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PRIMO PIANO 
Napoli, Anm in ginocchio: il gasolio è finito, gli autobus si fermano 
di Elena Romanazzi 
30.01.2013 - Il gasolio è finito e l’Anm si ferma. Mattinata da incubo per gli utenti del 
trasporto pubblico. Questa volta a mettere in ginocchio la partecipata è la mancanza di gasolio. 
I fornitori hanno deciso di chiudere i rubinetti.  La quasi totalità degli autobus dell'Anm sono 
rimasti nei depositi. Alcuni autobus sono usciti per effettuare alcune corse in mattinata, ma 
stanno rientrando nei depositi per esaurimento del gasolio nei serbatoi. Il blocco praticamente 
totale dei servizi è spiegato dalla società che precisa come «dei 600 autobus che circolavano 
fino a pochi anni fa (2009) oggi ne circolano meno di 350 perchè - sottolinea - tra tagli 
governativi e regionali, i contributi che Anm riceve per pagare stipendi, contributi, fare 
manutenzione di mezzi ed impianti, pagare le assicurazioni, comprare il gasolio etc, si sono 
ridotti del 40%».  Con questi tagli - scrive Anm sul proprio sito - è «ovvio che non è più 
possibile fare le cose che si facevano prima» per cui l'Azienda non è nella condizione di 
«assicurare più mezzi, manutenerli. Non è questione di volontà o capacità - sottolinea - è 
questione di possibilità». I primi disagi ieri pomeriggio. Sulle paline improvvisamente è 
comparsa la scritta «disservizi» tanto da indurre gli utenti a pensare ad una nuova protesta, 
improvvisa come le altre. Invece questa volta è il gasolio. L’azienda non lo nasconde e lo 
annuncia sulla pagina Facebook e sul sito: «Il 30 mattina per mancanza di gasolio il servizio 
non sarà garantito». In realtà i mezzi sono rientrati nei depositi già nel tardo pomeriggio. I 
primi a finire il pieno quelli che fanno base in via Delle Puglie e a Cavalleggeri. In pratica l’R7,il 
140, il C18, il C128, in pratica tutte le linee in sostanza che servono il centro, il Vomero, 
Posillipo e altre aree della città. Il servizio notturno è saltato del tutto. Le due linee N1 e N2 
non sono state attivate e i dipendenti sono stati messi in congedo forzato, in pratica in ferie, 
dal momento che non potevano lavorare. Un vero e proprio dramma che questa volta l’azienda 
non è riuscita ad evitare. Non è mai accaduto che i mezzi si fermassero per mancanza di 
gasolio. Il servizio è sempre stato ridotto per proteste (l’ultima la scorsa settimana messa in 
atto dai lavoratori della ditta di pulizia), per la mancanza di assicurazione o dei pezzi di 
ricambio che di fatto ha trasformato i depositi in veri e propri cimiteri degli autobus anche se 
sono di recente costruzione.  L’azienda più volte si è scusata per i disservizi ma di più non può 
fare. Ogni giorno è una corsa contro il tempo per trovare le risorse e garantire un servizio ora 
diventato ai minimi termini. Delle 600 macchine necessarie per soddisfare l’utenza ne escono 
la metà sempre che la giornata lo consenta. «L’amministratore sta facendo l’impossibile per 
trovare le risorse - spiega il direttore operativo Fabrizio Cicala - e auspichiamo una soluzione in 
tempi rapidissimi. Già oggi, anche se a rilento, il servizio riprenderà». I sindacati sono 
preoccupati. La Faisa Cisal ha chiesto un incontro con i vertici aziendali e con il Comune per 
ottenere in tempi ragionevoli delle risposte e soprattutto delle soluzioni ad una situazione che 
giorno dopo giorno - lamenta il sindacato - sta diventando insostenibile e che espone in primo 
luogo proprio gli autisti spesso vittime di aggressioni da parte degli utenti. Per evitare la 
paralisi del servizio sono intervenuti in sostegno dell’amministratore Renzo Brunetti il vice 
