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SPECIALE CAPO DELLA POLIZIA 
 
 
Ciao Capo 

 
23.03.2013 - Oggi si sono svolte le esequie del capo della Polizia Antonio Manganelli. Nella 
basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma una folla composta da autorità, cittadini e 
soprattutto poliziotti, ha dato l'ultimo saluto al prefetto Manganelli. 
Le attestazioni di cordoglio giunte da politici, rappresentanti delle istituzioni e semplici cittadini, 
solo pallidamente rappresentano il vuoto che il Capo, il nostro Capo, ha lasciato tra le fila della 
Polizia di Stato.  
Oggi tutti i poliziotti, quelli presenti ai funerali ma soprattutto quelli che sul territorio sono saliti 
sulle volanti, che hanno fatto perquisizioni, che hanno passato ore ad ascoltare intercettazioni 
telefoniche, hanno rivolto un pensiero smarrito ad un Collega che non c'è più.  
Si perché ad andarsene, consumato da un male che pur fiaccandolo non lo ha comunque vinto, 
se ne è andato uno di noi, il migliore, il numero Uno.  
Un poliziotto che non ha mai messo la divisa nell'armadio, un Capo che durante le missioni, in 
tutta Italia, sapeva riconoscere e salutare i vecchi collaboratori con lo stesso affetto con cui 
stringeva la mano ai più giovani che lo conoscevano solo come il primo poliziotto d'Italia.  
Per tutti un sorriso, un incoraggiamento, parole semplici e forti che arrivavano direttamente al 
cuore dei suoi poliziotti. Manganelli ha saputo dare un nuovo valore allo "spirito di corpo": ha 
saputo difendere i risultati dei suoi ragazzi spesso raggiunti con sforzi che solo lui sapeva 
capire e apprezzare, lui che quegli stessi sforzi li ha messi in campo per 40 anni; ma ha anche 
saputo chiedere scusa per gli errori commessi avendo come unico faro la Legge sulla quale 
aveva giurato da giovane commissario.  



 
È per tutto questo, per essere rimasto sempre fedele a se stesso, uno sbirro che amava il suo 
lavoro, che oggi tutti i suoi 110 mila colleghi gli hanno detto grazie e lo hanno salutato come 
lui avrebbe voluto: con un semplice "Ciao Capo".  
 
Fonte della notizia: poliziadistato.it 

 
 
ESEQUIE DI STATO IN SANTA MARIA DEGLI ANGELI 
L'addio al capo della polizia Manganelli «Ciao Antonio, continueremo il tuo impegno» 
Discorso di Don Ciotti e Grasso, Cancellieri in lacrime. Basilica gremita e massime 
cariche dello Stato presenti 

 
ROMA 23.03.2013 - Una folla che abbraccia l'intra piazza della Repubblica a Roma. Si sono 
conclusi da poco i funerali di Stato di Antonio Manganelli, capo della polizia scomparso 



mercoledì a 63 anni per una grave malattia. Un lungo applauso ha accompagnato il feretro 
all'esterno. Alle esequie hanno preso parte le massime cariche istituzionali. Tra queste anche il 
premier uscente, Mario Monti, il segretario nazionale del Pd, Pier Luigi Bersani, e il presidente 
del Senato, Pietro Grasso, i ministri dell'Interno Annamaria Cancellieri - che si commuove 
ricordando lo «sbirro come lui amava definirsi» -e i colleghi di governoSeverino, Di Paola, 
Passera, Moavero e Riccardi. Presente anche lo scrittore Roberto Saviano. 
DON CIOTTI - Il picchetto d'onore sul sagrato ha accolto il feretro che è stato poi portato a 
braccia dagli allievi della Scuola superiore di Polizia sulla note della marcia funebre di Chopin è 
poi entrato nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, gremita di amici, familiari e 
colleghi. «Mi avete chiesto di aprire questo momento per dire ancora una volta ciao ad 
Antonio. Diciamolo ancora una volta ciao a un amico e non posso dimenticare che proprio poco 
tempo fa abbiamo camminato insieme, a braccetto, e non posso dimenticare, in quella 
passeggiata, la dignità nella gestione della sua malattia, i suoi sogni, la sua grande voglia di 
vivere». Le prime parole ai funerali sono state di don Luigi Ciotti, il presidente di Libera. 
«Antonio - ha detto don Ciotti parlando nell'altare della basilica di Santa Maria degli Angeli - ci 
mancherai. La nostra missione è continuare con coerenza il tuo impegno. Quell'impegno che 
con coraggio e generosità hai vissuto». 
UOMO MITE E AUTENTICO - «Ho sentito in Antonio - ha aggiunto Don Ciotti - la grande 
passione per il servizio per la polizia di Stato, la sua fedeltà alla storia del nostro Paese». Di 
Manganelli, il sacerdote ha ricordato anche «la capacità di chiedere perdono, che non è di 
tutti». «Ciao Antonio - ha detto ancora don Ciotti - Uomo mite: il mite non è un debole perchè 
la mitezza è sinonimo di libertà e di autenticità. Hai avuto sempre coscienza della tua fragilità e 
dei tuoi limiti, che non è da tutti». Don Ciotti ha poi sottolineato che «la prima dimensione 
della giustizia è sempre la prossimità e noi continueremo a camminare insieme a te, Antonio». 
UN SEME DI SPERANZA - «Antonio era un mito per gli uomini e per le donne della polizia di 
Stato - ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso nel corso dei funerali - È caduto un 
seme che farà germogliare una foresta, una generazione di poliziotti e di uomini che sapranno 
spendere la loro vita per il cambiamento del loro Paese». 
LA FAMIGLIA DELLA POLIZIA - Insieme alla famiglia, alla moglie Adriana e alla figlia Manuela, i 
vertici delle forze di polizia e di sicurezza, a cominciare dal vicecapo vicario Alessandro 
Marangoni e dal vicecapo Francesco Cirillo. Tra le altre personalità arrivate nella basilica 
romana, il sindaco di Roma Gianni Alemanno, il presidente della Regione Lazio, Nicola 
Zingaretti, il capogruppo Pdl alla Camera Renato Brunetta, l'ex premier Giuliano Amato. 
CARDINALE VALLINI - È il cardinale Agostino Vallini, vicario del Papa per la diocesi di Roma, a 
celebrare le esequie. «La fiducia in Dio nell'affrontare la malattia, vissuta come una scuola per 
capire la sofferenza degli altri. Una bella testimonianza di cristiano impegnato nelle istituzioni» 
ha detto Vallini. Manganelli, ha aggiunto Vallini, è stato «guida autorevole della polizia di 
Stato», per i suoi uomini «esposti ai pericoli» della «patologia dei comportamenti umani». 
CAMERA ARDENTE - Venerdì la camera ardente alla Scuola superiore di Polizia che ha visitato 
anche il capo dello Stato, Giorgio Napolitano.  
IL POLIZIOTTO SAPIENTE - Manganelli, poliziotto sapiente ed accorto, era nato ad Avellino e 
aveva 63 anni. Da anni combatteva contro una malattia inesorabile per la quale era stato in 
cura per un lungo periodo negli Usa. Le sue condizioni si erano aggravate martedì sera e aveva 
già ricevuto l'estrema unzione. Tre settimane fa era stato operato per una complicazione 
cerebrale. È morto in seguito a una infezione respiratoria.  
FALCONE E BORSELLINO - Laureato in Giurisprudenza si era specializzato in Criminologia 
Clinica. Dagli anni '70 ha operato costantemente nel campo delle investigazioni, acquisendo 
particolare esperienza e preparazione tecnica nel settore dei sequestri di persona a scopo di 
estorsione prima ed in quello antimafia poi. Ha lavorato al fianco dei più valorosi magistrati e 
di organi giudiziari investigativi europei ed extraeuropei, dei quali è diventato negli anni un 
solido punto di riferimento, legando il suo nome anche alla cattura di alcuni dei latitanti di 
maggior spicco delle organizzazioni mafiose. Negli anni Ottanta quando prestava servizio al 
Nucleo Anticrimine della Polizia ha collaborato a lungo con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 

 
 
 



