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PRIMO PIANO
L’Italia sfila per ricordare i senegalesi uccisi a Firenze
GENOVA 17.12.2011 - È partito alle 15 il corteo nazionale antirazzista organizzato dalla
comunità dei senegalesi fiorentini per ricordare le cinque vittime, due morti e tre feriti, causate
da Gianluca Casseri. In prima fila gli amici di Modou Samb e Mor Diop che reggono le foto dei
due senegalesi morti. Su un cartello oltre la foto di Modou ci sono le foto della moglie e della
figlia di 13 anni. «Tredici anni senza vedere la sua famiglia - c’è scritto accanto alle immagini e il suo sogno si è fermato il 13 dicembre». «Non ha nemmeno visto la sua bambina una
volta», racconta con le lacrime agli occhi uno degli amici. Accanto alla foto dell’altra vittima
Mor Diop, la scritta: «Perché ha scelto solo i senegalesi al mercato?». Dietro cartelli e striscioni
della comunità senegalese fiorentina, ci sono i gonfaloni, in primo piano quello della Regione
Toscana, della Provincia di Firenze e della Provincia di Prato. Al centro del corteo sfilano i
leader politici che hanno aderito alla manifestazione. Tra questi il segretario del Pd Pierluigi
Bersani, la presidente del Pd Rosy Bindi, il leader di Sel Nichi Vendola, il segretario del Psi
Riccardo Nencini, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il sindaco di Firenze Matteo
Renzi. Insieme a loro il ministro della comunicazione e il sottosegretario alla presidenza del
consiglio del Senegal. C’è stato un presidio di contestazione, a sorpresa, lungo il percorso da
parte di un gruppo di antagonisti fiorentini che hanno gridato insulti e frasi, come `Andate
via´, contro i leader politici presenti nel corteo. Altri cortei imponenti si sono svolti in tutte le
principali città italiane. Alcune centinaia di persone sono scese in piazza a Milano proprio in
concomitanza della Giornata d’azione globale per i diritti dei migranti. Il corteo, partito alle 15
da piazzale Loreto è diretto in Stazione centrale, è composto in gran parte da immigrati, oltre
alla presenza di militanti dei centri sociali e dei partiti della sinistra radicale. Stesse scene
anche a Napoli, Genoa e in altri capoluoghi italiani.
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it

NOTIZIE DALLA STRADA
Cadavere trovato in fosso A14, non si esclude l'omicidio
Lo scopre agricoltore nell'Imolese, e' un giovane di pelle scura
IMOLA (BOLOGNA), 18 DIC - Il cadavere di un uomo e' stato rinvenuto stamani su un campo
adiacente alla carreggiata sud dell'A14 a tre Km dal casello di Imola. A ritrovare il corpo e'
stato alle 10.45 l'agricoltore proprietario del terreno adiacente alla piazzola di sosta. L'uomo ha
scorto sull'erba il corpo di un giovane di pelle scura dall'eta' apparente tra i 20 e i 25 anni,
vestito con una maglietta alzata sul torace e che, secondo di Polizia poteva essere stato
trascinato per alcuni metri e gettato nel campo da almeno due o tre giorni. Non si esclude
alcuna ipotesi, nemmeno quella dell'omicidio.
Fonte della notizia: ansa.it

Centinaia a funerali bimbo ucciso da auto pirata a Torino
Parrocco ad automobilista killer, costituisciti sii uomo
CASELLE TORINESE (TORINO), 17 DIC - Un appello a costituirsi al pirata della strada che due
settimane fa ha investito una famiglia a Torino uccidendo un bambino di sette anni: e' stato
rivolto stamani da don Claudio Giai Gischia, parroco di Caselle Torinese , durante il funerale del
piccolo, Alessandro Sgro'. Alle esequie hanno partecipato centinaia di persone. Vicino alla bara
bianca, c'era la mamma, Simonetta Del Re, con una gamba ingessata. Il papa', Calogero Sgro',
e' ancora ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Cto.
Fonte della notizia: ansa.it

Traffico bloccato da bovini al pascolo

Alcune bestie hanno invaso il raccordo Salerno-Avellino in entrambe le direzioni di
marcia, intervengono l'Anas e la stradale
BARONISSI 17.12.2011 - Traffico bloccato sul raccordo autostradale Avellino-Salerno a causa
della presenza di alcuni bovini che hanno invaso le due carreggiate di marcia nel tratto che
collega Baronissi a Salerno. Sul posto le squadra dell'Anas e le pattuglie della Polizia stradale
che hanno anche interessato la Polizia municipale del comune di Baronissi. Nella corsia sud,
che collega Avellino a Salerno, si registrano sette chilometri di coda tra le uscite di Lancusi e
Salerno Fratte.
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it

Compagni dai campi... Un terzo dei morti sul lavoro è in agricoltura
Le morti verdi sono arrivate al 31,2% sul totale degli omicidi sul lavoro. Una ogni tre
di Mattia Laconca
16.12.2011 - Una settimana agghiacciante quella che ancora non si è chiusa sul versante di
quelle che la stampa continua a chiamare "morti bianche". Francesco Pinna, studente-operaio
di 20 anni finito sotto il crollo di un palcoscenico in allestimento è l'unica vittima ventenne che
ha avuto risalto nazionale. Tra lunedì e mercoledì però sono morti di lavoro altri due ragazzi,
che vent'anni non li avevano neanche compiuti: uno è minorenne ed è in questo caso che
giornali e televisioni si dovevano sperticare in cronache. Prima della morte di Michele Dell'Orso
a Pescara avvenuta ieri a seguito di un volo di diversi metri durante operazioni di potatura
degli alberi, l'altro ieri è toccato a Matthias Passler, presso Terento, nel bolzanese. Matthias
aveva 17 anni. Fresco volontario dei vigili del fuoco, Matthias a quanto pare aveva già
parecchia dimestichezza alla guida dei trattori: non certo il primo caso di ragazzino che se la
cava bene alla guida. Lunedì stava aiutando suo padre Bernhard, vicecomandante dei pompieri
volontari locali, a sgomberare le strade dalla neve prima di tornare in paese per l'esercitazione
settimanale insieme ai colleghi. Un tratto in salita che sulla via del ritorno è stato fatale,
perchè il trattore è uscito di strada in prossimità di un tornante ed ha iniziato a rotolare lungo il
pendio. Matthias è rimasto intrappolato nella cabina riportando gravi ferite. Si è spento
all'ospedale di Brunico. Una storia che gela il sangue. Tragedie simili avvengono mediamente
ogni 2-3 giorni e che in alcuni casi eguagliano il numero di decessi per incidenti su strade ed
autostrade, secondo i costanti monitoraggi dell'ASAPS. In maggio i dati parlano di sorpasso, 22
a 17. Si chiamano comunemente "morti verdi", cioè del settore agricolo, un'area lavorativa che
registra un morto su tre di quelli complessivi. E che non sempre finiscono nelle edulcorate
statistiche dell'INAIL, almeno in quelle ufficiali. L'ente non pubblica solo il rapporto delle morti
sul lavoro, come comunemente si pensa: un documento piu' esaustivo è il "casellario centrale
degli infortuni", redatto con cadenza annuale. Da qui si puo' evincere quanti omicidi sul lavoro
vengono esclusi dalle statistiche ufficiali, tenendo sempre presente che anche in questo caso si
tratta di soggetti cosiddetti "regolari" e che il mondo del "nero" è oscurato. Il grande lavoro
dell'Osservatorio Indipendente di Bologna consiste proprio nel conteggiare quotidianamente
storie come quella di Matthias o quella di Maria, ventenne rumena travolta dal muletto nel
veneziano e frettolosamente regolarizzata dal padrone mezz'ora dopo la morte: se non si fosse
scoperto, per l'INAIL a San Pietro di Cavarzere il 2 dicembre non ci sarebbero stati "morti
bianche". L'osservatorio sulle morti verdi dell'ASAPS trasmette i dati ogni fine anno all'INAIL
che li elabora. A conferma che anche solo una stima del lavoro nero non c'è, il periodo maggio
2009 - maggio 2010 indica che solo il 6% delle vittime dei trattori-killer è straniero: dato
quantomeno controverso, se pensiamo a chi opera nelle nostre campagne. Rosarno è già così
lontana? 25 incidenti al mese, 296 decessi in un anno solare di monitoraggio. Ed un dato che
non dovrebbe comparire: i passeggeri sui trattori. Su undici morti complessivi, tre sono
bambini. Che categoricamente non si dovrebbero neanche avvicinare al mezzo in movimento.
Il fenomeno delle morti verdi indica dunque come non sia solo la condizione del lavoro
salariato la causa dei lutti, ma che persista una massiccia dose di superficialità e
sottovalutazione dei rischi connessi. I 200 scomparsi di quest'anno, quel 31% di vittime del
lavoro, potrebbero dunque essere ridotti. Seguendo il semplice buon senso nessuno dovrebbe
piu' piangere bambini e minori in genere per situazioni come queste. La carenza di norme
specifiche a completamento del Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (tema già
trattato precedentemente) fa il resto; sarebbe sufficiente l'obbligo di montare specifiche

protezioni, che già esistono, alle cabine di guida. Ancora una riflessione: l'estate spesa
soprattutto dall'exministro Carlo Giovanardi a dissertare su orari di chiusura dei locali notturni,
vendita di bevande alcoliche, fasce orarie per caffè gratis negli autogrill, etilometri ai banconi
dei bar è stata quella in cui le vittime dei trattori killer hanno superato quelle delle autostrade.
Senza volere entrare nel merito di tutt'altre questioni, si poteva spendere un solo minuto per
pensare agli operai agricoli, spesso e volentieri sotto padrone?
Fonte della notizia: pane-rose.it

