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PRIMO PIANO 
Incidenti stradali E' record per gli stranieri 
Secondo l'osservatorio Asaps al primo posto gli stranieri UE: 288 incidenti  (29%), 
con il record di 217 romeni. Seguono gli extracomunitari europei 259 (26%), gli 
africani 203 (20%), asiatici 115 (11,5%) 
"Abbiamo sempre pensato che l'incidenza della sinistrosità in Italia da parte degli stranieri 
fosse un pianeta ancora tutto da scoprire e sempre più significativo (si pensi all'incidente di 
agosto quando un Suv condotto da un albanese ubriaco sulla A26, contromano per 20 km, si 
schiantò contro la vettura di 4 ragazzi francesi uccidendoli) per questo l'Osservatorio il 
Centauro-Asaps dall'inizio dell'anno ha raccolto un campione di 1000 incidenti con morti e feriti 
di rilevante gravità, certamente non esaustivo ma solo indicativo, per capire alcune delle 
caratteristiche della tipologia di questi incidenti e del coinvolgimento delle varie nazionalità 
coinvolte".  Così all'Associazione amici Polizia scendono in campo in un settore delicato perché 
qui l'ombra delle discriminazioni è sempre in agguato. "Ma non vogliamo sembrare razzisti o 
fare discriminazioni di nessun genere - spiegano all'Asaps - però i dati parlano chiaro e 
crediamo siano utili per capire la portata del fenomeno e che ne sia scaturito uno spaccato 
ovviamente parziale ma significativo". I numeri parlano però chiaro: su 1000 incidenti 
catalogati dal primo gennaio al 23 dicembre 2011 le vittime totali sono state 401 di cui 294 fra 
i forestieri. I feriti complessivi sono stati 1256. Delle 401 vittime ben 70 sono i pedoni (209 i 
feriti) di cui 51 proprio fra gli stranieri, e 39 i ciclisti deceduti, un dato che conferma l'elevato 
rischio di queste categorie anche per gli ospiti del nostro Paese che in molti  casi non si 
rendono sufficientemente visibili. E sono poi 198 le vittime fra i conducenti e i trasportati di 
auto o autocarri, 94 fra i motociclisti e ciclomotoristi. La statistica e puntale e precisa: dei 1000 
incidenti 783 sono avvenuti di giorno e 217 di notte. In 104 sinistri (10,4%)  i conducenti 
erano in stato di ebbrezza da alcol (6 avevano assunto droga). I casi di pirateria sono stati 211 
(21%) e in 125 episodi il pirata era straniero (12,5%). E in 85 casi l'incidente ha coinvolto 
veicoli pesanti con targa straniera. Insomma l'area geografica della sinistrosità degli stranieri 
in Italia ci dà questo mappa: in 288 episodi lo straniero faceva parte dell'UE (29%), con il 
record assoluto dei romeni che da soli sono stati coinvolti in 217 incidenti pari al 21,7% del 
totale e addirittura nel 75,3% degli incidenti con protagonisti dell'area UE. Seguono gli europei 
extra UE con 259 sinistri (26%), e 11 incidenti dei vicini  elvetici (1,1%). Vengono poi gli 
extracomunitari del continente africano con 203 (20,3%), gli asiatici con 115 (11,5%), e gli 
stranieri dell'america latina con 66 (6,6%).  
Quattro gli incidenti significativi con coinvolti i nord americani. In 54 impatti non è stato 
possibile individuare la nazionalità esatta dei protagonisti forestieri. Le regioni che si sono 
segnalate per il maggior numero di incidenti, fra i 1000 raccolti da ASAPS con protagonisti gli 
stranieri, sono: la Lombardia con 198, l'Emilia Romagna con 175, la Toscana 101, il Veneto 89, 
il Lazio 79. Solo 12 in Molise, 10 in Sardegna e 6 in Valle d'Aosta. "I dati dell'Osservatorio il 
Centauro - Asaps - spiegano all'associazione - sulla sinistrosità degli stranieri in Italia non 
riescono a intercettare la percentuale degli stranieri irregolari. Tuttavia questo particolare 
capitolo dell'incidentalità merita di essere monitorato con continuità e particolare cura per 
capire la portata del fenomeno,  il coinvolgimento dei pedoni e dei ciclisti fra gli ospiti del 
nostro Paese, la qualità e categoria dei veicoli coinvolti e la regolarità dei documenti di guida 
che in un numero crescente di casi si sono rivelati falsi o autentici ma ottenuti irregolarmente. 
Un capitolo a parte rimane quello delle validità delle coperture assicurative, aspetto 
quest'ultimo che sta lievitando in modo vistoso non solo tra i forestieri ma anche fra gli 
automobilisti italiani". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Incidenti stradali, oltre la metà delle vittime sono stranieri 
Osservatorio Asaps sugli incidenti in Italia: in una analisi su mille casi campione, su 
401 vittime della strada ben 294 sono cittadini di nazionalità straniera 
29.12.2011 - Quanti incidenti di una certa gravità in Italia riguardano cittadini stranieri? Una 
buona quantità secondo i dati raccolti dall'osservatorio di Asaps, l'associazione amici e 



