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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Sicurezza stradale e morti bianche, protocollo polizia stradale-inail  
23.02.2011 - La percezione comune è che incidenti stradali ed  incidenti sul lavoro 
costituiscano due fenomeni distinti, mentre le statistiche ci dicono, invece, che il 54,1% delle 
morti sul lavoro è causata da incidenti stradali. Nel 2009, su un totale di 1053 infortuni mortali 
sul lavoro, 570 sono quelli dovuti a circolazione stradale. Tali incidenti si dividono in due 
categorie:  
- incidenti  in itinere,  nel tragitto casa-lavoro-casa, che nel 2009 sono 93.116 di cui 75.048 
sulla strada, con 274 morti di cui 262 sulla strada;  
- incidenti stradali in occasione di lavoro, ovvero nello svolgimento di lavori per cui il viaggio 
rappresenta un aspetto importante dell’attività (es. autotrasportatori, agenti di commercio) o 
per cui la strada costituisce la sede di lavoro (es. addetti alla manutenzione stradale).  
Nel 2009 sono 50.745, di cui 308 mortali. Nella comune ottica della prevenzione e nella 
prospettiva di un’intervento di sistema, è stato firmato stamattina un protocollo di 
collaborazione tra il Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, Prefetto 
Antonio Manganelli e il Presidente dell’INAIL Marco Fabio Sartori. L’idea è di avviare una serie 
di progetti volti a far crescere la cultura della sicurezza stradale attraverso iniziative nel campo 
della formazione e della divulgazione, promuovendo campagne informative e interventi mirati 
soprattutto negli ambienti professionali e presso le associazioni di categoria. Le parti si 
impegnano anche a condurre un’analisi più approfondita dei fenomeni tramite lo scambio dei 
dati tra Polizia Stradale e INAIL  e lo studio di interventi operativi di prevenzione. 
 
Fonte della notizia: sicilianews24.it 
 
 
Sicurezza lavoro: oltre 54% morti dovuti a incidenti stradali    
ROMA, 23 feb - E' stato firmato stamattina un protocollo di collaborazione tra il Capo della 
Polizia e Direttore generale della pubblica sicurezza, Prefetto Antonio Manganelli e il Presidente 
dell'Inail, Marco Fabio Sartori sulla sicurezza stradale, nella ''comune ottica della prevenzione e 
nella prospettiva di un'intervento di sistema''. La percezione comune, spiega una nota della 
Polizia di Stato, e' che incidenti stradali ed incidenti sul lavoro costituiscano due fenomeni 
distinti, mentre le statistiche ci dicono, invece, che il 54,1% delle morti sul lavoro e' causata da 
incidenti stradali. Nel 2009, su un totale di 1053 infortuni mortali sul lavoro, 570 sono quelli 
dovuti a circolazione stradale. Questi incidenti si dividono in due categorie: 1) incidenti in 
itinere, nel tragitto casa-lavoro-casa, che nel 2009 sono 93.116 di cui 75.048 sulla strada, con 
274 morti di cui 262 sulla strada. 2)incidenti stradali in occasione di lavoro, ovvero nello 
svolgimento di lavori per cui il viaggio rappresenta un aspetto importante dell'attivita' (es. 
autotrasportatori, agenti di commercio) o per cui la strada costituisce la sede di lavoro (es. 
addetti alla manutenzione stradale). Nel 2009 sono 50.745, di cui 308 mortali. L'idea, spiega la 
nota, e' di avviare una serie di progetti volti a far crescere la cultura della sicurezza stradale 
attraverso iniziative nel campo della formazione e della divulgazione, promuovendo campagne 
informative e interventi mirati soprattutto negli ambienti professionali e presso le associazioni 
di categoria. Le parti, prosegue la nota, si impegnano anche a condurre un'analisi piu' 
approfondita dei fenomeni tramite lo scambio dei dati tra Polizia Stradale e Inail e lo studio di 
interventi operativi di prevenzione. ''Oggi il lavoro della Polizia Stradale - ha detto il Prefetto 
Manganelli - si svolge anche all'interno dei luoghi di lavoro, oltre che sulla strada. L'attenzione 
al fenomeno degli incidenti sul lavoro, sottolineata costantemente anche dal Presidente della 
Repubblica, ha determinato infatti un rinnovamento della nostra attivita'. Non solo 
sensibilizzazione degli studenti sui temi della sicurezza stradale, ma anche del mondo del 
lavoro attraverso un linguaggio che sia il piu' efficace per spiegare i comportamenti a rischio. 
Sono particolarmente soddisfatto dell'intesa con l'Inail: ancora una volta si e' trattato di 
confermare un modello di sicurezza partecipata e condivisa con tutti coloro che possono 
contribuire ad elevare gli standard di sicurezza sulle nostre strade e all'interno dei luoghi di 
lavoro''. ''Stanno cambiando la cultura e l'approccio a queste tematiche - ha spiegato il 
presidente dell'Inail, Marco Fabio Sartori - non solo da parte delle imprese, ma di tutti gli attori 



