
Sulla strada – Rassegna stampa 25 gennaio 2011 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Tra gli indagati alcuni titolari di agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche  
La motorizzazione delle patenti facili Tangenti anche nei pacchetti di sigarette 
Palermo, funzionari corrotti agevolavano le autoscuole Maxi-retata: cinquantuno 
persone in arresto 
NAPOLI - Potenziali pirati della strada con la patente comprata. Un vantaggio non da poco: 
diventare patentati senza superare esami, o sostenendo prove facilissime grazie a funzionari 
compiacenti della motorizzazione civile di Palermo. Un giro di tangenti e uno scenario non 
nuovo ma certo inquietante che si profila tra le maglie dell'inchiesta che ha portato stamane a 
51 arresti. La misura cautelare, eseguita dalla sezione reati contro la pubblica 
amministrazione, è stata emessa dal gip Piergiorgio Morosini. 
LA DINAMICA - Secondo gli organi inquirenti, i funzionari intascavano mazzette sotto banco 
per falsificare previsioni e facilitare il superamento degli esami per la patente di guida. La 
consegna del denaro avveniva nei modi più diversi: c’era chi dava i soldi al funzionario corrotto 
facendoglieli passare velocemente nelle mani nel momento del saluto, chi glieli metteva in un 
cassetto della scrivania e chi in una cartella per le pratiche in cui le mazzette si accumulavano 
fino a quando raggiungevano una certa somma: allora il dipendente la nascondeva tra le 
proprie cose. I più fantasiosi usavano anche pacchetti di sigarette imbottiti di soldi. I funzionari 
coinvolti in cambio del denaro agevolavano esami o pratiche svolti solo sulla carta.  
ESAMI DI FACCIATA - Spesso le sedute per il conseguimento o per la revisione delle patenti 
erano di mera facciata, totalmente gestite dal titolare dell’autoscuola che suggeriva le risposte 
al candidato, il più delle volte assolutamente impreparato. Inoltre, i funzionari corrotti 
manipolavano la pianificazione delle sedute d’esame abbinando gli esaminatori complici alle 
autoscuole «amiche».  
RECIDIVA - Non è la prima volta che la motorizzazione di Palermo finisce nell’occhio del 
ciclone: diversi i casi di corruzione scoperti negli anni scorsi, anche se per l’entità delle 
tangenti e per il numero delle persone coinvolte quella di oggi è senz’altro l’indagine più 
importante. Tra gli indagati, oltre ai funzionari della motorizzazione, figurano anche alcuni 
titolari di autoscuole e agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche di Palermo.  
IL PROCURATORE - «Le intercettazioni, ancora una volta, e in questo caso non in indagini di 
mafia, si rivelano uno strumento investigativo indispensabile e irrinunciabile». Lo ha detto il 
procuratore di Palermo Francesco Messineo . «In particolare - ha aggiunto - la rilevanza delle 
intercettazioni si apprezza in contesti, come questo, in cui ci sono fitte e insuperabili reti di 
connivenze». Il procuratore aggiunto Leonardo Agueci, che ha coordinato l’indagine, ha voluto 
sottolineare l’impegno degli agenti della sezione della squadra mobile che hanno condotto le 
indagini. «Hanno risorse scarse - ha spiegato - sia negli organici che negli strumenti operativi».  
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Corruzione: operazione di polizia a Palermo, 51 gli arresti 
Venivano concesse patenti facili in cambio di mazzette 
PALERMO, 25 GEN - La squadra mobile di Palermo ha eseguito ordinanze di custodia cautelare 
nei confronti di 51 persone che sono accusate di associazione per delinquere finalizzata alla 
corruzione ed al falso ideologico. Indagati alcuni funzionari pubblici della motorizzazione civile, 
titolari di autoscuole e di agenzie per il disbrigo pratiche di Palermo e provincia. Il 
provvedimento, che prevede la misura della custodia cautelare in carcere a carico di 10 
persone e gli arresti domiciliari per altre 41, e' stato adottato dal Gip Piergiorgio Morosini. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Camper in viaggio verso Venezia Ma tra il cibo 135 kg di hashish 



