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PRIMO PIANO 
Guardamiglio, incidente in autostrada tra camion e pattuglia Stradale: morto 
poliziotto 
La vittima è Giuseppe Beolchi, agente della Polstrada di 45 anni e padre di cinque 
figli. Sotto choc collega  
di PAOLA ARENSI  

 
L'auto della polizia stradale distrutta nell'impatto 

Guardamiglio (Lodi), 20 dicembre 2017 - Schianto mortale tra un camion e una pattuglia della 
polizia stradale lungo l'autostrada A1. Il bilancio è drammatico: un poliziotto è morto e il 
collega, alla guida del mezzo, è rimasto gravemente ferito. La vittima è Giuseppe 
Beolchi, 45enne di San Rocco al Porto in servizio alla stradale di Guardamiglio e padre di 
cinque figli. L'incidente è avvenuto alle 11.25 di oggi, mercoledì 20 dicembre, sulla tratta 
autostradale Milano-Napoli in direzione Bologna, all'altezza del km 43,900. Sul posto sono 
intervenuti i vigili del fuoco di Lodi e di Casale, l’elisoccorso di Brescia, l’auto medica di Casale, 
un’ambulanza della Croce casalese e un’altra della Croce azzurra di Chignolo Po. Vani i 
soccorsi: per il poliziotto non c'è stato nulla da fare. La vettura della Polstrada è andata 
letteralmente distrutta nell'impatto. 
Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Stando a quanto emerso l'agente deceduto 
era seduto sul lato passeggero. Il poliziotto di 52 anni che era alla guida dell'auto è stato 



trasferito da Codogno in eliambulanza all'ospedale di Cremona ma non sarebbe in pericolo di 
vita, anche se si trova in grave stato di choc dopo la morte del collega. Solo qualche 
contusione per l'autista del camion. Sul posto Patrizia Villano, dirigente provinciale della 
Polstrada di Lodi e la pm di turno Alessia Menegazzo. Grande cordoglio è stato espresso dai 
congiungi della polizia di Lodi ma anche dagli ex colleghi di Piacenza, alcuni dei quali sono 
arrivati subito sul posto. Il tratto tra Lodi e Piacenza nord, in direzione Bologna, è stato a lungo 
chiuso alla circolazione e si sono inevitabilmente formate code. La strada è stata riaperta poco 
dopo le 15 ma, secondo quanto riferito da Autostrade per l'Italia, ancora nel pomeriggio si 
sono registrati 8 chilometri di coda all'altezza dell'uscita Lodi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/incidente-guardamiglio-morto-1.3619381 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Furti auto in calo nel 2017, e Roma sorpassa Napoli 
Ma il fenomeno rimane preoccupante perché in Italia ogni giorno si rubano 278 auto, 
più di 11 l'ora 
Buone notizie sul fronte dei furti d'auto, ma non per i romani: il fenomeno è in forte calo (-
8,84%), i rinvenimenti sono in aumento (+55,91%), ma Roma diventa la 'capitale' dei topi 
d'auto e sorpassa Napoli nella triste classifica delle sparizioni. 
La Fiat Panda resta l'obiettivo preferito. Questi i dati della Polizia Stradale. Ma in ogni caso, 
calo o no, il fenomeno rimane preoccupante perché in Italia ogni giorno si rubano 278 auto, più 
di 11 l'ora. 
Gli ultimi dati (si riferiscono dal primo gennaio al 30 giugno di quest'anno parlano infatti di 
50.634 furti di auto, 20.292 moto (-8,48%) e 1.158 mezzi pesanti (-24,85%). Un trend che 
conferma e consolida quello dell'intero 2016, quando i furti complessivamente erano stati 
155.494, il 6,58% in meno rispetto al 2015: nel dettaglio, 108.090 auto (-5,28%), 45.351 
moto (-9,38%) e 2.053 mezzi pesanti (-9,76%). 
E, come dicevamo è in crescita anche il numero dei rinvenimenti da parte delle forze 
dell'ordine, che l'anno scorso avevano fatto segnare un meno 7,67% rispetto all'anno 
precedente: nel primo semestre del 2017, sono stati ritrovati 49.184 tra auto (+51,99%), 
moto (+47,48%) e mezzi pesanti (+277,12%). 
A proposito del sorpasso di Roma su Napoli, va detto che gli 8.642 autoveicoli rubati nel primo 
semestre 2017 nel territorio della capitale rappresentano il 17,07% del totale nazionale; a 
seguire Napoli con 6.903 furti (il 13,63% del totale nazionale), Milano con 3.928 (7,76%), Bari 
con 3.222 (6,36%), Catania con 2.800 (5,53%), Torino con 2.303 (4,55%), Palermo con 2.073 
(4,09), Caserta con 1.601 (3,16%), Foggia con 1.391 (2,75%) e Barletta-Andria-Trani con 
1.095 (2,16%). 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/12/20/news/furti_auto_in_calo_nel_20
17_e_roma_sorpassa_napoli-184716717/ 
 