del sistema lavoro. Segno anche di una forte e capillare presenza dell'Inail, che ha saputo far 
penetrare un concetto basilare: la sicurezza prima di tutto. Proprio in quest'ottica muove il 
protocollo siglato con la Polizia Stradale, un passo in avanti che si inserisce a pieno titolo nel 
complessivo ridisegno del sistema del Welfare che assegna all'Inail un ruolo di primo piano non 
solo in campo assicurativo, ma in tutte le fasi della sicurezza sul lavoro. A tale proposito 
ringrazio la Polizia Stradale per la collaborazione e l'interesse dimostrati; sono sicuro che 
insieme riusciremo a raccogliere buoni risultati''. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
 
Neopatentato guida ubriaco,via tutti punti e scatta denuncia 
A etilometro superato 4 volte limite legge; dovra'rifare esame 
PISA, 23 FEB - Ha perso in una sola volta tutti i punti sulla patente e ora sara' costretto a 
rifare l'esame di guida. E' accaduto a un giovane di 23 anni, originario della provincia di Lucca 
e neopatentato, che la notte scorsa e' stato fermato dalla polizia stradale, nel centro abitato di 
Pisa, alla guida di una Fiat Punto: l'automobilista, secondo quanto spiegato, era ubriaco. 
L'esame dell'etilometro ha evidenziato che l'automobilista aveva superato di ben quattro volte 
il limito consentito per legge. Per lui e' scattata anche una denuncia penale, oltre al ritiro della 
patente. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
  
“Alcol e altri ostacoli”: partecipano 1200 studenti 
Il progetto è realizzato con la Polizia Stradale di Empoli  
23.02.2011 - Si è avviato nei giorni scorsi il progetto “Incidenti stradali: alcol e altri ostacoli” 
promosso dall’educazione alla salute, unità operativa igiene e sanità pubblica dell’Asl 11 con la 
partecipazione, da quest’anno, della Polizia di Stato del distaccamento di Polizia Stradale di 
Empoli, guidato dal comandante Fabrizio Vignoli. Inoltre, hanno collaborato alla realizzazione 
del progetto la FMI (Federazione Motociclistica Italiana), la Polizia Municipale di Empoli e le 
autoscuole del territorio. Dal 3 febbraio scorso sono partiti i primi incontri con le classi 
dell’Istituto Calasanzio, dell’Istituto Professionale e dell’ ITC Fermi di Empoli e l’Istituto “F. 
Enriques” di Castelfiorentino. Dal 2 marzo si uniranno anche il Conservatorio Santissima 
Annunziata di Empoli e l’Istituto Checchi di Fucecchio per un totale di 1200 studenti coinvolti  Il 
progetto, inizialmente rivolto alle classi quarte e quinte, è stato ampliato anche alle prime, 
seconde e terze, in modo da poter sensibilizzare a comportamenti corretti alla guida anche i 
più giovani. Dato che già dai 14 fino ai 25 anni l’incidente stradale costituisce la prima causa di 
morte, soprattutto nei maschi.  Gli agenti della Polizia Stradale, con gli operatori 
dell’educazione alla salute, in un incontro di due ore, si relazionano e affrontano con gli 
studenti il tema della sicurezza stradale con la visione e la discussione di filmati 
sull’argomento.  L’obiettivo del progetto è quello di promuovere la sicurezza alla guida, di 
conoscere le cause più frequenti di incidenti stradali e in particolare di riflettere su i principali 
comportamenti che li determinano quali alcol, stanchezza, distrazione e velocità.  “Alcol e altri 
ostacoli” fa parte di un’iniziativa ben più estesa che comprende anche gli altri gradi 
d’istruzione: dalla scuola materna alla scuola primaria e secondaria di primo grado fino ad 
arrivare alle scuole superiori. Le attività di educazione sono, quindi, graduate secondo l’età dei 
destinatari. Si affronteranno vari temi quali la conoscenza dei segnali stradali, il corretto 
comportamento di pedoni e ciclisti, la mobilità sostenibile, i rischi che possono provenire dalla 
strada, l’uso del simulatore di guida per i ragazzi che devono conseguire il patentino, la 
sicurezza e la guida responsabile per i più grandi. 
 
