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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Gli incidenti in autostrada nel mese di novembre 2010 
Andamento negativo per l'undicesimo mese dell'anno: cresce il numero complessivo 
dei sinistri rispetto a novembre 2009, +5,5% 
In aumento anche le vittime (+27,3%) e i feriti (+14,9%) 
(ASAPS) – 24 dicembre 2010 Nel mese di novembre continua il trend negativo degli incidenti 
sulla rete autostradale. Infatti, il segno più lo ritroviamo sia davanti al numero complessivo dei 
sinistri, che dei feriti e delle vittime. Nell’undicesimo mese dell’anno, secondo i dati della Polizia 
Stradale, la sinistrosità complessiva nell'intera rete autostradale è cresciuta  rispetto allo 
stesso mese del 2009. Quest’anno, infatti, si sono verificati 2.862 incidenti contro i 2.713 
dell’anno scorso (149 episodi in più +5,5%). La media giornaliera della sinistrosità sulla rete 
è stata di 95 incidenti al giorno. I feriti sono stati complessivamente 1.392, pari a 46,4 al 
giorno, con un aumento del 14,9%, pari a 181 ingressi in più o al pronto soccorso rispetto al 
novembre dello scorso anno, quando furono 1.211. In crescita anche il numero delle vittime. 
Sull'intera rete sono state 28, cioè 0,9 al giorno. Sei in più del novembre 2009. Anche nel 
periodo gennaio-novembre 2010 il dato della sinistrosità grave sulla rete autostradale è in 
crescita; si contano ancora 28 morti  in più (+10,5%) rispetto ai primi 11 mesi del 2009. 
(ASAPS) 
 
Fonte della notizia:Asaps.it 

 

Stati Uniti 
L’obesità aumenta le probabilità di morte in caso di incidenti stradali 
A rivelarlo è uno studio dell'Università di Buffalo 

(ASAPS), 24 dicembre 2010 – Secondo un team di ricercatori americani i “crash test 
dummies”, ossia i manichini che si utilizzano per testare la sicurezza delle auto, dovrebbero 
essere più grassi. L'appello è stato lanciato da un gruppo di esperti, dopo che uno studio ha 
dimostrato che le persone in sovrappeso hanno una maggiore probabilità di morire a seguito 
di un incidente stradale. La ricerca statunitense ha esaminato ben 150mila sinistri avvenuti 
nel paese tra il 2000 e il 2005, rilevando che le persone moderatamente obese hanno il 21% 
di possibilità in più di perdere la vita rispetto a quelle con un indice di massa corporea 
normale, e che il rischio cresce al 56% nel caso di obesità grave. 
Secondo il parere di Dietrich Jehle dell'Università di Buffalo, la gravità degli incidenti dipende 
da molteplici fattori tra cui la dinamica e la velocità delle auto coinvolte ma anche dalla massa 
corporea dell’individuo che ne rimane coinvolto. I manichini usati per i crash test hanno 
salvato molte vite, ma sono strutturati sulle dimensioni di una persona magra. Se si 
verificassero gli stessi effetti di un incidente su un obeso si potrebbe migliorare la sicurezza 
delle auto. (ASAPS) 
 

Fonte della notizia:Asaps.it 
 

 
Nonni al volante solo dopo visite mediche 
La proposta, presentata da Graux, prevede test di idoneità alla guida per gli 80en 
26 dicembre 2010 – Per i nonni al volante visite mediche obbligatorie. A proposito di patente, 
infatti, sono previste visite obbligatorie presso gli istituti di medicina legale per gli 
ultraottantenni che vorranno continuare a guidare. Mercoledì 22 dicembre è stata approvata 
all’unanimità la mozione – la prima in Italia - presentata da Massimiliano Graux, capogruppo al 
comune di Fiumicino, che fa riferimento al nuovo codice della strada. Secondo il documento, gli 
anziani che vorranno continuare a guidare al compimento degli 80 anni dovranno sottoporsi ad 
apposite visite per accertare la loro idoneità alla guida. Una novità consiste nel fatto che per 
evitare il rischio di interminabili code ed appuntamenti lontani nel tempo, il comune di 
Fiumicino potrà, dal momento che la legge lo permette, costituire un’apposita commissione 



gestita dalla Asl e dalla provincia sul territorio. Eventualmente, se a Fiumicino non fosse 
possibile, la commissione sarà formata a Ostia. Anche i possessori di patenti C, dopo i 65 anni 
dovranno sottoporsi a viste analoghe, come pure i 60enni alla guida di autobus e pullman. “La 
richiesta di rinnovamento della norma è giunta dai cittadini”, spiega Graux: “noi abbiamo 
lavorato per realizzarla”. La proposta è stata sottoscritta dai consigliere Pascone, Miele e 
Romani. 
Maria Grazia Stella 
 
