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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Un po' di aneddoti semi-seri sulla storia dell'etilometro 
 
Per richiamare l'attenzione sulla guida in stato di ebbrezza l'Associazione Sostenitori Amici 
Polizia Stradale cita alcuni episodi bizzarri realmente accaduti 
 
29.12.2010 - Una carrellata esilarante sulle vicende legate alla guida in stato di ebbrezza è il 
"regalo" dell'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale per le festività natalizie. Se non 
fosse per il fatto che le vicende sono realmente accadute e che il fenomeno è causa di continue 
stragi di persone incolpevoli si potrebbe fare una bella risata e finirla lì. Purtroppo la guida in 
stato di ebbrezza è un bubbone che non si riesce ad estirpare e l'obiettivo dell'Asaps, anche se 
in questo caso il carattere è spiritoso, è proprio quello di richiamare l'attenzione sul problema, 
soprattutto in questi giorni di fasta in cui si tende a "brindare" con maggiore frequenza. 
Ecco quindi alcuni esempi "bizzarri" riportati dall'Asaps sugli effetti dell'etilometro il cui 
verdetto vale anche da fermi, e infatti multa e patente sospesa sebbene l'uomo non stesse 
guidando. 
"Signor giudice, guardi che io ero fermo in sosta". Così si è difeso un cittadino di Pontassieve, 
che aveva subìto una maximulta e la sospensione per un anno della patente, dopo che gli 
agenti del Nucleo Volanti della polizia lo avevano sottoposto alla prova dell'etilometro. Ma il 
magistrato ha respinto il suo ricorso. La legittimità dell'adozione dell'atto impugnato, spiega la 
sentenza, si fonda sul rapporto stilato dalla polizia. Che rilevò il "comportamento penalmente 
rilevante di guida in stato di ebbrezza alcolica del ricorrente, accertato tramite le misurazioni 
del tasso alcolemico, risultate per ben due volte superiori al limite di legge (1,95 g/l-1,77 g/l 
nell'intervallo di 15'), e l'osservanza di dati sintomatici, desumibili dalle condizioni del soggetto 
(alito fortemente vinoso, occhi lucidi, frasi sconnesse, precaria deambulazione con difficoltà di 
equilibrio), a nulla rilevando che l'auto fosse ferma in sosta". Sul punto, dice il giudice, la 
Cassazione (37631/2007) afferma che in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la 
"fermata" costituisca una fase della circolazione, "talché è del tutto irrilevante, ai fini della 
contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato 
risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in 
moto".  
Sullo stesso tenore arriva quest'altra sentenza che riguarda una multa e la patente sospesa a 
un uomo fermo in un parcheggio. 
"Hai bevuto un bicchierino di troppo? Non guidare. Anzi non metterti al volante, nemmeno per 
rimanere fermo. Non lascia dubbi una sentenza del giudice di pace. 
Il magistrato ha respinto il ricorso di un automobilista multato dalla Stradale in pieno centro, 
nella zona della movida". All'uomo era stata anche sospesa la patente. "A seguito di una prima 
constatazione de visu - rileva il giudice - e poi del test alcolimetrico effettuato dai verbalizzanti, 
gli stessi hanno accertato lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool". 
La pattuglia della polizia stradale riferiva nel suo verbale di aver notato l'uomo alla guida della 
propria autovettura, una Jeep Grand Cherokee, e constatato "lo stato di disarmonia psicofisica" 
dell'uomo. Che vanamente ha sottolineato al giudice "non stavo guidando: ero fermo in 
parcheggio". Perché secondo il giudice, "nel formulare l'articolo 186 del codice della strada, il 
legislatore ha inteso principalmente tutelare l'incolumità pubblica in ogni momento, 
prevedendo episodi dannosi dovuti a una guida condizionata allo stato di ebbrezza alcolica". 
Questo episodio invece è dedicato ai ciclisti. "Non c'è bisogno di guidare l'auto per fare danni: 
la guida in stato di ebbrezza è vietata e pesantemente sanzionata anche per i ciclisti. Lo sa 
bene un giovane marocchino (29 anni), al quale la malefatta è costata un processo e 516 euro. 
Fu sorpreso ubriaco a bordo di un mezzo a due ruote (per la legge si chiama ancora 
velocipede) sulla statale Aurelia: è stato condannato dal giudice di pace, in base all'articolo 
186/2 del nuovo codice della strada. Il giovane era stato intercettato dalla polizia municipale 
mentre zigzagava con la bici: dovettero ricoverarlo all'ospedale per intossicazione alcolica 
acuta". 
Concludiamo la carrellata con l'ultimo aneddoto citato dall'Asaps che interessa il 



