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Inferno ad Haiti, oltre 100mila morti Frattini: manca un centinaio di italiani 
Impossibile sapere con certezza la portata della tragedia che ieri si è abbattuta su 
Haiti. Il presidente Preval: "Oltre 100mila morti". Rasa al suolo la capitale Port-au-
Prince: "Non abbiamo nulla, neanche i mezzi per fuggire". Distrutto l'hotel Montana 
dove abitavano degli italiani. Farnesina al lavoro: "Mancano all'appello decine di 
persone" 
Port-au-Prince - Impossibile sapere con certezza la portata della tragedia che si è abbattuta 
su Haiti. Mentre il presidente René Preval parla di 100mila vittime, un senatore alza la cifra ad 
almeno un milione. C'è paura anche per i circa 200 italiani presenti sull'isola. La Farnesina è 
riuscita a contattarne ottanta che sono considerati "ormai in salvo", mentre "resta la 
preoccupazione per decine di connazionali" di cui non si hanno ancora notizie. "Sono un 
centinaio a mancare all'appello", ha puntualizzato la Farnesina.  
Decine di italiani mancano all'appello Ore frenetiche alla Farnesina, dove si sta verificando 
la salute degli italiani che vivino sull'isola. Molti mancano ancora all'appello. "Ognuno deve 
sapere che cosa fare e dove - ha spiegato il ministro degli Esteri, Franco Frattini, ad Addis 
Abeba - lì c'é un coordinamento forte delle Nazioni Unite, che hanno già parecchio personale. 
L'Unione europea ha creato un raccordo costante H24 con tutti i Paesi, tra cui il nostro". Il 
ministro ha ribadito che "l'unità di crisi ha una sezione aperta 24 ore su 24 alla Farnesina, 
proprio per questa ragione". "L'aereo italiano che è stato inviato sta probabilmente atterrando 
in questi momenti" ha precisato il titolare della Farnesina, sottolineando che "abbiamo 
destinato gli aiuti alla Croce Rossa Internazionale e al Fondo mondiale per l'alimentazione. 
Sono gli unici modi per coordinarci meglio. Non possiamo fare ognuno per sé. Il coordinamento 
europeo è partito proprio in questo spirito".  
L'albergo crollato Ieri sera una testimone ha riferito all'Ansa che all'hotel Montana di Port-
au-Prince, distrutto dal sisma, abitavano degli italiani. "Anche se non so quanti siano e se al 
momento del terremoto erano in casa. Stiamo cercando di sapere qual è la sorte dei dispersi", 
ha spiegato Cristiana Iampieri, un avvocato che lavora all'Onu ad Haiti. In una situazione che 
rimane ancora estremamente confusa per la mancanza di comunicazioni e fra stime 
catastrofiche che parlano di centinaia di migliaia di morti, il bilancio potrebbe quindi aggravarsi 
anche per la comunità italiana: dei circa 190 connazionali registrati presso le sedi consolari, 
l'Unità di Crisi del ministero - che sta lavorando in queste ore a ritmi frenetici - è riuscita infatti 
a contattarne per il momento solo 70. Il Montana si trova sulle colline che circondano la 
capitale haitiana ed è considerato tra gli alberghi più lussuosi di Port-au-Prince. Abitualmente, 
vi alloggiano molti europei che lavorano sull'isola.  
Morti tra il personale Onu Tra i civili dell'Onu ad Haiti ci sono stati almeno 14 morti e 56 
feriti in seguito al terremoto che ha colpito ieri la capitale Port-au-Prince e i dintorni. Il 
bilancio, ancora provvisorio, è stato indicato da Alain Leroy e dalla sua vice Susanna Malcorra, 
responsabili per gli aiuti umanitari Onu. Nella conferenza stampa al Palazzo di Vetro, i due 
hanno precisato, ancora una volta, che il bilancio è destinato a salire, probabilmente in 
maniera drammatica, visto l'elevato numero di dispersi, fino a 150, molti dei quali si 
troverebbero ancora sotto le macerie.  
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Solarussa, l’arma si è inceppata dopo il primo colpo 
Era deciso a uccidere l’allevatore che ha sparato al poliziotto. Positivo all’etilometro 
l’uomo ha reagito con violenza agli agenti 
di Elia Sanna 
ORISTANO. Sta meglio ed è fuori pericolo, Gerolamo Bucci, l’agente della polizia stradale ferito 
ad un braccio, da un colpo di pistola esploso da Giuseppino Tendas, 63 anni, agricoltore di 
Solarussa. La pallottola ha perforato l’omero ed è fuoriuscita. Il proiettile non ha colpito 
l’arteria nè i legamenti. Secondo gli investigatori della squadra mobile l’uomo avrebbe tentato 
di sparare ancora contro gli agenti, ma l’arma, una calibro 22 modifica, fortunatamente si è 
inceppata. Lo sparatore è ora rinchiuso in una cella del carcere di Oristano, con le accuse di 



tentato omicidio, detenzione illegale di armi e guida in stato di ebbrezza. Nelle prossime ore il 
magistrato, il dottor Mammone, dovrebbe confermare il fermo con l’accusa di tentato omicidio. 
I dettagli del grave episodio, accaduto martedì sera a Solarussa, ed il successivo arresto di 
Giuseppino Tendas, noto come “Lametta”, sono stati illustrati ieri mattina in questura ad 
Oristano durante una conferenza stampa, alla quale hanno preso parte il capo della mobile, il 
vice questore aggiunto, Pino Scrivo, il dirigente della polstrada, Mauro Castiello e il capo di 
gabinetto Gianluca Fargnoli. «Dopo aver provocato un incidente Giuseppino Tendas, in stato di 
ebbrezza, è scappato ed ha fatto scattare l’indagine della polizia stradale - ha spiegato Mauro 
Castiello - quando i nostri agenti lo hanno rintracciato a casa lo hanno sottoposto alla prova 
dell’e tilometro. Gli agenti gli hanno quindi notificato gli esiti dell’a lcoltest. Sembrava che la 
vicenda si chiudesse li ma quando gli è stato notificato il verbale con il contestuale ritiro della 
patente e il sequestro dell’auto, l’uomo ha avuto una violenta reazione». Giuseppino Tendas, è 
entrato in casa ed è uscito subito dopo con una pistola: «ha puntato l’arma contro l’agente 
Bucci ed ha esploso un colpo - ha spiegato Pino Scrivo - istintivamente il poliziotto si è girato e 
la pallottola lo ha colpito al braccio. Qualche centimetro più a destra e avrebbe centrato il 
cuore. L’arma si è poi inceppata e lo sparatore è scappato». A quel punto decine di poliziotti si 
sono messi a caccia di Tendas: la sua fuga è durata pochi minuti. L’uomo è stato fermato alla 
periferia di Solarussa. Gerolamo Bucci intanto è ricoverato nel reparto di chirurgia del San 
Martino. Accanto a lui c’è sempre la moglie.   Anche lei è ancora sconvolta da quanto accaduto, 
ma non si è negata alle domande dei giornalisti: «Gerolamo sta meglio, è ancora un po’ scosso 
da quanto è accaduto non se la sente di parlare - ha detto Anna Rita Carta, di Massama - 
poteva andare peggio. Ho conosciuto Gerolamo quando studiavo Legge a Bologna, lui è 
abruzzese. Tre anni fa ci siamo sposati e nel 2008 siamo rientrati in Sardegna, ora viviamo ad 
Oristano”. Ieri mattina i parenti e gli amici sono andati a fare visita all’agente ferito, tra i primi 
a portargli conforto è stato Gianni Flore, il suo collega di pattuglia, che ha vissuto insieme a lui 
quei drammatici momenti. 
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A LOCATE TRIULZI, NEL MILANESE 
Gli rubano l'auto e lo investono, è grave 
Due ladri hanno aspettato un 44enne sotto casa e hanno approfittato del momento in 
cui apriva il box 
MILANO - L'hanno travolto con l'auto che gli avevano appena rubato, riducendolo in gravi 
condizioni. Un manager di 44 anni, Giovanni Chirico, è ricoverato in prognosi riservata 
all’ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) dopo che, intorno alle 20 di mercoledì sera, è stato 
investito sotto casa, con sua stessa auto, da due ladri davvero spietati e senza scrupoli. 
Secondo quanto riferito dai carabinieri, l'uomo ha riportato diverse lesioni e secondo il 118 
avrebbe anche un forte trauma cranico, tanto che sarebbe stato ricoverato in stato di coma. 
L'AGGUATO SOTTO CASA - Giovanni Chirico, responsabile di una piccola società, mercoledì 
sera intorno alle 20 era appena sceso dalla Audi A6 per aprire il suo box in via Berlinguer a 
Locate Triulzi (Milano), lasciando il motore acceso. All'improvviso due sconosciuti, disarmati e a 
volto scoperto, sono balzati sull’auto e hanno fatto manovra per allontanarsi. Il 45enne si è 
buttato davanti alla macchina per fermarli, ma i due lo hanno travolto. Ricoverato in 
autoambulanza con numerose lesioni all’ospedale di Rozzano, l’uomo è stato operato nella 
notte e ora si trova in prognosi riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri di Corsico. I due 
sono ricercati per rapina e tentato omicidio. 
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IL PROCURATORE: «SITUAZIONE DIFFICILE» 
Blitz antidroga a Catania: 84 arresti «Ma nelle carceri non c'è più posto» 
Dieci presunti trafficanti associati nelle strutture cittadine. Gli altri trasferiti nelle 
altre province 
CATANIA - Carceri troppo affollate (anche) a Catania. Tanto che la polizia ha avuto difficoltà a 
trovare posto per le 84 persone raggiunte la scorsa notte da misure cautelari emesse dalla Dda 
contro gli affiliati a tre organizzazioni di trafficanti di droga. È emerso durante la conferenza 
stampa in Procura. Delle 51 persone arrestate a Catania (le altre sono state catturate in varie 



