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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Un laser contro l'alcol al volante 
Una nuova tecnologia russa consente di captare i vapori a distanza, pure a 120 km 
l'ora e dopo un solo bicchierino 

 
 
27.10.2010 - Chi, qualche volta, beve un bicchiere di troppo prima di mettersi al volante, stia 
attento. E' in arrivo l'alcol- laser, una specie di autovelox applicato all'alcol: se ne potrà 
misurare la concentrazione nel sangue a distanza. L'ultima diavoleria tecnologica in tema di 
sicurezza stradale arriva dalla Russia e ne dà notizia questa mattina il sito del quotidiano Le 
Monde. Il primo "Alcolaser" è stato presentato martedì a Mosca, a un'esposizione 
internazionale dedicata agli apparati di sicurezza.  Sviluppato dalla Laser Systems di San 
Pietroburgo, l'apparecchio è dotato di un laser capace di captare i vapori di alcol a distanza. 
Pare che l'aggeggio sia sensibilissimo: se puntato sull'abitacolo di chi viaggia anche a 120 
chilometri l'ora, il laser è in grado di smascherare chi abbia bevuto anche un solo bicchierino di 
vodka. Il laser, garantiscono i fabbricanti, non è pericoloso né per chi lo utilizza né per chi 
guida. Per mettere a punto gli ultimi dettagli tecnici ci vorrà ancora un anno: i primi apparecchi 
potrebbero essere forniti alla polizia stradale russa dal 2012.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
 
Minicar, boom di vendite (e incidenti) Aperta inchiesta sulla sicurezza 

 
 
ROMA (27 ottobre) - La procura di Roma ha aperto un fascicolo processuale per accertare la 
dotazione dei sistemi di sicurezza delle minicar, le piccole auto guidate soprattutto da 
minorenni, e se questi rispondano ai criteri di omologazione dei mezzi. In procura, tuttavia, si 
esclude che si possa arrivare ad un blocco delle mini auto. Tra le verifiche disposte i criteri di 
omologazione ed il loro rispetto da parte delle case produttrici: per questo motivo gli inquirenti 
si rivolgeranno al ministero dei Trasporti.  Le indagini, per il momento senza ipotesi di reato né 
indagati, sono affidate ai pubblici ministeri Laura Condemi e Lina Cusano, già titolari degli 
accertamenti su due incidenti mortali a Roma (coinvolti due giovanissimi), avvenuti nello 
scorso aprile rispettivamente nel quartiere residenziale dell'Olgiata e sulla Tangenziale. A 
determinare l'avvio di indagini a più ampio raggio sul mondo delle minicar sono stati gli esiti 



