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PRIMO PIANO 
Gorelli, ergastolo per l'omicidio del carabiniere nei pressi del rave 
Il pm aveva chiesto per il ragazzo vent'anni L'appuntato Antonio Santarelli è morto 
dopo un anno di coma 

 
Matteo Gorelli esce dal carcere (Aprili) 
GROSSETO, 8 dicembre 2012 - Ergastolo per Matteo Gorelli, vent'anni, di Cerreto Guidi, che 
uccise ad un posto di blocco il carabiniere Antonio Santarelli, morto per le percosse con un palo 
di legno dopo un anno di coma. Nell'assalto, che Gorelli fece con altre tre persone, tutte 
minorenni, fu ferito anche il carabiniere Domenico Marino. Per Gorelli il pm aveva chiesto 
vent'anni, mentre l'ergastolo era stato chiesto dall'avvocatura dello Stato. Il processo che si è 
svolto con rito abbreviato ha visto la sentenza pronunciata in serata. Matteo Gorelli sarà in 
carcere per tutta la vita. Un episodio, quello dell'assalto, che aveva fatto scalpore, e che 
accadde a Sorano, in provincia di Grosseto, nei pressi di un rave party dove i ragazzi sembra 
fossero diretti. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Devastano sede polizia locale: condannati i tre giovani fermati  
Brescia, avevano preso di mira senza motivo un agente 
di Beatrice Raspa 
BRESCIA, 9 dicembre 2012 - Epilogo giudiziario per gli atti di vandalismo al distaccamento 
della polizia locale in via san Faustino e per l’aggressione a un agente. I tre ragazzi fermati 
nell’immediatezza dei fatti, accaduti la sera tardi del 30 novembre, sono stati condannati. Si 
tratta di un marocchino di 26 anni, alle spalle precedenti per droga, furto e rapina, che dovrà 
scontare 16 mesi in carcere. Per un 18enne e un 19enne bresciani, invece – il secondo un ex 
studente del liceo artistico - la condanna inflitta è rispettivamente 4 mesi e 30 giorni (ma per 
loro la pena è sospesa). I tre erano alla sbarra perché accusati a vario titolo di 
danneggiamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Il caos, si diceva, è scoppiato la 
sera del 30 novembre, venerdì, alle 22.30, quando un vigile che stava smontando il turno è 
stato avvicinato da un gruppo di ragazzi ubriachi che l’hanno preso di mira senza ragione. Uno 
in particolare – il diciottenne –, cocci di bottiglia in mano, lo ha insultato, minacciato e gli ha 



sottratto le chiavi della moto a bordo della quale si stava allontanando. Allertati i colleghi del 
comando, il giovane è stato fermato. I complici invece, riusciti a scappare, per ripicca si sono 
introdotti nel distaccamento deserto della Polizia e l’hanno messo a soqquadro, lanciando sedie 
e computer e rovinando il front office. L’intervento della Volante Carmine e della Digos ha 
permesso di fermare anche un 19enne bresciano e il 26enne marocchino, quest’ultimo in 
possesso di soldi falsi. Le indagini hanno consentito di identificare altre due persone, un uomo 
e una donna, in attesa di rinvio a giudizio. Nel frattempo alcuni delegati della Rsu (Cgil, Cisl, 
Uil, usb, Diccap, Sulpm) venerdì scorso hanno incontrato il comandante della polizia locale 
Roberto Novelli: «E’ stato un faccia a faccia tranquillo ma molto schietto – racconta Novelli - I 
sindacalisti hanno chiesto al comando e all’Amministrazione che si mettano in campo verifiche 
sulla sicurezza in cui operano gli agenti. L’idea è di rinnovare dei protocolli appositi e di dare 
corso a nuove misure organizzative per evitare che quanto è accaduto si ripeta. Alcuni 
accorgimenti sono già stati resi operativi. Se serve migliorare lo faremo». 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Tifosi del Brescia picchiati, chiesti otto anni per i poliziotti 
Sono accusati di lesioni gravissime nei confronti di un supporter delle rondinelle 
finito in coma il 24 settembre del 2005 fuori dal Bentegodi 
09.12.2012 - I giudici hanno chiesto otto anni di carcere per sette poliziotti del reparto Celere 
di Bologna accusati di lesioni gravissime nei confronti di un giovane tifoso del Brescia, Paolo 
Scaroni, finito in coma e rimasto invalido al 100% in seguito alle botte subite durante una 
carica degli agenti il 24 settembre del 2005 fuori dallo stadio Bentegodi in occasione della 
partita Hellas- Brescia.  La richiesta è stata formulata dal pubblico ministero Beatrice Zanotti al 
Tribunale di Verona: sei anni di reclusione più altri due per le aggravanti. Il magistrato ha 
chiesto l'assoluzione solo per l'autista del mezzo della Celere. Paolo Scaroni, difeso 
dall'avvocato Alessandro Mainardi, dopo il pestaggio rimase in coma per sei mesi, gli è stata 
riconosciuta un'invalidità totale: fatica a parlare e a camminare, però ha seguito assieme ai 
familiari tutte le udienze del processo che è stato aggiornato al 18 gennaio, quando è prevista 
anche la sentenza. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 

 
Cassino, poliziotto di 28 anni si uccide mentre la moglie sta per partorire 
CASSINO 08.12.2012 - Un agente di polizia di 28 anni in servizio al commissariato di Cassino 
da due giorni si è tolto la vita con un colpo di pistola. Oggi pomeriggio, i suoi colleghi, non 
vedendolo arrivare al lavoro, lo hanno prima cercato al telefono, poi sono andati a casa sua a 
San Giorgio a Liri trovandolo cadavere. Era da solo a casa e pare che la moglie fosse ricoverata 
in procinto di far nascere il loro primogenito. L'agente, da tempo malato di depressione, era 
stato appositamente aggregato al commissariato di Cassino proprio per permettergli di stare 
vicino alla consorte in vista del parto. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
L'UE lancia l'allarme anche per l'A3  «I fondi comunitari in tasca alle cosche»  
Il documento presentato al Parlamento europeo evidenzia che ogni anno almeno un 
miliardo di euro di fondi finisce alle organizzazioni criminali. La mafia punta 
sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ma anche su tutte le grandi opere che si 
stanno realizzando nel Nord Italia 
CATANZARO 08.12.2012 - Ogni anno almeno un miliardo di euro di fondi comunitari finisce 
nelle tasche di organizzazioni criminali: questa la stima del danno al bilancio Ue contenuta in 
un documento presentato oggi al Parlamento europeo. "La crisi finanziaria – ha spiegato 
l’eurodeputata tedesca Barbara Weiler del gruppo S&D, presentando il documento 'Fondi Ue e 
loro uso da parte del crimine organizzato' – ha fatto s�  che i gruppi criminali siano sempre più 
attivi nei progetti europei: le mafie comprano terreni e beni e così�  partecipano direttamente 
ai bandi comunitari".   Weiler ha indicato, "come esempio, il caso della A3 Salerno-Reggio 
Calabria", sottolineando però che il problema "non tocca solo il Sud Italia, ma anche il Nord, 
con infiltrazioni mafiose in tutti i più grandi progetti in corso". Ma le organizzazioni criminali, 



