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PRIMO PIANO 
Soffiantini, riaperto il "caso Donatoni": «L'agente Nocs ucciso dal fuoco amico» 
Nuovo sopralluogo a Riofreddo, sott'accusa alcuni funzionari della Scientifica e i 
colleghi che depistarono le indagini 
di Sara Menafra 
ROVIGO 18.03.2013 - Al buio, con il gelo che gli mordeva le gambe e il sangue che fuggiva via 
dall’aorta trapassata da un proiettile sparato alle spalle. Così ha trascorso quindici minuti di 
agonia in cui forse ha intuito che a colpirlo era stato un collega che avrebbe dovuto guardargli 
le spalle. L’ispettore di polizia polesano e veterano dei Nocs, Samuele Donatoni, è morto così, il 
17 ottobre 1997, alla fine del conflitto a fuoco che concluse il sequestro dell’imprenditore 
Giuseppe Soffiantini. E nei prossimi giorni - domani o al massimo la prossima settimana - i pm 
della procura di Roma Erminio Amelio ed Elisabetta Ceniccola torneranno sul luogo del blitz, a 
Riofreddo, al confine tra Lazio e Abruzzo per ricostruire la dinamica della sparatoria.  
LA SENTENZA. Negli atti dell’inchiesta, hanno due sentenze molto chiare. Quella del giudice 
Mario Almerighi che nel 2005 stabilì in modo definitivo che il proiettile che uccise l’ispettore era 
stato sparato a bruciapelo e alle sue spalle. E quella del 7 dicembre 2011, con cui il gip romano 
Massimo Battistini ha respinto una richiesta di archiviazione presentata nel 2008 dal 
procuratore aggiunto Franco Ionta, imponendo ai magistrati di piazzale Clodio di riaprire le 
indagini sul collega di Donatoni che non solo gli sparò alle spalle ma lo lasciò moribondo al 
gelo, per 15 minuti, prima che i soccorsi lo trovassero.  Sul resto della squadra, accusata di 
aver di fatto depistato le indagini successive con silenzi e omissioni. A sparare una raffica 
accidentale sarebbe stato Stefano Miscali, ancora oggi in servizio nel reparto d’elite della 
Polizia di stato. L’allora capo dei Nocs Claudio Clemente e gli agenti Claudio Sorrentino, Vittorio 
Filipponi e Nello Simone, tutti presenti al momento della sparatoria, sono accusati di falsa 
testimonianza perché nel corso degli anni non hanno mai spiegato quello che videro a 
Riofreddo. Simone, portò in caserma persino un kalashnikov trovato a terra, usato poi per 
accusare i rapitori anche dell’omicidio, mentre Paola Montagna e Alfonso D’Alfonso sono gli 
agenti della Scientifica che giunti sul luogo avrebbero prima analizzato la scena ma poi 
«omesso» di custodire le armi usate durante il conflitto a fuoco. 
LA CASSAZIONE. Il nuovo sopralluogo, come racconta l’Unione Sarda, arriva dopo la recente 
pronuncia della Cassazione per Osvaldo Broccoli, uno dei rapitori di Soffiantini che a dicembre 
ha chiesto ed ottenuto la revisione della sentenza definitiva con cui nel 2005 era stato 
condannato a 25 anni per il rapimento e per l’uccisione di Donatoni. Il verdetto si basava sulla 
convinzione che l’ispettore dei Nocs fosse stato ucciso con un kalashnikov da uno dei banditi.  
Nella sentenza del 2005, Almerighi scriveva che quella notte a Riofreddo c’era stata la «precisa 
volontà di nascondere la verità fin dal momento in cui Donatoni venne colpito». E che l’unico a 
fornire una versione dei fatti veritiera era stato l’allora capo della Criminalpol Nicola Calipari, 
poi ucciso proprio dal fuoco amico ma in Iraq, durante la liberazione della giornalista Giuliana 
Sgrena. I nomi degli agenti dei Nocs indagati nel caso Donatoni sono finiti quasi due anni fa 
anche in una inchiesta sugli episodi di nonnismo nella caserma del corpo speciale. Miscali 
avrebbe pestato un agente ricoverato in seguito ad una rissa in discoteca. Mentre Simone, il 
presunto depistatore, sarebbe l’autore delle prime foto trofeo delle sevizie. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Febbraio sulle strade, venti veicoli sequestrati  
LA SPEZIA 18.03.2013 - Millecinquecentosessantasei violazioni elevate, 45 patenti ritirate e 
venti veicoli posti sotto sequestro. Sono alcuni dei dati ufficiali emessi dalla Prefettura della 
Spezia e relativi ai controlli stradali svolti nel mese di febbraio, concernenti le violazioni 
accertate e le sanzioni irrogate: Sono 304 le persone fermate e controllate ai fini 
dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza con 17 positivi (due donne). Diciotto 
le persone fermate e controllate ai fini dell’accertamento del reato di guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti, di cui tre positive. Durante il mese di febbraio sono stati rilevati dai 



