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PRIMO PIANO 
Lotta alle false assicurazioni L'Isvap scende in campo 
Lanciato un nuovo strumento on line per smarcherare i truffatori 
27.12.2011 - "Abbiamo messo a messo a disposizione di Autorità, utenti e cittadini interessati 
un nuovo strumento per controllare se un'impresa italiana od estera è autorizzata ad operare 
nei rami della responsabilità civile auto e/o natanti verso terzi obbligatoria. Per le imprese 
autorizzate ad offrire questo tipo di coperture sono stati enucleati infatti appositi elenchi 
distinti da quelli relativi alla generalità delle imprese con l'indicazione di tutti i rami offerti. Un 
link presente sulla home page del sito www.isvap.it consentirà l'accesso diretto ed immediato 
ai medesimi": così l'Isvap scende in campo contro le truffe. "Sarà in tal modo possibile per le 
forze di polizia, per esempio, effettuare controlli e accertamenti più veloci ed efficaci. I cittadini 
a loro volta potranno con una semplice consultazione del sito Isvap evitare la stipula di 
contratti con imprese non autorizzate. L'innovazione, creando le condizioni per una rapida ed 
efficace diffusione delle informazioni, rappresenta un passo ulteriore nella direzione della 
prevenzione e del contrasto all'abusivismo e più in generale al fenomeno delle truffe 
assicurative. Ad oggi, nel solo 2011, sono state individuate in Italia ben 35 compagnie 
fantasma o non abilitate ad esercitare il ramo contro le 52 dell'intero periodo 2002-2010", 
conclude l'Isvap. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
'Ndrangheta: arrestato in Spagna boss latitante 
Carmelo Gallico e' il capo dell'omonima cosca di Palmi 
REGGIO CALABRIA   27.12.2011   -  La Polizia ha arrestato in Spagna il boss della 'ndrangheta 
Carmelo Gallico, di 48 anni, capo dell'omonima cosca di Palmi. Gallico, che si nascondeva in 
un'abitazione nel centro di Barcellona, era latitante dal 30 novembre scorso, giorno in cui la 
Dda di Reggio Calabria aveva emesso un provvedimento di fermo a suo carico. Analogo 
provvedimento era stato eseguito anche a carico di un avvocato del Foro di Palmi, Vincenzo 
Minasi, difensore di Carmelo Gallico. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Trasportava cocaina nel vano motore, arrestato 
Operazione congiunta di polizia e finanza 
di Anna Campaniello 
27.12.2011  -  Un varesino di 48 anni bloccato per una banale infrazione è finito poi al 
Bassone. Fermato sulla A9 per un’infrazione al Codice della strada, un 48enne varesino è stato 
arrestato dalla polizia per detenzione di droga. Nascosti tra il motore e la carrozzeria della 
vettura sulla quale l’uomo viaggiava, gli agenti e i militari della guardia di finanza hanno 
scoperto un panetto di oltre 2 chili di cocaina. «Stiamo registrando un preoccupante 
intensificarsi del traffico illecito di sostanze stupefacenti provenienti dal Nord Europa e dirette 
sul mercato italiano», avverte l’ispettore della Polstrada, Gian Piero Pisani. L’operazione 
antidroga è stata portata a termine venerdì mattina e l’arrestato ha trascorso in carcere il 
Natale. Gli agenti della polizia stradale erano impegnati in un tradizionale servizio di vigilanza. 
Sulla A9, in territorio di Como, hanno fermato una Mercedes proveniente dalla Svizzera ma con 
targa temporanea tedesca.  Il conducente, un 48enne di Saronno, aveva commesso 
un’infrazione. Davanti agli agenti, l’uomo si è comportato in modo insolito, tale da destare 
sospetti. I poliziotti lo hanno invitato nella vicina stazione di polizia per un controllo. Sul posto 
sono stati allertati anche i militari della guardia di finanza di Ponte Chiasso con l’unità cinofila. 
Il cane ha subito fiutato la presenza di droga e la vettura del varesino è stata sottoposta a una 
dettagliata perquisizione. Accuratamente nascosto tra la parte sottostante il motore e la 
paratia in plastica, è stato scoperto un panetto di 2.360 grammi di cocaina. Il 48enne è stato 
arrestato e trasferito al Bassone, a disposizione del magistrato. Il sequestro di droga giunge 



pochi giorni dopo un’analoga operazione della polizia stradale che ha permesso di bloccare 21 
chilogrammi di eroina provenienti dall’Olanda. «La piaga sta assumendo dimensioni 
preoccupanti», avverte ancora il dirigente della polizia. 
 