25.01.2011 - La polizia stradale di Seriate ha notato il camper perchè in prima corsia viaggiava 
molto a rilento. Fermato per un normale controllo, ci hanno scoperto sopra 135 chili di hashish. 
La vicenda risale a domenica 23 gennaio alle 16: gli agenti hanno deciso di fermare il mezzo 
per un normale controllo. Sull'autostrada A4, in direzione di Venezia all'altezza di Dalmine, la 
polizia ha quindi individuato un uomo di 52 anni di origine spagnola che viaggiava insieme alla 
moglie 29enne di origini russe e alla figlia di 4 anni. Con loro anche i genitori della ragazza 
russa. «Stiamo andando a fare una gita a Venezia» si è giustificato lo spagnolo, molto nervoso 
secondo gli agenti che hanno quindi preferito effettuare ulteriori controlli, insospettiti in 
particolare dell'ingente quantità di cibo che il camper trasportava nel vano carico.  Richiesta la 
collaborazione anche dell'Unità cinofila della polizia dei Colli di Albano, nel portabagagli, tra il 
motore e il vano carico dove erano trasportati gli alimenti, la polizia ha recuperato 135 
chilogrammi di hashish suddivisi in diversi panetti. Il camper e la droga sono stati sequestrati, 
mentre lo spagnolo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e 
si trova ora nel carcere di Bergamo. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
Padova. Fermato perché passa col rosso: nella Bmw nascondeva 2 etti di cocaina 
Auto bloccata per una semplice violazione del codice della strada: conducente tradito 
dal tentativo di gettare via la droga 
PADOVA 25.01.2011 - È passato con il semaforo rosso ed è stato arrestato, non tanto per la 
violazione al codice della strada ma perché scoperto con quasi due etti di cocaina. Così una 
banale violazione stradale è stata fatale per Vincenzo Vangone, 32 anni, di Castellamare di 
Stabia (Napoli), ma domiciliato a Padova. Denunciati due suoi amici che si trovavano assieme 
in auto, un ferrarese di 49 anni e un giovane di 29 anni di Torre Annunziata (Napoli). L'auto su 
cui viaggiavano i tre, una Bmw, non si era fermata al segnale di semaforo rosso. I carabinieri 
di Padova hanno notato la manovra e hanno perciò raggiunto la vettura per contestare 
l'infrazione al conducente. I due passeggeri sono scesi velocemente dalla Bmw mentre il 
conducente ha buttato via qualcosa, gettandolo sotto la vettura. A quel punto i carabinieri 
hanno fatto risalire nella Bmw i tre amici, recuperando quanto finito sotto la vettura: si 
trattava di due involucri contenenti cocaina per oltre mezzo etto. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Gara in centro a 200 km/h Fermato giovane cagliaritano 
Si divertivano durante la notte a gareggiare a una velocità di oltre 200 chilometri 
all'ora in una strada centrale di Cagliari, ma uno dei due giovani automobilisti, un 
cagliaritano di 19 anni, è stato fermato dopo un lungo inseguimento dai carabinieri e 
denunciato per violazione al divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore e 
oltraggio a pubblico ufficiale. 
25.01.2011 - I militari del Nucleo radiomobile della Compagnia sono intervenuti alle 2:30 nel 
rettilineo di via dei Conversi dove i conducenti di due auto erano intenti a superarsi a vicenda 
sul filo dei 200 all'ora. Hanno azionato sirena e lampeggianti intimando loro di fermarsi ma 
mentre una potente Golf R32, che può raggiungere i 250 chilometri all'ora, è riuscita a 
dileguarsi, l'altra Golf Gti (punta massima 240 kh) è stata inseguita e dopo aver percorso via 
Berna, via Stoccolma, viale Marconi è stata fermata dai carabinieri senza che accadessero 
incidenti. Al volante un giovane di una famiglia bene alla guida dell'auto della madre. Lo 
studente durante la verbalizzazione del sequestro del veicolo e del ritiro della patente di guida 
ha anche oltraggiato con parole offensive i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Prato: Polizia municipale, quattro denunciati per guida senza patente 
25.01.2011 - Nel fine settimana le pattuglie motociclistiche della Polizia municipale di Prato 
hanno denunciato 4 persone per guida senza patente nell’ambito dei controlli mirati contro il 