sostenitori della Polizia stradale che ha sede a Forlì ed è ormai divenuta un punto di riferimento 
nazionale sull'incidentalità stradale. Su 1000 incidenti catalogati dal primo gennaio al 23 
dicembre 2011, le vittime totali sono state 401 di cui 294 fra gli stranieri. I feriti complessivi 
sono stati 1256. Delle 401 vittime ben 70 sono i pedoni (209 i feriti) di cui 51 proprio fra gli 
stranieri, e 39 i ciclisti deceduti, un dato che conferma l'elevato rischio di queste categorie 
anche per gli ospiti del nostro Paese che in molti casi non si rendono sufficientemente visibili. 
198 le vittime fra i conducenti e i trasportati di auto o autocarri, 94 fra i motociclisti e 
ciclomotoristi. Dei 1000 incidenti 783 sono avvenuti di giorno e 217 di notte. In 104 sinistri 
(10,4%) i conducenti erano in stato di ebbrezza da alcol (6 avevano assunto droga). I casi di 
pirateria sono stati 211 (21%) e in 125 episodi il pirata era straniero (12,5%). In 85 casi 
l'incidente ha coinvolto veicoli pesanti con targa straniera. L'area geografica della sinistrosità 
degli stranieri in Italia ci dà questo mappa: in 288 episodi lo straniero faceva parte dell'UE 
(29%), con il record assoluto dei romeni che da soli sono stati coinvolti in 217 incidenti pari al 
21,7% del totale e addirittura nel 75,3% degli incidenti con protagonisti dell'area UE. Seguono 
gli europei extra UE con 259 sinistri (26%), e 11 incidenti dei vicini elvetici (1,1%). Vengono 
poi gli extracomunitari del continente africano con 203 (20,3%), gli asiatici con 115 (11,5%), e 
gli stranieri dell'america latina con 66 (6,6%). Quattro gli incidenti significativi con coinvolti i 
nord americani. In 54 impatti non è stato possibile individuare la nazionalità esatta dei 
protagonisti forestieri. Le regioni che si sono segnalate per il maggior numero di incidenti, fra i 
1000 raccolti da ASAPS con protagonisti gli stranieri, sono: la Lombardia con 198, l'Emilia 
Romagna con 175, la Toscana 101, il Veneto 89, il Lazio 79. Solo 12 in Molise, 10 in Sardegna 
e 6 in Valle d'Aosta. I dati dell'Osservatorio il Centauro - Asaps sulla sinistrosità degli stranieri 
in Italia non riescono a intercettare la percentuale degli stranieri irregolari. "Tuttavia questo 
particolare capitolo dell'incidentalità - osserva Giordano Biserni, presidente di Asaps - merita di 
essere monitorato con continuità e particolare cura per capire la portata del fenomeno, il 
coinvolgimento dei pedoni e dei ciclisti fra gli ospiti del nostro Paese, la qualità e categoria dei 
veicoli coinvolti e la regolarità dei documenti di guida che in un numero crescente di casi si 
sono rivelati falsi o autentici ma ottenuti irregolarmente". Un capitolo a parte rimane quello 
delle validità delle coperture assicurative, aspetto quest'ultimo che sta lievitando in modo 
vistoso non solo tra gli stranieri ma anche fra gli automobilisti italiani. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Incidenti stradali: Asaps, forte coinvolgimento stranieri 
FORLI', 29 DIC - E' significativa l'incidenza degli stranieri coinvolti in incidenti stradali in Italia. 
L'Osservatorio Il Centauro dell'Asaps, l'Associazione sostenitori della Polstrada, ha raccolto un 
campione di mille incidenti con morti e feriti gravi dall'inizio dell'anno, contando 401 vittime, di 
cui 294 fra i forestieri. I feriti complessivi sono stati 1.256. Delle 401 vittime, 70 sono i pedoni 
(209 i feriti), di cui 51 proprio fra gli stranieri, e 39 i ciclisti deceduti. Sono state 198 le vittime 
fra i conducenti e i trasportati di auto o autocarri, 94 fra i motociclisti e ciclomotoristi. Dei mille 
incidenti, 783 sono avvenuti di giorno e 217 di notte. In 104 (10,4%) i conducenti erano in 
stato di ebbrezza da alcol (sei avevano assunto droga). I casi di pirateria sono stati 211 
(21%), in 125 episodi il pirata era straniero (12,5%). In 85 casi l'incidente ha coinvolto veicoli 
pesanti con targa straniera. Per quanto riguarda l'area geografica, in 288 episodi lo straniero 
faceva parte dell'Ue (29%), con il record dei romeni, coinvolti in 217 incidenti (21,7% del 
totale) e nel 75,3% degli incidenti con protagonisti dell'area Ue. Le regioni con il maggior 
numero di incidenti con stranieri, fra i mille raccolti dall'Asaps, sono Lombardia (198), Emilia 
Romagna (175), Toscana 101, Veneto (89), Lazio (79).  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali con stranieri, Emilia-R seconda in Italia 
Con 175 casi su un campione di mille esaminato dall'Asaps 
FORLI', 29 DIC - L'Emilia-Romagna e' la seconda regione in Italia per numero di incidenti 
stradali con stranieri: 175 dall'inizio dell'anno, dietro a Lombardia (198) e davanti a Toscana 
(101), Veneto (89) e Lazio (79). Sono dati rilevati dall'Osservatorio Il Centauro 



dell'Asaps,l'associazione sostenitori della Polstrada, che ha raccolto un campione di mille 
incidenti con morti e feriti gravi dall'1 gennaio, contando in Italia 401 vittime, di cui 294 
forestieri. I casi di pirateria sono stati 211 (21%); in 125 il pirata era straniero (12,5%). I 
romeni sono stati coinvolti in 217 incidenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Caccia agli evasori  del "bollo" auto 
In Lombardia è lotta dura: la Regione ha spedito 780.000 avvisi di pagamento per 
evasione del bollo auto relativi all'anno 2008, una misura però che secondo il Centro 
Studi Promotor, rischia di colpire anche chi ha pagato regolarmente 
29.12.2011 - Nel panorama delle vessazioni continue a cui sono sottoposti gli automobilisti c'è 
una novità, e non è certo positiva. Dopo la recente "spremitura" del nuovo Governo, adesso i 
possessori di veicoli della Lombardia si trovano a fronteggiare la possibilità di un nuovo 
esborso forzato poiché la Regione ha spedito 780.000 avvisi di pagamento per evasione del 
bollo auto relativi all'anno 2008. Fin qui niente di strano, anzi è quanto mai doveroso che si 
vadano a stanare e "mazziare" gli evasori per fargli pagare il dovuto con le relative sanzioni.  
Quello che però è sbagliato è il metodo, che va a colpire nel "mucchio", cioè coinvolgendo 
anche chi la tassa di possesso l'ha regolarmente pagata e ora dovrà arrovellarsi nel ricercare e 
produrre la ricevuta dell'avvenuto pagamento, pena il ritrovarsi sullo stesso piano di chi ha 
evaso allegramente. Il problema di questo iniquo trattamento è stato sollevato anche dal 
Centro Studi Promotor GL Event, come spiega il suo presidente Gian Primo Quagliano:  "Per 
perseguire, come è sacrosanto, l'evasione del bollo auto, una misura efficace e che non reca 
danni ai contribuenti onesti è ripristinare l'obbligo di esporre accanto al contrassegno di 
assicurazione anche il bollo auto, così come si faceva fino al 1997. In generale, ed in 
particolare nell'attuale situazione, l'interesse a poter verificare direttamente sulla strada 
l'avvenuto pagamento del bollo auto non è certo inferiore a quello  di verificare l'avvenuto 
pagamento del premio di assicurazione RC auto".  Il sistema in vigore fino al 1997 era quindi 
molto semplice e le forze dell'ordine potevano verificare "a vista" se il bollo era stato pagato 
oppure era scaduto e, in caso di sospetta manipolazione, procedere con il successivo 
accertamento. Questo sistema per il bollo auto, ricordano dal Centro Studi Promotor, venne 
abolito dal 1° gennaio 1998, pare su richiesta delle società che possedevano autoveicoli 
dislocati in molte sedi e che avevano lamentato la difficoltà di far pervenire tempestivamente 
ad ogni auto il "bollo" che certificava l'avvenuto pagamento della tassa. Non si spiega però 
come mai per l'esposizione del tagliando dell'assicurazione il metodo dell'esposizione in vista 
sia attualmente ancora in vigore. Misteri del mondo della burocrazia dell'auto. Intanto però a 
farne le spese sarà qualche contribuente onesto ma un po' disordinato che non ha conservato 
diligentemente le ricevute per 5 anni, come prescrive la legge. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Genova smart city: ecco le macchine elettriche per la Polizia municipale 
 

 
 

GENOVA 29.12.2011 - Questa mattina in via Garibaldi sono state mostrate alla stampa e alla 
cittadinanza le nuove macchine elettriche che saranno a disposizione della Polizia municipale. 



