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PRIMO PIANO 
Hacker all' attacco della segnaletica stradale 
19.12.2011  - E' la nuova frontiera della pirateria informatica, l'ultima beffa degli hacker: 
cambiare le scritte che compaiono sui pannelli luminosi disseminati lungo le autostrade, 
trasformando così messaggi come "Ricordati di allacciare le cinture di sicurezza" in 
"Attenzione: attacco di zombie!". Questa nuova forma di attacco alla rete si è diffusa 
velocemente negli Stati Uniti proprio grazie alla rapidità con cui il web rende possibile lo 
scambio di informazioni; in questa nuova, folle moda che sta contagiando sempre più 
cybernauti la velocità è importantissima: in internet ci sono siti che spiegano passo a passo 
come prendere il controllo dei display luminosi, modificarne la grafica e... scomparire prima di 
essere beccati! La fantasia degli hacker non conosce limiti: oltre al già citato messaggio che 
invita gli automobilisti ad abbandonare la città, ormai caduta preda degli zombie, sono 
comparse scritte che esortano a guidare ubriachi, altre di tenore religioso che ammoniscono 
"La fine è vicina!", altre ancora di stampo sociale che invitano al sesso sicuro ed esortano gli 
automobilisti ad usare il preservativo. Alcune scritte segnalano avvistamenti di alieni, altre 
ancora sono beffardi sfottò rivolti ai pendolari bloccati in coda. C'è chi trova divertenti queste 
scritte, che certo catturano l'attenzione più di quanto non facciano gli usuali messaggi di 
servizio rivolti agli automobilisti; c'è chi è persino arrivato a parlare di nuova forma d'arte e di 
espressione; c'è infine chi, come le forze dell'ordine, ha dichiarato apertamente guerra a questi 
vandali informatici, che rischiano di dover pagare una multa salatissima e sino a 90 giorni di 
reclusione. Stando a quanto riportato dal Detroit News, l'ultimo attacco degli hacker è stato 
registrato in Michigan, ma non si esclude che mentre stiamo leggendo questo articolo i pirati 
informatici possano aver messo a segno un nuovo colpo: entrano nel sistema operativo del 
pannello, modificano la scritta e scompaiono, rapidissimi, senza lasciare traccia. In alcuni casi 
gli automobilisti si sono divertiti a leggere le scritte, davvero insolite e fantasiose, comparse 
sulla segnaletica stradale: in un caso, proprio come se ci si trovasse in un videogioco del 
famosissimo Super Mario, il cartello recitava la frase "Spiacente Mario, la principessa è in un 
altro castello". Meno divertente, la scritta-presa in giro (con tanto di risata) che accoglieva i 
pendolari bloccati in fila lungo la strada, di cui riportiamo la foto qui sotto: "Non arriverete mai 
in tempo al lavoro! Ha! Ha!" Dal Dipartimento dei Trasporti del Michigan, l'ultimo a essere 
sottoposto all'attacco, Rob Morosi spiega che ad essere presi di mira sono soltanto i cartelli 
mobili, quelli di dimensioni più ridotte, mentre quelli fissi sono controllati da centrali operative 
che, almeno sino a questo momento, non hanno subìto attacchi. 
 
Fonte della notizia: paid2write.org 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Auto pirata, si teme l'effetto emulazione 
Tre casi in sei giorni, indagini ancora aperte a Bannia. Difficilmente si arresta, ci si 
interroga sull’efficacia del buonismo 
PORDENONE  19.12.2011   - Tre incidenti con fuga nel giro di sei giorni. Una consequenzialità 
che non si era mai registrata nel Friuli occidentale, almeno in tempi così ravvicinati. Sabato 
sera un automobilista aveva provocato un incidente tra via Montereale e viale Venezia, tre 
feriti (mamma e due bambine) ed era fuggito, bloccato però 300 metri più avanti da un 
congolese che aveva assistito allo scontro. Lunedì sera l’investimento di monsignor Gianni 
Lavaroni in viale della Libertà, mentre rientrava a casa, con fuga della conducente dell’auto che 
si è presentata l’altro pomeriggio a palazzo di giustizia. Giovedì sera il terzo caso: un’auto ha 
investito un’anziana a Bannia di Fiume Veneto, proprio davanti a casa. Il o la conducente, a ieri 
sera non si era fatta avanti. Un “effetto domino” davanti al quale la gente chiede severità di 
giudizio. Per l’incidente di sabato il trentenne fuggito è stato arrestato per omissione di 
soccorso e fuga, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni e guida sotto l’effetto di alcol 
e stupefacenti: il giudice per le indagini preliminari Piera Binotto, convalidato il fermo, ha 
disposto la custodia cautelare in carcere. La 45enne che ha investita il prete che nel frattempo 
è migliorato e probabilmente oggi verrà trasferito in reparto dalla rianimazione dell’ospedale 
cittadino – è stata denunciata a piede libero per omissione di soccorso e fuga. Ancora ignoto 



l’automobilista che giovedì alle 17.55 ha investito Antonietta Dal Cin, 83 anni, di Bannia di 
Fiume Veneto, proprio davanti a casa, in via Manzoni. Per questo sinistro non vi sarebbero 
testimoni. La donna è stata dimessa con 25 giorni di prognosi. Altri due investimenti sono 
avvenuti venerdì scorso in città e a Spilimbergo. In questi casi i conducenti si sono fermati. 
“L’uomo della strada” spesso si domanda: perché, in caso di fuga, in alcuni casi si procede 
all’arresto ed in altri no? Perché il magistrato valuta la condotta successiva dell’automobilista 
che si costituisce. La procedura è regolata dall’articolo 189 del codice della strada: «Chi non 
ottempera all’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. E’ possibile 
procedere all’arresto», ma non è obbligatorio. Insomma, la discrezionalità spetta al giudice, 
anche sulla base delle conseguenze dell’incidente e delle condizioni dell’automobilista in fuga e 
delle motivazioni che giustificano la sua mancata assicurazione di soccorso ai feriti. 
 
