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PRIMO PIANO 
Migranti, scafista pentito spiega il traffico in Libia: “Cantieri navali, armi, polizia 
corrotta e materassi pieni di dollari” 
"Karim" ha solo 22 anni e per sfuggire alla cattura ha nuotato 12 ore sperando di 
raggiungere Marsala. Ma è stato "ripescato". Agli investigatori del Gcic di Siracusa, 
guidato dal sostituto commissario Carlo Parini, fa uno dei primi racconti dal vivo del 
traffico di uomini dall'ex Paese di Gheddafi ora in preda al caos. Al centro, 
un'organizzazione guidata da due fratelli con base in una villa bunker a Zuwarah. "Se 
torno mi torturano o mi ammazzano" 
di Cristina Giudici  
18.01.2016 - Con i suoi 22 anni appena compiuti, è il più giovane scafista arrestato dal Gicic, il 
Gruppo interforze di contrasto all’immigrazione clandestina della procura di Siracusa, guidato 
dal sostituto commissario Carlo Parini. E ora anche il più giovane pentito, che ha deciso di 
rivelare tutto ciò che sa su una potente organizzazione di trafficanti in Libia. Arrestato l’estate 
scorsa, dopo diversi mesi di tira e molla, ha accettato di collaborare. In cambio di un permesso 
di soggiorno che, alla fine delle indagini, gli verrà dato per avere la possibilità di restare in 
Italia. La sua storia di informale collaboratore di giustizia è iniziata nel luglio scorso quando, 
soccorso nel Canale di Sicilia dalla Guardia Costiera, ha avvistato il promontorio di Portopalo di 
Capo Passero. E si è gettato dalla nave, per timore di essere portato nel porto di Augusta, dove 
era già stato arrestato dai poliziotti del Gicic il 7 giugno del 2014. La data del suo primo 
arresto è difficile da dimenticare perché dopo che è stato fermato, un membro del gruppo di 
Gicic, stremato dagli sbarchi, dalle veglie, dal lavoro investigativo senza sosta, ha avuto un 
infarto. Karim (nome di fantasia per tutelarne la sicurezza) ha 22 anni, una figlia di un anno e 
mezzo e una storia lunga. Tunisino, scappato da un padre violento, lui che è pescatore, è 
arrivato nella città costiera di Mahdia, dove ha lavorato sulle barche da pesca e dove è 
cresciuta una generazione di scafisti tunisini reclutati da gregari tunisini e portati a Zuwarah, 
epicentro del traffico di esseri umani. 
 
Fonte della notizia: ilfattoquotidiano.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ecco l'Italia della polizia fai-da-te  
Si moltiplicano in tutta la Penisola associazioni  di guardie ambientali. Che sembrano 
veri agenti e come tali si comportano. Spesso abusando di un potere  che non hanno. 
Ecco quante e dove sono 
di Michele Sasso 
 15.01.2016 - Vestono divise verdi con mostrine e stemmi tricolori. Indossano anfibi e 
cinturone. Si muovono su auto con tanto di lampeggiante e staccano multe per inquinamento o 
caccia impropria. È il Far West delle guardie ambientali: polizie parallele che cercano di 
accaparrarsi fondi pubblici, possibilità di guadagno e lottizzazioni politiche. Spingendosi ben 
oltre i compiti di “associazioni”, vengono scambiati per uomini della forestale, senza però 
nessuna preparazione. «C’è una confusione di simboli e mezzi che rende queste guardie troppo 
simili ai nostri agenti», denuncia Stefano Cazora del Corpo forestale dello Stato:«Riceviamo 



