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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Raciti: violenze Catania-Palermo, condannati 15 ultra' 
CATANIA 30.03.2011 - Arrivano dopo quattro anni le condanne per le violenze dei tifosi 
durante il derby Catania-Palermo del 2 febbraio del 2007, quando fu ucciso l'ispettore capo di 
polizia Filippo Raciti. I giudici della terza sezione penale del tribunale hanno condannato a pene 
tra i 5 anni e 2 mesi e i 3 anni e mezzo di carcere quindici imputati accusati di violenza, 
danneggiamento e violazioni sulla legge Pisanu. Solo due le assoluzioni. Il tribunale ha disposto 
per tutti l'interdizione alle manifestazioni sportive per cinque anni, assegnando una 
provvisionale di 15mila euro per ciascuna delle parti civili.  
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
La Spagna abbassa i limiti di velocità sulle autostrade 
L'Asaps analizza il provvedimento che rientra in un pacchetto di misure per la 
riduzione dei consumi petroliferi e prevede l'abbassamento del limite da 120 a 110 
km/h 
30.03.2011 - In Italia si discute intorno al limite dei 150 km/h in autostrada e in Spagna si 
scende da 120 a 110 km/h. La misura varata dai vicini iberici rientra in un piano straordinario 
per la riduzione dei consumi petroliferi che prevede l'adozione di venti diversi provvedimenti 
che spaziano dalla riduzione del limite di velocità in autostrada alla sostituzione progressiva 
dell'illuminazione negli edifici pubblici e sulle strade, l'adozione obbligatoria delle lampade a 
risparmio energetico, la sostituzione sovvenzionata dei pneumatici con modelli 
"energeticamente efficienti" e molto altro ancora. In poche parole con questo pacchetto il 
governo Zapatero ipotizza un risparmio pari al 5% delle importazioni di petrolio che 
corrisponde circa a 28.600 barili all'anno. Ma a catturare maggiormente l'attenzione 
nell'ambito di questa manovra spagnola è la misura dell'abbassamento dei limiti di velocità che 
non è sfuggita all'occhio vigile dell'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale:  "Si tratta di 
una misura provvisoria, di tipo sperimentale, varata per risparmiare energia e destinata a 
rimanere in vigore fino al 30 giugno 2011, anche se il decreto reale 303/2011 pubblicato sul 
numero 55 del Bollettino Ufficiale di Stato, la nostra Gazzetta Ufficiale, lascia aperta la 
possibilità di un rinnovo. Durante la conferenza stampa che ha seguito l'approvazione del 
decreto il ministro dell'Interno e vicepremier Alfredo Pérez Rubalcaba ha tenuto a precisare che 
la ragione del provvedimento è quello di ridurre il consumo  di carburante a fronte della crisi 
registrata nel Nord Africa, Libia in testa, da cui la Spagna si approvvigiona per il 13% del 
proprio fabbisogno, senza però escludere altri potenziali effetti collaterali benefici, per la 
sicurezza della circolazione e per l'ambiente. Peraltro, il governo spagnolo ha contestualmente 
ridotto il prezzo dei biglietti ferroviari e incrementato la produzione dei biofuel: la riduzione 
della velocità dei veicoli di 10 km/h comporterebbe un risparmio energetico del 15% circa. La 
Direzione Generale del Traffico per ora non si esprime, almeno sul proprio sito ufficiale, 
probabilmente per non rendersi troppo impopolare e per valutare il risultato numerico in ordine 
alla sinistrosità. Tuttavia, è facile comprendere perché, è in atto una sorta di guerra silenziosa, 
combattuta sui forum e sulla rete, con lo scopo di distruggere le convinzioni del nemico. Da 
una parte chi voleva addirittura alzare il limite di velocità ai 130, come in molti stati europei e 
chi invece riteneva mantenere lo status quo. Un po' come in Italia, dove la spada di Damocle 
dei 150 aleggia ormai da anni  e contro la quale l'Asaps si è battuta con tutte le sue energie. 
Infatti sembra che la storia della mobilità a livello internazionale vada in un'altra direzione". 
Sul sito dell'Asaps vengono presi in analisi vari documenti che attestano la validità della misura 
adottata dalla Spagna sia sul piano della sicurezza stradale che su quello della riduzione dei 
consumi.  Per avere dei dati precisi è ancora presto poiché il provvedimento della limitazione 
della velocità massima è stato appena introdotto, tra non molto le statistiche forniranno i 
risultati dettagliati dell'esperimento. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 