Fonte della notizia: corrierecomo.it 
 
 
Droga: Ventimiglia; Viaggia con 6 etti di cocaina in auto 
Fermato da Gdf durante controlli alla frontiera, arrestato 
VENTIMIGLIA (IMPERIA)   27.12.2011  - Uno spagnolo e' stato arrestato dalla Guardia di 
Finanza, al valico autostradale di Ventimiglia, perche' trovato in possesso di circa 6 etti di 
cocaina. L'uomo, originario di Barcellona, e' stato fermato durante controlli al valico di 
frontiera. I militari hanno intimato l'alt all'uomo che viaggiava su una Bmw 320, auto che e' 
stata perquisita con i cani antidroga dell'unita' cinofila della Finanza che ha trovato subito lo 
stupefacente. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Contrabbando: sequestro sigarette per 1 mln euro ad Ancona 
Arrestato camionista italiano, carico diretto in Trentino 
ANCONA   27.12.2011  - Sei tonnellate di sigarette di contrabbando, per un valore di un 
milione di euro e un'evasione di diritti di confine pari a 875 mila euro, sono state sequestrate 
dalla Guardia di finanza e dalla Dogana di Ancona a bordo di un tir carico di arance, sbarcato in 
porto da un traghetto greco. L'autista, italiano, e' stato arrestato. Il carico di sigarette - di 
marca Raquel e Gold Classic - era diretto in Trentino Alto Adige, a cura di una ditta italiana. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sequestrati 500 chili di sigarette nel porto di Venezia 
Valore 100 mila euro, carico nascosto tra capi di abbigliamento 
VENEZIA   27.12.2011   - Nell'ambito dei controlli effettuati nel Porto di Venezia sui mezzi 
provenienti dalla Grecia, i funzionari doganali della Sezione Operativa Territoriale Marittima 
hanno sequestrato circa 500 chili di sigarette. Il carico, del valore stimato di circa 100.000 
euro, era nascosto in un rimorchio senza motrice contenente capi d'abbigliamento. Le sigarette 
e la merce di copertura sono stati sequestrati ed è stato avviato un procedimento a carico di 
ignoti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SALVATAGGI 
Resta al gelo per 24 ore quasi svestito Anziano 83enne salvato dalla polizia 
L'uomo malato di Alzheimer si era allontanato ieri Ha vagato un giorno e una notte 
per le campagne 
BRINDISI - Un anziano di 83 anni, malato di Alzheimer, si era allontanato ieri sera da casa 
facendo perdere le sue tracce ma, grazie allo sforzo congiunto delle forze dell'ordine, 
coordinate dal commissariato di Ostuni, è stato ritrovato dopo circa 24 ore, dopo aver vagato 
per una notte e un giorno intero, quasi svestito, per le campagne. L'uomo, che abita insieme 
alla moglie in un appartamento al centro della cittadina pugliese, si era allontanato da casa ieri 
sera. I familiari avevano segnalato il fatto in nottata, non vedendolo rientrare, formalizzando la 
denuncia di scomparsa questa mattina.  Fin dal primo momento - ha riferito il dirigente del 
commissariato di polizia di Ostuni, che ha coordinato l'operazione - sono state attivate le 
ricerche, alle quali si sono uniti i vigili del fuoco di Ostuni e Lecce, le guardie forestali, i 
volontari della Protezione civile e perfino, a titolo volontario, alcuni dipendenti locali di istituti 
privati di vigilanza. Al termine, l'anziano è stato trovato, prima che potesse passare un'altra 
notte all'addiaccio che avrebbe potuto essergli fatale, a ridosso di un muretto a secco, in 



aperta campagna, a svariati chilometri da casa, in ipotermia e con indosso la sola camicia da 
notte. È ora ricoverato all'ospedale di Brindisi, ma le sue condizioni, a quanto si è saputo, non 
sono gravi. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Disorientati ed incapaci di ritrovare la via di casa, tre anziani ritrovati dalla Polizia 
Municipale 
CORATO  27.12.2011  - Camminavano per strada senza riuscire a tornare a casa. Nell’arco di 
pochi giorni, tre anziani ultraottantenni, due uomini ed una donna, sono stati ritrovati per 
strada dalla Polizia Municipale. La donna camminava senza riuscire a ritrovare la strada di 
casa. Uno dei due uomini, uscito con il suo cane per la solita passeggiata mattutina, aveva 
perso l’orientamento una volta arrivato in piazza Vittorio Emanuele. Rimasto per ore seduto al 
freddo su di una panchina, è stato ritrovato da una pattuglia della Polizia Municipale che, 
allertata dalla famiglia, aveva coinvolto nelle ricerche anche i Carabinieri.  Ancora più 
significativo il terzo caso: l’anziano signore, è stato ritrovato appoggiato alla porta di una 
abitazione a piano terra. Aspettava che sua moglie venisse ad aprirgli la porta per entrare in 
casa. Ma l’uomo aveva smesso di abitare lì da decenni.  È facilmente deducibile che i tre 
anziani siano in realtà accomunati dal mordo Alzheimer, una malattia degenerativa che 
comporta, tra le altre cose, l’incapacità di acquisire nuovi ricordi, la difficoltà nel ricordare 
eventi osservati recentemente. Con l’avanzare della malattia, il quadro clinico prevede anche 
confusione, irritabilità, aggressività, sbalzi di umore, difficoltà nel linguaggio, perdita della 
memoria a lungo termine e progressive disfunzioni sensoriali. Lungi dal voler limitare 
l’inserimento nella vita sociale e cittadina degli anziani affetti da questa patologia, gli agenti 
della Polizia Municipale suggeriscono qualche accorgimento per i loro familiari. 
«Quando abbiamo ritrovato questi anziani signori abbiamo avuto per tutti la stessa difficoltà. 
Non avevano documenti, ricordavano solo il loro nome. Solo grazie alle ricerche presso l’ufficio 
anagrafe siamo riusciti a risalire alla loro abitazione ed ai familiari.  È buona norma per tutti 
portare con se i documenti di riconoscimento ma, invitiamo ancor più le famiglie degli anziani 
affetti di patologie come il mordo Alzheimer ad assicurarsi che abbiano sempre in tasca almeno 
una copia di un documento che li renda identificabili. Gli anziani sono una grande risorsa da 
custodire e valorizzare.  Nessuno pensi che, riscontrata la patologia, sia giusto tenerli chiusi in 
casa. Ben venga la frequentazione dei luoghi a loro noti, magari con qualche semplice 
accorgimento in più». 
 
