
Sulla strada – Rassegna stampa 21 gennaio 2010 
 
IL GIORNALE – GENOVA - 21 GEN 2010  
 
Corre fra le auto e si butta nel vuoto 
Suicidio mancato, grazie alla prontezza di intervento di alcuni agenti di polizia, ieri mattina, in 
corso Maurizio Quadrio, la strada, fra le più trafficate della città, che unisce corso Aurelio Saffi 
a piazza Cavour. Proprio nell’ora mattutina in cui la circolazione si fa più intensa in quel tratto, 
un uomo, in evidente stato di alterazione mentale, si è messo a camminare a zig zag lungo la 
carreggiata, completamente incurante del transito delle auto che facevano lo slalom per non 
travolgere l’ostacolo materializzatosi davanti all’improvviso. Inutili i tentativi, da parte degli 
automobilisti, di attirare in qualche modo l’attenzione dello squilibrato e indurlo a recedere 
dall’intento di proseguire la «passeggiata». A un certo punto il traffico si è praticamente 
bloccato, creando code e pericolo di tamponamenti a catena. Dopo alcuni, interminabili minuti 
di caos, l’uomo è stato notato dagli agenti di una pattuglia delle volanti della questura. Ma 
quella che poteva essere la svolta risolutiva della vicenda ha rischiato di trasformarsi in 
dramma: l’uomo, infatti, alla vista dei poliziotti, ha scavalcato il guardrail tentando di saltare la 
ringhiera di protezione e manifestando espliciti intenti suicidi. Immediata e provvidenziale la 
prontezza di riflessi degli agenti: i poliziotti hanno afferrato e bloccato l’uomo mentre era a 
cavalcioni della barriera con una gamba già protesa nel vuoto, e lo hanno tratto in salvo. Privo 
di documenti, il protagonista del tentato suicidio è stato accompagnato subito dopo al vicino 
ospedale Galliera dove è stato ricoverato presso il reparto psichiatrico. 

 
IL MATTINO – 21 GEN 2010  
 
Napoli, il mercato dei falsi testimoni 100 euro per una menzogna in aula 
di Giuseppe Crimaldi 
NAPOLI (21 gennaio) - Al mercato dei falsi testimoni bisogna arrivare di buon mattino. Prima 
delle 8. Fare tardi può comportare il rischio di non trovare più materia utile a rendere false le 
carte di un processo davanti al giudice di pace. Funziona così, ed è purtroppo questo il modo 
con il quale ancora si amministra la giustizia in certe aule del distretto giudiziario napoletano. 
Con i falsi testimoni. Cento euro e passa la paura. Tanto costa assoldare un professionista della 
menzogna. E nella città italiana che continua a vantare il più alto numero di cause in materia di 
incidentistica stradale si può facilmente intuire come questo gioco disonesto la valga tutta, la 
candela.  Per trovare un falso testimone occorre disporre di un «gancio» giusto. Molti anni fa 
bastava affidarsi a un avvocato di quelli molto a buon mercato (li chiamavano i «paglietta»), 
abbondavano nei pressi della ex Pretura di piazza San Francesco o all’esterno di 
Castelcapuano. Come nel film «La cambiale». Oggi che i tempi sono cambiati esiste un vero e 
proprio servizio di caporalato che accetta le richieste, filtrandole e destinandole al falso teste di 
volta in volta necessario. Il loro punto di riunione è a un paio di centinaia di metri dall’ingresso 
principale della caserma Garibaldi, su un marciapiedi non lontano da una fermata del bus della 
caotica via Foria. È qui che ci si incotra, che si discute e si fa l’affare; è qui che il giorno fissato 
per l’udienza si ripete a memoria la parte che bisognerà sostenere avanti al giudice di pace. 
Non c’è mai passaggio di soldi in pubblico: il pagamento avviene generalmente la sera prima. 
«Che vi serve?»,ci chiede il caporale, dopo aver salutato un giovane avvocato amico che si sta 
prestando alla provocazione. Spieghiamo di aver ricevuto una citazione da parte di 
un’assicurazione che cura gli interessi di un automobilista tamponato al corso Umberto. «Fanno 
cento euro - replica l’uomo sui 50 anni, barba incolta e ventre prominente - vi troviamo noi la 
persona giusta che dichiarerà di avere assistito all’incidente, che la colpa non è attribuibile a 
voi e che anzi la dinamica del sinistro è stata causata dal vostro avversario». Il giro d’affari 
pare sia vorticoso. «Quello dei falsi testimoni - commenta Mario Tuccillo, noto penalista 
napoletano e storico legale che assiste le principali società assicurative italiane - resta 
purtroppo un fenomeno ramificato, e non solo a Napoli. I casi abbondano anche a Caserta, a 
Barra, in alcuni Comuni dell’area a nord di Napoli». E come si combatte questo malcostume? 
«In assenza delle regole che dovrebbero dettare il senso civico a questi professionisti della 
menzogna - prosegue l’avvocato Tuccillo - io credo che un ruolo determinante dovrebbero 
avere gli stessi giudici di pace: in fondo, questi falsi testimoni sono sempre gli stessi che girano 
per le aule della caserma Garibaldi, e non è impossibile riconoscerli. Quando si presenta lo 



stesso testimone nell’arco di uno, due mesi davanti allo stesso giudice, dovrebbe essere 
quest’ultimo a chiedergli: “ma come mai lei è sempre qui a testimoniare?». Ma il malcostume è 
duro da vincere. Le compagnie assicurative si difendono come possono. «Ma c’è anche un 
secondo modo per contrastare il fenomeno delle false testimonianze - conclude Tuccillo - 
Ammesso che per i giudici di pace sia difficile da stanare questi mascalzoni, allora potrebbero 
essere le forze dell’ordine a individuarli. Magari confondendosi qualche mattina alla folla che 
sosta proprio davanti alla caserma Garibaldi. Il che garantirebbe prevenzione e repressione del 
fenomeno. Un fatto è certo: da queste situazioni deriva alle compagnie di assicurazione un 
danno ingiusto e ingente». 