Morire pensando d'essere "cool" 
Incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani: l’8,4% delle vittime in Italia nel 
2009 aveva tra i 15 e i 20 anni. La Fondazione Ania investe in formazione tra gli 
studenti.  
30.03.2011 - «Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. È assurdo in un 
Paese che sta inesorabilmente invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia 
meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero 
un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l’importanza del 
rispetto delle regole, soprattutto quando guidano. Devono comprendere che trasgredire, 
guidare a velocità sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più "cool" agli occhi degli 
amici: è soltanto una roulette con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri». 
Come sempre Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza stradale, non 
gira intorno ai problemi: continua con determinazione manageriale la sua battaglia per 
strappare i ragazzi (e non solo) a una morte assurda, "stupida", e va dritto al cuore dei fatti.  E 
i fatti sono che ogni giorno in Italia se ne va un adolescente a causa degli incidenti stradali, 
prima causa di morte tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria “strage a puntate” che, 
nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 
anni, pari all’8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade (Fonte: ACI-Istat). E allora la 
sicurezza stradale sale in cattedra: per contrastare questi numeri e la drammatica incidenza 
che hanno sui costi sociali, a Fondazione ANIA - in partnership con Polizia Stradale, AISCAT e 
Autostrade per l’Italia - ha lanciato la seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un 
tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. La 
prima edizione dell'iniziativa si era conclusa con un successo: hanno partecipato oltre 6.000 
studenti e più di 200 insegnanti. Nel 2011 il progetto toccherà le scuole di 15 città e 11 regioni 
e avrà come testimonial gli Zero Assoluto, band notoriamente molto vicina agli adolescenti.  
Quest'anno "La scuola ti guida" è stata presentata a Milano, città che fa registrare 
un'incidentalità stradale parecchio elevata: il 7,5% dei morti under 20 registrati in Lombardia. 
E a questo proposito vale la pena ricordare che, contrariamnente a quanto si pensa, la maggior 
parte degli incidenti, mortali e non, avviene nei centri urbani, mentre soltanto il 7 per cento 
circa accade in autostrada. Più in generale, sulle strade della Regione nel 2009 si sono 
verificate 603 morti per incidente stradale, 175 nella Provincia di Milano e 54 sul territorio del 
Comune. Impressionanti anche i dati sulle vittime lombarde di età compresa tra i 15 e i 20 
anni: ben 39 adolescenti (Fonte: Istat). Ma in che cosa consiste il progetto “La scuola ti 
guida"? Lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida per gli studenti 
delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la patente B. Il rispetto delle 
regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica 
del guidatore designato - ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in 
piena sicurezza - sono i temi affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da psicologi e 
responsabili della Polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli 
effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei 
simulatori di guida sicura presenti su una specie di gigantesco "motorhome", praticamente un 
Tir, della Fondazione ANIA.  Ai ragazzi del primo anno delle scuole superiori, invece, la 
Fondazione ANIA fornirà iil cd-rom ‘patentino online’ che consente di prepararsi al meglio per 
conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente 
all’esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali 
verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe 
dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, 
dotate di aula di informatica, la Fondazione ANIA regalerà un simulatore di guida sicura, per 
dare all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di formazione anche in futuro. «La 
comunicazione con gli studenti», ha spiegato durante la presentazione dell'iniziativa Roberto 
Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale, «parte dal nostro lavoro e dalla professionalità 
della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, così come il racconto 
di tante storie vissute sulla strada, hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui 
comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po’ più d’attenzione 
alle regole». 
 
Fonte della notizia: famigliacristiana.it 
 



Omicidio Stradale - Nuovo reato 
Un quarto tipo di reato per arginare il fenomeno delle stragi del sabato sera: 
l'omicidio stradale. Un'idea di Mario Valducci, presidente della commissione Trasporti 
della Camera. Nel mirino, soprattutto chi guida in stato alterato da alcol o droghe. 
30.03.2011 - Come arginare il fenomeno delle stragi del sabato sera? Mario Valducci, 
presidente della commissione Trasporti della Camera, ha una sua personale ricetta: introdurre 
l'omicidio stradale nel Codice penale. In sostanza, adesso ci sono tre reati che riguardano 
l'omicidio. Anzitutto, quello colposo: un effetto dovuto a un comportamento imprudente o 
negligente. Poi quello preterintenzionale: gli effetti vanno oltre le intenzioni. Infine, quello più 
noto: l'omicidio doloso, ossia volontario. Il fatto è che se un guidatore in stato pesantemente 
alterato da alcol o stupefacenti causa un incidente mortale, viene accusato di omicidio colposo. 
Le pene, insomma, non sono certamente al livello dell'omicidio doloso. Ecco che con l'omicidio 
stradale, quasi al livello di quello doloso, le pene sarebbero molto più severe. E le norme 
avrebbero un potere deterrente superiore. Sentite Valducci: "Nelle prossime settimane, 
presenteremo un provvedimento per introdurre nel Codice penale l'omicidio stradale come 
nuova fattispecie di reato. È l'unica ipotesi percorribile per uscire dall'attuale previsione del 
Codice penale. Ora uno può ammazzare 2-3 persone e stare in galera 4-5 anni e magari 
neanche questi". E poi aggiunge: "Io ritengo che nel momento in cui una persona ubriaca si 
mette al volante, conosce l'alto rischio a cui va incontro". Fra l'altro, di recente, la Cassazione 
ha contestato il reato di omicidio volontario a un pirata della strada: la Corte d'assise d'appello 
di Roma dovrà rivedere la sentenza alla luce della decisione della Cassazione. Valducci riprende 
quindi l'orientamento della Suprema Corte. È d'accordo Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania sulla sicurezza stradale: "È più che mai necessario fornire ai giudici uno 
strumento che renda certa la pena nei confronti di chi commette quelli che, in taluni casi, sono 
dei veri e propri omicidi". Infatti, i magistrati spesso decidono per il minimo della pena 
dell'omicidio colposo. Perentoria Giuseppa Cassaniti, presidente dell'Associazione italiana 
familiari vittime della strada: "Occorre chiamare con il nome esatto l'omicidio commesso sulla 
strada da chi guida ubriaco o drogato. Basta con la sottovalutazione di questi reati: sono 
crimini". 
 