Fonte della notizia: coratolive.it 
 
 
Minaccia suicidio da cornicione via Tritone, poi desiste 
Agenti convincono la donna a rientrare 
ROMA   27.12.2011  - Tensione oggi pomeriggio in via del Tritone, nel centro storico di Roma, 
dove una donna e' salita sul cornicione di un edificio e ha minacciato di buttarsi. Lo ha riferito 
la questura. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Trevi, che sono riusciti a 
convincere la donna a rientrare all'interno del palazzo e a rinunciare a suicidarsi. Alcune linee 
di autobus che si solito percorrono via del Tritone sono state deviate per un certo tempo, 
secondo quanto reso noto dall'Agenzia della mobilita'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Provoca maxi incidente e vaga a piedi per il centro 
In via Toscanelli Era ubriaco e senza patente il 45enne spagnolo che è piombato su 
tre auto. L'hanno trovato col viso insanguinato e frammenti di vetro fra i capelli 
RIMINI   27.12.2011  -  Un uomo ubriaco ha provocato un maxi incidente stradale la scorsa 
notte in via Toscanelli. Tre auto sono state travolte verso le 2:15 da uno spagnolo di 45 anni 
che dopo l'impatto è uscito dalla sua auto e si è allontanato a piedi verso il centro, incurante 



dei feriti. E' intervenuta sul posto la pattuglia della polizia stradale di Riccione che ha effettuato 
i rilievi e identificato i testimoni e i conducenti delle altre auto coinvolte. Poi sono state 
diramate le ricerche e con l’ausilio della pattuglia dei carabinieri il pirata è stato rintracciato. Si 
tratta di un uomo senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, che presentava 
escoriazioni al volto ed aveva nei capelli i vetri del lunotto infranto della Volkswagen Polo di 
colore blu che guidava. Dopo essere stato bloccato e accompagnato in questura, il fuggitivo ha 
iniziato a scalciare e a divincolarsi. Sottoposto al test etilometrico è risultato avere un valore di 
2,0 g/l. Come se non bastasse, il pirata era senza patente perché mai conseguita. Al termine 
degli accertamenti l’ispanico e’ stato denunciato in stato di liberta’ per guida in stato 
d’ebbrezza, guida senza patente, fuga con omissione di soccorso e resistenza a pubblico 
ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Alcol alla guida e omissione di soccorso dopo schianto: denunciati  
AVELLINO   27.12.2011  -  Schianto tra due auto in pieno centro: tre i giovani coinvolti. Sul 
posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Volanti della Questura di Avellino. L'incidente è 
avvenuto alle prime luci dell'alba, in via Tagliamento. Gli agenti, dopo aver ricostruito la 
dinamica e sottoposto entrambi i conducenti al test alcolemico, hanno denunciato un 29enne 
per guida in stato di ebbrezza, ritirandogli la patente di guida e procedendo al sequestro 
dell’autovettura, mentre l’altro conducente di 24 anni è stato denunciato per omissione di 
assistenza a persone ferite rimaste coinvolte durante l’incidente stradale. 
 
Fonte della notizia: irpiniaoggi.it  
 
 
L’incidente e poi la fuga: denunciati per omissione di soccorso 
Nelle prime ore del mattino di oggi, i militari del NORM di Gallipoli hanno denunciato 
due persone in stato di libertà per omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente 
stradale. 
ARADEO  27.12.2011  - I due A.V e S.I. rispettivamente di 27 e 23 anni, nella mattinata di ieri 
ad Aradeo avrebbero causato causavano un incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta 
un’auto condotta da un 22enne di Seclì che a seguito dell’urto ha riportato lievi lesioni. 
Nonostante ciò, i due,  a bordo della propria vettura BMW,  si sono dati  alla fuga, o almeno 
fino a quando hanno potuto. Infatti, dopo vari accertamenti condotti dai militari del NORM sono 
stati quindi identificati e denunciati. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoitaliano.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Furto al casello a1 di San Vittore, svuotata cassaforte 
Indagini polizia di Cassino,entita' bottino in fase accertamento 
CASSINO(FROSINONE)   27.12.2011  - Furto al casello dell'A1 a San Vittore, vicino a Cassino, 
nel Frusinate. Ignoti nella tarda serata di ieri hanno forzato la porta d'ingresso del ripostiglio 
dove si trovava la cassaforte portando via i soldi che si trovavano all'interno. Al casello 
automatico non c'era personale dell'Autostrada. L'entita' del furto e' in fase di accertamento da 
parte del personale della Societa' Autostrade per l'Italia. La polizia stradale di Cassino ha 
svolto i rilievi e ora sta indagando per cercare di risalire ai malviventi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
CONTROMANO 
Torino, ucciso da un'auto contromano: "Il ragazzo non poteva guidare" 
TORINO  27.12.2011  -  Un incidente stradale con ancora molti punti interrogativi, quello 
avvenuto sabato scorso in corso Vercelli angolo via Lauro Rossi, una carambola terribile che ha 