Fonte della notizia: ilfaroonline.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Natale 2010: Carabinieri in grande uniforme nei Centri Storici 
Durante le festività natalizie, il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, al fine di 
promuovere ed incentivare il contatto che l’arma ha sempre avuto con la popolazione utilizzerà 
pattuglie a piedi, nei centri storici del capoluogo e in alcuni comuni della provincia 
notoriamente votati all’accoglienza di turisti, che indosseranno la grande uniforme con 
mantello, storicamente rappresentativa delll’immagine che ogni italiano conserva dei 
carabinieri del passato. 
L'arma di Brindisi, quindi, durante i prossimi giorni di festa assicurerà il consueto 
potenziamento dei servizi di controllo del territorio e la presenza di pattuglie a piedi, strumento 
operativo il cui impiego viene ormai promosso ed incentivato da tempo nel concetto di 
“prossimità” che servirà a garantire l’auspicata sicurezza percepita dai cittadini. 
L’obiettivo è quello di facilitare il contatto dei cittadini con le istituzioni ed aumentare la 
garanzia di protezione nel normale svolgimento della vita sociale della nostra comunità. 
 
Fonte della notizia: brundisium.net 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Pirata della strada a Sesto Fiorentino 
Gli agenti della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino hanno rintracciato e denunciato 
all’autorità giudiziaria un uomo che ha investito un motociclista ed è scappato senza prestargli 
soccorso. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all’incrocio tra via Pasolini e via 
Lazzerini: M.G., 33enne residente a Campi Bisenzio, si è immesso in via Lazzerini alla guida di 
una Range Rover senza rispettare la precedenza e ha urtato con violenza un motoveicolo 
Yamaha che stava percorrendo via Pasolini, in direzione Prato, allontanandosi poi senza 
prestare soccorso. Il conducente della moto, un uomo di 29 anni, è caduto riportando lesioni 
che hanno richiesto il suo ricovero immediato al Cto. Dopo numerosi accertamenti - e 
avvalendosi anche di alcuni testimoni - la Polizia Municipale è riuscita già nella serata di ieri a 
individuare il veicolo, che è risultato anche privo di copertura assicurativa. Gli agenti hanno 
denunciato M.G. a piede libero per fuga e omissione di soccorso, disponendo anche il sequestro 
del veicolo e il ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: nove.firenze.it 
 
CONTROMANO 
 
Spavento tra le gallerie: auto contromano, pensionati 'sbattuti' fuori strada 
Bruttissima avventura nel pomeriggio del giorno di Natale per una coppia residente a 
Ballabio, travolta in auto da un pirata della strada. 
26 dicembre 2010 Per fortuna sono stati dimessi dal Pronto Soccorso del "Manzoni" senza aver 
riportato ferite gravi, ma lo spavento (e i danni alla loro Fiat Stilo) ricorderanno loro a lungo 
questo Natale del 2010. Si tratta di due coniugi, pensionati e residenti in via Valgrande, sopra 
Roncaiolo. La coppia, originaria di Milano, stava scendendo verso Lecco lungo la nuova strada 
quando, appena dopo la prima galleria, si è vista apparire davanti un'auto, sulla stessa corsia 
dunque contromano. 



Inutili i tentativi di evitarla, l'impatto è stato forte e ha fatto volare fuori strada il veicolo dei 
due pensionati. Il "pirata" non si è fermato a soccorrerli anzi è fuggito, mentre i due feriti sono 
stati assistiti dalla Croce Rossa, avvisata da una conoscente dei due. Dopo il passaggio al 
Pronto Soccorso dell'ospedale lecchese, i due anziani sono potuti rientrare a casa loro, in via 
Valgrande, ovviamente frastornati. 
 