Fonte della notizia: gelocal.it 
 
 
I controlli antialcol di Natale: solo il 5% di ubriachi. Ma il 10% era senza 
assicurazione 
19.12.2011  - Che cosa pensare di Brindo con prudenza, la campagna di controlli antialcol per 
le feste di fine anno messa in piedi per la sesta volta consecutiva da Polizia stradale, 
Fondazione Ania e Silb (che rappresenta i gestori dei locali da ballo)? La domanda è molto 
meno banale di quel che sembra. Perché non si tratta solo di dividersi sull'ormai consolidato 
meccanismo di funzionamento che si basa sul bastone e sulla carota: sanzioni come da legge 
(e ci mancherebbe!) ai guidatori ebbri e biglietti gratis per entrare in discoteca a quelli trovati 
sobri. Si tratta invece di riflettere su due aspetti, emersi a Napoli nella prima serata 
dell'edizione 2011: una percentuale di ebbri ben più bassa rispetto agli albori della guerra 
all'alcol (2007) e una quota non trascurabile di auto trovate con assicurazione falsa e/o 
revisione scaduta. Quanto alla percentuale, siamo ormai assestati sul 5% (12 positivi, di cui 11 
maschi, su 198 controllati): la metà rispetto ai risultati che erano comuni nel 2007. Ci piace 
credere che la gente (e soprattutto i giovani, dato che i controlli si sono fatti il sabato notte 
vicino a discoteche tra le più di moda della città) si sia data una regolata e in parte è 
certamente vero. Ma gioca anche il fatto che in queste occasioni le pattuglie si appostano in 
luoghi ormai conosciuti dal "popolo della notte", che quando sa di non essere in regola sceglie 
altre strade. Tra l'altro, le informazioni circolano molto: basta un cellulare. E riguardano 
anche farmaci che possono anche far passare indenni ai controlli, perché secondo qualcuno 
cancellerebbero i sintomi dell'ebbrezza (ma non i rischi d'incidente).  Non crediate che le forze 
dell'ordine non sappiano tutto questo: sempre più spesso sento di pattuglie piazzate dove la 
gente non se le aspetta (e infatti i commenti dei fermati non mancano...). Una strategia 
dispendiosa in termini di uomini, ma doverosa. Sarebbe bello se ne venissero resi noti i 
risultati, in modo da capire se e di quanto la percentuale dei positivi varia secondo il grado di 
prevedibilità del controllo. Quanto alla mancanza di assicurazione, le infrazioni sabato sera a 
Napoli sono state di più: 20. Un dato da brivido, che conferma come il caro-Rc auto (dovuto 
alla bancarotta del sistema) sia diventato un problema sociale. Per chi non può permettersi 
una polizza e per l'ignaro cittadino che può essere investito da uno dei due-tre milioni di veicoli 
senza copertura assicurativa che ormai si stima circolino in tutta Italia. Quanto alle revisioni, le 
infrazioni accertate sono state 10. Un dato meno preoccupante. Ma significativo, proprio per il 
fatto che ormai la gente che va nelle discoteche più alla moda sa di avere più probabilità di 
essere controllata. Dunque, può essere che tanti si dimentichino di non essere in regola con la 
revisione. Non vorrei che fosse anche il frutto del martellamento che stiamo tutti facendo 
sull'alcol, che non a caso gli italiani percepiscono come la prima causa degli incidenti (rapporto 
Aci-Censis 2010): può finire che tutti quelli che non bevono si sentano deresponsabilizzati, 
perché "i guai li combinano solo quelli che bevono". 
 
