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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Sono 1500 i motociclisti morti ogni anno: segnali e guardrail assassini della strada 
ROMA 10.03.2011 - Un lampione o il guard rail, magari appena fuori da una curva: è questa la 
'scena del criminè più diffusa negli incidenti in moto, dopo lo scontro con le auto. E ogni anno a 
lasciarci la vita sono oltre 1.500 motociclisti. A lanciare l'allarme sui pericoli per i centauri è 
Marco Guidarini presidente dell'Associazione motociclisti incolumi Onlus (Ami Onlus) e medico 
traumatologo del Servizio 118 di Siena. L'occasione è l'inaugurazione oggi nella Capitale della 
terza edizione del Motodays, salone delle moto e scooter del Centro-sud Italia, alla Fiera di 
Roma. «Se uscendo da un curva, anche solo a 40 km orari si scivola con la moto e si va a 
sbattere contro ostacoli fissi come guard rail, alberi o lampioni, questo significa andare 
incontro a gravi pericoli per la vita».«Ogni anno in Italia perdono la vita sulle strade oltre 1500 
motociclisti soprattutto tra i 30 e i 40 anni - afferma Guidarini - e le barriere 'New Jersey', che 
si pensa possano proteggere, sono invece nel 30% dei casi fatali. Se poi consideriamo - 
prosegue il medico - che la causa principale dei sinistri per le due ruote è nel 50% dei casi 
l'impatto contro un ostacolo mobile, l'altro 50% è diviso tra guard rail e segnali verticali». Se 
poi si scivola con il proprio scooter e non si indossa un abbigliamento adeguato il rischio è 
quello di procurarsi, nel migliore dei casi, un'abrasione. «Più spesso una lesione della cuffia dei 
rotatori, fratture della clavicola, della tibia o del perone. Ma - sottolinea il presidente dell'Ami - 
oltre il 60% dei traumi sono cranici e cervicali, seguiti da quelli addominali e toracici, dovuti 
invece all'urto contro un ostacolo fisso. Questi ultimi però, possono portare alla rottura della 
cassa toracica e alla lesione della milza o del fegato. Principali cause di morte per il 
motociclista». Per gli esperti, nella prevenzione degli incidenti su due ruote l'esempio da 
seguire è quello degli autodromi. Quindi in primis: vie di fuga dalla carreggiata senza ostacoli. 
Per Guidarini, infatti, «distrazione e velocità elevata sono le cause degli incidenti, ma le lesioni 
vengono causate proprio dagli ostacoli. Negli autodromi - prosegue - hanno agito sulle cause, 
mentre non hanno diminuito le velocità, raddoppiate dagli anni '70. Oggi arriviamo a superare i 
340 km orari con una Ducati. Ma sono stati messi in sicurezza gli spazi di fuga. Prima sulle 
piste c'erano guard rail ovunque e si verificavano fino a 9-10 morti l'anno, oggi fra i 
motociclisti professionisti si arriva al massimo a una vittima ogni dieci anni». Mai dimenticare, 
appena si sale in sella, le protezioni passive come il casco integrale e il paraschiena. Secondo il 
numero uno dell'Ami «queste lavorano al 100% in caso di scivolata e la sopportano 
benissimo.Ma se ho la sfortuna di colpire a 60 km orari un palo o un albero sul ciglio della 
strada nessun casco può proteggermi. Subirò l'iperestensione delle vertebre cervicali e 
sicuramente un danno fatale». Un soluzione da tempo in commercio è il giubbino provvisto di 
'air bag', evoluzione di quello predisposto sulle auto. «Sono 10 volte più efficaci di un 
paraschiena - afferma Guidarini, istruttore della Federazione motociclistica italiana - grazie ad 
un cuscinetto d'aria di 10 centimetri, che esplode gonfiandosi nell'impatto e attutendo la 
caduta». L'Ami Onlus da anni si occupa anche di educazione stradale , con corsi di guida sicura 
per motociclisti e scooteristi. «L'esuberanza giovanile in moto può essere un pericolo - afferma 
l'esperto - ma gli italiani in generale mancano spesso di una buona educazione stradale. Il 
patentino per le due ruote anche per i minorenni non dà quell' esperienza che servirebbe. Non 
basta saper fare all'esame di guida lo slalom tra i birilli: bisognerebbe puntare anche sulla 
conoscenza delle dinamiche di incidenti stradali, e il comportamento della moto in condizioni 
estreme, frenata sbagliata, pioggia o ghiaccio. Noi come associazione - conclude - lo facciamo 
da anni e lo riteniamo utile». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Sotto accusa la scarsa efficacia delle "barriere di contenimento" 
L'allarme lanciato dall'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale che dal 2011 
ha iniziato il monitoraggio degli incidenti causati da strutture "vergognosamente 
inefficaci" 
10.03.2011 - "Perché non destinare, agli enti proprietari delle strade, l'equivalente di ciò che 
costano alla società le vittime della strada se l'ente dimostra di investire per ridurre la 



