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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Natale/ Fondazione Ania lancia allarme esodo:aumentano incidenti 
Lo scorso anno numero morti +20,6% rispetto a 2008  
ROMA, 22 dic. (Apcom) - Gli esodi sono "storicamente" momenti dell'anno in cui si registra un 
incremento dell'incidentalità stradale, dovuto al mancato rispetto delle regole, alla distrazione 
ma anche a stanchezza e alle cattive condizioni meteo. Questo vale anche per le vacanze 
natalizie: nell'esodo dello scorso anno il numero dei morti è aumentato del 20,6% rispetto 
all'anno prima e gli automobilisti sanzionati per la velocità eccessiva sono cresciuti del 24%. 
Sono i numeri alla base dell'allarme lanciato da Sandro Salvati, presidente della Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale, la onlus delle compagnie di assicurazione. Secondo uno studio 
realizzato dalla Fondazione, i periodi di esodo continuano ad essere tra quelli più a rischio sul 
fronte dell'incidentalità stradale. In particolare, analizzando i dati della polizia stradale lo 
scorso anno rispetto al Natale 2008/2009, si è registrato un aumento del numero complessivo 
dei sinistri (+4,9%), degli incidenti con esito mortale (35,7%), del numero complessivo dei 
morti (+20,6%) e delle persone ferite (5,6%). I dati degli ultimi 5 anni dimostrano come gli 
esodi di Natale siano sempre pericolosi e anche se il trend sembrava essere in miglioramento 
dal 2004 al 2008, "il pessimo risultato dell'anno scorso non può che confermare la necessità 
per chi fa prevenzione di non abbassare mai la guardia e, per gli automobilisti, di aumentare la 
prudenza".  
 
Fonte della notizia: apcom.net 
 
 
L'isola pedonale compie 30 anni 
Nel 1980 la prima isola pedonale realizzata al Colosseo... 
 

 
 

Trent'anni e non sentirli. Si tratta di uno dei compleanni più strani della storia eppure è così: 
era il 30 dicembre 1980 quando a Roma venne istituita la prima isola pedonale d'Italia, 
nell'area del Colosseo. A distanza di trent'anni su 100 centri urbani monitorati da ACI e 
Legambiente sono 92 i capoluoghi di provincia che dispongono di isole pedonali e sono in 
media 34 ogni 100 abitanti i metri quadrati riservati esclusivamente ai pedoni. I comuni di 
Venezia, Verbania, Cremona e Terni addirittura superano la soglia di 100 metri quadrati ogni 
100 abitanti.  In occasione del trentennale dell'istituzione della prima isola pedonale, 
Automobile Club d'Italia e Legambiente presentano dunque "La città ai nostri piedi", storia e 
numeri delle aree chiuse al traffico, condividendo l'esigenza di affrontare in modo incisivo i 
problemi legati alla mobilità e al trasporto urbano, aumentando al contempo la sicurezza e la 
qualità ambientale delle città.  In questo senso l'isola pedonale rientra tra le strategie che gli 
amministratori possono adottare per migliorare la mobilità urbana. Se ben progettata e ben 
inserita, infatti, l'isola pedonale ha dimostrato di produrre effetti positivi nell'immediato e sul 
lungo periodo: da subito una riduzione dei livelli di smog e rumore accompagnato da una 
crescita del numero di utenti del trasporto pubblico e poi una miglior tutela di monumenti e 



