
ADNKRONOS 
Palermo, operaio comunale accoltella vicino di casa: è grave 
 
Palermo Il tentato omicidio al culmine di una lite, durante la scampagnata del 1 maggio, dopo 
una sfida a braccio di ferro 
 
Palermo, 2 mag. (Adnkronos) - Tentato omicidio a Palermo, dove un uomo di 36 anni, 
mediatore immobiliare, si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia dell'ospedale Villa Sofia in 
prognosi riservata.  
 
Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, che hanno arrestato il suo 
aggressore, Giuseppe Burgio, 43 anni, operaio dell'Amia, societa' comunale di igiene 
ambientale del capoluogo siciliano, il ferimento e' avvenuto al culmine di una lite durante la 
scampagnata del 1 maggio. 
 
A surriscaldare gli animi dei due, che sono vicini di casa, oltre al vino, sarebbe stata una sfida 
a braccio di ferro. Per evitare che la discussione, gia' degenerata, peggiorasse, Burgio aveva 
deciso di rientrare a casa in via Vito Fazio Allmayer, lasciando alla scampagnata la sua 
famiglia.  
 
Il suo 'rivale', pero', lo ha raggiunto nell'abitazione, pretendendo di entrare e sferrando calci e 
pugni alla 
 
porta. Quando l'uomo gli ha aperto lo ha colpito al volto con un bastone. A questo punto il 
43enne avrebbe reagito sferrando quattro fendenti con un grosso coltello da cucina e 
raggiungendo il malcapitato all'addome e alla gamba. 
 
Quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato la vittima riversa sull'asfalto in una pozza 
di sangue. Immediatamente soccorso, l'uomo e' stato trasportato in ambulanza all'ospedale 
Villa Sofia, dove e' stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. Resta 
ricoverato in prognosi riservata. Per il suo aggressore, curato per le ferite al volto, invece, si 
sono spalancate le porte del carcere Ucciardone. 
 

 
 IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA 
 
Crotone, investe pedone e fugge arrestato nella notte bracciante agricolo 
 
Il Norm dei Carabinieri di Crotone ha proceduto all'arresto di un 37enne bracciante agricolo di 
 
Casabona per essere fuggito dopo aver causato un incidente e aver omesso di soccorrere la 
vittima. 
 
L'uomo si era altresì rifiutato di sottoporsi all'esame del tasso alcolemico 
 
CROTONE – Nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione di Casabona e del Nucleo 
Operativo e Radiomobile - Aliquota Radiomobile della Compagnia di Crotone, hanno arrestato 
Francesco Gagliardi, 37enne bracciante agricolo originario di Casabona, per essere fuggito 
dopo aver causato un incidente con danni alle persone, per aver omesso di soccorrere la 
vittima ed essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza.  
 
In particolare i militari, a seguito di richiesta telefonica, sono intervenuti in via Variante Est per 
un sinistro stradale con feriti, accertando che Gagliardi, alla guida della propria autovettura 
Fiat 500, per cause in corso di accertamento, aveva investito R.V., 53enne casalinga originaria 
del posto che stava percorrendo a piedi la strada in compagnia del marito, dandosi 
successivamente alla fuga senza prestare soccorso. I militari hanno immediatamente 
rintracciato l'autovettura coinvolta nell’incidente, parcheggiata davanti l'abitazione di Gagliardi 
che presentava i segni evidenti dell’incidente (parabrezza e finestrino laterale rotti). 



 
Contestualmente hanno deferito in stato di libertà per omissione di soccorso M.G., 30enne 
disoccupato originario di Casabona che viaggiava, come passeggero, sull'autovettura Fiat 500, 
posta sotto sequestro. La vittima, prontamente soccorsa da personale del Suem 118, è stata 
trasportata al presidio ospedaliero «San Giovanni di Dio» di Crotone e ricoverata, in prognosi 
riservata, presso l’unità operativa di rianimazione per politrauma. L’arrestato, su disposizione 
dell’Autorità giudiziaria crotonese, è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti 
domiciliari. 

 
 AGI 
 
Provoca incidente e fugge pregiudicato 
 
Terni- Alla guida di un autocarro, ubriaco e con la patente sospesa, ha provocato un incidente 
stradale per poi darsi alla fuga.  
 
