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PRIMO PIANO 
Sicurezza stradale Scambio Italia-Cina 
L'Asaps ha ricevuto la richiesta per un incontro e uno scambio di informazioni sulla 
sicurezza stradale da parte della società Itachina di Roma 
16.12.2011 - Sorpresa: la società Itachina di Roma che cura da anni l'interscambio tra Italia e 
Cina, e pervenuta dalla direzione amministrativa dei trasporti pubblici della provincia cinese 
dello Shanxi, ha chiesto un incontro e uno scambio di informazioni sulla sicurezza stradale, in 
particolare quella autostradale, con l'Asaps. Una delegazione di sei persone sarà in visita in 
Italia e in altri Paesi europei per effettuare una serie di incontri di scambio focalizzati 
principalmente su tre questioni: le tecnologie adibite alla pulizia e allo scioglimento di nevi e 
ghiacci sulle autostrade, la gestione e le tecnologie adibite ai sistemi di pagamento elettronico 
sulle autostrade e la gestione della sicurezza stradale e autostradale.  L'incontro avrà luogo 
nella mattinata di sabato 17 dicembre  presso l'Hotel Globus di Forlì. La delegazione Asaps sarà 
capitanata dal presidente Giordano Biserni. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
UN'INDAGINE 
Emergenza bimbi in auto: più della metà dei genitori non usa il seggiolino 
Preferiscono tenere il figlio in braccio incoscienti dei rischi: Fra le città maglia nera a 
Napoli 
MILANO 16.12.2011 - Il seggiolino per i più piccoli in auto? Un italiano su sei non lo usa, 
nonostante per il codice della strada sia obbligatorio. E a pagare sono sempre più i piccoli: 
l'Italia è ai primi posti in Europa nella triste classifica di incidenti mortali che coinvolgono i 
bambini fra i 5 e 14 anni. A rivelarlo è un'indagine realizzata da Quintegia e Sicurauto.it 
nell'ambito della campagna europea di sicurezza «BimbiSicuramente». L'obiettivo è 
sensibilizzare i genitori che alle domande sul mancato impiego del seggiolino in macchina si 
sono giustificati così: «Preferisco tenere mio figlio in braccio» oppure «Sono solo pochi minuti 
di viaggio».  
GENITORI IGNARI DEI RISCHI- Il panorama è desolante in tutta la Penisola: nelle 7 città 
oggetto della ricerca, soltanto il 43% degli automobilisti dichiara di osservare l'obbligo per i più 
piccoli (rispetto al 2010 l'aumento è del 6%), con le mamme più attente (49%) dei papà 
(37%). «Eppure con il corretto utilizzo dei seggiolini si riducono del 70% le probabilità di 
decesso e dell’80% il rischio di lesioni gravi in caso di incidente», spiega Elisa Giachelle, 
responsabile del progetto, citando dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Paradossale 
poi che chi viaggia davanti nel 67% dei casi indossi la cintura di sicurezza, ma si preoccupi 
poco o nulla di mettere al riparo i propri figli. Senza sapere che in caso di impatto, un bimbo 
non legato in modo corretto, corre il rischio di essere sbalzato fuori dalla vettura.  
NAPOLI FANALINO DI CODA- Nella graduatoria Napoli si conferma all'ultimo posto assoluto con 
l'80% degli intervistati che dichiara di non utilizzare il seggiolino. Al contrario le città più 
disciplinate sono Mestre (6 su 10 sono in regola) e Torino. Fra Milano e Roma la percentuale è 
del 49 e 48%. A sorpresa Bologna si piazza ben al di sotto della media nazionale con il 35% a 
poca distanza da Palermo (33%). Le aeree urbane - ricorda l'osservatorio dell'Asaps- sono 
quelle più a rischio con il 67% del totale degli incidenti registrati nei centri abitati nei primi 9 
mesi del 2011 (42% sul totale dei decessi e il 66% dei feriti). Seguono statali e provinciali e 
infine la rete autostradale. Fra le vittime, il maggior numero è nella fascia d'età 0-5 anni con il 
56% dei decessi, segue la fascia 6-10 anni (29%).  
 
Fonte della notizia: motori.corriere.it 
 
 
La classifica dell'Osservatorio TomTom 
Milano la città più trafficata d'Italia: Pontaccio e Lunigiana maglie nere 



Nella top ten delle strade col bollino «nero», ad alto tasso di congestione, tre sono 
milanesi 
di Armando Stella 
MILANO 16.12.2011 - Gira e rigira, qui si arriva. E ci si ferma. Viale Lunigiana, 788 metri di 
strada semicentrale tra la stazione e piazza Carbonari: «Le auto si muovono allo stesso passo 
lento dei filobus». Prima, seconda, stop: marcia lenta. Via Porpora incolonna macchine e tram 
lungo un imbuto d'un chilometro e trecento metri: «Si rimane ingolfati per sette minuti e 26 
secondi negli orari pomeridiani». La classifica dell'Osservatorio TomTom è un termometro dello 
stress al volante. Milano è - o meglio, si conferma - la città più trafficata d'Italia, inseguita a 
distanza da Napoli, Roma, Genova e Torino. 
Nella top ten delle strade col bollino «nero», ad alto tasso di congestione, tre sono milanesi. 
Viale Lunigiana (quarta su dieci), via Porpora (nona) e via Pontaccio, delizioso asse di 
collegamento tra San Marco e corso Garibaldi, cuore inquinato del quartiere Brera: «I tempi di 
percorrenza - emerge dall'indagine di TomTom - sono superiori del 221% rispetto al normale». 
Ma poi, così normale? La viabilità di Milano è strozzata «ovunque» da file e ingorghi, non solo 
all'interno dei Bastioni: «A partire dal marzo 2011 - si legge nell'indagine - le vie caotiche sono 
aumentate del 4,4% e una strada su tre è il tormento di ogni automobilista». 
Un tormento democratico, mica d'élite. Viale Lunigiana e via Porpora sono direttrici pesanti 
lontane dal centro storico, fuori dall'attuale zona Ecopass ed escluse dalla futura Area C (il 
pedaggio da 5 euro sarà attivato il 16 gennaio 2012). L'Osservatorio TomTom (la società che 
produce i sistemi di navigazione Gps) ha esaminato i flussi di traffico incrociando i dati raccolti 
in tempo reale. Una finestra sugli ingorghi è aperta anche su Internet all'indirizzo 
tomtom.com/livetraffic.  
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
 