Fonte della notizia: newstreet.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Latina: polizia sgomina banda di truffatori ad assicurazioni, 9 arresti 
LATINA, 30 mar. - (Adnkronos) - La Polizia Stradale di Latina ha arrestato nove persone 
appartenenti a un'organizzazione criminale dedita alla commissione di truffe a danno di 
compagnie assicuratrici e societa' finanziarie. Gli agenti di Latina e Frosinone, nell'ambito 
dell'operazione denominata 'Paper Cars', stanno inoltre effettuando 16 perquisizioni e 
sequestrando 10 conti correnti bancari riconducibili all'organizzazione criminale. Nel corso delle 
indagini sono stati sottoposti a sequestro due veicoli di alta gamma oggetto di riciclaggio in uso 
agli esponenti dell'organizzazione e denunciate a piede libero 22 persone. L'organizzazione 
'creava' attraverso operazione di falso materiale o ideologico, veicoli inesistenti, mai prodotti 
dalle case costruttrici o reperiva dati di veicoli circolanti in altri continenti, una volta individuato 
il veicolo da far nascere, sempre ovviamente di marchi prestigiosi disponevano una serie di 
false documentazioni idonee ad ottenere l'immatricolazione dei i veicoli in Italia. Una volta 
ottenute le immatricolazione in Italia di veicoli inesistenti, attraverso l'intervento di diverse 
societa' operanti nel settore della commercializzazione di autoveicoli, direttamente riconducibili 
al capo dell'organizzazione, e con la necessaria complicita' di acquirenti compiacenti, si 
provvedeva a simulare degli acquisti, richiedendo alle principali societa' finanziare di 
intervenire con finanziamenti ingenti, che venivano elargiti direttamente nelle casse delle 
suindicate societa'. Dopo qualche mese di regolari pagamenti, coloro i quali si erano prestati a 
risultare come intestatari dei finanziamenti provvedevano a denunciare falsamente il furto del 
mezzo allo scopo di interrompere i pagamenti, ed il residuo del premio assicurativo. L'indagine 
ha consentito di individuare circa 50 presunti veicoli per cui l'iter criminale si e' gia' 
perfezionato, con un illecito guadagno per la suindicata organizzazione di oltre 2.000.000,00 di 
euro in circa due anni di attivita' illecita. Maggiori particolari verranno forniti nel corso di una 
conferenza stampa che si terra' alle 11 presso la Sezione Polizia Stradale di Latina. 



 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Napoli, il comandante dei vigili Sementa arresta l'ambulante in diretta 
 

 
 

NAPOLI 30.03.2011 - Estemporaneo, insolito e alquanto movimentato. C'è un video su 
YouTube che mostra l'arresto di un venditore di merce contraffatta. Ma a bloccare l'ambulante 
abusivo, di origine pakistana, non è né una squadra di militari né un agente anonimo.  Nel 
filmato si vede il generale Luigi Sementa: il comandante della polizia municipale di Napoli, 
vestito in abiti civili, da solo, interviene all'improvviso e diventa, senza saperlo, protagonista 
della sequenza di immagini inserite su internet per dare il via a un dibattito sulle misure da 
adottare contro l'industria e la vendita di false griffe nel capoluogo campano. Il documento 
visivo che non ha eguali è stato infatti girato, in presa diretta, dai volontari di «No Comment», 
da anni impegnati nel monitorare le condizioni del centro storico cittadino. Su YouTube, e sul 
sito dell'associazione, gli attivisti hanno inserito 30 secondi del video grezzo che immortala 
anche un momento di tensione, in via Benedetto Croce. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Banda di romeni in manette Nel mirino stazioni e alloggi 
Scassinavano le bigliettatrici self-service e facevano razzia di tutto quello che poteva  
essere trasportato e rivenduto Arrestati tre pregiudicati 
di Daniela Lanni (agb) 
TORINO 30.03.2011 - I loro obiettivi erano le stazioni ferroviarie, gli appartamenti e le attività 
commerciali. Nelle prime scassinavano le macchinette che emettono i biglietti self-service, 
negli altri luoghi facevano razzia di tutto ciò che si poteva portare via e rivendere con facilità.  
In manette sono finiti cinque romeni. Ad arrestarli, in due distinte operazioni, gli agenti della 
Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale di Torino. La banda agiva in Piemonte, Lombardia e 
Veneto. Avevano le basi operative a Settimo e Pinerolo, neltorinese, a Erba, nel comasco, e a 
Borgoriccio, nel padovano. La Polfer nei giorni scorsi ne ha arrestati tre, tutti pregiudicati, di 35 
e 37 anni, in provincia di Padova. E aveva già bloccato gli altri due componenti della banda, 21 
anni, senza fissa dimora, dopo che l'11 febbraio scorso avevano sfondato il casello autostradale 
di Settimo e speronato una volante della polizia. In provincia di Torino i cinque hanno colpito le 
stazioni di Lingotto, di Bussoleno e Bardonecchia. Alcune cascine nel Pinerolese e un 
supermercato di Susa. Secondo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche gli ultimi 
arrestati stavano per fuggire e ritornare in Romania. Gli investigatori proseguono l'inchiesta 
per individuare ulteriori complici.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
Tarocca il contrassegno invalidi del papà, denunciata 
IMOLA 30.03.2011 - Utilizzava una copia a colori plastificata del contrassegno per invalidi del 
padre, ma è stata beccata dalla polizia municipale e denunciata all’autorità giudiziaria per uso 



