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PRIMO PIANO 
La camorra fa i documenti all’Isis  
Le clamorose indagini sul clan Contini che gestisce «identità» e passaporti falsi dalla 
Siria a Milano fino a Copenaghen  
di Simone Di Meo  
21.01.2015 - C’è il clan camorristico dei Contini dietro il gigantesco affare dei documenti falsi 
venduti in nord Africa e in Medioriente. Si tratta di un gruppo criminale che opera nei quartieri 
malfamati del Vasto e dell’Arenaccia, nella vecchia Napoli, abituato a fare soldi a palate con lo 
smercio all’ingrosso di tonnellate di cocaina ed hashish ma che, da qualche tempo, si sta 
interessando alla redditizia tranche della contraffazione di carte d’identità, patenti e passaporti 
da piazzare sul mercato estero. Incontrando, è il ragionamento degli analisti dell’intelligence, la 
domanda che arriva dal mondo islamico fondamentalista e da quanti sostengono, 
finanziariamente e logisticamente, la raccolta fondi per il jihad nei territori sotto il giogo 
dell’Isis, a cavallo tra le regioni irachene e siriane. Il capo di quest’associazione mafiosa è oggi 
in carcere, in regime di massima sicurezza ma un tempo faceva parte dei trenta latitanti più 
pericolosi e ricercati d’Italia. Si chiama Edoardo Contini ma è soprannominato Edoardo ’o 
romano per le sue giovanili e gaudenti frequentazioni romane. All’ombra del Cupolone, il boss 
che ama le belle donne, i vestiti firmati e il lusso ha iniziato a radicarsi fin dagli anni Novanta 
adottando uno stile minimal che gli ha permesso di creare un vero e proprio impero finanziario 
solo di recente finito nel mirino delle forze dell’ordine e della magistratura. Nel gennaio scorso, 
la Procura antimafia di Napoli ha infatti arrestato novanta persone e sequestrato 250 milioni di 
euro tra immobili, negozi, pizzerie e ristoranti disseminati pure in alcuni quartieri della 
Capitale. Pochi giorni fa, il gup ha rinviato a giudizio ben 104 esponenti della famiglia criminale 
accusandoli, a vario titolo, di aver contribuito a renderla più forte commettendo un’infinità di 
reati. Ma la camorra, in questa storia, c’entra fino a un certo punto. Le informative delle forze 
dell’ordine, che da tempo sono sulle tracce di capi e gregari del clan, disegnano, oggi che 
l’allarme terroristico è diventata la priorità assoluta per la sicurezza nazionale, uno scenario 
inedito e preoccupante in cui non trovano spazio ragioni politiche né religiose, ma solo 
business. «I Contini hanno una tradizione radicata nel settore del falso - spiega al Tempo un 
investigatore che ne ha seguito le mosse fin dagli albori - a cui si aggiunge un rapporto diretto 
con i trafficanti di esseri umani che riforniscono la cosca di donne da avviare alla prostituzione 
nelle alcove di via Pavia e di via Cannola al Trivio. Da questo mix micidiale nasce un know-how 
specifico nella fabbricazione di documenti taroccati particolarmente apprezzato oltre confine». I 
prezzi variano da un minimo di 75 euro per una carta d’identità a un massimo di 2mila euro 
per un passaporto ma esistono fasce di costo intermedie. Per i falsari della camorra è possibile 
«clonare» pure tessere sanitarie e codici fiscali. Basta pagare. A piazza Garibaldi, conoscendo 
gli agganci giusti, è possibile comprare di tutto di più addentrandosi negli androni bui di palazzi 
diroccati e malmessi che costeggiano i binari della più grande stazione ferroviaria della città. 
Laddove, a pochi passi, enormi mercatini all’aperto offrono pezze colorate e vestiti di taglio 
arabeggiante e imbroglioni senza scrupoli offrono ai turisti di passaggio i classici pacchi o il 
gioco delle tre campanelle. E che esistano rapporti diretti tra i napoletani e i maghrebini e gli 
algerini lo dimostrano le indagini, tuttora in corso, su alcune società di import-export di 
prodotti taroccati che sono state monitorate, negli ultimi anni, nell’area mediorientale e sulle 
coste africane del Mediterraneo. Società di proprietà, al cinquanta per cento, di esponenti 
criminali campani e di non meglio identificati soggetti stranieri. La materia prima per questo 
genere di affari, d’altronde, non manca. Arriva per la quasi totalità dai furti su commissione 
negli uffici dell’Anagrafe dei Comuni della Campania e, soprattutto, del Nord Italia. Come 
quello che, nell’agosto scorso, ha portato alla razzia di circa 1000 carte d’identità custodite 
nella cassaforte del Municipio di Boscotrecase, a pochi chilometri da Napoli. Un bottino che al 
mercato nero potrebbe valere circa 400mila euro e che, secondo le stime di alcuni esperti, 
dovrebbe coprire il fabbisogno per almeno sei mesi. Alcune di queste carte d’identità sono 
comparse, nei mesi scorsi, a Milano e Bari ma anche a Copenaghen. Chi le aveva in tasca le 
aveva comprate a Napoli rispondendo alla più classica delle domande in dialetto: «Guagliò, che 
te serve?». 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 



