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PRIMO PIANO 
Il capo della Polizia è morto 

 
20.03.2013 - Si è spento oggi il capo della Polizia Antonio Manganelli. Il prefetto, era 
ricoverato all'ospedale San Giovanni di Roma dal 24 febbraio, dove era stato operato d'urgenza 
per la rimozione di un ematoma celebrale. Il capo della Polizia, che aveva compiuto 62 anni l'8 
dicembre scorso, è deceduto in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni fisiche. La notizia 
della sua morte ha suscitato emozione e cordoglio nel mondo politico ed istituzionale dove 
Manganelli era da sempre stimato per le sue grandi capacità di gestione della sicurezza in Italia 
acquisite nel corso degli anni prima come giovane funzionario e poi via via con sempre 
maggiori responsabilità nelle "piazze" più calde d'Italia.  Manifestazioni di lutto e vicinanza alla 
famiglia si sono avute in tutti gli uffici di polizia del Paese dove la notizia ha colpito 
all'improvviso i poliziotti italiani.  Alla famiglia vanno le condoglianze di tutta la redazione.  A 
partire dalle 15 di domani sarà allestita la camera ardente, presso la Scuola superiore di Polizia 
di Roma in via Pier della Francesca n. 3.  
LA CARRIERA  Fu nominato capo della Polizia il 25 giugno 2007, dopo una carriera 
caratterizzata da una straordinaria operatività nel campo delle investigazioni, che gli aveva 
permesso di acquisire esperienza e preparazione tecnica nel settore dei sequestri di persona a 
scopo di estorsione prima, ed in quello antimafia poi.  Dopo la laurea in Giurisprudenza 
all'università degli studi di Napoli, si era specializzato in criminologia Clinica presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'università di Modena.  Fu direttore del Servizio centrale di protezione 
dei collaboratori di giustizia e successivamente fu nominato prima questore di Palermo e poi di 
Napoli.  Nel 2000 fu nominato dal Consiglio dei Ministri prefetto di 1^ classe, con l'incarico di 
direttore centrale della Polizia Criminale e vice direttore generale della Pubblica Sicurezza. Dal 
3 dicembre 2001 fu vice direttore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie.  
 
Fonte della notizia: poliziadistato.it 

 
 
Manganelli: Napolitano, cordoglio a famiglia e polizia 
ROMA, 20 mar. - A quanto si apprende, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
appena appresa la triste notizia della scomparsa del Capo della Polizia Antonio Manganelli, si e' 
messo in contatto con il Ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, chiedendole di 



rappresentare prontamente alla famiglia del Prefetto i suoi sentimenti di solidarieta' e all'intera 
amministrazione della Pubblica Sicurezza il suo partecipe cordoglio . 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
È morto il capo della Polizia Antonio Manganelli, il poliziotto a cui piaceva sorridere 
di Marco Ludovico 
20.03.2013 - Non ce l'ha fatta Antonio Manganelli, uno dei più amati capi della Polizia. 
Ricoverato d'urgenza il 24 febbraio all'ospedale San Giovanni di Roma, combatteva da due anni 
con un tumore ai polmoni. Operato per un edema, era in coma farmacologico, poi non è 
riuscito a superare le complicazioni di un'infezione respiratoria.  
E ora tutte le istituzioni dello Stato, ma anche la gente comune, piangono il prefetto-guida di 
110 mila poliziotti, avellinese, capo del dipartimento di Pubblica sicurezza dal 25 giugno 2007. 
Un poliziotto dalla faccia sorridente, cordiale, sempre affabile: Manganelli aveva 62 anni e fino 
all'ultimo aveva lottato non solo contro il male fisico, ma soprattutto per dedicarsi e sentirsi 
vivo nella Polizia di Stato, sostenuto e incoraggiato in ogni momento dalla sua squadra. Erede 
di Gianni De Gennaro, due anni più grande di lui, sono stati una coppia storica di sbirri, 
legatissimi da sempre, molto diversi nel carattere ma uniti senza limiti nella passione 
investigativa, e hanno segnato il solco degli ultimi venti anni nel contrasto alla criminalità 
organizzata e al terrorismo.  
Oltre a Roma sono due le città nella storia di Manganelli che restano nella sua identità di 
poliziotto: Napoli e Palermo, soprattutto, dove è stato questore. Ma prima ancora ha diretto lo 
Sco (il servizio centrale operativo) e l'ufficio dei collaboratori di giustizia mentre fin dagli anni 
'80 ha collaborato con Falcone e Borsellino. Prefetto dal 2000, vicecapo del dipartimento Ps alla 
Criminalpol e poi vicario di De Gennaro, da quando ha preso il timone della Polizia di Stato ha 
voluto imprimere il suo corso. De Gennaro è stato uno straordinario organizzatore, con visione 
e senso strategico insuperati. Manganelli ha stimolato all'infinito la capacità investigativa delle 
forze dell'ordine, ma ha voluto restituire loro anche un volto umano.  
A cominciare dalla scuola degli agenti per l'ordine pubblico, rivoluzionata nei criteri e nei 
metodi d'azione. Lo spettro del G8 di Genova era un cruccio infinito per il vice (e poi 
successore) di De Gennaro, occorreva una svolta. Manganelli ha chiesto scusa, nella sorpresa 
di tutti. E, mentre in piazza in questi anni riemergeva ostile e minacciosa l'azione degli anarco-
insurrezionalisti, dei black block e dei violenti senza regole, poliziotti e carabinieri imparavano 
a controllarsi, a resistere e non attaccare, se necessario perfino a subire. Tanto che un solo, 
recente e isolato episodio di reazione contro un manifestante, durante una sfilata a Roma 
l'anno scorso, è diventato un caso, e Manganelli ha chiesto scusa anche a costo di ricevere 
critiche e reazioni. Nel 2012 ha dovuto affrontare la tempesta della lettera del "corvo", un 
anonimo di 12 pagine che denunciava presunte irregolarità negli appalti della Ps: un caso 
esploso proprio alla vigilia dell'inaugurazione della riunione mondiale Interpol a Roma, presenti 
i capi delle polizie di decine di Stati.  
Manganelli alla fine si sfogò: io non rubo, sono un poliziotto, non un manager. Una passione, 
quella dello sbirro, che non ha mai dissimulato, condivisa anche nella professione con Adriana, 
sua moglie, sempre al suo fianco, la sua ombra, il suo sostegno, "oggi è la mia forza, le devo 
tutto" disse al Sole 24 Ore in un colloquio recente. Dopo la bufera del "corvo" il ministro 
dell'Interno Anna Maria Cancellieri aveva rinnovato due dei tre suoi vice: a fianco restava 
l'amico Francesco Cirillo (Criminalpol), si aggiungevano Matteo Piantedosi (coordinamento) e 
Alessandro Marangoni (vicario). Manganelli ci credeva, in questa nuova squadra: il senso del 
rinnovamento, del rilancio, gli dava la forza di andare avanti. Ha cercato, fino all'ultimo, di non 
mollare. Da sbirro vero. 
 
