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PRIMO PIANO 
Incidente sulla Domiziana a Mondragone, 3 morti. Tra i feriti due formiani 
Sono padre e figlio di 50 e 27 anni che viaggiavano su una Honda Civic che si è 
scontrata frontalmente con una Fiat Grande Punto a bordo della quale si trovavano 
sei persone. Tre le vittime e 5 in totale i feriti 
23.01.2015 - Ci sono anche due persone di Formia tra i feriti del terribile incidente stradale 
avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla statale Domiziana a Mondragone, in provincia di Caserta, 
costato la vita a tre persone, tra cui una ragazzina di 15 anni. Tre morti e cinque feriti è infatti 
il bilancio di quella che è una vera e propria strage. I due formiami sono padre e figlio 
rispettivamente di 50 e 27 anni che viaggiavano su una Honda Civic che, per cause ancora al 
vaglio - anche se non è da escludere che la causa dell’incidente sia stato il manto stradale reso 
scivoloso dalle piogge - si è scontrata frontalmente con una Fiat Grande Punto a bordo della 
quale si trovavano sei persone tutti residenti a Macerata Campania in provincia di Caserta e 
originari di Santa Maria Capua Vetere. A perdere la vita un uomo di 45 anni e sua figlia di 15 
anni e il cognato 47enne. Tra i feriti anche una ragazzina di 10 anni, le cui condizioni 
sembrerebbero particolarmente delicate, la madre e moglie del 45enne e una giovane di 21 
anni. Il 27enne formiamo, ferito gravemente, è ricoverato clinica Pineta Grande di Castel 
Volturno insieme al padre. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Verona, "circolano senza assicurazione", allarme rosso: in 4 anni casi raddoppiati. 51 
da inizio anno 
Nel 2014 con il Targa System sono stati individuati ben 664 veicoli in circolazione 
sprovvisti di assicurazione, talvolta con ultimi tagliandi stipulati nel 2010. Tra il 2010 
e il 2014 l'aumento di veicoli con documenti non in regola è stato del 103% 
23.01.2015 - "E' da oltre un anno che parliamo del problema dei veicoli scoperti da 
assicurazione che circolano nel territorio del comune di Verona, ma adesso è veramente 
allarme rosso, grazie a quanto abbiamo scoperto con le nuove tecnologie e con i controlli 
massivi su strada effettuati dagli agenti nel corso del 2014". E’ questo il commento del 
comandante della polizia municipale di Verona, Luigi Altamura, sui dati relativi ai verbali e ai 
sequestri di veicoli privi dell'assicurazione obbligatoria (Rc Auto). Nel 2010 sono stati 327 i 
verbali, nel 2011 sono aumentati a 377, per passare nel 2012 a 435 e a 463 nel 2013. Nel 
2014, grazie al "Targa System" (la telecamera collegata alle banche-dati della Motorizzazione) 
sono stati individuati ben 664 veicoli in circolazione sprovvisti di assicurazione, talvolta con 
ultime assicurazioni stipulate nel 2010 e 2011. Tra il 2010 e il 2014 l'aumento di veicoli non 
assicurati in circolazione in città è stato quindi del 103 %. Il 2015 si è aperto con lo stesso 
trend e dal 1 al 22 gennaio sono stati 51 i veicoli sequestrati. Nel corso dell’ultimo anno, 
inoltre, in ben 74 casi il proprietario ha provveduto alla demolizione e alla radiazione del 
veicolo, visto che si trattava di mezzi vecchi, che non risultava economicamente vantaggioso 
assicurare, rispetto alla sanzione di 848 euro da pagare per la restituzione del mezzo. Infatti, 
se il cittadino demolisce la vettura entro 30 giorni, paga un quarto della sanzione piena. I 
controlli proseguiranno in attesa di poter utilizzare anche le telecamere dei varchi Ztl e delle 
corsie bus, come previsto dalle nuove norme del Codice della strada, in discussione in 
Parlamento in questi giorni. In aumento anche il numero di automobilisti individuati con 
assicurazioni false o assicurati con compagnie straniere che non possono rilasciare contratti Rc 
Auto in Italia. In questo caso si è passati dai 53 casi del 2013 ai 77 soggetti scoperti nel 2014, 
che non risultavano nelle banche dati pur esponendo il tagliando. All'indirizzo dell'Istituto di 
Vigilanza sulle assicurazioni gli utenti possono controllare i casi di contraffazione segnalati sul 
territorio nazionale o di società di assicurazione non autorizzate, oltre ai siti internet non 
conformi alla disciplina sull'intermediazione.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 



