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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
L'agente ferito scrive agli studenti "Siamo in piazza per il vostro bene" 
Lettera aperta sul web. E gli universitari preparano nuove incursioni 
ROMA, 21 dicembre 2010 - "SIAMO con voi. Se siamo in piazza è per consentire che il vostro 
diritto di manifestare sia rispettato". Da poliziotto a studente: un dialogo possibile? Ci prova 
Maurizio Cudicio, della questura di Trieste, che ha affidato alla Rete il suo appello ai "giovani 
che mercoledì andranno in piazza". Nel giorno in cui, in tutti gli atenei italiani, si studiano le 
mosse per le proteste di domani (giorno in cui dovrebbe essere licenziata la Riforma 
dell’università targata Gelmini) qualcuno va oltre. "Io poliziotto — scrive Cudicio sul sito 
Grnet.it — sono figlio e padre e quando finisco di lavorare torno a casa dalla mia famiglia". Ma 
può capitare che chi fa questo mestiere si ritrovi in ospedale con la testa rotta. "Studente, mi 
rivolgo a te. So che non sei stato tu, tu hai tutte le ragioni del mondo a manifestare per i tuoi 
diritti, ma quello che non sai forse è che noi poliziotti siamo con voi, siamo dalla vostra parte e 
non siamo contro nessuno". "Noi siamo in strada e rappresentiamo lo Stato ma siamo in piazza 
anche per voi, siamo in piazza perché sia rispettato il diritto di tutti a manifestare". Un cuore 
batte sotto la divisa e Cudicio, come tanti altri colleghi, vorrebbe soltanto che se ne 
renedessero conto anche quanti tirano sassi contro gli uomini delle forze dell’ordine. Come 
accaduto il 14 dicembre a Roma e come, si teme, possa accadere domani.  
NATALE è prossimo e molti studenti, soprattutto i fuorisede, hanno lasciato le università ma la 
preoccupazione c’è e, a Roma, si stanno studiando strategie diverse per proteggere i palazzi 
della politica. Nessuna zona "rossa", ma molti controlli e un perimetro ancora più ampio 
ipersorvegliato. L’intera area detta del Tridente sarà praticamente off limits. Gli studenti hanno 
fatto il punto alla Sapienza in un summit a porte chiuse. La carta che vogliono giocare è la 
sorpresa, si teme che il corteo non tenti di raggiungere le Camere, ma magari il ministero 
dell’Istruzione. Azioni veloci: sembra questa la parola d’ordine dei manifestanti. Il movimento 
non è diviso ma ha molte anime e con queste si esprime: la proposta dello sciopero della fame 
ha raccolto adesioni ma non una sottoscrizione corale. Cinque studenti lo stanno attuando a 
Roma e otto a Pisa. Ieri blitz con striscione a due passi dal Senato e oggi manifestazione dei 
precari. In fermento anche gli studenti medi non solo nella Capitale ma anche a Bologna, 
Firenze, Palermo, Milano. Molte le iniziative organizzate, da Udine alla Sicilia. Domani il corteo 
di Roma potrebbe essere meno consistente di quello del 14. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Allarme minicar "I minorenni al volante si sentono 'grandi' e violano le norme" 
Il Rapporto Aci-Censis 2010 traccia un quadro preoccupante dell'atteggiamento dei 
ragazzi nei confronti del nuovo 'staus symbol' a quattro ruote. Poco prudenti anche i 
giovani sulle moto  
ROMA, 21 dicembre 2010 – Fa tendenza, tutti la vorrebbero e chi ce l'ha si esalta. Forse 
troppo. A quanto rileva il Rapporto Aci-Censis 2010, le microcar sono diventate un “Vero e 
proprio status symbol, particolarmente ricercato dai ragazzi per ‘sentirsi grandi’ e farsi notare”. 
Sono considerate più sicure delle due ruote (56,3%) e non piu’ pericolose di un’auto 
tradizionale (55%), anche se per nulla adatte a responsabilizzare i minorenni (65,1%) o a 
prepararli alla guida (62%) e poco solide per proteggere gli occupanti (65,8%)”.  Secondo il 
Rapporto, “quando si trovano al volante i minori adottano comportamenti particolarmente 
pericolosi e assolutamente irrispettosi delle norme”. Nella minicar “ci si entra in 5, servendosi 
anche del bagagliaio; si modificano, per toccare almeno i 70/80 Km/h; in un paio d’anni, si 
fanno già 2-3 incidenti, legati per lo più alla distrazione e/o al superamento dei limiti di 
velocità; si risponde tranquillamente al cellulare anche senza auricolare o kit vivavoce e si 
ignora persino che indossare le cinture e’ obbligatorio”. Chi è già maggiorenne, invece, si dice 
“sconvolto” dal fatto che chi ha meno di 18 anni possa guidare una microcar senza dover 
sostenere un esame di pratica. “Poco prudenti anche i giovani dueruotisti (15-18 anni), che 
tendono a violare il Codice della Strada con più frequenza, perché è più facile farlo di quanto 
non lo sia con la macchinetta”. Una considerazione: “ciò che colpisce nei ragazzi, 



