controllo 
20.12.2010 - Gianluca Zecchillo, 27 anni di Trinitapoli è stato arrestato con l’accusa di 
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante un controllo della circolazione stradale l’uomo 
è stato fermato mentre era alla guida di un motocarro Ape 50. Il mezzo era però privo della 
copertura assicurativa cosi come il ragazzo non aveva la patente di guida perché gli era stata 
revocata. Quando i militari gli hanno annunciato che gli avrebbero sequestrato il mezzo lui ha 
reagito prendendo a pugni un carabiniere. L’uomo è stato bloccato e arrestato.  
 
Fonte della notizia: teleblu.info 
 
 
Forchia: arrestato dai Carabinieri per resistenza a pubblico uffciale 
19.12.2010 - Alle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e 
Radiomobile della Compagnia di Montesarchio hanno tratto in arresto M.L.G., 46enne di 
Rotondi, già noto alle forze dell'ordine, con l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico 
ufficiale, lesione personale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. L’uomo 
creava problemi all’interno del bar annesso al distributore di benzina Q8 di Forchia, tanto da 
costringere il titolare del locale a chiamare i Carabinieri. All’arrivo della pattuglia dava in 
escandescenze, minacciando e insultando i militari che, dopo una breve colluttazione 
riuscivano a bloccarlo e arrestarlo. A questo punto gli uomini dell'Arma si vedevano costretti ad 
accompagnare in ambulanza il fermato presso l’Ospedale "Rummo” di Benevento, dove questi 
veniva lasciato alle cure del personale sanitario. Anche un carabiniere nella colluttazione ha 
riportato alcune lesioni giudicate guaribili in due giorni. L’arrestato, espletate le formalità di 
rito, è stato è stato associato presso la Casa Circondariale di Benevento a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Aveva forzato un posto di blocco  
Guida ubriaco, pena sostituita con volontariato gratuito 
GENOVA 20.12.2010 - Il gup Roberto Fucigna ha sostituito, oggi, durante un processo con rito 
abbreviato per guida in stato di ebbrezza alcolica, la pena di due mesi e 20 giorni di arresto e 
750 euro di ammenda, inflitti a un genovese di 25 anni, in 83 giorni di lavoro di pubblica utilità 
presso una pubblica assistenza come volontariato gratuito. È stato riferito che si tratta della 
prima sentenza, a Genova, dopo l’applicazione della nuova normativa.  L’imputato, difeso 
dall’avv. Michele Ciravegna, era stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile il 6 giugno 
scorso, dopo le 3 del mattino, in corso Italia ma aveva forzato il posto di blocco. Inseguito dai 
militari era stato arrestato per resistenza (per questo reato l’indomani aveva patteggiato per 
direttissima due mesi e 20 giorni). I militari lo avevano anche sottoposto ad alcol-test ed era 
risultato con un tasso alcolico pari a 1,68 grammi-litro nel sangue. Di conseguenza era stato 
denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica. Al giovane era stata 
confiscata l’auto con ordine immediato di vendita ed era stato emesso un decreto penale di 
condanna di 8600 euro oltre alla sospensione della patente per un anno. L’avv. Michele 
Ciravegna aveva, però, impugnato il decreto di condanna facendo opposizione e chiedendo al 
gip Franca Borzone di sospendere la vendita perché poteva essere applicata la nuova 
normativa entrata in vigore il 29 luglio scorso. L’ordine di vendita era stato così sospeso e gli 
atti erano stati trasmessi al gip Fucigna che oggi ha sostituito la pena in lavoro di pubblica 
utilità. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 