patrimonio storico-artistico, una valorizzazione turistica, un generale aumento della vivibilità 
cittadina.  A  questo si aggiunge il miglioramento della sicurezza stradale, dal momento che è 
nei centri urbani che si verifica il maggior numero di incidenti (più di tre quarti del totale), con 
1.892 morti e 223.166 feriti nel 2009, pari rispettivamente al 44,7% ed al 72,6% del totale.  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Sicurezza stradale In arrivo nuovi investimenti 
La Giunta impegna 625mila euro. Buona parte dei fondi anche a La Spezia 
LA SPEZIA, 22 dicembre 2010 - La Giunta regionale impegna un milione e 625.000 euro per la 
sicurezza stradale e per attività di potenziamento tecnologico nel controllo della viabilità. Si 
tratta di una prima tranche di finanziamenti sui programmi annuali per la sicurezza stradale da 
parte del Ministero delle Infrastrutture. La provincia di La Spezia è fra le amministrazioni che 
beneficeranno di queste risorse insieme a Genova e Savona. Tra i lavori previsti per il 
potenziamento della sicurezza stradale: a Genova e alla Spezia la realizzazione di un centro di 
monitoraggio della viabilità e del traffico attraverso il potenziamento delle tecnologie 
elettroniche e informatiche per garantire la rilevazione immediata degli incidenti e l'analisi dei 
punti critici (339.985,94 euro), rafforzamento sul territorio della Provincia di Genova delle 
informazioni sulle condizioni di sicurezza attraverso i tabelloni (28.973 euro), interventi su tre 
rotatorie (323.256 euro) e lavori per la messa in sicurezza sulla strada provinciale della 
Fontanabuona (340.875 euro), oltre alla messa in sicurezza di alcune strade di collegamento 
tra Genova e l'entroterra (274.909 euro). In provincia della Spezia i lavori riguarderanno una 
rotatoria a Luni, sulla strada provinciale 21 (50.420 euro), oltre al finanziamento del progetto 
strade sicure nel Comune della Spezia (39.540 euro). In provincia di Savona sono previsti 
lavori di protezione e messa in sicurezza del bivio tra la strada provinciale 42 e la 339 a Cengio 
(51.309 euro) e la rotatoria nell'abitato di Coasco (176.022 euro). 

Fonte della notizia: lanazione.it 

 

Padova. Cliente di una prostituta multato, nome sul web: chiede rimborso record 
Sanzionato fa ricorso, il Comune approva delibera con i suoi dati e lui ora vuole 
700mila euro per violazione della privacy 
PADOVA (22 dicembre) - Il cliente di una prostituta ha chiesto un risarcimento di 700mila euro 
per illecito trattamento dei dati personali e violazione della privacy.  Multato di 500 euro per 
aver contravvenuto alla delibera antiprostituzione del sindaco Flavio Zanonato, l'uomo ha fatto 
ricorso. Per resistere in giudizio, il Comune ha dovuto approvare una delibera nella quale 
figurava il nome del multato che è così finito in internet: da qui la richiesta di risarcimento. 
Secondo il Comune di Padova, non c'è stata violazione della privacy, in quanto un atto 
giudiziario è un atto pubblico. Inoltre, ricorrendo, il cliente si è esposto per primo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Palmi: appalti A3, dieci ordinanze  cautelari per estorsione 
Gli indagati, dovranno rispondere di associazione mafiosa per alcuni episodi di 
estorsione nell’ambito dei lavori di ammodernamento dell'autostrada 
22.12.2010 - Operazione della Polizia di Stato questa mattina per l'esecuzione di dieci 
provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti affiliati alla cosca Bruzzise 
di Palmi. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere, richieste dalla DDA di Reggio Calabria e 
accolte dal gip del locale tribunale, sono eseguiti dalla squadra mobile della questura reggina e 
dagli agenti del commissariato di Palmi. Gli indagati, che dovranno rispondere di associazione 
mafiosa, sarebbero implicati in episodi di estorsione nell’ambito dei lavori di ammodernamento 
del locale tratto di autostrada Salerno-Reggio Calabria. L’operazione, coordinata dalla Dda di 



