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PRIMO PIANO 

 
Sicurezza sedili trattori agricoli, decreto ministeriale 
ROMA 03.06.2011 -  Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti “D.M. 7 aprile 2011 - Recepimento dir. 2010/52/UE, che modifica, ai fini 
dell’adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la dir. 76/763/CEE relativa ai sedili per 
accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la dir. 2009/144/. 
Il decreto stabilisce nuove prescrizioni tecniche per i veicoli, prescrizioni indispensabili per  
l’ottenimento della necessaria omologazione. Le nuove prescrizioni riguardano: 
• La conformità dei sedili per accompagnatori che devono essere conformi alla norma EN 

15694:2009; 
• strutture di protezione contro la caduta di oggetti; 
• strutture di protezione degli operatori. 
Il decreto definisce ancora,  nel dettaglio, i contenuti del “Manuale d’istruzioni” che deve 

essere conforme alla norma ISO 3600:1996. Un manuale che deve riguardare la: 
• “Regolazione del sedile e della sospensione secondo la posizione ergonomica dell’operatore 

rispetto ai comandi e per la riduzione dei rischi di vibrazione di tutto il corpo; 
• utilizzo e regolazione dell’eventuale sistema di riscaldamento, ventilazione e 

condizionamento dell’aria; 
• accensione e spegnimento del motore; 
• posizione e modalità di apertura delle uscite di sicurezza; 
• salita e discesa dal trattore; 
• zone pericolose attorno all’asse di articolazione dei trattori articolati; 
• utilizzo di eventuali attrezzi speciali; 
• metodi per eseguire in modo sicuro riparazioni e manutenzione; 
• informazioni sull’intervallo di ispezione dei tubi idraulici; 
• istruzioni sulle modalità di rimorchio del trattore; 
• istruzioni sull’utilizzo sicuro dei martinetti e punti di sollevamento raccomandati; 
• pericoli connessi alle batterie e al serbatoio del carburante; 
• divieto di utilizzo del trattore se esistono rischi di ribaltamento con l’indicazione che si 

tratta di un elenco incompleto; 
• rischi residui connessi alle superfici calde, in caso di aggiunta di olio o di liquido 
• refrigerante in motori o di organi trasmissione caldi; 
• livello di protezione della struttura di protezione contro la caduta di oggetti, se pertinente; 
• livello di protezione contro le sostanze pericolose, se pertinente; 
• livello di protezione della struttura di protezione degli operatori, se pertinente”. 
Il manuale deve altresì contenere istruzioni che riguardano il fissaggio, smontaggio e 
azionamento delle macchine montate sul trattore, dei rimorchi e delle macchine intercambiabili 
trainate; deve inoltre indicare il livello sonoro all’orecchio dell’operatore e il livello di vibrazioni. 
Si identificano poi tre modalità di funzionamento che si può prevedere comportino particolari 
rischi. Queste sono: 
• “Utilizzo di un caricatore frontale (rischio di caduta di oggetti); 
• impiego in silvicoltura (rischio di caduta e/o penetrazione di oggetti); 
• utilizzo di irroratrici, montate sul trattore o rimorchiate (rischio di sostanze pericolose)”. 
Il manuale deve pertanto fornire istruzioni dettagliate su come operare in sicurezza nelle 
suddette modalità di funzionamento evidenziando quali siano i diversi rischi cui il lavoratore è 
esposto e quali procedure e protezioni di sicurezza utilizzare. 
Per approfondire: 
Il testo completo del DECRETO 7 aprile 2011 – Recepimento della direttiva 2010/52/UE della 
Commissione, che modifica, ai fini dell’adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la 
direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o 
forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a 
taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato sulla 
Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2011. 
 
Fonte della notizia: quotidianosicurezza.it 



 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 

 
Reato di omicidio stradale: raccolte in un giorno oltre 3600 firme 
Raccolte in un giorno oltre 3600 firme a favore della proposta di legge popolare per 
l'introduzione del reato di omicidio stradale: l'obbiettivo rimane sempre lo stesso 
arrivare a 50mila adesioni 
FIRENZE 03.06.2011 - Hanno lavorato di buona lena e i risultati,  la raccolta firme per 
l'introduzione del reato di omicidio stradale, si vedono. Sono oltre 3600 gli aderenti alla 
proposta di legge popolare portata avanti dal sindaco Renzi, sostenendo la causa della famiglia 
Guarnieri. Infatti proprio un anno fa moriva il giovane Lorenzo in un incidente stradale, da cui 
poi la fondazione omonima, causato da un ubriaco-drogato al volante che a breve potrebbe 
essere di nuovo alla guida. Lo scopo è d’introdurre un reato presente e già contemplato in altri 
paesi europei, innalzando le pene previste per l’arresto in flagranza, dagli attuali 3 - 10 anni ad 
un minimo di 8 fino ad un massimo di 18anni di reclusione. Un’altra novità sarebbe "l’ergastolo 
della patente", tolta in via definitiva dopo il primo omicidio mentre ora è prevista solo la revoca 
temporanea. L’obbiettivo rimane lo stesso, 50mila adesioni, chi volesse può firmare sul sito 
www.occhioallastrada.it . 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 

 
Cinquanta grammi di eroina negli slip Arrestato un giovane 
Il ragazzo, insieme ad altri amici,dopo essere stato fermato dalla stradale è apparso 
nervoso così gli agenti l'hanno accompagnato in caserma 
VIAREGGIO, 3 giugno 2011 -  Un automobilista in transito sull'A12 a Viareggio è stato trovato 
con 50 grammi di eroina che aveva nascosto nelle mutande, così la polizia stradale lo ha 
arrestato: è successo ieri in seguito a un controllo scattato nella stazione di servizio Versilia 
Est. L'arrestato, un 27anne di Carrara, era a bordo di una Suzuki Ignis con altri due giovani a 
bordo. In seguito ad un controllo stradale i ragazzi sono apparsi nervosi, perciò sono stati 
portati in caserma. Dagli accertamenti è stata trovata l'eroina. Inoltre, in una perquisizione 
domiciliare nell'abitazione dell'automobilista a Carrara, sono stati ritrovati un bilancino di 
precisione e materiale per il confezionamento di dosi di stupefacente. Ora il ventisettenne si 
trova nel carcere di Massa, mentre un amico che era con lui in auto è stato denunciato in stato 
di libertà per concorso in detenzione di sostanza stupefacente 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
Ubriaco alla guida cerca di corrompere gli agenti 
Nei guai un trentaquattrenne cinese 
PRATO 03.06.2011 - La notte scorsa, mentre un equipaggio di polizia percorreva via 
Galcianese ha intercettato un auto di grossa cilindrata con a bordo tre cittadini cinesi in 
evidente stato d'ebbrezza. Il conducente, che per la sua ubriachezza quasi non riusciva a 
parlare, è condotto dagli agenti al comando di polizia stradale per essere sottoposto a un test 
alcolemico; l'uomo, J.X. trentaquattrenne, si è però rifiutato di eseguire il test, dicendo agli 
agenti di essere proprietario di un negozio elettronica e cercando di corromperli con alcuni beni 
in cambio del suo rilascio. I poliziotti, increduli, oltre a deferirlo per guida in stato d'ebbrezza, 
lo hanno denunciato per istigazione alla corruzione.  
 