sindaco Tommaso Sodano e l’assessore al Bilancio Salvatore Palma. «Stiamo facendo - spiega 
Sodano - il possibile per evitare che i mezzi si fermino. I fornitori avranno ciò che gli spetta, 
avendo approvato il piano di riequilibrio finanziario, il trasferimento del fondo di febbraio è 
certo. E dunque se hanno pazientato in un momento di grande incertezza ora che c’è la 
sicurezza dei pagamenti, avendo approvato il piano, si tratta di attendere ancora qualche 
giorno dal momento che presto verrà trasferito il fondo di febbraio. In questo quadro non è 
giusto che a pagare sia l’utenza». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Buche stradali, a Pianura i cittadini si autotassano e aiutano a coprirle 
NAPOLI 30.01.2013 - Una squadra composta da residenti e operai è intervenuta in alcune 
strade per effettuare gli interventi più urgenti I cittadini del popoloso quartiere napoletano di 
Pianura si sono autotassati per far coprire le buche nelle strade della zona. In particolare, in 



corso Duca D'Aosta, in via Provinciale, in via Catena e via dell'Avvenire, questa mattina, una 
squadra composta da diversi cittadini e operai è intervenuta per risanare le zone più 
dissestate. A dare notizia è il consigliere  comunale di Napoli Marco Nonno. Nonno spiega che 
«su iniziativa di un folto gruppo di cittadini del quartiere abbiamo deciso di chiamare alcuni 
operai per intervenire con urgenza nelle zone maggiormente dissestate. Le strade sono ormai  
una minaccia reale per tutti: pedoni, motociclisti, auto. Le buche, infatti, costituivano una 
minaccia costante e bisogna trovare un rimedio. Non potevamo infatti attendere ulteriormente 
il Comune di Napoli, la cui inerzia rischiava solo di determinare seri danni l'incolumità di chi 
deve ogni giorno utilizzare le strade di Pianura». «Trovo quindi - aggiunge Nonno - che 
l'iniziativa autonoma dei residenti del quartiere sia un esempio di come a volte, vista l'assoluta 
inefficienza delle istituzioni pubbliche, una comunità di cittadini riesca ad auto-organizzarsi per 
restituire alla civiltà le strade e le arterie viarie della propria zona urbana» 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Il business delle escort pendolari del sesso via Orio 
Arrivano dall'est e atterrano ad Orio al Serio per lavorare a Milano o in Svizzera. 
Giovani e belle, ripartono con i voli del lunedì 
di Giuliana Ubbiali 
30.01.2013 - Capelli biondi corti, un metro e ottanta di bellezza, pantaloni stretti, stivali con 
l'interno di pelliccia, piumino Moncler nero e borsa griffata Louis Vuitton. Rumena. Segni 
particolari: nella borsetta una mazzetta da 500 euro, che messi insieme ne fanno qualche 
migliaia. Fuori è ancora buio quando all'aeroporto di Orio al Serio la ragazza si sta imbarcando 
per tornare a casa e i finanzieri la fermano per un controllo. «Sono i miei risparmi...Beh, sono 
disoccupata», dice lei.  Il sospetto delle Fiamme gialle è che la giovane faccia parte del nuovo 
fenomeno che dal 2010 sta lievitando, di pari passo con l'aumento dei voli low cost da e per 
l'est Europa: ragazze che arrivano il venerdì sera e che ripartono il lunedì mattina, dalle 7 alle 
9, dopo un fine settimana da accompagnatrici. Piazze del sesso di alto bordo, locali o ricchi 
uomini, a Milano e in Svizzera. Quando i loro bagagli a mano e i loro vestiti vengono passati al 
setaccio, alcune alzano le spalle e non si giustificano. Altre, invece, ammettono: «Sì, mi 
guadagno i soldi così. Nel mio paese valgono molto, li metto da parte e compro la casa». C'è 
chi mostra il tesserino sanitario svizzero, perché oltre le Alpi la «professione» è regolamentata, 
e rimarca: «Ci pago anche le tasse». Non girano sempre gli stessi volti. Qualche ragazza sta 
