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PRIMO PIANO 
 
"Via i guardrail-killer dalle strade" 50 incatenati sulla Variante 
Clamorosa protesta dei motociclisti per chiedere la sostituzione delle barriere 
 

 
incatenati 

 
di Matteo Marcello 
LA SPEZIA, 22 agosto 2011 - UNA CATENA d’acciaio legata ai polsi per protestare contro la 
pericolosità dei guard rail. Protagonisti, una cinquantina di motociclisti che ieri mattina hanno 
invaso pacificamente la variante Aurelia per esprimere il proprio dissenso contro quelle 
‘ghigliottine di metallo’ che ogni anno mietono migliaia di vittime in tutta Italia. Una 
manifestazione simbolica ed ordinata quella organizzata all’altezza del bivio per Galere dai 
‘Motociclisti doc’ di Polverara, con i centauri che si sono incatenati proprio a quei guard rail 
‘assassini’ contro i quali da anni le associazioni ed i motoclub d’Italia stanno combattendo una 
vera e propria battaglia. 
LA PERICOLOSITÀ delle barriere di sicurezza è ormai una triste realtà per i centauri italiani: 
ogni anno sono almeno 1500 i motociclisti vittime di incidenti causati dall’impatto col guard 
rail. In molti hanno risposto all’iniziativa, non solo i bikers tesserati per i motoclub spezzini e 
delle province limitrofe ma anche semplici appassionati delle ‘due ruote’ che hanno voluto dare 
il proprio sostegno alla causa. «Presto organizzeremo altre iniziative spiega il presidente dei 
‘Motociclisti doc’, Massimo Scodella — questa non rimarrà una manifestazione isolata. Ormai in 
tutta Europa si è provveduto a sostituire queste trappole mortali, ed è giusto che anche in 
Italia si lavori affinché i guard rail vengano rimpiazzati da protezioni più sicure anche per i 
motociclisti». 
LA PROTESTA che arriva a otto mesi di distanza dall’appello al prefetto della Spezia, presto 
giungerà anche a Roma, attraverso una lettera al Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano. «Queste protezioni — ribadisce Fabio Iafrate, presidente del club ‘Street Knights’ 
— sono valide solo per le autovetture. Lavoro al 118, sono bene le lesioni provocate dall’urto 
con questo tipo di guard rail, questa non è sicurezza. Da anni stanno studiando soluzioni al 
problema, ora è arrivato il momento di metterle in pratica». «Ormai ogni giorno ci troviamo di 
fronte ad un bollettino di guerra — aggiunge invece Vincenzo Ghersi, dello ‘Shadow club 
Italia’— e non credo che sia tutta colpa della velocità». Intanto, la questione approderà 
nuovamente alla Federmoto. «Non si deve criminalizzare il motociclista, per noi la moto 
significa turismo, non ‘tirate’ e ‘sgassate’ lungo i tornanti del Bracco – ammonisce Sante 
Franceschini, vicepresidente del club spezzino ‘Motauri’ affiliato alla Fmi – e dobbiamo far 
sentire la nostra voce per evitare ulteriori bagni di sangue». 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Incidenti/ Nel week end 18 morti sulle strade italiane 



Dei quali otto con meno di 30 anni d'età  
ROMA, 22 ago. (TMNews) - E' di 18 morti, otto dei quali con meno di 30 anni d'età, il bilancio 
degli incidenti stradali dell'ultimo fine settimana. Nell'analogo weekend dello scorso anno si 
erano registrate 23 vittime. In particolare, secondo i dati diffusi dalla polizia stradale, nel fine 
settimana appena trascorso, otto incidenti mortali, pari ad oltre il 44% del totale, hanno 
coinvolto le due ruote. Più del 55% dei sinistri mortali è derivato da perdita di controllo del 
veicolo da parte del conducente. Nella fascia oraria 22-6 si sono verificati nove incidenti fatali 
con altrettanti morti. In totale sono state impiegate 34.073 pattuglie di polizia stradale e 
carabinieri. Sono state contestate 18.319 violazioni del codice della strada con 26.451 punti 
decurtati, 799 patenti di guida e 442 carte di circolazione ritirate. Sono stati 17.447 i 
conducenti controllati, con etilometri e precursori, per verificare le condizioni psico-fisiche 
durante la guida. 
 