secondo il documento pubblicato oggi, sono molto attive anche sul fronte dell’evasione Iva, un 
fenomeno che avrebbe raggiunto, nel complesso dei 27 Paesi Ue, un valore pari a 100 miliardi 
di euro. Circa il 20-30% di questo importo – quindi 20-30 miliardi – è imputabile alle attività 
svolte dalla criminalità organizzata. "La situazione è peggiorata ovunque", sottolinea Weiler. 
Per contrastare il fenomeno è necessario, indica sempre l’autrice del documento, "prevenire le 
frodi, che la Commissione Ue proponga una norma per la confisca dei beni, come fa la legge 
anti-mafia italiana, migliorare la cooperazione tra i 27 e tra questi e l’Olaf, l'Ufficio antifrode 
della Ue, e creare un pm europeo con ampli poteri in materia". 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
"L'autovelox installato a Torza non è a norma"  
Il consigliere di Maissana Musso scrive al sindaco e al Prefetto. 
VAL DI MAGRA - VAL DI VARA 08.12.2012  - Quell'autovelox installato dal Comune di Maissana 
in località Torza sulla provinciale 523 non piace al consigliere Luciano Musso che ha scritto al 
sindaco ed al prefetto della Spezia. "La postazione non è segnalata compiutamente secondo 
quanto prevede la legge e le circolari esplicative del Ministero dei Trasporti - afferma Musso - 
Manca la segnaletica della presenza dell’apparato in corrispondenza di un innesto sulla 
provinciale 523 dalla sinistra rispetto al senso di percorrenza, sulla strada laterale e sul 
contenitore dell’apparato stesso. La segnaletica poco evidente presente in galleria per chi 
proviene da Sestri Levante (peraltro segnalata più volte) costringe alcuni utenti a brusche 
frenate in corrispondenza di un’altra postazione fissa all’uscita della galleria: infatti la velocità 
massima consentita in galleria per entrambi i sensi di marcia, per il tratto in provincia della 
Spezia il limite è di 60 km/h mentre per il tratto di competenza nella provincia di Genova è di 
90 km/h in entrambi i sensi di marcia". 
"Pur consapevole della necessità del controllo del tratto di strada che attraversa l’abitato di 
Torza, ritengo che quanto è stato predisposto risponda più ad una esigenza di fare “agguati” ai 
fini di cassa che ad esigenze esclusive di sicurezza stradale - continua Musso - Nell’abitato le 
strisce pedonali, per cause naturali, erano invisibili da tempo. Per poterle ripristinare ho 
impiegato undici mesi tra segnalazioni e solleciti pur in presenza di un verbale dell’agente di 
Polizia Locale che, su mia richiesta, aveva effettuato un sopraluogo con indicazioni per un 
intervento di urgenza. Nella situazione attuale, in effetti, il controllo avviene solamente fuori 
del centro abitato all’interno del quale non vi è alcun controllo ed alcuna predisposizione alla 
prudenza. In passato e più volte, ho indicato l’opportunità della installazione di rilevatori di 
velocità luminosi senza dispositivo di sanzione largamente diffusi nel Veneto dove vivo e che 
hanno prodotto risultati apprezzabili". 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
Catanzaro: la Provincia installa i guard-rail sicuri per i motociclisti 
07.12.2012 - Di seguito la nota dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro: In questi giorni 
l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro sta installando nuove e più attuali metodologie per 
aumentare la sicurezza stradale degli utenti e dei fruitori più vulnerabili, in particolare dei 
motociclisti e ciclisti, lungo l’importante strada che da Catanzaro porta alla Sila Piccola 
(s.p.26).  Grazie ad un intervento progettato e diretto dall’ing. Roberto  Iiritano e coordinato 
dal dirigente del settore viabilità catanzarese, ing. Francesco  Marvaso, sono stati collocati 
speciali guard-rail attenuatori d’urto per motociclisti sulla S.P. 26 (strada principale da 
Catanzaro per la Sila di notevole flusso di traffico di tipologia turistica/sportiva)  ed altri 
saranno installati prossimamente. 
Questi moderni sistemi di barriera stradale hanno lo scopo principale di ridurre gli effetti in 
caso di caduta.  L’eventuale caduta di un motociclista o ciclista e la conseguente scivolata 
verso la barriera stradale sono attutite dalla protezione plastica in modo tale da evitare gravi 
danni, soprattutto al capo e agli arti. La forma adottata e il materiale usato dei sistemi 
permettono una deformazione plastica e una compressione d’aria tali da ridirigere e assorbire 
parzialmente l’urto diretto contro la struttura portante della barriera, che costituisce la 
maggiore fonte di pericolo per un motociclista durante la caduta. Inoltre il colore aumenta la 
visibilità in una zona di montagna spesso interessata dalla nebbia. “Si tratta di interventi di 
grande importanza – dice il presidente della Provincia Wanda Ferro – che puntano a tutelare 



maggiormente i motociclisti sulle lungo una strada di particolare valore turistico, che 
rappresenta un itinerario privilegiato per gli amanti delle due ruote.  I motociclisti, come 
emerge dalle statistiche, sono infatti esposti a rischi più elevati rispetto agli automobilisti in 
caso di incidente. L’installazione delle protezioni di sicurezza serve ad impedire, in caso di 
caduta, l’urto diretto dei motociclisti sul tagliente dei paletti dei guardrail, che risulta essere la 
causa principale di morte o lesioni gravi in caso di urti di motocicli con le barriere stradali”. 
Naturalmente, come primo intervento, sono stati individuati solo alcuni punti critici in cui 
migliorare la sicurezza e nel contempo verificare gli aspetti tecnici durante il tempo. 
Naturalmente, considerando il costo dell’intervento per vasti tratti e le ristrettezze economiche 
della pubblica amministrazione, si auspica che ulteriori finanziamenti, finalizzati alla messa in 
sicurezza, consentano di intervenire in altri tratti stradali e dare risposte anche alle 
sollecitazioni, che da più parti vengono mosse, in merito alla protezione e prevenzione di 
ciclisti e motociclisti. 
 
Fonte della notizia: strill.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Poliziotta salva ragazza da rapinatore 
Agente usciva da uffici a Roma, arrestato bengalese di 24 anni 
ROMA, 9 DIC - Una poliziotta a Roma ha salvato una ragazza di 20 anni e bloccato in strada il 
suo scippatore. La poliziotta, che stava uscendo dagli uffici, e' riuscita a fermare il malvivente. 
L'uomo, un bengalese di 24 anni, e' stato arrestato in via Statilia dopo essere stato bloccato 
dal direttore della Divisione del Personale della polizia Stefania Strada. La poliziotta, che ha 
diretto anche alcuni commissariati romani, ha poi chiesto l'ausilio delle volanti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 

Sfruttamento dell'accattonaggio a Milano: arrestati in Romania gli aguzzini 
Le indagini sono coordinate dal PM della DDA Antonio Sangermano e da Laura Pedio, 
sotto la direzione del Comandante della Polizia Locale Tullio Mastrangelo 
MILANO, 9 dicembre 2012 – Lo scorso mercoledì, grazie ad attività di ricerca della Polizia 
locale, in collaborazione con Interopol del Ministero degli Interni e Polizia romena, sono state 
arrestate in Romania otto persone, tre dei quali già estradate e consegnate alla Polizia locale 
per essere processate e altre cinque in fase di estradizione.  Le otto persone arrestate su 
mandato europeo erano latitanti perché implicate nelle indagini relative all'operazione contro lo 
sfruttamento dell'accattonaggio. “ADE” (il mondo degli inferi), è il nome in codice utilizzato per 
l’indagine del Nucleo Tutela Donne e Minori della Polizia locale di Milano, che aveva portato lo 
scorso 24 settembre a sgominare una banda criminale che aveva ridotto in schiavitù circa 100 
persone, sottoposte a ogni sorta di violenze e sopruso, che venivano reclutate in Romania e 
portate a Milano per commettere attività di accattonaggio e costrette a commettere alcuni reati 
tra cui il furto.  Le indagini sono coordinate dal PM della DDA Antonio Sangermano e da Laura 
Pedio, sotto la direzione del Comandante della Polizia Locale Tullio Mastrangelo.  L’attività 
investigativa non si è mai fermata e in breve tempo ha portato a questi importanti risultati. 
Ulteriori indagini sono tutt'ora in corso per verificare eventuali altre ramificazioni della banda. 
 
Fonte della notizia: mi-lorenteggio.com 

 
Sicurezza, arrivano spray e manette per i ghisa di Lecco 
L'assessore alla sicurezza Armando Volontè:  "Non vogliamo creare sceriffi  ma 
vogliamo dare maggiore sicurezza agli operatori che nel recente passato sono stati 
oggetto di aggressioni" 
di Gianni Riva 
LECCO, 9 dicembre 2012 -La polizia locale sempre più chiamata a gestire operazioni di ordine 
pubblico, avrà in dotazione spray urticante e manette. Domani sera il consiglio comunale è 
chiamato all’approvazione del regolamento che permetterà agli agenti di dotarsi di strumenti di 
autodifesa. Non prima però di aver frequentato corsi di perfezionamento per utilizzare i nuovi 
strumenti del mestiere - uno spray all’olio urticante, olio che fa bruciare gli occhi se spruzzato 