segnalazioni di abusi e plagi ogni giorno, Chi copia il nostro logo e chi mette il naso in indagini 
sensibili. Tenere tutte le onlus sotto controllo è impossibile». 
In Italia sono spuntati “sceriffi verdi” con surreali comandi di zona o nuclei guidati da auto-
nominati commissari che si esaltano per la divisa ma ignorano tutti i rischi 
dell’improvvisazione. Il pasticcio delle polizie fai-da-te nasce insieme al ministero 
dell’Ambiente. Siamo nel 1986 quando si “allarga” la vigilanza anche ad associazioni che 
proteggono la fauna e il paesaggio. Nel 2004 viene attribuito alle guardie zoofile ed ittiche la 
qualifica di agente di polizia giudiziaria. Tutte le altre sentinelle sono pubblici ufficiali che 
indossano una divisa dopo un corso di poche ore. Uniformi autorizzate dalla Prefettura che 
“gira” le pratiche di verifica al ministero dell’Interno, della Giustizia e dell’Agricoltura e 
all’Istituto geografico militare che archivia tutti i simboli in circolazione. Una verifica più 
formale che sostanziale: per legge non possono esserci somiglianze con gli altri corpi ma in 
pratica ecco che spuntato le giubbe e giacche verdi, i rangers d’Italia, le guardie ecozoofile e 
quelle rurali ausiliari. Così organizzazioni spregiudicate prendono via via il posto di volontari 
che si dedicano alla natura senza fini di lucro. E improbabili 007 vanno a caccia di discariche 
abusive e controllano persino il traffico sulle strade. «L’uso della paletta e del lampeggiante è 
consentito solo a chi ha compiti di polizia», conferma Gianni Calesini, docente di legislazione di 
Pubblica Sicurezza:«Invece questi pseudo-corpi si azzardano a fare perquisizioni illegali sulle 
auto. Chi viene fermato, però lo ignora. E subisce». 
IL BUSINESS NELLA TERRA DEI FUOCHI Tra Napoli e Caserta, dove i roghi avvelenano l’aria, 
proliferano sigle reclutate dai Comuni. Ufficialmente volontari, sono rimborsati sulla base di 
convenzioni. Tutto nasce dal bando della Regione Campania del 2013: il patto per risanare la 
Terra dei Fuochi stanzia 7 milioni di euro per gli enti locali che presentano progetti per 
contrastare i traffici illegali. Rispondono 51 Municipi, che hanno la possibilità di “girare” fino ad 
un milione di euro a 20 onlus incaricate della sorveglianza. 
Nel paesone di Nola piovono 400mila euro. Il sindaco azzurro Geremia Bianciardi non perde 
tempo e stipula un accordo con Fare Ambiente per 35 corsisti:«Useranno il pugno di ferro e 
avranno poteri di polizia giudiziaria». Garantito per un anno di convenzione, un rimborso spese 
di 20mila euro. Il pm Paolo Mancuso ipotizza, però, che quelle guardie non avrebbero potuto 
essere ingaggiate. Legate a Laboratorio Verde, una onlus associata a Fare Ambiente che, a 
differenza di quest’ultima, non avrebbe il riconoscimento ministeriale. La divisa sarebbe 
illegale, perché identica a quella che indossa la Guardia di Finanza. Nell’inchiesta finisce anche 
il sindaco Bianciardi, indagato per abuso d’ufficio e falso, che respinge le accuse. 
Nel paese accanto, Marigliano, si sono inventati una formula più fantasiosa: rimborso spese 
pari alla metà delle multe riscosse grazie ai verbali. In questo affare spunta anche “La 
Salamandra”, sigla legata al movimento dei fascisti del terzo millennio di Casa Pound. Ben 
radicati, hanno fatto servizio d’ordine a Pompei durante la visita di papa Francesco lo scorso 
marzo. Anche loro non hanno il riconoscimento del ministero dell’Ambiente né l’ok del prefetto. 
«Ce ne siamo accorti dopo aver firmato e infatti non siamo mai usciti. Siamo un gruppo di 
protezione civile e non siamo neofascisti, con noi c’è anche chi non milita in Casa Pound», 
spiega la vicepresidente Maria Rosaria Nappa. 
AL CLAN PIACE LA DIVISA Girano per l’intera penisola alla caccia di bracconieri e se serve 
tirano fuori il distintivo dal nome altisonante: associazione europea operatori di polizia (Aeop). 
Sono però disoccupati o millantatori come nel caso di Genova, dove un socio è stato fermato a 
bordo di una utilitaria trasformata in gazzella con la scritta gialla “Polizia”. Nulla hanno a che 
vedere con le forze dell’ordine, se non quella sigla allusiva. Tra gli associati possono vantare 
qualche nome di peso. Ma dall’altra parte della barricata. Come Ernesto Bardellino, ex sindaco 
di San Cipriano d’Aversa, fratello del più noto Antonio, a capo del cartello dei Casalesi fino al 
1988, anno della sua morte. Radicato a Formia da quasi trent’anni, ha coltivato l’hobby della 
divisa mentre per la polizia è un «esponente del clan, sorvegliato speciale ed indagato per altri 
reati». 
Quando la scorsa estate la Digos ha perquisito la sua casa ha trovato decine di tesserini e 
documenti targati Aeop. Per Bardellino e altri tre indagati con precedenti penali è scattata una 
informazione di garanzia per l’ipotesi di false attestazioni di pubblico ufficiale e usurpazione di 
titolo. Alessandro Cetti, il capo dell’Aeop, ha spiegato che gli era stata presentata una 
«autocertificazione senza precedenti penali». Lui insomma non sapeva chi fosse quel volontario 
di Formia. Versione smentita dall’ex sindaco:«Con Cetti vi è una conoscenza risalente nel 
tempo, collaborazioni di carattere sociale e viaggi per motivi di lavoro». 



