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SPECIALE CAPO DELLA POLIZIA 
 
Uno di noi 

 
 
20.03.2013 - Ancora frastornati dalla notizia della scomparsa del prefetto Antonio Manganelli 
arrivano alla redazione del sito, del periodico ufficiale Poliziamoderna, alla pagina facebook 
dell'"Agente Lisa" e alla mail della Polizia di Stato decine e decine di messaggi di vicinanza e 
affetto a quello che per noi è stato sempre "semplicemente" il Capo.  "Semplicemente" come 
era semplice Antonio Manganelli. Lo può testimoniare chi l'ha conosciuto durante la sua lunga 
carriera. 
Uomini e donne in divisa di ogni grado hanno espresso, ognuno a suo modo, il dispiacere, la 
commozione e la tristezza per avere perso colui che per anni è stato il punto di riferimento, 
che ha rappresentato e compreso chi per mestiere fa il poliziotto. Tra le decine di messaggi di 
nostri colleghi, ne abbiamo scelto uno che colpisce dritto al cuore, perchè ha colto lo spirito e 
la sensibilità che appartenevano al nostro Numero Uno:  "In questo momento rappresento il 
dolore delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. La vicinanza di ciascuno di noi alla 
famiglia. la commozione per chi è stato poliziotto sempre, in ogni giorno della sua vita fino alla 
fine. E stato investigatore di rango e il primo a comprendere come non ci possa essere 
sicurezza senza la partecipazione di tutti. Credeva nelle persone, nella gente, quella gente che 
aveva conosciuto nella sua esperienza di poliziotto di strada. Ha lasciato un messaggio forte 
tra i tanti: nessuno è immune dagli errori. Ogni giorno bisogna interrogarsi sulla qualità del 
nostro agire, ogni giorno domandarsi cosa fare di più per il bene del Paese. Tutti insieme. 
Sempre. Anche domani. Perchè tutti i poliziotti proseguiranno secondo questi insegnamenti 
senza sbandare, anche se con le lacrime agli occhi di chi piange un suo Capo e un suo collega".  
 
Fonte della notizia: poliziadistato.it 
 
 
l cordoglio delle Istituzioni 
 

 
 
20.03.2013 - Numerosi i messaggi di cordoglio espressi dalle Istituzioni, appena appresa la 
triste notizia della scomparsa del capo della Polizia Antonio Manganelli.  Il presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, si è messo in contatto con il ministro dell'Interno, Annamaria 
Cancellieri, chiedendole di rappresentare prontamente alla famiglia del Prefetto i suoi 
sentimenti di solidarietà e all'intera amministrazione della pubblica sicurezza il suo partecipe 
cordoglio.  "A nome mio personale e di tutti i colleghi senatori, esprimo profondo cordoglio per 



la scomparsa di Antonio Manganelli, al quale mi hanno legato affetto e amicizia per tanta parte 
della mia vita. Attraverso la sua carriera, giunta fino al massimo grado, e il suo incessante e 
proficuo impegno ha saputo mostrare, con serena semplicità, il significato del senso del 
dovere, della responsabilità e della lealtà nei confronti degli uomini da lui diretti". Così il 
presidente del Senato, Pietro Grasso, ha ricordato il capo della Polizia. "Per me è scomparso 
oggi non solo un eccezionale servitore dello Stato, ma anche un amico e una persona con la 
quale ho avuto modo di collaborare più volte nel corso della mia carriera all'interno della 
Magistratura, sempre apprezzandone le doti non comuni di investigatore e di uomo delle 
Istituzioni".  "Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa del capo della 
Polizia, prefetto Antonio Manganelli, che ha dedicato la sua vita al servizio delle Istituzioni. La 
sua lunga carriera è stata caratterizzata da forte dedizione e coerenza, così da rappresentare 
un punto di riferimento per quanti erano e sono impegnati nella lotta alla criminalità. Questo 
attaccamento al dovere non è venuto meno neanche nel periodo della lunga e dolorosa 
malattia che lo ha colpito. In questo momento desidero far pervenire alla sua famiglia il 
cordoglio mio personale e di tutta la Camera dei deputati". Lo ha dichiarato la presidente della 
Camera dei Deputati, Laura Boldrini.  Il presidente del Consiglio Mario Monti ha inviato alla 
famiglia un commosso messaggio di condoglianze per esprimere la vicinanza sua e del 
Governo. Nonostante la lunga malattia, il prefetto Manganelli è sempre stato un esempio di 
servitore dello Stato, una guida autorevole e aperta al dialogo, anche nelle situazioni più 
difficili. È con dolore e riconoscenza che il Presidente ha ricordato la sua figura.  ''Conoscevo 
Antonio Manganelli da tempo e negli anni, da lontano, avevo avuto modo di apprezzare le sue 
qualità di uomo e di ottimo capo della Polizia. Ma i 16 mesi che abbiamo passato gomito a 
gomito, sullo stesso piano del palazzo del Viminale, molto spesso con gli stessi problemi da 
risolvere mi consentono di dire che Antonio era molto di più e molto meglio'', ha detto il 
ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri. ''Purtroppo questi 16 mesi fanno sì che il mio 
dolore sia ancora più forte e il vuoto ancora più grande. E capisco quale possa essere il senso 
di sgomento che la sua perdita lascia in chi gli é stato vicino per una vita - aggiunge - o in chi 
abbia avuto la fortuna di lavorare con lui anni e anni come i suoi collaboratori ai vertici della 
Polizia che voglio idealmente abbracciare. Antonio è stato prima un valente investigatore, poi 
un lungimirante, appassionato, generoso ed efficiente capo della Polizia. Queste sue doti hanno 
fatto di lui un leader ed è per questo che oggi dai suoi più stretti collaboratori fino all'ultimo 
agente tutti lo piangono con immenso dolore''.  ''Non solo per il fiuto da poliziotto - prosegue il 
ministro - non solo per la capacità di dirigere l'imponente macchina alla quale tutti i cittadini 
italiani affidano la propria sicurezza, non solo per la solida e democratica dedizione che ha 
saputo mettere al servizio dello Stato. Era un numero uno soprattutto per le qualità morali che 
erano parte integrante di tutte le cose che ha fatto''.  
 
