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PRIMO PIANO 
Dillo al Mattino/ Assicurare l'auto a Caserta? Preventivi da 18.400 euro 
10.12.2012 - Gentile redazione, vi scrivo per segnalarvi un preventivo assicurativo almeno 
curioso. Una ragazza diciottenne di Castel Volturno (Caserta) dovrebbe pagare, secondo una 
compagnia di assicurazione interpellata, la somma di Euro 18.412 annuali per assicurare la sua 
utilitaria, una “Suzuki Swift 1.3”. E’ incredibile. Le offerte pervenute alla ragazza dalle varie 
assicurazioni partono da un minimo di 2.523 fino ad arrivare all’assurda somma di 18mila 
Euro. Voglio sperare che si tratti un errore. Sta di fatto che a sud si devono pagare in genere 
premi per l’assicurazione RC auto fino a 5 volte maggiori della media nazionale. Non è giusto 
che un automobilista serio ed onesto solo perché risiede, ad esempio a Napoli, debba esser 
pesantemente penalizzato. E’ una forte anomalia che né le cosiddette “lenzuolate” del governo 
Prodi né il recente decreto sulle liberalizzazioni del governo Monti sono riusciti ad eliminare. Il 
differenziale fra le tariffe praticate al sud ed al nord resta immutato. L’ onestà e l’affidabilità 
del singolo cittadino non si misura con la latitudine: non si diventa “cattivi” solo per motivi 
puramente geografici. 
Angelo Ciarlo 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Partorisce nell'ambulanza vigili fuoco 
Bimba chiamata Anna in onore localita' dove e' avvenuta nascita 
VENEZIA, 11 DIC - Parto nell'ambulanza dei vigili del fuoco per una mamma di Sappada. La 
donna ha dato alla luce una bimba che è stata chiamata Anna, in onore di Sant'Anna di Lozzo, 
la località nella quale l'ambulanza si trovava al momento della nascita. La donna era salita in 
macchina per raggiungere l'ospedale ma quando si è accorta che il parto era imminente ha 
chiamato l'ambulanza dei vigili del fuoco. Così il primo vagito di Anna è avvenuto all'interno del 
mezzo. Mamma e figlia stanno bene. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Pneumatici da neve, sì o no? I pro e i contro 
Giallo sull'obbligo: decidono gli enti. SuperMoney: a volte sono meglio delle catene. 
11.12.2012 - Nei giorni scorsi la Commissione Industria al Senato ha approvato l'introduzione 
dell'obbligo di circolazione su strada con pneumatici da neve. Addio per sempre, quindi, alle 
catene: strumento decisamente più economico per mantenere aderenza sulle strade colpite 
dalle intemperie. La levata di scudi dei consumatori è stata immediata, già alle prese con 
prezzi sempre più alti dell'assicurazione auto Rca e della benzina. 



L'EMENDAMENTO DELLA DISCORDIA La novità, rilanciata dall'Associazione amici sostenitori 
della polizia stradale, è nel Dl sviluppo 3553, in un emendamento che prevede che i proprietari 
o i concessionari di strade e autostrade (Regioni, province, Anas, etc) sanciscano l’obbligo di 
viaggiare esclusivamente su pneumatici termici “qualora non sia possibile garantire adeguate 
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il 
ricorso a soluzioni alternative”.  
SMENTITE E DUBBI Immediata la smentita del sottosegretario ai Trasporti, Guido Improta, che 
con una nota ha dato una diversa interpretazione del comma. La norma, secondo Improta, si 
limita a chiarire che  in condizioni eccezionali, come  “in previsione di manifestazioni 
atmosferiche nevose di rilevante intensità”,  l'ente proprietario di una strada o il concessionario 
autostradale possano prescrivere, se le catene non sono “utilizzabili”, degli pneumatici da 
neve. “Qualora questa prescrizione non avvenga, la responsabilità di eventuali danni e disagi 
sarà addebitata all'ente inadempiente”.   
Questa seconda chiarificazione solleva però nuovi dubbi, non scongiurando affatto il rischio che 
gli enti, per evitare di vedersi addebitare i danni di un lungo incolonnamento di auto (dovuto 
magari alla necessità di montare le catene da parte degli automobilisti), decidano di imporre il 
solo uso di pneumatici invernali.  
OBBLIGO A RISCHIO ELIMINAZIONE? Anzitutto, bisogna premettere che il provvedimento non 
è ancora definitvo, e rischia di saltare assieme a tutti quei disegni di legge che, con la fine 
anticipata della legislatura, non saranno approvati per tempo dall'assemblea parlamentare.  
IL DIAVOLO NON È COSÌ BRUTTO...: I VANTAGGI  Detto questo, il diavolo non è così brutto 
come si dipinge, se i dati di Assogomma riportano che il 52% degli automobilisti circola con gli 
pneumatici sgonfi, aggravando così? il rischio di incidenti e consumando più? benzina. E se uno 
studio del Politecnico di Torino prova che alla lunga (in otto anni), cambiare le gomme con 
l'arrivo della brutta stagione sarebbe addirittura più economico che acquistare le catene, visto 
che in questo modo le gomme "estive" vengono messe a riposo e durano più a lungo.  
Insomma, i guidatori farebbero con le gomme termiche un investimento che per guadagnare in 
termini di carburante e usura delle gomme, riduzione degli incidenti e, in definitiva, anche sul 
costo della polizza assicurativa. 
AUTOSTRADE: "NOI L'OBBLIGO NON LO METTEREMO MAI" Restano i dubbi su una norma che 
si annuncia di difficile interpretazione. L'Associazione Amici della Polizia Stradale sottolinea 
che, in certi casi, in presenza di determinate condizioni meteo, le catene andrebbero montate 
anche se il veicolo è già dotato di gomme da neve. In più il provvedimento, così come è 
formulato, non uniformerebbe le varie disposizioni provinciali in vigore, né impedirebbe alle 
singole amministrazioni dei capoluoghi di varare eccezioni. Autostrade, dalla sua, ha già 
annunciato che non imporrà l'uso esclusivo di gomme termiche nemmeno in condizioni 
eccezionali, per "non gravare sulle tasche degli automobilisti". I consumatori plaudono.   
 
