
Sulla strada – Rassegna stampa 15 - 16 dicembre 2012 
 
PRIMO PIANO 
Benemerenze civiche, premiati gli agenti uccisi dalla Banda Vallanzasca 
Medaglie d'oro per Luigi D’Andrea e Renato Barborini Premiati anche il ciclista Felice 
Gimondi, monsignor Lino Belotti, Franco Provera, storico direttore generale degli 
Ospedali Riuniti di Bergamo e il Bergamo Film Meeting 
di Michele Andreucci 
BERGAMO, 16 dicembre 2012 - E' stato ancora il teatro Donizetti, com’è consuetudine da 
qualche anno, a ospitare ieri mattina alle 10,30 la seduta straordinaria del Consiglio comunale 
convocata per la cerimonia di consegna delle medaglie d’oro e degli attestati di civica 
benemerenza. «Sono soddisfatto perché quest’anno i rappresentanti dell’assemblea sono stati 
concordi nelle designazioni. Non ci sono stati scontri sui nomi», ha sottolineato, nel suo 
intervento, il sindaco Franco Tentorio. Cinque le medaglie d’oro assegnate: a Felice Gimondi, 
l’asso di Sedrina, uno dei cinque ciclisti ad aver vinto Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta di 
Spagna e campione del mondo nel 1973 a Barcellona; al vescovo ausiliare emerito, monsignor 
Lino Belotti, dal 2002 al 2008 presidente della commissione per le migrazioni della Cei; a 
Franco Provera, storico direttore generale degli Ospedali Riuniti di Bergamo, l’unico dg italiano 
ad avere un «profilo» su Lancet, prestigiosa rivista europea di medicina; alla memoria di Luigi 
D’Andrea e Renato Barborini, i due agenti della Polizia stradale uccisi in un conflitto a fuoco con 
la Banda Vallanzasca a Dalmine il 6 febbraio 1977; al festival cinematografico Bergamo Film 
Meeting, che, dal 1983, ha fatto della città una vetrina internazionale del cinema di qualità. 
Nella sua storia ha proposto circa 3.600 film, sostenuto la distribuzione di 400 opere e 
organizzato più di 100 rassegne in Italia e all’estero. 
Una sesta medaglia d’oro è stata assegnata, alla memoria, a Walter Bonatti, lo scalatore di 
origine bergamasca (era nato in città nel 1930) scomparso nel settembre 2011 a 81 anni. In 
realtà, il riconoscimento risaliva alla stagione passata ma la compagna dell’alpinista-
esploratore, Rossana Podestà, non aveva potuto venire a Bergamo a ritirarlo. Ieri, invece, 
l’attrice è salita sul palco, ha abbracciato il sindaco Tentorio e, commossa, ha ricordato che 
«Walter amava moltissimo Bergamo, pur essendo costretto, per lavoro, a stare lontano dalla 
sua città». 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Camion salta carreggiata in A4: sette morti ma nessun colpevole 
La Procura chiede l'archiviazione: non ci sono responsabilità della ditta e di Autovie 
Venete per la strage dell'agosto 2008 
di Giuliano Pavan 
TREVISO 15.12.2012 - Analizzato nei minimi particolari ogni aspetto della vicenda, la Procura 
di Treviso è giunta alla conclusione che non ci sono colpevoli per la strage in A4 a Cessalto. Il 
pm Massimo De Bortoli ha infatti chiesto l'archiviazione del fascicolo a carico delle 12 persone 
iscritte nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo. Gli 
inquirenti non hanno riscontrato nessun profilo di responsabilità singola in merito alla 
manutenzione del Tir Iveco della ditta Bfc di Tombolo (Padova), che l'8 agosto 2008 sfondò lo 
spartitraffico e invadendo la corsia opposta uccise sette persone compreso l'autista del camion. 
Escluso anche il difetto di fabbrica, visto che l'autoarticolato aveva percorso più di 900 mila 
chilometri al momento dello schianto.  La posizione più delicata riguardava i vertici di allora di 
Autovie Venete: le conclusioni dei professori Enrico De Rosa, Mariano Pernetti e Roberto Teti, 
gli ingegneri meccanici nominati dal gip di Treviso avevano stabilito che il veicolo «non avrebbe 
invaso la carreggiata opposta se nello spartitraffico vi fosse stata una barriera con classe di 
contenimento analoga a quella installata negli altri tratti della A4».  Nel tratto incriminato 
Autovie Venete stava provvedendo a un adeguamento dello spartitraffico: i lavori erano iniziati 
però dal bordo laterale e non dallo spartitraffico. Per gli esperti fu un errore, ma la difesa di 
Autovie Venete aveva sostenuto che la scelta era stata fatta per non bloccare il traffico estivo. 
Per il pm non si può imputare una colpa per questa decisione perchè la ragione fornita non è 
irrazionale e quindi penalmente non imputabile.  L'esito dell'inchiesta della procura di Treviso 



verrà notificato in questi giorni a tutte le parti offese, ovvero i familiari delle sette vittime che 
con ogni probabilità decideranno di non presentare opposizione all'archiviazione in quanto già 
risarcite dalle compagnie assicurative. Dopo più di quattro anni dal disastro, dunque, gli 
inquirenti hanno stabilito che non sono responsabili di nulla i vertici di allora di Autovie Venete 
(gli udinesi Pietro Del Fabbro, 53 anni, ex Ad, Riccardo Riccardi, 48 anni, direttore, ed Enrico 
Razzini, 55 anni di Cremona, direttore di esercizio), gli ex vertici Iveco spa (i tedeschi Lorenz 
Willy Walker e Rieck Gerhard, e i torinesi Mario Astengo e Marco Vignolo), e i responsabili 
dell'azienda di trasporti Bfc di Tombolo, cinque in tutto. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Sicurezza stradale: la messa in sicurezza dei passaggi pedonali insicuri è priorità 
assoluta 
Sicurezza stradale: la messa in sicurezza dei passaggi pedonali insicuri è priorità 
assoluta soprattutto nei tratti in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani 
di Giovanni D'Agata 
15.12.2012 - Poco meno di un anno fa,  in particolare il 27 dicembre 2011, lo“Sportello dei 
Diritti” sollevava un problema annoso ma che appare al pubblico solo quando diventa una 
questione di cronaca nera: quello della messa in sicurezza dei passaggi pedonali, divenuti, al 
contrario, delle trappole mortali per gli utenti deboli della strada. Anche quest’anno, 
nonostante la campagna lanciata ben un anno fa, le cose pare non siano migliorate perché a 
causa della scarsa “avvistabilità” diurna e notturna degli attraversamenti dedicati ai pedoni, 
continuano a ripetersi sinistri anche gravissimi proprio su quei tratti che dovrebbero costituire 
un punto delle strade quasi inviolabile, almeno dal punto di vista della sicurezza stradale. 
L’allarme continua ad essere attuale in Italia, specie se si pensa che in gran parte del resto dei 
Paesi dell’eurozona continuano di anno in anno a decrescere in maniera sostanziale il numero 
d’incidenti che coinvolgono pedoni. In Italia, al contrario, se c’è una lieve decrescita pari a - 
4% dei decessi di pedoni, si è passati da 614 morti nel 2010 a 589 nel 2011 non ci si può dire 
di certo soddisfatti perché troppe continuano ad essere le tragedie, spesso annunciate, che 
vedono coinvolti cittadini colpevoli di attraversare la strada. Tra i maggiormente coinvolti vi 
sono i bambini fino a 15 anni e gli anziani oltre i 65. In questa drammatica classifica sono 
compresi anche 61 bambini da 0 a 14 anni deceduti nel solo 2011 che peraltro, è lo stesso 
numero già raggiunto sino al 30 ottobre 2012 secondo l’Osservatorio il Centauro ASAPS per i 
soli bambini sino a 13 anni. Alla luce di tali dati che confermano la scarsa sicurezza dei 
passaggi pedonali nostrani, Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, ribadisce 
la necessità di un piano nazionale per la  messa in sicurezza di tutti gli attraversamenti dedicati 
ai pedoni ed in particolare in quelli più frequentati dalle categorie più esposte. Stiamo 
parlando, in particolare modo nei tratti in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani, 
anche perché la tecnica ha fatto passi da gigante nel settore della sicurezza stradale, ove 
applicata, non solo con alcune misure, per così dire, tradizionali, come la possibilità di inserire 
un'isola pedonale al centro della carreggiata per le strade più  ampie, la necessità di illuminare 
adeguatamente il passaggio, la presenza di catarifrangenti e un’adeguata avvistabilità della 
presenza dell’attraversamento stesso che dev’essere sgombro da ostacoli di qualsiasi tipo e le 
cui strisce devono essere costantemente ridipinte sul manto stradale per non risultare sbiadite 
o parzialmente cancellate.  Tra le novità, per aumentare la visibilità, da più parti si avverte la 
necessità di una sostituzione generale della segnaletica insistente sugli attraversamenti, anche 
attraverso un apposito decreto che modifichi il regolamento vigente, e che obblighi gli enti 
proprietari a installare appositi indicatori muniti di luci LED.  Siamo certi che attraverso un 
piano nazionale per la tutela dei pedoni si possano risparmiare tante vite umane e costi sociali 
notevolissimi. 
 
Fonte della notizia: politicamentecorretto.com 
 
 
Da gennaio multe più care del 6% ma la crisi riduce le sanzioni  



La polizia urbana: si usa meno l’auto e i bolzanini sono più attenti perché non 
vogliono pagare. Nel 2012 ridotti il numero dei verbali e degli introiti complessivi per 
mezzo milione di euro  
di Valeria Frangipane  
BOLZANO 15.12.2012 - Si chiude l’anno delle stangate (caro-luce, caro-gas, caro-benzina, 
caro-Imu ecc.) ed altre se ne annunciano.  Dal primo gennaio 2013 - infatti - le multe 
aumenteranno del 5,9%, colpa di un meccanismo infernale che prevede, ogni due anni, un 
adeguamento degli importi in base all’inflazione calcolata dall’Istat.  Il comandante dei vigili, 
Sergio Ronchetti, spiega che in un momento come questo lo Stato poteva anche dare un 
segnale e bloccare l’aumento: «Sarebbe stata una mossa apprezzabile perchè le sanzioni sono 
già pesanti, ritoccarle non serviva».  Intanto va detto che tutti quegli automobilisti che nel 
2011 sono passati per Bolzano incappando in ben 62.300 contravvenzioni hanno fatto 
incassare al Comune la bellezza di 3 milioni e 527 mila euro. «Attenzione però - riprende 
Ronchetti - perchè il trend del 2012 è in ribasso e vede calare le multe del 14%».  Con 
prevedibili minori entrate nelle casse pubbliche per una somma che si aggira attorno ai 180 
mila euro. «Gli ultimi dati ci dicono che se da gennaio a novembre 2011 le multe erano state 
57.855 nello stesso periodo del 2012 sono scese a 49.802». Come mai succede? Automobilisti 
virtuosi? «Il dato è interessante ed è all’incirca lo stesso in tutt’Italia. Diciamo che emerge una 
maggior attenzione ai divieti anche perchè le famiglie non hanno più i soldi per pagare le 
contravvenzioni e comunque un minor uso dell’automobile legato al caro-benzina». Il 
comandante calcola che una sanzione per divieto di sosta a gennaio arriverà a costare 41 euro 
(contro le 50 mila lire del 1993 ed i 39 euro del 2012), il mancato uso delle cinture toccherà gli 
80 euro (contro le 50 mila lire del ’93 ed i 76 euro del 2012), l’uso del cellulare senza 
auricolare ci costerà 161 euro (oggi 152, contro le 50.000 lire del 1993).  Anche il 
superamento dei limiti da 10 fino a 40 km/h è passato dalle 200.000 lire iniziali (euro 103,29), 
ai 159 euro del 2012, che diventeranno 168 euro a partire da gennaio 2013. L’Asaps 
(Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale) spiega che «negli ultimi 20 anni le 
sanzioni sono aumentate in media del 50% (il divieto di sosta, per esempio è passato da 39 
mila lire a 51 euro), non altrettanto si potrebbe dire degli stipendi». Resta da capire dove 
finiscono i soldi che si accumulano nelle casse comunali per le multe. La giunta comunale ha 
deciso che il 50% delle entrate delle multe sarà destinato alla manutenzione ordinaria della 
viabilità, all'eliminazione di barriere architettoniche, alle ciclabili, al rifacimento della 
pavimentazione stradale, all'illuminazione pubblica, al servizio vigilanza, pubblicità e alla 
fornitura di mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
Revisione obbligatoria per macchine agricole soggette a immatricolazione 
14.12.2012 - A partire dal 1° gennaio 2014, tutte le macchine agricole immatricolate saranno 
soggette a revisione obbligatoria così come stabilito dall’art. 111 del Codice della Strada che 
diventa ora attuativo grazie al cosiddetto Decreto Sviluppo (DL 18 ottobre 2012, n. 179) 
 convertito in legge ieri e che sarà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale. 
L’art. 34 comma 48 del Decreto citato (vedi a pagina 50 del testo riportato di seguito), 
stabilisce infatti: 
48. All’articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 e` sostituito dal 
seguente:  
"1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione 
stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, 
dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma 
dell’articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi 
di idoneita` per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto e` disposta, a far data 
dal 1º gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette 
ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetusta` e con precedenza per quelle 
immatricolate antecedentemente al 1º gennaio 2009, e sono stabiliti, d’intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 



e di Bolzano, i criteri, le modalita` ed i contenuti della formazione professionale per il 
conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto 
dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". 
L’estensione di questo provvedimento anche alle macchine agricole (finora la revisione era 
limitata ad altre categorie di veicoli, fra cui le automobili) consentirà di disporre di un  sistema 
per accertare i requisiti di sicurezza dei mezzi agricoli, sistema che affiancherà quanto già 
previsto in questo ambito  dalla Linea Guida Inail “Controllo periodico dello stato di 
manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli”. 
 