Fonte della notizia: poliziadistato.it 
 
 
L'affetto della gente 
 

 
 
La scomparsa di Antonio Manganelli vista dai cittadini: dai social network e dai canali ufficiali 
l'affetto e la stima per chi ha riconosciuto la sua figura come quella di un moderno capo della 
Polizia.  
Riportiamo alcuni dei tanti messaggi che ci sono arrivati dalla Rete attraverso i social network 
e i canali ufficiali della Polizia di Stato: 



 
Cordoglio alla polizia di stato per la perdita di un grande uomo come Manganelli, che da buon 
Campano insieme ai suoi uomini ha cercato di portare un po' di tranquillità in queste zone del 
casertano........grazie  
 
Ho appena appreso della scomparsa del Capo della Polizia, dottor Antonio Manganelli. Vorrei 
esprimere il mio profondo cordoglio e tristezza per la scomparsa di un grande poliziotto che si 
è distinto nella storia degli ultimi decenni, nella lotta alla criminalità.  
 
Ho avuto modo di conoscere il dottor Manganelli durante le diverse conferenze a cui ho 
partecipato.  
 
Sono vicino a tutta la Polizia di Stato. 
 
Sono commosso e turbato, ciao dott. Antonio rimmarrai sempre nei nostri cuori, ciao  
 
Sento il dovere come cittadino italiano di esprimere alla Polizia di Stato grande cordoglio per la 
morte del Dottor Antonio Manganelli, simbolo di un Paese che ha saputo e sa lottare, 
superando momenti difficili con stile e professionalità.  
 
Grazie Prefetto Manganelli da un italiano.  
 
La morte del prefetto Manganelli lascia un vuoto importante e difficilmente colmabile.È stato 
un manager della sicurezza di primissimo piano, intelligente, con un intuito al di fuori del 
comune, con una delicatezza che difficilmente si potrebbe immaginare in capo al vertice di una 
forza di polizia. 
Voglio manifestare tutta la mia solidarietà il mio dispiacere ed un ultimo saluto al capo della 
polizia il dott.Antonio Manganelli mi unisco a tutto il corpo della polizia di stato e a tutte le 
persone che ne condividono i valori e sopratutto che rispettano il difficile lavoro che le forze 
dell'ordine svolgono e sacrificano il più spesso delle volte un intera vita al servizio di tutti noi 
come d'esempio Antonio Manganelli 
cordiali saluti 
Porgo a tutto il Corpo di Polizia di Stato le mie più sincere condoglianze per la scomparsa del 
Dott. Manganelli.  
 
Sono molto addolorato per la scomparsa del capo della polizia Manganelli, mi unisco al vostro 
dolore e a quello dei famigliari.  
 
Esprimo la mia vicinanza alla Polizia di Stato e alla Famiglia MANGANELLI per la perdita di un 
Grande Uomo.  
 
Con la presente esprimo il mio più vivo cordoglio per la prematura scomparsa del dott. 
Manganelli. Come cittadino ho avuto modo di apprezzarne la qualità morale pur non avendolo 
mai conosciuto di persona. Noi italiani abbiamo perso una grande figura.  
 
Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, al Ministero e a tutti coloro che hanno avuto la 
fortuna di conoscerlo di persona. 
 
Che il suo esempio possa essere di ispirazione per tutti i cittadini italiani, troppo spesso 
propensi ad apprezzare il lavoro e la dedizione di molti Servitori della collettività e dello Stato 
solamente dopo la loro dipartita.  
 
La notizia della morte del dott. Manganelli ha trovato la mia famiglia (moglie e tre figli piccoli) 
riunita a cena. Una sincera emozione ha preso me e mia moglie, abbiamo detto ai nostri figli: è 
morto il Capo della Polizia, un uomo bravo e buono. Uno dei tre ha commentato: ma ci sarà 
ancora la Polizia vicino all'asilo. Ho risposto: si ci sarà sempre la Polizia. Le nostre sentite 
condoglianze alla Famiglia Manganelli ed a tutti gli uomini e le donne della Polizia. 
 



Cari ragazzi,cosi voglio chiamarvi per affetto, avete perso non soltanto il vostro Capo, ma se 
mi e' permesso anche un padre, perche' Lui era un uomo buono e leale!  
 
Fonte della notizia: poliziadistato.it 
 
 
PRIMO PIANO 
Manganelli, Napolitano alla camera ardente 
Il feretro del capo della Polizia è arrivato alla Scuola superiore di Polizia a Roma 
 

 
 
ROMA 21.03.2013 - Il feretro del capo della Polizia Antonio Manganelli è arrivato alla Scuola 
superiore di Polizia a Roma, dove dalle 15 sarà aperta la camera ardente. Ad accogliere la 
bara, salutata dal Picchetto d'onore e dalla Polizia, tutti i vertici del dipartimento di Pubblica 
sicurezza. Sabato mattina alle 11 nella basilica di Santa Maria degli Angeli si terranno i funerali 
di Stato. 
Napolitano è giunto alla camera ardente ed è stato accolto dal ministro dell'Interno Annamaria 
Cancellieri con la quale è entrato nella sala per incontrare privatamente i familiari di 
Manganelli. 
Una serie di scritte offensive che inneggiano alla morte del Capo della Polizia, Antonio 
Manganelli, sono state trovate tra la scorsa notte e stamani, a Milano. Lo ha comunicato la 
Questura. In via Pomposa una frase vergata con una A cerchiata riportava la frase "+ 
Manganelli morti! + sbirri morti"; un altro imbrattamento riportava la frase "Manganelli, uno di 
meno". Altre scritte invece non sarebbero direttamente collegate alla morte dell'alto dirigente 
ma a una recente manifestazione. 
Manganelli era nato ad Avellino 62 anni fa, era al vertice del Dipartimento di pubblica sicurezza 
dal 25 giugno 2007. Come capo della Polizia aveva preso il posto di Gianni De Gennaro di cui 
era stato il vice. Negli anni Ottanta quando prestava servizio al Nucleo Anticrimine della Polizia 
ha collaborato a lungo con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Manganelli è deceduto nel 
reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Roma dove era ricoverato da oltre tre 
settimane. Il 24 febbraio il capo della Polizia era stato operato d'urgenza per l'asportazione di 
un edema cerebrale. 
I funerali si terranno sabato alle 11 nella basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della 
Repubblica, a Roma.  
PLAUSI BIPARTISAN A SERVITORE STATO - Lo scorso 24 febbraio il ricovero d'urgenza 
all'ospedale San Giovanni di Roma per l'asportazione di un edema cerebrale. Da allora il capo 
della polizia, Antonio Manganelli, non ha più lasciato il reparto di rianimazione. Le sue 
condizioni si sono ulteriormente aggravate negli ultimi giorni e questa mattina si è spento. 
Aveva 62 anni. Negli ultimi anni aveva lottato contro un tumore che lo aveva portato a passare 
alcuni mesi negli Stati Uniti per curarsi. 
Unanimi i riconoscimenti al suo operato. Le massime istituzioni, la politica tutta, hanno reso 
omaggio al "servitore dello Stato". in ospedale si sono susseguite le visite dei vertici della 
sicurezza italiana. La polizia si è stretta commossa attorno al suo capo, vegliato dalla moglie 
Adriana e dalla figlia ventenne Emanuela. Domani sarà allestita la camera ardente alla Scuola 
superiore di polizia. Sabato alle 11 il funerale a Roma, nella basilica di Santa Maria degli 
Angeli. 
Manganelli - avellinese - è stato nominato al vertice della polizia il 25 giugno del 2007, dal 
governo Prodi. Ha preso il posto di Gianni De Gennaro, amico e collega con cui ha condiviso 
passi importanti della sua carriera. E proprio De Gennaro - ora sottosegretario con delega 



