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PRIMO PIANO 
Oggi celebrazione religiosa in ricordo di Maria Teresa Marcocci  
LA SPEZIA 07.12.2012 - E’ ancora molto forte il ricordo di Maria Teresa Marcocci, l’agente di 
Polizia travolta da un albero caduto per la pioggia e perita sulla strada della Ripa due anni fa 
mentre si trovava in servizio. Questa mattina si sono svolte le celebrazioni religiose in memoria 
della poliziotta nella Caserma "Saletti" della Spezia. Le cerimonie ufficiali sono state celebrate 
dal Vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Carabiniere massacrato al rave, chiesti 20 anni per Gorelli 
Il processo con rito abbreviato al ventenne di Cerreto Con tre amici aggredì una 
pattuglia di carabinieri a un posto di blocco, ferendo Antonio Santarelli, morto dopo 
un anno di coma, e Domenico Marino 
GROSSETO, 7 dicembre 2012 - Il pm Giuseppe Coniglio ha chiesto 20 anni di reclusione per 
Matteo Gorelli, il 20enne di Cerreto Guidi (Firenze) che a Pasquetta del 2011 con tre amici 
aggredì una pattuglia di carabinieri a un posto di blocco, ferendo Antonio Santarelli, morto 
dopo un anno di coma, e Domenico Marino, l'altro militare rimasto gravemente ferito 
nell'agguato. Il processo con rito abbreviato in corso di svolgimento nel tribunale di Grosseto 
sta vivendo le fasi conclusive. Oltre la richiesta di 20 anni da parte del pm, l'avvocatura dello 
Stato ha chiesto l'ergastolo mentre la vedova Santarelli, Claudia Francardi, parte civile, ha 
chiesto 500mila euro di risarcimento. In questo momento sono in corso le arringhe degli 
avvocati difensori. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Dodici anni all'investitore di V.Rovigo 
Alla guida di un Suv provoco' la morte di un pensionato 
BOLZANO, 07 DIC - E' stato condannato a 12 anni di reclusione per omicidio volontario Hafid el 
Maharzi, l'automobilista marocchino processato per l'investimento di via Rovigo a Bolzano, in 
cui perse la vita un pensionato. L'uomo che si trovava alla guida di un Suv, il 2 dicembre 2011, 
aveva travolto Guglielmo Andriolo, di 74 anni, provocandone la morte. El Maharzi dovra' inoltre 
pagare 700.000 Euro di risarcimento alla famiglia della vittima. La difesa ha annunciato 
ricorso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Catene: emendamento può vietarle fuori città 
Asaps, no obbligo utilizzo esclusivo pneumatici invernali 
ROMA 07.12.2012 - Un emendamento presentato il 27 novembre dai senatori Paravia e Ghigo 
alla 10/ma Commissione Senato, rimetterebbe la scelta di permettere l'adozione delle catene 
da neve fuori dai centri abitati direttamente all'ente proprietario della strada. In questo caso si 
determinerebbe quindi un obbligo all'uso esclusivo degli pneumatici da neve. A lanciare 
l'allarme e' l'Asaps, l'associazione sostenitori della Polstrada, che chiede ''al Parlamento di non 
approvare un emendamento che risponde ad esclusive logiche di interessi settoriali e non di 
sicurezza e di lasciare l'utilizzo delle catene cosi' come e' previsto dalla normativa attuale''. 
''Ancora una volta - afferma il presidente Giordano Biserni - c'e' chi per difendere interessi di 
bottega gioca con le tasche e la sicurezza degli automobilisti''. ''Con l'inserimento di quel 
comma - afferma Biserni - ci possono togliere le catene e obbligarci all'utilizzo 'esclusivo' degli 
pneumatici invernali''. 
''La decisione - spiega l'Asaps - sarebbe rimessa direttamente all'ente proprietario della strada, 
cui spetterebbe l'adozione del provvedimento fuori dei centri abitati. Come dire che la provincia 
di Forli' potrebbe non prevedere l'obbligo esclusivo e quella di Bologna o Rimini invece si'. O 
ancora, una concessionaria autostradale potrebbe decidere per l'adozione in esclusiva degli 



pneumatici da neve e l'altra confinante no. Questo ovviamente significherebbe di fatto obbligo 
di pneumatici da neve per tutti e ovunque, a meno che un conducente non pensi di 
autolimitarsi e percorrere il solo tratto di strada provinciale, statale o autostrada non 
sottoposta a tale vincolo. Peraltro l'utilizzo in esclusiva impedirebbe alla Polizia per situazioni 
estreme nei passi di montagna di richiedere comunque il montaggio della catene, essenziali in 
particolare per i veicoli pesanti non appena una salita supera il 2% di pendenza''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Emendamento salva catene "Pd: "No a tasse su gomme" 