Fonte della notizia: federunacoma.it 
 
 
 
Interrogato per 5 ore dopo essere Finito nelle intercettazioni dei suoi Pm 
Il procuratore di Palermo Messineoindagato a Caltanissetta per fuga di notizie 
Avrebbe fornito notizie riservate nell'ambito di un'indagine per usura bancaria a 
carico di Banca Nuova 
15.12.2012 - Il procuratore di Palermo Francesco Messineo è indagato dalla Procura di 
Caltanissetta per violazione di notizie riservate. Il capo dei pm è sotto inchiesta per una 
presunta fuga di notizie nell'ambito di un'indagine per usura bancaria a carico di Banca Nuova 
(importante istituto di credito siciliano).  
INTERROGATO PER 5 ORE - Accompagnato dall'avvocato Francesco Crescimanno, è stato 
sentito venerdì dal procuratore aggiunto di Caltanissetta Domenico Gozzo per circa 5 ore. Sul 
contenuto dell'interrogatorio c'è il massimo riserbo, ma secondo indiscrezioni il procuratore 
avrebbe negato di avere rivelato notizie riservate all'ex direttore di Banca Nuova, Francesco 
Maiolini. 
LA VICENDA - Maiolini, nei mesi scorsi ricevette un avviso di identificazione, e chiamò al 
telefono Messineo per chiedere di cosa si trattasse. L'ex manager non sapeva di essere 
intercettato nell'ambito di un'altra inchiesta per riciclaggio coordinata dall'aggiunto della dda di 
Palermo Antonio Ingroia. Dopo la conversazione, il procuratore e Maiolini si sarebbero 
incontrati e successivamente l'ex direttore di Banca Nuova avrebbe chiamato l'avvocato 
dell'istituto di credito mostrando di conoscere particolari molto precisi sull'inchiesta per usura. 
Nel frattempo Messineo si sarebbe informato sull'indagine sull'usura con uno dei sostituti che la 
coordinava. Chi aveva rivelato le notizie a Maiolini? È proprio su questo che ruota l'indagine dei 
pm di Caltanissetta che hanno ricevuto le carte sulla vicenda dall'allora procuratore aggiunto di 
Palermo Ingroia a settembre, tre mesi dopo la prima telefonata intercettata tra il procuratore e 
l'ex direttore generale. 
CSM - La notizia dell'avviso di garanzia non giunge improvvisa. Il procuratore Messineo già 
venerdì commentava la notizia del documento con cui una trentina di pm chiedevano di 
mettere all'ordine del giorno dell'assemblea dell'ufficio, prevista per lunedì prossimo, la 
vicenda. «Quando da diversi magistrati arriva la richiesta di discutere di un argomento in 
assemblea è chiaro che l'argomento si deve affrontare. Non sarebbe pertinente non farlo». «Le 
assemblee servono per trattare vari argomenti - aggiunge - Questo non era previsto, ma verrà 
incluso». Sul caso, secondo indiscrezioni, la prima commissione del Csm, competente per i 
procedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale delle toghe, aprirà un fascicolo 
entro la prossima settimana. Francesco Messineo sei mesi fa era pronto per salire un altro 
gradino in carriera e diventare procuratore generale sempre a Palermo. Ma la ratifica del 
plenum del Csm, che doveva arrivare entro l'estate, è slittata di settimana in settimana, e 
adesso i giochi sono ufficialmente riaperti. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Truffa e tangenti, arresto per 2 carabinieri soldi o mozzarelle per far sparire le multe 
di Francesco Gravetti 
NAPOLI 15.12.2012 - Fanno il pieno di mozzarella gratis, chiedono «un caffè» (cioè 50 euro) 
per evitare di ritirare la patente all’automobilista che li aveva sorpassati e non aveva la cintura, 
si offrono di togliere una multa ad un altro cittadino (ovviamente in cambio di soldi) e tentano 



anche il salto di qualità, chiedendo 3000 euro per chiudere un occhio sulle presunte irregolarità 
di un cantiere.  A. E. e A. L. sono i due carabinieri della compagnia di Torre Annunziata 
arrestati ieri dai loro stessi colleghi, su ordine del gip Paola Borrelli della procura di Nola.  
L’uno, quasi cinquantenne, sicuro di sé è in carcere. L’altro, venti anni di meno, che si muove 
all’ombra del collega, di cui ha anche timore reverenziale, è ai domiciliari.  Entrambi convinti di 
farla franca, grazie alla divisa che indossano. Ma assieme ai due, sono state fermate altre sei 
persone, tra Terzigno e Ottaviano. Sei rappresentanti della malasocietà vesuviana, pronti 
all’intrallazzo e all’imbroglio in cambio di denaro: ci sono il vigile e il funzionario del Comune 
che attestano le false residenze dei cinesi, il commerciante che mette a disposizione il suo 
negozio per far arrivare le tangenti, il titolare del patronato che partecipa alla truffa, i due 
cinesi ben integrati nel contesto locale, che reclutano i connazionali in cerca di una carta 
d’identità «facile».  Gli episodi illegali sono almeno tre e due di essi vedono coinvolti i militari: 
in uno, un malcapitato automobilista viene fermato con l’accusa di aver effettuato un sorpasso 
azzardato, per lo più senza aver indossato la cintura.  «Dovremmo ritirarti la patente, ma se ci 
offri un caffè non succede nulla. Vai al negozio di telefonini di Terzigno e molla 80 euro», 
dicono i carabinieri. L’uomo va, trova A.M., commerciante di Sant’Anastasia, compiacente e 
pronto a prendere il denaro, lascia 50 euro ma poi denuncia tutto. Partono le indagini, con le 
intercettazioni e finanche le riprese video che documentano il giro affaristico dei due 
carabinieri.  Piccole truffe: il gps della macchina, per esempio, rileva che invece di stare di 
pattugliamento si fermano in un caseificio a prendere la mozzarella (e non pagano, 
ovviamente). Ma anche richieste estorsive: 2000 o 3000 euro per non bloccare il cantiere di 
una casa della quale i proprietari stavano semplicemente rifacendo l’intonaco alle pareti (e 
anche questi soldi erano da portare al negozio di telefonini di Terzigno). Ed è questo il secondo 
episodio.  Il terzo si sviluppa invece ad Ottaviano e i magistrati della procura di Nola lo 
acciuffano per caso, grazie alla conversazione telefonica tra il carabiniere anziano e un cinese. 
Decidono, così, di intercettare anche lo straniero e viene fuori un giro di residenze illecite agli 
orientali, con carte d’identità false rilasciate da S.B., 57enne funzionario dell’ufficio anagrafe di 
Ottaviano. L’agente di polizia municipale L.S., 55 anni, aveva il compito di effettuare i 
sopralluoghi e verificare che nelle abitazioni di Ottaviano ci fossero effettivamente i cinesi ad 
abitare.  Ma quando i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata (oggi diretti dal capitano 
Michele De Riggi e all’epoca dell’inizio delle indagini dal maggiore Luca Toti) gli mettono 
davanti la foto di una catapecchia di via Di Prisco, dove vivere sarebbe stato impossibile, lui 
crolla e ammette il raggiro.  C’è di mezzo anche N.B., 46enne titolare di un Caf, e due cinesi di 
42 e 36 anni che facevano da intermediari. Tutti fatti avvenuti tra la scorsa primavera e l’inizio 
dell’estate, fino a giugno.  Degli otto fermati, solo il carabiniere anziano è in galera. L’altro 
carabiniere, il commerciante di telefonini, il funzionario dell’anagrafe e i due cinesi sono ai 
domiciliari, mentre il vigile e il gestore del patronato scontano il divieto di dimora a Ottaviano e 
Terzigno. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Castelfranco: denunciato agente della Polizia Municipale 
Nei guai un operatore della Municipale: nel suo magazzino sono stati rinvenuti 
contenitori per rifiuti e capi d'abbigliamento per antinfortunistica dal valore 
complessivo di circa 50mila euro. Furto segnalato dall'Amministrazione comunale 
15.12.2012 - Denunciato per ricettazione dai Carabinieri. Questo quanto accaduto a un agente 
della Polilzia Municipale di Castelfranco Emilia: in un suo magazzino in città è stato ritrovato 
materiale risultato mancante da un deposito comunale: circa 3.000 contenitori per i rifiuti, 300 
capi d'abbigliamento anti infortunistici e altri oggetti per un valore complessivo di circa 50.000 
euro. Il furto era stato segnalato dall'amministrazione comunale di Castelfranco. 
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Senigallia: controlli della polizia contro lo sballo del sabato sera 



Notte di controlli a Senigallia, disposti dal questore Cecere per il contrasto dello 
spaccio di stupefacenti e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Sono 
state controllate 25 autovetture e 42 persone 
16.12.2012 - Notte di controlli a Senigallia, disposti dal questore Cecere per il contrasto dello 
spaccio di stupefacenti e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Al servizio hanno 
partecipato appartenenti al Commissariato di Pubblica Sicurezza, ai Nuclei Cinofili della 
Questura e personale del compartimento della Polizia Stradale di Ancona. Sono state 
controllate 25 autovetture e 42 persone. Due stranieri, un macedone ed una rumena, con 
precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati accompagnati in Commissariato e 
sottoposti a foto-segnalamento in quanto persone sospette. Sono state elevate due 
contravvenzioni al codice della strada per guida in stato di ebbrezza (in un caso di trattava di 
un neopatentato per i quali vige, come noto, il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche 
prima di mettersi alla guida). 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Armi chimiche, giallo a La Spezia, Maxi sequestro di sostanza sospetet 
Quattro tonnellate senza autorizzazioni da imbarcare per la Turchia Le armi chimiche 
sono classificate dall’Onu come armi di distruzione di massa: produzione e 
stoccaggio sono stati messi al bando dalla Convenzione del 1993 
di Gian Paolo Battini  
LA SPEZIA, 15 dicembre 2012 - Se dovesse servire per fare cosmetici o terribili armi chimiche 
non è dato saperlo. L’unica certezza, acquisita dagli investigatori dell’Ufficio antifrode della 
Dogana spezzina, è che non avevano tutte le autorizzazioni necessarie quelle quattro 
tonnellate di «trietanolammina» pura al 99%, in transito nel porto con destinazione Turchia, un 
paese che vive condizioni non proprio idilliache. Un nome in apparenza innocuo ma non sono 
tutti innocenti gli usi del prodotto chimico sequestrato ieri dai doganieri spezzini che hanno 
depositato in Procura la denuncia per i dirigenti della società esportatrice che fa parte di una 
holding operante nel settore della chimica. La trietanolammina viene comunemente usata 
infatti in moltissimi processi industriali destinati alla fabbricazione di diversi prodotti, anche 
cosmetici, ma costituisce anche un precursore per la fabbricazione del terribile gas 
«mostarda», o Iprite, dal nome della città belga dove i tedeschi lo usarono per la prima volta 
nel 1917 durante la guerra mondiale provocando una strage. Un’arma chimica dagli effetti 
devastanti sulla pelle e mortale se in concentrazioni superiore a 0,15 milligrammi per litro 
d’aria. Proprio perché utilizzabile sia nel settore civile che in quello militare la 
commercializzazione internazionale della trietanolammina è quindi soggetta a misure 
restrittive. E non aveva la necessaria autorizzazione ministeriale la nota società nazionale che 
stava spedendo in Turchia quelle 4 tonnellate di sostanza chimica potenzialmente micidiale. Un 
particolare non certo di scarso rilievo che non è sfuggito ai minuziosi controlli dell’ufficio 
centrale antifrode dell’Agenzia delle Dogane prima e di quello spezzino poi. Immediato il 
sequestro della partita «fuori legge» bloccata nel porto spezzino prima che arrivasse a 
destinazione e venisse trasformata per gli scopi degli acquirenti su cui non sono mancati gli 
accertamenti degli agenti doganali e degli uomini della Guardia di Finanza. E, mentre la 
consistente «dose» di trietanolammina resta bloccata, per i responsabili della società 
esportatrice è scattata la denuncia penale. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
La Polizia di Ciampino, nigeriani entravano in Italia tutti con stesso cognome 
CIAMPINO, 15 dic. - (Adnkronos) - Cambiavano solo la fotografia ma il documento, una carta 
di identita', era sempre della persona: quindi numerosi immigrati nigeriani entravano in Italia 
tutti con lo stesso nome Mosis E.J., nato nel 1970, ruandese e gia' rifugiato politico residente a 
Cantu', in provincia di Como, che e' stato arrestato. Una volta arrivati in Italia, gli africani 
chiedevano protezione internazionale presentando pero' il loro vero documento. Un traffico 
scoperto dalla Polizia Giudiziaria di Ciampino, diretta da Rosa Tabarro, e dagli agenti della 
polizia di frontiera di Ciampino. "E' un traffico che riteniamo essere iniziato nel 2009 - ha 



