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PRIMO PIANO 
Nuove patenti europee in salsa italiana: motociclisti impuniti per 15 giorni 
19.01.2013 - L'ora X è scattata: da mezzanotte in tutta Europa sono in vigore le nuove regole 
europee sulle patenti. Da Bruxelles ieri hanno mandato compunti comunicati in cui le 
riassumono e celebrano. Ma nelle stesse ore a Roma, nelle stanze ministeriali, qualcuno si 
metteva le mani nei capelli: si scopriva che - come ipotizzato da www.ilsole24ore.com nei 
giorni scorsi - da oggi alle 24 del primo febbraio i motociclisti con la patente A1 possono 
guidare impunemente moto più "grosse" e potenti rispetto ai limiti di questa sottocategoria 
(cilindrata fino a 125 centimetri cubici e potenza fino a 11 kW). E meno male che altre 
sottocategorie (parti di categoria, come la A per le moto, caratterizzate da limiti di potenza, 
peso e/o cilindrata e di età minima del conducente) finora non ce n'erano, perché sono state 
introdotte per le patenti rilasciate a partire da oggi. Altrimenti il problema si sarebbe 
moltiplicato. La chiave del problema sta nel fatto che in questi primi 15 giorni di applicazione 
delle nuove regole la guida con patente di sottocategoria inferiore a quella in cui rientra il 
veicolo condotto è punita penalmente. Dal 2 febbraio, invece, diventerà un semplice illecito 
amministrativo. Insomma, una sorta di depenalizzazione-sprint. Che, come tutte le 
depenalizzazioni, sfocia nell'impunità di chi viene beccato poco prima che scatti: quando 
subentrano norme più favorevoli di quelle vigenti al momento dell'infrazione, il giudice penale 
non può applicare queste ultime. Ma non può nemmeno sostituirle con le nuove norme, per cui 
non si può irrogare alcuna sanzione.  Ma com'è stato possibile arrivare a questo? La Gazzetta 
Ufficiale di ieri ha pubblicato in extremis il decreto legislativo 2/13, correttivo del 59/11 che 
per primo aveva recepito le ultime direttive europee in materia. Il testo apparso in Gazzetta fa 
entrare in vigore buona parte del Dlgs 2/13 solo tra 15 giorni, il 2 febbraio. Il DLgs 59/11, 
invece, entra in vigore automaticamente oggi, come stabilito un anno e mezzo fa. Risultato: 
ora, fino alle 24 del primo febbraio, vige la versione sbagliata delle nuove regole, corretta solo 
in parte (dalle norme del Dlgs 2/13 entrate in vigore subito). Di qui le differenze nelle sanzioni. 
 
Fonte della notizia: ilsole24ore.com 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Cosenza, gravi danni alla statale 18 La denuncia dei sindaci dell'Alto Tirreno 
Il manto stradale della statale 18 nel tratto dell'Alto Tirreno cosentino è 
sostanzialemente diventato impercorribile. La denuncia proviene dai sindaci dell'area 
che dopo il maltempo di questi giorni hanno chiesto un urgente intervento all'Anas 
per la messa in sicurezza di una arteria di importanza fondamentale 
COSENZA 19.01.2013  – «I Sindaci del Tirreno cosentino e l’assessore alla Viabilità della 
Provincia di Cosenza Arturo Riccetti intendono rinnovare con fermezza la loro denuncia sul 
drammatico stato di deterioramento in cui versa il manto stradale della statale 18, che 
attraversa il comprensorio del Tirreno cosentino per una lunghezza di circa 110 chilometri, a 
causa del persistere delle avverse condizioni climatiche verificatesi in questi giorni». È quanto 
si legge in un documento dei sindaci e dell’assessore dopo un incontro sulla situazione della 
statale.   «Uno stato di degrado – prosegue il documento – che, com'è stato evidenziato dai 
media e dalle numerose denunce dei cittadini, è causa di seri rischi per la sicurezza degli 
automobilisti e dei conducenti di veicoli commerciali, la cui incolumità è seriamente minacciata 
dalla presenza di numerose buche, in molti casi profonde e pericolose, con alcune situazioni 
che si configurano di eccezionali gravità. I Sindaci e l’assessore Riccetti devono constatare, con 
amarezza, come ormai da diversi anni il problema della manutenzione e delle disagiate 
condizioni del tratto stradale si ripresenta puntualmente nella sua drammaticità in occasione di 
eventi meteorologici persistenti che sono comunque prevedibili nel periodo invernale dell’anno. 
Nonostante le iniziative e le istanze rappresentate dagli amministratori del territorio, l'Anas 
non è pervenuta ad alcuna soluzione sistematica e significativa del problema e non ha, come 
chiesto dai sindaci in un documento dello scorso anno, posto la priorità nei suoi programmi 
annuali per gli interventi sulla statale 18, al fine di assicurare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria e conseguentemente garantire la sicurezza per la circolazione dei mezzi e delle 
persone. Una situazione di particolare disagio e di pericolo e che è oltremodo aggravata dal 



fatto che, usualmente, in presenza di sfavorevoli condizioni climatiche, il traffico dei mezzi 
pesanti dall’autostrada A3, da Lagonegro a Falerna, è deviato sul corrispondente tratto della 
18. Il passaggio dei Tir rappresenta un ulteriore motivo del danneggiamento del manto 
stradale oltre a creare particolari disagi ai cittadini che percorrono il lungo tratto. Inoltre, al 
disagio degli utenti contribuiscono seriamente i cantieri presenti nei quali sono in corso lavori 
che si protraggono da diverso tempo e per i quali si chiede di accelerare i tempi idi 
conclusione, per ripristinare una corretta viabilità».   «I Sindaci e l’assessore Riccetti, pertanto 
– conclude il documento – si rivolgono nuovamente al Prefetto di Cosenza, chiedendo con la 
massima urgenza un incontro dal quale si possa pervenire a un tavolo operativo con i vertici 
dell’Anas per far fronte all’eccezionale stato di deterioramento del manto stradale della statale 
18 e si pongano concrete basi per una soluzione duratura di tale problematica, considerando 
l'obiettivo ineludibile e prioritario di garantire la massima sicurezza per i cittadini del territorio 
e di tutti coloro che percorrono l’importante arteria stradale».  
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 

Strade gruviera, allarme in città: a ogni pioggia aumentano le buche 
di Attilio Nettuno 
Caserta è in dissesto. Questa volta, però, il riferimento non è alla situazione finanziaria 
dell'ente comunale ma a quella delle strade del capoluogo. In diverse vie del centro sono 
comparse, o si sono accentuate, vere e proprie voragini. Numerose sono le richieste ricevute 
dal «centro di pronto intervento».  La questione delle «strade gruviera» è attualissima. È 
bastato qualche giorno di pioggia, infatti, a far saltare i rattoppi e far riaprire le solite crepe, 
talvolta anche di diametro notevole. Zone particolarmente colpite sono via Ruggiero, via Roma, 
via 17° Cavalleggeri, via Gallicola e via Renella con le buche che mettono a dura prova gli 
ammortizzatori delle auto, e provocando incidenti che spesso sono causa di contenzioso con il 
Comune. In via Unità d'Italia, invece, alle buche si alternano veri e propri dossi naturali. Dal 
lato del Monumento ai Caduti, infatti, le radici degli abeti, che costeggiano la strada, hanno 
letteralmente sollevato in più punti l'asfalto. Non molto diversa la situazione in viale Ellittico, a 
due passi dalla stazione ferroviaria e dai giardini di piazza Carlo III antistanti Palazzo Reale. 
Qui sembra esserci stato un vero e proprio «terremoto». Da segnalare una vera e propria 
voragine proprio prima dell'imbocco del sottopasso che conduce su viale Carlo III e che 
costringe gli automobilisti a brusche frenate per evitarla. Il problema, che possiamo definire 
tristemente «annoso», spesso viene risolto con rattoppi che durano ben poco e non resistono 
quasi per nulla alle intemperie. Il caso, comunque, è all'attenzione dall'amministrazione 
comunale che ha istituito il «centro di pronto intervento», il cui delegato è il consigliere 
Massimiliano Marzo, la cui mission è quella di coordinare e prendere provvedimenti a quelle 
questioni segnalate dai cittadini. «L'amministrazione comunale sta correndo ai ripari - ha 
spiegato Marzo - Tante sono le segnalazioni che ci arrivano sulla questione buche sia da parte 
dei cittadini che dagli assessori e dallo stesso sindaco Del Gaudio che gira per la città e osserva 
le condizioni in cui versano le strade. Per ora possiamo solo intervenire con asfalto a caldo ed a 
freddo ma si tratta di soluzioni poco durature. Sicuramente - continua il consigliere delegato - 
è intenzione dell'amministrazione inserire più fondi nel prossimo bilancio proprio per il 
rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi per restituire il giusto decoro alle strade 
cittadine». Proprio su iniziativa del «centro di pronto intervento comunale» tra novembre e 
dicembre qualche lavoro, inerente la problematica voragini e segnaletica orizzontale, è stato 
eseguito nella zona di Parco Gabriella, in via Alois, in via Patturelli e nel quartiere rionale 
Acquaviva. Interventi per i quali sono stati utilizzati «circa 30 metri cubi di asfalto e che 
sicuramente continueranno in altre zone» spiega Marzo. L’attività dello sportello nel corso del 
2012 si attesta intorno ai 900 interventi.  Un fattore che di certo incide negativamente è il 
maltempo che vanifica quasi completamente ogni tipo di azione di ripristino del manto 
d’asfalto. E la prospettiva per il futuro prossimo, per nulla incoraggiante con le colonnine di 
mercurio che calano a picco e le precipitazioni che continueranno anche nei prossimi giorni in 
quella che sembra annunciarsi come una sorta di «stagione delle piogge». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 