delle consulenze tecniche svolte sui due mezzi: in particolare, gli esperti hanno rilevato la 
totale assenza di sistemi di sicurezza su entrambe le mini auto. Proprio ieri i senatori Pd 
Roberto Della Seta e Francesco Ferrante hanno parlato di un'interrogazione parlamentare nella 
quale sottolineano, tra l'altro, la necessità di una modifica della normativa volta ad aumentare 
le condizioni di sicurezza. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
In Italia il 23% delle vittime in incidenti stradali sono motociclisti 
In Italia, su un totale di 4731 vittime della strada, il 23% sono motociclisti, in Europa 
i bikers hanno una probabilità significativamente superiore di incorrere in incidente 
rispetto ai colleghi su quattro ruote, tra il 1997 e il 2006 il trend dei decessi su 
strada ha subito un lieve decremento, eccezion fatta per i motociclisti che registrano 
un +13% (in particolare nel sud dell'Europa). Si può e si deve fare di più.  
27.10.2010 - Il 3 novembre prossimo all'Eicma di Milano, l'amministratore delegato di DEKRA 
Italia Holding Marco Mauri presenterà alla Stampa il Rapporto DEKRA sulla sicurezza stradale 
in moto 2010. Il documento, raccolta di oltre un decennio di statistiche e studi, descrive 
minuziosamente lo stato dell'arte e offre spunti di riflessione su possibili sviluppi nell'ambito 
della sicurezza per i bikers; questa iniziativa rientra negli obiettivi descritti dalla "Carta 
europea sulla Sicurezza stradale" di cui DEKRA è firmataria. Secondo gli esperti DEKRA tanto si 
può e si deve ancora fare per garantire maggiore sicurezza ai motociclisti. Alcuni consigli: 
promuovere l'uso di abbigliamento di protezione, meglio se riflettenti, uso del casco integrale 
conforme al regolamento ECE R 22 e di protezioni toraciche e diffondere la cultura dell'airbag e 
dell'ABS di serie. Uno studio DEKRA sulla ricerca e sulla simulazione degli incidenti, - conclude 
la nota - dimostra infatti che il 25-35% degli incidenti gravi, analizzati in Germania, poteva 
essere evitato se le moto fossero state dotate di ABS (combinando opportunamente ABS con 
un freno integrale o con un assistente tecnico di frenata si avrebbe addirittura un beneficio del 
50-60%). Altri argomenti caldi riguardano le infrastrutture, dal manto stradale ai guardrail e i 
difetti tecnici delle moto, corresponsabili degli incidenti stradali: il 23,6 % delle moto 
esaminate in Germania a seguito di incidenti tra il 2002 al 2009 presentava infatti dei difetti, di 
cui il 33,9% causa determinante. Maggiori approfondimenti saranno forniti dopo l'incontro 
previsto al Salone di Milano. L'incontro, cui presiederà l'on. Giuseppe Reina, Sottosegretario di 
Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede l'intervento del Direttore settore 
moto di Confindustria-ANCMA dott. Claudio De Viti, del responsabile della Scuola Superiore 
DEKRA per la sicurezza stradale Andrea Pullè, del prof. Gianpiero Mastinu, ordinario di 
costruzione di veicoli al Politecnico di Milano e la testimonianza dell'ex campione di 
motociclismo Marco Lucchinelli. 
 
Fonte della notizia: sicurauto.it 

 
 
Ania: utile semestre crolla a 285 mln  
27 Ottobre 2010 ROMA - Nei primi 6 mesi del 2010 la raccolta complessiva dei premi del 
settore assicurativo è stata pari a 69,5 miliardi (+27,3% contro il +15,4% registrato nei primi 
6 mesi del 2009). Secondo gli ultimi dati pubblicati da Ania Trend, gli utili a metà esercizio 
sono pari a 285 mln contro i circa 2 miliardi registrati a fine giugno 2009. Il sensibile calo, si 
legge nel documento appena messo online, è da collegare anche al "calo dei proventi finanziari 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente".  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Roma: guida auto rubata, bloccato e arrestato dopo inseguimento su gra 
ROMA 27.10.2010 (Adnkronos) - Grazie al coordinamento della sala operativa della Questura, 
e' scattato il piano per bloccare l'auto sospetta, con l'aiuto di pattuglie delle volanti e della 
polizia stradale. E' partito cosi' l'inseguimento sul grande raccordo anulare, fino alla rampa 



Roma-Napoli dove il fuggitivo si e' fermato. Quando uno degli agenti gli si e' avvicinato per 
controllarlo, pero', e' ripartito a tutto gas imboccando l'autostrada. I poliziotti sono partiti di 
nuovo all'inseguimento del pirata e lo hanno raggiunto nuovamente, con l'aiuto di altre auto 
della polizia, riuscendo a chiudere ogni via di d'uscita. A quel punto l'uomo ha fermato l'auto e 
ha cercato di fuggire a piedi. E' stato pero' raggiunto dagli agenti e si e' scagliato contro i 
poliziotti, aggredendoli con calci e pugni e ferendone uno in modo non grave. Il 46enne e' 
stato bloccato e accompagnato negli uffici del commissariato Romanina 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 

 
 