sinistrosità?". Con questa "provocazione" l'Associazione Amici Sostenitori Polizia Stradale lancia 
l'allarme sulla scarsa efficacia delle "barriere di contenimento" presenti sulle nostre strade 
"vergognosamente inefficaci". A tale proposito l'Asaps sottolinea: "Il problema è che non esiste 
una norma che obblighi l'ente proprietario di una strada, dall'Anas in giù, a sostituire una 
barriera perché ormai superata e obsoleta, oltre che manifestamente e logicamente pericolosa" 
e cita l'esempio dell'incidente occorso al pilota di F1 Robert Kubica mentre partecipava a un 
rally nel savonese e che, a causa del guardrail contro cui è andato a sbattere, ha rischiato di 
perdere una mano. Senza parlare poi dei motociclisti falcidiati dai guardrail che  invece di 
fungere da barriere di contenimento spesso si rivelano delle ghigliottine.  Eppure, fanno notare 
all'Asaps, nonostante queste evidenze, non esiste una legge che obblighi chi amministra le 
strade a sostituire le barriere di contenimento con prodotti di ultima generazione.  E questo 
stato di cose porta come conseguenza la difficoltà nel fare giustizia per una serie di motivi che 
l'associazione riassume così:  "In primis, l'ignoranza e la superficialità, anche di quelli che si 
trovano a rilevare  il sinistro, ma anche di chi poi non fa valere certe evidenze in aula, 
avvocati, pubblici ministeri e giudici. C'è poi da dire che ogni evento ha particolarità uniche e 
suggestive. Un esempio ce lo fornisce proprio il caso di Kubica: nessuno si è scandalizzato del 
fatto che il pilota si sia praticamente tranciato le mani nell'incidente e che se non fosse stato 
per l'abilità dei medici gli sarebbero state amputate. Questo perché la gente ritiene che se il 
pilota andava forte è un po' come se sia andato in cerca di guai, ma così non è! Un'auto 
lanciata a 50 all'ora ha un peso che molte barriere non riescono a contenere ma che, in caso di 
impatto diretto con un corpo umano, possono tranquillamente recidere arti e teste". L'Asaps 
lamenta poi la mancanza di dati specifici sul problema poiché queste informazioni non possono 
essere estrapolate da come i modelli statistici Istat sono oggi concepiti: "Una fuoriuscita di 
strada non è considerata la conseguenza di una cattiva protezione del piano viabile, ma come 
un comportamento del conducente o come una semplice constatazione: il veicolo è fuoriuscito, 
senza indagare se ciò sia avvenuto dopo l'impatto contro qualcosa o in assenza di protezione". 
Ecco allora che l'Asaps ha iniziato dall'inizio del 2011 a spulciare i verbali delle forze dell'ordine 
cercando di scovare indizi maggiori sul coinvolgimento delle barriere di protezione: "Dalle 
dinamiche degli incidenti del fine settimana rilevati dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri 
abbiamo potuto verificare che nei primi 2 mesi di quest'anno su 153 incidenti mortali totali ben 
71, cioè il 46,4% sono proprio dovuti a fuoriuscita dalla sede stradale o impatto contro 
ostacolo fisso. Cioè quasi la metà degli incidenti è ricollegabile a modalità nelle quali non sono 
coinvolti altri veicoli. Quanti sono gli incidenti in cui il guard rail è stato negativo protagonista? 
Questa ulteriore distinzione i dati che raccogliamo non ce la precisano, ma quanto sarebbe 
interessante vi pare? Così, in questo bailamme, ogni morte stradale viene discussa in un 
tribunale in modo diverso, spesso senza che a chi indaga ed a chi giudica siano forniti idonei 
strumenti conoscitivi tali da poter dimostrare un effettivo nesso di causalità tra la dinamica 
dell'incidente effettiva e quella che sarebbe invece stata se la barriera avesse adempiuto allo 
scopo per cui era stata prevista". Infine, concludono all'Asaps con una domanda rimasta 
ancora senza risposta: "La tecnologia ha già sfornato le barriere ideali, quelle che non fanno 
male a nessuno, ma nessuno le installa. Perché?". Intanto, nell'attesa che venga fornita una 
risposta adeguata e, soprattutto, che siano intraprese delle iniziative concrete per 
l'eliminazione del problema, proseguono gli incidenti con conseguenze che si sarebbero potute 
evitare. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Mammola, la pericolosità  della galleria Limina 
La strada di grande comunicazione, ultimata negli anni ’80, è l’unica via che collega 
la Piana alla Locride. La galleria di valico è il punto più pericoloso 
10.03.2011 - La morte del trentenne Domenico Palaia (nel riquadro) pone, ancora una volta, 
l'accento sulle drammatiche condizioni di pericolosità dell'arteria di grande comunicazione 
Ionio-Tirreno, conosciuta anche come Rosarno-Marina di Gioiosa. Un'altra arteria che si può 
chiamare “strada della morte”, progettata a cavallo tra il 1965 ed il 1970 ed inaugurata il 14 
febbraio del '90. Dallo svincolo autostradale di Rosarno all'imbocco con la strada statale 106 è 
lunga esattamente trentotto chilometri. La galleria Limina, con i suoi 3200 metri, si colloca al 
sessantottesimo posto nella graduatoria delle gallerie italiane per lunghezza. Numerose le 



criticità che rendono pericolosa ed insicura questa arteria gestita dall'Anas, a partire proprio 
dal traforo della Limina all'interno del quale si è verificato l'incidente mortale. La lunga galleria 
si presenta scarsamente illuminata ed è oggetto di notevolissime infiltrazioni d'acqua che, oltre 
a creare seri dubbi sulla capacità futura di tenuta, determinano delle vere e proprie 
pozzanghere che rendono l'asfalto poco aderente. La segnaletica interna è quasi assente, sono 
installati dei semafori di segnalazione luminosa che sono distrutti da tempo, vi è una scarsa 
manutenzione complessiva. Gli automobilisti entrano là dentro, insomma, facendosi il segno 
della croce. Le gallerie minori, invece, non sono affatto illuminate e ciò determina un forte 
contrasto visivo nel momento in cui si accede, soprattutto nelle giornate di sole. Lungo il 
tracciato i gard rail sono antidiluviani ed assolutamente insicuri, anche se su questo versante 
bisogna riconoscere che l'Anas ha installato in buona parte della lunghezza dell'arteria i gard 
rail di nuova generazione. Vi è poi la questione delle due rampe che portano al traforo della 
Limina (l'una sul versante tirrenico e l'altra su quello ionico) che presentano una fortissima 
percentuale di pendenza. I tir sono costretti a procedere con velocità molto contenute, sia in 
salita che in discesa e questo determina notevole pericolo per le automobili, anche a causa, 
purtroppo, di condotte di guida errate e spericolate. 
PER LA MORTE DI PALAIA UN AVVISO DI GARANZIA Un avviso di garanzia per omicidio colposo 
è stato notificato dai carabinieri di Mammola, su disposizione della Procura della Repubblica del 
tribunale di Locri, a un uomo di 46 anni, S.A., autista di uno dei due automezzi che, nel 
pomeriggio di martedì, si sono scontrati lungo la strada di grande comunicazione Ionio - 
Tirreno e nella cui circostanza ha perso la vita Domenico Pelaia, 30 anni, di Feroleto della 
Chiesa. L’attività dei carabinieri ha portato all’identificazione dell’autista del grosso mezzo nei 
confronti del quale è stato emessa l’informazione di garanzia. 
 
