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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Incidenti stradali: polizia, 18 morti nel fine settimana    
ROMA, 21 feb - E' di 18 morti, 5 dei quali con meno di 30 anni d'eta', il bilancio degli incidenti 
stradali del fine settimana. Lo riferisce una nota della Polizia. Nell'analogo weekend dello 
scorso anno si erano registrate invece 16 vittime. Gli incidenti mortali con coinvolgimento di 
veicoli a due ruote sono stati 2, pari al 12,5% del totale mentre il 37,5% dei sinistri mortali e' 
derivato da perdita di controllo del veicolo da parte del conducente. Nella fascia oraria 22-06 si 
sono verificati, infine, 5 incidenti mortali con 7 deceduti. La Polizia Stradale e l'Arma dei 
Carabinieri hanno attivato i consueti dispositivi di prevenzione e di vigilanza stradale 
impiegando, in totale, 38.813 pattuglie. Le stesse hanno proceduto a contestare 18.035 
violazioni del Codice della Strada con 24.147 punti decurtati, 836 patenti di guida e 386 carte 
di circolazione ritirate. Sono stati controllati 16.802 conducenti, con etilometri e precursori, per 
verificare le condizioni psico-fisiche durante la guida. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Relazione annuale del Ministero della Salute 
Alcol: otto milioni di italiani a rischio 
Aumentano i consumatori, in particolare donne, che bevono alcolici e superalcolici, 
spesso fuori pasto 
MILANO - Otto milioni e mezzo: tanti sono gli italiani che nel 2009 hanno avuto almeno un 
comportamento di consumo a rischio per quanto riguardo l'alcol. Questo dice la relazione 
annuale che il Ministero della Salute ha inviato a dicembre al Parlamento: parliamo del 15,8% 
dei connazionali sopra gli 11 anni (6 milioni e 434 mila maschi e 2 milioni e 20 mila femmine) 
e il fenomeno interessa tutte le fasce di età ma in particolare il 18,5% dei ragazzi e il 15,5% 
delle ragazze al di sotto dei 16 anni e circa 3 milioni di anziani. 
BINGE DRINKING - La relazione del Ministero denuncia il «passaggio a nuovi comportamenti e 
abitudini che segnano un allontanamento dal tradizionale modello di consumo mediterraneo». 
In sintesi, diminuiscono le persone con consumi moderati e quotidiani e al tempo stesso 
aumentano i consumatori, in particolare donne, che oltre a vino e birra bevono bevande 
alcoliche e superalcolici con frequenza occasionale e spesso fuori pasto. Per quanto riguarda il 
"binge drinking", la modalità di bere di origine nordeuropea che implica il consumo di 
numerose unità alcoliche in un breve arco di tempo, ha riguardato nel 2009 il 12,4% degli 
uomini e il 3,1% delle donne e, spiega la relazione, è ormai abitudine stabilmente diffusa, 
soprattutto nella popolazione maschile di 18-24 anni (21,6,1%) e di 25-44 anni (17,4%). 
GIOVANI E DONNE - Sebbene l'Italia occupi un posto tra i più bassi in Europa per consumo 
annuo pro-capite di alcol e sia anche uno dei Paesi della Ue con il più alto numero di astemi a 
«preoccupare» sono in particolar modo i giovani e le donne. È questo l'allarme che viene fuori 
dalla lettura della relazione inviata al Parlamento. «Preoccupa in particolare il cambiamento 
avvenuto nell'universo femminile - scrive nell'introduzione il ministro Ferruccio Fazio - che, pur 
restando inferiore a quello maschile, tuttavia nelle generazioni più giovani vede una 
progressiva riduzione delle tradizionali differenze di genere, fino a un capovolgimento della 
situazione per le giovanissime al di sotto dei 16 anni, tra le quali il "binge drinking" risulta più 
diffuso che tra i coetanei maschi». E preoccupante, evidenzia ancora il ministro, appare anche 
la situazione dei giovani, «perché già a 18-19 anni la quota di consumatori è vicina a quella 
media della popolazione e il consumo di alcol appare molto diffuso tra i giovanissimi al di sotto 
dell'età legale per la somministrazione (16 anni, ndr)». 
"NASO ROSSO" - Restando in tema, il Ministero della Gioventù e l'Istituto Superiore di Sanità 
hanno presentato a Palazzo Chigi il primo bilancio dell'"operazione Naso rosso". Risulta che il 
34,6% dei giovani arriva in discoteca già con un tasso di alcol nel sangue superiore al limite 
dello 0,5 concesso dalla legge per poter guidare. A fine serata la percentuale di giovani sopra 
la soglia dello 0,5 è aumentata al 44%, mentre quelli a tasso zero, che all'ingresso erano il 
33%, sono scesi al 16%. Conforta però che tra i ragazzi che hanno dichiarato che avrebbero 
guidato dopo la discoteca la quasi totalità è risultata inferiore al limite dello 0,5. «Questo vuol 



