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PRIMO PIANO 
Rifiuti, la procura di Napoli chiede il rinvio a giudizio per il capo della polizia Pansa 
L'indagine si riferisce ai tempi in cui il prefetto era commissario straordinario per 
l'emergenza in Campania. Pansa dice attraverso il suo legale: «Certo di poter chiarire 
tutto» 
17.12.2013 - Tonnellate di percolato finite in mare perché smaltite in depuratori obsoleti e mal 
funzionanti, che non erano in grado di trattare i liquami prodotti nelle discariche e negli 
impianti di cdr: la Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per 39 persone e 10 aziende 
con accuse che vanno dall'associazione a delinquere al traffico di rifiuti.  
Tra gli imputati molti nomi eccellenti, dal capo della polizia Alessandro Pansa all'ex governatore 
Antonio Bassolino, dall'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso al prefetto Corrado 
Catenacci. Ad accomunarli è la carica di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, che 
tutti hanno rivestito negli anni scorsi. 
Il procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso e i sostituti Ida Teresi e Pasquale Ucci, tuttavia, 
distinguono le posizioni. A trenta imputati, tra cui Bassolino e Catenacci, contestano anche 
l'associazione a delinquere. Viceversa Pansa, Bertolaso e l'ex vice di quest'ultimo Marta Di 
Gennaro sono accusati solo di traffico di rifiuti. 
La richiesta di rinvio a giudizio, che si articola in 99 pagine, è stata depositata nei giorni scorsi 
all'ufficio gip; presto sarà fissata la data dell'udienza preliminare. Bassolino e Catenacci, 
scrivono i pm, hanno adottato comportamenti «funzionali a creare un'apparente situazione di 
legittimità per lo smaltimento del percolato, continuando a richiedere e ad assicurarsi» che 
l'attività «proseguisse senza interruzioni, omettendo ogni dovere di controllo e conseguente 
intervento sulla gestione degli impianti di depurazione che ricevevano il percolato». Pansa, 
invece, era colui che «teneva riunioni e impartiva direttive in ordine alla prosecuzione delle 
attività di smaltimento nei depuratori regionali pur in presenza della assoluta inidoneità tecnica 
degli stessi, circostanza a lui nota, e dell'altissimo livello inquinante del COD del percolato 
conferito». In questo modo sarebbe stato inquinato tutto il litorale campano, dall'alto 
Casertano fino al Cilento. 
Il capo della Polizia, attraverso il suo legale Filippo Dinacci, esprime «fiducia nella magistratura 
tutta e in particolare nella Procura di Napoli», «certo di poter chiarire tutto». 
L'inchiesta sullo smaltimento del percolato nasce da quella sulle presunte irregolarità nella 
gestione dei rifiuti in Campania, che si è conclusa lo scorso novembre con l'assoluzione con 
formula ampia di tutti gli imputati, tra i quali figurava Antonio Bassolino. Per questo motivo, in 
una nota, anche l'ex governatore esprime fiducia nella magistratura e si dice «convinto che 
sarà riconosciuta, mi auguro fin dall'udienza presso il gip, la mia completa estraneità ai fatti 
contestati, così come è di recente avvenuto nel processo sui rifiuti». 
Il segretario generale della Uil Polizia, Oronzo Cosi, manifesta fiducia sia a Pansa sia alla 
magistratura. Proprio perché la vicenda del percolato è strettamente legata alla gestione del 
ciclo dei rifiuti, molti si aspettavano che, prima di chiedere il processo, i pm attendessero di 
leggere le motivazioni della sentenza di assoluzione. La Procura invece ha ritenuto di avere 
elementi sufficienti per sostenere l'accusa. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sicurezza stradale, parte da Catanzaro il progetto “Sicurezza on the Road” 
17.12.2013 - Secondo i dati forniti dalla Polizia Stradale, sono diminuiti dell’11% gli incidenti 
stradali in Calabria nel 2012, rispetto all’anno precedente. Si è passati infatti, da 2146 a 1904. 
Nella sola provincia di Catanzaro, si sono verificati 43 incidenti in meno, passando da 493 nel 
2011 a 450 nel 2012. Nel 2012 si sono registrati 39 decessi e 1245 persone ferite in tutta la 
Calabria. A Catanzaro, si è passati da 1 persona deceduta nel 2011 a 8 nel 2012 e da 389 a 
316 persone ferite. 
Come confermano anche i dati nazionali ACI-ISTAT del 2012, tra i giovani 20-24enni si conta il 
maggior numero di morti e feriti; nelle notti di venerdì e sabato si concentra il 42% dei sinistri 
e delle vittime complessive delle ore notturne. Proprio ai giovanissimi si rivolge il progetto 