 
La Polizia deve assumere Ramona: "Illegittimo il ‘no’ per il tatuaggio"  
23 gennaio 2015 Aveva vinto il concorso ma era stata dichiarata non idonea  
di Corrado Ricci 
SPEZIA, 23 gennaio 2014 - Vola, farfalla vola. E con essa il diritto al lavoro, che vale di più 
delle astruse convinzioni della commissione medica che aveva sbarrato, ad una giovane 
spezzina, l’ingresso nella Polizia per un vezzo: il tatuaggio di una farfalla impresso sulla 
caviglia (apertura d’ali cinque centimetri). Inidonea al servizio, per questioni di decoro, 
avevano detto i medici chiamati a valutare i requisiti psico-fisici di Ramona Angiolini. 
Perfettamente in grado di servire lo Stato secondo il Tar del Lazio, che ha dichiarato illegittimo 
l’altolà imposto alla spezzina nel 2007 quando, superati gli esami al concorso per il 
reclutamento di 1.597 allievi agenti di Polizia riservato ai volontari di ferma delle forze armate, 
si vide esclusa dal coronamento del sogno: indossare la divisa, lavorare in prima linea per la 
sicurezza della comunità. Ora può finalmente farlo, con beneficio non solo morale ma anche 
economico. Sì, perchè il Tar, accogliendo il ricorso dell’avvocato Edoardo Truppa, ha anche 
ordinato la ricostruzione della carriera a partire dal momento dell’esclusione di Ramona dalla 
Polizia, nel 2007. La attende un bel tesoretto, sull’ordine dei 100mila euro, stima il legale in 
relazione alla circostanza degli stipendi comunque ottenuti per sei anni fino al 2013, e da 
defalcare, in qualità di militare dell’Esercito Italiano. Sì, perchè l’amore per le stellette viene da 
lontano. Ora ha quasi 30 anni, ma già nel 2006 era stata arruolata nell’Esercito, inanellando 
sempre note di «eccellenza» dei superiori il servizio reso. Carta straccia per l’amministrazione 
del Ministero dell’Interno che aveva alzato disco-rosso all’ingresso in Polizia per il «tatuaggio in 
zona non coperta dall’uniforme». Vane le sue assicurazioni: «Vabbè, se proprio è necessario, 
indosserò sempre i pantaloni in luogo della gonna, occultando la farfallina». A sette anni di 
distanza dal muro innalzato dalla commissione medica, si è aperta la breccia, che fa scuola e 
registra, a guardar bene, l’evoluzione del costume. Un piccolo tatuaggio, assolutamente non 
evidente e comunque oscurabile con pantaloni o calze, non può tarpare le ali all’accesso nella 
Polizia di una giovane motivata. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Alcol alla guida, incidenti raddoppiati  
Sono saliti da 21 a 43, in aumento anche i sinistri con omissione di soccorso. Via 
Druso e via Resia le più pericolose  
di Massimiliano Bona  
22.01.2015 - Gli incidenti stradali in città causati dalla guida in stato di ebbrezza nell'ultimo 
anno sono più che raddoppiati, passando da 21 a 43, così come sono andati per la prima volta 
in doppia cifra i sinistri nei quali si registra un'omissione di soccorso, saliti da 6 a 11. Gli 
incidenti. «Per l'alcol - sottolinea il comandante dei vigili urbani Sergio Ronchetti - facciamo 
sempre il precursore sul luogo dell’incidente e se il riscontro è positivo segue una seconda 
prova sul posto». In ben 53 casi, invece, sono rimasti coinvolti autobus, in gran parte della 
Sasa.  Questi sono solo alcuni dei dati più significativi del bilancio annuale della polizia 
municipale, che è intervenuta 1.225 volte (1.215 nel 2013), rispondendo alla stragrande 
maggioranza delle chiamate degli utenti della strada. Ma il resoconto degli ultimi dodici mesi è 
stato anche l'occasione per fare il punto sulle vie più pericolose del capoluogo, o meglio quelle 
in cui si registra il maggior numero di incidenti.  Le vie più pericolose. In testa alla classifica ci 
sono viale Druso con 66 sinistri, di cui 28 con feriti, seguito da via Roma con 64 incidenti, dei 
quali 34 con feriti e uno mortale. In questa speciale classifica, per certi versi inedita, sono 
rappresentati quasi tutti i quartieri, fatta eccezione probabilmente la zona di Gries e per i Piani 
(in via Macello si sono registrati solo 13 incidenti). Al terzo posto c'è la trafficata via Resia con 
49 incidenti, seguita da via Claudia Augusta con 45 nonostante il divieto di accesso da Sud per 
i non residenti.  Fra le prime dieci strade maggiormente a rischio ci sono anche via Palermo e 
via Milano, rispettivamente con 36 e 29 incidenti. Confermata, dati alla mano, la pericolosità 
dell'Arginale (via Innsbruck, oltre alla galleria del Virgolo), ma anche di via Galilei e via 
Einstein. In posizione comunque piuttosto avanzata c'è anche piazza Vittoria con 20 incidenti, 
la metà dei quali con feriti, dovuti per la maggior parte ad errori di manovra, fretta o 
disattenzione. Bisogna prestare molta attenzione anche in viale Trieste (uscita Druso, ciclabile 



