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PRIMO PIANO
Presi il serial killer e il pentito di camorra. Rimosso il direttore del carcere di Genova
"E' un bel regalo di Natale", ha commentato la Cancellieri. L'avvocato di Gagliano ha
riferito che l'uomo voleva costituirsi. Intanto si profila un trasferimento per il
direttore del carcere di Genova. Tradito dall'auto usata per fuggire. Alfano: "Questo è
lo Stato che funziona"
ROMA, 20 dicembre 2013 - Bartolomeo Gagliano, il pluriomicida fuggito dopo un permesso dal
carcere di Genova Marassi è stato catturato a Mentone, in Francia. L'annuncio è stato dato dal
ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri. "Evviva evviva, li hanno catturati entrambi", ha
commentato in Commissione Giustizia al Senato. "E' un bel regalo di Natale". Solo poche ore
prima infatti, la squadra mobile di Pescara aveva catturato a Forlì il pentito di camorra Pietro
Esposito.
LA CATTURA - Gagliano si è tradito con la targa dell'auto usata per fuggire. La targa della
Panda Van rapinata al panettiere di Savona è stata registrata dal sistema video della frontiera
autostradale di Vetimiglia. Gli inquirenti italiani hanno chiesto e ottenuto un mandato di cattura
internazionale. Gagliano, ha fatto sapere un investigatore, è stato catturato mentre
camminava per strada: "abbiamo riconosciuto prima lui poi abbiamo trovato l’auto", ha detto.
LE PRIME PAROLE - "Sono dispiaciuto per aver tradito la fiducia della dottoressa Verrina
(magistrato di sorveglianza) e del dottor Mazzeo (diretrore del carcere di Marassi)", sono le
prime parole di Gagliano al suo avvocato. "E' stato un colpo di testa".
L'AVVOCATO - "Gagliano mi ha chiamato questa mattina, si voleva costituire, invece l'hanno
catturato prima, ha riferito Mario Iavicoli, il suo avvocato.''Credo che l'abbia catturato la
Gendarmerie francese - ha detto ancora - e che si trovi li' in attesa del riconoscimento della
sentenza italiana e della conseguente consegna all' autorità giudiziaria italiana, che non credo
però avverrà a breve".
ALFANO - "Chi abusa della fiducia dello Stato paga il conto”, ha commentato il ministro
dell’Interno Angelino Alfano. "Per prendere Gagliano è stata attivata la cooperazione
internazionale con 189 paesi; una grande collaborazione fra la polizia italiana e quella
francese". "Con Gagliano ed Esposito siamo arrivati, rispetto ai 49 di questa mattina, alla
cattura di 51 latitanti. Questo è lo Stato che funziona".
TRASFERIMENTO DIRETTORE CARCERE - Nel frattempo si profila un trasferimento per il
direttore del carcere di Genova Marassi Salvatore Mazzeo per le dichiarazioni rilasciate
all’indomani dell’evasione del serial killer Bartolomeo Gagliano. Il ministro Cancellieri ha
confermato l'allontanamento: "Le sue dichiarazioni sono state sicuramente temerarie - ha
rilevato il Guardasigilli - il carcere era in possesso di tutti gli elementi sulla storia del detenuto.
Da parte del direttore c’è stata leggerezza e ha gettato allarme tra la popolazione e discredito
sulle istituzioni”. Sul magistrato di sorveglianza che ha concesso il permesso premio a
Gagliano, invece, al momento non ci sono sviluppi: "Stiamo verificando, l’istruttoria è in
corso”, ha concluso il ministro.
CANCELLIERI - La Cancellieri questa mattina, durante un'informativa alla Camera, aveva
sottolineato che il magistrato di sorveglianza di Genova era perfettamente a conoscenza del
percorso giudiziario di Gagliano.
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net

Catturati i due evasi serial killer era in Francia

Gagliano è stato bloccato a Mentone dopo un appostamento, ritrovata l'arma.
Esposito a Forlì

