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PRIMO PIANO 
Si incendia motocarro, ferito bimbo 
Con lui altre due persone, mezzo adibito a vendita alimentari 
NAPOLI, 12 DIC - Si incendia, per cause accidentali, un motocarro allestito per la vendita 
ambulante di generi alimentari: tre le persone ferite, tra cui un bimbo di 18 mesi. Il fatto è 
accaduto a Boscoreale (Napoli). Le fiamme hanno provocato il ferimento della proprietaria del 
motocarro che si è prodigata per spegnere le fiamme. La donna e' stata ricoverata in prognosi 
riservata all'ospedale ''Cardarelli'' di Napoli per ustioni di III grado al volto e al corpo. Ferita 
anche una cliente 47enne. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Guardrail troppo basso uccise una donna A giudizio vertici Anas 
di Fabio Amendolara  
POTENZA 12.12.2013 - La barriera guard-rail era troppo bassa e Anna Palese, 63 anni, di Tito, 
perse la vita in un incidente stradale sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, dopo l’uscita per 
Campagna. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di salerno ha rinviato a giudizio i 
vertici dell’Anas, alcuni tecnici e imprenditori accusati di omicidio colposo. C’è il presidente 
dell’Anas, Pietro Ciucci. Ci sono gli imprenditori Alfonso Toto della «Toto costruzioni» e Caludio 
Salini della «Salini Locatelli», le due ditte che progettarono ed eseguirono i lavori. Ci sono i 
funzionari Anas Sebastiano Wancolle di Sala Consilina e Paolo del Mercato di Montecorvino 
Rovella. E ci sono i direttori dei lavori Nicola Nocera di Siano, Angelo Gemelli di Catanzaro e 
Luciano Liguoro di Cava de‘ Tir reni. Sarà il processo, che comincerà il 10 marzo del prossimo 
anno, a stabilire se nella collocazione della barriera autostradale erano stati rispettati tutti i 
parametri di sicurezza. 
Contro quella barriera si schiantò la Peugeot 307 guidata da Onofrio Palomba marito della 
vittima (costituito parte civile tramite il suo legale, l’avvocato Fabrizio Vassallo di Potenza). 
Dalle indagini è emerso che l’incidente non sarebbe stato mortale se il guardrail avesse assolto 
al suo compito respingente e il veicolo non si fosse invece infilato, con il lato passeggeri, al di 
sotto della fascia pararuota. È proprio sul posizionamento di questa fascia che si sono 
concentrate le verifiche dei consulenti: secondo la tesi della Procura - su cui ha insistito molto 
la parte civile - doveva essere collocata 15 centimetri più in basso, in quel modo l’auto non si 
sarebbe incuneata al di sotto e forse la signora Palese sarebbe ancora in vita. 
« L’accusa - scriveva il giudice nel documento con cui invitava la Procura, che aveva chiesto 
l’archiviazione, a disporre l’imputazione coatta degli indagati - può all’evidenza essere 
sostenuta con riferimento a ipotesi concausali fondate su condotte colpose indipendenti, con 
l’ingresso di perizia che potrà essere espletata, se del caso, nell’udienza preliminare o nel 
dibattimento. I seri e concreti dubbi che la parte offesa pone circa la modalità di realizzazione 
e installazione delle barriere di sicurezza, anche per la fase progettuale, fanno ritenere non 
infondata la notizia di reato». 
I fatti. La coppia stava rientrando in Basilicata quando, verso le due di notte, l’auto cominciò a 
sbandare chiudendo la corsa contro la barriera di protezione. «La barriera - sostiene l’avvocato 
Vassallo - invece di attutire, contenere e reindirizzare il veicolo, per i riscontrati difetti di 
installazione e di montaggio, si scompose: la fascia pararuota, nel distaccarsi da quattro paletti 
di sostegno che vennero abbattuti, permise l’incuinearsi dell’auto sotto gli elementi 
longitudinali che, a loro volta, si alzarono al di sopra del cofano, schiacciandolo. La malcapitata 
- aggiunge il legale - pur indossando la cintura di sicurezza, a causa del restringersi dello 
spazio vitale del lato passeggero, urtò con violenza la testa contro un elemento rigido, 
riportando lesioni tali che ne determinarono il coma. Le condizioni della signora Palese 
risultarono subito molto gravi. La donna morì dopo pochi giorni in ospedale. 
Nell’immediatezza la Procura indagò per omicidio colposo il marito, perché si pensò a un colpo 
di sonno. Ma l’uomo venne subito prosciolto. A uccidere la donna è stata la barriera? È quello 
che dovranno accertare i giudici del Tribunale di Salerno. 
 



Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Maxi truffa con la Germania per il commercio delle auto rubato, arrestato Molitierno 
AVERSA 12.12.2013 - Nell’ambito dei servizi finalizzati al traffico internazionale di auto rubate, 
personale della Squadra Mobile di Caserta, diretta dal Vice Questore Alessandro TOCCO, con 
l’ausilio di personale del Compartimento della Polizia Stradale per la Campania ed il Molise, e 
d’intesa con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno individuato e tratto 
in arresto il pluripregiudicato MOLITIERNO Saverio di anni 36 da Aversa. L’uomo era colpito da 
Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Germania, in quanto indagato dalle autorità tedesche 
per associazione per delinquere, falso e ricettazione. MOLITIERNO, insieme ad altri 
connazionali avrebbe venduto sul mercato tedesco numerosi veicoli, di cui era stato denunciato 
il furto in Italia, dopo che ne erano stati alterati numeri di telaio e contrassegni. Poi, secondo le 
risultanze investigative, i membri dell’organizzazione, fornendo false identità e muniti di 
documentazione contraffatta inerente le vetture, provvedevano ad immatricolarle presso gli 
uffici della motorizzazione tedesca e, ottenuta la relativa documentazione, le ponevano in 
vendita tramite internet, con inserzioni su siti specializzati. Nel corso dell’operazione di polizia 
veniva eseguita una accurata perquisizione presso l’abitazione di MOLITIERNO Saverio ove gli 
Agenti della Squadra Mobile e del Compartimento della Polizia Stradale hanno rinvenuto e 
sequestrato numeroso materiale cartaceo ed informatico ritenuto di grande interesse 
investigativo. Dopo le formalità di rito, MOLITIERNO Saverio è stato associato alla Casa 
Circondariale N. C. di Santa Maria C. V. (CE) a disposizione della competente Autorità 
Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: casertafocus.net 
 
 
Falsi certificati proprietà, denunciati 
A Lagonegro hanno truffato circa 10 mila euro a numerosi clienti 
LAGONEGRO (POTENZA), 12 DIC - Due persone, di 40 e 70 anni, sono state denunciate dai 
Carabinieri, a Lagonegro, con le accuse di truffa e falsificazione di documenti. I due sono 
accusati di aver rilasciato, attraverso un'agenzia di pratiche automobilistiche, certificati di 
proprietà falsi, realizzati con apposite apparecchiature. Gli investigatori hanno trovato fogli 
complementari e certificati di proprietà falsi, che sono stati sequestrati. La truffa ammonta a 
circa diecimila euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Tenta rubare 600 kg di rame, arrestato 
In una struttura dei laghi di Monticchio. Indagini sui complici 
POTENZA, 12 DIC - Insieme ad alcuni complici - che devono essere ancora identificati - aveva 
tagliato i cavi dell'illuminazione esterna e interna di una struttura ricettiva dei laghi di 
Monticchio, a Rionero in Vulture (Potenza), e aveva ammucchiato circa 600 chilogrammi di 
rame: un uomo di 35 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dai Carabinieri. I danni alla 
struttura turistica, in questo periodo inattiva, sono stati calcolati in circa 20 mila euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Violazione delle leggi doganali, scatta il sequestro 
L'auto del cittadino albanese è stata sequestrata per violazione delle leggi doganali 
PRATO, 11 dicembre 2013 - Il Reparto Motociclisti della Polizia municipale, ha sequestrato 
un'auto per violazione delle leggi doganali. L’uomo G.G., albanese di 36 anni residente a Prato 
dal 2002 aveva infatti radiato per esportazione il proprio veicolo, ritargandolo in Albania. Tutto 
regolare se non fosse che poi lo aveva riportato in Italia continuando ad usarlo eludendo i 
diritti doganali. L’auto è stata sequestrata e ricoverata in depositeria a disposizione 



