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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Incidenti stradali, riprende la strage 
I dati raccolti dal Comitato 'Paglierini' parlano di tre morti dall'inizio dell'anno 

 
 
23.01.2011 - Sono già 13 i morti in incidenti stradali dall’inizio dell’anno in Emilia Romagna. 
Tre di questi sono deceduti sulle strade della nostra provincia. I dati sono stati raccolti dal 
Comitato per la Sicurezza Stradale “F. Paglierini”, che da tempo spinge per ottenere nuovi 
metodi di prevenzione degli incidenti a partire dall’analisi di dati attendibili, nella fattispecie 
quelli ottenibili dai flussi dei Pronto Soccorso e del 118 in maniera molto più veloci delle cifre 
fornite da Istat e Aci “vecchie – sostengono dal Comitato – di almeno due anni”. Un metodo di 
rilevazione più veloce, anche se più artigianale, e in grado di permettere interventi altrettanto 
tempestivi al verificarsi di casi anomali, è quello adottato dallo stesso Comitato grazie alla 
consultazione quotidiana dei giornali più diffusi di un territorio. “Dopo averlo fatto per la nostra 
provincia di residenza – spiegano – e averlo tentato di fare, nonostante la distanza, per la 
Puglia, per 3 mesi nel 2010, stiamo monitorando gli incidenti stradali con conseguenze mortali 
in tutte e 9 le province della Regione Emilia Romagna dal 1° gennaio 2010″. Il risultato – 
riportato nella tabella – parla appunto di 3 deceduti in incidente a Ferrara, con un’età media 
delle vittime di 47 anni, fra cui un ciclista e due automobilisti. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
 
Anziani con patente valida multati ingiustamente. Ma ci vogliono psicologi e taxi 
23.01.2011 - Nelle ultime settimane, alcuni ultraottantenni con patente ancora valida vengono 
multati perché il documento sarebbe scaduto. Sembra una follia, invece è un equivoco causato 
dalla complessità della riforma del Codice, che ha richiesto alla Polizia stradale l'emanazione di 
una quarta circolare (datata 29 dicembre), il cui contenuto è stato preso alla lettera da 
qualcuno. Dunque, la riforma dice che chi ha compiuto 80 anni può continuare a guidare solo 
se si sottopone a visita in Commissione medica locale (quindi non più dal medico abilitato, 
come continua ad essere per normalmente per i patentati) e ripete il controllo ogni due anni 
(invece dei consueti tre da sempre previsti dal Codice per gli ultrasettantenni). Ma è sottinteso 
che un ultraottantenne con patente rinnovata prima della riforma conserva la data di scadenza 
triennale acquisita secondo le vecchie regole (perché è un diritto acquisito) ed entrerà nel 
nuovo regime solo a partire dal prossimo rinnovo della licenza, che quindi dovrà effettuare in 
Commissione e varrà due anni. Fino a quel momento, è a posto. La circolare del 29 dicembre 
dà per scontato tutto questo e genericamente prescrive alle pattuglie di verificare se un 



ultraottantenne può guidare o no in base alla validità della patente o - quando si è in attesa 
della ristampa del documento - alla presenza del certificato rilasciato dalla Commissione. 
Qualcuno ha interpretato tutto questo come necessità di verificare che tutti gli ultraottantenni 
vadano subito in Commissione, anche se la loro patente è ancora valida. E il comando della 
Polizia municipale di Torino ha ritenuto opportuno chiarire esplicitamente che non è così. 
Peraltro, ci saranno tanti casi di ultraottantenni con patente scaduta a causa dei tempi biblici 
delle Commissioni, ma lì è già stato chiarito che basta portare con sé la ricevuta della 
prenotazione della visita. In ogni caso, c'è chi solleva dubbi sull'efficacia della visita biennale in 
Commissione, non solo perché i tempi lunghi di prenotazione la rendono di fatto triennale: 
Cesare Galbiati, del direttivo del Centro studi Cesare Ferrari dell'Unasca, su "Il Tergicristallo" 
(mensile della stessa associazione di agenzie e autoscuole) di novembre scorso ha dichiarato 
che l'anziano oggi ha bisogno della patente e tende a mentire ai medici che devono valutare la 
sua idoneità e non possono indagare a fondo sulla sua salute. Galbiati cita inoltre studi 
secondo cui il possesso dei requisiti psico-fisici non basta, perché occorre anche un supporto 
psicologico e sociale per non sentirsi inadeguati nel traffico moderno (caos, segnali nuovi, 
controlli automatici delle infrazioni, veicoli sempre più sofisticati e ricchi di funzioni e comandi) 
e, se non sono più in grado di guidare, per essere aiutati a muoversi con altri mezzi. 
 
Fonte della notizia: mauriziocaprino.blog.ilsole24ore.com 
 
 
La sicurezza stradale? Nello spot del ministero Proietti torna Mandrake 
ROMA 22.01.2011 - Gigi Proietti reinterpreta Mandrake, l'amatissimo personaggio di Febbre da 
cavallo, film cult degli anni '70, e diventa protagonista del nuovo spot sulla sicurezza stradale. 
Lo fa per la campagna istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, «Sulla 
buona strada», che nel 2010 ha già avuto il volto di Christian de Sica, di Linus, della Premiata 
Ditta e di Cristiano Militello. La campagna di comunicazione è stata inaugurata dal ministro 
Matteoli nello scorso giugno, che ha fatto leva sul claim ormai noto «Quando guido io non 
scherzo», attraverso alcuni dei volti più noti della comicità italiana. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Alcol e droga, in coma a 14 anni 
Pomeriggio di paura I soccorsi concitati e la corsa in ospedale La ragazza, ricoverata, 
ora sta meglio 
di Pablo Calzeroni 
Gli occhi riversi all’insù. La bava alla bocca. La voce che si spegne. Poi il corpo che si affloscia 
come fosse un sacco vuoto sulle scalette che portano alla spiaggia libera. Sono queste le prime 
fasi della drammatica vicenda accaduta ieri pomeriggio in piazzale Eroe Dei Due Mondi. Una 
vicenda che ha come protagonista una quattordicenne savonese tramortita dall’alcol e forse da 
cocaina e allucinogeni, come riferiscono alcuni testimoni (nell’altro articolo in questa pagina). 
Quando è stata soccorsa dai volontari della Croce Rossa e dal personale del 118, intorno alle 
17, la ragazzina era in stato di semi-incoscienza. È stata curata sul posto per alcune decine di 
minuti e poi accompagnata in codice rosso (quello più grave) al pronto soccorso pediatrico del 
San Paolo. Nel corso della serata le sue condizioni sono migliorate: intorno alle 18 ha ripreso i 
sensi e tutti gli amichetti e i parenti, che si erano precipitati in ospedale appena avuta la 
notizia, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.  Ma la storia non finisce qui. I medici, 
secondo quanto trapelato, hanno sottoposto la quattordicenne a un esame tossicologico per 
appurare il tipo di sostanze assunte. Si tratta di un esame necessario per individuare la giusta 
terapia. Se dovesse emergere una positività alla cocaina e agli allucinogeni, la vicenda 
potrebbe finire sui tavoli della Procura. Significherebbe, infatti, che qualcuno ha consegnato o 
venduto la droga alla ragazzina, senza curarsi nè della sua età nè delle conseguenze. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Dodici multe in 3 giorni nella ztl di Mestre: accumula contravvenzioni per 1.200 euro 