dire che è aumentata la consapevolezza tra i giovani che, se devono guidare, bevono con 
moderazione» ha detto il ministro Meloni. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Le proroghe della sicurezza Polemica sui ritardi normativi 
L'Asaps, associazione amici della polizia stradale, punta il dito contro il Decreto 
Milleproroghe 
di Valentina Ferlazzo 
20.02.2011 - “Vorremmo venisse concessa analoga proroga a chi perderà la vita sulla strada 
per colpa della propria ignoranza in materia di guida, sia pratica che teorica, ma sappiamo che 
non sarà così". 
Le dure parole sono dell'Asaps, associazione amici polizia stradale, in riferimento al Decreto 
Milleproroghe, pacchetto degli emendamenti approvati dalle commissioni Bilancio e Affari 
costituzionali del Senato, che prevede l'entrata in vigore della norma che istituisce importanti 
novità anche per quanto riguarda la circolazione e in modo particolare la prova pratica per i 
ciclomotori e minicar. L'entrata in vigore della norma, rispetto al termine del 19 gennaio 2011, 
potrebbe slittare al 31 marzo 2011. Con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di 
concerto con il ministro dell'Economia, la data potrà essere ulteriormente prorogata al 31 
dicembre 2011.  
"Vorremmo sbagliarci, ma vista l'aria che tira nel nostro Paese è probabile che il termine sia 
proprio quello del prossimo dicembre. Slitta tutto di un anno, dunque - continua l'Associazione 
- Noi eravamo in attesa di un decreto, che doveva essere approvato entro 120 giorni dal 13 
agosto scorso, che spiegasse come dovrà essere effettuato un esame di guida pratico per chi, 
soprattutto tra i 14enni, intenda conseguire il certificato di idoneità tecnica, il cosiddetto 
patentino; che spiegasse quanto e in che misura dovrà cambiare la parte teorica dello stesso 
esame.” 
 Per i conducenti delle microcar, proprio come già accade con le autovetture, è prevista 
l'introduzione dell'obbligo di possesso del foglio rosa come condizione unica per esercitarsi alla 
guida nel periodo di tempo che separa gli esami teorici da quelli pratici per il conseguimento 
della patente. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
A La Sapienza 
Una birra mancata all'università: campagna di sicurezza su alcol e guida  
Torna l'appuntamento con «O bevi O guidi»: produttori di bevande e autoscuole 
insieme per aiutare i giovani 
di Simona De Santis 
ROMA 20.02.2011 - Si comincia allo scoccare dell'happy hour. Un prosecco, un bicchiere di 
vino, magari uno spritz. E si prosegue cosi', fino a tarda sera. Si beve, e poi via al volante 
senza pensarci troppo. Giovani, a volte giovanissimi guidatori, incuranti del pericolo. Roma e la 
sua provincia non fanno eccezione. In calo, ma sempre numerosi, gli incidenti stradali 
provocati da automobilisti che si sono messi alla guida dopo aver bevuto troppo. I controlli 
effettuati su strada dalle forze dell'ordine arginano il fenomeno, ma la febbre del sabato sera 
contagia molti giovanissimi e l'abuso d'alcol e' tra le cause principali di incidenti, spesso 
mortali. Essenziale è la comunicazione e la sensibilizzazione: torna l’appuntamento con «O bevi 
O guidi», campagna su alcol e guida organizzata da Confindustria AssoBirra e Unasca (Unione 
nazionale autoscuole e studi consulenza automobilistica).  
«LEZIONE» IN UNIVERSITA' - La II edizione vedrà, lunedì 21 febbraio, il coinvolgimento 
dell’Università La Sapienza. I dati potrebbero indurre all’ottimismo: -9.8% delle 
contravvenzioni, nel 2010, per guida in stato d’ebbrezza, incremento dei controlli. A Roma, 
tutti i sabato sera, la Polizia municipale ha rafforzato le verifiche intorno alle zone clou della 
movida, da Trastevere a San Lorenzo, da Campo de’ Fiori a Testaccio. Ma da un sondaggio, 
emerge che ben 13 milioni di italiani ammettono di guidare l’auto dopo aver bevuto almeno un 
bicchiere.  



SOTTO I 21, GUIDA A ZERO ALCOL - Il nuovo codice della strada, confermando i limiti 
alcolemici esistenti, ha poi introdotto una ulteriore restrizione: chi guida e ha meno di 21 anni 
o ha preso la patente da meno di tre anni deve avere un tasso alcolemico pari a zero. La nuova 
campagna vuole sensibilizzare sul tema i giovani che frequentano 3 mila autoscuole in tutta 
Italia, di cui oltre 100 nella Capitale o nel hinterland, con informazioni specifiche: quali sono gli 
alcolici più pericolosi, quanto è sufficiente bere per raggiungere i limiti di legge.  
OTTO ATENEI COINVOLTI - Quest’anno la campagna coinvolge anche 8 università italiane. 
Lunedì 21 febbraio, tra i viali della città universitaria del primo ateneo capitolino saranno 
consegnati ai giovani alcol-test per l’automisurazione del grado alcolemico nel sangue, uno 
strumento semplice da usare e utile a garantire la totale assenza di alcol prima della guida e 
“leaflet” che promuovono il messaggio della campagna: «Se devi guidare non bere e se hai 
bevuto fai guidare qualcun altro». La prima edizione di “O bevi O guidi” ha raggiunto oltre 200 
mila neopatentati in tutta Italia, di cui oltre 5 mila a Roma.  
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 
Desenzano, educazione stradale per gli adulti 
20.02.2011 - «Alzi la mano chi non allaccia la cintura» è il nome dell’incontro per "rieducare al 
codice della strada" gli adulti che si terrà martedì prossimo a Desenzano. È organizzato dalla 
Polizia stradale con l’amministrazione comunale. Il poliziotto della Stradale Claudio Panzeri, 
curatore del progetto e spesso impegnato nei servizi notturni del fine settimana, sfata un luogo 
comune: «Nei più giovani - spiega - si registra una maggiore attenzione al rispetto del codice 
della strada e in stato d’ebbrezza vengono trovati spesso automobilisti che hanno la patente da 
tempo. Il neo patentato, insomma sembra avere una maggiore educazione al rispetto del 
codice, nell’adulto subentra una disinvoltura che a volte si paga a carissimo prezzo. O, come 
nel caso dei bambini trasportati, pagano altri». All’incontro, in programma alle 21 del 22 
febbraio nel palazzo del Turismo di Desenzano, prenderanno parte anche Barbara Barra, 
comandante della Polizia Stradale di Brescia, e Giovanni Bergamaschi, Primario del reparto 
Pediatria dell’ospedale di Desenzano. 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Domenica ecologica, raffica di multe a Mestre: 130 contravvenzioni in 8 ore 
Misure per ridurre il pm10 anche in centro storico a Padova e a Verona, dove lo sport 
ha obbligato all'orario spezzato 
VENEZIA 21.02.2011 - Raffica di multe per gli automobilisti a Mestre nella prima domenica 
ecologica del 2011 che ha visto lo stop al traffico dalle 10 alle 18. Sono state nove le pattuglie 
della polizia muncipale impegnate a verificare il rispetto dell'ordinanza: 344 i controlli 
effettuati, con 130 verbali di violazione del divieto di circolazione.  Oltre a Mestre, la domenica 
ecologica è stata organizzata anche a Verona e, solo per il centro storico, a Padova. Misure 
anti-smog decise dai Comuni prima che le piogge ed il vento d'inizio settimana cominciassero a 
spazzare via dall'aria delle città le concentrazione record di pm10, accumulatesi in Veneto 
come in tutto il Nord Italia in questo febbraio. A Verona il blocco di auto e motorini è stato reso 
più complicato dal fatto che oggi la città scaligerà ospitava due avvenimenti sportivi di grande 
richiamo: la partita di serie A di calcio Chievo-Milan e la Verona Marahon, con decine di 
migliaia di partecipanti. Proprio per consentire ai tifosi di raggiungere lo stadio Bentegodi per 
tempo, lo stop al traffico è stato frazionato in due fasce orarie: dalle 9 alle 12.30, poi di nuovo 
dalle 15 alle 18.30. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Alla guida alterati dall'alcol La Stradale ritira 19 patenti  
SICUREZZA. Controlli notturni nella zona di Brescia e Franciacorta 
di Wilma Petenzi 