fenomeno, sempre più diffuso.  Il primo episodio risale alla tarda serata di venerdì scorso, 
protagonista un cittadino ivoriano che non ha mai conseguito la patente. Infatti da un 
successivo accertamento l’uomo è risultato essere stato bocciato ad un esame di guida 
sostenuto nell’anno 2008 e da allora non aveva più rinnovato il permesso provvisorio di guida, 
ma continuando a circolare in auto. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 30 
giorni ed il conducente denunciato per guida senza patente. La stessa pattuglia nel proseguire i 
controlli in zona Macrolotto ha intimato l’alt ad un conducente di nazionalità cinese che 
procedeva ad alta velocità in un’area privata adiacente a via Gora del Pero. L’uomo ha ignorato 
il segnale e si è anzi lanciato in una fuga lungo le strade dell’area. Dopo aver allertato altre 
pattuglie, i vigili sono riusciti a riacciuffare il fuggitivo nel centro di Tavola, che ha tentatto di 
scappare di nuovo a piedi. Gli agenti l’hanno però bloccato ed identificato: W.X.H. di 23 anni, 
clandestino in Italia e privo di patente di guida. Il giovane è stato denunciato per questo, 
per resistenza a pubblico ufficiale e reato di clandestinità, più una sanzione di 300 euro per le 
infrazioni commesse ai sensi delle norme del codice della strada. Il veicolo, di proprietà di 
un’altra persona, è stato sottoposto a fermo per 30 giorni. Nel pomeriggio di sabato un 
cittadino nigeriano ha invece mostrato ai vigili una patente del suo Paese abilmente 
falsificata.  Accompagnata la persona al Comando, il documento è stato sottoposto ad una 
verifica più approfondita da parte della sezione Falsi Documentali, che ne ha scoperto  la 
contraffazione. Il cittadino nigeriano, A.C. di 31 anni, regolare in Italia e residente a Prato, è 
stato denunciato per guida senza patente, uso di atto falso e contraffazione ed il suo veicolo, 
sprovvisto anche di assicurazione, sottoposto a fermo amministrativo. Quasi 
contemporaneamente un’altra pattuglia ha fermato un autocarro condotto da un cittadino 
cinese in via Toscana. Alla richiesta di patente di guida, il conducente ha mostrato solo il  
permesso di soggiorno, ammettendo di non avere la patente con sè. Da una visura all’archivio 
della Motorizzazione è stato accertato che l’uomo aveva sì conseguito la patente di guida, ma 
anche che  la stessa era stata revocata nel 2008 perché era stato sorpreso alla guida con il 
titolo sospeso, probabilmente per una precedente guida in stato d’ebbrezza alcolica. E’ 
stato quindi denunciato per guida senza patente e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo 
per 30 giorni. 
 
Fonte della notizia: ilmiogiornale.org 
 
 
Belluno: la polizia ritira 2 patenti per guida in stato d’ebbrezza  
ROMA, 25 gen - Durante i consueti controlli di prevenzione alla guida in stato di ebbrezza, la 
Polizia Stradale di Belluno, nel decorso fine settimana, ha denunciato all’autorità giudiziaria 
due persone, ritirando loro anche la patente di guida. Nel primo caso, verso le ore 04.00 del 22 
c.m. a Belluno, veniva sanzionato R.R. che alla guida della sua autovettura, circolava con un 
tasso alcolico superiore a 1.5 g/L. Ne conseguiva il ritiro della patente di guida e il sequestro 
amministrativo del veicolo al fine di confisca. Nella serata del 23 c.m. invece, a Sedico, veniva 
controllato M.A. che, evidenziava un valore alcolemico superiore a 1.15 g/L. A carico di 
quest’ultimo, che in passato aveva già subito il ritiro della patente in quanto coinvolto in un 
incidente stradale mortale, è stato nuovamente ritirato il titolo di guida. 
 