Fonte della notizia: ilsole24ore.com 

 
 
Morto Manganelli, capo della Polizia  Una vita al servizio delle istituzioni 
La lotta a Cosa Nostra con Falcone  e Borsellino, il ruolo al Viminale, le “picconate”, 
la difesa degli agenti e la centralità delle intercettazioni. Da Avellino a Roma, una 
carriera straordinaria di successi e polemiche 



di Francesco Grignetti 
 
ROMA 20.03.2013 –  È stato uno straordinario Capo della polizia, Antonio Manganelli. Un 
poliziotto da strada che ha fatto carriera partendo dal basso, dalle indagini, ma bruciando le 
tappe ogni volta per meriti eccezionali.   
Nato ad Avellino nel 1950, a trent’anni si mette in luce risolvendo un difficile sequestro di 
persona a Firenze. È un giovane brillante commissario. Qualche anno dopo approda alla 
Criminalpol, chiamato da Gianni De Gennaro che vuole attorno a sé i migliori giovani della 
polizia. Da quarantenne si trova a collaborare con i mostri sacri del momento, i Falcone e i 
Borsellino, che stanno infliggendo colpi storici a Cosa Nostra. Tra tutti loro sul campo nasce 
una vera amicizia, oltre che un leale rapporto di collaborazione.   
Con De Gennaro, poi, le strade non si separeranno più. Sono insieme alla Dia, poi allo Sco. 
Quando nel 2000 De Gennaro diventa Capo della polizia, sceglie Manganelli come vice. Sette 
anni dopo, lo sostituisce sulla poltrona più importante del Viminale. Tredici anni alla guida della 
polizia, insomma. Un periodo lunghissimo. E mai una nota stonata pur nel succedersi dei 
governi della turbolenta Seconda Repubblica. Si conquista la stima delle altre forze di polizia. E 
da quando c’è stato Manganelli alla guida del Dipartimento della pubblica sicurezza, le indagini 
sono state davvero interforze e di sgambetti se ne sono verificati pochi.   
Non che Manganelli fosse uno che si mordeva la lingua. Ma quel che diceva, era talmente 
chiaro, logico, inappuntabile, che c’era poco da replicargli. Uomo profondamente rispettoso 
delle istituzioni, non s’è mai piegato al “politically correct”. E così poteva capitare di sentirlo 
dire, nel 2010, in un autunno caldissimo: «Quello che non va nel Paese ci ritorna come 
aggiunta di oneri. Tutti i problemi irrisolti diventano problemi della polizia». Era un osservatore 
disincantato, ironico, e allo stesso tempo appassionato. Quando i politici a un certo punto 
cominciarono a dissertare di intercettazioni, e sembrava che tutti fossero padroni della 
materia, sbottò a una lezione universitaria: «Sono uno degli strumenti a disposizione degli 
investigatori. Ma se si intende ridurli o regolarli diversamente, deve esserci la possibilità di far 
ricorso ad altri strumenti». Fece poi discretamente sapere al governo di Berlusconi che la 
polizia non avrebbe fatto guerre di religione sulle intercettazioni, ma che si mettessero l’anima 
in pace se le indagini dei suoi non avrebbero più fatto da argine a una malavita dilagante. E la 
cosa finì lì.  
Non che Manganelli fosse un uomo di sinistra. Quando si trattava di picconare un tabù anche di 
quella parte, non s’è tirato indietro. Sul peso “illegale” degli immigrati, ad esempio, parlò 
chiarissimo: «L’Italia? Una vergogna. Un indulto quotidiano. Tutti i giorni, quando arrestiamo 
qualcuno per uno dei reati di cosiddetta criminalità diffusa, scopriamo che quel qualcuno 
nell’ultimo semestre era stato già arrestato altre tre o quattro volte per lo stesso tipo di reato. 
Risultano stranieri il 30% degli autori di reato. Ma questa è una media che mi ricorda Trilussa, 
perchè a Palermo e Napoli l’incidenza degli immigrati è sul 4-5% dei reati, nel Nord-Est è sul 
70%». La sua preoccupazione maggiore era di tenere l’istituzione al riparo di polemiche 
eccessive e strumentali. Quando esplose il caso Ruby, che lambiva la questura di Milano, fece 
muro: «Se magistrati, giornalisti, o soggetti qualunque, ritengono di esprimere fatti non veri, 
noi saremo comunque al fianco dei funzionari di polizia che si esprimono per la tutela dei diritti 
del Paese». Ugualmente quando a Napoli, punteggiata di roghi di cassonetti, accusarono i 
funzionari di polizia di usare la mano pesante in piazza: «Già, il problema non sono i rifiuti per 
le strade ma le cariche della polizia... Si pone l’enfasi sul funzionario di polizia che ha ordinato 
la carica e non sul problema che sta dietro a tutto questo». E concludeva: «Tutti i problemi 
d’Italia sono scaricati sulla polizia, non è giusto».   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Crepe, buche e crateri la tangenziale di Bari un percorso di guerra 
di Ninni Perchiazzi  
BARI 20.03.2013 - «Il manto stradale della tangenziale di Bari è roba da terzo mondo, tra 
buche, cordoli d’asfalto e fondostrada sgretolato», tuona il lettore Michele Cassano che nei 
giorni scorsi ha inviato una e-mail di protesta alla Gazzetta al pari di Giovanni Milella. «Stavo 
percorrendo la tangenziale in direzione Sud - racconta - tra lo svincolo del quartiere San Paolo 



e la Stanic, quando la mia auto è letteralmente sobbalzata a causa di un cratere nella sede 
stradale, peraltro anche difficile da vedere ed evitare. È assurdo che non si provveda ad 
intervenire con dei lavori appropriati di manutenzione. In quel tratto è stato realizzato un 
nuovo svincolo in corrispondenza dei grandi ipermercati, non era possibile provvedere a rifare 
perlomeno l’asfalto?». Altre doglianze dello stesso tenore sono giunte per telefono in 
redazione, ma d’altronde è bastato fare un giro in automobile sulla incriminata Strada Statale 
16 Adriatica - Tangenziale di Bari per avere conferma di quanto asserito dai lettori. E non sono 
pochi i tratti ammalorati della circonvallazione, percorsa giornalmente da migliaia e migliaia di 
automezzi. A partire dalla zona Sud, in corrispondenza delle uscite per Fesca dove l’asfalto in 
entrambi sensi di marcia risulta essere logorato in modo consistente. Idem con patate anche 
nei pressi dei nuovi centri commerciali (in prossimità dell’uscita Stanic), con la creazione di 
cordoli traditori, buche sfascia semiassi e carrozzeria e con un altrettanto pericoloso 
deterioramento-sgretolamento dell’asfalto, che oltre a creare problemi di stabilità dell’auto 
grazie all’effetto brecciolina, può far sorgere problemi relativi allo schizzare di micro sassi. Gli 
stessi fenomeni si ripresentano all’altezza delle uscite per Picone e Poggiofranco. Emblematiche 
le condizioni della bretella che costeggia la circonvallazione per lo svincolo di Poggiofranco Sud 
- servendo anche gli accessi per il Tondo di Carbonara e per l’asse Nord Sud - ai cui bordi 
sorgono delle terribili «mini piscine». Nel complesso la situazione è davvero preoccupante 
anche in considerazione del ruolo strategico di snodo del traffico della tangenziale, le cui sei 
corsie servono fondamentalmente il traffico nazionale della linea adriatica, unico ed obbligato 
punto di passaggio per proseguire verso il resto della Puglia (e verso l’Est del mondo, per chi 
s’imbarca a Brindisi) oppure per raggiungere la Ionica per Calabria e Sicilia. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
 