Fonte della notizia: ilsole24ore.com 
 
 
Uomini al volante? Più agitati delle donne 



Per il 41 per centi degli uomini la presenza della partner sul sedile del passeggero è 
fonte di stress e in caso di ingorgo sono sette volte più insofferenti delle donne. Un 
rimedio, secondo i ricercatori, è ascoltare la musica giusta 
di Sara Ficocelli 
Mettete in uomo alla guida di un'auto con la fidanzata a fianco, e possibilmente in mezzo a un 
ingorgo: entro cinque minuti i suoi occhi saranno iniettati di sangue. Sono loro infatti i più 
insofferenti al volante, convinti di essere dei guidatori infallibili ma incapaci di sostenere lo 
stress di una coda. A dirlo non è un'associazione femminista ma la compagnia di assicurazioni 
inglese Aviva, che con un sondaggio ha analizzato le dinamiche del comportamento di coppia 
alla guida, riscontrando che per il 41 per centi degli uomini la presenza della partner sul sedile 
del passeggero rappresenta una fonte di stress. Uno su 10 ammette tuttavia di guidare più 
lentamente e attentamente quando è in macchina con la fidanzata, ma solo il 9 per cento le 
lascia volentieri il volante. Questo perché, come emerge dalle risposte di un quinto degli 
intervistati, gli uomini non nutrono molta fiducia nelle capacità di guida femminili, e il 26 per 
cento ritiene che l'auto sia "troppo potente" per la compagna e il 16 che ella "soffra" di scarsa 
dimestichezza con i motori. Le donne al contrario sono più indulgenti e fiduciose e solo il 13 
per cento considera il partner "troppo sicuro di sè" alla guida e il soltanto 10 ne teme 
l'eccessiva velocità o imprudenza. Il 43 per cento degli intervistati maschi ammette di essere 
"l'autista" prevalente nella coppia, soprattutto in caso di viaggi molto lunghi, col cattivo tempo 
o attraverso strade di campagna, contro il 10 per cento delle donne, e il 20 per cento di 
sentirsi un pilota migliore a tutti i livelli. Solo il 18 per cento degli uomini però si considera il 
guidatore ufficiale, sensazione confermata appena dal 12 per cento delle donne, che 
riacquistano il dominio del volante quando c'è da accompagnare i figli da qualche parte. La 
prole viene affidata più volentieri a loro perché sono le più affidabili e una su tre ammette di 
guidare raramente da ubriaca o quando è molto stanca. "In una coppia - spiega Heather 
Smith, direttore del marketing di Aviva - è importante che uomini e donne guidino in ugual 
misura per tenersi entrambi in allenamento. E non c'è ragione per credere che le donne siano 
dei guidatori peggiori degli uomini: anzi, le statistiche confermano che sono più prudenti e che 
restano coinvolte in incidenti molto meno dei maschietti". Per il gentil sesso tuttavia il rapporto 
con la guida resta problematico e secondo un sondaggio di Autoglass sarebbero proprio le 
donne ad accusare maggiormente i sintomi dello stress da quattro ruote. Il 69 per cento delle 
intervistate dichiara infatti di agitarsi molto al volante (percentuale tra gli uomini di poco 
inferiore, al 64 per cento) e il 75 per cento incolpa di questo stress gli altri guidatori, contro il 
63 per cento dei maschi. Un'altra ricerca commissionata dalla società produttrice di navigatori 
satellitari Tom Tom all'istituto di ricerca britannico ICM Research e condotta su 9.865 persone 
tra i 18 e i 64 anni in 11 Paesi europei, spiega però che in caso di ingorgo sono gli uomini i più 
insofferenti, stressandosi ben sette volte più del sesso femminile. "I maschi mostrano la tipica 
risposta "attacca o fuggi"  -  spiega David Moxon, psicologo della salute e coordinatore dello 
studio  -  e il fatto che non siano coscienti di tale atteggiamento, o che non riescano a 
controllarlo, può avere effetti molto negativi". I principali sintomi di questo "disturbo da 
traffico", continua Moxon, sono vertigini, problemi respiratori, dolori muscolari e addominali, 
ansia e difficoltà a mantenere la concentrazione alla guida. Per combattere lo stress da 
ingorgo, secondo i ricercatori inglesi, un rimedio potrebbe essere la musica, e nella "hit list 
dell'automobilista" gli studiosi inseriscono 5 brani in particolare: "I want to break free" dei 
Queen, "Take it easy" degli Eagles, "Highway to hell" degli AC/DC, "Drive my car" dei Beatles 
e, siccome le code in macchina non finiscono mai, "On the road again" di Willie Nelson. 
  
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Corrieri della droga arrestati a Prato, 7 kg coca sequestrati 
Operazioni della guardia di finanza di Firenze 
FIRENZE  19.12.2011  - Due corrieri della droga sono stati arrestati, in due distinte operazioni, 
dalla guardia di finanza di Firenze che ha sequestrato 7 chili di cocaina. In totale nel corso del 
2011 le fiamme gialle hanno effettuato 60 arresti per droga e recuperato 1,2 tonnellate di 
sostanza stupefacente. Le ultime due operazioni hanno portato in carcere due albanesi di 26 e 



34 anni. Entrambi sono stati fermati al casello di Prato Ovest dell'A11 per controlli di routine: 
la droga, che arrivava dall'Olanda, e' stata poi trovata nascosta sulle loro auto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Droga: sequestrati in porto Bari 3 kg di eroina, un arresto 
Sul mercato avrebbe fruttato oltre 400mila euro 
BARI 19.12.2011  -  Militari della Guardia di finanza di Bari hanno sequestrato al porto oltre tre 
chilogrammi di eroina che erano nascosti in un'auto appena sbarcata dalla motonave 
'Superfast' proveniente dalla Grecia. La sostanza stupefacente era stata occultata in un doppio 
fondo sotto il serbatoio del gpl. Il conducente dell'auto, un cittadino albanese di 53 anni, e' 
stato arrestato. Secondo gli investigatori, l'eroina, una volta immessa sul mercato, avrebbe 
fruttato alle organizzazioni criminali oltre 400mila euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Droga: arrestato polacco con 90 ovuli nell'addome 
Fermato in aeroporto Cagliari. Sequestrato 1 kg resina cannabis 
CAGLIARI  19.12.2011  -  Funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Cagliari, in servizio 
all'aeroporto di Cagliari-Elmas, hanno portato a termine, in collaborazione con la Gdf, 
un'operazione antidroga che ha consentito di sequestrare oltre un chilogrammo di resina di 
cannabis. La sostanza stupefacente era stata ingerita da un cittadino polacco di 61 anni in 
arrivo a Cagliari con un volo proveniente da Barcellona. L'uomo e' stato fermato per un 
controllo e accompagnato in un ospedale cagliaritano dove e' stato sottoposto a controlli 
radiografici che hanno permesso di individuare 90 ovuli nell'addome. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Mafia: sequestrati beni per 2 mln a imprenditore agrigentino 
Paci ritenuto vicino a boss Falsone arrestato nel 2010 
PALERMO  19.12.2011  - La Direzione investigativa antimafia di Agrigento ha sequestrato beni 
per oltre 2 milioni di euro all'imprenditore di Campobello di Licata (Ag) Salvatore Paci, 61 anni, 
ritenuto vicino al capomafia agrigentino Giuseppe Falsone, arrestato a Marsiglia nel 2010 dopo 
una lunga latitanza. Tra i beni sequestrati, aziende edili e stradali, immobili, terreni, una cava 
di inerti utilizzata come discarica di rifiuti urbani, conti correnti, polizze assicurative e veicoli. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Criminalita':due arresti e sequestro armi da guerra a Padova 
Operazione dei Cc, in manette pericoloso ricercato bosniaco 
PADOVA  19.12.2011  - I carabinieri del Ros e del Nucleo Investigativo di Padova hanno 
arrestato un pericoloso latitante bosniaco e un suo connazionale. I due sono stati trovati con 
armi da guerra: i militari li hanno intercettati nella notte sulla loro Audi A6 con targa slovena. 
Uno dei due e' stato riconosciuto nelle foto segnaleti come l'autore di due rapine a portavalori 
in Slovenia. Sull'auto sono state trovate due pistole semiautomatiche, di cui una in uso alle 
forze speciali serbe, con munizionamento da guerra. Nei confronti di uno pendeva un mandato 
di arresto europeo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sequestrati a Palermo 250 mila prodotti cinesi 
Orologi e perfino analgesici 