Sicurezza stradale: più a rischio gli stranieri negli incidenti stradali 
20.01.2013 - C'è chi crede che questo Paese debba essere ancora off limits per gli stranieri, 
ma ancora non si è reso conto che la storia, le migrazioni degli ultimi anni, la globalizzazione ci 
stanno rendendo una nazione multietnica con la conseguente evoluzione degli schemi della 
società cui eravamo abituati modificata anche dalle abitudini della popolazione che pur 
provenendo da altri paesi ha deciso di risiedere stabilmente nel Nostro. Sono quasi cinque 
milioni gli stranieri che risiedono stabilmente in Italia, dei quali ben oltre la metà, circa 2,6 
milioni, muniti di patente. Di questi 1,4 milioni hanno conseguito l'abilitazione alla guida in 
Italia. Mentre sono 2,7 milioni le automobili e più di 250.000 moto, i mezzi intestati agli 
stranieri. Chiaramente però, la diversità di abitudini e di comportamenti alla guida che variano 
da nazione a nazione, la scarsa conoscenza di leggi e regolamenti ma anche della segnaletica 
nostrana, comportano un aggravamento dei problemi di sicurezza stradale se si pensa che già 
nel Belpaese normalmente e da decenni i sinistri stradali siano forieri di rilevanti ripercussioni 
sul nostro sistema economico e sociale. Basti pensare che solo nel 2011 nel Nostro Paese ci 
sono stati in conseguenza degli incidenti stradali ben 3.860 morti, 292.019 feriti e costi sociali 
per oltre 28 miliardi di euro, che corrispondono ad una cifra prossima al 2% del PIL nazionale. 
Da segnalare che per rimediare agli inconvenienti dettati dalla possibilità di problemi connessi 
alla difformità delle abitudini alla guida, l'ACI abbia lanciato un programma in tal senso che 
prevede 1.000 corsi gratuiti di guida sicura l'anno dedicati agli stranieri per tre anni e la 
realizzazione di un call center multilingue per consulenza legale e tecnica sui problemi legati 
alla mobilità. In particolare, le lezioni in questione vengono effettuate presso il centro Aci-Sara 
di Vallelunga nei pressi di Roma. Il progetto è partito lo scorso anno con la partecipazione di 
almeno 1.300 automobilisti stranieri che sono stati nominati "Ambasciatori di Sicurezza 
Stradale". Anche nel corso di quest'anno sono previste 18 giornate, che vedranno la 
partecipazione di 60 "allievi" ciascuna che potranno recarsi a Vallelunga con pullman messi a 
disposizione dall'organizzazione. Le giornate d'insegnamento si svolgono nei week end e i 
partecipanti sono selezionati dalle comunità nazionali per far si che ogni gruppo abbia una 
composizione omogenea. Una volta superato il corso, i 3.000 stranieri che vi hanno preso parte 
sono nominati "Ambasciatori di sicurezza stradale" presso le proprie famiglie e le rispettive 
comunità nazionali, con l'impegno a promuovere il rispetto delle regole e, in particolare, 
l'importanza dell'uso delle cinture di sicurezza (anche posteriori), dei seggiolini omologati per il 
trasporto dei bambini, degli auricolari e dei sistemi viva-voce per il cellulare e i pericoli della 
guida sotto l'effetto di alcol e droghe. Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti" 
ritiene che iniziative del genere debbano avere maggiore diffusione anche in relazione a tutti 
gli obblighi che vigono in Italia quale quello della copertura R.C. Auto, spesso sottovalutato in 
quanto non esistente in tutte le nazioni, anche perché è vero che la sicurezza stradale non è 
una questione di razza o di colore della pelle ed anzi l'educazione in tal senso può costituire un 
ulteriore ed importante momento di accoglienza e d'integrazione. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
 
L'Aquila, prefetto ride dopo il terremoto L'intercettazione choc: "Piansi per finta" 
L'ex prefetto dell'Aquila scoppia a ridere ricordando come si era falsamente 
commossa davanti alle macerie e ai bimbi rimasti orfani. E' quanto risulta dalle 
intercettazioni disposte dai magistrati di Napoli. 
19.01.2013 - Un tono scherzoso quando la conversazione si sposta sulle macerie e il dolore 
provocati dal terremoto che da poco aveva sconvolto L'Aquila. Ed è infatti il tono, più che le 
parole, a suscitare la reazione indignata dei pm di Napoli che intercettano quella telefonata: 
"una risata non giustificabile", che non si addice soprattutto a chi ricopre un ruolo istituzionale. 
L'indice viene puntato nei confronti dell'ex prefetto dell'Aquila, Giovanna Iurato, coinvolta 
nell'inchiesta sugli appalti per la sicurezza a Napoli, destinataria proprio oggi di un 
provvedimento di interdizione dai pubblici uffici emesso dal gip. La vicenda è ripercorsa in un 
capitolo della richiesta di misure cautelari firmata dal procuratore aggiunto Rosario Cantelmo e 
dai pm della Dda Vincenzo D'Onofrio, Raffaello Falcone e Pierpaolo Filippelli. I magistrati 
ricordano che poco dopo la tragedia che mise in ginocchio il capoluogo abruzzese Iurato 
"scoppiava a ridere ricordando come si era falsamente commossa davanti alle macerie e ai 
bimbi rimasti orfani". Un atteggiamento che viene fortemente stigmatizzano. I magistrati 



napoletani fanno riferimento alla telefonata fra la stessa Iurato e il prefetto Francesco Gratteri, 
intercettata il 28 maggio 2010. "Commentando la sua prima giornata ufficiale - scrivono i pm - 
nella città martoriata dal terremoto (definita sarcasticamente da Iurato 'una città inesistente, 
che non c'e"), scoppiava a ridere, ricordando come si era (falsamente) commossa davanti alle 
macerie e ai bambini rimasti orfani. Una risata non giustificabile dalle circostanze e dagli eventi 
tragici di quelle ore, che avrebbero imposto al rappresentante del Governo di assumere 
comportamenti ben diversi e non certo (a proposito di cinismo) legati alla predisposizioni di 
condotte e strumenti atti a prevenire e/o scongiurare indagini in corso". Una lettura del tutto 
diversa viene fornita dai legali della Iurato, che respingono le accuse di insensibilità rivolte alla 
funzionaria: "Nei due anni di presenza a L'Aquila il prefetto Giovanna Iurato ha dato ampia 
prova di attenzione, rispetto e grande senso di abnegazione nei confronti dei cittadini così 
duramente colpiti dalla tragedia del terremoto", affermano gli avvocati Claudio Botti e Renato 
Borzone. "Appena metti piede in città, subito con una corona, vai a rendere omaggio ai ragazzi 
della casa dello studente". E' il consiglio che Iurato, appena nominata prefetto, ricevette dal 
padre. E' uno dei passaggi della conversazione tra la donna e il prefetto Francesco Gratteri. 
IURATO: Allora senti...sono andata...sono arrivata, subito mio padre, che è quello che mi da i 
consigli, quelli più mirati... GRATTERI: Si lo so. IURATO: ...perché è un uomo di mondo, 
saggio, dice: "...appena metti piede in città subito con una corona vai a rendere omaggio ai 
ragazzi della casa dello studente...". GRATTERI: Brava IURATO: Eh allora sono arrivata là, 
nonostante la mia...cosa che volevo...insomma essere compita (fonetico)...mi pigliai, mi caricai 
questa corona e la portai fino a... GRATTERI: Ti mettesti a piangere...sicuramente! IURATO: Mi 
misi a piangere. GRATTERI: Ovviamente, non avevo dubbi (ride). IURATO: Ed allora 
subito...subito...lì i giornali: "le lacrime del Prefetto". GRATTERI: Non avevo dubbi (eh, eh 
ride). IURATO: Ehhhhhhh (scoppia a ridere) i giornali : "le lacrime del Prefetto". GRATTERI: 
Non avevo dubbi (eh, eh ride). IURATO: Poi si sono avvicinati i giornalisti: "perché è venuta 
qua?". Perché voglio cominciare da qui, dove la città si è fermata perché voglio essere utile a 
questo territorio. Punto. GRATTERI: Eh. IURATO: L'indomani conferenza stampa con tutti i 
giornalisti. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Droga, blitz all’alba: arrestato un poliziotto 
LA SPEZIA 19.01.2013 - Undici persone, tutte italiane, sono state arrestate dalla squadra 
mobile della Spezia, al termine di un blitz antidroga scattato all’alba e che ha portato allo 
smantellamento di un’organizzazione dedita all’acquisto e allo spaccio di stupefacenti. Tra 
questi, anche un impiegato civile dell’arsenale, Stefano Toracca, 49 anni, spezzino, considerato 
il vertice dell’organizzazione (aveva il compito di accaparrarsi grosse quantità di cocaina), ed 
un poliziotto, Luciano Pasqualetti, 32 anni, anche lui spezzino, in servizio alle volanti a Genova, 
che secondo gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo marginale nello spaccio. Pasqualetti è stato 
sospeso dal servizio in via cautelativa. La questura del capoluogo ligure fa presente che non ci 
sono state perquisizioni o controlli in queste ore negli uffici di via Diaz. L’operazione è stata 
denominata “yacht master” ed è partita nell’aprile del 2011, a seguito del sequestro di una 
dose di cocaina nei pressi di un bar di Ceparana, individuato come centralina dello spaccio e 
gestito da padre e figlio, Mauro e Cristian Lazzoni, 60 e 32 anni (il padre è ai domiciliari), 
spezzini. Il giro d’affari è stato stimato attorno ai 50 mila euro al mese.  A finire in manette 
anche un “pr” delle discoteche della Versilia, Marco Pulciani, 42 anni. Gli altri arrestati 
svolgevano il ruolo di piccoli spacciatori.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Rc Auto, rincari delle tariffe e frodi assicurative 
Assicuratori puntano il dito contro una pratica ormai ben radicata, soprattutto al Sud. 
18.01.2013 - Come mostra il recente Libro Rosso della rivista Quattroruote, l'inizio di questo 
nuovo anno non ha per niente disatteso le tristi aspettative degli automobilisti italiani in merito 
ai rincari delle RC Auto. La situazione assume però dei connotati differenti in base alle regioni 
prese in considerazione. Non solo vi è infatti una grande e significativa differenza tra il premio 