indipendentemente dal mezzo, è che non si rendono conto di cosa sia pericoloso al volante e 
non sanno darsi limiti rispetto a ciò che si può o non si può fare, ma se gli chiedi 'che tipo di 
automobilista ti definiresti?', rispondono 'prudente', 'attento'. Poi, quando li fai riflettere sui 
loro comportamenti, tendono a rivedere le loro opinioni”.  
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Emergenza neve, Matteoli vuole un maggiore coordinamento 
21.12.2010 - Più informazione ai cittadini sull’arrivo del maltempo, maggior coordinamento tra 
i gestori di strade, autostrade, ferrovie, Protezione civile e Polizia stradale. Rimodulazione dei 
piani di intervento per fronteggiare le emergenze climatiche. Sono questi i provvedimenti 
scaturiti lunedì nell’incontro presieduto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero 
Matteoli, a cui hanno partecipato i vertici della Protezione Civile, della Polizia stradale, di Anas, 
di Ferrovie e Autostrade, dopo i disagi vissuti venerdì e sabato soprattutto in Toscana. “Tutti i 
gestori che hanno competenza sulle nostre vie di comunicazione”, ha spiegato Matteoli al 
termine del vertice, “hanno riconosciuto che si è registrata una sottovalutazione degli eventi 
climatici che incombevano e ciò ha determinato disfunzioni nelle azioni di intervento e di 
soccorso. Riteniamo che attraverso una più forte ed efficace informazione, un maggior 
coordinamento istituzionale e una rivisitazione, ove occorra, dei piani di intervento per 
l’emergenza, si possa evitare il ripetersi di eventi come quelli vissuti venerdì e sabato scorsi”. 
Lunedì mattina il ministro era stato più diretto: “Chi ha sbagliato paghi”, aveva detto Matteoli, 
prima di ascoltare i vertici di Ferrovie, Anas, Autostrade per l’Italia e la Protezione civile. 
Intanto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha depositato in procura a Firenze un 
esposto per il “grave disagio subito, nell’ambito del territorio regionale, dai cittadini in 
conseguenza del collasso della mobilità di venerdì scorso”. Nella denuncia si ipotizzano come 
reati l’interruzione di pubblico servizio e il rifiuto di atti d’ufficio. Rfi, Trenitalia, Società 
Autostrade, Salt, Anas e Ati Global Service: questi gli enti indicati nell’esposto e che secondo 
Rossi avrebbero dovuto attivarsi. Il Pd, per voce del capogruppo in Commissione Trasporti alla 
Camera, Michele Meta, propone l’istituzione di un’Authority dei trasporti per la quale ha già 
presentato da tempo una proposta in Parlamento. “Quanto è accaduto sulle autostrade della 
Toscana è una vergogna nazionale”, ha detto Meta, “per la quale sarebbe opportuno evitare lo 
scaricabarile e assumersi le responsabilità. Una normale nevicata sull’Appennino non può 
diventare una disgrazia per migliaia di italiani imprigionati nelle proprie automobili senza 
assistenza ed informazioni adeguate. L’istituzione di un soggetto regolatore terzo 
consentirebbe di tenere acceso in maniera permanente un faro su tutti i soggetti pubblici e 
privati che si occupano di trasporti e mobilità nel nostro Paese. Si potrebbero avere, così, 
garanzie maggiori di adeguati livelli di efficienza e dei servizi nei trasporti, a partire dalla 
concorrenza fino ai diritti dei viaggiatori. Il Governo però”, conclude Meta, “dovrebbe fare la 
sua parte e cominciare ad invertire seriamente le consolidate tendenze al trasporto effettuato 
prevalentemente su gomma, favorendo il rilancio della “cura su ferro” per dare risposte ai 
pendolari i cui disagi sono purtroppo quotidiani e non eccezionali”. Intanto mercoledì è prevista 
una nuova ondata di freddo e di neve a iniziare dal Nord-Ovest dello Stivale. 
 
Fonte della notizia: stradafacendo.tgcom.it 
 
 
Sicurezza stradale, manifesti choc a Limena pagati con le multe 
La nuova campagna voluta dall'assessore Barichello e approvata dal comando dei 
vigili. "Fermare la strage tra i giovani e i comportamenti scorretti di chi porta i figli a 
scuola". E ancora: "Non si tratta di sfuggire a una multa ma di salvare la vita ai 
propri figli" 



 
 
di Cristina Salvato  
LIMENA 21.12.2010 -  Messaggi forti per invitare a essere prudenti alla guida: da ieri sulla 
grande rotatoria all'ingresso di Limena campeggia un cartellone stradale con un bicchiere da 
cocktail. Dentro, al posto dell'oliva, una macchina accartocciata, reduce da un incidente 
stradale. Lo slogan eloquente invita a gustarsi la vita e a non bere se si deve guidare.  
Senz'altro più forte l'impatto che avrà un altro manifesto: dopo le vacanze natalizie sarà issato 
davanti alle scuole e raffigurerà un bimbo che sorride da una lapide. Finito al cimitero perché 
non viaggiava legato al seggiolino. Il manifesto è in via di definizione ma il messaggio che 
passerà sarà appunto questo.  Messaggio nel messaggio: questa campagna sulla sicurezza 
stradale è stata pagata con i soldi delle multe.  «Da sempre mi impegno per la sicurezza 
stradale e ho pensato che a fianco dell'educazione nelle scuole occorresse un messaggio forte 
per chi guida - spiega l'assessore alla Sicurezza, Jody Barichello, ideatore dell'iniziativa, 
realizzata poi dal grafico Fabio de Agostini -. Gli incidenti stradali sono la principale causa di 
morte nei giovani: una strage che bisogna fermare. Ma i comportamenti scorretti li adottano 
anche le madri che portano i figli a scuola».  Mamme indisciplinate e mica poco, dal momento 
che almeno una ventina sono state quelle pizzicate recentemente dai vigili durante i loro 
controlli. Le scuse sono sempre le stesse: «Il bambino piange e non ne vuole sapere di 
rimanere legato», oppure «devo fare solo pochi metri di strada e guido con attenzione». Una 
mamma, che portava il figlio seduto davanti e senza cintura né seggiolino, è arrivata persino a 
farlo accucciare sul tappetino nel fondo dell'auto, tentando così di sfuggire ai controlli dei vigili. 
«Non si tratta di sfuggire a una multa ma di salvare la vita ai propri figli - precisa il 
comandante della polizia locale, Alessandro Crivellari -. Essere prudenti alla guida non mette al 
riparo dalla probabilità di venire urtati da altre vetture: se i bambini non sono legati, prendono 
letteralmente il volo e rischiano di morire». Ecco perché anche il comandante ha accolto l'idea 
del cartello con la tomba del bambino, da collocare davanti alle scuole.  L'impatto sarà 
sicuramente forte, ma è l'unico modo per far passare il messaggio. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Sicurezza stradale: intesa fra Provincia di Napoli e Fondazione ANIA   
NAPOLI, 20 dic - Contrastare l'incidentalita' stradale e ridurre la mortalita' sulle strade della 
provincia partenopea sono gli obiettivi del Protocollo d'Intesa siglato oggi nella sala Cirillo di 
Palazzo Matteotti tra la Provincia di Napoli e la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la 
Onlus nata per volonta' delle compagnie di assicurazione allo scopo di tutelare la vita e 
prevenire gli incidenti stradali. La Fondazione ANIA mette in campo progetti e iniziative 
concrete volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, a formare in modo piu' completo chi si mette 
al volante e a educare tutti i cittadini al rispetto del codice della strada. Allo stesso tempo, 
collabora con le maggiori istituzioni nazionali e locali - come il Ministero dell'Interno, il 
Ministero dell'Istruzione, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'Arma dei Carabinieri, il 
Comune di Roma, il Comune di Milano e la Provincia di Napoli - per avvicinarle ai problemi 
degli utenti della strada e migliorare le infrastrutture esistenti sul territorio. L'accordo, sancito 
oggi, nasce dalla consapevolezza che l'incidentalita' stradale e' un'emergenza che coinvolge 
tutte le strade del napoletano: basti pensare che nel 2009 sul territorio provinciale sono morte 