Fonte della notizia: ilsitodiprato.it 
 
 



VIOLENZA STRADALE 

Napoli, turista morto: così scippammo il Rolex. Racconto-choc di uno degli arrestati 

 
NAPOLI 03.06.2011 - «Ci portammo in via Marina, in prossimità del porto, perché 'o 'mericano 
(l'americano, soprannome di Vincenzo Sannuto, ndr) sapeva che dovevano scendere da alcune 
navi da crociera vari turisti. Infatti ci appostammo e dopo qualche minuto 'o 'mericano mi disse 
che aveva adocchiato una coppia anziana di turisti e l'uomo aveva al polso un orologio di 
valore».  È questa la confessione di Salvatore Scippa, difeso dall’avvocato Rosario Piombino, 
uno dei due pregiudicati arrestati nei giorni scorsi dalla polizia per l'aggressione a Oscar 
Antonio Mendoza, il crocierista morto per le conseguenze di un tentativo di scippo. Il racconto 
di Scippa è contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare emessa ieri dal gip Alessandro 
Buccino Grimaldi. «I due anziani furono da noi pedinati - continua il malvivente - poi 'o 
'mericano mi disse di rimanere a bordo dello scooter all'interno della strada che fa angolo con 
via Marina. Si avvicinò alla coppia e con forza tentò di strappare l'orologio che aveva al polso il 
turista anziano. Questi oppose resistenza, poi vidi che cadde a terra e venne subito soccorso 
dalla donna che era in sua compagnia... Il giorno successivo appresi che un turista in via 
Marina, nel corso di un tentativo di rapina, cadendo aveva urtato violentemente la testa ed era 
in fin di vita all'ospedale. Pertanto decisi di abbandonare la città di Napoli ed infatti raggiunsi 
prima Modena e poi Firenze».  Scippa era sollecitato dai familiari a costituirsi e la moglie arrivò 
a minacciarlo di lasciarlo se non l'avesse fatto: lo si evince dalle intercettazioni telefoniche: 
«Tu stasera presentati, se tieni le palle, presentati! Se no mi perdi pure a me». Scippa era 
incredulo: «Guarda a questa infame, guarda a questa infame! Ma che stai dicendo? Mi sta 
abbandonando a me... Che stai facendo?». La madre era molto preoccupata: «Dalla mattina 
alla sera stiamo pieni di polizia... Stanno al muro di fronte, non si muovono notte e giorno, 
vengono appresso a me che vado a fare la spesa: perciò consegnati se non hai fatto niente... 
Attacca e non farmi parlare più, vedi, qua giù stanno tre di loro con la moto, fanno tutta la 
nottata, vengono dentro al mercato appresso a me, stai inguaiando a tuo padre». Questa 
mattina intanto si è svolto l'incidente probatorio nel corso del quale Ana Riviero, la vedova di 
Oscar Mendoza, ha riconosciuto Vincenzo Sannuto, difeso dalla penalista Clara Cannio, e 
ricostruito il tentativo di scippo; in questo modo non sarà necessario che torni in Italia per 
testimoniare. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Rapina anziano nel Napoletano ma viene accerchiato e malmenato dai passanti 
NAPOLI 03.06.2011 - Ha aggredito un pensionato per sottrargli una banconota di 50 euro che 
l'anziano aveva da poco prelevato al bancomat. La scena è stata notata da alcuni passanti che 
hanno accerchiato il malvivente e lo hanno malmenato. È successo a Melito di Napoli. Per 
Giuseppe Martino, 39 anni, residente a Lioni, in provincia di Avellino, provvidenziale è stato 
l'intervento dei carabinieri. I militari lo hanno arrestato con l'accusa di rapina ma lo hanno 
anche sottratto al linciaggio della folla inferocita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri 
della Compagnia di Giugliano, comandata dal capitano Alessandro Andrei, Martino ha visto che 
l'anziano stava prelevando dei soldi al bancomat dell'ufficio postale di corso Europa, a Melito. 
Si è avvicinato al pensionato e gli ha intimato di consegnare i soldi: 50 euro. Alle resistenze 
dell'anziano non ha esitato ad aggredirlo, colpendolo con calci e pugni. Alcune persone, notata 
la scena, sono intervenute immediatamente a difesa del pensionato. Il rapinatore è stato 
accerchiato e malmenato. I carabinieri sono giunti sul posto ed hanno arrestato Martino che 



ora si trova piantonato all' ospedale di Giugliano: nella colluttazione ha riportato un trauma 
facciale, contusioni ed escoriazioni multiple. L'anziano pensionato è stato medicato e dimesso: 
guarirà in due giorni. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
CONTROMANO 