Pietro Esposito e Bartolomeo Gagliano
20.12.2013 - Il serial killer Bartolomeo Gagliano, evaso dopo un permesso premio, è stato
catturato a Mentone, in Francia. Lo ha riferito il ministro Cancellier, accompagnando con un
"Evviva, evviva" la notizia. L'uomo è stato catturato a Mentone, subito dopo il confine con la
Francia, dopo un appostamento. Uomini della gendarmerie hanno individuato in un parcheggio
l'auto con cui il serial killer era fuggito targa e hanno atteso il ritorno per bloccarlo. Nell'albergo
dove alloggiava ritrovata la pistola.
Si profila un trasferimento per il direttore del carcere di Genova Marassi Salvatore Mazzeo per
le dichiarazioni rilasciate all'indomani dell'evasione del serial killer Bartolomeo Gagliano.
Secondo quanto apprende l'ANSA, a breve sarà disposto il suo spostamento presso il
Provveditorato regionale per la Liguria dell'Amministrazione Penitenziaria.
"Bartolomeo Gagliano - ha detto ha detto il suo legale - mi ha telefonato oggi a mezzogiorno
che si voleva costituire. E invece l'hanno catturato prima. 'Sono dispiaciuto per aver tradito la
fiducia della dottoressa Verrina e del dottor Mazzeo' sono state le prime parole del fuggitivo".
"L' importante è che sia finito tutto bene e che non abbia fatto del male a nessuno" ha detto
Andrea Gagliano, nipote di Bartolomeo. "Ero davvero preoccupato anch'io per mio zio. Ci
eravamo salutati lunedì sera alle 22. Martedì mattina all'alba abbiamo saputo che era andato
via. Siamo sollevati perchè non ha fatto male a nessuno ed è stato preso prima che potesse
accadere qualcosa di grave. D'altra parte sapevamo che prima o poi sarebbe stato preso", ha
continuato Andrea. E sul futuro giudiziario dello zio: "La legge purtroppo parla chiaro con
questo tipo di reati certamente non c'è da farsi illusione sull'immediato futuro. Ma per noi è già
una consolazione quella di sapere che in questo lasso di tempo in cui lui è evaso non ci sono
stati altri strascichi". Soddisfazione anche da parte degli abitanti di via Crispi dove abitano la
mamma Giuseppina Gagliano. L'anziana madre lo aveva visto lunedì. "Io non so dove possa
essere mio figlio", aveva detto la donna
CANCELLIERI RIFERISCE ALLA CAMERA - Sia il magistrato di sorveglianza che il carcere erano
a conoscenza dell'ampio curriculum criminale di Bartolomeo Gagliano, il serial killer non
rientrato nel carcere di Genova dopo un permesso premio. Lo ha detto il ministro della
Giustizia, Annamaria Cancellieri, riferendo alla Camera sulla vicenda. "Dico questo - ha
sottolineato il ministro - per sgombrare il campo dagli equivoci sorti dopo le prime dichiarazioni
del direttore del carcere di Marassi che sembrava sostenere che il carcere non aveva
conoscenza della storia criminale del detenuto, cosa smentita dalla corrispondenza intercorsa
tra la direzione del carcere e la magistratura di sorveglianza". Il giudice di sorveglianza "ha
concesso il permesso sulla base di tutti gli elementi di conoscenza che erano necessari al fine
di adottare quella delicata decisione, stando alle risultanze sin ad ora acquisite".
Serial killer: azione disciplinare a direttore carcere - Il Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria ha avviato un'azione disciplinare nei confronti del Direttore della casa
circondariale di Marassi "in relazione alle inopportune e intempestive dichiarazioni rese alla
stampa" riguardo all'evasione del detenuto Bartolomeo Gagliano. Lo ha reso noto lo stesso
Dipartimento.
Direttore carcere, avevo informativa generica - "Conoscevo i precedenti di Gagliano? Avevo
una informativa generica. Abbiamo rispettato la legge, è successo l'imponderabile. Il passato di
Gagliano non doveva contare". Lo ha detto Salvatore Mazzeo, il direttore del carcere di Marassi
dove il serial killer Bartolomeo Gagliano non è rientrato dopo un permesso, a Radio 24. "Penso
che Gagliano stia pensando di costituirsi, non credo che andrà all'estero. Se non si costituirà

presto sarà preso", ha detto il direttore. "Noi abbiamo fatto tutto il necessario, quello che è
successo è imponderabile. Certo, non posso dire che non sono dispiaciuto perché è un
fallimento quando un detenuto evade. Come è un fallimento quando una persona muore in
carcere. Cosa sarebbe accaduto se Gagliano, che ha un fine pena di un anno, si fosse
impiccato in carcere perché non aveva una speranza di uscire. Io avevo espresso un parere
favorevole per un permesso orario, di qualche ora, con accompagnamento. Ma il giudice ha
deciso diversamente. Anche il precedente permesso era stato di alcune ore, era stato
accompagnato dal cappellano, che in quell'occasione riferì di un comportamento 'esemplare'
del Gagliano", ha aggiunto Mazzeo. "Conoscevo il pregresso di Gagliano - ha detto Mazzeo ma il permesso riguardava il motivo per il quale il detenuto si trovava in quel momento in
carcere: era una pena da scontare di 11 anni per rapina e reati contro il patrimonio. Io ho dato
un parere su quella condanna. I fatti pregressi non dovevano rientrare nella mia relazione
comportamentale. Così quando mi è stato detto che era un serial killer io ho risposto: 'chi l'ha
detto che è un serial killer?' Io conosco i precedenti del detenuto, ma non conosco tutti i dati
giudiziali. L'informativa che fa riferimento ai precedenti era generica".
Fonte della notizia: ansa.it

NOTIZIE DALLA STRADA
Incidenti mortali in autostrada: meno 19 per cento nel 2013

Miglioramenti sono dovuti anche al calo del traffico registrato sulle autostrade che
fanno parte dell’Aiscat, calo che è stato del 2,1%
20.12.2013 - Diminuiscono gli incidenti in autostrada. Nei primi nove mesi del 2013 sulla rete
che fa parte dell’Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) il
numero di incidenti mortali è calato del 19,5% rispetto allo stesso periodo del 2012. Anche il
numero degli incidenti totali è sceso, seppur con una percentuale inferiore (2,4%) rispetto a
quella fatta registrare dagli incidenti mortali. Questi dati derivano da un’elaborazione del
Centro Studi Continental.
Di particolare rilevanza anche il dato sulle vittime di incidenti in autostrada, che da gennaio a
settembre sono calate del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2012. In questo caso la
diminuzione è totalmente imputabile alla minore mortalità degli incidenti in cui sono coinvolti
veicoli pesanti (in cui i morti sono scesi da 50 a 39, con un calo del 22%), mentre gli incidenti
in cui sono coinvolti solo veicoli leggeri hanno fatto registrare lo stesso numero di decessi
(140) nei primi nove mesi del 2012 e del 2013.
Questi miglioramenti sono dovuti anche al calo del traffico registrato sulle autostrade che
fanno parte dell’Aiscat, calo che è stato del 2,1% nei primi nove mesi del 2013. In ogni caso,
dal momento che si avvicinano le festività natalizie, quando il traffico sulle autostrade
aumenterà sensibilmente, il Centro Studi Continental ritiene opportuno ricordare agli utenti
della strada che è di fondamentale importanza rispettare le norme che regolano la circolazione
e controllare le condizioni del veicolo prima di mettersi in viaggio.
In particolare, vista la stagione fredda, sono da monitorare il livello del liquido antigelo, la
carica della batteria, il livello dell’olio e il corretto funzionamento de i tergicristalli e dei fanali.
Molto importante – e sancito con ordinanze apposite in un numero sempre maggiore di comuni
e province – il montaggio dei pneumatici invernali, in alternanza all’equipaggiamento
aggiuntivo di altri mezzi omologati idonei alla guida su neve.
I pneumatici invernali hanno particolari caratteristiche costruttive la cui utilità non si limita
all’utilizzo su neve e ghiaccio, ma anche nelle tipiche condizioni di fondo stradale asciutto e, a