"ravvedimento" che ha portato a  uno "sconto" di quattro mesi all'automobilista pentito da 
parte del giudice di pace. 
"E' vero, quella volta avevo bevuto prima di guidare. Ma non l'ho fatto mai più, e l'automobile 
mi è necessaria per le esigenze lavorative e familiari". 
Con questa motivazione un quarantenne si è presentato davanti al giudice di pace per opporsi, 
o almeno ottenere uno "sconto" alla sospensione della patente decisa dal prefetto, in seguito a 
un controllo della Polizia municipale che lo aveva sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. 
Il magistrato ha ritenuto legittima la misura cautelare disposta della prefettura (un anno di 
sospensione), ma ha voluto accertare che l'automobilista fosse in buona fede e gli ha chiesto di 
sottoporsi alle analisi del sangue "per accertare la situazione attuale dell'opponente nel suo 
rapporto con l'alcol ed anche per trarre elementi di giudizio in ordine alla di lui conclamata 
occasionalità dell'episodio". Le analisi hanno dato i risultati sperati (il sangue era "pulito") e 
otto mesi di sospensione erano stati già scontati: gli ultimi quattro glieli ha cancellati il giudice.  
Insomma un bicchiere di vino durante i pasti, in assenza di particolari patologie, non ha mai 
ucciso nessuno, anzi è consigliato anche da i medici perché può giovare alla salute di un 
individuo sano. L'abuso di bevande alcoliche invece è fonte di problemi per il fisico, per la 
mente e per la guida, è bene non dimenticarlo mai.  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Il Campidoglio: non è per fare cassa ma per la guida sicura 
Nella calza della Befana cinque semafori sparamulte 
Bilancio Gli incidenti stradali scesi del 15.82%. I mortali del 21% 
 
29.12.2010, ROMA - Un bilancio positivo quello della sicurezza stradale nella capitale per 
l'anno che sta per concludersi e presentato ieri dall'assessore alla Mobilità, Sergio Marchi, dal 
comandante dei Vigili urbani, Angelo Giuliani, dai delegati del sindaco alla sicurezza stradale, 
Roberto Cantiani e alla sicurezza, Giorgio Ciardi. E il giro di vite non è concluso. Anzi. Entro il 
31 gennaio verranno infatti installati i cosidetti «photo red», noti anche come «semafori 
sparamulte», anche se non sempre si tratta di semofari ma si una specie di autovelox. Fino ad 
oggi in tutta la Capitale ne era stato installato uno in via sperimentale sulla Cristoforo 
Colombo. «Entro la fine di gennaio - annuncia Marchi - ne verranno posizionati altri cinque: 
due in via Isacco Newton, due sulla Tangenziale est e uno sulla Nomentana. I nuovi dispositivi 
saranno ampiamente pubblicizzati perché non servono per fare cassa, ma per tutelare gli 
automobilisti sensibilizzandoli alla guida sicura». Un lavoro di prevenzione che comincia a dare 
importanti risultati. Nel 2010 gli incidenti stradali a Roma sono diminuiti del 15,82%, quelli 
mortali del 21,11%. Rispetto al 2009, gli incidenti con almeno un ferito sono calati del 15,56% 
e quelli con feriti in prognosi del 25,14%. Interessanti i dati relativi ai test droga effettuati dai 
vigili urbani dal mese di agosto in poi: su 343 "controlli mirati", ha evidenziato Ciardi, 43 sono 
risultati positivi. Il delegato del sindaco alla Sicurezza ha quindi spiegato che il 55% delle 
persone risultate positive a questo test avevano assunto cocaina, il 25% marijuana. «Il 
Comune ha investito in nuove tecnologie. Non dobbiamo abbassare la guardia» ha poi concluso 
Cantiani.  
 
Fonte della notizia: il tempo.it 

 
 
Sicurezza in bici, parte la campagna per l'uso del giubbino rifrangente 
A promuoverla sono l'associazione Aribi e il corpo di polizia provinciale. Un gesto importante 
per la propria sicurezza e per garantire una immediata visibilità a tutela della circolazione 
stradale 
 
28.12.2010, BERGAMO - Una campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, 
rivolta soprattutto ai ciclisti per ricordare loro l'importanza dell'utilizzo del giubbino o delle 
bretelle rifrangenti. L'ha realizzata il corpo di polizia provinciale, in collaborazione con l'Aribi, 
l'associazione per il rilancio della bicicletta (che aderisce alla Fiab onlus), puntando molto sulla 
comunicazione attraverso uno specifico e dettagliato volantino. 



"Ci rivolgiamo agli utenti della strada e in particolare ai ciclisti, che anche nella nostra provincia 
negli ultimi anni sono aumentati, per sensibilizzarli sempre di più sull'uso del giubbetto 
rifrangente - sottolinea soddisfatto l'assessore provinciale alla Protezione Civile Fausto Carrara 
-. Un gesto importante per la propria sicurezza e per garantire una immediata visibilità a tutela 
della circolazione stradale, un'azione informativa che rientra nelle attività di prevenzione svolte 
dal corpo di polizia provinciale sulle strade bergamasche". 
"Condivido il pensiero dell'assessore - spiega invece la presidente dell'Aribi Gabriella Radici - e 
ribadisco che il giubbino può non piacere esteticamente, ma può salvare la vita. Aggiungo che 
mi sembra inutile ricordare di accendere anche i fari". 
 
Fonte della notizia: il giorno.it 
 

 
Cesena, parcheggia il tir per le feste. Spariscono mezzo e 30mila euro di 
elettrodomestici 
 
29.12.2010, CESENA - Aveva lasciato il suo camion parcheggiato per le feste, che voleva 
trascorrere in famiglia, in un piazzale nei pressi della dogana di Pievesestina. Il tir carico di 
elettrodomestici doveva essere recuperato da un collega autotrasportatore il 26. Ma l'incaricato 
lo ha chiamato comunicandogli che il tir con il quale avrebbe dovuto riprendere il suo viaggio in 
direzione Nord era scomparso. Il valore della merce contenuta si aggira intorno ai 30mila euro. 
Aggiungendo il valore del camion si arriva ad un bottino di 180mila euro. Ora i Carabinieri di 
Cesena, ai quali è stato denunciato l'episodio, secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, 
stanno cercando di trovare il colpevole e , possibilmente, recuperare mezzo e merce. 
 