e scuole), in viale Europa, in via Maso della Pieve e in corso Libertà. Oltre 500 feriti in un anno. 
Tornando agli incidenti, come spiega il comandante della polizia municipale Sergio Ronchetti, 
poco meno della metà sono con feriti.  «In 512 casi abbiamo registrato feriti, anche leggeri, e i 
dati sono leggermente in calo rispetto ai 529 del 2013. Il consiglio, in caso di incidenti di lieve 
entità, è sempre quello di ricorrere alla constatazione amichevole. Tra le cause più frequenti 
spiccano la mancata precedenza e i tamponamenti». Stabili gli incidenti mortali che sono stati 
due, come nel 2013, mentre nel 2011 si era registrato un picco con cinque decessi.  Per 
quanto attiene la velocità media è stato «importante» il contributo degli speed check, che 
hanno indotto gli automobilisti a procedere a passo di lumaca tanto in arginale quanto in viale 
Druso. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
Provocò incidente con lo spazzaneve senza fermarsi: “Non ci fu omissione di 
soccorso”  
Imputato si occupa di sgombero neve per la Provincia sulla strada tra Fossano e 
Villafalletto 
Barbara Morra 
CUNEO 22.01.2015 - Non si accorse di aver urtato un’auto ferendone il guidatore. Per questo il 
tribunale di Cuneo ha assolto il conducente di un camion spazzaneve a servizio della Provincia, 
dall’accusa, pesante, di omissione di soccorso.   Era a processo anche per lesioni ma la parte 
offesa - l’uomo che guidava l’auto -è stato risarcito dei danni e ha ritirato la querela.  Tutto 
avvenne la mattina del 23 gennaio 2013, nevicava a dirotto sulla strada provinciale tra 
Fossano e Villafalletto, a quasi due chilometri dalla rotonda che incrocia la statale per 
l’aeroporto di Levaldigi. L’imputato ha in appalto dalla Provincia lo sgombero neve per quella 
zona. “Quando è passato di fianco alla mia auto - ha raccontato la vittima dello 
“speronamento” - l’ha travolta da un fianco, sollevandola. Non si è fermato. Ha tirato dritto”. E 
ancora: “E’tornato solo dopo un’ora, io ero ancora lì, dolorante e bloccato, mi ha lasciato il 
numero di telefono ma era sbagliato”.  Attraverso la compagna la vittima riuscì comunque a 
risalire al nome e al recapito del camionista che, comunque, la sera stessa andò a casa del 
primo con l’assicuratore per sistemare le cose.  Uno dei responsabili dello sgombero neve per 
la Provincia, sentito come testimone, ha spiegato che chi conduce questi mezzi deve valutare 
di volta in volta se fermarsi in caso provochi un incidente. “Quando la nevicata è ad alta 
intensità anche solo una piccola pausa può creare grossi problemi alla viabilità” ha precisato. 
L’imputato - assistito dall’avvocato Enrico Collidà -, infatti, quando gli chiesero perchè non si 
fosse fermato rispose che non poteva.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Truffa nel Cosentino, si indaga su altri casi di aborto  
Gravidanze create e interrotte per i soldi dell'assicurazione 
Non ci sarebbe solo il caso della donna trentasettenne che avrebbe simulato un 
incidente stradale con la successiva morte del neonato per intascare l'assicurazione, 
ma secondo gli inquirenti la pratica era diffusa e si indaga su altri casi sospetti 
COSENZA 23.01.2015 - Dalle indagini che hanno portato alla scoperta della maxitruffa alle 
assicurazioni, nell'ambito dell'operazione Medical Market, che da tempo si perpetrava a 
Corigliano nel cosentino e che ha portato all'arresto di 7 persone (continuano ad emergere 
particolari raccapriccianti.  Il caso del bambino fatto nascere in una simulazione di un incidente 
e poi lasciato morire non sembra sia stato l'unico. Gli inqurenti, infatti, stanno verificando la 
posizione di altri aborti conseguenti ad incidenti stradali che lascerebberro supporre la 
possibilità di una vera e propria simulazione di incidente tesa, ancora una volta, a ottenere i 
soldi delle assicurazioni a prescindere dalla salute del feto, anzi, proprio grazie alla morte del 
feto stesso. Polizia e Guardia di Finanza congiuntamente stanno portando alla luce gli aspetti di 
un ulteriore caso di gravidanza avanzata coinvolta in un sinistro stradale, ma a questa si 
aggiungono anche numerosi altri casi di aborti provocati a poche settimane dall'inizio della 



gravidanza. Una pratica che ha portato l'Osservatorio sui diritti dei minori, presieduto da 
Antonio Marziale, a definire questo comportamento come "tecniche di soppressione 
nazifasciste" Il dubbio che emerge, e che rende ancora più atroce il quadro dell'intera 
operazione, è che ci potrebbe essere stato un vero e proprio passaparola tra i medici 
dell’ospedale di Corigliano coinvolti nell’inchiesta, un avvocato e le donne che erano interessate 
ad incassare denaro con il sistema dei falsi incidenti stradali. La convinzione degli inquirenti, 
infati, è che molte donne sarebbero rimaste volutamente incinte per poi abortire ed incassare 
le indennità delle assicurazioni.  Intanto nei prossimi giorni saranno sentiti dal giudice per le 
indagini preliminari di Castrovillari le persone destinatarie dell’ordinanza di custodia cautelare 
nell’inchiesta Medical Market. In particolare il giudice sentirà la mamma del nascituro lasciato 
morire, il medico e le altre due persone coinvolte nell’infanticidio. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Documenti falsi per avere la scarcerazione Arrestato un trentasettenne nel Cosentino 
Un uomo è stato arrestato nel cosentino con l'accusa di aver prodotto falsi documenti 
al giudice comprovanti una offerta di lavoro per ottenere in la scarcerazione 
CASTROVILLARI (CS) 23.01.2015 - Era sottoposto ai vincoli della sorveglianza speciale, F.I., 
37 anni, originario di Castrovillari, è stato arrestato e posto ai domiciliari per aver prodotto 
falsi atti al giudice al fine di ottenere la scarcerazione.  Secondo quanto ricostruito durante una 
attività congiunta di Polizia, Carabinieri e Finanza il trentasettenne, mentre era detenuto in una 
carcere in Toscana, ha prodotto dei falsi documenti con i quali si attestava la volontà di una 
società di assumerlo in un cantiere nel cosentino. A seguito del falso documento il giudice di 
sorveglianza ha concesso al trentasettenne gli arresti domiciliari per consentirgli di poter 
lavorare. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Polizia municipale: fermato un'automobilista che circolava da anni senza patente 
23.01.2015 - La Polizia municipale di Venezia ha fermato un ventinovenne mestrino che, alla 
guida di una Bmw, circolava con la patente revocata dal 2006. Il giovane, titolare di un'attività 
commerciale a Mestre, aveva postato sul proprio profilo Facebook commenti offensivi 
sull’operato dei vigili veneziani e di tutte le forze di Polizia in genere, vantandosi di circolare 
senza essere in possesso della patente, revocatagli per una serie di gravissime infrazioni al 
Codice della strada. Per poter continuare a circolare liberamente inoltre il giovane aveva 
prodotto nel corso degli anni false attestazioni e denunce di smarrimento della patente presso 
altri corpi di Polizia. Gli agenti della Sezione di Mestre Centro, dopo aver eseguito accertamenti 
e appostamenti, hanno quindi fermato il giovane il quale, dopo aver tentato di tergiversare, ha 
ammesso di non essere in possesso della patente. Segnalato l'automobilista all’Autorità 
giudiziaria, gli agenti hanno provveduto al fermo del mezzo per 30 giorni e a sanzionare la 
madre del giovane, in quanto proprietaria dell'auto, per l’incauto affidamento del veicolo. 
 