 
"La modifica alla legge - spiega Meta - è il frutto di un emendamento presentato da 
due senatori del Pdl, che tra l'altro non lo hanno neanche votato in Aula vista 
l'astensione di ieri sulla fiducia" 
 di Vincenzo Borgomeo  
07.12.2012 - "Nel corso dell'esame del Dl Sviluppo alla Camera chiederemo al Governo di 
sopprimere la norma che obbligherebbe tutti gli automobilisti ad utilizzare esclusivamente 
pneumatici da neve al di fuori dai centri abitati. La modifica alla legge è il frutto di un 
emendamento presentato da due senatori del Pdl, che tra l'altro non lo hanno neanche votato 
in Aula vista l'astensione di ieri sulla fiducia, e accolto dal Governo nel maxiemendamento. Si 
tratta di una norma ingiusta e stravagante, come altre presenti nel Dl Sviluppo, che 
rappresenta un'insopportabile e odiosa gabella per le famiglie italiane". Queste le parole del 
deputato e capogruppo del Pd in commissione Trasporti alla Camera, Michele Meta, che rompe 
il fronte e le polemiche innescate dalla norma introdotta al Senato nel corso dell'approvazione 
del Dl Sviluppo proponeva di obbligare gli automobilisti all'utilizzo "esclusivo" di pneumatici 
invernali, anche se la decisione finale è poi rimessa all'ente proprietario della strada a cui 
spetterebbe l'adozione del provvedimento. 
"Riteniamo che l'obbligo di pneumatici da neve  -  spiega Meta  -  sia una misura alquanto 
bizzarra e fuori luogo perché comporta un aggravio di spesa ingiustificato per milioni di 
automobilisti, in un momento di grave crisi economica e di spese già fuori controllo se 
pensiamo alle polizze assicurative  lievitate in questi anni e al costo dei carburanti. Oggi 
pomeriggio sarà incardinato il provvedimento nelle commissioni competenti e, per quanto ci 
riguarda, presenteremo un emendamento soppressivo della norma introdotta al Senato". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Caos tra gli automobilisti, addio alle catene da neve. Solo gomme termiche 
di Alfredo Castrucci 
ROMA 07.12.2012 - Un piccolo caso nel caos nato intorno al «dl» sviluppo, ma che ha 
comunque scatenato la polemica. È quello della possibile, anche se ancora nebulosa, messa al 
bando delle catene da neve, sostituite dai più moderni , ma molto più costosi, pneumatici da 
neve.  Nel testo si parla di «uso esclusivo di pneumatici invernali», ma la nuova norma inserita 
nel dl sviluppo ha creato non poca confusione. Il comma del maxiemendamento al 
provvedimento si rifà infatti ad un decreto del 1992 che dava all'Anas e agli enti proprietari 
delle strade (comuni, province e regioni) la facoltà di «prescrivere che i veicoli siano muniti di 
mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio».  Ora a 
quella legge si aggiunge (senza sostituirlo) un nuovo comma, quello appunto del dl sviluppo, in 



cui agli stessi soggetti, in caso di rischio di massicce nevicate, si concede anche il potere di 
obbligare nelle strade extraurbane l'uso «esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia 
possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza con soluzioni alternative».  Un bel 
grattacapo, in cui potrebbe accadere, come spiega l'Asaps, l'associazione sostenitori della 
Polstrada, che «la provincia di Forlì non preveda l'obbligo esclusivo e quella di Bologna o Rimini 
invece sì. O ancora, una concessionaria autostradale potrebbe decidere per l'adozione in 
esclusiva degli pneumatici da neve e l'altra confinante no». L'associazione bolla l'emendamento 
come «risposta ad esclusive logiche di interessi settoriali e non di sicurezza» e chiede di 
«lasciare l'utilizzo delle catene così come è previsto dalla normativa attuale». Critico Elio 
Lannutti, senatore Idv e presidente dell'Adusbef, secondo il quale la norma è «un regalo al 
Tronchetto dell'infelicità», ovvero a Tronchetti Provera, numero uno della Pirelli.  Più cauto il 
commento di Assogomma, secondo la quale il decreto, che «non è un obbligo», mira a 
migliorare la sicurezza, mantenendo comunque l'obbligatorietà «nelle aree e nelle strade in cui 
era in vigore, di avere in alternativa le catene a bordo, che non vanno in pensione». Duro il 
Codacons: «È in arrivo sul fronte dei trasporti un provvedimento iniquo, ingiusto e 
palesemente dannoso per i cittadini italiani. Questa misura non è altro che un maxi regalo 
milionario alle aziende che producono pneumatici termici e non produrrà alcun miglioramento 
sul fronte della sicurezza stradale».  Per tale motivo, il Codacons annuncia un esposto contro 
l’obbligo, per verificare se configuri un ingiusto beneficio a favore delle aziende del settore, e 
impugnerà nelle sedi opportune il provvedimento allo scopo di impedirne l'applicazione. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Incidenti stradali Provincia di Perugia, diminuisce il numero dei morti nel 2011 
I dati emersi dal rapporto annuale di Aci Istat e resi noti dal presidente 
dell'Automobile club di Perugia, Ruggero Campi, durante un incontro al quale erano 
presenti istituzioni e forze dell'ordine 
07.12.2012 - In Umbria e nella provincia di Perugia diminuisce, nel 2011 rispetto all'anno 
precedente, il numero degli incidenti e dei decessi sulla strada. A livello regionale, sono stati, 
infatti, 61 i morti rispetto ai 79 del 2010 (- 22,8 %), e 2.856 i sinistri, a fronte dei 2.913 
dell'anno precedente (- 2 %). Cresce, se pur lievemente, il numero dei feriti: cinque in più 
rispetto ai 4.074 del 2010. Numeri emersi dal rapporto annuale di Aci Istat e resi noti dal 
presidente dell'Automobile club di Perugia, Ruggero Campi, durante un incontro, che ha 
rappresentato per il club anche la giornata della trasparenza, a cui hanno partecipato Sandro 
Simonetti, direttore del club automobilistico perugino, Luciano Della Vecchia, assessore alla 
sicurezza stradale della Provincia di Perugia, e Paolo Di Quattro, comandante della Polizia 
stradale della provincia di Perugia. 
QUALCHE STATISTICA- Valutando i dati in relazione all'ultimo decennio (2001-2011), i decessi 
sulla strada in Umbria sono diminuiti del 47,9 per cento, a fronte dei 117 morti del 2001. Un 
dato che avvicina la regione al raggiungimento dell'obiettivo europeo di ridurre del 50 per 
cento i morti per incidente stradale, mentre l'Italia si attesta a un meno 45,6 per cento e la 
media europea si ferma a un meno 44,5 per cento. 
PROVINCIA DI PERUGIA- Gli incidenti stradali sono stati 1.981 (il 69% di quelli avvenuti in 
Umbria), causando 43 morti (circa il 70% del totale regionale) e 2.848 feriti. Se pur i centri 
urbani si confermano i principali teatri di sinistri, con i 1.271 che hanno causato 19 morti (44 
per cento dei decessi del totale provinciale), sono quelli fuori dall'abitato ad aver fatto 
registrare il più alto tasso di mortalità, 24 decessi (il 56 % del territorio perugino). Sempre 
nella provincia di riferimento, risulta il venerdì il giorno della settimana in cui si sono verificati 
più incidenti e il martedì quello in cui ci sono stati più feriti. In relazione alle le fasce orarie, le 
più interessate da incidenti sono comprese tra le 14 e le 17 (orari di spostamento dai luoghi di 
lavoro, in cui si accumulano fattori legati allo stress e alla minore percezione visiva per la 
riduzione della luce naturale) e, a seguire, tra le 10 e le 13 (in corrispondenza delle uscite dalle 
scuole e degli spostamenti di chi usufruisce dell'orario lavorativo spezzato). 
INCIDENTI NOTTURNI- Circa il 16 per cento dei decessi per incidente nella provincia di Perugia 
è avvenuto di notte e di questi il 57 per cento riguarda giovani tra i 18 e i 29 anni. Anche a 
livello regionale le strade urbane si confermano i luoghi in cui si verificano la maggior parte dei 
sinistri stradali, 1.567 (55 per cento del totale) nel 2011, a cui si aggiungono altri 347 (12%) 