regioni), è stato possibile associarne soltanto 10 nelle due carceri cittadine, 4 in quello di 
Piazza Lanza e 6 in quello di Bicocca. Per tutti gli altri non c'era spazio libero nelle celle, che 
già occupate da 800 detenuti in più rispetto alla capienza nominale.  
SITUAZIONE DIFFICILE - «È una situazione molto difficile», ha detto il procuratore Vincenzo 
D'Agata, e ha spiegato: «Per permettere la detenzione in prossimità di Catania e consentire 
così ai gip di effettuare gli interrogatori di garanzia degli arrestati abbiamo dovuto suddividerli 
tra le carceri di Siracusa, Augusta, Ragusa, Enna e Caltanissetta». 
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GRANDE FRATELLO ALL'INTERNO DELLA DIREZIONE ANTIMAFIA DI NAPOLI  
Gli spioni dentro l'Antimafia 
Napoli, scoperta centrale illecita: intercettazioni e controlli abusivi 
di Antonio Salvati 
NAPOLI - Adesso sarà interessante capire chi veniva spiato, perché e soprattutto per conto di 
chi. Perché dell'esistenza di una struttura all'interno della Direzione investigativa antimafia di 
Napoli in grado di raccogliere informazioni sulla vita privata di alcune persone i magistrati 
sospettavano da tempo. E con le perquisizioni ordinate ieri gli inquirenti della Procura di Napoli 
hanno ottenuto già i primi riscontri. Tutto parte l'estate scorsa, esattamente il 14 agosto, 
quando uno degli uomini in servizio alla Dia partenopea scopre che in un'area non protetta del 
sistema informatico è stata creata una cartellina con all'interno dei file riguardanti le nuove 
indagini nate dall’inchiesta Magnanapoli, che rivelò i rapporti tra l'imprenditore Alfredo Romeo 
e diversi esponenti della giunta comunale di Napoli.  Le notizie coperte da segreto erano 
relative a presunte irregolarità negli appalti inseriti nel cosiddetto Piano Sicurezza a Napoli e in 
provincia. Per l'amministratore del sistema informatico ricostruire il percorso dei dati fu un 
gioco da ragazzi. Venne individuato anche il computer e il giorno in cui fu avviato quel tipo di 
lavoro. E in quella data era in servizio un sostituto commissario, 45 anni, allontanato qualche 
mese prima proprio dal gruppo ribattezzato Fedra, che indagava appunto sulla vicenda Global 
Service.  Facciamo un passo indietro: Giorgio Nugnes, l'assessore comunale morto suicida nel 
2008 dopo essere stato coinvolto nell'inchiesta nata in seguito agli scontri scoppiati dopo 
l'apertura della discarica di Pianura, fece alcune confidenze a un colonnello dell'Arma. L'uomo 
politico temeva di essere finito nel mirino della magistratura che indagava su una delibera per 
l'appalto della manutenzione delle strade cittadine. Parlò di un impiegato comunale in rapporti 
con un uomo della Dia in grado di fargli ascoltare anche le intercettazioni telefoniche a suo 
carico. Le forze dell'ordine indagarono sul dipendente del Comune di Napoli e scoprirono che 
un appartamento intestato a quest'uomo venne affittato in passato proprio al sostituto 
commissario in servizio alla Dia che, a scanso di equivoci, fu allontanato dal gruppo 
investigativo che si occupava di quella delicata inchiesta. Poi la scoperta dei file segreti violati e 
i magistrati Falcone, D'Onofrio e Filippelli decisero di convocarlo e di sottoporlo ad 
interrogatorio, alla fine del quale fu arrestato e accusato di accesso abusivo ai sistemi 
informatici della Procura per acquisire informazioni riservate sulle indagini in corso. Ma già 
all'epoca i magistrati ebbero la sensazione dell'esistenza di una più ampia rete di soggetti 
coinvolti in quella vicenda. Da qui alle perquisizioni di ieri il passo è breve: l'ipotesi 
investigativa è che all'interno della Dia ci fosse una vera e propria centrale di spionaggio in 
grado di operare in maniera stabile per conto di chiunque potesse mettersi in contatto con 
essa. Un sodalizio composto da alcuni agenti che acquisivano notizie riservate e svolgevano 
attività di investigazioni illecite per conto di privati. Con tanto di foto, video e pedinamenti. Che 
naturalmente avevano un costo, visto che durante i controlli sarebbe stato sequestrato una 
sorta di «tariffario» che era in possesso di uno degli agenti coinvolti nell'inchiesta. Si farebbe 
riferimento anche a una tariffa di 50 euro all’ora relativa a un pedinamento. Gli inquirenti 
ipotizzano il reato di associazione per delinquere finalizzata alla interferenza illecita nella vita 
privata e all'accesso abusivo al sistema informatico. E fino a tarda sera negli uffici del 
procuratore aggiunto Rosario Cantelmo sono state interrogate le quattro persone che hanno 
subito le perquisizioni: si tratta di un altro sostituto commissario della Dia di Napoli, di un 
agente di polizia e di due cittadini. 
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Calasetta: la piccola Anna uccisa dalla piena improvvisa 
La disperazione della mamma Agata: «La tenevo su, la tenevo stretta con tutte le 
mie forze ma non è bastato. L'acqua me l'ha strappata via, ha inghiottito la mia 
bambina e l'ha uccisa. Non ho potuto far nulla per salvarla, nulla». 
di Stefania Piredda 
CALASETTA Nessuna parola di conforto, nessun abbraccio, ieri mattina, ha potuto consolare 
Agata Fois, giovane mamma di Calasetta: la sua bambina, Anna Leone, di appena 4 anni, le è 
stata strappata dalle braccia da un'ondata dopo che, a fatica, era riuscita a uscire dalla sua 
auto travolta dalla furia del rio Tupei in piena. Una tragedia assurda che si è consumata nella 
località S'acqua sa murta a pochi chilometri dal paese e a pochi passi dall'abitazione della 
famiglia Leone. La bambina è stata trascinata via dall'acqua e i soccorritori sono riusciti a 
ripescare il corpo soltanto due ore dopo. Per più di un'ora i medici del 118 hanno tentato di 
rianimarla, ma è stato tutto inutile. 
L'ALLARME L'allarme è scattato poco dopo le nove. Come ogni mattina Agata Fois, 35 anni, 
aveva svegliato Anna per prepararla per la giornata da trascorrere all'asilo mentre il papà della 
piccola, Ivan Leone, fabbro di 40 anni, era uscito presto per recarsi a lavoro. Il tempo era 
pessimo e la pioggia, caduta per tutta la notte, aveva ingrossato il torrente che scorre a pochi 
metri dalla casa della famiglia Leone. Per raggiungere la strada che porta al paese era 
necessario guadare il corso d'acqua, un passaggio obbligato reso normalmente agevole dal 
fuoristrada Mitsubishi “Pajero” guidato dalla donna; ma ieri la furia dell'acqua ha complicato 
tutto. 
LA PIENA L'onda di piena, alta più di due metri, è arrivata proprio mentre il fuoristrada si 
trovava al centro del torrente: l'auto è stata travolta e trascinata via dalla furia dell'acqua per 
una cinquantina di metri andando a sbattere contro un ponte di cemento. «L'acqua ha 
cominciato a entrare in macchina - ha raccontato la donna in lacrime ai soccorritori - non 
sapevo che fare. Ho deciso di uscire dal lunotto posteriore dove il vetro si era rotto nell'urto 
contro il ponte. La bambina aveva perso i sensi, la mamma la teneva stretta a sé cercando di 
tenerle la testa fuori dall'acqua, ma la corrente ha reso l'operazione complicatissima. «La 
tenevo su, stretta a me, la testa fuori dall'acqua per permetterle di respirare, ma non è 
bastato», ha continuato a dire, inconsolabile, la donna. Agata Fois, nonostante il suo fisico 
minuto e gli abiti fradici, ha lottato contro la corrente con tutte le sue forze, ma il livello 
dell'acqua ha continuato a salire e un'ondata più forte delle altre le ha strappato la piccola dalle 
braccia. Pochi istanti e il corpicino è sparito in quell'inferno di acqua e fango. 
I SOCCORSI La macchina dei soccorsi si è mossa non appena i vicini si sono accorti delle 
grida della donna. Sono arrivati il padre della bimba, i nonni, gli zii e decine di amici e vicini di 
casa. Hanno cominciato a cercare la piccola in attesa dell'arrivo dei carabinieri di Calasetta (poi 
raggiunti dai colleghi di Sant'Antioco e della radiomobile di Carbonia) e dei vigili del fuoco di 
Carbonia. Contestualmente sono arrivati i vigili urbani, i volontari dell'Avis di Calasetta, il 118 e 
poi gli uomini della forestale, della Protezione civile e del Soccorso alpino e speleologico della 
Sardegna. Sono stati proprio questi ultimi, circa due ore dopo l'inizio delle ricerche, a estrarre 
dall'acqua il corpo della piccola Anna Leone: la corrente aveva trascinato la bambina per altri 
duecento metri fino a un fitto canneto. Andrea Pistis, che lavora in una vicina azienda agricola 
e che ha preso parte alle ricerche, è stato il primo a vederla e a chiamare i soccorritori. Un 
tecnico dell'elisoccorso è stato calato in acqua rapidamente e il corpicino di Anna Leone è stato 
recuperato e affidato al medico del 118. Per un'ora è stato tentato l'impossibile per rianimarla 
all'interno dell'autoambulanza: intorno al mezzo di soccorso i parenti, gli amici delle famiglie 
Leone e Fois molto conosciute e stimate in paese, il sindaco Antonio Vigo e il vice sindaco 
Remigio Scopelliti. Un'ora intera con il fiato sospeso, tutti aggrappati alla speranza di sentire la 
notizia di un miracolo. Una notizia che non è mai arrivata: Anna non ce l'ha fatta. 
ACCERTAMENTI Il corpo è stato portato prima alla camera mortuaria del cimitero di Calasetta 
e poi trasferito a Cagliari dove, così ha disposto il magistrato Giancarlo Moi, domani sarà 
eseguita l'autopsia per accertare le esatte cause della morte. Decine le attestazioni di 
solidarietà e di affetto tra cui anche quelle del presidente della Regione Ugo Cappellacci che ha 
inviato sul posto il vicepresidente Sebastiano Sannittu. 
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Scontro dei tram: la Moratti bacchetta Atm 
«Ulteriori investimenti in tecnologie a supporto della sicurezza, interventi di razionalizzazione 
della rete, in special modo nei nodi critici e un ulteriore rafforzamento nella politica di 
selezione, formazione e controllo del personale di guida». A chiederlo, dopo aver convocato il 
presidente di Atm Elio Catania, il sindaco Letizia Moratti che entro 15 giorni vuole dal manager 
un nuovo Piano sicurezza. L’incontro ieri a Palazzo, all’indomani dell’incidente tra due tram 
dell’Atm che ha causato il ferimento di 12 persone in piazzale Firenze. Ormai chiara la 
ricostruzione della polizia municipale dopo aver visionato i filmati: una manovra azzardata di 
un camion che ha ostruito la visuale al conducente del vecchio tram della linea 1, facendolo 
finire contro la fiancata del «Sirietto» della linea 14. I video mostrano un autoarticolato 
proveniente da viale Certosa mentre effettua una svolta a sinistra non consentita per 
immettersi in via Cenisio. La svolta del Tir avrebbe così impedito al conducente del tram della 
linea 1 - che da corso Sempione stava attraversando l’incrocio con il semaforo verde - di 
vedere l’arrivo dell’altro mezzo con cui poi si è scontrato.  
La ricostruzione della dinamica, però, non ha esentato il presidente di Atm Elio Catania da una 
«bacchettata» da parte del sindaco. Ieri pomeriggio, infatti, l’ingegnere è stato convocato da 
Letizia Moratti e, insieme, hanno rivisto la situazione relativa alla sicurezza, le azioni intraprese 
e i risultati ottenuti, rilevando come, negli ultimi due anni, gli urti e i deragliamenti si siano più 
che dimezzati. «Rivedrò Catania tra 15 giorni - le parole della Moratti - con il nuovo piano 
operativo per la sicurezza che deve essere la priorità del servizio di trasporto pubblico. Avremo 
modo di rivedere i risultati ottenuti dal management di Atm nel corso del 2010». Inoltre, 
sempre nella giornata di ieri, Letizia Moratti ha concordato con il vicesindaco Riccardo De 
Corato di accelerare il piano per la creazione di nuove corsie preferenziali a protezione delle 
sedi del trasporto pubblico. 
E mentre i ghisa proseguono i loro accertamenti per ricostruire il successivo percorso del 
camion e individuarne il conducente per sanzionarlo, ieri pomeriggio Catania è stato ascoltato 
anche dalla Commissione territorio della Regione per illustrare i dati relativi all’attività 
dell’azienda e, in particolare, quello che dà in diminuzione il numero di deragliamenti e urti. 
«Pensare di azzerare gli incidenti in condizioni di traffico misto è certo un obiettivo di tutti, ma 
è irrealizzabile. L’importante è verificare che il trend stia andando dalla parte giusta - ha 
concluso il presidente di Atm davanti alla commissione -. Quello di piazza Firenze è stato un 
incidente che non doveva succedere, ma dalle evidenze della polizia municipale emerge 
chiaramente che, in questo caso specifico è stata la manovra scellerata di un camion a 
provocare la collisione. Quindi non si può mettere sotto accusa nessuna delle circostanze che di 
solito intervengono». 
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Caserta, scontro frontale tra camion Autista 39enne muore sulla «Telesina» 
CASERTA (14 gennaio) - Un camionista di origini romene, Dimitru Butmarasu, 39 anni, 
residente a Zagarolo, in provincia di Roma, è morto nelle prime ore di oggi sulla statale 372 
«Telesina», che collega Caianello a Benevento , in un incidente stradale accaduto in prossimità 
dello svincolo di Alvignano, nel Casertano. L'autocarro carico di materiale plastico guidato 
dall'immigrato romeno, si è scontrato frontalmente, per cause in corso di accertamento da 
parte dei carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese, con un altro camion, guidato da 
Mauro Caputi, 40 anni, di Trani (Bari).  A seguito del violento urto, Dimitru Butmarasu è morto 
sul colpo per gravi lesioni al capo ed al torace, mentre Caputi è rimasto gravemente ferito ed è 
ricoverato nell'Ospedale di Piedimonte Matese con prognosi riservata. L'autocarro guidato 
dall'autotrasportatore barese era carico di pezzi di ricambio della Fiat. 
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Scontro a Cantù, muore motociclista 
Drammatico incidente stradale questa mattina in via Domea a Cantù, vicino all’ospedale. Un 
55enne residente nella cittadina brianzola – Giovanni Piazzetta – è morto sul colpo per le gravi 
ferite riportate nello scontro tra il suo scooter e una Bmw in fase di svolta. Cause ancora da 