dell’Agenzia delle Dogane, competente per l’emanazione della sanzione amministrativa. 
Sempre in questi ultimi due giorni gli agenti del reparto moto hanno denunciato 2 cittadini 
extracomunitari per guida senza patente. Il primo MB, albanese di 33 anni, è stato sorpreso a 
guidare con una patente albanese conseguita dopo che era già residente in Italia e pertanto 
non riconosciuta dallo Stato Italiano. La sua auto è stata posta sotto fermo amministrativo per 
30 giorni. L’altro è BM, marocchino di 26 anni (con precedenti per droga), sorpreso a guidare 
un ciclomotore senza alcun titolo abilitativo. Anche a lui è stato messo il ciclomotore in 
depositeria per 30 giorni. Per entrambi è prevista una multa da 2.257 a 9.032 euro. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Con la barca di 15 metri in Superstrada, scattano multa e sequestro 
Traina con la Jeep una super imbarcazione. Interviene la Polstrada: conducente 
multato di 1.200 euro 
CITTÀ DI CASTELLO, 11 dicembre 2013 - Trainavano con una Jeep - senza autorizzazione e su 
un carrello-rimorchio non immatricolato - una barca lunga piu' di 15 metri, alta oltre quattro e 
larga tre: il convoglio, considerato dalla polizia stradale "pericolosissimo" per la circolazione, e' 
stato fermato la scorsa notte lungo la E45 nei pressi di Citta' di Castello. Per il conducente, 
multa di 1.200 euro e ritiro della patente. Il trasporto - operato da due cittadini maltesi - 
andava dall'Adriatico al Tirreno, e da indiscrezioni sembra non fosse neppure la prima volta che 
veniva svolto. I due maltesi - ha riferito la polizia stradale - a loro dire ignoravano in maniera 
assoluta che per poter eseguire questo tipo di trasporto occorreva l'autorizzazione dell'ente 
proprietario delle strada che dovevano percorrere. Al conducente del convoglio, 
"pericolosissimo" soprattutto sulle strade a due corsie una per ogni senso di marcia, percorse 
prima di raggiungere la E45, sono state contestate la mancanza dell'autorizzazione e 
"numerose altre infrazioni al Codice della strada", ha spiegato ancora la stradale. Sono state 
ritirate la patente di guida e la carta di circolazione dell'auto e l'intero convoglio e' stato posto 
sotto fermo amministrativo. Sequestrato il rimorchio, come detto non immatricolato e quindi 
privo di targa. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
SALVATAGGI 
Gommone in difficoltà,salvi 2 diportisti 
Soccorsi da una motovedetta al largo della Calabria 
VILLAPIANA (COSENZA), 12 DIC - Due diportisti campani a bordo di un piccolo gommone con 
motore fuoribordo in difficoltà a rientrare a terra per il mare ingrossato sono stati soccorsi al 
largo di Villapiana Lido dalla Guardia Costiera di Corigliano Calabro. Ricevuto l'allarme nella 
sala operativa della Capitaneria, è uscita una motovedetta che ha intercettato il gommone 
traendo in salvo i due occupanti, entrambi in buone condizioni di salute. Per loro solo freddo e 
molto spavento. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Schiacciato dai debiti tenta il suicidio nell’Agrigentino La moglie lo salva con l’aiuto 
della polizia 
Schiacciato dai debiti e disperato per la pessima situazione economica del suo 
ristorante un uomo ha tentato di gettarsi da un viadotto lungo la Statale 115 a 
Siculiana, in provincia di Agrigento. 
12.12.2013 - L’uomo, 34 anni, è stato salvato la notte scorsa dalla moglie di 30 anni e da una 
pattuglia della polizia stradale. I poliziotti hanno notato un’auto ferma sul viadotto Canne, nel 
punto in cui è alto almeno trenta metri, e l’uomo già al di là del guard-rail trattenuto dalla 
donna che gridando chiedeva aiuto. I due agenti sono riusciti ad avvicinarsi e a convincere 
l’imprenditore a cambiare idea. 
 