Fonte della notizia: tmnews.it 
 
 
Stanchi delle multe seguono e documentano su Facebook le infrazioni del sindaco 
Un comitato di abitanti di Conselve (Padova) ha dichiarato guerra al primo cittadino. 
Sul social network le foto del sindaco Antonio Ruzzon, mentre parcheggia in divieto 
vicino al municipio o parla al cellulare mentre guida 
PADOVA, 22 agosto 2011 - Un gruppo di cittadini di Conselve (Padova), stanchi delle continue 
multe, si sono riuniti in un comitato dal nome significativo ‘’Lasciateci respirare’’, ed ha 
dichiarato guerra al sindaco, pedinandolo e documentando le infrazioni al volante. Il tutto è poi 
stato pubblicato su Facebook. A finire nelle pagine di internet, ma anche nei cellulari di alcuni 
concittadini, come riporta oggi il Mattino di Padova, sono cosi finite le immagini dell’auto del 
primo cittadino, Antonio Ruzzon, parcheggiata in divieto di sosta di fianco al municipio, o 
dell’uomo intento a parlare al telefono mentre guida. Da parte sua il sindaco non cerca 
giustificazioni alle sue infrazioni ma invita a dare il giusto peso alla vicenda. ‘’E’ vero - 
ammette - ho parcheggiato dove non si potrebbe, e’ una leggerezza dovuta alla fretta e 
all’impossibilita’ di cercare in quel momento un altro parcheggio. Non l’ho fatto per arroganza - 
si giustifica, pur parlando di un ‘agguato’ teso da un avversario politico - ma per necessita’’’. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Porto Cervo, spendono 86mila euro al Billionaire poi se ne vanno via senza pagare 
Protagonisti dell'episodio tre ragazzi russi e delle loro fidanzate. Si erano prenotati a 
nome di uno yacht, il Kismet. Il comandante ha poi firmato una fattura, ma alla fine è 
sparito anche lui 
OLBIA, 22 agosto 2011 - Hanno prenotato a nome del Kismet, uno yacht di 70 metri 
ormeggiato a Porto Cervo. Hanno bevuto e ballato nel prive’ piu’ esclusivo del Billionaire e sono 
andati via senza pagare. E’ quanto riporta L’Unione sarda, che racconta l’avventura al 
Billionaire di tre ragazzi russi e delle loro fidanzate. ‘’In sei hanno stappato piu’ di novanta 
bottiglie di champagne Cristal - racconta l’Unione - e hanno festeggiato fino all’alba, ma 
quando il cameriere si e’ presentato con una ricevuta da 86 mila euro nessuno ha tirato fuori la 
carta di credito. Alla fine, comunque, e’ stato raggiunto l’accordo: il comandante dello yacht 
che ospitava la comitiva ha firmato la fattura e ha assicurato che sarebbe passato il giorno 
dopo per saldare il debito. In realta’ tutti sono spariti nel nulla e ieri sera l’amministratore del 
Billionaire e’ andato in caserma e ha presentato una denuncia: i militari hanno rintracciato 
subito il comandante dello yacht Kismet e gli hanno impedito di lasciare l’Isola’’. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Vacanze estive: durante il viaggio il 57% pranza nelle aree di servizio 
Lo rivela un'indagine condotta dal Centro Studi Direct Line 
22.08.2011 - Cosa mangiano gli italiani quando si mettono al volante per raggiungere la 
agognata meta vacanziera? A questa domanda ha cercato di rispondere un'indagine condotta 



dal Centro Studi e Documentazione Direct Line, sempre  molto attenta alle abitudini degli 
automobilisti.  Sono vari i metodi escogitati per cibarsi durante i lunghi viaggi estivi in auto. Il 
57% degli italiani dichiara di fermarsi nelle aree di servizio delle autostrade, mentre il 27% 
(nel 32% dei casi ragazzi under 25) preferisce portare da casa il cibo, fermandosi a mangiare 
lungo la strada nelle aree di sosta e scegliendo così di risparmiare.  Ci sono poi quelli che non 
rinunciano alla tavola apparecchiata e a una sosta più lunga: l'11% degli intervistati infatti 
decide di uscire dal traffico autostradale e di dirigersi verso un ristorante locale, di più gli over 
45 (13%). Invece, gli 'irriducibili del volantè (3%) non lasciano mai il posto di guida e, pur di 
arrivare prima a destinazione, si fanno imboccare dalla persona seduta accanto. L'indagine di 
Direct Line offre anche uno spaccato regionale sul rapporto tra italiani, auto e cibo: la 
percentuale maggiore di chi sceglie di fermarsi nelle aree di servizio per pranzare durante i 
lunghi viaggi in auto è quella dei bresciani (77%), chi porta il cibo da casa per poi fermarsi a 
mangiare in un'area attrezzata sono i palermitani (30%) mentre chi cerca un ristorante tipico 
dove fermarsi sono i cagliaritani (24). I più 'frettolosi', quelli che non vogliono perdere neanche 
un minuto  per fermarsi a mangiare sono i milanesi: il 7% di loro quando è al volante si fa 
imboccare da chi gli siede vicino. Dall'indagine risulta inoltre che gli italiani, se potessero 
scegliere un elettrodomestico per la propria auto, preferirebbero di sicuro il frigorifero, per 
affrontare con maggior relax l'esodo e le immancabili code: il 43% degli intervistati lo vorrebbe 
per avere bibite sempre fresche in auto durante il periodo estivo.  In seconda posizione 
troviamo la macchinetta del caffè (20%) - scelta dal 22% delle donne contro il 18% degli 
uomini - per bere un espresso ogni volta che si desidera. Pochi sono coloro che sceglierebbero 
un forno a microonde (5%), forse anche a causa delle dimensioni ingombranti, o un bollitore 
(4%), fuori stagione in questo periodo ma assolutamente utile nei mesi invernali. Il cibo 
acquistato ai take-away è di moda soprattutto tra i giovani, tanto che lo acquista circa un 
ragazzo su quattro (25%). Inoltre, il 31% degli under 24 confessa di non resistere e di iniziare 
a mangiare in auto prima di riuscire ad arrivare a casa. Al contrario, sono soprattutto gli over 
35 a mostrarsi attenti all'igiene della propria macchina: il 13% confessa di aver vietato a 
parenti e amici di consumare snack, dolci e panini nell'auto, per evitare fastidiose briciole e 
macchie sugli interni. Analizzando più in dettaglio i dati del Centro Studi e Documentazione 
Direct Line si scopre che ci sono determinati alimenti che gli italiani portano in auto tutto 
l'anno: il 42% sceglie un pacchetto di chewingum, il 37% opta per le caramelle, e ben il 40% 
di questi sono over 45. Gli snack dolci vengono scelti dal 10% degli italiani e sono preferiti 
soprattutto dai più giovani (15%). Le persone più attente alla linea, che prediligono uno snack 
ipocalorico, sono soprattutto quelle tra i 35 e i 45 anni (9%), mentre i 25  -  35enni scelgono 
di sgranocchiare in auto qualcosa di salato nell'11% dei casi o frutta fresca (8%). 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Auto rubata, inseguimento sulla Firenze-Mare 
Una Fiat Panda sfonda il casello ed esce fuori strada, refurtiva nel bagagliaio 
MONTECATINI, 22 agosto 2011 - Fuga notturna sull’autostrada Firenze Mare per una Fiat 
Panda nera rubata con a bordo due ventenni. I ragazzi sono stati bloccati dalla polizia stradale 
dopo un lungo inseguimento e nell’auto è stato trovato anche uno zaino pieno di cellulari rubati 
il giorno prima a Viareggio. La corsa folle è iniziata tra le 4 e le 5 della notte tra venerdì e 
sabato. L’auto transitava con velocità intermittente. Il fatto ha insospettito una pattuglia della 
polizia stradale di Montecatini, diretta dal comandante Enrico Bartoli, sull’autostrada per un 
normale servizio di vigilanza. La brillante operazione della stradale nasce anche 
dall’intensificazione dei controlli sulla viabilità sia in autostrada che nelle strade ordinarie. Gli 
agenti hanno iniziato a segnalare alla Panda l’intenzione di controllarla. Al primo segnale di ‘alt’ 
la vettura ha continuato a procedere normalmente. Al secondo avviso di stop degli agenti, la 
Panda ha iniziato ad accelerare. E’ cominciato così un inseguimento da film d’azione. La Panda 
ha imboccato l’uscita di Capannori e non si è fermata nemmeno di fronte alla sbarra del 
casello. L’auto ha sfondato il blocco e ha continuato la sua corsa forsennata nella strada della 
zona industriale di Capannori. La pattuglia della stradale non ha ‘mollato’ la vettura fino a che 
la Panda non è uscita fuori strada per l’eccessiva velocità. A questo punto gli agenti hanno 



