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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Ogni anno gli ubriachi al volante causano 6.000 incidenti stradali 
22.02.2011 - In Italia, nel 2008, circa 6.000 incidenti stradali sono stati causati dall’eccessivo 
consumo di alcol e alla guida in stato di ebbrezza. È quanto emerge dalla settima Relazione al 
Parlamento sugli interventi realizzati in materia di alcol, inviata dal Ministero della Salute ai 
presidenti di Camera e Senato, e pubblicata sul sito del dicastero di Lungotevere Ripa. Il 2,12 
per cento di tutte le cause di incidente stradale rilevate nel 2008, per un totale di 5.920 casi - 
si legge nella relazione del Ministero della Salute - riguarda l’ebbrezza da alcol, con una 
percentuale in aumento rispetto all’anno precedente. Dal rapporto, risulta ancora bassa 
rispetto agli altri Paesi europei la diffusione di conoscenze sul tasso legale di alcolemia per la 
guida e sui limiti di consumo con esso compatibili. La mortalità per incidente stradale è uno dei 
più importanti indicatori di danno indirettamente causato dall’alcol. Secondo il Rapporto Aci-
Istat 2009 nell’anno 2008 sono stati rilevati in Italia 218.963 incidenti stradali (-5,2 per cento 
rispetto al 2007), che hanno provocato 4.731 morti (-7,8 per cento) e 310.739 feriti (-4,6 per 
cento). Il dato del 2008 conferma la tendenza alla riduzione di tutti i valori in questione, in atto 
da alcuni anni, nonostante la contestuale crescita del parco veicolare. Il tasso di mortalità per 
incidente stradale, che l’Istituto superiore di Sanità stima “alcol correlata” è in una percentuale 
compresa fra il 30 e il 40 per cento. Il numero di morti e feriti in Italia è ancora superiore a 
quello dei Paesi europei con le migliori performances e gli incidenti stradali continuano a 
causare un alto numero di morti e feriti nelle fasce di età più giovane. L’alcol è la principale 
causa di molte malattie considerate totalmente alcol correlate, fra cui in particolare la cirrosi 
epatica alcolica; ma anche causa concomitante di varie altre patologie tra cui le patologie 
vascolari, le patologie neuropsichiatriche, il cancro, ivi compreso il cancro della mammella, 
nonché appunto incidenti stradali, incidenti vari, omicidi, suicidi, depressione. 
In particolare in Europa è attribuibile all’uso dannoso di alcol il 25 per cento dei decessi tra i 
ragazzi di 15-29 e il 10 per cento dei decessi tra le ragazze di pari età, dovuti soprattutto agli 
incidenti stradali. L’Istituto Superiore di Sanità-Osservatori Nazionale Alcol stima 
complessivamente che in Italia siano almeno 30mila le morti causate da tutte le bevande 
alcoliche e riconosce nell’alcol la prima causa di morte Chi volesse approfondire il tema e 
leggere l’intera relazione, la può consultare al link  
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1451_allegato.pdf.  
Nella foto sotto, il cartello shock affisso nello stato di Washington che indica da una parte la 
foto di una bimba di 6 anni uccisa da un automobilista ubriaco e dall’altra di fare attenzione ai 
conducenti ubriachi. 
 

 
 
Fonte della notizia: tgcom 
 
 
Incidenti stradali/ Fondazione Ania: nel 2009 4.237 vittime 
Oltre un quarto aveva meno di 30 anni 
ROMA, 21 feb. (TMNews) - Nel 2009 ci sono state 4.237 vittime sulle strade italiane e oltre un 
quarto di queste aveva meno di 30 anni, con 950 vittime di età compresa tra 18 e 29 anni. 
Nelle notti del venerdì e del sabato si è verificato il più alto numero di incidenti stradali, ben 
12.051 sinistri, ovvero il 43,2% degli incidenti notturni totali, che nel 2009 hanno provocato la 