VENEZIA (22 gennaio) - Forse finirà nel Guinness dei primati: in tre giorni ha accumulato 
dodici multe per un totale di circa 1.200 euro. È accaduto a un autista di un'azienda di Serrone 
(Frosinone) impegnato a realizzare alcuni lavori a Mestre. Il mezzo utilizzato è stato 
ripetutamente pizzicato all' interno della ztl nella cittadina veneziana dal sistema dei varchi 
elettronici. L'azienda, che era autorizzata a entrare nella zona a traffico limitato, aveva preso 
in prestito un furgone da un'altra ditta. In media l'autista è riuscito ad accumulare multe per 
400 euro al giorno. Sono già stati annunciati ricorsi. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Treviso. Truffa alle assicurazioni: 500 persone indagate per rimborsi gonfiati 
Dopo due ani si avvia alla chiusura una maxi inchiesta della polizia su quasi 600 
incidenti avvenuti nella Marca 
di Roberto Ortolan 
TREVISO (23 gennaio) - Assicurazioni truffate per ottenere risarcimenti gonfiati: quasi 500 
persone iscritte nel registro degli indagati. Sarebbe questo l’esito di una mega inchiesta che la 
polizia è in procinto di chiudere e che riguarda quasi seicento incidenti. L’obiettivo di farsi 
liquidare danni maggiori di quelli sostenuti per la malattia o per riparare l’auto è un "vizietto" 
che non ha frontiere. Un malcostume che non è solo italiano, ma che negli ultimi tempi - filtra 
dalle assicurazioni - sarebbe dilagato anche nella Marca. Le condotte fuorilegge avrebbero 
emulato, si è appreso, quanto accade negli Stati Uniti dove ci sono avvocati che fanno la fila 
davanti agli ospedali per trovare clienti vittime di incidenti. «Un nostro medico certificherà una 
lesione che costringerà l’assicurazione a pagarle migliaia di dollari»: è la frase con la quale il 
legale di una nota serie tv imbonisce un ferito al Pronto soccorso. Nella Marca fare la cresta sui 
danni patiti negli incidenti stradali rischia di essersi però trasformato in un vero e proprio 
business fuorilegge. La soffiata sarebbe partita dal responsabile di un’assicurazione che ha 
alzato così tanto la voce da farla arrivare alle orecchie delle forze dell’ordine. Essendo 
obbligatoria l’azione penale, seppur senza individuare responsabili, già due anni fa la procura 
ordinò accertamenti, ipotizzando l’accusa di truffa ai danni delle assicurazioni. Quell’atto 
dovuto col passare del tempo ha assunto dimensioni clamorose con quasi 500 iscrizioni sul 
registro degli indagati. Seppur a vario titolo e con differenti gradi di responsabilità, sarebbero 
chiamati a rispondere di ipotesi di reato, che vanno dalla truffa alle assicurazioni al falso, 
moltissime figure professionali che ruotano nel settore: persone legate ad agenzie per la 
gestione sinistri, medici, esperti di pratiche legali e parecchi automobilisti, comunque i meno 
colpevoli. Non solo. Secondo una parte offesa ci sarebbero dentro anche esperti nel ramo 
assicurativo: «Ci siamo coltivati - ha detto - una serpe in seno». L’inchiesta, che è ancora top 
secret, metterebbe in evidenza i profili di responsabilità dei singoli soggetti coinvolti nella maxi 
truffa o meglio nella miriade di mini raggiri (da 3 a 15mila euro l’uno) che riguardano poco 
meno di seicento sinistri. A quel punto toccherà alla Procura decidere se istruire un unico mega 
processo con 500 imputati o avviare 500 diversi procedimenti penali in ognuno dei quali 
sarebbero presenti le trenta persone ritenute artefici della truffa che, in 2 anni, avrebbe 
permesso di incassare indebitamente dalle assicurazioni quasi un milione di euro. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Venezia. Fugge a un posto di blocco: era ubriaco e aveva la patente sospesa 
VENEZIA (23 gennaio) - Un trentenne marocchino residente a Jesolo (Venezia) è stato 
denunciato dai carabinieri di San Donà di Piave (Venezia) dopo essere fuggito in auto ad un 
posto di blocco dei militari, lungo la provinciale 14. Il motivo della fuga i carabinieri l'hanno 
scoperto non appena hanno raggiunto e bloccato l'extracomuniatario: il trentenne, apparso 
poco lucido, guidava nonostante un tasso di 1,14 microgrammi di alcol per litro di sangue, 
aveva la patente sospesa sempre per guida in stato di ebbrezza ed era a bordo di una vettura 
senza l'assicurazione e il libretto di circolazione. Oltre alla denuncia in stato di libertà per guida 
in stato di ubriachezza, l'uomo si è visto sequestrare il veicolo e dovrà pagare una multa 
complessiva di 950 euro. 



 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Veicoli senza assicurazione, 200 sequestri 
Festa dei vigili Il dato riferito a Como potrebbe in parte essere indice della crisi 
economica 
Multe in calo: nel 2010 la polizia locale ha sanzionato 67mila infrazioni 
COMO 23.01.2011 - Sono 67mila le infrazioni al Codice della Strada contestate dalla polizia 
locale di Como nel 2010. Un numero importante, anche se in calo rispetto all’anno precedente. 
L’importo totale delle sanzioni comminate ammonta a 3,2 milioni di euro. Duecento, invece, i 
veicoli sequestrati perché senza assicurazione. Il dato, fornito in occasione del patrono, San 
Sebastiano, potrebbe essere indice della crisi economica. 
 
Fonte della notizia: corrierecomo.it 
 
 
Patenti ritirate, altro record Tre milioni incassati con le multe 
Più controlli e le contravvenzioni del sabato sera aumentano del 195% rispetto al 
2009 
di Maurizio Magnoni 
COMO, 22 gennaio 2011 - Meno multe rispetto all’anno precedente, più patenti ritirate, meno 
incidenti stradali ma anche 133 reati relativi a guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di 
stupefacenti, il che significa un +195% rispetto al 2009. Per le multe sono state verbalizzate 
contravvenzioni per poco meno di 3 milioni e 200mila euro (15% in meno rispetto al 2009), 
ma l’incasso è sui 2 milioni di euro. E questo perché molti non hanno ancora pagato e molti dei 
contravvenuti sono stranieri (tedeschi, francesi, inglesi, olandesi) che non hanno pagato 
l’emolumento per l’infrazione commessa e altri sono italiani che si vedranno nuovamente 
recapitato in questi giorni l’avviso di pagamento. Sono queste le cifre principali che sono 
emerse ieri in occasione della celebrazione del 142° anniversario di fondazione del Corpo della 
polizia locale che ieri è stata celebrata nella magnifica cornice di Villa Olmo. Presenti le 
massime autorità civili e militari del Capoluogo lariano tra cui, ovviamente, il comandante del 
Corpo di polizia locale di Como Vincenzo Graziani. «Il nostro Corpo - ha spiegato Graziani - ha 
caratterizzato la sua attività nello scorso anno in particolare con azioni di contrasto alla guida 
in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. Unitamente alle forze dell’ordine ed all’Asl 
abbiamo dato vita ad una lunga serie di controlli, ad un piano mirato che ha portato 
all’accertamento di 133 reati di guida in stato di ebbrezza, di cui 43 a seguito di rilievi di 
incidenti stradali». Come detto ci sono stati, nel territorio del Comune di Como, meno incidenti 
rispetto all’anno 2009: nel 2010 sono stati 739, contro gli 810 dell’anno precedente (-9,6 %) 
quando invece nel 2008 erano stati ancora meno (-6% rispetto al 2009), In controtendenza, 
purtroppo, è il dato degli eventi dai quali scaturiscono lesioni per i coinvolti che crescono da 
452 a 532; stabile, purtroppo, il numero di deceduti (3) rispetto al 2009. Altri dati resi noti ieri 
dal Comandante della  polizia locale Vincenzo Graziani sono relativi alle altre attività che il 
Corpo porta avanti, ovvero lapolizia annonaria commerciale, l’attività di polizia giudiziaria e 
quella di polizia edilizia: in quest’ultimo caso nel 2008 sono stati effettuati 202 controlli dai 
quali sono scaturite 13 comunicazioni di reato trasmesse all’autorità giudiziaria e denuncia di 8 
persone. «Sono tempi di gravi conflitti nei confronti delle Istituzioni - ha concluso il sindaco 
Stefano Bruni - e quindi uno dei compiti aggiuntivi della Polizia Locale è quello di assolvere il 
proprio impegno con la massima professionalità e riservatezza, cosa che non dubito sia in 
grado di fare, un impegno che assolverà nel migliore dei modi». 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Vigili, chiuso per tagli servizio domenicale 
LA SPEZIA 22.01.2011 - Chiuso per tagli. Il comando di Polizia municipale di Santo Stefano 
Magra da qualche settimana non effettua più il consueto servizio domenicale. Motivo? Le 
ristrettezze economiche che da tempo attanagliano i comuni hanno costretto l’amministrazione 



comunale capeggiata da sindaco Juri Mazzanti a rivedere i servizi in base al budget. Così a 
farne le spese è l’importante servizio effettuato nei giorni festivi dalla polizia locale, con gli 
agenti che per il momento, almeno fino a quando il comune non avrà trovato i fondi necessari, 
non saranno più impegnati sulle strade di domenica, proprio quando la situazione venutasi a 
creare nella vallata del Magra a causa della chiusura della Ripa. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Polizia stradale Enna sequestra Lancia Ypsilon e 506 grammi di marijuana. Tre gli 
arrestati 

 
 
ENNA 22.01.2011 - Tre arresti, il sequestro di una Lancia Ypsilon e 506 grammi di marijuana 
sono il frutto di una brillante operazione degli agenti della polizia stradale, coordinati dal 
comandante Fabio D’Amore, con la collaborazione della squadra Mobile e della sezioni volanti 
della Questura ennese. Gli arrestati sono il catanese Enrico Salvatore Catania, 37 anni, 
incensurato, Carmelo Giardina di 42 anni e Francesco Silvio Costanza di 28 anni, ambedue di 
Ravanusa con precedenti specifici. Enrico Salvatore Catania aveva rubato nelle vicinanza del 
centro storico catanese, una Lancia Ipsilon, che era fornita da Gps localizzatore, per cui la 
società ha allertato la stradale e la sezione di Enna ha intercettato l’auto poco prima dell’area 
di servizio di Sacchitello. All’interno di una sacca gli agenti rinvenivano cinque involucri con 
marijuana. Attraverso il cellulare, un agente si fingeva Enrico Catania, si metteva in contatto 
con Giardina e Costanza, e si davano appuntamento nell’area di servizio di Sacchitello dove i 
due trovavano agenti della Mobile e della sezione volanti che li arrestavano, quindi, su 
disposizione del Pm Calogero Ferrotti veniva trasferiti nel carcere di Enna. 
 