provocato la morte di Carmelo Miccoli, 53 anni, a bordo di una Fiat Punto colpita frontalmente 
da una Bmw 120 condotta da G.G., un giovane ragazzo di Torino. Secondo la prima 
ricostruzione della polizia municipale, lo scontro sarebbe avvenuto poco prima delle 8 del 
mattino: la Bmw, che percorreva corso Vercelli in direzione piazza Crispi, prima avrebbe colpito 
tre auto regolarmente parcheggiate e poi sarebbe finita carambolando nella corsia opposta, 
schiantandosi contro la Punto che arrivava nella direzione opposta. Carmelo Miccoli - che 
viaggiava a bordo dell'automobile del fratello, arrivato dalla Germania per trascorrere le feste 
con la famiglia - è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del San Giovanni Bosco, ma 
per lui non c'è stato nulla da fare. Nello stesso ospedale è stato portato G.G. che nell'incidente 
ha riportato una frattura alla mano.  
 
Fonte della notizia: cronacaqui.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ragazza di Bomporto muore in un incidente 
BOMPORTO  27.12.2011  - Una donna di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla 
via Canaletto Nord, a Modena, poco prima che scoccassero la mezzanotte e il Natale. Lo rende 
noto il Comune, precisando che B.T., residente a Bomporto, guidava la sua Ford Ka in 
direzione di Modena quando, per cause ancora in corso di accertamento, affrontando una curva 
a destra all’altezza di un salumificio a San Matteo, ha invaso la corsia di marcia opposta 
scontrandosi con una Mercedes 320 grigio metallizzata. Dalle prime ricostruzioni della 
Municipale modenese la Ford Ka avrebbe urtato la Mercedes sul fianco destro, riportando 
gravissimi danni. Oltre agli agenti della Polizia municipale di Modena, sono sopraggiunti 
l’ambulanza del 118 e i Vigili del fuoco, che estratto la conducente, già defunta, dalle lamiere 
dell’utilitaria distrutta. Gli operatori sanitari hanno invece portato al Trauma center 
dell’ospedale di Baggiovara i due coniugi sessantenni di Soliera che viaggiavano sulla 
Mercedes. Il marito, che era alla guida, è stato trattenuto per controlli ma le sue condizioni non 
sono parse gravi. La moglie è stata invece ricoverata nel reparto di Osservazione breve 
intensiva dello stesso ospedale. 
 
Fonte della notizia: linformazione.com 
 
 
Schianto contro un'auto all'incrocio: muore un motociclista di 22 anni 
È spirato poche ore dopo lo schianto di venerdì sera. La zia su Facebook: "Lo sapevi 
che in quella via non si può correre" 
di Paolo Ponzetti 
ROVIGO   27.12.2011  - È deceduto poche ore dopo lo schianto il 22enne rodigino coinvolto 
nell’incidente di venerdì sera nel quartiere San Pio X a Rovigo. Si tratta di Mirko Tobaldin che 
abitava in via Spontini 18, a pochi passi dallo schianto avvenuto lungo la sempre trafficata, 
pericolosa e funesta via Mascagni. Il ragazzo era alla guida della sua Honda 500 Cbr e si è 
schiantato contro la Skoda Felicia guidata da una 50enne, J.B., anche lei abitante nella zona. 
Secondo una prima ricostruzione, effettuata dalla Polizia stradale di Badia Polesine, 
l’autovettura è sbucata in via Mascagni proveniendo da via Beniamino Gigli. Il centauro invece 
transitava lungo la strada principale proveniente da via Amendola. Lo schianto è stato 
violentissimo, tanto che la Skoda è stata scaraventata all’indietro e la moto è finita a terra con 
il ragazzo sbalzato di sella. L’allarme, erano le 19, è stato dato dagli abitanti della zona. Oltre 
alla Stradale di Badia Polesine sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo e l’autoambulanza 
del Suem. Sembra che Mirko Tobaldin fosse cosciente, tanto che le prime voci erano di un 
braccio fratturato. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale cittadino e con il trascorrere dei 
minuti le sue condizioni sono peggiorate. Intorno alle 21,30, mentre veniva sottoposto a una 
Tac, è morto. I due mezzi sono stati sequestrati e recuperati dal Soccorso Aci su disposizione 
del sostituto procuratore Manuela Fasolato, che ha disposizione anche la ricognizione esterna 
sul corpo dello sfortunato giovane, esame che verrà effettuato stamattina. Mirko, che amava 
farsi chiamare "homie" dagli amici, viveva con i genitori in via Spontini e lavorava come fornaio 
al panificio Marini. Un ragazzo allegro e pieno di vita, lo descrive chi lo conosce bene, con la 
passione per la musica e pieno di progetti per la vita. Subito dopo l’incidente, la sua bacheca di 