Fonte della notizia: ilsalvagente.it 

 
84% incidenti preceduti da una frenata 
Benevento la provincia che guida la classifica regionale 
NAPOLI, 11 DIC - L'84,3% degli incidenti stradali che sono avvenuti in Campania nel 2011 
sono stati preceduti da frenata. Questo e' quanto emerge da un'elaborazione compiuta dal 
Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Istat, elaborazione che fornisce anche i dati 
provinciali riportati nella tabella qui sotto. Le province campane in cui sono state registrate le 
piu' alte percentuali di incidenti preceduti da frenata sono Benevento (88,3%), Salerno 
(85,8%) e Caserta (85%). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Indagati per mafia parroco e maresciallo 
Stamani hanno subito perquisizione disposta da Dda Catanzaro 
VIBO VALENTIA, 11 DIC - Il parroco di Stefanaconi, Salvatore Santaguida, e l'ex comandante 
della stazione dei carabinieri di Sant'Onofrio, maresciallo Sebastiano Cannizzaro, sono indagati 
nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Catanzaro sulla cosca Patania, alla quale sono accusati di 
appartenere. Stamani e' stata eseguita a loro carico una perquisizione disposta dal procuratore 
aggiunto della Dda di Catanzaro, Giuseppe Borrelli, e dal sostituto procuratore Simona Rossi. 



 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Prete e maresciallo nella cosca 
Sacerdote sapeva degli omicidi prima che venissero commessi.Indagati da Dda 
Catanzaro per associazione a delinquere 
VIBO VALENTIA 11.12.2012 - Il parroco di Stefanaconi, Salvatore Santaguida, e l'ex 
comandante della stazione dei carabinieri di Sant'Onofrio, maresciallo Sebastiano Cannizzaro, 
sono indagati nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Catanzaro contro la cosca Patania. I due 
sono accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso. Stamani è stata eseguita una 
perquisizione nei confronti dei due indagati disposta dal procuratore aggiunto della Dda di 
Catanzaro, Giuseppe Borrelli, e dal sostituto procuratore Simona Rossi. Il parroco e l'ex 
comandante sono accusati dalla Dda di Catanzaro di appartenere alla cosca della 'ndrangheta 
dei Patania di Sant'Onofrio nel vibonese. Ad accusarli ci sono tre collaboratori di giustizia e 
numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali compiute nei mesi scorsi nei confronti di 
esponenti della cosca. Il sacerdote, secondo quanto sostengono i magistrati nel provvedimento 
di perquisizione composto da cinque pagine, avrebbe appreso notizie dal sottufficiale dei 
carabinieri riguardanti indagini in corso da parte della Dda e le avrebbe riferite ai componenti 
della cosca. In particolare, il sottufficiale avrebbe riferito al parroco i luoghi di intercettazione 
ambientale, le date di perquisizioni ed anche gli intestatari di alcune targhe di automobili. Il 
sacerdote, sempre secondo l'accusa, aveva anche la disponibilità di alcuni atti processuali 
riguardanti sempre la cosca Patania. Stamani i carabinieri del Comando provinciale di Vibo 
Valentia hanno perquisito le abitazioni di Santaguida e del maresciallo Cannizzaro ed hanno 
sequestrato numerosi documenti che ora sono al vaglio degli inquirenti. 
LE DICHIARAZIONI DEL PENTITO Sono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Daniele 
Bono ad avere "inguaiato" il parroco di Stefanaconi, Salvatore Santaguida, indagato, insieme al 
maresciallo dei carabinieri, Sebastiano Cannizzaro, nell'inchiesta della Dda di Catanzaro contro 
le cosche della 'ndrangheta del vibonese. Il pentito ha raccontato agli investigatori di aver 
chiesto aiuto al sacerdote nell'organizzazione dell'agguato ai danni di Francesco Calafati, che 
rimase ferito, avvenuto nel febbraio scorso. Bono ha raccontato agli investigatori di aver 
avvicinato don Salvatore Santaguida e di avergli chiesto di spostare una telecamera di 
videosorveglianza in modo da lasciare scoperto il luogo dove doveva avvenire l'agguato contro 
Francesco Calafati. Il sacerdote, secondo quanto hanno riferito gli inquirenti, si rifiutò di 
spostare la telecamera, ma decise di non denunciare l'episodio alle forze dell'ordine. Nei 
confronti del sacerdote sono state anche raccolte una serie di intercettazioni ambientali nelle 
quali gli affiliati alla cosca Patania fanno riferimento al "prete che ci aiuta". Il parroco di 
Stefanaconi, don Salvatore Santaguida, aveva la ''consapevolezza degli omicidi in corso di 
programmazione e prima che venissero commessi". E' quanto sostiene la Dda di Catanzaro nel 
provvedimento di perquisizione emesso stamani nei confronti del sacerdote e dell'ex 
comandante della Stazione dei carabinieri di Sant'Onofrio, maresciallo Sebastiano Cannizzaro. 
Nel corso di numerose intercettazioni ambientali nel carcere di Vibo Valentia nei confronti dei 
presunti armieri della cosca della 'ndrangheta dei Patania sarebbe emerso che l'organizzazione 
poteva contare sull'aiuto del sacerdote e che quest'ultimo era a conoscenza degli omicidi che si 
stavano preparando nell'ambito della faida che per diversi mesi ha provocato numerosi morti 
nel vibonese. Al maresciallo Cannizzaro la Dda di Catanzaro contesta invece di aver omesso di 
trascrivere numerose intercettazioni ambientali e telefoniche utili alle indagini sulla faida. Il 
sottufficiale dei carabinieri inoltre, sempre secondo quanto è riportato nel decreto di 
perquisizione, non ha trasmesso alla Dda alcuni tracciati Gps attraverso i quali emergerebbe il 
coinvolgimento della cosca Mancuso di Limbadi nell'ambito della faida. Ieri erano stati sentiti 
come testi numerosi carabinieri della Stazione di Sant'Onofrio e dalle deposizioni è stata 
confermata la mancata trasmissione di "atti fondamentali alle indagini" utili ad individuare gli 
autori di numerosi delitti tra le cosche di Stefanaconi e Sant'Onofrio. La Stazione dei carabinieri 
di Sant'Onofrio era stata delegata ad eseguire alcuni accertamenti investigativi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
 