Fonte della notizia: met.provincia.fi.it 
 



 
Sicurezza stradale/ Valducci: Calo vittime risultato Codice... 
Vicinissimo obiettivo ridurre in un decennio morti di inizio 2000 
ROMA, 22 feb. (TMNews) - "Il calo di morti ed incidenti stradali del 2010 riportato oggi dal 
Capo della Polizia Stradale Roberto Sgalla in audizione al Senato testimonia la qualità del 
lavoro svolto dal Parlamento con le modifiche al Codice della strada approvate nel luglio 
scorso". Lo dichiara il presidente della commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Mario 
Valducci.  "La riduzione della mortalità che, secondo i dati parziali, potrebbe essere del 7,1% - 
dice Valducci - rende vicinissimo l'obiettivo di ridurre in un decennio i morti di inizio 2000, 
grazie anche alla sensibilità dei mezzi di comunicazione fondamentale per tenere viva 
l'attenzione degli automobilisti. E' una sfida difficile, ma i dati testimoniano che siamo, è 
proprio il caso di dirlo, sulla buona strada".  
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Permessi di soggiorno falsi: scoperto “mercato” al Prenestino 
ROMA 23.02.2011 - Oltre 1500 documenti falsi, tra cui circa 600 permessi di soggiorno in 
bianco risultati rubati, carte di identità e timbri contraffatti riconducibili agli Uffici immigrazione 
di oltre 20 Questure, insieme a tutto l'occorrente per la stampa sono stati sequestrati dagli 
agenti della Questura di Roma nell'ambito di un'indagine congiunta della Squadra Mobile, 
dell'Ufficio Immigrazione e del Commissariato Colombo. A finire nella rete degli indagati sono 
tre persone, di cui 2 stranieri e 1 italiano. Per due stranieri, trovati in possesso dei documenti e 
dell'altro materiale contraffatto è scattato il fermo di indiziato di delitto. L'indagine, coordinata 
dal Sostituto Procuratore della Repubblica Maria Sabina Calabretta, ha condotto ai due 
immobili in zona Prenestino e Tor Bella Monaca, dove durante le perquisizioni sono stati trovati 
i documenti contraffatti destinati al «mercato dell'immigrazione clandestina». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Pistoia: traffico di cuccioli di cane La forestale arresta 3persone  
Oltre settemila le intercettazioni che hanno permesso di rilevare il traffico illecito di 
cuccioli: i cani venivano venduti su internet dichiarandone falsa provenienza 
PISTOIA, 23 febbraio 2011 - Sono ben ventisette i cuccioli di cani di razze pregiate (Carlini, 
Akita, Sharpei, Labrador, ecc) sequestrati dal corpo forestale dello stato dei comandi 
provinciali di Pistoia e Prato nell'ambito dell'operazione 'Kutya' finalizzata a stroncare un 
traffico di cani provenienti illegalmente dall'Ungheria ('Kutya' e' la traduzione ungherese del 
termine 'cane'), oltre a 175 documenti comprovanti la vendita degli animali, 130 passaporti 
ungheresi di cani oltre a svariati documenti sanitari, materiale informatico, telefoni cellulari, 
computer, medicinali veterinari, siringhe per inserimento microchip, microchip e vari 
documenti contabili. Coordinati dalla Procura della Repubblica di Pistoia, gli agenti forestali 
hanno effettuato perquisizioni domiciliari ed eseguito l'ordinanza di misura cautelare in carcere 
a carico di tre persone, due uomini di nazionalità italiana ed una donna di nazionalità 
ungherese. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Furti negli appartamenti a Lanciano, arrestati due rumeni  
Sono accusati di essere i responsabili dell’ondata di furti in appartamenti e villette 
che lo scorso autunno aveva gettato nel panico i residenti della periferia di Lanciano i 
due rumeni arrestati dalla Polizia stradale di Chieti, in collaborazione con quella 
frentana. 
LANCIANO 23.02.2011 - In manette sono finiti due rumeni di 25 e 32 anni con l’accusa di furto 
aggravato. “Ultima notte” è il nome dato all’operazione dagli agenti della Polstrada di Chieti, 
che hanno agito in collaborazione con quelli di Lanciano. L’indagine è scattata a seguito di un 