spiegato all'Adnkronos Antonio Del Greco direttore della polizia di frontiera di Fiumicino e 
Ciampino - scoperto dopo un fermo casuale ad opera dei miei uomini che controllando la carta 
di identita' del viaggiatore hanno visto che la foto si staccava. Quindi il documento non era il 
suo. Dagli accertamenti e' risultato quindi che l'uomo di Cantu' aveva richiesto diversi duplicati 
della sua carta di identita', denunciando smarrimenti e furti del documento, fornendoli poi ai 
nigeriani che entravano in Italia illegalmente".  
"Da riscontri incrociati - ha continuato Del Greco - effettuati in collaborazione con la Ryanair, 
compagnia utilizzata dagli immigrati, abbiamo scoperto che la stessa persona Mosis era nella 
lista passeggeri contemporanmente su due voli diretti a Roma e provenienti uno da Cipro e un 
altro da Manchester. Abbiamo avvertito le autorita' locali che hanno arrestato i due nigeriani in 
questione". Una volta superati i controlli, i nigeriani potevano chiedere, presentando i loro 
documenti, lo status di rifugiato politico. Il numero di africani entrati nel nostro paese con 
questo metodo e' ancora da quantificare. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Pan Keke accusato dalla moglie «Fa migliaia di documenti falsi» 
La donna sentita dalla Finanza: assunzioni simulate, ora punta ai bengalesi. Oggi i 
primi interrogatori 
di Alberto Zorzi 
VENEZIA 15.12.2012 - Lei è arrivata a strappargli il passaporto, per paura che scappasse con i 
due figli piccoli, e a dire in giro — come annota l’agente sotto copertura («Undercover», così è 
citato nell’ordinanza) lo scorso 18 maggio—che stava cercando un killer per ucciderlo, a tal 
punto lo odiava. Lui la picchiava, tanto che proprio qualche settimana fa era stata depositata 
una denuncia in procura per maltrattamenti in famiglia, e un giorno era entrato nella sala 
giochi «168», formalmente intestata a lei, spaccando tutte le macchinette in un momento di 
rabbia. Questo per dire che nell’ultimo anno tra Pan Keke, il «re di via Piave», e la moglie 
Alessia Degnato, i rapporti erano tesissimi: la donna, 33enne, aveva già avviato le pratiche di 
separazione.MaDegnato ha anche incastrato «Luca» Pan e la sua banda (ma in un certo senso 
anche se stessa, visto che giovedì mattina è finita agli arresti domiciliari). La donna è stata 
sentita dai finanzieri lo scorso 21 settembre e ha rivelato tutti i meccanismi della banda. «Luca 
con le sue società ha anche simulato delle assunzioni, dichiarando falsamento di avere dei 
lavoratori cinesi solo per via del fatto che dovevano fare il permesso di soggiorno - mette a 
verbale Degnato - Sono lavoratori che non hanno mai lavorato un giorno. Io a un certo punto 
mi sono trovata ad avere tre colf». Le dichiarazioni della moglie fanno capire quanto vasto 
fosse il sistema. 
«SO CHE HA FATTO un sacco di questi falsi - continua - Spesso si tratta di cinesi che stanno in 
altri posti, tipo Prato, e che vengono solo per fare delle finte assunzioni. Luca fa queste cose a 
pagamento, so che adesso ha circa un centinaio di pratiche ferme e che in tutto ha 
regolarizzato migliaia di cinesi irregolari ». Ma il business si stava allargando. «Ora si occupa 
anche di persone del Bangladesh per simulare di metterli a lavorare a Milano, per fargli 
ottenere il permesso di soggiorno con i suoi soliti metodi ed incassare i soldi», conclude la 
moglie. Dalle carte dell’operazione «168» del Gico della Guardia di Finanza di Venezia, 
coordinato dai pm Roberto Terzo e Walter Ignazitto, emergono numerosi elementi che hanno 
portato giovedì all’arresto di 11 persone, tra cui Pan e Degnato, la madre e lo zio di lui e anche 
alcuni «aiutanti» italiani, dal 62enne ragioniere sandonatese Maurizio Pasini (che faceva le 
false buste paga) al 36enne agente immobiliare di Cavarzere Francesco Frigato (che trovava gli 
immobili per le false residenze ed era già stato segnalato dalla Fiaip alla Camera di commercio 
per esercizio abusivo della professione), dai factotum Massimiliano Salinetti e Barbara 
Chinellato (che lo chiama addirittura «il mio padrone»). 
TUTTI SONO ACCUSATI di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, a cui si aggiunge un secondo filone, quello della prostituzione. 
Pan trovava finti affitti e finti contratti di lavoro. «Un appartamento lo devo utilizzare almeno 
per due o tre pratiche, sennò non mi tornano i conti», dice Pan parlando con Undercover. 
«Indice chiaro della serialità delle condotte e del numero indefinito e indeterminato di pratiche 
che si vogliono istruire», annota il gip Alberto Scaramuzza. Idem con i contratti. «In data 
inventati primo ottobre, dieci ottobre, quello che è - dice il 2 novembre 2011, intercettato - 



annuale percepito mettiiii otto nove mila euro». A volte i dati vengono pure duplicati: «Prendi 
quelli di Song e metti il nome di Lin», dice il 20 ottobre 2011 a Salinetti. Addirittura c’è un 
colloquio surreale con la moglie in cui lei gli chiede quante colf hanno in carico e da quanto, 
dato che non le ha mai. 
E I SOLDI ARRIVANO A PALATE. «I cinesi pagano 13, Bangladesh 10», dice Pan parlando in 
migliaia di euro a un bengalese che chiede informazioni sulla possibilità di ricongiungimento 
famigliare. Il 18 maggio il finanziere annota che «la Degnato mi ha confidato che quando le 
cose giravano bene viveva con un budget mensile di 17-18 mila euro, che ha dovuto ridurre a 
4-5 mila». Il «boss» però pareva tranquillo, nonostante tutto. Parlando con Pasini afferma: 
«Se possono accusarti per favoreggiamento ai cinesi, massimo che puoi dare è tre mesi. Non 
possono mai accusarmi per associazione a delinquere di cosa? Capisci no?». Previsione 
decisamente sbagliata. Oggi inizieranno i primi interrogatori con Kongcha Wang e Aying Zhang, 
i coniugi accusati di gestire i centri massaggi per conto di Pan. «Luca» sarà invece sentito 
lunedì. 
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
Armi, proiettili e documenti falsi Scoperta una banda: sei arresti 
Blitz della polizia I sei sono responsabili di vari furti, soprattutto in appartamento, 
consumati a Teramo, Civitanova Marche e Ancona 
MACERATA, 15 dicembre 2012 - La Polizia di Macerata ha arrestato sei persone responsabili di 
furto e ricettazione. L’operazione, condotta da personale della Squadra Mobile e della Digos, 
coadiuvato da quello del Commissariato di Civitanova Marche, ha permesso di individuare, a 
conclusione di una intensa attivita’ investigativa, i componenti del gruppo che nelle ultime 
settimane si erano resi responsabili di vari episodi di furto, soprattutto in appartamento. Nel 
corso delle perquisizioni domiciliari effettuate sono stati rinvenuti e sequestrati armi e proiettili 
nonche’ numerosi arnesi atti allo scasso e una ingente quantita’ di altro materiale tra cui 
telefonini, documenti falsi, personal computer, chiavi di autovetture di grossa cilindrata e 
denaro. Alcuni degli oggetti sono risultati provento di furti consumati a Teramo, Civitanova 
Marche e Ancona. Le persone fermate, di nazionalita’ straniera tra cui una donna, hanno 
precedenti penali per reati contro il patrimonio. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della 
conferenza stampa che si terra’ alle 11 in Questura. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Finiscono in Spagna le auto di lusso rubate  
Voghera, la polizia stradale intercetta un traffico internazionale. Fermato un uomo 
che portava una Bmw con targa falsa a Malaga  
VOGHERA 15.12.2012 - La polizia stradale ha intercettato un’organizzazione internazionale che 
commercia in automobili di grande cilindrata rubate. L’indagine, che è ai primissimi passi, è 
partita quando - all’1.40 di ieri notte, una pattuglia ferma sull’autostrada Piacenza-Torino, una 
Bmw nuovissima, che procedeva in direzione del Piemonte. Gli agenti notano la targa del 
Regno unito e una normale guida a sinistra, tipica dell’Europa continentale: un’apparente 
incongruenza. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
 
Auto comprate con assegni falsi Beffato due volte denuncia tutti 
Forse per distrazione, o eccesso di sicurezza, hanno chiamato lo stesso 
commerciante «stangato» pochi mesi prima, proponendo l'acquisto di un'auto. 
di Enrico Silvestri 
15.1.2012 - L'uomo ha però riconosciuto la voce che aveva trattato un'Audi A/3, pagata con un 
assegno falso, ed è corso dai carabinieri. Che hanno dipanato il «filo d'Arianna» scoprendo una 
vorace banda di truffatori capaci di decine di colpi in tutto il nord Italia. Impossibile al 
momento capire quanti ne abbiano portate a termine, ma si tratta di cifre importanti, per 



parecchi milioni di euro. La gang era diretta da due fratelli libanesi Alì e Hussein Zeaiter, 29 e 
25 anni, residenti a Cologno dove avevano aperto una discoteca e, naturalmente, una 
concessionaria d'auto. Parallelamente avevano avviato un secondo «commercio» di vetture e 
un discreto traffico di cocaina dal sud America. Durante l'indagine verrà anche scoperto mezzo 
chilo di cocaina purissima. I due giovani però erano specializzati nell'acquisto di auto di media 
e grossa cilindrata attraverso inserzioni su giornali e internet. Addocchiata l'offerta giusta 
trattavano al telefono e proponevano il pagamento con assegno. Molti chiedevano le coordinate 
bancarie, e allora la transazione si interrompeva, altri accettavano. A questo punto veniva 
preso l'appuntamento presso un'agenzia abilitata al passaggio di proprietà telematico e qui 
avveniva lo scambio. Ovviamente il venerdì pomeriggio, in modo che l'incauto venditore 
poteva accorgersi del raggiro solo al lunedì. Nel frattempo la vettura era sparita e l'acquirente, 
presentandosi con documenti falsi, risultava un signor nessuno. La macchina, con il libretto 
contraffatto, era già arrivato a Berlino dove un complice, anche lui libanese, provvedeva a 
reimmatricolare e rivendere il veicolo. Un meccanismo che aveva permesso alla banda di 
mettere a segno un numero impressionante di colpi. Alla fine i carabinieri della compagnia di 
porta Magenta ne contano 7 a Milano, 4 a Torino, 2 a Brescia, uno a Genova, Bologna, Firenze 
e Ravenna ma alla fine il conteggio dovrebbe attestarsi attormo alle 80 vetture. I due fratelli 
infatti potevano contare su una fitta rete di complici, quattro italiani, tre libanesi e tre nomadi 
più i due egiziani, esperti nella contraffazione di documenti. E chissà quando sarebbero stati 
scoperti se gli incauti, questa volta, non fossero stati proprio i truffatori. A marzo 2010 infatti 
contattano un commerciante di Milano già «bidonato» a fine 2009. L'uomo riconosce subito la 
voce del bandito e si precipita alla stazione di San Cristoforo facendo partire le indagini. I primi 
due truffatori vengono arrestati in flagranza, poi le indagini proseguono svelando il 
meccanismo dei documenti falsi e dei trasferimenti delle vetture in Germania. L'altro giorno 
viene chiusa l'operazione «Usato sicuro» con 14 arresti, più due malviventi al momento 
irreperibili. E senza di loro, indubbiamente d'ora in poi l'usato sarà senz'altro più sicuro. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Controlli serrati dei carabinieri sulle strade pontine, 9 denunciati 
Ad Aprilia cinque automobilisti fermati per guida in stato d'ebbrezza e uno con 
assicurazione falsa. A Latina i militari fermano un'auto, ma i tre occupanti fanno 
resistenza e li insultano 
15.12.2012 - Nove persone denunciate durante gli ultimi servizi di controllo svolti dai 
carabinieri sulle strade della provincia pontina. Ben sei le patente ritirate per guida in stato 
d'ebbrezza. E a Latina gli uomini dell'Arma hanno dovuto vedersela con un gruppo di tre 
persone che, dopo esser state fermate, hanno cominciato a scagliarsi contro di loro. Ad Aprilia i 
controlli hanno condotto a sei contravvenzioni, di cui cinque elevate per guida in stato 
d'ebbrezza. Il servizio di pattugliamento del territorio è stato realizzato in nottata dagli uomini 
del locale reparto territoriale. Un sesto automobilista è invece stato trovato alla guida di 
un'autovettura priva della prevista copertura assicurativa. L'uomo ha infatti esibito un 
contrassegno assicurativo falsificato. Carabinieri a lavoro anche sulle strade del capoluogo, 
dove sono state tre le persone denunciate. I militari del nucleo operativo e radiomobile, a 
lavoro nel corso della notte appena passata per un pattugliamento di routine, hanno deferito 
all'autorità giudiziaria gli occupanti di una vettura fermata per un controllo. I tre fermati nel 
corso del controllo di polizia si scagliavano violentemente contro i militari operanti. I carabinieri 
hanno allora proceduto a denunciare il conducente dell'autovettura per guida in stato di 
ebbrezza. Per lui e per gli altri due è scattata anche l'accusa di oltraggio e resistenza a 
pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
Dà false generalità alla Polizia: era stato espulso a novembre 