in faccia e crea disorientamento utile in caso di aggressione.  «Non vogliamo creare sceriffi - 
spiega Armando Volontè assessore alla sicurezza - ma vogliamo dare maggiore sicurezza agli 
operatori che nel recente passato sono stati oggetto di aggressioni». Attualmente il corpo di 
Polizia Locale è formato da 45 agenti, di cui 27 dedicati al pronto intervebnto sulle strade. «Il 
lavoro è aumentato - spiega Franco Morizio, comandante della Polizia Locale - e gli agenti sono 
ormai impegnati sia in caso di segnalazione dei cittadini che nel controllo degli impianti di 
videosorveglianza in città. E devo dire che sono centiniaia giornalmente le segnalazioni di 
infrazioni non solo al codice della strada». Spray urticante e manette «sono strumentazione di 
autotutela dei lavoratori, come lo sono le scarpe antifortunistiche o l’elmetto per i muratori. 
Sono strumenti deterrenti - aggiunge Volontè -: il nostro obiettivi è quello di potenziare il 
comando con altri agenti. Dopo l’assunzione di quattro nuovi vigili, l’obiettivo della nostra 
amministrazione è quello di arrivare a 50 persone». 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Al volante al limite del coma etilico, denunciata pensionata 
Procedeva a zig zag Gli accertamenti hanno evidenziato un tasso alcolico pari a 2 
grammi per litro, tre volte superiore a quello consentito dalla legge 
REGGIO EMILIA, 9 dicembre 2012 -Una 65enne, residente a Reggio Emilia, è stata denunciata 
dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. La donna era alla guida della propria auto, una 
Peugeot, lungo la statale 63, e i militari, osservandone la condotta a zig zag, l’hanno fermata 
per un controllo. Gli accertamenti hanno evidenziato un tasso alcolico pari a 2 grammi per litro, 
tre volte superiore a quello consentito dalla legge e quasi sull'orlo del coma etilico. La 65enne 
è stata quindi denunciata. L’auto è stata confiscata. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Controlli Polstrada, ritirate 7 patenti 
194 controlli,sei uomini e una donna trovati ubriachi al volante 
VENEZIA, 9 DIC - Durante le notti di sabato e domenica la Polstrada del Veneto ha attuato 
specifici servizi per contrastare comportamenti illeciti dei conducenti, collegati all'abuso di 
bevande alcoliche e all'uso di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi sono stati controllati 
194 conducenti, tra cui 145 uomini e 49 donne. Sei uomini e una donna hanno evidenziato un 
tasso alcolemico superiore a quello consentito. In tutto sono state ritirate sette patenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Guida in stato di ebbrezza Patenti ritirate nel catanzarese 
I carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno attuato i controlli nel territorio di 
competenza, sulla statale 106 e a Borgia. I controlli proseguiranno anche nei 
prossimi giorni per garantire maggiore tranquillità nella circolazione stradale 
GIRIFALCO (Catanzaro) 09.12.2012 - Quattro patenti sono state ritirate in nottata dai 
carabinieri della compagnia di Girifalco ad automobilisti trovati in stato di ebbrezza dopo essere 
stati sottoposti alla prova dell’etilometro sulla statale 106 e a Borgia. I controlli effettuati con il 
supporto della stazione mobile dei carabinieri nelle vicinanze di alcuni frequentati locali 
notturni, hanno portato alla denuncia delle quattro persone trovate con un tasso alcolemico 
superiore a quello consentito dalla legge. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni anche in 
altri piccoli centri della provincia. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
Aveva l'anti-telelaser sotto il paraurti: 40enne di Paese multato di 760 euro 
La vettura era "invisibile": sorpreso nel Padovano con un dispositivo nascosto che 
"accecava" il rilevatore di velocità 
di Lorena Levorato 



TREVISO 08.12.2012 - Un’auto invisibile? È 
possibile, con un dispositivo anti-telelaser nascosto 
sotto al paraurti dell'auto. Ma può costare caro. Nei 
guai è finito un trevigiano di 40 anni residente a 
Paese: è stato sorpreso con un rilevatore anti 
autovelox montato nella sua auto. Gli agenti del 
nucleo operativo sicurezza stradale del 
Camposampierese hanno sequestrato l'auto ed il 
dispositivo di rilevamento della postazione 
telelaser. È accaduto alcuni giorni fa a Loreggia 
(Padova) durante un controllo stradale della 
viabilità. A insospettire la pattuglia, guidata dal vice 
istruttore Michele Capovilla, l'inspiegabile mancato 
rilevamento della velocità da parte del telelaser 
utilizzato dagli agenti, dotato di telecamera digitale. 
Puntato ripetutamente sul veicolo che si stava 
lo strumento non segnalava nulla sulla velocità 

dell'auto in arrivo.  Estratta la paletta, gli agenti hanno fermato l'auto e dopo un'accurata 
ispezione è stato scoperto il 

avvicinando alla postazione di controllo, 

onte della notizia: ilgazzettino.it 

dispositivo elettronico nascosto sotto il paraurti anteriore: di fatto 
rendeva invisibile l’auto. Il conducente, fingendo una certa sorpresa, ha dichiarato di non 
sapere nulla della presenza dello strumento sul suo veicolo, da poco acquistato, e spiegando 
che probabilmente era stato installato dal precedente proprietario. Pesante la sanzione che 
l'automobilista si è trovato da pagare: 760 euro, mentre l'apparecchio illegale è stato 
sequestrato. Non è la prima volta che viene scoperto un dispositivo anti-telelaser. Meccanismi 
molto simili in grado di alterare il cronotachigrafo, vengono utilizati dai camionisti permettendo 
così di non rispettare i turni di riposo previsti dalla normativa. 
 
F

 
Arrestato a M.Bianco con documento falso 

ento 
ntestato a un'altra persona e abilmente 

onte della notizia: ansa.it 

Romeno di 29 ani aveva contraffatto docum
AOSTA, 08 DIC - Aveva un documento originale ma i
modificato con uno dei suoi svariati alias. Per ricettazione e uso di documento falso, la polizia 
di frontiera del Monte Bianco ha arrestato Cardel Geani Gelu, romeno di 29 anni. Difeso 
dall'avvocato Giovanna Villa, ieri e' stato processato per direttissima in tribunale ad Aosta e 
condannato a 8 mesi di reclusione (pena sospesa). Al momento del controllo guidava un'auto 
con targa spagnola diretta fuori dall'Italia. 
 
F

 
Sventato furto di guard rail nel barese 

 di necessita' 
cato, aveva smontato 50 metri di 

onte della notizia: ansa.it 

L'uomo ha detto di essere in grave stato
BARI, 8 DIC - Insieme con un complice, non ancora identifi
guard rail che aveva intenzione di rivendere ad una ditta che raccoglie materiale ferroso: 
l'uomo, 31 anni, che ha detto di essere in stato di necessita', e' stato bloccato e denunciato da 
agenti della polizia municipale di Bari. Gli agenti hanno notato un furgone fermo, su un 
cavalcavia, in contrada Torricella, con le portiere aperte e hanno visto 2 uomini fuggire: dopo 
un inseguimento sono riusciti a bloccarne uno. 
 
F

 
Immacolata:polizia stradale Trentino, più pattuglie in strada  

Trento ha incrementato il 

strade.  

TRENTO, 8 DIC - Nel fine settimana in corso la polizia stradale di 
numero delle pattuglie su tutto il territorio provinciale. Cio' tenuto conto del previsto aumento 
del flusso veicolare di turisti diretti verso le localita' sciistiche e dei mercatini di Natale. La 
vigilanza sul tratto autostradale e' stata rinforzata anche con personale anche su veicoli di 
colori di serie. Sono previsti controlli antiborseggio nelle aree di sosta e antidroga lungo le 



 
Fonte della notizia: unita.it 

 
 topo d’abitazione sorpreso con le mani nel sacco 

07.12.2012 - E’ stato arrestato stamani, alle ore 08.00 circa, dagli agenti del Distaccamento d
o, resosi 

Polizia Stradale:arrestato
i 

Polizia Stradale di Sant’Agata Militello, un quarantottenne originario di Pirain
responsabile del reato di furto aggravato in flagranza. L’uomo è stato sorpreso dai poliziotti, 
all’interno di un’abitazione del Comune di Torrenova, intento a rovistare nei cassetti della 
biancheria da cui aveva già prelevato asciugamani ed altra biancheria. Gli operatori del 
Distaccamento di Polizia Stradale sono stati allertati da un cittadino residente nei pressi 
dell’abitazione derubata che, notato il ladro aggirarsi con fare sospetto, non ha esitato a 
chiedere l’intervento dei poliziotti in servizio di pattugliamento stradale lungo la Strada 
Provinciale di Capri Leone. Dopo aver arrestato il malvivente, i poliziotti hanno rinvenuto la 
refurtiva che lo stesso aveva già trafugato in più tranches e nascosto nei pressi dell’abitazione 
e più precisamente vicino i binari della Stazione Ferroviaria prossima alla casa derubata. Il 
bottino – torce, posate, lampade, rubinetti, capi d’abbigliamento, utensili di vario genere, 
pentole e persino due bottiglie di limoncello – era stato trasportato a più riprese nascosto in 
sacchi neri identici a quello utilizzato dal reo al momento dell’arresto. 
 
Fonte della notizia: canalesicilia.it 
 
 
SALVATAGGI 
Cagliari, minaccia di buttarsi dal bastione Una casalinga salvata da un carabiniere 

olta da crisi depressiva, è rimasta pericolosamente seduta sulla 
o. 