PALERMO  19.12.2011  - La Guardia di finanza ha scoperto a Palermo un deposito gestito da 
due cinesi dov' era possibile acquistare merce contraffatta: da orologi ad accendini a giocattoli, 
per finire con analgesici e antinfiammatori, con i bugiardini scritti in cinese. Sono stati 
sequestrati circa 250 mila prodotti. La titolare, 49 anni, e' stata denunciata. Il marito, suo 
coetaneo, sprovvisto di permesso di soggiorno, sarà espulso dall'Italia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
CONTROLLI PS REGGIO, 200 DENUNCE, 40 ARRESTI ULTIMO SEMESTRE 
REGGIO CALABRIA  19.12.2011   - Sono circa 200 le persone denunciate a piede libero, oltre 
40 quelle arrestate in flagranza di reato, piu' di 20.000 le persone controllate, con circa 10.000 
veicoli fermati, dagli uomi della Questura di Reggio, che ha dffuso i dati. In prossimita'delle 
festivita', il questore Carmelo Casabona ha intensificato i controlli. "Importante - e' scritto in 
un comunicato - il servizio che in questi giorni sta rendendo il "Poliziotto di Quartiere" che 
opera esclusivamente "a piedi" dotato anche di computer palmare e telefono cellulare per 
rispondere in tempo reale alle richieste dei cittadini, vigilando sulla sicurezza dei quartieri e 
della gente. Con il suo berretto in tessuto morbido dotato di visiera, giaccone in goretex che 
sostituisce la giacca e cinturone in cuoio nero, il poliziotto di quartiere indossa una uniforme 
che, nel rispetto degli elementi distintivi della Polizia di Stato, richiama l'attenzione sulla 
peculiarita' del servizio, rendendo gli operatori immediatamente distinguibili sul territorio. Con 
le volanti, e le pattuglie in moto, il poliziotto di quartiere vigila sulla sicurezza dei cittadini e dei 
commercianti del quartiere, integrandosi perfettamente nella realta' quotidiana della zona 
assegnata La vigilanza ed il servizio di prevenzione e controllo del territorio - si fa rilevare - 
non si limita alla sola terraferma: la squadra nautica, incardinata nell'UPGSP della Questura di 
Reggio Calabria, ha gia' intensificato la navigazione sottocosta ed in particolare sul litorale 
cittadino. In questi giorni infine sono stati intensificati i servizi di prevenzione e controllo anche 
nelle aree portuali ed aeroportuali caratterizzate da un cospicuo incremento delle presenze di 
viaggiatori che fanno ritorno in Calabria per le feste. Ad affiancare i poliziotti nei servizi di 
controllo del territorio, anche i cani della squadra "cinofili": Tadeus, Rocky, Uzi, Lucky, Enno, 
Billy e Querry, tutti esemplari di pastore tedesco scelti per le attivita' di polizia e provenienti da 
allevamenti nazionali ed europei".  
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Roma: polizia scopre spaccio cocaina in enoteca a Centocelle, due arresti 
ROMA  19.12.2011  -  Oltre al vino anche la coca. A mettere fine al giro di spaccio che ruotava 
intorno a un'enoteca del quartiere Centocelle, a Roma, sono stati i Falchi della Squadra Mobile 
della Questura della Capitale. Da alcuni giorni gli agenti in borghese tenevano d'occhio il locale, 
rispetto al quale avevano notato uno strano giro di persone. In particolare, a incuriosire gli 
investigatori il fatto che alcuni avventori, dopo essere entrati all'interno del locale, uscissero 
dopo pochi minuti senza aver consumato nulla. Ieri l'episodio piu' eclatante, quando il gestore 
del locale, in pieno pomeriggio e durante l'orario di chiusura, si e' dato appuntamento presso 
l'enoteca con un cliente. Dopo aver aperto la saracinesca, e' entrato con il suo  interlocutore al 
quale, dietro una somma di denaro, ha consegnato un piccolo involucro. A quel punto i Falchi 
sono intervenuti bloccando i due.  
Immediatamente e' arrivata la conferma dei sospetti. Il gestore, un romano di 41 anni, ha 
tentato di disfarsi di due involucri di sostanza stupefacente, poi recuperati dagli agenti. Ma 
l'attivita' ha consentito di rinvenire anche altro stupefacente.  
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Contraffazione, sequestrati 3600 oggetti nel centro storico 
ROMA  19.12.2011   -  3.600 oggetti contraffatti, di varia tipologia, sequestrati in tutto il 
centro storico: è il risultato del nuovo blitz del personale di Polizia locale di Roma Capitale del I 
Gruppo e del Gruppo Sociale Sicurezza Urbano realizzato nella giornata di domenica 18 



dicembre. I vigili urbani hanno passato al setaccio le vie principali dello shopping capitolino, dal 
Tridente Mediceo alle strade prese d’assalto per gli acquisti natalizi, riscontrando numerose 
irregolarità e procedendo al sequestro di diversi articoli, per lo più ombrelli ma anche capi di 
abbigliamento e oggettistica. «I controlli del I Gruppo proseguiranno con la massima 
attenzione in collaborazione con il GSSU – spiega il comandante Stefano Napoli – per tutelare i 
commercianti che operano nella legalità e garantire il decoro della città che è meta prediletta 
delle vacanze di romani e stranieri». «La Polizia locale di Roma Capitale – afferma l’assessore 
alle Attività Produttive Davide Bordoni – ha intensificato le operazioni di sorveglianza per 
combattere l’abusivismo commerciale. I blitz congiunti, attivati su tutto il territorio capitolino, 
dimostrano quanto sia alta la guardia delle forze di sorveglianza attivate da Roma Capitale per 
garantire il comparto commerciale della città. I risultati del maxi sequestro operato dal I 
Gruppo è l’ennesima conferma dell’efficacia dei controlli dei nostri vigili urbani». 
 