Fonte della notizia: vivienna.it 
 
 
Movida: Roma, sette pusher in manette a San Lorenzo 
Grazie a unita' cinofile sequestrati 400 gr. droga e 3000 euro 
ROMA, 22 GEN - Sette pusher in manette e una decina di segnalazioni di assuntori di droga 
all'ufficio territoriale del Governo: e' questo il bilancio di un maxi-controllo dei carabinieri del 
Gruppo di Roma tra i giovani che animano la movida del quartiere San Lorenzo. Nella 
operazione sono stati sequestrati complessivamente 400 grammi tra hashish, eroina e 
marijuana, e 3000 euro in contanti. Fondamentale l'ausilio delle unita' cinofile: la droga era 
stata nascosta nelle cabine elettriche e perfino nei tubi dell'acqua piovana. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ricercato si nasconde in cofano auto per uscire, arrestato 
Deve scontare sei mesi di reclusione, scoperto dalla polizia 
CATANIA, 22 GEN - Deve scontare sei mesi di reclusione per furto aggravato, ma non voleva 
andare in carcere e per questo quando usciva si nascondeva nel cofano dell'auto per non 
essere visto. E' la tecnica adoperata da Carmelo Di Mauro, 37 anni, che non e' pero' servita a 
evitargli la prigione. Agenti del commissariato della polizia di Stato Nesima di Catania lo hanno 



scoperto e catturato. Arrestato anche il conducente della vettura, Fabio Salvatore Speranza, di 
33 anni, per favoreggiamento personale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
SALVATAGGI 
 
Roma, bimba abbandonata in strada 
ROMA - Poco dopo le 13 una bimba di circa 3 anni è stata soccorsa dalla polizia, dopo una 
segnalazione al 113, nei pressi di un supermercato di via Caterina Troiani a Spinaceto. È stata 
una passante a notare la bimba, italiana e ben vestita. Non risulta alcuna denuncia di 
scomparsa. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Caccia aperta al pirata della strada 
Provoca un incidente e fugge 
VOGHERA 22.01.2011 - E’ caccia aperta al pirata della strada che oggi, a mezzogiorno, ha 
causato un incidente in strada Frassolo, nei pressi del cimitero comunale. Dopo aver tagliato la 
strada a una ragazza vogherese, non si è fermato ed è fuggito. La Polizia Locale è alla ricerca 
di un’utilitaria verde. 
 
Fonte della notizia: pvnews.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Maxi rissa fra giovanissimi a Cogoleto 
GENOVA  23.01.2011 - Maxi rissa, intorno alle 23.30 di ieri, all’uscita del Cogolitus, un locale 
notturno sul lungomare di Cogoleto, nel ponente di Genova: secondo quanto ricostruito dai 
carabinieri della compagnia di Arenzano, circa una trentina di ragazzi, quasi tutti minorenni, si 
sono scontrati a colpi di bottiglia per motivi ancora da chiarire, forse legati all’abuso di alcolici, 
forse a qualche discussione scoppiata fra due gruppi di amici all’interno del locale. A dare 
l’allarme è stato il titolare della discoteca: all’arrivo dei militari, la maggior parte dei giovani è 
riuscita a scappare, tranne quattro, che sono stati bloccati e denunciati a piede libero per 
ubriachezza molesta, prima di essere accompagnati all’ospedale San Carlo di Voltri, per traumi 
e ferite giudicate guaribili in pochi giorni. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli altri 
partecipanti alla rissa. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Litiga con pedone, autista bus picchiato con mazza beseball 
L'uomo ha riportato ferite al volto e al torace 
TARANTO, 22 GEN - Un autista dell'Amat, l'azienda per la mobilita' urbana di Taranto, e' stato 
aggredito e picchiato con una mazza da baseball da un ragazzo di 19 anni dopo un litigio 
avvenuto per motivi di viabilita'. Sul bus non c'erano passeggeri. L'autista stava portando il 
mezzo pubblico al deposito quando ha avuto una discussione con un pedone che e' salito sul 
pullman e lo ha colpito con la mazza da baseball. L'uomo, soccorso e trasportato all'ospedale, 
ha riportato ferite lacero-contuse al volto e al torace: guarira' in 25 giorni. Il responsabile 
dell'aggressione e' stato denunciato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
CONTROMANO 
 



Auto contro mano sulla superstrada nei pressi di Fasano  
Sfiorata la tragedia 
FASANO 23.01.2011 – Ancora un episodio di auto contro mano sulla strada statale 16 Bari-
Brindisi. E ancora una volta nei pressi di Fasano, dove l’altra sera si sono vissuti momento di 
grande panico. Diversi automobilisti si sono trovati di fronte un incosciente che guidava sulla 
superstrada contromano e sulla corsia di sorpasso e che sono riusciti, fortunatamente, a 
scansarlo all’ultimo secondo. Immediate le chiamate di emergenza al 112 dei carabinieri. Dalla 
centrale operativa dell’Arma sono state immediatamente inviate sul posto diverse pattuglie. 
Quando sul posto sono arrivati i carabinieri, però, dell’automobilista pirata non vi era nessuna 
traccia. Non è escluso che, resosi finalmente conto di aver imboccato contromano la statale 16, 
sia uscito della superstrada imboccando il primo svincolo utile. L’auto, di cui nessuno ha saputo 
indicare alle forze dell’ordine il modello, con ogni probabilità si era immessa sulla carreggiata 
sud (quella che porta a Brindisi) della statale in direzione contraria al normale senso di marcia 
da uno degli accessi ubicati tra Fasano e Monopoli. Contromano la vettura ha percorso diversi 
chilometri della Bari-Brindisi, incrociando decine e decine di auto che procedevano sulla giusta 
direzione, ovvero in direzione di Brindisi mentre il pirata andava verso Monopoli. L’unica 
indicazione che gli automobilisti scansati al pericolo per un autentico miracolo hanno saputo 
fornire ai militari dell’Arma è stato il colore dell’auto pirata: era un’autovettura di colore nero. 
 
Fonte della notizia: gofasano.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Il conducente ubriaco, l'auto contro il muro di una palazzina  
Incidente stradale a Piacenza: morti 3 ragazzi, uno grave 
PIACENZA 23.01.2011 - Tragedia nel piacentino: di ritorno da una notte per locali quattro 
ragazzi a bordo di una Peugeot si sono schiantati contro il muro di una palazzina, tre di loro, 
due ragazze di 16 e 18 anni e un ragazzo di 26 anni, sono morti sul colpo. Il conducente, 22 
anni, albanese, risultato ubriaco, è in fin di vita. Alle 5.30 di questa mattina - spiegano i 
carabinieri di Piacenza che sono intervenuti - a San Polo, frazione del comune di Podenzano, 
una Peugeot 206, alla guida un ragazzo albanese di 22 anni, mentre percorreva la provinciale 
numero 6, è andata a sbattere contro il muro di una palazzina che fa angolo all'incrocio con via 
Castello. Il conducente ha perso il controllo dell'auto forse a causa del ghiaccio, frenando in 
prossimità dell'incrocio, l'utilitaria si è girata su se stessa ed è andata a sbattere contro il muro 
dell'abitazione. Un urto violento con la parte posteriore dell'auto che ha lesionato anche il muro 
dell'abitazione: le due ragazze che stavano riaccompagnando a casa e siedevano nei sedili 
posteriori, italiane di 16 e 18 anni, entrambe di Fiorenzuola D'Adda, sono morte sul colpo. 
Morto sul colpo anche l'altro passeggero, che siedeva davanti, un ragazzo albanese di 26 anni, 
di San Giorgio. Il conducente, un ragazzo albanese di 22 anni, anche lui d San Giorgio, è in fin 
di vita,in prognosi riservata all'ospedale di Piacenza. E' risultato positivo all'alcol test: nel suo 
sangue 2,8 grammi per litro di tasso alcolemico, 6 volte superiore al limite di legge, ovvero 
0,5. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Giorgio e del nucleo radiomobile della 
compagnia di Piacenza. Le vittime dell'incidente sono Sara Frasani, 16 anni, Elisa Bonomini, 18 
anni, Elpion Kasapi, 26 anni. 
  
