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PRIMO PIANO 
Capo polizia Manganelli stazionario, resta in terapia intensiva 
Da ieri è ricoverato a Roma per un'emorragia cerebrale, ha passato una notte 
tranquilla  
ROMA, 25 feb. (TMNews) - Situazione stazionaria per il capo della polizia Antonio Manganelli, 
da ieri ricoverato all'ospedale San Giovanni di Roma dopo essere stato colpito da emorragia 
cerebrale: Manganelli rimane in terapia intensiva, in coma farmacologico. La notte è passata 
tranquilla, le condizioni del capo della Polizia verranno monitorate almeno per le prossime 48 
ore. 
 
Fonte della notizia: tmnews.it 
 
 
Anche a Cropani si prega per il capo della polizia Moglie di Manganelli originaria del 
catanzarese 
A novembre 2009 la famiglia partecipò a Cropani, con una funzione assolutamente 
riservata, alla sepoltura della suocera del prefetto, Elda Michelina Carbone, deceduta 
a Roma. Domenica Manganelli è stato colpito da emorragia cerebrale ed è stato 
sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale romano San Giovanni 
di Saverio Puccio 
CROPANI (Catanzaro) 25.02.2013 - C'è un legame molto forte tra il capo della Polizia, Antonio 
Manganelli, e la cittadina di Cropani. Il prefetto che lotta tra la vita e la morte nell'ospedale 
San Giovanni di Roma, dopo essere stato colpito da emorragia cerebrale, ha vicino a sé la 
moglie, Adriana Piancastelli, che ha natali cropanesi e parenti nella piccola comunità. E 
Manganelli è stato a Cropani appena tre anni e mezzo fa, in un'occasione triste. E' nella 
cittadina presilana, infatti, che è stata sepolta la suocera di Manganelli, la signora Elda 
Michelina Carbone, deceduta a Roma. Esattamente, era il 19 novembre 2009, quando un 
corteo di auto blu arrivò al cimitero cropanese.  Dalle auto scesero di vertici delle forze 
dell'ordine provinciale, a partire dall'allora questore di Catanzaro, Arturo De Felice. Una 
cerimonia assolutamente privata, alla presenza di pochissime autorità, di Manganelli e della 
moglie, e di pochissimi congiunti. La benedizione della salma è avvenuta alla presenza del 
cappellano della Polizia di Stato di Catanzaro, don Biagio Maimone, e del parroco della 
cittadina, padre Francesco Critelli. La famiglia del prefetto Manganelli è giunta a Cropani 
intorno alle 11.30 ed ha lasciato la cittadina della Presila Catanzarese un’oretta dopo, 
ringraziando le forze di polizia e le istituzioni presenti per la solidarietà dimostrata. Da sabato 
Manganelli cerca di vincere l'ennesima sfida in un letto di ospedale. Quella trascorsa è stata 
una notte tranquilla. Manganelli rimane in terapia intensiva, in coma farmacologico, e verrà 
monitorato per almeno le prossime 48 ore. La situazione, riferiscono i medici, rimane 
stazionaria dopo l’intervento chirurgico di domenica che ha rimosso l’edema cerebrale. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Polizia, Manganelli operato d'urgenza Le deleghe al vicecapo Marangoni  
L'intervento San Giovanni di Roma per la rimozione di un ematoma cerebrale. La 
visita del ministro Cancellier 
24.02.2013 - Sono stazionarie le condizioni del capo della polizia Antonio Manganelli, operato 
d’urgenza domenica pomeriggio per la rimozione di un edema cerebrale. Il prefetto rimane in 
terapia intensiva in coma farmacologico. Le funzioni operative sono già state delegate al 
vicecapo vicario della polizia Alessandro Marangoni, ex questore di Milano, nominato due mesi 
fa dopo le dimissioni del prefetto Nicola Izzo.  
LE VISITE - Il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri ha fatto visita questa mattina ad 
Antonio Manganelli all'ospedale San Giovanni di Roma. Si è trattato di una visita privata, nella 
quale Cancellieri ha voluto far sentire la sua vicinanza alla famiglia e ribadire la stima e il 
rapporto di grande collaborazione che la lega al capo della polizia. 