in "altra strada entro l'abitato". Fuori dall'abitato i restanti 942 incidenti, pari al solo 33 per 
cento del totale regionale, hanno, tuttavia, causato il 58 per cento dei morti e cioè 35. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 

 
A Brindisi i multati finiscono... on line 
07.12.2012 - I verbali di accertamento continuano a restare online... alla faccia della privacy!!!  
Da un po’ di tempo a questa parte, c’è un motivo in più per non incorrere in infrazioni al Codice 
della Strada e nelle conseguenti multe. Accanto all’aspetto prettamente economico (soldi ce ne 
sono pochi, figurarsi per le sanzioni amministrative...), c’è ora anche il discorso legato alla 
riservatezza, messa a repentaglio dalla discutibilissima decisione del Comune di Brindisi di 
pubblicare sul proprio sito decine e decine (se non centinaia) di verbali di accertamento 
(relativi, appunto, a contestazioni di infrazioni al Cds), con tanto di nome e cognome e 
residenza del trasgressore, tipo e targa di auto, luogo, data e orario (oltre alla motivazione) in 
cui è avvenuto l’accertamento da parte della Polizia Municipale.  Un dettagliato resoconto che, 
generalmente, dovrebbe essere reso noto solo al diretto interessato, ma che da tempo, invece, 
è accessibile a chiunque. E chissà quanti, tra questi, rischiano di passare un brutto... quarto 
d’ora nel caso in cui in quel dato giorno e momento... dovevano stare “ufficialmente” in 
tutt’altro posto. L’iniziativa (chiamiamola così) dell’Amministrazione comunale non è affatto 
piaciuta all’Adoc che, a tutela dei consumatori, il 3 dicembre scorso ha informato della vicenda 
il Garante della Privacy, con conseguente apertura di un fascicolo tuttora in lavorazione presso 
il Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità.  «Purtroppo - afferma il presidente provinciale 
dell’associazione, Giuseppe Zippo - tutte quelle informazioni riservate continuano a restare 
disponibili e accessibili a tutti. Chiunque, infatti, aprendo dal sito istituzionale la finestra “Albo 
Pretorio” e, poi, “Documenti Pubblicati” è in grado di appurare quanti e quali brindisini sono 
stati destinatari di verbali di accertamento per infrazioni al Codice della Strada. Una cosa 
davvero assurda che potrebbe creare problemi a più di qualcuno che, magari, ha tutto 
l’interesse a non rendere pubblico dove e perchè si trovava in un posto in quel preciso istante. 
Sembrano banalità, ma in realtà si tratta di concrete intromissioni nella vita privata dei 
cittadini, di pubblicazione, cioè, di dati personali sensibili che, a mio avviso, configurano 
violazioni della privacy. Ho anche scritto al Comune (e, in particolare, al sindaco, all’assessore 
e al dirigente competenti, nonchè al comandante della Polizia Municipale) affinchè siano 
verificate quanto prima le condizioni di legittimità di tale pubblicazione al fine di evitare 
ulteriori possibili violazioni che rischiano di penalizzare oltremodo i cittadini coinvolti negli 
accertamenti». «L’Adoc - conclude Zippo - resta in attesa del pronunciamento dell’Autorità 
Garante, a seguito della quale esperirà qualsiasi azione di sua competenza per salvaguardare 
la riservatezza dei propri rappresentati». 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
FMI e Corpo forestale dello Stato, accordo sull’attività sportiva fuoristrada 
06.12.2012 - Il Capo del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, e il Presidente della 
Federazione Motociclistica Italiana, Paolo Sesti, hanno firmato oggi a Roma una “Intesa di 
Collaborazione” tra i rispettivi Enti, in merito all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività 
sportiva fuoristrada. L’accordo siglato si basa sul presupposto, pienamente condiviso dai due 
Enti, della necessità di consentire la pratica dell’attività motociclistica fuoristrada da parte degli 
appassionati, purché effettuata nel pieno rispetto del territorio, una risorsa da condividere tra 
tutti gli utenti e tra tutte le pratiche di sport. L’intesa prevede la piena collaborazione tra le 
emanazioni territoriali del Corpo Forestale dello Stato e singoli i Moto Club affiliati alla 
Federazione Motociclistica Italiana, nella definizione dei percorsi di gara. Tale collaborazione 
consentirà ai Moto Club di organizzare e fare svolgere le competizioni nel rispetto della 
normativa vigente, evitando di coinvolgere zone precluse alla pratica sportiva e di incorrere, 
durante lo svolgimento della manifestazione, in sanzioni penalizzanti per i concorrenti e gli 
organizzatori. 
“La vicinanza del Corpo forestale dello Stato al mondo dei motociclisti e di quanti per motivi 
sportivi, o per semplice passione, utilizzano il mezzo a due ruote nella circolazione su strada e 
fuori strada, è per me motivo di soddisfazione – ha commentato Cesare Patrone, Capo del 