Fonte della notizia: agenparl.it 
 
 
Guida in stato d'ebbrezza, sequestrati mezzi a due giovanissimi  
Operazione dei Carabinieri della Spezia. 
LA SPEZIA 25.01.2011 -  Un'altra notte se ne va e con essa saltano nuove patenti, ancora una 
volta di giovanissimi. Nonostante l'inasprimento del codice della strada in materia non si placa 
la guida sotto alcol da parte degli utenti. Ieri sera nel posto di controllo di Via Carducci 
all'altezza dell'ingresso in città attraverso Viale Italia fra le 21 e le 21.30 sono stati fermati due 
ragazzi: il primo 22enne spezzino, proprietario del veicolo che conduceva, è stato sottoposto 
ad alcol-test che ha dato esito positivo. E' scatto il ritiro della patente con sequestro 
amministrativo dell'auto (nei primi tre anni di guida c'è tolleranza zero) e con esso la denuncia 
secondo l'articolo 186. 



Il secondo, anch'egli spezzino di 23 anni, ha avuto un'analoga penalizzazione: sequestro 
amministrativo del mezzo e ritiro della patente oltre alla denuncia. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Modena, chiede ai carabinieri di “chiudere un’occhio”, denunciato 
25.01.2011 - Un romeno di 27 anni, residente a Casalgrande (Reggio Emilia), è stato 
denunciato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Modena per istigazione alla corruzione. Il 
giovane era stato fermato alla guida della propria autovettura durante un servizio di controllo 
alla circolazione stradale per una violazione al Codice della Strada e invitato in caserma. 
Durante la compilazione degli atti relativi alla contestazione, ha offerto ai militari 90 euro per ” 
chiudere un occhio ”, aggiungendo così una denuncia penale alla contravvenzione. 
 
Fonte della notizia: telesanterno.com 
 
SALVATAGGI 
 
Messina, poliziotti salvano gli inquilini dall'incendio 
La tempestività degli uomini delle volanti ha consentito ieri di evitare una tragedia 
MESSINA, 24 gennaio 2011 - A seguito di una segnalazione relativa ad una fuoriuscita di fumo 
dalle finestre di un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Guido delle Colonne, i 
poliziotti hanno velocemente raggiunto l’abitazione interessata riuscendo, nonostante una 
densa coltre di fumo nero avesse già invaso la rampa delle scale interne, a tirar fuori la 
proprietaria dell’appartamento, una donna di 86 anni. Gli stessi poliziotti si sono poi attivati per 
soccorrere un’altra donna bloccata al quinto piano che, frastornata e in preda al panico, 
gridava aiuto perché incapace a trovare una qualsiasi via di fuga. Portata in salvo la seconda 
donna, gli agenti si sono dedicati ad una terza anziana, abitante al secondo piano, 
impossibilitata a deambulare e in dialisi, trasportata all’esterno a braccia mediante l’utilizzo di 
una sedia. Altri inquilini dello stabile sono stati infine aiutati, ottenendo così il totale sgombero 
dell’edificio. I Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio, hanno constatato che le 
fiamme sono divampate al quarto piano dai fornelli della cucina dell’anziana donna di 86 anni, 
propagandosi poi agli altri utensili e suppellettili presenti. Le persone soccorse dai poliziotti, 
una volta al sicuro, sono state trasportate e curate presso il pronto soccorso dell’ospedale 
Piemonte. Tra i poliziotti, anche un agente, colto da malessere e portato via dalla palazzina dai 
colleghi, è stato affidato alle cure mediche del personale sanitario a causa delle esalazioni di 
fumi tossici. 
 
Fonte della notizia: parcodeinebrodi.blogspot.com 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Roma, auto pirata travolge mamma con carrozzina sulle strisce 
Bimba in codice giallo in ospedale, illesa la madre 
ROMA 25.0.1.2011  - Una bimba in carrozzina, portata dalla mamma, è stata travolta sulle 
strisce pedonali da un'auto pirata. È accaduto in via Casilina all'altezza dell'incrocio con via di 
Tor Vergata. La bambina di 11 mesi è stata trasportata dall'Ares 118 in codice giallo 
all'ospedale Pertini. La madre è rimasta illesa ma è in stato di choc. Alcuni testimoni sono 
riusciti a prendere il numero di targa dell'auto pirata. Sul posto per i rilievi la polizia municipale 
dell'VIII Gruppo. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Morte di Giorgio Frezzati: ancora ignota l’identità del pirata della strada 
SAVONA 25.01.2011 - E’ ancora avvolta nel mistero l’identità del pirata della strada che, 
settimane fa, ha travolto e ucciso in via Vittorio Veneto a Savona Giorgio Frezzati, l’ex 
orologiaio del quartiere Fornaci, molto noto in città. Gli inquirenti sperano ora nei testimoni per 