 
 
LA NAZIONE – FIRENZE – 21 GEN 2010  
 
Ma il clandestino dove lo metto? 
Manca ancora il Cie in Toscana: la polizia costretta a portarei fermati in locali di 
fortuna 
Stefano Cecchi 
Firenze, 21 gennaio 2010 - Al ministero dell’Interno lo chiama già modello-Prato: 
«L’operazione condotta l’altro ieri a Prato contro l’immigrazione clandestina e le aziende illegali 
gestite da cinesi costituisce un modello di azione concertata contro l’illegalità che merita di 
essere riproposto altrove», ha detto ieri da Napoli il ministro Roberto Maroni, affidando alle 
proprie parole il valore di un messaggio. Quello per far capire qual è il modello che il governo 
intende usare nelle città italiane alle prese con fenomeni macroscopici di illegalità dovuta 
all’immigrazione clandestina. Un modello realmente efficace?. 
Certo è che il blitz compiuto l’altro ieri nel cuore della Chinatown pratese, quando oltre 
cento agenti, insieme ai vigili urbani, hanno passato al setaccio un’intera area, fermando 70 
clandestini e sequestrando 28 laboratori artigianali, ha smosso con forza le acque paludate di 
chi, per anni, ha sostenuto l’idea che contro l’illegalità e il degrado nel quale vive buona parte 
dell’immigrazione extracomunitaria in Italia, non ci fosse niente da fare. Un blitz applaudito 
dagli italiani residenti nella zona, che sembra aprire una nuova stagione nella lotta per 
contrastare il fenomeno: «Per questo — ha aggiunto lo stesso Maroni — verrò a trovare il 
sindaco di Prato la prossima settimana. La collaborazione con gli enti locali è una strada 
maestra per la lotta alla criminalità. Lo dicono i risultati». 
Ma se il blitz a Chinatown da una parte ha mostrato l’attenzione delle istituzioni al 
problema, dall’altra ha messo in luce nuove difficoltà. La principale delle quali è: che 
fare con i clandestini fermati? 
A Prato, ieri, è stato il Comune a farsi carico del problema. I clandestini cinesi, invece che 
soggiornare per una notte in Questura in attesa di identificazione, sono stati ospitati in un 
edificio comunale. La protezione civile ha attrezzato in tutta fretta la struttura. Sono state 
collocate brande per dormire e serviti pasti caldi, mentre le forze dell’ordine provvedevano 
all’identificazione dei clandestini e alla notifica del decreto di espulsione. «Di sicuro per una 
notte sono stati meglio qui che non nei tuguri in cui vivevano», ha detto l’assessore alla 
Sicurezza Aldo Milone. «Questo anche per far capire al console cinese che i nostri non sono 
lager», ha aggiunto il sindaco Roberto Cenni, in aperta polemica col diplomatico che, il giorno 
precedente, aveva parlato di «rastrellamenti» tipo Ss. Una soluzione comunque anomala. Che 
fa il paio con un’altra simile (ma molto più esplosiva) che si sta consumando in queste ore fra 
Sesto Fiorentino e Firenze.  
Qui, l’altro ieri, il questore ha fatto sgomberare una vecchia fabbrica nella zona 
dell’Osmannoro, la Osmatex, dove vivevano in condizioni di assoluto degrado e 
precarietà un centinaio di Rom. Fra costoro, oltre a 37 clandestini che hanno ricevuto il 
foglio di via, anche due bimbi di pochi giorni e qualche anziano sulla sedia a rotelle. Per non 
lasciarli al freddo senza un tetto, si sono mobilitate le associazioni di volontariato. Alcuni rom 
sono stati presi in carico dalla Caritas e dall’Humanitas, altri sono stati accolti nel convento di 
San Marco, altri ancora (ben 42) hanno trovato ospitalità nella chiesa valdese di via Micheli, a 
Firenze, in attesa che qualche soluzione venga trovata. Due casi, quello di Prato e quello 
dell’Osmatex, che ripropongono con forza il tema del Cie. Ovvero della realizzazione in Toscana 
di un centro dove accogliere i clandestini per l’identificazione e la successiva espulsione. 



L’idea, da anni, è una specie di tabù nella regione. L’attuale governatore Martini l’ha 
sempre osteggiata, ritenendo tali strutture dei lager mascherati e ponendo, dunque, un no 
ideologico alla loro realizzazione. Sul tema il prossimo candidato governatore del Pd, Enrico 
Rossi, sembra avere idee diverse. Si vedrà. Il governo ha comunque individuato a suo tempo 
quattro possibili aree dover poter realizzare il Cie. Due sono in provincia di Firenze (nella ex 
caserma Gonzaga di Scandicci e all’Indicatore), una in provincia di Pisa (a Barbaricina) e l’altra 
in provincia di Grosseto. C’è comunque da scommettere che ogni decisione verrà presa dopo le 
prossime elezioni regionali di marzo. La lotta alla clandestinità va bene, ma il possibile 
consenso elettorale ancora di più. 
 

