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PRIMO PIANO 
Ratzinger, il Papa attento anche alla sicurezza stradale 

 
 
Il primo pontefice con la patente che durante i suoi Angelus ha spesso affrontato il 
tema del rispetto del codice della strada. L’Asaps:” Benedetto XVI merita tutto il 
nostro rispetto e merita il saluto alla visiera di tutte le divise della strada. Fate largo, 
passa il Santo Padre”  
di Silvia Bonaventura  
12.02.2013 - Papa Benedetto XVI lascia il pontificato e va in pensione. L’annuncio di ieri ha 
scosso e colto di sorpresa il mondo intero. Un atto coraggioso e insolito, l’ultimo caso di un 
papa dimissionario risale infatti a 600 anni fa.  Ratzinger sarà ricordato nella storia non solo 
per i suoi interventi nella Chiesa e per i suoi Tweet, ma anche per l’umanità e l’umiltà con cui 
ha riconosciuto i suoi limiti annunciando che “non ha più le forze” per ricoprire un ruolo così 
importante.   E l'Asaps, Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, ricorda anche che 
Ratzinger è un Papa attento ai temi della sicurezza stradale e che nei suoi Angelus da Piazza 
San Pietro spesso si è rivolto ai giovani esortandoli al rispetto del codice della strada: “Joseph 
Ratzinger è il primo Papa della storia con la patente. Guidava una Golf serie IV del 1999, che 
ha venduto poche settimane dopo essere stato eletto successore di Pietro; spesso, dalla sua 
finestra sulla piazza più famosa del mondo, il Santo Padre ha lanciato accorati appelli al 
rispetto delle leggi della strada, rivolgendosi ai giovani e pregandoli di non buttare via la 
propria vita e quella degli altri. Ci piace anche per questo Papa Benedetto XVI”. Un papa con la 
patente che prima di tutto è un uomo, come ha ricordato al mondo intero con l’annuncio delle 
dimissioni, che ha venduto la sua utilitaria a un concessionario tedesco per poco più di 9 mila 
euro. La cinque porte fu  acquistata dall’allora 23enne Reimund Halbe che nel 2005 la mise 
all’asta sul portale di annunci Ebay con le foto della carta di circolazione nella quale appariva il 
nome di Joseph Ratzinger. Le offerte schizzarono dal prezzo base di 9.999 euro fino a cifre da 
capogiro, tanto che Ebay dovette intervenire per riportare i prezzi alla “normalità”.  L’asta per 
la “Papa-Golf” fu vinta dal Casinò Golden Palace di Austin, in Texas che la pagò 188 mila euro. 
Una seconda asta, nel 2007, partiva da una base di 115 mila euro e non è mai stata rivelata la 
cifra finale ricavata né il nome del quarto proprietario. Si parlava oltre 200 mila euro e secondo 
indiscrezioni scovate in rete, ma non confermate, sembra che ad aggiudicarsela sia stato un 
italiano. L’unica certezza è che il ricavato è stato dato in beneficienza all’associazione 
umanitaria britannica “Habitat for humanity”. 
 



Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
A Cortina pompieri cittadini onorari 
Ok della giunta, provvedimento passa al consiglio 
CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 12 FEB - Cortina d'Ampezzo si prepara a dare la 
cittadinanza onoraria ai vigili del fuoco. La giunta comunale ha votato si' alla proposta del 
sindaco Andrea Franceschi. Ora - dopo il voto unanime della giunta - il provvedimento andra' 
al vaglio del consiglio comunale. La scelta della cittadinanza ai vigili del fuoco e' per il legame 
tra Corpo e cittadina e per rispetto spirito di servizio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Erika guida l’auto della madre uccisa 
ROMA 12.02.2013 - Erika De Nardo, la ventottenne di Novi Ligure (in provincia di Alessandria) 
che dodici anni fa uccise, insieme con l’allora fidanzatino Omar, la madre e il fratellino, oggi, 
dopo avere scontato la pena, è libera e guida proprio l’automobile che fu di sua madre, Susy 
Cassini. La notizia è stata svelata dal settimanale Oggi, che pubblica un’ampia serie di foto 
della giovane e addirittura i documenti del Pra, da cui risulta che la Volkswagen Polo di colore 
grigio è stata immatricolata nel novembre del 2000. L’auto, secondo quanto riferisce la rivista, 
sarebbe stata regalata a Erika dal padre, che è sempre stato vicino alla figlia negli 11 anni di 
carcere, nel periodo passato in comunità, e ancora adesso. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Abu Omar, condannato Pollari 
MILANO 12.02.2013 - I giudici della Corte d’Appello di Milano hanno condannato oggi a 10 anni 
di reclusione Nicolò Pollari e a nove anni Marco Mancini, nel processo agli ex vertici del Sismi 
sulla vicenda del rapimento dell’imam Abu Omar.  La scorsa settimana il pg aveva chiesto una 
condanna a 12 anni per Pollari e a dieci per Mancini. La vicenda riguarda il rapimento di Abu 
Omar nell’ambito di una cosiddetta operazione di «rendition», il suo trasferimento in Egitto, 
dove il religioso ha raccontato di essere stato torturato nel corso degli interrogatori e di essere 
stato detenuto per anni senza che gli venissero formalizzate accuse.  All’epoca del rapimento, 
l’imam era imputato a Milano per terrorismo internazionale. Il primo febbraio la corte d’Appello 
di Milano ha condannato a sette anni di reclusione l’ex capo della Cia in Italia, Jeff Castelli, a 
conclusione dell’appello «stralcio» nel procedimento per il sequestro dell’imam. «Sono 
sconcertato: è stata condannata una persona che tutti in Italia sanno essere innocente», ha 
detto all’Ansa il generale Nicolò Pollari, commentando la sentenza di Milano. «Non voglio fare 
paragoni ma ricordo che anche Tortora fu condannato a 10 anni». Anche il legale di Pollari, 
l’avvocato Nicola Madia, ha commentato: «Non ce l’aspettavamo, siamo sconcertati». 
L’avvocato ha spiegato che il generale è stato condannato «nonostante il segreto di Stato 
apposto da tre diversi governi», segreto che gli ha anche impedito di difendersi nel merito. 
L’avvocato Luigi Panella, legale di Mancini, ha detto che in questo processo «sono stati 
utilizzati atti coperti da segreto». 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
Operazione anti-corruzione: otto professionisti in manette a Roma per false perizie 
Blitz della polizia Tra i personaggi arrestati un noto avvocato penalista che aveva 
creato un sistema di corruzione che consentiva ad alcuni particolari suoi clienti di 
vedersi aprire le porte del carcere e ottenere il ricovero in struttre ospedaliere 
ROMA, 12 febbraio 2013 - Nel corso della mattinata, la Squadra Mobile della Questura di Roma 
ha eseguito 8 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip presso il Tribunale di Roma nei 
confronti di noti professionisti della Capitale, responsabili di corruzione e false perizie con 