pagato dagli automobilisti settentrionali e quelli del Sud Italia, ma la morsa delle frodi ai danni 
delle agenzie assicurative meridionali mostra una panorama senza eguali. Ed anzi sono proprio 
gli assicuratori del Meridione ad indicare il sistema che ruota intorno alle Rc Auto come una 
delle maggiori cause dell'aumento delle tariffe e soprattutto della grande differenza del premio 
tra le regioni italiane. I furbi ormai si sono specializzati. Se prima il metodo più diffuso per 
truffare le assicurazioni erano i finti furti, oggi il sistema è molto più complesso sia a livello 
quantitativo che qualitativo. Da un lato, sono sempre più le persone che partecipano con un 
ruolo attivo a questo genere di frodi: periti, avvocati, medici e a volte, ma molto raramente, gli 
stessi agenti assicurativi. Dall'altro, anche il modus operandi dei truffatori è cambiato. 
Dapprima con l'introduzione del danno apposito, cioè danni volontariamente apportati alle 
autovetture appositamente preparate e così presentate a certi periti d'accordo con i truffatori. 
Poi con la sempre più diffusa ed efficiente pratica delle lesioni invisibili.  Si subisce un piccolo 
incidente. Si chiamano un paio di amici, finti testimoni o passeggeri. Ci si accorda con il proprio 
avvocato ed il medico di fiducia. E si arriva quindi ad una certificazione di danni alla rachido 
cervicale. Il miglior metodo per chi tanto vuole guadagnare: lesioni difficilmente certificabili, 
che garantiscono liquidazioni importanti per danni invisibili. Inizialmente appannaggio di alcuni 
incalliti truffatori, questa è oggi una pratica ben consolidata nella tradizione delle frodi ai danni 
delle agenzie assicurative meridionali. Da anni ormai, automobilisti e associazioni varie a difesa 
dei consumatori, stanno portando avanti un'importante lotta alle grandi compagnie, sempre 
più spesso accusate di pratiche scorrette e soprattutto discriminatorie nei confronti del Sud 
Italia. Ma come sottolineano gli agenti assicurativi, non potendo recedere dal contratto 
stipulato con i propri clienti a causa dell'obbligo a contrarre che le caratterizza, le direzioni 
centrali sono costrette ad ingigantire le tariffe legate alle classi di merito. Cosa che 
inevitabilmente ricade sulle tasche del resto degli innocenti automobilisti. Ciò però non implica 
che gli assicuratori siano a difesa delle compagnie. La loro situazione non è certo facile, in 
primis in quanto automobilisti sui quali ricadono gli aumenti dei premi Rc Auto. Poi, perché un 
aumento delle tariffe implica una diminuzione dei clienti e quindi delle provvigioni assicurative. 
Ed è per questo che gli assicuratori del Sud Italia si appellano a quanti portano avanti la lotta 
alle grandi compagnie, affinché non rivolgano semplicemente le loro rivendicazioni alle 
medesime, ma soprattutto si oppongano a quanti si lasciano coinvolgere in questo sistema 
sbagliato, sempre più radicato. 
 
Fonte della notizia: assicurazione-auto.supermoney.eu 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Nocera incidenti stradali con il trucco nei guai 156 persone 
NOCERA INFERIORE (SA) 20.01.2013 - La procura chiede il processo per 156 persone 
coinvolte in una maxitruffa assicurativa con incidenti fasulli e l’aggiustamento di sinistri 
realmente accaduti. L’inchiesta, prima di tre diversi filoni con centinaia di persone coinvolte 
con accuse a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al falso, individua 
gruppi di coordinamento dei raggiri in grado di muovere testimoni fasulli, procacciatori, 
“figuranti” e medici compiacenti, con una mole enorme di materiale investigativo vagliato dagli 
investigatori e coordinato per due anni complessivi di attività di riscontro dal sostituto 
procuratore Elena Guarino. L’attuale sezione dell’inchiesta, composta da decine di faldoni, si 
incentra sulla figura dell’avvocato angrese Giovanni Faiella, ritenuto il promotore di ottantuno 
falsi sinistri ricostruiti pazientemente nelle fasi preliminari, con la madre Assunta D’Ambrosio e 
Catello Atorino ritenuti tra i promotori, il ruolo del carrozziere Gaetano Vitolo individuato quale 
firmatario di false fatture per incidenti mai avvenuti. Con loro sarebbero correi i medici Antonio 
Capuozzo, in servizio presso il pronto soccorso di una struttura pubblica ospedaliera, e il 
fisioterapista Giovanni Cesarano, responsabili di falso. Sulla richiesta di rinvio a giudizio, in 
attesa della fissazione dell’udienza preliminare, deciderà il gup del tribunale di Nocera Inferiore 
Giovanna Pacifico. Restano ancora in via di decisione invece gli altri due tronconi investigativi, 
dei quali uno con 105 indagati, che ruota sulla figura dell’avvocato di Sant’Egidio Michele 
Avino, su quella del carrozziere Giuseppe Desiderio, sul medico ortopedico di Pagani Franco 
Aufiero, ritenuto responsabile di falso e i procacciatori Memore Testa, Gennaro Sicignano e il 
carrozziere Gaetano Vitolo, e infine l’ultimo gruppo, il più contenuto numericamente, che 
comprende 58 indagati, incentrato sulla figura dell’avvocato nocerino Pietro Coppola. Anche in 



quest’ultimo caso il legale, secondo le accuse, con lo stesso schema, truffava le compagnie 
assicurative ideando i sinistri in trenta diversi capi d’accusa, coi procacciatori Giovanni Battista 
Battipaglia, Bartolomeo Attianese, Luigi Mosca e il carrozziere Salvatore Adamo. A disposizione 
dei promotori in tutti e tre i filoni c’erano gli “attori” dei sinistri stradali, figure partecipi e 
consapevoli di decine e decine di persone tra autisti danneggiati, pedoni, testimoni e ogni altra 
figura necessaria alle messinscene organizzate, tutti falsi e “sistemati” negli incidenti. L’attività 
investigativa preliminare si è chiusa nel marzo scorso dopo un lavoro imponente, con le 
notifiche dirette ai complessivi 324 indagati iniziali, alcuni dei quali stralciati nel corso dell’iter 
giudiziario.  
 
Fonte della notizia: .positanonews.it 

 
 
Viale Felsina, preso ladro d'auto a bordo della 500 rubata 
E' stata restituita al legittimo proprietario la Fiat 500 rubata 4 giorni fa. Denunciato 
l'uomo alla guida, mentre un complice è riuscito a fuggire 
A bordo della 500 rubata senza patente: un pregiudicato di 41 anni è stato denunciato ieri a 
Bologna dalla polizia. La vettura, una Fiat 500, è stata controllata da una Volante verso le 18 in 
viale Felsina, periferia. A bordo c'era un'altra persona, che è riuscita a fuggire. Il conducente, 
oltre che per ricettazione, è stato denunciato per guida senza patente e per possesso di arnesi 
atti allo scasso: nell'auto c'erano una lima e una forbicina. La macchina è stata restituita al 
proprietario, che aveva denunciato il furto quattro giorni prima. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 

 
 
Controlli stradale su guidatori ubriachi 
Due auto sequestrate, 10 patenti ritirate 
VENEZIA, 20 GEN - Per contrastare l'uso dell'alcol alla guida dei veicoli la polizia stradale del 
Veneto ha controllato ben 156 conducenti di cui 123 uomini e 33 donne. In totale sono state 
sanzionate 17 persone, tra cui tre donne, in quanto avevano una quantita' di alcol nel sangue 
superiore ai limiti di legge. Per due conducenti trovati fuori norma con livelli superiori al 1,5 g/l 
e' scattata la denuncia penale e il sequestro della vettura. In totale sono state 10 le patenti 
ritirate. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Controlli sul Garda Ritirate 10 patenti  
Numerosi incidenti, ma non gravi  
20.01.2013 - Sessantadue automobilisti fermati: 10 quelli positivi all'alcol che si son visti 
ritirare questa notte la patente di guida e che sono stati denunciati dalla polizia. Impegnate 
quattro pattuglie della Stradale dall'una alle sette nel basso lago di Garda. Una sola donna è 
risultata positiva ai test, mentre due sono i neopatentati. Nessuno aveva un tasso di alcol 
superiore a 1,50 grammi per litro di sangue. Evitato il rischio della sospensione della patente 
sino a due anni. Questa notte e questa mattina numerosi gli incidenti sulle strade del 
Bresciano: nessuno particolarmente grave. in collina e in montagna ha nevicato per diverse 
ore. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 
 
Oristano, 15enne spaccia banconote false Fermato dai carabinieri dopo gli acquisti 
Un quindicenne di Oristano dovrà rispondere davanti al Tribunale dei Minori 
dell'accusa di detenzione e spaccio di banconote false. 
20.01.2013 - I carabinieri hanno fermato il ragazzino dopo la segnalazione da parte di un 
commerciante. Il quindicenne ha infatti pagato la merce con 20 euro taroccati. Le indagini delle 
forze dell'ordine dovranno verificare se il giovane sia coinvolto in un giro di banconote false o 



se invece sia solo l'artefice di una bravata. Armato di stampante avrebbe riprodotto le 
banconote ma in modo tanto grossolano da renderle subito riconoscibili come false. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Sestu, operaio alla guida ubriaco Per lui una denuncia e sequestro auto 
Sorpreso alla guida di un'auto completamente ubriaco, un operaio di Sestu è stato 
denunciato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. 
20.01.2013 - Si tratta di B.N., 42 anni: al test alcolico ha fatto registrare un tasso alcolemico 
di quattro volte superiore rispetto al limite consentito dalla legge. Per questo i carabinieri 
hanno sequestrato l'auto, in attesa della confisca. Per l'uomo, al quale è stata anche 
sequestrata la patente, è scattata l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Sulla vicenda, è stato 
girato nella mattinata un rapporto alla Procura della Repubblica.  L'operaio è caduto nella rete 
dei militari impegnati in diversi posti di blocco a Sestu e in altre parti dell'hinterland: una 
ventina gli automobilisti fermati e sottoposti al test per accertare le condizioni di guida. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Reggio, le Volanti arrestano 2 cittadini stranieri per possesso di documenti falsi  
19.01.2013 - Di seguito la nota diffusa dalla Questura reggina: Ieri, gli Agenti della Squadra 
Volanti della Questura di Reggio Calabria hanno tratto in arresto due cittadini stranieri di 
nazionalità lituana,  Paraselia Zviadi, cl’78 e  Kvaratskhelia  Roman, cl’83, per possesso di 
documenti falsi validi per l’espatrio. Difatti, all’esito di un controllo di polizia, i due esibivano 
carte di identità straniere che da accurati accertamenti effettuati dal personale del Gabinetto 
Regionale di Polizia Scientifica, sono risultati palesemente contraffatti.  In particolare, dalla 
visione ai raggi U.V. effettuata al microscopio elettronico, gli esperti in falso documentale del 
GPRS hanno notato palesi difformità rispetto alla “reazione” dei documenti genuini.  
Kvaratskhelia  Roman era già noto alle Forze di Polizia italiane per essersi reso responsabile in 
passato di reati di natura predatoria e per essere stato controllato in città con altri cittadini 
stranieri abitualmente dediti alla commissione di reati predatori. Seppur le perquisizioni 
eseguite presso un luogo ove i due hanno dichiarato di aver brevemente soggiornato abbia 
dato esito negativo, non si può assolutamente escludere che la presenza in territorio reggino 
dei due stranieri fosse in qualche modo collegata alla partecipazioni ad azioni criminose 
predatorie che, a seguito del tempestivo intervento degli agenti, è stato scongiurato.  I due 
venivano posti a disposizione delle competenti A.G. nella persona del Sostituto Procuratore di 
turno presso il Tribunale Ordinario, e venivano ristretti presso le camere di sicurezza della 
Questura in attesa del rito per direttissima, all’esito del quale gli arresti venivano convalidati. 
 