principali organi di Polizia Stradale 87 incidenti, di cui 43 con soli danni a cose, 43 con feriti e 1 
con esito mortale. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Cocchieri a Palermo chiedono aree sosta 
Sono stati multati per sosta vietata 
PALERMO, 18 MAR - Invasione di carrozze, cocchieri e cavalli in piazza Pretoria a Palermo, 
davanti al Municipio. Quelli che in dialetto vengono chiamati 'gnuri' protestano e chiedono aree 
di sosta per lo stallo di animali e calessi. Spesso, infatti, fermano le carrozze dove capita, 
intralciando il traffico e rimediando contravvenzioni per sosta vietata come avviene nell'area 
davanti al porto, in corso Vittorio Emanuele o ai quattro Canti, zone frequentate da decine di 
turisti 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Cinque mila euro per ogni clandestino: arrestati 
SAVONA 18.03.2013 - La polizia, su disposizione della Procura, ha arrestato due cittadini 
tunisini e uno di origine albanese per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.  
I tre, che abitano a Savona, avrebbero fatto arrivare in Italia extracomunitari con regolari visti 
per lavoro fatti rilasciare dalle ambasciate esibendo però documentazioni false.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Controlli carabinieri Orvieto, 3 denunce 
Finalizzati a contrasto stragi sabato sera 
TERNI, 18 MAR - Tre denunce a piede libero, due patenti ritirate e un veicolo sequestrato ai fini 
della confisca: e' il risultato di un servizio di controllo per il contrasto delle stragi del sabato 
sera, svolto dai carabinieri della compagnia di Orvieto. In particolare, un 20enne moldavo e un 
26enne di Ficulle sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico risultato superiore ai 
limiti previsti. Per il 26enne, oltre al ritiro della patente, scattera' anche la confisca dell'auto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Roma: Angelus e Maratona, in campo 1000 agenti della polizia locale 
ROMA, 17 mar. (Adnkronos) - La Polizia Locale di Roma Capitale, in occasione dell'Angelus e 
della Maratona di Roma, ha messo oggi in campo, fin dalle primissime ore della mattina, circa 
1000 agenti. Lo rende noto l'Ufficio Stampa del Campidoglio. 
"Novanta autopattuglie e sessanta motociclisti hanno assicurato, sinergicamente con il 
personale impiegato in viabilita' sulle principali strade ed intersezioni interessate dagli eventi, il 
buon andamento delle manifestazioni ed il pronto intervento operativo per fronteggiare ogni 
situazione di emergenza - fa sapere - Fondamentale il contributo fornito dalle speciali pattuglie 
in borghese deputate al contrasto del commercio abusivo su aree pubbliche nella zona di San 
Pietro e in tutto il centro storico, avendo eseguito numerosi sequestri di merce abusivamente 
posta in vendita, per un totale di circa tremila articoli di varia natura confiscati". 
Soccorsi dai Vigili Urbani cinque turisti colti da malore, in zone diverse del Centro Storico e nei 
pressi del Vaticano, e rintracciati daidue bimbi smarritisi tra la consistente folla di via della 
Conciliazione durante l'Angelus di Papa Francesco. Il comandante generale del Corpo, Carlo 
Buttarelli, nel sottolineare il grande sforzo organizzativo ed operativo profuso dalla Polizia 
Locale di Roma Capitale nella circostanza, ha dichiarato che "e' stata una giornata 
particolarmente impegnativa e difficile, data la concomitanza di due eventi di non comune 
rilevanza che hanno richiesto una scrupolosa osservanza delle particolari discipline di traffico 
programmate, con conseguenti riverberi sulla viabilita' cittadina".  



"Un sentito apprezzamento e' quindi rivolto a tutti gli uomini e le donne del Corpo di Polizia 
Locale di Roma Capitale che nell'occasione hanno assicurato i necessari servizi istituzionali con 
professionalita' ed abnegazione - conclude - Ed un ringraziamento e' doveroso formulare anche 
ai cittadini che con encomiabile pazienza e comprensione hanno saputo accettare gli inevitabili 
disagi e limitazioni alla circolazione stradale". 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Cocaina purissima nella cabina del camion. La Polizia Stradale arresta 
autotrasportatore sulla bretella 
di Alberto Sardo 
16.03.2013 - Arresto in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti. Preso, sulla bretella 
autostradale, mentre stava arrivando presumibilmente a Caltanissetta, un autotrasportatore di 
Marsala, Paolo D’Aguanno, 45 anni. La Polizia Stradale di Caltanissetta a bordo del suo 
articolato ha rinvenuto nell’abitacolo, abilmente occultati, tre involucri contenenti oltre 30 
grammi di cocaina purissima. Gli agenti della Stradale in servizio presso la Strada statale 640 e 
in particolare nei pressi della bretella che collega con l’autostrada A-19, hanno fermato 
l’autoarticolato per un controllo. D’Aguanno ha subito mostrato irrequietezza, motivo per cui i 
poliziotti hanno voluto vederci chiaro e approfondire, visto che non vi erano motivi apparenti 
per tale nervosismo. Da una perquisizione del mezzo è quindi saltata fuori la droga. 31 grammi 
di Cocaina purissima possono essere tagliati al mercato al minuto anche fino a 5 volte. Il 
valore dello stupefacente è ancora da quantificare. Si suppone che 30 grammi possano 
diventare circa 100 grammi di cocaina di buona qualità sul mercato. Nello spaccio al minuto 
anche di più. Ogni grammo viene venduto a un prezzo che oscilla tra i 90 e i 140 euro. Oltre 
all’arresto il trasportatore di Marsala, Paolo D’Aguanno, dovrà rispondere di guida sotto 
l’effetto di stupefacenti, visto che quando gli agenti lo hanno sottoposto al test è risultato 
positivo proprio alla cocaina. Per lui, quindi, doppia denuncia, patente e mezzo sequestrati. E’ 
stato rinchiuso nel carcere di Caltanissetta a disposizione dell’autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: notizie.radiocl1.it 
 
 
SALVATAGGI 
San Salvo, anziana donna salvata dalla Polizia municipale 
18.03.2013 - Una signora di 86 anni è stata soccorsa nei giorni scorsi dalla Polizia municipale 
di San Salvo in un’abitazione nel centro cittadino. Da tre giorni i vicini di casa non avevano più 
notizie dell’anziana ed hanno allertato il comando vigili che subito inviato una pattuglia sul 
posto. Gli agenti, dopo aver ripetutamente e inutilmente bussato alla porta, sono riusciti a 
sentire la flebile richiesta d’aiuto della 86enne. Intuendo che non aveva la possibilità di aprire 
la porta gli agenti hanno deciso di intervenire forzando prima il cancello e poi l’ingresso sul 
retro utilizzando scalpello e martello. Una volta entrati nell’abitazione hanno rinvenuto la 
donna seduta a terra in condizioni precarie di salute e in stato confusionale. Gli agenti dopo 
aver prestato le prime cure hanno allertato il servizio sanitario del 118 che ha provveduto a 
trasportare l’86enne all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per le cure del caso. Il caso è 
stato seguito dal personale dei Servizi sociali del Comune di San Salvo che ha già predisposto il 
trasferimento con ricovero in una struttura opportunamente attrezzata e specializzata per il 
trattamento delle lungodegenze in un comune della Val di Sangro.  
 