Don Ciotti a Manganelli: ci mancherai 
Vallini: ha vissuto la malattia come una scuola per capire la sofferenza degli altri 
23.03.2013 - Le prime parole ai funerali di Stato per il capo della Polizia Antonio Manganelli, 
sono state di don Luigi Ciotti, il presidente di Libera. "Antonio - ha detto don Ciotti parlando 
nell'altare della basilica di Santa Maria degli Angeli - ci mancherai. La nostra missione è 
continuare con coerenza il tuo impegno. Quell'impegno che con coraggio e generosità hai 
vissuto". Di Manganelli, il sacerdote ha ricordato "la capacità di chiedere perdono, che non è di 
tutti". 
"Ciao Antonio - ha detto ancora don Ciotti - Uomo mite: il mite non è un debole perché la 
mitezza è sinonimo di libertà e di autenticità. Hai avuto sempre coscienza della tua fragilità e 
dei tuoi limiti, che non è da tutti". Don Ciotti ha poi sottolineato che "la prima dimensione della 
giustizia è sempre la prossimità e noi continueremo a camminare insieme a te, Antonio". 
Celebrando la cerimonia funebre il vicario del Papa per la diocesi di Roma, card.Agostino 
Vallini, ne ha ripercorso i frequenti "incontri spirituali" specie negli ultimi tempi. Di Manganelli 
nella sua omelia, Vallini ha ricordato "la fiducia in Dio nell'affrontare la malattia, vissuta come 
una scuola per capire la sofferenza degli altri. Una bella testimonianza di cristiano impegnato 
nelle istituzioni". 
"In questi giorni già molti hanno ripercorso la lunga carriera - ha aggiunto il porporato, 
dall'altare della basilica di Santa Maria degli Angeli - vissuta con sempre maggiori 
responsabilità. I ricordi dei colleghi e amici ne hanno esaltato le qualità e l'equilibrio e la 
promozione del senso dello stato e della vita democratica". Manganelli, ha aggiunto Vallini, è 
stato "guida autorevole della polizia di Stato", per i suoi uomini "esposti ai pericoli" della 
"patologia dei comportamenti umani".  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PRIMO PIANO 
Investì e uccise vigile, 15 anni di carcere al rom 
Nel gennaio 2012 a bordo di un Suv travolse e uccise l'agente di polizia locale Niccolò 
Savarino 
MILANO 22.03.2013 - "Ho investito il vigile ma non l'aveva visto", così si era difeso durante 
l'interrogatorio al momento dell'arresto. Il tribunale per i minorenni di Milano ha condannato a 
15 anni di reclusione Remi Nikolic, il giovane rom che nel gennaio 2012 a bordo di un Suv 
travolse e uccise l'agente di polizia locale Niccolò Savarino, mentre stava effettuando un 
normale servizio di controllo in un parcheggio in via Varé, nei pressi di piazza Bausan, zona 
Bovisa. Davanti al tribunale ordinario il nomade avrebbe rischiato l'ergastolo, ma dopo due 
mesi dall'arresto e a seguito di una battaglia legale si scoprì che il giovane all'epoca dei fatti 
era minorenne. Tre giorni dopo l'incidente, gli investigatori della squadra mobile di Milano, 
coordinati dal pm di Milano Mauro Clerici, arrestarono il giovane (figurava come Goico 
Jovanovic, 24 anni) che era riuscito a fuggire fino in Ungheria. Venne estradato e rimase poco 
più di due mesi nel carcere di San Vittore, fino a che, dopo una 'battaglia' del suo legale, 
l'avvocato David Russo e a seguito di una perizia e di un certificato di nascita rintracciato, si 
scoprì che il giovane si chiamava Remi Nikolic ed era nato il 15 maggio del '94. Il pm aveva 
chiesto per l'imputato 26 anni. Nikolic ha quasi 19 anni ed è detenuto al penitenziale minorile 
Beccaria. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Contromano e drogato uccide un ragazzo in autostrada. Ma per il giudice è colpa di 
un vecchio trauma 
di Maurizio Caprino  
24.03.2013 - Speriamo che gli facciano seri accertamenti medici prima di ridargli la patente. 
Almeno adesso che ha ammazzato un ragazzo che non c'entrava nulla, prendendo contromano 
la A 27 vicino a Belluno. Perché Florio Mazzucco, persona piuttosto nota nella zona, al 
momento dell'incidente guidava con tracce di droga in corpo, ma aveva buoni avvocati e periti 
che sono riusciti a dimostrare che il problema non era quello: semplicemente, di imboccare 



l'autostrada, sarebbe andato in confusione perché soffre di attimi di questo tipo da anni. Cioè 
da quando ha riportato un trauma cranico. Sembra che Mazzucco sia stato trovato positivo alla 
cannabis non solo all'esame delle urine, ma anche a quello del sangue, generalmente ritenuto 
più attendibile ma smontato in questo caso da una perizia. Cui il giudice ha creduto, decidendo 
di condannarlo a una pena mite: due anni e quattro mesi. Dunque, presto potremo rivedere 
Mazzucco al volante. Diventa allora fondamentale sottoporlo ai controlli che nessuno gli ha mai 
imposto dopo il trauma cranico di tanti anni fa, per capire se quel trauma non gli impedisca del 
tutto di guidare in sicurezza. L'anno scorso, la notizia dell'incidente causato da Mazzucco è 
finita su tutti i giornali locali, come ora quella della sua condanna. Speriamo che, dopo tutto 
questo, la Motorizzazione disponga una revisione della patente per quest'uomo. Poi dovremo 
chiederci quanti Mazzucco circolano tra noi. Perché, incredibilmente, per decenni il Codice della 
strada non ha imposto ai medici di rianimazione di avvisare la Motorizzazione quando qualcuno 
riporta traumi che gli fanno perdere conoscenza causandogli conseguenze sul sistema nervoso. 
E, ora che l'obbligo c'è, non è ancora chiaro quanto venga rispettato: siamo nell'era globale, 
dove spadroneggiano il web e i social network, ma tra soggetti pubblici le informazioni 
circolano ancora con la tradotta e molti compartimenti restano stagni. 
 
Fonte della notizia: mauriziocaprino.blog.ilsole24ore.com 

 
 
Auto: Aci, 93% italiani non sa prestare soccorso in caso di incidente 
ROMA, 23 mar - Il 93% degli automobilisti italiani non sa soccorrere efficacemente un ferito in 
incidente stradale. E' quanto emerge da uno studio EuroTEST condotto in 14 Paesi europei 
dagli Automobile Club in collaborazione con la Croce Rossa. La meta' dei decessi nei sinistri 
stradali avviene entro pochi minuti dall'incidente, quindi e' fondamentale saper intervenire in 
questi casi con alcuni accorgimenti prima dell'arrivo del personale medico. Solo il 14% degli 
intervistati nel nostro Paese ha risposto correttamente su come la prima cosa da fare sia 
mettere in sicurezza il luogo dell'incidente. Il 61,5% non ha mai seguito un corso di primo 
soccorso e il 10,4% ha ricevuto qualche nozione solo per il conseguimento della patente di 
guida. Benche' il 62,3% degli automobilisti si dichiari in grado di intervenire, il 97,5% non 
conosce appieno la procedura da seguire (percentuale piu' alta in Europa); l'85,5% non sa che 
il numero europeo di emergenza sia il 112; il 93,4% non riesce ad accertare le condizioni della 
vittima; il 90,8% non sa cosa fare se il ferito e' incosciente e non respira; il 98,7% si blocca in 
presenza di gravi ferite e sanguinamenti. In un'esercitazione pratica il 92,1% non riesce a 
porre la vittima nella posizione di sicurezza (anche in questo siamo tristemente primi in 
Europa) e l'85,5% non sa come eseguire il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. 
All'estero il quadro non e' molto differente: in Europa 2 automobilisti su 3 si dichiara pronto ad 
intervenire ma poi, nei fatti solo il 18% sa cosa fare. Il 68% ha comunque seguito un corso 
specifico. Per colmare il gap con il resto d'Europa, l'Automobile Club d'Italia punta 
sull'educazione dei conducenti proponendo un modulo formativo di primo soccorso nell'offerta 
di Ready2Go, il network di autoscuole a marchio ACI con un innovativo format didattico che - 
attraverso un mix di teoria e pratica - persegue la creazione di una cultura della mobilita' 
responsabile, sicura e sostenibile. I risultati completi del test sono pubblicati sul sito 
www.aci.it. 
 
Fonte della notizia: asca.it 

 
 
Salice Salentino, morì una giovanissima in un incidente stradale. Condannato il 
conducente 
di Orsola Tasso 
SALICE SALENTINO 23.03.2013 – A circa sei mesi dal tragico incidente che vide la morte di 
una giovanissima di Salice Salentino, il conducente, nonché fiidanzato della vittima é accusato 
di omicidio colposo. Era il 23 luglio del 2012 quando una c3 con a bordo 3 ragazzi, 2 uomini e 
una donna, perse il controllo ribaltandosi su se stessa. L’incidente accaduto nei pressi di 
Contrada ” Panzana”,a pochi metri dal campo comunale del loro paese di residenza, dove 
erano diretti, ha decretato la morte della ragazzina, una studentessa di 17 anni,Elena Cazzetta 
di Salice Salentino. Alla guida vi era il fidanzatino, Giorgio Colletta di 21 anni, anche egli dello 



stesso paese della fidanzata, é accusato di omicidio colposo. Il ragazzo, difeso dall’Avvocato 
Spagnolo, é stato condannato ad un anno di reclusione, pena sospesa,in quanto ha scelto la 
strada più breve per essere giudicato. I genitori della ragazzina, non si sono potuti porre come 
parte civile a causa della decisione presa dal difensore di Giorgio Colletta. 
 
Fonte della notizia: lecce.ilquotidianoitaliano.it 

 
 
Patenti, rivoluzione con polemiche 
di Roberto Sculli Pablo Calzeroni 
GENOVA 23.03.2013 - Guidare anche in autostrada, per ottenere la patente per auto o moto, è 
soltanto una delle novità, seppure capace, da sola, di produrre una piccola sollevazione, 
guidata da un nucleo di genitori preoccupati e una manciata di autoscuole. Quella partita il 19 
gennaio 2013, guardando oltre la punta dell’iceberg, è una vera rivoluzione copernicana, 
capace di modificare quasi tutte le regole fondamentali su cui si fondano la concessione del 
documento, le sue caratteristiche e, soprattutto, l’esame di guida. Non tanto per la teoria, 
quanto per l’esame di pratica. 
L’Europa detta le regola, l’Italia le applica. Nulla di nuovo, non fosse che, in campo di patenti, il 
recepimento di due direttive, del 2006 e del 2009, ha creato un putiferio: trasformando 
l’esame, almeno nel primo periodo di applicazione della nuova legge, in una vera tagliola. La 
percentuale di bocciati è più che raddoppiata, arrivando a poco più del 70%. Una quota 
altissima, anche in rapporto a quella, considerata fisiologica ma già relativamente elevata - 
sfiora il 30%, su una media di quasi 15 mila esami l’anno (26 mila in Liguria) - che fa salire gli 
esaminatori genovesi sul podio dei più “severi” in Italia. Intanto, è partita la corsa della 
Motorizzazione per gestire sia la partenza che la transizione tra i due sistemi. Un tema 
laborioso in particolare per le patenti moto, le nuove A, A1 e A2. 

Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 

Pericolo cinghiali,chiusa autostrada A21 
Dal casello di Alessandria Ovest verso Felizzano 
ALESSANDRIA, 23 MAR - L'autostrada A21 Torino-Piacenza e' stata chiusa, verso le 12.30, per 
un chilometro, dal casello di Alessandria Ovest verso Felizzano, per consentire la cattura di 
alcuni cinghiali. Gli animali, che si trovavano in un boschetto, sono stati disturbati e si sono 
spinti verso l'autostrada. Sul posto stanno operando la polizia provinciale e la stradale. Il 
casello di Alessandria Ovest resta aperto, ma solo per i veicoli diretti verso Tortona. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Bus disabili, chiesto giudizio per 14 
Anche ex assessore, accusa concorso in frode pubbliche forniture 
ROMA, 23 MAR - La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di 14 persone, tra cui anche 
l'ex assessore della provincia di Roma Amalia Colaceci, nell'ambito dell'inchiesta sul servizio 
bus per disabili. Nei confronti degli indagati, tra cui anche dirigenti della Provincia, l'accusa e' 
concorso in frode in pubbliche forniture. A firmare la richiesta i pm Stefano Rocco Fava e 
Stefania Golfieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
«Falsificò le carte per arrestarmi»: chiede 5 milioni di danni al magistrato 
Il 60enne ex ufficiale giudiziario, che viveva a Vittorio Veneto, dopo l'assoluzione 
chiama in causa l'ex pm Antonio De Lorenzi 
di Lauredana Marsiglia 



TREVISO 23.03.2013 - Tutto sarebbe partito da un presunto falso, commesso dagli inquirenti, 
con l’obiettivo di incastrarlo. Un atto volutamente retrodatato che, secondo il "perseguitato" 
Giovanni Abate, 60 anni, salernitano, residente a Belluno, avrebbe fornito ai magistrati la 
prova della sua colpevolezza. Assolto nei vari gradi di giudizio per tutti quei reati basati su 
quell’atto ritenuto mendace, dopo vent’anni di peripezie legali e pervicace determinazione 
nell’obiettivo di volere la sua fetta di giustizia, ha chiamato in causa il sostituto procuratore 
presso la procura del tribunale di Treviso, Antonio De Lorenzi, che, nel 1992, firmò l’ordine di 
custodia cautelare in carcere per i reati di concussione, falso e distruzione di atti pubblici. 
All’epoca Abate era ufficiale giudiziario della Pretura circondariale presso il Tribunale di Treviso, 
un posto di lavoro che successivamente perse dopo essere stato condannato per altri reati. Ha 
lavorato anche per l’allora pretura di Vittorio Veneto dove ha abitato per anni. Abate, 
personaggio tutt’altro che remissivo, chiede un risarcimento di 5 milioni 400 mila euro. Lo fa 
rivolgendosi al Tribunale di Trento, competente qualora siano chiamati in causa magistrati. 
Nella titanica impresa è assistito dai legali Giovanni Melideo del foro di Pordenone e Elisa 
Tomasella del foro di Belluno. La prima udienza si è svolta il 7 marzo scorso davanti al 
presidente Sabino Giarrusso che, su richiesta del ricorrente, ha dichiarato la contumacia del 
magistrato De Lorenzi. Chiamati in causa anche l’impiegata dello stesso ufficio giudiziario del 
magistrato, Manuela Penzo, e i ministeri della Giustizia e della Difesa. Si ritornerà in udienza il 
4 aprile per decidere sull’ammissibilità del ricorso. «Siamo fiduciosi che possa andare avanti» 
spiega l’avvocato Tomasella. Quel falso, dal quale la travagliata storia ebbe inizio, sarebbe 
stato riconosciuto tale anche dalla Suprema Corte di Cassazione alla quale Abate si rivolse per 
poter far valere i propri diritti contro i suoi «persecutori». I vari organismi giudiziari ai quali si 
rivolse per procedere contro di loro, avrebbero infatti sempre omesso o travisato il passaggio 
sul falso, impedendogli così di procedere. Ma la Corte Suprema, nell’ultima sentenza, parla di 
negazione «della falsità», tale da impedire al ricorrente di mandare avanti i ricorsi. Per 
l’ingiusta detenzione e per i patimenti subiti da questa vicenda, Abate chiede la stratosferica 
cifra di 5 milioni e mezzo. Li chiede al sostituto procuratore, all’impiegata e ai ministeri. La 
parola passa ora al tribunale collegiale. Non capita spesso che ci si imbatta in procedimenti 
sulla responsabilità civile dei magistrati. Arrivare fino a Trento è stata un’impresa, riuscita solo 
dopo montagne di ricorsi e controricorsi. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Sorrento dormivano invece di fare il turno per strada sospesi tre poliziotti 
23.03.2013 - Turno di notte a bordo della volante per i tre poliziotti del commissariato di 
Sorrento. Ma in realtà i tre poliziotti - un sovrintendente e due agenti scelti - invece di 
controllare il territorio se ne tornavano a casa a dormire. Nessuno aveva avuto sospetti sul loro 
conto, ma poi la fuga notturna dal lavoro si è scoperta quasi per caso, nell' ambito di un' altra 
indagine. Così i tre poliziotti, su disposizione della Procura della Repubblica di Torre 
Annunziata, sono stati sospesi dal servizio. Ieri 21 marzo sono stati ascoltati dal Giudice del 
Tribunale di Torre A.ta . Il DECRETO LEGGE BRUNETTA prevede il licenziamento per i 
dipendenti pubblici assenteisti Fonte Repubblica 10 marzo 2013 9sez. NAPOLI
 
Fonte della notizia: positanonews.it 

 
 
Truffe: copre incidente fuori servizio,condannato poliziotto 
AOSTA, 22 MAR - Il gup del tribunale di Aosta Giuseppe Colazingari ha condannato, al termine 
del processo celebrato con rito abbreviato, a un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa) 
Rodolfo Carucci, di 51 anni, (avvocato Maria Rita Bagala') sovrintendente di polizia, gia' in 
servizio alla polizia di frontiera del Gran San Bernardo. Era accusato di falsita' ideologica 
commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Secondo il procuratore capo di Aosta Marilinda 
Mineccia, per spiegare lo scoppio di uno pneumatico dell'auto di servizio avvenuto fuori dal 
proprio turno di lavoro attesto' ''falsamente'' di aver urtato una pietra durante il proprio turno 
di lavoro. Lo scorso 19 marzo era stato condannato a un anno di reclusione (pena sospesa) il 
suo sottoposto, l'agente scelto Domenico Carrieri, di 35 anni, che, secondo l'accusa, 
sottoscrisse la falsa attestazione. I fatti risalgono al luglio del 2011.  Carucci confermo' la 



relazione sottoscritta da Carrieri e inviata al comandante della sottosezione di polizia di 
frontiera nella quale veniva spiegato che i due urtarono una pietra nei pressi di un cantiere il 
31 luglio del 2011, tra la mezzanotte e le sette, allegando le relative foto. Secondo gli 
inquirenti, l'incidente risale invece alle 22.40 del giorno precedente, quando Carucci, non di 
turno ma a bordo dell'auto di servizio, nel tentativo di entrare contromano nella zona dei 
parcheggi del piazzale del Traforo del Gran San Bernardo urto' il cordolo del marciapiede 
causando lo scoppio di uno pneumatico. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
14 patenti ritirate in Veneto da Ps e Cc 
Controlli tra province Verona, Rovigo e Venezia 
VENEZIA, 24 MAR - Polstrada e carabinieri di Adria hanno ritirato 14 patenti in Veneto. La 
Polstrada ha controllato tra le province di Venezia, Verona e Rovigo 151 automobilisti, a 12 dei 
quali e'stata ritirata la patente per guida in stato d' ebbrezza: 4 per un tasso alcolemico tra 
0,5-0,8 mg/l; 6 perche' trovati con un tasso tra lo 0,80 e 1,50 g\l e ad altri 2 per la patente 
scaduta. In Polesine l'Arma di Adria ha ritirato 2 patenti: a un 50enne (tasso alcolico 1,5 g/l), e 
a un 40enne (2 g/l). 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Quindici senza patente, scoperti dai CC 
Vigili urbani sequestrano locale con piu' clienti consentito 
NAPOLI, 24 MAR - Quindici persone, compresi due minorenni, che guidavano senza aver mai 
conseguito la patente, sono state scoperte in una sola notte dai Carabinieri nel centro di 
Napoli, nel corso di controlli nelle vie della 'movida'. Multati anche 24 parcheggiatori abusivi e 
12 locali pubblici (5 non assicuravano ai clienti il controllo del tasso di alcool). Sempre a 
Napoli, la Polizia municipale ha disposto il sequestro di un locale dove c'erano 84 persone in 
piu' rispetto alle 300 consentite. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Controlli stradali a Perugia 
Tre denunce per guida in stato di ebbrezza 
PERUGIA, 24 MAR - Ventuno auto sono state controllate e tre persone sono state denunciate 
per guida in stato di ebbrezza, la scorsa notte a Perugia, in zona Sant'Andrea delle Fratte, nei 
pressi di una discoteca, nel corso dei controlli rientranti nel progetto ministeriale ''Drugs on the 
street no crash'' al quale il Comune ha aderito. Impegnati polizia municipale, stradale, 
provinciale e carabinieri. Due dei denunciati erano l'effetto di droga, il terzo di alcol. A tutti e' 
stata ritirata la patente. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
In autostrada con 45 chili di droga la Polizia arresta due albanesi 
Blitz degli agenti dell'Aquila nel tratto compreso tra il capoluogo e Teramo. Il carico 
valeva 400 mila euro 
L'AQUILA 23.03.2013 - La Polizia ha arrestato due albanesi trovati in possesso di ben 45 chili 
di marijuana. Il blitz è avvenuto sull'A24, tra L'Aquila e Teramo.  Alle 17 circa di ieri, durante 
un controllo sull’autostrada A24, alla barriera di Teramo, nel territorio del Comune di Basciano 
(TE), una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di L’Aquila Ovest ha proceduto al 
controllo di un veicolo Peugeot 407 station Wagon con a bordo due persone. Gli occupanti si 
sono mostrati subito nervosi e gli agenti, insospettiti, hanno approfondito l’attività di controllo, 
verificando anche quanto trasportato all’interno del portabagagli. All’interno di questo hanno 
rinvenuto gli 3 involucri di sostanza stupefacente che, pur celati, avevano rilavanti dimensioni 