Trecchina, la strada dura  solo 5 mesi: franata e chiusa 
di Pino Perciante  
TRECCHINA 20.03.2013 - Cinque mesi fa l’apertura. Ora la nuova strada, lunga appena 700 
metri, è già stata chiusa per smottamenti del terreno. Il collegamento Trecchina (località di 
Santa Caterina) e la fondovalle del Noce, ha resistito meno di 5i da quando, in occasione della 
sagra della castagna nel mese di ottobre dell’anno scorso, era stato aperto al traffico per 
migliorare i collegamenti tra il centro abitato del paese valligiano e la 585. La strada ha ceduto 
in un paio di punti, ma il dissesto più preoccupante è quello verificatosi più o meno a metà del 
tracciato, tra le località di Santa Caterina e Santi Quaranta.  La segnalazione del dissesto sulla 
Trecchina – fondovalle del Noce è arrivata anche al nostro giornale. Dopo l’ultimazione dei 
lavori, la strada era stata aperta alla fine del mese di ottobre scorso. Un intervento per rendere 
più comodo il collegamento dalla fondovalle verso Trecchina e viceversa, dal momento che da 
lì si va anche a Maratea. La somma sborsata ammonta a circa un milione di euro (proveniente 
dal Prusst). Ma trascorrono solo poche settimane dall’apertura del tracciato ed ecco che già si 
notano le prime avvisaglie del problema. Il terreno sotto l’asfalto comincia ben presto ad 
affossarsi vicino alla località di Santi Quaranta. Qualche automobilista lancia l’allarme, ma non 
viene ascoltato. Qualche altra pioggia battente, specie quelle degli ultimi giorni, e l’asfalto ha 
definitivamente ceduto causando un ampio avvallamento che interessa entrambe le corsie. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
 
Caffè ai camionisti per ridurre gli incidenti stradali? 
Compiere lunghe distanze al volante affidandosi al potere della caffeina abbassa la 
probabilità d’incidente fino al 63%. Uno studio sulle strade australiane 
di Alice Pace 
20.03.2013 - Autisti e camionisti che guidano per lunghe tratte assumendo caffè, tè o energy 
drink per stare svegli incorrono in incidenti stradali con una probabilità del 63% in meno 
rispetto a quelli che non consumano caffeina. E questo anche se rimangono al volante più a 
lungo e senza riposare. Lo dimostra uno studio condotto da ricercatori australiani del George 
Institute for Global Health e appena pubblicato sul British Medical Journal. Che la caffeina fosse 
uno dei più comuni ed efficaci stimolanti utilizzati dai guidatori per mantenersi svegli e non 

http://www.bmj.com/


incappare nei cosiddetti colpi di sonno era cosa già nota, ma nessuno studio finora era riuscito 
a mettere in relazione il suo consumo con l’effettivo rischio di incidente sulla strada. Qui invece 
gli scienziati, in collaborazione con il Curtin-Monash Accident Research Centre, il Monash Injury 
Research Institute e il Transport and Road Safety Research, hanno indagato per tre anni (dal 
2008 al 2011) tra numerosi guidatori di grossi veicoli commerciali, 530 dei quali coinvolti in 
sinistri stradali mentre percorrevano tratte lunghe, 517 che invece non hanno riportato alcun 
incidente. I ricercatori hanno dovuto tenere in considerazione nella stesura delle statistiche e 
nel calcolo del rischio anche fattori come l’età e lo stato di salute dei guidatori, le loro abitudini 
(come per esempio essere o meno fumatori), le distanze percorse al volante così come il 
numero di pause durante i viaggi nonché eventuali problemi soggettivi del sonno (le apnee 
notturne, per esempio), per non essere deviati nei risultati da fattori che esulassero il consumo 
di caffeina. “L’assunzione di sostanze caffeinate può proteggere in modo significativo dal 
rischio d’incidente nel caso di guidatori commerciali che compiono lunghe distanze” sostengono 
alla luce dei risultati i titolari della ricerca. Ma aggiungono anche che questo effetto benefico è 
un’espediente da utilizzare solo per brevi periodi e che è caldamente sconsigliato far diventare 
un’abitudine, restando di fondamentale importanza regolari soste per il riposo, per il sonno, o 
anche semplicemente per sgranchirsi un po’ dopo molte ore attaccati al sedile. Lisa Sharwook, 
primo autore dello studio, interviene affermando che sì, il tentativo di adattamento alla fatica 
di queste persone può essere considerato un successo se teniamo conto delle sole capacità di 
controllo e attenzione nella guida, ma allo stesso tempo è un fenomeno da valutare con 
attenzione e senza mettersi in testa che l’uso di caffeina possa rimpiazzare il beneficio di una 
bella dormita. Troppe ore trascorse compiendo la stessa attività, in modo abitudinario e in una 
posizione sedentaria, spesso di notte e alterando così i ritmi circadiani, portano a forti stati di 
sonnolenza e disattenzione che dovrebbero essere presi in considerazione non solo dai 
guidatori stessi, nell'ottica di preservare la propria salute, ma anche dagli stessi gestori delle 
policy per la sicurezza stradale, nonché per la tutela di queste categorie di lavoratori. Sì quindi 
a un caffè per mantenere l’allerta al primo accenno di sbadiglio, ma avendo chiaro in mente 
che si tratta di un plus da sommare a un buon calendario sonno-veglia, ritmi di lavoro calibrati 
e, preferibilmente, a un’opportuna attività fisica. 
 
Fonte della notizia: life.wired.it 

 
 
Carabiniere suicida: va in ufficio, scrive lettera d'addio e si spara un colpo in testa 
Il gesto disperato di un luogotenente 57enne nella sede del Comando provinciale. 
Nessun commilitone ha sentito il rumore 
UDINE 20.03.2013 - Un carabiniere si è ucciso, sparandosi un colpo alla testa nel suo ufficio 
nella caserma di viale Trieste, a Udine, sede del Comando provinciale dell'Arma. Il militare si 
chiamava Bruno Luraghi, 57enne originario di Milano, ed era Luogotenente comandante del 
Nucleo informativo.  È arrivato presto, si è chiuso in ufficio e poi la fine. Secondo una prima 
ricostruzione, Luraghi è entrato in caserma stamani, intorno alle 8.00 ed è andato nel suo 
ufficio, dove si è sparato con la pistola di ordinanza. Nessun commilitone ha sentito il rumore 
dello sparo. Il militare ha lasciato alcuni fogli scritti in cui chiederebbe scusa per il gesto, senza 
spiegarne i motivi, chiedendo anche di venire cremato. Sul posto sono arrivati il Procuratore 
Aggiunto della repubblica di Udine, Raffaele Tito, il pm di turno, Lucia Terzariol e il medico 
legale, Carlo Moreschi. Il corpo è stato portato nella cella mortuaria dell'ospedale, dove nel 
pomeriggio verrà effettuato un esame medico-legale esterno. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Caso Soffiantini, i 15 minuti di agonia di Donatoni 
Ieri il sopralluogo dei magistrati a Riofreddo. Spuntano le conversazioni radio dei 
Nocs: «Sammy non si trova» 
di Paolo Ponzetti 
ROVIGO 20.03.2013 - «Sammy non si trova, Sammy non si trova». Parole dei compagni 
mentre Samuele Donatoni rimaneva a terra per quindici interminabili minuti agonizzante, ferito 
alle spalle, a bruciapelo, da un solo colpo sparato nel buio, mentre sembra che i compagni 