 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
La morte del dj Francesco Marzola, positivo all'alcoltest il guidatore che lo ha 
tamponato 
La tragedia e le lacrime della madre. Ieri l'autopsia, attesi i funerali   
di Nicola Bianchi  
FERRARA, 21 gennaio 2015 - «Francesco è nel mio cuore. E lì vi rimarrà per sempre. Era un 
ragazzo d’oro e non solo per me che ero sua madre. Era un’anima pura». La voce rotta, un 
groppo in gola, le parole che escono con immane fatica dalla bocca di Lorena Testa, mamma di 
Francesco Marzola, il dj 25enne morto domenica in superstrada. «Voglio dire grazie a tutti – 
aggiunge subito la donna, titolare del bar Smile di via del Campo – per l’affetto che stanno 
dimostrando nei confronti di mio figlio e della nostra famiglia. Ci sono vicini tutti quanti». Ieri 
pomeriggio, intanto, il tristissimo rito del riconoscimento della salma in medicina legale, 
effettuata dal padre del ragazzo; successivamente è iniziata l’ispezione cadaverica e, a meno di 
complicazioni, per oggi è atteso il nulla osta della procura che darà modo alla famiglia di 
fissare la data per il funerale. 
ALCOLTEST. L’indagine, intanto, va avanti. Ed emergono nuovi, inattesi, dettagli. Il conducente 
della Fiat Stilo, quella che ha tamponato e spinto fuori strada la Opel con a bordo Francesco e 
la fidanzata Michela Berveglieri, a differenza di quanto trapelato fino a qui, è risultato positivo 
all’alcoltest. Due le prove sul bondenese di 24 anni, fatte poco più di un’ora dopo l’incidente: la 
prima 0.64, la seconda 0.62. Un tasso che rientra nel range dalla sanzione amministrativa 
(perché sotto lo 0.8) ma che ai fini dell’inchiesta e del futuro processo rischia di diventare 
un’aggravante. «Il ragazzo – spiega l’avvocato Filippo Merchiori – era assolutamente normale e 
anche gli stessi inquirenti lo hanno dichiarato. È sconvolto, ancora oggi sotto choc per quello 
che è accaduto e fatica a parlare». 
COLPO DI SONNO. Questa la sua ricostruzione dei fatti: «Ho avuto un colpo di sonno – 
avrebbe spiegato il giovane domenica mattina agli inquirenti – e quando ho aperto gli occhi mi 
sono trovato la macchina davanti. Ho cercato di frenare, di sterzare ma tutto è stato inutile». 
La Stilo ha colpito il retro della Corsa, quest’ultima è finita nel fossato a bordo strada, 
all’altezza dell’uscita di Cona, praticamente di fronte all’ospedale, finendo addosso a rovi e 
alberi. Lì Francesco ha trovato la morte, schiacciato dall’abitacolo, mentre Michela ha riportato 
la frattura di una vertebra ed è ancora ricoverata in Chirurgia con una prognosi di 40 giorni.  
CONSULENZA. Sempre ieri il pubblico ministero Barbara Cavallo ha disposto una perizia 
cinematica per ricostruire l’incidente e una consulenza medico legale per la determinazione 
della causa del decesso del 25enne. La famiglia della vittima ha nominato gli avvocati 
Francesco Mantovani (che seguirà la parte civilistica) e la collega Alessandra Milani (per il 
penale).  
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Ottana, 19enne morto dopo lo schianto Arrestato il conducente del fuoristrada 
Il conducente del Suv nel quale è morto ieri un giovane di 19 anni è stato arrestato 
questa mattina dagli agenti della Polstrada di Nuoro con l'accusa di omicidio colposo. 
21.01.2015 - Il provvedimento è stato disposto dal sostituto procuratore del Tribunale 
barbaricino, Laura Taddei. Andrea Carotti, 28 anni, di Ottana, è ora piantonato nell'ospedale 
San Francesco di Nuoro dove si trova ricoverato da ieri. Potrebbe essere dimesso in giornata e 
trasferito agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Il giovane era alla guida di un Mitsubishi 
Pajero uscito di strada sulla bretella che collega la zona industriale di Ottana e finito prima sul 
guardrail e poi sulla corsia opposta di marcia, ribaltandosi più volte. Al suo fianco viaggiava 
Antonio Boeddu, di 19 anni, anch'egli di Ottana: il ragazzo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo 
ed è morto sul colpo. Feriti lievemente - sono già rientrati a casa - gli altri due amici che si 
trovavano sul sedile posteriore: Salvatore Mura, di 19, e Pierpaolo Faedda, di 20, di Silanus. 
Secondo una prima ricostruzione l'incidente sarebbe stato causato dall'alta velocità. Gli 
inquirenti sono ora in attesa dell'esito degli esami del sangue sul conducente per accertare 
l'eventuale assunzione di alcol e droghe. 
 



Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Bimbo morto al motocross, il papà condannato a un anno per omicidio 
PADOVA 21.01.2015 - È stato condannato a un anno di reclusione per omicidio colposo il padre 
di un bambino vicentino di 7 anni, Massimiliano Cogo, morto nel giugno 2012 su una pista da 
motocross a Montagnana (Padova), investito dalla moto di un concorrente. Per il Tribunale di 
Padova, che ha emesso la sentenza, l'uomo, Ruggero Cogo, è responsabile di aver fatto 
entrare il piccolo in pista, in un luogo molto pericoloso, dove il bambino non avrebbe dovuto 
essere. Altre quattro condanne, tra i 10 e i 6 mesi, sono state inflitte agli organizzatori della 
gara. Assolto invece il centauro che guidava la moto e il proprietario della pista. Gli 
organizzatori della manifestazione dovranno risarcire la mamma e i fratelli della piccola vittima 
con 140 mila euro. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Il comandante: “Troppi pedoni investiti a Vercelli”  
di Roberto Maggio 
VERCELLI 20.01.2015 - Dopo l’impennata di due anni fa, dovuta all’introduzione delle 
videocamere nella ztl, nel 2014 i numeri delle multe assegnate ai vercellesi tornano in linea col 
passato. Negli scorsi dodici mesi le violazioni al codice della strada sono state 15.390, contro le 
25.302 del 2013 e le 16.848 del 2012.  Cala di poco il numero di incidenti stradali, dai 243 del 
2013 ai 239 dell’anno scorso, ma aumenta da 100 a 111 il numero di feriti. Il bilancio 
dell’attività di polizia locale dell’anno appena concluso è stato illustrato dal comandante 
Roberto Riva Cambrino durante la sua prima festa di San Sebastiano, patrono della polizia 
municipale.  Un dato ritenuto «preoccupante» da Cambrino è il numero di pedoni investiti: 36. 
Otto i casi di omissione di soccorso, per cui si è proceduto penalmente nei confronti dei 
responsabili: «Sono cifre - ha spiegato - che decretano uno scadimento del sentimento civico». 
  L'età media delle persone coinvolte negli incidenti (che si verificano principalmente il martedì 
e venerdì dalle 10 alle 17) è tra i 40 e i 60 anni. Causa principale: l'inosservanza dell’obbligo di 
dare precedenza, «pur in presenza di segnaletica adeguata.  Nel 2014 sono state accertate 330 
infrazioni per omessa revisione del veicolo, 22 per mancanza di assicurazione; 22 i documenti 
ritirati (19 patenti e 3 carte di circolazione), «segno - secondo il comandante - di una crisi 
economica incombente ma anche di un crescente dispregio di regole a tutela della comunità, di 
cui la persona non sa e non vuole più farsi carico». C'è stato il boom di sequestri 
amministrativi, passati da 15 a 60; 174 i ricorsi al prefetto, 32 al giudice di pace.  Sono state 
comminate 53 multe per abbandono di rifiuti, e sanzionati 15 padroni di cani per il mancato 
recupero delle deiezioni; 59 le segnalazioni per danneggiamento, invasione di edifici o minaccia 
a pubblico ufficiale; 171 gli esercizi commerciali controllati, 875 gli oggetti illecitamente in 
vendita.  Ci sono stati 49 controlli nei cantieri, 18 sulla conduzione di risaia, 975 permessi ztl 
rilasciati, 403 permessi per persone disabili: «Il privilegio dei nostri agenti - ha concluso Riva 
Cambrino - è di mantenere la natura di cittadino anche in servizio».  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Magazzino abusivo di ricambi Ferrari a Modena, una denuncia  
Sequestrati dalla Finanza volanti, fari, sedili del valore di 250.000 euro. Sarebbero 
stati trafugati da un uomo che li trasportava da Maranello a centri di riparazione  
MODENA, 21 gennaio 2015 - La guardia di finanza di Modena ha scoperto, all’interno di un 
capannone in città, un vero e proprio magazzino ‘abusivo’ di pezzi di ricambio di Ferrari  di 
provenienza illegale, tra cui sedili sportivi, volanti, specchietti retrovisori, fari allo xeno, paratie 
in carbonio e paraurti. L’operazione ha preso spunto dalla notizia di un’attività di rivendita di 
ricambi Ferrari non autorizzata dalla Casa del Cavallino. Le attività investigative hanno fatto 
individuare l’autore dell’illecito commercio: è un uomo residente nel Modenese, poi denunciato, 
che lavorava per conto di un’impresa incaricata di compiere manutenzioni specializzate su 



Ferrari e che aveva il compito di trasportare componenti meccaniche o di carrozzeria dalla 
Ferrari ai luoghi dove venivano effettuate le riparazioni. Sono state eseguite alcune 
perquisizioni che hanno premesso di sequestrare 217 pezzi di ricambio di cui l’indagato non è 
stato in grado di giustificare la provenienza ed il cui valore commerciale, da una prima stima 
effettuata, complessivamente ammonta a circa 250.000 euro. In particolare, è stato accertato 
come una parte dei pezzi di ricambio fossero stati asportati direttamente dai magazzini della 
Ferrari, mentre la rimanente proveniva da quelli dell’azienda che effettuava le riparazioni. 
Entrambe le società hanno altresì sporto denuncia per il reato di furto aggravato. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Navette abusive per le nonne che si giocano la pensione 
di Paolo Barbuto 
21.01.2015 - Un gruppo di anziane per strada alle due di notte. Notato dai vigili urbani a 
Fuorigrotta. Le signore rassicurano i vigili che tutto è a posto e che aspettano il bus per tornare 
a casa dopo una serata alla sala Bingo (estranea alla vicenda). Così i vigili scoprono che a 
prendere le signore arrivano due furgoni abusivi, viene chiesto un «biglietto» le fra i 5 e i 10 
euro a seconda della distanza. I mezzi stavano per partire quando sono stati bloccati e 
sequestrati dagli agenti. Denunciati i due autisti. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Andava a 195 Km/h sulla Siena-Bettolle, fermato e multato dalla Polizia Stradale un 
50enne colligiano 
COLLE DI VAL D'ELSA 20.01.2015 - La Polizia Stradale di Siena, per la precisione una pattuglia 
del Distaccamento di Montepulciano, hanno intercettato sulla Siena-Bettolle un veicolo, una 
"Bmw X6", che viaggiava a una velocità di 195 Km/h , anziché dei 130 Km/h consentiti. Il 
servizio di controllo è stato effettuato con il telelaser, un apparecchio che rileva la velocità dei 
veicoli attraverso gli impulsi infrarossi. Il conducente, un cinquantenne residente a Colle di Val 
d'Elsa, subito fermato, è stato identificato dai poliziotti che gli hanno ritirato la patente, 
contestandogli la relativa violazione al codice della strada, per la quale è prevista una sanzione 
amministrativa che va da un minimo di 828 euro a un massimo di 1.656 euro, oltre alla 
sospensione della patente di guida da 6 mesi a un anno.  
 