chiarire con precisione da parte della polizia locale canturina. L’uomo, diretto al lavoro con un 
collega, è deceduto per i traumi riportati. L’amico, sul sellino posteriore, è rimasto ferito in 
modo non grave ed è stato ricoverato al vicino ospedale. Alla guida della Bmw una 40enne di 
Cantù, rimasta a lungo in stato di choc. 

 
LA NAZIONE – EMPOLI – 14 GEN 2010  
 
Schianto frontale sulla regionale 429 Muore commerciante 
Il terribile incidente è avvenuto poco dopo le 20. Sauro cianti, di 34 anni, ha sbandato 
tavolgendo altre 2 auto. I vigili del fuoco hanno impiegato più di un'ora per estrarre il suo 
corpo dalle lamiere 
Empoli, 14 gennaio 2010 - Sembra destinato a non terminare il tributo di sangue che deve 
essere pagato alla strada regionale 429. Poco dopo le 20 ha cessato di vivere Sauro Cianti, 34 
anni, commerciante di legnami, nato a Empoli ma residente a Poggibonsi. Viaggiava a bordo 
della Mercedes di cui era alla guida, nel tratto di strada che passa sotto la collina di Vico e 
procedeva in direzione di Poggibonsi. Dopo una curva, per cause da accertare ha iniziato a 
sbandare urtando un’auto guidata da una donna, ha percorso qualche altro centinaio di metri e 
ha travolto un’altra auto (il cui guidatore è rimasto gravemente ferito) che si dirigeva verso 
Certaldo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, e i carabinieri di Tavarnelle che hanno 
effettuato i rilievi. I vigili del fuoco hanno lavorato più di un’ora per estrarre il corpo di Sauro 
Cianti dall’interno dell’auto. A nulla sono valse le cure dei medici per cercare di salvarlo.  