NOTTE TRANQUILLA - Intanto i medici hanno dichiarato che Manganelli ha trascorso la prima 
notte dopo l'intervento in modo tranquillo. Il capo delle Polizia ha avuto la rottura di un vaso 
intracranico che ha provocato la formazione di un ematoma intracerebrale, rimosso durante 
l'operazione.  
IL BOLLETTINO MEDICO - L'equipe neurochirurgica del San Giovanni, guidata dal Claudio Fiore, 
ha operato Manganelli rimovendo l'ematoma cerebrale. L'intervento, durato molte ore, è 
andato bene. I medici hanno stabilito che il capo della polizia rimarrà in osservazione per 
almeno altre 48 ore. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Salute, moto rischiosa per gli over 50 
 

 
 
Sono tre volte più a rischio dei "colleghi" più giovani di subire gravi conseguenze 
fisiche da un incidente  
25.02.2013 - I motociclisti di una certa età sono tre volte più a rischio dei "colleghi" più giovani 
di subire gravi conseguenze fisiche da un incidente motociclistico. E' il risultato di un nuovo 
studio della Brown University pubblicato sulla rivista Injury Prevention. La scoperta - 
sostengono gli autori - è preoccupante dato che il numero di persone over cinquanta con la 
passione per la motocicletta risulta in aumento rispetto al passato. Aumentano i proprietari di 
moto ultracinquantenni e aumentano di conseguenza gli incidenti in cui questi ultimi restano 
drammaticamente coinvolti. Una correlazione pericolosa, stando alla ricerca, che mette a 
rischio una fascia più vulnerabile della popolazione attratta dalla passione per la motocicletta. 
Solo negli Stati Uniti la percentuale di proprietari di motociclette al di sopra dei cinquant'anni è 
più che raddoppiata da una persona ogni dieci del 1990 ad una persona ogni quattro nel 2003. 
Mentre la media degli adulti-anziani coinvolti negli incidenti motociclistici è cresciuta 
silenziosamente negli anni con i tassi di lesioni e ferite gravi lievitati per gli over 65 al 
centoquarantacinque per cento tra il 2000 e il 2006. Le conseguenze degli incidenti per gli over 
50, sostiene lo studio, sono più invasive e impongono periodi di recupero più lenti rispetto a 
quelle subite dai motociclisti più giovani.  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Oristano: cavallo disarciona il fantino Caos in centro, dieci auto danneggiate 
A Oristano un cavallo impaurito dal traffico ha attraversato mezza città. Nella fuga ha 
urtato almeno dieci auto, una era della polizia municipale. 
25.02.2013 - A briglia sciolta. Stavolta è proprio il caso di dirlo: a Oristano un cavallo 
impaurito dal traffico ha attraversato mezza città danneggiando, nella folle corsa, almeno dieci 
auto. E' successo questa mattina quando "Paradisia" ha disarcionato il fantino che lo montava 
alla periferia dell'abitato, nella zona di Sa Rodia, ed è scappato perché - è la ricostruzione della 
vicenda - attaccato da alcuni cani randagi. L'uomo ha tentato di inseguire il cavallo ma non 
riuscendo nell'intento ha dato subito l'allarme. L'animale ha percorso tra le auto il tratto di 
viale Repubblica, ha urtato in viale Diaz la Fiat Bravo della polizia municipale e una Citroen, 