Fonte della notizia: vasto24.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ragazza investita da pirata della strada 
È al Civile in gravi condizioni. Fondamentale la testimonianza del ragazzo che era con 
lei 
BRESCIA 18.03.2013 - E' caccia al pirata della strada che domenica 17 marzo alle 22 ha 
investito una 23enne nel parcheggio del centro commerciale Redona di via Orzinuovi, per poi 



darsi alla fuga. La ragazza stava camminando insieme ad un amico sotto la scalinata in 
cemento che porta al night club «Bulli e Pupe» e altri bar quando è stata investita 
all'improvviso dall'auto. Fondamentale la testimonianza dell'amico, che ha rivelato tutti i 
dettagli agli inquirenti: la tipologia dell'auto, che e è fuggita verso Roncadelle. 
 
Fonte della notizia: brescia.corriere.it 
 
 
Investe un pedone e scappa arrestato pirata della strada 
L'incidente è avvenuto sull'Aurelia, tra Albinia e Orbetello, alle 6 del mattino. L'uomo 
finito in carcere nei giorni scorsi era stato denunciato per truffa: faceva una finta 
raccolta di fondi per l'alluvione 
17.03.2013 - Ha travolto un pedone sulla Aurelia, uccidendolo, ed è fuggito con la sua auto. Un 
trentasettenne di Orbetello, Flavio Giolo, è stato arrestato poche ore dopo l'incidente, avvenuto 
alle 6 vicino a un ristorante vicino ad Albinia. La vittima è un operaio di 49 originario di 
Potenza, Nicola Luarino, che era rimasto in Toscana nel week end. Flavio Giolo ha ammesso le 
sue responsabilità dicendo di essersi allontanato perchè spaventato da quanto accaduto. E' in 
carcere a Grosseto con le accuse di omicidio colposo e omissione di soccorso. I carabinieri 
hanno anche denunciato per omicidio colposo anche una donna che con la propria auto, 
qualche momento più tardi, ha travolto per la seconda volta l'operaio, benchè lei stessa si sia 
fermata a prestare soccorso e a dare l'allarme. Il sostituto procuratore Salvatore Ferraro ha 
disposto l'autopsia, che si dovrebbe tenere domani, per cercare di stabilire se il pedone è 
morto subito dopo il primo impatto, o invece quando è stato travolto per la seconda volta dalla 
conducente sopraggiunta un certo periodo più tardi. Il pirata della strada qualche giorno fa era 
stato denunciato per truffa. Vendeva porta a porta primule a cinque euro per raccogliere fondi 
per chi aveva subito danni dall'alluvione delle Maremma del novembre scorso. Durante la sua 
attività illecita aveva suonato anche all'abitazione di un carabiniere che insospettitosi, prima è 
stato al gioco, poi ha fatto scattare le indagini che hanno portato alla denuncia. 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 
 
 
Automobilista vercellese denunciato per omissione di soccorso  
Nella serata dell'8 marzo aveva tamponato un motociclo e ferito un cittadino 
straniero ad Arborio  
VERCELLI 17.03.2013 - Un trentottenne della provincia di Vercelli é stato denunciato, a piede 
libero, con l'accusa di omissione di soccorso, in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella 
tarda serata dell’8 marzo ad Arborio, sulla S.P. 594. Prima di darsi alla fuga aveva tamponato, 
con la sua autovettura, un ciclomotore condotto da un cittadino straniero residente ad Arborio 
il quale riportava lievi ferite. I Carabinieri della Stazione di Arborio hanno sviluppato le indagini 
partendo dalle dichiarazioni dei testimoni e, in particolare, da uno specchietto retrovisore che 
si era distaccato dalla macchina, subito dopo la collisione, ed era stato ritrovato sul luogo 
dell’incidente. I successivi accertamenti permettevano di individuare il tipo di autovettura, 
un’utilitaria Ford, che montava quel genere di specchietto e di risalire all’identità 
dell’investitore. 
 
Fonte della notizia: eusebiano.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Simulò incidente e rapinò la vittima Arrestato pregiudicato avellinese 
L'episodio sull'asse mediano allo svincolo Melito-Sant'Antimo: sotto la minaccia di un 
coltello prese 250 euro 
AVELLINO 18.03.2013 - Simulò di aver subito un incidente stradale per avere un risarcimento 
in denaro e arrivò anche minacciare con un coltello la sua vittima. Gli agenti della Questura di 
Avellino hanno bloccato, in Piazza Kennedy, G.S., 27 anni, pregiudicato avellinese, arrestato in 
base una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli. 
L’arrestato è indagato per aver rapinato lo scorso 17 ottobre, sull’asse mediano all’altezza dello 