“Questi mezzi sono stati acquisiti con i soldi per il patto per la sicurezza del 2009, sono costate 
circa 65 mila euro, in realtà queste sono solo le 4 per la polizia municipale, ma sono in 
consegna anche due per i Carabinieri e due per la Polizia di stato”. Dice l’assessore alla 
sicurezza Francesco Scidone. Le 4 macchine elettriche saranno utilizzate dal nucleo di Palazzo 
Civico per il pattugliamento del centro storico, dal primo distretto per area Porto Antico, dalla 
sezione di Nervi per il pattugliamento dei Parchi e al settimo distretto per il pattugliamento 
della Villa Duchessa di Galliera. Nel centro storico sostituiranno l’utilizzo delle moto. “Sono 
dotati come potete vedere di dispositivi di illuminazione a luci blu – dice il comandante della 
Polizia municipale Roberto Mangiardi –, e anche di dispositivi acustici, il servizio per il quale 
sono stati acquistati e saranno destinati non è certo per un servizio di pronto intervento, il 
grosso vantaggio è quello di poter aver al seguito parecchio materiale”. Mangiardi poi punta la 
propria attenzione sul tipo di macchina e sul suo facile utilizzo: “Questo è tecnicamente è un 
quadriciclo leggero elettrico, ai sensi di legge del codice della strada è sufficiente avere 
compiuto l’età di 14 anni e il certificato di abilitazione o comunque la patente di guida,. E’ un 
veicolo mono marcia con il quale si familiarizza in maniera molto friendly, comunque noi 
abbiamo fatto 24 mila ore di formazione nel caso fosse necessario farne altre cento per 
familiarizzare con questo veicolo, ne faremo altre cento”. Questi veicoli sono utilizzati anche a 
Perugia, Alassio, ma non finalizzati alla sicurezza, infatti Andrea Onado Ducati Energia 
sottolinea come siano state effettuate delle variazioni particolari a questi mezzi proprio per 
l’utilizzo che se ne farà a Genova. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
Roma: l'Ania in campo  per la sicurezza stradale 
Nel 2010, nella capitale finalmente il numero dei decessi negli incidenti stradali, e in 
particolare, quello dei pedoni, è diminuito rispetto all'anno precedente. Al via ora un 
progetto dedicato al corretto trasporto in auto dei più piccoli 
28.12.2011 - "Il calo della mortalità dei pedoni nella Capitale è la dimostrazione che, se un 
problema viene affrontato in maniera organica e con un progetto concreto, può essere 
contrastato. Ora non dobbiamo fermarci, ma puntare a fare di Roma una città più sicura e a 
misura di pedone". Le parole di soddisfazione arrivano da Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania, che le ha pronunciate in occasione del secondo protocollo d'intesa siglato 
dall'associazione con Roma Capitale.  Un risultato importante e che per conseguirlo la 
Fondazione Ania , negli ultimi 3 anni, ha "investito" in iniziative per la sicurezza stradale, una 
cifra superiore ai due milioni di euro. Soltanto nel mese di dicembre sono stati portati a 
termine i lavori di corretto ripristino per oltre 250 attraversamenti pedonali in 9 diversi 
Municipi capitolini. Insomma una lotta serrata che però a dato i suoi frutti poiché nel 2010 la 
"caput mundi" ha visto finalmente scendere il numero dei decessi negli incidenti stradali, e in 
particolare, quello dei pedoni, sceso a 43 rispetto ai 65 dell'anno precedente, mentre 
complessivamente la riduzione è stata pari all'8,2% rispetto al 2009 (dati Aci-Istat).  Secondo 
Salvati "Roma resta la città d'Italia dove si registra il numero maggiore di decessi sulle strade 
ma nell'ultimo anno c'è stata una diminuzione complessiva dei morti. La strada imboccata è 
quella giusta, ora dobbiamo continuare a percorrerla intensificando attività  di prevenzione e 
comunicazione. Il successo ottenuto nella riduzione dei pedoni morti è frutto di una complessa 
opera di educazione che è stata fatta anche grazie all'intervento della Fondazione Ania. Il 
ripristino degli attraversamenti pedonali, infatti, è stato accompagnato da un'attività di 
comunicazione che è servita a sensibilizzare gli utenti della strada sui rischi legati alla 
circolazione e sulla necessità di osservare in maniera attenta e scrupolosa le regole del codice 
della strada". Inoltre l'attività della Fondazione Ania ha abbracciato anche altri settori 
rivolgendosi, ad esempio, ai genitori che si mettono al volante con i bambini a bordo senza 
adottare le necessarie misure di sicurezza (nei primi 9 mesi del 2011, secondo i dati Asaps, si 
sono registrati 52 decessi di bambini in incidenti stradali).   L'associazione ha quindi avviato, di 
concerto con Roma Capitale, un progetto rivolto a tutte le famiglie con neonati che risiedono 
sul territorio comunale che prevede l'invio di un opuscolo informativo con le regole da seguire 
per trasportare il bambino in auto in cui sono elencati e spiegati gli articoli del Codice della 
Strada e i principali sistemi di ritenuta per il trasporto in auto dei più piccoli. Per il presidente 
Ania infatti "E' importante che le famiglie sappiano esattamente cosa prevede la legge e che 



