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Tripoli, l'ambasciata italiana ai connazionali: "Lasciate la Libia". L'Isis dilaga e 
conquista Sirte 
I Jihadisti della filiale libica dello Stato Islamico (Isis) hanno in rivendicato oggi di 
aver preso sotto il loro controllo una stazione radio locale nella città di Sirte 
ROMA, 13 febbraio 2015 - L'ambasciata d'Italia a Tripoli ha dato indicazioni ai connazionali di 
lasciare "temporaneamente" la Libia. Lo si apprende alla Farnesina. 
L'ISIS DILAGA - I Jihadisti della filiale libica dello Stato Islamico (Isis) hanno in rivendicato 
oggi di aver preso sotto il loro controllo una stazione radio locale nella città di Sirte, 500 
chilometri a Est di Tripoli, dove ha installato anche il suo quartier generale, secondo quanto 
riferiscono in rete alcuni siti jihadisti, diffondendo fotografie che mostrano degli uomini armati 
davanti ai microfoni dell'emittente brandendo i loro kalashnikov. "Hanno preso ieri la radio. Da 
allora, si diffondono versi del Corano e discorsi di al-Baghdadi (Abu Bakr, il 'Califfo' dell'Isis), 
ha detto a Afp un residente locale che ha parlato a condizione di anonimato. Un ex funzionario 
locale, confermando che un gruppo armato ha preso il controllo della radio e installato il suo 
quartier generale, ha espresso la preoccupazione che il gruppo sfrutti "l'assenza di autorità 
statale per trasformarla in un emirato islamico" come Derna, una città nella parte orientale 
della Libia sotto l'influenza dei gruppi radicali, compreso l'Isis. 
 
Fonte della notizia: quotidiano.net 
 
 
PRIMO PIANO 
Controlli stradali, 2.266 agenti aggrediti nel 2014. Liti fra automobilisti in crescita 
Sei morti per liti fra automobilisti, aggressioni agli agenti sostanzialmente invariate 
fra il 2013 e il 2014. L'Osservatorio "Sbirripikkiati" dell'Asaps raccoglie i dati di uno 
dei tanti fenomeni di inciviltà sulle nostre strade 
13.02.2015 - Ogni 4 ore, in media, un agente impegnato nei controlli stradali, resta vittima di 
un’aggressione. Lo rivelano i nuovi dati dell’Osservatorio “Sbirripikkiati” del portale della 
sicurezza stradale (Asaps). Il numero degli assalti è in leggerissimo calo rispetto al 2013, 
2.266 casi contro 2.286. Sulle ragioni di questo bilancio dell’inciviltà (per usare un eufemismo), 
il presidente Giordano Biserni non si sbilancia: “Difficile trovare una chiave di lettura esatta”. 
Se sia l’esasperazione per il crescente numero di infrazioni contestate agli automobilisti per 
“fare cassa” come sembra emergere dai bilanci delle amministrazioni locali o se siano 
pressione e stress da crisi a scatenare la violenza è difficile da capire. Difficile perché ormai in 
Italia quasi la metà delle infrazioni viene contestata “a distanza”. E perché sono in aumento 
anche le colluttazioni tra automobilisti (passeggeri inclusi): erano 143 nel 2013 e sono salite a 
174 lo scorso anno con 6 morti (uno in più rispetto al 2013) e 208 feriti, di cui 53 molto gravi. 
Nei giorni scorsi a Trento i vigili urbani hanno impiegato qualche giorno ma sono riusciti a 
risalire ad un ciclista che aveva malmenato il conducente di un’auto che era dovuto ricorrere 
alla cure mediche. “Tra le Forze dell’Ordine c’è rassegnazione”, sintetizza Biserni. Gli uomini in 
divisa più a rischio sono i Carabinieri, coinvolti in quasi la metà dei casi di violenza: 
“Semplicemente perché sono più presenti sulle strade, anche di notte”, spiega il presidente. Poi 
ci sono gli agenti della Polizia (754 casi) e quelli della polizia locale (poco meno dell’11%, ma 
in crescita). Un terzo degli episodi riguarda automobilisti (o passeggeri) in stato di alterazione, 
da alcol e droghe. E oltre 4 casi su dieci coinvolgono cittadini stranieri: “Ma non facciamo 
distinzioni tra extracomunitari e non”; taglia corto Biserni. Nel 2014 la percentuale è stata del 
41,8%, in crescita rispetto al 39,2% del 2013. “Il dato allarmante – aggiunge il presidente – è 
il declino totale dell’autorevolezza del personale in divisa da quando è stato eliminato il reato di 
oltraggio a pubblico ufficiale. La legge è estremamente perdonista e c’è anche un utilizzo molto 
comprensivo della legge”. E quando non è stato il legislatore a delegittimare gli operatori di 
polizia,ci hanno messo del loro gli uomini in divisa. A cominciare dal G8 di Genova 
(“Sbirripikkiati” era una scritta che campeggiava sui muri del capoluogo ligure) o altri episodi 
che hanno guadagnato gli onori della cronaca, che includono anche personale in divisa che 
pattugliava la strada. Biserni non nega che in alcuni casi gli stessi agenti possano aver avuto 
delle responsabilità, ma ricorda come nel 21,6% delle aggressioni (nel 44% di quelle fra 
automobilisti) siano state impiegate armi improprie: da mazze da baseball a bastoni, ombrelli e 



altro ancora. Un altro portale – poliziamunicipale.it – riferisce del ferimento a morsi di cinque 
agenti di polizia locale e parla di “un bollettino di guerra che si consuma nel totale silenzio delle 
istituzioni“. Le aggressioni agli agenti sono il volto dello Stato che ammaina la bandiera della 
legalità, che si nasconde dietro gli autovelox e le telecamere e che rifiuta di difendere i suoi 
stessi rappresentanti. E i “pesantissimi tagli trasversali” di questi ultimi anni rischiano di aver 
conseguenze, soprattutto per i cittadini che gli operatori di polizia (la cui età media cresce) 
dovrebbero difendere. La maggior parte delle aggressioni – vengono “contabilizzate” quelle con 
referto medico – è avvenuta al nord (oltre il 40%). 
 