132 persone. Un trend, in leggero peggioramento rispetto al 2008 - anno in cui si erano 
registrate 130 vittime - che non deve far abbassare la guardia, ma deve stimolare a fare di piu' 
in termini di prevenzione. Nel 2009 a Napoli ci sono stati 38 morti: un trend in flessione 
rispetto al 2008 che si era chiuso con un bilancio di 48 morti (Fonte: ACI-Istat). Tra le 
iniziative in programma sono previste anche attivita' di sensibilizzazione per promuovere la 
sicurezza stradale nelle scuole primarie e secondarie, con azioni educative rivolte ai bambini 
che hanno l'eta' per apprendere regole e comportamenti coerenti con i valori della sicurezza, 
della salute e della sostenibilita' e iniziative dedicate agli studenti piu' grandi che devono 
sostenere gli esami per il patentino del ciclomotore o per conseguire la patente dell'auto. ''Il 
protocollo che siamo andati a firmare oggi - ha affermato il presidente della Provincia di Napoli, 
Luigi Cesaro, - rientra appieno nelle priorita' che ho voluto per la mia amministrazione. Credo 
che nei miei primi 500 giorni di gestione, la Provincia di Napoli abbia ampiamente provveduto a 
migliorare una situazione stradale quanto mai critica''. ''Solo un mese fa, ad esempio, - ha 
aggiunto Cesaro - ho provveduto a riaprire assi viari inaugurati ben 22 anni fa ma mai aperti al 
traffico per motivi di carattere burocratico. Trecentomila persone oggi possono vedere aperti 
nella zona di Pomigliano svincoli che migliorano la circolazione sia dal punto di vista della 
sicurezza che dei tempi di percorrenza. E nel prossimo futuro sono previste ulteriori iniziative''. 
Un invito a sollecitare l'impegno contro quelle che definisce 'violenze stradali', viene dal 
presidente della Fondaizone Ania, Sandro Salvati, secondo cui ''le statistiche parlano chiaro: 
sulle strade della Provincia partenopea ogni tre giorni muore una persona. Questo significa che 
dobbiamo lavorare ancora di piu' per la prevenzione''. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Sempre meno auto e più mezzi pubblici 
Secondo il sondaggio Aci Censis 2010 cresce la mobilità collettiva. Scende il costo per 
usare la macchina, ma la crisi è profonda: nei primi nove mesi del 2010 c'è stato un 
calo sulla vendita dei veicoli del 10,1%, meno 8,4% nelle automobili e meno 23,6% 
nei motocicli. Per il futuro solo il  3,9% degli intervistati pensa di acquistare 
un'automobile nel 2011 e il 7,9% un motociclo 
21.12.2010 - "L'automobile continua ad essere nel cuore e nelle abitudini degli italiani". Enrico 
Gelpi, presidente dell'Automobil Club Italia conferma i dati del XVIII rapporto Aci-Censis 
sull'automobile 2010. L'auto privata, secondo i dati del rapporto, resta il mezzo di trasporto 
preferito dal 90,4% degli italiani che però sono più attenti ai costi che registrano, nel settore 
dei trasporti, un meno 0,9% per il 2010. Qualcosa sta cambiando però nelle abitudini degli 
automobilisti italiani come conferma Gelpi: "i costi troppo elevati e un cambio nella mentalità e 
nelle abitudini spingono gli italiani ad utilizzare anche altri mezzi di trasporto come quelli 
pubblici e alternativi all'automobile: motorini e biciclette. C'è poi chi- ha osservato il presidente 
dell'Aci- preferisce andare a piedi". Tra le cause della diminuzione della spesa nei trasporti, 
sempre secondo i dati del rapporto, incide la crisi economica e l'aumento dei carburanti: gli 
automobilisti nel 2010 hanno ridotto le spese per la benzina del 10,7% e del 19,1% dei 
carburanti. Cresce il numero  medio dei giorni d'uso dell'auto privata in una settimana, 5,1 
rispetto ai 4,9 del 2009 e il numero degli spostamenti giornalieri è pari a 4,1 contro i 3,4 del 
2009. "Dal rapporto emerge una richiesta sempre più diffusa di una nuova cultura della 
mobilità - ha continuato Gelpi- e in particolare le istituzioni dovrebbero porre attenzione sulla 
pianificazione dei trasporti pubblici, ripensare ad un rapporto tra urbanistica e mobilità  e 
all'accessibilità nelle grandi città". Tra i dati positivi emersi nel rapporto c'è un aumento 
dell'utilizzo dei trasporti pubblici con un più 8,9%, la bici registra un più 5% e il motorino un 
più 3%. Crescono anche gli italiani che riducono l'uso del mezzo privato 26,6% contro il 21% 
del 2009. "Oggi le cose stanno cambiando - ha detto Giuseppe De Rita, presidente del Censis- 
anni fa avrei detto che l'auto batte i trasporti pubblici 20 a 0 ma oggi gli italiani fanno uso di 
mezzi di trasporto alternativi. Lo zoccolo duro rimangono le donne, loro per varie  esigenze 
non possono fare a meno dell'auto privata". Fari puntati sui giovani alla guida che risultano 
essere i più indisciplinati: otto su dieci si distraggono alla guida con il cellulare. Tra le dieci 
infrazioni al volante più ricorrenti ci sono: parcheggio in divieto di sosta, 27,8% del campione 
intervistato, superamento dei limiti di velocità, 23,5%, parcheggio in doppia fila, 21,7%, 
mancato uso delle cinture, 18,4% e delle frecce 10,1%, passaggio con semaforo rosso 9,6%, 



inversione a u 4,9%, violazione delle zone a traffico  limitato 4,8%, inosservanza della 
precedenza 4,2% e sorpasso a destra 3,2%. Anche i dati del rapporto Aci-Censis confermano 
la crisi del settore auto: nei primi nove mesi del 2010 c'è stato un calo sulla vendita dei veicoli 
del 10,1%, meno 8,4% nelle automobili e meno 23,6% nei motocicli. Per il futuro solo il  3,9% 
degli intervistati pensa di acquistare un'automobile nel 2011 e il 7,9% un motociclo. Il 47,5 % 
chiede una nuova fase di incentivi economici. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 

Consiglio di Stato: Patente sospesa a chi investe un pedone 
Anche se procede a velocità moderata e si ferma a soccorrerlo  
ROMA, 20 dic. (Apcom) - Rischia la sospensione della patente l'automobilista che investe un 
pedone anche se lo ha soccorso subito e se procedeva a velocità moderata. È quanto sancito 
dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 9021 del 16 dicembre scorso, ha respinto il 
ricorso di un automobilista di Lecce che aveva investito un pedone sulle strisce. Lui si era 
difeso sostenendo che il giorno dell'incidente procedeva a velocità moderata e che si era subito 
fermato a soccorrere l'uomo investito, rimasto gravemente ferito al volto e alla testa. Ma i 
giudici di Palazzo Spada, riporta il sito Cassazione.net, hanno respinto tutti i motivi chiarendo 
che "la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 91 comma 4 t.u. 15 giugno 
1959, n. 393 per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto 
la morte o le lesioni personali gravissime o gravi, costituiva oggetto di un potere prefettizio 
tipicamente cautelare, autonomo rispetto all'esercizio dell'azione penale, il cui esercizio non 
presupponeva alcun accertamento di pericolosità del conducente, implicita nelle conseguenze 
causate dall'incidente". 
 