Reggio Calabria, costituisce la prosecuzione di quella denominata «Cosa mia» che nel giugno 
scorso portò all’arresto di una cinquantina di persone, ritenute affiliate sia ai Bruzzise che 
all’altra cosca operante sul territorio, quella dei Gallico, che erano riuscite ad imporre pesanti 
tangenti alle imprese che lavoravano nei cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada 
Salerno-Reggio Calabria. Le famiglie Gallico e Bruzzise sono state contrapposte in una 
sanguinosa faida tra gli anni '80 e '90 e anche più recentemente. Le 10 persone arrestate dalla 
polizia nell’ambito dell’operazione per le tangenti sugli appalti per i lavori di ammodernamento 
dell’A3 sono Fortunata Bruzzise, di 22 anni; Carmela Carbone (49); Francesco Cutrì (53); 
Vincenza Surace (44); Rocco Salvatore Gaglioti (59); Carmine Gaglioti (43); Vincenzo Gioffrè 
(28). Le persone già detenute alle quali sono state notificate le ordinanze di custodia cautelare 
sono Carmelo Bruzzise (52), Vincenzo Bruzzise (49) ed Antonio Bruzzise (43). 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Sequestrati migliaia di documenti auto falsi a Milano 
Inchiesta del mensile 'quattroruote' 
MILANO, 22 DIC - Nel 2009 a Milano sono stati sequestrati 2.853 documenti contraffatti tra 
patenti, carte di circolazione e tagliandi assicurativi. Sono i numeri svelati da Quattroruote - 
mensile di Editoriale Domus, all'interno dello speciale Milano in edicola da domani. La stessa 
Milano si dimostra pero' all'avanguardia nella caccia al falso, grazie al reparto Falsi documentali 
di via Custodi con cui la Polizia locale fa scuola in tutta Italia per esperienza e capacita' di 
analisi; e proprio dal reparto arriva l'allarme verso un sistema legislativo non adeguato a 
contrastare il dilagare del problema. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Patenti ‘in bianco’ e affari di mala 
Furono rubate a Campobasso 
20.12.2010 - Il blocco oltre 37mila patenti in bianco rubate alla fine dello scorso mese di 
maggio alla Motorizzazione civile di Campobasso continua a circolare in lungo e largo per 
l’Italia.  I carabinieri della Compagnia di Jesi (Ancona) hanno arrestato di recente un tunisino 
di 32 anni (M.M.) trovato in possesso proprio di una parte di questo stock di patenti e a seguito 
a indagini sono arrivati a ricostruire un fitto intreccio basato sulla compravendita di questi 
documenti e ieri hanno fermato un 60enne campano (E.A.) che pare fosse incaricato di 
piazzare sul mercato nero le patenti taroccate. Un fenomeno in continua espansione che ha  
nelle avanguardie di un esercito di extracomunitari che viaggiano nell’illegalità il suo punto di 
forza Da quanti elementi  esso sia composto è difficile saperlo. Ma quelli che incappano nei 
controlli di agenti, carabinieri e vigili sono solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che sta 
diventando sempre più allarmante. A farne le spese è la sicurezza stradale. Percentualmente, 
rispetto agli italiani, è proprio questo magmatico mondo sbarcato a ondate nel nostro Paese a 
creare i maggiori pericoli sulle strade. Perché chi si mette al volante di un’auto o di un camion 
avendo una patente falsa in tasca spesso non conosce le più elementari regole della 
circolazione. C’è chi viaggia con la patente falsa perché è arrivato in Italia a rimpolpare le file 
della criminalità, e i documenti contraffatti fanno parte del suo mestiere di malavitoso. C’è chi 
se la procura per disperazione vivendo una vita da clandestino con pochi euro in tasca. E c’è 
chi se la compera per poter lavorare guidando furgoni e camion: è più facile, oggi, trovare un 
volante pagato con stipendi da fame, che un posto in fabbrica. 
 
Fonte della notizia: QUOTIDIANO DEL MOLISE 20 DIC 2010  
 
SALVATAGGI 
 
Frana a Lerici, 600 persone isolate 
di Alessandro Grasso Peroni 
LERICI (SP) 22.12.2010 - Poco prima delle 8, una grossa frana si è staccata da una collina ed 
è caduta a valle fra Lerici e Tellaro, in frazione Maramozza, ostruendo completamente via 