di divieto falso. E’ successo due giorni fa, nell’ambito dei controlli mirati della polizia 
municipale.  Stando a quanto riferito dal comandante Giorgio Benvenuti, «nell’area riservata ai 
disabili di via Guicciardini gli agenti hanno controllato il contrassegno esposto su un veicolo in 
sosta, risultato essere una copia a colori plastificata del tutto simile all’originale tranne che per 
alcuni minimi particolari». Il passaggio successivo è stato rintracciare il legittimo titolare del 
contrassegno, trovato a casa e con il talloncino originale esposto sulla sua auto. La figlia, 
un’imolese di 47 anni, è stata denunciata, inoltre dovrà pagare una sanzione di 80 euro più le 
spese di rimozione dell’auto e le sono stati decurtati due punti dalla patente. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Scuola guida, 18enni ricattate: «100 euro o non passate l'esame». Due arresti 
ROMA 30.03.2011 - I carabinieri della Stazione di Tor Vergata hanno arrestato due uomini, un 
43enne ed un 67enne per estorsione in concorso. I due, uno titolare di scuola guida e l'altro, 
suo collaboratore, hanno chiesto ad alcune diciottenni la somma di 100 euro 100 ciascuna al 
fine di ottenere la promozione all'esame per la patente e, per farsi consegnare il denaro, 
avevano minacciato la bocciatura da parte dell'esaminatrice della Motorizzazione civile di 
Roma. Le ragazze, insospettite dall'inusuale richiesta, si sono rivolte ai carabinieri, che hanno 
organizzato una trappola segnando le banconote. Al termine dell'esame il denaro è stato 
trovato nelle tasche dei due, che sono stati arrestati e portati al carcere di Regina Coeli. I 
carabinieri hanno avviato la verifica della regolarità di diversi esami già svolti. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Treviso. Rifiuta da bere: assediato per ore nel suo bar da alcuni stranieri ubriachi 
Il titolare: avevo chiamato la polizia e hanno fatto finta di andarsene, sono tornati 
all'ora di chiusura per vendicarsi 
di Nicola Cendron 
TREVISO 30.03.2011 - Assediato per ore da due marocchini ubriachi e costretto a barricarsi 
all'interno del suo bar: notte di paura sabato al bar “River cafè” di viale della Repubblica. «Non 
se ne può più» sbotta il titolare del locale, Claudio Rosin, ormai esasperato dalle intemperanze 
di molti suoi clienti. C'è chi si ubriaca e chiede in continuazione da bere, chi ruba, chi prende e 
non paga, chi molesta gli altri clienti. Sabato l'ennesimo capitolo di una lunga storia. Due 
marocchini, giunti al bar già alticci, chiedono al barista da bere. Di fronte al suo rifuito danno in 
escandescenze, ne nasce un diverbio, fortunatamente solo verbale, e per sedarlo arriva la 
polizia chiamata da alcuni dei presenti. I due, allontanati dagli agenti, fingono di andarsene: 
qualche decina di minuti dopo però, verso l'orario di chiusura, tornano nei pressi del bar. E lo 
fanno per una sola ragione: vendicarsi di essere stati cacciati. I magrebini rompono alcuni 
bicchieri all'esterno del locale e minacciano il titolare, costretto a chiudere in fretta e furia le 
serrande per sfuggire alla loro rabbia: potrà uscire solo quando i due, desistendo dal mettere 
in atto le loro minacce, decidono di andarsene. «In queste situazioni che si verificano in tutto 
l'arco della giornata ci sentiamo indifesi e impotenti - dice Rosin -. Noi facciamo il nostro 
dovere e ci rifiutiamo di servire da bere a chi è già mezzo alcolizzato, però veniamo affrontati 
con frasi offensive. Questa situazione fa allontanare soprattutto le persone a posto, che sanno 
amministrarsi e vengono al bar solo per bere qualcosa o stare in compagnia e invece si 
tengono a distanza, impaurite di trovarsi in situazioni sgradevoli. Ma questi ubriachi conoscono 
la legge meglio di noi: sanno che se arriva la polizia se la cavano con una chiacchierata e un 
invito ad andare via». Spesso però sono anche gli stessi stranieri a reagire al comportamento 
scomposto di altri avventori. Qualche settimana fa un magrebino, ubriaco, venne messo alla 
porta dal barista: lo straniero finse di cadere e di essere stato colpito per attirare l'attenzione 
degli altri presenti. Alcuni marocchini che avevano assistito alla scena intervennero per 
rimproverare e cacciare il loro connazionale. «Ci sono tra loro anche persone straordinarie - 
ammette il barista -, devo molto ad alcuni di loro, perchè la loro presenza spesso è un 
deterrente». 
 



Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
CONTROMANO 
 
Ciclista in contromano travolto da un'auto 
Non è riuscito ad evitare l'impatto il conducente di un'auto che si è scontrato con un 
ciclista in contromano, mandandolo in ospedale: non è grave 
LEGNANO, 30 marzo 2011- Il suo errore è stato quello di avere percorso in senso contrario la 
strada, che è poi la continuazione  di via Solferino, che collega corso Magenta con via 
Guerciotti. Così, quando l’auto da corso Magenta ha svoltato a sinistra non è riuscito a evitare 
l’impatto. L’uomo, sessant’anni, nell’impatto con la portiera è stato gettato a terra. Nella 
caduta ha riportato un trauma facciale e una ferita lacero-contusa. Sul posto è arrivata 
un’ambulanza della Croce Rossa legnanese assieme alla automedica. È intervenuta anche una 
pattuglia della polizia locale il cui comando si trova a poche decine di metri. L’uomo è stato 
portato al pronto soccorso del Civile ma non è in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Pratola, cinque chilometri contromano Automobilista semina il panico sull'A25 
È accaduto nel primo pomeriggio di oggi. L'allarme è scattato subito, ma 
l'automobilista deve essersi accorto dell'errore e ha compiuto una pericolosa 
inversione di marcia 
PRATOLA PELIGNA 29.03.2011 -  Imbocca l'autostrada contromano e semina il panico per 
quasi cinque chilometri. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi quando un automobilista 
distratto è entrato nella direzione sbagliata dal casello di Pratola Peligna-Sulmona. 
Probabilmente doveva andare verso Pescara e invece si è ritrovato a percorrere l'autostrada in 
direzione Avezzano. Decine le telefonate di automobilisti arrivate al 113. Subito è scattato 
l'allarme e da Pescina sono accorse diverse pattuglie della polizia per cercare di bloccare 
l'automobilista. Anche la società Strada dei parchi ha diramato avvisi sui tabelloni e attraverso 
le radio. Ma l'automobilista deve essersi accorto dell'errore e ha compiuto una pericolosa 
inversione ad «U» per immettersi nella giusta corsia di marcia. Adesso è ricercato. Rischia una 
denuncia. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
Badalucco: incidente sulla SP548, una donna ferita lievemente 
Sembra che una Fiat panda stesse procedendo contromano a forte velocità forse a 
causa di un colpo di sonno del conducente. La vettura è finita contro una Opel Astra 
che stava salendo. 
di Stefano Michero 
29.03.2011 - Incidente nel primissimo pomeriggio sulla strada provinciale 548 che collega 
Taggia con i paesi dell'entroterra in Valle Argentina. In un rettilineo poco prima d'arrivare a 
Badalucco intorno alle 13.45 due auto si sono scontrate e sono rimaste gravemente 
danneggiate ma per fortuna agli occupanti è andata bene. Infatti dal violento scontro solo una 
donna di circa 50 anni è rimasta lievemente ferita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la 
Polizia Provinciale ed un equipaggio di Emergenza Riviera da Sanremo. Secondo una prima 
ricostruzione sembra che una Fiat Panda stesse procedendo a velocità sostenuta da Badalucco 
in direzione Taggia quando, forse in seguito al malore o ad un colpo di sonno del conducente, 
l'auto è finita nell'opposta corsia di marcia. Dall'altro lato stava salendo una Opel Astra con a 
bordo marito e moglie, a nulla sono valsi i diversi tentativi di segnalazione di fronte all'auto che 
stava venendo incontro. Caso vuole che dove si è verificato l'incidente ci fosse un piccolo 
slargo dove l'Opel si è subito stretta ma non ha potuto comunque evitare l'impatto. Le due 
vetture si sono scontrate frontalmente ma alla fine i due guidatori ne sono usciti illesi mentre 
l'unica ferita era il passeggero a bordo dell'auto che stava salendo. All'arrivo sul posto i 
Volontari han trovato la donna cosciente e seduta sul sedile posteriore della propria vettura, le 
è stato applicato il collare cervicale per alcuni dolori che lamentava e quindi è stata fatta 