 
IL GIORNALE – ROMA – 21 GEN 2010  
 
Pompiere, raptus di follia in caserma: 10 feriti 
Gabriele Mancini, ingegnere di 41 anni, entra nella stazione dei vigili. Scoppia una 
lite. Lui estrae il coltello e ferisce quattro pompieri. Poi si dà alla fuga in auto 
investendo dei pedoni. Uno dei feriti è grave. La procura procede per tentato omicidio 
Roma - È stato fermato dai carabinieri l’uomo che questa mattina a Roma è entrato nella 
caserma dei vigili del fuoco di Capannelle, in piazza Scilla, accoltellando quattro pompieri. Nel 
tentativo di fuga a bordo di un’auto ha poi cercato di investire alcune persone. In totale i feriti 
sono dieci. Quello più grave, colpito alla gola, è ricoverato al policlinico Casilino.  
Ingegnere L’aggressore è Gabriele Mancini, 41 anni, ingegnere. Lavorava da poco nella 
Scuola centrale antincendio della Protezione civile dei Vigili del Fuoco dove stamani è avvenuto 
il ferimento e l’investimento. Dai primi accertamenti pare che l’uomo sia stato colto da un 
raptus e abbia accoltellato prima quattro persone in ufficio poi, forse in un tentativo di fuga, a 
bordo di un’auto ha investito altre persone nel parcheggio antistante l’ingresso della scuola. 
Mancini non è stato ancora interrogato a causa delle sue condizioni di salute per le quali 
potrebbe essere sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio.  
Coltello Mancini aveva con sé un coltello tascabile con una lama lunga dieci centimetri. 
Contrariamente a quanto emerso in un primo momento pare che all'origine del gesto non ci 
siano motivi economici (dei soldi per un lavoro effettuato) ma si tratterebbe di un vero e 
proprio raptus.  
Panico e sangue ovunque "C’erano pozze di sangue ovunque, una situazione di panico 
totale. I feriti hanno detto che è stato un gesto improvviso, un attacco a freddo senza motivo". 
È il racconto del direttore della centrale operativa del 118 di Roma, Livio De Angelis. "Sono due 
le donne rimaste ferite - ha proseguito - di cui una in gravi condizioni, ricoverata all’ospedale 
Vannini a causa di una ferita di almeno 10 cm alla gola".  
Mai problemi in passato L’uomo non aveva mai mostrato problemi in passato e viene 
definito dai suoi stessi colleghi una "persona tranquilla". Ancora incerta l'esatta dinamica 
dell’aggressione: dopo avere accoltellato alcuni colleghi e prima di essere fermato, infatti, 
l’ingegnere ha investito con l’auto altre persone.  
Tentato omicidio La procura di Roma ha aperto un fascicolo. Gli accertamenti sono affidati al 
pm Patrizia Ciccarese il quale procede, per il momento, per tentato omicidio. L’aggressore si 
trova attualmente in una cella di sicurezza di una caserma dei carabinieri in attesa di un 
valutazione delle sue condizioni. I medici dovranno stabilire se lo stato di salute dell’uomo 
siano compatibili con il carcere o se debba essere trasferito in una struttura sanitaria. Il pm è 
in attesa dei referti riguardante i feriti e di un’informativa contenente la ricostruzione dei fatti.  
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Fiumicino, fermato tassista ubriaco aveva a bordo una cliente ignara 
L'uomo ha tentato di giustificarsi: ho solo bevuto una birra. Denunciato, sequestrata 
l'auto bianca 
ROMA - Guidava il suo taxi ubriaco, incurante dei pericoli che avrebbero corso i suoi clienti. Un 
«biglietto da visita» a dir poco imbarazzante per la Capitale, specie se si considera che l'uomo 
lavorava con i turisti in arrivo a Fiumicino. I vigili urbani lo hanno arrestato dopo un 
pedinamento. E' accaduto all'aeroporto «Leonardo da Vinci», dove la polizia municipale di 



Roma ha sorpreso il tassista in evidente stato di ebbrezza: F.D.R. era alla guida della propria 
auto bianca con una cliente, il tassametro pronto a scattare. Una notizia che imbarazza la città, 
ma soprattutto la categoria dei tassisti romani, già al centro di polemiche e protagonista di una 
crisi che ha portato i sindacati a chiedere un nuovo pesante aumento delle tariffe.  
GUIDA PERICOLOSA - Sul tassista ubriaco giravano voci da tempo nell'ambiente dei conducenti 
di auto pubbliche. I colleghi avevano condannato e denunciato il comportamento poco 
professionale e potenzialmente pericoloso del tassista romano dedito all'alcol. Gli agenti 
municipali della Squadra vetture del Gruppo pronto intervento traffico, hanno verificato che 
l'uomo è titolare di una delle ultime licenze taxi rilasciate dal Comune di Roma nel 2008. Al 
momento dell'arresto prestava regolare servizio con una cliente a bordo. Aveva, raccontano i 
vigili «occhi lucidi e arrossati, alito vinoso, equilibrio precario». Sottoposto alla prova 
dell'etilometro, è risultato positivo con valori nettamente superiori al minimo consentito.  
BIRRA E TRAMEZZINO - Il conducente del taxi ha provato a difendersi affermando di aver poco 
prima consumato un tramezzino e una birra, ma l'etilometro non gli ha dato alibi. F.D.R. è 
stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza, il taxi è stato sottoposto a 
sequestro. Contestato al tassista anche il mancato rispetto del proprio turno di chiamata e la 
omessa revisione del veicolo. Da febbraio a Fiumicino sarà operativo un nuovo piano di 
sicurezza per individuare «condotte di guida da parte di conducenti taxi e noleggio».  
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Andava a zig zag sull'A14 col tasso alcolemico alle stelle 
La Polizia stradale di Faenza ha fermato un 53enne di Pavia che aveva un 
procedere un po' 'incerto'. Auto confiscata, patente ritirata e decurtazione di dieci 
punti 
Faenza, 21 gennaio 2010 - L’altra sera, verso le 21.30, il personale di una pattuglia della 
Polizia stradale di Faenza in servizio in autostrada, mentre procedeva lungo l’A 14 bis 
proveniente da Ravenna e diretta verso l’A 14 (era ormai allo svincolo, in territorio di Solarolo) 
si è accorto che un’auto procedeva un po’ a zig zag. Con tutti gli accorgimenti del caso, i 
poliziotti hanno affiancato la vettura, un’Audi A 6 e al conducente hanno fatto segno di 
accostare e fermarsi. Appena a contatto con il pilota, è apparso evidente il motivo di quella 
condotta di guida: l’uomo, un cinquantaquattrenne di Pavia, emanava un forte alito vinoso. I 
poliziotti hanno chiesto e ottenuto che si sottoponesse alla prova dell’etilometro e hanno 
accertato che a entrambe le misurazioni, intervallate di mezz’ora, il display indicava 
l’incredibile tasso di 3.19 (con un tasso di tre si rischia il coma etilico). Per il conducente 
lombardo, che ben si può definire ubriaco, sono così scattati il sequestro, ai fini della confisca, 
dell’auto (che è di sua proprietà), il ritiro della patente ai fini della sospensione e la 
decurtazione di dieci punti. Sempre l’altra sera la stessa pattuglia, prima di questo intervento, 
aveva rilevato un incidente stradale al casello di Faenza. Qui un Suv Daihatsu, che proveniva 
da Forlì, era venuto a collisione con un furgone che proveniva da Bologna ed entrambi stavano 
accedendo ai ‘gate’. Il Suv era condotta da una donna che è rimasta lievemente ferita  

 
 