Tra gli impegni “sociali” i volontari hanno partecipato alla beatificazione di Carol Wojtyla in 
piazza San Pietro a Roma. Era aprile 2014 e garantirono la sicurezza a migliaia di pellegrini. 
Tra loro c’era anche Ernesto Bardellino. 
LOBBY MADE IN SARDEGNA Se a Roma il governo Renzi sta cercando di accorpare il Corpo 
forestale ai Carabinieri, in Sardegna potrebbe succedere l’esatto opposto. Una proposta di 
legge firmata da Pd e Sel vorrebbe creare una forza di polizia isolana, quella dei barracelli. 
Eredità della vecchia polizia rurale ai tempi del Regno, nata per controllare i fondi agricoli e 
contrastare il furto di animali. Oggi questo esercito di 5.300 uomini è una lobby potente e gli 
stessi sindaci decidono spesso di usarli come polizia municipale. Il rapporto con la giunta del 
democratico Francesco Pigliaru non è sempre felice. I fondi ad hoc sono stati tagliati di 500mila 
euro con l’ultimo bilancio approvato a dicembre, scendendo a 5,6 milioni. 
Il parlamentino sardo ondeggia tra lo stop al loro potere e il definitivo sdoganamento in corpo 
di polizia. Sull’isola i barracelli non si limitano agli accertamenti, partecipando fianco a fianco 
alle forze dell’ordine. Si occupano soprattutto di antincendio, ma sono autorizzati a portare un 
fucile calibro 12 quando pattugliano i boschi. Armi in grado di uccidere animali di grossa taglia 
che hanno causato anche qualche problema. A Montresta, nell’Oristanese, la scorsa estate tre 
componenti sono stati espulsi dopo aver ucciso un leprotto proprio con il fucile in dotazione. 
Non è solo una questione meridionale. In Toscana il Corpo boschivo ittico ambientale 
prometteva posti di lavoro a tempo indeterminato, a patto di seguire un corso di tre mesi. A 
rispondere all’annuncio un anno fa tanti disoccupati, ma anche geologi e veterinari. 
È finita invece con un’accusa di truffa per l’auto-nominato comandante Simone Badalamenti, 
che si era fatto consegnare quattromila cinquecento euro da 83 persone. Un inganno 
replicabile all’infinito organizzato a Grosseto, Massa Carrara, Livorno e Lucca con la stessa 
promessa: uno stipendio da mille euro. Grazie alla sua intraprendenza Badalamenti è partito 
nel 2012 con l’obiettivo di creare una rete di pattugliamento in tutta la regione. E assoldare più 
di cinquecento persone per un battaglione e «divisioni operative»: antincendio, pronto 
intervento, agenti a cavallo e perfino un servizio di intelligence e investigazione. Un corpo che 
esisteva solo sulla carta ma che sognava in grande. 
hanno collaborato Alfredo Faieta,  Fabrizio Geremicca e Andrea Palladino 
 
Fonte della notizia: espresso.repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Ricercato in tutta Europa, Rumeno arrestato dalla Polizia Stradale a Frosinone 
 
 
di Ermanno Amedei  
Frosinone 18.01.2016 – Sulla sua testa pendeva un mandato di cattura europeo per furto 
aggravato ma la sua latitanza si è conclusa a Frosinone. Ieri notte, una pattuglia della 
Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone ha controllato un’auto con targa bulgara. A bordo un 
30enne di origine rumene, residente in provincia di Salerno. Il giovane è apparso agli agenti 
particolarmente agitato: la motivazione è stata presto compresa. Dagli accertamenti presso la 
banca dati interforze è emerso a carico del ragazzo un mandato di ricerca europeo emesso 
dall’Autorità Giudiziaria Rumena. Il 30enne deve, infatti, espiare una pena di 4 anni e 2 mesi 
connessa ad una condanna per furto aggravato. Alla luce del provvedimento pendente, il 
cittadino rumeno è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone, a disposizione 
della competente Corte di Appello di Roma. Finisce in galera, quindi, un presunto ladro, grazie 
alla polizia stradale, ma anche alla giustizia rumena che prevede pene dure per malfattori 
senza accordare loro alcuno sconto. Se a giudicare il 30enne fosse stato un tribunale italiano, 
la condanna per furto aggravato sarebbe stata tale da non fargli scontare neanche un giorno di 
carcere. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 
 
 
Sul ragazzo pendeva un ordine di carcerazione  
Caivano, fornisce documenti falsi per sfuggire all’arresto: fermato 25enne 



