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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Inchiesta "Cosa Mia", dall’autostrada  il pizzo ai boss 
Le prove delle tangenti versate dagli imprenditori alla ’ndrangheta. Le regole della 
spartizione dettate da Umberto Bellocco dopo un accordo con i clan all’interno del 
carcere 
REGGIO CALABRIA 25.02.2011 - Il vecchio boss Rosarno, Umberto Bellocco, decideva chi 
aveva diritto a ricevere la tangente del 3% sui lavori della Salerno Reggio Calabria e in che 
misura. Soldi che le grandi aziende del nord versavano ai boss locali per la “Sicurezza sui 
cantieri” dell’A3. E’ uno spaccato impressionante quello che esce fuori dalle carte dell’indagine 
“Cosa mia”. Una mole di documenti della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sui quali 
si baserà la richiesta di rinvio a giudizio per i vertici dei clan Gallico-Morgante-Sgrò-Sciglitano, 
boss e picciotti del “locale” di Palmi, e per i Bruzzise-Parrello del “locale” di Barritteri e 
Seminara.  I magistrati della Dda di Reggio Calabria sostengono che Bellocco, non solo guidava 
saldamente la propria famiglia, ma «manteneva rapporti con i rappresentanti delle altre 
consorterie operanti nella fascio Tirrenica della provincia reggina detenuti nelle stesse carceri 
in cui era ristretto lui». Il boss, tra l’altro «stabiliva a quale consorteria spettasse il diritto di 
ricevere una parte delle tangenti, prendendo accordi in questo senso con la cosca Bruzzise, e 
disponendo che le somme fossero consegnate ad un esponente della stessa cosca». I Bruzzise, 
dal canto loro, rafforzati dalla benedizione di Umberto Bellocco, ricevevano la quota della 
tangente del quinto macrolotto dell’A3 (per il tratto compreso tra Gioia Tauro e Scilla), che il 
contraente generale (Consorzio Scilla, formato da Impregilo e Condotte), versava ad un 
rappresentante della ‘ndrangheta. Questi a suo volta «ripartiva le quote ai vari rappresentanti 
delle cosche legittimate a incassare l’estorsione». Minacce alle ditte che "lavorano sulla terra 
nostra", ma l'inchiesta non è riuscita a quantificare la tangente versata, ma ricostruisce i 
diversi passaggio che i soldi facevano per arrivare nelle tasche dei boss.  La regola della 
tangente era praticamente imposta ad ogni livello, valeva per le grandi aziende del nord, ma 
anche per i piccoli esercizi commerciali.  La consorteria mafiosa non si compone solo di uomini 
perchè anche le donne sono a parità implicate; 14 risultano nell’avviso conclusioni indagini. 
Alcune con ruoli di primissimo piano nell’organizzazione. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Messina: Capo Polizia Manganelli a Patti per cittadinanza onoraria 
MESSINA, 25 feb. - (Adnkronos) - E' da poco giunto a Patti (Messina) il Capo della Polizia, 
Prefetto Antonio Manganelli. In mattinata l'amministrazione comunale gli conferira' la 
cittadinanza onoraria. Successivamente il Capo della Polizia partecipera' a Messina alla 
cerimonia di intitolazione della scalinata in Largo Avignone alla memoria del Sovrintendente 
della Polizia di Stato Antonino D'Angelo, deceduto nel novembre del 1980 a seguito di un 
conflitto a fuoco nel corso di una rapina in banca. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 

 
"Le elettriche inquinano come le altre auto" 
La denuncia di uno studio inglese: la differenza principale tra i due sistemi a motore 
starebbe, secondo gli esperti della Which?, più nell'apparenza che nella sostanza: 
nell'auto a benzina le emissioni nocive fuoriescono dal tubo di scappamento, in 
quella elettrica vengono emesse direttamente dalla centrale che produce elettricità 
di Sara Ficocelli
25.02.2011 - Costa molto di più ma chi la compra si consola pensando che non dovrà più fare 
il pieno in vita sua. L'auto elettrica esiste da più di un secolo ma non è mai riuscita a scalzare 
la cugina a combustione interna. A mettere in ginocchio le sue speranze di rivincita ci si mette 
ora anche uno studio della Which?, agenzia al servizio del consumatori, secondo il quale 
l'automobile a motore elettrico inquinerebbe quasi quanto quella a benzina.  Se infatti è vero 