 
BAMBINI 
Scontro nell'Aretino, muore bimbo 4 anni 
Coinvolte due auto e un camion, inutili tentativi di rianimarlo 
FIRENZE, 19 DIC - Un bimbo di quattro anni è morto e altre due sono rimaste ferite in un 
scontro tra due auto e un camion che si rovesciato. L'incidente è accaduto nel tardo 
pomeriggio a Castiglion Fibocchi (Arezzo). Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e 
l'elisoccorso Pegaso. Il piccolo, che è apparso subito come il più grave tra i feriti, è stato 
trasportato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove i sanitari hanno tentato, ma 
inutilmente, di rianimarlo. La mamma del bambino, 34 anni, è stata trasportata in codice giallo 
al pronto soccorso di Arezzo per trauma cranico e agli arti inferiori. Sul posto 118, carabinieri e 
vigili del fuoco. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/19/scontro-nellaretino-muore-bimbo-4-
anni_72a9e47f-1993-4fc9-b0bc-197c6e445659.html 
 



 
SCRIVONO DI NOI 
Riciclavano auto rubate, polizia stradale smantella banda 
Operazione 'Olè', arrestate cinque persone 
TORINO, 20 DIC - Riciclavano auto rubate, facendole apparire come vetture estere attraverso 
documenti di circolazione recuperati in modo fraudolento in Spagna, Francia e Germania. 
Cinque italiani, tra i 36 e i 59 anni, sono state arrestate dalla polizia stradale di Torino, con la 
collaborazione dei colleghi di Matera e del distaccamento di Policoro. L'accusa nei loro confronti 
è di ricettazione, riciclaggio, falso, occultamento e distruzione di documenti e targhe. 
L'operazione 'Olè', come è stata ribattezzata, ha preso il via dal sequestro di un'auto riciclata, 
che ha portato gli agenti a individuare un uomo residente in Basilicata e il titolare di un 
autosalone della provincia di Torino. Durante le perquisizioni, i poliziotti hanno trovato una 
macchina rubata e 'camuffata' nei dati identificativi, chiavi di autovetture, falsi documenti di 
circolazione e di compravendita (ANSA).  
Fonte della notizia: 
http://www.gazzettadiparma.it/news/italia-mondo/482442/riciclavano-auto-rubate-polizia-
stradale-smantella-banda.html 
 