Fiascherino. L’allarme è stato dato da un dipendente del Comune di Lerici, che stava passando 
in zona con la macchina e miracolosamente non è stato travolto. I massi e il fango, il cui 
distacco è stato provocato molto probabilmente dalle forti piogge delle ultime ore, sono caduti 
anche sul lussuoso stabilimento dell’Eco del Mare, che non è più agibile. Secondo una prima 
stima, circa 600 persone sarebbero isolate, residenti a Fiascherino e Tellaro. Attivato un 
servizio di bus-navetta per collegare le frazioni, con guardia medica, farmacia e servizi 
essenziali, mentre il Comune ha organizzato un servizio per fornire gli alimenti. Questo è il 
settantesimo evento franoso nella provincia della Spezia: sinora, i danni accertati ammontano 
a 4,5 milioni di euro. La strada rimarrà «chiusa a tempo indeterminato». Lo spiega Maurizio 
Bocchia, responsabile provinciale della Protezione Civile. «C’erano state avvisaglie in passato, 
alcuni alberi franati - sottolinea - ma questa volta la frana ha ben altre dimensioni. Il prefetto 
Giuseppe Forlani ha convocato un vertice urgente per le 16, per fare il punto su questa 
emergenza, ma anche per lo stato di allerta uno che scatterà di nuovo nella mattinata di 
domani. Purtroppo da due mesi a questa parte abbiamo avuto oltre settanta frane, alcune di 
notevoli dimensioni. Questa di Tellaro è una delle più rilevanti».  Sul posto sta operando una 
squadra di tecnici, con un geologo. Soprattutto si cerca di capire quanto ancora la frana potrà 
avanzare. Per questa ragione la zona viene considerata a rischio e nelle immediate vicinanze 
non viene fatto passare nessuno.  
Il sindaco di Lerici: miracolo di Natale  Il pulmino della scuola dei bambini di Tellaro stava per 
passare proprio dalla provinciale dove è scesa la frana che ha isolato il piccolo centro, per 
caricarli e portarli nella vicina Lerici.  «Abbiamo annullato buona parte delle iniziative di fine 
anno, ma è veramente un miracolo che la frana di Tellaro non abbia provocato feriti, o peggio 
ancora»: la dirigente dell’istituto scolastico di Lerici, Eliana Bacchini, aveva promosso la 
festicciola dei bambini della redazione del giornalino scolastico.  Quando si è abbattuta la 
frana, i piccoli di Tellaro erano ancora nelle loro abitazioni, e sono così rimasti a casa. Il 
sindaco di Lerici Emanuele Fresco non esita a dire che «veramente è stato un miracolo di 
Natale».  «Osservando l’entità della frana, si resta impressionati - spiega Fresco - è qualcosa di 
sconvolgente: le piante che sono crollate avrebbero potuto uccidere. Per fortuna nessuno si è 
fatto male. Mi sento tanto sollevato, per questo. Capisco bene che siamo di fronte ad un 
disagio immenso, proprio sotto le festività, ma francamente il primo pensiero va alle vite 
salvate. Su questa provinciale transitano ogni giorno centinaia di auto, e pulmini scolastici, e 
mezzi di linea. Non oso immaginare cosa sarebbe potuto accadere, se in quel momento fosse 
passato lo scuolabus». 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Tir spinse auto giù dal viadotto, due condanne a 5 e a 6 anni 
GENOVA 22.12.2010 - Massimo Todella, giudice monocratico del tribunale di Genova, ha 
condannato a 6 anni di carcere Gerardo La Padula, funzionario della Motorizzazione civile di 
Pisa, e a 5 anni Roberto Socci, amministratore della società proprietaria della motrice del 
camion che il 2 agosto del 2005 provocò un terribile incidente sulla autostrada A26, tra il 
casello di Masone e il raccordo con l’A10, in cui morirono tre ragazzi che viaggiavano a bordo 
di un’auto e l’autista del mezzo pesante. Le vittime dell’incidente furono Luca Miozzi (19 anni), 
Davide Donzel (20) e Michel Val (19), tutti originati della Valle d’Aosta, che viaggiavano 
sull’auto che venne agganciata e spinta nel vuoto dal camion guidato da Kebe Mamadou 
Bamba, cittadino senegalese di 47 anni. Il giudice Todella ha anche disposto il risarcimento 
danni per tutte le parti civili (cifre da quantificare in giudizio civile) e ha riconosciuto una 
“provvisionale”, immediatamente esecutiva, di circa 100.000 euro per ogni genitore e 80.000 
euro per ogni fratello dei ragazzi morti; inoltre, ha disposto una provvisionale di 80.000 euro 
per il fratello di Mamadou Bamba. I condannati sono stati ritenuti in vario modo responsabili 
delle condizioni meccaniche del tir: nel ricostruire i fatti, infatti, l’accusa aveva riferito di 
testimonianze da cui erano emerse anomalie nella revisione del tir, che avevano messo in 
rilievo il nesso di causalità tra il comportamento degli imputati e le conseguenze dell’incidente. 
Per il risarcimento sono stati ritenuti responsabili gli imputati, la Milano Assicurazioni e il 
ministero dei Trasporti. Il tribunale si è riservato 90 giorni di tempo per il deposito delle 



motivazioni della sentenza. I pubblici ministeri, Sabrina Monteverde ed Elisabetta Francardo. 
avevano chiesto rispettivamente 8 anni per La Padula e 5 per Socci. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Vasto: tir vola dal viadotto un morto e un ferito in autostrada 
Incidente sulla a14 nei pressi di Casalbordino, cause da accertare muore sul colpo 
conducente pugliese, ricoverato uomo marocchino 
VASTO 22.12.2010 - Un uomo di 48 anni è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente 
avvenuto ieri, poco prima di mezzanotte, lungo l'autostrada A14 nel Comune di Casalbordino 
(Chieti), al km 431,800 in direzione sud. Marino Rosario, 48 anni, nato ad Andria e residente 
ad Alezio (Lecce), viaggiava a bordo di un autotreno che ha sfondato il guardrail lungo il 
viadotto Basso di Coccia, finendo nella scarpata sottostante dopo un volo di trenta metri. 
L'uomo è stato sbalzato fuori dalla cabina del mezzo ed è morto sul colpo. Il conducente del tir, 
un 39enne di nazionalità marocchina, é stato ricoverato nell'ospedale di Vasto (Chieti) e 
sottoposto a intervento chirurgico; ora è in prognosi riservata. I due erano partiti dalla 
provincia di Ravenna con un carico di pannelli di truciolato. Sul luogo dell'incidente hanno 
operato gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Vasto Sud, i vigili del fuoco di 
Vasto, Lanciano e del comando provinciale di Chieti. 
 