Sulla patente esibita il soggetto è risultato essere cittadino tedesco  
18.01.2016 - I carabinieri della tenenza di Caivano lo hanno fermato per un controllo. Dragan 
Todorovic, 25enne già noto alle forze dell’ordine, era alla guida della sua auto, si è fermato 
all’alt e ha favorito i documenti. Da subito l’”Alfa 147″ che stava guidando è risultata intestata 
ad un 29enne di Napoli e sottoposta a fermo amministrativo per mancanza di assicurazione. 
Sulla patente esibita il soggetto è risultato essere cittadino tedesco, incapace però di camuffare 
l’accento dei paesi dell’est europeo ha insospettito gli operanti che hanno voluto comunque 
procedere al fotosegnalamento. E’ venuto fuori che sul ragazzo pendeva un ordine di 
carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento. Al 
fermato è stato notificato il provvedimento restrittivo nonché contestato il falso materiale. 
Accompagnato a Napoli Poggioreale dovrà scontare 6 mesi di reclusione. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettinovesuviano.com 
 
 
Va dal medico con i documenti falsi per una pratica di risarcimento: arrestato 33enne 
Gaeta: scatta l’arresto per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione 
falsi, uso di atto falso, sostituzione di persona e tentata truffa aggravata 
17.01.2016 - Ha tentato la truffa dal medico per una pratica assicurativa esibendo documenti 
falsi. Così, per V.D. 33 enne della provincia di Caserta è scattato l’arresto per i reati di 
possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, uso di atto falso, sostituzione di 
persona e tentata truffa aggravata. L’uomo si è recato presso lo studio per essere sottoposto a 
visita medico legale per una pratica assicurativa di risarcimento per danni riportati in un 
incidente stradale e ha esibito un documento d’identità che, nella forma e caratteri, ha destato 
il sospetto del medico. Quest’ultimo ha quindi allertato i carabinieri che hanno appurato che i 
documenti erano falsi. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Fermo. Scivola a terra e rischia di essere investita. Un vigile urbano le fa scudo con il 
corpo e la salva. Il grazie di una cittadina alla polizia municipale 
18.01.2016 - Il fatto risale alla tarda mattinata di ieri, alle ore 13, in pieno centro. A 
raccontarlo alla nostra redazione, con una lettera, è la diretta interessata, Mara, cittadina 
fermana che vuole esprimere il suo grazie alla Polizia Municipale di Fermo per averla salvata da 
un sicuro investimento: “Chapeau al Comando dei Vigili Urbani di Fermo – scrive Mara - Oggi 
(ieri per chi legge ndr) alle ore 13, la prontezza di intervento del Vigile Urbano Giusti che ha 
fermato con il suo corpo un'auto proveniente dal Duomo, mi ha salvato da un sicuro 
investimento”. Mara che racconta di essere scivolata e caduta rovinosamente a terra. Un 
guidatore proveniente dal Duomo l'avrebbe sicuramente investita se non fosse stato per 
l'intervento del Vigile fermano: “ Chissà il guidatore a cosa stesse pensando invece di frenare 
prontamente”. Vigile Urbano che ha salvato la donna: “Il mio passato di alpinista ha fatto il 
resto – conclude Mara - Grazie a lei signor Giusti e a tutti i suoi colleghi che ogni giorno 
pensate al bene dei cittadini e della comunità tutta”. 
 
Fonte della notizia: informazione.tv 
 
 
SORA – TENTA IL SUICIDIO IN STRADA, SALVATA DALLA POLIZIA 
E’ mezzanotte, quando alla sala operativa del commissariato di Sora giunge una 
richiesta di intervento per una persona distesa a terra presumibilmente colta da 
malore 
17.01.2016 - Gli operatori di Polizia si portano immediatamente sul posto dove, adagiata su un 
marciapiede, viene trovata una donna in evidente stadio confusionale. Gli agenti fanno subito 
richiesta di intervento di personale medico, nel frattempo riescono a risalire all’autovettura 
della donna parcheggiata poco più avanti e da un controllo della stessa riescono ad acquisire 
elementi che le salveranno la vita. Infatti all’interno dell’autovettura vi era un biglietto con 



intenti suicidi e soprattutto un flacone di medicinali che la donna probabilmente aveva ingerito. 
Nonostante lo stato di torpore della donna, i poliziotti riescono a farsi dire la quantità di 
medicinali assunti che riferiti al personale medico intervenuto permetteranno un efficace 
intervento per salvarle la vita. La donna, una quarantenne abitante nella città di Sora, veniva 
ricoverata presso il locale nosocomio. 
 