BRESCIA 21.0.2011 - Un altro sabato notte di controlli sulle strade bresciane, un altro sabato 
notte all'insegna del divertimento sfrenato tralasciando prudenza e sicurezza. Anche la scorsa 
notte la polizia Stradale di Berscia ha fatto «strage» di patenti trovando molti automobilisti non 
perfettamente lucidi alla guida mentre rientravano a casa o raggiungevano altri locali per 
continuare la serata. Più del dieci per cento delle persone controllate dalla polizia non era nelle 
condizioni di guidare perchè aveva un tasso alcolemico al di sopra del limite imposto dal Codice 
della strada. La cultura della «guida sobria» fatica dunque a decollare nel Bresciano, se ogni 
fine settimana almeno un conducente controllato su dieci deve tornare a casa a piedi. 
I CONTROLLI del «servizio stragi» della Polizia stradale di Brescia sono stati effettuati tra l'una 
e le sette nella zona di Brescia e in Franciacorta. Gli agenti delle cinque pattuglie impiegate 
dalla Polizia stradale hanno controllato 163 conducenti e 220 persone complessivamente. Il 
controllo con etilometro è stato riservato a chi non appariva nelle condizioni di guidare. Alla 
fine dei controlli la Stradale ha ritirato 19 patenti per guida in stato di ebbrezza e ha decurtato 
complessivamente 120 punti. A essere punti sono stati soprattutto gli uomini (14 quelli rimasti 
senza patente), ma anche le donne non si sono fatte mancare un bicchiere di troppo (in cinque 
hanno dovuto consegnare il documento di guida alla polizia). Per gli uomini la classe anagrafica 
più punita è stata quella tra i 28 e i 32 anni (cinque quelli risultati positivi all'alcoltest), mentre 
quattro automobilisti rimasti a piedi hanno un'età compresa tra i 18 e i 22 anni, altri tre tra i 
23 e i 27 e due hanno già compiuto i 32 anni. Per le donne la classe d'età più colpita è risultata 
quella dai 23 ai 27 anni, con due ritiri. Per due conducenti la situazione è ancora più grave: 
avevano un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e rischiano la sospensione della 
patente di guida da uno a due anni. I controlli verranno ripetuti anche nel prossimo fine 
settimana, la possibilità di essere fermati è sempre elevata.  
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
 
 
Controlli sulle strade dodici le patenti ritirate 
Intenso fine settimana per la polizia stradale. Ben 179 le violazioni al codice della 
strada contestate 
FANO (PESARO URBINO), 21 febbraio 2011 - Tanti i controlli sulle strade effettuati nel week 
end dalla polizia stradale di Pesaro e dai reparti della provincia per la repressione delle 'Stragi 
del Sabato Sera', sulle principali strade del territorio ed in particolare nella zona di Fano e 
Marotta - Mondolfo e in Urbino. Da venerdì a domenica , i conducenti controllati con 
l’etilometro o il precursore sono stati 662. Di questi 10 sono risultati in stato di ebbrezza e cioè 
con un tasso alcolico nel sangue superiore a 0,5 grammi/litro. Per tutti i conducenti è scattato 
il ritiro della patente e la denuncia. Inoltre, sono stati effettuati altri controlli per la repressione 
della velocità sia con il telelaser che l’autovelox. In questo caso sono state fatte 15 multe. 
Complessivamente, nei 3 giorni le patenti ritirate dalla Polizia Stradale sono state 12 mentre le 
violazioni al codice della strada contestate sono state 179. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Arrestato il pirata della strada che ha travolto e ucciso il 59enne di Cagli 
CAGLI (PESARO URBINO) 21.02.2011 - I Carabinieri di Acqualagna hanno arrestato il 
conducente dell’autovettura che lo scorso 12 febbraio è fuggito dopo aver investito Renzo 
Pantaleoni, 52enne di Cagli, mentre stava tornando a casa percorrendo a piedi lo svincolo 
“Monte Paganuccio – Cà Rio” della superstrada S.P.3 Flaminia.  Sul luogo dell’investimento i 
militari hanno rinvenuto alcuni frammenti in vetro e in plastica di un fanale appartenente 
all’auto pirata, riuscendo a scoprire che quel pezzo era montato su un pick up marca TOYOTA 
modello Hi Lux. I Carabinieri hanno quindi setacciato negli archivi della motorizzazione per 
avere una lista di tutti i possessori di quel tipo di fuoristrada residenti in provincia. Hanno 
ristretto il campo a quelli dei paesi limitrofi ed è emerso il nome del 39enne di Cagli B.A., 
artigiano, e quindi i militari sono andati a cercarlo. È stato arrestato nella serata di ieri dopo il 
ritrovamento della sua autovettura Toyota Hi Lux, che il cagliese nascondeva nelle campagne 
circostanti la sua abitazione. I militari hanno così potuto verificare che sul veicolo era stato 