che queste macchine non emettono CO2 durante l'utilizzo, è anche vero che l'elettricità 
necessaria per ricaricarne le batterie deve essere prodotta da centrali elettriche. E il biossido di 
carbonio (il cosiddetto "gas verde", secondo gli scienziati colpevole del surriscaldamento 
globale) prodotto da questi stabilimenti sarebbe pari a quello creato dalla combustione interna. 
Mettendo a confronto auto elettriche e "normali" dello stesso segmento di mercato, l'agenzia 
ha notato che, a fronte di un costo decisivamente più alto (10mila euro in media) le prime non 
garantiscono una emissione di CO2 di troppo inferiore rispetto alle seconde. La differenza 
principale tra i due sistemi a motore starebbe, secondo gli esperti della Which?, più 
nell'apparenza che nella sostanza: nell'auto elettrica le emissioni nocive provengono 
direttamente dalla centrale che produce elettricità, in quella a benzina dal tubo di 
scappamento. In Paesi come l'Italia si stima, ad esempio, che per ogni kWh di energia prodotta 
si provochi una emissione  di circa 500-600 grammi di CO2.  Non è la prima volta che 
un'organizzazione punta il dito contro il mercato delle auto elettriche. Due anni fa uno studio 
condotto in Germania dal WWF insieme all'Izes, istituto tedesco che si occupa di ricerche sui 
sistemi energetici, mise un freno alla decisione del governo Merkel di mettere in strada un 
milione di veicoli elettrici o ibridi entro il 2020, spiegando che il progetto avrebbe ridotto solo 
marginalmente le emissioni di biossido di carbonio nell'ambiente. Sulla stessa linea gli appelli 
lanciati di recente da Greenpeace, Friends of the Earth Europe e Transport & Environment, che 
hanno chiesto ai Paesi europei l'adozione di obiettivi nazionali per le energie rinnovabili, in 
modo da assicurare che i veicoli elettrici siano realmente a "zero emissioni". Va detto che le 
auto elettriche, non emettendo gas di scarico, sono particolarmente adatte alla mobilità 
urbana. Lo smog rilasciato nell'aria dai residui della combustione è infatti tra i primi 
responsabili di malattie respiratorie e tumori alla pelle, senza contare i danni che provoca ai 
monumenti dei centri storici italiani. Da questo punto di vista l'auto elettrica, comunque si 
produca l'energia, rappresenta un vantaggio. Non sarà quello che tutti si aspettavano da quel 
prototipo che, nel 1899, superò i 100 km/h con la sola forza dell'elettricità, ma è sempre un 
dato su cui riflettere. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Minacce al Papa, arrestata cellula fondamentalista 
A Brescia In manette sei marocchini legati a un gruppo integralista. Nel mirino, oltre 
a Benedetto XVI, anche Magdi Allam 
25.02.2011 - Minacciavano Papa Benedetto XVI e il giornalista Magdi Cristiano Allam. A Brescia 
la polizia ha arrestato sei cittadini del Marocco, legati al movimento fondamentalista islamico 
Adl Wal Ihsane (Giustizia e Carità). Cinque dei fermati sono stati relegati agli arresti 
domiciliari, mentre il sesto è in custodia cautelare in carcere. I marocchini, tutti residenti nel 
bresciano, sono accusati di aver costituito una cellula che aveva come obiettivo l'incitamento 
alla discriminazione e all'odio razziale e religioso, alla violenza e alla jihad (la guerra santa) nei 
confronti di cristiani ed ebrei. In un documento sequestrato ai sei, c'è anche il resoconto 
manoscritto di una riunione: nel testo si legge che il Santo Padre sarebbe il responsabile della 
conversione al cattolicesimo di Allam e per questo entrambi dovevano essere puniti. 
L'INCHIESTA - L'avvio delle indagini che hanno portato agli arresti risale a più di un anno fa. 
Nell'inchiesta è stato documentato come i soggetti finiti in manette avessero creato una 
struttura segreta e all'interno della quale i figli degli affiliati venivano educati all'odio verso 
cultura e costumi occidentali, nonché di tutte le religioni differenti da quella islamica. Il gruppo 
non si faceva scrupoli ad utilizzare violenza sia fisica sia psicologica. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 