bloccato la coppia a bordo: due ragazzi albanesi, poco più che ventenni. L’auto è risultata 
rubata il 10 agosto a Viareggio e nel portabagagli, oltre ad arnesi atti allo scasso, è stato 
trovato uno zaino pieno di cellulari rubati il giorno prima sempre a Viareggio.Per il giovane alla 
guida, 23 anni, risultato senza fissa dimora, è scattato un fermo di p.g.. Il ragazzo è stato 
portato in carcere con l’accusa di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Stesse accuse, 
ma con una denuncia a piede libero per la ragazza, 22 anni e residente in Italia con i genitori. 

Fonte della notizia: lanazione.it 

 

Truffa dello specchietto, due siciliani arrestati a Cagliari 
Sono stati bloccati dalla polizia dopo aver tentato di mettere a segno la "truffa dello 
specchietto" con una donna. Due fratelli sono accusati di truffa aggravata, resistenza 
a pubblico ufficiale e danneggiamento 
CAGLIARI 22.08.2011 - Due fratelli siciliani sono stati arrestati dalla polizia a Cagliari per truffa 
aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. In manette sono finiti Michele e 
Vincenzo Restivo, di 25 e 23 anni, residenti in provincia di Catania, che sono stati bloccati dagli 
uomini delle Volanti dopo aver tentato di mettere a segno la "truffa dello specchietto" con una 
donna.  La vittima dei due è stata bloccata in via Tamburino Sardo è accusata di aver 
danneggiato l'auto dei due che, tra l'altro, per rendere più verosimili le loro pretese hanno 
anche segnato la fiancata dell'auto della malcapitata con un pezzo di gomma nera. La donna 
ha resistito alla pretese di due fratelli, che chiedevano 120 euro, mentre alla scena assistevano 
alcune persone. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti che hanno raccolto le testimonianze e 
rintracciato e arrestato i fratelli Restivo, peraltro noti alle forze dell'ordine per precedenti 
specifici. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
Cagliari: ritirate 8 patenti nel fine settimana 
22.08.2011 - Oltre 970 automobilisti sottoposti ad alcoltest, 8 patenti e 5 carte di circolazione 
ritirate, per un totale di 240 punti patente decurtati. E' il bilancio dell'attività di controllo della 
Polizia Stradale, sulle strade della provincia cagliaritana, durante lo scorso fine settimana. In 
particolare, ieri notte una pattuglia della Sezione di Cagliari è intervenuta per un incidente 
verificatosi al km 3,2 della Statale 131, in uscita dal capoluogo. Gli agenti hanno accertato che 
il conducente di una Volvo - un trentunenne di Cagliari - che poco prima aveva tamponato 
un'altra auto, era al volante di una vettura sprovvista di copertura assicurativa, guidava in 
stato di ebbrezza e con patente già sospesa (nello scorso mese di giugno) per identico reato. A 
suo carico, oltre alla denuncia alla Procura, al sequestro dell'auto e a consistenti sanzioni 
pecuniarie, scatterà anche la revoca della patente per la reiterazione della grave violazione. 
Non potrà conseguire un nuovo documento di guida per i successivi tre anni. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SALVATAGGI 
 
Trentino invia sms addio ad amico in Sicilia, salvato da cc 
Militari accorsi a casa del giovane che si era gia' impiccato 
TRENTO, 22 AGO - Impiccatosi in casa, un giovane trentino e' stato salvato in extremis dai 
carabinieri intervenuti grazie ad un amico dell'aspirante suicida, residente in Sicilia, che aveva 
ricevuto un sms d'addio. Di fronte all'inequivocabile messaggio telefonico, l'amico siciliano del 
giovane ha immediatamente contattato la questura di Siracusa e da qui l'allarme e' giunto alla 
centrale operativa dei carabinieri di Rovereto. Individuata l'abitazione del giovane, i militari si 
sono fatti aprire il portone della palazzina dai vicini di casa e hanno raggiunto la mansarda. Qui 
hanno trovato il giovane gia' appeso con una corda ad una trave, privo di conoscenza. Sul 