Fonte della notizia: Romagnaoggi.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
IL BILANCIO DELLA POLIZIA STRADALE 
Meno patenti ritirate e più giovani responsabili alla guida 
 
Dalla sede di via Vela il comandante Alfredo Magliozzi ha tracciato i risultati di un anno di 
controlli e pattugliamenti. Attenzione al "pattuglione di san Silvestro" 
 
Tempo di bilanci anche per la polizia stradale: dalla sede di via Vela il comandante Alfredo 
Magliozzi ha tracciato i risultati di un anno di controlli e pattugliamenti. La notizia buona è che 
risultano nettamente in calo contravvenzioni e infrazioni di ogni sorte, dai 26mila verbali del 
2009 siamo passati a 22.800, quella cattiva è che per strada continuano a vedersene di tutti i 
colori, come quell’uomo che l’altra sera, con 1,35 di grado alcolemico nel sangue, si è messo a 
tampinare l’auto con sirena blu della polizia, ha fatto gli abbaglianti e l’ha sorpassata a tutta 
velocità. Ovviamente è stato fermato e identificato alla prima uscita autostradale. Oppure quel 
“Valentino Rossi de’ noantri” fermato a 268 km/h sulla 629 in un tratto con limite a 50 km/h.  
Diminuiscono invece le patenti ritirate per guida in stato di ubriachezza: erano 660 nel 2009 
sono 505 quest’anno. «In particolare i giovani neopatentati appaiono molto più prudenti e 
rispettosi del codice della strada di quanto accadeva tempo fa», ha spiegato il comandante 
Magliozzi, merito probabilmente delle campagne di sensibilizzazione e dell’attività degli stessi 
poliziotti che sempre più spesso organizzano convegni nelle scuole. 
Passano da 50 a 35 le patenti ritirate per droga, vale a dire per quei guidatori che trovati in 
condizioni sospette vengono spediti in ospedale a fare gli esami del caso. Su questo tema in 
particolare potrebbero presto arrivare delle novità, «attualmente sono in sperimentazione nelle 
pattuglie milanesi dei nuovi macchinari che sono in grado di rilevare su strada se un guidatore 
è o no sotto l’effetto di stupefacenti», spiega Magliozzi. 
Calano anche le contravvenzioni per eccesso di velocità che passano da 9800 a 7300, 2379 dei 
quali risultati con “guidatore latitante”, ovvero le persone che hanno tentato tutti gli 
escamotage per evitare il taglio dei punti dalla patente. 4400 sono i guidatori multati dal 
sistema di tutor installato sul tratto autostradale tra Gallarate e Busto e viceversa, ed un 



sistema simile potrà essere presto installato al chilometro 11 della 336. 
Stamattina sono stati anche premiati 9 agenti protagonisti di 3 importanti operazioni del 2008. 
Alberto Pidalà, Calogero Gambino, Paolo Introini, Gianluca Lunardi, Francesco Malizia, 
Francesco Molica Colella hanno individuato e fermato un’associazione a delinquere formata da 
9 persone che si dedicavano a truffe e ricettazione.  
Luciano Icaro e Filiberto Puscio sono invece i due agenti che hanno fermato i due rapinatori 
che hanno fatto la spaccata ad una filiale bancaria varesina; e infine Luca Marocco che l’8 
settembre di due anni fa ha salvato una persona che minacciava di lanciarsi dal cavalcavia 
sull’A8 a Solbiate Arno. 
Attenzione infine al pattugliamento speciale della notte di capodanno, per l’occasione la 
stradale di Varese ha organizzato il monitoraggio dei principali snodi viabilistici di Varese con 
12 pattuglie e 24 uomini. Ai giovani guidatori trovati in regola alla guida in omaggio biglietti 
d’ingresso alle discoteche varesine guai, invece, per tutti gli altri. 
 
Fonte della notizia: varesenews.it 

 
 
AUTOMOBILISTA DENUNCIATO PER FALSE GENERALIA' E GUIDA SENZA PATENTE  
 
28.12.2010, LECCE - Denunciato a piede libero dai Finanzieri di Lecce, per guida senza patente 
e falsegeneralità. A finire nei guai, un uomo dellaprovincia. L’episodio è avvenuto ieri quando, 
nei pressi di Viale Lo Rè a Lecce, una pattuglia di Finanzieri, nel corso di un normale posto di 
controllo, ha fermato un furgonedelle onoranze funebri condotta da un salentino che zigzagava 
nel traffico congestionato.  L’uomo éstato fermatodelle Fiamme Gialle nei pressi di Viale Lo Rè. 
Il conducente, 30enne originario di Surbo, oltre a non avere la patente di guida al seguito, ha 
dichiarato ai Finanzieri un falso nome, sostenendo di chiamarsi Ermanno (vero nome del 
fratello che in quel momento non era presente).  Nella circostanza, l’uomo dichiarava ai Militari 
di essere sprovvisto di documento d’identità e di aver dimenticato la patente di guida a casa. A 
quel punto, essendo emersi elementi che hanno fatto dubitare della veridicità delle 
dichiarazioni rese, veniva accompagnato presso la propria abitazione per consentire al 
soggetto di recuperare ed esibire i documenti richiesti.  L’uomo, ormai in trappola, ha 
confessato ai Finanzieri di non aver mai conseguito la patente di guida e di aver dato il nome 
del fratello nella speranza di fare esibire successivamente, a quest’ultimo la patente di guida, 
sfruttando la forte rassomiglianza tra i due.  Il responsabile è stato quindi denunciato alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per falsegeneralità e guida senza patente 
perché mai conseguita e, inoltre, dovrà pagare una multa di oltre mille euro.  Il furgone 
sottoposto a fermo amministrativo, veniva consegnato al fratello Ermanno, quale legittimo 
proprietario. 
 