SCRIVONO DI NOI
Vigili donano strenne Natale a bisognosi
18 Dicembre 2011 SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI) - A San Giorgio a Cremano (Napoli)
l'intero corpo di polizia municipale ha deciso di donare le tradizionali strenne natalizie che
riceve in omaggio dalle aziende del territorio alle famiglie piu' bisognose. L'iniziativa e' stata
condivisa dai 57 vigili urbani in organico e trova il plauso dell'amministrazione comunale,
guidata dal sindaco Domenico Giorgiano. In un momento difficile per l'economia, soprattutto al
Sud aumenta il numero delle famiglie in difficolta'.
Fonte della notizia: corriere.it

Maxisequestro di armi a Roma, trovato arsenale in due appartamenti
Controlli carabinieri per piano 'natale sicuro'
ROMA 18.12.2011 - Pistole, mitragliatori, fucili, migliaia di munizioni, auto e moto rubate,
uniformi e giubbotti antiproiettili: una 'santabarbara' nascosta nella capitale. Un vero e proprio
arsenale e' stato scoperto nelle abitazioni di due romani di 48 e 20 anni, arrestati dai
carabinieri durante una serie di controlli nella capitale, nell'ambito del piano 'Natale sicuro'.
In un garage delle abitazioni dei due romani arrestati, nel quartiere Alessandrino, i carabinieri
del nucleo operativo della Compagnia Casilina hanno rinvenuto e sequestrato 16 pistole, 3
mitragliatori, una mitragliatrice, un fucile a pompa, silenziatori, oltre 2.500 munizioni, un'auto
e due moto rubate, uniformi utilizzate dalle forze dell'ordine, distintivi, radio ricetrasmittenti,
due parrucche, una paletta, cinque giubbotti antiproiettile, alcuni cinturoni con fondina, quattro
caschi da motociclista e diversi accessori per coprire il volto oltre a modesti quantitativi di
cocaina, eroina e hashish. Le armi, sulle quali sono in corso indagini per verificarne la
provenienza, saranno sottoposte ad accertamenti tecnici.
Fonte della notizia: ansa.it

Sicurezza: Polstrada Veneto, 11 patenti ritirate e 9 denunce
Soccorso nel veneziano un uomo che voleva suicidarsi
PADOVA, 18 DIC - Undici patenti di guida ritirate e nove persone denunciate: e' il bilancio
dell'attivita' di controllo svolta dalla polizia stradale del Veneto contro le cosiddette ''stragi del
sabato sera''. I controlli hanno riguardato particolarmente le province di Padova e Verona e
interessato 216 conducenti. Quindici le persone trovate alla guida in stato di alterazione dovuta
all'alcol e una per stupefacenti. Sempre nel fine settimana, una pattuglia della Stradale di
Venezia ha soccorso un uomo che aveva manifestato l'intenzione di suicidarsi.
Fonte della notizia: ansa.it

Sorrento:pirati della strada,blitz con sequestri e multe
di Sergio Cimmino
18.12.2011 - Imponente blitz delle Forze del'Ordine in Penisola Sorrentina,gli uomini della
Polizia Stradale di Sorrento coordinanti dal Capitano Leonardo Colasuanno hanno effettuato
sequestri su motorini e auto non in regola,ed hanno elevato multe per un valore di circa 4mila
euro,Nel mirino della compagnia militare sono finite circa 36 persone che sono state fermate ai

posti di blocco,a queste si aggiunge anche un 29enne originario di Napoli,gia'noto alle Forze
dell'Ordine che si è rifiutato di consegnare i documenti.Le operazioni di controllo non si
fermerrano qui,anzi si intensificherano nei prossimi giorni con l'approssimarsi delle festivita'
natalizie.Gli uomini della Polizia Stradale hanno presidiato i punti cardine della citta',come la
Stazione della Circumvesuviana,le principali piazze e strade.Una task force per scongiurare il
fenomeno dei pirati della strada,che in Italia negli ultimi anni ha registrato un pericoloso
incremento.
Fonte della notizia: positanonews.it

Polizia: su treni Brennero pattuglie Italia-Germania-Austria
Programmata l'attivita' per il prossimo anno
BOLZANO, 17 DIC - Pattugliamenti internazionali a cura della Polizia italiana, austriaca e
tedesca sono in corso sui treni lungo l'asse del Brennero. Nel 2011 i treni controllati sono stati
56, mentre 5.830 sono state le persone controllate dagli agenti. A Bolzano, in un incontro tra
funzionari della Questura di Bolzano, rappresentanti della Polizia Ferroviaria di Verona e
Bolzano e quelli delle Polizie Ferroviarie austriache e tedesche e' stata programmata l'attivita'
per il prossimo anno.
Fonte della notizia: ansa.it

Armi e munizioni in auto, due olbiesi arrestati a Borore
Due giovani di Olbia sono stati arrestati dalla polizia per porto abusivo di arma
clandestina e di munizioni. In carcere sono finiti Gaspare Alessandro Erre, 31 anni,
ed Emanuele Molinas di 27 anni
BORORE 17.12.2011 - Due giovani di Olbia sono stati arrestati dalla polizia a Borore (Nuoro)
per porto abusivo di arma clandestina e di munizioni. Gaspare Alessandro Erre, un disoccupato
di 31 anni, ed Emanuele Molinas, 27 anni, gestore di un locale pubblico, entrambi residenti a
Olbia, in località Berchiddeddu, sono stati fermati a un posto di controllo sulla strada
provinciale 33 a San Lussorio, nel territorio di Borore. Sull'Opel Vectra su cui viaggiavano, gli
agenti hanno trovato una pistola Smith&Wesson calibro 38 con quattro cartucce nel tamburo,
di cui una esplosa, con la matricola cancellata e una cartuccia in posizione di sparo. In uno
scomparto sulla cappotta anteriore, inoltre, è stato scoperto un involucro con 18 cartucce
calibro 38. Nel vano portabagagli, in uno scomparto, erano custodite altre sei cartucce per
fucile calibro 12, di cui 3 a pallettoni e altrettanti a pallini.
Durante una successiva
perquisizione a casa di Molinas, gli agenti hanno trovato, in un vaso di ceramica, 34 grammi di
hascisc e un bilancino di precisione. I due giovani, dopo l'arresto, sono stati condotti nel
carcere di Oristano.
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it

Detenzione al fine di spaccio, arrestato 21enne
A Porto Potenza Picena Il ragazzo ha cercato di disfarsi di un panetto di hashish di
quasi 100 grammi
MACERATA, 17 dicembre 2011 - Alle 02,20 il personale del Distaccamento Polizia Stradale di
Porto Recanati, durante lo svolgimento del servizio di istituto, a Porto Potenza Picena, via
Nenni, ha effettuato il controllo di un'Audi A4 di colore scuro, alla cui guida si trovava il
cittadino albanese A. E. (sesso maschile) di anni 23, residente a Fabriano. Il ragazzo ha riferito
di essere in attesa di un amico che si era momentaneamente allontanato. Poco dopo è arrivato
a piedi tale O. L. (sesso maschile) di anni 21, cittadino italiano, anch’esso residente a Fabriano.
Quest’ultimo alla vista degli agenti ha cercato di disfarsi di un involucro lasciandolo cadere a
terra sul ciglio della strada. Subito recuperato dagli operatori, risultava essere un panetto
marrone scuro confezionato con pellicola trasparente, poi identificata dalla Polizia Scientifica
come sostanza stupefacente del tipo “Hashish” del peso di grammi 99,895. I soggetti sopra
indicati, sono stati poi accompagnati per ulteriori accertamenti e per le formalità di rito, presso

la Questura di Macerata, dove il solo cittadino italiano veniva tratto in arresto, mentre l’altro
denunciato a piede libero. A seguire, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare
presso i rispettivi luoghi di residenza.
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it