Viabilita': potenziato servizio controllo tratto lucano A3 
Protocollo d'intesa tra Prefettura, Vigili del Fuoco e Anas 
POTENZA, 16 DIC - Nel tratto lucano dell'A3 (il secondo macrolotto, su cui si stanno svolgendo 
i lavori di ammodernamento) sara' potenziato il servizio di soccorso fino alla primavera: e' 
quanto previsto in un protocollo d'intesa firmato tra la Prefettura di Potenza, i Vigili del Fuoco e 
l'Anas. Un presidio dei Vigili del fuoco sara' allestito nel posto di manutenzione dell'Anas, nei 
pressi dello svincolo di Lagonegro Sud. L'iniziativa sara' organizzata nell'ambito del ''Piano 
neve'' 2011-2012. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Il presidente della provincia: «Non spenderemo un euro»  
A Perugia arriva l'auto blu sponsorizzata 
Si risparmieranno 40 mila euro l’anno. A primavera la gara sarà estesa alle auto 
elettriche 
di Marco Gasperetti 
PERUGIA 15.12.2011 – Gara aggiudicata, missione compiuta. Da oggi la provincia di Perugia è 
la prima ad aver a disposizione le auto blu (o di servizi se preferite) sponsorizzate, ovvero 
lasciate in concessione all’amministrazione in cambio di pubblicità sui mezzi stessi ma anche 
sul portale web della Provincia. La gara se l’è aggiudicata un concessionario di una nota marca 
di auto tedesche con sede a Foligno e da oggi le «auto-sponsorizzate» (così sono state 
ribattezzata con un ironico doppio senso), due Mercedes classe A e una monovolume da sette 
posti, entrano a pieno titolo nel parco auto dell’ente locale. 
AUTO ELETTRICHE - «Non è uno spreco e non solo perché non spenderemo un euro – ha 
spiegato il presidente della Provincia Marco Vinicio Guasticchi (Pd) – ma perché l’operazione 
rientra nel piano per ridurre le auto di servizio e di rappresentanza». Guasticchi (Pd) ha 
calcolato che con l’«auto-sponsorizzazione» la Provincia di Perugia risparmierà 40 mila euro 
l’anno. La guida dei mezzi di rappresentanza sarà affidata a dipendenti della polizia provinciale. 
A primavera la gara sarà estesa alle auto elettriche. Non mancano le voci di dissenso di chi 



ritiene inutili se non dannose le auto di servizio e di rappresentanza e soprattutto vorrebbe 
abolire subito le province.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Mafia: 11 arresti, Ros stringe cerchio su boss Messina Denaro 
Decapitato clan Campobello di Mazara, in manette pure il sindaco 
TRAPANI, 16 DIC - Carabinieri del Ros stringono il cerchio attorno al superlatitante di Cosa 
Nostra Matteo Messina Denaro con un'operazione che ha decapitato la famiglia mafiosa di 
Campobello di Mazara ritenuta una delle sue roccaforti. Sono state arrestate 11 persone in 
esecuzione di un provvedimento del Gip di Palermo, compreso il sindaco del paese, Ciro 
Carava', in carica dal 2006. I reati ipotizzati per gli indagati, a vario a titolo, sono associazione 
mafiosa e intestazione fittizia di beni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Diciotto arresti per sfruttamento della prostituzione 
Operazione a Reggio Calabria, vittime ragazze dell'est Europa 
REGGIO CALABRIA, 16 DIC - Diciotto persone sono state arrestate dai carabinieri a Reggio 
Calabria nell'ambito di una operazione contro lo sfruttamento della prostituzione. Gli arrestati 
sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata all'induzione, 
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I carabinieri hanno smantellato diversi 
gruppi operanti nella città di Reggio Calabria che gestivano la prostituzione in strada di giovani 
donne provenienti dall'est Europa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Natale: Gdf Padova sequestra 8 tonnellate luminarie cinesi 
Oltre 160mila catene luminose, merce trovata in 6 magazzini 
PADOVA, 16 DIC - La Guardia di finanza di Padova ha compiuto un maxi-sequestro di luminarie 
di Natale potenzialmente molto pericolose, prodotte in Cina e prive dei requisiti di sicurezza 
previsti in Italia. La merce era custodita in sei magazzini della zona industriale di Padova. 
Enorme il quantitativo sequestrato: oltre 8 tonnellate tra catene luminose, giocattoli, addobbi 
natalizi, pronti per essere immessi nella distribuzione al dettaglio. Sono oltre 160 mila le 
catene luminose a cui sono stati posti i sigilli. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Reggiano denunciato dalla Polstrada per reati di falsità e contraffazione di atti 
pubblici 
REGGIO EMILIA 16.12.2011 -  Nel mattinata di oggi, gli investigatori della Squadra di Polizia 
Giudiziaria della Sezione di Polizia Stradale di Reggio Emilia, dopo diversi riscontri ed 
accertamenti hanno proceduto a denunciare – in stato di libertà – un cittadino reggiano, 
trentacinquenne residente in provincia, tale S.A. , per i reati di falsità e contraffazione di atti 
pubblici, commessi da privato (Art.476 e 482 cp) . La furbizia , infatti, dell’incauto protagonista 
della vicenda, alla lunga non lo ha ripagato degli artifizi posti in essere per contraffare un 
certificato di proprietà – di un veicolo commerciale – oggetto di una serie di passaggi e 
trascrizioni di vendita, in queste ore ancora sotto la lente di ingrandimento degli Agenti della 
POLSTRADA di viale Timavo. Un furgonato Fiat , infatti, a gennaio di quest’anno, rimaneva 
coinvolto, a Reggio città, in un incidente stradale che richiedeva l’intervento – per i rilievi di 
rito – della Polizia Stradale . Gli esiti, nonché le contestazioni verbalizzate dagli Agenti , 
venivano notificati, poi, a procedura conclusa , nel giugno di quest’anno, ad una Società che si 
occupa di sicurezza privata, avente sede nel parmense. La predetta impresa – confrontati gli 