l’aggravante dell’utilizzo di metodi mafiosi. Tra i personaggi arrestati stamattina dalla Squadra 
Mobile di Roma vi è un noto avvocato penalista, il quale aveva creato un sistema di corruzione 
che consentiva ad alcuni particolari suoi clienti di vedere aprirsi le porte del carcere e ottenere 
il ricovero in strutture ospedaliere. La scelta dei pregiudicati che potevano usufruire della rete 
di rapporti creata dall’avvocato si basava esclusivamente sulle possibilità di poter pagare tutti 
gli anelli della catena corruttiva. Ruolo fondamentale della rete di corruzione scoperta dalla 
Polizia di Stato era ricoperto dai medici, sia liberi professionisti che dipendenti di Asl della 
Capitale. A loro era demandato il compito di effettuare false perizie che consentissero al 
detenuto di ottenere i benefici di legge. Tra questi il proprietario di una nota clinica romana, 
dove la maggior parte dei pregiudicati e’ stata ricoverata per le piu’ svariate patologie. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 

 
 
Gdf Ancona sequestra 47 kg marijuana 
Nascosta in doppiofondo auto, arrestato albanese 
ANCONA, 12 FEB - La Guardia di finanza di Ancona e i funzionari della Dogana hanno 
sequestrato in porto 46,7 Kg di marijuana, scoperta a bordo di un'auto sbarcata da una 
motonave Superfast proveniente dalla Grecia. I finanzieri, incuriositi dall'eccessiva profondita' 
del pianale, hanno ispezionato la vettura trovando cosi' un doppiofondo ricavato ad arte, alto 
circa 30 centimetri, al cui interno erano nascosti 43 involucri di cellophane contenenti la droga. 
L'autista, un giovane albanese, e' stato arrestato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Rubano tre quintali e mezzo di rame Arrestati in centrale Enel di Santa Gilla 
In manette per furto aggravato tre uomini di 31, 48 e 49 anni. 
12.02.2013 - Hanno rubato cavi di rame all'interno della centrale Enel di Santa Gilla, ma sono 
stati bloccati e così in manette per furto aggravato sono finiti Alessio Pillitu, di 31 anni, Paolo 
Pala, di 48, e Efisio Manca, di 49. I tre ieri durante la notte sono stati sorpresi dai carabinieri 
del Nucleo Radiomobile vicino alla centrale Enel. Erano a bordo di una Lancia Y dove avevano 
caricato tre quintali e mezzo di rame. Sulla vettura i carabinieri hanno anche trovato numerosi 
arnesi utilizzati per il furto.  I tre, in mattinata, sono stati condannati nel processo per 
direttissima. Sono stati inflitti sei mesi di reclusione e 200 euro di multa sia ad Alessio Pillitu, di 
31 anni, che ad Efisio Manca, di 49. Entrambi sono stati rimessi in libertà ma hanno l'obbligo di 
presentarsi una volta al giorno a carabinieri o polizia. E' stato invece condannato a quattro 
mesi e 150 di multa Paolo Pala, di 48 anni. L'uomo, incensurato, ha beneficiato della 
sospensione condizionale della pena ed è stato scarcerato. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Rubano 570 kg rame,5 arresti a Fiumicino 
Furto poteva fermare idrovore che asciugano piste aeroporto 
ROMA, 12 FEB - Stavano rubando 570 kg di rame dalle pompe idrovore di una societa' di 
Fiumicino che lavora anche per l'aeroporto quando sono stati arrestati dalla Polfer: 5 romeni 
colti in flagrante due notti fa. Il blitz nei locali della 'M.P. Elettromeccanica', in via Portuense. 
L'impianto garantisce l'aspirazione delle acque reflue impedendo l'allagamento del vicino centro 
commerciale Parco Leonardo e delle piste e del parcheggio aeromobili dell'aeroporto. Il furto 
avrebbe potuto creare disagi allo scalo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Fa esame italiano al posto della mamma 