Tre studenti ubriachi sopresi a rubare dalle bancarelle
'Notti sicure ad Urbino' Nella notti fra giovedì 9 e venerdì 10 e fra giovedì 15 e
venerdì 16 il questore Italo D’Angelo, ha disposto controlli straordinari nel centro
storico. A cinque persone ritirata la patente
Urbino, 17 dicembre 2011 - Nella notti fra giovedì 9 e venerdì 10 e fra giovedì 15 e venerdì 16
dicembre 2011, nell’ambito del progetto “Notti sicure ad Urbino”, il Questore di Pesaro e Urbino
Italo D’Angelo, ha disposto controlli straordinari nel centro storico di Urbino e nelle principali
arterie in arrivo ed uscita dalla città, con il coinvolgimento di personale del locale
Commissariato, della Polizia Stradale e la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e della
Polizia Municipale. In tale contesto le pattuglie del commissariato hanno identificato 30
persone. In particolare, nella nottata fra il 9 ed il 10 il personale della polizia ha sorpreso 3
giovani, una ragazza e due ragazzi di età compresa fra i 20 ed i 24 anni, italiani, studenti
universitari, nella flagranza di furto e denunciati in stato di libertà. Gli stessi nella circostanza
avevano sottratto piccoli oggetti, bigiotteria e libri, da alcune bancarelle in quel momento
chiuse, presenti in Piazza della Repubblica per il mercatino natalizio. I due ragazzi, inoltre,
sono stati sanzionati per ubriachezza in luogo pubblico. Un quarto studente universitario, di
anni 20, italiano, è stato sorpreso e denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il
reato di danneggiamento. Lo stesso, a seguito di una animata discussione verbale per futili
motivi con alcuni passanti, aveva sfogato la propria rabbia colpendo con dei pugni il pianale di
una delle bancarelle, rompendolo. Nel corso delle due nottate sono stati effettuati 13 controlli
ad esercizi pubblici, che sono risultati in regola. Inoltre gli equipaggi del Distaccamento della
Polizia Stradale di Urbino hanno effettuato verifiche con l’etilometro per la repressione delle
guida in stato di ebbrezza. In particolare delle 50 persone controllate con l’etilometro nella
nottata tra il 15 ed il 16 dicembre, 5 conducenti sono stati trovati con livello alcolemico
superiore a 0,50 per litro di sangue (sino ad un massimo di 0,80), quindi oltre il limite
consentito dal Codice della Strada. Per tale motivo ai conducenti sanzionati, tutti di sesso
maschile e di età compresa fra i 19 ed i 33 anni, è stata immediatamente ritirata la patente di
guida (che verrà sospesa da 3 a 6 mesi) e verrà loro applicata la decurtazione di 10 punti. In
occasione dell’approssimarsi delle festività di fine anni, i controlli della Polizia Stradale per la
repressione della guida in stato di ebbrezza verranno intensificati su tutte le principali strade
della provincia.
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it

Sicurezza: 150 poliziotti attuano controllo in quartieri a rischio
PESCARA, 17 dic. - San Donato, Rancitelli e tutto il quartiere Villa del Fuoco. Sono queste le
zone interessate al poderoso servizio di controllo del territorio, polizia giudiziaria e di ordine e
sicurezza pubblica, voluto dal Questore di Pescara, Paolo Passamonti, che e' andato avanti per
24 ore consecutive, fino a questa mattina, con l'attuazione di 24 posti di controllo. I 150
poliziotti scesi in strada per questa attivita' hanno identificato 412 persone e controllato 140
veicoli di cui 5 sottoposti a sequestro. Le unita' cinofile della Guardia di Finanza hanno eseguito
20 perquisizioni domiciliari e personali finalizzate al contrasto del traffico di stupefacenti. Nel
corso dell'operazione sono state elevate 22 sanzioni amministrative di cui 19 per infrazioni al
codice della strada e controllati 7 pubblici esercizi pubblici nei cui confronti non sono state
rilevate violazioni di rilievo. Sono state, inoltre, sottoposte a controllo 46 persone in regime di
arresti domiciliari, affidamento in prova, libertà vigilata, sorveglianza speciale. Nel corso
dell'operazione, inoltre, sono state denunciate 11 persone di cui 4 per rissa originata da futili
motivi, una per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalita', una per
violazione della normativa in materia di immigrazione, una per appropriazione indebita, due
per guida in stato di ebbrezza e una per furto aggravato.

Fonte della notizia: agi.it

Incendi: arrestati due ragazzi Arco per rogo vettura vigili
Carabinieri li accusano di aver usato tre bottiglie molotov
TRENTO, 17 DIC - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Riva del Garda hanno
tratto in arresto Matteo Muscio, di 28 anni, e Nicola Monetti, di 26 anni, entrambi di Arco, con
l'accusa dell'incendio e del danneggiamento mediante tre bottiglie incendiarie molotov dell'auto
di servizio della polizia locale dell'Alto Garda. I due giovani erano gia' stati gia' denunciati a
piede libero per l'incendio del 31 agosto scorso. Grazie alle indagini i militari del nucleo
operativo hanno ricostruito passo passo tutti gli spostamenti dei due giovani nella nottata del
31 agosto. Di qui le ordinanze di custodia cautelare a carico dei due giovani firmate dal Pm
Fabrizio De Angelis, della Procura della repubblica di Rovereto, I due sono accusati del reato di
concorso nell'incendio e nel danneggiamento, aggravato dall'uso di armi tipo guerra e sono
detenuti presso il carcere di Montorio Veronese e di Spini di Gardolo.
Fonte della notizia: ansa.it

Catania: polizia stradale scopre due depositi di auto rubate
CATANIA, 16 dic. (Adnkronos)- Ad Adrano, nel catanese, un deposito di auto rubate con 10
autovetture, alcune delle quali parzialmente smantellate, risultate trafugate tra novembre e
dicembre a Catania e nell'hinterland etneo, e' stato scoperto dalla polizia stradale. Nel corso
dello stesso servizio una pattuglia di agenti ha denunciato un uomo di 32 anni sorpreso lungo
la Strada Statale 284, all'altezza di Paterno', alla guida di una Nuova Fiat 500 risultata rubata a
Catania lo scorso 12 dicembre.

Nell'ambito dei medesimi controlli gli agenti il 7 dicembre

scorso avevano scoperto a Gravina di Catania un luogo di stoccaggio di auto - risultate rubate
tra novembre e dicembre - in un garage di via Maria Ss Annunziata. Nel locale erano state
trovate due auto trafugate due giorni prima in attesa di essere smantellate, 12 motori di
altrettanti veicoli rubati a Catania, 10 targhe di veicoli rubati.
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it

SALVATAGGI
"Regalo i panettoni alla Caritas, poi mi getto nel Po"
Piacenza, salvato un 50enne, a dare l'allarme la cassiera del supermercato Triste
storia di Natale in tempi di crisi. L'uomo, con i suoi ultimi soldi, ha comperato 14
dolci da regalare ai poveri e ha confidato alla donna i suoi propositi. Lei ha fatto
scattare l'allarme e i poliziotto l'hanno riacciuffato in tempo
PIACENZA, 18 dicembre 2011 - Di soldi in tasca glie n'erano rimasti pochini: giusto per
comperare 14 panettoni da regalare alla Caritas. A lui tanto, quegli spiccioli, non sarebbero
serviti a nulla, perché - strozzato dalla crisi e davvero disperato - aveva deciso di fare la sua
ultima buona azione e poi di andare a gettarsi nel Po, gesto che d'inverno non lascia scampo.
Ma l'aspirante suicida dal cuore d'oro - un uomo piacentino di 50 anni - è stato salvato suo
malgrado grazie alla sensibilità di una cassiera di supermercato, che aveva dato credito al suo
ultimo sfogo: "Vado a consegnarli alla Caritas per il Natale dei poveri, poi non mi vedrete più,
ho deciso di farla finita", ha confidato alla donna. Lei immediatamente ha telefonato alla
Caritas e da qui l’allarme è giunto al 113. Gli agenti di una Volante, grazie anche alla
segnalazione di un’automobilista, sono riusciti ad acciuffarlo vicino a un viadotto prima che si
gettasse nelle gelide acque del fiume: i poliziotti hanno spento lampeggianti e sirena, si sono
avvicinati in silenzio e sono riusciti ad afferrarlo. Lui ha tentato di divincolarsi, rischiando così
di trascinare in acqua con sé gli agenti, ma alla fine sono stati più forti loro e sono riusciti a
trattenerlo a riva. Ora ci auguriamo che qualcuno aiuti anche lui.