Fonte della notizia: strill.it 

 
 
Cinque fermi polizia per spaccio hascisc 
In centro Perugia, anche un arresto per cocaina 
PERUGIA  19.01.2013 - Sono accusati di avere gestito un giro di spaccio di hascisc in via Ulisse 
Rocchi, nel centro di Perugia, cinque tunisini fermati dalla squadra mobile. Nel corso 
dell'operazione sono stati anche arrestati un loro connazionale sorpreso a cedere la stessa 
droga e un albanese con 50 grammi di cocaina risultata purissima. Dall'indagine e' emerso che 
i tunisini fermati, tutti sui 23 anni, cedevano soprattutto a studenti e giovanissimi l'hascisc. 
Recuperate dalla polizia 12 dosi di droga. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Blitz Cc, trovato bunker in casa boss 
Operazione nel Casertano. Costruito per la latitanza 



NAPOLI 19.01.2013 - Un bunker per la latitanza e per nascondere armi e' stato scoperto da 
Carabinieri nell'abitazione di Domenico Belforte, 55 anni, capo dell'omonimo clan camorristico 
di Marcianise (Caserta) detenuto in regime di 41bis (carcere duro). Nel bunker si accedeva 
attraverso una botola, sul pavimento della cucina, dotata di due cerniere per la chiusura 
ermetica dall'interno del sotterraneo. Al di sotto della pavimentazione era stata sistemata 
anche una carrucola. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Scoperta zecca clandestina, 3 arresti 
Coniavano euro falsi, coinvolti orefice e incisore 
NAPOLI 19.01.2013  - Una zecca clandestina che coniava monete false da uno e due euro e' 
stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Aversa (Caserta) e dai Carabinieri in un casale di 
Gallicano, alle porte di Roma. Tre persone, compresi un orefice e un incisore, sono state 
arrestate. Sequestrate presse, coni e materiale per 120.000 euro. Per facilitare lo spaccio, la 
zecca coniava monete da 2 euro con la faccia delle Olimpiadi invernali di Torino; quelle da 1 
euro con la faccia nazionale francese. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Truffe internet,Cc Osimo sgominano banda 
Falsi affitti e contratti, 9 indagati, 2 in carcere 
ANCONA  19.01.2013  - I carabinieri di Numana Osimo hanno scoperto una truffa via internet 
e sgominato una banda di 9 persone, di cui 2 finite in carcere. A insospettire i militari alcuni 
annunci di affitti per l'estate di case (inesistenti) a Numana. La banda era riuscita a incassare 
6.000 euro di anticipi. Gli indagati avevano messo in piedi un'altra truffa redigendo, come 
'dipendenti' di una societa' satellite della Sorgenia, 3.700 contratti con ignari utenti e 
incassando provvigioni per oltre 326mila euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Maxisequestro in negozi cinesi Siniscola 
Tre commercianti denunciati dopo blitz carabinieri 
NUORO  19.01.2013 - Quasi mille pezzi di cancelleria (penne, temperamatite e astucci) 
insieme con articoli sanitari, giocattoli per bambini, nonche' prodotti elettrici e cosmetici sono 
stati sequestrati nell'operazione ''Chinatown'' condotta dai carabinieri di Siniscola e dal Nas di 
Sassari. Tre cinesi, titolari di negozi in centro a Siniscola, sono stati denunciati. Il blitz e' 
scattato dopo un normale controllo in un negozio cinese dove sono stati notati articoli privi 
delle denominazioni previste dal codice. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SALVATAGGI 
Tre anziani bloccati in un'auto per il ghiaccio, soccorsi i feriti 
Un'automobile, con a bordo 3 anziani, che a causa del ghiaccio e della neve ancora 
presente sul manto stradale, sbandava andando a collidere contro un albero a 
Montefiore Conca 
20.01.2013 - Alle ore 20.35 di sabato sera a Montefiore conca, un uomo segnalava al numero 
unico di emergenza "112" un incidente stradale in via Panoramica. Sul posto sono intervenuti i 
Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile che, una volta giunti, notavano un'automobile, con a 
bordo 3 anziani, che a causa del ghiaccio e della neve ancora presente sul manto stradale, 
sbandava andando a collidere contro un albero. I tre rimanevano incastrati a bordo della loro 
autovettura e solo grazie al congiunto intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco riuscivano in 



breve tempo ad uscire e ad essere trasportati tramite ambulanza ad essere trasportati presso il 
pronto soccorso di Riccione per le cure del caso e ad essere dimessi dopo poco. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 

 
 
Traffico blocca partoriente, Cc in aiuto 
La neomamma ha dato alla luce una bimba di nome Vittoria 
BOLOGNA  19.01.2013  - Bloccata nel traffico mentre andava in ospedale a partorire, e' 
riuscita a raggiungerlo facendosi 'scortare' dai Cc. La neomamma, 38enne, ha dato alla luce 
una bambina. La chiamata al 112 e' arrivata da una donna che, molto agitata, ha detto di 
essere bloccata nel traffico dell'ora di punta, in preda al panico, con la cognata a bordo che 
stava per dare alla luce un neonato. La 'gazzella' ha fatto da apripista creando un varco tra le 
auto e raggiungendo in tre minuti l'ospedale Sant'Orsola. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Dice a un’amica di volersi suicidare, vigili intervengono e la salvano 
E' accaduto a Cerignola. Tre vigili l'hanno assistita e accompagnata in ospedale. Il 
sindaco: "Riceveranno un encomio" 
19.01.2013 - Ha inviato un sms telefonico a un'amica di Milano manifestandole l'intenzione di 
volersi togliere la vita. Ma l'amica, fortunatamente, non ha perso tempo e ha allertato 
immediatamente i carabinieri della città lombarda, i quali, a loro volta, hanno chiamato i 
colleghi di Cerignola. Su segnalazione dei militari, i vigili urbani si sono precipitati a casa della 
donna dicendole che erano lì per un accertamento di residenza. Con questa motivazione gli 
agenti Giuseppe Mancino, Maria Rosaria Salvatori e Barbara Dileo sono entrati in casa e con il 
passare dei minuti hanno provato a tranquillizzarla, visibilmente depressa. All'arrivo dei 
familiari, per non destare sospetti, i tre agenti sono andati via consigliando alla donna di 
contattare il comando qualora ne avesse bisogno. Così è stato. La signora ha inviato un sms a 
una delle due vigilesse dicendo di sentirsi male. Tornati di nuovo sul posto, i vigili l'hanno 
accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Tatarella. Su disposizione dei medici la donna è 
stata accompagnata in altra struttura sanitaria per una consulenza psichiatrica. "Voglio 
ringraziare gli agenti Giuseppe Mancino, Maria Rosaria Salvatori e Barbara Dileo per la 
straordinaria professionalità, l'accortezza dei modi usati e la sensibilità umana dimostrate dice 
il sindaco Antonio Giannatempo. Hanno salvato una vita, meritando un encomio, che 
riceveranno a breve, dall'Amministrazione Comunale, la quale è fiera dei suoi vigili urbani, 
tanto più meritevoli per quanto fanno ogni giorno perché lavorano in condizioni decisamente 
difficili, in un contesto problematico come quello di Cerignola".  "La bella pagina di cronaca 
scritta ieri dai vigili urbani non è la prima di questo tipo - afferma invece l'assessore alla 
Sicurezza Franco Reddavide -. Così operano i nostri agenti di Pm. Sono pochi rispetto allo 
sconfinato territorio che noi abitiamo, ma non accampano mai alibi nella loro azione 
quotidiana. La loro presenza di supporto alla popolazione è costante, sempre incisiva, per 
questo meritano il rispetto e la stima troppe volte malevolmente negati". 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ubriaco investe ciclista e poliziotti 
34enne in manette a San Benedetto Tronto per omissione soccorso 
ASCOLI PICENO, 20 GEN - Ubriaco ha prima investito un ciclista (anche lui ubriaco) e poi due 
agenti della Polstrada di Ascoli intervenuti per soccorrere il ferito. Per questo un uomo di 34 
anni e' stato arrestato per omissione di soccorso, fuga dopo il sinistro, guida in stato ebbrezza, 
lesioni e danneggiamento. Il fatto e' avvenuto intorno alle 4:30 in viale dello Sport a San 
Benedetto del Tronto, dove la polizia era giunta su richiesta del ciclista investito, che ha 
riportato fratture e un grave trauma. 
 



Fonte della notizia: ansa.it 
 

 
Causa un incidente il primo dell'anno e scappa via, 42enne denunciata 
Una donna di Campagna Lupia alle sei di mattina stava percorrendo via Calcroce a 
Camponogara quando è rientrata da un sorpasso urtando una Punto. Ferito il 
conducente 
CAMPAGNA LUPIA 19.01.2013 - Il nuovo anno lo ha inaugurato causando un incidente per poi 
scappare. Una 42enne di Campagna Lupia è stata individuata e denunciata dai carabinieri della 
tenenza di Dolo per omissione di soccorso e lesioni. E con ogni probabilità passerà anche un 
sacco di guai con l'assicurazione. La donna, infatti, verso le sei di mattina del primo gennaio, 
stava percorrendo via Calcroce a Camponogara in direzione di Dolo. A un certo punto si è 
trovata davanti una Fiat Punto che proseguiva a bassa velocità. La 42enne quindi, al volante di 
una Ford Ka, ha deciso di intraprendere un sorpasso, ma ha sbagliato le misure. E' rientrata 
troppo presto sulla propria corsia, urtando l'altro veicolo sulla parte anteriore sinistra e 
causando l'incidente. L'altro automobilista, residente a Dolo, ha perso il controllo della Punto 
ed è uscito parzialmente dalla carreggiata, riuscendo a evitare per un pelo conseguenze più 
gravi. Fermandosi vicino al ciglio di un fosso. Presa dal panico, la 42enne non ha pensato 
minimamente a fermarsi. Anzi, ha continuato la sua corsa per poi sparire nel nulla. Al 
malcapitato quindi non è rimasto altro che sporgere denuncia ai carabinieri e farsi visitare dal 
pronto soccorso, da dove è stato dimesso con una prognosi di tre giorni per trauma cranico. I 
militari dell'Arma si sono quindi messi sulle tracce della Ka incriminata, individuandola 
attraverso le telecamere di sicurezza comunali. A quell'ora e in quel giorno dell'anno erano 
pochi i veicoli che circolavano. Una volta trascritta la targa, gli agenti hanno messo con le 
spalle al muro la 42enne, incensurata, che all'inizio avrebbe dichiarato di non essersi accorta di 
nulla. Una versione dei fatti che non le ha evitato la denuncia. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 
 