 
Ancora un sequestro di una discarica abusiva a cielo aperto Cumuli di copertoni sotto 
un cavalcavia dell'Appia antica 
TERRACINA 25.02.2011 - Discariche abusive: un sequestro chiama l'altro. Il luogo è sempre 
quello di via Appia Antica, dove Guardia di Finanza e Polizia Stradale di Terracina da poco 



avevano messo i sigilli ad un cimitero d'auto di 2 mila metri quadrati (erano stati trovati anche 
penumatici, calcinacci, batterie e ricambi d'auto). Adesso è la volta della Polizia Locale, che ha 
appena avviato un'operazione di monitoraggio delle discariche nel territorio comunale. Per 
alcune di esse, di piccola entità, si è subito proceduto con la bonifica. L'intervento più 
importante è stato quello registrato ieri. Riguarda un cumulo di rifiuti abbandonati, che si 
trovano in un'area pubblica di circa 500 metri quadrati, posta al di sotto di un cavalcavia della 
superstrada. Qui gli uomini del maggiore Vincenzo Pecchia, comandante della Polizia Locale, 
hanno trovato dei rifiuti speciali e scarti delle lavorazioni edili. A preoccupare erano soprattutto 
dei pneumatici, la cui presenza poteva essere rischiosa, dal momento che, prendendo fuoco e 
provocando fumo, avrebbero potuto arrecare seri problemi alla sicurezza della circolazione 
stradale. I controlli, effettuati di concerto con il personale Anas, hanno portato 
all'identificazione di alcune persone, che materialmente si sono servite del posto per 
abbandonare i loro rifiuti. Non è escluso che nei loro confronti si possa procedere 
giudizialmente. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 

 
Municipale, oltre 1.300 incidenti 17mila multe per i limiti di velocità 
Presentato in comune il resoconto dell’attività. Sonno 188 le  richieste di 
sospensione della patente. Fecci: “Controlli serrati sulla circolazione stradale" 
PARMA  25.02.2011 - Tempi di bilancio per la polizia municipale. Dopo la conferenza dello 
scorso dicembre dedicata ai numeri delle attività più operative, in municipio l’assessore alla 
Sicurezza Fabio Fecci ha fatto il punto “sui compiti di tutti i giorni, che continuano, la sicurezza 
urbana non è l’unico campo d’azione dei vigili” ha commentato. Nel 2010 oltre 30mila cittadini 
si sono rivolte al comando della municipale, per chiedere informazioni sulla circolazione, le 
misure antismog, segnalare disagi. Tra le principali voci l’attività di controllo sulle strade che 
Fecci ha definito “serrata”. 
SICUREZZA STRADALE – Sono stati effettuati 900 controlli per il rispetto dei limiti di velocità, 
620 dei quali realizzati con postazioni mobili, concentrare nei punti più colpiti da incidenti, che 
nel 2010 hanno toccato quota 1.341. Lo scorso anno ha visto 60 informative per guida in stato 
d’ebrezza, 16 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, 12 per guida senza patente e altrettante 
per omissione di soccorso. Più di mille le sanzioni per violazione del codice della strada e 188 le 
richieste di sospensione della patente. 
ANTIVIOLENZA – Il nucleo, nato nel 2009, ha gestito lo scorso anno 123 pratiche, con 65 
indagini affidate alla Procura dei minori e 12 tra denunce e querele. Fecci ha sottolineato anche 
i risultati raggiunti dalla polizia annonaria, in particolare nel contrasto del commercio abusivo e 
nel far rispettare le ordinanze sindacali. Complessivamente sono stati effettuati 2.156 controlli 
sul commercio in sede fissa e su area pubblica, con circa 1.200 sanzioni. Il nucleo di polizia 
edilizia ha svolto oltre mille verifiche, portando a 297 sanzioni. Poco meno di 200 i controlli 
sulla pubblicità abusiva, con 152 multe.  
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 