atti e le date del sinistro stradale – denunciava , a questi uffici di essere entrata in possesso 
del mezzo, solo successivamente ai fatti contestatigli , avendo acquistato il veicolo 
commerciale ad aprile scorso. Gli investigatori della Specialità, dunque acquisiti gli atti presso il 
P.R.A. (pubblico registro automobilistico ) scoprivano l’esistenza di una stipula di vendita 
autenticata già a dicembre del 2010, ma depositata per la registrazione nell’aprile dell’anno in 
corso. Tale discrasia ed incoerenza, faceva emergere all’attenzione ed esperienza investigativa 
degli Agenti della Polizia Stradale di viale Timavo l’ingegnosa trovata del denunciato; A.S. 
infatti , recuperando una stipula concordata sullo stesso veicolo nel 2010 ed originariamente 
autenticata – ma non andata poi a buon fine al momento del saldo – ha ben pensato di 
“correggere manualmente” alcuni dettagli dell’atto – aggiornandolo e successivamente 
depositandolo per la registrazione con il nuovo proprietario, evidentemente ignaro dei passaggi 
precedenti, nonché estranea ad ogni vicenda e responsabilità precedente. Gli investigatori, 
scoperto l’espediente, oltre a denunciare il responsabile del reato di falsificazione, stanno 
accertando ogni eventuale ulteriore passaggio o riflesso dell’artifizio posto in essere. 
 
Fonte della notizia: sassuolo2000.it 
 
 
Rifiuti: 10 container plastica per la Cina bloccati a Ancona 
Dogana denuncia esportatore senza licenza 
ANCONA, 16 DIC - Dieci container pieni di ritagli di plastica triturati, diretti in Cina, sono stati 
sequestrati dalla Dogana di Ancona durante un controllo nel porto. La societa' italiana 
incaricata che esportava il materiale era priva di licenza, e il titolare e' stato denunciato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Patenti contraffatte per 400 euro. La Polizia Stradale di Crema e di Pavia ha 
denunciato 7 persone di nazionalità rumena 
di Riccardo Cremonesi 
CREMA 15.12.2011 - Al termine di quella che è stata una lunga e laboriosa attività di indagine 
e che ha coinvolto anche il Consolato di Romania, gli uomini della polizia stradale di Crema 
guidati dall’ispettore capo Mario Crotti, in collaborazione con i colleghi di Pavia, hanno 
denunciato sette persone, due delle quali attualmente residenti nel Cremasco. Sono accusati di 
aver utilizzato dei falsi atti e delle false attestazioni. 
TRA CREMA E PAVIA Le indagini nascono dalle incongruenze riscontrate durante il controllo di 
un automobilista rumeno. La stradale ha scoperto che l'uomo aveva ottenuto la riconversione 
di una patente di guida dalla Romania all'Italia anche se non aveva mai conseguito la licenza di 
guida. I successivi approfondimenti hanno consentito di scoprire anche le altre truffe tra Crema 
e Pavia, presso la Motorizzazione che ha concesso il nulla osta alla riconversione basandosi su 
una documentazione apparentemente valida. 
IL COSTO DELLE PATENTI Gli agenti della Polstrada sono risaliti anche al denaro speso in 
Romania per ottenere le false patenti, circa 400 euro. Tutte le patenti italiane sono state 
revocate e attualmente l’indagine è ancora in corso. L'ispettore Crotti non esclude che a breve 
possano esserci importanti sviluppi. I suoi uomini sono attualmente al lavoro per verificare la 
posizione di altre persone. 
 
Fonte della notizia: cremaonline.it 
 
 
Demolizione abusiva auto, polizia sequestra area a Corfinio 
SULMONA (L'Aquila), 15 dic. - Il personale della polizia stradale di Sulmona, nell'ambito di 
specifici controlli amministrativi, ha denunciato un 48enne di Corfinio per esercizio abusivo 
dell'attivita' di autodemolitore e gestione non autorizzata di rifiuti speciali e pericolosi. L'uomo 
in un terreno a Corfinio riparava autoveicoli e demoliva quelli non piu' utilizzabili, oltre a 
detenere accumulatori al piombo, oli esausti, pneumatici e filtri usati. L'intera area e' stata 
sottoposta a sequestro penale, mentre la polizia nel prosieguo d'indagine dovra' accertare 
eventuali ulteriori violazioni di carattere sia penale che amministrativo. 