LA STAMPA – TORINO – 21 GEN 2010  
 
Tre quartieri:  "Fateci andare a 30 all'ora" 
La richiesta di San Salvario, Centro storico e Madonna di Campagna:  si vive meglio 
di Emanuela Minucci 
TORINO - Tutti pazzi per i 30 all’ora. Il traffico slow - non quello della coda ma quello che 
nasce da una scelta, compiuta da una città a misura di pedone, di shopping e con l’aria più 
pulita - a Torino piace sempre più. E così, con grande delizia dell’assessore alla Viabilità Maria 
Grazia Sestero (grande sostenitrice - da sempre - delle isole pedonali e delle basse velocità) 
ormai si moltiplicano i quartieri che vogliono imitare l’esempio di Mirafiori Nord, o meglio quel 
pezzetto di città incastonato fra corso Siracusa, corso Orbassano, corso Sebastopoli e via 
Guido Reni che dall’estate scorsa ha sperimentato le auto-lumaca. Zitta zitta, nel giugno 2009, 
la metropoli che dopo le Olimpiadi aveva messo il marchio «Turin always on the move» pure 
sulla carta da lettere del sindaco, decise di rallentare. Come? Trasformando una buona fetta 



del suo quartiere più popoloso, e semicentrale, Mirafiori Nord (104 mila abitanti), in una 
Paperopoli edizione mignon, dove l’auto con maggior ripresa ha la grinta della 313 rossoblù. E 
così questo pezzetto di città si è trasformato in un villaggio motorizzato a misura di bambino 
come si può incontrare soltanto nei fumetti. Simulazioni alla mano questa piccola grande 
rivoluzione aveva l’obiettivo di abbattere gli incidenti del 70 per cento, e lo smog del 40. Per 
centrare la «mission» si sono eliminati i semafori (i pedoni hanno sempre la precedenza) 
riasfaltato le vie con bitume fonoassorbente per ridurre il rumore, creato chicane e aiuole 
capaci di rendere la vita impossibile a chi ama pigiare sull’acceleratore, ma migliorare le 
giornate di bimbi e anziani che vogliono riscoprire il proprio quartiere in edizione slow. «Questo 
è soltanto un primo passo - aveva detto a suo tempo l’assessore alla Viabilità Maria Grazia 
Sestero - ma dopo una fase sperimentale pensiamo di moltiplicare questi quartieri in tutta la 
città: abbiamo cominciato dalla quella zona perché quel quartiere ha voluto fare da apripista. 
Ma nulla ci vieterà di trasformare presto anche il centro storico in zona a traffico calmierato». 
Detto, fatto. Ora sono i presidenti di quartiere ad andare dall’assessore (che ieri parlava di 
«grande risposta di civiltà»)per chiederle di sperimentare anche loro la zona a 30 dove il 
pedone ha la precedenza assoluta e le biciclette e i mezzi elettrici precedenza sulle auto. Il 
primo a rivolgersi all’assessore è stato il presidente Mario Cornelio Levi di San Salvario. 
Spiega, la presidente della sua commissione Viabilità, Carolina De Donato: «La zona che ci 
sembra ideale per subire questa “frenata” collettiva delle auto, e con essa dello smog, degli 
icnidenti e del rumore è quella compresa fra corso Marconi, corso Vittorio, corso Massimo 
d’Azeglio e via Nizza, così ricca di negozi, scuole, mercati, locali della movida. Già 
naturalmente non si va forte, ma, con l’arrivo dei segnali, migliorerebbe l’arredo urbano in 
favore dei pedoni e di chi ama fare shopping». Concldue: «In alcune zone della Svizzera vanno 
addirittura ai 20 e ne sono tutti felicissimi».  Stessa richiesta dalla circoscrizione 5, presieduta 
da Paola Bragantini: «Anche noi abbiamo individuato la zona ideale dove sperimentare il 
traffico slow - spiega - ed è la fetta di città attorno a via Lanzo». E infine il centro, dove la zona 
30, per ovvi motivi legati alle isole pedonali, ai musei, e allo shopping, sarebbe ancora più 
strategica: «Già ora in parecchie strade, a partire da via Roma - spiega il presidente Massimo 
Guerrini - si procede a velocità contenuta - se l’arrivo della zona 30 vorrà dire migliorare anche 
l’arredo urbano e la vivibilità del quartiere noi sosterremo a gran voce le auto-lumaca». 
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Ora la multa si paga al Bancomat. Primo sportello in corso Peschiera 
Un nuovo modo per evitare code e sovrattasse nell'operazione 
di Emanuela Minucci 
TORINO - Al Bancomat per pagare le multe. Il primo apparecchio abilitato soltanto a questa 
funzione è stato inaugurato ieri in corso Peschiera 193, vale a dire nella sede della 
circoscrizione 3, presieduta da Michele Paolino. Un dispositivo blu, sistemato dall’ente di 
riscossione Soris, del tutto simile a quelli utilizzati per il prelievo di denaro, ma riservato 
esclusivamente a questa incombenza. «Senza spese aggiuntive e senza dover sopportare 
lunghe code - ha spiegato ieri l’assessore ai Vigili urbani Domenico Mangone - i cittadini 
potranno velocemente pagare i propri verbali». Presto altri dispositivi analoghi verranno 
collocati in città a partire dalle sedi delle circoscrizioni: «Abbiamo pensato che fosse comodo 
per i cittadini, dopo la possibilità di pagare le multe in line grazie alla tessera Torino Facile - ha 
aggiunto Mangone - aver anche a disposizione un Bancomat riservato al pagamento delle 
multe». E in effetti, a giudicare dai cittadini che già ieri si aggiravano attorno alla macchinetta 
per chiedere informazioni, il successo è assicurato: «Siamo molto contenti di essere stati la 
prima circoscrizione ad ospitare questo tipo di apparecchio - ha spiegato ieri il presidente 
Michele Paolino - una delle domande più ricorrenti che ci sentiamo fare in circoscrizione è 
proprio questa: dove possiamo pagare le multe senza sovrattassa, né coda? E la risposta è 
questa». Il numero delle multe, comunque, sempre stando alle statistiche di quest’ultimo 
anno, continua a diminuire: sessantamila multe in meno, soltanto a firma dei vigili urbani, da 
gennaio a oggi. Ma anche quelle staccate da Gtt, nello stesso periodo, risultano in picchiata. Da 
qualsiasi parte la si giri si tratta di un buon risultato. Vuoi perché i torinesi hanno imparato che 
in centro ci sono le telecamere e in corso Regina Margherita (e da agosto anche in corso 
Moncalieri) c’è la «ghigliottina» dell’autovelox. 