 
Contromano in tangenziale, un morto  Il guidatore positivo ad alcol e droga  
LA TRAGEDIA. L'auto sulla quale si trovavano due ventenni ha sbagliato corsia a 
Vicenza Est. Alex Di Stefano abitava a Torri di Quartesolo. Stava rientrando a casa 
alle 4 quando è stato centrato dall'automobile killer 
di Claudia Milani Vicenzi 
VICENZA 03.06.2011 - Imbocca la tangenziale contromano. Dopo pochi metri lo scontro 
frontale con un'auto che arriva in senso opposto e su cui viaggia, solo, un ragazzo di 24 anni. 
L'impatto è violentissimo: Alex Di Stefano perde la vita sul colpo, mentre i giovani sulla 
seconda auto coinvolta, di 22 e 23 anni, sono in condizioni disperate.  
L'INCIDENTE. La tragedia è accaduta la scorsa notte lungo la tangenziale che collega il 
capoluogo berico al comune di Torri di Quartesolo. Erano le 4 quando Alex Di Stefano, a bordo 
della sua Mini Cooper rossa, stava andando verso il paese. All'altezza del cavalcavia dello 
svincolo di Vicenza Est si è verificato il terribile scontro con una Volkswagen Polo che aveva 
imboccato la tangenziale contromano. In base ai rilievi compiuti dalla polizia stradale di 
Vicenza e di Bassano del Grappa Mirco Vendramin, elettricista di 22 anni che abita a 
Carmignano del Brenta avrebbe imboccato la strada nel senso sbagliato arrivando da Torri e 
procedendo quindi verso Vicenza. Con lui, a bordo, c'era un'amica, Deborah Camazzola, 23 
anni e residente a Sandrigo, in via delle Fontane. Dopo l'errore la Volkswagen ha compiuto 
circa duecento metri di strada. Non si sa se il padovano si fosse già accorto di averla imboccata 
in senso contrario o se, invece, non si fosse ancora reso conto di viaggiare contromano. Di 
certo, dopo pochi istanti, c'è stato l'impatto frontale e nessuno dei due conducenti è riuscito in 
alcun modo ad evitarlo.  
I SOCCORSI. A dare l'allarme, pochi istanti dopo l'incidente, un automobilista che, diretto a 
sua volta verso Vicenza, ha sentito il boato assordante e ha visto un gran fumo sprigionarsi dal 
groviglio di lamiere. Quando l'ambulanza del Suem, i vigili del fuoco e la polizia sono arrivati 
hanno trovato la Mini Cooper quasi completamente distrutta e con le ruote anteriori sul 
guardrail. I soccorritori hanno liberato, non senza fatica, Alex Di Stefano dall'abitacolo ma è 
stato subito chiaro che, per il giovane, non c'era purtroppo nulla da fare. Completamente 
distrutta anche la Volkswagen Polo su cui viaggiava la coppia. La ragazza, a causa dell'urto, 
era stata sbalzata fuori ed era a terra, a poca distanza dalla vettura mentre il giovane era 
rimasto incastrato all'interno. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale San 
Bortolo di Vicenza dove sono ricoverati in prognosi riservata. Le condizioni della ragazza, che in 
primo tempo non erano parse particolarmente preoccupanti, si sarebbero invece aggravate 
notevolmente nelle ore successive.  
LA TESTIMONIANZA. In base a quanto riferito Alex stava rientrando a casa, in via Alture 161, 
dopo aver trascorso la serata in compagnia di amici in un bar della città. Avrebbe dato un 
passaggio a un conoscente per poi far rientro. Mirco Vendramin e Deborah Camazzola, invece, 
sarebbero stati fino a pochi minuti prima dell'incidente in un bar nella zona di Torri. Alle 4 la 
decisione di rientrare. Erano soli in auto ma, a pochi metri da loro, ci sarebbe stata un'altra 
coppia di amici. Proprio loro avrebbero raccontato di aver visto Mirco imboccare la tangenziale 
contromano nel punto in cui manca il guardrail tra i due sensi di marcia e l'arteria, da due 
corsie, si allarga diventando a quattro.  
I RILIEVI. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei poliziotti della stradale di Vicenza 
che, per quattro ore, ieri, hanno compiuto i rilievi. Uno degli interrogativi riguarda l'eventuale 
presenza di alcool nel sangue dei conducenti: secondo le prime analisi Mirco Vendramin 
sarebbe risultato positivo ad alcol e droga, ma si attende conferma. Nel frattempo il pm De 
Munari ha disposto il sequestro per entrambe le auto. La polizia stradale, ieri mattina, si è 
quindi recata in via Alture per informare la famiglia di Alex, con cui il giovane viveva, di quanto 
accaduto. Per tutto il giorno parenti e amici si sono stretti alla mamma Carla Tessari, alla 



sorella minore Martina di 18 anni e al padre Piero. Il ragazzo lavorava con lui, nel laboratorio 
orafo di famiglia. In tanti hanno cercato di portare un po' di conforto alla famiglia, distrutta dal 
dolore. «Alex era il loro futuro - ha detto lo zio Pietro Pavan - e, in questo momento, non ci 
sono parole per descrivere quanto accaduto, per spiegare una simile tragedia». 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 

 
 
Auto contromano nonostante i segnali in attesa del weekend sulla litoranea 
Tornati al loro posto, più numerosi ed evidenti di prima, ancora una volta i cartelli 
che indicano il senso unico sulla litoranea tra Is Canaleddus e Kal'e Moru sono stati 
ignorati da alcuni automobilisti che ieri hanno tranquillamente percorso quel tratto di 
strada contromano.  
03.06.2011 - Sprezzo delle regole o semplice, per quanto ingiustificabile, disattenzione e 
disinformazione? I conducenti si fermavano solo quando chi proveniva dalla direzione inversa 
segnalava loro l'errore con un insistente lampeggiamento dei fari: piede sul freno, finestrino 
giù e poi domanda: «Che c'è?» Risposta: «Da qui non può passare». Replica: «Come 
sarebbe?» Spiegazione: «Sarebbe che da venti giorni qui c'è la direzione obbligatoria, deve 
tornare indietro». 
SULLA STRADA Veloce cronaca delle prime ore di un ponte festivo che da ieri, celebrazione 
della Repubblica, andrà avanti sino a domenica notte: giorno che Provincia e forze dell'ordine 
hanno tinto di nero, il colore che indica massimo allarme per il traffico. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  