Fonte della notizia: si24.it 
 
 
NO COMMENT… 
'NDRANGHETA 
Blitz a San Luca, ex sindaco arrestato per mafia Leader delle donne antimafia in 
carcere per truffa 
Bufera giudiziaria tra amministratori e rappresentanti delle istituzioni 
nell'operazione "Inganno" dei carabinieri. Oltre all'ex primo cittadino arrestata 
anche la coordinatrice del "Movimento delle donne di San Luca". In manette anche 
due boss e un ex assessore 
SAN LUCA (RC) 12.12.2013 - Sei arresti, di cui 5 in carcere e uno ai domiciliari, nei confronti di 
ex amministratori comunali e imprenditori di San Luca, a vario titolo indagati per associazione 
per delinquere di stampo mafioso, intestazione fittizia di beni e reati contro la pubblica 
amministrazione, aggravati dall’aver agito al fine di agevolare l’associazione mafiosa.   
Nel corso dell’indagine 'Inganno' sono emerse responsabilità per truffa aggravata e peculato 
(ma non aggravate dalla condotta mafiosa) a carico di Rosy Canale, nota per il suo impegno 
antimafia come coordinatrice del "Movimento delle donne di San Luca" , associazione creata 
con finalità di sostegno sociale. E tra gli arrestati c'è anche l’ex sindaco di San Luca, l’avvocato 
Sebastiano Giorgi. L’accusa nei confronti di Giorgi è di associazione per delinquere di tipo 
mafioso. Giorgi è stato l’ultimo sindaco di San Luca in ordine di tempo, fino al 17 maggio 2013, 
data in cui il Comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. In manette sono finiti anche due 
boss della 'ndrangheta, Antonio Nirta, 57 anni, e Francesco Strangio, 59, e Francesco Murdaca, 
assessore comunale della Giunta che aveva come sindaco Sebastiano Giorgi, anch’egli 
arrestato. Il reato contestato è associazione mafiosa. 
Gli arresti sono stati effettuati dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria che 
hanno eseguito l’ordinanza emessa dal gip su richiesta della Dda.  
"LE 'NDRINE CONTROLLANO I COMUNI" - "L'operazione odierna rappresenta l’ennesima 
dimostrazione dell’inquinamento dei Comuni da parte della 'ndrangheta, che controlla, 
attraverso esponenti politici territoriali, l’affidamento degli appalti e la distribuzione degli stessi 
tra le imprese partecipi, contigue o compiacenti". Lo ha detto all’Ansa il Procuratore della 
Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho, facendo riferimento all’operazione 
"Inganno" che ha portato all’arresto, tra gli altri, dell’ex sindaco di San Luca, Sebastiano 
Giorgi, e della coordinatrice dell’associazione antimafia "Movimento delle donne di San Luca", 
Rosy Canale. "Nell’inquinamento generale determinato dalla 'ndrangheta - ha aggiunto Cafiero 
de Raho - emergono poi figure apparentemente antimafia che si muovono con violazione delle 
regole anche soddisfacendo interessi personali". 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Studentessa investita a Spinea L'automobilista-pirata fugge via 
Una 22enne è urtata sulle strisce da un'auto che poi si è dileguata: per fortuna solo 
lievi contusioni. Pauroso schianto nelle stesse ore a Caltana 
SPINEA 12.12.2013 – Urta una studentessa che attraversa la strada, ma poi fugge via 
dileguandosi in un baleno. E’ successo mercoledì mattina a Spinea nel quartiere del Villaggio 
dei Fiori, coinvolta una 22enne del posto che per fortuna ha riportato solamente alcune botte. 
Sul posto è piombata un’ambulanza del Suem, ma non è stato nemmeno necessario il 
trasporto in ospedale. A creare il trambusto, come riporta La Nuova Venezia, sarebbe stato il 
mancato soccorso da parte del guidatore-pirata. La scena è capitata davanti agli occhi di vari 
testimoni, qualcuno ha provato pure a prendere la targa riuscendo a dare qualche informazione 
utile alle forze dell’ordine. 
Un bruttissimo incidente è capitato invece nella stessa mattinata a Caltana di Santa Maria di 
Sala, all’incrocio tra la stessa via Caltana e via Pianiga:  quattro i feriti nel doppio schianto, ad 
avere la peggio un 45enne di Mirano ricoverato in ospedale. Ha riportato molte ferite ma non è 
in pericolo di vita. Solo contusioni invece per gli altri tre uomini. Tanti i disagi al traffico, con 
via Caltana chiusa per ben due ore. 