 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Polizia Stradale: Denunciato un modicano per produzione di targhe false 
13.12.2011 - Durante un controllo effettuato nei giorni scorsi al bivio di Modica sulla SS. 115, 
una pattuglia della polizia stradale ha fermato un automobilista modicano di 30 anni alla guida 
di una Bmw. Alla richiesta di documenti, l’interessato dichiarava di averli dimenticati; pertanto 
gli agenti procedevano al controllo, attraverso il terminale, della targa e del telaio del mezzo.  
L’auto risultava regolarmente revisionata ed assicurata. L’uomo, tuttavia, durante il controllo, 
mostrava segni di nervosismo ed infatti dal controllo incrociato della targa e del telaio veniva 
accertato dagli agenti che le targhe erano associate ad un’altra Bmw. Il modicano ammetteva 
che le targhe non erano di quel veicolo, ma della macchina del padre, che possedeva un’altra 
Bmw e che ne era privo in quanto doveva perfezionare un passaggio di proprietà. Verificando 
le reali targhe, è stato accertato che l’autovettura non era revisionata ed era scoperta di 
assicurazione, per cui è stata sequestrata. Ulteriori accertamenti tecnici esperiti sulle targhe 
facevano emergere che le targhe collocate sulla macchina del modicano erano delle 
riproduzioni ben fatte delle originali; gli agenti, infatti, verificavano che le originali erano 
collocate sulla macchina del padre e che tale stratagemma aveva consentito, in sostanza, a 
due mezzi simili di circolare liberamente, con una targa ed una assicurazione. Il sequestro è 
stato convalidato dalla Procura di Modica ed il denunciato dovrà rispondere di falsità materiale 
commessa da privato.  
 
Fonte della notizia: radiortm.it 
 
 
SALVATAGGI 
Carceri: detenuto tenta suicidio, salvato da agenti 
Ha bruciato materasso, episodio e' accaduto a Reggio Calabria 
REGGIO CALABRIA, 16 DIC - Un giovane detenuto nel carcere di Reggio Calabria ha tentato il 
suicidio dando fuoco al materasso della sua cella. Lo rende noto il sindacato di polizia 
penitenziaria Sappe. Il detenuto si trovava ristretto nell'area psichiatrica del carcere. Il 
personale di polizia penitenziaria ha trovato la cella in cui era stato bruciato il materasso 
invasa dal fumo ed ha portato il detenuto, che era riverso a terra svenuto, fuori dalla stanza. Il 
giovane, adesso, sta bene. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Cagliari: 113 salva bambina dal soffocamento 
15.12.2011 - Una bambina cagliaritana di sette mesi, è stata salvata dal soffocamento, grazie 
alle indicazioni che un poliziotto della sala operativa ha dato per telefono alla giovane mamma. 
La bimba nella serata di ieri ha rischiato di morire perché gli era rimasto una parte di cibo in 
gola che gli impediva di respirare.  La mamma, disperata nel vedere la bambina ormai 
cianotica, ha telefonato al 113: il poliziotto della questura di Cagliari l'ha prima tranquillizzata e 
poi gli ha dato le istruzioni per liberare la trachea della bambina dal cibo.  Gli stessi agenti 
hanno avvisato il 118 ed i medici arrivati a casa della famiglia hanno visitato la piccola 
bambina dichiarandola fuori pericolo.  
 
Fonte della notizia: poliziadistato.it 
 
 
Sale sulla Jaguar, attacca un tubo allo scappamento e tenta il suicidio: salvato 
L'uomo, un 51enne di Padova, è stato trovato privo di sensi al casello di Grisignano di 
Zocco. A dare l'allarme i familiari 
VICENZA 15.12.2011 - Il tempestivo intervento di una pattuglia della polizia stradale di 
Vicenza ha evitato in extremis la scorsa notte il suicidio di un libero professionista di 51 anni 
residente a Padova. L'allarme era stato dato via radio dopo che l'uomo era uscito di casa con 



chiari intenti suicidi, così come raccontato dai familiari.  I poliziotti, impegnati nella vigilanza 
dell'autostrada A4 Serenissima, hanno notato l'auto segnalata, una Jaguar di color grigio, 
nell'area di parcheggio all'uscita del casello di Grisignano di Zocco (Vicenza). Dopo essersi 
avvicinati al mezzo si sono accorti che il motore era acceso e che era stato collegato un tubo in 
plastica che stava convogliando il gas di scarico all'interno dell'abitacolo attraverso un 
finestrino. Gli agenti hanno tolto il tubo, aperto le portiere dopo averle sbloccate e spento il 
motore: il 51enne, ormai in stato d'incoscienza, è stato immediatamente soccorso. Gli è stato 
praticato un primo massaggio cardiaco, sino a quando non è intervenuto sul posto il personale 
sanitario del Suem di Vicenza. L'uomo, dopo aver dato i primi segni di ripresa con la 
somministrazione di ossigeno, è stato trasportato in autoambulanza all'ospedale San Bortolo di 
Vicenza per le ulteriori cure. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Monza, pirata della strada travolge ciclista 
16.12.2011 - Ha investito un ciclista con il camion ed è fuggito. Ennesimo pirata della strada 
della settimana, sulle cui tracce si è messa la Polizia Locale. Era a bordo della sua bicicletta 
A.B.,l'80 enne monzese vittima dell'incidente, quando un autocarro bianco lo ha travolto per 
sorpassarlo, facendolo schiantare prima sul cofano di un'auto in transito e poi sull'asfalto. Il 
camion ha tirato dritto per la sua strada, in Corso Milano,  mentre a soccorrere l'anziano si è 
fermata G.C., trentenne brianzola sulla cui auto è stato sbalzato l'uomo. Ferita alla testa, la 
vittima è stata trasportata al San Gerardo di Monza, dove gli è stato riscontrato un trauma 
cranico per fortuna non di grave entità. Molti dei testimoni presenti sul luogo del sinistro, 
hanno descritto quanto potevano il camion pirata agli agenti della Polizia Locale, che si stanno 
occupando delle indagini per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: mbnews.it 
 