Facebook ha iniziato a riempirsi di messaggi colmi di affetto e dolore di parenti e amici, con un 
pensiero speciale a Sara, che era da tempo la sua ragazza. Il messaggio più toccante quello 
della zia Laura, che col cuore a pezzi gli ha dedicato l’ultima tirata d’orecchie: «Mirko, manchi a 
tutti noi. Lo sapevi benissimo che in quella via non si può correre e tu invece andavi molto 
veloce. Se proprio dovevi correre, perché non sei andato in tangenziale? Adesso ti avremmo 
ancora qui». 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 
 
 
Incidente stradale Rieti: scontro frontale, un morto 
ROMA  27.12.2011  -  Grave incidente stradale questa mattina in provincia di Rieti. Secondo le 
prime informazioni pervenute, una persona è morta in uno scontro frontale tra 2 auto in 
provincia di Rieti. A causa dell’incidente, la strada statale 4 Salaria è provvisoriamente chiusa 
in entrambe le direzioni al km 40,800, in località Borgo Quinzio. La vittima è un uomo di 59 
anni mentre una donna di 26 anni che viaggiava nella seconda auto è stata ricoverata 
all’ospedale generale provinciale San Camillo dè Lellis di Rieti con un ‘codice giallò. Ricoverato 
con un ‘codice verdè anche il passeggero che viaggiava con la ragazza. Inutile è risultato 
l’intervento dei medici del 118 di Rieti, intervenuti sul posto con un’automedica, un’ambulanza 
ed un elicottero dell’Ares 118, in quanto l’uomo, rimasto incastrato nel veicolo, è deceduto, 
secondo quanto appreso, prima dell’arrivo dei soccorsi. Le deviazioni sono segnalate in loco 
all’interno dell’abitato di Borgo Quinzio. Il personale dell’Anas sta al momento lavorando 
affinchè siano ripristinate le condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Incidente sull’A1: coinvolti due camion e furgone, ferita coppia di anziani 
SAN VITTORE DEL LAZIO  (Fr)  27.12.2011  -  Rocambolesco incidente, questa notte sul tratto 
autostradale Roma-Napoli tra i caselli di San Vittore e Caianello. A scontrarsi, per cause ancora 
al vaglio della polizia stradale, sono stati due mezzi pesanti e un Fiat Scudo che viaggiavano in 
direzione sud. Ad avere la peggio, ovviamente, è stata la coppia di anziani che viaggiavano sul 
furgonato. La corsa del loro mezzo si è fermata “a cavallo” dello spartitraffico. Sul posto sono 
arrivati i mezzi di soccorso tra cui vigili del fuoco, 118 e polizia. Inevitabili le ripercussioni sul 
traffico a tratti molto intenso e che più volte ha rischiato di travolgere gli operatori di polizia 
che lavoravano per veicolarlo. La coppia di anziani è stata trasportata in ospedale a Cassino. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 
 
 
Incidenti stradali: due feriti ricoverati al Cannizzaro 
Ieri, due incidenti si sono verificati nel Catanese. Un giovane di 25 anni e una donna 
di 49, sono stati ricoverati in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro 
27.12.2011  - Ieri, due incidenti si sono verificati nel Catanese. Un giovane di 25 anni e una 
donna di 49, sono stati ricoverati in prognosi riservata all'ospedale Cannizzaro. Simone 
Fisicaro, il 25enne, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dopo essersi scontrato, 
mentre viaggiava a bordo della sua moto, contro un'automobile nell'hinterland. Si trova nel 
reparto di Neurochirurgia invece, Carmela Milazzo, la 49enne che ieri mattina a San Gregorio è 
rimasta coinvolta in uno scontro tra automobili mentre era alla guida della sua macchina. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Incidente stradale sulla Troia-Lucera, muore pensionato 73enne 
La vittima è Michele Moffa, pensionato di anni 73. E' morto dopo essersi ribaltato con 
la propria auto la notte di Natale lungo la strada provinciale Troia-Lucera. L'uomo è 
morto sul colpo 