morte di 415 giovani tra i 18 e i 29 anni. A rendere noti i dati è la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale in occasione della presentazione dei risultati dell'operazione 'Naso Rosso'.  
Un altro dato allarmante è costituito dall'indice di mortalità per incidente stradale, che 
raggiunge picchi pari a più del doppio della media nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 
del mattino: 5,2 morti ogni 100 incidenti alle 5, a fronte di un valore medio di 2,0 nelle 24 ore. 
"Si tratta di una strage a puntate - spiega la Fondazione Ania - che abbiamo il dovere di 
fermare, perché un Paese come il nostro, che invecchia sempre di più, non può permettersi di 
bruciare il proprio capitale umano al ritmo di oltre 1.200 giovani morti ogni anno".  E una delle 
principali cause dell'alto numero di incidenti è la guida in stato psicofisico alterato. Secondo 
l'Istituto Superiore di Sanità, infatti, il 30% delle vittime è causato da automobilisti alla guida 
in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.  
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
“Bionde” dall’Ungheria, contrabbandieri di sigarette in manette sull’A1 
CASSINO 22.02.2011 - Gli interni dell’abitacolo diversi dall’originale hanno tradito due 
contrabbandieri di sigarette arrestati questa notte dalla polizia stradale del distaccamento di 
Cassino a San Vittore del Lazio. Erano da poco passate le 3.30 quando gli agenti, alle irette 
dipendenze del sostituto commissario Italo Acciaioli, hanno notato una renault Espace che 
dirigeva verso sud. L’occhio esperto degli uomini in divisa ha fatto scattare loro il campanello 
della curiosità, per questo hanno fermato la macchina intenzionati a controllarla. A bordo 
c’erano due fratelli di nazionalità ungherese: I. K. e A. K. entrambi residenti in Ungheria. Le 
manette sono scattate, tra alcune buste di generi alimentari, gli agenti hanno notato che il 
vano portabagagli era stato modificato in quanto gli allestimenti interni erano differenti, inoltre 
il vicolo non era dotato di ruota di scorta. Il fatto, inoltre, che i due erano entrati in autostrada 
dal casello di Venezia Mestre, ha creato ulteriori sospetti. Sono quindi stati trovati alcuni 
doppifondi in cui i due avevano nascosto 195 stecche e sette pacchetti di sigarette di 
produzione straniera di marca Chesterfield, per un totale di 1957 pacchetti corrispondenti a 
39.140 sigarette per un peso complessivo di Kg. 39,140. Al termine delle incombenze di rito i 
due venivano associati alla Casa Circondariale di Cassino a disposizione dell’A.G. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 
 
 
Lamezia (CZ): quattro denunce e un arresto 
Arresto in flagranza di reato e quattro denunce. 
22.02.2011 - L'arresto è stato eseguito dai militari che hanno stretto le manette ai polsi di 
F.C., 30 anni, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in un'abitazione di 
Maida. Nella tarda serata di sabato, quest'ultimo, pensando di poter sfuggire ai controlli, si è 
recato nell'abitazione dei familiari in città, dove, poco dopo, si sono riscaldati gli animi 
costringendo l'intervento di una pattuglia dei carabinieri. I militari, dopo aver riportato la calma 
all'interno del nucleo familiare, hanno portato il giovane in caserma dichiarandolo in stato di 
arresto per evasione. Le denuncie sono scattate, invece, nel corso dei posti di controllo 
capillarmente distribuiti su tutto il territorio lametino. Le prime due riguardano due distinti 
episodi che hanno visto protagonisti in un caso i carabinieri della Stazione di Sanbiase e in un 
altro quelli della stazione di Nocera Terinese che, nel corso dei vari controlli ad auto e persone 
sospette, hanno deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà due persone per porto abusivo 
di armi bianche. Infatti, le due persone denunciate avevano al seguito coltelli a scatto per i 
quali ne è vietato il porto ingiustificato. Altre due denuncie hanno visto operare i carabinieri 
della stazione di Falerna e riguardano padre e figlio. I militari hanno fermato un giovane alla 
guida della propria autovettura al quale era stata ritirata la patente di guida per guida sotto 
l'effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo, alla contestazione del relativo verbale da parte dei 
carabinieri, ha cominciato ad inveire nei loro confronti rivolgendo, secondo quanto riferito dai 
militari dell'Arma, anche frasi di minaccia. Al giovane si è aggiunto anche il padre  unendosi 
sempre secondo quanto affermano dai carabinieri, «in tale atteggiamento intimidatorio contro i 
militari». Entrambi dovranno rispondere di minaccia a pubblico ufficiale. 