siano perfettamente informate su tutti i sistemi corretti e più sicuri per portare i loro figli in 
automobile. Dobbiamo tenere presente che, anche nei confronti dei minori esistono delle 
regole che vanno rispettate quando siamo al volante. Se non lo facciamo mettiamo a rischio la 
loro vita". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Botti: trasportava 300 kg di fuochi, denunciato cinese 
In un furgone aveva 'vulcano' e la 'fontana Colosseo' 
ROMA, 29 DIC - C'erano il ''fiorellino'', il ''vulcano'', la ''lampada spaziale'' ed anche la ''fontana 
Colosseo'' tra i 300 kg di fuochi d'artificio sequestrati dalla polizia e pronti ad essere messi sul 
mercato. Gli agenti hanno intercettato un furgone sospetto e lo hanno seguito. Qui hanno 
fermato il veicolo ed il suo conducente, un cinese di 30 anni. Nel furgone i poliziotti hanno 
trovato scatoloni con 50.000 fuochi pirotecnici. L'uomo e' stato denunciato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Aveva 150 kg di hashish per capodanno, arrestato marocchino 
La droga nell'auto forse destinata a una festa nella bergamasca 
MILANO, 29 DIC - Un marocchino e' stato arrestato in provincia di Lodi dopo che i carabinieri 
hanno trovato nel bagagliaio della sua auto 150 chili di hashish. La droga era destinata, con 
ogni probabilita', a una festa o un rave party nella bassa bergamasca. Il blitz e' scattato dopo 
che i militari hanno acquisito informazioni sull'organizzazione di un festino di fine anno a base 
di ''fumo''. Al dettaglio la vendita dello stupefacente avrebbe fruttato circa un milione di euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ambiente: nel Parco del Pollino Cfs sequestra pista abusiva 
Realizzata con un mezzo meccanico a Grisolia, denunciato un uomo 
ROTONDA (POTENZA), 29 DIC - Un uomo e' stato denunciato a Grisolia (Cosenza) per aver 
realizzato, all'interno di un'area protetta del Parco del Pollino, una pista abusiva lunga circa 
200 metri e larga circa tre, che e' stata sequestrata dal Corpo Forestale dello Stato. In un 
comunicato della Forestale e' spiegato che la pista ''anche se si presenta di larghezza ridotta, 
rappresenta una modifica sostanziale all'assetto urbanistico della zona con incidenza a livello 
paesaggistico ambientale''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Al volante ubriachi: il 'vizietto' aumenta Ma gli incidenti calano grazie ai controlli 
La campagna sulla sicurezza ha funzionato. Over 30 nel mirino dei vigili Se da un lato 
gli incidenti stradali nel 2011 sono calati del 18%, dall’altro sono in netto aumento i 
verbali elevati dalla polizia municipale per guida in stato di ebbrezza 
di Stefano De Biase 
PRATO, 29 dicembre 2011 -  Se da un lato gli incidenti stradali nel 2011 sono calati del 18%, 
dall’altro sono in netto aumento i verbali elevati dalla polizia municipale per guida in stato di 
ebbrezza e i sequestri amministrativi di veicoli per la mancata copertura assicurativa. Sono 
questi i principali dati emersi dalla campagna sulla sicurezza stradale che in tutto l’anno (i dati 
sono aggiornati fino al 15 dicembre scorso) hanno portato al controllo da parte della polizia 
municipale di 7331 vetture. Il numero migliore riguarda gli incidenti stradali in città, passati dai 
1463 del 2010 ai 1204 del 2011: un calo, appunto, del 18%. In diminuzione anche gli incidenti 
con feriti (865) e quelli mortali (6). Accanto a questi dati ci sono però numeri meno 
confortanti, come quello sulle multe per guida in stato d’ebbrezza. Se nel 2010 erano state 68, 
quest’anno sono salite a 148 per un incremento del 117%. L’aumento delle sanzioni in parte è 



imputabile ai controlli mirati con l’etilometro da parte della polizia municipale soprattutto nei 
fine settimana (23 le postazioni organizzate fra il venerdì e il sabato). Su 148 multe per guida 
in stato d’ebbrezza, sette hanno riguardato i neopatentati, ma il più delle volte sono stati gli 
over 30 ad essere trovati con un tasso alcolemico nel sangue superiore a quello consentito 
dalla legge. Quasi raddoppiate anche le multe per guida senza la copertura assicurativa. In 
totale i sequestri amministrativi di veicoli nel 2011 sono stati 674, ben il 78% in più rispetto 
all’anno precedente, e la maggior parte dei casi ha riguardato cittadini extracomunitari (quasi 
l’80%). In notevole incremento (quasi triplicati), anche i verbali per guida senza patente: 989 
nel 2011 a fronte dei 377 casi del 2010.  "L’obiettivo principale di questa campagna era la 
prevenzione — spiega il responsabile dell’unità pronto intervento della polizia municipale, Gioni 
Biagioni — Per questo motivo ognuna delle 34 postazioni di controllo effettuate nel 2011 era 
ben visibile a garanzia della massima sicurezza per gli automobilisti. Come diretta conseguenza 
sono calati gli accertamenti del 66% e anche i verbali per eccesso di velocità con apparecchi 
mobili o telelaser, passati dai 1188 del 2010 ai 482 del 2011". Soddisfatto dei risultati della 
campagna di sicurezza stradale anche l’assessore alla polizia municipale Aldo Milone che 
preannuncia la conferma del progetto anche per il 2012. "Questa è la riprova che i vigili urbani 
non vengono utilizzati soltanto nei blitz nei capannoni cinesi — commenta — ma anche nel 
controllo del rispetto del codice della strada. Questa è una campagna che ha portato ottimi 
risultati e che serve a prevenire conseguenze gravi o in certi casi addirittura mortali fra i 
giovani e non solo". 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
La Polizia stradale ferma due persone e recupera bracciali e anelli  
VERONA 28.12.2011 - Lungo l’autostrada A/22 del Brennero nel territorio del Comune di 
Vigasio, una pattuglia della Sottosezione Polizia Autostradale di Verona Sud, durante  un 
controllo di un’autovettura con a bordo due cittadini georgiani di 37 e 30 anni, in Italia senza 
fissa dimora ha notato che i due gettavano degli oggetti dal finestrino dell’autovettura, una 
Peugeut 206. Gli agenti hanno recuperato gli oggetti risultati essere gioielli in metallo giallo, 
verosimilmente oro. Ambedue i georgiani sono stati accompagnati agli Uffici di Polizia e 
denunciati in stato di libertà per ricettazione. Il 37enne è stato denunciato anche per possesso 
ed esibizione di documenti falsi e guida senza patente. Sono stati recuperati: un bracciale in 
metallo giallo in struttura rigida e circolare; un ciondolo in metallo giallo a forma di metà cuore 
con brillante incastonato; un anello in metallo giallo con pietra incastonata di forma 
rettangolare di colore giallo riportante nella parte in metallo giallo l’incisione della data 
25.12.1951; un paio di orecchini in metallo giallo aventi al loro interno una perla incastonata. 
Chiunque riconoscesse i gioielli potrà rivolgersi alla Sottosezione Polizia Autostradale di Verona 
Sud di via Fermi 9 in orari d’ufficio con la relativa denuncia. 
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
Contrassegno invalidi: beccato un “furbetto” 
Esponeva sull'auto dal 2008 un contrassegno invalidi falso per parcheggiare 
gratuitamente nelle strisce blu. Cinquantenne bassanese pizzicato e denunciato dalla 
Polizia Locale  
BASSANO 28.12.2011 - Esponeva sul cruscotto un falso contrassegno invalidi per parcheggiare 
gratuitamente l'auto negli spazi a pagamento. Ora un cinquantenne bassanese dovrà 
rispondere del reato di “falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici”. Nel corso di un 
controllo, un agente del Comando di Polizia Locale di Bassano del Grappa aveva rilevato in via 
Verci la presenza di un’autovettura all’interno della quale era esposto un contrassegno invalidi 
in corso di validità. Tale permesso, oltre a consentire il parcheggio negli spazi riservati ai 
disabili, consente anche la sosta gratuita nei parcheggi a strisce blu.  L’agente ha avuto dei 
dubbi circa l’autenticità del contrassegno ed ha effettuato una immediata verifica presso 
l’archivio del Comando. Ha così potuto verificare che il permesso era stato depositato circa due 
anni fa, in seguito alla morte dell’intestatario avvenuta nell’autunno del 2009. Il cinquantenne, 
sentito in Comando, ha dichiarato di avere duplicato il permesso nel 2008, ed è stato deferito 



alla Procura della Repubblica. Dovrà anche pagare la sanzione amministrativa per avere 
sostato senza pagare il ticket. 
 