 
Trasporta latticini in cattivo stato di conservazione, denunciato dalla polizia Stradale  
L'uomo è stato fermato per un controllo sulla statale 95 a Tito 
20.12.2017 - La polizia stradale di Moliterno ha fermato, sulla strada statale 95 a Tito, una 
vettura condotta da un 54enne originario della provincia di Salerno che trasportava un ingente 
quantitativo di prodotti lattiero caseari privo di documentazione attestatnte la provenienza dei 
prodotti.  
Durante l’ispezione gli agenti sono stati “investiti” da cattivi odori provenienti dai prodotti 
trasportati tanto da indurli a richiedere l’intervento di personale medico del servizio Igiene 
dell’Asp Potenza. Al termine delle verifiche svolte dai sanitari intervenuti è stata accertata 
l’inidoneità del veicolo al trasporto di alimenti ed il pessimo stato di conservazione di tutti i 
prodotti trasportati che sono stati sottoposti a sequestro per la successiva confisca e 
distruzione.  
Per il conducente del mezzo è scattata la denuncia per trasporto di alimenti in cattivo stato di 
conservazione.  
Fonte della notizia: 
https://www.basilicata24.it/2017/12/trasporta-latticini-cattivo-conservazione-denunciato-
dalla-polizia-stradale-51506/ 
 

 
Arriva il camper contro gli scooter modificati: la Polizia Locale mette nel mirino i 
furbetti  
Via al nuovo servizio da parte della Polizia Locale di Lecce: un camper sarà per le 
strade della città intercettando scooter e moto modificati e fuori norma.  
19.12.2017 - Partirà domani, mercoledì 20 dicembre, il nuovo servizio della Polizia Locale di 
Lecce che, in collaborazione con la direzione regionale e provinciale della Motorizzazione Civile, 
che prenderà di mira scooter e moto modificati e le false biciclette elettriche, cioè i ciclomotori 
elettrici “spacciati” per biciclette a pedalata assistita. 
Dalle 10 del mattino fino alle 17, infatti, un Centro Mobile di controllo per ciclomotori sarà nel 
cuore della città e consentirà al personale della Polizia, coadiuvato dai funzionari della 
Direzione generale territoriale del Sud, di effettuare verifiche immediate sulla corrispondenza 
delle caratteristiche tecniche del veicolo in circolazione con quanto riportato sul certificato di 
circolazione in fase di omologazione. 
Il Centro Mobile è un camper che ospita un vero e proprio ufficio, corredato di computer, 
stampante e un banco prova velocità, e sarà a disposizione della Polizia municipale con 
cadenza mensile. Il controllo sui ciclomotori sarà finalizzato a verificare che non siano stati 
modificati in alcuna delle loro parti, ad esempio albero motore, cilindro, marmitta di 
espansione e campana. 
In pratica, ne verrà testata la velocità e, grazie alla dotazione di un fonometro e di un 
analizzatore delle emissioni inquinanti, anche l’intensità del rumore e dei gas di scarico 



prodotti, per accertare che non superino il limite consentito. Non mancheranno, quindi, i 
controlli sui ciclomotori elettrici che spesso vengono commercializzati come biciclette a 
pedalata assistita al solo scopo di evitare il costo dell’immatricolazione e della copertura 
assicurativa, di non utilizzare il casco protettivo obbligatorio e di superare il vincolo del 
conseguimento della patente di guida. 
“Spero che l’arrivo a Lecce del Centro Mobile di controllo sia solo l’inizio di una lunga e proficua 
collaborazione operativa con la Motorizzazione Civile, che ringrazio per lo sforzo profuso 
nell’organizzazione. – ha dichiarato il Comandante Donato Zacheo. Il servizio, già 
programmato nelle giornate di mercoledì 20 e venerdì 22 dicembre e mercoledì 10 e venerdì 
12 gennaio 2018, proseguirà per tutto il nuovo anno e rappresenterà un ulteriore tassello nella 
nostra attività a tutela della sicurezza stradale e nella lotta all’inquinamento acustico ed 
atmosferico provocato dai ciclomotori e non solo.” 
Una dimostrazione operativa del funzionamento del Centro Mobile di controllo si terrà alle ore 
10,30 di mercoledì 20 dicembre presso Porta Napoli prima dell’inizio del servizio, alla presenza 
del Comandante Donato Zacheo, dell’Assessore alla Polizia Locale Sergio Signore, il Direttore 
della Motorizzazione Civile di Lecce Ing. Luigi Romano e dei funzionari della Motorizzazione 
Civile di Bari Giovanni Bottalico e Luigi Colangiuli. 
Fonte della notizia: 
http://www.leccenews24.it/attualita/controllo-scooter-polizia-locale-lecce-camper.htm 
 