Preso il truffatore dello specchietto Usava anche la variante del lecca lecca 
Lanciava il dolce contro il vetro del malcapitato, per rendere "l'incidente" più 
credibile. I carabinieri gli hanno trovato 29 "chupa-chups" nell'auto 
TORINO 27.10.2010 - Aveva introdotto una variante personale alla comune «truffa dello 
specchietto», che consiste nell’avvicinare un’auto con la propria, fingere un urto e la rottura 
del proprio specchietto per poi chiedere un indennizzo. È stata arrestato a Brozolo, in provincia 
di Torino, il 42 enne Biagio Sesta, pluripregiudicato e senza fissa dimora. P er rendere più 
credibile la truffa, lanciava contro la portiera dell’auto della vittima un lecca lecca. Così, dopo 
averla fatta accostare, mostrava il segno lasciato dal dolce come prova dell’urto. I carabinieri, 
che ieri pomeriggio hanno colto in fragranza di reato l'uomo mentre a bordo della propria 
autovettura accostava l’ennesima vittima sulla provinciale, l’hanno fermato. In auto aveva 29 
lecca lecca, uno specchietto retrovisore rotto e 170 euro, ottenuti dalle truffe della giornata. 
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
 
Sequestrata auto da nababbi 
LA SPEZIA 27.10.2010 - Probabilmente era uno dei pezzi più pregiati che sono stati trattati da 
Gabriele Venturi, nelle sue attività illecite: un modello raffinato di Porsche 911, la Gt3 Rs, 
nuova fiammante, un mostro sacro della strada (un bolide da 4000 centimetri cubici), che 
esprime una potenza di 450 cavalli ed una velocità massima che sfiora i 320 km/h. 
Un’aerodinamica accuratissima su cui spicca uno spoiler ancorato al cofano posteriore che ne 
assicura la stabilità sul manto stradale per evitare che, una volta lanciata a tutto gas, possa 
letteralmente prendere il “volo”. Caratteristiche tecniche da Formula 1 che parlano da sole, 
così come lascia senza fiato il valore sul mercato di questa auto, destinata a pochi estimatori: 
160 mila euro. Ma anche questa vettura straordinaria è stata sequestrata, perché l’onda lunga 
dell’attività investigativa degli uomini della Guardia di Finanza di Sarzana agli ordini del 
Luogotenente Luigi Serreli, sul patrimonio dell’imprenditore sarzanese e direct manager di 
Eurosport srl (sede in via Pedemonte ad Arcola, ex zona industriale, con ramificazioni all’estero 
tra Inghilterra, Francia, Germania e paesi dell’est quali Ungheria, Repubblica Ceka, Polonia e 
Slovenia) arrestato lo scorso 15 ottobre e oggi agli arresti domiciliari, continua senza sosta. La 
vettura è stata individuata e sottoposta a sequestro dai finanzieri all’interno di un noto 
autosalone della Val di Magra dove faceva bella mostra di se fra luci e pubblicità ammiccante. 
Secondo la Gdf l’enorme valore dell’auto spiega anche il tentativo vano, da parte di Venturi, di 
sottrarre alla morsa della legge un oggetto di grande prestigio e qualità, rintracciato dagli 
investigatori che stanno passando al setaccio tutti gli autosaloni ed i concessionari della zona, 
utilizzando anche strumenti informatici che fornisce la rete web. Sul fronte giudiziario, intanto, 
si registra un ulteriore passo in avanti: il Tribunale della Spezia, sposando a pieno l’operato 
delle fiamme gialle, ha fissato per il 12 novembre prossimo l’udienza che deciderà sulla 
confisca del denaro (poco più di 18mila) e delle sei carte di credito sequestrate all’imprenditore 
il giorno del suo arresto; beni, che si vanno ad aggiungere al colossale patrimonio, valutato 
appunto in oltre dieci milioni di euro, assicurato alla giustizia in applicazione della misura di 
prevenzione patrimoniale pendente sul suo capo ed eseguita nel Luglio scorso a seguito di una 
vasta operazione congiunta condotta dalla Guardia di Finanza di Sarzana e dalla Direzione 
Investigativa Antimafia di Genova. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 