Fonte della notizia: ogginotizie.it 
 
 
 
Criminalita':10mila arresti da Cc in 2011,19 omicidi risolti 
Quasi due milioni e mezzo le telefonate al 112 
ROMA  19.12.2011  - Sono 10.202 le persone arrestate, con un leggero incremento rispetto al 
2010, dai Carabinieri di Roma e provincia. Su 21 omicidi ne sono stati risolti 19. E' il bilancio 
svolto dai Carabinieri per l'anno 2011. I servizi di pattuglia effettuati dai militari sono stati 380 
mila (il 15% in più rispetto allo scorso anno). Al numero di pronto intervento '112', in tutto il 
2011 fino al 18 dicembre sono giunte due milioni 446 mila e 940 chiamate a cui sono seguiti 
centinaia e centinaia di interventi al giorno. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SALVATAGGI 
La polizia salva disabile da una notte al gelo 
Il minorenne, 17 anni, si trovava in viale della Resistenza quando sono intervenuti gli 
agenti 
NAPOLI  19.12.2011  - Nella notte gli agenti dell'ufficio Prevenzione generale della Questura di 
Napoli, hanno salvato da una notte all'addiaccio un 17enne disabile di viale della Resistenza. Il 
giovane e la madre avevano passato la serata presso amici in piazza Cavour ed alle 23.20 si 
erano recati presso la vicina stazione che era però chiusa e non avendo altro modo per 
raggiungere Scampia erano praticamente rimasti all'addiaccio. La donna aveva quindi chiamato 
alcuni conoscenti avvisandoli dell'accaduto. Questi a loro volta avevano poi avvisato la polizia. 
Giunti a Piazza Cavour, i poliziotti hanno trovato la donna ed il proprio figlio vicino all'ingresso 
della stazione Metro. Il ragazzo, affetto da una disabilità quasi totale, era su una sedia a rotelle 
con motore elettrico. Quest'ultima, a causa del peso e delle notevoli dimensioni, non poteva 
però essere trasportata se non su mezzi appositamente predisposti.  Lo stato psicofisico del 
minorenne avrebbe però potuto risentire notevolmente delle avverse condizioni climatiche. Gli 
agenti si sono pertanto attivati per trovare subito una soluzione. In pochi minuti sono infatti 
riusciti a rintracciare un autocarro della Polizia Municipale adatto a poter caricare la pesante 
carrozzella. Successivamente, hanno chiesto l'autorizzazione per l'utilizzo. Ottenutala, la 
carrozzina è stata quindi caricata e portata sino all'abitazione del giovane. 
Contemporaneamente, un conoscente della madre del ragazzo, rivelatosi poi un poliziotto 
libero dal servizio, è  giunto sul posto con un'autovettura molto capiente. I poliziotti hanno 
quindi sollevato il ragazzo e lo hanno fatto accomodare nell' autovettura che lo ha condotto 
sotto casa sua dove è stato riposto sulla carrozzina. Accompagnatolo sino all'interno 
dell'appartamento, gli agenti si sono accertati delle sue condizioni di salute ed hanno ripreso il 
loro servizio. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 



VIOLENZA STRADALE 
Rapina a portavalori, uccisa guardia giurata a Taranto 
Due banditi fuggono con il denaro prelevato dalla banca 
TARANTO  19.12.2011 - Una guardia giurata, Francesco Malcore, di 35 anni, e' stata uccisa 
durante una rapina ai danni della filiale Unicredit del quartiere Tamburi di Taranto. Secondo 
una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, due banditi hanno atteso l'arrivo del furgone 
portavalori dinanzi alla banca. Una guardia giurata ha prelevato il denaro dall'istituto di credito 
ma all'uscita e' stata bloccata dai banditi, uno dei quali ha sparato centrando alla fronte il 
vigilante, che e' morto poco dopo l'arrivo in ospedale. I banditi sono fuggiti con il bottino. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ubriachi danneggiano auto e motorini a Firenze, arrestati 
E' successo la notte scorsa; in totale colpiti 17 mezzi 
FIRENZE   19.12.2011  - Due extracomunitari, un somalo di 23 e un marocchino di 28 anni, 
sono stati arrestati la notte scorsa, alle 3,20, dai carabinieri di Firenze che li hanno sorpresi tra 
via Alfani e via dei Pilastri mentre danneggiavano motorini e auto in sosta. Prima dell'arrivo dei 
militari, che li hanno sorpresi in flagranza, avevano gia' danneggiato 17 mezzi. I due uomini 
erano entrambi ubriachi e probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
 
CONTROMANO 
Prende il cavalcavia contromano: frontale durante l'inaugurazione  
PADOVA 19.12.2011  - Curioso fuori programma, fortunatamente senza conseguenze 
drammatiche durante l'inaugurazione del ponte unità d'Italia. Mentre il vice sindaco Ivo Rossi e 
l'assessore Luisa Boldrin aspettavano l'arrivo del sindaco Flavio Zanonato per il taglio del 
nastro sulla pista ciclabile del ponte, una Fiat 500 che aveva imboccato contromano la rampa 
che da via Rismondo da su via Avanzo si è scontrata frontalmente contro una Fiesta che 
dall'Arcella procedeva verso la Fiera. Il passeggero della 500 è rimasto leggermente ferito ed è 
stato soccorso dall'ambulanza chiamata sul posto dal vice sindaco Ivo Rossi. 
 