alla larga da Orio per settimane e fa la pendolare del sesso una volta al mese. Altre, invece, 
tornano con maggiore frequenza. Una è stata controllata per tre volte nel giro di poco tempo e 
ogni volta addosso aveva dai 6.000 agli 8.000 euro. Si è pure risentita: «Ma controllate 
sempre me?»  Nuove o vecchie conoscenze che siano, i finanzieri vedono in media una ventina 
di ragazze la settimana, con picchi in primavera e cali con la stagione fredda o vicino alle feste 
di Natale. Sono belle, una era talmente mozzafiato che gli altri passeggeri in fila per prendere il 
volo si sono messi a fotografarla pensando - forse - che fosse una fotomodella. Hanno dai 20 ai 
25 anni, spesso ufficialmente sono studentesse, ma è difficile giustificare che con un lavoro da 
cameriera o ragazza immagine in discoteca riescano a racimolare somme così alte in un fine 
settimana.  La maggior parte di loro viaggia con 5.000 - 6.000 euro. Quelle non vengono 
sanzionate, perché il limite per non dichiararli alla dogana è 10.000 euro. Chi conosce le regole 
si è fatta furba e sta ben attenta a non sforare la soglia. Oppure prenota il viaggio di ritorno 
online, arriva agli imbarchi all'ultimo minuto e al primo cenno di controllo invoca: «non fatemi 
perdere il volo». Ma altre hanno raggiunto cifre da capogiro. Una volta, una rumena di 24 anni 
aveva con sé 24.000 euro, mille per ogni anno della sua vita. Un'altra, stessa provenienza e 
stessa età, ne aveva 20.000. C'è chi è arrivata con 30.000 euro. Se non lo ammettono le 
ragazze stesse, indizi inequivocabili «parlano» del loro fine settimana. Come accessori per notti 
di sesso e scorte di profilattici nel bagaglio, oppure il denaro stesso. Proprio così, in particolare 
i dollari australiani che girano negli ambienti in di Milano. C'è chi mette i soldi nella borsetta, 
chi invece li nasconde addosso. I reggiseni push-up si prestano alle trasformazioni: al posto 
dell'imbottitura vengono infilati rotoli di euro. Oppure ancora, abili mani da sarta riescono a 
creare delle tasche segrete interne ai pantaloni. Così come cinture e altri accessori diventano 
nascondigli. Ma in aeroporto ci sono anche finanzieri donna messi apposta per poter perquisire 
chi si presenta con un «nulla da dichiarare», ma poi - su esplicito invito - da ogni dove tira 



fuori denaro come fa un mago dal cilindro. Una volta i finanzieri sono rimasti quasi senza 
parole. Prima hanno controllato una giovanissima che addosso aveva 4.000 euro: sotto la 
soglia, quindi nessuna sanzione. Dietro di lei c'era una donna più adulta: «Prego, signora. Lei 
passi pure», le hanno detto. Lei, titubante in fila agli imbarchi, ha risposto. «Ma sono la 
mamma». Addosso aveva altri 2.000 euro. Ma da dove provenivano? Difficile dirlo. Ma, alla 
luce del nuovo fenomeno, resta il dubbio che anche quella ragazza sia salita sulla giostra del 
sesso a pagamento del fine settimana.  
 
Fonte della notizia: bergamo.corriere.it 
 
 
SENTENZA: DUE POLIZIOTTI CONDANNATI A 12 ANNI 
«Picchiarono a morte un clochard» Condannati a 12 anni i due agenti Polfer 
Omicidio preterintenzionale: la Corte d'Appello ha aumentato le pene rispetto al 
primo grado  
MILANO 30.01.2013 - Due agenti della Polfer sono stati condannati a 12 anni di carcere dalla 
Corte d'Appello di Milano per aver picchiato fino a ucciderlo un clochard, Giuseppe Turrisi, nel 
settembre del 2008 negli uffici di polizia della stazione Centrale, nel capoluogo lombardo. I 
giudici hanno aumentato la pena (10 anni) inflitta in primo grado a uno dei due imputati, 
mentre hanno riconosciuto colpevole di omicidio preterintenzionale anche l'altro poliziotto che, 
in primo grado, era stato condannato a 3 anni per falso. 