accomodare in ambulanza. A quel punto è stato disposto il trasporto al Pronto Soccorso di 
Imperia in quanto quello di Sanremo era subissato già da altri pazienti. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Investito da un’auto mentre viaggiava sulla sua bicicletta, morto sul colpo 
ROMA 30.03.2011 -  Le diverse operazioni per incrementare la sicurezza stradale in Italia 
non sono state sufficienti per Y.S., un 52enne indiano che nella sera del 29 marzo mentre 
tornava verso casa pedalando sulla via Aurelia all’altezza di Ladispoli in provincia di Roma, è 
stato investito e ucciso da un’automobile che viaggiava nella stessa direzione. La polizia 
stradale di Civitavecchia, intervenuta immediatamente sul luogo dell’incidente, ha reso noto 
che l’automobile che ha investito l’indiano era guidata  da un italiano di 39 anni che, 
inutilmente, ha cercato di prestare i primi soccorsi all’uomo investito, morto però sul colpo. La 
polizia stradale ha anche riferito che i test di alcol e droga sul conducente sono risultati 
negativi e che probabilmente la causa dell’incidente è stata la mancanza del fanalino di coda 
sulla bicicletta della vittima. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Incidente stradale mortale a Pistoia 
La vittima è un operaio albanese che viaggiava a bordo di un motorino per recarsi al 
lavoro 
30.03.2011 - Incidente mortale, questa mattina, intorno alle 7.30, sulla via Paratese a Pistoia. 
La vittima è un operaio trentenne, di nazionalità albanese, dipendente di un materassificio, che 
stava viaggiando a bordo di un motorino per recarsi al lavoro. Il giovane, per cause ancora in 
corso di accertamento, è stato investito da un furgone all'incrocio tra la via Pratese e la via 
Garcigliana, nei pressi di Chiazzano. 
 
Fonte della notizia: toscanatv.com 
 
 
Imperia: incidente stradale sull'argine destro, ferita gravemente una 19enne 
di Carlo Alessi 
Grave incidente stradale, verso le 13.30 sull’argine destro ad Imperia. Per cause ancora in via 
d’accertamento lo scooter sul quale viaggiava una 19enne si è scontrato con un piccolo 
furgoncino. La ragazza è finita a terra ed ha riportato una brutta ferita alla coscia e la sospetta 
frattura ad un piede. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ed i volontari della Croce 
Rossa imperiese, che ha trasportato la giovane in ospedale. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Schianto in moto, grave centauro 
Statale Adriatica in tilt dopo lo schianto di fronte al Fiat Center. Durante i rilievi un 
camion tampona un'auto in coda 
RIMINI 30.03.2011 - Un grave incidente avvenuto nella mattinata, ha paralizzato la Statale 16. 
Attorno alle 10.24 una moto Triumph 880 si è schiantata contro una Fiat Punto, in prossimità 
del Fiat Center. Ad avere la peggio è stato il centauro, C.T, di 44 anni, che stava procedendo 
lungo la statale in direzione Ravenna. Secondo le prime dinamiche dell'accaduto, l'uomo 
sarebbe finito contro la vettura  condotta dall'85enne P.C. per circostanze ancora da chiarire. 
Due le ambulanze e l'auto medicalizzate intervenute per soccorrere entrambi i conducenti. Per 
il 40enne, lesioni gravi con il trasporto all'ospedale di Rimini. e la prognosi che resta riservata. 
Più lievi le ferite riportate dall'anziano, trasferito anch'egli all'"Infermi". Mentre sul posto, per i 
rilievi di rito, sono intervenuti gli uomini della Polstrada con i vigili del fuoco, sono giunti sul 
luogo dell'incidente anche carabinieri, polizia municipale e guardia di finanza, per gestire il 



traffico intenso lungo la Statale. Proprio a causa dei rallentamenti, a poca distanza 
dall'incidente, si è verificato un altro scontro: un camion che ha tamponato un altro veicolo, 
creando così ulteriori disagi alla viabilità. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
LANCIO SASSI  
 