Fonte della notizia: comune.venezia.it 
 
 
Giro di vite sui pass invalidi: «Valido se è presente in auto la persona con difficoltà 
motoria» 
di Sondra Coggio  
LA SPEZIA 22.01.2015 - È del tutto legittimo, e secondo il Tar è anche condivisibile, il 
regolamento comunale spezzino che impone la presenza del disabile in auto o comunque nei 
pressi, per poter utilizzare il pass e che impone la disabilità motoria, qua requisito per avere un 
posteggio personalizzato. Il giro di vite, varato nel 2010, ha superato indenne il giudizio del 
Tar, che ha approvato sia il metodo - con l’istituzione di una apposita commissione e il ritiro 
dei permessi precedenti, sostituiti da quelli nuovi – sia il merito. A dare battaglia era stato, 
all’indomani del varo delle novità, il consigliere Paolo Martinelli. «In città ci sono 1700 pass, di 
cui 600 temporanei – aveva detto – è una media dell’1%, contro il 3% nazionale: una simile 



stretta non era necessaria, determinerà disagi in molte famiglie». Il Comune però era andato 
avanti. E ora ha ottenuto una vittoria netta. Il ricorso era stato firmato da una quindicina di 
invalidi, disabili, mutilati, tutti titolari di pass. Contestavano la revisione e i nuovi limiti, 
lamentavano una penalizzazione e accusavano il Comune d’aver messo mano a una norma 
nazionale, modificandola in peggio.  Sostenevano la violazione delle procedure amministrative 
e dei principi della buona amministrazione. Il Comune in aula s’è affidato ai suoi legali civici, 
Furia, Carrabba e Puliga e ha spiegato di non aver voluto sovrapporsi alla legge nazionale, ma 
solo dare una disciplina più precisa, contro i “furbetti”, che danneggiano i diritti dei veri 
invalidi. Nella forma i giudici hanno ritenuto il ricorso inammissibile, perché il regolamento non 
andava a intaccare la posizione personale di chi ha fatto ricorso.  E per la stessa ragione non 
ha accolto le censure sul lavoro della commissione che ha redatto le regole, in quanto nessuno 
dei ricorrenti si era visto negare uno stallo personalizzato. Il Tar ha scritto piuttosto che non 
c’è stata alcuna “aggressione ai diritti dei disabili”, anche perché il testo risultava “approvato 
dalla consulta regionale sull’handicap e dal presidente dell’associazione mutilati ed invalidi”.  
Inoltre, il tribunale, citando una sentenza della Corte Costuzionale, ha condiviso la scelta del 
Comune, di limitare al disabile il diritto di usare il pass, e non estenderlo al trasporto di 
cortesia, vale a dire a chi lo accompagna. Il pass, osservano i giudici, non può “divenire un 
lasciapassare per l’autovettura, in assenza della persona disabile a bordo”.  Al contrario: “in 
assenza del malato non ci sono ragioni per cui il guidatore possa percorrere corsie riservate, 
intralciando i mezzi pubblici o di soccorso, o utilizzare spazi di sosta dedicati, togliendoli ad un 
disabile che ne avesse bisogno”. Bene ha fatto, insomma, secondo il tribunale di Genova, il 
Comune, a scrivere che “il contrassegno è un documento strettamente personale, e non può 
essere ceduto”. Se ricoverato, sta scritto nelle norme, l’intestatario deve custodirlo con sé, al 
nuovo domicilio, anche se provvisorio. La validità decade poi non appena siano venute meno le 
condizioni per il rilascio: in caso di morte va restituito non oltre 5 giorni dopo. E la 
commissione, serve a controllare. I ricorrenti potranno tentare appello al consiglio di stato, se 
ritengono. Il Tar, ha risparmiato loro le spese di lite, nonostante la sconfitta. L’ha fatto perché 
– in sintesi - non va scoraggiato, il cittadino che ricorre per difendere i suoi diritti. Anche se 
parte da assunti inammissibili.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
LESSOLO - Ruba uno scuolabus ma la polizia lo intercetta 
Il ladro ha abbandonato il mezzo sull'autostrada ed è scappato tra i campi. Il bus era 
stato rubato in Valle d'Aosta 
22.01.2015 - Ruba uno scuolabus ma viene intercettato dalla polizia stradale ed è costretto a 
scappare, a piedi, per i campi. Pronto intervento delle forze dell'ordine a Lessolo, l'altra 
mattina, dove è stato intercettato il pullman giallo delle scuole rubato a Saint Vincent, in Valle 
d'Aosta. Il mezzo stato intercettato da una pattuglia della polizia stradale di Torino 
sull'autostrada A5. All'altezza del Comune di Lessolo, il conducente, probabilmente autore del 
furto, è riuscito ad abbandonare lo scuolabus in una piazzola e a scappare tra i campi. I 
poliziotti lo hanno anche inseguito ma il ladro, oltre ad essere in discreto topo d'auto (in questo 
caso, topo di bus), si è dimostrato un buon corridore, seminando gli agenti. La polizia ha 
intercettato lo scuolabus rubato che stava procedendo in direzione Aosta. Sono in corso gli 
accertamenti del caso per ricostruire la dinamica del furto e, soprattutto, il percorso che ha 
seguito il mezzo dopo il furto a Saint Vincent. 
 