http://c-marc.curtin.edu.au/
http://www.monash.edu.au/miri/
http://www.monash.edu.au/miri/


stessero fingendo di cercarlo.  La ricostruzione di quanto avvenne la fredda notte del 17 
ottobre 1997 nelle campagna romane, in quel maldestro tentativo di liberare l’imprenditore 
bresciano Giuseppe Soffiantini, e che invece costò la vita all’ispettore rodigino dei Nocs 
proviene dal sito internet "Nottecriminale" che ha pubblicato, in esclusiva, l'audio 
dell'intervento di quella notte. Il tutto mentre ieri i sostituti procuratori della della procura di 
Roma, Erminio Amelio ed Elisabetta Cennicola, sono tornati a Riofreddo per ricostruire la 
dinamica della sparatoria. Un sopralluogo che passa in secondo piano con l'ultima novità 
nell'interminabile caso Soffiantini. Quella notte il Nocs finsero di consegnare ai rapitori sardi il 
riscatto, in modo da poterli arrestare. Ci fu un conflitto a fuoco e Donatoni rimase ucciso. I due 
agenti che erano con lui, Stefano Miscali e Claudio Sorrentino, equipaggio "Volpe 6", 
immediatamente avvisarono la centrale dell'accaduto e solo dopo quindici minuti di ricerche 
riuscirono a trovare il corpo, ormai senza vita. L’intera operazione è stata registrata via radio e 
nella sala operativa della questura di Avezzano i vertici della Criminalpol avrebbero seguito la 
consegna in diretta, tra loro anche Nicola Calipari, il funzionario di polizia ucciso nel 2005 a 
Baghdad durante la liberazione della giornalista Giuliana Sgrena.  A finire sotto accusa per 
l'assassinio di Donatoni furono tre dei rapitori. Mario Moro fu scagionato quasi subito, rimase 
comunque in carcere per il rapimento e, ferito nel corso dell'arresto, morì il 13 gennaio. Farina 
fu processato e condannato per l'omicidio dell'agente dei Nocs, ma il 14 dicembre 2005 è stato 
assolto, con formula piena, dalla Cassazione. Idem Osvaldo Broccoli, anche lui assolto 
dall'accusa di avere contribuito alla morte del poliziotto rodigino. Sentenze che parlano chiaro: 
ad uccidere Samuele Donatoni è stato il fuoco amico come confermato dai periti. Donatoni fu 
colpito da un’"arma corta", un 9 millimetri come quelle in dotazione ai Nocs, mentre i banditi 
imbracciavano kalashnikov, uno dei quali fu ritrovato poco dopo la sparatoria. Le accuse ora 
sono ricadute su Stefano Miscali, ancora oggi nel reparto d'elite della polizia di stato. Dalla sua 
arma, infatti, sarebbe partita la raffica micidiale per il collega. Il gip Massimo Battistini il 7 
dicembre ha disposto nuove indagini sul conto di cinque Nocs (Claudio Clemente, Stefano 
Miscali, Claudio Sorrentino, Vittorio Filipponi e Nello Simone) e due agenti della Scientifica 
(Alfonso D'Alfonso e Paola Montagna).
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Ciclisti vs automobilisti? No, tutti sulla stessa strada 
La convivenza possibile solo con rispetto delle regole  
di Silvia Bonaventura  
19.03.2013 - Italiani, popolo di santi, poeti e... ciclisti. Per la prima volta, nella storia 
contemporanea dal Dopoguerra a oggi, le biciclette sono state più vendute delle automobili, 
come emerge dai dati del Censis, con 1.750.000 di veicoli a pedali acquistati contro 1.748.143 
di automobili immatricolate. E solo a Roma, nel 2012, si sono registrati 170 mila ciclisti in più. 
"Colpa" degli aumenti della benzina o maggiore sensibilità verso l'ambiente, voglia di 
mantenersi in forma o scelta di vita, i motivi che hanno avvicinato sempre di più gli italiani al 
mezzo ecologico sono tanti. Il problema però rimane la sicurezza. Già nel comparto delle due 
ruote a motore si registrano troppi incidenti dovuti alla scarsa manutenzione delle strade, alla 
segnaletica poco chiara e alla disattenzione dei guidatori. Per quanto riguarda le biciclette i 
rischi sono ancora maggiori e, secondo un sondaggio della compagnia assicurativa Linear, 8 
italiani su 10 non si sentono sicuri inforcando la bici. Lo studio ha messo in evidenza i pericoli 
connessi all'utilizzo della bici dal punto di vista di chi la usa tutti i giorni: il 27% dei ciclisti 
indica negli automobilisti indisciplinati il principale problema, il 12% si lamenta delle troppo 
poche e mal segnalate piste ciclabili, che in alcuni casi non esistono proprio, mentre il 9% degli 
intervistati sottolinea il pessimo stato delle strade, dissestate, buie e prive di manutenzione. 
Tuttavia la sicurezza andrebbe anche ricercata in prima persona, e invece un ciclista su due, 
pur riconoscendo il pericolo, ammette di non utilizzare il casco protettivo e il 45% degli 
intervistati non ha o non usa mai le luci di posizione. Tornando al problema più segnalato, 
ovvero la convivenza di bici e auto, i ciclisti denunciano che la peggior cattiva abitudine degli 
automobilisti, confermata dal 53% del campione, è quella di aprire le portiere senza controllare 
che non arrivi qualcuno, abitudine che causa spesso incidenti anche con gli scooter, nonostante 
questi facciano rumore. Altra cosa che rende pericolosa la circolazione è il mancato utilizzo 
degli indicatori di direzione, constatato dal 51% degli intervistati, mentre il 44% accusa chi 