svincolo Melito-Sant’Antimo, un automobilista dopo aver simulato un incidente stradale. Il 
giovane dopo aver urtato con la propria autovettura, una Mercedes classe A, una Fiat punto, 
accusava il conducente della Fiat di essere stato il responsabile dell'urto, chiedendo 500 euro 
come risarcimento. Davanti alla resistenza della vittima, l’avellinese aveva fuori un coltello a 
serramanico e rapinato il malcapitato della somma di euro 250 contenuta nel portafogli. 
L’arrestato è nel carcere di Bellizzi Irpino. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
CONTROMANO 
Sperona la polizia e fugge contromano. Colpi esplosi, poi l’arresto: in auto la coca 
Un 45enne bassomolisano fermato al termine di una mattina da brividi. In auto, una 
Golf nera, nascondeva un carico di cocaina di oltre 200 grammi. Attualmente si trova 
nei locali del Commissariato di via Cina. L’uomo, al volante di una Golf nera, non si è 
fermato al posto di blocco degli agenti di polizia e ha anzi quasi speronato la volante, 
percorrendo un tratto a gran velocità e contromano per evitare di essere fermato. Un 
poliziotto ha esploso alcuni proiettili in aria per intimidirlo, poi il rocambolesco 
inseguimento che si è concluso a Campomarino col fermo. Vettura sequestrata e 
conducente trasferito in commissariato.  
TERMOLI 18.03.2013 - Viaggiava su una Golf nera con circa duecento grammi di cocaina. 
L’auto è stata fermata durante un controllo di routine sulla Statale 16, in territorio di Termoli, 
dove gli agenti di polizia stavano facendo ordinarie verifiche al traffico. E’ accaduto nelal tarda 
mattinata di oggi, lunedì 18 marzo. Il conducente della Golf invece di fermarsi ha forzato il 
posto di blocco, ha quasi speronato la volante, si è lanciato in una incredibile fuga percorrendo 
un tratto di strada contromano. Attimi incredibilmente tesi, durante i quali un poliziotto ha 
ritenuto di esplodere in aria alcuni colpi scaricandoli dalla pistola d’ordinanza. Un tentativo per 
dissuadere l’uomo dal proseguire in un comportamento che stava mettendo a rischio la polizia, 
egli stesso e gli automobilisti in transito sulla strada statale 16. Lui però, secondo le primissime 
informazioni apprese, non si è fermato e si è lanciato in una corsa a folle velocità in direzione 
sud. Inseguito dalla volante del Commissariato, che alla fine è riuscita a fermare la Golf e il suo 
conducente. L’auto è stata sequestrata e portata in Commissariato, perquisita da cima a fondo. 
dentro gli agenti hanno trovato un pacchetto contenente droga, cocaina, per un quantitativo di 
200 grammi. L’uomo si trova nei locali del Commissariato di via Cina, ed è interrogato in 
queste ore dai poliziotti coordinati dal vice questore Maria Santoli. Si tratta di un cittadino 
bassomolisano di circa 45 anni. 
 
Fonte della notizia: primonumero.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente mortale sulla A15: perde la vita un autotrasportatore 
Scontro in galleria tra mezzi pesanti, tratto chiuso tra Pontremoli e Berceto A causa 
dell'incidente si sono formate lunghe code verso Parma 
MASSA, 18 marzo 2013 - Un autotrasportatore ha perso la vita questa mattina in una galleria 
sull'autostrada A15 Parma - La Spezia in un tamponamento mortale fra mezzi pesanti. 
L'incidente è avvenuto alle 5.45 sulla carreggiata nord al km 55 fra Toscana ed Emilia, tra 
Pontremoli e Berceto. 
L'uomo, cinquantenne, è deceduto nello scontro nonostante l'intervento dei sanitari del 118. 
Per l'incidente l'Autocisa è rimasta chiusa fra Pontremoli e Berceto per diverse ore. Lunghe 
code sono state segnalate verso Parma. Rallentamenti pure nella carreggiata opposta.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Travolta e uccisa sulle strisce pedonali mentre andava a cena in una pizzeria 