Fonte della notizia: quotidianocanavese.it 
 
 
Papà spaccia con i figli in auto e finisce contro un muro, inseguito dai carabinieri 
Dopo l'incidente, l'uomo ha provato a fuggire lasciando in auto i bambini, che sono 
poi stati riaffidati alla madre 
LODI 22.01.2015 - Portava i figli con sé nei suoi giri per lo spaccio di droga e li ha coinvolti in 
un incidente stradale quando ha cercato di fuggire all'arresto, dopo un folle inseguimento per 
seminare le auto dei carabinieri. La sua corsa è terminata contro un muro. I militari hanno 
scoperto solo allora che in macchina con lui c'erano anche i figli, un bambino di 7 anni e una 



bimba di 18 mesi. Lo racconta il Corriere della Sera. Per i bambini solo tanta paura e 
fortunatamente nessuno danno. I piccoli sono stati affidati alla madre. I carabinieri avevano 
notato l'auto del 34enne, che aveva subito cercato di fuggire per le strade di campagna del 
lodigiano. A Galgagnano, l'uomo ha provato ad evitare un posto di blocco ma è finito contro un 
muro, in via Curione. Ha cercato di fuggire a piedi, lasciando in macchina i figli terrorizzati. 
Nell'auto i carabinieri hanno ritrovato anche 15 grammi di marijuana, due coltelli a 
serramanico, un bilancino di precisione e altro materiale per confezionare droga. L'uomo aveva 
anche la patente scaduta e si trova ora ai domiciliari.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SALVATAGGI 
Lungomare, tenta il suicidio gettandosi in acqua: salvata da due poliziotti 
Una sessantenne è stata riportata a riva dopo l'intervento tempestivo di due agenti, 
nelle vicinanze della Rotonda di Piazza Diaz. L'anziana è stata poi trasportata in 
ospedale: le sue condizioni sono gravi 
22.01.2015 Una donna di circa 60 anni è stata salvata, questa mattina, dalla alcuni agenti di 
polizia nelle vicinanze della Rotonda di piazza Diaz, sul Lungomare: l'anziana, secondo gli 
investigatori, si sarebbe gettata in acqua con l'intenzione di togliersi la vita. Il tempestivo 
intervento di una volante ha permesso il recupero della donna, riportata a riva dagli stessi 
poliziotti, gettatisi rapidamente in acqua. La 60enne, in gravi condizioni, è attualmente 
ricoverata in un ospedale cittadino. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata della strada investe una ragazza: trovato dalla polizia 
Ieri sera una ragazza è stata trovata priva di sensi, la polizia nella notte ha trovato il 
furgone e denunciato il proprietario per lesioni gravissime e omissione di soccorso  
CORTINA 23.01.2015 - Una ragazza è stata gravemente ferita ieri sera a Cortina, 
probabilmente a causa di un incidente stradale. Ma solo le ricerce della polizia hanno potuto 
portare a rintracciare quello che potrebbe essere l'autore, un ragazzo italiano che è stato 
denunciato per lesioni gravissime e omissione di soccorso. Alle ore 21.30 circa un 
automobilista si è rivolto al 113 del Commissariato spigando di aver trovata una ragazza priva 
di sensi in vie delle Guide, probabilmente precedentemente investita da un’auto. Sul luogo, 
oltre all’ambulanza, è stata inviata una pattuglia della volante ed una del radiomobile dei 
Carabinieri di Cortina. Oltre ai rilievi fotografici e planimetrici del sinistro, sono stati rintracciati 
dei pezzi di carrozzeria utili ai fini dell’individuazione del mezzo che aveva investito la donna. 
Gli stessi sono stati esaminati da un carrozziere di professione il quale, visti i pezzi, ha riferito 
che potessero essere riconducibili ad un’autovettura di marca Opel. Immeditamente sono 
scattate le ricerche di Polizia e di Carabinieri in tutta la vallata. Nel cuore della notte la volante 
del Commissariato ha individuato a San Vito un furgone di marca Opel. Gli accertamenti che si 
sono susseguiti hanno permesso di individuarne il proprietario, un ragazzo italiano residente 
nella vallata. L’autovettura è stata posta sotto sequestro mentre l’autore al reato è stato 
denunciato per lesioni gravissime e omissione di soccorso. La ragazza è stata trasportata 
presso L’Ospedale Civile “San Martino” di Bellun in condizioni gravissime. 
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 
 
 
Mirandola, 38enne trovato sanguinante in strada  
Da chiarire l’infortunio occorso all’uomo, non è escluso che possa essere stato 
investito da un pirata della strada  
MIRANDOLA, 22 gennaio - Grave infortunio tutto da chiarire quello avvenuto intorno alle 11 a 
Mirandola. Un 38enne è stato infatti trovato a terra sanguinante in via San Martino Carano, e 
non è escluso che sia stato un pirata della strada a investirlo. Non ci sarebbero però segni di 