posto sono quindi intervenuti i sanitari del '118' che hanno trasportato il giovane all'ospedale di 
Trento. Grazie ai tempestivi soccorsi, ora e' fuori pericolo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
I vigili salvano un turista 50enne malato di cuore  
AL LUGANA MARINA. Intorno a mezzanotte  La pattuglia di Sirmione è stata allertata 
da una vicina di camper 
22.08.2011 - Forse troppo abituati a parlare della malasanità, della crisi e delle cose che non 
vanno nel nostro Paese, ci si dimentica delle cose che funzionano, come la tempestività 
dell'intervento di sabato notte a Sirmione, in cui personale del 118 e Polizia locale hanno 
probabilmente consentito a un francese di salvarsi la vita. Intorno a mezzanotte al Lugana 
Marina la pattuglia della Polizia locale di Sirmione stava svolgendo gli ordinari controlli 
(rivelatisi provvidenziali) che nella stagione estiva si protraggono fino alle tre di notte, quando 
i due agenti sono stati fermati da una signora proveniente dal vicino parcheggio dei camper 
che chiedeva aiuto. La donna spiegava agli agenti che un uomo nel camper parcheggiato vicino 
al suo all'interno del parcheggio di Lugana Marina stava male, molto male.  La donna non 
sapeva quale numero chiamare per attivare i soccorsi (ancora lontana, a causa dei noti 
campanilismi, è l'istituzione del numero unico europeo per le emergenze) e aggiungeva 
visibilmente spaventata che l'uomo soffriva di cuore. Gli agenti hanno quindi immediatamente 
allertato il 118 e sono entrati nel parcheggio per poter constatare meglio le condizioni 
dell'uomo. Il francese, cinquantenne, respirava a fatica, inoltre era privo di conoscenza e non 
rispondeva alle sollecitazioni degli agenti. È scattato l'allarme: un equipaggio del 118 è arrivato 
a sirene spiegate, con gli agenti che indicavano la strada all'ambulanza. Il cinquantenne è stato 
posizionato a terra vicino al camper e - stabilizzate le sue condizioni cliniche - gli è stato dato 
dell'ossigeno. L'uomo, seppur dolorante e malconcio, ha ripreso i sensi con gran sollievo di tutti 
i presenti, soprattutto della moglie, inizialmente pietrificata per quanto accaduto. Portato 
all'ospedale di Desenzano sempre in codice rosso, sembrerebbe essere fuori pericolo. Sarebbe 
bastato un ritardo nell'intervento e il camperista avrebbe potuto non farcela. Invece, 
fortunatamente, tutto ha funzionato e l'uomo si è salvato. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Pirata della strada uccide 47enne romeno sullo stradale di Alcerito 
22.08.2011 - E’ morto in ambulanza, dopo essere stato travolto per ben due volte da 
altrettante autovetture, Dumitru Palimariu, cittadino romeno di 47 anni che stava percorrendo 
a piedi la sp 69, lo stradale di Alcerito. La dinamica dell’incidente ha una sola certezza: c’è un 
pirata della strada e la Polizia Stradale lo sta cercando. Erano le 22:45 circa di ieri quando 
Palimariu stava camminando sul ciglio della strada ed è stato investito da un’automobile che 
viaggiava da Scoglitti a Vittoria. Il conducente del mezzo, secondo la prima ricostruzione della 
Polstrada, non si è fermato a soccorrerlo e lo ha lasciato lì, a terra, in balia della altre auto che 
sopraggiungevano. E, infatti, è passato poco prima che una seconda automobile, una Alfa 
Romeo 156, lo ha nuovamente investito. Questa volta, però, il conducente si è fermato per 
prestargli soccorso e ha chiamato 113 e 118. Ma nulla è servita la corsa al “Guzzardi” di 
Vittoria: Palimariu è morto nel tragitto. Ora la Polizia Stradale sta cercando il pirata della 
strada: le indagini partono dai segni lasciati sul luogo del sinistro e non è escluso che qualche 
pezzo di carrozzeria possa portare all’identificazione dell’assassino di Palimariu. 
Appena l’altro ieri, invece, lungo un’altra ex-provinciale tristemente famosa, la Vittoria-
Scoglitti, si è verificato un altro incidente. Un sinistro spettacolare ma, per fortuna, quasi senza 
conseguenze per le persone. Un trentenne era a bordo della sua Panda e viaggiava verso 
Scoglitti quando ha tamponato una Punto, con quattro persone a bordo tra le quali un 
minorenne, buttandola fuori strada. Poi la Panda si è ribaltata percorrendo diversi metri 
sottosopra. Alla fine il trentenne che ha causato tutto ciò, forse ubriaco, è uscito dalla Panda e 



ha cercato la rissa con il guidatore della Punto. Per tutti e cinque, per fortuna, la prognosi è di 
pochi giorni. 
 
Fonte della notizia: lagazzettaiblea.it 
 
 
Ubriaco travolge auto e sei passanti arrestato, grave una donna investita 
Il protagonista della vicenda è un peruviano di 47 anni che ha tentato la fuga prima 
di essere bloccata dalla polizia locale. Due bambini sono rimasti miracolosamente 
illesi 
MILANO 22.08.2011 - Ubriaco alla guida di un furgoncino, un peruviano di 47 anni è 
sopraggiunto a un semaforo rosso a forte velocità tamponando due vetture e investendo poi 
una donna che attraversava sulle strisce con due bambini, rimasti miracolosamente illesi. E' 
accaduto a Milano e il bilancio complessivo è di sei feriti, la donna in modo grave. L'uomo ha 
tentato la fuga, ma è stato rintracciato dalla polizia locale e arrestato. L'investimento è 
avvenuto ieri sera in via Cena all'angolo con viale Mugello. L'uomo, un immigrato regolare, 
viaggiava a velocità sostenuta a bordo di un furgoncino quando ha prima tamponato le due 
vetture, ferme al semaforo. Poi le ha superate oltrepassando l'incrocio col rosso e investendo 
sulle strisce una donna di 52 anni, ricoverata al Policlinico in prognosi riservata. La sua folle 
corsa è terminata subito dopo contro un autocarro. Ancora una volta non si è fermato, però, ed 
è fuggito a piedi. L'uomo è stato poi rintracciato e bloccato da una pattuglia dei vigili in viale 
Campania e arrestato per omissione di soccorso: nel sangue aveva più del doppio dell'alcol 
consentito.  
 