Adolescente cinese scoperta a Prato da esaminatori, denunciata 
PRATO, 12 FEB - Una ragazza cinese minorenne ha tentato di fare l'esame d'italiano al posto 
della propria madre. Stesso tentativo da parte di un ragazzo poco piu' grande, che voleva farlo 
al posto di un amico. Sono stati tutti denunciati per ''sostituzione di persona e truffa''. E' 
successo a Prato. L'esame e' necessario alla certificazione di conoscenza delle basi della lingua 
che permette di ottenere la carta di soggiorno. Lo scambio e' stato appurato dagli esaminatori 
che hanno chiamato la polizia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Con documenti falsi facevano arrivare gli immigrati in Brianza: in due a processo 
Due peruviani si facevano pagare da 7 a 10 mila euro. La donna ha già patteggiato 
una pena di 2 anni di reclusione con la condizionale. Mentre in mattinata si è aperto il 
processo al Tribunale di Monza nei confronti del suo fidanzato 
di Stefania Totaro
MONZA, 11 febbraio 2013 - Si facevano pagare dai 7 ai 10 mila euro per fare arrivare in 
Brianza dal Perù via Brasile connazionali con documenti falsi del Paraguay, grazie all'appoggio 
di un politico di quel Paese sudamericano. Per questo traffico di migranti nel maggio del 2009 
gli uomini del Commissariato di polizia di Stato di Monza avevano arrestato per associazione a 
delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandesdtina e falso una coppia di 
peruviani, Raul M.F. 41 anni e la sua compagna Victoria C.E., 33 anni, che avrebbero promesso 
ad almeno una ventina di connazionali alloggio e lavoro a Monza. La donna ha già patteggiato 
una pena di 2 anni di reclusione con la condizionale per questa vicenda, mentre oggi si è 
aperto il processo al Tribunale di Monza nei confronti del suo fidanzato, che risulta latitante e 
della sorella della donna, accusata a sua volta degli stessi reati quali complice della coppia 
peruviana. Gli agenti comandati dal dirigente Francesco Scalise e dal suo allora vice Angelo 
Sais (che ha testimoniato in aula ripercorrendo le fasi delle indagini), avevano eseguito le 
ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip Alfredo De Lillo su richiesta del 
sostituto procuratore Donata Costa, che ha coordinato l’inchiesta e che ora rappresenta la 
pubblica accusa al processo. Secondo l'accusa Raul e Victoria, ufficialmente, rappresentavano il 
ritratto di due immigrati per bene. Lavoratori in regola, lei badante e lui corriere. Invece si 
sarebbero arricchiti organizzando le trasferte di numerosi connazionali in cerca di lavoro in 
Italia, al prezzo medio di 8000 euro. Con i documenti del Paraguay falsi in mano, ottenuti 
grazie all'appoggio di un politico, un tale Rubens, che non è mai stato raggiunto da iniziative 
giudiziarie, i peruviani cominciavano un lungo viaggio aereo verso Malpensa, dopo aver 
compiuto diversi scali in Sudamerica, soprattutto Paraguay e Brasile, in frontiere considerate 
più sicure dai controlli. Quando arrivavano in Brianza, venivano dirottati in immobili in zona 
centro e via Buonarroti in attesa di farsi spedire dal Perù i loro documenti veri e quindi 
riacquistare la loro identità. Con quei documenti i due arrestati avrebbero loro reperito un 
impiego in “nero”, come baby sitter, badante, addetto alle pulizie. "Ero soltanto io che mi 
occupavo di aiutare i miei connazionali ad arrivare in Italia - ha dichiarato ieri davanti ai giudici 
Victoria C.E. - Il mio fidanzato non ne sapeva niente. Vivevamo insieme nel week end nella mia 
abitazione di Monza, ma lui sapeva che io facevo la badante. Anche mia sorella non c'entra 
nulla". Il processo continua il 20 febbraio. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
SALVATAGGI 
13 persone salvate da incendio Macerata 
Erano rimaste bloccate in uffici assicurazione 
MACERATA, 12 FEB - Tredici persone rimaste bloccate negli uffici di un'agenzia di assicurazioni 
nel centro di Macerata sono state salvate dai vigili del fuoco, che le hanno evacuate con 
l'autoscala. Le fiamme si sono sviluppate da materiale cartaceo e imballaggi che si trovavano 
nell'atrio dell'edificio in via Roma e il fumo ha invaso la tromba delle scale, rendendo l'aria 
irrespirabile. Sul posto anche la polizia. Il traffico e' stato bloccato per le operazioni di 
soccorso. 