dare un volto e un nome all’automobilista che, dopo aver travolto Frezzati, ha fatto perdere le 
tracce di sè. Lo scorso 13 gennaio gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Stradale di 
Savona hanno interrogato un passante che ha assistito al sinistro e che avrebbe fornito una 
descrizione dello scooterista che avrebbe visto in diretta e da vicino l’incidente, dando anche 
l’allarme. Numerosi sono stati gli appelli rivolti a quest’ultimo affinchè si facesse vivo per 
raccontare cià che ha visto quel giorno, ma invano. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Dopo l'incidente non presta soccorso. Caccia ad un'auto verde 
VOGHERA 23.01.2011 - La polizia locale di Voghera è alla caccia di un'automobilista che 
viaggia a bordo di una vettura di colore verde. L'uomo è responsabile di un mancato soccorso 
prestato ad una automobilista con la quale ha avuto un incidente. Il fatto è accaduto ieri 
all'incrocio fra strada Frassolo e strada Folciona. Vittima del sinistro una Y10 a bordo della 
quale viaggiavano una 20enne ed un amico di 18 anni, entrambi di Voghera.(...) Nell'urto che 
ne è seguito la Y è finita contro il muro di una casa (provocando il ferimento non grave del 
ragazzo) senza che l'altra vettura verde si fermasse. L'automobilista fuggito ora rischia una 
denuncia per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: vogheranews.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Lite per parcheggio Uomo accoltellato 
CARMIANO (LECCE) 24.01.2011 – Un automobilista è stato ferito con una coltellata durante un 
litigio legato a questioni di parcheggio. È accaduto la notte scorsa a Carmiano, nel Salento, 
dove erano in corso i festeggiamenti per il santo patrono. Il ferito è Marco Greco, di 33 anni, di 
Copertino, che guarità in dieci giorni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane si 
trovava fuori da un bar, in via don Donato Franco, quando, forse per una questione di 
parcheggio, ha cominciato a litigare con una persona dalla quale è stato poi accoltellato. A dare 
l'allarme al 118 sono stati alcuni passanti. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
CONTROMANO 
 
Sniffa cocaina e si mette al volante Auto sequestrata 
La Polizia ha arrestato un uomo che, sotto effetto di stupefacenti, si trovava alla 
guida della sua auto: il mezzo è stato posto sotto sequestro 
di Ivan Albarelli 
LEGNANO, 25 gennaio 2011- Gente alla guida sotto effetto della cocaina, che lancia 
contromano un furgone in una via a senso unico, che apre il bagagliaio per vendere alla luce 
del sole ai passanti che transitano in quel momento capi d’abbigliamento molto probabilmente 
rubati. Sarà l’aria del fine settimana che allenta i freni inibitori e dell’onestà? Il sospetto viene 
facendo il bilancio degli arresti compiuti dal commissariato di polizia di via Gilardelli. La conta 
inizia in via Pietro Micca, strada nota alla stragrande maggioranza dei legnanesi per essere a 
senso unico. Ma non evidentemente al giovane italiano ubriaco perso fermato dalla volante 
mentre la percorreva a tutta birra contromano.  
Sempre sabato più o meno alla stessa ora, quattro stranieri irregolari fermati nell’area verde 
del centro commerciale Cantoni: disturbavano e stavano buttando a terra cartacce e rifiuti: 
identificati, due di questi sono risultati irregolari e perciò accompagnati in Questura. I 
documenti sono stati chiesti anche a un italiano che aveva un foglio d’allontanamento della 
durata di tre anni e quindi non doveva trovarsi a Legnano. In auto appassionatamente insieme 
con la coca: sono i tre fermati in strada con dosi minime tali da giustificare l’uso personale. 
Peccato però che anche colui che si trovava al volante ne avesse assunta: era alla guida in 
stato psicofisico alterato dallo stupefacente. Risultato: veicolo e patente sequestrati, mentre il 
diretto interessato è stato arrestato. Apre il bagagliaio e si mette a vendere, improvvisando un 



