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… ed è giunto anche questo Natale 2011… il ventesimo di Asaps … e dire che vent’anni fa 
nessuno ci avrebbe scommesso un lira… e invece… 
… possa, attraverso le pagine di questa rubrica, giungere il più sincero e caloroso augurio di 
ogni bene a tutti i nostri iscritti ed a tutti coloro che ci seguono da quattro lustri…  
ma un augurio speciale, consentitemelo, va a tutte le divise, a quegli Sbirri Pikkiati  che… 
nonostante tutte le difficoltà del momento…  operano quotidianamente sulla strada per la 
sicurezza di noi tutti… 
                               Buon Natale a tutti… ovunque Voi siate… 

Gianluca Fazzolari 
Consigliere Nazionale Asaps  

Responsabile della rubrica Rassegna Stampa 
 
PRIMO PIANO 
Storie di acqua e fango 
L’opera di soccorso degli operatori della Polizia di Stato nell’inferno delle alluvioni 
che hanno sconvolto l’Italia  
Acqua e fango. Da Nord a Sud, da Genova a Messina il maltempo ha messo in ginocchio intere 
città, distrutto paesi e frazioni, spezzato vite. Tra tante accuse e polemiche urlate, c’è stato chi 
si messo al lavoro in silenzio, come sempre. Tra questi tanti, tantissimi poliziotti che, al di là di 
ogni turno di servizio, si sono rimboccati le maniche e hanno messo la propria esperienza 
professionale e le proprie capacità umane al servizio degli altri, compiendo spesso gesti di 
(stra)ordinario eroismo. Alcuni saliti agli onori della cronaca, altri rimasti custoditi nei cuori di 
chi ha visto quegli uomini e quelle donne in divisa rischiare la propria vita per salvarne altre. 
Monterosso e Vernazza 
Tre ore. Tanto è bastato alla furia delle acque per allagare metà Liguria e una parte della 
Toscana. Tre giri di lancette che hanno portato morte e distruzione tra le popolazioni dello 
Spezzino e della Lunigiana e messo duramente alla prova la macchina dei soccorsi. È vero che 
per la mattina del 25 ottobre la Protezione civile aveva lanciato un allarme di 2° livello, ma 
anche i più esperti meteorologi si aspettavano forti temporali, magari l’allagamento di alcune 
strade e qualche disagio per la circolazione, non certo il finimondo. Invece le violente folate di 
Libeccio hanno via via ingrossato il mare con onde alte tre metri che hanno ricacciato su per 
l’alveo le acque del Magra. Una volta rotti gli argini, la piena del fiume ha trascinato con sé 
tronchi d’albero, automobili e cassonetti alla deriva; in poco tempo case, negozi, cantieri, 
rimessaggi e allevamenti di animali sono finiti sotto una coltre di acqua e fango. In quei primi 
tragici momenti all’interno dell’Unità di crisi ci si è resi conto che per raggiungere le abitazioni 
isolate e prestare soccorso c’era solo un modo: affidarsi alla professionalità e allo specifico 
addestramento dei sub del CneS di La Spezia e ai loro gommoni da rafting. E così, nel quadro 
dei servizi di ordine pubblico diretti dal questore di La Spezia Gaetano D’Amato, due squadre si 
sono messe subito all’opera avanzando tra mille difficoltà nel mare di fango per cercare di 
recuperare tutti coloro che avevano trovato scampo dalla violenza della piena rifugiandosi sui 
tetti delle case o delle autovetture. L’esperienza maturata in occasione di altre calamità si è 
rivelata preziosissima: mani, braccia, catene umane si sono prodigate senza sosta nell’opera di 
salvataggio. E a trovare posto a bordo dei gommoni non sono stati solo gli abitanti delle zone 
alluvionate, ma anche cani, gatti e perfino cavalli e mucche che venivano strappati alla furia 
delle acque e portati al sicuro, mentre la Caserma “Saletti” sede del CneS – come ci racconta il 
comandante del Centro Ugo Terraciano – offriva i propri alloggi alle decine di sfollati rimasti 
senza tetto per la notte. Passate le prime 24 ore, le operazioni si sono concentrate sull’aiuto da 
portare alle popolazioni della costa e in particolare ai borghi di Vernazza e Monterosso, 
completamente isolate e raggiungibili solo via mare. Al loro arrivo, il team dei sommozzatori e 
delle Squadre marittime – a cui si sono aggiunti gli operatori delle Squadre nautiche di 
Imperia, Genova, Livorno, Pescara, Fiumicino e Anzio (Roma) – si sono trovati davanti agli 
occhi uno scenario da tregenda: i borghi di Vernazza e Monterosso così come li conoscevano gli 
amanti delle Cinque Terre, non esistevano più, mentre anche lo specchio d’acqua antistante i 
due porticcioli si presentava costellato di relitti galleggianti. Un lavoro massacrante di bonifica, 
una corsa contro il tempo per permettere l’approdo alle imbarcazioni dei soccorritori, tra cui la 
motovedetta classe Squalo della Polizia di Stato che, dopo aver portato via i feriti più gravi, ha 