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Gas, monopolio casalese: «convinsero concorrente a lasciare mandando fuori strada 
la moglie incinta» 
NAPOLI 30.01.2013 - Il monopolio nella distribuzione del gas nell'Alto Casertano doveva essere 
imposto a tutti i costi dall'azienda contigua al clan Papa, anche facendo finire in una scarpata 
l'auto guidata dalla compagna incinta dell'imprenditore concorrente, oppure costringendo i 
dipendenti a licenziarsi pochi giorni dopo l'assunzione.  Le due circostanze emergono dal 
provvedimento cautelare del gip del Tribunale di Napoli, Andrea Rovida, emesso su richiesta 
del pm della Dda Antonello Ardituro per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo 
mafioso.  Destinatari dell'ordinanza sono Giuseppe Cantile, elemento di spicco del clan Papa, 
vicino agli Schiavone di Casal di Principe, Leopoldo Mauriello, titolare della ditta favorita dal 
clan, la Mauriello Petroli Group, del fratello Giovanni e dei suoi dipendenti Antonio Gliottone e 
Alfredo Caimano.  Gli episodi di violenza sono numerosi: ai titolari delle aziende concorrenti 
venivano anche indicati i Comuni in cui operare e quelli, invece, off-limits. Qualcuno, però, per 
non chiudere l'azienda, «disobbediva» scatenando rappresaglie come quella che vide vittima 
un imprenditore titolare di una ditta di vendita al dettaglio di bombole con sede a Presenzano, 
picchiato con un'asta di metallo e finito in ospedale con contusioni al volto e un polso rotto.  
Più drammatico è il racconto della compagna: «Nel febbraio del 2012 – dice – mentre ero in 
auto con mia nipote di 12 anni, di ritorno da Presenzano, fui affiancata da un'altra auto, in cui 
vi erano Cantile e Mauriello, che mi spinse fuori strada; finii nella scarpata. A seguito 
dell'impatto non ho subito lesioni ma ho accusato un forte dolore alla pancia essendo in stato 
interessante».  «Alcuni mesi dopo – continua la donna - vennero a casa nostra e dissero a mio 
marito: "Dovete chiudere l'attività perché‚ non ci avete chiesto il permesso altrimenti vi 
facciamo saltare in aria, noi ti abbiamo avvertito, tutto quello che ti succede è solo colpa 
vostrà. Si rivolsero poi a me dicendomi: ti tagliamo la lingua perchè parli troppo». 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Falsi permessi immigrati,sei arresti 
Squadra mobile scaligera ha anche denunciato 17 persone 
VERONA, 30 GEN - La squadra mobile di Verona ha arrestato sei persone e ne ha denunciate 
17, tra le quali alcuni imprenditori, indagando su un'organizzazione che aveva favorito con falsi 



permessi l'ingresso in Italia di un centinaio di immigrati pachistani. E' l'epilogo di un'indagine 
iniziata nell'aprile 2010, dopo una segnalazione allo Sco da parte della gendarmeria francese, 
che aveva fermato al confine con la Spagna un pachistano trovato con un visto falso con timbri 
delle autorita' italiane. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Auto senza assicurazione, sequestri a raffica: in gennaio uno ogni due giorni 
La guardia di finanza pizzica 47 furbetti: multa di 841 euro Nel caso di tagliandi 
falsificati, patente sospesa per un anno 
VERONA 30.01.2013 - Sono 47 le auto messe sotto sequestro dalla guardia di finanza di 
Verona perché trovate prive dell'assicurazione. Lo rendono noto le fiamme gialle spiegando che 
si tratta dei sequestri compiuti nel secondo semestre 2012 - che furono 37 - e dei ben 10 già 
fatti nel mese di gennaio di quest'anno, in pratica uno ogni due giorni. Per la maggior parte si 
tratta di autovetture di bassa cilindrata e piuttosto vecchie prevalentemente intestate ad 
extracomunitari. In tre casi gli automobilisti avevano mostrato ai finanzieri un tagliando 
contraffatto: sono stati denunciati per falsità in scrittura privata e uso di atto falso.  Nella 
maggioranza dei casi la copertura assicurativa era scaduta da meno di 6 mesi; 11 auto erano 
senza copertura da oltre sette mesi e 8 avevano la polizza scaduta da oltre un anno. Ancora 
più gravi i casi dei 5 proprietari che si sono visti sequestrare le vetture perché l'assicurazione 
non l'avevano mai fatta. La guardia di finanza ricorda in proposito che per la mancanza di 
assicurazione la legge prevede una sanzione amministrativa di 841 euro, oltre al sequestro del 
veicolo per la successiva confisca, mentre nel caso della falsificazione del tagliando le 
conseguenze sono la sospensione per un anno della patente e la denuncia alla procura. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Alcolici, raffica di controlli della polizia municipale. Multati dodici minimarket 
I locali beccati dai vigili mentre vendevano bevande dopo le 21.15 dovranno pagare 
una sanzione da mille euro 
FIRENZE 30.01.2013 - Oltre 70 minimarket sottoposti a verifica e dodici sanzionati. È questo il 
bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale ad altrettanti minimarket per verificare il 
rispetto dell’ordinanza del Sindaco sul divieto di vendita di alcolici per asporto. L’ordinanza, che 
è entrata in vigore l’11 dicembre scorso, prevede il divieto di vendita per asporto di bevande 
alcoliche di qualsiasi gradazione a partire dalle 21.15. Gli agenti del nucleo di Polizia 
commerciale della Polizia Municipale hanno effettuato decine e decine di controlli e in dodici 
casi hanno elevato le sanzioni previste per chi trasgredisce all’ordinanza: 1.000 euro la somma 
da pagare per i contravventori. Le strade in cui si sono concentrate le violazioni sono la zona di 
Santa Croce, piazza Stazione e piazza Santa Maria Novella.  