Fonte della notizia:ilquotidianoweb.it 
 
 
Furti d'auto, piaga infinita Fenomeno ormai costante 
Uno studio di LoJack Italia, azienda leader produttrice di sistemi elettronici per il 
rilevamento e recupero dei veicoli rubati, analizza il fenomeno nel nostro Paese 
10.03.2011 - La piaga dei furti d'auto? Un fenomeno costante, in leggerissima diminuzione, ma 
sempre da allarme rosso: i dati forniti dal ministero dell'Interno sono stati rielaborati da LoJack 
Italia, azienda leader produttrice di sistemi elettronici per il rilevamento e recupero dei veicoli 
rubati che già in passato è balzata all'onore delle cronache per il ritrovamento a grandi 
distanze da dove era avvenuto il furto di esclusive (e costose) vetture equipaggiate con i suoi 
dispositivi. La società, nata in America nel 1986 e presente in Italia dal 2006, ha analizzato il 
fenomeno fotografando un fenomeno che sembra non conoscere crisi. Per dare un'idea della 
portata del malaffare basti pensare che nel 2010 sono state rubate 124.197 auto, 38.783 moto 
e 2.908 veicoli pesanti, insomma ogni giorno sono sparite oltre 340 autovetture, circa 14 ogni 
ora, e una ogni 4 minuti, indubbiamente non c'è di che star tranquilli.  Le autovetture più 
ambite dai "topi d'auto" continuano ad essere anche le più popolari, spesso utilizzate anche per 
la vendita dei pezzi di ricambio e nei primi cinque posti della "hit parade" delle auto più rubate 
troviamo il gruppo Fiat con i 5 modelli più venduti, ovvero Panda, Punto, Uno, Cinquecento e 
Lancia Y. Secondo lo studio della LoJack "la diminuzione del numero assoluto dei furti non deve 
però far pensare a una minore gravità del fenomeno, in quanto negli anni si è assistito ad una 
graduale diminuzione del numero dei veicoli recuperati a seguito della  sottrazione, passati dai 
circa 130mila annui del 1990, ai 123mila annui del 2000 fino al 2010 che conferma questo 
trend di diminuzione con 58.799 rinvenimenti. Se, infatti, calano i furti (-5,15% rispetto al 
2009), si riducono in modo ancora più sensibile i recuperi di auto rubate che diminuiscono 
sensibilmente da un anno all'altro, passando dai 63.901 del 2009 ai 58.799 del 2010: -8%. 
percentuale dei ritrovamenti che scende dal 48,8% del 2009 al 47,3% dello scorso anno, per 
un totale di ben 65.398 autoveicoli spariti nel nulla".  Nella classifica delle regioni dove il 
fenomeno è più attivo troviamo il Lazio con 22.309 furti che distanzia di quasi 2.000 unità la 
Campania (20.610) e la Lombardia (19.435).  Oltre la metà dei crimini denunciati sul territorio 
nazionale, quasi 74.000, interessa sei importanti province delle quali la più colpita è quella di 
Roma, con 20.401 furti (1.513 in meno rispetto al 2009), seguita da Napoli con 14.908 
denunce (797 in meno del 2009), Milano con 13.376 furti (1.211 in meno rispetto al 2009), 
Bari, dove sono stati commessi 10.100 furti d'auto (quasi 500 in più dell'anno precedente), 