“Sicurezza on the road” che vede alleati il Moige -movimento genitori – e la Direzione 
Regionale dell’Inail Calabria, per educare gli studenti alla guida sicura. L’iniziativa è stata 
presentata ieri presso l’Hotel Palace di Catanzaro Lido, da Elisabetta Scala, vice presidente 
Nazionale Moige – Movimento Italiano Genitori, e Anna Rita Lofrano, Responsabile Ufficio 
Attività Istituzionali Direzione Regionale Inail Calabria. Il progetto interesserà oltre 10mila 
persone tra docenti, studenti e genitori. Dapprima 15 docenti di altrettanti Istituti di Istruzione 
Superiore di Catanzaro e provincia, coordinati dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, 
nello specifico dalla Dott.ssa Franca Falduto, verranno formati sul tema della sicurezza 
stradale, poi studenti e genitori saranno coinvolti con incontri formativi e un concorso a tema 
rivolto alle scuole. “Prevenire, educando fin dalla scuola, è fondamentale per non dover 
continuare a contare giovanissimi tra le vittime degli incidenti stradali” – dichiara Elisabetta 
Scala, vice presidente nazionale Moige -. “Questo progetto è un esempio felice di alleanza 
educativa tra scuola, famiglia e istituzioni, perchè tutti abbiamo il dovere di non abbassare mai 
la guardia sul tema della sicurezza stradale. I giovani che formeremo prenderanno presto la 
patente se non l’hanno ancora fatto, quindi prima che mettano mano sul volante è bene che 
conoscano non solo il codice della strada, ma anche i rischi che si corrono guidando dopo aver 
bevuto molto, o quando si è stanchi, o quando si è distratti, magari da un sms, o quando si 
preme troppo il piede sull’acceleratore. La sicurezza sulla strada è un valore sia per se stessi 
che per gli altri” – conclude Scala. “Il progetto nasce dal desiderio di essere vicini ai giovani in 
un momento di forte crisi dei valori sociali, riteniamo che anche la sicurezza su strada faccia 
parte di essi. In questa considerazione trova fondamento la collaborazione con il Moige che, 
come noto, è vicino alle famiglie come guida nell’educazione dei propri figli. Va, altresì notato 
che -in questa regione- gli infortuni stradali rappresentano un grosso problema a causa della 
morfologia del territorio e dell’assenza di infrastrutture che possano consentire ai ragazzi ed 
alle loro famiglie una quotidianità più serena; si tratta, dunque, di un modesto contributo per 
sensibilizzare tutti sul tema della sicurezza stradale” – sostiene Anna Rita Lofrano, 
Responsabile Ufficio Attività Istituzionali Direzione Regionale Inail Calabria. 
 
Fonte della notizia: ntacalabria.it 
 
 
G8,detenzione domiciliare a 6 poliziotti 
Per uno la Sorveglianza ha concesso affidamento in prova 
GENOVA, 17 DIC - E' scattata la detenzione domiciliare per sei funzionari di polizia condannati 
in via definitiva dalla Cassazione per le violenze avvenute nella scuola Diaz durante il G8 del 
luglio 2001. Tutti devono scontare un residuo di pena. A uno solo, Carlo Di Sarro, è stato 
concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione è del tribunale di sorveglianza di 
Genova.I domiciliari sono per Nando Dominici, Massimo Nucera, Maurizio Panzieri, Fabio 
Ciccimarra, Salvatore Gava e Filippo Ferri. 
 
Fonte della notzia: ansa.it 
 
 
Omicidio-suicidio in carcere a Torino Morti un ispettore sardo e un agente 
Giampaolo Melis, 52 anni, ispettore di origine sarda, è stato ucciso da Giuseppe 
Capitani, 47 anni, che poi ha rivolto l'arma verso di sé e si è sparato. La tragedia nel 
carcere Vallette di Torino. 
17.12.2013 - Un agente di polizia penitenziaria, Giuseppe Capitani, 47 anni, ha ucciso un 
ispettore, Giampaolo Melis, 52 anni, originario di Mogoro, poi ha rivolto l'arma verso di sé e si 
è sparato. Portato d'urgenza all'ospedale Maria Vittoria, è morto poco dopo. 
La TRAGEDIA - E' avvenuta all'interno della casa circondariale di Torino, nello spaccio interno 
alla struttura. Erano circa le 8. La scena si è svolta di fronte a numerosi colleghi che stavano 
facendo colazione prima di entrare in servizio. Sconosciute al momento le ragioni del gesto, 
come confermato da Donato Capece, segretario generale del sindacato Sappe; secondo le 
prime indiscrezioni sarebbe nato un diverbio sui turni di lavoro nel periodo natalizio. "Che cosa 
mi state combinando tu e il comandante?" Sarebbero state queste, secondo quanto riferito da 
un testimone, le ultime parole di Giuseppe Capitani. L'uomo ha estratto la pistola d'ordinanza e 