 
Tir tampona bus e prende fuoco morto il conducente nel frusinate 
Lo scontro sull'A1 Roma-Napoli fra Ceprano e Frosinone. Il pullman, avvolto dalle 
fiamme, è finito nella scarpata. La dinamica è ancora da chiarire. Sul posto gli agenti 
della municipale, pompieri e 118 
Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sull'A1 Roma-Napoli fra Ceprano e 
Frosinone. Un tir ha tamponato un pullman che è così finito in una scarpata prendendo fuoco. 
Il sinistro, le cui cause sono ancora da stabilire, si è verificato in direzione nord. Sul posto 
lavorano gli agenti della Polizia stradale, i Vigili del fuoco e il personale del 118. Chiuso verso 
le 15, sull'A1 Milano-Napoli, il tratto tra Cassino e Frosinone in direzione Roma e riaperto alle 
ore 16:45. Dopo l'incidente avvenuto alle 14:10 circa al km 638, i passeggeri sono riusciti a 
uscire dall'autobus prima che prendesse fuoco. Deceduto l'autista di uno degli autoarticolati. Il 
traffico è attualmente bloccato. Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti provenienti da 
Napoli e diretti verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria a Cassino, di percorrere la strada statale 
6 Casilina e rientrare in autostrada a Frosinone.  
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
 
Incidenti: auto finisce fuori strada, un morto e un ferito a Pistoia 
PISTOIA, 3 giu. - (Adnkronos) - E' di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale 
avvenuto nella notte a Pistoia. La vittima e' un ragazzo di 26 anni, mentre il ferito e' un suo 
amico, 31enne. I due, entrambi di Calenzano (Firenze) stavano percorrendo la via di Ciliegiole 
quando intorno alle 23 di ieri sera l'auto guidata dal 31enne e' finita fuori strada, andandosi a 
schiantare nei pressi dello svincolo autostradale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della 
Misericordia che hanno trasportato in ospedale il conducente rimasto ferito, mentre non hanno 
potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo di 26 anni. Sono intervenuti anche i vigili 
del fuoco e la polizia municipale che sta cercando di chiarire le cause che hanno portato l'auto 
a finire fuori strada. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 



 
 
Belluno. In moto contro il ponte, finisce nel baratro: morto padovano di 50 anni 
L'uomo stava risalendo verso il passo Fedaia quando si è scontrato contro il 
parapetto, venendo sbalzato: è precipitato 
BELLUNO 03.06.2011 - Un motoclicista originario di Padova, A.A., 50 anni, è morto 
precipitando dal ponte che attraversa la gola dei Serrai di Sottoguda, a Rocca Pietore, nel 
bellunese. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo, che stava risalendo verso passo 
Fedaia, si sia scontrato con il parapetto del ponte. La moto è rimasta sulla strada, mentre lui è 
stato sbalzato al di là della protezione laterale ed è volato nel baratro per una novantina di 
metri. L'allarme è stato lanciato da alcuni testimoni che stavano passeggiando lungo la strada 
sottostante. Sul posto, una squadra del soccorso alpino della Val Pettorina ha recuperato il 
corpo senza vita del motociclista. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Civita Castellana, finisce fuori strada l'auto si ribalta: muore una 22enne 
ROMA 03.06.2011 - Una ragazza di 22 anni, Valentina C., è morta in un incidente stradale 
avvenuto questa mattina a vicino a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. La ragazza stava 
andando al lavoro nel bar di proprietà dei genitori, nella stazione ferroviaria dell'ex Roma Nord. 
Durante il tragitto avrebbe perso il controllo dell'utilitaria su cui viaggiava, che è finita fuori 
strada ribaltandosi su se stessa. Quando sono giunti gli operatori del 118, allertati da 
automobilisti di passaggio, la ragazza era già morta. La provinciale è rimasta chiusa al traffico 
per il tempo necessario ai carabinieri di eseguire i rilievi e ai vigili del fuoco di rimuovere i 
rottami dell'auto. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Incidente mortale a Custonaci 
03.06.2011 - Un giovane trapanese di 23 anni, Giuseppe Bongiardino, originario di Rilievo, è 
morto in un incidente stradale a Custonaci. La vittima viaggiava su una moto che si è scontrata 
con un'auto. Bongiardino è deceduto durante il trasporto in ospedale. I funerali si sono tenuti 
questa mattina. 
 
Fonte della notizia: telesud3.com 

 
 
Perugia, violento scontro tra moto e auto  Muore sul colpo centauro di 26 anni 
Sul posto per i rilievi polizia municipale e squadra volante 
03.06.2011 - Si chiama Alessandro Cenerini il ragazzo che ha perso la vita in un incidente 
stradale avvenuto a Perugia sulla strada Molinella, fra Ponte Rio e la zona industriale di Ponte 
Felcino. 
LA DINAMICA Il giovane, 26 anni compiuti a febbraio, viaggiava su una Ducati nera,  in 
direzione Ponte Felcino. Aveva da poco superato il distributore Ip e si era immesso nel 
rettilineo intorno alle 12.45 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato 
violentemente una Megane Scenic. Probabilmente l’auto si stava immettendo sulla strada 
principale da una strada a sinistra, dato che l’impatto è avvenuto tra lo sportello anteriore e 
quello posteriore del lato passeggeri. Pare che il motociclista abbia tentato una frenata, che 
però non gli ha evitato l’impatto. Ma sulla dinamica stanno lavorando gli agenti di polizia e 
polizia municipale. Alessandro Cenerini è morto sul colpo. Sul posto, oltre a polizia e polizia 
municipale, i sanitari del 118. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 

 
 
Falconara: auto contro moto, grave il centauro 



di Sudani Scarpini 
03.06.2011 - Scaraventato a terra violentemente dopo l'urto con una Golf, centauro 32enne di 
Ancona si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale regionale di Torrette. La causa 
dell'impatto probabilmente una manovra azzardata dell'automobilista. Secondo una prima 
ricostruzione dei Carabinieri di Falconara, intervenuti sul posto con i sanitari della Croce Gialla, 
la Golf condotta da una 45enne che stava transitando lungo via Flaminia a Falconara in zona 
Disco verso Ancona avrebbe deciso di invertire il proprio senso di marcia fecendo manovra in 
una via traversa. Nel procedere in retromarcia per immettersi nuovamente lungo via Flaminia, 
la donna non avrebbe visto la moto di Ciro Dacunzo che stava sopraggiungendo. Inevitabile 
quindi l'impatto. Un violento impatto che ha scaraventato il giovane centauro a terra. Il 
32enne, apparso subito in gravi condizioni, ha perso conoscenza. Sull'episodio stanno 
indagando i Carabinieri che, fatti i rilievi, dovranno chiarire l'esatta dinamica e le eventuali 
responsabilità. La donna, pur sotto choc, non ha riportato lesioni. 
 
