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ILSALVAGENTE.IT 
Roma, alla guida ubriaco e senza patente: un morto 
Vicino Monterotondo. La vittima è un militare di 48 anni. Arrestato il pirata della strada 
Tragedia a Roma, al km 24 della via Salaria. Un pirata della strada ha travolto due auto e una 
moto, uccidendo il motociclista, ed è scappato via senza prestare soccorso. 
L’uomo è stato poi arrestato dai carabinieri di Monterotondo che lo hanno trovato alla guida in 
stato di ebrezza e senza la patente di guida. L’accusa per lui e omicidio colposo e guida in stato 
d’ebrezza. 
La vittima è un militare dell’esercito di 48 anni. 
  

 
ROMAGNA NOI 
Una 17enne vittima del branco. L’aggressione sarebbe avvenuta sulle colline 
riminesi, quando lei era ubriaca. Denunce sia sul Titano che in Italia 
Alla festa gli amici la fanno bere e poi la violentano 
RIMINI - Doveva essere una festa serena con gli amici all’insegna del sano divertimento. Si è 
invece trasformata in un incubo per una 17enne di San Marino. I fatti risalgono ad un paio di 
giorni fa. La ragazzina aveva partecipato ad una festa sulle colline riminesi assieme ad un 
gruppo di amici. Nel corso della serata gli 'amici', l'avrebbero fatta bere fino ad ubriacarsi, lei 
che è astemia, e una volta capito che non poteva opporre resistenza l'avrebbero violentata. E 
poi, come se non fosse successo niente, l’avrebbero riaccompagnata a casa.  
Ad accorgersi che qualcosa nella serata fra amici non era andato per il verso giusto sono stati i 
genitori della 17enne, a cui lei ha avuto la forza di raccontare quello che le era appena 
successo. Dopo lo choc iniziale, sono partite le denunce sia in Repubblica che in Italia. Ora 
saranno le indagini a stabilire le responsabilità. Gli investigatori, ovviamente, si stanno 
muovendo secondo quanto raccontato loro dalla minorenne.   
  

 
ABRUZZO 24ORE 
Omicidio di Angelo Corazzini, una tragedia annunciata 
E' oggi in corso l'autopsia sul corpo di Angelo Corazzini, il 66enne di Popoli (Pescara) ucciso a 
coltellate dal figlio Sante Corazzini, 40 anni, la sera di martedi' scorso. Ad eseguire l'esame 
autoptico e' il medico legale Aldo Polidoro, che questa mattina ha ricevuto l'incarico dal pm del 
tribunale di Pescara Silvia Santoro.  
Inquietanti intanto i risvolti della tragica vicenda che stanno emergendo. Era stato ad esempio 
il padre Angelo a chiedere la grazia per il figlio Sante, che nel 1992 uccise a calci e pugni 
dentro uno spogliatoio del campo sportivo di Popoli un anziano di 84 anni, Nazzareno 
Frascarella di San Benedetto in Perillis, che gli avrebbe fatto avances sessuali. 
La grazia fu concessa nel 1999 dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, per i gravi 
problemi di salute dell'omicida, condannato a sei anni di carcere. 
Sante, oggi quarantenne, tornò dunque a vivere con il padre Angelo, pensionato di 66 anni che 
aveva lavorato nell’ospedale di Popoli e la madre, e sottoposto a cure nel Centro di igiene 
mentale di Tocco da Casauria, in quanto ritenuto seminfermo di mente. 
Ieri l'epilogo della vicenda, in una casa popolare di viale dei Tigli, nella zona Peep di Popoli. 
Sante dopo l'ennesima lite, ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il padre al torace e al 
collo. Inutile il tentativo del padre, riverso in una pozza di sangue, di chiamare a telefono le 
figlie Katiuscia e Giorgia. Né la corsa in ospedale e l'operazione d'urgenza per strapparlo alla 
morte. 
Sante dopo l'omicidio ha bussato alla porta del vicino, urlando ''Ho ucciso mio padre'' con le 
mani insanguinate e una profonda ferita al braccio. 
Quando in casa sono arrivati i carabinieri e i militari del Reparto Operativo del Comando 
provinciale di Pescara, Sante Corazzini era in stato confusionale e non ha risposto ad alcuna 
domanda. 
Ad occuparsi del caso e' il sostituto procuratore della Repubblica di Pescara Silvia Santoro. 