 
Fonte della notizia: strill.it 
 
 
Guida in stato di ebbrezza: giro di vite della polizia stradale, 9 denunce e 150 punti 
decurtati in una sola notte 
VITERBO 22.02.2011 – Prima chiedono agli agenti della Polizia Stradale di poter fare la prova 
dell’etilometro per vedere chi della “comitiva” è in condizione di guidare poi, nonostante il 
“semaforo rosso” del test e l’invito dei poliziotti ad aspettare di smaltire l’alcol assunto prima di 
mettersi alla guida, salgono in macchina e, a fari spenti, imboccano una stradina secondaria 
provando a passare alle spalle del posto di controllo. Gli agenti, notato quando stava 
succedendo, dopo un breve inseguimento riescono a fermare il veicolo contestando al 
conducente il reato di guida in stato di ebbrezza. E’ quanto successo la notte tra sabato e 
domenica quando tre amici, dopo qualche bicchiere di troppo, hanno deciso nonostante il 
perentorio responso dell’alcol-test a cui avevano deciso di sottoporsi volontariamente, di 
raggiungere in auto un altro locale dove continuare la serata. Pesanti le conseguenze per il 
conducente, un ragazzo di 25 anni di Terni, al quale è stato accertato un tasso alcolemico di 
quasi tre volte il consentito: patente ritirata, decurtazione di 20 punti e denuncia al giudice 
penale. “Purtroppo - osserva il dirigente della Polizia Stradale di Viterbo, Federico Zaccaria - è 
solo uno dei tanti giovani guidatori a cui, lo scorso week-end, abbiamo dovuto applicare le 
pesanti sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza”. Anche lo scorso fine settimana, 
infatti, gli agenti della Polstrada di Viterbo, coordinati sul posto dal loro dirigente Zaccaria, 
sono scesi in campo in diverse strade del capoluogo con uno specifico servizio di prevenzione 
delle “stragi del sabato sera” dovute agli eccessi alcolici. “Nessuna criminalizzazione e, 
soprattutto, nessuna “imboscata” da parte della Polizia Stradale – aggiunge il dirigente - 
avevamo preventivamente diffuso la notizia di questi controlli e principalmente cerchiamo, più 
di ogni altra cosa, di prevenire gli incidenti spiegando ai giovani e meno giovani che alcol e 
guida non vanno per niente d’accordo. I risultati della nostra attività dimostrano, però, che 
ancora manca una diffusa consapevolezza della pericolosità della guida dopo aver assunto 
bevande alcoliche”. Nella sola notte tra sabato e domenica le cinque pattuglie della Polizia 
Stradale impiegate, dopo aver controllato 250 conducenti, hanno ritirato 13 patenti, decurtato 
150 punti e denunciato all’autorità giudiziaria 9 persone (tra cui un ragazzo di appena 19 
anni).  
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 
 
 
Sanremo: pattuglie della Stradale in città, 4 denunce per guida in stato di ebbrezza 
Uno dei quattro ha dato in escandescenze e verrà denunciato anche per resistenza. 
21.02.2011 - Serie di pattugliamenti della Polizia Stradale di Sanremo, nonostante i molti 
problemi di organico e sempre alle prese con i pochi mezzi a disposizione. Gli agenti hanno 
fermato 4 persone per guida in stato di ebbrezza. Tre di questi sono stati denunciati 
penalmente ed uno, invece, solo amministrativamente perché non superava gli 0,8 grammi per 
litro. Uno dei 3, un 39enne di Ventimiglia, dopo il fermo ha dato in escandescenze e, 
nonostante l’arrivo di automedica e ambulanza, ha rifiutato il trasporto in ospedale, 
spintonando gli agenti. Per questo, quindi, verrà anche denunciato per resistenza a pubblico 
ufficiale. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Roma - Pirata della strada fermato su Suv rubato 
ROMA 22.02.2011 - Sfrecciava nel cuore della notte lungo la via Appia, creando pericolo per gli 
automobilisti in transito. Questa notte un cittadino ha telefonato al 113 segnalando alla Polizia 
di Stato un Suv nero che stava correndo ad alta velocità, zigzagando tra i veicoli. 
Immediatamente la Sala Operativa della Questura ha diramato le note di ricerca agli uomini 
delle Volanti e dei Commissariati che pattugliano le strade della Capitale. E’ stata l’autoradio 



del Commissariato Colombo a individuare il veicolo segnalato nei pressi dell’Appia Pignatelli, 
mentre stava superando un veicolo in curva. Invitato a rallentare e a fermarsi tramite 
l’altoparlante di servizio, il conducente ha continuato invece ad accelerare, fino a quando non 
ha trovato la strada sbarrata. Ha quindi ingranato la retromarcia, cercando di sottrarsi al 
controllo della Polizia, speronando la Volante, che lo stava inseguendo. Frastornato 
dall’impatto, il conducente, trantasettenne romano residente a Mentana, è stato aiutato a 
uscire dal veicolo dagli agenti. Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti, il 
veicolo è risultato rubato e il conducente, pregiudicato, aveva la patente di guida scaduta. Due 
agenti sono dovuti ricorrere alle cure mediche per traumi subiti durante il tamponamento da 
parte del trantasettenne, che pertanto è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, 
danneggiamento di beni dello Stato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e guida con 
patente scaduta. 
 