Per questo un pregiudicato 45enne, originario della Sicilia, e' stato denunciato dalla polizia di 
Terni.  
 
A richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine il proprietario di una autovettura che, mentre 
era all'interno di un bar, ha visto l'autocarro urtare la sua auto e fuggire. 
 
L'uomo ha anche inseguito l'autocarro fin davanti ad un cantiere, dove e' stato poi raggiunto 
da una volante e da una pattuglia della polizia stradale. Fermato, il pregiudicato ha dichiarato 
agli agenti le proprie generalita' che, controllate in banca dati, sono risultate senza precedenti 
di polizia. 
 
L'alcotest pero' ha dato esito positivo e l'uomo e' stato accompagnato dagli agenti nel luogo 
dove ha dichiarato di risiedere, in provincia di Terni. Alla richiesta di un documento valido sono 
emersi a carico dell'uomo numerosi precedenti di polizia ed anche un provvedimento di patente 
di guida sospesa.  
 
E' stato percio' denunciato per guida in stato di ebbrezza e multato per guida con patente 
sospesa, per non essersi fermato e prestato soccorso e per omessa revisione del veicolo.  
 
Dagli accertamenti e' emerso che l'autocarro era di proprieta' di una ditta e che il 45enne, 
trovando le chiavi, se ne era appropriato, ed era andato in giro ubriaco, provocando l'incidente. 
E' stato percio' denunciato anche per furto e l'autocarro e' stato restituito ai legittimi 
proprietari. 

 
 IL GIORNO (MILANO) 
 
Morto dopo l'arresto della polizia "Colpa di una tempesta emotiva" 
 
Il caso Michele Ferrulli  
 
La figlia: Mio padre fu massacrato 
 
Secondo l'equipe medica che ha curato le indagini, l'uomo "soffriva di una grave patologia 
cardiaca, aveva un fegato di dimensioni di molto superiori al normale per l'abuso di alcolici, era 
obeso ed iperteso" 
 
Milano- Michele Ferrulli, l'uomo di 51 anni morto il 30 giugno 2011 immediatamente dopo un 
controllo della polizia, soffriva di una "grave patologia cardiaca".  
 
Questo è il parere dei medici legali Gentilomo e Andrioli, che eseguirono l'autopsia, e Gaetano 
Thiene, il cardiologo, che si occupò anche del 'caso' Aldrovandi, chiamati a illustrare nel 



complesso il quadro clinico della vittima: "Aveva un fegato di dimensioni di molto superiori al 
normale per l'abuso di alcolici, era obeso ed iperteso". 
 
Secondo il cardiologo, la morte di Ferrulli fu causata da una "tempesta emotiva" che provocò 
un attacco ipertensivo e, di conseguenza, l'arresto cardiaco letale.  
 
I medici sentiti in aula hanno spiegato che la "fase concitata" che portò all'immobilizzazione e 
all'ammanettamento di Ferrulli da parte degli agenti era "idonea a scatenare l'evento cardiaco" 
in presenza delle patologie di cui soffriva l'uomo.  
 
Il professor Thiene, consulente della Procura, ha precisato, tuttavia, che una persona con 
comuni conoscenze in campo medico non puo' sapere che un obeso "apparentemente sano 
come Ferrulli" soffre, nella gran parte dei casi, di ipertensione e quindi è un soggetto 'a rischio' 
in situazioni di stress. Il medico legale Gentilomo ha ribadito quanto era gia' emerso durante le 
indagini e cioe' che l'autopsia non ha rivelato evidenti segni di percosse e che le fratture alle 
costole potrebbero essere dovute al massaggio cardiaco a cui Ferrulli venne sottoposto dagli 
uomini del 118 che lo soccorsero. L'esame medico aveva invece svelato la severa patologia al 
cuore da cui era affetto Ferrulli. 

 
AGENPARL 
 
ROMA: TENTA DI SUICIDARSI, 73ENNE SALVATO DAI CARABINIERI 
 
Roma -Un 73enne romano, pensionato e già noto alle forze dell’ordine, ristretto al regime degli 
arresti domiciliari, ieri pomeriggio, in preda ai fumi dell’alcool ha chiamato i Carabinieri 
minacciando di lanciarsi dal 7 ° piano della sua abitazione, di via Cesare Dondini.  
 