Fonte della notizia: vivereancona.it 

 
 
Schianto in moto a Valaperta Gravissimo centauro 
Il 47enne si è scontrato contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta, con la 
due ruote è stato catapultato a diversi metri di distanza e ha abbattuto un palo in 
metallo. E' ricoverato all'ospedale di Como 
di Daniele De Salvo 
CASATENOVO, 3 giugno 2011 - Un motociclista 47enne è ricoverato in gravi condizioni 
all’ospedale di Como. Si è scontrato contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta, con 
la due ruote è stato catapultato a diversi metri di distanza e ha abbattuto un palo in metallo. 
L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Dante Alighieri, la strada principale di Valaperta di 
Casatenovo. Il ferito è Giuseppe Marongiu di Lissone è in prognosi riservata. Nello schianto ha 
riportato varie fratture tra cui entrambe le braccia. In tarda serata è stato operato per le 
fratture riportate. Il centauro era in sella alla sua potente Yamaha XJ6 e procedeva verso la 
periferia della frazione. A quanto sembra ha sbandato e tagliato una curva invadendo la corsia 
opposta da dove sopraggiungeva una Ford Focus. Per l’impatto il pilota è letteralmente volato 
in aria insieme alla moto finendo prima contro il parabrezza della vettura e poi oltre, contro un 
cartello segnaletico per poi cadere sul sagrato della chiesa del rione. Sono scattati subito i 
soccorsi con l’intervento dei sanitari del 118 del San Leopoldo Mandic e dei volontari della 
Croce Rossa del paese. Le condizioni dell’uomo sono parese immediatamente critiche, perché 
versava in stato di incoscienza. Per questo si è stata fatta decollare anche l’ équipe 
dell’eliambulanza di Como. Gli operatori del servizio di emergenza clinica, dopo aver 
stabilizzato il paziente, ne hanno disposto il trasferimento al Sant’Anna sempre con il mezzo 
aereo. I medici che lo hanno in cura mantengono la prognosi riservata, ma confidano che 
possa riprendersi nonostante le gravi lesioni.Fortunatamente il 47enne indossava il casco e gli 
altri dispositivi di sicurezza, come il guscio sulla schiena e indumenti rinforzati perché è un 
motociclista esperto.  «Dovevano andare solo a fare benzina - ha raccontato incredulo il cugino 
che gli stava dietro su un’altra moto dello stesso modello - eravamo partiti da neppure dieci 
minuti». Poco dopo lo schianto è accorsa anche la moglie. Per consentire ai soccorritori di 
svolgere il loro compito gli agenti della Polstrada di Arcore, incaricati dei rilievi, hanno chiuso la 
carreggiata al traffico insieme ai carabinieri della stazione locale. Alle operazioni di soccorso ha 
assistito una piccola folla di curiosi e di residenti della zona. 
  
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Iscla, schianto sulla 42 Motociclista in ospedale  
L'incidente, all'altezza dei tornanti, ha paralizzato la viabilità  La Honda di un 
torinese è finita contro un furgone Il ferito è un 49enne ora ricoverato a Brescia 
MONNO 03.06.2011 - Un motociclista torinese in ospedale con una gravissima lesione alla 
gamba sinistra, qualche minuto di panico trascorso alla ricerca della moglie del ferito, che si 
riteneva dispersa e che invece (fortunatamente) viaggiava su un'altra due ruote, e la statale 
42 bloccata del tutto per un'ora e percorribile a senso unico alternato per l'ora successiva. È il 



bilancio dello schianto avvenuto ieri pomeriggio nel territorio comunale di Monno. L'incidente si 
è verificato attorno alle 16.45 all'altezza dei tornanti di Iscla; e proprio su una curva la vecchia 
Honda Cbx 750 di Ermanno B., un 49enne residente in provincia di Torino, è andata a sbattere 
contro un furgone Nissan sul quale viaggiavano due commercianti residenti nel Milanese. Il 
ferito faceva parte di un gruppo di motociclisti diretti verso l'alta valle, ma la sua corsa, 
purtroppo, ha avuto un altro esito. Per soccorrerlo il «118» ha inviato sul posto l'elisoccorso 
decollato da Brescia (e un paio di autolettighe), che ha trasportato l'uomo fino all'ospedale 
civile del capoluogo. Sul luogo dello schianto la polizia stradale di Darfo e i vigili del fuoco di 
Edolo, i quali poco dopo si sono dovuti occupare anche di un tamponamento auto-moto 
avvenuto, con conseguenze lievi, proprio a Edolo, sull'incrocio tra le statali 42 e 39. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
 
 
ESTERI 

 
Assicurazioni in Svizzera accuse di razzismo 
Inchiesta: tutte le Assicurazioni auto in Ticino aumentano il prezzo dei premi per 
persone di altra nazionalità. Scoppia un caso 
03.06.2011 - Tutte le Assicurazioni auto in Ticino aumentano il prezzo dei premi per persone di 
altra nazionalità. E' quanto risulta da un mini-sondaggio di Tio.ch, il portale della Svizzera 
italiana, da cui emerge che le differenze nel prezzo dei premi dipendono dai dati dei sinistri del 
paese di provenienza, verso il quale i cittadini, seppure domiciliati in Ticino, andranno più 
frequentemente con la propria auto. "Possono esistere dei premi differenti a causa della 
nazionalità. Il permesso di soggiorno invece non viene considerato per il calcolo", afferma 
Urban Henzirohs dell'Ufficio Comunicazione della Helvetia. "Se una persona è italiana oppure 
francese, statisticamente dovrebbe spostarsi con regolarità in Italia o in Francia, dove 
purtroppo le statistiche sui sinistri, incidenti o furti, sono elevate e quindi i premi aumentano, 
in quanto aumenta il rischio. Non è una questione di discriminazione nei confronti dei cittadini 
di una determinata nazionalità, come alcuni clienti pensano e ci dicono, ma solo una questione 
di numeri e di statistica", fanno sapere dalle assicurazioni. Come altri assicuratori di veicoli a 
motore, conferma Henzirohs, "l'Helvetia utilizza per il calcolo di premio una tariffa 'scoring'. 
Con questo modello vengono calcolati i diversi rischi, secondo la statistica dei sinistri. La 
nazionalità è uno dei valori che viene utilizzato per il calcolo di premio", conclude. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
MORTI VERDI  

 
Rombiolo (VV), agricoltore muore schiacciato dal suo trattore 
ROMBIOLO (VV) 03.06.2011 - Un agricoltore, Raffaele Badolato di 45 anni, è morto schiacciato 
dal suo trattore che si è ribaltato nelle campagne di Rombiolo, nel vibonese. L’uomo si era 
recato nella sua campagna per la raccolta del fieno temendo l’arrivo della pioggia. Mentre 
stava lavorando, il trattore si è ribaltato schiacciandolo. Il cadavere è stato trovato dalla 
moglie e dalla figlia che si sono recate in campagna non vedendo rientrare a casa l’agricoltore. 
 