parcheggia in doppia fila di diventare un pericolo. Cattive abitudini da parte di chi guida 
un'auto che potrebbero essere superate con un po' di attenzione in più. Ma dalle interviste 
emerge anche che l'intolleranza su strada è reciproca, spesso i ciclisti non si rendono conto che 
alcune loro manovre sono azzardate: il 43% degli automobilisti dichiara che si innervosisce 
quando un ciclista svolta senza segnalare il cambio di direzione, il 55% dichiara insopportabili i 
gruppi di biker che circolano affiancati occupando la carreggiata e rallentando il traffico e il 
34% lamenta il mancato uso di fari o luci di posizione da parte dei mezzi ecologici che ne 
rendono difficile l'individuazione, specialmente su strade poco illuminate. Tra i modelli più 
amati e più venduti in Italia troviamo al primo posto il modello mountain bike, economica, 
robusta e adatta a ogni tipo di percorso, è stato scelto dal 43% degli intervistati. Segue, al 
secondo posto, la city bike, bicicletta leggera e agile nel traffico anche se leggermente più 
costosa, la pedalano il 38% degli italiani. Ultima in classifica la bici da passeggio, quella "da 
nonno" che si usava al mare da ragazzini, un po' pesante ma indistruttibile, è stata la più 
"recuperata" nel 2011 con 200 mila restauri, secondo i dati di Confindustria Ancma. E per il 
2013, visto il crollo del mercato auto e moto, i rincari del costo della vita e la necessità di 
spostarsi, probabilmente il numero di biciclette in circolazione aumenterà ancora. In un video 
realizzato da "Semaforo Verde" in collaborazione con Linear, Lucio Cecchinello, pilota di   
suggerisce una serie di accorgimenti  per la sicurezza sia di chi guida una bicicletta che di chi 
guida una vettura a motore. Perché la strada è di tutti e il rispetto deve essere reciproco 
www.youtube.com/watch?v=npoBZLOgVJQ. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
Avella, scoperta autoscuola abusiva La mattina call center, la sera le patenti 
Nella struttura 27 computer collegati a siti specializzati per poter sostenere l'esame 
AVELLA 20.03.2013 - Operazione della Guradia di Finanaza: in corso ulteriori indagini per 
accertare la regolarità delle autorizzazioni conseguite Un'autoscuola abusiva è stata scoperta 
ad Avella dalla Guardia di Finanza di Baiano. Si tratta di un call center che la sera, però, si 
trasformava in autoscuola, in cui gli allievi, tutti ragazzi della zona, si esercitavano con 
insegnanti nella teoria preparatoria all'esame per il conseguimento della patente. Nella 
autoscuola c'erano 27 computer collegati a siti specializzati e documentazione relativa proprio 
all'iter per conseguire la patente di guida. I locali ed i computer sono stati sottoposti a 
sequestro. Sono in corso ulteriori indagini per accertare la regolarità delle patenti ottenute 
presso questa autoscuola. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Napoli, Forze dell'ordine: 5.000 uomini per sorvegliare un milione di persone 
Nei giorni della movida il Comune metterà in campo una squadra speciale di vigili: 
trenta caschi bianchi in azione. Appello del sindaco a polizia e carabinieri 
di Luigi Roano 
NAPOLI 20.03.2013 - Trenta agenti specializzati della Polizia municipale a partire da questo 
fine settimana saranno in strada per contrastare il fenomeno della cosiddette baby gang. Dopo 
i fatti della Villa comunale - e quelli più o meno simili che si consumano in molte altre zone 
della città - il Comune, per quello che gli compete, considerando che l’ordine pubblico è 
funzione degli organi di polizia, corre ai ripari. Lo annuncia il capo dei caschi bianchi Attilio 
Auricchio che mette in campo appunto questa task force. Basterà? Il sindaco Luigi de Magistris 
giusto ieri ha lanciato l’appello perché in strada ci sia maggiore presenza delle forze dell’ordine 
- carabinieri e polizia - a partire da un rapporto sinergico con i vigili urbani. I carabinieri di 
stanza sul territorio cittadino sono 1500 distribuiti sui turni di lavoro. Più o meno la stessa 
quantità di poliziotti. Nella sostanza complessivamente 5000 agenti con funzioni diverse per 
fronteggiare una popolazione di un milione di abitanti senza tenere conto di chi arriva da fuori 
soprattutto il sabato e la domenica. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 



 
Napoli, tassista al lavoro dopo aver assunto cocaina. Sospeso 
NAPOLI 20.03.2013 - Licenza ritirata e denuncia per un tassista trovato positivo alla cocaina 
durante il lavoro. A scoprirlo è stata la polizia municipale nel corso di un controllo casuale 
effettuato il 12 marzo scorso. Dopo essere stato sottoposto ai test preliminari che avevano 
dato esito positivo, il tassista era stato accompagnato in ospedale (al San Giovanni Bosco) per 
il prelievo dei campioni biologici sui quali effettuare le analisi approfondite: le analisi sono state 
completate oggi e hanno confermato la positività del test. Gli agenti della Polizia Municipale 
hanno dunque provveduto al ritiro della licenza e della patente ed hanno denunciato il tassista. 
Con questo episodio salgono a 6 i casi di positività alle sostanze stupefacenti accertati 
nell'ultimo anno nei confronti dei tassisti. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Dalla Francia diretti a Roma con documenti falsi, arrestati due slavi 
AREZZO 19.03.2013 - Ieri notte verso le 3.00 la pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di 
Arezzo - Battifolle, procedeva al controllo di una BMW con targa italiana a bordo due uomini 
che esibivano carta di identità e patente romena, gli stessi erano di ritorno da un "viaggio" in 
Francia come dimostrava per altro il biglietto autostradale di Ventimiglia ed erano di rientro a 
Roma, ma non avevano fatto i conti con la preparazione e la solerzia dei due agenti i quali 
immediatamente notavano qualcosa di anomalo nei documenti esibiti. Accompagnati in ufficio, 
grazie anche alle apparecchiature a disposizione, potevano determinare con certezza che i 
documenti erano falsi . I due soggetti venivano foto segnalati appurando che si trattava di 
personaggi di etnia slava con oltre 10 pagine fitte fitte di alias e di precedenti penali per lo più 
per furti in abitazione. Il più "vecchio" dei due, classe 1985, aveva il primato di essere stato 
fotosegnalato per la prima volta a 10 anni di età quando era stato sorpreso all'interno di un 
appartamento non suo. L'altra persona classe 1990 risultava anche ricercata dovendo espiare 
una pena di 6 mesi di reclusione, sempre per furto in appartamento, reato commesso quando 
era minorenne. Inoltre nascosto dietro l'autoradio venivano rinvenuti gli "attrezzi del mestiere" 
piede di porco, attrezzi atti allo scasso e guanti per non lasciare impronte  Sottoposti a giudizio 
direttissimo il giudice oltre a convalidare l'arresto disponeva la custodia cautelare in carcere 
per entrambi. 
 
Fonte della notizia: arezzoweb.it 

 
 
Polizia Municipale, controlli sul trasporto scolastico  
NAPOLI 19.03.2013 - Questa mattina l'Unità Operativa Radiomobile della Polizia Municipale di 
Napoli, diretta dal Tenente Giuseppe Cortese, ha condotto una rilevante operazione di controllo 
del trasporto scolastico nel quartiere di Fuorigrotta. L'operazione rientra nel quadro di un 
generale programma di intervento in materia che ha già visto interessate, nell'ultimo mese, le 
zone di Soccavo, Ponticelli e Scampia.Il servizio del trasporto scolastico costituisce oggi un 
settore particolarmente delicato, oggetto di crescenti attenzioni mediatiche, soprattutto in 
considerazione dell'utenza interessata (bambini). Grazie ai numerosi interventi realizzati, la 
Polizia Municipale ha oggi maturato una visione complessiva del settore e della sua 
dislocazione sul territorio cittadino.Sono numerose le irregolarità emerse nel corso degli oltre 
cento controlli eseguiti nell'ultimo mese. Tra le tante violazioni si registrano, in particolare: 
- 24 casi di esercizio abusivo dell'attività: 
- 10 casi di circolazione senza la prescritta copertura assicurativa; 
- 10 casi di modifiche delle caratteristiche costruttive (operate attraverso il montaggio nel 
veicolo di sedili supplementari); 
- 10 casi di trasporto passeggeri in sovrannumero; 
- 5 casi di circolazione con veicolo sequestrato; 
- 5 casi di omessa revisione del veicolo; 
- 5 casi di circolazione senza patente di guida; 
- 3 casi di circolazione senza il certificato di abilitazione professionale. 