Fonte della notizia: ballobionews.com 
 
INCIDENTI STRADALI 
 
Nel Torinese un uomo finisce contro un albero caduto sulla strada 
Incidenti stradali a Natale: nove morti 
Sulle autostrade Milano-Laghi (2), sulla statale 16 (2 + 2 feriti). Due a Roma sulla 
Salaria e due anziani investiti 
MILANO 25.12.2010 - Incidenti stradali mortali in tutta Italia anche nel giorno di Natale. Due 
uomini sono morti in altrettanti incidenti stradali sabato pomeriggio sulle autostrade Milano-
Como (A9) e Autolaghi (A8). Il primo incidente è avvenuto intorno alle 17 nel territorio di 
Origgio nel Comasco. Nel secondo, accaduto poco dopo, sono rimasti coinvolti tre veicoli 
all'altezza di Besnate, nel Varesotto.  
ROMA - Un’auto si è schiantata alle 11 contro il guardrail a Settebagni, alla periferia di Roma: 
due persone (un italiano e uno straniero) sono morte lungo la via Salaria all’altezza di via del 
Casale di Settebagni. Nella notte alle 2,10 un anziano di 79 anni è stato investito da un’auto 
mentre attraversava la strada in via di Casetta Mattei, nel quartiere Portuense di Roma. 
L’uomo è stato investito da un'auto che si è fermata e ha chiamato i soccorsi. Nel pomeriggio 
della vigilia alle 16,15 un altro investimento mortale a Casal del Marmo, vittima un anziano di 
circa 80 anni.  
PESCARA - Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale 
frontale avvenuto poco dopo le 17 all'interno della galleria S.Silvestro della variante sud della 
statale 16 Adriatica nel territorio di Francavilla al Mare (Chieti). I feriti - un adulto in gravi 
condizioni e una bambina di undici anni - sono stati trasportati all'ospedale di Pescara. 
Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli, due autovetture e un furgone. 
TORINO - Giuseppe Perera, 39 anni, è morto dopo avere urtato un albero caduto 
trasversalmente sulla carreggiata a causa del maltempo. L'incidente è avvenuto intorno all'una 
di notte a Rocca Canavese sulla provinciale 23. L'uomo stava percorrendo la strada a bordo del 
suo fuoristrada quando è finito contro il tronco che è rimasto all'altezza dell'abitacolo 
appoggiandosi su un muro di contenimento.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
 
In auto contro il guardrail Due morti a Roma, chiusa la Salaria 
ROMA (25 dicembre) - Due persone, un uomo e una donna, sono morte dopo che l'auto sulla 
quale stavano viaggiando si è scontrata con il guardrail. È accaduto verso le 10.30 alla 
periferia di Roma, su via Salaria all'intersezione con Via del Casale di Settebagni. Sul posto la 
polizia stradale, i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi senza vita delle vittime e i vigili 
urbani che hanno chiuso al traffico il tratto della Salaria in direzione Roma centro. Tra ieri 
pomeriggio e la scorsa notte inoltre due anziani pedoni, in circostanze diverse, sono morti dopo 
essere stati investiti da due auto.  Il primo incidente è avvenuto a Via Casal Del Marmo: la 
vittima è un uomo 84 anni che trasportato all'ospedale San Filippo Neri, è deceduta verso le 
23. Poco prima delle 2 della scorsa notte un anziano di 79 anni è morto dopo essere stato 
investito da un'altra auto. Ambedue i conducenti delle auto si sono fermate per prestare i primi 
soccorsi. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Incidenti stradali: frontale in Abruzzo, 2 morti e 2 feriti 