Fonte della notizia: romaogginotizie.it 
 
 
Incidente mortale sull'A20, si cerca il "tir-pirata". Duro il deputato Pdl Germanà 
di Dario Lo Cascio  
22.02.2011 - Intorno alle 11:30 di ieri, lunedì, è avvenuto un altro incidente mortale sulla A20 
Messina - Palermo. Una Mazda2 con a bordo due anziani, Antonio La Rosa, 71 anni di Pace del 
Mela, ed Elia Malara, 77, di Lipari, si è ribaltata a un chilometro dalla barriera di Villafranca, in 
direzione Palermo. La Rosa, che a quanto pare era alla guida, è stato sbalzato dall’abitacolo, ed 
è morto sul colpo, mentre Elia Malara è stato soccorso e trasportato al Policlinico di Messina, 
dove è deceduto poco dopo l’arrivo. Ancora da accerta le cause dello schianto ma, secondo una 
prima ricostruzione, l’incidente non sarebbe stato autonomo. L’auto guidata da La Rosa 
potrebbe essere stata tamponata da un mezzo pesante, probabilmente un tir. L’autista però 
non si sarebbe fermato. Si tratterebbe quindi, se questa eventualità venisse confermata, di 
un’omissione di soccorso, con una responsabilità diretta del camionista. Vi sono delle evidenti 
tracce di frenata di un tir, ma è ovviamente ancora da dimostrare se sia stato o meno 
coinvolto nell’incidente. Il tratto dove è avvenuto l’incidente è piuttosto pericoloso. Sono alcuni 
chilometri in forte discesa, dove spesso automobili e mezzi pesanti acquistano una velocità 
eccessiva senza accorgersene. E già sono parecchi gli incidenti mortali sulla Messina – Palermo 
nel 2011. Il 21 gennaio, nei pressi di Capo d’Orlando, muoiono padre e figlio. Ricordiamo la 
famiglia distrutta il 31 gennaio, due bambine di 3 e 4 anni, la madre e la zia, all’altezza dello 
svincolo di Castelbuono. Il 4 febbraio invece è deceduto un 42enne all’altezza di Patti, in un 
tratto a doppio senso, nello scontro con un mezzo pesante.  Dichiarazioni pesanti del deputato 
del Pdl Ninò Germanà, secondo il quale “la misura è colma”. Secondo Germanà bisogna agire 
per ovviare al “degrado dell’A20 Messina – Palermo, al fine di tutelare tutti i siciliani”, e per 
questo appoggia l’iniziativa dei Sindaci, che si stanno mobilitando per denunciare il problema a 
livello nazionale. In programma a Montecitorio un’audizione tra vertici Anas, Cas e 
rappresentanti della Regione Sicilia. 
 
Fonte della notizia: strill.it 
 
 
Ubriaco in motorino provoca incidente e si dà alla fuga 
di Costanza Focardi  
FIRENZE 21.02.2011 - E' successo la scorsa notte verso le 2. Un cittadino tunisino di 21 anni, 
regolare in Italia, a bordo di un motorino rubato è arrivato a tutta velocità in contromano da 
via Guelfa e si è scontrato in via Nazionale con un taxi.  
LA FUGA. Dopo essere volato a terra, lo straniero si è rialzato velocemente ed è fuggito in 
direzione dei viali ignorando totalmente il conducente del taxi ferito con lesioni giudicate 
guaribili in 15 giorni. 
FURTO, ALCOL E OMISSIONE DI SOCCORSO. Fortunatamente il giovane tunisino è stato 
trovato dopo alcuni minuti dalle volanti mentre, completamente ubriaco, tentava di 
nascondersi dietro una panchina all'interno della Fortezza da Basso. Ben tre denunce, quindi, 
per il ventunenne: ricettazione, guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. 
 