Fonte della notizia: abruzzoweb.it 
 
 
Ischia, pedone travolto e ucciso mentre attraversa la strada 
ISCHIA (22 dicembre) - Un uomo di 60 anni, Francesco Ferrandino, è morto in un incidente 
stradale avvenuto questa notte ad Ischia. Ferrandino, geometra, residente ai Ischia Ponte, è 
stato investito da un'auto verso mezzanotte, mentre attraversava la strada, in via Michele 
Mazzella ed è morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale in seguito alle lesioni 
riportate. L'investitore, un giovane di 27 anni, è stato accompagnato in ospedale dai carabinieri 
della compagnia di Ischia per accertamenti ed analisi ma è risultato negativo ad alcool e droga. 
Sul luogo dell'incidente i militari non hanno riscontrato neanche segni di frenata. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Arezzo, studente universitario travolto e ucciso in bici 
Il tragico incidente è accaduto ieri sera a Bologna 
di Enrico Barbetti 
AREZZO, 22 dicembre 2010 - Uno studente di 25 anni di Sansepolcro ha perso la vita ieri sera 
a Bologna in una spaventoso incidente stradale avvenuto a Porta San Donato, dove un 
automobilista ha travolto prima un ciclista filippino, poi un’altra vettura e infine lo sfortunato 
giovane, anch’egli in bici. Rocco Castagnoli, studiava cinema al Dams ed era prossimo alla 
laurea. Il suo corpo è rimasto schiacciato fra la parte frontale della macchina investitrice e le 
transenne di metallo che delimitano il marciapiede. Le protezioni, messe a tutela dei pedoni, si 
sono rivelate fatali per lo studente la cui bicicletta è stata proiettata dalla violenza dell’urto su 
un albero, oltre la recinzione di un edificio all’incrocio fra la piazza e viale Filopanti. La 
ricostruzione della carambola, particolarmente complessa, è affidata ai rilievi del reparto 
infortunistica della polizia municipale, intervenuto insieme al personale del 118. Di certo, la 
vittima ha avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Lo schianto è 
avvenuto poco dopo le 20. "Io ero insieme a due amici e stavamo camminando da via Malaguti 
in direzione di via Zamboni — racconta uno dei testimoni —. Abbiamo visto l’auto che andava a 
palla, attraversano il viale nella nostra stessa direzione. Non so se sia passata col semaforo 
rosso o verde. Comunque, prima ha investito un ciclista filippino, che non abbiamo capito da 
che parte venisse, è volato in aria ed è ricaduto in mezzo al viale. Poi ha urtato una Toyota 
Aygo che stava svoltando a destra al semaforo, con una coppia a bordo, facendole fare un giro 
intero su se stessa; infine, ha schiacciato quel ragazzo contro le transenne e la sua bici è 
volata oltre la recinzione". Il primo ciclista, un filippino di 44 anni, ha riportato ferite lievi ed è 