 
LA NAZIONE – GROSSETO – 14 GEN 2010  
 
Travolta da un tir  sulla sua bici rosa 
Ragazza di 24 anni uccisa da un mezzo pesante. "Una corsa disperata e inutile verso 
l'ospedale" 
Grosseto, 14 gennaio 2010 - Quel grosso camion non le ha lasciato scampo, travolgendo lei e 
la sua bici rosa. E’ morta praticamente sul colpo ieri mattina all’ora di punta, intorno alle 8, 
Anna Esposito, 24 anni, originaria del sud Italia ma residente da poco tempo a Grosseto. Stava 
andando a un appuntamento di lavoro ieri mattina quando un mezzo pesante che effettua la 
raccolta del latte in diverse aziende italiane l’ha uccisa. Un appuntamento tragico con la morte 
per una ragazza piena di vita. Inutile l’allarme immediato degli altri automobilisti e dell’autista 
stesso, un ragazzo rumeno di 33 anni ora indagato per la morte della giovane. "I medici hanno 
tentato una corsa disperata verso l’ospedale, con le forze dell’ordine che scortavano 
l’ambulanza - dice un automobilista che stava andando a lavoro e che ha ancora negli occhi la 
scena - Purtroppo è stato inutile".  Un dramma in piena città, alla rotatoria che conduce 
all’ippodromo ‘Casalone’ da una parte e alla strada delle Collacchie e quindi a Marina dall’altra. 
Secondo la ricostruzione dei vigili urbani, che stanno studiando la dinamica del tragico 
incidente, la ragazza ieri mattina alle 7.40 stava andando a un appuntamento di lavoro con la 
sua bici, una «due ruote» tipo Graziella. Arrivata alla rotatoria ha proseguito verso il ‘Casalone’ 
mentre il camion ha svoltato verso Marina. Mezzo pesante e bici andavano nella stessa 
direzione ed è stato proprio al momento della svolta del mezzo a quattro ruote che è accaduta 
la tragedia: la ragazza è stata trascinata dalle pesanti ruote sotto il camion insieme alla 
bicicletta. Terribile la scena che hanno visto gli altri automobilisti. Immediato l’allarme. Le 
condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime al 118, allertato proprio da chi aveva 
assistito alla scena. Si è tentato la rianimazione e la corsa disperata in ambulanza verso il 
'Misericordia'. Tutto è stato inutile. Anna Esposito è morta quasi subito, troppo gravi le ferite. 
La notizia si è sparsa in poco tempo in città ma anche a Ribolla. Proprio qui per alcuni anni la 
ragazza, originaria del sud Italia, ha vissuto con la famiglia. Da alcuni mesi si era trasferita a 
Grosseto con il fidanzato. Vivevano insieme in un appartamento nella zona delle Gemme. "La 
ricordo come una ragazza piena di vita, disponibile, una ragazza che frequentava la parrocchia, 
desiderosa di crescere - dice don Fabio, parroco di Ribolla - La nostra communità è sconvolta 
per quello che è accaduto. Penso ai suoi genitori e a sua madre, Assunta, con cui spesso capita 
di soffermarsi a parlare". Il corpo di Anna Esposito è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale 
grossetano. Adesso è a disposizione dell’autorità giudiziaria. La ricostruzione della dinamica è 
stata affidata ai vigili urbani di Grosseto. L’autista del mezzo, che risulta indagato a piede 
libero appunto per la morte della giovane, proveniva dalla Sardegna e stava andando in una 



azienda maremmana per proseguire la raccolta del latte, che effettua per conto di una ditta 
campana. Il ragazzo, che risiede a Teano, in provincia di Caserta, è stato sottoposto sia al test 
dell’alcol che a quello degli stupefacenti: in entrambi i casi è risultato negativo. Una 
disattenzione o una manovra brusca alla base dell’incidente. I rilievi dei vigili urbani sono 
proseguiti per buona parte della mattinata. Attualmente sia la bicicletta della sfortunata Anna 
che il camion risultano sotto sequestro. Sull’asfalto rimangono le scarpe bianche di Anna e una 
sciarpa viola. I segni di una tragedia della strada accaduta mentre la città, da poco sveglia, 
iniziava a lavorare. 

 
 
IL RESTO DEL CARLINO – PESARO – 14 GEN 2010  
 
Investì e uccise un giovane ciclista, arrestato latitante 
Si tratta di P. A., 21enne di Tavullia, che dopo essere stato riconosciuto colpevole di 
omicidio colposo il 28 agosto, era scomparso dalla circolazione, lasciando un biglietto 
Pesaro, 14 gennaio 2010 - Era scomparso dalla circolazione dopo che il 28 agosto scorso, sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti, investì uccidendolo un giovane ciclista che insieme ad alcuni 
amici percorreva in sella alla sua bicicletta una strada di Pesaro. Ora P. A., ventunenne di 
Tavullia, che a seguito degli accertamenti dei carabinieri venne riconosciuto colpevole di 
omicidio colposo e che con le intenzioni di lasciare l'Italia aveva scritto ai familiari un 
biglietto, è stato bloccato dai militari al suo rientro a Tavullia. Adesso si trova in carcere a Villa 
Fastiggi. 
 

 
IL RESTO DEL CARLINO – RAVENNA – 14 GEN 2010  
 
Tragedia a Lugo  Ciclista travolto e ucciso 
Drammatico incidente in via San Giorgio, all'incrocio con via Croce coperta. Un 
fuoristrada investe Roberto Buldrini, deceduto durante il trasporto in ospedale 
Lugo, 14 gennaio 2010 - In un drammatico incidente avvenuto a Lugo nell'incrocio tra via San 
Giorgio e via Croce coperta ha perso la vita un operaio di 43 anni, Roberto Buldrini. Stava 
viaggiando in bicicletta quando è stato travolto e ucciso da un fuoristrada intorno alle 23.30. Il 
ciclista è stato soccorso dal personale del 118, ma non c'è stato nulla da fare ed è morto 
durante il trasporto in ospedale. Sulla dinamica dell'incidente e le responsabilità dell'accaduto 
stanno indagando i carabinieri. 

 
 
IL RESTO DEL CARLINO – RIMINI – 14 GEN 2010  
 
Tragedia sfiorata a Cattolica Anziana travolta  
sulle strisce pedonali 
Ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale di Riccione c’è un’anziana che è stata 
investita da un autocarro mentre stava attraversando sulle strisce pedonali la strada 
in via Garibaldi 
Cattolica, 14 gennaio 2010 - Ancora un investimento di pedone a Cattolica. E nuovamente 
sulle strisce pedonali. Ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale di Riccione c’è un’anziana 
(82 anni) che, nel tardo pomeriggio di ieri, stava attraversando la strada in via Garibaldi, 
prima del ponte che divide la cittadina di Cattolica da quella di Gabicce. A investire la donna un 
autocarro guidato da persona anche questa di non giovane età. L’esatta dinamica 
dell’ennesimo brutto sinistro, è al vaglio della Polizia municipale cattolichina ancora sul posto, 
in tarda serata, per cercare di raccogliere testimonianze. 

 
 
IL SECOLO XIX – SPEZIA – 14 GEN 2010  
 
Spezzini “abbonati” ai sinistri stradali 
Spezzini “abbonati” agli incidenti stradali. Su un parco circolante di circa 161 mila veicoli, negli 
ultimi 12 mesi, sono stati circa 12 mila i sinistri automobilistici, lo 0,4% di quelli verificatisi in 



Italia, oltre tre milioni all’anno. Lo afferma un’indagine effettuata da “Auto Presto & Bene”, 
società del Gruppo Fondiaria Sai, secondo cui lunedì e giovedì sono i giorni più neri per gli 
automobilisti della nostra provincia. A inizio e metà settimana, infatti, si verificano circa 17 
incidenti medi giornalieri che rappresentano, nell'insieme circa il 32% del totale settimanale 
(105). 

 
 
IL SECOLO XIX – SPEZIA – 14 GEN 2010  
 
Indagini su cento professionisti 
Oltre 90 milioni di euro sono stati recuperati a tassazione dalla Guardia di Finanza della Spezia 
nel corso del 2009, mentre circa cento professionisti sono nel mirino delle indagini per la 
cosiddetta Assiuropoli, l’ inchiesta giudiziaria sui falsi incidenti stradali. È quanto risulta dal 
bilancio 2009 delle Fiamme Gialle della provincia spezzina. I militari hanno verbalizzato oltre 
4.200 persone, effettuato 1.060 verifiche e controlli fiscali, scoperto 111 tra evasori totali e 
paratotali, arrestato 46 persone. Settecentouno le persone denunciate. Sono stati sequestrati 
oltre 8 kg di droga, scoperti 528 lavoratori in nero e 89 irregolari.  
 