all'intelligence - è rimasto tutta la mattinata in ospedale a fianco dei familiari del prefetto. 
Presenti anche il comandante dei Carabinieri, generale Leonardo Gallitelli e quello della Guardia 
di finanza, generale Saverio Capolupo. Oltre naturalmente ai suoi vice, il vicario Alessandro 
Marangoni, Francesco Cirillo e Matteo Piantedosi. Sono passati per l'ultimo saluto anche due ex 
stretti collaboratori del capo, Francesco Gratteri e Gilberto Caldarozzi, condannati 
definitivamente per le violenze del G8 di Genova. 
Commossa nel suo ricordo il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri. "Gli sono debitrice - 
spiega - per la leale collaborazione che mi ha dato e per il grandissimo e disinteressato aiuto 
che mi ha offerto in questo lavoro che per me era assolutamente nuovo. Era un numero uno. 
Non solo per il fiuto da poliziotto, non solo per la capacità di dirigere l'imponente macchina alla 
quale tutti i cittadini italiani affidano la propria sicurezza, non solo per la solida e democratica 
dedizione che ha saputo mettere al servizio dello Stato. Era un numero uno soprattutto per le 
qualità morali che erano parte integrante di tutte le cose che ha fatto. Ed è stato d'esempio per 
tutti noi per il coraggio, la forza e l'orgoglio con cui ha affrontato il lungo calvario della malattia 
che lo ha portato a lasciarci". Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, impegnato 
oggi nelle consultazioni, ha chiamato il ministro Cancellieri chiedendole di rappresentare 
prontamente alla famiglia del prefetto i suoi sentimenti di solidarietà e all'intera 
amministrazione della Pubblica sicurezza il suo partecipe cordoglio. Per il premier Mario Monti, 
"nonostante la lunga malattia, il prefetto Manganelli è sempre stato un esempio di servitore 
dello Stato, una guida autorevole e aperta al dialogo, anche nelle situazioni più difficili". 
Addolorato il presidente del Senato. "Per me - ha detto Pietro Grasso - è scomparso oggi non 
solo un eccezionale servitore dello Stato, ma anche un amico e una persona con la quale ho 
avuto modo di collaborare più volte nel corso della mia carriera all'interno della Magistratura, 
sempre apprezzandone le doti non comuni di investigatore e di uomo delle Istituzioni". "Ha 
dedicato la sua vita - gli ha fatto eco il presidente della Camera, Laura Boldrini - al servizio 
delle Istituzioni". Per il segretario del Pd, Pierluigi Bersani, "l'Italia perde un uomo di grande 
valore, le Istituzioni un funzionario sempre fedele. Manganelli ha svolto un lavoro difficile con 
competenza e lealtà". Sulla stessa linea, per una volta, il leader del Pdl Silvio Berlusconi. "Con 
il suo innato equilibrio e con la sua azione sempre efficace - ha affermato il Cavaliere - 
Manganelli ha assicurato alla Polizia una guida intelligente e ha garantito al governo del Paese 
una difesa costante della sicurezza dei cittadini". "Maestro di vita - lo ha salutato il segretario 
della Lega ed ex ministro dell'Interno Roberto Maroni - e amico vero. Rimarrai per sempre nel 
mio cuore". Un omaggio, forse inatteso, arriva anche da Patrizia Moretti, mamma di Federico 
Aldrovandi, il ragazzo di Ferrara morto durante un controllo di polizia il 25 settembre 2005. Per 
la sua morte sono stati condannati quattro agenti. In quell'occasione Manganelli scrisse una 
lettera di scuse ed incontrò la donna. Oggi ha scritto sulla sua pagina di Facebook. "E' morto 
Manganelli. A me dispiace sinceramente, e mando un abbraccio alla sua famiglia". 
SIULP, GRAZIE CAPO PER QUELLO CHE HAI FATTO - 'Grazie Capo per quello che hai fatto'. Il 
Siulp, appresa la notizia che il Capo della Polizia Antonio Manganelli è deceduto, esprimono 
"profondo e sentito cordoglio per la scomparsa di un grande servitore dello Stato e di un uomo 
che ha fatto della sua vita un esempio di dedizione assoluta al Paese e alla legalità sino agli 
ultimi giorni della sua vita". "Il Siulp, nello stringersi attorno alla moglie, alla figlia e ai familiari 
tutti per la gravissima perdita, preferiscono ricordarlo - sottolinea una nota - con l'esempio che 
egli ha sempre voluto dare alle sue donne, ai suoi uomini e all'Istituzione: tenacia, 
perseveranza, equilibrio e dedizione senza mai avere tentennamenti o perdere la fede nella 
missione che il Paese ci ha affidato. Grazie Capo per quello che hai fatto". 
SAP, UN GRANDE POLIZIOTTO E UN GRANDE UOMO - "Prima di essere un grande poliziotto, è 
stato soprattutto un grande uomo". Così Nicola Tanzi, segretario generale del sindacato di 
polizia Sap, ricorda il capo della polizia, Antonio Manganelli. "La dignità e la forza con le quali 
Antonio Manganelli ha affrontato quest'ultimo percorso della sua vita, fatto di malattia e dolore 
- afferma Tanzi - sono il miglior esempio della sua dimensione morale e caratteriale. Perdiamo 
davvero una guida importante e non sarà facile trovare un sostituto all'altezza". "Per me - 
continua il segretario del Sap - era un amico. Con lui ho condiviso un ottimo rapporto 
professionale e personale. Era sempre disponibile al confronto e soprattutto aveva contezza 
delle esigenze e delle difficoltà dei suoi uomini, della base, perché Manganelli era un poliziotto 
vero. Esprimo alla sua famiglia le più sincere condoglianze da parte di tutto il Sindacato 
Autonomo di Polizia". 