 
Bari, i poliziotti cucinano per 80 senzatetto: il pranzo della solidarietà in stazione 
Nel 2017 sono state sottoposte a controllo 142.168 persone ritenute sospette, di cui 
15 mila con precedenti penali e 20 mila stranieri (51 irregolari). Gli arresti hanno 
raggiunto quota 53  
di Daniele Leuzzi 
19.12.2017 - Cuochi per un giorno. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno organizzato la 
terza edizione del “pranzo di solidarietà – aggiungi un posto a tavola”. Oltre 80 senzatetto che 
abitualmente vivono nei pressi della stazione di Bari si sono incontrati nella sala 
dell’associazione Dfl in corso Italia. Menù ricco per la giornata di festa:  antipasti, pennette alla 
amatriciana, salsiccia e contorni, frutta, dolci e bevande in abbondanza. Il vescovo di Bari-
Bitonto mons. Francesco Cacucci è intervenuto per salutare i presenti e benedire il pranzo 
solidale. 
“Oltre alla solidarietà, è l’occasione giusta per fare un bilancio annuale”, spiega nel video Luigi 
Liguori, direttore del Compartimento di Puglia, Basilicata e Molise. Nel 2017 sono state 
sottoposte a controllo 142.168 persone ritenute sospette, di cui 15 mila con precedenti penali 
e 20 mila stranieri (51 irregolari). Gli arresti hanno raggiunto quota 53 (29 extracomunitari) 
con 596 sanzioni amministrative e il sequestro di 3,79 kg di marijuana. Ancora, 10 cittadini 
sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato di cavi di rame e sono stati 
recuperati 8.410 cavi di metallo. Il servizio antiborseggio ha interessato 3657 treni scortati. 
Fonte della notizia: 
https://www.borderline24.com/2017/12/19/bari-poliziotti-cucinano-80-senzatetto-pranzo-
della-solidarieta-stazione/ 
 
 
NO COMMENT… 
«Buon Natale maledetti poliziotti»: e posta la foto di un agente morto in un incidente 
stradale 
di Marco De Risi 
201.2.2017 - «Buon Natale maledetti poliziotti»: il messaggio campeggia su facebook sopra la 
foto di un'auto della polizia completamente distrutta in un incidente avvenuto da pochi minuti. 
Siamo sull'A1, all'altezza di Piacenza Nord. Nel terribile schianto contro un tir, uno degli agenti 
a bordo della volante, Giuseppe Beolchi, ha perso la vita. M.B. (queste le iniziali dell'autore del 
vergognoso post) probabilmente viaggia nella carreggiata opposta quando intravede le lamiere 
bianche blu accartocciate, prende il cellulare e scatta per poi esultare per la tragedia sul social 
network.  La polizia postale ha rimosso il post dal social e ha individuato M.B. anche grazie alle 
tantissime segnalazioni arrivate sul profilo facebook della polizia "Agente Lisa".Si stanno ora 
valutando eventuali ipotesi di reato di cui potrebbe dover rispondere. 



Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/poliziotto_morto_incidente_a1_ragazzo_esult
a_facebook_maledetti-3440237.html 
 