Fonte della notizia: rainews24.rai.it 
 
 
Diciassettenne muore su minicar 
Veicolo ha sbandato ed e' finito in un fiume nel Bolognese 
BOLOGNA, 23 GEN - Un diciassettenne e' morto la scorsa notte in un incidente stradale mentre 
era alla guida di una minicar a Pianoro Vecchio, nel primo Appennino bolognese. Il ragazzo - 
che risiedeva in zona - ha perso il controllo della vettura che ha sbandato ed e' finita nel 
torrente Savena. Sono intervenuti i carabinieri, chiamati verso le 5 del mattino dai genitori, 
allarmati non vedendolo tornare da una festa dove aveva passato la serata. Il ragazzo era 
nell'abitacolo, con le cinture allacciate. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
Roma, muore investito a via Longoni 
ROMA 23.01.2011 - Un uomo è morto la scorsa notte a Roma investito da un'auto. L'incidente 
è avvenuto intorno all'1.30 in via Longoni: il conducente dopo l'impatto si è fermato per 
prestare soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Ravenna, misterioso schianto con una Mercedes: una casa inagibile 
RAVENNA 23.01.2011 - Nella sbandata si è schiantato contro il muro di una casa, rendendola 
inagibile e costringendo una famiglia ad abbandonare l'abitazione. E' l'esito di un misterioso 
incidente che si è verificato alle 5.50 di domenica mattina, a Ravenna, in via Fiume Montone 
Abbandonato. Del conducente dell'auto nessuna traccia, non è giunta neanche una chiamata al 
118 per il soccorso del probabile ferito dello schianto. Il tutto è avvenuto alle 5.50, quando una 
Mercedes dopo aver sbandato per cause in corso di accertamento da parte della Polizia 
Stradale di Ravenna, ha centrato una casa a bordo strada. A causa del violento urto, che ha 
interessato i muri portanti dell'abitazione sono stati allertati i  vigili del fuoco che sono 
intervenuti con una squadra. E' mistero  sugli occupanti dell'auto:  il proprietario, rintracciato 
dalla Stradale, avrebbe sostenuto che alla guida non c'era lui e nessun intervento dei mezzi del 
118 e' stato segnalato. Sarà compito della Polizia Stradale capire cosa sia successo, se per 
esempio l'incidente è avvenuto nei minuti successivi ad un furto della vettura. La polizia sta 
cercando di capirci qualcosa anche grazie alle telecamere  poste in un negozio ubicato proprio 
di fronte all'abitazione interessata. Lo stabile e' stato giudicato dai tecnici dei vigili del fuoco 
inagibile e una  delle famiglie residenti ha dovuto lasciarlo. La corsia di emergenza di via Fiume 
Abbandonato e' stata transennata di fronte al 193 per ordine della Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Auto contro moto, un ferito grave a Genova 
GENOVA 23.01.2011 - Grave incidente stradale stamani a Genova, in via Tea Benedetti, 
nell'area di Campi, a Cornigliano, nel ponente. Un automobilista ha travolto un motociclista che 
e' rimasto gravemente ferito. Il centauro secondo le prime informazioni ha riportato fratture 
alle gambe e un trauma cranico. E' stato soccorso dai medici del 118 e trasportato in codice 
rosso, il piu' grave all'ospedale San Martino. Sul posto i vigili urbani della sezione 
Infortunistica. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Fiorentina: incidente per Vargas: è illeso Alla guida il cugino ubriaco 
E' successo a notte fonda nella zona di Poggio Imperiale. Il cugino risulterebbe 
sprovvisto di patente 
FIRENZE, 22 gennaio 2011 - Notte movimentata per Juan Manuel Vargas, rimasto coinvolto in 
un incidente nei pressi del Poggio Imperiale. La Porsche distrutta, un altro veicolo tamponato, 
nessuna conseguenza fisica per gli occupanti le vetture, tra cui il difensore viola che sulla 
fuoriserie era con il cugino, piu' il conducente di un altro mezzo. La Porsche, sembra per la 
velocità, è andata fuori controllo, ha saltato sopra un cordolo spartitraffico e tamponato una 
vettura in movimento, quindi, ormai semidistrutta, si è schiantata a lato della carreggiata dove 
ha concluso la sua corsa. Secondo quanto emerge dagli accertamenti della polizia municipale 
alla guida della Porsche ci sarebbe stato il cugino del giocatore della Fiorentina: lo avrebbe 
dichiarato lo stesso Vargas agli agenti che sono intervenuti per dare soccorso e per i rilievi. Il 
cugino, sottoposto all'etilometro, è poi risultato ubriaco. Inoltre dubbi ci sarebbero sulla 
patente di guida, perché sembra che il cugino non ce l'abbia. Il cugino, curato all'ospedale di 
Careggi, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza; Vargas potrebbe essere denunciato 
per aver affidato la vettura a una persona non in grado di guidarla. La Porsche di Vargas, 



peraltro inservibile, ora è sottoposta a fermo giudiziario. Gravi danni anche all'altra vettura. 
Proprio il conducente dell'auto tamponata e un altro automobilista di passaggio hanno aiutato 
Vargas e il cugino a uscire dalle lamiere accartocciate. Entrambi saranno sentiti per 
testimoniare su chi effettivamente era alla guida della Porsche. Gli accertamenti dei vigili 
urbani comunque proseguono per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e le eventuali 
responsabilità di Vargas, quale proprietario della Porsche, ed eventualmente del cugino come 
conducente. 

Fonte della notizia: lanazione.it 

 

Schianto contro auto: muore 19enne 
Torino, deceduto motociclista siciliano 
22.0.12011 - E' morto in un incidente stradale a Volpiano (Torino) un giovane motociclista 
siciliano, Arcangelo Panzica, di 19 anni, residente a Corleone (Palermo). Il giovane è rimasto 
coinvolto in uno scontro con una Ford Fiesta condotta da L.G., 37 anni, di Volpiano, che se l'è 
cavata con ferite lievi. Il ragazzo, invece, è morto sul colpo. Ancora da chiarire la dinamica, su 
cui indaga la locale stazione dei carabinieri. 
 
Fonte della notizia: tgcom.mediaset.it 
 
 
Cairo, travolta e uccisa da un’auto 
SAVONA 22.01.2011 - Una donna di 70 anni, Angela Barbacetto, è stata investita ed è morta 
poco prima delle 22 di ieri sera in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 29 a San 
Giuseppe di Cairo, in Valbormida. La donna è stata travolta da una fuoristrada vicino alla 
fermata degli autobus della Tpl: è stato lo stesso conducente della macchina a fermarsi e a 
cercare di prestare i primi soccorsi alla donna e quindi ad attendere l’arrivo dell’ambulanza 
inviata sul posto dal 118 e dei carabinieri.  Sono stati i militari del comando di Cairo a 
ricostruire la dinamica dell’incidente, che ha provocato la morte sul colpo della settantenne. 
Sull’accaduto è stata già aperta un’inchiesta per omicidio colposo da parte della Procura di 
Savona. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Muore travolta sulle strisce 
Terza vittima in tre giorni  
di Francesca Forleo 
GENOVA 22.01.2011 - È morta in ospedale qualche ora dopo l’incidente di cui è rimasta vittima 
ieri mattina in via Fiume, Elsa Saracco, pensionata di 76 anni residente in via Amarena, a 
Genova San Fruttuoso. La donna era stata travolta da una moto mentre attraversava la strada. 
I vigili urbani dell’infortunistica, impegnata nei rilievi dell’incidente, stanno accertando se 
l’incidente sia avvenuto sulle strisce pedonali, come confermerebbero alcuni testimoni. Il 
tragico investimento è avvenuto intorno all’una, ora in cui il traffico è piuttosto intenso. Anche 
il motociclista è rimasto ferito ed è stato accompagnato in ospedale. La Procura ha aperto un 
fascicolo per omicidio colposo e ha indagato, per lo stesso reato, il conducente della moto. Sul 
corpo della donna sarà eseguita l’autopsia, un passaggio necessario a “certificare” il nesso di 
causalità tra l’incidente stradale e la morte, anche se appare piuttosto scontato. Elsa Saracco, 
che abitava in via Amarena, è la terza vittima delle strade genovesi in tre giorni. Mercoledì, 
Carla Cartesegna, 83 anni, residente a Borgoratti, era morta sul colpo dopo essere stata 
travolta da un maxi scooter in via Posalunga a Borgoratti. Due giorni fa è deceduto in ospedale 
Luigi Romita, dieci giorni dopo essere stato investito da una moto in via Filzi, a Quinto, mentre 
attraversava la strada. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 



 
 