Auto nel fosso: muore un anziano. L'altro perde la targa e viene rintracciato 
Un'auto nel fosso, con un uomo esanime dentro: è la scena che si è parata davanti ai 
soccorritori intervenuti sabato pomeriggio intorno alle 17 in via Cacciaguerra nella 
campagna di Russi. Per l'occupante non vi era già più niente da fare 
19.01.2013 - Un'auto nel fosso, con un uomo esanime dentro: è la scena che si è parata 
davanti ai soccorritori intervenuti sabato pomeriggio intorno alle 17 in via Cacciaguerra nella 
campagna di Russi. Per l'occupante del veicolo, un anziano del Faentino, Dorino Casadio 
residente a Fossolo di Faenza di 85 anni, non vi era già più niente da fare: l'uomo è morto sul 
colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale di Russi, assieme alle 
ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. L'incidente si è verificato su una strada secondaria nei 
pressi del Mercatone Uno di Russi, all'incrocio tra via Cacciaguerra e via L Pezzi. A finire nel 
fosso è stata una Fiat Seicento, appunto condotta dall'anziano. La vettura procedeva in 
direzione Russi. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dalle forze dell'ordine, che sul 
luogo del sinistro hanno raccolto diversi elementi dell'impatto con un altro veicolo, che poi si è 
dileguato. In particolare l'auto del fuggitivo ha perso la targa sul luogo dell incidente e la 
polizia ha rintracciato l'altro coinvolto nel sinistro, si tratta di un uomo di 65 anni, residente a 
Faenza, a bordo di una Nssa Micra. Si è scontrato con Dorino Casadio e ha abbandonato il 
luogo dell'incidente, "dimenticandosi" perfino della targa. All'identificazione della Nissan Micra 
si è giunti mediante la targa della medesima rinvenuta sul campo del sinistro; il conducente 
della stessa, quindi, è stato rintracciato ed accompagnato presso il Comando in intestazione da 
una pattuglia della polizia Stradale del Distaccamento di Faenza che ha fattivamente 
collaborato con la Polizia Municipale di Russi nella prosecuzione delle indagini. Tramite le 
dichiarazioni rilasciate dall'altro conducente si è quindi stati in grado di individuare una 
testimone che risultava essere giunta sul posto pochi minuti dopo l'evento; quest'ultima infatti, 
sentita in qualità di teste, ha confermato che il conducente della Micra nelle fasi 
immediatamente successive al sinistro, si trovava nei pressi dell'autovettura Fiat 600 con 
l'intento di comunicare con il conducente della stessa,chiedendole espressamente chiesto di 
telefonare al 118. Il 65enne si è allontanato solo successivamente all'arrivo dei soccorsi 



sanitari. In ragione di quanto sopraesposto, su indicazione del Magistrato di Turno, Dott.ssa 
Lucrezia Ciriello, non si è proceduto all'arresto in flagranza del G.P. che è stato denunciato a 
piede libero per i reati di cui agli artt. 589 C.P. (omicidio colposo) e 189 del Codice della 
Strada. (comportamenti da tenere in caso di incidente).  
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Provoca un incidente per punire l'ex fidanzata. Arrestato 
Arrestato il 40enne Giuseppe D'Aquino 
CASALE MONFERRATO  20.01.2013 - La triste contabilità delle donne che subiscono violenza e 
spesso vengono uccise dall'uomo che diceva di amarle, si arricchisce, purtroppo, di un altro 
inquietante episodio. I Carabinieri di Casale Monferrato (AL) hanno arrestato, nella giornata di 
ieri, il 40enne Giuseppe D'Aquino residente a Valenza, in esecuzione dell’ordine di custodia 
cautelare del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Casale Manuela Massino. 
L'accusa è quella di tentato omicidio. Il provvedimeneto è stato emesso a conclusione delle 
indagini relative al sinistro stradale avvenuto il 21 dicembre 2012 a Borgo San Martino, intorno 
alle 8 del mattino. L’uomo alla guida della propria auto, un SUV BMW 720 SW attendeva il 
transito della ex convivente, la 28enne Monica Pierro, che viaggiava in direzione opposta, 
invadendone la corsia di marcia ed originando uno scontro frontale tra i mezzi. La ragazza, 
rimasta imprigionata per lungo tempo nelle lamiere della sua auto, veniva liberata grazie 
all'aiuto dei viglili del fuoco riportando gravi lesioni. Dopo Succesivamente veniva ricoverata 
presso l’Ospedale Civile di Casale Monferrato, in gravissime condizioni, ed è tuttora  in 
prognosi riservata. D’Aquino Giuseppe a seguito dell’arresto veniva sottoposto alla misura 
cautelare degli arresti domiciliari  a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dall'inizio dell'anno 
sono una decina le donne rimaste uccise dalla violenza dei propri mariti o compagni, 123 solo 
nello scorso anno, una media impressionate di 3 a settimana. 
 
Fonte della notizia: tuononews.it 

 
 
Jesi: lite in discoteca, cerca di ucciderlo investendolo con l’auto 
Lo ha aspettato con pazienza fuori della discoteca, e quando lo ha visto uscire l'ha 
investito con la macchina, dandosi poi alla fuga. In manette un 23enne di Jesi 
JESI 19.01.2013 - Per questo è finito in manette R. G., 23enne disoccupato di Jesi, già noto 
alle forze dell'ordine, arrestato questa mattina alle 7 dai carabinieri di Jesi e Staffolo, che ora 
dovrà rispondere delle accuse di "tentato omicidio e omissione di soccorso" ai danni di K. A., 
cittadino marocchino di 26 anni, regolare sul territorio nazionale. 
LA LITE. Le scintille tra i due erano scoppiate alle 3 del mattino alla discoteca "Noir" di Jesi: un 
diverbio a dir poco acceso tra i due giovani che si era calmato solo con l'intervento dei 
carabinieri. Nella circostanza R. G. era stato udito più volte da diversi testimoni minacciare il 
marocchino. 
L'AGGUATO. La situazione sembrava essersi calmata e i carabinieri si erano allontanati per 
riprendere il loro lavoro, ma il giovane jesino si era in realtà appostato in via Del Molino, in 
attesa di potersi vendicare di chi l'aveva offeso. Così quando ha visto passare il nordafricano gli 
si è gettato contro con l'auto, investendolo, e poi dandosi ad una rapida fuga. 
L'ARRESTO. La vittima è stata subito portata al pronto soccorso mentre i militari si sono messi 
a caccia dell'investitore, che si è consegnato spontaneamente al Comando di Jesi attorno alle 
cinque del mattino. R.G. è stato arrestato e condotto a Montacuto, in attesa del rito 
direttissimo di lunedì mattina, così come disposto dall'Autorità Giudiziaria di Ancona. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 

 
 
Oristano, anziano aggredito da ciclista Un quarantenne denunciato per lesioni 



E' durata solo 24 ore la fuga del ciclista che ieri a Oristano aveva preso a pugni e 
mandato in ospedale un pensionato di 70 anni col quale aveva avuto una discussione 
per motivi di traffico. 
19.01.2013 - Gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno individuato stamattina sulla base 
delle indicazioni fornite dalla stessa vittima e dai numerosi testimoni della aggressione. E' un 
uomo di 40 anni, M.T. le iniziali del suo nome, ed è stato accompagnato in Questura per gli 
accertamenti del caso. Secondo quanto si è appreso, l'uomo avrebbe ammesso la propria 
responsabilità e fornito la sua versione dei fatti. Ora dovrà rispondere di lesioni volontarie 
aggravate. Il pensionato è ancora ricoverato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni 
non destano preoccupazione. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
CONTROMANO 
Schianto in A1 dopo 9 km contromano, grave 
Ventiquattrenne in rianimazione all'ospedale maggiore di Parma 
PARMA 20.01.2013 - Ha percorso quasi nove chilometri contromano in autostrada, dal casello 
di Fidenza al chilometro 99 in carreggiata nord, poi la sua assurda corsa e' finita contro un tir. 
E' rimasto cosi' ferito in modo grave un giovane di 24 anni, ora ricoverato nel reparto di 
rianimazione del Maggiore di Parma. L'incidente e' avvenuto attorno alle 5.45 e sul luogo 
dell'incidente sono intervenuti, oltre ai medici del 118, gli agenti della Polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidente stradale a Bari: auto contromano in via Tatarella, due feriti 
E' accaduto intorno all'una in via Tatarella, nei pressi dello stadio San Nicola e del 
tondo di Carbonara. Feriti i conducenti delle due auto coinvolte nello scontro 
frontale: un 27enne albanese e un 65enne barese 
BARI 20.01.2013 - Grave incidente nella notte tra sabato e domenica in viale Tatarella, nei 
pressi dello stadio San Nicola e del Tondo di Carbonara. Intorno all'una due auto, un'Opel Astra 
di colore scuro e una Fiat Seicento, si sono scontrate frontalmente. L'incidente è avvenuto nel 
tratto che porta da viale Pasteur al Tondo di Carbonara. 
LA DINAMICA - A provocare il frontale è stato il conducente dell'Opel Astra, un cittadino 
albanese di 27 anni, che percorreva contromano la strada. Ancora da accertare l'esatta 
dinamica dell'incidente, ma secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe percorso 
contromano un tratto di almeno 300 metri, fino a trovarsi davanti, in prossimità di una curva, 
la Fiat Seicento, guidata da un 65enne barese. Inevitabile e violento l'impatto, che ha 
completamente distrutto la parte anteriore delle due vetture. 
I SOCCORSI - Sul posto è intervenuta la polizia municipale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 
118. I soccorritori hanno dovuto estrarre i due feriti, rimasti incastrati tra le lamiere. Il 27enne 
è stato trasportato presso il vicino ospedale Di Venere, in condizioni non gravi. Più serie invece 
le ferite riportate dal 65enne, che è stato invece trasportato al Policlinico. L'uomo non sarebbe 
comunque in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 

 
 