furto a un bar-sala giochi di Fossacesia Marina, lo scorso dicembre. I due malviventi avevano 
preso di mira i videogiochi all’interno del locale e portato via monete per un valore di circa 
settemila euro. Una parte del bottino, circa 4mila euro, fu ritrovato nell’auto a seguito di un 
controllo in una stazione di servizio poco distante, mentre i ladri erano riusciti a scappare. 
Soltanto successivamente, a seguito di altre indagini, sono stati rintracciati – uno a Conigliano 
Veneto, l’altro a Lesina – e arrestati. Gli agenti della Polstrada ritengono che i due rumeni 
siano responsabili anche di numerosi furti messi a segno nello scorso autunno nella periferia di 
Lanciano, quando i ladri, oltre al denaro e ai preziosi trovati in casa, rubarono anche grosse 
auto parcheggiate all’esterno di villette che si trovavano in zone isolate della città. Un’ondata di 
furti che fece riesplodere l’allarme sicurezza in città, tanto che nella zona di Marcianese, tra le 
più ‘gettonate’ dai ladri, i residenti organizzarono persino ronde notturne, vigilando tutto il 
quartiere per cercare di scoraggiare gli autori dei furti. Ciononostante i furfanti non si arresero, 
ma semplicemente spostarono il loro obiettivo, puntando ad altre zone della città. Sono stati 
numerosi gli appelli dei residenti alle istituzioni e alle forze dell’ordine affinché aumentassero la 
sorveglianza notturna delle strade cittadine, ma la cronica carenza di personale, sia nella 
Polizia municipale che di carabinieri e polizia, non ha permesso, e non permette tuttora, un 
pattugliamento costante e capillare della città, specie in periferia, dove i ladri continuano ad 
aggirarsi quasi indisturbati. Anche per questo le indagini della Polizia stradale proseguono per 
cercare di definire il quadro delle responsabilità dei due malviventi ed eventualmente accertare 
la presenza di altri complici. Da parte degli agenti del commissariato di Lanciano anche un 
appello ai cittadini, affinché denuncino qualunque episodio ed eventuali sospetti. Solo una 
collaborazione tra la popolazione e le forze dell’ordine può, infatti, scoraggiare, per quanto 
possibile, la criminalità. 
 
Fonte della notizia: primadanoi.it 
 
 
La Polizia Locale di Milano blocca un traffico illecito di auto 
Con 2 operazioni di polizia sono state sgominate 2 organizzazioni criminali dedite a 
furto e ricettazione 
MILANO 22.02.2011 - Dopo lunghe e accurate indagini durate un anno e mezzo, la Polizia 
Locale ha sgominato due organizzazioni criminali, che dovranno rispondere di associazione a 
delinquere, dedite al furto, alla ricettazione e al riciclaggio dei veicoli mediante la loro 
contraffazione”. Lo ha comunicato il Vice Sindaco e assessore alla Sicurezza, Riccardo De 
Corato, insieme al Comandante della Polizia Locale di Milano, Tullio Mastrangelo. Una prima 
operazione, denominata "Fabio Massimo", è partita in seguito ad alcune verifiche, eseguite dal 
personale del Comando di 'Zona 4', sull’attività di un’officina meccanica situata nella zona Sud 
di Milano. Quest’attività, peraltro priva di autorizzazioni e svolta a cielo aperto, con 
sversamento di olii ed altre sostanze tossiche, era in realtà la base operativa di 
un’organizzazione ben strutturata dedita al furto ed alla ricettazione di auto. In seguito il 
'Nucleo problemi del territorio' ha avviato l’ operazione "Centro Direzionale", che controllando 
un’officina, questa volta in zona Nord, ha sgominato una banda che attuava la maggior parte 
dei furti in prossimità del centro direzionale, nelle aree utilizzate come parcheggio dai 
pendolari. Le 2 associazioni criminali avevano a disposizione delle apparecchiature 
sofisticatissime: “per il furto delle auto" – ha spiegato De Corato - "spesso veniva utilizzato 
uno strumento chiamato ‘jammer’, ovvero un disturbatore di frequenze radio che permetteva 
ai ladri di interferire con la chiusura elettronica del veicolo, che quindi, all’insaputa del 
proprietario, restava aperto”. Le operazioni hanno comunque consentito il recupero di 73 
veicoli rubati, la denuncia di 57 persone all’autorità giudiziaria, l’esecuzione di 8 provvedimenti 
di custodia cautelare, il rinvenimento di attrezzatura utilizzata per compiere i furti di veicoli, 
per la contraffazione dei telai e per la produzione di documenti di circolazione contraffatti. Le 
indagini hanno consentito anche di scoprire numerose truffe ai danni di alcune compagnie 
assicurative o ai danni di ignari cittadini utilizzatori o acquirenti di veicoli di provenienza 
illecita. Il Vice Sindaco ha poi concluso: "Ricordo che nel biennio 2008-2010 c’è stato un calo 
del 48% dei reati, come ha affermato l’ex questore Vincenzo Indolfi. Senza dimenticare che lo 
scorso dicembre il nuovo questore Alessandro Marangoni ha confermato il calo del 9% nel 
2010 proprio per i furti d’auto. Dunque siamo sulla strada giusta e queste due operazioni 
confermano il significativo apporto della Polizia Locale”. 