Catania, con 8.504 furti (nel 2009 erano stati 9.694), e Torino, con 6.510 auto rubate contro le 
6.889 di due anni fa. Sul versante completamente opposto, gli automobilisti meno colpiti dal 
fenomeno soni stati quelli delle province di Belluno (solo 18 furti nel 2010), Sondrio (30), 
Aosta (32), Verbania (50), Oristano (53).  Una visione più completa del fenomeno furti si 
ottiene poi aggiungendo anche i dati relativi ai motocicli e agli automezzi pesanti e anche per 
le due ruote prosegue il trend in calo con 38.783 unità nel 2010 (erano 44.382 nel 2008 e 
41.596 nel 2009), con una forte concentrazione del fenomeno in quattro territori: Lazio 
(10.421), Lombardia (5.609), Campania (5.595) e Sicilia (5.953). Tra i 10 modelli di più rubati 
nell'ultimo triennio preso in esame dall'analisi troviamo  il modello SH (Honda), la Vespa 
(Piaggio) il T-MAX (Yamaha), lo Scarabeo (Aprilia), il Liberty (Piaggio), il Majesty (Yamaha), il 
Beverly (Piaggio), il Burgman (Suzuki), la Chiocciola (Honda) e il CBR (Honda). Infine, per i 
veicoli pesanti, nel 2010 i furti sono scesi dai 3.495 del 2009 a 2.908, concentrandosi 
particolarmente in Lombardia (728), Puglia (372), Campania (275) e Sicilia (254). 
Insomma anche se in termini numerici abbiamo assistito a una diminuzione del fenomeno le 
cifre restano sempre elevate, come sottolineato da Maurizio Iperti, amministratore delegato di 
LoJack Italia: "Il furto dell'auto è un fenomeno che ormai da anni vede il nostro Paese in cima 
alle classifiche europee e costituisce una delle principali ansie per chi si appresta ad acquistare 
un veicolo nuovo o usato, in special modo se di segmento medio-alto. Negli ultimi anni, 
supportando le Forze dell'Ordine con la nostra avanzata tecnologia in radio-frequenza, abbiamo 
raggiunto importanti risultati nel contrasto della criminalità, garantendo il recupero del 90% 
dei veicoli rubati equipaggiati con i nostri dispositivi nelle 48 ore successive al crimine. Per 
questo motivo sempre più amministrazioni locali e Forze dell'Ordine mostrano un concreto 
interessamento verso le nostre soluzioni di rilevamento e recupero di beni, già in uso in città 
come Parigi, New York, Roma e Milano e che si estendono a diversi settori: automobili, 
motoveicoli, macchine movimento terra, veicoli commerciali e camion". Da segnalare infine che 
la nuova generazione di sistemi della LoJack per il recupero dei veicoli in caso di furto è 
autoalimentata e non pesa sui consumi elettrici del veicolo continuando a funzionare anche in 
caso di guasto o manomissione della batteria, siano essi autovetture, motocicli o veicoli pesanti 
con motore tradizionale oppure ibrido o elettrico.  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Revisioni fasulle, centro sotto sequestro  
BRESCIA 10.03.2011 - Il centro di revisioni «Marsadri» di Roè Volciano (Brescia) è stato posto 
sotto sequestro dalla Polizia Stradale di Salò. Quattro le persone denunciate a piede libero per 
falso. Dalle ricerche effettuate dagli agenti è risultato che l’impresa sottoponeva a revisione 
molti più veicoli di un normale centro. La ditta dichiarava l’idoneità alla circolazione di veicoli 
che in realtà non erano in condizioni di sicurezza. Le operazioni di controllo dei mezzi 
avvenivano solo su carta, talvolta senza nemmeno vedere il veicolo. Proseguono le indagini, 
coordinate dalla Procura della Repubblica, per scoprire se ci sono altri responsabili. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
 
 
Torino - 18enne correva con auto rubata. Arrestato 
Torino 10.03.2011 - Bloccato 18enne a bordo di auto rubata. Sfrecciava a bordo di una Alfa 
Romeo 2000 in corso Giulio Cesare a folle velocità. Gli agenti del Nucleo Nomadi della Polizia 
municipale hanno fermato un giovane nomade di 18 anni ed hanno scoperto che la vettura 
sulla quale stava viaggiando era rubata. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto, all'interno del 
veicolo, tutti gli arnesi necessari allo scasso.  I vigili hanno arrestato il ragazzo, già condannato 
per precedenti episodi e riconsegnato la vettura al legittimo proprietario che non si era 
neppure accorto del furto. 
 
Fonte della notizia: torinoogginotizie.it 
 
 



In un anno 1025 patenti sospese 
LA SPEZIA 10.03.2011 - «La riforma della Pubblica Amministrazione richiede una capacità 
sempre maggiore di far fronte a nuove competenze, con esperienze e progettualità comuni alle 
varie istituzioni del territorio». È quanto sottolineato dal prefetto di Spezia, Giuseppe Forlani, 
che ha presentato il bilancio delle attività svolto nel 2010. Lo scorso anno la prefettura di La 
Spezia ha adottato in tutto 6.706 provvedimenti. Sono state 1.025 le sospensioni di patenti. Il 
nucleo operativo tossicodipendenze ha trattato oltre 500 atti, lo sportello unico per 
l’immigrazione 450 pratiche. Le istanze per emersione di lavoro irregolare di colf e badanti 
sono state 310. La gestione delle attività amministrative (compresi stipendi e accasermamenti 
delle forze dell’ordine) ha movimentato 27 milioni di euro, sia per la parte relativa alla polizia 
di stato che quella degli uffici di prefettura, con 2.551 movimenti contabili. Nel 2010, in 
Prefettura, hanno prestato servizio 76 unità lavorative (incluso il Prefetto), complessivamente 
sono stati protocollati 12.247 tra atti e provvedimenti. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Genova: polizia rintraccia auto pirata, denunciato guidatore 
GENOVA, 10 mar. - (Adnkronos) - Non ha la patente, viene coinvolto in un incidente mentre 
guida l'auto della moglie e fugge, ma la polizia lo rintraccia e lo denuncia. Ieri pomeriggio in 
via Boccardo, a Genova, un uomo di 42 anni, senza patente, alla guida dell'auto della moglie, 
si e' scontrato con un auto all'altezza di calata Boccardo. E' fuggito, ma la donna alla guida 
dell'altra automobile coinvolta nell'incidente e' riuscita a prendere il numero di targa del 
fuggitivo e lo ha consegnato alla polizia. La proprietaria dell'auto pirata, moglie del fuggitivo, 
contattata dagli agenti, ha ammesso che a usarla era stato il coniuge. Raggiunto dagli agenti 
nel luogo di lavoro l'uomo e' stato denunciato per l'omissione di soccorso e per le diverse 
inosservanze al codice della strada. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Il carro di carnevale "mette paura", ma dopo l'incidente prende e scappa 
BRESCIA 09.03.2011 - A carnevale ogni scherzo vale. Ma fino a un certo punto. E' successo 
infatti che uno dei carri allegorici della sfilata di Erbusco, proveniente da Mariana Mantovana, 
nel tornare verso casa marted'ì sera ha "provocato" un incidente che ha coinvolto tre vetture, 
quindi ha fatto perdere le proprie tracce. Terminato il corteo, un trattore sormontato da un 
enorme sole giallo si è diretto sulla statale provinciale 235. Nei pressi del comune di Torbole 
Casaglia (Brescia) ha incrociato una macchina che, per cause ancora in corso di accertamento, 
è finita fuori strada, forse per la paura di trovarsi di fronte un tale mezzo. Una seconda e una 
terza vettura, che seguivano, sono finite contro la prima vettura causando un incidente per 
fortuna senza feriti, ma di una certa entità. A quel punto il carro allegorico non si è fermato 
proseguendo verso casa, mentre i conducenti delle tre auto hanno chiamato la polizia stradale. 
Sulla scorta delle fotografie scattate a Erbusco durante la sfilata, la Stradale è quindi risalita 
alla targa del carro; ora le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciare sia l'intestatario sia 
la persona che martedì sera era alla guida. 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 
 