 
Cantù, un'altra auto pirata Risolto il caso di via Dante 
CANTÙ 15.12.2011 - Un'altra omissione di soccorso, ancora in città. Se l'episodio di via Dante 
di martedì mattina si è risolto per il meglio, con l'investitrice del bambino di 4 anni che il giorno 
dopo si è presentata spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Cantù per ammettere le 
proprie responsabilità, in serata un motociclista è rimasto ferito per lo scontro con 
un'automobile, ma il conducente non si è fermato a prestare soccorso. Situazione risolta per 
l'investitrice, che ammettendo le proprie responsabilità in tempi brevissimi a evitato guai 
peggiori. Guai che rischia, invece, il conducente di un'automobile che ha travolto un 
motociclista all'incrocio tra via Ettore Brambilla e via IV Novembre e poi si è allontanato. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro tra auto, muore 19enne, 4 feriti 
Incidente la notte scorsa lungo la Fi-Pi-Li a Empoli 
EMPOLI (FIRENZE), 16 DIC - Uno studente di 19 anni, residente a S.Romano di Montopoli 
Valdarno, e' morto e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 
1.30 vicino allo svincolo Empoli Ovest della Firenze-Pisa-Livorno. Da quanto ricostruito la 
vittima viaggiava su un'auto Suzuki - condotta da un coetaneo rimasto ferito - che, fermatasi 
sembra per prestare soccorso agli occupanti di una Peugeot ribaltatasi e ferma in corsia di 
sorpasso, e' stata poi tamponata da una Mercedes. Feriti anche il conducente della Mercedes e 
i due occupanti della Peugeot. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 



TRA MANERBIO E PONTEVICO 
Incidente in A21, un morto 
Disagi al traffico: autostrada chiusa fino alle 7.30 
16.12.2011 - Un’auto che tampona un tir e poi prende fuoco. Questi i contorni dell'ennesimo 
dramma delle strade, verificatosi alle 4 di venerdì mattina lungo l'autostrada Brescia-Cremona, 
all'altezza di San Gervasio Bresciano, tra l'uscita di Pontevico e quella di Manerbio. Terribile la 
fine dell'uomo: rimasto incastrato nelle lamiere e morto carbonizzato. Sul posto i soccorritori 
del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia stradale di Cremona che non L’autostrada è 
rimasta chiusa fino alle 7.30. 
 
Fonte della notizia: brescia.corriere.it 
 
 
Incidente in corso Stati Uniti, investita una donna di 51 anni 
La donna 51enne si trovava in mezzo alla carreggiata fuori dalle strisce pedonali 
quando una macchina l'ha investita. Il conducente si è subito fermato a prestare 
soccorso prima del trasporto al Cto di Torino 
TORINO 16.12.2011 - Nel pomeriggio di ieri, verso le 17.15 circa, in corso Stati Uniti, 
all'altezza di via Colli, si è verificato un grave incidente stradale. Una Fiat Punto, che 
percorreva il corso in direzione via Sacchi, ha investito una donna, italiana di 51 anni, che si 
trovava quasi al centro della carreggiata, fuori dagli attraversamenti pedonali.Il conducente si 
è fermato immediatamente per soccorrere la donna trasportata in seguito al Pronto Soccorso 
del Cto dove i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto, gli Agenti della Squadra 
Infortunistica della polizia Municipale Torino hanno effettuato i rilievi. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Incidenti: scontro tra auto nel maceratese, 7 feriti 
MACERATA, 15 dic. - E' di sette feriti, dei quali uno in gravi condizioni, il bilancio di un 
incidente stradale che si e verificato questo pomeriggio lungo la strada provinciale 34, nei 
pressi del comune di Corridonia. Secondo una prima ricostruzione, una Renault Modus, guidata 
da un ventenne romeno, ha sbandato e, dopo un testa coda, ha finito la sua corsa contro una 
Opel Zafira, che sopraggiungeva sull altra corsia. Un ragazzo polacco, che viaggiava accanto al 
giovane romeno, ha riportato le conseguenze piu gravi ed e stato trasferito in eliambulanza all 
ospedale regionale di Torrette; ferite lievi, invece, per il giovane autista della Modus e suo 
fratello. Quattro i feriti nell altra vettura coinvolta: R.M., 45 anni di Mogliano, i suoi due figli di 
14 e 16 anni ed una loro compagna di classe, che non potendo tornare da scuola per lo 
sciopero degli autobus avevano chiesto un passaggio al genitore. Tutti i feriti lievi sono stati 
medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, 
polizia municipale e vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
ESTERI 
India: alcol, 167 morti e 12 arresti 
Altri 20 morti in ultime ore. Proprietario distilleria latitante 
NEW DELHI, 16 DIC - Un'altra ventina di abitanti del distretto di South 24 Parganas nello Stato 
indiano del Bengala occidentale sono morti nelle ultime ore per gli effetti tossici di un liquore 
adulterato ingerito ieri, portando il bilancio generale delle vittime a quota 167. Lo riferisce 
l'agenzia di stampa Pti. La polizia, si e' appreso, ha arrestato altre due persone, portando a 12 
il numero di quanti dovranno rispondere per l'accaduto. Resta latitante il proprietario della 
distilleria, Badsha Khokan. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 