Anziano di 82 anni di Colle Umberto contromano in autostrada 
Terrore lungo la A28 tra Portogruaro e Conegliano, sabato pomeriggio. Un 82enne di 
Colle Umberto ha imboccato l'autostrada contromano, seminando il panico tra gli 
altri automobilisti 
20.01.2013 - Gli altri automobilisti se lo sono ritrovato di fronte lungo la corsia di sorpasso 
mentre cercava uno svincolo per invertire la propria rotta. Un 82enne di Colle Umberto alla 
guida di una Lancia Musa, sabato pomeriggio, ha seminato il terrore lungo la A28, tra 
Portogruaro e Conegliano. Intorno alle 17 l'anziano, forse a causa di una distrazione,aveva 
imboccato l'autostrada contromano. L'uomo si è reso conto quasi subito di aver sbagliato 



manovra, ma ormai era troppo tardi: viaggiando sulla corsia di sorpasso, ha cercato 
inutilmente uno svincolo che gli permettesse di tornare indietro. In soccorso, suo e degli altri 
automobilisti, è intervenuta la polizia stradale di Pordenone, avvertita della presenza 
dell'82enne, che lo ha fermato all'altezza dello svincolo di Sesto al Reghena, dopo che aveva 
percorso 5 chilometri in senso errato. L'anziano ha spiegato agli agenti di voler recarsi a 
Pordenone, ma le giustificazioni non sono bastate a risparmiargli una multa e, 
successivamente, il ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 
 
Tir imbocca una galleria contromano sulla Tangenziale, interviene la polizia stradale 
TERMOLI 19.01.2013 -  Una pattuglia della polizia stradale a sirene spiegate e a velocità 
sostenuta si è diretta poco fa da Campomarino verso Termoli. L'intervento si è reso necessario 
perché al centralino del 113 avevano segnalato una manovra proibita da parte di un tir 
all'imbocco della galleria Paradiso, sulla tangenziale di Termoli. Il mezzo pesante avrebbe 
pericolosamente percorso parte della galleria contromano, mettendo a rischio gli automobilisti 
in transito. Un azzardo bello e buono, che sarà sicuramente sanzionato con una multa pesante 
e anche una decurtazione di punti dalla patente. 
 
Fonte della notizia: termolionline.it 

 
 
Contromano su SS76,bloccato da polizia 
76enne ammette, ho sbagliato entrata. Nessun incidente 
JESI (ANCONA)  19.01.2013 - Ha guidato contromano sulla SS76 per una decina di chilometri, 
da Moie all'uscita di Jesi Ovest, il pensionato jesino E.P, di 76 anni, rimanendo illeso e senza 
provocare incidenti. Tre pattuglie di polizia, intervenute a seguito di numerose segnalazioni al 
113, lo hanno bloccato alla guida della sua Audi intorno alle 12:30. L'uomo non era in stato di 
ubriachezza e agli agenti ha detto semplicemente di aver sbagliato l'entrata in superstrada 
all'altezza di Maiolati Spontini. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Segnala incidente in strada, travolto e ucciso da un'auto 
La vittima è un peruviano, che cercava di avvisare che una macchina si era 
intraversata nel mezzo della carreggiata 
MILANO, 20 gennaio 2013 -  Un peruviano di 49 anni che cercava di avvisare degli 
automobilisti che un’auto si era intraversata, per strada, a Milano, è stato travolto e ucciso 
dalle macchine che sopraggiungevano. E’ accaduto intorno alle 13.30 in via Cassinis quando 
una macchina, a causa del fondo stradale scivoloso per il nevischio caduto nelle ultime ore, ha 
causato un piccolo incidente fermandosi nel bel mezzo della carreggiata. Il sudamericano, che 
seguiva con la sua auto quella incidentata, trattandosi di una strada di scorrimento veloce, che 
porta agli svincoli autostradali dell’A/1, ha cercato di dare l’allarme ad alcune vetture che 
sopraggiungevano. E’ sceso dalla sua macchina ferma e ha percorso a ritroso il tratto cercando 
di dare l’allarme, ma e’ stato travolto. L’incidente che ha scatenato tutto, invece, si e’ concluso 
senza alcun ferimento di rilievo.

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

Auto fuori strada, un morto in Friuli 
Episodio stamani a Roveredo in piano, nessun testimone 
ROVEREDO IN PIANO (PORDENONE), 20 GEN - Andrea Zaina, 37 anni, da poco domiciliato a 
Cordenons (Pordenone) ma residente a Varmo (Udine), ha perso la vita poco prima delle 7 in 



un incidente avvenuto a Roveredo in Piano (Pordenone). L'uomo era alla guida della sua Honda 
Civic quando, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Pordenone, ha perso il controllo del 
veicolo che e' finito dapprima contro un albero e quindi nel fossato. L'uscita di strada non ha 
avuto testimoni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Strade gelate, incidenti a raffica Paura nella notte sotto la neve 
di Pino Vaccaro 
VARESE 20.01.2013 - Raffica di incidenti nella notte sulle strade della provincia, complici 
ghiaccio e neve si è registrato un altro week end di passione sulle strade. Nella notte tra 
sabato e domenica, infatti, si sono registrati almeno quattro incidenti nei quali sono rimaste 
ferite, qualcuna anche in maniera seria, sette persone. Si tratta in particolare di giovanissimi: 
sei su sette, infatti, hanno meno di 30 anni. Tra le cause, con tanto di sbandamenti e uscite 
fuori di strada, potrebbe esserci stato anche il gelo che ha lastricato,  rendendole ancora più 
insidiose, diverse strade provinciali.  
A Varese. I ragazzi più giovani sono stati coinvolti in un brutto incidente a Varese in via Crispi. 
Allo schianto potrebbero aver concorso le condizioni della strada ghiacciata a causa della neve 
precipitata nel corso della notte. L'incidente è avvenuto in via Crispi all'altezza dell'incrocio con 
via Petrachi. A bordo di una Fiat Punto erano presenti quattro ragazze, tre di 18 anni e una di 
17 anni, residenti a Varese e a Vergiate (solo una delle quattro). Avevano trascorso la serata 
in compagnia nella zona di Capolago e stavano probabilmente facendo rientro a casa. Una 
serata tranquilla come tante altre trascorse nel fine settimana. A un certo punto, per motivi 
tuttora in fase di accertamento, la ragazza che conduceva la macchina ha perso il controllo. 
L'utilitaria ha oltrepassato l'isola pedonale schiantandosi contro un muro di recinzione. Sul 
posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Varese e le ambulanze del 118. Le 
quattro ragazze sono state caricate a bordo dei mezzi di soccorso e sono state trasportate per 
tutti gli accertamenti medici necessari all'ospedale di Circolo di Varese. Non sarebbero per 
fortuna in pericolo di vita. Gli agenti della Stradale hanno effettuato i rilievi tecnici in modo da 
ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.  
ANCORA VALCUVIA. Un altro brutto schianto è avvenuto a Cunardo. Pochi minuti prima delle 5 
un uomo di 49 anni della zona avrebbe perso il controllo della propria macchina ribaltandosi 
sull'asfalto lungo la Sp43. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di 
Marchirolo. L'uomo, che non sarebbe comunque in pericolo di vita, è stato poi trasferito per 
accertamenti sanitari più approfonditi all'ospedale di Varese. La Valcuvia si conferma teatro di 
gravi incidenti stradali, dopo il doppio mortale di Capodanno e uno spettacolare incidente lo 
scorso weekend. 
CASSANO MAGNAGO E LONATE. Incidenti e feriti si sono registrati anche nella zona sud di 
Varese. In via Venegoni a Cassano Magnago è rimasto coinvolto intorno alle 3 un ragazzo di 20 
anni. A Lonate Pozzolo, invece, è rimasto ferito lievemente un ragazzo di 29 anni che si è 
schiantato contro una recinzione in via Sant'Antonino Ticino. Nessuno di loro sarebbe, però, 
per fortuna in condizioni gravi.  
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 

 
 
Incidente stradale sulla sp 18 Altamura-Cassano 
Un 22enne finisce in prognosi riservata  Due le auto coinvolte  
ALTAMURA 20.01.2013 - Cinque feriti lievi e un ragazzo in prognosi riservata. E' questo il 
bilancio di un incidente stradale verificatosi nella notte di ieri, intorno alle 00.30, sulla 
provinciale 18 Altamura-Cassano, al km 11. Due le auto coinvolte, un'Audi A 3, con a bordo 
quattro persone di Gravina, e una Fiat Punto con a bordo una giovane coppia altamurana. Lo 
scontro è stato frontale. Sul posto le ambulanze del 118. Antonio Tirelli, 22enne di Altamura, è 
il ferito più grave ed è stato trasportato presso il "Miulli" di Acquaviva delle Fonti. Non destano, 
invece, preoccupazioni le altre persone coinvolte nell'incidente. La dinamica è al vaglio degli 
inquirenti. Sul posto i carabinieri di Altamura e di Cassano. 
 



Fonte della notizia: altamuralife.it 
 

 
Ancora incidenti stradali: paurosa carambola a Prignano, 4 auto coinvolte 3 feriti 
di Vincenzo Di Santo 
20.01.2013 - Ancora un incidente stradale nel Cilento. Questa volta il sinistro è avvenuto sulla 
strada provinciale che conduce a Prignano Cilento. Quattro le vetture coinvolte in una paurosa 
carambola. L’incidente è molto probabilmente avvenuto a causa del manto stradale viscido, 
che ha portato una delle auto a schiantarsi nel guard rail: tre i giovani che sono rimasti feriti, 
avendo riportato trauma cranico e varie fratture. Si tratta del 22enne F.V., della 20enne G.R. e 
del 23enneN.G., tutti trasportati all’ospedale civile di Agropoli dall’ambulanza dell’unità 
rianimativa Humanitas di Santa Venere, intervenuta tempestivamente sul posto, insieme ai 
carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Raffaele Annichiarico. 
 