Inseguimento della Stradale: ragazza sotto l’effetto di coca finisce a terra con la 
moto 
SAVONA 25.02.2011 - Inseguimento da film e super lavoro per gli agenti della polizia stradale 
di Carcare nel pomeriggio di ieri. Attorno alle 14,30 una pattuglia ha intimato l’alt ad una 
Honda Cbr 600 che viaggiava nel centro di Savona. Gli agenti si sono insospettiti poco dopo 
che la moto li aveva superati in quanto hanno notato che la prima lettera della targa era una 
“O” mentre in provincia di Savona le targhe iniziano per “E”. La moto però non si è fermata e 
la polizia stradale si è messa all’inseguimento del mezzo a due ruote. Il centauro ha accelerato 
e ha imboccato piazza Aldo Moro, poi via Don Minzoni dirigendosi verso via Sormano e poi 
verso il centro cittadino in corso Cristoforo Colombo e via Paleocapa. L’inseguimento è 
terminato in via Nizza dove il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. Gli 
agenti sono quindi scesi dall’auto per bloccare il conducente spericolato e proprio nel momento 
in cui quest’ultimo si sfilava il casco hanno avuto una sorpresa inaspettata. Alla guida della 
Honda infatti, non c’era un uomo, come la confidenza con i motori poteva lasciar intendere, ma 



una giovane ragazza. Un’amazzone quindi, non propriamente un centauro. La donna, E.S, 28 
anni, residente a Savona, si è giustificata con gli agenti dicendo che era scappata poiché il 
mezzo era privo di assicurazione. E’ stata denunciata per modifica della targa e guida in stato 
di alterazione psico fisica. Dagli esami delle urine è infatti risultato che la motociclista aveva 
assunto cocaina. La donna è stata multata di circa 800 euro in quanto il mezzo era privo di 
assicurazione. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 

 
Blitz sul tram, fermati 16 clandestini 
MILANO 25.02.2011 - La Polizia locale ha eseguito nuove ispezioni sui mezzi pubblici, con il 
nucleo qualificato di vigili che opera in ausilio agli operatori dell’Atm. Nell’ambito dei controlli 
sulla linea 90-91 e 92, in piazzale Lodi, dieci agenti del Nucleo tutela trasporto pubblico hanno 
fermato 16 clandestini, di cui 13 nordafricani, che sono stati tutti denunciati.  
Per un egiziano sono scattate anche le manette perché, fermato nel 2008 per violazione alla 
legge sull’immigrazione, è stato processato e condannato in contumacia. Da parte dei dieci 
controllori Atm sono state poi emesse 110 multe nei confronti di passeggeri sprovvisti di 
biglietto». 
È stata la Polizia municipale a rendere nota l’operazione. «I controlli sui mezzi pubblici - 
commenta il vicesindaco Riccardo De Corato - portano a scoprire sempre un alto numero di 
clandestini. Come in questo caso, dove fra i fermati c’era pure un irregolare che in passato era 
stato subito rilasciato dopo la convalida dell’arresto e rimesso in libertà in attesa del processo. 
Mi chiedo come si possa fare in questo modo la lotta alla clandestinità. Anche perché solo lo 
scorso anno sono stati 1.507 gli irregolari fotosegnalati dalla Polizia Locale. E Milano già oggi 
ha 50mila clandestini, di cui un terzo africani. Ma con l’emergenza nel Nordafrica c’è il forte 
pericolo che Milano possa finire travolta da flussi migratori incontenibili da Egitto, Libia e 
Tunisia che rischiano di mettere ko la città». 
«La 90-91 - spiega ancora De Corato - è tra le linee più problematiche. Solo l’altro giorno un 
sudamericano ha lanciato una bottiglia all’interno dell’autobus alla fermata di viale Serra 
ferendo al viso una passeggera straniera. E proprio per simili episodi delinquenziali che ho 
disposto il potenziamento dei controlli su alcune linee critiche come questa, ma anche la 92, la 
95, la 56: per tutelare i viaggiatori nei confronti di malintenzionati e prevenire episodi come 
furti, molestie, vandalismi. Controlli, che va detto, la Polizia Locale ha garantito su tutte le 
linee di trasporto pubblico. Come attestano i dati. Nel 2010, il Nucleo ha controllato 5.609 linee 
di superficie e metropolitane, 140 parcheggi di corrispondenza e 14.519 persone, con 1.007 
denunce e 77 arresti. E ha effettuato inoltre circa 2.374 sequestri di merci». 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 