Fonte della notizia: valdelsa.net 
 
 
NO COMMENT… 
Autovelox manomesso dai vigili, scatta l'indagine dei carabinieri 
Accertamenti per una presunta manipolazione su un apparecchio sulla tangenziale di 
Treviso 
TREVISO 21.01.2015 - I carabinieri di Treviso hanno avviato accertamenti sulla polizia locale 
del capoluogo per la presunta manomissione di un autovelox che sarebbe avvenuta qualche 
ora prima che lo strumento fosse sottoposto ad un esame tecnico alla presenza di un 
magistrato. L'apparecchio avrebbe dovuto essere essere esaminato su richiesta di 
un'automobilista che tramite l'avvocato Fabio Capraro si era opposto ad una sanzione 
amministrativa comminata dopo un rilevamento dello stesso autovelox sulla tangenziale di 
Treviso. Il fatto risale al 23 giugno scorso, giorno in cui il giudice Valerio Chiozzi aveva fissato 
l'esperimento peritale per rilevare l'esatto funzionamento dell'autovelox raffrontandolo con gli 
apparecchi in dotazione alla forze dell'ordine. Tuttavia, stando all'esposto, la polizia locale e un 
rappresentante del Comune di Treviso «senza attendere l'arrivo e gli ordini di protocollo del 
giudice, avrebbero alterato lo stato di luoghi oggetto di verifica. Tale condotta - recita l'esposto 
- ha determinato la modifica di elementi importanti che rilevano l'affidabilità o meno 
dell'autovelox». Lo stesso perito avrebbe inoltre accertato come «l'autovelox sottoposto 
all'esperimento giudiziale abbia ricevuto una pulizia che ha alterato lo stato preesistente fino a 



tre giorni prima e facilmente desumibile dalla presenza di enormi aloni sul vetro che per stessa 
ammissione dei vigili presenti risultava pulita con Vetril». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Imperia. L’ex comandante della polizia stradale Frumento dovrà risarcire 150 mila 
euro allo stato/Ecco perchè 
Questa la pena inflitta dalla Corte dei Conti all`ex Comandante della Polizia Stradale 
Andrea Frumento. La Procura aveva chiesto un risarcimento di 2,3 milioni di euro 
20.01.2015 - Dovrà risarcire 150 mila euro allo Stato. Questa la pena inflitta dalla Corte dei 
Conti all`ex Comandante della Polizia Stradale Andrea Frumento. La Procura aveva chiesto un 
risarcimento di 2,3 milioni di euro. Nel dettaglio, Frumento, da alcuni anni in servizio presso la 
Questura di Savona, avrebbe contravvenuto all’articolo 126 bis del codice della strada, ovvero 
l’obbligo di comunicare, dopo una contravvenzione con tutor o autovelox, i dati di chi era alla 
guida. In totale i verbali contestati sarebbero circa 20 mila tra il 2007 e il 2011. 
 
Fonte della notizia: imperiapost.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
I vigili identificano pirata della strada controllando undicimila targhe 
L'uomo aveva investito un minorenne di Collegno in giugno, su una Lancia Y: la 
polizia municipale ha esaminato migliaia di auto compatibili prima di trovarlo 
di Carlotta Rocci 
20.01.2015 - Lo scorso 22 giugno aveva investito un minorenne di Collegno, in corso Torino, a 
Grugliasco, poi era fuggito. Dopo diversi mesi di indagine gli agenti della polizia municipale 
hanno identificato e  denunciato il pirata della strada. E’ un uomo di 28 anni, residente a 
Torino. Il ragazzino,17 anni ( ma che oggi è diventato maggiorenne), era stato investito, 
mentre era in bicicletta da una Lancia Y bianca, all’incrocio tra corso Torino e strada della 
Pronda.  Le sue condizioni erano subito apparse gravi e per alcuni giorni era rimasto ricoverato 
all’ospedale Martini senza che i medici sciogliessero la prognosi. All’investimento avevano 
assistito una decina di testimoni che hanno saputo descrivere con precisione chi era alla guida: 
l’uomo, infatti, in un primo momento si era fermato per prestare soccorso, poi quando aveva 
capito che il ragazzo non era in pericolo di vita era tornato sui suoi passi ed era fuggito. Chi 
era presente però aveva notato i suoi tatuaggi sulle sue braccia ed era riuscito ad annotarsi 
alcuni numeri della targa dell’auto. Controllando le telecamere di sorveglianza della zona  gli 
uomini del comandante Massimo Penz hanno individuato la Lancia Y che sfrecciava verso il 
centro di Grugliasco. Prima di arrivare con certezza al loro uomo però gli agenti del nucleo 
infortunistica coordinati dalla procura e con l’aiuto della polizia stradale di Torino, hanno 
dovuto passare al setaccio 11mila targhe di Lancia Y compatibili con quella del pirata. Una 
volta identificato, l’uomo è stato denunciato per lesioni. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
 