I Carabinieri della Stazione Roma Nuovo Salario, in collaborazione con i militari della C.I.O. 
dell’8° Reggimento “Lazio”, sono immediatamente intervenuti sul posto e lo hanno trovato 
davanti alla finestra della sua camera da letto che minacciava di buttarsi. E’ così iniziata una 
lunga attività di persuasione da parte dei militari dell’Arma che alla fine hanno convito il 
73enne a desistere 
 
dall’insano gesto.  
 
L’anziano poi è stato soccorso ed accompagnato presso il Policlinico “S. Andrea”, dove gli è 
stata riscontrata un’intossicazione acuta da alcool. Lo rende noto il Comando Provinciale dei 
Carabinieri di Roma. 

 
 IL RESTO DEL CARLINO (ASCOLI) 
 
Calci, pugni e minacce agli agenti fuori dallo chalet: arrestato 25enne 
 
San Benedetto: il giovane, ubriaco, voleva entrare a tutti i costi nel locale. Così l'addetto alla 
 
sicurezza ha chiamato la polizia 
 
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)- Ieri, verso le 3.15, una pattuglia della polizia 
stradale del Distaccamento di San Benedetto del Tronto è intervenuta sul lungomare della 
stessa città in aiuto ad un addetto alla sicurezza di uno chalet che cercava di non far entrare 
nel locale un soggetto palesemente ubriaco. 
 
Nonostante vari tentativi di dissuasione, quest’ultimo ha cercato di entrare a tutti i costi 
aggredendo anche l’addetto alla sicurezza. La pattuglia ha così provato a identificare l'uomo, 
che a quel punto ha rifiutato di dare le proprie generalità ed ha aggredito gli agenti con calci e 
pugni, insulti e minacce. 
 



Ma grazie all'intervento della Volante del Commissariato T.I. (queste le sue iniziali), nato nel 
1988 in Russia e residente a San Benedetto, già noto alle forze dell'ordine per comportamenti 
analoghi, è stato arrestato. 
 
Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato tradotto nella sua abitazione agli arresti 
domiciliari come disposto dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli 
Piceno, Cinzia Piccioni. 
 
I componenti della pattuglia rimasti feriti sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale di 
San Benedetto del Tronto e giudicati guaribili in sette giorni. 

 
PORDENONE OGGI 
 
Casarsa: la quarantesima sagra del vino, edizioni record 
 
Gara competitiva su strada e corsa per atleti paralimpici con handbike 
 
CASARSA DELLA DELIZIA- La 65ma edizione della Sagra del Vino di Casarsa, in programma dal 
24 aprile al 6 maggio, ha visto il 1° maggio lo svolgimento della quinta edizione della 
“Maratonina nazionale Terre e Città del Vino” con un'affluenza record: 294 partecipanti. 
 
In contemporanea si è svolta anche la Marcia del Vino non competitiva con 1036 partecipanti. 
In totale oltre 1300 corridori più i 200 partecipanti al raduno cicloturistico sono stati presenti 
nella mattinata nell'area della Sagra del Vino. 
 
La gara competitiva su strada a carattere nazionale open era riservata alle categorie Juniores 
Promesse Seniores Amatori e Master, maschili e femminili sulla distanza omologata di km. 
21,097. 
 
Inoltre era valida come quinta prova della 26a edizione della Coppa provincia di Pordenone 
Gran premio Gioielleria Basso oltre che per il 1° Trofeo Maratonine del Pordenonese. 
 
La corsa era aperta anche agli atleti paralimpici con handbike. 
 
Si è svolta anche la 40ma Marcia del Vino, gara non competitiva sui percorsi di 21,097, 13 e 7 
chilometri aperta a tutti, con partenza unica dietro gli atleti agonisti. 
 
Tra gli uomini la Maratonina è stata vinta dal kenyano Julius Rono (1h06'19''), seguito dal 
connazionale Bernard Chumba (1h'6'40'') e dal marocchino Ahmed Nasef (1'06'44''). 
 