fatto la spola con la terraferma per il rifornimento di acqua potabile, generi alimentari, 
medicine e coperte per la popolazione. Una volta terminata l’evacuazione degli abitanti dei 
paesi costieri, l’intervento del CneS si è spostato verso l’entroterra, ugualmente devastato 
dalla tracimazione dei torrenti e dalle frane. Raccogliendo le centinaia di chiamate che 
segnalavano persone in difficoltà, squadre di poliziotti provati da turni di servizio interminabili 
hanno raggiunto, a bordo dei loro fuoristrada, anche le frazioni più lontane. Come nel caso di 
Borghetto, dove l’abitazione di un anziano rischiava di essere travolta da una frana ancora in 
movimento.  A nulla erano valsi gli appelli dei parenti e del sindaco: solo la fiducia in quegli 
uomini in divisa e le assicurazioni che nessuno avrebbe toccato nulla lo avevano convinto ad 
abbandonare la sua casa, le sue cose e i suoi ricordi. Una fiducia resa più forte dalla vista di 
quelle barbe incolte, di quei visi segnati dalla stanchezza e dagli schizzi di fango. Loro erano lì 
anche per lui. 
Genova 
Quella mattina del 4 novembre, la pioggia non accennava a diminuire, anzi. La perturbazione 
atlantica, così come previsto, stava flagellando la costa di Levante. Nella zona del quartiere 
San Fruttuoso alcune strade e piazze erano già semiallagate, ma il vero pericolo non era in 
quelle nuvole nere e basse che da ore incombevano sulla città, bensì nelle due anse che il rio 
Fereggiano disegna prima di scomparire nel tratto coperto dal manto stradale. Ed è stato 
proprio lì, che il torrente, sotto la spinta della piena che scendeva dalla collina, si è gonfiato, 
compresso e infine è esploso in un’onda anomala che ha travolto tutto quello che incontrava 
sul suo cammino. Tra i primi a intervenire nella zona sono stati proprio gli uomiini del 
commissariato di “San Fruttuoso”, diretto da Agostino Gallo: «Avanzando a piedi lungo le vie 
del quartiere ridotte ormai a fiumi di acqua e fango – ricorda il funzionario di polizia – ci siamo 
prodigati senza sosta nelle operazioni di soccorso: alcuni di noi sono riusciti a mettere in salvo 
diversi automobilisti rimasti intrappolati, altri hanno legato delle lunghe funi agli angoli dei 
palazzi e ai pali della segnaletica stradale per offrire alle persone trascinate via dalla corrente 
un appiglio cui aggrapparsi». Case, scuole, negozi e seminterrati: ogni edificio del quartiere 
veniva controllato ed evacuato per evitare che qualcuno vi restasse intrappolato. Ma quando la 
squadra del vice questore Gallo è arrivata in via Fereggiano, era ormai troppo tardi: 
l’esondazione del torrente aveva già provocato la morte di quattro persone, trascinate dalla 
corrente proprio all’interno di uno scantinato. «Fin dalla mattina eravamo preparati ad 
affrontare una giornata difficile – racconta Emanuele Bozzo, capo pattuglia del Reparto volanti 
– ma appena usciti in strada ci siamo resi conto che la situazione era davvero drammatica: per 
raggiungere la zona di Fereggiano siamo stati costretti a fare una lunga deviazione, 
costeggiando la parte alta della città. Una volta sul posto ci siamo trovati di fronte a uno 
scenario apocalittico, come se fosse appena scoppiata una bomba: la strada era un ammasso 
di macerie con autobus di traverso sui marciapiedi, cumuli di automobili una sull’altra, 
saracinesche divelte, portoni delle abitazioni spazzati via e una marea di fango ovunque. Siamo 
scesi di corsa per dare una mano ai cittadini scioccati, ma anche per cercare di mettere un po’ 
d’ordine in tutto quel caos e facilitare le operazioni dei Vigili del fuoco e dei soccorritori. Dopo 
oltre vent’anni di servizio pensavo di essere pronto a tutto, ma una cosa del genere non 
l’avevo mai vista».  Se l’epicentro della tragedia è stato il quartiere di San Fruttuoso, altri 
reparti della Polizia di Stato si sono prodigati in interventi di soccorso e di ordine pubblico in 
altre zone della città e della Riviera di Levante: a Vernazzola gli operatori della Sezione volanti 
e del Commissariato “Nervi” hanno portato via in spalla gli alunni di una scuola materna, a 
Borgo Incrociati una pattuglia del Reparto prevenzione e crimine “Liguria” metteva in salvo una 
mamma rimasta bloccata con i suoi due bambini sopra il cofano di una macchina circondata dal 
fango, mentre gli agenti del commissariato “Foce Sturla” riuscivano a liberare una coppia di 
persone che rischiava di annegare in un locale le cui porte erano bloccate dall’acqua. E le 
operazioni di soccorso sono andate avanti fino a notte fonda. Qualche ora di riposo e poi di 
nuovo tutti in strada: chi a combattere la battaglia più dura, ququella contro gli sciacalli 
sempre in agguato, chi armato di stivali e badili a rimuovere, insieme a tanti giovani studenti e 
cittadini, la spessa coltre di fango che ricopriva strade, androni di palazzi e negozi. Uno slancio 
generoso andato oltre ogni disposizione o turno di servizio, un atto d’amore per la propria città 
a cui si sono unite anche 3 squadre del Reparto mobile giunte appositamente da Roma. In 
tutto 450 poliziotti, uomini e donne la cui ricompensa più grande sono stati gli applausi di una 
cittadinanza prostrata dalle intemperie metereologiche, ma, ancora una volta, pronta a 
rialzarsi. 



Barcellona Pozzo di Gotto 
Da Nord a Sud, dalla Liguria alla Sicilia. A distanza di 20 giorni, quello che era sembrato un 
evento eccezionale si ripete seguendo, tragicamente, un copione già visto. Come a via 
Fereggiano a Genova, anche qui a via Tenente Genovese l’esondazione del Longano, gonfiato 
da ore e ore di pioggia e ostruito da pini secolari venuti giù dalla collina di Castroreale, è 
avvenuta proprio nel punto in cui il torrente si tuffa nel tratto coperto dal manto stradale. 
«Dalle finestre dei nostri uffici – racconta Mario Ceraolo, dirigente del commissariato di 
Barcellona Pozzo di Gotto – abbiamo assistito impotenti al fiume di fango che scorreva lungo la 
strada trascinando via con sé alberi, auto in sosta e cassonetti con una violenza inaudita. Solo 
dopo un paio d’ore dal passaggio della piena è stato possibile uscire dall’edificio». Mentre le 
prime ombre della sera già incombevano sulla città, tutto il personale in servizio in quel 
momento è sceso in strada, torce in mano, per prestare i primi soccorsi alla popolazione. E 
solo allora è apparso evidente lo sfacelo che aveva investito la città: decine di auto erano state 
scaraventate in fondo alla strada, creando una catasta di carcasse che impediva ogni possibile 
via di accesso alla zona, mentre nel buio si udivano le grida di aiuto delle persone rimaste 
bloccate nei palazzi. Senza pensarci troppo, i poliziotti si sono rimboccati le maniche e hanno 
iniziato a spostare una dopo l’altra le automobili per dare la possibilità ai soccorritori di 
raggiungere le persone più in difficoltà, mentre con una vera e propria catena umana 
riuscivano a far arrivare agli abitanti torce, acqua potabile e cibi caldi. Un’operazione di 
bonifica e di soccorso che è andata avanti oltre ogni turno di servizio, fino a notte fonda. «Alla 
luce delle torce - riprende a raccontare Ceraolo – abbiano setacciato, con il cuore in gola, tutte 
le auto portate via dalla corrente alla ricerca di eventuali dispersi. Sono stati forse i momenti 
più drammatici di tutti quei giorni di lavoro: a ogni vettura controllata temevamo il peggio. Per 
fortuna tutti erano riusciti a mettersi in salvo. È stato un un vero miracolo che in quel disastro 
non ci siano state vittime». Ed è proprio in quelle ore di drammatica convulsione che sono 
emerse la professionalità e l’esperienza degli operatori del commissariato (cui si sono aggiunti 
gli uomini del Reparto mobile di Reggio Calabria e Catania). Passata la prima emergenza, 
infatti, il vice questore Ceraolo non solo ha organizzato delle pattuglie fisse per il controllo dei 
negozi e delle case abbandonate per non lasciare campo libero ai soliti sciacalli (9 le persone 
fermate a poche ore dall’alluvione mentre trafugavano beni di ogni tipo), ma anche allestito 
uno specifico team che, casa per casa, ha provveduto a recuperare tutte le armi rimaste 
incustodite nelle abitazioni. Fucili e pistole che sarebbero potute cadere nelle mani sbagliate, 
che ora invece sono al sicuro nella cassaforte del commissariato. Anche questo è un modo di 
essere poliziotti. 
 