Sfilza di denunce per il pirata della strada di Aprilia 
20.01.2015 - Era un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, senza patente, sotto gli effetti 
di cocaina e cannabinoidi, per giunta alla guida dell’auto prestatagli da un amico e addirittura 
passato con il semaforo rosso. Sono questi i risvolti dell’incidente di lunedì mattina a 
Campoverde, in cui un vero e proprio pirata della strada, 43enne di Aprilia, ha investito un 
cittadino indiano ed è fuggito senza prestare soccorso. Il tutto è accaduto sotto gli occhi di un 
agente della questura di Roma fuori dal servizio. L’Audi A4 guidata dal 43enne, incurante del 
semaforo rosso, ha sfrecciato travolgendo un cittadino indiano che viaggiava a bordo di un 
ciclomotore. Pochi istanti, e ha ripreso la sua corsa. L’agente ha lanciato l’allarme riferendo i 
dettagli dell’auto pirata. Sentendosi braccato, il conducente dell’Audi, circa un’ora dopo si è 
consegnato al commissariato della Polizia Stradale di Aprilia. La sfilza di denunce a suo carico 
vanno dalla guida sotto l’effetto di stupefacenti e alcol all’omissione di soccorso, fino alle multe 



accessorie per le violazioni al Codice della Strada. L’uomo investito è stato trasportato 
all’ospedale Goretti di Latina e rischia l’amputazione di un piede. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Porto, tentò di investire l'ex e accoltellò il rivale in amore: condannato un pescatore 
Successe tutto nel 2013, in zona Mandracchio. L'uomo fu subito arrestato dalle 
volanti e finì così di fronte al Gip con l'accusa di tentato omicidio, reato poi 
derubricato in lesioni 
21.01.2015 - Nel settembre del 2013 era stato arresto al porto di Ancona dalle volanti e ieri è 
stato condannato a 2 anni e 9 mesi. Si tratta di Giuseppe Sacco, il pescatore di 43 anni 
originario di Agrigento, che nel settembre del 2013, nella zona del Mandracchio dove lavorava, 
aveva prima tentato di investire con la macchina l’ex compagna e poi aveva accoltellato il suo 
rivale in amore. Ieri, alla luce della sentenza del giudice, i carabinieri siciliani hanno fatto 
scattare le manette per il 43enne di Porto Empedocle, destinatario di un ordine di carcerazione. 
L’uomo dovrà scontare in carcere la pena per il reato di lesioni gravi.  
I FATTI. Alla base di tutto ci sarebbe stata la gelosia per quella ex compagna che aveva 
cominciato a frequentare un anconetano, un altro pescatore, collega di Sacco. Lui arrivò alla 
banchina del porto con lui furgone e tentò di investire la donna che cominciò ad urlare. Mentre 
l’agrigentino scendeva dal furgone, si precipitavano sul posto l’altro pescatore con due amici. A 
quel punto Sacco, braccato, ha tirato fuori la lama e ha colpito l’anconetano al fianco. Fu subito 
arrestato dalle volanti, dirette dal vice questore Cinzia Nicolini e finì così di fronte al Gip con 
l’accusa di tentato omicidio. In quell’occasione si difese dicendo che non voleva uccidere. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Stalking: investì donna che lo respingeva in carcere 29enne 
TARANTO 21.01.2015 – Era già sottoposto agli arresti domiciliari ma è stato condotto in 
carcere dai carabinieri di Statte in esecuzione di un provvedimento di aggravamento di misura 
cautelare per atti persecutori nei confronti di una donna, che aveva investito con la propria 
auto lo scorso anno. Si tratta di un 29enne di Taranto, accusato di stalking e tentato omicidio 
per quell'episodio risalente al marzo del 2014. La vittima riportò lesioni guaribili in 20 giorni. 
L'indagato, che aveva ottenuto i domiciliari, era tornato a tormentare la malcapitata, che lo 
respingeva. Non solo squilli telefonici e comunicazioni minatorie: recentemente il 29enne 
aveva pubblicato su alcuni social network annunci a sfondo sessuale e foto riferite alla donna, 
arrivando anche ad attivare e/o modificare le condizioni di forniture di utenze domestiche 
intestate alla vittima, on-line o telefonicamente, facendo credere di essere la parte interessata. 
La donna, oltre alle sofferenze morali e psicologiche, stava subendo anche un danno 
economico. L’applicazione della custodia cautelare in carcere è stata disposta dal gip Vilma Gilli 
su richiesta del pm Lanfranco Marazia. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Vibo, scontro nella notte in centro città Muore per le ferite una giovane di Reggio 
E' deceduta una 35enne che nella notte ha avuto un incidente stradale in pieno 
centro urbano a Vibo Valentia 
di Gianluca Prestia 
VIBO VALENTIA 21.01.2015 - È deceduta a distanza di alcune ore dallo scontro una ragazza di 
Reggio Calabria coinvolta questa notte in un incidente stradale su viale della Pace a Vibo dove 
l'auto che guidava ha sbandato andando a sbattere contro un palo.  La 35enne, Caterina 
Porpiglia, impiegata in un call center si trovava a bordo della sua Citroen quando per cause in 
corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada. Immediati i soccorsi 
dei sanitari del 118, che l’hanno trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia, 