ANFP, HA VISSUTO PER LE ISTITUZIONI  - "Manganelli è stato un esempio di passione per il 
lavoro che viveva come una missione. Un uomo che ha vissuto per le Istituzioni. E' un 
momento di dolore. Alla moglie, alla figlia e ai suoi familiari va il nostro profondo cordoglio". Lo 
afferma Enzo Letizia, segretario nazionale dell'Associazione nazionale funzionari di polizia. 
VIGILI FUOCO, UOMO DI GRANDISSIMA LEVATURA MORALE - "Manganelli era un uomo di 
grandissima levatura morale e professionale, giunto alla guida della polizia dopo una carriera 
spesa al servizio del paese e sempre in prima linea per garantire il contrasto alla criminalità e 
la sicurezza dei cittadini". Così il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, Francesco Tronca, e 
il capo del corpo nazionale, Alfio Pini, ricordano il capo della polizia, "a nome di tutti i vigili del 
fuoco stretti intorno ai familiari e a tutti gli uomini e le donne della polizia". "La rinnovata 
intesa e la proficua sinergia tra le due componenti operative del Ministero dell'Interno, favorite 
in questi anni dall'intelligenza, dalla lungimiranza e, non da ultimo, dai modi nobili e illuminati 
del Prefetto Manganelli - proseguono Tronca e Pini - costituiscono una preziosa testimonianza 
ideale alla quale tutti i Vigili del Fuoco d'Italia intendono ispirarsi nel loro quotidiano impegno 
di soccorso a tutela della collettività". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Tra mercoledì notte e giovedì mattina  
Morte Manganelli, trovate scritte ingiuriose contro la polizia 
Le frasi offensive in via Pomposa, con una A cerchiata come firma. Il cordoglio 
dell'assessore Granelli 
21.03.2013 - Una decina di vergognose scritte offensive, inneggianti alla morte del Capo della 
Polizia Antonio Manganelli, sono state trovate tra mercoledì notte e giovedì mattina a Milano. 
Lo ha comunicato la Questura. In via Pomposa una frase vergata con una A cerchiata riportava 
la frase «+ Manganelli morti! + sbirri morti»; e ancora «Manganelli uno di meno!» e 
«Manganelli speriamo che abbia sofferto». In via Mompiani «Pagherete caro, pagherete tutto», 
in piazzale Ferrara «sbirri merde! Manganelli era ora!» e in via dei Cinquecento «+ Manganelli 
morti!». La maggior parte delle scritte sono state rinvenute nella zona dove sabato scorso si è 
conclusa la manifestazione dei centri sociali per il decennale della morte di Davide Cesare, alias 
Dax, militante dell'Orsa ucciso per un litigio in strada. 
IL CORDOGLIO - Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Coesione sociale, Polizia locale e 
Volontariato del Comune di Milano, ha espresso in una nota il suo cordoglio per la morte di 
Manganelli. «Una lunga carriera al servizio delle istituzioni, un punto di riferimento per tutti 
coloro che ogni giorno lavorano per la sicurezza e il benessere dei cittadini, per questo la 
morte di Antonio Manganelli, Capo della Polizia di Stato, mi addolora moltissimo», scrive 
l'assessore. «Il mio cordoglio va a tutta la Polizia di Stato cui oggi è venuto a mancare un 
uomo che ha sempre lavorato senza risparmiarsi e senza perdere di vista l'interesse dello 
Stato», conclude la nota. 
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
La guerra d'Iraq delle strade Italiane 
Decimo anniversario della Guerra in Iraq, 2003 - 2013, con 4.500 soldati morti, 
"nello stesso periodo sulle strade italiane 45 mila morti" denuncia l'associazione 
Camminacittà  
21.03.2013 - "Ieri, nel decimo anniversario della guerra in Iraq 2003 - 2013 si sono contati 
4500 soldati morti, ma sulle strade in Italia l'ISTAT e l'ACI nello stesso periodo hanno 
registrato oltre 45.625 vittime". Così l'associazione Camminacittà, da sempre schierata dalla 
parte dell'utenza debole della mobilità, i pedoni, lancia una provocazione: "E la chiamiamo 
Pace, civiltà; e sosteniamo il ripudio della guerra e della pena di morte mentre scompare la 
intera popolazione di città come Biella, Vercelli, Rieti, Macerata".  I dati, d'altra parte - 4.500 
soldati USA morti nella guerra in Iraq ed oltre 45.625 persone morte sulle strade italiane - 
parlano chiaro, "e il punto - piega Vito De Russis, presidente di Camminacittà - è metidare sul 
perché vige un ferreo silenzio su questa vicenda...".  



 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
"Drink or drive", i ragazzi dell'Associazione Guarnieri nelle discoteche 
Al via la campagna preventiva contro la guida sotto l'effetto di alcol  
21.03.2013 - Si comincia domani, 22 marzo al Pavoreal dell'Antella: l'Associazione Guarnieri 
entra nelle discoteche per portare la sua campagna "Drink or drive" a casa dei ragazzi  "L'idea 
giusta - spiegano alla combattiva associazione fiorentina - come sempre, è venuta dai giovani, 
gli amici di Lorenzo che ora hanno venti anni e che fanno parte dell'Associazione Lorenzo 
Guarnieri: coordinati da Elisa Paludi e Andrea Manta, hanno deciso di portare il loro messaggio 
"Drink or Drive" dentro le discoteche della nostra città. E' iniziata così una campagna 
preventiva che andrà avanti fino a maggio. In discoteca i ragazzi potranno effettuare alcune 
prove di equilibrio e di simulazione di guida per capire come e quanto l'alcol e la droga possono 
alterare i tempi di reazione e le capacità visive e di coordinazione motoria". Insomma una bella 
iniziativa, ma non è tutto perché poi alla fine di ogni serata prende il via anche il concorso 
chiamato "Drive your life". Chi vuole sottoporsi all'alcol test può farlo: la polizia Municipale di 
Firenze ha gentilmente messo a disposizione dell'Associazione gli etilometri usati dagli agenti 
sulla strada. Chi all'uscita del locale riporta un tasso alcolemico pari a zero partecipa 
all'estrazione di alcuni biglietti d'ingresso gratuito per tornare a ballare in quella discoteca. 
L'Associazione già da due anni svolge attività di educazione stradale nelle scuole superiori, ma 
adesso i ragazzi hanno deciso di provare a entrare nel divertimento della notte, quindi 
all'interno delle discoteche. E' quello il luogo in cui è più facile bere e dimenticarsi che quando 
ci si mette alla guida di un veicolo è indispensabile essere lucidi per non correre il rischio di 
farsi male e di far male agli altri. "I ragazzi - spiegano all'Associazione Lorenzo Guarnieri - 
devono diventare consapevoli e devono essere messi in condizioni di decidere 
responsabilmente come comportarsi. La comunicazione e gli incentivi sono importanti per 
convincerli a cambiare i loro comportamenti; tutto ciò che può aiutarli a raggiungere la 
consapevolezza alla guida va tentato. Il nostro messaggio è "non bere se guidi" e ai giovani in 
discoteca questo messaggio giungerà forte perché arriverà da ragazzi della loro stessa età, che 
nel 2010 sulla strada hanno perso un loro amico, vittima innocente di alcol e droga passivi ad 
appena 17 anni". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Sambucese muore in un incidente stradale, condannato 61enne di Campofiorito 
I due, il 10 dicembre del 2008, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla 
strada provinciale Sambuca di Sicilia-Santa Margherita Belice. Alfano è stato inoltre 
condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile 
21.03.2013 - Il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca, Cinzia Alcamo, ha condannato a 8 
mesi di reclusione (pena sospesa) Salvatore Alfano, 61 anni, di Campofiorito, in provincia di 
Palermo, accusato di  omicidio colposo per la morte del giovane avvocato di Sambuca di Sicilia 
Giuseppe Miraglia. I due, il 10 dicembre del 2008, sono rimasti coinvolti in un incidente 
stradale sulla strada provinciale Sambuca di Sicilia-Santa Margherita Belice. Alfano è stato 
inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Vado, centauro 35enne morì in scontro contro auto: sessantenne patteggia 10 mes 
di Olivia Stevanin 
VADO LIGURE 20.03.2013 -  La mattina del 4 agosto 2011, in un tragico schianto contro 
un’auto, un centauro di 35 anni, Omar Baiardo, perse la vita in via Piave a Vado Ligure. La 
moto del trentenne, una Honda 600, mentre era in fase di sorpasso si era trovata davanti 
l’auto, una Daihatsu, guidata da un sessantenne, F.D., che stava facendo un’inversione a “u”. 
L’impatto era stato inevitabile, violento e non aveva lasciato scampo al motociclista che era 
morto sul colpo. Dopo l’incidente l’automobilista era stato indagato per omicidio colposo (la 