 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Alzheimer, grazie al Gps la Polizia ritrova un malato che si era perso a Roma 
11.02.2013 - Un anziano affetto da Alzheimer è uscito di casa e si è perso a Roma. La moglie 
chiede aiuto a Polizia e Carabinieri che riescono a trovarlo di lì a poco grazie ad un dispositivo 
che rileva la posizione Gps. E’ questo l’epilogo felice di una delle tantissime chiamate che 
quotidianamente arrivano al 113 della Polizia da parte dei familiari dei malati di questa che, 
ormai, è stata ormai definita “l’epidemia silente del Terzo millennio“. Nel video tratto dal 
canale Youtube di Tvreporter di Marco Petruzzelli, c’è il racconto di un lieto fine reso possibile 
perché la moglie del signor S.Q. di 84 anni, affetto da Alzheimer, dopo essersi accorta che il 
coniuge era fuggito di casa, ha avvertito prontamente la sala operativa del Progetto Diogene 
che, attraverso il dispositivo “Il Filo di Arianna” indossato dall’anziano, ha identificato subito la 
sua posizione. Da quel momento la Sala operativa ha continuato a localizzarlo ogni minuto, 
fornendo a intervalli regolari l’informazione della sua posizione alla moglie, alla Questura di 
Roma e al Comando Provinciale dei Carabinieri allertate sulla base di un protocollo operativo e 
di una sperimentazione portata avanti tutto lo scorso anno. Il dispositivo “Filo di Arianna” 
indossato dal signor S. Q. era stato donato alla famiglia dalla Associazione Alzheimer Uniti e fa 
parte dei 50 dispositivi che la Fondazione Aldo Peretti ha deciso di finanziare per aiutare le 
famiglie delle persone affette da Alzheimer più bisognose
 
Fonte della notizia: tv.ilfattoquotidiano.it 

 
 
Animali, Polizia Provinciale salva cardellini: erano chiusi in una cantina 
11.02.2013 - La Polizia Provinciale di Milano, su segnalazione dell'Enpa, ha recuperato diversi 
uccelli detenuti illegalmente in una cantina di un'abitazione privata a Milano, nel quartiere di 
Quinto Romano in zona Baggio. Tra i volatili messi in salvo c'erano otto esemplari di cardellino 
e un lucherino, tutti appartenenti alla famiglia dei fringillidi che in base alla legge venatoria non 
possono essere detenuti in numero superiore a cinque. "Malgrado siano stati rinchiusi in una 
stanza illuminata soltanto da luce artificiale, gli animali sono stati ritrovati in buono stato - 
riferisce l'assessore alla Polizia Provinciale Stefano Bolognini -. Sono stati salvati grazie 
all'impegno degli agenti sempre attivi nella tutela della fauna in difficoltà e dell'ambiente e 
grazie alla proficua collaborazione con Enpa". La persona titolare della cantina è stata 
denunciata mentre gli uccellini sono stati trasportati all'oasi WWF di Vanzago per una verifica 
più accurata delle loro condizioni di salute. (Omnimilano.it) 
 
Fonte della notizia: milano.repubblica.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Vigili, caccia al camionista protagonista di un incidente e fuggito senza aiutare il 
ferito Il racconto di un testimone 
E' un autocarro rosso di vecchio modello Lo scontro tra il camion e un ciclomotore si 
è verificato a Ripa di Olmo intorno alle 11 
AREZZO, 12 febbraio 2013 - Stamani alle 11 a Ripa di Olmo, si è verificato un incidente 
stradale tra un autocarro e un ciclomotore. Il conducente dell’autocarro non si è fermato a 
prestare soccorso al conducente del ciclomotore, un anziano che cadendo ha riportato alcune 
ferite, ma un testimone ha fornito una descrizione del mezzo. Si tratta di un Iveco Euro Cargo 
presumibilmente immatricolato nella prima metà degli anni novanta, di colore rosso. Il 
testimone non è stato in grado di fornire altri elementi, come il numero della targa, se non che 
l’automezzo emetteva dal tubo di scappamento del fumo nero molto denso. Gli agenti della 
Polizia Municipale, intervenuti sul posto, hanno effettuato i rilievi e si sono messi alla ricerca 
del mezzo incriminato. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 



Fece cadere ciclista a Bra: denunciato dalla polizia municipale 
Dopo le indagini, deferito alla procura anche il figlio dell’uomo per false dichiarazioni 
12.02.2013 - Dopo una settimana di indagini è stato individuato, dal nucleo di polizia 
giudiziaria della polizia municipale di Bra, l'uomo che a fine gennaio aveva urtato e fatto 
cadere S.F., trentenne astigiano che in bicicletta da corsa viaggiava sulla statale 231 in località 
Borgo Nuovo. L'automobilista, a bordo di una Fiat Brava, dopo averlo superato, aveva  tagliato 
la strada per parcheggiare davanti ad un bar, facendo cadere il ciclista che non aveva potuto 
evitare l’urto.  L’uomo, incurante di quanto accaduto, si era diretto al bar senza aiutare il 
ciclista che si trovava ancora a terra, ripartendo poi dopo avergli lanciato ingiurie e minacce. 
Alcuni passanti richiedevano invece l’invio di una pattuglia alla centrale operativa della polizia 
municipale che, arrivata sul posto, aveva ascoltato alcune testimonianze da cui emergeva il 
tipo di auto, il colore, parte del numero di targa e alcune caratteristiche del guidatore. Il 
ciclista veniva invece trasportato all'ospedale dove veniva giudicato guaribile in due settimane.  
Dopo una serie di accertamenti gli agenti, hanno individuato in S.S., quarantenne cittadino 
marocchino residente a Bra, l’autore del gesto, nonostante il figlio ventenne affermasse che il 
padre era tornato in  al paese d’origine da quasi un mese quando gli agenti si sono presentati 
al suo domicilio. Versione confutata dagli agenti, con indagini sul luogo di lavoro di S.S., che 
convocato nella caserma di via Moffa di Lisio, confessava di essere alla guida dell’auto nel 
giorno dell’incidente.  Per questo, S.S. è stato deferito in stato di libertà alla procura della 
Repubblica di Alba per i reati di fuga in incidente con feriti,  omissione di soccorso, lesioni 
personali colpose ed ingiuria, oltre a ritirargli la patente di guida. Nei guai è finito anche il 
figlio, deferito per i reati di false dichiarazioni alla polizia giudiziaria e favoreggiamento. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 