esploso due colpi verso Melis: uno l'ha raggiunto all'addome, l'altro, mortale, al capo. L'agente 
ha poi puntato l'arma verso di sé e si è sparato alla testa.  
LA DENUNCIA DEI SINDACATI - "Sono mesi e mesi che come sindacato denunciamo le 
violenze, le precarie condizioni igieniche e le gravi tensioni tra il personale nella Casa 
Circondariale Lorusso Cutugno di Torino, ma tutto è stato inutile fino alle morti odierne". E' 
quanto afferma, in una nota, Leo Beneduci, Segretario Generale dell'Osapp,l'Organizzazione 
Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria. "Adesso diranno che certe cose accadono per fatti 
personali, ma non è così, perché la principale responsabilità del disastro penitenziario - 
sostiene - è di un'Amministrazione del tutto inutile, gestita da un vertice altrettanto inutile che 
fa capo a un ministro utile solo a se stessa, e che, mentre i poliziotti Penitenziari stavano 
protestando ieri a Milano, si è rifiutata di incontrarli sostenendo che i suoi Sindacati li incontra 
a Roma". "E' più che sintomatico - aggiunge Beneduci - che nella stessa giornata della 
sparatoria al carcere di Torino, nonostante gli avvisi contrari dei vertici del ministero 
dell'Interno, il governo si appresti ad approvare una misura che, di fatto, rende obbligatorio 
l'uso dei dispendiosi, insicuri e quanto mai gravosi per il personale, braccialetti elettronici, ma - 
conclude Beneduci - per il carcere in Italia è stato sempre così: chiacchiere, carriere e tanti 
soldi che vanno nelle tasche di altri e non in favore di chi in carcere vive e lavora". 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Un uomo e due ragazze fanno sesso sul bus: l'autista chiama i carabinieri 
Il conducente della linea 10 vede la scena e interviene per farli smettere. Le giovani 
hanno una versione diversa 
PADOVA 17.12.2013 - Sesso sull'autobus Aps della linea numero 10. Secondo quanto 
raccontato dall'autista, lunedì sera un uomo e due ragazze stavano facendo sesso nei sedili in 
fondo al mezzo davanti ad alcuni amici tutti tra i 35 e i 40 anni e per questo è intervenuto per 
invitarli a smetterla. Poi è scoppiata una lite furibonda. L'autista ha chiamato i carabinieri e poi 
si è recato al pronto soccorso. Diversa la tesi delle ragazze. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Animali, la polizia stradale in campo contro i maltrattamenti  
Controlli degli agenti sui camion adibiti al trasporto per evitare inutili sofferenze alle 
povere bestie. Le pattuglie hanno già effettuato 65 verifiche 
MESTRE 16.12.2013 - La polizia ha effettuato controlli a tappeto delle strade del Veneto per 
controllare la regolarità del trasporto degli animali vivi per accertare episodi di maltrattamento. 
Nel Veneto i controlli sono stati effettuati dalla polstrada, in tutte le provincie, lungo le strade 
principalmente interessate dai flussi nazionali e internazionali, verso le sedi di macellazione.  
L'attività è stata coordinata dal Compartimento Polizia stradale che ha deciso di dedicare 
risorse significative e qualificate all'attuazione dei dispositivi, conseguendo risultati tutt'altro 
che trascurabili. Sono 65 i veicolì controllati, 58 dei quali nazionali e sette comunitari, operati 
anche con il qualificato contributo dei veterinari delle Usl territorialmente competenti e 
dell'Uvac (Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari). 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 
Un po' di marijuana in auto, un mare di guai 
Era a bordo del mezzo quando è stato fermato per un controllo: aveva 13 grammi di 
marijuana. è stato denunciato 
MAGENTA, 16 dicembre 2013 - Continuano i controlli della Polizia Stradale di Magenta allo 
scopo di prevenire la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Fenomeno, 
purtroppo, sempre diffuso e, spesso, causa del verificarsi di incidenti anche gravi. Nell’ambito 
di tale attività, portata avanti nella notte tra sabato e domenica sulla ex SS11 all’altezza di 
Magenta, gli agenti hanno fermato l’auto con a bordo un giovane di 27 anni residente nella 



stessa Magenta. Aveva con sé 13 grammi di marijuana e 140 euro in contanti. Impossibile dire 
se quei soldi fossero provento di una piccola attività di spaccio, ma gli agenti hanno sospettato 
che si trattasse di marijuana che poi sarebbe stata venduta ad altri giovani. Sospetto che ha 
portato alla denuncia a piede libero per il magentino. I controlli della Polizia Stradale si sono 
estesi anche presso l’abitazione del ragazzo, ma hanno avuto esito negativo non essendo stata 
trovata alcuna sostanza stupefacente. La nottata di controlli si è conclusa con il ritiro di altre 
due patenti ad altrettanti automobilisti. La Polizia Stradale continuerà anche nei prossimi fine 
settimana i controlli lungo tutte le strade del territorio. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Siracusa: bracciante agricolo travolto e ucciso da un’auto pirata 
SIRACUSA 16.12.2013 - È stato travolto ed ucciso da un’auto lungo la statale 194 che collega 
Catania a Ragusa, in territorio di Carlentini. Cristian Gravitulà, 37 anni originario della Romania 
stava rientrando a piedi lungo il ciglio della strada da un terreno dove lavorava come 
bracciante agricolo, quando è stato investito da un mezzo. Gravitulà è stato sbalzato contro il 
guard-rail morendo sul colpo, mentre il conducente del mezzo non si è neanche fermato 
procedendo il suo percorso senza neanche prestare soccorso. L’allarme ai carabinieri è stato 
dato da diversi automobilisti che avevano notato il cadavere dell’uomo riverso sull’asfalto. Il 
traffico ha subito un rallentamento. Il corpo è stato trasportato all’obitorio di Lentini. Sono in 
corso le indagini. 
 