Fonte della notizia: padova24ore.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidenti: Nuoro, scontro frontale tra auto e fuoristrada, muore giovane 
NUORO  19.12.2011 - Incidente stradale sulla Ss 129 all'altezza di Silanus, in provincia di 
Nuoro, dove ieri notte, verso le 22 in uno scontro frontale tra due auto, un fuoristrada e una 
Fiat Punto condotta da Mario Damiano Mastinu, 36enne di Silanus, che e' rimasto ucciso sul 
colpo. L'urto tra le due auto e' avvenuto probabilmente a causa della poca visibilita' per 
l'acquazzone che si e' abbattuto nella zona del Marghine. Sul posto e' intervenuta la polizia 
stradale di Macomer per i rilievi e accertare l'esatta dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Schianto sulla Brisighellese, muore centauro di 38 anni 
FAENZA 19.12.2011  - E' Stefano Villa, faentino di 38 anni, la vittima del terribile incidente 
stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica 18 dicembre a Brisighella. L'uomo, in sella 
ad una moto Triumph Daytona 1000, stava viaggiando lungo la Brisighellese con direzione di 
marcia da Marradi verso Brisighella. Ad un certo punto, complice l'alta velocità e l'asfalto reso 
viscido dalla pioggia, il centuaro, nell'affrontare una curva, ha perso il controllo del mezzo, 
finendo prima contro il guard rail, poi a terra, prima di schiantarsi contro il muretto di 



un'abitazione. Un impatto così violento che gli è stato fatale.  Quando i soccorsi del 118 sono 
giunti sul posto per Stefano Villa non c'era già più nulla da fare. Lascia una compagna ed un 
figlio di 9 anni.  
 
Fonte della notizia: faenzanotizie.it 
 
 
Jesolo, disabile muore a 43 anni investito da un autobus alla fermata 
Era in piazza della Repubblica e stava andando a Mestre. Da bambino vittima di un 
incidente mentre inseguiva un pallone 
di Giuseppe Babbo 
VENEZIA - Travolto e ucciso alla fermata dell'autobus: così è morto Federico Bison. È accaduto 
attorno alle 13.30 di ieri a Jesolo Paese (Venezia), in piazza della Repubblica dove si fermano i 
bus del trasporto pubblico dell'Atvo. Bison, 43 anni, residente in via Fernando Ortiz, lascia la 
madre Gabriella e il padre Paolo. Ieri pomeriggio doveva recarsi a Mestre come faceva quasi 
ogni domenica per raggiungere i cinema della città mestrina. Alla fermata dell'autobus, 
Federico però è scivolato sotto il pullman proveniente da Venezia e diretto all'autostazione di 
Jesolo, finendo schiacciato dalle ruote posteriori del mezzo. È morto praticamente sul colpo. Al 
momento rimangono da chiarire le cause della sua caduta. In particolare se sia inciampato da 
solo oppure se sia stato urtato dal pullman ancora in movimento al quale Federico si era 
avvicinato. In questo senso saranno fondamentali gli elementi raccolti dagli agenti della polizia 
locale, che hanno anche ascoltato le testimonianze di alcune persone presenti in piazza al 
momento della tragedia. Il magistrato di turno, informato dell'accaduto, ha ordinato il 
sequestro dell'autobus, mentre la salma è stata ricomposta nella camera mortuaria 
dell'ospedale cittadino. La notizia ha fatto in poco tempo il giro di tutta la città. Il destino si è 
accanito con Federico Bison perchè a 6 anni era rimasto vittima di un grave incidente. Era 
stato investito da un'auto mentre inseguiva un pallone. Un incidente che gli aveva lasciato 
un'invalidità che non gli aveva impedito di sviluppare la passione per il cinema e per la 
recitazione. Lo scorso 3 dicembre era stato anche il protagonista di uno spettacolo al teatro 
"Vivaldi". Assiduo frequentatore della mostra del cinema di Venezia, era solito scrivere le 
recensioni dei film che poi appendeva nelle bacheche comunali. La data del funerale non è 
ancora stata comunicata, prima bisognerà aspettare il nulla osta della magistratura. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidenti stradali: morti un 29enne e un 51enne in provincia di Latina 
ROMA  19.12.2011  -  2 terribili incidenti stradali in poche ore in provincia di Latina. Intorno 
alle 3.30 di questa notte a Monte San Biagio, lungo la via Appia, un ragazzo di 29 anni, 
residente a Fondi, ha perso la vita. Il giovane viaggiava a bordo della sua Polo, quando per 
cause ancora in corso di accertamento il ragazzo ha improvvisamente perso il controllo 
dell’auto uscendo fuori strada e finendo contro un albero sul ciglio della carreggiata. Per il 
29enne non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi dei mezzi del 118. Poche ore prima, intorno 
alle 20, un altro incidente si è verificato lungo la Formia-Cassino, a Spigno Saturnia. A perdere 
la vita un autotrasportatore originario di Castel Volturno di 51 anni. L’uomo è stato travolto e 
ucciso da una Smart mentre attraversava la strada dopo aver parcheggiato il suo camion. 
L’uomo è morto poco dopo il ricovero all’ospedale di Formia. Inutile il soccorso dell’autista della 
smart e dei mezzi del 118, giunti sul posto. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Verbania: incidente stradale sulla statale 33 del Sempione, un morto 
TORINO  19.12.2011  -  Terribile incidente stradale questa mattina sulla statale 33 del 
Sempione. 
La strada statale 33 del Sempione è chiusa provvisoriamente in entrambe le direzioni al km 91, 
in località Gravellona Toce, in provincia di Verbania. Nell’incidente, una persona ha perso la 
vita. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, e non sono state diramate le generalità 



della vittima. 
Le deviazioni sono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e il personale 
dell’Anas per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, il prima possibile, e i mezzi del 118. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
 