mercatino, cappelli, sciarpe, maglioni e felpe. è l’italiano fermato dalla volante in una strada 
del rione Mazzafame e denunciato per ricettazione. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidenti stradali: auto fuori strada, un morto e sei feriti 
Coinvolti piu' veicoli, anche vettura polizia 
BARI, 25 GEN - Un uomo, Angelo Manfaro, di 30 anni, e' morto ed altre sei persone sono 
rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto piu' vetture e che e' avvenuto la notte 
scorsa sulla statale 16 in direzione Sud, nel territorio di Trani. L'auto condotta da Manfaro e' 
finita contro lo spartitraffico e nel violento impatto il conducente e' morto. Nell'incidente sono 
stati coinvolti altri veicoli sopraggiunti subito dopo l'impatto: l'auto di agenti di polizia di 
Barletta a bordo della quale era un detenuto, un tir e altre due auto. Nei nuovi impatti sono 
rimaste ferite 6 persone. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Travolto e ucciso centauro palermitano L’investitore era ubriaco 
25.01.2011 - Era ubriaco e per questo è stato  denunciato a piede libero dai carabinieri per 
guida in stato di  ebbrezza e omicidio colposo Luca G., 37 anni, residente a  Volpiano (Torino). 
E’ il il conducente della Ford Fiesta che sabato pomeriggio, a pochi passi da casa, si era 
scontrato con la moto Bmw 800 guidata da Arcangelo Panzica, 29 anni, di Corleone (Palermo), 
rimasto ucciso nell’incidente.     L’automobilista aveva un tasso alcolemico di 1,40 grammi di 
alcol per litro di sangue, quasi il triplo del limite consentito.Pur risiedendo in Sicilia, Panzica 
viveva a Torino, dove svolgeva l’attività di tecnico radiologo all’ospedale  Molinette. Sabato 
stava andando a Leinì (Torino) a trovare la  fidanzata. La sua salma è tornata al paese 
d’origine. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 
 
 
All'alba incidente stradale sulla Siracusa-Cassibile, la vittima chiama i soccorsi 
mentre è intrappolata in auto 
25.01.2011 - Per cause ancora in via di accertamento, poco dopo le ore 6.00 di questa 
mattina, il conducente di una Ford Fiesta, mentre transitava nel tratto autostradale Siracusa - 
Cassibile, ha perso il controllo del proprio veicolo che si è ribaltato, finendo oltre la carreggiata. 
La stessa vittima è riuscita, nonostante lo choc, a telefonare alla sala operativa dei Vigili del 
Fuoco che ha inviato una squadra ed allertato il 118 e la Polizia Stradale. Raggiunto il 
malcapitato all’interno della propria vettura, la squadra si è subito resa conto che l’uomo non 
presentava lesioni gravi, riuscendo a condurlo sul piano stradale, ed a consegnarlo alle cure dei 
sanitari. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 
 
Assemini, in bicicletta sulla 130 Anziano travolto e ucciso da un'auto 
Un anziano di 83 anni, Guerino Marras, nato a Giba ma residente ad Assemini, è stato 
investito e ucciso da un'auto mentre percorreva, in sella alla sua bicicletta, la statale 
130. 
di Gian Luigi Pala  
Era con la sua inseparabile bicicletta modello Graziella, quando è stato investito sulla 130 al 
chilometro 13, quasi davanti all'azienda avicola Pollo Mio. Così è morto ieri intorno alle 16.30 il 
pensionato Guerino Marras, 82 anni, originario di Giba ma residente a Assemini in via Irpinia 6. 
Daniele Caredda, 35 anni, di Decimomannu a bordo della sua Focus diretta verso Cagliari se lo 
è visto spuntare sulla strada d'improvviso e niente ha potuto per evitare il mortale incidente. 