Cuba: Fidel nel Guinness, maggior numero tentativi ucciderlo 
Sono stati 638 dal 1959 al 2006, quasi tutti organizzati dalla Cia 
L'AVANA 16.12.2011- L'ex presidente cubano Fidel Castro, 85 anni, è entrato nel Guinness dei 
primati come "la persona che ha subito il maggior numero di tentativi di omicidio, 638" in 47 
anni. Lo ha riferito il sito ufficiale Cubadebate (www.cibadebate.com). "Il dirigente storico della 
rivolzuione cubana, Fidel Castro, è la persona che si è cercato più spesso di assassinare, 
secondo quanto indicano il Guinness dei primati e gli archivi della Cia, principale mandante dei 
tentativi di omicidio" scrive Cubadebate. Nei 47 anni dal 1959, quando Castro ha preso il 
potere, al 2006, quando ha lasciato la presidenza al fratello Raul per motivi di salute, secondo 
il sito "si contano 638 tentativi di assassinarlo, quasi tutti diretti dalla Cia". "I metodi utilizzati 
per ucciderlo sono stati svariati, ma tutti hanno fallito - prosegue Cubadebate - cecchini, 
esplosivi nelle scarpe, veleno in un sigaro, una piccola carica esplosiva in una palla da baseball, 
fra le altre cose". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Usa, detenzione illimitata per i sospetti terroristi 
di Monica Ricci Sargentini 
16.12.2011 - In prigione a tempo indeterminato anche se non si è stati processati. E’ questo il 
destino dei sospetti di terrorismo negli Stati Uniti. La prigione militare di Guantanamo compirà 
dieci anni il 9 gennaio prossimo e se Obama aveva promesso di chiuderla nel 2010, oggi si può 
dire che il carcere che sorge all’interno della base navale Usa sull’isola di Cuba avrà lunga vita. 
Ieri il Senato americano ha approvato  un progetto di legge sulla difesa che affida ai militari i 
sospetti terroristi di Al Qaeda, autorizzandone di fatto la detenzione illimitata. Dopo che Barack 
Obama ha abbandonato l’idea di apporre il veto presidenziale a una nuova legge sulla 
sicurezza, i sospetti di terrorismo arrestati in Usa, americani e non, potranno essere detenuti a 
tempo indeterminato nelle prigioni militari come Guantanamo Bay, senza essere processati. La 
misura, inserita nella legge di finanziamento del dipartimento della Difesa, allarga il campo di 
battaglia della guerra al terrorismo e prende di mira «chiunque faccia parte, abbia fatto parte o 
sostiene al Qaeda, i talebani o movimenti simili». Le organizzazioni per i diritti umani sono 
subito insorte accusando Obama di aver voltato le spalle ai propri principi e di aver infranto la 
consuetudine che proibisce l’uso dell’esercito per scopi di vigilanza domestica. La legge è stata 
fortemente criticata anche dai repubblicani ultraliberali, dal ministro della Giustizia Eric Holder, 
dal ministero della Difesa e dai direttori di Cia e Fbi. I sostenitori della misura dicono che si 
limita a formalizzare pratiche già in uso; mentre i suoi critici la descrivono come una legge 
draconiana che amplia i poteri dello stato a scapito dei diritti dei cittadini. Per Tom Malinowski 
dell’ organizzazione internazionale non governativa Human Rights Watch, «la legge è tanto 
radicale che sarebbe stata considerata folle se fosse stata proposta dall’Amministrazione Bush. 
Istituisce esattamente quel tipo di regime che gli Stati Uniti hanno sempre osteggiato». Uno 
dei più veementi sostenitori della mozione, il senatore repubblicano della South Carolina 
Lindsey Graham crede invece che le misure straordinarie si sono rese necessarie perché 
«siamo in lotta con un nemico, non un’organizzazione criminale, disposto a fare qualunque 
cosa per distruggere lo stile di vita americano». Rand Paul, senatore ultraliberale del Kentucky, 
critica la posizione di Graham: «detenere persone senza processo non è americano. Questa 
legge mette tutti i cittadini statunitensi in pericolo». Dopo aver fatto notare che ci sono già 
leggi antiterrorismo sufficienti a garantire la sicurezza del Paese, il figlio del candidato alle 
primarie repubblicane Ron Paul ha sottolineato come la definizione di terrorista utilizzata nella 
nuova legge è tanto ampia da potervi fare rientrare milioni di cittadini. 
 
Fonte della notizia: lepersoneeladignita.corriere.it 
 
 
Italia-Libia: riattivato trattato amicizia  
Dopo incontro tra Monti e Abdel Jalil 
di Paola Tamborlini 
15.12.2011 - Italia e Libia ricominciano. La collaborazione tra Roma e Tripoli, 'congelata' 
durante la guerra, riparte dal 'vecchio' trattato, fiore all'occhiello di Berlusconi, ma su nuove 