Fonte della notizia: poliziadistato.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Muore per coma etilico dopo una serata di festa a Venezia 
Trovato nell'abitazione di un amico, magistrato dispone autopsia 
VENEZIA, 23 DIC - Sarebbe un coma etilico la causa della morte di un uomo, S.A., 48 anni, 
originario di Pieve di Cadore (Belluno), il cui cadavere è stato trovato dalla Polizia all'interno di 
una abitazione del sestiere di San Marco, a Venezia. L'uomo era ospite a casa di un amico dopo 
aver trascorso una serata di festa. La salma è stata rimossa ed è stata messa a disposizione 
del Magistrato di turno. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sicurezza stradale a rischio centinaia di messaggi folli 



"Un morto su tre per eccesso di velocità". Poi dopo qualche chilometro "tre morti su 
5 per guida distratta", e dopo un po' "due morti su 5 per colpi di sonno". Il totale fa 
sei morti su cinque persone, ma l'aspetto comico dei segnali che bombardano gli 
automobilisti passa presto perché la distrazione al volante è davvero una delle 
principali cause di incidenti 
di Vincenzo Borgomeo 
23.12.2011 - Guidi in autostrada e leggi sui panelli a messaggi variabile: "Un morto su tre per 
eccesso di velocità". Poi dopo qualche chilometro "tre morti su 5 per guida distratta", e dopo 
un po' "due morti su 5 per colpi di sonno". Il totale, ovvio, fa sei morti su cinque persone, e 
anche tenendo ben presente che "il 94,5% delle statistiche è sbagliato" (copyright Woody 
Allen) l'aspetto comico dei folli messaggi che bombardano gli automobilisti passa presto perché 
la distrazione al volante è davvero una delle principali cause di incidenti. E probabilmente fra i 
famosi "tre morti su cinque per guida distratta" c'è forse davvero qualcuno che stava leggendo 
quel cartello inutile. 
D'altra parte cosa c'è di più idiota che distrarre una persona per dirgli di non distrarsi? Difficile 
dirlo, ma l'immagine che ieri campeggiava sul sito del Sun (che pubblichiamo in questa pagina) 
fa riflettere perché cappottare in prossimità di un cartello che ti ringrazia di guidare con 
prudenza è davvero il massimo. E' successo a Wickwar, vicino Bristol, e non sappiamo se il 
conducente stesse davvero leggendo quello stupido cartello, ma il sospetto è lecito... 
D'altra parte non si capisce perché in piena autostrada e in piena velocità uno debba leggere 
su un pannello a messaggio variabile cose tipo "per info sul traffico in tempo reale 
www.autostrade.it". Ora, è chiaro che se uno legge quel segnale sta guidando. E se sta 
guidando non si capisce che beneficio possa avere da questa indicazione visto che navigare con 
un iPhone mentre si è al volante non è il massimo della sicurezza... E' un messaggio da 
ricordare per quando si torna a casa? E' per i passeggeri? Mistero. In ogni caso sarebbe allora 
più utile spargere spot del genere sui siti di mezza Italia. 
Ma non è tutto. Un'altra perla arriva anche dall'Anas che usa gli stessi pannelli a messaggi 
variabili per dire cose tipo "Anas Spa sito web: stradeanas.it". A parte il fatto che manca 
l'indicazione www (necessaria per uno che si presume sia talmente poco tecnologico da 
dovergli spiegare che parliamo di un "sito" per il "web"), non si capisce perché uno dovrebbe 
andare sul sito dell'Anas visto che lì manca l'indicazione di cosa ci si può trovare. E poi perché 
costringere, ancora, qualcuno a distrarsi per pubblicità di siti? Anche qui mistero. Il punto è 
che spesso i geniali "comunicatori" dimenticano che un automobilista, anche se è al volante, 
legge e ragiona con la stessa testa di un pedone. Invece no: vista la velocità siderale 
dell'autostrada molti immaginano che le regole del gioco cambino. Per cui mentre cerchi 
disperatamente le indicazioni di un'aerea di servizio trovi scritto per terra "Servizio di area" e 
mentre ti chiedi che diavolo voglia dire percorri quei metri fatali e vedi passare alla tua destra 
la stazione...  
Su molte auto ormai di ultima generazione (ma il sistema l'ha inventato la Saab che non a 
caso aveva grande esperienza di aerei) c'è un pulsante che si chiama "black panel": spegne 
tutto il cruscotto e tutte le indicazioni delle spie per costringere il pilota a concentrarsi sulla 
guida. Ecco, ci vorrebbe anche lo stesso pulsante per le indicazioni stradali. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Autostrade lancia Overload Tutor 
Il sistema consente la pesatura dinamica dei veicoli 
Un veicolo sovraccarico è un pericolo per la circolazione, sua e degli altri veicoli della strada. 
Se poi a pesare troppo è uno di quei grossi tir che attraversano la rete autostradale, allora il 
rischio può essere devastante. Per affrontare il problema, sovente trascurato, arriva “Overload 
Tutor”, un progetto voluto da Autostrade per l’Italia che consente la pesatura dinamica dei 
mezzi pesanti. Sviluppato d’intesa con la Polizia Stradale, Overload Tutor è un sistema di pesa 
dinamica che misura la massa dei veicoli e sa quindi dire se un mezzo sta o meno rispettando i 
limiti di legge. Sfruttando la tecnologia del Tutor, la pesa dinamica dei veicoli si avvale di 
sensori collocati nella pavimentazione stradale (quattro sensori per ogni corsia), capaci di 
individuare con estrema precisione la classe del veicolo, il numero di assi, la velocità e appunto 
il peso. Un sistema di telecamere contribuisce poi all’individuazione del mezzo per consentire il 