Fermato per un controllo dagli agenti della Squadra Mobile, ha fornito false 
generalità. Un albanese di 33 anni è stato arrestato venerdì pomeriggio in via Regina 
Elena. 
15.12.2012 - Fermato per un controllo dagli agenti della Squadra Mobile, ha fornito false 
generalità. Un albanese di 33 anni è stato arrestato venerdì pomeriggio in via Regina Elena. 
Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'extracomunitario è risultato essere rientrato in 
Italia nonostante fosse stato colpito da un decreto di espulsione firmato dal tribunale di Rimini 
nel novembre del 2011. Ora dovrà scontare 10 mesi di reclusione in carcere. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Polizia, maxi operazione su trasporto degli animali destinati alla macellazione in 
Lombardia e Veneto 
ROMA, 14 dic. - (Adnkronos) - Sono 58 le violazioni contestate dalla Polizia Stradale della 
Lombardia e del Veneto in una maxi operazione sul trasporto degli animali destinati alla 
macellazione. Una squadra composta da 22 pattuglie della Stradale, nove operatori sanitari e 
sei volontari della Lega Antivivisezione (Lav) ha controllato 126 veicoli a Padova, Verona, 
Treviso, Vicenza, Cremona, Modena e Brescia. Obiettivo dell'operazione: tutelare gli animali e 
garantire la sicurezza alimentare in vista delle prossime festivita'. Lo comunica la Polizia di 
Stato in una nota. La task force ha cosi' scoperto, per esempio, che 40 maiali erano trasportati 
in un autocarro in uno spazio ristretto, con solo 80 centimetri quadrati di spazio a disposizione 
per ogni maiale. Gli animali "presentavano graffi e morsi, e qualcuno non aveva piu' la coda 
forse mangiata dagli altri animali", si legge nella nota.  La Polizia di Stato ricorda inoltre 
che"l'Unione Europea ha gia' dal 2005 tracciato delle linee guida in materia, invitando i Paesi 
appartenenti ad aderire allo specifico Regolamento in cui sono definite le regole da rispettare 
per ridurre al minimo lo stress a cui sono sottoposti gli animali riconosciuti nel trattato di 
Lisbona come esseri dotati di sensi e sensibilita'" e che "l'attivita' di contrasto delle irregolarita' 
nel campo dell'autotrasporto di animali vivi e' oggetto del Protocollo d'intesa tra ministeri 
dell'Interno e della Salute, del 19 settembre 2011. I controlli - conclude la Ps -proseguiranno 
per i prossimi mesi e saranno estesi ad altre regioni italiane". 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
SALVATAGGI 
Bimbo di 4 anni prova ad arrampicarsi sul tetto  Salvato dai carabinieri: era rimasto 
solo in casa 
E' avvenuto a Melito Porto Salvo. Una pattuglia ha visto il bambino che si sporgeva 
dal balcone arrampicandosi su una sedia e rischiava di cadere. I militari dell'Arma 
hanno fatto irruzione in casa e salvato il piccolo. Poi hanno rintracciato la madre che 
si trovava a casa di una parente che abitava in zona e l'hanno denunciata per aver 
lasciato solo i due figli 
MOTTA SAN GIOVANNI (RC) 15.12.2012  - Un bimbo di 4 anni è stato salvato dai carabinieri 
che lo hanno tratto al sicuro mentre cercava di raggiungere un tetto dal balcone di casa, a 
un'altezza di circa 5 metri. E' accaduto a mezzogiorno nella frazione Lazzaro di Motta San 
Giovanni, nel Reggino. I militari dell'Arma hanno notato dalla strada che il bimbo, aiutandosi 
con una sedia, aveva già scavalcato la ringhiera del balcone dellíappartamento, al terzo piano, 
in cui vive con la famiglia, e tentava di raggiungere una tettoia di un ballatoio a fianco dello 
stabile. Immediatamente i miliari sono intervenuti, sono riusciti a entrare nell'appartamento e 
raggiunto il balcone hanno tratto in salvo il bimbo. Si è cosÏ appurato che la madre, C.M.C., 
una rumena di 24 anni, mentre il marito, operaio, era assente per lavoro, era uscita di casa 
per andare da un parente che abita nella stessa strada, lasciando da soli nell'appartamento i 
due figli, di 2 e 4 anni. Quest'ultimo aveva pensato  di ingannare il tempo dando sfogo alle doti 
di equilibrista in erba, fortunatamente fermato in tempo dal tempestivo intervento dei 
carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, diretta dal capitano Gennaro Cascone, che 
hanno scongiurato pericoli per il piccolo, che avrebbe potuto fare un volo di 5 metri. La madre, 
una volta rintracciata, è stata denunciata per abbandono di minori 



 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Paura ad Avellino, uomo minaccia di lanciarsi nel vuoto  
AVELLINO 15.12.2012 - Mattinata movimentata a Rione Mazzini. A far scattare l’allarme è 
stata la presenza di un anziano sul balcone del proprio appartamento. L’uomo minacciava di 
farla finita. Voleva gettarsi nel vuoto, mettendo fine, così, alla sua esistenza. Alla base uno 
stato di forte depressione in cui l’uomo era caduto da quando la moglie, compagna per tutta 
una vita, è deceduta. Da quel momento era rimasto solo. Padre di un solo figlio, trasferitosi da 
anni per lavoro in Svizzera, l’uomo pare che stesse vivendo male questa sua solitudine. 
Sarebbero questi i motivi che questa mattina lo hanno indotto a salire sul balcone di casa 
minacciando di lanciarsi nel vuoto. Qualcuno, però, si è reso conto della scena ed ha 
immediatamente chiesto l’intervento di Polizia e Vigili del Fuoco. I Caschi Rossi sono giunti sul 
posto e mentre cercavano di convincerlo a desistere dai suoi intenti, hanno montato il 
materasso gonfiabile di salvataggio. L’uomo a quel punto s’è barricato in casa, ma gli agenti di 
Polizia – coadiuvati dai Vigili del Fuoco – sono riusciti ad entrare in casa tranquillizzandolo, 
anche perché nel frattempo erano riusciti a rintracciare il figlio in Svizzera che ora è in viaggio 
per accudire il padre. 
 
Fonte della notizia: avellino.ottopagine.net 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Badante romena travolta e uccisa da un’auto pirata a Vo’  
L’incidente mortale nella notte lungo la provinciale 38. La donna lavorava in una 
famiglia della zona, assisteva un anziano. È stata travolta e lasciata agonizzante sulla 
strada  
VO’ EUGANEO 16.12.2012 - Travolta e uccisa da un’auto pirata. È quanto è accaduto ieri sera 
lungo la strada provinciale 38 a Vo’ Euganeo. Vittima una badante romena di 43 anni, Doina 
Rodica Zapodeanu, che lavorava in una famiglia della zona. Secondo quanto ricostruito dai 
carabinieri la donna era a piedi, camminava al bordo della strada. È stata centrata in pieno da 
un’auto che si è poi data alla fuga, lasciando la donna agonizzante per terra. L’allarme è stato 
dato attorno alle 23 da una ragazza che rientrando in casa ha visto il corpo senza vita della 
donna. Immediato l’intervento dei carabinieri di Abano e del Suem118. L’intervento dei sanitari 
però è stato inutile: la donna era già morta. Sul posto anche un assessore comunale di Vo’. In 
strada sono stati sequestrati alcuni pezzi della parte anteriore di un’auto che aiuteranno i 
carabinieri nelle indagini per risalire al mezzo «pirata». Il conducente rischia un’incriminazione 
per omissione di soccorso e omicidio colposo. La sua posizione è destinata ad aggravarsi se 
non si costituirà quanto prima dai carabinieri. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Pirata della strada investe ventenne sulle strisce pedonali in via Turati e fugge 
TERNI 16.12.2012 - Ancora un pirata della strada a Terni: un’automobilista a velocità 
sostenuta, ha investito un giovane, R.G., 20 anni, rumeno, mentre attraversava la strada in 
via Turati sulle strisce pedonali ed è poi fuggito. Le condizioni del giovane ferito non sono 
gravi, ma è stato necessario il ricovero in ospedale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della 
Polizia municipale ed è scattata la caccia al pirata. L’uomo rischia una denuncia oltre che il 
ritiro immediato della patente di guida. Il conducente di un ciclomotore Aprilia è stato invece 
denunciato per guida in stato di ebrezza: si è scontrato con un’auto all’incrocio tra viale Brin e 
viale Curio Dentato riportando lesioni multiple: dall’esame del sangue è emerso che la 
concentrazione di alcol era più alta del limite di legge. 
 
Fonte della notizia: ternimagazine.it 
 
 



Causa incidente e scappa, il secondo caso in pochi giorni 
LECCO 15.12.2012 – Non si è curato di aver provato due feriti, al contrario, ha proseguito per 
la sua strada facendo perdere le proprie tracce. E’ accaduto nella mattinata di sabato, lungo 
via dell’Eremo: uno scontro tra una Fiat Punto guidata da un 46enne residente a Lecco, in 
compagnia di un anziano di 78 anni, ed un’Opel Corsa guidata da 35enne di Oggiono. Secondo 
una prima ricostruzione l’Opel ha tamponato l’auto guidata dal 36enne per poi darsi alla fuga, 
imboccando il tunnel nei pressi dell’Ospedale Manzoni. Per soccorrere i feriti è intervenuta 
un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’anziano al nosocomio, mentre gli agenti del pronto 
intervento della Polizia Locale di Lecco, coordinati dal comandante Franco Morizio, hanno 
avviato le indagini per rintracciare il fuggitivo. Una fuga durata poco quella del 35enne, che 
poco prima delle 14.30 era già in caserma dai Carabinieri di Oggiono, spiegando quanto 
accaduto. L’episodio odierno segue quello dello scorso mercoledì quando, dopo lo sconto tra 
un’auto e una moto in via Milano, l’automobilista 80enne residente in città era fuggito senza 
prestare aiuto al centauro. La Polizia Locale di Lecco, intervenuta sul posto, aveva subito 
attivato le ricerche dell’uomo, che è poi stato individuato grazie all’attività d’indagine del 
Comando e denunciato per omissione di soccorso. L’anziano, pentito del gesto, aveva già 
contattato un parente per presentarsi spontaneamente alle Autorità. Il motociclista, anche lui 
residente a Lecco, ha riportato diverse contusioni giudicate guaribili in 7 giorni. 
 
Fonte della notizia: lecconotizie.com 
 
 
Rosarno, individuato il pirata della strada 
Giovedì pomeriggio con la sua auto ha travolto e ucciso Diaby Adnamiy sulla statale 
18. Un vibonese di 38 anni accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso. 
15.12.2012 - ndividuato il responsabile dell’incidente che ha provocato la morte dell’africano 
travolto giovedì pomeriggio sulla statale 18, a meno di un chilometro dalla periferia di Rosarno, 
in località Fabiana, nel territorio di Candidoni. I carabinieri della tenenza di Rosarno hanno 
denunciato R.N, 38 anni, vibonese. Le accuse sono di omicidio colposo e omissione di soccorso. 
Avrebbe tirato dritto con la sua auto senza fermarsi dopo il tragico impatto. Sarebbe stato lui, 
infatti, a investire Diaby Adnamiy, il povero bracciante trentaquattrenne che proveniva dalla 
Guinea, dove aveva lasciato la moglie e due figli. Mentre rientrava in bicicletta dal lavoro, 
diretto verso il casolare di campagna dove aveva trovato riparo assieme ad altri connazionali, 
Diaby è stato investito da un’auto – probabilmente una Fiat – il cui conducente ha proseguito 
la corsa facendo perdere le tracce. 
 