 
IL RESTO DEL CARLINO – BOLOGNA – 13 GEN 2010  
 
Incidente di Sasso Marconi. Fermato il pirata della strada 
Si tratta di un italiano di 42 anni. Ha confessato ai carabinieri di essere il 
responsabile dell’incidente che la sera precedente aveva causato la morte 
dell`87enne Dino Ferrari 
Bologna, 13 gennaio 2010 - Ha confessato ed è stato fermato per omicidio colposo il pirata 
della strada di Sasso Marconi. Si tratta di un italiano di 42 anni, responsabile dell’incidente che 
la sera precedente aveva causato la morte dell`87enne Dino Ferrari. Il fermo è stato eseguito 
dai carabinieri di Bologna Borgo Panigale e della stazione di Sasso Marconi. I militari, nel corso 
del controllo di diverse segnalazioni e delle varie officine della valle del Reno, hanno ricevuto, 
nella serata, una chiamata che indicava la presenza di una Fiat Punto priva del parabrezza che 
stava entrando nell'officina “Carglass” di via Triumvirato a Bologna, fornendo la targa, risultata 
intestata a una persona domiciliata a Sasso Marconi a poco più di un chilometro di distanza dal 
luogo dell'incidente. L’uomo è stato bloccato sotto casa dai militari. Messo alle strette dai 
carabinieri, l’uomo ha confessato di essere il responsabile dell'investimento. Secondo 
testimoni, l'auto pirata aveva addirittura accelerato, prima di imboccare una via laterale 
contromano, mentre il 42enne ha detto ai carabinieri di essersi fermato a prestare soccorso. 
Ora l’uomo è accusato di omicidio colposo ed omissione di soccorso e si trova in carcere. Sulla 
vicenda indaga la Procura di Bologna. 

 
 
La REPUBBLICA – MOTORI- 13 GEN 2010  
 
Fenomeno "morti verdi" Spuntano i trattori killer 
In soli 8 mesi l'Osservatorio il Centauro-Asaps ha rilevato 211 incidenti con 127 
morti e 113 feriti. Al primo posto l'Emilia Romagna seguita dalla Lombardia 
Si chiamano "morti verdi" e sono l'ultimo e inquietante fenomeno legato alle vittime di incidenti 
con trattori agricoli sui campi e su strada, fenomeno monitorato accuratamente 
dall'Osservatorio il Centauro-Asaps. In soli 8 mesi l'Osservatorio ha archiviato 211 incidenti con 
una media di 26 al mese, e 137 di questi, ovvero il 65%, sono avvenuti nell'area agricola 
(campi, frutteti, boschi ecc.). In totale si sono contati ben 127 morti e 113 feriti. Fra le morti 
verdi si contano 99 vittime fra i conducenti dei trattori mentre 10 fra i passeggeri. Sono stati 
invece 18 i decessi fra i terzi coinvolti, conducenti o occupanti di altri veicoli. Colpisce il fatto 
che fra i  morti si contino anche 3 bambini trasportati, e 5 donne fra le vittime. In 80 incidenti 
agricoli  su 211 i coinvolti erano anziani over 65, pari al 38%. Gli stranieri sono stati invece 14 
pari al 6,6%, mentre la localizzazione geografica ci dice che 106 sinistri, pari al 50%, si sono 
verificati al nord, 41 al centro Italia, 19% e 64 al sud, 30%. Fra le regioni al primo posto in 
assoluto l'Emilia Romagna con 36 incidenti agricoli, seguono, ma a distanza,  la Lombardia con 



17, la Toscana e la Campania con 16. Nella parte bassa di questa classifica la Valle d'Aosta con 
un solo incidente, il Friuli V. G. con 2, la Calabria con 3 e il Molise e l'Umbria con 4. Per avere 
una esatta connotazione della gravità di questo fenomeno si consideri che nel mese di giugno 
2009 le vittime in conseguenza di incidenti con trattori sono state 31, sulle autostrade italiane 
sono state 29. Certo questi numeri hanno stupito per primi gli osservatori de il Centauro - 
Asaps che si sono anche domandati come mai dati così macroscopici non siano emersi prima. 
Pur tenendo conto che il maggior numero di incidenti in campagna si è verificato nei mesi estivi 
caratterizzati da una intensa attività agricola, il dato rimane complessivamente preoccupante. 

 
IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA – 14 GEN 2010  
 
Allarme bomba al tribunale di Cosenza, in corso le verifiche 
L'allarme è arrivato in tarda mattinata e sul posto sono presenti polizia, carabinieri e 
vigili del fuoco 
14/01/2010 Nella tarda mattinata di oggi, qualcuno avrebbe allertato le forze dell’ordine sulla 
possibile presenza di un congegno dinamitardo. Sul posto sono arrivati prontamente i Vigili del 
Fuoco, i Carabinieri e diverse pattuglie della Polizia, nonchè un’ambulanza del 118. Il tribunale 
è stato fatto evacuare e si resta in attesa dell’arrivo di una squadra di artificieri, che controllerà 
a fondo la struttura. Non è la prima volta che simili allarmi sono stati lanciati, ma fino ad oggi, 
si sono sempre rivelati falsi. 

 
 
IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA – 14 GEN 2010  
 
Soriano: colpi di pistola contro  l'ufficio del giudice di pace 
Secondo gli inquirenti il gesto non sarebbe legato all'attività del giudice di pace, Sara 
Gatto 
14/01/2010 Alcuni colpi di pistola di grosso calibro, almeno cinque, sono stati sparati contro 
una finestra delll'ufficio del giudice di pace di Soriano Calabro, un comune del vibonese. Ad 
accorgersi dell’accaduto questa mattina, l'impiegato amministrativo all’apertura dell’edificio che 
si trova in via Cavour, in pieno centro. Sul posto i Carabinieri della locale stazione e la squadra 
scientifica. Il giudice di pace, Sara Gatto ,ha scartato l’ipotesi che si possa trattare di un gesto 
contro l’attività giudiziaria, in quanto, come ha precisato, non vengono trattate questioni legate 
alla criminalità. 
 

 
IL TIRRENO – 14 GEN 2010  
 
FIRENZE 
Tentano di violentarla in quattro ma i carabinieri la salvano 
In 4 hanno cercato di abusare di una studentessa di 22 anni in pieno centro a 
Firenze. Ma la tentata violenza è stata bloccata da due carabinieri che hanno visto 
tutto da una telecamera di sicurezza piazzata davanti alla loro caserma. Uno degli 
aggressori è stato arrestato 
Tentano di violentare una ragazza nel centro di Firenze, ma grazie alle immagini delle 
telecamere della vicina caserma dei carabinieri uno dei quattro responsabili è stato arrestato. 
Si tratta di un egiziano di 25 anni inquadrato dall'occhio elettronico mentre cercava di abusare 
della donna. Ricercati invece gli altri tre soggetti, probabilmente suoi connazionali, che 
avrebbero precedentemente partecipato alle molestie nei confronti di una studentessa lettone 
di 22 anni. E' successo questa notte, nei pressi di piazza D'Azeglio, a pochi passi dalla caserma 
di via de'Pilastri. Proprio facendo rientro presso la sede del nucleo radiomobile di Firenze che 
un militare ha notato un uomo che stava strattonando una donna. Sembravano due fidanzati 
che stavano litigando, ma continuando a seguire la scena dall'impianto di sorveglianza, il 
militare si è accorto che in realtà l'uomo aveva spinto la ragazza verso il muro, toccandole il 
seno.  Assieme all'altro militare di guardia sono così usciti per bloccare l'uomo. La studentessa, 
inizialmente fuggita per lo spavento, ha raccontato poi di essere stata aggredita da quattro 
immigrati, tra cui l'egiziano fermato, che l'avevano insistentemente palpeggiata prima di 
fuggire al passaggio in lontananza di una gazzella dei carabinieri. La ragazza, sotto choc e con 



dolori all'addome, è stata portata all'ospedale di Careggi: i sanitari l'hanno dimessa con sei 
giorni di prognosi. 