sfondando il parabrezza. Il cavallo ha poi imboccato via Dante e si è diretto verso via Cagliari.  
Tra slalom ed evoluzioni da brivido ha poi sfiorato un ragazzino e dopo aver urtato altre auto è 
stato bloccato davanti a una stazione di servizio della Esso. Lì il cavallo ha finito la corsa, 
fermato da un giovane. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e gli 
uomini del radiomobile dei carabinieri. Il fantino ha così potuto recuperare il cavallo che è stato 
trasferito con un automezzo nella scuderia. I vigili urbani hanno accertato danni per almeno 
dieci auto. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Trovati morti in auto, forse monossido 
Entrambi i cadaveri nudi, sulla vicenda indaga polizia 
ROMA, 25 FEB - - Una coppia di giovani sono stati trovati morti all'interno di un'auto in un 
garage a Roma. I due, un 31/enne romano e una 26/enne di origini albanesi, sono stati trovati 
nudi. I due potrebbero essere morti per le intossicazioni da monossido di carbonio. Sulla 
vicenda indaga la polizia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rapinatori cinesi in trasferta: arrestati dopo il colpo al casello dell'autostrada 
Rientravano a Prato. Il basista della banda era l'ex fidanzato di una estetista che 
lavora nel centro massaggi preso di mira 
PADOVA 25.02.2013 - Sono stati arrestati la notte scorsa, mentre rientravano a Prato dopo 
aver compiuto, una rapina in un centro estetico gestito da una loro connazionale nel Padovano. 
Si tratta di cinque cinesi, dai 30 ai 57 anni, fermati dai carabinieri di Prato all'uscita del casello 
di Calenzano (Firenze) dell'autostrada A1. Gli investigatori spiegano che, da qualche tempo, 
erano sulle tracce della banda, «sospettata di organizzare rapine nel Nordest partendo da Prato 
e pertanto era stato deciso di controllare i loro spostamenti, anche a distanza».  Così quando è 
arrivata la segnalazione del colpo nel Padovano, sono scattati i posti di controllo. Due degli 
arrestati, poco dopo le 21 di ieri, si sono presentati al centro estetico riuscendo a entrare con il 
pretesto di farsi fare un massaggio. È poi sopraggiunto un terzo complice che, armato di 
coltello e cacciavite, ha minacciato la titolare e un'impiegata: entrambe le donne sono state 
legate con nastro adesivo, la proprietaria è stata anche picchiata perché consegnasse l'incasso. 
I malviventi si sono impossessati anche di un pc, un cellulare, quattro bottiglie di vino, il 
portafogli della dipendente, nonché di altri soldi trovati nell'abitazione della titolare. A dare 
l'allarme sono state poi le due vittime quando i banditi sono fuggiti. Nell'auto degli arrestati 
sono stati recuperati un cacciavite, per i militari quello usato per la rapina, 2.500 euro in 
contanti e gli altri oggetti, compreso il vino, che sarebbero il frutto del colpo. Oltre ai tre che 
hanno agito materialmente, tra gli arrestati figura anche il presunto basista, un 45enne che 
aveva avuto una relazione sentimentale con l'estetista. Dopo la fine del rapporto, l'uomo 
l'avrebbe più volte minacciata telefonicamente di ritorsioni per farsi consegnare del denaro. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Sequestro 94 kg cocaina a Gioia Tauro 
La sostanza era in container che trasportava semi di trifoglio 
GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 25 FEB - La Guardia di finanza ed i funzionari dell'agenzia 
delle Dogane hanno sequestrato 94 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro. La droga, 
suddivisa in 85 panetti, era nascosta in un container sbarcato da una nave che trasportava 
semi di trifoglio proveniente dal Cile e destinati a Napoli. Le indagini sono coordinate dal 
procuratore aggiunto della Dda di Reggio, Michele Prestipino, dal sostituto Alessandra Cerreti e 
dalla Procura di Palmi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
13 kg droga sequestrati in porto Ancona 
Arrestati due albanesi 
ANCONA, 25 FEB - Agenti della polizia di frontiera e della Guardia di finanza di Ancona hanno 
sequestrato 13,7 kg di marijuana nascosti in un'auto appena sbarcata da un traghetto greco. A 
bordo della vettura c'erano due albanesi, finiti in manette. Con l'aiuto di un cane antidroga, gli 
agenti hanno scoperto i 25 panetti di droga occultati in un doppiofondo ricavato sotto il pianale 
dell'auto. Una volta immesso sul mercato, lo stupefacente avrebbe fruttato circa 130 mila 
euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Arrestato in porto Palermo con 1 kg coca 
Giovane bloccato mentre si imbarcava su traghetto per Napoli 
PALERMO, 25 FEB - I carabinieri hanno arrestato a Palermo con l'accusa di traffico di 
stupefacenti un giovane che si stava imbarcando sul traghetto per Napoli con un chilo di 
cocaina. Si tratta di Ciro Napolitano, 29 anni, nato e residente a Napoli, che nascondeva 
all'interno di una valigia la droga. Il giovane e' stato fermato con una scusa e condotta 
all'interno della stazione dei carabinieri; nel corso del controllo gli investigatori hanno scoperto 
la cocaina nascosta tra gli abiti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto fuori strada nel bresciano, 2 morti e un ferito grave 
MILANO, 25 feb. (Adnkronos) - Due morti e un ferito grave. E' il bilancio di un incidente 
stradale avvenuto ieri sera a Verolavecchia, comune in provincia di Brescia. Un ragazzo di 28 
anni, alla guida del veicolo, e un uomo di 47 anni sono morti sul colpo, mentre un terzo uomo, 
di 40 anni, e' ricoverato in gravi condizioni. L'auto attorno alle 22.30 e' finita violentemente 
contro un albero, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla neve.  
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Si schianta con l'auto contro un albero muore a Mirabella un giovane di 34 anni 
Antonio Lecce ha perso il controllo della sua Seat Leon ed è stato sbalzato fuori 
dell'abitacolo 
25.02.2013 - Incidente mortale nella notte. Antonio Lecce, 34 anni, di Mirabella Eclano, ha 
perso 
il controllo della sua auto, una Seat Leon ed è andato a schiantarsi contro un albero.  
Nell'impatto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, ed è deceduto sul colpo. Il sinistro mortale è 
avvenuto lungo una strada esterna al centro abitato di Mirabella. Inutili i tentativi di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Si schianta contro auto su lungomare di Bari muore un motociclista 
di Nicola Pepe  
BARI 25.02.2013 - È accaduto tutto in un attimo: la moto che si schianta contro l’auto in 
sosta, un corpo che resta «inchiodato» senza vita sotto l’auto, e una forcella che come una 
scheggia impazzita colpisce dua ragazzi davanti a un chiosco per i panini. Teatro di questo 
ennesimo e drammatico incidente stradale il tratto del lungomare Nazario Sauro, davanti alla 
rotonda di piazza Diaz. Esattamente a poche centinaia di metri dal luogo, corso Cavour, dove 
tre giorni fa ha perso la vita un uomo di 34 anni.  E aveva più o meno la stessa età, Michele 
Massari, il motociclista che era alla guida della sua «Honda 1100»: una passione che si è 