Fonte della notizia: lfattoquotidiano.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Così le milizie filo-Califfato controllano le partenze in Libia 
Le bande di criminali pagano un ricco «pizzo» ai jihadisti per mandare in Italia i loro 
barconi 
di Fausto Biloslavo 
13.02.2015 - Le rotte dell'immigrazione illegale sono utilizzate per infiltrare in Europa i 
combattenti della guerra santa in Siria ed Iraq, che tornano a casa con documenti falsi per non 
farsi individuare. Lo conferma un rapporto della polizia spagnola, che combatte il traffico di 
esseri umani. Dalla Libia con i barconi e lungo la vecchia via terrestre lungo i Balcani, che porta 
all'Italia può capitare lo stesso, secondo fonti riservate del Giornale . Non solo: gruppi armati 
che si ispirano al Califfato hanno il controllo di Sabratha, uno dei centri di partenza verso 
Lampedusa. Il traffico viene gestito da bande criminali, che poi pagano il pizzo alle formazioni 
jihadiste per gli imbarchi verso l'Italia. Il quotidiano spagnolo El Pais ha pubblicato stralci di un 
allarmante rapporto della fine dello scorso anno della Sezione operativa sui documenti falsi e 
immigrazione illegale della polizia spagnola (Ucrif). Secondo gli investigatori il problema 
dell'immigrazione clandestina si «è aggravato se si considera che utilizzando le stesse reti 
viene facilitato l'ingresso con documenti falsi di veterani europei che sono andati a combattere 
in Siria e Iraq nelle fila dello Stato islamico». Non si tratta di giovani sbandati sula via del 
Jihad, ma «di ricercati da diversi Paesi (Spagna, Francia, Regno Unito, ecc.) e membri di 
cellule che attraversano i nostri confini per agire in ambito europeo nella strategia del terrore», 
si legge nel rapporto. I finti profughi sono esperti di armi ed esplosivi. Lo scorso novembre la 
polizia spagnola ha smantellato un'organizzazione a Madrid arrestando 6 libanesi ed iracheni 
con filiali in Turchia e America Latina specializzata nel far arrivare i siriani in Europa. Il 
rapporto rivela «che in un solo mese» la banda «incassava oltre 100mila euro». Il sospetto più 
grave è la destinazione finale del denaro guadagnato con il traffico di esseri umani. «Si 
presume che parte dei soldi servano a finanziare lo Stato islamico», denuncia il rapporto della 
polizia spagnola. In pratica i seguaci del Califfo lucrano sulle disgrazie dei popoli che 
pretendono di «liberare». Gli spagnoli hanno identificato tre vie primarie di ingresso nel loro 
Paese. Dall'Africa attraverso le Canarie o l'enclave di Melilla in Marocco è la principale. Il 
vecchio giro dalla Turchia via Balcani e per chi ha più soldi (6-10mila euro) un viaggio lungo, 
ma in aereo. Da Istanbul o dalla Grecia, siriani ed iracheni, con documenti falsi volano in Sud 
America facendo scalo in Perù, Venezuela e Brasile. Poi ripartono verso la Spagna buttando 
spesso via il documento e chiedendo asilo politico. Per l'Italia abbiamo la via più diretta con i 
barconi dalla Libia. I punti di partenza sulla costa ad ovest di Tripoli sono Zuara, Sabratha, 
Sourman e Zanzur. Alle porte della capitale gli imbarchi avvengono a Tagiura e verso Misurata 
a Tarabuli. Tutte zone sotto il controllo del governo non riconosciuto di Tripoli legato agli 
islamisti e alleato di fatto con Ansar al Sharia, che combatte in Cirenaica sventolando le 
bandiere nere del Califfato. Almeno a Sabratha, uno dei punti di partenza verso Lampedusa, 
operano milizia «contigue» ad Ansar al Sharia anche se non sventolerebbero, ancora, le 
bandiere nere. I clan criminali che si occupano materialmente della tratta pagano il pizzo alle 
milizie che controllano il territorio. A Zuara, lo snodo più importante, ogni viaggio genera un 
giro d'affari medio di 150mila euro. Il pizzo ai miliziani è di 18mila euro, poco più del 10%. I 
talebani in Afghanistan usano lo stesso sistema con l'oppio. A Sabratha gli amici del Califfo, 
secondo una fonte riservata del Giornale , instradano i migranti fin dal confine meridionale 
libico verso questo imbarco per guadagnare di più. 
 



Fonte della notizia: il giornale.it 
 

 
Ciad, fermate sei persone con passaporti italiani falsi: “Erano dirette in Europa” 
Il console onorario italiano Ermanna Favaretto a ilfattoquotidiano.it: "Nei loro 
bagagli trovati passaporti siriani, ma sono in corso accertamenti per verificarne 
l'autenticità. Nel corso di qualsiasi controllo in Italia o in Europa i militari si 
sarebbero accorti della contraffazione" 
di Eleonora Lavaggi  
12.02.2015 - Sei persone, “forse siriane”, fermate in Ciad con passaporti italiani rubati o, più 
probabilmente, contraffatti. La polizia di frontiera le ha bloccate all’aeroporto della capitale 
N’Djamena poco prima dell’imbarco, mentre stavano per salire su un volo francese diretto in 
Europa. “Non credo sarebbero arrivati in Italia – spiega il console onorario italiano Ermanna 
Favaretto a ilfattoquotidiano.it -. Siamo in attesa di tutte le verifiche del caso da parte dei 
militari italiani e della polizia locale”. Nei bagagli dei fermati, una famiglia di tre persone più 
due ragazze e un ragazzo, sono stati trovati anche passaporti di nazionalità siriana. Ma anche 
in questo caso non è ancora stato accertato se i documenti siano autentici o contraffatti. “Per 
ora ho solamente visto le fotocopie dei passaporti – prosegue il console -. In Italia o in Europa 
qualsiasi poliziotto si sarebbe accorto degli errori grossolani che c’erano sul documento. Ma 
queste persone sono arrivate via terra e magari alla frontiera saudita per i militari era 
impossibile accorgersi delle differenze”. Parla di errori ortografici, sequenze di pagine che non 
rispecchiano quelle dell’originale italiano. “Ora bisogna controllare se i numeri corrispondono o 
meno a documenti veri“. Per le autorità è prioritario chiarire le intenzioni dei sei fermati 
e soprattutto la ricostruzione della modalità con cui hanno realizzato o sono entrati in possesso 
dei documenti contestati. Non solo dei passaporti: anche “dei visti e dei timbri” che hanno loro 
consentito di arrivare fino a N’Djamena. Da mettere a fuoco anche i motivi della fuga in 
Europa, scegliendo di produrre un passaporto italiano. “In Siria c’è una guerra dalla quale la 
gente cerca di scappare in tutti i modi – conclude il console – Chi scappa via mare, coi 
gommoni, magari riesce a sfuggire ai controlli. Via terra è più difficile”. 
 