 
Le indagini sull'auto sequestrata smascherano il pirata della strada 
BRUGHERIO 09.03.2011 - Ci sono indagini scientifiche dietro l'ultimo successo della polizia 
locale di Brugherio. A distanza di oltre sette mesi da un incidente che aveva causato lesioni 
significative a due motociclisti, gli agenti sono riusciti a identificare il pirata della strada che li 
aveva travolti e a denunciarlo per omissione di soccorso. Si tratta di un 31 enne residente in 
città che, secondo la ricostruzione della locale, quel giorno di fine luglio uscì da una corte di via 
Torazza senza accorgersi dei due centauri. La coppia di amici, un 40enne brugherese e un 
35enne di Cologno Monzese stavano percorrendo la via in direzione di via Ca' Secca quando 



furono travolti dall'automobilista, sbalzati dalla sella e scagliati a terra. Il conducente, anziché 
fermarsi e verificare le condizioni dei feriti, tirò dritto dileguandosi in pochi secondi. Alla coppia 
non restò altro da fare che chiamare soccorso e lasciarsi trasportare in ospedale per le cure del 
caso. Il brugherese in particolare riportò ferite significative, un trauma facciale, la rottura di 
alcuni denti ed escoriazioni varie. E il colpevole pensò probabilmente di averla fatta franca. 
Qualche sospetto i vigili lo nutrirono sul soggetto che viveva esattamente in quel cortile, ma lui 
si assentò dal paese per qualche tempo e fece anche lavare l'auto cancellando ogni traccia. 
Indagini più approfondite passate anche attraverso accertamenti di polizia scientifica sulla 
vettura comunque sequestrata hanno inchiodato il proprietario alle sue responsabilità. 
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Sassari, scontro frontale Muoiono marito e moglie 
La coppia è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 21 di ieri alla 
periferia del capoluogo turritano.  
10.03.2011 - Rientravano a casa, come tutte le sere, sulla loro vecchia Fiat 500 gialla, tenuta 
in perfetta efficienza. Ma Gabriele Biddau e sua moglie Nicolina Cabras, ieri sera, a casa non ci 
sono arrivati. La loro piccola auto è stata investita frontalmente da una grossa Citroen che 
procedeva in senso inverso e che, forse, si era allargata un po' troppo in quella curva a pochi 
metri da Bancali, una borgata di Sassari. Per i coniugi, 70 anni lui, 64 lei, non c'è stato niente 
da fare: entrambi sono morti sul colpo.  
L'INVESTITORE Alla guida della Citroen c'era Pasquale Deriu, un odontotecnico sessantenne 
che abitava vicino alle vittime. Era andato a ritirare le pizze per la famiglia e anche lui stava 
tornando a casa.  
AMBULANZA INUTILE L'ambulanza del 118, pure intervenuta a Bancali, una volta che l'équipe 
medica ha accertato la morte dei due coniugi, è tornata alla base. Sul posto sono rimasti i vigili 
del fuoco e due pattuglie dei carabinieri per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 

Incidente stradale sulla 115. Donna in ospedale 
AGRIGENTO 10.03.2011 - Brutto incidente stradale lungo la statale 115, nei pressi della casa 
di Pirandello. Una Toyota Yaris, condotta da una donna, è andata, per cause ancora in corso 
d’accertamento, a schiantarsi contro il guard-rail. Per liberare la donna è stato necessario 
l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. La donna è stata trasferita 
poi all’ospedale San Giovanni di Dio dove, a quanto pare, i medici avrebbero diagnosticato una 
brutta frattura ad una gamba. Sul posto, anche i poliziotti del commissariato di Porto 
Empedocle e gli agenti della polizia stradale di Sciacca. Non è escluso che la donna possa aver 
perso il controllo dell’auto a causa del bitume perso da un camion. 
 
Fonte della notizia: agrigentoweb.it 
 
 
Mezzo in fiamme,  in tilt la Roma-Fiumicino 
Il blocco all'altezza del km 11 dell'allacciamento con l'A12 Roma-Civitavecchia, in 
direzione aeroporto. Il personale Anas sul posto sta provvedendo a ripristinare la 
circolazione 
ROMA 10.03.2011 - Rallentamenti sull'autostrada Roma-Fiumicino a causa di un mezzo in 
fiamme all'altezza del km11, nei pressi dell'allacciamento con l'A12 Roma-Civitavecchia, in 
direzione aeroporto. Lo comunica l'Anas. Il personale presente sul posto provvederà a 
ripristinare la completa circolazione, al termine delle operazioni di rimozione del mezzo 
incendiato dalla corsia di emergenza.  
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 



 
ESTERI 
 
Centauro centra un alce a 140 km/h 
Usa, incidente a tutta velocità  
STATI UNITI 10.03.2011 - Incredibili immagini riprese da una telecamera posizionata sul casco 
di un motociclista negli Stati Uniti. Lanciato a tutta velocità su una strada vicino a un bosco, il 
centauro centra improvvisamente un alce a 140 km/h. Nonostante il forte impatto, l'uomo 
riesce a mantenere l'equilibrio e rimane in sella. Fatale invece lo scontro per l'animale, che 
rimane esamine al bordo della strada. 
 