stato portato al pronto soccorso del Sant’Orsola insieme al guidatore della macchina 
investitrice, una Dacia Sandero. L’uomo, di 52 anni, è sceso da solo dall’auto: "Gridava ‘mi 
hanno tagliato la strada, mi ha tagliato la strada qualcuno che è scappato’. Aveva un taglio sul 
volto e la faccia insanguinata. Non so se sia vero che gli ha attraversato qualcuno, noi non lo 
possiamo dire. Lui sosteneva che altrimenti non avrebbe sbandato così repentinamente. Di 
certo, andava molto forte, lo abbiamo notato per quello». Il conducente è stato sottoposto alle 
analisi del sangue per verificare se fosse sotto l’effetto di alcol o stupefacenti e nelle prossime 
ore si conosceranno gli esiti degli accertamenti. Tra i primi a fermarsi sul luogo, un medico che 
transitava con la propria auto e ha cercato di prestare i primi soccorsi ai feriti. I tentativi di 
rianimazione del 25enne sono stati inutili. Pochi minuti dopo è arrivata sul posto un’amica del 
ragazzo, che lo ha riconosciuto. "Questa sera dovevamo vederci a casa di amici al Fossolo — 
ha raccontato sconvolta —. Mi aveva mandato un messaggio su Facebook. Lui doveva partire 
domani (oggi, ndr) per Sansepolcro ed era tornato a settembre da un periodo in Erasmus a 
Berlino. Io invece sono tornata da Londra per cui ci siamo detti ‘se non ci vediamo stasera non 
ci vediamo più’. Penso che ci avrebbe raggiunto più tardi. Poi, ho ricevuto una chiamata dal 
suo telefono da parte di una persona che mi diceva di recarmi a Porta San Donato". "Non 
posso crederci — ha detto fra i singhiozzi —, avevamo fatto insieme un sacco di lavori". I rilievi 
sono andati avanti per ore sotto una pioggia battente, in uno scenario che sembrava un campo 
di battaglia. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Incidente spettacolare nella notte, intervengono i Vigili del fuoco 
LA SPEZIA 22.12.2010 -  Ieri sera, intorno alle 23.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti Via 
XXIV maggio e Via Campanelli, nelle vicinanze di Piazza Europa per un incidente stradale tra 
due auto una Fiat Panda e una Fiat Uno. Nello scontro la Punto si è rovesciata su un fianco, 
mentre la conducente della Panda è stata estratta dall’auto dai vigili del fuoco. Entrambi i 
guidatori sono stati trasportati al pronto soccorso per ricevere le cure del caso. La dinamica 
dell’incidente è in via di accertamento da parte dei carabinieri. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 

 
Autostrada A4 bloccata e traffico in tilt sulla regionale 11, per un incidente stradale tra Novara Est 
e Marcallo 
di Monica Curino 

NOVARA, 21 DIC – ore 11.30 La situazione sta lentamente migliorando lungo l’arteria 
autostradale. Al momento una delle tre corsie occupate dal tir riverso sulla carreggiata è stata 
liberata. A regolare il traffico, gli uomini della Polizia stradale. Autostrada A4 Torino-Milano al 
momento bloccata, con gravi ripercussioni anche sul traffico novarese, in particolare sulla 
strada regionale 11, da ormai diverse ore. A determinare questa situazione critica, un incidente 
stradale occorso tra Novara Est e Marcallo Mesero intorno alle 7. Sul posto, il personale del 
118 e alcune pattuglie della Polizia stradale di Novara Est.  Con loro anche i vigili del fuoco. 
L’incidente ha visto il coinvolgimento di un autoarticolato, che si è rovesciato sulla carreggiata, 
in direzione Milano. Per l’autista alla guida del mezzo, ferite di media gravità. 

 
Fonte della notizia: OK NOVARA 21 DIC 2010  
 

 
Riaperta l’autostrada A4 Torino-Milano. Il ‘black out’ del traffico è durato sino alle 16 circa 
di Monica Curino 
NOVARA, 21 DIC – E’ stata riaperta l’autostrada A4 Torino-Milano, interessata questa mattina 
da un incidente stradale che ha letteralmente mandato in tilt il traffico sull’arteria autostradale. 
La situazione è tornata alla normalità e l’autostrada è stata riaperta ai veicoli intorno alle 
15,40. A determinare il grave disagio, un incidente stradale che, interessando più mezzi 



pesanti, ha visto il ribaltamento di un autoarticolato sulla carreggiata in direzione di Milano, tra 
il casello di Novara Est e Marcallo Mesero. Sul posto, la Polizia stradale di Novara Est, 
coadiuvata dai colleghi di Novara. 
 
Fonte della notizia: OK NOVARA 21 DIC 2010 
 
ESTERI 
 
Serbia, due italiani morti e due feriti in un incidente 
L'auto che trasportava i 4 connazionali si e’ scontrata contro un camion stamattina 
alle 6.30 sulla strada Nis - Dimitrovgrad, nelle vicinanze della città di Pirot. Già 
dimessi i due feriti 
BELGRADO, 22 dicembre 2010 - In un incidente stradale avvenuto stamane nel sud della 
Serbia due cittadini italiani sono morti e altri due sono rimasti feriti. Come informa l’agenzia 
Beta l’incidente e’ avvenuto stamattina alle 6.30 sulla strada Nis - Dimitrovgrad, nelle 
vicinanze della città di Pirot. La macchina nella quale si trovavano gli italiani ha invaso la corsia 
opposta e si e’ scontrata contro un camion. Due persone sono morte, mentre i feriti sono stati 
trasportati nell’ospedale della vicina citta’ di Pirot, dove sono stati subito dimessi Lo rendono 
noto fonti della Farnesina, assicurando che l’ambasciata sta seguendo la da vicino la vicenda 
ed e’ in contatto con la famiglia. 

Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 

 

Incidente in Serbia/I colleghi di una delle vittime: "Graziella era una di noi, siamo 
sbalorditi" 
VAL DI VARA 22.12.2010 -  Sono sotto choc i dipendenti della ditta di distribuzione di legnami 
Baccelli Lando snc, alle porte di Brugnato: domani avrebbero dovuto ritrovarsi per la cena 
aziendale con il titolare e la moglie, Graziella Torracca. Ma non sarà così. La donna è rimasta 
vittima di un assurdo incidente stradale a migliaia di chilometri di distanza da casa, la stessa 
sorte toccata a Giuseppe Rossi, che stava guidando nel momento in cui è avvenuto lo scontro 
con il camion. "La signora Baccelli - spiegano i dipendenti - era molto attiva in negozio, era 
una di noi. Siamo sbalorditi per la notizia ricevuta, uno choc per tutti. La dinamica precisa 
dell'incidente non la sappiamo: in questo momento è molto difficile comunicare con il signor 
Lando. I figli sono partiti immediatamente e raggiungeranno il padre nel pomeriggio". I figli 
sono Danilo, di 28 anni, e Stefano di 23.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
In caserma gli trovano un coltello: in manette 
Le fiamme hanno reso inagibile la casa e quindi lo straniero che era ai domiciliari per 
droga è stato condotto in caserma 
PERUGIA, 22 dicembre 2010 - Il tunisino, che viveva nel monolocale di via del Macello, a 
Perugia, danneggiato ieri sera da un incendio, è stato arrestato dai carabinieri perché trovato 
in possesso di un coltello e di 20 grammi di hashish . Le fiamme hanno reso inagibile la casa e 
quindi lo straniero che era ai domiciliari per droga è stato condotto in caserma. Nel corso della 
perquisizione i militari - secondo quanto si è appreso - hanno recuperato lo stupefacente e il 
coltello, con una lama di 12 centimetri. A quel punto il nordafricano ha reagito ma è stato 
bloccato. Dovrà rispondere anche di violenza a pubblico ufficiale. Dall'indagine dei carabinieri è 
emerso che l'incendio è divampato in seguito a una lite tra due extracomunitari per questioni 
relative allo spaccio di droga. Questi hanno dato fuoco alle suppellettili presenti in casa, 
rendendo inagibile l'intero appartamento. I militari dell'aliquota radiomobile della Compagnia di 
Perugia hanno quindi denunciato a piede libero due tunisini di 24 e 25 anni per 
danneggiamento a mezzo incendio. 



Fonte della notizia: lanazione.it 

 

