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AUTOMOBILI: AUTOVELOX ED ASSICURAZIONI 
Diritto ad informazioni chiare per gli automobilisti e pianificazione dei 
servizi di controllo della velocità. Sono questi gli obiettivi primari che il 
Ministro dell'Interno ha voluto indicare e regolare con una direttiva che 
affida ai Prefetti il compito di monitorare il fenomeno dell’eccesso di 
velocità, causa della maggior parte degli incidenti stradali, e di pianifi-
care le attività di controllo in modo che rappresentino uno strumento 
reale di prevenzione. Spetta quindi ai Prefetti e agli organi di polizia il 
compito di disciplinare l'utilizzo degli autovelox. I Prefetti si avvarran-
no delle Conferenze Provinciali Permanenti distribuendo i servizi di 
controllo tra le diverse forze di polizia e le polizie locali, evitando anche 
la duplicazione dei rilevamenti sul medesimo tratto di strada.  
Saranno, quindi, individuati i punti critici per la circolazione in cui 
maggiore è la sinistrosità in base ai dati del biennio precedente. Inoltre, 
la gestione delle apparecchiature è affidata solo dagli operatori di Poli-
zia, escludendo l’appalto dei servizi di accertamento a società private. 
Sono previsti controlli periodici di funzionalità degli apparecchi e le 
modalità di segnalazione della presenza delle postazioni di controllo; 
non saranno più possibili, quindi, appostamenti di pattuglie nascoste. 
Per la tutela della riservatezza, fotografie o riprese video saranno tratta-
te solo da personale degli organi di polizia incaricati al trattamento e 
alla gestione evitando accessi non autorizzati ai dati e alle immagini. 
Nel 2008 in Italia sono state rubate 144.472 automobili, circa 400 al 
giorno, ossia 17 ogni ora. Una diminuzione del 16% rispetto al 2007. 
Nonostante i furti siano così frequenti, solo il 32,9% di chi possiede u-
n'automobile ha sottoscritto la garanzia furto-incendio.  
Le regioni in cui e' stato sottoscritto il più alto numero di polizze con le 
garanzie furto-incendio sono la Lombardia (48,8%), il Lazio (44,1%) e 
il Piemonte (39,6%). Lombardia e Lazio sono anche le regioni dove è 
stato registrato il più alto numero di furti (rispettivamente ben 27.452 e 
25.069). Campania e Puglia, che, con 24.396 e 16.567 furti nel 2008, 
occupano rispettivamente la 3a e la 4a posizione nella classifica delle 
regioni col più alto numero di furti, sono quelle dove vengono sotto-
scritte meno polizze furto-incendio (11,6% e 9,9%).  
Il 65% dei guidatori tiene la propria auto in garage: le regioni che si ag-
giudicano il premio per la maggior attenzione alla sicurezza delle pro-
prie vetture sono il Veneto (77% di automobili custodite in garage), la 
Valle D'Aosta (73%) e la Campania (72%). Inoltre, il 72,15% di chi 
possiede un'auto ha dotato il proprio mezzo con un sistema di antifurto. 
Inoltre chi assicura la propria autovettura contro il furto-incendio è ma-
schio, ha circa 40 anni, è un impiegato (34,9%) ed è coniugato (51,9%). 
In termini di categorie di professionisti, al secondo posto si trovano gli 
operai (15,7%) e al terzo i liberi professionisti (7,9%). I meno interessa-
ti a questa polizza assicurativa sono gli ecclesiastici (0,1%), seguiti da 
studenti (1,3%) e dalle persone in cerca di occupazione (2%).  
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BOLOGNA 
Domenica 6 settembre, nell’am-
bito della Giornata della Cultu-
ra Ebraica, presso la Sinagoga 
ed il Museo Ebraico, potrete co-
noscere l'ebraismo e la sua cul-
tura attraverso conferenze, mo-
menti musicali, visite guidate e 
degustazioni. La mostra Le ac-
quisizioni del Museo Ebraico di 
Bologna nei suoi primi 10 anni 
di attività, a cura di Franco Bo-
nilauri e Vincenza Maugeri, pre-
senta le acquisizioni librarie, 
documentarie e storico-artistiche 
del Museo (unico tra i musei e-
braici italiani come istituzione a 
carattere pubblico) che ha assun-
to sempre più le connotazioni 
anche di centro culturale vivo e 
propositivo. Acquisire significa 
crescere e il Museo segna la sua 
funzione di istituzione culturale 
attenta ai valori della tutela, del-
la conservazione e della promo-
zione del patrimonio culturale. 