Fonte della notizia: tgcom.mediaset.it 
 
CANTIERI STRADALI  
 
Incidente sulla A10, la testimonianza di uno degli operai travolti da Petrucco 
GENOVA 10.03.2011 - Non sarebbe in pericolo di vita B.P., 29 anni, l’operaio portato al pronto 
soccorso di Villa Scassi dopo essere stato travolto dalla Fiat Panda di Massimo Petrucco, l’uomo 
di 38 anni morto questa notte in un incidente stradale sull’autostrada A10, in direzione 
Genova, tra i caselli di Pegli ed Aeroporto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, 
l’uomo stava andando a lavorare presso una ditta di prodotti ittici, quando per cause da 
accertare, forse per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo travolgendo due operai 
di un cantiere sull’autostrada. B.P., 29 anni, è rimasto ferito alle gambe e alle braccia e si 
trova ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Non sarebbe in 
pericolo di vita. Il suo collega, sotto choc, è stato interrogato dalla polizia stradale di 
Sampierdarena che sta ricostruendo l’incidente: “La macchina è arrivato all’improvviso – ha 
spiegato agli agenti – dopo aver urtato un furgone. Ha travolto il mio compagno proprio 
davanti a me”. E’ probabile che la Fiat Panda guidata da Patrucco procedesse a velocità 
elevata. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
MORTI VERDI  
 
Un altro agricoltore muore schiacciato dal trattore. È successo ieri a Monterubbiano, 
la vittima è Mario Felici 
La tragica fatalità si è consumata nella tarda mattinata di ieri in contrada Cancello di 
Monterubbiano.  
10.03.2011 - È qui, mentre stava curando i suoi terreni, che il 69enne Mario Felici ha perso la 
vita dopo che il trattore che guidava si è improvvisamente ribaltato.  L'uomo è stato sbalzato a 
terra ed è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo. Il trattore, infatti, ha procurato 
all'anziano agricoltore lesioni interne tanto gravi da stroncarlo sul colpo. Quando sono arrivati i 
primi soccorritori per Mario Felici non c'era più nulla da fare. Il corpo senza vita dell'agricoltore 
è stato estratto con difficoltà dalla squadra dei Vigili del Fuoco accorsa sul posto, alla quale si 
sono aggiunti i sanitari del 118 e i Carabinieri di Monterubbiano. L'uomo, si ipotizza, potrebbe 
aver perso il controllo del mezzo mentre stava lasciando la strada di campagna per immettersi 
su un tratto ripido e cedevole, anche per via delle abbondanti piogge degli ultimi giorni.  La 
morte di Mario Felici, purtroppo, non è la prima di questo genere. Sale di anno in anno, anche 
nel Fermano, il numero degli agricoltori uccisi dal peso dei trattori.  Il 69enne monterubbianese 
lascia la moglie Ada e le figlie Claudia e Alessandra. L'ultimo saluto all'agricoltore verrà dato 
con molta probabilità domani mattina nella chiesa fermana di S.Antonio. 
 