polizia aveva infatti accertato che l’inversione, in quel tratto di strada, proprio all’altezza del 
parco turistico commerciale Molo 8.44, era proibita). Questa mattina il caso è approdato in 
tribunale davanti al gip Fiorenza Giorgi. F.D., che era assistito dall’avvocato Paolo Gianatti, ha 
scelto di patteggiare ed è stato condannato a dieci mesi di reclusione con la sospensione 
condizionale della pena. Il sessantenne ha anche risarcito i danni alla famiglia della vittima, 
titolare di una ditta “O.M. Ponteggi”, che quella mattina era diretto verso il magazzino della 
sua ditta per prendere il camion con il materiale per un lavoro programmato a Varazze. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Tangente per una perizia arrestati due consulenti della Procura di Bari 
BARI 21.03.2013 – La guardia di Finanza di Bari ha notificato due ordinanze di custodia 
cautelare ai domiciliari nei confronti del consulente tecnico della Procura di Bari esperto di 
infortunistica stradale Primo Scapellato e del suo collega e collaboratore Giovanni Dell’Avvocato 
(questo arrestato in flagranza). Le misure cautelari sono state emesse dal gip del Tribunale di 
Bari Susanna De Felice su richiesta del pm Luciana Silvestris.  Le indagini sono partite da una 
denuncia querela presentata da una persona coinvolta in un grave incidente stradale che, in 
primo grado, aveva ottenuto dal giudice di pace il riconoscimento di una provvisionale di 300 
mila euro a titolo di risarcimento per i danni fisici riportati. La sentenza è stata poi impugnata 
dalla compagnia assicurativa e il procedimento è attualmente pendente in appello. In secondo 
grado il Tribunale ha nominato Scapellato perito del giudice. Questi, stando alla tesi 
dell’accusa, d’intesa con Dell’Avvocato, avrebbe chiesto alla vittima del sinistro 20 mila euro 
per redigere una perizia tecnica favorevole, con un acconto di 5 mila euro sull'importo 
complessivo della presunta tangente.  All’appuntamento per la consegna del denaro, il 18 
marzo scorso, in un bar vicino al Policlinico di Bari, Dell’Avvocato è stato ripreso dai finanzieri 
che lo hanno filmato mentre ritirava la somma. L’arresto in flagranza con l'accusa di 
concussione è stato convalidatoÿdal gip che ha emesso a suo carico un’ordinanza cautelare agli 
arresti domiciliari. Gli ulteriori riscontri investigativi, intercettazioni telefoniche e ambientali, 
hanno portato all’emissione della misura cautelare personale anche nei confronti di Scapellato. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
"Abbandono di incapace": due agenti della Polizia stradale a processo 
Accusati di non essersi presi cura di un'anziana cinese che vagava sulla tangenziale 
nord di Torino: sei mesi dopo il corpo senza vita della donna, ormai ridotto ad uno 
scheletro, venne ritrovato nelle vicinanze del luogo in cui era stata notata 
21.03.2013 - Una storia che risale a tre anni fa. Due agenti della polizia stradale sono 
processati in Corte d'Assise con l'accusa di non essersi presi cura di un'anziana cinese che 
vagava sulla tangenziale nord di Torino: sei mesi dopo il corpo senza vita della donna, ormai 
ridotto ad uno scheletro, venne ritrovato nelle vicinanze del luogo in cui era stata notata, e 
adesso il pm Vito Destito contesta l'abbandono di incapace aggravato dalla morte. Gli agenti 
intervennero l'11 giugno 2010, quando l'Ativa segnalò la presenza sulla carreggiata di una 
signora di origine cinese, dell'età apparente di 50-55 anni, che non parlava italiano; la 
portarono in una zona sicura e, dopo qualche accertamento, la lasciarono andare. A questa 
prima segnalazione ne seguirono altre, intorno al 22 e 23 giugno: automobilisti e camionisti 
riferirono che una donna vestita di scuro e con un bastone in spalla percorreva la tangenziale 
senza meta. Nel gennaio dell'anno seguente, nelle campagne vicine, fu trovato il cadavere. Il 
medico legale Roberto Testi, secondo il quale il decesso fu provocato da un malore, esaminò lo 
scheletro, e i figli della donna, che nel frattempo si erano rivolti anche alla trasmissione tv "Chi 
l'ha visto?", lo riconobbero dalla forma delle scarpe e da altri particolari. L'avvocato Stefano 
Caniglia, che assiste gli agenti insieme alla collega Maria Donata Brancadoro, respinge l'accusa 
di abbandono: "Non c'era alcun elemento per trattenerla". I figli della donna si sono costituiti 
parte civile. Il Ministero dell'Interno è stato citato come responsabile civile e, in aula, è 
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 



 
 