trasformata nella sua condanna a morte. Massari, appunto 34enne, abitava al quartiere 
Madonella, esattamente in via Libia. Era praticamente arrivato a casa, mancavano giusto pochi 
isolati. Poco dopo le 22, forse per l’alta velocità - ma si tratta di un dato ancora da accertare - 
la potente moto mentre percorreva il lungomare ha perso il controllo ed è finito contro una 
«Renaul Clio» in sosta: lì, purtroppo, si è fermata la corsa e la vita di Nicola Massari.  
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Incidente stradale ad Airasca, morto un operaio di 38 anni 
Forse a causa del fondo stradale reso viscido dalla neve, nella notte, attorno alle 
2,30, un auto é finita fuoristrada nei pressi dello stabilimento della Skf 
25.02.2013 - Nelle prime ore di oggi, intorno alle 2.30, Fabio Negri, un operaio di 38 anni 
residente ad Airasca, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. L'auto che Fabio 
guidava è uscita dalla carreggiata all'altezza dello stabilimento Skf. La causa potrebbe essere il 
fondo stradale reso viscido dalla neve caduta domenica, ma non si esclude che possa essere 
stato colpito da un colpo di sonno. Stanno ricostruendo ciò che è avvenuto i Carabinieri di 
None. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Esce da seggio dopo aver votato Travolto e ucciso da auto 
Tragedia a Lumezzane L’anziano sarebbe scivolato sul marciapiede, cadendo verso la 
carreggiata dove una vettura che sopraggiungeva l’ha travolto. L’uomo è deceduto 
sul colpo. Sul posto 118 e polizia locale 
LUMEZZANE, 25 febbraio 2013 - Travolto e ucciso da auto all'uscita dal seggio elettorale. Un 
uomo di 73 anni è morto oggi a Lumezzane, nel Bresciano. La polizia locale è al lavoro per 
accertare l'esatta dinamicha dell'incidente. In base a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, 
sembra che l’uomo sia stato investito mentre si stava allontanando dalle scuole elementari di 
via Matteotti dove si era recato per votare. L’anziano sarebbe scivolato sul marciapiede, 
cadendo verso la carreggiata dove un’auto che sopraggiungeva l’ha travolto. L’uomo è 
deceduto sul colpo. Sul posto 118 e polizia locale. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Vuole attraversare i binari con le sbarre abbassate: muore travolta dal treno 
La 83enne era in bici e si è portata lungo la linea ferroviaria proprio mentre 
sopraggiungeva il regionale per Chioggia 
VENEZIA 25.02.2013 - Pur con le sbarre del passaggio a livello abbassate ha voluto 
attraversare i binari in bicicletta, ma è stata travolta e uccisa. La tragedia è avvenuta poco 
prima delle 11.30 a Chioggia lungo la linea ferroviaria Rovigo-Chioggia mentre transitava il 
regionale n. 6445. Per la donna - di cui non sono ancora state rese note le generalità ma si sa 
che era della zona e aveva 83 anni - non c'è stato nulla da fare nonostante l'immediata frenata 
da parte del macchinista del convoglio.  Il traffico ferroviario è stato immediatamente sospeso 
per consentire al magistrato i rilievi di rito. L'incidente ha provocato l'interruzione della linea 
che è tornata regolare solo verso le 14 sulla tratta Rovigo-Chioggia. Sono stati parzialmente 
cancellati e sostituiti con bus due treni regionali. L'incidente è avvenuto al passaggio a livello in 
vicolo dei Fiori, all'altezza di un distributore Q8 nella frazione di Sant'Anna di Chioggia quasi ai 
confini con Cavanella d'Adige. Il macchinista del treno non ha fatto in tempo ad arrestare la 
corsa del convoglio. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Investita scooter anziana muore ospedale 