Fonte della notizia: ntacalabria.it 
 
 

SBIRRI PIKKIATI 

 
Per sfuggire ad arresto aggredisce agenti e si barrica nella casa di un anziano 
Deve rispondere di tentato omicidio di pubblico ufficiale. L'uomo ha lanciato piatti e 
bicchieri contro la polizia e una volta messo alle strette li ha feriti con un coltello. 
NAPOLI 03.06.2011 - - Per sfuggire a un interrogatorio della polizia e scappato e si è rifugiato 
in una casa vicina dove si è barricato e , una volta dentro, ha cominciato a lanciare dalla 
finestra piatti e bicchieri contro gli agenti. I poliziotti sono però riusciti a entrare 



nell'appartamento e a quel punto lui ha preso un cacciavite cercando di colpirli. Per questo 
Vittorio Pandolfi, di 46 anni, è stato arrestato e deve rispondere delle accuse di tentato 
omicidio di pubblico ufficiale, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, resistenza ed 
oltraggio a pubblico ufficiale, violazione di domicilio, false dichiarazione su identità personale, 
furto. LA VICENDA - Poco dopo le 19 di ieri i poliziotti sono stati contattati da un uomo, un 
51enne di Catanzaro che raccontava che alcuni giorni prima aveva ottenuto ospitalità da un 
suo conoscente e che aveva lasciato a casa sua una chitarra, un computer e lo zaino con 
indumenti personali. Alla richiesta di riavere indietro i suoi oggetti però il conoscente gli aveva 
risposto di non aver più perché lia aveva sequestrati la polizia. Gli agenti che non ne sapevano 
niente, rintracciato l’uomo, in Salita Tarsia, gli hanno chiesto spiegazioni e lui prima ha iniziato 
a tergiversare sia sul sequestro che sulle sue esatte generalità, poi ha cominciato a insultare i 
poliziotti fino a scaraventarsi contro uno di loro per poi scappare in un terraneo che aveva in 
quel momento la porta aperta. Il 46enne si è allora barricato all’interno dell’appartamento di 
un 64enne cardiopatico. L'AGGRESSIONE - Improvvisamente dal finestrino posto sopra la porta 
d’ingresso Pandolfi ha cominciato a lanciare piatti, bicchieri, bottiglie di vetro ed uova ai 
poliziotti al fine di farli allontanare. A quel punto gli agenti hanno richiesto l’intervento dei vigili 
del fuoco per aprire la porta d’ingresso che era stata bloccata anche con un armadio 
posizionato a mo' di barricata e su cui l’uomo si era appollaiato. Quando gli agenti hanno 
tentato di bloccarlo però sono stati feriti da diversi fendenti ma subito dopo sono riusciti a 
disarmarlo. Altri poliziotti, nel frattempo, hanno liberato l’anziano proprietario 
dell'appartamento mentre il sequestratore ha provato un ultimo tentativo di fuga barricandosi 
nel bagno, ma inutilmente. Cinque poliziotti sono stati refertati per ferite d’arma da taglio, 
escoriazioni e contusioni varie, guaribili tra i 5 ed i 10 giorni. 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 

 
 
Agguato al parco, una rapina e 4 poliziotti in ospedale 
Tre malviventi sono stati arrestati. Uno di loro ha reagito malmenando i poliziotti che 
sono stati refertati al pronto soccorso con prognosi dai 5 ai 7 giorni 
LIVORNO, 3 giugno 2011 - La triste storia è successa ieri in un parco pubblico nel centro di 
Livorno. La polizia ha arrestato in flagranza i presunti responsabili, tre georgiani dai 31 ai 34 
anni. Uno di questi dopo l'arresto ha dato in escandescenze e ha mandato 4 agenti 
all'ospedale. Secondo quanto ricostruito si è trattato di una sorta di agguato avvenuto nel 
Parco dei Cappuccini: la vittima, un serbo di 53 anni stava sucendo da dei giardinetti dove 
aveva passato un pò di tempo, ma i tre giovani georgiani lo hanno seguito e hanno iniziato a 
colpirlo. Durante la colluttazione gli hanno sfilato venti euro da una tasca dei pantaloni. In 
zona sono arrivate tre pattuglie della polizia che hanno fermato i tre aggressori che stavano 
fuggendo.  Uno di loro, il piu' giovane, ha tuttavia reagito in modo violento all'arresto: prima 
ha sferrato calci e pugni agli interni della volante, spaccando una maniglia, poi ha iniziato a 
sputare il sangue delle ferite che si è provocato, infine si è scagliato contro gli agenti che 
tentavano di calmarlo. Anche il medico del 118, chiamato per sedare il trentunenne, è stato 
minacciato. Quattro agenti sono stati refertati al pronto soccorso con prognosi dai 5 ai 7 giorni. 
Oltre all'accusa di rapina in concorso con i due amici, l'uomo dovrà rispondere anche di 
resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale edanneggiamento aggravato. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Saletto di Vigodarzere, arrestano due rapinatori e vengono aggrediti 
La squadra mobile di Padova ha arrestato ieri due rapinatori di origine rom che 
avevano appena derubato un orafo indiano. Al momento dell'operazione, però, sono 
stati aggrediti da alcune donne che volevano impedirne l'arresto. Le nomadi sono 
state denunciate 
03.06.2011 - Due nomadi sono stati arrestati dalla polizia di Padova, con il supporto della 
squadra mobile di Vicenza, a Saletto di Vigodarzere con l'accusa di aver rapinato un orafo 
indiano del suo trolley, contenente del denaro contante, nei pressi del Centro Orafo vicentino. I 
due rapinatori, in realtà, da tempo erano tenuti sotto controllo dagli inquirenti padovani perché 
sospettati di aver messo a segno diverse rapine ai danni di rappresentanti orafi della zona con 