Fonte della notizia: polveredistellelecce.it 

 
 
Santa Sofia, taglia le gomme a decine di auto. Beccato dai Carabinieri 
 
29.12.2010, SANTA SOFIA (FC)  - Ha tagliato le gomme a decine di auto parcheggiate nella via 
Giovannetti (quella che costeggia il fiume Bidente) e in via Marconi, poco distante. Un uomo di 
mezza età è stato immediatamente individuato come responsabile del gesto ed ascoltato dai 
Carabinieri di Meldola, ma, nei suoi confronti non sono partite denunce. L'episodio si è 
verificato lunedì 27 dicembre intorno alle 17, quando, secondo alcuni testimoni, l'uomo 
brandiva un coltello. 
I passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato i Carabinieri. Pare, da alcune 
indiscrezioni, che non si sia trattato di un colpo di testa, ma che l'uomo abbia agito in stato 
confusionale, dovuto forse a motivi personali. Per ora solo segnalazioni alle forze dell'ordine da 
parte di chi ha subito i danni alle auto, ma nessuna denuncia. 
 
Fonte della notizia: Romagnaoggi.it 

 
 



Lugo, ubriachi in strada: uno alla guida di un'auto rubata, l'altro finge l'incidente 
 
28.12.2010 LUGO (RA) - I carabinieri della Compagnia di Lugo durante il lungo fine settimana 
natalizio, hanno effettuato capillari servizi, finalizzati al controllo del territorio e alla 
prevenzione di reati, conseguendo le sottonotate attività di contrasto che hanno portato 
all'arresto di una persona ed al deferimento di altre sei. Uno era ubriaco al volante di un'auto 
rubata, un altro invece, ubriaco in bici, ha finto di essere stato urtato da una vettura in 
transito. Per tutti sono scattate le denunce 
 Si tratta in particolare di diverse guide in stato d'ebbrezza. A Bagnacavallo i carabinieri della 
locale stazione hanno deferito per ricettazione tre giovani extracomunitari trovati a bordo di 
autovettura rubata alcuni giorni prima. Nella circostanza uno dei tre, che si trovava alla guida 
benché privo di patente di guida, veniva sottoposto ad accertamento etilometrico e risultava 
positivo con valori di alcol pari a 1,90 G/L. I soggetti, accompagnati in  
caserma per le formalità di rito, e la vettura veniva restituita al proprietario.  
A Lavezzola di Conselice i carabinieri della stazione di Santa Maria in Fabriago hanno proceduto 
nei confronti di un giovane cittadino tunisino che, soccorso per una caduta dalla bici e poi 
medicato presso l'ospedale di Lugo, denunciava di essere stato urtato da un veicolo in transito 
che si era dato alla fuga senza soccorrerlo. Dai successivi accertamenti emergeva un quadro 
completamente diverso e l'uomo risultava in stato di ebbrezza con valori alcolici pari a 2,80 
g/l. A conclusione degli accertamenti il responsabile veniva deferito in stato di libertà per 
simulazione di reato e guida in stato di ebbrezza alcolica. 
Sempre a Lavezzola di Conselice i militari della locale stazione hanno deferito per guida in 
stato di ebbrezza alcolica e guida senza patente una donna polacca coinvolta in un sinistro 
stradale. Dagli accertamenti svolti sul sinistro, che non ha coinvolto altri veicoli, la donna, priva 
di patente di guida già ritirata è altresì risultava essere positiva all'alcol con valori stimati di 
oltre 1,80 g/l . L'auto è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 

 
Polizia stradale sequestra 33 chili di botti di Capodanno   
28.12.2010- Lamezia terme - Oltre 33 chili di materiale pirotecnico di tipo vietato e un uomo di 
49 anni di Seminara (Reggio Calabria), P.D., denunciato e' il bilancio di una operazione portata 
a termine la scorsa notte da una pattuglia della polizia stradale di Lamezia Terme. L'uomo 
viaggiava a bordo di un'autovettura Volkswagen Golf, sulla quale c'era il carico di "botti" che, 
secondo quanto dichiarato dallo stesso P.D. sarebbe stato acquistato in provincia di Napoli. 
 
Fonte della notizia:catanzaroinforma.it 

 
 
Torino: smontavano auto rubate, arrestati dalla Polizia 
 
28.12.2010, TORINO  - Due persone di 46 e 42 anni, entrambe di nazionalita' italiana, sono 
stati arrestate dalla Polizia stradale di Torino che ha individuato una autodemolizione utilizzata 
per smontare autovetture di provenienza furtiva nonche' per distruggere autoveicoli dei quali 
veniva simulato il furto al fine di ottenere un ingiusto risarcimento da parte delle compagnie 
assicurative. Le indagini hanno permesso di accertare che sei auto erano gia' state smontate e 
distrutte. 
 