Fonte della notizia: apcom.net 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Immigrazione: 17 extracomunitari sorpresi in rimorchio Tir 
Sono quasi tutti giovani probabilmente di origine afghana 
VENEZIA, 21 DIC - Insospettito da strani rumori provenienti dal rimorchio frigo un 
autotrasportatore ungherese ha scoperto nel suo Tir 17 extracomunitari. L'episodio e' avvenuto 
a Valli di Chioggia e il conducente ha avvisato la polizia. Si tratta probabilmente di afghani per 
la maggior parte di giovane eta' per i quali sono state avviate le procedure per 
l'identificazione:per quattro di loro, trovati in uno stato di leggera ipotermia, si e' provveduto al 
trasferimento al Pronto Soccorso di Chioggia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Bresciani, troppo alcol al volante  
BRESCIA 21.12.2010 - Forte velocità e abuso di alcol e droghe sono i maggiori fattori di rischio 
sulla strada. Per questo il servizio di polizia Stradale, ad opera della municipale di Brescia, 
durante l’anno si è concentrato soprattutto sul contrasto di questi due aspetti.  Il dato è stato 
rilevato dagli agenti di via Donegani sia attraverso ordinari servizi organizzati, passati dai 62 
del 2009 ai 71 dell’anno in corso, sia con la partecipazione al progetto “Drugs on street - La 
vita… per un soffio”, finanziato dalla presidenza del consiglio dei ministri, e di cui la nostra città 
è stata capofila nella sperimentazione.  In sei mesi, da aprile a settembre come prevedeva il 
progetto, nelle zone della movida cittadina, in particolare Borgo Whurer, sono stati controllati 
661 veicoli e relativi conducenti. Di questi 626 sono stati sottoposti al test alcolico, e 31 sono 
risultati positivi (sei molto al di sopra l’1,5g/l di alcol nel sangue), mentre 36 sono stati 
esaminati anche per trovare possibili tracce di droga, di questi solo otto erano positivi. Durante 
questi servizi sono state ritirate 33 patenti e compilati 40 verbali per altre infrazioni al codice 
della strada.  Nella attività di controllo ordinarie, concentrate invece sulle vie Triumplina, 
Oberdan, Montelungo, Labirinto, Della Maggia, S. Eufemia, Orzinuovi, Venezia, Vallecamonica, 
Milano e tangenziale Ovest, sono state rilevate 202 violazioni per stato di ebbrezza o abuso di 



stupefacenti. Nel 2009 erano state 170.  Ma in questi mesi anche i bresciani dal piede pesante 
non hanno avuto vita facile. I controlli della velocità sono passati da 119 dell’anno scorso ai 
170 di quest’anno, e le violazioni rilevate sono passate da 1.648 a 1.940. Durante i servizi a 
contrasto dell’eccessiva velocità, gli uomini della locale hanno riscontrato anche altre infrazioni 
del codice della strada: veicoli non sottoposti a revisione (798 contro gli 810 del 2009), guida 
senza patente o con documenti falsi (126 contro 87), utilizzo del cellulare al volante (1.130 
contro 1.354), guida senza casco (43 contro 68) e senza cinture di sicurezza (993 contro 
1.082). Le patenti ritirate sono state in totale 262, mentre nel 2009 erano state 241. Gli 
incidenti mortali si sono dimezzati, da 9 a 4, mentre il totale degli incidenti è rimasto più o 
meno stabile: 923 nel 2009, 919 quest’anno. “Sono particolarmente soddisfatto di questo 
bilancio di fine anno della stradale”, ha detto il vicesindaco con delega alla Sicurezza Fabio 
Rolfi, “perché ancora una volta i numeri dimostrano che essere sempre presenti sulla strada 
consente di fare molte cose, dal controllo, alla repressione, all’educazione. Non hanno valore 
quindi le stupide parole con cui il Pd continua ad attaccarci”.  L’unica nota negativa il 
vicesindaco l’ha rilevata nella persistenza dei bresciani a voler utilizzare il telefonino anche in 
auto senza gli appositi supporti. “E’ un’abitudine molto diffusa e dannosa perché si toglie 
attenzione alla guida e vengono allungati i tempi di reazione. Nel 2011 partiremo con 
campagne di sensibilizzazione per cercare di contrastare questo fenomeno”. In questi due anni 
la dotazione strumentale in forze alla polizia Municipale è stata incrementata, “per questo ora è 
più facile rilevare patenti e documenti falsi che sono andati aumentando in modo esponenziale 
negli ultimi anni come conseguenza dell’immigrazione”, ha concluso Rolfi.  Anche Roberto 
Novelli, comandante della polizia locale, e il commissario Dario Marelli hanno espresso 
soddisfazione per il lavoro della Stradale che “quest’anno ha potuto incrementare i servizi e 
dotarsi di nuove strumentazioni. Anche per l’anno prossimo abbiamo in programma l’acquisto 
di altri rilevatori di velocità”. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
Vende alcol ai ragazzini Nei guai un barista di Como 
COMO 21.12.2010 - Nel suo locale venivano vendute bevande alcoliche a ragazzini di età 
inferiore ai 16 anni e così il titolare di un bar di via Diaz è stato denunciato dalla polizia locale. 
Adesso rischia, oltre a un'ammenda molto pesante, la sospensione della licenza.  Sul locale, ha 
fatto sapere il Comune, «sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti». Il 
nome del bar, per il momento, non è stato reso noto. «La polizia locale - aggiungono da 
Palazzo Cernezzi - ha effettuato diversi controlli contestando l'articolo 689 del codice penale al 
titolare del locale e a chi stava servendo al banco. Ora sarà il giudice a stabilire la fondatezza 
del reato contestato. La denuncia effettuata - specifica la nota - segue le verifiche promosse 
nei locali cittadini dall'amministrazione in collaborazione con la Procura, la polizia locale e il 
settore Attività produttive del Comune».  Non si tratta del primo locale della città finito nel 
mirino per la vendita di alcolici a minori di 16 anni (la legge lo vieta). Alla fine di ottobre lo 
stesso abuso era stato contestato, infatti, al titolare del «Mangu» di via Milano 138. Tra le 
violazioni riscontrate c'era, in quel caso, la presenza nel locale di avventori under 16 con tasso 
alcolico pari a 0,42.  Il già citato articolo 689 del codice penale dice che «l'esercente il quale 
somministra bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, è punito con l'arresto fino a un 
anno». E prevede un aumento della pena «se dal fatto deriva l'ubriachezza». In ogni caso, «la 
condanna importa la sospensione dall'esercizio». Le stesse regole, peraltro, valgono non 
soltanto per gli avventori con meno di 16 anni, ma anche in caso di «persona che appaia 
affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a 
causa di un'altra infermità». «Nelle scorse settimane - sottolineano dal Comune - sono state 
riscontrate anche irregolarità in una discoteca. In questo caso l'attività, dopo una sospensione 
di alcuni giorni, è già ripresa (le contestazioni riguardavano la sicurezza degli avventori e il 
disturbo della quiete pubblica)». Il Tar ha invece accolto - è notizia di ieri - la richiesta di 
sospensiva presentata dai legali del bar «Est est est» di via Tommaso Grossi, dando torto al 
Comune che aveva contestato il volume troppo alto della musica. La campagna di controlli a 
tappeto voluta da Palazzo Cernezzi, comunque, prosegue. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 