Una tragedia annunciata, negli ultimi anni, soprattutto dopo la morte della madre per un 
infarto, le liti tra Angelo e Sante erano quasi all'ordine del giorno, e già due anni fa Sante 
minacciò il padre con un coltello. Sante poi aveva ricominciato a bere, e l'alcool mischiato agli 
psicofarmaci amplificava la sua instabilità mentale. 
  

 
CESENA TODAY 
L'autopsia conferma tutto, Matteo è morto per un cocktail micidiale.  
Venerdì i funerali 
Eseguita, nella giornata di mercoledì, l’autopsia sul corpo di Matteo Severi, il 17enne cesenate 
deceduto domenica scorsa, in seguito a un cocktail micidiale di alcol e stupefacenti. I primi 
risultati hanno confermato che il giovane è morto in seguito ad un arresto cardiocircolatorio 
dovuto ad una enorme quantità di alcol ingurgitato al quale, inoltre, è stata aggiunta 
l’assunzione di Mdma. La Procura di Rimini, che indaga sulla morte del 17enne, ha rilasciato il 
nullaosta ai funerali, che si svolgeranno venerdì, alle 16, alla chiesa di S. Egidio, officiati da 
don Gabriele Foschi. 
Sono ancora in corso le indagini della squadra Mobile per individuare il pusher che, nella notte 
tra sabato e domenica, ha venduto la droga al cesenate.  Gli amici di Severi, che si trovavano 
con lui, sono stati interrogati dagli inquirenti e hanno già confermato come lo stupefacente sia 
stato acquistato all’interno della discoteca di Marina Centro. 
Tutti, comunque, erano già ottenebrati dall’alcol ingurgitato sulla spiaggia prima di entrare nel 
locale e, quindi, non sarebbero stati in grado di riconoscere lo spacciatore che, nella discoteca, 
li ha avvicinati per offrire loro l’Mdma. 
  

 
CORRIERE DI COMO 
San Giovanni, notte di violenza 
Insulti e minacce ai giardini della stazione  
La stazione San Giovanni e i suoi giardini abbandonati tornano teatro di nuovi gravi episodi di 
violenza. Dopo la vicenda che ha visto vittima un taxista, ferito al mento da un colpo di 
tenaglia, i balordi che frequentano la zona si sono resi protagonisti di un’altra notte da 
dimenticare, segnalata dagli abitanti della zona ormai esasperati dalla situazione. Un’animata 
discussione tra un uomo e una donna, probabilmente stranieri, iniziata verso le 18, è poi 
degenerata per tutta la notte. I due evidentemente alterati dall’alcol o dalla droga, hanno 
iniziato l’alterco minacciandosi a vicenda. Poi l’uomo, dopo avere rotto una bottiglia di vetro 
contro un albero, l’ha rivolta verso la donna urlando di volerla uccidere. Inutile il tentativo di 
alcuni passanti di dissuadere l’uomo, subito scoraggiati dall’atteggiamento estremamente 
aggressivo. A calmarlo, almeno per un po’, ci ha pensato la stessa “amica”, con la promessa di 
comprare subito una bottiglia di vodka. Ma nel cuore della notte la stessa ha ripreso la lite. Le 
urla della donna, che alternavano a chiara voce la richiesta di intervento da parte della polizia 
alle implorazioni all’uomo di non picchiarla più, hanno iniziato a svegliare i residenti. Il 
confronto si è protratto indisturbato almeno fino alle 4 del mattino, nell’oscurità del parco della 
stazione.  
A nulla sono valse le richieste degli abitanti del quartiere di porre fine a un litigio che avrebbe 
potuto facilmente degenerare. Marcello Iantorno, assessore alla Sicurezza, è a conoscenza 
della situazione: «La zona della stazione San Giovanni è abbandonata e attira solo disperati. 
Nei prossimi mesi puntiamo a una riqualificazione dell’illuminazione e al presidio del territorio. 
Vogliamo coinvolgere la Protezione Civile, l’associazione degli ex Carabinieri e tutti i volontari 
che operano a Como nel sociale. Ma non parliamo di ronde - aggiunge Iantorno - sono troppo 
assimilabili a certe organizzazioni paramilitari che assolutamente non appartengono alla nostra 
cultura».  
«Una volta ristabilita la legalità - chiude l’assessore - anche in questi giardini si potranno 
promuovere iniziative culturali che li valorizzino e non diano più l’idea di una zona fuori 
controllo». Resta da capire in quanto tempo questa zona potrà tornare sicura per i cittadini e 
degna di una città che anche da qui apre le sue porte ai turisti. 
  