SCRIVONO DI NOI 
Le moto rubate verso i Paesi dell'Est Europa 
Fermato, dalla Polizia Stradale, un furgone carico di moto italiane rubate e smontate 
diretto verso i paesi dell'Est 

 
11.12.2012 - Il traffico delle moto rubate ha una corsia preferenziale che punta verso Est. 
L'ultimo sequestro è avvenuto domenica 2 dicembre notte, quando, lungo l'autostrada A4 
all'altezza del comune di Porpetto, la Polizia Stradale di Palmanova (Udine) ha fermato un 
autocarro con targa ucraina. Gli agenti hanno trovato otto moto di grossa cilindrata smontate. 
Il valore delle moto, risultate tutte rubate nell'hinterland romano, si aggira intorno ai 40mila 
euro. Per F. M., 29 anni, di nazionalità ucraina sono scattate le manette con l'accusa di 
ricettazione. 
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
Operazione Bianco Natale, tre corrieri della droga in manette a Frosinone 
FROSINONE  11 dicembre 2012 -  Nessuno scampo per i corrieri della droga nel territorio 
frusinate. La Polizia di Stato blocca una vera e propria ondata di cocaina che dalla capitale era 
diretta al mercato ciociaro. Tutto è accaduto tra le ore venti e le ore ventidue di ieri quando la 
Squadra Mobile e la Polizia Stradale, impegnate in un servizio congiunto, hanno arrestato in 
rapida successione tre ragazzi provenienti dalla capitale che trasportavano cocaina purissima 
per un totale di mezzo chilo. Arriva al casello A/1 di Frosinone un’auto di grossa cilindrata con 
due ventenni a bordo. I due vengono segnalati dalla Squadra Mobile alla pattuglia della Polizia 
Stradale perché uno di loro già nell’estate scorsa era stato arrestato a Frosinone mentre 
trasportava un etto di cocaina. I poliziotti della Stradale intimano l’alt, i due cercano di fuggire 
e contemporaneamente gettano un involucro subito recuperato dagli operatori. La fuga è breve 
perché le pattuglie della Squadra Mobile e della Stradale accerchiano l’auto che è costretta a 
bloccarsi. Le manette scattano perché l’involucro conteneva quasi trecento grammi di cocaina. 
Non finisce qui. Il tempo di portare gli arrestati negli uffici che subito le pattuglie della Squadra 
Mobile appostate in osservazione segnalano un’altra auto sospetta. Ancora una volta il 
personale della Polizia autostradale blocca il veicolo attenzionato all’interno del quale il 
conducente, poco più che trentenne romano, nascondeva quasi duecento grammi di cocaina. 
Gli investigatori sono quasi certi che i tre corrieri fossero tra loro collegati e che avessero 
diviso il carico per sviare le indagini e per ridurre i rischi e le conseguenze penali. Tutti i 
sequestri di sostanze stupefacenti avvenuti recentemente hanno consentito di appurare che 
l’attuale mercato della droga ruota intorno alle c.d. “ mini dosi” costituite da non più di 0,2 
grammi di sostanza vendute a 20 euro l’una per meglio soddisfare le richieste dei clienti. 
L’ultimo sequestro di cinquecento grammi di cocaina purissima, opportunamente tagliata, 
avrebbe consentito di confezionare circa cinquemila “mini dosi” con un guadagno di centomila 
euro. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 

 
 
 