Fonte della notizia: gazzettadelsud.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Parcheggiatori abusivi minacciano due automobilisti (carabinieri) 
E' successo a Tor Vergata. I due uomini a cui hanno provato a estorcere denaro per il 
parcheggio erano carabinieri in borghese 
16.12.2012 - Si sono avvicinati all'auto che aveva appena trovato posto nel parcheggio del 
Policlinico Universitario e, con modi bruschi, hanno chiesto agli occupanti "un'offerta" di 2 euro. 
Ottenuto un secco rifiuto, i parcheggiatori abusivi, due cittadini nigeriani di 25 e 27 anni, 
entrambi nella Capitale senza fissa dimora e già conosciuti alle forze dell'ordine, hanno 
minacciato, per ripicca, di danneggiare o addirittura rubare l'autovettura. Peccato per loro che 
l'auto in questione fosse una vettura di servizio "civetta" e che gli occupanti fossero due 
Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata in abiti civili che hanno immediatamente bloccato 
i due nigeriani. Oltre all'accusa di tentata estorsione, gli sfortunati parcheggiatori abusivi 
dovranno rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale, avendo tentato di sottrarsi al 
controllo dei militari dimenandosi energicamente. I cittadini nigeriani sono stati trattenuti in 
caserma in attesa del rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 



20 euro per parcheggiare a Santa Lucia parcheggiatore minaccia con coltello 
denunciato per estorsione 
NAPOLI 16.12.2012 - Un parcheggiatore abusivo che aveva preteso addirittura 20 euro per la 
sosta di un veicolo; un giovane che guidava l'auto in stato di ebbrezza, e senza mai aver 
conseguito la patente; il titolare di un bar di piazza Dante che, senza licenza, aveva 
organizzato una serata danzante con tanto di dj.  La «notte bianca» dell'arte a Napoli è stata 
costellata anche di trasgressioni sanzionate dai carabinieri nel corso di una serie di controlli. A 
Chiaia e via Toledo sono stati sottoposti a verifica 21 locali, con la contestazione a 16 titolari di 
24 sanzioni amministrative (per un totale di circa 10.000 euro). Nel corso dei controlli su 
strada sono stati individuati, multati e fatti allontanare 23 parcheggiatori abusivi, uno dei quali 
- un 27enne della zona di Santa Lucia, è stato denunciato per estorsione perché‚ con la 
minaccia di un coltello aveva costretto un cittadino del posto a pagare 20 euro per il 
parcheggio di un veicolo. Per commercio illegale di materiale esplodente è stato denunciato un 
43enne trovato in possesso a fini di vendita, non autorizzata, di 10 chilogrammi di fuochi 
pirotecnici (per un totale di 700 pezzi) che sono stati sequestrati. Infine è stato denunciato un 
22enne di Pomigliano d'Arco sorpreso mentre girava per Chiaia alla guida in stato di 
ubriachezza e senza aver mai conseguito la patente; il giovane è stato sottoposto a controlli 
con l'alcol test ed è risultato avere un tasso alcolemico 3 volte oltre il massimo consentito 
(1,62 contro 0,5). 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Rapina-incubo per collaudatori della Fiat aggrediti alla fine di un giro di prova 
CASALNUOVO 15.12.2012 - Collaudatori della Fiat minacciati e rapinati, i vetri delle vetture 
appena prodotte mandati in frantumi dalla violenza dei malviventi. È già dura da sola la vita 
dei test-driver, i cosiddetti «mangia chilometri», operai che provano su strada le vetture 
sfornate dalla fabbrica di Pomigliano e dagli altri impianti del gruppo torinese. Ma ciò che è 
successo alle quattro di ieri rende questo quadro davvero a tinte fosche. Alcuni test driver 
dell’impianto automobilistico sono stati rapinati mentre stavano andando a prendere il caffè in 
un bar di Tavernanova di Casalnuovo, a poca distanza dallo stabilimento, in via Nazionale delle 
Puglie. I collaudatori si erano concessi cinque minuti di pausa al termine di un lungo giro, a 
bordo delle nuove vetture Fiat, due nuove Panda e una 500. Un collaudo durato tutta la notte 
per le strade dell’hinterland.  A un certo punto però quattro delinquenti, due di loro erano 
armati di pistole, hanno fatto irruzione. E non si sono limitati a rubare i portafogli degli operai 
di Pomigliano, vestiti con le inconfondibili tute Fiat. Per intimidire le vittime i criminali hanno 
rotto a colpi di mazza i finestrini di una delle vetture, ancora in fase di collaudo, una Fiat 500. I 
rapinatori sono anche entrati nel bar, seminando il panico tra gli avventori terrorizzati.  
Secondo le prime ricostruzioni avrebbero sottratto dalla cassa dell’esercizio circa 600 euro. 
Resta il giallo sull’episodio consumato ai danni dei collaudatori Fiat e delle automobili che 
stavano provando. La sequenza è di quelle da cinema nero. Un paio d’ore prima dell’alba i 
collaudatori, tre in tutto, si fermano davanti a un bar della frazione di Tavernanova di 
Casalnuovo.  Due di loro scendono dalle rispettive Panda. Il terzo resta in auto, una Fiat 500. 
All’improvviso entrano in scena tre brutti ceffi, a volto scoperto. Due sono armati di pistola. Il 
terzo impugna una mazza di ferro. Un quarto aspetta alla guida di un’auto, un’Alfa Romeo 156. 
I rapinatori armati fanno stendere a terra i due collaudatori appena scesi dalle vetture in 
prova, Michele Scognamillio e Marco Cammarota, di 47 e 35 anni, entrambi di Fuorigrotta.  I 
delinquenti gli strappano telefonini e portafogli. Il terzo test driver, Raffaele Carciello, 48 anni, 
di Pomigliano, rimasto nella sua auto da provare, tenta di fuggire. Rimette in moto. Ma il 
rapinatore armato di mazza se ne accorge, fa un balzo improvviso e sferra un colpo su un 
finestrino della 500.  Il vetro va in frantumi ma fortunatamente Cerciello riesce a far partire la 
vettura e scappa a tutta velocità. Dopo pochi minuti il test driver giunge sano e salvo nella Fiat 
di Pomigliano, al sicuro. Ma la rapina nel frattempo prosegue. Dopo aver immobilizzato i 
collaudatori Fiat la banda fa irruzione nel bar. I criminali puntano le armi sul cassiere e si fanno 
consegnare una mazzetta di banconote.  Prima di scappare prendono anche un vassoio di 
cornetti. «Anche questo è nostro» gridano in dialetto. Quindi la fuga. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 



 
 
Due denunce per lite tra parcheggiatori 
Accusati da polizia di lesioni e danneggiamento 
TERNI, 14 DIC - Sarebbe scoppiata per motivi di supremazia sul parcheggio dell'ospedale di 
Terni, la lite che ha coinvolto due parcheggiatori abusivi - entrambi marocchini, di 33 e 35 anni 
- denunciati per lesioni aggravate in concorso e danneggiamento aggravato dalla squadra 
volante. Si tratta degli stessi, residenti a Terni e in regola con il permesso di soggiorno, che 
martedi' erano gia' stati sorpresi sanzionati sempre dalla polizia ad infastidire gli automobilisti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
CONTROMANO 
Via Risorgimento, ubriaco alla guida si oppone ai poliziotti: arrestato 
Non si ferma all'alt della polizia e imbocca l'autostrada contromano: fermato, si è 
opposto ai poliziotti ed è stato tratto in arresto 
15.12.2012 - Non si ferma all'alt della polizia ed imbocca l'autostrada contromano in direzione 
Sud, rischiando di provocare una vera e propria tragedia. Paura ieri sera in via Risorgimento, 
altezza ex caselli autostradali, ingresso Ovest di Salerno: gli agenti di polizia sono impegnati 
nei rilievi per ricostruire le dinamiche di un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli con 
"protagonista" una buca sull'asfalto quando, all'improvviso, da via Alfonso Gatto giunge 
un'auto a forte velocità. La vettura, una Mini Cooper di colore grigio, procede pericolosamente 
a zig zag tra le automobili ferme e il conducente, nonostante l'alt degli agenti di polizia, 
prosegue tranquillamente la sua corsa e addirittura imbocca contromano l'autostrada, andando 
in direzione Sud. L'uomo viene fortunatamente quasi subito intercettato e bloccato dalla 
polizia: viene evitata una possibile tragedia ma l'uomo, risultato poi sotto l'effetto di droga e 
alcool, pone una notevole resistenza all'arresto scagliandosi contro gli agenti di polizia. 
Identificato per S. V., 23 anni, di Eboli, il giovane è appunto risultato ubriaco alla guida e sotto 
l'effetto di droghe: per questi motivi è stato dneunciato. La polizia lo ha però tratto in arresto 
per resistenza a pubblico ufficiale e attentato alla sicurezza pubblica.  
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Contromano sulla Teramo - Mare 
Un Doblò avvistato all'altezza del Centro Commerciale 
13.12.2012 - Viaggiava contromano sulla Teramo - Mare, all'altezza del Centro Commerciale di 
Piano D'Accio, il Doblò avvistato oggi, alle 10,30, da alcuni automobilisti. Probabilmente 
entrato per errore dall'uscita dello stesso Centro Commerciale - San Nicolò, il furgone 
viaggiava tranquillamente in senso contrario alla direzione di marcia. Nessun incidente 
segnalato, per ora, fortunatamente 
 
Fonte della notizia: certastampa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale, un morto e 14 feriti 
Arrestato autista tir,andava a alta velocita' su asfalto bagnato 
NAPOLI, 16 DIC - Viaggiava a 90 km orari su asfalto bagnato dalla pioggia, mentre il limite in 
quel tratto era di 50 km: il rilievo del cronotachigrafo ha provocato l'arresto, per omicidio 
colposo, dell'albanese alla guida del tir che ieri ha provocato un maxitamponamento sulla 
statale Telesina, in provincia di Benevento. Il bilancio dell'incidente e' di un morto - L.D., 75 
anni, della provincia di Foggia - e di 14 feriti. Nello scontro, oltre il tir, sono rimasti coinvolti un 
minibus e due auto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
Incidenti stradali: morto vicino Sassari 
Scende da auto dopo tamponamento fra altri mezzi e vien travolto 
SASSARI, 16 DIC - Un automobilista di Usini ma residente a Ploaghe, Paolino Pisoni, di 61 
anni, e' morto ieri sera a causa di un incidente sulla SS 131 vicino a Sassari. Si e' fermato sul 
lato della strada a causa di un tamponamento fra due auto. La tragedia e' avvenuta quando 
Pisoni e' sceso, avendo sentito rumori sotto la ruota dell'auto, per capire se per caso avesse 
agganciato pezzi di carrozzeria dei due mezzi incidentati. E' stato travolto ed ucciso da una Alfa 
159. Rilievi effettuati della Polstrada. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Camporosso: grave incidente stradale stanotte, una 60enne ricoverata in 
rianimazione a Pietra Ligure 
Uno scontro frontale tra due vetture che si chiude col bilancio di cinque feriti e di 
questi, una persona in gravi condizioni. Sembra che l'incidente sia dovuto ad un 
colpo di sonno accusato da un 25enne alla guida di una berlina. 
di Stefano Michero 
16.12.2012 - Grave incidente stradale nella notte tra Camporosso e Dolceacqua. Da una prima 
ricostruzione, erano passate le 2, quando, all'altezza di un sansificio a Camporosso, una berlina 
Peugeot, condotta da un 25enne si è scontrata contro un Bmw X3 con a bordo 
quattro persone, due coppie di cugini. Da questa vettura anche la persona ferita in modo più 
grave, una donna di 60 anni, che ora si trova nel reparto di rianimazione a Pietra Ligure. 
L'impatto tra i due mezzi è stato devastante e dovuto, pare, ad un colpo di sonno accusato dal 
giovane guidatore. Quest'ultimo avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, dopo un 
rettilineo, in una semicurva, invadendo l'opposta corsia dove stava sopraggiungendo l'altra 
auto.  Sul posto si sono mobilitati subito i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118, 
un'ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia, la prima ad arrivare e subito dopo seguita 
dalle squadre della Croce Verde di Ventimiglia e della Croce Rossa di Bordighera. Oltre a loro 
naturalmente presente anche la Polizia che ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica 
dell'accaduto. La strada, inoltre, è stata chiusa per alcune ore, per permettere ai soccorsi di 
poter operare agevolmente. I pompieri hanno dovuto aprire le lamiere della Peugeot dove era 
rimasto incastrato il ragazzo, cosciente, ma con un possibile trauma alla gamba. Lui è stato poi 
immobilizzato e trasportato dalla Croce Rossa di Bordighera all'Ospedale di Sanremo. Gli 
occupanti del suv Bmw, due coppie di cugini, una di 60 anni circa e l'altra di circa 50 
anni, sono stati fatti uscire dalla carcassa del mezzo, direttamente dai medici del 118 insieme 
al personale delle pubbliche assistenze. A bordo di quest'auto anche la persona che ha 
riportato apparentemente le ferite più gravi.  Si tratta di una 60enne, priva di sensi all'arrivo 
dei soccorsi, portata d'urgenza dalla Croce Azzurra all'Ospedale di Sanremo e poi trasferita al 
Santa Corona di Pietra Ligure dove ora si trova nel reparto di rianimazione. Oltre a lei, feriti 
anche gli altri occupanti, il marito di lei con un trauma cranico, mentre i due cugini più giovani 
con un trauma alle costole. Tutti loro sono stati trasferiti al nosocomio matuziano per le cure di 
routine.    
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Incidente con tre feriti in A13 
Grave ma non in pericolo di vita una ferrarese residente a Occhiobello 
16.12.2012 - Carambola in autostrada questa notte con tre feriti, fra cui una donna che ha 
riportato traumi di media gravità. Tutto è successo attorno alle 23.15, al chilometro 44+567 
della A13, in direzione Padova (tra il casello di Ferrara Nord e Occhiobello), quando un 
autoarticolato condotto da un camionista residente a Foggia ha tamponato, per cause in corso 
di accertamento, la Citroen C3 alla cui guida si trovava E.B., ferrarese residente a Occhiobello. 
In seguito al tamponamento la Citroen è rimasta ferma in carreggiata, per essere nuovamente 
tamponata da una vettura in transito, una Passat condotta da N.G. della provincia di Padova. 



Tutte le persone coinvolte sono rimaste ferite, ma ad avere la peggio è stata la conducente 
della Citroen, trasportata per le cure del caso all’ospedale S.Anna di Cona. Sul posto si sono 
portate due pattuglie della polizia stradale di Altedo per i rilievi, i vigili del fuoco per la 
rimozione dei mezzi, nonché ambulanza del 118 e automedica per i soccorsi dei feriti. Per 
consentire le operazioni di soccorso lo scorrimento del traffico sull’autostrada è stato limitato a 
una sola corsia. 
 