Fonte della notizia: qn.quotidiano.net

Poliziotti salvano dalle fiamme due bambine e la madre paraplegica
L'incendio si è sviluppato all'alba alla Riviera di Chiaia, gli agenti si sono impegnati
nel salvataggio malgrado avvertissero i primi sintomi di intossicazione da fumo
NAPOLI 17.12.2011 - Due poliziotti hanno salvato dalle fiamme due bambine e la madre
paraplegica che si trova a letto. Gli agenti del commissariato San Ferdinando sono intervenuti
in un appartamento della Riviera di Chiaia dove si era sviluppato un incendio. Verso le 4.20, i
poliziotti stavano passando dalla Riviera quando, all'altezza di vico San Guido, hanno notato
del fumo che veniva fuori da un appartamento situato al primo piano del vicoletto. Scesi
immediatamente dall'auto, gli agenti si sono avvicinati e hanno visto che affacciata a un altro
balcone dello stesso appartamento c'era una bambina che chiedeva aiuto e che tra il denso
fumo vi erano anche lingue di fuoco. A questo punto si sono fatti aprire il portone di ingresso
dagli inquilini dello stabile e sono subito saliti al primo piano. La porta, dalla quale usciva del
fumo nero, era chiusa e con non poche difficoltà dopo numerose spallate sono riusciti a
sfondarla. La prima stanza era già avvolta dalle fiamme. Le grida di richiesta di aiuto non
consentivano tuttavia di individuare la posizione di chi si trovava nella casa: la visibilità era
ridotta al minimo a causa del denso fumo. I due poliziotti si sono legati al viso delle
asciugamani bagnate e si sono gettati tra le fiamme sino a raggiungere il balcone dove si
erano rifuggiate due bambine. Queste ultime hanno però subito avvisato i poliziotti che
all'interno dell'abitazione e completamente circondata dalle fiamme, c'era anche la loro madre,
che a causa di un handicap è paralizzata dalla vita in giù. Nonostante fossero stati presi dai
primi sintomi da intossicazione da fumo e avessero gli occhi irritati, i poliziotti sono tornati tra
le fiamme, hanno raggiunto la donna e dopo averla presa in braccio l'hanno portata insieme
fuori dall'appartamento salvandole la vita. Consegnata la donna alle cure dei vicini, hanno
quindi avvisato i vigili del fuoco ed indossando coperte bagnate hanno iniziato, per quanto
potevano, a domare le fiamme con secchi d'acqua. Poco dopo sono arrivati i pompieri che dopo
aver messo in sicurezza l'appartamento hanno potuto accertare che l'incendio era stato di
origine accidentale. Tanto i poliziotti, quanto le tre persone salvate, hanno tutti riportato
soltanto un'intossicazione dovuta all'inalazione dei fumi sprigionati dall'incendio. Sono stati
quindi curati sul posto con ossigeno terapia non essendo stato necessario il ricovero
ospedaliero.
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it

A16: auto si ribalta in autostrada, poliziotti salvano una donna
14.12.2011 Incidente stradale ieri poco dopo le 13.00 allo svincolo di confluenza con
l’autostrada A16 Napoli – Bari direzione Napoli. Una Fiat Stilo, per cause ancora da accertare,
si è ribaltata fermandosi in un canale di raccolta delle acque piovane. Il conducente, una donna
di 50 anni, è stata salvata da una pattuglia della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio di
Gabinetto settore Cerimoniale. I poliziotti, un Ispettore e un Assistente, mentre rientravano in
città dalla cerimonia di inaugurazione del Nuovo Treno NTV, sono intervenuti nel momento in
cui la donna perdeva il controllo dell’auto ribaltandosi prima su un fianco e poi finendo la
marcia in prossimità del guardrail con le ruote verso l’alto. Avvertendo un forte odore di
benzina, i poliziotti hanno spento il motore dell’auto e hanno estratto la donna dall’abitacolo
prima che la fuoriuscita di benzina potesse provocare un eventuale incendio. Per la 50enne,
fortunatamente, solo qualche graffio e il trasporto in ospedale.
Fonte della notizia: telecaprinotizie.it

PIRATERIA STRADALE
Investe pedone sulle strisce corso Italia e scappa,ricercato

Nell'urto auto investitrice avrebbe perso pezzo di carrozzeria
GENOVA, 18 DIC - Un uomo di 45 anni, genovese, e' stato travolto sulle strisce la scorsa notte
in corso Italia, a Genova, da un'auto il cui conducente si e' dato alla fuga. Secondo una prima
ricostruzione poco dopo le 2 di notte la vittima dell'incidente e' uscito da un locale con alcuni
amici e ha attraversato al strada. In quel momento arrivava un'auto, che i testimoni hanno
affermato correre a tutta velocita', e ha investito l'uomo che e' stato sbalzato sull'asfalto.
L'auto, una berlina di grossa cilindrata, ha proseguito la sua corsa. Mentre il ferito trasferito in
ospedale, gli amici della vittima hanno chiamato la polizia. Sul posto e' stato trovato un pezzo
di carrozzeria appartenente a una Ford.
Fonte della notizia: ansa.it

Ancora senza volto il pirata di Dresano
Investì e travolse un centauro Un anno fa Dario Maini moriva sulle strade del Sud
Milano, ma gli inquirenti non riescono a risalire al veicolo che lo ha travolto
di Alessandra Zanardi
Dresano, 17 dicembre 2011 - Sembra destinato a rimanere senza nome e senza volto
l’investitore di Dario Maini, il motociclista di Dresano travolto e ucciso da un’auto pirata nella
notte tra il 15 e il 16 dicembre 2010. A un anno dalla scomparsa della vittima, le indagini sono
a un punto morto e l’automobilista che avrebbe provocato l’incidente è ancora sconosciuto. La
notte della tragedia Maini, 39 anni, percorreva la via Emilia in direzione Sud a bordo del
proprio scooter. L’uomo aveva trascorso la serata a Milano e stava rincasando per tornare dalla
moglie e i due figli. Il dramma a San Donato. Due le ipotesi degli inquirenti. Complici il fondo
stradale sdrucciolevole e la nebbia fitta, Maini sarebbe scivolato e caduto dallo scooter. Riverso
sulla carreggiata, sarebbe stato travolto da un’auto. Una seconda versione dei fatti vuole che la
vittima sia stata urtata da una prima auto. A terra, sarebbe stata investita da un secondo
veicolo, che ne avrebbe causato la morte. Siamo comunque nel campo delle ipotesi. Nemmeno
il contributo dei Ris ha potuto dirimere la matassa. E se il 2010 si è chiuso nel peggiore dei
modi sul fronte incidenti, il 2011 non è stato da meno. Almeno dieci le morti sull’asfalto
registrate durante l’anno nel Sud Milano. Tra gli scomparsi anche due giovanissimi: il 15enne
Andrea De Nando, di Peschiera, e il 14enne Sebastiano Pizzelli, di San Giuliano. Un’altra
vittima dell’asfalto è Marta Romeo, la 22enne di Cesano Boscone morta il 7 ottobre a San
Donato con il motorino. L’ultimo scontro è costato la vita a Pierangelo Campari, motociclista
69enne scomparso il 24 novembre a San Donato.
Fonte della notizia: ilgiorno.it

Chioggia, pirata della strada ubriaco investe 13enne in bici e un motociclista
Arrestato un trentunenne, nessun ferito è grave. Tampona auto e picchia il
conducente prima di finire contro una recinzione
VENEZIA 17.12.2011 - In stato di ebbrezza travolge con l'auto un ragazzino in bicicletta e un
uomo in motorino, poi picchia un automobilista, ma viene individuato e arrestato dai
carabinieri. È accaduto ieri sera a Chioggia (Venezia): a finire in manette per omissione di
soccorso e fuga a seguito di incidente stradale, lesioni personali e resistenza a pubblico
ufficiale è stato Davide Sartori, 31 anni. A bordo della sua vettura, secondo i carabinieri, ha
prima urtato una bicicletta su cui si trovava un 13enne che è finito a terra e ha riportato lesioni
guaribili in 25 giorni. L'automobilista è fuggito senza prestare soccorso e dopo poco ha travolto
un uomo di 40 anni in sella ad un ciclomotore, causandogli ferite guaribili in 15 giorni. Ha poi
tamponato una vettura su cui si trovava una coppia di coniugi insieme al loro figlioletto di due
anni. Sceso dall'auto ha litigato con il conducente dell'altra vettura, gli ha sferrato una manata
al volto e si è dato nuovamente alla fuga. Per l'uomo la prognosi è di 10 giorni. Non contento,
Sartori poco dopo è finito fuoristrada, urtando con la macchina il palo di recinzione di
un'abitazione. All'arrivo dei carabinieri ha opposto resistenza, provocando ad un militare lesioni
guaribili in 7 giorni, ed è stato arrestato.
Fonte della notizia: ilgazzettino.it

Non si ferma all'alt e investe pedone, denunciato tunisino
RIMINI, 17 dic. - Non si ferma all'alt dei carabinieri e mentre tenta la fuga a tutta velocita',
urta tre vettura in sosta lungo la strada e poi - con lo specchietto laterale dell' auto - colpisce
violentemente un pedone che finisce terra. La fuga termina poco dopo contro un'altra auto in
sosta. E' succeso ieri sera a Viserba, nel riminese. L'uomo alla guida - R.M. , tunisino, 26 anni
pregiudicato - e' stato denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso e per essersi
rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro. In macchina l'uomo aveva altri 5 connazionali, tutti
clandestini, per i quali sono state avviate le procedure di espulsione. Il pedone investito ha
riportato traumi e contusioni varie: guarira' in 10 giorni.
Fonte della notizia: agi.it

Giornalisti: morte Pesciarelli, accertamenti Ris su moto e auto
ROMA, 16 dic. - (Adnkronos) - Potrebbe esserci stato l'urto la notte dell'8 ottobre scorso tra lo
scooter su cui viaggiva il giornalista Andrea Pesciarelli del Tg5 e l'automobile della donna che
ora e' indagata per omicidio colposo e omissione di soccorso. Quella sera Pesciarelli viaggiava
su uno scooter in Lungotevere delle Armi e mori' finendo contro un albero. La donna invece
viaggiava su una Nissan Micra grigia. Gli accertamenti sono stati affidati dal magistrato ai
carabinieri del Ris i quali, secondo quanto si e' appreso, avrebbero trovato sia sullo scooter sia
sull'automobile tracce di vernice compatibili tanto da far ritenere che sia avvenuto l'urto. Gli
accertamenti proseguiranno anche la prossima settimana per avere una risposta definitiva.
Fonte della notizia: adnkronos.com