Fonte della notizia: informazione.tv 
 
 
Roccadaspide: si ribalta un trattore, anziano salvo per miracolo 



10.03.2011 - Brutto episodio per un anziano agricoltore di 88 anni residente a Roccadaspide. 
L'uomo stava percorrendo una strada asfaltata con il suo trattore quando all'improvviso ha 
perso il controllo del mezzo che si è ribaltato finendo in una scarpate di oltre cinque metri 
metri. L'uomo, scaraventato a terra, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato 
immediatamente trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è ora 
ricoverato in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: infoagropoli.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Auto della Polizia speronata Denunciati quattro minorenni 
Nel bagagliaio della vettura utilizzata dai nomadi trovati attrezzi da scasso 
VARESE, 10 marzo 2011 - Finisce male la gita fuori porta in cerca di appartamenti da 
svaligiare. Tutto per «colpa» di un posto di blocco saltato e di una tenace pattuglia di poliziotti. 
Quattro nomadi italiani, due ragazzi e due ragazze, tutti minorenni, sono stati bloccati in viale 
Belforte. Secondo l’accusa si sarebbero aggirati per il rione con l’obiettivo di individuare palazzi 
e villette da ripulire. Lo dimostrerebbero gli arnesi ritrovati nell’auto su cui erano a bordo. Un 
piede di porco rosso, un enorme cacciavite e due lame di plastica, solitamente impiegate per 
aprire le porte a scatto e un guanto, probabilmente da indossare per non lasciare impronte. 
Tutto materiale sequestrato, così come l’auto guidata da uno dei giovani del gruppetto. Con 
quella vettura, una Hyundai I10 blu, nel tentativo di aprirsi una via di fuga i ragazzi hanno 
persino cercato di speronare la pantera dei poliziotti lanciati al loro inseguimento.  Tutto ha 
inizio quando verso le 16.30 una pattuglia del reparto prevenzione crimine Lombardia, nel 
corso di un giro di controlli anti-furti e rapine intercetta un’utilitaria sospetta in viale Belforte. 
Ha una targa svizzera e a bordo ci sono quattro ragazzi. Due uomini e due donne. Gli agenti 
impongono l’alt con la paletta. Il conducente prima finge di accostarsi. Poi, con un rapido 
scarto, accelera e tira diritto. I poliziotti salgono sull’auto e si gettano all’inseguimento. In 
poche centinaia di metri affiancano la Hyundai. Il «pilota» della quattro ruote tallonata, vistosi 
perduto, a un certo punto sterza verso sinistra e colpisce l’auto della polizia sulla fiancata 
sopra la ruota posteriore. Per due volte. Alla fine, nonostante la botta, gli agenti riescono a 
bloccare la Hyundai. I giovani a bordo vengono controllati. Sono tutti sotto i 18 anni di età, 
nati fra il ’93 e il ’94. Formalmente residenti fra Roma e Torino, in realtà domiciliati in campi 
nomadi del Milanese e della Bergamasca. Sono già noti alle forze dell’ordine. Cercano in tutti i 
modi di opporsi al trasferimento in questura. Prima a parole. Poi anche con qualche strattone. 
Alla fine, anche con la collaborazione degli agenti della polizia locale, vengono condotti negli 
uffici di piazza Libertà. Nel bagagliaio, dopo un’attenta perquisizione, vengono ritrovati gli 
attrezzi da scasso. Niente altro. Per questo gli investigatori sono convinti che il gruppetto, 
venuto sicuramente da fuori città, avesse appena iniziato il suo tour di ricognizione. Tutti e 
quattro sono stati denunciati con l’accusa di possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Sono 
sfuggiti all’arresto, dicono dalla questura, solo perché minorenni. Il conducente dovrà anche 
rispondere dell’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, nonché di guida senza patente. 
L’auto, che non è risultata rubata, è stata sequestrata dalla Polizia locale. I poliziotti coinvolti 
nell’inseguimento hanno riportato qualche lesione, medicata in pronto soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
In manette per violenza contro pubblico ufficiale Ieri i carabinieri e gli agenti di 
polizia di Frosinone hanno arrestato E.B., trent'anni. 
L'accusa è di violenza, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale e 
danneggiamento di infrastrutture della pubblica amministrazione. 
FROSINONE 10.03.2011 - Il giovane, durante un controllo di polizia, ha infatti usato violenza 
associata a minacce di morte nei confronti dei militari operanti e, successivamente, trasportato 
nel Comando provinciale, ha danneggiato la porta d'ingresso e l'intonaco delle pareti della 
camera di sicurezza. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 



 
 
La Polizia arresta due ubriachi e un violento 
Arrestato un tunisino che infastidiva la gente in stazione mentre finiscono in manette 
alcuni uomini al volante in stato di ebbrezza: è il bilancio del weekend della Polizia 
di Ivan Albarelli 
LEGNANO, 10 marzo 2011-  Tre arresti e un discreto numero di controlli nel week end fiume 
della polizia in giro per le strade di Legnano. Protagonisti italiani doc e d’importazione in ugual 
misura. Iscritto alla prima categoria un uomo portato via dagli agenti per maltrattamenti 
famigliari. La detenzione è comunque durata poco: il giudice, pur convalidando l’arresto, ne ha 
disposto la scarcerazione. All’interno della seconda categoria, invece, un tunisino di 36 anni 
fermato in stazione e ammanettato per resistenza a pubblico ufficiale. Ubriaco fradicio, 
continuava a dare fastidio alle persone presenti che aspettavano il treno. Quando la situazione 
ha cominciato a farsi pesante qualcuno ha chiamato il 113. All’arrivo della pattuglia in piazza 
Butti, anziché darsi una calmata è andato su tutte le furie e ha iniziato a scagliarsi contro gli 
agenti. Alla fine sono riusciti ad ammanettarlo e a portarlo via. Decisamente più dicreto un suo 
connazionale: si dilettava a compiere furti e furtarelli prendendo di mira le auto parcheggiate. 
In via Gaeta, però, anche in questo caso nell’area della stazione ferroviaria, gli è andata male. 
Una pattuglia durante un servizio di controllo del territorio l’ha notato e l’ha fermato. Addosso i 
poliziotti gli hanno trovato pochi spiccioli, ma l’atteggiamento non lasciava spazio a dubbi. In 
commissariato pure lui. Uffici di via Gilardelli particolarmente affollati in effetti. Dopo i due 
tunisini e l’italiano è toccato ad altre tre persone trovate in possesso di cocaina fra corso 
Garibaldi e corso Sempione. E poi ancora cinque persone fermate per reati vari, dalle lesioni ai 
danneggiamenti a proprietà privata. E non sono mancati controlli sulle strade per verificare il 
rispetto del Codice della strada. Tre gli automobilisti pizzicati mentre erano al volante sotto 
effetto alcolico. In base alle nuove e più severe regole introdotte di recente, i mezzi sono stati 
sequestrati. È nel frattempo partita in questi giorni una campagna nei locali pubblici e notturni 
della città per la prevenzione dei rumori molesti in orari in cui bisognerebbe garantire il diritto 
al riposo. L’obiettivo è di sensibilizzare gestori e clientela per evitare di dover ricorrere la 
prossima estate alle multe. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Ubriaco aggredisce poliziotti nel Parco del Mercatello 
SALERNO 10.03.2011 – I Poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Salerno, 
nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, per prevenire i reati contro la persona ed il 
patrimonio, diversificano i loro interventi, intensificandoli laddove vengono segnalate, anche 
con la collaborazione dei cittadini, particolari emergenze per la sicurezza.  E’ il caso del Parco 
del Mercatello, nella zona orientale della città, spazio verde frequentato in prevalenza da nuclei 
familiari, persone anziane e bambini, dove, nei giorni scorsi, diversi cittadini hanno segnalato 
la pericolosa presenza di persone ubriache o in stato di ebbrezza da sostanze stupefacenti, 
nonché di barboni.  Ieri pomeriggio, intorno alle ore 15,00, la pattuglia del Poliziotto di 
Quartiere in servizio in zona, mentre, a seguito di una analoga segnalazione, procedeva al 
controllo di alcune persone all’interno del parco, è stata avvicinata da un uomo, che è apparso 
subito in stato di forte agitazione, il quale ha iniziato ad inveire contro i Poliziotti, minacciandoli 
ed aggredendoli fisicamente.  L’uomo, benché bloccato dagli Agenti e portato presso 
l’autovettura di servizio per l’identificazione, è riuscito a divincolarsi con violenza, si è tolto il 
giubbino lanciandolo a mo’ di sfida contro il parabrezza della vettura, iniziando a colpire i 
Poliziotti che, però, ben presto lo hanno nuovamente bloccato ed identificato per D. P., di anni 
37, nato e residente a Salerno, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti per reati 
contro la persona ed il patrimonio.  D. P., che tra l’altro risulta già segnalato per analoghi 
episodi e per problemi di natura psichica, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico 
Ufficiale ed è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che lo giudicherà, nella 
giornata odierna, con rito direttissimo.  
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 