 
 
Inseguito e arrestato un 40enne di Campli  
20.12.2010 - Sono stati inseguiti dalla polizia stradale di Teramo. Poi fermati e perquisiti. Un 
prologo alla denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nei confornti di 
un 40enne di Canpli. Paolo D'Egidio è stato infatti fermato sabato pomeriggio sulla SS 80 nei 
pressi di Bellante, da una pattuglia. Al cenno dei poliziotti D'Egidio non ha prestato attenzione 
e la macchina dove viaggiava con un suo amico ha tirato dritto. Ne è nato un breve 
inseguimento conclusosi con un arresto. Nei pantaloni del 40enne di Campli sono state infatti 
trovate due dosi di eroina per circa 4 grammi, una dose di cocaina, 2 pastiglie di Subutex e 
ben 1.050 euro in tagli da 50 e 100. 
 
Fonte della notizia: teramonews.com 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Trascinato per 70 chilometri Due camionisti indagati 
L'uomo è stato investito ed ucciso da un autocarro, poi il suo corpo è stato trascinato 
per 70 chilometri sull'A1. Il camion è stato fermato dalla polizia stradale a Monte San 
Savino 
AREZZO, 21 dicembre 2010 - Due camionisti sono indagati per l'atroce fine di un albanese il 
cui corpo, travolto da una bisarca, è stato trascinato per ben 70 chilometri sulla A1. Ad essere 
indagati per omicidio colposo sono il conducente di un Tir carico di frutta che all'altezza di 
Colleferro ha tamponato il furgone dove viaggiava l'albanese e l'autista di una bisarca che ha 
poi travolto l'uomo. Era passata da poco la mezzanotte di ieri, quando, sulla A1, nel territorio 
del Comune di Colleferro, in provincia di Roma, il conducente di un furgone, un 42enne 
albanese, è stato tamponato da un autoarticolato e sbalzato fuori dall'abitacolo, sull' asfalto. 
Alla guida del mezzo c'era un tedesco di 42 anni. Mentre l'albanese si trovava sulla strada è 
sopraggiunta una bisarca, guidata da un 29enne napoletano, che lo ha investito. L'uomo è 
rimasto incastrato nelle parti meccaniche ed è stato trascinato per oltre 70 chilometri.  La 
vittima, D.A., lavorava per una ditta di prodotti vinicoli ed era residente nel piccolo comune di 
Gallicano del Lazio. Secondo quanto raccontato alla polizia stradale che ha intercettato la 
bisarca a Monte San Savino, grazie alla segnalazione di un testimone, il conducente non si 
sarebbe accorto di aver investito la vittima.  Gli agenti della polizia stradale di Frosinone 
accorsi sul luogo hanno rinvenuto resti umani sparsi per tutto il tratto di autostrada e anche 
sulle auto che trasportava la bisarca, poste sotto sequestro. 

Fonte della notizia: lanazione.it 

 

Travolto da un tir sulla A1 trascinato per 90 chilometri 
E' morto così un romeno di 42 anni sull'autostrada Milano-Roma. Il corpo è stato 
trascinato tra Colleferro, in provincia di Roma, fino a Monte San Savino, ad Arezzo, 
senza che il camionista si accorgesse di niente 

21.12.2010 - Un romeno di 42 anni è stato investito ed ucciso da un autocarro con bisarca ed 
il corpo è stato trascinato per 90 chilometri sull'autostrada A/1 Milano-Napoli. Il corpo 
dell'uomo è stato dilaniato e pezzi di cadavere sono rimasti sull'asfalto nel tratto compreso tra 
Colleferro, in provincia di Roma, e Monte San Savino in provincia di Arezzo. L'incidente è 
avvenuto al chilometro 594 tra Colleferro ed Anagni quando il romeno, sceso dal suo furgone, 
è stato travolto dall'autocarro il cui conducente non si sarebbe accorto di nulla trascinando il 
cadavere per 90 chilometri, fin quando la polizia stradale lo ha fermato nei pressi Monte San 
Savino in provincia di Arezzo.  
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it  
 



Auto pirata investe minorenne – Altra minore aggredita da una “bulla” 
di Fernando Filomena  
MANDURIA 21.12.2010 – Dramma sfiorato sabato sera in pieno centro a Manduria per un’auto 
pirata che ha investito una ragazza minorenne che passeggiava con le amiche. Dopo l’urto la 
macchina che procedeva a velocità elevata ha proseguito la corsa facendo perdere le tracce. 
Numerosissimi i testimoni che hanno assistito alla scena e forse qualcuno di loro ha fatto in 
tempo a prendere il numero della targa. L’autovettura ricercata è un a Mini cooper di colore 
nero. La ragazza, invece, sotto choc e indolenzita, è stata soccorsa dal 118 che ha mandato sul 
posto un’ambulanza. L’equipaggio del servizio d’emergenza sanitaria l’ha caricata 
nell’autolettiga e l’ha trasportata all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria dove è rimasta 
sotto osservazione. Fortunatamente la macchina l’ha colpita solo con lo specchietto retrovisore 
ad un fianco senza danneggiare organi interni. I piedi invece sono stati schiacciati dalla ruota 
anteriore della Mini cooper. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 nella centralissima Piazza 
Garibaldi all’incrocio con via Pacelli.  
Sempre sabato sera, poco dopo la mezzanotte, un’altra quindicenne è stata vittima 
dell’aggressione di una sua coetanea. Forse il primo caso di bullismo al femminile, insomma, 
che alla ragazza ha provocato ferite lacero contuse al volto guaribili in una quindicina di giorni. 
Non si conoscono i particolari dell’aggressione avvenuta forse a seguito di un diverbio 
all’interno di un locale cittadino. La «bulla» ha sferrato dei pugni assestati al volto della 
ragazza con cui si frequentava, rompendole lo zigomo che è stato ricucito con diversi punti di 
sutura. Ad accompagnare la quindicenne in ospedale è stata la madre che ha detto che 
avrebbe presentato formale denuncia alle forze dell’ordine. 
 