Tra le donne invece ha tagliato per prima il traguardo la kenyana Hellen Jepkurgat in 1h13'58'' 
record della manifestazione, seguita dalla connazionale Eunice Chebet in 1h19'39'' e dalla 
pordenonese Silvia Serafini in 1'23'33''. 
 
Nell' handbike, primo posto tra gli uomini per il pordenonese Mauro Cattai in 40'12'', seguito 
dai concittadini Cristiano Picco in 40'18'' e Francesco Pecoraro in 40'19''. 
 
In totale hanno partecipato, tra Maratonina e Marcia, oltre, 1300 atleti (oltre che dalla 
provincia di Pordenone anche da quelle di Venezia, Udine, Gorizia, Milano, Trento) che hanno 
poi proseguito la giornata ai chioschi e attrazioni della Sagra del Vino. Gruppo più numeroso 
alla non competitiva quello dei Podisti Cordenons seguiti da Adm Purliliesi e Avis Casarsa. 
 
IL PERCORSO 
 
La Maratonina ha visto percorrere i territori comunali di Casarsa della Delizia, Arzene, San 
Martino al Tagliamento e Valvasone: un percorso totalmente pianeggiante, veloce e asfaltato. 
Il tracciato è omologato Fidal. 
 



Sono stati toccati i luoghi più caratteristici dei quattro Comuni, d'interesse storico-culturale e 
turistico. 

 
 LA STAMPA (ALESSANDRIA) 
 
Creativamente senza alcol: coinvolti 2250 ragazzi di 80 scuole medie 
 
Lunedì cerimonia finale con premiazione del progetto della Fondazione CrAl, madrina sarà 
 
Benedetta Parodi 
 
Lunedì all'Alessandrino, con madrina Benedetta Parodi, saranno premiate gli studenti vincitori 
dell'iniziativa "Creativamente senza alcol", il progetto di prevenzione all’abuso di alcol tra i 
giovani, promosso dalla Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria e dai Lions della 
provincia, in collaborazione con l’Asl e l'Ufficio scolastico territoriale. 
 
Il concors è rivolto agli studenti della seconda classe delle scuole medie inferiori della provincia 
e vi hanno partecipato 2250 ragazzi di 80 classi e 35 scuole di Alessandria, Acqui, Casale, 
Novi, Ovada, Tortona e Valenza. 
 
Alle 7° edizione,il progetto ha visto lezioni in ogni singola classe e poi l'elaborazione di slogan, 
disegni, audiovisivi incentrati sul tema dei pericoli connessi all’abuso di alcol. 
 
Alle scuole degli studenti vincitori verrà assegnato un contributo per l’acquisto di materiale 
didattico. 

 
RAVENNA24ORE 
 
'Drugs on street' sull'Adriatica: tutti negativi al test sugli stupefacenti 
 
Controlli a tappeto della Polizia Municipale 
 
Sono stati 47 i veicoli controllati ed altrettanti conducenti, di cui uno risultato positivo 
all’assunzione di alcol, con un tasso alcolemico oltre il doppio del consentito. Si tratta di un 
40enne, ravennate, per il quale è scattata la relativa denuncia con ritiro della patente e 
decurtazione di punti. 
 
Questo, in sintesi, il bilancio di specifici controlli attuati, nei giorni scorsi, dalla Polizia 
Municipale di Ravenna, con la collaborazione della Polizia Provinciale, sulla Statale Adriatica, a 
Fosso Ghiaia, nell’ambito del progetto territoriale denominato “Drugs on Street”. 
 
Tra le principali violazioni accertate, alcune hanno riguardato irregolarità dei documenti di 
circolazione (mancanza degli stessi al seguito, patente scaduta di validità, omessa revisione), o 
del veicolo (dispositivi di illuminazione non funzionanti) o, ancora, comportamenti scorretti alla 
guida, quali l’omesso uso delle cinture di sicurezza. 
 
Il servizio, dedicato alla prevenzione e al contrasto della guida sotto effetto di alcol e/o droghe, 
è promosso e finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e si avvale anche dell’ausilio di un medico. 
 
Sono state una decina le persone sottoposte allo screening per verificare l’eventuale uso di 
sostanze stupefacenti, sette uomini e tre donne, di età compresa tra i 20 e i 53 anni, tutti con 
esito negativo. 
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