maggior ragione, bagnato alle basse temperature, quando la mescola delle coperture estive
non riesce a garantire quell’aderenza ed elasticità necessaria per assicurare un contatto sicuro
al
suolo.
In ogni caso, comunque, è sempre d’obbligo un controllo dei pneumatici, verificando in
particolare che la pressione di gonfiaggio sia corretta e che e la profondità degli incavi del
battistrada non sia inferiore a 3,0 mm, profondità ultima c he garantisce il corretto drenaggio
dell’acqua, anche se il codice della strada definisce in 1,6 mm il livello minimo a cui devono
essere obbligatoriamente sostituiti.
Fonte della notizia: repubblica.it

Perse un braccio contro guard rail: dovrà pagare 60mila euro
Nel '99 subì la terribile mutilazione in un incidente stradale a Pozzolengo: in primo
grado aveva ottenuto un risarcimento, ma l'Appello ribalta tutto. Nessun indennizzo
e una beffa atroce: a suo carico le ingenti spese legali
di Nicola Alberti
20.12.2013 - In quel maledetto incidente aveva perso il braccio destro, tranciato di netto dal
guard rail, su una strada comunale di Pozzolengo. Al processo di primo grado aveva vinto: gli
spettava un milione di euro, stabilì il giudice, per compensare il danno fisico e non solo.
MA IN APPELLO la beffa: causa persa, addio milione, e soprattutto Matteo Baraldi dovrà
risarcire quasi 60mila euro di spese legali alla controparte, il Comune di Pozzolengo.
Sessantamila euro: una cifra pazzesca. Tanto che ora Matteo, impiegato comunale a Sirmione,
padre di famiglia con due bambine, dopo la mutilazione fisica rischia anche la rovina
economica. Le sentenze non si commentano. Ma questa si commenta da sola.
La Corte d'Appello di Brescia ha ribaltato il verdetto che in primo grado, assistito dall'avvocato
Pierluigi Bianchi, gli aveva assegnato l'indennizzo. Ora gravano su di lui le spese processuali di
ambo le parti.
È un'altra ferita, dopo quel giorno terribile: «Era il 6 novembre del '99 - racconta Matteo -. A
bordo della mia moto percorrevo la strada tra Sirmione e Pozzolengo. La mia velocità è ridotta,
ma l'asfalto è rovinato. I trattori che abitualmente percorrono quella strada hanno lasciato un
po' di terra sul fondo. E io cado».
Il guard rail è una spada che taglia di netto il braccio a Matteo, e questo non doveva
succedere: la protezione metalica a bordo strada era già deformata a causa di un altro
incidente, avvenuto molto tempo prima. Ma non era stata riparata.
QUEL GUARD RAIL deformato, per i giudici di primo grado, aveva avuto un ruolo nella gravità
dell'infortunio. Ma per i giudici d'Appello invece no.
Matteo ricorda lucido: «Mi sono alzato in piedi, la testa era stata protetta dal casco, non
sentivo niente, solo il battito del cuore. Poi mi sono inginocchiato, ho tentato di appoggiarmi
con le braccia. In quel momento ho visto che non avevo più il braccio destro e che c'era un
lago di sangue. Il primo a soccorrermi fu un contadino. Mi diceva che non mi ero fatto niente».
Senza un braccio, aveva le costole fratturate, un polmone bucato, danneggiati fegato e un
rene, contusioni varie. Traumi mai completamente risolti, anzi i dolori spesso lo
accompagnano, ma al lavoro finge che non succeda nulla.
MATTEO È RISALITO in sella, poi. Appassionato di motocliclismo, si è messo a gareggiare in
pista. Un modo per dire: la vita continua, come prima.
«Volevo vivere - spiega - e allora ho fatto come i motociclisti: mi sono alzato e sono ritornato
in sella. Ho ricominciato a lavorare, una protesi speciale fatta a Budrio mi ha consentito di
risalire su una moto, poi la licenza per correre in pista. Su mia iniziativa è stato anche
modificato il Codice della strada, con la creazione della patente A speciale. Poi ho fondato
l'associazione Diversamente disabili, aiutando altri ragazzi». La vita continua.
Ma ecco il ricorso del Comune, la sentenza d'Appello, e quei 60mila euro a mettersi di traverso
sulla sua strada.
Fonte della notizia: bresciaoggi.it