Particolarmente significativo il caso di un soggetto fermato oggi, risultato condurre, con 
patente ritirata, un veicolo già sequestrato in passato a seguito dell'esibizione di una polizza 
assicurativa falsa e tuttora privo di assicurazione RCA. 
 
Fonte della notizia: napolivillage.com 

 
 
"Weekend Tranquillo": la polizia municipale in campo contro le baby gang 
Maggiori servizi di controllo nelle ore serali nelle zone della movida cittadina il 
venerdì e il sabato. Trenta unità specializzate opereranno nelle zone a più alta 
concentrazione di minorenni: auto e moto 'civetta' e abiti civili 
19.03.2013 - L'Amministrazione comunale di Napoli, anche alla luce degli ultimi atti violenti 
delle cosiddette baby gang ha affidato al reparto Tutela emergenze sociali e minori della Polizia 
Municipale l'attuazione del progetto 'Week End Tranquillo' che attuerà serie di servizi per la 
prevenzione e il contrasto dei reati commessi da minori o ai loro danni. In pieno accordo con la 
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, saranno incrementati i 
servizi di controllo nelle ore serali nelle zone della movida cittadina, nelle giornate di venerdì e 
del sabato. Il servizio sarà attuato da trenta unità specializzate, che opereranno nelle zone a 
più alta concentrazione di minorenni, con auto e moto 'civetta' ed in abiti civili. Non saranno 
tralasciate le altre attività del reparto, diretto dal tenente Massimo Giobbe, come il sostegno ai 
senza fissa dimora - come accaduto recentemente con i casi di tre clochard in Piazza S. 
Domenico Maggiore, via Ferdinando del Carretto e via Duomo, sottratti da una situazione di 
forte indigenza, risolvendo anche un problema igienico-sanitario. Analogamente saranno 
seguite anche quelle attività denominate 'Emergenza freddo', sempre a favore dei senza fissa 
dimora, concordate con l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli. (Ansa) 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Quartu, fuoco sullo scuolabus Paura per i bambini a bordo 
Momenti di paura intorno alle 14.30 in via dei Ginepri a Quartu, nella zona di 
Capitana. Uno scuolabus con un gruppo di alunni di una scuola elementare, 
probabilmente a causa di un guasto meccanico, ha preso fuoco. 
20.03.2013 - L'autista si è accorto di quanto stava accadendo e senza esitare ha accostato il 
mezzo facendo scendere immediatamente i bambini. Intanto sul posto sono arrivati una 
squadra dei vigili del fuoco, che si sono messi al lavoro per domare il rogo, e gli agenti della 
Polizia municipale. Nessun ferito tra gli scolari, per loro tanta paura. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Omissione di soccorso: soffre di ansia certificata 
ORBETELLO (GR) 20.03.2013 - Non un delinquente, ma una persona che soffre di forti attacchi 
di panico e che, di fronte all'incidente e all'idea di aver colpito un cinghiale, è scappato via. Ora 
Flavio Giolo, 37enne di Orbetello, è agli arresti domiciliari per omicidio colposo e omissione di 
soccorso. Domenica all'alba ha investito un uomo con la sua auto, decretandone la morte. 
Dopo lo scontro è schizzato via, senza neanche verificare chi o cosa avesse colpito. Il motivo 
del suo comportamento sarebbe da ricercare nel disturb d'ansia certificato di cui soffre. Vittima 
dell'investimento il geometra lucano Nicola Laurino, 49 anni, che stava rientrando a piedi 
nell’albergo Il Cacciatore situato sull’Aurelia. Interrogato dal gip Giolo racconta di aver colpito 
qualcosa di "nero e grosso", qualcosa che gli ha anche sfondato il parabrezza. Non pensava 
certo fosse una persona, spiega anche il suo avvocato: "è scappato a casa, in preda al panico". 
Il legale ha anche chiesto che la responsabilità del suo assistito venga ridimensionata perché 
attraversare di notte una strada a scorrimento veloce è pericoloso. La situazione del 37enne è 
aggravata dalla recente denuncia per truffa: avrebbe venduto primule pro alluvionati, il cui 
ricavato finiva dritto nelle sue tasche. Infine l'assicurazione della sua auto era scaduta da 



tempo. Intanto è in corso l'autopsia sul corpo di Laurino, per verificare se il decesso sia stato 
causato da quell'incidente o dal secondo investimento che ha subito subito dopo. Alla guida 
della seconda auto una 47enne di Capalbio. 
 
Fonte della notizia: firenze.ogginotizie.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano, uccise giovane in A27 Condannato a due anni e 4 mesi 
Florio Mazzucco si schiantò contro l'auto di un 27enne. L'uomo è stato assolto per 
guida sotto l'effetto di stupefacenti 
di Federica Fant 
BELLUNO 19.03.2013 - Uccise un giovane in autostrada guidando contromano, è arrivata la 
condanna a due anni e quattro mesi in rito abbreviato per l’omicidio colposo, assolto invece per 
la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Si è conclusa così la vicenda giudiziaria di 
Florio Mazzucco (avvocato sandro De Vecchi), il 59 enne di Ponte nelle Alpi (Belluno), che il 2 
giugno scorso, arrivato nei pressi del casello dell’A27 di Cadola, ha inspiegabilmente rigirato la 
propria auto, imboccando contromano il tratto a due corsie di innesto all’autostrada. Soltanto 
poche centinaia di metri, poi sotto il tunnel «Paraschegge» ha centrato in pieno la vettura con 
a bordo Daniel D’Ambros, arredatore di Casamazzagno di Comelico Superiore. Uno schianto 
tremendo, che non ha lasciato scampo al 27enne, diretto a un appuntamento con un amico a 
Vittorio Veneto. Mazzucco, elitrasportato all’ospedale di Belluno, è stato invece ricoverato in 
rianimazione e dopo pochi giorni, già fuori pericolo, in ortopedia. Inizialmente le analisi Florio 
Mazzucco risultarono positive alle sostanze stupefacenti, ma il processo ha dimostrato 
l’inesattezza della circostanza. Florio Mazzucco era imputato di omicidio colposo per la morte 
del 27enne arredatore di Casamazzagno e per guida sotto l’effetto di stupefacenti. I famigliari 
del giovane erano parte civile nel procedimento penale, assistiti dagli avvocati Antonio Prade e 
Massimo Montino (il primo legale fiduciario della Giesse Gestione Sinistri di Belluno).  
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente sull'Autostrada A4 all'altezza di Quarto Oggiaro: 3 feriti gravi 
Lo schianto la mattina di mercoledì 20 marzo, dopo la morte di un operaio 
sull'Autostrada dei laghi 
20.03.2013 - Oltre all'incidente che, nella notte, ha portato alla morte di un operaio 
sull'autostrada del Laghi, un'altra carambola (per fortuna con conseguenze meno gravi) si è 
verificata la mattina di mercoledì 20 marzo sull'A4 Torino Venezia, all'altezza di via Grassi, a 
Quarto Oggiaro. Il sinistro intorno alle 9.30.   Nello scontro tra due auto sono rimaste ferite 3 
persone (tre uomini di 35, 46 e 49 anni). Sul posto un'ambulanza del 118 che ha portato i 
feriti (che non sono in pericolo di vita) al Niguarda.  Ripercussioni si sono verificate sul traffico 
dello snodo. Sul posto anche la polstrada.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Siniscola, in moto contro il pilastro Giovane di 22 anni perde la gamba 
E' andato a finire con la sua moto contro un pilastro ed ha perso la gamba sinistra. Il 
grave incidente è avvenuto verso le 6.30 nel pieno centro di Siniscola. 
20.03.2013 - Un giovane, Fabio Coronas, di 22 anni, a bordo della sua motocicletta per cause 
ancora da accertare ha peso il controllo del mezzo ed è andato a sbattete contro il pilastro di 
cemento. Nell'urto ha riportato il distacco della gamba oltre a vari traumi e ferite. Sul posto è 
giunto l'equipaggio di un'ambulanza del 118 che ha soccorso il giovane portato poco dopo in 
ospedale a Nuoro dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/autostrada-laghi-a8-20-marzo-2013.html
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/autostrada-laghi-a8-20-marzo-2013.html