montato un vecchio fanale identico a quello originario, in maniera posticcia in quanto al tatto 
non risultava ben fissato nell’apposito alloggiamento. Ed è stato grazie all’intuito dei carabinieri 
che hanno notato l’anomalia, provvedendo poi a smontare il pezzo e a comparare la 
mascherina interna con i frammenti rinvenuti sul luogo del sinistro accertando che si trattava 
esattamente dell’auto pirata. Sull’autovettura, sottoposta a sequestro, sono in corso ancora 
ulteriori accertamenti tecnici. Non è la prima volta che i Carabinieri della Compagnia di Urbino 
arrestano il conducente di un’auto pirata. È accaduto in ben due circostanze, a febbraio 
dell’anno scorso e a luglio del 2008, quando i militari della Compagnia ducale arrestarono 
rispettivamente un macedone ed un nigeriano che, dopo aver provocato un incidente stradale 
con feriti, si sono dati alla fuga senza prestare soccorso alle vittime.  Ed anche in questo caso, 
a seguito delle estenuanti ricerche e grazie alla determinazione e tenacia dei militari della 
Stazione di Acqualagna, il pirata della strada  è stato assicurato alla giustizia.  B.A., accusato 
di omicidio colposo aggravato ed omissione di soccorso, nella notte è stato trattenuto nella 
cella di sicurezza della Compagnia Ducale in attesa del rito direttissimo disposto dal magistrato 
di turno della Procura della Repubblica di Urbino, che si è svolto in mattinata, a seguito del 
quale veniva convalidato l’arresto con la liberazione del prevenuto, in attesa del rito 
abbreviato, come richiesto dalla difesa. 
 
Fonte della notizia: fanoinforma.it 
 
 
Notte brava in centro Auto pirata travolge un ragazzo ubriaco in via Mapelli 
Notte brava che stava trasformarmandosi in tragedia. Un ragazzo ubriaco è stato 
investito da un auto e una sedicenne è stata soccorsa dall'ambulanza per il troppo 
alcol assunto. 
di Marco Galvani 
MONZA, 21 febbraio 2011 - Un'accellerata il rombo sordo di una marmitta elaborata. Poi un 
tonfo, il corpo di un ragazzo che viene scaraventato a terra e le urla degli amici mentre il pirata 
scappa a tutta velocità. Tragedia sfiorata sabato sera in via Mapelli. L’ennesima serata di 
delirio etilico in pieno centro storico. Tutti escono in strada, i clienti dei locali della via e chi 
abita in quella fetta di zona a traffico limitato. Il giovane travolto viene soccorso, si rialza, 
percorre qualche metro poi si ferma all’altezza di piazza Corticella in attesa che arrivi 
l’ambulanza. E’ ubriaco, come lo è buona parte della sua compagnia. E come lo sono le decine 
di ragazzi che, incuranti di quello che sta accadendo, continuano a urlare e a riempirsi di alcol 
a pochi metri di distanza, nella piazza del Tribunale. E’ successo tutto in una manciata di 
minuti dopo le 23. La serata a bere birre, cocktail e superalcolici per strada è iniziata già 
prima. Cori, urla, qualcuno si diverte anche a prendere a calci le auto parcheggiate in piazza 
Garibaldi. Arriva una macchina - alcuni testimoni raccontano una Seat Ibiza grigio chiaro -, il 
conducente si ferma a parlare con un gruppetto di ragazzi fermi fra via Mapelli e via Zanata. 
Pochi istanti, e riparte a tutta velocità proprio nel momento in cui un ragazzo sta correndo in 
giù. L’automobilista non rallenta, non si scosta. All’incrocio con vicolo Bellani lo prende in pieno 
ma non si ferma. Tra diritto, anche se prima di sparire nel nulla qualcuno riesce a prendere il 
numero di targa che finisce nelle mani delle forze dell’ordine. Miracolosamente illeso il giovane 
travolto. Alcuni amici lo aiutano a rialzarsi. Lo sorreggono per qualche decina di metri poi però 
si fermano. In pochi minuti arrivano un’ambulanza e un’auto medica inviate dal 118 Brianza. Il 
ragazzo viene fatto salire sull’ambulanza. I vestiti strappati, contusioni e qualche graffio alle 
gambe. Lo accompagnano all’ospedale per accertamenti. Solo un miracolo. Intanto in piazza 
del Tribunale arriva un’altra ambulanza. Stavolta per una sedicenne sdraiata sul marciapiede, 
priva di sensi per il troppo alcol. Una scena che rischia di ripetersi ogni week end. Perché in 
questa zona del centro è sempre così. In inverno e pure d’estate, durante la settimana. La sera 
diventa terra di nessuno. Padroni indisturbati diventano i gruppi di ragazzini, alcuni minorenni, 
altri neopatentati che arrivano in via Mapelli in contromano e contromano parcheggiano anche. 
Schiamazzi, sgommate, fiumi di alcol. Chi non regge va a urinare e “smaltire” la sbornia nei 
tombini o contro i portoni delle case. Gli abitanti della zona si lamentano ma non cambia nulla. 
Nessuno interviene. Del resto di notte a Monza c’è una sola pattuglia della Polizia locale. E se, 
come l’altra sera, gli agenti erano impegnati per un incidente in via Buonarrotti, i ragazzini 
ubriachi sono liberi di devastare e devastarsi. 
 



Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Messina, tir pirata uccide un uomo 
Caccia al camion: c'è anche un ferito 
21.02.2011 - Incidente sull'autostrada Palermo-Messina, dove un tir ha tamponato ad alta 
velocità una vettura all'altezza di Villafranca Tirrena, nel Messinese: nello scontro una persona 
è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita. L'autista del camion non si è fermato a 
prestare soccorso: ora è caccia al pirata della strada. E' l'ottavo incidente mortale che si 
registra dall'inizio dell'anno in quel tratto autostradale considerato particolarmente pericoloso. 
 
Fonte della notizia: tgcom.mediaset.it 
 
 
Pirata della strada su un'auto militare investe motociclista all'Eur 
ROMA 20.02.2011 - Pirata della strada alla guida di un’auto militare ha provocato un incidente 
nel quale è rimasto ferito un motociclista costretto alle cure dei medici del pronto soccorso 
dell’ospedale Sant’Eugenio. L’incidente, secondo il racconto di alcuni testimoni, sarebbe 
avvenuto all’incrocio tra via Cristoforo Colombo e viale Marconi. Un’auto militare con i vetri 
oscurati e con la targa Esercito Italiano (in particolare una Alfa Romeo 159) ha urtato Mario B. 
facendolo cadere dalla moto. L’autista dell’auto militare é scappato accelerando per 
abbandonare il luogo dell’incidente. Il motociclista è rotolato sull’asfalto rimanendo tramortito, 
ed è stato soccorso da altri automobilisti. Tra di loro c’era un medico che ha prestato le prime 
cure accompagnandolo al pronto soccorso del Sant’Eugenio. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Cantoniere travolto e ferito da pirata della strada 
CARRODANO (SP) 20.02.2011 - Alla guida di un camion ha travolto il cantoniere che gli stava 
sbarrando la strada, chiusa per pericolo frana. Adesso l’autista, un pensionato della val di Vara, 
rischia pesanti condanne essendo stato rintracciato e denunciato dai carabinieri. Il dipendente 
dell’Anas, dopo aver trascorso una notte in ospedale in osservazione, sta meglio e le sue 
condizioni non destano preoccupazione fra i medici. L’incredibile episodio è avvenuto nel 
pomeriggio di sabato lungo l’Aurelia, all’interno del comune di Carrodano. Calogero Villafranca, 
51 anni, cantoniere Anas stava regolando il traffico quando è arrivato un camion. Al volante 
c’era G.V., 73 anni, pensionato, residente in zona. Già il mezzo pesante non avrebbe potuto 
essere lì, dato che il traffico era off-limit per loro il cantyoniere ha intimato l’alt all’autista che, 
invece di fermarsi e tornare indietro, dopo aver accennato a rallentare ha letteralmente forzato 
il blocco. Ha schiacciato l’acceleratore a tavoletta, travolgendo il malcapitato cantoniere.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Padova. Branco di bulli picchia a sangue un ambulante e lo rapina di 800 euro 
La vittima è un 28enne che aveva una bancarella a Ponte di Brenta. Gli aggressori 
non volevano pagare le consumazioni 
di Cesare Arcolini 
PADOVA 21.02.2011 - Pestato a sangue e rapinato di 800 euro da una banda di nomadi. La 
dura legge del branco è costata cara ad Andrea Adriani, 28 anni, che lavorava con la sua 
paninoteca ambulante in via San Marco a Ponte di Brenta di Padova, all'altezza del parcheggio 
scambiatore. La spedizione punitiva si è consumata ieri alle 5 del mattino. Alla bancarella delle 
piadine e delle bibite s’è presentato un manipolo di delinquenti. Sei, forse otto, riferiranno 
alcuni testimoni. Hanno consumato, tanto. Poi non volevano pagare. È nata un'aspra 
discussione col titolare. Fino alla resa dei conti. La vittima è stata presa a calci e pugni e 
gettata a terra. I maviventi sono fuggiti con l'incasso, stimabile in circa 800 euro. 
Un'ambulanza del 118 ha trasportato il ferito in ospedale. Per lui ferite e contusioni in tutto il 