«Giustizia per il mio papà», al via il processo all’uomo che ha travolto e ucciso il
barista
Cucciago, troppa rabbia. Gli amici della vittima, Maurizio Punzi, preferiscono restare
a casa. L'uomo fu investito da Carmine Cirillo, ubriaco alla guida di un furgone
risultato rubato a Milano
di Roberto Canali
CUCCIAGO, 20 dicembre 2013 - Hanno preferito rimanere a casa gli amici di Maurizio Punzi, il
barista ucciso il 10 maggio scorso da un pirata della strada, che nei giorni scorsi si erano dati
appuntamento tramite il tam di tam di Facebook. A sei mesi di distanza è ancora vivo il dolore
per quella vita spezzata al termine di una giornata di lavoro, oltre alla rabbia per l’uomo,
ubriaco e al volante di un furgone rubato, che ha travolto il barista mentre stava rincasando e
poi l’ha abbandonato agonizzante fuggendo a piedi. Una fuga durata un paio di giorni quella di
Carmine Cirillo, il pirata della strada arrestato dai Carabinieri mentre stava rincasando nella
sua abitazione alla periferia di Milano.
Ieri con lo sguardo basso nel banco degli imputati ha ascoltato la richiesta della moglie di
Punzi, che tramite il suo avvocato si è costituita parte civile. La donna ha chiesto inoltre di
poter accedere al risarcimento da parte del fondo per le vittime della strada. Una cautela in più
dal momento che il Cirillo risulta tuttora disoccupato e soprattutto che la notte dell’incidente
risultava alla guida di un furgone che si scoprì poi rubato alcune settimane prima alla periferia
di Milano.
Se ne discuterà la prossima volta il 13 di febbraio, giorno in cui potrebbe arrivare anche la
sentenza ai danni del Cirillo il quale, avendo scelto il rito abbreviato, usufruirà dello sconto di
pena di un terzo rispetto al rito ordinario. Anche così per lui è probabile un lungo periodo di
detenzione dietro alle sbarre visto che è accusato di omicidio colposo aggravato, ricettazione e
omissione di soccorso. «Speriamo che quel giorno ci sarà giustizia per il mio papà», ha scritto
ieri sul suo profilo Facebook Alessandra, una delle figlie del barista del Cher Ami.
Parole le sue condivide dalla larga schiera di amici dell’uomo, che in questi mesi sono stati
vicini alla famiglia seguendo, con attenzione, l’evoluzione delle vicende processuali. Erano stati
loro, l’estate scorsa, ha esporre uno striscione di rabbia nel punto in cui Maurizio fu travolto
quando seppero che il suo investitore, Carmine Cirillo, era stato scarcerato per essere
sottoposto ai domiciliari. «Non possiamo accettare che una persona che ha ucciso in
contromano un padre di famiglia – avevano spiegato – dopo essersi messo alla guida di un
furgone rubato completamente ubriaco, possa essere mandato a scontare la pena a casa come
nulla fosse. Questa persona è pericolosa e merita di stare in galera». A decidere sarà il
Tribunale di Como, ascoltando anche la versione dell’investitore che ricordando quella terribile
notte disse di essere fuggito dopo aver chiesto aiuto perché troppo spaventato. Rimane da
capire come mai non si costituì neppure nelle ore successive, tanto da dover essere arrestato
fuori di casa dai Carabinieri.
Fonte della notizia: ilgiorno.it

Travolse ed uccise giovane turista, poi scappò via: condannata a due anni
LECCE/BOLOGNA 19.12.2013 – E’ stata condannata a due anni di reclusione, pena sospesa,
Valentina Carrozzo, la 26enne di Salice Salentino, ritenuta responsabile dell’incidente mortale
in cui perse la vita la giovane turista Anna Innorta, 23enne di Bologna, travolta ed uccisa
nell’agosto di due anni fa – era la notte del 20 agosto scorso – mentre stava percorrendo a
piedi via Torre Lapillo (la strada provinciale 340). Il giudice monocratico del Tribunale di Lecce,
Silvia Minerva, ha disposto la non menzione sul casellario più le provvisionali alle parti offese:
150 mila euro per ciascun genitore, 100 mila euro per i quattro figli. L’imputata, assistita
dall’avvocato Paolo Spalluto, è stata condannata per i reati di omicidio colposo e omissione di
soccorso; nello stesso incidente rimase ferito un 20enne originario di Palo del Colle, in
provincia di Bari. Il vice procuratore ordinario aveva invece sollecitato tre anni. Alcune ore
dopo l’incidente la Carrozzo venne arrestata con l’accusa di omissione di soccorso e scarcerata
pochi giorni dopo. Nel corso delle indagini venne anche effettuato un esperimento, richiesto
dalla difesa della Carrozzo, alla presenza dell’ingegnere Antonio Vernaleone, nominato dalla
difesa; l’ingegner Sergio Carati, nominato dalla parte offesa, e il professore Sergio Leo, esperto
di infortunistica stradale nominata dalla Procura. I periti riprodussero le condizioni di visibilità

di quella tragica notte. Gli esiti dell’esperimento giudiziale furono poi depositati sulla scrivania
del sostituto procuratore Paola Guglielmi.
Fonte della notizia: corrieresalentino.it

SCRIVONO DI NOI
Taxi abusivi a Roma, 13 arresti tra cui due giudici di pace e un cancelliere
In tutto in carcere 13 persone, 14 indagati
20.12.2013 - Due giudici di pace, un cancelliere e un avvocato sono stati arrestati dalla Polizia
Ferroviaria di Roma, nell'ambito di un'indagine su attività abusive nei servizi di taxi. In tutto
sono state arrestate 13 persone e indagate altre 14 per associazione a delinquere finalizzata
alla contraffazione, corruzione ed altri reati. Perquisizioni a Napoli. Le indagini del
Compartimento Polizia ferroviaria del Lazio sono partite in seguito alle violazioni contestate per
attività abusive nei servizi pubblici di taxi e noleggio per conducente e i cui contravventori,
puntualmente, esibivano una sospensiva del Giudice di Pace che imponeva il dissequestro del
veicolo e la restituzione dei documenti di guida e di circolazione. A Napoli invece, con l'ausilio
degli uomini della squadra mobile e del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania ,
sono state eseguite 35 perquisizioni che hanno portato al sequestro di una stamperia e
attrezzature per la falsificazione di valori.
Fonte della notizia: ilmessaggero.it