Lanciano sassi dai binari Treno costretto a frenare 
Denunciati alla procura del tribnuale dei minori quattro sedicenni. Tiravano sassi alle 
auto parcheggiate nel piazzale di una carrozzeria dai binari della linea ferroviaria 
Firenze-Viareggio. Sfiorata la tragedia 
MONTECATINI, 30 marzo 2011 - Lanciavano pietre alle auto parcheggiate nel piazzale di una 
carrozzeria dai binari della linea ferroviaria Firenze-Viareggio, poi nel tentativo di fuggire hanno 
costretto il macchinista di un treno in transito ad una brusca frenata. Così a Massa e Cozzile, 
quattro studenti sedicenni sono finiti nelle mani dei carabinieri. Sono tre di Massa e Cozzile e 
uno di Montecatini Terme: tutti sono stati denunciati alla procura presso il tribunale dei 
minorenni di Firenze per danneggiamento, lancio pericoloso di cose e interruzione di pubblico 
servizio. I quattro si erano nascosti lungo la linea ferroviaria da dove si divertivano a lanciare 
sassi contro le auto. Con pietre avevano sfondato il parabrezza anteriore di una Fiat Panda e 
procurato varie ammaccature sulla carrozzeria del veicolo. Qualcuno ha dato l'allarme e sul 
posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri. A quel punto i ragazzi si sono dati alla fuga e si è 
sfiorata la tragedia: in quel momento infatti è sopraggiunto il treno locale Firenze-Lucca che ha 
dovuto frenare bruscamente, accumulando anche un ritardo di diversi minuti. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
MORTI VERDI  
 
Infortuni: 74enne muore nel bolognese travolto da carico trattore 
BOLOGNA, 30 mar. - Un pensionato di 74 anni, Libero Lipparini, e' morto questa mattina in un 
incidente verificatosi mentre, di sua iniziativa, stava dando una mano al figlio nell'azienda 
agricola di proprieta' di quest'ultimo, a Castenaso. Stava guidando un trattore, sul quale stava 
trasportando alcuni archi di ferro che si utilizzano per la realizzazione delle serre. Secondo una 
prima ricostruzione, il trattore ha avuto un sobbalzo e gli archi di ferro si sono svicolati dal 
fermo che li tratteneva, travolgendo il Lipparini e uccidendolo sul colpo. A dare l'allarme sono 
stati i due figli, giunti sul posto poco dopo. Sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 che 
non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Poliziotti intervengono per sedare una rissa Presi a calci e a pugni 
Gli agenti, intervenuti per sedare una rissa a suon di caschi, sono stati aggrediti dai 
due uomini coinvolti nel litigio. Quattro agenti hanno riportato lesioni guaribili in 
cinque giorni 
FIRENZE, 30 marzo 2011 - Due ragazzi di 27 e 25 anni, entrambi romeni, sono stati arrestati 
ieri notte dalla polizia in piazza Puccini: i due si stavano picchiando utilizzando i due caschi 
come armi. Entrambi erano già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati sottoposti a obbligo 
di dimora nel Comune di Firenze. I reati contestati sono quelli di rissa aggravata, resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto riferito, i due si sono opposti all'arresto sferrando 
calci e pugni: quattro agenti hanno riportato lesioni guaribili in cinque giorni. Sempre in base a 
quanto emerso, la rissa avrebbe coinvolto anche altre persone, datesi alla fuga prima 
dell'arrivo della polizia avvisata da alcuni testimoni. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 



 
 
Sulmona, minacce ad un carabiniere: riceve una busta con un proiettile  
SULMONA 30.03.2011 -  Lettera minatoria per un carabiniere in servizio nella compagnia di 
Sulmona, che si è visto recapitare, nella caserma di via Sallustio, una busta contenente un 
proiettile. 
Le indagini, condotte dai colleghi dell’Arma, avrebbero individuato anche un indagato, P. R. di 
54 anni, che tuttavia si è dichiarato estraneo ai fatti. Venerdì l’uomo assisterà a Roma agli 
esami probatori irripetibili, condotti dagli esperti del Racis, il raggruppamento investigazioni 
scientifiche. 
Dalle prime indiscrezioni, sembra che il carabinieri stesse svolgendo indagini sul mondo della 
droga a Sulmona e sugli incendi alle auto verificatisi nei mesi scorsi, oltre a diversi episodi 
intimidatori ai danni di alcune attività commerciali. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 
 
Genzano: distrugge un bar e ferisce un carabiniere 
Un uomo di 33 anni mette a soqquadro un bar di Genzano e poi ferisce un carabinieri, 
ora in ospedale con 15 giorni di prognosi 
30.03.2011 - Finisce con un carabiniere in ospedale con una prognosi di 15 giorni una rissa in 
un bar di Genzano. Un uomo di 33 anni di nazionalità marocchina dopo aver messo sottosopra 
per intero un locale ha aggredito i militari che erano stati chiamati per placare l'uomo. Il 
carabiniere aggredito è stato portato in ospedale e per bloccare l'aggressore sono stati 
necessari due pattuglie e anche una volta condotto in caserma l'uomo ha continuato a tirare 
cazzotti. Su autorizzazione del giudice, quindi, il 33enne è stato alla fine trasferito in carcere. 
 