Ubriaco e armato di coltello crea scompiglio in bar, denunciato 
FIRENZE, 21 dic. - Ubriaco e armato di coltello e' stato fermato dagli agenti delle Volanti della 
Questura di Siena, intervenuti presso un bar del centro in seguito ad una segnalazione giunta 
al 113 intorno alle ore 01.45 di questa notte. L'uomo, uno slavo di 32 anni, e' stato denunciato 
per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre ad 
essere sanzionato per ubriachezza. All'interno del locale, dove stava creando scompiglio, ha 
tentato di impedire agli agenti della Questura di perquisirlo, cercando in tutti i modi di 
divincolarsi, spingendoli con forza, tentando anche di colpirli. Il coltello della lunghezza totale 
di 17,7 cm, rinvenuto all'interno di una borsa che lo straniero aveva con se', e' stato 
sequestrato. L'uomo dopo essere stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti e' 
stato denunciato in stato di liberta'. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
San Damiano d'Asti: 46enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale 
21.12.2010 - I carabinieri di San Damiano hanno arrestato un uomo, 46 anni, abitante ad Asti. 
L'uomo è stato sorpreso da militari alla guida di un autocarro in evidente stato di ebbrezza. Nel 
corso di un normale controllo della viabilità, l'autista è stato sottoposto al test dell'etilometro 
che ha rilevato un tasso alcolico molto superiore alla norma l'uomo, risalito sull'autocarro, si è 
dato alla fuga.  Il fuggiasco, dopo un lungo inseguimento nelle vie del paese è stato bloccato e 
ha inveito contro i tutori della legge con insulti, calci e pugni. Dopo non poca fatica il 46enne è 
stato trasportato al carcere di Quarto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: astinotizie.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Napoli, profumo tossico-superdroga venti volte più potente dell’hashish 
di Tullio De Simone 
NAPOLI (22 dicembre) - Sono chiamate «smart drugs», le droghe furbe, e vengono spacciate 
attraverso internet e una capillare rete di negozi, gli «smart shop» dove, oltre a quei prodotti 
che rientrano in categorie merceologiche come le tisane , gli incensi e gli integratori alimentari, 
nonchè i profumatori di ambienti e i sali da bagno, si possono trovare anche energizzanti e 
sostanze psicoattive.  Molto pericolose per la salute. In questo scenario ci hanno ficcato il naso 
i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni che, a conclusione di una complessa e articolata 
attività investigativa, hanno imposto una battuta d’arresto agli «affari» inchiodando alle sue 
responsabilità un vero e proprio cartello criminale dedito al traffico internazionale di sostanze 
stupefacenti occultate all'interno di cosiddetti «profumatori d'ambiente».  L’inchiesta, 
denominata «profumo di droga», in origine è stata avviata e sviluppata a Napoli dalla Procura 
della Repubblica, quindi si è allargata in quindici regioni italiane, estendendosi in 54 province. 
Sette le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite dai militari e firmate dal Gip del 
Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura, all’indirizzo di altrettante persone coinvolte 
a vario titolo in questo vasto business della criminalità.  Nel bilancio dell’operazione anche 122 
perquisizioni in altrettanti piccoli locali commerciali e il sequestro preventivo della «Tessier 
Ashpool Srl», un’azienda lombarda di Peschiera Borromeo, ritenuta il fulcro dell’importazione-
produzione-commercializzazione delle «smart drugs».  Il tutto ha preso corpo quando la 
Procura partenopea (procuratore aggiunto Giovanni Melillo e il sostituto Vincenzo Ranieri) ha 
fatto sue le risultanze investigative del Nas in fase di accertamento delle cause del ricovero in 
ospedale, in gravi condizioni, di un giovane napoletano per un'intossicazione acuta 
susseguente all’assunzione di una sostanza tossica contenuta all'interno di un profumatore per 
ambiente. I successivi esami di laboratorio affidati all’Università Federico II° hanno infatti 
individuata una molecola psicoattiva, la Jwh-018, definita dall'Istituto Superiore della Sanità 



«pericolosa per la salute pubblica per l'elevata potenzialità di indurre dipendenza e problemi a 
livello cardiocircolatorio e del sistema nervoso, nonchè venti volte più potente della cannabis 
naturale».  Di qui la decisione dei magistrati della Procura di Napoli e di Milano di adottare, per 
la prima volta in questo settore, misure restrittive. Lo scenario criminale è stato definito 
altamente insidioso e caratterizzato da una clientela fidelizzata, in prevalenza giovani, anche 
adolescenti». L’inchiesta da un lato ha messo in evidenza e debellato l'inconsueto «modus 
operandi» nella diffusione di droghe attraverso circuiti commerciali leciti (prodotti 
apparentemente innocui venduti anche in erboristerie) e dall'altro ha fatto emergere un oscuro 
sistema di ricerca di principi psicoattivi, non ancora formalmente vietati, perchè non inseriti 
nella tabella degli stupefacenti. «Quello delle «smart drugs» è un nuovo fenomeno sociale», ha 
sottolineato il vicecomandante del Nas, Antonio Amoroso, sottolineando la necessità «di 
mettere in allerta i genitori sui potenziali rischi di queste sostanze, che possono incidere in 
maniera seria sul corretto sviluppo neuro cerebrale». I carabinieri hanno anche individuato i 
vari ruoli ricoperti dai soggetti nell'ambito dell'organizzazione criminale (promotori, 
procacciatori, organizzatori, pusher e faccendieri) e nelle indagini, integrate da attività tecniche 
e pedinamenti, si è rivelata decisiva anche l'intercettazione di varie utenze telefoniche (tra 
l’Italia, l’Olanda e l’Europa dell'Est) che ha consentito ai militari di arrestare altre due persone 
e di sequestrare un laboratorio di produzione clandestina di sostanze psicotrope di sintesi, 
nonchè tre tonnellate di «erbe», ventimila deodoranti per ambienti contenenti cannabinoide 
sintetico, trenta chili di allucinogeno e cento chili di «cannabis indica» che, una volta raffinati e 
posti sul mercato, avrebbero fruttato 4 milioni di euro. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 