Rapinano l'Eurospin, poi fuggono su auto rubata: arrestati tre favaresi
L'arresto è avvenuto dopo un inseguimento nato in via XXV aprile e terminato in via
Petrarca, ad Agrigento. I rapinatori, tre giovani di 20, 23 e 25 anni, hanno usato una
pistola giocattolo
20.12.2013 - Armati di pistola, hanno rapinato il supermercato "Eurospin" di contrada Minaga,
sulla strada per l'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Poi, una volta arraffato il
bottino, sono fuggiti a bordo di un'auto rubata, pensando di averla fatta franca. Ma la
descrizione fornita immediatamente da alcuni testimoni ha fatto sì che un'auto della polizia
stradale intercettasse poco dopo la Fiat Panda descritta via radio dalla centrale, per poi
inseguirla e bloccarla in via Petrarca, ad Agrigento. Così tre giovani di 20, 23 e 25 anni, tutti di
Favara, sono stati arrestati con l'accusa di essere gli autori della rapina avvenuta ieri sera. E'
accaduto tutto in pochi minuti: l'allarme è stato lanciato dai dipendenti del supermercato. Tre
uomini, intorno alle 20.30, armati di pistola, hanno fatto irruzione all'Eurospin di contrada
Minaga. L'incasso, però, era già stato portato al sicuro. Così i tre malviventi si sono dovuti
accontentare di circa duecento euro. Una volta preso il denaro, sono fuggiti a bordo di un'auto,
una Fiat Panda azzurra, rubata poco prima ad Aragona. Ma la fuga è durata poco, considerato
che sul posto sono in pochi istanti intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. I
militari hanno raccolto le testimonianze di dipendenti e clienti del supermercato, per poi girare
la segnalazione a tutte le auto di polizia e carabinieri presenti in zona. E' stata una pattuglia
della polizia stradale di Agrigento, infatti, a notare quella Fiat Panda in via XXV aprile con a
bordo i tre rapinatori. I poliziotti, senza aspettare un solo istante, si sono dati all'inseguimento,
riuscendo a bloccare l'auto in via Petrarca, tra il PalaNicosia e lo stadio "Esseneto". I tre sono
stati subito immobilizzati e ammanettati, mentre l'auto è stata posta sotto sequestro. La
pistola usata per il colpo, recuperata insieme al denaro contante, si è rivelata poi un'arma
giocattolo. I tre favaresi sono stati dichiarati in d'arresto.
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it

Sicurezza: controlli della Polizia Municipale su telefonini alla guida e cinture, i
risultati
20.12.2013 - Così come preannunciato, nell'ottica del miglioramento della sicurezza stradale la
Polizia Municipale, nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 16 dicembre, ha pianificato oltre
30 controlli in zone diverse della città elevando e contestando complessivamente 105 verbali

per violazioni alle norme del codice della strada. Tra le infrazioni più ricorrenti spiccano le 39
sanzioni elevate per il mancato uso delle cinture di sicurezza (infrazione che, oltre alla
sanzione pecuniaria di 80 euro, comporta la decurtazione di 5 punti sulla patente), e le 8
elevate nei confronti di conducenti che parlavano con il telefonino alla guida (in questo caso la
sanzione prevista dal codice è di euro 160 con la decurtazione di 5 punti sulla patente). Le
pattuglie hanno accertato inoltre 14 violazioni per veicoli che circolavano non revisionati: E
ancora: 5 veicoli sono stati sequestrati per mancanza di assicurazione obbligatoria e 11
automobilisti sono stati contravvenzionati perché guidavano a velocità elevata. Tra le altre
varie infrazioni, è stata rilevata anche la guida di un ciclomotore senza patente, violazione che,
con le norme entrate in vigore all’inizio dell’anno, costituisce reato oltre a comportare il
sequestro del mezzo. La Polizia Locale, che comunque non abbasserà la guardia sui controlli,
raccomanda agli automobilisti di rispettare tutte le regole dettate dal codice della strada e che
comportamenti vietati, quali ad esempio l'uso del telefonino durante la guida o il mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza, espongono nel primo caso il conducente ad una pericolosa
distrazione, mentre nel caso delle cinture non regolarmente allacciate tutti i trasportati
rischiano, in caso di collisione, danni fisici, in special modo i bambini non adeguatamente
assicurati da sistemi omologati.
Fonte della notizia: viveresanbenedetto.it

SALVATAGGI
Capriolo investito e poi salvato dalla polizia stradale
L’animale è stato urtato da un’auto stamane lungo la strada per Pagnacco. Sul posto
anche un veterinario
di Anna Rosso
PAGNACCO 20.12.2013 - Un capriolo stamane è stato sfiorato da un’auto lungo la strada che
conduce a Pagnacco e, ferito, è rimasto disteso sull’asfalto. L’animale, poco dopo, è stato
soccorso da una pattuglia della polizia stradale di Udine e portato in salvo. Ha un ferita alla
zampa che è stata suturata da un veterinario e non è in pericolo di vita. Erano quasi le 8 di
questa mattina quando la donna che era al volante di una Ford Fusion si è vista attraversare
improvvisamente la strada da tre caprioli. Ma mentre due sono riusciti a raggiungere i campi,
l’ultimo è stato toccato dalla vettura. L’automobilista ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine e
così stato possibile salvare il capriolo che potrà presto tornare tra i suoi simili.
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it

Alberobello: fuoco in appartamento domato da Polizia Locale e Vigili del Fuoco
Le fiamme sono divampate in una camera da letto. Determinante l'intervento di
Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per limitare i danni
ALBEROBELLO (BA) 19.12.2013 – Momenti di apprensione per un incendio in appartamento
che poteva fare seri danni, se non fossero tempestivamente intervenuti Polizia Municipale di
Alberobello e Vigili del Fuoco di Putignano. Il fatto risale al dtardo pomeriggio di ieri, quando in
Via Mercadante nella città dei trulli è stato visto fuoriuscire fumo denso e e acre da un
appartamento al primo piano di una palazzina. I primi ad intervenire sono stati due agenti
della Polizia Municipale che hanno prontamente impedito che le fiamme si propagassero
causando maggiori danni. Stando ad una prima sommaria ricostruzione dei fatti, pare che
l’incendio sviluppatosi un una stanza da letto (infatti un letto con materasso e coperte è andato
completamente in cenere), possa essere stato provocato da una candela lasciata
inavvertitamente accesa. Per fortuna la stanza era chiusa e la limitata quantità di ossigeno ha
impedito che le fiamme divampassero pericolosamente e in maniera molto più distruttiva.
Infatti pare che per fortuna in casa non ci fosse nessuno. Dopo il provvidenziale intervento
della Polizia Locale, sono sopraggiunti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Putignano, turno
A, guidati dal cse Antonio Lovece, i quali hanno provveduto a spegnere le fiamme. Sono in
corso ulteiori accertamenti per accertare l’origine del rogo.
Fonte della notizia: informatissimo.net