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
Altro maxi sequestro 'bionde' a Ancona 
Gdf e Dogana intercettano in porto carico 933 kg 
ANCONA, 30 GEN - A distanza di appena una settimana dal sequestro di oltre 3,5 tonnellate di 
sigarette di contrabbando, la Guardia di finanza di Ancona e la Dogana hanno sequestrato in 
porto altri 933 Kg di 'bionde'. Erano nascoste all'interno di librerie in legno trasportate da un 
autocarro proveniente dalla Grecia. Il valore commerciale delle sigarette e' di circa 200.000 
euro, compresi i diritti doganali evasi di 178.000. Il conducente del Tir, un italiano, e' stato 
arrestato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Guida in stato di ebbrezza la polizia stradale ritira 18 patenti 



I controlli degli agenti del distaccamento di Amandona hanno portato anche alla 
decurtazione di 155 punti dalle patenti 
SAN BENEDETTO 29.01.2013 - La polizia stradale del distaccamento di Amandola ha ritirato 
diciotto patenti e multato altrettanti conducenti per guida in stato di ebbrezza.È avvenuto nella 
notte tra il 26 e 27 gennaio nella zona di San Benedetto del Tronto. Inoltre, un veicolo è stato 
sottoposto a sequestro in quanto il conducente, proprietario dell'autovettura, aveva un tasso 
alcolemico superiore a 1.51 g/l. Complessivamente, nel corso delle operazioni di controllo 
notturno, sono stati decurati 155 punti patente oltre a quelli che verranno successivamente 
sottratti a seguito delle sentenze penali di condanna. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Castel San Pietro: investe 16enne che fa jogging, denunciato pirata della strada 
Il responsabile è un 63enne L'uomo dovrà rispondere di fuga a seguito d'incidente 
stradale con danni a persone, omissione di soccorso e lesioni personali. Il veicolo era 
privo di revisione e assicurazione da più di 3 anni 
CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA), 29 gennaio 2013 - E’ stato rintracciato e denunciato 
dai carabinieri il pirata della strada che lo scorso venerdì sera aveva urtato e scaraventato a 
terra una ragazzina di 16 anni che stava facendo jogging lungo via San Giorgio a Castel San 
Pietro Terme, in provincia di Bologna. La vittima aveva ricevuto dai medici una prognosi di 5 
giorni per contusioni multiple. L’autore del reato è un 63enne del luogo che dovrà rispondere di 
fuga a seguito d’incidente stradale con danni a persone, omissione di soccorso e lesioni 
personali. I carabinieri sono risaliti all’autore grazie alla preziosa testimonianza della ragazza 
che ha fornito la descrizione dell’auto (una vecchia Fiat Punto) e ai frammenti di colore blu che 
si erano staccati dall’auto durante l’impatto. Gli accertamenti dei militari hanno rilevato che il 
veicolo era privo di revisione stradale e copertura assicurativa da oltre 3 anni. Oltre alla 
denuncia, il pirata, che si è difeso dicendo di avere “problemi di vista”, è stato privato anche 
della patente di guida. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Investito pedone, si cerca pirata della strada 
Il fatto è accaduto a Lamezia, l'uomo è ricoverato in ospedale, mentre la Polizia 
Municipale cerca il responsabile 
28.01.2013 - Oggi pomeriggio alle ore 17,30 circa, a Lamezia,  in via A. Moro-Miceli  nei pressi 
del tabacchino ex Fragiacomo, un pedone è stato investito da un'autovettura che si è 
immediatamente data alla fuga. La Polizia Municipale è sulle tracce del veicolo, e conta a breve 
di dare un volto al pirata della strada. Si cerca infatti una Mercedes classe A colore nero. 