Fonte della notizia: milano.repubblica.it 
 
 
Investono passanti: accusa di omissione di soccorso per due automobilisti 
Due casi nella giornata di sabato, in via Bixio e in via delle Tamerici. Le vittime 
giudicate guaribili in 8 e 15 giorni. Da identificare ancora uno degli investitori 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 22.08.2011 – Accusa di omissione di soccorso per due 
automobilisti che, dopo aver investito dei passanti di sabato scorso, sono fuggiti. Gli incidenti si 
sono verificati il primo alle 10,30 in via Bixio, il secondo alle tre di notte, in via delle Tamerici, 
nei pressi della pista di pattinaggio. Nel primo caso è stato investito un uomo che procedeva a 
piedi, il quale è stato soccorso da altri passanti e poi curato e giudicato guaribile in otto giorni 
al pronto soccorso. Vittima dell’incidente notturno è stata invece una donna che procedeva in 
bicicletta. Nel suo caso la prognosi è di 15 giorni. La Polizia Municipale ha rintracciato il primo 
investitore, residente in città, e gli ha ritirato la patente (sarà il prefetto a stabilire per quanto 
tempo, essendo previsto un margine da 1 a 3 anni); la Procura procederà invece per quanto 
riguarda il reato di omissione di soccorso. 
Quanto al secondo, in base alle testimonianze dei presenti, che hanno riferito il numero di 
targa dell’auto, si è potuto stabilire che essa è intestata ad una donna residente a 
Monteprandone. In questo secondo caso gli accertamenti proseguono, per verificare chi fosse 
effettivamente alla guida. 
 
Fonte della notizia: rivieraoggi.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Cerca la rissa con altri centauri Denunciato svizzero di 49 anni 
Girava in moto portando con sé un coltello da cucina, probabilmente con lo scopo di 
usarlo in caso di risse o altro 
di Paride Dioli 
BORMIO, 22 agosto 2011 - Girava in moto portando con sé un coltello da cucina, 
probabilmente con lo scopo di usarlo in caso di risse o altro. Così un motociclista svizzero di 49 
anni, durante una accesa discussione con altri centauri, ha deciso di mettere in atto i propositi 
e lo ha estratto davanti agli astanti. È successo a Bormio dove alcuni motociclisti stavano per 



arrivare alle mani per futili motivi e c’è voluto l’intervento dei carabinieri per evitare il peggio. 
L’uomo è stato perciò denunciato a piede libero per “minaccia aggravata”; il coltello, invece, è 
stato sequestrato mentre veniva sedato il pericoloso diverbio. Del resto, tutto il fine settimana 
in Valtellina e Valchiavenna è stato piuttosto movimentato per la presenza sulle strade di un 
traffico eccezionale. I carabinieri hanno pertanto intensificato i controlli, anche in funzione 
preventiva. Così a Bormio, un 25enne del posto è stato denunciato dai carabinieri per "guida in 
stato di ebbrezza": è infatti risultato positivo all’etilometro con valore superiore al limite 
consentito. 
A Chiesa Valmalenco quattro persone sono state denunciate dai militari dell’Arma per lo stesso 
motivo: si tratta di un 26enne di Caspoggio, un 28enne di Sondrio, un 26enne di Lanzada e di 
un turista milanese di 60 anni; tutti avevano tassi alcolemici superiori al limite. Stessa 
situazione per un 37enne e un 27enne, rispettivamente di Valdisotto e Tirano, e per un 30enne 
di Sondalo. Non è sfuggito a una denuncia neppure un cittadino tunisino di 43 anni, 
regolarmente residente a Delebio, perché positivo all’etilometro. Una donna 55enne di Cercino, 
invece, sempre controllata dai carabinieri con alcoltest, è stata punita con il ritiro della patente, 
per un tasso alcolemico compreso tra 0,50 e 0,80 grammi su litro. Stesso provvedimento, 
infine, per due giovani di 24 e 21 anni, rispettivamente di Berbenno e Lanzada, con tassi 
alcolemici compresi tra 0,50 e 0,80 g/l. Altre due persone sono state poi multate per guida 
pericolosa. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidenti stradali: bimbo muore, padre positivo ad alcoltest 
22.08.2011 - E' risultato positivo all'alcoltest un uomo di 33 anni che venerdì scorso ha avuto 
un incidente con la propria auto nel quale è morto il figlio di 4 anni. L'uomo è stato perciò 
denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano per guida 
in stato di ebbrezza e omicidio colposo. L'uomo ed il figlio, secondo la ricostruzione fatta dai 
carabinieri stavano tornando verso casa, a Spezzano Albanese, nel cosentino, percorrendo la 
strada provinciale 241. Ad un certo punto, l'auto sulla quale viaggiavano, un'Alfa 147, è 
sbandata in curva e si è rovesciata su un fianco. Nell'urto, il piccolo è stato sbalzato dalla 
vettura andando a sbattere la testa sull'asfalto ed è morto sul colpo. I carabinieri, dopo aver 
ricostruito la dinamica dell'incidente, hanno sottoposto l'uomo, rimasto praticamente illeso, 
all'alcoltest al quale è risultato positivo. Da qui la denuncia alla Procura di Rossano che ha 
aperto un fascicolo sull'incidente. Sarà il pm Larissa Catella a dover valutare adesso la 
posizione dell'uomo ed a prendere eventuali provvedimenti. Per oggi, intanto, a Spezzano 
Albanese, sono in programma i funerali del bambino morto. 
 
Fonte della notizia: telereggiocalabria.it 
 
 
Incidenti stradali: marito e moglie muoiono in frontale 
Incastrati tra lamiere lungo statale 81, a Loreto Aprutino 
PESCARA, 22 AGO - Una coppia di coniugi di 78 e 76 anni, Dino Tafi e Paolina Di Zio, hanno 
perso la vita questa mattina in un incidente stradale lungo la strada statale 81, nel comune di 
Loreto Aprutino (Pescara), in localita' Passo Cordone. La Fiat Panda sulla quale viaggiavano si 
e' scontrata frontalmente con un'altra autovettura. Per i due anziani, rimasti incastrati fra le 
lamiere dell'auto, non c'e' stato nulla da fare. Ferito leggermente il conducente dell'altra 
vettura rimasta coinvolta. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Lido Presepe: Muore motociclista 
22.08.2011 - Travolto da un auto mentre viaggia in moto, forse per una mancata precedenza. 
Incidente mortale lungo la litoranea a sud di Brindisi, all'altezza di Lido Presepe. A perdere la 