 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Sicilia: Capaci, fugge da posto di blocco e provoca incidente,arrestato  
PALERMO, 27 ott - Sono da poco passate le quattro di una tranquilla notte a Capaci, una 
pattuglia della locale stazione sta effettuando un posto di controllo sulla S.S. 113. Ad un certo 
punto i militari notano sopraggiungere ad alta velocità un’autovettura, intimato l’alt il veicolo 
anziché fermarsi prosegue la sua marcia lanciandosi in una pericolosa fuga. I Carabinieri 
iniziano così un inseguimento per le vie cittadine, il fuggitivo durante la corsa provoca un 
incidente urtando contro un’altra vettura guidata da un giovane del posto che, a causa 
dell’impatto riporta lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Nonostante il sinistro l’uomo non 
arresta la sua corsa, procedendo senza preoccuparsi di prestare soccorso, ma fortunatamente 
questa volta la sua fuga viene interrotta dai militari dell’Arma che lanciatisi all’inseguimento del 
pirata riescono a bloccarlo. Il ragazzo è stato identificato in D.A. g., 30enne palermitano che a 
prima vista era in evidente stato di alterazione psico-fisica; infatti, sottoposto al controllo con 
l’etilometro è risultato positivo. Il giovane è stato arrestato e condotto in caserma con l’accusa 
di resistenza a pubblico ufficiale ed omissione di soccorso, processato per direttissima, è stato 
condannato ad 8 mesi di reclusione con la sospensione della pena. 
 
Fonte della notizia: agenparl.it 
 
CONTROMANO 
 
Travolto da moto contromano in coma giovane pallanuotista 
Bogliasco, lo scooter del quattordicenne è stato centrato in galleria. Il presidente 
della Rari: «Lottiamo insieme a lui» 
di Francesca Forleo 
GENOVA 26.10.2010 - È in coma al San Martino il quattordicenne di Bogliasco, promessa della 
pallanuoto, che sabato sera è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale sull’Aurelia. In 
scooter, ha imboccato la galleria di Bogliasco e secondo i primi rilievi dei carabinieri è stato 
travolto da un altro motorino, condotto da un giovane poco più che maggiorenne, che ha 
invaso la sua corsia di marcia. Erano circa le 23 e T. G., è stato sbalzato dallo scooter e ha 
battuto la testa con violenza. Con un trauma cranico gravissimo, è stato accompagnato dal 118 
in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. E qui, dopo i primi accertamenti e le prime 
cure, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.  La sua prognosi resta ovviamente 
riservata ma, nella serata di ieri, sono trapelati dall’ospedale e da fonti vicine alla famiglia 
moderati segnali di ottimismo per quanto riguarda l’evolversi in chiave positiva del grave 
quadro clinico. Come sempre accade in caso di traumi cranici gravi, il ragazzo viene tenuto in 
coma farmacologico, sedato e incosciente. Nel pomeriggio, i medici hanno anche valutato la 
possibilità di svegliarlo dal coma ma poi hanno deciso di aspettare ancora almeno un giorno. 
Sotto choc anche il mondo della pallanuoto genovese, ambiente nel quale il giovane e la sua 
famiglia sono molto conosciuti. «Siamo sconvolti, lottiamo con lui e aspettiamo con il cuore in 
gola qualche notizia di miglioramento», ha detto in serata il presidente della sua società. 
 
Fonte della notizia: waterpoloweb.com da Il Secolo XIX 

 
 
Ottantenne guidava contromano e con patente scaduta 
AGRIGENTO 26.10.2010 - Una donna ottantenne è stata bloccata dai carabinieri mentre era 
alla guida della sua utilitaria con la patente scaduta dal 2007. La donna aveva accanto il 
fratello cieco, molto conosciuto in città. Il fatto si è verificato ieri mattina in via Mazzini, nei 
pressi del palazzo di giustizia di Agrigento. Una gazzella dei carabinieri si è accostata alla 
Seicento che procedeva contromano. I militari hanno intimato alla donna di fermarsi. Dopo un 
centinaio di metri la donna ha arrestato la marcia dell’auto. La Seicento è stata posta sotto 
sequestro e alla conducente è stata elevata una maxi contravvenzione. 
 