Fonte della notizia: giornalesiracusa.com 
 
 
CONTROMANO 
Contromano ubriaco centra auto e cartelli  
Udine, ha lanciato l’auto come fosse una palla da bowling fra via Buttrio e via 
Laipacco facendola rimbalzare fra i segnali stradali e le auto in sosta e provocando 
innumerevoli danni 
UDINE 16.12 2013 - Ha lanciato l’auto come fosse una palla da bowling fra via Buttrio e via 
Laipacco facendola rimbalzare fra i segnali stradali e le auto in sosta e provocando 
innumerevoli danni. Ha collezionato una decina di contravvenzioni, e non soltanto perché in 
corpo aveva una concentrazione di alcol nel sangue pari a 2.20 grammi per litro, ma anche 
perché quell’auto era priva di assicurazione, non era stata sottoposta a revisione e, per giunta, 
era stata già posta sotto sequestro dalla polizia stradale, quindi affidata al legittimo 
proprietario che avrebbe dovuto limitarsi a custodirla. Non è proprio quello che ha fatto un 
udinese di 35 anni nella notte fra sabato e ieri. Erano le 4 del mattino quando i residenti di via 
Buttrio hanno sentito un fragore proveniente dalla strada. Affacciatosi alla finestra qualcuno ha 
visto un’utilitaria che aveva fatto “strike”, centrando in sequenza un paio di segnali e 
danneggiando la fiancata di un’auto in sosta, non prima di aver imboccato la rotonda 
contromano. Dopo aver seminato danni a destra e a manca l’auto finalmente si è fermata. 
Qualcuno ha pensato bene di segnalare l’accaduto ai carabinieri del Nucleo radiomobile, che ha 
mandato sul posto una pattuglia. Sottoposto all’alcoltest l’uomo, che appariva alterato, è 
risultato ben ampiamente oltre i limiti stabiliti dal codice della strada. Quindi, prima di 
procedere a un nuovo sequestro del veicolo, e di denunciare il conducente per guida in stato di 
ebbrezza, i carabinieri hanno stilato un verbale piuttosto articolato, dove all’automobilista 
spericolato sono state contestate una decina di violazioni.  
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Schianto in autostrada: uomo morto carbonizzato fra Altedo e Ferrara sud 
La vittima è un 32enne residente a Forlì. La sua auto a Gpl è finita contro il new 
jersey centrale, si è capovolta e ha preso fuoco 



BOLOGNA, 17 dicembre 2013 - Incidente mortale questa notte sulla A13. Una persona è morta 
tra i caselli di Altedo e Ferrara sud, in direzione di Padova. Coinvolta nello schianto solo l'auto 
della vittima. La vittima è un trentaduenne originario di Trieste ma residente a Forli’ con la 
moglie, Dino Foggia. L’uomo - morto carbonizzato - avrebbe perso il controllo della propria 
Subaru, alimentata a Gpl, che è finita contro il new jersey centrale per poi capovolgersi e 
prendere fuoco. Le fiamme hanno distrutto il veicolo e avvolto anche il conducente. Sono state 
necessarie alcune ore per poter identificare la vittima. Per circa un’ora e mezza, fra le 3.30 e le 
5, il tratto all’altezza di Poggio Renatico è stato chiuso al traffico, per permettere l’intervento 
dei mezzi di soccorso e i rilievi dell’incidente. Non si sono formate code visto il traffico ridotto. 
Per i rilievi è intervenuta la polizia Stradale di Altedo. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Muore un infermiere di Cosenza Travolto da una vettura a Pisa 
Stava viaggiando con la sua moto sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno quando è 
stato travolto da una vettura. La dinamica dell'incidente, che consisterebbe in un 
doppio tamponamento, è oggetto della ricostruzione degli inquirenti accorsi sul posto 
assieme ai sanitari del 118. 
PISA 17.12.2013 - Si chiamava Nicola Palmieri e aveva 44 anni il motociclista morto nel 
pomeriggio dopo essere stato travolto da un’auto sulla carreggiata nord della superstrada 
Firenze-Pisa-Livorno nei pressi dello svincolo di Pisa Nord Est. L'uomo, originario di Cosenza, 
era residente a Cascina e lavorava come infermiere presso l’unità operativa di anestesia e 
rianimazione cardiotoracica presso l’ospedale di Cisanello a Pisa. La dinamica dell’incidente è al 
vaglio di polizia stradale e vigili urbani e sul posto si è formata una lunga coda che sta creando 
disagi al traffico sia lungo la superstrada, in direzione di Firenze, sia nella viabilità collegata. 
Secondo quanto si è appreso, Palmieri avrebbe tamponato una Volkswagen Polo che procedeva 
davanti a sè e che ha rallentato bruscamente: dopo l’impatto l’infermiere, in sella alla sua 
moto di grossa cilindrata, sarebbe finito a terra cadendo lateralmente e a quel punto sarebbe 
stato travolto da una Volkswagen Golf che procedeva nella stessa direzione di marcia e che 
stava sopraggiungendo. Inutili i tentativi di soccorrerlo, Palmieri è praticamente morto sul 
colpo. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Parcheggia in discesa e scende dall'auto. La vettura si muove e la schiaccia 
ISCHIA 17.12 2013 -Tragedia in località Buonopane, nel comune di Barano d'Ischia: 
Giuseppina Di Costanzo, 55 anni, nota podista dell'isola, è rimasta schiacciata dalla sua auto 
per una tragica fatalità. La donna ha fermato la sua auto in una stradina leggermente in 
discesa e probabilmente non ha tirato fino in fondo il freno a mano. Si è accorta che l'auto 
stava scendendo e nel tentativo di risalire in auto ha aperto la portiera ma l'auto è andata ad 
impattare contro una vettura in sosta schiacciando la donna tra il montante e la portiera. 
Giuseppina Di Costanzo era molto conosciuta nella comunità isolana per essere stata, per tanti 
anni, un'affermata podista e protagonista di moltissime gare di atletica leggera. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri della compagnia di Ischia. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Maxi-incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, tir travolge otto auto: 12 feriti 
17.12.2013 - Travolge 8 autovetture e causa 12 feriti, che se la sono cavata con pochi giorni di 
prognosi: è accaduto nel pomeriggio sull' A3 Salerno-Reggio Calabria, in direzione sud, 
all'altezza dello svincolo di Salerno-Fratte, dove un mezzo pesante che trasportava un natante 
ha tamponato le auto che erano incolonnate a causa di un altro tamponamento avvenuto poco. 
La Polizia Stradale di Eboli ha ritirato la patente all'autista. Il traffico in direzione sud ha subìto 
forti rallentamenti. 
 



Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Incidente a Marghera: due auto contro l'autobus, traffico in tilt 
Lo schianto alle 7.45 sulla regionale 11, zona Petrolchimico. Una decina i feriti lievi. 
Una donna è rimasta incastrata nell'abitacolo dell'auto 
17.12.2013 – Le due auto finiscono entrambe contro l'autobus partito da Dolo alle 7.15 e 
diretto a Venezia. A piazzale Roma, però, non ci è arrivato a causa di due auto (una Fiat Panda 
e una Ford Fiesta) che contemporaneamente si sono schiantate contro il muso del pullman. 
Una frontalmente, l'altra sullo spigolo anteriore sinistro. Mandando nel caos la viabilità della 
strada regionale 11, all'altezza di via Colombara. Nelle vicinanze del Petrolchimico. 
L'incidente verso le 7.45. L'autobus di linea, con a bordo quaranta passeggeri circa, stava 
affrontando una curva verso destra tra via Colombara e via Malcontenta, quando, verso le 
7.45, è stato colpito in pieno dai due veicoli. Entrambi provenivano dal senso di marcia 
opposto (in direzione della rotonda della Romea). L'autista dell'autobus, un 54enne, avrebbe 
visto le due auto roteare su se stesse non appena ha imboccato la curva. Inevitabile lo 
schianto. Al volante della Ford Fiesta una 24enne residente a Dolo, alla guida della Panda 
invece una donna di 62 anni residente a Mira. Sarebbe stata soprattutto la Ford Fiesta a 
impattare maggiormente contro il pullman, rimbalzando dopo l'urto e finendo la propria corsa 
sulla corsia di marcia corretta. La conducente, rimasta incastrata nell'abitacolo, avrebbe 
riportato la frattura del bacino. In tutto si sono registrati una decina di feriti. Compreso 
l'autista. Actv parla di 3 o 4 contusi. Come sempre in questi casi servirà del tempo per capire 
l'esatto numero delle persone che si sono rivolte alle cure mediche. Anche perché alcuni 
potrebbero raggiungere in maniera autonoma il pronto soccorso. Ferite lievi per la conducente 
della Fiat Panda. Com'era lecito aspettarsi la viabilità è andata in tilt. La strada è rimasta 
chiusa almeno fino alle 10 per permettere i rilievi degli agenti del reparto motorizzato della 
polizia municipale. Poi è stata riaperta a senso unico alternato. Ripercussioni anche in via 
Fratelli Bandiera e sulla statale Romea. 
Un investimento di un pedone in via Orlanda (pare senza conseguenze gravi per il ferito) ha 
ulteriormente messo in difficoltà la circolazione in una fascia oraria problematica per i tanti 
pendolari che si mettono al volante per raggiungere Mestre e Venezia in tempo per iniziare il 
proprio turno di lavoro. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Attraversa e viene investito Aeroporto, un ferito grave 
Una settimana fa un giovane afghano era stato investito ed era morto proprio nello 
stesso punto, sulla strada che porta all'aeroporto di Elmas. 
17.12.2013 - Ancora un incidente in via Trasvolatori a Elmas, dove uno straniero è stato 
travolto mentre attraversava la strada dopo aver scavalcato il guardrail. L'immigrato, di cui 
ancora non si conoscono le generalità, è stato investito poco dopo le 20 a Elmas, poco distante 
dal luogo in cui la scorsa settimana un cittadino afghano è stato travolto e ucciso da un'auto. 
Sul posto stanno lavorando gli agenti della Polizia stradale di Cagliari. A quanto pare anche 
questo straniero sarebbe stato investito da una vettura dopo aver scavalcato il guardrail per 
attraversare la carreggiata. Il ferito è stato trasportato con un codice rosso all'ospedale Marino. 
La Polizia stradale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente stradale sulla Variante 
17.12.2013 - Incidente stradale questa mattina ad Ariano Irpino sulla Variante. Tre le 
autovetture coinvolte in un tamponamento a catena; i conducenti, accompagnati in ospedale, 
hanno riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi del caso e 
l’Anas. La statale è stata parzialmente chiusa al traffico con senso unico alternato per circa 
mezz’ora per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti nel tamponamento, due Fiat Punto e 
un furgone bianco. 