FOGGIA  27.12.2011  - Ennesimo incidente stradale avvenuto sulle strade della provincia di 
Foggia. Un pensionato di 73 anni, Michele Moffa, ha perso la vita lungo la strada provinciale 
che collega Troia a Lucera, la sp 109. Secondo una prima ricostruzione fornita dagli agenti 
della Polizia Municipale intervenuti sul posto, l'auto sulla quale viaggiava Moffa ha sbandato e 
si è ribaltata più volte su se stessa. Il 73enne agricoltore stava rientrando a Lucera dopo aver 
trascorso una giornata in campagna. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E' morto la notte di 
Natale durante il trasporto al Lastaria di Lucera. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Perde controllo auto e finisce su binari ferrovia 
Lievi ferite. Linea bloccata in attesa rimozione vettura 
QUERCETA (LUCCA)   27.12.2011  - Per cause ancora non accertate ha perso il controllo 
dell'auto ed e' finito sui binari della linea ferroviaria a Querceta. Per fortuna in quel momento, 
non transitavano treni e l'uomo ha riportato lievi ferite. Il transito dei treni e' stato pero' 
ritardato per circa un'ora: la linea e' rimasta bloccata in attesa della rimozione dell'auto. Sul 
posto sono intervenuti una volante del commissariato di polizia di Forte dei Marmi e i colleghi 
della polizia ferroviaria di Massa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti: Torino, scontro frontale tra due auto giovane in prognosi riservata 
TORINO  27.12.2011  -  Grave incidente stradale la scorsa notte poco dopo mezzanotte a 
Torino, in corso Orbassano, uno dei principali corsi della periferai sud del capoluogo 
piemontese. Due vetture, una guidata da una giovane di 19 anni, l'altra con a bordo tre 
persone , per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili urbani, si sono 
scontrate frontalmente.  I conducenti di entrambi gli autoveicoli sono stati portati in ospedale. 
La ragazza e' stata ricoverata al Cto in prognosi riservata mentre le tre persone a bordo 
dell'altra sono state portate alle Molinette. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
ESTERI 
Gravissimo scontro tra due centauri a Montecarlo. Entrambi muoiono sul colpo 
A perdere la vita nella notte appena trascorsa, in boulevard del Larvotto all'altezza 
del tunnel, un ventenne residente a Monaco ed un 56enne di Roquebrune Cap Martin. 
di Sara Contestabile 
MONTECARLO  27.12.2011  - Due centauri sono morti a Montecarlo, in uno scontro frontale 
alle 22.00 della scorsa notte, nel tratto di strada in boulevard del Larvotto all'altezza del 
tunnel, sotto l'edificio dell'IM2S. Secondo i primi riscontri l'incidente sarebbe avvenuto subito 
dopo un sorpasso, di uno dei due motocilisti, che viaggiava in direzione Mentone-Monaco.   Il 
centauro, con un passeggero a bordo, avrebbe superato una macchina, non accorgendosi 
dell'altra moto proveniente dalla corsia opposta. Fatale lo scontro avvenuto in una manciata di 
secondi, entrambi i motociclisti, un ventenne residente a Monaco ed un Roqurunaise di 56 
anni, sono morti sul colpo.  Il passeggero che viaggiava con il ventenne, classe 1993, è stato 
subito trasportato al Centre Hospitalier Princesse Grace, ferito, ma non è in pericolo di vita. La 
circolazione su questo tratto di starda è stata interrotta per due ore. 
 
Fonte della notizia: montecarlonews.it 
 
 
Thailandia: poliziotto uccide sei colleghi 
27.12.2011  - Strage in Thailandia, dove un poliziotto ha prima ucciso sei suoi colleghi, poi si è 
suicidato con la stessa arma usata per compiere il folle gesto. Lo si apprende da fonti di polizia. 
L'episodio è avvenuto ieri sera in una caserma nella provincia di Phatthalung. Il sopravvissuto 



non è stato in grado di rispondere alle domande sulla dinamica dell'episodio, anche se gli 
inquirenti sono propensi a pensare che si sia trattato di un "conflitto personale". Gli otto 
agenti, infatti, stavano bevendo qualcosa nel refettorio quando sono stati uditi i colpi d'arma 
da fuoco. Sei cadaveri sono stati ritrovati nella stessa stanza, mentre quello del killer è stato 
rinvenuto a 200 metri di distanza. Secondo la stampa locale i poliziotti stavano festeggiando la 
promozione di alcuni di loro.  
 
Fonte della notizia: swissinfo.ch 
 
 
LANCIO SASSI  
Lanciano i sassi dalla “Panoramica”  
OSTUNI   27.12.2011  - Annoiati a tal punto da inventare un giochino idiota e molto pericoloso 
che potrebbe costare carissimo a ognuno di loro: lanciare pietre sulle auto in transito lungo 
una strada frequentatissima, la via Panoramica, a Ostuni. Il gruppo di ragazzini si era piazzato 
tra i cespugli del pendio, ieri mattina: alcune pietre sono state scagliate perfino contro il 
camion dei vigili del fuoco che stava percorrendo quella strada, una via di collegamento 
principale per raggiungere la strada statale per Brindisi e Bari, per ragioni di servizio. I 
pompieri procedevano a sirene spiegate ed è stato soltanto per puro caso che nessuno sia 
rimasto ferito. La segnalazione è stata presto inoltrata agli agenti del commissariato di Ostuni 
che si sono posti subito a caccia della baby gang autrice della sassaiola.  Non è chiaro quante 
autovetture siano state colpite, si sa che non ci sono state conseguenze per le persone e 
probabilmente neppure danni alle autovetture in transito.  Il gesto, ad ogni modo, è orribile e 
si tratta di un genere che conta numerosissimi precedenti, dal bilancio ben più drammatico.  
 