L'incidente e' avvenuto sabato scorso a Pisa 
PISA, 25 FEB - Travolta sabato scorso da uno scooter mentre attraversava la strada, una 
donna di 83 anni, pisana, è morta ieri sera in ospedale in seguito alle ferite riportate 
nell'incidente, avvenuto nel centro di Pisa. Rimasto ferito in modo lieve il conducente del 
motorino, un pisano di 29 anni, caduto a terra in seguito all'investimento. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Tragedia in A1, incidente tra quattro auto: grave l'assistente arbitrale valdarnese 
Manganelli  
25.02.2013 - Un grave incidente nel tratto di A1 tra Firenze Sud e Incisa, che ha strappato la 
vita ad una persona, e ne ha ferite altre sette, si è verificato ieri sera alle 19,30 circa. E tra i 
feriti, uno dei più gravi è un valdarnese. Si tratta di Lorenzo Manganelli, 38enne di Bucine, 
molto conosciuto per la sua attività di assistente arbitrale. E' uno dei più in vista nel panorama 
aretino, ha infatti sbandierato anche in Champions League. La sua auto è rimasta coinvolta nel 
terribile scontro che siè verificato tra quattro mezzi nel tratto autostradale che lambisce 
Firenze. Una persona ha perso la vita, altre due sono rimaste lievemente ferite, critiche le 
condizioni degli altri.  Manganelli, insieme agli altri, è stato portato all'ospedale di Ponte a 
Niccheri.  
 