Fonte della notizia: agrigentoflash.it 



 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidenti stradali: un morto e due feriti a Campobasso 
Lungo ss 87 auto invade corsia opposta 
CAMPOBASSO, 27 OTT - E' di un morto e di due feriti il bilancio di un incidente stradale 
avvenuto stamani sulla ss 87 alle porte di Campobasso. Per cause al vaglio della polizia 
stradale l'auto condotta da un 80enne ha invaso la corsia opposta finendo contro due vetture. 
Nel violento impatto l'anziano e' deceduto mentre gli occupanti delle altre due auto sono stati 
portati all'ospedale 'Cardarelli'; le condizioni di uno dei feriti sarebbero considerate gravi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Scontro sulla Olbia-Sassari: un morto Nuova tragedia sulla strada maledetta 
Claudio Olivieri, 43 anni, stava viaggiando sulla sua Seat Ibiza quando l’auto, 
probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, si è scontrata con un suv all’altezza di 
Oschiri. 
di Andrea Busia 
27.10.2010 - Un'invasione di corsia e poi il pauroso scontro frontale sulla statale delle 
tragedie. Il nome che si aggiunge al lungo elenco dei morti della Olbia-Sassari è quello di 
Claudio Olivieri, 43 anni, sassarese. L'uomo stava viaggiando sulla sua Seat Ibiza quando 
l'auto è entrata in rotta di collisione con un suv. L'impatto tra i mezzi è stato violentissimo e le 
conseguenze per l'utilitaria sono state devastanti.  Olivieri ha avuto la peggio. I medici del 118 
hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma è stato tutto inutile. È morto qualche minuto dopo 
l'incidente avvenuto poco prima delle 22. A bordo del suv, un Touran Volkswagen, c'erano due 
persone. Hanno riportato ferite abbastanza gravi, ma non corrono pericolo di vita. Sono state 
trasferite in ospedale di Ozieri. La curva di Su Campu, nel territorio di Oschiri, è tristemente 
conosciuta per altri terrificanti incidenti che sono costati la vita a molte persone. La Olbia-
Sassari ha fatto dunque un'altra vittima. Il conto dei morti si era fermato a quota 
settantasette. Tutti automobilisti che hanno perso la vita dal 1995 a oggi sui 103 chilometri 
della statale. La ricostruzione dell'incidente è stata affidata ai carabinieri della Compagnia di 
Ozieri e ai colleghi della stazione di Oschiri. I militari hanno messo insieme informazioni 
preziose, raccolte anche grazie alle persone che viaggiavano a bordo del suv Volkswagen.  
Claudio Olivieri stava rientrando a Sassari. Stando a quanto verificato dal personale dell'Arma, 
la sua Seat Ibiza è arrivata in una pericolosa curva della statale con problemi seri di stabilità. 
L'asfalto era viscido per la pioggia che stava cadendo nella zona.  I testimoni dell'incidente 
fanno riferimento a una perdita di controllo dell'auto e di diversi disperati tentativi di rimettere 
in carreggiata l'utilitaria. Olivieri, purtroppo, non è riuscito nel suo intento. Nonostante le 
manovre che hanno portato la Seat nella corsia opposta di marcia, la situazione è peggiorata. 
Ancora di più quando Olivieri ha visto davanti a se il muso del Touran. Gli altri tentativi di 
evitare l'impatto sono stati inutili.  La Seat è stata proiettata a diversi metri di distanza dal 
punto dell'impatto. Stesso discorso per il suv. I primi soccorritori si sono accorti subito della 
gravità della situazione. Olivieri aveva traumi e ferite gravissimi su tutto il corpo. È stato 
estratto dalle lamiere con grande difficoltà. I vigili del fuoco hanno lavorato per diversi minuti 
per consentire ai medici di operare. Il personale del 118 ha iniziato immediatamente 
l'intervento di rianimazione. Alla fine per Olivieri è stato possibile soltanto constatare il 
decesso.  I medici si sono occupati delle persone che si trovavano a bordo del Touran 
Volkswagen. Erano dirette a Olbia in aeroporto. Si stavano spostando da Sassari verso la città 
gallurese dove erano attese da un familiare. Anche il conducente del fuoristrada ha cercato di 
evitare l'impatto con la Seat. Ma tutto è avvenuto in pochi tragici istanti.  Le condizioni dei 
feriti trasportati in ambulanza nell'ospedale di Ozieri, ieri notte, sono apparse gravi. I medici 
hanno escluso però pericoli per la vita dei pazienti.  Il traffico ha subito dei forti rallentamenti, i 
carabinieri e i vigili del fuoco solo a tarda notte hanno ultimato le operazioni per la messa in 
sicurezza della statale. Ora partirà la penosa trafila che troppe volte ha riguardato la Olbia-
Sassari. È stata disposta un'indagine dalla Procura della Repubblica di Sassari sui mezzi 