Fonte della notizia: soraweb.it 
 
 
NO COMMENT… 
La Cassazione: divieto di avvicinamento a carabiniere indagato per stalking 
Celle ligure 18.01.2016 - La Cassazione ha confermato, nell’ambito di un procedimento per 
stalking, la misura del divieto di avvicinamento ad una ragazza con la quale aveva intrattenuto 
una relazione, a carico del comandante della stazione dei Carabinieri di Celle Ligure. In 
particolare, la Suprema Corte - con la sentenza 1629 della III Sezione Penale, depositata oggi 
- ha respinto il ricorso con il quale Michele V., aveva contestato la misura cautelare decisa lo 
scorso giugno dal Tribunale del riesame di Genova che aveva accolto l’appello del pm che 
aveva indicato la «sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza» del reato di stalking e del 
pericolo di reiterazione.  Al comandante dei carabinieri di Celle Ligure è contestato di aver 
molestato «con condotte reiterate» una ragazza che lo aveva lasciato dopo un anno di 
relazione. L’uomo la seguiva per strada «anche a bordo della vettura di servizio» e si 
presentava «in divisa» sul posto di lavoro della ragazza per «chiederle di riallacciare la 
relazione e tentare di baciarla». Inoltre, le telefonava e le mandava sms «ripetutamente», 
minacciava le persone legate alla ex «da motivi di lavoro o ricreativi», diffamava 
«pubblicamente lei e il suo nuovo fidanzato». Tutto «con l’aggravante di aver agito nei 
confronti di persona a lui già legata da relazione affettiva e con l’abuso di autorità perché 
comandante della stazione dei Carabinieri di Celle Ligure».  I fatti contestati al militare sono 
stati commessi dalla fine di agosto 2014 alla fine di marzo 2015. Ad avviso dei Supremi Giudici 
«sono indubbiamente qualificabili come moleste e minacciose e idonee ad ingenerare il fondato 
timore per l’incolumità della persona offesa», le ingerenze con le quali il militare non aveva 
fatto rinnovare il contratto di lavoro alla ragazza che lavorava in un ristorante dove era stata 
assunta «su sua intercessione». L’uomo aveva anche «pesantemente minacciato» una 
istruttrice di fitness se avesse continuato «ad accettare» la ex ai corsi presso l’associazione 
`Atleti per caso´, di cui era presidente. Il divieto di avvicinamento alla ragazza perseguitata 
comprende tutti i luoghi «da lei frequentati per fini di abitazione (anche della famiglia), lavoro 
ed attività sportiva (palestra), con divieto di comunicare con ogni mezzo» con la vittima. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano, paura sull’autostrada A12 
di Marco Fagandini 
Chiavari - Alle 6.20 del mattino, in questo periodo dell’anno, il sole deve ancora spuntare. Nel 
buio, gli occhi dell’autista dell’ambulanza della Croce Verde di Chiavari e di quello 
dell’automedica, ieri mattina, si sono spalancati davanti a un paio di fari bianchi che venivano 
loro incontro, sull’autostrada A12, mentre stavano accompagnando a Genova un paziente 
grave. Ai due conducenti non è rimasto altro da fare che mantenere il sangue freddo e, una 
volta vista sfilare l’auto che viaggiava contromano, dare l’allarme alla centrale del 118 e di lì 
alla polizia stradale.  Poteva essere un disastro ma, grazie all’immediato intervento degli agenti 
del distaccamento di Chiavari e alle segnalazioni dei soccorritori, ieri mattina si sono evitati 
incidenti riconducibili a una vettura che intorno alle 6 del mattino è entrata in autostrada dal 
casello di Recco. Ma anziché andare verso Chiavari sulla carreggiata corretta, si è immessa 
dallo svincolo di uscita delle corsie che portano verso Genova e ha proseguito contromano in 
direzione levante. La polizia stradale sta visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza 
della rete autostradale per capire dove sia finita quella macchina e rintracciarne il guidatore. 
Ma nel frattempo, ieri mattina, le pattuglie della Stradale si sono lanciate immediatamente 
sull’A12, per rallentare e “scortare” il traffico, garantendo la sicurezza dei viaggiatori.  