Fonte della notizia: senzacolonne.it 
 
 
MORTI VERDI  
Incidente mortale sul lavoro a Oleggio oggi intorno alle 12 
di Monica Curino 
OLEGGIO  27.12.2011  - Infortunio sul lavoro dall’esito mortale nella tarda mattinata di oggi, 
martedì 27 dicembre, a Oleggio, in provincia di Novara. L’episodio si è registrato intorno alle 
12 in un’azienda agricola di via Gallarate. A perdere la vita uno dei titolari, Michele Camporelli 
di 72 anni. L’uomo era alla guida di un trattore, quando, per cause in fase di ricostruzione, il 
mezzo agricolo si è ribaltato, schiacciandolo. Immediati i soccorsi da parte anche dei figli, che 
hanno spostato il trattore con un altro mezzo e hanno quindi cercato di rianimare il 72enne. 
Sul posto, i Vigili del Fuoco, il personale dello Spresal (che si occupa delle indagini 
sull’episodio) e l’elisoccorso del 118. Il personale sanitario, però, non ha potuto far altro che 
constatare il decesso dell’uomo. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 
Auto contro trattore, muore imprenditore di Iglesias 
Incidente mortale nel tardo pomeriggio vicino a Villacidro: una Mercedes C200, con 
tre persone a bordo è finita contro un trattore. Il conducente dell'auto, Paolo Fallo, 
60 anni, di Iglesias, è morto sul colpo 
VILLACIDRO  26.12.2011  -  Incidente mortale nel tardo pomeriggio vicino a Villacidro, nel 
tratto della vecchia Statale 196 che porta a Gonnosfanadiga. Una Mercedes C200, con tre 
persone a bordo, per cause in fase di accertamento, è finita contro un trattore. Il conducente 
dell'auto, Paolo Fallo, 60 anni, di Iglesias, è morto sul colpo. Leggermente ferite due giovani 
romene che erano con lui, così come l'uomo che guidava il trattore, un operaio edile di 
Villacidro. 
 
Fonte della notizia: gelocal.it 
 
 



SBIRRI PIKKIATI 
Picchiano i poliziotti: due tunisini arrestati a Scoglitti 
di Francesca Cabibbo 
SCOGLITTI  27.12.2011  - Scarcerati e poi nuovamente arrestati. Tornano in carcere Hnaien 
Faouzi, di 30 anni, e Tom Faris, di 24, i due tunisini che erano stati arrestati, alla vigilia di 
Natale,dalla Guardia di Finanza a Scoglitti. I due, che avevano dei precedenti per droga,, da 
tempo, venivano tenuti sotto controllo: gli uomini delle Fiamme Gialle etrano convinti che 
continuassero l’attività di spaccio. Il 23 dicembre, i finanzieri sono entrati nella loro casa ed 
hanno effettuato una perquisizione.  Hanno trovato 1.600 euro in contanti, un grosso coltello a 
serramanico e proiettili calibro 7,65. Della droga, però, nessuan traccia. Fino a quando 
qualcuno non ha deciso di cercare dietro un piccolo presepe. E qui è stato trovato un pacchetto 
con 80 grammi di hashish.  I due tunisini vennero arrestati, poi rimessi in libertà il giorno di 
Natale, in attesa del processo. Ma erano clandestini e la Questura ha avviato, per loro, le 
procedure di espulsione. Questa mattina, gli agenti si sono recati nella loro casa per prelevarli 
ed accompagnarli nel Centro di Immigrazione e di Espulsione di Trapani. Quando hanno capito 
cosa stava per accadere, i due hanno reagito con violenza.  Si sono rifiutati di seguire i 
poliziotti che hanno dovuto faticare non poco per farli salire in auto. Due agenti hanno 
rimediato delle ferite, per fortuna lievi. Così, anziché portarli a Trapani, i poliziotti li hanno 
condotti nel carcere di Ragusa. L’accusa, per loro, è di resistenza, violenza e lesioni a pubblico 
ufficiale. Un’accusa che si aggiunge a quella di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e 
detenzione abusiva di armi, che avevano rimediato alla vigilia di Natale. Potrebbero essere 
processati con il rito direttissimo e, nel frattempo, si avvieranno per loro le procedure di 
espulsione. 
 