Operaio muore travolto da autocarro nel palermitano 
Stava lavorando in un deposito di materiale edile 
PALERMO, 22 GEN - Un operaio e' morto in via Vincenzo Ingrassia, a Misilmeri (Pa) in un 
deposito di materiale edile, investito da un autocarro in manovra. La vittima e' Paolo 
Pellegrino, 50 anni. L'uomo e' morto sul colpo, a causa delle lesioni subite, come hanno 
accertato i carabinieri durante i rilievi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali: A1,ferito estratto da lamiere dopo 5 ore 
Vigili del fuoco tagliano a piccoli pezzi metallo Tir distrutto 
FIRENZE, 22 GEN - Sono servite cinque ore di lavoro dei vigili del fuoco per estrarre dalle 
lamiere un camionista ferito nel tamponamento fra tre mezzi pesanti avvenuto sull'Autostrada 
del Sole, fra Arezzo e Monte San Savino, intorno alle 6. L'uomo e' stato liberato solo dopo che i 
pompieri hanno tagliato via un pezzetto alla volta il metallo che lo incastrava. In questi 
interventi qualsiasi movimento appena sbagliato puo' peggiorare la situazione del ferito tra le 
lamiere vista la mole dei materiali. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali:scontro tra 3 tir,chiusa A1 nell'aretino 
Un camionista ferito in modo grave 
AREZZO, 22 GEN - L'autostrada del Sole e' chiusa dalle 8 di questa mattina, nel tratto tra 
Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma, a causa di un incidente avvenuto al km 369, in 
cui sono stati coinvolti 3 mezzi pesanti. Un camionista e' rimasto ferito in modo grave ed e' 
stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Code si sono formate ad Arezzo dove e' stata 
posta l'uscita obbligatoria con rientro piu' a sud, ai caselli di Monte San Savino e Valdichiana 
dopo aver percorso la viabilita' ordinaria. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Scooter urta contro portiera di auto: ferito lieve ad una gamba 
SAVONA 22.01.2011 - Ha aperto di colpo la portiera della sua auto senza controllare prima 
nello specchietto se stava sopraggiungendo qualcuno. Ad avere la peggio è stato un ragazzo 
alla guida di uno scooter che si è trovato bruscamente un ostacolo improvviso. E’ sucesso 
questa mattina intorno alle 10,30 a Savona in via Costacavalli. Il centauro è stato trasportato 
in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Dopo lo scontro con la portiera dell’auto ha 
riportato alcune ferite ad una gamba derivanti dall’impatto con il manto stradale. Le sue 
condizioni non destano preoccupazione. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Pulmino investe 10 persone, 3 feriti gravi 
Il veicolo della Polizia penitenziaria era diretto a Fiumicino. In ospedale due codice 
rosso e un codice giallo  
ROMA 21.01.2011 - Un pullman della polizia penitenziaria ha perso il controllo a Roma sulla 
circonvallazione Gianicolense, vicino alla stazione di Trastevere, e ha investito una decina di 
persone, in moto e auto: tre i feriti, uno dei quali è grave. Al momento al 118 risultano infatti 
due feriti in codice rosso e uno in codice giallo, trasportati al San Camillo e al Fatebenefratelli. 
Chiusa al transito la circonvallazione tra piazzale Dunan e via Flavio Biondo.  
IL CONDUCENTE HA PERSO IL CONTROLLO - Secondo una ricostruzione dell' incidente, 
l'automezzo, un Ducato Maxi, ha tentato vanamente il sorpasso di un tram in viale Trastevere 



ma è finito su tre motociclette e un'autovettura ferendo tre persone. I feriti sono stati soccorsi 
e portati all'ospedale San Camillo e al Fatebenefratelli. Al primo si trovano un motociclista di 
53 anni, che viene sottoposto a intervento chirurgico ed è in pericolo di vita, e il passeggero 
del Ducato, un agente di polizia penitenziaria di 51 anni. Al Fatebenefratelli è invece ricoverato 
un altro motociclista, anch'egli di 51 anni. Entrambi, sono in gravi condizioni. Sul posto sono 
intervenuti agenti di polizia dei commissariati San Paolo e Trastevere, vigili urbani e personale 
del 118. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 
L'auto si schianta contro il guard-rail Morti un ex carabiniere e il figlio  
L'incidente stradale nei pressi di Capo d’Orlando A Belpasso muore diciannovenne in 
una Smart  
MESSINA 21.01.2011 - Un ex carabiniere ed il figlio sono morti nel pomeriggio in un incidente 
stradale avvenuto all’interno della galleria Scafa, nei pressi di Capo d’Orlando sull’autostrada 
Messina-Palermo. I due viaggiavano a bordo di una Ford Mondeo che si è schiantata contro il 
guard-rail, ribaltandosi poi sulla sede stradale. Sul posto si trovano gli agenti della Polstrada di 
Sant’Agata di Militello (Me) ed mezzi del Cas per i rilievi di rito. 
BELPASSO - Un giovane di 19 anni di Santa Maria di Licodia, Salvatore Barbagallo, è morto in 
un incidente stradale autonomo avvenuto a Belpasso, in provincia di Catania, lungo la Strada 
Provinciale 120, mentre era alla guida di una Smart. Il giovane, per cause in via di 
accertamento, ha perso il controllo dell’auto, che si è scontrata con un palo della segnaletica 
stradale. Barbagallo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e cadendo a terra è morto sul colpo 
dopo aver battuto violentemente il capo sul selciato. Indagano i carabinieri della compagnia di 
Paternò.  
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
ESTERI 
 
Pakistan: bus contro autocisterna, 32 morti in incidente stradale 
KARACHI, 23 gen. (Adnkronos/Xinhua) - E di 32 morti e diversi feriti il bilancio di un incidente 
stradale avvenuto vicino a Hyderabad, in Pakistan, dove un bus con 50 passeggeri e' finito 
contro un'autocisterna ferma al bordo di una superstrada. I soccorritori hanno riferito che i due 
mezzi sono andati in fiamme e che molte vittime sono morte carbonizzate.  Secondo alcune 
testimonianze di sopravvissuti, l'autista del bus andava a velocita' sostenuta nonostante 
avesse sonno e aveva ignorato la richiesta di prestare maggiore attenzione alla guida che 
alcuni passeggeri gli avevano rivolto.  
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Brasile, turista italiana muore nell'auto travolta dalle acque di un fiume in piena 
SAN PAOLO 23.01.2011 - Valeria Biavaschi, una turista italiana di 40 anni, proveniente dalla 
provincia di Sondrio, è morta nel quartiere Vardem Grande di Florianopolis, capitale dello stato 
di Santa Catarina, nel sud del Brasile, mentre cercava di attraversare un ponte sommerso 
dall'acqua di un fiume ingrossato dalle forti piogge. Con due amiche, un'altra italana e una 
brasiliana, la giovane si stavano dirigevano all'aeroporto su un'auto a noleggio. Le tre hanno 
cercato di attraversare un ponte, ma la loro vettura è stata trascinata via con violenza 
dall'acqua. Le due amiche sono riuscite a mettersi a salvo lanciandosi fuori dalla macchina, 
mentre Valeria Biavaschi è rimasta intrappolata. Il console onorario italiano della città, Attilio 
Colitti, sta provvedendo alle pratiche necessarie per il rimpatrio della salma. Valeria Biavaschi 
risiedeva a Prata Camportaccio, un paese della Valchiavenna. Di professione architetto, 
lavorava in uno studio professionale di Chiavenna. Amante dello sport, non sposata, lascia i 
genitori e una sorella più giovane di lei. Nelle ultime ore nella zona di Santa Catarina altre 4 
persone sono morte a causa delle intense piogge: tra le vittime un neonato e un bambino di 8 
anni. Le forti precipitazioni hanno provocato l'evacuazione di circa 12 mila persone, mentre 