 
 
IL SECOLO XIX – SPEZIA – 21 GEN 2010  
 
Vigili, nascono gli ausiliari ambientali 
Tra qualche mese sarà costituito ed entrerà in servizio un nuovo corpo ausiliario dei Vigili 
Urbani, si tratta degli Ausiliari ambientali di Acam Ambiente che avranno il compito della 
verifica del rispetto dei conferimenti dei rifiuti urbani negli appositi contenitori. Lo ha 
annunciato il comandante della Polizia Municipale Alberto Pagliai durante la celebrazione 
avvenuta ieri mattina al Centro Allende del 172° anniversario di fondazione del Corpo. Il 
Comandante Pagliai ha commentato i dati sull’attività del Corpo ed ha ricordato come pur 
operando con un personale ridotto di numero (attualmente i Vigili in servizio sono 95 oltre a 
due temporanei e sono ormai lontani i 130 di qualche decennio fa) si sono ottenuti grandi 
risultati, specialmente nel controllo del traffico, introducendo interessanti innovazioni che ha 
definito “nuove frontiere”. «Sono diminuiti quasi del 10 per cento i sinistri stradali –ha 
sottolineato Pagliai- e questo è un dato particolarmente importante che va posto in relazione a 
interventi infrastrutturali compiuti dal Comune. Sono diminuite le sanzioni al codice della 
strada (6 mila in meno nel 2009 ) perchè abbiamo impegnato di più il Corpo su due filoni che 
abbiamo ritenuto primari: la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano». Plauso all’operato dei 
Vigili Urbani, sottoposti ad un duro impegno anche per l’intervento nei comuni terremotati 
d’Abruzzo, è arrivato dal sindaco Massimo Federici che ha dato loro atto di una grande capacità 
di mediare e di risolvere i tanti conflitti generati da obiettive situazioni di disagio. Ha poi preso 
la parola Gianmatteo Riocci, sindaco di Ocre un comune terremotato dell’aquilano dove hanno 
prestato servizio 17 Vigili urbani della Spezia, che hanno operato volontariamente sotto l’egida 
dell’Anci, che ha voluto ringraziarli personalmente. A tutti è stato consegnato un attestato di 
benemerenza. Si tratta di Mauro Zanicchi, Giorgio Di Bugno, Antonio Lorè, Guido Iannucci, 
Massimo Marian, Attilio Sanvenero, Simona Bellazzini, Andrea Teagno, Massimo Foce, Riccardo 
Cecchinelli, Elisa Vinciguerra, Monica Drovandi, Luca Caprili, Laura Maestripieri, Anna 
Bertaccini, Marco D’Imporzano, Katiuscia Righetti. Attestati di benemerenza anche per i dieci 
“nonno vigile”: Antonio Bricola, Giuliano Piconcelli, Sergio Cerretti, Luciano Luise, Nicolino 
Serrano, Dario Becatti, Salvatore Raineri, Tito Landucci, Ettore Bardi, Anna Rita Bavarotto. 
 

 
GAZZETTA DEL SUD – SIRACUSA – 21 GEN 2010  
 
Polizia municipale sempre più vicina alle mutate esigenze della città  
Consegnata all'arcivescovo Pappalardo la placca di vigile onorario  
Un vigile in più, ma onorario, nel Corpo di Polizia municipale: è l'arcivescovo monsignor 
Salvatore Pappalardo, che in occasione della 53. festa del Corpo, ha visto ufficializzata la sua 
placca distintivo, la numero 181. La festa ha avuto luogo ieri mattina, fra piazza Duomo, dove i 
reparti si sono schierati, e la chiesa di Santa Lucia alla Badia, dove l'arcivescovo ha celebrato 
una messa nel giorno di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani. Dal comandante, il 
colonnello Salvo Correnti, è stata rinnovata la solidarietà al vigile Pietro Lauretta, il quale, 
vittima di una brutale aggressione nello scorso mese di febbraio, a seguito della quale riportò 
la frattura di entrambe le braccia. L'anno appena trascorso, il 2009 - ha detto Correnti, 
tracciando un bilancio - sarà ricordato il G8 Ambiente. In quell'occasione la Polizia Municipale è 
stata chiamata ad un impegno più che gravoso che non si è limitato ai soli quattro giorni 
dell'evento, ma che ha visto tutti gli appartenenti al corpo impegnati per quasi tre mesi. Prima 
per la necessaria assistenza ai lavori che hanno interessato molte vie della città e poi al 
presidio e alla gestione della circolazione durante i giorni del summit per un totale di circa 
6.500 ore di lavoro sia ordinario che straordinario. Tale attività alla fine ha originato il plauso e 
l'apprezzamento da parte delle istituzioni, riassumibili nella nota inviataci dal Ministro Stefania 
Prestigiacomo. Ma il nostro lavoro è quotidiano - ha proseguito Correnti -: le attività che ci 
portano fra la gente, quasi sempre per cercare di mettere ordine negli spazi pubblici, sulle 
strade, con attività finalizzate al controllo per migliorare la viabilità e la sicurezza della città, 
con attività operative che difficilmente incontrano il favore dei cittadini coinvolti, normalmente 
ossessionati dalle loro priorità ed esigenze. Per fortuna, però, il vigile opera anche in un 
contesto più grande che non è solo il traffico e la viabilità ma è la città con tutti i fenomeni ad 



essa annessi che esalta la figura dell'operatore della Polizia Municipale. Ed è questo quanto 
emerge dall'analisi dei dati relativi all'attività svolta nel 2009, un impegno a largo raggio. Nel 
2009 è stato istituito il nucleo di polizia turistica, composto da un ispettore e sei agenti, tutti in 
grado di dialogare almeno in una lingua straniera. Un servizio ampiamente apprezzato dagli 
operatori commerciali, dalle guide turistiche e soprattutto dai turisti. Valido presidio di 
controllo, gli operatori hanno elevato, ad esempio, 23 verbali per l'esercizio abusivo dell'attività 
di guida turistica». Fra le cifre snocciolate da Correnti relative all'ultimo anno di attività, il 
rilevamento di 42.520 infrazioni al Codice della Strada. Sono stati rimossi 3.614 veicoli e 
segnalate 252 auto in stato di abbandono, ne sono state rimosse 80, ne sono state demolite 
138. Delle infrazioni sopra citate, 10.541 scaturiscono da accessi non autorizzati nella ztl, per 
la quale sono stati complessivamente rilasciati o rinnovati 7618 autorizzazioni di accesso e 
sosta, mentre i permessi temporanei sono stati 12672.  «Siate sempre sensibili - ha detto il 
sindaco Visentin ai vigili - alle esigenze dei cittadini e continuate ad essere degli "amici 
autorevoli" che educano prima di multare». 