 

Una donna, c
balaustra del bastione Saint Remy. Dopo i soccorsi è stata accompagnata dal marit
09.12.2012 - Momenti drammatici verso le 19 del giorno dell'Immacolta con una donna di 49 
anni, casalinga di Sant'Elia, che ha scavalcato il muretto del bastione di Saint Remy per poi
rimanere a un passo dal vuoto. L'allarme, dato da un passante, è scattato immediato. Una 
pattuglia dei carabinieri della stazione di Pirri è intervenuta per prima. Il capo servizio ha 
iniziato a parlare con la donna, in evidente stato confusionale forse a causa di una crisi 
depressiva. La 49enne era in una posizione di pericolo e il carabiniere, con un'azione 
improvvisa, è riuscito ad afferrarla e a portarla lontano dalla balaustra. La donna è stata 
soccorsa dal personale medico del 118 e poi affidata al marito. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Anziano investito a Vaiano, l’appello dei familiari: “Il pirata della strada si 

uanto ha scritto su Facebook la nipote dell’80enne investito da un pirata della 

costituisca” 
09.12.2012 - Un appello accorato lanciato sul web per chiedere giustizia per il proprio 
familiare. E’ q
strada ieri pomeriggio intorno alle 17 a Vaiano, in via Mazzini non lontano dall’intersezione con 
viale Aldo Moro. La richiesta della donna è chiara: “Chi ha sbagliato, anche se non 
volontariamente, è giusto che si costituisca”. Questo l’appello integrale postato su Facebook e 
condiviso davvero da tante persone. “Ieri sera a Vaiano un’auto pirata ha investito e reso in fin 
di vita mio zio, un anziano che stava rientrando a casa dopo avere passato il pomeriggio con 
amici. Il conducente dell’auto, dopo l’urto violentissimo, non si è fermato. Sul posto ci sono 
stati diversi testimoni oculari che hanno raccontato quanto accaduto. Sappiamo che gli 
incidente non capitano per volontà ma per un caso disgraziato. Io vorrei che la persona che ha 
commesso questo incidente sapesse che ha rovinato la vita di una famiglia già duramente 
provata dalla vita, uccidendo un uomo, perché di fatto mio zio sta morendo essendo 
completamente devastato e pieno di emorragie. Ormai è questione di ore. Come può una 
persona vivere con un rimorso così grande? Come può guardarsi allo specchio e non provare 
orrore per ciò che ha fatto? Ognuno di noi è responsabile di ciò che fa sia nel bene che nel 
male. Rendersi reo inconfesso è un’atrocità. Spero che la ragionevolezza sua o delle persone a 
lui vicine lo porti a fare la cosa giusta per tutti. Non si può vivere così, con un peso così grande 



nel cuore. Se qualcuno di voi sa o ha visto per favore si rivolga ai vigili urbani di Vaiano. 
Chiedo la cortesia di condividere questo appello, chissà possa capitare sotto gli occhi del pirata 
della strada, facendogli venire voglia di fare l’unica cosa giusta”. 
 
Fonte della notizia: notiziediprato.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Battibecco per mancata precedenza poi l'inseguimento folle per la città 

 centrale di Cagliari, teatro di un assurdo inseguimento. Tutto 
ha speronato 

gliaritano 

Via della Pineta, strada
è nato da una mancata precedenza. Un uomo a bordo di un furgone 
ripetutamente l'auto guidata da una quarantenne avvocatessa cagliaritana. 
09.12.2012 - Uno screzio banale per una mancata precedenza, poi l'inseguimento per mezza 
città. E' successo giovedì, poco prima delle 9. Vittima, Paola Pischedda, avvocato ca
di 40 anni. R. C., pregiudicato di Quartu, l'ha inseguita a bordo del suo furgone - speronando 
l'auto - e minacciata per tutta via della Pineta sino a via Alghero, "senza che nessuno 
muovesse un dito nonostante chiedessi aiuto", ha raccontato dopo la donna. L'uomo è stato 
arrestato e liberato subito dopo. Ora Paola Pischedda ha paura.  Come ogni mattina alla guida 
della sua auto sta raggiungendo il Tribunale in piazza Repubblica. Arriva da viale Poetto e 
attraversa il ponte Vittorio. "Qui - spiega la donna - un furgone bianco che percorreva la corsia 
destinata agli autobus mi ha tagliato la strada. Al semaforo ho detto al conducente che era 
stato imprudente. Lui mi ha risposto che ero una callonedda ". L'avvocatessa ha reagito a sua 
volta. «A quel punto lui è sceso e ha infilato la testa dentro il finestrino urlandomi che mi 
avrebbe spezzato tutti i denti con un pugno». E' solo l'inizio. "Si è accorto che stavo annotando 
il numero di targa del furgone e mi ha tagliato la strada. Si è messo di traverso, è sceso con 
un'agenda in mano, ha annotato la targa della mia auto poi si è avvicinato dicendomi ora so 
chi sei, attenta o ti faccio fuori ". Lei scappa terrorizzata, ma lui si attacca ai gas di scarico 
dell'auto. "Mi tamponava continuamente e faceva il segno di tagliarmi la gola. Io provavo a 
scappare ma non ci riuscivo, la strada era trafficatissima, la gente guardava ma non faceva 
nulla". La vittima chiama il marito (che è carabiniere) e gli chiede aiuto. "Mi ha inseguita sino 
in via Scano, poi sono riuscita a prendere un po' di vantaggio e, arrivata in via Alghero, ho 
incrociato la pattuglia dei carabinieri mandata da mio marito". I militari risalgono all'uomo 
attraverso la targa. Lo rintracciano a casa sua a Quartu. Lui fa resistenza e lo arrestano. Ma 
poche ore dopo, fatta la convalida, è di nuovo libero. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
tturno: arrestato 

Al capolinea dell’autobus Atac della linea 664 Non voleva che il bus rientrasse al
tista e distrutto seggiolini e un 

1 anni con le accuse di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico 

Roma, 31enne dirotta un bus no
 

capolinea, quindi il giovane ha minacciato l'au
finestrino. In un momento di distrazione il conducente è riuscito ad avvisare i 
carabinieri 
ROMA, 8 dicembre 2012 - I carabinieri della stazione Roma Appia hanno arrestato un cittadino 
boliviano di 3
servizio. Il giovane, questa notte, stava viaggiando a bordo dell’autobus Atac della linea 664: 
giunto al capolinea di via del Calice, il sudamericano si è rifiutato di scendere dal mezzo, che 
avrebbe dovuto fare rientro in deposito avendo effettuato l’ultima corsa: anzi, si è avvicinato al 
box dell’autista, iniziando a minacciarlo e costringendolo a far ripartire il mezzo. Nel frattempo, 
non soddisfatto del tragitto che l’autobus stava percorrendo, il 31enne ha iniziato a dare in 
escandescenze, prendendo a calci e pugni i seggiolini e mandando in frantumi un finestrino 
dell’autobus. Il conducente ha approfittato di un momento di distrazione dell’esagitato 
boliviano per contattare il 112 e una pattuglia della stazione carabinieri Roma Appia, attivata 
dalla centrale operativa del comando provinciale, ha intercettato il mezzo pubblico in via delle 
Capannelle. A quel punto l’autista del bus ha fermato il mezzo lungo la strada ed ha richiamato 
l’attenzione dei Carabinieri che sono intervenuti bloccando il boliviano. Trattenuto in caserma, 
il giovane sarà processato con rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 



 

L'incubo di Beppe :«Preso a pugni da quella ragazzina» 
cembre mentre faceva jogging al parco Tarello mentre voleva 

violenza subita li ha impressi sul volto: un occhio nero, il 
ronte graffiata. Ma nonostante tutto sorride Giuseppe Sellini, 47 anni, 