 
TUTTO GRATIS 



Emorroidi: cause, sintomi, rimedi e alimentazione 
Quali sono i sintomi, le cause, i rimedi e l’alimentazione consigliata in caso di emorroidi? Le 
emorroidi sono un disturbo fastidioso e imbarazzante, che può compromettere tanto il proprio 
stile di vita e le proprie relazioni sociali. Curarle al meglio è quindi fondamentale, ma come 
fare? Spesso la terapia è di tipo farmacologico, ma se volete provare prima delle soluzioni 
alternative potete provare i rimedi naturali, specie se il disturbo non è avanzato. 
Emorroidi, i sintomi da cui riconoscerle 
Cosa sono le emorroidi? Le emorroidi sono piccoli cuscinetti morbidi e molto vascolarizzati 
situati nella parte terminale e interna del retto. Con la loro presenza essi contribuiscono al 
mantenimento della continenza, gonfiandosi e sgonfiandosi a seconda della situazione. 
Solitamente questi cuscinetti non vengono minimamente avvertiti dal soggetto, ma in 
particolari condizioni possono gonfiarsi dando origine ai classici sintomi della malattia 
emorroidaria. I sintomi classici di questo disturbo sono: sanguinamento (tracce possono 
rinvenirsi anche sulla carta igienica), prurito nella zona del retto, prolasso e gonfiore delle 
emorroidi (nei casi più avanzati cioè è possibile la fuoriuscita delle emorroidi dal canale anale, 
che quindi risultano anche avvertibili al tatto) e dolore. Va anche detto che le emorroidi 
possono risultare pure del tutto asintomatiche. 
Emorroidi, le cause del problema 
Le emorroidi colpiscono almeno una volta nella vita quasi tutta la popolazione adulta, oltre alla 
gravidanza (che spesso determina la comparsa di emorroidi), alla base del problema c’è 
sicuramente la familiarità, una non adeguata alimentazione (sono comuni in chi soffre di 
stitichezza o diarrea frequenti) e stili di vita scorretti (favoriscono l’insorgenza delle emorroidi 
la sedentarietà, gli sforzi eccessivi, l’abuso di lassativi, l’abitudine di restare in stazione eretta 
prolungata e l’abuso di alcol e/o nicotina e la scarsa igiene personale, così come l’uso di una 
carte igienica irritante). 
Emorroidi, l’alimentazione consigliata 
Anche l’alimentazione è importante per la cura e la prevenzione delle emorroidi; in questi casi 
si consiglia una dieta basata su un buon apporto di acqua e fibre (via libera a frutta e verdura) 
che aiuta a regolarizzare le funzioni intestinali. Nel caso il soggetto soffra già di emorroidi 
andranno invece aboliti o perlomeno limitati tutti quegli alimenti in grado di irritare la mucosa 
anale come peperoncino, insaccati, alcol, cioccolato e spezie piccanti. 
Emorroidi, i rimedi naturali possibili 
Un suggerimento molto utile su come curare le emorroidi in modo naturale arriva dalla 
camomilla. Un semicupio alla camomilla da infatti un sollievo immediato; per preparalo basta 
versate una manciata di fiori in 3 litri di acqua bollente, lasciare riposare per 10 minuti e 
filtrare. L’infuso va versato poi nel bidè, riempito d’acqua tiepida (l’acqua fredda irrita) per poi 
stare in ammollo per 15 minuti. Tra i rimedi naturali per la cura e la prevenzione delle 
emorroidi anche gli integratori a base di bioflavonoidi (efficaci contro la fragilità capillare), 
estratti di ippocastano e mirtillo. Un’altra alleata per curare le emorroidi in modo naturale è la 
propoli. Più nota per curare il mal di gola, la propoli è anche un prezioso immunostimolante, 
antinfiammatorio, antivirale, battericida, antisettico, fungicida antimicotico, antibiotico, 
antiossidante, vaso protettore e cicatrizzante. La propoli è quindi utile sia nella prevenzione 
delle emorroidi in quanto rafforza e protegge i vasi sanguigni, sia nella fase acuta della 
malattia, in quanto le sue proprietà antinfiammatorie possono aiutare a lenire il dolore. 