corpo. È stato dimesso ieri a mezzogiorno. I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hanno 
ascoltato le testimonianze di Adriani, ma anche di altri avventori che avrebbero assistito al 
pestaggio. Secondo le prime indiscrezioni, parte della banda sarebbe fuggita a bordo di una 
Volkswagen Golf di colore bianco. Dalla prima ricostruzione, i teppisti sarebbero tutti noti alle 
forze dell'ordine. Alcuni di loro potrebbero alloggiare in un campo nomadi di Albignasego e 
sarebbero gli stessi che cercarono di investire tre ragazzi all'esterno del locale notturno "Crazy 
Cocktail" all'ex Foro Boario nel maggio del 2009. Altro al momento non trapela, ma i 
carabinieri del Norm potrebbero a breve, grazie agli spunti investigativi raccolti, arrestare i 
rapinatori della scorsa notte. Per Andrea Adriani è stata una notte da incubo. Un'inaudita 
violenza che neppure lui è stato in grado di comprendere. E vista la quantità di botte ricevuta, 
poteva certamente andare a finire molto peggio. Sarà dura per lui riprendere l'attività dopo lo 
spavento patito. I carabinieri stanno indagando per capire se la rapina violenta sia stata il 
frutto di uno screzio con il titolare, oppure fosse stata pianificata in precedenza. La banda, 
senza scrupoli, ha agito a volto scoperto. Sarebbero tutti di età compresa tra i venti e i 
venticinque anni. Ieri mattina Ponte di Brenta si è risvegliata nel terrore. Dopo i furti su auto, 
la spaccata alla farmacia Ippodromo e al ristorante "Il Tridente", anche la rapina al "paninaro 
di notte". Le forze dell'ordine sono in stato d'allerta e potenzieranno i pattugliamenti nella 
zona. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Baby-scippatori fermati dalla polizia  in centro a Napoli: hanno 11 e 12 anni 
NAPOLI - A 11 e 12 anni già a commettere un furto insieme ad un complice di 15 anni. Sono 
stati però sorpresi dalla polizia che li ha riaffidati ai genitori. Il fatto è avvenuti, ieri 
pomeriggio, al corso Novara a Napoli.  I tre ragazzini hanno scippato con forza la borsa ad una 
donna che però ha tentato di opporre resistenza. La scena è stata notata da una volante che 
ha inseguito i tre ragazzini. Per il 15enne è scattato l'arrestato nonostante abbia tentato di 
nascondersi all'interno di un supermercato. La donna, invece, ha dovuto ricorrere alle cure dei 
sanitari dell'ospedale 'Ascalesì con una prognosi di 10 giorni. La borsa è stata recuperata 
all'interno di un cassonetto per i rifiuti dove i giovanissimi l'avevano abbandonata. I complici 
del rapinatore, un 11enne ed un 12enne sono stati affidati ai genitori. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Giovane bergamasco scompare dopo un incidente stradale 
Ha inviato un sms di addio ad un'amica. Ricerche in zona 
BERGAMO, 21 FEB - Un giovane bergamasco e' scomparso da sabato sera dopo un incidente 
stradale dal quale era uscito illeso come le altre persone coinvolte. Ad un'amica, Daniele 
Busetti, di 20 anni, aveva scritto un sms ''Ho fatto un incidente mega galattico. Ti amo. 
Addio''. L'auto del giovane si era scontrata con un'altra sulla quale viaggiavano tre donne che 
hanno riportato solo leggere contusioni. Su quella di Busetti c'era un ragazzo che e' uscito 
illeso. Le ricerche sono riprese questa mattina nei pressi dell'ex statale Soncinese dove e' 
accaduto l'incidente. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale, muore un giovane ingegnere di Acquaviva Collecroce 
21.02.2011 - Un ingegnere di 30 anni di Acquaviva Collecroce è morto in un incidente stradale 
avvenuto questa mattina sulla provinciale 147, nei pressi del bivio per Palata. Luca Peca, 
questo il nome della vittima, era a bordo della sua Alfa 147 che si è scontrata frontalmente con 
un fuoristrada guidato da un 43enne di Termoli, medico presso il 118. Quest'ultimo si stava 
recando a Castelmauro, dove prestava servizio. Lo scontro frontale si è verificato intorno alle 
8. L'impatto è stato violentissimo. Il fuoristrada si è ribaltato mentre l'Alfa 147 è andata 
completamente distrutta. Quando sono arrivati i primi soccorsi Luca Peca respirava ancora, ma 



è morto subito dopo. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per tirare fuori dalle lamiere 
dell'auto il suo corpo senza vita. Il medico che viaggiava a bordo dell'altra auto è stato 
ricoverato al San Timoteo di Termoli. Ha riportato una frattura al polso e una a livello toracico, 
le sue condizioni non sono gravi. Sulla dinamica indagano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: altromolise.it 
 
 
Incidenti stradali:auto contro guardrail,donna morta trieste 
TRIESTE, 21 FEB - Una giovane, Cristina Angeli, 20 anni, e' morta in un incidente avvenuto 
sullo svincolo per la Grande viabilita' di Trieste, nella localita' carsica di Trebiciano. Intorno alla 
mezzanotte, la vettura su cui la donna era alla guida, per cause da accertare e' uscita di strada 
finendo contro un guardrail. A causa della violenza dell'urto, la giovane e' morta all'istante. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Schianto fra auto e moto. In ospedale una donna incinta  
TORRE SANTA SUSANNA 21.02.2011 - Un terribile volo dalla moto e il conseguente tremendo 
impatto sull’asfalto. E’ stata trasportata d’urgenza presso il reparto di Ginecologia del “Perrino” 
di Brindisi la 21enne F. D. D., cittadina di Santo Domigo, che rischierebbe l’interruzione della 
gravidanza a causa dei traumi riportati. La donna, incinta di due mesi, viaggiava ieri 
pomeriggio intorno alle 15 in sella a uno scooterone  Yamaha T-Max guidato da A. S., 30enne 
mesagnese, che percorreva la  provinciale da Mesagne in direzione di Torre Santa Susanna. 
Stando a una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente formulata dalla polizia 
municipale torrese, il centauro giunto in corrispondenza dell’incrocio con la provinciale Oria – 
Cellino San Marco,  si è schiantato per cause in corso di accertamento contro una Fiat 600, 
proveniente da Oria, che si era appena immessa sulla provinciale. Il guidatore dell’utilitaria, F. 
F., 35enne originario di Squinzano è rimasto illeso.  A. S., invece, a causa dello scontro ha 
riportato varie escoriazioni e traumi, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. 
L’uomo è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al “Camberlingo” di Francavilla Fontana e 
se la caverà con cinque giorni di prognosi.  Sono circa le 14 e 45 di un inaspettato caldo 
pomeriggio di febbraio, quando la coppia di centauri decide di approfittare delle ottime 
condizioni atmosferiche per fare una tranquilla passeggiata. Indossati i caschi, i due imboccano 
la provinciale che da Mesagne conduce a Torre Santa Susanna. Un nastro di asfalto lungo circa 
undici chilometri tra  curve, dossi e una lunga discesa, poco prima del famigerato crocevia 
teatro di molti altri sinistri. Non è stato ancora chiarito come si è verificato l’impatto, ma è 
certo che è stato per la moto inevitabile. I primi a giungere sul luogo del sinistro, dopo la 
richiesta di soccorso, sono stati  i volontari della Protezione Civile  “Antonio Bianco”  seguiti 
dagli agenti dell’istituto di vigilanza Sicurvigile, mentre  agli agenti della polizia municipale di  
Torre Santa Susanna, guidati dal capitano Giovanni Erroi,  hanno avviato le indagini  per 
accertare l’esatta dinamica del sinistro. I vigili urbani, dopo aver compiuto accurati rilievi sul 
luogo dell’incidente tesi alla precisa ricostruzione di come i due mezzi sono entrati in collisione, 
sono in attesa dei referti medici per procedere alla  contestazione delle eventuali violazioni al 
Codice della strada.   
 