circa 200 abitazioni sono state distrutte o rimaste seriamente danneggiate. Nella zona di Rio 
de Janeiro, 794 persone hanno d'altra parte perso la vita a causa delle piogge torrenziali della 
settimana scorsa, mentre i dispersi sono circa 430. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Auto e strade sotto terra L'ultimo sogno di Pechino 
La "rivoluzione" verde della capitale cinese. Nel sottosuolo saranno costruiti anche 
centri commerciali e palazzi di uffici. Nel 2020 l'area metropolitana avrà 90 milioni di 
abitanti  
dal nostro corrispondente Giampaolo Visetti 
PECHINO 22.01.2011 - non sono la scommessa sulla bolla immobiliare e l'aumento dei prezzi 
alimentari, a togliere il sonno a Pechino. I 25 milioni di abitanti non dormono perché pensano 
al momento di uscire di casa: ore fermi in colonna, ogni giorno, in auto, sui bus o per accedere 
alle stazioni del metrò, avvolti in una nuvola di sabbia e smog. L'emergenza e i costi sono tali 
che il sindaco Guo Jinlong ha annunciato che la capitale cinese sarà presto la prima metropoli 
del mondo a spostare tutto il traffico inquinante sottoterra. In Occidente un simile annuncio 
farebbe sorridere. In Cina invece quando le autorità promettono infrastrutture, ci si prepara ad 
usarle. La municipalità di Pechino, che verso il 2020 potrebbe toccare i 90 milioni di residenti, 
dirotterà così automobili e camion a carburante dentro centinaia di chilometri di tunnel, 
trasformando nella rete di gallerie più lunga del pianeta le sei autostrade circolari che 
attraversano la città. In superficie potranno viaggiare solo autobus, taxi e scooter elettrici, 
oltre alle biciclette e agli ultimi risciò. Le vetture private riemergeranno dal sottosuolo in punti 
precisi dei diversi distretti, dove saranno realizzati dei maxi-parcheggi. Secondo il Quotidiano 
del Popolo, solo i mezzi elettrici saranno autorizzati a circolare per le vie dei quartieri. 
L'obiettivo è trasformare una delle capitali più inquinate e paralizzate del mondo nel simbolo 
della viabilità sostenibile del secolo. A Pechino circolano oggi 5 milioni di auto, che sfioreranno i 
10 entro il 2015. Le strade del centro sono però rimaste quelle della Cina di Mao, dove ci si 
spostava a pedali. Gas e polveri sottili prodotte ogni giorno superano i livelli settimanali del 
Nord d'Italia e gli ingorghi fanno perdere milioni di euro di produttività. "In superficie - dice 
Guo Jinlong - Pechino sarà restituita ai pedoni, alle piste ciclabili e ai mezzi a emissioni zero, 
compreso il rumore. Nasceranno trenta nuovi parchi e per le lunghe distanze urbane 
ricorreremo a treni ad alta velocità. Ai bus elettrici saranno affiancate metropolitane di 
superficie su binari allargati. Sotto i convogli potranno scorrere i veicoli su ruota". La 
"rivoluzione verde" di Pechino inizierà con la costruzione di ventisei tunnel che consentiranno al 
traffico di passare sotto le tangenziali. Il primo anello sotterraneo sarà quello più vicino a 
piazza Tienanmen e ai luoghi storici dell'età imperiale. Durante i lavori, a Pechino non si 
potranno immatricolare più di 240 mila nuove auto all'anno, meno di un quarto rispetto al 
2010, e nelle ore di punta il traffico sarà a numero chiuso. Per accedere all'area urbana i mezzi 
con targhe di altre regioni avranno bisogno di un pass a pagamento. Non solo auto e camion 
saranno nascosti sotto terra. "La circolazione invisibile - dice il sindaco - prevede che anche 
commercio, ricettività e uffici si sviluppino in basso, anziché verso il cielo". Superando Seul e 
Tokyo, Pechino costruirà nel sottosuolo centinaia di centri commerciali, alberghi e distretti per 
gli affari. Oltre che a decongestionare la superficie, riservata a tempo libero e residenzialità, lo 
sviluppo sotterraneo consentirà di tagliare consumi di energia ed emissioni per riscaldamento e 
aria condizionata. "Avremo shopping center sotterranei dove sarà possibile fare acquisti senza 
uscire dall'auto - spiegano i progettisti cinesi - fermandosi per pagare a caselli simili a quelli 
delle autostrade. I metrò arriveranno dentro aree-ufficio geotermiche, complete di negozi, 
ristoranti, banche, asili e palestre. Non vedere la luce del sole durante spostamenti e orario di 
lavoro sarà compensato dal tempo risparmiato, che potrà essere speso all'aperto e in un'aria 
pulita". Positivi i primi commenti dei pechinesi davanti alla prospettiva di una vita da talpe. 
"Meglio guerriero di terracotta - ha scritto un internauta - che canarino asfissiato". Entro 
dicembre Pechino sarà anche la prima metropoli del mondo interamente wireless e 
investimenti miliardari svilupperanno telelavoro ed e-commerce. Infilare tutti sotto terra, o 
chiuderli in casa, resta però oggi un tentativo fallito. Tra l'1 e il 2 febbraio si chiude in Cina 
l'anno della tigre e inizia quello del coniglio. Alla forza succede la prudenza. Tranne che sulle 



strade: i cinesi in marcia verso casa saranno 650 milioni, record assoluto, per un totale di due 
miliardi e mezzo di viaggi. Impossibile scavare tunnel per tutti. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Incidente in moto in perù, morto 37enne trevigiano 
Mauro Nena si trovava nella cittadina di Tarapoto 
TREVISO 20.01.2011 – Un’auto gli avrebbe tagliato la strada mentre correva con la sua 
motocicletta. È morto così Mauro Nena, 37enne trevigiano residente in via Bainsizza a Treviso 
insieme ai genitori. L’incidente si è verificato lunedì mattina a Tarapoto, nella regione centro 
orientale del Perù, vicino alla Foresta Amazzonica. Dopo l’impatto era ancora in vita, è stato 
trasportato in ospedale in condizioni gravissime, dove è morto poco dopo. Un anno e mezzo fa 
era partito per il Sud America, voleva stabilirsi lì e fare il gelataio. I genitori, Giovanni e 
Daniela, hanno appreso di quanto accaduto lunedì nel primo pomeriggio. La madre è partita 
immediatamente per il Sud America. 
 
Fonte della notizia: oggitreviso.it 
 
LANCIO SASSI  
 
Saline Joniche (RC), un altro lancio di sassi sulla SS 106 
di Francesco Iriti 
Continuano gli episodi spiacevoli sulla SS 106 che vedono il ripetersi di lanci di sassi contro le 
autovetture in corsa. Il raggio di azione di questi criminali si sta estendendo, interessando vari 
comuni, creando un fenomeno a dir poco preoccupante visto che viene messa in serio pericolo 
l’incolumità degli automobilisti. L’ultimo caso denunciato, in ordine di tempo, è avvenuto a 
Saline Joniche dove C.G., 21 anni, ha informato le forze dell’ordine che la sua auto è stata 
presa di mira mentre percorreva l’ormai famosa Ss 106 jonica. Il giovane si trovava a bordo di 
una Fiat Punto quando un sasso di modeste dimensioni colpiva il parabrezza a causa del lancio 
del corpo contundente lanciato molto probabilmente dal ciglio della carreggiata attigua. I casi 
di sassi lanciati sulla 106 iniziano a raggiungere un numero importante, in senso negativo, e 
questo inizia a preoccupare, e di molto, sia gli automobilisti che le forze dell’ordine che stanno 
cercando di arginare il problema con l’aumento dei controlli lungo questo tratto di strada. Urge 
un intervento serio prima che scappi il morto a causa dell’azione spropositata di ignoti che 
agiscono senza un motivo. Il penultimo caso si era verificato appena tre giorni fa quando F.W., 
41 anni, aveva denunciato presso la stazione dei carabinieri di Bova Marina che mentre si 
trovava a bordo della propria autovettura Lancia Delta, all’altezza della frazione di San Lorenzo 
Marina rimaneva vittima di quella che può definirsi una “variante” dell’agire di questi criminali. 
Infatti, in tale occasione, ignoti, a bordo di una autovettura Fiat Panda di colore chiaro, che 
procedeva nella stessa direzione della Lancia Delta, lanciavano dall’auto in corsa un sasso che 
colpiva il cofano motore del veicolo del 41enne. 
 
Fonte della notizia: ntacalabria.it 
 
MORTI VERDI  
 
Pietro Matan, 69 anni, agricoltore, Penna Sant’Andrea (Teramo) 
SANT’ANDREA (TE) 23.01.2011 - All’incidente mortale ha assistito il genero. Matani ed il 
congiunto stavano eseguendo a bordo di un trattore l’estirpazione di tronchi d’albero da un 
terreno di loro proprieta’.Matani, secondo la ricostruzione dei carabinieri della locale stazione, 
seguiva il trattore guidato dal familiare quando improvvisamente, le pale rotanti dell’attrezzo 
agricolo collegato alla motrice hanno sollevato in aria l’uomo che, cadendo, e’ finito con il capo 
su uno spuntone di un tronco morendo sul colpo per la perforazione del cranio. 
 
Fonte della notizia: empoli5stelle.com 
 
 