 
WINENEWS 
LONDRA  
IT’ WINE O’CLOCK: SE ALLE 5 DI POMERIGGIO SI SERVE IL THE, IN GRAN BRETAGNA 
IL MOMENTO GIUSTO PER APRIRE LA PRIMA BOTTIGLIA DI VINO DELLA SETTIMANA 
È ALLE 6.53 P.M. DI MERCOLEDÌ. LO RIVELA UN SONDAGGIO PROMOSSO 
DALL’IMBOTTIGLIATORE COBEVCO 
In Inghilterra è anche ora del vino. Se alle 5 di pomeriggio si serve il the, in Gran Bretagna il 
momento giusto per aprire la prima bottiglia di vino della settimana è alle 6.53 p.m. di 
mercoledì, e se gli uomini sorseggiano il primo bicchiere alle 6.40, le donne aspettano fino alle 
7.07. Minuto più, minuto meno, secondo il sondaggio su 2.000 persone dell’imbottigliatore 
Cobevco, pubblicato da “The Drinks Business”, è questa l’ora del vino, con il 75% dei wine 
lover che preferisce stappare tra le mura domestiche, mentre solo l’8% sceglie il nettare di 
Bacco come drink infrasettimanale, anche perché più della metà (52%) sceglie il vino per 



accompagnare i propri pasti, e solo il 37% lo beve lontano da tavola, per lo più rosso (37%) o 
bianco (36%), ma anche rosé (20%) e spumante (8%). 
  