21enne romeno all'ospedale di Pescara in gravi condizioni 
PESCARA, 25 DIC - Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente 
stradale avvenuto dentro la galleria S.Silvestro della variante sud della ss 16 a Francavilla al 
Mare (Chieti). I feriti - un 21enne romeno grave e una bambina undicenne - sono stati 
trasportati all'ospedale di Pescara. Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli, due auto e 
un furgoncino: a scontrarsi frontalmente sono state le due auto. Sul posto sono intervenute tre 
autoambulanze, una del 118 di Pescara e due del 118 di Chieti, giunte da Ortona e Francavilla. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Natale: tre persone muoiono in incidenti in provincia Torino 
a Piossasco, a Balangero e a Rocca Canavese 
TORINO, 25 DIC - Terzo morto in meno di 24 ore nel torinese per incidente stradale. Pietro 
Baravalle, 74 anni, di Carmagnola, ha perso la vita stasera in uno scontro con un'altra vettura 
avvenuto a Piossasco, sulla strada prov. 6. L'uomo, al volante della sua Fiat Punto, si stava 
immettendo da una strada laterale quando e' arrivata un'altra Fiat Punto. E' morto all'istante. 
Nella notte altre due persone sono morte in provincia di Torino, a Balangero (Maria Ciconte, 82 
anni), e a Rocca Canavese (Giuseppe Marco Perera, 39 anni). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Va alla messa di Natale Travolta e uccisa da un'auto 
L'incidente è avvenuto a Ponsacco. Vittima una donna di 79 anni: l'investitore è un 
romeno di 28 anni che era alla guida di una Fiat Punto. L'uomo risultato negativo ai 
controlli per consumo di alcol e droghe 
PONSACCO (Pisa), 25 dicembre 2010 - Travolta e uccisa da un'auto mentre attraversa la 
strada per andare alla Messa di Natale. La vittima è una donna di 79 anni. L' incidente è 
avvenuto la scorsa notte poco dopo le 22 in via di Gello in località le Melorie nel comune di 
Ponsacco. L'investitore è un romeno di 28 anni che era alla guida di una Fiat Punto. L' uomo, 
risultato negativo ai controlli per consumo di alcol e droghe, è stato il primo a soccorrere 
l'anziana, morta all'istante, e sbalzata ad alcuni metri di distanza dal punto dell' impatto. 
L'episodio è avvenuto in un tratto di strada rettilinea dove l'illuminazione, dicono i carabinieri 
intervenuti per i rilievi, 'è sufficiente''. L'investitore ha detto ai carabinieri di non aver notato la 
donna che attraversava. La vittima e' Antonia Montemarano, originaria di Sant'Angelo dei 
Lombardi (Avellino), residente nel comune di Ponsacco. Il corpo è stato restituito ai familiari 
per il funerale. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Samassi, anziana si allontana da casa finisce nel fiume con l'auto e annega 
Una donna di 60 anni si era allontanata dalla sua abitazione a Samassi, ieri 
pomeriggio. Dopo l'allarme lanciato dai familiari, le ricerche sono scattate 
immediatamente. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il cadavere della 
donna questa mattina all'interno della sua auto, nel fiume Riu Mannu. 
25.12.2010 - La donna, 60 anni, scomparsa da ieri pomeriggio dopo essersi allontanata dalla 
sua abitazione a Samassi, è stata trovata morta questa mattina. Il cadavere della sessantenne 
è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco in acqua, nel fiume Riu Mannu, 
all’interno della sua auto. Sulla tragedia indagano i carabinieri: al momento gli inquirenti non 
escludono nessuna ipotesi, nemmeno la pista del suicido.  
L’ALLARME - Le ricerche della donna erano scattate ieri sera immediatamente dopo l'allarme 
lanciato dai familiari, ma l'epilogo è stato tragico. Impegnati nell’intervento, insieme ai vigili 
del fuoco, i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 



Si è fermata ha prestato soccorso la persona che guidava la vettura 
Donna investita a Mantova. È grave  
È stata centrata da una un'auto. Illeso il figlio di due anni che era sul passeggino al 
suo fianco  
MANTOVA 24.12.2010 - Hind Ennajar, 28 anni, di origine marocchina che passeggiava con il 
suo bambino di due anni è stata investita la vigilia di Natale alle 17,45 a Mantova, in una 
strada che costeggia nella zona industriale. La donna è ricoverata in gravissime condizioni 
all'ospedale cittadino e poi trasferita a Verona dove sarà operata, mentre il bimbo, secondo 
quanto comunica il 118 della Lombardia, sembra non essere stato coinvolto. Il bambino, 
comunque, sempre secondo il 118, è stato ricoverato per accertamenti.  
INVESTITA DA UNA DONNA - La giovane madre è stata presa in pieno in punto poco illuminato 
e senza le strisce pedonali da un'auto alla cui guida c'era una donna italiana 32enne, di cui non 
sono state rese note le generalità, che peraltro è stata la prima a prestare soccorso 
all'immigrata. Il passeggino con il piccolo a bordo si è ribaltato ma il piccolo è rimasto 
assicurato alle cinghie e fortunatamente è restato illeso. Al capezzale della donna in ospedale 
si alternano parenti e amici: non c'è il marito che, secondo alcune fonti, starebbe scontando 
una condanna agli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
 