 
IL TEMPO – LATINA – 21 GEN 2010  
 
Vigili, tanto lavoro con poco personale 
Festa S.Sebastiano. Il comandante Marchionne ha diffuso i dati sugli interventi nel 
2009 
di Stefania Belmonte  
Ha tra i 30 e i 50 anni, spesso è alla guida di un'auto e resta ferito in modo lieve. Di solito sono 
la velocità, l'imprudenza e il mancato rispetto del codice della strada le cause dei suoi incidenti. 
Quello descritto è il "pontino medio" che resta coinvolto in un incidente stradale in città. A 
rivelarlo sono i dati della Polizia Municipale. In un anno sono stati 651 i feriti nei 452 incidenti 
rilevati dai vigili urbani di Latina (anche se il loro intervento è stato in 907 casi); 3 i morti e 
913, soprattutto autovetture, i veicoli coinvolti. Un solo caso di omissione di soccorso per 
fortuna. Gli illeciti amministrativi, quasi tutti riferiti al codice della strada, sono stati 29.500; 4 
sono stati poi i denunciati per ebbrezza alcolica e 1 per guida sotto l'effetto della droga; 45 le 
patenti ritirate e 117 le carte circolazione, 169 i veicoli sequestrati. I dati sono stati esposti ieri 
dal comandante Lidano Marchionne, durante la festa di S.Sebastiano, patrono del Corpo. 
Tracciato il bilancio del 2009. «L'evento più impegnativo è stato l'adunata degli Alpini. E' dato 
sostegno alle forze dell'ordine per la sicurezza della città e stretta vigilanza c'è stata sulla 
circolazione stradale, senza tralasciare le ordinarie attività di competenza: 19 sono stati gli 
incidenti stradali rilevati, più altri 209 interventi oltre a 15 soccorsi a persone non in grado di 
provvedere a se stesse e 4 interventi per risoluzione di conflitti tra privati». I numeri del 2009 
parlano chiaro: quasi 11mila gli interventi, per un totale di più di 262mila chilometri percorsi 
dalle 6.570 pattuglie su strada. I veicoli rubati, trovati dalla Municipale e restituiti ai 
proprietari, sono stati 34; 134 invece la auto abbandonate rimosse dalla strada; 48 i 
denunciati, quasi tutti per commercio abusivo, e 2 gli arrestati. Alla carenza di personale si 
cercherà di sopperire con lo svolgimento del concorso pubblico per l'assunzione di 150 vigili, 
che vedrà la prima prova il prossimo 2 aprile presso il liceo Grassi. Le domande sono state 
oltre duemila. Un obiettivo che sta a cuore anche al sindaco Vincenzo Zaccheo: «il vigile è una 
sorta di trait-d'union con il cittadino; è in questo solco che si inserisce l'apertura del nuovo 
distaccamento presso il Centro Lestrella, nonché quelle che avverranno prossimamente nei 
borghi». 
 

 
IL GIORNO – LECCO – 21 GEN 2010  
 
È il divieto di sosta l’infrazione che i lecchesi commettono maggiormente 
di Gianni Riva 
È il divieto di sosta l’infrazione che i lecchesi commettono maggiormente. É questo uno dei dati 
che sono emersi dalla relazione sull’attività svolta nel 2009 dai vigili urbani di Lecco, che ieri 
hanno festeggiato il loro patrono, San Sebastiano. Nel complesso delle 18.613 violazioni 
accertate, risulta infatti che 1.284 sono per divieto di sosta o di fermata sui marciapiedi. 
«Purtroppo questo è un vizio che abbiamo riscontrato parecchio tra i lecchesi - spiega Marco 



Baffa, comandante della polizia locale cittadina -. Colpa dei pochi parcheggi? Non credo, anche 
perché di parcheggi ne sono stati creati negli ultimi anni».  
«IN ALCUNI CASI - aggiunge - molte persone evitano di parcheggiare l’auto nei parcheggi 
perché si deve pagare. In altri casi si tratta di un problema sia da imputare a un certo modo di 
vivere: invece di fare quattro passi, si arriva con l’auto proprio a due passi dal luogo dove si 
deve andare». In controtendenza, rispetto agli anni scorsi, sono invece le contravvenzioni che 
hanno riguardato il mancato rispetto della Zona a traffico limitato. «Questi dati - fa notare 
ancora il comandante Baffa - sono invece in controtendenza rispetto agli anni precedenti. Le 
sanzioni per il mancato rispetto della Zona a traffico limitato si sono ridotte dell’80%, segno 
che i cittadini hanno capito. Di certo, le telecamere di sorveglianza (che in passato avevano 
fatto una strage, n.d.r.) sono state un valido deterrente». I divieti di transito si sono fermati a 
quota 439, mentre 1.711 sono state le contravvenzioni elevate dagli stessi agenti. Tra i dati 
spiccano anche alcuni illecitio penali: 9 omissioni di soccorso, 5 guide in stato di ebbrezza e 4 
guide senza patente.  
I PUNTI DECURTATI sono stati in totale 320. Attualmente il personale in divisa ammonta a 52 
unità (6 agenti sono stati assunti lo scorso ottobre), a cui si aggiunge il personale 
amministrativo composto da 8 persone . Franco Morizio vice comandante, ha ricordato che «la 
Polizia Locale di oggi fa parte di un grande coordinamento con le altre Forze dell’Ordine per 
sicurezza ai cittadini nell’ottica di un lavoro di prevenzione e non di repressione. Per il questo la 
nostra preparazione tecnica é sempre al passo con i tempi».  
IL PROCURATORE della Repubblica, Tommaso Buonanno, ha aggiunto che «il vigile urbano è la 
prima persona della città che incontra il cittadino: é lui il più diretto rappresentante delle forze 
dell’Ordine». Alla festa, oltre al commissario pefettizio Sante Frantellizzi; hanno partecipato 
anche il vice prefetto vicario Stefano Simeone; il questore Giuseppe Racca e il presidente del 
tribunale Gianpiero Serangeli.  
PRESENTI anche responsabili delle polizie locali di tutta la Provincia e anche il comandante 
della polizia locale di Lugano, Roberto Corrente. Nella sua relazione il comandante Baffa ha 
voluto anche smorzare le polemiche e quanto viene affermato in merito alla figura dei “vigili di 
quartiere”.  
«LE CRITICHE e le richieste di maggior presenza di vigili nei quartieri, seppur legittime - ha 
ricordato - sono spesso ingiuste. Questa figura istituzionale è oggi oberata da troppi impegni, 
da carichi di lavoro impensabili fino a pochi anni fa e gli interventi che essa svolge, con elevata 
professionalità, sono in un numero insufficiente ripetto alle richieste che ci pervengono». Prima 
del momento celebrativo nel palazzo civico si nè tenuta la parte religiosa.  
LA MESSA si è celebrata nella piccola chiesetta di Santa Marta, affollata da rappresentati di 
tutte le forze di polizia, di associazioni ex combattentistiche. A officiarla il prevosto, monsignor 
Franco Cecchin, ha celebrato la messa a ricordo del martire San Sebastiano con l’immagine del 
Santo ai piedi dell’altare maggiore. «In una società sfilacciata come è la nostra, che ha perso 
alcuni dei suoi punti di riferimento - ha detto nell’omelia il decano - c’è qualcuno, come il 
patrono San Sebastiano, che ci guida e dà conforto a voi nel considerare che in ogni persona, 
oltre nel rispetto delle regole, c’è una dignità umana». La messa è stata accompagnata dai 
canti del coro alpino lecchese, diretto dal maestro Francesco Sacchi.  
 