Fonte della notizia: lavocedimanduria.it 
 
Olgiate Comasco, caccia aperta al pirata che ha ferito 2 donne  
21.12.2010 - Caccia aperta al pirata della strada che ha seminato il terrore, nello scorso fine 
settimana, ad Olgiate Comasco. La polizia locale, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha anche 
ricostruito un identikit del protagonista, forse straniero. potrebbe essere uno slavo, carnagione 
chiara, wtà 25/340 anni, altezza media (1,80). Gli agenti, assieme ai carabinieri, lo stanno 
attivamente ricercando. Il ragazzo ha rubato un fuoristrada e nella fuga successiva ha anche 
ferito due donne. Senza poi fermarsi a prestare i soccorsi. Tutto è iniziato in negozio in località 
Somaino. E’ entrato con un complice, fingendosi cliente, approfittando di una distrazione del 
titolare gli ha sottratto le chiavi del Suv Bmw parcheggio all’esterno ed è fuggito a bordo del 
fuoristrada. Rimasto bloccato dal traffico, si è lanciato contromano in via Roma dove è andato 
a sbattere contro un’auto ferendo, in modo lieve, le due donne a bordo e finendo la sua corsa 
sul marciapiede dove per fortuna non c’erano pedoni. A quel punto ha abbandonato la Bmw e 
si è dileguato a piedi. 
 
Fonte della notizia: ciaocomo.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Roma: automobilista rapinata da due balordi fuggiti a bordo di un’auto. dopo 
inseguimento i carabinieri li arrestano 
ROMA, 21 DIC - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato, questa notte, 
due rapinatori italiani, entrambi 37enni e pregiudicati.  La coppia di malviventi in viale 
Alessandrino, dopo aver bloccato l’auto di una donna di 35 anni, ha aperto lo sportello lato 
guida, armata di un taglierino l’ha rapinata dei gioielli e della borsetta per poi fuggire a bordo 
di un’auto.  La donna, grazie all’aiuto di alcuni automobilisti, è riuscita a contattare i 
Carabinieri al 112 ai quali ha fornito una descrizione dei rapinatori nonché la targa e il modello 
dell’auto utilizzata per la fuga. Le immediate ricerche diramate a tutte le pattuglie dei 
Carabinieri hanno permesso, dopo poche ore, di localizzare l’auto, fermata dopo un 
inseguimento.  I due sono stati arrestati. Nella macchina i militari hanno rinvenuto l’intera 
refurtiva e anche il taglierino utilizzato per compiere la rapina. I rapinatori sono stati associati 
al carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria 
 
Fonte della notizia: irispress.it 



 
CONTROMANO 
 
Incidenti: Taranto, 4 feriti per auto contromano guidata da giovane sotto effetto 
droga 
TARANTO, 21 dic. (Adnkronos) - E' di quattro feriti gravi il bilancio di un incidente stradale 
avvenuto stanotte in via ancona a Taranto provocato da un giovane che guidava sotto l'effetto 
di sostanze stupefacenti. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di una Volante della Questura. Il 
25enne alla guida di una Bmw aveva imboccato via Ancona percorrendola nel senso opposto di 
marcia. Giunto all'altezza del primo cavalcavia, si e' scontrato frontalmente con un'altra auto 
proveniente dal centro cittadino con direzione la localita' 'San Vito'. Il tremendo impatto ha 
causato gravi lesioni a tutte le quattro persone coinvolte.  Soccorsi dai sanitari del 118 tutti i 
feriti sono stati trasportati all'Ospedale. Dopo le prime cure al giovane venticinquenne, 
responsabile dell'incidente, ed alla sua compagna sono state riscontrate lesioni guaribili 
rispettivamente in 40 e 15 giorni mentre agli occupanti dell'altra auto sono stati diagnosticati 
40 giorni di prognosi per il conducente mentre la donna che gli sedeva a fianco e' in prognosi 
riservata. Il test tossicologico ha riscontrato valori di presenza di droga ben 4 volte superiori a 
quelli massimi consentiti dalla legge. Pertanto il conducente della Bmw e' stato denunciato per 
guida in stato di alterazione psico-fisica. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it  
 
 
Auto contromano sul viadotto Akragas 
AGRIGENTO 21.12.2010 - Momenti di tensione si sono vissuti ieri sul viadotto Akragas. Intorno 
alle 9, una donna al volante di una Daewoo Tacuma ha imboccato l’arteria contromano, 
immettendosi nel tracciato dalla bretella di Villaseta. Fin dall’inizio tale manovra ha rischiato di 
innescare incidenti gravi, tenuto conto che soprattutto a quell’ora anche in quel tratto di 
viadotto il traffico veicolare è molto intenso. La donna, incurante delle segnalazioni rivoltele 
dagli automobilisti, ha proseguito il proprio tragitto.  Alcuni hanno telefonato al 113 e al 112 
per segnalare la folle corsa dell’automobilista che ha proseguito fino allo svincolo per 
Fondacazzo. 
 
Fonte della notizia: agrigentoflash.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidenti stradali: pullman fuori strada, 11 persone contuse 
Sono tutti dipendenti dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce 
POGGIARDO (LECCE), 21 DIC - L'autista di un pullman della 'Seat' e dieci passeggeri, tutti 
dipendenti dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, sono rimasti leggermente feriti in un incidente 
stradale avvenuto intorno alle 6,30 sulla strada che da Poggiardo va a Lecce. Per cause in 
corso di accertamento da parte dei carabinieri di Maglie, il pullman nell'immettersi sulla statale 
275, dopo avere divelto circa 30-40 metri del guard-rail, e' uscito fuori strada. Sul posto, per le 
operazioni di soccorso, sono intervenuti sanitari e ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sciacca, Giuseppa Maria Costa perde la vita in un incidente stradale 
21.12.2010 - Una donna di Sciacca, Giuseppa Maria Costa di 57 anni,  ha perso la vita ieri sera 
in un terribile incidente stradale avvenuto in territorio di Salaparuta, nel trapanese. La 
saccense viaggiava a bordo di una Mini Cooper che per cause ancora da accertare sarebbe 
finita fuori strada. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Alcamo e del distaccamento di 
San Margherita Belice. 
Ad accertare i fatti saranno i carabinieri della compagnia di Alcamo, che hanno effettuato i 
rilievi. Sulle stessa strada, un paio di mesi fa, è morto un insegnante che tornava da Palermo. 
 



Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
Rovigo. Ventenne esce di strada e muore, aveva detto: c'è da aver paura a guidare 
L'asfalto ghiacciato potrebbe averle fatto perdere il controllo dell'auto mentre 
andava a casa dei genitori del fidanzato 
di Cristina Fortunati 
ROVIGO (21 dicembre) - Tragica uscita di strada, ieri sera, poco prima delle 18, a Ca’ 
Cappellino (Rovigo). A perdere la vita una ventenne rodigina di Porto Viro, Gessica Zavarin, 
rimasta incastrata dentro la sua Polo Volskwagen sulla strada provinciale 37, nel tratto che 
collega Porto Viro e Ca’ Venier. A quanto sembra la ragazza si stava dirigendo verso casa dei 
genitori del fidanzato quando, in località Madonnina, ha perso il controllo della vettura ed è 
andata a sbattere contro il muretto di un ponticello. L'impatto ha fatto finire la Polo fuoristrada. 
L'auto si è capovolta su se stessa e si è infine fermata a lato del piccolo fossato. Gessica, 
nell'urto violento, a quanto sembra, è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco 
di Adria che hanno lavorato a lungo per riuscire a estrarre il corpo della giovane dalle lamiere. 
Il corpo della ventenne è stato portato alla camera mortuaria dell'ospedale di Porto Viro. Sulla 
dinamica dell'incidente sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri. Difficile stabilire, 
per ora, con esattezza, cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo alla ragazza. Forse le 
condizioni della strada che con le temperature di questi giorni, a quell'ora era già ghiacciata. 
Gessica Zavarin era molto conosciuta a Porto Viro e la notizia della sua morte ha destato 
profondo dolore. Era figlia di Valerio Zavarin, uno dei soci della Veneta Pesca, una delle più 
grosse aziende del settore ittico del Delta. Gessica lavorava come parrucchiera al salone "Dive 
e Divine" di via Trento a Porto Viro. Era fidanzata e da qualche tempo conviveva con Stefano 
Banin. Tutti la descrivono come una ragazza aperta e dinamica. Molti amici tra i coetanei, era 
molto apprezzata anche dalle clienti del salone gestito da Sara Domeneghetti. Di lei piacevano 
anche la cordialità e la spontaneità nei modi. Proprio in questi giorni, parlando con alcune di 
loro delle nevicate e del gelo, aveva detto: «C'è da avere paura ad andare per le strade». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Treviso. Scooter si schianta contro un autocarro: morto un trentenne 
TREVISO (21 dicembre) - Un uomo di 30 anni è morto in seguito a un incidente stradale ad 
Arcade. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, lo scooter condotto 
dall'uomo si è scontrato con un autocarro. Inutile ogni tentativo di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidenti stradali: auto contro camion, un ferito grave nel ragusano 
RAGUSA (ITALPRESS) 21.12.2010 – Incidente sulla strada statale 194 a Modica, nei pressi del 
bivio per Marina di Modica. Un automobilista di 20 anni, nato in Venezuela e residente a 
Modica, e’ rimasto gravemente ferito. Era alla guida di una Opel Corsa che si e’ scontrata con 
un autocarro. Il giovane in prognosi riservata e’ stato ricoverato al reparto rianimazione 
dell’ospedale Maggiore di Modica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco e 
agenti della polizia stradale di Ragusa. Illesi il conducente e il passeggero del camion. 
 
Fonte della notizia: italpress.com 
 
 
Forlì, travolta da un camion in via Corridoni. E' grave al 'Morgagni-Pierantoni' 
FORLI' 21.12.2010 - Travolta da un camion mentre si trovava in sella ad una bicicletta. Il 
drammatico incidente stradale, avvenuto martedì mattina poco dopo le 7.30 a Forlì in via II 
Giugno, all'altezza dell'incrocio di via Corridoni riporta alla mente la tragedia di Santa Lucia 
costata la vita ad una signora di 44 anni. Anche in questo caso la ferita è una donna, che è 
stata trasportata in ambulanza con il codice di massima gravità all'ospedale ‘Morgagni-
Pierantoni' di Vecchiazzano. La dinamica è ancora in fase d'accertamento delle forze 



dell'ordine, intervenute sul posto per i rilievi di legge. Oltre ai sanitari del ‘118', che hanno 
operato con un'ambulanza e l'auto medicalizzata, erano presenti anche i Vigili del Fuoco. La 
strada è stata temporaneamente interdetta al traffico. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Frontale tra 2 auto sulla Ravegnana 
L'incidente è avvenuto in tarda mattinata dopo pochi chilometri da Ghibullo, in 
direzione Forlì. Sul posto anche i vigili del fuoco oltre ad un'ambulanza del 118 e 
un'auto medica 
GHIBULLO 21.12.2010 - Grave scontro frontale nella tarda mattinata in via Ravegnana che ha 
visto coinvolte due autovetture, entrambe Fiat Punto. Le auto stavano viaggiando in direzione 
opposta quando, per cause ancora in via di accertamento, sono entrate in collisione all'altezza 
della curva Monaldina, a circa due chilometri dal centro abitato di Gibullo, verso Forlì. 
Nell'impatto la vettura maggiormente danneggiata pare quella che viaggiava in direzione 
Ravenna. Per i soccorsi è intervenuta un'ambulanza del 118, giunta sul posto assieme all'auto 
medicalizzata. Inoltre è stato necessario anche l'arrivo dei vigili del fuoco per mettere in 
sicurezza uno dei due veicoli, alimentato a metano.  Sulla dinamica indagano i carabinieri, che 
per effettuare i rilievi hanno limitato la viabilità ad un senso unico alternato. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Cremona auto contro muro muore Alessandra Brusaferri figlio di tre anni grave 
20.12.2010 - Auto con famiglia esce di strada nel cremonese una vittima. E’ di una donna 
morta e di suo figlio di tre anni in prognosi riservata il bilancio di un incidente che ha visto 
protagonista una famiglia cremonese. Erano le 9 circa quando lungo la strada provinciale, un 
32enne artigiano ha perso il controllo dell’auto finendo la sua corsa contro un muro in 
cemento. Nell’impatto e’ morta la moglie Alessandra Brusaferri di 34 anni, mentre il figlio 
Leonardo di tre anni e’ stato trasportato in prognosi riservata all’ ospedale di Brescia. L’uomo, 
alla guida dell’auto, ha riportato alcune lesioni, ma non e’ in pericolo di vita. I documenti di 
guida e circolazione sono regolari. La macchina e’ stata sottoposta a sequestro. 
 