 
 
L’UNIONE SARDA – 13 GEN 2010  
 
Sestu: ubriaco aggredisce i vigili urbani, operaio in cella 
I Carabinieri della Stazione di Sestu, nel corso di un servizio, hanno arrestato 
Giovanni Seu 38 enne del luogo, per “violenza, minaccia e resistenza a PP.UU.”. 
Il medesimo, in evidente stato di alterazione psichica dovuto alla assunzione di bevande 
alcoliche, alle precedenti ore 21,20 nel comune di Sestu, dopo aver provocato un incidente 
stradale, si allontanava dalla macchina e si sedeva all’interno di un vicino bar per consumare 
una bibita. Nella circostanza una pattuglia della locale Polizia Municipale, intervenuta per 
effettuare i rilievi di legge, invitava il SEU a recarsi presso la propria auto ma quest’ultimo, 
ulteriormente infastidito si rivolgeva agli agenti con epiteti offensivi sferrando un pugno che 
attingeva al viso l’Agente di Polizia Municipale G.S., provocandogli lesioni guaribili in gg. 7 s.c. 
Intervenuti i Militari dell’Arma, il SEU veniva accompagnato presso gli uffici della Polizia 
Municipale dove continuava ad insultare e minacciare anche i Carabinieri . L’Autorità Giudiziaria 
nella mattinata odierna convalidava l’arresto condannando il Seu alla pena di mesi sei di 
reclusione, sostituita con anni uno di libertà controllata. 

 
 
LA NAZIONE – FIRENZE – 14 GEN 2010  
 
A tutto gas su Ponte Vecchio Denunciato fiorentino ubriaco 
L'uomo, 35 anni, è stato 'avvertito' dagli agenti delle volanti, ma invece di fermarsi 
ha preferito pestare più forte sull'acceleratore 
Firenze, 14 gennaio 2010 - Forse voleva ammirare i monumenti storici di Firenze da una nuova 
prospettiva il 35enne sorpreso questa notte a sfrecciare su Ponte Vecchio a bordo della sua 
Audi A3. L'uomo, un fiorentino che aveva alzato un po' troppo il gomito, è stato fermato dalle 
volanti della polizia e denunciato per guida in stato d'ebbrezza. Gli agenti raccontano di aver 
intercettato il 35enne mentre stava imboccando il Ponte Vecchio in direzione di via 
Guicciardini, una zona interdetta al traffico dei veicoli. A niente sono serviti gli avvertimenti dei 
militari che, con segnalazioni acustiche, hanno cercato di dissuaderlo dalla manovra: 
l'automobilsta, invece di fermarsi, ha pestato più forte sull'acceleratore. Da qui ha preso vita 
un inseguimento che è durato fino a piazza Pitti, luogo in cui gli agenti hanno bloccato il 
veicolo. Immediato il test dell'etilometro: il fiorentino è risultato positivo con un valore di due 
volte superiore a quello consentito dalla legge. All'autista, oltre alla denuncia, sono state fatte 
contravvenzioni per infrazioni al codice della strada. 
 

 
LA NAZIONE – FIRENZE – 14 GEN 2010  
 
Un chilo di cocaina purissima nel cruscotto Corriere fermato sulla Fi-Pi-Li 
La droga era destinata al mercato fiorentino. Avrebbe reso intorno ai 2 milioni di 
euro 
Firenze, 14 gennaio 2010 - La droga era ben nascosta nel cruscotto dell'auto. Il nucleo di 
polizia tribuatria firoentino ha intercettato il corriere sulla Fi-Pi-Li e ha scoperto i panetti grazie 
all'aiuto dell'unità cinofila. Alla guida c'era un 23enne di origine albanese, arrestato per traffico 
di sostanze stupefacenti. Si trattava di un chilo di cocaina purissima. All'interno della macchina 
sono poi stati ritrovati e sottoposti a sequestro 3 telefonini cellulari, 1 navigatore satellitare e 
430 euro. La cocaina era destinata alla piazza fiorentina e toscana. Una volta 'tagliata' avrebbe 
permesso il confezionamento di circa 27.000 dosi per un valore di oltre 2.000.000 di euro. 

 
 
IL TIRRENO – 13 GEN 2010  
 
Tutti bocciati al concorso troppi errori di ortografia 



Tutti i 61 aspiranti vigili che hanno partecipato a un concorso a Pitigliano sono stat 
bocciati prima dell'esame orale perché nella prova scritta hanno seminato vagonate 
di errori ortografici. Molti dei candidati erano laureati. Un caso analogo era già 
successo, sempre nel Grossetano, alla fine dello scorso novembre 
PITIGLIANO. Tutti bocciati i candidati al concorso per un posto da vigile bandito dal Comune di 
Pitigliano, che adesso, non potendo allestire una seconda procedura amministrativa per la 
ricerca di personale, dovrà andare avanti con un vigile in meno.  Il fatto eclatante è che i 
candidati non sono stati respinti alla prova orale, quando avrebbero potuto dimostrare difficoltà 
nell’o rientarsi tra norme e cavilli del codice stradale. No, gli aspiranti vigili, molti dei quali 
laureati, all’orale non ci sono neppure arrivati. Li hanno bocciati tutti prima, perché nella prova 
scritta hanno seminato vagonate di errori ortografici. Un caso analogo era già successo, 
sempre nel Grossetano, alla fine dello scorso novembre. Il Comune di Orbetello aveva bandito 
un concorso per l’assunzione di un istruttore direttivo. Si presentarono in ventiquattro, tutti 
laureati in legge. Anche lì tutti fregati dalla prova scritta, dove inserirono, sembra, una valanga 
di errori di grammatica e sintassi. A Pitigliano la stessa storia. Alla prova scritta si sono 
presentati in 61, anche se poi una metà si sono alzati prima di prendere la penna in mano, 
valutando forse troppo difficili le tracce presentate. La commissione ha respinto i candidati 
rimanenti. Tutti. «Sono amareggiato, avvilito e costernato - commenta Dino Seccarecci, 
sindaco di Pitigliano -, anche perché avevamo lavorato tanto per organizzare questo concorso. 
È il terzo messo in piedi durante la mia amministrazione, circa due mesi fa abbiamo assunto un 
operaio e un geometra per l’ufficio tecnico. In quel caso i concorsi sono andati a buon fine, ed 
è stata preparata anche una regolare graduatoria».  Il sindaco Seccarecci continua a non 
spiegarsi perché l’esito del concorso da vigile sia stato così nefasto: «La commissione è diversa 
rispetto a quelle delle selezioni precedenti, ma è stata formata con le stesse regole. Se i 
candidati sono stati tutti bocciati significa che gli errori c’erano». A Pitigliano serviva un nuovo 
agente di polizia municipale perché uno dei vigili in organico ha chiesto la mobilità. 238 i 
candidati alla selezione, 237 dei quali ammessi. Tutti giovani in arrivo dall’area grossetana, ma 
anche da Firenze, Napoli e Faenza. Gran mobilitazione del Comune per cercare spazi e 
attrezzature per organizzare la prova scritta prevista lo scorso 23 dicembre, alla quale però si 
presentano solo in 61.  Una metà degli aspiranti vigili se ne va non appena legge le tracce dei 
temi. La commissione boccia tutti gli altri. «In questi giorni stiamo comunicando - conclude 
Seccarecci - gli esiti negativi del concorso, ma a noi un vigile serve. Credo che, non potendo 
aprire un altro bando, dovremo ricorrere alla mobilità». 

 
 
Sulla strada – News dalla rete 
 
Taranto: giovane investito e ferito davanti a scuola, denunciato pirata strada 
Taranto, 14 gen. (Adnkronos) - Ha investito con uno scooter un bambino di 10 anni, 
provocandogli serie ferite, ed e' scappato anche perche' sprovvisto di patente e sotto l'effetto 
di droghe. E' accaduto a Castellaneta, in provincia di Taranto, dove stamane i carabinieri 
hanno denunciato a piede libero un minorenne per guida di motociclo senza patente, guida 
sotto effetto di sostanze stupefacenti ed omissione di soccorso. L'incidente si e' verificato 
all'ingresso di una scuola elementare. Il bambino e' stato scaraventato a terra da una Vespa 
bianca. Il conducente e' subito fuggito.  La giovane vittima e' stata portata in ospedale e 
giudicata guaribile in 35 giorni. Sul luogo dell'incidente e' intervenuta una pattuglia del 
Radiomobile che, raccolte le prime testimonianze si e' messa alla ricerca del pirata della 
strada, rintracciato nel giro di poche ore a casa dei nonni. Si tratta di un diciassettenne che, 
tra l'altro, non aveva neanche la patente per poter condurre quel tipo di motoveicolo. I militari 
hanno avuto il sospetto che il giovane potesse aver assunto sostanze stupefacenti ed infatti 
dagli esami clinici cui e' stato sottoposto, e' risultata una positivita' a derivati della cannabis. 
La Vespa e' stata immediatamente recuperata e sequestrata, il giovane autore 
dell'investimento e' stato deferito in stato di liberta' alla Procura per i Minorenni di Taranto.  
 