Corpo forestale dello Stato – la cultura della legalità e del rispetto del territorio, in ogni settore, 
si afferma attraverso l’educazione e la prevenzione”.
“Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto oggi e della collaborazione avviata – ha 
commentato a sua volta il Presidente Sesti –. Considero questo accordo un “semplice” punto di 
partenza per meglio regolamentare l’attività agonistica. L’obiettivo più ambizioso è però quello 
di sensibilizzare e coinvolgere tutta la nostra utenza, anche attivando future collaborazioni per 
un possibile intervento diretto dei motociclisti accanto alle Autorità preposte, sia per il ripristino 
dei territori danneggiati, sia per ogni possibile intervento in caso di emergenze”. 
 
Fonte della notizia: megamodo.com 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Clonavano targhe e documenti di auto  Denunciate 10 persone a Vibo Valentia 
Con il sistema collaudato di clonare le targhe delle auto e tutta la documentazione 
correlata rimettevano in circolazione vendendole e ricavandone diverse migliaia di 
euro macchine rubate di alto livello generando un giro d'affari dalle proporzioni 
elevatissime. La Polstrada ha denunciato 10 persone e sequestrato 9 auto e la cifra 
record di 800 mila euro 
VIBO VALENTIA 07.12.2012 – Si occupavano di riciclare autovetture di alta gamma rubate 
clonando targhe e documenti per poi rimetterle in circolazione rivendendole a prezzi 
concorrenziali ma comunque di alto profilo. Dieci persone sono state denunciate a vario titolo 
dalla Polstrada di Vibo Valentia con varie accuse tra cui quella di ricettazione. Nell’ambito 
dell’operazione sono state, inoltre, sequestrate nel vibonese nove auto rubate e la notevole 
cifra di 800 mila euro. In pratica, secondo quanto emerso al momento sulla base delle 
indicazioni degli stessi inquirenti, l’organizzazione scoperta dalla Polstrada clonava numero di 
targa, telaio, certificato di proprietà e carta di circolazione delle vetture rubate per poi 
consentirne la nuova commercializzazione.   I provvedimenti sono stati firmati dal gip del 
Tribunale di Vibo Valentia, Gabriella Lupoli, su richiesta del sostituto procuratore, Santi 
Cutroneo. Le indagini hanno permesso di identificare e sottoporre a sequestro nove 
autovetture provento di furto e di consistente valore commerciale per un ammontare 
complessivo di circa 800.000 euro, smascherando i dieci soggetti residenti nelle province di 
Catanzaro e Vibo Valentia, tutti con ruoli di procacciatori di clientela, intermediari nella 
trattativa, nella cessione e nella ricezione dei veicoli e dell’uso nonchè, nella produzione di atti 
o certificazioni contraffatti. Gli investigatori hanno accertato che mediante la tecnica della 
«clonazione» i dati identificativi (numero di targa, telaio, certificato di proprietà e carta di 
circolazione) di auto «genuine» realmente esistenti e circolanti, venivano utilizzati e replicati 
per ricostruire, in laboratorio, un’identità, nuova e pulita alle auto rubate, consentendo ai 
truffatori di aggirare i controlli delle forze di polizia, facendo così passare inosservate le auto 
provento di furto. Ogni veicolo illecitamente commercializzato, veniva preventivamente 
corredato da un certificato di proprietà o rubato in bianco e fraudolentemente intestato ad uno 
degli attori principali del sodalizio, oppure, ottenuto mediante l'esibizione al Pra o presso studi 
di consulenza automobilistica di dichiarazioni di vendita unilaterali di veicoli, falsificate. I 
provvedimenti sono stati firmati dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Gabriella Lupoli, su 
richiesta del sostituto procuratore, Santi Cutroneo. Le indagini hanno permesso di identificare e 
sottoporre a sequestro nove autovetture provento di furto e di consistente valore commerciale 
per un ammontare complessivo di circa 800.000 euro, smascherando i dieci soggetti residenti 
nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia, tutti con ruoli di procacciatori di clientela, 
intermediari nella trattativa, nella cessione e nella ricezione dei veicoli e dell’uso nonchè, nella 
produzione di atti o certificazioni contraffatti.Gli investigatori hanno accertato che mediante la 
tecnica della «clonazione» i dati identificativi (numero di targa, telaio, certificato di proprietà e 
carta di circolazione) di auto «genuine» realmente esistenti e circolanti, venivano utilizzati e 
replicati per ricostruire, in laboratorio, un’identità, nuova e pulita alle auto rubate, consentendo 
ai truffatori di aggirare i controlli delle forze di polizia, facendo così passare inosservate le auto 
provento di furto. Ogni veicolo illecitamente commercializzato, veniva preventivamente 
corredato da un certificato di proprietà o rubato in bianco e fraudolentemente intestato ad uno 
degli attori principali del sodalizio, oppure, ottenuto mediante l'esibizione al Pra o presso studi 
di consulenza automobilistica di dichiarazioni di vendita unilaterali di veicoli, falsificate. 