Fonte della notizia: vip.it 
 
 
Incidente stradale, gravissimo un ausiliario del traffico 
Imperia 20.12.2010 - Un ausiliario del traffico di 62 anni, è rimasto gravemente ferito in 
serata, dopo essere stato investito da un’auto, sull’Aurelia Bis.  Nel sinistro sono state 
coinvolte tre vetture. Alla guida di una di queste, il legale della Lega Nord Vinicio Tofi. 
L’ausiliario del traffico è stato stabilizzato dai medici del 118 e trasferito d’urgenza al vicino 
ospedale Borea, dov’è ricoverato in rianimazione.  Accertamenti sono in corso da parte della 
polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto anche i carabinieri. In 
seguito al violento impatto, una delle auto ha riportato un principio di incendio, subito spento 
dai vigili del fuoco.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Aggredisce i poliziotti con calci e pugni: giovane disoccupato arrestato a Ozieri 
Un disoccupato di Ozieri, Matteo Mandras, di 23 anni, è stato arrestato dagli agenti 
del Commissariato di Polizia di Ozieri con l'accusa di lesioni personali e resistenza a 
pubblico ufficiale. 
21.12.2010 - Verso le cinque del mattino dell'altro ieri gli agenti sono intervenuti all'interno di 
un esercizio pubblico dove Mandras stava infastidendo gli altri avventori. Gli agenti hanno 
invitato il giovane a comportarsi in modo più consono, ma Mandras in un impeto d'ira ha 



sferrato un pugno colpendo uno dei poliziotti ad un braccio. Bloccato, il giovane ha cominciato 
a divincolarsi con forza, cercando di colpire gli operatori con pugni e calci pur di riuscire a 
liberarsi. Accompagnato negli uffici del Commissariato ha continuato con il suo atteggiamento 
violento, offendendo gli agenti che lo avevano tratto in arresto. Successivamente Mandras è 
stato accompagnato in Questura a Sassari e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del 
processo per direttissima. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Ostacola lo spazzaneve e picchia il vigile: arrestato 
Un automobilista ubriaco bloccato a Firenze in via dei Mille: accusato di lesioni a 
pubblico ufficiale e resistenza. 
20.12.2010 - Un automobilista ubriaco è stato arrestato a Firenze per resistenza e lesioni a 
pubblico ufficiale e per aver picchiato un vigile urbano che lo sollecitava a spostare la sua auto 
privata mentre stava ostruendo un mezzo spalaneve impegnato nell'emergenza maltempo, che 
da tre giorni attanaglia il capoluogo toscano. L'episodio è accaduto ieri sera in viale dei Mille, 
vicino allo stadio. L'arrestato è un fiorentino, di professione tassista, che non stava lavorando 
ed era libero dal servizio. L'uomo aveva posizionato il suo mezzo, un Land Rover, in modo tale 
che stava ostacolando le operazioni di pulizia dell'asfalto da ghiaccio e neve. Quando 
l'operatore dello spazzaneve lo ha avvisato con clacson, richiami e cenni, non si è spostato. A 
bordo del mezzo speciale c'era anche un vigile urbano il quale è sceso per ordinargli di portare 
via il Land Rover. Il tassista lo ha invece insultato e aggredito con calci, pugni e schiaffi; è 
stato immobilizzato solo per l'intervento dell'operatore dello spalaneve e di altre persone. La 
polizia municipale lo ha poi arrestato in flagranza. Dal test alcolico il tassista è risultato ubriaco 
con tasso di 2 e 2,2 nelle due prove fatte.  
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it  
 
 
Teramo: minorenni denunciati per furto d'auto e resistenza 
TERAMO 20.12.2010 -  Tentano di fuggire al posto di blocco della polizia, ma vengono bloccati 
e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e per furto dell’auto. È successo la scorsa notte 
a Martinsicuro a quattro minorenni che si trovavano a bordo di un’automobile. Alla vista della 
polizia i quattro, invece di fermarsi, hanno accelerato la corsa, fermandosi poco dopo e 
continuando la fuga a piedi. A poco è serviti nascondersi tra i vicoli, perché sono stati inseguiti 
e rintracciati tutti. Dai controlli è risultato che l’autovettura era stata rubata quattro giorni 
prima ad Alba Adriatica. Il conducente della macchina, minorenne e senza patente, è stato 
denunciato per furto e guida senza patente. Gli altri tre sono stati denunciati per resistenza a 
pubblico ufficiale per essersi dati alla fuga per sfuggire agli agenti. Portati in Questura, i 
ragazzi sono stati poi affidati ai genitori. La polizia fa sapere che proseguono i controlli 
congiunti nell’ambito del progetto di prevenzione contro la guida sotto l’effetto di alcool e 
droga soprattutto nei fine settimana, in cui i giovani a tarda ora lasciano le discoteche. L’ultimo 
servizio è stato svolto nella notte tra sabato e domenica nella zona costiera della provincia. 
Sono state controllate 40 persone ma nessuna è risultata positiva per il consumo di droga. Un 
solo conducente è stato trovato alla guida sotto l’effetto dell’alcool, quindi è stata elevata 
contravvenzione ai sensi dell’art. 186 c. 2 del C.d.S. con il sequestro del veicolo. 
 
Fonte della notizia: abruzzoweb.it 
 
 
Due tunisini residenti nel parmense aggrediscono un poliziotto a Reggio 
di Umberto Spaggiari 
20.12.2010 - Sono finiti in carcere la notte scorsa due tunisini residenti in provincia di Parma, 
a conclusione di una notte brava trascorsa a Reggio Emilia. I due, Z.T., 32enne, già  con 
precedenti di polizia e abitante a Langhirano, e il 30enne R.M. incensurato abitante a 
Lesignano Bagni, sono stati fermati da una pattuglia della polizia di stato mentre poco dopo la 
mezzanotte di sabato transitavano lungo via Fratelli Cervi, alla periferia della città in dire zione 



Parma. Il procedere vistosamente zigzagante dell’auto, una Peugeot di colore blu con il 
portellone rosso, ha indotto gli agenti ad intervenire immediatamente, ma di fronte 
all’intimazione dell’alt imposto dalla volante, il conducente della vettura ha proseguito 
imperterrito nel suo andare serpeggiante, mettendo addirittura in pericolo altri automobilisti in 
transito. Dopo un breve inseguimento, e con l’ausilio di un’altra volante, i poliziotti sono riusciti 
a bloccare i due fuggiaschi che, al momento della richiesta di identificazione, hanno iniziato a 
manifestare il loro disappunto con evidente insofferenza ed inveendo contro gli agenti. 
Immobilizzati per renderli inoffensivi in considerazione del loro evidente stato di ebbrezza 
alcoolica, sono stati quindi accompagnati negli uffici della Questura per gli adempimenti di rito. 
Ma, non appena arrivati nella sede di via Dante Alighieri, i due tunisini hanno aggredito un 
poliziotto completamente estraneo all’intervento riguardante loro, ma che stava semplicemente 
preparandosi ad iniziare il turno di notte. A questo punto, dopo essere stati nuovamente 
immobilizzati, i due tunisini sono stati tratti in arresto per violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 
 