Fonte della notizia: ilreporter.it 
 
CONTROMANO 
 
Incidenti: contromano in superstrada Merano-Bolzano, muore anziano 
BOLZANO, 20 feb. - (Adnkronos) - Hans Kofler, 82enne nato a Cortaccia, ma residente da anni 
a Bolzano, ha perso la vita in un incidente sulla superstrada MeBo, la Merano-Bolzano. 
L'anziano ha compiuto una improvvisa manovra a U contromano all'altezza di Appiano. Dopo 
cinquanta metri si e' scontrato con una Volkswagen Passat nera. L'impatto e' stato terribile. Il 
conducente di quest'ultima vettura e' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Maurizio di 
Bolzano. Non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro con l'anziano. Probabilmente, Kofler ha 
deciso di tornare indietro per imboccare l'uscita della Mebo, che si era accorto di aver saltato. 
La Peugeot blu si e' chiantata contro il muso di una Volkswagen Passat nera e ha strisciato 
un'Audi A6 bianca con targa svizzera. Kofler e' morto praticamente sul colpo a causa delle 
gravi ferite riportate dopo il frontale. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Sbalzato fuori dall'auto sul Gra: muore bimbo di tre anni, feriti i genitori 
ROMA 22.02.2011 - Un bimbo di tre anni è morto per le conseguenze delle ferite riportate in 
un incidente avvenuto intorno alle due sul Raccordo anulare, in carreggiata interna, tra gli 
svincoli Ardeatina e Laurentina. Il bimbo era stato sbalzato fuori dall'auto ed era stato 
trasportato al Sant'Eugenio, dove è giunto però già senza vita. Nello stesso ospedale sono stati 
ricoverati anche i suoi genitori, che hanno subito lievi traumi.  «Il piccolo, quando è arrivato in 
ospedale era purtroppo già deceduto - dice Piera Spada, direttore sanitario dell'ospedale - Il 
papà è invece ricoverato in Ortopedia per una frattura alla gamba sinistra e qualche abrasione, 
mentre la mamma ha riportato solo diverse contusioni, nulla di grave. Il bambino è arrivato in 
ospedale intorno alle 3 di questa notte già morto, e il corpo è stato trasferito a Medicina legale. 
Riportava traumi vari: addominali, cerebrali e al viso». Il traffico era stato provvisoriamente 
interrotto tra l'uscita per via Ardeatina e lo svincolo per via Laurentina, ed è ripreso 
regolarmente in mattinata. Il bimbo era in braccio al padre e non nel seggiolino, previsto dalla 
legge ma assente sull'auto. La madre era alla guida della vettura, uscita di strada per cause da 
chiarire. 
 
Fonte della notizia: lmessaggero.it 
 
 
Milano: incidente stradale in via Lorenzo Valla, muore donna di 29 anni 
MILANO 22.02.2011 - Terribile incidente stradale questa mattina intorno alle ore 10.47 a 
Milano in via Lorenzo Valla, all’altezza del civico 14. Una donna di 29 anni, straniera, di cui non 
sono ancora state diramate le generalità, è stata investita violentemente da un’auto in corsa. 
La donna stava con ogni probabilità attraversando la strada, quando è stata investita dall’auto. 
I carabinieri sono interventi sui posti per fare i rilievi. Sul luogo dell’incidente sono giunte 
anche un’ambulanza e un’automedica, ma i medici del 118 non hanno potuto far altro che 
constatare il decesso della giovane donna, morta a causa delle gravi lesioni riportate in seguito 
all’incidente. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Brindisi: altro incidente stradale, gravissimo un giovane ventenne 
22.02.2011 - A Brindisi un altro incidente stradale, gravissimo un giovane di 20 anni. Mattia 
Quarta, e' stato ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale 'Perrino' di Brindisi in seguito alle 
ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa. Forse un colpo di sonno alla 
base della tragedia che ha coinvolto l'ennesimo ragazzo di questa provincia a pochi giorni dalla 
scomparsa di un suo coetaneo 17enne. Mattia, tornava da casa di amici quando la sua auto si 



è ribaltata ed è finita contro un muretto. I vigili del fuoco di Brindisi e Veglie hanno lavorato 
sodo per estrarlo. Portato in ospedale a Brindisi, le sue condizioni sono gravi ma stazionarie. 
Mattia frequenta l'istituto nautico "Carnaro" di Brindisi ed è uno sfegatato tifoso del Milan. Un 
carissima ragazzo amato dai suoi coetanei per il carattere esuberante. Auguri di riprendersi 
presto arrivano sulla sua frequentatissima pagina di facebook. 
 
Fonte della notizia: net1news.org 
 
 
Arezzo: grave incidente sull'A1 Automobilista in codice rosso 
Nella corsia sud dell'A1, un'auto condotta da un 45enne di San Mauro Torinese è 
finita fuori strada dopo aver urtato un camion 
BADIA AL PINO (AR), 22 febbraio 2011 - E' rimasto gravemente ferito l'automobilista che 
stamani è andato fuori strada sulla A1 all'altezza di Badia al Pino. Nella corsia sud 
dell'A1, un'auto condotta da un 45enne di San Mauro Torinese è finita fuori strada dopo aver 
urtato un camion. Per l'uomo, rimasto gravemente ferito, è stato necessario l'intervento del 
Pegaso. L'uomo, trasportato al Policlinico le Scotte in codice rosso, ha riportato un trauma 
toracico e un trauma cranico. Sul posto, per effettuare i rilievi, sono intervenuti gli agenti della 
Polstrada. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
ESTERI 
 