fermo della Polizia Stradale, a sua volta collegata all’Overload Tutor tramite la rete di telefonia 
mobile Umts. La possibilità di effettuare la pesa dinamica ha il vantaggio di monitorare una 
quantità enorme di veicoli, grandi camion e autoarticolati impegnati nel trasporto di merci, 
mentre finora la pesa statica si limitava a controllare i veicoli soltanto quando fermati, con 
grande dispersione di risorse. Inoltre il sistema “Overload Tutor” avrà un imponente effetto 
deterrente su chi viola i limiti di carico, perché naturalmente espone il veicolo a controlli a 
tappeto. Al momento Autostrade per l’Italia ha installato 5 postazioni di Overload Tutor sulla 
sua rete. In termini di sicurezza i vantaggi sono indiscutibili ed è per questo che il progetto ha 
avuto il supporto del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, del Codacons, e degli 
altri Componenti della Consulta per la Sicurezza e Qualità del Servizio: Asaps, Adoc, 
Federconsumatori, Adusbef, Adiconsum, Rai Isoradio e Quattroruote, da sempre attenti a 
promuovere iniziative nel campo della sicurezza stradale. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
"Sono credente, ma ora non riesco a perdonare" 
Parla il padre di una delle vittime: "Mio figlio aveva 24 anni. Spero di non dover 
vedere i suoi assassini tornare liberi presto" 
TORINO 23.12.2011 - "Sono credente, ma non riesco a perdonarli per quello che hanno fatto. 
Proprio non ci riesco". Sono ancora strette in un filo di voce le parole di Maurizio Ghedi, il 
padre di Lorenzo, 24 anni, morto nell'incidente a Trofarello. Quando la Bmw è stata investita 
lui era seduto al posto del passeggero. In macchina c'erano ancora gli asciugamani, segno di 
una giornata di relax trascorsa al mare.  
Finalmente i responsabili sono stati presi ... 
"Vero. E in cuor mio non posso che essere soddisfatto. Era quello che volevo. Eppure, questo 
pensiero non basta a ridurre la mia sofferenza. Il dolore per la morte di un figlio è 
inconsolabile".  
Omicidio colposo, omissione di soccorso e furto aggravato. È soddisfatto delle 
accuse? 
"Una cosa dev'essere chiara: non si tratta di ladri, ma di assassini. Hanno ucciso due ragazzi. Il 
mio augurio? Che durante il processo le aggravanti abbiano il loro peso: non potrei sopportare 
l'idea che gli assassini di mio figlio escano dal carcere dopo poco tempo".  
Riuscirà mai a perdonarli? 
"Non credo proprio. Almeno non adesso: il dolore è troppo forte. Sono credente, cristiano 
praticante: so che dovrei pensare al perdono, ma come faccio? Lorenzo non c'è più. Aveva 
appena 24 anni". 
Qual è l'ultimo ricordo che ha di suo figlio? 
"Era partito per le vacanze. Quando ha avuto l'incidente rientrava da un weekend  
al mare con gli amici. Una piccola pausa che si era concesso mentre già pensava al lavoro. Ad 
aprile si era laureato in ingegneria gestionale al Politecnico: ero così orgoglioso... Da un mese 
aveva ottenuto uno stage all'Intesa-Sanpaolo, si stava costruendo un passo alla volta il suo 
futuro. Poi quell'incidente. ..". 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Arrestato in stazione a Milano con 16 chilogrammi di cocaina 
Era diretto a Napoli. La droga era nascosta nel trolley 
MILANO, 23 DIC - Nascondeva 16 chili e 300 grammi di cocaina in valigia un uomo di 41 anni 
arrestato in stazione Centrale a Milano dalla Polfer, che lo ha intercettato mentre stava per 
salire su un treno Eurostar diretto a Napoli. L'uomo, originario di Napoli, aveva riposto la 
cocaina, divisa in 16 panetti, in un piccolo trolley. In occasione delle feste di Natale sono stati 
aumentati i controlli antidroga della Polfer nelle stazioni di Milano, in questi giorni frequentate 
dai viaggiatori in partenza per le vacanze. Il 41enne e' stato portato nel carcere San Vittore, e 
dovra' rispondere dell'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. 
 



Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Tenta superare esame patente con apparato da 007, denunciato 
Scoperto a Reggio Emilia, voleva farsi suggerire dall'esterno 
REGGIO EMILIA, 23 DIC - Ha tentato di superare l'esame della patente alla motorizzazione di 
Reggio Emilia facendosi suggerire le risposte dall'esterno grazie ad una attrezzatura da 007 
che aveva addosso, con cui poteva far vedere al suggeritore le immagini dei quiz. E' stato 
denunciato per truffa dalla polizia. Addosso aveva un'auricolare, una microtelecamera, fili che 
seguivano il corpo proseguendo sino alla caviglia sinistra, dove nel calzino c'era la trasmittente 
con l'interruttore esterno e le batterie dell'alimentazione. In tasca un telefono cellulare con 
connessione bluetooth attiva. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Camionista ‘disinvolto’ fermato dalla Polstrada in A1: riscontrata la manomissione 
del controllo elettronico della velocità 
23.12.2011 - Nell’ambito di predisposti e mirati dispositivi di controllo finalizzati al contrasto 
agli illeciti commessi nel settore dell’autotrasporto, gli operatori della Polizia Stradale di Reggio 
Emilia hanno proceduto, nella mattinata di ieri, al controllo di un auto-articolato, di dimensioni 
importanti, in transito, in località Gattatico lungo la tratta autostradale A1. Il veicolo, in 
particolare, è stato fermato dopo essere stato segnalato da numerosi automobilisti, che hanno 
denunciato telefonicamente alla Sala Operativa di viale Timavo, la forte velocità ed un 
atteggiamento di guida estremamente disinvolto, tenuto su strada dal conducente del veicolo 
pesante. Il tir – un Volvo Truck – carico di merce da consegnare nel lodigiano, è stato 
immediatamente individuato e bloccato, in carreggiata nord, dagli Agenti della Polstrada 
reggiana. Dai riscontri documentali e dall’analisi delle registrazioni del cronotachigrafo digitale 
di bordo, sono emerse discrepanze ed incoerenze che hanno richiamato immediatamente 
l’attenzione degli operatori. Gli Agenti della Polstrada, a seguito di una più attenta ispezione, 
hanno scoperto, ben celata tra le parti meccaniche di trasmissione, la manomissione del 
gruppo elettronico di controllo limitante la velocità dell’automezzo pesante. Ogni artifizio 
utilizzato per alterare le strumentazioni, aggirando la registrazione dei tempi di guida e le 
limitazioni alla velocità tenute dai mezzi pesanti – come più volte ribadito – oltre ad essere 
chiaramente vietato dalla legge, rappresenta un concreto pericolo per l’incolumità – non solo 
del conducente del mezzo pesante, ma anche per gli automobilisti che ne condividono la 
strada. L’applicazione di congegni ed ogni tipo di escamotage, finalizzata alla paralisi del 
sistema di centralina digitale – al fine di eludere un reale controllo sulla “scatola nera” del 
mezzo – compromette evidentemente – diminuendola – l’efficienza di tutti i sistemi di bordo, 
compreso l’impianto frenante. L’autoarticolato in questione – condotto da un italiano 
quarantenne, bresciano, dipendente di una ditta bergamasca – è stato immediatamente 
fermato per le tutte le ulteriori verifiche tecniche. La storia e lo stato tecnico del mezzo oltre a 
tutti i viaggi effettuati nell’ultimo periodo di riferimento previsto dalla legge – ultimi 28 giorni – 
sono stati passati al setaccio investigativo degli operatori della Polizia Stradale, al fine di 
contestare – con coerenza e prova peritale – ogni eventuale emersione delittuosa o illegittima. 
Nell’immediatezza gli operatori della Polizia Stradale , avendo constatato superamenti di 
velocità anche ben oltre i 30km/h, rispetto al limite imposto per la categoria (80km/h) – hanno 
proceduto alle contestazioni di cui all’art. 179/2bis-9 del C.d.S. – con ammende che vanno da 
1.782 a 3.565 euro per ogni violazione e previsione di decurtazione di 10 punti – con 
contestuale ritiro di patente professionale del conducente. Contestazioni e verbali, altresì , 
oltre che in capo al conducente, che di fronte alle evidente tecniche non ha potuto che 
ammettere le proprie responsabilità, anche a carico – come previsto dal codice della strada – 
della ditta di autotrasporto ed alla impresa committente il viaggio. In corso tutte le previste 
segnalazioni agli Albi professionali di appartenenza ed al competente Ufficio provinciale del 
lavoro. 
 
Fonte della notizia: modena2000.it 
 



 
SALVATAGGI 
Rischia di partorire su volante Polizia 
Soccorsa in strada, aspettava marito che le preparava valigia 
MILANO, 18 DIC - Ha partorito al Buzzi, praticamente appena dopo essere scesa da una 
volante della Polizia che l'ha accompagnata con urgenza in ospedale: è successo a una donna 
di 31 anni, notata da una pattuglia in via Grigna a Milano mentre attendeva in strada molto 
sofferente il marito salito in casa per prenderle i vestiti. La volante in servizio per un normale 
giro di perlustrazione ha visto la donna in grande difficoltà: gli agenti hanno chiamato il 118 
ma non c'era il tempo e l'hanno accompagnata loro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ragazzo travolto da auto: è in coma E' caccia al pirata della strada 
Il 26enne romano stava attraversando la litoranea, a Marina di Tor San Lorenzo, poco 
prima di mezzanotte. Preso in pieno da una Golf grigia che procedeva a forte 
velocità. Il conducente è scappato senza fermarsi. Un testimone ha cercato di 
inseguirlo 
ROMA 23.12.2011 - E' caccia a un'auto pirata che, poco prima della mezzanotte, ha travolto un 
ragazzo romano di 26 anni che attraversava la strada, iniseme alla fidanzata, sulla litoranea a 
Marina di Tor San Lorenzo ed è ora ricoverato in coma all'ospedale San Camillo.  A quanto 
ricostruito dalla polizia stradale di Albano, l'auto viaggiava ad altissima velocità e, dopo una 
frenata di circa 30 metri, ha preso in pieno il giovane scaraventandolo contro una macchina in 
sosta, dopo un volo di 10 metri.  La vittima. A.S. è stata ricoverata in prognosi riservata 
all'ospedale San Camillo per un grave trauma cranico e numerose altre lesioni. Secondo quanto 
si è appreso, il ragazzo era appena uscito da un pub e attraversava la strada, in un tratto dove 
non ci sono strisce pedonali, insieme alla fidanzata che è rimasta illesa. Sono scattate 
immediatamente le ricerche dell'auto che, secondo il racconto di alcuni testimoni, sarebbe una 
Golf grigia. Il conducente, dopo l'impatto, è scappato in direzione Tor Vajanica. Un testimone 
che ha assistito all'investimento, un romeno di 32 anni, ha cercato di inseguire con la propria 
macchina l'auto pirata, ma l'ha persa di vista dopo la prima curva della litoranea, secondo 
quanto riferito dalla Polstrada. La polizia stradale sta cercando di rintracciare il conducente 
dell'auto pirata, che però non avrebbe lasciato molte tracce utili a identificare il veicolo, 
secondo quanto riferito. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Prato: rintracciato e denunciato pirata della strada 
PRATO, 23 dic. - (Adnkronos) - E' stato individuato il pirata della strada che, la notte del 6 
luglio scorso, alla guida di un'auto, aveva travolto un giovane pratese su un ciclomotore alla 
rotonda con via Machiavelli, dandosi poi alla fuga. Il responsabile dell'incidente e' risultato un 
giovane marocchino, clandestino, H.N., per il quale ora sono scattate la denuncia per furto e 
per omissione di soccorso. ''Il mio plauso piu' sincero - ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza 
del Comune di Prato, Aldo Milone - alla Polizia municipale che ha lavorato insieme al comando 
provinciale dei Carabinieri per l'individuazione di questo pirata, autore di un fatto 
estremamente grave che suscito' molto clamore in citta' vista anche la giovane eta' del ragazzo 
coinvolto. Questa e' la dimostrazione del grado di professionalita' raggiunto dagli agenti della 
Polizia municipale, che da due anni si stanno distinguendo in ogni campo, dalla lotta 
all'illegalita' alla sicurezza stradale e questo ultimo intervento ne e' la dimostrazione''.  
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Omicidio Cappelletti,  preso il pirata della strada  