Sesso in cambio di permessi di soggiorno: poliziotto condannato 
Bologna: il gup Perla ha condannato a 6 anni e 8 mesi il poliziotto Claudio D'Orazi. Da 
assistente capo all'ufficio immigrazione della questura di Bologna ottenne favori 
sessuali da donne straniere 
BOLOGNA 21.03.2013 - Condanna a sei anni e otto mesi per il poliziotto, Claudio D'Orazi, 
accusato di concussione sessuale nei confronti di donne straniere quando rivestiva il ruolo di 
assistente capo presso l'ufficio immigrazione della questura di Bologna. Lo ha stabilito il gup di 
Bologna, Bruno Perla, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato. Nel quadro 
accusatorio sono stati contestati sei episodi nei confronti di due donne. Una di queste si è 
costituita anche parte civile. Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto Valter 
Giovannini e dal sostituto Lorenzo Gestri. L'agente, 46 anni originario di Cesena, fu arrestato il 
13 marzo 2012 per poi essere sospeso dal servizio. Secondo l'accusa il poliziotto, approfittando 
del suo ruolo, promise alle donne straniere una via preferenziale per l'ottenimento di pratiche 
sull'immigrazione (ad esempio i rinnovi del permesso di soggiorno) in cambio di prestazioni 
sessuali. Le indagini partirono nel settembre 2011 dopo una segnalazione raccolta dal dirigente 
dell'ufficio immigrazione. "E' una sentenza severissima che la Procura, ovviamente, condivide - 
ha detto il procuratore aggiunto Giovannini - augurandosi che sia di monito verso chi potesse 
mai pensare di ripetere fatti simili abusando della sua qualifica".  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Nove incidenti in tre mesi con la stessa auto, smascherati truffatori 
Hanno dichiarato 9 incidenti stradali con la stessa auto nell'arco di tre mesi, ma 
erano tutti fasulli. La Guardia di Finanza di Genova ha scoperto una truffa a danno di 
una società di assicurazioni messa in atto da 9 persone 
GENOVA 21.03.2013 - Hanno dichiarato 9 incidenti stradali con la stessa auto nell'arco di tre 
mesi, ma erano tutti fasulli. La Guardia di Finanza di Genova ha scoperto una truffa a danno di 
una società di assicurazioni messa in atto da 9 persone, 8 genovesi e un romeno, tutti 
denunciati per truffa. Secondo quanto accertato, il sodalizio criminale ha ottenuto risarcimenti 
per 11 mila euro e, al momento del blitz delle fiamme gialle, aveva già avviato pratiche per 
altri 17 mila euro. Dalle indagini è emersa la strategia usata per la truffa. Le persone 
denunciate organizzavano a tavolino finti incidenti stradali; venivano inventate le dinamiche, 
compilati falsi documenti di constatazione amichevole e documentate testimonianze fasulle per 
accreditare gli eventi. In alcuni casi, il romeno, principale artefice della truffa, utilizzava le 
generalità del padre nella redazione dei modelli di constatazione dell'incidente in modo da non 
comparire direttamente. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Tangente a consulenti infortuni stradali 
Ai domiciliari due esperti a Bari,denaro per rapporto favorevole 
BARI, 21 MAR - La guardia di finanza di Bari ha arrestato ilßconsulente tecnico della 
magistratura barese esperto di infortunistica stradale Primo Scapellato e il suo collaboratore 
Giovanni Dell'Avvocato. Sono ai domiciliari. Il Tribunale aveva nominato Scapellato perito in 
una causa nella quale un uomo aveva gia' ottenuto una provvisionale di 300.000 euro per i 
danni riportati in un incidente. Scapellato avrebbe chiesto all'uomo, d'intesa con Dell'Avvocato, 
20.000 euro per una perizia tecnica favorevole. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ladro fugge a piedi ma è sfortunato: inseguito e arrestato da agente maratoneta 



Un topo d'appartamento è stato arrestato a Peretola dopo un inseguimento a piedi. Il 
ventenne è stato braccato da un agente della polizia che si diletta in gare di podismo 
21.03.2013 - Ieri sera, intorno alle venti, la polizia ha arrestato un cittadino cileno di venti anni 
dopo che aveva svaligiato un’abitazione all’interno di un terratetto di via Pratese, nella zona di 
Peretola. A dare l’allarme, intorno alle venti, la figlia della proprietaria dell’immobile ‘ripulito’ 
che vive al piano inferiore della villetta. La donna ha chiamato il 113 dopo aver sentito dei 
rumori sospetti. Sul posto sono intervenute due volanti. La prima si è recata davanti 
all’abitazione, la seconda nelle strade limitrofe a caccia di eventuali complici. Quest’ultima ha 
notato un uomo con in spalla un borsone che camminava con passo spedito lungo via Baracca. 
Quando hanno tentato di fermarlo, l’arrestato, ha cominciato a correre tornando in direzione di 
via Pratese. Uno dei due poliziotti ha cominciato un inseguimento a piedi, mentre l’altro 
tentava di chiudere la strada in auto al ‘fuggiasco’. Il cileno, dopo aver abbandonato in corsa la 
borsa con la refurtiva, ha cominciato a scappare tra giardini, e piazzali, scavalcando recinzioni 
e fuggendo tra le stradine. L’agente di polizia è rimasto sempre in 'scia', favorito anche dal 
fatto di essere appassionato di podismo e aver partecipato ad alcune maratone. Il 
sudamericano è stato messo spalle al muro in via Boffito, dove è incappato in una strada senza 
uscita. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Dalla ricostruzione è emerso 
che il topo d’appartamento si era introdotto nell’abitazione calandosi da una grondaia che 
affaccia sul balcone della camera da letto. Poi dopo essere entrato, grazie a un arnese da 
scasso in plastica, modificato artigianalmente, aveva spostato un mobile per bloccare la porta 
d’ingresso in modo da agire indisturbato. Nel borsone sono stati ritrovati monili in oro e 
argento, orologi e monete da collezione, un bottino da migliaia di euro.“ 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
Tratta di esseri umani: tre arresti a Secondigliano 
I militari del comando provinciale, del Ros e del decimo battaglione carabinieri 
Campania hanno stanato i tre, due donne e un uomo, in uno dei quattro campi 
abusivi di Cupa Perillo, nella zona delle Vele 
21.03.2013 - Tre persone di etnia rom sono state arrestate dai carabinieri a Napoli nell'ambito 
di un'operazione internazionale contro la tratta di esseri umani. I tre erano stati colpiti da un 
ordine di cattura emesso dall'autorità giudiziaria di Lille, in Francia, anche per associazione a 
delinquere finalizzata a furti e ricettazione, riciclaggio e detenzione di armi e munizioni. I 
militari del comando provinciale, del Ros, e del decimo battaglione carabinieri Campania hanno 
stanato i tre, due donne e un uomo, in uno dei quattro campi abusivi di Cupa Perillo, nella 
zona delle Vele di Secondigliano.  
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Immigrati illegali fermati a Trieste 
Trovati da Polizia frontiera, arrivati attraverso Grecia 
TRIESTE, 21 MAR - Diciannove immigrati illegali, tra i 13 e i 43 anni, tutti senza documenti, 
sono stati fermati tra Prosecco e Sistiana dalla Polizia di Frontiera di Trieste. Si tratta di 
quindici eritrei e di quattro somali, di cui una madre con figlio minorenne che sono stati 
accompagnati in Questura per le previste procedure. Gli extracomunitari sarebbero partititi 
dalla Grecia con destinazione finale i paesi del Nord Europa, pagando agli organizzatori piu' di 
tremila euro a testa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
A19: operazione a largo raggio della Polizia Stradale di Enna 
ENNA 20.03.2013 -  Ancora un’operazione a largo raggio della Polizia Stradale della Provincia, 
che ha deviato tutto il traffico veicolare dell’autostrada dentro l’area di parcheggio Santa 
Barabara nella prima mattinata. Nella circostanza sono stati controllati 122 veicoli e 133 
persone e sono state contestate 52 violazioni al Codice della Strada. Inoltre è stata ritirata una 