Biella: due colpi in poche ore, arrestato rapinatore seriale 
TORINO, 10 mar. - (Adnkronos) - Armato di pistola a salve in poche ore ha messo a segno due 
colpi in due diversi esercizi commerciali ma e' stato arrestato a seguito di un'azione congiunta 
di carabinieri e polizia. Protagonista un 37enne di Pralunga, nel Biellese, gia' noto alle forze 
dell'ordine per precedenti per lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo nel 
pomeriggio di ieri ha prima rapinato un negozio di abbigliamento di Biella, facendosi 
consegnare dal commesso 500 euro e poco dopo ha compiuto un analogo colpo in un negozio 
di telefonia, dove si e' fatto consegnare invece 350 euro. In entrambi i casi le vittime hanno 
descritto il rapinatore come un uomo armato di pistola e camuffato con occhiali scuri e 
coppola. Immediati sono scattate le ricerche da parte delle forze dell'ordine. L'uomo e' stato 
rintracciato poco dopo mentre camminava a piedi ubriaco e con addosso ancora i soldi delle 
due rapine, un coltello e 26 proiettili a salve, arrestato, dovra' rispondere di rapina aggravata, 
minacce e porto abusivo di oggetti atti a offendere. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Pordenone. Camion resta senza freni: autista si salva lanciandosi dall'abitacolo 
Il conducente bellunese ha lanciato il suo autoarticolato verso la scarpata ed è uscito 
dal mezzo poco prima che precipitasse 
PORDENONE 10.03.2011 - Un camionista bellunese si è salvato lanciandosi in corsa dal suo 
mezzo autoarticolato che era rimasto senza freni. Il fatto è avvenuto nella zona del Passo di 
Sant'Osvaldo, tra i comuni di Erto e Casso e Cimolais (Pordenone).  L'autotrasportatore, 
accortosi del malfunzionamento dell'impianto frenante, ha indirizzato il camion verso la 
scarpata, lanciandosi qualche istante prima che uscisse di strada. L'uomo ha riportato solo 
leggere contusioni. I vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone stanno operando per 
il recupero del mezzo e sopratutto per la bonifica dell'area dalla presenza di idrocarburi, che 
rischiano di finire nel torrente sottostante. Sul posto anche i funzionari dell'Arpa e alcuni 
volontari della Protezione civile. Il veicolo coinvolto nell'incidente è un autoarticolato adibito al 
trasporto di cemento sfuso: ne conteneva circa 300 quintali. Secondo gli esperti, sarà arduo 
riportarlo nella sede stradale, essendo finito in un dirupo profondo oltre duecento metri. In 
zona stanno confluendo anche alcune gru di ditte private. Rilievi sono in corso da parte dei 
carabinieri della stazione di Cimolais. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
 
Il super catalizzatore tutto made in Italy 
Arriva dopo dieci anni di studi dall'università di Udine e sarà utilizzato sui mezzi 
pesanti a partire dal 2014 
10.03.2011 - E' italo-austriaco, ed è frutto delle ricerche dell' Università di Udine, uno dei 
catalizzatori per l'eliminazione di ossidi di azoto da motori diesel Euro 6, ossia compatibile con 
gli standard europei sulle emissioni inquinanti, che saranno applicati ai nuovi veicoli e mezzi 
pesanti stradali in vendita nell'Ue dal 2014. Frutto di dieci anni di collaborazione scientifica tra 
il gruppo di catalisi industriale del Dipartimento di Chimica, fisica e ambiente dell'Università di 
Udine e la carinziana Treibacher Industrie Ag, il catalizzatore, oggi coperto da due brevetti 
industriali internazionali, sarà presentato in aprile a Detroit (Usa) al Congresso mondiale della 
Society of Automotive Engineers, dedicato alle tecnologie innovative e al progresso industriale 
in campo automobilistico. La particolarità del nuovo catalizzatore è rappresentata dal materiale 
di cui è costituito, a base di ferro e terre rare. "Questo materiale - spiega Alessandro Trovarelli, 
coordinatore del gruppo udinese - ha permesso di realizzare un catalizzatore innovativo capace 
di ottenere elevata attività e stabilità termica rispetto ai materiali sviluppati per questo tipo di 
applicazioni, e con costi competitivi". Il catalizzatore Euro 6 sarà obbligatorio dal 2014 su tutte 
le vetture e prevede l'utilizzo di urea come additivo per l'eliminazione degli ossidi di azoto. Dal 
2008 viene utilizzato sui mezzi pesanti ed è installato attualmente su due modelli 
automobilistici di punta rispettivamente  dei gruppi Mercedes e Audi. 



 
Fonte della notizia: repubblica.it 