Fonte della notizia: Adnkronos 
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PIRATERIA STRADALE  
 
Provoca incidente stradale e fugge, è caccia all'uomo (foto)  
 
28.12.2010- TARQUINIA –Intorno alle ore 12.55 di martedì, al chilometro 2 dell'Aurelia Bis, in 
direzione Monte Romano, un autoarticolato di colore bianco, probabilmente non avvedendosi 
dell'imminente curva a sinistra, ha frenato per oltre 50 metri. La brusca manovra ha fatto 
sbandare il complesso veicolare che si è intraversato sulla carreggiata andando ad invadere la 
corsia opposta di marcia, dove stava transitando un autocarro. Il conducente dei quest’ultimo, 
provvidenzialmente, per evitare la collisione frontale si è spostato a destra finendo fuori dalla 
sede stradale e adagiandosi su un lato. 
L’uomo alla guida del mezzo pesante, invece, dopo aver ripreso il controllo del tir si è dato alla 
fuga inseguito da un paio di autovetture testimoni del fatto. Ora l’autoarticolato è ricercato e il 
conducente dovrà rispondere del reato di fuga a seguito di incidente. 
Buone, fortunatamente, le condizioni dell'autista dell’altro veicolo fuoriuscito dalla sede 
stradale. Per lui solo piccole contusioni a livello fisico, ma molta amarezza: "Ho ritirato 
l’autocarro in mattinata dalla concessionaria, dopo 20 anni alla guida di uno molto vecchio e 
senza aver mai avuto nessun incidente. Il destino ha voluto che una volta acquistato con tanti 
sacrifici il nuovo mezzo lo stesso mi sia durato solo poche ore" ha affermato sconsolato. I 
rilievi dell'incidente sono stati eseguiti da una volante del commissariato di polizia di Tarquinia 
prontamente intervenuta. 
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 

 
 
Pirata scoperta da Stradale: 
"Non mi ero accorta di nulla" 
Denunciata per omissione di soccorso. Una quarantanovenne, residente a Ballabio, è finita nei 
guai per non essersi fermata dopo un incidente stradale che l’ha coinvolta 
29.12.2010 LECCO - Denunciata per omissione di soccorso. Una quarantanovenne, residente a 
Ballabio, è finita nei guai per non essersi fermata dopo un incidente stradale che l’ha coinvolta. 
Infatti la Polstrada della sottosezione di Bellano l’ha denunciata per omissione di soccorso. 
Tutto è accaduto nella sera di Natale, attorno alle 19 sulla nuova Lecco-Ballabio. La donna, 
mentre stava percorrendo con la sua vettura la 36 dir, in direzione della Valsassina, giunta al 
chilometro 6,700 (nel viadotto che raccorda le gallerie “Passo del Lupo e Giulia”) è entrata in 
collisione con un’altra vettura che procedeva nel senso opposto (direzione Lecco) e non si è 
fermata. 
Nell’urto l’automobilista, colpito dall’invasione di corsia, riportava lesioni tanto da essere 
trasportato al Pronto soccorso del Manzoni per le conseguenze, fortunatamente non gravi, 
dell’incidente. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia della Polstrada della sottosezione di 
Bellano, a cui compete il controllo. Gli agenti rinvenivano alcune parti della vettura, condotta 
dalla donna. In particolare venivano trovati la calotta dello specchietto retrovisore ed un copri 
dadi del cerchio metallico dello stesso. Con questo ritrovamento la Polstrada risaliva al modello 
del veicolo che si era reso colpevole di aver causato il sinistro e di non essersi fermato a 
prestare soccorso all’automobilista coinvolto per sua sfortuna. Mentre gli agenti individuavano 
il colpevole ecco che nel pomeriggio successivo all’incidente la telefonata dell’automobilista 
investitrice. 
«Volevo denunciare un sinistro a cui sono stata coinvolta - ha detto la signore 49enne di 
Ballabio agli agenti della Polstrada - la sera di Natale». A quel punto la centrale operativa della 
Polstrada di Lecco inviava una propria pattuglia nell’abitazione della signora ritrovando nel 
garage l’autovettura peraltro già individuata con i danni riportati dall’incidente ma con alcune 
parti già aggiustate, come ha confermato la donna agli agenti. Ecco che allora nei suoi 
confronti la denuncia di omissione di soccorso e il ricordo di un Natale 2010 che ovviamente 
non voleva che finisse così. 
La donna, secondo la ricostruzione della Polstrada, con la propria Lancia Y ha urtato una Fiat 
Stilo condotta da due pensionati di Perego. Si tratta di due coniugi di 70 e 73 anni, residenti in 
via Valgrande, sopra Roncaiolo. La coppia, originaria di Milano, stava scendendo verso Lecco 



lungo la nuova strada quando, all’interno della prima galleria si è vista apparire davanti 
un’auto, sulla stessa corsia dunque contromano. 
Inutili i tentativi di evitarla, l’impatto è stato forte e ha fatto esplodere il finestrino dalla parte 
del guidatore del veicolo dei due pensionati. La conducente della Lancia Y non si è fermata. I 
due pensionati feriti sono stati assistiti dalla Croce Rossa, avvisata da un automobilista di 
passaggio che si è fermato ad aiutarli. I due pensionati, soprattutto il conducente, Adalberto, 
73enne ex pilota della Ducati, sono stati colpito a una guancia e ad un occhio dai minuscoli 
cristalli. Dopo il passaggio al Pronto Soccorso dell’ospedale lecchese, i due anziani sono potuti 
rientrare a casa loro, in via Valgrande, ovviamente frastornati. 
Dell’incidente ricordano poco, a causa dello spavento; sanno che un’auto li aveva appena 
sorpassati (in galleria) e subito dopo si sono trovati contro il veicolo investitore, alla guida del 
quale c’era la donna denunciata. 
Quest’ultima, agli agenti non ha saputo ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo, ma ha 
detto di non essersi resa conto della gravità di quanto era accaduto. 
 