Poliziotti bloccati da un maiale 
L'animale ha sbarrato loro la strada nel Canton Basilea 
 

 
 

BRISLACH (SVIZZERA) 22.02.2011 - Ieri mattina una pattuglia della polizia, in servizio a 
Brislach (BL), si è trovata confrontata con un insolito utente della strada, un maiale lanoso. Gli 
agenti hanno dichiarato di aver trovato la strada sbarrata dall'agguerrito animale che non 
aveva nessuna intenzione di cedere loro il passaggio. Dopo qualche incoraggiamento, il maiale 
- fuggito da una fattoria vicina - si è finalmente allontanato e i poliziotti hanno potuto tornare 
al lavoro. 
 
Fonte della notizia: cdt.ch 
 
 
"Pizzicato" pirata della strada 
Il 28.enne sfrecciava a 215 km/h sull'A2 in zona Lodrino 
BELLINZONA 22.02.2011 - Un 28.enne del Bellinzonese è stato "pizzicato" da un radar ieri, alle 
16.20, in territorio di Lodrino mentre sfrecciava sulla sua auto a 215 km/h. Lo riferisce la 
polizia cantonale. Il giovane stava circolando sull'autostrada A2, in direzione sud, con un 
veicolo di media cilindrata immatricolato in Ticino. La polizia gli ha ritirato immediatamente la 
patente e lo ha denunciato per infrazione grave alla legge sulla circolazione. 
 
Fonte della notizia: cdt.ch 



 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Centro storico Insulti e sputi agli agenti dal balcone di casa 
GENOVA 22.02.2011 - Sono da poco passate le 23, e nel centro storico i poliziotti di una 
volante stanno controllando le generalità di uno straniero proprio sotto le finestre di una casa 
dove abita un italiano, quarantenne. L’uomo si affaccia al balcone e mostra subito di 
indispettirsi per la presenza degli agenti e, soprattutto, per quello che stanno facendo «ai 
danni», si fa per dire, di un amico dell’italiano. Così quest’ultimo inizia a insultarli, poi passa 
agli sputi e infine lancia dalla finestra un bicchiere, con la precisa intenzione di intralciare 
l’azione dei poliziotti. Ai quali non resta che arrestarlo per resistenza. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Centocelle, su auto rubata forzano alt CC: arrestati 2 minori 
ROMA 22.02.2011 - I carabinieri hanno arrestato due ragazzi di 16 e 17 anni entrambi 
appartenenti al campo nomadi di via Pontina per furto aggravato in concorso e resistenza a 
pubblico ufficiale. Dopo avere rubato un'autovettura si sono imbattuti in un posto di controllo a 
Centocelle. All'alt anziché fermarsi il conducente ha accelerato tentando di investire i militari. 
Ne è nato un inseguimento durato pochi minuti e terminato con lo schianto dell'auto dei 
fuggitivi contro una panchina di marmo in piazza San Felice da Cantelice. Giunti sul posto i 
militari hanno bloccato i due ragazzini. I giovanissimi topi d'auto si trovano ora presso il centro 
di prima accoglienza di via Virginia Agnelli. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Roma: guidava con patente scaduta, denunciato 
ROMA, 22 feb. - (Adnkronos) - Un 37enne romano residente a Mentana e' stato denunciato in 
stato di liberta' per guida con patente scaduta, ricettazione, danneggiamento di beni dello 
Stato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo era solito sfrecciare nel cuore della notte 
lungo la via Appia, creando pericolo per gli automobilisti in transito. Stanotte un cittadino ha 
telefonato al 113 segnalando un Suv nero che stava correndo ad alta velocita'.Individuato nei 
pressi dell'Appia Pignatelli, il 37enne alla guida, invitato dalla polizia a fermarsi, ha invece 
accelerato speronando la volante che lo inseguiva. 
Dopo diversi controlli e' risultato che egli aveva la patente scaduta e il Suv su cui viaggiava era 
rubato. L'uomo e' stato denunciato mentre gli agenti coinvolti nel tamponamento hanno 
riportato piccoli traumi. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Vasto: picchia la moglie perche' non vuole separarsi 
VASTO 22.02.2011 - È stato denunciato dalla polizia con le accuse di atti persecutori e ingiurie, 
ma anche per resistenza a pubblico ufficiale R.L., 53 anni, di Vasto (Chieti). L'uomo, che non 
voleva accettare la separazione dalla moglie, avrebbe raggiunto la donna dai suoi familiari, 
dov'era andata a vivere, minacciandola di morte. Poi, per dispetto, avrebbe cosparso la rampa 
di scale con olio da cucina e pesce marcio, provocando la caduta di un anziano, soccorso dal 
118. Qualche giorno prima la donna aveva trovato le gomme della sua auto tagliate, episodio 
seguito da altri gesti, come calci e pugni sferrati al portone di casa della ex e lancio di oggetti 
nel condominio. Dopo numerosi tentativi di riportarlo alla calma, gli agenti hanno dovuto 
accompagnare il marito deluso in commissariato, dov'e' stato denunciato. 
 