Marghera: a sei mesi dall’incidente la polizia urbana inchioda l’automobilista che di 
notte investì l’uomo e scappò. E' stato denunciato  
MARGHERA 23.12.2011 -  E’ stato individuato e denunciato dalla polizia locale il pirata dalla 
strada che la notte del 24 giugno scorso, in via Beccaria, ha investito e ucciso Adriano 
Cappelletti, 59 anni, padre di quattro figli, e poi è scappato. Non è stato facile per gli agenti del 
Reparto Motorizzato che hanno lavorato in questi mesi per risalire al pirata della strada, 
L’uomo non ha precedenti, risiede a Marghera ed è originario del posto. Per arrivare a lui 
hanno incrociato migliaia di dati di chi quella notte si trovava in quella zona e possedeva il 
mezzo del quale sono stati trovati sul luogo dell’incidente dei frammenti di un fanale. Diverse 
le consulenze richieste per stabilire la provenienza di questi frammenti. Sono stati poi 
controllati diversi tracciati di telefonini di persone che quella notte erano nella zona di via 
Beccaria. Dall’incrocio dei dati gli agenti del dottor Luciano Marini si sono convinti che la 
persona sospettata era il pirata della strada. Sono stati visionati anche diversi filmati di 
telecamere dei sistemi di videosorveglianza di negozi che si trovano in zona. E qualche 
indicazione è arrivata anche da quell’attività. Il denunciato deve rispondere di omicidio colposo 
e omissione di soccorso. Visto che era trascorsa la flagranza e non c’era pericolo di fuga e 
inquinamento di prove, il pm che coordina le indagini ha deciso di non arrestare l’uomo. Quella 
notte Adriano Cappelletti stava rientrando a casa a piedi. Gli mancavano ancora poche 
centinaia di metri dalla sua abitazione, in via Rinascita al civico 150. Aveva trascorso la serata 
alla pizzeria di piazza Mercato e verso le 2 stava rincasando. Ancora pochi passi e sarebbe 
arrivato. All'incrocio tra via Beccaria e via Oroboni, invece, è accaduto l'irreparabile. Una 
vettura lo ha investito e il conducente non si è fermato per soccorrerlo. Cappelletti è stato 
trovato oramai cadavere mezz’ora dopo da un altro automobilista di passaggio. Questi ha 
subito dato l'allarme e ha chiamato il 113 e il Suem. Il corpo dell'uomo, che viveva di lavori 
saltuari e abitava da solo in via Rinascita, era riverso a terra quasi al centro della carreggiata. 
Il medico legale che ha eseguito l'esame sul cadavere, ha accertato che la morte è 
sopraggiunta quasi subito a causa di un fortissimo trauma cranico, conseguenza dell'impatto 
tra il corpo e l'auto pirata. Sul posto per prima è intervenuta una volante della Questura di 
Santa Chiara. Ma considerato che si trattava di un incidente stradale, i rilievi e le successive 
indagini sono stati svolti dagli agenti della polizia locale. E in particolare dagli uomini del 
Reparto Motorizzato. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
Pirata della strada di Silvi si consegna ai carabinieri  
Il 31enne ieri aveva investito una donna a Montesilvano e poi era fuggito 
SILVI 22.12.2011 – E' stato denunciato per omissione di soccorso l'automobilista che ieri 
pomeriggio ha investito una donna a Montesilvano senza poi fermarsi a prestarle aiuto. 
L'uomo, un 31enne di Silvi, nella fuga successiva all'inseguimento si è ribaltato con la Bmw che 
guidava, fuggendo poi a piedi. F.F., queste le iniziali del pirata della strada, avrebbe riferito ai 
carabinieri di aver urtato due mezzi, senza accorgersi di aver travolto una donna. Il legale del 
31enne ieri sera, poche ore dopo il fatto, si è recato in caserma per comunicare ai militari che 
il suo cliente voleva mettersi a disposizione delle autorità evitando così l'arresto non essendo 
ancora trascorse 24 ore dall'incidente. F.F. è rimasto ferito e si trova ricoverato in ospedale: 
qui è stato raggiunto ed ascoltato dai carabinieri e dagli agenti della municipale che avevano 
effettuato i rilievi di rito post incidente. La donna travolta invece ne avrà per novanta giorni: 
nell'impatto ha infatti riportato diverse fratture ed attualmente è ricoverata nell'ospedale di 
Pescara. 
 
Fonte della notizia: altraparola.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidenti stradali: auto contro palo, muore diciottenne 
Giovane era alla guida di un fuoristrada, e' deceduto sul colpo 
PIZZO (VIBO VALENTIA), 23 DIC - Un giovane R.C., di 18 anni, e' morto in un incidente 
stradale avvenuto stamattina a Pizzo sulla statale 18 Tirrena inferiore. Il ragazzo, che era alla 



guida di un fuoristrada, per cause in corso di accertamento e' finito contro un palo della luce. 
La morte del ragazzo, che era di Vibo Valentia, e' stata istantanea. Sul luogo dell'incidente 
sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del servizio 118 che hanno constatato il decesso del 
giovane. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: un morto e due feriti nel trapanese 
Vittima un imprenditore di 81 anni, in ospedale anche il figlio 
PALERMO, 23 DIC - Schianto mortale, questa mattina, a Paceco, alle porte di Trapani. A 
perdere la vita e' stato Tommaso Bucaria, 81 anni, imprenditore, residente nella frazione 
trapanese di Rilievo. Viaggiava a bordo di una Alfa Romeo 156 che si e' scontrata frontalmente 
con una Fiat Punto. L'anziano e' deceduto sul colpo. Il figlio, Salvatore di 53 anni, agente di 
polizia penitenziaria, che era alla guida, e' rimasto ferito. In ospedale anche il conducente 
dell'utilitaria: Francesco Angileri di 21 anni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale nei pressi dell'Ilva Muore 25enne: quattro sono feriti 
Il giovane e la sua fidanzata sbalzati fuori dall'auto Coinvolte due auto: da chiarire la 
dinamica 
TARANTO 23.12.2011 - Un giovane di 25 anni è morto e altre quattro persone sono rimaste 
ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 7, nei pressi dello stabilimento Ilva.  
LE AUTO - Sono rimasti coinvolti una Lancia Y di colore scuro e un'Audi A4 di colore grigio 
chiaro. La vittima, che viaggiava sulla Lancia Y con la fidanzata e un'altra persona, è stata 
sbalzata fuori dall'abitacolo. Gli altri feriti sono rimasti intrappolati nelle lamiere e liberati dai 
vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, che hanno seguito i 
rilievi per stabilire l'esatta causa dell'incidente, e sei mezzi del 118. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Incidenti stradali: un morto e quattro feriti nel chietino 
VASTO (Chieti), 23 dic. - E' di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale 
accaduto alle 11,30 sulla statale 652, la Fondovalle Sangro, tra i comuni di Bomba e 
Colledimezzo (Chieti). Per cause al vaglio di carabinieri e polizia stradale, quattro veicoli si 
sono scontrati in galleria. Secondo le prime informazioni uno dei feriti sarebbe in gravi 
condizioni. E' stato trasportato in eliambulanza dal 118 all'ospedale di Pescara. Non si 
conoscono al momento altri particolari. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Bergamasca muore in un incidente stradale nel Cremasco 
TRESCORE BALNEARIO 23.12.2011 - Una donna di 33 anni è morta ieri in un drammatico 
incidente stradale avvenuto sulla Paullese, nel tratto che da Corte Madama porta a 
Castelleone.  L’incidente è avvenuto poco prima delle 14. La vittima è Claudia Belotti, 
impiegata bergamasca che lavorava a Cremona, originaria di Trescore Balneario.  Stando alla 
prima ricostruzione dei fatti, la donna, a bordo della sua Renault Clio si stava dirigendo verso 
Crema, quando ha perso il controllo del mezzo, ha invaso la corsia opposta e dopo uno scontro 
frontale con un camion è finita in un campo.  Inutili i soccorsi. Sul luogo dell’incidente polizia 
stradale di Crema, vigili del fuoco e 118. 
 