Incidenti lavoro: trattore si rovescia, muore agricoltore 
Forse a causa di un malore ha perso il controllo del mezzo 
AOSTA, 22 GEN - Un agricoltore di Quart, Antonio Bruno Blanc, di 70 anni, e' morto oggi, 
mentre stava facendo alcuni lavori nella sua vigna, in localita' Vollein. L'uomo, era alla guida 
del suo trattore, quando, probabilmente per un malore, ha perso il controllo del mezzo 
agricolo, che si e' ribaltato. A trovare il corpo dell'uomo e' stata la figlia. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri di Saint-Vicent (che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire 
la dinamica di quanto e' accaduto), oltre ai vigili del fuoco e ai medici del 118. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Peruviano aggredisce con un coltello la moglie: arrestato nella notte dai carabinieri 
di Monica Curino 
NOVARA, 23 GEN – Un cittadino peruviano di 40 anni è stato arrestato, nella notte, dai 
carabinieri del Nucleo radiomobile di Novara, intervenuti in un’abitazione di corso Vercelli, a 
seguito della segnalazione di una forte lite in atto.  Tutto è accaduto intorno alle 4.30. 
L’uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni, danneggiamento 
aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il 40enne, al termine di un diverbio scaturito per 
futili motivi, dopo aver aggredito con calci e pugni la moglie, una connazionale di 41 anni, ha 
iniziato a distruggere mobili e suppellettili vari. La donna, nel frattempo aiutata dalla figlia 
maggiorenne, ha trovato rifugio all’interno del vano bagno, da dove hanno potuto telefonare al 
112. Il marito, dopo aver prelevato dalla cucina un coltello, si è diretto verso il bagno, 
sfondando con un pugno il vetro della porta e riuscendo a colpire con l’arma la mano della 
moglie, ma, prima che potesse portare a compimento la sua azione criminosa, è stato 
disarmato e immobilizzato dai militari nel frattempo intervenuti, carabinieri nei confronti dei 
quali il peruviano ha anche opposto resistenza. Per la donna, che ha riportato solo lievi ferite 
da taglio, è stata la fine di un incubo. Per l’uomo, che già in passato si è reso autore di continui 
maltrattamenti mai denunciati, dopo le formalità di rito, si è “aperta” solo la porta della locale 
casa circondariale. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 
Roma: fermato per un controllo aggredisce carabiniere, arrestato 
ROMA, 23 gen. - (Adnkronos) - I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma 
Trastevere, nel corso di un controllo nella serata di ieri in piazzale della Radio, hanno arrestato 
un palestinese di 28 anni, nella Capitale senza fissa dimora, con l'accusa di lesioni personali e 
resistenza a pubblico ufficiale.  Il giovane, colto da un improvviso raptus, nel tentativo di 
sottrarsi al controllo dei militari, si e' avventato al braccio di un carabiniere mordendolo. Lo 
straniero e' stato immediatamente ammanettato e portato in caserma mentre il militare e' 
stato soccorso all'ospedale Fatebenefratelli, da dove e' stato dimesso con 5 giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Piazzale della Radio, palestinese morde Carabiniere 
ROMA 23.01.2011 - Un giovane palestinese è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo 
Operativo della Compagnia Roma Trastevere, nel corso di un controllo in piazzale della Radio: 
l’accusa è si lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, 28 anni, senza fissa 
dimora, nel tentativo di sottrarsi al controllo dei militari, si è avventato al braccio di uno di loro 
e gli ha dato un morso. Mentre il ventottenne è stato portato in caserma, il militare è stato 
medicato all’Ospedale Fatebenefratelli, da dove è stato dimesso con 5 giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: romadailynews.it 
 
 



Poliziotti aggrediti a piazza Mercato mentre arrestavano ladro di motorino 
NAPOLI 22.01.2011 - Quarta aggressione in pochi giorni alle forze dell'ordine da parte di 
abitanti di quartieri che si sono schierati a difesa di fuorilegge. Agenti di polizia sono stati 
aggrediti infatti a spintoni e calci da una folla di persone che ha cercato di favorire la fuga di un 
uomo che era stato bloccato dopo aver chiesto soldi per la restituzione di un ciclomotore che 
aveva appena rubato. È accaduto nella zona Mercato, a Napoli. Emanuele Persico, 26 anni, era 
stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia Decumani con l'accusa di estorsione, 
ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un cittadino della Repubblica dominicana, 
di 20 anni, era andato in commissariato per denunciare di aver ricevuto una telefonata in cui 
l'anonimo interlocutore gli proponeva di versare 150 euro per ottenere la restituzione del 
ciclomotore Aprilia Scarabeo.  All'appuntamento fissato, in vico Spigoli al Mercato, Persico 
veniva arrestato in flagranza nel momento in cui incassava il denaro. Piuttosto concitate sono 
state le fasi che hanno caratterizzato l'arresto, in quanto gli abitanti del vicolo hanno tentato di 
aggredire gli agenti con spintoni e calci cercando di favorire la fuga dell'uomo. Alcuni poliziotti, 
per l'aggressione subita, hanno riportato contusioni. Persico è stato però bloccato e condotto al 
carcere di Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Violenza a pubblico ufficiale Arrestato il figlio di Carnaroli 
Giulio Carnaroli, figlio dell'ex sindaco della città, litigava con la ragazza al Pincio e 
quando ha visto i vigili si scatenato. Quattro feriti 
FANO (Pesaro), 22 gennaio 2011 - GIULIO Carnaroli, figlio dell’ex sindaco della città, è stato 
arrestato per aver preso a pugni e calci dei vigili urbani. L’avevano fermato poco prima perché 
stava distruggendo degli arredi urbani. L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a 
ridosso del Pincio. L’accusa è violenza e resistenza nei confronti di pubblico ufficiale. Nella 
sostanza Carnaroli, 23 anni, ha spedito all’ospedale con ferite ed ecchimosi quattro vigili 
urbani. Dopo di che il giovane è stato bloccato e rinchiuso prima nel comando dei vigili e quindi 
in una cella del commissariato in attesa del processo per direttissima che dovrebbe tenersi 
oggi stesso. Un ufficiale dei vigili è andato a casa dell’ex sindaco per avvisarlo di quanto 
accaduto. Il ragazzo, che stando alle testimonianze di alcuni presenti, veste come un punk, è 
finito nei guai dopo aver litigato con la propria ragazza, una minorenne di San Costanzo. La 
ricostruzione dei fatti è ancora frammentaria ma i vigili sarebbero intervenuti per il litigio 
particolarmente plateale tra i due giovani. A quel punto, non si sa bene per quale ragione, il 
ragazzo ha avuto un battibecco, poi degenerato, con gli stessi vigili che cercavano di farlo 
desistere dal desiderio di danneggiare una pensilina. Una situazione di difficile gestione anche 
perché il ragazzo, con gli scarponi e le borchie, tirava calci e pugni. A quel punto sono stati 
chiesti rinforzi al comando che ha dovuto mandare al Pincio un’altra pattuglia. Immobilizzare il 
ragazzo non deve essere stata una cosa facile perché poi i quattro agenti sono dovuti ricorrere 
alle cure dei medici del pronto soccorso. Hanno avuto ecchimosi e traumi in varie parti del 
corpo. Situazione per certi aspetti anche penosa perché la giovane fidanzatina, quando ha visto 
che Giulio Carnaroli veniva portato via, si è aggrappata alle gambe di uno dei vigili facendosi 
trascinare sul terreno. Nella tarda serata al comando dei vigili urbani c’era ancora la giovane di 
San Costanzo in compagnia del padre. Non si sa a questo punto se anche la minorenne possa 
venire denunciata. Va detto comunque che i quattro vigili urbani finiti al pronto soccorso hanno 
riportato solo lievi escoriazioni, tranne un’agente che è stata colpita in maniera molto forte ad 
una gamba. La notizia dell’arresto del giovane punk ha fatto ieri sera il giro della città anche 
perché diverse persone hanno assistito a tutta la scena ed anche perché il ragazzo è il figlio 
dell’ex sindaco della città, il quale fra l’altro, con alcuni amici, proprio mentre stava 
succedendo il pandemonio al Pincio, era distante poche centinaia di metri. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Guidava in stato d'ebbrezza, fermata dalla polizia, reagisce e finisce agli arresti 
domiciliari 



BENEVENTO 22.01.2011 - Gli agenti della Squadra Mobile di Benevento, questa notte alle 2.20, 
in Contrada Olivola, hanno arrestato la 26enne J.D.L, beneventana, per resistenza, violenza e 
lesioni a pubblico ufficiale, nonché per guida in stato d'ebbrezza. La donna, infatti, era stata 
fermata in seguito a un controllo alla guida della sua automobile. Ora è agli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 
 
 
Minaccia la moglie da cui sta per separarsi, arrivano i carabinieri: arrestato per 
resistenza a pubblico ufficiale 
SAVIGLIANO 22.01.2011 - Un albanese domiciliato a Monasterolo. I carabinieri della 
Compagnia di Savigliano hanno arrestato in flagranza di reato P.G., 46 anni, cittadino albanese 
domiciliato a Monasterolo di Savigliano, resosi responsabile del reato di resistenza a pubblico 
ufficiale. Intervenuti in Via Vittorio Veneto di Savigliano su richiesta della moglie, in fase di 
separazione, che era stata minacciata dal marito, i militari dell’Arma hanno invitato lo 
straniero, che aveva abusato di bevande alcoliche, ad avere un comportamento civile, tuttavia 
venendo prima ingiuriati e poi aggrediti con spinte e violenti strattoni. L’uomo, che dovrà 
rispondere anche del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è stato quindi tratto in arresto e 
condotto presso il carcere di Saluzzo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Su ordine 
dell’Autorità Giudiziaria i Carabinieri della Compagnia di Savigliano hanno arrestato e condotto 
al carcere di Saluzzo Z.A., 38 anni, domiciliato a Savigliano, in quanto condannato a scontare 
la pena di un anno, un mese e 21 giorni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia 
commesso nel dicembre 2009.  
 Infine l’altro pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Moretta hanno rintracciato in via 
Villanova di quel comune due giovani prostitute nigeriane che, alla loro vista, si sono date alla 
fuga nelle campagne circostanti. Rincorse e raggiunte, una delle due donne, O.B., 28 anni, 
domiciliata a Torino, è stata tratta in arresto in quanto, durante le fasi dell’identificazione, ha 
volutamente fornito ai militari operanti delle generalità false mentre per la seconda sono state 
avviate le procedure per l’espulsione. La giovane straniera arrestata è stata associata alla casa 
circondariale di Torino. 
 