Incidenti: motociclista muore sull'A1 tra Colleferro e Valmontone 
Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada Milano-Napoli (A1), 
nel tratto tra Colleferro e Valmontone. Sul luogo dell'incidente, all'altezza del km 592, 1 km di 
coda 
Ieri sera sull'autostrada Milano-Napoli A1, nel tratto tra Colleferro e Valmontone un 
motociclista è morto a causa di un incidente stradale. 
L'incidente è avvenuto all'altezza del km 592 in direzione di Roma. Nel tratto si è registrato1 
km di coda e si transita sulla corsia di sorpasso - sono intervenuti il personale della direzione 
5° Tronco di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale ed i soccorsi meccanico e sanitario. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 
Infortuni: Potenza, metronotte muore in incidente stradale 
Potenza, 23 dic (Adnkronos) - Un dipendente del servizio di vigilanza ''La Ronda'', Canio 
Coviello, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada a scorrimento veloce mentre era 
in servizio. La Uil e la Uiltucs (sindacato di categoria del trasporto) hanno espresso il cordoglio 
alla famiglia. Il segretario generale della Uil di Basilicata, Carmine Vaccaro, ed il segretario 
regionale della Uiltucs, Rocco Della Luna, hanno auspicato ''un impegno nuovo di tutte le forze 
politiche, sociali, economiche ed istituzionali per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro e per 
adeguare il sistema infrastrutturale alle esigenze di una regione che non vorrebbe mai che si 
verificassero simili tragedie''. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 

 
 
Auto fuori strada, muore sulla Torino-Milano 
La vittima è un operaio del Sri Lanka, di 58 anni. Al volante di una Clio, ha preso in 
pieno il guard-rail all'altezza della Rocca di Villareggia 
24 dicembre 2010- Un operaio originario del Sri Lanka, Francis Miranda Callistus, 58 anni, che 
abitava a Livorno Ferraris, nel Vercellese, stamattina alle 6.15 mentre si stava recando al 
lavoro all'Autogrill di Rondissone dell'autostrada Torino-Milano, ha perso la vita in un incidente 
stradale alla Rocca di Villareggia. L'uomo, al volante di una "Clio", in prossimità di una curva 
sulla Padana Superiore, ha centrato il guard-rail ed è finito dentro al condotto del Naviglio. E' 
morto sul colpo.  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 



 
 

Incidenti stradali: grave bimbo di sei anni travolto a Merano- 
BOLZANO 25 dicembre 2010-  Ha riportato lesioni gravissime un bambino di sei anni travolto 
da un'auto a Merano. Il piccolo è stato investito da una vettura in via Roma, in pieno centro, 
nel primo pomeriggio della vigilia di Natale. 
Sulla dinamica sono in corso accertamenti. 
Il bimbo è stato soccorso dalla Croce bianca ed è stato ricoverato all'ospedale dove i sanitari lo 
hanno accolto con prognosi riservata.  
 
Fonte della notizia: altoadige.it 
 
 
ESTERI 
 
Israele/ Morte due italiane in incidente stradale (fonti media). Tre in gravi 
condizioni. Si tratterebbe di cinque religiose 
Esteri – Gerusalemme, 24 dicembre (Apcom) – Due italiane sono morte e tre sono rimaste 
gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto nel nord di Israele. Lo hanno reso noto 
fonti mediche e di polizia israeliane. Le cinque donne erano in pellegrinaggio nella regione per 
il Natale, secondo la polizia. Stando a dei media locali, si tratterebbe di religiose.  
Le due vittime sono rimate uccise sul colpo dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è uscita di 
strada andandosi a schiantare contro la base di un pilone elettrico a sud del lago di Tiberiade, 
ha spiegato Zaki Heller, portavoce dei servizi di soccorso israeliani. Due delle donne ferite sono 
state trasportate in elicottero a Haifa in condizioni critiche mentre la terza è stata ricoverata in 
un ospedale dei dintorni, ha aggiunto Heller. L’ambasciata di Italia a Tel Aviv sta 
verificando.(con fonte Afp)  
 