Schianto mortale sul Sempione 
Scontro tra una Panda e un furgone, muore donna di 71 anni. Ferita anche la nipotina 
GRAVELLONA  19.12.2011  -  Ancora una tragedia nella mattinata di lunedì 19 dicembre: una 
donna di 71 anni, Gianfranca Biasetti, di Gravellona Toce, è morta dopo che la sua Panda si è 
scontrata con un furgone Iveco condotto da un ecuadoriano di 49 anni residente a Milano sulla 
Statale del Sempione. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30: ancora in corso di 
accertamento le cause dello scontro, al vaglio della polizia stradale intervenuta sul luogo pochi 
minuti dopo con un'ambulanza del 118. Inutili i soccorsi alla donna, che è deceduta pochi 
minuti dopo lo scontro frontale-laterale tra i due mezzi. Ferita in modo non grave anche la 
nipotina della vittima, di nove anni, ricoverata all'ospedale di Verbania. Solo qualche 
contusione per il conducente del furgone.  
 
Fonte della notizia: prealpina.it 
 
 
Anziano travolto mentre attraversa la strada 
Nel biellese. Stava cercando di raggiungere l'autobus 
BIELLA   19.12.2011   - E' stato travolto mentre attraversava la strada ed e' morto sul colpo. 
Floriano Bassan, 76 anni, padre di 5 figli, residente a Villanova Biellese, voleva raggiungere la 
fermata dell'autobus ma, a causa del buio, e' stato urtato con lo specchietto anteriore sinistro 
di un furgone (proveniente da Biella, carico di pane e diretto ai centri commerciali), che 
procedeva regolarmente. Per effetto dell'urto l'anziano e' stato sbattuto con violenza contro la 
fiancata del furgone ed e' ricaduto a terra morto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Bus contro due auto, ferita ragazza 
Caprarola - Incidente stradale al km 14 della Cimina 
CAPRAROLA  19.12.2011  - Incidente stradale, intorno alle 8,30 di questa mattina al km 14 
circa della Cimina nei pressi del bivio tra Carbognano e Caprarola. Secondo le prime 
ricostruzioni dei carabinieri di Caprarola intervenuti sul posto, uno dei mezzi avrebbe sbandato 
a causa del ghiaccio, finendo nella opposta corsia di marcia. Un primo scontro si sarebbe 
verificato tra l’autobus di linea della Cotral una Fiat Panda che viaggiava in direzione Viterbo. 
Poco dopo una Lancia Y è finita contro l’autobus. Nello scontro è rimasta ferita una ragazza 
soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. La giovane avrebbe riportato lievi 
lesioni alla spalla e al ginocchio. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per i 
rilievi, mentre i carabinieri hanno gestito la circolazione. 
 
Fonte della notizia: tusciaweb.eu 
 
 
Cerca di evitare la polizia: ubriaca si schianta contro un cancello 
BERGAMO  19.12.2011  - Ha cercato di evitare un posto di blocco della polizia stradale e si è 
schiantata contro il cancello di un’abitazione. Protagonista della vicenda uina ragazza che 
sabato sera ha alzato un po’ il gomito, bevendo troppo.  La giovane, consapevole del suo stato 
d’ebbrezza, ha fatto di tutto per evitare i poliziotti, ma la manovra, molto azzardata è finita 
contro una casa. Risultato: auto distrutta e patente ritirata. Sono stati in tutto 81 gli 
automobilisti fermati sabato notte durante i controlli anti-alcol della polizia stradale di 



Bergamo. Sei le patenti ritirate lungo la provinciale Briantea nella zona di Curno. Tutte di 
persone fra i 20 e i 43 anni.  
 
Fonte della notizia: bergamosera.com 
 
 
Con l'auto fuori strada un ferito grave a Dubino 
DUBINO  19.12.2011 -  È stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Morbegno l'uomo di 
31 anni rimasto vittima sabato notte di un incidente stradale a Dubino, in corrispondenza del 
Casello 7. Tutto è successo pochi minuti dopo le 5.20. Per cause ancora da chiarire con 
precisione, l'auto con a bordo l'uomo è finita fuoristrada. Poco dopo è arrivato l'allarme alla 
centrale operativa del 118. Alcuni minuti più tardi i soccorritori erano già sul posto. Oltre 
all'ambulanza arrivata da Morbegno, c'erano anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le 
operazioni di soccorso non hanno potuto essere delle più rapide, vista la delicatezza della 
situazione. Un'ora più tardi comunque il ferito era ricoverato all'ospedale di Morbegno.  Codice 
rosso: le lesioni sono di una certa criticità e necessitano di un periodo di osservazione, oltre 
che di una serie di cure. Mentre il personale sanitario si è preso cura del paziente, le forze 
dell'ordine hanno cominciato gli accertamenti per stabilire le esatte cause del sinistro. Al 
momento i fattori che l'hanno provocato non sono del tutto chiari. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadisondrio.it 
 