Fonte della notizia: abruzzoweb.it 
 
Barcellona. In ospedale in attesa di essere visitato prende a calci e pugni medico e 
infermiere, 59enne arrestato 



BARCELLONA (Messina) 22.02.2011 - La polizia ha arrestato un 59enne, Filippo Micale, di 
Barcellona Pozzo di Gotto, con le accuse di violenza, resistenza, minacce a pubblico ufficiale, 
interruzione di pubblico servizio, percosse, lesioni e minacce. L'uomo si era presentato al 
pronto soccorso dell'ospedale barcellonese lamentando dei dolori allo stomaco ma poco dopo si 
è lasciato andare ad alcune scenate perché si era infastidito di attendere il suo turno per 
essere visitato. E così ha iniziato a insultare e minacciare il personale medico poi è passato alle 
vie di fatto prendendo a calci un medico e un infermiere. Per riportare la calma, al pronto 
soccorso è intervenuta la polizia che, su disposizione della magistratura, ha sottoposto Micale 
agli arresti ospedalieri in attesa di essere processato con il rito direttisimo.   
 
Fonte della notizia: tele90.it 
 
 
Riccione, ferito ed ubriaco minaccia i sanitari con un estintore 
RICCIONE 22.02.2011 - Annebbiato dai fumi dell'alcol ha cominciato a minacciare gli infermieri 
del pronto soccorso dell'ospedale ‘Ceccarini' di Riccione che l'avevano preso in cura. Un 
giovane ucraino di 30 anni è finito nei guai domenica scorsa con l'accusa di resistenza a 
pubblico ufficiale. Tutto ha avuto inizio quando il giovane, barcollante, è caduto a pochi passi 
dalla caserma dei carabinieri, riportando una ferita alla testa. Sanguinante è stato portato al 
pronto soccorso. Qui è iniziato lo show in negativo dello straniero, che ha afferrato un estintore 
con il quale ha minacciato i medici e gli infermieri presenti in corsia. Preso con la forza, è stato 
medicato. Ultima tappa in caserma dai Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Minaccia il vicino con una pistola In manette un 46enne pugliese 
E' successo qualche giorno fa a Vaciglio. L'uomo, di origine pugliese, dopo un 
diverbio con un altro residente ha estratto la scacciacani. All'arrivo dei carabinieri ha 
opposto resistenza 
MODENA, 22 febbraio 2011. E' stato arrestato dopo aver minacciato il vicino di casa con una 
pistola. L'uomo, un 46enne, è stato ammanettato dai carabinieri di Modena qualche giorno fa, 
quando sono intervenuti nella frazione di Vaciglio, dove era stata segnalata una lite tra alcuni 
residenti. Qui hanno trovato in effetti il 46enne, di origine pugliese e con alcuni precedenti, che 
aveva appena gettato in un cespuglio l’arma - una scacciacani senza tappino rosso - e un 
caricatore con cinque cartucce. L’uomo, scoperto dai militari, ha anche opposto resistenza ed è 
stato arrestato per porto abusivo d’armi e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Ubriaco in auto, aggredisce poliziotti e sanitari del 118 
L'uomo ha perso il controllo della sua Honda Jazz ed è finito contro un'Audi 
parcheggiata. Alcuni passanti l'hanno fermato impedendogli di allontanarsi 
BOLOGNA 21.02.2011 - Ubriaco al volante, è finito contro un’auto parcheggiata, poi ha 
aggredito i poliziotti e gli operatori del 118 che tentavano di calmarlo. Nei guai è finito un 
trentaduenne del Bangladesh, denunciato sabato notte dalla polizia, intervenuta all’incrocio fra 
le vie Castiglione e Farini, in centro.  L’uomo aveva perso il controllo della propria Honda Jazz, 
probabilmente a causa dello stato di ebbrezza, danneggiando un’Audi A6 in sosta. Fermato da 
alcuni passanti, che gli hanno impedito di allontanarsi, ha dato in escandescenze con gli uomini 
polizia municipale, rifiutando di sottoporsi all’alcoltest. Poi se l’è presa anche con operatori del 
118 e agenti del 113, ai quali ha sputato addosso. Alla fine è stato denunciato per resistenza, 
oltraggio e minacce a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza manifesta. 
 