LA TESTIMONIANZA  

Aggredito lunedì 3 di
aiutare una teenagers ubriaca  
di Mara Rodella 
07.12.2012 - I segni della brutale 
sinistro, e la f
imprenditore bresciano titolare della Visionova srl. Sorride nonostante il 3 dicembre sia stato 
aggredito alla fermata dell'autobus di via Malta dalla furia del branco «in rosa» che tornava da 
una festa a base di alcol e fumo, mentre lui faceva jogging da solo al parco Tarello. Colpevole 
di aver offerto aiuto a una ragazza che stava male, è finito nel mirino di una decina di 
adolescenti inferociti (identificate sette ragazze di cui sei bresciane tra i 16 e i 22 anni e un 
giovane di 23). «È proprio la loro violenza che mi ha sconvolto. Soprattutto delle femmine. 
Volevano fare male». Non a caso, ad assestargli due cazzotti micidiali è stata proprio una 
ragazzina. Seduto accanto al suo legale, l'avvocato Giovanni Santini, Sellini chiede che la sua 
storia «non sia strumentalizzata». Perché lui si fida della sua città e delle nuove generazioni. 
Del resto Giovanni ha una figlia di 16 anni. Come ha reagito? «Vede, sa meglio di noi come 
possono andare le cose a quell'età. Le dirò, quando sono tornato a casa alle due del mattino mi 
ha fatto da infermiera. È stato più difficile con il piccolo, 12 anni, da cui non mi sono fatto 
vedere fino al giorno dopo!». La terribile sequenza che ha vissuto, la definisce «surreale», ma 
più che a un degrado sociale dilagante, Giovanni la attribuisce a un concatenarsi sfortunato di 
fattori: «Ero nel posto sbagliato al momento sbagliato». Sdrammatizza. E promette 
«continuerò a fare jogging, magari non da solo». E soprattutto, a offrire aiuto. Benché 
l'altruismo gli sia costato caro. «Ho notato quell'assembramento di ragazzi, ho capito che stava 
succedendo qualcosa».  Un gruppo stava prendendo a calci il bus, con i passeggeri barricati. E 
poi c'era lei, minorenne, seduta sotto la pensilina. «Una ragazzino mi si è avvicinato dicendomi 
che l'amica stava male, ho pensato volesse distogliere la mia attenzione. Le ho chiesto se 
avesse bisogno di aiuto: mi ha risposto di no. Aveva bevuto». Poi quella frase. «Ehi ragazzi, 
cosa fate, calma, che succede?». Per il branco, un affronto imperdonabile. «In tre hanno 
iniziato a sputarmi addosso e insultarmi. Poi sono arrivati gli altri». Rissa. «Ho cercato di 
allontanarmi». Niente da fare, secondo round. «Te ne vai eh? Sei un codardo, vieni qua, dai... 
Avevo davanti giovanissimi che si facevano scudo proprio del fatto di essere minorenni. E 
continuavano a provocare». Compresa lei, la ragazzina che l'ha preso a pugni e insultato: 
«Forza colpiscimi se ne sei capace...».  E i passanti? «Pochi, ma non si è fermato nessuno, 
come se quel branco fosse padrone della strada. Mi hanno atterrato un paio di volte, e colpito 
all'inguine». Gli amici, col senno di poi, a Giuseppe dicono «che avrei fatto meglio a ignorarli. 
Ma allora dovremmo accettare pure che domani il branco violenti mia figlia sotto gli occhi di chi 
se ne frega? Non ci sto. Credo che questa storia evidenzi una mancanza dei ruoli: adulto e 
minore. E forse i genitori di questi ragazzi dovrebbero riflettere. Come tutti noi».  
 
Fonte della notizia: brescia.corriere.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Schianto a Erchie  morte 2 ragazze di sedici anni 

.2012  – Due ragazze di 16 anni sono morte in un incidente stradale 
 (Brindisi) ad Avetrana (Taranto). Altre 

ERCHIE (BRINDISI) 09.12
verificatosi ieri sera sulla provinciale che collega Erchie
cinque persone sono rimaste ferite, una in modo grave. Lo schianto frontale tra due auto è 
costato la vita a Ilaria Cosma, di Avetrana, morta sul colpo, e a Chiara Scarciglia, di Erchie, 
deceduta la notte scorsa nell’ospedale Perrino di Brindisi. La prima delle due giovani viaggiava 
a bordo di una Bmw, insieme ad altre quattro persone. L’altra, invece, era seduta accanto al 
guidatore di un’Alfa Romeo.  Ancora poco chiara l’esatta dinamica dell’incidente, verificatosi 
intorno alle poco prima delle 20 di ieri. L’unico dato certo al momento è che l’asfalto era 
alquanto viscido per effetto di una pioggerella caduta a più riprese per tutta la giornata di ieri. 
Le auto coinvolte - appunto una Bmw «318» ed un’Alfa «159» - procedevano in direzione 
opposta lungo la strada provinciale numero 64 che collega Erchie ad Avetrana, attraversando il 
limte di provincia che divide il territorio di Brindisi da quello di Taranto.  È evidente che una 



delle due vetture - per cause tutt’ora in corso di accertamento - ha invaso la corsia 
dell’opposto senso di marcie, dando luogo al terribile impatto frontale. Ad avere la peggio sono 
stati i cinque occupanti della Bmw dove, sul sedile posteriore. lato passeggero, viaggiava la 
vittima di Avetrana. Era invece sul sedile anteriore destro dell’Alfa la 16enne di Erchie, anc'ella 
poi morta.  Una tragica sorte ha volute che entrambe le sedicenni siano nate nell’aprile del 
1996, a quattro giorni di distanza l’una dall’altra. Sul posto, per estrarre vittima ed i feriti dalle 
lamiere, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. Mentre i 
rilievi sono stati svolti dai Carabinieri della Compagnia di Francavilla. Poco dopo sono giunti sul 
posto anche il sostituto procuratore di turno presso la Procura di Brindisi Marco D’Agostino ed il 
medico legale Maria Assunta Palma. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
ta marito e moglie 

La coppia, originaria di Corigliano d'Otranto, è deceduta sul colpo a seguito 
, di 86 anni, sulla via 

, ha perso la vita sulla 

Scontro violento tra due auto: perdono la vi

dell'impatto. L'uomo, 90enne, viaggiava assieme alla coniuge
per Cutrofiano, quando è avvenuto l'incidente. Ferita una donna 
CORIGLIANO D'OTRANTO 09.12.2012 - L'ennesima tragedia familiare si è consumata 
sull'asfalto. Attorno alle 16, una coppia, originaria di Corigliano d'Otranto
via che congiunge il comune a Cutrofiano. Giovanni e Maria Teresa Mangia, rispettivamente di 
90 e 86 anni, viaggiavano a bordo d una Ford Escort, vecchio modello, quando è avvenuto 
l'impatto, con una Opel Vectra, guidata da una donna di 35 anni, di nazionalità albanese, ma 
residente a Maglie, che trasportava anche i due figli, in tenera età. I due coniugi hanno perso 
la vita sul colpo e quando sono giunti i sanitari del 118, per prestare i primi soccorsi, per loro 
non c'era più nulla da fare. La conducente della seconda autovettura, invece, ha riportato 
alcune lievi ferite, ed è stata trasportata presso l'ospedale di Scorrano. Assieme alla 35enne, 
sono stati anche accompagnati i due bambini, i quali non hanno, fortunatamente, riportato 
ferite. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, per 
estrarre i corpi dalle lamiere e mettere in sicurezza l'arteria stradale, e i carabinieri della 
compagnia locale, coordinati dal maggiore Andrea Azzolini. Saranno proprio i militari dell'Arma 
ad indagare sulla dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 

 
ense ad Aprilia, muore Flamur Bernardini 

Coinvolte tre auto; il 22enne dopo aver urtato due vetture ha perso il controllo della
eggeri degli 

della provincia pontina. Un incidente che ha visto perdere la vita un giovane 

Incidente stradale sulla Nettun
 

sua Lancia Y, è uscito fuori strada finendo contro un albero. Illesi i 7 pass
altri due mezzi 
09.12.2012 - Un drammatico incidente nella serata di ieri ha sporcato ancora una volta di 
sangue le strade 
di appena 22 anni e che ha coinvolto tre vetture. Erano intorno alle 22.30 quando al chilometro 
23,600 della strada regionale è avvenuta la tragedia. Flamur Bernardini, il giovane di 22 anni 
di Aprilia, si trovava a bordo di una Lancia Y e procedeva verso il comune pontino quando ha 
urtato prima una Mercedes Classe C che viaggiava nel senso di marcia opposto, al cui volante 
si trovava un cittadino di nazionalità romena di 33 anni residente a Lavinio insieme ad altre tre 
persone, e poi una Peugeot 308 che procedeva nella sua stessa corsia, guidata da un romano 
di 42 anni con altre due persone a bordo. In seguito agli scontri il 22enne ha perso il controllo 
della sua vettura verso destra andando fuori strada e finendo contro uno degli alberi che 
costeggiano la Nettunense. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Albano 
intervenuta sul posto, alla base dell'incidente mortale ci potrebbe essere un sorpasso 
effettuato dal giovane che con la fiancata ha urtato la Mercedes e poi la Peugeot che era 
davanti a lui. Purtroppo per Flamur Bernardini non c'è stato niente da fare, nonostante il 
tempestivo arrivo dei sanitari del 118; illesi i 7 passeggeri delle altre due auto coinvolte nel 
sinistro. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto operare per 
estrarre il corpo del giovane dalla vettura. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 

 



 
Schianto a Rivarolo, muore sul colpo 

ENOVA 09.12.2012 - Uno schianto violentissimo, attorno alle 23 di ieri sera, è costato la vita 
era a bordo del suo scooter, un X-Max 250 nero della 