Secondo quanto risulta dalle prime dichiarazioni della parte offesa, ricoverata in ospedale, e 
dalla registrazione di una telecamera di sorveglianza che ha ripreso la scena, i primi due 
caratteri della targa del veicolo sono BT. La Polizia Muncipale invita pertanto qualsiasi persona 
che abbia assistito all'evento di voler fornire ulteriori dettagli utili a rintracciare il reo di 
omissione di soccorso. Allo stesso conducente, la Polizia Locale, rivolge un accorato appello, di 
presentarsi presso il Comando, onde collaborare fattivamente, ed alleviare, la propria posizione 
con la giustizia. Per un episodio analogo, circa dieci giorni or sono, fini in manette una 
sessantacinquenne del luogo arrestata dai Vigili Urbani. 
 
Fonte della notizia: catanzarolive.it  
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Castellaneta, auto vola  nella scarpata: muore  ragazza, altri tre feriti 
di Angelo Loreto 
CASTELLANETA 30.01.2013 - L’auto che esce di strada poco prima di una curva, un volo di una 
decina di metri in un dirupo e la morte sul colpo per una ragazza di 19 anni. Ancora sangue 



sulle strade. È di una vittima e di tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale che si 
è verificato ieri sera attorno alle 20.30 lungo la strada comunale 65 che dalla periferia della 
città porta alla stazione ferroviaria. A perdere la vita è stata Stefania Casamassima, di 
Castellaneta. Feriti gli altri tre occupanti dell’auto, tutti tra i 19 e i 21 e tutti di Castellaneta. Si 
tratta di due ragazzi, che hanno riportato ferite lievi, e di un’altra ragazza ricoverata in 
condizioni più serie a Taranto, ma non in pericolo di vita. Il grave incidente si è verificato nella 
serata di ieri, attorno alle 20.30. La vittima, che viaggiava sui sedili posteriori, sarebbe morta 
sul colpo. Circa le cause della tragedia indagano i Carabinieri della compagnia di Castellaneta 
che sono giunti sul posto assieme ai Vigili del fuoco e alle ambulanze del 118 che hanno 
trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.  
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Incidenti: morto farmacista a Palermo 
Si e' schiantato con l'auto su cancello del Parco della Favorita 
PALERMO, 30 GEN - La vittima dell'incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte, a 
Palermo, nel Parco della Favorita, e' il farmacista Alessandro Salem, 46 anni. L'uomo lavorava 
nella farmacia di famiglia. E' stata necessaria l'identificazione da parte dei familiari, visto che il 
corpo era carbonizzato. Viaggiava su una Fiat 600, che si e' schiantata contro un cancello di 
una delle uscite del parco. L'auto e' intestata a suo cognato, Angelo Sajeva, presidente e ad di 
Mondadori pubblicita'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sbanda ed esce di strada per il ghiaccio, va in ospedale e muore un'ora dopo 
Il 53enne impiegato di Lonigo, che guidava una Opel Corsa, era cosciente dopo 
l'incidente e ha parlato con i soccorritori 
VICENZA 30.01.2013 - All'arrivo di soccorritori e carabinieri Pierluigi Marzotto, 53 anni, 
residente a Lonigo in via Campistorti, era ancora cosciente, tanto da fornire loro le proprie 
generalità. Un'ora dopo essere arrivato all'ospedale di Arzignano però ha cessato di vivere per 
«arresto cardio respiratorio in probabile grave contusione polmonare». L'uomo, che lavorava 
alla Cartografica Veneta come responsabile di produzione nel reparto fustellatrici, lunedì sera, 
intorno alle 21.30, mentre percorreva al volante di una Opel Corsa la provinciale che porta a 
Lonigo, in via Madonna è uscito improvvisamente di strada. A far perdere il controllo del mezzo 
probabilmente il ghiaccio presente sulla strada, ma non si esclude anche l'eventualità di un 
malore. L'auto prima è andata a sbattere contro la recinzione dell'abitazione del civico 159 
della famiglia di Giancarlo Brugnalti dopo aver abbattuto un palo della illuminazione pubblica e 
quindi ha terminando la corsa sulla carreggiata. Ad arrivare per prima sul posto è stata una 
pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Vicenza. Nonostante il prodigarsi del personale 
medico del pronto soccorso l'uomo è spirato poco prima delle 23. Sul luogo dell'incidente anche 
i vigili del fuoco del Distaccamento di Lonigo che hanno messo in sicurezza il palo della luce 
divelto nell'uscita di strada. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Anziano muore investito da furgone 
86enne travolto poco lontano da casa su SS86 vicino Cupello 
CUPELLO (CHIETI), 30 GEN - E' morto sul colpo Umberto Rusi, 86 anni pensionato di Cupello, 
investito poco dopo le 10,00 sulla strada Statale 86, che collega Vasto a Cupello. L' anziano, 
residente in contrada Polercia, e' stato preso in pieno da un Renault Master di un'azienda 
ortofrutticola della Val di Sangro. Inutili i tentativi di soccorso. L'incidente e' avvenuto a poche 
centinaia di metri dall'abitazione dell'anziano molto noto in paese. Sul posto carabinieri e 
municipale di Cupello. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
Quartu: scontro frontale in viale Marconi Grave una ragazza, traffico in tilt per ore 
E' ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Brotzu la giovane che, alla guida della 
sua Smart, è rimasta coinvolta in uno scontro frontale in viale Marconi. 
30.01.2013 - L'incidente si è verificato intorno alle 15. La ragazza, di cui non è ancora nota 
l'identità, viaggiava in direzione Quartu. All'altezza del market Ld è andata a scontrarsi con 
un'auto che proveniva dalla corsia opposta.  Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che 
hanno dovuto liberarla dalle lamiere in cui era rimasta intrappolata. Il traffico è andato in tilt. 
La strada è rimasta bloccata per i rilievi e i soccorsi. Le auto sono state dirottate su un'area di 
parcheggio al lato del viale Marconi. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Il guardrail trancia dito a motociclista 
di Pablo Calzeroni 
GENOVA 29.01.2013 - Un incidente che poteva risolversi con qualche livido ha cambiato 
radicalmente la vita a una genovese di 28 anni. Colpa di una delle ringhiere sul marciapiede di 
via Paolo Reti, a Sampierdarena, messa lì per impedire il parcheggio selvaggio e per 
proteggere i pedoni e che invece si è trasformata, con l’incuria, in una specie di ghigliottina.  
La giovane, cadendo dal motorino dopo essere stata urtata da un’automobile durante un 
sorpasso, vi si è schiantata contro, perdendo il dito mignolo della mano sinistra. A recuperarlo, 
mentre lei veniva accompagnata al pronto soccorso in stato di choc, erano stati gli agenti della 
polizia municipale.  Era ancora incastrato tra le due sbarre di acciaio del corrimano, che 
teoricamente dovevano essere unite e saldate insieme, ma che ora sono divise da una fessura 
tanto piccola quanto micidiale. I bordi delle strutture tubolari sono affilati come rasoi: basta un 
niente per tagliarsi. Figuriamoci se poi ci si sbatte contro in velocità, come è successo alla 
motociclista lo scorso 4 gennaio.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
ESTERI 
240 milioni di auto in giro Cina, nuovo record di circolante 
Da primato anche l'incremento di patenti 26 milioni in in più rispetto al 2011  
PECHINO 30.01.2013 - Il paradiso dell'auto, si sa, si chiama Cina. E i dati appena diffusi dal 
ministero della Sicurezza pubblica di Pechino non solo lo confermano, ma lasciano ancora una 
volta sbalorditi: a fine 2012 erano circa 240 milioni le auto in circolazione in Cina.  Un parco 
auto sconfinato ma - se possibile - ancora più incredibile è l'incremento delle patenti rilasciate 
lo scorso anno: 26,47 mln in più rispetto al 2011, per un totale di 200 milioni. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
SASSI CONTRO LA POLIZIA AL CAMPI NOMADI DI VIA IDRO 
Via Idro, sassaiola contro la polizia intervenuta per sedare una rissa tra famiglie rom 
La «guerra» scoppiata perché un ragazzo parlava con una coetanea dell'altra fazione 
di Alberto Berticelli  