L'incidente a Salzano sotto gli occhi della figlia e della sorella L'automobilista forse è 
stato ingannato da una mantella scura 
di Luigi Bortolato 
VENEZIA 18.03.2013 - È morta sotto gli occhi della figlia e della sorella. Insieme alle quali, ieri 
sera, stava andando a cenare alla pizzeria-trattoria "Baldi" di via Villatega a Salzano (Venezia). 
Agnese Busatto è morta sul colpo: un’auto che procedeva in direzione di Noale l’ha travolta 
mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali di fronte all’entrata del locale. La 
donna, vedova di Antonio Venturini, scomparso nel 2008, avrebbe compiuto 67 anni il 
prossimo settembre. La tragedia ieri sera alle 19,30, sotto una pioggia battente che 
probabilmente ha causato il pericoloso effetto-specchio, inducendo l’investitore a non 
accorgersi della persona in mezzo alla carreggiata e facendolo frenare troppo tardi. L’uomo, 
M.M., 47 anni, di Salzano, era al volante di una Opel Insignia: molto probabilmente, secondo 
alcune testimonianze, a tradirlo è stato il fatto che la donna, per proteggersi dal freddo e dalla 
pioggia, indossava una mantella scura che ne rendeva difficile la vista da parte del conducente 
dell’auto. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Noale, intervenuti sul posto 
per i rilievi di rito con il vicecomandante Fabio Gazzotto. La strada, in quel tratto, dispone di 
una buona illuminazione, soprattutto in corrispondenza delle "zebre". L’impatto dell’auto con il 
pedone è stato tremendo: la pensionata è stata sbalzata a una decina di metri, finendo sulla 
pista ciclabile dove, forse a causa di un trauma alla testa, è stata trovata già senza vita. A 
nulla sono valsi i soccorsi del personale del Pronto soccorso di Mirano, intervenuti dopo essere 
stati allertati dal titolare della pizzeria, Luigi Favaro. La Opel dell’investitore è stata posta sotto 
sequestro dall’Aci Ghedin di Noale, mentre le onoranze funebri Bottacin hanno trasportato la 
salma all’obitorio. Comprensibile lo strazio dei familiari davanti ai quali si è consumata la 
tragedia. La donna, infatti, si stava recando in pizzeria insieme alla figlia Genni, alla sorella e 
ad altri parenti. Agnese Busatto, che viveva in via Ariosto 4 in centro al paese, lascia anche un 
figlio, Andrea. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Perugia Investito da un tir sulla E45, morto 
Provvisoriamente chiusa la carreggiata Sud, in direzione Terni, tra gli svincoli di Selci 
Lama e Città di Castello Sul posto  forze dell'ordine e personale Anas 
CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 18 marzo 2013 - Una persona è morta dopo essere satata 
investita da un mezzo pesante sulla E45 nei pressi di Città di Castello. Sul posto sono 
intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso e il personale Anas per la regolazione del 
traffico e la rimozione dei veicoli, al fine di ripristinare la circolazione appena possibile. L'Anas 
ha comunicato che in seguito all'incidente è provvisoriamente chiusa la carreggiata Sud 
(direzione Terni) della strada statale 3bis "Tiberina" (E45) tra gli svincoli di Selci Lama e Città 
di Castello (dal km 131,400 al km 123,700) ed il traffico è deviato sulla viabilità secondaria 
con indicazioni sul posto. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Colto da malore si schianta con l'auto 
La tragica fine di un pensionato di 70 anni finito contro un muro L'uomo è stato 
trasportato d'urgenza all'ospedale ma i medici non hanno potuto fare nulla 
MASSA, 18 marzo 2013 - Un incidente mortale è accaduto nella tarda serata di ieri nel comune 
di Podenzana. Un uomo di 70 anni si è schiantato contro un muro con la sua auto e ha perso la 
vita. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, il settantenne si sarebbe sentito male 
mentre, alla guida della sua automobile, strava percorrendo la strada che scende dal paese di 
Podenzana, in direzione di Aulla. L’uomo viveva a La Spezia e forse si trovava a Podenzana per 
una cena con amici. L’incidente è accaduto in località Chiesa, vicino al municipio di Podenzana, 
intorno alle ore 21. E’ possibile che l’anziano sia stato colto da malore, fatto sta che 
all’improvviso ha perso il controllo della sua auto, che è finita contro un muretto. Lungo la 
strada a quell’ora non c’era nessuno quindi nessuno ha assistito all’incidente e solo gli 
accertamenti successivi potranno chiarire davvero la dinamica. A lanciare l’allarme è stato un 



signore che vive vicino al luogo dell’incidente, uscito di casa dopo aver sentito il forte rumore 
dell’urto. Resosi conto di quanto era accaduto, l’uomo ha immediatamente avvisato i 
carabinieri e la Pubblica assistenza del Pet di Aulla. Medico, infermiere e volontari sono arrivati 
sul posto nel giro di poco: sul momento il settantenne rimasto all’interno dell’auto sembrava 
aver soltanto perduto i sensi ma è bastato poco al medico per rendersi conto che le sue 
condizioni erano invece più gravi. Lo staff del soccorso ha provato in tutti i modi a rianimarlo, 
senza esito. Il paziente è stato comunque trasportato d’urgenza all’ospedale San Bartolomeo 
della Spezia dove, purtroppo, è morto, molto probabilmente, appunto, a causa del malore più 
che dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Incidente a Nervesa della Battaglia, morta Dina Conte 89 anni 
Un'anziana di 89 anni, Dina Conte, è stata investita e uccisa, lunedì mattina in via 
Bombardieri del Re a Nervesa della Battaglia, di fronte al municipio 
18.03.2013 - Incidente mortale, lunedì mattina, a Nervesa della Battaglia, di fronte al 
municipio. Poco dopo le 8.30 una donna di 89 anni, Dina Conte,è stata investita da 
un'automobile proveniente da Montebelluna e condotta da un uomo di Susegana mentre 
attraversava la strada, in via Bombardieri del Re. L'anziana, soccorsa dal Suem 118, è stata 
trasportata d'urgenza all'ospedale di Montebelluna, dove poco dopo è spirata a causa della 
gravi lesioni interne riportate. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Nervesa, 
la 89enne avrebbe attraversato la strada senza accorgersi che il semaforo era rosso perché 
aveva la vista ostacolata dall'ombrello aperto, mentre l'automobilista si sarebbe accordo di lei 
troppo tardi, a causa della visibilità ridotta dalla forte pioggia. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Ciclista travolto da auto che sbanda L'uomo è grave 
FOGGIA 18.03.2013 - E’ ricoverato in gravi condizioni presso gli ospedali riuniti un 
cicloamatore foggiano di 67 anni, investito da un’auto sabato pomeriggio sulla statale 89 a 
circa otto chilometri da Foggia; nell’investimento G.S. pensionato nato e residente nel 
capoluogo dauno ha riportato varie lesioni, fratture alle gambe ed alle braccia ed ha perso 
conoscenza. I medici del nosocomio foggiano si sono riservati la prognosi.  Gli agenti della 
Polizia stradale del comando provinciale di Foggia sono intervenuti sul posto per i rilievi ed 
hanno avviato indagini per ricostruire la dinamica dell’investimento: a dare l’allarme, prestare i 
primi soccorsi all’investito e chiedere l’intervento dell’ambulanza del «118» è stata la stessa 
conducente dell’auto investitrice.  L’incidente è avvenuto nel pomeriggio al chilometro 192 
della statale garganica Foggia-Manfredonia, a circa otto chilometri dal capoluogo. Il pensionato 
pedalava in direzione del centro sipontino quando è stato travolto da un’auto e sbalzato di 
sella, cadendo e riportando gravi lesioni. Pare che l’auto abbia sbandato, per motivi ancora da 
accertare, finendo per travolgere il ciclista: il traffico ha subìto un lieve rallentamento. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Napoli, buche stradali. Due incidenti in via Carbonara: frattura setto nasale e 
commozione cerebrale 
Il nostro reporter era sul posto per il primo incidente, ha visto in diretta il secondo: 
ha prestato soccorso e poi ha realizzato foto e video 
NAPOLI 18.03.2013 - Ancora un incidente in ciclomotore, ancora sotto l'obiettivo della 
macchina fotografica di un nostro fotografo. Esattamente come accadde l'altro giorno in via 
Marina. Stavolta è successo in via Carbonara, dove il nostro Renato Esposito era andato a 
realizzare un servizio su un incidente a un ciclomotore avvenuto da qualche minuto proprio per 
via di una buca. In quella occasione un ragazzo si era ferito cadendo dal motorino e aveva 
riportato la frattura del setto nasale. Perdeva copiosamente sangue ed è stato soccorso da una 
ambulanza. Mentre realizzava le sue foto, il nostro reporter s'è trovato al centro di un altro 