Contrabbando, sequestrate 6,5 tonnellate di sigarette 
Guardia di Finanza Seconda operazione in pochi giorni nel porto dorico 
ANCONA, 11 dicembre 2012 - La Guardia di Finanza di Ancona, in collaborazione con i 
funzionari della locale Agenzia delle Dogane, ha sequestrato nel porto dorico oltre 6,5 
tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando nascosti nella cavita' di 27 grossi cilindri, 
ricoperti di tessuto plastico per uso industriale, trasportati a bordo di un Tir proveniente dalla 
Grecia. Il carico era diretto al mercato olandese ed era costituito da sigarette per un valore 
commerciale pari a circa 1.400.000 euro, compresi i diritti doganali evasi per circa 1.200.000 
euro. Il conducente del mezzo, un cittadino polacco, e' stato arrestato per contrabbando.  
L'operazione fa seguito ad un altro sequestro eseguito qualche giorno fa in collaborazione con 
la Polizia di Frontiera, quando erano stati rinvenuti 170 chili di tabacchi lavorati esteri di 
contrabbando, nascosti all'interno di un autobus proveniente dalla Croazia. Il mezzo, a bordo 
del quale non vi erano passeggeri, era stato imbottito di sigarette nascoste dentro numerosi 
vani interni. Il conducente, residente nel foggiano, era stato denunciato a piede libero. 
Dall'inizio del 2012, ammontano a circa 73 tonnellate i tabacchi lavorati esteri sequestrati dai 
finanzieri nel porto dorico. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Quarantadue chili marijuana alle Cesine 
Sequestro della Forestale nella riserva naturale leccese 
LECCE, 11 DIC - Circa 42 chili di marijuana, divisi in sette panetti, sono stati sequestrati da 
uomini del Corpo forestale dello Stato nel corso di un servizio di controllo all'interno della 
riserva naturale Le Cesine. La droga era nascosta nella rigogliosa vegetazione retrodunale, 
lasciata nei giorni scorsi - per gli investigatori dopo essere stata trasportata dall'Albania - e in 
attesa di essere recuperata dagli spacciatori. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Falsi permessi di soggiorno a Fondi - Gli indagati dal Gip 
LATINA 11.12.2012 - Uno si è avvalso della facoltà di non rispondere, l'altro si è detto estraneo 
ai fatti. Così i due uomini, un italiano eu un cittadino indiano, finiti in manette nei giorni scorsi 
perchè accusati di vendere permessi falsi di soggiorno agli stranieri a Fondi e di farsi pagare 
per finti contratti di lavoro ieri sono comparsi davanti al Gip. Gli arrestati sono finiti in manette 
perchè accusati di aver prodotto documenti falsi per far ottenere i permessi di soggiorno e di 
farsi pagare ingenti somme per buste paghe e finti contratti di lavoro.  
 
Fonte della notizia: latina.ogginotizie.it 

 
 
La polizia stradale addestra i militari della Capitaneria di Porto 
TERMOLI 10.12.2012 - Polizia stradale in azione sul piazzale del porto stamani.  Nessuna 
contravvenzione e tanto meno un sequestro, quello effettuato dagli agenti del comando di via 
Cina. Una pattuglia ha affiancato un camion con una gru nel cassone, ma si trattava soltanto di 
un addestramento per abilitare alle operazioni del codice della strada i militari della Capitaneria 
di Porto ancora sprovvisti del titolo per poter effettuare controlli e multe. 
 
Fonte della notizia: termolionline.it 

 
Controlli sulle strade, accertate dalla Polizia stradale oltre 250 infrazioni 
Numerosi i soccorsi per la neve La Polizia raccomanda massima prudenza alla guida 
e suggerisce un accurato controllo delle condizioni dei veicoli per ridurre al minimo i 
rischi 
PISTOIA, 10 dicembre 2012 - Nella settimana dal 3 al 9 dicembre le 84 pattuglie in servizio di 
vigilanza stradale della sezione Polizia stradale hanno controllato 292 veicoli sottoponendo a 
controllo etilometro o precursore 269 persone, 4 delle quali guidavano sotto l’effetto di 
sostanze  alcoliche. Le infrazioni complessivamente accertate sono state 265 con 373 punti 
decurtati, le patenti di guida ritirate sono state 17, le carte di circolazione 9. Numerosissimi i 