dove dopo alcune ore è deceduta. Le condizioni disperate avevano convinto i medici a disporre 
il trasferimento all'Ospedale ‘Pugliese’ di Catanzaro, dove poi è deceduta. Nello scontro aveva 
riportato una frattura cranica, e varie lesioni interne. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Incidente all'alba tra Samassi e Villacidro Con l'auto fuori strada, muore operaio 
43enne 
Gravissimo incidente, questa mattina all'alba, in un tratto del rettilineo sulla 
Provinciale 60 fra Villacidro e Samassi. A perdere la vita è stato un operaio di 
Villacidro. 
21.01.2015 - Non ce l'ha fatta Fabrizio Loru, operaio 43enne di Villacidro, coinvolto questa 
mattina poco dopo le 6:30 in un incidente stradale. Era alla guida della sua Fiat Punto quando 
è finito fuori strada, in un tratto del rettilineo sulla Provinciale 60 fra Villacidro e Samassi. 
Soccorso prima da alcuni automobilisti e poi dal personale di una ambulanza medicalizzata del 
118, è stato ricoverato nell'ospedale di San Gavino e sottoposto ad un delicato intervento 
chirurgico, ma ogni tentativo di tenerlo in vita si è sfortunatamente rivelato inutile. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente sulla A8, un morto e cinque feriti. Chiuso tratto dell'autostrada tra Busto e 
Gallarate: lunghe code, traffico in tilt 
Il tamponamento è avvenuto all'alba e ha coinvolto due mezzi pesanti e due auto 
BUSTO ARSIZIO (VARESE), 21 gennaio 2015 - Incidente stradale questa mattina, all'alba, 
lungo l'autostrada A8 Milano-Varese. Nello schianto un uomo è morto e altre cinque 
persone sono rimaste ferite. L'allarme è scattato intorno alle 5.30. Stando a quanto riferito, 
nell'incidente sono rimaste coinvolte tre auto e un mezzo pesante.   Lo ha comunicato 
Autostrade per l'Italia precisando che sul luogo dell'evento sono intervenute pattuglie della 
Polizia Stradale (al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto), soccorsi sanitari e il 
personale della Direzione 1° Tronco di Milano. L'autostrada è rimasta chiusa fino alle 10 
quando è stato riaperto il tratto tra Busto Arsizio e Gallarate. Lunghe code si sono formate 
sulla carreggiata e per far defluire il traffico è stata istituita l'uscita obbligatoria a Busto Arsizio. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Sbanda e finisce contro un platano: 46enne muore in Polesine 
PADOVA 21.01.2015 - Un padovano di Solesino, Federico Cavestro di 46 anni, è morto la 
scorsa notte a Villadose uscendo di strada con la propria auto, una Nissan Almera Tino. 
L'incidente è avvenuto sulla statale 443 all'altezza del noto ristorante "Il Viandante". Sul posto 
carabinieri di San Martino di Venezze e Ceregnano, il Suem di Rovigo e Vigili del Fuoco di 
Rovigo. L'uomo è morto in ambulanza durante il trasporto per i gravi traumi subìti nell'impatto 
contro il platano. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Madre e figlia travolte alla fermata Cagliari, l'incidente in via San Benedetto 
L'incidente è avvenuto intorno alle otto in via San Benedetto all'altezza dell'istituto 
Opera Buon Pastore. 
21.01.2015 - Le due donne, madre e figlia, sono state travolte da un'auto mentre si trovavano 
alla fermata del bus, in via San Benedetto, Cagliari. La Ford Fiesta, dopo essere rimasta 
coinvolta in uno scontro con un'altra macchina, ha finito la sua corsa contro le due donne.  Sul 
posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118. Madre e figlia 
sono state trasportate al pronto soccorso, non sarebbero gravi.  Traffico in tilt in via San 
Benedetto. 