incidente analogo: un mezzo a due ruote, con a bordo un ragazzo e una ragazza, è piombato 
in una buca ed è caduto. Ha avuto la peggio lei che è stata condotta in ospedale con una 
commozione cerebrale. Dopo aver contribuito a prestare i primi soccorsi, il nostro fotografo ha 
anche scattato delle foto che pubblichiamo in questa pagina. In molti, soprattutto i lettori che 
ci seguono tramite Facebook, dopo la pubblicazione del primo servizio su via Marina, hanno 
avuto qualche dubbio: come è possibile che un fotografo si trovi esattamente nel punto dove è 
avvenuto un incidente? Non sarà mica tutto organizzato? Vogliamo tranquillizzare tutti i lettori: 
purtroppo realizzare un servizio su un ciclomotore caduto in una buca, a Napoli, è 
drammaticamente facile... Purtroppo ne abbiamo realizzato un altro. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Si ribaltano due tir, Aurelia chiusa 
Conducenti feriti. Traffico in tilt, auto deviate 
ROMA, 18 MAR - Via Aurelia e' chiusa in entrambe le direzioni a causa del ribaltamento di due 
tir. L'incidente, di cui ancora non si conosce la dinamica, e' avvenuto stamani alle 9.30 
all'altezza del km 79.700, dopo Civitavecchia. I conducenti dei due mezzi sono rimasti 
entrambi feriti e sono stati portati in ospedale. Sul posto la polizia municipale di Civitavecchia 
che sta deviando le auto sulla A12 o sul raccordo umbro-laziale. Forti le ripercussioni sul 
traffico. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente sulla tangenziale di Bari: auto si ribalta, tre feriti 
E' accaduto in mattinata sulla carreggiata in direzione sud, nei pressi dello svincolo 
per l'Ipercoop Santa Caterina. Ferite in maniera non grave le tre persone a bordo 
dell'auto 
18.03.2013 - Code e rallentamenti questa mattina sulla tangenziale a causa di un incidente 
che ha visto coinvolta una vettura Fiat con a bordo tre persone. Per cause ancora da accertare, 
l'auto si è ribaltata, finendo di traverso sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto in direzione 
sud, nei pressi dello svincolo per l'ipercoop Santa Caterina. Nel sinistro è rimasta coinvolta 
anche una Fiat 500. Le tre persone a bordo sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non 
grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del Fuoco che hanno provveduto a 
rimuovere l'auto dalla carreggiata. Sul posto anche la Polstrada che ha diretto il traffico fino al 
completamento delle operazioni da parte dei vigili del fuoco. Si sono registrati rallentamenti e 
code. La situazione è tornata alla normalità in tarda mattinata. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
Ubriaco alla guida urta un'auto e si rovescia 
L'incidente è avvenuto sabato alle 20.15 in via Paurosa 
 

 
 
LUGO 18.03.2013 - Spettacolare incidente sabato alle 20.15 in via Paurosa. Un’Alfa Romeo 
145 condotta da un 31enne romeno residente a Lugo ha urtato un’auto in sosta poi si è 
capovolta, senza provocare causare feriti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia 