Fonte della notizia: notizie.bassanonet.it 
 
 
SALVATAGGI 
Fiamme in casa, famiglia salvata dai Cc nel Casertano 
Incendio divampato per cattivo funzionamento del camino 
NAPOLI, 29 DIC - Una famiglia - padre, madre e due figlie - e' stata messa in salvo dai 
carabinieri. Infatti, la famiglia all'alba di oggi era rimasta intrappolata nella sua abitazione di 
Grazzanise (Ce) dove era divampato un incendio. I militari hanno domato le fiamme con 
l'estintore in dotazione all'auto di servizio consentendo alla famiglia di poter uscire dalla casa. 
Le fiamme, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco di Mondragone (Ce), sono divampate 
a causa del cattivo funzionamento del camino posto al piano terra della abitazione occupata 
dalla famiglia. Per fortuna nessuna conseguenza per i quattro ai quali e' stato diagnosticato un 
principio di intossicazione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Avellino: investe 22enne senza prestare soccorso. Denunciato un medico 
ROMA, 29 Dicembre – E’ stato denunciato dalla Polizia stradale per omissione di soccorso e 
mancato rispetto delle norme comportamentali del conducente in caso di incidente l’uomo 
accusato di aver investito un ragazzo 22enne, G. A., la notte della vigilia di Natale sul raccordo 
autostradale Salerno-Avellino. L’incidente è avvenuto intorno alle  00.30 del 24 dicembre e 
l’uomo in questione è B. A., un medico di 49 anni. Secondo la ricostruzione effettuata dalla 
polizia stradale, il 22enne, dopo aver perso il controllo del suo veicolo, era stato sbalzato fuori 
dall’abitacolo della vettura finendo sul selciato della corsia di sorpasso del raccordo 
autostradale al km 28 in direzione Avellino. Il fuoristrada guidato da B. A., nonostante le 
segnalazioni messe in atto da altri automobilisti accorsi per soccorrere il giovane, avrebbe 
travolto il ragazzo per poi allontanarsi senza fornire alcun tipo di soccorso alla vittima. Sono 
ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il 22enne si trova 
attualmente ricoverato in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: romatg24.it 
 
 
Vasto. Arrestato il pirata della strada 
28.12.2011 - Un uomo di 35 anni, LuigiDell’Arciprete, operaio residente a Monteodorisio 
(Chieti), e’morto stamane all’alba a San Salvo (Chieti), investito da un’auto mentre cambiava 
uno pneumatico alla sua vettura. Icarabinieri della compagnia di Vasto, allertati subito dopo 
l’incidente, hanno rintracciato poco dopo e arrestatol’investitore, che non si era fermato a 
prestare soccorso. Sitratta di Francisco Javioer Amezcua, 31 anni, cittadinospagnolo 
domiciliato a San Salvo. Deve rispondere di omicidio colposo, omissione di soccorso e guida in 
stato di ebbrezza.Sottoposto al test dell’etilometro, l’uomo aveva un tassoalcolico alterato, di 
quasi 2 grammi per litro. L’incidente sie’ verificato alle 5 di stamane, in Via Gargheta, nei 
pressidel casello Vasto Sud della A14. In compagnia di un’amica,S.A., una donna romena di 25 
anni, Dell’Arciprete si e’ fermatosul ciglio della strada per sostituire una gomma. Poco dopo 
e’sopraggiunta la Ford “Fiesta” condotta dallo spagnolo, incompagnia della fidanzata, che ha 
travolto l’operaio, rimastoesanime sull’asfalto. Inutili i tentativi di soccorso del 118.A dare 
l’allarme la ragazza che era con lui e che e’ rimastalievemente ferita. Dopo rapide ricerche, i 
carabinieri hannofermato e arrestato l’investitore, che con la ragazza tornava da una festa di 
compleanno. Amezcua e’ ora in carcere a Vasto. 
 
Fonte della notizia: quiquotidiano.it 
 



 
VIOLENZA STRADALE 
Aggressione sul bus, si cercano due ragazzi 
BRESCIA 29.12.2011 - La Polizia Locale ha fermato nella serata di ieri due giovani senegalesi 
appartenenti al gruppo di quattro ragazzi che ieri pomeriggio, poco dopo le cinque, ha 
aggredito sul bus della linea 2 due minorenni, un italiano e uno di origini moldave. Dopo aver 
fermato l'autobus nei pressi di piazzale Zanardelli, l'autista era intervenuto per fermare 
l'aggressione. Con lui anche un passeggero, ma i due adulti hanno avuto la peggio. Stessa 
sorte per un secondo autista salito sul mezzo per cercare di aiutare il collega. I tre sono dovuti 
ricorrere alle cure mediche, così come i due minorenni. Uno degli autisti è stato trattenuto alla 
Poliambulanza in osservazione per una brutta botta al capo ed è stato dimesso questa mattina. 
La Polizia locale ha nel frattempo individuato gli altri due senegalesi protagonisti 
dell'aggressione. Si conoscono i loro nomi, potrebbero essere fermati già in giornata. Rispetto 
ad una prima versione della vicenda, in cui si era parlato di rissa tra due gruppi di ragazzini 
contrapposti, sono emersi nuovi elementi che hanno fatto chiarezza sull'episodio. Stando a 
quanto riferito dalla Polizia Locale, gli aggressori sono tutti maggiorenni. Uno dei fermati, 
inoltre, è stato trovato in possesso di un tirapugni. 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidenti stradali: auto travolge carrozzina, muore disabile 
VARESE, 29 DIC - Un disabile di 60 anni, Bruno Rizzi, e' stato travolto da un'auto mentre si 
trovava sulla sua carrozzina elettrica a Clivio, nel Varesotto, ed' e' morto all'ospedale di Circolo 
di Varese per le ferite riportate nell'incidente. Secondo le ricostruzioni della Polizia stradale nel 
pomeriggio di ieri l'uomo stava uscendo da una strada laterale per immettersi su via Cantello 
quando si e' scontrato con un'auto che proveniva dalla Svizzera, guidata da un 37enne che 
subito ha chiamato i soccorsi. Il disabile, sbalzato dalla carrozzina, e' stato trasportato dal 
personale del 118 in ospedale, dove e' morto ieri sera. Sul posto, per ricostruire la dinamica, e' 
intervenuta la Polstrada, che stamani ha trasmesso i rilievi dell'incidente al pm di Varese 
Sabrina Ditaranto.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: scontro con autocarro, muore sull'A1 
Tragedia su Roma-Napoli. Vittima era in auto con moglie e figlia 
SAN VITTORE NEL LAZIO(FROSINONE), 29 DIC - Erano diretti in una localita' del Napoletano 
dove avrebbero dovuto trascorrere la festa di Capodanno, ma il viaggio si e' interrotto intorno 
alle due della scorsa notte tra la Ciociaria e la Campania. Un uomo di 54 anni, in auto con 
moglie e figlia, e' morto in un incidente stradale avvenuto sull'A1 tra San Vittore nel Lazio,nel 
Frusinate, e Caianello (Ce). Nel sinistro sono rimaste coinvolte una vettura e un mezzo 
pesante. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Capaci, altro incidente in autostrada Perde la vita un trentottenne 
La Bmw di Lorenzo Di Fiore si è schiantata contro il guardrail. L'impatto è avvenuto 
intorno alle 2 sulla corsia in direzione Palermo. Sono intervenuti vigili del fuoco e 
polizia stradale 
di Piera Zagone 
29.12.2011 - Incidente stradale sull'autostrada A29 all'altezza di Capaci. L'ennesimo a questo 
svincolo che causa la morte di un uomo. Si tratta di un giovane di 38 anni. La Bmw di Lorenzo 
Di Fiore si è schiantata contro il guardrail. L'impatto è avvenuto intorno alle 2 della notte sulla 
corsia in direzione Palermo. Lo schianto ha generato anche un incendio che ha distrutto la 
vettura del conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco a spegnere le fiamme e la 