Fonte della notizia: il giorno/lecco.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
L'AUTO RINTRACCIATA A MILANO IN SERATA. FERMATO L'UOMO AL VOLANTE 
 
Rubata auto con bimbo a bordo. Il piccolo rilasciato dopo poco in un'area di sosta 
 
La madre aveva lasciato il motore acceso ed era scesa per fare compere nell'autogrill 
 
28.12.2010, MILANO - Ha abbandonato in auto il figlio di soli tre anni mentre faceva compere 
all’interno dell’autogrill. Motore acceso e chiavi inserite nel cruscotto, un ladro non ha perso 
l’occasione per salire in macchina e scappare con il bimbo a bordo. È successo lunedì 
pomeriggio intorno alle 18.30 all’autogrill di Casei Gerola, sull’autostrada per Genova, dove la 
mamma si era fermata per una sosta al bar. Il malvivente ha fatto scendere il bambino 
nell’area di sosta successiva, a Dorno, da dove il benzinaio, notato il piccolo da solo, ha 
avvertito la polizia autostradale. Il figlio è stato quindi riconsegnato alla madre in buone 
condizioni, ma dell’auto erano già state perse le tracce. Un’ora e mezza più tardi, però, una 
volante ha notato la Seat Leon della donna guidata da un uomo in via Leoncavallo. Gli agenti 
hanno incominciato a seguire l’auto perchè viaggiava a fari spenti e, dopo aver fatto le 
verifiche sul numero di targa, hanno capito che si trattava della stessa macchina rubata poco 
prima in autogrill. L’uomo al volante, Cristian C. M., 18enne cileno incensurato, ha 
parcheggiato in via Marco D’Aviano e proseguito a piedi. Bloccato dagli agenti, ha provato a 
reagire, ma è stato arrestato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e denunciato per 
ricettazione della macchina. Sono in corso gli accertamenti per verificare se si tratta dello 
stesso malvivente che si era impadronito della Seat con a bordo il bimbo. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
CONTROMANO 
 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidenti stradali: vigile del fuoco muore a Bormida durante intervento 
 
SAVONA 29.12.2010 -  Muore un vigile del fuoco del distaccamento di Finale Ligure in incidente 
stradale. Il vigile del fuoco si stava recando con il fuoristrada di servizio sul luogo di un 
incidente stradale per un intervento di soccorso, quando è stato a sua volta coinvolto in un 
incidente stradale. 
La tragedia è avvenuta stamani sul Colle del Melogno, nel comune di Bormida, nell’entroterra 



savonese. 
I carabinieri del comando compagnia di Cairo Montenotte, guidati dal tenente Michele Morelli, 
stanno svolgendo accertamenti sulle modalità del drammatico incidente. Sul posto sono 
intervenuti i sanitari del 118, oltre agli elicotteristi arrivati da Genova. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 

 
 
Incidenti stradali: 20enne muore sulla Cristoforo Colombo 
 
 29.12.2010, ROMA- Un ragazzo di 20 anni è morto la scorsa notte, attorno alle 23.30, in un 
incidente stradale avvenuto in via Cristoforo Colombo, altezza via Federici. Con la propria auto 
è andato a sbattere contro un palo dell'illuminazione pubblica. Sul posto, per i rilievi del caso, 
la polizia municipale che ritiene, stando ai primi riscontri, che l'automobilista abbia perso 
autonomamente il controllo della vettura.  
Fonte della notizia: romano.tv 

 
Dolianova, muore una ragazza nell'auto volata fuori strada 
 
Una ragazza di 19 anni di Dolianova è morta ieri sera al Brotzu dopo essere rimasta ferita in un 
incidente stradale sulla strada per Soleminis. Si chiamava Laura Etzi e lavorava in un bar del 
Corso Repubblica a Dolianova. 
 
Dolianova, 28 dicembre 2010 - La vittima stava percorrendo verso mezzogiorno la strada 
provinciale che dalla statale 387 conduce a Soleminis. Improvvisamente ha perso il controllo 
del mezzo, una Fiat 500, che è volato fuori strada. Laura Etzi è stata catapultata sull’asfalto 
restando gravemente ferita. Immediato l’allarme lanciato dai primi automobilisti di passaggio e 
dopo pochi minuti sul posto sono accorsi i vigili urbani e una ambulanza del 118. La ragazza 
ferita è stata così trasportata al Brotzu dove è stata ricoverata in rianimazione. In serata, la 
poveretta è morta: le sono state fatali un trauma cranico e diverse altre ferite riportate in tutte 
le parti del corpo.  
LA DINAMICA - La ragazza potrebbe essere stata tradita da un guasto meccanico, da un 
malore, dalla strada viscida o potrebbe aver perso il controllo dell’auto al momento dell’arrivo 
in senso opposto di un’altra vettura. Si tratta soltanto di ipotesi, però, sulle quali indagano i 
vigili urbani. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
ESTERI 
 
Calcio, Israele: Avi Cohen muore in un incidente stradale  
28.12.10 TEL AVIV-L'ex calciatore è deceduto a 54 anni in seguito alle ferite riportate in un 
incidente stradale in moto avvenuto a Tel Aviv 
Cohen è stato il primo israeliano a giocare in Premier League dove approdò nel 1979 con la 
maglia del Liverpool. Con i "Reds" ha disputato 24 partite segnando un gol contro l'Aston Villa 
e vincendo il titolo nella stagione 1979-1980. 
 