Fonte della notizia: ilfattoquotidiano.it 

 
 
'Io vittima incidente',ma era in carcere 
Emerge da truffa alle assicurazioni nell'Avellinese 
AVELLINO, 13 FEB - Aveva denunciato un incidente stradale, con richiesta di risarcimento 
all'assicurazione, ma il giorno in cui sarebbe avvenuto il sinistro, non era alla guida dell'auto 
ma si trovava in carcere. E' uno dei particolari dell'inchiesta dei carabinieri della compagnia di 
Baiano (Avellino) che nei giorni scorsi ha visto la denuncia di 17 persone residenti tra le 
province di Avellino e Napoli per truffe nei confronti di una nota compagnia assicurativa tra 
ottobre 2011 e maggio 2012. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Truffa a assicurazioni, rischio processo 
Forse rinvio a giudizio per professionisti, carrozzieri e un cc 
ROMA, 13 FEB - Avevano creato un sistema per truffare le assicurazioni e il fondo destinato 
alle vittime della strada. Per questo 67 persone rischiano di finire sotto processo per una 
inchiesta la Procura di Roma ha chiuso nei giorni scorsi. A rischiare il rinvio a giudizio, anche 
per l'accusa di associazione a delinquere, anche professionisti, titolari di agenzie di pratiche 
auto, carrozzieri e anche un carabiniere che aveva il compito di mettere a punto falsi verbali di 
testimonianze sugli incidenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 



Verona, "strage" di punti patente: in due anni oltre 65mila. 80 in meno a singolo 
trasgressore "seriale" 
I punti tagliati per violazioni al Codice, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 10 
per singola violazione, con relativo cumulo e raddoppio per i neopatentati. 
Addirittura 44 sono state quelle da 20 punti. Beccati anche vari "furbetti" 
12.02.2015 - Una vera e propria "strage" di punti della patente, gli ultimi due anni a Verona. 
Sono stati decurtati 65mila 300 punti e redatti 17mila 270 verbali di violazione: è questo 
quanto emerge da un'analisi effettuata dal Reparto elaborazione verbali e contenzioso, che 
segue tutte le procedure di applicazione della patente a punti, trasmissione all'anagrafe 
nazionale, rapporti con la Motorizzazione. I punti sono stati detratti a seguito delle violazioni 
alle norme del Codice della strada, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 10 per singola 
violazione, con relativo cumulo ed eventuale raddoppio per i conducenti neopatentati. Le 
decurtazioni da tre punti sono state 6mila 791, quelle da due 4mila 572 e quelle da cinque 
2mila893. 44 sono state quelle da 20 punti, il massimo previsto per singola violazione, 
raddoppiata a neopatentato. La violazione con decurtazione di punti accertata più 
frequentemente è la velocità eccessiva, 6mila 800 verbali, seguita dalla sosta irregolare su 
spazi riservati a invalidi e mezzi pubblici, 3mila 275verbali e quella a segnaletica stradale e 
semaforica per 1655. Guardando a segmenti particolari di conducenti appaiono delle 
differenze: le violazioni più frequenti tra i neopatentati sono, in ordine, precedenza, segnaletica 
e semafori, velocità eccessiva, mentre quelle tra gli ultra ottantenni sono: velocità eccessiva, 
sosta e precedenza. Un fenomeno apparentemente singolare, dietro il quale si nasconde il 
“malcostume” di molti conducenti di segnalare, in caso di violazione, non la propria patente, 
ma quella di un parente anziano che non usa più l'auto, per evitarsi la decurtazione. Tra i casi 
più eclatanti quello di un neopatentato multato per eccesso di velocità dopo due mesi dal 
conseguimento della patente, quello di un 87enne che ha parcheggiato nello spazio riservato ai 
bus, quello di un 47enne al quale sono stati decurtati complessivamente 71 punti per diverse 
violazioni commesse tra il 2004 e il 2011. Altri “trasgressori seriali” hanno accumulato nel 
tempo decurtazioni per 80, 37 e 34 punti, in parte riacquisiti attraverso gli specifici corsi. Dal 
primo luglio 2003, data di entrata in vigore della patente a punti, sono stati decurtati a Verona 
341mila 296 punti a seguito di 88.880 violazioni. Il saldo dei punti della propria patente può 
essere verificato direttamente sul portale dell'automobilista, sito web per i cittadini curato del 
ministero delle Infrastrutture e Trasporti, o chiamando il numero verde 848 782 782.     
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
Mazara, pirata della strada travolte uno scooter: due feriti 
di Mariella Quinci  
MAZARA 13.02.2015 -  Auto pirata travolge uno scooter con a bordo due giovani e scappa via. 
È successo nella mattinata di ieri in via Castelvetrano angolo via Enrico Medi. Fortunatamente i 
due giovani di 19 e 22 anni hanno riportato solo contusioni ed escoriazioni guaribili con pochi 
giorni di prognosi. A salvargli la vita i caschi che indossavano. Secondo quanto appreso da 
testimoni presenti sul luogo dell’incidente, i due giovani amici erano usciti con lo scooter per 
andare in palestra e stavano percorrendo la via Enrico Medi quando improvvisamente si sono 
sentiti travolgere appena giunti all’incrocio con la via Castelvetrano. 
TANTA LA PAURA. L’auto avrebbe effettuato un sorpasso in prossimità dell’incrocio, centrando 
in pieno i ragazzi che erano in scooter. Il conducente della vettura è sembrato che stesse 
rallentando subito dopo l’impatto. Poi ha deciso di pigiare sul pedale della velocità, 
allontanandosi in fretta e non prestare soccorso. A causa dell'impatto i due ragazzi sono finiti 
sull’asfalto procurandosi ferite lievi. A soccorrere i due amici sono state alcune persone che li 
hanno visti a terra doloranti e in difficoltà. Forse molti automobilisti non sanno che l’omissione 
di soccorso è un vero e proprio reato. Il problema sicurezza sulle strade si aggiunge ad altri 
problemi prioritari. Inoltre, in città ci sono numerosi semafori non funzionanti. 
 