NO COMMENT…
Nuoro, fece benzina a spese del Comune Licenziato l'ispettore dei vigili urban
Rifornì la sua auto coi buoni benzina del Comune.
20.12.2013 - Fedele Sanna, ex ispettore dei vigili urbani, è stato licenziato senza preavviso dal
Comune. E' passata in giudicato la sentenza che lo ha condannato a due anni e dieci mesi per
falso e peculato. I fatti per cui è stata accertata la responsabilità dopo oltre dieci anni di
battaglie giudiziarie risalgono al 1999. L'agente della Municipale fu denunciato per aver
rifornito la sua auto a spese della collettività e per aver corretto una relazione in cui lamentava
l'eccessivo consumo di carburante da parte dell'auto di servizio.
Fonte della notizia: unionesarda.it

INCIDENTI STRADALI
L’INCIDENTE GIOVEDI’ A PALAZZOLO SULL’OGLIO
Schianto contro un furgone, muore una 42 enne
Vittima Milena Festa di Castelcovati: è deceduta nella notte
20.12.2013 - Non ce l’ha fatta Milena Festa, la 42enne di Castelcovati che il 19 dicembre è
rimasta coinvolta in un incidente stradale a Palazzolo sull’Oglio. La donna è morta nella notte
alla Poliambulanza per una emorragia interna. La sua Ford Fiesta si è schiantata ad un incrocio
in via XXIV maggio con un furgoncino di una impresa edile di Capriolo condotto da un 56 enne
di Palosco (Bg). La donna era rimasta incastrata nelle lamiere, liberata dai Vigili del Fuoco ma
l’eliambulanza che doveva trasportarla al Civile, a causa della nebbia, è atterrata a Coccaglio
(dove la donna è stata portata in autolettiga) e l’ha trasportata alla Poliambulanza. Inutile
l’intervento chirurgico alla quale è stata sottoposta nel tentativo di salvarle la vita.
Fonte della notizia: brescia.corriere.it

Scontro sulla 106 al confine tra Catanzaro e Crotone Suv travolge anziano in
condizioni critiche
Lo scontro è avvenuto nei pressi di Belcastro al confine tra Catanzaro e Crotone, un
suv guidato da un 49enne, per causa che saranno accertate dagli inquirenti, ha
travolto un anziano di 84 anni che ora si trova in condizioni critiche all'ospedale
CATANZARO 20.12.2013 - Un uomo di 84 anni è stato investito da un Suv, condotto da S.S. di
49 anni di Isola Capo Rizzuto, sulla strada statale 106, all'altezza di contrada Magliacane di
Belcastro, al confine tra le province di Catanzaro e Crotone. L'uomo, a bordo di uno scooter, è
stato ricoverato in condizioni critiche nell'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato con
l'elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Crotone e dei carabinieri
della Compagnia di Sellia Marina e della stazione di Belcastro, l'anziano, M.G., residente a
Botricello, stava percorrendo la statale 106 in direzione Crotone, quando è stato investito da
un Suv Toyota Rav 4 che viaggiava in direzione opposta, probabilmente durante il tentativo
dell'anziano di svoltare a sinistra. Le condizioni dell'ottantaquattrenne sono apparse subito
gravi, per questo è stato allertato l'elisoccorso. Notevoli i rallentamenti al traffico, sia per le
operazioni di soccorso che per la necessità di effettuare i rilievi e rimuovere i mezzi coinvolti.
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it

Viale Risorgimento, scende dall'auto e viene travolta
La 50enne era appena scesa dall'auto e stava attraversando la strada, quando è stata
falciata da una Panda
FORLÌ, 20 dicembre 2013 - GRAVE incidente stradale ieri sera, verso le 18, in viale
Risorgimento, quasi di fronte al liceo scientifico. Una donna di 50 anni residente a Forlì è stata
falciata da un’auto dopo essere scesa dalla sua vettura. La donna aveva appena abbandonato
la sua Toyota Yaris, accostata in strada sulla destra, forse per andare nella vicina farmacia. In

quel momento però da dietro — con direzione San Martino in Strada — arrivava una Fiat
Panda. La donna, che stava attraversando la strada, è stata travolta; nei pressi sono presenti
le strisce pedonali. I vigili urbani di Forlì, giunti sul posto per i rilievi di legge, dovranno
appurare la reale dinamica dei fatti.
La 50enne travolta è stata trasportata da un’ambulanza del 118, col codice di massima gravità,
all’ospedale di Cesena. Illesa invece la donna al volante della Panda. Si tratta del secondo
investimento in due giorni, dopo l’incidente di mercoledì sera a Meldola, dove un bimbo di 10
anni è stato falciato da un’auto mentre andava in bici. Il piccolo è ora ricoverato in prognosi
riservata a Cesena.
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it

Doppio incidente tra Nuoro e Siniscola Tamponamento e auto contro guard rail
Doppio, spettacolare incidente sulla 131 dcn, tra Nuoro e Siniscola.
20.12.2013 - Nello stesso punto ma in direzioni opposte, un'auto è finita contro il guard rail
mentre nell'altra corsia c'è stato un tamponamento a catena. Due veicoli hanno riportato grossi
danni ma, per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze per le persone. Sono intervenuti
polizia stradale e carabinieri. Nella tarda mattinata la circolazione è tornata regolare.
Fonte della notizia: unionesarda.it