MILANO 30.01.2013 - Colpi di pistola e di fucile da caccia. Un auto bruciata, una fitta sassaiola 
contro tre auto della polizia. È successo di tutto e di più nel campo nomadi di via Idro, nei 
campi in fondo a via Padova. Tutto perché un ragazzino ha messo gli occhi su una giovane di 
un'altra famiglia del campo. Ieri pomeriggio nove nomadi sono stati portati in questura, 8 (5 
donne) sono stati arrestati per danneggiamenti aggravati, lesioni, resistenza a pubblico 
ufficiale. Due poliziotti sono stati medicati in ospedale. La grande tensione sfociata in violenza 
contro le forze dell'ordine è iniziata lunedì alle 18.30 quando al centralino del 113 è arrivata 
una chiamata che segnalava alcuni colpi di arma da fuoco al campo nomadi. Al loro arrivo i 



poliziotti hanno trovato un'auto che bruciava e che ostruiva l'accesso. Ci sono voluti i pompieri 
per spegnere le fiamme e per rimuovere la carcassa della macchina. Il titolare di una casa ha 
chiamato gli agenti e ha fatto vedere che contro il muro c'erano due fori provocati con ogni 
probabilità da una 7,65. I poliziotti hanno trovato per terra anche cartucce sparate con un 
fucile da caccia. Il rom ha spiegato: «È stata un'intimidazione di un'altra famiglia (e ha fatto il 
nome) perché mio figlio si parla con la figlia di questi».  Come era prevedibile i poliziotti non 
hanno trovato nessuno delle persone indicate. Siccome la tensione era alta la questura ha 
deciso di lasciare un contingente tutta la notte e di far transitare le volanti affinché tutto 
rimanesse calmo. Martedì pomeriggio alle 15 la tensione tra le due famiglie è riesplosa. Gli 
agenti di tre volanti sono stati presi di mira da una fitta sassaiola (che ha danneggiato le 
vetture). In via Idro sono intervenuti gli agenti del commissariato Villa San Giovanni e del 
reparto mobile. Ovviamente non si è trattato di un controllo facile. Gli animi si sono 
surriscaldati, specie tra le famiglie Bradic e De Regna, sono volate parole grosse e i poliziotti 
hanno dovuto tenere i contendenti a debita distanza. In 58 sono stati identificati, 9 sono finiti 
in questura, otto arrestati. Tra loro anche un nomade che su una Mercedes ha cercato di 
scappare e per poco travolgeva un agente. Perquisito l'intero campo. La polizia ha sequestrato 
due motorini senza targa, una roulotte rubata e una pistola giocattolo. L'auto bruciata la sera 
precedente è risultata provento di furto. 
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
 
Insultano disabile e picchiano carabinieri Arrestati dopo lite in piazza Repubblica 
La rissa è scoppiata alla fermata della metropolitana: quattro carabinieri e una 
guardia giurata sono rimasti feriti mentre due giovani di Sant'Elia sono stati 
arrestati. 
30.01.2013 - Quattro carabinieri e una guardia giurata feriti, due giovani di Sant'Elia arrestati 
e un terzo denunciato a piede libero. E' il bilancio della lite scoppiata ieri pomeriggio in piazza 
Repubblica, alla fermata della metropolitana. Coinvolti una decina di giovani di Sant'Elia, fra 
cui una ragazzina di 15 anni e una guardia giurata. I giovani, secondo quanto ricostruito dai 
militari, hanno insultato e infastidito una disabile di 70 anni che attendeva per prendere la 
metropolitana di superficie.  Il vigilante è intervenuto per difendere la donna, ma in tutta 
riposta è stato aggredito. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri, ma anche i militari 
non sono riusciti a bloccare i giovani. In aiuto dei colleghi sono arrivate altre due pattuglie che, 
dopo una breve colluttazione, sono riuscite a bloccare due dei giovani e la ragazzina. In 
manette, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, sono finiti Massimiliano Pinna, di 20 anni, 
e Emanuele Ambu, di 18, entrambi di Sant'Elia. Denunciato a piede libero per lo stesso reato 
un ventenne. La ragazzina, invece, è stata affidata ai genitori. La guardia giurata e i carabinieri 
sono stati medicati in ospedale, guariranno in una settimana. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 