Fonte della notizia: trapani.gds.it 

 
 
Identificato il pirata dell'ambulanza, per lui doppia multa  



È stato identificato il conducente dell’auto che, con la sua deprecabile condotta di 
guida, aveva rischiato di provocare un incidente con un’ambulanza impegnata in 
un’emergenza. Si tratta di un uomo residente a Limana, proprietario dell’Alfa Romeo 
che era stata subito segnalata da alcuni testimoni.  
BELLUNO 13.02.2015 - È stato identificato già nelle ore successive all’accaduto il conducente 
dell’auto che, mercoledì pomeriggio, con la sua deprecabile condotta di guida aveva rischiato di 
provocare un incidente con un’ambulanza impegnata in un’emergenza. Si tratta di un uomo 
residente a Limana, proprietario dell’Alfa Romeo che era stata subito segnalata da alcuni 
testimoni. Ad assistere al fatto, verificatosi intorno alle 15 in via Monte Grappa, c’erano anche 
gli agenti della polizia locale di Belluno, impegnati in zona nel quotidiano servizio di controllo 
della viabilità. Vigili che, attirati dallo stridio di gomme prodotto dalla brusca frenata a cui era 
stato costretto il conducente dell’ambulanza per evitare l’impatto, erano riusciti a identificare 
marca e modello del veicolo e annotare il numero di targa. Dati che hanno permesso già 
mercoledì sera di identificare il responsabile, nei confronti del quale scatteranno a brevissimo 
termine due distinti verbali per altrettante violazioni del codice della strada: due multe di 41 
euro ciascuna, implicanti la sottrazione complessiva di quattro punti dalla patente di guida. 
L’auto “pirata”, nonostante il mezzo del 118 procedesse con i sistemi di avviso visivi e sonori 
attivati, si era immessa su via Monte Grappa senza dare precedenza all’ambulanza, costretta 
appunto a “inchiodare” per evitare l’impatto. L’Alfa Romeo aveva poi tranquillamente 
proseguito la sua marcia, senza rallentare o accostare, continuando cioè ad ostacolare il 
servizio sanitario.  
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 

 
Tivoli, scontro scooter-tir. 30enne abbandonato in strada: è grave 
Ha lasciato l'amico sull'asfalto in una pozza di sangue e si è dato alla fuga. Caccia al 
pirata 
12.02.2015 - Abbandonato dall’amico in condizioni gravi dopo un incidente. È quanto accaduto 
a Tivoli in via Cesurni dove si è verificato un terribile sinistro stradale. 
L’INCIDENTE – Uno scooter, con a bordo i due amici, si scontra con un camion. Un botto forte 
che ha sbalzato i due ad alcuni metri. Il conducente della due ruote si è pero poi alzato ed è 
fuggito via senza prestare soccorso all’amico ferito. 
LE INDAGINI – Ora la polizia lo sta cercando per omissione di soccorso. Il ragazzo sul posto ha 
lasciato anche la moto e il casco. Il trentenne ferito è stato soccorso da un’ambulanza e 
portato all’ospedale di Tivoli: è politraumatizzato e le sue condizioni sarebbero gravi. 
IL PRECEDENTE – Terribile incidente tra un’auto Smart e uno scooter. Alla guida del mezzo a 
due ruote una donna di 40 anni che ha avuto la peggio. 
LA RICOSTRUZIONE – L’incidente è avvenuto nella zona Settecamini, periferia nord est della 
Capitale, all’altezza del sottopasso di via Tiburtina, in direzione Tivoli. Violentissimo l’impatto. 
La donna è stata trasportata all’ospedale Sandro Pertini in codice rosso ed ora è ricoverata in 
prognosi riservata. Il tutto è avvenuto poco dopo la mezzanotte; sul posto sono giunti le 
ambulanze ed i vigili urbani. 
 
Fonte della notizia: cinquequotidiano.it 
 
 
CONTROMANO 
Tre chilometri di autostrada contromano 
L'auto entrata in piena notte in A28 e fermata da una pattuglia in A27, allerta degli 
automobilisti  
12.02.2015 - A tradirlo è stato il cellulare, e per essere più precisi la conversazioe in vivavoce 
iniziata prima del casello e finita con i lampeggianti della polstrada. Una disattenzione 
incredibile quella di un cinquantenne trevigiano fermato poco dopo mezzanotte, mercoledì, in 
autostrada  dopo tre chilometri contromano. L'uomo parlando al telefono e complice il poco 
traffico, non si è infatti reso conto di aver imboccato il casello dell'A28 contromano e di essere 
finito sulla corsia vietata. A farlo rinvenire, forse ancor prima dei lampeggianti della Polstrada, 
devono essere stati i fari dell'auto che lo incrociavano lungo la via. Una tragedia sfiorata, che 



all'uomo è costata una multa salatissima e la responsabilità di un bel po' di  batticuore degli 
automobilisti. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 

 
 
Litiga al telefono e sbaglia rampa contromano sull’A27 per 4 chilometri 
L’errore di un automobilista padovano la scorsa notte. Il 54enne fermato dalla 
Stradale che l’ha bloccato con ogni mezzo 
CONEGLIANO (Treviso) – Ha percorso quattro chilometri lanciato contromano in autostrada 
dopo aver imboccato il viadotto sbagliato all’altezza di Conegliano. Dramma sfiorato mercoledì 
notte lungo l’A27, all’altezza del territorio comunale di San Vendemiano, dove per circostanze 
a dir poco fortunate l’automobilista, un 54enne di Padova a bordo di un’Audi A5, non ha 
causato un’incidente con le auto che procedevano da Treviso verso Belluno. A incrociare per 
prima la sua macchina è stata provvidenzialmente una pattuglia della polizia autostradale, che 
notando da lontano i fanali della vettura in contromano ha subito fermato la sua corsa e si è 
piazzata tra la seconda e la terza corsia.  L’Audi procedeva sulla corsia di sorpasso e gli agenti, 
dopo aver acceso tutte le luci in dotazione oltre al cartello segnaletico che indicava alle auto 
che la seguivano di fermarsi, hanno cominciato a suonare il clacson e a «sfanalare», riuscendo 
così ad avvertire il conducente dell’Audi, che non si era reso conto di nulla. Il 54enne ha 
spiegato di aver sbagliato ingresso a Conegliano dopo aver percorso l’A28 da Pordenone: si era 
distratto a causa di un diverbio al telefono ed era stato tratto in inganno dal navigatore. 
Immediato a quel punto il ritiro della patente, per tre mesi, e il sequestro della macchina. 
Salatissima la multa che dovrà pagare: la sanzione per guida contromano in autostrada, per di 
più di notte, va da 2.700 e 15.000 euro.  
 