coinvolti nell'incidente. Anche se le cause sembrano abbastanza chiare: fondo stradale viscido 
e la velocità sostenuta. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Vigilessa tamponata mentre fa passare un pedone, ricoverata in ospedale 
RAVENNA 27.10.2010 - Una vigilessa della polizia municipale ravennate è rimasta ferita, in un 
incidente stradale avvenuto oggi verso le 14 in Via Ds.Canale Molinetto. La donna viaggiava in 
direzione Punta Marina giunta in prossimità del passaggio a livello, all'altezza del civico 98, si è 
fermata per far passare un pedone che stava attraversando la strada sul passaggio pedonale.  
In quel momento da dietro sopraggiungeva un'autovettura che l'ha tamponata violentemente. 
La vigilessa, che era da sola in auto, ha riportato ferite di media gravità ed è stata trasportata 
all'ospedale. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Faenza. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 

 
 
Ubriaco provoca incidente con 2 feriti: nei guai un 40enne  
PALATA 27.10.2010 -  La polizia stradale di Larino ha denunciato un uomo di 40 anni er aver 
procurato un incidente mentre era in stato di ebbrezza alcolica. Lo scontro fra due auto è 
avvenuto sulla provinciale Palata-Fondovalle del Biferno e ha procurato ferite, giudicate dai 
medici del Pronto soccorso di Termoli come guaribili in 15 giorni al conducente e al passeggero 
dell’auto scontratasi con la vettura che vedeva al volante il 40enne finito nei guai. Sottoposto 
all’alcooltest l’uomo è risultato in stato di ebbrezza alcolica e si è beccato una denuncia con 
sospensione della patente. 
 
Fonte della notizia: primonumero.it 

 
 
Verona. Cavallo in mezzo alla strada: investito da un suv. Era stato rubato 
VERONA (27 ottobre) - Si è trovata il cavallo in mezzo alla strada e non è riuscita ad evitarlo. 
Una donna, a bordo di un suv, ha investito e ucciso una cavalla di 19 anni questa mattina 
all'alba, alla periferia di Verona. L'animale era stato rubato poco prima in un recinto vicino.  Il 
cavallo è stato sbalzato decine di metri in avanti sull'asfalto ed è morto per il grave trauma. 
Molto spavento, ma nessuna conseguenza per la conducente, una giovane donna di 
Bussolengo alla guida di una Chevrolet Captiva. Gli agenti della polizia municipale di Verona, 
intervenuti per i rilievi, hanno accertato che la rete di recinzione dove pascolava l'animale era 
stata tagliata dai malviventi. Durante la fase di caricamento sul mezzo, probabilmente i ladri 
sono stati disturbati e sono fuggiti. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
MORTI VERDI  
 
Mutilato dal cardano del trattore 
ORZINUOVI 27.10.2010 - Drammatico incidente mercoledì mattina a Orzinuovi. Un 
ventiduenne ha perso il braccio mentre stava lavorando in cascina. Un cardano, strumento che 
trasmette il moto dal trattore a una macchina agricola, l'ha come risucchiato amputandogli 
l'arto sinistro. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dai suoi familiari, che come lui si 
trovavano all'interno della cascina. Viste le condizioni è stato trasportato in elisoccorso 
all'ospedale Civile e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 
 
 
 
 