Fonte della notizia: senzacolonne.it 
 
 
Pisa: sbanda con la moto e cade Muore a 39 anni 
Con lui a bordo del motociclo una donna di 32 anni ora in prognosi riservata 
PISA, 21 febbraio 2011 - E' morto cadendo dalla moto mentre percorreva viale G.D'Annunzio. 
La vittima è un uomo di 39 anni, originario di Buti (Pisa). Con lui a bordo del motociclo tipo 
custom, c'era una donna di 32 anni che è ricoverata in prognosi riservata al pronto soccorso 
dell'ospedale di Cisanello. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai vigili urbani, l'uomo 
avrebbe perso il controllo della moto a causa del cavalletto che si è rotto o che non era stato 
tolto dal conducente. Il motociclista ha sbandato scontrando prima il muretto di un cantiere 



navale per poi finire la sua corsa in un fosso contiguo alla carreggiata. Il medico del 118 
arrivato sul posto non ha potuto che constatarne la morte.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Tir si ribalta sulla Fi-Pi-Li Parzialmente riaperta la strada  
Illeso il conducente del mezzo 
EMPOLI, 21 febbraio 2011 - E' stata parzialmente riaperta la Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra 
Fiorentina e Lastra Signa dove questa mattina un tir che trasportava lastre di specchio si è 
ribaltato danneggiando il new jersey centrale e restando incastrato fra le due carreggiate. 
L'autotrasportatore è rimasto illeso. Dalle 12.30 si viaggia, in entrambi i sensi, solo sulle corsie 
di marcia. Sono invece ancora chiuse le corsie di sorpasso per consentire il ripristino della 
barriera centrale che divide la carreggiate. Le code, arrivate fino a 10 chilometri, sono in via di 
smaltimento. L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 5 all'altezza del chilometro 
11 della Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze. Dopo l'incidente, che ha provocato il blocco 
della viabilità tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, si erano verificate lunghe code sulla 
strada, in entrambi i sensi. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
ESTERI 
 
Libia: al-Jazeera, poliziotti responsabili saccheggi banche e sedi istituzionali 
TRIPOLI, 21 feb. - (Adnkronos/Aki) - Sarebbero agenti della polizia e della sicurezza libica i 
responsabili dei saccheggi di questa mattina alle sedi istituzionali di Tripoli. Secondo testimoni, 
citati dalla tv araba 'al-Jazeera', alcuni agenti della sicurezza, avrebbero abbandonato il loro 
lavoro a causa dello stato di anarchia in cui e' caduta la citta', compiendo razzie e saccheggi. 
In particolare sono state saccheggiate le sedi di alcune banche cittadine. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Si tratta di un 42enne tunisino regolare e con precedenti 
Sparatoria a Malpensa: arrestato il responsabile 
Arrestato per danneggiamento pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale e 
tentato omicidio 
MALPENSA 21.02.2011 -  Ben Abdel Ganouni Sadallah, 42 anni, tunisino. Questa l'identità 
dell'uomo che questa mattina ha tentato di sfondare una vetrata del Terminal 1 dell'aeroporto 
internazionale di Malpensa. Il 42enne, regolare e con piccoli precedenti, è stato arrestato per 
danneggiamento pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio.  A 
comunicarlo, il coordinatore delle indagini, pm Roberto Pirro. Il tunisino, ferito a un piede con 
un colpo di pistola da un poliziotto, è stato trasportato all'ospedale di Gallarate e già dimesso 
con una prognosi di 15 giorni. 
 
Fonte della notizia: cittaoggiweb.it 
 
 
Via Colombo: ubriachi al Baraonda, aggrediscono quattro poliziotti 
Un marocchino di 25 anni insieme ad un connazionale, completamente ubriachi 
infastidivano i clienti del bar Baraonda in via Colombo. Una volta arrivati i poliziotti il 
25enne li ha aggrediti con calci e insulti. E' stato arrestato 
PIACENZA 21.02.2011 - Un marocchino di 25 anni è stato arrestato per resistenza e violenza a 
pubblico ufficiale e lesioni per aver aggredito quattro poliziotti intervenuti al bar Baraonda in 
via Colombo questa notte, 21 febbraio. Infatti il gestore del locale ha richiesto l'intevento del 
113 perchè c'erano all'interno due persone ubriache e violente che infastidivano gli altri 
avventori. Una volta sul posto gli agenti però si sono visti aggredire da uno dei due, un 