un investimento, come quelli di frenata o di detriti sull’asfalto.  L’uomo è stato soccorso dal 
118 e portato all’Ospedale di Baggiovara. Sono intervenuti i vigili urbani. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Acquaviva, rimorchio contro un'automobile muore un 38enne 
ACQUAVIVA DELLE FONTI 23.01.2015 - Incidente mortale sulla circonvallazione di Acquaviva. 
Verio Lorusso, 38 anni, è morto, a quanto pare,  travolto, mentre era a bordo di una Smart, da 
un rimorchio sganciatosi da un camion Fiat Iveco che trasportava un escavatore. la 
vittima lascia moglie e due figli. Il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, ha 
proclamato il lutto cittadino. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Tragico incidente stradale lungo la statale 126 A perdere la vita una 43enne di 
Gonnesa 
Incidente mortale alle 14 sulla strada Statale 126 fra Gonnesa e Iglesias dove si sono 
scontrate due auto. 
23.01.2015 - Un donna di 43 anni, Mariella Manca di Gonnesa, è deceduta mentre una 
coetanea di Carbonia è rimasta ferita. La dinamica non è ancora chiara e sul posto sono 
intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Iglesias e il personale del 118.  La 
Fiat Punto, guidata dalla vittima, mentre percorreva una curva è andata a schiantarsi, forse a 
causa della pioggia, contro una Lancia Y condotta dall'altra donna. Immediata la richiesta di 
soccorso e l'arrivo sul posto del personale medico.  Nulla da fare per la donna mentre la 
conducente dell'altro veicolo è stata ricoverata in ospedale con varie ferite. Traffico è stato 
rallentato. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Sopraelevata in tilt, tre incidenti in una mattinata 
Mattinata difficile per il traffico a Genova. Il primo scontro poco dopo le 8 in 
direzione centro, all'altezza della stazione marittima. Poi due motociclisti, entrambi 
sulla carreggiata in direzione ponente 
23.01.2015 - Sta lentamente tornando alla normalità la situazione in sopraelevata dopo gli 
incidenti di questa mattina. Il primo poco dopo le 8 in direzione centro, all'altezza della 
stazione marittima. Poi, all'altezza del tunnel di via delle Casacce, in direzione ponente, un 
motociclista è rimasto coinvolto in un incidente. Più tardi un altro motociclista è rimasto a sua 
volta ferito, sempre in direzione Sampierdarena. Il traffico è tornato alla normalità solo dopo 
che sono stati soccorsi i feriti e rimossi i mezzi dalla carreggiata. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Siracusa: scontro tra due auto in Viale Teracati, anziano trasportato in ospedale 
23.01.2015 Siracusa: attimi di panico e traffico in tilt pochi minuti fa nell’incrocio tra Viale 
Teracati e Via Necropoli Grotticelle a seguito di un incidente. Si sarebbero scontrate una polo 
bianca proveniente da Viale Teracati, con alla guida un anziano, e una Peugeot che 
scendeva da Via Necropoli Grotticelle: è probabile che una delle due auto non abbia rispettato 
il rosso del semaforo. 
Nessuna lesione grave, tuttavia il conducente della polo ha riportato un’escoriazione al polso 
ed è stato portato con l’ambulanza all’Ospedale Umberto I per degli accertamenti. 

 
Fonte della notizia: giornalesiracusa.com 
 



 
Volo di cinque metri nella notte, finisce nel torrente Durasca  
Una donna cinquantenne perde il controllo della Panda e vola nel corso d'acqua 
attualmente in secca. 
CINQUE TERRE - VAL DI VARA 23.01.2015 - Incidente stradale questa notte in località 
Valdurasca. Una donna di circa 50 anni alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo della 
sua vettura finendo nel letto del torrente Durasca. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno 
alle 00.20 per prestare soccorso all'automobilista che si stava dirigendo verso il comune 
capoluogo. All'altezza del bivio che conduce all'abitato di Bastremoli, per cause ancora da 
accertare, la vettura è uscita dalla carreggiata e dopo un volo di cinque metri è finita nel corso 
d'acqua sottostante, fortunatamente in secca. La squadra dei pompieri ha provveduto 
all'estricazione della donna che ha riportato contusioni varie ed al successivo recupero della 
vettura con l'ausilio dell'autogru. Sul posto la Pubblica Assistenza di Follo e una gazzella dei 
Carabinieri sopraggiunta da Sarzana. 
 
Fonte della notizia: .cittadellaspezia.com  
 
 
Incidente fra tre veicoli sulla Agrigento-Raffadali 
Molto probabilmente è stata la pioggia, caduta copiosa per l'intera giornata, a 
causare l'incidente che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze per i 
conducenti. 
23.01.2015 - L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno in contrada Borsellino, in territorio 
di Joppolo Giancaxio e ha coinvolto tre veicoli: due Fiat Punto e un furgone. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri di Joppolo Giancaxio e i vigili urbani dello stesso comune. Secondo una 
prima ricostruzione delle forze dell’ordine, pare che a sbandare (molto probabilmente a causa 
della fitta pioggia) sia stata una delle due auto, che procedeva in direzione Raffadali e che ha 
invaso la corsia opposta impattando l’altra Punto, che viaggiava in direzione Agrigento, dopo 
l’urto finita fuori strada. Il furgone che andava verso Raffadali non è riuscito a fermare la sua 
corsa tamponando l’auto rimasta al centro della carreggiata. La conducente è stata tirata fuori 
dall’auto dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. La signora e gli altri due conducenti, sono 
stati poi accompagnati all’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento per accertamenti. Da una 
prima valutazione sommaria, pare però che nessuno dei tre presentasse ferite o traumi di una 
certa gravità. La statale 118 è rimasta chiusa al traffico per circa mezz’ora, causando qualche 
problema agli automobilisti di passaggio. 
 
Fonte della notizia: raffadali.agrigentonotizie.it 
 
 
Tamponamento fra tre camion: caos sul Passante, traffico in tilt 
L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 all'altezza dell'uscita per Spinea, chiuse 2 
corsie per i rilievi e rimozione dei mezzi 
MESTRE 23.01.2015 - Incidente sul Passante di Mestre poco dopo le 18. Un tamponamento tra 
tre camion ha bloccato la viabilità. Subito si sono formate lunghe code. L'incidente è avvenuto 
in direzione Venezia poco prima dell'uscita di Spinea. I tre mezzi pesanti si sono tamponati e il 
camionista che si trovava nel veicolo centrale è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto 
sono intervenuti vigili del fuoco, Polstrada e Suem. Ma i tre conducenti non sembrano aver 
riportato ferite gravi. Attualmente due corsie sono chiuse per pemettere i rilievi e rimuovere i 
mezzi. Si corre solo sulla terza corsia. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
ESTERI 
Una donna alla guida dell’Ispettorato di Polizia vaticana 
di Iacopo Scaramuzzi (vatican insider) 
22.01.2015 - E’ una donna, Maria Rosaria Maiorino, la nuova dirigente dell’Ispettorato di 
Pubblica sicurezza del Vaticano. E’ stata lei a porgere i saluti a Papa Francesco nel corso 