 
Fonte della notizia: cittadiariano.it 
 
 
Incidente stradale sulla A29, un tir si è ribaltato 
17.12.2013 - Un incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla autostrada A29 Palermo-
Trapani.  Un tir, che viaggiava in direzione Palermo, si è improvvisamente ribaltato sul tratto 
autostradale fra lo svincolo di S.Ninfa e quello di Gallitello.   Adesso a seguito dell’incidente il 
tratto è chiuso al traffico.  Gli automobilisti che viaggiano verso Palermo devono uscire 
dall’autostrada allo svincolo di S.Ninfa per rientrarvi in quello di Gallitello.  Ignote ancora le 
cause del ribaltamento del tir. 
 
Fonte della notizia: castelvetranonews.it 
 
 
Ambulanza si scontra con una macchina Muore la paziente trasportata dal mezzo 
Feriti anche i tre operatori del 118, l'accompagnatrice della pensionata e l'autista 
dell'auto coinvolta nell'incidente. 
16.12.2013 - Una pensionata di 91 anni originaria di Osilo ma residente a Castelsardo, Assunta 
Alivia, è morta nel pomeriggio a bordo dell'ambulanza del 118 che la stava trasportando al 
pronto soccorso di Sassari per un malore. Il mezzo di soccorso si è scontrato con una Golf 
all'interno della frazione di Lu Bagnu. Dopo l'impatto con la Volkswagen l'ambulanza si è 
schiantata contro una palma. Per la pensionata non c'è stato niente da fare. Nell'incidente sono 
rimasti feriti i tre operatori del 118, un'accompagnatrice della pensionata e l'autista della Golf. 
Tutti sono stati soccorsi da altri mezzi del 118. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della 
compagnia di Valledoria. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente stradale sulla Statale 36: uomo muore in galleria 
Un incidente mortale si è verificato sulla Strada statale 36 'del Lago di Como e dello 
Spluga', all'interno della galleria 'Chiaro', lunedì mattina 
16.12.2013 – Un incidente mortale si è verificato sulla Strada statale 36 'del Lago di Como e 
dello Spluga', all'interno della galleria 'Chiaro', lunedì mattina. A essere coinvolta è stata una 
sola vettura: un uomo di 52 anni è morto. E' accaduto nel tratto compreso tra lo svincolo di 
Piona e Colico, in provincia di Lecco, in direzione Nord. In corrispondenza dell'incidente è stata 
provvisoriamente chiusa la corsia di marcia e il traffico poteva transitare sulla corsia di 
sorpasso. Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas e della Polizia Stradale, per la 
gestione della viabilità, e anche i Vigili del Fuoco e il personale del 118. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale al Guercio, cade con l'auto per dieci metri  
Golfo dei Poeti 16.12.2013 - La sua automobile è uscita di strada e ha fatto un volo di dieci 
metri. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare una donna che nel tardo pomeriggio 
di oggi è rimasta coinvolta in un incidente stradale.  Erano le 17.45 quando la donna, 65 anni, 
proseguiva sulla strada per Monti San Lorenzo nelle vicinanze del Guercio a bordo della sua 
station wagon. Improvvisamente è uscita di strada e la sua auto è andata giù. Immediato 
l’intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco che hanno tagliato le lamiere e hanno 
estratto 65enne. La signora ha riportato delle contusioni e la rottura del braccio destro ed è 
stata accompagnata in codice rosso a causa della dinamica dell'incidente. Ora si trova 
ricoverata all’Ospedale Sant’Andrea della Spezia.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 



Incidente stradale in via Graziano Imperatore: auto si ribalta  
16.12.2013 – Un incidente si è verificato lunedì mattina, intorno alle undici, in via Graziano 
Imperatore all'altezza con via Ettore Majorana, in zona Niguarda. In conseguenza 
dell'incidente, un'auto si è ribaltata. Coinvolta una persona, che un'ambulanza del 118 ha 
portato al Niguarda in codice verde per gli accertamenti del caso. Sul posto la polizia locale. 
 
Fonte della notizia: milanotoday. 
 
 
ESTERI 
Filippine, incidente stradale provoca 22 morti 
Scontro tra autobus di pendolari e furgone su una sopraelevata. 
16.12.2013 - Le Filippine non riescono a trovare pace. Dopo il terremoto sull'isola di Bohul il 15 
ottobre e l'arrivo del tifone Hayan, la capitale Manila il 16 dicembre si è svegliata nel caos. 
INCIDENTE TRA BUS E FURGONE. A provocare il disordine è stato un grave incidente, in cui 
hanno perso la vita 22 persone, avvenuto tra un autobus di pendolari e un furgone su una 
strada sopraelevata. A renderlo noto sono state le autorità di soccorso. Circa una dozzina di 
corpi sono stati estratti dalle lamiere del pullman e 20 feriti sono stati trasportati negli ospedali 
della città. 
 