Tentato omicidio, arrestato pregiudicato
A bordo dell'auto si scaglia contro un bar dopo una lite con proprietario
VITERBO 16.12.2011 – Prima litiga col proprietario poi, in preda ai fumi dell’alcool, sale a
bordo dell’auto, spinge il piede sull’acceleratore e si scaglia contro la porta d’ingresso di un bar
molto frequentato, provocando il ferimento di tre persone. Il grave fatto di cronaca si è
verificato nella notte tra giovedì e venerdì nel centralissimo caffè di via Garibaldi, a Gallese. E’
qui, che un 30enne originario di Civita Castellana, dopo aver bevuto qualche birra di troppo, ha
iniziato ad importunare alcune clienti in maniera fin troppo insistente, così da spingere il
gestore del bar ad invitarlo ad allontanarsi. Ma il “nostro”, dopo aver riempito di insulti e sputi
tutti gli avventori (a dir poco increduli), ha minacciato che non sarebbe finita lì. “Aspettatemi
ché torno tra poco”. E infatti: una manciata di minuti più tardi, i presenti si sono visti
sopraggiungere una Ford Fiesta ad alta velocità che, dopo aver abbattuto un contenitore
portarifiuti, si dirigeva senza esitazione contro l’ingresso del locale. Il risultato è stato la
vetrina del bar completamente abbattuta, mentre tre malcapitati avventori - estranei alla lite sono stati investiti e sbalzati contro i tavoli che si trovavano nell’area esterna al locale. Fra essi
un 50enne originario di Gallese, che ha riportato varie fratture alle gambe con una prognosi di
trenta giorni; una 40enne e il suo compagno originari di Magliano Sabina che, per fortuna,
hanno riportato solo lievi escoriazioni agli arti inferiori e superiori. Il 30enne, invece, dopo aver
terminato la folle corsa, si è ritrovato all’interno del bar con tutta l’auto; che, poi, ha
abbandonato per darsela a gambe. Nel frattempo, il proprietario ha allertato il 112: i
carabinieri, giunti sul posto, hanno quindi subito attivata la caccia “Alcuni riscontri investigativi
– hanno riferito i militari – ci hanno permesso di acciuffarlo nella non lontana via Italia, dove
aveva trovato rifugio all’interno dell’abitazione di un compaesano, anch’esso pregiudicato.
Tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia civitonica di via Terni, adesso il
30enne è in attesa dell’interrogatorio di garanzia e dovrà difendersi dalle gravi accuse di
tentato omicidio plurimo aggravato, danneggiamento continuato, minacce e percosse
pluriaggravate, omissione di soccorso, guida sotto l’effetto dell’ alcool.
Fonte della notizia: viterbonews24.it

VIOLENZA STRADALE
Camionista imbavagliato per ore e rapinato nel Ragusano
Rubato gasolio agricolo trasportato, ritrovato il mezzo
VITTORIA (RAGUSA), 17 DIC - Un camionista di Gela e' stato rapinato, legato e imbavagliato
per alcune ore da un gruppo di malviventi, incappucciati e armati. La rapina e' avvenuta a
Vittoria in piena notte, mentre dormiva dentro la cabina del mezzo, dopo aver caricato una
cisterna di 20 mila litri di gasolio agricolo al deposito Agip di Gela. L'uomo e' stato liberato
all'alba. Il camion, a bordo del quale i rapinatori si sono allontanati, e' stato trovato ma senza il
contenuto della cisterna.
Fonte della notizia: ansa.it

CONTROMANO
Vigile urbano in scooter travolto e ucciso da una Smart che viaggiava contromano
Il poliziotto municipale era alla guida del motorino quando è stato investito
dall'utilitaria. La moglie ferita
CATANIA 17.12.2011 - Un vigile urbano di 51 anni, Salvatore Livio (che aveva il grado di
ispettore) è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì nel rione San
Giovanni Galermo di Catania. Era alla guida di uno scooter, su cui viaggiava insieme alla
moglie: è stato travolto frontalmente da una Smart che per evitare la fila viaggiava, a folle
velocità, nella corsia contromano.
SOLO DENUNCIATO - L'agente è morto sul colpo. Sua moglie è rimasta ferita in maniera non
grave. Il giovane guidatore dell'auto è stato al momento solo denunciato per omicidio colposo
e sottoposto agli accertamenti del caso.
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it

INCIDENTI STRADALI
Incidenti stradali: auto contro albero, muore carbonizzato
L'incidente nelle notte a Brugnetto di Ripe, nel Senigalliese
ANCONA, 18 DIC - Un uomo che non e' stato ancora ufficialmente identificato e' morto
carbonizzato nella sua auto dopo aver sbandato ed essere finito contro un albero. L'incidente e'
avvenuto la notte scorsa, poco dopo le 3, in via Annunziata a Ripe di Brugnetto (Ancona). Nel
violento impatto contro la pianta l'auto si e' incendiata, e l'uomo e' rimasto intrappolato
dentro. Sul posto, il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Senigallia.
Fonte della notizia: ansa.it

Anziano investito da un'auto Elitrasportato a Roma
Anziano investito a Valleluce: elitrasportato al policlinico «Umberto I» di Roma.
SANT'ELIA FIUMERAPIDO 18.12.2011 - L'investimento c'è stato ieri pomeriggio, quando erano
da poco passate le 15: un giovane del posto alla guida di un'utilitaria ha investito il
settantaduenne, si è subito fermato e ha allertato il servizio di emergenza sanitaria. Sul posto
è arrivata un'ambulanza e l'auto medica, ma viste le condizioni dell'uomo, con un grave
trauma cranico, è atterrato anche un elicottero del soccorso Lazio. I rilievi di rito sono stati
affidati ai carabinieri della locale stazione, i quali hanno ascoltato il giovane alla guida
dell'auto, i testimoni e annotato tutti gli elementi utili per la ricostruzione della dinamica del
sinistro. Molti i curiosi che si sono assiepati lungo la via dov'è avvenuto il sinistro. Il secondo
questa settimana, il primo c'era stato a Piedimonte San Germano.
Fonte della notizia: iltempo.it

Incidente in via Zalamella: denunciato il conducente dell'auto
RAVENNA 18.12.2011 - Continuano da parte della polizia municipale gli accertamenti sul grave
incidente stradale che ieri sera, in via Zalamella, ha coinvolto un’auto e due pedoni, madre e
figlia di 43 e 26 anni, di nazionalità bulgara, entrambe residenti a Ravenna e conviventi con un
cittadino italiano. Per la prima si è reso necessario il ricovero al "Bufalini" di Cesena, dove si
trova in prognosi riservata, mentre per la donna più giovane è stato disposto il ricovero
all'ospedale di Ravenna. Per quanto riguarda i provvedimenti presi nei confronti del conducente
dell’auto, un 33enne italiano residente a Ravenna, è stato denunciato per aver rifiutato il test
dell’etilometro. Contestualmente gli è stata ritirata la patente.
Fonte della notizia: ravenna24ore.it

Incidente stradale, muore vigile a Catania
CATANIA 17.12.2011 - Un vigile urbano di 51 anni ha perso la vita a Catania in un incidente
stradale accaduto nella tarda sera di ieri, nel quartiere San Giovanni Galermo, l’agente era alla
guida di uno scooter. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una Smart, sono in fase di
accertamento le cause dell’incidente, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la
dinamica dell’accaduto, dopo aver eseguito i rilievi. Il sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli
ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell’ispettore dei vigili urbani, conosciuto e
stimato per le sue qualità, “tutta L’Amministrazione comunale”, dice Stancanelli, ”è vicina alla
famiglia e al corpo di Polizia municipale per la gravissima perdita”.
Fonte della notizia: cronacalive.it

Con la bicicletta contro un furgone, muore a 55 anni
Incidente su strada secondaria
TORINO, 17 DIC - Marco Grosso, 55 anni, di Poirino (Torino), e' morto oggi pomeriggio in un
incidente stradale avvenuto poco distante dalla sua abitazione. Si e' scontrato con la sua
bicicletta contro un furgoncino Renault Kangoo che procedeva nella direzione opposta su una
strada secondaria. Il conducente del veicolo, un uomo di 41 anni anche lui di Poirino, si e'
fermato a soccorrerlo, ma Grosso e' deceduto all'istante. Sulla dinamica del sinistro indaga la
polizia municipale di Poirino.
Fonte della notizia: ansa.it