Trattore si ribalta, pensionato gravissimo 
ORVIETO 23.10.2010 - Ennesimo incidente in agricoltura ad Orvieto. Un pensionato di 
sessantacinque anni ieri mattina attorno alle 11,30 è caduto dal trattore sul quale stava 
lavorando che si è ribaltato. Pesantissime le conseguenze per l’uomo che è ricoverato al Santa 
Maria di Terni per i traumi riportati. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi dal personale 
medico. Il sessantacinquenne che vive nel quartiere di Ciconia con la moglie e i figli stava 
lavorando con un trattore a ruote in terreno piuttosto scosceso in località Ponte del Sole. Non è 
chiaro se in quel momento stesse lavorando per sé o per terze persone. In ogni caso, il 
trattore – per cause che restano in corso di accertamento – si è ribaltato, travolgendo il 
pensionato. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco e una pattuglia del 
commissariato. Il sessantacinquenne è stato trasferito a sirene spiegate a Terni, dove versa in 
gravi condizioni. Il trattore che è stato trovato senza sistema antiribaltamento è stato posto 
sotto sequestro. Risale ormai a poco più di un mese fa un’altra tragedia, stavolta fatale. Il 7 
settembre Romolo Liburdi, di Ficulle, ha perso la vita in un vigneto in località San Pietro, sulle 
colline di Montecchio, mentre con trattore a cingoli stava fresando la terra. Per quella morte 
assurda – il ragazzo il giorno dopo l’incidente avrebbe compiuto 21 anni – la procura della 
Repubblica presso il tribunale di Orvieto ha aperto un fascicolo nel quale compaiono già un paio 
di indagati per le numerose violazioni riscontrate in tema di sicurezza sul lavoro. 
 
Fonte della notizia: ternimagazine.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Tragedia sfiorata: con la balestra contro un carabiniere 
SAMARATE 26.10.2010 - Nelle prime ore della mattinata i militari del Nucleo operativo e 
radiomobile di Busto Arsizio hanno arrestato un pluripregiudicato di Samarate di 45 anni che, 
probabilmente sotto effetto di alcol e droga, si è più volte ferito con un grosso pugnale. L'uomo 
si è prima rinchiuso nel garage di casa poi, dopo essersi denudato il torace, si è ferito più volte 
con un grosso pugnale. Il tutto alla presenza della moglie e dei genitori. L'uomo, con un figlio 
di 16 anni, dopo essersi tagliato in più parti del corpo, ha anche minacciato di usare una 
balestra. Il padre, dopo averlo dissuaso, lo ha portato con sè a fare un giro in auto, 
probabilmente, per fargli passare i bollenti spiriti. 
L'INTERVENTO DEI CARABINIERI
I carabinieri, allertati dai familiari, l'hanno intercettato a bordo della propria auto. Quando si e' 
visto fermare, il padre ha chiesto aiuto avvertendo che il figlio era ancora armato. L'uomo si e' 
scagliato contro un carabiniere tentando di colpirlo con un grosso coltello tipo rambo marca 
Fox. Il militare, nonostante la grossa stazza dell'aggressore e' riuscito a deviare il 
colpo disarmandolo e immobilizzandolo. 
TRAGEDIA SFIORATA
Si e' sfiorata la tragedia perche' l'uomo era intenzionato ad usare anche la balestra, caricata 
con un dardo in metallo lungo 37 cm. Adesso l'uomo, con una sfilza di precedenti penali, e' 
rinchiuso nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell'autorità competente. 
 
Fonte della notizia: varesenotizie.it 

 
 
Denunciato un giovane nisseno per resistenza a pubblico ufficiale 
VITTORIA 26.10.2010 - La polizia di Vittoria ha denunciato un 31enne di Caltanissetta, per 
resistenza a pubblico ufficiale. E’ successo nel corso della notte quando l’uomo è stato fermato 
a bordo della sua auto sulla Scoglitti-Gela. Nel corso del controllo, l’uomo ha opposto 
resistenza all’identificazione tanto che gli agenti sono stati costretti a portarlo in 
commissariato. E anche qui il 31enne nisseno ha tentato più volte di togliere dalle mani degli 
Agenti i suoi documenti. Alla fine è stato rilasciato, ma l’auto è stata sottoposta a sequestro 
perché era copertura assicurativa. 
 
Fonte della notizia: ilgiornalediragusa.it 
 
 