 
Fonte della notizia: milanoweb.com 
 
SALVATAGGI 
 
Stava soffocando con una pasticca di antibiotico, salvato dalla polizia stradale su una 
piazzola 
Aveva ingoiato la pasticca senza bere acqua 
SAN SEPOLCRO 23.02.2011 - Stava soffocando con una pasticca di antibiotico. Per sua 
fortuna, quando si è fermato sulla piazzola di sosta nei pressi dello svincolo di San Sepolcro, 
stava arrivando una pattuglia della polizia stradale che si è fermata e lo ha soccorso. I poliziotti 
hanno infatti notato un uomo che si portava le braccia al collo, mostrando evidenti segni di 
soffocamento. Prontamente lo hanno soccorso e hanno chiamato il 118 evitando il peggio. I 
sanitari hanno infatti riferito che se i poliziotti non fossero intervenuti in tempo, loro non 
avrebbero potuto fare nulla. L’extracomunitario, è stato poi accertato, grazie anche alla 
ricostruzione dei fatti fornita dalla donna che era con lui,  aveva preso una pasticca di 
antibiotico, senza acqua. Dopo le prime cure è stato poi portato al pronto soccorso di San 
Sepolcro, dove è trattenuto sotto osservazione. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidenti stradali: 16enne travolto da auto nel brindisino 
Il ragazzo e' morto sul colpo 
ERCHIE (BRINDISI), 23 FEB - Mentre percorreva alla guida del suo ciclomotore Gilera 50 la 
strada provinciale che collega Erchie e Torre Santa Susanna (Brindisi), un ragazzo di 16 anni, 
Antonio Vergara, e' stato travolto da un'Audi A4, condotta da Giovanni Andriulo, di 23 anni, di 
Erchie. Il corpo del ragazzino e' stato sbalzato a circa 200 metri dal luogo dell'incidente. 
Andriulo ha chiamato i soccorsi, ma quando sono arrivati, il ragazzo era morto. Il 16enne 
viveva col padre e i due fratelli maggiori, frequentava l'Istituto agrario ma aveva da poco 
abbandonato gli studi per cercare lavoro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Roma, gravi due donne investite: una è incinta 
ROMA - Due donne sono state investite da un'auto questa mattina verso le 9.30 in via Ostiense 
a Roma. Si tratta di una signora di circa 50 anni e di una donna incinta di 30. Entrambe sono 
state trasportate dal 118 in codice rosso al San Camillo. Alla guida dell'auto c'era un'altra 
donna che si è fermata a soccorrerle ed è in stato di choc. 
Una donna italiana di 64 anni è stata investita questa mattina in via Scartazzini, zona Acilia, da 
un autocarro Mam, condotto da un uomo anch'egli di nazionalità italiana. La donna, che è stata 
portata in eliambulanza presso l'ospedale San Camillo, sarebbe stata investita mentre 
attraversava la strada e nell'incidente avrebbe subito lo schiacciamento delle gambe. Illeso 
l'autista dell'autocarro. È presente sul luogo dell'incidente la Polizia Municipale XIII Gruppo, 
intervenuta alle 9.30 circa di oggi su segnalazione della centrale operativa di Roma.  
Alle 9.40 circa di questa mattina sempre in zona Acilia, in via Fabiano Landi, a causa di una 
collisione con un Fiat Doblò, un motociclista di 36 anni è stato trasportato in codice rosso 
chirurgico presso l'ospedale Grassi di Ostia. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Scontro frontale sulla Sassari-Olbia: cinque persone ferite, traffico in tilt 
Nuovo incidente sulla "strada della morte". Coinvolte due auto. Sul posto sono 
intervenuti il personale del 118 e l'eliambulanza. Il traffico è stato deviato dall'Anas 
all'altezza del km 54 