patente. Il comandante Fabio D’Amore ritiene positivo il bilancio di questa operazione, sia sul 
piano della prevenzione, sia sul piano della repressione della violazione alle norme sulla 
sicurezza stradale, in particolare nella lotta alle irregolarità nel trasporto professionale ed alla 
assunzione di droga od alcol da parte dei conducenti. Come al solito è stato predisposto un 
dispositivo speciale di controllo di veicoli in transito sull’autostrada A/19 in modo che tutti sono 
stati controllati dalle autovetture, ai mezzi pesanti e sugli occupanti in transito. In tale attività 
è stato impegnato tutto il personale della Polizia Stradale, della squadra di Polizia Giudiziaria, 
unitamente alle pattuglie dei Distaccamenti di Catenanuova e Nicosia. In particolare, sono stati 
effettuati controlli su tutti i conducenti attraverso l’uso dell’etilometro, per verificarne il tasso 
alcolemico, nonché sono state fatti accertamenti sui conducenti di mezzi pesanti, in particolare 
sui tempi di guida e di riposo ed il superamento dei limiti di velocità. Le sanzioni hanno 
riguardato, principalmente, il mancato uso di cinture di sicurezza durante la guida e 
l’inosservanza dei tempi di guida e di riposo da parte dei conducenti di mezzi pesanti. 
 
Fonte della notizia: vivienna.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Fugge dopo scontro, straniero arrestato 
Bloccato da carabinieri lungo Flaminia a Fossato di Vico 
FOSSATO DI VICO (PERUGIA), 21 MAR - Un trentasettenne di origini indiane e' stato arrestato 
dai carabinieri della stazione di Fossato di Vico per essersi allontanato senza prestare soccorso 
a due giovani ferite dopo uno scontro tra la loro auto e quella dello straniero, risultato ubriaco. 
L'incidente e' avvenuto a Nocera Umbra, nei pressi della Flaminia. Lo straniero che - in base 
alla ricostruzione dell'Arma - era fuggito e' stato bloccato altezza svincolo per Fossato di Vico. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Incidente stradale: quattro giovani picchiano a sangue un 53enne  
GENOVA 21.03.2013 - Ieri sera, in via Val D’Astico, si è verificato un violento pestaggio a 
seguito di un incidente stradale. La vittima, un 53enne genovese, ha riferito agli agenti di 
avuto un diverbio con gli occupanti di un’auto a seguito di un incidente stradale. Gli aggressori, 
quattro giovani italiani, secondo la ricostruzione della vittima, hanno cominciato a picchiarlo 
con violenza, arrivando fino ad investirlo schiacciandolo tra i due veicoli incidentati. Gli agenti, 
grazie al numero di targa fornito dall’uomo, sono riusciti in breve tempo a risalire al 
proprietario dell’auto in fuga, un 18enne genovese.  La vittima è stata trasportata presso il 
pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, dove è stato ricoverato in osservazione breve, con 
una prognosi di 30 giorni. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
CONTROMANO 
Pericolo in corso Australia, auto in contromano in tangenziale  
Una Punto di colore blu guidata da una donna si è girata all’altezza del Gran Teatro. 
Fortunatamente non si è verificato nessun incidente, ma il rischio è stato alto 
PADOVA. Si è girata all’altezza del Gran Teatro e ha imboccato corso Australia contromano. 
Una manovra pericolosissima che in mattinata ha fatto rischiare un grave incidente in 
tangenziale, e ha messo a rischio le vite di molti automobilisti. Protagonista dell’insano gesto è 
una donna alla guida di una Punto di colore blu, che adesso è ricercata dalla polizia stradale.  
Molte le segnalazioni giunte ai vigili, ma fortunatamente l’auto pare essere riuscita a uscire 
dalla tangenziale senza causare nessun incidente. Nel caso venisse identificata la donna al 
volante scatterebbe l’immediato ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 



 
 
Contromano sulla statale 114, denunciato dalla polizia 
L'uomo, di 55 anni, si è poi presentato al commissariato del rione Librino di Catania 
per denunciare lo smarrimento della targa anteriore del suo Suv 
SIRACUSA 21.03.2013 -  Perde il controllo del mezzo che guida, invade la carreggiata opposta, 
percorrendo un chilometro contromano sulla strada statale 114, e poi si presenta al 
commissariato di polizia del rione Librino di Catania per denunciare lo smarrimento della targa 
anteriore del suo Suv. E' l'accusa contestata a un 55enne che è stato denunciato dalla polizia 
stradale di Siracusa per perdita del controllo del veicolo, danneggiamento di manufatti stradali, 
aver percorso in contromano la carreggiata di una strada extraurbana principale e falso.. 
 