Incidente in A12 fra Chiavari e Rapallo, feriti e code
Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri sera intorno alle 18.30
sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante
20.12.2013 – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri sera intorno alle
18.30 sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante. Due auto che viaggiavano in direzione del
capoluogo ligure si sono scontrate all’altezza del chilometro 36, fra Chiavari e Rapallo, per
cause da accertare.
Il traffico ha subito pesanti conseguenze, con il formarsi di code di diversi chilometri a
cominciare da Lavagna. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la
Polizia Stradale e i soccorsi sanitari e meccanici. I tre feriti sono stati trasportati al pronto
soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.
Fonte della notizia: genovatoday.it

Perde il controllo dell'Audi e finisce dentro un bar: 46enne illeso
La station wagon è penetrata all'interno di un bar: erano le quattro del mattino
di Daniele Paroni
UDINE 20.12.2013 - È rimasto incredibilmente illeso il conducente dell'Audi che la notte scorsa
è finita contro la facciata del bar Tirelli a Basaldella di Campoformido. Stefano Pani,
quarantasei anni, per cause al vaglio dei carabinieri ha perso il controllo della station wagon
andando a schiantarsi contro la saracinesca del locale che a quell'ora, erano circa le quattro,
era fortunatamente chiuso. L'Audi ha distrutto la protezione metallica penetrando con il muso
all'interno del locale.
Fonte della notizia: ilgazzettino.it

Senago, si scontra con un camion: muore centauro
Drammatico incidente giovedì mattina a Senago. Un uomo che viaggiava a bordo
della sua moto si è schiantato contro un camion ed è morto. L'incidente è avvenuto in
via Alcide De Gasperi, lungo la Strada Provinciale 175
SENAGO, 19 dicembre 2013 - Drammatico incidente giovedì mattina a Senago. Un uomo che
viaggiava a bordo della sua moto si è schiantato contro un camion ed è morto. L'incidente è
avvenuto in via Alcide De Gasperi, lungo la Strada Provinciale 175. I primi soccorsi sono stati

prestati dagli automobilisti che hanno assistito alla scena e avvertito immediatamente il 112.
Poco dopo sul posto è giunta un’ambulanza della Cri di Paderno che ha trasportato l'uomo in
ospedale a Garbagnate, dove però è deceduto per le gravi lesioni riportate.
Fonte della notizia: ilgiorno.it

Incidente a Paullo: investito un bambino di 6 anni
Lo schianto sarebbe avvenuto nei pressi delle strisce pedonali, intorno alle 17 di
giovedì 19 dicembre. Ferita anche una donna di 44 anni
19.12.2013 – Un bimbo di 6 anni e una donna di 44 sono rimasti feriti in un investimento a
Paullo, nel Milanese, nel tardo pomeriggio di giovedì 19 dicembre, nei pressi delle strisce
pedonali. I feriti sono in gravi condizioni, anche se non in pericolo di vita. Sul posto la polizia
locale del paese e un mezzo del 118 per prestare i primi soccorsi. Si cerca di capire la dinamica
del sinistro.
Fonte della notizia: milanotoday.it

ESTERI
Londra, bus si schianta contro un albero Venti i feriti in Kennington Road
Spettacolare incidente nel sud di Londra: un autobus a due piani si è schiantato
contro un albero. La pianta ha aperto in due la parte frontale del mezzo.
20.12.2013 - Un autobus a due piani si è schiantato contro un albero nel sud di Londra, in
Kennington Road, poco prima delle 11, ora locale. Oltre venti i feriti, tra i quali due persone in
condizioni gravissime. L'incidente sarebbe stato provocato da una manovra improvvisa del
mezzo per tentare di evitare un veicolo, non è chiaro se si trattasse di un'auto o di
un'ambulanza. Nello scontro, l'albero ha squarciato in due la parte frontale del bus e i vigili del
fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere per poter liberare i feriti. Difficile le operazioni di
soccorso, soprattutto perché molti passeggeri viaggiavano nella parte superiore del mezzo e
sono stati raggiunti dai pompieri attraverso delle scale.
Fonte della notizia: unionesarda.it

Francia, pompieri sbagliano indirizzo Vanno in un'altra casa e salvano una vita
E' successo nella notte a Morieres-les-Avignon: allertati per un malore a un'anziana
hanno sbagliato appartamento e lì hanno trovato un uomo in stato di incoscienza
dovuto a un coma diabetico.
20.12.2013 - Un errore a volte può salvare la vita. E' Quello che è successo questa notte a
Morieres-les-Avignon, dove i vigili del fuoco hanno sbagliato indirizzo per un intervento e
hanno casualmente salvato la vita a una persona. Il salvavita di un'anziana, collegato alle forze
di pronto soccorso, era scattato durante la notte. I vigili del fuoco sono stati allertati e, arrivati
sul posto, hanno sbagliato appartamento e sono entrati in quello vicino. Lì hanno trovato un
uomo disteso a terra, incosciente, in preda a un malore dovuto al diabete, di cui soffre. Hanno
chiamato l'ambulanza e l'uomo è stato curato all'ospedale di Avignone, appena in tempo per
salvargli la vita. Quanto all'anziana, si è poi scoperto che il salvavita era scattato per errore e
lei stava benissimo. Una doppia coincidenza e una vita salvata.
Fonte della notizia: unionesarda.it