Una Rover guidata da un 56enne, proveniente da via Pianiga, ha saltato lo stop immettendosi 
su via Caltana proprio mentre dal centro della frazione giungeva un autocarro Iveco con tre 
uomini a bordo. Il botto è stato tremendo, il furgone ha sbandato sulla sinistra invadendo la 
corsia opposta e scontrandosi con una Opel Zafira proveniente da Scaltenigo, quella guidata 
dal 45enne miranese. L’uomo è rimasto intrappolato nell’abitacolo, sul posto due ambulanze 
del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Santa Maria di Sala. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Schianto sulla Togliatti, si costituisce il terzo uomo fuggito dopo l'incidente 
di Marco De Risi e Paola Vuolo 
12.12.2013 - È finita anche la caccia al terzo passeggero dell’Audi «TT», Emanuele, 32 anni, il 
giovane che i testimoni avevano visto scappare insieme alle due ragazze dopo lo schianto alla 
fermata dell’autobus, è stato rintracciato. Questione di ore e si presenterà spontaneamente 
nella sede dei vigili urbani del V gruppo, probabilmente per lui scatterà la denuncia di 
omissione di soccorso. Gli investigatori avevano già il suo nome, ma Emanuele sembrava 
svanito nel nulla, poi due giorni fa, il primo contatto telefonico con un agente della municipale. 
LA TRATTATIVA Il giovane ha parlato con un agente della polizia municipale dicendo che era 
scappato perché aveva paura. Il vigile gli ha fatto capire che nascondendosi peggiorava solo la 
sua posizione. Una trattativa serrata, durata un paio di giorni, poi ieri sera nell’ultima 
telefonata Emanuele ha promesso: «Verrò al comando, racconterò tutto quello che è 
successo». Si chiude con lui questa indagine sull’auto pirata che sabato scorso ha travolto e 
ferito 5 persone alla fermata dell’autobus sulla Palmiro Togliatti. Nella macchina con Emanuele 
c’erano Ioanel Diplescu, romena, 25 anni, che era alla guida e la sua amica Jessica. La 
macchina, Ioanel, l’aveva chiesta in prestito al suo fidanzato, lei non ha la patente. La romena 
voleva fare solo un giro con i suoi amici, ma per un soffio non ha provocato una strage. 
All’incrocio con la Palmiro Togliatti ha perso il controllo dell’auto, è finita prima contro due 
macchine, poi è piombata sulle persone che aspettavano l’autobus. Urla e sangue, i ragazzi 
sono scappati, i testimoni li hanno visti correre in direzioni opposte. I vigili hanno subito 
scoperto chi era il proprietario dell’auto, il padre del fidanzato di Ioanel. Ma il giovane 
ventitreenne di Sacrofano all’inizio cerca di sviare le indagini per aiutare la sua ragazza, dice 
che l’auto gli è stata rubata mentre lui era a Tivoli, a casa di Ioanel. Una versione poco 
credibile per i vigili. La mattina dopo il ragazzo entra nella caserma dei carabinieri di Sacrofano 
e racconta la verità. Dice che ha mentito per coprire la sua fidanzata e che è stata lei a 
pregarlo di simulare il furto. Il giovane è stato denunciato per favoreggiamento. 
L’ARRESTO Ioanel viene trovata due giorni dopo a casa del fratello, finisce ai domiciliari. Lei 
racconta però che è stato il fidanzato a dirle di non tornare nell’appartamento di Tivoli, e di 
restare nascosta per un po’. La romena ammette tutto, e fa il nome dell’amica che era in 
macchina con lei, Jessica, ma dice di non conoscere il ragazzo. È Jessica che mette i vigili sulle 
tracce di Emanuele, la ragazza viene bloccata alla Garbatella, e racconta tutto. Jessica dovrà 
rispondere di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Altri due parcometri distrutti a Catania 
Sale a 11 il bilancio delle colonnine fatte saltare in aria 
CATANIA, 12 DIC - Altri due colonnine per il pagamento di ticket per il parcheggio sulle strisce 
blù a Catania sono state fatte esplodere: una vicino all'ospedale e l'altra in via del Plebiscito. 
Dai due parcometri non sono state rubate le cassette con le monetine. Con gli ultimi due ultimi 
raid, che hanno avuto inizio il 30 novembre scorso, il bilancio dei parcometri fatti esplodere 
sale a 11, cinque dei quali sono già stati sostituiti dall'azienda Sostare, parte lesa, che gestisce 
il servizio. 
 