Fonte della notizia: estense.com 
 
 
Pigna: auto contro un muretto, ferita giovane coppia portata in Ospedale a Sanremo 
Entrambi i giovani a bordo dell'auto erano coscienti ma l'impatto era stato molto 
violento, tanto che sia lui che lei avevano sbattuto violentemente la testa contro il 
vetro del parabrezza rimanendo vistosamente feriti. 
di Stefano Michero 
16.12.2012 - Incidente stradale stamani, intorno alle 5, sulla strada che conduce a Pigna. Un 
auto con a bordo una coppia di 24 e 25 anni è andata a sbattere violentemente contro un 
muretto. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un'ambulanza della Croce 
Azzurra di Vallecrosia, che stava rientrando dal grave incidente di Camporosso. Entrambi i 
giovani a bordo dell'auto erano coscienti ma l'impatto era stato molto violento, tanto che sia lui 
che lei avevano sbattuto violentemente la testa contro il vetro del parabrezza rimanendo 
vistosamente feriti. La coppia è stata trasportata al pronto soccorso di Sanremo per 
accertamenti. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Incidente nella notte a Baiano, feriti in ospedale  
E' accaduto in via Santi Apostoli 
BAIANO 16.12.2012 – Incidente stradale ieri sera tardi a Baiano. L’impatto, violento, in via 
Santi Apostoli. Ad andare a collidere sono state due aut: una Fiat Punto ed una Renault 
Megane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco ed i i sanitari del 118. 
All’arrivo sul posto della squadra dei Caschi Rossi, i feriti erano già stati trasportati in ospedale. 
Ai Caschi Rossi è toccato mettere sicurezza i veicoli incidentati e la relativa rimozione. Mentre 
ai Carabinieri della Compagnia di Baiano toccherà ricostruire la dinamica. 
 
Fonte della notizia: avellino.ottopagine.net 
 
 
Grave incidente sulla statale 100 morti 2 fratelli, 6 i feriti 
SAMMICHELE DI BARI (BARI) 15.12.2012 – Due persone sono morte e altre sei sono rimaste 
ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 100, tra Gioia del colle 
e Sammichele di Bari. Nell’incidente sono rimasti coinvolti una Lancia y, una autocisterna e un 
pullmino. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, le due persone morte, due fratelli, 
erano a bordo della vettura che sarebbe stata tamponata dall’autocisterna finendo nella corsia 
opposta dove si è scontrata frontalmente con il pullmino che sopraggiungeva. Sul posto sono 
intervenuti il 118, vigili del fuoco e polizia stradale con personale dell’Anas che sta lavorando 
per ripristinare la circolazione stradale che è stata interrotta nel tratto dell’incidente e che, per 
le auto dirette a Bari è deviata allo svincolo di Acquaviva delle Fonti. 
LE DUE VITTIME - I due fratelli morti nell’incidente avvenuto questa mattina sulla statale 100 
sono Rocco e Gaetano Buttiglione, di 49 e 48 anni. Secondo le prime informazioni raccolte 
dalla polizia stradale, i due vivevano da soli a Casamassima (Bari), e non avevano alcun 
parente prossimo in paese. Uno dei due faceva il pizzaiolo.  
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Incidente stradale, morto un ragazzo 21enne 



A perdere la vita Salvatore Carbone, giovane di Canicattì. La vittima viaggiava su 
un'Alfa 156 quando il mezzo, all'altezza del bivio per Sommatino-Montedoro lungo la 
strada che collega i comuni di Serradifalco e San Cataldo, è finito fuori strada. 
SERRADIFALCO (CL) 15.12.2012 - Un ragazzo di Canicattì, comune in provincia di Agrigento, è 
morto in un incidente avvenuto nella notte sulla strada che collega San Cataldo a Serradifalco. 
La vittima si chiamava Salvatore Carbone, 21 anni, e viaggiava su un'Alfa 156 insieme ad altre 
due persone rimaste ferite in modo lieve. Il mezzo, all'altezza del bivio per Sommatino-
Montedoro, è finito fuori strada. Carbone, che viaggiava sul sedile posteriore dell'auto, è stato 
sbalzato fuori dal mezzo ed è morto sul colpo dopo aver battuto violentemente la testa sul 
selciato.  Sul posto sono giunti i soccorsi allertati, da altri automobilisti di passaggio, ma per il 
giovane, trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, non c'è stato nulla da fare. Secondo 
una prima ricostruzione a causare l'incidente sarebbero stati il fondo stradale reso viscido 
dall'umidità notturna ed una velocità elevata dell'auto. I vigili del fuoco e i carabinieri di 
Serradifalco e Caltanissetta stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 
 
 
Viterbo, finisce contro un muro con auto Muore a ventuno anni 
L'incidente tra Corchiano e Civita Castellana, probabilmente provocato dal fondo 
stradale scivoloso 
VITERBO 15.12.2012 - Un giovane di 21 anni, di origine marocchina, è morto in un incidente 
stradale avvenuto oggi in provincia di Viterbo, tra Corchiano e Civita Castellana. Secondo la 
prima ricostruzione dell'incidente,l'immigrato avrebbe perso il controllo dell'auto, 
probabilmente a causa del fondo stradale sdrucciolevole, che ha sbandato finendo contro una 
barriera. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, il giovane era già morto. Sono in 
corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Ercolano, muore con l'auto si schianta su un distributore 
ERCOLANO 15.12.2012 - Un 34enne è morto in un incidente stradale avvenuto ad Ercolano. 
Sull'episodio indagano i carabinieri. L'uomo, residente nel comune vesuviano, la scorsa notte 
percorreva via Benedetto Cozzolino in direzione Torre del Greco a bordo di una Peugeot 2008 
quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo contro 
un palo della insegna di un distributore di carburante. Sul posto personale del 118 lo ha 
condotto all'ospedale Loreto Mare di Napoli dove è deceduto per le ferite riportate. L'auto è 
stata sequestrata. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. La ricostruzione 
dell'incidente: questa notte, Giovanni Licastro, 34 anni, mentre percorreva via Cozzolino, in 
direzione di Torre del Greco, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del mezzo,si è 
schiantato contro un palo dell'insegna di un distributore di carburanti. Soccorso dal personale 
del 118 è stato trasportato all'ospedale Loreto mare di Napoli dove è morto. I rilievi del sinistro 
stradale sono stati eseguiti dai carabinieri che hanno sequestrato l'auto. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Auto con un cadavere all'interno trovata nel portocanale 
La tragedia a Cesenatico La vittima un cesenate di 38 anni. La vettura è finita in 
acqua all'altezza del ristorante Urbano. Potrebbe trattarsi di un suicidio 
di Milena Montefiori 
CESENA, 15 dicembre 2012 - E' quello dell'operaio Alessandro Degli Angeli, celibe, 38 anni, di 
Cesena il corpo recuperato dai sommozzatori di Bologna all'interno di una Fiat Punto di colore 
grigio metallizzato finita nelle acque di fronte al portocanale di Cesenatico questa mattina 
intorno alle 10, all'altezza del ristorante Urbano. Nell'auto, recuperata grazie alla gru dei vigili 
del fuoco arrivati da Forlì, non sono state trovate altre vittime. Secondo una prima 
ricostruzione dei fatti, grazie alla testimonianza di una donna che stava passeggiando lungo il 



portocanale al momento dell'incidente, l'uomo sarebbe arrivato in auto fino alla banchina del 
porto dove è presente un gradino e avrebbe fatto manovra per finire la sua corsa nell'acqua in 
un punto dove non sono presenti barriere. Proprio questi particolari portano gli inquirenti a 
pensare a un suicidio. Sentite le urla della donna testimone, gli agenti della guardia costiera, la 
cui caserma si trova vicinissimo al luogo dell'incidente, si sono precipitati sul posto. Hanno 
notato subito alcune bolle d'aria a filo d'acqua, poi più nulla. Immediata la chiamata ai 
carabinieri di Cesenatico e ai sommozzatori di Bologna, arrivati questi ultimi intorno alle 12,30.  
Le operazioni di recupero del corpo dell'uomo e dell'auto sono durate un'ora, di fronte agli 
occhi di tanti passanti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Incidente stradale sulla Bitritto-Bari, muore Matteo Paparella 
Lo scontro con altre due vetture ha fatto ribaltare l'auto dell'uomo che ha perso la 
vita, mentre tra le altre persone coinvolte nell'incidente solo una donna è stata 
ricoverata per lievi ferite 
15.12.2012 - In un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale che unisce 
Bari e Bitritto ha perso la vita il barese Matteo Paparella di 54 anni. L'uomo, a bordo di una 
Peugeot 308, sembrerebbe aver perso il controllo dell'auto andandosi a scontrare con due 
vetture, una Fiat Panda e una Bmw. Per il 54enne, la cui auto si è ribaltata, non c'è stato nulla 
da fare, mentre, fatta eccezione per alcune lievi ferite subite da una donna, tutte le altre 
persone coinvolte nell'incidente sono rimaste illese. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
Biella, notte di incidenti stradali: un morto e un ferito grave 
Gravi le conseguenze dovute alla nevicata di ieri e questa notte 
BIELLA 15.12.2012 - E' morto Giuseppe Gannio ex vicesindaco di Salussola, 77 anni, dopo 
essersi schiantato con la sua auto contro un palo. La causa della morte non è da rincondursi al 
manto stradale danneggiato ma a un infarto.  A Mezzana, in frazione Cereie, il ghiaccio ha 
giocato un pessimo scherzo a una donna di 58 anni. La donna è stata investita dall’auto del 
marito che faceva manovra, dopo essere scesa dal veicolo per dare indicazioni sul parcheggio.  
Le gomme non hanno tenuto sul ghiaccio e la vittima è stata scontrata e gettata in terra. Al 
momento è ricoverata all’ospedale di Biella e ora è in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: torino.ogginotizie.it 
 
 
Scontro auto-moto sulla A8 Centauro perde la vita 
Non c'è stato nulla da fare per il motociclista che è morto in seguito a un grave 
trauma cranico mentre i medici e i sanitari del 118 lo trasportavano al pronto 
soccorso dell’ospedale Niguarda 
NOVATE MILANESE, 15 dicembre 2012 - Incidente mortale questo pomeriggio sull'autostrada 
A8 Milano-Varese. Un uomo di 55 anni, B.M. le iniziali, si è scontrato con un'automobile mentre 
era a bordo della sua motocicletta procedendo in direzione di Milano. Non c'è stato nulla da 
fare per il motociclista che è morto in seguito a un grave trauma cranico, mentre i medici e i 
sanitari del 118 lo trasportavano al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, da dove hanno 
constatato il decesso. L’incidente è accaduto intorno alle 14, circa 400 metri prima della 
barriera di ingresso di Milano Nord. Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che il traffico 
sull’autostrada è ora scorrevole. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Scontro auto-tir a Rivalta: ferita una bambina di 11 anni 



La bambina è stata sottoposta a un intervento chirurgico. E' rimasta ferita anche la 
nonna, illeso il padre. La vettura guidata dall'uomo si è scontrata contro un tir in 
frazione Dojrone 
15.12.2012 - Una bambina di 11 anni è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, 
all'ospedale Regina Margherita di Torino dopo essere rimasta vittima di un incidente stradale 
stamattina a Rivalta di Torino Nell'incidente è rimasta ferita anche la nonna, illeso il padre. La 
vettura guidata dal padre si è scontrata contro un tir in frazione Dojrone. La bimba ha riportato 
un trauma cranico per il quale si è reso necessario l'intervento chirurgico.  
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Scontro camion-bus novepasseggeri in ospedale 
LA SPEZIA 15.12.2012 - Un botto tremendo, uno stridore di ferraglia e poi una cascata di vetro 
frantumato che li ha investiti in pieno. E’ quello che hanno visto, sentito e provato sulla loro 
stessa pelle i passeggeri di un autobus Atc letteralmente aperto come una scatola di latta nel 
corso di un incidente stradale avvenuto in pieno centro città. Il bilancio parla di nove persone 
ferite in maniera leggera ma tanta è stata la paura perchè la fiancata del bus è stata divelta e i 
finestrini sono esplosi. L’incidente è avvenuto attorno alle 13 di ieri all’incrocio fra via 24 
maggio e piazza Dante, a Mazzetta. La corriera della linea n° 3, diretta al Felettino era ferma al 
semaforo rosso. Nella corsia parallela, nello stesso senso di marcia, stava arrivando un camion 
che avrebbe dovuto svoltare per poi immettersi in viale Italia e in via Carducci, diretto in 
autostrada. Nell’affrontare la curva il camion ha finito per agganciare il bus, lamiera contro 
lamiera. Una scena da brividi: il mezzo privato era l’apriscatole, quello pubblico la latta.  Tutta 
la fiancata è stata aperta: pezzi di lamiera deformati sono rientrati nel bus mentre i vetri di 
finestrini e porte si sono frantumati in mille pezzi. La sensazione che devono aver provato i 
tanti passeggeri del bus (era l’orario di fine lezioni a scuola) deve essere stata quella di una 
persona intrappolata nella pressa di un’auto da rottamare. Il panico è durato alcuni 
interminabili secondi anche perchè sul momento nessuno ha capito cosa stesse accadendo.  
Quando la pioggia di cocci e detriti è terminata i passeggeri sono fuggiti dal bus, grazie anche 
all’intervento dell’autista Atc che aveva prontamente aperto quel che era rimasto delle 
portiere. Le persone - alcune urlavano ancora per la paura - si sono sparpagliate in strada, 
ferite e contuse. La più grave è una signora di 73 anni che era seduta vicino a un finestrino: è 
stata investita dai vetri che le hanno tagliato il volto. Era sotto choc per la paura, come tutti gli 
altri passeggeri. E’ stata portata via in ambulanza e ricoverata in ospedale. Anche una giovane 
ragazza di origini albanesi è stata accompagnata al pronto soccorso: era in piedi e per il 
contraccolpo era caduta per terra. Poi alla spicciolata altre sette persone si sono fatte medicare 
al sant’Andrea per contusioni comunque di poco conto. I rilievi dell’incidente sono stati 
effettuati con perizia dalla polizia stradale che ha evitato grossi problemi al traffico, vista l’ora 
di punta. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Incidente a Centocelle, tram contro due auto. Ferita una donna, non è grave 
Al tram, fermo al capolinea, si sarebbe disinserito il freno. Il mezzo è finito contro 
due auto. Aperta un'inchiesta 
15.12.2012 - Un tram contro due auto. E' questo il quadro che si è presentato questa mattina 
alle 8.30 a Centocelle in via dei Castani. Le due auto, secondo quanto riporta un'agenzia Ansa, 
si sono visti arrivare addosso un tram senza conducente. Il mezzo senza passeggeri ha 
sfrenato e, 'abbandonato' il suo capolinea, ha percorso diversi metri andando a scontrarsi poi 
con due auto che passavano in quel momento sui binari. Il bilancio è di una automobilista con 
lievi ferite. A causa dell'incidente le linee tram 5 e 19 non hanno raggiunto fino alle 11 il 
capolinea a piazza Gerani e sono state deviate verso Prenestina-Togliatti. Lungo il percorso 
interrotto, informa l'Agenzia per la Mobilità di Roma, sono state in servizio bus navetta. La 
Direzione superficie di Atac ha aperto un' inchiesta tesa ad appurare l'esatta dinamica e le 
eventuali responsabilita' dell'incidente in cui e' stato coinvolto un tram della societa', avvenuto 