polizia stradale per i rilevamenti. L'ultimo incidente è avvenuto il giorno di Natale, quando a 
rimetterci la vita è stata Vanessa Pannizzo, una ragazzina di 13 anni morta probabilmente a 
causa dell'asfalto bagnato che ha fatto slittare la Peugeot sulla quale viaggiava insieme ad 
alcuni familiari. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Incidente stradale a Bergamo: grave ragazza 17enne di Erbusco 
Valentina Mitro, residente a Erbusco, è rimasta ferita gravemente in un incidente 
avvenuto in pieno centro a Bergamo. L'amico alla guida dello scooter, Pancrazio Calì, 
19 anni, è deceduto nello scontro contro un'auto 
BERGAMO 29.12.2011 - Un ragazzo di 19 anni, Pancrazio Calì, è morto ieri sera in un incidente 
stradale avvenuto in pieno centro a Bergamo. Il giovane, residente ad Azzano San Paolo 
(Bergamo), è stato sbalzato da uno scooter in uno scontro con un'auto lungo la via Angelo Maj. 
La ragazza di 17 anni che era in sella con lui, Valentina Mitro, residente a Erbusco, è rimasta 
ferita gravemente. La tragedia si è consumata poco dopo le 18, nei pressi dell'incrocio con la 
via Foro Boario. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la moto con i due ragazzi stava 
procedendo verso viale Papa Giovanni, quando è stata urtata da una Chrysler monovolume, in 
procinto di svoltare a sinistra. I due ragazzi sono stati sbalzati a terra. Il 19enne è morto sul 
colpo, mentre l'amica - che è residente nel bresciano - è rimasta ferita e ora è ricoverata in 
gravi condizioni agli Ospedali Riuniti di Bergamo. Illesa, seppure sotto choc, la donna di 35 
anni che era alla guida dell'auto. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente stradale sull'A5: auto contro barriere, muore 75enne 
TORINO 29.12.2011 - Incidente mortale sull'autostrada A5 Torino-Aosta, sulla corsia Nord, a 
Montalenghe. Una donna di 75 anni è deceduta nella serata di ieri dopo essere stata sbalzata 
fuori dall'abitacolo in seguito all'urto contro le barriere di cemento. La vittima - Marisa Derossi, 
commerciante in pensione di Ivrea - è morta all'istante. L'auto che stava guidando, una 
Renault Clio, si è capottata sulla prima corsia.  La Polizia stradale sta indagando per accertare 
la dinamica dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: torino.ogginotizie.it 
 
 
Auto e un Tir contro le case  
Rocambolesco incidente a Prata Camportaccio In Rianimazione automobilista 
svizzero, ferito pure un camionista 
di Paride Dioli 
PRATA CAMPORTACCIO, 29 dicembre 2011 - Due persone versano in gravi condizioni 
all’ospedale in seguito ad uno scontro frontale tra un’auto Volkswagen Golf e un camion-
frigorifero avvenuto ieri mattina verso le 8 e 15 sulla statale 36, a Prata Camportacio. Teatro 
del sinistro il rettilineo in località Porettina nella frazione di San Cassiano: entrambi gli 
automezzi dopo l’urto, per cause al vaglio della Polizia stradale di Mese, probabilmente il fondo 
stradale ghiacciato, sono finiti nella scarpata a fianco della carreggiata.  Il pesante automezzo, 
che viaggiava in direzione di Chiavenna, dopo aver sbandato, si è sfasciato contro il muro di 
una casa, mentre il conducente, un uomo di 57anni residente in provincia di Milano, è stato 
sbalzato fuori dalla cabina nel prato sottostante. Nonostante un forte trauma cranico, non ha 
mai perso conoscenza: l’ambulanza - inviata dal 118 - l’ha trasportato all’ospedale di 
Gravedona dove è stato ricoverato con riserva di prognosi. L’altro ferito, un 45enne ticinese, 
che era a bordo della Golf e viaggiava verso Colico, è finito nel prato sulla sua destra andando 
quindi a sbattere con l’auto contro le case che fiancheggiano la statale: nonostante gli airbag, 
entrati perfettamente in funzione che hanno attutito il colpo, è apparso subito in più gravi 
condizioni ed è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale di Sondalo dove i 
sanitari si sono riservati la prognosi per un forte trauma toracico e fratture agli arti inferiori. La 



strada Statale 36 dello Spluga è rimasta chiusa al traffico per quasi tutta la mattinata e le 
lunghe colonne di automezzi che si sono formate, sono state deviate sulla strada provinciale 
Trivulzia. Dopo le 10 tutto è ritornato alla normalità. Per i soccorsi e i rilievi sulla dinamica del 
sinistro sono intervenuti - oltre al 118 - i carabinieri, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco di 
Mese. Nel primo pomeriggio, verso le 14.25, a Dubino, si è verificato un altro incidente 
stradale con l’ investimento di un ciclista 54enne in via Prati Rossi. L’uomo è stato ricoverato 
all’ospedale di Sondrio con un “codice giallo”. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
A12, tamponamento tra due mezzi pesanti: salumi sull'asfalto 
L'impatto tra i due camion ha provocato la dispersione degli insaccati sull'autostrada. 
Il traffico è stato interrotto in direzione Viareggio. I due conducenti sono rimasti 
feriti in modo non grave 
29.12.2011 - Insaccati in autostrada ieri sera in seguito ad un incidente sull'A12, al confine tra 
Viareggio e Pisa Nord, che ha provocato interruzione del traffico in direzione Viareggio. Il 
tamponamento tra un autotreno, condotto da un massese di 69 anni, che trasportava salumi e 
una bisarca condotta da un argentino di 36 anni, ha provocato la dispersione del carico di 
insaccati sull'asfalto. I conducenti dei camion sono rimasti feriti non in modo grave e sono stati 
portati all'ospedale Versilia. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Viareggio. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
Incidenti: con la moto contro muro, giovane muore a Napoli 
NAPOLI, 28 dic. - (Adnkronos) - Un 24enne napoletano e' morto in un incidente stradale a 

Pianura, a Napoli. E' accaduto in via Euclide e sul posto e' intervenuto il personale della U.O. 