 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Follia in autostrada, auto fermata dalla stradale contromano 
POLIZIA STRADALE BADIA POLESINE (ROVIGO) Per fortuna la vettura non aveva 
percorso molti chilometri e non ha provocato incidenti. Multata. Dubbi sul futuro 
della Valdastico 
Badia Polesine (Ro) 17.01.2016 - L'auto era lanciata contromano lungo la Valdastico, di notte, 
in direzione Sud, verso Rovigo. Una situazione potenzialmente esplosiva, quella verificatasi, e 
che solo grazie alla professionalità degli uomini del distaccamento di polizia stradale di Badia 
Polesine non ha provocato gravi conseguenze. I poliziotti sono infatti riusciti a fermare la 
vettura dopo una percorrenza non particolarmente lunga. A carico dell'automobilista non sono 
stati presi provvedimenti penali, ma arriverà comunque una pesante contravvenzione, con 
anche ripercussioni altrettanto onerose per quanto concerne i punti sulla patente. Non è il 
primo episodio del genere, purtroppo, in Polesine. Basti pensare a quanto accaduto il 30 
maggio scorso, quando a Occhiobello una vettura imboccò contromano l'A - 14, provocando 
due incidenti per fortuna non gravi e quindi dandosi alla fuga. Stesso discorso per quanto 
riguarda la viabilità ordinaria: non più tardi della serata di domenica 11 gennaio la Volante 
aveva inseguito un'auto scappata dopo avere imboccato contromano la rotonda di via del 
Commercio. Questa volta sono stati i poliziotti della stradale di Badia Polesine, sotto la guida 
dell'ispettore capo Alberto Cappellini, a operare. Con l'apertura della Valdastico infatti il 
distaccamento di Badia Polesine, che in passato era stato anche in predicato di essere chiuso, 
è stato chiamato ad assumere una nuova centralità, assumendo di fatto la competenza su 
tutto il tratto Sud della importante arteria. Un ruolo che dovrebbe risultare ancora più di primo 
piano non appena scatterà il trasferimento nella nuova sede, in autostrada. Un passo ancora di 
là da venire e che potrebbe in qualche misura essere rallentato dal fatto che, secondo 
indiscrezioni, una società spagnola si stia facendo avanti per potere ottenere da Anas, 
proprietaria dell'infrastruttura, la gestione di questa.  
 
Fonte della notizia: rovigooggi.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Frosinone, Mario Lanni muore dopo otto giorni di agonia: dolore a Cassino e Cervaro 
18.01.2016 - Non c'è l'ha fatta, è morto dopo dopo otto giorni di agonia. Si tratta di Mario 
Lanni il 43enne di Cervaro coinvolto nel pauroso sinistro in cui ha perso la vita a soli 16 anni 
Cristiana Azzoli. La notizia che nessuno si aspettava arrivasse, purtroppo, è giunta all'alba di 
ieri dall'ospedale Umberto Primo di Roma. Mario Lanni 43enne per otto giorni ha lottato tra la 
vita e la morte, sabato il triste epilogo. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Villasor, anche il padre di Nicola aveva perso la vita in un incidente stradale  
di Ignazio Pillosu  
18.01.2016 - Anche il padre di Nicola Porta, Giuseppe, era morto una decina d'anni fa in un 
incidente stradale. Un triste destino lega il padre al ragazzo deceduto nel terribile incidente 
accaduto alle 22 di sabato a Villasor e allunga un'ombra cupa sulla tragedia che ha mietuto 
un'altra giovane vita.  L'ennesima, a Villasor, dove anche il sindaco Walter Marongiu fatica «a 
trovare parole per descrivere lo stato d'animo, personale, e della comunità».  Nicola Porta, 
23enne con la passione per il calcio (e l'Inter in particolare) è la vittima della terribile uscita di 
strada dell'auto guidata da Marco Puddu (24 anni compiuti proprio ieri). I due ragazzi, amici 
per la pelle, condividevano le stesse passioni.  Anche sabato sera i due erano insieme proprio 
per festeggiare il compleanno. Sulla Ford Fiesta di Marco Puddu, dipendente civile della base 
aerea di Decimomannu, intorno alle 22 stavano rientrando da Serramanna. Tre chilometri e 
mezzo di strada: rettilinei resi insidiosi dalla carreggiata molto stretta. La vettura ha tagliato 
leggera il buio. Marco Puddu, le mani strette sul volante, guidava forse molto veloce, e questa 



potrebbe essere la causa dell'uscita di strada, all'ingresso di Villasor, nella Statale 196 Dir che 
diventa via Vitale Matta. «Abbiamo sentito un botto tremendo; sembrava una bomba», 
racconta Francesca Caboni, la donna che abita nella casa centrata dalla Fiesta.  Ieri per tutta la 
giornata in tanti hanno abbracciato la madre di Nicola Porta, Betty, che dopo il marito piange il 
figlio morto in un incidente. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Inseguimento dei carabinieri si conclude con un incidente stradale 
L’uomo che ha forzato il posto di blocco attivato nel cosentino si è schiantato contro 
un muro. 
BELVEDERE MARITTIMO (CS) 18.01.2016 – Stanotte a Belvedere Marittimo i militari della 
locale Stazione durante un posto di controllo hanno imposto l’alt ad una Fiat Seicento guidata 
da un pregiudicato del posto. L’uomo, colto in fallo poiché sottoposto alla sorveglianza speciale 
di pubblica sicurezza che prevede la sospensione della patente di guida, non si è fermato al 
posto di controllo tentando la fuga per le strade della cittadina dell’alto Tirreno cosentino 
cercando di allontanarsi a forte velocità e tentando varie volte di speronare l’autovettura di 
servizio dei militari. Il rocambolesco inseguimento ha avuto termine quando il malfattore ha 
perso il controllo del proprio mezzo, impattando contro un muro di contenimento che costeggia 
la strada. Impossibilitato a proseguire la sua marcia, il pregiudicato ha abbandonato 
l’autoveicolo tentando la fuga a piedi, ma è stato immediatamente immobilizzato dai 
carabinieri. L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima in cui dovrà difendersi dalle 
accuse di violazione degli obblighi imposti dalla misura preventiva e resistenza a pubblico 
ufficiale, è stato ristretto ai domiciliari. 
 