Fonte della notizia. ansa.it 
 



 
CONTROMANO 
In contromano sulla A8, un morto e disagi alla circolazione 
A causa dell'incidente si sono verificati diversi disagi alla circolazione sulla 
diramazione Gallarate-Gattico nel tratto compreso tra Castelletto Ticino e il Bivio per 
la A/8 verso l’A/8 
VARESE, 12 dicembre 2013 - Tragico incidente mortale nella notte tra mercoledì e giovedì. A 
causa dell'incidente si sono verificati diversi disagi alla circolazione sulla diramazione Gallarate-
Gattico nel tratto compreso tra Castelletto Ticino e il Bivio per la A/8 verso l’A/8. Lo ha 
comunicato Autostrade per l’Italia precisando che nell’incidente, avvenuto intorno alle 3.30, è 
morto il conducente dell’unica autovettura coinvolta. La dinamica del sinistro è in corso di 
accertamento da parte della Polizia Stradale ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che 
l’autovettura coinvolta stesse percorrendo il tratto contromano. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto contro la cuspide in superstrada Muore passeggero sul sedile posteriore 
CARDANO AL CAMPO 12.12.2013 -   Pomeriggio di sangue lungo la 336 di Malpensa: un uomo 
di 56 anni, Mauro Carlo Raimondi di Rescaldina, ha perso la vita in un terribile incidente 
avvenuto all’altezza di Cardano Al Campo. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si trovava 
in macchina insieme a due familiari, la sorella, una donna di 62 anni e il cognato, uomo di 66. 
Viaggiavano in direzione di Malpensa-Busto lungo la trafficata statale quando a un certo punto 
si sono schiantati contro la cuspide dello svincolo.  
Un botto terrificante che non ha lasciato scampo a Raimondi. L’uomo era seduto nella parte 
posteriore dell’auto con le cinture regolarmente allacciate. Molto probabilmente stavano 
facendo rientro a casa dopo aver trascorso fuori il primo pomeriggio: pare fossero andati in 
Piemonte per acquistare delle confezioni di riso. I tre vivevano nella stessa abitazione e dopo 
aver sbrigato qualche commissione stavano facendo rientro a Rescaldina. Ma una giornata 
tranquilla si è trasformata in tragedia.Stando alle prime informazioni non sarebbero stati 
coinvolti altri veicoli: il conducente dell’utilitaria dovrebbe aver fatto tutto da solo. A un certo 
punto, intorno alle 15.30, ha perso il controllo della macchina sbattendo violentemente contro 
la cuspide dello svincolo all’uscita Cardano-Casorate in direzione sud, verso Malpensa-Busto 
Arsizio. Un botto terrificante. La macchina, una Croma, è andata distrutta. Per Raimondi, 
purtroppo, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi si sono rivelate le lesioni riportate nello 
schianto contro l’ostacolo. Della vicenda si stanno occupando gli agenti della polizia stradale di 
Busto Arsizio.  
Il personale della stradale ha subito raggiunto il luogo del gravissimo incidente. Per ricostruire 
l’esatta dinamica dei fatti sono stati compiuti tutti gli accertamenti tecnici necessari. Sono state 
raccolte le testimonianze oculari di altri automobilisti. Ma per il momento non è ancora chiaro il 
motivo per cui l’automobilista ha perso il controllo della macchina. Un guasto, un malore, una 
distrazione, una manovra sbagliata? Gli agenti stanno valutando tutte le ipotesi in modo da 
definire le responsabilità con chiarezza facendo piena luce anche sulle circostanze. Sono 
intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Varese. In pochi minuti, lungo la 
statale si è formata una lunga coda di macchine, ma grazie al lavoro degli agenti sono stati 
ridotti i disagi, anche se il tratto interessato dallo schianto è stato chiuso al traffico per una 
questione di sicurezza visto che dal motore della macchina fuoriusciva del fumo. Le altre due 
persone, ferite in maniera non grave, sono state trasferite all’ospedale di Busto. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
  
Salerno. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard rail, muore 
pensionato 
SALERNO 12.12.2013 - Un pensionato di 69 anni è morto stamani a Montecorvino Rovella 
(Salerno) in un incidente automobilistico dopo aver perso il dell'auto che si è schiantata contro 
il guardrail. Damiano Coralluzzo, di Montecorvino Rovella, è deceduto subito dopo l'impatto 



avvenuto in località Macchia, lungo la strada provinciale che collega Bellizzi a Montecorvino 
Rovella. Sul posto i carabinieri della compagnia di Battipaglia e i soccorritori del 118 che hanno 
potuto solo costatare il decesso del pensionato. Il cadavere dell'anziano è stato trasportato 
all'obitorio dell'ospedale di Battipaglia.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Coppia anziani investita mentre attraversa strada  
LECCE 12.12.2013 - E' stata investita da una Ford Focus station wagon, una coppia di anziani. 
Il fatto è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 11, in viale Marche a Lecce.  Ad avere la 
peggio la donna, che avrebbe riportato diversi traumi. La coppia è stata soccorsa da 
un'ambulanza del 118 che gli ha trasportati presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul luogo 
dell'incidente, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Secondo una prima 
ricostruzione, la coppia sarebbe stata ravolta dall’auto proprio mentre l'uomo alla guida del 
mezzo stava per accostare sul lato destro della carreggiata. Dopo l'impatto, l’automobilista si è 
fermato per prestare soccorso ai due anziani travolti. 
 