 
Vagone per la polizia sul metrò operazione sicurezza: due arresti 
Il tragitto della linea A è stato vigilato dagli agenti della Questura, dal capolinea di 
Anagnina a Battistini dalle 14 di ieri fino alla tarda serata. 
ROMA 25.02.2011 - Un vagone adibito ad ufficio di polizia mobile su rotaia, dove i poliziotti 
hanno potuto effettuare i controlli e trattenere le persone fermate, poi accompagnate in ufficio 
da equipaggi in attesa alle successive stazioni.  La Questura sottolinea che l'iniziativa non 
risponde ad alcun rischio specifico e che integra la rete di controlli già attuata in passato 
all'uscita delle stazioni metro. Gli agenti, coordinati dal Vice Questore Aggiunto Giuseppe 
Moschitta, hanno seguito il tragitto del convoglio, identificando persone sospette, con 
immediati riscontri attraverso le banche dati di polizia. E' un nuovo sistema per la sicurezza dei 
passeggeri e delle stazioni della metro della Capitale, sorto da una collaborazione tra Questura 
e Atac. Sono oltre 250 le persone controllate tra italiani e stranieri. Quattro passeggeri, di 
nazionalità tunisina, nigeriana e marocchina, sono stati trovati in possesso di sostanza 
stupefacente. Per i primi due, nigeriani, è scattata la denuncia in stato di libertà. Gli altri due, 
invece, a conclusione dei riscontri, sono stati arrestati. Sono 27 invece i cittadini stranieri 
sprovvisti di documenti che sono stati accompagnati all'Ufficio Immigrazione per ulteriori 



riscontri in merito alla posizione sul territorio nazionale. Il servizio sarà ripetuto a singhiozzo 
anche sulla linea "B". 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
SALVATAGGI 
 
Anziano resta bloccato in ascensore per un giorno 
Trasferito in ospedale per accertamenti 
SANREMO (IMPERIA), 25 FEB - Un uomo di 84 anni, rimasto bloccato nell'ascensore per piu' di 
ventiquattro ore, nella palazzina in cui abita, in via Marsaglia, a Sanremo, e' stato salvato, 
stamani, poco dopo le 12, in un intervento congiunto di 118, vigili del fuoco e polizia 
municipale. L'uomo, gia' sofferente di alcune patologie dovute all'eta', e' stato portato in 
ospedale per accertamenti. A dare l'allarme sono stati i familiari, che non avevano piu' sue 
notizie. Si e', poi, scoperto che, per cause in fase di accertamento, l'anziano era salito in 
ascensore, pur abitando al pianterreno, rimanendovi bloccato. L'anziano viveva da solo in un 
alloggio ricavato in un ex albergo, chiuso da oltre un anno. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Omissione di soccorso, ben 2 casi in poche ore 
CREMONA 22.02.2011 - Non si è fermato a prestar soccorso, dopo aver provocato un -peraltro 
lieve- incidente col Rav4 intestato alla fidanzata, originaria di Pandino ma residente ad 
Imperia: è stato denunciato un 51enne di Torlino Vimercati, rintracciato a casa dai Carabinieri, 
che l'han trovato al test lievemente alticcio. Sequestrata la patente e tolti 36 punti. L'uomo 
avrebbe provocato il sinistro sulla Paullese, in territorio di Dovera. Il bilancio è di un ferito 
ovvero il conducente della Fiat Cinquecento colpita, un 35enne rumeno di San Giuliano 
Milanese, con a bordo un 21enne, suo connazionale. Bloccato dai Carabinieri anche l'autore 
dello schianto, verificatosi a Castelleone all'incrocio con via Bodesine, tra la Fiat Punto con al 
volante un 60enne ed il motorino condotto da un 50enne, entrambi del posto. La peggio è 
toccata ovviamente a quest'ultimo, che nell'impatto ha riportato la frattura di un dito della 
mano destra. 
 