Fonte della notizia: corrieredibologna.corriere.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 



 
San Vittore, agenti penitenziari stuprano detenuti trans 
MILANO 22.02.2011 - Due agenti della polizia penitenziaria operativi nei carceri di San Vittore 
e di Bollate sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di stupro nei confronti di detenuti 
transessuali. I due sono accusati, oltre che di violenza sessuale, anche di concussione sessuale 
con l'aggravante di aver commesso il fatto in qualità di pubblico ufficiale e nei confronti 
persone soggette a limitazione della libertà personale. Le violenze sessuali si sono consumate 
tra il luglio 2008 e il marzo 2009. Gli agenti avrebbero convocato i detenuti nei loro uffici e 
avrebbero preteso rapporti sessuali contro la loro volontà. Dal prossimo marzo la vicenda finirà 
al vaglio del tribunale. 
 
Fonte della notizia: net1news.org 
 
 
Estorsione a un trans, poliziotto indagato: «Pagami, avrai il permesso di soggiorno» 
Il viado brasiliano stanco di pagare il pizzo per nulla. L'agente  di Belluno lo aveva 
incontrato in un night di Vittorio Veneto 
di Roberto Ortolan 
BELLUNO 22.02.2011 - Pretendeva il pizzo da un transessuale promettendogli protezione dai 
colleghi e il permesso di soggiorno: questa la condotta che è costata l’accusa di estorsione a 
un poliziotto 35enne, all’epoca dei fatti in servizio a Belluno, ma attualmente "sospeso" per 
motivi di salute. A far venire a galla la squallida vicenda è stato il viado, 40enne brasiliano, 
clandestino, residente nella Marca. Stufo di pagare il pizzo, ma soprattutto stufo per le 
promesse mai mantenute dall’ispettore di polizia, ha deciso di vuotare il sacco. Si è così rivolto 
a un avvocato per chiedere consiglio e assistenza. A quel punto il legale si è messo in contatto 
con gli investigatori della questura di Treviso. Il motivo? I fatti estorsivi si sarebbero consumati 
nel territorio della Marca, cristallizzando la competenza a Treviso. L’inchiesta è partita in 
sordina proprio perché il viado era clandestino in Italia. Ottenuto il permesso di soggiorno per 
motivi di giustizia, il viado ha incontrato gli inquirenti raccontando la propria angosciante 
vicenda. Una storia ricca di particolari e di aneddoti. Ha poi messo nero su bianco date, luoghi 
e passaggi di denaro che i poliziotti hanno avuto modo di verificare, trovando ampi riscontri. 
Fatte le opportune verifiche, ogni condotta fuorilegge è risultata verosimile. Ciò ha determinato 
l’iscrizione nel registro degli indagati del poliziotto bellunese per estorsione. L’inchiesta, vista la 
delicatezza, è seguita in prima persona dal procuratore Antonio Fojadelli. Nei prossimi giorni 
l’ispettore di polizia, già informato d’essere sotto inchiesta, dovrebbe essere interrogato. I 
passi successivi? A meno di clamorosi sviluppi ci dovrebbero essere prima la chiusura delle 
indagini e poi la richiesta di rinvio a giudizio. Da quanto si è appreso, la passione del poliziotto 
bellunese per i trans era nota da tempo. Amava infatti frequentare locali notturni definiti 
equivoci proprio per la presenza di viado, spesso originari del Sud America. Per un periodo 
avrebbe avuto una relazione affettiva con un trans di San Donà. Ma una notte, mentre si 
trovava in un night di Vittorio Veneto, avrebbe incontrato il viado brasiliano. Tra i due scoccò 
subito la scintilla. Iniziarono a vedersi e a incontrarsi in luoghi appartati della Marca, dove il 
viado si prostituiva. Incontri di fuoco. Poi la confessione: sono un poliziotto. Posso aiutarti ad 
avere il permesso di soggiorno e proteggerti. È stato a quel punto che il poliziotto bellunese - 
secondo le testimonianze rese dal trans - avrebbe iniziato a pretendere soldi, anche 500 euro 
la settimana. Dettagliata la ricostruzione degli incontri, spesso intimi, durante i quali era 
costretto a pagare il pizzo. Ed emblematico l’intervento del poliziotto di Belluno, accompagnato 
da un collega, in un’area appartata nel Vittoriese. «Se non ci fossi stato io - disse l’agente al 
trans pretendendo i soldi - non avresti avuto scampo». In verità il collega non sapeva niente, 
nemmeno che l’ispettore bellunese dovesse incontrare il transessuale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 