vita, poco dopo le 21, il 48enne extracomunitario Faiet Fhahein che viaggiava a bordo di una 
Yamaha 500, falciato da una Mercedes 250 che, dopo l'impatto, è uscita di strada ribaltandosi. 
Dinamica di difficile ricostruzione per i vigili urbani di San Pietro Vernotico intervenuti sul posto 
insieme con il personale del 118 ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi che 
hanno fornito l'illuminazione per consentire gli accertamenti del caso. Diverse le ipotesi al 
vaglio anche se pare che il 48enne viaggiasse in direzione Lendinuso-Brindisi, mentre il 50enne 
procedeva in direzione opposta da Brindisi verso Casalabate. Nei pressi dell'incrocio, forse per 
una svolta improvvisa sommata ad una svista, l'impatto mortale. Vani i tentativi di soccorso, 
l'extracomunitario pare sia morto sul colpo. Il conducente della Mercedes è rimasto ferito ma 
non correrebbe pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: trcb.it 
 
 
Incidenti stradali: moto fuori strada, un morto e un ferito 
E' avvenuto in curva nei pressi di Mortegliano 
UDINE, 22 AGO - Incidente mortale, nella notte, a Mortegliano (Udine). A perdere la vita e' 
stato un giovane militare di 26 anni, Mario Barbarisi, originario di Avellino e residente a Pavia 
di Udine che era alla guida di una moto finita fuori strada. La ragazza che viaggiava con lui, 24 
anni di Bicinicco (Udine), e' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Udine. L'incidente e' 
avvenuto poco prima dell'una di notte, lungo la strada regionale che collega Castions di Strada 
a Mortegliano. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Con la moto contro il guard rail, morto all'istante 
Era abordo di una potente Ducati 1000 
BOLOGNA, 22 AGO - Massimiliano Messina, di 40 anni, di origine torinese, e' morto in un 
incidente stradale ieri sera a San Matteo della Decima, nel Bolognese. Percorreva la provinciale 
255, la via Cento, in sella alla propria Ducati 1000 quando, prima di una semicurva, ha perso il 
controllo della moto, che e' finita contro il guardrail e lo ha sbalzato in avanti. All'arrivo dei 
soccorsi il centauro era gia' morto. Messina era nato e residente in provincia di Torino ma da 
quale tempo si era trasferito, per lavoro, a San Giovanni in Persiceto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
S. Matteo, muore un centauro Incidente in A14, sei feriti 
In serata un uomo ha perso la vita finendo fuori strada con la sua moto. Osteria 
Grande, scontro fra due auto e un mezzo pesante: una donna è in pericolo di vita 
22.08.2011 - L'incidente in A 14. Poco dopo la fine del blocco dei mezzi pesanti un incidente in 
A14 che ha visto coinvolti un camion e due auto: è successo alle 00.45 in A14 nel territorio di 
Osteria Grande, nei pressi di Castel San Pietro terme. Sei feriti di cui una persona, una donna 
di 50 anni, è in pericolo di vita. 
Il motociclista ucciso. Su chiamava Massimiliano Messina, aveva 40 anni e origini torinesi, per 
lavoro si era trasferito temporaneamente a San Giovanni. Domenica sera è morto, sbalzato di 
sella e caduto rovinosamente sull'asfalto, mentre con la sua potente Ducati 1000 percorreva la 
provinciale 255, a San Matteo della Decima. Prima di una semicurva il centauro ha perso il 
controllo della moto, che marciava ad alta velocità. La Ducati è andata a sbattere contro il 
guard rail ed è rimbalzata sulla carreggiata, "scodando" più volte e disarcionandolo. Erano le 
21.20. I soccorsi sono stati veloci, ma non è bastato.  
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 
 
Incidente svincolo autostradale Mileto, autobus travolge cavalli: due feriti 



VIBO VALENTIA 22.08.2011 - La scorsa notte sull'autostrada A/3, Salerno-Reggio Calabria, si è 
verificato un incidente nei pressi dello svincolo di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Un 
autobus si è scontrato con due cavalli che avevano invaso la strada. La loro presenza era stata 
segnalata poco prima alla sezione Polizia stradale di Vibo Valentia dirette dal vice questore 
Pasquale Ciocca, ma quando le pattuglie sono giunte sul posto hanno trovato l'incidente. 
L'autobus aveva a bordo i due autisti, ed era in servizio di linea dal nord Italia alla provincia di 
Agrigento. Nel violento impatto, l'automezzo ha riportato gravi danni meccanici nella parte 
anteriore con la rottura del parabrezza. I due autisti, visitati presso l'ospedale di Vibo Valentia, 
sono stati dichiarati guaribili in dieci giorni. 
 
Fonte della notizia: cn24.tv 
  
 
Campobasso: Schianto in via Roma, feriti due motociclisti 
22.08.2011 - Un altro incidente stradale è avvenuto all'alba di domenica, nella centrale via 
Roma a Campobasso. Un 45enne ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro 
un muro. Con lui viaggiava un ragazzo 18enne. Alcuni passanti hanno allertato il 118 e le forze 
dell'ordine. Due ambulanze hanno trasportato entrambi al pronto soccorso del cardarelli. 
L'uomo alla guida è stato ricoverato al reparto di chirurgia, mentre sono più preoccupanti le 
condizioni del ragazzo che ha subito un forte trauma cranico, pur non essendo in pericolo di 
vita viene monitorato dai medici. 
 