Fonte della notizia: cuneocronaca.it 
 
 
Ubriaco, aggredisce i carabinieri: arrestato trentenne 
I carabinieri della stazione di Cancello nella mattinata di sabato hanno tratto in 
arresto M.M., 32 anni, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale. 
SAN FELICE A C. 22.01.2011 - La pattuglia dei militari stava transitando in via Napoli, quando 
ha notato una Panda uscita fuori strada, con una ruota visibilmente rotta perché aveva urtato 
contro il marciapiede. Il conducente era seduto mentre i due passeggeri erano fuori dall’auto e 
litigavano tra loro. I militari si sono avvicinati per prestare soccorso e per capire cosa stesse 
succedendo, ma hanno sentito subito un forte odore di alcool che veniva dalle tre persone; 
pertanto, dopo essersi sincerati delle condizioni dei presenti, hanno chiesto al conducente di 
seguirli per accertare se fosse in stato di ebbrezza.  M.M., in evidente stato di alterazione 
psicofisica e senza alcun valido motivo, si è improvvisamente scagliato contro i militari, 
aggredendoli e minacciandoli, ma dopo pochi istanti è stato bloccato dagli operanti e 
trasportato in caserma. All’interno della stazione il giovane ha continuato a dare in 
escandescenza, alternando momenti di calma a momenti di forte alterazione. Successivamente 
il giovane è stato accompagnato in ospedale, dove gli sono state riscontrate alcune contusioni 
escoriate al volto ed è stato dimesso con 5 giorni di prognosi. Anche lì, quando è giunto il 
momento di eseguire i prelievi di sangue per accertare se stesse guidando sotto l’effetto di 
alcool o stupefacenti, inizialmente si è rifiutato e ha anche minacciato il personale medico 
presente; ma poi, grazie alla presenza dei carabinieri, si è calmato e ha eseguito i prelievi 
ematici. A quanto pare i suoi amici erano venuti a trovarlo da Torino, e li stava ospitando a 
casa propria; ma per ora è lui che sarà ospitato dai carabinieri, infatti si è guadagnato un 
"weekend premio" nelle camere di sicurezza della compagnia di Maddaloni, dove sarà 
trattenuto fino a lunedì mattina, in attesa di essere tradotto in udienza.  
 



Fonte della notizia: pupia.tv 
 
 
Palermo: picchia compagna ed aggredisce poliziotti, arrestato 
PALERMO, 22 gen. - (Adnkronos) - Picchia la compagna, colpendola con calci e pugni, e non 
esita a scagliarsi anche contro i poliziotti intervenuti in difesa della donna. E' accaduto a 
Palermo, dove la Polizia ha arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un 
pluripregiudicato di 37 anni. La volante era stata inviata in via San Martino per una lite in 
famiglia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto l'uomo si stava scagliando contro la porta 
dell'inquilino del piano terra, dove la sua compagna si era rifugiata con i due figli, 
rispettivamente di 5 anni e di 5 mesi. Alla vista dei poliziotti il 37enne prima ha iniziato a 
proferire frasi ingiuriose, poi ha preso a pugni gli agenti che lo hanno immobilizzato. La donna 
ha raccontato che da 3 mesi veniva frequentemente picchiata dall'uomo, spesso ubriaco. In 
particolare, giovedi' pomeriggio era stata presa a calci e pugni all'interno di un esercizio 
commerciale, di proprieta' dell'uomo, in presenza dei due bambini. Da qui la decisione di 
denunciarlo per maltrattamenti e minacce. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
Colpisce carabiniere durante lite al carnevale, arrestato 
AOSTA, 22 GEN - I carabinieri di Etroubles e Valpelline hanno arrestato, questa mattina alle 6, 
Remigio Lillaz, di 26 anni, di Gignod. L'uomo e' accusato di resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale. Lillaz, operaio agricolo, e' stato fermato a Valpelline dai militari mentre prendeva a 
calci e pugni un'altra persona durante una lite scoppiata all'interno del padiglione dove si stava 
svolgendo la serata danzante organizzata per il carnevale storico. Durante la colluttazione 
Lillaz ha colpito anche uno dei militari, che ha riportato lievi ferite. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Roma: tentano di derubare un turista, due arrestati 
ROMA, 22 gen. (Adnkronos) - Un turista irlandese di 21 anni e' stato preso a calci e pugni da 
due uomini, un iracheno di 24 anni e un algerino di 37, che hanno tentato di derubagli il 
cellulare e una macchina fotografica digitale. Il giovane turista stava infatti camminando su via 
Cavour quando, intorno alle 3 di notte, i due, pregiudicati e senza fisssa dimora, lo hanno 
assalito. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, passando su via Cavour nel momento 
dell'aggressione, sono intervenuti per bloccare i due e per soccorrere la vittima. Gli aggressori 
dovranno ora rispondere di rapina aggravata in concorso, violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Aggredisce la convivente e i carabinieri, arrestato 
In manette un tunisino di 38 anni 
ARDEA 21.01.2011 - I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, hanno  arrestato 
un cittadino nordafricano resosi responsabile, di lesioni, violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale. In particolare, l’intervento dei militari è scattato allorquando J.M. di anni 38, tunisino, 
pregiudicato abitante in Tor San Lorenzo di Ardea, aggredisce per l’ennesima volta la propria 
convivente picchiandola e insultandola. I Carabinieri intervengo e fanno irruzione per sottrarre 
la donna dalle percosse del tunisino convivente. Ma immediatamente l’uomo, in evidente stato 
di ubriachezza, si scaglia contro i militari che dopo una breve colluttazione riescono a bloccarlo 
e ad arrestarlo. 
 
Fonte della notizia: ilfaroonline.it 
 
 



Calci e pugni ai poliziotti: arrestato un 34enne di Arliano 
LUCCA, 21 gennaio - E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari Toni Lazzaroni, 34enne di 
Arliano a seguito di condanna ad 8 mesi di reclusione per i reati di resistenza e lesioni a 
pubblico Ufficiale. L’uomo, lo scorso 2 agosto, si era reso protagonista di un rocambolesco 
episodio: in preda ai fumi dell’ alcol, nottetempo aveva aggredito la sua exfidanzata nei pressi 
di Ponte San Pietro, la quale aveva chiesto aiuto al 113. Le volanti lo avevano allontanato una 
prima volta, accompagnandolo a casa ma intorno alle 4,30 del mattino si era ripresentato a 
casa della ex, e dopo averla picchiata si era scagliato contro gli agenti, prontamente accorsi, 
colpendoli con calci e strappando parte della uniforme al capo-pattuglia. 
 
Fonte della notizia: loschermo.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Salerno, denuncia la scomparsa del marito e scopre che l'uomo è in carcere in 
Francia 
SALERNO 21.01.2011 - Una donna aveva denunciato ai carabinieri la scomparsa dell'ex marito 
il 4 gennaio scorso, ma lui, dal 18 dicembre, era in carcere in Francia, dopo un arresto per 
droga.  I carabinieri hanno scoperto che R.S., di Montecorvino Rovella (Salerno), di cui non si 
avevano notizie dai primi giorni dell'anno, è detenuto in un penitenziario francese, dopo essere 
stato fermato il 18 dicembre dello scorso anno al confine franco-spagnolo dai doganieri di Le 
Perthus. Durante un controllo, l'uomo è risultato in possesso di circa un chilo e mezzo di 
cocaina. La moglie, dalla quale era separato, non avendo avute sue notizie per tutto il periodo 
delle festività natalizie, aveva deciso di denunciare la scomparsa dell'ex marito ai carabinieri 
della stazione di Montecorvino Rovella. Oggi l'amara scoperta per la donna. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Napoli, per i terreni delle eco balle lo Stato paga l’affitto ai casalesi 
di Rosaria Capacchione 
CASERTA 21.01.2011 - Affitti per le terre delle ecoballe campane pagati dal commissariato per 
l’emergenza rifiuti ai Casalesi. E versamenti per usare i suoli fatti sui conti di prestanome dei 
clan.  È quanto emerge da un’inchiesta, con l’Antimafia che indaga su tre aree di stoccaggio 
delle ecoballe: San Tammaro, Villa Literno, Taverna del Re. I terreni sono quelli che 
compongono le tre grandi piattaforme su cui sono state depositate le ecoballe prodotte dagli 
impianti dei Cdr napoletani e casertani. D’accordo con funzionari del commissariato ai rifiuti e 
con l’avallo di alcuni 007, le piattaforme sarebbero un altro affare del clan, emerso grazie ad 
alcuni pentiti. E i nomi che risuonano sono quelli di Michele Zagaria e Antonio Iovine. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 