municipale della Bassa Romagna che ha sottoposto il conducente alla prova dell’etilometro: ha 
fatto registrare un tasso alcolico di 2,40, quasi cinque volte oltre il limite consentito. Per lui 
scatterà la denuncia, il fermo dell’auto e il ritiro della patente.  
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Ventenne travolto in motorino, è grave 
Un ragazzo di 20 anni è in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto poco 
prima delle 21 di domenica 17 marzo 2013 in via XX Settembre in centro a Genova. 
Al momento resta ancora da ricostruire l'esatta dinamica dello schianto 
GENOVA 18.03.2013 - Un ragazzo di 20 anni è in gravi condizioni dopo un incidente stradale 
avvenuto poco prima delle 21 di domenica 17 marzo 2013 in via XX Settembre in centro a 
Genova. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane viaggiva a bordo di uno scooter da piazza 
De Ferrari verso mare. All'incrocio con via Fieschi e via Vernazza, un'auto ha urtato il giovane 
sbalzandolo dalla sella. Nell'impatto il ragazzo ha riportato gravi ferite alle gambe e al bacino. 
Sul posto sono intervenuti i medici e gli infermieri del 118. Immediatamente il ventenne è 
stato trasferito all'ospedale Galliera. Al momento resta ancora da ricostruire l'esatta dinamica 
dell'incidente. Certamente le condizioni dell'asfalto, reso viscido dal maltempo, hanno avuto un 
ruolo significativo nella vicenda. All'ora dello schianto era in vigore l'allerta meteo di livello 1 
per la pioggia e non per la neve. Solo in quest'ultimo caso infatti è vietato circolare a bordo di 
mezzi a due ruote. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Spettacolare incidente sulla strada 195 Due auto ribaltate dopo la carambola 
L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio lungo la statale 195, all'altezza di Pinus 
Village. 
18.03.2013 - Cinque persone sono rimaste ferite in uno spettacolare incidente stradale lungo 
la strada statale 195, all'altezza di Pinus Village. I passeggeri si trovavano all'interno delle due 
auto che si sono scontrate frontalmente. Dopo l'impatto violentissimo le auto si sono ribaltate 
interrompendo la loro corsa in una cunetta. Le condizioni dei feriti, nonostante la tragica 
dinamica, non sono gravi. Le cinque persone coinvolte sono state trasportate dai medici del 
118 all'ospedale di Cagliari. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i 
carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente stradale a Santa Venerina: muore un giovane, grave una ragazza 
La vittima- Lorenzo Tonzuso 26 anni di Catania - ha perso il controllo dell'auto, forse 
a causa della cenere. Ha prima sbandato per oltre 100 metri e dopo aver divelto il 
guardrail, ha concluso la sua corsa invadendo la corsia opposta 
17.03.2013 - Forse la cenere dell'Etna ha fatto la prima vittima del 2013. E', infatti, di un 
morto e tre feriti il bilancio dell'incidente avvenuto ieri, intorno alle 2 del mattino, sulla A 18, 
tra gli svincoli di Acireale e Giarre, in territorio Santa Venerina. La vittima è Lorenzo Tonzuso, 
26 anni, di Catania che viaggiava a bordo di una Bmw in compagnia di altre tre persone. Il 
giovane ha perso il controllo dell'auto, forse a causa della cenere. Ha prima sbandato per oltre 
100 metri e dopo aver divelto il guardrail, ha concluso la sua corsa invadendo la corsia 
opposta. A causa del forte impatto, Lorenzo e una delle ragazze sono stati sbalzati fuori 
dall'auto. Gli altri passeggeri, invece, sono rimasti bloccati dentro la Bmw. Arrivati i soccorsi, 
per il conducente del veicolo non c'è stato nulla da fare. Mentre la ragazza si trova ricoverata 
all'ospedale Cannizzaro in prognosi riservata. Gli altri due giovani hanno riportato traumi più 
lievi. Si indaga sulle cause dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 



 
Supera l'auto della polizia e fugge nella notte a fari spenti: schianto con 3 amici 
Un'Alfa 147 sorpassa a tutta velocità una pattuglia e finisce la corsa contro un muro: 
solo uno dei giovani rimane ferito 
di Gabriele Zanchin 
TREVISO 17.03.2013 - Inseguito dalla Polizia stradale, si schianta a fari spenti nella notte 
contro un muretto dopo aver sorpassato l'auto degli agenti. D.L., di 28 anni, uno dei quattro 
passeggeri tutti italiani e tutti residenti fra Cornuda e Pederobba, è rimasto ferito ed è stato 
ricoverato all'ospedale di Montebelluna. Gli altri hanno rifiutato il ricovero. Il conducente, un 
22enne dalla sgommata facile, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolico 
di 1,50 g/l, tre volte oltre il limite), alta velocità, guida a fari spenti. In più, non si era fermato 
all'alt della polizia. Insomma, non è stato il classico inseguimento standard, con carabinieri o 
polizia sulle tracce di qualche banda di malavitosi intenta a cercare obiettivi per i consueti 
saccheggiamenti notturni. No, di mezzo c’era solo un gruppetto di scapestrati che ha messo 
prima di tutto in gioco la propria vita con manovre spericolate. Detto questo, la vicenda si è 
consumata nel cuore della notte, erano le 3.30, tra la Feltrina e località Curogna. A quell'ora la 
pattuglia della Polstrada di Castelfranco stava percorrendo la regionale in direzione Feltre 
quando è stata sorpassata a tutta velocità da un’Alfa 147. Gli agenti si sono messi 
all'inseguimento e hanno cercato di fermare l'auto impazzita, senza risultati. Il conducente 
dell'Alfa ha sorpassato un altro veicolo e poi ha spento i fanali inoltrandosi per strade interne 
verso Curogna. Ma con il buio, l'alta velocità e le strade strette, non è andato troppo lontano. 
Infatti, nell'affrontare una semicurva, l'auto è sbandata andando a sbattere contro il muretto di 
cinta di un’abitazione dove ha terminato la sua folle corsa. L'impatto è stato violento e il botto 
ha svegliato la gente del posto. Gli agenti della polizia hanno prima di tutto allertato 
l'ambulanza del Suem, nell’ipotesi che i conducenti potessero essersi feriti in modo anche 
grave. Gli operatori del Suem, giunti a Curogna, hanno medicato i feriti e trasportato 
all'ospedale di Montebelluna il più grave dei quattro. Con ogni probabilità alla base della 
bravata c’era l'alto tasso alcolemico del conducente che, consapevole del proprio stato, ha 
voluto sfidare la sorte cercando di sottrarsi ai controlli. Ora dovrà rispondere in sede civile dei 
danni al muretto della casa contro cui è andato a sbattere e in sede penale di tutte le altre 
violazioni. Che non sono poche. 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 
 