Denunciati due ragazzi per imbrattamento vagone ferroviario a Busto Arsizio 
Uno dei due ragazzi sorpresi a colorare i vagoni di un treno è fuggito, l'altro è stato 
denunciato anche per una falsa patente di guida e per resistenza a Pubblico Ufficiale. 
Con loro, una donna, per concorso in imbrattamento 
VARESE, 26 ottobre 2010- Nel pomeriggio del 24 ottobre scorso, una volante della polizia di 
Busto Arsizio è intervenuta in Stazione per una segnalazione: erano stati infatti segnalati degli 
individui intenti ad imbrattare con disegni e scritte, l’esterno di un vagone ferroviario nel 
parcheggio dei convogli. Gli agenti hanno fermato due persone in via Palermo e questi, durante 
il normale controllo, hanno opposto resistenza tanto che uno è riuscito a scappare. Un 
ventiduenne italiano è stato portato in caserma ed gli sono stati sequestrati una memory card 
sulla quale erano riportate delle foto con il treno imbrattato, una macchina fotografica, un 
cellulare e una patente di guida falsa. Vicino al vagone imbrattato sono stati trovati guanti in 
lattice sporchi di vernice ed alcuni tappi e coperchi di bombolette di vernice spray. Tra i disegni 
sul vagone appariva la firma “Annush” e dal cellulare dell’indagato si rilevavano numerose 
telefonate da parte di un utente a nome di “Annushka”, la compagna dell'arrestato invitata a 
presentarsi in Commissariato. La donna è stata indagata in stato di libertà per concorso in 
imbrattamento del vagone ferroviario mentre il giovane è stato indagato per falso materiale 
della patente di guida e per resistenza a Pubblico Ufficiale e per imbrattamento di un vagone 
ferroviario in concorso con il complice riuscito a fuggire. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Napoli:invasione consiglio,13 in manette 
Dopo arresti, incendiati cassonetti e aggrediti 2 vigili urbani 
NAPOLI, 26 OTT - Arrestati dalla polizia 13 disoccupati dei movimenti organizzati di Napoli e 
provincia dopo l'invasione del consiglio regionale della Campania. I 13 sono accusati di 
invasione di edificio pubblico, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Uno 
di essi deve rispondere anche di rapina per il furto di un orologio d'oro a una guardia. In 
risposta all'arresto un gruppo di disoccupati ha incendiato cassonetti dei rifiuti nel quartiere 
residenziale del Vomero e ha aggredito 2 vigili. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
26enne denunciato per violenza e minacce a Pubblico Ufficiale 
Il giovane si è barricato all'interno della sua abitazione, inveendo contro gli agenti 
della Polizia Penitenziaria che avevano bussato alla sua porta 
APRILIA 26.10.2010 - Ad Aprilia, i Carabinieri hanno denunciato un pregiudicato di 26 anni, 
sottoposto agli arresti domiciliari, per violenza e minacce a Pubblico Ufficiale. Il giovane si è 
barricato all'interno della sua abitazione, inveendo contro gli agenti della Polizia Penitenziaria 
che avevano bussato alla sua porta per notificargli alcuni atti da parte dell'Autorità Giudiziaria. 
All'arrivo dei Carabinieri il 26enne ha inveito anche contro di loro. 
 
Fonte della notizia: studio93.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Rimuove il segnale dopo avere preso la multa 
GENOVA 27.10.2010 - Nella notte, a Genova, in via Bersaglieri d’Italia, un giovane è stato 
denunciato per avere rimosso un segnale stradale, quasi certamente nel tentativo di crearsi un 
“alibi” per fare ricorso con una multa che aveva preso. Il giovane, un cittadino albanese di 19 
anni, è stato “beccato” dalla polizia mentre, con una scala e alcuni attrezzi, stava rimuovendo 
un segnale di divieto di transito in via Bersaglieri. Il suo scopo era quello di consentire al 
fratello, multato alcuni giorni prima per essere entrato nella strada, di vincere il ricorso grazie 
alla prova fotografica della “inesistenza” del segnale. Sfortuna vuole (per lui) che una pattuglia 
della polizia sia passata da quelle parti proprio mentre lui stava “lavorando”. Portato in 
questura e denunciato, il ragazzo non s’è certo perso d’animo: due ore più tardi, le telecamere 



di videosorveglianza lo hanno ripreso nuovamente mentre si arrampicava sul palo e a mani 
nude svitava i bulloni di sostegno del segnale, facendolo cadere a terra. Pochi minuti più tardi, 
però, il 19enne è stato nuovamente bloccato (dalla stessa pattuglia) in via Buozzi, dove il 
segnale è stato recuperato in un cassonetto per l’immondizia. Per lui, seconda denuncia, 
mentre il cartello è stato consegnato al personale della Municipale per il ripristino.  

Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
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