 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
Tratta degli schiavi, ventidue nigeriani in manette  
La Gdf concretizza l'operazione "Caronte": disarticolata un'organizzazione criminale 
dedita al traffico internazionale di essere umani. 
LA SPEZIA 07.12.2012 - Associazione a delinquere, traffico internazionale di essere umani, 
riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione. Sono questi i terribili capi d'accusa nei 
confronti di sessantasei soggetti, facenti parte di un'organizzazione composta da cittadini 
nigeriani votata al traffico di persone fra il paese africano e l'Italia. 
Le Fiamme Gialle hanno portato a termine la cosiddetta operazione "Caronte" che, coordinata 
dalla direzione della Procura Distrettuale Antimafia di Genova, ha consentito anche di pervenire 
alla denuncia di 54 responsabili in tutta Italia. 
L’articolata indagine, iniziata nei primi mesi del 2011 e condotta con metodi investigativi 
tradizionali e con intercettazioni telefoniche sotto la coordinazione del Procuratore Michele Di 
Lecce e del collega Federico Panichi della Dia di Genova, ha consentito l’individuazione di una 
strutturata associazione criminale con vertice in Nigeria, dalla connotazione transnazionale, 
potendo contare su ramificazioni in diversi stati africani (prevalentemente Niger e Libia) ed 
Europei, tra cui Italia, Francia e Germania. Le operazioni, la cui ultima tranche è stata conclusa 
nella giornata odierna, sono state eseguite a Torino, Milano, Verona, Reggio Emilia, Crotone, 
Salerno e naturalmente la Spezia dove hanno operato militari del Comando provinciale. 
Si tratta della prima indagine del genere ad essere eseguita con questi risvolti in Europa: la 
compagine criminale nigeriana determinava periodicamente delle vere e proprie “quote” di 
persone da inviare in Europa, mediante i canali dell’immigrazione clandestina, assegnando ai 
loro referenti, anch’essi di etnia nigeriana ed ormai radicati nelle nazioni occidentali, il compito 
di destinarli ad attività illecite di ogni genere, quali prostituzione, spaccio di stupefacenti ed 
altri reati. Alle donne veniva prospettato l’ottenimento di posti di lavoro in Italia, garantendo 
un sicuro miglioramento delle condizioni di vita, salvo poi richiedere una somma di danaro 
(fino a 60/70 mila euro) per “riscattare” l’investimento finanziario sostenuto 
dall’organizzazione che si è impegnata a facilitare l’espatrio; nei confronti dei soggetti maschi, 
invece, veniva assegnato l’incarico di introdursi nella rete di spaccio di sostanze stupefacenti.  
L’attività di prostituzione e di spaccio della droga, se eseguita con perseveranza ed obbedienza 
verso i controllori, avrebbe consentito alle ragazze di riscattare il prezzo pattuito per la 
liberazione. Tuttavia, come accertato, alcune di loro hanno preferito, in luogo di una nuova 
vita, salire di un gradino nell’organizzazione criminale, accettando a loro volta di 
diventare protettrici e responsabili di nuove arrivate. Nel corso degli ultimi tre anni è stato 
calcolato che almeno 10.000 persone siano state fatte entrare clandestinamente in Europa, 
attraverso rischiosi viaggi con i quali le vittime venivano condotte prima attraverso il deserto 
del Niger e della Libia e successivamente ammassati in veri e propri centri di raccolta dislocati 
lungo le coste libiche da dove, in relazione alle diverse esigenze del “mercato” o delle 
organizzazioni criminali, venivano imbarcate su natanti alla volta dell’isola di Lampedusa. Qui 
giunti, dopo un periodo variabile di permanenza, venivano destinati ai centri di accoglienza di 
Puglia, Molise, Campania, Calabria e Sicilia. In questa fase si attivavano le teste di ponte 
dell’organizzazione con sede in Italia: nigeriani già domiciliati, legalmente o meno, nel 
territorio nazionale, rifornivano gli immigrati di schede telefoniche intestate a soggetti 
inesistenti al fine di renderli reperibili per i loro aguzzini, ma invisibili alle ricerche delle 
Autorità, e ne organizzavano la fuga per poi assegnarli alle dipendenze degli sfruttatori, posti 
ad un livello intermedio del sodalizio criminale, che ne avrebbero disposto in relazione alle 
direttive dell’organizzazione od alle loro esigenze. 
L’indagine ha accertato inoltre il meccanismo posto in essere dai protettori i quali, al fine di 
evitare l’identificazione delle ragazze, ne gestiscono la prostituzione in diverse città del nord 
Italia, con frequenti scambi di località, controllandole assiduamente per raccogliere i soldi 
guadagnati e rinsaldare il vincolo di sudditanza, giungendo a malmenare, e talvolta ad 
uccidere, le ragazze che non pagano il loro debito.  La Guardia di Finanza sta sviluppando le 
indagini anche al fine di accertare la direzione dei flussi finanziari, che permettono il rientro in 
patria di enormi somme, utilizzate prevalentemente per l’effettuazione di investimenti in 
attività illecite, o piuttosto per il riciclaggio con investimento nell’economia edilizia. 
 



Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 

Permessi di soggiorno e contratti falsi - In manette due persone a Fondi 
FONDI 07.12.2012 - Con documenti falsi facevano entrare illegalmente in Italia dei clandestini 
e gli fornivano falsi contratti di lavoro e buste paga dietro consistenti cifre di denaro. Questi i 
reati contestati a tre persone, un italiano e due cittadini indiano al termine di una complessa 
attivita' d'indagine svolta dell'ufficio Immigrazione e della squadra di Polizia giudiziaria di 
Fondi. In manette F.A., 39enne italiano e S.G., coetaneo indiano entrambi ai domiciliari. Un 
terzo, anche lui cittadino indiano (clandestino in Italia) e' attualmente ricercato. I tre si sono 
resi responsabili favoreggiamento dell'ingresso illecito sul territorio nazionale di altri stranieri, 
di utilizzo di falsa documentazione e di truffa in concorso, in quanto alteravano documenti per 
favorire il rilascio di permessi di soggiorno. Inoltre fornivano false buste paga e contratti di 
lavoro agli immigranti clandestini, in cambio di cifre variabili dai 400 ai 1.000 euro. L'indagine 
si e' focalizzata sulle istanze di rinnovo del permesso di soggiorno da parte di numerosi 
cittadini extracomunitari che presentavano documentazione e contratti di soggiorno e buste 
paga di una nota ditta di facchinaggio con sede a Fondi. Dall'esame della documentazione 
presentata dagli stranieri e' emerso chiaramente un numero sproporzionato di istanze 
attestanti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a partire da novembre 2011), sempre 
con il medesimo datore di lavoro, con il conseguente passaggio da poche unita' di lavoratori a 
circa 30 dipendenti dichiarati ai fini previdenziali (come risulta dal relativo prospetto fornito 
dall'Inps) senza il versamento di alcun contributo. Inoltre, nel corso delle verifiche, sono stati 
interrogati decine di stranieri che hanno dichiarato di non aver mai svolto attivita' lavorativa 
per conto della ditta in questione e di aver ricevuto la documentazione attestante il rapporto 
lavorativo previo pagamento di una somma di denaro corrisposta allo stesso titolare della ditta 
o ai suoi complici stranieri successivamente identificati. Durante la perquisizione effettuata 
presso l'abitazione di un cittadino indiano (successivamente denunciato), e' stata rinvenuta 
ulteriore corposa documentazione, riguardante altri stranieri, ed un timbro falso recante la 
dicitura "commissariato P.S. Fondi" utilizzato sui documenti falsificati. Le indagini sono ancora 
in corso per accertare altre responsabilita' e non si escludono ulteriori risvolti. 
 
Fonte della notizia: latina.ogginotizie.it 

 
 
Moldava di 29 anni con documenti falsi, espulsa 
Polizia di Frontiera 
COMO 07.12.2012 - Una moldava di 29 anni aveva una carta di identità falsa per farsi passare 
come una cittadina di un Paese dell’Unione europea e non venire considerata un’immigrata 
clandestina. Ma una pattuglia della polizia di frontiera, nel corso di un servizio di controllo a 
ridosso del confine, l’altra sera ha visto la giovane donna ferma sul ciglio della provinciale 23, 
la strada che da Bizzarone porta a Lomazzo, e ha deciso di controllare i suoi documenti. Gli 
agenti, insospettiti dalla carta di identità esibita dalla 29enne, l’hanno condotta negli uffici di 
Ponte Chiasso dove hanno scoperto che quel documento era falso e che la donna era in realtà 
una moldava, in Italia senza regolare permesso di soggiorno. La giovane è stata così 
denunciata per possesso di documento falso e accompagnata in Questura per le pratiche di 
espulsione. 
 