Infortunistica stradale della polizia municipale, dopo la segnalazione del 118. Quando i vigili 

urbani sono arrivati sul luogo dell'incidente, il veicolo a bordo del quale viaggiava la vittima era 

stato portato via e il fondo stradale in gran parte ripulito.  Gli agenti della municipale, sono 

riusciti in breve tempo a risalire e a visionare il mezzo incidentato, un motoveicolo Yamaha 

600. Inoltre, attraverso le scarse tracce presenti sul posto, hanno effettuato una serie di rilievi 

che serviranno a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Dai primi accertamenti, l'ipotesi 

dei vigili urbani e' che il giovane, privo della patente di guida per condurre una moto di quella 

cilindrata, abbia perso il controllo del veicolo finendo contro il muro di cinta di un'abitazione 

privata.  Subito dopo lo schianto, alcuni passanti hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza 

del 118 con cui il ragazzo e' stato trasportato all'ospedale San Paolo, dove i sanitari ne hanno 

constatato il decesso. Al momento si presume che non vi siano altri veicoli coinvolti 

nell'incidente e che il centauro fosse alla guida privo del casco. Proseguono le indagini degli 

agenti della polizia municipale per risalire ad eventuali testimoni in grado di fornire notizie utili 

alla ricostruzione dei fatti. Intanto l'autorita' giudiziaria ha disposto l'autopsia sul corpo del 

giovane ed il sequestro del motoveicolo. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Incidenti stradali: pensionato in moto muore in scontro a Tricase 
LECCE, 28 dic.- Un uomo di 69 anni e' morto in un incidente stradale verificatosi nel 
pomeriggio sulla provinciale che collega Andrano a Depressa, la frazione di Tricase (Le). Ha 
perso la vita Rocco Urso, pescatore in pensione di Andrano (Le) che alla guida di uno scooter si 
e' scontrato con un'auto guidata da un medico di Tricase. Sul posto sono intervenuti i sanitari 
del 118 ed i carabinieri. Il medico ha riportato solo qualche contusione, curata dai colleghi dell' 
ospedale "Panico". 



 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
ESTERI 
RUSSIA 
Uccisero 22 automobilisti, ergastolo per due poliziotti  
Gli agenti, insieme ad un complice, avevano messo in piedi una brutale gang dedita 
al furto di auto 
MOSCA 29.12.2011 - Due ex poliziotti russi e un loro complice dono stati condannati alla 
reclusione perpetua per l'uccisione, dal 2000 al 2007, di 22 automobilisti. Lo riferisce l'agenzia 
Ria Novosti. Ievgheni Fiodorov e Dmitri Semin si trasformarono da poliziotti a capi bandito per 
compiere rapine sanguinose a Mosca e nei dintorni della capitale, aiutati da un loro compagno, 
Serghei Fiodorov. In uniforme, fermavano macchine di marca per impadronirsi del denaro degli 
automobilisti e per ucciderli, quasi sempre in modo sadico. "Quei mostri hanno trascinato mio 
fratello fuori dalla sua automobile, lo hanno picchiato, soffocato, messo a fuoco quando era 
ancora vivo. Gli hanno preso 5.000 dollari e la vettura Land Cruiser che guidava", ha detto a 
Ria Novosti una dei parenti delle vittime. I tre assassini facevano parte di una banda i cui 
membri sono stati quasi tutti arrestati fra il 2007 e il 2009, e condannati alla prigione 
perpetua. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
Inghilterra, strage di ciclisti E' l'effetto della crisi 
Secondo uno studio del Ministero dei Trasporti i ciclisti morti in incidenti stradali 
sono aumentati del 7% quest'anno. Lasciano l'auto a casa per risparmiare benzina 
29.12.2011 - La crisi in Gran Bretagna ha portato anche a un aumento delle morti di ciclisti, 
+7% nel 2011. L'incremento è dovuto al fatto che in tempo di crisi sono più numerosi i 
pendolari che adottano la bicicletta al posto del treno, della metropolitana e dell'auto. Lo rivela 
uno studio del Ministero dei Trasporti. Secondo le stime del Ministero, i ciclisti morti in incidenti 
stradali sono aumentati del 7% quest'anno. Il numero di ciclisti vittime di incidenti stradali nel 
Regno Unito è aumentato durante tre delle ultime quattro recessioni, secondo il Ministero. Le 
morti in bicicletta erano cresciute del 58 per cento tra il 1930 e il 1935 e del 14 per cento tra il 
1980 e il 1984. In entrambi i casi del passato, il numero di ciclisti uccisi era poi diminuito con 
la ripresa economica. Il governo britannico ha anche messo in allerta gli automobilisti contro il 
rischio di diventare bersaglio del'ultimo trend in fatto di furti, quello della benzina. Gli aumenti 
del prezzo del carburante hanno reso particolarmente appetibili benzina e diesel, mentre i 
convertitori catalitici delle marmitte sono rubati per il loro contenuto di metallo. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
MORTI VERDI  
Finisce con la gamba nel trattore, ferito agricoltore di Villa Santa Maria 
SANTA MARIA IMBARO (CH) 28 dicembre 2011 - Ha rischiato di perdere una gamba 
l’agricoltore che questa mattina è rimasto incastrato all’interno di un macchinario del suo 
trattore mentre spargeva il letame in una serra a Santa Maria Imbaro. Il 58enne ha tentato di 
disincagliare l’attrezzo pingendo con un piede l’ostacolo quando, improvvisamente, il 
macchinario gli ha afferrato il pantalone fino a trascinare nei meccanismi buona parte dell’arto. 
Le sue urla disperate hanno attirato le attenzioni dei parenti che hanno alnciato l’allarme. Sul 
posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli operatori del 118 di Lanciano oltre ad un’eliambulanza 
per il trasporto del ferito nell’ospedale di Pescara. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 
 
 