Fonte della notizia: lettera43.it 
 
 
MORTI VERDI  
Tolentino: incidente sul lavoro, agricoltore rischia di perdere il braccio 
di Sudani Scarpini 
TOLENTINO 17.12.2013 - Incidente sul lavoro a Tolentino. Agricoltore di 71 anni si rovescia 
con il trattore e ora rischia di perdere il braccio destro. L'uomo stava lavorando nel suo terreno 
in contrada Le Grazie quando, per cause ancora in fase di accertamento, il trattore si è 
rovesciando. Nell'incidente il braccio destro dell'agricoltore sarebbe rimasto incastrato. 
Soccorso dal fratello ed accompagnato dai sanitari del 118 all'ospedale regionale di Torrette, il 
71enne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Rischia di perdere il braccio. 
 
Fonte della notizia: viveremacerata.it 
 
 
Ennesimo incidente sul lavoro dalle conseguenze pesanti 
Travolto dal trattore: 69enne modicano in prognosi riservata 
E´ accaduto in contrada Scorrione, nelle campagne al confine tra i territori di Modica 
e Rosolini 
di Antonio Di Raimondo 
MODICA 17.12.2013 - In un primo momento era stato ipotizzato un grave infortunio 
domestico, poi è emerso che si trattava dell’ennesimo incidente sul lavoro dalle conseguenze 
pesanti. L’unica certezza è data al momento dal ricovero in prognosi riservata nel reparto di 
ortopedia del «Maggiore» di un pensionato 69enne di Modica, A.R., che, a quanto pare, 
sarebbe stato investito dal suo stesso trattore mentre lavorava nei campi, in un terreno di 
proprietà poco distante dalla sua abitazione di contrada Scorrione, nelle campagne al confine 
tra i territori di Modica e Rosolini. L’anziano ha riportato trauma facciale, fratture costali, una 
frattura al femore destro e varie lesioni interne, oltre ad ecchimosi sparse per il corpo. Un 
quadro clinico piuttosto complesso aggravato dall’età avanzata del paziente, già sottoposto ad 
intervento chirurgico per la riduzione delle fratture più gravi. Il 69enne è tenuto sotto costante 
osservazione dai medici del reparto di ortopedia, che, come accennato, si sono riservata la 
prognosi. A meno di complicanze, il paziente non sarebbe comunque in pericolo di vita, 
nonostante le importanti fratture sparse per il corpo, fatta per fortuna eccezione per le parti 
vitali, quali ad esempio la testa. L’incidente sul lavoro si è verificato la scorsa settimana, ma i 
fatti sono trapelati solo nelle ultime ore. A dare l’allarme era stata la moglie del pensionato, 
che, non vedendo rientrare il marito in casa, si era recata nei campi, trovando il marito 
esanime per terra accanto al trattore ancora in moto. Proprio l’assenza di testimoni rende 



piuttosto oscura la dinamica dell’incidente sul lavoro, che avrebbe potuto far registrare 
conseguenze ben più gravi. Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, pare che il 
69enne fosse sceso dal mezzo agricolo per qualche motivo, forse dimenticandosi di azionare la 
leva di sicurezza. Il trattore si sarebbe quindi messo da solo in movimento, travolgendo 
l’anziano, che poi è stato subito condotto al «Maggiore» con l’ambulanza del 118 dopo la 
telefonata della moglie in stato di shock.  
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Dà in escandescenza in ospedale, denunciato e ricoverato in psichiatria 
Per interruzione di pubblico servizio, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, un 
50enne, D.A. di origini siciliane senza fissa dimora, è stato denunciato dalla Squadra 
Volanti della Questura di Aosta. 
AOSTA 17.1.2013 - Per interruzione di pubblico servizio, resistenza ed oltraggio a pubblico 
ufficiale, un 50enne, D.A. di origini siciliane senza fissa dimora, è stato denunciato ieri 
pomeriggio dalla Squadra Volanti della Questura di Aosta.La polizia è stata allertata da una 
persona che ha segnalato un uomo che stava dando in escandescenza. Arrivati sul posto gli 
operatori si sono trovati davanti una vecchia conoscenza, già nota alle forze dell’ordine, il 
quale ha cominciato ad inveire loro contro con parole offensive. Lo stato di agitazione 
dell’uomo è andato via via degenerando fino a diventare violento e difficilmente controllabile a 
punto da creare seri intralci e difficoltà all’ordinaria funzionalità dell’intero reparto del pronto 
soccorso, in quel momento gremito di pazienti. Considerate le condizioni psicofisiche, l’uomo è 
stato ricoverato presso il reparto di psichiatria e, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, a 
suo carico verrà valutata dal Questore una misura di prevenzione personale. 
 