23.02.2011 - In uno scontro fra due vetture, sulla statale 597 del Logudoro, la Sassari-Olbia, 
sono rimaste ferite cinque persone. Sul luogo sono intervenuti il personale del 118 e 
dell'eliambulanza. Il traffico è stato provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni, ha reso 
noto l'Anas, al chilometro 54 per consentire il soccorso delle persone e permettere l'atterraggio 
dell'eliambulanza. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Afragola, far west in strada dopo rapina Conflitto a fuoco tra carabinieri e banditi 
di Marco Di Caterino 
AFRAGOLA 23.02.2011 - Criminalità scatenata. È stato un pomeriggio di pallottole e terrore 
quello che si è consumato ieri nei comuni a nord di Napoli. Due le rapine portate a segno in 
contemporanea. Ad Afragola al corso Garibaldi dove i malviventi hanno portato via sedicimila 
euro.  E a Casavatore, al corso Europa, dove sono stati razziati diecimila euro. Due distinte 
bande di malviventi, che però hanno utilizzato la stessa tecnica, prendendo di mira le filiali 
dell’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena. Terribile quello che è accaduto ad Afragola. 
Dove tra un carabiniere libero dal servizio ed in borghese e i cinque malviventi che uscivano 
dai locali tenendo in ostaggio uno dei cassieri c’è stato un violento scambio di colpi di pistola.  
La sparatoria è avvenuta per strada. Alle tre e mezza, in pieno pomeriggio. Tra la gente 
impazzita per la paura e gli automobilisti a cercare scampo dalla gragnuola di colpi, con delle 
pericolose manovre delle loro auto. Ieri pomeriggio in corso Garibaldi ad Afragola hanno agito 
in cinque, quattro arrivati a bordo di due scooter e il quinto a fare da palo a una cinquantina di 
metri dall'obiettivo. Con sincronismo perfetto, due rapinatori immobilizzano e disarmano la 
guardia giurata. Il terzo complice fa irruzione nei locali della banca.  Pistola spianata e un 
ordine secco: «Datemi tutti i soldi». Poi afferra uno dei cassieri e puntandogli la pistola o forse 
un taglierino alla gola, lo utilizza come scudo umano per uscire. Un minuto dopo un carabiniere 
in borghese, che presta servizio nella base Nato di Bagnoli, capisce al volo cosa sta accadendo: 
si qualifica e ordina ai rapinatori di arrendersi.  Poi spara due colpi in aria. La risposta dei 
criminali è rapida e terrificante. Il palo esplode tre colpi ad altezza d’uomo, due suoi complici 
fanno fuoco almeno quattro volte. Per uccidere il carabiniere. I proiettili sforacchiano le vetrate 
della sede di un’autoscuola. Nella confusione generale, i malviventi scappano.  Tre a bordo 
degli scooter, mentre il palo e un complice fermano una Yaris. Con sorprendenti modi gentili, 
fanno scendere la conducente e i suoi figli. Poi spariscono. A Casavatore, tre malviventi, dopo 
aver immobilizzato e disarmato il vigilantes in servizio presso la filiale del Monte dei Paschi di 
Siena di corso Europa, in meno di un minuto si fanno consegnare circa diecimila euro. Poi 
scappano a bordo di un furgone, guidato dal quarto complice. «E siamo stati fortunati. Questa 
è stata una rapina normale», è stato il secco commento degli impiegati. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Frattamaggiore, arresto per oltraggio 
23.02.2011 - Gli agenti del commissariato di polizia Frattamaggiore hanno arrestato A.P. 22 
enne napoletano per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale, resistenza violenza e lesioni. Il 
giovane ieri mattina è stato sottoposto a controllo in Via Vergara mentre era alla guida di un 
autovettura Hunday Atos, alle domande dei poliziotti in merito alla sua identità il giovane 
comunicava i dati del fratello, in quanto lui non aveva mai conseguito la patente. Gli agenti 
insospettiti dall’irrequietezza del giovane hanno deciso di condurlo in commissariato per 
accertare la sua identità in quanto sprovvisto di documenti. I poliziotti, accertata la vera 
identità del giovane, gli hanno comunicato che sarebbe stato denunciato per guida senza 
patente e false attestazioni sulla propria identità. Il giovane a questo punto si è scagliato 
contro i poliziotti aggredendone uno a schiaffi. Il poliziotto è dovuto ricorrere alle cure dei 
sanitari del San Giovanni di Dio dove è stato giudicato guaribile in 5giorni. Il giovane giudicato 
per direttissima è stato condannato ad una pena di 6 mesi di reclusione pena sospesa. 
 