 
Sulla strada – News dalla rete 
 
Polizia locale di Rho: inseguimento pericoloso di due sospetti 
RHO 21.01.2010 - Durante la mattina di ieri, mercoledì 20 Gennaio 2010, attorno alle ore 
11.30, una pattuglia della Polizia Locale di Rho in servizio di controllo del territorio ha fermato 
all’imbocco di via dei Fontanili, nei pressi della rotonda della Tangenziale, un’autovettura 
WolksVagen “Golf” di colore blu. A bordo vi erano due persona, all’apparenza di etnia rom, che 
inizialmente sembrava volessero fermarsi all’Alt intimato con la paletta di servizio da uno dei 
due Agenti, sceso dall’automobile di pattuglia; poi, però, si sono diretti verso l’Agente, 
cercando di investirlo. L’Agente si è scansato in tempo, mentre l’automobile sospetta fuggiva, 
inseguita dal secondo Agente rimasto sull’autovettura di servizio. Nel frattempo, sono 
intervenuti altri 3 Agenti, in abiti civili, risultati essere della Polizia Locale di Milano, che, 
accortisi del fatto, hanno prestato i primi soccorsi all’Agente ferito, rimasto a terra, per poi 
partecipare all’inseguimento dei due sospetti. Costoro, pur di sfuggire al fermo, hanno 



imboccato la Tangenziale contromano, fortunatamente senza causare incidenti. Appena 
possibile, si sono diretti in un campo presso l’ingresso di via Cilea, a Milano, abbandonando 
l’automobile e riuscendo ad evitare la cattura. Sulla “Golf”, che è risultata essere stata rubata 
nella mattina dello stesso giorno a Sesto San Giovanni, sono stati rinvenuti dei cappellini e 
alcuni passamontagna; il sospetto degli Agenti è che dovessero servire a compiere una rapina 
in zona. Se questo era l’intento, l’azione di controllo del territorio da parte degli Agenti della 
Polizia Locale di Rho ha evitato che venisse realizzato. 
 
Fonte della notizia: cittaoggiweb.it 

 
Certificati falsi a cittadini stranieri Un arresto a Catania 
CATANIA 21.01.2010 - Avrebbe rilasciato false certificazioni pubbliche a cittadini stranieri, e in 
particolare a cinesi, per fare ottenere loro patenti di guida, finanziamenti o per il trasferimento 
di proprietà di automobili. E' l'accusa contestata dalla Procura di Catania al titolare di 
un'agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche, Antonino Lizzio, di 56 anni, che è stato 
arrestato da agenti delle sezioni di polizia giudiziaria della stradale e dei vigili urbani di 
Catania. Nei suoi confronti il Gip Francesco Mannino, su richiesta del sostituto procuratore 
Assunta Musella, ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere per associazione per 
delinquere, contraffazione di pubblici sigilli, falsità materiale, ricettazione e falsificazione atti 
pubblici. Nell'inchiesta sono indagate altre due persone che erano state già arrestate per 
detenzione illegale di munizioni. Le indagini erano state avviate dopo che impiegati del 
Comune di Catania avevano scoperto che un cittadino romeno aveva consegnato loro la copia 
della sua iscrizione all'anagrafe cittadina, che in realtà era inesistente. Investigatori della 
polizia stradale e della polizia municipale di Catania hanno scoperto che la pratica, che serviva 
per ottenere una patente di guida, era stata curata dall'agenzia del rione Villaggio Sant'Agata, 
di cui è titolare Lizzio. 
 
Fonte della notizia: siciliainformazioni.com 

 
Rimini - Ucraino trovato con falsi documenti 
Fermato dalla Polizia Stradale ha esibito un passaporto bulgaro. Arrestato per 
inottemperanza al decreto di espulsione 
RIMINI 21.01.2010 – Nel corso dei controlli straordinari del territorio, gli uomini della Polizia 
Stradale hanno arrestato un ucraino di 24 anni, Oleksandr Aleshko, per documenti falsi. Il 
giovane è stato fermato da una pattuglia e, all’atto di esibire i documenti, il giovane ha 
mostrato agli agenti un passaporto bulgaro risultato contraffatto. Dalle indagini è emerso che 
l’ucraino era inottemperante al decreto di espulsione ed è stato condotto nella Casa 
Circondariale di Rimini. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 
Incidente a san Secondo Muore una ragazza 
21.01.2010 - Monica Porcari, 33 anni, ha perso la vita attorno alle 6 in un incidente stradale 
avvenuto fra San Secondo e Carzeto, in località Pavarara, sulla strada provinciale 50. L'auto su 
cui viaggiava, una Citroen Berlingo di colore grigio, per cause in via di accertamento ma molto 
probabilmente a causa del fondo stradale ghiacciato, è uscita fuori strada finendo in un fosso 
dopo aver colpito un pilone di cemento. la conducente è stata sbalzata dall'abitacolo ed è 
morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i militi del 118 con l'eliambulanza dell'ospedale 
Maggiore, pattuglie degli agenti delle Terre verdiane e vigili del fuoco. Era titolare di un 
negozio di ortofrutta in centro a Busseto. Viveva a Monticelli d'Ongina nel piacentino ma era 
originaria di Polesina, lascia due fratelli maggiori Paolo e Silvano. 
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 