 
Droga e telefoni cellulari ai detenuti di Vicenza 
Arrestato agente polizia penitenziaria del Catanzarese 
CATANZARO 20.12.2017 - Un'attività investigativa durata oltre un anno e condotta dalla 
Squadra mobile di Vicenza, con l'ausilio della polizia penitenziaria e sotto il coordinamento 
dalla Procura, ha portato alla luce all’interno della casa circondariale San Pio X di Vicenza un 
mercato nero di sostanze stupefacenti e un passamano di cellulari e schede sim con intestatari 
fittizi. 
L’indagine si è conclusa con l’arresto di tre persone: l'agente di polizia penitenziaria Simone 
Notarianni, 43 anni, originario di Motta Santa Lucia (Catanzaro), il detenuto 32enne Mattia 
Iovine di Pompei (Napoli) e la sua compagna, Barbara Schiesari, 45 anni, residente a Rovigo. 
Secondo quanto emerso, Iovine avrebbe gestito con la complicità di Notarianni un mercato di 
droga, telefonini, carte sim e altre apparecchiature elettroniche, il cui uso è vietato in carcere, 
il tutto a prezzi altissimi. Nell’operazione di polizia sono state indagate altre otto persone, tra le 
quali due operatori di polizia penitenziaria e un cittadino cinese che da titolare di un negozio di 
telefonia nel rodigino forniva le schede sim con intestatari fittizi poi utilizzate in carcere dai 
detenuti. 
E’ stata disposta la custodia cautelare in carcere per il detenuto, l’obbligo di presentazione alla 
polizia giudiziaria per la sua compagna e gli arresti domiciliari per l’agente di polizia 
penitenziaria. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/12/20/droga-telefoni-
cellulari-detenuti-vicenza-arrestato-agente 
 

 
Truffa, medico e poliziotti a giudizio  
Sono accusati di essersi fatti rilasciare certificati dopo un incidente per prolungare il 
periodo della malattia  
di Francesca Gori  
GROSSETO 19.12.2017 - Sono stati indagati per truffa dalla Procura di Grosseto dopo essere 
rimasti coinvolti in un incidente stradale il 10 giugno 2014, mentre stavano andando a Firenze. 
Tre poliziotti della postale di Grosseto e un medico, sono stati rinviati a giudizio dal giudice per 
l’udienza preliminare Sergio Compagnucci. Secondo la Procura, i tre insieme al medico che 
aveva seguito le loro pratiche, avrebbero truffato lo Stato e le compagnie di assicurazioni. Con 
loro c’è anche un quarto poliziotto che ha chiesto l’ammissione all’abbreviato. Accusa, quella 
mossa dalla Procura, che è stata respinta fin da subito dai quattro agenti e dall’ortopedico, che 
avrebbero dovuto rispondere anche del reato di falso che avrebbe riguardato la perizia che era 
stata prodotta. Perizia che – hanno fatto notare i difensori degli imputati – non può essere 
considerata “falsa” proprio per sua natura, ma soltanto giusta o sbagliata. Una tesi difensiva, 
questa, che ha convinto il giudice per l’udienza preliminare che ieri mattina ha dichiarato il non 
luogo a procedere per questo capo d’accusa.  
Umberto Del Grande, 56 anni, difeso dagli avvocati Riccardo Lottini ed Elena Antonetti, ha 
chiesto l’ammissione al rito abbreviato e sarà davanti al giudice il prossimo 5 marzo, mentre 
Sandro Costa, 52 anni (difeso sempre dagli avvocati Lottini e Antonetti), Alessandro Mazzi, 51 
anni, difeso dagli avvocati Carlo Valle e Domenico Finamore), Paolo Fanteria, 49 anni, difeso 
da Carlo Valle, e Pierluigi Versari, l’ortopedico di 68 anni, difeso dagli avvocati Carlo Valle e 
Luciano Giorgi hanno invece scelto il rito ordinario e saranno davanti al giudice Gian Marco De 
Vincenzi il 26 marzo. La vicenda è cominciata con l’incidente stradale avvenuto il 10 giugno del 
2014 sulla quattro corsie. Gli agenti erano in servizio e stavano andando a Firenze per 
partecipare a un corso di aggiornamento quando la loro Fiat Punto fu tamponata da una Fiat 
Daily nella galleria Vallombrosina. Tutti e quattro furono portati all’ospedale per accertamenti e 
seguì un periodo di convalescenza. Le indagini, coordinate dalla Procura di Grosseto (ieri in 
aula c’era il sostituto procuratore Marco Nassi), furono svolte dalla guardia di finanza. Ai 
quattro poliziotti è stata contestata la truffa sulla base dei comportamenti tenuti dagli agenti 