 
 
Insegue e blocca il pirata della strada  
Con l’auto investe una ciclista e fugge. Un vigile urbano fuori servizio riesce a 
raggiungerlo e a denunciarlo 
di Paolo Fizzarotti
VOGHERA 11.02.2013 -  Un pirata della strada travolge una ciclista e scappa: ma lì vicino c’è 
un vigile urbano fuori servizio che lo vede, sale sulla sua auto, lo insegue e lo blocca. A quel 
punto arriva anche una pattuglia della Polizia locale e scatta la denuncia. A finire nei guai è 
stato B.M., un uomo di 51 anni che abita a Voghera: è accusato di fuga dal luogo di un 
incidente stradale con feriti e omissione di soccorso. Ora andrà a processo per questi reati: nel 
frattempo gli hanno ritirato la patente. L’incidente si è verificato alle 18.30, in via Kennedy. A 
quell’ora K.L., una donna di 38 anni, di origine ucraina ma abitante da tempo a Voghera, è in 
sella alla sua bicicletta e sta procedendo verso il comando dei vigili in via Fratelli Rosselli. 
Arriva una Fiat 600, che sta andando verso la piscina. Durante la manovra di svolta a sinistra, 
la Fiat taglia nettamente la strada alla bicicletta, che viene presa in pieno sulla ruota anteriore. 
La donna cade, la macchina passa sopra la ruota della bici, tanto che la piega. Il conducente, 
però, non si ferma. Anzi, gira la macchina e scappa decisamente in direzione di Tortona. Per 
sua sfortuna ci sono dei testimoni: un uomo e una ragazza. L’uomo, che si chiama G.G., è un 
agente della polizia locale di Voghera fuori servizio e quindi in borghese. Appena vede che la 
600 non si ferma, G.G. sale sulla sua auto e si lancia all’inseguimento, mentre la ragazza si 
china sulla donna ferita e chiama il 118. Il vigile urbano avvisa con il cellulare la sua centrale 
operativa, che dirotta sul posto la macchina di pattuglia. Un paio di chilometri dopo, G.G. 
riesce ad agganciare la Fiat 600 del fuggiasco e in modo molto deciso lo convince ad accostare. 
G.G. si qualifica come vigile urbano, e un istante dopo arriva anche la pattuglia della Polizia 
locale. B.M. prova a negare l’evidenza, sostenendo di non avere fatto nulla e di non sapere 
niente di incidenti o roba del genere. Il vigile urbano gli risponde però di essere stato un 
testimone oculare dei fatti: la targa della Fiat 600 è proprio quella dell’auto che ha investito la 
ciclista e inoltre, a quanto sembra, sull’auto ci sono dei segni compatibili con l’incidente appena 
successo. Il vogherese viene portato nel comando dei vigili per l’identificazione e per la notifica 
delle denunce. Nel frattempo la donna ucraina è stata portata al pronto soccorso da 
un’ambulanza della Croce rossa di Voghera. I medici le riscontrano uno stato di policontusione 
ed alcune escoriazioni diffuse. La prognosi viene fissata in una quindicina di giorni. Poi K.L. 
viene dimessa. 