Fonte della notizia: corrierecomo.it 

 
 
Maxi sequestro pesce al mercato ittico 
Capitaneria di Cagliari e Gdf elevano sanzioni per 30 mila euro 
CAGLIARI, 7 DIC - Oltre un quintale di pesci e mitili sequestrati e sanzioni amministrative per 
trentamila euro elevate. Sono i risultati dell'operazione di controllo effettuata dai militari della 
Capitaneria di porto di Cagliari e dai finanzieri del Reparto operativo aeronavale all'interno del 
mercato ittico all'ingrosso in viale la Plaia. Il blitz, scattato in piena notte, e' servito per 
verificare sia la provenienza del pescato che la tracciabilita' del prodotto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
SALVATAGGI 
Terni, agente di commercio in crisi tenta suicidio: salvato dai poliziotti 
Ha collegato un tubo di gomma alla marmitta e si è chiuso in macchina: arriva una 
segnalazione e i poliziotti lo salvano 
07.12.2012 - Giovedì pomeriggio, in una segnalazione al 113, alcune persone hanno segnalato 
la presenza in zona Sabbione di un’auto con un tubo di gomma che dalla marmitta finiva 
nell’abitacolo. Senza esitazione, l’agente che ha raccolto la telefonata ha inviato una pattuglia 
della squadra Volante ed un’ambulanza del 118. Arrivati sul posto, effettivamente gli agenti 
hanno constatato la presenza dell’auto con i finestrini chiusi e il motore acceso e con una 
persona all’interno ormai priva di conoscenza. Prontamente, hanno staccato il tubo dalla 
marmitta, infranto i vetri per far uscire il monossido di carbonio ed hanno tirato fuori un uomo, 
che hanno affidato alle cure degli operatori del 118. Più tardi, in ospedale, l’uomo, un agente di 
commercio di 48 anni, ha detto agli agenti che lo avevano salvato che aveva deciso di farla 
finita a causa delle difficoltà collegate alla sua attività lavorativa. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 

 
Disoccupato e denutrito tenta di rapinare una farmacia: i carabinieri lo sfamano 
Il 42enne di Marghera, disperato per aver perso il lavoro come muratore, ha agito in 
Liguria: processato ha patteggiato 2 anni 
VENEZIA 07.12.2012 - Tentata rapina per disperazione, con lieto fine, per un 42enne di 
Marghera strozzato dalla crisi e disperato: licenziato, separato e con un figlio, talmente 
indigente da essere dimagrito di parecchi chili. L'uomo, originario di San Colombano Certenoli 
(Genova), ma residente a Marghera, ha prima tentato di rapinare una farmacia a Leivi, in 
Liguria, minacciando il titolare con un coltello. Poi è scappato senza prender nulla ma è stato 
comunque individuato e arrestato dai carabinieri. Con sè aveva ancora il coltello e il 
passamontagna usati nel maldestro tentativo di rapina. I militari però lo hanno trovato così 
denutrito e disperato che dopo averlo portato in caserma lo hanno sfamato. L'uomo, separato 
dalla moglie e con un figlio, era stato da poco licenziato dalla ditta edile nella quale lavorava 
nei pressi di Marghera. Viveva nel paese del Tigullio ospite di un'amica. Processato comunque 
per direttissima, è stato condannato a due anni di carcere (con un patteggiamento) e la 
sospensione della pena in quanto incensurato. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
CONTROMANO 
Tir imbocca lo svincolo in contromano: paura in tangenziale 
Patente ritirata dalla polizia municipale, che si è trovata praticamente di fronte il 
mezzo pesante Un camionista ungherese proveniente da Rubiera è entrato sul lato 
sbagliato della strada 
07.12.2012 - Ha imboccato contromano lo svincolo della tangenziale, creando potenzialmente 
un pericolo elevatissimo per gli automobilisti. «Protagonista» della vicenda il conducente 
ungherese di un tir proveniente da Rubiera. L’uomo, dopo aver imboccato lo svincolo all’altezza 
del quartiere Bruciata, anziché seguire la tangenziale seguendo la strada che gira verso destra 
avrebbe svoltato a sinistra, dunque la corsia opposta. Quindi si è ritrovato in tangenziale dal 
lato sbagliato.  
Dopo pochi secondi, però, il camionista è stato fermato da una pattuglia della polizia 
municipale che proprio in quel momento stava transitando: gli agenti del comando di via Galilei 
hanno avuto la prontezza di far rallentare il tir e lo hanno fatto accostare sul lato destro della 
carreggiata, cioè sulla sua sinistra. All’uomo, che come giustificazione ha «semplicemente» 
detto di aver sbagliato, è stata ritirata la patente. Le operazioni di rimozione del tir sono 
andate avanti ore: è stato fatto intervenire un carro attrezzi per poterlo far ruotare nella 
direzione di marcia e rimuoverlo. Durante questa operazione quel tratto della tangenziale è 
stata chiusa per qualche minuto. 
 



Fonte della notizia: lanuovaprimapagina.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale in Salento, un morto e tre feriti 
La vittima è un giovane bielorusso di 18 anni Sulla provinciale tra Galatina e 
Corigliano d'Otranto 
LECCE 07.12.2012 - Un giovane bielorusso di 18 anni è morto ed altre tre persone sono 
rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla provinciale 33 che collega 
Galatina a Corigliano d'Otranto.  Una Mercedes classe B sulla quale viaggiavano la vittima e 
due 20enni si è scontrata con una Renault Twingo guidata da un uomo per cause in corso 
d'accertamento da parte della polizia stradale. I tre feriti sono stati ricoverati in ospedale 
condizioni non gravi. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 

 
 