 
WINENEWS 
NEW YORK  
SE GLI USA SONO UN “MERCATO EMERGENTE” PER IL VINO: DA DATI E ANALISI DI 
DIVERSE FONTI, IL 65% DELLE VENDITE SI CONCENTRA IN 10 STATI SU 50 (E SU 
100 MILIONI DI PERSONE SU 316). E I GIOVANI STANNO RIPERCORRENDO LE 
DINAMICHE DEL BOOM DEGLI ANNI ‘80 
Giovani donne e bollicine stanno cambiando i consumi di vino in Usa. Secondo tutti, il futuro 
del vino è a Oriente, Cina in primis, e negli altri nuovi mercati del mondo, come Russia, Brasile 
e così via. Ma a ben vedere anche gli Usa, che ad oggi sono il mercato n. 1 al mondo per 
consumi complessivi, si potrebbero considerare, paradossalmente, nel novero dei mercati 
emergenti. 
Perché? Partiamo dai numeri. Il 65% delle vendite di vino, negli States (324 milioni di casse 
nel 2012, a +7,7% sul 2011 secondo Impact Databank) è concentrato in appena 10 stati sui 
50 della nazione, con la sola California (dove si produce il 90% del vino Usa), che vale il 18,1% 
dal mercato, seguita da Florida e New York, che pesano per un 8% a testa, e poi, via via, dal 
4,5% in giù, vengono New Jersey, Texas, Illinois, Massachusetts, Washington, Virginia e Ohio, 
secondo le rilevazioni dell’Italian Wine & Food Institute. Non solo: i consumi procapite sono 
appena di 10 litri di vino all’anno, e dei 316 milioni di cittadini americani, “solo” 100 bevono 
vino. Il che, in estrema sintesi, vuol dire che ci sono ancora grandi spazi di crescita, “geografici 
e demografici”. 
Ma c’è di più. Dall’analisi realizzata dalla celebre rivista Usa “Wine Spectator” sui dati della 
“controllata” Impact Databank, emerge sempre più chiaramente il peso delle nuove 
generazioni nella crescita dei consumi, soprattutto dei cosidetti “Millennials” (ovvero chi, oggi, 
ha tra i 21 ed i 34 anni). Che, un po’ sorprendentemente, stanno dando vita, per “Wine 
Spectator”, ad una sorta di revival di quanto avvenuto negli anni 80, con i giovani che 
guardano sempre più ai vini d’importazioni (e pesano per il 25% sul consumo di vini 
“stranieri”), come dimostrano le decise crescite di vini rosati, e vini frizzanti, soprattutto 
italiani, Prosecco e Moscato, come noto, ma anche Lambrusco (il vino che, di fatto, aprì il 
mercato Usa ai produttori del Belpaese), che nel complesso hanno registrato una crescita di 
consumi del 15,5% nel periodo 2007-2012.  
Anche se, a differenza di quanto succedeva negli anni ’80, dove il boom era solo per vini di 
bassissimo costo, oggi si vede una crescita in ogni fascia di prezzo. E poi c’è il peso sempre 
maggiore delle donne che, ormai, rappresentano oltre la metà dei consumatori regolari di vino 
in Usa. Paese che a ben vedere, dunque, è ancora in gran parte da capire e da conquistare per 
il nettare di Bacco del mondo. 
  

 
GAZZETTA DI PARMA 
Investe e uccide il vicino di casa 
Investe e uccide il vicino di casa 65enne. È successo ieri alle 16 a Case Melli, vicino Castelnovo 
Sotto in provincia di Reggio Emilia. Per cause in corso di accertamento Lamberto Alberti – 
50enne già noto alle forze dell’ordine – ha avuto un incidente d’auto e successivamente ha 
investito il 65enne Umberto Barani, suo vicino di casa. Secondo i primi accertamenti dei 
carabinieri, l’investimento sarebbe stato volontario visto che tra i due c'erano stati precedenti 
dissapori. Lamberti è stato arrestato. 
Era senza patente l’uomo che ha speronato volontariamente l’auto, investito e ucciso il vicino 
di casa a Case Melli, a Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia. Gli investigatori stanno 
valutando l’ipotesi dell’omicidio volontario. 
Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Guastalla – sul posto anche il 
comandante provinciale colonnello Paolo Zito – Lamberto Alberti, 50 anni, a bordo della sua 
jeep Opel Frontera, a seguito di un litigio, ha speronato l’auto del vicino facendola finire nel 
canale. Umberto Barani, 65 anni, ha visto che l’uomo si dirigeva a tutta velocità contro la sua 
auto ed è corso per tentare di fermarlo, ma è stato travolto e ucciso. Al 50enne la patente era 



stata ritirata a giugno quando era stato condannato a sei mesi di reclusione, per resistenza e 
minacce e quattro mesi per la guida in stato di ebbrezza alcolica. La pena era stata sospesa. 
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