a Centocelle in via dei Castani nei pressi del capolinea di piazza dei Gerani. Lo comunica 
Agenzia per la mobilita'. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Altare, tre auto coinvolte in incidente: lo scontro causato dall’asfalto ghiacciato 
ALTARE 15.12.2012 -  Poteva avere conseguenze ben peggiori un incidente stradale che, nella 
tarda serata di ieri, ha coinvolto tre auto lungo la strada statale 29 poco prima della galleria di 
Altare. Fortunatamente il violento scontro, che ha visto una vettura tamponare quella che la 
precedeva per poi finire contro un’auto che viaggiava nella direzione opposta, ha fatto 
registrare solamente una persona ferita in maniera non grave. A causare lo scontro è stato 
probabilmente l’asfalto reso scivoloso dal ghiaccio: l’autista di una vettura che percorreva la 
strada verso il casello di Altare ha scontrato quella che la precedeva finendo per invadere la 
corsia opposta dove, proprio in quel momento, passava una terza macchina. Per soccorrere gli 
automobilisti ed eseguire i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri di Cairo che, in via 
precauzionale, hanno anche disposto la momentanea chiusura del tratto di strada. I militari 
hanno deviato quindi il traffico da e per Altare in attesa dell’arrivo dei tecnici della Provincia 
che hanno rimesso in sicurezza la strada. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Grave incidente sull'autostrada A27 dopo mezzanotte: grave 42enne 
Lo schianto è avvenuto nel territorio vittoriese, poco prima della barriera di Belluno. 
Coinvolte due auto e cinque persone. Grave una donna di 42 anni 
15.12.2012 - Una donna marocchina di 42 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente 
stradale, avvenuto poco dopo la mezzanotte di sabato lungo l'autostrada A27. La 42enne 
viaggiava a bordo di una Citroen C3 insieme a una ragazza di 25 anni di Trichiana, alla guida, e 
una 37enne brasiliana di Belluno. In prossimità della barriera di Belluno l'utilitaria, forse a 
causa dell'asfalto viscido, è finita contro in guardrail, coinvolgendo anche una seconda auto, 
un'Audi A3 sulla quale si trovavano un 65enne di Noventa Padovana e una 50enne di 
Codevigo. Gli occupanti dell'Audi sono rimasti illesi, mentre la 42enne marocchina è stata 
trasportata all'ospedale di Belluno con un grave trauma cranico. Leggermente ferite anche le 
amiche in auto con lei. Sull'incidente indaga la polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Incidente in viale Ancona a Mestre: due giovani travolti da un'auto, gravi 
Lo schianto verso le 21.45 di venerdì. E.F., 23enne originaria di Ferrara, e R.G., 
28enne originario di Palermo, si sono trovati nella traiettoria della carambola di una 
Kia Picanto 
di Gabriele Vattolo 
15.12.2012 - Perde il controllo della propria auto che si ribalta. Tragica carambola venerdì 
sera, verso le 21.45 in viale Ancona a Mestre. Due giovani, E.F., 23enne originaria di Ferrara, e 
R.G., 28enne originario di Palermo, sono stati travolti in pieno dal veicolo impazzito che ha 
fermato la sua folle corsa nel parcheggio dell'ex Carbonifera, colpendo in pieno con il tetto 
dell'abitacolo i due malcapitati. La coppia di amici stava camminando a lato della strada in 
direzione di via Torino quando è arrivata la Kia Picanto alle loro spalle. Tutto è accaduto in 
pochi secondi. I due amici, entrambi dipendenti della Croce Verde di Marcon, ora si trovano 
ricoverati in prognosi riservata all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Le loro condizioni sarebbero 
gravissime. Alla guida dell'auto F.D., 20enne di nazionalità albanese residente a Gioia del 
Colle, in provincia di Bari. L'investitore è stato accompagnato al pronto soccorso dvola dove 
sarebbe stato dimesso dopo poche ore. Gli agenti della polizia municipale, intervenuti sul 
posto, aspettano entro oggi i risultati degli esami tossicologici. Il veicolo a un certo punto è 
sbandato e ha fatto perno con le ruote sul marciapiede prendendo il volo. Proprio in mezzo alla 
traiettoria di questa tragica parabola si sono trovati i due amici, colpiti in pieno. Poi la Kia ha 



continuato la sua folle carambola concludendo la sua corsa sulle proprie ruote nel parcheggio 
vicino all'ex Carbonifera. Il parabrezza completamente in frantumi. Uno dei due giovani è stato 
intubato sul posto dai sanitari del Suem, poi il trasporto d'urgenza di entrambi all'istituto 
sanitario mestrino. "Sono due splendidi ragazzi. Sempre disponibili e con un cuore d'oro - 
commenta Loris Verreschi, uno dei responsabili del gruppo della Croce Verde di Marcon, che ha 
sede in via dello Sport 18 - con E.F. lavoro gomito a gomito e sono molto scosso da quanto 
accaduto. Una ragazza eccezionale". La 23enne, infermiera diplomata in attesa di occupazione, 
è ospitata in una stanza della sede della Croce Verde. Vive sempre insieme alla settantina di 
colleghi tra dipendenti, volontari e sostenitori, che oggi devono continuare comunque a fare il 
loro dovere. Con la tristezza nel cuore. R.G., invece, originario della Sicilia, vive in un 
appartamento in affitto a Scorzé: "Un ragazzo preciso, ligio al suo lavoro", racconta Loris 
Verreschi. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Perde il controllo dell’auto, finisce contro un albero: giovane in ospedale  
MIRABELLA ECLANO 15.12.2012 – Un grave incidente stradale s’è verificato nella tarda serata 
di ieri. Lo schianto sulla Strada Provinciale 84, lungo l’asse che collega il comune di Mirabella 
Eclano a quello di Fonatanarosa. Un giovane, a bordo di una Y10, ha perso il controllo dell’auto 
ed è finito fuori strada finendo la sua corsa contro un albero. La presenza di quell’albero ha 
evitato che il veicolo finisse nel dirupo con conseguenze ben più gravi. Molto probabilmente a 
causare l’incidente l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Potrebbe essere questa la causa che ha 
portato il giovane a non avere più il controllo del veicolo, che ha perso aderenza con il manto 
stradale e dopo essere sbandato ha terminato la sua corsa contro l’albero. Spetterà ai 
carabinieri di Mirabella Eclano ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ad intervenire sul 
posto è stata una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda. Nel 
frattempo il ragazzo era stato già soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato presso l’ospedale di 
Ariano Irpino. I Caschi Rossi hanno provveduto a recuperare l’autovettura che per pura fortuna 
ha finito la sua corsa contro l’albero 
 
Fonte della notizia: avellino.ottopagine.net 
 
 
Ubriaco finisce nel canale: sommozzatori in azione per superstiti 
Incidente stradale questa notte alle 2 a Bolzano Vicentino. T.D., 25 anni di origine 
moldava è finito in un canale dopo aver sbattuto contro un pilone. In corpo aveva un 
livello alcolico di 2.30, 5 volte il consentito 
15.12.2012 - Questa notte, intorno alle 02.00, la pattuglia della Stazione di Sandrigo è 
intervenuta in via Zuccola di Bolzano Vicentino, poiché un'autovettura Audi A3 era fuoriuscita 
dalla sede stradale, andando a collidere contro un lampione dell'illuminazione per poi finire la 
sua corsa nel canale che scorre parallelamente alla strada, immergendosi quasi interamente. Il 
conducente, T.D. 25enne cittadino moldavo, è stato fatto trasportare presso l'ospedale di 
Vicenza, dove gli hanno riscontrato un tasso alcolemico pari a 2.30g/l, pertanto è stato 
denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza, per guida in stato di 
ebbrezza alcolica. Allo scopo di verificare se all'interno dell'autovettura vi fossero altri 
passeggeri, è stata fatta intervenire una squadra di sommozzatori dei VV.FF. di Vicenza, che, 
dopo averne scongiurato il pericolo, hanno messo in sicurezza i cavi elettrici rimasti scoperti a 
causa dell'urto ed hanno contribuito al recupero del mezzo da parte del soccorso stradale ACI 
"Bassanese" di Schiavon. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Marigliano, pauroso incidente 
"Coinvolto il postino-artista Angelo Iannelli" 
MARIGLIANO 15.12.2012 - Pauroso incidente stradale questa mattina. Coinvolto un postino 
che stava distribuendo la posta con la sua motoretta. L'incidente è avvenuto in via Isonzo, nei 



pressi del Big Bar, di fronte al supermercato MD. Ancora da chiarire la dinamica dell'impatto. A 
scontrarsi sono stati il poliedrico postino-artista, Angelo Iannelli, a bordo del suo scooter, e un 
Micro di colore rosso. A riportare la peggio è stato proprio il portalettere che è caduto 
nell’impatto violentemente a terra. Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri e l'ambulanza del 118 , che ha caricato il ferito trasferendolo al vicino nosocomio 
"Santa Maria della Pietà" di Nola. Iannelli lamentava un forte dolore a una gamba , che 
paventava una frattura, e diverse escoriazioni al volto e in altre parti del corpo. Raggiunto 
telefonicamente Angelo Iannelli ci rassicura: sono in ospedale. Nessuna frattura per fortuna, 
ma una forte contusione alla gamba, che ha costretti i sanitari a darmi otto giorni di riposo. 
“Stavo percorrendo – continua ricostruendo l’accaduto – via Isonzo in direzione Marigliano, 
quando all’altezza dl supermercato MD un’auto immettendosi improvvisamente nella corsia mi 
ha impattato. Per fortuna nulla di grave”. 
 
Fonte della notizia: marigliano.net 
 
 
Sanremo: centauro francese perde il controllo della propria moto per evitare un'auto 
e rimane ferito 
Ora le condizioni di salute del motociclista sono al vaglio dei medici del Pronto 
Soccorso dell'Ospedale di Sanremo 
di Stefano Michero 
15.12.2012 - Un uomo di nazionalità francese ma residente a Sanremo è rimasto ferito in un 
incidente avvenuto in corso Matuzia, nella città dei fiori. Erano da poco passate le 17.30 
quando il transalpino a bordo di una moto una Yamaha Tdr, mentre procedeva in direzione 
centro, è caduto rovinosamente a terra. A spaventare l'uomo la manovra di un Porche Cayenne 
che stava per immettersi dall'altra corsia all'interno del parcheggio della Coop. Dagli 
accertamenti condotti dalla Polizia Municipale è emerso che tra i due non c'è stato contatto. 
Unico ferito il centauro, P.C. di 65 anni, caduto rovinosamente a terra insieme al proprio 
mezzo, lui è andato a sbattere contro alcune vetture posteggiate mentre la sua moto è finita 
alcuni metri oltre.  Sul posto oltre agli agenti della Municipale anche i mezzi del 118 ed un 
equipaggio di Emergenza Riviera che ha soccorso il centauro. Ora le condizioni di salute del 
motociclista sono al vaglio dei medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sanremo, da primi 
accertamenti, il motociclista ha riportato una commozione cerebrale e faticherebbe a ricordare 
l'accaduto. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Si stacca pezzo galleria Castro Pretorio 
Cemento di circa un metro cade e danneggia auto in transito 
ROMA, 14 DIC - Un pezzo di cemento di circa un metro si e' staccato dalla galleria 'Castro 
Pretorio', il sottopassaggio in piazza della Croce Rossa, danneggiando un'auto. Per ragioni di 
sicurezza la galleria e' stata chiusa al traffico determinando forti ripercussioni al traffico nella 
zona. Secondo l'Agenzia per la Mobilita' ''si prevede che la galleria possa essere riaperta nella 
tarda serata''. 
 