Fonte della notizia: quicosenza.it 
 
 
Ghiaccio sulla carreggiata: incidente stradale a Contrada Quattrograne 
di Pasquale Manganiello 
18.01.2016 - I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti stamane nel capoluogo irpino per un 
incidente stradale avvenuto sul cavalcavia che collega Contrada Quattrograne con vicolo 
Zigarelli. Il sinistro ha coinvolto alcune vetture e sarebbe stato causato dal ghiaccio sulla 
carreggiata. Una donna è stata trasportata presso l’Ospedale Moscati. Altri interventi sono stati 
attuati nella notte in città ed in provincia. L’emergenza maltempo ha imperversato in 
particolare nella zona tra Ariano Irpino, Grottaminarda e Mirabella dove i Vdf sono intervenuti 
per soccorso a persona e recupero auto e camion. Tante le chiamate pervenute in centralino. 
Nella città del Tricolle molti volontari a lavoro per limitare i disagi procurati dalla neve. 
 
Fonte della notizia: irpinianews.it 
 
 
Tamponamento a tre sull'autostrada A13 Code di 3 chilometri in direzione Padova 
L'incidente è avvenuto lunedì mattina poco fra il casello di Terme Euganee e l'area di 
servizio San Pelagio. Viabilità congestionata da Monselice alla diramazione per 
Padova Sud 
18.01.2016 - Brutto lunedì mattina per gli automobilisti in viaggio sull'autostrada A13 Bologna-
Padova, dove, fra le 8.30 e le 9.30, si sono formate code di 3 chilometri fra Monselice e la 
diramazione per Padova Sud, a causa di un incidente avvenuto dopo Terme Euganee, poco 
prima dell'area di servizio San Pelagio, in direzione di Padova. 
CODE DI 3 CHILOMETRI VERSI PADOVA. Si è trattato di un tamponamento fra tre veicoli. Sul 
posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi. Non si registrano feriti. Forti le ripercussioni, 
invece, sulla viabilità, congestionata fino al termine delle operazioni e allo sgombero della 
carreggiata. Alle 9.30 i mezzi erano stati rimossi. Il traffico dovrebbe a breve tornare a 
scorrere regolare. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 



 
 
Anziano investito in via Montaldo, ricoverato al San Martino 
L'uomo è stato soccorso dal personale della Pubblica Assistenza Burlando e trasferito 
in codice giallo al San Martino. Nello scontro ha riportato alcuni traumi ed 
escoriazioni 
18.01.2016 - Un anziano è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale 
San Martino dopo essere stato investito in via . L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 8. 
Sul posto è intervenuta la polizia municipale e la Pubblica Assistenza Burlando. Il traffico nella 
zona ha subito rallentamenti. Qualche disagio per gli automobilisti anche nella zona della 
sopraelevata per le ripercussioni di alcune code sul nodo autostradale genovese, dovute a 
traffico intenso. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Grave incidente sulla SS106 in Calabria: si ribalta un’auto della polizia, due agenti 
feriti 
Ancora poco chiara la dinamica del sinistro ma sembrerebbe che le piogge continue 
delle ultime ore abbiano favorito l’incidente per via dell’asfalto bagnato 
17.01.2016 - Ennesimo incidente sulla SS106 nel crotonese: un’auto della Polizia di Stato si è 
letteralmente ribaltata. Sull’automezzo viaggiavano due agenti, i quali sono rimasti 
leggermente feriti. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro ma sembrerebbe che le piogge 
continue delle ultime ore abbiano favorito l’incidente per via dell’asfalto bagnato. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ancona, ubriaca gattona in piazza Ugo Bassi e prende a morsi i poliziotti che la 
aiutano 
18.01.2016 - Gattona in mezzo alla piazza e tenta di azzannare i poliziotti. Una sbornia 
colossale quella che ha fatto perdere la testa a una donna di Ancona. Nella serata di ieri le 
Volanti intervenivano in piazza U. Bassi ove veniva segnalata una donna che infastidiva i 
passanti. Gli agenti, al loro arrivo, hanno visto l'anconetana che gattonava lungo la piazza e, a 
tratti, si alzava in piedi inveendo contro i passanti. La donna, 56 anni nota alle forze 
dell'ordine, in preda ai fumi dell'alcol pensava di essere un felino. E tentava perfino di mordere 
i poliziotti. Dato l'elevatissimo  tasso alcolemico, pari a 2,23 g/l, la donna veniva trattenuta in 
osservazione presso il pronto soccorso dell'ospedale regionale. Per i fatti di cui sopra la donna 
dovrà rispondere di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale oltre al pagamento della 
sanzione amministrativa relativa all'ubriachezza. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Cassino, controlli nei locali della movida: due in manette per lesioni e minaccia a 
pubblico ufficiale 
CASSINO 18.01.2016 - Durante il week end, gli agenti del Commissariato di Cassino, con la 
collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, hanno effettuato un servizio 
straordinario di controllo del territorio per contrastare i reati predatori e il consumo di sostanze 
stupefacenti. I controlli sono stati estesi anche nella zone periferiche della città e lungo le 
principali arterie di comunicazione.  Nel corso dell’attività di polizia sono state identificate 49 
persone e controllata la regolarità di 29 veicoli.  L’attività di prevenzione è proseguita anche 
nei locali della “movida” dove nella nottata tra sabato e domenica, una pattuglia del 
Commissariato ha tratto in arresto due cittadini residenti nel cassinate, di cui uno con 
precedenti di Polizia, che si sono resi responsabili di lesioni, resistenza e minaccia a pubblico 
ufficiale. 