Fonte della notizia: lagazzettaiblea.it 
 
 
Rissa al bar, ferito un militare in servizio con pattuglia mista  
BOTTE. A San Zeno, in un locale di via Scarsellini. Fermati e portati in cella, dopo il 
processo sono tornati subito liberi. Tre romeni sono stati arrestati per lesioni e 
danneggiamenti E a seguito della lite, sospesa la licenza al gestore di un bar. 
SAN ZENO  27.12.2011 - Tre romeni sono stati arrestati da una pattuglia mista dell'Esercito a 
Verona con l'accusa di rissa aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e 
danneggiamento aggravato. Sono stati giudicati per direttissima. I militari sono intervenuti per 
dividere quattro persone completamente ubriache impegnate in una violenta lite e che hanno 
reagito colpendo e ferendo uno degli operatori. Per fermare la rissa è stato necessario 
l'intervento di tre Volanti della Polizia, inviate dalla centrate operativa della questura. Uno dei 
litiganti è riuscito a fuggire, gli altri tre sono finiti in carcere: sono tutti residenti a Verona ed 
hanno 21, 25 e 28 anni. Le indagini hanno accertato che i romeni poco prima erano stati 
protagonisti di un'altra violenta lite, nel corso della quale hanno danneggiato un bar, il 
Boomerang, di via Scarsellini. Il questore di Verona ha disposto la sospensione della licenza del 
bar per otto giorni ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per 
esigenze di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini. Nell'udienza per direttissima il giudice ha 
convalidato tutti gli arresti condannando il 21enne a 6 mesi di reclusione con sospensione 
condizionale, il 25enne a 5 mesi e 10 giorni di reclusione con sospensione condizionale, mentre 
ha disposto per il 28enne, che ha chiesto termini a difesa, l'obbligo di presentazione alla polizia 
giudiziaria in attesa dello svolgimento dell'udienza prevista per il prossimo 18 gennaio. Sta 
usando il pugno di ferro il questore Michele Rosato che già la settimana scorsa aveva sospeso 
la licenza del gestore del bar Babylon dove spesso si verificano risse tra stranieri anche 
comunitari. C'è un giro di vite, spinto anche dal prefetto Perla Stancari, per cercare di 
stroncare sul nascere possibili sacche di criminalità. Per questo ogni singolo episodio viene 
valutato con il massimo del rigore, proprio per evitare che le situazioni incancreniscano.  
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
Pusher mozza dito a una agente, le chiude mano nella porta 
La poliziotta voleva perquisire la casa. C'era droga nascosta 



LIVORNO  27.12.2011   - Ha cercato di sfuggire all'arresto chiudendo la mano di una poliziotta 
nella porta blindata, provocando alla donna il distacco della falange di un pollice. Per questo, 
una livornese e' finita in manette con il fidanzato. Dopo aver trovato della droga addosso 
all'uomo, durante un controllo, i poliziotti hanno deciso di perquisite l'abitazione della coppia. 
Quando hanno cercato di aprire la porta, la pusher l'ha richiusa, ferendo la poliziotta. In casa 
c'era droga. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Dongo, carabiniere investito a un posto di controllo 
DONGO -  26.12.2011  - Ha intimato l'alt con la paletta a un automobilista che stava 
effettuando il sorpasso di un'auto a un posto di controllo ed è stato investito e colpito dallo 
specchietto retrovisore della vettura. Il carabiniere vittima della vicenda, un militare di 43 anni 
in forza alla caserma di Dongo, ha riportato una prognosi di 90 giorni per la frattura scomposta 
del perone di una gamba: dopo l'incidente è stato trasportato da un'ambulanza 
al Lariosoccorso di Dongo all'ospedale di Gravedona, dove si trova tuttora ricoverato. Da teatro 
all'incidente ha fatto ieri sera la statale Regina nei pressi del nuovo distributore di benzina 
Shell di Dongo dove due carabinieri erano impegnati in un posto di controllo stradale: verso le 
18 un'auto stava accostando e quella che la seguiva, una Golf di colore nero con a bordo due 
fidanzati, l'ha sorpassata non avvedendosi probabilmente dei militari. Un carabiniere si è quindi 
sporto per intimare l'alt alla Golf ed è stato investito, urtato dallo specchietto e gettato a terra. 
La vettura si è poi allontanata, non prestando immediatamente soccorso: il giovane 
conducente, 27 anni residente a San Siro, quando alcuni minuti più tardi è tornato a piedi sul 
posto dell'incidente, è stato denunciato dalla polizia stradale di Lecco per omissione di 
soccorso. Il giovane ha dichiarato di non aver visto il carabiniere e che non si sarebbe 
immediatamente accorto di averlo investito. Della vicenda è stato informato il pm di turno in 
procura a Como che ha disposto, oltre alla denunica, anche il sequestro della vettura. 
  
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
'Traditi' da navigatore, bolognesi finiscono in torrente 
Con l'auto in vacanza in Abruzzo, famiglia salvata da pompieri 
LANCIANO (CHIETI)   27.12.2011   - Per un errore del navigatore satellitare, invece che 
trovare l'autostrada, una famiglia di Bologna e' finita con la propria auto in un torrente, in 
provincia di Chieti. A salvarli, la scorsa notte, la polizia stradale, i carabinieri e i vigili del fuoco. 
L'Audi con la quale erano in vacanza nella zona e' uscita di strada, rimanendo impantanata nel 
fiume Feltrino, a Vallone di Frisa. A bordo c'erano un uomo di 31 anni, una donna incinta, un 
bambino di due anni e la nonna di 84. E' stato dato l'allarme e i quattro sono stati recuperati, 
sotto la pioggia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 