Auto carabinieri contro muro a Brindisi, feriti militari
Accorrevano in un ufficio postale dopo allarme per falsa rapina
BRINDISI, 17 DIC - Un'auto dei carabinieri si e' schiantata contro un muro a Brindisi mentre
accorreva in un ufficio postale dove era stata segnalata una rapina in corso. I due militari a
bordo sono rimasti feriti in modo lieve. A quanto si e' saputo, la pattuglia procedeva a sirene
spiegate verso il rione Casale quando il conducente ha perso il controllo del mezzo che e' finito
fuori strada. L'allarme rapina, fatto scattare da una telefonata anonima al 112, e' risultato
falso.
Fonte della notizia: ansa.it

Incidente stradale, quattro giovani in ospedale
Lo schianto in via Cesare Battisti: nonostante l'iniziale preoccupazione, le tre ragazze
e il ragazzo ne sono usciti bene
CASTIGLIONE OLONA 17.12.2011 - Tre ragazze e un ragazzo sono stati coinvolti in un
incidente stradale a Castiglione Olona, nella notte tra venerdì e sabato. Lo schianto è avvenuto
in via Cesare Battisti, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i sanitari
del 118 con auto medica e ambulanza. Le condizioni dei ragazzi - che in un primo momento

avevano destato maggiori preoccupazioni - si sono rivelate buone, hanno riportato solo
qualche graffio e sono stati medicati all'ospedale di Tradate: si tratta di tre ragazze di 19, 20 e
24 anni e di un uomo di 26.
Fonte della notizia: varesenews.it

Auto contro camion in A5: sei feriti
Grave un'anziana di Pavia. A Valpelline incidente con uno spazzaneve
AOSTA 17.12.2011 - Un'anziana di 74 anni, H.M., è stata ricoverata in rianimazione
all'ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, intorno
alle 15, sull'autostrada A5 Torino-Aosta. La donna, residente in provincia di Pavia, era a bordo
di un'automobile che si è scontrata con un camion. E' stata soccorsa dal 118 e trasferita al
nosocomio aostano, dove i medici hanno riscontrato un trauma cranico ed un politrauma. Sulla
vettura viaggiavano anche un uomo di 53 anni, due ragazzi di 18 e 20 anni ed una ragazza di
18 anni, feriti in modo non grave e presi in carico dal personale del Pronto soccorso. Sono stati
invece dimessi dopo gli accertamenti del caso un giovane ventitreenne di Torino, B.C.F., ferito
in un altro incidente in autostrada avvenuto intorno alle 16 sempre tra un'automobile ed un
camion, ed un valdostano di 49 anni, V.I., che ieri mattina verso le 11.30 si è scontrato con
uno spazzaneve a Valpelline.
Fonte della notizia: aostaoggi.it

Malore alla guida, auto finisce in un negozio di biancheria intima
In via Cristoforo Colombo Tre in tutto i veicoli coinvolti. Ferita una 36enne
Ancona, 17 dicembre 2011 - Tragedia sfiorata in via Cristoforo Colombo, un anziano al volante
di un'utilitaria ha accusato un malore e dopo aver sfiorato alcuni passanti ha urtato un'auto in
sosta in una zona affollata. Poi ha spinto un'altra auto, con una ragazza al volante, la 36enne
R.B. di Ancona, dentro un negozio di biancheria intima. La ragazza è rimasta lievemente ferita.
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it

Schianto, grave centauro
E' in prognosi riservata all'ospedale di Varese
17.12.2011 - E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Varese un motociclista di 62
anni, residente a Tradate, rimasto vittima nel primo pomeriggio di sabato 17 dicembre
dell’ennesimo incidente stradale. Lo schianto è avvenuto verso le 14,30 nella frazione Piamo di
Bisuschio, in Valceresio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, sin sella a una moto Suzuki
stava percorrendo la strada provinciale 9 in direzione di Viggiù, quando si è scontrato con
un’Alfa Romeo Mito che scendeva da Viggiù e svoltava a sinistra per immettersi sulla via
Pellico, in direzione della frazione arcisatese di Brenno Useria. Il giovane alla guida, 23 anni di
Saltrio, è sotto choc ma illeso.
Fonte della notizia: prealpina.it

Incidenti stradali: un morto, grave allenatore Siderno
Scontro tra due auto in periferia paese, feriti sono 4 in tutto
SIDERNO (REGGIO CALABRIA), 16 DIC - Una persona, Annunziato Siviglia, di 32 anni, e'
morta ed altre quattro sono rimaste ferite, tra cui l'allenatore della squadra di calcio del
Siderno, Pippo Laface, di 51 anni, in un incidente stradale accaduto nella periferia di Siderno.
Dei feriti il piu' grave e' Laface, ricoverato con prognosi riservata nell'ospedale di Locri. Laface
era alla guida di una Hyundai, sulla quale viaggiava anche Siviglia, che si e' scontrata con una
Mercedes.
Fonte della notizia: ansa.it

Incidenti stradali: schianto a Campoligure, morta anziana
Ferite tre persone. Carabinieri sul posto per accertare dinamica
GENOVA, 16 DIC - Un'anziana di 92 anni e' morta questa sera in un incidente stradale a
Campoligure, in Valle Stura, nel quale sono rimaste ferite anche tre persone. Lo schianto e'
avvenuto sulla strada statale. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della
compagnia di Arenzano, che stanno eseguendo i rilievi, a scontrarsi sarebbero state due auto.
L'anziana non era al volante, ma si trovava seduta al posto del passeggero. L'impatto e' stato
violento e la novantenne e' morta sul colpo. I tre feriti sono stati trasportati tra San Martino e
Villa Scassi di Sampierdarena. Non sarebbero in pericolo di vita.
Fonte della notizia: ansa.it

ESTERI
Sotto il bus con la donna intrappolata: «Resterò qui con te fino quando non ti tirano
fuori»
Lo scatto del poliziotto-eroe finito su tutti i giornali
di Elmar Burchia

MILANO 18.12.2011 - Stava attraversando la strada per raggiungere il figlio quando la giovane
Aryann Smith viene improvvisamente centrata da un autobus nello Utah. La 24enne finisce
sotto il mezzo pubblico, intrappolata tra le due grosse ruote e l’asfalto ghiacciato. La sua vita è
salva, ma la donna è immobile, sotto choc. Un poliziotto striscia sotto il pullman per prestarle
soccorso, per assicurarsi che respiri ancora. In quello spazio angusto le tiene la mano e la
tranquillizza: «Starò qui con te fino quando non ti liberano».
CONFORTO - Lo scatto del poliziotto-eroe dello Utah è finito sui principali organi d’informazione
del Paese: Kevin Peck, ufficiale della città di West Valley (nella contea di Salt Lake) impigliato
tra la strada e il telaio di un autobus di linea che stringe le mani della giovane Aryann Smith
rimasta gravemente ferita. «Era terribilmente spaventata. Mi ha chiesto di non andare via. Io
le ho promesso che sarei rimasto lì con lei, tutto il tempo necessario, fino a quando non
l’avremmo liberata», ha raccontato l’agente al quotidiano Deseret News. L’ufficiale di polizia si
trovava proprio dietro l’angolo quando è avvenuto l’incidente ad un passaggio pedonale. Peck
ha spiegato di essersi infilato sotto il mezzo per sentire il polso della vittima e controllare la
respirazione. Le sue gambe erano schiacciate, non s'intravedeva il suo viso, ricoperto di
sangue. «Temeva di morire - ha raccontato Peck - io pregavo solamente che il pullman non si
muovesse in quel momento». L'agente ha cercato di tranquilizzarla, di mantenerla cosciente;
le ha stretto le mani nella speranza che i soccorsi arrivassero presto. Una volta giunti sul posto
i vigili dei fuoco hanno impiegato diversi minuti per liberare la sfortunata ragazza. I medici le
hanno prestato la prima assistenza.
EROE - Aryann Smith ha subito un forte choc ma senza riportare gravi conseguenze fisiche. Ma
se, come sembra, alla base dell'incidente c'è stata una disattenzione del guidatore, allora resta
da indagare quali ne siano state le cause. La donna sarebbe stata trascinata per cinque metri
prima che il conducente si accorgesse che qualcuno era finito sotto le ruote del mezzo
pubblico. «Questa esperienza mi ha ricordato il motivo per cui ho voluto diventare poliziotto ha sottolineato infine Peck - aiutare le persone».