marocchino di 25 anni, che li ha dapprima insultati e poi li ha aggrediti con calci e pugni. I 
poliziotti quindi, lo hanno portato in questura per gli accertamenti di rito ma l'uomo ha 
continuato ad essere violento e a picchiare gli agenti che dal pronto soccorso, dove sono stati 
medicati, hanno avuto una prognosi di tre giorni. L'uomo è stato quindi arrestato e processato 
per direttissima, mentre il "suo compare" è stato sanzionato per ubriachezza molesta.  
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
Capoterra: danneggia fioriere con l'auto, arrestato 
21.02.2011 - Un automobilista ha percorso durante la notte a forte velocità le vie di Capoterra 
urtando varie auto in sosta e fioriere. E' stato bloccato dai carabinieri ma Gianfranco Cappai, di 
39 anni, di Capoterra, si è scagliato anche contro di loro ed è stato quindi arrestato per 
resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo con la sua Fiat Stilo ha causato numerosi danni e questa 
mattina è stato processato con rito direttissimo. Il giudice ne ha convalidato l'arresto ed ha 
rinviato il dibattimento al prossimo 11 marzo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Insulti e sputi a poliziotti: un arresto  
GENOVA 21.02.2011 - Durante alcuni controlli della polizia su un cittadino straniero nel centro 
storico genovese,  gli agenti sono stati insultati e colpiti da oggetti lanciati da un italiano di 
quarantotto anni. I poliziotti erano infatti fermi sotto le finestre dell'abitazione dell'uomo che, 
indispettito dalla loro presenza, ha iniziato ad insultarli, passando poi agli sputi e al lancio di un 
bicchiere. Il tutto per disturbare il lavoro della Polizia di Stato ed impedirne l’attività. 
L’individuo è stato arrestato per resistenza. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
Loreto: lite in casa, un arresto 
LORETO (ANCONA) 21.02.2011 - Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di 
Loreto hanno tratto in arresto C.G. operaio 43enne loretano per oltraggio, violenza e resistenza 
a Pubblico Ufficiale. Il fatto aveva luogo nel tardo pomeriggio quando alcuni condomini di una 
palazzina di via Aldo Moro richiedevano l'intervento dei Carabinieri perché l'uomo per futili 
motivi aveva iniziato ad inveire dapprima contro la propria zia 91enne e poi aveva riversato la 
propria ira contro i mobili e le suppellettili dell'appartamento distruggendole ed autolesioandosi 
in più parti del corpo. All'arrivo dei Carabinieri che cercavano di riportarlo alla calma l'uomo si 
scagliava anche sui militari. Sul posto intervenivano anche due ambulanze del 118 ed i militari 
della Stazione di Castelfidardo. Ne nasceva una colluttazione al termine della quale l'uomo 
veniva ammanettato ed arrestato e in tarda serata veniva associato alla Casa Circondariale di 
Ancona Montacuto. 
 
Fonte della notizia: anconainforma.it 
 
 
Ferisce un carabiniere. romeno in manette 
LA SPEZIA 20.02.2011 - Un muratore romeno di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri per 
resistenza, aggressione e violenza a pubblico ufficiale. La vicenda ha inizio verso le 23 a 
Tenerano, piccola frazione di montagna nel comune di Fivizzano dove lo straniero da qualche 
anno vive con la moglie e tre figli; l'uomo rincasato completamente ubriaco ha iniziato a 
litigare con la moglie in un crescendo incontrollabile e poi ha sfogato la sua rabbia rompendo 
molte suppellettili. La moglie terrorizzata ha telefonato ai carabinieri prima di allontanarsi con i 
bambini fino a Spezia dov'è stata ospitata da parenti. All'arrivo della prima pattuglia dell'Arma 
seguita da un'autoambulanza del 118, sembrava che la furia dell'uomo si fosse però esaurita, 
ma era solo apparenza;improvvisamente infatti lo straniero con una accuminata scheggia di 
vetro si lanciava addosso ad un'appuntato colpendolo ad un braccio con un fendente. Il militare 



riusciva a schivare un'altro colpo e benché ferito, con le proprie forze, bloccava ed 
ammanettava l’uomo . 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Prato: a 5 anni chiama i carabinieri "Hanno rapinato la mamma" 
La piccola cinese è l'unica della famiglia a parlare l'italiano. E' toccato a lei dunque 
fare la telefonata e avvertire i carabinieri che la mamma era stata vittima di un 
tentativo di rapina 
PRATO, 21 febbraio 2011 - Una telefonata in caserma per segnalare una rapina. Niente di 
straordinario per i carabinieri di Prato. Non fosse per il fatto che al telefono c'era una bambina 
di 5 anni. La piccola, cinese, è l'unica della famiglia a conoscere l'italiano perché frequenta la 
scuola materna a Prato. E' toccato dunque a lei telefonare. L'allarme è stato dato alle 22:30 di 
sabato: il carabiniere che ha ricevuto la chiamata ha cercato di calmare la piccola che parlava 
di una rapina subita in via Roma dalla madre. Sul posto è stata fatta intervenire una pattuglia: 
i carabinieri hanno accertato che la madre della bambina cinese aveva effettivamente subito un 
tentativo di rapina in via Brescia. Un italiano - ha raccontato - l'ha aggredita con il volto 
coperto tentando invano di portarle via la borsa. Dopo la telefonata della bambina i militari 
hanno fatto intervenire un'ambulanza per accompagnare sua madre al pronto soccorso, dal 
quale è stata già dimessa.   
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Offre la figlia di 10 anni a un carabiniere fuori servizio: arrestata a Termini 
ROMA 21.02.2011 - Ha «offerto» la figlia di 10 anni a un carabiniere fuori servizio. La donna è 
stata arrestata con l'accusa di sfruttamento della prostituzione minorile. È accaduto ieri 
mattina intorno alle 11 alla stazione Termini a Roma. La donna ha avvicinato il carabiniere in 
testa a un binario della stazione e con aria disinvolta gli ha chiesto: «Vuoi fare qualcosa con la 
mia bambina?» alludendo a una prestazione sessuale. Ma il militare ha contattato una pattuglia 
della polfer poco distante e la donna, M. B. 33enne pregiudicata napoletana e appartenente a 
un noto clan nomade di origine campana, è stata arrestata per sfruttamento della prostituzione 
minorile.  La bambina, di appena 10 anni, è stata affidata a un centro di accoglienza minorile di 
Rocca di Papa con divieto, imposto dal magistrato, di visite da parte dei genitori. Dai primi 
accertamenti ginecologici sembra che la bimba non abbia avuto rapporti sessuali. Continuano 
le indagini di carabinieri e Polfer per accertare il luogo degli incontri e che tipo di prestazioni 
fossero imposte alla bimba. L'arrestata, conviveva in zona Tor Tre Teste con un pregiudicato e 
ha altri tre figli d'età compresa tra gli uno e i quattro anni che, a quanto accertato, sarebbero 
estranei a questa vicenda. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 