durante il periodo che era coperto dai certificati medici rilasciati dall’ortopedico Versari. Visite 
mediche e certificati erano tutti autentici: i poliziotti si erano recati più volte nell’ambulatorio 
del medico, come hanno dimostrato già durante l’udienza dell’anno scorso davanti al giudice 
Marco Bilisari, che aveva respinto la richiesta di sospendere dal servizio i quattro agenti e il 
medico, così come richiesto dal pm Salvatore Ferraro. I poliziotti erano stati interrogati a lungo 
dal gip: sei ore ciascuno, durante le quali avevano fornito tutti i dettagli, sia sugli orari che sui 
giorni in cui erano avvenuti i fatti contestati. Fatti come partitelle di calcio, piuttosto che 
battute di caccia al cinghiale, attività di diving o frequentando qualche locale della provincia. 
Tutti avevano fatto presente già a Bilisari che le attività svolte, e contestate dalla Procura, 
erano comunque compatibili con lo stato della convalescenza: ad esempio le battute di caccia 
al cinghiale contestate a uno degli agenti sono state non più di quattro e tutte collocate 
necessariamente verso la fine del periodo di malattia, visto che l’attività comincia il 1° 
novembre e che si tratta di un’attività di attesa e non di movimento. Così come le partitelle di 
calcio disputate che la Procura ritiene sospette: anche queste si collocano alla fine del periodo 
di malattia e sarebbero state comunque poche e con giocatori di età ben maggiore e dunque 
con grado di agonismo bassissimo. Impossibile poi, sempre secondo indagati e difensori, 
affermare che il frequentare locali pubblici sia stato incompatibile con la convalescenza. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2017/12/19/news/truffa-medico-e-poliziotti-a-
giudizio-1.16258994 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Violento frontale: Umbertide, muore una donna e un ferito grave 
UMBERTIDE 20.12.2017 - Un violento frontale nei pressi dell'hotel Rio, due auto che si 
scontrano lungo il rettilineo: è morta così una donna di 87 anni rimasta coinvolta nell'incidente, 
avvenuto poco dopo le 17 di mercoledì pomeriggio. Come si vede dalla foto scattata nel luogo 
dell'incidente, l'impatto è stato violentissimo e per l'anziana non c'è stato nulla da fare 
nonostante l'immediato intervento di soccorsi e forze dell'ordine. Sul posto le ambulanze di 
Umbertide, Città di Castello e Perugia, i vigili del fuoco, la polizia stradale di Città di Castello e i 
carabinieri di Umbertide. Come detto, i soccorsi sono stati velocissimi ma purtroppo ogni 
tentativo di rianimare la donna è stato vano. I soccorritori hanno dovuto occuparsi anche di 
delle condizioni di un uomo, ricoverato in codice rosso alla sala Domenico Tazza del pronto 
soccorso dell'ospedale di Perugia e di un'altra persona ferita ma in modo non grave.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/umbria/incidente_frontale_umbertide_muore_donna_ferito_grave-
3440293.html 
 

 
Salaria, schianto frontale: due feriti, gravissima una donna 
20.12.2017 - Alle ore 18 circa, una squadra del Comando di Roma è intervenuta in via Salaria 
sotto il ponte della diramazione A1 (direzione Roma), per uno scontro frontale tra una Toyota e 
una Ford Fiesta. Il personale dei vigili del fuoco, prontamente intervenuto, ha provveduto ad 
estrarre dalle lamiere la conducente dalla Toyota, R.M., una donna di 60 anni, e affidarla alle 
cure mediche del personale del 118 che l'ha portata all'ospedale Sant'Andrea, in condizioni 
gravissime. Ferito anche il conducente dell'altra vettura, trasportato anche lui al Sant'Andrea. 
La strada è stata chiusa per tutto il tempo dell'intervento. Sul posto è presente l'Autorità 
competente per i rilievi e gli accertamenti del caso.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/salaria_schianto_frontale_due_feriti_gravissima_un
a_donna-3440330.html 
 