Fonte della notizia: informamolise.com 
 
 
ESTERI 
 
India: trattore si ribalta, 40 morti  
NEW DELHI, 22 AGO - Almeno 40 pellegrini sono morti in India ed altri 20 sono rimasti feriti 
quando il trattore con rimorchio che li trasportava verso un tempio e’ caduto in una scarpata 
nello Stato di Uttar Pradesh (India settentrionale). Lo ha reso noto la polizia indiana. 
L’incidente, ha riferito l’agenzia Pti, e’ avvenuto all’alba nell’area di Nagla del distretto di Ballia, 
a circa 300km da Lucknow. Poche le informazioni sulla dinamica dell’incidente, mentre le 
operazioni di soccorso sono ancora in corso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
LANCIO SASSI  
 
Fasano: lanciati sassi da un cavalcavia 
22.08.2011 - Lancio di sassi dal cavalcavia, fortunatamente senza feriti lungo la strada statale 
172, che collega Fasano a Taranto. A farne le spese gli occupanti di una Volkswagen «Touran» 
che si sono visti piombare addosso un masso lanciato proprio mentre superavano il cavalcavia 
della strada comunale che da Fasano conduce allo Zoosafari e passa sopra la statale 172. Sotto 
shock gli occupanti della monovolume che, solo per una fortunata coincidenza, non sono 
rimasti feriti anche se l'auto ha subito seri danni. Sono state le stesse vittime a denunciare il 
fatto e ai carabinieri della compagnia di Fasano. Nessuna traccia dei balordi, che potrebbero 
essere dei giovani, dileguatisi sfruttando il buio della sera. La caccia agli idioti è aperta, oltre ai 
militari dell'Arma che sono subito intervenuti con alcune pattuglie, sono in allerta anche gli 
agenti della Polizia stradale e della Polizia municipale di Fasano. 
 
Fonte della notizia: trcb.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 



Fiumicino, molesta bagnanti e reagisce a intervento ps: arrestato 
22.08.2011 - Nel pomeriggio in uno stabilimento balneare della spiaggia di Focene, due 
stranieri sono stati segnalati al "113" perché infastidivano i bagnanti ed erano venuti alle mani 
con alcuni di loro. Quando gli agenti sono intervenuti, sono stati contattati dal bagnino che ha 
indicato i due uomini, raccontando quello che era successo. I poliziotti, avvicinandosi ai due 
stranieri si sono subito resi conto dai discorsi sconnessi e dall'alito vinoso, che uno dei due era 
ubriaco e mostrava delle escoriazioni suo corpo ed il labbro superiore sanguinante. Alla 
richiesta di mostrare i documenti e raccontare che cosa fosse accaduto, uno ha provveduto con 
sollecitudine, quello ubriaco invece ha iniziato ad inveire nei confronti degli agenti e poi ha 
estratto dalla tasca dei pantaloni un coltello, iniziando a minacciare gli agenti. Per 
salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, tra i quali molte donne e bambini, i poliziotti hanno 
subito bloccato e trasportato negli uffici del Commissariato di Fiumicino A.V. ucraino 31enne, 
per procedere al controllo della sua identità ed al suo arresto per resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale. (omniroma.it) 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Ubriaco litiga con l’Arma: in manette 
Oggi processo per direttisima a 18enne arrestato al lido 
FANO (Pesaro Urbino). 22 agosto 2011 -  I carabinieri di Fano, nel corso dei servizi di controllo 
del territorio predisposti nella zona del Lido, hanno arrestato alle 1.30 circa, il 18enne Michele 
P. studente di Fano, con le accuse di violenza e minaccia ad un pubblico ufficiale. Poco prima, il 
giovane, che era in evidente stato di ubriachezza, aveva minacciato ed aggredito un barista di 
un locale del Lido, che, peraltro, lo aveva invitato ad andare via rifiutandosi di somministrargli 
dell’alcol per averlo notato già in grave stato di alterazione psicofisica. Il commerciante 
richiedeva telefonicamente l’intervento dei carabinieri e così una pattuglia di militari, che 
stazionava già all’interno dell’area del Lido, è immediatamente intervenuta. Il giovane, alla 
richiesta dei documenti da parte dei carabinieri, dava subito in escandescenze aggredendoli. 
Dopo una breve colluttazione, il giovane è stato immobilizzato e arrestato, con contestuale 
accompagnamento nella camera di sicurezza del comando in attesa del giudizio per 
direttissima che si terrà oggi. Il giovane al risveglio ieri mattina nel duro letto della cella di 
sicurezza, ha dichiarato di non ricordarsi nulla di quanto accaduto, né di aver parlato col padre 
durante la notte, poco dopo il suo arresto. Il 18enne è incensurato ma ha dimostrato una 
notevole dose di aggressività nei confronti delle forze dell’ordine pur sotto l’effetto di alcol. Altri 
controlli sono stati fatti in varie parti del litorale con inizio di liti subito bloccate per l’intervento 
delle forze dell’ordine. Le quali sono state impegnate anche nel controllo del traffico stradale, 
in particolare lungo la statale adriatica con attenzione in dettaglio della guida in stato di 
ebbrezza. Controllati decine di automobilisti, molti di loro all’uscita di ristoranti e locali da balli. 
L’esito di queste verifiche non è stato ancora reso noto ma si parla di molti conducenti caduti 
nel controllo dell’etilometro. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
  
 
In preda a raptus devasta piazza a Lamezia, arrestato giovane 
LAMEZIA TERME (Catanzaro), 22 ago. - I Carabinieri hanno arrestato in flagranza dei reati di 
violenza e resistenza a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose un giovane di Lamezia 
Terme, D.B.F., 20 anni, con precedenti di polizia per rapina, furto aggravato, minacce e lesioni 
personali, avvisato orale di pubblica sicurezza. I fatti si riferiscono alle ore 1 circa del 20 
agosto, quando in preda ad un raptus, correndo da una parte all'altra della centralissima Piazza 
di Lamezia Terme Sant'Eufemia, il giovane aveva cominciato a rovesciare tutti i contenitori 
della raccolta dei rifiuti solidi urbani, spargendone a terra il contenuto. Il rumore, 
accompagnato anche da grida, aveva attirato l'attenzione del Comandante della locale Stazione 
Carabinieri che stava riposando all'interno del proprio alloggio in Caserma, prospiciente alla 
piazza cittadina. Il sottufficiale, richiesto soccorso alla centrale operativa per l'invio di una 
pattuglia di rinforzo, uscito dall'abitazione, si e' posto all'inseguimento del giovane, 
raggiungendolo poco dopo. Anche con l'ausilio di alcune persone, ha iniziato a tentare di 