 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Caserta, ruba auto e tenta di investire il proprietario ma finisce fuori strada 
Protagonista di un pomeriggio di follia un 36enne napoletano. Il ladro nell'incidente 
si è fratturato il femore. In ospedale è piantonato dai carabinieri 
CASERTA 11.02.2013 - Dopo aver rubato un'auto ha tentato di investire il proprietario che 
voleva impedirglielo finendo però fuori strada e poco dopo in ospedale con un femore 
fratturato.  
Protagonista di un pomeriggio di follia un trentaseienne napoletano, residente a San Pietro a 
Patierno. L'uomo, poi arrestato dai carabinieri a Valle di Maddaloni, dopo essere finito fuori 
strada, è stato trasportato a bordo di un'ambulanza all'ospedale civile di Maddaloni e da qui a 
Sant'Agata dei Goti dove è piantonato dai militari dell'Arma. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
CONTROMANO 
Contromano su un’auto rubata Due minorenni nei guai 
Uno dei giovani si è colpito con pugnale alla vista dei carabinieriI  minori sono stati 
denunciati alla procura dei minori di Brescia per ricettazione e resistenza a pubblico 
ufficiale e lesioni 
CREMONA, 10 febbraio 2013 - A tutta velocità contromano su un’auto rubata.  E’ finita con lo 
speronamento di una gazzella dei carabinieri il sabato notte di due minorenni, un 17enne 
marocchino e un 14enne italiano a bordo di una Fiat Punto rubata. Dopo l’incidente i due 
occupanti scendono e scappano, ma uno, il passeggero, viene subito braccato: si tratta di un 
quattordicenne di Cremona. L’auto invece risulta rubato l’8 febbraio scorso a Villanova D’Arda. 
In pochi minuti i carabinieri risalgono anche all’identità del conducente: si tratta di un 
marocchino 17enne ospite della Comunità Barbieri, dove viene trovato poco dopo. Il ragazzo, 
con una lucidità diabolica, alla vista dei carabinieri ha estratto un pugnale e si è inferto un 
fendente al petto, procurandosi tra l’altro un profonda lesione ad un polmone. Forse voleva 
fare qualcosa la cui colpa ricadesse poi sui militari che invece lo hanno prontamente soccorso: 
trasportato in ospedale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Anche i due carabinieri 
che lo hanno inseguito sono finiti in ospedale, se la caveranno in dieci giorni. I due giovani 
sono stati denunciati alla procura dei minori di Brescia per ricettazione e resistenza a pubblico 
ufficiale e lesioni. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
La vittima è Claudio Sutera 
Incidente sulla Palermo-Sciacca  Muore a 21 anni nel punto maledetto 
L'incidente mortale, verificatosi pochi metri dopo l'ingresso dello scorrimento veloce, 
ha coinvolto l'auto guidata da un giovane parrucchiere palermitano che lavorava ad 
Altofonte, Claudio Sutera, 21 anni, residente a Borgo Nuovo, estratto dalle lamiere 
dai vigili del fuoco: il mezzo si è scontrato frontalmente con un autocarro ed un'altra 
auto. 
PALERMO 12.02.2013 - La Statale Palermo-Sciacca è stata chiusa, a causa di un incidente 
mortale che si è verificato all'altezza del chilometro due. Nell'incidente è rimasta coinvolta 
un'auto guidata da un giovane, che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto i 
vigili urbani dell'infortunistica. A perdere la vita un ragazzo di 21 anni, Claudio Sutera, viveva 
nel quartiere Borgo Nuovo, in largo Cefalù, ma lavorava come parrucchiere ad Altofonte: stava 
tornando dal luogo di lavoro. Lo scontro è avvenuto tra due auto ed un autocarro. Sul posto la 
polizia municipale. Sullo stesso tratto dello scorrimento veloce, meno di un mese fa aveva 
perso la vita Fiorella Villanova, 29enne di San Giuseppe Jato. Secondo una prima ricostruzione 
degli uomini della polizia municipale, la vittima, che viaggiava da solo a bordo di una Toyota 



Yaris, stava viaggiando in direzione Palermo, provenendo da Altofonte. Avrebbe 
improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo sulla carreggiata opposta, lungo la quale 
stava viaggiando un autocarro Iveco: lo scontro sarebbe dunque stato frontale. Coinvolta 
nell'incidente anche un'Opel Corsa. I conducenti dell'autocarro e della macchina sono rimasti 
illesi, ma sono sotto shock. Niente da fare per il giovane palermitano: i soccorsi del 118 sono 
stati inutili. Il magistrato di turno ha disposto la consegna della salma del giovane ai familiari. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 

 
 
Tamponamento in Fi-Pi-Li, perde la vita Claudio Falteri 
Era alla guida di un furgone che ha colpito un mezzo pesante. Si tratta di un 
venditore ambulante residente a Lastra Signa 
12.02.2013 - Un morto in seguito a un incidente stradale avvenuto stamani sulla superstrada 
Firenze-Pisa-Livorno, tra Lastra a Signa e Scandicci, in direzione del capoluogo toscano. La 
vittima, Claudio Falteri, 45 anni, un venditore ambulante residente a Lastra Signa, era alla 
guida di un furgone che ha tamponato un mezzo pesante. E' deceduto sul colpo per le ferite 
riportate. Sul posto, oltre a 118 e polizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare 
il corpo dell'uomo dalle lamiere.  La rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente ha richiesto 
alcune ore causando questa mattina la formazione di circa sette chilometri di coda in direzione 
Firenze. I due mezzi si sono scontrati nella corsia di decelerazione nell'ingresso al casello di 
Firenze Scandicci dell'Autostrada A1. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 

 
 
Tir travolge un'auto sulla A19 due feriti estratti dalle lamiere 
L'incidente la notte scorsa intorno all'una, vicino alla biforcazione per Catania e 
Messina. Un'ambulanza del 118 ha trasferito i passeggeri della vettura all'ospedale 
Civico 
di Romina Marceca  
12.02.2013 - Grave incidente sull'autostrada Palermo-Catania. Un Tir, la notte scorsa intorno 
all'una, ha travolto un'auto vicino alla biforcazione per Catania e Messina. Sulla macchina 
viaggiavano due persone che i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere. I feriti sono stati 
trasportati all'ospedale Civico da un'ambulanza del 118. Non si conoscono ancora le loro 
condizioni. Per ricostruire la dinamica dello scontro lavorano gli uomini della polizia stradale, 
che sono stati costretti a chiudere la circolazione sull'autostrada per un paio d'ore. E' ancora da 
comprendere se uno dei due mezzi abbia effettuato una manovra azzardata o se l'incidente si 
sia verificato per l'asfalto bagnato. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 

 
 