Fonte della notizia: dailyblog.it 

 
 
Incidente stradale, Egitto: otto morti 
26 dicembre 2010 - Un pullman si è scontrato contro un camion a sud dell’Egitto: il bilancio è 
di otto vittime, di cui sei donne, e il ferimento di altre 21 persone 
L’incidente stradale si è verificato vicino ad Assuan, capitale del governorato omonimo a 950 
chilometri a sud del Cairo: l’agenzia ufficiale egiziana Mena rende noto che ne sono rimaste 
vittime otto persone. 
Il pullman, sul quale viaggiavano in tutto 37 persone, a quanto riferiscono le fonti, ha investito 
un camion, precisamente un autocarro, carico di sabbia, che era parcheggiato sul ciglio della 
strada. 
Le vittime 
Il pullman faceva parte di un convoglio di tre mezzi e trasportava esclusivamente turisti 
americani: li stava portando in visita ai templi di Abu Simbel quando è accaduto l’incidente 
stradale. Le otto vittime sono tutte statunitensi, come i 21 feriti, che sono stati trasportati in 
un ospedale militare, di cui non è stata ancora resa nota la gravità delle condizioni. Pare che 
nessun altro turista degli altri convogli è stato coinvolto nell’incidente stradale. 
 
Fonte della notizia: blog notizie.info 

 
 
India: incidente stradale, 34 morti 
Stavano tornando dal funerale di un parente 
26 dicembre, 10:42 
(ANSA) - NEW DELHI, 26 DIC - Trentaquattro persone che tornavano dal funerale di un 
parente sono morte, ed altre 30 sono rimaste ferite quando l'automezzo su cui viaggiavano si 
e' scontrato nell'India nord-orientale con un autobus che viaggiava in senso contrario. Un 
portavoce della polizia ha precisato che l'incidente e' avvenuto ieri sera vicino al villaggio di 
Annipur, lungo la statale che collega Badaun ad Agra. 



 
Fonte della notizia:ansa.it 
 
MORTI VERDI  
 
Si ribalta un piccolo trattore agricolo  
Atroce fine di un quarantottenne Pietro Baviera, di Zagarise, aveva ultimato alcuni 
lavori in un campo 
Rosario Stanizzi 
CROPANI 24 dicembre 2010-  Dopo una giornata di lavoro stava facendo rientro a casa, dalla 
sua famiglia, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il trattore a bordo del quale 
si trovava alla guida ha prima urtato un muretto, poi si è ribaltato, schiacciandolo.  
È morto così Pietro Baviera, 48 anni, residente a Zagarise, centro della Presila catanzarese.  
L'ennesima tragedia sul lavoro si è verificata ieri pomeriggio, sulla strada comunale di località 
"Corticello", nel territorio del Comune di Soveria Simeri. 
Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, 
intervenuti subito sul posto, il mezzo agricolo si è capovolto dopo avere urtato il muretto a lato 
della carreggiata. Forse una distrazione del Baviera, oppure l'arrivo di un'autovettura nell'altro 
senso di marcia, alla base dell'urto del trattore con il muretto, che praticamente ha fatto 
perdere all'uomo il controllo del mezzo agricolo. Baviera è morto sul colpo, e sono stati inutili 
tutti i soccorsi, attivati nell'immediatezza del fatto, da parte dei sanitari del servizio di 
emergenza "118" e dai vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina.  
Ai militari dell'Arma, diretti dal capitano Giovanni De Nuzzo, non è rimasto altro che effettuare 
i rilievi tecnici per la ricostruzione del fatto. Scene di disperazione si sono registrate quando sul 
posto sono arrivati anche i congiunti del quarantottenne; un dolore straziante, tra l'altro 
proprio alla vigilia delle festività natalizie e di fine anno, per una morte assurda che conferma 
la pericolosità dei mezzi agricoli, molte volte al centro di incidenti che, purtroppo, non hanno 
lasciato scampo alle persone che si trovavano alla guida. 
Solo pochi giorni fa, il 15 novembre, un altro uomo, Emanuele Onofrio, 41 anni, di Marcedusa, 
piccolo centro del Catanzarese che si trova al confine con la provincia di Crotone, era morto 
dopo essere stato schiacciato da un trattore sul quale stava viaggiando nelle campagne nel 
territorio del Comune di Mesoraca, nel Crotonese. 
Fonte della notizia: gazzetta del sud.it 