Fonte della notizia: arezzonotizie.it 
 
 
Incidenti stradali: bambino di 9 anni ferito in uno scontro tra due auto 
L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 di lunedì 25 febbraio in corso 22 Marzo. Il 
piccolo è stato trasportato all'ospedale pediatrico De Marchi 
25.02.2013 - Tanta la paura per un incidente stradale che ha visto coinvolto un bambino di 9 
anni. Il piccolo era a bordo di un'auto che si è scontrata contro un altro mezzo in corso 22 
Marzo, all'altezza del civico 30. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 di lunedì 25 
febbraio. L'unica persona ferita nel sinistro è risultato essere il bimbo ma all'arrivo dei sanitari 
si è costatato che fortunatamente non era nulla di grave, come in un primo momento era 
sembrato. Il ragazzo era pietrificato per lo spavento. E' stato trasportato alla clinica pediatrica 
De Marchi per accertamenti. Sul posto dell'incidente sono stati chiamati anche i vigili urbani 
per capire le dinamiche e stabilire le responsabilità dello scontro 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale in viale Jenner; uomo travolto vicino alle strisce 
Due persone sono rimaste ferite in uno scontro in viale Jenner: medicate sul posto, 
sono state portate al Niguarda e al Fatebenefratelli 
25.02.2013 - Brutto incidente nella notte in viale Jenner, intorno alle 5 di lunedì 25 febbraio, 
con conseguenze che avrebbero potuto essere gravissime. Un pedone è rimasto ferito dopo 
che un'auto lo ha investito con violenza sulla carreggiata.  Nell'incidente sono rimaste coinvolte 
due persone di 23 e 42 anni, maschi. Sul posto due ambulanze del 118 e un'automedica: i 
feriti sono stati trasportati al Niguarda e al Fatebenefratelli. Nonostante le loro condizioni 
all'inizio sembravano gravi, i mezzi si sono allontanati in codice giallo e verde.  Allertata anche 
una pattuglia della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Auto urta contro passaggio a livello  Nessun ferito ma traffico bloccato 
Un uomo a bordo della sua Fiat 600 non si è accorto dalla barra del passaggio a 
livello nei pressi di Siderno abbassata e l'ha colpita in pieno. Non ci sono stati feriti 
tuttavia il traffico ferroviario sulla linea ionica è rimasto bloccato per diverse ore in 
attesa della riparazione del passaggio a livello 



SIDERNO (RC) – Un anziano alla guida di una Seicento bianca ha urtato la sbarra del 
passaggio a livello ferroviario all’altezza di Via Tasso a Siderno. L'uomo, proveniente dalla Via 
Marina, non si sarebbe accorto della sbarra che si stava abbassando e l’ha presa in pieno. Il 
traffico ferroviario, sulla linea ionica, è rimasto bloccato in attesa dell’intervento dei tecnici che 
stanno provvedendo alla ripazione. Non ci sono stati feriti gravi. Sul posto sono subito 
intervenuti agenti della Polizia Municipale del locale Commissariato di Polizia. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Cassonetti e un coltello contro la Polizia, arrestato rumeno residente a Spoleto  
L'uomo è fuggito e si è rifugiato in casa, costringendo moglie e figlia a gridare per 
chiedere aiuto 
25.02.2013 - Nella serata di ieri è stato arrestato un incensurato 30enne, I.F, cittadino rumeno 
residente a Spoleto, per violenza e resistenza aggravate a pubblico ufficiale, lesioni personali e 
danneggiamento aggravato e porto abusivo di coltello. A seguito di una segnalazione alla 
Polizia da parte di alcuni cittadini, la Squadra Volante del Commissariato di Spoleto è 
intervenuta in una via del centro storico dove l'uomo, ubriaco, si stava scagliando con violenza 
contro alcuni cassonetti dell'immondizia e cassette per la posta, colpendole con calci e pugni. 
Alla vista degli agenti ha estratto un coltello ed ha cercato di colpirli, scagliando poi nella loro 
direzione alcuni cassonetti dell'immondizia e si è rifugiandosi presso la sua abitazione sita poco 
distante. Grazie all'ausilio di una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri intervenuta sul posto, le 
forze dell'ordine sono riuscite ad entrare nella casa, dove il soggetto stava continuando a dare 
in escandescenze, costringendo la moglie e la figlia a gridare per chiedere aiuto. Nella 
concitazione il rumeno ha aggredito nuovamente i poliziotti con testate e calci per evitare 
l'arresto. Immobilizzato a fatica, è stato condotto nelle camere di sicurezza del Commissariato. 
Il soggetto era stato già segnalato quella stessa sera dal titolare di un bar del centro in quanto, 
assieme ad un connazionale, aveva disturbato alcuni avventori. L'arresto è stato convalidato 
questa mattina (25) da parte dell'Autorità Giudiziaria e lo straniero è stato sottoposto alla 
misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell'imminente giudizio direttissimo. 
 