 
Incidente sulla via Appia a Ciampino (Roma), strada chiusa 
CIAMPINO  19.12.2011  -  Chiusa provvisoriamente al traffico a causa di un incidente tra più 
autoveicoli il tratto della strada statale 7 via Appia, all’altezza del chilometro 17,100, nel 
comune di Ciampino, in provincia di Roma. Il traffico in direzione della capitale è stato deviato 
sulla viabilità secondaria. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale dell’Anas, che 
coadiuva la Polizia Stradale nelle operazioni di smaltimento del traffico. L’incidente, la cui 
dinamica è ancora al vaglio degli agenti della stradale che stanno eseguendo i primi rilievi, non 
è stata fatale per nessuna delle persone rimaste coinvolte. Solo in tre sono stati soccorsi dai 
mezzi del 118, riportando solo ferite lievi e qualche contusione. Sul posto sono intervenuti 
anche i soccorsi meccanici, che stanno lavorando per rimuovere i mezzi incidentati lasciando al 
più presto libera la circolazione.  
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Carambola in Ancona tra auto: la causa è un malore, ferite 2 donne 
di Laura Rotoloni 
ANCONA  19.12.2011  - Malore alla guida, un'auto con alla guida un anziano sfonda le vetrine 
e finisce in un negozio di abbigliamento. Ferite due donne. E' successo in via Cristoforo 
Colombo in Ancona. Fortunatamente nessun passante transitava a piedi nel tratto. Un malore 
alla guida. Sarebbe questa la causa che avrebbe provocato l'incidente in via Cristoforo 
Colombo nella giornata di sabato coinvolgendo ben 7 macchine. L'incredibile carambola tra le 
auto sarebbe avvenuta, dopo che l'anziano, B.L., che proveniva da piazza Ugo Bassi in 
direzione via Cristoforo Colombo, avrebbe accusato il malore finendo contro il primo mezzo, 
fermo, fino a toccarne 7. L'auto, senza guidatore, ha proseguito la sua corsa per poi schiantarsi 
contro la vetrata di un negozio di abbigliamento. Toccando nel frattempo altre auto. Tra cui 
quella condotta da una giovane donna con accanto la mamma. Tanta paura tra la folla. 
Fortunatamente nessuno delle persone coinvolte nell'incidente è in pericolo di vita. Solo 2 
donne, mamma e figlia, sono state lievemente ferite nell'impatto. Dopo i primi accertamenti 
sono state trasportate per ulteriori esami nel vicino ospedale di Torrette. 
 
Fonte della notizia: vivereancona.it 
 
 
ESTERI 



Auto contro camion, anziano ferito 
L'incidente intorno alle 10 in via Buonamano. L'uomo soccorso dal Salva 
ASCONA  19.12.2011  -  Incidente stradale questa mattina alle 10 ad Ascona, in via 
Buonamano. L'anziano conducente di una Mercedes che circolava sulla strada, per cause che 
l'inchiesta di Polizia dovrà stabilire, è andato a scontrarsi con un camion edile in manovra. 
L'incidente è avvenuto nei pressi di un cantiere. L'anziano ha riportato ferite di una certa 
gravità ed è stato trasportato dai sanitari del Salva all'Ospedale di Locarno. Sul posto anche 
una pattuglia della Polizia comunale, una della Cantonale e i pompieri di Locarno. L'autista del 
mezzo pesante è illeso ma sotto shock. La via Buonamano è al momento sbarrata alla 
circolazione, e il traffico è deviato su una strada secondaria. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, nei guai 21enne di Agropoli  
OGLIASTRO CILENTO  19.12.2011  - Ad Ogliastro Cilento, i carabinieri hanno arrestato 
Pasquale Di Dario, agropolese di 21 anni. I militari, intervenuti in piazza Garibaldi per sedare 
una lite, sono stati aggrediti dal giovane, riuscendo poi a portare la calma. Condotto in 
caserma e contattato il magistrato di turno presso la Procura  della Repubblica di Vallo della 
Lucania, Di Dario è stato fermato con l'accusa dei reati di resistenza, violenza e minaccia a 
pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: targatosa.it 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Traffico e incidenti in tempo reale Con "Vai" l'iphone salva dai ritardi 
19.12.2011  - L'evoluzione della situazione in tempo reale del traffico su tutta la rete stradale e 
autostradale è consultabile da oggi anche con l'applicazione 'Vai', disponibile gratuitamente per 
Android, Ipad e Iphone (http://www.stradeanas.it/vaiapp), su tutti gli smartphone e i tablet. 
«La nuova applicazioni Vai (Viabilità Anas integrata) dedicata agli smartphone e ai tablet – 
spiega l'amministratore unico dell'Anas, Pietro Ciucci - è uno strumento innovativo che mette 
insieme più fonti in un'unica interfaccia disponibile per tutti gli utenti in movimento: i messaggi 
di traffico e le informazioni del sistema satellitare di rilevazione Octotelematics». «Nei primi 
giorni di sperimentazione – ha proseguito Ciucci – già alcune centinaia di utenti hanno 
scaricato l'applicazione da App Store e da Android Market, esprimendo giudizi positivi sulle 
funzionalità e sulla qualità delle notizie ottenute. Vai, infatti, fornisce informazioni 
georeferenziate sul traffico in tempo reale, sulla presenza dei cantieri e sugli eventi stradali 
(rallentamenti, ostacoli, carichi dispersi)». All'apertura della nuova applicazione, la mappa si 
posiziona automaticamente in corrispondenza della posizione dell'utente. Le informazioni 
vengono aggiornate ogni cinque minuti. Selezionando il pulsante "regionale" si accede 
all'elenco delle regioni italiane dalle quali scegliere quella di interesse. Il pulsante “Ultima ora” 
è alimentato da un servizio ad hoc che fornisce una panoramica delle informazioni di maggiore 
rilievo per il traffico dell'ultima ora. Cliccando le icone sulla mappa è possibile avere un 
ulteriore dettaglio dell'informazione e, per le tratte che presentano il dato, è possibile accedere 
al dettaglio sulle velocità di percorrenza. «Negli ultimi anni – prosegue l'amministratore di Anas 
- il cuore del mercato dell'informatica si è spostato verso il concetto di mobilità e, oltre agli 
smartphone, hanno fatto il loro ingresso anche i tablet. Di conseguenza, abbiamo pensato di 
sviluppare l'applicativo Vai per iPhone 3G e successivi, iPad 1 e successivi e Android 2.2 e 
successivi». «Entro il 2015 – scandisce Ciucci - secondo uno studio di settore, un telefono su 
due sarà uno smartphone e il traffico mobile si moltiplicherà di ben 12 volte entro il 2016 
rispetto ad oggi». 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 