Incidente stradale Livorno: muore 22enne Davide Vincelli 
LIVORNO 07.12.2012 - Gravissimo incidente stradale in provincia di Livorno, nel comune di 
Stagno. Verso le 1.45 l’auto su cui viaggiavano un 22enne livornese, Davide Vincelli, e un 
amico di Suvereto di 23 anni, rimasto invece ferito, si è ribaltata per cause ancora in via di 
accertamento. Il giovane Davide non ce l’ha fatta, inutili i soccorsi. La macchina sulla quale i 
giovani viaggiavano è uscita di strada dopo aver urtato un guardrail. Polizia e vigili del fuoco, 
giunti immediatamente sul posto, hanno lavorato per mezz’ora per estrarre i 2 giovani dalle 
lamiere. Il 23enne sopravvissuto è stato ricoverato con trauma cranico all’ospedale di Livorno 
a scopo precauzionale. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 

 
 
Camionista scende dal Tir e resta schiacciato tra due camion 
Grave un uomo che intorno alle 12,30 è rimasto ferito a Sarmato nel piazzale di una 
ditta di mangimi. Liberato da vigili del fuoco e 118 di Castello, è stato portato in 
ospedale a Piacenza. Dinamica da chiarire 
07.12.2012 - Sarà la polizia stradale di Piacenza a chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto 
intorno alle 12,30 nel piazzale davanti a una ditta di mangimi a Sarmato, sulla via Emilia, dove 
un autotrasportatore è rimasto letteralmente schiacciato tra due camion, uno dei quali è il suo. 
Trasportato dall'ambulanza del 118 di Castello all'ospedale di Piacenza, ha riportato diversi 
traumi in tutto il corpo ma non si troverebbe in pericolo di vita. Una delle ipotesi al vaglio degli 
agenti, sul posto in appoggio anche i carabinieri di Sarmato, sarebbe quella secondo cui 
l'autista, arrivato nel piazzale davanti alla ditta per entrare oltre il cancello, sia sceso dalla 
cabina del suo Tir senza inserire il freno di stazionamento. Non appena messo piede a terra, il 
suo camion si sarebbe quindi mosso in avanti investendo l'uomo e schiacciandolo contro un 
altro autoarticolato che si trovava posteggiato di fianco. Non appena avvertiti i soccorsi, sul 
posto sono arrivati i sanitari del 118 dell'ospedale di Castello e due squadre dei vigili del fuoco 
di Piacenza e Castello. L'uomo, inizialmente incastrato tra le cabine dei due camion, è stato 
estratto e trasportato in ospedale. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 

 
 
Auto sbanda per il ghiaccio su raccordo Benevento: grave dirigente di Italia Lavoro 
BENEVENTO 07.12.2012 - La via ghiacciata è stata la probabile causa di un grave incidente 
stradale avvenuto ieri mattina intorno alle 6,30 che ha provocato un ferito grave in prognosi 
riservata. L’incidente è avvenuto sul raccordo autostradale all’ altezza progressiva chilometrica 
3,100, in direzione del casello autostradale per Castel del Lago nel territorio del Comune di 
Calvi. Il ferito è Ottorino Bosco di 37 anni di Benevento, che era alla guida di un’auto Toyota 



Aygò. Appena avvenuto l’incidente sono giunti gli uomini del 118 che con un’ambulanza che 
hanno trasportato il ferito al Rummo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
ESTERI 
Tradita dal marito, gli sfascia l'auto a martellate fra gli applausi 
RIO DE JANEIRO 07.12.2012 - Furiosa dopo aver scoperto le scappatelle extra-matrimoniali del 
marito, una giovane brasiliana armata di martello si è vendicata sull'automobile del fedifrago, 
parcheggiata ai margini di una strada . Davanti a un piccolo gruppo di presenti (tra i quali uno 
che ha ripreso tutto con lo smartphone e ha poi pubblicato il video su LiveLeak), la donna ha 
sfondato con decine di colpi i finestrini e la carrozzeria della vettura e si è poi allontanata tra 
gli applausi. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Evaso grasso si incastra nel muro Grida e si fa salvare dalle guardie 
ROMA 07.12.2012 - Aveva pensato proprio a tutto, scavando con cura un tunnel nel muro con 
il tubo della doccia, ma senza considerare il suo abbondante giro vita: così un detenuto del 
carcere brasiliano di Ceres è stato trovato incastrato a metà nel varco scavato con altri due 
compagni dalle guardie stupite. Era stato lo stesso uomo, Rafael Valadao, a richiamare 
l'attenzione del personale del carcere con le sue grida, quando si era accorto che la sua pancia 
lo aveva condannato. Solo uno dei suoi due colleghi è risciuto ad evadere, mentre per liberare 
il pingue Rafael, che ha riportato solo delle lievi ferite, sono dovutei intervenire i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Genova: arrestato da polizia per resistenza dopo lite in famiglia 
GENOVA, 6 dic. - (Adnkronos) - Arrestato per resistenza dopo una lite in famiglia. Ieri, a 
Genova, una volante del commissariato Centro e' intervenuta per una lite in famiglia in un 
appartamento di piazza Palermo, dove un uomo di 59 anni aveva costretto la moglie impaurita 
a barricarsi nella stanza dal letto e a chiamare il 113, per sfuggire alla sua ira. All'arrivo della 
pattuglia, l'uomo ha preso a spintoni gli agenti, continuando a inveire contro la moglie e 
tentando di colpirla con un pugno. E' stato bloccato e tratto in arresto per resistenza a pubblico 
ufficiale. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
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