G
a un uomo di 56 anni a Rivarolo. L’uomo 
Yamaha, quando ha urtato una Fiat Punto. Secondo i primi accertamenti, il motociclista è 
deceduto sul colpo per l’impatto con l’automobile.  L’incidente è avvenuto sul finire di via 
Rivarolo, all’altezza di via Teglia. La scena che si è svelata ai primi automobilisti che si sono 
trovati sul posto, e poco più tardi ai soccorritori del 118, è stata drammatica. Alla forte luce 
delle luminarie natalizie, l’uomo era riverso a terra, lo scooter era distrutto. Le sue condizioni 
erano apparse già disperate e gli operatori dell’automedica e della Croce Rosa Rivarolese lo 
hanno trovato già senza vita. Il cadavere è stato comunque caricato a bordo dell’ambulanza e 
trasportato all’obitorio del San Martino.  Praticamente illeso, invece, l’autista della Punto, una 
persona anziana, che si è messo a disposizione della Polizia Municipale per le ricostruzioni del 
caso. In via Rivarolo, infatti, sono intervenuti i vigili dell’Infortunistica, per i rilievi sulla scena e 
per un primo tentativo di capire la dinamica dell’incidente.  A terra, due caschi; a bordo strada, 
almeno tre altre auto che avevano rischiato di essere coinvolte nella dinamica dei fatti. La Fiat 
Punto stava procedendo verso Teglia e riporta un vistoso colpo sul lato anteriore destro. Il 
sellino e altre schegge dello scooter sono sbalzate a una decina di metri verso monte.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
l Muore un 50enne di Tempio 

Incidente mortale attorno alla mezzanotte di ieri nella strada provinciale che collega

ietro Loddo, 46enne di Tempio, ha perso aderenza al terreno e, 

izia: unionesarda.it 

Aggius, auto contro guard-rai
 

Tempio a Trinità d'Agultu. 
09.12.2012 - All'uscita da una curva, forse per l'alta velocità e l'asfalto viscido per la pioggia, 
la Citroen Saxò, guidata da P
dopo una sbandata, è andata a sbattere contro il guard-rail. Ad avere la peggio il passeggero 
seduto nel sedile posteriore, Martino Carai, di 50 anni. Trasportato in gravissime condizioni, è 
morto in ospedale a Tempio un'ora dopo il suo ricovero. Praticamente illesi il conducente e 
l'altro passeggero. Saranno adesso i rilievi della Polstrada a ricostruire l'esatta dinamica 
dell'incidente. 
 
Fonte della not

 
iacciata Muore in Barbagia una donna di 78 anni 

La strada completamente ghiacciata, dopo una notte con abbondanti nevicate in tutta

sulla strada 

Scontro frontale sulla strada gh
 

la Barbagia, è stata molto probabilmente la causa dell'incidente stradale. 
09.12.2012 - L'incidente risale a questa mattina. Ha perso la vita una donna di 78 anni, 
Francesca Maoddi. Lo scontro frontale tra due auto è avvenuto verso le 11 
provinciale che collega Gavoi con Ovodda, nei pressi del Lago Gusana, in un tratto 
completamente ghiacciato. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una delle due 
auto ha perso il controllo del mezzo, invadendo l'altra corsia. L'impatto è stato violento e 
l'anziana, che si trovava a bordo di una delle due auto, è morta sul colpo. Altre tre persone 
sono rimaste ferite e sono state trasportate in ambulanza al Pronto soccorso del San Francesco 
di Nuoro. Sul posto per i soccorsi sono giunti 118 e Vigili del Fuoco, mentre i Carabinieri stanno 
svolgendo i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

Incidente stradale, quattro auto coinvolte 
Ferito giovane di 19 anni, trasportato in ospedale a Savigliano 

otte, a Bagnolo, con quattro auto coinvolte. Un 
 trasportato all'ospedale 

 

CUNEO 09.12.2012 - Incidente stradale, nella n
giovane - M. M. G., 19 anni - è rimasto ferito in modo grave ed è stato
di Savigliano dall'ambulanza del 118. 
 
Fonte della notizia: edizioni.lastampa.it

 
 



Maltempo, il pullman dell'Akragas scivola sul ghiaccio: nessun ferito 
l pullman con a bordo la squadra è finito contro un muro a causa del giacchio 

emini, dove è in 

uadra, mentre percorreva 

I
sull'asfalto lungo la strada che dalla Ss189 conduce a San Giovanni G
programma la 14esima giornata del campionato di Eccellenza 
09.12.2012 - Paura tra gli addetti ai lavori dell'Akragas calcio stamani lungo la strada che dalla 
Ss189 conduce a San Giovanni Gemini. Il pullman con a bordo la sq
una salita, ha perso l'aderenza con l'asfalto a causa del ghiaccio ed è scivolato per circa 20 
metri. Il team del mister Pino Rigoli si stava recando nel paese montano per disputare la 
quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza. Molta paura tra i giocatori e i 
componenti dello staff che si trovavano a bordo del pullman, ma fortunatamente nessuno è 
rimasto ferito. La squadra è stata aiutata dai dirigenti della compagine avversaria, il San 
Giovanni Gemini. Nonostante ciò, però, gli atleti biancazzurri sono rimasti bloccati dentro un 
ristorante a causa di una fitta nevicata. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 

 
ye bye auto e patente 

I Carabinieri hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza un 
 rilevato di 1,77 g/l, dopo 

lle cosiddette "stragi del sabato sera", i militari 

zia: ravennatoday.it 

Neve e alcol, l'incidente è servito: b

40enne, trovato positivo al test dell'etilometro, con tasso
essere uscito di strada con la propria auto 
09.12.2012 - Nella notte tra sabato e domenica, a Faenza e Riolo Terme, nel corso di servizi di 
controllo finalizzati al contrasto del fenomeno de
del Nucleo Operativo e Radiomobile e della locale Stazione, hanno denunciato a piede libero 
per guida in stato di ebbrezza un 40enne, trovato positivo al test dell'etilometro, con tasso 
rilevato di 1,77 g/l, poco prima uscito fuori strada alla guida della propria auto 
(fortunatamente senza ferite) ed un 44enne con tasso pari ad 1,38 g/l. Ad entrambi è stata 
contestualmente ritirata la patente, nel primo caso l'autovettura è stata sequestrata ai fini 
della confisca. 
 
Fonte della noti

 
cidente 

Morta 18enne unica sopravvissuta allo schianto del 28 novembre 
 vittime dell'incidente stradale avvenuto il 28 

rata di ieri e' morta 

Maltempo: sale bilancio vittime in

BRINDISI, 8 DIC - Sale a 5 il bilancio delle
novembre slla Ceglie-Francavilla, a causa del maltempo: nella tarda se
nell'ospedale di Lecce la 18enne Valentina Zaccaria, figlia di una delle altre vittime, Maria 
Giovanna Di Giuseppe, di 36 anni. Nello schianto fra due auto verificatosi sotto un nubifragio, 
avevano perso la vita una 17enne, Marisabel Di Castri, la madre di 43 anni, Annita Capobianco, 
e un uomo di 59 anni, Giovanni Rogoli. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
cidente stradale: muore motociclista 

La vittima è Nicola Dell'Aquila, 39 anni, che era a bordo di una Yamaha R1 750, che
iat Uno, guidata da un 

a statale 284, tra Paternò e Adrano, in territorio di Santa Maria di Licodia. La vittima 

Santa Maria di Licodia, in
, 

per cause, in corso di accertamento, si è scontrata con una F
21enne 
08.12.2012 - E' di un morto e di tre feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto 
sulla strad
è un motociclista, Nicola Dell'Aquila, 39 anni, che era a bordo di una Yamaha R1 750, che, per 
cause, in corso di accertamento, si è scontrata con una Fiat Uno, guidata da un 21enne. 
Quest'ultimo e' stato medicato nell'ospedale di Biancavilla e dimesso con una prognosi di sette 
giorni. Sono rimaste ferite anche due persone che erano a bordo di una Volkswagen Golf 
coinvolta nell'incidente, e che, medicate nell'ospedale di Paterno', sono state giudicate guaribili 
in 7 e 3 giorni. Sul posto per i rilievi e le indagini carabinieri della compagnia di Paterno'. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 
 



Incidente stradale a Omignano, morte Silvia Faccioli e Anna Spinelli 
re auto sono rimaste coinvolte in un tremendo sinistro nel Cilento: morte le due 

idente stradale verificatosi nel territorio 

lernotoday.it 

T
donne, altre quattro persone sono rimaste ferite 
08.12.2012 - Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno: due donne, Silvia Faccioli 
79 anni e Anna Spinelli 67 anni, sono morte in un inc
comunale di Omignano, nel Cilento: lo riporta il quotidiano la Città di Salerno. Le due donne 
erano di Castellabate. Ancora da chiarire le dinamiche del terribile sinistro. Secondo quanto si 
è appreso l'impatto si è verificato ieri sera intorno alle 20 e 30. Tre le auto coinvolte 
nell'incidente: una Renault Clio a bordo della quale viaggiava la signora Silvia insieme alla 
nipote quindicenne, sopravvissuta all'impatto e ad un'altra persona, una Toyota Yaris sulla 
quale viaggiava la signora Anna insieme ad altre tre persone ed una BMW sulla quale 
viaggiavano tre persone di San Mauro Cilento. La Clio, secondo quanto si è appreso, procedeva 
in direzione Vallo della Lucania mentre le altre due auto procedevano in direzione Agropoli. Sul 
posto si sono prontamente recati i soccorsi del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale ed i 
carabinieri: per le due donne purtroppo non c'è stato alcunchè da fare. Ferito l'uomo che 
viaggiava con Silvia Fagioli, ferita la nipote, ferita un'altra ragazza ed un altro giovane, tutti 
ricoverati in ospedale. Il terribile bilancio è di due morti e quattro feriti. Nessun ferito tra le tre 
persone di San Mauro Cilento. Gli inquirenti lavorano per ricostruire la dinamica del terribile 
sinistro: non è escluso che a causare il tremendo impatto possa essere stato l'asfalto reso 
viscido dalla pioggia. 
 