Fonte della notizia: giornaledelcilento.it 

 
 
In moto contro camion, muore a Elmas 
Vittima un giovane di 25 anni di Assemini 
CAGLIARI  19.01.2013 - Un giovane motociclista di Assemini e' morto in un incidente stradale 
avvenuto questa mattina nella via Sulcitana, ad Elmas. Fabrizio Puddu, 25 anni, per cause 
ancora da accertare era alla guida della sua moto, quando ha perso il controllo del mezzo 
finendo sotto le ruote di un camion. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di 
due ambulanze del 118 e dei vigili urbani. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il 
centauro non c'e' stato nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Grave incidente sulla Romea, mamma e figlia in ospedale in condizioni critiche 
A Campagna Lupia scontro frontale tra due autovetture. Ad avere la peggio la 
Twingo, che si è scontrata contro una Passat. E' accaduto poco dopo le 19:30, sul 
posto carabinieri, vigili del fuoco e Suem 
19.01.2013 - Impatto frontale violentissimo tra due auto sulla Romea, nel territorio comunale 
di Campagna Lupia. Questa sera, complice anche la pioggia, due auto si sono scontrate poco 
dopo le 19:30. Madre e figlia sono gravissime, trasportate d'urgenza a Mestre e ora si trovano 
in rianimazione in condizioni critiche. La dinamica, secondo la prima ricostruzione, sembra 
essere chiara. Una Fiat Bravo ha tentato di immettersi sulla Romea in direzione Mestre, ma è 
sopraggiunta la Twingo con a bordo mamma e figlia di Campagna Lupia. Per evitare l'impatto 
l'auto è andata a finire contro una Volkswagen Passat che sopraggiungeva dalla parte opposta, 
con a bordo una famiglia di Chioggia. A chiamare il 118 sono stati gli automobilisti di 
passaggio, che hanno tentato di prestatre i primi soccorsi. Sul posto sono giunte numerose 
automabulze, carabinieri e vigili del fuoco. La famiglia di Chioggia è stata ricoverata 
all'ospedale di Dolo. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 
 
Incidente sulla Pontina, grave una donna: era in auto con la figlia 
Il sinistro ad Aprilia; la giovane mamma ha perso il controllo della vettura finendo 
fuori strada; ora è ricoverata al Goretti di Latina. La bimba piccola non ha riportato 
gravi conseguenze 
19.01.2013 - Bruttissimo incidente intorno all'ora di pranzo oggi sulla Pontina. Un'auto, 
guidata da una giovane di 24 anni che si trovava insieme alla figlia di poco più di un anno, è 
uscita fuori strada; le condizioni della donna sono gravissime, mentre la piccola 
fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Il sinistro si è verificato proco prima delle 
13 all'altezza del chilometro 49,400, nel territorio si Campoverde, in direzione nord. Per cause 
che sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, la 24enne alla guida della sua Lancia Y ha 



improvvisamente perso il controllo del mezzo scontrandosi contro il guard rail e finendo poi 
nella corsia laterale della regionale 148. L'impatto è stato violento; sono critiche le condizioni 
della mamma ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Goretti di Latina, mentre la 
bambina, trasportata anche lei in ambulanza presso il nosocomio del capoluogo, per fortuna ha 
riportato solo qualche escoriazione. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche 
gli agenti della polizia stradale di Aprilia per i rilievi di rito; la Pontina è stata chiusa al traffico 
per qualche ora in entrambe le direzioni e il traffico ha subito qualche leggero rallentamento ed 
è stato deviato.
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 

 
 
Sassano, incidente stradale sulla sp 78: gravi due 25enni 
di Vincenzo Di Santo 
SASSANO 19.01.2013 - Nella notte tra venerdì e sabato sulla strada provinciale 78, nei pressi 
della chiesa di San Rocco di Sassano, si è verificato un grave incidente stradale. Due giovani 
del posto, C.L. e S.G. entrambi di 25 anni, erano a bordo di una Opel Astra e a causa del 
manto stradale ghiacciato sono usciti fuori strada collidendo contro una abitazione. Uno dei 
due ragazzi è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, l’altro invece è stato estratto dall’auto dai vigili 
del fuoco di Sala Consilina dopo oltre due ore di lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri 
di Sassano e due ambulanze del 118. I due 25enni sono stati trasportati presso il pronto 
soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. S.G. è stato ricoverato nel reparto di rianimazione 
mentre C.L. è stato trasferito all’ospedale “Cardarelli” di Napoli dove è ricoverato anche lui nel 
reparto di rianimazione. Entrambi sono in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: giornaledelcilento.it 

 
 
Auto fuori strada con tre giovani: uno è grave 
Tre giovani intorno ai vent'anni sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è 
verificato in serata di sabato a Bellaria. Il sinistro è avvenuto intorno alle 21,30 in via 
San Mauro 
19.01.2013 - Tre giovani intorno ai vent'anni sono rimasti feriti in un incidente stradale che si 
è verificato in serata di sabato a Bellaria. Il sinistro è avvenuto intorno alle 21,30 in via San 
Mauro. Secondo le prime informazioni pervenute al 118 l'auto su cui viaggiavano i tre ragazzi è 
finita fuori strada. Nello schianto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di vent'anni. Più lievi 
le ferite per gli altri due. Sul posto i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi di 
legge. Presente anche l'auto medicalizzata per il primo intervento del medico. Il ferito più 
grave è stato quindi portato all'ospedale di Cesena. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 

 
 
Siracusa Floridia, uomo del '74 scivola con la moto, grave portato al Cannizzaro 
19.01.2013 - Nella tarda serata di oggi un uomo ha perso il controllo della sua moto ed é 
caduto rovinosamente sulla strada provinciale Siracusa-Floridia. Il centauro R.G. Del 1974 é 
stato trasportato con urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania.  La dinamica non é ancora 
chiara, ma dalle prime ricostruzioni della Polizia Municipale, intervenuta sul luogo 
dell'accaduto, sembra essere stato un incidente autonomo. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 

 
 
Incidenti stradali nel Foggiano, il ghiaccio fa paura agli automobilisti 
Sul cavalcavia di via Manfredonia un'auto è uscita fuori strada. Automobilisti in 
panne sulla provinciale 4, sulla Statale 89 e sul Gargano 
FOGGIA 19.01.2013 - Questa mattina sono stati numerosi gli incidenti stradali avvenuti a 
Foggia e in provincia per il ghiaccio formatosi nella notte. Sul cavalcavia di via Manfredonia una 



Wolkswagen è uscita fuori strada senza arrecare conseguenze per i viaggiatori, spaventati ma 
illesi.  Interventi della polizia stradale sono stati segnalati anche sulla statale 89 verso 
Manfredonia e sulle strade provinciali che collegano il capoluogo dauno a San Giovanni 
Rotondo e a San Marco in Lamis. Temperature vicine allo zero e ghiaccio anche sui Monti Dauni 
in particolare sulla provinciale 4, la strada che collega Alberona a Volturino: numerosi 
automobilisti hanno segnalato difficoltà. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
 
Centra in pieno il rondo' con l'auto, ma ne esce quasi illeso 
Solo ferite per il giovane conducente dell'auto, ma poteva andare peggio se fossero 
stati coinvolti altri veicoli in transito 
ALBEROBELLO (BA) 20.01.2013 – Un brutto incidente stradale si è verificato venerdì sera 
intorno alle ore 22.00, presso il rondò che si trova sulla direttrice Castellana - Alberobello 
(provinciale 113), all’intersezione con il cosiddetto Canale di Pirro (provinciale 81 Putignano - 
Selva di Fasano). Secondo i primi riscontri, un giovane alla guida di Peugeot  308 nera su 
quella strada, per cause al vagli odelle forze dell'ordine, pare abbia perso il controllo dell'auto 
pcentrando in pieno il rondo' posto al centro dell'incrocio. Per fortuna non sono stati coinvolti 
nel sinistro altri veicoli in transito sull’itersezione stradale in quel momento. Sul posto per i 
rilievi, sono Intervenuto i Carabinieri di Alberobello. Il giovane automobilista è stato soccorso 
dal 118 e condotto con ambulanza ad Alberobello, dove per fortuna è risultato solo lievemente 
ferito ed è stato dimesso con una prognosi di soli 5 giorni. 
 
Fonte della notizia: informatissimo.net 

 
 
Strade ghiacciate,auto sbanda, un ferito 
Schiarite dopo le nevicate di ieri 
ANCONA  19.01.2013 - Schiarite ma ancora ghiaccio sulle strade nelle Marche, dopo le 
nevicate di ieri nell'entroterra e la pioggia sulla costa. Al ghiaccio è dovuto un incidente 
stradale lungo la Sp 3 Fogliense ad Auditore (Pesaro Urbino), dove un uomo é stato investito 
da un'auto, che ha sbandato sul fondo stradale gelato. Era uscito di casa per guardare un'altra 
auto uscita di strada. In gravi condizioni, è stato trasportato all'ospedale di Torrette in 
eliambulanza. Nessuna criticita' nel resto della regione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Scontro frontale al Guercio, tre persone coinvolte  
GOLFO DEI POETI 19.01.2013 - Incidente stradale questa sera in località Guercio. Due 
automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. Gli occupanti delle vetture, due 
ragazzi e una donna anziana, sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari della Pubblica 
Assistenza e del 118.  
Le condizioni si salute delle persone rimaste coinvolte non destano particolare preoccupazione. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
ESTERI 
Brasile, strage nella scuola di samba Tre giovani uccisi in guerra tra bande 
Tre ragazzi brasiliani sono stati uccisi ed altre tre persone ferite nell'irruzione 
compiuta da quattro uomini a bordo di moto contro una scuola di samba nello stato 
di Minas Gerais dove si svolgevano le prove per il prossimo carnevale. 
20.01.2013 - Lo riferisce la Bbc online. Secondo la polizia, l'attacco contro la scuola Sao 
Geraldo a San Joao Del Rei, è da inserire in una guerra tra bande malavitose, anche se non è 
chiaro se le vittime, tutte tra i 14 e i 19 anni, fossero gli obiettivi dell'attacco. Tre sospetti sono 
stati arrestati. 