un sistema del tutto personale: i due entravano in azione forando le gomme delle auto dei 
malcapitati o rompevano loro il finestrino. Uno dei due aveva già un ordine pendente di 
carcerazione emesso dalla magistratura. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
Troppe tasse per un prelievo bancario: minaccia i poliziotti con un coltello 
ROVIGO, 3 GIUGNO – Calci e pugni contro uno sportello telematico perché voleva a tutti i costi 
la restituzione delle commissioni bancarie trattenute sui prelievi Bancomat. Si tratta di un 
quarantenne incensurato, il quale non ha accettato i costi di commissione che, secondo lui, 
sono troppo esosi. Quando sono giunti sul posto i poliziotti, l’uomo ha continuato a colpire con 
forza lo sportello bancomat. Invano lo sforzo degli agenti che lo hanno invitato alla calma.  Il 
quarantaquattrenne non ha accettato il consiglio degli agenti e si è armato di un grosso coltello 
da cucina con il quale ha minacciato i funzionari di polizia per poi darsi alla fuga in automobile. 
Solo dopo un paio di ore gli agenti sono riusciti a disarmare l’uomo e trarlo in arresto. Il 
44enne dovrà rispondere del reato di resistenza, minaccia a Pubblico Ufficiale e porto d’armi ed 
oggetti atti ad offendere. Il suo gesto folle gli ha visto aprire le porte della casa circondariale 
locale. 
 
Fonte della notizia: notizieitaliane.it 

 
Evade dai domiciliari e aggredisce poliziotti: arrestato algerino 
AVERSA 03.06.2011 - Gli agenti del locale commissariato di polizia hanno tratto in arresto di 
Youcef Merabet, 38 anni, di nazionalità algerina, in esecuzione di due ordinanze di custodia 
cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Napoli perché responsabile dei reati di lesioni e 
resistenza a pubblico ufficiale ed evasione dagli arresti domiciliari. Il nordafricano si era reso 
irreperibile già da vario tempo dal suo indirizzo e veniva ricercato nella zona per essere 
appunto sottoposto alle citate misure restrittive.  All’atto dell’arresto lo straniero opponeva una 
violenta resistenza nei confronti dei poliziotti, rendendosi così responsabile ancora una volta 
del reato di resistenza. Dopo gli adempimenti di rito, veniva associato alla casa circondariale di 
Santa Maria Capua Vetere.  
 
Fonte della notizia: pupia.tv 

 
Pretende altra prestazione dalla lucciola e tenta di violentarla: arrestato 
La donna lo ha respinto e ha chiamato la polizia, che e’ intervenuta sul posto 
evitando conseguenze peggiori 
BRESCIA, 3 giugno 2011 - E’ stato arrestato per tentata violenza sessuale, minaccia e 
resistenza a pubblico ufficiale. Un ventinovenne residente a Brescia, dopo aver consumato un 
rapporto sessuale con una prostituta, l’ha immobilizzata, pretendendo un’altra prestazione. La 
donna lo ha respinto e ha chiamato la polizia, che e’ intervenuta sul posto. L’aggressore, che 
ha opposto resistenza e minacciato gli agenti, e’ stato cosi’ identificato e portato in caserma. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Rapinano filippina dopo una festa, arrestati 
03.06.2011 - Anche se può sembrare una bravata degenerata dopo una serata di festa il reato, 
anzi i reati sono gravi: rapina aggravata, furto d'auto e resistenza a pubblico ufficiale. Ne sono 
autori cinque ragazzi fra i quali due gemelli di 17 anni e tre maggiorenni di 18, 19 e 20 anni. 
Hanno rubato una borsetta e il cellulare a una filippina di 40 anni colpendola anche alla testa e 
poi hanno tentato di seminare in auto la polizia che li aveva presto intercettati. L'episodio si é 
verificato ieri mattina verso le 8.40 a Milano. Dopo il loro 'primo' colpo in via Perini i cinque 
giovani malviventi, prima d'ora incensurati, si sono allontanati di gran fretta su una Audi A6 
station wagon. La donna filippina avave avuto però la prontezza di prendere il numero di targa 
che ha dato alla polizia. Una Volante si è messa al loro inseguimento e li ha tallonati nei pressi 
di piazzale Accursio, ma solo dopo parecchie vie i rapinatori in erba si sono dovuti fermare per 
forza: avevano sbandato centrando una macchina parcheggiata in via Sagredo. Quattro sono 
stati subito arrestati, un quinto, che aveva perso una scarpa come fosse una Cenerentola, è 



stato bloccato, tre ore dopo, in uno stabile in via Palatino dove cercava di nascondersi. I 
poliziotti erano stati avvisati dai residenti. 
 
Fonte della notizia: radiolombardia.it 

 
Napoli, 17enne evade dalla comunità e minaccia i genitori con una pistola 
NAPOLI 02.06.2011 - Ha lasciato la comunità nella quale era ospite per recarsi a casa dei 
genitori dove, sotto la minaccia di una pistola - risultata poi essere a salve - ha chiesto dei 
soldi.  Al rifiuto dei suoi, un 17 enne non ha esitato ad esplodere un colpo contro la porta di 
casa, prima di essere bloccato dai carabinieri, con i quali ha avuto una colluttazione. I 
carabinieri hanno arrestato il 17 enne per tentata estorsione, minaccia aggravata lesioni e 
resistenza a pubblico ufficiale.  Il ragazzo, già denunciato in passato, è ospite di una comunità 
per rapina aggravata. È stato bloccato nei pressi dell'abitazione dei genitori dai carabinieri 
mentre fuggiva. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il giovane, dopo essersi 
allontanato arbitrariamente dalla comunità, si era recato nella sua abitazione e aveva 
minacciato i suoi genitori con una pistola a salve per ricevere soldi.  Al rifiuto il 17enne ha 
esploso un colpo verso la porta di casa. Alla vista dei militari il minore, con l'arma in pugno, ha 
tentato di fuggire minacciando i carabinieri, che lo hanno disarmato e bloccato dopo una breve 
colluttazione, in seguito alla quale uno di essi è stato medicato in ospedale. Il giovane è stato 
accompagnato nel centro di prima accoglienza per minori dei Colli Aminei. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 