Fonte della notizia: bergamosera.com 
 
Costigliole: mortale incidente stradale, la vittima è una pensionata 



Rosa Gallon 76 anni nativa di Treviso abitava nella vicina strada Convento-Tinella. E' 
stata travolta da un'auto 
23.12.2011 - Nella tarda serata di ieri a Costigliole d'Asti, un'anziana pensionata mentre 
attraversava la strada è stata travolta ed uccisa dall'auto condotta  da un giovane del posto. Il 
fatto sulla strada Boglietto – Santo Stefano Belbo.   La vittima è Rosa Gallon 76 anni nativa di 
Treviso abitava nella vicina strada Convento-Tinella.  Immediatamente soccorsa dallo stesso 
automobilista e da passanti è deceduta dopo pochi minuti. Sulla dinamica dell'incidente 
indagano i Carabinieri della locale stazione.   
 
Fonte della notizia: atnews.it 
 
 
Incidenti stradali: travolto su strisce a Gorizia, e' grave 
Ha fatto un volo di venti metri; portato in elicottero a Trieste 
GORIZIA, 23 DIC - Un uomo, di circa 40 anni, e' rimasto gravemente ferito dopo essere stato 
investito a Gorizia mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali portando a mano una 
bicicletta. E' avvenuto in via Morassi, bretella stradale a doppia corsia inserita nella 
circonvallazione all'ingresso sud del capoluogo isontino. Ad investirlo e' stata una Fiat Punto 
che lo ha sbalzato per oltre venti metri. L'automobilista si e' fermato subito dopo. I sanitari del 
118 hanno prestato i primi soccorsi poi l'uomo e' stato portato in elicottero in codice rosso 
all'ospedale triestino di Cattinara. Sul posto per i rilievi di rito e' giunta anche la Polstrada, che 
ha regolato i disagi al traffico susseguiti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Traffico:Firenze;tamponamento su ponte Indiano,feriti e code 
Cinque veicoli coinvolti, quattro feriti lievi 
FIRENZE, 23 DIC - Traffico pre-natalizio in tilt attorno a Firenze a causa di pesanti code e 
rallentamenti sulle autostrade A11 e Autosole nel pomeriggio e anche per un tamponamento 
fra 5 vetture sullo svincolo del Ponte all'Indiano, nella carreggiata da via Pistoiese verso 
Scandicci. Quattro i feriti, tutti in modo lieve. Il tamponamento ha causato anche un blocco 
temporaneo del traffico, i cui risentimenti hanno interessato la carreggiata del raccordo 
autostradale tra Firenze Nord , presso l'aeroporto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale a Spoltore: ferita una 23enne 
Una ragazza di 23 anni di Collecorvino è rimasta gravemente ferita a seguito di un 
incidente stradale avvenuto lungo la strada 16 bis fra Cappelle e Spoltore 
23.12.2011 - Una ragazza di 23 anni di Collecorvino è rimasta gravemente ferita a seguito di 
un incidente stradale avvenuto lungo la strada 16 bis fra Cappelle e Spoltore. L'episodio è 
avvenuto ieri verso le 13,30. A quanto pare, la giovane viaggiava sulla sua Citroen quando, per 
cause ancora da chiarire, è finita sull'altra corsia di marcia scontrandosi frontalmente con un 
altro veicolo. Il conducente dell'altra auto ha riportato solo lievi ferite. La ragazza è ricoverata 
presso l'Ospedale di Pescara nel reparto di Neurochirurgia. 
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 
 
 
Auto contro moto in via Flaminia. 33enne in Ospedale ferito a gamba 
Un motociclista di 33 anni ha riportato gravi ferite alla gamba in uno scontro 
avvenuto intorno alle 12.30 in via Flaminia a Rimini, all'altezza della Caserma Giulio 
Cesare. 
RIMINI  23 dicembre 2011 - Secondo le prime ricostruzioni, la sua moto si è scontrata con 
un'auto che si stava immettendo dal distributore. Sul posto un'ambulanza del 118, che lo ha 



trasportato al vicino Ospedale Infermi, e la Polizia Municipale. Nell'attesa delle forze 
dell'ordine, sono stati i militari della Caserma a gestire il traffico. 
 
Fonte della notizia: newsrimini.it 
 
 
Ghiaccio in strada,feriti due motociclisti  
IMPERIA 23.12.2011 - Sono stati ricoverati in codice giallo i due motociclisti rimasti feriti 
questa mattina a Ceriana, nell'entroterra imperiese. I due centauri erano caduti a causa del 
ghiaccio intorno alle 8.30. Soccorsi dal 118, non sono in gravi condizioni. Dalle forze dell'ordine 
l'invito alla massima prudenza per il rischio ghiaccio che continuerà, soprattutto nell'entroterra, 
anche nelle prossime settimane. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
ESTERI 
Sicurezza, alla polizia Usa le armi della guerra in Iraq 
Molte città si stanno militarizzando: il terrorismo ci minaccia 
 

 
 