basi: quelle di un paese libero che dopo la dittatura di Gheddafi sta "finalmente coronando le 
sue aspirazioni alla democrazia". Il premier Mario Monti ha descritto così la Libia, annunciando 
- al termine di un colloquio durato oltre un'ora e mezza con il leader del Cnt Mustafa Abdel Jalil 
- la decisione di 'riattivare' l'accordo che impegna Roma per 5 miliardi di dollari in 20 anni e 
facendo tirare così un sospiro di sollievo alle imprese italiane, coinvolte in prima persona nelle 
opere da realizzare in Libia. L'intenzione è infatti quella di ripartire concretamente con la 
collaborazione - e lo dimostra la decisione di Monti di andare in Libia a gennaio - in un paese 
nel quale l'Italia ha interessi economici fortissimi. Sbloccando anche i fondi congelati durante la 
guerra: 600 milioni quelli già liberati, con l'impegno del premier "ad assicurarne la massima 
speditezza nell'utilizzo". 
Un accordo che va, in sostanza, "nell'interesse di entrambi i paesi", come ha confermato Jalil - 
che nella sua giornata romana ha incontrato anche il capo dello Stato Giorgio Napolitano - 
smentendo nei fatti con il via libera al testo del 2008 indiscrezioni che volevano i nuovi 
dirigenti libici propensi a modifiche che avrebbero ridimensionato il ruolo italiano in Libia. 
Magari a favore dell'eterno rivale francese, che mirava a rimpiazzare l'Italia nel ruolo di primo 
partner commerciale. Ma l'accordo non ha solo un valore economico. E' anche il segnale della 
rinnovata fiducia dell'Italia nella nuova Libia, nel percorso in atto verso "la costituzione 
democratica che prevede tra pochi mesi l'elezione dell'assemblea costituente", come ha 
ricordato Monti, e soprattutto nella determinazione "ad evitare qualsiasi atteggiamento 
vendicativo e a garantire il processo di transizione". 
Nei fatti i rapporti economici tra i due paesi sono già ripartiti: la Libia, ha detto Jalil, ha ormai 
raggiunto il 70% della produzione precedente di petrolio. E di questo il presidente del Cnt ha 
voluto ringraziare "le aziende petrolifere italiane e in particolare l'Eni, che ha deciso di tornare 
alle postazioni di lavoro al fianco dei libici con tutti i pericoli". Restano ancora degli 
aggiustamenti, come il credito alle imprese. A Monti che si è augurato l'utilizzazione dei fondi 
congelati anche per coprire i crediti dovuti alle aziende italiane, Jalil ha risposto che 
certamente accadrà, "purché siano crediti reali e legittimi". 
"Ci adopereremo - ha detto - per la piena trasparenza". E oggi il governo italiano avrebbe dato 
il nulla osta anche allo sblocco di fondi per consentire alla Banca Centrale libica di 
sottoscrivere, pro quota, l'aumento di capitale da 7,5 miliardi di Unicredit, di cui possiede il 
4,99%. L'accordo Italia-Libia significa inoltre aiuti per garantire la sicurezza e dare "la 
possibilità agli ex combattenti - ha detto Jalil - di potersi formare e studiare in Italia ed ai feriti 
di potersi curare negli ospedali italiani". La Nuova Libia può dunque ripartire, anche 
economicamente, ma senza dimenticare che l'Italia le è stata a fianco "sin dall'inizio" (e per 
questo Jalil ha ringraziato Berlusconi), per il "sostegno determinante" dato alla rivoluzione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
MORTI VERDI  

Tragedia alla Rocchetta, piccolo paese nei pressi di Cerreto, bimbo muore schiacciato 
da un trattore 
Al momento sono scarse le notizie, ma pare che a bordo del mezzo ci fosse il nonno. 
Sul posto i Carabinieri di Norcia 
SPOLETO 16.12.2011 - Bambino di tre anni muore schiacciato da un trattore. E' successo 
questa mattina nella frazione di Rocchetta di Cerreto di Spoleto. Sul posto sono al lavoro i 
Carabinieri della stazione di Norcia per i rilievi del caso. Dalle prime ricostruzioni pare che alla 
guida del mezzo agricolo ci fosse il nonno del piccolo. Inutile la corsa in ospedale, il bimbo 
all'arrivo al nosocomio, probabilmente, era già morto. Sconforto tra gli abitanti del paesino. Al 
momento non si conoscono con certezza i dettagli dell'incidente, ma voci in paese dicono che il 
bambino fosse a bordo del trattore insieme al nonno, e sul rimorchio, invece, fosse seduta la 
mamma che quindi avrebbe assistito alla tragica vicenda. A più tardi per gli eventuali 
aggiornamenti. 
 
Fonte della notizia: spoletonline.com 
 
 



SBIRRI PIKKIATI 
San Giovanni La Punta: il padre non paga, lei aggredisce i carabinieri 
16.12.2011 - I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato E. A. C., di 
anni 31, cittadina nigeriana, per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. La donna, 
dopo aver aggredito e malmenato il suo ex convivente, reo di non provvedere al pagamento 
dell’assegno di mantenimento del figlio minore, si è scagliata contro i militari intervenuti su 
segnalazione della vittima, procurando una lieve contusione ad un Carabiniere che riusciva 
comunque a bloccarla evitando ulteriori e più’ gravi conseguenze. L’arrestata è stata 
accompagnata presso il suo domicilio dove è stata sottoposta, su disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria, agli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: cataniaoggi.com 
 
 
Picchia una donna con pugni e calci Poi rompe il dito ad un poliziotto 
Protagonista un marocchino di 32 anni, irregolare, arrestato per resistenza e lesioni 
a pubblico ufficiale 
FIRENZE 15.12.2011 - Picchiava una donna con pugni e calci, in piazza Puccini, a Firenze. 
Quando la polizia, avvisata da alcuni residenti, è intervenuta per fermarlo, ha reagito con 
violenza rompendo il dito ad uno degli agenti. Protagonista un marocchino di 32 anni, 
irregolare, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna, una trentenne di 
origine moldava, ha riportato lesioni superficiali ma ha rifiutato si sottoporsi a controllo 
medico. 
 