Fonte della notizia: blizquotidiano.it 

 
 
BERNA 
Otto feriti, di cui quattro bambini, in un incidente stradale  
 
28.12.2010,SAINT-IMIER - Otto persone, tra cui quattro bambini, sono rimasti feriti oggi 
pomeriggio in un incidente stradale avvenuto tra Savagnières e Saint-Imier, nel Giura bernese. 
Per motivi ancora sconosciuti, in una curva un'auto è finita sulla corsia di contromano, dove si 
è scontrata con un vettura che viaggiava correttamente, ha comunicato la polizia cantonale. I 



feriti sono stati trasportati in ospedale con cinque ambulanze. La strada è rimasta chiusa per 
due ore e mezzo. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
LANCIO SASSI  
 
 
 
CANTIERI STRADALI  
 
 
 
MORTI VERDI  
 
Anziano muore travolto da trattore ribaltato nello spoletino 
 
Incidente nella zona della Somma 
29.12.2010- SPOLETO (PERUGIA), 29 DIC - Uno spoletino di 79 anni e' morto stamani dopo 
che il piccolo trattore del quale era alla guida si e' ribaltato nella zona della Somma. 
L'incidente si e' verificato su una strada privata, in un tratto in salita, per cause in corso di 
accertamento da parte dei carabinieri. Il trattore trainava un rimorchio vuoto. 
Per rimuovere il mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco. 
Sul posto anche il personale del 118. (ANSA). 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Arrestato in stazione, aggredisce carabiniere nella notte 
 
28.12.2010, LA SPEZIA. Intervento nel cuore della notte da parte del Nucleo Radiomobile dei 
Carabinieri della Spezia. Intorno alle 3 richiesta d'intervento in Via Paleocapa, nei pressi della 
stazione centrale dove quattro persone stavano disturbando la quiete di un luogo, popolato 
soltanto dai dormienti clochard. Urlavano all'impazzata forse perchè reduci da una serata dove 
avevano alzato decisamente il gomito. 
Quando i militari sono giunti sul posto la reazione di uno di loro non è stata esattamente quella 
che si aspettavano: alla richiesta dei documenti l'uomo si rifiutava e iniziava una colluttazione 
nella quale uno dei carabinieri rimaneva ferito ad una mano, guaribile, secondo il resoconto 
ospedaliero, in sette giorni. Il "disturbatore" è un 37enne nato a Benevento ma residente in 
Svizzera, di professione cuoco. Sul posto anche i carabinieri di Mazzetta che hanno coadiuvato 
i colleghi nel riportare la quiete. 
 
Fonte della notizia:cittadellaspezia.com 
 

 
 
Perugia: investi carabiniere a posto di blocco: rinviato a giudizio 
 
28.12.2010 PERUGIA - Il muratore calabrese Rocco Varanzano e' stato rinviato a giudizio 
questa mattina per omicidio volontario per aver investito e ucciso un carabiniere a un posto di 
blocco il 2 ottobre del 2009. Per lui il processo iniziera' il prossimo 9 giugno. L'uomo, dopo 
essere fuggito, venne fermato a Modena. Questa mattina, tramite il suo legale aveva fatto 
richiesta di rito abbreviato condizionato all'audizione di alcuni testimoni, ma il gup Massimo 
Ricciarelli non l'ha accolta, rinviandolo a giudizio come richiesto dal pm Manuela Comodi. In 
aula stamani erano presenti anche i familiari del maresciallo Angelucci che si sono costituiti 
parte civile.  



Rocco Varanzano ufficialmente era un muratore disoccupato quando ha investito e ucciso il 
maresciallo Angelucci, ma aveva otto lunghe pagine di precedenti alle spalle per furti, rapina e 
droga. Fino al 2 settembre del 2009 era stato sorvegliato dalle forze dell'ordine dopo essere 
entrato e uscito di galera, poi era tornato libero di muoversi per l'Italia. Aveva rubato 
un'automobile e per questo era ricercato, poi l'aveva abbandonata per finire sul suv con cui 
aveva investito il maresciallo Andrea Angelucci che gli aveva intimato l'alt ad un posto di 
blocco tra le montagne di Foligno.  
Angelucci, alla cui memoria e' stata da poco intitolata la caserma di Colfiorito, era morto poche 
ore dopo in ospedale. Varanzano era stato invece fermato a Modena dopo una caccia all'uomo. 
Lui, che stamattina era presente in aula, ha sempre detto di non aver voluto uccidere 
Angelucci, ma una consulenza tecnica ha stabilito il contrario.  
 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Sono morti o non residenti ma hanno il pass per disabili  
 