«Impatto laterale» hanno definito l'incidente i carabinieri di Iglesias coordinati dal capitano 
Raffaele Cossu.  La dinamica è però ancora tutta da accertare perché Guerino Marras era sì 
solito recarsi a bordo della sua "Graziella" nell'orto che aveva in località "Sa Ruina", poco 
distante dal centro sportivo Ercole Cellino del Cagliari calcio, ma l'attraversamento che 
solitamente utilizzava dista dal luogo dell'incidente almeno due chilometri. L'anziano 
pensionato poteva quindi usufruire di un più agevole attraversamento della 130 regolato dal 
semaforo proprio dove si imbocca la via Piave. Più probabile invece come l'anziano pensionato, 
che godeva comunque ottima salute, si sia recato in un negozio di ferramenta poco distante 
dal luogo del mortale impatto e ne stesse facendo ritorno. In questo caso, allora, l'auto che lo 
ha investito potrebbe averlo preso lateralmente a causa di una improvvisa sbandata 
dell'anziano ciclista. Dinamiche e accertamenti tutti ancora in corso. Sull'asfalto è rimasta una 
frenata lunga una decina di metri concludendosi sul guard rail laterale. L'incidente non ha 
avuto alcun testimone se non l'automobilista che ha investito il ciclista il quale si trova ora 
sotto choc. Di certo la 130 aggiunge un'altra croce in un elenco davvero interminabile. «Proprio 
stamattina», racconta il sindaco di Assemini Paolo Mereu, «mi sono incontrato con il collega di 
Decimomannu Luigi Porceddu per organizzare un incontro con il Prefetto di Cagliari per 
affrontare i problemi di questa strada nel tratto Decimo-Elmas».  I sindaci dei tre Comuni 
chiedono da anni la sistemazione del guard rail per dividere le due corsie della 130. «Non è 
possibile che l'assessore regionale ai Lavori pubblici», attacca Mereu, «ci venga a dire che deve 
chiedere al ministero alle Infrastrutture per avere 3 milioni e 600 mila euro necessari per la 
sistemazione della barriera metallica quando sono spariti 42 milioni prima destinati alla 
realizzazione dei cavalcavia». Tesi e ragioni condivise dai suoi colleghi. «Andremo subito a 
Cagliari», dice il sindaco di Decimomannu, «e vogliamo sapere perché non si interviene in 
questa strada». 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente sulla Trani-Andria, l'autista ferito era sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti 
25.01.2011 - Dopo gli esami effettuati dai sanitari e dalla polizia locale, è stato accertato che 
l'uomo ferito nell'incidente di ieri delle ore 14,30 era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 
L'incidente si era verificato sulla strada provinciale Trani-Andria all'altezza dello svincolo “Trani 
nord” della statale 16 bis. Coinvolte due auto. Sembrava che l'incidente fosse stato causato dal 
cattivo stato di questo tratto stradale, ma a quanto pare le cause sono altre. 
 
Fonte della notizia: radiobombo.com 
 
ESTERI 
 
Buenos Aires: cade dal 23° piano, un taxi la salva 
BUENOS AIRES 24.01.2011 - Una giovane donna è caduta dal 23mo piano dell'albergo 
Panamericano di Buenos Aires ed è sopravvissuta perchè un taxi parcheggiato ha 
ammortizzato l'impatto. Lo ha riferito il responsabile dei servizi di emergenza SAME della 
capitale argentina, Alberto Crescenti, spiegando che la ragazza ha riportato fratture multiple 
dopo una caduta da una altezza di circa cento metri. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
MORTI VERDI  
 
Lavoro: ANMIL, settore agricolo ad alto rischio. trattori insicuri    
ROMA, 25 gen - ''Siamo fortemente preoccupati dall'impressionante serie di morti nel settore 
agricolo registrata negli ultimi 6 giorni, tutte provocate dalla stessa tragica dinamica: 
l'instabilita' e l'insicurezza dei trattori''. A dirlo e' Franco Bettoni, Presidente nazionale 
dell'ANMIL, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, che teme ''una 
debole azione di contrasto''. ''L'ultimo incidente in ordine di data - prosegue Bettoni - risulta 
avvenuto a Bolzano, anche in questo caso provocato dal ribaltamento di un trattore, per il 