dell’udienza che, oggi a mezzogiorno, Jorge Mario Bergoglio ha concesso, per i tradizionali 
auguri per il nuovo anno, a dirigenti, funzionari e agenti dell’ufficio della polizia di Stato per le 
attività che spettano alle autorità italiane di protezione del Pontefice e vigilanza ai sacri palazzi. 
Assicurando la «leale condivisione delle scelte operative» con la Gendarmeria vaticana guidata 
dal comandante Domenico Giani, il rispetto per il desiderio del Papa argentino di «concedersi 
senza riserve ai fedeli» e garantendo il desiderio dei poliziotti italiani di essere «servitori in 
sintonia con lo stile di un Pontefice del quale anche noi siamo perdutamente innamorati». Il 
Papa, da parte sua, ha sottolineato che all’orizzonte del nuovo anno si stagliano attese, 
speranza, ma anche «ombre e pericoli che preoccupano l’umanità». Maria Rosario Maiorino, 
amalfitana, dopo un lungo periodo nella squadra mobile di Cagliari ha discretamente scalato la 
carriere in Polizia di Stato divenendo, infine, questore di Grosseto, di Foggia e, da ultimo, di 
Palermo. «E’ con profonda commozione che, nell’assumere la direzione dell’Ispettorato di 
Pubblica sicurezza “Vaticano”, ho già il privilegio stamane di poterle esprimere la profonda 
gratitudine delle donne e degli uomini dell’ufficio, per averli ancora una volta ammessi al suo 
cospetto in questa udienza speciale», ha detto Maria Rosaria Maiorino, che ha porto al 
Pontefice gli auguri anche a nome del capo della Polizia, Alessandro Pansa, presente 
all’udienza, nonché del prefetto Raffaele Aiello e del suo immediato predecessore, in servizio 
dall’agosto 2012, Enrico Avola. Molti gli impegni svolti «con impegno e professionalità» nel 
corso del 2014, ha ricordato il nuovo capo dell’Ispettorato presso il Vaticano, come la 
canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e le visite pastorali a Cassano allo Jonio e 
a Campobasso-Isernia, eventi durante i quali «anche noi, pur senza dimenticare i nostri doveri, 
siamo rimasti emotivamente coinvolti», ha sottolineato Maiorino, che ha poi assicurato «piena 
sinergia con i colleghi e amici del Corpo della Guardia svizzera e della Gendarmeria. Con questi 
ultimi, in particolare, intercorrono – ha sottolineato – rapporti di leale condivisione delle scelte 
operative». «In questo quadro di stretta collaborazione siamo sempre protesi a modulare – ha 
detto Maria Rosaria Maiorino – in base alle esigenze che di volta in volta si manifestano, il 
dispositivo di sicurezza per le celebrazioni che si svolgono in piazza san Pietro e nelle località 
dove Santità vostra si reca in occasione dei suoi impegni pastorali sul territorio italiano. Siamo 
consapevoli – ha sottolineato la dirigente – di quanto sia forte il suo desiderio di concedersi 
senza riserve ai fedeli che festanti e commossi anelano al suo sguardo ed a ricevere le sue 
carezza, ma siamo altresì attenti ad interferire il meno possibile in questo speciale rapporto 
che la Santità vostra ha instaurato fin dall’inizio del suo ministero con il popolo di Dio. Voglia 
essere comprensivo – ha concluso – se qualche volta non siamo riusciti a interpretare al meglio 
queste esigenze. Non abbia mai a dubitare della nostra buona fede e dell’impegno che 
profondiamo per essere suoi fedeli servitori in sintonia con lo stile di un Pontefice del quale 
anche noi siamo perdutamente innamorati».  Il Papa, nel suo discorso, ha salutato Maria 
Rosaria Maiorino e gli altri membri dell’ispettorato di Polizia, esprimendo loro il proprio « grato 
apprezzamento» per il lavoro quotidianamente svolto «con professionalità e dedizione». Jorge 
Mario Bergoglio, senza entrare nello specifico, ha poi affermato: «Abbiamo iniziato da poco un 
nuovo anno, e tante sono le nostre attese e le nostre speranze. All’orizzonte vediamo anche 
ombre e pericoli che preoccupano l’umanità. Come cristiani siamo chiamati a non perderci 
d’animo e a non scoraggiarci. La nostra speranza poggia su una roccia incrollabile: l’amore di 
Dio, rivelato e donato in Cristo Gesù, nostro Signore». Alla luce di questa «salda speranza» - 
ha proseguito il Papa – «il vostro lavoro assume un significato diverso, che chiama in causa 
valori umani e cristiani. Voi infatti avete il compito di custodire e sorvegliare luoghi che hanno 
grandissima importanza per la fede e per la vita di milioni di pellegrini. Tante persone che 
vengono per visitare il cuore della Roma cristiana non di rado si rivolgono a voi. Che ciascuno 
possa sentirsi aiutato e custodito dalla vostra presenza e dalla vostra premura».  Un ricordo 
particolare è stato rivolto ad un poliziotto in servizio presso l’ispettorato, Alessandro, 
prematuramente scomparso l’anno scorso per una malattia incurabile, «innamorato del suo 
lavoro», ha detto la dirigente Maiorino al Papa, «ma soprattutto della moglie Tamara e del 
figlio Matteo che oggi sono in questa sala, circondati del nostro affetto, per ricevere il conforto 
della sua benedizione». «Assicuro un particolare ricordo nella preghiera per il vostro collega 
Alessandro – ha detto da parte sua il Papa – recentemente scomparso, abbracciando con 
affetto la moglie e il figlio qui presenti».  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 



 
MORTI VERDI  
Capurso: agricoltore 60enne muore schiacciato dal trattore 
Il grave incidente è avvenuto in contrada Santa Barbara  
CAPURSO 22.01.2015 - È morto schiacciato dal suo trattore un agricoltore 60enne di Capurso, 
mentre si trovava in contrada Santa Barbara, nei pressi del cimitero. L’uomo si è ribaltato 
lungo una strada di campagna, anche se non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Inutile 
l’intervento del 118. Il 60enne è morto praticamente sul colpo. Sull’incidente indagano i 
Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: puntotvonline.it 
 