soccorsi ad utenti in difficoltà anche a causa della nevicata che nella serata di  venerdì ha 
interessato questa provincia. In considerazione di ciò e delle previste condizioni 
meteorologiche, la Polizia stradale raccomanda la massima prudenza alla guida ribadendo il 
rispetto delle norme di comportamento che il codice della strada impone. Suggerito anche 
un accurato controllo delle condizioni del veicolo al fine di ridurre al minimo i rischi per la 
circolazione stradale legati alle condizioni  atmosferiche. La Polizia ricorda che in caso di 
precipitazioni atmosferiche su tutte le autostrade non si possono superare i 110 km/h e sulle 
extraurbane principali il limite scende da 110  a 90Km/h. Dallo scorso 15 novembre per alcune 
arterie in questa provincia  è in vigore l’obbligo di circolazione con catene a bordo o con 
pneumatici  invernali. La violazione di tale norma comporta una sanzione amministrativa  da 
39 a 159 euro. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Inseguimento con 8 pattuglie: arrestata una banda dopo il colpo al distributore 
Segnalazione di un coneglianese che nota movimenti sospetti: l'impiegata dell'area 
di servizio non si era accorta di nulla 
TREVISO 10.12.2012 - Arrestati dai carabinieri di Conegliano dopo uno spettacolare 
inseguimento: in manette sono finiti 4 georgiani, risultati tutti incensurati, che avevano appena 
rubato 1.500 euro alla cassa di un distributore di benzina, senza che l'impiegata si accorgesse 
di nulla. Quest'ultima, infatti, ha scoperto il furto solo quando i militari si sono presentati con il 
denaro recuperato ai banditi e le hanno chiesto di fare una verifica. Il "112" era stato allertato 
dopo la segnalazione di un cittadino che aveva visto nel piazzale del distributore a Conegliano 
il gruppo muoversi con fare sospetto.  Gli investigatori sono intervenuti sul posto per 
controllare la vettura, ma al loro avvicinarsi il conducente ha accelerato costringendo i 
carabinieri ad un inseguimento per una decina di chilometri, conclusosi a Susegana (Treviso) 
dove i georgiani sono stati bloccati dopo che la zona era stata chiusa a tenaglia da altre 7 
pattuglie intervenute in aiuto dei colleghi. L'operazione fa parte del piano di prevenzione 
disposto dall'Arma di Treviso anche alla luce dell'incontro odierno in prefettura a Venezia tra i 
vertici veneti delle forze dell'ordine. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata della strada investe una 72enne e scappa: identificato dai carabinieri 
Il responsabile è un 20enne del posto che dovrà rispondere di lesioni personali 
colpose e omissioni di soccorso 
AILANO 11.12.2012 - Questa mattina nel centro di Ailano un giovane, alla guida di 
un’autovettura, ha investito un'anziana donna, 72enne del posto, allontanandosi senza 
prestare soccorso. Il pirata  della strada, che pensava di farla franca, è stato invece identificato 
grazie alle indagini prontamente avviate dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della 
Compagnia di Piedimonte Matese e della locale Stazione. L’anziana donna, stava attraversando 
la strada quando è sopraggiunta a forte velocità   una Fiat Panda che l’ ha investita in pieno. Il 
conducente incurante del grave incidente si è dato ad una precipitosa fuga, lasciando la povera 
vecchietta priva di sensi sull’asfalto. I militari tempestivamente intervenuti, nel giro di poco 
tempo, sono riusciti a risalire alla targa e al tipo di veicolo che si era allontanato dal luogo 
dell'incidente, identificando così nel responsabile, un 20enne del posto, che dovrà ora 
rispondere di lesioni personali colpose e omissioni di soccorso. Ovviamente sulla vicenda sono 
in corso ulteriori accertamenti anche per stabilire una eventuale guida in stato di ebbrezza 
alcolica o sotto l’ influenza di stupefacenti. Intanto la vittima si trova ricoverata presso 
l’ospedale di Piedimonte Matese dove gli è stato riscontrato  un trauma cranico, una frattura al 
piede sinistro e contusioni varie, giudicate guaribili con una prognosi di dieci giorni, salvo 
complicazioni. 
 
Fonte della notizia: interno18.it 

 
 



 
VIOLENZA STRADALE 
Pestaggio in autostrada perizia contro i poliziotti 
L’esame medico conferma le botte all’autista. Prioli: «Io e il mio collega siamo 
tranquilli, spiegheremo quello che è successo davvero in A22» 
di Benedetta Centin 
VICENZA 10.12.2012 — Le ferite riportate dall’autista veronese Riccardo Welponer sono 
compatibili con i colpi che, secondo il suo racconto, gli sarebbero stati sferrati dai due poliziotti 
della questura di Vicenza in servizio di scorta lungo l’autostrada A22 del Brennero. Questo è 
quanto emerge dalla perizia medica che è stata chiesta dal procuratore capo di Mantova 
Antonino Condorelli, titolare dell’indagine sull’aggressione avvenuta lo scorso 21 novembre 
scorso tra i caselli di Pegognaga e Mantova sud. Un’indagine che potrebbe profilare come 
ipotesi di reato la violenza privata aggravata. Il 32enne veronese, pugile dilettante, quella 
mattina si trovava sul suo furgone lungo l’autostrada. 
Stando a quanto ha denunciato, poco prima del casello di Mantova sud sarebbe stato raggiunto 
da un’auto blu, con lampeggianti accesi che chiedeva strada e che lo avrebbe costretto ad 
accostare. Scesi due soggetti, lo avrebbero riempito di botte perché non li aveva lasciati 
passare - il veronese ha riferito di un pugno in faccia e della testa sbattuta contro il guardrail - 
quindi lo avrebbero lasciato sul posto per ripartire. «Pensavo ai bodyguard di qualche 
personaggio tv» ha riferito sulle prime Welponer. Invece erano due poliziotti della questura di 
Vicenza appartenenti al nucleo scorte, pare con un pentito a bordo. Tra questi Luca Prioli, 
segretario regionale del sindacato di polizia Coisp che fin da subito ha professato la sua 
estraneità alle accuse. Ad identificare l’auto coinvolta come mezzo della questura berica ci 
aveva pensato la polstrada, contattata da un testimone, che aveva parlato di un pestaggio in 
corso e che era stato in grado di annotarsi la targa della vettura. Un testimone che ha assistito 
all’intera scena quindi, e che potrebbe essere sentito dal procuratore capo. Così come sembra 
farà a giorni con i due agenti oggetto di accuse da parte del veronese. 
Da indiscrezioni sembra infatti che il magistrato, nei prossimi giorni, andrà personalmente a 
Vicenza per interrogare i due agenti di scorta. Indiscrezioni che non trovano conferma, almeno 
da parte di uno degli interessati. «È la prima che sento, nessuno mi ha notificato nulla, non ne 
so niente. Di certo se verrò sentito come indagato mi presenterò col mio avvocato» commenta 
Luca Prioli che ha già prodotto una dettagliata relazione di servizio ai suoi superiori e che si 
dice sereno. «Io e il collega non vediamo l’ora di chiarire questa assurda situazione col 
magistrato fornendo la nostra versione dei fatti. Di nostro siamo tranquilli poiché abbiamo 
lavorato bene». Al momento non è stato sentito nemmeno l’autista. «Ha fornito la sua versione 
in questura a Mantova, in sede di denuncia, poi è stato dal procuratore, ma solo per sottoporsi 
alla perizia - chiarisce lo zio del ferito, Nadir Welponer, ex consigliere comunale di Verona e 
regionale del Pci e poi dei Ds - parlo io per mio nipote, perché ad oggi molto scosso. 
Fisicamente accusa ancora dolori alla schiena e al collo e dovrà essere sottoposto ad ulteriori 
visite ». Il parente ci tiene a precisare che «né il nipote né la famiglia vogliono generalizzare 
un giudizio negativo sulla polizia ». «Le eventuali responsabilità le accerterà la magistratura 
ma non intendiamo avvalorare una campagna contro la polizia, nei confronti della quale 
nutriamo massimo rispetto - fa sapere Nadir Welponer - In questura a Mantova mio nipote è 
stato trattato con estrema cortesia e grande umanità».  
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto piomba contro la fermata del bus e travolge otto ragazzini 
Falconara Tra i feriti anche una signora di 54 anni e il conducente dell'auto, che 
avrebbe perso il controllo della vettura a causa di un malore 
FALCONARA (ANCONA), 11 dicembre 2012 - Grave incidente alle 13 circa a Falconara, lungo 
via Nazionale, dove un'auto e' uscita di strada finendo contro una fermata dell'autobus e 
travolgendo alcune persone.  Si contano 10 feriti, per la gran parte di studenti di 14-15 anni 
(sette ragazzine e un maschio), che stavano tornando a casa da scuola. Sono tutti ricoverati 
nell'ospedale regionale di Torrette di Ancona, con codici di media gravita'. Fra i feriti anche una 
signora di 54 anni e il conducente dell'auto, che avrebbe perso il controllo della vettura a causa 