Spagna, droga al volante, la polizia annuncia un giro di vite
19.12.02013 - Almeno 500 morti per incidenti stradali si sarebbero potuti evitare se i
responsabili non avessero consumato sostanze stupefacenti. Lo rivela una ricerca della Polizia
stradale spagnola, che ha monitorato per un lungo periodo le abitudini di chi si mette al
volante. In cima alla lista delle sostanze più consumate c‘è la cocaina, seguita dalla cannabis.
Ma gli elicotteri impegnati nella sorveglianza della circolazione non hanno mancato di scorgere

anche fumatori di crack o assuntori di eroina. Alla vigilia del grande esodo natalizio, le autorità
di Madrid annunciano “tolleranza zero” nella repressione della guida sotto l’effetto di droghe, e
fanno sapere che i controlli stradali verranno in questi giorni intensificati.
Fonte della notizia: it.euronews.com

MORTI VERDI
Infortuni: muore schiacciato da mezzo agricolo a Valmontone
ROMA, 19 dic. - (Adnkronos) - Un agricoltore di 44 anni e' morto schiacciato sotto una
mietitrebbia che si e' ribaltata a Valmontone, in provincia di Roma. Sul posto ci sono i vigili del
fuoco che stanno cercando di estrarre l'uomo da sotto al mezzo.
Fonte della notizia: arezzoweb.it

SBIRRI PIKKIATI
Cercano la moglie per furto e il marito prende a bastonate gli agenti
19.12.2013 - Un uomo di 34 anni, di origini romene è stato arrestato ieri pomeriggio con
l’accusa di violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Gli agenti di Polizia del
Commissariato di Frascati si erano recati a casa del romeno, a Zagarolo per rintracciare la
moglie, accusata di furto. La donna però non era in casa e l’uomo si era rifiutato di dare
informazioni in merito. Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti il 34enne è andato su
tutte le furie, ha preso una scopa e con il manico in legno ha iniziato a colpire gli agenti che a
stento sono riusciti a calmarlo. Alla fine è stato bloccato e portato al Commissariato di Frascati.
Dopo le questioni di rito è stato trasferito in carcere.
Fonte della notizia: lanotiziaoggi.it

NON CI POSSO CREDERE!!!
L'Inps chiede ai figli i contributi della madre morta in un incidente
A 5 anni dal decesso della donna sulla Romea l'istituto vuole diecimila euro dai due
ragazzi: hanno 19 e 15 anni
di Roberto Perini
CHIOGGIA 20.12.2013 - Nemmeno davanti alla morte. E nemmeno davanti ai figli rimasti
orfani. Da loro l'Inps pretende il pagamento dei contributi presumibilmente non corrisposti
dalla loro madre rimasta vittima di un incidente stradale verificatosi il 4 agosto 2008 sul ponte
translagunare della Romea.
All'epoca, L.B. ed A.B. avevano appena 14 e 10 anni. Oggi ne hanno 19 e 15, e l’istituto
pretende da ciascuno di loro il pagamento di circa cinquemila euro. «Non capisco proprio
perché mai l'Inps chieda ad entrambi di versare quella cifra che corrisponde all'intero, presunto
debito - dichiara il nonno Eugenio Boscolo, padre di mamma Eleonora, schiacciata sotto un
camion quando aveva appena 29 anni con la sua Fiat Seicento -. Suppongo che si tratti della
sola rata non versata da mia figlia Eleonora, che faceva la barista, più gli interessi passivi e la
mora. Ovviamente, non l'ha pagata semplicemente perché, da morta, non l'avrebbe potuto
fare».
Una cartella che, nei figli che ora vivono con il padre, riaccende un dolore mai spento per la
perdita della madre. «Un altro dettaglio che mi lascia perplesso - prosegue Boscolo - consiste
nel fatto che l'eredità materna fu accettata per conto dei miei nipoti col "beneficio d'inventario"
dinanzi al Giudice dei minori. Come hanno mai potuto tirare in ballo quei ragazzi, sin troppo
provati dalla vita? Ne faccio una questione di principio. La mia famiglia non pagherà. Per
questo, ci siamo già rivolti all'avvocato Tiziano Boscolo».
I due giovani, secondo il nonno, sarebbero dunque rimasti vittime di un clamoroso errore
commesso dall'ente, cui potrebbero essere sfuggite le gravissime circostanze e gli atti inerenti
l'eredità, redatti e sottoscritti successivamente alla tragica scomparsa della giovane donna.
Quel maledetto 4 agosto di cinque anni fa la giovane mamma non ebbe scampo e morì sul
colpo. Eleonora Boscolo Bocca era molto conosciuta perché gestiva il bar "Tequila".

Fonte della notizia: ilgazzettino.it

AH AH AH AH AH!!!!!
Napoli, poliziotto ruba un auto rubata
20.12.2013 - Chi di furto ferisce di furto perisce. Si potrebbe riassumere in questo modo la
vicenda alquanto bizzarra accaduta a due uomini che si sono visti sottrarre, da un poliziotto,
una macchina da loro stessi rubata, per poi essere immediatamente arrestati. Lo strano
episodio risale a pochi giorni fa, a Mugnano, in provincia di Napoli. Due pregiudicati di 36 e 48
anni avevano rubato un auto per poi chiedere al legittimo proprietario 700 euro per la sua
restituzione. Un estorsione a tutti gli effetti, la cosiddetta tecnica del “cavallo di ritorno”,
rovinata da un poliziotto non in servizio. I due avevano parcheggiato l’auto rubata (una Fiat
Grande Punto) in via Martiri d’Ungheria per poi dirigersi verso la vittima dell’estorsione. Il
poliziotto, notando i movimenti, si è avvicinato alla macchina e una volta riconosciuti i segni di
effrazione, ha avvisato i colleghi ed è salito a bordo, spostando il veicolo. Una mossa rivelatasi
azzeccata perché quando i due estorsori sono tornati sul posto assieme alla loro vittima, ad
aspettarli c’erano gli agenti di Polizia i quali non hanno potuto far altro che arrestarli con
l’accusa di estorsione in concorso.
Fonte della notizia: blog.makinsud.com