Fonte della notizia: spoletonline.com 
 
 
Inseguimento nella notte in via Botticelli: in manette due ladri di rame 
I due cittadini romeni sono stati arrestati per Furto Aggravato in concorso, 
resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. 
25.02.2013 - Una pattuglia della Squadra Volante della Polizia la scorsa notte mentre 
percorreva Lungo Stura Lazio in direzione Strada Settimo ha notato una Fiat Van, il cui 
conducente, alla vista della Polizia, ha frenato bruscamente. Gli Agenti, insospettisi, hanno 
iposto l'alt ma la Fiat si è data alla fuga. Ne è nato un inseguimento che è continuato in alcune 
vie cittadine. La situazione era pericolosa poiché il conducente della Fiat ha attraversato 
numerosi incroci a tutta velocità, tentando anche di tamponare e far uscire fuori strada le 
Volanti che all'inseguimento. Giunti in via Botticelli la Fiat, trovandosi la strada sbarrata da 
un'autovettura di servizio la colpiva in pieno, e a causa dell'impatto violento non riusciva a 
riprendere la marcia. I due occupanti dell'auto sono così stati fermati ed identificati: si tratta di 
A.S., classe 1989, nato in Romania, domiciliato presso il Campo Nomadi di Lungo Stura Lazio e 
A.M.C. , classe 1992, nato in Romania. All'interno della Fiat Punto è stato trovato materiale in 
rame imballato (circa 150 kg), provento di furto, nonché due seghetti (probabilmente utilizzati 
per tranciare i cavi di rame). Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Gli 
operatori della volante incidentata sono stati trasportati da un'ambulanza del 118 al San 
Giovanni Bosco, sottoposti a cure mediche e dimessi con prognosi di 10 giorni. I due cittadini 
rumeni sono stati arrestati per Furto Aggravato in concorso, resistenza e lesioni a Pubblico 
Ufficiale. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 



 
Gioiosa Marea: 21enne arrestato per oltraggio e resistenza 
GIOIOSA MAREA (ME), 25 febbraio 2013 - Alle prime ore di ieri 24 febbraio 2013, i Carabinieri 
componenti l’equipaggio di una gazzella dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia 
di Patti, impegnati in un servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati, hanno 
arrestato L. L. S., nato a Messina, cl. 1991, residente a Gioiosa Marea (ME), incensurato, 
poiché ritenuto responsabile di oltraggio, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. In 
particolare, poco prima delle 3.00 di ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Patti, mentre 
si trovavano ad effettuare un posto di controllo alla circolazione stradale nel centro abitato del 
Comune di Gioiosa Marea (ME), hanno intimato l’ALT al conducente di un’autovettura in 
transito, il quale, anziché arrestare la marcia, si dava alla fuga. Dopo un rocambolesco 
inseguimento lungo vie cittadine, il prevenuto veniva raggiunto, poco dopo, mentre si 
accingeva ad allontanarsi dalla propria autovettura. Nella circostanza, il 21enne, che si 
presentava in evidente stato di alterazione psicofisica, alla vista dei Carabinieri, cominciava ad 
inveirvi contro con fare arrogante e prepotente, rifiutandosi di esibire i propri documenti di 
identificazione. Nonostante più volte invitato alla calma, il prevenuto si scagliava contro i 
Carabinieri spintonandoli, ma lo stesso veniva prontamente bloccato e condotto in Caserma 
dove veniva dichiarato in stato di arresto per oltraggio, resistenza e minaccia a Pubblico 
Ufficiale. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Magistrato di turno presso la Procura 
della Repubblica di Patti, LEMBO LUSCARI Salvatore è stato tradotto presso il proprio domicilio 
dove permarrà in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza che si terrà con rito 
direttissimo nella giornata odierna presso il Tribunale di Patti. 
 
Fonte della notizia: parcodeinebrodi.blogspot.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Spacciano dose a cc in borghese, arresti 
Due ragazze e un ragazzo fiorentini finiti in manette 
FIRENZE, 25 FEB - Hanno venduto una dose di ecstasy a un carabiniere in borghese in una 
discoteca in via Pistoiese a Firenze. Per questo, nella notte tra sabato e domenica, tre 
fiorentini, un ventiquattrenne e due ragazze di 21 e 22 anni, sono stati arrestati con l'accusa di 
spaccio. Il giovane si trova detenuto nel carcere di Sollicciano, mentre le sue complici sono agli 
arresti domiciliari. A casa del ventiquattrenne, gia' noto alle forze dell'ordine, i militari hanno 
trovato altri 30 grammi della droga. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 