Guida e alcol, campagna-choc in Francia per prevenire la mattanza sulle strade
Il video racconta gli ultimi istanti di vita di un giovane automobilista che si è messo
al volante dopo aver bevuto
di Francesco Tortora
MILANO 17.12.2011 - Uno spot choc contro la guida in stato d'ebbrezza per prevenire gli
incidenti automobilistici. A pochi giorni dall’inizio delle feste natalizie il Ministero dell'Interno
francese ha lanciato una campagna pubblicitaria che è un vero pugno nello stomaco. La
réclame, intitolata «Électrochoc», dura poco più di 50 secondi e racconta gli ultimi istanti di
vita di un giovane automobilista che dopo una serata passata in allegria, bevendo qualche
bicchiere di troppo, si mette in macchina ubriaco ed è vittima di un incidente stradale mortale
AMICIZIA E RESPONSABILITA'- Nel filmato si vede il ragazzo, privo di coscienza, sdraiato a
terra, mentre dottori e infermieri tentano inutilmente di rianimarlo. Una voce fuori campo
riprende il dialogo tra il giovane e un suo amico avvenuto pochi istanti prima che
l'automobilista si mettesse in macchina. L'amico gli consiglia di smaltire la sbornia e di non
mettersi alla guida, ma il ragazzo non lo ascolta e gli promette di chiamarlo appena arriva a
casa. Come mostrano le immagini non ci arriverà mai: la sua vettura si schianterà sulla strada
e la sua vita sarà tristemente spezzata. Lo spot invita i giovani che si accorgono di avere un
amico troppo ubriaco per guidare, di prendersi la responsabilità di impedirgli di mettersi in
macchina: «Se tieni a un amico, trattienilo con te» recita la frase finale dello spot. La réclame,
lanciata venerdì scorso, è solo una delle tante iniziative ideate dal Ministero dell'Interno prima
delle feste natalizie per prevenire gli incidenti per guida in stato d'ebbrezza. Tra le altre si
segnalano diverse pubblicità in radio e un quiz su Facebook «per trovare il vero amico che farà
di tutto per portarti sano e salvo a casa»
NUMERI DRAMMATICI - Il ministro dell'Interno Claude Guéant è convinto che questa campagna
pubblicitaria renderà meno drammatica la mattanza che ogni anno si registra sulle strade
francesi. Solo nel 2010 sono morte alla guida ben 1150 persone a causa dell'eccessivo tasso
alcolico. «L'alcol è la prima causa degli incidenti mortali - spiega in una nota il ministro - Dal
2000 in poi circa il 30% degli incidenti mortali che sono avvenuti sulle strade francesi sono
stati causati da guida in stato d'ebbrezza». I numeri diventano ancora più drammatici quando
poi ci si sofferma sui giovani. Gran parte degli automobilisti coinvolti in incidenti mortali a
causa dell'alcol hanno tra i 18 e i 24 anni e in media, nel 2010, sono morti circa 6 giovani a
settimana sulle strade transalpine. Almeno uno su due aveva un tasso alcolico superiore a 1,5
grammi/litro e spesso superava i 2 gr/l, quando il limite massimo autorizzato in Francia è di
0,5 grammi d'alcol per litro di sangue.
Fonte della notizia: corriere.it

LANCIO SASSI

CANTIERI STRADALI

MORTI VERDI

SBIRRI PIKKIATI
Immigrazione, nuova rivolta notturna al Cie di Bologna
Bottiglie contro forze ordine, che alle 2 riportano la calma
BOLOGNA, 18 DIC - Ancora una rivolta, la scorsa notte, da parte degli 'ospiti' del Cie di
Bologna. Nella struttura di via Mattei, tra l'una e le due, sono dovute intervenire volanti della

Polizia e carabinieri per riportare la calma. Una ventina di immigrati, infatti, con il volto coperto
da indumenti, si sono messi a lanciare bottiglie d'acqua e altri oggetti contro il personale. Alla
fine non ci sono stati feriti, ne' nessuno e' fuggito. La notte precedente, invece, quattro
stranieri erano riusciti a 'evadere', salendo sui tetti e scavalcando le recinzioni. Altri sei erano
stati bloccati.
Fonte della notizia: ansa.it

Lecco: marocchino arrestato per lesioni a pubblico ufficiale
MILANO, 18 dic. (Adnkronos) - Un marocchino di 35 anni, Mohammed Naji, residente a
Barzano' (Lc), pregiudicato, e' stato arrestato dai carabinieri di Cremella per violenza
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I carabinieri sono intervenuti su richiesta del
proprietario dell'immobile dove il magrebino abitava poiche' era in corso una lite tra i due a
causa del mancato pagamento dell'affitto da diversi mesi.
Alla vista dei militari
l'extracomuniario si scagliava contro di loro colpendoli con pugni calci e spintoni tanto che si
rendeva necessario immobilizzarlo con le manette per placare la sua ira. Portato in caserma
l'uomo e' stato arrestato. Durante un controllo nell'appartamento i carabinieri hanno poi
identificato un altro marocchino 30/enne privo di documenti che dichiarava essere ospite del
connazionale al quale versava l'affitto per rimanere in casa. Per l'arrestato quindi e' scattata
anche una denuncia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it

Rissa e aggressione ai carabinieri: un arresto
VILLA LITERNO 18.12.2011 - Nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione di Villa Literno,
unitamente ai colleghi dell'Aliquota Radiomobile di Casal di Principe, hanno tratto in arresto, in
flagranza di reato, Nobis Nicola, appena 18enne, incensurato, poiché ritenuto responsabile di
resistenza a pubblico ufficiale e rissa.
In particolare, i militari operanti, nell'ambito di
predisposti servizi di controllo del territorio, intervenivano in quella Piazza dei Poeti, a seguito
di una segnalazione di rissa in atto, riuscendo a bloccare il predetto intento a malmenarsi con
un altro giovane poi identificato in Bocchino Nicola, di anni 33, censurato, trovato in possesso
di un martello da carpentiere, successivamente sottoposto a sequestro e pertanto denunciato
in stato libertà per rissa. Nella circostanza, il Nobis, in evidente stato di ubriachezza, allo scopo
di impedire il controllo in atto, si scagliava violentemente contro i militari operanti, colpendoli
con calci e pugni. Immediatamente bloccato, veniva condotto presso gli uffici del Comando
Stazione, dove veniva dichiarato in stato d'arresto e trattenuto in camera di sicurezza in attesa
della celebrazione del rito direttissimo, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.
Fonte della notizia: casertanews.it

Roma: Trastevere, polizia arresta polacco per ricettazione e resistenza
Roma, 17 dic - Sono stati fermati dalla Polizia, ma l'auto su cui stavano viaggiando era stata
rubata poco prima. L.T.R., 28enne polacco, e' stato arrestato dagli agenti del Commissariato
Trastevere per ricettazione resistenza e lesioni, mentre l'altro passeggero, V.O., romeno di
anni 38, e' stato denunciato per ricettazione. Ieri sera era alcuni cittadini avevano segnalato al
113 un veicolo con due persone a bordo, che si aggirava nel quartiere con atteggiamento
sospetto. La Polizia ha rintracciato l'auto nei pressi di piazza Mastai. Durante il controllo gli
agenti hanno subito notato che il blocchetto di accensione dell'auto era stato manomesso e,
sospettando che potesse essere provento di furto, hanno deciso di accompagnare i due negli
uffici del Commissariato Trastevere per gli ulteriori accertamenti. Uno dei due uomini, L.T.R.,
ha tentato di ostacolare le operazioni di Polizia, rifiutandosi di collaborare con gli agenti. Gli
agenti hanno cercato di calmare il polacco, ma visto che l'uomo era sempre piu' aggressivo, e'
stato bloccato e accompagnato negli Uffici del Commissariato diretto da Massimiliano Giordano.
Dagli ulteriori accertamenti nelle banche dati della Polizia, gli agenti hanno accertato che l'auto
era stata rubata nella stessa mattinata. I due uomini con numerosi precedenti penali per reati

contro il patrimonio, sono stati denunciati per ricettazione e guida senza patente. L.T.R. e'
stato arrestato per resistenza e oltraggio, e messo a disposizione dell'Autorita' Giudiziariria.
Fonte della notizia: asca.it

Pugni all'amico della ex, arrestato
Staking in via Torino E in via Modigliani un 33enne anni ha picchiato in strada l’ex
moglie e ha spintonato il figlio dodicenne
BOLOGNA, 17 dicembre 2011 - Ieri sera in via Torino a Bologna un tunisino di 30 anni,
irregolare, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di stalking, lesioni, resistenza a pubblico
ufficiale e danneggiamento: ha indirizzato due pugni, uno al naso, l’altro al labbro, al giovane
amico della ex compagna, una trentacinquenne bolognese che, come altre volte, lui aspettava
sotto casa, non riuscendo a rassegnarsi alla fine del rapporto e a non vedere più il figlio nato
dalla relazione. La donna aveva più volte sporto denuncia contro l’ex compagno per violenza
privata, a partire da febbraio 2009. Portato in questura, ha sputato, insultato e spintonato i
poliziotti. In via Modigliani, invece, un moldavo di 33 anni ha picchiato in strada l’ex moglie e
ha spintonato il figlio dodicenne. Per maltrattamenti in famiglia è stato arrestato ieri alle 20.15
dalla Polizia. Lo straniero era gia’ stato denunciato in passato per episodi simili. Gli agenti
hanno anche sequestrato all’uomo due coltelli, con i quali ha minacciato la donna, sua
connazionale, e il ragazzino.
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it