Fonte della notizia: radio883.it 
 
CONTROMANO 
 
Va contromano Nei guai un 21enne 
TRENTO 25.02.2011 - Ha imboccato per errore uno svincolo nella direzione opposta a quella di 
marcia, non incontrando nessuna vettura sulla rampa d'accesso. Solo quando ormai era troppo 
tardi, si è accorto che stava percorrendo la tangenziale del capoluogo contromano. E solo per 
un miracolo, propiziato senza dubbio anche dalla prontezza degli altri automobilisti, l'episodio 
non è sfociato in un grave incidente.  Tutto è accaduto in pieno giorno, attorno alle 12.30 di 
mercoledì in tangenziale, sul tratto cittadino della Statale del Brennero. Una pattuglia delle 
volanti stava percorrendo la carreggiata sud, diretta verso la questura di viale Verona dopo 
aver svolto servizio di pattuglia nella parte nord della città. All'inizio, quando i due agenti 
hanno visto l'auto con la coda dell'occhio, hanno stentato probabilmente a credere a ciò che 
vedevano: sulla carreggiata opposta, una Volkswagen Polo stava viaggiando nel loro stesso 
senso di marcia. Causando comprensibilmente difficoltà agli automobiolisti che se la vedevano 
arrivare contro.  
 
Fonte della notizia: ladige.it 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
 
Muore il bambino di 3 anni coinvolto in un incidente stradale. I genitori donano gli 
organi. 
25.02.2011 - E' morto ieri al Santobono di Napoli il bambino di 3 anni rimasto coinvolto in un 
incidente stradale lunedì, lungo la strada provinciale che da Sant'Agata dei Goti conduce a 
Durazzano. I genitori hanno dato il loro consenso all'espianto degli organi. Non è stata ancora 
stabilita la data dei funerali. Secondo una prima ricostruzione, nell'incidente una Citroen 
guidata da una 32enne, madre del piccolo deceduto, e con a bordo anche una bambina di 
qualche mese più grande e un 14enne, rimasti quasi illesi, si è scontrata con un camion. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 

 
Incidenti stradali: due morti a Roma 
E' avvenuto in carreggiata interna, all'altezza del km 51,300 
ROMA, 25 FEB - E' di due morti e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un 
incidente stradale che si e' verificato sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in carreggiata 
interna, al km 51,300, nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23,00, tra l'uscita per via 
Ardeatina e lo svincolo per via Laurentina. L'Anas ha reso noto che, per questo motivo, le auto 
hanno transitato provvisoriamente sulla corsia di sorpasso. L'Anas invita gli automobilisti alla 
prudenza nella guida. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

Incidenti stradali: ragazza muore a Palermo, altra e' ferita 
Sedicenne perde la vita sulla circonvallazione, grave un'amica 
PALERMO, 25 FEB - Una ragazza di 16 anni, A. C., ha perso la vita questa notte in un incidente 
avvenuto in via Regione Siciliana a Palermo, all'altezza di via Evangelista Di Blasi. La ragazza 
era a bordo di una Opel Corsa, condotta da un ventenne, assieme ad altre due amiche. L'auto, 
secondo la ricostruzione della polizia municipale, all'incrocio tra viale Regione Siciliana e via 
Settembrini ha urtato contro un cordolo e si e' poi schiantata contro due alberi. Una delle 
ragazze, G.I: e' ricoverata a villa Sofia con la prognosi riservata; solo lievi ferite e contusioni 
per l'altra ragazza G.T. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