SBIRRI PIKKIATI 
Roma: aggressione autista Atac, Polizia cattura responsabile 
ROMA, 29 dic - E' stato individuato e denunciato dagli investigatori del Commissariato Colombo 
l'uomo che la notte dello scorso 21 dicembre si e' reso protagonista di un'aggressione ai danni 
di un autista dell'Atac. Intorno alla mezzanotte, il dipendente dell'azienda in servizio sulla linea 
715, mentre transitava in via Licata, e' stato aggredito da un passante per motivi di viabilita'. 
A suo dire, un'azzardata manovra della vettura, avrebbe messo in pericolo l'incolumita' della 
fidanzata che, insieme a lui, stava attraversando la strada a piedi. Ha dapprima aggredito 
verbalmente il conducente, per passare in breve tempo alle vie di fatto infrangendo a mani 
nude il vetro dell'autobus e poi, resosi conto che la vittima stava chiedendo aiuto mediante il 
telefono di servizio, e' entrato nella cabina di guida aggredendolo. Poi ha colpito al volto 
l'autista, sottraendogli e scagliandogli contro anche il telefono di servizio. E' fuggito a piedi, 
facendo perdere le proprie tracce. Ripresosi dall'aggressione, e' stato lo stesso autista a 
telefonare al 113 richiedendo l'intervento della Polizia. Gli investigatori del Gabinetto 
Interregionale di Polizia Scientifica hanno immediatamente effettuato i rilievi sulla vettura, 
riuscendo a rilevare le impronte palmari del responsabile dell'aggressione da alcuni frammenti 
di vetro. In Commissariato, gli agenti hanno mostrato alla vittima le foto segnaletiche di alcuni 
pregiudicati, selezionandole tra vari soggetti con la stessa statura e caratteristiche somatiche 
dell'aggressore. Ulteriori verifiche da parte della Polizia, hanno consentito di 'stringere' il 
cerchio. Il responsabile, 29enne originario della Lombardia, ma residente nella Capitale, e' 
stato rintracciato dagli agenti all'interno della propria abitazione nel quartiere Ostiense, poco 
distante dal luogo dell'aggressione. Accompagnato in Commissariato, e' stato denunciato in 
stato di liberta' per i reati di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e 
lesioni. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Aggrediscono poliziotti, due ubriachi in manette 
RIETI 29.12.2011 - Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: questi i reati per i quali 
sono accusate due persone arrestate ieri sera a Rieti. Gli uomini della Squadra Volante, in 
servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in una abitazione del centro cittadino dove 
alcuni cittadini avevano udito delle grida. Durante l’intervento, i due uomini, in evidente stato 
di ebbrezza, hanno duramente contestato l’intervento degli agenti, volto ad accertare quanto 
accaduto e tutelare la sicurezza pubblica nonché la quiete delle abitazioni circostanti. Gli 
agenti, tuttavia, sono riusciti ad accertare che i due uomini avevano avuto una accesa 
discussione per motivi sentimentali con una ragazza, anch’essa presente 
nell’appartamento. Alla ulteriore richiesta di documenti di identificazione formulata dal 
personale della Volante, i due ubriachi, proseguendo nella loro azione di contestazione hanno 
ripetutamente offeso ad alta voce gli operanti scagliandosi anche contro di loro e causandogli 
delle lesioni, fortunatamente non gravi, grazie alla pronta reazione degli agenti. I due uomini 
sono stati pertanto arrestati. 
 
Fonte della notizia: roma.ogginotizie.it 
 
 
Tarquinia - Era intervenuto per sedare una rissa 
Poliziotto preso a calci da due minorenni 
Lo hanno atterrato con un calcio nei testicoli e hanno continuato a sferrargli calci 
mentre era sdraiato sull’asfalto.   
29.12.2011 - Vittima del pestaggio, un poliziotto, picchiato selvaggiamente ieri sera da due 
17enni. Una volante della polizia era stata allertata intorno a mezzanotte per una rissa tra un 
gruppo di giovani. A scatenare la zuffa, futili motivi, presumibilmente dovuti a un abuso di 
alcolici. All’arrivo degli agenti, alcuni ragazzi sono scappati. Due di loro non hanno fatto in 
tempo. Il poliziotto ha cercato di immobilizzarli, ma i due gli si sono scagliati contro 
prendendolo a calci. Un gesto che è valso ai due 17enni una denuncia per rissa, lesioni, 
resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.  Il poliziotto, medicato all’ospedale di Tarquinia, ha 
riportato ferite guaribili in trenta giorni. Il commissariato di Tarquinia, diretto dal vicequestore 



aggiunto Riccardo Bartoli, sta già provvedendo all’identificazione degli altri giovani che hanno 
preso parte alla rissa. 
 
Fonte della notizia: tusciaweb.eu 
 
 
Marocchino arrestato per violenza e oltraggio pubblico ufficiale 
CITTA' DI CASTELLO 29.12.2011 - Violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale sono le 
accuse contestate dai carabinieri di Citta' di Catello a un cittadino marocchino, arrestato la 
scorsa notte dopo che i militari erano intervenuti per sedare un diverbio tra lo straniero e il 
titolare di un bar del tifernate. All'arrivo dei carabinieri il marocchino, gia' noto alle forze di 
polizia e non in regola con il permesso di soggiorno, si e' rifiutato di dare le proprie generalita' 
e si e' opposto con forza all'accompagnamento in caserma. Lo straniero e' stato quindi 
arrestato. 
 
Fonte della notizia: umbrialeft.it 
 
 
Aggredisce due poliziotti, 4 mesi a un trapanese 
TRAPANI 28.12.2011 - Un uomo di 38 anni, Luciano Quinci, di Mazara del Vallo, è stato 
arrestato per avere aggredito, nel centro di accoglienza di Salinagrande, due poliziotti. Quinci è 
andato nella struttura chiedendo di poter parlare con una tunisina. Gli agenti di servizio hanno 
accertato che la donna non aveva intenzione di incontrarlo sostenendo di essere perseguitata 
da lui da mesi. Ma l'uomo non si è rassegnato e ha cercato di entrare aggredendo i poliziotti. 
Arrestato e processato per direttissima è stato condannato a 4 mesi di carcere. Gli inquirenti 
hanno scoperto che l'aggressore e l'extracomunitaria si erano conosciuti mesi fa a Tunisi, dove 
la donna lavorava come barista. Quinci ha corteggiato la tunisina per settimane senza 
successo. L'immigrata poi è sbarcata in Italia da clandestina ed è finita nel centro di 
Salinagrande: l'uomo l'ha scoperto e ha preso a tartassarla di telefonate. Fino al tentativo di 
incontro finito col pestaggio degli agenti. 
 
Fonte della notizia: gds.it 
 
 
Bologna: Inseguiti dai Carabinieri si schiantano contro un palo: arrestati due tunisini 
ROMA 28.12.2011 - I militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di 
Bologna hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione in concorso e guida 
senza patente un 20enne tunisino con precedenti di polizia mentre un passeggero, 20enne 
anch'egli tunisino e con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a Pubblico 
Ufficiale, ricettazione in concorso e inottemperanza al provvedimento di espulsione emesso 
dalla locale Questura lo scorso ottobre 2011. I Carabinieri durante un controllo alla circolazione 
stradale hanno intimato l'alt a un'Alfa Romeo 159 SW e l'autista, invece di rallentare e 
accostare, ha accelerato cercando di dileguarsi per le vie limitrofe. I militari, risaliti a bordo 
della Radiomobile, hanno allertato la Centrale Operativa e iniziato un inseguimento 
rocambolesco per le vie del centro terminato con lo schianto dell'auto con i fuggitivi contro un 
palo della pubblica illuminazione. I Carabinieri hanno così immobilizzato i malviventi che, dopo 
una breve colluttazione, sono stati arrestati. A seguito degli accertamenti espletati dai militari, 
è emerso che il conducente del veicolo era sprovvisto di patente di guida perché mai 
conseguita mentre la vettura in questione era stata asportata una ventina di giorni fa a San 
Giovanni in Persiceto (BO) ai danni di un 70enne del posto. 
 
Fonte della notizia: diariodelweb.it 
 