circa 25 cm x 40 cm ed altezza di 100 cm. Gli occupanti, S.H. nato in Albania nel 1983 e 
residente in provincia di Teramo e S.S. nato in Albania nel 1992 e domiciliato in provincia di 
Teramo sono stati subito immobilizzati ed arrestati. Dagli accertamenti la sostanza è risultata 
essere marijuana con peso totale superiore a 45 kg. Il valore dello stupefacente sequestrato, al 
dettaglio, è stimato in circa 400 mila euro Sono state effettuate una serie di perquisizioni 
domiciliari e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire il percorso e l’origine della 
sostanza Uno degli arrestati è risultato avere precedenti di polizia specifici. Dell’arresto è stata 
data comunicazione al Pubblico Ministero Scamurra della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Teramo. Gli arrestati sono stati condotti alla Casa Circondariale di Castrogno. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Tripla identità per truffare la concessionaria 
23.03.2013 - Si è presentata dal concessionario con la scusa di acquistare un Suv. Il vero 
obiettivo, però, era quello di allontanarsi per un giro di prova a bordo di una Golf e fuggire con 
l’auto lasciando in deposito una identità fasulla. La donna ha infatti presentato documenti falsi, 
ed è stata arrestata dai Carabinieri, contattati dal concessionario che si è accorto che qualcosa 
non quadrava. La vicenda è accaduta in città e la protagonista è una donna bergamasca di 45 
anni, trovata in possesso di altre due identità, con tanto di carta d’identità, codice fiscale, 
tessera sanitaria e carte di credito.  I carabinieri stanno cercando di verificare se alla donna 
possano essere attribuiti anche altri colpi simili tentati o messi a segno nelle province vicine a 
quella bresciana. In manette è finita Elena Scarpellini, di Carvico. 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 

 
 
Benevento, i Vigili Urbani denunciano 44enne con documenti falsi e coltelli 
23.03.2013 - Il personale del Comando di Polizia Municipale di Benevento ha intercettato alla 
Rotonda dei Pentri un’autovettura Opel Corsa alla cui guida vi era un cittadino rumeno di 44 
anni poi denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di documenti di identità falsi e porto 
di armi da taglio. Nel corso dei controlli, oltre a riscontrare che la patente di guida era falsa si è 
rilevato che l’uomo deteneva nell’abitacolo un coltello da cucina e due coltelli multiuso. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 

 
 
Sequestrati 90 chili novellame a Cropani 
Custodito in cassette polistirolo, devoluto in beneficienza 
CROTONE, 23 MAR - Novanta chili di novellame sono stati sequestrati sul litorale di Cropani dal 
personale della Capitaneria di porto di Crotone. Il bianchetto era custodito in quindici cassette 
di polistirolo. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dell'azienda sanitaria provinciale di 
Crotone. Il bianchetto e' stato devoluto in beneficienza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Cfs scopre discarica abusiva autobus 
A Prisciano di Terni: su un terreno 5 bus, 5 auto e 2 furgoni 
TERNI, 23 MAR - Una discarica abusiva di rifiuti, la maggior parte dei quali pericolosi, e' stata 
scoperta e sequestrata a Prisciano, nel comune di Terni, dalla forestale di Arrone. Sul terreno, 
secondo gli agenti, nel corso degli anni sono stati depositati e successivamente abbandonati 
cinque autobus, cinque autovetture, due furgoni, una roulotte e due motori. Sono stati trovati 
565 metri cubi di rifiuti, di cui 517 pericolosi, pari ad un peso di 1.025 quintali. Denunciato il 
proprietario del terreno e mezzi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 



 
Stamperia di falsi 'Gratta e vinci' 
Operazione dei carabinieri, in laboratorio marche da bollo false 
CASERTA, 23 MAR - Una stamperia clandestina di valori bollati e ''gratta e vinci'' e' stata 
scoperta dai carabinieri di Caserta in un'abitazione di Arzano (Napoli): trovate oltre 1000 
marche da bollo, alcune perfettamente contraffatte. Con dei solventi, il falsario modificava il 
valore dei valori bollati originali, da 0,26 euro, con importi piu' elevati. Sequestrato il 
laboratorio, con computer e stampanti. Il falsario, Maurizio Briglia, di 30 anni, e' stato 
arrestato per falsificazione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Noleggiava auto di lusso ai ladri per compiere i colpi: arrestato un 35enne 
Tradito dai complici e fermato mentre andava in Questura a ritirare la vettura: per 
sicurezza ne aveva denunciato il furto 
PADOVA 22.03.2013 - Era specializzato nel "noleggio" di auto da utilizzare per furti, per questo 
gli uomini del Comando provinciale di padova hanno vermato un 35enne di Lucca. L'arrestato è 
un idraulico che però risultava irreperibile presso il suo comune di residenza e che da due anni 
non dichiarava alcun reddito.  Un lavoro anomalo, rischioso ma remunerativo. Il nome 
dell'uomo è infatti emerso nell'ambito di una indagine su una banda di giostrai specializzata in 
colpi a bancomat che recentemente aveva fatto saltare un apparato in provincia di Forli-
Cesena. Una volta arrestati i membri della gang del bancomat non c'è voluto molto agli 
inquirenti nel capire che qualcosa non quadrava e farsi spifferare la vicenda dell'auto a nolo: 
una potente Audi S4 che al momento del colpo non risultava rubata. Il fatto che poi il furto del 
mezzo fosse stato denunciato il giorno successivo all'arresto della banda del bancomat ha fatto 
confluire ulteriori sospetti sul 35enne propietario del mezzo.  Cosi è scattata la trappola: 
l'uomo, ignaro di essere stato tradito dai suoi complici, è finito in manette mentre andava in 
Questura a Padova per chiedere il dissequestro della sua auto. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Falsificava la patente, denunciato un avvocato 
di Tiziano Ivani 
LA SPEZIA 22.03.2013 - Per non farsi sospendere la patente era solito presentare alla polizia 
quella di una donna americana. Una 48enne residente a New York che, come confermato 
dall’Interpol, in Italia però non c’è neppure mai stata. Un avvocato di mezz’età ma molto 
conosciuto nella nostra provincia, è stato denunciato dalla pg della polstrada spezzina per aver 
falsificato volontariamente dei verbali.  Il professionista in ben undici casi, nei quali gli 
venivano contestati dei semplici eccessi di velocità, ha inviato alla polizia una copia di questa 
patente statunitense. Chiaramente per evitare la sospensione del proprio documento di guida e 
decurtazioni dei punti vari. Insomma, voleva fare il furbo. Essendo benestante non aveva 
problemi a saldare i verbali. No.  Il suo problema era un altro. Come abbia fatto poi a 
procurarsi una copia di una patente americana, di una donna che, come detto, non ha mai 
messo piede sul suolo italiano resta ancora un mistero. Un mistero che l’avvocato dovrà 
chiarire presto al pubblico ministero Claudio Merlino, titolare dell’inchiesta. La vicenda del 
professionista era saltata fuori da alcuni riscontri dell’ufficio verbali della polizia di Spezia: da lì, 
sotto la guida del Vice questore aggiunto Elena Natale, erano partite le prime verifiche. L’uomo 
era solito presentare una dichiarazione scritta a cui allegava la patente americana. Documenti 
in cui, di fatto, ribadiva sempre lo stesso concetto. Ovvero che la donna in questione si 
appropriava spesso della propria auto e a sua insaputa girava varie località italiane per vari 
motivi e incappando negli odiati autovelox. Al professionista era andata bene diverse volte, 
fino a che il pm Merlino non ha fatto richiesta di rogatoria, tramite l’Interpol, alle autorità 
giudiziaria americana. A quel punto è venuta fuori la totale estraneità ai fatti di questa 
newyorkese che, con ogni probabilità, non ha mai avuto nulla a che fare con l’avvocato. La 
Merlino così ha disposto una perquisizione nell’abitazione di residenza dell’uomo. Un 
appartamento nel centro di Milano. E lì è venuta fuori la verità. Sì, perché al momento del blitz 



gli agenti hanno sorpreso l’uomo al computer nel proprio studio intento a contraffare un altro 
verbale. L’avvocato poi ha tentato di accampare scuse non degne di un professionista del foro, 
avrebbe detto agli agenti che non sapeva nulla di tutta questa storia. Insomma, il più classico 
dei “ci deve essere un errore”. Purtroppo per lui non era affatto così. Infatti gli agenti della 
polizia giudiziaria sono andati avanti nella perquisizione della casa e “incredibilmente”, a un 
certo punto, è saltata fuori la copia della patente americana della donna. La prova che gli 
costerà, con ogni probabilità, seri guai con la legge. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
SALVATAGGI 
Canale d'otranto barcone alla deriva salvi 16 immigrati 
OTRANTO (LECCE) 23.03.2013 – Un gruppo di 16 immigrati che era alla deriva su una barca in 
avaria al largo di Gagliano del capo (Lecce) è stato soccorso da personale della capitaneria di 
porto di Otranto che ha rintracciato i naufraghi dopo ore di ricerche. I migranti a bordo della 
barca, lunga circa otto metri, sono tutti uomini e quattro di loro avrebbero necessità di cure 
mediche.  
Sono stati tutti trasferiti a bordo delle motovedette che hanno raggiunto l’imbarcazione e che 
ora si stanno dirigendo verso il porto di Santa Maria di Leuca dove sono in attesa anche 
ambulanze del 118. Le ricerche sono state avviate dopo che dalla barca in avaria è stato dato 
l’allarme con telefoni cellulari da persone che non hanno però saputo fornire l’esatta ubicazione 
della imbarcazione. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
 