Fonte della notizia. ansa.it 
 
 
ESTERI 
Usa, strage a scuola: 20 bambini uccisi America sotto choc 
La tragedia nel Connecticut: 27 le vittime. L'assassino, Adam Lanza, 20 anni, è 
morto. Ha ucciso la madre insegnante e sterminato i suoi alunni tutti tra i 5 e i 10 
anni. Sei bimbi trovati vivi nascosti negli armadi 
NEW YORK 15.12.2012 - Un lago di sangue. L'orrore più profondo. Terrificante. L'incubo di 
qualsiasi genitore che abbia dei figli piccoli negli Stati Uniti delle armi facili ha un'altra volta 
preso drammaticamente corpo in Connecticut. Almeno 27 morti, tra cui 20 bambini, tra i 5 e i 
10 anni: sono stati falciati da un giovane con problemi mentali, Adam Lanza, poco più che 



ventenne. Armato fino ai denti, ha aperto il fuoco in una scuola elementare di Newtown un 
paesino circondato da boschi, a un centinaio di chilometri da New York, dove insegnava sua 
madre, poi trovata morta. Secondo alcune fonti, era lei la 'vittima designata'. Sarebbe stata 
uccisa in un'aula della scuola, secondo la Cnn il suo corpo è invece stato trovato nell'abitazione 
del figlio assassino. «Ci sono state troppe stragi così negli ultimi anni», ha affermato il 
presidente degli Stati Uniti Barack Obama poche ore dopo la strage, senza trattenere le 
lacrime in diretta tv. «Dobbiamo agire per impedire che stragi come queste si ripetano, al di là 
della politica», ha aggiunto, parlando alla nazione lentamente «come genitore» ancor prima 
che presidente, mentre da più parti tornava a levarsi il dibattito sulle armi facili in America. 
LA STRAGE DEI BAMBINI. Col passare delle ore, la situazione rimane confusa. Le autorità 
distillano le informazioni con il contagocce. Finora hanno confermato il numero dei bambini e 
degli adulti rimasti uccisi. Hanno solo aggiunto che c'è anche un ferito, sopravvissuto. Non è 
ancora chiaro se l'assassino si sia suicidato o sia stato ucciso. Neppure sono state chiarite le 
circostanze della morte della madre. Un portavoce della polizia del Connecticut ha parlato di 
una seconda «scena» del crimine, ma non ha fornito informazioni significative. 
IL KILLER ADAM LANZA E IL FRATELLO RYAN. Il folle, trovato poi morto nella scuola, potrebbe 
aver agito con un complice. In un primo momento sembrava che il killer fosse il fratello Ryan, 
24 anni, perché a quanto pare Adam aveva un suo documento in tasca.  
LANZA ERA AUTISTICO. Il killer soffriva di disturbi della personalità «di tipo autistico», ha 
detto alla polizia Ryan, che vive a Hoboken, in New Jersey, e che per la polizia non è coinvolto 
nel massacro. Adam abitava con la madre Nancy in Connecticut. Gli investigatori non lo hanno 
trattenuto ma stanno comunque esaminando i suoi computer e le sue telefonate. 
ARMATO FINO AI DENTI. Adam Lanza, vestito tutto di nero, con indosso un giubbotto 
antiproiettile come se andasse in guerra, e usando quattro pistole ha sparato all'impazzata, 
almeno un centinaio di colpi: sin dall'ingresso della scuola, la Sandy Hook di Newton, dove 
secondo alcune indicazioni ha subito freddato la preside e la psicologa dell'istituto.  
SEI BIMBI VIVI NASCOSTI NEGLI ARMADI. Ma il vero, atroce massacro l'ha compiuto in una 
aula dell'asilo, tra i bimbi più piccoli. Un'intera classe manca all'appello: è stata cancellata, 
hanno riferito fonti della stampa locale, citando investigatori anonimi. Sei bimbi, in preda al 
terrore, si sono salvati per miracolo nascondendosi in un armadio.  
L'INCUBO INIZIATO ALLE 9,30. Tutto è cominciato poco dopo le 9:30, e le televisioni nazionali 
hanno subito interrotto altri programmi per seguire in diretta l'evoluzione delle notizie, anche 
con inviati e troupe per le riprese dall'alto, in elicottero. Sono così rapidamente iniziate a 
filtrare le immagini di madri con il volto segnato dallo sgomento, dal terrore, dallo shock. E poi 
quelli di bimbi, in lacrime, con la bocca spalancata mentre urlavano di paura, mentre in fila 
indiana venivano evacuati tutti insieme dalla scuola, che conta oltre 600 alunni.  
I BAMBINI SI PREPARAVANO AL NATALE. La Sandy Hook, che conta oltre 600 alunni, come 
tutte le scuole in America, si preparava alle vacanze di Natale e all'arrivo di Santa Claus, 
Babbo Natale. Poco prima della strage la preside aveva pubblicato dei messaggi dal tono 
allegro su Twitter.  
RIESPLODE LA POLEMICA PER LE ARMI FACILI. Obama tornerà a rilanciare la necessità di un 
maggiore controllo sulle armi, in particolare sulle armi d'assalto. Forse questa volta, davanti a 
una delle più gravi tragedie del genere mai nella storia degli Stati Uniti e avendo già vinto le 
elezioni per un secondo mandato, prenderà una posizione più decisa rispetto al passato.  
OBAMA IN LACRIME. Ma mentre come sempre in questi casi già monta la polemica 
sull'incontrollabile diffusione di armi da fuoco negli Stati Uniti, nel suo messaggio, Obama ha 
ora voluto lasciare per il momento la politica da parte. Ha parlato di quei «piccoli bei bambini» 
e ha ricordato che «tra i caduti ci sono anche insegnanti..che hanno dedicato la loro vita ad 
aiutare i bambini a realizzare i loro sogni». «Questa sera - ha proseguito con gli occhi lucidi - 
Michelle e io faremo quello che tutti i genitori in America faranno, abbracciare i nostri figli un 
pò più strettamente e dire loro che gli vogliamo bene. Ma ci sono famiglie in Connecticut - ha 
concluso con un groppo in gola - che non potranno più farlo». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Pirati della strada nel mirino 
Con l'entrata in vigore di "Via Sicura" sanzioni più severe per chi corre troppo 



LUGANO 15.12.2012 - Lasciate la velocità, i sorpassi e le gare in auto alla «Fast and Furious» 
ai film, appunto, o ai videogiochi. La realtà è altra cosa. La sicurezza sulle strade è una priorità 
per Consiglio federale, Cantoni e associazioni come Roadcross. Dal 1. gennaio 2013 entrerà in 
vigore il primo pacchetto di misure del  programma «Via Sicura» che prevede un inasprimento 
delle sanzioni contro i pirati della strada per accrescere in questo modo la sicurezza. 
L’obiettivo: diminuire il numero di incidenti e quello delle vittime gravi. Nella pratica chi sarà 
sorpreso a guidare oltre i 70 km/h nelle zone 30, i 100 km/h nelle località, i 140 km/h al di 
fuori delle località e oltre i 180 e i 200 km/h, si vedrà immediatamente ritirare la patente per 
un minimo di due anni, oltre ad essere sottoposto a un procedimento penale. Dall'anno 
prossimo saranno anche inasprite le condizioni in caso di recidiva. Tutte le informazioni sul 
tema sul CdT in edicola sabato. 
 
Fonte della notizia: cdt.ch 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Avezzano: bomba carta su volante della polizia 
AVEZZANO 16.12.2012 - E' giallo sul probabile atto intimidatorio avvenuto nella notte ai 
danni di una Volante della polizia di Avezzano. Una bomba carta è esplosa dopo essere stata 
lanciata in direzione della vettura. La deflagrazione ha causato la rottura di un vetro. L'episodio 
si è verificato mentre gli agenti stavano perlustrando la zona di Borgo Pineta, nelle vicinanze 
della stazione ferroviaria. Sul caso sono in corso le indagini della polizia. 
 
Fonte della notizia: ilcorrieredabruzzo.it 
 
Cagliari: ubriaco aggredisce carabinieri dopo incidente, arrestato 
CAGLIARI, 16 dic. - (Adnkronos) - Resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, guida 
in stato d'ebbrezza e porto abusivo di coltello. Con queste accuse i carabinieri di Cagliari-
Sant'Avendrace hanno arrestato nel corso della notte Giuseppangelo Incani, 58 anni di 
Monserrato, pregiudicato.  Verso l'una Incani e' stato coinvolto in sinistro stradale, in via San 
Vincenzo, in citta', e appena sono arrivati i militari e' scappato con la sua auto, con la quale ha 
tentato piu' volte di speronare l'auto di servizio che lo inseguiva.  Raggiunto e fermato in 
evidente stato d'ebbrezza, con patente revocata, ha opposto resistenza ai militari. Aveva anche 
un coltello a serramanico. Nel corso dell'operazione non c'e' stato nessun ferito ne' danni ai 
mezzi. Incani e' in attesa di rito direttissimo fissato per domani mattina. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Controllo in un locale, presi a botte tre poliziotti ed un vigile del fuoco 
Identificati alcuni dei responsabili delle violenze, tutti tra i 20 e i 30 anni 
15.12.2012 - Tre poliziotti e un vigile del fuoco sono finiti all'ospedale per le botte subite da 
una trentina di dominicani la notte scorsa. Durante un controllo disposto dalla questura ad un 
locale di Grosseto aperto senza licenza e nel quale, da una settimana lavorava come discoteca 
senza neanche avere le uscite di sicurezza a norma, alcuni cittadini dominicani avrebbero 
assunto un atteggiamento minaccioso, opponendosi al controllo. Il primo ad essere aggredito è 
stato un dipendente della polizia amministativa che ha rimediato una bottigliata in testa. 
Quindi è scoppiato il parapiglia durante il quale sono state lanciate sedie e tavoli e con gli 
agenti minacciati con stecche da biliardo e bottiglie. Approfittando della confusione gli 
aggressori si sono dileguati. Tuttavia il personale della squadra mobile, che ha sequestrato 
l'hard disk del sistema di videoripresa interna, ha già identificato 8 dei responsabili, tutti di 
origine dominicana tra i 20 e i 30 anni, di cui due donne, che sono stati denunciati alla Procura 
della Repubblica per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, aggravate 
dall'utilizzo di armi improprie, in concorso. Il questore ha intanto sequestrato e chiuso il 
locale.  
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 



Cittadino Ucraino arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale 
PESCARA 14.12.2012 – Ieri sera, alle ore 18.30 circa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e 
Radiomobile di Pescara, nel corso di un servizio di pronto intervento e prevenzione, hanno 
arrestato in flagranza, per i reati di violenza, rersistenza e lesioni a P.U.,  BEZSMERTNYI 
Oleksandr, cittadino ucraino, di anni 25, pregiudicato. Il malvivente, in evidente stato di 
ebbrezza alcoolica, per futili motivi, ha aggredito, dapprima invendo contro di loro e poi 
percuotendoli, quattro anziani. L’aggressione è avvenuta sulla strada parco, difronte ad una 
gastronomia, alla presenza di numerosi passanti ed avventori. Il proprietario dell’esercizio 
commerciale, udite le urla del giovane straniero, è intervenuto in soccorso dei malcapitati ma, 
a sua volta, è stato colpito all’addome da una serie di pugni che lo hanno fatto rovinare a 
terra. Tempestivamente allertati dalla Centrale Operativa che era stata contattata da alcuni 
passanti, sono giunti sul posto i militari del N.O.R. che, dopo aver sedato l’aggressione, hanno 
invitato l’uomo a seguirli in caserma. In tale circostanza, il malvivente si è avventato contro i 
Carabinieri che, dopo essere riusciti a bloccarlo, lo hanno tratto in arresto. Uno dei militari, 
colpito da un pugno al volto, ha riportato lesioni con prognosi di 5 giorni. L’arrestato è stato 
trattenuto in camera di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questa mattina si 
terrà il giudizio direttissimo. Sempre nella serata di ieri, i Carabinieri del N.O.R. hanno dato 
esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura 
della Repubblica di Pescara, nei confronti di CIARELLI Antonio, 43enne di etnia Rom, 
pluripregiudicato, conosciuto nell’ambiente dello spaccio di stupefacenti come 
“MASTR’ANTONIO”.  L’uomo, appartenente alla famiglia CIARELLI del Ferro di cavallo, dovrà 
scontare la pena di 3 anni ed un mese di reclusione, comminatagli per i reati di spaccio di 
sostanze stupefacenti e truffa. 
 
Fonte della notizia: avezzano24.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Miracoli del make up, ecco come è al naturale la donna più sexy del 2012 
 

 
 
14.12.2012 - Tra gli occhi, lo sguardo e le sue curve era diventata una star di primo livello fino 
ad essere definita la donna vivente più sexy al mondo secondo l'edizione Usa della rivista 
Esquire.  Un suo scatto con un topless, della serie vedo-non vedo, è diventato cult. Mila Kunis 
perde però ogni straordinario fascino quando viene immortalata a sorpresa da un paparazzo. 
La foto pubblicata dal Sun è deprimente: occhiaie come se si fosse appena svegliata, senza 
make up, accompagnata dal suo boyfriend, l'attore Ashton Kutcher, 34 anni, Mila 
probabilmente non si aspettava di trovare un fotografo mentre portava in giro il suo cagnolino 
in Los Angeles. La Kunis, 29 anni, insomma, rivela il suo vero volto. Molto lontano, purtroppo 
per i suoi fan, dalla sbalorditiva versione che ne aveva fatta un idolo ricercato in tutto il 
mondo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 