Fonte della notizia: sa

 
sce sotto un tir muore uomo di 34 anni 

Terribile incidente sulla A7 nel territorio di Casei Gerola È arrivata un’ambulanza de
 fare, è morto 

re 2012 - Un uomo ha perso la vita in un incidente sull’autostrada A-
 Casei Gerola. La vittima è Ciprian Costantin Isancu, 34enne di origine 

Perde il controllo dell'auto e fini
l 

118 da Voghera ma per Ciprian Costantin Isancu non c’è stato nulla da
nel tremendo scontro  
di Nicoletta Pisanu
CASEI GEROLA, 8 dicemb
7, nel territorio di
romena, residente ad Asti, in Piemonte. Il violento schianto è accaduto giovedì notte, intorno 
alle 22. Il 34enne stava procedendo sull’autostrada in direzione Milano. Era a bordo della sua 
Volkswagen Polo di color grigio chiaro. Ma all’improvviso, a pochi chilometri dall’uscita per 
Casei Gerola, avrebbe perso il controllo dell’auto tamponando un tir che si trovava sulla corsia 
accanto. L’impatto è stato terribile. L’auto è finita con la parte anteriore sotto il retro del 
grosso autotreno. Le lamiere si sono piegate come fossero fogli di carta, la Polo si è 
completamente accartocciata su se stessa. Il conducente del mezzo pesante si è subito 
fermato, illeso ma scosso per l’accaduto. È arrivata un’ambulanza del 118 da Voghera, ma per 
Isancu non c’è stato nulla da fare, è morto nel tremendo scontro. Sul posto è intervenuta la 
polizia stradale di Milano ovest per i rilievi, insieme ai vigili del fuoco che hanno dovuto liberare 
la carcassa dell’auto e tagliare le lamiere per liberare ed estrarre il corpo già senza vita del 
conducente. I resti della Polo sono poi stati portati via dal soccorso stradale Valle di Casei 
Gerola. Isancu lascia la sua famiglia e la giovane moglie. La salma dell’uomo è stata portata 
alla camera mortuaria dell’ospedale di Voghera, sul corpo verrà disposta l’autopsia e in seguito 
si potrà celebrare il funerale. Ora la Stradale sta indagando per capire l’esatta dinamica 
dell’incidente e, soprattutto, che cosa abbia causato il tamponamento. Solo poche ore prima, 
sulla ex strada statale della Lomellina alle porte di Olengo, nel Novarese un altro romeno, 
43enne e padre di tre figli, era morto dopo aver perso il controllo della sua Opel Zafira finendo 
prima contro un albero e poi contro un autocarro. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 con la moto Esce di strada e muore sul colpo 

ISCHIA 08.12.2012 - Ennesimo incidente mortale sulle strade di Ischia. Un centauro di 41 ann
la, nei pressi 

Ischia, centauro si schianta
i 

è morto in serata per un incidente stradale sulla strada provinciale a Casamiccio
dell'incrocio con il porto. Sul posto i carabinieri della stazione di Casamicciola, coordinati dal 
luogotenente Arcangelo Di Meglio, che stanno eseguendo accertamenti. Il 41 enne, di 
nazionalità rumena, era residente a Casamicciola e nell'incidente non ci sarebbero 



responsabilità di terzi: l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo. I carabinieri stanno 
verificando se lo sbandamento sia dipeso dal fondo stradale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
sce nel fossato Perde la vita 35enne 

Tragedia nella notte a Zerbolò. L'uomo ha perso il controllo della sua vettura ed è

rada provinciale 185. Probabilmente 

iorno.it 

La strada è ghiacciata, auto fini
 

finito nel fosso a lato della strada: è morto sul colpo 
PAVIA, 8 dicembre 2012 - Tragedia nella notte a Zerbolò. Un uomo, D.A.N., senegalese di 35 
anni, è morto sul colpo dopo un incidente avvenuto sulla st
a causa del ghiaccio, l'uomo ha perso il controllo della sua vettura ed è finito nel fosso a lato 
della strada. Per lui il decesso è stato immediato tanto è vero che il suo corpo è stato trovato 
dopo diverse ore ibernato nel torrente gelato. L'uomo era a bordo della sua Peugeot 106 
azzurra quando è finito fuori strada. L'orario dell'incidente è ignoto (ma molto probabilmente 
avvenuto in tarda notte), ma la segnalazione da parte di un automobilista che si è fermato per 
vedere per scrupolo se dentro l'abitacolo della vettura ci fosse qualcuno è arrivata alle 12.46. 
Sono intervenuti il 118 e la Polstrada di Pavia che però non hanno potuto fare nulla per l'uomo, 
trovato già morto. 
 
Fonte della notizia: ilg

 
lla Montagnola, tre feriti 

All'altezza del supermercato Dico una Seta Ibizia che arrivava dal Piano in direzione
rocedeva verso il Palaindoor. Un 

che arrivava dal Piano in direzione Pinocchio si è schiantata 

Incidente stradale in via de
 

Pinocchio si è schiantata contro una Fiat 500 che p
77enne ha perso molto sangue 
08.12.2012 - Incidente stradale venerdì pomeriggio in via della Montagnola: all'altezza del 
supermercato Dico una Seta Ibizia 
contro una Fiat 500 che procedeva verso il Palaindoor. Alla guida della Seat c'erano un 
anconetano di 77 anni, A. U., e sua moglie di 72: in seguito al poderoso urto la coppia ha 
infranto con la testa il vetro anteriore del veicolo; l'uomo ha riportato le ferite più gravi e ha 
perso molto sangue, mentre non destano particolare preoccupazione le condizioni della 
consorte. Ne è uscita invece con una contusione alla caviglia la conducente della Fiat, una 
giovane anconetana di 19 anni. Tutti sono stati soccorsi da due ambulanze della Croce Gialla e 
immediatamente portati all'ospedale di Torrette. In ospedale i protagonisti del sinistro sono 
stati ascoltati dalla polizia stradale, ma nessuno è stato in grado di ricostruire con chiarezza la 
dinamica dell'incidente: nei prossimi giorni seguiranno altre indagini. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 

 
dente stradale 

L'auto della signora è finita contro un camion a causa dell'asfalto ghiacciato. I vigili

 guida della sua auto si sarebbe scontrata con un 

Grave una 55enne in Fauglia per un inci
 

del fuoco la estraggono dalle lamiere 
08.12.2012 - Incidente stradale stamani verso le 6 in via Roma a Collesalvetti, grave una 
55enne di Fauglia. La donna che era alla
camion a causa della strada ghiacciata. Per estrarla dalle lamiere è stato necessario 
l'intervento dei vigili del fuoco. La 55/enne è stata trasportata d'urgenza in gravi condizioni 
all'ospedale di Cisanello a Pisa. La donna sarebbe in coma. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
ESTERI 
Muore in incidente stradale il nunzio in Costa d’Avorio 

brose Madtha aveva 55 anni. La notizia confermata da padre Lombardi 
rose Madtha, è morto ieri in un 

bardi. 

Mons Am
ROMA 09.12.2012 - Il nunzio in Costa d’Avorio mons. Amb
incidente stradale. La notizia viene confermata dal portavoce vaticano Federico Lom
Mons. Madtha, nato a Mangalore Belthangady, India il 2 novembre 1955, era stato ordinato 
sacerdote nel 1982 ed era nunzio in Costa d’Avorio dall’8 maggio 2008. In precedenza aveva 



prestato servizio diplomatico presso le nunziature in Ghana, El Salvador, Georgia, Albania e 
Repubblica di Cina. 
 
Fonte della notizia: vaticaninsider.lastampa.it 

 

Due persone morte carbonizzate 
ndata di violenza che da oltre sei mesi sta insanguinando 
iuti hanno fermato nella notte un autobus di linea nella 

lla notizia: ansa.it 

Brasile: incendiato bus San Paolo 

SAN PAOLO, 9 DIC - Non si arresta l'o
San Paolo del Brasile. Alcuni sconosc
zona nord della capitale e gli hanno appiccato poi il fuoco: due passeggeri non sono riusciti ad 
uscire e sono morti carbonizzati. Un'altra persona e' stata uccisa in un tentativo di rapina finito 
nel sangue. Almeno altre 5 persone, tra cui un bambino di 11 anni, sono state ferite a colpi di 
pistola. 
 