 
Tir si ribalta sulla strada statale Adriatica, traffico deviato 
Un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina sulla strada statale 16 "Adriatica" al 
km 318,500, tra Castelfidardo e Loreto. L'incidente ha portato però alla chiusura 
provvisoria del tratto 
20.03.2013 - Un mezzo pesante si è ribaltato questa mattina sulla strada statale 16 “Adriatica” 
al km 318,500, tra i territori comunali di Castelfidardo e Loreto. L’incidente – che non ha visto 
coinvolti altri veicoli – ha portato però alla chiusura provvisoria del tratto, con deviazione del 
traffico sulla provinciale adiacente. Sul posto le squadre dell'Anas e della Polizia Locale per la 
gestione della viabilità, al lavoro per ripristinarla nel più breve tempo possibile, una volta 
terminate le operazioni di rimozione del mezzo incidentato e del carico disperso. L’Anas ricorda 
che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web 
http://www.stradeanas.it/traffico oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie 
all’applicazione ‘VAI Anas Plus’, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Gli 
utenti hanno poi a disposizione la web tv www.stradeanas.tv e il numero 841-148 ‘Pronto 
Anas’ per informazioni sull’intera rete Anas. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
ESTERI 
India: camion su case della baraccopoli Otto bambini morti e dodici feriti 
Un camion carico di mattoni che procedeva a forte velocità si è rovesciato, 
rivoltandosi più volte e finendo sulle modeste case di una baraccopoli di un villaggio 
locale. 
20.03.2013 - Otto bambini sono morti ed altri 12 sono rimasti feriti ieri sera nello Stato indiano 
di Uttar Pradesh quando un camion carico di mattoni che procedeva a forte velocità si è 
rovesciato, rivoltandosi più volte e finendo sulle modeste case di una baraccopoli di un villaggio 
locale. La tragedia, riferisce l'agenzia di stampa Ians, si è drammatizzata per il fatto che i 
soccorsi hanno tardato molto ad arrivare a Nagla Patwari, non lontano da Aligarh, dove è 
accaduto l'incidente, provocando una rivolta popolare notturna. Gruppi di dimostranti hanno 
bloccato il traffico per molte ore prima di essere allontanati dalle forze dell'ordine. Si è infine 
appreso che cinque delle vittime erano sorelle e che molti dei piccoli feriti versano in gravi 
condizioni, ma la loro vita non è in pericolo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Incidente stradale sull'autostrada A8: morto operaio sul lavoro in cantiere 
L'uomo, un 47enne, è stato travolto da un fuoristrada coinvolto nell'incidente. I tre 
occupanti delle auto sono in gravi condizioni in ospedale 
20.03.2013 - Un operaio, T.D., è morto mentre lavorava in un cantiere sull'autostrada dei 
laghi, martedì sera intorno alle 23.30. E' stato travolto da un fuoristrada coinvolto in un 
incidente. Aveva 47 anni. L'incidente tra il fuoristrada e un'altra automobile è avvenuto 
all'altezza del km 8 dell'A8, in direzione Milano, nei pressi dell'area Villoresi. I tre a bordo delle 
due auto sono stati estratti dalle lamiere con l'intervento dei vigili del fuoco e sono stati 
ricoverati in gravi condizioni al Niguarda, a Varese e a Legnano. Hanno 30, 31 e 75 anni. La 
polizia è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Nella mattinata di mercoledì, 
poi, sull'A4, all'altezza di Quarto Oggiaro, un altro schianto ha coinvolto più veicoli, con tre 
feriti gravi. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Sant'Antioco, 65enne travolto dall'aratro Le lame conficcate nelle gambe: è grave 