Fonte della notizia: orrieredelveneto.corriere.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Grave incidente nella notte, morti due giovani di 25 anni 
Il conducente, rimasto incastrato tra il sedile e il volante, è morto sul colpo. Un’altra 
ragazza, sua coetanea, è deceduta in ospedale. Non gravi gli altri due passeggeri 
13.02.2015 - Due giovani di 25 anni, un ragazzo e una ragazza, sono morti nella notte tra 
giovedì e venerdì in un incidente stradale avvenuto in piazza Maggi, all’altezza dello svincolo 
che dalla autostrada A7/tangenziale Assago-Milanofiori porta in centro. In macchina con i 
ragazzi, una Hyundai Accent rossa, c’erano due amici, anche loro 25enni, che sono rimasti 
feriti nello scontro, e sono stati portati una all’ospedale San Carlo e uno al Policlinico. La 
macchina su cui viaggiavano intorno a mezzanotte e mezza si è schiantata contro si è 
schiantata contro il muro della rotonda che porta in viale Giovanni da Cermenate: a quanto 
sembra, secondo la polizia locale, a causa dell’alta velocità. Per il conducente, morto sul colpo, 
e una passeggera, deceduta nella notte all’Humanitas, non c’è stato nulla da fare. «È rimasto 
incastrato, non si muoveva più» Ha raccontato un immigrato, il primo a soccorrere il 25enne: 
«Si muoveva ancora, il corpo era incastrato tra il sedile e il volante. La portiera era bloccata e 
sono dovuti arrivare i pompieri. Poi non si è mosso piu». Il ragazzo alla guida era albanese, 
così come i giovani ricoverati, in condizioni non gravi secondo il 118, negli ospedali milanesi. 
La ragazza che ha perso la vita nell’incidente era di origini portoghesi. Nessuno dei quattro era 
residente a Milano, ma tutti abitavano in Lombardia: due erano di Varese, uno a Saronno. 
Nello stesso punto — pericoloso e molto trafficato — qualche hanno fa si era verificato un altro 
incidente mortale, con dinamiche del tutto simili 
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 

 
 
Pedone travolto e ucciso da un amico  
Montecalvo in Foglia, non c’è stato scampo per il 52enne Marcello Andruccioli  
MONTECALVO IN FOGLIA (PESARO-URBINO), 13 febbraio 2015 - Tragedia ieri pomeriggio 
intorno alle 18.30 lungo la provinciale Fogliense che attraversa l’abitato di Ca’ Gallo. Un 



pedone che stava camminando sul ciglio della strada, almeno stando alle prime ricostruzioni 
dell’incidente da parte dei carabinieri di Tavoleto, è stato investito e scaraventato sull’asfalto 
da un furgone che proveniva alle spalle. Al volante un 68enne anch’egli del posto, amico della 
vittima. L’urto infatti non ha lasciato scampo a Marcello Andruccioli, 52 anni, celibe, del posto. 
Soccorso dal personale sanitario del 118 di Urbino, il medico non ha potuto che constatare il 
decesso dell’uomo. Ancora da accertare con precisione come sia potuta accadere la tragedia. 
Probabilmente la scarsa visibilità unita alla carreggiata non certo larga in quel punto 
potrebbero aver compromesso la visibilità della strada e reso ancor più difficile la vista del 
pedone. Il quale era sicuro di poter percorrere quel tratto di provinciale senza correre 
particolari rischi perché era solito percorrerla senza problemi. Ma ieri sera, l’urto è stato 
inevitabile e ha provocato la morte immediata del 52enne Marcello Andruccioli. 
Sul posto, si è radunata ben presto molta gente e tantissimi amici della vittima oltre che alcuni 
familiari. Dopo gli accertamenti di legge, il magistrato ha autorizzato intorno alle 20 la 
rimozione della salma. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Rocca di Papa, grave incidente fra due auto: coinvolto un bambino di 7 anni 
13.02.2015 - Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 8, su via dei Laghi, a Rocca 
di Papa, quando una Lancia Libra e una Smart si sono scontrate viaggiando sulla stessa 
direzione di marcia.  Da una prima ricostruzione, sembra che la Lancia Libra guidata da un 
60enne di Velletri abbia rallentato per fare una manovra di inversione, e la Smart che 
proveniva da Nemi, nel sorpassare, l'avrebbe urtata. Dopo aver sbandato, la piccola auto è 
finita di traverso lungo la strada sulla corsia opposta, dove per fortuna non passava nessuno. 
Sul posto sono prontamemente intervenuti i vigili del fuoco di Marino e alcune ambulanze del 
118. Per fortuna per gli occupanti delle auto coinvolte solo tanta paura e qualche piccola 
contusione. Tra queste c'era anche un bambino di 7 anni, che viaggiava con il padre all'interno 
della Smart. La strada è stata chiusa per un paio d'ore per permettere la messa in sicurezza e 
la rimozione delle auto coinvolte. Forse una distrazione o una manovra azzardata di uno dei 
due automobilisti potrebbero aver contribuito al grave incidente che poteva avere esiti ben 
peggiori. Sul posto anche la polizia stradale di Albano e i vigili urbani di Rocca di Papa. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
In scooter contro un muro a Porto San Giorgio: ferito gravemente un centauro 
Al vaglio della Polizia Stradale la dinamica dell'incidente verificatosi lungo la statale 
Adriatica 
13.02.2015 - Sono ancora indefiniti i motivi per i quali uno scooter sia finito con violenza 
contro un muro, lungo la strada statale Adriatica a Porto San Giorgio, causando il grave 
ferimento del centauro che lo stava conducendo. L’uomo ferito, un albanese sulla quarantina, è 
stato trasportato d’urgenza all’ospedale Murri di Fermo da un’ambulanza della Croce Azzurra. 
E’ al vaglio della Polizia Stradale la dinamica dell’incidente: dalle prime indiscrezioni, lo 
scooterista avrebbe frenato bruscamente a causa di un’auto che si stava immettendo sulla 
statale Adriatica. 
 