Quasi la metà dei tagliandi "H" erano intestati a persone decedute o emigrate in altri comuni. 
"Morti viventi" che hanno continuato a usufruire dei vantaggi legati al tagliando giallo e che, 
quasi sempre, beneficiavano anche di un posto riservato sotto casa. La polizia municipale - che 
ha avviato le indagini dopo un primo screening sugli ultraottantenni. Adesso è caccia ai 
parcheggi riservati sotto casa: cento stalli sono già stati rimossi 
 
29.12.2010, PALERMO -Undicimila morti muniti di pass. Quasi la metà dei tagliandi "H" per 
portatori di handicap erano intestati a persone decedute o emigrate in altri comuni. "Morti 
viventi" che hanno continuato a usufruire dei vantaggi legati al tagliando giallo e che, quasi 
sempre, beneficiavano anche di un posto riservato sotto casa.  
La polizia municipale - che ha avviato le indagini - è rimasta sbalordita: sui 25 mila pass "H" 
rilasciati dal Comune ben 11 mila erano intestati a persone che non ne avevano più diritto. 
"Non avremmo mai potuto immaginare che il fenomeno fosse così esteso", dicono da via 
Dogali. Tutto è cominciato a marzo, quando la polizia municipale insieme con l'ufficio "H" del 
Comune ha avviato un monitoraggio sui titolari di pass ultra-ottantenni: il 44 per cento dei 
7.474 possessori di pass nati prima del 31 dicembre del 1930, 3.271 persone, risultava 
deceduto. Ce n'era abbastanza per avviare una indagine più dettagliata: così la squadra 
coordinata dai commissari Stefano Valerio Catania e Loredana Ravì ha deciso di andare fino in 
fondo avviando una verifica su tutti i 25 mila pass rilasciati negli anni dall'ufficio "H". Per la 
prima volta gli uffici comunali Anagrafe e "H" si sono seduti a uno stesso tavolo per avviare 
una verifica incrociata sull'intero database: la sorpresa è stata grande. Quasi la metà dei 
tagliandi continuava a essere utilizzata senza alcun titolo. "Nella maggior parte dei casi - 
spiegano gli agenti di via Dogali Catania e Ravì - si trattava di pass intestati a persone morte. 
In alcuni casi, però, abbiamo trovato tagliandi intestati a persone che risiedono fuori città o 
che non avevano ottenuto il via libera per il rinnovo". 
Gli eredi di un titolare di pass deceduto dovrebbero riconsegnare il tagliando all'ufficio "H", ma 
in pochissimi finora lo hanno fatto, contando sugli scarsi controlli dell'amministrazione. Così i 
permessi hanno continuato a stare in bella mostra sui cruscotti permettendo a chi era alla 
guida di parcheggiare gratis sulle strisce blu e sugli stalli di sosta riservati, ma anche di 
infischiarsene dei provvedimenti antismog e - quasi sempre - di usufruire di un parcheggio 
assegnato sotto casa.  
Adesso le indagini sono diventate più stringenti, come spiega Catania: "Appurato che 11 mila 
dei 25 mila pass erano intestati a persone che non ne avevano più diritto, abbiamo 
innanzitutto cancellato i nomi dall'elenco. Adesso stiamo scrivendo agli eredi dei titolari dei 
contrassegni per chiedere che restituiscano i tagliandi". Chi non lo farà rischia una denuncia 
per truffa, qualora il pass venga trovato ancora sul cruscotto di un'automobile. Ma 
l'amministrazione - su input della polizia municipale - sta lavorando anche a un regolamento 
che metta nero su bianco le responsabilità degli eredi prevedendo multe da 500 euro per chi 



non riconsegna il pass di un defunto.  
"Quello che abbiamo scoperto ci ha sorpreso ma sapevamo che per un problema di 
organizzazione il database dei possessori di pass era viziato - dice il comandante della polizia 
municipale Serafino Di Peri - abbiamo cercato, con la collaborazione degli uffici, di mettere 
ordine nella materia e di evitare o perlomeno ridurre gli abusi. In un anno i titolari di pass sono 
passati da 25 mila a 14 mila".  
Adesso la polizia municipale si sta concentrando sui parcheggi riservati sotto casa: verificando 
innanzitutto se sotto le residenze degli undicimila "morti viventi" ci siano stalli di sosta. "Ne 
abbiamo già rimossi, insieme con l'ufficio Traffico, oltre un centinaio", dice ancora Di Peri. 
L'altra piaga - più difficile da estirpare - è quella dei falsi: in giro - assicurano i vigili urbani - ci 
sono migliaia di pass "H" fotocopiati o scannerizzati e utilizzati da parenti o amici del titolare. 
"In questo caso - spiega Di Peri - per chi viene beccato viene denunciato per truffa e per 
contraffazione".  
I vigili urbani grazie ai controlli degli ausiliari del traffico Amat lavorano anche per stanare chi 
falsifica i pass per le zone blu. Nei mesi scorsi sono stati denunciati 43 "colletti bianchi", 
direttori di banca, architetti e pubblicitari. Parcheggiavano tutti sulle zone blu con i tagliandi 
contraffatti. Ma la polizia municipale ha beccato anche la segretaria di un assessore comunale 
e il figlio dell'ex assessore Giuseppe Scalzo denunciato perché possedeva le chiavi di una 
macchina parcheggiata sulle strisce blu, proprio sotto casa dell'assessore, con un pass 
falsificato.   
   
Fonte della notizia: repubblica/palermo.it 