Agnelli stipati su Tir,li salva Stradale 
Un capo morto nel mezzo pesante in viaggio da Ungheria a Italia 
NOVAFELTRIA (RIMINI), 23 MAR - Costretti a viaggiare, dall'Ungheria all'Italia, in condizioni al 
limite della sopportabilita', stipati in 300 su un autotreno diretto a Pennabilli, nel Riminese, e 
poi a Chieti e Pescara. A liberare circa 300 agnellini, a Novafeltria, e' stata la Polizia Stradale. 
Gli animali - uno dei quali morto all'interno del veicolo - sono ricoverati in una stalla indicata 
dal servizio veterinario. La Stradale ha riscontrato violazioni per circa 10.000 euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Salvato dalla polizia un bambino di 4 anni in preda ad una crisi respiratoria 
Durante il tragitto i poliziotti si sono adoperati per mantenere attive le funzioni vitali 
del piccolo che, arrivato in ospedale, è stato poi affidato alle cure dei sanitari 
FRASCATI 22.03.2013 - Salvo e fuori pericolo un bambino di 4 anni, in preda ad una crisi 
respiratoria, soccorso ed accompagnato in ospedale, ai Castelli Romani, dagli agenti del 
Commissariato di Frascati. Una volante della Polizia al posto di un'ambulanza ha permesso a 
due agenti del Commissariato di Frascati, di salvare la vita al piccolo. In preda al panico, ieri, i 
genitori del bambino, attorno alle 12.30, hanno telefonato al 113 e al 118 dicendo che il figlio 
respirava a fatica ed aveva iniziato a diventare cianotico. I poliziotti quando hanno ricevuto la 
nota via radio non hanno perso tempo e sono arrivati nell'abitazione in pochi minuti.  Viste le 
condizioni del bambino, gli agenti non hanno atteso l'arrivo dell'ambulanza e lo hanno 
trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale San Sebastiano Martire, a Frascati, con l'auto di 
servizio. Durante il tragitto i poliziotti si sono adoperati per mantenere attive le funzioni vitali 
del piccolo che, arrivato in ospedale, è stato poi affidato alle cure dei sanitari. Il bambino ora è 
ricoverato e, fortunatamente, è fuori pericolo. 
 
Fonte della notizia: studio93.it 
 
 
 
 



PIRATERIA STRADALE  
Scontro tra due autovetture con omissione di soccorso 
Traumi e lesioni lievi per una donna e due bambini 
24.03.2013 - Nella serata di ieri, nei pressi del campo Cagnazzi, si è verificato uno scontro tra 
due autovetture, una Mini Cooper e una Fiat 600. A bordo della Fiat 600 viaggiava una 
famiglia. La donna ha riportato un trauma cervicale, lesioni lievi per due bambini. Il 
conducente delle Mini Cooper è andato via senza fermarsi per prestare soccorso. Al momento 
non è ancora stato identificato. Sul posto i Carabinieri della locale Compagnia. 
 
Fonte della notizia: altamuralive.it 

 
 
Arcella, fuggito dopo l'incidente e acciuffato dalla polizia  
Coinvolto in un incidente stradale con altre due vetture, scende dalla sua auto e 
fugge a piedi. Viene preso poco dopo dagli agenti delle volanti  
PADOVA 23.03.2013 - Coinvolto in un incidente stradale con altre due vetture, scende dalla 
sua auto e fugge a piedi. Viene preso poco dopo dagli agenti delle volanti. Si è conclusa con un 
denuncia per fuga e omissione di soccorso la serata di un padovano, a cui la polizia locale, 
intervenuta per rilevare l’incidente, ha anche ritirato la patente di guida. Lo scontro, che ha 
coinvolto tre auto, è avvenuto all’intersezione fra via Tiziano Aspetti e via Guicciardini. In 
mezzo al traffico paralizzato e la generale scompiglio, uno degli automobilisti, sceso dal suo 
veicolo, si è dato alla fuga, scappando a piedi. Sul posto è intervenuta una volante della 
questura: gli agenti hanno inseguito e acciuffato il ragazzo, trovato anche in possesso di un 
piccolo quantitativo di stupefacente per il quale è stato segnalato all’autorità. I vigili, 
intervenuti invece per rilevare l’incidente, lo hanno denunciato per fuga e omissione di 
soccorso, ritirandogli anche la patente. Tre le persone ferite, fortunatamente in maniera non 
grave, finite al pronto soccorso.  
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Caserta, si oppone alla rapina dello scooter, gli sparano alle gambe 
CASERTA 22.03.2013 - Un giovane di 28 anni è stato ferito con un colpo di pistola esploso da 
ignoti che hanno tentato di rubargli lo scooter sul quale viaggiava: è accaduto nei pressi del 
cimitero di Macerata Campania, in provincia di Caserta. Il giovane ha tentato di opporsi alla 
rapina e i malviventi hanno risposto esplodendo alcuni colpi: un proiettile lo ha raggiunto e 
ferito a un'alluce. Il 28enne è stato portato nell'ospedale di Caserta. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
CONTROMANO 
Viaggiava contromano, patente ritirata  
A Latisana, l’uomo aveva anche un tasso alcolico 4 volte superiore al previsto  
di Paola Mauro
LATISANA 23.03.2013 - Un pomeriggio, quello di giovedì, che rimarrà impresso nella memoria 
del 61enne udinese fermato dalla Polizia municipale di Latisana con un tasso alcolico a quanto 
pare di oltre quattro volte superiore al limite previsto dalla legge. In pochi minuti l’uomo si è 
visto confiscare un’autovettura del valore di circa 50 mila euro e ritirare la patente, come 
minimo per un anno. Lui, G.R. classe 1952 residente a Udine, giovedì alle 16 sarebbe partito 
con la sua auto da Lignano Sabbiadoro, dove sembra abbia soggiornato per alcuni giorni. 
Lungo viale Europa, stando a una ricostruzione dei fatti resa possibile da alcune testimonianze, 
avrebbe sbandato proprio mentre un’altra auto lo stava superando, costringendo 
l’automobilista a finire su un’aiuola spartitraffico e proseguendo incurante il suo viaggio. A 
questo punto, seguito dall’altro automobilista, G.R. si sarebbe immesso sulla regionale 354, 
diretto a Nord, percorrendo circa una decina di chilometri fino all’abitato di Gorgo a quanto 
pare zigzagando e addirittura percorrendo circa un chilometro contromano. Un tanto sarebbe 



stato segnalato da più automobilisti con chiamate di emergenza alla centrale dei Carabinieri 
che unitamente al personale del Comando della Polizia Municipale di Latisana hanno raggiunto 
l’uomo al semaforo di Gorgo, dove a quanto pare si era posteggiato, sulla corsia di marcia. 
Sottoposto all’alcoltest G.R. è risultato avere un tasso di 2,09 grammi di alcol per litro, una 
misura che ha provocato l’immediata confisca dell’autovettura. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Con lo scooter contro un palo: muore nella notte 20enne promessa del rugby 
Quarto lutto nel mondo della palla ovale romana in tre mesi 
ROMA 24.03.2013 - Il rugby romano perde un altro ragazzo, il quarto in nemmeno tre mesi. 
Nella tarda notte di sabato è morto durante il trasporto in ambulanza il trequarti Francesco Di 
Crosta, 20 anni: dai primi accertamenti il giovane ha perso il controllo dello scooter ed è finito 
contro un palo.  
Non si esclude il coinvolgimento di altri mezzi che potrebbero aver causato l'incidente avvenuto 
all'Eur nei pressi del centro commerciale Euroma, a pochi passi da dove abitava il ventenne. 
Tra i primi ad arrivare dopo l'allarme lanciato al 118 c'era anche il padre. Chi può avere 
elementi utili per la ricostruzione dell'incidente è invitato a contattare al più presto le forze 
dell'ordine. Francesco Di Crosta frequentava con impegno e buoni risultati la facoltà di 
Ingegneria a Tor Vergata e lavorava anche in pizzeria per sostenersi negli studi. Il rugby era la 
sua grande passione: aveva cominciato da bambino al Tre Fontane nella Rugby Roma per poi 
passare alla Lazio Rugby dove, grazie alla determinazione e alla tecnica, si era subito messo in 
luce meritando, lui di 20 anni, la convocazione nella squadra under 23. Gentile e sempre 
disponibile al servizio, Francesco era tra i volontari che avevano animato i flash mob al Foro 
Imperiale e in piazza del Popolo per il “lancio” del Torneo delle Sei Nazioni: la foto che lo 
riprende mentre trasforma un calcio piazzato sullo sfondo del Colosseo ha fatto il giro del 
mondo. Aveva inoltre partecipato, sempre come volontario, all'animazione del villaggio del 
Terzo tempo allo stadio Olimpico facendo divertire centinaia di bambini sui grandi gonfiabili. Il 
suo sorriso e il suo modo di affrontare la vita resteranno un esempio per tutti coloro che 
l'hanno conosciuto.  Appena il 10 marzo la Società sportiva Lazio del presidente Antonio 
Buccioni e la Lazio Rugby presieduta da Alfredo Biagini avevano pianto la morte di Edoardo 
Marchione, 17 anni, sempre in seguito a un incidente stradale. Come Edoardo e Francesco, 
viaggiava in sella a uno scooter anche il pilone della Capitolina Brendan Lynch, inglese di 26 
anni, forse urtato sul Raccordo anulare da un camion lo scorso gennaio, lo stesso mese in cui 
ha perso la vita il capitano della squadra di rugby della Luiss, il romano di 26 anni, Ludovico 
Bruschini, travolto da una vettura mentre attraversa a piedi sulle strisce sul Lungotevere a 
Castel S.Angelo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
In bici di notte senza luci, ucciso 
La vittima e' un cinquantenne di Volpiano. Trascinato per 50 mt 
CHIVASSO, 24 MAR - Un ciclista che viaggiava senaza luci e' stato travolto e ucciso sul colpo 
da un'auto sulla provinciale San Benigno-Volpiano, nei pressi del cavalcavia ai confini tra i due 
Comuni. La vittima e' Antonio Zavaglia, 50 anni, di Volpiano. E' stato travolto da una Peugeot 
206 e trascinato per una cinquantina di metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di 
Volpiano e i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Incidente stradale a Caniga Ferite due persone 
SASSARI 24.03.2013 - Incidente stradale questa mattina in località Mandra di l'ainu, a Caniga. 
A causa probabilmente di una mancata precedenza due auto si sono scontrate verso le 11.20. 
Ad avere la peggio è stata una donna di 48 anni, Maria Grazia Satta, che è rimasta incastrata 
nell'auto e per liberarla dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. L'altro 



ferito è invece Salvatore Tornatore, di 32 anni. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso: 
la donna ha riportato un trauma cranico e toracico ed è stata trasportata con una 
medicalizzata. Anche il giovane ha riportato diverse ferite, ma dovrebbero essere meno 
importanti. Ancora adesso, alle 13, si trovano al Pronto soccorso dove vengono medicati e 
visitati per accertare le reali condizioni e procedere col ricovero in reparto. Sul posto Vigili del 
fuoco, 118 e forze di polizia. 
 