quale ha perso la vita un contadino di 43 anni, cosi' come e' successo nell'ultima settimana a 
Cagliari, Aosta, Varese e Savona''. Osserva ancora Bettoni: ''La scia di vittime dell'agricoltura, 
unita ai dati dell'Osservatorio Centauro-Asaps - resi noti pochi giorni fa e che stimano in 300 
gli incidenti causati dai mezzi agricoli nello scorso anno di cui 176 mortali e ai quali vanno 
aggiunti 221 feriti - da' l'ennesima tragica conferma che il trattore rappresenta una vera e 
propria macchina killer''. Restano, dunque, evidenzia l'Anmil, due riflessioni a cui e' doveroso, 
per tutti i lavoratori di questo settore, dare una risposta: ''innanzitutto i dati del comparto sono 
davvero allarmanti se si considera il ridotto numero di addetti rispetto al numero di infortuni; e 
poi manca una mirata attivita' ispettiva che verifichi le risorse regolarmente impiegate in 
questo ambito lavorativo''. ''Dunque - conclude il Presidente Bettoni - non possiamo lasciare 
che cadano nel dimenticatoio Alois, 43 anni, di Bolzano, Daniela, 43 anni, di Savona, Antonio, 
agricoltore di 70 anni di Aosta e Raffaele, 68 anni di Cagliari''. 
 
Fonte della notizia: asca.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Oristano, non si ferma al semaforo e aggredisce il vigile urbano 
Il rosso del semaforo non l'ha fermato. E nemmeno le divise dei vigili urbani l'hanno 
scoraggiato: minacce e urla. L'agente è stato strattonato e aggredito.  
25.01.2011 - Protagonista della vicenda avvenuta qualche giorno fa in pieno centro è un 
giovane, 22 anni di Oristano, che è stato denunciato per resistenza, violenza e minacce.  
IL FATTO Una lunga fila di auto era incolonnata al semaforo: all'improvviso uno scooter con un 
ragazzo e un'amica a bordo ha sorpassato il serpentone di macchine e ha attraversato 
l'incrocio con il semaforo rosso. Il motociclista però, probabilmente, non aveva notato che in 
fila c'era pure un'auto della polizia municipale. Immediatamente è iniziato l'inseguimento. 
Dopo alcuni minuti i vigili hanno rintracciato lo scooter e il proprietario che non ha gradito la 
richiesta dei documenti dei vigili. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Minaccia gli agenti di una Volante, denunciato 23enne 
BIELLA 25.01.2011 - Nella mattinata di ieri intorno alle 10.30, nel transitare in via Italia a 
Biella una Volante notava che alla vista della Polizia un giovane che camminava cercava di 
defilarsi e nascondere. Insospettiti da questo atteggiamento, gli agenti lo fermavano 
chiedendogli di mostrare un documento. Questa richiesta lo faceva andare però su tutte le 
furie iniziando ad urlare che non aveva fatto niente e minacciando ed insultando gli agenti. 
Considerato il suo comportamento provocatorio che tra l’altro attirava l’attenzione delle 
persone che in quel momento stavano passeggiando in centro, il giovane è stato 
accompagnato in Questura per maggiori accertamenti. Dal controllo dei documenti si è 
scoperto che malgrado la giovane età, 23 anni, aveva già alla spalle precedenti per rapina, 
lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, borseggio e due scippi. A conclusione degli 
accertamenti è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
 
Nova, balordo ubriaco arrestato dopo una fuga spericolata 
25.01.2011 – Un giovane italiano dal bicchiere troppo facile ha impegnato la scorsa notte i 
carabinieri della stazione di Nova Milanese. In tre tempi: prima l'inseguimento in auto, poi 
quello a piedi infine la “scazzottata” in mezzo alla strada. Alla fine, ha dovuto alzare bandiera 
bianca e porgere i polsi per le manette. Si tratta di V.R., 28enne residente in città, arrestato 
per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È successo intorno all'una. L'uomo transita a 
bordo della sua vettura in via Pessi, proprio davanti al mezzo dell'Arma, che sta effettuando un 
posto di blocco. Gli intimano l'alt con la paletta, forse intuendo qualcosa di strano nell'andatura 
del veicolo. E infatti, la risposta dello sconosciuto e “negativa”: prende e scappa, schiacciando 
a manetta. I militari gli si mettono alle calcagna. Parte l'inseguimento. Quando lo sconsiderato 



si vede raggiunto, molla il volante e tenta la fuga a piedi, ma anche in questo caso non riesce. 
Braccato, prova a divincolarsi, ma viene fermato. Il motivo della sua escandescenza? Il troppo 
alcool nelle vene. Per il soggetto dunque, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è scattato il 
trasferimento al fresco. 
 
Fonte della notizia: mbnews.it 
 