Fonte de

 
t-Denis 

Meglio di James Bond, l'autista-volante recupera la refurtiva  
lzini salta sul tettuccio del furgone dei ladri e li 

 Sembra la classica scena di un film di James Bond, ma 
giovedì scorso nelle strade di Villemomble, 

salpina per riposare e sarebbe dovuto ripartire poche ore dopo per 

di Villemomble con il loro furgone. L'autista polacco riesce a mantenere la presa e anche 

tizia: corriere.it 

Villemomble, Senna-Sain

Senza scarpe, in maglietta e ca
«insegue» per oltre un chilometro 
di Francesco Tortora

08.12.2012 -
ciò che è accaduto 
comune francese nel dipartimento della Senna-Saint-Denis, non ha 
nulla a che fare con la fiction. Il protagonista di questa singolare 
vicenda è un coraggioso autista polacco che per non farsi rubare un 
carico di merce, si è aggrappato al furgone di due malviventi e ha 
percorso oltre un km sul tettuccio del veicolo. L'eroica impresa è 
stata immortalata da diverse telecamere a circuito chiuso che hanno 
ripreso gli attimi in cui l'impavido autista è riuscito a stanare i ladri e 

co, le cui generalità non sono state diffuse dagli inquirenti, si era 
fermato nella cittadina tran

a recuperare il maltolto.  
IL FURTO - L'autista polac

l'Inghilterra per consegnare un carico di scarpe. Ma a un certo punto, mentre è già nella sua 
camera d'albergo, vede dalla finestra due uomini che si muovono con fare sospetto vicino al 
suo camion nel quale è custodita la merce da consegnare: «Uno dei due malviventi indossava 
una tuta da lavoro e sorvegliava la strada, mentre il suo complice stava forzando la porta del 
veicolo - ha dichiarato un testimone a Le Parisien - I due ladri si sono impadroniti di molte 
scatole di scarpe che hanno depositato in un furgoncino con il quale poi sono fuggiti». Proprio 
mentre i due malfattori entrano nella loro Renault Kangoo per fuggire, l'autista polacco senza 
scarpe e che in quel momento indossa solo una maglietta, un pantaloncino e un paio di calzini, 
si precipita in strada e con un salto riesce ad aggrapparsi al tettuccio del furgone ormai in 
fuga.  
L'ARRESTO - Presi dal panico i due malviventi cominciano a correre a rotta di collo per le 
strade 
ad aprire la portiere del conducente intimandogli di fermarsi. Il battibecco dura qualche 
secondo fino a quando il traffico interrompe la corsa del furgone: uno dei due ladri fugge via a 
piedi, mentre l'altro, invano, tenta di negoziare con l'autista polacco la restituzione del maltolto 
in cambio della libertà. Ma è troppo tardi. Una pattuglia della polizia, avvertita dai passanti, è 
già sulle tracce del furgone e il ladro rimasto alla guida è arrestato. L'autista coraggioso, dopo 
aver recuperato la sua merce, ritorna in albergo e qualche ora dopo si rimette in marcia verso 
l'Inghilterra. 
 
Fonte della no

 

 
 

 



Usa, ladro scappa su un'auto della polizia 
mmanettato, ha abbassato il finestrino e si è fiondato sul posto di guida della 

te, dopo essere stato arrestato per rapina. Il sospetto, Darren Porter 41 anni, 

A
volante 
08.12.2012 - La polizia di White Settlement, in Texas, è a caccia di un uomo che è scappato da 
una volan
nonostante fosse ammanettato, è riuscito a scappare dal sedile posteriore dell'auto e a 
catapultarsi sul posto di guida, scappando. L'auto della polizia è stata trovata a poche miglia di 
distanza, ma, del ladro, nessuna traccia.  
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
MORTI VERDI  
Sottomarina, operaio di 35 anni travolto dal trattore in spiaggia: grave 

ì stava lavorando in uno stabilimento balneare con due colleghi 
 Ricoverato in 

abilmente per una svista, il trattore è sfuggito al controllo e ha travolto 

L'uomo venerd
quando il mezzo è sfuggito al controllo e gli è passato sopra al corpo.
prognosi riservata 
08.12.2012 - Stava lavorando per sistemare l'area dello stabilimento balneare assieme a due 
colleghi quando, prob
uno degli operai frantumandogli gambe e bacino. Un tragico incidente sul lavoro che sta per 
costare la vita ad un 35enne di origine lituana, quello avvenuto sabato mattina, verso le 11.30 
a Sottomarina. L'uomo, che ora si trova in prognosi riservata all'ospedale di Mestre, stava 
lavorando con due operai di origine ucraina con un carrello saldatore. Dopo averlo caricato su 
un bancale lo stavano preparando per trasportarlo in magazzino quando, ad un tratto, il 
trattore è sfuggito al controllo: il carrello, già posto in equilibrio precario, è caduto in avanti e 
gli uomini sono caduti a terra. Per uno di loro la sorte più crudele: il trattore, proseguendo per 
un attimo la sua corsa, lo ha investito, passandogli sopra alla pancia e alle gambe. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ozieri. Disoccupato in manette per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento 

ato allarme 

tto in arresto, F.P., disoccupato 43 enne del luogo. L’uomo 

aggravato e procur
09.12.2012 - I Carabinieri della Stazione di Ozieri congiuntamente ai colleghi del Nucleo 
Radiomobile, nella notte hanno tra
poco prima, recatosi davanti al locale Municipio, dapprima ha cercato di sfondare la porta 
d’ingresso sradicando anche un raccoglitore di rifiuti che ha poi utilizzato per distruggere la 
soglia in granito dell’edificio e successivamente con ripetute telefonate al numero d’emergenza 
112 ha preannunciato di essere in procinto di far esplodere una bomba lì davanti. I militari 
quindi si sono precipitati sul posto dove hanno accertato che l’uomo non aveva alcun ordigno 
esplosivo. Nel corso degli approfondimenti del caso da parte dei militari, l’arrestato si è 
scagliato contro di loro cercando di aggredirli e percuoterli. Il disoccupato dopo una breve 
colluttazione è stato bloccato e ammanettato ed subito dopo portato in caserma dove è stato 
dichiarato in arresto  per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e 
procurato allarme. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma in 
attesa di essere giudicato con rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: sardegnareporter.it 

 
oliziotto  

Arrestato un ventenne di Santo Domingo in Viale San Bartolomeo. Inutili le 

 poliziotto aggredito ieri sera da un ventenne di nazionalità 

Lei lo lascia e lui prende a pugni un p

giustificazioni della madre.  
LA SPEZIA 07.12.2012 - Un cuore infranto per amore a volte sì sa può far commettere delle 
sciocchezze. Ne sa qualcosa un
dominicana che gli ha sferrato un pugno violentissimo, tanto da spaccargli l’arcata 
sopraccigliare.  La genesi della vicenda quando una giovane donna ha chiamato il 113 perché il 
suo ex ragazzo stava dando in escandescenza e lei non sapeva più come contenerlo. All’arrivo 



della volante, di fronte all'ingresso di un palazzo di Viale San Bartolomeo, c’erano la madre del 
ventenne, il suo compagno e il ragazzo che in un impeto di rabbia, aveva devastato pure il 
portone d'ingresso dello stabile.  La madre ha provato a giustificarlo, dicendo che da quando la 
fidanzata lo aveva lasciato, lui aveva perso la testa. I poliziotti hanno tentato di dialogare con il 
ragazzo, cercando di riportarlo in sè ma evidentemente i risultati sono stati tutt'altro che 
soddisfacenti: il giovane non solo non si è affatto calmato, ma ha risposto al tentativo 
pacificatore con parole pesanti, che poco dopo hanno lasciato spazio ai fatti. Il dominicano ha 
chiuso la discussione con un pugno in pieno volto ad uno degli agenti che lo aveva interpellato. 
Il poliziotto – che ha rimediato sette giorni di referto e un trauma cranico – è rimasto stordito 
dal cazzotto e a soccorrerlo ci ha pensato il suo collega che ha chiesto aiuto ad un'altra 
pattuglia e contestualmente ha avvisato il 118.  Nel frattempo il ragazzo, probabilmente 
capendo di essere andato ben oltre il consentito, ha tentato di dileguarsi, dirigendosi verso il 
centro città: dopo un veloce inseguimento però la sua fuga non è rimasta impunita, nonostante 
continuasse a sferrare calci e pugni per divincolarsi dalla presa. Alla fine è stato bloccato 
definitivamente, accompagnato in questura e arrestato per resistenza, violenza e oltraggio. 
Questa mattina alle 10 è stato processato per direttissima.  Per quale motivo lui abbia reagito 
in maniera così violenta è ancora da capire. La sua ex fidanzata, una connazionale, ha fornito 
delle spiegazioni vaghe dicendo laconicamente: "Ci siamo lasciati." 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
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