Ruba nei negozi e minaccia con un coltello: arrestata
Una veneziana di 37 anni aveva compiuto un raid nel Padovano. Tra gli articoli
sottratti borse e biancheria intima maschile
PADOVA 17.12.2011 - Pizzicata a rubare in un centro commerciale di Padova una veneziana
per guadagnare la fuga non ha esitato ad estrarre un coltello a serramanico per sfuggire agli
addetti della sicurezza. La donna, una 37enne, ha anche minacciato con l'arma gli stessi
carabinieri chiamati dagli addetti del centro commerciale, ma è stata disarmata ed arrestata.
La donna aveva compiuto un autentico raid nel capoluogo euganeo sottraendo in più negozi del
centro commerciale diversi articoli, tra cui una borsa e alcuni capi di biancheria intima
maschile, asportando le targhette antitaccheggio per mezzo di una cesoia che aveva portato
con sè. Le commesse, accortesi dei furti, avevano chiesto l'intervento della vigilanza, ma la
donna ha reagito estraendo il coltello, puntandolo addosso al personale di guardia e
guadagnando l'uscita. Sopraggiunti i carabinieri, questi sono riusciti a disarmarla e ad
arrestarla con l'accusa di rapina, violenza, minaccia e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale,
nonchè al porto abusivo di armi.
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it

Violento con compagna e carabinieri: arrestato
A Castelnovo ne’ Monti un uomo aggredisce fisicamente la compagna e se la prende
anche con le forze dell’ordine
17.12.2011 - Sono stati momenti altamente concitati quelli verificatisi nella tarda serata di ieri
16 dicembre 2011: da una parte un esagitato 42enne originario della provincia di Bari ed
anagraficamente residente a Reggio Emilia e dall’altra la compagna 44enne residente a
Castelnovo Monti in fuga dall’uomo che le usava violenza. I terzi “attori” di questa vicenda
sono stati i Carabinieri della Stazione di Casina che intervenuti su richiesta della donna che
fuggita dall’uomo aveva trovato rifugio in una privata abitazione si sono visti dover contenere
la furia dell’uomo andato ulteriormente in escandescenza alla vista dei militari. Questa in
sintesi la premessa dei fatti culminati con l’arresto di un 42enne disoccupato residente a
Reggio Emilia chiamato a rispondere del reato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico
ufficiale, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della D.ssa Maria Rita

PANTANI Sostituto presso la Procura reggiana che coordina l’inchiesta. Oltre alla donna che ha
riportato una prognosi di 8 giorni per le lesioni causatele dall’uomo, è rimasto lievemente
contuso (prognosi di 7 giorni ndr) anche un militare della caserma di Casina a cui lo steso
uomo ha usato violenza. Erano le 19.00 circa di ieri 16 dicembre 2011 quando una pattuglia
della Stazione di Casina su richiesta della Centrale Operativa della Compagnia di Castelnovo
Monti si recava in località Strada del comune di Castelnovo Monti, a seguito di richiesta di
intervento da parte di una donna oggetto di violenze da parte del compagno. Giunti sul posto i
Carabinieri accertavano che la donna aveva trovato “rifugio” presso un’abitazione privata
mentre l’uomo, visibilmente ebbro, alla vista della compagna che rassicurata per la presenza
dei Carabinieri scendeva in strada, l’avvicinava sputandole in faccia e gettandole addosso le
chiavi di casa. A fatica i militari allontanavano l’uomo che in tale frangente colpiva con una
gomitata un militare venendo tuttavia bloccato ed ammanettato prima di essere condotto in
caserma dove alla luce dei fatti veniva arrestato in ordine ai citati riferimenti normativi violati.
Si appurava quindi che poco prima lo stesso andato a prendere sul posto di lavoro la
compagna, durante il tragitto che avrebbe dovuti condurli a casa, senza un apparente motivo,
aggrediva la donna tirandole i capelli e colpendola con una gomitata al collo. Giunti in località
Strada la donna riusciva a scendere dalla macchina e rifugiasi in una vicina abitazione sino
all’arrivo dei Carabinieri di Casina che, alla luce di quanto accaduto, arrestavano l’uomo.
Fonte della notizia: redacon.it

NON CI POSSO CREDERE!!!
A 15 anni spacciatore, arrestato dalla polizia a Scampia
Aveva con se' droga per circa 200 grammi
NAPOLI, 18 DIC - A soli 15 anni e' stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Scampia
per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, transitando
all'interno del lotto P di Viale della Resistenza, hanno notato il giovane L.M. con in mano un
sacchetto di plastica che alla loro vista tentava di scappare, ma e' stato prontamente bloccato.
All'interno del sacchetto sono state rinvenute e sequestrate dosi di hascisc e marijuana per un
peso di circa 200 grammi. Dal controllo effettuato successivamente all'interno di un tombino, i
poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti: un sacchetto contenente 67 dosi di
eroina e 40 di coca.
Fonte della notizia: ansa.it

Muore nel sonno a 3 mesi: passaggio a livello blocca la corsa in ospedale
Dramma a Ponzano: il papà si avvicina alla culla e scopre che Samuel non respira più:
«Ieri l'aveva visitato il pediatra»
di Mauro Favaro
TREVISO 17.12.2011 - «Solo il giorno prima l'avevamo fatto visitare dal pediatra e ci aveva
detto che stava benissimo, ma ieri mattina quando mi sono avvicinato alla culla per dargli un
bacio ho sentito che non respirava e che il cuore non batteva più». Sono gonfie di dolore le
parole con cui Felipe Do Nascimento, ventenne di origini brasiliane, racconta i tragici attimi
vissuti ieri mattina quando, attorno alle 6, prima di andare al lavoro nello stabilimento della De
Longhi, ha salutato il suo piccolo Samuel, nato il 31 agosto scorso, appena 3 mesi e mezzo fa,
trovandolo senza vita. E in un secondo l'incubo è entrato nella sua casa al civico 48 di via dei
Fanti, a Paderno di Ponzano (Treviso), dove si è da poco trasferito a vivere con la compagna,
Alessandra Moro, anche lei ventenne, diplomata all'alberghiero "Alberini" e impiegata alla De
Longhi sino all'inizio della gravidanza. «L'ho sentito freddo, ho subito ascoltato il cuore e ho
sentito che non batteva - continua il padre - poi c'è stato solo il panico: ho urlato a mia moglie
che Samuel non rispondeva più e che dovevamo subito correre all'ospedale». Così, ancora
prima dell'alba, l'hanno avvolto nelle coperte, preso in braccio e caricato in macchina per una
disperata corsa verso il Ca’ Foncello. Corsa che, però, si è interrotta a Castagnole, davanti alle
sbarre chiuse del passaggio a livello che taglia in due via San Pio X, esattamente all'ingresso
dell'area ex Simmel. «Siamo andati da quella parte perché, nel panico, volevamo raggiungere
subito la tangenziale per poi correre verso l'ospedale - spiega Felipe - ma quando abbiamo

trovato le sbarre chiuse abbiamo chiamato il 118». In quei lunghissimi secondi d'attesa i due
hanno provato a rianimare il loro bambino all'interno dell'auto, seguendo le istruzioni ricevute
via telefono dal pronto soccorso. Qualche minuto più tardi, grazie alle strade ancora senza
traffico, un'ambulanza è arrivata al passaggio a livello di Castagnole e ha trasportato il piccolo
Samuel al Ca’ Foncello. «Quando siamo arrivati noi, i medici ci hanno detto che non c'era più
niente da fare», si dispera il padre. Una morte in culla, tanto rara quanto drammatica. Tanto
che, stando a una prima ricostruzione, il neonato avrebbe cessato di vivere già nel cuore della
notte. E per la giovane famiglia di Ponzano l'incubo si è trasformato in realtà. «Era più sano di
me, era perfetto», continua a ripetere il padre, nato in Brasile, a Espirito Santo De Vitoria, ma
diplomato all'Ipsia Giorgi ed ex giocatore dell'under 20 del Rugby Mogliano. Solo l'autopsia,
che verrà eseguita nelle prossime ore, potrà chiarire quanto è accaduto. Poi i funerali, in una
data ancora da fissare, che verranno celebrati con rito evangelico nella chiesa di San Zeno.
Fonte della notizia: ilgazzettino.it

Bari: guidava senza tenere volante e parlando a due cellulari, multato
BARI, 17 dic. (Adnkronos) - Guidava l'auto parlando contemporaneamente su due telefonini. E'
quanto ha accertato ieri mattina a Bari una pattuglia di motociclisti della Polizia Municipale di
servizio a Japigia, precisamente in via Giovanni Gentile. I vigili hanno raggiunto l'Alfa Romeo
166, notando che il conducente non teneva il volante, proprio perche' teneva nelle due mani
vicino alle orecchie i due apparecchi. L'uomo, un 43enne, residente a Bitonto di professione
camionista, si e' giustificato dicendo di aver ricevuto una chiamata urgente dalla moglie e poi
successivamente dalla madre, chiamate alle quali, secondo lui, non si poteva non rispondere, e
per le quali non poteva fermarsi. L'uomo, peraltro, ha candidamente riferito che abitualmente
durante il proprio lavoro di camionista gli capitava di non utilizzare il dispositivo di vivavoce nel
suo tir, ma di utilizzare due cellulari contemporaneamente. L'automobilista e' stato multato con
152 euro e in piu' con la decurtazione di 5 punti sulla patente.
Fonte della notizia: bari.repubblica.it
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