di un malore.Sul posto il 118 e le forze derll'ordine.    ''Si tratta di otto ragazzini, studenti delle 
scuole medie superiori, un adulto e l'automobilista, un italiano di 38 anni che era alla guida di 
una Fiat Panda'' spiega il comandante della Polizia municipale di Falconara Stefano Martelli, che 
ha coordinato i soccorsi. ''Le cause e la dinamica dell'investimento sono ancora da ricostruire'' 
aggiunge il comandante. I feriti sono stati trasportati nell'ospedale regionale di Ancona da 
varie ambulanze del 118. Nessuno è in pericolo di vita. L'Azienda sanitaria ha messo a 
disposizione dei feriti e dei loro familiari un team di psicologhe e assistenti sociali, che aiutano 
soprattutto le ragazze, ''arrivate in ospedale spaventatissime'', a elaborare lo choc. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Incidente stradale a Rende  Inutili i soccorsi: muore un uomo 
L'impatto è avvenuto contrada Surdo, la dinamica è ancora da chiarire. La vittima si 
trovava a bordo del proprio scouterone. Trasportato all'ospedale di Cosenza, è stato 
ricoverato in rianimazione, ma è spirato 
COSENZA 11.12.2012 - Un uomo è morto, nonostante i soccorsi, a causa delle ferite riportate 
nel corso di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina a Rende attorno alle ore 11. 
L'impatto, secondo quanto è stato al momento ricostruito, si è verificato in contrada Surdo a 
Rende, e la dinamica precisa appare al momento non del tutto chiara. Sul posto è intervenuta 
dapprima la polizia municipale di Rende che ha effettuato i primi rilievi. La vittima si chiama 
Vincenzo Magnelli di 47 anni e secondo una prima ricostruzione si trovava a bordo del proprio 
scouterone quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo a terra e 
rimanendo gravemente ferito. Immediati sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno 
trasportato l'uomo all'ospedale di Cosenza dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione 
nel tentativo, purtroppo fallito, di sarvargli la vita. Sul caso hanno aperto una indagine per 
chiarire l'esatta dinamica dell'incidente i carabinieri di Rende e la procura di Cosenza. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Investito e ucciso ciclista pressi Uta 
Travolto da autocarro e scaraventato in un canale 
CAGLIARI, 11 DIC - Un ciclista e' stato investito ed ucciso questa mattina da un autocarro sulla 
Statale 130 Iglesiente al km 17,500, nei pressi di Uta, in direzione di Iglesias. L'uomo e' stato 
sbalzato dal mezzo ed e' finito in un canale. Sul luogo sono intervenuti il personale del 118, 
che ha potuto solo constatare il suo decesso, gli agenti della Polizia Stradale di Cagliari, ed i 
dipendenti dell'Anas che hanno regolamentato il traffico che ha subito rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidente stradale  nel Foggiano: un morto Chiuso tratto ss 16 
BARI 11.12.2012 - A causa di un incidente frontale sulla strada statale 16 “Adriatica” è stato 
provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto stradale al km 657,000, tra San 
Severo e la stazione di Rignano Garganico, in provincia di Foggia. Lo comunica Anas spiegando 
che nel sinistro, che ha coinvolto una vettura e un mezzo pesante, una persona ha perso la 
vita. Sul posto è presente una squadra dell’Anas per la gestione della viabilità e per segnalare 
le deviazioni al traffico. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
 
Incidenti stradali: morto uomo investito 
Furgone lo aveva travolto in comune in provincia di Isernia 
ISERNIA, 11 DIC; Morto nella clinica Neuromed di Pozzilli l'anziano travolto ieri sera da un 
furgone mentre usciva dal cimitero di Cerro a Volturno (Isernia), dove aveva partecipato a un 
funerale. La vittima, Pasquale Savaiano, 71 anni, in un primo momento era stato ricoverato, in 
coma, all'ospedale Veneziale di Isernia; poi era stato trasferito nella clinica Neuromed di 