Pioggia e ghiaccio, incidenti con auto fuori strada: super lavoro per i vigili del fuoco 
Nella mattinata un Tir in fiamme a Promano ha causato la chiusura della E45 verso 
sud 
12.02.2013 - Auto fuori strada, incidenti stradali e scantinati allagati. Tra il tardo pomeriggio di 
lunedì e la notte sono stati oltre 70 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando 
provinciale di Perugia per le conseguenze del maltempo. 
PIOGGIA E VENTO In particolare gli interventi del pomeriggio di lunedì sono stati provocati 
dalle forte piogge e dal vento che ha causato la caduta di alberi e rami e ha reso difficoltosa la 
circolazione stradale. La zona più interessata è stata quella dei comprensori di Foligno e di 
Spoleto, dove i vigili del fuoco dei rispettivi Distaccamenti sono stati continuamente impegnati. 
AUTO NEL TESCIO Nei pressi di Bastia Umbra un’auto è finita nel torrente Tescio e la 
conducente è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del 118. La 27enne coinvolta è 
stata ricoverata in ospedale e le sue condizioni non sembrano gravi. 
GHIACCIO A NORCIA Nella notte ancora un incidente stradale a Norcia, via della 
Circonvallazione. Un’autovettura è finita fuori strada a causa del fondo stradale ghiacciato. 



Delle quattro persone, due persone sono rimaste incastrate e sono state estratte dai vigili del 
fuoco di Norcia. 
AUTOTRENO FUORI STRADA Sempre nella zona di Norcia in località Forche Canapine, a causa 
ghiaccio, un autotreno è finito parzialmente fuori strada bloccando la circolazione stradale che 
è stata ripristinata dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Norcia e di Foligno impiegando anche 
una autogru. 
GUBBIO E CITTÀ DI CASTELLO Anche nella zona di Belvedere di Gubbio i vigili del fuoco sono 
intervenuti per un autofurgone che ha parzialmente bloccato la circolazione stradale. Nella 
zona di Promano di Città di Castello, lungo la E45, un autoarticolato è finito parzialmente fuori 
strada e ha preso fuoco con conseguenti danni meccanici anche al serbatoio. Sul posto anche 
la polizia stradale. Tratto temporaneamente chiuso in direzione sud. 
CITTÀ DELLA PIEVE Nella zona di Città della Pieve i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi 
del centro storico per la parziale caduta di un muro di sostegno e il conseguente 
interessamento della sottostante via pubblica. Nella zona di Po Bandino sono intervenuti per 
rimuovere l’acqua da alcuni locali scantinati di un edificio di civile abitazione. 
PERUGIA Nella zona di Perugia ancora interventi per automezzi finiti fuori strada senza gravi 
danni per gli occupanti. Nella zona di Ponte Felcino – strada S. Felicissimo – una pianta caduta 
ha coinvolto una autovettura senza danni al conducente. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 

 
 
Ghiaccio sulla strada, tre incidenti stradali nel pesarese 
di Rossano Mazzoli  
12.02.2013 - Questa mattina una serie di incidenti ha interessato le strade pesaresi. A causare 
le disavventure degli automobilisti il fondo stradale ghiacciato. Una delle strade maggiormente 
interessate dagli incidenti stradali è stata la Montelabbatese dove si sono verificati due 
collisioni. Alle ore 7.30, al km.5,1, a causa del fondo ghiacciato un automobilista non è riuscito 
a fermare la propria auto che ha tamponato la vettura che lo precedeva. Le due automobili, 
una Renault Megane e una Fiat Scudo dopo il terribile urto sono uscite di strada, terminando la 
corsa sul fossetto a lato della carreggiata. Si segnala un ferito lieve. Sempre sulla 
Montelabbatese all'altezza di Apsella alle ore 8.00 circa i carabinieri della compagnia di 
Montecchio hanno dovuto ripristinare la sicurezza stradale dopo che alcune vetture si erano 
scontrate a causa della strada ghiacciata. Sempre la presenza del fondo stradale ghiacciato ha 
causato un altro incidente lungo la strada Fogliense, dove al km 21 un autocarro che 
procedeva in direzione Pesaro ha invaso la corsia opposta andando ad urtare la fiancata di un 
pullman in transito. L'incidente verificatosi alle 8.55 non ha prodotto feriti. 
 
Fonte della notizia: viverepesaro.it 
 
  
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Più controlli per il maltempo: auto finisce sulla vettura della Polizia  
12.02.2013 - Maggiori controlli ieri in autostrada a causa dell’emergenza neve per camion e tir 
in entrata. Solo che stavolta a non essere sufficientemente attrezzati per il maltempo erano i 
controllori che sono rimasti loro malgrado coivolti in un incidente stradale. Ieri sera intorno alle 
21 una autovettura in transito a causa della scarsa visibilità dovuta al forte temporale è finita 
addosso alla Fiat Punto della polizia in sosta. I due agenti sono stati accompagnati in ospedale, 
per entrambi la prognosi è di 7 giorni per trauma cranico.  Secondo il sindacato della Polizia 
SIULP i servizi di controllo predisposti dal questore di Firenze "sono stati organizzati in maniera 
del tutto assurda ed irresponsabile". In una nota il sindacato spiega:  "A causa del risicato 
parco auto a disposizione del personale adibito a servizio di volante, tali controlli sono stati 
fatti espletare all’Ufficio di Gabinetto della questura con veicoli “di fortuna” ed indubbiamente 
completamente privi di tutte le dotazioni necessarie per l’espletamento di servizi del genere 
(segnalatori stradali, materiale ad alta visibilità stradale, ecc.) e di cui sono dotate volanti e 
pattuglie della Polizia Stradale. Ma se ciò non bastasse, i punti in cui è stato previsto che 
stazionassero le autovetture erano assolutamente inadeguati e palesemente rischiosi: sia per 
gli agenti operanti che, di conseguenza, per le autovetture in transito". Secondo la SIULP gli 