Fonte della notizia: fermonotizie.info 

 
Camion intrappolato nei binari, travolto da un locomotore 
Incidente spettacolare senza feriti al passaggio a livello tra Rigoli Ripafratta: è 
rimasta interrotta per alcune ore la linea ferroviaria Lucca-Pisa 
PISA, 13 febbraio 2015 - Spettacolare incidente a un passaggio a livello senza feriti, ma con 
forti ripercussioni sul traffico ferroviario tra Pisa e Lucca. Un camion è rimasto intrappolato sui 
binari tra le stazioni di Rigoli e Ripafratta ed è stato travolto da un locomotore in trasferimento. 
L'incidente ferroviario, avvenuto alle 9.15, non ha causato feriti ma la linea Pisa-Lucca-Aulla è 
stata interrotta per alcune ore. E' stato attivato un servizio sostitutivo con bus tra Lucca e Pisa. 
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I vigili del fuoco hanno rimosso il 
camion. Nell'incidente il veicolo ha versato gasolio e perso il carico di scatolame destinato ai 
supermarket della zona. La circolazione dei treni è ripresa regolarmente nel primo pomeriggio. 



Durante le ore in cui la linea ferroviaria è rimasta interrotta, Trenitalia ha garantito il 
trasferimento dei pendolari con l'impiego di pullman sostitutivi. Secondo quanto si è appreso, 
l'autista del camion mentre si stavano abbassando le sbarre ha tentato di oltrepassare il 
passaggio a livello senza però fare in tempo e così ha lasciato il mezzo sui binari ed è sceso 
cercando di richiamare con ampi gesti il macchinista di un locomotore in trasferimento che 
stava sopraggiungendo e che, nonostante viaggiasse a velocità ridotta, non ha potuto fare 
nulla per evitare l'impatto con il mezzo pesante 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Casapesenna. Centauro muore sulla variante, addio a Raffaele Garofalo 
L'uomo è morto in seguito ad un incidente a bordo della sua moto. Sotto accusa il 
fondo stradale 
CASAPESENNA 12.02.2015 - L’impatto violento con una vettura e poi la tragedia. Cosi è morto 
Raffaele Garofalo, 38enne, di Casapesenna che è morto mentre percorreva la variante 
Casapesenna-San Marcellino a bordo della sua moto. L’impatto con una vettura è stato fatale 
all’uomo che solo pochi anni addietro aveva perso anche il padre e la sorella. La tragedia ha 
lasciato senza parole, gli amici più cari e tutto il paese che è rimasta di stucco dinanzi alla 
morte di un ragazzo ben voluto il paese. Anche il sindaco di Casapesenna, Marcello De Rosa, 
ha voluto esprimere il suo cordoglio e vicinanza alla madre della vittima, che ora resta sola. 
Anche il capogruppo di opposizione, Antonio Garofalo  ha commentato la tragica vicenda: “Per 
quanto accaduto non ci sono parole, l'unica cosa da fare In queste ore è restare vicini alla 
Famiglia Garofalo per il grave lutto che li ha colpiti". La morte del giovane imprenditore ha 
fatto nascere anche polemiche sulle condizioni delle strade dell’agro aversano, disseminate da 
buche spesso troppo profonde e pericolose. 
 
Fonte della notizia: interno18.it 

 
Sesto Fiorentino, incidente stradale: muore sulle strisce pedonali 
SESTO FIORENTINO (FI)  12.02.2015 – Un uomo di 85 anni, Tiziano Tozzi, è morto stamani in 
un incidente stradale lungo il viale Ariosto a Sesto Fiorentino. Stava attraversando la strada 
sulle strisce pedonali in compagnia della moglie, quando – erano circa le 8.30 – è stato 
investito da un’auto condotta da una donna di 50 anni che si è subito fermata per prestare 
soccorso. La vettura, probabilmente a causa della luce del sole radente a quell’ora, ha preso in 
pieno la coppia che stava camminando. L’uomo è morto sul colpo e vani sono stati i tentativi di 
rianimarlo da parte dei sanitari del 118 subito intervenuti. Ferita, ma non in pericolo di vita, la 
moglie che ha riportato numerose fratture e che è stata trasportata in codice rosso al pronto 
soccorso dell’ospedale di Careggi. Sul posto polizia municipale e una volante del Commissariato 
di Sesto. La conducente dell’auto investitrice è risultata negativa all’alcol test. 
 
Fonte della notizia: firenzepost.it 

 
Incidente stradale sulla Tiburtina, fra auto e bici, ciclista finisce in ospedale 
Un incidente tra un'auto e una bici elettrica si e' verificato nel pomeriggio all'incrocio 
tra via Tiburtina e via Salara Vecchia, a Pescara. 
12.02.2015 - Il conducente della bici e' finito in ospedale e le sue condizioni iniziali non 
sembravano gravi. Stando ad una prima ricostruzione della polizia municipale lo scontro tra i 
mezzi e' avvenuto verso le 16.20 mentre l'auto si spostava da via Salara Vecchia sulla 
Tiburtina e la bici percorreva via Tiburtina in direzione monti-mare. Il conducente delle due 
ruote, scontrandosi con il mezzo, ha infranto prima il cristallo lato guida poi il parabrezza, per 
poi finire a terra. Accertamenti ancora in corso anche per capire eventuali responsabilita' in 
merito al rispetto della precedenza.  
 