 
Ubriaco sul trattore finisce fuori strada, denunciato  
24 dicembre 2010 - Ubriaco alla guida di un trattore, e' finito fuori strada, poi contro un 
muretto ed infine contro una pianta di ulivo. 
E' successo in localita' Collina, tra Nocciano e Rosciano, e per questo il 45enne di Nocciano e' 
stato bloccato  e  denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. 
Ha rifiutato di essere sottoposto al controllo con l'etilometro per cui e' stato segnalato alla 
autorita' giudiziaria anche per questo. 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
LADRI SPERONANO CARABINIERI E SI SCHIANTANO. MA RIESCE LA FUGA 
BERGAMO 26 dicembre 2010 - Hanno speronato un'auto dei carabinieri, si sono schiantati 
contro un'altra macchina che veniva in senso contrario, ma sono riusciti a scendere e scappare 
a piedi, nonostante le ferite. E' successo a due ladri che la sera della Vigilia, hanno portato via 
da un appartamento di Azzano San Paolo sette orologi e 600 euro. 
Meno bene è andata al terzo complice, che invece è stato arrestato: il ragazzo croato di 17 
anni aveva in tasca parte del bottino (cinque orologi). 
Scattato l'allarme dell'appartamento svaligiato, i carabinieri sono subito intervenuti e hanno 
sorpreso due dei ladri in fuga su una Fiat Brava: i militari hanno tentato di sbarrare loro la 
strada, ma sono stati speronati e i due sono scappati. Ma percorsi pochi chilometri, hanno 
imboccato una rotonda contromano e si sono scontrati con una Smart. Ferita lievemente la 
donna che era al volante. 
I due, feriti alla testa, sono riusciti a uscire dall'auto e si sono dati alla fuga a piedi. Nessuna 
traccia anche di un quarto complice e del resto del bottino. 



 
Fonte della notizia: tg1.rai.it 

 
Savona: ubriaco si introduce clandestinamente dalla Polstrada 
Completamente ubriaco ha pensato bene di introdursi nell'area recintata della caserma della 
polizia stradale di Savona. Protagonista dell'insolito episodio e' stato un ventinovenne di 
nazionalita' ucraina. L'extracomunitario e' stato immortalato dalle telecamere a circuito chiuso 
della Stradale e quindi arrestato dagli agenti per introduzione clandestina in luoghi militari, 
resistenza a pubblico ufficiale e violenza. Il giovane, una volta bloccato, ha tentato di strozzarsi 
con una maglietta e anche in questo caso e' stato ripreso dalle telecamere della polizia.  
 
Fonte della notizia:savona.news.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
A Catania il Babbo Natale-carabiniere arresta il mafioso 
Il militare ha offerto un dolcetto e poi sono scattate le manette per Salvatore Politini, presunto 
esattore del clan Santapaola 
 
Roma, 24 dicembre 2010 - Apcom - Blitz antiracket nel parcheggio di un centro commerciale 
nel catanese. Un carabiniere vestito da Babbo Natale ha arrestato un presunto esattore del 
clan Santapaola. Salvatore Politini, di 37 anni, è stato fermato dopo che ha ritirato una 
tangente da un commerciante taglieggiato da oltre 10 anni da Cosa nostra.  
Prima di qualificarsi e fare scattare l'arresto, il carabiniere si è avvicinato e ha offerto 
all'esattore delle cosche un dolcetto, e a quel punto sono scattate le manette. In suo aiuto 
sono intervenuti altri carabinieri in abiti civili e le immagini registrate dalle telecamere hanno 
provato il pagamento delle tangenti. La vittima delle estorsioni, secondo alcuni collaboratori di 
giustizia, da oltre un decennio pagava un 'pizzo' mensile da 500mila lire, poi commutati in 260 
euro 
 
Fonte della notizia Apcom.com 
 