Fonte della notizia: libero-news.it 

 
 
Milano: lo investono per rubargli l'auto, gravissimo  



14 Gennaio 2010 MILANO - Hanno cercato di investirlo per rubargli l'auto. E' successo ieri sera 
a Locate Triulzi (Milano). Vittima un uomo di 44 anni, responsabile di una piccola societa', che 
ora e' ricoverato in gravi condizioni con prognosi riservata, forse in coma. Dopo essere sceso 
dalla vettura per aprire il box di casa ed essersi accorto che i due vi si erano infilati, ha cercato 
di bloccarli ma e' stato investito.  
 
Fonte della notizia: RCD 

 
 
India: morti 32 braccianti agricoli 
Erano a bordo di un camion caduto in un burrone 
NEW DELHI, 14 GEN - Almeno 32 braccianti agricoli sono morti quando il camion su cui 
viaggiavano e' precipitato in un burrone nel nord-est dell'India. Lo riferisce l'agenzia Ians. 
L'incidente e' avvenuto nei pressi di Bhagwan Ghati, nel distretto di Garwah dello stato nord-
orientale dello Jharkhand. Secondo le prime informazioni, l'autista ha perso il controllo del 
mezzo, su cui viaggiavano 45 persone ammassate nel retro, colpendo prima un albero e poi 
precipitando nel burrone. 
 
Fonte della notizia: ANSA 

 
 
Frosinone, emergenza morti verdi 
FROSINONE 14.01.2010 - L'Osservatorio Centauro Asaps (Associazione sostenitori amici polizia 
stradale) nella giornata di ieri ha evidenziato che negli otto mesi presi in considerazione, 
maggio-dicembre 2009, gli incidenti con protagonisti trattori sono stati ben 211 con 127 morti 
e 113 feriti. Al primo posto tra le regioni italiane figura l'Emilia Romagna con 36 incidenti, 
seguita da Lombardia, Toscana e Campania, mentre il Lazio si piazza all'undicesimo posto con 
9 incidenti. Da segnalare però che nella nostra regione, il territorio più colpito da questo tipo di 
incidenti è la Ciociaria. La provincia di Frosinone infatti, con ben 4 episodi di cui due 
mortali censiti dall'Asaps, si piazza davanti alle altre province in questa triste graduatoria. C'è 
da dire inoltre che, come sottolineato dai responsabili dello studio, i dati vanno intesi per 
difetto, visto che il numero degli incidenti è sicuramente maggiore. I dati Asaps si basano 
infatti soltanto sulle segnalazioni della stampa e su quelle delle proprie sedi. Un fenomeno 
quindi molto spesso sottovalutato e a cui bisognerebbe prestare la dovuta attenzione. 
 
Fonte della notizia: civisonline.it 

 
 
Trattori killer, ulteriore conferma della strage 
I dati, rilevati ufficiosamente da un appassionato addetto romagnolo, trovano 
conferma da parte della Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale 
14.01.2010 - In soli 8 mesi l'Osservatorio il Centauro-Asaps ha registrato, ricavano i dati dalla 
stampa nazionale e dalle segnalazioni dei 600 referenti Asaps sparsi sul territorio italiano, 211 
incidenti nell’esercizio dell’attività agricola, con una media di 26 al mese. Il dato delle 
conseguenze è tragico, così come, peraltro segnalato da altre fonti (Carlo Soricelli) e da noi 
riportato.  137 dei 211 casi, 65%, sono avvenuti nell'area agricola (campi, frutteti, boschi 
ecc.)..  In totale si sono contati ben 127 morti e 113 feriti. Fra le morti verdi si contano 99 
vittime fra i conducenti dei trattori, 10 erano i trasportati. Sono stati invece 18 i decessi fra i 
terzi coinvolti, conducenti o occupanti di altri veicoli. Fra i 113 feriti i conducenti di trattori 
sono 67, i trasportati 6 e i terzi coinvolti 40.  Colpisce il fatto che fra i morti si contino anche 3 
bambini trasportati, e 5 donne fra le vittime. In 80 incidenti agricoli su 211 i coinvolti erano 
anziani over 65, pari al 38%. Gli stranieri sono stati 14 pari al 6,6%. La localizzazione 
geografica ci dice che 106 sinistri, pari al 50%, si sono verificati al nord, 41 al centro Italia, 
19% e 64 al sud, 30%. Fra le regioni al primo posto in assoluto l'Emilia Romagna con 36 
incidenti agricoli; seguono, ma a distanza, la Lombardia con 17, la Toscana e la Campania con 
16. Nella parte bassa di questa classifica la Valle d'Aosta con un solo incidente, il Friuli V.G. 
con 2, la Calabria con 3 e il Molise e l'Umbria con 4 valore che risale nella graduatoria se si 
considera il rapporto col territorio o la popolazione o gli addetti in agricoltura. 



 
Fonte della notizia: iltamtam.it 

 
 
Incidenti stradali: un morto nel veneziano  
14 Gennaio 2010 VENEZIA - Un 52enne e' morto stamani a Maerne di Martellago, in provincia 
di Venezia: per cause ancora al vaglio della polizia stradale, l'uomo ha perso il controllo del suo 
scooter finendo contro un'auto che sopraggiungeva in senso opposto. 
 
Fonte della notizia: RCD 

 
 
Incidenti stradali: un morto nel casertano  
14 Gennaio 2010 CASERTA - Scontro tra due tir stamani sulla statale 372 che collega Caianello 
a Benevento: nel frontale ha perso la vita uno dei 2 conducenti, un romeno di 39 anni. L'altro 
camionista, un italiano 40enne, versa in gravi condizioni all'ospedale di Piedimonte Matese.  
 
Fonte della notizia: RCD 

 
 
Auto si ribalta in tangenziale e viene centrata da un'altra: cinque feriti fra cui un 
bambino di tre anni 
Quello di ieri sera è il quarto grave incidente che si verifica sulle autostrade 
messinesi in una settimana 
MESSINA 14.01.2010 - Non si ferma più la striscia di gravi incidenti sulle autostrade messinesi. 
Ieri sera due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro sulla tangenziale di Messina all’interno 
della galleria Perara. Cinque le persone ferite, fra cui un bambino di tre anni, ma alla fine il 
bilancio poteva essere molto più grave. Le prognosi variano fra i 10 ed i 30 giorni nonostante 
inizialmente si fosse temuto il peggio. L’incidente è avvenuto intorno alle 21,45 in direzione 
Catania. Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale un uomo stava provando in 
tangenziale un’Alfa 147 che avrebbe dovuto acquistare. Ma all’interno della galleria Perara 
l’uomo ha perso il controllo del mezzo che è sbandato, si è ribaltato ed ha preso fuoco. In quel 
momento è sopraggiunta la Opel Corsa condotta da un cittadino marocchino e con quattro 
persone a bordo. La Opel si è schiantata contro l’Alfa e gli occupanti sono rimasti incastrati fra 
le lamiere. Per liberarli sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Il conducente dell’Alfa 147 è 
stato trasportato al Policlinico mentre le quattro persone che si trovavano a bordo della Opel 
Corsa sono state condotte al pronto soccorso del Piemonte. La Polizia Stradale ha riaperto 
l’autostrada intorno alle 23,30. Quello di ieri sera è il quarto grave incidente che si verifica 
sulle autostrade messinesi nel giro di una settimana. 
 
Fonte della notizia: tempostretto.it 

 
Muore cadendo dallo scooter, si cerca un’auto pirata 
SORA 13.01.2010 - E’ stato trovato privo di sensi vicino il suo scooter e poco dopo è morto. Si 
tratta di Emilio Cipollone il 50enne di Sora (Fr) che ieri ha perso la vita in un misterioso 
incidente stradale. L’uomo era in sella allo scooter quando è caduto e ha battuto la testa. la 
polizia che indaga sul caso sospetta che il sinistro possa essere stato causato da un’auto pirata 
della quale si sono trovati elementi e si sta cercando. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 

 
 
Firenze: ubriaco entra con auto in area pedonale, denunciato 
Firenze, 14 gen. - (Adnkronos) - Ubriaco, percorreva a bordo della propria auto, a velocita' 
sostenuta, la zona pedonale compresa tra Ponte Vecchio e Borgo San Jacopo, a Firenze. 
L'uomo, un fiorentino 34enne, e' stato inseguito e fermato poco dopo da una pattuglia delle 
Volanti. Visibilmente ubriaco ha cercato di sottrarsi alla misura dell'alcol-test dicendo che era 
un medico e che soffriva di asma e solo dopo aver compreso le conseguenze penali del rifiuto 



si e' sottoposto volontariamente al test. Il tasso alcolemico, superiore a quello consentito ha 
fatto scattare la denuncia per guida in stato di ebbrezza con immediato ritiro della patente. 
L'auto e' stata affidata al padre. Sono cosi' 7 le persone denunciate in questi ultimi quattro 
giorni per guida in stato di ebbrezza nel corso di controlli fatti dalla Polizia Stradale ed agenti 
delle volanti.. Per tutte e' scattato l'immediato ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 

 
Documenti falsi e attrezzi per il furto d'auto, fermate tre persone 
I documenti contraffatti, di pregevole fattura, già posti sotto sequestro, sono stati 
anche sottoposti a perizia dall'Ufficio Falsi Documentali della Polizia Locale di Milano 
RHO 14.01.2010 - Documenti falsi e attrezzi per il furto d’auto. Li ha trovati la polizia locale di 
Rho mercoledì 13 gennaio all’interno dell’auto sulla quale sono state fermate tre persone. Si è 
trattato di due cittadini polacchi e uno boliviano, sorpresi alla guida e in possesso di ben 6 
documenti falsi, nello specifico 4 patenti e 2 carte di identità. I documenti contraffatti, di 
pregevole fattura, già posti sotto sequestro, sono stati anche sottoposti a perizia dall'Ufficio 
Falsi Documentali della Polizia Locale di Milano, il cui personale ne ha verificato, appunto, la 
falsità. All'interno degli autoveicoli fermati, inoltre (veicoli sottoposti a sequestro penale), sono 
state rinvenuti chiavi alterate usate per il furto di autoveicoli, oggetto di ulteriori attività di 
indagine che il personale del Comando di Corso Europa sta sviluppando. 
 