Fonte della notizia: futuratv.it 
 
 
Rovato, furgoncino schiacciato da Tir 
12.12.2013 - Nella mattinata di giovedì 12 dicembre, un incidente avrebbe potuto finire in 
tragedia nel Bresciano. Poco dopo le 9.30, infatti, all’altezza della rotonda della Bargnana a 
Rovato, un tir si è improvvisamente ribaltato, finendo, con tutto il suo enorme peso, su un 
furgoncino dell’azienda Eurocolor, che viaggiava in senso opposto. Immediatamente dopo, è 
stata inoltrata la richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118, che ha inviato sulla 
strada bresciana anche l’eliambulanza. Nonostante entrambi i mezzi si siano praticamente 
distrutti nello schianto, però, i due uomini alla guida dei veicoli, fortunatamente, non hanno 
riportato gravi ferite. In ogni caso, per precauzione, i due si trovano ricoverati all’ospedale di 
Chiari. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
Incidente stradale a Montalto, gravissima donna di 34 anni 
A.V. ha perso il controllo della sua utilitaria, in prossimità di una semicurva, finendo 
sulla corsia opposta dove si è schiantata frontalmente con un’altra auto condotta da 
un uomo E’ in prognosi riservata 
di Leonardo Delle Noci 
MONTALTO 12.12.2013 – Grave incidente stradale nel pomeriggio dell’11 dicembre. Lungo la 
provinciale Malisciana, al bivio di Porchia, è avvenuto uno schianto fra due autovetture, dove è 
rimasta gravemente ferita A. V. di 34 anni. La giovane donna ha perso il controllo della sua 
utilitaria, in prossimità di una semicurva, finendo sulla corsia opposta dove si è schiantata 
frontalmente con un’altra auto, un Pick Up, condotta da un uomo residente nella località 
collinare. La sfortunata è rimasta incastrata nell’abitacolo dell’utilitaria e c’è voluto un lungo 
intervento dei Vigili del Fuoco di Ascoli per poterla liberare dalle lamiere che la tenevano 
prigioniera. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e dopo essere stata soccorsa e 
intubata è stata trasportata all’ospedale di San Benedetto, dove i medici hanno valutato l’entità 
delle fratture e delle lesioni subite. In tarda serata la donna è stata portata all’ospedale 
Torrette di Ancona. La prognosi è riservata.  
 
Fonte della notizia: picenooggi.it 
 
 
Va a prendere la figlia cieca alla fermata: travolta e uccisa 



Giovannina Dal Zilio, 89 anni, falciata da un'auto mentre attraversa la Noalese: 
attendeva il bus ogni sera 
ZERO BRANCO 11.12.2013 - Un'anziana di 89 anni falciata e uccisa sulle strisce pedonali da 
un’auto mentre stava raggiungendo la fermata dell'autobus dove doveva scendere la figlia 
cieca. 
È accaduto ieri sera a Zero Branco. La vittima è Giovannina Dal Zilio, abitava in via Noalese 
con Lorena, 51 anni, telefonista al Comune di Treviso. Ogni sera andava a prenderla alla 
fermata del bus quando la figlia rientrava dal lavoro. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente stradale a Giardinello, auto contro muro: morta una donna 
Lo schianto sulla strada provinciale 1. La vittima è Maria Di Noto, settantenne di 
Montelepre. Alla guida della Fiat 600, che è andata a sbattere contro il muro di una 
villetta, c'era il fratello che è rimasto ferito gravemente 
11.12.2013 – Tragico schianto questo pomeriggio sulla strada provinciale 1 che collega 
Partinico a Montelepre. Una donna, Maria Di Noto, 71 anni di Montelepre, ha perso la vita dopo 
che la Fiat 600 sulla quale viaggiava è andata a sbattere contro il muro di cinta di una villa nel 
territorio di Giardinello. Secondo le prime informazioni la vittima si trovava sul lato 
passeggero, mentre alla guida c’era un parente che è stato trasportato in ospedale in gravi 
condizioni. Secondo i primi rilievi pare che l’auto abbia sbandato autonomamente. Sul posto 
sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi del 118, carabinieri e polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
ESTERI 
Uruguay, sì definitivo alla marijuana di Stato  
Via libera al monopolio statale sulla produzione e vendita della cannabis 
12.12.2013 - Con il voto favorevole del Senato, da oggi l’Uruguay è il primo Paese del mondo a 
liberalizzare e controllare la vendita delle droghe leggere. Manca solo la firma scontata del 
presidente Josè Mujica, che ha fortemente voluto la legge contro l’opinione della maggioranza 
degli uruguaiani, sin dall’inizio dell’iter parlamentare. Nel piccolo Paese sudamericano, dunque, 
parte una esperienza unica per debellare il narcotraffico. La marijuana oggi arriva dal vicino 
Paraguay, e secondo il governo è responsabile per l’aumento degli indici di violenza. 
LA DOSE MENSILE - Ora invece i cittadini con più di 18 anni potranno comprare una dose 
mensile di «erba» (si parla di 40 grammi) ad un prezzo relativamente basso, meno di un euro 
al grammo,circa il 30 per cento in meno degli attuali valori sul mercato illegale. La vendita 
avverrà nelle farmacie, mentre la coltivazione sarà affidata a cooperative private, ma 
controllata dallo Stato. La legge permette anche ai cittadini di tenere un numero limitato di 
piantine di cannabis in casa. Per evitare la nascita di un turismo della marijuana, non sarà 
consentita la vendita agli stranieri.  
L’ANTIPROIBIZIONISMO - Esperimento unico, si diceva, che sceglie un modello diverso da 
quello di altri Paesi come l’Olanda o di alcuni Stati americani, come California e Colorado. Il 
governo sostiene che la regolamentazione andrà di pari passo con campagne pubbliche che 
mettano in guardia dagli eccessi del consumo, simili a quelle che avvengono con il tabacco. Il 
dibattito finale al Senato è durato ben dieci ore e alla fine i voti favorevoli hanno prevalso per 
16 a 13. Negli ultimi mesi una campagna per evitare l’approvazione delle legge è stata 
condotta dall’opposizione di destra e da gruppi religiosi.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 