 
Fonte della notizia: linchiestaquotidiano.it 
 
 
Tenta di imporre pagamento per la sosta a un Carabiniere: arrestato parcheggiatore 
abusivo 
Il brigadiere era libero dal servizio e in abiti civili. Il malfattore è accusato di tentata 
estorsione, oltre che di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale per aver 
anche aggredito il militare 
17.01.2016 - Un brigadiere dei carabinieri, libero dal servizio e in abiti civili, con il supporto di 
colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Pozzuoli, ha arrestato un 38enne di Pozzuoli, già 
noto alle forze dell'ordine, responsabile di tentata estorsione, di lesioni personali e resistenza a 
pubblico ufficiale, reati commessi mentre faceva abusivamente il parcheggiatore su un'area di 
sosta pubblica. Il sottufficiale stava parcheggiando la sua vettura su un'area di sosta 
comunale, in via Fasano, quando è stato avvicinato dall'uomo che, con fare minaccioso e 
lasciando intendere non meglio specificate conseguenze, ha tentato di imporgli il pagamento di 
5 euro, a suo dire “dovuti” per parcheggiare le autovetture in quel posto. Dopo essersi 
qualificato, il brigadiere ha chiesto l’intervento dei colleghi di Pozzuoli chiamando il 112. A quel 
punto è stato aggredito dal parcheggitore abusivo, che inveendo e offendendo, lo ha colpito 
finendo per rovinare al suolo insieme a lui. Entrambi hanno riportato traumi giudicati guaribili 
in 10 giorni dai medici del "Santa Maria delle Grazie". Il malfattore è stato comunque bloccato 
e arrestato. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Fa benzina e "dimentica" la moglie: se ne accorge solo dopo 100 km 
ROMA 18.01.2016 - Si distrae mentre fa rifornimento alla stazione di servizio ma quando 
riparte fa una terribile scoperta.  "Abbiamo dimenticato qualcosa?". Sì, la moglie. Un turista 
brasiliano, identificato con il nome di Walter dai media, si candida al premio di marito più 
distratto del mondo. L'uomo, come riporta anche il Telegraph, durante un viaggio in auto non 
si è accorto di un dettaglio: sua moglie, Claudia, è scesa dalla macchina durante una sosta in 
una stazione di servizio. Walter, con il figlio 14enne, è tornato al volante e si è accorto 
dell'assenza della signora solo dopo una novantina di chilometri. La donna, che prima della 
sosta dormiva sul sedile posteriore, è scesa per comprare un pacco di biscotti. Il marito non 
l'ha notata. Inutile contare sullo spirito di osservazione del figlio, seduto accanto al padre e 
ipnotizzato da un videogame. Inutili i tentativi di contattare il distratto coniuge al telefono: alla 
fine, è dovuta intervenire la polizia di Paso Fundo. "Lei era davvero furibonda -ha raccontato 
un agente-. Non si capacitava della distrazione del marito. Era arrabbiatissima, ma non c'è 
stata nessuna aggressione fisica...". 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 