Fonte della notizia: castelli.romatoday.it 
 
 
Bari, due giovani tentano di investire carabiniere 
BARI, 30 MARZO – Due giovani pregiudicati di Bari, di 21 e 22 anni, hanno tentato di investire 
un carabiniere dopo che a bordo del proprio ciclomotore avevano forzato il posto di blocco 
all’alt intimatogli dal militare. Da quel momento è partito l’inseguimento, durante il quale i due 
hanno ripetutamente percorso i marciapiedi con il pericolo di investire qualche pedone, 
dopodiché un militare è sceso dal veicolo per intimare l’ennesimo alt e il centauro, incitato dal 
compagno, ha tentato di investire il carabiniere. Quest’ultimo è riuscito a evitare il ciclomotore 
e i due pregiudicati hanno terminato la loro corsa contro un marciapiede. I ragazzi hanno 
cercato poi di scappare a piedi, ma i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo 
del Comando Provinciale sono riusciti a bloccarli e ad arrestarli. I due malviventi, che dovranno 
rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sono attualmente rinchiusi nel carcere 
locale. 
 
Fonte della notizia: notizieitaliane.it 
 
 
Marocchino arrestato e due denunciati per resistenza e detenzione di droga 
BERGAMO 30.03.2011 - Una normale operazione di controllo dei carabinieri di Treviglio ha 
avuto come bilancio un marocchino arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, e due suoi 
connazionali denunciati a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti. Il tutto è nato 
dalla segnalazione in strada di un'Audi A4, regolarmente posteggiata e chiusa in una zona 
periferica, di provenienza furtiva. Quando i carabinieri hanno raggiunto la vettura per un 
controllo, hanno trovato nelle vicinanze due marocchini e hanno deciso di identificarli. Uno dei 
due, Y. M., venticinquenne incensurato, ha subito tentato di fuggire, colpendo al viso uno dei 
militari e raggiungendo un campo vicino: inseguito, è stato bloccato dalla parte opposta da una 
Volante della polizia. Il 25enne è stato arrestato per resistenza. I carabinieri hanno perquisito 
l'abitazione di Treviglio dell'altro marocchino trovando il fratello di quest'ultimo, 3 grammi di 
hashish, una dose di marijuana e oltre 7600 euro in contanti. Per i due fratelli è quindi scattata 



la denuncia. Nella direttissima di mercoledì 30 marzo l'arresto del 25enne è stato convalidato 
senza misure, e il giovane ha patteggiato 4 mesi, pena sospesa. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
Controlli in città: arresti dei carabinieri per ubriachezza e droga 
A finire in manette un giovane polacco ubriaco che ha inveito contro i militari, un 
algerino 31enne trovato in possesso di droga e un forlivese 37enne che pur essendo 
agli arresti domiciliari portava a spasso il cane 
FORLI, 30 marzo 2011 - Controlli antidrgoga. I carabinieri di Forlì la scorsa notte, durante 
alcuni controlli sul territorio, hanno eseguito tre arresti. Il primo a finire in manette e' stato un 
giovane polacco, notato camminare per le vie del centro citta' in evidente stato di ubriachezza. 
Fermato dai militari, ha iniziato ad inveire contro i militari sino ad essere arrestato per 
oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire la propria identita'. Sempre nella 
stessa occasione i carabinieri hanno arrestato un algerino di 31 anni, residente a Gatteo, sulla 
cui vettura sono stati trovati due involucri contenenti rispettivamente quattro grammi di eroina 
e 0,5 grammi di cocaina, oltre ad un flacone di metadone. Terzo arresto nei confronti di un 
forlivese 37enne che, pur essendo stato posto agli arresti domiciliari, e' stato sorpreso in 
centro mentre portava tranquillamente il cane a passeggio. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Botte, graffi e insulti sul treno, denunciate tre straniere 
Tre nigeriane tra i 25 e i 30 anni sono state denunciate per resistenza a pubblico 
ufficiale a Turbigo: pizzicate senza biglietti e documenti, hanno dato in 
escandescenze 
29.03.2011 - Tre nigeriane tra i 25 e i 30 anni sono state denunciate per resistenza a pubblico 
ufficiale lo scorso sabato, dopo aver preso a schiaffi e morsi alcuni carabinieri e il capotreno di 
un convoglio partito da Turbigo. 
LA BARUFFA - Come riporta CittàOggiWeb, le tre donne sono state avvicinate dal controllore 
per la vidimazione dei biglietti. Nessuna, a quanto è stato riferito dalle forze dell'ordine, aveva 
con sè nè documenti di viaggio nè carta d'identità. Le tre africane hanno allora aggredito il 
capotreno, coprendolo di insulti e spintonandolo. 
DENUNCIATE - Sono stati avvisati i carabinieri, che sono saliti a Castano Primo. Alla vista dei 
militari le donne hanno di nuovo dato in escandescenza, urlando, sbraitando, prendendo a 
schiaffi i militari e cercando di morderli. Dopo attimi di tensione - e conseguente rallentamento 
del treno che è stato fermo per più di un'ora con disagi su tutta la linea - le africane sono state 
deferite all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico 
servizio. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 