Fonte della notizia: julienews.it 



 
 
Si scaglia contro agente: arrestato un sondriese 
SONDRIO 23.02.2011 - Inutile tentare di ricondurlo a più miti consigli. Anzi, alla fine l'episodio 
ha avuto anche una piccola coda "ospedaliera". Senza alcun apparente motivo, ha cominciato 
ad infastidire e inveire contro i clienti di un punto vendita di un noto centro commerciale di 
Castione Andevenno. Alla vista degli agenti della squadra volante, intervenuti sul posto per 
cercare di calmarlo, l'individuo gli si è scagliato contro, procurando a uno di loro lesioni 
giudicate guaribili con dieci giorni di prognosi. Protagonista dell'episodio, avvenuto nella serata 
di ieri, un sondriese, Gianluigi Della Marianna di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, che, 
pertanto, è stato arrestato per i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadisondrio.it 
 
 
Palermo: non si ferma all'alt dei carabinieri. Arrestato ladro d'auto 
23.02.2011 - Con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, i Carabinieri del 
Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato un cittadino italiano, anche se di origini 
straniere. In carcere e' finito Mahamud Iandoulsi di 25 anni. Il giovane e' stato notato da una 
pattuglia in via Maqueda a bordo di un'autovettura Toyota Yaris, ma a anziche' fermarsi all'alt 
intimatogli da uno dei Carabinieri, ha accelerato forzando il posto di controllo dandosi alla 
repentina fuga. I Carabinieri hanno iniziato subito un inseguimento rilevando la targa e 
segnalandola all'operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Palermo. E' 
stato cosi' accertato che si trattava di un'autovettura rubata nella notte. L'inseguimento e' 
terminato nei pressi di cortile Chiazzese, dove il giovane e' stato bloccato grazie all'intervento 
di altre pattuglie e tratto in arresto. L'autovettura in questione e' stata restituita al legittimo 
proprietario. L'arrestato, sottoposto al rito direttissimo, dopo la convalida dell'arresto e' stato 
tradotto in carcere presso la locale Casa Circondariale ''Ucciardone''. 
 
Fonte della notizia: siciliainformazioni.com 
 
 
Vuole prendere aereo a Roma ma e' a domiciliari, arrestato 
Peruviano residente a Livorno fermato da carabinieri a Fiumicino 
LIVORNO, 23 FEB - Avrebbe dovuto essere ai domiciliari nella sua casa del centro di Livorno, 
invece ha tentato di prendere un aereo per il Peru'. Sono stati i carabinieri della stazione 
dell'aeroporto di Fiumicino, a Roma, ad arrestarlo per evasione. Il ventunenne, peruviano, ai 
domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale, si trovava in coda al terminal partenze 
internazionali. Quando ha visto i carabinieri che stavano controllando i passeggeri, ha finto 
indifferenza, ma i militari lo hanno fermato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Quartu, calci e pugni alla convivente Un giovane arrestato dalla polizia 
Litiga con la convivente, la colpisce con calci e pugni fino a mandarla in ospedale e 
poi viene arrestato. 
22.02.2011 - Sotto accusa è Alex Cauli, 20 anni, che deve rispondere di maltrattamenti, 
resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per sfuggire all'arresto, il giovane ha tentato 
la fuga sui tetti della via Dei Tigli: i polizioti-acrobati, lo hanno raggiunto e catturato dopo 
essere stati aggrediti e feriti. La vittima, Sonia, pure lei 20enne, è stata accompagnata in 
ospedale: presentava escoriazioni al volto. Secondo l'accusa, sarebbe stata pestata dall'amico 
col calci e pugni. All'origine dell'accaduto, pare ci siano motivi sentimentali anche se gli 
investigatori in merito non si sbilanciano. Le indagini sono state coordinate da Giacinto 
Mattera, dirigente del Commissariato di via Firenze. L'episodio è accaduto nella tarda mattinata 
nella via Della Autonomia, sul litorale dove Cauli e la convivente avrebbero iniziato una 
discussione. Il giovane sarebbe subito passato ai fatti colpendo ripetutamente la ragazza a 
calci e pugni. Qualcuno ha chiamato la polizia. La mobilitazione è stata immediata con la 