Pirata della strada condannato 
Prima sentenza in Ticino sulla base delle nuove e più severe norme sulla circolazione 
stradale 
11.12.2013 - Un 27enne è stato condannato oggi, mercoledì, a un anno di carcere sospeso con 
la condizionale per due anni per esser sfrecciato a 148 chilometri orari su un tratto stradale in 
cui il limite è fissato a 80, a Sant'Antonino. La sentenza emessa dal giudice Mauro Ermani è la 
prima comminata sulla base delle nuove norme della legge sulla circolazione stradale, che 
puniscono duramente i cosiddetti "pirati della strada" con pene che partono da un minimo di un 
anno fino a un massimo di quattro. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il primo di 
gennaio 2013. 
 
Fonte della notizia: info.rsi.ch 
 
MORTI VERDI  
Mezzo agricolo tampona un' auto sulla strada 45, disagi alla circolazione  
L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 
LUCO DEI MARSI 11.12.2013 -  Ha fatto registrare numerosi disagi alla circolazione un 
incidente avvenuto questa mattina alle 9.30 sulla strada 45. Un mezzo agricolo ha tamponato 
un'auto. L' impatto tra i due mezzi ha causato la dispersione di detriti a terra e conseguenti 
problemi alla viabilità. Sul posto è intervenuta la struttura operativa di Pissta, che ha da 
poco stipulato una convenzione con il comune di Luco dei Marsi, per il recupero del materiale 
disperso ed il ripristino della circolazione. Non è stato richiesto l'intervento delle forze di Polizia 
poichè è stata effettuata una constatazione amichevole. Illesi i conducenti. 
 
Fonte della notizia: terremarsicane.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ubriaco fradicio inveisce contro i Carabinieri: denunciato fasanese 
Nel corso di un normale controllo stradale 
FASANO 12.12.2013 – Un normale controllo stradale si è concluso con una denuncia a piede 
libero per guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un operaio 
fasanese. È accaduto l’altra sera nel centro cittadino di Fasano. Una pattuglia dei Carabinieri 
della stazione di Fasano era impegnata in un normale posto di blocco quando ha intimato l’alt 
ad un 37enne fasanese, O.F. (queste le sue iniziali), che viaggiava a bordo di un auto. Quando 
i Carabinieri hanno iniziato a verbalizzare una serie di violazioni al codice della strada, il 
37enne è sceso dal mezzo, ed è stato allora che i militari dell’Arma si sono accorti che l’uomo 
era sbronzo. Lo hanno così sottoposto, con l’utilizzo dell’etilometro in dotazione alle pattuglie 
dell’Arma, all’alcoltest, dal quale è risultato positivo. Ovvero è stato beccato alla guida della 
propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Come se non 
bastasse durante le fasi della verbalizzazione il 37enne  ha inveito contro i militari indirizzando 
loro frasi oltraggiose ed offensive. Per il 37enne è scattata una denuncia a piede libero per 
guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale. 
 
 