Fonte della notizia: sassarinotizie.com 

 
 
Castelsardo, grave un 19enne dopo la caduta dallo scooter 
Un 19enne di Castelsardo è ricoverato in Rianimazione a Sassari per le ferite 
riportate in un incidente avvenuto questa mattina lungo la strada Castelsardo-Lu 
Bagnu. 
24.03.2013 - Luca Ledda è caduto dallo scooter su cui viaggiava da solo mentre faceva rientro 
a casa. E' stato soccorso dal 118 e portato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale civile 
di Sassari, dove è stato poi ricoverato nel reparto di Rianimazione. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Campobello di Licata, incidente stradale fuori dal centro urbano: ferite 2 ragazze 
24.03.2013 - Incidente stradale nella notte di sabato a Campobello di Licata nei pressi del bivio 
per Naro, una utilitaria fiat nera con a bordo 2 ragazze del luogo è uscita fuoristrada. Sul luogo 
si sono recati i Carabinieri della locale stazione, le due ragazze prontamente soccorse sono 
state accompagnate dal  personale sanitario all’ospedale. Si sono riscontrate lussazioni, ferite 
lacero contuse, trauma facciale e una probabile lesione interna per una delle ragazze che sono 
state trasferite in ospedali siciliani attrezzati per le cure necessarie. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 

 
 
Incidente in via Saragozza: uomo di 76 anni investito perde gli arti inferiori 
Uno scontro fra una Fiat Panda e una Hyundai: ferito Z.V, l'uomo di 76 anni che 
nell'incidente è rimasto ferito e ha perso le gambe 
24.03.2013 - Incidente stradale in via Saragozza all'altezza del civico 193: è stato investito un 
uomo di 76 anni. L'mpatto è stato segnalato da un cittadino: la vittima è stata schiacciata 
contro un'auto, una Fiat Panda ferma ad un lato della strada, in via Saragozza. E' stato portato 
all'Ospedale Maggiore in gravi condizioni e avrebbe perso le gambe nell'urto. 
SCARAVENTATO DA UN'AUTO DI GROSSE DIMENSIONI. E' successo verso l'una e venti e da 
una prima ricostruzione l'anziano era nei pressi della propria vettura, vicino ad una fermata 
dell'autobus sul lato destro della strada ed è stato travolto da una Hyundai di grosse 
dimensioni che arrivava da dietro, cioé da direzione centro città. I residenti, svegliati dal 
rumore, hanno chiamato il 118. La polizia municipale sta facendo accertamenti. C'è stato il 
sequestro penale dei veicoli, e il conducente della Hunday è stato sottoposto ad accertamenti. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 

 
 
In due investiti sulle strisce 
GENOVA 24.03.2013 - Poco dopo la mezzanotte, incidente in via Filzi, nel quartiere genovese 
di Quinto, dove due trentenni sono stati travolti da una Fiat Panda mentre stavano 
attraversando la strada sulle strisce pedonali. Al volante della vettura c’era un pensionato, che 
si è fermato immediatamente dopo l’impatto: uno dei due uomini è stato sbalzato sul 
marciapiede, l’altro è stato colpito alle gambe. Entrambi sono stati portati all’ospedale San 
Martino dal 118: il primo in “codice rosso” (quello più grave), il secondo in “codice giallo”. I 
due erano in compagnia di due amiche, che non sono rimaste coinvolte nell’incidente. Sul 
posto anche i vigili urbani. 



 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Diamante, auto sbanda, muoiono fratello e sorella  Il cuore del padre non regge: ha 
un infarto 
L'auto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada a Cirella per cause ancora da 
accertare. Poi l'impatto contro un'inferriata. Il ragazzo che era alla guida è morto 
subito, la sorella minore è spirata in ospedale. E il cuore del padre dei due giovani 
non ha retto: l'uomo, colpito da infarto è in condizioni critiche 
DIAMANTE (CS) 23.03.2013 - Tragedia sulla strada a Cirella, nel comune di Diamante. Un'auto 
sbanda e finisce ontro un'inferriata. A pagarne le conseguenze le due persone che si trovavano 
a bordo. Si tratta di un ragazzo di 19 anni, Ernesto De Summa, e di sua sorella di 15, Manuela, 
entrambi residenti a Cirella. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, è stato estratto vivo dai 
vigili del fuoco ma è morto subito dopo. La sorella minore è arrivata in ospedale in gravissime 
condizioni. E in seguito anche per lei non c'è stato nulla da fare. Ma la tragedia familiare ha 
spezzato anche il cuore del padre dei due ragazzi. Colpito da un infarto, si trova ricoverato in 
condizioni critiche. Si indaga intanto sulle cause che possono aver portato la vettura, una Fiat 
Panda, fuori strada. Secondo le prime ricostruzioni non sarebbero coinvolte altre vetture. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Carini: muoiono in un incidente 2 suore 
Un grave lutto ha colpito la congregazione delle Sorelle Missionarie della 
Misericordia. 
23.03.2013 - In un grave incidente stradale in Madagascar ha perso la vita suor Maria 
Concetta Pagano, 45 anni, di Capaci. Avrebbe dovuto partecipare ai funerali di padre Antonino 
Cataldo, missionario gesuita, morto nella missione, nei pressi di Ambositra. Per cause ancora 
da accertare da parte delle autorità locali, il mezzo su cui viaggiava è precipitato giù da un 
ponte di legno finendo nel fiume sottostante. Con lei hanno perso la vita un’altra religiosa del 
luogo, suor Raffaella, della locale congregazione delle suore della Misericordia e tre giovani, 
tutti autisti della jeep. L’incidente si è verificato intorno ieri. La notizia ha sconvolto tutta la 
comunità religiosa carinese e della vicina Capaci. Il feretro dovrebbe arrivare all’aeroporto di 
Palermo tra due giorni, poi i funerali nella cappella della congregazione. 
 
Fonte della notizia: ilvespro.it 

 
 
Bisignano, auto sbanda, muore una donna Impatto fatale sulla strada provinciale 
La vettura sembra essere finita da sola fuori strada, lungo la provinciale. A fermarla 
è stato l'urto con un albero che ha causato ferite mortali alla settantenne che era alla 
guida del veicolo. Inutili i soccorsi del 118, era stata allertata anche l'eliambulanza 
BISIGNANO (CS) - La sua auto è sbandata, è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro 
un albero. Si è infranta così la vita di una settantenne, Bombina Gallo, che stava percorrendo 
la strada provinciale di Bisignano. Ignote le cause dell'incidente che sembra non abbia 
coinvolto altri veicoli. Al momento, l'ipotesi più probabile è quella di un malore che avrebbe 
colpito la donna. 
Inutili i soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere e i mezzi di 
soccorso del 118. Era stata allertata anche l'eliambulanza che però non è atterrata perché nel 
frattempo è stato constatato il decesso della donna. Con lei in auto non c'era nessun altro. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

Incidenti stradali: auto sbanda e va contro albero, morto 38enne 
ASCOLI PICENO 23 mar. - Tragico incidente stradale questa mattina intorno alle quattro San 
Severino Marche, in provincia di Macerata. Un uomo di 38 anni era alla guida della sua auto 
sulla strada provinciale 361, quando per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo della 



vettura. L'auto e' sbandata e finita fuori strada, andandosi poi infine a schiantare contro un 
albero. Il 38enne, secondo le prime informazioni, sarebbe morto sul colpo. Sul posto si e' 
recata la polizia stradale, che sta conducendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica 
dell'incidente. La Procura di Macerata ha disposto un ispezione sul corpo della vittima. 
 
Fonte della notizia: agi.it 

 
 