Fonte della notizia: www3.varesenews.it 

 
Mezzi meccanici per mezzo milione di euro recuperati dalla Polizia di Stato  
Compo grosso da parte degli uomini della sezioen "volanti" del Commissariato della 
Polizia di Stato di Andria 
ANDRIA 14.01.2010 - E’ la Murgia ancora una volta protagonista di una storia di ricettazione e 
di occultamento di mezzi rubati e, ancora una volta è stata la Polizia di Stato a scoprire mezzi 
rubati per un valore di mezzo milione di euro. Tutto ha avuto inizio quando una pattuglia della 
squadra “volanti” del servizio “113” del Commissariato della Polizia di Stato di Andria, mentre 
era impegnata la notte scorsa in località Montegrosso, in un servizio per il controllo del 
territorio, notava un individuo con fare sospetto, nascosto in un oliveto. Questi, accortosi della 
presenza della “volante” della Polizia di Stato, si dava alla fuga.  Prontamente gli Agenti si 
ponevano all’inseguimento del fuggitivo e dopo un lungo tallonamento, reso ancor più difficile 
dalla pericolosità del luogo -pieno di dirupi e privo di illuminazione-, gli Agenti della Polizia di 
Stato riuscivano a bloccare il fuggitivo ed identificare lo stesso per un pluripregiudicato di 
Andria, A. S. di 44 anni. Ritornati sul posto ove era stato notato il pregiudicato, gli Agenti a 
poca distanza rinvenivano un’autovettura Ford Focus risultata rubata qualche giorno prima a 
Trani. Insospettiti per quella presenza gli Agenti della Polizia di Stato procedevano, grazie 
all’aiuto di alcuni colleghi della sezione “volanti” giunti nel frattempo da Andria a compiere una 
battuta –in una zona tristemente nota per il rinvenimento di merce rubata- che dava dei frutti 
insperati. In una zona rurale ai confini con Minervino Murge, sono stati scoperti diversi mezzi 
agricoli e industriali oggetti di furti in diverse province tra le quali Matera e Potenza. I mezzi 
rinvenuti –camion, autovetture, trattori, mezzi agricoli etc. etc. ammontano ad un valore di 
circa 500.000.00 euro. 
 
Fonte della notizia: andrialive.it 

 
Litiga con il proprietario di casa e aggredisce i carabinieri, arrestato 
NETTUNO 14.01.2010 - I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un giovane 
pregiudicato, poiché resosi responsabile di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I 
militari della stazione di Nettuno, intervenuti su segnalazione del proprietario di casa, 
procedevano alla identificazione dell’uomo. Si tratta di V.A., di 30 anni che, in stato di 
ebbrezza, si scagliava nei confronti dei militari colpendoli con un bastone. Dopo una breve 
colluttazione il giovane veniva bloccato e dichiarato in arresto. I carabinieri hanno riportato 
lesioni guaribili in cinque giorni. 
 
Fonte della notizia: ilfaroonline.it 



 
 
Potenza: rissa in un locale, un arresto 
Potenza, 14 gen. - (Adnkronos) - Un uomo di 32 anni e' stato arrestato dai carabinieri a 
Corleto Perticara (Potenza) per rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Per futili motivi aveva 
partecipato ad una rissa al'interno di un locale pubblico. Quando sono intervenuti i carabinieri, 
a cui era giunta la segnalazione della rissa in atto, il 32enne ha inaspettatamente opposto 
resistenza fisica per cercare di sottrarsi al tentativo dei militari di calmare gli animi. I 
carabinieri sono stati anche spintonati da altre due persone, di 23 e di 28 anni, che sono 
fuggiti, salvo essere poi rintracciati e denunciati per rissa e per violenza a pubblico ufficiale. La 
fuga ha permesso loro di non essere arrestati anch'essi in flagranza di reato. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 

 
Bari: violenta disabile, tassista in manette  
14 Gennaio 2010 BARI - Un tassista barese di 69 anni e' stato arrestato stamani dalla polizia 
nel capoluogo pugliese, con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una donna 
disabile: l'uomo si trova attualmente in carcere.  
 
Fonte della notizia: RCD 

 
Ostia, a cena con furto d'auto compreso: arrestata coppia 
OSTIA 13.01.2010 - Nell'ambito dei servizi mirati al contrasto della criminalità e in particolare 
di furti e rapine nella zona di Ostia, gli agenti della Polizia di Stato della questura nella giornata 
di ieri hanno arrestato due cittadini italiani. I due, un uomo N.G. di 42 anni ed una donna M E. 
di 36 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati sorpresi in flagranza di 
reato in concorso tra loro dei reati di furto aggravato, rapina impropria e resistenza e lesioni a 
Pubblico Ufficiale. Intorno alle 22.30 i poliziotti del commissariato Lido di Roma sono 
intervenuti in un ristorante della zona Infernetto per la segnalazione di un furto in atto. Qui 
una donna stava inveendo contro alcuni avventori e infastidita dalla presenza degli agenti 
intervenuti si è avventata contro di loro con spinte e calci, afferrando bicchieri con l'intento di 
scagliarglieli contro. Dalle prime testimonianze si è appreso che poco prima un uomo che stava 
cenando nel ristorante in compagnia della donna, è uscito nel parcheggio ed ha rubato 
un'autovettura BMW parcheggiata con il motore acceso, lasciando nel locale la complice. Poco 
dopo l'uomo, dopo aver nascosto l'auto, sicuro di non essere riconosciuto è tornato nel 
ristorante per riprendere la donna, ma qui ha trovato i poliziotti ad attenderlo e nonostante 
abbia reagito provocando loro delle lesioni, è stato bloccato. L'autovettura è stata rinvenuta 
regolarmente parcheggiata nelle vicinanze del ristorante e riconsegnata al proprietario che era 
stato aggredito dalla donna che stava cercando di fuggire. I due Bonny e Clyde sono stati 
arrestati e questa mattina sono stati giudicati con rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
Firenze: molesta 3 ragazze e aggredisce i poliziotti, arrestato 
Firenze, 13 gen. - (Adnkronos) - Prima ha molestato tre ragazze che stavano camminando in 
Via Della Scala, poi ha aggredito i poliziotti intervenuti per fermarlo. E' succeesso ieri sera, a 
Firenze. L'uomo, un 34enne originario di Bologna, con a proprio carico diversi precedenti di 
polizia, e' stato arrestato per violenza, minacce, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Agenti 
delle Volanti e dell'VIII Reparto Mobile stavano pattugliando il centro cittadino quando hanno 
notato il trentaquattrenne mentre importunava le giovani cercando di toccarle con insistenza. 
Al tentativo dei poliziotti di fermarlo l'uomo, ubriaco e dalla robusta corporatura, ha reagito con 
violenza ingaggiando una colluttazione nel corso della quale un agente ha riportato lesioni 
guaribili in 30 giorni. Bloccato e portato in Questura, dopo le formalita' di rito e' stato messo a 
disposizione dell'Autorita' Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 

 
Roma: aggredisce poliziotti intervenuti per calmarlo, arrestato 



Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Un polacco di 37 anni, P.T., e' stato arrestato per violenza 
resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Questa notte poco dopo l'una a seguito di una 
segnalazione al 113, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in un bar nella zona Primavalle 
dove un uomo stava dando in escandescenza. Giunti in via Ottavio Assarotti, i poliziotti hanno 
trovato l'uomo ancora all'interno del locale e hanno tentato di calmarlo, ma quest'ultimo 
infastidito dalla loro presenza li ha aggrediti 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 