Fonte della notizia: corrierefiorentino.corriere.it 
 
 
Arrestato romeno per resistenza e violenza a pubblico ufficiale 
LENTINI 15.12.2011 - Alle 16.30 di ieri, durante un servizio di controllo a tre cittadini di 
nazionalità rumena, uno di essi, Usturoi Ioan, classe 1993, ha cercato di opporsi al controllo di 
polizia, e divincolandosi furiosamente è riuscito a fuggire. Poco dopo, anche con l’aiuto di altre 
pattuglie giunte sul posto, gli Agenti hanno rintracciato ed arrestato il rumeno nei pressi di via 
Giocomo Matteotti, con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le 
incombenze di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: webmarte.tv 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Gdf, nuovo meccanismo frode su Internet con blocco pc 
Chiesti 100 euro da sedicenti fiamme gialle 
TERNI, 16 DIC - Un nuovo meccanismo di frode telematica si sta diffondendo anche in 
provincia di Terni: a riferirlo e' la guardia di finanza, che ha ricevuto alcune segnalazioni da 
utenti che si sono visti comparire sul pc un avviso, firmato da sedicenti fiamme gialle, in cui si 
afferma che e' necessario pagare cento euro per rendere di nuovo attivo il computer bloccato 
''per attivita' illecite''. Il messaggio - riferiscono i finanzieri - e' truffaldino, cosi' come la firma. 
Le istruzioni relative allo sblocco del personal computer si posso reperire sul sito web 
www.gat.gdf.it. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
A tutto Metano Ecco le ultime idee 



Si è appena concluso il primo "Giro d'Italia a metano", promosso da Eni e Mercedes-
Benz Italia e la "La settimana del metano" in collaborazione con Econometrica. 
Entrambe hanno dimostrato da riduzione dei costi e delle emissioni nocive 
13.12.2011 - Bologna, Bari, Roma, Firenze, Bolzano, Monza e poi di nuovo a Bologna con 
l'epilogo al Motor Show. Si è svolto così il primo "Giro d'Italia a metano", iniziativa promossa 
da Eni e Mercedes-Benz Italia che ha visto tre ragazze alternarsi alla guida di una Mercedes E 
200 NGT alimentata a metano lungo i 2.383 chilometri del percorso. Interessanti i dati raccolti 
nel corso dell'evento che propone un utilizzo reale della vettura senza particolari attenzione, 
come riferiscono gli organizzatori: "L'intero percorso è stato coperto utilizzando esclusivamente 
metano erogato sulla viabilità ordinaria e in autostrada dalla rete tradizionale e dai distributori 
di ultima generazione, anche in modalità self-service. Per compiere il tragitto sono stati 
necessari 8 rifornimenti e sono stati consumati 131 kg di metano, con una spesa di 122 euro. 
Se si fosse utilizzata la stessa vettura in modalità a benzina la spesa sarebbe stata di 304 
euro. Il risparmio nel costo per il carburante utilizzato è stato quindi di 182 euro. Le emissioni 
di CO2, grazie all'uso del metano, sono state di 360 kg, e cioè oltre il 20% in meno rispetto 
alla benzina. Inoltre, le tre ragazze che hanno partecipato al Giro d'Italia hanno constatato sul 
campo che guidare un'auto a metano non comporta nessuna rinuncia in termini di comfort, di 
prestazioni e di immagine ed allo stesso tempo hanno potuto appurare che per il rifornimento 
occorre lo stesso tempo necessario con l'alimentazione a benzina e che i risparmi sono 
veramente notevoli". E anche i passanti interpellati nel corso dell'iniziativa si sono mostrati 
sorpresi dal fatto che la lussuosa berlina tedesca fosse alimentata a metano e che potesse 
essere allo stesso tempo anche poco inquinante e con una spesa per il carburante molto 
minore rispetto a quella necessaria per i tradizionali benzina e diesel. E sempre sul fronte dei 
benefici offerti dal metano spicca l'iniziativa "La settimana del metano", realizzata da 
Econometrica in collaborazione con Eni, che ha portato un risparmio di 109.366 euro e la 
mancata emissione nell'atmosfera di 15,86 tonnellate di ossido di azoto (Nox) e di 18,17 kg di 
particolato. A partecipare al monitoraggio condotto nell'ambito dell'evento sono state aziende 
di grandi, medie e piccole dimensioni: si va dai 3 veicoli commerciali a metano monitorati da 
Log-In, per passare poi ai 4 veicoli commerciali a metano della flotta del Centro 
Agroalimentare e Logistica di Parma, ed ancora ai 9 veicoli di Cityporto Padova spa, alle 12 
automobili di Ocme, ai 14 veicoli commerciali di Vepal, alle 17 automobili del Gruppo Corpo 
Vigili Giurati, per arrivare agli 86 autobus a metano monitorati dalla Compagnia Trasporti 
Pubblici di Napoli, per finire con i 203 autobus della flotta di Trasporti Pubblici di Bologna e 
Ferrara. Secondo Gian Primo Quagliano, presidente di Econometrica: "I dati raccolti 
confermano che il metano è una soluzione valida ed immediatamente disponibile per il 
problema dell'inquinamento dei centri cittadini. A questa caratteristica il metano aggiunge 
anche la possibilità di ottenere cospicui risparmi nella spesa per il carburante. Per questi motivi 
il metano è scelto da un numero sempre maggiore di utilizzatori privati e di aziende, anche di 
trasporto pubblico locale".  Insomma anche se la rete di distribuzione del metano non è ancora 
proprio capillare i vantaggi in termini di riduzione dei costi per il carburante e delle emissioni 
nocive ci sono tutti e queste due iniziative dimostrano ancora una volta che con il metano si da 
una mano al portafogli e all'ambiente. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 