Pozzilli per le gravi lesioni cerebrali. Il conducente del furgone e' risultato negativo ai controlli 
sulle condizioni psicofisiche. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Incidente in via Acton. Scooter incastrato sotto betoniera: grave una donna, rischia 
di perdere una gamba 
NAPOLI 11.12.2012 - Un drammatico incidente si è verificato poco prima delle undici del 
mattino in via Acton. Un ciclomotore è finito sotto una betoniera ed è rimasta gravemente 
ferita una donna, E.S. di 29 anni, che era alla guida dello scooter.  E' stato richiesto 
l'intervento del 118 e i sanitari hanno preso in cura la donna che aveva profonde ferite alla 
gamba ma era cosciente. La donna è stata trasportata all'ospedale Loreto Mare dove ha subito 
un intervento alla gamba e poi è stata trasferita al Cardarelli, non è in pericolo di vita ma 
rischia di perdere l'arto. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Nuoro: precipita nella strada sottostante Ferito automobilista, traffico in tilt 
Incidente stradale questa mattina poco prima delle nove all'uscita della galleria 
"Prato Sardo" a Nuoro. 
11.12.2012 - L'incidente ha coinvolto un'auto che, a causa del fondo stradale reso viscido dalle 
precipitazioni è finita fuori strada mentre percorreva lo svincolo all'uscita della galleria "Prato 
Sardo" precipitando nella sottostante ex strada statale 389.  L'uomo all'interno della vettura è 
stato subito soccorso dal personale medico del 118 e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto 
è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, una pattuglia della Polizia stradale e i 
Carabinieri.  Il traffico in entrata ed uscita da Nuoro ha subito dei rallentamenti per circa 
un’ora. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Incidente sul Raccordo Anulare tra un pullman e cinque auto. Cinque feriti 
L'incidente stradale ha coinvolto un pullman e cinque autovetture, ferendo cinque 
persone tra le uscite di Casal del Marmo e Boccea. Forti rallentamenti 
ROMA 11.12.2012 - Questa mattina si è verificato un incidente stradale sul Grande Raccordo 
Anulare che ha coinvolto un pullman e cinque autovetture, provocando il ferimento di cinque 
persone. Si registrano rallentamenti in carreggiata esterna a seguito dell'incidente che è 
avvenuto al km 62,000 tra Casal del Marmo e Boccea. Al momento, sono state 
provvisoriamente chiuse la corsia di marcia lenta e la corsia di emergenza, mentre il traffico 
può transitare sulla corsia di marcia e sulla corsia di sorpasso. Sono intervenute sul posto le 
squadre dell'Anas, della Polizia Stradale e del 118, per effettuare i primi soccorsi, per la 
gestione della viabilità e per garantire il ritorno alla normale circolazione veicolare nel più 
breve tempo possibile. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 
Incidente fra camion in A4: 11 chilometri di coda, autostrada chiusa verso Milano 
Per ora gli automobilisti escono a Montecchio o Montebello e rientrano a Verona Est. 
Nell'altra direzione aperte due corsie 
VERONA 11.12.2012 - Una colonna lunga 11 chilometri si è formata sull'autostrada A4 Brescia 
- Padova a causa di un incidente tra le uscite di Soave e Verona Est. Sono coinvolti due mezzi 
pesanti, dei quali uno già rimosso dalla carreggiata mentre l'altro, ribaltato tra le corsie 
normale e centrale, è in fase di agganciamento e rimozione da parte dei mezzi soccorso. Nel 
frattempo si è liberato l'asfalto dal mangime disperso dal mezzo ribaltato. Attualmente, sulla 
carreggiata in direzione di Milano, si viaggia su due corsie. Per chi viaggia in direzione di 