Fonte della notizia: gds.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale tra via Colli e monte Cero: morto 23enne 
Vittima A. M., residente a Padova ma di origini romene, conducente di uno scooter 
Malaguti 250 che si è scontrato, questa mattina alle 5.30, per cause ancora in corso 
di accertamento, contro la Fiat Panda di M.R., padovano 
21.03.2013 - Uno schianto fatale, questa mattina all'alba, tra uno scooterone e un'auto, ha 
spezzato la giovane vita di un 23enne. 
SCONTRO MORTALE. L'incidente è avvenuto alle 5.30, all'incrocio tra via Colli e Monte Cero in 
zona Brusegana a Padova. Per cause ancora al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto 
per i rilievi, una Fiat Panda condotta da M.R., padovano, si è scontrata contro il Malaguti 250 di 
A.M., residente a Padova ma di origini romene. Per quest'ultimo, nonostante il pronto 
intervento dei soccorsi del Suem 118, non c'è stato nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
A14, scontro tra camion blocca traffico 
Nel tratto bolognese autostrada, coinvolti cinque mezzi pesanti 
BOLOGNA, 21 MAR - Traffico bloccato nel tratto bolognese della A14, per un incidente 
avvenuto verso le 12.30 al Km 12 nord, fra il bivio per la A13 e il raccordo per l'Autosole. Dalle 
prime informazioni lo scontro avrebbe coinvolto cinque mezzi pesanti, nel tratto di autostrada 
che corre all'interno della tangenziale di Bologna. Non ci sono stati feriti, ma si e' formata un 
coda di una decina di chilometri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale in via Terme di Traiano: disagi a Civitavecchia 
Il sinistro che ha coinvolto due veicoli si è verificato la mattina del 21 marzo sulla 
Mediana nei pressi del Tribunale. La segnalazione dell'associazione 'Amici d'Incanto. 
Gli antivandali' 
21.03.2013 - Un incrocio contestato. Una rotonda che non soddisfa alcuni cittadini di 
Civitavecchia che stamattina sono stati testimoni dell'ennesimo incidente verificatosi sulla 
rotatoria di via Terme di Traiano. A rendere pubblica la foto dell'ennesimo sinistro (che non ha 
visto feriti gravi) l'associazione 'Città d'incanto gli Antivandali', nata per volontà di un gruppo di 
cittadini civitavecchiesi che "stanchi di vedere la prorpia città martoriata e deturpata da atti 
vandalici di ogni genere e origine ha deciso di raccolgiere le segnalazioni fatte da amici e 
concittadini, dandone risalto sulla propria pagina Facebook, portandole a conoscenza degli 
organi comunali competenti".   
ROTATORIA CONTESTATA - Nuova viabilità dell'incrocio di via Terme di Traiano che i cittadini 
considerano errata commentando quanto segue: "Quel punto è maledetto avrebbero dovuto 
lasciare il semaforo, la rotonda non è stata una scelta giusta per quel punto". "Se non è colpa 
della rotonda - si chiede un'altro cittadino - perché continuano gli incidenti in quel punto, 



anche dopo la costruzione di in enorme dosso di rallentamento fatto proprio perché 
succedevano troppi incidenti?" 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Incidenti stradali: è morto un giovane postino nel Pavese 
L'incidente a Bressana Bottarone (Pavia) lungo l'ex statale dei Giovi 
20.03.2013 - Poco dopo mezzogiorno un ragazzo di 19 anni L. S., di professione portalettere, è 
morto in un incidente stradale, a Bressana Bottarone (Pavia) lungo l'ex statale dei Giovi. Il 
giovane, che quasi sicuramente era in giro per il suo lavoro, ma ancora non è stato 
confermato, era in sella al suo motorino quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato 
con una Toyota Yaris condotta da una donna di 53 anni. Sono subito arrivati i soccorritori del 
118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
ESTERI 
Cina, la voragine inghiotte e distrugge il suv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHENYANG 21.03.2013 - Un'enorme cratere si è aperto all'improvviso in una strada di 
Shenyang, nella Cina del Nord, inghiottendo un grosso Suv. Per fortuna non ci sono state 
vittime. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Nordafricano violento e ubriaco protagonista crea panico all’ospedale di Vittoria 
Tunisino ubriaco aggredisce medici e poliziotti, arrestato 
Il bracciante agricolo residente ad Acate ha colpito anche macchine in transito fra via 
Fanti e via Palestro 
20.03.2013 - Tunisino ubriaco, prima sfascia le macchine che transitano fra via Palestro e via 
Fanti, poi aggredisce i sanitari del Pronto soccorso, infine si scaglia contro i poliziotti che 
tentano di sedarlo. Alla fine Mohamed Ali Ben Mahjoub, tunisino di 38 anni, bracciante agricolo 
residente ad Acate, in possesso di permesso di soggiorno e con qualche precedente per 
resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato. E’ un tunisino d’indole violenta, ma sotto 
l’effetto della birra la sua testa è diventata una miscela esplosiva carica di violenza che si è 
abbattuta contro chi ha cercato di calmarlo. Il tunisino ha cominciato ad andare in 
escandescenza in via Palestro, quando ha impedito la normale circolazione delle macchine. Poi 
ha litigato con un connazionale ed è stato trasportato in ospedale con il 118. Dal pronto 
soccorso è stato richiesto l’intervento urgente della Polizia. Gli agenti hanno trovato Mohamed 
Alì vistosamente ubriaco che prendeva a calci e pugni il personale sanitario che tentava di 
avvicinarlo. Anche gli agenti sono stati aggrediti e due di loro si sono fatti medicare i traumi 



contusivi al pronto soccorso. Quando a fatica i poliziotti hanno potuto stringergli le manette ai 
polsi, il nordafricano è stato condotto in commissariato e dopo in carcere. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
Trapani, aggrediti due agenti della polizia municipale 
19.03.2013 - Due agenti della Polizia municipale di Trapani sono rimasti feriti, mentre 
eseguivano «un trattamento sanitario obbligatorio», a causa della resistenza opposta dal 
destinatario del provvedimento; nel tentativo di sottrarsi al ricovero forzato, l’uomo si sarebbe 
dimenato al punto da infliggere escoriazioni ed ecchimosi all’ispettore capo Ignazio Mauro ed 
all’assistente Antonino Sammartano, medicati successivamente al Pronto soccorso. La vicenda 
è stata resa nota dalla segreteria provinciale del Silpol (Sindacato italiano lavoratori polizia 
locale). Esprimendo «la massima solidarietà e lo sdegno per la prevedibile ed evitabile 
aggressione subita dai colleghi», il segretario nazionale organizzativo, Antonino Pumo, 
evidenzia l’esistenza di «un rischio crescente che dovrebbe essere uno stimolo per una 
riflessione e per mettere in campo adeguate iniziative a tutela della categoria». «Abbiamo 
bisogno di formazione e di strumenti per operare in sicurezza – precisa ancora Pumo nella sua 
nota – perché lo spray sarebbe stato utilissimo per tenere a bada quella persona, ma l’unico 
strumento per renderlo inoffensivo erano le manette ed il soggetto non era in arresto, era un 
malato, la cui vigilanza dovrebbe competere a personale medico e paramedico, con il nostro 
ausilio». 
 
Fonte della notizia: marsala.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
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