Fonte della notizia: aostasera.it 
 
 
Sotto effetto di alcol e cocaina, picchia poliziotti e medici 
Un uomo di 35 anni, con precedenti, è stato arrestato in via Magenta dopo che aveva 
minacciato di sgozzare i clienti di un bar. Ha colpito un agente e un medico del 
Pronto Soccorso  
BUSTO ARSIZIO 16.12.2013 - Un uomo ubriaco, dopo aver molestato e minacciato i clienti di 
un bar, ha aggredito i poliziotti intervenuti ferendone uno prima di essere arrestato.  Il fatto è 
accaduto intorno alle 18.30 di sabato 14 dicembre, quando una Volante del Commissariato 
della Polizia di stato di Busto Arsizio è stata inviata in un bar di via Magenta dove si segnalava 
la presenza di un individuo molesto e pericoloso.  Gli agenti hanno accertato che l’uomo, in 
stato di evidente alterazione, infastidiva i numerosi clienti pronunciando frasi sconnesse e 
minacciando “vi sgozzo tutti”.  I poliziotti, non senza fatica per la notevole prestanza fisica 
dell’esagitato, sono finalmente riusciti a convincerlo a seguirli fuori dal locale; qui 
l’energumeno ha preso a minacciare gli uomini in divisa di ammazzarli, irrigidendosi e 
mostrando i pugni, e a fare confusi accenni all’effetto prodotto dalla cocaina sul suo stato 
mentale finchè, improvvisamente, ha iniziato a correre costringendo i poliziotti ad inseguirlo e 
bloccarlo con la forza. A questo punto è scattata la reazione violenta dell’individuo che, 
girandosi, ha sferrato un pugno al volto di uno degli agenti per poi crollare a terra insieme a 
lui, fino ad essere ammanettato e arrestato.  Per l’agente colpito i medici dell’ospedale che 
hanno emesso un certificato per contusioni e ferite lacero contuse guaribili in 10 giorni.  Il 
responsabile, un trentacinquenne residente a Busto Arsizio con precedenti per consumo di 
droga, violenza a pubblico ufficiale e reati contro il patrimonio, d’intesa con il sostituto 
procuratore Raffaella Zappatini è stato arrestato per resistenza e lesioni e condotto in carcere, 
vista anche l’indisponibilità dei familiari ad accoglierlo in casa agli arresti domiciliari perché 
violento e pericoloso. 
 
Fonte della notizia: varesenews.it 
 
 



Due carabinieri aggrediti: un arresto 
L´uomo è accusato di violenza, minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, 
nonché danneggiamento 
di Eva Brugaletta 
16.12.2013 - Aggredisce due carabinieri in caserma, procurando lesioni ai militari. Una bestiale 
violenza che ha condotto all’arresto di Maher Jemmali, 26 anni, d’origine tunisina, residente a 
Scicli, disoccupato, che risponderà davanti al giudice dei reati di resistenza, violenza, minaccia, 
lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’uomo si trova ristretto agli arresti domiciliari in 
attesa del giudizio direttissimo. Nelle prime ore di oggi, Jemmali «dava spettacolo», insieme 
con un altro straniero, vandalizzando le transenne sulla strada e i veicoli in sosta in Via 
Mormino Penna. Immediatamente, sono intervenute le pattuglie dei carabinieri che, poco 
distante dal luogo segnalato, hanno rintracciato il tunisino. Lo straniero, non appena fermato, 
ha inveito contro i militari intervenuti, proferendo minacce e ingiurie.  Poco dopo, condotto con 
difficoltà presso la Tenenza dei carabinieri di Scicli per gli accertamenti, il tunisino si scaglia 
contro due militari, aggredendoli e procurandogli lesioni, fracassando poi con inaudita violenza 
anche l’arredo della caserma. Da ciò, sono scattate le manette ai polsi del tunisino con l’accusa 
di violenza, minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
Minaccia la compagna e ferisce un poliziotto: condannato a sedici mesi di libertà 
controllata 
L'uomo impugnava un coltello da cucina 
di Monica Bruna 
16.12.2013 - E' stato condannato per direttissima D.H. serbo, imputato dei reati di lesioni 
aggravate, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Otto mesi convertiti in un anno e quattro 
mesi di libertà controllata, che vanno a ad aggiungersi ad altri precedenti penali dell'imputato.  
L'uomo era tornato in Italia nel 2011.”Ho avuto un bambino qui con lei, ma la mia compagna 
non voleva che lo riconoscessi come mio figlio”.  Con la donna scoppiano le liti, ed al culmine di 
una di queste, la giovane spaventata chiama la polizia. Gli agenti trovano D.H. ubriaco, che 
impugna un coltello mentre minaccia la donna ed il figlio: “Voi non mi arrestate, non mi faccio 
prendere”, urla e ferisce un poliziotto ad una mano.  Per l'imputato, è stato deciso anche 
l’obbligo di dimora a Cuneo e di restare in casa la notte, dalle 21 alle 6. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Sciopero dei trasporti, alla stazione di Salerno viaggiatore ruba un minibus 
di Diletta Turco 
16.12.2013 - Fermi gli autobus per lo sciopero, un uomo che doveva andare a Nocera Inferiore 
ha pensato bene di rubare uno dei miniautobus fermi nel piazzale della stazione di Salerno.  
Con il minibus l'uomo ha cominciato il suo viaggio verso Nocera Inferiore inseguito dalla Polizia 
Stradale. A Cava de' Tirreni l'autobus è stato intercettato da una volante che è riuscita a 
bloccare il mezzo e fermare il ladro. L'autobus è stato restituito al Cstp, l'uomo è stato 
denunciato in stato di libertà. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 