Padova. In Porsche urta e uccide ciclista, alcoltest a 0,6: perde l'auto e la patente 
Un agricoltore 75enne ha perso la vita nella caduta. Il guidatore lo ha soccorso. Ora è 
accusato di omicidio colposo aggravato 
PADOVA 24.02.2011 - Aveva un tasso alcolemico di 0,6 di poco sopra il limite dello stato di 
ebbrezza il 28enne che ieri sera ha causato la morte di Angelo Zeffin, agricoltore in pensione di 
75 anni, deceduto in seguito alla caduta dalla bicicletta sul cavalcavia di Due Carrare (Padova). 
L'uomo - secondo i rilievi condotti dai carabinieri di Abano Terme - è stato urtato dallo 
specchietto laterale della Porsche del giovane ed è caduto lungo la scarpata di via Ca' Erizzo, 
strada dove il pensionato viveva insieme alla famiglia. Il ragazzo alla guida dell'auto, che si è 
fermato subito ed ha allertato i soccorsi, è risultato avere un tasso alcolemico leggermente 
superiore al limite di legge, di 0.60 alla prima e seconda prova. Circostanza che gli è costata la 
sospensione della patente, il sequestro della macchina e un'accusa pesante: omicidio colposo 
aggravato. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
LANCIO SASSI  
 
Roma: lancio sassi contro auto a Corso Francia 



ROMA, 24 feb. - (Adnkronos) - Lancio di sassi contro un'auto a Corso Francia (Roma). Lo ha 
denunciato un automobilista alla polizia. L'uomo ha raccontato che ieri sera verso le 23 un 
sasso ha infranto il lunotto posteriore della sua auto.  
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Montesilvano: spacciatore tenta la fuga dalla Polizia, arrestato 
Un 20enne di Montesilvano è stato arrestato dal Reparto Prevenzione Crimine con 
l'accusa di spaccio di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. E' stato sorpreso 
in possesso di 13 grammi di marijuana 
di Luca Speranza 
PESCARA 25.02.2011 - Un ventenne di Montesilvano, M.S, è stato arrestato dal Reparto 
Prevenzione Crimine Abruzzo della Polizia, con l'accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e 
spaccio di stupefacenti. Il giovane, alle 22 di ieri, è stato notato dagli agenti lungo viale 
Europa, all'angolo con via Foscolo. Il ragazzo aveva il volto coperto da una sciarpa e 
passeggiava nascondendosi fra le auto parcheggiate. Quando lo hanno fermato, ha spintonato 
una gente e si è dato alla fuga; una volta raggiunto, ha continuato ad opporre resistenza. A 
seguito della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto 13 grammi di marijuana, suddivisa in 12 
dosi, e la somma di 90 euro. Verrà processato per direttissima. 
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 

 
Tentano la fuga e il carabiniere spara. Ferito 21enne 
Coinvolto anche un altro militare, travolto dall'auto su cui si allontanavano i 
malviventi  
LECCE 25.02.2011 - Cercavano di allontanarsi per sottrarsi a un controllo, ma durante la fuga 
in auto, hanno travolto un carabiniere. E, a quel punto, il suo collega ha sparato.  Il proiettile 
ha ferito al gluteo, in maniera non grave, Luciano Romano che si trovava all'interno dell'auto.  
Il 21enne è stato operato all'ospedale "Vto Fazzi" di Lecce.  E' accaduto ieri sera, nel capoluogo 
salentino, in via Rudiae, nel corso di un'indagine anti - estorsione. 
 
Fonte della notizia: iltaccoditalia.info 

 
Ubriaco aggredisce i vigili dopo aver tamponato due auto 
Un 39enne rumeno ha preso a calci e pugni due agenti della municipale per cercare 
di scappare in seguito a un incidente 
PARMA 24.02.2011 - Tampona due auto in sosta, scappa a piedi e poi aggredisce gli agenti 
della polizia municipale. Un 39enne con cittadinanza rumena e moldava è stato denunciato a 
piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, dopo aver distrutto con un 
pugno la strumentazione elettronica dei vigili e aver cercato di fuggire in preda ai deliri 
dell'alcol. La brutta avventura dei due agenti, finiti al pronto soccorso con una prognosi di tre 
giorni, si è consumata mercoledì sera nel quartiere "caldo" della città, il San Leonardo.  In 
seguito a una segnalazione alla centrale operativa per un incidente, i vigili sono intervenuti in 
via Brescia, in cui hanno trovato in mezzo alla strada un'auto senza conducente che aveva 
tamponato due mezzi parcheggiati regolarmente. Dopo aver ascoltato alcuni testimoni, gli 
uomini della Municipale, a pochi metri di distanza hanno individuato un uomo che è risultato 
essere il proprietario dell'autovettura abbandonata. L'uomo, in regola con il permesso di 
soggiorno e senza precedenti penali, era visibilmente ubriaco, tanto che gli agenti lo hanno 
invitato a salire sul mezzo della Municipale per gli accertamenti del caso. Una volta a bordo il 
39enne ha distrutto con un pugno la strumentazione elettronica e ha cercato di fuggire 
colpendo gli agenti con calci e pugni. Fermato, è stato portato prima in ospedale per degli 
accertamenti sanitari e, una volta rilasciato, accompagnato presso i locali di via del Taglio.  
 