 
Auto contro trattore sulla Orta Nova-Carapelle: due feriti, auto in fiamme 
Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del 
distaccamento di Cerignola che ha spento il rogo, bonificato e messo in sicurezza 
l'intero tratto stradale 
22.01.2015 - Attimi di panico, intorno alle 18, sulla strada che collega Carapelle a Orta Nova. A 
pochi chilometri dal maggiore comune dei Cinque Reali Siti si è verificato un incidente stradale 
tra un trattore agricolo e un’automobile che sopraggiungeva. Il violento impatto ha provocato 
l’incendio della vettura. Sul posto è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del 
fuoco del distaccamento di Cerignola che ha spento il rogo, bonificato e messo in sicurezza 
l’intero tratto stradale. Per permette agli uomini di intervenire, il traffico veicolare ha subito 
rallentamenti. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai conducenti dei 
due mezzi che hanno riportato fortunatamente - secondo le informazioni raccolte 
nell’immediatezza dei fatti – solo lievi ferite. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Blitz in un negozio cinese a Quartu Finanzieri aggrediti con un punteruolo 
Due finanzieri sono stati aggrediti ieri durante un controllo all'interno di una attività 
commerciale gestita da cinesi. 
23.01.2015 - Uno dei responsabili dell'esercizio, di 26 anni, è stato arrestato e attualmente è 
piantonato in ospedale. L'episodio è avvenuto a Quartu. I militari della Fiamme gialle del 
Gruppo di Cagliari sono entrati nel negozio di parrucchiere in via Martini. Doveva essere un 
normale controllo relativo al rilascio delle ricevute fiscali. Ma i due militari dopo aver discusso 
con i gestori sono stati aggrediti. Uno dei finanzieri è stato colpito con una sorta di punteruolo, 
riportando ferite guaribili in una decina di giorni. E' scoppiata una colluttazione culminata con 
l'arresto del cinese. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Delirio in via Sicilia, scippatore prende a calci la Polizia 
Lui scappa, gli agenti lo inseguono e succede di tutto. Ammanettato e condotto in 
Questura. Si indaga per capire se sia il responsabile di altri furti in città 
23.01.2015 - Visto, inseguito e arrestato dagli uomini della Polizia, che nel dubbio prende pure 
a calci. Lui è A.J., marocchino del 1985, con una serie impressionante di precedenti per rapina, 
furto con destrezza, rissa, resistenza a pubblico ufficiale e violazione della normativa in materia 
di stupefacenti. Nel pomeriggio del 22 gennaio ha colpito in Via Sicilia, sfilando il portafogli 
dalla borsetta della sua ultima vittima, che, accortasi dal furto, ha tentato di inseguire il ladro. 
Il maghrebino, però, con tutta probabilità l’avrebbe fatta franca se non vi fosse stata una 
Volante impegnata a pattugliare proprio la zona di Fontivegge. A quel punto, la Polizia lo ha 
inseguito a piedi lungo tutta Via Sicilia, ed alla fine un agente ha raggiunto il nordafricano, gli 
si è scagliato addosso e lo ha placcato. Ne è scaturita una violenta colluttazione: A.J., pur di 
fuggire, ha ripetutamente preso a calci il poliziotto, che comunque, grazie all’aiuto dei colleghi, 



è riuscito ad immobilizzarlo e ad ammanettarlo. Il marocchino era ancora in possesso del 
portafogli, che la Volante ha quindi immediatamente restituito alla persona derubata. In 
seguito, A.J. è stato condotto in Questura, dove, conclusi tutti gli accertamenti, è stato 
arrestato in flagranza per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Addosso 
al nordafricano è stato trovato un telefono cellulare che non apparteneva alla sua ultima 
vittima e che, con ogni probabilità, è il frutto di un furto commesso nei giorni precedenti. Per 
questo la Polizia lo ha anche denunciato per ricettazione. La Polizia al momento è al lavoro per 
verificare se A.J. sia il responsabile di altri episodi di furto recentemente verificatisi a Perugia. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
Botte in coppia ai carabinieri per una lite condominiale  
Mattinata agitata nel quartiere della Lizza. Una coppia di conviventi ha aggredito i 
carabinieri. Domani il processo per direttissima. 
LA SPEZIA 20.01.2015 - Quella che sembrava una banale baruffa tra condomini è finita con 
due arresti e due carabinieri feriti. Ma non è finita qui perché, per acquisire le testimonianze e 
fare luce su quanto accaduto, alcuni residenti di un condominio del quartiere della Lizza hanno 
passato la mattinata nella caserma dei Carabinieri. Tutto è cominciato poco prima dell'ora di 
pranzo, quando tra i condomini e una coppia residente nel palazzo è scoppiato il diverbio. La 
lite avrebbe avuto origine perché la coppia si sarebbe rivelata, a detta dei residenti, 
particolarmente irrequieta. Così all'ennesimo episodio gli abitanti del palazzo hanno fatto fronte 
comune e li hanno affrontati. La discussione è degenerata al punto che è stato richiesto 
l'intervento dei carabinieri, che in un primo momento non ha avuto gli effetti sperati. Gli animi 
non si sono sedati, tutt'altro, perché sia l'uomo che la donna si sono scagliati contro i militari 
ferendoli. Se loro guariranno in sette giorni, per alcuni traumi contusivi a braccia e polsi, chi li 
ha aggrediti passerà la notte in camera di sicurezza per poi essere processato domani per 
direttissima. Le accuse mosse ai due conviventi sono di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni 
personali aggravate A finire in manette sono un croato di 57anni residente a Livorno, già noto 
agli uffici e una connazionale di 53 residente alla Spezia.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 