 
MORTI VERDI  
Schiacciato dal trattore rischia un arto  
È accaduto tutto in pochi secondi nella tarda mattinata di una giornata domenicale 
semicoperta per via delle condizioni meteo incerte. Questo non aveva però impedito 
a un agricoltore 61enne... 
ATESSA 18.03.2013 - È accaduto tutto in pochi secondi nella tarda mattinata di una giornata 
domenicale semicoperta per via delle condizioni meteo incerte. Questo non aveva però 
impedito a un agricoltore 61enne della zona di mettersi al lavoro di buon mattino in un podere 
non molto lontano dall’abitato di Atessa. Fino a quando una cunetta non vista ha provocato il 
più classico degli incidenti. Il trattore si è ribaltato e l’uomo è rimasto imprigionato con una 
gamba sotto il mezzo. Immediatamente soccorso, il malcapitato è stato prima portato al 
nosocomio del popoloso centro sangrino quindi, vista la serietà delle lesioni riportate, al 
nosocomio di Colle dell’Ara dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto a un delicato 
intervento chirurgico, durato qualche ora, allo scopo di evitare l’amputazione dell’arto. Il 
bollettino degli incidenti in agricoltura dunque si allunga ancora. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Minaccia i passanti con mazza e coltello, la polizia gli spara per fermarlo  
Raptus in strada lungo via Benedetto Croce. Un reggiano di 58 anni aggredisce 
automobilisti e poliziotti, che lo feriscono con due colpi di pistola   



REGGIO EMILIA 17.03.2013 - Si aggirava a pochi passi da casa sua con in mano una mazza di 
ferro, un coltello e un fornello da campeggio, con i quali ha minacciato ripetutamente alcuni 
passanti. Attimi di terrore vissuti ieri pomeriggio lungo via Benedetto Croce, dove il 58enne 
Luca Campani - appartenente a un ramo della famiglia di imprenditori reggiani - ha colpito 
ripetutamente alcune vetture, senza risparmiare quelle in transito. Gesti di follia che hanno 
richiesto l’intervento degli agenti della questura di Reggio, aggrediti a loro volta da Campani, 
verso il quale gli uomini delle volanti hanno esploso due colpi di pistola che hanno centrato le 
gambe dell’uomo, ferito in maniera non grave. Nonostante le lesioni Campani non si è dato per 
vinto ed è riuscito a scappare verso la villa del padre - che in quel momento si trovava fuori 
casa - dove si è barricato fino a che gli agenti non sono riusciti a bloccarlo e consegnarlo agli 
operatori del 118, che l’hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa 
Maria, distante poche centinaia di metri. A lanciare l’allarme dopo che Campani ha dato in 
escandescenze sono stati alcuni vicini di casa, allertati verso le 17 dalle urla provenienti dalla 
strada che collega viale Umberto I con viale del Partigiano, dove l’uomo vive con il padre. Un 
quartiere disseminato di ville, dove la famiglia Campani vive da lungo tempo e dove, a detta 
dei residenti, non era la prima volta che l’uomo si aggirava con fare concitato. Agli occhi dei 
vicini di casa, Campani era subito apparso in evidente stato di alterazione. «Oltre ad aver 
sferrato diversi colpi con la mazza contro la carrozzeria di alcune auto in sosta, ha cominciato a 
fermare la gente - spiega un vicino - Una donna è anche uscita dalla macchina, forse perché 
non capiva bene come mai quell’uomo la stesse fermando con tanta foga. Ma le abbiamo urlato 
di andarsene subito via per evitare qualche gesto sconsiderato. Campani si è quindi diretto 
verso di noi e dopo aver preso a mazzate il lampeggiante del nostro cancello elettrico, ha 
cercato di scavalcarlo urlando. Non ci è rimasto che scappare dentro casa». Dopo le richieste di 
intervento la sala operativa della questura ha inviato subito una volante, che giunta sul posto 
ha cercato di far desistere Campani senza però riuscirci. L’uomo si è scagliato infatti contro gli 
agenti mandando in frantumi con due mazzate il parabrezza blindato della volante, colpita altre 
tre volte sul cofano con una foga tremenda. Gli agenti sono stati quindi costretti a chiedere 
rinforzi. Insieme ad altre due pattuglie i poliziotti hanno accerchiato Campani, tentando ancora 
una volta di tranquillizzarlo per riportarlo alla ragione. L’uomo si è però scagliato nuovamente 
contro un agente tentando di colpirlo - secondo quanto ricostruito poi dagli uomini della 
questura- con il coltello e con la mazza. L’agente ha perciò esploso due colpi in aria a scopo 
intimidatorio. Campani ha continuato ad avanzare, giungendo a poco meno di due metri 
dall’agente, che ha sparato altri due colpi ferendo l’aggressore, che è scappato in casa. Con 
l’aiuto dei vigili del fuoco, gli agenti sono riusciti a raggiungere Campani, rinchiusosi dentro 
una stanza al secondo piano della villa. Una volta salito sul balcone è stato bloccato dagli 
agenti che lo aspettavano, consegnandolo infine ai sanitari. Una bagarre terminata con la 
chiusura per alcune ore di via Benedetto Croce, dove si è recato anche il vice questore Cesare 
Capocasa, seguito dagli agenti della scientifica, che hanno compiuto i rilievi in strada e nella 
villa della famiglia Campani. 
 
Fonte della notizia: gazzettadireggio.gelocal.it 
 
 
Distrugge le cassette della posta, poi aggredisce i carabinieri  
Un uomo di 52 anni stava danneggiando gli arredi di condominio al Favaro 
LA SPEZIA 17.03.2013 - Danneggiamento aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico 
ufficiale. Non sarà facile per un disoccupato spezzino di 52 anni uscire indenne dalle accuse 
mosse dai carabinieri del radiomobile della Spezia, che lo hanno arrestato alle 21 dell'altra 
sera. L'uomo, residente in città, è stato sorpreso in Largo Deportati ebrei, tra le palazzine delle 
case popolari del Favaro, mentre si accaniva contro le cassette postali e gli arredi di uno dei 
condomini. Stava distruggendo tutto in preda ai fumi dell'alcol e quando i militati lo hanno 
bloccato, per sottrarsi all'identificazione, ha iniziato ad aggredire e insultare gli uomini in 
divisa, che non hanno riportato ferite. Dai controlli effettuati sull'identità del 52enne mentre si 
trovava in caserma per trascorrere la notte in camera di sicurezza è emerso anche che era 
stato denunciato per altri reati. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 