Fonte della notizia: abruzzo24ore.tv 

 
Incidente stradale sulla Nettunense. Donna portata via in eliambulanza 
Brutto incidente stradale sulla via Nettunense. Una donna è stata portata via 
dall'eliambulanza 



di Virginia Nitto 
12.02.2015 - E' successo questo pomeriggio sulla via Nettunense, all'altezza del punto vendita 
Dean Pesca. Una donna al volante della sua autovettura, probabilmente colta da un malore 
imporvviso, si è scontrata con un furgone Fiorino che transitava sulla strada, provocando un 
grave incidente. 
Sono prontamente intervenuti sul posto carabinieri e vigili del fuoco, i quali stanno conducendo 
ancora ulteriori accertamenti sulle dinamiche del sinistro. Nel frattempo la donna, in condizioni 
critiche, è stata prelevata da un'eliambulanza e trasportata d'urgenza in ospedale. Alla guida 
del Fiorino c'era invece un uomo, il quale è stato portato al pronto soccorso con una normale 
ambulanza. 
 
Fonte della notizia: ilgranchio.it 
 
 
ESTERI 
Morto un giovane di Terracina in un incidente stradale in Messico 
Antonio D’Aniello, 25 anni, ha perso la vita a causa di un tragico incidente avvenuto 
in America Centrale, in Messico, a Puebla de Zaragoza vicino Città del Messico. 
13.02.2015 - Da circa 3 anni, il giovane aveva deciso di lasciare Terracina, dove viveva con la 
sua famiglia  e di trasferirsi in America, un sogno che in parte si era avverato ma che d’altra ha 
avuto la sua conclusione. Aveva deciso di segeuire il padre trasferitosi in America. Antornio 
D’Aniello lavorava all’interno di una ditta di autoricambi e mercoledì pomeriggio mentre 
tornava dal lavoro con la sua auto si è scontrato  con un camion, un incidente che gli è costata 
la vita, inutili i soccorsi. Le autorià locali messicane che hanno effettuato i rilievi stanno ora 
indagando sull’esatta dinamica dello scontro. Avevertite le autorità italiane, la notizia della 
morte del giovane in poco tempo ha fatto il giro della città lasciando parenti ed amici senza 
parole. Molto amato, sempre sorridente, Antonio ha lasciato un vuoto nei cuori delle persone 
che lo conoscevano, orginario di Napoli, ha sempre vissuto a Terracina con la sua famiglia dove 
tornava spesso, oppure era solito andare a Londra dove aveva molti amici. Una vita spezza a 
soli 25 anni. Adesso si attende che la salma venga restituita dalle autorità messicane alla 
famiglia. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 

 
 
Malta, due vicentini coinvolti in un incidente stradale: gravissimi 
Stavano andando verso l'aeroporto ma un incidente li ha fermati. Madre e figlio sono 
ricoverati al'ospedale de la Valletta, le condizioni della donna sono particolarmente 
critiche 
13.02.2015 - Uno schianto violentissimo ha messo fino alle vacanze di una famiglia vicentina in 
visita a Malta. La loro macchina prima ha urtato un furgone e poi è uscita di strada, andando a 
sbattere contro un muro di cinta. È accaduto nella serata di martedì a La Valletta, mentre i due 
vicentini cercavano di raggiungere l'aeroporto. Madre e il figlio sono ricoverati in gravi 
condizioni in ospedale a causa dell' impatto, e le condizioni della donna sarebbero 
particolarmente critiche. Come riportato da il Giornale di VicenzaI due si trovavano in vacanza, 
alloggiati nella loro casa da poco rimessa a nuovo.  Lo schianto è avvenuto intorno alle 19, 
poco prima del volo per rientrare in Italia. La Toyota Ajgo, presa a noleggio è stata travolta 
da un autocarro, condotto da un cittadino italiano, che,avrebbe sbandato invadendo 
parzialmente la corsia. L´urto con il mezzo è stato inevitabile; così come l'uscita di strada della 
macchina. Due ambulanze sono arrivate subito sul posto ma a distanza di 48 ore, la donna è 
ancora in coma farmacologico e le sue condizioni sarebbero molto gravi. Anche il giovane ha 
subito lesioni serie ma non è in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Incidente ad Altivole: trattore fuori strada, illeso il conducente 



Paura venerdì mattina in via De Gasperi. Il centralino dei vigili del fuoco preso 
d'assalto ha fatto temere il peggio per uno schianto 
ALTIVOLE 13.02.2015 – Le molte telefonate al 115 avevano fatto temere il peggio. Tutte quelle 
segnalazioni alla centrale operativa dei vigili del fuoco avevano fatto pensare che potesse 
essersi consumata una tragedia. Fortunatamente, invece, il conducente di un trattore rimasto 
coinvolto in un incidente se l’è cavata con ferite molto lievi. Lo schianto, le cui dinamiche 
risultano ancora poco chiare agli occhi delle forze dell’ordine, è avvenuto venerdì mattina ad 
Altivole, in via De Gasperi. L’autista, per cause ancora al vaglio degli investigatori, avrebbe 
perso il controllo del trattore che ha finito per schiantarsi. A lanciare l’allarme sono stati gli 
automobilisti di passaggio, i primi a soccorrere il conducente, anche a causa della strada 
bloccata. Sul posto si sono così precipitati i vigili del fuoco di Montebelluna e Castelfranco 
Veneto che hanno lavorato a lungo per la rimozione del mezzo e la rimessa in sicurezza della 
carreggiata. Miracolosamente illeso l’autista. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 
 
Grave incidente a Sant’Angelo  
SANT’ANGELO 12.02.2015 - Dopo ore di lavoro è stato finalmente possibile recuperare i mezzi 
finiti nel fosso questa mattina sulla strada che dalla 235 porta a Domodossola, frazione di 
Sant’Angelo. Nell’incidente non ci sono feriti gravi, un 27enne residente a Sant’Angelo è stato 
portato in ospedale in codice verde. 
(ore 12) Grave incidente questa mattina a Sant’Angelo, tra la 235 e la strada per la frazione 
Domodossola. Intorno alle 9.40 sono finiti in un fosso un’auto e un trattore che trasportava 
un’autobotte carica di liquami. Molto lunghe e complesse le operazioni di soccorso e di 
recupero dei mezzi, che sono ancora in corso. 
 