Milano le uscite consigliate sono Montecchio o Montebello con transito sulla Statale 11 
(parallela all'A4) in direzione di Verona e successivo rientro in A4 a Verona Est. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
ESTERI 
Vince un biglietto per il concerto di Zucchero a Cuba, muore sull'isola investita da 
un'auto 
Chiara Sartore aveva 31 anni A Cuba per assistere a un concerto di Zucchero grazie 
ad un biglietto premio, è morta investita poco prima dello spettacolo. Si chiamava 
Chiara Sartore, aveva 31 anni. Il dolore dell'artista: "Tragica notizia" 
ROMA, 10 dicembre 2012 - A Cuba per assistere a un concerto di Zucchero grazie ad un 
biglietto messo in palio da Radio Italia è morta investita da un’auto, poco prima dello 
spettacolo. Vittima Chiara Sartore, vicentina di 31 anni. A darne notizia è la stessa Radio Italia, 
che ha voluto ricordarla così: “Chiara aveva 31 anni e la vita davanti...Era a Cuba perché Radio 
Italia le aveva regalato la possibilità di partecipare al concerto di Zucchero e vivere un sogno - 
è scritto in una nota pubblicata sul sito dell’emittente radiofonica - Oggi non c’e’ piu’ perche’ un 
destino crudele e una maledetta macchina che andava troppo veloce se la sono portata via...”. 
“Chiara era e sarà sempre una di noi, della nostra famiglia - prosegue - Oggi non ce la 
sentiamo proprio di far finta di nulla. Oggi per noi di Radio Italia è un giorno triste. Tristissimo. 
Alla sua famiglia, a Matteo e ai suoi amici vogliamo far sapere che Chiara rimarra’ sempre nei 
nostri cuori. Ciao Chiara...”. Anche Zucchero ha voluto ricordarla sul suo sito internet con la 
scritta “Ciao Chiara...”, oscurando anche il sito. “Apprendo la tragica notizia adesso e sono 
sconvolto di come un sogno possa trasformarsi irrimediabilmente da gioia in un gran dolore - 
scrive Zucchero - Il destino pè stato crudele con Chiara e i suoi cari che abbraccio umilmente 
col cuore. Ciao Chiara un bacio infinito ciao tesoro”. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ladri in fuga trascinano poliziotto per quasi 1 km, un arresto 
BERGAMO, 10 dic. - Pur di fermare i ladri in fuga un poliziotto si e' infilato nel finestrino della 
loro auto e si e' fatto trascinare per quasi un chilometro prima che il conducente perdesse il 
controllo del mezzo. L'episodio e' avvenuto a Bergamo e l'azione dell'agente ha permesso di 
arrestare uno dei ladri. La volante e' arrivata dopo che alcuni residenti hanno denunciato 
rumori provenienti dal supermercato in via Broseta. I ladri stavano scassinando un bancomat e 
all'arrivo dei poliziotti uno di loro e' scappato a piedi, mentre l'altro e' salito su una Fiat Tipo 
rubata sulla quale lo aspettava un terzo complice. Gli agenti hanno allora tentato di bloccare la 
vettura e uno di loro si e' infilato nel finestrino abbassato per togliere la chiave dal quadro. 
L'auto ha sbandato per 800 metri, schiantandosi alla fine contro la sbarra di un parcheggio. 
Uno dei ladri e' riuscito a scappare a piedi, mentre quello alla guida e' stato bloccato dal 
poliziotto. Prima pero' ha cercato di liberarsi, strattonando l'agente e tentando di rubargli la 
pistola. Alla fine l'uomo e' stato bloccato: e' un 49enne pluripregiudicato di Carvico che e' 
accusato di tentata rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e 
ricettazione. 
 
Fonte della notizia: agi.it 

 
 
ALL'ESSELUNGA DI VIA FELTRE 
Ladra tenta di corrompere i poliziotti con 50 euro «per il caffè»: arrestata 
Una 48enne ucraina, sorpresa con il figlio al supermercato, ha aggredito i vigilantes e 
poi ha estratto la banconota 
MILANO 10.12.2012 - «Ragazzi, mettiamoci d'accordo. Prendete questi 50 euro per il caffè e 
lasciateci andare». Con queste parole una 48enne ucraina ha cercato di corrompere i poliziotti 
che ieri mattina l'hanno arrestata con il figlio 25enne, per aver cercato di rubare all'Esselunga 



di via Feltre, in zona piazzale Udine, a Milano. Madre e figlio non hanno il permesso di 
soggiorno e sono senza fissa dimora.  
LA BORSA - Domenica, intorno alle 12.30, un addetto alla vigilanza del supermercato ha 
notato che la donna nascondeva alcuni prodotti in una borsa e, arrivata alle casse, consegnava 
la borsa al figlio chiedendogli di aspettarla fuori. L'addetto alla sicurezza li ha bloccati e ne è 
nata una colluttazione. La donna ha preso a calci e pugni i vigilantes, alcuni passanti l'hanno 
fermata e hanno avvisato il 113.  
LA BANCONOTA - Quando i poliziotti sono arrivati, hanno arrestato madre e figlio. Una volta 
nell'auto delle volanti, la donna ha tirato fuori 50 euro e ha tentato di corrompere gli agenti. 
Abbastanza perché, oltre che di tentato furto come il figlio, la 48enne venisse accusata anche 
di tentata corruzione.  
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Dimenticano di tirare il freno a mano: la Suzuki finisce in canale a Chioggia 
Due sorelle parcheggiano vicino al mercato e quella alla guida scende lasciando 
l'auto in folle, pochi passi e il tonfo in acqua 
di Raffaella Ianuale 
VENEZIA 11.12.2012 - Parcheggiano l’auto in centro a Chioggia vicino al ponte girevole. 
Peccato che si dimentichino di tirare il freno a mano e che lascino l'auto anche in folle. 
Nemmeno il tempo di fare pochi passi e la macchina, complice la pendenza della fondamenta, 
finisce dritta nel canale. È successo ieri pomeriggio a due passi dal mercato ittico. Protagoniste 
della disavventura due giovani sorelle del posto.  Attorno alle cinque del pomeriggio avevano 
parcheggiato la loro Suzuki Swift a ridosso dei banchi del mercato del pesce per recarsi in 
centro a fare due spese. Le ragazze hanno fermato la macchina proprio vicino al canale San 
Domenico, sono scese e come se nulla fosse si sono allontanate. La vettura, però, ha 
proseguito la sua corsa spinta dalla pendenza della strada ed è finita nelle acque del canale. Ad 
assistere impotenti alla scena le due giovani che hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto è 
dovuta arrivare da Mestre una autogru dei vigili del fuoco per poter sollevare l’automobile e 
riportarla fuori dalle acque del canale. Necessario anche l’ausilio della polizia locale di Chioggia 
che ha dovuto dirigere il traffico. La strada, per permettere al mezzo dei pompieri di lavorare, 
è stata infatti chiusa, all’incirca dalle 18.30 alle 20.30, bloccando di fatto il collegamento con 
Sottomarina. Alle due giovani, che sono rimaste illese, non è rimasto altro da fare che 
"rottamare" la loro Suzuki. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
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