agenti già dal mattino avevano segnalato "la pericolosità e e l' inadeguatezza dei luoghi in cui 
dovevano permanere ma a niente sono valse le proteste".  Alla luce di quanto accaduto, il 
SIULP denuncia "un disarmante senso di irresponsabilità ed incapacità nella organizzazione di 
servizi" tanto che il sindacato avrebbe deciso di informare il Capo della Polizia di quanto 
accaduto e più in generale di una gestione della Questura Fiorentina che definisce 
"completamente inadeguata" e che dura da circa due anni. 
 
Fonte della notizia: nove.firenze.it 
 
 
MORTI VERDI  
Anziano travolto da un trattore 
Lungo la strada della Siligata Il 79enne è rimasto seriamente ferito tanto da 
richiedere l’intervento dell’eliambulanza per il suo trasferimento all’ospedale di 
Ancona 
PESARO, 11 febbraio 2013 - Un 79enni, Valentino C., è stato travolto da un trattore. E' 
accaduto lungo la strada della Siligata. L'uomo è rimasto seriamente ferito tanto da richiedere 
l’intervento dell’eliambulanza per il suo trasferimento all’ospedale di Ancona. Il 79enne era al 
lavoro su un trattore, che improvvisamente lo ha travolto, procurandogli fratture ad una 
gamba. L’uomo e’ stato soccorso dai vigili del fuoco e dal 118 e trasportato in ospedale.  
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Arzachena. Pregiudicato arrestato dai carabinieri per violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale 
11.02.2013 - I carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, nel pomeriggio di ieri, hanno 
arrestato Giorgio M., 24enne pregiudicato di Palau, per violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale. I carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti su richiesta degli 
organizzatori dei festeggiamenti carnevaleschi in atto al centro di Arzachena, per riportare alla 
calma l’uomo che stava disturbando in maniera pesantemente fastidiosa il regolare 
svolgimento della festa. All’invito dei militari, l’uomo in evidente stato euforico, reagiva 
violentemente colpendo ripetutamente i carabinieri che, a quel punto, lo hanno bloccato e 
portato in caserma dove poi lo hanno dichiarato in arresto e trattenuto a disposizione dell’A.G. 
 
Fonte della notizia: sardegnareporter.it 

 
 
Aggredisce i poliziotti e devasta ospedale 
Arrestato 46enne, ferito un agente. Il fermato sarà ora giudicato con il rito 
direttissimo 
11.02.2013 - Carlo Busiello di 46 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di oltraggio, 
resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. In sostanza l'indagato è accusato di essersi 
scagliato contro i poliziotti intervenuti in difesa di un benzinaio, poco prima minacciato con un 
coltello dallo stesso Busiello. L'uomo è stato bloccato dai poliziotti che poi lo hanno 
accompagnato in ospedale per delle ferite che l'uomo aveva al volto, provocate da un litigio 
con un gruppo di extracomunitari. Ma appena giunto all'ospedale Loreto Mare, Busiello ha 
distrutto ogni cosa che si trovava all'interno del pronto soccorso. L'uomo è stato prima 
medicato e successivamente condotto in carcere. Verrà giudicato con il rito direttissimo. Anche 
un poliziotto è finito in ospedale per le ferite riportate. 
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Guidava sotto l'effetto della droga tradito da un tic nervoso 



Solofra, i carabinieri si insospettiscono per il suo strano comportamento e 
denunciano il giovane 
SOLOFRA 11.02.2013 -  A tradirlo è stato il riflesso condizionato, quel tic compulsivo che 
cercava di mascherare esprimendo una mezza smorfia di tranquillità. Per i carabinieri di 
Solofra, col comandante Friscuolo, è stato come leggere un libro aperto e sono passati alla 
perquisizione personale. Risultato: un grammo di hashish in tasca e la conferma che il 30enne 
stava guidando la sua auto sotto l’effetto dello stupefacente. Il tutto al posto di controllo che i 
militi avevano istituito all’ingresso della superstrada. A questo punto, il giovane veniva invitato 
a sottoporsi al test antidroga ma rifiutava. Di qui la denuncia penale e il ritiro della patente. 
Alla richiesta dei carabinieri di essere accompagnati presso la sua abitazione, per un’ulteriore 
ispezione, il giovane truccava le carte, conducendoli in un alloggio diverso e poi dandosela a 
gambe levate. I militari, alla fine, raggiungevano la vera abitazione del giovane, denunciandolo 
per resistenza a pubblico ufficiale. Il 30enne è stato anche segnalato anche alla Prefettura di 
Avellino, quale assuntore di droga.  A Montoro Inferiore, invece, i carabinieri della Compagnia 
di Baiano hanno denunciato un 28enne di Pellezzano per detenzione ai fini dellospaccio di 
sostanze stupefacenti. I militari lo hanno stato trovato con 17 grammi di marijuana in auto. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
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