Fonte della notizia: Ilcittadino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Manifestazione a S.Agostino: 4 agenti contusi e una denuncia 
13.02.2015 - Alle 6 di ieri, spiega la Polizia di Stato in una nota, una quindicina di persone alle 
quali nelle ore successive se ne sono aggiunte altre cinquanta tra cui quattordici dipendenti 
della “Coop L.K.” di Trebbo di Reno (BO) ed alcuni rappresentanti del sindacato S.I. Cobas di 
Bologna ed alcune decine di appartenenti ad un Centro Sociale di Bologna, inscenavano un 
presidio non preavvisato agli ingressi della S.r.l. Mirror Levigature, "impendendo di fatto 
l’accesso ai lavoratori del turno montante e dei mezzi diretti nello stabilimento". Continua la 
Polizia: veniva in via emergenziale predisposto un servizio di ordine e sicurezza pubblica, che 
consentiva nell’immediato il regolare accesso alla fabbrica da parte dei dipendenti del turno 
montante. Alle ore 9.45 circa, i manifestanti bloccavano un autotreno diretto allo stabilimento 
“Mirror Levigature” che veniva fermato nei pressi dell’entrata. Nel frangente 4 manifestanti si 
sdraiavano sotto al mezzo. Anche in questo caso il contingente in servizio di ordine pubblico 
impediva che fossero poste in essere ulteriori azioni violente nei confronti degli operai del 
mezzo fermato. Alle ore 13.45, i manifestanti tentavano di impedire l’ingresso agli operai del 
turno montante. Il contingente di ordine pubblico realizzava le condizioni per il regolare 
ingresso dei dipendenti della Mirror formando un cordone di contenimento. Successivamente, i 
manifestanti improvvisavano un corteo con l’intento di creare disagi al traffico veicolare in 
transito sulla strada statale. La situazione veniva contenuta e tenuta sotto controllo. Nel corso 
delle fasi operative per la rimozione della resistenza passiva dei manifestanti finalizzata ad 
impedire l’accesso agli operai, quattro appartenenti del Reparto Mobile rimanevano contusi. 
L’esatta prognosi verrà comunicata successivamente. Un manifestante veniva identificato e 
denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e violenza finalizzata 
alla resistenza. Sono in atto ulteriori identificazioni certe di altri autori di medesimo reati che 
verranno denunciati all’all’Autorità giudiziaria. La persona identificata e denunciata in stato di 
libertà è un cittadino marocchino, classe 1985. 
 
Fonte della notizia: ferrara24ore.it 



 
 
Urla «Italia paese di m...» e minaccia di far esplodere la casa: arrestata una 43enne 
MILANO 12.02.2015 - Arrestata mercoledì in via Arquà per strage e resistenza a pubblico 
ufficiale una 43enne palestinese durante un controllo sul territorio effettuato dagli agenti del 
commissariato di Villa San Giovanni affiancati dal reparto prevenzione crimine e dall'unità 
cinofila della guardia di finanza. In seguito alle segnalazioni di movimenti anomali da parte di 
numerosi residenti, è stato effettuato un controllo nell'abitazione della palestinese al civico 18 
dove la donna si trovava con 4 figli minori. Il quinto, maggiorenne, è arrivato poco dopo ed è 
stato poi indagato per resistenza a pubblico ufficiale. Nelle stanze è stato trovato un bilancino 
ma la donna alla vista degli agenti ha minacciato di «far saltare in aria tutto». Continuando a 
urlare «Italia paese di merda» e simili affermazioni, la donna ha tentato di staccare il tubo del 
gas ed è stata bloccata e arrestata. La palestinese ha precedenti ed è ora accusata di strage e 
resistenza a pubblico ufficiale. Il figlio maggiorenne è intervenuto in difesa della madre, ha 
graffiato un agente in volto ed è stato indagato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante 
l'arresto una delle figlie minori ha ripreso con il cellulare la scena minacciando di «passarla a 
tutti i giornali». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Al pronto soccorso aggredisce le infermiere e i Carabinieri: arrestato 
Prende a testate la porta del pronto soccorso poi l'auto dei Carabinieri nel tragitto 
verso la caserma. Arrestato per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e 
interruzione di un pubblico servizio 
ALESSANDRIA 12.02.2015 - I Carabinieri del Radiomobile hanno arrestato per resistenza, 
minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di un pubblico servizio un uomo di 38 
anni, pluripregiudicato. La vicenda ha avuto inizio il 12 febbraio poco dopo la mezzanotte al 
pronto soccorso dell’Ospedale Civile dove l’uomo si è presentato completamente ubriaco, 
riuscendo a entrare all’interno della zona triage e aggredendo verbalmente le due infermiere 
presenti che, a suo dire, non prestavano le dovute attenzioni a un suo amico che secondo lui 
doveva essere visitato prima degli altri. Le due infermiere hanno invitato l’uomo a lasciare 
quell’area riservata solo ai degenti, ma l’uomo è andato su tutte le furie facendole scappare e 
costringendole a richiedere l’intervento di due guardie giurate. Queste ultime sono riuscite a 
fatica ad allontanarlo dalla zona in cui si trovavano gli altri degenti e hanno bloccato le porte 
scorrevoli per impedirgli di tornare in quell’area. Visto lo stato di agitazione dell’uomo è stato 
richiesto l’intervento dei Carabinieri e sul posto sono giunte rapidamente due gazzelle. I 
militari intervenuti, per evitare ulteriori problemi con gli altri presenti, lo hanno accompagnato 
fuori dal pronto soccorso. Ad un primo momento di collaborazione dell’uomo, è seguita una 
immotivata aggressione nei confronti dei carabinieri con calci e pugni, sferrati anche contro la 
carrozzeria dell’auto di servizio. L'uomo, mentre è stato bloccato, ha inveito con minacce e 
insulti contro i carabinieri e le guardie giurate, cercando di prendere a testate le porte di 
ingresso del pronto soccorso dove cercava di entrare nuovamente. Caricato sull’auto di 
servizio, l’uomo, per l’intero tragitto dall’ospedale alla caserma, ha preso a calci e testate il 
mezzo,. A quel punto, è stato arrestato per i reati commessi e trattenuto nelle camere di 
sicurezza della Compagnia Carabinieri di Alessandria in attesa del rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: alessandrianews.it 
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