 
ESTERI 
Messico, si schianta pullman di crocieristi: 12 morti. Farnesina: "Nessun italiano tra 
vittime e feriti" 
L'incidente durante un'escursione a terra dalla Royal Caribbean. A bordo del bus 
c'erano due italiani, ma il ministero degli Esteri ha accertato che i due connazionali 



erano rientrati a bordo illesi. Lo schianto è avvenuto a 350 chilometri da Cancun. 
L'autista è fuggito 
CITTA' DEL MESSICO 19.12.2017 - È di almeno 12 morti, tra cui alcuni turisti americani e due 
svedesi, il bilancio provvisorio di un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di turisti in 
crociera che stava andando a visitare le rovine Maya di Chacchoben, a circa 200 chilometri a 
sud di Tulum, nella penisola dello Yucatan. 
I media locali avevano parlato di vittime italiane, ma la Farnesina, insieme all'ambasciata 
d'Italia a Città del Messico, si è attivata per effettuare le verifiche necessarie e alla fine ha 
eslcuso la presenza di italiani fra le vittime o i feriti. 
I due connazionali che erano a bordo del bus sono usciti illesi dall'incidente e sono stati 
riportati a bordo della nave dopo i soccorsi. 
L'incidente è accaduto vicino alla località di El Mahahual, 350 chilomeri a sud di Cancun, dove 
si trova anche la Riviera Maya. Si tratta di una delle zone più visitate dai turisti. 
Le vittime "viaggiavano sulla nave da crociera Royal Caribbean - hanno spiegato in una nota le 
autorità locali - ed erano dirette verso la zona archeologica di Chacchoben". 
Il pullman trasportava circa 30 persone e, secondo le autorità, si è rovesciato sull'autostrada in 
direzione del sito turistico. Le cause esatte dell'incidente non sono state ancora rese note, 
tuttavia i media messicani attribuiscono il ribaltamento alla foratura di un pneumatico. 
L'autista del pullman si sarebbe dato alla fuga. 
Molte delle vittime sono rimaste incastrate tra le lamiere. I superstiti, sostiene la compagnia 
Costa Maya, quella cui appartiene il bus, sono stati recuperati e trasportati in quattro distinti 
ospedali. Cinque sarebbero già stati dimessi.  
C'è ancora molta confusione sulla nazionalità dei passeggeri coinvolti. Secondo alcune fonti, i 
più erano di nazionalità americana, svedese e brasiliana; secondo altre fonti ci sarebbero 
anche dei canadesi. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/19/news/messico_incidente_pullman_turisti-
184628957/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Gaeta, aggredisce una vigilessa e scappa, arrestato un sessantenne 
di Antonello Fronzuto 
20.12.2017 - Brutto episodio di violenza questa mattina lungo la via Flacca. Un sessantenne di 
Gaeta è stato fermato lungo la via Flacca dalla polizia municipale, intenta ad effettuare controlli 
con l'apparecchiatura "Street - control". Si tratta di un sistema elettronico che consente di 
fermare selettivamente solo conducenti non in regola con le normative stradali vigenti. Appena 
ha visto la paletta, l'uomo ha avuto una reazione inconsulta ed ha sferrato un pugno ad una 
vigilessa che è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere, insieme ad una collega di pattuglia che 
ha accusato un malore. L'uomo ha tentato poi di dileguarsi ma è stato snidato presso la 
propria abitazione dai carabinieri della tenenza di Gaeta che hanno operato congiuntamnete ai 
vigili urbani. Dovrà rispondere di violenza e  oltraggio a pubblico ufficiale.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/gaeta_aggredisce_vigilessa_scappa_arrestato_un_sessante
nne-3440081.html 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Guidatori spericolati? Arriva il sistema che avvisa gli altri 
Realizzato da quattro studenti dell'American University of Sharjah, negli Emirati, il 
dispositivo comunica con gli altri veicoli via radio, rispetta la privacy, è universale e 
anche economico 
di SILVIA BONAVENTURA  
20.12.2017 - Guidatori spericolati, aggressivi, distratti o semplicemente “imbranati”: grazie a 
un sistema che avvisa della loro presenza sul tratto di strada che si sta percorrendo sarà 
possibile evitarli e prevenire eventuali incidenti. L’idea è di quattro studenti del Department of 
Computer Science and Engineering dell’American University of Sharjah (AUS), negli Emirati 
Arabi Uniti, che hanno sviluppato un sistema capace di intercettare chi compie manovre 