riportarlo alla calma, ma inutilmentee. Dopo poco, giunta la pattuglia del pronto intervento, il 
tentativo di calmare il giovane da parte dei militari e di fermarlo nella sua azione di 
devastazione e' divenuto piu' deciso fino a quando, vincendo la resistenza dell'uomo, la 
pattuglia e' riuscita a farlo salire in auto e condurlo in Caserma dove e' stato dichiarato in 
arresto. Inspiegabile il comportamento del giovane che gia' aveva avuto vari problemi con la 
giustizia in passato. Nemmeno durante l'udienza di convalida e' stato potuto accertare cosa 
avesse indotto l'uomo a devastare il centro della citta'. L'arresto e' stato convalidato e il 
giovane posto agli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Denunciato per resistenza 
Si tratta di un cittadino italiano ubriaco 
ROVIGO 22.08.2011 - Mentre la Volante Po transitava nel parcheggio del Centro Commerciale 
“La Fattoria” un dipendente ha richiamato l’attenzione degli agenti indicando all’interno un 
individuo che infastidiva gli avventori e le commesse. L’uomo, italiano, evidentemente alterato 
dall’abuso di alcol, alla vista della Polizia si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha 
opposto resistenza al pubblico ufficiale, fatti per i quali è stato denunciato in stato di libertà. 
Non prima di essere sanzionato per ubriachezza molesta. 
 
Fonte della notizia: rovigo24ore.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Fondatore polizia parallela lancia reclutamento 'milizie' 
Annunciato raduno a Genova delle 'Legioni difesa patria' 
GENOVA, 22 AGO - Il fondatore del Dipartimento studi strategici antiterrorismo (Dssa) 
Gaetano Saya, gia' leader del Partito nazionalista italiano, ha avviato da un social network il 
reclutamento per le 'Legioni di difesa della patria': appuntamento a fine settembre a Genova. 
La Dssa fu al centro di un'inchiesta della procura di Genova (poi trasferita a Milano). In marzo 
Saya e Riccardo Sindoca (cofondatore della Dssa), che nel 2005 vennero messi anche agli 
arresti domiciliari, rispettivamente direttore generale e vicedirettore del Dssa, intendevano 
accreditarsi presso importanti enti nazionali e internazionali per ottenere finanziamenti. Il Dssa 
era operativo dal marzo 2004, dopo l'attentato terroristico di Madrid. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
 
Il "tutor" sconosciuto Indagine sulla sicurezza 
Il dispositivo elettronico per il rilevamento della velocità media è stato oggetto di 
un'analisi del Centro studi e documentazione Direct Line che rileva come sia per 
molti poco conosciuto 
22.08.2011 - Il "tutor" questo sconosciuto. Il dispositivo elettronico per il rilevamento della 
velocità media, "sistema informativo per il controllo della velocità", meglio identificato come 
tutor, è stato oggetto di un'analisi del Centro studi e documentazione Direct Line.  I dati 
raccolti, mostrano che più di un italiano su cinque (22%) non sa che cosa sia questo 
dispositivo e se non fosse una cosa estremamente seria, sarebbero anche esilaranti. Seppure 
in funzione dal 2005 su quattro tratti autostradali, alcuni intervistati, alla domanda "cos'è il 
tutor?" hanno risposto: una frequenza radio che trasmette informazioni utili a chi transita in 
autostrada (7%) o una nuova figura professionale presente nelle aree di sosta per dare 
supporto agli automobilisti (7%).  Lo studio Direct Line dice anche che a sostenere la falsa 
credenza che il tutor sia una frequenza radio sono l'8% di donne contro il 6% di uomini. Allo 
stesso modo sono di più le donne (9%) a credere che il tutor sia una persona collocata nelle 
aree di sosta, mentre per gli uomini la cifra corrisponde al 5%.  La percentuale cresce fino al 
12% per i giovani guidatori con età compresa tra i 18 e i 24 anni, forse condizionati dal 
linguaggio scolastico. Curiosamente il 4% degli intervistati, tra cui soprattutto coloro che 



hanno tra i 25 e i 34 anni, crede che il tutor sia il casellante. Fortunatamente una buona 
percentuale degli intervistati (78%) è a conoscenza che il tutor è un sistema per monitorare la 
velocità  media sostenuta dalle automobili in un determinato tratto autostradale (conosce il 
significato del termine l'82% di uomini e il 74% di donne). A conoscere meglio le funzioni del 
tutor sono bolognesi (96%), seguiti da milanesi (89%), torinesi (86%) e bresciani (84%). 
Meno preparati sono i cittadini di Palermo (65%), mentre il 24% dei cagliaritani crede che il 
tutor sia una frequenza radio che trasmette informazioni a chi guida in autostrada. Secondo 
Barbara Panzeri, marketing director della compagnia assicurativa online che ha promosso il 
sondaggio: "Direct Line promuove da sempre la cultura della sicurezza stradale e del rispetto 
delle regole alla guida. Siamo certi che per molte persone, le regole introdotte in questi anni e 
la paura di sanzioni hanno giocato in modo positivo sulle abitudini e sulla condotta di guida, ma 
non bisogna mai abbassare la guardia. Attualmente il controllo della velocità tramite Tutor, 
attivo su circa 2.500 km di carreggiate, ha permesso di registrare una significativa riduzione 
della velocità media e della velocità di picco, determinando anche una netta diminuzione 
dell'incidentalità e delle conseguenze alle persone. Pensiamo che sia importante continuare a 
diffondere la cultura della sicurezza stradale e il rispetto delle regole, perché la sicurezza deve 
essere un impegno di tutti". Conosciuto o no, il tutor non perdona e quindi è meglio fare 
attenzione a non spingere mai troppo sull'acceleratore per non dover pagare poi multe salate, 
senza contare il rischio sulla sicurezza stradale provocato dagli eccessi di velocità. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 