 
In ospedale molesta infermiere, straniero arrestato ad assisi 
Assisi (Perugia), 21 gen. - Portato in ospedale ha cominciato a molestare, oltraggiare e a fare 
avances sessuali alle infermiere presenti che hanno subito chiamato il 112. E' successo ieri ad 
Assisi, protagonista un pluripregiudicato bosniaco di 40 anni, poi arrestato dai carabinieri per i 



reati di false generalita', oltraggio, molestie e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo e' stato 
soccorso da una ambulanza del 118 mentre giaceva a terra tra due autovetture in un 
parcheggio di Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi. Portato in ospedale, ha cominciato a 
importunare in modo pesante il personale sanitario presente. A quel punto sono intervenuti i 
carabinieri del nucleo radiomobile, che lo hanno bloccato. All'identificazione, il 40enne ha 
fornito ai militari un nome falso, cercando di nascondere il suo passato. Dai controlli successivi 
e' infatti emerso che l'uomo aveva numerosissimi precedenti per furti, rapine, porto abusivo di 
armi, evasione, resistenza a pubblico ufficiale, atti osceni e nel suo ''curriculum'' criminale 
risultavano ben 15 alias, nomi utilizzati in oltre 40 occasioni diverse. A quel punto e' scattato 
l'arresto per false generalita', oltre che per oltraggio, molestie e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: AGI 

 
Aggredisce carabinieri: arrestato 24enne 
di Tatiana Bellizzi
VIESTE 21.01.2010 - Ha aggredito fisicamente e con frasi ingiuriose i carabinieri che lo hanno 
fermato ad un posto di blocco. Si tratta di R.B. 24 anni di Vieste, arrestato con l'accusa di 
violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo era alla giuda di una Fiat Panda, quando è 
stato fermato per un controllo. I militari, però, di fronte alla reazione del giovane sono riusciti 
a bloccarlo immediatamente.  
 
Fonte della notizia: teleradioerre.it 

 
Dopo l’incidente tentativo di scambio dell’identità tra gemelli, scoppia la rissa: un 
arresto 
Uno dei due ha fracassato un’auto della polizia
Spresiano 20.01.2010 – Sembrava un comunissimo tamponamento, ma nel giro di poco la 
situazione è degenerata. A finire addosso ad una 21enne di Cittadella, un 40enne trevigiano. 
L’incidente è avvenuto alle 20,40 di ieri sera. Interviene la polizia stradale, ma il 40enne nega 
ogni responsabilità. Nel frattempo arriva sul posto il fratello gemello dell’automobilista: questi 
tenta di assumersi la responsabilità dell’incidente (dopo si è capito il motivo: al fratello tempo 
fa era stata revocata la patente). Forse credeva che gli agenti avrebbero potuto confonderli. 
Questo ha mandato in escandescenze il gemello che aveva provocato l’incidente: i due a quel 
punto hanno iniziato a picchiarsi. La stradale ha richiesto l’intervento degli agenti delle volanti. 
Arrivati sul posto, però, hanno trovato solo il gemello giunto in un secondo momento, il quale li 
ha accompagnati a casa del congiunto. Una volta lì è scoppiato il putiferio: il 40enne che aveva 
provocato l’incidente si è scagliato contro gli agenti. Questi l’hanno immobilizzato e caricato in 
macchina, ma non è bastato per fermarlo: ha frantumato un finestrino dell’auto, ha rotto la 
rete che separa la parte posteriore da quella anteriore ed una volta sceso ha preso a calci il 
mezzo provocando danni per circa 800 euro. È stato denunciato per violenza e resistenza a 
pubblico ufficiale. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi.  
 
Fonte della notizia: oggitreviso.it 

 
Consegna ai poliziotti una patente non sua, denunciato palmese  
20.01.2010 - E' stato fermato sulla A26, nei pressi di Genova, per aver superato il limite di 
velocità, ma, al momento di esibire i documenti di riconoscimento, ha consegnato una patente 
non sua per evitare la decurtazione dei punti. Si tratta di A.C.G. palmese di 43 anni, che, di 
conseguenza, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento 
per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.  
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 

 
Posteggiatore abusivo multato prende a pugni poliziotti 
In arresto un 34enne di Lecce. Prima ha inveito contro gli agenti della polfer, poi si è 
scagliato loro addosso con violenza. Il controllo coordinato davanti alle stazioni 
attuato in tre regioni  



LECCE – Avrebbe risposto a tono agli agenti della polizia ferroviaria di Lecce, nel senso che 
dopo aver inveito, all’invito a recarsi con loro in ufficio, li avrebbe colpiti con pugni e spintoni. 
E’ così finito in manette un 34enne nativo di Torino, residente a Lecce. Si tratta di Giovanni 
Ferramosca, che personale della polfer ha bloccato nella serata di ieri nei pressi della stazione 
del capoluogo. Sarebbe, infatti, stato sorpreso ad esercitare l’attività abusiva di 
parcheggiatore. Una piaga diffusa e mai del tutto estirpata, nel capoluogo salentino, come 
altrove. Ferramosca sarebbe andato in escandescenza, peraltro in presenza di numerosi 
viaggiatori, nel momento in cui è stato multato ai sensi del codice della strada, reagendo con 
violenza nel tentativo di sottrarsi ai controlli. Proprio per questa reazione, è stato arresto per 
resistenza a pubblico ufficiale, e condotto nella casa circondariale di Borgo San Nicola, a 
disposizione dell’autorità giudiziaria. Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle piazze 
antistanti alle stazioni ferroviarie (e non solo, ovviamente) costituisce, da sempre, elemento di 
disturbo ed insicurezza per i cittadini, costretti a pagare quello che viene visto come un vero e 
proprio pizzo, a volte anche a subire atti di vandalismo al rifiuto. Proprio per arginare il 
fenomeno, il compartimento di polizia ferroviaria di Bari, per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, 
in questi giorni ha rafforzato i controlli, con blitz mirati, ottenendo rilevanti risultati, con 90 
provvedimenti amministrativi emessi e dieci giudiziari. Ferramosca è incappato, dunque, 
proprio in una retata avviata sulle tre regioni. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
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