centrale operativa del Commissariato che ha indirizzato sul litorale alcune Volanti. L'aggressore 
appena ha visto i poliziotti, si è immediatamente dato alla fuga cercando di far perdere le sue 
tracce. Braccato dagli agenti, ha tentato il tutto per tutto per sfuggire alle manette, salendo 
addirittura su un tetto di una abitazione. Tutto inutile. Due poliziotti sono riusciti ugualmente a 
raggiungerlo, ingaggiando una colluttazione prima di riuscire a bloccarlo e ad arrestarlo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
 
Crash test per auto elettriche I primi modelli superano le prove 
La Citroen C-Zero, la Mitsubishi i-MiEV e la Peugeot iOn - gemelle per design e 
dotazioni di sicurezza - hanno conseguito il punteggio di 4 stelle su cinque. Ma c'è chi 
fa meglio 
L'auto elettrica è anche sicura. Lo dimostrano gli ultimi crash-test di EuroNCAP, il programma 
internazionale per la sicurezza dei veicoli promosso dall'ACI con altri Automobile Club europei 
insieme a varie associazioni di produttori, consumatori ed assicurazioni, nonchè da sette 
governi europei. "Nell'ultima serie di test sono state esaminate la Citroen C-Zero, la Mitsubishi 
i-MiEV e la Peugeot iOn - gemelle per design e dotazioni di sicurezza - che hanno conseguito 
l'ottimo punteggio di 4 stelle su un massimo di cinque" -  spiega l'Aci.  "Ottimo" per modo di 
dire visto che ormai in quel segmento di mercato tutte le auto nuove hanno ormai le 5 stelle. 
"Pur sottoposte alle stesse sollecitazioni degli altri veicoli, le vetture non hanno manifestato 
criticità rilevanti, soprattutto alle batterie e al circuito elettrico. Anche negli urti più violenti non 
sono state registrate perdite di liquidi dagli accumulatori di energia o pericolose scariche 
elettriche, grazie anche all'efficienza dei dispositivi che interrompono automaticamente la 
corrente in caso di pericolo". "I risultati raggiunti dalla ricerca tecnologica sulle auto elettriche - 
afferma il presidente dell'ACI, Enrico Gelpi - dimostrano la grande attenzione delle Case 
automobilistiche alla sicurezza oltrechè alla sostenibilità della mobilità del futuro. Le cinque 
stelle di EuroNCAP che oggi contraddistinguono molte auto in commercio, dalle piccole utilitarie 
alle grandi ammiraglie, sono un obiettivo  già raggiunto nel 2010 da alcune vetture ibride e 
non sono certo un traguardo irraggiungibile per i veicoli elettrici". "Come membro del board 
EuroNCAP - aggiunge Gelpi - l'ACI sta promuovendo nuove prove di crash per valutare 
soprattutto la sicurezza attiva dei veicoli". "Superano gli ultimi test anche la Nissan Juke, la 
Hyundai ix20 e la Mitsubishi ASX, tutte con il massimo punteggio di 5 stelle, mentre ottiene 
una valutazione di 3 stelle la Dacia Duster - sottolinea l'Aci -. Per l'occasione, EuroNCAP ha 
assegnato un premio speciale a Infiniti per il sistema LDP - Lane Departure Prevention: una 
telecamera rileva il superamento della linea di mezzeria e manda un impulso al dispositivo di 
controllo dei freni e dello sterzo che rimette in carreggiata l'auto". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 