 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Frontale fra un' auto e un Ape, gravissimo un 36enne  
L'incidente a Pieve al Toppo. L'uomo è stato estratto dalle lamiere e trasportato con 
il Pegaso a Le Scotte 
AREZZO, 21 gennaio 2015 - Schianto tra un'auto e un'Ape. Nello scontro frontale sarebbe 
rimasto ferito in modo gravissimo un giovane, estratto dalle lamiere del motocarro. E' successo 
questa mattina, poco dopo le 8, lungo la Sr73 in prossimità di Pieve al Toppo. Secondo una 
prima e frammentaria ricostruzione, lo scontro ha visto coinvolta un’automobile, alla cui guida 
si trovava una donna, e un motocarro Ape sul quale stava viaggiando un 36enne. L'uomo, 
straniero residente a Civitella, nell'impatto frontale con l'auto sarebbe rimasto gravemente 
ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo che hanno estratto il ferito dalle 
lamiere,  ha riportato un trauma cranico commotivo e fratture agli arti inferiori. La Croce 
Bianca, accorsa sul posto, ha trasportato l'uomo al San Donato, per poi essere trasferito 
all’ospedale de Le Scotte di Siena. La conducente dell’auto avrebbe, invece, riportato solo lievi 
ferite. Il traffico è rimasto a lungo bloccato con alcuni disagi alla circolazione. Sul posto 
presenti anche gli agenti della Polizia Municipale. Attualmente la circolazione è tornata alla 
normalità. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Scontro tra auto a Fruges: ad aver la peggio un 67enne 
La peggio l'ha riportata un 67enne: soccorso dal personale del 118, che ha operato 
con un'ambulanza, è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale di 
Lugo 
21.01.2015 - E' di un ferito il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto nel primo 
pomeriggio di mercoledì a Fruges, nel comune di Massa Lombarda. Per cause in fase 
d'accertamento alle forze dell'ordine, che hanno proceduto ai rilievi di legge, i veicoli sono 
venuti a collisioni in via Martiri della Libertà. La peggio l'ha riportata un 67enne: soccorso dal 
personale del 118, che ha operato con un'ambulanza, è stato trasportato col codice di massima 
gravità all'ospedale di Lugo. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Si ribalta cisterna con solvente, strada chiusa per ore 
Il camion è uscito fuori strada sulla Sarzanese Valdera al bivio per Orciatico 
di Gabriele Nuti  
LAJATICO (PISA), 21 gennaio 2015 - La strada provinciale Sarzanese Valdera è chiusa al 
traffico da poco prima delle 9,30 di stamani. Un camion cisterna, che trasporta clorulo ferrico, 
è uscito fuori strada adagiandosi sulla fiancata destra. La polizia municipale dell'Alta Valdera ha 
chiuso la strada deviando il traffico verso Volterra e verso Orciatico. Sul posto anche gli agenti 
del commissariato di polizia di Volterra e della polizia provinciale. I lavori di travaso del 
solvente in un'altra cisterna andranno avanti per alcune ore e per il momento non è possibile 
fare previsioni sulla riapertura della Sarzanese Valdera. Indicativamente, ma è solo una prima 
ipotesi, la strada potrebbe essere riaperta intorno alle 16. La cisterna non ha perso carico e 
non ci sono rischi ambientali. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Ribera: incidente stradale sulla Ss115, otto persone ferite 
Tra i feriti anche una donna incinta, che è tenuta sotto osservazione all'ospedale di 
Sciacca, ma non versa in gravi condizioni. Sulle cause indagano i carabinieri del 
Nucleo radiomobile di Sciacca 



21.01.2015 - E' di otto feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla 
Ss115, al bivio per Ribera. In prossimità del viadotto "Verdura", per cause ancora sconosciute, 
si sono scontrate una Volkswagen Passat, una Seat Ibiza e una Fiat Punto; tra i feriti anche 
una donna incinta, che è tenuta sotto osservazione all'ospedale di Sciacca, ma non versa in 
gravi condizioni. Sulle cause indagano i carabinieri del Nucleo radiomobile di Sciacca. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Masciago, brutto incidente mercoledì mattina: ha un malore alla guida 
La vittima è una signora di 66 anni che è finita contro un ostacolo. La donna è stata 
trasferita all'ospedale di Desio in codice rosso 
21.01.2015 - Una donna di 66 anni è stata trasferita d'urgenza in ambulanza all'ospedale di 
Desio dopo essere stata vittima di un gravissimo incidente stradale mercoledì mattina a Bovisio 
Masciago. 
Lo scontro è avvenuto in via Podgora intorno alle 10.40 e, secondo quanto riferisce il Registro 
Areu per le Emergenze e Urgenze, la donna è finita contro un ostacolo senza coinvolgere altre 
vetture e persone. La 66enne è stata colta da un malore mentre era alla guida della sua auto e 
si è schiantata contro un cancello. L'altezza a cui è avvenuto il sinistro è il civico 10, nei pressi 
dell'incrocio con via Tolmino.  L'impatto è però stato così violento che l'immediata richiesta dei 
soccorsi ha fatto giungere sul posto in codice rosso un'ambulanza e una automedica. Per 
accertare la dinamica dell'accaduto erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Desio. 
La donna ha riportato lesioni gravi ed è ora ricoverata in ospedale. Non sembrano esserci altri 
feriti coinvolti nel sinistro. 
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Incidente stradale sulla Pontina tre feriti di cui uno grave 
Grave incidente stradale ieri sera poco prima della mezzanotte sulla Pontina 
all’altezza della Migliara 47 comune di Sabaudia. 
21.01.2015 - Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale di Latina, l’auto una 
Volkswagen Golf con all’interno tre imprenditori di Roma di 37 e 38 anni, mentre stava 
procedendo da Terracina in direzione nord, nei pressi della rotatoria, il conducente avrebbe 
perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Da prima contro un palo della pubblica 
illuminazione  ribaltandosi diverse volte per poi finire la propria corsa all’interno di un fossato. 
Tempestivo l’intervento della polizia stradale di Latina, due ambulanze del 118 che hanno 
trasportato i tre all’ospedale Goretti di Latina. Per il conducente ed il passeggiero al lato del 
guidatore ferite lievi, grazie anche alla presenza della cintura di sicurezza. Gravi le condizioni 
del passeggero invece seduto dietro che ha riportato numerose fratture ed una notevole 
perdita di sangue. Soccorsi resi anche difficile per la presenza dei rovi all’interno del fossato. 
La polizia stradale sta ora esaminando l’esatta dinamica dell’incidente dovuto forse al mando 
stradale scivoloso a causa della pioggia. 
 