CORRISPONDENTE DA NEW YORK  
23.12.2011 - Armi pesanti, droni, robot, elmetti anti-schegge, addestramento da guerra e 
perfino un carro armato: le polizie d’America rafforzano le capacità paramilitari grazie a 34 
miliardi di dollari spesi dall’indomani dell’11 settembre 2001 per acquistare armamenti e 
pagare veterani forgiati dalle guerre in Iraq e Afghanistan. A descrivere la trasformazione dei 
corpi di polizia è un’indagine svolta dal «Center for Investigative Reporting» in 41 dei 50 Stati 
americani dalla quale emerge che la svolta militare non è ristretta alle città considerate 
possibili obiettivi di attacchi terroristici - come Washington, New York o Los Angeles - ma si 
estende a una miriade di piccoli centri dove il livello di criminalità non desta eccessive 
preoccupazioni. A Fargo, in North Dakota, si registra ad esempio una media di due omicidi 
l’anno. Finora non ci sono stati allarmi-terrorismo ma ciò non toglie che la polizia abbia speso 8 
milioni di dollari per acquistare elmetti Kevlar identici a quelli usati dalle truppe in Iraq e 
Afghanistan e pure un blindato con cannoncino e torretta girevole, al costo di circa 257 mila 
dollari. Per Mark Randol, esperto di antiterrorismo del Centro ricerche del Congresso di 
Washington, «le polizie sentono di aver bisogno di squadre Swat, capaci di usare armamenti 
avanzati, per affrontare pericoli potenziali» come l’assalto jihadista a Mumbai nel 2008, che 
fece 164 vittime, o il massacro al Virginia Tech del 2007 nel quale perirono 33 persone. «Non è 
vero che ci stiamo militarizzando - si difende il capo della polizia di Los Angeles, William 
Bratton teniamo solo il passo con una società dove le armi sono sempre più diffuse». Nella 
Contea di Montgomery, in Texas, lo sceriffo ha speso 300 mila dollari per dotarsi di un drone 
identico a quelli adoperati dalla Cia in Pakistan e Afghanistan mentre ad Augusta, in Maine, 
dove l’ultima morte violenta risale a 125 anni fa, la polizia ha acquistato corpetti anti-bomba 
da 1500 dollari l’uno e a Des Moines, in Iowa, sono stati comprati due robot anti-bomba per un 
costo complessivo di oltre 360 mila dollari. Ad alimentare questo fenomeno è da un lato la 
disponibilità di fondi governativi, garantiti dal ministero della Sicurezza interna e dal pacchetto 



fiscale varato nel 2009 dal presidente Barack Obama, e dall’altro il rientro dall’Iraq di milioni di 
pezzi di equipaggiamento che il Pentagono è pronto a vendere, così come di centinaia di 
migliaia di veterani disponibili a essere arruolati come consulenti anti-terrorismo. A West 
Hartford, in Connecticut, la polizia ha organizzato una «competizione per agenti Swat» che ha 
consentito agli abitanti di osservare l’impiego di divise e armamenti che ricordano le operazioni 
in Iraq e Afghanistan, sullo sfondo di musiche di popolari videogame. Si tratta di un mercato in 
ascesa, come attesta uno studio della Sicurezza interna secondo cui nel 2014 i corpi di polizia 
spenderanno 19,2 miliardi di dollari per dotarsi di armamenti e tecnologie molti avanzate. Nel 
2009, i miliardi stanziati erano stati 15,8. Da qui l’aumento anche degli agenti speciali Swat, 
che oggi sono 1.650 mentre nel 2000 erano 1.026. «Molti dei nuovi agenti sono veterani di 
guerra» spiega Charles Romney, ex capo della polizia di Washington, sottolineando come averli 
fra i ranghi consenta di «elevare la qualità degli armamenti». Ad esempio a Filadelfia 1.500 
agenti si stanno addestrando all’uso di fucili d’assalto, mentre in Arizona lo sceriffo anti-
clandestini Joe Arpaio ha rafforzato l’arsenale per sorvegliare il confine con il Messico con un 
carro armato nuovo di zecca. Nulla da sorprendersi, dunque, se Ray Kelly, capo della polizia di 
New York, qualche settimana fa ha assicurato di essere in grado di «abbattere un aereo, se 
dovesse minacciare la città». 
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Trans mostra genitali in bar e poi ai cc a Milano, arrestato 
E' accusato di danneggiamento e resistenza 
MILANO, 23 DIC - Ha mostrato i genitali in un bar in via Pola a Milano, picchiando il titolare con 
la cornetta del telefono pubblico. Protagonista dell'episodio e' un transessuale brasiliano di 30 
anni, arrestato dai carabinieri con l'accusa di danneggiamento aggravato e resistenza. Attorno 
alle 6 di stamani l'uomo e' entrato nel bar Nilo per fare colazione e, all'improvviso, e' andato in 
escandescenze. Dopo aver mostrato le parti intime agli avventori si e' scagliato contro il 
proprietario del locale, che stava cercando di convincerlo a calmarsi, e ha sfondato a calci la 
vetrata di un forno. Ha continuato a esibire i propri attributi anche davanti ai carabinieri 
intervenuti sul posto, che lo hanno portato nel carcere San Vittore. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Cagliari: minaccia carabinieri con bottiglia rotta, arrestato 
CAGLIARI, 23 dic. - (Adnkronos) - I carabinieri di Cagliari hanno arrestato, nelle prime ore del 
mattino, in viale Regina Margherita in citta', Houcine Fattoum, tunisino di 35 anni, disoccupato 
ma in regola con il permesso di soggiorno, per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. 
Fattoum durante il controllo dei carabinieri ha raccolto da terra i resti di una bottiglia rotta e ha 
minacciato i militari che lo hanno quindi ammanettato. Nel corso dello stesso controllo i militari 
hanno arrestato anche Rachid Chalbi, tunisino di 23 anni, senza fissa dimora, per inosservanza 
del decreto di espulsione dal territorio nazionale. Chalbi risultava colpito da provvedimento di 
espulsione dal territorio nazionale, notificato dalla questura di Nuoro il 21 ottobre scorso. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Udinese: Armero denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale 
UDINE, 22 DIC - Il giocatore dell'Udinese Pablo Estifer Armero e' stato denunciato per oltraggio 
e minaccia a pubblico ufficiale dai Carabinieri. L'esterno bianconero - che ieri sera in campo 
contro la Juventus - si trovava alla guida in compagnia di una ragazza quando e' stato fermato 
per un controllo, ma si e' rifiutato di sottoporsi al test alcolemico cominciando a inveire e ad 
ingiuriare i carabinieri. La ragazza ha offerto 50 euro ai militari per non procedere, ma e' stata 
denunciata anche lei. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 