Bisignano, auto sbanda, muore una donna Impatto fatale sulla strada provinciale 
La vettura sembra essere finita da sola fuori strada, lungo la provinciale. A fermarla 
è stato l'urto con un albero che ha causato ferite mortali alla settantenne che era alla 
guida del veicolo. Inutili i soccorsi del 118, era stata allertata anche l'eliambulanza 
BISIGNANO (CS) 23.03.2013 - La sua auto è sbandata, è finita fuori strada ed è andata a 
sbattere contro un albero. Si è infranta così la vita di una settantenne che stava percorrendo la 
strada provinciale di Bisignano. Ignote le cause dell'incidente che sembra non abbia coinvolto 
altri veicoli. Al momento, l'ipotesi più probabile è quella di un malore che avrebbe colpito la 
donna. Inutili i soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere e i 
mezzi di soccorso del 118. Era stata allertata anche l'eliambulanza che però non è atterrata 
perché nel frattempo è stato constatato il decesso della donna. Con lei in auto non c'era 
nessun altro. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Jacopo tradito da un colpo di sonno dopo la serata passata con gli amici 
Il 23enne operaio di Resana si è schiantato con la sua Ford Mustang contro l'unico 
albero del rettilineo prima di casa 
di Nicola Cendron 
TREVISO 23.03.2013 - Un colpo di sonno. Un maledetto colpo di sonno a neppure 500 metri da 
casa che gli è costato la vita. Tragico il destino a cui è andato incontro un operaio 23enne di 
Resana, Jacopo Dallan. È lui la vittima dell’incidente avvenuto giovedì, poco prima delle 23, 
lungo un tratto particolarmente stretto della Castellana. Il giovane stava rincasando dopo aver 
passato la serata con alcuni amici. Lo stordimento improvviso, l'auto che sbanda verso destra 
centrando violentemente un platano, uno dei pochi in quel tratto di strada.  Tutto è accaduto in 
una manciata di secondi. L'autista, nell'urto violentissimo, è stato sbalzato dall'abitacolo: il suo 
corpo è ricaduto violentemente a poche decine di metri di distanza, senza lasciargli scampo. Il 
giovane era al volante della sua Ford Mustang, un bolide da 4000 cc. di cilindrata e alimentata 
a gpl (il ragazzo la chiamava affettuosamente anche sul proprio profilo Facebook "la cavalla"): 
dopo lo schianto con l'albero, l'unico nell'arco di centinaia di metri, il mezzo si è spezzato in un 
due parti ed è letteralmente saltato in aria, incendiandosi. Resterà solo un cumulo informe di 
rottami.  I primi a rendersi conto di quanto era successo sono stati gli avventori della pizzeria 
Al Cavallino poco distante e una coppia che sopraggiungeva in auto abitando nei pressi: hanno 
sentito prima un boato fortissimo, poi qualche minuto dopo un'altra violentissima esplosione. E 
quando l'allarme al 118 è partito, ormai il destino atroce di Jacopo Dallan si era già compiuto. 
All’arrivo delle ambulanze e dei vigili del fuoco la scena è a dir poco straziante. Inutili i soccorsi 
prestati al giovane da parte dei medici del Suem di Camposampiero che non possono che 
constatarne il decesso. Per lui non c'è stato infatti nulla da fare: la morte è sopraggiunta a 
causa delle gravissime lesioni riportate. Ai vigili del fuoco di Treviso non è rimasto altro da fare 
che spegnere il rogo e mettere in sicurezza la bombola gpl mentre la polizia stradale di Padova 
iniziava i rilievi di legge. Jacopo lavorava da circa 4 anni per la "Dotto trains" di Borgo Pieve, a 
Castelfranco Veneto, un'azienda per la quale si occupava del montaggio delle carrozze dei 
trenini turistici famosi in tutto il mondo. Jacopo lascia nel dolore il padre Gianni, la madre Sara 
e la sorella 24enne Alessia.  
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Incidente stradale a Caravaggio (Bg), muore Giuliano Chiara 
Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 26enne 



23.03.2013 - Un geometra di 26 anni, Giuliano Chiara, ha perso la vita in un incidente stradale 
avvenuto alle 19.40 di venerdì sull'ex statale Padana superiore a Caravaggio, nella Bassa 
Bergamasca. Nell'incidente è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri e la polizia stradale: il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il 
decesso dell'uomo. La vittima abitava nella zona. La tragedia si è consumata su un cavalcavia 
non distante dal santuario della Beata Vergine del Fonte. Secondo i rilievi della polizia stradale, 
il ventiseienne si trovava alla guida della sua Lancia Ypsilon quando, all'improvviso ha 
sbandato e invaso la corsia opposta di marcia, schiantandosi frontalmente contro un tir. Il 
camionista ha tentato di frenare, ma l'impatto è stato inevitabile. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Incidente Roma Fiumicino, muore sul colpo centauro di 37 anni 
23.03.2013 - Incidente mortale sulla Roma-Fiumicino. Un centauro ha perso la vita venerdì 22 
marzo dopo aver perso il controllo della propria motocicletta sulla A-91, che collega 
la Capitale con l’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci. L’incidente è avvenuto al termine 
dell’autostrada in direzione dello scalo romano. L’uomo stava viaggiando a velocità sostenuta 
su una moto di grossa cilindrata. Dopo avere imboccato l’ultima curva al termine 
dell’autostrada, poco prima di accedere sulle rampe che portano verso i terminal 
dell’aeroporto, improvvisamente ha perso il controllo della propria moto. Il motociclista è 
scivolato e ha sbattuto violentemente contro un guard-rail. L’impatto è stato fatale. 
 
Fonte della notizia: romacapitalenews.com 

 
 
Incidente a Caonada, morto Christian Ravanello di Paese 
La vittima dell'incidente, Christian Ravanello 43 anni di Paese, era a bordo di una 
moto lungo via Pontin. Con lui la fidanzata, rimasta ferita 
23.03.2013 - Un altro tragico schianto ha insanguinato le strade della Marca, sabato 
pomeriggio. Intorno alle 17.15 un 43enne di Paese, Christian Ravanello, si è schiantato con la 
sua moto in via Pontin a Caonada di Montebelluna. Il centauro viaggiava con la sua fidanzata, 
una 19enne di Trevigiano, quando secondo una prima ricostruzione, ha sbandato a destra 
uscendo di strada ad alta velocità. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem 118, che 
hanno tentato di rianimare l'uomo e hanno soccorso la fidanzata, rimasta ferita. Per Ravanello 
purtroppo non c'è stato niente da fare. In via Pontin sono accorsi anche i vigili del fuoco e la 
polizia stradale, per i rilievi di leggi. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 
 
Incidente a Piazzola, auto contro scooterone: muore 45enne 
Lo scontro fatale ieri sera intorno alle 19 in via Camerini, in centro. La vittima, 
Michele Rossetto, stava rincasando dal lavoro a bordo di un potente Suzuki quando, 
per cause in corso di accertamento, è finito contro un'Opel Zafira in manovra 
23.03.2013 - Tragedia ieri sera a Piazzola sul Brenta dove un uomo ha perso la vita in seguito 
a un incidente stradale. 
IMPATTO FATALE. Vittima Michele Rossetto, 45enne residente in paese che stava tornando a 
casa dal lavoro in sella al suo potente scooter Suzuki. Intorno alle 19, in via Contarini, vicino al 
municipio e ormai quasi arrivato a destinazione, si è scontrato, per cause ancora al vaglio della 
polizia locale dell’Unione dei Comuni Padova Nordovest intervenuti sul posto per i rilievi, contro 
l'Opel Zafira di una 45enne di Fontaniva, sembra intenta a far manovra. 
LO STRAZIO DEI FAMILIARI. L'uomo è praticamente deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di 
rianimarlo dei sanitari del Suem 118. La conducente della Zafira, incolume ma sotto choc per 
l'accaduto, è stata portata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono accorse anche le due 
figlie e la moglie, in preda alla disperazione e a loro volta condotte nel nosocomio di Cittadella.  
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 



 
 
Bus contro albero, sei feriti a Udine 
Autista perde controllo mezzo per evitare ramo in strada 
UDINE, 23 MAR - Un bus del trasporto pubblico locale, con a bordo 5 passeggeri, si e' 
schiantato questa mattina contro un albero in viale Palmanova a Udine. Tutte le persone a 
bordo, compreso l'autista, sono rimaste ferite ma, secondo le prime informazioni, nessuna in 
modo grave. Dalla ricostruzione dei Vigili del fuoco, i primi ad accorrere sul posto, l'automezzo 
avrebbe deviato improvvisamente per evitare un ramo caduto sulla strada finendo, pero', 
contro un platano. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Incidenti stradali: ragazzo investito in corso di Porta Vittoria 
La polizia locale sta cercando di stabilire le responsabilità dell'accaduto 
23.03.2013 - Nel pomeriggio di sabato 23 marzo una vettura ha travolto un giovane di 17 anni 
in corso di Porta Vittoria a Milano. Il ragazzo è stato investito in prossimità delle strisce 
pedonali ma ancora non sono chiare le dinamiche dell'impatto, avvenuto alle 16 e 14. Il 
minorenne sembra non essere in pericolo di vita, nonostante la crudezza del colpo. Tant'è che i 
due mezzi di soccorso erano arrivati in codice rosso. La situazione è comunque migliorata dopo 
i primi controlli ed il ragazzo è stato trasportato in "giallo" al Fatebenefratelli. Lo riferisce il 118 
che segnala l'incidente all'altezza del civico 42 poco prima di Piazza Cinque Giornate. La 
chiamata al pronto soccorso è arrivata alle 16.14. La polizia locale sta cercando di stabilire le 
responsabilità dell'accaduto. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Centauro finisce a terra alla rotatoria di via Don Minzoni 
L'uomo è stato trasferito al San Giuseppe di Empoli per accertamenti 
23.03.2013 - Incidente stradale intorno alle 15 di oggi, 23 marzo, in zona stadio a Certaldo. 
Un giovane in sella ad una moto è finito a terra mentre percorreva la rotatoria di via Don 
Minzoni; da quanto appreso sembra che sia entrato in contatto con un mezzo che poi si 
sarebbe allontanato senza prestare soccorso.  Sul posto un’ambulanza della Misercordia di 
Certaldo che ha poi strasferito l’uomo all’ospedale San Giuseppe di Empoli, per accertamenti, 
ed un pattuglia della polizia municipale per i rilievi del caso.   
 