Un pensionato di Sant'Antioco è rimasto gravemente ferito mentre arava un terreno 
in località Sa Scrocchitta. 
SANT'ANTIOCO 20.03.2013 - Un pensionato di Sant'Antioco, Rino Pintus, di 65 anni, è rimasto 
gravemente ferito ieri mentre arava un terreno in località Sa Scrocchitta. L'uomo - secondo 
una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Carbonia che hanno svolto i rilievi - 
stava arando un suo terreno con un aratro motorizzato, quando, a causa di una manovra 
errata (presumibilmente ha inserito la retromarcia) è stato colpito alle gambe dalle pale 
dell'aratro. Il pensionato è stato subito soccorso, ma per liberarlo dalle lame taglienti 
dell'attrezzo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Una delle lame, però, per evitare più 
gravi conseguenze, è stata lasciata ancora nella gamba dell'uomo che è stato trasportato con 
un'ambulanza del 118 all'ospedale Sirai di Carbonia. E' ricoverato in condizioni molto serie, ma 
non sarebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Busta con proiettili alla Dda di Reggio Calabria Le minacce erano dirette a Mollace e 
De Bernardo 
Una busta con tre proiettili è stata intercettata al centro di smistamento di Reggio 
Calabria. La missiva minatoria era diretta ai sostituti procuratori della Dda e della 
procura generale Antonio De Bernardo e Francesco Mollace.  Entrambi i magistrati al 
momento sono impegnati in dei processi contro le cosche della 'ndrangheta della 
fascia jonica 
REGGIO CALABRIA 20.03.2013 – Una busta contenente dei proiettili, per la precisione cartucce 
di kalashnikov, è stata intercettata stamane dal centro di smistamento della corrispondenza del 
centro direzionale di Reggio Calabria, che ospita gli uffici giudiziari della città. Il plico era 
indirizzato al sostituto procuratore della Dda Antonio De Bernardo e al sostituto procuratore 
generale Francesco Mollace. Entrambi sono impegnati in alcuni processi, giunti al grado di 
appello, contro le cosche della fascia jonica reggina. Solo pochi giorni fa era stata intercettata 
un’altra lettera intimidatoria, contenente alcuni grammi di esplosivo, indirizzata ad un altro 
magistrato della Dda, Giuseppe Lombardo.  
I MAGISTRATI NEL MIRINO - De Bernardo lavora alla Dda di Reggio Calabria, mentre Mollace, 
dopo una lunga esperienza alla Procura reggina, è in forza adesso alla Procura generale. 
Insieme Mollace e De Bernardo, il primo come titolare ed il secondo come applicato, stanno 
rappresentando la pubblica accusa in alcuni tra i processi più importanti alla 'ndrangheta. Tra 
questi il dibattimento sull'omicidio di Gianluca Congiusta, ucciso a Siderno in un agguato il 24 
maggio del 2005, e quello sull'assassinio del boss Salvatore Cordì, avvenuto a Siderno il 31 
maggio del 2005. I due processi si stanno caratterizzando per l’apporto significativo di alcuni 
collaboratori di giustizia tra cui Giuseppe Costa, fratello del boss Tommaso, accusato 
dell’assassinio di Gianluca Congiusta, e Domenico Oppedisano, fratellastro di Salvatore Cordì.  
LA REAZIONE - «Continuiamo a lavorare col massimo impegno, ben sapendo che questo, in 
generale, non è il primo e non sarà neanche l’ultimo tentativo di intimidazione» ha 
commentato il pm della Dda reggina, Antonio De Bernardo 
IL PRECEDENTE - L’intimidazione ai danni di Mollace e De Bernardo segue quella analoga 
compiuta l’8 marso scorso ai danni di un altro pm della Dda di Reggio Calabria, Giuseppe 
Lombardo, anch’egli impegnato in importanti processi contro la 'ndrangheta, al quale è stata 
inviata una busta, anche questa intercettata nel Centro di smistamento delle Poste, contenente 
cinquanta grammi di polvere pirica. Nella busta venne trovato anche un biglietto con la frase: 
«Se non la smetti ci sono pronti altri 200 chili».  
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
Automobilista investe comandante della Polizia locale 
Oggi a Bassano Romano 
VITERBO 19.03.2013 – Automobilista su tutte le furie investe il comandante della Polizia 
locale. Il fatto si è verificato questa mattina a Bassano Romano, dove un uomo alla guida della 
sua autovettura ha aggredito Sergio Luzzitelli dopo averlo investito. La causa del raptus? La 



chiusura della provinciale Bassanese. “Siamo sconcertati da quanto accaduto questa mattina al 
nostro comandante vittima dell’arroganza di un automobilista. Il Comune di Bassano Romano – 
si legge nella nota invita dal Comune – esprime la più profonda e sincera vicinanza e 
solidarietà al comandante Luzzitelli e stigmatizza l’accaduto. Auspichiamo che questa 
solidarietà venga da tutta la cittadinanza bassanese a tutela della persona e dell’istituzione che 
rappresenta”. 
 
Fonte della notizia: viterbooggi.eu 

 
Litiga furiosamente contro parenti e aggredisce i poliziotti: arrestato 
SASSARI 19.03.2013 - Nel corso della notte gli agenti della sezione Volanti sono intervenuti 
nel quartiere di Latte Dolce per una lite in famiglia. Un uomo di 44 anni, M. P. già noto per i 
suoi trascorsi giudiziari, è finito agli arresti per resistenza a Pubblico ufficiale e maltrattamenti 
in famiglia. All'operazione ha partecipato anche un equipaggio della Polizia Stradale. Ad 
avvisarli è stata una donna che ha raccontato come suo fratello, in preda all'ira, avesse 
aggredito lei, sua madre e una nipotina costringendole a cercare rifugio nell'appartamento dei 
vicini.  Accompagnati dalla donna sono entrati nella casa, che nel frattempo era stata messa a 
soqquadro. Alla vista dei poliziotti e della sorella, l'uomo ha iniziato a minacciarla e ha cercato 
di colpirla. I tentativi di rasserenare l'uomo non hanno avuto nessun effetto e con calci e 
spintoni ha provato a darsi alla fuga, arrivando pure a mordere sulle braccia degli agenti che lo 
tenevano stretto per non farlo scappare. Ammanettato, è stato trattenuto nelle camere di 
sicurezza della Questura. Stamattina il rito per direttissima in Tribunale. 
 
Fonte della notizia: sassarinotizie.com 

 
Sansepolcro: 34enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale 
19.03.2013 - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sansepolcro 
hanno tratto in arresto un 34enne della provincia di Perugia per resistenza a pubblico ufficiale. 
Verso le 20 di sabato scorso perveniva alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Sansepolcro 
una richiesta di intervento perché un uomo, in evidente stato di ubriachezza, era salito sul 
tettuccio di una autovettura parcheggiata in via Diaz e si era abbassato i pantaloni e gli slip. 
All'arrivo dei militari dell'Arma il 34enne rifiutava di fornire le proprie generalità, spintonava e 
minacciava gli operanti, atteggiamento che ripeteva nuovamente una volta portato in caserma. 
L'arrestato, che sarà anche denunciato per atti osceni in luogo pubblico, veniva ristretto presso 
la Camera di sicurezza della caserma Carabinieri di Sansepolcro. Ieri è stato rimesso in libertà, 
in attesa del giudizio. 
 
Fonte della notizia: arezzoweb.it 
 
 
AH AH AH AH AH!!!!! 
Va ad aiutare il fidanzato rimasto senza patente, carabinieri la ritirano anche a lei 
Un trentenne altoatesino positivo alla prova dell'etilometro, la ragazza scende 
camminando a zig zag e poi rifiuta il test 
TRENTO 20.03.2013 - Va in soccorso del fidanzato al quale hanno ritirato la patente per guida 
in stato di ebbrezza e i carabinieri la ritirano anche a lei perché si rifiuta di sottoporsi alla prova 
dell'etilometro. Il singolare episodio è avvenuto a Trento. Un trentenne della provincia di 
Bolzano è stato fermato ad un posto di controllo e, dopo essere stato sottoposto alla prova 
dell'etilometro, è risultato positivo e quindi sanzionato con il ritiro della patente e l'affidamento 
dell'auto al carro attrezzi. Postosi il problema di tornare a casa, il giovane ha chiamato in aiuto 
la fidanzata. La ragazza è arrivata però guidando a zig-zag. Dopo averla vista scendere 
dall'auto camminando in modo incerto, i carabinieri hanno voluto sottoporre anche lei alla 
prova dell'etilometro. La ragazza però si è rifiutata, per cui è scattata anche per lei il ritiro della 
patente e il recupero dell'auto con un altro carro attrezzi. Ha inoltre rimediato una denuncia 
per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Alla fine ai due fidanzati non è rimasto che 
chiamare un taxi.
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
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