Fonte della notizia: parma.repubblica.it 

 
Spacciatore tenta di speronare i poliziotti 
A rione Salinella dove il ventisettenne è stato sorpreso da due poliziotti in moto: 
preso dopo lungo inseguimento 
TARANTO 24.02.2011 - Ha tentato di investire due agenti della Squadra Mobile di Taranto, che 
lo avevano sorpreso mentre vendeva droga a un tossicodipendente, e poi è fuggito a bordo 
della sua auto speronando la moto dei poliziotti, un’auto in transito e altre automobili 
parcheggiate per strada. Dopo un rocambolesco inseguimento nel rione Salinella di Taranto, lo 
spacciatore è stato bloccato e arrestato: si tratta di Giovanni D’Ippolito di 27 anni. Nella sua 
auto gli agenti della sezione Falchi hanno trovato 25 grammi di hascisc e la somma di 400 
euro. Il giovane dovrà rispondere oltre che di detenzione finalizzata allo spaccio di droga, del 
tentato omicidio dei due agenti, di danneggiamento aggravato e guida senza patente. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Inchiesta su Quattroruote Il prefetto fa ricorso al prefetto  ... 
Sul nuovo numero del mensile la vicenda del prefetto di Milano che chiede a se 
stesso l'annullamento di una multa ... 
25.02.2011 - E' possibile presentare un ricorso contro una multa, e indirizzarlo a se stesso? 
Non è un controsenso ma ciò che purtroppo avvenuto a Milano dove il prefetto del capoluogo 
lombardo ha fatto ricorso contro una multa presa per aver lasciato la propria auto in sosta su 
uno spazio riservato agli automobilisti disabili. E lo ha fatto presentando ricorso al prefetto di 
Milano, ovvero a se stesso. L'incredibile vicenda viene rivelata nel nuovo numero di 
Quattroruote, mensile di Editoriale Domus, che pubblica in esclusiva la copia del verbale della 
sanzione inflitta al prefetto - comprensiva della decurtazione di 2 punti patente prevista dal 
Codice della strada - e del ricorso di Lombardi, che chiede a se stesso l'annullamento della 
contravvenzione adducendo come pretesto un "guasto della vettura". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
Maestro sgrida allievo e viene picchiato da papa'carabiniere 
Per insegnante sospetta lesione di un timpano 
VICENZA, 25 FEB - Ha richiamato all'ordine un alunno disordinato, ma il suo monito e' stato 
ripagato dal padre del bambino, un carabiniere, con alcuni ceffoni che gli hanno procurato la 
sospetta lesione di un timpano. E' successo nella scuola elementare di Cogollo del Cengio, nel 
vicentino: vittima della furia del genitore militare il maestro Moreno Zordan, 53 anni, con oltre 
30 di insegnamento sulle spalle. La scuola, attraverso il preside, Mario Porto, si e' gia' rivolta a 
un legale con l'intenzione di denunciare il carabiniere. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Chiede prestazione gratis ad un lucciola, denunciato Carabiniere 
GENOVA 24.02.2011 - È di violenza sessuale il reato ipotizzato a carico di un Carabiniere della 
compagnia Portoria accusato di aver preteso prestazioni gratuite da una giovane prostituta 
sudamericana facendo leva sulla divisa. Secondo quanto riporta il Corriere Mercantile la 
ragazza avrebbe però denunciato l’accaduto permettendo ai colleghi del militare di coglierlo sul 
fatto facendo scattare la denuncia alla Procura. Il attesa di sviluppi il maresciallo è stato 
immediatamente rimosso dall’incarico. 
 
Fonte della notizia: cittadigenova.com 
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