Fonte della notizia: .h24notizie.com 
 
 
ESTERI 
Terrore a Tel Aviv: 7 accoltellati su bus, Netanyahu "istigato da Anp" 
GERUSALEMME, 21 gen. - Nuovo attacco terroristico in Israele: sette pendolari sono stati 
accoltellati su un autobus a Tel Aviv da un palestinese di 23 anni che ha poi tentato la fuga, 
ma e' stato ferito e arrestato. L'attentato "e' la diretta conseguenza della velenosa istigazione 
dell'Autorita' nazionale palestinese contro gli ebrei e il loro Stato", ha denunciato il premier 
israeliano, Benjamin Netanyahu, "lo stesso terrorismo cerca di colpirci a Parigi, Bruxelles e 
ovunque". Tre degli accoltellati versano in gravi condizioni, quattro hanno riportato ferite di 
media entita'. Altri cinque passeggeri si sono lievemente feriti fuggendo dal bus e sette 
persone sono state assistite perche' in stato di choc. L'assalitore ha accoltellato diverse volte 
l'autista del mezzo che ha reagito con uno spray urticante, costringendolo ad allontanarsi a 



piedi. Il giovane armato con un coltello da cucina e' stato poi intercettato in una strada vicina 
da quattro guardie carcerarie di passaggio che sono scese dall'auto e lo hanno inseguito. Una 
di loro gli ha sparato e ferendolo lievemente a una gamba e poi lo ha ammanettato e 
consegnato alla polizia. In totale sono state portati in ospedale 12 israeliani, ma alcuni soltanto 
perche' in stato di choc. L'attacco e' avvenuto nell'ora di punta del traffico mattutino mentre 
l'autobus numero 40 percorreva l'arteria di Menachim Begin, nel sud della capitale economica 
di Israele, vicino al ponte Maariv. L'aggressore palestinese, originario di Tulkarem ed entrato 
illegalmente dalla Cisgiordania, e' stato portato in ospedale dove e' stato curato e interrogato. 
Hamas ha applaudito all'attacco: Izzat al-Rishaq, membro dell'ufficio politico di Hamas, lo ha 
definito "un atto eroico". Netnayahu ha osservato che si tratta dello stesso gruppo alleato di 
Abu Mazen nel governo di unita' nazionale palestinese che ha denunciato Israele per crimini di 
guerra davanti alla Corte penale internazionale. Si e' trattato del primo attentato a Tel Aviv, la 
piu' popolosa citta' di Israele, da meta' novembre, quando un giovane soldato israeliano era 
stato accoltellato a morte da un palestinese. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Rapina il cantiere e viene arrestato Aggredisce gli agenti: "Viva Allah" 
Un 24enne è finito in manette, dopo avere rubato degli attrezzi in via Perin a Padova 
e aggredito chi lo aveva scoperto. Raggiunto dalla polizia, ha inneggiato alla strage 
di Parigi e aggredito un passante 
20.01.2015 - Sorpreso a rubare attrezzi in un cantiere in via Perin a Padova, insieme ad un 
complice nordafricano, ha aggredito l'uomo che gli aveva intimato di allontanarsi. Una volante, 
su segnalazione della vittima, ha raggiunto Mohamed R., 24enne, nato a Palermo, ma di origini 
tunisine, in via Canestrini. Alla vista degli agenti, il giovane ha dato in escandescenza, e si è 
scagliato contro i poliziotti al grido di "Viva Allah, vi ammazzo tutti, con voi in divisa non 
parlo".  
INNEGGIA ALLA STRAGE DI PARIGI. Non solo la polizia, nel mirino del giovane ladro, che, in 
preda alla furia, si è avventato pure contro un passante, a spasso con il cane. Alla fine, gli 
agenti sono riusciti a stringergli le manette ai polsi e ad accompagnarlo in cella, dove ha 
continuato ad inneggiare alla strage di Parigi. 
L'ARRESTO E IL CURRICULUM CRIMINALE. Il 24enne è stato arrestato per rapina e per 
resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Un arresto che si aggiunge ad una sfilza di altri 
precedenti: rapina in concorso nel 2009, violazione di domicilio nel 2010, lesioni personali nel 
2012, resistenza a pubblico ufficiale nel 2013. 
IL SINDACO BITONCI. "La nostra cultura e la nostra civiltà sono incompatibili con chi usa il 
nome di Dio per giustificare atti violenti – ha commentato il sindaco, Massimo Bitonci – 
Nonostante quello di oggi sia, con tutta probabilità, lo sfogo di un maniaco, manteniamo alta 
l'attenzione. Spiace constatare che dalla bocca di un italiano, figlio di immigrati, siano uscite 
parole di odio verso la nostra comunità. L'educazione che questo personaggio deve aver 
ricevuto in famiglia o in qualche cosiddetto circolo culturale, evidentemente non gli ha giovato. 
Ora sia messo in condizione di non nuocere".  
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Un pezzo di cemento contro il portone della stazione dei carabinieri di Campo di 
Marte. Arrestata 
20.01.2015 - Ha lanciato un pezzo di cemento contro il portone della stazione dei carabinieri di 
Campo di Marte, a Firenze. La donna, 42 anni, è stata arrestata per danneggiamento 
aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Quando i militari sono usciti per capire cosa fosse 
accaduto, ieri intorno alle 17,30, li ha spintonati gridando e dicendo di essere delusa 
dall’operato della magistratura e dalle forze dell’ordine. In passato la donna si è già resa 
protagonista di episodi simili. A suo carico, spiegano i carabinieri, risultano numerose denunce 
per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. 
 



Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
 