potenzialmente a rischio e di avvisare gli altri automobilisti, anche in un raggio di diversi km 
che può essere impostato a scelta. Il sistema messo a punto da questi quattro studenti, Saud 
Al Qasimi, Abdalla Al Noman, Abdulla Ahli e Mohamed Al Marashda, sotto la supervisione del 
capo del dipartimento di informatica e ingegneria, il professor Fadi Ahmad Aloul, e del co-
supervisore, professor Imran Zaulkernan, funziona tramite radio, non necessita quindi di 
connessione a internet, ha un costo piuttosto accessibile e può essere installato su tutte le 
auto. 
Il dispositivo è collegato al cruscotto dell’auto per ottenere dati come velocità, frenata, stato 
del motore e altro. “Una volta letti i dati, il dispositivo comunica con gli altri dispositivi 
circostanti tramite Zigbee, un protocollo di comunicazione di alto livello utilizzato per creare 
reti di aree personali con piccole radio digitali, senza la necessità di connettersi a Internet. 
Quindi, ogni dispositivo si connette alle altre auto dotate di un dispositivo simile tramite 
Zigbee, condividendo così i dati. L’anonimato dei conducenti e dei loro numeri di targa rimane 
al sicuro, viene condivisa solo la posizione del mezzo e il comportamento di guida”, ha spiegato 
uno degli studenti che ha realizzato il device, Saud Al Qasimi. 
“Si tratta di un progetto senior innovativo che mira a ridurre il tasso di incidenti automobilistici 
negli Emirati Arabi Uniti” ha dichiarato il professor Fadi Ahmad Aloul, come riporta il quotidiano 
locale The Gulf Today. “Il dispositivo aiuta i conducenti ad essere più attenti alle possibili 
minacce degli altri e rileva attività di guida spericolate come tailgating (guida aggressiva che 
non rispetta la distanza di sicurezza con il veicolo che precede), eccesso di velocità, frenata 
frequente, sterzata brusca, e altri”, ha aggiunto Zaulkernan. Il dispositivo non è ancora in 
commercio ma sarà presentato ufficialmente a breve. Una volta in produzione, il suo prezzo 
sarà di meno di 500 Dirham, circa 136 Euro al cambio attuale. 
“Questo nuovo dispositivo – ha aggiunto Aloul – potrebbe ridurre il tasso di incidenti negli 
Emirati Arabi Uniti e nel mondo. Una soluzione economica e può fare un’enorme differenza”. “Il 
nostro progetto è pensato per essere installato in tutti i veicoli come un meccanismo di 
sicurezza standard, motivo per cui abbiamo fatto in modo di renderlo economico e universale”, 
ribadiscono i ricercatori. E “con l’avvento dei veicoli autonomi, la prossima evoluzione di questo 
sistema sarà di consentire alle auto di reagire automaticamente ai comportamenti anomali dei 
veicoli vicini e quindi di aiutare a prevenire gli incidenti”, ha concluso Zaulkernan. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2017/12/20/news/guidatori_spericolati_arri
va_il_sistema_che_avvisa_gli_altri-184714739/ 
 
 

 