Fonte della notizia: gonews.it 

 
Scontro nella notte sulla statale Tre feriti a Cosio Valtellino 
Grave un giovane imprenditore del posto, ricoverato a Gravedona in prognosi 
riservata 
di Susanna Zambon 
COSIO VALTELLINO, 23 marzo 2013 - Grave incidente stradale nella notte tra giovedì e 
venerdi sulla statale 38 all’altezza di Cosio Valtellino. Nello scontro frontale tra due auto, una 
Lotus 1800 Turbo e un’Audi familiare, sono rimasti feriti tre uomini. Ha avuto la paeggio il 
giovane alla guida della Lotus, Alan Pontiggia, 28 anni, titolare della concessionaria della 
Peugeot a Morbegno, che ha riportato un serio trauma cranico nell’incidente. Accanto a lui in 
auto c’era l’amico 23enne Andrea Spandrio, che lavora al Birrificio Valtellinese di Berbenno, e 
che ha riportato lesioni fortunatamente giudicate non gravi. Ferito anche l’uomo alla guida 
dell’Audi, Fiorenzo Moschetti, sondriese classe 1951, direttore di banca, anche le sue condizioni 
di salute non sembrano destare grosse preoccupazioni. L’incidente è avvenuto attorno alle 3 di 
notte. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia stradale, che hanno effettuato 
tutti i rilievi per cercare di determinare l’esatta dinamica e le cause dello scontro, che al 
momento non sono ancora state chiarite. Quello che è certo è che le due vetture si sono 
scontrate frontalmente, ma non è stato reso noto quale delle due auto abbia invaso la corsia 
opposta di marcia e a cosa sia imputabile il grave incidente stradale. Sul luogo dello scontro 
anche i sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze uscite in codice rosso. I paramedici 
hanno soccorso i tre feriti e le condizioni più serie sono subito apparse quelle di Pontiggia, 



appassionato di motori e di rally, che è stato trasportato all’ospedale di Gravedona. I medici si 
sono riservati la prognosi, ma fortunatamente già poco dopo il ricovero le sue condizioni si 
sono stabilizzate ed è rientarta anche la grossa preoccupazione per le conseguenze 
dell’incidente. Il 28enne ha riportato un serio trauma cranico battendo violentemente la testa 
contro il parabrezza della vettura dopo lo scontro frontale con l’Audi, ma non è in pericolo di 
vita. Già nelle prossime ore i medici potrebbero sciogliere la prognosi. Il barista 23enne Andrea 
Spandrio e il 62enne Moschetti sono stati invece trasportati all’ospedale di Sondrio, dove si 
trovano entrambi ricoverati. le loro condizioni, dicevamo, non destano grandi preoccupazioni. 
Già in mattinata alcuni amici del giovane hanno lasciato messaggi con auguri di pronta 
guarigione sulla sua bacheca di Facebook. Sul posto sono intervenuti, infine, anche i vigili del 
fuoco del distaccamento di Morbegno, che prima hanno collaborato nelle operazioni di soccorso 
dei feriti e poi hanno provveduto a ripristinare le normali condizioni della circolazione stradale. 
Non si sono registrati gravi disagi al traffico, anche per la tarda ora notturna, e in poco tempo 
tutto è tornato alla normalità. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una pianta, grave un 22enne 
Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte a Bertinoro, in via Colombarone. 
Erano da poco passate le 4 quando un ragazzo di 22 anni di Bertinoro ha perso il 
controllo della sua Peugeot ed è finito fuori strada nel fossato 
FORLI’-CESENA 23.03.2013 - Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte a Bertinoro, 
in via Colombarone. Erano da poco passate le 4 quando un ragazzo di 22 anni di Bertinoro ha 
perso il controllo della sua Peugeot ed è finito fuori strada nel fossato, schiantandosi contro 
una pianta. Il ragazzo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, tanto che c'è voluto 
l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dalle lamiere del mezzo. Sul posto sono intervenuti 
anche i sanitari del 118, che hanno trasportato il ragazzo in gravi condizioni all'ospedale 
Morgagni Pierantoni di Forlì. Per i rilievi di rito e per cercare di capire l'esatta dinamica 
dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Forlì, distaccamento di Rocca San 
Casciano. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
Camion di polli si ribalta sulla Salerno-Reggio Calabria: un ferito 
Non è grave, per fortuna, il conducente che è stato condotto all'ospedale Ruggi per 
lievi ferite, mentre indagano le forze dell'ordine 
23.03.2013 - Nuovo incidente stradale, questa volta sulla Salerno-Reggio Calabria, dove, nelle 
prime ore di questa mattina, tra le uscite di Pontecagnano e San Mango Piemonte, è uscito 
fuori strada e si è ribaltato un camion che trasportava polli. Carne distribuita su entrambe le 
carreggiate, dunque, con inevitabili rallentamenti e la parziale chiusura al traffico delle corsie. 
Non è grave, per fortuna, il conducente che è stato condotto all'ospedale Ruggi per lievi ferite, 
mentre le forze dell'ordine stanno indagando per scoprire le cause dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
Incidente sulla Pontina, grave un centauro 
APRILIA 23.03.2013 - Incidente ieri pomeriggio sulla strada statale Pontina, al chilometro 56. 
Un uomo di 46 anni, alla guida di una moto, ha perso il controllo del mezzo finendo prima 
contro un’auto e poi contro il guard rail. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a 
trasportarlo in ospedale. Attualmente si trova ricoverato presso l’ospedale Santa Maria Goretti 
di Latina in gravi condizioni. La strada è stata riaperta al traffico solamente intorno alle ore 18 
e questo ha causato non pochi problemi alla circolazione. 
 
Fonte della notizia: latina.ogginotizie.it 

 
Incidente in Tangenziale: una donna sotto choc in ospedale 
Attimi di panico in Tangenziale, dove quattro vetture sono rimaste coinvolte in un 
pauroso incidente 



23.03.2013 - Grave incidente stradale, ieri sera, poco prima delle ore 20, sulla Tangenziale, 
all'altezza dello svincolo della zona industriale. Quattro auto, infatti, sono rimaste coinvolte in 
un rocambolesco incidente. Nessuna delle auto, infatti, non ha subito gravi danni. Unica 
persona rimasta ferita, una donna che è stata soccorsa immediatamente dall'autombulanza, in 
stato di choc per lo spavento subito. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
In due sullo scooter vanno a sbattere contro un'auto: diciassettenne positiva all'alcol 
test 
Intorno alle 19 di ieri un'auto esce da via Tazzoli e non da la precedenza al motorino 
provocando lo scontro. La giovane alla guida viene sottoposta all'etilometro che 
rileva valori inferiori agli 0,5 grammi per litro, peccato però che per i neopatentati la 
soglia sia 0  
23.03.2013 - Ieri alle 19 la Polizia municipale è intervenuta in stradone San Fermo per un 
incidente stradale avvenuto tra un’auto e uno scooter, fortunatamente senza conseguenze per 
le persone coinvolte. Dalle prime ricostruzioni degli agenti del Reparto Motorizzato intervenuti 
per i rilievi, è stato accertato che l’auto, una Peugeot 407 guidata da un veronese di 58 anni, 
stava immettendosi in stradone San Fermo da via Tazzoli quando è stata colpita dallo scooter, 
un Aprilia Rally, che viaggiava sulla corsia preferenziale. Alla guida una 17enne che trasportava 
irregolarmente un coetaneo. I due scooteristi non sono rimasti feriti, ma dai rilievi 
dell’incidente è comunque emersa la responsabilità rispetto ad alcune regole del codice 
stradale violate: l’automobilista non ha infatti rispettato il segnale di dare precedenza, mentre 
la scooterista percorreva irregolarmente la corsia preferenziale, trasportava un passeggero 
(per poterlo fare occorre essere maggiorenni) e guidava in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Agente fuori servizio tenta di bloccare due borseggiatori e finisce in ospedale 
Il poliziotto nota i nordafricani mentre rubano un portafoglio a Rialto: scattano 
inseguimento e colluttazione in mezzo ai turisti 
di Gianpaolo Bonzio 
VENEZIA 24.03.2013 - Cerca di bloccare due borseggiatori in azione, ma alla fine viene 
travolto, cade a terra e finisce al pronto soccorso cittadino. È accaduto venerdì pomeriggio nei 
pressi del ponte di Rialto, in mezzo a decine e decine di turisti e veneziani, e a farne le spese è 
stato un agente che lavora al Commissariato di San Marco.  L’uomo, libero da servizio, stava 
tranquillamente camminando attorno alle 15 proprio a ridosso del celebre ponte. Ad un certo 
punto ha notato due nordafricani, con un fare molto sospetto che si aggiravano da quelle parti 
in cerca di qualcosa. Il poliziotto li ha seguiti per un po’ fino a quando ha notato che uno di loro 
aveva da poco estratto un taccuino da una borsa di una turista.  Immediato è scattato il 
controllo da parte dell’agente. Uno dei due nordafricani è riuscito a fuggire rapidamente, 
mentre il suo complice è stato bloccato dal poliziotto dell’ufficio di Fondamenta San Lorenzo. 
Ne è nata una breve colluttazione al termine della quale l’agente è caduto violentemente a 
terra, mentre il secondo straniero una volta rialzatosi dalla pavimentazione è riuscito a fuggire. 
A questo punto l’agente si è rialzato ed ha preferito andare al pronto soccorso dove i medici gli 
hanno riscontrato la frattura del setto nasale. Non è la prima volta che si verificano simili 
episodi e spesso ad avere la peggio sono proprio i rappresentanti delle forze dell’ordine, 
impegnati quotidianamente sul territorio. Anche alla luce di questo fatto, e visto l’ormai 
imminente arrivo della bella stagione, non è da escludere che nelle prossime settimane 
saranno potenziati i controlli da parte di vigili, carabinieri e poliziotti, in particolare quelli 
finalizzati a contrastare il commercio ambulante abusivo tra San Marco e Riva degli Schiavoni. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 



Asti: si rifiuta di esibire il documento di identita’ e viene denunciato per ubriachezza 
molesta e resistenza a pubblico ufficiale  
23.03.2013 - I Carabinieri della Stazione di Asti, hanno denunciato per ubriachezza molesta, 
resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale nonché rifiuto di esibire le proprie generalità, un 
49enne residente a Asti. I militari durante un servizio di controllo al territorio, hanno notato 
l’uomo in evidente stato di ebrezza alcoolica che si stava aggirando nelle vicinanze della 
Stazione ferroviaria. Alla richiesta  dei militari di esibire i documenti per essere identificato, 
l’uomo è andato in escandescenza e rifiutandosi di fornire le proprie generalità, si è scagliato 
contro i Carabinieri che a quel punto lo hanno bloccato ed condotto in caserma.  
 
Fonte della notizia: atnews.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Napoli, pubblicità abusiva e molto osè di un sexy shop al Maschio Angioino 

 
Napoli 22.03.2013 - Il Maschio Angioino, monumento simbolo della città di Napoli, coperto 
dalla foto di una pornodiva seminuda.  È il singolare spettacolo che si sono trovati davanti i 
turisti, che si sono affrettati a riprenderlo, dovuto alla sosta (non autorizzata, spiegano dal 
Comune) di un furgoncino che, per reclamizzare un sexy show in provincia di Caserta, si è 
fermato in un'area affollata di visitatori, accanto al box dal quale partono i tour dei bus rossi a 
due piani per il giro della città. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
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