 
Vicenza. Troppo ubriaco per rubare: ladro si addormenta in giardino 
VICENZA - Puntava con tutta probabilità a fare un furto in una villetta di Torri di Arcugnano 
(Vicenza), ma non aveva fatto i conti con l'alcol ingerito un ventottenne vicentino trovato dai 
carabinieri addormentato, ubriaco, nel giardino della casa prescelta. L'uomo, in forte stato 
confusionale, aveva a fianco un grosso scalpello a taglio che è stato sequestrato dai carabinieri 
di Longare. Per il ventottenne, un operaio che ha una serie di precedenti specifici, è scattata la 
denuncia per possesso di arnesi di scasso. A dare l'allarme era stato il proprietario della villetta 
che, avendo notato un individuo all'interno del suo giardino, aveva chiamato il 112. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 

 
La sicurezza stradale in scena con "eSafety Challenge" 
Si è svolta a Vienna la terza edizione della kermesse organizzata dai vari automobile 
club internazionali per richiamare l'attenzione dei guidatori  sui sistemi elettronici 
"salvavita" 

 
03.06.2011 - La sicurezza stradale va in scena con "eSafety Challenge". Si è svolta a Vienna la 
terza edizione della kermesse organizzata dai vari automobile club internazionali per 
richiamare l'attenzione dei guidatori  sui sistemi elettronici per la sicurezza stradale. Per 
l'occasione è intervenuto anche il pilota campione del mondo di F1, Sebastian Vettel ed è stata 



presentata una ricerca effettuata dall'Aci e dalle altre associazioni europee sulla conoscenza dei 
dispositivi elettronici da parte degli automobilisti. L'analisi ha messo in evidenza come i 
guidatori italiani in materia di velocità siano più esperti degli altri automobilisti europei tant'è 
che l'avvisatore del superamento dei limiti di velocità (speed alert) è l'unico dispositivo 
conosciuto più in Italia che nel resto d'Europa. Per quanto riguarda invece gli altri dispositivi 
come Esp, sistemi per il monitoraggio degli angoli ciechi, fari adattivi e sistemi per le frenate di 
emergenza gli automobilisti stranieri sono risultati più preparati di quelli italiani. Secondo il 
presidente dell'Aci, Enrico Gelpi: "Rispetto alla prima edizione di eSafety Challenge organizzata 
da noi a Roma nel 2009,  la consapevolezza degli automobilisti sull'utilità di questi dispositivi è 
cresciuta del 10%. L'80% dei conducenti dichiara di aver affrontato almeno una volta una 
situazione di grave pericolo al volante, ma solo la metà di questi è disposto a spendere di più 
per dotare la auto dei più avanzati  sistemi per la sicurezza stradale. Ciò evidenzia quanto c'è 
ancora da fare sul piano della formazione, con l'aiuto anche delle case automobilistiche. Uno 
sforzo è infatti richiesto ai costruttori e ai concessionari: i primi rendano subito disponibili 
queste tecnologie su tutti i nuovi modelli di auto, non soltanto in quelli di alta gamma; gli 
addetti alle vendite, invece, promuovano con più incisività i dispositivi utili ad evitare gli 
incidenti. Gli automobilisti non devono però sopravvalutare le capacità dell'elettronica: su 
strada serve sempre un comportamento responsabile e prudente". Dallo studio poi si evince 
coma la sicurezza sia diventata il primo fattore di scelta nell'acquisto di un'auto nuova, un 
fattore ritenuto più importante dei consumi ridotti di carburante e dei bassi costi chilometrici. 
Secondo una stima, se tutti i veicoli circolanti in Europa fossero dotati di Esp si eviterebbero 
ogni anno 4.000 morti e 100.000 feriti, mentre con il dispositivo per la frenata di emergenza si 
potrebbero scongiurare 3 tamponamenti su 4. Parere favorevole sulla diffusione dei dispositivi 
elettronici di bordo "salvavita" è stato espresso anche dal presidente della Federazione 
Internazionale dell'Automobile, Jean Todt: "Ogni volta che si saliamo a bordo di un'auto 
corriamo il rischio di rimanere coinvolti in un incidente stradale e perciò abbiamo bisogno di 
tutto l'aiuto che la tecnologia è in grado di offrirci per compensare i nostri errori al volante. E' 
fondamentale che gli automobilisti, soprattutto i neopatentati, siano consapevoli 
dell'importanza dei dispositivi in grado di prevenire gli incidenti". Nessun dubbio quindi circa 
l'utilità di questi sistemi, qualche perplessità invece deriva dai costi ancora proibitivi di alcuni 
dispositivi che inevitabilmente finiscono per ostacolarne la dovuta diffusione. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Moto, gomma sotto i guard-rail per evitare l’effetto ghigliottina 
03.06.2011 - “I guard-rail sono autentiche ghigliottine per i motociclisti in caso di cadute 
accidentali”. Lo ha affermato in un’interrogazione parlamentare il senatore della Lega Nord, 
Sergio Divina, che chiede al ministro dei Trasporti Altero Matteoli di “applicare sotto i guard-rail 
dei prodotti in materiale gommoso termo-modellato che impedisca agli sventurati motociclisti 
di scivolare sotto di questo e di impattare contro i montanti”. “Numerosi”, ricorda 
l’interrogazione, “sono stati i casi di incidenti lungo i tornanti montani in cui sono rimasti 
vittime spesso motociclisti, e ad aggravarne le loro lesioni furono proprio gli impatti contro 
queste barriere. Tant’è che sono molte le perplessità e le critiche circa l’idoneità dell’attuale 
tipo di guard-rail montato come lo possiamo vedere andando in giro, al punto che si studiano 
altre soluzioni finalizzate a consentire la massima sicurezza agli utenti che percorrono quei 
tratti stradali”. Divina sottolinea come una recente sentenza della suprema Corte di Cassazione 
“ha messo in chiaro le responsabilità degli Enti proprietari di tutte le strade, rimarcando per 
questi il dovere di attivarsi per eliminare ogni forma di pericolo”. 
 
Fonte della notizia: stradafacendo.tgcom.it 
 