 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
L’Europa è nella morsa del gelo e del maltempo: il bilancio è di 9 morti  
19.01.2013 - L’Europa è attanagliata dal gelo che sta provocando disagi nei trasporti e vittime 
in diversi Paesi. In Francia i problemi piu’ gravi sono venuti dal ghiaccio, che nella notte ha 
ricoperto le strade di numerose regioni del centro dopo le pesanti piogge della giornata, 
causando una lunga serie di incidenti stradali. Il bilancio è al momento di sei vittime, di cui 
cinque nel solo dipartimento della Lozere, ai piedi delle montagne del Massiccio centrale. 
L’episodio piu’ grave e’ avvenuto nel piccolo villaggio di Le Buisson, ed è costato la vita a tre 
militari in viaggio per raggiungere la loro unità, con cui sarebbero poi dovuti partire per unirsi 
alla missione in Mali. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente stradale è da 
attribuire al manto stradale scivoloso, che avrebbe causato lo scontro frontale tra l’auto nella 
quale viaggiavano e un mezzo pesante. Le altre tre vittime sono due cittadini spagnoli, rimasti 
uccisi in un maxi-tamponamento su un viadotto dell’autostrada Montpellier-Clermont Ferrand, 
e un automobilista di Tours, nella Francia occidentale, che a causa della visibilità ridotta per la 
forte pioggia ha tamponato un mezzo del soccorso stradale fermo per intervenire su un 
incidente. L’ondata di freddo ha fatto tre vittime e diversi feriti anche nella penisola iberica, 
colpita da violenti piogge e venti molto forti. In Spagna, due persone sono state travolte e 
uccise dal crollo di un muretto nel porto di Cartagena, spazzato da una tormenta, e il ministero 
dell’Interno ha attivato il dispositivo di allerta in tutto il Paese. Il maltempo non ha risparmiato 
nemmeno il Portogallo, dove un uomo di 85 anni è morto per trauma cranico dopo essere stato 
scaraventato da una raffica di vento contro la porta della sua casa ad Abrantes, mentre alla 
periferia di Lisbona due ragazze sono rimaste ferite dal crollo di un camino. In Inghilterra, 
invece, i maggiori problemi riguardano il traffico aereo. Numerosi passeggeri hanno dovuto 
passare la notte all’aeroporto londinese di Heathrow, il più grande dell’isola, dopo che ieri sono 
stati cancellati circa 400 voli. Nella giornata di oggi la situazione è migliorata, ma un altro 
centinaio di collegamenti è stato annullato, anche per le ripercussioni dei disagi di ieri. Nel 
frattempo, con lo spostarsi verso est delle precipitazioni nevose, sono gli scali parigini a 
lanciare il preallarme per la giornata di domani: la direzione dell’aviazione civile ha chiesto alle 
compagnie di annullare il 40% dei voli in programma su Parigi Orly e Roissy-Charles de Gaulle, 
e la società di gestione degli aeroporti ha invitato i passeggeri a non spostarsi prima di aver 
verificato che il loro volo sia confermato. 
 
Fonte della notizia: meteoweb.eu 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ubriaco e violento in casa, arriva la volante di polizia ed è quasi rissa 
Un 24enne denunciato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Dopo 
essere tornato a casa di notte in preda ai fumi dell'alcool, ha dato in escandescenza. 
Trattenuto a malapena, è stato pure sedato dai sanitari 
TAURISANO 20.01.2013 - Urla, minacce, e poi, all'arrivo della polizia, una situazione che è 
persino degenerata, fino all'aggressione proprio nei confronti degli agenti. Per i poliziotti del 
commissariato di Taurisano è stata una notte davvero movimentata, perché non è bastato il 
supporto ai carabinieri di Salve, per sedare una pericolosa rissa (fatto di cui riportiamo a 
parte), ma sono dovuti intervenire anche in una via centrale della stessa Taurisano, per 
riportare a più miti consigli un giovane. Questi, per motivi poco chiari (di certo, qualche 
problema covato in famiglia), dopo essere tornato a casa in evidente stato d'ebbrezza, si 
sarebbe scagliato contro i suoi stessi genitori, i quali, intimoriti, hanno composto il 113. P.M., 
24enne, un giovane che risiede in Svizzera e che da qualche giorno è rientrato nella sua 
cittadina d'origine, ieri sera deve aver veramente messo paura ai suoi genitori, se, alla fine, è 
dovuta intervenire una volante. Solo che, quando i due agenti in servizio hanno fatto ingresso 
in casa, l'animo del giovane s'è esasperato ancor di più, tanto che sarebbe arrivato a scagliarsi 
addosso a loro, forte anche di una certa prestanza fisica, spaccando anche un vaso di vetro. 
Insomma, una situazione a dir poco incandescente, tanto che i poliziotti l'hanno trattenuto a 
malapena (uno ha riportato una prognosi di venti giorni) e sul posto sono dovuti arrivare anche 



i sanitari del 118, per sedarlo. Sentito il magistrato di turno, per il 24enne è scattata la 
denuncia a piede libero. Risponde di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.  
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 

 
 
Litigio per incidente in Caiazzo, vigile interviene e le prende 
Lo riferisce la Cisl: un vigile, richiamato da passanti per calmare gli animi dopo un 
incidente, alla fine è andato in ospedale. Quanto all'incidente, nessuna grave 
conseguenza 
20.01.2013 - Incidente stradale con principio di rissa sabato sera a Milano, in piazza Caiazzo. A 
rimetterci anche un vigile urbano. Lo riferisce la Cisl della polizia locale meneghina. A quanto 
sembra, il vigile è stato richiamato dai passanti per sedare un litigio tra persone coinvolte in un 
incidente. Ma anche lui ha preso alcuni colpi, tanto da essere stato costretto a medicazione al 
Policlinico. L'incidente invece non è stato in sé grave; ha coinvolto sei persone di cui cinque 
uomini. Alcuni dei coinvolti hanno poi ricevuto cure mediche al San Raffaele e al Niguarda, in 
codice verde. Il vigile era da solo perché in ausilio a un carro attrezzi dell'Atm. La Cisl chiede 
ora al comando di rendere il servizio obbligatorio in coppia anche per tale attività. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Sassari, operatrice 118 al pronto soccorso picchiata da donna medicata per strada 
Era stesa per terra in stato di incoscienza vicino al ponte Rosello. Ma al risveglio ha 
tutt'altro che ringraziato l'équipe del 118 che l'aveva soccorsa. La donna ha sferrato 
calci e pugni contro gli operatori. 
20.01.2013 - L'episodio si è verificato intorno alle 23 di venerdì. Il centralino del 118 ha 
raccolto la segnalazione di alcuni passanti e, nel punto indicato, ha trovato Anna Mannu, 33 
anni, di Porto Torres, stesa per strada e priva di sensi.  Il finimondo si è scatenato quando la 
donna, risvegliatasi, si è trovata adagiata sulla barella. Ha cominiciato a sferrare calci e pugni 
contro gli operatori. Ad avere la peggio Vicenzina Solinas che, finita paradossalmente al pronto 
soccorso, ha riportato la frattura della clavicola. I medici le hanno assegnato una prognosi di 
trenta giorni. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Ubriaco prende a pugni un carabiniere e finisce in cella 
Non ha trovato niente di meglio da fare che farsi arrestare per resistenza a pubblico 
ufficiale alle 5 e mezza di domenica mattina. I Carabinieri della stazione di Misano 
Adriatico lo hanno arrestato 
20.01.2013 - Non ha trovato niente di meglio da fare che farsi arrestare per resistenza a 
pubblico ufficiale alle 5 e mezza di domenica mattina. I Carabinieri della stazione di Misano 
Adriatico hanno arrestato un cinquantaquattrenne milanese, residente in Cattolica, 
nullafacente. Quest'ultimo, infatti, verso le precedenti ore 05.00 in un Bar di Misano Adriatico 
del centrale Piazzale Colombo, in evidente stato di ebrezza alcoolica, creava scompiglio 
infastidendo i clienti. Pertanto, il proprietario dell'esercizio pubblico, si vedeva costretto, 
tramite numero unico d'emergenza "112", a chiedere l'intervento dei Carabinieri della locale 
Stazione che accorsi prontamente, individuato il soggetto, tentavano di calmarlo, ma senza 
esiti. Infatti l'ubriaco, non curante delle richieste verbali dei militari, proferiva nei loro confronti 
insulti e minacce, colpendo, addirittura, uno di loro con un pugno al volto. Di conseguenza i 
militari si vedevano costretti ad ammanettarlo ed a trattenerlo presso le camere di sicurezza 
del Comando Compagnia in attesa del rito direttissimo che si celebrerà nella mattinata di 
lunedì. Il militare, medicato al pronto soccorso di Riccione veniva poco dopo dimesso con pochi 
giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 

 
 
Prende multa e aggredisce due vigili 



E' un italiano di 27 anni. Prognosi di 7 giorni per gli agenti 
ROMA  19.01.2013  - Prende una multa per sosta irregolare in Corso Vittorio Emanuela II ed 
''irritato'' aggredisce i due vigili urbani che lo hanno contravvenzionato. E' accaduto la scorsa 
notte, verso l'1.30, all'altezza di piazza della Cancelleria. I due vigili sono stati giudicati 
guaribili in 7 giorni, mentre il 27/enne, che anche negli uffici della Polizia Locale di Roma 
Locale del I gruppo ha continuato con insulti e minacce, e' stato arrestato per violenza, 
minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Scoperto mentre beve alcol: picchia vigili che vogliono multarlo 
A.B. 32enne straniero, dopo diverse peripezie, è stato tratto in arresto dagli agenti 
del Comando di via Galilei. L'uomo era già stato denunciato per una lunga serie di 
reati. Direttissima lunedì mattina 
19.01.2013 - Sarà processato per direttissima lunedì mattina A.B, 32enne marocchino 
irregolare sul territorio nazionale che oggi, sabato 18 gennaio, poco dopo le 11, è stato 
arrestato da agenti della polizia municipale in via Manara al termine di un lungo inseguimento 
a piedi e dopo una violenta colluttazione. Gli agenti, per avere ragione dell'uomo hanno dovuto 
fare ricorso allo spray urticante in dotazione. A.B. dovrà rispondere di resistenza e violenza a 
pubblico ufficiale. Verso le 11,20 agenti della Municipale hanno notato nel tunnel di via 
Attiraglio due extracomuntari che bevevano alcolici. Quando si sono avvicinati per contestare 
la violazione all'ordinanza del Sindaco sull'uso di sostanze alcoliche i due hanno prima lanciato 
le lattine contro gli agenti, poi si sono dati alla fuga. Gli agenti hanno deciso di inseguirne uno. 
A.B. ha iniziato una lunga fuga in viale Gramsci in via Nonantolana, ha attraversato la ferrovia 
ma in via Manara è stato bloccato. L'uomo ha cercato inutilmente di divincolarsi colpendo gli 
agenti con calci e pugni, tre operatori del comando di via Galilei hanno riportato traumi con 
prognosi di 10, 5 e 4 giorni. Solo dopo l'uso dello spray l'uomo è stato ammanettato. A.B. è 
una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine: dal 2008 ad oggi ha usato 12 diverse identità 
ed è stato denunciato per spaccio di droga, rissa, violenza sessuale, porto d'armi abusivo e 
immigrazione clandestina. Accompagnato già due volte al Cie è stato uno dei protagonisti di 
due rivolte, durante la seconda, il 22 maggio scorso, era riuscito a scappare. 
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 
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